Parole di commiato del Parroco Don Andrea Massalongo
alla Celebrazione Esequiale di Mons. Andrea Iannilli
6 giugno 2015
Piazza San Giuseppe Artigiano

Sono tanti coloro che avrebbero voluto dire una parola di commiato e di ringraziamento per
il carissimo Don Andrea Iannilli.
Queste mie parole provano a esprimere in qualche modo la gratitudine di ciascuno,
innanzitutto a Dio che ce lo ha donato ed ora non ce lo ha tolto, ma lo ha portato accanto a
se. Questo ci fa riflettere sul fatto che tutta la vita di Don Andrea, è stata spesa per portare la
gente, noi, voi, a Gesù.
Tante cose potremmo fare in suo ricordo, ma il segno che veramente esprime il senso della
sua vita, del suo essere stato Ministro di Dio e della Chiesa, è rendere Villanova e la sua
Parrocchia viva, frequentata e partecipata dalle persone.

Trovate sul sito internet della parrocchia la trascrizione dell’omelia che ha tenuto Mons.
Iannilli, qui, il primo maggio: mi pare possa essere la sintesi di ciò che ha insegnato e del suo
essere stato Parroco di Villanova. Leggetela: vi troverete quasi un testamento, o meglio: un
testimonio della fede che lui aveva e per la quale ha speso la sua vita. Ora il testimonio passa
a chi gli ha voluto bene. Prendiamolo e proseguiamo in ciò che ci ha trasmesso.
In un passaggio dell’omelia diceva:
“Mi domando cosa Dio voglia da me: no lo so. Ho bisogno anche io allora delle preghiere
che chiede il Papa; le posso chiedere anche io a voi, proprio a quelle persone che sono state
legate da due vincoli fortissimi: dal vincolo della fede e dell’amore di Dio e dal vincolo
dell’amicizia”.
I tempi un po’ lunghi hanno fatto sì che lunedì mattina sia già l’ottavario della sua morte: lo
celebreremo domani pomeriggio alle 18.30 in chiesa, Solennità del Corpo e Sangue del
Signore. Mi pare una occasione propizia pensando a quante volte lui, Sacerdote, ha celebrato
l’Eucarestia.

E’ un impegno: pregare per lui.
E quella gente che tu Don Andrea hai salutato in questa Piazza il primo maggio, oggi prega
per te, e ti rende il saluto.

