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P. Federico Ruiz è morto

Come abbiamo già informato attraverso le 
nostre reti sociali, P. Federico Ruiz, Carmeli-
tano Scalzo, è deceduto all’alba del 16 novem-

bre scorso, dopo aver sofferto per diversi anni della 
malattia di Alzheimer.
Nato a Cozuelos de Ojeda, villaggio della Provincia 
di Palencia in Spagna il 24 dicembre 1933, emise la 
sua professione religiosa il 31 luglio 1950 e fu ordi-
nato sacerdote il 27 ottobre 1957.
È universalmente noto il servizio che P. Federico 
ha prestato all’Ordine, alla famiglia teresiana e alla 
Chiesa, soprattutto attraverso i suoi studi di Teologia 
Spirituale e, in modo particolare, come impareggia-
bile specialista della dottrina e del messaggio di san 
Giovanni della Croce.
Il suo funerale si è svolto il 17 novembre a Madrid. 
Riportiamo alcune parole dell’omelia del Provinciale, 
P. Miguel Marquez: “Ci è di consolazione affidare 
Federico al petto ferito e aperto dall’amore del 
Pastorcico, dove con Lui possa vivere ed abitare per 
sempre; da lì, dalla riva dell’incontro e della felice 
sorte ormai compiuta, ci risvegli e ci renda saggi in 
ciò che importa di più, e ci porti all’unione con Lui e 
alla comunione tra di noi”.

Due congressi carmelitani in Spagna

In occasione del 150° anniversario della restau-
razione del Carmelo scalzo maschile in Spagna, 
i Carmelitani Scalzi spagnoli hanno organizzato 

due Congressi che si terranno rispettivamente ad 
Avila e a Larrea.

Il primo (Avila) avrà luogo dal 15 al 18 gennaio e 
presenterà innanzi tutto l’immagine del Carmelitano 
Scalzo secondo santa Teresa, per addentrarsi succes-
sivamente nella situazione dell’Ordine dopo l’esclaus-
trazione e nel processo e nelle figure della restau-
razione dell’Ordine, così come nella sua successiva 
espansione in America.

Il secondo (Larrea), di carattere più internazionale, 
si terrà dal 29 aprile al 2 maggio e affronterà a livello 

scientifico la questione dell’esclaustrazione sia in 
Europa che in Spagna, la ricostituzione dell’Ordine a 
partire dal convento di Markina, le figure essenziali 
del processo di unificazione delle due Congregazi-
oni, nonché lo svolgimento del medesimo e l’espan-
sione missionaria in India e America. Per questo 
secondo Congresso sono accettate comunicazioni 
in diverse lingue. Gli Atti saranno pubblicati dal 
Gruppo Editoriale Fonte. Per maggiori informazioni 
su quest’evento, o per inviare contributi in sintonia 
con la tematica del Congresso, è possibile prendere 
contatto col segretario, P. Damaso Zuzazua, OCD:
zuazuaocd@gmail.com

Tel.: +34945231238, +34664024057.
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Una nuova Venerabile Carmelitana Scalza

Il 7 novembre 2018, il Santo Padre Francesco ha 
ricevuto in udienza S.Em. il card. Angelo Bec-
ciu, Prefetto della Congregazione delle Cause 

dei Santi. Nel corso dell’udienza, il Santo Padre ha 
autorizzato la Congregazione a promulgare il De-
creto sulle Virtù eroiche della Serva di Dio María 
Antonia de Jesús (al secolo: María Antonia Pereira y 
Andrade), monaca professa dell’Ordine delle Car-
melitane Scalze; nata a El Penedo (Spagna) il 5 ot-
tobre 1700 e defunta nel Monastero da lei fondato a 
Santiago de Compostela (Spagna) il 10 marzo 1760. 
Gloria a Dio!
http://mariaantoniadejesus.blogspot.com

Raduni delle Associazioni di monache in India

Nel mese di novembre 2018, le due Associ-
azioni delle nostre monache in India (del 
Nord-Est e del Sud-Est) hanno avuto le loro 

Assemblee generali ordinarie. Quella del Nord-Est 
si è riunita nel Carmelo di Solo (Jharkhand), mentre 
quella del Sud-Est si è data appuntamento a Sadb-
havava, presso la Casa Provinciale dei Carmelitani 
Scalzi di Karnataka-Goa (Bangalore).

