
 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di dicembre, l’attenzione si sposta su una 
delle tante sante suore che la Chiesa ricorda. Santa 
Francesca Saverio Cabrini è stata la “santa dei 
migranti” proprio per la sua attenzione a questo 
fenomeno dell’inizio del secolo scorso. Oggi si parla 
sempre di immigrazione e dei migranti e l’azione 
pastorale deve prendere esempio da questa 
infaticabile donna che, girando il mondo, ha 
portato l’amore di Cristo riscaldando il cuore di 
coloro che vivevano lontani dai loro cari. La sua è 
una storia interessante, da scoprire e da meditare. 

 

 

Festa: 22 dicembre 

Francesca: dal tedesco, libera 

Patrona degli emigranti 

Emblema: giglio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE BIOGRAFICHE — Tra il 1901 e il 1913 emigrarono nella sola America 4.711.000 italiani, di 
cui 3.374.000 provenivano dal meridione; un vero morbo sociale, un salasso, come lo hanno 
definito politici e sociologi (anche se non è mancato chi, come Nitti, ha avuto il coraggio di dire 
che l'emigrazione era un affare per lo Stato, cui recava valuta estera senza rischi di capitali). Ma 
accanto ai drammi che l'emigrazione suscitò, bisogna ricordare ancor oggi una fragile maestrina 
di S. Angelo Lodigiano, Francesca Cabrini, nata nel 1850, ultima di una nidiata di tredici 
bambini, che al fenomeno della emigrazione non guardò con gli occhi del politico né del 
sociologo, ma con quelli umanissimi di donna, cristiana, meritando il titolo di madre degli 
emigranti. 
Orfana di padre e di madre, Francesca avrebbe voluto chiudersi in convento, ma non fu 
accettata a causa della sua malferma salute. Accettò allora l'incarico di accudire a un 
orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. La giovane, da poco diplomata maestra, fece 
molto di più: invogliò alcune compagne a unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle Suore 
missionarie del Sacro Cuore, poste sotto la protezione di un intrepido missionario, S. Francesco 
Saverio, di cui ella stessa, pronunciando i voti religiosi, assunse il nome. Come il santo gesuita, 
avrebbe voluto salpare per la Cina, ma quando venne a conoscenza della colpevole incuria e 
del dramma della disperazione di migliaia e migliaia di emigranti italiani, scaricati dalle stive 
delle navi nel porto di New York privi della minima assistenza materiale e spirituale, Francesca 



Saverio Cabrini non ebbe esitazioni. 
Anche lei nella prima delle sue ventiquattro traversate oceaniche condivise i disagi e le 
incertezze dei nostri compatrioti; ma è straordinario il coraggio con cui affrontò la metropoli 
statunitense e seppe districarvici per stabilirvi il punto d'incontro e di soccorso degli 
emigranti. Per prima cosa badò agli orfani e agli ammalati, costruendo case, scuole e un grande 
ospedale a New York, poi a Chicago, quindi in California, allargando poi la sua opera in tutta 
l'America, fino all'Argentina. 
A chi si mostrava con lei ammirato per il successo di tante opere, madre Cabrini rispondeva con 
sincera umiltà: "Tutte queste cose non le ha fatte forse il Signore? ". Tradotte in cifre queste 
opere costituivano ben trenta fondazioni in otto diverse nazioni. La morte la colse sulla 
breccia, dopo un ennesimo viaggio, a Chicago, nel 1917. Il suo corpo venne portato 
trionfalmente a New York, nella chiesa annessa alla "Mother Cabrini High School", perché fosse 
vicino agli emigrati.  
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IN GIRO PER IL MONDO 
 

Dopo il  primo orfanotrofio fondato a New York, attraversa gli 

States con ogni mezzo, dal New Jersey a Los Angeles, da Chicago a 

New Orleans, Denver, Seattle, per impiantarvi orfanotrofi, asili, 

collegi, scuole, ospedali, preventori, laboratori, ricoveri, centri 

sociali per gli Italiani ed i loro piccoli figli. Scende in Nicaragua, in 

Onduras tra gli Indiani Mosquitos, raggiunge l'Argentina attraverso 

le Ande a dorso di mulo, giunge in Brasile, sfiora l'Alaska e il 

Canada. Ovunque lascia opere per le quali trova sempre 

finanziamenti, donazioni, prestiti bancari, firmando anche tante 

cambiali. 

Qualche tentativo mafioso o richieste di tangenti sono da lei stroncati con ferrea energia. Assiste 

i carcerati Italiani nelle prigioni di Sing Sing, Chicago, New Orleans; visita i minatori nelle 

profondità delle miniere di Scranton e Denver. 

Per altre fondazioni in Europa, Francia, Spagna, Inghilterra, Italia, varca 24 volte l'Oceano che 

chiama "La strada dell'orto della sua casa a Sant'Angelo". Il 17 ottobre 1892 fonda a New York il 

primo dei suoi famosi "Columbus Hospital" per gli Italiani. La stessa denominazione porteranno 

gli altri ospedali italiani da lei fondati successivamente. Nel Columbus Hospital di Chicago 

improvvisamente chiuderà la sua prodigiosa esistenza il 22 dicembre 1917. 

Beatificata il 13 novembre 1938 da Pio XI (che l'aveva conosciuta a Milano) e canonizzata nel 

1946 da Pio XII, sarà proclamata Patrona di tutti gli Emigranti nel 1950. 

Il Centro per l'Emigrazione di New York la dichiara: "La più illustre emigrante del secolo", 

definita "un grande uomo", è la più grande donna del secolo. 

Ha fondato 67 istituti in un mondo per Lei "troppo piccolo". I suoi scritti la rivelano una grande 



mistica, paragonabile a Teresa d'Avila, Caterina da Siena e Paolo della Croce.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Con la tua grazia, amatissimo Gesù, io correrò dietro di te sino alla fine della corsa, e ciò per 

sempre, per sempre. Aiutami, o Gesù, perché voglio ciò fare ardentemente, velocemente”. 

“Non so dirti come, ma so che soffrendo mi avvicino sempre più al mio Diletto, so che sopporto 

qualche cosa per Colui, che ha fatto tanto per me, e questo basta a farmi contenta”. 

“Tu lo sai o Gesù mio che il mio cuore è sempre stato per Te”. 

“Seguite... tutte le regole della buona educazione, la quale è mezza santità”. 

“La perfezione è tal lavoro che non finisce mai... troveremo sempre qualcosa da correggere, da 

migliorare”. 

“Non voglio che le mie figliole facciano quel che non fa la loro madre” (così nel 1892 a New 

Orleans rispose ad una consorella che la dissuadeva ad andare a fare la questua per farle 

evitare umiliazioni e situazioni di disagio). 

“Voi avete lo Spirito di Dio; portatelo in tutto il mondo” (così le disse Leone XIII). 

 

« Oggi è tempo che l'amore non sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero » 

« ...dobbiamo di quando in quando tuffarci in Dio, immergerci nell'acqua salutare della sua 

grazia e dell'amabile sua bontà, e poi volare, ossia lavorare con molta lena » 
 
 


