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AMBASCIATORE DI PACE
«Ama perché tutto ciò che fai per puro amore,  
con cuore disinteressato, è sicuramente giusto. 
Ama, senza riserve, dando il meglio di te. 
Dio ti ama. Dio ama e non giudica. Legge il tuo 
amore dalle labbra del tuo cuore.  
Impara a parlare d’amore. Impara ad ascoltare, 
anzitutto. Questo è il primo passo».
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LUCA ATTANASIO 
 
 
 
 
Nasce a Saronno il 23 maggio 1977, cresce a Limbiate, un centro 
cittadino collocato tra Milano e Monza, dove frequenta l’oratorio della 
parrocchia a varie esperienze di formazione a Taizé insieme a uno 
storico gruppo di amici e amiche, e dove sperimenta le prime 
esperienze di volontariato con gli anziani e nell’ospedale cittadino, 
manifestando le sue innate doti di relazione ed empatia verso gli altri, 
che siano familiari, amici o persone in difficoltà.  
Dopo il liceo scientifico, durante il quale l’insegnante di storia e filosofia 
raccomanda ai genitori «non tarpate le ali a Luca, vuole spiccare il 
volo, aiutatelo a farlo… va lasciato libero di scegliere la sua strada, 
senza paletti», si iscrive all’università Bocconi di Milano, corso di laurea 
in Economia aziendale, dove si laurea nel 2004 con una tesi dal titolo 
“Sistema di creazione del valore nella new economy”.  
Incerto sulla carriera da intraprendere, un depliant dell’Istituto 
superiore di politica internazionale (ISPI) che presenta il “Master di 
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Luca Attanasio

preparazione alla carriera diplomatica”, fattogli trovare sulla sua 
scrivania dalla madre Alida, lo spinge a iscriversi.  
Brillante e motivato, non riesce tuttavia a superare il concorso al primo 
tentativo perché non conosce abbastanza bene la lingua francese. Ci 
riprova l’anno seguente, il 2003, grazie alle lezioni private del 
professore di francese che gli permettono di superare “lo scoglio” e da 
cui apprende «i contorni della terra – l’Africa – da cui partirà la più 
grande rivoluzione del XXI secolo».  
Nel settembre 2003 inizia la carriera diplomatica presso la Farnesina, 
con un incarico presso la Direzione Generale per l’Economia con 
delega per l’Africa nell’Ufficio dei rapporti con le imprese e poi come 
collaboratore del Sottosegretario di Stato.  
Alla fine del 2006 ottiene il primo incarico all’estero presso l’Ambasciata 
di Berna.  
Dal 2010 al 2013 è console reggente a Casablanca, in Marocco.  
Dopo quattro anni in Nigeria, come viceambasciatore ad Abuja, nel 
2017, a soli 40 anni, diviene Capo Missione a Kinshasa, capitale della 
Repubblica Democratica del Congo.  
Il 22 febbraio 2021, mentre era in missione per conto dell’Onu 
nell’ambito del Programma alimentare mondiale, è vittima di un 
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agguato, le cui circostanze sono sotto inchiesta da parte della 
magistratura. Con lui, hanno perso la vita il carabiniere della scorta 
Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. 
Il 12 dicembre dello stesso anno, al Quirinale, il Presidente della 
Repubblica Mattarella consegna l’onorificenza di Gran Croce d’Onore 
dell’Ordine della Stella d’Italia in memoria dell’Ambasciatore alla moglie 
Zakia Seddiki. 
Il 22 marzo 2021 l’ISPI gli ha assegnato il Premio ISPI in memoriam, 
in quanto «Luca ha messo al servizio dell’Italia le sue doti di impegno 
e generosità che, in aggiunta alla sua straordinaria carica umana, 
hanno contribuito al ruolo e all’immagine positiva del nostro paese che 
il premio – istituito in ricordo dell'Ambasciatore Boris Biancheri, 
presidente ISPI dal 1997 al 2011 – vuole evidenziare ogni anno». 
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Luca Attanasio

INTRODUZIONE 
 
 
 
Ricorre il 22 febbraio il secondo anniversario della morte di Luca 
Attanasio, tragico evento che ha rivelato «il profilo di un uomo, di 
un italiano, di un uomo delle istituzioni che come direbbe il Vangelo 
non poteva in nessun modo restare nascosto (Mt 5,13)» 
(L’Osservatore romano, 22 febbraio 2022). 
In queste pagine proponiamo alcuni suoi scritti e alcune 
testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto, apprezzato 
e amato, da cui emergono le sue qualità di giovane uomo brillante, 
estroverso, attivissimo e allo stesso tempo la sua straordinaria 
profondità umana e spirituale.  
I testi dei capitoli Sii strumento di pace, A Michele Cascio, Cercando 
cercando..., Diplomatico per la pace sono tratti dal libro di Fabio 
Marchese Ragona, Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di 
pace (Piemme, 2022). Ringraziamo autore ed editore. 

