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EUROPA/ITALIA - Eletto il nuovo Superiore generale dei missionari Verbiti
(SVD)
Roma (Agenzia Fides) – Il 17 ° Capitolo Generale della Società del Verbo Divino (SVD), in corso a Nemi
(Roma), ha eletto ieri p. Heinz Kulüke nuovo Superiore Generale dei Verbiti. Dal 2005 era Superiore della
Provincia meridionale SVD delle Filippine, con sede a Cebu City, e in precedenza era stato Vice-Provinciale della
provincia dal 1998.
P. Kulüke è nato il 29 settembre 1956, a Spelle, in Germania. Dopo gli studi in elettrotecnica e un anno di servizio
militare nella Air Force, ha fatto ulteriori studi in Ingegneria Elettrica. Nel 1979 è entrato nei Verbiti e ha fatto il
noviziato a St. Augustin, Germania. Ha emesso la prima professione religiosa il 1° maggio 1981. E’ stato ordinato
sacerdote il 9 marzo 1986 a St. Augustin. La sua prima destinazione missionaria è stata Agusan del Sur,
Mindanao, nella provincia meridionale delle Filippine. Dopo tre anni ad Agusan, ha conseguito il Master in
Filosofia all'Università Cattolica d'America, Washington. Nel 1990-1992 ha insegnato Filosofia presso
l'Università di San Carlos, a Cebu City, nelle Filippine. Nel 1992 ha proseguito gli studi a Roma per il dottorato in
Filosofia, che ha conseguito nel 1994. Dal 1994 era professore di Filosofia presso l'Università di San Carlos.
Inoltre ha ricoperto la carica di Vice-Presidente per gli affari accademici (1997-1999) ed è stato il Rettore della
Comunità SVD presso l'Università di San Carlos (1996-2005).
Il XVII Capitolo Generale dei Missionari Verbiti è iniziato il 17 giugno a Nemi (Roma) e si protrarrà per quattro
settimane. Il tema del Capitolo è “Da ogni popolo, lingua e nazione: condividere la vita e la missione
interculturali”. A rappresentare gli oltre 6.000 Missionari Verbiti che prestano il loro servizio in 67 paesi sparsi
nei cinque continenti, sono presenti al Capitolo 70 Superiori e 40 delegati eletti dalle 57 Province missionarie svd.
Sono aggregati al Capitolo anche 4 Fratelli e 3 Officiali del Generalato. La Congregazione del Verbo Divino è
stata fondata da San Arnoldo Janssen nel 1875 a Steyl, Olanda. Offre il suo servizio nella pastorale parrocchiale,
nell’educazione, nella pastorale biblica, nelle comunicazioni e in altri apostolati specializzati in tutti i continenti.
Il Fondatore mandò i primi missionari in Cina nel 1878, l’ultima missione assunta dai Missionari Verbiti è il Sud
Sudan, all’inizio del 2012. (SL) (Agenzia Fides 04/07/2012)
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