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Francesca Saverio Cabrini  
 

Il fenomeno della mobilità umana è sempre stato una sfida in ogni epoca; oggi come nel 

passato assistiamo a migrazioni di massa, motivate da condizioni di povertà, di violazione 

dei diritti umani, di violazione della propria dignità. Ovunque, e soprattutto nei paesi del 

sud del mondo, la miseria, le guerre, le dittature impongono pesanti gioghi sulle spalle dei 

più deboli e indifesi. Molti uomini con donne e bambini affamati di pace e di cibo, attratti 

dalla libertà, solcano mari e percorrono strade per una vita meno dura. 

Le parole di Gesù per noi cristiani sono una provocazione continua: “Ero forestiero e mi 

avete ospitato… Quando ti abbiamo ospitato nella nostra casa? In verità vi dico tutte le 

volte che avete fatto questo ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (cf Mt 

25).  

Queste stesse parole devono avere risuonato nell’animo di Francesca Cabrini molte volte, 

sono diventate carne in lei, sono divenute forza nell’annunciare e nell’edificare il Regno di 

Dio proprio lì dove la povertà di tanti fratelli la sollecitava ad operare.  

Ma chi era questa donna, semplice e determinata? Ella nacque a Sant’Angelo Lodigiano, 

vicino a Milano, il 15 luglio del 1850, ultima di dodici figli e a soli 11 anni, facendo voto 

di verginità, aveva già deciso la sua vita: voleva essere missionaria in Cina; ma era di 

salute cagionevole e molti istituti religiosi non avevano accolto la sua richiesta. 

Divenne maestra e insegnò per qualche tempo a Castel Vidardo. In lei però continuava a 

crescere la vocazione missionaria, nonostante fosse contrastata da alcuni parroci, che 

contavano sul suo aiuto per le attività parrocchiali. Dopo varie difficoltà fondò nel 1880 a 

Cotogno una piccola Congregazione, le Suore missionarie del sacro Cuore, con finalità 

missionarie; un’iniziativa a quel tempo strana per un istituto femminile, che dice però forza 

e volontà nel perseguire i progetti di Dio. Nel 1886 Francesca si recò a Roma e il 25 

settembre dello stesso anno, nella Chiesa del Gesù, sull’altare di S. Francesco Saverio, fece 

voto di andare in missione in Oriente. L’incontro e l’amicizia con il Vescovo Scalabrini, 

che le descrisse la situazione miseranda degli emigrati in America, le fece cambiare idea, 

sollecitata anche da Papa Leone XIII che in un’udienza le disse: “Non a Oriente, ma a 

Occidente!” Francesca si decise a partire: aveva 39 anni, era malata di polmoni e i medici 

le avevano pronosticato due anni di vita. 

Madre Cabrini partì dunque nel 1889 con sette suore, attraversando l’Atlantico insieme a 

900 emigranti, che occupavano la terza classe della nave. Possiamo ben immaginare in 

quali condizioni erano costretti a viaggiare, uomini, donne e bambini; nel passato come 

oggi le situazioni di povertà non cambiano, rispetto a ieri noi siamo spettatori di folle 

umane cariche di dolore, di paure, di speranze che spesso si arenano lungo le nostre coste. 

Barche stracariche di miseria e di voglia di vivere, processioni di volti spauriti. Sono 

cambiati i tempi, ma le povertà rimangono le stesse.  

Francesca Cabrini raggiunse gli Stati Uniti lo stesso anno per assistere gli immigrati 

italiani in America, dove erano considerati “schiavi bianchi”. Le cronache raccontano che 

giungevano a centinaia di migliaia all’anno [si calcola che tra il 1901 e il 1913 emigrarono 

in America 4.711.000 italiani, di cui 3.874.000 dal sud d’Italia; un vero morbo sociale, un 

salasso, un esodo di miseria infinita in cerca di fortuna], insidiati già alla partenza e 

all’arrivo da loschi procacciatori che ne sfruttavano l’ignoranza e il bisogno; privi di 

protezione, erano disponibili a tutto. Vivevano senza scuole, senza ospedali, senza chiese, 

rintanati nelle loro “piccole italie”, quartieri che proliferavano ai margini delle grandi città. 
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Madre Cabrini dinanzi a tanta miseria scrisse: “Poveri italiani senza Dio, senza Patria, 

senza pane”.  

