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Dicembre 2019 

3. LA TERRA 
Dopo la missione e il pellegrinaggio, riflettiamo in questo mese di dicembre su un’altra dimensione 
della vita cristiana e della spiritualità carmelitana: l’attenzione alla terra. La terra come luogo fisico, 
ma anche contesto, cultura, spazio di relazioni interpersonali dove siamo nati e che ci ha formato. 
Dio ci ha collocati in un luogo, magari per chiederci poi di partire verso altri luoghi. Ma le radici 
rimangono sempre come la fondamentale esperienza per tutti. Per i primi Carmelitani la terra era sia 
la loro terra natale, dalla quale erano partiti con fede come pellegrini, sia la Terra Santa di Gesù, 
nella quale arrivarono e dove iniziarono uno stile di vita nell’ascolto della Parola, in preghiera e 
fraternità. Ma la Terra Santa divenne ben presto per loro anche il luogo dal quale ripartire, cacciati 
dai rivolgimenti politici e militari, verso altre terre dove vivere la loro consacrazione a Cristo Signore. 
L’impronta della Terra Santa, però, è rimasta per sempre nella consapevolezza comune di quei Frati; 
dovunque essi sono andati, hanno cercato e costruito luoghi ed esperienze dove la Presenza di Dio 
potesse abitare. Dal primo eremo sul monte Carmelo sono nati tanti Carmeli; dal modello della 
Comunità di Gerusalemme sono nate innumerevoli comunità. Ma soprattutto nella Vergine Maria, 
“Signora del luogo” sul Carmelo, Regina della Terra Santa, Lei stessa “Terra” dove Dio ha voluto 
incarnarsi, tutti i Carmelitani hanno trovato protezione, ispirazione e slancio per vivere nell’ossequio 
di Gesù, Dio fatto uomo, venuto al mondo nella mangiatoia di Betlemme. Buon Avvento e buon 
Natale! 

 
 

1. Ascoltando la Parola 
+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 

tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 

Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla 

Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: 

egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme 

a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 

per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
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C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 

disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 

lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 

che egli ama”.  (Lc 2,1-14) 

 

Il brano della natività di Gesù è incluso dentro la menzione della terra: “tutta la terra” è il 
luogo dove l’imperatore di Roma ordina il censimento per valutare il suo potere, “sulla terra 
pace” è il volere di Dio che agisce nella storia a prescindere dalla pretesa volontà di potenza 
degli uomini. La venuta del Figlio di Dio restituisce alla terra quello che fu il progetto 
originale della creazione: la vera grandezza, la vera forza è nella piccolezza di un neonato e 
nella apparente povertà di un atto di amore. E questa è luce che splende nelle tenebre, con 
la potenza intramontabile della Parola di Dio, della sua promessa (il Messia figlio di Davide) 
che si compie. A Gesù, “Verbo fatto carne” (Gv 1,14), Figlio di Dio divenuto uomo fatto di 
terra (cfr. Gen 2,7), proprio la terra, fin dalla Sua nascita, riserva il disagio,la fatica del 
cammino, il non avere un “posto”. Eppure, proprio dentro questa incertezza si compie 
l’antica promessa fatta a Israele: dalla stirpe di Davide, nella città di Betlemme, nascerà il 
Salvatore. E quando, anni dopo, Gesù inizierà ad annunciare il Vangelo del Padre, egli 
riprenderà quell’incertezza, accolta e vissuta per incontrare ogni uomo, e dirà di sé: “il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt 8,20). Ma nel “katalyma” di Betlemme (una 
stanza probabilmente sottostante ad una casa, adibita a deposito o stalla) dove l’evangelista 
afferma che non c’è posto, Gesù ha chi gli crea uno spazio: dopo averlo dato alla luce ed 
avergli prestato le prime tradizionali cure (avvolto in fasce), Colei che lo ha accolto fin 
dall’inizio, con la sua intelligenza concreta di giovane madre, trasforma una mangiatoia in 
una culla. La necessità di quel momento diventa segno profetico della Pasqua (Gesù si farà 
cibo, darà la sua carne da mangiare, cfr.Gv 6,52-53), un’accortezza materna creativa e 
amorevole che persino gli angeli rimarcano: “ecco per voi il segno: troverete un 
bambino…adagiato in una mangiatoia”. La Terra Santa dell’incarnazione è Nazareth, è 
Betlemme, è la Terra promessa ad Israele… è Maria. Affinché, in Cristo Gesù, ogni terra ed 
ogni persona possa essere “santa” e possa ricevere pace e salvezza. 
 
