
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 

 

 

Alle 10:45 di questa mattina (ora locale), è tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 

DON ANTHONY TIMOTHY CHENEVEY 
84 anni di età, 60 di vita paolina, 58 di professione religiosa, 55 di sacerdozio 

Don Anthony è nato nella regione agricola di Fredericksburg, nello stato dell’Ohio (Stati 
Uniti) il 31 luglio 1928. 

Poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale si trovava a far parte dell’American 
Occupation Military Force che era di guarnigione in Giappone all’inizio degli anni Cinquanta. 
Un giorno, camminando per un quartiere di Tokyo, s’imbatté in un gruppo di missionari locali 
conosciuti come Società San Paolo. Non ne aveva mai sentito parlare. La frequentazione della 
loro cappella, tuttavia, a poca distanza dalla base dell’esercito americano, lo portò a fare 
amicizia e a prestare aiuto alla comunità. È stata questa familiarità, nata per caso a contatto con 
una realtà apostolica paolina che lottava per crescere nel lontano Oriente, devastato dalla guerra, 
che avrebbe fatto germogliare in seguito la vocazione religiosa di don Anthony. 

Al ritorno in patria e alla vita civile, egli cercò le fondazioni della Famiglia Paolina e nel 
novembre del 1952 entrò nella comunità paolina di Staten Island (New York). Compiuto l’anno 
di noviziato nella comunità di Canfield, emise la prima professione religiosa il 1° settembre 
1954. Dopo aver prima completato gli studi superiori alla Duquesne University a Pittsburgh, è 
stato inviato in Italia, nel Collegio internazionale paolino di Roma. Qui ha emesso la 
professione perpetua l’8 settembre 1957 e, insieme ad altri 14 compagni paolini, è stato ordinato 
sacerdote il 6 luglio 1958 da mons. Ettore Cunial, alla presenza del Fondatore. 

Al ritorno negli Stati Uniti, gli fu affidato l’incarico di insegnamento al “Queen of Apostles 
Seminary” a Derby (New York). Al contempo si rese disponibile per lo sviluppo del settore 
editoriale seguendo i libretti della St. Paul Publication. 

In seguito don Anthony è stato promotore vocazionale della Provincia, maestro dei novizi e 
Superiore nelle comunità paoline di Dearborn (1970-1973) e di Michigan. Dal 1989 al 1990 
vive un anno sabbatico, che trascorre nella Casa generalizia, frequentando l’Angelicum di Roma 
per l’aggiornamento personale. Successivamente è stato direttore editoriale di Alba House Book 
(1990-1999) nella comunità di Staten Island, comunità nella quale ha anche prestato il servizio 
di Superiore per due mandati (1982-1988). In seguito si è dedicato alle mostre del libro, nella 
comunità di Dearborn, finché le forze glielo hanno consentito (1999-2008). 

Don Anthony aveva un carattere naturalmente gentile, riservato ma anche socievole, unito al 
caratteristico stile di vita improntato asemplicità rurale. Era molto generoso, fino all’eccesso, 
nella disponibilità al ministero sacerdotale: di giorno o di notte, a tempo opportuno e 
inopportuno. Ha coltivato la preghiera, ha amato e vissuto il carisma paolino con tutto se stesso. 

Non molto tempo fa, dopo una vita caratterizzata dalla buona salute e ricca di attività, le 
energie di don Anthony sono venute visibilmente meno. In breve tempo si è ritrovato in una 
condizione sempre più marcata di immobilità. Ha accettato di buon animo la condizione di non 



autosufficienza, anche quando questa ha comportato il ricovero in una struttura per anziani. Il 
personale infermieristico lo guardava come un paziente raro: mai un lamento o una lamentela, 
sempre sopportava serenamente e con docilità. 

Affidiamo ora il nostro confratello al Cristo, vincitore della morte, «che trasfigurerà il nostro 
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20), perché possa godere della 
cittadinanza celeste assieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina che già si trova in 
cielo. Gli affidiamo ora l’intercessione per le necessità della Congregazione e in particolare 
della Provincia Stati Uniti, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno suffragio. 

Roma, 23 luglio 2013 Don Vincenzo Vitale 

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


