
Raccolta dati riguardanti il Santo Josef Freinademetz

a cura di GIULIANO BREZZA (giulibrez@virgilio.it) – redatta con gratitudine in memoria di Emilia
Rudiferia, colei che, durante una vacanza in Val Badia (Glira di San Cassiano – BZ), glielo fece
conoscere accompagnando la propria famiglia a OIES presso la casa natale dell’allora (1999) beato
Freinademetz.

Prima di esporre il Santo, ecco in breve alcuni cenni di storia su questa, per me, grande donna e
grande cristiana (seguirà in fondo a tutto il documento ulteriori testimonianze di esperienze
personali incredibili con Emilia Rudiferia):

Emilia Rudiferia (scomparsa, a quasi 80 anni, il 22 febbraio 2003 a San Cassiano in Badia) io Rita e
la piccola Denise la chiamavamo Mimì, la Signora delle Dolomiti! La Signora di Villa Vittur!



Rita con Denise, Emilia Rudiferia con Giuliano durante un passeggiata all Armentarola.



Questa casetta, era un’antica villetta situata a Glira, dominava la valle Armentarola sopra San Cassiano in
Badia a circa 1500 metri di altitudine con sullo sfondo le montagne innevate del Passo Valparola che
collega la strada dal Passo Falzarego verso Cortina d’Ampezzo.



Nella sua casa, nel suo minuscolo soggiorno che lei, strettamente di lingua LADINA, chiamava “stua”
aveva affissi alla parete e sopra mensole e i pochi mobili tantissime immagini e statuine sacre.

Giuliano con la piccola Denise di due anni (1998) ospiti in stua  da Madam Milia Mimì .

Ma la sua cristianità perfetta non si esplicava solo attraverso questo, bensì con tutti i comportamenti
cristiani degni proprio di una Santa. Affabile, gentilissima, timida e riservata, dopo aver passato una vita
ad accudire i propri genitori poi scomparsi, non si era mai sposata, è rimasta a vivere a Villa Vittur con la
propria sorella. Vita felice, tranquilla, puramente montanara e religiosamente condotta fino a quando la
sorella si ammalò gravemente: morbo di Alzheimer! Le forze della povera Emilia (che qui in valle
chiamavano tutti “Madam Milia”) non bastavano per accudire negli ultimi momenti la sorella che
soprattutto quando cadeva, pesante com’era, era un grosso problema dato il loro isolamento e solitudine,
una vera e propria croce! Queste grandi sofferenze, poi in seguito il dolore dopo il lutto per la scomparsa
dell’amata sorella, scatenarono anche in lei una grave malattia: il “Morbo di Parkinson”! Rimasta sola in
quella casa, dove l’unico conforto erano le immagini dei Santi, con un’alimentazione scorretta e
approssimativa, si dimenticava persino di prendere le medicine o di farsi adeguatamente seguire dal
proprio medico della mutua il quale, anche se non la vedeva per diverso tempo, non se ne preoccupava
minimamente! Anche l’assistenza mutualistica, essendo paesi di montagna era quasi nulla e l’unico
ospedale dove saltuariamente doveva recarsi per analisi, essendo a Brunik (Brunico) nella Val Pusteria
dove la lingua principale, anche se è Italia, è il Tedesco, le rilasciava i certificati delle analisi e referti
esclusivamente in lingua tedesca. Dato che Emilia non conosceva il tedesco lasciamo facilmente
immaginare, considerando anche con la confusione mentale della malattia, in quali difficoltà veniva a
trovarsi!

…. Continua ….. in allestimento.



San Giuseppe Freinademetz:
"Il montanaro che voleva convertire la Cina"

Massimo Introvigne (Il timone. Mensile di formazione e informazione apologetica, anno
IX, n. 1 (gennaio 2007), pp. 54-55)

“È iniziata per la Cina una nuova epoca; ora è indispensabile attivare ogni mezzo
per sfruttare questo tempo favorevole per la nostra religione. Se l’Europa fosse
veramente cattolica, non dubito che sarebbe arrivato il tempo della conversione
della Cina. Ma purtroppo si deve guardare al futuro con timore e tremore. Non c’è
tempo da perdere e non ci si può risparmiare”. Sembrano parole scritte oggi,
quando – nonostante le difficoltà e l’assenza di libertà religiosa – le statistiche
vere, diverse da quelle ufficiali, ci parlano di un cristianesimo che sta diventando
la religione di maggioranza relativa in Cina. Se di questa crescita sotterranea ma
straordinaria profittano più i protestanti dei cattolici è perché, a differenza del
mondo protestante americano, un’Europa che non è “veramente cattolica” si
occupa poco della Chiesa cinese e dei suoi problemi.

Ma la citazione non è di oggi: risale a cent’anni fa, al 1905. A scrivere queste parole, in occasione del
nuovo anno cinese, è un montanaro della Val Badia, che da semplice cooperatore (cioè vice-parroco) del
borgo di montagna di settecento anime di San Martin de Tor, membro di una minoranza linguistica che
parlava ladino e che con grandi difficoltà aveva imparato l’italiano e il tedesco, era diventato uno dei più
grandi missionari della Cina. Superiore per il territorio cinese di una congregazione religiosa
specializzata, i missionari verbiti, e si era fatto – come diceva – “cinese con i cinesi”, apprendendo a
esprimersi correttamente in tre delle principali lingue dell’immenso paese asiatico e portando perfino il
codino. Il suo nome era Giuseppe Freinademetz (1852-1908), e Papa Giovanni Paolo II

lo ha iscritto nel 2003 nel catalogo dei santi della Chiesa cattolica.

