CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Augustinus Bergman MSF, membro della Provincia Olandese, casa religiosa
Teteringen, nato il 21.03.1927, I. professione il 08.09.1953, ordinato sacerdote il
27.07.1958, decesso il 15.08.2016.

P. Augustinus Bergman MSF è nato a Sint Michielsgestel 21 marzo 1927. Si è laureato
presso la scuola di formazione per i Maestri e ha insegnato in diversi anni nelle scuole
elementari fino al 1950. È entrato nel seminario minore a Kaatsheuvel 1950 direttamente alla
quinta elementare. Poi entrò nel noviziato a Nieuwkerk, la filosofia e teologia ha fatto a
Oudenbosch ed è stato ordinato sacerdote il 27 luglio 1958. Dopo il Seminario Maggiore ha
ottenuto la prima nomina per l'apprendimento della pedagogia mentre guidava i postulanti
per i fratelli religiosi. Dal 1965 alla fine del 1972 divenne professore presso il seminario
minore di Amurrio, Spagna. Nel febbraio del 1973, fu inviato per la missione in Argentina.
All'inizio ha lavorato nella periferia di Buenos Aires. Ha visto la povertà del popolo, che a
Guus (soprannome) ha aiutato a smettere di fumare. Ha avuto una grande compassione per
la condizione dei poveri e cercava di servirli nel miglior modo possibile. Quando è stato
festeggiato il suo 40° anniversario di sacerdozio un giornale locale ha scritto: "La
caratteristica principale di P. Bergman è di stare con la gente; la seconda che sa suonare la
musica e la terza è quella di avere una comprensione e attenzione alle persone disabili".
A causa delle cattive condizioni di salute (cioè diabete) è tornato in Olanda alla fine di
gennaio 2009 e rimase nel convento a Teteringen. Era un buon confratello, felice, divertente
e amato da tutti al convento. Dopo diversi anni di una vita felice il 2 settembre 2014 è
caduto e ha rotto un femore ed è stato operato. Da allora ha avuto una difficoltà per
camminare e ha usato la sedia a rotelle; è diventato smemorato e letargico. Sempre più
dimenticava i confratelli e dormiva quasi tutto il giorno. Il 15 agosto 2016, la festa
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, alle ore 11:00, è stato anche lui portato in cielo.
Dopo il suo ritorno dall'Argentina, nel gennaio 2009, ha consegnato il suo corpo per gli scopi
scientifici. Poi, il giorno dopo la sua morte, il suo corpo è stato portato dall'Università
Cattolica di Nijmegen, in modo che non vi era alcun servizio funebre. La Messa funebre ha
avuto luogo martedì, il 23 agosto 2016, nella cappella del convento dei SVD a Teteringen,
alla presenza di tutti i confratelli e parenti. 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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