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Quando penso a Maria e al Villaggio SOS
trovo dei denominatori comuni che li hanno legati per sempre:
fragilità, protezione, tenerezza, determinazione, apparente semplicità,
granitica fiducia nel Divino.

Roberta
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Ringrazio Dio di aver avuto il privilegio di conoscere una persona
eccezionale come Maria con cui collaborai, sia pur in piccola parte,
alla realizzazione di una delle sue molte iniziative.
Fui tra i soci fondatori del Villaggio SOS di Saronno e fu Maria, con la
sua convinta fiducia nella bontà dell'iniziativa, che ci motivò e ci
consentì di superare dubbi e difficoltà.
Come consigliere del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
del Villaggio, ebbi modo di apprezzare la sua capacità di
sdrammatizzare problemi e conflitti, con quella pacatezza che era la
sua forza, senza alzare la voce ma senza mai rinunciare a dire
quello che pensava.
La ricordo anche con simpatia nelle prime gite organizzate
dall'Associazione in cui Maria faceva da cicerone, dando
informazioni sui luoghi che si andavano a visitare, mostrando la sua
vasta cultura e la sua capacità di catturare l'interesse.
Rimarrà per sempre nel mio cuore il suo ricordo e il suo esempio.
Paolo
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Parlare di Maria Lattuada è molto bello perché è un’esperienza di ammirazione, di
gioia e di speranza.
E’ anche difficile perché la sua personalità così ricca di fede, generosità, coraggio e
cultura può essere ricordata da tanti punti di vista che sfuggono a una descrizione
inducono piuttosto al silenzio e alla riflessione.
Personalmente il mio ricordo più vivo ed indimenticabile di Maria risale ai primi incontri
per la proposta di un villaggio SOS a Saronno. Il suo progetto affascinava sempre di più
perché si affrontava un bisogno antico con un’idea nuova di accoglienza dei ragazzi e
perché si era stimolati dalla sua coraggiosa determinazione e grande fede nella
Provvidenza.
Il gruppo iniziale che Lei aveva raccolto nel 1983 contava poche persone ma tutte
trascinate dal suo entusiasmo e dalla sua convinzione di riuscire a farcela. Era
sorprendente come le iniziali difficoltà venissero superate di slancio dal suo impegno e
dal suo modo di fare che le ha permesso di raccogliere rapidamente un grande gruppo
di volontari e di sostenitori a cui dimostrava la fattibilità del suo progetto con la prima
visita al villaggio di Trento. Tuttavia l’apertura del Villaggio di Saronno non ha concluso
il suo progetto, ma negli anni successivi la sua costante attenzione all’evoluzione dei
bisogni dei ragazzi ha continuato ad esprimersi realizzando la Casa del Giovane e la
Casa dell’Autonomia
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E il Villaggio è stato uno dei suoi tanti impegni: l’insegnamento,
l’amministrazione Comunale, l’apostolato ,la Famiglia…. Ricordo in particolare
con ammirazione la sua attività di insegnante in cui la sua profonda cultura
umanistica e teologica la portava a presentare ai suoi allievi con chiarezza i
temi della religione e della filosofia facendoli diventare per loro un patrimonio
indimenticabile di pensiero e di sapienza.
In questo senso voglio rilevare che Maria non ha aiutato solo i bambini del
Villaggio, ma anche tutte le persone che ha incontrato e quelle che hanno
collaborato con lei, lasciando loro un esempio profondo di coraggio, fede,
speranza e carità in un ricordo pieno di ammirazione e di nostalgia per una
persona che esprimeva” la gioia speranzosa di chi si lascia condurre dal
Signore”
Flavia
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Ho conosciuto Maria Lattuada all’inizio del progetto del Villaggio
SOS a Saronno e ho seguito il suo cammino in tutti gli anni
successivi.
Ciò che mi ha sempre colpito di Maria era la sua esile figura
piena di dolcezza, di serenità e di forza d’animo e la capacità di
trasmetterle a chi la seguiva.
