
Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi

7 agosto
SANT’ALBERTO DI TRAPANI, 

SACERDOTE
Memoria

Alberto  degli  Abbati  nacque  a  Trapani,  in  Sicilia,  nel  secolo  XIII.  Entrò  nell’Ordine  ancora
giovane e si distinse per l’ardore della predicazione e la fama dei prodigi. Nel 1296 era priore
provinciale  di  Sicilia.  Morì  a  Messina,  probabilmente  nell’anno  1307,  luminoso  esempio  di
purezza e di preghiera. Il suo culto, sorto subito dopo la morte, venne confermato da Sisto IV nel
1476.

Dal Comune dei pastori o dei santi: religiosi con salmodia del giorno dal salterio, eccetto quanto segue:

Ufficio delle letture

INNO

Beato chi ha deciso
di appartenere a Cristo,
cammina fermamente
e non si volta indietro.

Avanza nella gioia
insieme ai suoi fratelli
sicuro di arrivare
al fonte della vita.

Berrà dell’acqua viva
e non avrà più sete,
riverserà ai fratelli
l’amore ricevuto.

Percorre con coraggio
la strada del Signore, 
fissando la sua mèta:
Gesù, il solo bene.

A te sia lode, o Cristo,
che guidi i nostri passi
al Padre e al suo regno,
donandoci il tuo Spirito. Amen.

Oppure:
Audi, Deus omnípotens,
preces tuórum súpplicum,
tui præclári fámuli
solémnia coléntium.

Insígnis miris áctibus
hic fulsit et virtútibus,

lucérna lucens ómnibus
domo Dei manéntibus.

Hic fuit vivens hóstia
per húius vitæ spátia,
mactávit in se vítia
crucis feréndo stígmata.

Huius, o Christe, glória
iam factus et victória, 
ipsíus per suffrágia
da nobis vitæ gáudia.

Sit, Christe, tibi glória
pro multifórmi grátia,
qui mundi post hæc stádia
das iustis vitæ práemia. Amen.

Oppure dal Comune dei pastori o dei santi: religiosi o
un altro inno o canto adatto approvato.

SECONDA LETTURA

Da «Istituzione e  gesta  dei  primi  monaci»  di
Filippo Ribot, religioso

(Lib. I, cap. 2; Città del Vaticano 2002, pp. 34-36)
Nasconditi presso il torrente Cherit

«A Elia fu rivolta questa parola del Signore:
“Vattene  di  qui,  dirigiti  verso  oriente;
nasconditi  presso  il  torrente  Cherit,  che  è  a
oriente del Giordano. Ivi berrai al torrente e i
corvi  per  mio  comando  ti  porteranno  il  tuo
cibo”»  (1Re  17,2-4).  Queste  salutari
intimazioni,  che  Elia  venne  invitato  dallo
Spirito  Santo  ad  osservare,  e  queste
desiderabili promesse, che egli fu incoraggiato



a conseguire, tanto più attentamente debbono
essere esaminate da noi monaci eremiti  nelle
singole parole, nel loro significato non soltanto
storico,  ma  piuttosto  mistico,  quanto  più
pienamente se ne comprende l’insegnamento,
cioè  il  modo  di  raggiungere  la  perfezione
profetica e il fine della vita religiosa eremitica.

Di questa vita viene riconosciuto un duplice
fine. Uno è quello che conseguiamo con l’aiuto
della  grazia  divina  attraverso  l’esercizio
faticoso e la pratica delle virtù; questo fine, che
consiste  nell’offrire  a  Dio  un  cuore  santo  e
puro  da  ogni  macchia  attuale  di  peccato,  lo
conseguiamo quando siamo perfetti e nascosti
«in Cherit», cioè in quell’«amore» che, secondo
il Sapiente, «ricopre ogni colpa» (Pr 10,12). E
volendo Dio che Elia conseguisse questo fine,
gli  disse:  «Nasconditi  presso  il  torrente
Cherit».

L’altro  fine  di  questa  vita,  che  ci  viene
assegnato per esclusivo dono di Dio,  consiste
nel gustare in qualche modo nel proprio cuore
e nello sperimentare nella propria mente, non
solo  dopo la  morte,  ma anche in  questa  vita
mortale, la potenza della presenza divina e la
dolcezza  della  gloria  celeste.  Perciò  questo
significa «dissetarsi del torrente» dell’amore di
Dio. E questo fine Dio promise ad Elia, dicen-
dogli: «Ivi berrai al torrente» (1Re 17,4; cfr. Sal
109,7).

