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  Noi   
 

ATTANASIO, 
AMBASCIATORE                     

DI UN MONDO DIVERSO 
 
Mi piacerebbe che questo articolo fosse scritto 
non a due mani, ma a cento, a mille e ancora di 
più. Le mani che hanno stretto quelle di Luca, le 
mani di tutti, ma in particolare quelle dei bambini 
che hanno incontrato la sua bellissima umanità. 
Vorrei dirvi di quello che ha fatto, ma anche 
questo è impossibile, perchè per lui il bene era da 
“fare” nella semplicità e nella discrezione, quasi 
nel segreto: non era da mostrare, era il 
suo stile di vita. Ricordo che ci aveva 
chiamato per segnalarci il caso di una 
mamma che dormiva per strada con i 
suoi bambini, cosa non rara a Kinshasa. 
Ma che un ambasciatore si fosse 
fermato per ascoltare la sua storia, 
questa sì era una cosa rara. Aveva allertato il 
nostro servizio di clinica mobile perché i suoi 
occhi erano attenti e il suo cuore gli ordinava di 
fermarsi per farsi prossimo a chi era nel bisogno. 
Ricordo i nostri incontro con “loro”, infatti era 
impossibile per lui pensarsi solo nel “fare il bene”: 
lui e Zakia erano veramente una “cosa sola”. Il 
desiderio di entrambi era di entrare nelle 
situazioni delle persone, anche le più difficili e 
questo lo facevano tranne l’associazione da loro 
fondata, “Mama Sofia”. Dall’inizio del suo 
mandato lui e Zakia hanno subito contattato i 
tanti centri di accoglienza, ospedali missionari e 
ogni tipo di attività che avessero nel cuore 
un’attenzione per i più dimenticati; per questo 
penso che non ci sia una comunità, a Kinshasa, 
che non li abbia incontrati. Sono sicuro che Luca è 
stato un grande diplomatico, un ambasciatore 
brillante, ma per noi, per i tantissimi bimbi di 
Kinshasa era un amico e un papà. John è un 
bimbo della Benedicta, uno dei tanti centri che 
accolgono bambini di strada, che questa coppia 
attenta ha visitato più volte con il desiderio di 
portare gioia. Quante iniziative John e i suoi amici 
hanno accolto con stupore e meraviglia, quando 
per esempio per la prima volta hanno visto un 
gonfiabile o una piscina arrivare nel nostro 
centro? Tante. Pensate a cosa possa significare per 

John e i suoi amici sapere che due persone 
importanti hanno avuto il tempo e la voglia di 
stare con loro, abbracciarli e dimostrare loro 
affetto, attenzioni che non hanno mai avuto. 
L’altro giorno John mi ha detto: «È vero? È vero 
che l’ambasciatore Luca è morto?». Nei suoi occhi 
la tristezza di tutti noi per aver perso una persona 
speciale, un amico dal cuore buono. Luca e sua 
moglie non hanno parlato solamente al cuore dei 
bimbi, ma anche a tanti giovani. Tra questi, per 
esempio, hanno avuto l’opportunità di incontrarli 
quelli del Foyer Saint Paul (centro di formazione 
per chi economicamente non potrebbe accedere 
all’ università) e quelli del Cenacolo (associazione 

di giovani laureati volontari che 
operano a favore delle persone più 
vulnerabili). Loro hanno testimoniato 
di essere una famiglia dove era 
visibile l’unità e la generosità: infatti 
non si sono chiusi nell’agiatezza che 

avrebbe potuto donare il loro stato di vita, ma si 
sono veramente spesi per il bene di tutti. Tante 
volte Luca ha invitato i nostri universitari a non 
sciupare questi anni di studio per diventare solo 
ingegneri, informatici, medici, ma li spronava a 
crescere nella pienezza della loro umanità. Tutto 
questo ha avuto termine lunedì mattina. Luca, 
Vittorio, Mustaphà: tre vite legate da un tragico 
destino. Il loro sangue è caduto su una terra che 
non può più contenerne. Quanti nomi dovremo 
scrivere per dire basta? Quanti innocenti 
dovranno ancora morire? Se il loro sacrificio 
dovesse veramente risvegliare la coscienza del 
mondo per guardare a questa terra non con 
l’avidità dei predatori, ma con il desiderio di 
giustizia e pace, allora potremmo guardare a un 
futuro diverso. «Fratelli tutti» è il grido che esce 
dall’ultima enciclica di papa Francesco: Luca e 
Zakia sono stati un esempio di fraternità sociale 
vissuta nel quotidiano.  Ci dice Luca: siate attenti 
a quello che la gente vive; siate attenti a chi è 
dimenticato e scartato; siate attenti al dolore 
innocente dei bimbi di strada; siate attenti a non 
vivere isolati nel vostro mondo dorato; siate 
attenti all’indifferenza che uccide. Ciao Luca, 
ambasciatore di un mondo diverso, più attento a 
tutti. 

