CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Otto Rickenbacher, membro della Delegazione MSF in Svizzera, casa religiosa
Nuolen, nato il 17.02.1938, prima professione il 08.09.1958, ordinato sacerdote il
25.06.1964, decesso il 17.07.2020.

P. Otto Rickenbacher nacque il 17 febbraio 1938 a Muotathal SZ, come primo dei quattro
figli. Ad aprile 1953 entrò nel collegio Christ-Königs. Il noviziato fece dal 7 settembre 1957
nel Convento italiano S. Antonio a Castione di Loria nella diocesi di Treviso. Dopo le
celebrazioni della professione l'8 settembre 1958, tornò in Svizzera, dove completò gli studi
filosofici e teologici a Werthenstein. Il 25 giugno 1964, Otto Rickenbacher e altri candidati
ricevettero l'ordinazione nella chiesa parrocchiale di Wädenswil.
All’autunno del 1964 andò a Roma dove fece gli studi al Biblicum, completati cum laude nel
giugno 1967 e in seguito nel 1970 conseguì il dottorato. Dal 1971-76 lavorò come assistente
di ricerca a Friburgo; dal 1974 - 83 lavorò in Madagascar dove fotografò scene della vita dei
Malgasci per una edizione biblica e studiò i proverbi malgasci. Una grave malattia virale
costrinse l'instancabile ricercatore a smettere di lavorare in Madagascar e di tornare in
Europa.
Dal 1984 P. Otto Rickenbacher fu responsabile per la formazione nella Provincia Svizzera MSF
e consulente per l'attuale revisione delle Bibbie malgasce. Con l'ordine del Governo
Provinciale di accompagnare lo sviluppo di un centro familiare a Castione di Loria iniziò lo
studio dei proverbi italiani che continuò fino al 2018. Nel 2015 apparvero problemi circolatori
e respiratori che richiesero assistenza medica. Il 14 luglio 2020 P. Rickenbacher subì un
grave ictus che richiese il ricovero all'Ospedale universitario di Zurigo, dove morì il 17 luglio
2020. P. Otto sarà sepolto il 30 luglio 2020 a Nuolen. Riposi in pace.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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