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Gennaio 2020 

4. LA FRATERNITÀ 
Assumendo la natura umana, l’Unigenito Figlio di Dio si è fatto fratello di ogni uomo. Lui, Parola del 
Padre e datore dello Spirito Santo, ci invita a riconoscerci come veri fratelli. Fa parte della missione 
di ogni cristiano: fare crescere il senso di fraternità in obbedienza a Gesù, che ha detto “voi siete 
tutti fratelli” (Mt 23,8). Ma la fraternità è anche un pellegrinaggio, lungo, faticoso e gioioso, che ci 
rende prossimi di chi cammina a fianco a noi. Soltanto se viviamo da veri fratelli possiamo abitare la 
terra, così come Israele, liberato dalla schiavitù e passato attraverso il deserto, dovette imparare a 
fare appena giunse nella Terra promessa. Tutto il piano di Dio ruota attorno alla fraternità, che è 
dono e impegno. La fraternità è il sogno di Dio per l’uomo. 
Come Carmelitani, la parola “fratelli” è il nostro nome più antico, più originario, attestato dalla 
Regola di Sant’Alberto, senza altre specificazioni. I documenti successivi completarono l’espressione 
della nostra identità come “Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”, specificando la 
fraternità in chiave mariana; non dobbiamo dimenticare, però, quel primo fondamentale aspetto, 
che è la nostra vocazione, la chiamata ricevuta dai nostri antichi padri e che è viva anche per noi 
oggi come “fratelli” e “sorelle” nel Carmelo. Senza differenze e senza eccezioni. Nella 
consapevolezza che, in un mondo di divisioni e di conflitti, di paure e precisazioni al “ribasso”, 
testimoniare che la fraternità è possibile nonostante (anzi proprio per) le differenze, fa parte del 
nostro essere profeti del Dio vivente, così come siamo chiamati a testimoniare Lui e la Sua 
promessa di vita eterna. Allora inizieremo questo Nuovo Anno 2020 in prospettiva di pace. (1° 
Gennaio, Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata mondiale di preghiera per la pace). 

 
 

1. Ascoltando la Parola 
+ At 2,42-47: Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 

nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 

segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano 

ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 

secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
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+ At 4,32-35: La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore 

solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 

ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della 

risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra 

loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il 

ricavato di quanto era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi 

veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

 

Negli Atti degli Apostoli, l’evangelista Luca ci parla della vita della prima comunità dei 
credenti in Gesù a Gerusalemme, e lo fa attraverso alcuni riassunti che ci indicano le 
dimensioni fondamentali della fraternità cristiana. Si tratta sia di un ideale, certamente, ma 
anche degli effetti concreti del dono dello Spirito, disceso dopo la resurrezione e il ritorno al 
Padre del Maestro. È una comunità che nasce dall’ascolto costante di ciò che gli Apostoli, 
inviati da Gesù, insegnano. È proprio la Parola annunciata che crea nei credenti uno stile di 
vita nuovo: essere in comunione, spezzare il pane (allusione all’Eucaristia) e pregare, 
accogliere i prodigi che accadono, vivere la quotidianità con semplicità e gioia, godere la 
stima di tutti e vedere molti altri aggiungersi alla comunità. Attraverso queste poche ma 
intensissime righe, comprendiamo la forza e la luce dirompente che ebbero i primi cristiani 
nei confronti della società del loro tempo: proclamare che Gesù, rifiutato e crocifisso, è 
risorto e vive, vivere in comunione e nella lode di Dio, testimoniare l’essere fratelli con il 
mettere tutto in comune. È particolarmente questo aspetto della comunione dei beni che 
viene sottolineato in ambedue i testi, come a dirci che la profondità del cambiamento di vita 
conseguente alla fede viene ad essere testimoniato da ciò che è più difficile, ossia la 
rinuncia ai propri interessi, alla sicurezza del possesso delle cose e del denaro, per 
condividerle con tutti secondo il bisogno di ciascuno. 
 
