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INTRODUZIONE
L’incontro con Dio si realizza in vari modi e
in diverse forme di preghiera
secondo la sensibilità ecclesiale
e l’evoluzione culturale delle singole persone.
Per un cammino di fede
dovrà essere sempre presente,
in modo costante e progressivo,
sia la preghiera privata/personale
sia la preghiera comunitaria.
Il vertice dell’incontro con Dio rimane
in modo indiscutibile
la celebrazione Eucaristica e
il Sacramento della Riconciliazione,
tutto illuminato dalla Parola di Dio.
Il traguardo di santificazione
al quale tutti siamo chiamati
si può raggiungere attraverso strade molto diverse:
la storia passata ed anche quella presente
lo dimostrano con molta chiarezza.
I pii esercizi praticati nelle Chiese
servono per alimentare
la vita spirituale dei fedeli.
Tali "esercizi" hanno avuto origine
dalla base cioè dal popolo di Dio,
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1. ORIGINE E STORIA
DELLO SCAPOLARE
Le apparizioni della Madonna di Fatima
(1917)
sono state confermate da due devozioni mariane:
- il Santo Rosario,
- lo Scapolare.
Queste devozioni concedono privilegi inestimabili,
cioè la perseveranza, la conversione,
la salvezza dell’anima.
Nell’ultima apparizione del 13 ottobre:
la Vergine di Fatima si manifestò ai tre pastorelli
con le vesti della Madonna del Monte Carmelo
presentando nelle loro mani lo Scapolare.
Oggi dobbiamo diffondere questo “sacramentale”
perché rappresenta il messaggio
della Madre di Dio a Fatima:
diffondere il Santo Rosario e la devozione
al Cuore Immacolato di Maria.
Monte Carmelo
è un piccolo promontorio
sopra il mare Mediterraneo
dove si sono ritirati molti Santi
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dell’Antico Testamento a pregare
per la venuta del Salvatore.
Sant’Elia
profeta di grande zelo si ritirò
sul Monte nel IX secolo
prima dell’Incarnazione di Gesù.
Ci furono tre anni di grande siccità:
era un castigo per l’infedeltà degli Ebrei.
Elia pregò chiedendo che cessasse
quel terribile castigo,
e mandò un servo sul Monte se vedesse qualcosa.
Per sette volte fece fare la scalata sul Monte:
alla fine il servo tornò dicendo:
“una nuvoletta come una mano d’uomo,
sale dal mare”.
La nuvola s’ingrandì fino a coprire tutto l’orizzonte e
cadde sulla terra abbondante pioggia (1 Re 18,43-44).
Fu la salvezza del popolo di Dio.
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2. IL PRIVILEGIO CONCESSO
DALLA VERGINE
Il 16 luglio del 1251:
mentre Simone pregava con grande fervore,
«la Gloriosissima Vergine Madre di Dio gli apparve
accompagnata da una moltitudine di Angeli,
tenendo in mano lo Scapolare dell’Ordine»
e gli disse:
«questo è il privilegio che concedo a te e
a tutti i Carmelitani:
chiunque morirà con questo Scapolare
non patirà il fuoco eterno».
Lo Scapolare era quindi già una parte
dell’abito carmelitano,
e in base a questa tradizione
venne assunto a simbolo,
come segno di particolare protezione di Maria.
Questo privilegio sarebbe stato poi confermato
da una bolla di Papa Giovanni XXII,
della quale però non c’è traccia storica.
Ricevette invece conferma e autenticazione
da Pontefici successivi,
che ne permisero e ne incoraggiarono
la predicazione.
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3. I PRIVILEGI E
LA SPIRITUALITÁ
DELLO SCAPOLARE
Lo Scapolare non è un talismano
o un qualcosa di magico,
che produce automaticamente determinati effetti,
non è una garanzia di salvezza,
una dispensa dal vivere le esigenze
della vita cristiana.
Non è possibile indossare l’abito di Maria
solo per “garantirsi” un posto in Paradiso!
Lo Scapolare non è una forma di devozionismo,
ma una modalità attualissima
di vivere il Vangelo.
Oggi purtroppo chi riceve l’Abitino
lo fa quasi sempre
in modo “privato”, ma nella Chiesa
non c’è proprio nulla di privato.
Omelia di San Claudio Colombière a Lione
“Non vi voglio lusingare:
in nessun modo si può passare da una vita di peccato e
di disordine alla vita eterna,
26

4. LO SCAPOLARE
È UN “SACRAMENTALE”
1. “è un segno di salvezza”
(San Claudio Colombière S. J.).
