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Il CMI ricorda il Cardinale Antonio Innocenti 
 
Il CMI ricorda con commozione Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Antonio Innocenti, Pre-
fetto emerito della Congregazione per il Clero, Presidente emerito della Pontificia Commissione per la con-
servazione del Patrimonio artistico e storico della Chiesa, Presidente emerito della Pontificia Commissione 
Ecclesia Dei e Gran Priore emerito del Sacro Militare Ordine Costantinano di S. Giorgio. 
Nato nel 1915 a Poppi (AR), nella diocesi di Fiesole, Antonio Innocenti ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale 
nel 1938. Nel 1941 ha conseguito la laurea in Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana, dedi-
cando ogni momento libero al ministero sacerdotale nella borgata romana di Primavalle e nell'Agro Romano. 
Durante gli ultimi mesi del conflitto mondiale, si adoperò in favore della popolazione mettendo a frutto le 
sue cognizioni linguistiche, salvando così numerose persone dalla deportazione. Fu sottoposto a due processi 
sommari e portato dinanzi al plotone di esecuzione, ma all'ultimo momento l'ordine di sparare venne revoca-
to. 
Nel 1948 è stato nuovamente a Roma per completare gli studi teologici presso l'Università Lateranense, dove 
ha conseguito la licenza in Dommatica. Su invito dell’allora Arcivescovo Giovanni Battista Montini fa in-
gresso nell'Accademia Ecclesiastica: Segretario presso l'allora delegazione apostolica di Leopoldville, con 
giurisdizione sul Congo Belga e il Ruanda-Urundi (1950), Nunziatura apostolica in Svizzera, dove si è dedi-
cato all'assistenza religiosa agli immigrati e ai rapporti con i cristiani di altre denominazioni (1953), rappre-
sentante della Santa Sede nell'adesione al Consiglio d'Europa a Strasburgo, Rappresentanza pontificia a Pari-
gi (1964), Nunzio apostolico in Paraguay (1967). Nel 1968 riceve l'ordinazione episcopale e nel 1973 viene 
nominato Segretario della Congregazione per la disciplina dei Sacramenti. Nunzio apostolico nel Regno di 
Spagna (1980-85), viene creato Cardinale da Giovanni Paolo II il 25 maggio 1985. Nominato Prefetto della 
Congregazione per il Clero (1986-91), nel 1990 è Presidente delegato all’VIII Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sulla formazione dei sacerdoti. 
Con il suo decesso, il Collegio cardinalizio è formato da 193 porporati di cui 116 elettori. I Cardinali italiani 
sono ora 41 di cui 20 elettori. 
Le Esequie del Cardinale Antonio Innocenti, avranno luogo mercoledì 10 settembre, alle ore 9 nella Basilica 
Vaticana. La S. Messa sarà celebrata dal Cardinale Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio. Al 
termine della Celebrazione Eucaristica, il Santo Padre Benedetto XVI rivolgerà alcune parole ai presenti e 
presiederà il rito della Ultima Commendatio e della Valedictio. 
Il defunto ha diverse volte celebrato per l’Associazione Internazionale Regina Elena, sia a Roma, sia nella 
sua cara Lama Mocogno (MO), in particolare una S. Messa in suffragio del Presidente Onorario, S.E. il     
Cavaliere Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina nel 2002. 
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