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OMELIA IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DI DON ANTONIO 

CASSANNELLI 

Vallinfreda, Parrocchia di San Michele Arcangelo, Giovedì 27 marzo 2014 

 

 

Ci ha colpiti tutti, ieri mattina, la notizia della morte improvvisa del carissimo 

Don Antonio Cassanelli, Canonico della Cattedrale di Tivoli e Arciprete-Parroco 

Emerito di questa Parrocchia di San Michele Arcangelo in Vallinfreda, che guidò dal 

1970 al 1976 e poi, nuovamente, dal 1992 al 2007: per un totale di 21 anni! 

Anche se sapevamo che la sua salute, in questi ultimi anni, era notevolmente 

peggiorata, tanto da convincersi, dal gennaio scorso, di ritirarsi presso la Casa del 

Clero di Collevalenza – e per lui convincersi di questa necessità era stata una vera 

grande conversione … – non eravamo probabilmente pronti a questo distacco umano. 

Personalmente, lunedì 17 marzo, andando a fargli visita a Collevalenza, lo trovai 

come sempre lucido, spirituale, profondo … e non immaginavo che sarebbe stato 

quello il nostro ultimo incontro, tant’è che lo invitai a tornare a Tivoli la mattina del 

Giovedì Santo per la Messa Crismale con l’impegno di risentirci per mettergli a 

disposizione eventualmente qualcuno che lo andasse a prendere. Sapevo bene, infatti, 

quanto fosse affezionato al nostro presbiterio e alla gente della nostra Diocesi ed in 

particolare a voi, cari abitanti di Vallinfreda, dove ha desiderato tornare per il suo 

ultimo viaggio e dove la sua salma sarà tumulata per rimanere qui, tra coloro che 

molto ha amato e servito nella sua vita sacerdotale, qui, in questa terra che fu del 

Beato Diego Oddi e di tanti bravi cristiani: semplici, onesti, forti nella fede! 

 

Al sacerdozio, Don Antonio, era arrivato tardi: a 42 anni! 

 

Nato in una numerosa famiglia di Roma l’11 settembre del 1927, la sua 

giovinezza fu segnata dall’incontro con il fondatore del Centro Oratori Romani, il 

Servo di Dio Arnaldo Canepa di cui spesso parlava con ammirazione. Naturalmente 

buono di carattere, fu reso maturo dagli anni, da alcune prove della vita – a partire 

dalla morte del fratello Mauro in un tragico incidente che lo aveva segnato fortemente 

– e dall’esperienza del lavoro presso le Poste e Telegrafi di Roma. Un po’ scrupoloso, 

forse per questo si decise tardi a fare il passo di entrare in Seminario per rispondere a 

una chiamata avvertita da tempo. Tenace nelle idee ma anche umile e obbediente, 

diligente e riflessivo, spiritualmente ben preparato e pio, fu ordinato prete nella 

Cattedrale di Tivoli da Mons. Guglielmo Giaquinta il 5 ottobre 1969. 

 

Dopo alcuni mesi di servizio sacerdotale presso il Villaggio Don Bosco, 

accanto a Don Nello Del Raso, nel 1970 fu inviato a Vallinfreda dove rimase per 

circa sette anni. Trasferito all’Ospedale San Giovanni di Tivoli svolse con grande 

cura e dedizione il suo servizio di Cappellano fino a quando, nel 1992, tornò qui 

come Arciprete-Parroco dove visse fino al 18 ottobre 2007 quando, senza non poca 

fatica, ma con grande amore alla Chiesa ed esemplare obbedienza sacerdotale, dopo 

aver concordato il da farsi con il mio predecessore, si dimise da Parroco, gli fu dato il 
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titolo di Arciprete-Parroco Emerito, fu nominato Canonico della Cattedrale, si ritirò a 

Roviano – comunità che aveva già incontrato e servito nel suo cammino presbiterale 

– e continuò a rendersi utile, come poteva, alla Diocesi, al nostro presbiterio e a molti 

che soffrivano. In questi anni, almeno ogni domenica, se non di più, si è recato alla 

Casa di Cura per anziani “Rio Oasi” di Riofreddo e ha seguito molti bisognosi e 

sofferenti. Anche durante il nostro ultimo incontro non aveva mancato di 

raccomandarmi alcune situazioni di gravi disagi familiari ed economici che 

continuava a seguire da lontano e dando del suo. 

