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Sabato 6 febbraio Don Pino Valaguzza moriva all’ospedale di Quito in Ecuador, dove 
era stato ricoverato a causa dell’infezione da coronavirus e di altre complicazioni che 
nel frattempo erano sopraggiunte. Aveva 78 anni di età e 43 di ordinazione 
presbiterale. In questi ultimi tempi parlava spesso della morte; era come se 
presagisse che la sua ora dovesse essere imminente; in più occasioni ripeteva infatti 
che dobbiamo essere pronti perché non si sa quando saremo chiamati. 
 
Leggeva moltissimo; anche quando è stato ricoverato, si era portato con sé il libro 
"Uomini di Dio"; era riuscito a leggerlo tutto e quella lettura gli aveva messo tanta 
tranquillità. L'ultima sera, prima di entrare in terapia intensiva, dopo essere riuscito 
quel giorno a confessarsi e far la Comunione, aveva scritto dei messaggi ai familiari, 
agli amici del Mato Grosso e alla sua gente, quasi fossero un testamento. 
 
In quei messaggi don Pino diceva che era pronto a incontrare Dio, che era in pace 
con tutti e che era sereno. Questa pace e serenità erano dovute a tante cose, tra 
l’altro anche l’aver letto quel libro e l'aver ripensato proprio quella notte al sogno che 
aveva avuto molti mesi prima con il fratello defunto Enrico. Nel sogno si erano 
incontrati sulla riva del lago di Lecco e si erano salutati; don Pino aveva chiesto a 
Enrico dove fosse ed Enrico gli aveva risposto che era in un posto dove c'era tanta 
luce, pieno di pace e di amore, e che era felice. Quel sogno aveva reso don Pino 
contento e lo raccontava a tutti e quella sera nel messaggio ha detto che anche l'aver 
ricordato proprio la notte prima il sogno, gli aveva messo ancora più serenità.  
 
Era nato il 15 dicembre 1942 a Vimercate dove la famiglia era sfollata. Terminata la 
guerra, la famiglia era tornata qui nella nostra parrocchia “Maria Ausiliatrice”. Il papà 
Mario e la mamma Angela avevano costituito una bella famiglia, semplice e povera, 
ma ricca di fede. Avevano 5 figli; Pino era il penultimo. La famiglia cresce 
nell’ambiente salesiano degli inizi, anch’esso umile e povero; è tra le prime famiglie 
ad accogliere i salesiani; direttore era don Beniamino Della Torre. La presenza 
salesiana cresceva insieme alla gente di questo quartiere chiamato poi “Rondinella”. 
 
Durante la quinta elementare, come si usava, la maestra aveva chiesto agli scolari 
di scrivere un componimento su cosa intendessero fare da grandi. Pino scrive che 
desidera fare il prete. Allora la maestra parla con i genitori che si consigliano con don 
Della Torre. Pino andrà allora a Chiari all’aspirantato; seguirà poi tutta la formazione 
salesiana, facendo il noviziato a Missaglia, il postnoviziato a Nave, il tirocinio a 
Montechiarugolo e la teologia a Monteortone. Anche la sorella maggiore; Lucilla, si 
farà salesiana Figlia di Maria Ausiliatrice. Conclusi gli studi teologici nel 1968, Pino 
non si sente di essere ordinato prete; sono gli anni del postconcilio segnati da grande 
incertezza vocazionale, in cui numerosi candidati lasciano il cammino sacerdotale 
particolarmente per la paura di scelte definitive. 
 



Pino rientra a casa; frequenta le scuole serali qui alle Opere Sociali Don Bosco; si 
diploma perito; poi inizia anche l’università, che interrompe per andare al lavoro e 
mantenersi. Lavora come operaio per otto anni a Bollate. Ha anche la ragazza che 
lascia, perché è ancora vivo in lui il desiderio di diventare prete. Dice la lettura del 
libro del Siracide che abbiamo ascoltato: “Quelli che temono il Signore, non 
disobbediscono alle sue parole; quelli che lo amano seguono le sue vie. Quelli che 
temono il Signore cercano di piacergli e tengono pronti i loro cuori”. Pino è pronto; 
quando il suo amico salesiano Don Tone Bresciani lo invita ad andare in Equador, 
Pino parte subito. E’ l’anno 1976; l’anno dopo, il giorno 8 settembre, è ordinato 
presbitero nella cattedrale di Lataqunga, dove ieri è stato sepolto. 
 
Ha lavorato come parroco in 10 parrocchie di quella diocesi. Dio è il pastore del suo 
popolo, come abbiamo letto nel salmo responsoriale e forma pastori secondo il suo 
cuore; Don Pino è stato un pastore che conosceva le pecore e le chiamava ciascuna 
per nome. Da settembre 2020 il Vescovo l’aveva inviato come direttore spirituale del 
seminario di Ibarra; egli che aveva sperimentato le incertezze vocazionali, sapeva 
ascoltare e accompagnare i giovani seminaristi nel loro cammino, ma questo compito 
è durato poco. Da giovane aveva conosciuto don Ugo De Censi da cui era legato da 
stima e amicizia. In Ecuador ha sempre mantenuto legami con l’Operazione Mato 
Grosso; altri alla fine ne faranno una testimonianza al riguardo. 
 
Quando lo incontravi, ti metteva pace; era molto stimato dai vescovi della sua diocesi, 
che gli chiedevano consiglio. Sapeva ascoltare, per questo lo cercavano. Gli piaceva 
stare in compagnia. Aiutava la gente a costruirsi la casa. Così diceva: “Para aydar a 
la gente, no hace falta tener plata, però hay che tener corazon”. Per aiutare la gente 
non c’è bisogno di denaro, ma bisogna avere cuore. E Don Pino il cuore l’aveva per 
accogliere tutti, ascoltare tutti, aiutare tutti. Anche noi come lui: “Gettiamoci nelle 
mani del Signore, poiché come è la sua grandezza, così è anche la sua misericordia". 
 
Don Pino lascia le sorelle Maria Teresa e Giovanna, la cognata Paola, il cognato 
Matteo e numerosi familiari, che lo ricordano con affetto. Essi hanno vissuto questo 
momento della malattia, della morte e del funerale, mantenendo i contatti con i mezzi 
digitali. Li conforta la parola di Gesù ascoltata nel vangelo, rivolta a Marta che piange 
per la morte del fratello Lazzaro: “Tuo fratello risorgerà. Credi tu questo?”. “Sì!” 
risponde Marta. Anche noi lo crediamo: il Signore Gesù è la risurrezione e la vita; chi 
crede in lui anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in lui non morirà in eterno. 
Ora Don Pino è con il papa Mario e la mamma Angela, la sorella Lucilla e il fratello 
Enrico, gli altri familiari e amici e aspetta tutti noi. Al termine della nostra vita anche 
noi saremo presso Dio e lo vedremo così come Egli è, a faccia a faccia. 
 
Caro Don Pino, 

ti ringraziamo per la tua testimonianza e per il tuo impegno missionario. Ora prega 
per noi, per i tuoi familiari e amici, per i giovani, le famiglie, gli anziani e ammalati, 
per i poveri e i dimenticati. Prega per la nostra comunità pastorale perché noi 
possiamo essere come te autentici discepoli di Gesù e appassionati suoi apostoli. 
Amen 


