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PREFAZIONE
di Giovanni Terragni

Pietro Colbacchini, tredicesimo di 17 figli di Antonio e Angela Zarpellon, nasce a
Bassano (Vicenza) l’11 settembre 1845 da famiglia benestante e possidente. Battezzato
nello stesso giorno della nascita nella parrocchia di Angarano, riceve il sacramento della
Cresima all’età di tre anni da Mons. Zaccaria Bricito, abate mitrato di Bassano e, in
seguito, Vescovo di Udine. A otto anni si accosta alla prima comunione nella chiesa
della SS. Trinità di Bassano. Di salute malferma, è seguito negli studi, in modo saltuario, da un maestro privato fino all’età di 11 anni. Nell’anno scolastico 1856/’57 frequenta il ginnasio di Bassano. Entra nel seminario vescovile di Vicenza (1857-1860),
probabilmente come alunno esterno, soggiornando presso i parenti a Vicenza (in quegli
anni il seminario diocesano venne più volte chiuso e occupato dai soldati austriaci).
Terminato il corso ginnasiale, nel 1860 prosegue gli studi nel seminario di Padova, nelle cui adiacenze si trovavano le rinomate “Fonderie Colbacchini”. A Padova trascorre

Bassano (VI) - Casa natale di p. Colbacchini.
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due anni dal 1860 al 1862. Nell’estate 1862 rientra nella casa paterna, e rimessosi in
salute, fa domanda di entrare dai Gesuiti della provincia veneta, che lo accettano. Nel
mese di novembre 1863 inizia il primo periodo di noviziato a Verona, ove vigeva una
rigida disciplina con una formazione spirituale all’intransigentismo e di indiscussa fedeltà al Papa in tutte le questioni religiose e politiche. Elementi, questi, che ritroviamo
nel suo stile di vita e nei suoi scritti, anche se mitigati dal genere di apostolato tra i mi
granti in Brasile.
Al termine di questa “prima probazione”, così i gesuiti chiamavano i primi anni due
anni di noviziato (novembre 1863 - dicembre 1865) deve ritornare al proprio paese “ob
valetudinem curandam”, per curarsi da una perniciosa forma di anemìa che l’accompagnerà per tutta la vita. Ad Angarano è seguito nella sua formazione culturale e spirituale
dall’arciprete don Beniamino Maistri. Rimessosi in salute, rientra di nuovo in noviziato
che, nel frattempo, per la confusa situazione politica in Veneto, era stato trasferito temporaneamente a Gorheim, presso Sigmaringen, in Germania. Di nuovo la salute non
regge ed è costretto ad abbandonare definitivamente il noviziato con la nota di “ottimo
novizio”. Si riaggrega al seminario diocesano di Vicenza ed è ordinato sacerdote il 19 dicembre 1868 all’età 23 anni.
Durante i primi tempi di sacerdozio rimane in famiglia o si ritira a Lavacile nella villa
di campagna; qui ha l’opportunità di scrivere e pubblicare alcuni opuscoli: “Il vigneto
razionale nel piano” (1861); “Un’arnia razionale per divisione” presentata all’esposizione
agricola industriale di Vicenza nell’autunno 1871; “Del Romanticismo moderno”. Osservazioni del Sacerdote Pietro Colbacchini (1879); “Parole lette davanti al cadavere di
Mons. Beniamino Maistri, Arciprete di Angarano”, (1873); “Saggio di riflessioni sulla
vita della campagna” (1873) “Commentario al Discorso mistico o morale di S. Leonardo”
(1879); “Istruzione teorico-pratica della Santa Meditazione seguita da quattro meditazioni sulla materia degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Lojola” (1879, pp. 660).
Nel 1874 inizia la sua attività nella diocesi vicentina in qualità di Missionario apostolico, dedicandosi alla predicazione delle missioni popolari. Nel 1876 viene nominato Rettore della chiesa di S. Corona a Vicenza e nel 1879 è nominato arciprete di Cereda nella Valle dell’Agno; vi rimane fino al 1883, lasciando un indelebile ricordo del
suo zelo.
Libero dall’impegno parrocchiale, si dedica totalmente alle missioni popolari, più consone al suo carattere. Nel mese di maggio è 1884 è a Feltre (Belluno) per predicare nella
cattedrale. L’incontro con il parroco di Campo di Quero che gli fa leggere alcune lettere
dei suoi paesani emigrati in Brasile, è determinante per la sua scelta di vita. Scrive Colbacchini all’Internunzio Spolverini: “I lamenti che in quelle lettere si facevano dell’abbandono in cui si trovavano tanti disgraziati Italiani, e del pericolo in cui si versavano di
perdere la loro fede, mi straziarono il cuore. Da molti anni io aspirava alla missione italiana nel Brasile, ma da una parte le difficoltà che prevedeva, mi facevano sospendere di
realizzare il mio desiderio, e le continue occupazioni di missioni in Italia mi toglievano
d’altra parte il tempo ed il modo a pensarvi. Quelle lettere vennero a scuotermi, a togliermi ogni dubbio a decidermi di andare, ed al più presto” (18 giugno 1889).
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Si reca a Torino da Don Giovanni Bosco per chiedere consiglio e per trovare un punto
d’appoggio presso i Salesiani che già si trovavano in Brasile, e, eventualmente, aggregarsi
alla congregazione salesiana. Alla fine Colbacchini decide di fare da solo, non convinto
del metodo di apostolato dei salesiani, più adatto alla vita nei collegi di formazione per i
giovani che non per il genere di vita missionaria richiesto dall’apostolato con gli emigrati.
Prima di partire per il Brasile, nel mese di ottobre 1884 Colbacchini si reca a Roma in
udienza da Leone XIII per ricevere la sua benedizione e l’incoraggiamento. Munito delle
facoltà di “Missionario apostolico” e delle lettere commendatizie del Patriarca di Venezia,
del Cardinale Prefetto di Propaganda Fide, e di Giovanni Bosco, il primo Novembre
1884 s’imbarca sul piroscafo Umberto I, a Napoli, dove di recente era scoppiato il colera,
diretto in Brasile.
Il viaggio in nave fu avventuroso e travagliato. Scrive a P. Molinari: “Le oscenità, le
bestemmie, gli atti ostili alla religione, le beffe, ecc. erano alla moda, in tutti i giorni e
momenti. Passai 62 giorni nel mare senza altro conforto e compagnia che il mio crocifisso…A causa della peste scoppiata a Napoli, i porti dell’America non ancora si erano
aperti ai Vapori Italiani, perciò neppur si tentò lo scalo a Rio, e si proseguì a Montevideo;
di là respinti (per timore di contagio) si continuò il viaggio per il Rio della Plata, a Buenos
Aires; ma di là pure cacciati, per somma grazia si ottenne di passare in quarantena nel
porto di Maldonato, a 6 leghe da Montevideo” (28 febbraio 1887).
Finalmente nel gennaio 1885 giunge a S. Paulo. Si presenta al Vescovo, che lo accoglie
con freddezza e diffidenza, dicendogli chiaramente di non comprendere il motivo della
sua venuta in Brasile: “…Mi ricevette molto freddamente. Mi disse che egli aveva bisogno
di parroci e non di missionari; che egli non faceva conto delle mie accompagnatorie; che
avendo egli da mantenere 14 suoi nipoti, non mi poteva fornire nessun mezzo materiale!
E che per intanto, sotto la giurisdizione del paroco di Jundiai egli mi affidava la colonia
italiana di Monserrate” (Lettera alla Segreteria di stato A.E.S, 19 settembre 1894). Colbacchini comprende subito che, con quelle premesse, gli sarebbe stato difficile esercitare
in modo efficace il suo ministero tra gli emigrati. Accetta l’incarico datogli dal vescovo di
mettersi alla dipendenza del parroco locale di Monserrate, nella cui zona viveva una colonia di italiani composta quasi tutta da mantovani. Nel breve tempo rimasto a Monserrate
(Febbraio 1885 - Maggio 1886), visita i connazionali che lavoravano nelle fazendas alla
coltivazione del caffè. Amareggiato nel vedere situazioni di ingiustizia e sopruso da parte
di alcuni fazendeiros che trattavano gli italiani come schiavi, consiglia i connazionali a
levare le tende e a spostarsi in altri Stati, Paranà, S. Caterina e Rio Grande do Sul, dove il
Governo locale concedeva ai coloni italiani, tedeschi, polacchi, gratuitamente le terre e gli
arnesi per lavorarle, col solo obbligo di rifondere il debito contratto, entro un determinato periodo.
Egli stesso, vedendosi tollerato dall’autorità ecclesiastica di S. Paolo, privo del sufficiente sostentamento per vivere, decide di trasferirsi nel Paranà, dove gli era giunta notizia
che si stavano costituendo nuove colonie agricole, in stragrande maggioranza formate da
veneti. Il 24 maggio 1886 arriva nella capitale del Paranà, Curitiba, che allora contava
24.000 abitanti. Nei primi mesi è ospitato in casa di Antonio Bonato, originario di Nove
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vicino a Bassano. In ottobre si stabilisce ad Agua Verde, allora, a tre chilometri dalla città,
sede della colonia italiana “Dantas”. Visita le colonie italiane circostanti, circa una quindicina. Con l’aiuto dei coloni riesce a costruire un chiesetta di legno che inaugura il 29
giugno 1888, dichiarata, con decreto vescovile, sede centrale delle colonie circostanti. È
da solo in un grande territorio; scrive ad alcuni sacerdoti della diocesi vicentina spronandoli a lasciare le loro parrocchie e raggiungerlo in Brasile per coadiuvarlo nell’assistenza
dei connazionali: “La messe è bionda e abbisogna di mietitori”. Progetta di fondare in
Brasile una congregazione religiosa per l’assistenza degli emigrati. Tramite don Mantese,
parroco di Poianella (VI), Colbacchini viene a conoscere che, nel frattempo, il vescovo di
Piacenza aveva fondato un istituto di sacerdoti per l’assistenza degli emigranti. Subito
scrive a Scalabrini chiedendo di poterne far parte. Il 12 agosto 1888, pronuncia i voti
religiosi quinquennali nelle mani dei primi due missionari, Domenico Mantese di Vicenza e P. Giuseppe Molinari di Piacenza, da poco arrivati in Paranà, inviati da Scalabrini,
per coadiuvarlo. La convivenza non risultò facile per i due nuovi arrivati, soprattutto per
il carattere esigente e rigoroso di Colbacchini ed anche per la poca salute dei due missionari che, dopo due anni di permanenza, dovettero ritornare in Italia per un periodo di
convalescenza. Entrambi, rimessosi in salute, ricevono da Scalabrini una nuova destinazione apostolica per gli Stati Uniti, a New York e a Providence. Questi due primi missionari della congregazione scalabriniana, P. Mantese e P. Molinari, moriranno entrambi
alla giovane età di 44 anni.
Nel 1889, Colbacchini alla prese con le difficoltà nell’esercizio del suo ministero con i
parroci locali, in contrasto col Vicario generale del Paranà (allora dipendeva ecclesiasticamente da S. Paolo), decide di ritornare dal Vescovo di S. Paolo, per esporre la sua situazione e chiedere al vescovo di modificare il decreto (“Portarìa” del 1888) che stabiliva le
modalità canoniche per il ministero pastorale dell’esercizio apostolico dei missionari italiani e polacchi nella diocesi paulista. Dopo due giorni di viaggio a cavallo, riesce ad ottenere un’udienza dal vescovo di soli cinque minuti. L’incontro fu deludente. Il vescovo
non mostrò alcun interesse per le sue richieste e nulla chiese sulla sua attività pastorale che
“non vedeva necessaria”. Di questo, Colbacchini informa Scalabrini: “Il risultato della
visita al vescovo fu la dichiarazione molto esplicita che egli fece di non volere, almeno per
ora, trattare della missione italiana; che non la vedeva necessaria; che gli italiani dovevano
stare alle condizioni dei nazionali; che non voleva dare motivo a conflitti coi Paroci, ecc.
ecc. Intanto mi sospendeva ogni facoltà nella provincia di S. Paolo, eccitandomi a tornare al più presto alla mia dimora di Itù nel Paranà, senza visitare le colonie di questa provincia di S. Paolo” (20 giugno 1889).
Diversamente dalle difficoltà incontrate con le autorità religiose, le relazioni con le
autorità locali civili e amministrative erano buone. Il presidente, il capo della polizia e
quasi tutte le altre autorità provinciali intervennero alla solenne benedizione della statua
del S. Cuore posta nella piccola chiesa. Il Governo del Paranà nominò P. Colbacchini
Ispettore delle scuole nelle colonie italiane del distretto, con l’incarico anche di scegliere
i maestri.
Nel 1891 il vescovo, accogliendo le lamentele dei parroci locali che non vedevano di
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buon occhio l’attività dei missionari nei loro territori e infastidito per le indebite intromissioni di Colbacchini negli affari della sua diocesi, concesse al vicario generale J. Braga
pieni poteri per abolire in Paranà le “cappellanie curate” (una specie di parrocchie personali dei missionari degli emigrati), e riportare tutti alle dipendenze dei parroci locali.
Naturalmente P. Colbacchini cercò di opporsi e informò chi di dovere. L’incresciosa situazione durò poco, poiché nel mese di aprile 1892 la S. Sede creò la nuova diocesi di Curitiba e, con la nomina del nuovo vescovo Dom José de Camargo Barros, le difficoltà si
appianarono.
Sempre nel 1891 veniva emanata in tutto il Brasile la nuova Costituzione che produsse nelle comunità straniere notevoli ripercussioni. Infatti l’art. 89 stabiliva chi dovesse
essere considerato cittadino brasiliano: i nati in Brasile anche da padre straniero dimorante in Brasile; tutti gli stranieri che, trovandosi in Brasile al 15 Novembre 1889, non
dichiarassero entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, l’intenzione di conservare la loro cittadinanza di origine. Per questo motivo anche Colbacchini dichiarò
presso il consolato di S. Paolo di voler mantenere la propria nazionalità di origine. Questa disposizione costituzionale fu all’origine di un grave conflitto diplomatico fra il governo italiano e il governo brasiliano che venne risolto solamente con l’accordo italobrasiliano del 19 dicembre 1896. La tensione di quegli anni tra amministrazioni brasiliane, consolati italiani in Brasile e gli immigrati stessi, si ripercosse anche sui missionari
scalabriniani i quali si vennero a trovare di fronte a una duplice lealtà: l’una, rispetto
alla propria missione fondatrice che legava patria e religione, e l’altra, rispetto alla nuova
nazione ospitante della quale gli immigrati avrebbero dovuto naturalmente sentire di
farne parte interamente. Di queste tensioni è stato testimone e interprete soprattutto
Colbacchini.
L’attività pastorale di Colbacchini era senza sosta e non si limitava solo agli italiani, ma,
all’occorrenza, anche ai polacchi e agli autoctoni. Scrive a P. Rolleri: “Molti brasileri poi,
con l’assenso del loro paroco, vengono a noi per battezzare, maritarsi e far seppellire i
loro morti. Non sono pochi che mossi dall’esempio degli Italiani di quando in quando
ricorrono a noi per ricevere i SS. Sacramenti della confessione e comunione, e, cosa che
in prima non si faceva da nessuno, meno da certuni una volta, in occasione del matrimonio” (1° maggio 1890).
In Paranà trova il tempo per elaborare un vasto progetto di colonizzazione agricola di
cui si sente esperto: “In materia di colonizzazione italiana nel Brasile pochi più di me
possono pretendere di avere cognizioni positive e dettagliate, perché, per ragioni del mio
ministero, ebbi per lungo spazio di tempo, facile occasione di essere testimonio di fatti
accertati, di istituire confronti, di assistere al progressivo sviluppo dei singoli nuclei, col
l’ispezionarli sovente e di formarmi un giudizio imparziale intorno all’operato delle autorità a cui il geloso incarico della colonizzazione veniva affidato” (Lettera a Rampolla, AES,
19 settembre 1894).
Nel 1893, Colbacchini si trova, suo malgrado, immischiato nella rivolta dei federalisti e nelle lotte intestine tra le diverse fazioni politiche, federalisti e liberali. Quando
si accorge che, in questo marasma, la fazione liberale da lui ritenuta “atea e massonica”
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cercava di reclutare seguaci tra i giovani italiani, interviene energicamente per dissuadere i coloni a schierarsi con i liberali, attirandosi, in questo modo, le ire e le serie
minacce di qualche esagitato. Avvisato nottetempo dal colono Francesco Busato di
Villa Colombo che alcuni sicari erano già appostati col fucile in mano per ucciderlo,
Colbacchini fugge e per alcuni mesi è costretto a nascondersi nella foresta attorno a
Colombo, protetto dai coloni armati che a turno facevano la guardia per difenderlo.
Ogni giorno celebrava la messa su una specie di altare improvvisato, in mezzo alla foresta, ai piedi di un albero. Della tragica situazione informa Scalabrini: “Mi affretto a
darle notizie di me e delle cose che passarono in questo scorcio di tempo. La mia vita
fu a sommo rischio. La notte del 17 febbrajo per opera di un indegno italiano, bandito
da Italia, colonnello delle forze rivoluzionare, uomo sceleratissimo, furono assaltate le
mie residenze di Agua Verde e di S.ta Felicidade nell’intento di uccidermi perché io
ritraeva gli Italiani dall’arruolarsi sotto le bandiere di quel furfante che si era dato alla
rivoluzione per aver modo di formare un’orda di assassini…Quell’empio sapeva così
ben dire, che alluccinava questi ignoranti di coloni e li traeva facilmente alle sue reti,
se non era che io, visto il pericolo, non li avessi avvisati e disillusi. Due mesi ho dovuto vivere nascosto in fitta boscaglia e difeso da gente armata” (21.05.1894). Colbacchini non si lascia intimorire, convinto di fare il bene dei suoi coloni. All’Internunzio
Spolverini scrive: “Io starò sentinella al posto fino all’ultima ora. Se per compiere al
mio dovere mi carcereranno o mi daranno lo sfratto, sarà questa per me una gloria…
È meglio temere di Dio che degli uomini. Possono uccidere il corpo ma l’anima non
possono uccidere…” (21 luglio 1890).
Stremato dalle fatiche fisiche, dalle incomprensioni, in costante pericolo di vita, stanco
e indebolito, ritiene giunto il momento per ritrovare un pò di quiete e pace. Informa
Scalabrini di voler ritornare in Italia per rimettersi in salute.
Parte da S. Felicidade il 1° luglio 1895, non senza aver proclamato, nella chiesa di S.
Giuseppe davanti ai coloni, un lungo sermone di addio che pubblicherà appena arrivato in Italia. Nel frattempo lo sostituisce don Francesco Bonato, sacerdote della diocesi
di Vicenza che da sei anni risiedeva a Timbutuva con giurisdizione sulle colonie italiane
di Rio Verde, Rondina e Campinha. Il 16 luglio 1896 Scalabrini, vista migliorata la situazione, invia in Paranà due suoi missionari, P. Francesco Brescianini e Faustino Consoni, per assumere la direzione pastorale delle colonie tenute da Padre Colbacchini.
Don Bonato, si stabilisce a Villa Colombo, prendendo in cura anche Capivary, Canguery e Faria.
In Italia, Colbacchini si ferma dall’agosto 1895 all’ottobre 1896, ma non rimane
inattivo. Vive nella casa paterna di Bassano, dedicandosi alla preghiera, alla predicazione di esercizi spirituali nei seminari e nelle comunità religiose del Veneto. Trova tempo
per comporre e pubblicare alcuni suoi scritti, tra cui un originale libro di preghiere, la
“Guida spirituale per l’emigrato italiano” contenente anche utili consigli per la vita dei
coloni.
Si reca a Roma dal Ministro degli Esteri A. Blanc per sottoporre il suo progetto di
colonizzazione agricola nel Paranà, ricevendone approvazione e elogio. Scrive il Mini10
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stro Blanc a Colbacchini: “…Io convengo esplicitamente nel concetto da lei formulato che, cioè l’emigrazione italiana dovrebbe essere sottratta, nel Brasile, al lavoro salariato che l’espone spesso agli arbitrii di padroni inumani e di mala fede e avviata invece in colonie agricole, ove l’emigrante possa in breve diventare proprietario del suolo”.
Malgrado l’incoraggiamento e le belle parole, il progetto di colonizzazione agricola
non si realizzerà sia per la situazione politicamente confusa in atto in quel periodo in
Paranà e sia perché il governo italiano non andava oltre alle belle parole e incoraggiamento (4 febbraio 1895).
A Piacenza si incontra con il Marchese Volpe Landi, braccio destro di Scalabrini e
Presidente dei Comitati dell’emigrazione e della Società San Raffaele. Incontra anche
Mons. Scalabrini; predica gli esercizi spirituali ai chierici in casa madre; fa la sua professione perpetua nella mani del Fondatore e, accompagnato da P. Antonio Serraglia, destinato ad essere suo collaboratore, ai primi di agosto, da Genova, si imbarca sul piroscafo
“Orione” per ritornare in Brasile.
Qui giunto, fa una breve sosta in Paranà per salutare i suoi coloni di S.ta Felicidade che
lo attendevano festanti e riconoscenti. Riparte, e si dirige verso lo stato del Rio Grande
do Sul. A Porto Alegre, capitale dello stato, si incontra con vescovo locale Mgr. Claudio
José Gonçalves Ponce de Leão, che lo accoglie benevolmente e gli affida la piena giurisdizione parrocchiale su tutti gli emigrati italiani nella zona di Alfredo Chaves. Scrive: “Finalmente giunsi sabbato in questa bellissima città. Il Vescovo mi aspettava e mi accolse
con la maggiore amorevolezza. Ah, questo sì che è un Vescovo che conosce il suo dovere.
Mi addimostrò subito tutta la fiducia e mi assegnò una Colonia in Alfredo Chaves che
conta migliaja di Italiani con piena giurisdizione di Paroco…Qui sono 200.000 italiani
amati dal Vescovo quasi più che i suoi connazionali…” (Lettera a Bonato, 20 ottobre
1896).
Individua un terreno nella foresta, in una zona lontana 34 km dal municipio di Alfredo Chaves e 300 km dalla capitale Porto Alegre, per farne il centro di tutte le colonie
circostanti. Con il generoso aiuto dei coloni, viene disboscato un grande tratto della
foresta e la notte di Natale 1896, il coraggioso missionario ha la gioia di celebrare la S.
Messa, attorniato dai connazionali provenienti da cinque colonie circostanti, che fino a
quel momento erano in dissenso tra loro sulla scelta del luogo per costruire la chiesa. Tra
la commozione festante di 1500 coloni, il 14 febbraio 1897 viene inaugurata la prima
cappellina di legno: “Grande soddisfazione di vedersi finalmente provveduti di Chiesa
ed uniti insieme a cantare le lodi del Signore, dopo tante lotte e partiti e dissensioni”
(Lettera a Scalabrini, 16 febbraio 1897). A poco a poco, attorno alla chiesetta si cominciano ad aprire i sentieri e ad edificare qualche casupola di legno. Era nata la città di
Nova Bassano.
È interessante notare come tutta l’attività pastorale di Colbacchini fosse indirizzata
prioritariamente all’evangelizzazione e alla catechesi degli emigranti, in modo libero, senza inserirsi nella struttura della parrocchia territoriale “Il Vescovo mi esibì delle parrocchie, ma io ben chiaramente risposi che per essere parroco, non sarebbe valsa la pena di
passare il mare…” (Lettera a Mantese, 28 febbraio 1887). Una posizione questa, che in
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seguito, a contatto con altre esigenze pastorali, modificherà. Infatti nel febbraio 1891
propone a Scalabrini la necessità di assumere una o due parrocchie territoriali per potere
assicurare il sostentamento dei missionari e il mantenimento di una eventuale scuola
apostolica vocazionale. Nel 1893, poi, nella difficile situazione politica di lotta fratricida
in Paranà e di gelosia verso gli stranieri, specialmente italiani, nella quale anche Colbacchini viene coinvolto, temendo che il nuovo Vescovo del Paranà volesse chiudere le missioni italiane (come era avvenuto in quei mesi con le missioni polacche), propone a Scalabrini di chiedere al Vescovo del Paranà di concedere alcune “parrocchie miste” (italiani
e brasiliani) centralizzate nei nuclei coloniali italiani, per assicurare la sopravvivenza pastorale missionaria e il mantenimento della scuola apostolica.
Colbacchini condivide il parere di Mons. Spolverini sulla necessità di costituire una
casa centrale di missionari, coinvolgendo anche altre congregazioni religiose: “…In vista
dello scarso numero di operai del nostro Istituto, affidare questa missione ai Redentoristi
(2 Polacchi, un Alemanno e 6 o 7 Italiani) ed io, tenendo in vista solo il bene di queste
10 o 12 migliaia di Italiani, ed altrettanti e più Polacchi e Tedeschi, sarei pronto a consegnare a detta Congregazione il mio mandato. Però sono cose ancora in germe, e Dio
mostrerà il suo beneplacito” (Lettera a Scalabrini, 16 febbraio 1891).
Colbacchini, ormai, sente di aver esaurito tutte le sue energie. Avverte che le forze
fisiche lo stanno abbandonando; a fatica riesce a passare intiere giornate a cavallo per
visitare le numerose e distanti colonie; è colpito da febbri malariche e dall’inseparabile
anemia; a Bassano l’attendono la sorella e la madre, entrambi ormai in fin di vita. Scoraggiato da tante fatiche e incomprensioni, confida a Scalabrini tutta la sua amarezza e
pessimismo, col desiderio di ritornare in Italia: “Tante anime a governare sperperate nel
diametro di più che cinquanta Kilometri; in un paese come questo dove tutto attira al
senso, alla terra, e tutto allontana dal cielo; preso di mira dai buoni e dai cattivi, i primi
a tentare, innocentemente per loro, il mio amor proprio colle attenzioni che mi usano
e coll’affetto che mi portano; e i secondi a tentare la mia pazienza, colle insinuazioni e
colle calunnie più sfacciate, reso così oggetto di grande amore e di odio feroce; di salute
poco ferma, e troppo spesso affetto da nevralgia e dolore di capo, affranto nelle forze e
stanco delle fatiche; e ciò sarebbe nulla; collo spirito oppresso da affanno per la sinistra
previsione del futuro di questi beneamati coloni che, per propria tendenza e per gli
stimoli molto frequenti ed eccitanti che qui hanno, sono esposti al pericolo di dimenticarsi di Dio e della loro anima; sprovvisto di quasi tutti i mezzi che servono a tener
sveglio lo Spirito e spronarlo al bene, e per incontro, in mezzo a tutte le occasioni di
divagarlo e di dissiparlo; con l’“Angelus Satanae qui me colaphizat” per la legge del
senso contraddicente alla legge della mente, che mi fa temere e tremare a tutte le ore;
nella necessità di dover bastare a me stesso, o dirò meglio di ricevere direttamente da
Dio l’ausilio nel tempo opportuno; incerto, irrequieto, ansioso, sfiduciato che, guai a
me “si qui dat nives sicut panis” non mi sostenesse con speciali ajuti” (Lettera a Scalabrini, agosto 1893).
Il coraggioso leone che temeva solo il giudizio di Dio, è demoralizzato. Ha combattuto la buona battaglia con onestà e rettitudine di intenti, unicamente indirizzata “ad
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maiorem Dei gloriam” (AMDG) e al bene delle anime. Era già sul punto di partire per
l’Italia per un meritato riposo, quando sorella morte, il 30 gennaio 1901, all’improvviso
bussa alla sua porta, trovandolo preparato al grande passo. Stringendo al petto il crocifisso nel quale aveva sempre riposto la sua fiducia e al quale aveva donato l’intera sua
vita per il bene materiale e spirituale dei suoi amati emigrati, poteva ripetere: “Quando
sacerdoti migliori di me, verranno a prendere il mio posto, potranno dimenticarsi di me.
Però nessuno di loro li potrà amare come io li ho amati…” (Lettera a Bonato, 1° settembre 1894).
Aveva 56 anni.
* * *
P. Pietro Colbacchini, missionario scalabriniano della prima ora, è uno dei più significativi membri dell’Istituto fondato da Scalabrini nel 1887, all’inizio delle migrazioni di
massa degli italiani in America. Carattere sanguigno, leale, franco e schietto, alieno da
compromessi, all’apparenza burbero ma di animo buono e generoso, portato alla polemica se stimolato, rigido nei giudizi verso il tipo di cattolicesimo praticato in Brasile e verso
alcuni confratelli che giudicava con severità se si discostavano dai suoi insegnamenti, intransigente in fatto di dottrina, più tollerante nella pratica. Il suo linguaggio, a volte, si
coloriva di toni apocalittici simili a quello dei profeti dell’Antico Testamento. Certamente gli riusciva difficile comprendere il contesto religioso brasiliano, così diverso da quello
veneto da cui proveniva, dove il ritmo della vita era scandito dalla campana e dove il
parroco ne era la guida indiscussa. I suoi giudizi, in alcuni casi, manifestano evidenti e
ingiustificabili e pregiudizi, specialmente verso i sacerdoti italiani provenienti dal Sud
d’Italia, che egli chiamava, con un termine generico “napoletani”. Non era tenero neppure riguardo a quei vescovi che, per timore di urtare i parroci locali, cercavano di limitare,
e in alcuni casi di ostacolare, l’esercizio libero dei missionari nella cura pastorale degli
emigrati.
Mons. Scalabrini non mancava di raccomandare ai suoi missionari la piena obbedienza ai vescovi locali: “Ricordatevi, o miei cari, che esercitate il sacro ministero nel campo
riservato alla loro immediata giurisdizione, che essi solamente sono o giudici ordinari e
legittimi delle opere che si riferiscono al bene spirituale dei fedeli alle loro cure commessi,
nonché del tempo e del modo più opportuno per iniziarle e condurle a termine. Guardatevi bene perciò dall’intraprendere mai cosa alcuna senza il beneplacito di colui che lo
Spirito Santo pose a reggere la diocesi nella quale vi trovate. Umili e devoti riconoscete in
Lui il vostro padre, colui che deve chiamare sulle vostre fatiche le benedizioni di Dio, e
come tale circondatelo dell’amore più riverente e del rispetto più affettuoso. A questo rispetto poi e a questo amore sia vostra cura d’informare gli animi de’ nostri connazionali.
Vi veggano essi docili in tutto agl’insegnamenti del Vescovo, osservatori esatti delle prescrizioni di Lui, pronti sempre a’ suoi voleri ed anche a’ suoi desideri, e più pronti saranno
essi ai voleri e desideri vostri (Lettera ai Missionari, 15 marzo 1892).
Tuttavia, il fondatore stesso pensò addirittura di ritirare i suoi missionari dal Brasile, se
non fosse stato a loro concessa una certa autonomia e libertà di azione pastorale dai par13
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roci locali, come risulta da una sua lettera al Prefetto di Propaganda Fide: “Io credo che
ove non si possa ottenere da quell’episcopato piena libertà di azione e le facoltà parrocchiali ai nostri missionari, sarebbe meglio ritirali dal Brasile e dar loro una nuova destinazione, perché credo essere un grave danno e una grave responsabilità di coscienza, sciupare forze preziose in un lavoro santo ma isterilito dalla mala volontà degli uomini…”
(Lettera a Simeoni, 4 agosto 1889).
Di fatto, alcuni anni prima, il 15 novembre 1887, Propaganda Fide comunicava a
Scalabrini una serie di disposizioni approvate da Leone XIII e, tra queste, quella con cui
[il S. Padre] “ordinava ai i Vescovi del Brasile di dare direttamente ai Missionari le facoltà necessarie, senza farli dipendere dai parrochi e dai vicari indigeni; separando, quando
occorra, il territorio abitato dai coloni italiani dalla parrocchia, costituendone parrocchie a parte, da affidarsi agli stessi Missionarii” (Jacobini a Scalabrini, 15 novembre
1887). Con questa convinzione i missionari scalabriniani partivano per il Brasile, ove,
però le autorità ecclesiastiche locali, sembrava non le conoscessero o di proposito le
ignoravano.
Gli scritti di Colbacchini hanno il merito di mettere a fuoco due concezioni di religiosità: quella della chiesa brasiliana, più popolare e nazionalista appena uscita dalla protezione dell’impero (Padroato) e quella più integralista e papista ben rappresentata da Colbacchini che, per la prima volta, si confrontavano e si scontravano sullo stesso terreno.
P. Colbacchini, con costanza e tenacia, andando a volte anche al sopra delle righe, ha
contribuito a realizzare un nuovo tipo di cura pastorale per gli emigrati, più flessibile e
più attenta più alle esigenze della persona che non alle strutture territoriali parrocchiali.
Scriveva a Scalabrini: “La separazione delle Colonie dalla giurisdizione dei parochi di qui,
gioverà molto se si potrà effettuare. Ad ogni modo è necessario far eccezione alle regole
canoniche del Concilio di Trento che prescrive la separazione territoriale delle Parochie;
perché si trovano qui frammisti l’indigeni cogli Italiani e con altri di altre nazionalità
perciò impossibile circoscrivere il territorio. Molto più poi che non sono poche le famiglie
italiane sparpagliate nella città o fuori o isolate o in piccoli nuclei. Il decreto di separazione (sebbene imperfetto) delle Col. dei dintorni di Coritiba, divide le persone e non il
territorio, e lascia libero agli italiani di aggregarsi o no alla Cappellania Curata dei missionari” (22 marzo 1888).
All’internunzio Spolverini, al marchese Volpe Landi, al ministro degli Esteri italiano
Blanc, ecc., invia ampie “relazioni”, fonti documentarie di primo piano per conoscere il
contesto ambientale e le dinamiche relazionali venutesi a creare nel milieu ecclesiale e
sociale, con l’arrivo in Brasile dei nuovi immigrati italiani, in maggioranza provenienti
dal Veneto, portatori di una forte identità culturale e religiosa, tenaci nel volerla mantenere inalterata anche nella nuova terra. In questo contesto, la presenza del sacerdote, per
Colbacchini, aveva la funzione di mantenere viva l’identità originaria, di aggregare dare
coesione al gruppo. Scrive al ministro degli esteri A. Blanc: “Accenno e con insistenza a
questa circostanza della convenienza e dei vantaggi pratici dell’assistenza del sacerdote
italiano nelle colonie, non già per essere io sacerdote, e per avere avuto occasione di istituire i detti confronti, ma perché i profani difficilmente arrivano ad intendere quale e
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quanta sia l’influenza della religione sul popolo rude della campagna. Non dubito di asserire che la prosperità delle Colonie italiane del Brasile tutta dipenda dalla pratica della
Religione”. In mancanza del sacerdote, Colbacchini sollecitava gli stessi coloni ad attivarsi nel mantenere vivo il patrimonio culturale e religioso e a trasmetterlo ai loro figli.
Nelle colonie lontane dove il sacerdote non arrivava o passava solo saltuariamente, suggeriva agli stessi emigrati di radunarsi in qualche luogo per leggere la bibbia, cantare le
parti della messa: gloria, credo, sanctus e le litanie, recitare il rosario, fare le processione
dei santi, spiegare il catechismo ecc. Per aiutarli, aveva compilato un interessante libro di
preghiere corredato di indicazioni pratiche di carattere sociale e economico, come quelle
di saper redigere il testamento, l’igiene personale, ecc.
Colbacchini e i primi missionari Scalabriniani non sono stati gli unici ad interessarsi
dell’assistenza religiosa degli emigranti italiani, in quel primo periodo delle migrazioni di
massa. Numerose sono state le congregazioni religiose, maschili e femminili.
In Brasile, prima di Colbacchini erano arrivati dall’Italia alcuni sacerdoti che, però, si
erano presto adattati al sistema vigente, divenendo, a tutti gli effetti, parroci locali, e che
solo saltuariamente si dedicavano all’apostolato tra i connazionali.
Scalabrini, fondando la sua congregazione per gli emigrati, volle che i suoi missionari
si dedicassero in modo stabile e a tempo pieno all’assitenza degli emigranti, dal momento
dell’imbarco, della traversata dell’oceano, fino all’arrivo e all’insediamento nella nuova
terra, e, infine, a condividere con essi l’intera esistenza.
L’opera pioneristica di P. Colbacchini, a 125 anni dalla sua morte, merita di essere
conosciuta non solo all’interno della congregazione scalabriniana, ma anche in ambito
civile ed accademico per il suo solidale impegno religioso e sociale, in difesa e sostegno
degli emigrati nel Paranà e del Rio Grande do Sul, in loro difesa e sostegno.
* * *
Nota metodologica
La presente pubblicazione degli scritti di Colbacchini è fedele al testo originale anche
nella riproduzione degli errori grammaticali (sintattici, lessicali, ortografici), mantenuti,
così da sentire quasi il respiro di chi, in fretta, li ha formulati sulla carta. Anche il fraseggiare e l’uso di alcuni vocaboli risentono, in alcuni casi, dell’usura del tempo e riflettono
forme ormai desuete e non più in uso ai nostri giorni.
La documentazione che presentiamo è disposta in ordine cronologico e comprende sia
la corrispondenza epistolare che alcune “relazioni” di più ampio respiro, così da avere una
visione globale e progressiva del pensiero e dell’opera di Colbacchini. Alla fine del testo,
dal nr. 331 al nr. 334, sono inseriti gli scritti già pubblicati: la “Relazione sul Paranà” a
Volpe Landi (1892); il “Discorso di commiato ai Coloni di S. Felicidade” (1894); il “Progetto di colonizzazione agricola” presentato al Ministro degli Esteri Blanc (1895) e la
“Guida spirituale per l’emigrato italiano nell’America” (1896).
Alla voluminosa corrispondenza propria di Colbacchini sono state aggiunte alcune
15

