
PADRE GIACOMO MESCHINI 

di Vito e Teresa Cerri 

Nato ad Alba (L’Aquila) il 7.07.1923 - deceduto a Bucchianico il 21.06.2019 
 

 

    Padre Giacomo nato ad Albe (L’Aquila) il 7 luglio 1923, entrò nell’Ordine il 

28.10.1934. 

Divenne novizio il 31.10.1939; fece la professione temporanea il 1.11.1940 ed 

emise la professione solenne il 16 novembre 1944. Fu ordinato diacono il 22 

dicembre del 1946 e sacerdote il 5 aprile 1947.  

     Da quel momento, nello spirito dell’obbedienza e della disponibilità è iniziata 

per lui una serie piuttosto lunga di servizi pastorali in diverse comunità della 

Provincia Romana: dalla Parrocchia San Camillo (1947) a Direttore degli 

Aspiranti Fratelli a Villa Sacra Famiglia (1948); dal 1949 al 1953 Cappellano 

presso gli Ospedali San Giovanni prima e San Camillo poi; a Viterbo presso la 

Crocetta negli anni 1953-1954; nel 1956, per pochi mesi è cappellano 

all’Ospedale San Giacomo, dal giugno dello stesso anno fino al 1986 è nella Parrocchia di San Camillo. 

Come promotore vocazionale sarà a Sora dal 1986. Nel 1992 è di comunità a Bucchianico presso l’allora 

Istituto Sacro Cuore (oggi Centro Nicola D’Onofrio). Vice-parroco a Bucchianico (1995). Dal settembre 

2004 è di casa presso il Centro Nicola D’Onofrio. Negli ultimi anni di malattia era curato e accudito nella 

Casa Sollievo San Camillo delle Figlie di San Camillo in Bucchianico.  

 

     Padre Giacomo è stato un religioso di straordinaria carità, dedizione e semplice testardaggine. In modo 

semplice, instancabile e sempre gioioso ha saputo stare accanto a tanti malati e operatori sanitari, ma 

ancora di più a tante generazioni di giovani incontrati negli anni della Parrocchia San Camillo a Roma e 

a Bucchianico. Tipo avventuroso, per i nostri tempi forse anche un po' incosciente, amante delle montagne 

e delle bellezze del Creato, ha testimoniato con la Parola e con l’esempio di carità del Fondatore, la 

bellezza di seguire Cristo sulla via della consacrazione alla vita religiosa o della vita matrimoniale.  

Realmente con una esistenza colma di Grazie, anche il tempo della malattia, accettata con piena 

disponibilità alla volontà di Dio, è stata specie in questi ultimi anni un’offerta quotidiana per la nostra 

Provincia e “per la conversione di tanti”, in attesa della venuta di Cristo, che lo ha chiamato a sé venerdì 

21 giugno 2019. 

     

    A noi tutti resta la testimonianza di vita sacerdotale e religiosa da conservare nel nostro cuore come un 

patrimonio spirituale per la nostra Provincia Romana, per la quale certamente dal cielo egli, amante della 

gioventù e dell’annuncio vocazionale, in questo speciale anno dedicato alla preghiera per le vocazioni, 

certamente non farà mancare la sua preghiera.  

 

   I funerali si terranno lunedì 24 giugno 2019, alle ore 12.00 a Bucchianico nel Santuario di San Camillo. 

Padre Giacomo riposerà nella Cappella di famiglia nella sua Città natale di Albe (L’Aquila). 

 

 

 

 

Roma, 21 giugno 2019 


