CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Gabriel Aloysius Bong Nyangun MSF, membro della Provincia Kalimantan, casa
religiosa Samarinda, nato il 19.12.1938, I. professione il 08.09.1964, ordinato sacerdote il
24.01.1971, decesso il 02.04.2019.

P. Gabriel Aloysius Bong Nyangun MSF è nato a Batu Urah, Indonesia, il 19 dicembre
1938 come il primogenito dei tre fratelli. Dopo aver fatto la scuola media e il liceo nel
Seminario Minore è entrato nella Congregazione MSF ed ha fatto il noviziato a Ungaran nel
1963 e la I. professione l’ha fatta l’08 settembre 1964. Gli studi di filosofia e teologia ha fatto
alla Facoltà di Yogyakarta negli anni 1964-1970. A Yogyakarta ha anche emesso i voti
perpetui l’08 settembre 1968. Il 24 gennaio 1971 a Samarinda è stato ordinato sacerdote dal
Mons. Jacobus Romeijn MSF.
Dopo l’ordinazione ha lavorato come viceparroco nella parrocchia della Cattedrale di
Samarinda e dal 1971 al 1980 come parroco nella parrocchia Keluarga Suci Tering. Ha
lavorato anche per la diocesi di Samarinda come Economo diocesano (1980-1982) e
Coordinatore diocesano (1992-1993). Poi dal 1994 al 1998 come parroco della parrocchia
San Luca Temindun e nello stesso tempo come presidente della Commissione diocesana nel
Campo Socio-Economico della diocesi di Samarinda.
Nel 1998 a causa della malattia (l’ictus) doveva ritirarsi dalla vita attiva e viveva a Wisma
Keuskupan a Samarinda. Nel 2015 dopo una caduta e rottura di una gamba è stato trasferito
alla Casa di Cura Diocesana nel complesso Ospedaliero RS Dirgahayu, sempre a Samarinda,
per facilitare le cure. All’inizio di febbraio 2019 la salute di P. Bong è ancora peggiorata,
aveva bisogno di una cura speciale per il cuore. In questo ospedale, il 02 aprile 2019 alle
19:20 P. Bong è stato chiamato alla casa del Padre.
Il suo funerale è stato celebrato il 05 aprile 2019. Mons. Yustinus Harjosusanto MSF ha
presieduto la Santa Messa nella Cattedrale di Samarinda e in seguito P. Bong è stato sepolto
a Sungai 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

