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CURIA GENERALITIA

CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Ferdinandus Suryaprawata, membro della Provincia di Java, casa religiosa
Semarang, nato il 01.03.1940, I. professione il 08.09.1960, ordinato sacerdote il 25.07.1966,
decesso il 15.09.2016.

P. Ferdinandus Suryaprawata dopo aver emesso i voti perpetui come MSF l’8 settembre
1963 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 25 luglio 1966. Il suo primo lavoro era come
viceparroco a Kudus per cinque anni. In seguito per dieci anni ha lavorato come parroco a
Pati e Purwosari. Dal 1 aprile 1980, per ben sei anni, era il Rettore dello Scolasticato MSF a
Yogyakarta. Dopo questo periodo ha ricevuto la responsabilità come l’Economo della
Provincia per due anni. Dal 1 agosto 1988, per quattro anni, era il Segretario dell’Arcidiocesi
di Semarang. Dopo il Capitolo Provinciale del 1992, P. Suryaprawata è stato eletto come
Superiore Provinciale della Provincia di Java per un periodo. Di nuovo, dal 1995 fino al 2001,
era il Segretario dell’Arcidiocesi di Semarang. Negli anni seguenti, P. Suryaprawata ha
lavorato nelle diverse parrocchie: Banteng, Kleco, Tegalrejo. Era ben conosciuto come un
confratello e pastore molto attivo e di buon umore. In un giorno, nella prima metà dell’anno
1997, si è domandato: “raggiungerò il 50° anniversario del sacerdozio?”. Alla metà dell’anno
2012 un attacco d’ictus l’ha colpito e l’ha costretto di ridurre le sue attività pastorali. Il 23
ottobre 2013 è entrato nella casa di riposo al Provincialato. All’inizio dell’anno 2016 ha
cominciato di comporre un libro raccogliendo degli articoli scritti dai confratelli, fedeli ed
amici per il suo giubileo d’oro in luglio 2016. Giunto il giorno della festa, il 19 luglio, in un
incontro “Giorni di MSF” dopo l’ordinazione, i confratelli gli hanno fatto una festa con la
celebrazione eucaristica solenne. Dall’inizio d’agosto la sua salute ha cominciato a indebolirsi.
Per circa un mese è stato all’ospedale e la salute sembrava andare meglio, così è tornato alla
casa provinciale il 6 settembre. Nei suoi ultimi giorni è diventato molto debole fino alla sua
morte in pace il 15 settembre 2016, alle ore 16.30. Il suo funerale è stato celebrato il 17
settembre nello Scolasticato a Yogyakarta dove è stato sepolto tra i confratelli. 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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