L’Italia è così ricca di santi che molti rischiano di sfuggirci. Solo una visita occasionale in Val Badia,
e le preziosi indicazioni di un’amica, mi hanno condotto alla povera casa natale di San Giuseppe
Freinademetz nella borgata di Oies, un paesino composto da una mezza dozzina di case. In
quest’angolo remoto dell’Impero Austro-Ungarico (oggi parte dell’Alto Adige italiano) nasce nel 1852



Ujöp (la versione italiana, Giuseppe, di questo nome ladino verrà solo molti anni dopo) Freinademetz. La
famiglia vive in una povertà dignitosa e in una pietà tipicamente tirolese, perfino difficile da capire oggi: i
ritmi di preghiera quotidiani alternati al lavoro ricordano più una comunità monastica che un nucleo
familiare.

Non è straordinario che in questo ambiente maturi una vocazione religiosa, e che il giovane Ujöp – che
all’inizio, appunto, non conosce che il ladino – superi tutte le difficoltà per entrare nel seminario di
Bressanone e diventare sacerdote.

Quello che è eccezionale è che, mentre è impegnato nel suo primo incarico pastorale in un paesino della
sua valle, maturi in Freinademetz quello che sembra un sogno totalmente irrealistico: convertire al
cattolicesimo il paese più popoloso del mondo, la Cina. Ma quella che sembra follia per gli uomini può
essere fortezza intrisa di speranza per Dio. Anche se a Bressanone si seguivano con entusiasmo le
missioni, Freinademetz sa poco della Cina: ma sa che è immensa, che non può essere esclusa dal piano di
salvezza universale di Dio, e che va convertita.

Così, appresa dalla semplice lettura del bollettino della sua diocesi di Bressanone l’esistenza a Steyl, in
Olanda, di un nuovo istituto missionario che intende consacrarsi soprattutto all’Asia, la congregazione dei
Missionari Verbiti, fondata da un altro santo (che Giovanni Paolo II canonizzerà insieme a lui), il
tedesco sant’Arnold Janssen (1837-1909), chiede e ottiene dal vescovo il permesso di partire. Janssen è
un uomo all’apparenza freddo e severo, mentre Freinademetz è entusiasta ed esuberante: ma i due
impareranno a capirsi e a stimarsi, e diventeranno amici.

Nel 1879 i primi due missionari verbiti partono per la Cina: sono Freinademetz e Johann Baptist Anzer
(1851-1903).



Il secondo – per l’umiltà del primo, che rifiuterà la carica – diventerà il primo vescovo verbita in Cina,
con la carica di amministratore apostolico dello Shantung meridionale. Freinademetz, che sarà suo
sottoposto come sacerdote ma cui sarà conferita ampia autonomia come provinciale dei verbiti, avrà con
il vescovo – autoritario, turbato da problemi personali di alcolismo, e preoccupato di promuovere gli
interessi politici in Cina del suo paese, la Germania – un rapporto assai difficile e tormentato. La morte di
Anzer a Roma nel 1903 fa di nuovo considerare Freinademetz come la scelta più logica come vescovo:
questa volta il veto del governo tedesco – che non vuole un suddito austro-ungarico come prelato in una
zona dove desidera affermare la sua influenza – lo amareggia per la discriminazione di carattere politico e
nazionale, anche se il santo non desidera la carica. Di fatto, avrà ottimi rapporti con il nuovo vescovo
tedesco Augustinus Henninghaus (1862-1939), che scriverà anche la prima biografia del futuro santo.

Quando Freinademetz arriva in Cina il suo giudizio sulle religioni del paese è radicalmente negativo: che
si tratti di buddhismo, taoismo o confucianesimo i prodigi che vede fare al personale religioso locale sono
attribuiti al diavolo. Una certa letteratura devozionale distribuita ai pellegrini che visitano la casa natale
del santo ha troppa fretta quando liquida questa persuasione come semplice pregiudizio del tempo. In
realtà, anche documenti e teologi recenti non hanno escluso l’ipotesi demonologica per l’analisi di certi
fenomeni umanamente inspiegabili nelle religioni non cristiane, specie quando questi si accompagnano a
un contesto di violazione sistematica della morale naturale e di odio per il cristianesimo, come avveniva
presso le società segrete cinesi con cui Freinademetz aveva a che fare, responsabili delle torture e
dell’uccisione di tanti cristiani e missionari. Ma il magistero contemporaneo precisa che in questi casi
l’opera del diavolo è normalmente sconosciuta alle persone coinvolte, e di questo si convinse anche il
santo della Val Badia. Egli anzi divenne – nelle parole di Giovanni Paolo II – modello esemplare di
inculturazione evangelica , valorizzando tutto quanto nella cultura cinese gli sembrava suscettibile di
condurre o almeno di non fare ostacolo alla conversione, e apprezzando e amando anche stili culturali che
all’inizio aveva mal compreso, senza però mai cadere nel “buonismo” o nel relativismo, e mantenendo
sempre fermo che solo la conversione al cattolicesimo avrebbe salvato la Cina e i cinesi da orrori che
l’azione di forze oscure politiche, religiose e criminali gli facevano presagire e che si sarebbero realizzati
tragicamente con il comunismo maoista.

Nel 1908 “Fu Shenfu”  – il nome con cui il santo era conosciuto dai cinesi, il “sacerdote Fu”, dalla lettera
iniziale F del suo impronunciabile cognome che però significa pure “fortuna” in cinese – poteva tracciare
un bilancio della sua attività missionaria nello Shantung: in condizioni difficilissime aveva trovato nella
regione 158 cattolici, ne lasciava quarantamila. Li lasciava, perché – sopravvissuto alle persecuzioni e
agli attentati alla sua vita, che venivano soprattutto dalle società segrete – nel 1908, fiaccato da anni di
lavoro missionario in cui davvero non si era risparmiato, animato dalla preghiera e da una originale
spiritualità che ha suscitato l’attenzione di un maestro di vita spirituale contemporaneo come don Divo
Barsotti (1914-2006), morì stroncato dall’epidemia di tifo che imperversava in Cina.

