
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMELIA 
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON AGOSTINO 

25 MARZO 2021 
 
 
 

 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo quest’oggi la solennità dell’Annunciazione del Signore, una solennità 

che ci invita a contemplare gli inizi del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 
Come narra il vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, tale mistero si compì 
attraverso l’annuncio della grazia, l’obbedienza della fede, la presenza tra noi del 

Verbo fatto uomo. 
 

Per mezzo dell’angelo Gabriele Dio rivolge a Maria l’annuncio della grazia, ossia 
l’annuncio dell’Incarnazione del Figlio suo prediletto, dono gratuito per tutti. Egli 
porta a compimento la profezia di Isaia di cui parla la prima lettura: “Ecco: la 

vergine concepirà e partorirà il figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio con noi”. La 
grazia del Figlio giunge a noi attraverso Maria; l’angelo le dice: “Non temere, Maria. 

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. Maria è “la piena 
di grazia”; particolarmente è ricolma della grazia dello Spirito, il dono per 
eccellenza, per la cui opera diventa madre. 

L’Incarnazione è resa possibile dall’obbedienza della fede. Si tratta dell’obbedienza 
del Figlio Gesù che accoglie la volontà di Dio. Di tale scelta obbediente ci parla 

l’epistola: Dio non gradisce né sacrificio né offerta; ha invece reso attento e 
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disponibile il Figlio, il quale ha risposto “Ecco, io vengo per compiere, o Dio, la tua 
volontà”. Il Figlio è inviato per compiere il volere di Dio e Maria, che è discepola 

prima di essere madre, risponde con le stesse parole del Figlio: “Eccomi”. Lei si 
dichiara la serva del Signore. 

L’accoglienza dell’annuncio nell’obbedienza della fede permette che il Verbo si faccia 
uomo e venga “ad abitare in mezzo a noi”. L’Incarnazione è l’inizio della salvezza, 
l’irruzione di Dio nella storia del mondo; è la salvezza allo stato nascente; esso avrà 

la sua pienezza nella Pasqua e nella Pentecoste. Accogliendo con fede la grazia, 
Maria divenne la Madre di Dio. Nel testo di Luca appare più volte l’aggettivo grande. 
Grandi cose ha operato Dio in Maria; i suoi progetti sono mirabili. Dio desidera che 

il suo progetto vada a buon fine e incontra la risposta disponibile di Maria, la quale 
generosamente non si è tirata indietro. 

 
In questa solennità dell’Annunciazione del Signore Gesù a Maria, ricordiamo il 
primo anniversario della morte di don Agostino, amato e indimenticabile parroco 

della nostra comunità pastorale. Il covid era agli inizi della sua diffusione e non si 
conosceva ancora la sua azione devastante che tante morti e sofferenze avrebbe 

causato. In Don Agostino il virus ha mostrato tutta la sua virulenza e in pochi 
giorni inaspettatamente ce l’ha portato via. La comunità salesiana e la comunità 
pastorale non erano pronte a questa situazione e inizialmente, rimasti senza una 

guida autorevole, si sono sentiti abbandonati e disorientati. 
 
La vicenda di Maria all’Annunciazione può essere la chiave di lettura della storia 

che don Agostino ha vissuto tra noi: la sua vita è stata per noi una grazia, il suo 
servizio alla comunità si è svolto nella disponibilità dell’”Eccomi”, il frutto della 

grazia di Dio giunto a noi. 
 
1. Don Agostino, come Maria, ha accolto la grazia della vocazione. Dio lo aveva 

chiamato alla vita salesiana e al ministero presbiterale. Accogliendo con 
disponibilità tale dono, era diventato un dono per le persone che lo incontravano e 

per le comunità in cui operava. Don Agostino è stato per noi una grazia, un dono 
riconosciuto e apprezzato dalla comunità salesiana e dalla comunità pastorale, 
dalla chiesa locale e dal territorio. 

Era appena deceduto don Nunzio e don Agostino stava concludendo il suo mandato 
come ispettore della nostra ispettoria lombardo emiliana; allora il nuovo ispettore 

don Claudio lo designava come direttore e parroco per noi. La comunità salesiana 
e la comunità pastorale avevano sperimentato la perdita del loro direttore e parroco, 
don Nunzio; avevano bisogno di chi l’aiutasse a superare lo sconforto e a riprendere 

il cammino. Don Agostino aveva già avuto in precedenza esperienze pastorali in 
Oratorio a Sondrio e nella comunità pastorale di Arese; era la persona idonea. 
Queste esperienze avevano maturato in lui capacità relazionali, attitudini 

all’ascolto, un carattere amabile. La vita pastorale, mentre fa crescere nel 
ministero, matura anche nella fede e in umanità. 

Ricordiamo la sua empatia con cui don Agostino instaurava subito un approccio di 
comprensione con tutti; e la sua capacità di mediazione che lo rendeva una persona 
ben voluta e ricercata da molti. Accoglieva tutti con un sorriso e una parola gentile 

che toglievano ogni imbarazzo. Anche le sue omelie iniziavano con un sorriso rivolto 
all'assemblea: prima sorrideva con un leggero movimento del capo, poi iniziava a 

parlare. Anche il gesto di allargare le braccia e di percorrere con lo sguardo 



l'assemblea, con cui accompagnava le parole "la pace sia con voi", sembrava voler 
raggiungere ogni fedele con il dono della pace. 

