CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Petrus Jacobus van der Veeken MSF, membro della Delegazione Olandese, casa religiosa
Teteringen, nato il 10.12.1925, I. professione il 08.09.1958, ordinato sacerdote il 05.01.1964, decesso
il 15.03.2019.

P. Petrus Jacobus van der Veeken MSF (Piet) - nato il 10 dicembre 1925 a Princenhage. Ha
frequentato la scuola primaria a Bavel dal 1932 al 1938. Dopo la guerra fu chiamato per il servizio
militare dal maggio 1946 al febbraio 1950, di cui 3 anni nell'allora Indie a Java (Indonesia). Ma lui
voleva diventare piuttosto un missionario che un soldato. Nel settembre 1951 iniziò il seminario
minore di Wijk aan Zee. Dopo aver completato gli studi nel 1957 cominciò il noviziato, con i primi voti
l’8 settembre 1958. Ordinato sacerdote il 5 gennaio 1964 da mons. J. Romeijn MSF. Nominato per la
missione, partì per il Cile nel dicembre del 1964. Era ansioso di andare in Indonesia, ma fu escluso
come ex soldato.
Come missionario lavorava a Santiago in Cile dal 1964 al 1971. Partecipò al Capitolo generale a Roma
nel settembre 1971 come delegato della Provincia cilena. È tornato in Olanda a causa di problemi di
salute dopo il Capitolo Generale. Assegnato dal vescovo di Breda per la cura delle anime per gli
spagnoli, che vivevano nella diocesi, per 5 anni.
Dal 1976 per 21 anni è stato Rettore della casa di cura "De Blauwe Hoeve" a Hulst e poi per 7 anni
Rettore della casa di cura "De Vossenberg" a Kaatsheuvel. Nel 2005 è trasferito a Goirle, e nel 2006 a
Teteringen. Rimane 2° assistente del rettore. Ad aprile 2014 diventa il primo assistente del Superiore
Provinciale e rimarrà tale fino alla sua morte.
Questo è ciò che disegna Piet: una persona estremamente generosa e disponibile, diligente e
premuroso nei confronti del personale, dei confratelli e di altri residenti.
La sua salute diminuì gradualmente, specialmente dopo la caduta di alcune settimane fa. Ha sofferto
tanto. Ha visibilmente perso peso, ha dovuto interrompere i suoi contatti sociali e di solito dormiva
nella sua stanza. Questa brutta situazione presto si è conclusa. Venerdì 15 marzo 2019 alle 19.45 il
confratello più grande di età della Delegazione MSF in Olanda (93 anni) morì in pace. L’ultimo saluto si
è svolto sabato 23 marzo, ore 14.30, con una celebrazione eucaristica nella cappella della casa di
missione e poi i funerali nel cimitero. 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.
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