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L’Arcidiocesi di Milano celebra quest’anno il 50° anniversario della fondazione della Missione 
ambrosiana in Zambia. Nel 1961, infatti, il  cardinale Giovanni Battista Montini inviò il 
milanese don Ernesto Parenti come primo fidei donum della missione di Kariba, località sul fiume 
Zambesi in cui all’epoca stavano lavorando alcune imprese italiane. 
 

E proprio in  Zambia, nella cittadina di Chirundu, c’è l’unico ospedale aperto e 
amministrato direttamente dalla Diocesi di Milano, il Mtendere Mission Hospital. La 
struttura oggi è il riferimento sanitario per oltre 60mila persone che vivono in una zona rurale 
di grande povertà. 
 

In occasione del cinquantenario, la Diocesi di Milano lancia una grande campagna 
informativa e di raccolta fondi per l’ospedale e per il finanziamento delle terapie per la 
cura dell’Aids. Si tratta di una campagna versatile e innovativa, realizzata con il lavoro offerto 
da professionisti della comunicazione e registi attivi in campo internazionale. 
 

La campagna e le attività dell’ospedale di Chirundu verranno presentate in una 
conferenza stampa martedì 26 aprile 2011 alle ore 12 presso la Sala conferenze della Curia 
di Milano (Piazza Fontana, 2). 
 

Interverrà alla conferenza stampa il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano. 
Oltre a lui saranno presenti don Antonio Novazzi, responsabile dell’ufficio diocesano per la 
Pastorale missionaria, il dott. Pietro Ugazio, medico chirurgo volontario presso l’ospedale di 
Chirundu, e Silvio Abbro, responsabile della società Martini6, che ha lavorato gratuitamente a 
questa innovativa campagna di comunicazione. 
 

La conferenza stampa avviene alla vigilia della partenza di una delegazione arcivescovile, il 27 
aprile, che porterà alcuni rappresentanti della Diocesi di Milano e del cardinale Tettamanzi, in 
Zambia, per una settimana, per le celebrazioni del 50° di presenza dei missionari ambrosiani. 
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Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 

 
 
 

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02.8556.240 - Fax 02.8556312 – e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 


