CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Emil Dobler, membro della Delegazione MSF in Svizzera, casa religiosa Nuolen, nato il
30.01.1922, I. prof. il 04.11.1942, ordinato sacerdote il 20.07.1947, decesso il 24.09.2018.

P. Emil Dobler è nato il 30 gennaio 1922 in Rüti Kt. Zurigo, figlio dei genitori Emil e Frieda Alice
Dobler-Jud, un cittadino di Innerthal SZ. Crebbe con due sorelle e si unì ai Missionari della Sacra
Famiglia l'8 settembre 1937. È arrivato direttamente alla quarta classe. Dopo la maturità il 3 novembre
1941 iniziò il noviziato, che si concluse con la professione temporale il 4 novembre 1942. Filosofia e
teologia il frate Dobler ha studiato all'Università di Friburgo e ha ricevuto nel 1946 il dottorato in
filosofia. Un anno dopo il 20 luglio 1947 è stato ordinato sacerdote dal vescovo Franciscus Charrière.
Nel 1948 seguì la licenza in teologia. Dopo aver completato gli studi, P. Dobler ha lavorato come
docente di filosofia nel seminario dei Missionari della Sacra Famiglia a Werthenstein. Il 20 luglio 1948
viene nominato direttore degli studi provinciali. Dal 6 aprile 1953 al 5 aprile 1959, per due mandati, è
stato superiore provinciale. Durante questo periodo, deve occuparsi del SENDBOTEN, che lo impiega
fino alla fine del 1971. Nel semestre invernale 1961-1965 P. Emil detiene la leadership dei corsi
soccorritori a Basilea, 62/63 fa conferenze all’Academia di Filosofia a Lucerna sulla storia della filosofia
moderna. Dal maggio 63 al dicembre 71, P. Dobler è direttore generale degli studenti MSF. È anche
membro del comitato di costruzione del nuovo seminario e gli presiede per più di un anno.
Dopo aver trasferito i suoi studi da Werthenstein a Friburgo, P. Dobler insegna filosofia al Ginnasio di
Nuolen, dove vive dal 1968. Nell'autunno del 1969, P. Dr. Dobler diventa Superiore della Casa di
Nuolen e Vice Rettore della Scuola, e dal natale 71 anche Rettore fino al 1976.
Dopo una pausa per il riorientamento all'estero, P. Emil Dobler assume nel 1979 la parrocchia in
Zeihen, nella Fricktal, Kt. Aargau. Lavora lì per 18 anni fino al suo 75° compleanno. Poi fa un parrocorettore della parrocchia al cantone di Zurigo Fischenthal al Bauma, dove risiedeva dal 1 marzo 1997 e
qui scrisse la sua seconda tesi di dottorato, che ha difeso il 6 giugno 2000 nella Sala del Senato
dell'Università di Friburgo con il voto "magna cum laude". Nel 2007, l'anziano Dr. Emil Dobler,
festeggia il suo diamante giubileo sacerdotale, poi arriva il momento di tornare a Nuolen. Nel 2017 il
confratello sempre più indebolito celebra l'anniversario di ferro come un sacerdote nella Casa della
Delegazione MSF a Nuolen. Caduta e infarto rendono inevitabile l'ospedalizzazione. Dal luglio 2018 il
96-enne P. Emil gode riposo nelle casa di cura di Altersheim Biberzelten, Lachen Sz.
Nel settembre 2018 la sua salute si sta indebolendo sempre più. Confratelli cercano di parlare e
pregare con lui fino alla sera del 24 settembre 2018, quando il suo cuore si è fermato... 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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