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Muore il
vescovo Cástor
Oswaldo Azuaje,
Carmelitano
Scalzo e vescovo
di Trujillo
(Venezuela)

L

’8 gennaio abbiamo ricevuto la triste notizia
della morte di Mons. Oswaldo Azuaje, OCD,
a causa del COVID-19. Mons. Oswaldo aveva
iniziato ad avvertire alcuni sintomi della
malattia il 3 gennaio scorso, che degenerarono
in una polmonite bilaterale. Anche se all’inizio sembrava
che la situazione fosse sotto controllo, nelle ultime ore
le sue condizioni si sono complicate e Mons. Azuaje non
ha potuto sopportare l’intubazione con cui si è cercato di
risolvere il suo problema di ossigenazione, ed è morto poco
più tardi.
Mons. Oswaldo Azuaje era nato il 19 ottobre 1951 a
Maracaibo, anche se a causa della professione militare del
padre trascorse gran parte della sua infanzia a Mérida.
Lì, nel settembre 1966, incontrò il Carmelo attraverso
le monache del monastero di recente fondazione. Da
quel momento iniziò a sognare il Carmelo di Teresa in
Venezuela, che ora esiste grazie al suo esempio e a quello di
altri religiosi come p. José Ramón Castañeda, conosciuto
come “Padre Pepe”, morto nel marzo 2019.
Mons. Oswaldo fece il noviziato e la prima professione nel
Desierto de las Palmas (Spagna), poi intraprese gli studi
teologici: un anno nel convento di Stella Maris, Israele
(1971-1972) e tre anni nella Facoltà del Teresianum, Roma
(1972-1975) dove conseguì il baccellierato in teologia. Emise
i voti perpetui il 31 agosto 1974 al Desierto de las Palmas.
Fu ordinato diacono a Roma dal cardinale Knox il 16 aprile
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1975 e il 25 dicembre 1975 fu ordinato sacerdote nella città
di Mérida da monsignor Ángel Pérez Cisneros. Proseguì
gli studi di Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana
di Roma dove si laureò “Summa cum Laude” nel 1978.
Nel 1995, dopo un anno di studi, si diplomò in teologia
spirituale presso il CITeS di Avila, in Spagna.
Dal 1978 al 1984 fu inviato dai suoi superiori in Costa Rica,
dove fu formatore e superiore. A San Ramón (Alajuela),
insieme al suo lavoro di formatore nel Carmelo prestò
servizio nella parrocchia come promotore della pastorale
familiare. Più tardi, a San José, insegnò teologia morale
al Seminario Interdiocesano di Paso Ancho, San José, e
all’ITAC Intercongregazionale. Fu anche Segretario della

Conferenza dei Religiosi del Costa Rica (CONCOR) e
direttore della Rivista Teologica “ Senderos”.
Il 24 luglio 1984 rientrò in Venezuela: fu conventuale a
Barquisimeto, Caracas, Mérida e Potrero de las Casas
(Táchira). Assunse vari incarichi al servizio del Carmelo
venezuelano e in varie occasioni fu anche formatore e
superiore sia a livello locale che nazionale. Fu professore
presso il Seminario “Divina Pastora” a Barquisimeto,
all’ITER di Caracas e al Seminario “San Buenaventura” a
Mérida. Nel 1998 monsignor Baltazar Porras, arcivescovo
di Mérida, lo nominò Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata dell’arcidiocesi di Mérida. Partecipò alle prime
tre sessioni del Consiglio Plenario del Venezuela (20002005), e fu membro della commissione che elaborò il
documento sulla vita consacrata. Fu un grande collaboratore
e promotore della vita consacrata tramite la Conferenza
Venezuelana dei Religiosi (CONVER) e organizzò ritiri
per la vita consacrata in tutto il Venezuela. Fu eletto per
quattro volte Superiore maggiore dei Carmelitani Scalzi
del Venezuela. Lavorò intensamente nella pastorale
familiare diocesana, e per questa ragione diresse esercizi
per coppie, giovani e bambini. A Barquisimeto e a Mérida
fu consigliere di “Incontro Matrimoniale” in Venezuela.
Il 30 giugno 2007 fu nominato da Sua Santità Benedetto
XVI Vescovo Ausiliare di Maracaibo, sede titolare di
Vertara. La sua ordinazione episcopale ebbe luogo il
31 agosto 2007 nella chiesa di San Tarcisio. L’ordinante
principale fu l’arcivescovo Ubaldo Santana di Maracaibo,
e i vescovi co-consacranti furono l’arcivescovo Baltazar
Porras e il vescovo Jacinto Berloco, Nunzio di Sua Santità.
Fu vescovo ausiliare di Maracaibo per quattro anni e otto
mesi, al servizio di questa chiesa insieme a monsignor
Ubaldo Santana, Arcivescovo Metropolita, nonché
Vicario generale e Vicario territoriale della Zona 5 del Sud
dell’Arcidiocesi. Il 3 aprile 2012, Martedì santo, fu nominato
da Sua Santità Benedetto XVI Vescovo di Trujillo. Si
insediò il 9 giugno dello stesso anno.
Nella CEV è stato presidente della Commissione della
Pastorale giovanile e universitaria per due trienni. Dal
gennaio 2015 al gennaio 2018 è stato presidente della
Commissione per la Vita Consacrata. Attualmente era
membro della Commissione per la Liturgia della CEV.
Oltre alla sua lingua materna, lo spagnolo, Mons.
Oswaldo Azuaje conosceva le seguenti lingue: italiano,
inglese, portoghese e francese. Aveva studiato pianoforte
e solfeggio per alcuni anni durante la sua formazione a
Saragozza (Spagna).
Ringraziamo Radio Paz della diocesi di Trujillo in
Venezuela, e in particolare il suo direttore P. Pedro
Terán, per averci gentilmente concesso di riprodurre
questo aticolo.
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Centenario di