Ho poi avuto Maria come compagna in alcuni viaggi di gruppo:
anche in quelle occasioni mi si è rivelata come una persona
eccezionale perché la sua attenzione era sempre rivolta agli altri
più che a se stessa.
Il suo ricordo mi accompagnerà sempre come un grande
esempio di fede e di coraggio.
Edda
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Con dolce determinazione seppe conquistare l’appoggio di tutti nel dare vita al Villaggio
di Saronno.
Fra i molti problemi che l’amministrazione civica doveva affrontare diede risalto e
priorità a quelli dei minori in difficoltà, individuando nel modello di SOS Kinderdorf la
migliore soluzione.
E da questo nacquero la mia lunga amicizia e la grande stima per Maria, esempio per
tutti di come si traduca in azioni e concretezza l’amore per il prossimo.
Con il suo immancabile sorriso e la grande capacità di coinvolgimento di chi aveva la
fortuna di conoscerla, con il fascino della sua cultura, della sua esperienza
nell’insegnamento, della sua capacità di trasmettere il bene che albergava nel suo
cuore e che delicatamente mostrava provenire dalla sua grande fede, Maria, fra i tanti,
ha conquistato anche me.
E mi ha indicato la strada dell’impegno sociale che per alcuni anni ha caratterizzato la
mia parte di responsabilità nella vita dell’Associazione.
Non ho potuto presenziare all’ultimo saluto che tutti gli amici dei Villaggi SOS e
dell’Associazione hanno rivolto a Maria, ma certamente Lei sa che anch’io ero e sono
presente, per ringraziarla per essere vissuta con noi e per noi. Convinti come siamo che
si è chiusa solo la parentesi terrena.
Enrico
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Maria è stata la persona che meglio di chiunque altro impersonava
"Mano di ferro in guanto di velluto".
Un animo nobile orientato all'amore verso il prossimo, al servizio dei
più piccoli, ma i principi che la ispiravano non erano discutibili, solo
l'amore verso Dio poteva sorreggerla e guidarla.
Lasciandoci ci ha detto "Si possono fare tante cose con la
semplicità, con la serenità e con la dedizione, provate a seguire il mio
esempio"
Pier Carlo
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Dei tanti momenti vissuti assieme, mi fa
sorridere pensare che se dovevo andare a
prenderla a casa e arrivavo in anticipo, lei era
sempre già pronta per salire in macchina.
Quando scendeva, alla fine del tragitto, mi
diceva sempre: «Mi scusi se ho disturbato», e
questo dà la dimensione dell'umiltà e del
rispetto di Maria.
Angelo
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Purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere bene Maria. L’ho
conosciuta che era già anziana, ma non per questo meno determinata.
Ricordo Maria durante le riunioni. Noi parlavamo, discutevamo, ci
confrontavamo per trovare una soluzione, a volte ci scontravamo. Maria
ascoltava in silenzio. Poi qualcuno chiedeva: “Maria, Lei cosa ne
pensa?”… e Maria, con la semplicità, la gentilezza e la chiarezza che la
contraddistinguevano, diceva una frase, al massimo due davvero
illuminanti.
Spesso, a conclusione degli incontri a casa sua, dopo averci offerto il
consueto gingerino, ci ringraziava uno per uno stringendoci entrambe le
mani e diceva…”Direi che c’è tanto da fare…coraggio!”. Hai ragione Maria,
c’è tanto da fare… cercheremo di farlo seguendo i tuoi insegnamenti.
Paolo
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Abbiamo conosciuto Maria nel 1984, a Milano, presso la parrocchia di Santa Maria
del Suffragio (dove era parroco don Erminio de Scalzi), quando giovani fidanzati
frequentavamo i suoi incontri di catechesi.
Ci ha fin da subito catturati con il suo fare gentile ma allo stesso tempo determinato.
