CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Antonius Johannes BREKELMANS, membro della Provincia Olandese, casa religiosa
Teteringen, nato il 16.12.1930, I. professione l’08.09.1953, ordinato sacerdote il 27.07.1958,
decesso l’11.09.2015.

P. Antonius Johannes BREKELMANS nato a Udenhout il 16 dicembre 1930. A maggio
1946 entrò nel nostro seminario minore a Kaatsheuvel. Dopo il noviziato e ha emesso i suoi
primi voti l’8 settembre 1953 a Nieuwkerk. Il 27 luglio1958 è stato ordinato sacerdote a
Oudenbosch. Ha studiato a Roma dal 1959 al 1964 ed è diventato dottore della storia della
Chiesa. Nei primi mesi del 1964 è stato nominato professore di Storia della Chiesa presso il
nostro seminario di Oudenbosch. Dopo è rimasto un insegnante fino al 1967 presso il GIT
(Joint Institute di Teologia) a Tilburg. Nel settembre 1967 prese l’incarico di economo e
divenne cappellano della comunità Goirle nel 1969. Era inoltre un membro del comitato di
redazione della rivista "Crossroads" fino alla sua abolizione nel 1999.Nel 1969 si trasferì ad
Amsterdam, dal 1972 al 1974 aveva vissuto con le monache di Mater Dei a Breda e lì è
diventato docente presso il College of Education.
Nel 1974 andò a vivere da solo in Rijen. Era insegnante della storia della Chiesa in seminario
"Bovendonk" a Hoeven. Cominciò apicultura e divenne un apicoltore noto nella regione. Nel
1980 divenne Vicario parrocchiale a Gilze. Per 25 anni ha esercitato il suo ufficio.
Nel 1987 ha partecipato al Capitolo Generale ed è stato co-autore della nuova edizione della
storia di MSF.
Nel 1999 si trasferisce alla procura a Goirle, sulla richiesta del provinciale. Ha pubblicato
numerose pubblicazioni scientifiche e popolari della storia della chiesa e parrocchia e anche
di apicoltura, etc. Dopo la morte di Padre Pfaff, è stato l'ultimo rettore a Goirle.
A luglio del 2006 con i suoi ultimi confratelli si trasferì ad una nuova comunità religiosa con
SVD e OSB a Teteringen. Anche in questo caso è stato il Rettore della comunità MSF (fino
alla sua morte). Dalla metà del 2014 la sua salute si è deteriorata. È finito sulla sedia a
rotelle. Dal luglio 2015 la sua salute si è deteriorata ancora di più. L’11 settembre 2015,
venerdì, circa 5:30 del mattino ha ridato la sua vita al suo Creatore. 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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