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Giugno 2020 

9. LA MENDICANZA 
Con il termine “mendicanza” si intende quella modalità tipica degli Ordini religiosi sorti nel 

Medioevo di vivere senza il supporto di pesanti strutture (come grandi monasteri, proprietà o 

titoli), di spostarsi da un luogo all’altro predicando e vivendo con semplicità, in stile di fraternità tra 
loro e con tutti. La povertà e l’itineranza erano la concretizzazione della mendicanza, che non era 
intesa come il semplice vivere di elemosine, ma come l’impegno a donare il proprio servizio in 
modo gratuito, non legato ai sistemi economici della società di quel tempo. Al di là delle forme e 

delle prove ed errori che sono stati fatti lungo la storia, è rimasto ed è vivo in particolare oggi il 

valore legato a questo stile: vivere con leggerezza, nella sobrietà dei mezzi, per dare valore a ciò 

che è più importante, l’interiorità, la relazione, l’incontro con l’altro, la scelta del Vangelo, l’offrire 
la Parola dentro il popolo di Dio che è la Chiesa, la disponibilità al dono di se stessi, l’essere liberi di 
annunciare la presenza di Cristo che salva e invita alla riconciliazione e all’amore. 
La mendicanza chiude il cerchio delle nostre riflessioni in quest’anno: essa è l’altro nome, per noi 
Carmelitani, della missionarietà.  

 

 

1. Ascoltando la Parola 

+ Mt 10,1-16: “…Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri 

per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 

fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 

Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i Dodici 
che Gesù inviò, ordinando loro: “Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei 

Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due 

tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque 

città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. 

Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di 

essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e 
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non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere 

dai vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra 

sarà trattata meno duramente di quella città. Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; 

siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe…".  
 

In questo brano Gesù non soltanto invia per la prima volta i suoi discepoli in missione, ma offre loro 
quelle esigenze che saranno sempre valide per il futuro del loro impegno, quando Gesù stesso, 
risorto, li chiamerà a partire per annunciare il Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mt 28,16-20). Essi 
predicheranno che il Regno di Dio è vicino, e lo mostreranno con la liberazione dal Maligno e con le 
guarigioni. Non dovranno confidare negli strumenti umani, si affideranno alla potenza che Gesù 
stesso ha dato loro e che è molto di più del potere di fare miracoli, ma consiste nel donare la pace 
che viene da Dio. Già in questo testo l'evangelista Matteo li chiama "apostoli" e ne specifica i nomi, 
mettendoli a coppie, sia in ragione della fraternità di sangue che lega quattro di loro, sia per indicare 
l'esigenza di essere comunità, seppur minima, nel cammino dell'annuncio della Parola. 

 
 

2.  Interpellando… 

… la Regola del Carmelo… 

Astenetevi dal mangiar carne, salvo che non ne dobbiate prendere come rimedio in 
caso di malattia o di una debolezza fisica.  
E siccome, a motivo dei viaggi (di predicazione), vi capita abbastanza spesso di dover 
mendicare il sostentamento, per non essere di peso a chi vi ospita, potete – lontano 
dalle vostre dimore – mangiare cibo preparato con carne. Anche durante i viaggi per 
mare sarà consentito mangiare carne. (…) 
Dovete fare qualche lavoro, così che il diavolo vi trovi costantemente occupati e non 
avvenga che, a motivo della oziosità vostra, egli possa insinuarsi nelle vostre anime. 
Avete in questo l’insegnamento dell’apostolo san Paolo, per bocca del quale parlava 
Cristo, e che Dio ha costituito e dato quale predicatore e maestro delle genti nella fede 
e nella verità: seguendo lui non potrete sbagliare. (…) 
Vi abbiamo scritto brevemente queste cose, allo scopo di stabilire per voi una formula 
di vita, secondo la quale regolerete la vostra condotta. Se poi qualcuno avrà cercato di 
dare di più, il Signore stesso, al suo ritorno, lo ricompenserà. Comunque si faccia uso 
della discrezione, che è guida delle virtù. 

