Chiesa Parrocchiale
L’altare della Beata Vergine del
Carmelo
Nel braccio sinistro del transetto della chiesa, all’opposto rispetto
all’altare di san Gerardo, si trova la cappella della Madonna del Carmine
o Carmelo, a cui i parrocchiani sono devoti da più di due secoli. E’ la
compatrona della nostra chiesa, dedicata appunto a San Gerardo e a Lei.

Il livello narrativo-artistico
La Cappella, affrescata e arricchita di vari elementi artistico-architettonici intorno al 1850, è
costruita intorno alla statua lignea della Madonna del Carmine che visivamente rappresenta il centro
della raffigurazione ed è collocata in una nicchia vetrata attorniata da una cornice geometrica in
marmo, con fregi in bronzo dorato raffiguranti simboli mariani ed eucaristici: una sorta di pala
d’altare di medioevale memoria. Ai lati un tripudio di angeli oranti e musicanti, affreschi da
Gaetano Barabini (lo stesso artista delle beatitudini dell’abside centrale), accompagna la Vergine
nella sua glorificazione, rappresentata nel riquadro della volta soprastante alla Cappella.
Alle pareti di sinistra e di destra lo stesso Barabini affresca una Adorazione dei Magi e una
Adorazione dei Pastori.
Nella vetrata della lunetta soprastante alla statua, si osserva un tondo con
l’immagine della Madonna del Carmine che dona lo “scapolare” (una
sorta di mantella) a San Simone Stock.
Osserviamo più dettagliatamente, notiamo che la
Vergine e il Bambino, entrambi incoronati, tengono con la mano destra due
esemplari in miniatura dell’abitino (scapolare) dei Carmelitani,
nell’atteggiamento di donarli ai devoti che li osservano. La Madonna indossa
una veste di colore rosso, che rimanda simbolicamente al sangue redentore di
Cristo, e un manto azzurro stellato, è infatti la Regina dell’universo; il
basamento su cui è collocata è di colore verde, simbolo della terra che Ella
governa, di rimando al piccolo globo retto nella mano sinistra da Gesù, Re
dell’universo. Il leggero movimento in avanti della gamba destra della Vergine,
rimarcato dal morbido panneggio della veste, sottolinea il fatto che Maria si
dirige verso, si fa incontro ai suoi fedeli e si offre loro aiuto e protezione.

A fianco della cornice della statua sono affrescati sete angeli a destra e sette a
sinistra: suonano strumenti musicali, pregano e portano in dono alla Vergine
degli oggetti. A destra, dall'alto verso il basso, il primo angelo reca lo scettro,
simbolo della regalità di Maria, un altro porta una rosa, Maria è rosa mistica, uno
è in preghiera con le mani giunte, un altro ha un giglio, simbolo della purezza
della Vergine, due sono intenti a suonare un'arpa e un violino, un ultimo ha le
mani incrociate al petto e prega. A sinistra il primo angelo adduce una corona
aurea, Maria è regina coelorum, un altro porta una corona floreale, da sposa, un
altro indica con la mano sinistra una stella, Maria è stella del mattino, un altro
regge un cartiglio che recita "Beatam me dicent omnes generationes" (tutte le
generazioni mi chiameranno beata), secondo le parole del Magnificat, altri tre
suonano strumenti musicali: un organetto e un violoncello.
Tutti questi personaggi sono avvolti in vesti multicolori e fluttuanti, si agitano,
per la gioia di contemplare ed esaltare la Vergine. Molte nuvole, simbolo della
sostanza celeste e della purezza di Maria, attorniano e supportano le variazioni
angeliche.

Negli affreschi laterali notiamo a sinistra l'Adorazione dei Magi,
ambientata all'aperto, in un paesaggio mattutino solare e sereno,
mentre a destra per l'Adorazione dei pastori, il pittore raffigura
una bella e intima scena di interno notturno. E' curioso il fatto che
in entrambe le scene l'artista si autocelebri, una volta nei panni di
un re magio, nell'altra come pastore dalla barba lunga e bianca.

