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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
Il fiore del Carmelo 

S3. Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella 
Tradizione della Chiesa: la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più 
antiche e più amate dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali 
dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
(Carmelitani). La festa liturgica fu istituita per commemorare 
l’apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore 
generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, 
rivelandogli notevoli privilegi connessi al suo culto.  

Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta 
Elia, che raccolse una comunità di uomini proprio sul monte Carmelo (in 
aramaico «giardino»), operò in difesa della purezza della fede in Dio, 
vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in seguito, si 
stabilirono delle comunità monastiche cristiane. I crociati, nell’XI secolo, 
trovarono in questo luogo dei religiosi, probabilmente di rito maronita, 
che si definivano eredi dei discepoli del profeta Elia e seguivano la regola 
di san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il nobile francese 
Bertoldo, giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca 
di Antiochia, e venne deciso di riunire gli eremiti a vita cenobitica. I 
religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle loro celle, dedicandola alla 
Vergine e presero il nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo. Il 
Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elementi caratterizzanti: il 
riferimento ad Elia ed il legame a Maria Santissima. 

Il Monte Carmelo, dove la Tradizione afferma che qui la sacra Famiglia 
sostò tornando dall’Egitto, è una catena montuosa, che si trova nell’Alta 
Galilea, una regione dello Stato di Israele e che si sviluppa in direzione 
nordovest-sudest da Haifa a Jenin. Fra il 1207 e il 1209, il patriarca 
latino di Gerusalemme (che allora aveva sede a San Giovanni d’Acri), 
Alberto di Vercelli, redasse per gli eremiti del Monte Carmelo i primi 
statuti (la cosiddetta regola primitiva o formula vitae). I Carmelitani non 
hanno mai riconosciuto a nessuno il titolo di fondatore, rimanendo fedeli 
al modello che vedeva nel profeta Elia uno dei padri della vita monastica. 
 
La regola, che prescriveva veglie notturne, digiuno, astinenza rigorosi, la 
pratica della povertà e del silenzio, venne approvata il 30 gennaio 1226 da 
papa Onorio III con la bolla Ut vivendi normam. A causa delle incursioni 
dei saraceni, intorno al 1235, i frati dovettero abbandonare l’Oriente per 
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stabilirsi in Europa e il loro primo convento trovò dimora a Messina, in 
località Ritiro. Le notizie sulla vita di san Simone Stock (Aylesford, 1165 
circa – Bordeaux, 16 maggio 1265) sono scarse. Dopo un pellegrinaggio in 
Terra Santa, maturò la decisione di entrare fra i Carmelitani e, completati 
gli studi a Roma, venne ordinato sacerdote. Intorno al 1247, quando 
aveva già 82 anni, venne scelto come sesto priore generale dell’Ordine. Si 
adoperò per riformare la regola dei Carmelitani, facendone un ordine 
mendicante: papa Innocenzo IV, nel 1251, approvò la nuova regola e 
garantì all’Ordine anche la particolare protezione da parte della Santa 
Sede. 
 
Proprio a san Simone Stock, che propagò la devozione della Madonna del 
Carmelo e compose per Lei un bellissimo inno, il Flos Carmeli (Fiore del 
Carmelo), la Madonna assicurò che a quanti si fossero spenti indossando 
lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del Purgatorio, affermando: 
«Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, 
sarà salvo». La consacrazione alla Madonna, mediante lo scapolare, si 
traduce anzitutto nello sforzo di imitarla, almeno negli intenti, a fare ogni 
cosa come Lei l’avrebbe compiuta. 

(di Cristina Siccardi) 

 

PREGHIERA:  FIORE DEL CARMELO 
Tutti: Fior del Carmelo, vite fiorita, splendore del cielo,  
tu solamente sei vergine e madre. 
Madre mite, pura nel cuore, ai figli tuoi sii propizia, stella del mare. 
Ceppo di Jesse, che produce il fiore,  
a noi concedi di rimanere con te per sempre. 
Giglio cresciuto tra alte spine,  
conserva pure le menti fragili e dona aiuto. 
Forte armatura dei combattenti,  
la guerra infuria, poni a difesa lo scapolare. 
Nell’incertezza dacci consiglio, nella sventura,  
dal cielo impetra consolazione. 
Madre e Signora del tuo Carmelo,  
di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori. 
O chiave e porta del Paradiso,  
fa’ che giungiamo dove di gloria sei coronata. Amen. 
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INVOCAZIONE: MANDA IL TUO SPIRITO – R.144 
 
