CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Wilhelmus (Wim) van der Weiden MSF, membro della Provincia Java, casa
religiosa Yogyakarta, nato il 05.04.1936, I. professione il 08.09.1955, ordinato sacerdote il
23.07.1961, decesso il 26.11.2017.

P. Wilhelmus (Wim) van der Weiden MSF è nato a Waalwijk, Olanda, il 5 aprile 1936.
Entrato nella Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia a Nieuwkerk e l'8 settembre
1955 ha fatto i primi voti e l'8 settembre 1958 ha emesso i voti perpetui ad Oudenbosch. È
stato ordinato sacerdote il 23 luglio 1961 ad Oudenbosch.
P. Wim, come viene chiamato familiarmente, ha dedicato la sua vita fin dalla giovane età ad
approfondire la Bibbia. Ha completato gli studi teologici presso la Pontificia Università
Gregoriana a Roma nel 1963. Dal 1963 fino al 1966, ha studiato La Sacra Bibbia presso il
Pontificio Istituto Biblico a Roma per finire il programma del licenziato. Ha continuato a
studiare per il dottorato presso lo stesso Istituto. Dal 1966 al 1967 P. Wim ha approfondito
gli studi della Bibbia a Gerusalemme (PIB) e a Parigi (Catholique Institute). Alla fine del 1968
ha concluso i suoi studi del dottorato per la Sacra Bibbia presso l'Istituto Biblico a Roma.
Poco prima di finire il dottorato, era arrivata una proposta di insegnare in un'università
importante in Europa. Rispose che là trovare degli insegnanti eccellenti della Sacra Bibbia
non era difficile; ma per avere un insegnante della Sacra Scrittura in Indonesia, chi sarebbe
andato? Ha scelto l'Indonesia fino alla fine della sua vita. Esattamente un mese prima della
difesa della sua tesi, alla vigilia della festa di San Nicola, P. Wim ha ricevuto un regalo. Il
dono era venuto da S.E. Justinus Cardinale Darmojuwono: una domanda per insegnare la
Sacra Bibbia presso l’Istituto di Filosofia e Teologia (IFT ora FTW) Kentungan, Yogyakarta.
Questo lui stesso definiva spesso come uno dei regali più belli della sua vita. Con questo
incarico arrivò nell'ottobre del 1969 a Yogyakarta, alla "sua terra di missione" che sognava
fin dall'infanzia.
Fin dall'inizio della sua presenza in Indonesia iniziò ad insegnare la Sacra Bibbia presso
l'Istituto di Filosofia e Teologia (IFT) Wedhabakti, Kentungan, Yogyakarta. Svolgeva il suo
compito di insegnante fino al 2015 (con 12 anni di intervallo, quando era Superiore
Generale). Era molto felice di svolgere i suoi compiti come professore della Sacra Scrittura lì
e in varie isole dell'Indonesia. Quanto era grande la sua gioia come insegnante, ha detto nel
libro dei Ricordi dei Seniori dei MSF (2004): "Neanche per un solo giorno mi è dispiaciuto di

essere venuto qui. Non sempre andava bene, non sempre era facile, ma gli anni qui sono i
più felici della mia vita. Le lezioni sono un divertimento, che ogni giorno si ripete".
È stato il Signore che ha scelto la via della sua vita. Inizialmente P. Wim voleva essere un
padre in terra di missione; ma Dio lo voleva a scrutare la Sacra Bibbia e aiutare migliaia di
persone ad approfondire la Sacra Bibbia. È stato Dio a scegliere P. Wim per l'Indonesia. È
vero il suo motto di ordinazione "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga."(G 15,16). Nell'anno in
cui ha celebrato il suo anniversario d’oro del sacerdozio, ha visto che il frutto abbondante era
reale. Ha raccontato che fino a quell'anno aveva insegnato a circa duemila candidati al
sacerdozio, trenta sono diventati vescovi e un cardinale. Amava tanto insegnare ma questo
era in equilibrio con l'atteggiamento di apprendimento. P. Wim ricordava bene le parole del
Papa Giovanni XXIII che una volta gli disse di continuare ad imparare, perché un insegnante
dell'Antico Testamento diventerà presto vecchio se smetterà di studiare. Per anni ha lavorato
sodo per fare una nuova traduzione del Libro dei Salmi per renderlo più facile e migliore a
cantare e recitare. Il libro è già in stampa.
Oltre a servire come l’insegnante della Sacra Scrittura a Yogyakarta, gli sono stati affidati
diversi impegni come ad esempio: il Superiore Provinciale MSF Java 1974-1976, il Vice
Presidente di MASI (Conferenza dei Superiori Maggiori Clericali - 1975), il Vice Presidente del
Consiglio dei Fondatori IFT (Istituto della Filosofia e Teologia - 1977), il Decano di Teologia
IFT (1979), il membro del Consiglio di Governo dell’Istituzione Biblica in Indonesia (LBI)
(1982), il Superiore Generale della Congregazione MSF per due mandati (1995-2007).
Negli ultimi anni la salute di P. Wim si era indebolita e lui ha ridotto drasticamente le sue
attività, incluse le abitudini di fare una passeggiata e di andare in bicicletta. In quest'anno la
sua salute era notevolmente peggiorata. Qualche tempo fa è stato ricoverato presso
l’Ospedale Elisabeth a Semarang. Dopo essersi sentito meglio, ha chiesto di tornare a
Yogyakarta. A Yogyakarta è stato meno di una settimana. Precisamente nella domenica di
Cristo Re dell'Universo, il 26 novembre 2017, alle 07.50, Padre Wim van der Weiden MSF è
stato chiamato da Dio al suo Regno all'età di 81 anni.
Per un po’ di tempo la salma di P. Wim van der Weiden MSF è stata deposta nella cappella
dell’Ospedale Panti Rapih a Yogyakarta. Poi alle 18.00 è stato portato al Convento di
Nazareth, Jl. Kaliurang KM 7,5 - Yogyakarta. Là, domenica il 26 novembre 2017 alle 19, è
stata celebrata la messa di veglia. Il giorno dopo, lunedì il 27 novembre 2017, alle 11:00 è
stata celebrata la messa funebre nel Convento di Nazareth, presieduta dal Superiore
Provinciale P. Vincentius Wahyu Harjanto, e in seguito è stato sepolto nel cimitero a Sasana
Golgota nello stesso complesso. Al suo funerale hanno partecipato circa mille persone, erano
presenti numerosi docenti della Facoltà Pontificale di Teologia di Wedhabakti. La Santa
Messa è stata concelebrata da quasi cento sacerdoti religiosi e diocesani, era anche il
Cardinale Julius Darmaatmadja S.J. (che anche lui è stato un suo allievo). 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

