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Informazioni 
supplementari sulle 
GMG carmelitane:

Nelle informazioni pubblicate nell’ultimo Communicationes 
riguardo all’iscrizione al macro-gruppo carmelitano per le 
GMG2023 (OCD2023), è stato omesso quanto segue:

A) Chi non ha ancora iscritto il proprio gruppo alle GMG2023 
deve inviare una e-mail a jmj2023@carmelitas.pt con i 

seguenti dati:
1. Nome del gruppo (fino a 45 caratteri);
2. Nome del responsabile (nome e cognome);
3. Indirizzo e-mail del responsabile del gruppo.
In questo modo, il gruppo viene registrato all’interno del macro-
gruppo carmelitano (OCD2023), lasciando al responsabile del gruppo la 
possibilità di proseguire con la procedura di registrazione.

B) Chi ha già registrato il proprio gruppo sulla piattaforma e ha avviato 
la procedura di registrazione, deve inviare una e-mail a jmj2023@
carmelitas.pt, indicando il nome del gruppo, il nome del responsabile 
del gruppo e con il suo indirizzo e-mail.
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Italia: l’OCDS della Provincia 
Veneta incontra il Padre Generale

Sabato 3 dicembre, nel Convento 
dei Padri Carmelitani di Verona, le 
Comunità OCDS della Provincia Veneta 
hanno vissuto un pomeriggio di gioiosa 
fraternità insieme al Padre Generale, P. 

Miguel Márquez Calle, a P. Roberto Maria Pirastu, 
Definitore Generale, a P. Fabio Silvestri, Provinciale 
della Provincia Veneta e a P. Aldo Formentin, 
Delegato Provinciale per l’OCDS.
Dopo la presentazione della Presidente 
Provinciale, che ha illustrato la situazione della 
Provincia mettendone in rilievo preoccupazioni ma 
anche aperture di fiducia nel futuro, la Presidente 
del Coordinamento Interprovinciale ha fatto 
partecipi i presenti dell’impegno di organizzazione 
del prossimo Convegno Nazionale OCDS dal 12 al 

15 luglio 2023; infine, la Responsabile Nazionale 
della Formazione ha spiegato come sta lavorando 
il gruppo dei Formatori Provinciali per monitorare 
la formazione iniziale delle Province e l’utilizzo del 
nuovo iter formativo nazionale.
P. Miguel ci ha intrattenuto con episodi anche 
personali relativi all’insegnamento ricevuto dai 
suoi genitori, ai suoi primi momenti di paura dopo 
l’elezione a Generale e al successivo fiducioso 
affidamento nelle mani di Dio. Nel suo intervento 
essenziale ed incisivo ci ha indicato alcune parole 
chiave, alcune sfide su cui riflettere per impostare 
la nostra vita nello stile carmelitano.
L’incontro è terminato con un momento di festa e 
di condivisione fraterna e con una foto di gruppo 
come ricordo di questa bella esperienza.
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Polonia: le reliquie 
di San Raffaele 
Kalinowski esposte 
nel Santuario della 
Divina Provvidenza

L ’11 novembre 2022, Festa dell’Indipendenza, 
la Messa al Santuario della Divina 
Provvidenza (Varsavia) è stata presieduta 
dal Cardinale Kazimierz Nycz, concelebrata 
dall’Arcivescovo Field Wiesław Lechowicz 

e dall’Arcivescovo Grzegorz Kaszak, dai due Provinciali 
OCD della Polonia, da una moltitudine di sacerdoti 
e da numerosi frati dell’Ordine. Hanno partecipato 
anche rappresentanti delle autorità pubbliche, tra 
cui il Presidente della Repubblica, Andrzej Duda. 
All’inizio della celebrazione, le reliquie di San Raffaele 
Kalinowski sono state introdotte nel santuario, 
dopodiché il Presidente della Repubblica polacca ha 
acceso la candela dell’Indipendenza.
L’iniziativa di collocare le reliquie di San Rafał 
Kalinowski tra le 16 reliquie di altri santi e beati polacchi 
già raccolte nel Santuario della Divina Provvidenza 
è stata portata avanti dal custode del Santuario di 
Czerny, Padre Paweł Hańczak, che promuove il culto 
del Santo Patrono della Siberia, dei ferrovieri e dei 
soldati.

(Credito fotografico: Przemysław Keler KPRP / Br. Jerzy 
Suszek OCD / www.centrumopatrznosci.pl)

http://www.centrumopatrznosci.pl
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Spagna: decesso del Padre 
José Vicente Rodríguez, OCD

Il 23 novembre, a Burgos, si è spento P. José 
Vicente Rodríguez. Aveva 96 anni e 80 anni 
di professione nel Carmelo. I suoi funerali 
si sono svolti il 24 novembre, che un tempo 
era la festa di San Giovanni della Croce.

