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CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Arnaldo Leopoldo Sulzbach, membro della Provincia Brasile Meridionale, casa
religiosa Passo Fundo, nato il 30.04.1933, I. professione l’11.02.1955, ordinato sacerdote il
10.12.1961, decesso il 13.11.2017.

P. Arnaldo Leopoldo Sulzbach è nato il 30 aprile 1933 a Santa Rosa (RS, Brasile), il terzo
dei sette figli. Entrò nella Scuola apostolica Sacra Famiglia (Santo Angelo-RS) nel febbraio del
1948. Dopo il noviziato, ha fatto i suoi primi voti il 02.02.1955 e i voti perpetui l'11.02.1958.
È stato ordinato sacerdote in Passo Fundo (RS, Brasile) il 10.12.1961. Oltre si è laureato in
Pedagogia, in Diritto Civile e specializzato in Diritto Canonico.
Durante il suo lungo ministero di oltre 55 anni, ha assunto delle responsabilità in diversi
campi: vicario di parrocchia in diverse parrocchie; professore nel noviziato (Palma Sola, SC) e
nella Scuola Apostolica Sagrada Família (Santo Angelo); professore presso il Collegio Statale
Missões e presso la Università FUNDAMES (Santo Angelo); Coordinatore dell'educazione del
14° Ufficio Regionale dell'Istruzione di Santo Angelo; rettore della Scuola Apostolica Sagrada
Família (1978-1980).
P. Arnaldo Sulzbach era conosciuto per il suo temperamento forte e il suo zelo per la dottrina
e la disciplina della Chiesa. Anche se involontariamente, questi tratti a volte hanno acquisito
aspetti di rigidità e di intolleranza con coloro che hanno pensato o agito in modo diverso,
anche se questi erano i suoi confratelli. Ma questo non diminuisce l'apprezzamento e il
riconoscimento di coloro che lo hanno conoscono o sono stati vicini a lui.
Dalla metà del 2010, in cattive condizioni di salute, è stato trasferito alla casa per gli anziani
a Passo Fundo e Santo Angelo. Negli ultimi mesi, la sua salute è peggiorata notevolmente,
aveva bisogno di una cura particolare. L'ultimo soggiorno all’ospedale era il 18 ottobre. Morì
il 13 novembre, a 84 anni. La veglia è stata fatta nel pomeriggio e nella sera del giorno 13,
nella cappella a Passo Fundo, e poi a Santo Angelo, dove fu sepolto alle ore 14:00, il 14
novembre. 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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