CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Roque Zimmermann MSF, membro della Provincia Brasile Meridionale casa religiosa Passo
Fundo, nato il 28.11.1939, I. professione il 11.02.1959, ordinato sacerdote il 17.12.1966, decesso il
17.02.2019.

P. Roque Zimmermann MSF è nato a Santo Cristo (1939), figlio di Eugênio Mathias e Agnes
Catarina Zimmermann. È entrato nel processo di formazione della Congregazione nel 1951, ha fatto il
suo noviziato a Palma Sola (SC) nel 1958 e i suoi voti nel 1959. Ha studiato filosofia a Passo Fundo
(RS) e teologia presso l'Università Gregoriana (Roma). Fu ordinato sacerdote anche a Roma (1966).
Oltre agli studi di filosofia e teologia, P. Roque si è specializzato in inglese (1970) e in letteratura
tedesca, e ha ottenuto il titolo di Master in Filosofia (1986). Dal 1987, padre Roque ha vissuto a Ponta
Grossa, dove negli ultimi mesi ha lottato coraggiosamente per superare la malattia polmonare cronica.
P. Roque è stato professore di teologia (1968-1969) a Roma, direttore degli studi (1970) a Porto
Alegre, parroco (1971-1975) in Catuípe (RS), maestro dei novizi (1975-1976), superiore provinciale
(1978-1983), e professore di filosofia a Passo Fundo (1982-1984) e a Ponta Grossa (1987-1995). Oltre
a fondare l'Istituto Superiore di Filosofia (IFIBE), è stato deputato federale per il PT di Paraná (19952002) e Segretario del Lavoro e Assistenza Sociale del Paraná (2003-2006).
Padre Roque ha segnato tutti quelli che lo conoscevano per il suo carattere coraggioso, controverso e
innovativo, che è testimoniato dalla sua biografia. Il periodo in cui fu Superiore provinciale segnò
profondamente la storia della Provincia. Inoltre, ha esteso la sua azione creativa e audace al di là degli
spazi ecclesiali, nel campo sociale (faceva parte del gruppo che è nelle origini del MST), in ambito
accademico (fondatore di IFIBE e professore presso l'Università di Stato di Paraná) e in campo politico
(candidato a sindaco di Ponta Grossa e al governo del Paraná, deputato federale per due mandati,
segretario di stato). La sua personalità inquieta e controversa provocò sia l'ammirazione di molti che
l'opposizione di alcuni.
Il corpo di padre Roque fu trasferito da Ponta Grossa a Passo Fundo, dove fu velato la notte del 17,
nella cappella della Casa Provinciale. La mattina presto del 18, fu trasferito a Sant'Angelo, dove era
velato nella Chiesa della Sacra Famiglia. Dopo la messa in scena celebrata oggi alle 10:00, fu sepolto
nel cimitero dei Missionari della Sacra Famiglia, vicino alla Scuola Apostolica Sagrada Familia. Riposi in
pace. (Testo preparato da P. Itacir Brassiani MSF)
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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