(Regola del Carmelo, 17. 20. 24; traduzione di p. Bruno Secondin) 
 
 

La menzione dei viaggi è sicuramente posteriore rispetto all'originale "Formula di vita" di 

Alberto, scritta per degli eremiti che conducevano una vita stabile. Tuttavia si tratta di una 

inserzione significativa, perché dettata da una necessità (come dice la Regola stessa, "la 

necessità non ha legge", RC 16) in relazione a quell'impegno di viaggiare che poteva essere 

motivato soltanto dalla predicazione. E' nel contesto di questa missione che si pone la 

mendicità rispetto al cibo, dovuta al fatto di non possedere strutture che possano garantire 

certezze nei luoghi dove si è chiamati o che ci si trova a percorrere. La mendicanza, tuttavia, 

include il lavoro, e la Regola lo prescrive in modo non episodico, ponendo, non a caso, come 

esempio di impegno, il più grande predicatore e viaggiatore dei tempi apostolici, l'Apostolo 

Paolo. E fa parte dell'atteggiamento mendicante anche e soprattutto la speranza rivolta al 
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ritorno di Gesù Cristo, all'avvento in pienezza del Regno, che giustifica quel "fare di più" (ma 

con discernimento) e che verrà ricompensato dal Signore stesso. La vita del religioso 

mendicante è un percorso intenso verso una meta, che è Cristo Signore. 

 

 

… Sant’Angelo di Licata… 

… Il Signore, che è mirabile nei suoi Santi, per manifestarci i loro meriti e quanto possano 
presso di lui, non manca di giorno in giorno di moltiplicare miracoli e grazie per loro 
intercessione… 
Il primo miracolo fu che dal suo (di Sant'Angelo, ndr) sepolcro, come dalla bocca del Santo, 
germogliò un bellissimo giglio, il quale rinacque e rifiorì tante volte quante venne reciso. In 
quell’occasione fu riesumato il suo corpo e messo in un luogo più degno e conservato in una 
onestissima casa. Il secondo miracolo fu che dal luogo del suo sepolcro scaturì una fonte di 
acqua di soavissimo odore… 
Dobbiamo ammirare Sant’Angelo come assiduo e instancabile nel culto divino, quando 
enumeriamo le sue virtù e quasi misuriamo i suoi ossequi con la carità e le fatiche con il 
martirio; quella carità che è stimata come grande e molto feconda, che dà tutto di sé per 
amore di Dio; ed è stimata lunga quella vita che consuma tutti i suoi giorni nel servizio 
divino; così come è considerato illustre il martirio che è forte e costante e che è sostenuto 
generosamente da pronta volontà. L’ardore della carità di Sant’Angelo risplende mirabile 
nelle asprezze, nei digiuni, nelle veglie e nelle mortificazioni del corpo, come anche nelle 
solitudini più remote, nelle astinenze più rigorose e nelle preghiere senza fine. La santità della 
vita spicca a meraviglia nelle sue peregrinazioni, predicazioni, miracoli e conversioni delle 
anime a Dio… 
(FORNARI GIUSEPPE MARIA, O. CARM., ANNO MEMORABILE DEI CARMELITANI, MILANO 1688, 415-419, PARAFRASATO A CURA DELLA REDAZIONE)  

 

 

Il cammino di Sant’Angelo non finisce con la sua morte. Nella comunione dei Santi, egli 
continua ad intercedere per il popolo che ha amato e che ha cercato, con tutta la sua 
dedizione, di portare a Cristo. Il suo esempio di uomo posseduto dalla grazia di Dio è fonte di 
ispirazione nella preghiera e nella carità. I miracoli di guarigione e di consolazione 
continuano ad essere la sua peregrinazione di fratello che porta la Parola di salvezza ad ogni 
uomo, specialmente agli “ultimi” che Dio predilige. 
  

 

… e il beato Angelo Paoli 
“… Padre Paoli pronuncia a volte, come in estasi, queste parole: "Oh quanto è degno 
di essere amato Iddio! Amiamo Dio perché lo merita: amiamo Dio, perché è 
infinitamente buono!". Si può dire che tutta la sua vita mistica sia imperniata su tali 
parole, che sono più che semplici parole. Sono l’essenza della sua vita da cui scaturisce 
l’amore verso il prossimo. Per questo può ripetere: "Orsù andiamo a fare quest’opera 
di carità per amor di Dio, perché se non la facciamo per questo fine, si diminuisce assai 
il merito".  E un testimone ai processi afferma precisamente: "Più volte mi diceva che 
se egli avesse mosso una mano, o fatto un passo, e non l’avesse fatto per l’amor di Dio, 
si sarebbe stimato il più ingrato uomo del mondo, perché per solo amore dobbiamo 
impegnarci nel Suo servizio". Lui vive così: molto operare e molto soffrire nel servizio 
di Dio. Francesco d’Assisi, secoli prima, aveva chiesto al Signore di sentire il grande 
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amore e il grande dolore del Cristo sulla terra e ne aveva avuto le stimmate, un 
fenomeno per la prima volta apparso nella storia della Chiesa come segno visibile. Era 
stato per Francesco l’intreccio di due amori: amore di compiacenza e amore di 
sofferenza.   Anche per padre Angelo i due amori s’intrecciano ed egli vive l'amore alla 
sofferenza con tutta la generosità della sua anima, ripetendo: "Fratelli, essere poveri e 
soffrire può essere un grande vantaggio per le nostre anime". E ancora: "Se saprete 
accomodarvi a patire, sarete veri amici di Dio". "Noi che viviamo alla buona, non 
potremo sopportare un poco di stenti, essendo questa la strada che conduce al 
paradiso?…”. 