“LA OBRA
MÁXIMA”

L

a rivista La Obra Máxima nacque nel gennaio
1921 grazie allo zelo missionario del Ven. p.
Juan Vicente Zengotita (1862-1943) che, dopo
17 fruttuosi anni di dedizione pastorale e
missionaria in India, volle proseguire, al suo
ritorno in Spagna, con la sensibilizzazione
missionaria carmelitana lanciando una rivista che
continua ad essere un punto di riferimento nel suo
campo, non solo per l’Ordine del Carmelo Teresiano ma
anche per il vasto mondo delle missioni.
La rivista La Obra Máxima (LOM) ha una periodicità
mensile e raccoglie non solo le notizie provenienti da
alcune realtà missionarie dell’Ordine; vuole essere anche
la voce delle piccole comunità cristiane presenti negli
angoli più remoti del mondo, molte delle quali subiscono
persecuzioni o discriminazioni a causa della loro fede.
Sempre in sintonia con le intenzioni missionarie del
Papa, la rivista missionaria LOM vuole continuare
l’opera di sensibilizzazione dei nostri lettori all’amore
per le missioni carmelitane e per la Chiesa missionaria
in generale.
Grazie a questo lavoro, nella sua lunga storia
LOM ha potuto rispondere a molte richieste di
aiuto provenienti da diverse realtà missionarie
dell’Ordine.
È compito di tutto il Carmelo Teresiano prendersi
cura di questi strumenti di comunicazione affinché
la fiamma missionaria del nostro Ordine continui ad
essere ben ardente e le persone bisognose possano
incontrare, tramite le nostre presenze, il conforto di
Dio e l’aiuto dei fratelli.
LOM è presente anche in internet: https://www.
laobramaxima.es/www/portada.php e nei social
network.
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Decesso del
P. Reginald
Foster

I

l 25 dicembre scorso, p. Reginald Thomas
Foster, Carmelitano Scalzo della Provincia
di Washington, è deceduto all’ospedale
St. Anne (Milwaukee). Vi era stato
trasferito otto giorni prima perché era
risultato positivo al Coronavirus; oltre
alle cure ricevute in ospedale, la sua situazione
era monitorata quotidianamente dalla dott.ssa
Azcueta, responsabile della Provincia per la salute,
poiché le visite dei religiosi erano vietate, dato che
si trovava in una “zona COVID”.
Non aveva complicazioni polmonari e soffriva
solo di faringite accompagnata da una tosse non
molto forte, per cui si sperava che riuscisse a
superare la malattia; tuttavia, la vigilia di Natale si
è aggravato rapidamente, spegnendosi poco dopo,
precisamente alle 00.34 del mattino.
Padre Reginald, famoso come esperto mondiale di
lingua e letteratura latina, era nato a Milwaukee il
14 novembre 1939 in un’umile famiglia di idraulici,
della quale è sempre stato molto orgoglioso.
Dal 1970 fino al suo pensionamento nel 2009 ha
lavorato presso la Segreteria di Stato vaticana,
collaborando all’edizione di testi e documenti
in latino. Per trent’anni è stato professore

all’Università Gregoriana e, inoltre, ha tenuto
innumerevoli corsi e seminari di latino in cui ha
dimostrato non solo la sua padronanza della lingua,
ma anche una pedagogia rivoluzionaria e sempre
personalizzata, che gli è valsa l’affetto sincero dei
suoi studenti. Durante il suo soggiorno a Roma
organizzò un programma per lo studio della lingua
latina e la conoscenza della città chiamato Aestiva
Romae Latinitas, assolutamente gratuito.
Le sue lezioni erano sempre molto frequentate e
continuò ad insegnare quasi fino alla sua morte.
Nel 2016 ha pubblicato, in collaborazione con
Daniel Patricius McCarthy, un manuale per
l’insegnamento del latino (Catholic University of
America): Ossa Latinitatis Sola Ad Mentem Reginaldi
Rationemque (Le mere ossa del latino secondo il pensiero
e il sistema di Reginald), nel quale evidenziava il suo
metodo di apprendimento, che non solo mirava a
insegnare la lettura del latino, ma anche ad aiutare
lo studente a scriverlo e a parlarlo.
Nel 2010 ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa
dall’Università di Notre Dame, Indiana.
Possa padre Reginald Thomas Foster, OCD,
riposare nella pace del Signore.
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Un anno
dedicato a

