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1° Giugno 2021 - Festa del beato Scalabrini 
 

Il 1° giugno del 1905, festa dell'Ascensione, il beato Scalabrini rendeva lo spirito. Non fu solo una semplice 
coincidenza. Gesù che va, ma che resta in altro modo. Così per Scalabrini. Con la sua morte, attirò lo sguardo della 
sua diocesi, Piacenza, verso il cielo e anche oltre i confini della stessa. Al di là dell'oceano tanti sguardi di migranti e 
dei loro missionari, entrati nel cuore del grande vescovo, si rivolsero al cielo. Sono ancora tanti, troppi, i migranti che 
fissano il cielo sognando ed inseguendo la speranza, sulle strade dell'esodo, di un futuro che realizzi le loro attese. 
L'emigrazione è sempre stato un comportamento controverso e lo è ancora di più oggi perché assume una dimensione 
planetaria. Nel 1891 Scalabrini scriveva “pare che l’emigrazione non sia al suo apogeo”. Semplicemente profetico! 
L’emigrazione una realtà scomoda che divide tra accoglienza e non accoglienza, tra noi e gli altri, tra io soggetto e il 
migrante oggetto, tra speranze e paure, tra benessere e povertà, tra diritti e doveri.  
"Ero straniero e mi avete accolto": afferma Gesù. Poche parole che suonano come un impegno, un grazie e un 
complimento alle tante persone di buona volontà, cristiani e non, solidali con i migranti senza avanzare distinguo, non 
evidenziando le differenze e le diversità, non mettendo in prima fila le paure.   
Nessuno è chiamato a risolvere tutti i problemi dei migranti. Però, tutti possiamo confrontarci con la quotidianità che 
è di casa nei nostri quartieri, nella nostra città.  La quotidianità, volenti o nolenti, ci fa incontrare con chi viene da 
altrove, con chi parla un'altra lingua, con chi ha il colore della pelle diverso, con chi non veste all'occidentale, con chi 
ha un'altra fede, con altre culture. Percorriamo le stesse strade, usiamo gli stessi mezzi di trasporto, ci incrociamo nei 
negozi, i figli dei migranti frequentano le medesime scuole e imparano in fretta la lingua del luogo, lavoriamo a fianco 
con chi viene da lontano. Insomma, la quotidianità domanda di conoscersi per aprire la via all'accoglienza vicendevole.  
Immergersi in questa concreta realtà di una società costituita da diversità e accoglierle, è il primo passo per 
interrogarci sul nostro modo di fare accoglienza. Vale per lo Stato, per la Chiesa, per le parrocchie.  
È significativo e bello, per esempio, che in parrocchia agisca il ‘Gruppo Senza Frontiere’, un gruppo che si fa attento ai 
rifugiati. Vedere il problema e accettarne la sfida è entrare nella dimensione evangelica dell'accoglienza. Il resto, 
nonostante le difficoltà di convivenza tra persone diverse, viene da sé.  In questa celebrazione in memoria del Beato 
Scalabrini, Padre dei Migranti, la parola di Gesù ci porta sulla strada che da Gerusalemme scende a Gerico. Una strada 
che scende. Scendere obbliga a guardare davanti, stare attenti a dove si mettono i piedi.  Scendere per quel samaritano 
della parabola, che camminava su terra straniera da straniero, significa abbandonare le diatribe con i giudei, non 
bloccarsi davanti alla diversità e alle inimicizie. I samaritani e i giudei non si potevano vedere.  
Per quel samaritano scendere è donarsi, abbassarsi, farsi vicino al malcapitato, farsi buono e fare il possibile per dargli 
una mano. Una lezione di accoglienza che non lascia naufragare i migranti in mare; non li lascia morire di freddo e 
stenti nei deserti o sulle montagne, non viene infastidita dagli indocumentati che girovagano nelle nostre città, senza 
chiedersi chi siano, da dove vengono, cosa provano e perché emigrano. Il buon smaritano non ha pensato e detto a 
quel poveraccio incappato nei briganti: “Potevi stare a casa tua”.  Tra di noi siamo in tanti che sanno di che cosa stiamo 
parlando. 
Sulle strade delle migrazioni continuano a transitare i moderni sacerdoti e leviti delle istituzioni, della finanza, della 
politica e anche della Chiesa che fingono di non vedere e passano oltre. Ma, per grazia di Dio, passano anche i 
samaritani che vedono, si fermano e accolgono. Chissà quante storie vere, e non parabole, ci racconterebbe oggi Gesù 
per inculcare nel nostro cuore e per farci capire che l’amore del prossimo è l’unica via per amare Dio.   
Il Beato Scalabrini alla stazione di Milano, affollata di migranti in partenza verso i porti di imbarco, da dove salpavano i 
bastimenti per traghettare speranze e nostalgie, si commosse e, mosso dallo Spirito, prese la decisione di fare qualcosa 
per loro, si fece samaritano.  
I missionari, le missionarie e anche laici scalabriniani, sparsi nei cinque continenti, sono un frutto di quella 
commozione e intuizione e hanno la missione di ripercorrere la strada che scende da Gerusalemme a Gerico non 
passando oltre, ma fermandosi là dove la dignità dei migranti continua ad essere malmenata.   
I mass-media, le Tv ci bombardano di immagini drammatiche sui migranti, di notizie contraddittorie, di rifiuti, di 
morte che hanno il sopravvento sull'accoglienza, svolta senza enfasi, da tanti buoni samaritani. E noi possiamo fare 
qualcosa?  
Intanto camminiamo sulla via che da Gerusalemme scende a Gerico con gli occhi aperti e il cuore ben disposto, come 
il buon samaritano. Cioè camminiamo tra le nostre strade scendendo dalle nostre sicurezze, dai nostri privilegi, dai 
pregiudizi e facciamoci vicini a chi è messo ai margini solo perché è diverso, perché straniero, fasciandone le ferite, 
spalmando l’olio della fraternità e versando il vino della speranza. 
Il Beato Scalabrini e la sua profetica attualità ci ispiri, ci accompagni all’incontro nella comunione nel rispetto delle 
diversità e ci benedica. 
P.	Valerio	


