LETTERA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2013
A RIO DE JANEIRO, BRASILE
Alla cortese attenzione dei Superiori Provinciali, Viceprovinciali e Vicari Regionali
Cari fratelli,
probabilmente siete a conoscenza del fatto che la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
quest’anno si terrà a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 23 al 28 Luglio 2013 con il tema “Andate dunque
e ammaestrate tutte le nazioni” (Mt 28, 19).
Così come già avvenuto con successo nelle due precedenti Giornate Mondiali della Gioventù, cioè
quella del 2008 a Sydney (Australia) e quella del 2011 a Madrid (Spagna), è stato previsto che
abbiano luogo due eventi riguardanti i Giovani Religiosi Passionisti e i Giovani Laici Passionisti.
Questi eventi saranno organizzati e coordinati da un team di religiosi passionisti dalla provincia
CALV del Brasile.
Io stesso, insieme con i membri del Consiglio Generale, sarò presente a questi raduni e nutro la
speranza che questa possa diventare un’opportunità per incontrarci e dialogare con i nostri
giovani religiosi e laici passionisti.
Alla luce dell’appello del recente Capitolo Generale a concentrarci su alcuni aspetti particolari
della nostra missione, tra cui la Nuova Evangelizzazione e la gioventù/i giovani, vi incoraggio a
prevedere la partecipazione dei giovani religiosi e dei giovani laici passionisti dalla vostra
Provincia, Viceprovincia o Vicariato agli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù in Brasile.
Vi chiedo di inviare almeno un religioso della tua Provincia, Viceprovincia o Vicariato a questo
incontro. Quelle Province, Viceprovince o Vicariati che hanno più di dieci (10) religiosi con meno
di 35 anni, possono inviare un delegato in più per ogni 10 giovani religiosi.
Quelle Province, Viceprovince o Vicariati che non hanno religiosi con meno di 35 anni, possono
mandare un rappresentante preso tra coloro che hanno professato i voti o sono stati ordinati
entro gli ultimi dieci anni.
L’incontro dei Giovani Religiosi Passionisti avrà luogo a Ponta Grossa, Parana dal 18 – 21 luglio
2013.
I Giovani Laici Passionisti si incontreranno il 24 luglio 2013 nelle vicinanze di Andarai in Rio de
Janeiro.



Sito Web:

http://juventudepassionista.com



Contatti:

‐ GRUPPO ORGANIZZATORE: passiorio2013@gmail.com
‐ P. Rogerio de Lima Mendes CP
Paróquia São Paulo da Cruz (Igreja do Calvário)
Rua Cardeal Arcoverde, 950 ‐ Pinheiros
05408‐001 ‐ São Paulo ‐ SP (Brasil)
Tel: +55 (11) 3085.1307 [Parrocchia] – +55 (11) 9.7590.8613 [Cell]
Email: rogeriomendescp@uol.com.br



Data:

18 – 21 luglio 2013 (arrivo a Ponta Grossa il 18 luglio)



Luogo:

Centro de Espiritualidade Passionista
Rua João Batista França e Silva, 848– Bairro Senador
CEP: 84072‐000 – Ponta Grossa, Parana (Brasile)
Tel: +55 (42) 3227 1054



Contatti:

P. Jose Augusto Canali CP
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13
00184 – Roma (Italia)
Tel: (+39 06) 77.27.11 [Centralino Casa Gen.] – (39) 334.903.7618 [Cell]
Email: ajcanali@gmail.com
P. Amilton Manoel da Silva CP (Provinciale CALV)
Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros
5408‐001 – Sao Paulo – SP (Brasile)
Tel: +55 (11) 3085.1307 – +55 (11) 9.9910.6122 [Cell]
Email: amiltonmanoel@yahoo.com.br



Iscrizione:
1. Se parteciperete alla GMG di Rio 2013, iscrivetevi per tempo, così come
indirizzati dal sito Web ufficiale, SENZA SISTEMAZIONE / OSPITALITA’,
specificando il gruppo come “PASIONISTA”.
2. Compilate il formulario sottostante di richiesta di iscrizione al meeting
dei Giovani Religiosi Passionisti. Dopo la compilazione, riceverete un
messaggio di conferma dei dati e delle tariffe.

Nome completo: ................................................................................................................
Data e luogo di nascita: .....................................................................................................
Indirizzo completo (numero, via, codice postale, provincia & stato): ...............................
............................................................................................................................................
Telefono e E‐mail: ..............................................................................................................
Entità (Provincia/Vice Provincia/Vicariato): ......................................................................
Data della Professione Religiosa: .......................................................................................
Data dell’Ordinazione Sacerdotale: ...................................................................................
Ruolo attualmente rivestito nella tua entità: ....................................................................



Data:

24 luglio 2013



Luogo:

Paróquia São José e Nossa Senhora das Dores
Rua Barao de Mesquita, 763 (nelle vicinanze di Andarai)
Rio de Janeiro (Brasile)



Contatti:

P. Francisco das Chagas CP
Email: mistermarques@yahoo.com.br
Sr. Danielle CP
Email: danipassio@gmail.com
Helcio Antunes Garcia CP
Email: helcio.garcia@yahoo.com.br



Iscirizione:
1. Fate la normale iscrizione per la GMG di Rio 2013, seguendo le linee
guida del sito web ufficiale, CON SISTEMAZIONE/OSPITALITA’,
specificando il nome del gruppo come “PASIONISTA”.
2. Una volta compilata la registrazione, mandate una comunicazione al
nostro staff confermando la partecipazione all’incontro dei Giovani
Laici Passionisti il 24 luglio.

Le informazioni riportate qui sopra vi sono state fornite adesso così da poter pianificare la
partecipazione agli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù, sia a quelli specifici dei
passionisti che a quelli ufficiali. Mancano però solo sei mesi. Ulteriori informazioni relative ai costi
e al tema dell’incontro seguiranno a breve.
Fraternamente,

P. Joachim Rego CP
Superiore Generale

Roma, 25 gennaio 2013

