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25° di SACERDOZIO DI P. AGOSTINO 

Caro, carissimo P. Agostino, con grande gioia ci siamo riuniti per 

festeggiare con Te i tuoi 25 Anni di Sacerdozio. 

Quando per la prima volta hai indossato l’Abito di San Francesco, penso 

che il tuo cuore sia stato in tumulto per un brulicare di sentimenti e di 

sensazioni profonde e contrastanti che si sono tra loro avvicendate: 

trepidazione, stupore, speranza, gioia, tremore, timore reverenziale e 

orgoglio per quel saio che è divenuto per Te come una seconda pelle…… 

Ti sei votato a Dio nel vero spirito di umiltà, carità, amore e povertà così 

come voleva il Santo Fondatore e, come Lui, vivi la tua vita per gli 

ammalati,  per chi è nella sofferenza e nella difficoltà, perché tutti, come 

Francesco, senti tuoi fratelli e tutti sai ascoltare e porli nel tuo cuore.

 Vogliamo ringraziare il Signore per averti messo sul nostro cammino, 

per gli esempi che ci doni con la tua profonda serenità nell’accoglienza, il 

sorriso, la tua intima desiderata povertà che Ti fa ancora più grande ai 

nostri occhi.  Sappiamo che non avresti desiderato alcuna “festa” 

per Te perché l’essere al 1° posto Ti fa sentire in imbarazzo ma noi, 

invece, siamo molto contenti di poterti manifestare, con la nostra 

presenza, tutto il nostro affetto e per questo ringraziamo riconoscenti P. 

Mauro (bravo P. Mauro) che è stato più forte di Te e con P. Giorgio e P. 

Matteo hanno tanto lavorato per questo; anzi, per P. Mauro, vogliamo 

idealmente prendere i suoi tanti anni di sacerdozio ed unirli ai tuoi nei 

festeggiamenti ed augurarvi che assieme possiate ancora per tanto 

proseguire nelle vostre opere di misericordia verso il prossimo più 

dolorante. 

Grazie, caro FRAGO per come sei, resta sempre così ( magari avendoti un 

po’ più di riguardo!) e accetta il sostegno delle nostre preghiere, di quelle 

di chi Ti ha tanto amato ed ora, dal Cielo, manda la sua luce divina su di 

Te per proseguire nella fecondità di ciò che hai seminato e stai 

raccogliendo: l’amicizia dei tuoi ammalati, dei tuoi Confratelli, i tuoi 

gruppi di preghiera, Casa PaceBene e la corrispondenza di sentimenti dei 

tanti tuoi figli spirituali attorno a Te. GRAZIE FRAGO, AUGURI, AUGURI  

tutti i tuoi amici , anche quelli che non hanno potuto essere presenti  

 presenti.            r. 



  24\04\16  25° Sacerdozio di P. Agostino (S. Messa)   

 

Carissimo P. Agostino, Coordinatore Regionale dei gruppi di preghiera di P. Pio, 

eccoci  attorno a te per festeggiare i tuoi 25 anni di sacerdozio e lodare Dio per ciò 

che da te abbiamo sempre ricevuto. Sì, caro P. Agostino, chiunque ti ha conosciuto 

ha spontaneamente ringraziato il Signore perché in te ha visto una persona 

“particolare”, aderente ad una chiamata vocazionale consapevole, matura, profonda 

e sincera. Quell’abito di S. Francesco che tu indossi con tanto amore e “svolazza” 

ogni giorno, ad ogni ora del giorno e, talvolta anche la notte, tra le corsie 

dell’ospedale per portare parole di conforto e benedire, è il tuo sigillo, il tuo “status” 

di cappuccino che ha abbracciato la Regola e tale Regola l’ha gioiosamente ancorata 

nel cuore e la rispetta orgoglioso di aver stretto il suo patto con Dio. Non ti sei mai 

mostrato insofferente con alcuno e le tue doti di serenità, umiltà, freschezza, 

disponibilità, povertà disarmante come quella di S. Francesco, sono così connaturali 

in te da farti una Persona veramente unica: come per P. Pio chi ti conosce sa di 

sentirsi un po’ “prediletto” perché tu sei di tutti, aperto a tutti e delicato con tutti; sai 

guardare nei cuori e non lasci nessuno da solo, specie se nella sofferenza.  Grazie, 

grazie Frago.!! 

Vorremmo anche e doverosamente ringraziare P. Mauro che con P. Giorgio e P. 

Matteo ha avuto tanta premurosa gentilezza per festeggiare la ricorrenza del tuo 

25° e idealmente uniamo, in letizia, anche i suoi anni di sacerdozio ai tuoi e 

ringraziamo il Signore per il vostro cammino assieme che auguriamo sempre fecondo 

e misericordioso verso il prossimo più sofferente. Noi offriremo la S. Messa per voi, 

così come voi tante volte l’avete a noi donata, chiedendo al Signore che vi ricolmi 

della sua grazia e di ogni benedizione e, penso, a tal riguardo, di poter interpretare 

non solo il sentimento degli aderenti ai gruppi di preghiera ma anche dei tuoi 

confratelli, dei volontari della tua opera: casa PaceBene, delle suore Brignoline e 

della Purificazione, degli ammalati che ogni giorno incontri, di tutti i tuoi amici e i 

fedeli qui radunati. 

Con un calorosissimo GRAZIE, un grande ABBRACCIO e …. Lasciatemelo dire…. CHE 

DIO VI BENEDICA !!! sempre, ovunque ed esaudisca le vostre più intime richieste del 

cuore.             r. 


