CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Theodorus Hendrikus RIJKUITER membro della Provincia MSF in Olanda, casa religiosa
Teteringen, nato il 12.091936, I. professione l’08.09.1959, ordinato sacerdote il 07.02.1965,
decesso il 19.03.2016.

P. Theodorus Hendrikus RIJKUITER è nato il 12 settembre 1936. Nel seminario minore a
Kaatsheuvel entrò nel 1950. Nella terza classe ha avuto un incidente: è caduto dalle scale 5 metri
giù, sbattendo la testa al pavimento. I soui studi sono stati interrotti per molti mesi. Entrò nel
noviziato nel 1958 a Nieuwkerk e emette i primi voti l'8 settembre 1959. Fu ordinato sacerdote a
Kaatsheuvel il 2 febbraio 1965. Il suo primo incarico dopo l’ordinazione fu quello di studiare
l’economia per poi diventare l’economo presso il seminario minore a Steffenberg, Vught.
Dopo l'anno pastorale il Provinciale inviò P. Theo come missionario a Java. Nel settembre del 1967
partì per l’Indonesia ed è stato mandato a Yogyakarta per imparare la lingua. In un primo momento
lavorò con piacere, ma poi, con alcuni altri amici, ebbe delle difficoltà con la pastorale. Era troppo
moderno e per questo motivo ritornò nei Paesi Bassi dopo 4 anni. Theo divenne parroco a Tilburg
dove lavorò molto bene per i 31 anni. Nel settembre 2001 andò in pensione con un ringraziamento
rispettoso da parte del vescovo, ma ancora aiutava nel campo pastorale, secondo le necessità.
Negli ultimi anni la sua salute andava male. Fu ricoverato, affetto dal tumore ai polmoni. Per tre
anni rimase a letto. Si arrese alla volontà di Dio. Fu molto grato ai medici per il trattamento medico.
Il 15 marzo ricevette il sacramento dell'unzione degli infermi dal Provinciale alla presenza della
famiglia e quattro giorni più tardi, durante la festa di San Giuseppe, il 19 marzo 2016 passò alla
casa del Padre.
Il Giovedi Santo, il 24 marzo è stata celebrata una messa di addio nella chiesa parrocchiale a
Tilburg, dove P. Theo ha lavorato per i 31 anni. La cerimonia è stata presieduta dal Provinciale alla
presenza di centinaia di persone. 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.
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Segretario Generale