SALUTO (liberamente ispirato a Gal 4,4-7) 

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen 
G. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, per  riscattare coloro che erano sotto 
la legge, perché ricevessero l’adozione a figli.  
T. E che noi siamo figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà! Padre! Quindi 
non siamo più schiavi, ma figli; se poi figli, siamo anche eredi per 
volontà di Dio. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: ANIMA DI CRISTO 

 
Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 
 
LODE A TE PER LA TUA IMMENSA CARITA' 
LODE A TE, TU TI DONI A ME 
LODE A TE PER LA TUA IMMENSA CARITA' 
O SIGNORE IO MI DONO A TE 
 
Passione di Cristo, confortami 
O buon Gesù, esaudiscimi 
nelle tue piaghe nascondimi 
Non permettere che io mi separi da te 
 
Dal maligno difendimi 
Nell’ora della morte, chiamami 
E comandami di venire da te 
con i santi tuoi adorati 
 
Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 
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LA PAROLA 
 
1L. Dal primo libro dei Re (1 Re18, 42-45) 

Elia pregò sul monte Carmelo e il cielo diede la pioggia. 
Elia si recò alla cima del Carmelo; gettatosi a terra, pose la faccia tra le 
proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il 
mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c’è nulla». Elia disse: «Tornaci 
ancora per sette volte». La settima volta riferì: «Ecco una nuvoletta, come 
una mano d’uomo, sale dal mare». Elia gli disse: «Va’ a dire ad Acab: 
Attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia!». 
Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento; la pioggia cadde a 
dirotto. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 

DAVANTI AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ 
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo o Dio,  
Padre del Nostro Signore Gesù Cristo,  
Dio onnipotente, eterno,  e misericordioso.  
Ti lodiamo e magnifichiamo il tuo amore per noi  
nel devoto ricordo di Maria, sempre Vergine. 
Nel mistero della redenzione, tu l'hai scelta cooperatrice  
del tuo Figlio, madre e modello della Chiesa.  
Mistica stella del Monte Carmelo,  
Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito del santo abito  
in segno della sua protezione.  
Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza  
ci attrae a te sulla via della perfetta carità,  
perché nella contemplazione del tuo volto,  
annunziamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. 
 
G. O Dio, Tu che hai onorato l'Ordine del Carmelo col titolo glorioso della 
beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, concedi a noi, che adorando il 
preziosissimo Sangue del Tuo Figlio ne celebriamo oggi la solenne 
commemorazione, di poter giungere, forti del suo aiuto, alla vetta del 
monte che è Cristo Signore. 
 
T. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra 
nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della 
tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e 
diventare liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al mondo 
che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e 
di pace. Amen 
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CANONE: NADA TE TURBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MEDITAZIONE ORANTE  
SULLA SPIRITUALITÀ 

CARMELITANA 

S3. Rileggendo il cap. 18° del primo libro dei 
Re, che parla delle gesta di Elia sul 
Carmelo, si narra, a un certo punto, che egli 
si pose sulla sommità del monte, la testa tra 
le ginocchia, in atteggiamento di ardente 
supplica a Dio. Incaricò poi il suo ragazzo di 
scrutare l'orizzonte: sei volte questi risalì la 
cima, dove si scorge il mare, ma all'orizzonte 
non appariva nulla. Alla settima volta, 
segnalò ad Elia una piccola nube: il profeta 
si alzò, comprendendo che la pioggia era in 
arrivo. Elia appare all'improvviso nel testo 

biblico, si presenta in modo brutale davanti al re Acab. Il suo nome è 
Elijjah che significa: "JHWH è il mio Dio"; ma anche l'appellativo di Tisbita 
potrebbe significare "colui che si converte" o "colui che provoca la 
conversione": infatti il soprannome di Tisbita deriva dalla stessa radice di 
teshubah, che significa conversione. 
Le sue prime parole sono:  
 
S2. "Dio, il Signore, è vivente; egli vive, e io sto davanti alla sua faccia".  
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2L. Elia è un grande mistico, è colui che ha fatto l'esperienza della 
comunione con l'Essere che da ogni parte si effonde. La sua esperienza di 
Dio è in due sguardi che s'incontrano, nell'amore e nella libertà. Dio è per 
Elia il pulsare della vita stessa, come si manifesta nei nostri momenti di 
verità: momenti di un amore libero, quando si sciolgono i nodi del cuore. 
Egli sente con tutte le fibre del suo essere che Dio vive e che egli sta 
davanti a Dio. 
Da questa relazione intima e profonda sgorga l'annuncio che  
 
S2. "in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo 
dirò io".  
 
