
    
   Il 4 maggio 2021, il nostro confratello, padre dr. HANS KRAMER
    
è morto dopo un periodo di grave malattia in un ospedale di Bochum 
(Germania).  
Nato il 5 dicembre 1936 a Essen-Heidhausen, località vicina ad una 
comunità camilliana, p. Kramer è entrato nell’Ordine di San Camillo 
dopo aver terminato gli studi primari a Essen-Werden nel 1956 ed ha 
iniziato il noviziato a Sudmühle b. Münster/Westfalia.  
Il 24 aprile 1957 ha emesso la sua professione religiosa temporanea e il 
29 settembre 1960 la sua professione religiosa solenne. I successivi studi 
di filosofia e teologia li ha compiuti in Austria e a Münster (Germania). 
La sua ordinazione sacerdotale è avvenuta il 26 luglio 1962 a Essen. 
 
Padre Kramer ha specializzato i suoi studi teologici all’Università di 

Friburgo, conseguendo il dottorato in etica. Nel 1970 gli è stato affidato il ministero di maestro dei 
novizi, accompagnando quattro novizi nella casa di formazione della provincia tedesca a Sudmühle. 
Nello stesso tempo, p. Kramer divenne assistente dell’ordinario della cattedra di etica dell’università 
di Münster /Westfalia, il professor dr. Wilhelm Heinen. Nel suo tempo libero ha iniziato a preparare 
la tesi per il certificato di abilitazione all’Università di Würzburg (Germania). 
 
Nel 1975, p. Kramer ricevette l’incarico di professore ordinario di etica dell’Università Ruhr di 
Bochum (Germania). Questo incarico lo ha ricoperto fino al suo pensionamento nel 2002. Per 
questione logistiche e professionali si è trasferito a Bochum. Per quanto possibile, egli ha continuato 
a partecipare alle riunioni della comunità e ai raduni ed appuntamenti della provincia tedesca. Ha 
tenuto conferenze sui suoi temi specifici di etica. Per molti anni ha collaborato nelle parrocchie vicine 
e ha editato diverse pubblicazioni con grande successo. Per un certo periodo è stato anche il decano 
della facoltà di etica dell’Università.   
 
Di tanto in tanto, p. Kramer ritornava al suo paese natale dove viveva ancora sua madre, sebbene, 
negli ultimi anni di vita, fosse stata ricoverata in una vicina casa di riposo dove uno dei nostri 
confratelli camilliano (soprattutto p. Manny Tamayo) celebra frequentemente la santa messa. 
 
I camilliani sono grati per il servizio sacerdotale di padre Kramer e per il suo contributo offerto alla 
formazione degli studenti della diocesi di Essen. Tutto questo ministero e lavoro li ha vissuti, mosso 
dallo spirito di San Camillo.  
 
Il 12 maggio 2021, dopo la celebrazione esequiale nella chiesa di San Pietro e Paolo (Bochum), p. 
Kramer è stato sepolto nella sezione riservata ai sacerdoti defunti, nel cimitero principale di Bochum. 
Per espresso desiderio del confratello defunto e a motivo della perdurante pandemia, solo i confratelli 
della comunità di Essen e alcuni amici hanno potuto partecipare alla cerimonia funebre.   
 
Preghiamo che il Signore possa ricompensare la sua vita sacerdotale e concedergli il riposo eterno!                                                                                            


