
1 
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1. LA MISSIONE 
 
La Chiesa è, per sua stessa natura, missionaria, inviata ad annunciare il Vangelo di salvezza 
a tutti gli uomini in tutti tempi. Ciascuna componente della Chiesa universale è chiamata a 
confrontarsi con l’esigenza dell’annuncio, sia essa una Chiesa locale, una famiglia religiosa 
(un Ordine o una Congregazione), un Movimento o un qualsiasi gruppo. E l’annuncio 
riguarda l’essenziale della fede: Gesù Cristo, la sua morte per la nostra salvezza e la sua 
resurrezione che ci apre il cammino verso il Padre. Perché la missione sia autentica, deve 
sgorgare dal nostro essere anzitutto discepoli di Cristo. La Famiglia Carmelitana, che ha 
ricevuto dallo Spirito Santo un carisma che ha attraversato i secoli, sente l’esigenza profetica 
di indicare la presenza di Dio che infonde nell’uomo le esigenze del suo Amore. Con il profeta 
Elia e con la Vergine Maria, con i Santi che ci hanno preceduto, diamo testimonianza di una 
fede che trasforma e ci rende fratelli. 
Papa Francesco ci ricorda che “È vitale che oggi la chiesa esca ad annunciare il vangelo a 
tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La 
gioia del vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno” (Evangelii Gaudium, 23). 
 
 

1. Ascoltando la Parola 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. (Mt 28,16-20) 
 
Gesù risorto li ha convocati proprio là dove tutto era iniziato, nella “Galilea delle genti”. Là 
dove Gesù aveva cominciato a predicare (cfr. Mt 4,12-17) e dove li aveva chiamati a seguirlo 
(cfr. Mt 4,18-22; 9,9). L’evangelista Matteo racconta che Gesù è apparso alle donne quel 
giorno dopo il sabato a Gerusalemme (cfr. Mt 28,9-10), ma per i suoi discepoli ha riservato 
l’incontro nel luogo delle origini. Sul “monte”: così come il primo grande discorso di Gesù 
era avvenuto su un monte (cfr. Mt 5-7), così come la trasfigurazione (cfr. Mt 17,1-8), anche 
l’invio in missione avviene su di una montagna, il luogo della salita verso il cielo, del 



