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Il Qui Cinisello è un bollettino parrocchiale, non un giornale di attualità,
ma ci sembra che dare spazio al profilo di Luca Attanasio sia un doveroso
atto di gratitudine per un uomo che ha saputo fare il suo lavoro con uno
stile inconfondibile. I due contributi che riportiamo sono tratti da:
www.chiesadimilano.it

Pubblichiamo il messaggio di cordoglio dell’Arcivescovo per l’uccisione
dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci
e del loro autista, Mustapha Milambo.
È stato ucciso un uomo buono, un diplomatico competente, un giovane intraprendente e, insieme con lui, sono stati uccisi un carabiniere e
il loro autista: sono vittime di una violenza incontrollabile e devastante.
Mentre mi preparavo a far visita ai nostri missionari in Kinshasa
l’ambasciatore Luca Attanasio mi ha fatto visita a Milano, perché non
sarebbe stato possibile incontrarci in Congo. Era il 7 luglio del 2019.
Ricordava il suo passato in oratorio, la sua educazione nella
comunità cristiana, le radici della sua scelta professionale in una considerazione della fraternità universale che nella sua stessa famiglia si è
realizzata.
Quando sono stato a Kinshasa, a proposito dell’Ambasciatore
Attanasio ho raccolto parole di stima, di gratitudine, di apprezzamento
per il suo modo di vivere la missione, per la moglie e il suo impegno per
opere di solidarietà, per il personale dell’ambasciata che rappresenta il
governo italiano in Congo. Sono stato a far visita all’Ambasciata e quindi
ho incontrato i carabinieri che vi prestavano servizio, presumo quindi
anche il carabiniere Iacovacci.
Anche per questo è più profondo e personale il dolore per la morte
di persone dedicate al loro dovere, che hanno interpretato il servizio

diplomatico come una forma di solidarietà tra i popoli, hanno mostrato
la disponibilità a farsi carico della povertà desolante di un Paese ricco
di risorse, la rabbia incontenibile di una popolazione troppo tribolata.
Nella mia visita a Kinshasa i nostri missionari mi hanno descritto
una situazione così difficile, confusa e percorsa dalla violenza spietata
che insinuava in ogni cosa inquietudine, in ogni iniziativa un senso di
precarietà, in ogni evento un pericolo.
L’evento tragico che oggi commuove il nostro Paese scuote l’indifferenza che talora ci paralizza, invita alla preghiera che ci apre orizzonti, costringe a pensare e a sentire la responsabilità di mettere mano
all’impresa di aggiustare il mondo.
 Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

L’ambasciatore ucciso in Africa nel ricordo dell'ex parroco di Limbiate
don Angelo Gornati, che l’ha conosciuto in oratorio, quando si impegnava a favore di anziani e persone con disabilità.
Il “fidei donum” don Maurizio Canclini:
«Aveva la beatitudine dell’artigiano di pace»
di Cristina CONTI
Costruire relazioni di pace. Questa la dote più grande dell’ambasciatore
Luca Attanasio, ucciso da un attentato in Congo, secondo don Angelo Gornati che l’ha conosciuto fin da quando era ragazzo: «Proprio qualche giorno
fa gli avevo mandato un messaggio, per dirgli di stare attento», racconta
l’ex parroco di Limbiate.
Un ragazzo solare, costruttore di ponti. Una persona che si interessava agli
altri, alla loro storia e sapeva ascoltare: «Sapeva cogliere i lati positivi di
ogni situazione e di ogni pensiero». Doti che gli hanno permesso di fare
enormi passi avanti nella sua carriera, da Console ad Ambasciatore.
«Quando alcuni anni fa sono andato a trovarlo in Marocco, dal tabaccaio ai
baristi, fino alle persone che incontravo per strada, mi dicevano: “Non portarcelo via!”. Sono stato anche in Congo, a casa sua: era il più giovane ambasciatore», aggiunge don Gornati.
Una vocazione iniziata quando era ancora in oratorio. Era stata di Attanasio
l’idea di creare il gruppo Aurora, formato da giovani che andavano a trovare
anziani soli. Così come quello per le persone con disabilità: ogni domenica,
insieme ad altri ragazzi, le accompagnava a vedere la partita in oratorio o

