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La celebrazione presieduta dal vescovo è stata accompagnata dall’incontro del Pastore con gli ospiti e i familiari

VISITA PASTORALE Tra gli anziani

«Se siete fedeli
nella sofferenza
sarete come oro
provato nel fuoco»

di Raffaella Bianchi

«Benedire il Signore in ogni tem-
po, nell’ora in cui mi sento abbando-
nato e quando sono felice, perché 
nessuno ci rapirà dalla sua mano»:
è l’invito di monsignor Maurizio 
Malvestiti agli anziani di Santa 
Chiara, struttura cittadina che in via
Gorini accoglie quasi trecento per-
sone tra Rsa e Centro diurno inte-
grato. Santa Chiara (nella parrocchia
della Cattedrale) è stata la prima 
méta della visita pastorale alla città.
E il parroco dell’Assunta, monsignor
Franco Badaracco, insieme al cap-
pellano della Rsa don Franco Gaspa-
rini, hanno celebrato sabato alle 16
la Messa che monsignor Malvestiti
ha presieduto nel salone, gremito 
come il saloncino, il corridoio e gli
spazi attigui. 

«Le do il benvenuto – ha detto il
presidente del Consiglio di ammini-
strazione della Fondazione Santa 
Chiara, Luciano Bertoli - a nome di
tutta la comunità, del Consiglio 
d’amministrazione, della dottoressa
Maria Rosa Bruno direttore genera-
le, del personale, degli ospiti, dei fa-
miliari, dei volontari. Grazie per aver
mantenuto la promessa di anticipa-
re la visita pastorale da noi per farla
coincidere con il termine del man-
dato del CdA (che scadrà il 30 set-

tembre, ndr). Nel 2012 monsignor 
Merisi ci disse che lo scopo della no-
stra attività è la promozione della
persona. Abbiamo fatto tesoro di 
questo incoraggiamento. Oggi pre-
sentiamo una struttura cittadina 
che ha veramente a cuore il benes-
sere e la salute dei suoi ospiti». 

Ospiti presenti numerosi, ac-
compagnati sulle carrozzine o con
la forza di camminare. A tutti è an-
dato il grazie del vescovo, compresa
suor Elisa che qui fa servizio e il cap-
pellano don Franco di cui il vescovo
ha detto con un sorriso: «Compie i
90 anni, si vede che a Santa Chiara
si sta bene». 

Poi nell’omelia: «Sono qui per ri-
cordare a tutti, anche ai sani per 
quando sarà il momento, le parole
di San Paolo: “Quando sono debole,
allora sono forte”. Se ho fede. Se sa-
remo fedeli nel poco, lo saremo an-
che nel molto. E se siete fedeli quan-
do ci sono sofferenze, è come oro 
provato dal fuoco e anche la Chiesa
ne beneficia. Gesù da ricco si è fatto
povero, per arricchirci che la sua 
povertà. Nella nostra umanità, con
tutte le sue debolezze, Dio ci libera.
Il Vangelo ci apre alla certezza che
non andremo mai perduti».

Al presidente della Fondazione
e al direttore generale il Vescovo ha
donato la lettera pastorale “Insieme
sulla via” e ha rivolto un ultimo pen-
siero alle autorità: «Chiedo con mol-
to rispetto di tenere a cuore le realtà
che si occupano degli anziani. Gli 
anziani sono il nostro patrimonio di
saggezza, memoria e fede. Questa
è civiltà». La Visita continua oggi. n

Sabato la Messa del 
Vescovo alla casa di riposo 
Santa Chiara, prima tappa 
del suo cammino nel 
vicariato cittadino

È morto improvvisamente ieri
a 83 anni don Umberto Modulo,
che i lodigiani ricordano come “pa-
dre Modulo”, religioso già presente
nella nostra diocesi come compo-
nente della Comunità Barnabitica
Lodigiana, per molti anni assisten-
te del Circolo giovanile “Carlo Pal-
lavicino” e professore al liceo “Gan-
dini”.

Don Modulo era nato a Fossalta
di Piave (in provincia di Venezia)
il 24 gennaio 1936 e dall’inizio del
2015 era tornato definitivamente
nel paese d’origine come collabo-
ratore parrocchiale. Ieri mattina è
stato colto da un malore e traspor-
tato in ambulanza all’ospedale di
Portogruaro, dove si è spento nel
tardo pomeriggio. Oggi i familiari,
insieme alla parrocchia di Fossalta
e alla diocesi di Treviso, decideran-

no la data dei funerali. 
Entrato in Seminario negli anni

cinquanta, don Modulo venne or-
dinato sacerdote nel 1965 a Roma,
e destinato successivamente a di-
versi incarichi presso le numerose
case sparse in Italia dell’ordine dei
Barnabiti.

Arrivato a Lodi verso la fine de-
gli anni sessanta, nel 1971 gli ven-
ne conferito l’incarico di assistente
del Circolo “Pallavicino”, incarico
che svolse fino alla fine degli anni
Settanta. 

In questa sua attività pastorale,
e in quella di insegnante di religio-
ne presso il Liceo “Gandini”, ebbe
modo di avvicinare parecchi gio-
vani, aiutandoli nella loro forma-
zione umana e spirituale. Sono
molti coloro che a Lodi lo ricorda-
no anche oggi: soprattutto i “suoi

ragazzi del Circolo”, oggi uomini
maturi, e che con lui hanno sempre
trattenuto l’iniziale rapporto di
amicizia.

Tornato nella diocesi di Trevi-
so, don Umberto svolse il suo im-
pegno pastorale in numerose par-
rocchie. In particolare dal 1998 al
2012 fu parroco a Sambughè di
Preganziol e, al termine del servi-
zio, in segno di gratitudine, il Co-
mune gli conferì la cittadinanza
onoraria. Dopo Sambughè don
Umberto ricoprì l’incarico di colla-
boratore pastorale nella parroc-
chia Santi Angeli del Montello fino
ai primi giorni del 2015, quando
tornò alla natia Fossalta. Don Mo-
dulo, per il suo “rimpatrio”, volle
donare alla rinnovata biblioteca di
Fossalta oltre 250 libri.

Il sacerdote, oltre a essere uo-

mo di profonda fede, era infatti uo-
mo di cultura. È stato anche autore
di molteplici pubblicazioni dedica-
te al paese natale, alle sue origini
e alle sue tradizioni. La sua opera
più importante è A Fossalta se par-
la cussì (vocabolario fossaltino-
italiano) pubblicata nel 1983.

In molti oggi piangono la sua
morte, sia in terra veneta, sia nel
Lodigiano, dove tanti lo ricordano
ancora con affetto e dove nel mag-
gio 2015 aveva festeggiato, al san-
tuario della Costa di Cavenago, il
50esimo di ordinazione stretto nel-
l’abbraccio dei “sui ragazzi”. n

Don Umberto Modulo arrivò a Lodi alla fine degli anni Sessanta

LUTTO Il sacerdote nel 2015 era tornato a vivere a Fossalta di Piave, il suo paese natale, dove ieri mattina è stato colto da un malore

È morto a 83 anni don Umberto Modulo,
storico assistente del circolo Pallavicino