 

2.  Interpellando… 
… la Regola del Carmelo… 
Potrete avere delle dimore negli eremi o dove vi saranno offerti luoghi adatti e convenienti al 
vostro modo di vita religiosa, secondo quanto sembrerà opportuno al Priore ed ai fratelli. 
Inoltre, tenuto conto della situazione del luogo in cui avete deciso di stabilirvi, ognuno di voi 
abbia una propria cella separata, secondo l’assegnazione che il Priore, con l’assenso degli altri 
fratelli o della parte più matura, ne avrà fatta per ciascuno. Non è lecito ad alcuno dei fratelli, 
se non con il permesso del Priore in carica, cambiare il luogo a lui assegnato o scambiarlo con 
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qualche altro. La cella del Priore sia presso l’entrata del luogo di abitazione, così che egli 
possa essere il primo ad accogliere coloro che vi giungono da fuori; tutto ciò che, di 
conseguenza, sarà opportuno fare, tutto avvenga secondo il suo volere e la sua decisione. 
(Regola del Carmelo, 5-6. 8-9; traduzione di p. Bruno Secondin) 

 
Nella terra di origine, il Carmelo, e in ogni luogo offerto a loro, i Carmelitani hanno 
mantenuto l’attenzione al valore della “cella”. Non semplicemente una camera, o una 
porzione di dormitorio, né uno studio, ma un luogo di raccoglimento, indicativo di quella 
dimensione individuale ed interiore dove si gioca il proprio “Eccomi” detto al Signore che ci 
chiama. La “terra” dei Carmelitani è questa cella come spazio santo dove ascolto della 
parola, custodia del silenzio, risposta di libertà, semplicità e lavoro permettono di vivere in 
ossequio di Gesù Cristo. E non è uno spazio chiuso: ne è prova la cella del Priore, che è 
collocata all’ingresso, in modo da permettere l’accoglienza e il servizio nei confronti di chi 
arriva da fuori. 
 
 
… Sant’Angelo di Licata… 
Pertanto i suddetti Jesse e Maria (come resta provato da moltissimi testimoni), poiché erano 
Ebrei di nascita e della discendenza regale di Davide, benché osservassero con tutta diligenza 
l’antica legge di Dio e trascorressero la vita in continuo servizio divino tra veglie e digiuni, 
pregavano però incessantemente che Dio si degnasse di illuminarli nella verità e mostrasse 
loro se il Messia promesso nella loro Legge fosse già venuto o dovesse ancora venire per la 
salvezza del genere umano. Finalmente, dopo lunghe meditazioni e preghiere, mentre il 
giorno ventiquattro di marzo, vicino alla loro festa degli Azzimi, perseveravano in orazione 
in ginocchio, coperti dal cilicio e in lacrime, intendendo rimanere in quello stato fino a 
quando Dio non si fosse mosso a pietà di loro mostrando loro la verità della fede, ecco che 
all’ora sesta della notte del Venerdì si videro comparire davanti agli occhi la Beatissima 
Vergine Madre di Cristo, tutta irradiata di luce, tutta sfavillante splendori, servita e 
accompagnata da numerosissimi cori di Angeli. Così li consolò (…) parlando loro in questo 
modo: “O famiglia della casa di Davide, dalla quale volle l’Altissimo che io avessi i miei 
natali, deponete il dubbio, levatevi dalla mente il sospetto e asciugatevi dagli occhi il pianto 
del vostro dolore: credete dunque che invano voi oggi aspettate il futuro Messia promesso 
nell’antica legge, perché egli è già venuto, e ha messo in salvo il genere umano (…) A te, 
Jesse, so predire che nel ventesimo giorno dopo Pentecoste Maria tua moglie concepirà due 
figli tuoi, e al primo metterai il nome di Angelo e al secondo Giovanni; saranno due olivi 
floridissimi del Monte Carmelo, due candelabri lucenti e due lucerne ardenti nella Santa 
Chiesa di Dio; perché questo sarà Patriarca insigne e con la verga del giusto e con la 
disciplina delle virtù insegnerà alla città di Gerusalemme, l’altro poi, per la rivelazione della 
volontà divina e per difesa del nome di Cristo, conseguirà il glorioso trionfo del martirio”. 
(Fornari Giuseppe Maria, O. Carm., Anno memorabile dei Carmelitani, Milano 1688, 388-89, parafrasato a cura della redazione)  

