CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Martin Sanders MSF, membro della Provincia Olandese, casa religiosa Teteringen,
nato il 19.02.1925, I. professione il 08.09.1945, ordinato sacerdote il 22.07.1951, decesso il
15.09.2017.

P. Martin Sanders MSF è nato il 19 febbraio 1925 a Aalst, vicino alla città di Eindhoven nei
Paesi Bassi. Dopo la scuola elementare, entrò nel nostro seminario minore a Kaatsheuvel nel
1936. Si laurea solo nel luglio del 1944 perché il suo studio era spesso disgiunto a causa
della seconda guerra mondiale. Anche il suo noviziato fu trasferito più volte a causa della
guerra. Aveva fatto la sua prima professione nel Nieuwkerk l’8 settembre 1945 ed è stato
ordinato sacerdote nel Oudenbosch il 22 luglio 1951. E' stato mandato alla missione in Java e
in partenza il 28 settembre 1952 è salito a bordo della "Oranje".
Il primo posto dove lavorava è Solo, Kudus e Pati. Piuttosto presto è diventato economo
provinciale, un compito che svolgeva dal 1963 alla fine del 1983. Poi si trasferì a Jakarta per
costruire una nuova chiesa a Rawamangun. Nel 1993 ha costruito una bella casa MSF a
Jakarta con 17 camere come procura e una casa di cura. Sentì che il suo compito fu
completato dopo 50 anni di lavoro a Java e ritornò nei Paesi Bassi il 15 ottobre 2002. Subito
è andato a vivere nella casa di cura a Teteringen. Nel maggio 2007 ha rappresentato la
Provincia Olandese MSF al 75° anniversario della missione MSF in Java.
Dal 2014 la sua salute si è indebolita anche se la sua attenzione verso la Provincia di Java
persisteva e aiutava i confratelli in Java come meglio poteva. Gli ultimi mesi del 2017 sono
stati duri per lui. Ha sofferto terribilmente, era ribelle, impaziente e arrabbiato, mentre non
era la sua natura. Alla fine si è addormentato e finalmente morì pacificamente all'età di 92
anni giovedì sera il 14 settembre 2017 come il più anziano confratello della Delegazione MSF
in Olanda. Venerdì il 22 settembre 2017 alle 14.30 è stata celebrata la Messa Requiem e poi
Tini è stato sepolto al cimitero SVD di Teteringen. 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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Segretario Generale

