CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Georges Rasolo MSF, membro della Provincia MSF in Madagascar, casa religiosa Antananarivo,
nato il 03.05.1957, I. professione il 23.09.1984, ordinato sacerdote il 01.09.1991, decesso il 19.12.2017.

P. Georges Rasolo MSF, membro della Provincia MSF in Madagascar, Superiore dello Scolasticato a
Antananarivo. Era nato il 03.05.1957 e battezzato il 22.05.1957 ad Ambohimahasina Ambalavao. Ha
iniziato la sua formazione nel postulantato nel 1982-83 ad Ankazoabo. Ha fatto il suo noviziato con Salettini
ad Antsirabe (1983-1984). Ha emesso i suoi primi voti il 23.09.1984 a Morombe, i voti perpetui il
30.09.1990 ad Ambalavao. È stato ordinato sacerdote il 01.09.1991 ad Ambohimahasina dal vescovo Alvin
Hafner.
Dopo la sua ordinazione, fu nominato capo della periferia di Ambalavao (1991-1992). Essendo stato tra i
primi Malgassi di MSF nella provincia, il consiglio provinciale di quel tempo lo ha mandato a Lione per
prepararsi a diventare economo della provincia (1993-1995). Alla fine dei suoi studi, tornato a casa, aiutava
nella casa di formazione ad Antananarivo e divenne direttore dello Scolasticato a Mahazoarivo (19951999). In seguito è stato nominato parroco ad Ankazoabo-Sud (1999-2004). Successivamente è stato
nominato parroco nella parrocchia di Santa Teresa in Betania Tulear. Fu in quel momento che i Vescovi
dell'Arcidiocesi del Sud gli chiesero di aiutare la squadra di formatori nel Seminario Maggiore di Vohitsoa
Fianarantsoa (2006-2007). Alla fine di quest'anno, è tornato a Mahazoanvo MSF Scolasticato (2007-2008).
E poi, viste le sue esperienze nella formazione, gli viene chiesto di dare una mano alla formazione iniziale
al Postulantato di Soaihavanana (2008-2010). Nel frattempo, l'arcivescovo di Tulear gli ha chiesto di
assumere il ruolo di Vicario Generale della sua diocesi e, allo stesso tempo, di nuovo, parroco di Santa
Teresa di Betania dal 2010 al 2017. Durante questo periodo, è stato eletto Vicario Provinciale (2006-2009),
e poi Assistente Provinciale per il periodo 2015-2018.
Dopo il suo mandato come Vicario Generale, dallo scorso ottobre è stato nominato Superiore dello
Scolasticato a Mahazoarivo. La notte del 19 dicembre, ha avuto una grave crisi della sua malattia asmatica
cronica, e rese la sua anima al Signore. Il suo corpo è stato trasportato ad Ambalavao e la messa di
requiem è stata celebrata alla presenza dei quattro vescovi, che hanno lavorato con lui, circondati da molti
sacerdoti e fedeli nella parrocchia San Giuseppe ad Ambalavao. È stato sepolto nel cimitero dei Missionari
della Sacra Famiglia a Soaihavanana vicino al Noviziato e al Postulantato.
La sua relazione ad ampio raggio lo rende un missionario senza frontiere, un formatore pieno di esperienza
soprattutto con i giovani. La sua vita spirituale è segnata soprattutto dalla presenza di Maria. Recitava
spesso il rosario. "So infatti in chi ho posto la mia fede…" (2 Tim 12) – è la parola che lo animava durante i
suoi 33 anni di vita religiosa e 26 anni di sacerdozio. 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

