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IL CONVEGNO DI IUBILANTES IN COLLABORAZIONE CON DIVERSE REALTÀ DEL TERRITORIO

Scalabrini sulle vie dei migranti

n grande per-
sonaggio che
ha saputo com-
prendere i “se-
gni dei tempi”

in un’ottica provvidenzia-
le, coniugando sensibilità
e intelligenza con una
grande carità, in partico-
lare a favore dei migran-
ti. È il beato Giovanni
Battista Scalabrini, pro-
tagonista del Convegno
“...Sulle ali dei venti...
Giovanni Battista Scala-
brini (1839-1905) sulle vie
dei migranti”, che si è te-
nuto sabato 17 novembre
presso il Seminario Vesco-
vile, promosso dall’Asso-
ciazione culturale Iubi-
lantes, in collaborazione
con la Fondazione-Centro
Studi “Nicolò Rusca”, la
Congregazione dei Mis-
sionari di San Carlo- Sca-
labriniani, l’Associazione
dei Mantovani nel Mon-
do Onlus, l’Ufficio Scola-
stico Provinciale di Como,
il Liceo Classico “A. Vol-
ta” di Como, l’Associazio-
ne ex alunni del Liceo
Classico “A. Volta”, con il
patrocinio della Curia Ve-
scovile di Como, del Co-
mune di Como e della Re-
gione Lombardia. Ha con-
dotto l’incontro Alberto
Longatti, dell’Associazio-
ne ex alunni del Liceo
Classico “A. Volta”.

«Era tempo di restitui-
re alla nostra città di-
stratta una figura straor-
dinaria come quella di
mons. Giovanni Battista
Scalabrini, nato a Fino
Mornasco, poi vescovo di
Piacenza e dei Migranti,
in occasione del primo de-
cennale della sua beatifi-
cazione (9 novembre
1997) e pochi anni dopo il
centenario della sua mor-
te (2005)» ha spiegato
Ambra Garancini presi-
dente Iubilantes, introdu-
cendo i lavori «nell’ambi-
to della Giornata Interna-
zionale dei Migranti e del
progetto culturale della
nostra associazione “Mi-
granti: Vie della Storia.
Vie della Fede”».

Il vescovo di Como,
mons. Diego Coletti, ri-
ferendosi ad un celebre
episodio della vita del be-
ato, ha salutato i presen-
ti evidenziando lo sguar-
do sensibile e attento del
giovane vescovo di Pia-
cenza, che, alla stazione
Centrale di Milano, non
solo ha visto la pena ed il
dolore degli emigranti co-
stretti dalla necessità a
lasciare la loro terra e i
loro affetti, ma se ne è la-
sciato interrogare, provo-
care, coinvolgere, fino a
maturare una vocazione.
«Mi auguro che anche
qualcosa del nostro

sguardo possa cambiare
in seguito a questo conve-
gno, grazie al beato Sca-
labrini».

Padre Sergio Olivo
Geremia, superiore ge-
nerale dei Missionari di S.
Carlo, ha ricordato anche
la felice coincidenza del-
la fondazione, proprio nel
novembre di 130 anni fa,
della Congregazione Sca-
labriniana maschile per
l’assistenza ai migranti
(seguita nel 1889 dall’As-
sociazione laicale “S. Raf-
faele” e nel 1895 dalle
Suore Missionarie di S.
Carlo).

Mario Santoro, docen-
te del Liceo Classico “A.
Volta” di Como ha esau-
rientemente inquadrato
“Il problema dell’emigra-
zione italiana tra Ottocen-
to e Novecento (1861-
1929)” con un’ampia pre-
messa storica e sociologi-
ca, tesa ad illustrare le ca-
use demografiche, sociali,
economiche degli impo-
nenti flussi migratori che
a cavallo dei due secoli
sono partiti dall’Italia
verso le Americhe, l’Euro-
pa e l’Oceania.