9
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SII STRUMENTO DI PACE 
 
 
 

Merate, 3 dicembre 2000 
Caro Luca,  
come va? 
Lo so. 
So che sei un bel po’ stanco… il lavoro, il voler stare coi tuoi amici 
e far sempre tardi. Vabbè, avrai modo, forse un giorno, di riposare 
il corpo e la mente. 
Ma il tuo cuore? Dove ti sta portando? 
Verso dove viaggia? 
Te lo chiedo perché non mi sembra che tu abbia le idee chiare in 
merito. Chi ami? Donne? Ma quali? Certo, tua nonna Anna, sempre 
allegra, sempre stanca ma mai ferma. Lì a litigare con Boomer e 
Leopoldo, in senso affettuoso. E poi la sua pallina. E poi tua 
mamma, mamma Alida, alla quale vuoi un mondo di bene. Ma glielo 
dimostri? Hai pochi momenti da dividere con lei. Per me fai troppe 
cose. Devi scegliere quali contano veramente. 
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Luca Attanasio

Ma quali contano veramente? 
Ti vedo un po’ perso e un po’ frenetico. Molto freddo. Non hai più 
quella freschezza che ti distingueva. La stanchezza ti ingrigisce e 
congela la tua capacità di aprire il cuore. Stai diventando un uomo. 
Ma che uomo. Freddo e menefreghista? Sarà poi vero o è il 
momento? 
Lotta per ciò che vuoi. Non lo fai mai. Ti rassegni. 
Perché non ti accendi e illumini chi ti sta intorno? 
Perché non ti lanci verso chi avrebbe realmente bisogno di qualche 
gesto di affetto? 
Perché sorridi solo con le labbra? 
Fermati e pensati. Pensati a fondo. Non sei capace di fermarti, né 
di ascoltare, ascoltare te e gli altri. Quei mesi di AVO  non ti sono 
serviti? Fanne tesoro. Impara ad ascoltare. Mi sembra che tu vuoi 
essere sempre al centro dell’attenzione, forse un po’ meno di 
qualche anno fa, ma sei ancora troppo preso da te stesso. Tant’è 
che non sai dar valore al bene fatto dagli altri. La tua riconoscenza 
spesso è insipida, passeggera, fatta solo di parole. Forse fai lo 
stesso anche con Gesù. Non provi ammirazione? Sì, ma a parole. 
Caspita! E poi ti fermi lì. Hai sempre un “sì, però…”, pronto a farti 
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passare sempre a qualche altra cosa. Ti distrai. E sono le cose 
meno serie, le più stupide a distrarti. 
Quanto sei preso dal tuo apparire, dal tuo essere un qualcosa che 
gli altri possano ammirare. Ma non ti fai schifo? Reciti per una 
ricompensa. Ma Gesù ha detto che non devi cercare la ricompensa 
delle tue azioni sulla terra. Nascondi, dietro l’umiltà, ogni tuo gesto 
di bontà. Fuggi dall’ipocrisia. 
Ma ami veramente il Signore? Sì? Cosa hai fatto per lui? A cosa hai 
rinunciato per lui? Sei un uomo che ha paura di solcare il mare in 
burrasca perché sei troppo attaccato alla tua vita, quella stessa vita 
che ti è stata data dalle mani di Dio. 
Ti guardi in giro e pensi: come fa ad andare in giro con quelle 
addosso. Ti compri le belle scarpe. Sei ipocrita. Sei troppo 
attaccato alle cose comode e belle. Alla vita comoda e bella che 
Dio ti ha regalato. Ma usa questa vita! Porta serena allegria. Forse 
per Dio non hai mai rinunciato a niente. O forse sì. In tal caso 
speriamo che Lui abbia una memoria (più grande) e migliore della 
tua e della mia. So che vuoi studiare, imparare a fare tanto bene 
agli altri. Ma devi capire bene in che modo. Tu credi di imparare a 
conoscere come ci si comporta in questo mondo e in particolare 
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Luca Attanasio

nel mondo degli affari per poi fare del bene immenso alle persone. 
Ma temo due cose: che ti attiri molto il guadagnare bene, l’essere 
ricco. Ma ancor di più l’essere ammirato ed apprezzato per il bene 
che fai. Chiedo scusa, chiedo perdono a Dio. Ma è così. Sappi che 
è così e vergognatene. Tu non ti accontenti di fare le cose in piccolo. 
Vuoi gratificarti per il successo di un qualcosa di grande. Vuoi creare 
una comunità, un’organizzazione o non so che altro per aiutare gli 
altri. Io spero che ce la farai. Spero soprattutto che ti resti la voglia 
di fare del bene. Non ti attaccare ai beni materiali. Non vanno molto 
d’accordo con le idee che hai di fratellanza. Spero che un giorno la 
tua casa accolga chi non ha quello che tu ti potrai permettere. E so 
che immagini una casa mega lusso. Apri la sua porta ai più 
bisognosi. Fanne la tua missione. Impara ad azzannare come lupo 
tra i lupi ma non per tenerti tutto ma per darlo con affetto. Non sei 
più buono come un tempo. Ti costa fare del bene. Ad esempio, i 
biscotti a colazione, cerchi di mangiarne il più possibile, prima che 
finiscano nelle fauci degli altri. Anche questo piccolo gesto ti 
dovrebbe avvisare che qualcosa in te sta cambiando in peggio.  
Fermati, pensa e correggiti. 
Sii strumento di pace. 

13
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Basta essere giudice del mondo. Basta credersi maestro. Taci. Non 
comunicare quello che tu pensi essere la strada giusta, a parole. 
Offendi. Offendi le persone, irrispettosamente, e basta. Fai come 
meglio credi, ed abbandona quell’atteggiamento da finto giudice. 
Guardati nel cuore. Guarda solo il tuo. Non giudicare gli altri da 
superbo come fai. E tendi, tra l’altro, a giudicare con maggior 
severità le persone a cui vuoi più bene. E ti sembra che le persone 
non si accorgano che gli altri, i più poveri soffrono e ti sembrano 
egoisti, taci. Sicuramente sbagli tu per primo in certe altre cose. 
Inoltre ricordati che anche tu sei come loro e vedi negli altri i tuoi 
difetti e li critichi. Ma pensa alla tua vita prima di parlare da sepolcro 
bianco. Fai del bene per gli altri. O meglio, vivi facendo del bene, 
sacrificando la tua comodità, per gli altri? No! E allora sei un 
chiacchierone. E Dio? Non entri realmente in contatto con lui. 
Dedicagli più tempo. Ama perché tutto ciò che fai per puro amore, 
con cuore disinteressato, è sicuramente giusto. 
Ama, senza riserve, dando il meglio di te. 
Dio ti ama. Dio ama e non giudica. Legge il tuo amore dalle labbra 
del tuo cuore. Impara a parlare d’amore. Impara ad ascoltare, 
anzitutto. Questo è il primo passo. Non ti affannare per voler 
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Luca Attanasio

apparire il migliore. Perché ti affanni? Certo, impegnati e dai il 
meglio di te in tutto. In tutto però. Non solo nelle cose che ti 
vengono più comode.  
Ti voglio bene. 
Luca 
 