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

lettere che indirettamente si riferiscono a lui, ma che chiarificano alcuni suoi interventi
specialmente in rapporto all’autorità religiosa locale.
Un’ulteriore precisazione riguarda la dicitura del cognome: Colbacchini o Colbachini?
Benché Colbachini (con una sola “c”) sia la forma più utilizzata nella corrispondenza
dallo stesso autore e da altri, tuttavia si è preferito, non senza fondamento, optare per la
forma “Colbacchini” (con due “cc”) perché essa si trova presente nei documenti ufficiali,
comunali e notarili, e nelle opere da lui pubblicate.
Ogni documento è contrassegnato con la sua collocazione archivistica: AGS (Archivio
Generale Scalabriniano); ASV (Archivio Segreto Vaticano); AAES (Archivio Affari Ecclesiastici Straordinari); APF (Archivio Propaganda Fide).
Un grazie sincero e riconoscente al Prof. Matteo Sanfilippo, apprezzato e noto studioso di Storia dell’emigrazione italiana, docente di Storia moderna presso l’Università della
Tuscia, per le sue appropriate e documentate considerazioni poste nella postfazione, al
termine del volume.
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P. PIETRO COLBACCHINI
CORRISPONDENZA E SCRITTI
(1886-1901)

1. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01 f.01, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo e M.R. D. Domenico1!
Estação de Itupeva, S. Paulo-Brasil
s.d. (Giugno 1886)

Gesù è con noi!
Non vedendo risposta ad una lettera che le ho scritto da più di due mesi, mi sento in
dovere di scriverle di nuovo perché mi preme assai una sua risposta. Quando ella mi scriveva di un certo sacerdote che sentiva aspirazione a venire qua se io credessi che egli potesse fare qua maggior bene che nella sua piccola Parochia, non mi trovava in circostanze
di rispondere. Ora invece sì, e posso dirle che venendo con me nel Paranà potrà fare
dieci volte più bene che nel restarsi negli ozii della sua buona Parochia. In Paranà dove
passai circa tre mesi, e dove tornerò al più presto, la messe è bionda ed abbisogna solo di
mietitori. Le circostanze là sono ben più favorevoli che non sieno queste della Provincia
di S. Paolo dove le Colonie dipendono da proprietari, spesse volte contrari e sempre indifferenti per la religione dei coloni; e sono queste sotto la giurisdizione dei Parroci i
quali sono sospettosi e gelosi, e oppongono ostacoli di ogni maniera.
Nel Paranà le colonie sono libere indipendenti. Dietro mio impulso in tutte le colonie
stansi costruendo le Chiese; sono composte di italiani quasi tutti della nostra diocesi e
delle limitrofe, tutta gente che sente molto della religione e che soffre molto della privazione del sacerdote. Sono circa 10.000 quelli della città e circondario della città capitale
della Provincia che è Corityba.
Il Paroco della città, che non è coadiuvato da nessun altro, non ha né tempo né voglia
per occuparsi dei brasileri, e meno ancora degli italiani, dai quali si limita a riscuotere le
tasse dei battesimi e matrimoni, che sono enormi. Si tratterebbe ora di istituire nella città
una missione permanente per i molti italiani che appartengono pure alle Colonie seminate nel circondario, con Paroco indipendente e missionari visitatori delle Colonie.

1
P. Domenico Mantese (Torrebelvicino,1847 - New York, 1891). Parroco di Poianella (VI). Nel 1887
entra nell’Istituto religioso per gli emigrati fondato da Scalabrini il 28 novembre 1887. Destinato in Brasile
nel Paranà, vi rimane due anni come collaboratore di P. Colbacchini. Per motivi di salute ritorna in Italia e
dopo una breve permanenza, parte per gli Stati Uniti a Pittsburg e a New York, ove muore all’età di 44 anni
il 13 giugno 1891. P. Mantese è uno dei primi due missionari sacerdoti entrati nell’Istituto scalabriniano.
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Mgr. Cocchia2, Internunzio Pont.cio, approva ed appoggia il mio progetto, e mi assicura che se questo Vescovo (come si crede) volesse opporsi alla sua realizzazione, egli otterrà per forza dalla S. Sede ciò che è giusto e necessario. E perché io gli esposi la difficoltà di aver compagni in aiuto per l’opposizione che certamente farà il Vescovo a quei preti
che si sentissero disposti a questa missione, mi rispose che anche per questo lasci il pensiero a Lui che farà che sia concessa la chiesta licenza.
V.R. dunque si disponga al sacrificio. La ricompensa sarà ben grande. Apparecchierò
tutte le cose necessarie, e non ci mancherà niente. Voglia far il favore di interrogare o per
iscritto o meglio in persona i seguenti sacerdoti che pur so avrebbero disposizioni per la
S. opera: D. Antonio Catelan3 Parroco di Lovertino, D. Pietro Micheli Curato a S. Vito
di Bassano, D. Angelo Quarzo pur di Bassano ed altri che conoscesse del caso. Il Signore
la pagherà di tutto. Saluti la buona Melania e le dica che la ricordo al Signore, e che ella
pure accresca le sue preghiere per me.
Suo aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

2. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01-f. 02, Orig. aut., 3 ff.

M.R. e Car.mo Paroco

Monserrate, 18 Agosto 1886
Gesù è con noi!
Nel dubbio che non le possa esser giunta una mia lettera, scrittale da due mesi, premendomi molto una sua risposta a quanto le esponeva, torno a dirle della cosa.
Nel Paranà dove fui nei mesi passati e dove tornerò alla metà del prossimo 7bre vi ha
un bisogno estremo di Sacerdoti Italiani che si prendano cura di quei nostri nazionali, là
portati o dalla fame od ingannati dalle false promesse che avrebbero trovato le cose della
religione. Solo d’intorno alla città di Corityba sono 12 le Colonie Ital. che contano circa
6000 anime, senza dire di altre 10 Col. più lontane. Sto ora per ottenere presso questo
Ordinario di erigere una Parochia in Corityba per gli Italiani onde trarli dalla dipendenza
del Paroco brasilero dal quale non possono sperare altro ajuto da quello di spendere molto denaro per le tasse dei battesimi e dei matrimoni.
Mia intenzione sarebbe di costituire un sacerdote come Paroco, e che due o tre altri lo
Mons. Rocco Cocchia (Cesinali (AV). 1830-Chieti 1900). Delegato apostolico di S. Domingo, Haiti,
Venezuela. Dal 1884 al 1887, è Internunzio in Brasile in missione straordinaria presso l’Imperatore. Al suo
ritorno in Italia è nominato arcivescovo di Otranto e poi di Chieti.
3
D. Antonio Catelan, D. Pietro Micheli, e D. Angelo Quarzo sono tutti sacerdoti della diocesi di Vicenza che avevano manifestato l’intenzione di partire per il Brasile per dedicarsi all’apostolato con gli
emigrati.
2
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coadiuvassero portandosi missionando nelle Colonie, nelle quali tutte si sta ora fabbricando le Chiese.
Se V.R. vedesse in che stato d’abbandono stanno da 9 anni quei nostri disgraziati nazionali, non esiterebbe punto a passare il mare per venire in loro soccorso. Le faccio
questo invito dietro a quanto mi scrisse fin dal 26 luglio dell’anno passato. Mi pare giunto il tempo per rispondere alla sua richiesta.
Venga e le prometto che la sua presenza sarà cento volte più utile che nell’attuale sua
parochia.
La lingua brasilera, che è la portoghese, la imparerà molto presto. E poi avrebbe da
fare solo con italiani. Il viaggio non offre nessun pericolo. Farebbe scalo a Rio Janeiro, o
meglio a Santos, per rimbarcarsi poi fino a Paranaguà che è il porto di Corityba.
Ma non deve venir solo. Se il R. D. Ant. Catelan, Paroco di Lovertino, è rissanato, egli
tien dovere di venire. Gli vada a parlare o gli scriva. Così pure D. Pietro Micheli che so
averne desiderio, col quale pure può mettersi in rapporto, e con qualche altro che credesse.
Se nella nostra Diocesi vi ha scarsezza di sacerdoti, qua vi ha assoluta mancanza. Moltissimi sono nostri Diocesani; quasi tutti dell’alta Italia, gente la più ben disposta. Tutte
le Colonie sono pronte a contribuire il da vivere ai sacerdoti che venissero in loro soccorso. Per questo non c’è a pensare. Pagandosi il viaggio, per il resto pensarei io. Il viaggio in
I° classe costerà presso a poco 700 lire It., in II° 500 circa. Mi risponda subito - Brazil Paranà - Corityba.
Iddio la illumini e le dia coraggio. “Regnum Dei vim patitur”. Addio.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

3. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01-03, Orig. aut., 16 ff.

