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Mai vista la chiesa così colma. Sabato 29 dicembre, 

ore 13.45: funerale di P. Ulderico. Parecchi frati, 

molti preti e tanta, tantissima gente: da non crederci. 

Giovedì 27 alle 14.37, padre Ulderico è tornato alla 

casa del Padre. Con due settimane di degenza 

all’hospice della Domus delle Ancelle della carità, 

ha concluso la sua vita terrena il cappellano del 

Vantiniano, il confessore dei Cappuccini di via 

Milano. Aveva 98 anni. Bergamasco, di Boltiere: il 

10 agosto 1920 nasce da Giuseppina Ghilardi e 

Giacomo Chigioni, primogenito di cinque fratelli. A 

dodici anni, nel Settembre 1932, entra entusiasta – 

tanto da trascinare con sé un suo amico e 

compaesano, Virgilio, che diventerà Cappuccino 

pure lui con il nome di P. Lamberto, nonché 

missionario anche lui in Brasile – nel nostro 

seminario a Lovere. Nel Settembre 1938 inizia a 

Sovere (BG) il noviziato, che durante quell’anno è 

trasferito a Lovere: lì diventa frate il 17 settembre 

1939. Comincia gli studi teologici a Milano. Sfollato per la guerra, fa la sua Professione definitiva a 

Lenno (CO) nel settembre 1942. È ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 26 luglio 1945. 

Uomo intelligente e acuto, fu sempre critico verso la formazione teologica ricevuta: questo gli 

porterà un desiderio mai sopito di leggere, studiare, approfondire, ragionare su ogni tematica 

teologica fino alla fine della vita. Novello sacerdote è inviato a insegnare italiano ad Albino (BG) 

nel seminario minore. Nel 1948 realizza il suo sogno: missionario in Brasile. Lì opera per poco 

meno di 40 anni in tutti gli Stati del Nord-Est dove sono presenti i Cappuccini lombardi. Si dedica 

per alcuni anni anche alla faticosissima  desobriga  cioè a visitare 

a dorso di mulo le comunità in villaggi lontani dalle città. In missione svolgerà vari compiti: 

insegnante, direttore degli studenti, più volte parroco e superiore. Tornato in Italia nel 1986, viene 

mandato a Brescia per una sostituzione temporanea: ci rimarrà fino alla morte. Nuova missione, 

stesso spirito: cappellano del Cimitero Vantiniano, confessore a tempo pieno in parrocchia: dalle 

6.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Amato e stimato da migliaia di persone, punto di 

riferimento per preti, religiosi e laici. Carattere forte, risoluto, ma saggio, buono e misurato. Mai 

banale, capace di ascolto e stimato consigliere. Uomo di preghiera, di predicazione, vicino a 

bisognosi e ammalati. Frate di povertà e fraternità: sobrio nei bisogni, squisito nelle relazioni, 

capace di dialogo, fedele vita fraterna e affettuosa compagnia. Amava e sosteneva i giovani curati, 

stimava il parroco. Mai un lamento, mai una critica né alle persone né alla società moderna. Lascia 

un ricordo d’autentica fede e pastorale premurosa, a lode e gloria di Dio. Abbiamo perso un 

missionario. Abbiamo un intercessore in cielo. 

fpaologiavarini, parroco 

Domenica 27 gennaio alle ore 17.30 celebreremo una messa di suffragio per P. Ulderico a un mese dalla morte. 


