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Conferenza stampa „Cambiamento del sommoapostolo“, 18 maggio 2005 
Discorso del Dr. Wilhelm Leber, sommoapostolo  
 

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

ho iniziato il mio nuovo ministero quale sommoapostolo con grande umiltà dinanzi a Dio, 
ma anche con il desiderio di servire il nostro Signore Gesù Cristo e di condurre la Chiesa 
Neo-Apostolica in modo sicuro attraverso il tempo a venire. Sono ben consapevole dell’alta 
responsabilità che mi dà questo ministero. Pertanto sono oltremodo riconoscente al nostro 
sommoapostolo Fehr di avermi appianato, quale mio predecessore, la strada verso il 
nuovo ministero con tanta sensibilità da permettere una successione senza problemi. Sono 
pure molto riconoscente di averlo anche in futuro al mio fianco quale consigliere. Sotto la 
sua direzione ho servito per dodici anni quale apostolo di distretto. In questo ministero ero 
responsabile per il Nord della Germania e dal 2003 anche per la Renania-Vestfalia. Molti 
incontri con lui mi hanno dato la possibilità di stimarlo e amarlo. Posso affermare che lui ha 
dato un’impronta anche alla mia persona. 

Se ora mi domandate che cosa avverrà in futuro, vorrei sottolineare che ritengo 
imprescindibile una continuità nella guida della Chiesa. Perciò si andrà avanti nello stesso 
senso e nello stesso spirito come finora. Ma non lo intendo in un modo statico, perché 
anche già finora ci sono stati dei cambiamenti. Lo intendo nel senso che affronterò le sfide 
delle rispettive circostanze attuali e degli sviluppi nell’ambito della società, apportando degli 
adeguamenti, se occorre. Confido nella guida dello Spirito Santo e agirò in una stretta 
intesa con tutti gli apostoli di distretto. 

I miei obiettivi quale sommoapostolo si possono riassumere forse nel seguente modo:  

 

1. Quale più alto ecclesiastico della Chiesa Neo-Apostolica mi sta particolarmente a 
cuore il benessere dell’anima di tutti i membri. La mia più alta priorità è dunque la 
cura delle anime. Mi impegnerò a porre degli accenti nella cura delle anime e a 
creare le condizioni quadro migliori possibili per una buona assistenza spirituale sul 
posto e ovunque sulla terra. 

2. Il sommoapostolo è il capo degli apostoli. Curare e promuovere l’unione degli 
apostoli era già un compito essenziale per il sommoapostolo Fehr. Anch’io 
percepisco questo compito come un mio dovere particolare. 

3. Durante il suo ministero il sommoapostolo Fehr ha dato la spinta iniziale a molti 
sviluppi, i quali però, per forza di cose, non sono ancora giunti al termine. Mi sono 
prefisso di mandare avanti queste cose con coraggio e determinazione. In questo 
ambito già il sommoapostolo Fehr si è avvalso di gruppi di progetto e gruppi di 
lavoro; lo stesso farò anch’io.  

 

Posso aggiungere ancora qualcosa di personale: Come tutti sapranno, sono matematico di 
professione e fino alla mia entrata nel servizio della Chiesa a tempo pieno, ho anche 
lavorato come matematico. Tanti mi hanno già domandato come si potesse conciliare 
un’attività ecclesiastica con una formazione simile. A me tuttavia non sembra tanto insolito.  
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Come matematico sono abituato a pensare in modo logico, ma si sa anche che ben presto 
ci s'imbatte nei propri limiti. Bisogna dunque accettare che oltre i concatenamenti logici c’è 
ancora qualcosa. Qui subentra la fede. In questo modo non considero la fede in 
concorrenza con i ragionamenti logici, bensì la vedo come un complemento, appunto come 
quest’altra, grandiosa dimensione. 

In quest'ottica sono giunto alla posizione: ragionamenti logici fin dove è possibile; oltre a 
questi, fede e fiducia nell’agire di Dio. È in questo modo che affronto i compiti del mio 
nuovo ministero come sommoapostolo.  

Il servizio divino di Pentecoste appena vissuto, in particolare, mi ha dimostrato di nuovo 
chiaramente quanta forza procede dalla comunione nella Chiesa. Questo patrimonio deve 
essere conservato e possibilmente aumentato. 

Il mio motto per l’avvenire è: "Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene” 
(Romani 12, 21).  

Auguro al mio predecessore nel ministero, al sommoapostolo Fehr, una quiescenza 
benedetta. 

Dio mi conceda la grazia di essere in tutte le situazioni sempre all’altezza delle esigenze 
connesse a questo ministero particolare.  

Ringrazio i miei fratelli e le mie sorelle neo-apostolici per il loro affetto e ringrazio voi tutti 
per la vostra benevolenza.  

 

Wilhelm Leber  

Zurigo, 18 maggio 2005 


