CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. René Corbeels MSF, membro della Provincia Olandese, casa religiosa Teteringen,
nato il 04.12.1934, I. professione l’08.09.1957, ordinato sacerdote il 06.01.1963, decesso il
12.01.2016.

P. René Corbeels MSF è nato il 4 dicembre 1934 in Goirle. Ha seguito il seminario minore
a Kaatsheuvel e nel settembre 1956 il noviziato a Nieuwkerk. La prima professione ha fatto
l’08 settembre 1957. È stato ordinato sacerdote il 06 gennaio 1963 da mons. J. Romeijn
MSF. Il suo primo incarico è stato quello della missione in Cile e nel mese di ottobre 1963 è
partito con la nave per Santiago. Dopo l'arrivo in Cile, diventò cappellano a Coquimbo. Nel
1964 ha fatto il suo anno pastorale a Santiago. Oltre alla pastorale è stato anche molto attivo
nel campo sociale. Si dedicò alla lotta contro la povertà della gente attraverso il sistema delle
cooperative. Entrato in conflitto con il governo, ha dovuto lasciare il paese il 20 aprile 1970.
Nel frattempo, divenne abile nei Paesi Bassi per l'economia. Quando, dopo tre anni ancora
non riusciva a tornare in Cile è ridiventato membro della Provincia olandese.
E' stato nominato dal vescovo di Haarlem amministratore degli Immigrati Missione San
Nicolás del RK di lingua spagnola Comunità di Fede ad Amsterdam e si stabilì a Beverwijk.
Un fedele MSF: sempre presente ai funerali e riunioni della Provincia Olandese. Un buon
collega, che a nessuno era difficile. Dal 04 dicembre 2009 andato in pensione, con un
ringraziamento del vescovo di Haarlem Jozef M. Punt per il suo servizio per gli immigranti.
P. René non ha avuto però tempo per godersi la sua pensione. È stato operato al cuore, ma
la sua salute è rimasta debole.
Martedì il 12 gennaio 2016, circa 16.30, guidando la macchina ha avuto una collisione con
un'altra vettura. Aveva un'emorragia interna. In ambulanza sulla strada per l'ospedale di
Amsterdam è deceduto. L’addio ebbe luogo nella cappella del parco Zuiderhout il 20 gennaio
2016 alle 14:30. Dopo il servizio è stato sepolto nel cimitero dei monaci in Teteringen SVD.
Riposi in pace.
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.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

