CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Yosef Byaktasoewarta, membro della Provincia Java, casa religiosa ProvincialatoSemarang, nato il 27.09.1937, I. professione il 08.09.1961, ordinato sacerdote il 30.11.1967, decesso
il 10.10.2019.

P. Yosef Byaktasoewarta è nato a Semarang, il 27 settembre 1937 come l’ultimo di quattro fratelli
di cui una era una suora religiosa. È entrato nel Seminario Minore Mertoyudan nel 1954 e dopo un
anno del noviziato ha emesso i primi voti a Yogyakarta, l’8 settembre 1961. È stato ordinato sacerdote
a Semarang, il 30 novembre del 1967.
Dopo l'ordinazione sacerdotale Padre Yosef Byaktasoewarta è diventato il Direttore della Scuola del
Postulato Berthinianum e il vicario della parrocchia della Sacra Famiglia a Yogyakarta. Nel 1970, è
stato trasferito a Jakarta per cominciare la creazione della parrocchia Rawamangun e divenne un
vicario parrocchiale. Nel 1974 ha lavorato come il III. Assistente Provinciale e anche come parroco e
Rettore dello Scolasticato MSF a Yogyakarta. Nel 1980è stato trasferito a Semarang, come vicario nella
Parrocchia Atmodirono e dal 1983 come l’Economo Provinciale. Negli anni 1994-2002 ha lavorato nella
Diocesi di Banjarmasin, Sud Kalimantan, come parroco e Vicario Generale della Diocesi di
Banjarmasin.
Poi P. Yosef Byaktasoewarta è stato trasferito a Samarinda, Kalimantan Est, dove lavorava nella
Parrocchia Cattedrale come parroco. E proprio lì ha subito l’ictus ed è stato portato a Java per la cura.
Dopo quasi sei mesi è tornato a lavorare presso la Cattedrale di Samarinda. A causa però del pericolo
legato ad ictus è stato trasferito a Java e dall’inizio del 2002, ha vissuto nel Provincialato a Semarang
per fare la cura.
Nell'anniversario d’oro del sacerdozio, nel 2017, ha detto: "Ho sempre cercato di imitare l'esempio
delle virtù di San Giuseppe, questo è il mio nome dal battesimo. Non è che c'è bisogno di essere visto
dagli altri, ma abbiamo bisogno solo di una vera e propria benedizione. Egli è colui che è semplice,
non è arrogante, ma umile e altruista".
Il 26 settembre 2019 la salute P. Yosef Byaktasoewarta è peggiorata e viene ricoverato all’ospedale
St. Elisabeth a Semarang. Oltre a subire un ictus, P. Yosef Byaktasoewarta soffriva anche di pressione
alta, aveva l’infezione dei polmoni ed era diabetico. Alla sua scomparsa, il 10 ottobre 2019, ore 12:45,
è stato accompagnato con la preghiera dai confratelli e membri della famiglia presso l'ospedale St.
Elisabeth, Semarang, Giava Centrale. 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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