Le sue parole sul possibile futuro cristiano e cattolico della Cina, e sull’importanza cruciale che la Cina
avrebbe assunto per il mondo e per la Chiesa, hanno un sapore profetico che apprezziamo nella loro
pienezza soltanto oggi. E che un montanaro nella Val Badia potesse non solo concepire ma cominciare a
realizzare l’idea meravigliosa di convertire l’immensa Cina, o almeno una sua vasta regione, dimostra



quali prodigi – che sfidano ogni previsione e ogni logica umana – possono realizzarsi quando la chiamata
di Dio incontra la disponibilità dei santi, e i santi incontrano a loro volta la disponibilità della Chiesa a
sostenere i loro sogni di apostolato.

Per approfondire: Sepp Holweck, Il cinese del Tirolo. Padre Giuseppe Freinademetz, 1852-1908,
Athesia, Bolzano 2003; Divo Barsotti, Giuseppe Freinademetz dalle sue lettere, Missionari Verbiti,
Bolzano 2003.

Padre Freinademetz da Oies: la figura spirituale

Il Beato Padre Freinademetz é la figura di maggiore devozione non
solo della Val Badia, bensì di tutto l'Alto Adige. In tutte le chiese dei
comuni della Val Badia, così come in molte chiese del resto della
provincia ed in parecchie case private, é presente un'immagine di
questo personaggio carismatico, che gli abitanti invocano a
protezione di questa meravigliosa terra.

Nella Giornata Missionaria Mondiale dell'Anno Santo 1975 il Papa
Paolo VI beatificò Giuseppe Freinademetz, presentandolo alla chiesa
intera come modello da seguire e patrono da invocare.
Il Papa sottolineò in quell'occasione l'importanza della Cina per il
mondo e per la missione della Chiesa. Del resto non è possibile

parlare di Giuseppe Freinademetz senza vederlo in relazione con il destino del cristianesimo
nella grande nazione cinese.
Giuseppe Freinademetz partì per la Cina nell'aprile del 1879. Aveva compiuto da poco 27
anni. Il suo servizio missionario, durato quasi 29 anni - morì infatti nel gennaio 1908 - fu
un servizio di totale dedicazione al popolo cinese. Non potè più ritornare in Europa e non
rivide più la sua Val Badia!

La vita e l'attività di Giuseppe Freinademetz
coincide con "l'età dell'oro" del colonialismo
europeo. La Cina si vide obbligata ad aprire le sue
porte all'Occidente dopo che le truppe britanniche
uscirono vincitrici nella "guerra dell'oppio" (1840-
42). L'imperatore dovette firmare un trattato
umiliante che permetteva ai mercanti europei di
vendere oppio in tutto il paese e garantiva ai
missionari, posti sotto il protettorato del potere
coloniale, la libertà di diffondere la fede cristiana.
Mentre il Portogallo manteneva la sua colonia di
Macao, la Francia si assicurava posizioni di
privilegio a Shangai e in altri porti. Poco più tardi
anche la Germania entrerà in questo gioco di
pressioni straniere. In questo contesto politico e
religiosamente ambiguo, e alla lunga funesto per la
Chiesa, ebbe inizio il quarto tentativo di impiantare
il cristianesimo in Cina.

Il primo tentativo ebbe luogo nel secolo 7° e 8°,
poco prima quindi e durante l'evangelizzazione



della Germania per opera di Bonifacio. Fu la cosiddetta missione nestoriana che durò più o
meno 200 anni. Il secondo tentativo lo portarono avanti i francescani e i domenicani nel
13° e 14° secolo. Dopo circa 150 anni di promettente lavoro, la missione terminò come un
torrente nel deserto. Il terzo capitolo missionario della Cina fu aperto nel secolo 16° con
l'arrivo dei galeoni spagnoli e portoghesi. Fu una tappa luminosa, marcata dalle figure di
Matteo Ricci e Adam Schall. Ma anche questa volta ha Chiesa finì nella persecuzione e nel
silenzio di quasi tutto il secolo 18° e parte del 19°.

All'epoca di Giuseppe Freinademetz
l'attività missionaria era coinvolta in una
visione colonialista. La missione non aveva
tracciato una linea chiara di distinzione tra
la cultura europea e il messaggio
evangelico. I missionari partivano per
andare a insegnare agli ignoranti, a
illuminare i popoli immersi nelle tenebre
dell'errore e sottomessi al potere del
demonio. L'obiettivo fondamentale
consisteva nel predicare il Vangelo e
battezzare per salvare anime; erano
convinti inoltre, i missionari, di essere
portatori di civiltà per gente in ritardo sui
tempi. Risulterebbe pertanto anacronistico

pretendere di vedere nella vita e nelle attività di Giuseppe Freinademetz quella visione e
quel processo che oggi chiamiamo inculturazione. Nella sua epoca non aveva ancora avuto
luogo una riflessione missiologica sui contenuti della fede e sulla figura di chi va ad
annunciare il vangelo; tanto meno era stata presa in seria considerazione il patrimonio di
storia e di cultura dei popoli ai quali si dirigeva l'opera di evangelizzazione. Tutto questo
sarebbe venuto più tardi, con il declino dell'epoca coloniale e soprattutto con
"l'aggiornamento" del Concilio Vaticano II.

Quello che avvenne in Giuseppe Freinademetz fu un processo di profonda trasformazione
interiore proprio nella direzione degli ideali
richiamati dal concetto di inculturazione. Con
ragione si può affermare che con il passare degli
anni il tirolese degli inizi andò sparendo, per far
posto a un Giuseppe Freinademetz genuinamente
cinese. Di questo processo Giuseppe fu soggetto
attivo, sempre aperto e generoso a mettersi al
passo con l'azione di Dio nella sua vita, pronto a
seguire gli stimoli che gli venivano dalla gente e
dalle circostanze.