Sulla parete sottostante a questi due affreschi, in un tondo circondato da una cornice di gusto
floreale, notiamo a sinistra una bellissima Madonna dallo sguardo intenso e materno, che ci mostra
il suo cuore trafitto da una spada, secondo la profezia di Simeone e a destra un giovane Gesù dallo
sguardo profondo e misericordioso, che ci dona il suo cuore circondato dalla corona di spine.
Anche nei due medaglioni inseriti nei candelabri pensili, possiamo notare due episodi narrativi
collegati alla Madonna del Carmelo: a sinistra la Vergine dona lo scapolare a San Simoné Stock, a
destra due uomini, forse Elia e l'angelo, contemplano da lontano una teofania celeste, probabilmente
su1monte Oreb.
Proprio il profeta Elia, l'angelo, il ginepro, la focaccia, l'orcio dell'acqua sono i soggetti di quel
bellissimo bassorilievo di grande espressività che decora lo sportello del tabernacolo dell'altare.

Il livello biblico-teologico
Per comprendere la complessità del ricco programma iconografìco di questa Cappella, occorre fare
riferimento ad un libro specifico dell'Antico Testamento, il Primo libro dei Re e alla tradizione
teologica dell'Ordine dei Carmelitani.
I principali personaggi della rappresentazione sono la Madonna, Gesu, San Simone Stock e il
profeta Elia. Naturalmente Maria è la grande protagonista: la sua statua è al centro della Cappella.
Si tratta della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, patrona dell'ordine Carmelitano, che nacque
intorno al XIII secolo proprio sul monte Carmelo, in Israele, dove un gruppo di monaci si ritirò per
iniziare una vita di contemplazione sotto la protezione della Vergine. Il 16 luglio 1251 Ella apparve
al Padre Generale dell'ordine, San Simone Stock, al quale offri lo "scapolare" col “privilegio
sabatino", ossia la promessa della salvezza dall’Inferno per coloro che lo indossano e la liberazione
dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte.
Del profeta Elia e del suo legame col monte Carmelo si parla nel Primo libro dei Re e si dice che
proprio lì il profeta sconfisse gli idoli di Baal ed ebbe una visione mistica della venuta della
Vergine sul monte. Qui egli dimorava e qui alcuni secoli dopo degli eremiti, richiamandosi appunto
al profeta, fondarono la prima comunità carmelitana.
Nel capitolo 19 del Primo Libro dei Re si racconta anche di come Elia, in
cammino verso il monte Oreb per incontrare Dio, si sia fermato e, stanco e deluso,
sia stato consolato da un angelo, come vediamo nel bassorilievo del tabernacolo,
che lo indirizzò successivamente verso l'Oreb, come vediamo nel medaglione
pensile di destra.
Tutta la raffigurazione e dunque ispirata dalla teologia del Carmelo, ma si
arricchisce anche della presenza di Gesù, come Bambino in braccio alla madre,
come neonato nelle due Adorazioni e soprattutto come adulto nella splendida
immagine del Sacro Cuore. E' proprio attraverso i1 vincolo del "cuore sofferente
donato", che unisce madre e figlio, che possiamo comprendere il messaggio
teologico che ci viene comunicato: attingendo alla fonte dell'amore, il cuore di
Gesù e di Maria, possiamo sentirci protetti e sicuri, come con la difesa dello scapolare, nel nostro
cammino umano e cristiano, orientati alla gloria celeste.

Il livello etico-pastorale
Riflettendo ulteriormente sul significato etico-pastorale che la cappella, così come è stata pensata
dai nostri parrocchiani predecessori, ci consegna, dobbiamo alzare lo sguardo verso la scritta latina
che sovrasta la Cappella stessa: "PER MARIAM AD JESUM” (attraverso Maria, a Gesù). Il
messaggio è chiaro: Maria è la mediatrice tra Dio e gli uomini, è il ponte, è la porta, è la via
attraverso la quale possiamo avvicinarci a Gesù, è colei che ci guida d'incontro con Cristo, in questa
vita e in quella dopo la morte.
Come singoli parrocchiani e come comunità siamo dunque invitati ad imitare la santità della vergine
per vivere con Gesù e tendere, già qui ed ora, alla gloria del regno di Dio.
Viviamo dunque la devozione alla Madonna del Carmine come una via di santificazione personale e
fraterna, ispirandoci al mirabile esempio dei nostri predecessori che più di un secolo fa, in questa
chiesa, fondarono anche una Confraternita laicale del Carmine, che aveva come propri patroni la
vergine del Carmelo e il nostro amato San Gerardo.
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