Chi muore con esso non patirà il fuoco
dell’inferno;
2. è un segno di alleanza con la Madonna
con il quale esprimiamo
la nostra consacrazione a Lei,
la nostra volontà di camminare con Lei
verso la pienezza di comunione con Cristo;
3. nel primo sabato, dopo la morte,
la Santissima Vergine
libererà dal Purgatorio tutti quelli
che lo hanno portato;
4. è un segno di protezione in tutti i pericoli
secondo la fede di chi indossa lo Scapolare.
È anche il segno della protezione e della difesa
che Maria opera nella vita del cristiano.
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5. GLI INSEGNAMENTI
DEI PONTEFICI
Leone XI
eletto Papa nel 1605, al cerimoniere
che stava per levargli
il sacro abitino e porgergli le vesti
di Sommo Pontefice, esclamava:
“Fermatevi.
Lasciatemi Maria, perché Maria non lasci me”.
Leone XIII
in punto di morte, baciando ripetutamente
il sacro abitino,
esortava un suo familiare dicendo:
“Facciamo adesso la novena
della Madonna del Carmine
e poi moriremo”.
Pio XI
affermava:
“Ho imparato ed incominciato ad amare
la Vergine del Carmelo
nelle braccia della mamma, fino dalla mia infanzia”.
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6. RITO DI BENEDIZIONE
DELLO SCAPOLARE
(il sacerdote indossa la cotta e la stola bianca)
Premesse
Con la consegna oppure “vestizione o professione”
dell’abitino, il fedele viene accolto
nella famiglia carmelitana.
La consegna si fa unicamente con l’abitino o Scapolare
che subito dopo si può sostituire
con la medaglia/Scapolare.
La benedizione e l’imposizione si farà
in una celebrazione comunitaria.
I tre privilegi da beneficiare:
- preservazione dalle fiamme eterne,
- liberazione dal Purgatorio,
- protezione contro i pericoli dell’anima e
del corpo.
La medaglia non può essere imposta.
La medaglia si può benedire
con un semplice segno di croce.
Sia lo Scapolare che la medaglia si possono cambiare
senza che intervenga una nuova benedizione.
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7. IMPOSIZIONE
DELLO SCAPOLARE
(il sacerdote asperge con l’acqua benedetta
gli Scapolari
e li impone a ciascun fedele)
Ricevi questo Scapolare,
col quale entri a far parte della famiglia
della Beata Vergine del Monte Carmelo,
portalo come segno
della protezione materna della Vergine e
del tuo impegno nell’imitarla e nel servirla.
Ti aiuti la Madre di Dio a rivestirti di Cristo.
Egli viva in te per rendere gloria alla Trinità e
cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli.
Amen.
E perché tu possa conseguire perfettamente
questo ideale,
per la facoltà che mi è concessa,
io ti ammetto alla partecipazione
di tutti i beni spirituali
dell’Ordine del Carmelo.
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8. PREGHIERA
DI RINGRAZIAMENTO
PER LO SCAPOLARE
O gloriosissima Maria, madre e decoro del Carmelo,
eccomi rivestito dello Scapolare,
segno della tua benevolenza verso di me e
della mia consacrazione a te.
Fa' che ora mi senta anche impegnato ad imitare
le tue virtù e in particolare
l’umiltà, la purezza, la carità.
Donami la gioia della tua protezione.
Scampami dai pericoli in vita e in morte e
morendo con il tuo aiuto
nella grazia del Signore, io sia da Te liberato
quanto prima anche dalle pene del Purgatorio.
O Vergine santa, assistimi perché io porti sempre
con tanto rispetto il tuo santo abito e
nella mia condotta nulla lo disonori o smentisca
la mia devozione verso di te,
ma ottienimi che, custodendo con premura
la Parola di Dio e
compiendo in terra la tua volontà,
possa presentarmi a lui rivestito delle tue virtù
così da meritare di vivere con Lui e con Te
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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PREGHIERA PER LE ANIME DEL PURGATORIO
Vergine santissima del Carmelo,
Maria Madre delle misericordie,
Regina del Purgatorio,
guarda con particolare predilezione
le anime che penano
in quel fuoco purificatore.
Ricordati di soccorrere le anime dei nostri cari,
quelle alle quali siamo legati per dovere
di giustizia e di carità
e tutte quelle che in terra indossarono
il santo Scapolare.
(momento di silenzio: raccomandiamo un’anima).
Versa largamente sopra di esse i meriti
del Sangue di Gesù tuo Figlio
e mediante la potente intercessione
della Vergine Maria
allevia le loro pene e affretta
il loro ingresso in Paradiso.