Luca Attanasio scrive questa lettera a se stesso quando ha 23 anni 
ed è ormai prossimo a laurearsi in Economia aziendale all’Università 
Bocconi di Milano, laurea che gli assicurerà lavoro e carriera 
prestigiosa.  
In quel dicembre del 2000 aveva partecipato a un ritiro spirituale 
d’Avvento a Villa Perego, Merate, sul tema “Il cristiano si sente”, 
organizzato da “DJ” – soprannome dato al parroco di Limbiate don 
Gian Maria da Luca e i suoi amici.  
«Eravamo una trentina in tutto: c’era Luca, Antonio, Roberto, Mattia 
e tutto il resto della ciurma dell’oratorio», ricorda DJ. «Erano giorni 
dedicati alla riflessione personale, alla meditazione e allo scambio 
d’opinioni, tutti in cerchio, ad alta voce. (...) Luca in quei giorni 
spesso si lamentava con me di quello che lui chiamava la sua 
“gabbia d’oro”. «DJ, guardandomi dall’esterno mi sento come se 
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fossi intrappolato in questa gabbia d’oro. (...) La mia vita va alla 
grande, sono contento, ma… è troppo perfetto…». «Potresti essere 
ancora più felice se trasformassi questa gabbia. (...) Puoi rimanere 
dentro la tua gabbia e dall’interno trasformarla in una stanza aperta, 
rompendo le serrature e facendo entrare anche gli altri…». 
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Luca Attanasio

A MICHELE CASCIO 
 
 
 
Amico mio, sofferenza e malattia 
Dal sole, lontano, ti hann’ portato via. 
Azzurro come il cielo te ne sei andato 
e lo so, a restar tu ci hai provato 
ma il respiro profondo, assaporato in fiato 
ti ha tradito e abbandonato. 
Nella lotta ti sei distinto, e di valore ricoperto 
e nulla avevi da invidiare a un signore medioevale. 
Ma sorriso contro il dolore, 
era questo a farti signore. 
Da quel trono strano, con le rotelle, 
potrai finalmente alzarti e raggiungere le stelle. 
Non più braccia, ma ali per volare. 
Non più corpo, ma croce da pregare. 
Non più acqua, ma cielo da nuotare. 
E anno dopo anno, è ancora Natale. 
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La stalla e la mangiatoia, la casa ed il tuo letto, 
per altri è l’allegria, per te l’affanno al petto. 
Gioia e passione, nascita e disperazione; 
ora, per te, è tutt’altra dimensione. 
Purtroppo, 
l’angelo che in disparte, nel presepe cantava piano 
non una lira, ma una falce portava in mano. 
Non più fame, né stanchezza, 
per te, solo eterna brezza. 
Qui il tempo, ancora scorre pari, 
prima l’estate e poi l’inverno, 
ma l’amore dei tuoi cari 
come la roccia, è fisso e eterno; 
e il tuo sguardo e l’allegria 
ci terranno sempre compagnia. 

Luca 
 

Michele «era il figlio disabile di una vecchia amica di Alida, di origine 
siciliane e costretto su una sedia a rotelle. (...) Luca lo andava a 
trovare ogni settimana, per fare due chiacchiere e farlo ridere un 

18

scoiattolo_febbraio2023.qxp_Layout 1  24/01/23  17:29  Pagina 18



Luca Attanasio

po’, portandogli un gelato, raccontandogli le sue storie e 
commentando le ultime uscite musicali e cinematografiche», ricorda 
papà Salvatore Attanasio. «Michele era un ragazzo molto 
intelligente, aveva una mente sopraffina. Luca (...) gli raccontava i 
suoi sogni, le sue cotte, i suoi traguardi. Finché, una notte, 
all’improvviso, Michele aveva deciso di intraprendere un viaggio 
molto più lungo di quelli su cui avevano fantasticato tante volte».  
La sera del 27 dicembre 1996, ritirato nella sua stanza, Luca gli ha 
dedicato queste rime scritte al computer, stampate e poi riposte nel 
suo “archivio”.  
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CERCANDO CERCANDO... 
 
 
 
C’era una volta uno zappatore. Questo zappatore aveva un 
bambino, povero anch’egli come il padre. Nel giorno del suo 
13esimo compleanno il padre gli regalò un flauto d’oro con 12 
buchi perché il 13 portava sfiga. Dopo due giorni, il padre morì. 
Gaio venne così rinchiuso in un orfanotrofio e a testa alta, lì, si 
vantava di due cose: di non essere orfano d’origine e del mitico 
flauto d’oro che una suora voleva portargli via. Usando il suo 
magico amico d’oro, convinse come un serpente la suora e lo 
lasciò andare dall’orfanotrofio. 
Gli mancavano ora solo un fratello, una ragazza, un amico e un 
Dio per terminare il suo vagabondare. Ma da dove cominciare? 
Capitò in una città grande, piena di gente tutta colorata e 
guardandosi allo specchio vide che lui assomigliava un po’ a tutti 
loro e dalla contentezza si mise a suonare. 
Gli avevano sempre detto che non era un bimbo come gli altri, ma 
si era appena accorto che non era vero. Tutti erano diversi a loro 
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Luca Attanasio

