Crescere in fraternità
Notiziario di formazione e informazione a uso interno,
dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi della Provincia di Napoli

LA REGOLA DEL CARMELO
S’inizia quest’anno un percorso di approfondimento dei nostri testi legislativi

Una formula di vita
per vivere l’intimità con Dio
Tra le varie icone del
Carmelo ce ne sono due
molto simili, entrambe
emblematiche: Il Patriarca

Alberto di Gerusalemme che
dona la Regola a fratel
Brocardo, primo priore dei
carmelitani, e Maria che

La Regola per p. Anastasio Ballestrero
“E’ un dono
dello Spirito
“Amare la Regola del
Carmelo vuol dire amare la
propria vocazione; amare
la Regola vuol dire fedeltà
alla propria vocazione;
fedeltà alla Regola vuol
dire difendere un
patrimonio che la Chiesa ci
ha dato come tesoro suo,
affidato alla custodia
nostra.
Una santità, quella del Carmelo, ch’è santità di Chiesa e
noi non possiamo defraudare la Chiesa di questa santità
secondo la nostra Regola, perché dalla Chiesa questa
Regola ci è stata data: inizialmente dalla Chiesa locale,
poi dalle successive approvazioni dei Papi.
Tutto questo, mi pare, deve diventare per noi un modo
soprannaturale di vedere la Regola, un modo spirituale
di leggerla, un modo animatore di viverla perché la
Regola non è una prigione, ma la Regola è un dono dello
Spirito.
E quelle visioni della Regola come osservanza materiale e
fedeltà puramente formale devono essere superate dal
fervore interiore.
Ecco, allora insistiamo un po’ nel vedere il complesso della
Regola come questo patrimonio spirituale ch’è una
sorgente per noi, é una sorgente d’acqua viva che non si
secca mai e che continuamente alimenta il nostro
giardino, la nostra casa, la nostra vita”.

(Card. Anastasio Ballestrero OCD)

dona lo Scapolare a Simone
Stock. Il senso del dono,
della protezione,
dell’appartenenza emergono
dalle due immagini a noi care.
Fermiamoci però alla prima:
e cominciamo un viaggio
nelle nostre origini: un
Vescovo che porge al
capogruppo di eremiti, i
fratelli della Madonna del
Monte Carmelo, una regola
di vita. Breve, essenziale,
intrisa della parola di Dio,
palpitante della testimonianza
di quella Terra Santa
calpestata dai passi del profeta
Elia, di Maria, di Gesù, dei
suoi primi testimoni, fra cui
San Paolo. Una regola che da
un lato riconosce in quel
gruppo un carisma che è
parte della Chiesa universale:
vivere alla presenza di Dio,
come il profeta Elia, meditare
nel cuore la Parola del
Signore, come Maria, vivere
come fratelli nella fede, come
i primi discepoli.
I carmelitani si erano stabiliti
sul promontorio rigoglioso
del Carmelo, nella Valle del
Pellegrino (Wadi’ain es Siah)
desiderosi di vivere la propria
fede e ricerca del Volto di
Dio. La ricerca del silenzio
non era un chiudersi in se
stessi e proprio per questo
Brocardo chiese aiuto al
Patriarca di Gerusalemme per

dare una disciplina a quello
stile di vita che avevano
intrapreso. Il Patriarca
redasse la Formula vitae
(probabilmente nel 1214) che
nel 1247 fu approvata da papa
Innocenzo IV e fu denominata
Regola. In realtà il testo
originario non si è più
trovato. Ma può essere
considerata la più vicina alla
formula originale la norma
approvata dal papa.
Ancora oggi la “Regola di
Sant’Alberto” è il cardine
della legislazione carmelitana
e precede le costituzioni di
frati, monache e laici. Ma non
bisogna guardarla come a
qualcosa di antico e bisogna
andare oltre l’interpretazione
letterale che vorrebbe
relegarla a un antico modo di
vivere la fede e il carisma
carmelitano.
Come ben spiega p. Antonio
Maria Sicari la nostra Regola
costruisce “nella maniera più
semplice, un discorso strutturato e
normativo sul «grande e
universale comandamento» che
chiede alla creatura la massima
intimità, possibile su questa
terra, col suo Dio”.
Vivere l’intimità con Dio. E’
questo il filo conduttore della
Regola, quand’afferma che
occorre “vivere nell’ossequio di
Gesù Cristo e servire fedelmente a
Lui con cuore puro” ; quando
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suggerisce di meditare giorno
e notte la Parola del Signore;
quando insegna a crescere
nella fedeltà a Cristo con la
lotta spirituale e il dialogo
fraterno…
Lo aveva capito benissimo S.
Elisabetta della Trinità prima
di entrare nel Carmelo,
quando diceva che bisogna
essere fedeli alla Regola anche
prima
dell’ingresso
in
monastero. E in un altro
scritto: “La Regola è là, dal
mattino alla sera, per esprimerci
istante per istante, la volontà del
buon Dio. Se sapesse quanto
l’amo questa regola che è la
forma di santità che Egli brama
da me. Che m’importa allora il
genere di occupazione nel quale
egli mi vuole? Stando Egli sempre
con me, l’orazione e il cuore a
cuore non debbono mai finire. Io
lo sento così vivo nell’anima
mia!”
Certo non è facile vivere
l’intimità con Dio e , sulle
orme di San Paolo, la Regola
indica che il cammino non è
senza ostacoli, ma è proprio il
rapporto di fiducia che
l’uomo deve avere nel
Signore che apre la porta alla
sua costanza, alla pazienza,
alla fedeltà. E’ tutto più facile