Il Padre José Vicente de la Eucaristía (José 
Antonio Rodríguez Rodríguez) nacque a Monleras 
(Salamanca) il 2 gennaio 1926. Emise la prima 
professione il 14 agosto 1942 e fu ordinato 
sacerdote il 23 aprile 1950. Fu professore al 
Teresianum di Roma, segretario di P. Anastasio 
Ballestrero quando questi era Generale 
dell’Ordine, Provinciale di Castiglia, superiore 
in varie comunità e professore al CITeS. Il P. José 
Vicente è stato uno dei grandi specialisti di San 
Giovanni della Croce, scrivendo diverse opere 

senza pari sul Dottore Mistico.  
In un’intervista per la rivista della diocesi di 
Malaga, aveva dichiarato: “Non siamo un Ordine 
particolarmente numeroso: i carmelitani sono poco più 
di 4.000, le monache più del doppio, ma il Signore è 
generoso e ci ha dato delle figure impressionanti. Santa 
Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce, Santa Teresa 
di Lisieux, Santa Elisabetta della Trinità, Edith Stein... 
Sono il tesoro della famiglia carmelitana e di tutta la 
Chiesa. Tre di loro sono Dottori della Chiesa. Si tratta 
di una vera ricchezza ecclesiale per questo piccolo 
Ordine, per volontà di Dio.”
Preghiamo per il riposo della sua anima e per la 
sua Provincia. 
Che il Signore lo accolga nella sua Misericordia.
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Brasile: Erezione canonica di 
comunità OCDS nel Norte/Nordeste

L’OCDS del Norte/Nordeste ha celebrato 
con gioia ed entusiasmo l’erezione 
canonica delle comunità São José de 
Santa Teresa e Flor do Carmelo de 
Santa Teresinha, entrambe a Fortaleza; 

della comunità Santa Teresa dos Andes a Belém do 
Pará e della comunità São João da Cruz a São Luís 
do Maranhão. La celebrazione è stata presieduta 
da P. Luciano Henrique, Delegato per l’OCDS 
del Norte/Nordeste, e concelebrata da P. Ramiro 
Casale, Delegato Generale dell’OCDS.
L’erezione canonica è un atto giuridico con il quale 
una comunità, dopo un opportuno discernimento, 
viene riconosciuta ufficialmente dall’Ordine del 
Carmelo con un atto del Superiore Generale, 
attualmente il P. Miguel Márquez Calle, OCD. Una 
comunità OCDS ha, tra le sue missioni principali, 
quella di servire la Chiesa, vivere, custodire e 
diffondere la spiritualità del Carmelo iniziato da 
Santa Teresa di Gesù insieme a San Giovanni della 
Croce, entrambi Dottori della Chiesa.
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Malesia: Erezione 
canonica della 
Comunità OCDS di 
Cristo Re

La nostra Comunità OCDS si è 
rallegrata nel ricevere il Decreto 
dell’Erezione Canonica dopo 22 
anni di esistenza. La Messa di 
ringraziamento e di presentazione 

del Decreto si è tenuta il 19 novembre 2022, 
nella vigilia della Solennità di Cristo Re (Festa 
della Nostra Comunità), presso la Cappella dei 
Carmelitani. È stata presieduta dall’arcivescovo 
di Kuching, S.E. Mons. Simon Poh, concelebrata 
dall’arcivescovo emerito S.E. Mons. John Ha, da 
P. John Chua OCD (Delegato della Delegazione 
di Taiwan-Singapore) e da altri sacerdoti. Suore 
francescane, membri dell’OCDS, familiari, 
amici, organizzatori e donatori hanno 
partecipato a questo evento storico. 
Dopo l’omelia, P. John Chua ha letto il Decreto 
prima di consegnarlo alla Presidente e a uno 
dei membri fondatori della nostra Comunità 
OCDS, Catherine Sim, assistita dai membri del 
Consiglio OCDS: Juliana Lim, Datin Sri Annie 
Yeo, Monica Soon e Cynthia Lim, e dal membro 
fondatore Jacqueline Sammy.
Dopo la Messa, tutti i presenti sono stati invitati 
alla cena di ringraziamento, che è iniziata con 
una preghiera dell’arcivescovo Simon Poh. 
Successivamente, tutti abbiamo assistito alla 
proiezione di un video che illustrava la storia 
della nostra comunità OCDS.
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Karnataka-Goa (India): gli 
Studenti di teologia carmelitani 

festeggiano il “Carmel Day”

L’11 dicembre, gli Studenti di teologia 
carmelitani hanno festeggiato la 
“Giornata del Carmelo”. In questa 
giornata tutta per loro, i frati 
mettono in mostra i loro talenti. 

Il palcoscenico diventa testimone di quanto 
questi giovani siano vivi e pieni di entusiasmo 
nell’impiegare i doni che Dio ha dato loro per il 
bene della Chiesa e della società.
Quest’evento suggestivo è stato presieduto 
dal Padre George Santhumayor, Provinciale 
di Karnataka-Goa, mentre ospite di riguardo è 
stato il noto drammaturgo Nellu Permannur, 
omaggiato per il suo contributo al teatro e 
all’arte. L’evento, durato oltre due ore, ha 
incluso melodiosi canti a cappella, danze e brani 
musicali dal sapore vintage che prevedevano un 
vasto assortimento di strumenti musicali.
La rappresentazione ha visto una grandissima 
affluenza di pubblico, con oltre 800 persone 
presenti, oltre a suore e sacerdoti dei dintorni e 
di varie comunità.
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