L'ambientamento nella nuova patria e la
comprensione della gente fu per Giuseppe
Freinademetz più ardua del previsto. Dalle lettere
dei primi due anni si ricava una valutazione
completamente negativa del popolo cinese e
ancor più negativa delle loro credenze. Le pagode
sono per lui templi del demonio e le pratiche
religiose del popolo cinese superstizioni che
devono essere superate per opera e in grazia
della fede cristiana". Per noi europei - scriveva - i



cinesi hanno ben poco di attraente, e, se non fossero animati da ben altre motivazioni, i
missionari se ne ripartirebbero con la prima nave verso 'Europa". 'Il missionario rimane
sempre uno straniero. Il cinese ha un alto concetto di se stesso, è orgoglioso della sua
razza e sente di far parte di una grande nazione. Non si inchina davanti allo straniero;
tutt'al più lo disprezza. Per lui gli europei sono i "nasi lunghi", i "diavoli" che vengono
dall'estero. L'adulto cinese ci deride in pubblico, i bambini ci gridano alle spalle. Sembra
che perfino i cani provino un gusto particolare a rincorrerci e ad abbaiarci contro. Un
anziano missionario mi disse: "Il missionario è odiato da molti, tollerato da pochi, amato da
nessuno". E nonostante tutto, già nei primi anni, Giuseppe confessa: "Essere missionario in
China è un onore che non cangerei colla corona d'oro dell'imperatore d'Austria" (A
quell'epoca il Tirolo, sua terra natale, apparteneva alla monarchia austro-ungarica).

Uomo del suo tempo, certo, ma anche uomo che superò i pregiudizi della sua epoca, fino
ad arrivare ad essere un modello di missionario per ogni epoca. La sua trasformazione
interiore si produsse gradualmente, a partire dall'inserimento nel lavoro missionario
concreto nello Shantung. Era il 1881. Lo Shantung fu il primo territorio di missione che la
Santa Sede affidò alla giovane congregazione del Verbo Divino, fondata sei anni prima dal
Beato Arnold Janssen a Steyl, villaggio di frontiera tra l'Olanda e la Germania.

Una delle qualità eminenti di Giuseppe fu la sua estrema bontà. Il suo vescovo, mons.
Henninghaus, che visse con Giuseppe un'amicizia lunga vent'anni, scrisse: "Possedeva una
bontà che mai veniva meno e conquistava i cuori, quella pazienza inesauribile e quella
carità che lo portava a dimenticare se stesso. I cristiani, specialmente i neofiti e la gente
semplice gli erano affezionati come i bambini al nonno. Appena usciva da qualche funzione
sacra, subito un gruppo di cristiani stringeva intorno a lui". Fu proprio questo amore alla
gente che gli permise di cambiare opinione circa il popolo cinese. Affermava che non
poteva essere un buon missionario chi non nutriva un profondo amore alla gente.

Già nel 1884 scrive in una delle sue lettere: "I cinesi sono un popolo intelligente, di buone
capacità, anche i semplici contadini sanno esprimersi come fossero dottori.... in molte cose
superano gli europei. Qualche anno più tardi scriverà: "I cinesi sono un popolo meraviglioso
che possiede eccellenti qualità e virtù". In altra occasione dichiarava: "Io amo la Cina e la
sua gente e vorrei morire mille volte per loro... Voglio restare cinese anche in Paradiso". I
confratelli missionari sapevano che non tollerava giudizi negativi sui cinesi. Il suo vescovo
sottolinea: "Era arrivato ad essere cinese in tal misura che non voleva ascoltare niente di
male che riguardasse i cinesi, proprio come una madre che non sopporta che si parli male
dei figli".

Il suo amore per la Cina non sminuì il profondo amore per la sua patria tirolese. Nelle sue
lettere molte volte torna il ricordo delle sue montagne, della sua gente, delle usanze e
tradizioni della sua terra. Ma Giuseppe comprese che Dio gli chiedeva questo sacrificio
come promessa di benedizione sul suo lavoro missionario. E offrì questo sacrificio con
animo eroico. Giuseppe fu la guida spirituale della missione dello Shantung, fu vicario del
vescovo quando questi doveva rientrare in Europa, fu l'organizzatore di molte comunità
cristiane su tutto il territorio, fu superiore religioso della Congregazione per molti anni.
Durante i lunghi anni del suo apostolato, molte volte fu vicino a ricevere la palma del
martirio. L'odio ai "diavoli bianchi", conseguenza quasi scontata e comprensibile della
politica colonialista delle potenze europee, si rivolgeva anche contro i missionari. La sua
morte precoce è stata causata prima di tutto dalla sua dedizione senza risparmio al lavoro
missionario. Sul finire del 1907 la missione venne colpita dal tifo. Nel prodigarsi per gli
ammalati anche Giuseppe contrasse questa malattia. Morì il 28 gennaio, raccomandando al
superiore della casa di farsi premura degli ammalati, perché - ribadì - "siamo venuti per
servire".



La chiesa costruita in Sua commemorazione e la casa natale presso Oies sono i luoghi piú
suggestivi e raccolti dove ricordare la vita e le opere di questo "grande" uomo della Val
Badia.

 La casa Freinademetz a Oies vicino Pedraces (BZ).

                   La chiesa fatta costruire a OIES di fronte alla vecchia casa Freinademetz e la casa con la stalla
ora adibita a chiesetta per ridotte funzioni di  preghiere e messe.

Giuseppe Freinademetz nacque il 15 aprile del 1852 a Oies, un piccolo villaggio di cinque case nelle alpi
dolomitiche del nord Italia, nell'Alto Adige. Fu battezzato lo stesso giorno della nascita e dalla sua
famiglia imparò una fede semplice, però allo stesso tempo forte.

