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Messa per l’eterno riposo di fr. Anthony Freeman,
L.C.
“Il nostro desiderio di santità grazie a te è più grande” ha
detto p. David Abad, L.C. nell’omelia.

Oggi, 10 aprile 2018, alle 18.30, p. Eduardo Robles Gil, L.C., direttore generale
del Regnum Christi, ha presieduto la S. Messa per l’eterno riposo di fr. Anthony
Freeman, L.C., concelebrata da circa 130 sacerdoti Legionari di Cristo.
Erano presenti nella cappella del Collegio Internazionale dei Legionari di Cristo,
i confratelli delle comunità di Roma, le Consacrate, i Laici Consacrati e i membri
laici e gli amici del Regnum Christi.
Nell’omelia sul vangelo di Giovanni(14, 1-6) p. David Abad, L.C. ha detto “il giorno
di Pasqua il Signore è venuto a visitarci nella nostra casa non solo per seminare,
come fa ogni giorno, ma anche per raccogliere il frutto maturo” ha aggiunto poi
“noi pensavamo che la missione di Fr. Anthony stesse per iniziare con
l’ordinazione sacerdotale che avrebbe ricevuto fra due mesi e non sapevamo che
la sua missione, invece, era mostrarci come è facile raggiungere la santità in un
centro di formazione”.
Fr. Anthony abbracciando il cammino che il Signore gli ha dato ha cercato di
trasmettere ai giovani di oggi la passione per la santità conquistata passo dopo
passo, come scrive anche nel suo libro one step clorser: “forse non sarai santo
alla fine del giorno ma ne sarai un passo più vicino”.
P. Abad, L.C. ha concluso ringraziando la famiglia di fr. Anthony per averlo dato
alla Legione di Cristo e ha ricordato ai presenti che la sua missione continua
essendo fonte di ispirazione per molti fratelli.
“Grazie fr. Anthony, ha concluso, per aver alimentato in ognuno di noi il desiderio
di santità”.
Il corpo di fr. Anthony, morto nella notte tra l’1 e il 2 arile, a Roma, a causa di una
cardiomiopatia dilatativa sarà trasferito nei prossimi giorni a Houston, negli Stati
Uniti per essere vegliato e sepolto dai familiari, amici e membri del Regnum
Christi che vivono nel paese.
Per maggiori informazioni sulla morte di fr. Anthony qui c’è il comunicato
pubblicato il 6 aprile scorso dalla congregazione dei Legionari di Cristo.
Qui alcune foto della celebrazione.
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