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Un punto di riferimento per centinaia di famiglie, di adulti, di ragazze e
ragazzi, di bambine e bambini. Il professor Lucio Moderato, Direttore
dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia e uno
tra i massimi esperti in Italia di autismo, è scomparso oggi 10
dicembre a soli 65 anni. Psicologo e psicoterapeuta, nella sua lunga
carriera è stato docente all’Università Cattolica di Milano/Brescia, ha
firmato più di cento pubblicazioni riguardanti i processi abilitativi nella
disabilità intellettiva e l’autismo, nel 2017 è stato insignito della carica
di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici e umanitari.
L’annuncio dato sui social dalla Fondazione è stato commentato da
centinaia di migliaia di persone che in questi anni lo hanno incontrato
sperimentando la sua grande umanità, la professionalità, la sua
capacità di trasmettere speranza e fiducia.

È stato tra i primi a denunciare lo stigma che grava su queste forme di
disabilità, a spiegare che le persone con autismo non devono
rinunciare a vivere, a studiare, a lavorare, a relazionarsi con le persone.
In Fondazione Sacra Famiglia ha sperimentato modalità terapeutiche
innovative. Una delle ultime, di cui ha recentemente parlato anche
Buone Notizie, è la creazione di alloggi nei quali le famiglie di bambini
affetti da autismo possono vivere sotto lo sguardo di esperti che
tengono costantemente monitorati i comportamenti e le dinamiche
familiari, correggendole e migliorandole. «Si tratta di una gravissima
perdita per noi e per molte famiglie che da anni seguiva con passione
e competenza», ha dichiarato il presidente di Sacra Famiglia don
Marco Bove: «Mentre condividiamo il dolore dei familiari e di tutti
coloro che lo hanno amato, sentiamo il dovere di raccogliere la sua
eredità umana e scientifica e di continuare il suo progetto per le
persone autistiche a cui ha saputo dare strumenti e speranza di
futuro».
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