CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA
Rev. P. Johannes Nicolaas BRIEFFIES , membro della Provincia Olandese, casa
religiosa Teteringen, nato il 25.11.1922, I. professione l’08.09.1951, ordinato sacerdote il
29.07.1956, decesso il 07.06.2015.

Nato a Lutjebroek, Olanda, il 25 novembre 1922. Dopo la scuola elementare ha frequentato
la scuola d’agricoltura per quattro anni e subito si è inserito a lavorare nella azienda dei suoi
genitori. A settembre del 1943 è entrato nel Seminario Minore dei MSF a Kaatsheuvel. Poi è
entrato nel noviziato e ha emesso i primi voti l’8 settembre 1951. Ha ricevuto l’ordinazione
sacerdotale il 29 luglio 1957 ad Oudenbosch. A novembre 1957 è stato nominato a svolgere
la missione in Cile e ci lavorava assiduamente per quattordici anni in diverse parrocchie: a
Santiago, a Tocopilla e a Calbuco.
Jan ossia Johannes era una persona allegra e piacevole, sempre gentile e propizio. Il suo
motto di vita: “lo scopo della vita è essere felice.”
Nell’anno 1971 ha ricevuto un incarico dal Superiore Provinciale della Provincia di Cile per
andare negli Stati Uniti di America per dirigere GMO (General Mission Office) che aveva come
scopo: cercare un sostegno finanziario per la Provincia di Cile e per il Generalato a Roma.
Fino al giorno della sua morte, P. Jan dedicava la sua vita per GMO. Gli anni durante il
servizio per il GMO erano un periodo più piacevole e un momento ottimo della sua vita.
Dalla metà dell’anno 2014 la sua salute si indeboliva. Nel mese di maggio del 2015 è stato
recuperato in una casa di cura. Domenica, il 7 giugno 2015, è stato chiamato dal Signore.
Il sabato, 13 giugno, P. Philip Sosa MSF, il Superiore Provinciale della Provincia dell’America
Settentrionale, ha presieduto la Santa Mesa per il suo funerale a West-Point.

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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