CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Franz-Josef Holstein MSF, membro della Provincia MSF i Germania, casa religiosa
Betzdorf, nato il 03.05.1933, I. professione il 13.05.1955, ordinato sacerdote il 02.04.1960,
decesso il 17.01.2017.

P. Franz-Josef Holstein MSF è nato il 03 maggio 1933 a Betzdorf. Era il più grande dei tre
fratelli e una sorella. Dal 1939 al 1944 frequentava la scuola elementare nella sua città
natale Scheuerfeld, poi il liceo a Betzdorf. Nel settembre 1948 si è unito alla nostra Scuola di
Missione St. Kilian in Lebenhan e completato gli studi secondari a marzo 1954. Il 12 maggio
1954 iniziò il noviziato MSF in Mühlbach e ha emesso i primi voti il 13 maggio 1955.
I superiori hanno deciso che doveva diventare un insegnante presso le scuole del convento,
così ha studiato presso l'Università di Mainz e Bristol/Galles la teologia, l’inglese e la
geografia. Dopo la laurea a Mainz ha lavorato per un anno come insegnante nella nostra
scuola di St. Joseph a Biesdorf e dal settembre 1971 presso la scuola della nostra
Congregazione Maria Königin a Lennestadt-Altenhundem. Il 31.07.1997 ha finito il servizio di
insegnante, ma è rimasto nella casa di missione Maria Königin e svolgeva la pastorale come
padre spirituale e confessore nella nostra scuola, nella chiesa del convento e nelle parrocchie
dei dintorni. Dal giugno 2015, è vissuto nel reparto di cura della nostra casa di missione a
Betzdorf. Il Signore l’ha chiamato nel suo regno di luce e di pace il 17.01.2017.
P. Franz-Josef Holstein MSF con grande cura, accanto al servizio nella scuola, svolgeva i
servizi come un saggio direttore spirituale e confessore. Irradiava gioia, soprattutto per le
sue doti musicali insieme con gli studenti e gli insegnanti. Era un religioso coscienzioso, un
sacerdote di una profonda fede e una persona con una grande sensibilità per le necessità
spirituali della gente. Vedeva la sua missione particolare nell’accompagnamento dei giovani.
Era un mediatore dei valori umani e religiosi.
Lunedi, il 23 gennaio 2017 alle 14:30 nella parrocchia di Maria Königin a Betzdorf è stata
celebrata la cerimonia funebre ed è stato sepolto nel cimitero del convento. 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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