Ha da subito capito che eravamo alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, che
potesse far diventare la nostra futura famiglia una famiglia aperta all’altro.
Tra i tanti doni che questa piccola/grande donna aveva c’era sicuramente la capacita
di “seminare” e di aspettare.
Così è avvenuto nei nostri confronti.
Dopo averci invitati a Saronno ed averci fatto conoscere le diverse realtà già attive:
la comunità di accoglienza di Clelia e Corinna; una famiglia affidataria (i coniugi
Semeraro) che abitava in una casa messa disposizione dal Comune; il Centro Socio
Educativo, ed averci illustrato il suo sogno di costruire un Villaggio SOS a Saronno, ha
saputo aspettarci ( e questo è un altro grande dono ) per sette anni, dal 1985 al
1992, anno in cui ci siamo trasferiti a Saronno per iniziare l’avventura del Villaggio.
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Ho avuto l’onore e la fortuna di avere accanto Maria per tanti anni. Una guida
paziente, rispettosa, lungimirante. Ed anche quando, per “raggiunti limiti di età”, si
è fatta da parte ( non è anche questo un grande dono? ), lasciando la Presidenza
del Villaggio, è stata comunque il mio “faro”.
Ricordo con grande affetto la sua attenzione nei confronti della nostra famiglia, la
cura nei confronti degli educatori, l’attenzione nei confronti dei bambini del Villaggio
e delle loro famiglie.
Mai e poi mai ha anteposto gli interessi economici all’attenzione per le persone, per
ogni singola persona. Ricordo nitidamente ancora le sue parole quando, davanti ad
un bisogno, mi ricordava che la Provvidenza ci avrebbe aiutati. E così è sempre
stato.
Ma non ci inganni la sua dolcezza, perché Maria è stata anche una donna forte,
determinata, capace di “battere i pugni” a difesa delle sue idee, delle nostre idee.
“Adesso tocca a Voi”, così direbbe Maria. Adesso tocca a noi portare avanti i suoi
insegnamenti, la sua testimonianza.
Grazie Maria, di tutto.
Chiara e Miro
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Figura minuta, ma una gran donna.
Difficile trovare persone con così forti convinzioni e
contemporaneamente di così larghe vedute.
Giò
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Ho conosciuto Maria Lattuada solamente nei suoi ultimi anni, quando ormai a
causa delle difficoltà dovute all'età il suo impegno nella vita della città e del
Villaggio era inevitabilmente diminuito.
Restavo sempre stupito e ammirato dalla passione e dalla costanza con cui,
nonostante le difficoltà, portava avanti gli incarichi che ancora manteneva, così
come continuava a interessarsi e a preoccuparsi di tutto quello che succedeva al
Villaggio.
Nelle occasioni importanti non mancava mai ed era sempre bello vederla arrivare,
salutare tutti ad uno ad uno, scambiare una parola con ciascuno. La sua presenza
era al tempo stesso discreta e rassicurante.
Mi ha sempre colpito quanto questa donna così minuta e all'apparenza
così fragile fosse riuscita a costruire nella sua vita, con l'aiuto di tante persone
contagiate dal suo entusiasmo e, soprattutto, con l'aiuto della Provvidenza, a cui
sapeva sempre affidarsi.
Maria era la dimostrazione che non importa quante siano le proprie forze,
quello che importa è metterle tutte e spendersi fino all'ultimo, perché se la causa
è giusta non si è mai soli a portarla avanti.
Elia

17

14/09/2014

Ho collaborato in qualità di psicologo supervisore e formatore per oltre 15 anni
con la Casa di Pronta Accoglienza e con il Villaggio SOS, creature di Maria
Lattuada e delle quali era presidente … Oggi a pochi giorni dalla sua morte, mi si
chiede un ricordo un’emozione: I ricordi si accavallano e l’emozioni si susseguono
in una catena di esperienze uniche e indelebili nella loro ricchezza umana e
professionale.
