CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Mons. Fransiskus Xaverius Rocharjanta Pradjasuta, membro della Provincia Java, nato
il 03.11.1931, I. professione l’08.09.1954, ordinato sacerdote il 19.12.1959, vescovo dal
23.10.1983, decesso il 28.07.2015.

Mons. Fransiskus Xaverius Rocharjanta Pradjasuta è nato il 3 novembre 1931 a
Nguntaranadi, Bethal, Wonogiri, Java Centrale, Indonesia come il quarto dei dieci fratelli.
Dopo aver terminato la formazione nel Seminario Minore Mertoyudan, Indonesia l’8
settembre del 1953 è entrato nel Noviziato dei Missionari della Sacra Famiglia a Nieuwkerk in
Olanda. Un anno dopo ha emesso i suoi primi voti religiosi. Dall’8 settembre 1954 fino 1958
ha trascorso il suo periodo scolastico a Oudenbosch, Olanda. Dopo aver fatto lo studio di
teologia all’Università Gregoriana è stato ordinato sacerdote il 19 dicembre 1959 a Roma. Per
alcuni anni ha studiato a Roma il Diritto Canonico ottenendo la licenza nel 1962.
Dal 1962 fino 1964 ha lavorato nella Parrocchia di Yohanes Evangelista a Kudus, Java
Centrale. E poi per altri due anni nella Parrocchia di Santo Petrus Purwosari, Solo, Java
Centrale. Nel mese di agosto del 1966 è stato nominato il Rettore dello Scolasticato MSF che
a sua volta si trovava in Yogyakarta. Questo incarico ha svolto fino al 1974. Poi per tre anni
ha lavorato nella parrocchia di Purwodadi.
Dal 1977 ha iniziato a lavorare a Kalimantan, cominciando a Banjarmasin. Il 23 ottobre 1983
ha ricevuto la nomina come il vescovo di Banjarmasin, Kalimantan. Come motto episcopale
aveva scelto: Veni Sanctae Spiritus. Ha dedicato il suo tempo come vescovo per ben 25 anni
fino al suo ritiro come vescovo emerito il 26 ottobre 2008. In questo periodo viveva a casa
Ventimiglia, Yogyakarta. Negli ultimi anni è stato curato alcune volte all’ospedale. Il 27 luglio
2015 è rientrato all’Ospedale Panti Rapih, Yogyakarta. Un giorno dopo, il 28 luglio alle 13.35
è stato chiamato dal Signore. 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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