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Conferenza stampa „Cambiamento del sommoapostolo“, 18 maggio 2005 
Discorso di Richard Fehr, sommoapostolo a riposo 
 

 
 

Gentili signore, egregi signori, cari ospiti, stimati fratelli e sorelle!  

Stamattina, mentre viaggiavo dalla Foresta Nera verso Zurigo, davanti al mio occhio 
spirituale ho fatto passare i 44 anni della mia attività ministeriale in seno alla Chiesa. 
Ovviamente mi sono soffermato in particolare sui 17 anni in cui ero attivo quale 
sommoapostolo. In questi anni il mondo è cambiato in maniera come forse mai finora. Non 
penso soltanto agli sviluppi tecnologici, specialmente nel settore delle comunicazioni, agli 
sconvolgimenti economici, politici e sociali, bensì anche ai rapporti dei cristiani con la loro 
fede. Osservando le cose in modo obiettivo, si deve constatare che, proprio nel mondo 
occidentale, la crescente secolarizzazione, il materialismo e l'edonismo, come pure uno 
straripante individualismo, hanno portato ad un marcato allontanamento da Dio e dalla 
Chiesa come istituzione. 

È pur vero che nella mia attività quale sommoapostolo il numero dei membri della Chiesa 
Neo-Apostolica si è più che raddoppiato, ma questo è dovuto soprattutto all’evoluzione nei 
paesi del terzo mondo. Naturalmente questa crescita gradita ha messo la direzione della 
Chiesa di fronte a grandi sollecitazioni sotto diversi aspetti. Nonostante i molteplici compiti 
è per me sempre stato una priorità che si potesse garantire l’assistenza spirituale in tutto il 
mondo. Per questa ragione, quale sommoapostolo ho celebrato servizi divini in 118 nazioni 
diverse, compiendo circa 120 viaggi extraeuropei. 

Il contatto diretto con i ministri e la fratellanza in tutto il mondo ha rafforzato il legame e 
l’unione reciproci. Ho sempre fatto l’esperienza che, nonostante tutte le differenze culturali 
e sociali, nel più profondo di ogni persona c’è un grande desiderio di pace, protezione, 
sicurezza e amore. Sono convinto che in ultima analisi soltanto il Vangelo di Gesù Cristo 
può soddisfare queste necessità dell’anima. Questo non soltanto finché viviamo su questa 
terra, bensì in una dimensione ben più ampia nell’aldilà. 

Negli ultimi 17 anni ho vissuto molti avvenimenti di rilievo. Vorrei qui menzionarne due.  

Mi ricordo bene come il mio predecessore nel ministero, l’indimenticabile sommoapostolo 
Hans Urwyler, mi chiamò nella sua camera d'ospedale e mi designò quale suo successore. 
Mi inginocchiai davanti a lui ed egli pose le sue mani sul mio capo e così ricevetti il 
ministero di sommoapostolo. Il mio primo servizio divino in questo ministero si svolse a 
Pentecoste del 1988 nella nostra chiesa centrale di Fellbach presso Stoccarda, dove 
domenica scorsa ho celebrato anche il mio ultimo servizio divino. 

Nel mese di settembre del 2000 potei ospitare e inaugurare qui a Zurigo il “Concilio delle 
associazioni apostoliche”. Questo avvenimento era preceduto da molti preparativi e da 
altrettante preghiere. Il comunicato redatto di comune accordo è una bella testimonianza di 
unione cristiana. 
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Al sommoapostolo Leber auguro molta forza e tanta saggezza nel nuovo ministero, 
insieme ad una grande consapevolezza del suo mandato. In mezzo alla varietà d’opinioni 
si tratta di mantenere una visuale chiara per la volontà di Dio, la quale deve rappresentare i 
guardavia entro i quali abbia a svolgersi ogni nostra azione. Lui può essere certo che lo 
accompagnerò e lo sosterrò con le mie preghiere, così come lo fanno pure tutti i fratelli e le 
sorelle sul mondo intero. Lui sa che non deve portare il peso del ministero da solo, poiché il 
Signore è con lui e lo Spirito Santo è il suo consigliere. 

Goethe disse: „Ogni decennio dell’uomo ha la propria felicità, le proprie speranze e le 
proprie prospettive". Nella quiescenza potrò certamente ricuperare alcune cose che ho 
trascurato negli ultimi anni. Mia moglie e io ci rallegriamo in previsione di poter vivere dei 
giorni sereni e siamo certi di essere protetti meravigliosamente nella mano di Dio. 
Guardiamo verso l’avvenire con fiducia e speranza, perché esso ci porterà l’adempimento 
della promessa del Signore. 

 

Richard Fehr  

Zurigo, 18 maggio 2005 

 


