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Sulla morte di fr. Anthony Freeman, L.C. la Legione di Cristo fa la seguente dichiarazione 

con la cronologia dei fatti e il risultato dell’esame medico. 

 

1) Fr. Anthony Freeman, L.C., è morto lo scorso fra il 1º e il 2 di aprile, a 29 anni, nel 

Collegio Internazionale Legionari di Cristo a Roma. La causa del decesso, risultata dalla 

scheda Istat sulle cause di morte, comunicata alla congregazione oggi venerdì 6 aprile, 

risulta essere cardiomiopatia dilatativa.  

 

2) Il 1° aprile fr. Anthony, dopo aver concluso gli esercizi spirituali, ha servito come 

accolito alla Messa di Resurrezione presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro 

portando la Croce processionale. Nel pomeriggio si è intrattenuto con alcune persone e la 

sera ha cenato con la sua comunità.  

 

3) Il 2 aprile, alle 11:15 a.m., circa 40 confratelli della sua comunità sono andati con diversi 

mezzi per una giornata di svago nei pressi di Sorrento.  

a. Fr. Anthony aveva stabilito, con chi stava organizzando il viaggio, che sarebbe andato 

a Sorrento e che avrebbe chiamato per avvisare se aveva bisogno di un passaggio per 

raggiungerli o se si sarebbe ricongiunto al gruppo da solo.  

b. Lo stesso giorno prima di partire, rendendosi conto della sua assenza, gli incaricati 

hanno pensato che fr.Anthony fosse rientrato prima in treno come aveva pianificato. 

Durante il viaggio di rientro uno dei suoi compagni cercò di contattarlo per telefono, 

senza successo. Prima di mangiare disse al superiore che era strano che non 

rispondeva al telefono. Il rettore, quindi, gli disse che avrebbe inviato un messaggio al 

superiore di Roma per chiedergli se aveva sue notizie.   

c. Fra le 4:00 e le 4:30 del pomeriggio dello stesso giorno, sono andati a cercarlo in 

camera dove lo hanno trovato morto; si è pertanto proceduto a chiamare le autorità 

competenti e attivare le procedure ordinarie in questi casi. 

 

4) Appena ricevuta la notizia della sua morte, i superiori di fr. Anthony hanno contattato i 

suoi familiari per comunicargli la notizia e mostrare la loro vicinanza in questo momento 

di dolore. Alcuni Legionari sono andati a casa dei genitori di fr. Anthony per stargli 

vicino in queste difficili circostanze.  
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5) La sua morte ci rattrista molto; desideriamo approfittare di questa opportunità per rendere 

grazie a Dio per il dono della sua vita fra di noi e chiediamo che gli conceda il riposo 

eterno e che consoli i suoi familiari e amici con la speranza della resurrezione. 

 

6) Per maggiori informazioni sulle esequie si chiede ai giornalisti di rivolgersi a P. Aaron 

Smith, L.C. (asmith@legionaries.org, 39 328 987 2615).  

 

7) Fr.Anthony Freeman, L.C., è nato a Houma, Louisiana, Stati Uniti. E’ entrato nel 

Noviziato della Legione di Cristo a Cheshire nel 2005. Ha fatto gli studi umanistici in 

Spagna e ottenuto la licenza in filosofía con specializzazione in antropologia presso 

l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, dove, dal 2015, studiava per il 

baccaloreato in teologia. Frequentava il terzo anno di teologia e la sua ordinazione 

diaconale si sarebbe dovuta tenere il prossimo 7 luglio a Houston. Ha scritto un libro One 

Step Closer: 40 Doses of Motivation, Hacks, and Experiences to Share with Millennial 

Catholics. Recentemente Rome Reports ha pubblicato un servizio nel quale viene 

intervistato fr. Anthony sul contenuto del suo libro. Fr. Anthony aveva un canale 

YouTube nel quale condivideva periodicamente le riflessioni personali sulla sulla sua vita 

e sulla fede; una profilo Instagram seguito da più di 8.000 follower,  una pagina 

Facebook  di Catholic Life Coach; e un sito web  nel quale condivideva riflessioni 

spirituali e esperienze personali. 

 

8)  E’ disponibile una galleria fotografica di fr. Anthony Freeman, L.C., a questo link. 
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