San Giuseppe

P

ubblicando
la
Lettera
Apostolica Patris Corde in
occasione del 150° anniversario
della proclamazione di San
Giuseppe quale Patrono della
Chiesa universale, il Santo
Padre Francesco ha annunciato l’inizio di un
anno giuseppino, affinché, in questi tempi
difficili per l’umanità, sappiamo volgere
lo sguardo alla gente comune, a coloro che,
lungi dal protagonismo, esercitano la pazienza
e infondono speranza ogni giorno, avendo cura
di seminare la corresponsabilità. Come San
Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta.
Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari
nella storia della salvezza”.
Giuseppe, che amò Gesù con cuore di Padre,
è il servitore tenero, obbediente e accogliente,
coraggioso e lavoratore che, nell’ombra, lavora
senza ricercare per sé alcuna visibilità.
Per il Carmelo Teresiano è motivo di
particolare gioia quest’anno giuseppino,
in cui ci viene offerta l’opportunità di
approfondire la dimensione giuseppina
del nostro carisma, così com’è sottolineato
da Santa Teresa di Gesù e da altre figure
di spicco dell’Ordine, come P. Girolamo
Gracián della Madre di Dio.
Infatti, lo stesso giorno della pubblicazione
della Lettera Apostolica del Santo Padre, i
Generali O.Carm. e O.C.D. hanno pubblicato
una lettera ai due Ordini carmelitani, con il
titolo Il Patrocinio di San Giuseppe sul Carmelo.
Lettera dei Superiori Generali O.Carm. e O.C.D.
alla famiglia carmelitana nella ricorrenza del 150°
anniversario della proclamazione del patrocinio
di San Giuseppe sulla Chiesa universale.
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Notizie dal
Carmelo in
Malaysia

S

iamo felici di trasmettervi le notizie che ci
sono giunte dai nostri fratelli e sorelle di
questo Paese asiatico.
Nonostante le difficoltà imposte dalla
pandemia e seguendo con attenzione le misure
di sicurezza indicate dalle autorità, le comunità di frati,
suore e laici in Malaysia hanno celebrato una triplice
festa in occasione della solennità di San Giovanni della
Croce lo scorso 14 dicembre.
Oltre alla festa del Santo, sono stati celebrati anche
il 90° anniversario della fondazione del monastero
di Nostra Signora del Carmelo e di Santa Teresa di
Gesù Bambino a Kota Kinabalu (1930-2020) e il 60°
anniversario della presenza missionaria di Madre
Consuelo de Jesús, che lasciò la Spagna all’età di 32
anni e giunse in questo monastero (allora Jesselton) il
12 aprile 1960. È stata superiora della comunità per più
di 30 anni e a 93 anni è ancora in ottima salute.
La cerimonia è stata presieduta dall’Arcivescovo John
Wong, accompagnato dal cappellano della comunità,
p. Mattheus Luta, da p. Cosmas Lee, p. David Sham
e altri 30 membri della famiglia carmelitana. Mons.
Wong ha rivolto alcune commoventi parole a Madre
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Consuelo, di cui ha interpretato la vocazione alla luce di
quella del profeta Isaia, incoraggiandola a percorrere,
insieme a tutte le sue sorelle, i sentieri delle tenebre
luminose proposte da San Giovanni della Croce per
essere, come lui, testimoni dell’amore di Dio fatto carne
redentrice in Cristo, sempre al servizio della Chiesa
locale e universale. Ha concluso la sua esortazione
ringraziando per la presenza e il dono delle monache
carmelitane, che attualmente hanno sette sorelle in
formazione.
Dopo la celebrazione della Messa, la presidente
dell’OCDS, sorella Celestine Jinu, ha invitato tutti ad
unirsi a un’agape fraterna all’esterno della cappella.
La torta di anniversario è stata distribuita da Mons.
Wong, a nome della comunità carmelitana che l’aveva
preparata.
La notizia è stata ripresa dai media locali, come si può
vedere in
http://w w w.heraldmalaysia.com/news/the carmelite-community-celebrates-triple-joys-on-feastof-st-john-of-the-cross/57099/1
Ringraziamo la signora Catherine Wan e il suo giornale
per la notizia e l’immagine che l’accompagna.

Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Italia
www.carmelitaniscalzi.com

