Carissime sorelle,
la sera del 28 dicembre 2012, nella Casa “Sacra Famigia” di Contra di Missaglia, il Signore ha introdotto nella
gioia eterna del Paradiso la nostra cara sorella

Suor AGOSTI Faustina

Nata a Chiari (Brescia) il 25 novembre 1919
Professa a Lugagnano d’Arda (Piacenza) il 5 agosto 1943
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO).

Faustina nacque e crebbe in una famiglia profondamente cristiana composta da un fratello e due sorelle di cui lei era
la più piccola. Dopo la scuola elementare venne avviata all’arte del ricamo e, in poco tempo divenne un’esperta
ricamatrice in bianco. Fu un’assidua frequentatrice dell’oratorio dove conobbe le FMA, e maturò la sua vocazione
vivendo intensamente la vita parrocchiale. Ricorda lei stessa che “per partecipare ogni giorno all’Eucaristia non
badava al sacrificio che comportava la distanza dalla chiesa e il clima stagionale pur di essere sempre presente
all’incontro quotidiano con il Signore”.
Dai 15 ai 20 anni, Faustina fu animatrice di squadra nell’oratorio di Chiari, impegnandosi nell’Azione Cattolica e
cercando di comunicare alle sue compagne che si può vivere nella gioia l’impegno di appartenere al Signore.
Accompagnata spiritualmente dal sacerdote salesiano don Elia Comini, Faustina orientò il suo desiderio di essere
tutta per il Signore scegliendo l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Il 31 gennaio 1940 lasciò la famiglia per entrare in postulato a Venezia. Dopo il primo anno di noviziato a Conegliano
(Treviso) dove superò con la preghiera e la fiducia in Dio alcune incomprensioni, passò a Lugagnano d’Arda
(Piacenza), ed emise i primi voti il 5 agosto 1943.
Dopo essersi perfezionata nel lavoro di sartoria, conseguendo il disploma di taglio e cucito, e ottenuta l’abilitazione
all’insegnamento della scuola dell’infanzia, venne inviata a Casinalbo (Modena) e l’anno dopo a Rivalta, come
insegnante di lavoro.
Dopo un anno trascorso a Bibbiano (Reggio Emilia) come assistente delle orfane, dal 1947 al 1961
continuò la sua attività di sarta e ricamatrice nelle case di Soriasco e Confienza e vi ritornò in entrambe, come
animatrice di comunità e insegnante di scuola dell’Infanzia dal 1962 al 1974. Anche a San Giorgio Lomellina fu
animatrice di comunità per un anno. Rievocando il suo passato suor Faustina racconta: “Ho cambiato 4 ispettorie e in
tutte mi sono trovata bene; mi sono arricchita di nuove esperienze, ho amato il carisma salesiano e ho sempre
compiuto con amore ciò che il Signore voleva da me. Ora mi sento di essere una felice FMA” .
Dicono le ex allieve che suor Faustina fu una donna forte ed esigente, ma retta: la sua rettitudine lasciava sempre
una buona impressione. Un exalunno dell’oratorio testimonia: “Durante la mia adolescenza ho avuto direttrice in
oratorio suor Faustina: Ora che sono padre di famiglia, i suoi insegnamenti di vita mi sono ancora presenti”.
Le consorelle sono d’accordo nell’attestare che suor Faustina fu una donna di preghiera, amante della comunità e
molto socievole.
Trascorse 25 anni a Pavia, dapprima come assistente nella scuola dell’infanzia e in seguito donando il suo contributo
di presenza in comunità. Nel 2011 fu accolta nella casa di riposo di Contra di Missaglia per essere più curata e
seguita. Il Signore la chiamò sè mentre recitava l’ultima Ave Maria.
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