CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Yohanes Hardiwiratno, membro della Provincia Java, casa religiosa Semarang
Provincialato, nato il 07.11.1950, I. professione il 31.01.1978, ordinato sacerdote il
25.07.1985, decesso l’11.11.2017.

P. Yohanes Hardiwiratno MSF è nato a Magelang, il 7 novembre 1950. Ha fatto i primi
voti il 31 gennaio 1978 e il 22 luglio 1983 i voti perpetui. È stato ordinato sacerdote il 25
luglio 1985 a Yogyakarta. Nella sua vita sacerdotale e religiosa P. Hardiwiratno era Vicario
parrocchiale a Salatiga (1985), ha fatto gli studi sulla famiglia e matrimonio a Roma - Italia
(1986), lavorava per la Commissione per la Famiglia dell'Arcidiocesi Semarang (1990), era il
Segretario Esecutivo della Commissione sulla Famiglia della Conferenza Episcopale
Indonesiana (CEI) (1995), III Assistente Provinciale MSF (1998), Superiore Provinciale MSF
Java (2001), I Assistente Provinciale MSF (2004) e dal 2005 è passato in pensione a casa del
riposo MSF a Semarang.
P. Hardiwiratno è stato toccato dall'invito dialogale di Gesù che ha posto la domanda: "La
gente, chi dice che io sia?" (Marco 8,27). Questa Parola illuminava la sua vocazione come
religioso e sacerdote MSF e creava un rapporto personale con Gesù che portava il suo
ministero alla Pastorale Famigliare. Si dedicò alle famiglie sia nell'arcidiocesi di Semarang che
CEI. Incontrava direttamente le famiglie. Incoraggiava le famiglie a cercare di avere il
successo non solo nel lavoro ma anche nella vita famigliare e a non essere ricchi delle cose
materiali, ma prima di tutto dell’amore.
Dal 2005 la salute di P. Hardi si è indebolita e ha ridotto molto le sue attività. Quest'anno
negli ultimi mesi è stato ricoverato presso l'Ospedale Elisabeth a Semarang. Ha ricevuto
l’unzione degli infermi. Sabato mattina alle 9:45 dell’11 novembre 2017, presso l'Ospedale
Elisabeth - Semarang è stato chiamato da Dio all'età di 67 anni.
Domenica il 12 novembre alle ore 7:00, P. Hardiwiratno è stato portato al Convento di
Nazareth, Yogyakarta. La Santa Messa funebre è stata celebrata alle 12:00 e seguita dal
funerale a Sasana Golgota nello stesso complesso. 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

