
Nostra Signora del Monte Carmelo 

Non c'è nulla di inedito nel dire che i vari titoli mariani parlano tutti essenzialmente di 

una relazione con Maria come Madre di Cristo e Madre dei cristiani. I suoi numerosi 

appellativi parlano tutti in relazione a lei nel mistero di Cristo e della Chiesa. Questo è il caso 

della devozione a Maria del Carmelo, che ha caratterizzato l'Ordine durante tutta la sua storia, 

dai primi tempi della sua fondazione fino ai nostri giorni. 

Dire "Maria del Monte Carmelo" è dire "Maria venerata dai Carmelitani". E dicendo 

"carmelitani" dobbiamo intendere tutta la famiglia carmelitana: i religiosi e le religiose, i 

terziari e gli consacrati allo Scapolare, perché questa consacrazione comporta anche una 

partecipazione ai benefici spirituali dell'Ordine e un impegno a vivere la sua spiritualità. 

Era convinzione dei carmelitani di avere un rapporto del tutto speciale con Maria, la 

loro Patrona, sotto il titolo "del Monte Carmelo". In onore della loro Patrona, i carmelitani 

celebravano in modo speciale la festa dell'Annunciazione, quella della Vergine Immacolata, e 

poi la Commemorazione Solenne in luglio. Questa festa a luglio, la Commemorazione Solenne, 

fu istituita per ringraziare Maria, la sua Patrona, per tutti i benefici concessi all'Ordine: cioè 

come commemorazione dell'azione discendente di Maria verso i Carmelitani (protezione) e 

dell' azione ascendente dei Carmelitani verso Maria (ringraziamento). La festa iniziò in 

Inghilterra verso la fine del XIV secolo. La festa, quindi, è una manifestazione della "persona" 

di Nostra Signora del Monte Carmelo: della Vergine Madre di Dio, avvocata e protettrice 

dell'Ordine. 

La Solenne Commemorazione della gloriosa Vergine Maria, che viene chiamata Festa 

della Beata Maria del Monte Carmelo o Festa di Nostra Signora del Monte Carmelo, fu 

opportunamente istituita per essere celebrata solennemente: perché la sua santa compagnia 

del Carmelo fu fondata sul Monte Carmelo... riunita per amore del suo nome, dal quale è 

particolarmente nobilitata; per l'adozione speciale dei suoi figli, fratelli e confratelli; per 

portiamo il suo glorioso abito; per la sua ripetuta protezione del suo Ordine; e per gli infiniti 

benefici dati a questo suo Ordine sin dall'inizio fino ai giorni nostri. 

Adattato da Ludovico Saggi, O.Carm., Nostra Signora del Monte Carmelo, in Santi del Carmelo. Traduzione inglese di Paul 

Chandler, O. Carm. 

 