 

Il suo amore per il presbiterio era grande. Mai assente ai nostri incontri e agli 

Esercizi Spirituali annuali del Clero, la sua era la vita di un prete che, come direbbe 

Papa Francesco, conoscono l’odore delle pecore e per le pecore non esitano a 

spendersi totalmente! Aveva una buona cultura e amava la Sacra Scrittura e la 

Madonna. Sicuramente – negli ultimi anni – gli pesava la solitudine e spesso amava 

raccontarsi e raccontare le sue intuizioni, le sue letture, le sue “scoperte” … erano 

rare le volte dove negli incontri di formazione del clero non intervenisse e ponesse 

domande argute e semplici con l’ingenuità e la purezza di cuore di un bambino. 

 

Ora si era ritirato, come ricordavo, a Collevalenza. Là si era ben inserito con 

gli altri sacerdoti che stimava e sperava di potersi rendere ancora utile – questo era il 

motivo che gli aveva consigliato di ritirarsi presso quel Santuario – per il ministero 

delle confessioni. 

 

Sì, Don Antonio, al sacerdozio era arrivato tardi ma è stato fino in fondo un 

vero prete, un santo prete, un buon prete! 

Ha amato la Chiesa e il Papa, ha amato i suoi Vescovi. Giunto a Tivoli, durante 

un nostro incontro, mi chiese: “Come posso aiutarLa”? Gli diedi un mandato che mi 

chiese addirittura per iscritto: “Prega per me”! E lui, ve lo confido, lo accolse 

volentieri e mi ricordò anche nel nostro ultimo incontro che questo mandato lo 

assolveva ogni giorno andando ben oltre al ricordo del Vescovo prescritto nella 

preghiera eucaristica e di tanto in tanto nella Liturgia delle Ore. Per pregare mi aveva 

chiesto di avere in casa anche la Santissima Eucaristia, cosa che gli concessi, e che fu 

la sua compagnia anche nei momenti della solitudine e dell’amarezza, del forzato 

stare in casa anche se continuamente tentato di riprendere la sua auto e ripartire … 

Ha amato e pregato tanto per i sacerdoti e le vocazioni. Ha profondamente 

amato i fedeli affidati alle sue cure: i malati dell’Ospedale e della Casa di Cura, i 

fedeli delle comunità nelle quali è passato per brevi periodi, ma il suo grande amore è 

stato per voi di Vallinfreda! 

 

Don Antonio, con la semplicità del cuore dei “piccoli del Vangelo”, aveva un 

sogno che aveva confidato a diversi di noi: morire nel giorno del Sacro Cuore!  

Il Signore ha disposto diversamente ma per questa liturgia esequiale ho voluto 

scegliere le letture del giorno del Sacro Cuore secondo il formulario dell’anno “C” 

che ben descrivono – a mio avviso – il segreto di Don Antonio. 
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Don Antonio era un innamorato della follia d’amore e di misericordia che Dio 

in Cristo ha avuto ed ha per noi! 

Il modello della follia d’amore del pastore che lascia le 99 pecore per cercare 

quella smarrita non determinato dal calcolo umano ma da un affetto eccessivo, lo 

aveva innanzitutto sperimentato su di lui. Nella sua giovinezza, nelle prove della vita, 

lui aveva sentito di essere da una parte pecora smarrita ma altrettanto amata e sedotta 

dall’amore di Dio. Sentiva che Dio è pieno di amore misericordioso, un amore che 

non fa calcoli, ragionamenti, ma va avanti per salvare anche chi non lo meriterebbe. 

Amava la Solennità del Sacro Cuore perché il cuore di Gesù non calcola, non ragiona 

come ragioniamo noi, ma va avanti nonostante le critiche della gente ragionevole. 

Don Antonio si sentiva avvolto da questo amore e amava essere amato da questo 

amore. Un amore grande, generoso e irragionevole, ci ha ricordato San Paolo nella II 

lettura, che ha portato Cristo a morire per noi mentre noi eravamo ancora peccatori 

quando, umanamente, si fa fatica a trovare qualcuno che sia disposto a morire per un 

altro anche se si tratta di un buono e un giusto. Un amore che ci “perseguita” – 

scusate il termine – ancor più dopo il battesimo e il nostro innesto nella Pasqua di 

Cristo che ci assicura la vita eterna: “Se infatti – scrive San Paolo – quando eravamo 

nemici, siamo stati riconciliati con Dio, per mezzo della morte del Figlio suo, molto 

più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita”. 

