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ALDO LUCON 

 
 
* Nascita: 09.10.1927 a San Giorgio in Bosco (Pd) 
* Professione: 08.09.1950 a Castiglione T. (To) 
* Ordinazione: 25.02.1956 a Loreto (An) 
* Morte: 10.07.2015 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Bergamo 
 
 

Aldo Lucon nasce il 9 ottobre 1927 a San Giorgio in Bosco 
(Pd). Compie i primi studi nella scuola apostolica di Berga-
mo, prima di essere ammesso al noviziato, che compie a 
Castiglione Torinese, nell’anno 1949-50. La sua prima pro-
fessione avviene l’8 settembre 1950, sempre a Castiglione. 
Passa poi allo studentato di Loreto (An), per gli studi di fi-
losofia e teologia. Viene ordinato sacerdote nella Basilica 

della Santa Casa, a Loreto, il 25 febbraio 1956. E a Loreto rimane, con la funzione di economo 
dello studentato, dalla propria ordinazione fino al 1961. Sono gli ultimi anni della presenza 
monfortana a Loreto, poiché a Roma si sta costruendo il nuovo studentato, che è pronto ad 
aprire nel settembre 1961.  

 Al momento della chiusura della casa di Loreto, padre Aldo è inviato al noviziato di Casti-
glione Torinese, ancora come economo. Ma si tratta solo di un anno, poiché nel 1962 anche il 
noviziato viene traferito a Roma, nella medesima casa di Via Prenestina. E padre Aldo svolge 
ora la funzione di economo per le due comunità. È con lui che la casa viene completata negli 
anni successivi, per le diverse parti aggiunte e per una sistemazione più funzionale. È il tempo 
in cui gli studenti raggiungono anche il numero di 40-50, e vi è pure il noviziato aggregato. La 
chiesa è molto richiesta e frequentata per la celebrazione di matrimoni. Questo suo servizio du-
ra fino al 1980, cioè per 18 anni. Oltre che l’economato, padre Aldo svolge ministero nella zona 
di Via Prenestina, dove è da tutti conosciuto.  

 Il suo spirito di servizio e la sua abnegazione lo caratterizzano agli occhi di tutti; l’amore al-
la Congregazione lo porta del resto a vegliare su una buona amministrazione dei beni, in spirito 
di povertà e con oculata precisione. In Congregazione egli ha pure un fratello, il padre Ivo, e 
una sorella è tra le Figlie della Sapienza.  

 Nel 1980 viene chiamato a Bergamo, nella comunità di Villa Montfort, per l’assistenza ai 
confratelli anziani o malati, dove è nominato Superiore (1980-84), e dove rimane anche dopo, 
per alcuni periodi come vice-superiore, poi come confratello che si presta per ogni servizio di 
cui vi sia necessità. Anche in questa comunità trascorreranno 35 anni. Padre Aldo si fa conosce-
re pure come confessore e direttore spirituale, viene richiesto e apprezzato, conservando da 
parte sua la massima discrezione, l’umiltà e la disponibilità. Nella comunità di Villa Montfort è 
una presenza di carità e di sostegno per tanti confratelli malati o anziani.  

 Pur con problemi cardiaci egli stesso da molto tempo, la sua morte è sembrata giungere 
imprevista e improvvisa, il 10 luglio 2015. È stato portato a sepoltura nel cimitero di Bergamo. 


