DISCEPOLE E MISSIONARIE TRA PERSONE E POPOLI MIGRANTI∗

Nel mistero dell’incarnazione, Dio ha rotto il suo silenzio, è uscito dal suo mistero e, rivelando
ciò che era a lui riservato, ha comunicato il suo desiderio di fare alleanza con l’umanità, affinché questa
potesse partecipare della sua Vita.
Celebrare i 113 anni di fondazione della Congregazione è celebrare una irruzione di Dio nella
storia del popolo migrante e, allo stesso tempo, celebrare l’amore di Dio, che penetra i tempi
rivelandosi fedele compagno di ogni Missionaria Scalabriniana. Dio si rivela nella storia. Su questa
certezza Madre Assunta ha conosciuto e testimoniato che la nostra Congregazione è opera di Dio. Non
è stata semplicemente la volontà di qualcuno, neppure un progetto puramente umano che ci ha inviate
ormai da 113 anni come “serve degli orfani e derelitti all’estero” e che oggi continua a inviarci come
Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane: è stato l’amore di predilezione di Dio per i
migranti, con la mediazione di Padre Marchetti. Di fatto, le ferite presenti nelle migrazioni
richiedevano la presenza femminile. Fu il soffio dello Spirito che, con lo stesso vigore della creazione e
del giorno di Pentecoste, inspirò al Beato Giovanni Battista Scalabrini a vedere nel migrante il Signore!
Nel celebrare i 113 anni di Fondazione, siamo nuovamente chiamate a riconoscere la presenza
di Dio, che continua a farsi pellegrino con il suo popolo, come ha fatto nel passato attraverso le
mediazioni simboliche della colonna di nube (Es 13, 21-22), della gloria di Dio che riempie il tempio
(Es 40, 34; Ez 8-10), così come nella tenda dell’incontro (Es 25-31; 35-40), nella manna (Es 16),
nell’arca (Es 25; 37) e in tanti altri segni. Ancora oggi, Egli continua manifestando la sua presenza e
conducendo il cammino del popolo, anche attraverso la nostra azione nel mondo della mobilità umana,
insieme a tante altre mediazioni. Sono 113 anni di cammino: Deo gratias!
In questo lungo percorso, non ci mancano modelli da seguire. Oltre al Fondatore, Giovanni
Battista Scalabrini e dei co-Fondatori, P. Giuseppe e Madre Assunta Marchetti, è determinante per noi
l’esempio di umiltà e di vita dell’homo viator San Carlo Borromeo, nostro patrono. Come vescovo di
Milano, svolse durante la sua breve esistenza un’intensa attività pastorale, consumando le sue energie
nell’impegno ascetico, nella carità e nella riforma della Chiesa. Egli si trova tra i grandi promotori del
rinnovamento della fede e dei costumi richiesto dal Concilio di Trento. Espresse, con i Seminari e le
disposizioni sinodali, un nuovo modello di ‘pastore di anime’ nel quale seppe unire l’austerità alla
preghiera e allo zelo apostolico. La sua carità pastorale si manifestò specialmente durante la famosa
peste di Milano, occasione in cui si fece pellegrino e penitente per amore del popolo sofferente.
Cosa muoveva il cuore di queste persone da portarle ad azioni così grandi? Sicuramente l’amore
per la causa abbracciata, la consegna totale di sé, percorsi segnati esili, esodi, ma anche passaggi
pasquali. La convinzione di essere discepolo e missionario non è privilegio di alcune persone, ma
l’essenza dell’essere cristiani: “Annunciare il Vangelo è necessità che mi s’impone” (I Cor 9,16).
Essere discepola di Cristo missionario non è soltanto percorrere grandi distanze, andare verso altri
continenti, ma è anche il difficile viaggio di uscire da sé, andare incontro all’altro, andare incontro al
“differente” e andare incontro agli emarginati, i preferiti di Gesù.
Ringraziamo tutte le consorelle per la testimonianza di Missionarie Scalabrinane, a quante sono
già passate alla cada del Padre concludendo la pellegrinazione terrena e a quante oggi aprono nuovi
percorsi nel mondo delle migrazioni. A tutte, auguri, e grazie per accettare di fare parte di questa storia,
costruendola con il suo modo particolare di essere sale e luce nel mondo della mobilità umana.
Felice festa della Congregazione e felice festa di San Carlo!
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Messaggio preparado da Sr. Elizangela Chaves Dias, mscs celebrando il giorno 25 ottobre e il 04 di
novembre 2008.
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