
 
 

  

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NOSTRA VOCAZIONE 

  

Ecco gli elementi più importanti della vita da noi professata che risultano dallo studio 
accurato delle origini della nostra vocazione e dal carisma teresiano: 

a) abbracciamo la vita religiosa «in ossequio di Gesù Cristo», sotto la protezione della 
B.Vergine, nell'imitazione e nell'unione con Lei, la cui vita ci sta dinanzi come modello 
di configurazione a Cristo; 

  

b) la nostra vocazione è all'origine una grazia divina, che ci unisce ai fratelli in 
comunione di vita e ci spinge all'arcana comunione con Dio in una esistenza in cui la 
contemplazione e lo zelo apostolico si fondono reciprocamente a servizio della 
Chiesa; 

  

c) siamo chiamati all'orazione la quale, per mezzo dell'ascolto della Parola di Dio e 
della Liturgia, ci conduce al dialogo amichevole con Dio non solo nella preghiera, ma 
anche nella vita; ci proponiamo di nutrire questa vita di orazione con la fede, la 
speranza e soprattutto la divina carità, così che con animo purificato possiamo 
raggiungere una più alta e profonda vita in Cristo e disporci a sempre più abbondanti 
doni dello Spirito Santo. In tal modo partecipiamo del carisma teresiano e insieme 
continuiamo la primitiva ispirazione del Carmelo, totalmente compresi della presenza 
misteriosa del Dio vivente; 

d) risponde all'indole del nostro carisma animare con intenzione apostolica tutta la 
nostra vita di orazione e di consacrazione e lavorare in molteplici forme per il bene 



della Chiesa e degli uomini, così che davvero «l'azione apostolica sgorghi dall'intima 
unione con Cristo»; è tipico per noi, anzi, tendere a quella forma di apostolato che 
promana dalla pienezza «dello stato di unione con Dio»; 

  

e) cerchiamo di offrire il nostro duplice servizio, di contemplazione e attività 
apostolica, riuniti in comunità fraterna. In tal modo realizziamo l'ideale di S.Teresa, 
che voleva fondare una piccola famiglia a imitazione del piccolo «collegio di Cristo»; e 
nello stesso tempo, vivendo in comunione di vita nel vincolo della carità, diamo 
testimonianza all'unità della Chiesa; 

  

f) ci sforziamo di praticare il nostro genere di vita sostenendolo, secondo la Regola e 
la dottrina dei nostri Santi Fondatori, con l'abnegazione evangelica. 

 