E voi, anime benedette del Purgatorio,
intercedete per tutte le nostre necessità
spirituali e temporali,
affinché sia concesso anche a noi
di essere ammessi
un giorno all’eterna beatitudine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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9. LITANIE
DELLA BEATA VERGINE
DEL CARMINE
Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Santa Maria, Santa Madre di Dio
Santa Maria del Monte Carmelo
Santa Maria dello Scapolare,
difendici e liberaci dal maligno,
difendici e liberaci dal maligno.
Santa Maria del sabato
Madre di Cristo e Madre della Chiesa
Madre e Signora del Carmelo,
difendici e liberaci dal maligno,
difendici e liberaci dal maligno.
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10. NOVENA
ALLA MADONNA
DEL CARMINE
dal 7 al 15 luglio
Premesse
Come ci insegna la Santa Madre Chiesa
è necessario,
durante la pratica della Novena,
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
per chiedere perdono a Dio
dei propri peccati; partecipare alla Santa Messa
(se ti è possibile ogni giorno);
ricevere la Santa Eucaristia,
fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena
è consigliabile:
- perdonare sempre e chiunque;
- vivere con impegno e costanza la preghiera
personale, familiare e comunitaria;
- compiere opere di carità;
- abbandonarsi alla volontà di Dio.
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La Novena alla Madonna del Carmine
è molto efficace,
se si crede fermamente,
per superare periodi di sofferenza, di malattia,
di angoscia, di rovina morale,
di problemi familiari, matrimoni in crisi,
mancanza di lavoro,
per essere illuminati nelle scelte più difficili,
per essere guariti,
consolati e per chiedere aiuto nelle difficoltà
di ogni giorno;
ma soprattutto per ringraziare delle immense grazie
che continuamente riceviamo dal Signore.
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11. ALCUNE PREGHIERE
E ATTO DI CONSACRAZIONE
Alla Vergine del Carmelo
O Vergine santissima del Monte Carmelo,
che con tante grazie
hai chiamato numerosi fedeli nel tuo santuario
a celebrare le tue lodi
e a ricevere la tua benedizione
ascolta le nostre fiduciose preghiere
e volgi lo sguardo sopra di noi che ti invochiamo.
La nostra vita ha bisogno del tuo aiuto
che ci guidi e ci conforti
nel cammino di ogni giorno.
O Vergine Maria, madre di misericordia,
salute degli infermi,
rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti,
tu conosci i nostri bisogni, le nostre pene,
le nostre sofferenze e i nostri desideri:
ottienici con la tua materna intercessione,
le grazie che ti domandiamo.
(pausa di silenzio per esprimere la grazia
che si desidera)
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12. SUPPLICA ALLA MADONNA
DEL CARMINE (16 luglio)
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O Maria, madre e decoro del Carmelo,
in questo giorno solenne innalziamo a te
la nostra preghiera
e con fiducia di figli, imploriamo la tua protezione.
Tu conosci, o Vergine santa,
le difficoltà della nostra vita:
volgi sopra di esse il tuo sguardo e
donaci la forza di superarle.
Il titolo con il quale oggi ti celebriamo,
richiama il luogo scelto da Dio per riconciliarsi
con il suo popolo, quando, pentito,
volle ritornare a lui.
È stato dal Carmelo, infatti che il profeta Elia
innalzò la preghiera che ottenne
la pioggia ristoratrice
dopo una lunga siccità.
Fu un segno del perdono di Dio,
che il santo Profeta
annunciò con gioia quando vide levarsi
dal mare la piccola nube
che in breve tempo ricoprì il cielo.
In quella nuvoletta, o Vergine Immacolata,
i tuoi figli hanno visto te,
che t’innalzi purissima dal mare
dell’umanità peccatrice e
che ci hai dato con Cristo
l’abbondanza di ogni bene.
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13. SANTA MESSA
BEATA VERGINE MARIA
DEL MONTE CARMELO
(16 luglio)
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Antifona d’ingresso
A Lei è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saròn.
Vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio (Is 35,2).
Si dice il Gloria
Colletta
Assisti i tuoi fedeli, o Signore, nel cammino della vita
e per l’intercessione della Beata Vergine Maria,
Madre del Carmelo,
fa’ che giungano felicemente alla santa montagna,
Gesù Cristo, nostro Signore,
che è Dio e vive e regna con te,
nell’unità della Spirito Santo per i secoli dei secoli.
Amen.
Prima lettura
Dal primo libro dei Re (18,42-45)
Elia salì sulla cima del Carmelo; gettatosi a terra,
pose la sua faccia tra le ginocchia.
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