
Maria, flos Carmeli 
 

Cari fratelli e sorelle,  
per me è una vera gioia celebrare con voi questa liturgia eucaristica in onore della 

Madonna del Carmine.  
 

La mia devozione personale  
Tutta la mia vita è stata segnata dalla presenza della Madonna del monte Carmelo. La mia 

parrocchia di origine è intitolata alla Madonna del Carmine. Fin da piccolo ho partecipato alle 
liturgie e ho ascoltato i canti mariani. Durante la seconda guerra mondiale, fu bombardato il 
centro del mio paese, Sannicandro di Bari, dove c’era una Chiesa dedicata alla Madonna del 
Carmine. La Chiesa fu distrutta. Si salvò miracolosamente solo la statua della Madonna. 
Quell’avvenimento ha rafforzato la devozione del popolo sannicandrese alla Vergine del Carmelo. 
Sono vissuto con questo devoto riferimento alla Madonna e conservo nella memoria i ricordi della 
gente del paese in devota preghiera, come fate voi qui a Tuglie.  

Sono stato ordinato sacerdote dal card. Anastasio Alberto Ballestrero, quando era 
arcivescovo di Bari. Sono diventato in un certo senso carmelitano, visto che il vescovo che mi ha 
ordinato era stato eletto per due volte di seguito Generale dei Padri Carmelitani. Negli anni di 
ministero sacerdotale, sono stato anche cappellano di una confraternita dedicata alla Madonna 
del Carmine. Tutta la mia vita, fin da piccolo, è stata segnata dalla devozione alla Madonna del 
Carmine.  

 
Festa tradizionale e popolare di grande attualità   

La nostra devozione si inserisce nella grande tradizione carmelitana che si è consolidata 
con la costituzione giuridica l’ordine del Carmelo (XIII sec.) ed ha raggiunge nel XVII sec. il massimo 
splendore. I Padri Carmelitani e le confraternite che si sono costituite nel tempo hanno avuto il 
grande merito di aver essere stati nel popolo di Dio i continuatori di una tradizione spirituale che 
trova un simbolo e un punto di riferimento nel monte Carmelo.  

Questa festa ci riannoda a una devozione secolare e ci pone in continuità con essa. Questa 
memoria liturgica non ha un valore soltanto spirituale, ma si propone di ricostituire la memoria di 
un popolo, una memoria condivisa che dona alla comunità la gioia di ritrovarsi insieme nel nome 
della Vergine Maria. Il ritornello del salmo responsoriale recita: «Ti seguiremo ovunque ci 
condurrai, o Vergine Maria». La liturgia ci invita a fidarci e ad affidarci alla Madonna sapendo che 
lei ci indica un cammino si salvezza e di liberazione, da intendere in senso diacronico e sincronico.   

Viviamo la festa liturgica della Madonna non solo come riferimento al passato, ma anche 
come dimensione del nostro tempo, caratterizzato dal problema della pandemia che invaso tutto il 
mondo e dal quale ancora non ne siamo totalmente usciti. Essa, tra i tanti altri problemi di natura 
sanitaria, economica e sociale, ha messo in evidenza anche quelli di natura esistenziale. Ci siamo 
sentiti più soli. Ci siamo rinchiusi nelle case. Siamo stati tutti impauriti. Ora speriamo di poterci 
ritrovarsi insieme, di sentire la gioia di essere popolo radunato per un evento religioso. Si 
ricostituisce un popolo, si sta insieme l’uno con l’altro, si forma nuovamente la famiglia umana. 
Non celebriamo la festa non per ripetere quello che si è fatto sempre. La liturgia non ha solo una 
dimensione memoriale, ha anche una dimensione profetica. Ci fa capire il tempo che stiamo 
vivendo e il valore della devozione mariana. Ci richiama il valore della comunità.  
 
I simboli carmelitani 

 
 Omelia nella Messa in onore della Madonna del Carmine, Tuglie, 16 luglio 2021. 