modo. E tutti, lui compreso, si assomigliavano. Molta gente gli 
dava delle monete e lui si chiedeva il perché. Allora un tipo un po’ 
strano, di un colore tutto scuro, sentendolo dire che a lui i soldi 
non servivano, gli si avvicinò e gli disse: «Beh, posso prendermeli 
io, fratello? Perché non raccogli tu i tuoi soldi?». «Perché io cerco 
una ragazza». «Ma in questo mondo, niente soldi, niente 
ragazze…» aggiunse il senegalese. 
Il piccolo ragazzo di colore molte cose insegnò a Gaio sul mondo 
di oggi. Essi divisero il pane molte volte e, in altri momenti di 
sconforto, le note del magico flauto regalavano serenità a loro, 
come a tanti altri ragazzi al margine che vivevano con loro sulla 
strada.  
Gaio non aveva trovato solo un amico, ma tanti amici. Era 
contentissimo! Ripensò allora alle parole che tante volte da 
piccolo si era sentito dire: “Chi trova un amico trova un tesoro” e 
lui si sentiva milionario e ora finalmente pronto a trovare una 
ragazza. 
Decise allora di cominciare a suonare delle note dolcissime che 
in effetti richiamavano l’attenzione di molte belle fanciulle. Tante 
ragazze si fermavano a parlargli ma come faceva a sapere qual 
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era quella per lui? Forse prima avrebbe dovuto capire cos’era in 
realtà l’amore. Si rivolse ancora all’amico del Senegal: «Ma cos’è 
l’amore?». «Eh, in Africa si dice che quando si fa una cosa 
volentieri, in quel momento si ama». 
E allora si sentì super contento! 
“Quante volte ho amato! Come sto bene coi miei amici, come mi 
faceva piacere stare con mio padre!”. Ma soprattutto capì che la 
musica era forse la sua più grande passione. Quanto amava la 
musica. E la sua futura ragazza se la sarebbe dovuta vedere 
proprio con le note del suo flauto. La sua ragazza sarebbe stata 
colei che gli avrebbe fatto vibrare l’anima con maggior intensità e 
armonia del suo flauto. 
Si mise allora a suonare in più piazze che poteva, cercando di 
cogliere l’amore nelle altre persone. Ma tutti sembravano fare tutto 
con poca passione. Tutti tristi. Ma dov’era l’amore? 
Tornò allora all’orfanotrofio e chiese alla suora: «Ma dove devo 
cercare l’amore?». Ed ella: «Dio è amore». 
E lui cominciò a non capire più nulla. 
Gaio, che aveva pianificato tutta la sua vita, tutta la sua ricerca, si 
trovò un po’ perso. “Sì, ma allora chi è Dio?”. Fermò un tipo per 
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Luca Attanasio

strada: «Ma dimmi chi è Dio?». «Dio?» gli rispose. «Non c’è Dio 
più potente del denaro!». Chiese conferma all’amico del Senegal: 
«Tanti sono gli dei. Forse Allah, Vishnu, Dio padre e chi lo sa?». 
Forse la cosa più semplice era trovare l’amore. Si mise allora a 
suonare con tutto il fiato che aveva in corpo, ma al posto 
dell’amore trovò due tipi che lo avvicinarono e accortisi che il 
piffero era d’oro lo tramortirono. L’amico del Senegal racconta che 
prima di lasciarlo per sempre, stringendogli le mani, Gaio, con le 
lacrime di gioia, intonava fischiando le note più dolci che era solito 
suonare col suo amico flauto e dal suo sorriso era chiaro che 
vedeva ciò che gli altri non riuscivano a cogliere. Aveva finalmente 
trovato le risposte che cercava». 
 
Questo racconto africano è nato dalla fantasia di Luca in una delle 
ultime notti del secolo scorso, durante un viaggio in Polonia per 
vivere il passaggio d’anno e di millennio con il raduno organizzato 
da Taizé. A ispirare la sua immaginazione era stato il viaggio del 
suo amico “brother” Alessandro, che nel 1999 aveva fatto 
un’esperienza di volontariato in Kenya con i missionari comboniani.  
«Ale, allora? Com’è l’Africa? hai qualche foto? Dai, brother, questo 
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mese in Kenya ti avrà lasciato qualcosa, no?». «Vuoi vedere di 
nuovo le fotografie? Me lo avrai chiesto una dozzina di volte… Per 
capirla l’Africa devi viverla…».  
«Ma la gente cosa fa lì?». «Quando un giorno ci andrai mi dirai, 
posso dirti che è come essere in una grande famiglia: ti accolgono, 
ti fanno festa…». 
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DIPLOMATICO PER LA PACE 
 
 
 
