
Il 6 luglio 2022, nella comunità locale dell’università a Vallendar / Germania, ci ha lasciato il nostro 

confratello 

D. Ulrich Scherer, SAC 

con 60 anni di vita, 37 anni di consacrazione e 31 anni di sacerdozio. 

Ulrich Scherer è nato il 7 novembre 1961 come secondo figlio di Rolf Scherer, dipendente 

commerciale, e di sua moglie Christa Scherer, nata Stenzel, a Duisburg / Germania. Nel 1964 la 

famiglia si trasferì a Mülheim/Ruhr. Qui ha frequentato la scuola primaria a partire dal 1968 ed è 

passato alla scuola secondaria nel 1972, dove si è laureato nel 1981. 

Il suo talento musicale è stato riconosciuto fin da giovane. Così ha ricevuto lezioni di chitarra e di 

violino alla scuola di musica giovanile di Mülheim, dove ha preso lezioni di chitarra e pianoforte. 

Non c'è da stupirsi che inizialmente volesse diventare un insegnante di musica. Si iscrive quindi alla 

facoltà di musica di Colonia, ma le sue conoscenze precedenti non erano sufficienti. Cercò 

un'alternativa e iniziò a studiare storia all'Università di Essen per la professione di insegnante e 

poco dopo pure teologia presso l'Università di Duisburg. 

Molte conversazioni con i sacerdoti della sua parrocchia di Cristo Re, all’epoca gestita dai Pallottini 

e, non da ultimo, i suoi studi di teologia gli hanno dato nuovi impulsi per il suo cammino personale 

e spirituale. Così annota nel suo curriculum vitae in occasione della sua richiesta di ammissione al 

noviziato dei Pallottini: "Con il tempo mi è apparso chiaro che il significato della vita non può 

essere quello di accumulare sempre più ricchezze, ma di vivere il Vangelo". 

Il 3 ottobre 1983 è entrato nel noviziato dei Pallottini a Untermerzbach, vicino a Bamberg. Il 6 

ottobre 1985 ha emesso la sua prima consacrazione e dall'ottobre 1985 ha studiato teologia presso il 

seminario maggiore di Vallendar. L'argomento della sua tesi nel 1990 evidenzia già il suo grande  

interesse per le origini del carisma pallottino: "L'idea del Cenacolo in Vincenzo Pallotti". Il 15 

giugno 1991 Ulrich Scherer è stato ordinato sacerdote nella chiesa parrocchiale di Vallendar. 

Durante la fase di introduzione nel servizio pastorale presso l’Istituto di Teologia Pastorale a 

Friedberg ha svolto il suo ministero nella parrocchia di San Corrado ad Augusta. Il suo parroco 

mette in evidenza "la sua capacità speciale di preparare le cose fino all'ultimo dettaglio". Dal 15 

gennaio 1992 era vice-parroco nella parrocchia di San Martino a Rheinbach. La sua elezione al 

Consiglio diocesano dell’ Arcidiocesi di Colonia nel 1994 fa vedere che don Ulrich godeva di 

grande stima anche oltre la sua parrocchia. 

Nel 1997 ha iniziato a studiare spiritualità presso l'Università Gregoriana di Roma con la particolare 

considerazione del carisma di san Vincenzo Pallotti. Nell'autunno del 1999 ha ottenuto la licenza 

„summa cum laude". Con grande entusiasmo si è dedicato alla registrazione digitale degli scritti di 

Pallotti, insieme a una sinossi delle "Opere Complete", per facilitare l’accesso alle fonti. In seguito 

inizia gli studi di dottorato, ma ben presto una malattia agli occhi gli impedisce la continuazione. 

Nel gennaio 2002 ha lasciato Roma e si è trasferito a Vallendar. Ma quello che sembrava una 

sconfitta si è rivelato una nuova sfida. Già in ottobre gli fu affidato il compito di direttore spirituale 

nel noviziato di Untermerzbach per un anno. Ha cominciato di nuovo di lavorare con i testi di 

Pallotti facendo molte traduzioni dei testi originali. Dopo il suo ritorno a Vallendar gli è stato 

affidato l'incarico di Direttore Spirituale presso il seminario maggiore a Vallendar, la cura pastorale 

nella parrocchia vicina a Hillscheid e dal 2005 anche l’incarico di economo della comunità locale. 

Dal 2010 insegnava la materia "Teologia dell'Apostolato" all’università di Vallendar e allo stesso 

tempo è nominato primo direttore dell’ Istituto Pallotti. Instancabilmente si impegnava per far 

consocere il carisma di San Vincenzo Pallotti e l'Unione dell'Apostolato Cattolico. Anche la sua 



elezione al Comitato Centrale dei Cattolici tedeschi nel 2016 dovrebbe servire a questo scopo. Con 

grande entusiasmo lavorava per l’Unione dell’Apostolato Cattolico, non solo come presidente del 

Consiglio Nazionale di Coordinamento, ma anche con il suo lavoro scientifico. 

Ulrich Scherer si è sempre spinto al limite delle proprie forze, a volte per curiosità, a volte per senso 

di responsabilità, ma soprattutto a causa del suo legame stretto con il carisma di san Vincenzo 

Pallotti. Il motto di Pallotti "sempre più" l’aveva proprio interiorizzato. Con grande tenacia ha 

esplorato le sue possibilità, ma era anche pronto a riconoscere più volte i propri limiti. In tutto 

questo, è stato guidato dalla sua grande fiducia in Dio, amore infinito. 

Celebriamo l'Eucaristia in suffragio di D. Ulrich Scherer mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 10:30 

nella di Santa Maria a Limburgo, Wiesbadener Straße 1. Dopo la S. Messa faremo il funerale al 

cimitero della comunità. 

Estratto dalla Lettera „In Memoriam“ della Provincia „Cuore di Gesù“. 

Traduzione: Martin Manus SAC 


