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esiste ·una pastorale· 
dell'emigrazione? 

Fl orenzo .Rigoni 

Il tema� tanto importante e decisivo 
p�r 'la nostra pres�ns� tr.a. gli emig·rg_
t� che vale 'la pena r�tornarci.sopra • 

. Ogni eontribut·o, anche ee impz,ei?i..a{) o 
ca-Pente, pu(} por,taz,e un.p� di 1,uce '"
un quadro in· cui te son e d '..owmw. �Q 
ancora mo'lte. 
Siamo perciJ grati a.P •. Ptorenzo Rigo 
ni di questo suo interv•nto, che non
vuo'le esser,e una definiaione detta no 
stra.pastorale tz,a.gli emigrati, ma -
presenta.una pl'C6pettiva che nette. 
sue 'linee fondamentali è taz,gamente 

· condi11ist1, anche &aitri',.

E! .un tente.tivo di guardaz,e in avanti
per stimoZarci ad alcune revisioni im
pegnative, anche se è difficiZe dire-

. che i7, tempo deZ."le . supplenze è defi:ni, 
tivamente chiuso per noi su tutto i,1,
fronte. 

I'l problema i aperto. Si attendono ai 
t'l'i inteziventi. 

BONOMELLI E LA SUA EMIGRAZIONE 

Affrontando un tema come quell9 che.mi sono proposto, 
su una possibile pastorale, non possiamo accennare almeno di

. 

corsa all'impostazione che la prima assistenza religioso-socia
le all' emigrazione ha ricevuto da Bonomelli • 

. La. sua opera, nata come : ;:filiazione dell • Associazione 
Nazionale per.soccorrere i Missionari. italiani, si configuro co
me istituzione giuridica nel maggio del 1900 a Cremona. 

-

Le origini sono chiaramente legate alla mentalità del 
tempo, in.un'Italia che.non aveva ancora superato lo. scoglio di 
intransigenti e transigenti, di liberali e moderati e che quin
di doveva giocare in tutte le sue espressioni con queste forze 
e queste barriere. 
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