Prima di trattare i temi previsti, in entrambe le As-
semblee si sono svolte alcune giornate di formazione 
permanente, durante le quali P. Johannes Gorantla, 

Definitore generale incaricato dell’Asia meridionale, 
ha spiegato dettagliatamente alle monache il con-
tenuto e le implicazioni per le Carmelitane Scalze 
della Costituzione apostolica Vultum Dei Quaerere e 
della Cor Orans, cercando di sciogliere i loro dubbi e 
accompagnandole nella realizzazione di un corretto 
piano di implementazione delle novità necessarie.
P. Johannes aveva visitato previamente le monache 
Carmelitane in Sri Lanka, incoraggiandole ad asso-
ciarsi con l’una o l’altra delle Federazioni dell’India, 
e ricevendo una risposta molto positiva da parte dei 
tre Monasteri e dalle Associazioni indiane.

http://mariaantoniadejesus.blogspot.com 
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Raduno dei Superiori dell’India

Una riunione di tutti i Provinciali indiani si 
è tenuta in Goa dal 24 al 24 novembre, con 
l’obiettivo di preparare il prossimo Defini-

torio Straordinario che si svolgerà esattamente in 
quel luogo. Subito dopo, i Provinciali hanno parteci-
pato a una riunione con i membri del Comitato che 

prepara la celebrazione del quarto Centenario della 
presenza del Carmelo teresiano in India. Entram-
bi gli incontri sono stati presieduti da P. Johannes 
Gorantla, Definitore generale, insieme a P. Charles 
Serrao, presidente della Conferenza dei Provinciali 
dell’India.

Forum OCDS in Aparecida, Brasile

Dal 15 al 18 novembre si sono radunate nella 
città di Aparecida, la capitale brasiliana 
della devozione Mariana, circa 500 persone 

provenienti da tutto il Brasile – laici, religiosi e sac-

erdoti – per il Forum commemorativo dei 100 anni 
del Carmelo Secolare in Brasile.
Organizzato dal Consiglio Provinciale dell’OCDS 
della Provincia “San José”, il tema scelto per le 
conferenze si è concentrato su Santa Teresa di Gesù 
Bambino. I relatori sono stati: P. Patricio Sciadini, P. 
Romano Gambalunga, P. Jean Laurier, Mons. Rubens 
Sevilha, Sig. Gustavo Castro e P. Alzinir Debastiani. 
Il motto del Congresso era: “Nel cuore della Chiesa 
sarò l’Amore”.
Durante l’incontro è stato presentato il libro che rac-
coglie la cronaca dei 100 anni del Carmelo Secolare 
in Brasile, composto dalla professoressa di storia e 
membro del Carmelo Secolare, Sig.ra Estela da Paz. 
Nel libro si narra la storia delle diverse comunità, 
iniziando dalla prima, la cui erezione canonica ebbe 
luogo il 1° gennaio 1918 nella città di São Bento do 
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Sapucaí. A questa seguiranno molte altre fondazioni, 
soprattutto a partire dal 1990, fino a raggiungere il 
numero di quasi 60.
Il P. Generale, il Definitore per l’America Latina e il 
Provinciale della Provincia “San José” hanno invia-
to dei video-messaggi al Congresso. La Vergine del 
Carmelo e la Santa Madre Teresa continuino a bene-
dire il Carmelo Secolare con la loro materna protezi-
one, ispirando ai suoi membri di perseverare con lo 
sguardo fisso su Gesù, affinché, come Santa Teresa di 
Lisieux, nel cuore della Chiesa siano l’amore.
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