Per  tutti  e  due  questi  fini  il  monaco  deve
intraprendere  la  vita  profetica  eremitica,
secondo  la  testimonianza  del  Profeta:  «come
terra  deserta,  arida,  senz’acqua,  così  nel
santuario ti ho cercato, per contemplare la tua
potenza e la tua gloria» (Sal 62,3). Infatti, con
lo scegliere di rimanere in una «terra deserta,
arida,  senz’acqua»,  perché  possa  «così  nel
santuario», cioè con il cuore puro dal peccato,
apparire a Dio, egli mostra il primo fine della
vita  solitaria  da  lui  scelta,  che  è  quello  di
offrire a Dio un cuore santo, cioè puro da ogni
peccato  attuale.  Aggiungendo,  poi,  le  parole
«per contemplare la tua potenza e la tua glo-
ria»,  egli  mostra  chiaramente  il  secondo fine
della  suddetta  vita,  che  è  quello  di
sperimentare in qualche modo o contemplare
misticamente nel  proprio cuore già in questa
vita la potenza della presenza divina e gustare
la dolcezza della gloria celeste.

Al  primo di questi  fini,  cioè la purezza del

cuore, si arriva attraverso l’esercizio faticoso e
la  pratica  delle  virtù,  con  l’aiuto  della  grazia
divina;  e  attraverso  la  purezza  del  cuore  e
l’amore perfetto si giunge al secondo, cioè alla
conoscenza ottenuta con la propria esperienza
della  potenza  divina  e  della  gloria  celeste,
secondo  le  parole  del  Signore:  «Chi  mi  ama
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e
mi manifesterò a lui» (Gv 14,21).

RESPONSORIO Cfr. Gv 15,15.4.16

℞. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché
tutto  ciò  che  ho  udito  dal  Padre  mio  l’ho
fatto conoscere a voi. * Rimanete in me e io
in voi.
℣. Vi ho scelto e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
℞. Rimanete in me e io in voi.

Orazione come alle Lodi mattutine.

Lodi mattutine

INNO

Eleviamo, fratelli, la lode
al Signore potente e benigno, 
celebrando la gloria di Alberto, 
per noi segno d’amore divino.

Di virtù e di grazia fu pieno,
sacerdote ed apostolo orante,
fatto ostia vivente col Cristo,
in unione al mistero di Croce.

O Gesù, nostra gloria e corona,
che nei santi ci mostri il cammino,
ti rendiamo la lode e l’onore,
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.

Oppure:
O Redemptóris píetas colénda,
quæ Patri exóptans hómines dicári,
Spíritus miro varióque ducis
péctora nutu!

Quos tua lympha facis esse natos
ex Deo vero, nova vis in illis
grátiam crebro dare cáritatis
gérmina, Christe.



Tu vocas: currunt álacres vocáti,
ábdicant cunctis, duce te voléntes,
calle regáli crucis, usque solum
quáerere Patrem.

Cáelitus fervens ita sanctus iste
víribus totis tibi amánter hæsit,
atque virtútum cupiit tenére
cúlmina læta.

Laus Patri summo, tibi, Christe princeps,
Flámini Sancto párilis resúltet,
parva qui danti, bona corde magno
céntupla fertis. Amen.

Oppure dal Comune dei pastori o dei santi: religiosi o
un altro inno o canto adatto approvato.

Ant. al Ben. 
La bocca del giusto proclama la sapienza
e la sua lingua esprime la giustizia;
la legge del suo Dio è nel suo cuore.

ORAZIONE

O Dio,  che  in  sant’Alberto,  fedele  servitore
della beata Vergine del Carmelo, hai dato alla
tua  Chiesa  un  modello  di  purezza  e  di
preghiera, fa’ che imitiamo la sua vita evangeli-
ca per condividerne la gloria del  cielo.  Per il
nostro Signore.

Vespri

INNO

O Cristo, pastore supremo,
Alberto alla Chiesa hai donato 
fratello del monte Carmelo,
pastore del gregge di Dio.

Raccolto in assidua preghiera,
rifulse di santa purezza, 
con segni e parole di vita
fu apostolo del tuo Vangelo.

Unito al mistero di Croce,
divenne un’ostia vivente,
offrì con amore se stesso
portando a te i fratelli.

Gesù, sacerdote eterno,
a te sia la lode e la gloria,
col Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli eterni. Amen.

Oppure: 
Læti coléntes fámulum 
qui te perfécte cóluit,
tibi gratánter, Dómine,
amóris hymnum prómimus.

Christi fidélis ássecla,
ultro relíquit gáudia
cuncta quæ mundus éxhibet
fugáces atque cópias.

Tibi se vovit súbditum
humilitáte obóediens,
Christi, carnis mundítie,
sponsi æmulátor vírginum.

Tibi placére géstiit
tibíque adháesit únice,
mentem, verba vel ópera
amóris fovens ígnibus.

His caritátis vínculis
in terris tibi déditus,
liber ad astra iúgiter
triumphatúrus pródiit.

Eius exémplis éxcitos
da gradi nos alácriter,
ut te cum Nato et Spiritu
laudémus hymnis cáelicis. Amen.

Oppure dal Comune dei pastori o dei santi: religiosi o
un altro inno o canto adatto approvato.

Ant. al Magn. 
Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.
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