2 
 

distanziamento dal mondo, della solitudine, del silenzio. Sono rimasti undici: è un gruppo 
ferito, non più integro, che non può vantare coraggio e fedeltà, un gruppo segnato dal 
rinnegamento di Pietro e che si è disperso, così come Gesù aveva previsto (cfr. Mt 26,30-
35). Eppure Gesù li ha chiamati ancora. Già aveva detto loro “dopo che sarò risorto, vi 
precederò in Galilea” (Mt 26,32): la sofferenza subita nella passione e sulla croce non gli ha 
fatto cambiare idea. Sono loro che Gesù vuole. 
Vanno e, quando lo vedono, si prostrano. È l’atteggiamento che l’ebreo assume verso Dio. I 
discepoli riconoscono nel loro Maestro Gesù la qualità di Signore. Tuttavia, nel riportare 
questo gesto di fede, l’evangelista – che è, secondo la tradizione, parte degli Undici e quindi 
testimone oculare di quell’incontro – non evita di ammettere che “dubitarono”. Sono 
uomini fragili, feriti, sorpresi da ciò che non avrebbero mai immaginato, in poco tempo 
hanno sperimentato grande dolore e immensa gioia. Fede e dubbio si mescolano in loro, 
anche se vedono Gesù fisicamente davanti a loro. Sono uomini. 
La risposta di Gesù è il suo avvicinarsi. Non li rimprovera. Dice loro la sua dignità di re, 
passato attraverso la croce e risorto nella gloria. Gli è stato dato ogni potere. Gli è stato 
dato da Colui che solo lo detiene, il Padre suo. Ed è proprio tenuto conto di questo che 
sgorga l’incarico, espresso attraverso verbi all’imperativo che divengono esortazione dentro 
un orizzonte di possibilità fondato nel Suo potere così diverso dal potere umano. Egli si fida 
di loro. Pensa che potranno fare. 
“Andate”, cioè mettetevi in cammino, così come tutta la missione di Gesù è stata 
contrassegnata dal cammino, dal rendersi incontrabile, raggiungendo gli uomini là dove 
erano. 
“Fate discepoli tutti i popoli”; non solo Israele, ma tutti i popoli del mondo sono destinati a 
condividere il dono che gli Undici hanno ricevuto, conoscere e seguire l’unico Maestro. Non 
c’è alcuna differenza, o preclusione, o diffidenza verso le diverse etnie, culture, lingue. 
“Battezzandoli…”; la chiamata di tutti i popoli al discepolato è la chiamata ad essere anche 
battezzati (etimologicamente: immersi) nel mistero di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Non è solo imparare chi è Dio, ma è entrare nella Sua stessa vita, nella relazione eterna che 
è la Trinità. 
“Insegnando…”; i discepoli, che ora diventano “apostoli” (cioè “inviati”), sono incaricati di 
insegnare ad osservare ciò che Gesù ha loro comandato. Parole che rimandano 
all’esperienza della Legge di Mosé, che più che un codice giuridico è un insegnamento per la 
vita e che, compiuta da Gesù (cfr. Mt 5,17), diventa cammino di conversione, riconciliazione 
e vita eterna. 
Si tratta di un compito immane, tanto più per il fatto che è affidato ad un gruppo sparuto, 
debole e ferito. Un compito senza confini sia nel mondo, perché abbraccia tutti i popoli, sia 
oltre il mondo, perché coinvolge il mistero di Dio. Ma il testo ha ancora una sorpresa. 
“Ed ecco” è un’espressione che, in greco, letteralmente, richiama il “vedere”. Come a dire: 
guardate, accorgetevi. Di cosa? Del fatto che “io sono con voi”. È una promessa che Gesù fa, 
è un fatto. I discepoli/apostoli lo potranno percepire. Il Maestro e Signore non li 
abbandonerà. La Sua presenza li accompagnerà. Tutti i giorni. Fino alla fine. Non saranno 
mai soli. E se sono chiamati a camminare, Lui camminerà con loro. E questa è la garanzia più 
grande per la missione. 
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2.  Interpellando… 
 
… la Regola del Carmelo… 
Molte volte e in diversi modi i santi Padri hanno stabilito come ognuno – a qualunque stato di vita 
egli appartenga o quale che sia la forma di vita religiosa scelta – deve vivere nell’ossequio di Gesù 
Cristo e servire lui fedelmente con cuore puro e totale dedizione (RC 2). 
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 (RC 9). 
Rimanga ognuno nella propria cella, o vicino ad essa, meditando giorno e notte la legge del 
Signore e vigilando in preghiera, a meno che non debba dedicarsi ad altri giustificati impegni  
(RC 10) 
Secondo la testimonianza più antica della vita dell’Ordine, la Regola, la “missione” di questa 
comunità che ha chiesto al Patriarca Alberto una “formula di vita” secondo il proprio “proposito”, 
non consiste tanto in un fare, ma anzitutto in un essere. Essere fratelli, uniti dai vincoli della vita 
religiosa e centrati in Cristo Gesù. Ci sono alcuni aspetti, però, che sono semi di futuri sviluppi, 
quando, costretti a lasciare quel primo luogo della loro fondazione, sul Monte Carmelo, verranno in 
Europa e assumeranno lo stile degli Ordini mendicanti: il servizio a Gesù Cristo, comune a tutti i 
cristiani, l’accoglienza di chi viene al monastero (pellegrini), gli altri impegni che non devono 
contraddire il raccoglimento e la meditazione continua della Parola di Dio.  
 