 
Secondo il racconto tradizionale di Enoc, i genitori di Sant’Angelo erano ebrei abitanti in 
Gerusalemme, della stirpe di Davide, ed avevano due nomi fortemente significativi: Jesse e 
Maria. La loro sincera ricerca della verità li rende destinatari dell’apparizione della Vergine, 
la quale rivela a loro il suo Figlio Gesù come il Messia atteso da Israele. La “terra” da cui 
Angelo nasce è l’ebraismo, la fede capace di gridare a Dio, la disponibilità umile ad 
ascoltarLo e a compiere il Suo volere. Non è un caso che sia proprio Maria, la “figlia di Sion”, 
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Colei che ha ascoltato la Parola, l’umile serva fedele che si professa anche lei della stirpe di 
Davide, a dare ai genitori di Angelo la fede e l’annuncio della nascita dei loro due figli, che 
saranno Carmelitani. La “terra” natale di Sant’Angelo è questa famiglia, è Gerusalemme, 
dove Dio parla attraverso chi ha già ascoltato (la Vergine Maria) trovando nuovo ascolto e 
disponibilità. 
 
… e il beato Angelo Paoli 
In un minuscolo paesino che nel 1600 contava circa duecento abitanti, Argigliano, arroccato 
sull’ Appennino della Lunigiana, nasce il 1° settembre 1642 un bambino che viene battezzato 
nella parrocchia dedicata a Maria Santissima Assunta con il nome di Francesco. Dopo di lui 
nasceranno altri tre fratelli e tre sorelle. Di questi non sappiamo nulla tranne che uno dei 
fratelli diventa carmelitano come lui e un altro si ritrova per caso coinvolto in una rissa. Un 
fratello, ma non sappiamo quale, è testimone di un fatto prodigioso durante un viaggio con 
padre Angelo e lo racconterà in seguito. Questo bimbo, nella fanciullezza, vivrà in una 
notevole agiatezza. Il padre, Angiolo, possiede terre e varie case. E’un uomo buono tanto 
che, dinanzi alle difficoltà economiche di un amico, s’impegna ad aiutarlo garantendo per lui 
presso i creditori. L’amico, però, non paga i debiti e i creditori si rifanno con il signor Paoli 
che perde così tutti i suoi averi.Per la famiglia Paoli comincia un periodo di grosse difficoltà 
economiche che, tuttavia, non fanno perdere la serenità.  
Dall’infanzia alla fanciullezza di Francesco non si sa nulla di preciso riguardo a lui tranne il 
fatto che a otto o nove anni insegna ai suoi coetanei alcuni elementi di catechesi che ha 
imparato in famiglia. Lo chiamano, infatti, “il beghino”, che, tradotto nel nostro linguaggio 
odierno, significa più o meno “piccolo bigotto”. Francesco frequenta la scuola a Minucciano, 
un paese vicino un po' più grande del suo, con il fratello Tommaso, e ogni sera i due ragazzi 
tornano a casa facendo un bel tratto di strada a piedi (…) 
Ancora della sua fanciullezza sappiamo che a nove o dieci anni si prende cura della nonna 
paterna, inferma da molti anni. Sarà proprio la malattia di questa nonna a metterlo dinanzi al 
primo lutto della sua vita e a porlo di fronte a una responsabilità più grande di lui: è da solo 
quando la nonna sta per morire e, poiché non è facile trovare un sacerdote, egli si ritrova ad 
assisterla anche spiritualmente. Quel giorno, infatti, la nonna si sente proprio male e chiede a 
Francesco di accendere delle candele che ha conservato in una casa: sono dodici in onore dei 
dodici Apostoli, dei quali la donna è devota. Francesco obbedisce, pone le candele intorno al 
letto e prega insieme alla nonna. Mentre si consumano le candele la nonna muore. Questo 
episodio lo segnerà per tutta la vita e gli lascerà l’attenzione verso i malati e i moribondi che, 
vedremo, costituiranno una parte rilevante della sua missione. 
Il 9 ottobre 1654 muore la sua mamma, Santa Paola Morelli. Francesco aveva dodici anni. 
Deve riempire il vuoto affettivo che si ritrova a vivere. Invece di ripiegarsi su se stesso 
continua con maggiore impegno a dedicarsi ai compagni per istruirli. Questo, però, non 
sembra bastargli, perciò si prende cura delle persone sofferenti e dei poveri, tanto che già in 
paese lo chiamano non più “il beghino”, ma “padre dei poveri”. Questo appellativo rimarrà 
quello che lo qualificherà per tutto il suo lungo apostolato. 
                                                        (Del Genio Maria Rosaria, Padre Carità. Beato Angelo Paoli, Ancora, Milano 2010, 12-13) 

