CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Aloys Wich MSF, membro della Provincia Germanica, casa religiosa Betzdorf, nato il
16.07.1933, I. prof. il 08.09.1953, ordinato sacerdote il 13.07.1958, decesso il 05.03.2018.

P. Aloys Wich MSF è nato il 16 luglio 1933 a Rosslach (Germania). Il suo papa era
agricoltore, la mamma casalinga. Aloys cresceva con un fratello e due sorelle e frequentava
la scuola elementare negli anni 1939-1944.
Già dall’infanzia aveva il desiderio di diventare sacerdote ed entrò nel 1944 nel seminario
minore della diocesi di Bamberg. Nell’anno 1945, a causa dei bombardamenti della guerra, la
scuola fu distrutta e non vi erano gli insegnamenti alla fine della guerra.
Aloys venne alla scuola missionaria dei Missionari della Sacra Famiglia in Lebenhan nel 1947.
Dopo aver terminato la scuola entrò nel noviziato il 7 settembre 1952. I primi voti fec l’8
settembre 1953. Studiava la filosofia e la teologia nel seminario MSF in Ravengiersburg. Fu
ordinato sacerdote nella chiesa del seminario il 13 luglio 1958. Durante gli anni 1959-1960
studiava la teologia pastorale in Colonia.
Per 19 anni come l’economo nel convento “Maria Königin” in Lennestadt-Altenhundem. La
stessa funzione esercitava negli anni 1979-2008 nel convento “St. Kilian” in Bad NeustadtLebenhan. Come sacerdote era sempre disposto di aiutare nella pastorale delle parrocchie
d’intorno. A partire dal 2008 viveva nel nostro convento “Heilige Familie” a Betzdorf.
Da tanti anni viveva con una progressiva invalidità. Difficile era specialmente il camminare e
il parlare. Nonostante tutto viveva con serenità, gentilezza e contentezza. Con energia e
disciplina si sforzava di partecipare alla vita della comunità. Si rendeva utile sempre. Scriveva
la cronaca della casa con coscienziosità.
Il 5 marzo 2018 è stato recuperato con urgenza in un ospedale di Siegen, dove morì la notte
dello stesso giorno. Il funerale è stato celebrato nella chiesa del convento MSF in BetzdorfBruche il 10 marzo 2018. In seguito è stato sepolto nel cimitero accanto al nostro convento.
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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