CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Agustinus Suwartana Susilo, membro della Provincia Giava, casa religiosa Rukun
Jakarta - Biara Berthier, nato il 23.08.1967, I. professione il 22.07.1988, ordinato sacerdote il
10.08.1995, decesso il 14.09.2019.

P. Agustinus Suwartana Susilo è nato il 23 agosto 1967 a Nanggulan Kulonprogo in
Indonesia come uno dei cinque fratelli. Ha fatto il seminario minore che ha concluso nel 1987
e in seguito ha fatto il noviziato a Salatiga e ha emesso i primi voti a Yogyakarta il 22 giulio
1988. I voti perpetui Agustinus li ha emesso, sempre a Yogyakarta, il 12 agosto 1994 e un
anno dopo il 10 agosto è stato ordinato sacerdote.
Dopo l’ordinazione ha lavorato in diverse parrocchie in Indonesia come vicario parrocchiale.
Negli anni 2000-2002 ha fatto gli studi all’Università Salesiana a Roma, che ha concluso con
la licenza. Dopo il suo ritorno in Indonesia per un anno ha lavorato come vicario parrocchiale
e in seguito ha lavorato nello Scolasticato MSF a Yogyakarta prima come assistente del
rettore (2003-2007) e poi come rettore dello Scolasticato dal 2007 al 2013. Nel frattempo, è
stato anche eletto come il II. Assistente provinciale (2010-2013) e dal 2013 è diventato
parroco della parrocchia San Paulo a Kleco. Svolgendo questa missione si è ammalato di
tumore ai polmoni. Questa malattia l’ha portato alla morte nonostante tutto il coraggio che
ha mostrato. È morto nella Festa dell’Esaltazione della Croce, il 14 settembre 2019.
Lunedì, il 16 settembre 2019 il suo corpo è stato trasportato a Semarang, dove è stata
celebrata la Messa funebre, presieduta da Mons. Rubiyatmoko l’Arcivescovo di Semarang con
la numerosa partecipazione dei confratelli MSF e altri sacerdoti diocesani e religiosi.
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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