INNI ALLA MADONNA
DEL CARMELO
1) Flos Carmeli - Fior del Carmelo
Flos Carméli,
vitis florigera,
splendor caeli,
Virgo puérpera
Singuláris.

Fior del Carmelo,
vite fiorente,
splendor del cielo,
tu solamente
vergine Madre.

Mater mitis,
sed viri néscia,
carmelítis
esto propítia,
stella maris.

O Madre dolce,
Vergine pura,
ai figli tuoi
sii propizia,
stella del mare.

Radix Iesse
gérminans flósculum,
nos adésse
tecum in saeculum
patiáris.
Inter spinas
quae crescis lílium,
serva puras
mentes fragílium,
tuteláris!
Armatúra
fortis pugnantium,
furunt bella,
tende praesídium
scapuláris.
Per incérta
prudens consílium,
per advérsa
iuge solátium
largiáris.
Mater dulcis
Carméli dómina,
plebem tuam
reple laetítia
qua beáris.

Ceppo di Jesse,
che doni il fiore,
a noi concedi
di rimanere
con te per sempre.
Giglio cresciuto
tra molte spine,
conserva pure
le nostre menti
e dona aiuto.
Forte armatura
dei combattenti,
la guerra infuria:
poni a difesa
lo scapolare.
Nell’incertezza
saggio consiglio,
nella sventura
consolazione
dona dal cielo.
Madre e Signora
del tuo Carmelo,
riempi il cuore
dei tuoi fedeli
con la tua gioia.

Parádisi
clavis et iánua,
fac nos duci
quo, Mater,
coronáris. Amen.

O chiave e porta
del Paradiso,
fa’ che giungiamo
dove di gloria
sei coronata. Amen.

2) O Maria, sulla vetta del Carmelo

(S. Teresa Benedetta della Croce)

O Maria, sulla vetta del Carmelo
sei apparsa come nube all'orizzonte
per portare a noi la pioggia della grazia,
tu pura senza macchia.
Il profeta ed i santi del Carmelo
ci han portati sulle vie di questo monte:
qui noi siamo i tuoi piccoli fratelli,
o madre di bontà.
Gesù dice: "Ecco, Madre, i tuoi figli",
tu ci accogli con amore nel tuo manto;
noi davvero di esser tuoi abbiamo in cuore
il desiderio ardente.
A noi tutti dice: "Ecco la tua madre",
e lo sguardo rivolgiamo verso il cielo:
allor vivido nell'anima si accende
il fuoco dell'amore.
Sii la guida per noi tutti al paradiso,
alla fonte dell'amore che ti ha resa
uno specchio intatto e puro del suo amore,
il Dio trino ed unico. Amen.

3) Figlia di Sion
Figlia di Sion, che compi le Scritture,
il Dio eterno è sceso nel tuo grembo,
la sua Parola dimora nel tuo cuore,
la sua presenza è ormai in mezzo a noi.
Sorella nostra, che vivi nella fede,
che porti in cuore gli eventi e le parole,
le tue orme seguiamo nella notte,
faremo sempre ciò che dirà il Signore.
Sposa fedele, votata a Dio solo,
sei come giglio cresciuto tra le spine,
lui è l'Amato che colma il tuo cuore:
la nostra vita rivesti del suo amore.

Madre feconda, che ami i tuoi figli,
a noi donata da Cristo sulla croce,
noi ti accogliamo, tesoro più prezioso:
genera in noi la vita della grazia.
Regina mite, che vegli su di noi,
donaci sempre la tua protezione;
stella del mare, che orienti i naviganti,
i tuoi fratelli conduci su nel cielo.
Eterno Padre, tu l'hai creata e scelta,
Gesù Signore, in lei hai preso carne,
Spirito Santo, l'hai resa tutta bella,
a voi la gloria cantiamo per Maria. Amen.

4) O Madre che il Carmelo
O Madre che il Carmelo
onori col tuo nome
sorridici dal cielo,
o vergine Maria.
Rinati nel battesimo,
lavacro della grazia,
vestiamo il tuo abito,
per vivere in purezza.
Maestra di preghiera,
uniscici al tuo Figlio,
rivelaci il mistero
dell'intimo suo amore.
O Madre premurosa,
Regina provvidente,
proteggi i tuoi figli
in lotta col maligno.
O Sposa dello Spirito,
infiammaci d'amore,
distoglici dal male
e aprici il tuo cielo.
Tu, porto di salvezza,
ottienici il perdono,
illumina il cammino,
rafforza i nostri passi.
Lodiamo il Padre e il Figlio
insieme con lo Spirito,
che ti hanno ricolmata
di grazia e di gloria. Amen.

5) Vergine Madre

(Dante Alighieri)

Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.

6) Tu d'amore sei stella splendente
Tu d’amore sei stella splendente
e di grazia sei Madre, Maria.
Tu per noi intercedi materna,
mediatrice di misericordia.
Tanto grande è il tuo amore per noi,
che previeni le nostre preghiere;
tu ci guidi, sorreggi e conforti,
sei speranza che mai non delude.
Trinità, che compisti in Maria
meraviglie di grazia divina,
salga a te dal profondo del cuore
l’inno nostro perenne di lode. Amen.

