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UNA CHIESA CHE TESTIMONIA  
L’IRRINUNCIABILE BELLEZZA DEL “NOI”

ne della Comunità Pastorale, ma ciò non 
significa che il cammino sia concluso. Ora è il
tempo di  imparare ancor di più a condividere, 
ad ascoltarsi, a stimarsi, a capirsi e talvolta a 
perdonarsi affinché le divergenze trovino 
punti d’incontro, le tensioni si stemperino, le 
diffidenze che tengono distanti si trasformino 
in quella fiducia che avvicina, le diversità siano 
colte come opportunità e ricchezza e non 
come pretesto per rimarcare le distanze. Solo 
così potremo passare dall’”io” al “noi”, da “gli 
altri” a “tutti” testimoniando ancor di più il 
volto di una Chiesa unita e lieta che desidera 
prefigurare, anche se in modo ancora imper-
fetto, la realtà della Nuova Gerusalemme dove 
tutti i popoli si ritroveranno nella piena e de-
finitiva comunione.   

Buon cammi-
no a tutti sotto                     la guida 
e il soffio dello                Spirito!          
                don             Gabriele
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facilmente nei tempi di crisi diventano “gli 
altri” perché più vulnerabili e poveri: migranti, 
emarginati, profughi.   
Nuovamente  siamo allora invitati a converti-
re il cuore e lo sguardo alla luce del  Vangelo   
per comprendere che non esistono “gli altri”, 
ma un solo grande “noi”, grande come l’intera 
famiglia umana alla quale apparteniamo tutti 
perché uniti da un vincolo di fraternità. 
La Chiesa deve fare la sua parte nella costitu-
zione di questo “noi” riscoprendo che questo 
impegno non è opzionale, ma gli appartiene 
in prima persona in quanto per natura la  Chie-
sa è cattolica ovvero universale e, dunque an-
cor più chiamata ad abbattere i muri delle 
differenze e dell’indifferenze per costruire i 
ponti della comunione e della fraternità,
guardando alla diversità non con sospetto e 
pregiudizio, piuttosto come opportunità e ric-
chezza. 

Cogliendo l’occasione  per   congedarmi da
      “Il Ponte” oltre che dalla Parrocchia Spirito 
                Santo e dall’intera Comunità Pastorale 
                      
               

“Cenacolo delle genti," ringrazio il Signore 
per questi  anni trascorsi proprio nella 
Parrocchia dedicata allo Spirito santo, dono 
di Pentecoste, il cui evento ci ricorda che tutti 
i popoli di varia provenienza si sono ritrovati 
uniti, in pace  e concordia, nella condizione di 
capirsi e accogliersi nella diversità che li carat-
terizza perché riempiti dal dono dell’amore 
che abbatte i muri e genera comunione, intesa 
e armonia. 
Certo, quanto si compie nel giorno di Penteco-
ste così come è narrato negli Atti degli Apostoli 
è un’immagine che richiama l’ideale della Geru-
salemme celeste verso la quale siamo incammi-
nati e che siamo già chiamati a costruire insie-
me giorno dopo giorno.   

Ringrazio il Signore perché in questi anni ab-
biamo cercato di costruire il volto di una Co-
munità aperta e gioiosa, accogliente e solida-
le, pur con tutte le fatiche del caso, ma deside-
rosa più di unire che di dividere.
Abbiamocompiuto insieme un significativo 
tratto di strada che ha condotto alla costituzio-

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato e Papa Francesco in 
queste occasioni in cui siamo invitati a sensi-
bilizzarci su temi di urgente attualità ci spro-
na come sempre  ad allargare gli orizzonti. 
Nel suo messaggio egli ci invita ad intrapren-
dere coraggiosamente il cammino verso la rico-
struzione di un “noi” forte e compatto, soprat-
tutto dopo che il tempo della crisi economica 
e l’emergenza sanitaria legata alla pandemia han-  
             no generato molto mindividualismo e indif-
                            ferenza sgretolando quel “noi” sia 
                               a livello sociale che ecclesiale. 
                                    E in tutta questa vicenda 
                                          come sempre il prezzo 
                                                     più alto è pagato da 
                                                             coloro che più
                                                 

.



.................................................................................................................................................................................... ...... ...

L’umanità è una 
storia di migrazio-
ni. Per millenni 
moltissime popo-
lazioni sono noma-
di perché l’econo-
mia è legata alla 
pastorizia e al com-
mercio. Le navi cer-
cano nuovi sboc-
chi mercantili, 
popolazioni e ter-
ritori da soggioga-
re. Nel Medioevo 
la società è fonda-
ta sull’agricoltura, 
sulla proprietà ter-
riera: vagabondi 
e viandanti diven-
tano «banditi» 
cioè «colpiti da 
bando».
Nel Cinque-Seicen-
to 50-55 milioni 
emigrano dall’Eu-
ropa e colonizzano 
il Pianeta. Prima 
partono scopritori, 
avventurieri, con-
quistatori; poi mer-
canti, missionari, 
militari; infine esi-
liati, galeotti, ere-
tici, oppositori po-
litici. Undici milio-
ni di africani, inca-
tenati alle immon-
de galere schiaviste,
sono deportati in 
America. 
Tra il 1820 e il 1940 
altra grande onda-
ta: 60 milioni di 
europei–16 milio-