2L. Elia inizia il suo ministero con una testimonianza della sua fede, 
niente di più. 
 
3L. Alla fede di Elia espressa in quella testimonianza efficace davanti Al 
re Acab Dio risponde indirizzandogli la parola. La voce di Dio risuona 
finalmente chiara nel cuore di Elia, Dio gli chiede di andarsene, di 
ritirarsi in disparte, oltre il Giordano, in una zona arida, dove c'è il 
torrente Kerith. Dio lo vuole solo, in disparte, nell'inattività e gli annuncia 
che sarà nutrito da corvi, animali impuri secondo la Legge di Mosè. Elia 
dunque in silenzio, in disparte, nell'inattività, rivive la storia dell'esodo e 
del deserto, in cui Dio provvedeva agli Israeliti la manna al mattino e la 
carne alla sera e li dissetava alla roccia, richiedendo loro la fede in Lui, 
unico Signore. Ed Elia esegue il comando di Dio, sta nel deserto, in attesa 
del suo Dio, in una preghiera che si nutre solo di fede. Elia è un uomo di 
fuoco, capace di agire nella storia, ma Dio gli chiede di stare in silenzio, in 
disparte, e di vivere di sola fede nella preghiera dell'eremo, nutrito dai 
corvi del cielo. 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
S3. Caratteristiche della spiritualità dell'Ordine carmelitano, oltre la 
contemplazione, sono la nota mariana nella consuetudine di vita con 
Maria, di cui il titolo di Fratelli e la prima chiesa nell'eremo, a lei 
dedicata, sono segni eloquenti; e la nota eliana, che i carmelitani hanno 
sviluppata trovandosi a vivere sul Carmelo, luogo delle gesta del grande 
Profeta. 
 
4L. Elia è il profeta che coltiva la sete dell'unico Dio vivo e vero (1Re 17,1) 
e che, dopo un cammino lungo e faticoso, impara a leggere di nuovo i 
segni della presenza di Dio (1Re 19,1-18). È il contemplativo rapito dalla 
passione per l'assoluto di Dio (2Re 2,1-13), la cui «parola ardeva come 
fiaccola» (Sir 48,1). In forza di questa sua esperienza si lascia coinvolgere 
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nella vita del popolo, riconducendolo alla fedeltà dell'unico Dio e 
solidarizzando con i poveri e i lontani. Da lui il Carmelo ha ereditato la 
passione per il Signore e il desiderio di interiorizzare la Parola nel cuore, 
per testimoniare la sua presenza nel mondo, accettando che egli sia 
realmente Dio nella sua vita1. 
 
5L. Da Elia il carmelitano apprende non solo la profonda trasformazione 
mistica che realizza il cammino verso Dio, ma anche a fare della propria 
vita una profezia di preghiera, vissuta e incarnata in una serie di valore 
contemplati nell’esemplarità del profeta. Nella tradizione carmelitana, Elia 
viene presentato come l’uomo che condotto dalla Parola di Dio, inizia il 
cammino che lo porterà al cuore del mistero divino. 
Tale cammino diviene paradigma della crescita spirituale, il cui senso è 
profondamente inserito nel mistero pasquale. I testi antichi enunciano 
così come meta della vita carmelitana il duplice scopo: il primo "che 
acquistiamo con il nostro lavoro aiutati dalla grazia di Dio: offrire a Dio 
un cuore santo e puro da ogni macchia attuale di peccato; l’altro ci viene 
concesso per puro dono di Dio: non solo dopo la morte, ma già questa vita 
mortale gustare in qualche modo nel cuore e sperimentare nella mente la 
virtù della divina presenza e la dolcezza della gloria superna". 
 
6L. Viene così proposta come meta l’unione con Dio e utilizzando una 
terminologia posteriore - la contemplazione.  
Vi si arriva attraverso quattro gradini: disprezzo totale della ricchezza, 
patria e parenti; rinuncia alla propria volontà e dominio delle passioni; 
purezza e solitudine del cuore e del corpo ; separazione da ogni peccato 
con possesso della perfetta carità. 
Solo se giunge allo stato del puro amore, l’anima può godere Dio, anche 
se tale godimento contemplativo rimane sempre avvolto da oscurità ed è 
transitorio. Emergono così le linee matrici di una esperienza spirituale 
che segna la tradizione del Carmelo non solo nella sua fase medievale, ma 
anche in epoca moderna e fino ai nostri giorni. 
 
