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Padre dei migranti

oltre un secolo di attualità



“E tutte le volte che mi accade 
di leggere su pei giornali qualche 
circolare governativa che mette 

le autorità ed il pubblico in 
guardia contro le arti di certi 

speculatori, 
i quali fanno vere razzie di 

schiavi bianchi per spingerli, 
ciechi strumenti di ingorde 

brame, lontano dalla terra natale 
col miraggio di facili 

e lauti guadagni…”. (1887)



“Le cifre esposte 
sono imponenti, 
ma il fenomeno 

migratorio, 
o Signori, 

pare non abbia
raggiunto il suo 
apogeo…”.  (1891)



“L’emigrazione è un fatto 
naturale 

e una necessità ineluttabile. 
È una valvola di sicurezza data 

da Dio a questa travagliata 
società; è una forza 

conservatrice assai più 
potente di

tutti i compressori morali e 
materiali…”. (1887)



Chi potrebbe trattenere 
un popolo che scatta sotto 
le convulsioni del ventre, 
dato che non vi fosse la 

speranza di trovare altrove 
il pane quotidiano? (1887)



Libertà di emigrare, ma non 
di far emigrare, 

perché quanto è buona 
la emigrazione spontanea, 

altrettanto è dannosa 
la stimolata. 

(1888)



“Coloro che vorrebbero impedita o limitata l’emigrazione in nome di 
considerazioni patriottiche ed economiche, e quelli che la vogliono, 
in nome di una male intesa libertà, abbandonata a se stessa senza 
consiglio e senza guida, o non ragionano affatto o ragionano, a mio 

avviso, da egoisti e da spensierati”. (1887)



Nato a Fino Mornasco, diocesi di Como, in 
Italia, l’8 luglio 1839, fu ordinato sacerdote il 
30 maggio 1863. Nominato vescovo di 
Piacenza da Papa Pio IX, ricevette 
l’ordinazione episcopale il 30 gennaio 1876 e 
rimase a Piacenza fino alla morte, che 
abbracciò santamente il 1 giugno 1905, 
solennità dell’ascensione. Fu 
particolarmente devoto dell’Eucarestia, della 
Croce di Gesù Cristo e della beata Vergine 
Maria. Si dedicò alle vittime del colera, visitò 
gli ammalati e i carcerati, salvò dalla farne 
migliaia di operai e di contadini, fondò un 
istituto per i sordomuti. Il 28 novembre 
1887, fondò la Congregazione dei Missionari 
di San Carlo (Scalabriniani) per l’assistenza 
religiosa, morale, sociale e legale dei 
migranti. Per il medesimo fine, con l’aiuto di 
P. Giuseppe Marchetti e di sua sorella 
Assunta, il 25 ottobre 1895, fondò la 
Congregazione delle Suore Missionarie di 
San Carlo Borromeo (Scalabriniane).

O Beato Giovanni Battista 
Scalabrini, missionario della Parola 
e ministro dell’Eucarestia e della 
chiesa, uomo
di carità e di comunione, 
figlio devotissimo di Maria,
apostolo del catechismo e padre 
dei migranti, ricorriamo alla tua 
intercessione per ottenere la 
benedizione  di Dio su noi 
e sui nostri cari, su coloro
che vivono i disagi delle migrazioni 
e sull’intera umanità. 
Ottienici dalla Santissima Trinità la 
grazia ...........  che con fiducia ti 
chiediamo.