Car.mo Fratello in G.C.
Corityba (Paranà), 28 Febbraio 1887

Gesù è con noi!
Ho aspettato tre giorni a rispondere alla sua per poterlo fare con più agio.
Da quanto mi scrive rivela la buona disposizione sua e degli altri a venire in ajuto di
questa missione, e ciò mi dà grandissimo conforto, ma insieme vengo a conoscere che
non istà ben informato dello stato delle cose di qui e di ciò che verrebbe a fare a pro di
questi nostri italiani. Sarà buona cosa perciò che le faccia chiara esposizione delle cose a
sua istruzione e di coloro come lei interessati. Perciò faccia avere a D.G. Rossi4 ed agli
altri questa mia lettera.
4

Don Luigi Rossi, sacerdote della diocesi di Vicenza. Aveva mostrato interesse per la missione in Brasile.
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Per spiegarmi meglio le farò la storia di quanto mi avvenne dalla mia partenza d’Italia
a questo giorno. Il 1° 9bre 1884, sotto l’augurio di tutti i Santi salpai da Genova per l’America. Il viaggio fu fortunoso e mi diede a soffrir molto per la triste compagnia che ebbi
di un frate apostata e di gente massonica. Per causa del colera che infieriva in Italia non
vi fu modo di esser ricevuti in alcun porto, se non dopo 36 giorni di rigorosa e penosa
quarantena a quello di Montevideo. Mal’andato di salute fui obbligato passare un mese e
mezzo presso i Salesiani di Villa Colon che dista da Montevideo ½ ora di strada di ferro.
Di là tornai, quattro giornate di mare, per Rio Janeiro. Fui accolto come fratello un’altra
volta dai buoni Padri Salesiani di Nictheroy, coi quali passai dodici giorni.
Il 10 di Marzo (sono ora due anni) mi portai a S. Paolo, luogo della mia destinazione.
Subito mi presentai in casa del Vescovo (erano le 4 pom.). Lo trovai assente. Nonostante
la stanchezza di 14 ore continuate di strada di ferro, mi fermai ad aspettarlo. Giunse alle
9 di notte. Mi vide ed accusò l’ora tarda per non darmi udienza; per tutta grazia mi mandò un servo perché mi guidasse ad un Otel a passarvi la notte. Mostrai desiderio di ospitar
nel Seminario, mi fu risposto che il Seminario non era la Ospedaria dei preti. Mi assegnò
l’ora di udienza per le 11 ant. del dì seguente. Il Vescovo era avvisato del mio arrivo, non
solo da me, ma dal Sup. dei Padri Salesiani e dallo stesso Internunzio. Le etichette brasilere non sono come le nostre. Pazienza.
Il dì seguente, appena alzato, dopo aver passato male la notte in una bettola (meglio
non podei trovar a quell’ora di notte) mi portai al Seminario, dove fui ben’accolto dal
Superiore, e celebrata la S. Messa, mi posi a cercar di un prete italiano che mi venne detto era Paroco nella città. Fui da lui; disgraziatamente era un napoletano! Però nella sua
rusticità mi fu cortese e con lui fui dal Vescovo. Egli ritirò le mie carte senza farne considerazione. Portava meco commendatizie ben alte del Cardinale Prefetto di Propaganda,
del buon Cardinale di Venezia, del mio Vescovo, di D. Bosco5 ecc. Sarei stato meglio ricevuto se non fossi stato tanto raccomandato. Se avessi solo presentato, come fanno i
preti napoletani, una lettera di discesso del Vescovo Diocesano, sarei stato il ben arrivato
a servizio di questa Diocesi. Però quelle commendatizie, che allora a niente mi valsero, mi
giovarono più tardi a bene di questa missione del Paranà.
Il Vescovo mi esibì una capellania di una Colonia di Mantovani a Montserrate. Per
necessità accettai, collo scopo di apprendere intanto la lingua ed i costumi di questa gente. Il Vescovo poi mi parlò di altre Colonie vicine pur italiane, alle quali avrei pure dato
assistenza. Con un viaggio di 5 ore di strada di ferro fui alla città di Jundhiay al cui parroco apparteneva la Colonia. Egli mi si mostrò sospettoso, ma in fine accettò gli ordini
del Vescovo.
Con un’ora poco più di ferrovia di là giunsi a Montserrate. Era domenica 3 ore dopo
mezzodì. Molti Coloni stavano rodiando attorno una gran casa che era del padrone
della Colonia presso la quale si trovava una venda, diressimo noi osteria. Stavano là
San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione Salesiana (Becchi-Castelnuovo d’Asti, 1815 - Torino 1888). Nel 1875 invia i suoi missionari in Patagonia e a Buenos Aires, dove si dedicano anche all’apostolato tra gli emigrati italiani.
5
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raccolti, perché in una sola di quella gran casa, resa ad uso di Chiesa, avevano appena
recitato insieme il rosario. Al vedermi restarono meravigliati, ma senza mostrar punto di
allegrezza; e sì che il Vescovo mi aveva detto che da molto tempo stavano ansiosi di
avere un prete.
Due o tre si mossero ad incontrarmi. Presentai all’amministratore della Colonia, brasilero, la lettera che il suo padrone, dietro intesa del paroco di Jundhiay mi aveva fatto
avere, e con molta freddezza mi diede il ben arrivato, senza pur offrirmi una tazza di
caffè. Intanto un buon’uomo che faceva da sagrestano, saputo che io era venuto per restare qualche tempo nella colonia, cominciò a prendersi interesse di me. Ottenne dall’amministratore di farmi cedere dal maestro la stanza da lui occupata, e mi ammanì un letto
alla brasilera. Poco a poco vennero molti a conversare, e capito di che si trattava cominciarono a farsi vivi. Però fu bisogno dopo tre ore del mio arrivo di pregar alcuno a portarmi nella stanza i tre bauli che nella fermata del treno erano stati scaricati nella strada a
duecento metri dalla casa. Fu questo il principio della mia missione a questi disgraziati
italiani del Brasile per i quali avea sacrificato le mie dilette missioni d’Italia, gli affetti di
famiglia e tutto quanto potevo godere nella mia patria.
Grazie a Dio, non mi sgomentai, anzi mi confortai per questi principii. Le opere della
gloria di Dio – dice bene il V. Cottolengo – sono come la piramide a rovescio che comincia colla punta e cresce poi sempre in ampiezza. La pietra angolare era Cristo. La mia
missione a quella Colonia e ad altre 10 dei dintorni, fu molto benedetta da Dio. Si risvegliò ben presto in tutti (meno pochissimi) la fede assopita, e la carità s’infervorò nel
cuore di molti. Non passava giorno ch’io non predicassi e non facessi Comunioni. Un’anno e mezzo passai colà, con molto incomodo per mia parte, perché sia per l’alloggio che
per il vitto, appena avea le cose necessarie, e mi toccava passar la vita con quella gente
rude e testereccia che sono i Mantovani.
Per le colonie di fuori (che tutte visitava di tre in tre mesi) meno in due i cui proprietari avevano gusto della mia opera, dovea fare il bene per forza. Era, il mio, uno stato
precario che non potea continuare. Non potea costituire una vera missione adatta ai bisogni di tanta gente, perché dovea stare al capriccio di Padroni i quali non aveano la
maggior parte altra religione da quella del denaro. Essi amavano che i loro coloni fossero
religiosi perché non rubassero, del resto vedevano a malincuore il poco tempo che perdevano al lavoro per andare alla Chiesa. Nel frattempo il Vescovo mi esibì delle Parochie,
ma io ben chiaramente gli risposi che per esser paroco non sarìa valsa la pena di passare il
mare, e che era qui per provvedere delle cose dell’anima i miei nazionali che sono privi
affatto delle cose di religione. Battesimo e matrimoni: ecco tutto il ministero dei parochi!
Per il Battesimo ricevono 5 franchi per il matrimonio 17½!
Anche prima di partire da Italia avea in mente il Paranà; sapea che là doveano trovarsi molti nostri condiocesani; il mio desiderio era sempre a loro volto. Vedendo che oramai il Vescovo mi ponea fiducia, appresa alquanto la lingua e accostumato al clima,
esposi il mio disegno al Vescovo, il quale lo approvò con molta allegrezza, aggiungendomi che nel Paranà era grande il bisogno di nuovi preti, e che le Colonie erano tutte
sprovvedute.
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Ma come congedarmi dalle Colonie di S. Paolo che oramai mi avevano posto tanto
affetto? Io promisi di tornare di quando in quando a visitarli e fui per il Paranà. Il Vicario Generale di questa gran parte della Diocesi era stato avvisato dal Vescovo con telegramma del mio arrivo, perciò mi fu cortese di aspettarmi all’arrivo con una carrozza
nella stazione di Coritiba. Da S. Paolo mi portai dunque con 4 ore di ferrovia a Santos;
di là mi imbarcai in un vapore che in 18 ore mi portò a Paranaguà, il cui paroco, napoletano, non mi offerì neppure un bicchier d’agua; di là presi il cammino di ferro ed in
6 ore attraversando i gioghi delle altissime montagne, mi trovai in questa capitale del
Paranà, Coritiba, città che 15 anni indietro non era più che il minimo paesello della
nostra Provincia, niente più di Pojanella o di Fimon, ed ora sta nel numero delle maggiori città del Brasile; conta 24.000 abitanti. Il Vicario Generale mi condusse in casa del
Paroco della città, dove all’uso brasilero, ebbero luogo molte cerimonie e molte adulazioni.
La mattina seguente fui a dir messa. Un bassanese, in un altro tempo dipendente della
mia famiglia, mi vide restò attonito, venne nella sagrestia, confuso piangente senza poter
parlare dalla commozione. Egli avvisò altri, questi, altri ancora. In tre giorni tutte le Colonie d’intorno sapevano del mio arrivo, e venivano in fretta per vedermi, per udirmi, per
confessarsi ecc. Cominciai subito il giro delle 12 colonie. Dappertutto sparse il Signore
davanti e di dietro dei miei passi copiose benedizioni. Quasi non restò un solo italiano
senza ricevere i SS. Sacramenti, e sono più di 6000 d’attorno a Coritiba. Fatto il giro
delle Colonie e provveduto ai maggiori bisogni dopo aver eccitato tutti alla fabbrica delle
Chiese, mi ricordai delle Colonie abbandonate di S. Paolo. Feci di nuovo il viaggio di
mare e mi ritrovai coi primi figliuoli.
L’uomo inimico avea intanto qua e colà sparsa zizania, ma non così che il buon grano
non fosse a tempo di esser salvato. Un’altra volta non ebbi a lodarmi del ricevimento del
Vescovo. Dopo aver viaggiato una intiera giornata a cavallo per portarmi a visitarlo in un
paese dove stava in visita, appena mi concesse un 5 minuti per dirgli delle cose del Paranà,
mostrando niente di interesse di saperle. Per tutto mi rimandò ad intendermi col suo
Vicario Gen. residente a Coritiba. Erano cose di gravissima importanza che io dovea comunicargli a bene di queste Colonie, pazienza. Il peggio si fu che stando a S. Paolo ricevei
lettere dal Vicario Gen. del Paranà, nelle quali mi diceva che egli potea stare senza di me,
e che non approvava il mio ritorno. Era un gioco del diavolo. In prima egli mi si mostrava tutto cortese e grato.
Venni a conoscere dove stava annidata la volpe, e mi valsi di persone influenti a S.
Paolo per ottenere che il Vescovo un’altra volta mi mandasse qui a continuare quest’opera
di salute per tante anime, con tutte le facoltà necessarie ad esercitare il mio ministero, le
quali facoltà in prima molto limitate avea ricevute dal Vicario Generale. Dopo due mesi
di permanenza in S. Paolo, ai primi di 8bre ritornai qua fra il contento di tutti i coloni,
meno dei sacerdoti della città, del Vicario Gen. (il quale però fece tutte le viste di ben
accogliermi), del Paroco presso il quale più non presi ospizio, e di due preti napoletani
cappellani d’esercito.
Mi portai a dimorare nello stesso giorno dell’arrivo nella vicina Colonia di Agua Verde
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(a 3 Kil. dalla città) in casa di un certo Bonato Ant. delle Nove. Non appena si seppe dai
Coloni il mio divisamento di fermare fra loro la mia residenza, che con una gara incredibile si posero alla opera a costruirmi una casa modesta, ma commoda con una Capella
provvisoria per la quale spesero più che 2000 lire it. tutte di loro offerte. Si provvide per
il mio mantenimento in maniera che venendo qui altri sacerdoti non si troveranno al
pericolo di morire di fame. Tutte le Colonie concorsero in parte per la fabbrica della casa,
e sono disposte a concorrere con una tassa annua di 25 lire per famiglia al mantenimento
dei Padri.
Quando non sono nelle Colonie lontane, tutte le domeniche predico nella città agli
italiani dei quali è sempre piena la Chiesa, perché i Brasileri vi vanno solo per eccezione.
Passo i giorni ora in questa ed ora in quella Colonia, predicando mattina e sera facendo
due volte al dì il catechismo. Passo da 8 a 10 giorni, o più secondo il bisogno per ogni
Colonia.
Le Colonie sono composte da 50 a 120 famiglie, quasi tutte appartenenti alle Diocesi
di Vicenza, Padova, e Treviso. I ragazzi sono senza numero. Nella Colonia di S. Felicidade
nell’ultimo giorno di carnevale ho invitato tutti i fanciulli e le fanciulle a mangiar frittelle; vi concorsero ben 184 di loro. Ben s’intende che avevo previsto a tante bocche, e tutte
ne mangiarono a sazietà; coll’opera delle ragazze maggiori abbiamo fabbricato due grandi
barili di frittelle. Immagini la festa di quei figliuoli. In tutte le Colonie ho fatto di queste
zanzeghe, le quali contribuiscono molto ad affezionarmi la gioventù. Qui la gioventù è
tutto.
In questo momento dovrei interrompere la narrativa per trattare di una abiura di una
giovane sposa protestante maritata con un italiano. Domani seguirà la cerimonia nella
Cappella della mia casa: abiura, battesimo (sub condicione), confessione, matrimonio,
Messa, comunione e benedizione.
Le dico questo perché si formi idea del come stanno qui le cose. Se ne fa di ogni sorte.
Il granello di senape è già pianta che espande largamente i suoi rami.
Torniamo a noi. Tutte le Colonie sospirano di avermi, ma devo limitarmi a far loro il
bene che posso. Quando saremo in tre o quattro, si potrà far molto di più. Dappertutto
stassi facendo Chiese o di muro o di tavole. Per due Colonie stanno per giungere due
piccoli concerti di campane. Ora sto provvedendo le Chiese di arredi sacri. Sterni di Bassano me ne mandò per il costo di sopra di 2000 franchi; però non mi giunsero ancora. I
viaggi da una Colonia all’altra si fanno a cavallo, due tre cinque o più ore. I cavalli qui
sono molto quieti; tutti possono cavalcare.
Oggi venne a farmi visita il Vicario Generale se non fosse brasilero, sarebbe un gran
buon prete. Mi mostrò tutta la confidenza, e dopo lo sbaglio che conosce di aver fatto col
cercar di impedir il mio ritorno, in tutte le occasioni mi favorisce. Egli pure desidera la
venuta di altri preti. Quanto al Parroco della città, è molto contento di percepire interamente le tasse dei battesimi, matrimoni che io faccio, scusato dal servizio. Però mi rispetta e parla bene di me.
Venendo qui altri Sacerdoti, sarà facile ottenere dal Vescovo di separare le Colonie
italiane dalla giurisdizione di questi Parroci. La cosa deve andare di suo piede. Così avre25
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mo mezzi più sicuri per le spese necessarie, sebbene di questo non mi occupo punto
perché siamo servi di buon Padrone. “Quaerite primum regnum Dei…Nolite solliciti
esse de crastino,… scit enim”, etc.
Ora veniamo al “quia”. Nella sua lettera mi mostra delle ansietà, dei dubbi…è vero che
“cum timore et tremore vestram salutem operamini”, ma in certe cose poi ci vuol più
coraggio che timore. Dice che vorrebbe appartenere ad una Congregazione o far vita in
una Comunità. La Congregazione si farà qui, e qui pure la Comunità. Il trovarsi qualche
tempo coi Salesiani, sia pure qui in America, le gioverebbe poco nei riguardi della missione. I Salesiani di Rio, di S. Paolo, di Montevideo, di Buenos Aires, e tutti i Salesiani del
mondo non si occupano di missione, eccetto i pochi della Patagonia che sono una specie
di Cappellani di esercito e fanno più esplorazioni che missioni. In Italia è facile fraintendere una cosa per l’altra, e quando partono 20 o 30 figli di D. Bosco, si pensa che vengano in questa America a convertire i selvaggi.
Essi vengono a far da maestri e da prefetti dei Collegi di arti e mestieri che tengono in
queste parti; è una grande missione la loro, ma è in tutto diversa da quello che dai più si
pensa. Vivono nella città sempre in casa, niente meno che se vivessero in Italia od in
Francia. La vita del missionario è altra cosa. Egli è in peregrinazioni continue. Di qua e
di là esibendosi ministri di Dio, “in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus,
in angustiis, in periculis, in plagis, in carceribus (se fa bisogno), in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jeiuniis, in captivitate, in scientia, in longanimitate,in suavitate, in
Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma iustitiae a
dextris et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti, et cogniti, quasi morientes et ecce viventes, ut castigati, et non mortificati, quasi tristes sempre autem gaudentes, sicut egentes, multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes et omnia possidentes”. Così per divina ispirazione dipinge S. Paolo la vita, le azioni e le alternative contingenze di colui che è chiamato a continuare direttamente la missione di Gesù Cristo e degli Apostoli.
Né per fare il missionario creda essere necessaria né la molta scienza né la virtù consumata, ma la chiamata di Dio che spesse volte viene per la interna ispirazione approvata da
un saggio confessore ed una volontà forte sopra la morte. La prova di ciò la trovo in me
stesso, che per scienza e virtù sono tanto indietro e pure sono stato nelle mani di Dio, e
continuo ad essere, per sua misericordia, strumento di salvezza e di santificazione di tante anime perdute o pericolanti.
Delle difficoltà anche gravi esistono veramente in questo genere di missione, forse
maggiori che nella missione ai selvaggi, per questo che ci troviamo in un paese che crede
di professare la vera religione cattolica della quale, fatte poche eccezioni, non si pratica
che alcune apparenze; per la gelosia e l’avarizia di chi dovrebbe dare il più valido aiuto;
per l’indole accidiosa di questi abitanti; per la qualità stessa dei Coloni italiani, la maggior
parte, gente rozza e non suscettibile ad intendere certe cose, e peggio perché frammisti e
molta gente semplice e buona vennero ad appestare il Brasile certi nostri italiani, feccia
dei nostri paesi. Di questo genere sono quasi tutti quelli che mostrano una certa educazione; buona che cotestoro sono stanziati nelle città e così danno meno impaccio.
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Del resto in molti incontri ebbi bisogno di particolare assistenza di Dio per sostenermi
con coraggio nelle persecuzioni patite dagli estranei, e più, dai nostri, colle calunnie le più
infamanti e cogli intrighi e più diabolici. Il Signore mi da tanta grazia da riconoscere in
queste persecuzioni il segno più sicuro della sua approvazione di quel poco di bene che vo
facendo. Che Egli sia benedetto in eterno. Il diavolo fa tutto che può per mettermi impedimenti, ma a suo dispetto sono stato fin qua libero a fare tutto ciò che ho creduto di
vantaggio a queste anime.
Il Vescovo mi ha in buona stima; l’Internunzio mi favorisce e mi conforta con frequenti lettere, tutti i buoni, e sono quasi tutti questi Coloni mi vogliono un gran bene, e
perciò vado avanti senza paura ad apparecchiare il cammino a coloro che verranno dopo
di me. Non è solo per gli italiani che noi dobbiamo continuare questa missione, ma sibbene ancora e molto per questi poveri brasileri, a vantaggio dei quali possiamo occuparci
direttamente ed indirettamente, onde se è possibile questa disgraziata Rachele della Chiesa brasilera fondata con tanti sudori e con tanto sangue dai missionari Gesuiti or sono tre
secoli, cessi dal piangere la sciagura e la perdita di tanti suoi figli.
Ho mandato a Mgr Internunzio Rocco Cocchia Arciv. di Otranto la sua lettera, la
quale probabilmente egli manderà a Roma onde colà, conosciute le sue buone disposizioni e degli altri nostri compagni, venga tolto quel chiodo che costì la trattiene, e dopo
tante pratiche che ho fatto possa giungere al contento di vedere stabilita formalmente
questa tanto necessaria missione alle Colonie italiane, le quali sono molte e sempre più
aumentano in numero.
Da poco giunsero due vapori carichi di emigranti in queste parti, e mi vien detto che
molti dall’alta Italia si muovono per queste parti. Se sapessero di trovare oltremare la religione della loro terra, non dubito che verrebbero a migliaia ogni anno a popolare queste
terre inerti ed immense del Brasile. E farebbero bene.
L’emigrazione è una disposizione di Dio conseguente a quel primo mandato: crescete
e popolate tutta la terra. Il solo Paranà, che è una delle 20 provincie del Brasile e quasi la
più piccola, ha più estensione che la Francia intera coi suoi 35 000 000 di abitanti. Non
ne conta che 1,5000 compresi circa 50,000 emigrati dall’Italia dalla Polonia dalla Germania e dalla Francia. Il popolo brasilero è d’indole la più pacifica e più docile; con buoni
preti si farebbero meraviglie con questa gente. Il clima è vario, ma sempre buono. Il suolo è fiorito come un giardino; quasi tutte le piante fruttifere dei nostri paesi allignano qui.
I boschi sono amenissimi, ed i prati che qui si dicono “campos” sono un incanto. Le
traversate che io faccio da Colonia a Colonia, piuttosto mi divertono che non mi stanchino. Sono quasi gli unici sollievi del mio ministero. Quando saremo in più, avremo qualche giorno anche di riposo.
Per scrivere questa lunga lettera, che ho creduto necessaria, mi son tolto tre ore di
proposito rinunciando ad altre cose pure pressanti. Congedai i ragazzi della dottrina e fui
di galoppo a visitare un infermo per avanzar tempo. Ora sono 10 ore di notte e continuo
fino alla fine, dovendo domani mettermi in viaggio per una Colonia di Tirolesi distante
tre giornate di cavallo, che non ho ancora visitato. Mi dicono che un ministro protestante fu a tentare quella Colonia stabilita da 13 anni e che mai vidde un missionario, e che
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non pochi deficiarono della fede. Il luogo chiamasi Sanghy. Andrò ed il Signore e la Vergine SS. mi ajuteranno.
Ho un cavallo di mia proprietà che è molto buono; pare che egli intenda la mia missione, tanto mi serve bene. Quando verrà ne provvederemo altri. Un poco di denaro bisognerà portarlo se si ha; se no s’ingegneremo medesimamente. Io ho a mia disposizione
uno scrigno senza fondo. È proprio vero che Gesù Cristo è con noi e che le sue promesse
sono immanchevoli. Da 14 anni che esercito, per quanto indegnamente, il mio ministero, non mi ha mai mancato niente, senza mai far un debito! Non conto mai il denaro, e
sempre ne ho per i bisogni e me ne avanza. Che Iddio sia benedetto!
Mi scriva al più presto, come pure gli altri. Non ho ricevuto alcuna lettera da D.G.
Rossi di Fimon, solo una da D. P. Michieli di Bassano. Quanto a D. B. Cuccato6, è un po’
giovine, ma potrebbe avere volontà matura. Se viene per guadagnarsi un pezzo di paradiso che venga nel nome del Signore! Le difficoltà si appianeranno, “Si Deus pro nobis, quis
contra nos?”. Addio addio! “In charitate Christi”.
Suo F. Aff.mo,
D Pietro Colbacchini

4. Colbacchini a Rossi
AGS/EF 01-01-04, Orig. aut., 6 ff.

Corityba, dalla residenza di Agua Verde,
26 Giugno 1887

Car.mo D. Luigi [Rossi]
Gesù è con noi!
Sia ringraziato il Signore! La sua lettera del 6 Maggio mi giunse in mano jer sera tornato da un viaggio di esplorazione alle Colonie Ita. maritime che distano di qui un venti
leghe. Finalmente sembra che si faccia chiaro. Io però non dubitavo che il Vescovo avrebbe annuito al suo desiderio e degli altri, stante la pressione che direttamente e per mezzo
di Mgr Internunzio ho fatto a Roma per ottenere l’intento. È vero che la S. Sede mandò
lettere ai Vescovi proibendo di rilasciare dimissorie a preti che volessero portarsi da queste
parti (e le dico confidenzialmente essere stato io stesso il motore di questo provvedimento, stante i disordini che ho visto qui nei preti italiani, specie napoletani, mercadori di
cose sante e scandalosi nella loro vita). Era una provvidenza troppo necessaria per salvare
in questi paesi quel po’ di fede cristiana che ancora resta dai Gesuiti in poi. Ma quel divieto non fa per lei e per altri sacerdoti ben intenzionati. Anche i Vescovi di qui hanno
ricevuto istruzioni per non ammettere nelle loro Diocesi sacerdoti venuti da Italia, se seco
non abbiamo un attestato firmato da S. Em.za il Cardinale Prefetto di Propaganda. Non
si metta in ansietà per questo.
6