1L. L’esemplarità di sant’Elia profeta non solo aiuta a vivere la preghiera, 
ma anche porta in contatto con Maria vergine: in lei non solo si scorge la 
Patrona e si contempla la sua “ via pulchritudisnis” (via della bellezza), 
ma anche la sorella a motivo della verginità abbracciata ad imitazione di 
Elia, come gli stessi carmelitani hanno fatto. Nella verginità di Maria 
scorgono l’atteggiamento della continua purificazione e della totale 
disposizione per l’unione con Dio e attraverso l’esperienza di grandi santi 

                                                 
1 Dalle Costituzioni delle monache dell'Ordine dei fratelli della beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo Cap V nn 16.18. 
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carmelitani come Teresa d’Avila, Giovanni della croce, Teresa di Lisieux, 
Teresa Benedetta della Croce, Elisabetta della Trinità vedono pure la sua 
dolce presenza fra loro. 
 
CANTO: AVE MARIA – R.31 
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
2L. Per la Santa Chiesa di Dio, che in Maria contempla la sua Madre e il 
suo modello, perché da lei apprenda ad ascoltare la divina Parola e a 
proclamarla agli uomini,  
 
3L. Per quelli che invocano Maria Madre e Patrona, perché trovino in lei 
rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana,  
 
4L. Per l'Ordine carmelitano, perché nella festa della Madonna del 
Carmelo approfondisca il significato della sua vocazione di testimonianza 
di preghiera e santità di vita, preghiamo.  
 
5L. Per tutti quelli che portano lo scapolare come segno di consacrazione 
e di speranza, perché imparino a imitare le virtù della Madonna e diano 
con le opere un'autentica testimonianza evangelica, preghiamo.   
 
6L. Per la potenza del tuo sangue sparso per la nostra salvezza sovvieni 
alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni 
pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che 
salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 
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PREGHIERA CORALE 
ALLA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO  

 
Tutti:  
 
Vergine Benedetta, piena di grazia.  
Regina dei Santi,  
quanto mi è dolce venerarti con questo titolo  
di Madonna del Monte Carmelo!  
Esso mi richiama ai tempi profetici di Elia,  
quando tu fosti raffigurata sul Carmelo in quella piccola nube che 
poi, allargandosi, si aprì in una pioggia benefica,  
simbolo delle grazie santificatrici che ci provengono da Te. 
Sin dai tempi apostolici  
Tu fosti onorata con questo misterioso titolo  
e ora mi rallegra il pensiero di unirmi ai tuoi primi devoti  
e con essi ti saluto, dicendoti:  
O Splendore del Carmelo, o Vergine delle vergini,  
ricordati di me miserabile, e mostra di essermi Madre. 
Diffondi in me sempre la luce di quella fede che ti fece Beata:  
infiammami di quell'amore celestiale onde  
Tu amasti tuo Figlio Gesù Cristo. 
Molti dolori dell'anima e del corpo mi stringono da ogni parte  
e io mi rifugio come figlio all'ombra della tua protezione materna.  
Tu, Madre di Dio, che tanto puoi e tanto vali,  
ottienimi da Gesù benedetto  
i doni celesti dell'umiltà, della castità, della mansuetudine;  
concedimi di essere forte nelle tentazioni e nelle amarezze  
che spesso mi travagliano. 
Veglia con amore su di me che sono tuo figlio  
e risplendi sul mio cammino perché giunga alla vetta del monte 
 che è Cristo Gesù, tuo Figlio e mio Signore.  
E quando si compirà, secondo il volere di Dio,  
la giornata del mio pellegrinaggio terreno,  
fa' che all'anima mia sia donata,  
per i meriti di Cristo, per il suo sangue versato e per la tua 
intercessione,  
la gloria del Paradiso.  
Amen. 
  
CANTO: LA PREGHIERA DI GESÙ – R.131 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 
G. Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
T. Eterno è il suo amore per noi 
 
G. O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento tutti 
gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché 
adorando questo santo mistero, per l’intercessione della Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo e del santo profeta Elia, otteniamo sempre i 
frutti della nostra redenzione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità 
dello Spirito santo per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen 
 
 
Benedizione con il preziosissimo sangue di Gesù 
 
CANTO A MARIA: SALVE, O REGINA – R.185 
 


