CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA




Rev. P. Stanislaus Kostka Maratmo, membro della Provincia Kalimantan, casa religiosa
Sendawar, nato il 03/08/1958, I. professione il 22.07.1980, ordinato sacerdote il 25/07/1988,
decesso il 17.07.2018.

P. Stanislaus Kostka Maratmo è nato il 03.08.1958 a Girisonta Semarang primo figlio in
una famiglia di 7 fratelli - 3 sacerdoti e 1 suora, dalla famiglia † Francis Borgias Kartorejo e
Katarina Karti. Il 15.07.1879 entrato nel noviziato a Salatiga, e ha fatto la prima professione
il 22.07.1980 allo Scolasticato di Yogyakarta. Nello Scolasticato studiava la filosofia e
teologia, e lì è stato ordinato sacerdote il 25.07.1988.
Lavorava: come parroco 1989-1990 a Purwodadi Java, 1990-1993 a Tanjung Selor
Kalimantan, 1993-1999 a Long Pahangai, 1999-2005 a Temindung Samarinda, 2005-2011 a
Sepinggan Balikpapan, 2011-2014 come Provinciale di Kalimantan, e 2014 come parroco a
Barong Tongkok fino alla sua morte. Come missionario MSF dalla provincia di Java alla
provincia di Kalimantan, dedicò tutta la sua vita per servire la gente con uno spirito buon e
un cuore gioioso. La sua semplicità ha conquistato tante anime della gente.
Martedì 10 luglio all'ora di pranzo, si lamentava della difficoltà di guardare a sinistra. Il giorno
seguente andò in clinica e prese la medicina. Lunedì 16 luglio, intorno alle 09:00 lasciò la
sua stanza per lavare nella lavanderia e si è sentito male. In macchina è stato portato per
primo soccorso alla Clinica Santa Famiglia delle suore MASF. Insieme con un medico, suore e
alcune persone, è stato trasferito a Samarinda con l'ambulanza 3-4 ore perché l'aereo era gia
passato. Nel viaggio cominciò a perdere coscienza. Si è deciso di fermarsi in una clinica, ma
finalmente è stato trasferito all’ospedale di Kota Bangun. Lì ha ricevuto il Sacramento degli
infermi. Infine è stato deciso di portarlo all’ospedale della diocesi Dirgahayu Samarinda,
dove è arrivato verso le 02.00 e immediatamente è stato fatto l'intervento e si è fatto tutto il
più possibile. Infine il medico ha dichiarato che alle 03:05 è morto.
Il 19 luglio alle 12:00 è stato celebrato il suo funerale nella parrocchia di St Luca Samarinda.
In seguito è stato sepolto nel cimitero di Sei Siring Samarinda. 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