(DEL GENIO MARIA ROSARIA, PADRE CARITÀ. BEATO ANGELO PAOLI, ANCORA, MILANO 2010, 82) 
 

 

Come un mendicante per cui nulla è acquisito e scontato, il beato Angelo contempla Dio che 

è amore e che si dona agli uomini. Si sente posseduto da un amore grande, sproporzionato 

proprio in relazione al sincero sentimento di piccolezza che lo anima. Questa percezione 

profonda e continua lo porta sia ad annunciare la carità di Dio, sia a viverla nei confronti dei 

poveri e dei malati, coinvolgendo tutti nella sua esperienza di vicinanza e servizio agli ultimi. 

Essere accolti da questo Amore è la meta che giustifica il distacco dai beni e dal benessere, 

l'accoglienza persino della sofferenza nel cammino che conduce sicuro verso la vita 

nell'eterna gioia preparata da Dio.  

 

 

3. Per la condivisione e il confronto 

1. Siamo laici che appartengono ad un Ordine mendicante, la famiglia Carmelitana. In che 

modo intendiamo e viviamo la mendicanza? 

2. Nei rispettivi brani dei due Angeli il rapporto con gli ultimi e l'accoglienza anche della 

fatica e del dolore sono fondamentali. Ma in che maniera l’amore di Dio è l'elemento 
centrale e più importante della loro vita? 

3. «Il protagonista della storia è il mendicante: Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il 
cuore dell’uomo mendicante di Cristo». Mendicare vuole dire pregare (Don Giussani) Come 

vivo la mia preghiera? 

 

 

4. Un impegno di vita e di preghiera 

- Invoco lo Spirito Santo, nei giorni presenti di Pentecoste, affinché assista la Chiesa in 

questi tempi non facili e ravvivi in me il dono del Carisma carmelitano, in modo che 

possa viverlo con sempre maggiore autenticità. 

- Cerco di rendere la mia vita sempre più sobria ed essenziale, in modo da liberare 

tempo ed energie per la preghiera e per il servizio e la testimonianza da offrire al 

prossimo. 

- Mi impegno a comprendere, insieme agli altri in famiglia, in parrocchia e nel Sodalizio, 

quali possano essere oggi i luoghi e le occasioni di "missione" che richiedono il nostro 

impegno e la nostra preparazione.   
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PREGHIERA PER I VIANDANTI 
 

 
Signore, all’alba della nostra vita 

noi sapevamo di appartenere soltanto a te 
e volevamo camminare con passo deciso verso di te. 

 
Non sapevamo che la stella illumina differenti sentieri, 
non sapevamo che risplende anche in acque stagnanti, 

non pensavamo che brillasse sui buoni e sui cattivi. 
 

Non conoscevamo le vie tortuose e impervie, 
i vicoli ciechi e i lacci nascosti per farci cadere, 

le strade impraticabili e i torridi deserti. 
 

Non sapevamo di essere solo dei viandanti, 
dei pellegrini a un tempo itineranti ed erranti, 

dei nomadi in cerca di terre del cielo. 
 

Signore, concedici di partire e trovare sorgenti, 
di non lasciarci attirare dall’acqua stagnante, 
di non perdere il gusto dell’acqua di fonte. 

 
Resta sempre accanto a noi nel nostro cammino 
per sostenerci nella ricerca del tuo volto di luce, 

per guidarci di notte con il fuoco e di giorno con la brezza. 
 

Quelli che si sono smarriti ritornino a te, 
quelli che non ti hanno conosciuto possano incontrarti, 

quelli che sono morti si ritrovino in te. 
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


