
Padre Hillewaere ritornò alla  casa del  Padre il  3 
gennaio 1972, un evento che colpì profondamente 
l’anima di madre Julia. Dal suo pensionamento nel 
marzo 1958, infatti, aveva vissuto a Villers-Notre-
Dame, costituendo una guida spirituale paterna per 
la Comunità in crescita. Negli ultimi mesi della sua 
vita si ritirò sempre di più a causa della fragilità 
dovuta  all’età  avanzata.  Offrì  comunque 
quotidianamente  il  sacrificio  eucaristico, 
partecipava  all’adorazione  eucaristica  ed  era  a 
disposizione  di  madre  Julia  e  delle  suore  come 
confessore e consigliere. Una suora riassunse i suoi 
numerosi  incontri  con  lui:  «Non  potremo  mai  
dimenticare  l’atteggiamento  dignitoso  e  
sacerdotale  di  padre  Hillewaere,  che  era  allo  
stesso tempo cordiale e benevolo».

Il  31  dicembre  1971  padre  Hillewaere  espose  il 
Santissimo Sacramento  perché  le  suore  volevano 
iniziare il nuovo anno con una notte di adorazione. 
La mattina seguente celebrò la santa Messa con la 
Comunità.  Successivamente  il  suo stato  di  salute 
peggiorò molto e il giorno successivo fu ricoverato 
all’ospedale di Ath. Suor Agnes Vandendriessche 
rimase  con  lui  e  riferì  alle  consorelle  che  morì 
serenamente  la  sera  del  3  gennaio  1972.  Le  sue 
ultime  parole  furono:  «Alleluia.  Alleluia».   Il  6 
gennaio,  dopo  una  solenne  Messa  funebre,  alle 
quale  concelebrarono  24  sacerdoti,  il  defunto  fu 
sepolto nel cimitero di Villers-Saint-Amand. (...) 

Per  tutta  la  sua  vita  madre  Julia  rimase  grata  a 
padre  Hillewaere.  Fu  consapevole  che  in  questo 
sacerdote Dio aveva dato a lei e alla Comunità un 
pastore  dotato  e  un  sostegno  paterno  per  molti 
decenni:  «Era un uomo di Dio. Aveva un grande  

amore  per  la  Chiesa  e  la  sua  gerarchia  e  
un’impressionante e compassionevole benevolenza  
verso  i  suoi  fratelli  nel  sacerdozio  o  nella  vita  
consacrata.  Aiutò  molti  giovani  a  scoprire  e  
seguire la loro vocazione spirituale (...).».

Traduzione  italiana  di  un  estratto  dalla  seconda 
parte della biografia su Madre Julia, redatta da p. 
Hermann Geissler, fso e apparsa in tedesco con il 
titolo  «Sie  diente  der  Kirche,  Mutter  Julia 
Verhaeghe  und  die  Entfaltung  der  geistlichen 
Familie  “Das  Werk”»,  fe-medienverlag,  Kisslegg 
2020.  Si  auspica  la  pubblicazione  del  libro  in 
italiano entro quest’anno.

Dipartita del direttore spirituale 
di madre Julia 
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