CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Lukas Huvang Ajat, membro della Provincia Kalimantan, casa religiosa Samarinda,
nato il 20/04/1966, I. professione il 22.07.1988, ordinato sacerdote il 30/07/1995, decesso il
01.10.2017.

P. Lukas Huvang Ajat è nato a Lirung Ubing, sub-distretto Long Pahangai, Kalimantan
Orientale, il 20 aprile, 1966. Ha fatto i primi voti il 22 luglio 1988 nel Convento Nazareth
Yogyakarta. Dopo la formazione iniziale, il 12 agosto 1994 ha fatto i voti perpetui. Il 30 luglio
1995 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nella Chiesa San Lukas Temindung, Samarinda,
con motto dell'ordinazione: "Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potere appartiene a Dio, e non viene da noi" (2 Cor 4,7).
Dopo la licenza in teologia alla Facoltà Pontificale di Teologia Wedabhakti Yogyakarta, Padre
Lukas tornò a Kalimantan per lavorare. In seguito, P. Lukas lavorava per servire i fedeli in
diverse parrocchie, tra qui: S. Theresia - Balikpapan, St. Paul - Buntok, la Cattedrale di Sta.
Maria Palangkaraya come parroco e Vicario Generale, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
Veteran - Banjarmasin. Nel 2008 è partito per Manila - Filippine per i corsi pastorali della
famiglia al Centro di Pastorale Familiare (CEFAM) e poi - dopo la preparazione linguistica e
pastorale - ha lavorato nella Parrocchia Cristo Re – Diocesi Novaliches - Manila. Dopo il
ritorno dalle Filippine nel 2016, P. Lukas lavorava come viceparroco nella parrocchia di San
Lukas Temindung - Samarinda. Più che il lavoro nella parrocchia, P. Lukas ha servito anche
nella Pastorale delle Famiglie come il presidente della Commissione dell’Apostolato Famigliare
dell'Arcidiocesi di Samarinda e il moderatore Marriage Encounter (ME).
Domenica mattina, il 1 ottobre 2017, P. Lukas non è apparso in sacrestia per la messa delle
08.00. E’ stato trovato nella sua stanza già vestito ma incosciente. È stato portato
all'Ospedale Dirgahayu - Samarinda e alle 11:45 P. Lukas Huvang Ajat un medico ha
dichiarato la sua morte. P. Lukas ha avuto da tanto tempo dei problemi di salute legati al
diabete, alla pressione sanguigna e al colesterolo. Il 3 ottobre 2017 dopo la celebrazione
eucaristica nella chiesa S. Lukas guidata da Arcivescovo Mons. Yustinus Harjosusanto MSF
con la concelebrazione di numerosi sacerdoti e la partecipazione di tante persone, P. Lukas è
stato sepolto nel cimitero Cattolica Sungai Siring. 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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