7) Nel mistero di Cristo
Nel mistero di Cristo il perdono
è il trionfo d’amore di Dio;

nel peccato che porta alla morte
il suo sangue è lavacro di vita.
Sulla croce ci è data Maria,
vera Madre di grazia divina;
dal costato di Cristo si apre
la sorgente che dona salvezza.
Gloria al Padre, datore di vita,
e al Figlio, Gesù Redentore,
allo Spirito Santo, amore,
a Maria, l’eletta di Dio. Amen.

8) Con il sole della grazia

(S. Teresa Benedetta della Croce)

Con il sole della grazia
sei vestita, o Maria,
ai tuoi piedi è la luna
con le fioche cose umane,
la corona che hai sul capo
son le stelle degli eletti.
Sulla terra non è ancora
pace eterna, ma tempesta,
il dragone infernale
cerca ancor di divorare
chi rinasce nel tuo grembo
alla vita della grazia.
Per i tuoi tu prepari
un rifugio nel deserto,
separandoli dal mondo,
dalle fiamme del peccato:
solitudine e silenzio
li proteggono dal male.
Tu ci doni in nutrimento
la Parola del Signore
ed il pane della vita,
che ci dà la vita eterna,
la bevanda fresca e ardente
dello Spirito di Dio.
Tu ci insegni ad alzare
all'Eterno il nostro sguardo,
ci rivesti di salvezza,
ci proteggi da ogni male,
con la mano tua materna
ci conduci alla meta. Amen.

9) Un arcangelo dal cielo

(S. Giovanni della Croce)

Un arcangelo dal cielo
il Signore giù mandava
a una giovane ragazza
che Maria si chiamava.
Ed in seguito al suo assenso
il mistero si compiva:
dentro il grembo di Maria
Dio, il Verbo si incarnava.
Quando il tempo fu compiuto
in cui nascere doveva,
la sua madre amorosa
nel presepio lo adagiava.
Canto e musica dagli uomini
e dagli angeli saliva,
Dio invece nel presepio
le sue lacrime versava.
E' l'umanità, sua sposa,
che tal gemme gli donava,
e la madre era stupita
per lo scambio che vedeva:
pianto umano era in Dio,
e nell’uomo gioia piena,
una cosa che finora
ad entrambi era aliena.
Alla Trinità d'amore
eleviamo il nostro canto:
la sua vita ci ha offerto
in meraviglioso scambio,
nel suo Verbo fatto carne
uno sposo ci ha donato
con Maria vera madre
che ci copre col suo manto. Amen.

10) Come noi, Maria
Come noi, viandanti nella fede,
Maria, tu attendi il disegno di Dio:
fa' che dimorino in noi
silenzio e adorazione.

Come noi, chiamati ad esser figli,
Maria, tu attendi il Dio vicino:
fa' che rinnovi in noi
la sua incarnazione.
Come noi, sui passi del tuo Figlio,
Maria, tu attendi la sua Parola:
fa' che germogli in noi
il Regno del Signore.
Come noi, nel sabato di morte,
Maria, tu attendi la risurrezione:
fa' che rinascano in noi
speranza e vita nuova.
Come noi, dispersi e impauriti,
Maria, tu attendi lo Spirito Santo:
fa' che sostenga in noi
la forza e la missione.
Come noi, chiamati alla gloria,
Maria, tu attendi il cielo per tutti:
fa' che lodiamo il Signore
con te per tutti i secoli. Amen.

11) Sorella nostra
O Maria, sorella nostra
nel cammino di questa vita,
ti preghiamo: sii nostra guida
con la luce di Gesù.
1. O Madre dolce, Vergine pura,
sii propizia stella del mare.
Fior del Carmelo, vite fiorente,
splendor del cielo, tu solamente
vergine Madre.
2. Giglio cresciuto tra molte spine,
conserva pure le nostre menti.
Ceppo di Jesse che doni il fiore,
a noi concedi di rimanere
con te per sempre.
3. Nell’incertezza saggio consiglio,
nella sventura consolazione.
Madre e Signora del tuo Carmelo,
riempi il cuore dei tuoi fedeli
con la tua gioia.

4. Forte armatura dei combattenti,
poni a difesa lo scapolare.
O chiave e porta del Paradiso,
fa’ che giungiamo dove di gloria
sei coronata.

12) Mater amabilis
1. O Madre del Creatore,
tu sei la porta del cielo,
al tuo materno splendore
gioisce tutto il Carmelo.
Mistica stella del mare,
dolce castello di Dio,
guidaci nel contemplare
il volto del tuo Gesù.
O Mater amabilis, Regina mirabilis,
O Virgo pulcherrima,
O Mater dulcissima,
O Virgo purissima, Maria carissima.
2. Vergine figlia di Sion,
tu ci hai donato il Signore,
fa' che il volere di Dio
ci sia scolpito nel cuore.
O Madre di ogni famiglia,
specchio di vera bellezza,
al Figlio che ti assomiglia
consacra tu il nostro cuor.

13) Ave decus Carmeli
Ave decus Carmeli,
Mater nostra, Maria.
Dulcis Regina caeli,
Soror, doceas viam.
Virgo prudentissima,
Mater carissima.
Ora pro nobis,
pro nobis Christum exora. Amen.
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