CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Georg ZEHNDER, membro della Provincia MSF in Madagascar, casa religiosa
Ankazoabo, nato il 10.04.1940, I. professione il 30.11.1964, ordinato sacerdote il
30.03.1969, decesso il 27.04.2018.

Le Père Georg Zehnder è nato il 10 aprile 1940 a Birmenstorf, in Svizzera. Figlio di
Zehnder Georg e Zimmermann Marie. La madre di padre George era la sorella più giovane di
Sua Eccellenza Monsignor Josef Zimmermann MSF, il primo vescovo di Morombe. È cresciuto
a Birmenstorf con i suoi tre fratelli e una sorella.
Fu battezzato a Birmenstorf il 20 aprile 1940 e nel 1952 ricevette il Sacramento della
Confermazione. Frequentò la scuola elementare di Birmenstorf negli anni 1948 - 1955.
Successivamente proseguì gli studi presso il Collegio dei Missionari del Sacra Famiglia a
Nuolen dove conseguì il diploma di maturità liceale (BACC) nel 1962. Dopo il suo BACC padre
Georges completò il servizio militare obbligatorio durante il quale divenne l'infermiere
dell'esercito svizzero.
Il 30 settembre 1963 entrò nei Missionari della Sacra Famiglia e il 29 novembre 1963 iniziò il
Noviziato a Mühlbach, in Germania. Dopo il Noviziato, il 30 novembre 1964, pronunciò i suoi
primi voti nella Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia. Dal 1964 al 1969 padre
Georges ha studiato filosofia e teologia e formazione sacerdotale e religiosa presso
l'Università Cattolica di Friburgo, in Svizzera. Il 30 novembre 1967 a Werthenstein, ha
emesso i voti perpetui nella Congregazione di MSF. Il 16 settembre 1968 ricevette ordini
minori - lettori e accoliti. Poi, il 26 novembre 1968, fu ordinato diacono. Il 30 marzo 1969 a
Birmenstorf nella sua parrocchia natale ricevette l'ordinazione sacerdotale. E il 6 aprile 1969
a Birmenstorf, fece la sua prima Santa Messa.
Il 30 agosto 1969, su sua richiesta e l'accettazione del provinciale MSF in Svizzera, fu inviato
come missionario in Madagascar. Dall'ottobre 1969 all'agosto 1970, ha studiato e
perfezionato la lingua francese a Parigi. Arrivò in Madagascar il 15 settembre 1970. E subito
dopo essere arrivato in Madagascar per un anno rimase ad Ambositra (Haut Plateau) per
imparare la lingua malgascia. Dopo il corso della lingua malgascia, dal 1971 al 2018, il giorno
della sua morte, ha lavorato nella diocesi di Morombe. Ed ecco la sua carriera di lavoro e
servizi durante 47 anni nella diocesi di Morombe:

✓ 1971 – 1979 : vicario a Befandriana Sud
✓ 1979 – 1987 : parroco a Ambahikily
✓ 1983 – 1987 : per mancanza di un prete, ha servito in aggiunta alla parrocchia di
Tanandava Station (Angarazy)
✓ 1987 – 1989 : vicario a Ankazoabo Sud
✓ 1989 – 1990 : parroco a Anjoma – Ambalavao
✓ 1990 – 2000 : parroco a Ankazoabo Sud
✓ 2000 – 2001 : anno sabbatico e riposo in Svizzera
✓ 2001 – 2018 : Vicario Generale della diocesi di Morombe
✓ 2001 – 2011 : parroco a Morombe
✓ 2011 – 2013 : si è occupato del patrimonio della diocesi - ha aggiornato la terra, le
case e le proprietà
✓ 2013 – 2018 : parroco a Ankazoabo Sud
Oltre a tutto ciò, era il segretario del Consiglio Presbiterale, membro del Collegio dei
Consultori, membro del Consiglio Economico e Superiore dello Unio Stationum di Ankazoabo
South.
Il 21 aprile 2018 fu urgentemente evacuato da Ankazoabo South nella Clinica Saint Luc a
Tulear. Il trattamento della sua malattia si è rivelato complicato e difficile, così i medici
hanno proposto di evacuarlo in un ospedale più adatto ad Antananarivo. Il 24 aprile 2018,
padre Georges fu portato in aereo dal Policlinico Ilafy di Antananarivo. Il 27 aprile 2018
muore in questo Policlinico.
Il funerale è stato celebrato nella cattedrale di Morombe, il 1° maggio 2018.
Successivamente è stato sepolto accanto alla cattedrale, dove riposa anche Sua Eccellenza
Mons. Zimmermann Josef MSF.
Che 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.
Ricevuto da Mons. Zygmunt Robaszkiewicz MSF
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

