P. FERDINAND PÜTZHOVEN
Necrologio
Dopo un breve ma doloroso ricovero presso l’ospedale Maria Hilf a Mönchengladbach, il
nostro confratello camilliano p. Ferdinand Pützhoven è morto nella notte del giorno 19 febbraio
2019.
Animati dalla nostra fede nel Signore Risorto, salutiamo un confratello che ha
esemplarmente vissuto una vita religiosa dedita con passione a Dio, al popolo e alla comunità.
P. Pützhoven è nato il 12 ottobre 1938 a Büttgen (vicino a Neuss-Rhn.). Ha iniziato la sua
formazione nel seminario camilliano di Neuss nel 1952. Da studente, ha coltivato la chiamata ad
entrare nell’Ordine camilliano. Dopo il completamento degli studi superiori, il 23 aprile 1957 è
entrato nel noviziato camilliano a Sudmühle (Münster-Westf.). Ha emesso la professione religiosa
temporanea a Sudmühle, il 24 aprile 1958. Tre anni dopo il 24 aprile 1961, ha emesso la professione
religiosa perpetua. Dopo aver terminato gli studi di filosofia e di teologia a Pfaffing (Austria) e a
Sudmühle, è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1963 a Münster.
Il suo primo incarico come camilliano è stato di rettore e di insegnante nel seminario di
Neuss. Abbracciando il carisma camilliano per servire gli ammalati, si è impegnato nel lavoro di
cappellania all’ospedale San Camillo di Neuss, nel 1967, e un anno dopo è diventato cappellano
l’ospedale St. Luke di Neuss.
P. Pützhoven ha valorizzato intensamente la vita della comunità, tanto che dal 1977 è stato
nominato procuratore e superiore nella comunità di Neuss. La sua disponibilità nell’assunzione delle
responsabilità lo ha portato ad essere membro del consiglio provinciale; è stato vicario provinciale
e è stato per diversi anni maestro dei novizi.
Con la sua consueta disponibilità a rispondere ai bisogni della comunità ha accolto volentieri
il suo trasferimento nella comunità di Mönchengladbach nel 1989. In questa comunità ha lavorato
come cappellano nell’ospedale camilliano, è stato superiore della comunità e ha svolto un ruolo
rilevante nel processo di trasformazione di questa struttura sanitaria nella nuova realtà ospedaliera
del Maria Hilf GmbH. È stato anche uno dei promotori della riconfigurazione della chiesa di San
Camillo nella nuova struttura del San Camillus Columbarium a Mönchengladbach.
P. Pützhoven è stato un cappellano molto zelante. Celebrare la santa Eucaristia nella chiesa
di San Camillo, nella cappella dell’ospedale e nella cappella della comunità, è sempre stata
un’esperienza molto significativa per lui; inoltre ha saputo estendere l’offerta e l’aiuto pastorale
anche alle comunità vicine.
La sua personalità aperta lo ha spinto facilmente a mescolarsi con i suoi confratelli. La sua
presenza e il suo senso di maturità sono sempre stati apprezzati e accettati da tutti.
Indubbiamente, la sua solida esperienza e convinzione di fede e il suo zelo apostolico come
camilliano sono testimonianze di una vita religiosa esemplare.
La provincia camilliana tedesca sente la tristezza per perdita di un caro confratello ed
esprime tutta la sua stima e riconoscenza per i molteplici servizi che egli ha vissuto nella ‘vigna’ del
Signore.
Uniti nella preghiera, siamo animati dalla certezza che p. Pützhoven godrà della ricompensa
riservata da Dio ai suoi ‘servi fedeli’.
Celebreremo una santa messa di suffragi il 28 febbraio 2019 presso la comunità St. Camillus,
Essen-Heidhausen.
Il giorno 1 marzo sarà sepolto nel St. Kamillus-Kolumbarium a Mönchengladbach.
Riposi in pace!