Nel dialogo coglieva dalle tue parole l’aspetto positivo che ti permetteva di 
riconciliarti con te stesso. Sentivi che a lui importava di te. Era una persona 
riservata, di animo buono e gentile; non lo si è mai sentito parlare male di nessuno 

e anche quando doveva sottolineare qualcosa che non andava bene, lo faceva 
sempre misurando le parole per non offendere. Parlava di una comunità di amore 

e tutto nella sua persona sembrava tendere verso questa direzione. La sua vita era 
coerente col suo sogno; per questo era un testimone credibile, ma la persona veniva 
prima, prima dei sogni, prima dei suoi desideri. 

 
2. Don Agostino si è posto totalmente al servizio della nostra comunità pastorale. 

La spiritualità mariana, appresa alla scuola di Don Bosco, ha fatto crescere in lui 
la fiducia e l’affidamento a Maria Immacolata e Ausiliatrice. Come Maria, la serva 
del Signore, la sua vita è stata un servizio disponibile. Ha valorizzato innanzitutto 

l’apporto della comunità salesiana e il contributo del singolo confratello; ha 
collaborato con la comunità salesiana della scuola; ha costruito buoni rapporti e 
collaborazioni con le Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Le differenze nella comunità salesiana e nella comunità pastorale sono una 
ricchezza, ma non devono essere occasione di contrapposizioni o peggio ancora di 

litigi; per don Agostino la comunione veniva prima delle divisioni; essa è dono da 
accogliere e invocare, ma anche da costruire con l’apporto di tutti. Don Agostino 
era anche consapevole delle fragilità e dei limiti di ciascuno, che tante volte 

provocano incomprensioni e fratture; allora è necessario trovare le vie della 
correzione fraterna, del perdono e della riconciliazione. 

Don Agostino era convinto che nella comunità pastorale l’Oratorio ha una funzione 
importante perchè aiuta ragazzi e ragazze a maturare nella fede e nella socialità, in 
vista di un pieno inserimento nella comunità pastorale e nel territorio. Per questo 

con l’aiuto dell’incaricato dell’Oratorio, di catechisti e catechiste, animatori e 
animatrici, educatori ed educatrici, allenatori e dirigenti sportivi si impegnava a 
favorire un clima educativo sereno e accogliente, con una forte carica spirituale. 

Egli valorizzava anche la presenza culturale nel territorio attraverso il cinema-
teatro “Rondinella”. 

Don Agostino ha favorito l’articolazione della comunità pastorale in gruppi di 
servizio e di volontariato, tra cui la Caritas, il Gruppo missionario, il Gruppo di 
catechisti e catechiste per il battesimo e l’iniziazione cristiana, i dirigenti e 

allenatori della polisportiva. Egli confidava nel grande apporto dei laici, uomini e 
donne, a cui veniva offerta formazione. La valorizzazione poi degli organismi di 
partecipazione contribuiva a creare la corresponsabilità: Consiglio dell’Oratorio, 

Consiglio della comunità educativa pastorale, Consiglio degli affari economici e 
Consiglio pastorale.  

 
3. Grandi cose opera Dio attraverso persone semplici e umili. Dio non è invadente; 
entra in punta di piedi nella vita delle persone. Le opere di Dio nella coscienza di 

ognuno sono nascoste; non c’è nulla di appariscente nel suo agire. Egli opera 
attraverso lo Spirito Santo che agisce in profondità e con discrezione. Don Agostino 

era una persona umile. Cosa ha operato la grazia di Dio nei nostri cuori attraverso 
la presenza e il servizio don Agostino solo Dio lo sa. Ognuno di noi ne ha beneficiato 
grandemente; per questo siamo a lui riconoscenti. 

 



Caro don Agostino, ti ricordo con stima e affetto per la tua profonda vita spirituale, 
per la tua bontà e umiltà, per la tua pazienza e saggezza, per la tua capacità 

relazionale e vicinanza a tutti. La passione apostolica e la creatività pastorale ti 
hanno contraddistinto. Ora io ho preso il tuo posto; avrei desiderato averti a fianco 
in questo periodo di passaggio nel servizio alla comunità pastorale di Sesto San 

Giovanni, per apprendere da te il cammino fatto e il cammino da continuare. 
Domando la tua intercessione perché sulla tua stessa strada io possa vivere la 

comunione, creare comunione, essere persona di comunione. 
 
Caro Don Agostino, ti ringraziamo per la tua presenza e per il tuo servizio, per la 

tua testimonianza e per il tuo impegno apostolico nella nostra comunità pastorale. 
Ora prega per noi, per i nostri giovani, le famiglie, gli anziani e ammalati. Prega per 
tutti noi perché possiamo essere autentici discepoli di Gesù e appassionati suoi 

apostoli. Amen 

 

 