in gite culturali. Ma soprattutto aveva organizzato l’accoglienza per i ragazzi
di Taizé, quando la Comunità francese aveva deciso di tenere a Milano il
suo incontro europeo annuale. «La scelta di studiare Relazioni Internazionali
si è inserita proprio in questo contesto – conclude don Gornati -. Ha studiato
lingue proprio per la sua passione di ascoltare e interessarsi degli altri.
Era un raggio di sole che riscalda con uno sguardo di stima e fiducia».
Ascoltava molto più che parlare e dava fiducia alle persone che si rivolgevano a lui.
Una vita dedicata al prossimo, a farsi interprete dei bisogni degli altri, ad aiutare concretamente quelli che avevano bisogno di lui. In Congo il fidei donum don Maurizio Canclini ha collaborato con lui in un progetto a favore dei
bambini di strada: «È stato vicino a tutti noi missionari con un’amicizia semplice e vera, condividendo momenti della nostra vita e sostenendo le nostre
opere. Si può dire che aveva nel cuore la beatitudine dell’artigiano di pace».

Per tutta la Quaresima, ogni
sera, l’Arcivescovo invita a
pregare in famiglia, come aveva
fatto nel tempo di Avvento
(https://youtu.be/Qus8oHExTec)
Epiousios, il pane di oggi,
questo è il nome di questa
iniziativa che sarà trasmessa
alle 20,32 e resterà disponibile
online sul portale
www.chiesadimilano.it
e sui canali social della Diocesi
(Facebook, Yoube, Instagram,
Twitter);
su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre);
su Radio Marconi, Radio Mater
e Radio Missione Francescana.
BRICIOLE DI PREGHIERA
in chiesa, un aiuto alla preghiera
teletrasmesso,
presso la penitenzieria, la sala
guardando l’altare a destra.

La nostra Diocesi ha preparato un sussidio per la
preghiera in famiglia nel
tempo di Quaresima:
Che meraviglia!
E’ possibile scaricarlo dal
sito della Diocesi
(https://www.chiesadimilano.it/news
/chiesa-diocesi/perpregare-in-famiglia
-verso-la-pasqua-355188.html.
Qui trovate il materiale disponibile)

: I VANGELI

della PASSIONE di GESU’

9 MARZO ore 21,00: ULTIMA CENA
E AGONIA NEL GETSEMANI
16 MARZO ore 21,00: IL PROCESSO
23 MARZO ore 21,00: CROCIFISSIONE
E MORTE

Rimeditando la Parola della Domenica

Giovanni 4,5-42

Efesini 4,1-7 Deuteronomio 5,1-2.6-21

Preparando l’ascolto della III Domenica di Quaresima

Giovanni 8,31-59

1Tessalonicesi 2,20-3,8 Esodo 32,7-13b

Domenica 28
ore 15,30 in oratorio (e i genitori in chiesa): catechesi per le
famiglie dei bambini di 2ª elementare
ore 20,45 in chiesa Incontro per i genitori dei bambini di Prima
Comunione: “L’Eucarestia può davvero cambiarci la vita?”

Lunedì 1 Marzo

in tutte le ss. Messe
(ore 7,00 – 8,30 – 18,00) verranno ricordati tutti i defunti
della Parrocchia (La consueta celebrazione con i preti nativi e
“adottivi” quest’anno non avrà luogo)

Giovedì 4

ore 7,30 – 8,30 Apriamo la giornata con Gesù

Un’ora di Adorazione Eucaristica
L’intera giornata è dedicata all’Adorazione Eucaristica
ore 9,00-12,00 e 15,00-18,00

ore 15,00 Adorazione Eucaristica Guidata, particolarmente
rivolta alla Terza Età

Venerdì 5

ore 7,00: Lodi – ore 8,30 e ore 18,00: Via Crucis

ore 20,45 Percorso Quaresimale sulla figura di san Giuseppe
nell’anno speciale a lui dedicato ASCOLTARE PER COMPRENDERE
In presenza presso la Parrocchia Sacra Famiglia, oppure sul canale
YouTube “SACRA FAMIGLIA CINISELLO”

Domenica 7
ore 16,00 s. Messa per preado – ado – 18enni

: aiuteremo in questa Quaresima
le missioni di padre Sagar e padre Anand (che ben conosciamo!)
in Costa d’Avorio.

In fondo alla chiesa e sul Qui Cinisello verrete aggiornati sull’evolvere
del progetto e sulla conoscenza delle loro Parrocchie.

la nostra Parrocchia ha contribuito con € 2.115,00

