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17 Febbraio 1973 - L'OSSERVATORE ROMANO 

n ta gennaio scorso mortva aRo· SEGRETARIATO PER L'UNIONE DEl CRISTIANI ma P. Wolfdleter Theurer, redento· 
rlsta, ortlolale del Segretarlato per 
l'unione del cristiani, consultore del 
Comitato per la Famiglia, professore 
di teologia sistematica nell'Accademia 
Alfonslana. La sera del 20 gennaio, 
quando più di 90 sacerdoti si raccol· 
sera In concelebrazlone, presieduta 
dal Cardinale Wlllebrands, Insieme 
con s. E. Mgr. E. Gagnon, segretario 
del Comitato della famiglia, e seguita 
con commossa preghiera da molti 
nltrl sacerdoti membri di dicasteri 
romani, rettori di collegi ecclesiasti· 
cl, professori, fedeli, apparve con evi· 

Ricordando 
il Padre W.· :Theurer 

denza l'Intenso cordoglio di tutti per· carltk; perchd la verltk di salvezza 
chd una grande luce si era spenta 11 la atessa luce Irradiante del Cristo 
tra di noi. Ma U cero pasquale, lllu· risorto, che, nella forza del suo Spl
mlnando la bara giacente per terra, rito, al pone come speranza escato
proclamava che Theurer non era logica, ecolealalmente, verso la pie
morto: era nella luce del Orlato rl· nezza della paruala, quando In Orlato 
sorto; e cosi, In Cristo, continuava a tutta l'umanlt~. tutte le cose saran· 
vivere tra noi. Questa era la teologia no Immesse nella vita trlnltarla e 
che gli studenti dell'Accademia ave- Dio sarll tutto In tutte le cose: clell 
vano Imparato da lui; e lo avevano nuovi e terra nuova. E' appunto qua
riconosciuto come autentico teologo. sto uno del suoi ultimi lavori: «Der 
Infatti .la sua riflessione critica sulla neue Hlmmel und dle neue Erde ». 
verltll rivelata era a sincero servizio Questa sua ricerca e promozione del· 
della fede della Chiesa: fede Integra· l'unltll. nella verltll-carltll del Cristo 
le e perclb allena cosi da lntegrlsmi, era torse l'espressione di teologo del· 
come da fughe acritiche verso novi· la sua esperienza Intima di famiglia, 
tk, che vanl!lcano' la verltll di sal· dove con 11 papk e la mamma, nono
,vezza, e ,mettono In crisi la fede del stante'la loro 'dlvèrsltll df cOnfessione 
popolo di Dlo.. •· ,. '" ,, '" " ,, ,. "' rellglosa:"aVèvli' ·p~iìato:~amato; la· 

Ma questa sua fede era operante varato Insieme; nell'uniti!, 'del C;isto. 
nella carltll, In molte forme: caritll Forse bisogna leggere come dlse
nel campo ecclesiale, per cui vide gno e segno della volontà di Dio Il 
nell'ecumenismo una verlth.·base della fatto che Theurer appena venuto a 
vita cristiana e cattolica e la scrutò Roma per confer~e ed' arricchire 
teologicamente, trovandone la ragione con 1~ 'sua dottrina e vita teologica 
fondante nel mistero trinltario, che ligi 1 tr llt~ dell'Accadecl si rivela nella preghiera del Cristo e re osa, a oen a " 

•,=; 

per l'unltll La sua opera pubblicata mia Alfonslana, fu cercato ed aasun· 
nel 1967: « 'Die trlnltorlsche Basls des to dalla Santa Sede quale UU!clale 
Oekumenlschen Ratea der Klrchen » attivo del Segretarlato per l'unione di criterio dl verltll. teologica·: ma~ 
fu accolta con favore In campo cat! del cristian!; e, poco prima di lo spingeva a lavorare n1 di· Ili. 'delle 
tollco e protestante. Il suo dialogo morire, Sua Santltlllo nominavmla cllaon· sue forze: nel servizio al•. auo1 Btu•, · 
con 1 fratelli separati era per lui sultore nel Comitato per la fa g • denti nel selivizlo domestico ailche , 
esigenza di veritll Inseparabile dalla Questa fede-carltk non solo 1!11 era al plb wnlli, 'rellglosi·e lalc!Vche 'si: 

rivolgevano a· lui e lo trovavano pron· 
to, semplice, tnlora si direbbe· gene. 
roso anche come· un, fanciullo. · Cosl' 
logorb le sue forze e• cadde·a'·sou. 
trentatrll anni, quando s1 annunziava. 

&. VItale 

e si sperava una lunga stagione, 'di 
frutti. nell'Accademia Alfonslana , e 
nella Chiesa tutta .. , Starei. per..~, dire , 
che la sua scomparsa cl mette a ,dura ~ 
prova, speclalmenta, In quest'ora, di. · 
difficile navigazione,. per tante ;ragio
ni. Qualche ora ·prima di entrare ,In~ . 
coma, che , durò, per quattro •. ,glornf, 
gU dissi. che l'Accademia, .l'Ecll!nBni-. 
smo, e la .Famiglia .avevano ancora 
bisogno di lui,. e· gll · dl6di ,un'llfuna., 
gJne della Medonna.,del :Perpetuo, 
Soccorso,: lnunaglrle, veramente. ecu. 
menlca. Egll sorrise a queste parole,. 
e diceva' poi agli altri 'di 'essere~ lieto 
di evere ~con st! lo sgimrdo inlte di · 
Merla nella sua Immagine; SI, spense ~ 
proprio Il· prlmo:.glot;~o · dellli' l!ettf.'· ~ 

:m3f p~~ere ,P,f!l:. ~l~Y&,:.~~. 
L'ultiìno s'uo iàvorò; .~rima'dL.m:: • 

trare In cllnlca, ;9ltr8Je:dflèttlje-~ 
metodo al suoi , alunni di ,. terzo . cl·~ 
cio .di. teologia morale; era· stato un 
Intervento per · cimSemlre à1I&' Rivi-· 
sta da lui diretta: Tluiolo{Ìle: der. Geo 
genwart,, 111 fedeltà 'teologica, ~eiritan-: 
do psicologlsmo , e soclologlsmo, :pro- _ 
prlo per non bloccare le aperturé : 
del ·concilio vaticano' II, con,'èstlé> 
nilsnil 'éecolarlstic!;·che;'pér·reazlonB\ 
provocano· Irrigidimenti cbe~:spengo-: 
no lo ~splrlto:Forse ·queste· sue 'preoC--:
cuplizlònl 'VIw; e 't'lntenìiltll 'ilei siro· 
lavoro· ecumenico· 'ed ~ umversltàrlo 
detenilfnarono 11 precipitare del màte ~ 
che lo minava ·da tempo, e 'del quale . 
egli, sempre Ueto, sempré a' servlzlo 
degli nltrl, non si era ~curato mal, , 

Per tutto 'questo P,. Theurer ·r~sta 
come una viva testimonianza dl ciò· 
che · vuoi fare 11 Cristo risorto, · col , 
suo Spirito, In seno all'umanltll, col' 
fermento rinnovatore della sua Chle-· 
sa-mistero. ·~ ~ ~ .~ : ~ , 

DOMENICO CAPONE~ . ' ' . 