… Sant’Angelo di Licata… 
Proseguendo per la Sicilia il suo viaggio e il sacro ministero di predicatore divino, Sant'Angelo 
di trovò a passare per i bagni Cefalitani (Cefala' Diana, ndr), e nello stesso luogo di quei 
bagni si trovavano sette lebbrosi: Giovanni di Trapani, Pino di Termini, Francesco di Patti, 
Andrea di Noto, Lazzaro di Randazzo, Antonio di Calatafimi e Manfredo di Sutera, ai quali il 
custode di quei bagni proibiva l'entrata dicendo che non erano bagni, né luoghi per lebbrosi, 
e così contendevano tra loro. Il Santo, udendo questa loro contesa, disse: "Orsù, pacificatevi, 
di grazia, o uomini cristiani, e ascoltate, vi prego: credete voi di potervi acquistare la salute 
con la forza del bagno?". Risposero: "Padre, sì che lo crediamo". Riprese Sant'Angelo: "Errate 
in verità, o Cristiani, perché per altra strada e con altro mezzo voi dovete cercarvi la salute: è 
necessario che facciate penitenza dei vostri peccati. Anzitutto la contrizione, poi una vera 
confessione: questa è la vera vostra medicina, con la quale sarete liberi già senza bagno". 
Diedero fiducia al Santo, obbedirono alla sua indicazione e si confessarono. Poi Sant'Angelo li 
condusse ad una fonte d'acqua, fece per loro orazione a Dio e con le proprie mani li lavò in 
quell'acqua: per virtù del nostro Signore Gesù Cristo la lebbra scomparve e subito le loro 
carni divennero così pulite e purificate come se mai avessero avuto quel male così repellente. 
E poi disse loro: "State attenti ora, che per l'avvenire peccando non incorriate in male 
peggiore... (...)  
L'Arcivescovo di Palermo (che era presente a quel miracolo, ndr) (...) quando lo vide deciso a 
partire, volle accompagnarlo fino ad Agrigento, dove Sant'Angelo si dedicò per cinquanta 
giorni a quotidiane prediche e sermoni rivolti a quei popoli, con straordinario loro profitto di 
penitenza, di confessioni, e Sacramenti, rinunce al mondo, ritiri nei chiostri, restituzione di 
onore e di beni, di pace fra nemici, pace fra parenti, pace tra loro e Dio. (...) Concorsero ai 
suoi piedi da quelle parti della Sicilia innumerevoli infermi di vista, di gambe, paralitici, 
ossessi da demoni, sordi, lebbrosi, ed altri con altre malattie e infermità, e tutti, grazie ai 
meriti e alle preghiere del Santo, partirono sani e graziati in ciò che chiedevano, così che era 
mirabile Dio nel suo Santo.  
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(FORNARI Giuseppe Maria, O. Carm., Anno memorabile dei Carmelitani, Milano 1688, 400-
401, parafrasato a cura della redazione). 
Questo testo, che riecheggia il racconto attribuito al patriarca di Gerusalemme Enoc, ci 
mostra alcuni aspetti tipici della missione di Sant’Angelo. Anzitutto il suo andare da un luogo 
all’altro. Anche se ha ben precisa una meta, tuttavia Angelo non passa indifferente, ma si 
lascia interpellare dalle situazioni. Vede un conflitto e interviene. Sette lebbrosi, non 
anonimi nel racconto ma indicati con nome e provenienza, cercano la guarigione da un 
bacino di raccolta di acque (i “bagni”) come se fosse una cosa magica, ma ricevono un 
rifiuto discriminatorio da chi custodisce quel luogo. Angelo fa loro presente che la via per la 
guarigione non è un gesto esterno, ma è la conversione accompagnata dalla Confessione, il 
perdono dei peccati. È lui stesso che, dopo la loro confessione, prega su di loro e addirittura 
li lava con le sue mani. Come Gesù, non teme di toccare coloro che venivano considerati 
impuri e contagiosi. Ed è ricalcata sulle parole di Gesù nel Vangelo la frase finale: “Ecco: sei 
guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio!” (Gv 5,14). La missione 
di Angelo rende attuale lo stile della missione di Gesù; ne diventa immagine, richiamo, 
strumento. La predicazione della Parola, gli incontri, le guarigioni, la pacificazione degli 
uomini, la riconciliazione con Dio. Ed è il racconto stesso a precisare che è sempre Dio a 
trasparire e ad essere glorificato attraverso le opere compiute da Angelo, generoso servo 
del Signore. 
 