 

2.  Interpellando… 
… la Regola del Carmelo… 
Stabiliamo, anzitutto, che abbiate uno di voi come Priore, il quale venga eletto a 
questo compito per unanime consenso di tutti o della parte più numerosa e matura. A 
lui ognuno degli altri prometterà obbedienza e si preoccuperà di mantenere la 
promessa con i fatti, insieme alla castità e alla rinuncia alla proprietà. (…) 
In maniera tale, però, che possiate mangiare in un refettorio comune quanto vi sarà 
distribuito, ascoltando insieme la lettura di qualche passo della Sacra Scrittura, ove 
potrà farsi comodamente (…) 
Nessuno dei fratelli dica che qualcosa è di sua proprietà, ma tutte le cose siano tra voi 
in comune e si distribuisca a ciascuno quello di cui ha necessità, per mano del Priore – 
cioè dal fratello da lui designato a questo compito – tenendo conto dell’età e delle 
necessità di ciascuno. (…) 
L’oratorio costruitelo in mezzo alle celle, se si può fare con una certa comodità, e là vi 
dovrete riunire ogni giorno, di mattina, per partecipare alla celebrazione eucaristica, 
quando le circostanze lo permettono. 



3 
 

E nelle domeniche, o in altri giorni se è necessario, riunitevi per trattare 
dell’osservanza nella vita comune e del bene spirituale delle persone. E in questa 
occasione si correggano con carità le trasgressioni e le colpe che eventualmente si 
fossero riscontrate in qualcuno dei fratelli.  

(Regola del Carmelo, 4, 7, 12, 14-15; traduzione di p. Bruno Secondin) 

 
La parola “Priore” indica, secondo l’etimologia latina, una persona che è “prima” fra coloro 
che hanno pari dignità. Non si tratta, perciò, di un “superiore”, ma di un fratello tra gli altri 
che ha la responsabilità di servire la comunità unendola, decidendo, guidando, sempre 
insieme ai fratelli che ha il compito di servire. È la fraternità che elegge il Priore, ed è lui il 
custode delle promesse fatte a Dio da parte dei fratelli per seguire Cristo nella vocazione 
ricevuta. La Regola ci parla di una vita eremitica con importanti strutture di vita comune: il 
mangiare insieme ascoltando la Parola, l’Eucaristia quotidiana insieme, il riunirsi per trattare 
del bene spirituale e per correggersi fraternamente. È il modello della primitiva comunità di 
Gerusalemme ad essere riproposto per la comunità sul monte Carmelo. Persino nel suo 
aspetto forse più difficile ma, allo stesso tempo, più eloquente e testimoniante: la 
comunione dei beni e il loro uso secondo il bisogno di ciascuno. Anche la correzione 
fraterna, fatta con carità, diventa il segno di una adesione al Vangelo che plasma 
concretamente la vita e la rende nuova. 
 
 
… Sant’Angelo di Licata… 
Terminate le prediche in Gerusalemme, Sant’Angelo si prese per compagni Frate Giuseppe di 
Emmaus, Frate Pietro di Betlemme e me Frate Enoch e cominciò a fare il viaggio verso Alessandria. 
(…) 
Dopo avere chiesto al Papa Onorio terzo la benedizione ed il permesso, e dopo avere dato il caro 
saluto ai Santi patriarchi Domenico e Francesco, Sant’Angelo partì da Roma, e viaggiando con i suoi 
compagni per l’Italia Superiore, gli fu necessario fare pausa, predicando il sacrosanto Vangelo e 
ammaestrando i fedeli con parole, fatti ed esempi; e in quell’occasione fece molte meraviglie degne 
di memoria. Nella Puglia e nella Campania acquistò alcuni luoghi per i suoi Carmelitani, e alla fine 
giunse in Sicilia, dove la prima città a dargli caritativo ospizio fu Palermo, nel monastero di S. Maria 
detto della Grotta dell’Ordine di S. Basilio (…) perché in quella città i Carmelitani non avevano 
ancora convento. (…) 
Partiti dall’agrigentino, arrivammo nel primo giorno di marzo a Leocata, ossia Licata, dove con 
speciale ordine Cristo Signore nostro aveva mandato come Suo Nunzio, Profeta e Predicatore il 
Beato Angelo. Con lui venne anche l’Arcivescovo di Palermo, godendo molto della sua santa 
conversazione. Egli volle che Sant’Angelo e noi suoi compagni avessimo ospitalità nella sua casa per 
molti giorni, prima che entrassimo nel nostro convento del Carmine, che era stato fondato pochi 
anni prima; così fummo costretti a fare dalla grandissima carità e cortesia dell’Arcivescovo stesso e 
così ci fu concesso dalla bontà del superiore del nostro convento, al quale inviammo il nostro Frate 
Giuseppe per chiedere la benedizione e il permesso. Finalmente entrammo ad abitare in convento e, 
fatte le solite cerimonie come è tipico del nostro Ordine, il Beato Angelo cominciò, con il 
grandissimo fervore del suo spirito, a predicare la grazia divina (…). 
(Fornari Giuseppe Maria, O. Carm., Anno memorabile dei Carmelitani, Milano 1688, 398. 400-401, parafrasato a cura della redazione)  

