CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. C. Ansgar MSF (Karl Wirtz), membro della Provincia in Germania, casa religiosa
Betzdorf, nato il 20.09.1930, I. professione il 19.03.1958, prof. perpetua il 19.03.1963,
decesso il 02.03.2016.

C. Ansgar MSF (Karl Wirtz) nato il 20 settembre 1930 a Freilingen / Eifel in una famiglia
di contadini. Dopo aver terminato la scuola elementare lavorava come agricoltore
nell'azienda di famiglia. Nell’anno 1956 è venuto ai Missionari della Sacra Famiglia a Betzdorf.
Ha fatto il noviziato a Mühlbach e ha emesso i primi voti nell’anno 1958. In seguito ha fatto i
voti perpetui il 19 marzo 1963 a Betzdorf. Fratello Ansgar ha lavorato principalmente in
agricoltura, vale a dire 1958-1964 a Betzdorf e dopo a Biesdorf, vicino alla sua casa paterna.
Infine, nell’anno 2013, per motivi di salute, è stato trasferito alla comunità in Betzdorf, dove
c’è un riparto per gli ammalati. Fra Ansgar era molto collegato alla terra natale e aveva una
grande conoscenza nel settore agricolo. Egli ha mostrato fedeltà, diligenza e umiltà nei
servizi che gli sono stati affidati. Significativi erano per lui i pellegrinaggi, soprattutto quelli
della sua infanzia e gioventù. Questi pellegrinaggi hanno dato a lui il coraggio di seguire la
chiamata alla vita consacrata. Durante tutta la vita egli amava visitare i diversi luoghi di
pellegrinaggio, di rimanere lì in preghiera e di trarre forza per la sua vita religiosa (“Beato
l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.” - Sal 84,6). Ora ha
raggiunto la fine del suo pellegrinaggio terreno.
Il martedì, l’8 Marzo 2016, alle ore 14.30, sarà celebrata per lui la Santa Eucaristia nella
chiesa dei MSF a Betzdorf. Sarà sepolto al cimitero MSF in Betzdorf. 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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