Già durante gli studi di teologia nel Seminario Maggiore di Bressanone incominciò a pensare seriamente
alle missioni estere come possibilità per la sua vita. Ordinato sacerdote il 25 luglio del 1875 fu destinato
alla comunità di San Martino di Badia, molto vicino alla sua casa natale, dove ben presto si guadagnò la
stima e l'affetto della gente. In tutto questo tempo però non abbandonò la sua inquietudine per le missioni.
Dopo solo due anni dalla sua ordinazione si mise in contatto con il Padre Arnoldo Janssen, fondatore di
una congregazione missionaria che poco tempo dopo sarebbe diventata ufficialmente la «Società del
Verbo Divino».

Con il permesso del suo Vescovo, Giuseppe entrò nella casa missionaria di Steyl nell'agosto del 1878.
Ricevette la croce missionaria il 2 marzo 1879 e insieme ad un altro missionario verbita, il Padre
Giovanni Battista Anzer, partì per la Cina. Cinque settimane più tardi sbarcavano a Hong Kong dove
rimasero per due anni preparandosi alla missione a loro assegnata che si trovava nello Shantung del Sud,
una provincia cinese con 12 milioni di abitanti e con solo 158 battezzati.



Furono anni duri, segnati da viaggi lunghi e difficili, assalti di briganti e un lavoro arduo per formare le
prime comunità cristiane. Appena riusciva a costituire una comunità che potesse camminare da sola,
arrivava l'ordine del Vescovo di lasciare tutto e ricominciare in un altro luogo.

Giuseppe ben presto comprese l'importanza dei laici come catechisti per la prima evangelizzazione. Alla
loro formazione dedicò molti sforzi e per loro preparò un manuale catechistico in lingua cinese. Allo
stesso tempo insieme al confratello Anzer, che nel frattempo era diventato Vescovo, si impegnò nella
preparazione spirituale e formazione permanente dei sacerdoti cinesi e degli altri missionari. Tutta la sua
vita fu segnata dallo sforzo di farsi cinese tra i cinesi, tanto da scrivere ai suoi familiari: «Io amo la Cina e
i cinesi; voglio morire in mezzo a loro, e tra loro essere sepolto».

Nel 1898 il continuo lavoro e le molte privazioni presentarono il conto. Ammalato alla laringe e con un
principio di tisi, dietro insistenza del Vescovo e dei confratelli, dovette trascorrere un periodo in
Giappone nella speranza di ricuperare la salute. Ritornò in Cina rimesso un pò in forze, ma non guarito.

Quando nel 1907 il Vescovo dovette fare un viaggio in Europa, Padre Freinademetz dovette assumere
l'amministrazione della diocesi. Durante questo periodo scoppiò un'epidemia di tifo. Giuseppe, come
buon pastore, prestò la sua instancabile assistenza, fino a quando lui stesso si ammalò. Ritornò
immediatamente a Taikia, sede della diocesi, dove morì il 28 gennaio 1908. Venne sepolto sotto la
dodicesima stazione della Via Crucis e la sua tomba presto divenne punto di riferimento e pellegrinaggio
dei cristiani.

Padre Freinademetz seppe scoprire e amare profondamente la grandezza della cultura del popolo al quale
era stato inviato. Dedicò la sua vita ad annunciare il vangelo, messaggio dell'amore di Dio per l'umanità, e
a incarnare questo amore nella comunione delle comunità cristiane cinesi. Animò queste comunità ad
aprirsi alla solidarietà con il resto del popolo cinese. Entusiasmò molti cinesi affinché si facessero
missionari tra la propria gente, come catechisti, religiosi, religiose e sacerdoti. Tutta la sua vita fu
espressione di quello che era un suo slogan: «La lingua che tutti comprendono è l'amore».

CAPPELLA PAPALE PER LA CANONIZZAZIONE DI 3 BEATI

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II



Domenica, 5 ottobre 2003

1. "Predicate il Vangelo ad ogni creatura" (Mc 16,15). Con queste parole il Risorto, prima
dell’Ascensione, affidò agli Apostoli l’universale mandato missionario. Subito dopo, li
assicurò che in tale impegnativa missione avrebbero potuto contare sulla sua costante
assistenza (cfr Mc 16,20).

Queste stesse parole sono risuonate, in modo eloquente, nell’odierna solenne celebrazione.
Esse costituiscono il messaggio che ci rinnovano questi tre nuovi Santi: Daniele Comboni,
Vescovo, fondatore della Congregazione dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù e
delle Suore Missionarie Comboniane Pie Madri della Nigrizia; Arnold Janssen, presbitero,
fondatore della Società del Verbo Divino, della Congregazione delle Suore Missionarie
Serve dello Spirito e della Congregazione delle Suore Serve dello Spirito Santo
dell’Adorazione Perpetua; Josef Freinademetz, presbitero, della Società del Verbo Divino.

La loro esistenza mette in evidenza che l'annuncio del Vangelo "costituisce il primo servizio
che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità" (Redemptoris missio, 2).

L’evangelizzazione, insegnano questi nuovi Santi, oltre a interventi di promozione umana,
talora persino rischiosi come testimonia l’esperienza di tanti missionari, comporta sempre un
esplicito annuncio di Cristo. Questo è l’esempio e questa è l’eredità preziosa che i tre Santi,
elevati oggi alla gloria degli altari, lasciano specialmente alle loro famiglie religiose. Primo
compito degli Istituti missionari è la missione ad gentes, da non posporre a nessun altro
impegno, pur necessario, di carattere sociale e umanitario.

2. "Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore". Il Salmo responsoriale, che poc’anzi
abbiamo cantato, sottolinea l’urgenza della missione ad gentes anche in questi nostri tempi.
Sono necessari evangelizzatori dall’entusiasmo e dalla passione apostolica del Vescovo
Daniele Comboni, apostolo di Cristo tra gli africani. Egli impiegò le risorse della sua ricca
personalità e della sua solida spiritualità per far conoscere ed accogliere Cristo in Africa,
continente che amava profondamente.

