
LA FEDERAZIONE: DALLA VISIONE ALL’AZIONE

VISIONE/FINALITA’ Essere organo di aiuto e coordinamento tra i monasteri

MISSIONE/IDENTITA’ Favorire  tra  i  monasteri  la  collaborazione,  l’aiuto  reciproco,  il  sostegno
spirituale, la reale comunione fraterna attraverso:

• la salvaguardia e promozione del fine e dei mezzi della nostra vita
contemplativa

• lo studio dei problemi che la vita odierna pone
• lo scambio di servizi

CREDENZE/VALORI I  valori  propri  della  spiritualità  carmelitana  incarnati  nello  stile  di  vita
monacale

COMPETENZE Lo  sviluppo  delle  competenze  corrisponde  allo  sviluppo  delle  capacità
necessarie  per  orientare  e  mettere  in  atto  quei  comportamenti
organizzativi  auspicati  in  coerenza  con  le  proprie  specifiche  credenze/
valori (da specificare, condividere e sviluppare).

COMPORTAMENTI  CONVEGNO ANNUALE IN OTTICA FORMATIVA (cammino di comunione
attraverso:  il  crescere  nella  conoscenza  e  stima,  dialogo  su  temi
comuni, monitoraggio/verifica della crescita) 

 INVIO TEMPORANEO NOVIZIE (scopo formativo)
 INTERSCAMBIO MONACHE PER FINALITA’ SPECIFICHE E DI GOVERNO
 TRASFERIMENTO MONACHE PER SALUTE O DIFFICOLTA’ TEMPORANEE
 FONDO ECONOMICO COMUNE

CONTESTO LA FEDERAZIONE E’ PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PONTIFICIO 
- l’alleanza  normativa  ne  costituisce  la  forza  centripeta  che  va

rafforzata  con  una  “leadership  propulsiva”  (di  coordinamento,
esortazione, indirizzo e monitoraggio)

LA FEDERAZIONE E’ COMPOSTA DA N MONASTERI CHE CONSERVANO UNA
LORO AUTONOMIA GIURIDICA E ORGANIZZATIVA
- la specificità organizzativa interna e l’autonomia giuridica di ciascun

monastero  ne  costituisce  la  forza  centrifuga  che  può  essere
confrontata  nei  “processi  di  lavoro  federali”  e  “flussi  di
comunicazione interna/esterna” aderenti ai valori e alle indicazioni
del  “Direttorio  delle  Monache”  e  finalizzati  a  supportare
l’allineamento  dei  comportamenti/competenze/valori  per  la
realizzazione della “missione federale”



FUNZIONIGRAMMA FEDERAZIONE

ORGANO COSA FA/VERSO CHI
ASSEMBLEA FEDERALE ha funzione: elettiva, orientativa, di verifica del cammino 

federale 

CONSIGLIO FEDERALE - identifica temi da portare alla discussione dell’assemblea
- formula parere per nomina segretaria
- nomina chi  avrà  funzione  di  “amministrazione

economica”
- nomina le incaricate per la formazione
- formula il programma di formazione triennale
- amministra il fondo economico comune federale
- approva  la  relazione  della  presidente  da  inviare  alla

Santa sede

PRESIDENTE FEDERALE - presiede la Federazione 
- convoca l'assemblea
- identifica temi da portare alla discussione dell’assemblea
- esorta i Monasteri della Federazione alla collaborazione

e all’unione
- esegue le decisioni dell’assemblea federale
- elabora le  relazioni  da  inviare  alla  Santa  Sede

sull’operato della Federazione
- rappresenta la  Federazione  presso  le  autorità

ecclesiastiche e civili
- visita i Monasteri della Federazione
- segnala in  via  straordinaria  eventuali  gravi  abusi

effettuati in un Monastero della Federazione

SEGRETARIA FEDERALE - redige gli  atti  del  Consiglio  dell’Assemblea  (eccetto
quella elettiva)

- redige gli atti del Convegno annuale delle Priore e delle
Formatrici

- redige i verbali dei Consigli Federali
- cura l’archivio della Federazione

ASSISTENTE RELIGIOSO - assiste spiritualmente la Federazione
- fa  conoscere i  documenti  della  Santa  Sede  sulla  vita

religiosa e contemplativa e le relative Istruzioni
- sottopone alla Santa Sede le decisioni della Federazione 
- salvaguarda e promuove all’interno della Federazione la

vita contemplativa e lo spirito proprio dell’Ordine
- partecipa alle Assemblee e ai Consigli federali
- trasmette, al termine del suo mandato, alla Santa Sede

una relazione sullo stato della Federazione

* Rilettura  degli  Statuti  della  Federazione e delle  Costituzioni  in  termini  organizzativi,  ispirata  all’approccio
neuro-sistemico  della scuola di Robert B. Dilts (per tradurli in organigramma funzionale, processi di lavoro e
flussi di comunicazione).
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