CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Blaise Ferrand, membro della Delegazione MSF di P. Jean Berthier in Francia e
della comunità MSF a Manissy/Tavel, nato l’8 maggio 1924, prima professione religiosa il 21
settembre 1941, ordinato sacerdote il 15 giugno 1947, è morto il 27 luglio 2016.

P. Blaise FERRAND è nato l’8 maggio 1924 a Arsac, Saint-Pierre-du-Champ (Haute Loire).
Aveva 4 fratelli e sorelle. I suoi genitori erano agricoltori.
È entrato nella scuola apostolica di Saint-Sorlin all’età di 10 anni dopo una missione
parrocchiale predicata da un Missionario della Sacra Famiglia. Un anno dopo ha cominciato la
scuola apostolica di Ceilhes (Hérault) dove ha finito i suoi studi secondari nel 1940. Nello
stesso luogo ha fatto il suo noviziato e emesso i primi voti il 21 settembre 1941.
Dal 1941 al 1947 ha studiato la filosofia e la teologia a Saint-Antoine (diocesi di Grenoble). Il
15 giugno 1947 è stato ordinato sacerdote insieme con altri 3 confratelli nella basilica dello
stesso paese. I primi anni di attività ha passato tra la scuola apostolica di Saint-Antoine e
quella di Habay-la-Neuve (Belgio). Nel 1964, in seguito all’invio dei primi missionari della
Provincia a Madagascar, è stato nominato Procuratore delle Missioni, con residenza a
Chaponost. Questo compito l’ha messo in un legame stretto con la regione di Ambalavao. In
questo distretto missionario i primi 5 giovani malgasce sono entrati nel noviziato e sono stati
ordinati sacerdoti nel 1991. Diverse volte si era recato in questo distretto missionario.
Nel 2000 ha lasciato il posto del procuratore e nel 2008 ha raggiunto la comunità MSF di
Manissy/Tavel. Da tre anni stava in casa di cura à Pont-Saint-Esprit, vicina ad una comunità
dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Si è spento il mercoledì 27 luglio. La messa funebre è stata celebrata nella chiesa
parrocchiale di Tavel ed è stato sepolto nella tomba dei MSF nel cimitero di Tavel.
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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