 don Maurizio CANCLINI 

prete ambrosiano fidei donum in Congo 



COMPRENDERE E SOSTENERE  
LE FATICHE DEI NOSTRI RAGAZZI  

IN TEMPO DI PANDEMIA 

Martedi’ 16 febbraio la nostra Comunità Pastorale 

ha proposto un incontro con Padre Roberto 

Giorgis, un padre domenicano laureato in 

psicologia. Padre Giorgis ci ha aiutato a riflettere su 

quali siano state le fatiche, le paure e le emozioni 

che i bambini e i ragazzi hanno vissuto in questo 

periodo di pandemia e ha suggerito alcune strategie 

e comportamenti di vita attraverso i quali i genitori 

e gli educatori possano sostenere i ragazzi.  

Padre Roberto è partito dall’osservazione che 

sicuramente ciascuno di noi e dei nostri ragazzi in 

questo periodo ha un po’ “perso” qualcosa: 

abbiamo perso la libertà di uscire, di fare sport, di 

incontrare gli amici, di progettare il futuro, 

qualcuno di noi ha addirittura perso qualche 

persona cara. I ragazzi hanno un po’ perso la 

possibilità di coltivare sogni e desideri. 

Sicuramente la pandemia è stato un evento inatteso 

e traumatico. Per poter superare questo evento 

traumatico è molto importante trovare degli spazi 

in famiglia in cui raccontarsi come abbiamo vissuto 

questi mesi, tornare con il pensiero al periodo del 

lockdown per far memoria di quali fossero le 

emozioni più intense. E’ molto importante per i 

ragazzi riuscire a parlare di queste emozioni. 

Sicuramente si osserva che mentre alcuni 

adolescenti in questo periodo hanno una gran 

voglia di parlare, altri si sono ulteriormente chiusi 

in sé stessi. A questo proposito è fondamentale il 

ruolo dell’adulto. Il genitore o l’educatore che ha il 

coraggio di raccontare di sé, dicendo cose 

autentiche su ciò che ha vissuto o sta vivendo, può 

svolgere un ruolo di “modellamento” in cui il 

ragazzo impara per imitazione. 

Nei mesi di lockdown abbiamo fatto un’esperienza 

di famiglia molto intensa, vivendo tutti insieme 

negli stessi luoghi per lungo tempo. Questo ha 

permesso ai ragazzi di sentirsi avvolti da un calore 

rassicurante, che li ha aiutati, ma ha favorito alcuni 

comportamenti “regressivi”. I ragazzi sono stati 

trattati come fossero più piccoli e non avevano più 

spazi e tempi di indipendenza. Questo momento di 

“regressione”, se si prolunga nel tempo, diventa a 

lungo andare disfunzionale. Ciascuno di noi ha 

bisogno di sentire che appartiene alla propria 

famiglia ma ha bisogno di uno spazio di 

indipendenza. I ragazzi hanno bisogno di poter 

porre una “giusta distanza” affinchè avvenga 

gradualmente il processo di separazione e 

individuazione che caratterizza l’adolescenza. Può 

quindi capitare che dopo questo periodo di vita 

familiare intensa i ragazzi manifestino 

insofferenza, cerchino di allontanarsi come 

possono, se non fisicamente con comportamenti 

oppositivi. Avere presenti questi aspetti aiuta gli 

adulti a saper leggere questi comportamenti e a 

favorire il processo di crescita dei nostri ragazzi. 

Una difficoltà importante del periodo del 

lockdown è stata la carenza di relazioni. Non è 

stato possibile coltivare le amicizie di persona. 

Inizialmente si è compensato con le video-

chiamate, poi sono sparite anche quelle e per 

alcuni ragazzi sono state il segno che anche le 

amicizie fossero terminate. Ci siamo lentamente 

abituati al fatto che le altre persone “reali” non ci 

fossero. Ma le amicizie per crescere hanno 

bisogno della certezza che l’altro sia reale, che mi 

stia ascoltando. Il dubbio che oltre lo schermo 

l’altro non sia in ascolto o stia facendo altro 

intacca la fiducia nella relazione. Per questa 

ragione molti hanno preferito rinunciare a 

coltivare relazioni e si sono concentrati su sé 

stessi. L’assenza o la discontinuità della 

frequenza scolastica in presenza hanno 

contribuito a togliere uno dei luoghi 

fondamentali di socializzazione dei ragazzi. Alla 

domanda di un genitore su come si possa ridare 

ai figli la fiducia nell’amicizia, Padre Roberto ha 

risposto dicendo che i nostri ragazzi guardano a 

noi e se vedranno che siamo capaci di costruire e 

conservare nel tempo amicizie vere, penseranno 

che ciò è possibile. Poi ha invitato a sostenere 

qualche amicizia specifica dei figli, favorendo 

l’incontro magari solo di due amici alla volta.  