… e il beato Angelo Paoli 
La presenza dei resti dei martiri risveglia in padre Angelo un desiderio che ha avuto da 
ragazzo: dare la vita affinché il Signore fosse da tutti conosciuto e amato. Molti riferiscono ai 
processi le sue parole: “Che bella sorte morire per la fede, che bella grazia dare il sangue 
perché il Signore sia riconosciuto e adorato dalle genti!”. (…) Uscendo dalla Scala Santa vede 
l’ospedale del Laterano. Lì ci sono tanti malati da confortare. Coloro che soffrono, crocifissi 
dal dolore terreno (…). Torna al convento e chiede al Priore generale il permesso di recarsi in 
ospedale nei momenti liberi dai suoi compiti in comunità. Ha già incarichi nel convento e 
questo ulteriore lavoro a favore degli ammalati non è semplice. Il generale, però, lo lascia 
fare: comincerà per lui un periodo nuovo, in cui non tralascerà nulla di quanto deve fare in 
convento, mentre fuori assisterà gli infermi. (DEL GENIO Maria Rosaria, Padre Carità. Beato 
Angelo Paoli, Ancora, Milano 2010, 34-36) 
La missione del beato Angelo Paoli parte anzitutto da ciò che gli è stato chiesto di compiere 
secondo il voto di obbedienza nella sua comunità dei Santi Silvestro e Martino ai Monti a 
Roma. Ma, ben presto, frate Angelo si lascia interpellare da Gesù presente nei poveri e nei 
malati. Senza trascurare i suoi compiti e aiutando i confratelli ad aprire gli occhi sul disagio 
che li circonda, il piccolo frate carmelitano porterà conforto, sostegno e guarigione a tanti, 
spesso dimenticati. 
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3. Per la condivisione e il confronto 
1. Quanto c’è di spirito carmelitano in me? E nella mia vita? 
2. Leggendo i testi su i due angeli del Carmelo emerge il loro “spirito di carità cristiana” che, 
anche se in momenti storici differenti, li accomuna. Nella nostra comunità ed in noi, singoli 
individui, lo spirito di carità cristiana si incarna nella propensione verso chi è meno 
fortunato di noi? 
3. Ottobre 2019 è stato indetto da papa Francesco come “mese missionario straordinario” 
col tema “Battezzati e inviati”. Ad ogni Cristiano è richiesto di evangelizzare portando la 
Parola di Cristo in tutto il mondo. In che modo  ci impegniamo in tale “missione”?  
 
 

4. Un impegno di vita e di preghiera 
 

- Cerco di informarmi e di sostenere le attività di evangelizzazione e promozione 
umana, specialmente quelle attuate dalla Famiglia Carmelitana (Frati, Suore, Laici).  

- Insieme alla mia comunità (parrocchiale, sodalizio o gruppo) mi impegno a ricercare 
e a promuovere iniziative di annuncio a chi è lontano dalla fede. 

 
 
 
Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata aiutando i poveri e i malati che 
ne hanno bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani. 
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando coloro che hanno 
bisogno di un amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. 
Signore, vuoi la mia voce per passare la giornata parlando con quelli che hanno 
bisogno di parole d’amore? Signore, oggi ti do la mia voce. 
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo solo perché è 
uomo? Signore, oggi ti do il mio cuore. 
 

Madre Teresa  


