P. Josef Angerer, religioso camilliano, è morto mercoledì 6 luglio 2022, all’età di 82 anni.
Confortato dai sacramenti della fede è stato chiamato serenamente alla pace eterna!
La salma di p. Josef sarà deposta nella piccola cappella della chiesa parrocchiale di
Brandenberg (Tirolo), giovedì 14 luglio 2022. La celebrazione esequiale avrà luogo sabato 16 luglio
2022 alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Brandenberg. P. Josef sarà sepolto nel locale cimitero di
Brandenberg.
P. Josef è nato il 31 maggio 1940 ad Asten, regione dell’Alta Austria. Il 10 settembre 1956 è
entrato nel seminario camilliano di Losensteinleiten (Alta Austria). Il 14 settembre 1960 ha iniziato il
noviziato nella casa camilliana di Hilariberg in Tirolo e ha emesso la professione religiosa temporanea
il 15 settembre 1961. Dopo aver completato gli studi filosofici a Pfaffing, vicino a Vöcklamarkt (Alta
Austria), ha proseguito gli studi teologici a Münster (Vestfalia) nel 1963. Nel 1964 p. Josef ha emesso
la professione religiosa solenne e, dopo aver completato gli studi, è stato ordinato sacerdote a
Vöcklamarkt, il 20 luglio 1967.
Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato insegnante presso il ginnasio camilliano di
Losensteinleiten, per cinque anni. Dal 1972 al 1987 è stato cappellano e parroco a Wimpassing-ander Leitha/Burgenland. Allo stesso tempo è stato cappellano del carcere a Eisenstadt dal 1973 e anche
a Hirtenberg/Bassa Austria, a partire dal 1977.
Nel febbraio 1987, p. Josef è stato inviato come missionario prima in Colombia, poi come
cappellano dei malati e missionario ad Arequipa/Perù dal luglio 1988, dove ha organizzato il ministero
presso la grande parrocchia affidata al nostro Ordine, intorno ad Arequipa. La presenza e la missione
camilliana hanno potuto realizzare insieme a lui una serie di progetti importanti per il bene dei poveri
e dei malati.
Nel 2005 p. Josef è ritornato in Austria ed è diventato rettore della chiesa di Hilariberg, a
Kramsach/Tirolo. Dal settembre 2008 ha assunto il ministero anche presso la parrocchia di
Brandenberg come pro-rettore parrocchiale, che ha gestito fino al suo ritiro nel 2021.
Dopo una vita densa e piena di soddisfazioni come religioso, sacerdote e missionario
camilliano, è tornato a casa del Padre!
L’Ordine camilliano è grato per la sua testimonianza di vita e per la sua fedeltà.
Ricordiamolo nella preghiera!
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