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CARGNIN AGOSTINO 
 
 

* Nascita 31.05.1925 a Rustega (Pd) 
* Professione 08.09.1944 a Belgirate (No) 
* Ordinazione 04.03.1950 a Loreto (An) 
* Morte 29.02.2000 a Redona (Bg) 
* Sepoltura a Bergamo 
 
 

Agostino Cargnin nasce il 31 maggio 1925 a Rustega (Pd). La 
sua famiglia si trasferisce a S. Anna Morosina (Pd). Da questo 
paese partono sei ragazzi per diventare monfortani. Padre Ago-
stino è il capocordata. Dopo gli studi nel seminario minore di 
Redona, entra in noviziato a Belgirate (No), dove fa la prima 
professione il giorno 8 settembre 1944. A Loreto studia teologia 

e viene ordinato sacerdote il 4 marzo 1950. Impegna la sua vita sacerdotale e religiosa soprattutto 
in tre ambiti: la formazione dei candidati alla vita monfortana, il servizio di sostegno e di aiuto ai 
missionari nelle varie espressioni della procura e il servizio del popolo di Dio nei pellegrinaggi. 

Inizia il suo ministero alla Scuola apostolica di Redona come insegnante. Dopo una pausa nella 
predicazione ad Arona, (No) torna a Bergamo come economo. Continua la sua opera presbiterale 
per diversi periodi nelle case di formazione come Superiore: alla Scuola apostolica di Redona 
(1964-1967), a Roma nella comunità del liceo (1968-1972), mettendo le sue qualità di organizza-
tore al servizio delle persone che gli sono affidate. È chiamato a svolgere il servizio di Consigliere 
provinciale.  

Dedica poi diversi anni della sua vita di consacrazione al sostegno dei missionari ad gentes, come 
procuratore nella comunità di Caravaggio e come collaboratore nelle mostre missionarie (1972-
1982). Sono anni di lavoro intenso e appassionato in aiuto a coloro che si dedicano in prima 
persona ai bisogni di popolazioni povere e desiderose di conoscere il Vangelo.  

Nel 1982 è richiamato a Redona per il servizio nella propaganda. Qui svolge il suo ministero 
come direttore dei Pellegrinaggi Monfortani con competenza e totale dedizione fin quasi al ter-
mine dei suoi giorni, nonostante l’avanzare di un male incurabile. Accanto a questo ministero 
ufficiale, padre Agostino presta un servizio sacerdotale più nascosto e prezioso. È un confessore 
e un direttore spirituale apprezzato e non tralascia mai di dedicarsi a questo lavoro sacerdotale 
quando ne è richiesto. Nel contesto della confessione e direzione spirituale non esita a proporre 
alle persone che a lui si rivolgono la possibilità di una chiamata da parte del Signore alla vita 
consacrata monfortana. Anche da qui si capisce il suo amore per la spiritualità e la famiglia mon-
fortana. Per anni padre Agostino è anche confessore straordinario della Provincia Italiana delle 
nostre sorelle, le Figlie della Sapienza. Di carattere forte e deciso in pubblico, nei rapporti perso-
nali è paterno e suasivo.  

Il male che lo perseguita da tempo, se lo porta via quasi inaspettatamente il 29 febbraio 2000, a 
quattro giorni dal suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale. Presiede i funerali il Superiore 
Generale, invitato a suo tempo da padre Agostino per la celebrazione giubilare. Per suo esplicito 
desiderio viene sepolto nella tomba della nostra famiglia religiosa nel cimitero di Bergamo. 

 


