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CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


P. Jean TAVERNIER, membro della “Delegazione MSF di P. Jean Berthier” e della comunità di
Manissy-Tavel, nato 16.01.1927, 1° professione 19.09.1946, ordinato sacerdote 01.04.1954,
decesso il 23.10.2016.

Padre Jean Tavernier è nato il 16 gennaio 1927 à Retournac (Haute Loire). Aveva tre
fratelli; il papà era maniscalco. Victor, il più anziano dei suoi fratelli, morto nel 1991, era
membro della nostra Congregazione. Giovane adolescente, Jean entra nella nostra scuola
apostolica di Ceilhes (Hérault). Dopo sei anni di studi, inizia il noviziato nella stessa cittadina
e pronuncia i primi voti il 19.09.1946. Prosegue gli studi di filosofia e di teologia per parte à
Saint-Antoine, e per parte à Montpellier; interrotti da un anno di servizio militare. È ordinato
sacerdote il 04.04.1954 nella Basilica di Saint-Antoine-l’Abbaye. Subito dopo viene nominato
‘prefetto’ nella scuola apostolica del medesimo luogo. Durante questi sei anni faceva un
“campo di vacanze” in montagna per alcuni ragazzi.
Nel 1961, alla sua grande sorpresa, viene designato per andare con due altri confratelli come
missionario a Madagascar; era questa la prima iniziativa da parte della Provincia Francese
per dare un seguito all’invio di P. Alfred BETTON nel 1955 a lavorare accanto ai Confratelli
della Svizzera già presenti sulla “Grande Isola”. Il primo viaggio si effettua sulla nave (3
settimane). Dopo sei mesi di studi della lingua malgasce, sono incaricati di un distretto
missionario sulla “alta pianura”. Padre Jean viene designato come parroco della città di
Ambalavao, poi in seguito riceve l’incarico nelle parrocchie del ‘brousse’ (savana). Il suo
nome rimane legato a due nomi: Ambalavao e Ankaramena. Dopo diecine di anni della loro
presenza incomincia a germogliare e a prendere radici ciò che è oggi nella Congregazione la
Provincia Malgasce. Nel 2006 ritorna in Francia, prima a Chaponost, poi nel 2008 a Manissy
in mezzo ai suoi Confratelli che per la maggior parte sono pensionati. Era un confratello
molto gradevole; l’evocare con lui “la Grande Isola” lo faceva ringiovanire.
È morto domenica 23 ottobre, all’alba della giornata mondiale della Missione Universale della
Chiesa. La cerimonia d’addio, nella chiesa parrocchiale di Tavel, mercoledì 26 ottobre,
seguita dell’inumazione in mezzo ai suoi Confratelli nel cimitero della medesima cittadina.
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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