
Nome Organizzazione : Mișcarea Eclezială Carmelitană (persona giurica romena) 

Anno di fondazione: in Italia 1993, in Romania 2002 

Mission: Il Movimento Ecclesiale Carmelitano vuole essere un luogo nel quale ci si educa a comprendere e a 
vivere “cristianamente” e “misticamente” l’intera esperienza umana e dunque la vita in tutti i suoi aspetti: 
famiglia, lavoro, scuola, tempo libero, affetti, età e condizioni di vita. A intendere la vita stessa come via alla 
santità nella perfezione della carità.  

Settore di attività: Nella Chiesa e in ogni settore dove i membri del Movimento vivono la loro vocazione, in 
base ai bisogni che incontrano.  
 
Attività/Progetti svolti: 
Formazione cristiana attraverso incontri, esercizi spirituali e attività caritative rivolte a tutta la famiglia. 
Attività di missione e di carità in molteplici ambiti in base ai bisogni con cui i membri del Movimento stesso si 
incontrano e alle capacità professionali di ognuno. 

• Attività di volontariato di vario genere 
• Attività teatrali e culturali finalizzate a raccolta fondi per le missioni del Movimento in Romania, 

Libano e Lettonia 
• Raccolta fondi per le missioni del Movimento attraverso attività di ogni genere tra cui un negozio di 

artigianato romeno (www.puntoromania.it) a Brescia e un grande centro di smistamento e vendita di 
usato di ogni tipo attraverso l’Associazione Punto Missione onlus nata da membri del Movimento 
stesso (www.puntomissioneonlus.org) 

In Romania: 
• Formazione cristiana attraverso incontri, esercizi spirituali, vacanze comuni e attività caritative 
• Organizzazione di campi estivi e di attività creative nelle scuole in Romania per bambini 

defavorizzati in prevalenza di etnia rom, attività di doposcuola con bambini in difficoltà (Darmanesti, 
BC)  

• Costruzione attraverso l’Associazione Mladita (nata da membri del Movimento), delle prime quattro 
case famiglia per bambini o giovani in difficoltà (Ciocanari, Niculesti). 

In fase di realizzazione in RO: 
• Realizzazione di un luogo di distribuzione e/o vendita (in base ai bisogni) di articoli di abbigliamento 

e altro, usati, per famiglie in difficoltà (Bacova,Timisoara) 
• Attività di dispensario e distribuzione di medicinali a persone bisognose da parte dei medici membri 

della comunità (Bacova,Timisoara)  
 
Attività secondarie: 
Tante altre attività nate da membri del Movimento che vogliono dare risposta a piccoli o grandi bisogni 
incontrati nella vita quotidiana e che mettono in atto individualmente o in legami di amicizia tra loro. 
Il Miscarea Ecleziala Carmelitana non ha personale retribuito, ma si avvale dell’aiuto di ogni membro per 
tutte le attività svolte. 
 
Persona di riferimento: Formenti Adriana 
Sede del Movimento: Str. G. Ionescu, 90, bl.T8A, sc.A, et.1, ap.6, sect.2 Bucarest  
Tel/fax: 0212426309 cell.0740346836, www.mec-carmel.org 
Codice fiscale: 14791746  
 


