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INFORMAZIONI PER LE 
GMG2023

T utte le domande relative alle GMG2023 e all’Incontro 
Carmelitano Internazionale dei Giovani devono essere inviate 
a jmj2023@carmelitas.pt. Inoltre, tutte le informazioni 
sulle GMG2023 e sull’Incontro Carmelitano Internazionale 
dei Giovani saranno comunicate tramite la stessa e-mail e 

saranno disponibili sul sito web http://jmj2023.carmelitas.pt/.

INFORMAZIONI SULL’INCONTRO CARMELITANO 
INTERNAZIONALE DEI GIOVANI 

Luogo : Fatima, Portogallo
Data : 31 luglio 2023, dalle 10.00 alle 20.00 (soggetto a modifiche)

Come contattarci
Ogni gruppo deve inviare un’e-mail a jmj2023@carmelitas.pt, 
indicando la sua intenzione di partecipare all’incontro; presentando 
il gruppo (paese, tipo di comunità carmelitana [suore, frati, secolari, 
parrocchia, collegio, movimento ecclesiale, ecc.] e nome della persona 
responsabile); indicare il numero approssimativo di partecipanti.
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INFORMAZIONI SULLE GMG2023

Iscrizione all’Incontro Carmelitano Internazionale 
dei Giovani
Prima tappa:

-  Se avete bisogno di un alloggio per la notte del 30 luglio: 
 Gli alloggi saranno gli stessi che per gli altri giorni delle GMG1. 

Per garantire l’alloggio, ogni gruppo deve iscriversi alle GMG 
come membro del macro gruppo ODC2023 e scegliere tra il 
forfait A1+(30 luglio) o A3+(30 luglio);

-  Se non avete bisogno di alloggio per la notte del 30 luglio:
 Passare alla tappa 2.

Tappa 2: Iscrizione all’Incontro Carmelitano Internazionale 
dei Giovani:

Verso la fine del 2022/inizio 2023 sarà disponibile un modulo 
di iscrizione online. Ogni gruppo effettuerà la propria 
iscrizione. La procedura si concluderà con il pagamento 
della quota di partecipazione.

Registrazione:

-  Ogni gruppo deve registrarsi all’interno del macro-
gruppo carmelitano “OCD2023”. 

-  Ogni gruppo, anche se deve essere registrato all’interno 
del macro-gruppo carmelitano, può scegliere il forfait 
più adatto alle proprie esigenze. 

Giornate nelle diocesi:

-  Per qualsiasi domanda riguardante le Giornate nelle 
Diocesi, si prega di contattare gli organizzatori delle 
GMG2023 o di consultare il sito web ufficiale

Informazioni generali per l’Incontro Carmelitano 
Internazionale dei Giovani:

-  Ogni gruppo provvederà al proprio trasporto a Fatima e 
al ritorno a Lisbona (o altrove), per partecipare all’incontro 
internazionale dei giovani carmelitani.

-  I pasti (pranzo e cena) sono inclusi nel forfait di partecipazione.
-  Il programma dell’Incontro sarà comunicato a tempo 

debito. Tuttavia, tutti i partecipanti saranno invitati a diversi 
momenti: Eucaristia, momenti di preghiera, workshop, 
visita di Fatima, ecc...

1   Poiché non disponiamo di alloggi sufficienti per il numero di partecipanti previsti per l’Incontro, abbiamo concordato con gli 
organizzatori delle GMG che i partecipanti all’Incontro si possano registrare negli alloggi delle GMG il giorno prima dell’apertura 
ufficiale delle GMG, in modo da poter pernottare e poi viaggiare a Fatima.
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Filippine: un’Assemblea sotto 
il segno delle origini