se nella lotta contro ogni
tentazione l’uomo si riveste
dell’armatura di Dio (artt. 18
e 19). Lo dice san Paolo nella
lettera agli efesini (EF 6, 1020) che il cardinale Carlo
Maria Martini definì “forse la
più contemplativa del Nuovo
Testamento, quella in cui si
penetra
con
profondità
inaudita nel mistero di
Cristo”. Nel libro “Il sole
dentro”, il cardinale Martini
partiva proprio dalle affinità
fra l’articolo 16 della Regola
carmelitana (diviso oggi negli
articoli 18 e 19, secondo la
nuova redazione della Regola)
e quei versetti della Lettera
agli Efesini. In entrambi la
contemplazione del mistero
non esclude il combattimento
spirituale,
che
è

un’esperienza che prima o
poi vivono tutte le anime di
preghiera.
Qual è il combattimento
che oggi affronta un
carmelitano che vive la fede
cristiana e la vocazione al
Carmelo?
Sicuramente
confrontarsi
con
un
modello di vita che ci
catapulta
nel
caos,
nell’iperattività,
nelle
contraddizioni. Ci sentiamo
anacronistici a desiderare il
silenzio,
quasi
lo
nascondiamo a noi stessi.
Come si fa a vivere
l’intimità con Dio, in
questo mondo che va di
corsa? Come si fa a
ritagliare uno spazio per la
preghiera? E’ giusto mettere
da parte gli impegni, i

“Sia

il tuo amore forte e fedele: non si arrenda a
minacce, non si lasci sedurre da lusinghe, scoraggiare
da fatiche. Non lasciarsi sedurre da lusinghe significa
amare con tutto il cuore; non essere tratto in inganno
da insinuazioni è amare con tutta l’anima; non lasciarsi
spezzare da offese è amare con tutte le energie. Perciò
nella Regola è scritto: Amate il vostro prossimo come
voi stessi. Chi ama Dio, ami anche il suo prossimo.
Colui che non ama il fratello che vede, potrà amare
Dio che non vede?
(B. Giovanni Soreth, carmelitano)

doveri? Quante domande?
Quanti pretesti? E qui il
senso del combattimento
spirituale o della lotta con se
stessi che anche chi desidera
con tutto se stesso amare Dio
deve intraprendere. Bisogna
essere consapevoli di questa
lotta,
senza
sfuggire.
Affrontandola con quella
virtù che tanto la santa madre
Teresa di Gesù raccomandava
alle sue prime monache di
San Giuseppe: l’umiltà. Da
solo, sì, non posso vincere.
L’umiltà mi fa comprendere
che se lascio fare a Dio,
mettendomi nelle sue mani,
lasciandomi guidare da Lui
(“rivestire l’armatura di Dio”)
comincerò
a
trovare
l’orientamento nelle mie
giornate, l’esercizio a essere
vigile, la consapevolezza che
Lui è al mio fianco ovunque
io vada, sul “Monte” o fra la
gente che corre smaniosa;
comunque io sia, gioiosa o
nella prova. Sarebbe bello
poter dire come Elisabetta
della Trinità: lo sento così vivo
nell’anima mia!”.
E’ la meta di noi carmelitani.
Non scoraggiamoci!
Stefania De Bonis ocds

Appuntamenti a Maddaloni
Sabato 28 gennaio a Maddaloni avremo
il primo di due incontri con p. Cosimo
Pagliara o.carm sulle epistole di San
Paolo. Oltre all'insegnamento della S.
Scrittura P. Cosimo si dedica alla
predicazione di esercizi spirituali a
presbiteri, suore e laici; offre il suo
contributo a settimane bibliche per il
popolo e a corsi sulla "lectio divina" in
alcune diocesi dell'Italia Meridionale.
PROGRAMMA DI SABATO 28 GENNAIO

9.30 Lodi
9.30 – 10.30 I parte
Pausa
11 - 12.30 II parte
È previsto un contributo di 5 euro
L’incontro è aperto a tutti
La Provincia dei Carmelitani Scalzi di Napoli ripropone
i weekend vocazionali che nell’anno del V centenario di Teresa
furono accolti con molto entusiasmo. Lo scopo è quello di
approfondire la domanda vocazionale dei giovani che
desiderano dare al Signore una risposta personale, serena
consapevole. Si snodano tra catechesi bibliche e di spiritualità
propria del Carmelo, tramite le esperienze dei nostri Santi,
momenti di preghiera e silenzio e momenti di condivisione e di
vita fraterna offrendo la possibilità di confrontarsi
spiritualmente con alcuni sacerdoti, frati, suore e giovani in
formazione.






4-5 febbraio 2017 - Maddaloni (CE)
24-25 aprile 2017 - Jaddico (BR)
2-4 giugno 2017 - Jaddico (BR)

Per maggiori informazioni contattare per la Campania
Padre Andrea allo 0823-434030; per la Puglia Padre Leonel
o Postulanti allo 080-5741573.
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