CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Robertus Belarminus Pranatasurya MSF, membro della provincia di Java, casa
provinciale a Semarang, nato il 10.11.1943, prima professione il 30.01.1973. ordinazione il
04.02.1976, decesso il 14.09.2017.

P. Pranatasurya è nato il 10-11-1943 a Klaten. È stato toccato dalle parole di Gesù, “non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv. 15,16). Queste parole confermano la sua
vocazione come religioso e sacerdote MSF.
P. Pranatasurya lavorava per servire i fedeli nelle diverse parrocchie: Temanggung,
Kartasura, Purwodadi, Atmodirono, Temanggung, Kudus, Pati e Jepara. All'inizio di agosto
2016, a causa della sua condizione di salute, P. Pranatasurya entrò in pensione ed è stato
trasferito alla casa provinciale a Semarang. Durante il suo servizio cercava sempre di
costruire la Chiesa. Era un uomo pacifico e un segno di pace tra la gente. Con fermezza
diceva: “imparate a perdonare perché è una fortuna, altrimenti quale è il guadagno litigare
con l’altro, se poi entrambi sono feriti?”. Era molto attivo nel costruire le chiese e le case
canoniche. Ma più di questo, ha costruito la Chiesa, il popolo di Dio, promuovendo la
riconciliazione. Il motto della sua vita: "non esiste una sfida e una difficoltà irrisolta se siamo
uniti con Gesù Cristo" – lo trasmetteva nel servizio alla gente e per l’unità dei confratelli.
Mercoledì mattina, il 13-09-2017, P. Pranatasurya si sentiva debole ed è stato portato
all’ospedale e ha ricevuto un trattamento serio. Alle undici ha ottenuto l’Unzione degli
Infermi da P. Provinciale – Vincenzo Wahyu Harjanto MSF. E giovedì, il 14-09-2017, alle ore
17:10, P. Robertus Belarminus Pranatasurya MSF è stato chiamato al regno dell’Eterno Padre
all'età di 74 anni. Il suo corpo sarà portato alla chiesa della Santa Famiglia Atmodirono,
Semarang e lì sarà celebrata la Santa Messa di addio alle 17.00 e poi sarà portato allo
Scolasticato MSF a Yogyakarta. La Messa Requiem sarà celebrata venerdì, il 15-09-2017 alle
ore 10.00 nella Cappella dello Scolasticato, seguita dal funerale a Sasana Golgota Yogyakata.
RIP.
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

