
 
 

  

  

LA B. V. MARIA NELLA NOSTRA VITA 

  

  

Annoverati per grazia di Dio tra i «Fratelli della Beata Vergine Maria», siamo riuniti in 
una famiglia dedicata all'amore e al culto di Lei. Questa nostra famiglia tende alla 
perfezione della carità, animata da una particolare comunione spirituale con la 
Madre di Dio, comunione che pervade la comunità e contrassegna di un peculiare 
carattere mariano lo spirito di orazione e contemplazione, ogni forma di apostolato e 
la stessa abnegazione evangelica. 

  

Maria Santissima riempie della sua presenza la vita dell'Ordine, il quale ebbe le sue 
origini sul Monte Carmelo e, prendendo il nome dall'oratorio ivi dedicato alla Vergine, 
si impegnò, con l'approvazione della Chiesa, a vivere in ossequio di Gesù Cristo e di 
sua Madre. Anche la famiglia del Carmelo Teresiano fortemente sentì e confermò 
questo impegno, dietro l'esempio dei Fondatori, i quali proposero Maria quale Madre 
e Signora dell'Ordine, esempio di orazione e di abnegazione nel cammino della fede, 
tutta tesa, mente e cuore, ad accogliere e a contemplare le parole di Dio, pienamente 
docile alle mozioni dello Spirito Santo, associata al mistero pasquale di Cristo 
nell'amore, nel dolore e nel gaudio. 

  



La presenza di Maria, mentre anima la nostra vita spirituale, informa anche il nostro 
apostolato. Perciò, con lo studio accurato delle Scritture, ci sforziamo di conoscere 
sempre più intimamente Maria, mossi da filiale amore, per quanto dipende da noi, 
attiriamo i fratelli ad amarLa con vero amore, mostrandoLa modello e maestra di 
comunione con Cristo e con la Chiesa. 

  

La nostra famiglia onora con indiviso culto di amore teologale coloro che Dio con un 
unico disegno di amore volle in singolar modo partecipi del mistero dell'Incarnazione 
del Figlio suo. Nutriti infatti dello spirito di Teresa, con la B.V.Maria amiamo il suo 
Sposo S.Giuseppe e Lo veneriamo quale umile servo di Cristo e della sua Madre, 
esempio di comunione orante con Gesù e generosissimo protettore dell'Ordine. 

 


