CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Alcides Francisco Cericatto, membro della Provincia Brasile Orientale, casa religiosa
Nazaré - Montes Claros, nato il 27.01.1928, I. professione il 11.02.1951, ordinato sacerdote il
08.12.1955, decesso il 23.04.2017.

P. Alcides Francisco CERICATTO MSF contava 89 anni, è nato il 27 gennaio 1928, a
Ciríaco, Rio Grande do Sul (vicino a Passo Fundo). Entrato nel Seminario Sagrada Família da
giovane; la sua prima professione ha fatto l’11 febbraio 1951 e l’ordinazione sacerdotale ha
ricevuto l’08 dicembre 1955, dandone una viva testimonianza per 66 anni di vita religiosa e
più di 61 anni del sacerdozio.
I suoi primi anni del ministero sono stati a sud del Brasile (Provincia Meridionale), dove è la
sua origine e dove ha ricevuto la formazione. Dopo alcuni anni è stato designato al lavoro
missionario nel Brasile Nord (Provincia Settentrionale), lavorando per vari anni nella zona di
Ceará e anche, per un breve periodo, nel Santuario a Patu-RN. Tuttavia una buona parte
della sua vita e ministero, compiuto secondo le sue forze, ha vissuto a Minas Gerais
(Provincia Orientale). P. Alcides era conosciuto per il suo zelo pastorale e sacramentale,
specialmente e con una grande intensità negli ultimi anni come ministro del sacramento di
riconciliazione.
P. Alcides, soffrendo da alcuni anni di Alzheimer, e la sua salute si indeboliva in
continuazione, fino a poco tempo fa (inizio del 2015) si metteva a disposizione per le
confessioni dei fedeli che lo venivano a cercare nella Casa MSF per gli Anziani, a Montes
Claros - MG. Gli ultimi 18 mesi, praticamente, ha trascorso avendo bisogno di cure particolari
e più recentemente un monitoraggio costante.
Più recentemente è stato ricoverato un paio di volte in ospedale Santa Casa de Misericordia,
a Montes Claros. E la notte, il 23 aprile, intorno alle ore 02:30, è morto nello stesso
ospedale. Il suo corpo è stato esposto nella cappella di Santa Casa. La celebrazione delle
esequie si è svolta il 24 aprile alle 09:00 e poi il funerale a Montes Claros, Minas Gerais.
Repouse em Paz!
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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Segretario Generale