ni di italiani–vanno
nelle Americhe e in 
Australia.
Tra questi zii, non-
ni paterni e papà di 
Jorge Mario Ber-
goglio–il futuro 
Papa Francesco– 
nel 1929 emigra-
no dal Piemonte 
in Argentina. 
Nell’Otto-Novecen-
to in Italia ininter-
rotto è il flusso 
dalle campagne alle
città, da Sud a Nord,
da Est a Ovest. 
E in Europa dalle 
dittature sovieti-
co-comuniste ai 
Paesi liberi.
Oggi le rotte più 
battute sono Mes-
sico-Stati Uniti e 
India-Arabia Sau-
dita. 
I rapporti Onu se-
gnalano 250-300
milioni in movi-
mento all’anno: 
vanno negli Stati 
Uniti, Arabia Sau-
dita, Germania, 
Russia, Gran Bre-
tagna, Emirati Ara-
bi, Francia, Cana-
da, Spagna e Italia. 
I Paesi con più emi-
grati sono India, 
Messico, Russia, 
Cina, Bangladesh, 
Siria, Pakistan, U-
craina: non ci sono
nazioni africane.

Leone XIII e i ve-
scovi Scalabrini e 
Bonomelli si occu-
pano degli emigra-
ti italiani–Per «la 
difficile e disastro-
sa condizione de-
gli immigrati oc-

corre evitare il de-
grado umano e spi-
rituale di tanti in-
felici e bisogna in-
caricare dei sacer-
doti per la loro 
assistenza»: 132 
anni fa Leone XII 
indirizzava ai ve-
scovi degli Stati 
Uniti l’epistola 
«Quam aerumnosa.
(Quanto infelice)
La difficile condi-
zione degli emigra-
ti italiani» (10 di-
cembre 1888), in-
formandoli che a 
Piacenza era stato 
fondato «un colle-
gio per formare 
sacerdoti che si
dedicheranno alla 
cura pastorale dei 

migranti italiani»: 
sono i Missionari 
e le Missionarie di 
San Carlo fondati 
«sotto la direzione 
del venerabile fra-
tello Giovanni Bat-
tista (Scalabrini) 
vescovo di Piacen-
za». Geremia Bo-
nomelli, vescovo 
di Cremona, nella 
lettera pastorale 
del 1896 scrive che 
«l’emigrazione or 
cresce, or scema,
ma non cessa mai 
del tutto e che per 
gli uni è un bene, 
per gli altri è un 
male e per non po-
chi passa come un 
fenomeno inosser-
vato, perché quasi

ordinario e del 
quale non vale la 
pena occuparsi. 
Strano contegno 
quello di questi 
ultimi! Come se la 
partenza dall’Italia 
di 100 mila perso-
ne ogni anno fosse 
un fatto di nessu-
na o lieve impor-
tanza pel nostro 
Paese. L’emigrazio-
ne è strettamente 
legata a tutte le 
questioni economi-
che del lavoro e 
del salario, dei si-
stemi di agricoltu-
ra e della questio-
ne sociale, che mu-
ta le forme ma in 
sostanza è sempre 
la stessa». Preoc-

Soltanto un uomo 
senza cuore, sen-
za filo di amore e 
di pietà pei fratelli 
sofferenti, che non
sa cosa sia patria, 
può mirare con oc-
chio indifferente 
quelle lunghe file 
di vagoni traspor-
tanti a Genova tan-
te famiglie dei no-
stri sì buoni e sì la-
boriosi contadini».

La Giornata delle 
migrazioni è la più 
antica tra quelle ce- 
lebrate dalla Chie-
sa–Nasce nel 1914 
a opera di Benedet-
to XV con l’«Ufficio 
per la cura spiritua-
le degli emigranti».

cupano Bonomelli 
le precarie condi-
zioni nelle quali 
sono «gittati» gli 
emigranti. «Come 
non commuoverci 
al pensiero dei
patimenti morali, 
che questo strap-
po della Patria de-
ve cagionare in 
tanti nostri fratel-
li? Come non vol-
gere un mesto pen-
siero ai disagi e a  
pericoli della lun-
ga navigazione, 
specialmente per
le donne e pei bam-
bini, e alla sorte si 
incerta che atten-
de tanti esuli sulle 
spiagge del Conti-
nente americano? 

       Continua nella 
pagina successiva

origine e storia della ricorrenza di oggi

Giovanni B.Scalabrini.
(Fino Mornasco 8 luglio 
1839, Piacenza, 1 giugno 
1905). Fondò la "Congre-
gazione dei Missionarî di 
San Carlo" per l'assisten-
za agl'Italiani 
emigrati in America. 

Giovanni B.Scalabrini.
(Fino Mornasco 8 luglio 
1839, Piacenza, 1 giugno 
1905). Fondò la "Congre-
gazione dei Missionarî di 
San Carlo" per l'assisten-
za agl'Italiani 
emigrati in America. 