L
a 14ª Assemblea Generale della 
Federazione delle Carmelitane Scalze delle 
Filippine, tenutasi dall’8 al 12 novembre 
2022 a Iloilo City, ha coinciso con l’inizio del 
Centenario del Carmelo di Jaro. È in questa 

città che il 9 novembre 1923 è stata fondata la 
prima comunità di Carmelitane del Paese. Quattro 
monache francesi sono arrivate da Hue (Vietnam) 
rispondendo alla chiamata del vescovo di Jaro, 
Mons. James P. McCloskey.  
Le celebrazioni del Centenario si sono aperte con 
una Messa presieduta dall’arcivescovo Mons. Jose 
Romeo Lazo. Nella sua omelia, P. Chris Surinono, 

OCD, Definitore Generale, ha invitato le monache 
a “sentire con la Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa 
e ad imparare da Santa Teresa di Gesù Bambino il 
potere di guarigione della preghiera”.
Quest’Assemblea ci ha reso consapevoli della 
necessità di promuovere le vocazioni.  P. Danilo 
Lim, OCD, Provinciale e Assistente religioso, ci ha 
aiutato a riflettere sull’uso dei media e sul loro 
ruolo nella promozione vocazionale, oltre che 
sulla necessità di una formazione umana integrale. 
Durante il suo incontro con le monache, P. Chris 
Surinono, Definitore Generale, si è soffermato su 
“La vita fraterna secondo Santa Teresa”.
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D
al 4 al 6 novembre 2022, 
presso il Centro Spirituale 
carmelitano “Casa S. Silvestro” 
di Monte Compatri (Roma) si 
è svolto il Consiglio Plenario 

OCDS della Provincia dell’Italia Centrale 
per la revisione definitiva dello Statuto 
Provinciale “ad experimentum”, presieduto 
dalla Presidente Provinciale OCDS Laura 
Isotton, in collaborazione con le Consigliere 
Provinciali Gabriella Stilli, Elena Primicerio 
e Hartine Benussi. La giornata conclusiva è 
stata dedicata alla formazione per i Secolari 
e i Padri Assistenti, con la Conferenza-
dibattito della dott.sa Mara Cerroni, sul tema: 
“Famiglia culla dell’identità, della coscienza 
e del rapporto con Dio, alla luce dei mistici e 
della chiamata alla contemplazione”.
Al termine, la solenne Celebrazione 
Eucaristica in cui hanno emesso le Promesse 
Definitive Fiorella Manetta e Paolo Papo, 
della Comunità Secolare di Monte Compatri.
Oltre che dalla visita del Padre Provinciale, 
il Consiglio Plenario è stato allietato dalla 
partecipazione di alcuni Padri Assistenti alla 
giornata formativa.

Italia: Consiglio Plenario 
OCDS della Provincia 

dell’Italia Centrale
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Germania:
Incontro dei tre 
Consigli

Giornata 
provinciale 2022

Il 30 ottobre, nel nostro centro spirituale 
di Birkenwerder, si è tenuto l’incontro 
tra il Consiglio provinciale, il Consiglio 

della Federazione delle nostre monache e 
un rappresentante del Consiglio nazionale 
dell’OCDS. Tale incontro, che si svolge una 
volta ogni triennio, è destinato a promuovere 
lo scambio di informazioni fra i tre rami del 
nostro Ordine in Germania e a rendere più 
visibile l’apostolato comune nel contesto 
attuale.
È stata discussa e approvata la proposta 
di tenere quest’incontro dei “Tre Consigli” 
ogni anno, in modo che vi siano più scambi e 
collaborazioni tra di noi.

Quest’anno 28 confratelli si 
sono dati appuntamento nel 
nostro convento di Ratisbona 
(Regensburg) per la giornata 
provinciale. Il priore e parroco 

del convento di Monaco, P. Bruno Piechowski, 
ha presentato in modo molto chiaro la vita 
monastica di Teresa di Lisieux, così com’è 
descritta nelle dichiarazioni del Processo. La 
comunità di Lisieux non era molto esemplare 
all’epoca e perciò la testimonianza di Teresa 
ci ha interpellato ancor di più, soprattutto 
per quanto riguarda la carità fraterna. Ciò 
ha stimolato i nostri scambi, prima in piccoli 
gruppi, poi in sessione plenaria.
Questa bella giornata di incontro si è conclusa 
con i vespri nella cripta del convento e con un 
abbondante buffet offerto dal convento di 
Ratisbona, sempre molto accogliente.
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Dal 7 al 10 novembre 2022, nel nostro 
Centro di Spiritualità CESP di 
Guadalajara (Jalisco), si è tenuta 
la 56ª Assemblea della COPEFOR 