Spinta dalla compassione li avvicinò nei porti, nei ghetti, nei miseri tuguri delle “piccole 

italie”, nei posti più malfamati e pericolosi, dove neppure la polizia osava avventurarsi. A 

tutti portò una briciola d’Italia.  

Dopo il primo orfanotrofio aperto a New York, attraversa gli States con ogni mezzo, dal 

New Jersey a Los Angeles, da Chicago a New Orleans, Denver, Seattle, per aprirvi altri 

orfanotrofi, asili, collegi, scuole, laboratori per gli italiani e per i loro figli. In un trafiletto 

del New York Sun, in data 30 giugno 1889, si legge: “In queste settimane, alcune donne 

vestite come suore di carità, vanno ripercorrendo i quartieri italiani del Bend e della Little 

Italy, arrampicandosi per irte scalinate, scendendo in sporchi scantinati e in certi antri in 

cui nemmeno i poliziotti si avventurano”.  

In quasi trent’anni la nostra missionaria compì 28 traversate dell’Oceano che divide i due 

continenti. E tutte le volte trovò solo miseria ad aspettarla, soltanto povera gente abbrutita 

dal duro lavoro, dallo sfruttamento e da condizioni di vita disumane. Ma con l’energia e il 

coraggio che solo la forza dello Spirito Santo può donare ella non si arrese, non si dette per 

vinta, sembrava avesse le ali ai piedi; percorse chilometri scendendo in Nicaragua, in 

Honduras, tra gli Indiani Mosquitos; raggiunse l’Argentina attraverso le Ande a dorso di un 

mulo e poi ancora in Brasile e altri paesi allora irraggiungibili. Ovunque lasciò opere per le 

quali trovò spesso finanziamenti, prestiti bancari, anche se, nonostante gli aiuti il problema 

principale restava sempre quello del denaro.  

Si legge che le suore “si diedero a percorrere la città in lungo e in largo per cercare aiuti, 

rifiutando per principio ogni discriminazione. In un ambiente dove regnava la divisione 

(…), dove i cattolici irlandesi consideravano gli italiani come neopagani e dove i nativi si 

davano da fare per organizzare la protezione etnica, quelle suore si mossero con la dignità 

e la cordialità dell’amore”. E smossero bottegai di ogni razza e religione, uomini d’affari; 

ebbero la protezione dei padroni dei mercati, l’aiuto di sconosciuti, che in tram mettevano 

loro in mano qualche dollaro; e i nazionalisti irlandesi esigettero che i poliziotti fermassero 

il traffico quando passavano le suore con le loro masserizie, perché rappresentavano il 

Papa”. 

Due episodi esprimono lo stile di Madre Cabrini nell’affrontare i problemi per lo sviluppo 

delle sue opere. Per quanto riguarda la ricerca di denaro “se un benefattore si decideva a 

firmarle l’annuale assegno di trecento dollari, Francesca era capace di fermargli la mano 

sull’ultimo zero, con un sorriso e poi, come era abituata a fare con in bambini, gli guidava 

la mano fino a tracciarne ancora uno. Non bisognava forse insegnare la carità come a 

leggere e a scrivere?”  

E ancora si racconta: “A New Orleans, nel 1892, la Madre incontra un ricchissimo 

avventuriero siciliano che aveva fatto fortuna con navi, fabbriche di birra, compagnie di 

assicurazione, imprese edilizie ed era inoltre proprietario di vastissime terre. Da una 

relazione del tempo ci viene riportata una significativa quanto simpatica conversazione: “-

La sua visita mi onora, Madre Cabrini, di lei si parla ormai in tutta l’America. In che cosa 

posso esserle utile? -In niente. Vorrei essere io utile a lei. 