Come non volgere, anche quest’oggi, lo sguardo con affetto e preoccupazione a quelle care
popolazioni? Terra ricca di risorse umane e spirituali, l’Africa continua ad essere segnata da
tante difficoltà e problemi. Possa la Comunità internazionale aiutarla attivamente a costruire
un futuro di speranza. Affido questo mio appello all’intercessione di san Daniele Comboni,
insigne evangelizzatore e protettore del Continente Nero.

3. Völker wandern zu deinem Licht" (Jes 60, 3). Das prophetische Bild des neuen
Jerusalems, läßt über allen Völkern das göttliche Licht erstrahlen. Es beleuchtet gut das
Leben und das unermüdliche Apostolat des heiligen Arnold Janssen. Sein priesterliches
Wirken war erfüllt vom Eifer, das Wort Gottes zu verbreiten. Dazu setzte er auch die neuen
Kommunikationsmittel, besonders die Pressearbeit, ein.

Trotz vieler Hindernisse verlor er nicht den Mut. Gerne sagte er: Die Verkündigung der
Frohen Botschaft ist das erste und höchste Werk der Nächstenliebe". Vom Himmel aus hilft
er nun seiner Ordensfamilie, auf seinen Spuren treu weiterzugehen und die bleibende
Gültigkeit des Evangelisierungsauftrags der Kirche zu bezeugen.

4. Sie aber zogen aus und predigten überall" (Mk 16, 20). So beschließt der Evangelist



Markus sein Evangelium. Dann fügt er hinzu, daß der Herr nicht aufhörte, das Wirken der
Apostel mit der Macht seiner Zeichen zu begleiten. Diesen Worten Jesu entspricht das
glaubenserfüllte Zeugnis des heiligen Josef Freinademetz: Missionar zu sein betrachte ich
nicht als ein Opfer, das ich Gott bringe, sondern als die größte Gnade, die Gott mir
geschenkt hat." Mit einer Zähigkeit, die für Menschen aus den Bergen typisch ist, hat dieser
hochherzige „Zeuge der Liebe" sich selbst der chinesischen Bevölkerung in Süd-Shantung
zum Geschenk gemacht. Aus Liebe und in Liebe nahm er die Lebensbedingungen dieser
Menschen an. Dabei folgte er dem Rat, den er selbst seinen Missionaren gab: „Die
Missionsarbeit ist umsonst, wenn man nicht liebt und nicht geliebt wird." Als Vorbild einer
evangeliumsgemäßen Inkulturation ahmte dieser Heilige Jesus nach, der die Menschen
rettete, indem er ganz und gar ihr Leben teilte.

Traduzione italiana delle parti pronunciate in lingua tedesca:

3. "Cammineranno i popoli alla tua luce" (Is 60,3). L’immagine profetica della nuova
Gerusalemme, che diffonde la luce divina su tutti i popoli, illustra bene la vita e l'instancabile
apostolato di sant'Arnold Janssen. La sua attività sacerdotale fu piena di zelo nel diffondere
la Parola di Dio utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione di massa, specialmente la
stampa.

Non si perse d’animo dinanzi agli ostacoli. Amava ripetere: "L'annuncio della Buona
Novella è la prima e principale espressione dell'amore del prossimo". Dal Cielo ora egli aiuta
la sua Famiglia religiosa a proseguire fedelmente nel solco da lui tracciato, che testimonia la
permanente validità della missione evangelizzatrice della Chiesa.

4. "Allora essi partirono e predicarono dappertutto" (Mc 16,20). Così l’evangelista Marco
conclude il suo Vangelo. Aggiunge poi che il Signore non cessa di accompagnare l’attività
degli apostoli con la potenza dei suoi prodigi. A queste parole di Gesù fanno eco quelle piene
di fede di san Josef Freinademetz: "Non considero la vita missionaria come un sacrificio che
offro a Dio, ma come la più grande grazia che Dio avrebbe mai potuto darmi". Con la
tenacia tipica della gente di montagna, questo generoso "testimone dell’amore" fece dono di
se stesso alle popolazioni cinesi dello Shandong meridionale. Abbracciò per amore e con
amore le loro condizioni di vita, secondo il consiglio che egli stesso dava ai suoi missionari:
"Il lavoro missionario è vano se non si ama e non si è amati". Modello esemplare di
inculturazione evangelica, questo Santo imitò Gesù, che ha salvato gli uomini
condividendone fino in fondo l’esistenza.

5. "Andate in tutto il mondo". I tre Santi, che con gioia oggi onoriamo, ricordano la
vocazione missionaria di ogni battezzato. Ogni cristiano è inviato in missione, ma per essere
autentici testimoni di Cristo occorre tendere costantemente alla santità (cfr Redemptoris
missio, 90).

Accogliamo, carissimi Fratelli e Sorelle, quest’invito che ci viene dall’odierna suggestiva
celebrazione. Ci illumini dal Cielo la Regina dei Santi, Stella della nuova evangelizzazione.
A Lei ci rivolgiamo con fiducia specialmente in questo mese di ottobre, dedicato al Rosario e
alle missioni. Maria Santissima, Regina delle missioni, prega per noi!



I MIRACOLI:

Il primo miracolo certo e documentato di Padre Freinademetz risale al 1939, ma solo nel 1975 Papa
Paolo VI lo proclamó Beato e, dopo il processo di santificazione, negli anni seguenti, proclamato Santo.

Il miracolo che ha portato alla beatificazione di Giuseppe Freinademetz è avvenuto in Alto
Adige:

il piccolo Heinrich Mutschlechner aveva appena quattro anni quando si ammalò
gravemente; contrasse una grave infezione dei polmoni. Il 15 aprile 1943 i medici
convocarono i genitori all'ospedale di Brunico per comunicare loro che Heinrich sarebbe
morto nel giro di qualche ora. I genitori cercarono la speranza nella preghiera e si rivolsero
in particolare a padre Freinademetz; numerosi conoscenti e molte suore si unirono alla loro
preghiera. La mattina del 18 aprile il bambino aprì gli occhi, completamente guarito. "Un
miracolo" dovettero pensare subito i medici.