Geremia Bonomelli
(Nigoline, Iseo, 1831-1914).

Dall'interesse per le
questioni sociali fu

indotto a fondare (1900),
l'Opera Bonomelli.

per fornire assistenza
religiosa e sociale agli

emigranti
italiani in Europa.

Geremia Bonomelli
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Il fenomeno dell'emigrazione

    iniziato nel 1700 raggiunge il suo
culmine agli inizi del 1900

al punto che si può parlare di un
esodo di massa oceano; nel tempo

si passa da una emigrazione stagio-
nale ad una definitiva. Coloro

che lasciavano il proprio paese
cercavano di sistemarsi in una terra
straniera in zone abitate da italiani:

a Londra, nel quartiere Soho,
a New York, nel Greenwich Villane,

a Little Italy, Long Island, Astoria
ed ancora a San Francisco, in

Argentina, in Canada, in Svizzera.
Animati da un forte senso di

solidarietà, gli emigranti si aiuta-
vano a vicenda nelle più banali

esigenze quotidiane.
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La Congregazione 
concistoriale (poi 
dei vescovi) il 6 di-
cembre 1914 man-
da ai vescovi la let-
tera «Il dolore e le 
preoccupazioni»: 
l’Italia per prima 
celebra la Giornata 
il 21 febbraio 1915, 
pochi mesi prima 
che l’Italia (24 mag-
gio) entri nel con-
flitto mondiale. 
Pio XII nel 1950 
proclama «celeste 
patrona di tutti gli 
emigranti» la for-
midabile donna 
italiana Francesca 
Cabrini, apostola 
degli emigrati ita-
liani in America, 
naturalizzata sta-
tunitense, fonda-
trice delle Missio-

ficia Commissione 
per la cura spiri-
tuale dei migranti 
e itineranti», che 
Giovanni Paolo II 
trasforma in Pon-
tificio Consiglio. 
Francesco il 31 
agosto 2016 isti-
tuisce dal 1°gen-
naio 2017 il Dica-
stero per il Servizio 

......................................
Francesca Cabrini, 
è una santa italiana, 
nazionalizzata 
statunitense. Nasce a 
Sant'Angelo Lodigiano  
il 15 luglio 1850 da una 
famiglia di agricoltori. 
Muore a Chicago il 22  di-
cembre 1917. Nel 1950 
fu proclamata da Pio XII
"Patrona universale 
degli emigranti".

fugo. Non dimen-
tichiamo gli sfollati 
e coloro che vivo-
no esperienze di 
precarietà, abban-
dono, emargina-
zione e rifiuto: co-
me Gesù, sono co-
stretti a fuggire». 
I 40-50 milioni di 
sfollati interni nel 
mondo–cioè che 
non emigrano in 
altri Paesi–sono 
provocati da guer-
re, conflitti, disa-
stri ambientali.
La tragica condi-
zione di sfollato
«è sperimentata
dal piccolo Gesù
con i genitori nella 
fuga in Egitto»: 
scappano di fronte 
alla persecuzione 
del potente Erode 
 

 

 
che vuole ammaz-
zare il Bambino.
In ciascun sfollato
«è presente Gesù 
costretto, come ai
tempi di Erode, a 
fuggire per salvar-
si. Nei loro volti 
riconosciamo il 
volto del Cristo af- 
famato, assetato,
          nudo, malato,
           forestiero e 
             carcerato».
            Persone con

 

Come Gesù Cristo, 
costretti a fuggire.
Accogliere, proteg-
gere, promuovere e 
integrare è il tema 
della «Giornata 
mondiale del mi-
        grante e del
         rifugiato»

nari del Sacro Cuo-
re di Gesù. 
Pio XII il 1°agosto 
1952 con la costi-
tuzione apostolica 
«Exsul familia» 
istituisce il «Con-
siglio superiore 
per l’emigrazione». 
Con il motu pro-
prio «Apostolicae ca- 
ritatis» del 19 mar- 
zo 1970 Paolo VI
istituisce la «Ponti-

dello sviluppo uma-
no integrale con 
una sezione per i 
profughi e migran-
ti guidato dallo stes-
so Pontefice. 
In Italia l’episcopa-
to, dopo la «Lette-

ra collettiva al cle-
ro» su «Il problema 
delle migrazioni»
(1962), istituisce 
l’Ufficio centrale 
per l’emigrazione 
italiana (Ucei) che 
nel 1987 diventa 

«Fondazione Mi-
grantes».

«La pandemia
non faccia dimen-
ticare gli sfollati» 
esorta Papa Fran-
cesco. Una «tragica
condizione, spesso 
invisibile, quella 
degli sfollati. Nei 
loro volti si riflette 
quello di Gesù pro-

«vestiti rotti, pie-
disporchi, volto de-
formato, corpo 
piagato, non sanno
la nostra lingua».

che ricordiamo 
oggi,è la più anti-
ca giornata che la 
Chiesa celebra: 

«Conoscere per 
comprendere; 
farsi prossimi per
servire; ascolta-
re per riconciliar-
si; condividere per
crescere; coinvol-
gere per promuo-
vere e collabora-
re».. 
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