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Omelia dell’Arcivescovo Mons. Angelo Spina 

 
Eccellenza, cari sacerdoti, religiosi, diaconi, religiose, fratelli e sorelle, 

a tutti un affettuoso saluto di pace e di speranza cristiana, nel Signore Risorto!  

Siamo qui a celebrare le solenni esequie di don Quirino e accompagnarlo con la preghiera. Ci uniamo a 

tutti i suoi cari familiari che gli sono stati accanto con tanto affetto e attenzione, soprattutto negli ultimi tempi 

in cui è stato provato della malattia. 

In questo momento sono uniti a noi, spiritualmente, tante persone che hanno voluto bene a don Quirino: il 

cardinale Edoardo Menichelli che è a Crotone per predicare gli esercizi spirituali, il Nunzio Apostolico 

Monsignor Francesco Canalini da Roma, monsignor Luciano Paolocci Bedini, vescovo di Gubbio, e tanti 

sacerdoti che hanno fatto giungere i loro saluti e cordogli. 

Don Quirino nato ad Osimo il 15 gennaio del 1934 venne ordinato sacerdote il 15 agosto del 1960. Nei 

primi anni ’40 entrò nel seminario minore di Osimo. In seguito frequentò il Seminario Regionale di Fano. 

Appena ordinato sacerdote venne nominato vice parroco ad Offagna, poi Parroco all’Abbadia di Osimo ed in 

seguito Parroco di Offagna il 15 giugno 1969. Nel 1988 venne nominato parroco a San Marco in Osimo. Il 

primo ottobre 1997 venne nominato parroco della Santissima Trinità, incarico che tenne fino al 31 agosto 2009. 

Venne nominato delegato diocesano per il congresso eucaristico del 2011. È stato Assistente ecclesiastico 

dell’Unitalsi sottosezione di Ancona-Osimo e responsabile diocesano della pastorale della salute. È tornato 

alla casa del Padre l’11 maggio, nel giorno dei Santi martiri osimani, a cui era tanto devoto. 

Il Signore ha voluto chiamare a sé don Quirino, nel tempo pasquale, come per evidenziare che “la vita non 

è tolta, ma trasformata” e, quindi, riprende la nuova vita in Cristo Risorto. Ci ricorda S. Ignazio di Antiochia 

che: “È bello tramontare al mondo per risorgere nell’aurora di Dio”. 

Abbiamo ascoltato dalla prima lettura che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e nessun tormento le 

toccherà. E con il salmo abbiamo pregato: “Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente; anche 

la prima pioggia l’ammanta di benedizioni!” e poi le beatitudini evangeliche. 

Con il suo stile, delicato, onesto, retto e sereno, ho avuto modo di incontrare più volte, don Quirino, 

soprattutto ultimamente facendogli visita a casa e in ospedale e lui mi diceva, con il sorriso sulle labbra: “Sono 

pronto per andare alla festa che il Signore ha preparato e vado con gioia!”.  

In questo momento voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno amorevolmente custodito in questo 

ultimo tratto di vita, giorno e notte, in casa, in ospedale e alla casa anziani Recanatesi; in modo particolare i 

sacerdoti che gli sono stati accanto e che gli hanno portato i sacramenti dell’eucaristia, della confessione e 

della unzione degli infermi. 

 La Pasqua di Gesù è quanto di più profondo un sacerdote è chiamato a celebrare nella sua vita. L’eucaristia, 

questo atto supremo di dedizione di Gesù per la sua chiesa e per il mondo, è posto nelle mani povere e deboli 

di ogni prete che ogni giorno, celebrando, dice: “questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il 

mio sangue versato per voi”. Così ogni eucaristia, anche quella delle ore più difficili, fa della vita di un prete 

un dono per i suoi fedeli e lo rende capace di stare con la sua gente “come colui che serve”. Il congedo da un 

sacerdote che ha condiviso con noi innanzitutto la fede, diviene momento privilegiato per professare la “nostra” 