Dal primo incontro, quando mi chiese la mia disponibilità a collaborare, avvenuto
nel mio studio a Milano, mi colpirono la semplicità e la fermezza con la quale
andava al cuore dei problemi, mi dissi, “questa è una donna illuminata”: scoprii
nel corso degli anni che la sua forza e determinazione si radicava in una Fede
vissuta e incarnata nel suo operare; se un’idea e un progetto erano valutati da lei
buoni e giusti nessuno ostacolo era insormontabile.
Credo di aver avuto la fortuna e la grazia di stare accanto ad una persona che mi
ha insegnato che la provvidenza entra, eccome, nei progetti terreni.
La vita di Maria è stata per me, in particolare oggi che guardo retrospettivamente
quegli anni, un nutrimento di valori, un incoraggiamento ad avere “fede”, una
costante opportunità di trovare un senso e un valore; la possibilità di cogliere i
segni misteriosi, in tutti gli accadimenti umani ed esistenziali, in particolare in
quelli dove la vita e la crescita umana appare compromessa e il disagio è
soverchiante.
Grazie Maria, lo so, non era nelle tue intenzioni, ma sei stata per me una maestra
di vita !!!
Giulio

18

14/09/2014

Se avessi dovuto fissare in uno scatto
l’essenza dell’anima di Maria avrei
fotografato le sue mani.
Avevano un segno di benedicenza e quasi
di benedizione.
Mi piace ricordarle in questa sintesi, lei tutta
raccolta nella sua capacità di attenzione.
Alberto
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Sono entrata per prima volta al Villaggio SOS di Saronno accompagnata da Maria.
Ho un ricordo vivissimo di quel pomeriggio del 1992.
Da allora in molte occasioni l’ho incontrata e apprezzata per le qualità che tutti abbiamo avuto
modo di conoscere. Negli ultimi anni la mia frequentazione con Maria è diventata più assidua e
i rapporti più personali perché avevo concordato con lei che l’avrei supportata nella lettura dei
documenti relativi al Villaggi. La sua vista andava progressivamente peggiorando.
Andavo nella sua casa, sempre ordinatissima, ed ero accolta con una frase di attenzione alla
mia persona: “Mi spiace che ti ho fatto venire” “Sei venuta in macchina? Fa freddo” “ Perché
non hai preso l’ascensore?”.
Poi, seduta nella sua poltrona, ascoltava concentrata la lettura dei testi.
Sapeva cogliere con immediatezza gli aspetti problematici di una situazione, si faceva rileggere
le frasi che riteneva più significative e a volte mi chiedeva di registrarle il documento.
Si prendeva del tempo per riflettere : “ci penserò”.
Assumeva tutte le ipotesi e le differenti versioni dei fatti come possibili senza però mai esimersi
dalla ricerca della verità. Richiedeva la mia opinione, ma la sua era il prodotto di una sintesi del
tutto autonoma e personale. Il suo viso si illuminava con un’espressione quasi infantile e un
sorriso gioioso per un successo di altri, per dei legami che si venivano a creare, per una
promessa di futuro.
Maria amava profondamente il Villaggio, ma non lo riteneva “suo”. Ha continuato ad impegnarsi
attivamente, anche se con fatica, fino a quanto ha ritenuto di passare il testimone. Ricordo
l’emozione quando mi ha detto «vedo dei giovani che hanno a cuore il Villaggio: sono
contenta».Ha saputo assumere responsabilità in prima persona e farsi da parte,
lieta di lasciare spazio ad altri.
Grande Maria!
Bea
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Molti di voi, come me, hanno conosciuto ed incontrato Maria Lattuada nel Villaggio
SOS di Saronno ed in altri servizi della Città nei quali lavorava e comunicava la sua
incessante ricerca di fede, di aiuto concreto ai più deboli (in particolare bambini) e di
testimonianza attiva nel mondo assistenziale ed educativo. La ricordo come una
donna di azione, distinta da una presenza gentile, di gran cuore che si manifestava
sempre con la sua presenza vitale, caratterizzata in ogni occasione dal suo timido
sorriso e dalla sua calda accoglienza.
