
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 nel seminario dei Cappuccini 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.

Desidero	  sostenere	  una	  famiglia	  bisognosa	  a	  Brescia	  
offrendo	  per	  un	  anno	  un	  contributo	  mensile	  pari	  a:	  

€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25,00

€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50,00

€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,00

€	  __________

che farò pervenire con bonifico bancario al seguente
iban: IT 82 L 03111 11240 000000011426
Intestato a: PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ
Causale: “adotta una famiglia a Brescia”

Ti verrà inviata una scheda descrittiva sullo stato di
bisogno della famiglia aiutata, mantenendo però
l’anonimato delle persone per il rispetto del diritto
alla privacy e alla dignità della persona. Alla fine
dell’anno ti verrà inviato un consuntivo sull’utilizzo
dei fondi versati e sui benefici portati. In base ai
singoli bisogni e al contributo ricevuto una famiglia
può essere abbinata anche a più “adottanti”.

Nome

Cognome

Via n°

Comune

Cap. Prov.

E-‐mail

Modulo	  da	  consegnare	  a:
Parrocchia	  Sacro	  Cuore	  di	  Gesù

Via	  Milano,	  32	  – 25126	  Brescia	  – Tel.	  030	  3750742
parrocchia@sacrocuore-‐brescia.org

In ricordo di p. Ulderico

Due progetti 
di amore 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
frati minori cappuccini

Brescia

“Adotta”una famiglia bisognosa 
a Brescia o in missione

Cenni biografici di p. Ulderico



La povertà è oggi un fenomeno sociale in
aumento, sempre meno circoscritto a frange
marginali della popolazione: emergono infatti i
nuovi poveri, quelli della porta accanto, quali le
famiglie colpite dalla disoccupazione, dalla
precarietà del lavoro, persone affette da malattie
invalidanti, casi di abbandono, separazione o
divorzio in condizioni di svantaggio. La povertà è
causa di esclusione sociale e dal mercato del
lavoro e non è mai solo materiale ma anche
relazionale, perché riduce gli spazi della vita
sociale e la qualità dei rapporti umani.
La Caritas della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di
Brescia opera in un ambito territoriale
fortemente caratterizzato dalla presenza di
quartieri popolari dove la precarietà economica
delle famiglie è una triste realtà. Da vari anni
cerca d’offrire un importante supporto alle
famiglie disagiate, persone che patiscono uno
stato di difficoltà, solitudine ed emarginazione,
promuovendo una cultura di solidarietà e
condivisione.
Se anche tu vuoi prenderti cura di una famiglia in
difficoltà, puoi concretamente portare il tuo
aiuto attraverso la Caritas parrocchiale
compilando il modulo riportato sul retro. L’adozione a distanza è un aiuto che vuole

concretizzarsi sul posto, affinché le nuove
generazioni possano avere degli strumenti per
cambiare la loro condizione, senza fuggirne. Dare
loro dei mezzi per crescere vuole renderli capaci
di vincere la povertà, nel rispetto della loro
cultura attraverso le loro tradizioni e la loro
dignità. Sapere che qualcuno, grazie a te, oggi
può cambiare la propria vita, anche se non si
avrà mai la possibilità di incontrarlo o di sentirsi
dire un grazie direttamente, non può che
riempirci di felicità per un gesto d’amore
compiuto verso chi soffre. A sviluppare poi i
progetti in terra di missione sono i frati minori
Cappuccini che in terra di missione vivono
quotidianamente al fianco di queste famiglie.
Per informazioni sulle adozione a distanza in
Etiopia promosse da Progetto Sorriso onlus scrivi
una mail a info@progettosorriso.it oppure lascia
un messaggio allo 030 40000.

“ADOTTA” UNA FAMIGLIA A 
BRESCIA

“ADOTTA” UNA FAMIGLIA IN 
MISSIONE

“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”
Gesù - At 20,35

Noi crediamo nella carità: amore vissuto per 
l’Altro e per l’altro, per Dio e per il fratello. 
Gesù ci ha assicurato che ogni gesto 
d’amore donato al più piccolo lo facciamo a 
lui (Mt 25,40). San Francesco nell’abbraccio 
al lebbroso ha iniziato il suo cammino di 
conversione. Solo dopo ha incontrato Gesù.
Questo ci basta a non aver vergogna di 
tendere la mano per cercare il tuo aiuto per i 
fratelli e le sorelle che hanno più bisogno. 
Anche a nome di Padre Ulderico, che - nei 
suoi trentadue anni a Brescia - è stato 
ascolto e aiuto per i bisognosi.
Ti chiediamo un sostegno a questi progetti 
d’amore.
Crediamo che, insieme a noi, te lo chiedano 
il Signore Gesù, San Francesco  e padre 
Ulderico.

Il Parroco e la Caritas parrocchiale

Amati, amiamo 
e amando diventiamo degni 

di essere amati ancora di più.
S. Bernardo