-Io non ho bisogno di nulla, desidero solo che mi lascino fare in pace i miei affari…- Io 

invece non mi interesso di affari. Ma mi interessa la sua felicità. Mi hanno detto che lei è 

sposato da molti anni, però non avete figli. È triste. Peccato, con tutte queste belle cose, 

neanche un figlio a cui lasciarle… Si è mai chiesto, lei, il motivo di tanti doni piovuti dal 

cielo? Sono certa che il Signore ha formulato un bel progetto sul suo conto. Non sa quanta 
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gioia possono dare i bambini!. -A questo punto l’uomo rivela d’aver pensato qualche volta 

a un’adozione, ma di averci sempre rinunciato per timore di trovarsi in contrasto con la 

moglie e conclude: mi lasci pensare, se mia moglie è d’accordo, allora la chiamo e lei ci 

porta il bambino -Il bambino? Chi ha parlato di un bambino solo? Perché uno solo? -E 

quanti me ne vorrebbe dare Madre? -Cosa ne direbbe di sessantacinque, tanto per 

cominciare? -L’uomo d’affari finì per finanziare un intero orfanotrofio”.  

È solo una fra le tante testimonianze d’intraprendenza di questa nostra piccola grande 

donna, che sembra anticipare le qualità di un manager, in questo caso però è un’autentica 

esperta dello Spirito; una donna lungimirante ed emancipata che seppe vedere con gli occhi 

dell’amore e agire di conseguenza, affrontando anche rischi e pericoli. Nella vita dei santi 

infatti la carità non conosce misure, essa è creativa e si dilata abbracciando la vita in ogni 

suo aspetto.  

Un altro problema cui Francesca dovette far fronte era quello sanitario. Gli emigrati erano 

considerati materiale umano, nessuno si preoccupava di quelli che si ammalavano o 

subivano incidenti sul lavoro. Per le difficoltà della lingua essi non si facevano mai curare 

negli ospedali, preferendo morire nelle loro misere case.  

Il progetto di un ospedale era fallito spesso per vari motivi; ci pensò anche questa volta 

Madre Cabrini, che con audacia il 17 ottobre del 1892 fondò a New York il primo dei suoi 

famosi Columbus Hospital per gli Italiani. Nei primi trent’anni di vita l’ospedale si prese 

cura di circa centocinquantamila ammalati. Le parole di Gesù ritornano a diventare 

concretezza in lei: “Ero malato e siete venuti a visitarmi”. E non solo ella assisté i carcerati 

italiani di Sing Sing, a Chicago; visitò persino i minatori nelle profondità delle miniere di 

Denver e di loro diceva: “Non sarà difficile parlare ai minatori del Paradiso, dato che 

all’Inferno ci sono già!”. 

Dinanzi a tanta audacia si rimane quasi senza parole e come tanti fotogrammi vengono in 

mente le centinaia di scene che periodicamente si ripetono oggi nel nostro paese con 

l’arrivo di tanti immigrati. È forse cambiata la storia? Non sono gli stessi volti, le stesse 

braccia di uomini stanchi, di bambini affamati? Per fortuna Dio Padre nella sua bontà 

suscita ancora oggi testimoni e profeti che si prodigano a favore di tanti infelici… Ma gli 

operai della sua messe sono sempre pochi e i paesi ricchi sono in non poche occasioni 

spettatori muti e inerti. 

Francesca Cabrini fu instancabile viaggiatrice del Signore; varcava l’Oceano chiamandolo 

“la strada dell’orto della sua casa a Sant’Angelo”. La sua opera si diffuse successivamente 

in altri 7 paesi, con ottanta istituti. Nel 1909 le venne data la cittadinanza americana; 

l’anno prima si era tenuto in Italia un importante Congresso delle donne italiane, realizzato 

a Roma il 29 Aprile, che segnò un momento importante per la storia della condizione 

femminile italiana.  

Madre Cabrini era stata invitata, ma non avendo potuto partecipare per i suoi impegni 

missionari, inviò una lettera ricca di osservazioni e analisi sulle condizioni sociali degli 

emigrati, in particolare delle donne. Riportarne qualche stralcio mi sembra interessante, 

perché facendo emergere situazioni e denunce sociali vi univa un’intensa spiritualità 

missionaria. Così scrisse alle donne Congressiste: “La prima conoscenza che io ho avuta 

delle nostre donne emigranti è stata a bordo di un piroscafo che mi portava in America, 

quando per ordine di Leone XIII mi recavo negli Stati Uniti a prendermi cura dei poveri 

italiani ivi emigrati. Quella mente eletta aveva antiveduto lo sviluppo che avrebbe preso 

l’emigrazione in quei paesi, e sin dal 1888 aveva desiderato che io mi vi recassi in loro 

