CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA
Rev. Coenraad Joannes HOOGEBOOM, membro della Provincia Olandese, casa religiosa
Teteringen, nato il 14.07.1923, I. professione l’08.09.948, professione perpetua l’08.09.1953,
decesso il 19.06.2015.

Nato il 14 luglio 1923 a Oudkarspel. Dopo la scuola elementare (1929) ha lavorato fino al
1947 come operaio agricolo a vari agricoltori. Si sentiva chiamato alla vita religiosa e scelse
la Congregazione dei MSF. Il 27 gennaio 1947 ha iniziato il suo postulato a Nieuwkerk. L’8
settembre 1948 ha fatto lì i suoi primi voti. Come nome religioso ha scelto Joseph.
Il 12 settembre 1949 è stato trasferito a Kaatsheuvel e il 1 febbraio 1951 a Wijk aan Zee. Era
portiere e faceva tutti i tipi di lavori domestici. Il 19 aprile 1955, è stato mandato alla Casa
Generalizia a Roma dove lavorava in giardino e si occupava dell’allevamento dei polli.
Il 16 gennaio 1972 (a 49 anni) si recò a Kalimantan, su richiesta di mons. J. Romeijn. Il suo
compito principale in Samarinda era l’allevamento di polli. L’ha fatto per anni con dedizione e
conoscenza. Era conosciuto come "Bruder Ayam" - “fratello pollo”.
A settembre 1980, è tornato per sempre in Olanda a Grave a causa di problemi di salute. Alla
fine del 1994 tutti i residenti della casa madre a Grave sono stati trasferiti al centro di cura
Zuiderhout a Teteringen. In Zuiderhout Giuseppe era un uomo amato, utile e importante.
Con il fratello Paolo erano i più famosi MSF della casa.
A marzo 2015 la sua salute improvvisamente ha iniziato bruscamente a indebolirsi. La cosa
peggiore è stata la mancanza di respiro e i suoi reni funzionavano male. Alla fine è diventato
completamente fermo a letto e morì il venerdì 19 giugno 2015. Il suo funerale: sabato 27
giugno 2015 al cimitero dei SVD a Teteringen.

Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, ipsi et
omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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