Alla domanda su come affiancare i ragazzi in 

questo momento in cui per loro è difficile, se non 

impossibile, fare progetti sull’immediato futuro, 

ha suggerito di imparare ad accompagnarli nelle 

delusioni. Imparare ad accogliere e vivere le 

delusioni della vita li preparerà ad essere adulti 

che sanno fronteggiare le frustrazioni e 

ricominciare ogni volta con coraggio ad 

immaginare un futuro. L’imprevisto della 

pandemia, che ha scombussolato tanti nostri 

progetti su noi e sui nostri figli, forse ci aiuta a 

fermarci, a rivalutare ciò che per loro è 

essenziale e buono. Padre Roberto ci ha invitato 

a guardare i nostri figli in un modo nuovo, ad 

incontrarli con la coscienza che di loro 

“sappiamo tanto ma non tutto”. 

Un grazie a Padre Roberto per i tanti spunti e ai 

nostri sacerdoti per averci proposto questo 

momento di riflessione e confronto! 

Laura  



A Bouar gli sfollati 

sono 17.000! A 

breve (spero) padre 

Aurelio, segretario 

della Caritas di 

Bouar, Carmelitano 

rientrato in questi 

giorni in Italia, dovrebbe farmi avere delle foto del 

loro progetto, concordato col vescovo di Bouar, sulla 

costruzione di nuove case.  

Una casa costa 1000€ e l'arredamento 300€. 

 

Si possono fare offerte con bonifico alle parrocchie 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

 SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

martedì  
9 marzo  

ore 21 on-line 
don Alessandro ci 

presenterà la proposta di 
sostegno per le case dei 

profughi della Repubblica 
centrafricana.  

Per ottenere il link scrivi a 

segreteria_smartino@alice.it che 

ti verrà inviato 

stiamo cercando un PC, anche 

usato, per il centro di ascolto 

Caritas della Comunità Pastorale 

Chi ne disponesse lo comunichi a: 

caritascp.smartino.ssnome@gmail.com  

 

mailto:segreteria_smartino@alice.it
mailto:caritascp.smartino.ssnome@gmail.com


Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

     

domenica 7  ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

   ore 17.00 on-line : gruppo coppie 

                        

martedì 9  ore 21.00  don Alessandro presenta la proposta quaresimale e la situazione 

   in Centrafrica on line (vedi box) 

 

venerdì 12  GIORNO A-LITURGICO E DI DIGIUNO 

                   ore 8.00 in S.Martino LODI 

                   ore 16.00 in Santuario VESPRI 

                   ore 17.00 in S.Martino VIA CRUCIS (INVITATI IN MODO PARTICOLARE RAGAZZI  

          DELLA CATECHESI E LORO FAMIGLIE) 

                   ore 18.00 in SS.Nome VIA CRUCIS  

                   ore 20.45 in S.Martino QUARESIMALE: “IL CIRENEO”      

      proposto da don Dario Balocco parroco di San Leone Magno - 

 

domenica 14  ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

 

Per confessarsi:  

IN SAN MARTINO         SABATO DALLE 16,30 

IN SANTO NOME           SABATO DALLE 17,00 

SU RICHIESTA AI SACERDOTI  

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale Quest’anno 11 aprile 2021 sarà la  

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  

 

Purtroppo causa Covid, ci vediamo costretti a trovare una modalità 

di preghiera che rispetti le regole di non assembramento, visto che 

nella chiesa di SS Nome i posti disponibili sono ridotti. Il 

pomeriggio di preghiera, come consuetudine comincia alle 14.30 

con accoglienza, ore 15 adorazione eucaristica, ore 16 meditazione 

sulla misericordia, tenuta da don Fabio, ore 17 benedizione delle 

immagini a seguire Santo Rosario e messa delle ore 18. Sarà 

possibile far ricordare nominalmente durante la messa i propri 

defunti o pregare per le necessità dei viventi inoltre i sacerdoti 

saranno disponibili per le confessioni durante tutto il pomeriggio. 

Per poter organizzare tutto con ordine chi desidera partecipare al 

pomeriggio di preghiera dovrà iscriversi inviando una mail a 

emanuela.zemiti@email.it  I nominativi verranno raccolti fino 

ad esaurimento posti. Se si desidera far dire le messe con i nomi 

delle persone si prega di precisarlo nella mail . Le offerte verranno 

raccolte direttamente il pomeriggio della festa. La puntualità sarà 

necessaria per consentire ai volontari di organizzarsi.  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:emanuela.zemiti@email.it