 
Tutto il cammino di Sant’Angelo è un percorso fatto insieme a dei fratelli. Non solamente 
coloro che incontra (e, tra questi, i due Santi fondatori dei due Ordini in cui la fraternità è un 
valore fondamentale, Francescani e Domenicani), ma gli stessi compagni di viaggio, 
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Carmelitani come lui. In effetti si tratta di una comunità carmelitana che viaggia e che 
accompagna Angelo prima a Roma e poi verso la Sicilia fino a Licata, incontrando, secondo 
la tradizione che sta alla base di questo racconto, la presenza di altri Carmelitani già attivi in 
alcuni luoghi. Interessante è che lo stesso narratore, frate Enoch, dice di essere un membro 
del gruppo. Angelo mostra un’attenzione tutta particolare per i suoi confratelli, 
preoccupandosi per loro e rendendoli partecipi della sua missione.  
 
 
… e il beato Angelo Paoli 
Proprio per questa virtù (la prudenza, ndr), che i superiori gli riconoscono, spesso 
viene inviato anche fuori Roma per mettere pace nelle famiglie o nei conventi. Più 
volte, ad esempio, lo ritroviamo alla Certosa di Trisulti, vicino Frosinone, non solo 
per mettere pace, ma per confortare alcuni religiosi tormentati da scrupoli. Le sue 
“prediche” e i suoi saggi interventi, trascritti da un religioso, sono inviati a San 
Martino dopo la sua morte. 
Da questo carteggio, nel linguaggio del tempo, stralciamo quasi una regola di vita 
conventuale: “Vivere conformato al volere di Dio con ferma intenzione di praticare 
sempre la sua Santa volontà e di compiacergli in tutti i nostri affari, senza desiderare 
alcuna cosa terrena, dando bando al proprio volere con la negazione della propria 
volontà. A questo scopo è necessario non cercare mai se stesso, né il proprio comodo 
o soddisfazione, né verun’altra contentezza sì corporale come spirituale, ma cercare 
sempre la pura e semplice volontà di Dio benedetto. 
Essere puntuale nell’obbedienza e accettare gli offizi che vengono imposti dai 
superiori, nell’osservanza regolare e negli atti di comunità, frequentando il coro più 
che sia possibile, confidando sempre nella bontà del Signore e diffidando di se stesso 
(…) 
Si deve ancora avere un’interna dilezione e carità con tutti, o un’intensa cognizione 
dei propri difetti, e dei benefici che Iddio ci ha fatto, giudicando di averne fatto poco 
frutto. Non si noti mai alcun difetto di creatura mortale, né si riprenda se prima non si 
ha la cognizione di essere da meno di quello. Si abbia una mente molto buona che da 
tutto quello che si vede nel prossimo anche dall’istesso male, se ne cavi bene. 
Bisogna essere ritirato, considerato e circospetto nel parlare, e di tutti si parli come si 
vorrebbe si parlasse della propria persona”. 

(Del Genio Maria Rosaria, Padre Carità. Beato Angelo Paoli, Ancora, Milano 2010, 59-60) 

 
Il beato Angelo elabora una semplice e umile sapienza di fraternità che in trasparenza ha il 
Vangelo. In questo brano notiamo sia il fatto che venisse giudicato “esperto”, tanto da 
potere essere inviato in missione pacificatrice, sia il suo essere immerso in una quotidianità 
che richiedeva fedeltà e pazienza e dalla quale emergono queste semplici ma efficacissime 
massime.  
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3. Per la condivisione e il confronto 

a) Col termine “fraternità” noi cristiani ci riferiamo a quel rapporto di amore che 
accomuna i fedeli come figli di Dio e, dunque, fratelli. Questo legame di appartenenza 
ci ha portati a riunirci formando diverse comunità. Ma questo “legame fraterno” è 
ancora vivo in noi? 

b) In che maniera i due Angeli ci insegnano che “fraternità”e “carità” sono due principi 
inscindibili? 

c) Salmo 133,1: Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme 
nell’unità… Sin dall’inizio, nella creazione, Dio ci invita e ci invoglia ad avere 
comunione sia con Lui che con i fratelli. Ma noi viviamo questa attitudine o la stiamo 
annientando seguendo la corrente di questa epoca? 