Per la canonizzazione, secondo le norme del diritto canonico, è stato necessario il riconoscimento di
un ulteriore miracolo, avvenuto per intercessione del beato P. Freinademetz. Si tratta di una
"guarigione miracolosa" avvenuta in Giappone nel 1987: un giovane studente frequentava
l'università dei padri verbiti e qui conobbe la storia di Freinademetz. Aveva la leucemia ed i medici
giapponesi lo avevano dato per spacciato. I famigliari avevano già predisposto il funerale e, ormai
sul letto di morte, il giovane giapponese invocò aiuto dal sacerdote della val Badia. Egli venne
guarito dalla sua malattia. Ecco qui di seguito il racconto dettagliato:

Il giovane giapponese Jun Yamada il quale, il 16 febbraio 1987, all età di 24 anni, a seguito di vari
disturbi venne ricoverato in un ospedale di Nagoya (Giappone), dove gli fu diagnosticata una
leucemia acuta mieloblastica, tipo M2.

Fu attuata una polichemioterapia atta ad indurre la remissione della malattia; ma dopo il
primo ciclo non si ottenne alcun beneficio. Si passò quindi ad un altra terapia per curare la
leucemia linfoblastica acuta. Il 9 marzo del medesimo anno dagli esami di laboratorio si
rivelò una caduta dei globuli bianchi e delle altre cellule ematiche, con conseguente
depressione immunitaria, nonostante le trasfusioni praticate. Il paziente allora contrasse
una grave polmonite con emorragia polmonare, difficoltà respiratoria ed ipossia accentuata
fino ad arrivare all arresto cardiaco. Fu pertanto intubato e sottoposto a ventilazione
assistita in reparto di terapia intensiva, rimanendo privo di conoscenza.
Intanto il 13 marzo, quando le condizioni del giovane erano ormai disperate e si stava
pensando al suo funerale, un sacerdote della Società del Verbo Divino, insegnante del
malato, iniziò una novena di preghiera al Beato Giuseppe Freinademetz per ottenere
da Dio la guarigione del suo alunno.
Un altro sacerdote del medesimo istituto religioso celebrò ripetutamente la Messa per lo



stesso scopo, chiedendo l intercessione del Beato Giuseppe Freinademetz.
Il giovane cominciò a migliorare il 17 marzo, il 19 riprese piena conoscenza e il 10 aprile gli
esami di laboratorio constatarono la remissione completa della leucemia. Seguì un
infezione miotica e tubercolare per depressione immunitaria. Dal mese di luglio 1987 iniziò
un graduale recupero e il 30 settembre dello stesso anno il paziente venne dimesso
guarito.
Sul caso, ritenuto miracoloso, presso la Curia di Nagoya fu istruita un inchiesta diocesana,
la cui validità giuridica è stata riconosciuta dalla Congregazione delle Cause dei Santi con
decreto del 14 aprile 2000. il 10 dicembre dello scorso anno la Consulta Medica ha
riconosciuto che la guarigione fu rapida, completa, duratura e non spiegabile
scientificamente. Il 18 ottobre 2002 venne tenuta una riunione speciale dei Consultori
Teologi. Il 3 dicembre 2002 ebbe luogo invece la Sessione ordinaria dei Cardinali e
Vescovi alla presenza del Ponente della Causa, l Ecc.mo Giuseppe Zlatnansky, Vescovo
tit. di Montefiascone. In entrambe le Riunioni, sia in quella dei Consultori Teologi che in
quella dei Cardinali e Vescovi, al quesito se so poteva parlare di miracolo vero e proprio, la
risposta fu affermativa.
Di quanto accaduto venne presentata una relazione completa dal sottoscritto Cardinale Prefetto al
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II°. Sua Santità accolse e ratificò i Voti della Congregazione delle
Cause dei Santi e ordinò che venisse pubblicato il Decreto della suddetta guarigione miracolosa.
Ciò fatto, convocò presso di sé il sottoscritto Cardinale Prefetto, il Ponente della Causa, me, Vescovo
Segretario della Congregazione, e quanti erano, per consuetudine, da convocare, e ad essi così parlò:
Consta che si tratta di vero miracolo ottenuto da Dio per l intercessione del Beato Giuseppe
Freinademetz, Sacerdote professo della Società del Verbo Divino, vale a dire la rapida, completa e
duratura guarigione del giovane Jun Yamada da leucemia acuta ibrida, accertata fenotipicamente, con
gravi complicanze polmonari, ipossia da insufficienza respiratoria e arresto cardiaco, con infezione
micotica e tubercolare per depressione immunitaria .

Sua Santità volle che questo decreto venisse pubblicato e trascritto negli atti della Congregazione delle
Cause dei Santi.
Roma, 20 dicembre 2002

Giuseppe Card. Saraiva Martins

FINE  RACCOLTA SAN JOSEF FREINADEMETZ

SEGUE RACCONTI: Ricordi e testimonianze su Emilia Rudiferia di Glira a San Cassiano in Badia (BZ).



REDATTA  da Giuliano a fine Febbraio 2003 poco dopo la tremenda notizia
della scomparsa di Madame Milia Rudiferia , il 22 febbraio:



REDATTA  da Giuliano NEL MARZO 2004

Volata in cielo tra i suoi Santi il 22 febbraio 2003

Facile è stato amarti!  Difficile, anzi impossibile dimenticarti!   Doloroso è restare senza te!

Consolatorio è pensare che ora ti abbiamo più vicino!

Dopo una vita vissuta cristianamente, di sicuro, sei adesso con San Freinademetz!  Prega per noi!

