
 
 „Guarite i malati 

e proclamate il Vangelo“ 
                                                                                                                                                 (Lc 10,9) 

 
 
 

P. Stefan Gruber 
Camilliano 

  
 
 
Mercoledì 21 luglio 2021, a 89 anni, confortato dai sacramenti della fede, p. Stefan Gruber si è 

addormentato nella pace del Signore. 
I funerali avranno luogo presso il cimitero Ober St. Veit, a Vienna, Gemeindeberggasse 26, mercoledì 

28 luglio 2021 alle ore 13.00. Successivamente celebreremo il Requiem nella Klosterkirche, a 
Vienna, Leistungsheimstrasse 72.  Una celebrazione commemorativa avrà luogo anche a 
Salisburgo, in un secondo momento. 

Padre Stefan Gruber è nato il 23 ottobre 1932 a St. Johann, diocesi di Györ, Ungheria. 
Il 9 gennaio 1947 è entrato nel seminario camilliano ad Hilariberg, Kramsach in Tirolo, dove iniziò il 

noviziato il 7 dicembre 1950. 
Il giorno 8 dicembre 1951 ha emesso la professione religiosa temporanea. Dopo aver completato gli 

studi filosofico-teologici nella comunità camilliana di Hilariberg, nel 1953 ha proseguito gli studi 
di teologia a Münster/Westfalia. Nel 1954 p. Gruber ha emesso la professione religiosa solenne 
ed è stato consacrato sacerdote il 29 giugno 1957 a Eisenstadt. 

Ha iniziato il suo ministero camilliano come cappellano presso i malati il 1 settembre 1957 nel 
Rudolfspital di Vienna. Dal 1962 al 1972 ha ricoperto diverse incarichi e ministeri in comunità a 
Vienna, a Losensteinleiten e nella comunità di Hilariberg. 

Nel 1972 è stato trasferito a Salisburgo, dove divenne superiore e dal 1 settembre 1973 parroco della 
parrocchia di St. Johannes presso l’Ospedale regionale di Salisburgo. 

Per lui è sempre stato particolarmente importante aprire nuove strade nella cura del servizio pastorale. 
Nel 1985, presso l’ospedale regionale di Salisburgo sono state istituite delle equipe per l’assistenza 

pastorale, coinvolgendo operatori sanitari e volontari, ed è stato anche istituito il corso di 
accompagnamento per la formazione infermieristica, che p. Gruber ha diretto dal 1985 al 1995. 

Dal 1973 al 1998, p. Gruber ha anche diretto l’ufficio che si occupa della pastorale dei malati, dei 
ciechi e dei portatori di handicap, presso l’arcidiocesi di Salisburgo. 

Oltre all’attività pastorale a Salisburgo, p. Gruber è stato anche superiore provinciale della provincia 
Austriaca per un triennio (1974-1977) e poi membro del consiglio provinciale, fino alla 
conclusione della sua vita. 

Ha vissuto la sua consacrazione con uno stile di vita caratterizzato da umiltà, semplicità e senso di 
gratitudine. È stato un uomo di preghiera e un fervente devoto della Madre di Dio. 

È stato in grado di conquistare molti cuori attraverso il suo tratto caratteriale e ministeriale molto 
‘umano’. 

L’Ordine camilliano è grato al Signore per la sua testimonianza e lealtà. 
 

Ricordiamolo nella preghiera! 
Comunità camilliana di Salisburgo 

 
 
 