 
 
Un luogo di montagna, una famiglia semplice che ha vissuto ristrettezze e lutti: è questa la 
“terra” natale del beato Angelo Paoli. Egli riceve una fede che fin dalla più tenera età lo 
rende responsabile nell’annuncio e nella carità verso ammalati e poveri. Da quell’esperienza 
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fondamentale, Angelo vivrà la sua risposta alla chiamata di Dio come frate carmelitano e la 
disponibilità a riconoscere tutti i bisognosi e a prendersene cura.  
 
 

3. Per la condivisione e il confronto 

 
a) Ognuno di noi ha la propria terra d’origine radicata interiormente in se stesso: la 

famiglia, le esperienze fatte in tenera età, l’educazione alla fede… Quali di queste 
esperienze ci hanno fatti approdare alla Famiglia carmelitana? 

b) In che modo le loro origini hanno preparato l’entrata al Carmelo dei due Angeli? 
c) Dicembre per noi cristiani è il mese in cui si celebra la Natività di Gesù Cristo nostro 

Salvatore, sceso sulla terra ad infondere pace tra gli uomini e a redimerci dal 
peccato. In che modo io e la fraternita viviamo questo momento di grazia? 

 
 

4. Un impegno di vita e di preghiera 
 

- Cerco di curare un luogo o un tempo quotidiano come mia personale “cella” che mi 
richiama l’interiorità del mio rapporto con il Signore. 

- Vivo l’Avvento e il Natale del Signore nella disponibilità a vedere la presenza di Gesù 
in chi mi circonda, e nell’impegno di aiutare tutti, nei modi possibili, a percepire 
questo tempo di grazia. 

- La terra è un dono di Dio, da vivere, conservare e trasmettere. Cerco di mettere in 
atto quei gesti che possano rendere il luogo dove vivo migliore e accogliente per tutti.  

 
 

 

PREGHIERA A GESÙ BAMBINO  

(scritta da S. Giovanni Paolo II) 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi  
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù,  
ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione,  

dall’ignoranza e dall’indifferenza, dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme, che ci salvi, liberandoci dal peccato. 

Sei tu il vero ed unico Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,  

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!  

 