Questo memoriale avviene attraverso alcuni simboli tipici della tradizione carmelitana. La 
bellezza della liturgia consiste nel fatto che essa non è solamente parola e gesto, ma anche 
simbolo (σύμβολο). La parola greca significa qualcosa che sta insieme, che raccoglie in unità e li 
orienta oltre l’immediatezza di quello che appare. Tre sono i simboli carmelitani richiamati dalle 
letture che sono state proclamate: il monte Carmelo, lo scapolare e la nuvoletta.  

Il riferimento al monte Carmelo è presente Nella Bibbia in molti passi dei libri storici e di 
quelli sapienzali. Il monte Carmelo simboleggia la bellezza del giardino. Per questo, nella tradizione 
carmelitana, la Madonna viene chiamata con un bellissimo titolo: flos carmeli, fiore del monte 
Carmelo. Se il monte Carmelo è simbolo di bellezza, la Madonna è il fiore più bello. In lei risplende 
non la forma estetica, ma la bellezza dell’amore divino.  

Il Carmelo indica anche la purezza della fede. La Madonna della purità, venerata a Gallipoli, 
riguarda non solo la sfera biologica, ma anche quella spirituale. SI tratta della verginità corporale e 
della purezza della fede. Nella tradizione biblica, infatti, il profeta Elia rimane fedele al Dio 
d’Israele, mentre il resto del popolo si era allontanato dal vero culto. Anche la nostra fede è 
fragile, debole, vacillante. Il riferimento alla Madonna del Carmelo è un invito a conservare la 
purezza della fede nonostante le difficoltà e le sfide che il mondo contemporaneo pone al 
cristiano. 

Il monte Carmelo è anche simbolo della trascendenza di Dio di Dio. Egli è al di là di ogni 
immaginazione e di ogni concetto. Tutte le forme divine che circolano nella nostra cultura 
contemporanea debbono essere purificate dal Dio trascendete e ineffabile. Egli è il Totalmente 
altro, va al di là di ogni nostra possibilità di comprenderlo. Il monte Carmelo rappresenta Cristo 
che, nello stesso tempo, è il Dio trascendente e il Dio vicino alla nostra vita.  

Infine il monte Carmelo richiama alcuni valori che dovremmo recuperare. Viviamo in una 
società con troppi rumori esterni ed interni. Abbiamo bisogno di silenzio e di solitudine. L’anima ha 
bisogno di ritrovare se stessa e di non disperdersi in una miriadi di realtà esterne che creano una 
distorsione nel proprio mondo interiore C’è bisogno di profondità. I giovani, in modo particolare, 
hanno bisogno di ritrovare il centro della loro vita e non essere sommersi da una gioia esteriore, 
superficiale ed epidermica.  

Il simbolo dello scapolare è segno della protezione, dell’appartenenza e dell’imitazione 
della Madonna. Lo scapolare da una parte ci riassicura, dall’altra ci ricorda che il cammino da 
compiere è quello tracciato dalla Vergine Maria.  

L’ultimo simbolo è la nuvoletta. Il monte Carmelo è situato a nord della Palestina 
prospiciente il mare. La novelletta che avanza annuncia la pioggia e indica che la carestia sta per 
finire. Il racconto, infatti, termina con una pioggia benefica che scioglie ogni aridità e fa 
nuovamente rifiorire la natura. Questo è un bellissimo simbolo che la Madonna ci offre: occorre 
guardare l’orizzonte, e scoprire i segni benefici della presenza di Dio che avanza come una pioggia 
che fa rifiorire il deserto e lo trasforma in giardino. È vero siamo sommersi da tanti problemi di 
carattere sanitario, economico, e sociale. La Madonna ci invita a scorgere l’intervento liberante di 
Dio.  

Maria allora diventa per noi “segno di consolazione e di sicura speranza”. Perciò, cari fedeli, 
portate questo annuncio alle vostre case, soprattutto se avete persone ammalate e sofferenti. 
Maria, flos Carmeli, è per noi il segno di consolazione e di sicura speranza che Dio non ci 
abbandona. 

 