La capacità di Maria, che sempre mi ha sorpreso, è stata quella di intrecciare fra loro
diverse realtà della sua vita e farne sintesi attraverso le azioni concrete che hanno
caratterizzato le sue opere.
Ma, per come l’ho conosciuta, la sua opera più geniale è stata la sua stessa vita,
ossia la vita di una donna nuova che periodicamente nasceva e rinasceva attraverso il
suo “lavoro” e si manifestava attraverso il raro dono che la distingueva cioè quello di
integrare gli aspetti opposti della sua personalità: spirito e materia, persona e natura,
amore e lotta, religiosità e laicità, salute e malattia. Donna di frontiera, capace di
ripartire dopo ogni tappa ad esplorare nuovi orizzonti sociali ed individuali che
l’hanno condotta anche nel suo viaggio verso il mondo dell’al di là, lasciando a noi
l’immagine viva di una donna di fede e di azione politica, sociale, educativa e solidale
da non dimenticare.
Così ricordo Maria Lattuada.
Giuseppina
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Ogni volta che Maria passava al Villaggio veniva
sempre "circondata"....
Tutti si accodavano per salutarla e darle un bacio,
grandi e piccoli, senza differenza, per ognuno era
speciale.
Laura
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Maria: una persona che ha aiutato tanti e tra questi la mia famiglia.
Era sempre presente dove c’era una necessità.
Ricordo la prima volta che l’ho incontrata.
Ero da qualche giorno ospite nella Casa di Pronta Accoglienza dove
c’erano dei miei familiari. E’ venuta Maria per comunicare a me e a mio
fratello che c’era una struttura che ci avrebbe accolti: si chiamava
Villaggio SOS.
Maria ha conservato una foto di me e di mio fratello bambini e l’ho
vista, qualche anno fa, trasformata in quadretto e appesa in casa sua.
Grazie Maria!
Raffa
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Ho conosciuto Maria a Saronno quando ancora lavoravo al Villaggio SOS
di Roma.
Con un gruppo di operatori dei Villaggi italiani ho visitato, con la guida di
Maria, il Cenacolo di Leonardo a Milano.
Mi ha impressionato la sua capacità di coinvolgere ciascuno nella lettura
artistica dell’affresco: ne sono rimasta affascinata.
Dopo essermi trasferita al Villaggio SOS di Saronno ho avuto modo di
conoscere maggiormente Maria.
Ogni incontro metteva in risalto la sua attenzione all’altro.
Era desiderosa di conoscere per condividere, pronta a stupirsi con la
semplicità di un bambino per ogni novità, a gioire per ogni successo e a
sostenere in ogni difficoltà.
Ester
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Maria è stata un esempio per noi.
Non voleva essere ringraziata per quello che
faceva ma era la prima a ringraziare, innanzitutto i
bambini e poi noi volontari.
Per me è stata un ottimo esempio per proseguire
al meglio il volontariato, sia al Villaggio sia altrove.
Zambo
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È vero, quando si perde una persona, si riesce a valutare meglio il
suo valore. Quando poi si tratta di una personalità così ricca come
quella di Maria Lattuada, questo è ancora più evidente. Questa
donna fragile ma dotata di una ferrea volontà, dedita
all’insegnamento e appassionata della Parola di Dio, ha vissuto
quello che diceva. È una donna che ha messo la sue competenze e
la ricchezza della sua femminilità a disposizione della comunità
ecclesiale e civile e ci lascia una eredità preziosa.