Console a Casablanca 
Luca era il mio capo. Lui era il console a Casablanca, io 
autorizzavo i visti per l’area Schengen e organizzavo la sua agenda 
per gli incontri con le personalità del posto che gli chiedevano un 
appuntamento. L’ho conosciuto qualche mese dopo essersi 
trasferito da Berna e devo dire che siamo subito entrati in 
confidenza. Una delle prime cose che fece fu quella di stravolgere 
totalmente il servizio dei visti: lo aveva affidato a una società 
esterna, snellendo il lavoro del consolato, eliminando le code e 
facendo risparmiare soldi ed energie, estirpando anche tutte 
quelle possibili sacche di corruzione che potevano venirsi a creare. 
E questo gli aveva creato non pochi problemi con qualche 
personaggio che lo aveva anche diffamato e infangato. 
Aveva anche un brutto vizio: non aveva filtri, dava il suo numero 
di cellulare a tutti. E per un console non è normale! (...) Addirittura 
ci fu un periodo che gli facevano male le dita delle mani e fu 
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costretto a usare gli auricolari perché il suo telefono era davvero 
bollente: riceveva anche cento telefonate al giorno. 
Dare assistenza ai connazionali era un’altra delle sue missioni 
principali che svolgeva appoggiandosi a padre Claudio, il 
parroco della chiesa degli italiani attorno alla quale si radunava 
praticamente quasi tutta la comunità. Il sacerdote gestiva una 
struttura di accoglienza e spesso gli mandavano anche quegli 
sbandati che bussavano alle porte del consolato. 
Per facilitare la vita degli italiani in Marocco, soprattutto degli 
imprenditori, aveva deciso di ristrutturare la residenza, ormai 
dismessa, del vecchio console generale. E lì aveva creato, 
dovendo affrontare non poche resistenze, lo “Sportello Italia”, 
un unico edificio che ospitava l’istituto per il commercio estero 
e la camera di commercio. 
E poi c’era da curare anche l’aspetto culturale: avevamo un 
teatro all’interno del consolato e Luca cercava sempre di 
realizzare degli eventi con artisti italiani. Era indimenticabile 
anche la festa della Repubblica che organizzava ogni anno, 
coinvolgendo il nostro amico Fabrizio, altri cuochi italiani o altre 
personalità che arrivavano solo perché lo conoscevano. 
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Ovviamente erano tutti invitati. Agli italiani di Casablanca diceva: 
«Questa è casa vostra, non vi serve l’invito, vi basta presentare il 
passaporto all’ingresso e potete entrare». 
 

Testimonianza di Andrea,  
funzionario del Consolato italiano a Casablanca 

 
Nel 2010, dopo la missione di capodelegazione all’ambasciata 
italiana di Berna in Svizzera, Luca Attanasio aveva scelto il 
Marocco proseguendo il percorso avviato nella precedente sede 
dove, in brevissimo tempo, «era diventato il numero tre 
dell’ambasciata e con i suoi modi di fare stava cambiando il 
concetto dell’essere un diplomatico: teneva un occhio fuori dal 
mondo istituzionale, cercava il contatto quotidiano con la realtà e 
poi faceva una cosa che io, come formazione, non mi sarei mai 
sognato di fare: dava del “tu” a tutti. Tra noi diplomatici è normale, 
ma lui dava del “tu” anche all’autista o all’inserviente, cosa che per 
un vecchio diplomatico è inconcepibile. Cercava, insomma, un 
contatto diretto senza remore gerarchiche», ha raccontato l’allora 
ambasciatore di Berna. 
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Vice Ambasciatore ad Abuja, Nigeria 
 
All’epoca ero l’ambasciatore italiano ad Abuja e non fu facile 
convincere Luca a venire in missione per quattro anni in Nigeria 
come mio vice. (...) Dopo mie varie insistenze mi disse: «Verrò se 
riuscirai a convincere anche Zakia».  
Fu così che poco tempo dopo, in occasione delle mie ferie in Italia, 
andai a trovarli a Roma e poi andammo fuori a cena: nacque 
subito un grande feeling anche con la sua compagna e così 
decisero di trasferirsi ad Abuja.  
Per parecchio tempo li ho ospitati in residenza mentre cercavano 
casa, erano straordinariamente affiatati oltre che adorabili, è stata 
un’occasione unica per diventare grandi amici. 
Tra i fatti occorsi in quegli anni, dal 2015 al 2017, ricordo che Luca 
ebbe una sera un ictus in ufficio. Per fortuna eravamo tutti in 
ambasciata e fu possibile soccorrerlo e poi imbarcarlo quella 
stessa notte per l’Italia con un medico che lo assisteva. Non mi 
fu facile convincerlo a partire, il medico mi aveva chiaramente 
detto che se vi fossero state ulteriori complicazioni sarebbe stato 
molto difficile curarlo in Nigeria. Quando accettò, chiamai i genitori 
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con molte cautele per informarli dei fatti, dicendo loro che Luca 
sarebbe arrivato il giorno dopo. Zakia invece era nelle ultime 
settimane della prima gravidanza e uno choc poteva essere 
pericoloso. Per fortuna il viaggio andò bene e Luca recuperò 
perfettamente. Quando tornò in Nigeria mi disse: «Super Fulvio, ma 
sai che sono un miracolato? Secondo i medici mi ha 
paradossalmente salvato un difetto cardiaco mai diagnosticato 
prima!».  
Mi chiamava così, Super Fulvio, perché in Nigeria ero stato oggetto 
di un tentativo di rapimento e spesso mi prendeva affettuosamente 
in giro per come ero riuscito a sfuggire all’agguato e alla cattura. 
Ma quella è un’altra storia. 
Entrambi eravamo pienamente coscienti dei pericoli del nostro 
mestiere e dei rischi cui siamo esposti giornalmente malgrado ogni 
cautela. La verità è che, per fare bene il tuo lavoro e dare rilevanza 
al tuo Paese sul territorio, sei costretto a correre dei rischi. Lo stare 
sempre in giro, in movimento, è nella natura del ruolo 
dell’ambasciatore, per cui quella scelta, per servire l’Italia, alla fine 
è obbligata. 
Luca era un collega straordinariamente valido, non si fermava un 
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attimo e aveva sempre mille idee: ricordo anche un progetto di 
cooperazione per contrastare il traffico di esseri umani e la 
prostituzione proveniente dalla Nigeria che mettemmo a punto e 
che sarebbe stato finanziato principalmente con fondi dell’Unione 
Europea. L’approccio era totalmente innovativo e sarebbe stato il 
più grande singolo progetto della cooperazione italiana ed europea. 
Luca in quell’occasione lavorò giorno e notte con una passione 
umanitaria straordinaria, tanto che, tutte le sere, c’era sempre il 
solito teatrino: «Dai Luca, vai a casa, è tardi, c’è Zakia che ti 
aspetta…». 
Dovevo obbligarlo quasi con la forza a tornare a casa dalla moglie, 
che lo sosteneva con tutto il cuore pur soffrendo per la sua assenza. 
Poi il progetto, per vari motivi, si arenò. (...) 
Era un grande amico ma anche un diplomatico straordinario. E 
straordinaria nella vita di Luca era Zakia: amava perdutamente 
questa fanciulla che sfidando la sua famiglia e le tradizioni locali si 
era imbarcata a sua insaputa con quattro lire in tasca per 
raggiungerlo in Italia. Un rischio enorme: se i sentimenti di Luca 
fossero cambiati dopo la sua partenza, Zakia si sarebbe trovata in 
una situazione difficilissima. Luca mi disse che quel gesto lo aveva 
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colpito moltissimo e gli aveva ulteriormente e definitivamente 
confermato (se mai ce ne fosse stato bisogno) che lei era la donna 
della sua vita. Non posso non ricordare la gioia immensa di Luca e 
Zakia quando nacque la prima bambina, Sofia: l’amore di entrambi 
per quella bellissima “pupetta” era immenso. 
 

