CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Fratello Bonifatius Probo Sunardjo MSF, Provincia Kalimantan, Banjarbaru, nato il
10.02.1942, prima professione il 08.09.1967, professione perpetua il 02.02.1974, decesso il
21.11.2019.

C. Bonifatius Probo Sunardjo MSF è nato a Surabaya il 10.02.1942 come terzo figlio di
cinque fratelli. Si unì a MSF nell'ottobre 1964 a Ungaran e fece i suoi primi voti a Jogjakarta
l'8.09.1967, e i voti perpetui il 02.02.1974 anche a Jogjakarta.
All'inizio del suo lavoro, divenne catechista in Salatiga e Purwodadi. È stato anche economo
alla Schola Latina di Berthinianum Ungaran e al Noviziato di MSF a Salatiga. Nel 1979 ha
iniziato a lavorare a Kalimantan come catechista nella parrocchia di Banjarmasin.
Successivamente, tutta la sua vita e il suo lavoro furono dedicati alla terra del Borneo. Ha
viaggiato da East Kalimantan, South Kalimantan e Central Kalimantan. Oltre a insegnare,
guidava spesso coro e teneva corsi di musica, in particolare organo. Lo strumento che gli
piaceva di più era la fisarmonica.
Intorno al 2012, quando ha lavorato presso Ampah, ha iniziato a sperimentare un declino
della memoria. Poiché stava peggiorando, si trasferì al Seminario Johaninum. Intorno a luglio
2019, ha avuto il suo primo ictus. Da allora, le condizioni di salute sono peggiorate e doveva
andare avanti e indietro nel ricovero ospedaliero. Poteva solo stare a letto e veniva in tutto
servito da altri. Il 19 novembre 2019, le condizioni di salute sono peggiorate e sono state
ripetutamente critiche. Infine, il 21 novembre 2019, nel pomeriggio, è stato ricoverato di
nuovo all'ospedale Suaka Insan di Banjarmasin. La sera alle 22:30, fece l’ultimo respiro. La
comunità ha celebrato la Messa di Requiem con i parrocchiani di Nostra Signora di
Banjarbaru e il 23 novembre 2019 è stato sepolto nel cimitero di MSF Landasan Ulin,
Banjarbaru. 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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Segretario Generale

