
 I SANTI DEI GIORNI NOSTRI 
 

 

 

DON FAUSTO RESMINI 

 
Don Resmini era nato a Lurano il 7 aprile  del 1952.Figlio prediletto di Don Bepo 

Vavassori, fondatore del Patronato di S.Vincenzo,  diventò sacerdote nel 1978. 

Don Fausto era infatti uno dei sacerdoti più noti e stimati ,dedicò tutta la sua vita ai 

carcerati, ai ragazzi “difficili” e ai senzatetto . 

Per loro aveva creato La Comunità Don Milani , Sorisole e il servizio Esodo , un servizio 

di strada per fornire cibo, coperte ai clochard e ai tossicodipendenti della stazione, in via 

Bonomelli aveva aperto il “Posto Caldo”, una piccola mensa dedicata ai più poveri  dove 

ogni sera sfamava gratis dalle 120 alle 160 persone. 

Dal 1992 Don Resmini fu cappellano del carcere di Bergamo . 

Per questo suo impegno ,la Conferenza Episcopale Regionale lo nominò nel 2012 

“Delegato regionale per la pastorale carceraria” ,a lui  furono affidati anche alcuni 

sacerdoti sottoposti a provvedimento penale . 

Dal 2009 al 2014 Don Fausto fu anche presidente dell’ “Opera Patronato S.Vincenzo”, 

oltre che presidente  dell’ “Associazione  Psicologia  Psicoterapia Il Conventino”, di 

Conventino adozioni e direttore della Casa del Giovane dal 2018 . 

Il 22 marzo 2020 il Coronavirus lo ha portato via all’ ospedale di Como, aveva 67 anni 

ed era “L ‘Apostolo Bergamasco degli Emarginati” . 

Come segno di riconoscenza per la sua missione fra gli ultimi ,Don Fausto Resmini ,è 

stato premiato con la medaglia d’oro  della città. 

 

 

 

LETTERA PER IL VESCOVO DI BERGAMO  

FRANCESCO BESCHI 

 
Sua Eccellenza,Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, chiedo umilmente che venga 

aperta un’inchiesta diocesana , su una possibile BEATIFICAZIONE del prete Don 

Fausto Resmini. 

Presento le testimonianze in allegato scritte, ricerche effettivamente idonee a fornire 

prove ragionevoli di uno dei requisiti richiesti dalla canonizzazione per quanto riguarda 

le virtù vissute in modo eroico da  

DON FAUSTO RESMINI. 

                                                                                      Cordiali saluti  

                                                                                                           Noris Giada 



 

 
 

 

 
 


