
Il TERZ’ORDINE CARMELITANO A RIMINI 

NELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

A Rimini il terz’Ordine Carmelitano è nato nell’anno 2006 nella parrocchia di San 

Giovanni Battista, già chiesa carmelitana prima dell’invasione napoleonica. 

Macrelli Maria Pia, terziaria carmelitana dal 1984, trasferitasi a Rimini da Roma, 

quando seppe di questa chiesa carmelitana, desiderò formare un terz’ordine a Rimini e 

andò a parlarne col parroco: allora don Salvatore Pretelli che, assieme all’assistente 

spirituale dell’ordine: padre Marco Nuzzi( sacerdote carmelitano), una volta al mese 

informavano l’assemblea, riunita in chiesa, sull’Ordine Carmelitano e sul suo carisma. 

Dopo alcuni mesi, nel 2007, sei persone innamorate di Maria, che avevano 

precedentemente ricevuto l’imposizione dello scapolare piccolo da parte del parroco, 

hanno chiesto di fare parte del Terz’Ordine. 

Dopo un buon cammino, seguiti dalla moderatrice Maria Pia Macrelli, nel 2008 hanno 

fatto la professione temporanea e, come previsto da statuto, dopo tre anni, nel 2011 

hanno fatto la professione perpetua. 

Queste persone sono tutte della parrocchia di San Giovanni Battista e ministri della 

Comunione 

Poi nel tempo altri fratelli si sono aggiunti al primo gruppo mentre alcuni, dopo un 

cammino di prova nel Terz’Ordine, per motivi personali o famigliari sono usciti senza 

fare la professione. 

Ora il sodalizio è costituito da 10 persone che hanno già fatto la professione perpetua 

e tre novizi : due sorella ed un fratello che stanno facendo un cammino di fede nel 

T.O.C. e due di essi sono in procinto di fare la professione temporanea.. 

I fratelli che si sono aggiunti successivamente provengono da altre parrocchie della 

diocesi, ma sono tutti impegnati in ambiti diversi nelle parrocchie di appartenenza. 

Quasi tutti sono ministri della comunione, un fratello è accolito e sta preparandosi per 

ricevere il diaconato. 

Inoltre alcuni fanno parte del consiglio pastorale e dell’equipe liturgica, altri vanno a 

trovare gli anziani o lavorano nella caritas: tutti sono attenti ai bisogni della propria 

parrocchia. 

Nel frattempo, esattamente il 31 maggio 2007 è stato ufficializzato giuridicamente il 

Terz’Ordine Carmelitano di Rimini nominando contemporaneamente don Salvatore 

primo assistente 

Gli incontri avvengono due volte al mese presso la parrocchia San Giovanni Battista: 



� il primo sabato del mese dedicato alla preghiera 

  il secondo sabato del mese dedicato alla formazione sotto la guida di don 

Salvatore, con gli strumenti forniti dal T.O.C. provinciale, che vertono sulla vita 

spirituale dei grandi mistici carmelitani 

Inoltre ogni giorno, prima della S. Messa pomeridiana, guidano il rosario ed ogni 

primo mercoledì del mese conducono l’Adorazione eucaristica, mentre ogni primo 

sabato del mese seguono l’Adorazione Eucaristica notturna 

Tutti noi ringraziamo la Madonna, Madre e decoro del Carmelo, per averci chiamato al 

suo servizio nell’Ordine Carmelitano. 

 

 

 

 

 


