
Necrologio di p. Cornelis (Kees) Roeleveld 
 
provincia tedesca – delegazione olandese 
 
P. Cornelis Roeleveld è nato il giorno 8 settembre 1930 nella piccola cittadina olandese 
di Benschop vicino a Utrecht e nello stesso giorno è stato battezzato nella chiesa del 
villaggio dedicata a san Vittore. Aveva tre fratelli e una sorella. 
Ha iniziato a frequentare la scuola nel suo villaggio natale. Dopo la scuola elementare, 
è entrato nel seminario dell’ordine della Santa Croce. Dopo alcuni anni ha scelto di 
entrare nel seminario della diocesi di Utrecht. Alla fine ha deciso di entrare nell’ordine 
dei Camilliani e ha iniziato il noviziato a Sudmühle (Germania), dove ha emesso i voti 
temporanei il giorno 11 settembre 1954. Dopo gli studi a Pfaffing (Austria) e a 
Sudmühle ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il giorno 19 1959 a Helden Panningen 
(Olanda). 
Dopo l’ordinazione, ha prestato servizio come insegnante nel seminario minore di 
Roermond, impegnandosi nella pastorale vocazionale e nella diffusione della rivista 
della provincia camilliana olandese Camillus Bode. 
Nel 1963, è stato trasferito nella nostra comunità di Vaals come cappellano della chiesa 
pubblica del convento sul Esch. Vi rimase fino al 1967. 
Dal 1967 al 1969 i superiori lo assegnarono all’ospedale di Santa Elisabetta a Reydt in 
Germania. In quell’epoca, c’era una grande presenza di sacerdoti nei Paesi Bassi e 
sarebbe stato impossibile per Camilliani ottenere la nomina per il ministero in un 
ospedale olandese. Molti giovani camilliani olandesi hanno lavorato quindi in 
Tanzania, Colombia e Germania. 
Nel 1969, p. Cornelis è stato nominato parroco nel villaggio tedesco di Ossum 
Bösighoven nella diocesi di Aachen. Qui ha lavorato per più di 14 anni fino a quando 
ha dovuto tornare a Roermond, come cappellano della casa di cura San Camillo. 
Nel 1990, è diventato cappellano della casa di risposo Tito Brandsma a Utrecht e diece 
anni più tardi, nel 2000, divenne cappellano della casa per gli anziani a Ijsselstein, una 
piccola città nei pressi della sua città natale Benschop. Qui visse e lavorò fino alla sua 
morte, avvenuta il 18 febbraio 2017. 
Dopo la messa celebrata nella chiesa di San Vittore, suo villaggio natale, il 24 febbraio 
è stato sepolto nel cimitero di Benschop. 
P. Kees era un sacerdote e un religioso di poche parole, dedicato ai suoi pazienti e ai 
parrocchiani: un esempio di semplicità religiosa e di amabile compagnia. Gli piaceva 
camminare e giocare a scacchi. 
Che riposi in pace! 
 