(Commissione Permanente di Formazione) 
della Famiglia Carmelitana in Messico.
Le suore e i frati formatori che accompagnano 
le nuove generazioni desiderose di consacrare 
la propria vita a Dio si sono incontrati intorno 
al tema: “Favorire un approccio della realtà 
globale e della gioventù post-pandemica alla 
luce dell’antropologia biblica e della spiritualità 
carmelitana per comprendere e accompagnare le 
nuove generazioni di giovani”.
Ringraziamo Dio per questo tempo di grazia, 
durante il quale, attraverso la preghiera, la 
riflessione, lo studio, la fraternità e l’incontro 
con gli altri, abbiamo fatto esperienza della 
Provvidenza di Dio, che ci dà gli spunti e 
gli strumenti necessari che permettono a 
tutti i formatori del Carmelo di continuare 
ad accompagnare le vocazioni religiose 
desiderose di vivere più intensamente la loro 
sequela di Cristo e di raggiungere la pienezza 
della loro vita e della loro vocazione.

Messico: 56° Assemblea 
della COPEFOR

 (Commissione Permanente di Formazione)
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Tanzania: il 
Vicariato di 
Tanzania celebra 
il suo Giubileo di 
Rubino.

Il 6 novembre 2022 abbiamo celebrato 
una tappa molto importante nella storia 
del Vicariato dei Carmelitani Scalzi in 
Tanzania: il Giubileo di Rubino (40 anni) 
della presenza carmelitana in Tanzania. P. 

Praveen Frank, Vicario regionale, e P. George 
Santhumayor, Provinciale di Karnataka-Goa, 
hanno presieduto la celebrazione eucaristica. 
Tutti i frati erano presenti a questo grande 
evento.
All’inizio dell’Eucaristia è stata letta la storia 
dell’Ordine e del Vicariato e è stato presentato 
il logo del Giubileo di Rubino. È stata poi accesa 
la candela del Giubileo. Tutte le parrocchie in 
cui prestiamo servizio erano rappresentate e 
hanno portato molte offerte e doni. A questa 
celebrazione gioiosa è stata presente una folta 
assemblea. Dopo la messa, è stata tagliata la 
torta del Giubileo ed è seguita una grande festa.
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Il 2 novembre 2022, le Carmelitane professe 
temporanee dei monasteri dell’Associazione 
della Madonna del Monte Carmelo erano 
particolarmente felici di poter iniziare un nuovo 
ciclo di studi.

Ringraziamo Dio per averci permesso di iniziare 
questa seconda sessione del ciclo quinquennale 
di formazione iniziale, destinato alle professe 
temporanee dell’Associazione. Secondo il programma 
di studio, ogni ciclo inizia a novembre e termina ad 
agosto dell’anno successivo. La Ratio della nostra 
Associazione (aggiornata secondo la Cor Orans e 
adattata al Vietnam) prevede per quest’anno dieci 
temi di studio: quattro sull’Ordine e sei sulla teologia. 
I Frati Carmelitani Scalzi del Vietnam ci aiuteranno 
ad affrontare i temi relativi all’Ordine. Per i temi di 
teologia, interverranno domenicani e redentoristi, 
oltre a sacerdoti dell’arcidiocesi di Saigon.
Che Dio Padre benedica il nostro lavoro. Che la Beata 
Vergine Maria, Regina del Carmelo, e tutti i Santi 
Carmelitani intercedano per noi.

Vietnam: inaugurazione del 
nuovo anno di formazione



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
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