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Nato a Cervino (Caserta – Italia) il 29 gennaio 1951.
All’età di 16 anni le prediche dei missionari O.M.I. gli fecero
scoprire l’immenso amore che Cristo dona gratuitamente a chi gli
apre il cuore e risponde con entusiasmo e senza riserve alla sua
chiamata. Il giovane Agostino, affrontando con dolce fermezza e
carità cristiana tutte le prove che il Signore pone sul suo cammino,
finalmente il giorno 30 Giugno 1979, all’età di 28 anni, riceve a
Roma l’ordinazione sacerdotale. Fu inviato, come missionario OMI
a Palermo dove resterà per quattro anni, successivamente sara’
inviato in Uruguay e Cile per altri due anni ed infine ritornerà in
Uruguay nel 1983 dove viene assegnato alla missione degli
Oblati di Maria Immacolata in una Parrocchia situata nei quartieri di
San Rafael Correas (territorio molto povero situato nella periferia di
Montevideo), dove oggi opera con l’entusiasmo di un ragazzo.
L’attività missionaria non conosce pause, è un continuo fermento in
cui l’insegnamento della Parola di Dio viene accompagnato con i primi rudimenti di un mestiere. E’
fondamentale educare i ragazzi alla fede ma è anche necessario provvedere alle più elementari necessità di
vita in un paese dove manca l’acqua corrente ed il cibo, molto scarso, non consente una corretta
alimentazione. Nei giochi i bambini sono costretti ad usare la fantasia, infatti sono capaci di giocare con
“niente”, non disponendo di aree attrezzate e giochi.
Eppure i sorrisi di questi bambini irradiano una luce meravigliosa che racconta e testimonia la presenza viva
e premurosa di Dio.
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Solenne concelebrazione
con il confratello Padre Aniello Rivetti (Parroco a Ripa Limosani – CB)
I concittadini dei due sacerdoti organizzarono una festa in occasione del 20.mo
anniversario di Padre Agostino come missionario, nell’occasione fu effettuata una
colletta per le necessità della missione OMI in Uruguay
( Chiesa di S. Anna – Contrada Vittoria in Cervino – Diocesi di Caserta - Luglio 2004 )

Roma 30 Giugno 1979
Padre Agostino festeggia con i genitori la sua ordinazione sacerdotale.
Questo giorno lo ricorderà per sempre come il giorno più bello della sua vita.
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La celebrazione del mistero eucaristico, anche su di un’altare di fortuna, nulla perde in
valore, dignità e bellezza

Somministrazione del Sacramento del Battesimo ai bambini della missione
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Padre Agostino felice tra i suoi ragazzi.
Basta poco a donare la felicità ad un bambino ed il compenso che si riceve è 100 volte
superiore a quel che si e dato!
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