Testimonianza di Fulvio,  
Ambasciatore italiano a Abuja in Nigeria 

 
 
 
 

Ambasciatore a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo 
L’ambasciatore veniva una volta l’anno a Goma per incontrare tutti 
gli italiani, missionari e non, e ci siamo conosciuti in una pizzeria 
italiana, una sera, per una cena da lui organizzata con tutti i 
rappresentanti delle ONG che operano sul posto. Io sono andato 
per rappresentare l’Avsi ed era la prima volta che lo incontravo. Devo 
essere sincero, mi aveva spiazzato perché nella medesima persona 
coesistevano due aspetti: una presenza istituzionale fortissima e 
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contestualmente una semplicità e umanità per me fino ad allora 
ignote. 
Quando è arrivato in questa pizzeria ha fatto un discorso molto 
formale, sull’importanza della presenza italiana in quell’area del 
Paese e quando ha concluso mi sono convinto ad avvicinarmi 
perché, essendo il rappresentante della più grande ONG italiana 
operante in quelle zone, mi sono detto: “devo conoscerlo”. (…) 
«Scusi, non so neanche come rivolgermi a lei, mi dicono che devo 
dire “Sua Eccellenza”, la chiamerò dottor Attanasio», gli ho detto.  
Mi sono presentato come Fondazione Avsi e lui mi ha interrotto: 
«Ah, ma la vostra Fondazione la conosco benissimo. Nicolò, allora, 
dimmi, raccontami cosa state facendo, parliamoci, non andare via, 
eh…». Dire che ero emozionato è dire poco. 
Siamo rimasti in contatto a lungo e poi ho avuto modo di incrociarlo 
nuovamente quando nel 2020 ha organizzato due voli per evacuare 
gli italiani bloccati in Congo a causa della pandemia. Eravamo molto 
preoccupati per le nostre famiglie e non potevamo lasciare il Paese, 
c’era molta tensione anche perché la popolazione locale ci 
guardava come coloro che avevano portato quella “malattia dei 
bianchi”.  
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Un giorno Luca ha mandato una email a tutti gli italiani che vivevano 
nell’est, avvisandoci che stava organizzando un volo per rimpatriare 
chi desiderava far ritorno a casa. Tutti hanno iniziato a rispondere 
dando le loro preferenze sulla data, tanto che a un certo punto son 
dovuto intervenire invitando tutti presso la nostra sede per una 
riunione e dare poi una risposta definitiva all’ambasciatore. Stavamo 
facendo la solita figuraccia in stile italiano. 
«Quanti siete? Fatemi sapere…» ci aveva chiesto in uno dei suoi 
messaggi. 
Abbiamo raggiunto il numero minimo per riempire l’aereo e alla fine 
gli aerei son diventati due, con a bordo soprattutto non italiani a cui 
Luca aveva dato il permesso di aggregarsi. Dopo notti insonni e 
trattative a distanza, è riuscito a far decollare quei voli e a portarci 
fuori dalla Repubblica Democratica del Congo. Gli ho mandato un 
sms di ringraziamento. «È il mio lavoro, non ho fatto niente di 
speciale» è stata la sua risposta. 
Quella è stata l’unica volta in cui, preso dall’emozione, mi sono 
permesso di chiamarlo per nome. «Luca, non so davvero come 
ringraziarti, nessuno ha mai fatto niente per me». 
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Quello stesso giorno, era il 1° aprile 2020, Luca, anche lui 
emozionato per esser riuscito nell’impresa, aveva inviato un 
messaggio vocale a un gruppo di amici: 
È con orgoglio e con sollievo che vi informo che siamo riusciti oggi 
a far partire con due voli, non con uno, con due voli, trecento 
persone che erano bloccate in Congo, preoccupate per le violenze 
e la malattia e volevano lasciare il Paese.  
Sono distrutto, ragazzi, credo si senta dalla voce.  
Due voli che in contemporanea sono venuti nel Paese, hanno 
raccolto trecento persone, tra queste un centinaio di italiani. Il resto 
di tutte le nazionalità che ci hanno chiamato, chiamato, chiamato… 
una settimana che non dormivo perché mancavano le autorizzazioni 
e non ci autorizzavano neanche ad atterrare a Roma! 
Tutto a posto stamattina, taaac! Sono appena partiti tutti, ragazzi, 
mi sono liberato!!! 
Cioè, veramente ero stressato, ma siamo riusciti a farli partire… È 
andata, ragazzi, siamo proprio felici, siamo l’unico Paese ad aver 
permesso a qualcuno di lasciare il Congo, per questo ci hanno 
chiamato tutti, ci stanno ringraziando tutti!! Viva l’Italia, sempre un 
passo davanti a tutti! Ciao!!! 
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«VI SPIEGO LA MIA AFRICA» 
 
