CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Gijsbertus Gerardus Overgaag msf, membro della Provincia Olandese, casa
religiosa Teteringen, nato il 28.01.1920, I. professione il 08.09.1948, ordinato sacerdote il
26.07.1953, decesso il 01.02.2017.

P. Gijsbertus Gerardus Overgaag MSF è nato il 28.01.1920 a Kethel. Dopo aver
completato la scuola primaria ha lavorato in orticoltura e coltivazione di ortaggi. Ha
frequentato anche un corso di marketing e in 5 anni consegue il diploma. Inoltre ha
conseguito anche il diploma della contabilità dall'Associazione olandese.
Nel 1939 era in servizio militare. È stato il secondo più alto militare: 1,98 m! Nel settembre
1942 ha iniziato il seminario a Kaatsheuvel. Dopo aver completato il noviziato a Nieuwkerk e
filosofia a Oudenbosch ha emesso i primi voti nel 1948 e i perpetui nel 1951 ed è stato
inviato a Roma per completare gli studi teologici. A Roma è vissuto nel convento
Internazionale MSF ed era l'unico studente olandese su un totale di 60 studenti provenienti
da 17 nazionalità. Il 26 luglio 1953 è stato ordinato sacerdote a Oudenbosch. Ha conseguito
il dottorato in teologia presso il Pontificio Ateneo Angelicum a Roma nel giugno 1956. Nello
stesso anno è stato nominato direttore spirituale del S.I.R. Ad agosto 1959 è tornato da
Roma ed è stato nominato come rettore e maestro dei novizi a Nieuwkerk (fino al 1964). Da
marzo 1964 al 1 giugno 1987 (23 anni) ha lavorato a Open Deur, Hoofdweg di Amsterdam.
Con grande dedizione ha ricevuto qui innumerevoli persone in difficoltà. Nell'aprile 2003 ha
ricevuto una medaglia reale per il suo fedele servizio nel centro di cura "Yard". Dalla metà
del 2008 si è trasferito in un appartamento nel suo ambiente familiare ma era un frequente
visitatore alle riunioni e funerali dei MSF. La sua salute diminuiva. Alla fine, il 17 ottobre del
2015 è stato trasferito a Teteringen, più vicino ai suoi confratelli. Qui, due anni dopo, il 1
febbraio 2017 alle 23.40, P. Bert è morto – il nostro più anziano confratello (97 anni di vita).
L’8 febbraio alle ore 14.30 nella cappella della Mission House SVD Teteringen è stata
celebrata l’Eucaristia e P. Bert è stato sepolto nel cimitero dei monaci SVD. 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.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