Mons. Saverio Xeres,
direttore del Centro Stu-
di “Nicolò Rusca”, ha in-
vece tratteggiato il “per-
corso” di Giovanni Batti-
sta Scalabrini “Da Como
al mondo”, evidenziando-
ne cinque tappe fonda-
mentali. Nato l’8 luglio
1839 a Fino Mornasco,
Scalabrini si trasferisce
nel 1851 dal paese della
bassa comasca nel capo-
luogo, per compiervi gli
studi presso l’“Imperial
Regio Ginnasio Liceale”
di Como, dove emerge per
la sua grande intelligen-
za, la sua apertura men-
tale, la sua capacità di la-
sciarsi interrogare dalla
realtà. La seconda tappa
della sua vita è invece
rappresentata dagli spo-
stamenti “di qua e di là
dal Cosia”, con l’entrata
in Seminario, l’ordinazio-
ne sacerdotale (30 maggio
1863), la nomina a vice-
rettore, a professore di
discipline classiche e poi
a rettore del Ginnasio-Li-
ceo del Seminario minore
di S. Abbondio e l’asse-
gnazione alla parrocchia
di San Bartolomeo, nella
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periferia industriale del-
la città. Già l’attività co-
masca di Scalabrini rive-
la la sua sensibilità, il vi-
vo senso di carità verso i
bisogni e le sofferenze dei
più poveri. La tappa suc-
cessiva lo porta da Como
a Piacenza, Diocesi di cui
fu nominato vescovo nel
1876, a soli 36 anni. Qui
si distingue per l’intensa
e sollecita attività pasto-
rale a favore del popolo,
per alleviarne le miserie
morali e materiali e per
l’insegnamento del cate-
chismo, unendo ancora
una volta la brillante in-
telligenza alla sollecita
carità. Da Piacenza al-
l’Italia: diventare vescovo
ha significato per lui af-
frontare in prima perso-
na una situazione storica-
mente difficile tra Chiesa
e Stato, con una visione
aperta e realista sulla
possibilità di collabora-
zione tra Chiesa e Stato
a favore della gente, so-
prattutto di quella più
umile. L’ultima tappa è
infine dall’Italia al mon-
do, caratterizzata dall’at-
tenzione verso i flussi mi-
gratori che portavano i
popoli a mescolarsi in o-
gni parte del pianeta, sol-
lecitando accoglienza,
tolleranza e migliori con-
dizioni di vita.

Silvia Fasana, collabo-
ratrice del nostro Setti-
manale, ha tratteggiato
l’“Amicizia e progetti co-
muni” di mons. Scalabrini
con un altro grande san-
to della nostra Diocesi,
don Luigi Guanella. No-
nostante fosse maggiore
solamente di tre anni,
Scalabrini ha infatti eser-
citato una grande influen-
za su Guanella, la sua vo-
cazione, il suo pensiero, la
sua azione di sacerdote e
fondatore, fin dai tempi
del Collegio Gallio. Le loro

Grande
interesse per
l’appuntamento,
tenutosi sabato
17 novembre
presso
il Seminario
Vescovile
di SILVIA FASANA

Ricordiamo che, presso il Centro Pastorale Car-
dinal Ferrari (viale C. Battisti 8, Como), fino al 24
novembre è allestita la mostra fotografica a cura
di p. Silvano Guglielmi “Giovanni Battista Scala-
brini - 1839-1905. Immagini di una vita e di un ca-
risma”, proposta dall’Associazione Culturale Iubi-
lantes nell’ambito della Giornata Mondiale dei Mi-
granti. Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore
8.00-12.30 e 14.00-19.30; sabato ore 8.00-12.30 e
14.00-18.00; domenica e festivi chiuso. L’ingresso è
libero.

LA MOSTRA
PRESSO IL CENTRO CARDINAL FERRARI:

IMMAGINI DI UNA VITA
E DI UN CARISMA «Emigrano i semi

sulle ali dei venti, emi-
grano le piante da con-
tinente a continente
portate dalle correnti
delle acque, emigrano
gli uccelli e gli anima-
li, e, più di tutti, emi-
gra l’uomo, ora in for-
ma collettiva, ora in
forma isolata, ma sem-
pre strumento di quel-
la Provvidenza che
presiede agli umani
destini e li guida, an-
che attraverso le cata-
strofi, verso la meta ul-
tima, che è il perfezio-
namento dell’uomo
sulla terra e la gloria
di Dio ne’ cieli». (G. B.
Scalabrini, L’Italia al-
l’estero. Seconda confe-
renza sulla emigrazio-
ne tenuta in Torino per
l’Esposizione di Arte
Sacra, 1898).