fede. Siamo qui per dire la nostra certezza di vivere oltre il tempo. Siamo qui per dire che don Quirino vive 

nel Signore. Siamo qui per dire la consapevolezza di un legame che sopravvive oltre la morte e ci dona di poter 

ancora dialogare con i nostri cari. I cristiani chiamano questo “comunione dei santi”. Siamo qui per dire che 

la vita del Signore risorto sarà la nostra vita. Questi istanti, prima del saluto definitivo, ci permettono di fissare 



nella memoria e nel cuore i tratti di una persona cara come quella di don Quirino Capitani. Ciascuno ha di lui 

in cuore “i suoi ricordi”. È difficile raccontare a parole una vita e ancor più è difficile dire del ministero di un 

prete: ci sono cose che rimangono custodite dal Signore che vede nel segreto, e dalla riservatezza delle relazioni 

che formano gran parte della vita di un sacerdote. Pensando a lui vorrei fare l’elogio del prete comune: quello 

che vive con dedizione esemplare il quotidiano, in coerenza con la propria vocazione. Questi sono i sacerdoti 

del nostro presbiterio. Essi riprendono in mano ogni giorno il loro ministero, come dono di Dio e come 

impegno concreto verso i fratelli, rimanendo profondamente ancorati in un rapporto personale con Gesù Cristo, 

che amano con cuore indiviso, sentendosi “quei servi inutili di cui parla il vangelo”. Si tratta di preti comuni, 

che lavorano in mezzo alla gente, si dedicano ad essa senza risparmio. Arrivano alla sera stanchi, avendo 

trovato nella giornata il tempo per la preghiera, per esercitare la carità (con gesti che mai nessuno conoscerà 

se non Dio solo!). Così riescono ad amare Dio, la loro vocazione, la propria gente. Don Quirino è stato un 

prete così, un prete delle beatitudini, come le abbiamo ascoltate dal Vangelo. Ricordo un giorno quando, 

presente anche monsignor Claudio Giuliodori, ho fatto visita alla Roller House e lui, con occhi colmi di 

commozione e pieno di entusiasmo mi descriveva cosa era quel luogo prima, una stalla, un fienile e poi era 

diventato un luogo bello, ricco di relazioni per accogliere persone diversamente abili e per i piccoli che hanno 

bisogno di affetto e di tutto. 

Cari fratelli e sorelle, questo momento di comune preghiera diviene per tutti noi un invito a riflettere sulla 

vita a partire dal suo termine ultimo: la morte. La consapevolezza del limite della nostra esistenza terrena, ci 

dà la giusta misura del vivere. Se uno non pensa mai alla morte, rischia di assumere davanti alla vita e davanti 

ai fratelli lo sguardo arrogante di chi si sente signore e padrone. Quando ci si trova a riflettere sulla morte si è 

portati a guardare alla vita con una “sensibilità diversa”, una “mitezza d’animo” che ci rende più umani.  

La morte è davvero un punto di vista prospettico importante per giudicare la vita e vedere che di noi, dopo, 

resterà solo il “bene compiuto e quello voluto”. In paradiso non si va con quello che si ha, ma con quello che 

si dà. Per il credente morire è un po’ come “tornare a casa sentendosi attesi”. Questa esperienza umana del 

“tornare a casa sentendosi attesi”, da Dio, ricco di misericordia ci mette tanta beatitudine nel cuore, sapendo 

che Dio ci accoglie nel suo paradiso.  

Oggi ringraziamo Dio per averci dato un sacerdote come don Quirino. 

Caro don Quirino, tu sei ormai nell’abbraccio misericordioso di Dio, ricordati di noi che siamo per via, 

prega per il nostro presbiterio, per le vocazioni al sacerdozio. La Vergine Maria, di cui oggi ricordiamo 

l’apparizione a Fatima, tutti i santi, i santi martiri osimani, ti accolgano in paradiso. Amen. 