Don Antonio, come sentiremo al termine della Messa nel suo Testamento 

Spirituale, si è sentito creato e ricreato, riaccolto e rivestito, benedetto e consacrato da 

questo “Padre Amoroso”. 

E come ogni innamorato, ha condiviso con chi ha incontrato questo amore folle 

di Dio verso di Lui. Innanzitutto nel sacerdozio vissuto esemplarmente e 

poveramente, nel dare agli altri molto di quello che aveva per aiutarli anche al di là 

del ragionevole. Molte volte ho dovuto bonariamente raccomandargli di fare 

attenzione a chi faceva beneficenza con il rischio di essere “sfruttato” o di riguardarsi 

la salute, di farsi aiutare … anche se con poco successo …  

Sentendosi fortemente amato dal Cuore di Gesù ha conformato la sua vita a 

questo amore e ha cercato di vivere il suo sacerdozio così, come un grande atto di 

amore, una continuazione dell’essere Pastore che dà la vita per il suo gregge. 

Se questo era il suo ideale sappiamo anche che forse non sempre è riuscito a 

realizzarlo. Ne abbiamo constatato lo sforzo sincero ma abbiamo anche conosciuto le 

sue debolezze e fragilità, tipiche della natura umana anche se retta e benissimo 

orientata. Ne abbiamo conosciuto i momenti dove prevaleva la sua bonaria 

testardaggine anche se poi sapeva chiedere subito scusa, perdonare e farsi perdonare. 

Per queste fragilità celebriamo questa Messa di suffragio affinché il Signore lo 

perdoni se non sempre è stato capace – e chi lo è? – di corrispondere all’Amore con 

l’amore. Ma ringraziamo anche Dio per avercelo dato. Sì per aver messo sulla nostra 

strada Don Antonio che ci ha fatto desiderare di amare e seguire di più il Signore. 

 

Permettete ancora due brevi ricordi e considerazioni. 

Una sera agli Esercizi Spirituali, dopo Compieta, sotto una luna piena 

bellissima, Don Antonio si andò a sedere, all’aperto e iniziò a suonare una musica 
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probabilmente composta da lui, lì per lì, con la sua armonica a bocca. Forse era un 

modo per farsi notare o forse, pensai tra me e me, sta facendo la sua serenata al Dio 

che lo ama e che ama. Ora mi piace pensarlo che suona non davanti alla luna – che 

riflette la luce del sole – ed è immagine della Chiesa nella quale e per la quale Don 

Antonio ha suonato la musica della sua vita donata a Dio e al prossimo. Ma davanti a 

Cristo Signore, a Lui nostra Pasqua, pienezza di vita e di luce che Don Antonio ha 

insegnato ad amare e seguire. Preghiamo perché il Signore lo guardi, si accorga di lui, 

sorrida e lo investa del calore e della luminosità della sua vita divina ed eterna. 

L’atro pensiero me lo offre il suo cappello da alpino. Era orgoglioso di essere 

uomo della montagna, prete della montagna, era fiero di essere chiamato “alpino” … 

L’alpino cammina guardando in alto, per giungere alla meta. E trascina dietro a sé, in 

cordata, anche coloro che sono meno capaci di scalare le montagne. 

Mi piace pensare che il nostro alpino, che Don Antonio, ora sia giunto alla 

meta trascinato dal “grande alpino”: dal Risorto! Vorrei chiedergli pertanto a nome 

personale e di tutti che ci trascini con lui, in cordata, verso il premio eterno. Prega 

ancora per me, prega ancora per noi, caro Don Antonio! Prega per le tue sorelle e tuo 

fratello, i tuoi nipoti, prega per i tuoi amici e conoscenti, per chi ti è stato vicino, per 

chi ti ha voluto bene e anche per chi ti ha potuto volontariamente o involontariamente 

farti soffrire. Trascinaci nell’amore folle di Dio nel quale noi ora ti pensiamo con 

l’anima. Noi ti promettiamo che continueremo a pregare per te affinché questo amore 

sperimentato, celebrato e conosciuto in vita ora ti sia svelato pienamente. 

 

Maria Santissima ed il suo Sposo Giuseppe ti accolgano in paradiso. Amen. 

 

 

         Mauro Parmeggiani 

              Vescovo di Tivoli 