strade si sono poi divise,
ma sono sempre state ac-
comunate dalla carità
verso i più bisognosi e
dall’apertura missionaria
(l’invio delle prime suore
guanelliane a Chicago nel
maggio 1913 è stato pre-
ceduto da un viaggio in
America compiuto da don
Guanella grazie all’aiuto
degli Scalabriniani), con-
sapevoli di essere «tutti
burattini della Divina
Provvidenza: lasciamoci
muovere da lei e facciamo
quel bene che ci è possibi-
le», come ha ricordato
Scalabrini all’amico pochi
mesi prima della sua mor-
te.

Padre Giovanni Ter-
ragni, dell’Archivio Ge-
nerale Scalabriniano ha
tenuto un’ampia ed inte-
ressante relazione su “Mi-
granti: il contributo e la
testimonianza di Giovan-
ni Battista Scalabrini”,
ricordando anche come la
Congregazione Scalabri-
niana debba molto a per-
sonaggi della nostra Dio-
cesi, come don Luigi Gua-
nella, il cugino don Fran-
cesco Zaboglio e don Pao-
lo Novati, entrambi supe-
riori provinciali e vicari
generali. Scalabrini sep-
pe intuire nell’emigrazio-
ne, grande fenomeno so-
ciale che coinvolgeva tut-
ti i paesi cattolici d’Euro-
pa, un “segno dei tempi”,
con cui la Provvidenza
divina voleva scrivere la
sua storia di salvezza. La
novità di Scalabrini è sta-
ta soprattutto la presa di

coscienza di questo “se-
gno”, la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e la
proposta di una soluzione
a livello ecclesiale e legi-
slativo, lavorando su due
fronti, quello religioso e
quello sociale. Scriveva
infatti Scalabrini: «Chia-
mo l’attenzione del clero
italiano, del laicato catto-
lico e di tutti gli uomini
di buona volontà, poiché
la carità, vera tregua di
Dio, non conosce partito,
ed il Sangue di Gesù Cri-
sto tutti ne affratella in
una fede e in una speran-
za, e ci fa debitori a tutti».
Infine Ernesto Milani,
storico delle migrazioni
per l’Associazione dei
Mantovani nel Mondo ha
spostato l’attenzione su
“Emigrazione lombarda,
emigrazione dimentica-
ta?”, elencando alcuni da-
ti: la Lombardia occupa il
quarto posto tra le regio-
ni migratorie nel corso del
secolo XIX (dopo Veneto,
Friuli, Piemonte) con il
10% degli espatri, e il
quinto dal 1900 alla Pri-
ma Guerra Mondiale
(dopo Campania, Sicilia,
Veneto, Piemonte), con
una media di 20.000 per-
sone emigrate all’anno,
dirette per lo più in Eu-
ropa (Francia, Germania,
Svizzera) e nelle Ameri-
che (USA, Canada, Costa
Rica, Messico, Brasile, Ar-
gentina). Un dramma di-
menticato, ma rigorosa-
mente documentato, che
ci ha toccato da vicino in
tempi non lontani, come

ora tocca da vicino altri
popoli ed altre culture che
si riversano nel nostro
Paese in cerca di una vita
migliore.

Nell’ambito dell’attivi-
tà di sostegno e di promo-
zione che l’Associazione
“Mantovani nel Mondo”
svolge a livello interna-
zionale a favore delle Co-
munità Lombarde all’e-
stero, è stato realizzato il
Portale dei Lombardi nel
mondo, finanziato dalla
Regione Lombardia, che
si propone sia come rife-
rimento internazionale
con notizie, avvenimenti e
informazioni per i lom-
bardi residenti all’estero
o i discendenti degli emi-
grati, sia come un mezzo
di confronto e di mante-
nimento dell’identità sto-
rico-culturale.

I testi degli interventi
saranno disponibili a bre-
ve sul prossimo Annuario
Iubilantes. Per informa-
zioni: Iubilantes, via Vit-
torio Emanuele 45; tel.
031-279684; fax 031-26
5545; e-mail: iubilantes@
iubilantes.it; sito web:
www.iubilantes.eu.

...SULLE ALI
DEI VENTI