 
 
 
Il Congo è una realtà così lontana da quella che conosciamo che 
è davvero difficile farvi capire cos’è se non la si vive. Mi hanno 
chiesto: cosa lascerà il Covid nelle nostre vite una volta finita 
l’emergenza? A mio parere è un trauma che fa riflettere e che fa 
nascere cose straordinarie. Non so esattamente cosa lascerà il 
Covid-19, ma penso che lascerà una riflessione intorno a cosa sia 
essenziale nella vita, a cosa resta, a cosa diamo per scontato. E 
su questo dovremo costruire il futuro. 
In Congo tante di quelle cose che diamo per scontate, anzitutto 
la pace, la salute o l’istruzione, lì non lo sono. Anzi, sono un 
privilegio per pochissimi. Pace, famiglia e solidarietà sono le tre 
parole chiave. 
Il Congo ha così sete di pace che sta combattendo per mantenerla 
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e che si è conquistata con tre guerre. Ma è un gigante dai piedi 
fragili, con vicini importanti e che vive in una situazione difficile, 
faticosa per la popolazione, soprattutto nell’est del Paese. Tanti 
sono gli appelli internazionali affinché possa veramente esserci la 
pace in quelle regioni. E il ruolo dell’ambasciata qual è in tutto 
questo? Anzitutto stare vicino agli italiani che sono in Congo. 
Siamo circa un migliaio. La maggior parte sono missionari, che 
sono membri della Chiesa e quindi missionari per vocazione, ma 
ci sono anche dei laici che dedicano la vita agli altri. Ci sono 
medici che hanno lasciato tutto e vivono con 80 dollari al mese in 
spirito di servizio per insegnare a operare nel settore ginecologico, 
formando ragazze nella foresta. La mia attività istituzionale è ben 
poca cosa rispetto a ciò che tanti connazionali fanno lì.  
La seconda parte è la famiglia: io e mia moglie abbiamo tre 
bambine. E quando dico che viviamo in Congo tutti sono stupiti. 
Anche tanti nostri connazionali ci dicono: «Ma come? È 
pericoloso!».  
Bisogna partire dal presupposto che fare l’ambasciatore è un po’ 
come una missione: secondo me quando sei un rappresentante 
delle istituzioni hai il dovere morale di dare l’esempio. Quante 
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famiglie in Congo crescono i loro figli? E quindi mia moglie ha 
deciso che bisogna essere ambasciatori e rappresentanti dello 
Stato, insieme. Quindi viviamo lì e insieme rappresentiamo lo Stato 
in tutte le sue varie forme.  
E in questo entra la solidarietà. Mia moglie Zakia vedendo questo 
problema immenso dei bambini di strada – sono 30-40mila che 
vivono con vari escamotage, senza una sistemazione – ha deciso 
di fondare una ong, Mama Sofia, per aiutarli facendo leva sui nostri 
contatti e cercando di accompagnare ragazze madri e bambini 
abbandonati verso la speranza di una vita migliore. 
Il Congo vissuto dall’ambasciatore italiano è questo e tanto altro: 
è complesso, difficile da spiegare e da raccontare, però nel 
contempo è affascinante, perché è profondamente diverso dalla 
vita che viviamo ogni giorno a casa nostra, in Italia. Ringrazio 
dunque per questo premio che mi spingerà a portare avanti, 
ancora di più, questa nostra missione diplomatica sul campo con 
ancora maggiore attenzione, soprattutto verso chi ha bisogno. 
Grazie a tutti voi. 
 
Nell’ottobre del 2020 Luca Attanasio tiene un breve discorso a 
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braccio, uno degli ultimi pronunciati pubblicamente, per 
raccontare il suo lavoro in terra d’Africa, nella Repubblica 
Democratica del Congo, così bisognosa di pace. L’occasione è il 
conferimento, da parte della Presidenza della Repubblica italiana, 
del Premio internazionale Nassiriya per la Pace «per il suo impegno 
volto alla salvaguardia della pace tra i popoli», assieme alla moglie 
Zakia, anche lei premiata, «per aver contribuito alla realizzazione 
di importanti progetti umanitari distinguendosi per l'altruismo, la 
dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in 
difficoltà». 
Le sue parole rimangono oggi come una sorta di “testamento 
morale”. 
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RICORDIAMO LUCA ATTANASIO 
 
 
 
Luca è presidente onorario di Mama Sofia, l’associazione benefica 
fondata insieme alla moglie Zakia Seddiki a sostegno dei bambini 
di strada congolesi e per l’assistenza alle madri in situazioni di disagio 
e difficoltà economiche.  
I progetti di Mama Sofia sono portati avanti da Zakia; informazioni 
sul sito: www.mamasofia.org 
 
I genitori di Luca, Salvatore e Alida, sono impegnati in un  
instancabile lavoro di sensibilizzazione, rivolto soprattutto ai giovani 
delle scuole e di tante vivaci realtà sociali in tutta Italia, per diffondere 
la testimonianza di impegno umano, sociale e istituzionale del figlio, 
quale esempio positivo nell’affrontare le sfide della vita. 
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L’associazione AMKA e altre tredici associazioni umanitarie della 
rete Congo di ForumSaD si sono costituite in un gruppo di lavoro 
autonomo che ha preso il nome di I bambini dell’Ambasciatore. 
Il gruppo è nato per volontà di Zakia Seddiki, per rafforzare l’impatto 
generato dalle singole organizzazioni nel miglioramento delle 
condizioni di vita dei bambini del Congo. 
 
