
Ho suonato al campanello del suo studio e mi sono pre-
sentato dicendo solo che volevo parlare con don Agostino, 
senza dire chi ero e perché. “Aspetti che guardo se c’è” - 
Frase di cortesia per dire: “gli chiedo se ha tempo per uno 
che passa di qui che non sappiamo neanche chi sia”. Te-
mo che mi dica di prendere un appuntamento, invece mi 
fa entrare. Don Agostino mi accoglie nel suo studio con 
grande cordialità, mi da del tu. Grazie!  

Viene da una famiglia di cristiani “militanti”: ha tre sorelle 
tutte missionarie in Perù.  

Parliamo della Parrocchia di cui è parroco. Ha una visione 
pastorale molto ampia.  

La Chiesa deve uscire dalle sue mura. Don Agostino fa sua 
l’esortazione di Papa Francesco per la dolce e confortante 
gioia dell’evangelizzazione: andare nelle periferie, non solo 
geografiche ma anche esistenziali. La Chiesa non può ri-
piegarsi su se stessa e limitarsi al compiacimento dell’au-
toreferenzialità. Il Gesù che ha guarito, pur di sabato, la donna ricurva su sé stessa (Luca 13,10) deve 
uscire da noi stessi e andare nel mondo a servizio degli altri. Il nuovo, grande comandamento dei cri-
stiani  “ama il prossimo tuo come te stesso” deve realizzarsi nel farsi carico del fratello, così come Dio 
stesso è entrato nell’umanità in prima persona per farsi carico della nostra salvezza; al banchetto del 
ricco epulone devono partecipare tutti compreso il povero Lazzaro (Luca 16,19).  

Dunque la Parrocchia deve essere una comunità cristiana in uscita.  

Nel quartiere.  

Sul quartiere Rondinella vigila l’effige della Madonna sul rosone centrale della Chiesa intitolata a 
S.M.Ausiliatrice. 
L’oratorio Rondinella ha 700 ragazzi con molteplici attività sia dottrinali che di svago. Hanno un sito e 
un giornalino (http://www.oratoriorondinella.com/). E di questi, 500 ragazzi sono impegnati nello 
sport, calcio, basket e volley. 
Inoltre c’è il doposcuola per aiutare i ragazzi in difficoltà, e per sopperire alla mancanza del tempo pie-
no nelle scuole. 
In Parrocchia si svolgono ogni giorno i riti religiosi ma si ascoltano anche le preoccupazioni di tante 
persone che trovano sempre una parola di conforto. 

Nella città.  
Il cinema-teatro Rondinella (http://www.cinemarondinella.it/) è uno degli ormai pochissimi spazi di 
cinema d’essai, culturale ed educativo, che pratica sconti per anziani, offre un’opportunità alle mam-
me con bambini un giovedì mattina al mese di andare al cinema col bambino e godere anche di mo-
menti conviviali, organizza cinema per i ragazzi delle scuole e rassegne di film d’autore. 
Il Volontariato Caritas Salesiani, supportato e ospitato nei locali della Parrocchia, aiuta i poveri e le fa-
miglie in difficoltà. Volutamente è una onlus laica, per accogliere volontari di ogni formazione culturale 
e religiosa. Il VCS offre inoltre i corsi di italiano per stranieri con una sezione speciale per le mamme 
con bimbi dove una baby-sitter cura i bambini durante il corso. 

Nel mondo.  
Lo spazio espositivo dei mobili degli Artesanos peruviani, con un gruppo di volontari addetti alla vendi-
ta e alla gestione, nonché all’aiuto alle missioni in Perù. 

In don Agostino ho visto il parroco impegnato nelle sue comunità, ma anche e soprattutto il missiona-
rio, non impegnato nel terzo mondo come le sorelle, ma nelle nostre periferie esistenziali con l’ansia di 
aiutare ed evangelizzare. 

 

 

Intervista con don Agostino Sosio rilasciata al nostro giornalino nel marzo 2017 
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