 
 

4. Un impegno di vita e di preghiera 
- Mi sforzo di cogliere l’altro come un dono, cercando di apprezzare ciò che lo rende 

diverso da me, imparando a gioire per le sue gioie e ad accompagnare le sue tristezze.  
- Vivo la gestione dei miei beni senza avarizia, pensando che la mia vita non dipende da 

essi ma che il loro uso generoso può creare fraternità. Cerco di essere attento a non 
sprecare nulla. Mi impegno a capire il bisogno di ciascuno e a collaborare alle attività 
caritative per i vicini e i lontani che sono nella necessità. 

- Cerco di allenarmi a donare, ma anche a ricevere, la correzione fraterna. Nella 
preghiera e nel dialogo con gli altri posso diminuire la mia suscettibilità, per 
riconoscere la benevolenza dell’altro/a quando cerca di aiutarmi a cambiare un mio 
atteggiamento o un mio comportamento. 

 
 

 

PREGHIERA DELLA FRATERNITÀ 
 
Signore, ti preghiamo: 
perché ci conosciamo sempre meglio e ci comprendiamo nei nostri desideri e nei 
nostri limiti. Perché ciascuno di noi senta e viva i bisogni degli altri. 
Perché a nessuno sfuggano i momenti di stanchezza, di disagio, di preoccupazione 
dell’altro. Perché le nostre discussioni non ci dividano, ma ci uniscano nella ricerca 
del vero e del bene. Perché ciascuno di noi nel costruire la propria vita non 
impedisca all’altro di vivere la sua. Perché viviamo insieme i momenti di gioia di 
ciascuno e guardiamo a Te che sei la fonte di ogni vera gioia. 
Perché soprattutto ci amiamo come Tu, o Padre, ci ami, e ciascuno voglia il vero 
bene degli altri. Perché la nostra fraternità non si chiuda in se stessa ma sia 
disponibile, aperta, sensibile ai bisogni degli altri. Perché ci sentiamo sempre parte 
viva della Chiesa in cammino e possiamo continuare insieme in cielo il cammino 
cominciato quaggiù alla scuola dei Santi e sotto lo sguardo di Maria, Madre di Gesù 
e Madre e Sorella nostra. 
 
 



6 
 

 

Sant’Angelo di Licata 
 
Verso il 1446 Tommaso Bradley, 
carmelitano e vescovo di Dromore in 
Irlanda, accennava di Sant’Angelo e 
di altri suoi confratelli durante un suo 
discorso sulla vita di San Brocardo. La 
notizia appena citata è testimoniata 
da Padre Daniele della Vergine 
Maria. Egli, testimonia che nella 
metà del XV secolo era già diffusa la 
storia relativa alla vita di Sant’Angelo 
descritta da Enoch. Quest’ultimo, 
nell’esporre la stessa, cita il martire 
in questo modo: “B. Angelus in Sicilia 
martyrizatus, frater eius uterinus 
Ioannes patriarcha Ierosolymitanus, 
Ioseph de Emaus, Petrus de 
Bethleem”. 