Come era suo metodo, quando ha assunto un incarico nella pubblica
amministrazione, ha dato molta attenzione ai problemi di assistenza
che stavano emergendo, cercando di proporre qualche intervento
concreto. Ha guardato attorno cercando di conoscere in che modo
altri avevano affrontato le stesse necessità. Di fronte alla sofferenza
dei bambini che non avevano più una famiglia o che non potevano
vivere in famiglia, ha trovato una iniziativa, nata in Austria nel 1949
dopo la guerra, a Imst: il Villaggio SOS.
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Quello che ha colpito Maria era la figura della “mamma SOS”.
All’inizio erano “vedove di guerra” e poi donne che dedicavano il loro
tempo, le loro energie, come mamme per gruppetti di ragazzi, creando per
loro quel clima di famiglia che non avevano mai sperimentato in modo da
aiutarli a vivere e crescere inserendosi positivamente nella società.
Su questa intuizione ha lavorato tanto, ci teneva moltissimo, è stato un
punto di forza per le sue iniziative.
Anche quando in realtà non è stato più possibile avere la disponibilità
totale, quando non si trovarono più donne disposte ad essere “mamme
SOS”, Maria ha sempre cercato di avere educatrici, persone che cercano il
bene, che si dedicano a creare un clima di famiglia per questi ragazzi in
difficoltà. La stessa priorità educativa, che chiede formazione e dedizione,
l’ha trasmessa anche alle educatrici alla Casa di Pronta Accoglienza,
un’altra delle provvide iniziative che ha suscitato
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Questa donna, che non era sposata, aveva il dono dell’attenzione
alle persone e della dedizione materna, ha saputo circondarsi di
tanti collaboratori e collaboratrici, ha lavorato molto per gli altri
perché ha lavorato tanto dentro di sé, è stata una educatrice perché
ha cercato di vivere la sua vocazione. Il suo desiderio di
consacrazione le poneva sempre l’interrogativo: “E’ questo che il
Signore mi chiede?”
In questi tempi difficili, complessi, con tante necessità ma anche
pieni di possibilità teniamo a cuore l’eredità che ci lascia Maria
Lattuada. Lei è viva nell’impegno educativo che continua nel
Villaggio SOS e nella Casa di Pronta Accoglienza, grazie ai
collaboratori ed alle persone che l’hanno conosciuta ed amata e
proseguono il suo cammino con l’Associazione “Sulle orme di Maria
Lattuada”.
Non vedremo più la sua figura esile, il passo svelto, il sorriso arguto
ma sappiamo che è viva ancora tra noi, la nostra città può guardarla
nelle opere che proseguono e può continuare a sperare perché ha
visto in lei un segno di amore.
don Angelo
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Le Amiche del Villaggio SOS di Saronno ricordano
Maria con tanto affetto, le sono riconoscenti per i
preziosi insegnamenti e sono orgogliose di averla
conosciuta e aver fatto insieme a lei, un breve e
intenso percorso di Vita.
Lucina
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Buon riposo Maria. Grazie di cuore x essere stata una
persona buona e solare. Tra le tante opere che hai fatto
io ti ricordo nei momenti al Villaggio. Riuscivi sempre a
catturare l'attenzione dei bambini e a portare gioia.
I tuoi calorosi abbracci hanno riscaldato tanti cuori.
Proteggici ancora da lassù.
Tiziana
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Ho incontrato per la prima volta Maria al villaggio SOS in occasione
del festeggiamento del suo novantesimo compleanno.
Ho avuto pochissime occasioni per parlarle, qualche occasione in
più per ascoltarla.
Mi hanno colpito il suo pensiero semplice e profondo, la sua
visione attuale e realistica della società e non ultima la sua umiltà:
alle grandi opere che ha realizzato ha sempre attribuito la
dimensione della semplice normalità.
Sergio
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Maria Lattuada: un'attenzione all'Altro e una
agli altri, quelli più piccoli, più nel bisogno.
Una sapienza e una conoscenza donate con
semplicità e disponibilità sempre per
arricchire chi incontrava.

Stefy
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CIAO MARIA!
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