
  “LA COMUNITA’  CARMINE” 

PREMESSA 

          La comunità Carmine è nata dall’esperienza del 

Rinnovamento nello Spirito. Fa parte della Confraternita 

della B.M.V. del Monte Carmelo con sede in Palermo: ente 

civilmente riconosciuto, iscritto all’albo delle persone 

giuridiche presso il tribunale di Palermo. 

         In vent’anni di cammino, il gruppo iniziale si è 

dimostrato aperto e disponibile alla “vita dello Spirito”; è 

andato sempre più  allargandosi sino a divenire 

“Comunità”: la “Comunità carismatica Madonna dei 

Rimedi”. 

        Dopo il trasferimento al Convento della Kalsa, la 

Comunità prese il nome di “Comunità Carmine”, senza 

riferimenti locali, per una possibile proiezione in altri 

ambienti. 

          La presenza preponderante di coppie le ha dato un volto particolare, il volto della famiglia: rimane 

però una grande comunità aperta a tutte le categorie di persone, impegnate nel formare i suoi membri e 

nella edificazione del Regno di Cristo nel cuore dell’uomo di oggi. 

         Il continuo contatto con le due comunità dei Padri Carmelitani Scalzi di Palermo porta la comunità a 

seguire gli insegnamenti dei grandi Maestri del Carmelo: in particolare S.Teresa di Gesù, di S. Giovanni della 

Croce e della Beata Elisabetta della Trinità. 

         In seno alla grande famiglia del Carmelo Teresiano la Comunità ne ha fatto propria la spiritualità 

integrandola con l’esperienza del “Rinnovamento nello Spirito”. 

         L’Ordine Carmelitano ebbe la sua prima origine sul monte Carmelo,ove alcuni ex- crociati si erano 

riuniti a condurre vita eremitica e per i quali S. Alberto degli Avogadri  compilò una Regola intorno al 1210,                       

diffusosi poi in Europa, l’Ordine abbinò alla vita contemplativa anche l’esercizio dell’apostolato. 

          In seguito al alcune circostanze dolorose per l’Europa e per la Chiesa (l’epidemia della peste nera e lo 

scisma di Avignone) si ebbe nella famiglia un calo di fervore, a cui cercarono di porre rimedio alcune Riforme 

particolari. Quella che sopravvisse e rimase autonoma dando origine a un nuovo Ordine fu ideata e portata 

a compimento da S.Teresa di Gesù (1515 – 1582) con la collaborazione di S. Giovanni della Croce (1542 -

1591). 

           Il carisma particolare del Carmelo Teresiano è una grazia divina che, sotto la protezione della Beata 

Vergine, nell’imitazione e nella unione con Lei, unisce i fratelli in comunione di vita, e li spinge all’arcana 

comunione con Dio in una esistenza in cui la contemplazione e lo zelo apostolico si fondono reciprocamente 

al servizio della Chiesa (cfr. Costituzioni Car. n. 15/B e A). 

 

 