aiuto. In ventisei viaggi di mare sono stata compagna delle nostre buone emigranti, e 
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nessuna o ben poche ho incontrato che traversassero l’ampio mare attratte da sogni dorati 

di prosperità; le ho trovate sempre, nella proporzione del 25 al 30% sul numero degli 

uomini, fedeli compagne degli operai emigranti, figlie che dividevano la sorte dei genitori, 

madri che emigravano a tutela dei figli lontani… Ho avuto poi molte occasioni di vedere le 

madri emigrate già da anni stabilite in America e, debbo dirlo ad onore del nostro paese, e 

di loro stesse, ne ho sempre tratto favorevole impressione… Le nostre donne emigrate 

compiono prodigi d’attività! Quante volte le ho viste nelle immense pianure della Luisiana 

dividere coi loro mariti le fatiche della coltura del cotone e dello zucchero. Coltivano il 

terreno in California e in Colorado, lavorano nelle fabbriche e nelle botteghe… Alla 

donna italiana emigrata in America non manca il lavoro. Invitata ad adoperarmi in favore 

degli emigrati e rispondendo a questo invito, ho stabilito per essi orfanotrofi, scuole e 

ospedali nei principali centri di emigrazioni. Ho calcolato che saranno 50.000 le persone 

beneficate annualmente da queste istituzioni e questa cifra sarebbe ben piccola se non vi 

fosse congiunta la parte più bella, più nobile, più santa, più umanitaria della missione che 

io ho tanto a cuore fra gli emigrati, quella che compiono le suore nostre nei veri paesi. 

Buoni sono gli orfanotrofi, eccellenti le scuole, migliori gli ospedali, ma non a tutti si può 

porgere l’obolo della carità, né tutti ne hanno bisogno. Vi è però una carità di cui tutti i 

nostri emigrati hanno bisogno, carità che si deve esercitare verso tutti e senza nessuna 

distinzione, specialmente con la donna. Se il cammino della vita è per pochi cosparso di 

rose, esso è ben più seminato di spine per il povero, e l’emigrato in massima parte è 

povero. Se per ogni povero è difficile la vita, doppiamente lo è per l’emigrato in paese 

straniero. Che cosa ci vuole per loro? Che cosa ci vuole per quelle migliaia di operai che 

col sudore della fronte guadagnano il pane quotidiano, che nelle imprese edilizie, nelle 

miniere, nei colossali lavori ferroviari mettono a repentaglio la loro vita e, spesso martiri 

oscuri e ignorati del lavoro, trovano la fine della loro laboriosa carriera lontano dalla 

famiglia, privi di ogni conforto, negli oscuri antri di una miniera? Per tutti questi fratelli e 

connazionali ci vuole la parola amica del conforto, l’incoraggiamento, l’aiuto materiale 

quando sia necessario e soprattutto il tener desto in loro quel sentimento religioso che è il 

più gran dono che ha fatto loro la Patria nostra: quella fede profonda che, radicata negli 

animi loro, è il legame più forte che li tiene uniti al paese natio”.  

Sono pensieri che esprimono non solo tanto amore di carità, ma soprattutto compassione, 

ovvero quella capacità di patire con chi è nel dolore, nella tristezza, nel pianto e 

nell’abbandono. Sono espressioni di un’attualità incredibile, che scuotono le nostre 

coscienze a volte tiepide.  

Francesca Cabrini morì il 22 dicembre del 1917. Nel 1938 fu proclamata beata, nel 1946 

Santa, nel 1950 Patrona degli emigranti. E concludendo questo breve articolo non si può 

rinunciare a raccomandare a lei le sorti di tanti emigrati che ovunque e soprattutto nella 

nostra Europa arrivano in massa; sono fratelli e sorelle di altre culture e religioni, uomini di 

ogni razza e nazionalità, molte volte discriminati, maltrattati, figli di nessuno che 

scomodano le nostre esistenze agli incroci, lungo le scalinate delle chiese, nei centri e nelle 

periferie; tutti hanno chissà quale storia. Ci aiuti la nostra Santa a non puntare il dito, ad 

essere solidali perché Ero forestiero, malato, prigioniero, nudo, affamato… Ma quando ti 

abbiamo visto così, Signore? E la storia ripete i suoi cicli. 
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