CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Fransiscus Asisi Widiantara MSF, membro della provincia di Java, casa
provinciale a Semarang, nato il 16.06.1939, prima professione l’08.09.1962. Ordinato
sacerdote il 30.11.1968, decesso il 01.09.2017.

P. Fransiscus Asisi Widiantara MSF è nato il 16.06.1939 a Semarang. Voleva diventare MSF
perché durante il periodo della sua adolescenza vide che i MSF erano amichevoli e amavano
la gente. Ha vissuto diligentemente la sua vocazione come religioso e sacerdote MSF durante
tutta la sua vita. P. Widiantara era fedele alla vocazione perché si ispirava allo spirito di Maria
e Giuseppe, che erano pienamente fedeli e obbedienti alla chiamata di Dio in una vita
semplice a Nazareth. Maria ha seguito Gesù fedelmente anche sotto la croce.
Dopo l'ordinazione ha lavorato nella parrocchia della Santa Famiglia a Yogyakarta, dove si
trova lo scolasticato della provincia. Ha lavorato tanto nelle diverse parrocchie sia a Java che
a Kalimantan, dove nel 1993 è stato mandato e da dove dopo 8 anni era tornato a Java per il
lavoro pastorale nelle diverse parrocchie. Nel 2015 è stato messo alla Casa di Riposo nel
Provincialato a Semarang a causa della sua salute e della sua età. Lungo gli anni nel servizio
alla Chiesa, ha acquistato una grande saggezza, che ha trasmesso ai confratelli della
Provincia attraverso un libro “Ricordi degli Anziani MSF”. In questo libro scrive: “servire il
popolo significa fare l'opera di Cristo; il risultato è la pace”. Domenica pomeriggio, il
30.07.2017, è stato portato all’ospedale di St. Elisabetta a Semarang per un intervento
medico e ci è rimasto fino al giorno della sua morte, il 01.09.2017. È stato chiamato al regno
del Padre Celeste all’età di 78 anni. Il suo corpo fu portato alla parrocchia di San Paolo a
Semarang, dove lavorava per tanti anni, in modo che la gente potesse fargli l’ultimo saluto.
In questa parrocchia è stata celebrata la Santa Messa e poi il suo corpo è stato portato allo
Scolasticato MSF a Yogyakarta. Il 02.09.2017 è stata celebrata la Messa delle esequie nella
chiesa della comunità a Yogyakarta e poi è stato sepolto nel cimitero dei MSF a Sasana
Golgota, Banteng Yogyakarta. 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