L’associazione Gariwo “Giardino diffuso dei giusti” di Milano ha 
riconosciuto Luca Attanasio quale “diplomatico giusto” in quanto 
ambasciatore costruttore di pace. A Roma, Lucca e Terni è stato 
dedicato un albero alla memoria di Luca. 
 
Il 22 luglio 2021 Reggio Calabria ha intitolato a Luca Attanasio il 
ponte che collega la zona del porto con il nuovo Waterfront, quale 
simbolo di un Sud che si apre a tutti i Sud del mondo. L’inaugurazione 
è avvenuta alla vigilia del primo degli incontri di TheLast20, forum 
permanente dal basso che vuole costruire una riflessione collettiva e 
un documento condiviso che possa esprimere le istanze degli "ultimi 
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20", i Paesi in fondo alla classifica mondiale per vivibilità, democrazia, 
qualità  di vita: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Repubblica 
Centrafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, 
Etiopia, Gambia, Guinea Bissau, Libano, Liberia, Malawi, Mali, 
Mozambico, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan e Yemen. 
 
Il 1° giugno 2022 è stata apposta una targa in memoria di Luca 
Attanasio nel parco antistante la sede dell’Università Bocconi. «Ogni 
giorno a Parco Ravizza passeranno migliaia di ragazzi che 
frequentano la Bocconi come aveva fatto lui. La nostra speranza è 
che l’esempio di Luca possa rafforzare i valori di pace, solidarietà e 
umanesimo in loro e nella nostra comunità», ha detto il sindaco di 
Milano Beppe Sala.  
L’Università Bocconi ha istituito un fondo per borse di studio. 
 
Il 3 dicembre 2022 Luca Attanasio, di padre pugliese, è stato 
insignito del riconoscimento alla memoria Eccellenza di Puglia, 
consegnato alla famiglia nella cerimonia svoltasi nell'auditorium 
Testori di Palazzo Lombardia a Milano. 
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Il 22 dicembre 2022 al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale si è tenuta la presentazione delle Borse 
di Studio Ambasciatore Luca Attanasio, promosse dalla 
Fondazione Mama Sofia. Il progetto, nato dalla volontà di Zakia 
Seddiki Attanasio, ha l’obiettivo di promuovere iniziative di formazione 
superiore e, al contempo, la lingua e il sistema di studi italiani. Il 
progetto è rivolto a studenti di 12 nazioni: Afghanistan, Albania, 
Algeria, Etiopia, Libia, Marocco, Niger, Nigeria, Repubblica del 
Congo, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Tunisia.  
L’Università eCampus mette a disposizione 40 Borse di Studio 
Ambasciatore Luca Attanasio per l’iscrizione a un corso di laurea 
triennale o magistrale, e altrettanti corsi di italiano per il 
conseguimento della certificazione linguistica B2 per poter accedere 
ai suddetti corsi di laurea.  
All’iniziativa sono stati riconosciuti patrocini del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero del-
l’Istruzione e del Merito e del Ministero della Ricerca e Università.  
«Luca amava ripetere che essere ambasciatore è una missione che 
comporta l’impegno a non lasciare indietro nessuno, in qualsiasi 
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parte del mondo. Con questa iniziativa continuiamo a testimoniare il 
valore della sua eredità morale e spirituale di uomo, di padre e di fiero 
rappresentante delle istituzioni italiane», ha detto Zakia Seddiki.  

PER APPROFONDIRE 
 
 
 
Fabio Marchese Ragona, Luca Attanasio. Storia di un ambascia-
tore di pace, Piemme, 2022 
 
Matteo Giusti, L’omicidio Attanasio. Morte di un ambasciatore, Ca-
stelvecchi editore, 2022 
 
Antonella Napoli, Più forte della paura. Storie di innocenza spez-
zata e dell’impegno di un ambasciatore, AllAround, 2022 
 
Franco Di Mare, Frontiere: Sotto il cielo del Congo, Raiplay, Rai3 
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L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni 
fa, su iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la 
Messa delle ore 11, celebrata da don Mario De Maio.  
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente 
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di 
coniugare la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano.  
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una 
spiritualità per il quotidiano.  
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno 
trovato una loro convergenza in quattro ambiti tematici: 
semplicemente vivere;  
il difficile amore;  
l’esperienza di Dio;  
Gesù di Nazareth, fratello di tutti. 
 
Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la 
ricerca di un’ecologia integrale e una fratellanza universale, stiamo 
portando un’attenzione ancor più viva:  
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani;  
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di 
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Associazione Ore undici

partecipazione attiva per il bene comune;  
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede.  
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita 
in tutte le sue espressioni.  
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di 
formazione e informazione: 
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità;  
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli;  
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguaçu – Paranà in 
Brasile;  
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador. 
 
L’ Associazione ha sede a Civitella San Paolo (Rm), dove don Mario 
vive e dove continuiamo ad incontrarci la domenica per la Messa alle 
ore 11, per il pranzo e per un pomeriggio di fraternità.
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Associazione Ore undici  
Tel. 0765/332478 - cell. 3929933207; cell. don Mario: 3473367843 
email: oreundici@oreundici.org; sito internet: www.oreundici.org  

seguici su facebook e youtube 
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Allegato a Ore undici n. II Febbraio 2023 Reg. Trib. Roma 585 – 21/1/89   I.R.

«Ama perché tutto ciò che fai per puro amore,  
con cuore disinteressato, è sicuramente giusto. 
Ama, senza riserve, dando il meglio di te. 
Dio ti ama. Dio ama e non giudica. Legge il tuo amore 
dalle labbra del tuo cuore.  
Impara a parlare d’amore. Impara ad ascoltare, 
anzitutto. Questo è il primo passo».
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