
IL SACRIFICIO

 L'estremità orientale del Carmelo è conosciuta 

col nome di Muhraqa, "il Sacrificio". Sul posto era stato 

edificato fin dal tempo dei Giudici un altare in onore del Dio 

d'Israele. Esso fu poi distrutto (cfr. I Re 19, 30) in seguito 

al progressivo diffondersi 

dei culti pagani fenici. Il 

Profeta Elia convocò sul 

posto i 450 profeti di Baal 

e davanti al popolo li sfidò 

a fare scendere il fuoco dal 

cielo (vedi il drammatico 

racconto biblico di I Re 18). 

Jahvè Dio d'Israele si manifestò come il vero Dio davanti 

al popolo titubante, mandando il fuoco dal cielo. Nella 

sottostante pianura di Esdrelon Elia fece uccidere i falsi 

profeti.

 Questa vittoria sul paganesimo fu coronata con la 

venuta di una pioggia abbondante, che pose fine alla triennale 

siccità. La venuta della pioggia fu annunciata dalla nuvoletta 

che saliva dal mare (cfr. I Re 18, 44).

 Questa nuvoletta è insieme un simbolo del Messia, 

secondo quanto disse il Profeta Isaia: "Le nubi faranno 

piovere il Giusto" (Is 45, 8, Vulgata). Per questo la tradizione 

ha visto nella nuvoletta che sorge sopra il Carmelo la 

prefigurazione della Vergine Maria, dal cui grembo è nato 

per noi il Salvatore.

 Così il Monte Carmelo sarà sempre legato alle due 

eccelse figure bibliche del Profeta Elia e della Vergine Maria.
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Il Monte Carmelo nella storia

 Fin dall’antichità il Monte Carmelo fu conosciuto come 
"il Promontorio santo", santificato dal profeta Elia che disputò 
con i 450 profeti di Baal (vedi sotto "Il Sacrificio").

 Il trionfo riportato da Jahvè Dio d'Israele e la incantevole 
bellezza del monte, fecero sì che il Carmelo negli scritti dei 
Profeti diventasse simbolo della pace e della prosperità che Dio 
instaurerà negli ultimi tempi.

 I primi monaci cristiani, che si consideravano imitatori 
e successori dei Profeti Elia ed Eliseo, popolarono di romitori, 
laure e monasteri le pendici del monte, cercandovi una comunione 
spirituale di vita con i Profeti che li avevano preceduti.

 In particolare, ci fu un insediamento monastico 
bizantino nei pressi dell'attuale convento "Stella Maris"; un altro 
tra "Stella Maris" e il mare presso la Grotta di Elia (El-Khader); 
altre abitazioni monastiche antiche si trovano pure a 4km a sud 
di "Stella Maris" presso la cosiddetta "Fonte di Elia". 

L’Ordine dei Carmelitani.

 L'origine dell'Ordine Carmelitano è legata al movimento 
storico delle Crociate (sec. XII e XIII). Alle truppe dei Crociati si 
associarono numerosi eremiti e pellegrini europei desiderosi di 
visitare i Luoghi Santi e magari di fissarvi la dimora per la loro 
vita ascetica.

 Verso la fine del sec. 
XII troviamo un gruppo di 
questi eremiti "latini", cioè 
europei, stanziato sulle pendici 
occidentali del Carmelo, 
presso la "Fonte di Elia". 
L'ideale che spinse quegli 
uomini pii a vivere la loro vita 
ascetica proprio in quel luogo 
fu duplice: 1) l'intenzione 

d'imitare il modello di vita proposto dai Profeti Elia ed Eliseo; 
2) la volontà di vivere il loro ideale profetico in una totale 
consacrazione alla Madonna.

 Quei primi eremiti costruirono nel mezzo dei loro 
romitori una cappella dedicata alla "Vergine Maria": per questo 
da allora l'Ordine fu chiamato col titolo di "Fratelli della Vergine 
Maria del Monte Carmelo". Intorno al 1210 Brocardo, priore 
della comunità, ottenne dal Patriarca di Gerusalemme, S. Alberto 
di Vercelli, il testo di una regola e con ciò un riconoscimento 
ufficiale da parte della Chiesa.

 Ben presto però gli eremiti si accorsero della precarietà 
della loro situazione: le frequenti incursioni mussulmane a 
cui erano sottoposti e il progressivo indebolimento delle forze 
crociate li convinsero a dare inizio a un movimento di fondazioni 
in Europa. Così furono fondati i Conventi di: Messina (1238) e 
di Marsiglia (1238), poi nella Contea di Kent in Scozia (1242), a 
Pisa (1249), a Parigi ( 1254).

 Quando nel 1291 cadde S. Giovanni d'Acri, ultima 
roccaforte dei crociati, anche i Carmelitani dovettero 
abbandonare la Terra Santa.

Il Ritorno dei Carmelitani Scalzi

 Nel 1631 il Ven. P. Prospero, Carmelitani Scalzo, fece 
ritorno alla culla dell'Ordine e dopo eroici sforzi riuscì ad erigere 
un piccolo monastero sul promontorio del Carmelo ad Haifa 
(al di sotto dell'attuale faro). Qui i Carmelitani Scalzi vissero 
fino al 1767, dedicandosi tra l'altro all'assistenza dei pellegrini 
e al ministero apostolico tra la comunità cristiana di Acco (S. 
Giovanni d’Acri).

Basilica e Convento di Stella Maris

 La grotta, ora inglobata nella Basilica di "Stella Maris", 
è indicata come il posto dove si rifugiava il Profeta Elia. In epoca 
bizantina i monaci edificarono una cappellina adiacente alla 
grotta.

 Nel 1768 i Carmelitani Scalzi, lasciato il piccolo 
convento sotto il faro, si trasferirono sul terrazzo del 
promontorio, presso la venerata grotta. Lì costruirono una chiesa 
e un convento.

 La fallimentare campagna di Napoleone contro S. 
Giovanni d'Acri (1799) ebbe come conseguenza la distruzione. 
del complesso Carmelitano adibito ad ospedale militare. Infatti, 
quando i francesi furono costretti a ritirarsi, i turchi presero 
d'assalto il convento, massacrarono i malati che vi erano rimasti 
e lo resero inabitabile. I religiosi tornarono in Europa.

 Fu nel 1836 che venne iniziata la costruzione 
dell’odierno complesso: tutta l'Europa cattolica collaborò con 

elemosine al compimento dell’opera.