Lo stesso Enoch ci informa che i due fratelli Angelo e Giovanni all’età di 18 anni decisero 
di entrare tra i carmelitani nel convento di Sant’Anna a Gerusalemme e per loro  
incominciò la vita in fraternità. Non si conosce molto di questo loro momento ma si può 
supporre che i due fratelli entrando a far parte dell’Ordine religioso dovettero vivere 
secondo il carisma iniziale che caratterizzava i frati carmelitani. Questi, all’epoca, 
avevano formato una comunità dove ognuno si sentiva accettato e valorizzato non per 
quello che poteva essere ma semplicemente per quello che era. Questa fraternità era la 
testimonianza dell'amore di Cristo nonchè la testimonianza di una vita vissuta insieme 
nella pace e nell'armonia. Un’eco di ciò si riflette tutt’oggi, nella nostra attualità, nelle 
varie comunità degli ordini religiosi riuniti dall’amore di Cristo per diventare una sola 
cosa: un grande numero di suoi discepoli. Se la prima comunità costituita sul Monte 
Carmelo era l’esempio di una fraternità monastica caratterizzata inizialmente dalla vita 
in comune appartata dal mondo, non solo spiritualmente ma materialmente, vivendo in 
modo solitario accomunato solamente dalla preghiera comunitaria, in seguito sarà 
Pellegrina della fede, testimone della radicalità del Vangelo e maestra di spiritualità 
attraverso la successiva trasmigrazione dei frati dall’Oriente all’Occidente. Sant’Angelo 
incarna fedelmente e concretamente questo carisma dell’Ordine carmelitano. Egli, per 
volontà Divina, sarà tra i primi carmelitani che lasceranno la Palestina per recarsi in 
Europa ancora prima del 1238, quando si attesta la trasmigrazione ufficiale di  tutto 
l’Ordine. Quindi un pellegrino che prima ancora di esserlo aveva vissuto in fraternità e lo 
aveva continuato a fare durante le sue soste del viaggio che lo porteranno a Licata. 
Infatti in Sicilia, seconda delle provincie dell’Ordine Carmelitano, già dal 1118 a Palermo 
vi era un convento di frati carmelitani dove sant’Angelo aveva alloggiato durante il suo 
tragitto per la terra che lo avrebbe reso martire. La Fraternità, infatti, intesa come stile di 
vita, diventa tale se parte da una vita in fraternità. Tuttavia la vita fraterna comporta la 
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condivisione di gioie, pesi e dolori, il servizio reciproco, l’attenzione a tutta la persona, in 
particolare all’interiorità di ognuna. Pone anche attenzione nel coltivare fra i propri 
membri relazioni autentiche e profonde. La Fraternità, tra l’altro, include una 
dimensione teologica che rimanda alla comune origine che lega le persone umane tra di 
loro come fratelli figli di uno stesso Padre, più specificamente il legame dei credenti in 
Cristo quali figli adottivi di Dio nel suo Figlio Unigenito (Ef 1,4-5).  
La "vita fraterna in comune" è stata molto rivalutata dal Concilio Vaticano II in merito alla 
rinnovata visione della comunità religiosa, affermando che la vita religiosa appartiene 
"fermamente"  alla vita e alla santità della Chiesa, e l'ha collocata proprio nel cuore del 
suo mistero di comunione e di santità. A tal proposito è interessante citare il 
Decreto Perfectae caritatis sul rinnovamento della vita religiosa del Concilio Vaticano II; 
La vita fraterna in comunità. "Congregavit nos in unum Christi amor" (2 febbraio 1994); 
l’Esortazione post-sinodale Vita consacrata di San Giovanni Paolo II (25 marzo 1996). E’ 
evidente che la la fraternità si presenta come uno degli elementi fondamentali della vita 
religiosa, e proprio con il Concilio II è stato operato un passaggio così sintetizzato: dalla 
Chiesa-Mistero alla dimensione misterica della comunità religiosa; dalla Chiesa-
Comunione alla dimensione comunionale-fraterna della comunità religiosa; dalla Chiesa 
animata dai Carismi alla dimensione carismatica della comunità religiosa; dalla Chiesa-
Sacramento di unità alla dimensione apostolica della comunità religiosa. 
La "fraternità" o "comunione fraterna» acquista una nuova dimensione più spirituale 
attraverso la "vita in comune" o "vita di comunità" per abitare nella propria casa religiosa 
“legittimamente costituita" e nel"condurre vita comune" (più visibile ed esterna) vissuta 
secondo uno stile: il proprio carisma. Nell’anno dell’ottavo centenario del martirio di 
sant’Angelo, attraverso i temi proposti per il cammino formativo dei vari sodalizi del 
Terz’Ordine Carmelitano, si può percepire quanto sia attuale il carisma del martire, 
legato a quello dell’Ordine religioso a cui apparteneva, così come anche il netto legame 
tra fraternità antiche e moderne. Oggi così come allora la fraternità richiede anche una 
componente soggettiva: accetto o non accetto l’esistenza dell’altro essere umano? La 
fraternità è l’elemento fondante che può dare vita o meno ad una comunità, sia essa 
famigliare, politica o economica: fungendo da incipit allo stile di vita associata. Da questo 
possono sbocciare tutti gli altri frutti quali: amicizia, solidarietà, assistenza, misericordia, 
aiuto reciproco nelle sue varie forme. E qui un elemento importante è il principio 
regolatore delle forme che libertà e uguaglianza assumono, in modo che la libertà non 
sia la legge del più forte e l’uguaglianza non regredisca in un appiattimento imposto. Di 
“Fraternità” si potrebbe parlare a lungo, ma è meglio soffermarsi ad una considerazione 
sulla stessa sulla base di quanto detto fin’ora. La fraternità può vedersi come un 
rapporto tra soggetti liberi ed uguali, che si riconoscono l’uno con l’altro, riconoscono la 
propria origine e l’appartenenza comune che precede qualsiasi regola successiva. 
Riconoscono le loro azioni che sono da riconoscere e  rispettare. In essa viene inoltre 
favorita e rispettata la differente identità di ciascuno e riviste le condizioni di libertà ed 
uguaglianza, se quest’ultimi, fossero venute meno. 

Giuseppe Caci (Presidente T.O.C. Licata) 

 