(Martedì 17 marzo 1998  Festa per il  compleanno di Madam-Milia!   Ci sono:  Nadia, Marco, Rose-Marie,  Denise, Rita e Giuliano Brezza)



sotto: Giuliano di fronte al Santuario di Maria Sares (BZ) 11 marzo 1998 -  (la chiesina di Sares e  formazione della nuvola)

(ingrandimento e rotazione della nuvola)

Gita al Santuario di MARIA SARES:  è già il tramonto, arriva sera  c è qualche nuvola :  la forma della Beata Vergine!!

 .... (in seguito, l ispirazione improvvisa a girare la foto sviluppata  mi è venuta proprio a Villa Vittur, in stua, dalla
Mimì ). Scoprendo la sagoma assomigliante a varie icone raffiguranti la Beata Vergine Maria ci è venuto

spontaneo ringraziare Maria di Sares per questo segno dal cielo!  Meravigliati e senza parole!

Un grazie anche alla compianta Madam-Milia Rudiferia per averci fatto conoscere questi Santi luoghi ed anche
allora Beato e ora Santo G. Freinademetz di Oies!

G.BREZZA

    Redatta il 17 marzo 2004 da Giuliano Gil Brezza, ricordando con gioia la data di NASCITA di Emilia Rudiferia (scomparsa un anno fa) dopo
aver fatto dire una Santa Messa in memoria nella chiesa Santi Angeli Custodi di Riccione.

   A conoscenza di tutti i suoi parenti e a tutti quelli che le hanno voluto bene conoscendola e che la amano ancora, tra questi fortunati
anche Rita, Denise e Giuliano. - Da Riccione(RN) a San Cassiano in Badia (BZ) tramite posta sperando arrivi entro il 25 marzo per la Festa
dell Annunciazione.



REDATTA da Giuliano NEL MARZO 2005

Volata in cielo sicuramente in Paradiso tra i suoi Santi il 22 febbraio 2003

OGGI RICORDIAMO LA TUA NASCITA E PER NOI E  UNA GIORNATA DI GIOIA E FELICITA!

poichè sentiamo la tua presenza sempre viva accanto a noi!   ( Ahiii!... )

Nella casa del Signore insieme alla tua amata sorella, i tuoi cari ed i Santi prega per noi

!

(Martedì 17 marzo 1998  Auguri a  Madam-Milia!   Ci sono:  Rose-Marie,  Denise, Rita e Giuliano, Nadia e Marco)



RIEVOCHIAMO LA GITA AL SANTUARIO DI  LORETO  domenica (tardo pomeriggio) 13 giugno 1999 -  (nelle foto sopra a destra: la
piccola Denise col papà Giuliano e Emilia ( sotto da sinistra: (davanti alla statua di Papa Giovanni XXIII) Roberto Damiani (grande amico,
come anche sua moglie Cristina)  Milia   e Giuliano   Poi in chiesa: Roberto e Mad.Milia, di spalle, e noi tutti, sbalorditi in preghiera: c è la
Madonna di Fatima !?!!  (a destra) all uscita del Santuario: Denise con mamma  Rita e Mad.Milia.

     Una storia incredibile!  Hai mai pensato di andare in pellegrinaggio ad un Santuario e di incontrare due Madonne
contemporaneamente?    A noi è accaduto! Ed è perché se andavi con Madam-Milia  di segni dal cielo e di cose belle te ne
capitavano!  Ecco il racconto in breve:

     Non sapevamo nulla, era solo una visita a Loreto come tante, decisa all ultimo momento. Entriamo in chiesa,
all improvviso sentiamo trambusto: qualche cosa sta succedendo! Arriva da Fatima (Portogallo), poiché in quel periodo era in
Italia, proprio la Madonna di Fatima! Per noi, increduli, la battuta è spontanea: due Madonne in un solo colpo! Chi se lo
aspettava! Che gioia e che felicità!! .

     Solo oggi ci rendiamo conto che quella coincidenza ha un segno miracoloso perché, facendo una gita improvvisata, le
probabilità che succeda un evento simile sono molto rare: .... Un grazie alla Beata Vergine! - ma anche alla compianta
Madam-Milia Rudiferia per averci fatto vivere con lei in questi  Santi luoghi delle emozioni così belle e  incredibili!

                                                                                                                                                                                                              G.Brezza

    Redatta il 17 marzo 2005 da Giuliano Gil Brezza, ricordando con gioia la data di NASCITA di Emilia Rudiferia (scomparsa
due anni fa) con  una Santa Messa in memoria nella chiesa Santi Angeli Custodi di Riccione.

   A conoscenza di tutti i suoi parenti e a tutti quelli che le hanno voluto bene conoscendola e che la amano ancora, tra questi
fortunati anche Rita, Denise e Giuliano, nonché Roberto Damiani (anche lui è stato ospite da lei a Villa Vittur) con Cristina -
Da Riccione(RN) a San Cassiano in Badia (BZ) tramite posta.

REDATTA da Giuliano NEL MARZO 2007



Ho voluto creare quest anno, per ricordare la nascita di Emilia Rudiferia, con le fotografie di famiglia, un
collage:  è quello già esposto all inizio, ma, INCREDIBILE!!, dopo un po  di giorni ho un ispirazione: vado a
girare la fotografia e, caro lettore, guarda cosa ha rivelato lo sfondo delle montagne innevate attorno a
Villa Vittur:

GIRA LA FOTO UNA VOLTA SOLA IN SENSO ANTIORARIO:

le montagne innevate rilevano una sagoma familiare:

andiamo a ingrandire  : incredibile! Assomiglia alle tantissime icone e statue della Beata Vergine col
bambino!:



Oh grazie Beata Vergine Maria per questo segno! Io avevo collocato l immagine di Emilia Rudiferia in
cielo come se guardasse dal Paradiso su Villa Vittur. Ora non ho più dubbi: ella è beata nella gloria
dell Altissimo! Questa ne sia la conferma! Amen.

Continua .