Don B. Cuccato, sacerdote della diocesi di Vicenza.
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Le incertezze del M.R. D. Mantese e del M.R. D. Cattelan mi disgustarono molto.
Non posso soffrire la perplessità nelle cose che si riferiscono alla gloria di Dio; è segno di
poca fiducia. Finché si ha l’impedimento delle circostanze, come era l’opposizione del
Vescovo, s’intende bene, ma la volontà non deve mai restar passiva per le circostanze
contrarie. Via, perdono a loro giacché sembra vogliano finalmente risolversi efficacemente. Vengano nel nome di Dio e troveranno in me un affettuoso fratello, e fra questi genti
la più lieta accoglienza ed un campo ben disposto a soddisfare al loro zelo.
Saprà della mutazione avvenuta di Mgr Internunzio Cocchia. Il suo successore è Mgr
Spolverini7. Forse non verrà così presto. Che bella cosa sarebbe se Lei e gli altri potessero
far viaggio con Lui.
Io credo che non partirà da Roma prima dell’ottobre. Potrà prendere informazioni, e
meglio scrivergli direttamente, manifestandogli tutte le cose. Per ora credo conveniente
che non vengano più di tre sacerdoti. Col tempo non saranno mai troppi. Il R.P. di Fongara, non credo opportuno che venga, neppure il R.D. Covolo. Sono in troppo pericolo
i giovani. Maturerà intanto la sua vocazione. La spesa del viaggio non sarà molta. Essendo
in due o tre, potranno pagare per la II classe. Nella prima costa molto più.
Potranno ottenere anche facilitazione. Consiglierei non partire coi Vapori della Compagnia Piaggio e Raggio. Non sono stato ben trattato. Meglio di tutto colla Compagnia
Francese, o con quella del Bruso che parte da Genova, detta la Veloce. In 20 giorni da
Genova a Rio Janeiro. Aspetto dal Vescovo istruzioni per sapere se dovranno presentarsi
a Lui, oppure direttamente venir a questo porto di Paranaguà. Di ciò scriverò, come pure
un mese circa prima della partenza, ella mi scriverà dicendomi con qual Vapore partiranno e la data della partenza, onde possa io predisporre le cose qui.
Mi pare utile e quasi necessario che i sacerdoti che verranno qui siano forniti del privilegio dell’altare portatile; le altre facoltà si potranno avere dall’Internunzio e dal Vescovo. Per questo le accludo un biglietto che dovrà essere presentato a mano a Sua Em. il
Card. Simeoni8 Prefetto della Propaganda. Sarebbe utile che tutti tre si portassero a Roma, ma almeno uno, per trattare di queste cose. Se nel fratempo si trovasse a Roma Mgr
Cocchia che fu Internunzio qui, ed è bene informato delle cose, egli stesso darebbe un’efficace ajuto. Portino pure dei libri (anche 200 Dottrine piccole). Le casse sono ricevute
gratuitamente, quando non eccedino certo peso nei vapori. Anche libri scolastici grammatiche latine, dizionari mandosiani perché è cosa troppo necessaria aprire un CollegioSeminario.
A Roma si potrà comperare due o tre di quelle valigie che hanno l’altar portatile “ad
usum missionari”. Si potrà averle a poco prezzo presso l’Opera Apostolica delle Suore di
S. Giuseppe. Sua Em.za il Card. Simeoni darà informazioni.
È necessario portare tre calici (almeno) consacrati (comperarli da Sterni). Alcune
Mons. Francesco Spolverini, Internunzio in Brasile dal 1887 al 1893.
Card. Giovanni Simeoni (Paliano (Roma) 1920-Roma 1891). Nel 1875 è nominato Nunzio Apostolico
in Spagna. Leone XIII lo crea Cardinale e lo nomina Prefetto di Propaganda Fide. Sostenne con lungimiranza
e fiducia l’opera di Scalabrini fin dagli inizi.
7
8
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pianete (anche la Verde che io non ho), camici ecc. Antonio Sterni di Bassano provvederà tutto. Se avranno denaro le pagheranno, se no egli lo porrà nella mia partita.
Avendomene egli spedite non poche non occorrono molte: due bianco, due rosso, due
nero, due viola, due verde, tutte semplici, meno una bianco che sarà più solenne. Camici tre, cingoli ecc. Messali tre della ediz. Roberti ben legati. Due pissidi, due reliquiari piccoli. Due ostensori, 12 candelieri piccoli di metal bianco. Una buona provvista di
rosari (almeno 100 dozzine), medaglie ecc. Se l’arrivo sarà a Rio Janeiro, o verrò io
stesso, o incaricarò il Sup.e dei Salesiani di Nictheroy ad occuparsi per le pratiche colla
dogana. Bisogna dire che tutto è a proprio uso. Io avea molti oggetti ma non pagai un
soldo.
Quanto ai vestiti, più da estate che da inverno. Basterà una sola veste di panno, le altre
(e quante più saranno, tanto meglio perché qui costano molto) tutte leggere di stoffe
durevoli. Le vesti devono essere non filettate di rosso. Io le uso colla cappa, come usano
da noi Mgr Cavedon, Mgr Viviani ecc. I soprabiti pure leggeri, lunghi, come usano molti; come D. Luigi Veronesi. Veladoni9 non occorrono, si farebbe ridere. Se ne può avere
uno da portare in casa, sempre che sia leggero. Calzette bianche (o nere) calzoni neri
lunghi. Capello di panno a falda larga, come da noi usano anche i secolari. Qui costano
circa 30 franchi, la si potranno avere a 10 fran. però che sieno fini di I qualità, comprese
le falde dovranno aver il diametro di 30 a 35 cent. Scarpe con elastici.
La biancheria necessaria – di lino o di cotone. Due cinte cadauno ciascuna lunga 4
metri: per queste rivolgersi alla Sup. delle Dorotee che ha corrispondenza colla fabbrica
di Milano, di queste due anche per me. È utile portare più che si può, perché qui tutto
costa caro. Carta per scrivere, inchiostro, penne, ecc. (tabacco no, ce ne è qui in abbondanza). Due tre pezze di Tibet10 buono per far vesti talari, leggero ma forte (50 mt. circa),
qui si paga a 10 e 15 franchi, costì a 4 o 6. La partenza si farà da Genova. Se il vapore va
al porto di Santos, sarà ottimamente, se no a Rio Janeiro, per proseguire poi a Santos o
Paranaguà, secondo le disposizioni del Vescovo che parteciparò, coi vapori brasileri. La
spesa da Genova a Santos (posto il viaggio diretto non sarà superiore a 500 franchi per
persona, in seconda classe, ma si potrà ottenere anche per 400. Bisogna mettersi in relazione per tempo, colla Compagnia (Matteo Bruso, Prop. della “Veloce” Genova) per sapere delle partenze e per trattare il prezzo.
In viaggio ottenendo il privil. dell’altare portatile potranno celebrare, sempre che si
possa farlo. Di ciò bisognerà avvisare il Dirett. della Compagnia perché dia gli opportuni
avvisi al Capitano del Vapore.
A Roma bisognerà andare al più presto. Forse a mezzo del Vescovo si potrebbe ottenere senza andarvi; può parlare di ciò con Mgr. Viviani; egli potrebbe fare il servizio e guadagnarsi un merito. Le valiggie da missionario dell’altar portatile non sono più necessarie
9
“Veladoni”: termine veneto proveniente da Velàda, giubba maschile da cerimonia, in uso a Venezia nel
secolo XVIII, lunga fino al ginocchio e fatta di stoffe ricamate.
10
“Tibet”: stoffa di lana molto morbida. Dal Tibet, la regione asiatica dove sono allevate le pecore che
producono questo tipo di lana.
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se faranno acquisto delle pianete ed arredi indicati sopra. Di altre cose per ora non scrivo,
ma lo farò a miglior tempo.
Il Signore benedica e fecondi il S. proponimento e faccia che presto abbiamo ad abbracciarci doppiamente fratelli.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

5. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01-04, Orig. aut., 8 ff.

Coritiba, 29 Giugno 1887
M. Rev. D. Domenico

Gesù è con noi!
Molto di fretta rispondo alla sua ultima ricevuta jeri, sebbene in quella che da tre giorni ho scritto a D. Luigi Rossi potrebbe trovare risposta a tutti i suoi quesiti. Mi tengo
certo che il Vescovo avrà approvato il suo disegno. Se ciò non fosse, sentendosene vera
vocazione, ne scriva all’Emmo Card. Giov. Simeoni, Pref. di Propaganda, intercedendo il
suo intermedio ed otterrà ciò che desidera.
D. L. Rossi mi scriveva che D. Ant. Cattelan pure era disposto a venire, ma io ne dubitavo, e la notizia che mi ha data confermò il mio timore; se egli avesse avuto vera vocazione, o dirò piuttosto volontà ferma, sarebbe venuto con me da tre anni.
Più di tre non vengano per ora, perché ho abbastanza da fare per provvedere le cose
perché a questi tre non abbia a mancare il necessario. Le Colonie sono nuove e povere;
non possono per ancora caricarsi di molta spesa. Col tempo distenderemo le tende. È
sempre inteso, (il che è necessario) che i tre o quattro Sacerdoti che formeranno questa
missione, abbiano a formare un sol corpo, ossia una Cong.ne religiosa, che più tardi verrà approvata dalla Autorità Eccles.ca.
Nel primo tempo, sarà conveniente che io resti alla testa delle cose, per la conoscenza che ho dei luoghi, delle persone e delle circostanze, ma a suo tempo si eleggerà
altro Superiore; il denaro sarà in comune come pure le altre cose, meno quelle che
servono alla persona. Finché non si fabbricherà casa più capace, due vivranno in questa residenza, e gli altri saranno collocati nelle Colonie, ma provvisoriamente. Quando saranno qui, vedranno quanto sia espediente, per questi paesi, la coabitazione dei
Sacerdoti. Faremo qui un Collegio-Seminario, per provvedere per il futuro di queste
Colonie. Di giovanetti ben disposti ne ho molti; per i mezzi non mancheranno dalla
D. Provvidenza.
Ora rispondo categoricamente alle sue inchieste, che possono valere anche per gli altri.
1°. Si prenda la Via di Genova coi Vapori della Compagnia “La Veloce” del Cav. Matteo Bruso. In 2a classe si spenderà da 500 a 600 fran., ma essendo in tre si otterrà facilmente un ribasso.
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2°. Possono portare un buon bagaglio, stanteché il bagaglio non paga nei Vapori; la
spesa è solo per la conduzione a Genova dove si può mandar anticipatamente col treno
merci a piccole giornate. Occorre essere a Genova almeno tre giorni prima della partenza.
I buoni P. Lazzaristi Brignole-Sale11 daranno cortese ospitalità.
3°. Vestiti da Sacerdoti, quanti più tanto meglio, ma non occorrono vestiti da inverno.
Sieno da estate e da mezza stagione. Qui costano più del doppio, e non si trova stoffa
buona. Le vesti senza il filo rosso. I soprabiti come usano alcuni da noi, lunghi. Il mantello sarebbe ridicolo. Capello grande rotondo di panno, non di quelli a canna.
4°. Biancheria, quanta più si può, anche coperte di lana, perché di notte fa freddo, e
sopracoperte ecc. Sarebbe buono portare anche materassi di lana, che qui a stento e a
caro prezzo si trova.
5°. Libri di ogni sorte, anche letterari, ameni ecc. Il Gury colle note del Ballerini, ultima edizione; “l’Esercizio di perfezione” del P. Rodriguez,12 che io non ho. Libretti edificanti o di devozione da spargere. Alcune copie del “Fabbro di Nazaret” e le altre operette
del Martinengo. L’Ufficio su o giù è lo stesso. Per le variazioni occorrerà fornirci l’appendice diocesana che io ancora non ho. Qui i libri costano 4 volte più che da noi, perciò
bisogna portarne, anche per formare un po’ di libreria per la Congregazione. Libri scolastici, grammatiche latine, mandosiane, classici italiani e latini.
Il Rev.mo D.L. Rossi non ha denari per il viaggio. Tanto meglio; egli si conforma allo
stato degli Apostoli “sine pera, sine calceamenta”. Lo aiuti che poi s’intenderemo, sebbene
questa missione per ora non abbia denari da disporre.
Quanto a paramenti ecc. è necessario portare 5 o 6 pietre da altare consacrate (piuttosto piccole); tre o quattro calici consacrati, basterà che abbiano la sola coppa di argento.
Si possono comperare dal S. Ant. Sterni a Bassano. Ciascun Sacerdote si deve portare almeno un paramento per Messa, pianete di tutti i colori, camice ecc. Messali. Ognuno
deve avere una cinta o fascia, col crocifisso da Missionari. Delle cinte sarà bene portarne
due o tre ciascuno, non potendosi qui trovare. Si fabbricano a Milano. La Sup.a delle
Dorotee di Vicenza potrà dare indicazioni.
Portino con se reliquie e tutto che possono avere di oggetti di devozione. Siamo
qui in un deserto. Anzi di tutto sarà buona cosa portare il più possibile stanteché gli
oggetti accompagnati dal viaggiatore passano facilmente senza pagare i diritti doganali del porto, che altrimenti sono eccessivi; quasi sempre circa altrettanto del valore
effettivo.
Ho scritto questa lettera in tre o quattro riprese, perciò deve essere riuscita un centone;
non ho poi tempo per rileggerla. Credo avrò motivo di scriverle ancora. Ad ogni modo
Il Collegio di Brignole-Sale, viene aperto nel dicembre 1855 a Genova con un accordo tra il marchese
Antonio Brignole-Sale e i padri Lazzaristi di Parigi, destinato agli aspiranti missionari originari del Piemonte
e Liguria. Da questo collegio provengono anche alcuni missionari entrati nell’Istituto Scalabriniano, tra cui P.
Giovanni B. Balangero e P. Angelo Chiariglione.
12
Alfonso Rodriguez (1531-1617), autore del trattato “Esercizio di perfezione e di virtù cristiane e religiose”.
11
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un mese prima della partenza mi mandi avviso onde possa disporre le cose. Tanti saluti
“in corde Jesu”.
Mi ricordi alle mie buone figlie13. Chi sa che non trovi posto anche per loro?
Suo Aff.mo F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

6. Colbacchini a Bonato
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 1 f.

Car.mo D. Francesco

s. d. (1887)

Potete scrivere a vs. padre che non si prenda fastidio per la terra, che con poco denaro
ne potrà comprare d’avanzo, oltre quella che formerà il beneficio del Cappellano della
Colonia della quale potrà goderne i frutti. Il vs. nepotino sta meglio. I vostri benissimo.
Non occorreva che mi mandaste il denaro. Tenetene conto e basta. Vi mando la grammatica. Per il vocabolario non è tempo ancora. Così gli altri libri che domandaste. Soltanto venendo qui non vi dimenticate la pietra sacra. Stiate col Signore e memento mei.
V. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

7. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01-4 Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Domenico

Coritiba, 21 Agosto 1887
Gesù è con noi!
Mi pervenne la sua desid. lettera da 8 giorni, mentre stava in visita delle Colonie marittime, dove non avea il tempo ed il modo per risponderle. Jer sera sono tornato alla mia
residenza, e subito dopo spacciate le cose e le persone (oggi è domenica) adesso ore 11 mi
pongo a scriverle.
Iddio sia benedetto in eterno che compio finalmente nel bene il mio desiderio secondo
la sua promessa. Dunque ella partirà in 8bre con D. Fr. Bonato14 e forse col buon D.
Si tratta delle Suore Orsoline da Colbacchini introdotte in diocesi di Vicenza.
Don Francesco Bonato sacerdote vicentino di Nove di Bassano. Chiamato da P. Colbacchini, arriva in
Brasile nel dicembre 1887. Svolge il suo ministero tra gli emigrati italiani nella zona di Timbituva (Paranà).
Pur avendone fatto domanda, Don Bonato non entrò mai nella Congregazione Scalabriniana.
13
14
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Riccardo. Vengano nel nome del Signore fra queste genti che hanno fame e sete delle
cose di Dio. Il Signore ha fatto quasi un miracolo con conservarmi in buona salute in
mezzo a così assidue fatiche. Divideremo il campo, o dirò meglio saremmo compagni di
travaglio.
Queste Colonie stanno aspettando ansiosamente la loro venuta. Per D. Franc. ho già
determinato e provveduto per il suo collocamento in una Colonia fuor di mano vicina ad
altre alle quali potrà prestare ben utile servizio, ed anche la sua famiglia si troverà ben
messa. Per noi, vivremo insieme, e ci concentreremo per le cose della missione.
Sarà necessario che mi scrivi subito determinando il giorno della partenza da Genova
per Rio. Sarà difficile che il vapore salpi al porto di Paranaguà, dove da Rio Janeiro potrà
venire con uno dei vapori nazionali. Se mi viene la lettera per tempo, potrò ottenere il
viaggio gratuito da Rio a Paranaguà. Potrà essere che io stesso venga a Rio ad aspettarla,
però non l’accerto per la ragione che mi toccherebbe perdere a danno delle Colonie un 15
giorni circa, essendo tre giornate di viaggio di mare, e per la circostanza ancora che nel
mare soffro assai. Ma certo verrò a riceverla a Paranaguà e saliremo assieme a Corityba per
la strada di ferro (6 ore).
Mi dice che condurebbe seco la Maddalena e le due buone sor. Sevilla. Può farlo, e ne
verrà un bene grande per l’impiego che si potrà dar loro di scuola e d’altro. Però sarà necessario che vivino da sé o presso qualche buona famiglia. Sarà facile appostarle. Quanto
a noi un servo ci basterà.
Qui più che in Italia dobbiamo evitare anche l’ombra di ciò che potrebbe dar sospetti,
in causa della malvagità degli uomini, e dell’essere circondati da nemici, fra i quali i più
temibili sono nostri italiani, venuti qui non per guadagnarsi onestamente il da vivere ma
fuggiti dalle galere, o disperati o discoli di primo taglio. Costoro abitano nella città, ma
pure danno molestie alla missione. È necessario che ci sieno.
Ora sto lottando terribilmente col Vice Console Italiano, certo Sr. Guaita Dr. Ing. il
quale ebbe l’ardimento di pronunciare in un pubblico discorso di una inaugurazione di
una società (massonica) intitolata Gius. Garibaldi, parole ingiuriose contro di me, implorando l’ajuto delle Autorità presenti, per ottenere la mia espulsione. Ciò ha dato causa a
un pubblico protesto firmato da circa 1000 Coloni ital. il quale bastò a mostrare la perfidia del Sr. Guaita, e spero che l’affare terminerà senza inconvenienti, avendo l’appoggio
di tutti gli onesti, e stando già informato più di tutto il Console Italiano di Rio Janeiro.
Le dico questo per mostrarle che al diavolo non piace questa missione e cerca di disturbarla, ed è questo il segno più confortante per noi. In mezzo a queste contrarietà, il Signore mi dà le più dolci consolazioni, delle quali avrà la sua parte quando si troverà in
questo campo. I nostri Coloni andrebbero alla morte in difesa mia e della religione. Che
Iddio sia benedetto.
Ora veniamo a ciò che deve portare. Biancheria per la persona e da letto, però non
molta, non costando molto la bombasina che qui, atteso il clima, val meglio del lino.
Vestiti più da estate che da inverno. Vesti talari senza il bordo rosso, colarini di gomma
(Sterni indicherà dove si comprano) soprabiti leggeri, calzoni lunghi neri, leggeri; calze
bianche, stivaletti con elastico, sono necessari per ben chiudere il piede ed impedire che
34

Corrispondenza e scritti

certi insetti (detti qui bisci) vi penetrino. Capello di panno di falda larga, usati anche dai
secolari, neri di buona stoffa. Coperte di lana, materassi, tela forte per pagliericci, asciugamani, fazzoletti di lino bianchi e di colore, foderette. Un mantello di gomma, o guttaperca15, o di tela incerata per coprirsi andando a cavallo quando fa pioggia (di questi deve
portarne uno anche per me, (statura alta), che ne son senza).
Libri a piacimento, anche libri utili e dilettevoli, libri scolastici, abbecedari grammatiche ecc., classici italiani, latini (greci no) da scrivere, quinterni, carta in abbondanza di
ogni specie, inchiostro (ben assicurato), buste da penne, mattite, penne d’acciaio. Le accludo la nota degli oggetti che comprerà dal Sr. Ant. Sterni Lib. a Bassano al quale potrà
mostrare questo mio ordine. Eseguisca puntualmente le avvertenze che pure le accludo.
In aspettazione di altra sua passo a segnarmi
Di V. Rev.
Aff. Frat. e Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini
Avvertenze
AGS/EF 01-01-04, Orig. aut., 4 ff.

1. Ponga in cassa o casse, separata, unite insieme le stoffe di seta ed altre, bordi ecc. le
velette i veli e tutte quelle cose che non sono di uso proprio o di casa. Ciò per semplificare le cose al giungere al porto del Brasile, perché queste cose devono andar soggette al
dazio, e non quelle che si dichiarano per uso proprio. Anche per le altre sarà buono dichiarare che non sono per il commercio, ma che devono servire per le Colonie Italiane,
per paramenti di arredi di Chiesa.
2. Al giungere in Rio, prima di portarsi alla ricupera degli oggetti nella Dogana, (che
qui si dice Alfandega) si porterà in Nictheroy che è vicino alla Capitale e di facilissima
comunicazione. Col bond (ossia tranvai) si porterà al Collegio dei Salesiani di S. Rosa,
dove chiederà del Direttore D. Michele Borghino16, il quale sarà avvisato da me, e le presterà utile serviggio per il ricupero degli oggetti da ritirare alla Dogana.
3. Presenterà la acclusa nota al Sr. Ant. Sterni dal quale provvederà tutti gli oggetti
segnati, sempre però che in questo frattempo non me li abbia egli spedito per altro mezzo.
Nel caso acquisterà quelle cose che mancano. Perché mentre le scrivo ricevo sua lettera
nella quale mi dice che tiene in pronto per spedirmi, vari oggetti.
4. Se ha denaro sufficiente paghi tutto, che poi la soddisfarò, se no in parte, e rilasci al
Sr. Sterni il suo credito verso di me, che quanto prima gliene rimetterò il denaro.
5. Nel viaggio di mare, usi molta prudenza. Non abbia confidenza con nessuno, e ri15
“Guttaperca”: sostanza gommosa ricavata da una pianta delle Indie Orientali. Serve da isolante in usi
industriali.
16
Don Michele Borghino. Sacerdote salesiano; è il primo direttore della casa di Nichteroy, in Brasile. Nel
1890 costituisce l’opera salesiana a Bahìa Blanca, in Argentina. Ispettore dei Salesiani negli Stati Uniti e in
Venezuela. Ritorna in Brasile a Nichteroy e a S. Paulo. Muore a Roma.

35

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

spettando tutti si faccia rispettare. Quasi sempre s’incontrano dei turisti matricolati nei
vapori di mare. Custodisca il suo denaro e la roba sua. Se le ragazze come penso saranno
nella terza classe, tronchi ogni relazione con loro, e se deve comunicar loro qualche cosa,
si serva di uomini fidati. Questa separazione da loro sarà necessario conservarla fino al
giungere alle Colonie. Il mondo qui è tristo. Nel viaggio si provveda di limoni e di una
bottiglia di Fernet Branca. Soffrirà un poco, ma non abbia paura che per il mal di mare
nessuno è morto.
6. Come le ho scritto, si procuri il decreto di Missionario Ap.co che le gioverà molto.
Le altre facoltà potranno aversi a mezzo dell’Internunzio. Così per gli altri. Il Vescovo,
qui, è avvisato.

8. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-01, Orig. aut., 4 ff.
[Sul margine superiore dell’ultimo foglio]: Colbacchini, Missionario.

Eccellenza R.ma

Coritiba (Paranà), 22-9bre 1887

Appena giunto a sapere del suo arrivo a Rio de Janeiro, mi affretto a scrivere a V. Ecc.
Rma per presentarle il mio ossequio e per darle conto di questa missione.
Penso che Mgr. Cocchia suo antecess. Le avrà detto dello stato di cose di qui, e non
dubito che V. Eccell. Rma, come egli sempre fece, avrà a cuore questa missione ai nostri
esuli italiani che è tanto necessaria, e che promette frutti copiosi, senza dire dei già raccolti. Desidero sapere se le concessioni e facoltà concessemi da Mgr. Cocchia continuano ad
avere il loro corso, e nel caso contrario, domando umilmente a Vs. Eccell. la conferma di
esse.
Se sarà necessario Le dirò in altra mia, quali sono queste facoltà, trovandomi ora lontano dalla mia residenza dove conservo le mie carte. Le colonie Ital. del Paranà sono divise in due sessioni, le maritime (sono16 circa) che hanno per centri Paranaguà e Morretes,
e quelle sopra la Serra il cui centro è Corityba, avegnaché alcune distino dalla Capitale 30
e più Kilometri. La casa di mia residenza è posta a 3 Kil. dalla città nella Co. detta di Agua
Verde. Ho creduto necessario non stanziarmi nella città, dove non potrei vivere di buon
accordo coi Sacerdoti della stessa, i quali mi porgerebbero piuttosto impedimenti che
aiuti al mio ministero.
Il Revdo P. João Evang. Braga17 mostrasi di quando in quando fornito di buona volontà, ma di lui pure, in riguardo alle funzioni che tiene di Vicario gen. forense, non posso
Canonico P. João Evangelista Braga, Vicario Generale per il Paranà, e poi Segretario e Cancelliere del
Vescovado di San Paolo di Brasile. In forte dissenso con Colbacchini, cercò di ostacolare la sua attività missionaria con gli emigrati.
17
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lodarmi. Aparentemente codesti sacerdoti della città non sono in lotta con me, ma se
potessero ottenere il mio allontanamento, si presterebbero di pronta volontà. Io poi evito
tutte le occasioni di conflitto, ed uso verso di loro tutti i riguardi, seguendo anche le
istruzioni datemi da Mgr. Cocchia. Tra un mese spero di avere con me in aiuto di questa
missione due Sacerd. vicentini, da me ben conosciuti; allora potrò respirare un poco, se
vero è che un missionario abbia tempo per riposarsi.
Le Colonie sopra la Serra, che sono le più importanti, sono circa 14. Quella da cui Le
scrivo che si chiama S.a Felicidade, composta di veneti, numera da 130 a 140 famiglie. Le
altre contano da 30 a 100 famiglie. Tra le Colonie di sopra e di sotto faccio conto su 9 o
10000 anime.
Mancavano di ogni ajuto di religione, perché i Vicari di qui non avevano altro impegno da quello di riscuotere le tasse di diritto per i battesimi ed i matrimoni; di diritto et
ultra. Il Signore seminò la benedizione dietro i miei passi, ed il risveglio religioso, nella
maggior parte delle Colonie, è tale da emulare e superare le migliori parocchie di Italia.
Dappertutto, o si son fatte, e si stan facendo le Chiese, parte di legno e parte di pietra. Le
Chiese sono già provvedute quasi tutte degli arredi sacri.
Tutte le volte che visito una Colonia, o tutti o quasi tutti si accostano ai SS. Sacram.
In una sola Colonia ho fatto 800 SS. Com. in 10 giorni di mia dimora. Tutti poi si mostrano famelici della parola di Dio, che dispenso loro due volte al giorno, senza contare i
due catechismi ogni giorno ai fanciulli.
Il Vescovo di S. Paul a cui appartiene il Paranà è abbastanza informato del buon andamento delle cose, e ne gode. Egli è disposto a dividere le Colonie dalle Parochie a cui
sono annesse, anche perché i missionari possano percepire i diritti degli atti religiosi, ed
avere così il da vivere. Perché fin qua io ho avuto tutto il servizio dei battesimi matrimoni
ecc. degli italiani senza la menoma gratificazione da parte dei Vicari, ai quali invio gli
attestati con le tasse riscosse. La cosa non può durare, quando si accresca il numero dei
missionari, ai quali, secondo il mio vedere, è necessario che vivano in forma di Congregazione con una sola residenza ed in vita comune, onde poter conservarsi nello Spirito
della loro vocazione, in un paese come questo dove tanti sacerdoti italiani hanno fatto
misero naufragio. Sto trattando ora col Vigario Gen. P. Braga per questa separazione.
Dietro il consiglio di Mgr. Cocchia, per ottenere i mezzi di sussistenza, ho indetto ai
coloni una tassa famigliare annua di 10 a 6000 reis, ma il risultato fu scarso. Meno due
Colonie che contribuirono in qualche parte, le altre Colonie non corrisposero quasi niente. Molti avrebbero la volontà di concorrere, ma non si trovano in istato di farlo. Perciò
bisogna provvedere d’altro modo.
Nella casa di mia residenza, aumentata molto a mie spese, ho intenzione di accogliere
una dozzina circa dei migliori giovanetti delle Colonie per coltivare in loro la vocazione
ecclesiastica, e così provvedere ai bisogni futuri delle Colonie. Perché dalla Diocesi non si
può sperar niente, e dall’Italia sarà ben difficile che vengano altri, dopo i due che stanno
per giungere, e due altri, pure miei amici, che verranno più tardi.
Dare in mano queste Colonie a Sacerdoti trafficanti, come non son pochi in questa
terra, sarebbe un rovinarle. I nostri conservano la fede, se il Prete coi suoi esempi e colla
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sua parola la fomenta, se no, si rendono indifferenti e peggio. Per i brasileri, basta sapere
che in qualche parte del mondo vi sono Preti e Chiese per conservarsi cristiani, sempre
però alla loro maniera, perché la loro ignoranza è tale che se giunge al Pater Noster, non
passa il Credo. Gl’Italiani guardano al Prete.
V. Eccellenza R.ma mi discolpi se con questa lettera così prolissa son venuto a rubarle
del suo prezioso tempo, e guardi con occhio benigno a questa Missione Italiana, della
quale sarà mio dovere di tenerla sempre informata. E preghi per me e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
D. Pietro Colbacchini
Miss. Ap.co

9. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-01-06, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Domenico

Coritiba, 26-10bre 1887
Gesù è con noi!
Ho ricevuto la vs. lettera. Ringraziamo Iddio che vuol compiere nel bene i nostri desideri. Nelle basi, che mi esponete, la missione agli Italiani di America, sarà prosperosa e
duratura. Io qui vi aspettavo con molto desiderio. Mandava ogni giorno all’Uff.cio telegrafico colla speranza di sapere da Rio Janeiro il vos. arrivo. Godo ora della mia disillusione, perché il bene è ritardato di un poco, ma sarà maggiore.
La casa è bella e pronta, anche i letti e tutto l’occorrente. Per certo che resterete contento. Ho già cominciato ad abitare la nuova nel giorno appunto del S. Natale nel quale
ho ricevuto la vostra lettera. Ho stipendiato un buon’uomo come servo di casa e la sua
moglie, persone di ben provata onestà e pietà senza figli sui 50 anni. Ho acquistato tutto
il necessario di mobili ed attrezzi di casa, meno quelli che vi avevo commesso. Fu uno
sbaglio madornale non portare con voi quegli oggetti, così mi toccherà pagare tasse di
dogana più del loro valore e sono 4000 lire! Voi dovevate attenervi scrupolosamente alle
mie istruzioni, perché nel tempo che giro nel mondo ho imparato qualche cosa.
Se questa lettera vi trova a Piacenza, badate bene di non imbarcarvi, come mi scrivete,
in vapore della Compagnia Italiana, perché vi chiamereste pentito per tutti i punti. Il
migliore sarebbe imbarcarvi in vapore francese, o se è Ital. nella Comp. “La Veloce” che
sembra la più onesta; ha agenzia a Genova.
Vedete bene che non vi convenga (come a molti avvenne) fare il giro di Buenos Aires
per venire poi di ritorno a Rio. Ciò vi porterebbe 20 giorni di viaggio e di patimenti.
Ho scritto a Mgr. Vescovo di Piacenza sulle cose di qui e sulla opportunità di stabilire
in Coritiba (o meglio in Agua Verde) una casa centrale delle missioni. Egli ne giudicherà.
Le Colonie vi aspettano ansiosamente; mi domandano sempre di voi e di D. Antonio
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e del vs. arrivo. Fate presto a venire che la messe è già bionda. Quando sarete a Rio, portatevi a Nictheroy (al di là della barra a mezz’ora di transito) dal R.do P. Michel Borghino
Sup. del Coll.gio dei PP. Salesiani, egli vi darà istruzioni, io l’ho prevenuto, e telegrafate a
me del vs. arrivo e della vs partenza da Rio, perché possa venirvi ad incontrare a Paranaguà. Salutate D. Ant. Bonato e ditegli che i Coloni di Timbituva Rondinha sono ansiosi
della sua venuta. Ora sto concertando col Vig. Gen. di qui sulla separazione delle Col.
dalle Parochie. Per la ns. missione, grazie a Dio, spira buon vento. Addio, pregate per il vs.
Aff. Frat. in Xto
D. Pietro Colbacchini

10. Colbacchini a Scalabrini18
AGS/EE 02-04-01, Orig. aut., 8 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba (Paranà), 26-10bre 1887

Sotto gli auspicii del Divin Bambino ricevetti jeri la consolante notizia che V. Eccellenza a mezzo del R. D. D. Mantese partecipava nella lettera del 20-9bre pass. da Roma.
Siane ringraziato Iddio che vedo vicini a compiersi i lunghi e ferventi miei desideri.
Per provvedere ai bisogni dei nostri Italiani dell’America, non ci vuol meno di una
Cong.ne di Missionari, e la inibizione assoluta che altri Sacerdoti Italiani, specie napoletani, abbiano ad introddursi in mezzo a questo gregge dove ora fanno (eccetto pochi) più
da lupi che da pastori.
Io ultimo di tutti nel merito, ho diritto di chiamarmi dei primi nel desiderio della
fondazione di questa necessaria missione. Da molti anni vagheggiava l’idea di questa
America dove sapea trovarsi migliaja dei nostri, sprovvisti dei mezzi di salute. Tentai ogni
mezzo per unire i compagni ed avere mezzi necessari, e vedendo difficoltà gravissime da
superare, risolsi finalmente di portarmi qua solo, nel nome del Signore.
Da tre anni esercito qui il mio ministero, ed il buon Dio seminò davanti e dopo i miei
passi la sua benedizione. In prima presi per mio tempo le Colonie della Prov. di S. Paolo,
ma per mancarmi i mezzi di sussistenza, e per le difficoltà inerenti alle circostanze che le
Colonie là dipendono da privati, molti dei quali, contrari alle pratiche della religione, ho

18
Mons. Giovanni Battista Scalabrini (Fino Mornasco (Como), 1839 - Piacenza, 1° giugno 1905). Ordinato sacerdote nel 1863; professore e rettore al Seminario di Sant’Abbondio; parroco di S. Bartolomeo, Como. Nel 1876 viene eletto Vescovo di Piacenza. Sensibile ai problemi sociali del suo tempo, si adopera in favore dei sordo-muti e delle mondariso e soprattutto degli emigranti, per i quali fonda nel 1887, la Congregazione dei Missionari di San Carlo e la Società laicale San Raffaele di Patronato per gli emigrati. Con scritti e
conferenze sensibilizza l’opinione pubblica italiana sui problemi dell’emigrazione. Nel 1901 visita gli emigrati negli Stati Uniti e, nel 1904, in Brasile. Papa Giovanni Paolo II, lo proclama “Beato” il 9 Novembre 1997.
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creduto bene passare nel Paranà, dove mi trovo da circa due anni e dove altre difficoltà
non incontro da quella di non bastare a raccogliere l’abbondante e matura messe.
Per queste sole Colonie (sono 25 circa) sarebbe d’uopo l’opera almeno di 4 sacerdoti.
Nella Pr. di S. Paolo poi non basterebbero 10 essendo più di 50 le Colonie e molto disperse. Il Vescovo è buono, ma è brasilero, ciò vuol dire abituato a lasciar andare le cose
come sanno. Però gode del bene che si fa, e dà l’appoggio morale per fare del bene. Ajuti
materiali, nessuno. Fin qua le tasse istesse dei battesimi e matrimoni da me fatti (e furono
a centinaja) sono tutte a vantaggio dei singoli Parochi, i quali nel ricevere il denaro non
usano neppure la civiltà di ringraziare del servizio.
Però questo stato di cose non potea durare perché io abbisogno di soccorsi per continuare la mia missione. Perciò provocai ed ottenni dal Vescovo (il che avrà effetto fra
breve) la separazione degli Italiani dalle Par. brasilere con giurisdizione parochiale e percezione dei così detti diritti di stola.
V. Eccellenza Rma si degnò comunicarmi che conta sulla mia cooperazione per la
fondazione di una casa centrale di questa Associazione di Missionari per l’America io rispondo con tutto il cuore al suo desiderio, e mi faccio suo fedel servo per la vita e per la
morte in una causa che in tutto risponde al fine per cui qui mi trovo. Anzi io ammiro le
file della Provvidenza di Dio che disponendo il tutto con soavità mi pone in occasione di
offerire a V. Eccell. una residenza di missione terminata appunto di questi giorni, la quale se non basterà in tutto allo scopo di una casa centrale, per certo darà commodo alloggio
ai primi Sacerdoti destinati a questa s. missione.
Aspettando con molta ansia Sacerdoti miei compagni, ho usato di ogni industria per
approntare a loro l’alloggio, credendo necessario, in vista delle circostanze in questi paesi,
e della corruzione che domina, che i missionari, pur spargendosi di qua e di là secondo i
bisogni, non avessero che una sola comune dimora. Di che, sebbene a stento, ho fatto
persuasa l’autorità ecclesiastica diocesana.
Per questa fabbrica mi sono un po’ sconcertato, perché ho dovuto spendere circa 8000
lire, il che è tutto il denaro e d’avanzo, che avea portato meco dall’Italia.
Per di più in questa Colonia di Agua Verde che è prossima alla Capitale della Prov.
Coritiba, si sta fabbricando una bella Chiesa, stile italiano, che costò già 10 000 lire e ne
costerà altrettante al suo compimento, e per essa pure io devo fare ogni sorte di sacrificii,
stante la povertà dei Coloni. Anche nelle altre Colonie (sebbene più modeste) si sono
fatte o si stanno facendo le Chiese, in numero già di 16. Poi, per fornire le cose necessarie
di arredi paramenti ecc. ho speso molto denaro e mi resta a pagare: un 4000 e più lire al
negoz. Gius. Ant. Sterni di Bassano.
Cedo qui i paramenti e le altre cose al prezzo del costo, ma non resto in capitale. Però
mi dò coraggio e procedo. Ben due volte ho chiesto a Sua Eminenza il Card. Simeoni
Pref. della Propaganda, che mi ottenesse ajuti in argomento, dal S. Padre, ma non ne ottenni che speranze e qui avea troppo bisogno per ufficiare le Chiese delle cose necessarie.
L’ultima spedizione, che ancora non mi giunse, di questi oggetti dovea esser fatta a
mezzo dei due. R.di Sacerdoti Mantese e Bonato, e non so come le mie istruzioni a loro
date non siano state eseguite che mi avrebbero risparmiato le pratiche presso il governo
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per ottenere la esenzione dai dazii doganali, ed il rischio di pagare sopra gli stessi da 4 a
5000 lire, cioè quanto e più del loro valore.
Giungendo eglino e manifestando alla Dogana che gli oggetti portati erano di loro uso,
sarebbero passati senza la tassa come avvenne pure a me, che portava per 3000 e più lire
di costo in oggetti.
Tutto questo Le scrivo per informarla nel miglior modo. I mezzi per vivere mi vengono somministrati dalle offerte spontanee dei Coloni, i quali, per la maggior parte,
fanno quello che possono e da qui avanti, dalla percezione dei diritti di stola. Quando
il missionario è in giro, ciascuna Colonia pensa al suo mantenimento, ed in tutte le
Colonie, presso alla Chiesa, vi è una stanza con letto e le cose necessarie per l’alloggio
del Sacerdote.
La posizione topografica di questa Prov. del Paranà merita la preferenza di ogni altra
Prov. del Brasile e pure dell’Uruguai e dell’Argentina per la istallazione di una casa centrale di Missione.
Il clima è più salubre di quello saluberrimo d’Italia. Qui non si sa quasi cosa sieno
malattie (fatta eccezione delle poche Colonie marittime) e si gode la più florida salute.
Io stesso sempre flosso in Italia, qui me la passo abbastanza bene, non ostante le fatiche
assidue diurne e notturne, e le lunghe cavalcate ed i viaggi disastrosi, e le pioggie e le intemperie. Il clima è temperato avegnaché tropicale, stante la elevatura del suolo di 900 e
più metri dal mare. È un altipiano che si estende per centinaja di leghe, fino alle Ande del
Paraguai. Non fa mai molto calore, né molto freddo, cade però qualche volta d’inverno la
brinata, ma sempre mite, non cade neve né fa gelo. La terra verso l’interiore è molto fertile, e dà cereali e frutta quasi come in Italia, per cui questa Provincia è molto a proposito
per gli Italiani, e se il Governo prendesse miglior direzione rispetto all’emigrazione, diventerebbe la più cercata dai nostri. Gli Italiani di questa Prov. non sono sopra i 2000 per ora.
La provincia è nel centro delle Prov. del Brasile dove sono Italiani, cioè fra San Paulo,
S. Caterina e Rio Grande do Sul, dove gli Italiani abbondano. Al Rio Grande sono sopra
100,000, a S. Caterina da 30 35.000, a S. Paulo sopra 100,000. Da Coritiba a Paranaguà
corre la strada di ferro che in 5 ore mette a quel Porto dove una o due volte la settimana
partono vapori per tutti i porti del Brasile e per l’Argentina. Le comunicazioni perciò
sono facili: In una giornata di mare da Paranaguà vassi a Santos e di là in tre ore nella
Capit. di S. Paolo. Pure in una giornata a S. Caterina e in due gior. a Rio Grande do Sul.
A Rio Grande, sebbene più prossimo all’Argentina, non mi parebbe bene piantare la casa
cent. per motivo delle grandi lontananze delle Colonie e dei viaggi disastrosi col cavallo
che convien fare. Nel Paranà le strade maestre sono tutte atte ai ruotabili, e la popolazione è più concentrata.
V. Ecc.za R.ma giudichi delle cose e mi riferisca i suoi comandi e desideri, che non
ostante le mie opinioni, sarò sempre pronto ad eseguire, per quanto potrò.
Delle facoltà speciali (delle quali molte ho già ottenuto) occorreranno dalla S. Sede per
il libero e più facile esercizio del ministero, perché pur dovendo sottostare alla giurisdizione di questi Vescovi, non si abbiano ad incontrare certi ostacoli, che per gli abusi di qui
potrebbero impedire il bene della missione. Di questo indetterò V. Eccellenza in altra mia.
41

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Per quanto sarà possibile prego umilmente V. Eccell. ad affrettare la partenza dei due
Sacerd. che erano già in mossa per venire, non potendo io quasi più sopportare da solo il
peso di questa missione che ogni giorno accresce di lavoro e di fatiche. In una sola Colonia nella Vigilia e notte di Natale ho amministrato i S. Sacramenti a più di 200 persone,
e bisognerebbe che fossi dappertutto.
Un certo numero di Sacerdoti, sani di mente e di corpo, potranno in poco tempo
prestare un immenso vantaggio a questa Chiesa del Brasile, che secondo la giusta frase di Mgr. Mocenni19 ex-internunzio Pont.cio, adesso figura come un cadavere. Bisogna vedere per credere quali e di che ragione sieno le piaghe di questi paesi. Io credo
che Iddio nella sua misericordia abbia disposto di questa emigrazione italiana nel
Brasile, per suscitare in questo popolo quella fede che seminata un giorno dai sudori
e dal sangue dei PP. della Comp. di Gesù ha quasi perduto ogni vestigio. Non si conosce qui pratica di religione. Un su cento va ad udir Messa alla festa, nessuno si accosta ai SS. Sacramenti, e solo qualcuno per la prima ed ultima volta, nell’occasione
del matrimonio.
In Coritiba che è città di 30,000 anime non si fanno 50 S. Comunioni per anno. Ed i
preti? cercano denaro e spassi, e poi!…e poi! Che Iddio salvi questo Brasile! Per quelli che
vengono qui non occorre molta sapienza, ma virtù provata e coraggio a sopportare le
cose contrarie. Degli italiani che sono qui, ne sono portati dal diavolo a seminare la zizzania e bisogna sopportare le loro maldicenze e maltrattamenti. Benedica a chi umilmente si scrive, di V. Eccell. Rma
Dev. Ser. ed Aff. Figlio in Xto
D. Pietro Colbacchini

11. Bonato a Scalabrini
AGS/EF 01-02-01, Orig. aut., 1 f

Eccellenza Reverendissima

Curityba C., Acqua Verde, 13 Gennajo 1888

Dopo 33 (trentatre) giorni di viaggio giunsi finalmente a Curitiba, ove fui bene accolto e dal M.R. Padre Colbacchini e dai coloni. Da un tragitto così lungo non poteva a
meno di risentirmene per alcuni giorni, oggi poi mi trovo un po’ meglio e pensai dirigerle questo mio breve scritto. Come vedrà dalla lettera del M.o R. Padre Colbacchini Egli è
contento di aggregarsi alla Pia Unione di Propaganda dei Missionari, come pure anch’io,
e così la prego di iscrivermi e spedirmi per posta o col mezzo del M.o R.do Don Domenico Mantese il Certificato d’iscrizione e le facoltà necessarie.
19
Mario Mocenni (Montefiascone, 1823-Roma, 1904). Ordinato sacerdote nel 1845, e vescovo nel 1857.
Nel 1872 è internunzio in Brasile. Ritornato a Roma è creato Cardinale da Leone XIII.
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Rinnovo ancora i miei ringraziamenti per il tanto compatimento che ebbe verso di me
e prometto alla Vos. Eccellenza Reverendissima di fare quanto potrò per il bene spirituale
di quei coloni che mi verranno affidati coll’aiuto sempre del Signore e di Maria SS.
Per ciò più facilmente ottenere, la prego e la supplico di un’altra di Lei benedizione,
e ringraziandola di cuore prostrato le bacio le mano e mi dichiaro col più profondo rispetto.
Di Lei Oss.mo e Dev.mo Serv.
Bonato Don Francesco

12. Colbacchini a Spolverini
AGS/EF 01-02-01,Orig. aut., 1 f

Curityba, 12 Gennaio1888
Oltre le facoltà che a mia veduta sarebbe necessario od utile ottenere dalla S. Sede,
presento a Vs.Ecc.za R.ma la mia umile opinione sulla necessità di ottenere delle facoltà
in tutto speciali per quello che sarà delegato a dirigere le cose della missione, specialmente per ciò che riguarda la fondazione di stazioni o residenze, nelle varie Provincie. Vi sono
Parroci brasileri e peggio Italiani (napoletani) che vedrebbero di malocchio il missionario
e si opporrebbero al suo ministero. Per la Provincia di Rio Grande do Sul, dove gli Italiani abbondano, più che in altre si incontreranno difficoltà su questo punto. V. Eccellenza
intende tutto. Con tutto l’ossequio ecc.
D. Pietro Colbacchini

13. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-02, Orig. aut., 1 f.

Eccellenza Rma

Coritiba (Paranà), 23 Gennaio 1888

Da circa un mese scriveva V. Ecc. R.ma chiedendole la conferma delle facoltà speciali
che il Suo Succ. Mgr. Cocchia mi aveva concesso al più facile esercizio del mio ministero
presso queste Colonie Italiane, e non vedendo risposta, e dubitando che la mia lettera non
sia pervenuta alle sue mani, mi prendo la libertà di replicare, sicuro di ottenere dalla bontà di V. Eccell. R.ma la grazia che domando. Dello stato delle cose di qui e dell’andamento della missione che mi ha dato il Signore in questi paesi, sarò pronto ad informarla se
ne avrà desiderio. Il Vescovo di Piacenza Mgr. Scalabrini mi fece noto avere dal S. Padre
ottenuto un decreto per il quale resta autorizzato ad aprire un Istituto di missionari per
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questa America del Sud, e confida nella mia cooperazione. La identicità del fine m’impone a risponderle che io sto qui ai suoi ordini ed ora sto aspettando sue istruzioni. Si degni
V. Eccell. R.ma di benedire al suo
Dev. Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini
Miss. Ap.co

14. Colbacchini a Mantese
AGS/EF 01-02-02, Orig. aut., 4 f.

Car.mo D. Domenico

Coritiba, 6 Marzo 1888

Gesù è con noi!
Mi giunse jeri la car.ma V. lettera con quella riverit.ma di Mons. Vescovo di Piacenza.
Era molto tempo che ne stava in attesa. Mi dispiace del vs. ritardo a venire, atteso il gran
bisogno di che mi ajuti, trovandomi ben stremato di forze, ma ciò che dispongono i Superiori è sempre il meglio. Voi sollecitate quanto più potete presso Monsignore la vs.
partenza e di uno o più compagni, ma senza pressione. Se è per la lingua, la imparerete
qui, molto presto. Quanto alle dottrine giacché le avete con voi mi pare che sarebbe bene
che le portaste, tanto più che delle stesse ne ho sparse qui a centinaja. Nelle altre Provincie si potrà diffondere la Dottrina diocesana di Piacenza. Però fate conforme all’opinato
del Mgr. Vescovo.
Non ho ancora ricevuto le casse speditemi dallo Sterni, le quali da due o tre mesi stanno a Rio Janeiro aspettando la grazia della esenzione dalle tasse, la quale forse verrà, ma
tardi o dimezzata. Saranno almeno tremilla lire che dovrò spendere per non essere state
eseguite le disposizioni che le avea date. Ella mi dice che il Signore provvederà, e questo
sarà per certo, ma deve sapere che solo per questa Chiesa di Agua Verde mi trovo esposto
di denaro anticipato, con 6000 lire It. in circa, e che occasioni da spenderne ne ho continuamente, senza che il Governo coi suoi dazi venisse a disturbarmi. Ma post factum,
nullum consilium. Amen.
Prego e faccio pregare per il buon esito del ns. Istituto V.R. sa da quanto tempo io
desiderassi un’opera somigliante! Faccia il Signore di coronare nel bene i nostri desideri.
Usi di ogni buona arte per far aggregare e venire al più presto D. Luigi Rossi, nel quale
conto molto. Prima di partire, se può, mi scriva. Arrivando a Rio prenda ospizio presso i
RR. PP. Salesiani in Nictheroy Colegio S. Rosa. Le daranno istruzioni per far passare gli
oggetti che porta, senza pagare i dazii.
D. Francesco Bonato giunse qua negli ultimi di 10bre. Ora sta bene, ma per un mese
si trovava indisposto. Fece la imprudenza di viaggiare in terza classe e di mettersi poi alle
condizioni degli immigranti. Perciò sofferse di tutto. Egli si pentì di non aver seguito le
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istruzioni che io a Lei dava circa il viaggio. Risiede da tempo nella sua residenza. Egli non
potrà essere molto utile alla nostra opera stante la sua difettosa costruzione e la poca esperienza che ha del ministero, ma se si conserva nello spirito che ora ha potrà esserci di
ajuto, aggregandosi come è suo desiderio alla Cong.ne. Per aggregarlo vorrei in prima
aspettare che la sua famiglia venga qui, per vedere se è vero ciò che mi scrive Mgr. Cavedon Vig. G. di Vicenza, che cioè non sia egli venuto qui per il fine che doveva, ma per
non separarsi dai suoi. Di ciò parli a Sua Eccell. e faremo secondo il di lui consiglio. Affrettando col desiderio la sua venuta e raccomandandomi alle sue preghiere sono.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

15. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-02, Orig. aut., 8 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba, 10 Marzo 1888
Gesù è con noi!
Il desiderio che nutre V. Ecc. R.ma del buon esito della S. opera di questa missione agli
Italiani di America, mi facoltizza ad aggiungere una terza lettera alle due in questa stessa
settimana speditele sopra le cose di qui. Se col mezzo del S. Padre o con altro mezzo potesse fornire delle statue di Santi per queste Chiese sarebbe ciò di grande ajuto.
Le nicchie stanno già pronte, e le statue pure dovrebbero trovarsi qui se avesse avuto
evasione la commissione datane, con certe riserve, al Sig. Cav. Giuseppe Battaggia di
Venezia. Faceva a di lui mezzo istanza alla direzione dell’Opera distribuzione gratuita di
libri ecc.” presso la quale da molti anni godo il favore, perché mi ottenesse le maggiori
facilitazioni nella compera di 11 statue. Una del S. Cuore di Gesù da met. 1,30 a 1,60 o
più da collocarsi nella Chiesa centrale della missione, essendo questa consacrata al S.
Cuor di Gesù. Due di N. S. Immacolata (1,20 circa). Tre immagini da N. Sa. col Bambino, da titolarsi poi del Rosario, del Carmine ecc. (1,20 circa). Due di S. Giuseppe (1,20).
Due di S. Luigi Gonzaga (1,20) circa. Una di S. Francesco di Sales. Sono già 8 mesi incirca che ho scritto e non ho visto né statue né risposta. La spesa non sarebbe piccola,
commettendole direttamente alla fabbrica di Parigi o di Liegi. Veda V. Eccellenza se può
trovar modo di avere per amor di Dio le benedette statue che avrebbero già la loro destinazione, e quante altre più potrà averne a provvedere queste povere Capelle. Come pure
candellieri, lampade, turiboli, calici, ostensori, tabelle da altare, carafine per servire nella
Messa ecc. ecc., perché qui anche con molta spesa è difficile trovare detti oggetti, e bisogna mandare a Rio.
Per pianete, piviali ecc. ho fatto una provvigione di 150 met. di broccato di seta che
già sta a Rio Janeiro nella aspettazione di ottenere dal Governo la esenzione delle tasse
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doganali che sarebbero più che il costo del capitale. Trovo conveniente di fabbricar le
pianete qui per la ragione che la fattura mi costa quasi niente essendo delle buone giovani che se ne occupano, e ciò che è più posso adattare questi paramenti alle esigenza del
clima. Però se ne manderà non saranno troppe, rispetto specialmente alle Colonie delle
altre Provincie. Anche alcune pietre sacre (piccole il più possibile) non ostante che D.
Domenico ne deve portar 5 con sé, sarà bene mandarmene.
Nella informazione che le davo del numero e condizione delle Colonie, mi sono dimenticato di includere le Prov. di Rio Janeiro e dello Spirito Santo, dove pure sono molti italiani, sebbene dipendano da un Vescovo che non so quanto lascierà fare. È noto qui
per la sua stranezza, però è di ottimo spirito, nè ho motivo di lamentarmi di lui, che anzi
mi trattò sempre molto bene.
Fin dal giorno 6 le Colonie di Coritiba e dei dintorni si trovano canonicamente e di
fatto separate dalle Parochie brasilere, e sopra di me e miei coadiutori pesa la responsabilità del loro governo spirituale. Mi tocca ora sopportare una spesa per bollare e protocollare i libri canonici conforme le esigenze di qui. Certi parag. del Decreto Vescovile che è
molto prolisso e per questo non le ne mando copia, hanno bisogno di modificazioni e di
eliminazione, ma la prudenza vuole che aspetti il momento e usi tutte le cautele per non
perdere i vantaggi ottenuti.
Il Vicario Gen. di qui venne promosso a Secretario del Vescovo, carica qui molto vagheggiata, e venne surrogato da altro di qui che spero saprà intendere lo scopo della ns.
missione e vorrà coadiuvarci. Però non posso far molto conto di ajuto da chi, come son
tutti qui, non considera nell’opera del Sacerdote che un buon mezzo per vivere. Ne più
né meno si possono considerare qui i parochi come impiegati governativi per i libri civili
del movimento della popolazione. La Messa la dicono quando loro piace o ne hanno
impegno, e quasi tutti se ne sbrigano in 10 o poco più minuti. Per confessare, neppure i
moribondi. Su 100 muojono qui 99 senza sacramenti, in città e fuori. Appunto in questo
momento sto aspettando persona che mi venne a chiedere di assistere una moribonda
brasilera che dimora due leghe di qua.
Dai preti brasileri non si va neppure a notificare il caso perché si sa che neppure si
muove.
Fra le facoltà utili ai missionari di qui è certo quella di poter benedire i matrimoni di
coloro che vivono in concubinato (brasileri s’intende) dispensando non solo dalle pubblicazioni, ma dall’imped. di consanguineità o affinità, secondo il bisogno, di che spesso
s’incontra occasione. Questa facoltà io l’aveva dal Vescovo, e l’ho usata forse una cinquantina di volte, ma ora mi viene sospesa nel Decreto di separazione, certo per suggestione
dei Parochi di qui, i quali sopportano questi disordini, piuttosto che perdere i loro diritti
pecuniari. “Querunt quae sua sunt”. Tratterò di questo col Vescovo, ma sarìa buono che
la S. Sede concedesse la facoltà. Anche quella di amministrare la Cresima andrebbe bene
“servatis servandis”.
Il decreto Vesc. mi pone poi in grave imbarazzo circa i matrimoni degli italiani. Si
vuole che i giovani venuti qua sui 14 anni e le femmine sui 12, abbiansi a sottomettere
alla giustificazione del loro stato libero presso il Vicario Generale con la relativa tassa di
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IL. 38 (erano in prima dei miei protesti 76). La povertà di molti e la mala disposizione
degli altri espongono al pericolo che i nostri seguano l’uso generale dei brasileri, di unirsi
more naturali senza sacramenti. La tassa diocesana del matrimonio è abbastanza grave (di
IL. 18.25) senza aggiungervi altro. E poi è ingiusta la esigenza quando si consideri che i
giovani venuti qui dai 14 ai 20 anni non hanno bisogno giusta le leggi e disposizioni vigenti in Italia di testimoniare il loro stato libero. Ad ogni modo spetterebbe al missionario
farne le ricerche necessarie ed accettare i giuramenti; egli sarebbe certo più competente di
uno straniero che non conosce né le persone né le leggi o i costumi dei nostri paesi.
Vedremo come andrà a finire. Fin qua esisteva la stessa legge, ma come non mi venne
mai direttamente comunicata, io faceva come se non esistesse, osservando le regole dei
canoni. Venni a sapere che il Vic. Gen. già sostituito si lamentò d’aver perduto per mia
colpa più di 3000 lire in causa di non aver mandato gli sposi a giustificare il loro stato
libero. Avvenne però in casi dove avea sospetto fondato di impedimento, mandassi le
parti, le quali senza processo, ma solo colla formula ordinaria e col pagare la tassa restassero assolte per potersi maritare. Espongo queste cose a V. Eccell. perché ne faccia l’uso
che crederà al bene di questa missione.
La Chiesa nuova di Agua Verde mi ha sciuppato tutto il denaro ed ora mi trovo in
tutto alla evangelica, e più, per i debiti che devo soddisfare a Bassano per paramenti e
campane avuti (circa 7000 lire) ma però non ho alcun pensiero né per me né per i Sacerdoti che verranno, avendo a fare con un Padrone che mai mi lasciò privo del necessario.
Se V. Eccell. avrà il modo di provvedermi di denaro, nell’occasione della venuta dei Sacerdoti, verrà a buon punto per le spese che sono più urgenti, se no, per questo non dubiti,
che troveranno tuttavia le cose necessarie.
Ieri tornai da Timbituba dove risiede D. F. Bonato. Fui là a combinare una briga per
la quale due guardano il letto da 10 giorni per ferite avute. Il motivo fu una gelosia contro
chi io avea preposto a diriggere i lavori della nuova Chiesa. Grazie a Dio si ricompose
l’ordine, e la Chiesa va avanti; è già coperta e si sta costruendo l’altare.
Misura 18 met. di lung., con 11 di larg.; è di muro. Anche la nicchia aspetta la statua
di N. S. del Carmine.
D. Franc., dopo un po’ di sbigottimento per ciò che avvenne, se la passa là volentieri e
fà del bene. Verrà a passare due o tre giorni in questa residenza nella 7na ventura.
Egli continua nella buona disposizione di aggregarsi all’Istituto Apostolico. Se saprà
resistere alle insinuazioni dei suoi che verranno presto a stabilirsi quà, potrà prestare buon
ajuto alla missione.
Nell’occasione della mia andata in quella Colonia ho chiesto da un Signor Brasilero
certa porzione di terra dappresso alla Chiesa per servir di dimora e rendita per il Capellano della Colonia; la mia domanda fu subito appagata. La terra sarà bastante per dar lavoro ad una numerosa famiglia, ed è della migliore. Sarà posta per intanto in ditta mia,
come Superiore interino della missione, perché mi parve non convenisse metterla in ditta
della Chiesa, essendo qui, beni dello stato quelli della Chiesa ed amministrati a capriccio
e soggetti a mille angarie; e neppure metterla in ditta di Don Fr. Bonato il quale potrebbe
o per se stesso o per altre circostanze essere rimosso di là.
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Credo che V. Eccell. approverà il mio operato e considererà come bene stabile della
missione la donazione ricevuta.
Nella Col. S.Felicidade (che è la più numerosa) in una località centrale ho creduto
bene di comperare una casa con 8 campi incirca di terra per aprire a suo tempo un Asilo
per gli orfani di tutte le Colonie, il che è troppo necessario per le circostanze di qui. Il
costo è di 1000 lire incirca che non ho ancora pagate. Là converrà fabbricare una casa di
residenza per il missionario, a che ora non può pensare la Colonia occupata nella fabbrica
di una solida e bella Chiesa che misurerà 33 met. di lung. e 14 di larg. Anche questo sarà
fondo della missione, come quello dove ho piantata la residenza secondo le istruzioni che
V. Eccell. si compiacerà parteciparmi.
Detto ospizio o orfanatrofio avrà principio quando si potrà, e mio avviso era di chiamare a diriggerlo due o tre buone giovani di Vicenza che appartengono colà alla Comp.
di S. Angela Merici dette Orsoline, o monache del secolo.
Ora però non tocca più a me pensare su di ciò, e V. Eccell. faccia come crede meglio
convenire.
Libri ne ho qui alcuni, tempo da studiare e neppure da leggere non ne ho avuto fin qui.
Però non vedo l’ora di poter riposare un poco nello studio, il che farò quando mi manderà (e spero che sarà senza ritardo) altri compagni. Sarà buona cosa che io sia preavvisato
della loro partenza. Portino con sé quanto più è possibile di oggetti di proprio uso che
vanno esenti da dogana.
A Rio rilascino le casse all’Anfandega (Dogana) e si portino presso il M.R. D. Michele
Borghino Superiore dei Salesiani nel collegio S. Rosa in Nictheroy. È questa una città
divisa solo da un mezzo kilometro di mare da Rio Janeiro. Egli darà loro istruzioni per il
ritiro degli oggetti. Affretto col desiderio il loro arrivo. Mi benedica e raccomandi alla
Madonna.
Di V. Eccell. Rma
Aff. Um. Ser. e Figlio in Xto
D. Pietro Colbacchini

16. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-03, Orig. aut., 3 ff.

Eccell. R.ma

Coritiba, 22 Marzo 1888

Sulle mosse per partire per una Col. lontana 5 leghe le scrivo di fretta per notificarle
ricevuta della sua grad. del 17 pass. Delle tre lettere che ultimamente Le ho mandato e
che certo avrà ricevuto, rileverà molte notizie sulle cose di qui. Non posso esprimerle la
mia contentezza per veder finalmente coronati i miei desideri nella istituzione fatta da V.
Eccell. di una Cong.ne di missionari per questi abbandonati nostri connazionali. È que48
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sto l’unico modo di provvedere bene e stabilmente ai loro bisogni. Ne sia ringraziato Iddio. D. Francesco Bonato che appunto giunse ora da Timbituba partecipa alla mia contentezza nel vedersi aggregato all’Istituto e le sue buone qualità mi assicurano che, come
scrive V. Eccell., Iddio si servirà di lui al bene di queste anime.
Ora quanto a ciò che mi scrive della Col. S. Leopoldina. Sono due le Colonie con
questo titolo, una, mi pare, nella Prov. di Minas e l’altra in quella dello Spirito Santo. Per
andarvi occorrerebbero circa 15 giorni di viaggio tra mare e terra, per cui per intanto mi
par più conveniente aspettare che il Tomaselli ritorni come dice in aprile a V. Eccell. e
spieghi le cose. Però non vedo chiare le cose. Credo che la Col. non sia tanto numerosa
da poter sostentare due Sacerd. e se è in Minas, penso che non vi sieno molte colonie
italiane in vicinanza. Per avere il prete questi Coloni promettono tutto, ma poi o per
povertà o per indifferenza mancano alle promesse. Se io non avessi avuto circa 6000 lire
di mio, non avrei potuto istallarmi in queste Colonie. La prudenza di Vs. Ecc.za saprà
prendere su di ciò le necessarie cautele.
Mi dispiace molto che ancora sia differita la partenza di almeno due Sacerdoti. Avrei
un assoluto bisogno di loro, e mi troverei anche esposto alle maldicenze di certuni poco
cristiani i quali vorrebbero mostrare agli altri che è una falsità la notizia che da tempo ho
loro data della venuta di altri Sacerdoti. Siamo in paesi dove dà corpo alle ombre.
Come le ho significato, accetto per intanto il carico che si degna conferirmi. Iddio mi
ajuterà alla sua gloria. Quello che non finirei mai di raccomandarle si è di far vedere alla
S. Sede la necessità di conferire ai missionari, o almeno al Sup.e della Missione delle facoltà speciali a superare le difficoltà che in non pochi luoghi insorgeranno per parte di
Sacerd. e Parochi, specie napoletani, i quali non permetteranno che altri si metta nelle
cose che intendono spettare al loro diritto.
La separazione delle Colonie dalla giurisdizione dei parochi di qui, gioverà molto se si
potrà effettuare. Ad ogni modo è necessario far eccezione alle regole canoniche del Concilio di Trento che prescrive la separazione territoriale delle Parochie; perché si trovano
qui frammisti l’indigeni cogli Italiani e con altri di altre nazionalità perciò impossibile
circoscrivere il territorio. Molto più poi che non sono poche le famiglie italiane sparpagliate nella città o fuori o isolate o in piccoli nuclei. Il decreto di separazione (sebbene
imperfetto) delle Col. dei dintorni di Coritiba, divide le persone e non il territorio, e lascia libero agli italiani di aggregarsi o no alla Capellania Curata dei missionari. In questo
senso si potrebbe con minori difficoltà l’intento.Altro non aggiungo per mancarmene il
tempo; appena avrò un’ora ritornerò a scrivere a V. Eccell. di molte cose che la possono
interessare. Mi mandi auto più presto che può, di persone e di denaro? se ne ha, se no, la
Provvidenza non mancherà; e mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Serv. e F. in Xto
D Pietro Colbacchini
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17. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-04, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba, 27 Marzo 1888
Gesù è con noi!
Di ritorno da Alfredo Chaves dove ho fatto 6 giorni mi approfitto di un piccolo ritaglio di tempo per scrivere nuovamente a V. Eccell. Rma, dovendo oggi stesso recarmi alla
Col. Sa. Felicidade per cominciare colà le funzioni della 7na Santa.
Ho scritto al buon Tomaselli. Vedremo. Le promesse si fanno facilmente, ma difficilmente si attengono. Però questa non sarà questione d’importanza. Sarà sempre necessario
che i missionari si guadagnino il terreno palmo a palmo, e colla loro condotta e loro zelo e
disinteresse, ispirino fiducia nei coloni, i quali troppo scandalizzati dai mali diportamenti e
dalla sordida avidità di denaro di certi preti, pure italiani, specie napoletani, non così facilmente si persuadono che vi possano essere Sacerdoti venuti qua solo per far loro del bene.
Per pochi he sieno in Sa. Leopoldina coloro che desiderano il prete, sarà sempre opportuno mandarlo, anche senza certi preventivi. Poco a poco si otterrà tutto, almeno il più
necessario. La circostanza invece da farne conto è che essendo sita quella Col. nella Provincia dello Spirito Santo, non sarebbe prudenza mandarvi direttamente i Sacerdoti senza
in prima aver passato alcuni mesi in clima più mite, essendo quello clima tropicale che
per i nuovi arrivati è pericoloso.
Il mio debole parere sarebbe di stabilire in prima le missioni delle tre Provincie del
Paranà, S. Paulo e Rio Grande do Sul, e poi potendo estenderle alle altre Provincie. Nella
Prov. di S. Paulo sono più di 80 le Colonie bisognose di prete! Quelle dello Spirito Santo
più o meno (sebbene male) sono provvedute di Sacerdoti.
Vengo ora a pregarla del favore di spedire al più presto possibile i due Sacerdoti che per
intanto ho destinati per questa Provincia. Ogni giorno più cresce il bisogno di loro, non
potendo io soddisfare a tutti i bisogni, massime ora che ho da disimpegnare tutti gli uffici di un Paroco, con archivi, ecc.
D. Fran. Bonato mi può ajutar poco stante la sua poca esperienza; a lui ho dato il Governo di due Colonie vicine ed in quelle trova da fare abbastanza, stante le sue poche forze.
Io devo dividere il tempo non potendo la persona, e mi metto a rischio di inabilitarmi al
lavoro per non poter avere un poco di riposo. Con i Sacerdoti mi mandi anche un buon
laico che sappia un poco di cucina, di che ho molto bisogno, non potendo trovar qui persona adatta al servizio di casa, essendo che i coloni qui o mancano delle qualità necessarie,
o se le hanno non si sottomettono ad un servizio potendo vivere comodamente e con
poco lavoro nelle loro famiglie. Perciò quelli che sarebbero disposti a ciò sono quelli che
mancano di ogni abilità. Se insieme coi Sacerdoti mi mandasse anche del denaro, verrà a
proposito trovandomi senza a motivo della costruzione della Chiesa sede delle Colonie che
mi ha assorbito fin qua circa 6000 franchi onde ajutare questa Colonia di Agua Verde che
non potea da sé sola sostenere la spesa. Però la Provvidenza non mancherà mai.
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Il S. Padre potrebbe forse ajutarci. Il Card. Simeoni, nell’atto che mi concedeva da lui
nel 1884 mi disse che se mi trovassi in bisogno mi rivolgessi a lui che avrebbe trovato
modo di assistermi, e ciò non ho mai fatto per non essermi mai trovato in grande bisogno.
La casa pure che servirà per intanto di residenza mi ha costato 8000 fr. incirca e altre
spese ho dovuto sostenere ad m. D. Gloriam, non le dico questo per ostentazione, ma
solo per farle conoscere lo stato delle cose, che, del resto, io mi son sempre tenuto ricco
nella povertà, affidato in Colui che non manca alle sue promesse. Mi mandi presto i Sacerdoti quanti più, tanto meglio; qui ci è posto per cento; messis multa e molta è matura.
Presto le scriverò ancora. Mi perdoni la pressa e mi benedica
Di V. Eccell. Rma,
Um. Aff. in Xto S. e F.
D. Pietro Colbacchini
P.S. Non dubito che i Sacerdoti che verranno porteranno con sé la grammatica portoghese ed il Dizionario, io non ho che quelli che servono per me, fornitimi dai RR. PP. Gesui
ti di Itù. È qui difficile trovarne.

18. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-03, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 12 Aprile 1888
Gesù è con noi!
Nessuna nuova da Italia. Causa le quarantene le lettere sono in rittardo. Fui di ritorno
da S. Maria lunedì sera. Grazie a Dio le cose andarono là bene. Ora il tempo che mi resta
di questa 7na lo consumo in Chiesa a pinturare il soffitto o bene o male. Ho dovuto far
arrestare i lavori della Chiesa per non aver denaro. Domenica chiamerò a seduta i capi di
famiglia e vedremo il da farsi. Spero che anche costì le cose vadano bene. Ho sentito che
V. R. ha istituito la Congr.ne delle figlie di Maria. Secondo me non era tempo ancora,
perché è necessario costruire la casa prima di ammobiliarla.
Il bene è bene quando sia accompagnato dalle sue buone circostanze, “bonum ex integra causa, bonum ex lege bona observata”. Per istituir Congregazioni è necessario averne
facoltà, e V. R., credo, non ne è ancora fornito. Così dicasi del Sodalizio del terzo ordine
di S. Francesco. Per ora è migliore non fermarci sugli accessori. Col tempo si farà questo
ed altro. Per conoscere la condizione delle cose della religione nelle Colonie bisogna passarvi qualche anno. Le apparenze ingannano molto.
Piuttosto, al venire gli abitini del Carmine (e sono a Rio in quei benedetti cassoni)
istituiremo costì quel Sodalizio che va a proposito col titolare della Chiesa.
Continui caro D. Checco a fare il maggior bene con prudenza e pazienza. Ce n’è per
oggi e per domani. Veda, nelle confessioni di non essere prolisso per non ingenerar scru51
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poli, a che facilmente inclinano le donne. Non so niente della casa. Si sta costruendola?
E la Chiesa. Aspetto una sua. Domenica mi porterò alla Colonia Gabriella, mercoledì a
S.a Felicidade fino a lunedì, nel qual giorno passerò a Campo Comprido dove mi fermerò anche il martedì. Se può venga là. Sarebbe il 23 e 24 corr. Mi raccomandi a Dio.
Suo Affmo, D. Pietro

19. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-05, Orig. aut,. 6 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba, 1 di Maggio 1888
Gesù è con noi!
Con molta ansia stava aspettando una sua lettera, e la notizia della partenza dei miei
Carmi Confratelli, ma tornato jeri in città dopo 15 giorni di escursioni, con mio dispiacere,
nel plico delle lettere giuntom, non ho trovato la sua. Spero che sarà in viaggio. Delle cose
di qui, dopo quanto le ho scritto, non potrei dirle altro che ogni giorno più cresce la necessità di nuovi operai nella vigna. A mala pena posso contenere il desiderio che hanno le
Colonie di essere più spesso visitate, e tutte aspettano ansiosamente la venuta dei Sacerdoti.
Di D. Fran. Bonato, non posso usare che per i due nuclei di Timbituva e Rondina ed
i suoi diportamenti, non mi lasciano pur quieto di averli affidato quelle circa 100 famiglie. Io temo che si verifichi l’opinione che di lui mi ha esposto Mgr. Cavedon Vicario
Gen. di Vicenza, quando mi scrisse che il detto D. Franc. veniva in America senza nessuna vocazione divina, e solo per tenersi unito ai suoi.
Dalle due lettere che le accludo V. Eccell. giudicherà se gli manchi lo spirito di dipendenza e di umiltà. La prima di lui lettera del 19/4 è una risposta ad una mia nella qual gli
diceva con tutta carità che usasse prudenza nel suo zelo e che aspettasse a mobiliare la
casa quando sarà costruita. Mi era stato riferito che egli in Timbituva avesse istituite, o
volesse istituire non so quante Congregazioni, io li diceva che per intanto era sufficiente
il sodalizio del Carmine, essendo la Colonia consacrata a Maria sotto questo titolo.
Poi gli diceva che non fosse tanto prolisso nelle confessioni di donne, per non ingenerar loro scrupoli (a che sono qui molto inclinate) e per evitare altri pericoli; e per fargli
questa osservazione aveva giusto motivo.
Di più, ripetutamente gli avea detto che limitasse il suo zelo alle due Colonie a lui
destinate e non si occupasse punto della Col. di Campo Comprido meno la S. Messa che
una volta per mese poteva colà celebrare. Egli invece a mia insaputa fu a Campo Comprido e si fermò tre giorni facendo da Paroco.
Gli diceva nella lettera che in certo giorno mi sarei trovato a Campo Comprido dove
egli con tutta facilità (un’ora e mezza di viaggio) avrebbe potuto venire per abboccarsi
meco. Egli invece mi risponde come V. Eccell. potrà leggere.
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Un poco scandalizzato per il suo contegno, ricevuta quella risposta mi portai a Timbituva a visitarlo. Era assente per un passeggio di capriccio, ma venne sulla sera. Con la
maggior amorevolezza gli mostrai che il linguaggio usato nella sua lettera non conveniva;
che non avea io bisogno delle sue istruzioni in materia, e che avrebbe dovuto ringraziarmi degli avvisi datigli, e non dolersene ecc. ecc. Accomodai là alcune differenze suscitate
in maggior parte da sua poca attitudine ed esperienza, gli dissi che non si occupasse
punto del matrimonio di quel napoletano, il quale sembra aver abbandonata la moglie
in Italia e si sa per certo che la donna con cui vive fu maritata. Che rimandasse l’oratore
al Vicario Gener. per torsi d’impiccio, che del resto potea pensare che un affare di quella
sorte non potea essermi passato inosservato nelle tante visite che ho fatto alla Colonia.
In quanto all’altro matrimonio gli esposi che egli non avea nessuna giurisdizione a farne
le pubblicazioni una volta che il Vescovo vuole che le pubblicazioni si facciano nella
Chiesa centro della Colonia, o dove mi trovo io che sono da lui investito di piena giurisdizione.
Credeva che egli intendesse e facesse come dovere; invece con mia sorpresa, mi giunse
jeri la seconda sua lettera in data 26 Aprile nella quale con futili ragioni e fino con minacce vorrebbe che io gli concedessi ciò che stante le disposizioni del Vescovo non posso
concedergli; e se pur potessi, per motivo di certe circostanze non reputerei buona cosa
concedergli.
La difficoltà che egli porta per il viaggio che dovrebbero fare gli sposi sono esagerate.
Dalla Colonia di Rondina in 4 ore si viene alla città, e molti vengono spesso o per affari
o per capriccio. E poi io non esigo neppure che vengano, se non nei casi dubbi che occorresse una risserva, che del resto ha incombenzato lo stesso D. Francesco, a fare i noviziati
e a mio avviso i matrimoni, ma che mi mandasse le pubblicazioni per stare nelle regole
canoniche, e far dove il Vescovo ha determinato. Egli poi si mostra presuntuoso nel voler
analizzare ciò che io ho fatto con altro giovane, che si trovava dice lui, nelle stesse condizioni…La di lui poca testa e la sua inesperienza nel ministero lo esporrebbero a commettere delle imprudenze, delle quali poi io solo sarei responsabile.
Fatto è che dopo tante fatiche che io ho sopportato per mettere un po’ d’accordo nelle
Colonie, egli cerca tutti i modi per anarchizzarle per governare da solo. Se, come potrebbe essere la sua presenza non fosse utile nei due ei dove risiede, per rimuoverlo mi troverei
in serio imbarazzo. Credo che egli non abbia mai imparato che voglia dire star sotto Superiore, o sia venuto in Brasile per non averne. In altra mia diceva a V. Eccell. Rma che la
mia opinione per aggregarlo alla Cong.ne era di aspettare la venuta della di lui famiglia,
per vedere il fine della sua venuta in queste parti. Nella lettera diceva che oggi egli starebbe con me. È già sera e non lo ancor veduto. Credo che non verrà. Però chiuderò domani
la lettera per saperle dire.
2 Maggio
Eccomi a continuare a chiudere. A notte venne D. Bonato. Conversai con lui un buon
pajo d’ore lo trovai così disposto a mettersi in regola da sentir quasi dispiacere d’aver
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scritto a V. Eccell. nel tenore di questa lettera. Tuttavia penso che è buona cosa che il
Superiore sia ben informato di tutto.
Quanto all’avermi egli scritto che non celebrò la Messa, fu sbaglio di parola, dovea
dire che celebrò senza percepire elemosina per inganno degli sposi che gli dissero di aver
soddisfatto con me il loro dovere. Per me è questione questa di poco conto, tanto che le
cose procedano nel modo dovuto e canonico.
Per quelle due ragazze che per esimersi dalle pratiche (non dalle spese) del matrimonio
che intenderebbero contrarre con due scappoli da poco venuti qua sopra i 30 anni dei
quali non consta lo stato libero, mi sono portato oggi stesso in città dal Vicario Gen. il
quale ha telegrafato al Paroco di Campo Largo di non procedere in quei matrimoni, ned
in altri di italiani senza riferire con me, sotto la cui giurisdizione stanno posti. Così sarà
evitato il disordine.
È volontà espressa del Vescovo che D. Bonato non funga che le veci di mio cooperatore e che non faccia nulla senza dipendere da me. Egli che sa ciò dovea fare altrimenti, e
risparmiar certe frasi, ma via perdoniamolo.
Sarà però ben fatto che V. Eccell. con quel modo che sa lo avvisi per lettera del suo
dovere di dipendere, e lasciarsi regolare, attesa la nessuna esperienza che egli ha delle cose
del ministero.
Le scriva anche che non contragga troppo intimità colle persone, e che sia meno burlevole, cioè più serio. Che non giri a zonzo senza bisogno, perché egli mi obbligò a comprargli un cavallo con sella ecc. e da quanto mi vien detto, egli se ne serve più per diletto
che per bisogno. Lascio alla sua prudenza il dirgli queste cose per maniera che non paja
averla io informata.
Non vedo l’ora che giunga il regolamento per ordinare tutte le cose conforme lo spirito della nostra Associazione.
Ho scritto a Mgr. Vescovo di Vicenza (De Pol20) perché non ponga ostacoli alla partenza di due o tre Sacerdoti vicentini, specialmente di D. L. Rossi che da molto tempo stanno in praticato per queste missioni. Venendo i Sacerdoti, faccia il favore di spedirmi (oltre
le 6 che D. Mantese deve avere) almeno altre 4 pietre sacre. Se più tanto meglio, essendo
quasi tutte le Chiese sprovvedute di pietra sacra, e non poco il disaggio di portarla nei
viaggi. Appena avrò una giornata di riposo alla mente le scriverò di altre cose. Intanto
faccio punto. Mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. S. e F.
D. Pietro Colbacchini

20

Mons. Antonio De Pol (1836-1892): nato a Venezia; Vescovo di Vicenza dal 1888 al 1892.
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20. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-08, Fotocopia di Orig. aut,. 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 10 Maggio 1888
Gesù è con noi!
Ricevo ora la vostra e sono abbastanza contento delle vostre disposizioni, sebbene veda
che non avete intesa in tutto il suo diritto la mia lettera.
Voi sapete che per intanto sono io il direttore responsabile di questa missione, e che
perciò devo attendere perché tutto proceda con ordine ed armonia a gloria di Dio. Voi
potete sapere un poco, ma io di più, di ciò che si deve fare, potendo io presumere i lumi
necessari dal Signore, e potendo valermi della esperienza e conoscenza delle cose e delle
persone.
Voi dite che Corityba non è una Zurigo protestante, ed io vi so dire che è molto peggio; è una Ninive atea o pagana. A Zurigo, la educazione del popolo, fa che sieno rispettate le opinioni; qui la ignoranza e la massoneria credono di aver diritto di ridersi di tutto
e di tutti. Alla vs. presenza non si dirà niente né si mostrerà segno di disprezzo, ma poi nei
circoli e nei negozii si trae pretesto per mettere in ridicolo il nostro ministero.
Quanto alla gita a S. Felicidade, non intendeva che voi andaste a mettere scompigli,
ma solo io pretendevo di essere avvisato del vs. desiderio.
Che vi occupiate a favore dei vs. parenti, non vi oppongo; io stesso vi ho detto, di essere pronto ad ajutarli per quanto si potrà, senza però compromettere il fine della nostra
Congregazione. L’affetto ci accieca facilmente, e potrebbe farci parere dovere ciò che potrebbe essere defezione al prop. dovere. La voce della carne e del sangue ha ingannato
molti, ed ho visto non pochi perder la più nobile vocazione.
Del resto, mio caro D. Francesco, tenetevi certo che io vi amo ed apprezzo i vostri
servizii e che farò tutto che posso per accontentare i vs. giusti desideri; solo vi vorrei che
spogliandovi di erronee prevenzioni aveste a considerare in me più un amico ed un fratello che non un Superiore dispotico. Invece di ascoltare certuni che mi qualificano di superbo, di ostinato ecc. guardate le mie opere, o dirò piuttosto l’opera che il Signore ha
compiuto per mio mezzo in queste Colonie, come in quelle di S. Paolo, dove di religione
non v’era che la fisima di qualche aparenza. I fatti giustificano la mia condotta, che colla
grazia di Dio continuerò a menare al bene della religione dei nostri connazionali. Non vi
proibisco di venire in Agua Verde, quando un motivo lo richieda, e quanto al ministero,
se mi parrà utile, mi gioverò pur di voi. Intendete adunque le cose come di deve ed aggradite alla sollecitudine che di voi mi prendo. Raccomandatemi a Dio.
V. Aff.mo in Xto
Pietro Colbacchini
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21. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-09, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, la sera del 13 Maggio 1888

Credevo trovarvi qui, avendo jeri saputo che foste in Curityba. Anzi qualche cosa di
più. Siete stato visto da Mattana a bere con lui ed assistere al di lui sporquiloquio (sic).
Questo fatto è un codicillo ed una conferma della accusa che il P. Alberto21 vi fece presso
il P. Polacco di Campo Comprido, qualificandovi um padrinho a toa que beve e brinca
com os seus italianos (de màa vida) nas tavernas escandolezando a todos22! Sono queste le
parole che di voi mi vennero riferite, con vostro e mio grande dolore. Quello che mi
spiace è che non sono calunnie, perché di ciò ne avete dato motivo tante volte, ad onta
della proibizione che avevate di portarvi in città, e specialmente di tenervi in relazione
con quell’empio che chiamate vostro amico.
Il P. Alberto, dovete saperlo, sta sempre in cerca di un motivo per accusarmi al Vescovo
ed ottenere il suo gran desiderio della mia ritirata da questa missione, essendo io per lui
una spina negli occhi. Credendo egli che io sappia della vostra condotta, mi giudicherà
rilassato perché non vi richiamo a dovere, e penserà pur male di me. Collo stesso P. Polacco egli si espresse abbastanza chiaro su questo punto, aggiungendo che non può lasciarmi
continuare questa missione.
Di ciò non temo punto, perché anzi ho tutti i motivi per credere che non potrà far
niente, e poi mi affido in Dio di cui tratto la causa, però non vorrei che esistessero nemmeno le ombre di motivi che come che sia potessero giustificare i suoi tentativi. È perché
vi voglio bene e perché devo compiere al mio dovere che vi richiamo su questo punto.
Vedete di non perdere in poche ore e per quella che voi indebitamente chiamate convenienza, il fine per il quale siete quà venuto. Se voi aveste atteso al mio consiglio, e poi
all’obbedienza che ve ne ho data, non vi sareste esposto al ridicolo ed al disprezzo; dirò
meglio non avreste esposto a ciò il vostro carattere e dignità di Sacerdote.
Voi non sapete ancora in che paese vi trovate e quanto dobbiamo andar cauti per ottenere il nostro fine, e quanti sacrifici dobbiamo far per esso. Se di quando in quando verrete quà in Agua Verde, vi vedrò molto volentieri, ma non vorrei più sentirvi andato in
città. Se avete a far qualche spesa, mandate altri, ed in ogni caso scrivete a me. Sarà meglio
che abbiate il danno di pochi soldi che esporvi ad un’occasione indebita. Io stesso vado in
città meno che posso e non entro quasi mai nei negozi. Mando invece altri a comperar
questo o quello, e così sono rispettato da tutti, e rispetto il mio carattere. Col buttarvi giù,
come si dice, voi non fate che perdere il prestigio del vs. ministero e vi esponete a ricevere seri dispiaceri.
Padre Alberto Gonçalves, Vicario Generale della Diocesi di San Paolo, delegato per il Paranà.
“Um padrinho a toa que beve e brinca com os seus italianos de màa vida nas tavernas escandolezando a
todos”: Un pretino frivolo che beve e scherza nelle taverne con i suoi italiani (di malavita) scandalizzando
tutti.
21
22
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Pensate che siamo in Brasile, ed il vs. contegno per questo punto non si potrebbe passare neppure in Italia. Spero che avrete lasciato di portarvi alle vende della Col. e fuori.
Ciò disdice immensamente.
Lasciatevi reggere da chi ha più anni di voi e conosce meglio le cause e le conseguenze
delle cose. Mi affido al vs. buono spirito ed alle rette vostre intenzioni per non credere di
chiamarvi offeso per il richiamo che vi faccio, anzi non dubito che me ne ringrazierete e
vi atterrete ai miei suggerimenti. È in questo modo che vi mostro di amarvi come fratello
in Gesù Cristo.
Vs. Aff.mo D. Pietro

22. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-03, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Ill.ma R.ma

Corityba (Paranà), 24 Maggio 1888

Gesù è con noi!
Da molto tempo dovea scriverle. Le continue peregrinazioni per le Colonie, me ne
tolsero il modo e la mente. Sto aspettando di mese in mese due ausiliari Sacerdoti che mi
deve mandare il Vescovo di Piacenza che è Direttore della missione agli Italiani dell’America del Sud. Pare che egli voglia investirmi del carico di Superiore per la missione del
Brasile. Io risposi che la necessità delle cose mi obbliga a non rifiutare l’impegno, sebbene
il mio genio sarebbe di non adossarmi responsabilità. Mi scrive che aspetta un Decreto
della S. Sede per inviarmelo con facoltà speciali.
Gli esposi che per poter portare ajuto ai nostri italiani, specie di S. Caterina – Spirito
Santo – e Rio Grande do Sul, era espediente ottenere dalla S. Sede facoltà dirette a poter
usare giurisdizione (dato il caso) dove la giurisdizione di qualche lupo impedirebbe il
bene del gregge. V. Eccell. m’intende.
Come si potrà concedere questo, non so. Qui si sta ordinando bene le cose. Molte
Chiese sono costruite, altre in lavoro. Il Vescovo lascia libero agli Italiani di arruolarsi alla
parochia Italiana.
Ciò fecero i nuclei maggiori; però vi sono delle difficoltà per quelli che vivono fuori
dai nuclei e nella città di Corityba. Troppo facile poi a succedere è il conflitto di giurisdizione. I parochi di qui (senza eccezione) non guardano che gli emolumenti, e perciò
compiono gli atti del ministero ogni volta viene a loro l’occasione, senza importarsi di
giurisdizione, e cioè che i loro sieno validi o meno. Ho scritto al Vescovo perché provveda
all’abuso.
Il Vescovo ha incombensato il Vicario Generale di qui di concedermi tutte le facilitazioni. Stiamo a vedere; ma l’esperienza mi richiama l’adagio: “Timeo damnaos (sic) et
dona ferentes”. Bisogna andare avanti contro acqua. Chi non fosse ben basato sulla fede
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della sua vocazione, non potrebbe far nulla di buono a questi nostri disgraziati italiani. Le
spine si frammistano alle rose, e spesso sono tante, che le rose non si vedono.
Fra i nostri, ve ne sono portati qui dal Diavolo. Da cotestoro, ho sofferto e soffro persecuzioni di ogni fatta. Ho combattuto e vinto contro l’ex Agente Consolare il Sen. Ernesto Guaita23 che in pubblico discorso mi qualificava come “Avis noctivaga periculosa” a
Corityba. Uscirono parecchi articoli nel giornale, e la fine fu che venne imposto al Guaita
di subire, e più tardi, di perdere il posto officiale che occupava. Ora qua e colà vi sono che
mi vogliono morto, o perché ho strappata la concubina, o per avvisata la polizia delle turbolenze che inquietavano certe Colonie. Io temo solo Iddio e proseguo nel mio cammino.
Le spese che ho dovuto sostenere, specialmente per la costruzione della Chiesa di Agua
Verde che è la centrale delle Colonie, mi hanno asciutato la borsa e lasciato con debiti. I
coloni, quasi nella totalità, sono poveri e poco possono aiutarmi. Ma mi ajuterà il Signore, e avanti.
V. Eccell. Rma potrebbe pure aiutarmi colla sua mediazione, o dirò piuttosto giovare a
questa missione. Fin dal dicembre passato stanno all’Alfandega di Rio Janeiro non so se
tre o cinque casse di oggetti per mia commissione speditimi da un negoziante di Bassano
veneto, i quali andrebbero al servizio di queste Capelle. Si tratta di un valore di sopra 4000
franchi, dei quali una metà circa sta in drappi e broccati per far paramenti e pianete.
Le casse sono indirizzate al M. R. P. Marcello Annunziata Vigario di Paranaguà, indirizzo da me mandato al Negoziante per facilitare la spedizione a quel porto e qua. Portano
le iniziali A.S.B. Ho fatto per mezzo del Vescovo e di questo Presidente domanda replicata al Governo per ottenere la esenzione dei diritti doganali, conforme l’articolo della
legge, ma fin qua non mi venne risposta.
Quegli oggetti vanno per certo deperendo, e sempre più cresce la tassa di Almazenagem.
Troppo interessa che al più presto si possano pervenire quelle casse. V. Eccell. Rma
potrebbe ufficiare il Ministro da Fazenda esponendo il caso e dando urgenza alla soluzione. Può assicurare che nessuno di quelli oggetti va venduto per speculazione. Sono certo
che potendo, V. Eccell. Rma mi presterà questo servizzio, come in somigliante occasione
me lo prestò Mgr. Cocchia.
Tengo come confermate le facoltà che da Mgr. Cocchia ho ottenuto “ad bonum animarum”, come V. Eccell. mi scrisse. Forse avrò bisogno di importunarla presto per avere
il suo parere circa l’uso di certe facoltà dopo che il Vescovo con la sua Portaria del 14 febb.
pass. mi limitò l’uso di quelle che si riferiscono alla di lui giurisdizione. Per intanto ho
scritto anche troppo. Mi raccomandi a Dio e benedica a me e a questa ben’amata missione Paranaense.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini Miss. Ap.co
Ernesto Guaita (1843-1914/5). Nasce a Torino; si diploma in Ingegneria Militare. Dopo una breve
permanenza nell’esercito, si dedica interamente all’architettura. In Brasile, come architetto svolse un’intensa
attività a Curitiba, Parana
23
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23. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-11, Fotocopia di, Orig. aut., 4 ff
[In calce al foglio]: “Colbacchini 24. Maggio 88. Dà relazione sulla missione; chiede esenzione di dogana per 3
Casse. Rip. N. 175

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 25 Maggo 1888
Gesù è con noi!
La vostra lettera del 23 corr. mi contristò non poco, perché mi fece conoscere le vs.
disposizioni anche meglio che non facessero le altre due, e mi obbliga quasi a dar valore
all’opinione poco favorevole che sopra di voi mi espose il R.mo Mgr. Vicario Gen. Vesc.
di Vicenza. Se fosse vero esser voi venuto qui per la gloria di Dio e la salute delle anime,
non vi lascereste così guidare da disordinato amore di voi stesso. Vi compatisco fin ad un
dato punto, ma non posso scusarvi in tutto. È la terza volta che mi scrivete senza bisogno,
e per giustificazioni che non vi ho domandato. La vs. fantasia vi fa esagerare ed intravedere, ed i vs. sospetti sono in tutto mal fondati.
Mi pare che io non poteva trattarvi meglio. Vi ho fatto padrone della mia casa e delle
cose mie; mi ho preso cura di collocarvi nel miglior modo; vi ho posto in un buon campo
per esercitarvi nel ministero; vi ho patrocinato presso i Sup. Ecclesiastici; vi ho offerto i
consigli della mia esperienza, perché sebbene nuovo, possiate diportarvi colla prudenza
voluta dalle circostanze, e per tutto questo voi mi pagate con sospetti e malfidenza, e mi
tacciate di geloso. In verità che io non saprei su che io potessi aver gelosia di voi.
La contradizione in cui vi trovate mi fa giustamente temere che voi non siate fornito
di quella umiltà e retta intenzione che devono informare la ns. vocazione.
Siete venuto in Agua Verde senza bisogno, perché quello che siete venuto a fare, qualunque poteva farlo. Ma via, avete qui una sorella, avete a concertare per i vostri, vi compatisco, sebbene vi trovo fuori della obbedienza. Siete andato in città. Su ciò vi avea parlato abbastanza chiaro. La vs. disobbedienza non può essere scusata. Le ragioni del divieto che vi ho fatto, non si riferiscono solo a voi ed a me, ma al bene di tutta questa missione italiana.
Se volete appartenere alla Congregazione, dovete rassegnarvi a non por più piede nella
città di Corityba, a meno che il Superiore non vel permetta. Voi mostrate di non saper
bene in che consista l’obbedienza; non istà nell’atto materiale, ma nel conformare alla
propria volontà ed il proprio giudizio alla volontà ed al giudizio del Superiore in tutte le
cose che sono contro la legge di Dio.
Ho appartenuto 5 anni alla Comp.a di Gesù, ed ho imparato là ad obbedire, e ne ringrazio Dio. È certo che il R.mo Direttore Gen. della nostra Congregazione pretende negli
aggregati la obbedienza vera che usano gli Ordini religiosi più ben osservanti. Avremo
dunque anche noi la vera obbedienza che regola ed ammortizza la ns. volontà. Non crediate che vi scriva così perché precariamente (come spero) mi trovo in qualità di vostro
Superiore; Superiore non vorrei essere specialmente per questo di godere i vantaggi ed il
merito della obbedienza.
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Mi scrivete “che vi rincresce che io vi metta per i ventoli”, frase questa troppo plebea,
se consideraste a chi scrivevate, e fuori di ogni ragion in ordine alla verità. Io di voi ho
parlato sempre bene; conoscendo il vs. buono spirito ed il vs. zelo, più che per le prove
avute, per le buone informazioni avute da Vicenza dai Sacerdoti comuni amici.
Male non ho parlato mai di voi, sebbene per desiderio che voi metteste in pratica i
consigli di prudenza che vi avevo dato, abbia esposto a due o tre certi motivi di lamento,
specialmente per esservi voi intromesso senza mia intelligenza a dar la Pasqua e far la benedizione delle case a Campo Comprido, dove era mio dovere di compiere da per me
quell’atto per aver l’occasione di avvicinare e conoscere non poche famiglie nuove, e per
altre circostanze che non vi posso esporre. Se ho parlato con loro fu solo per il desiderio
che ve ne riferissero, onde evitare di urtare direttamente il vs. amor proprio che abbastanza mi avete mostrato nelle vs. lettere.
State nell’obbedienza, e farete miracoli, e non vi accadranno di questi incontri. Nell’atto stesso che condannava la vs. poca prudenza, diffendeva la vs. persona, arrecando a
mancanza di esperienza, ed a zelo indiscreto il vs. operare.
Poi temete che io sia facile a parlare contro di voi con persone di rispetto, d’influenza
e con Superiori…ma per chi mi tenete voi? Vi scuso perché da poco mi conoscete. D.
Mantese, D. Rossi e molti altri non saprebbero formarsi questi sospetti. Credete voi che
io mi trovi qui o per necessità, o per qualche fine mio personale? E se è la gloria di Dio,
come temete che io faccia delazioni ed accuse contro chi mi ajuta ed ha lo stesso fine a cui
io attendo?
Non dubito che la dichiarazione così esplicita che sto facendovi con questo foglio, vi
rimetterà nel vs. posto, e non sarò mai obbligato, non a far delazioni, ma a domandare al
Vescovo che vi dia altra destinazione se a lui piacesse di trattenervi nella sua Diocesi. Il
che io farei senza riguardo di chicchessia quando nella qualità di Superiore, vedessi sturbato l’ordine e compromesso il bene di questa tanto amata missione paranaense.
Non è dunque che io agisca, come voi mi accusate ingiustamente, a detrimento della
gloria di Dio e delle anime, ma farò tutto sempre ciò che la maggior gloria di Dio ed il
maggior bene delle anime richiedono. Scrivete finalmente che non potete tacere quando
vi sentite toccare nella fama. È necessario dunque che vi mandi a studiare il catechismo,
perché impariate a sopportare e tacere e offerire a Dio, anche quando il vs. amor proprio
sembrerebbe nel suo diritto di diffendersi?
Vedete che la confessione esce dalla vs. bocca, e la frase che più mi spiacque nella vs.
lettera si fu appunto questa, che mi mostrò il grado della vs. ascetica e della vostra virtù.
S. Tomaso direbbe, come pure S. Vincenzo Ferreri, che solo allora il Sacerdote deve far
caso delle calunnie e diffendersi, quando fosse accusato de re oscena. Fuori di questo, si
vince sempre tacendo. Voi siete nuovo in questi paesi; a me ne son toccate di grosse, ed
ho più guadagnato tacendo e dissimulando che facendo caso delle dicerie della gente, che
grazie a Dio non ho mai curato. Spero che dopo letta questa lettera vi prostrerete davanti
al Crocifisso e da lui attenderete il consiglio. In corde Jesu
Vs. Aff. Frat.
D. Pietro Colbacchini
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24. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-0, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 26 Maggio 1888
Gesù è con noi!
Una circostanza mi obbliga a scriverle nuovamente ed includerle una lettera di D.
Fran. Bonato, jeri pervenutami. Non sono tanto i motivi delle mie lagnanze con lui,
quanto il modo col quale egli riceve i miei avvisi e il carattere indocile che mostra, mi
obbligano a riferirne a V. Eccell.
Egli, senza mia saputa, si portò nella Col. di Campo Comprido a circa due ore dalla
sua, e si fermò alcuni giorni ad amministrare la Pasqua a benedir le case ecc. Così senza
mio avviso si era proposto di portarsi a visitare altra Colonia. Io, per non urtarlo, perché
di ciò l’avea prevenuto, esposi solo qualche lamento con due o tre persone al fine che a lui
riportassero le mie rimostranze, e così si mettesse in regola di obbedienza. Avea io poi
buoni motivi per portarmi personalmente in Campo Comprido a dar la Pasqua a quei
Coloni, per trovarsi là una dozzina di famiglie da poco arrivate che voleva conoscere, e
perché non credo conveniente unire quel nucleo a quelli di Timbituva e Rondina che
sono affidati al detto D. Francesco. La sua loquacità poi e poca esperienza, mi obbliga a
tenerlo per intanto fuori dalle altre Colonie.
Come poi egli troppo spesso veniva in Agua Verde a visitare una sua sorella, ho creduto bene di scrivergli che senza bisogno non venisse, specialmente trovandomi io assente
dalla residenza.
Gli proibii poi di portarsi nella città di Coritiba, che di qua dista circa mezz’ora, per
non esporre al pericolo Lui, me e la missione italiana, in una città dove non ha nulla di
religione e manco di civiltà, in considerazione di ciò che mi venne riferito esser avvenuto
tutte le volte che egli là si mostrò.
Ebbene alle mie dolci rimostranze, egli risponde colla lettera che le includo.
Posdimani io devo portarmi nella di lui residenza per benedire ed approvare la nuova
Chiesa, senza di che egli non potrebbe in quella celebrare, ma per non sturbare il buon
ordine della funzione e per non urtare nel di lui amor proprio, ho preparato una lettera
che gli rilascierò nella mia partenza, nella quale analizzando quanto egli mi scrisse, gli
mostro la insussistenza delle accuse che mi fa, e come infondati i suoi sospetti. Gli dico
che corrisponda ai benefici che gli ho fatto di tenerlo come fratello e fornirgli alloggio,
mezzi, ministero, tutto, con tacciarmi di geloso, quasi avesse a considerare in lui un rivale piuttosto che un socio cooperatore alla gloria di Dio.
Gli faccio vedere che il suo disordinato amor proprio è quello che allucina la sua fantasia, e che sarebbe tempo che invece di temere delazioni ai Superiori, assoggettasse le sue
visite ed il suo operato alla obbedienza senza della quale resteranno senza effetto le sue
fatiche. Nuovamente, e questa volta esplicitamente gli proibisco di più portarsi in Coritiba senza la licenza del Superiore, sotto pena di non considerarlo più ascritto alla Congre61
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gazione nostra; ma che sperava che egli non sarebbe per obbligarmi a rimetterlo in mano
del Vescovo diocesano perché, se gli pare, gli dia altra destinazione fuori dalle Colonie
italiane. Ho dovuto mescolar questa volta il dolce coll’agro, perché mi si mostrò fin qua
di corto udito.
Lascio poi a V. Eccell. dare il peso che merita il suesposto, pregandola, a compatire
alla inesperienza più che alla cattiva volontà di D. Francesco, il quale parrebbe prestare
utile serviggio se si lascerà docilmente guidare.
È molto tempo che non ricevo sue lettere. Ogni volta che arriva posta da Europa ed è
una volta per 7na, mando a vedere, ma la sospirata Piacenza non si mostra mai nella rettifica dei bolli delle lettere che mi vengono qui portate. Credo che la pendenza delle
trattative colla S. Sede (ché Roma è eterna) sia la causa del ritardo. Le rinnovo la preghiera che presto presto mi mandi i tanto necessari ausiliari”. Messis quidem multa, sed…”.
Giovedì nella Colonia di Sa. Felicidade si farà la processione solenne del Corpus D.ni
con assistenza di molti Ital. di tutte le Colonie vicine.
Credo che se ne troveranno là un 3000. Il Paroco della città pretendeva che come negli
anni passati io assistessi là alla processione e la regolassi, ma gli scandali avvenuti e le
provocazioni subite dai nostri, mi obbligarono a rifiutare l’invito. Ne avvenne una recriminazione; scrissi al Vescovo e mi rispose per telegrafo, che i Cappellani delle Colonie
non si dovevano obbligare a partecipare alla processione della città. La Chiesa par. di
Agua Verde (che è la centrale) sta per essere inaugurata nella festa del mio Santo. Mancherà poi il finimento al di fuori. Ho dovuto far sacrificii sopra sacrificii perché non si arrestasse un’opera tanto necessaria. Mi trovo perciò senza denaro, ma col banco della Provvidenza sempre aperto.
Le casse degli oggetti che D. Mantese dovea portar seco, non mi pervennero ancora.
Ho officiato replicatamene il Vescovo ad ottenermi la esenzione dai diritti doganali, e fin
qua nessuna risposta. Intanto ogni giorno ammonta la tassa di magazzinaggio. Il Signore
mi ajuterà, e così sia.
Ora, che ho l’impegno dei registri parochiali, si accrescono le occupazioni, e perciò il
bisogno urgente di ajuto. La sollecitudine poi di tante anime disperse in una zona di 20
leghe quadrate, mi tiene occupato nell’animo anche nelle brevi ore del riposo.
Molti non hanno ancora visto il Sacerdote italiano, e tutti lo desiderano, meno pochi
portati qui dal diavolo, i quali non potendo mordere, abbajano contro di me a squarcia
gola. Però sono conosciuti, e non fanno danno. V. Eccell. Rma si degni di benedirmi,
nell’atto che con dovuto ossequio mi scrivo.
Di V. Eccell. Ill.ma R.ma
Um. Obb. Figlio in Xto
D. Pietro Colbacchini
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25. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-13, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff

Car.mo D. Francesco

S. Felicidade, 2 Giugno 1888
Gesù è con noi!
Mi venne consegnata la vs. lettera e conforme il mio desiderio, mi mostrate in essa
quelle disposizioni che da voi vuole il Signore per farvi strumento utile alla sua gloria.
Però devo dirvi che mi fece un poco di maraviglia la domanda che mi fate di che cosa
dovete fare per dar prove di spirito di sacrificio., quantunque intendete di aver fatto sempre quello che avete potuto. Mi pare che dovreste sapere senza di me quello che vi converrà fare. Lo spirito di umiltà di obbedienza, di annegazione, di sacrificio è quello che
forma il Sacerdote e che santifica le opere del suo ministero. Parlare poco cogli uomini e
molto con Dio; ispirar confidenza, senza lasciar adito a mancar del rispetto dovuto alla
dignità di Sacerdote.
Essere indulgente senza debolezza; inflessibile al dovere, senza offendere; amar tutti in
Dio e per Iddio, senza distinzione; prediligere i fanciulli ed i vecchi; essere cortese senza
affettazione; parlar bene di tutti, e mai di se stesso; deliberare, dopo preso consiglio da
Dio; esaminare, almeno una volta al giorno la propria coscienza, per tenere i conti in
chiaro; condire di prudenza lo zelo, ed offerire a Dio il desiderio quando non si possono
le opere; stare sempre allegro senza dissipazione; non visitar le persone senza un fine di
ministero; far conto del tempo, più che del denaro; leggere vite di Santi Sacerdoti, per
ammirare e per imitare ecc. ecc.
Nell’“Imitazione di Cristo”, nel “Tesoro del Sacerdote” ed in altri libri troverete le regole e le spiegazioni: “Sic fac et vives”.
Quanto all’altra domanda: Sebbene non si possa giudicare reo di grave pecc. colui che
pronuncia in vano il nome di Dio o di Maria o di cose sante, perché la bestemmia è
“verbum contumeliosum in Deum”, tuttavia si deve combattere questo abuso che spesso
per le circostanze o dell’ira, o dello scandalo giunge ad essere peccato grave. Dire in Chiesa che il proferir Ostia, Sacramento, Corpo, Cristo, Madonna, o per Dio, per la Madonna ecc. non è peccato grave, sarebbe vera imprudenza, come sarebbe errore dire che è
peccato mortale. Nelle confessioni è necessario esortare, e se fa bisogno, star duri colla
assoluzione, quando il vizio fosse inveterato, e non si vedesse la volontà disposta a dimetterlo.
Quanto ai disordini del bere, siate pur rigoroso, e non dite che il bere così da diventare un po’ brillo (allegro come dicono) non è peccato, essendo già in quello stato uscito
l’uomo dallo stato normale di sua buona ragione. L’abuso del vino o della cacciassa24 è
troppo frequente fra i nostri, specie, fra i vostri. Tenete saldo. Siate esatto, ma non meticoloso. Concedete quello che senza peccato si può concedere, ma fate gran caso del peri24

“Cachaça”: popolare distillato di canna da zucchero.
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colo e delle occasioni dei peccati. In tutti i vs. bisogni, domandate e mi troverete sempre
un fratello in G.C. Memento.
V. Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

26. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-04, Orig. aut., 1 f.

Eccell. R.ma

Coritiba, 11 Giugno 1888

Ricevo oggi la preg. sua, e subito mi pongo a far la nota da mandarle per il Ministro.
Non ho bisogno di raccomandarmi alla sua protezione per ottenere l’effetto, perché la
causa e l’interesse è comune. Insista però presso il Ministro per farlo persuaso che tutti gli
oggetti esposti sono esclusivamente diretti al culto, senza speculazione nella vendita, e che
molti saranno dati gratuitamente stante la povertà dei Coloni. La ringrazio per ora e mi
raccomando alle sue buone orazioni.
Di V. Eccell. R.ma
Dev. Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini M. Ap.
P.S. V. Ecc. R.ma mi scrive di diriggere la nota e la domanda all’Ispettore della Alfandega
(dogana) di Rio, ma mi consta che deve esser presentata al Ministro da Fazenda, senza il
cui placet, non è concesso il favore. Faccia come è migliore.
[Sul retro del foglio]: “Missionario Cobalchini (sic) 11 Giugno 88 - Prega esenzione dalle dogane
- Inviata sua supplica al Ministero delle Finanze, il giorno 2 Luglio con biglietto di raccomando”.

27. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-07, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba, 3 Luglio 1888
Gesù è con noi!
Ogni giorno più si accresce qui il bisogno di Sacerdoti, e perciò sempre più vivo sento
il dispiacere del loro ritardo. Si son fatte tante Chiese, e non si può officiarle. Tutti mi
domandano, mi sospirano, ma tutti non posso accontentare, ed intanto messe non poca
se ne va perduta. I buoni mi credono e pazientano, i men buoni malignano sopra queste
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tardanze e mi accusano sebbene tacitamente, di impostore per la promessa che tante volte ho loro fatta dell’arrivo di altri Sacerdoti.
Non so poi come spiegare il motivo del lungo silenzio che V. Ecc. Rma tiene con me.
Sono circa 4 mesi che ho ricevuto l’ultima sua. Ad ogni giungere di posta da Europa
mando con premura a prendere le lettere, sempre con speranza che resta subito delusa.
Se V. Ecc. R.ma conoscesse bene l’amore che io porto a questa missione ed il desiderio
che ho del suo migliore sviluppo, non mi avrebbe per certo lasciato così digiuno di lettere. Mi perdoni V. Eccell. questo figliale lamento. Non occorre che spenda più parole per
pregarla e supplicarla a mandarmi almeno due sacerdoti subito subito. Il mio coraggio
resta sostenuto da questa speranza.
D. Franc. Bonato poco mi può ajutare, sia per la sua costruzione fisica che non mi
permette (in questo paese) di esporlo a dileggi a danno della missione, sia della poco
fondata esperienza che egli ha del ministero. Ora si è fatto buono, da 20 giorni mi scrisse
una lettera molto umile, domandando perdono degli errori della sua inesperienza. Il giorno di S. Pietro femmo la inaugurazione della Chiesa di Agua Verde che per decreto Vescovile è scelta come sede parochiale di tutte queste Colonie.
Il concorso riuscì pieno. Circa 2000 italiani parteciparono alla funzione. La festa continuò tre giorni e nel terzo, domenica, furono quasi 300 le SS. Comunioni, e sarebbero
state più che un doppio se ci fossero stati altri confessori. La Chiesa riuscì veramente
bellina. Misura 24 metr. per undici e con volto a calce, dipintivi i simboli della Eucarestia.
È intitolata al S. Cuore di Gesù, ed è qui dove io farò il possibile per inestare non solo tra
i nostri, ma pure tra i nazionali la devozione al S. Cuore e al SS. Sacramento, Dio ignoto
in questi paesi.
Sarebbe ora necessario che un Sacerdote, almeno in tutte le domeniche e feste, fosse
qui, quà concorrendo molti della città e vicinanze. Ciò torna impossibile fino alla venuta
di altri Sacerdoti, perché non devo io trasandare i bisogni di molte Colonie per il maggior
bene di questa. Per vedere ultimata questa Chiesa, ho dovuto io impiegare tutto il denaro
che possedeva, circa 7000 lire, che in parte potrò riscuotere a mezzo di offerte ed elemosine, ma in molto tempo. Così mi trovo senza denaro e con debiti in Italia per pagare le
Campane e gli arredi e i paramenti equivalenti presso a poco la stessa somma di IL. 7000.
Non ho ancora potuto ottenere la esenzione dalle tasse doganali degli oggetti che il Sig.
Sterni di Bassano mi mandò, e che dovea seco portare in parte il M.R. D. D. Mantese.
Solo per il magazzinaggio ho dovuto pagare fin qua 873 franchi!! Se non ottenessi la
esenzione non mi basterebbero 8000 franchi per il ricupero di quegli oggetti. Ora spero
nella mediazione di Mgr. Internunzio e di altri influenti. Sto a vedere, ma il Signore mi
mantiene sempre il coraggio, affidato come sono alla sua Provvidenza.
Avrei molte cose a scriverle per indettare V. Eccell. R.ma dello stato di questa missione
e dei bisogni delle Colonie di questa Provincia e delle altre del Brasile, ma aspetto prima
aver sue lettere. Intanto le chiedo umilmente la S. benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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P.S. Qui non si possono avere pietre sacre se non con molta spesa e molto tempo. Mi
abbisognano d’urgenza essendo una pena dover trasportare la pietra sacra; se non fosse
possibile la partenza immediata di D. Dom. Mantese, prego V. Eccell. a farmi spedizione delle 6 pietre sacre che egli tiene allo scopo, mandandole al mio indirizzo in Corityba.
Quanto alle Dottrine, la mia opinione sarebbe essere il miglior partito scegliere questa
diocesana che ben esaminata la trovo nonché soddisfacente, ottima. Il dottrinale è in
tutto quello del P. Bellarmino. La lingua del paese deve già essere anche la lingua dei nostri. Dopo due anni tutti intendono; molti parlano la lingua brasilera.

28. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-05, Orig. aut., 4 ff.

Eccell.za R.ma

Coritiba, 7 Luglio 1888

Gesù è con noi!
Sono stato qui in aspettativa dell’esito delle pratiche che V. Eccell. si degnò fare presso
codesto Governo ad ottenermi la esenzione dai diritti doganali degli oggetti destinati al
culto che allora si trovavano presso la Dogana di Rio, meno le 4 campane che stavano
presso quella di Santos.
Non vedendo alcun risultato, torno a intercedere a V. Eccell. la sua mediazione allo
stesso fine. Per ordine che avea dato al R.do D. Marcello Annunciata Vicario di Paranaguà le sei casse che esistevano a Rio vennero ritirate presso la Alfandega di Paranaguà, ma
quest’atto costò di sola tassa di almazenagem a Rio ben 222.000 reis, e colle multe ed
altri aggravi ammontò la somma a 340.706 che, non avendo denaro, ho dovuto prendere
in prestito per mandare con urgenza a Rio. Una tassa consimile mi toccherà pagare a
Santos per le quattro campane colà in deposito da circa 7 mesi.
D’altra parte, la Chiesa centrale di queste Colonie Italiane mi esaurì talmente di denaro da lasciarmi con tre conti di debito, che per la maggior parte peserà sopra di me.
V. Eccell. personalmente, per quanto sarà possibile, interessi il Ministro da Fazenda a
rilasciare la esenzione totale degli oggetti destinati al culto che si contengono nelle 6
casse ora esistenti presso l’Alfandega di Paranaguà, allo indirizzo del M. R P. Marcello
Annunciata Vig. di quella città, portanti la marca A.S.B. e delle 4 campane esistenti a
Rio allo indirizzo del Snr. Joaquim Appolinario Da Silva empregado da Alfandega de
Santos.
Meglio sarebbe ottenere direttamente dalla Principessa Gerente il favore, ed esponendo a Lei il danno che ho incontrato colle tasse di almagenazem pagate e da pagarsi in
causa della trascuranza degli impiegati governativi nel dar evasione alla giusta mia domanda in conformità alle leggi vigenti, potrebbe farmi fare restituzione dei 222.000 reis
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(almeno) pagati per tassa di magazzinaggio all’Alfandega di Rio, ed esonerarmi dalle spese ulteriori. Con ciò V. Eccell. presterebbe un ajuto non indifferente a questa povera
missione alla quale ho consacrato i miei beni e la mia vita.
L’Ispettore della Tesoreria prov. di qui si è incaricato di sollecitare la soluzione di questo
affare, ma i disinganni patiti mi obbligano a non fidarmi di vane promesse. Sicuro che V.
Eccell. farà del suo potere per un’opera di tanta carità, la ringrazio e prego Iddio a compensarle gli incomodi.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. Servo in Xto
D.Pietro Colbacchini Miss. Ap.

29. Colbacchini a Rolleri25
AGS/EF 01-02-14, Orig. aut., 4 ff

M.R. in Xto Padre

JMJ

Coritiba, 25 Luglio 1888
Gesù è con noi!
Oggi finalmente ottenni a mezzo della sua e di D. Dom. Mantese la sospirata notizia
della partenza (come spero) dei Padri, per queste parti. Nel frattempo avrà V.S. R.ma ricevute altre mie nelle quali arguendo e quasi imprecando mostrava il bisogno della loro
pronta venuta.
Qui tutto è preparato; la casa, sufficiente per 4 e 5 persone, i letti e le altre cose necessarie.
Nelle Colonie pure (non però in tutte) avvi delle piccole ressidenze, cioè stanza da
letto, come e meglio che non avesse Eliseo presso la vedova di Sarepta. Quello però che
più monta è che i Missionari troveranno qui il campo già arato ed in gran parte seminato. Vi sono colonie che si possono dir modello di religione, specialmente quella di S.
Felicidade composta da 130 famiglie la quale già avendo una Chiesa abbastanza capace e
decente di tavola, ora sta incominciando una Chiesa vasta e bella che non costerebbe
meno di 100000 lire se non venisse fatta quasi in tutto gratuitamente per mano degli
25
P. Bartolomeo Rolleri nasce il 10 giugno 1839 a Pione di Bardi (Parma). Formatosi nel Seminario di
Piacenza, riceve l’rdinazione sacerdotale il 14 giugno 1862. Nell’ottobre 1868 s’iscrive come aggregato tra i
seguaci di Mons. Comboni. Parte per le missioni del Sudan, ma, per motivi di salure, ben presto si ritira al
Cairo ove viene scelto dallo stesso Comboni come suo confessore. Ritorna in Italia e nel 1887 entra nella
Congregazione appena fondata. Il 6 marzo 1888 è nominato rettore della piccola comunità. Professa i voti
quinquennali il 12 luglio 1888. Il 19 novembre 1892 è nominato da Mons. Scalabrini Amministratore e Vicario Generale. L’8 dicembre 1894 professa i voti perpetui. Nel 1900, alla morte del rettore P. Molinari, viene
rieletto Rettore delle Casa Madre. Muore a Piacenza il 20 giugno 1902.
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stessi coloni. Chi cuoce la calce, che lavora i mattoni, chi squadra legni, è una santa gara
la loro.
Questa di Agua Verde mi costò un sacrificio piuttosto grande, perché i coloni di qui si
trovano in altre circostanze e meno la manualità, non potevano prestarsi per altre cose.
Però colla spesa di poco più di 12000 lire (delle quali 8000 io antecipai con poca speranza di riscuoterle) si fece una Chiesa che venne valutata da intelligenti per la somma di
50000 lire. Ho dovuto io stesso fare da pittore, da falegname ed altre cose. Credo che i
Padri resteranno contenti della Chiesa madre di queste Colonie. È intitolata (come tutte
le Colonie) al S. Cuore di Gesù, e le pitture e tutto richiama la fede al SS. Sacramento,
fede che pur troppo non si riscontra in questi paesi, dove si fa più conto di un S. Benedetto (nero) alto 10 centimetri che di N.S. Sacramentato, che quasi per tutti è il Dio
ignoto.
Ieri ho ricevuto avviso dal Presidente che il ministero dell’Interno ha finalmente rissolto di esentare dai diritti doganali le sei casse di oggetti che mi dovea portare D. Do.
Mantese e che fin dal 10bre pass. giungevano al Porto e Dogana di Rio Janeiro. Però non
so i termini di questo favore e temo che alcune cose restino colpite. Per solo diritto di
magazzinaggio che ho dovuto anticipare per sottrarmi dal pericolo di un’asta di oggetti,
ho speso la bella somma di It. 950 novecento e cinquanta!!!
Se non ottenevo poi la esenzione, i diritti dogana, fatto conto degli arazzi e seterie,
sarebbero montati a 6 o 7000 lire!!! Veda in che paesi ci troviamo. Non succederanno più
di queste cose, perché i Padri venendo porteranno con loro il necessario e di questo modo
si eviteranno le angarie delle Dogane.
Può pensare che la sua lettera mi lasciò in molta curiosità, perché fuori della notizia per
me la più attesa, non mi dice altro della neonata ns. Congregazione. Ma mi è facile sopportar con pazienza l’arrivo di codesti desideratissimi Compagni.
Quanto a D. Francesco, farò come mi dice. Per intanto staremo a vedere. Egli mi si
mostra troppo legato alla sua famiglia (che lo raggiunse qui da qualche mese) e quasi
pretenderebbe che stesse a carico della missione. Egli convive, per intanto con essa, nella
casa che io stesso ho fatto fabbricare dai Coloni di Timbituva per residenza del Sacerdote,
e gode del benefizio di quella terra che da un ricco Signor Brasileiro ho ottenuto a prò di
quella Chiesa.
L’affare si farebbe complicato se si avesse a rimuoverlo di là e mi occorre usar prudenza
ed aspettar le circostanze. Il suo buon fondo di pietà mi fa sperare che più tardi si potrà
ammetterlo nella Congregazione, e la sua famiglia si provvederà d’altra maniera. Egli fin
qua non mi rese conto del suo entrata uscita. Gli ho comperato col mio denaro un cavallo con sella ed ho fatto per lui altre spesuccie, ed egli ricevette tutte le offerte di due Colonie anche quelle delle quali io da circa un’anno era creditore.
Mi troverò con lui nella pross. 7na dovendo la portarmi a benedire le Chiese nuove
delle due Colonie da lui amministrate. Ad ogni modo egli deve dipendere da noi, essendo
questa condizione imposta dal Vescovo nel decreto della Separazione delle Colonie dalla
giurisdizione dei Parochi di qui. Ho creduto bene di vietargli ogni ingerenza fuori delle
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due sue Colonie, perché la poca prudenza ed esperienza che mi ha mostrato, me lo hanno
imposto.
Coll’arrivo dei Missionari avrò occasione di scriverle nuovamente e dirle altre cose.
Presenti il mio rispetto ed obbedienza al R.mo nostro Sup.e Mgr. Vescovo, e mi ricordi
nelle sue preghiere.
Di V. S. R.ma
Dev. Aff. Ser. e Frat. in Xto
D. Pietro Colbacchini

30. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-08, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 21 Agosto 1888
Gesù è con noi!
Eccomi a compiere il mio dovere. Il giorno 12 di questo mese nelle mani del M.R.P.
Dom. Mantese, ho fatto i miei voti conforme all’Istituto, sebbene con formula abbreviata per non avere l’autentica, né ricordarla i Confratelli. Gliel’accludo, conservandone
copia.
Quanto a D. Franc. Bonato, ad onta del desiderio di V. Eccell. Rma e mio, non si può
ricevere (almeno per ora) nella Congregazione, stante l’attaccamento che ha per parenti e
l’impegno che si prende per il loro temporale. Mi fece una dichiarazione la più esplicita,
in una ultima sua lettera, di voler pure sottomettersi alla mia direzione per ciò che riguarda (come egli scrive) allo spirituale ed al morale, ma che, per altre cose, egli intende fare
da sé.
Per questo e per altri segni che m’ha dato, posso arguire che della vita religiosa non
ha ancora appreso l’abicì, perciò non è prudente né del nostro interesse, aggregarlo
(almeno per ora) all’Istituto; anzi temo che col suo fare poco saggio egli mi faccia uno
scisma delle due Colonie che gli ho dato a governare e che mi costringa a farlo rimuovere dal Vescovo, per altro sito fuori dalle Colonie; il che (se fosse necessario) apporterebbe incidenti abbastanza seri. La casa che i Coloni di Timbituva, dopo le mie replicate sollecitazioni hanno fabbricato (casa ben capace e ben costruita) serve invece che di
abitazione del Sacerdote a dimora delle 10 persone della di lui famiglia, ed egli continua
ad abitare (pagando tre franc. al giorno) presso una famiglia di là, che è ottima, ma per
le sue circostanze, non conveniente al decoro di un Sacerdote. Credo che V. Eccell.
apprezzerà il mio giudizio; se però pensasse altrimenti mi comunichi la sua volontà e
sarà fatta.
I Padri ed il fratello, stanno bene e si mostrano molto contenti. Hanno subito cominciato ad esercitare il loro ministero qui e colà dando loro coraggio a vincere la ritrosia o
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dirò meglio le difficoltà che supponevano. Trovo in D. D. Mantese molta legatura che
confina collo scrupolo. Spero di poterlo sanare poco a poco perché se no, le cose qui non
potrebbero proceder bene. Il carattere di D. Giuseppe26 mi piace molto di più; è più
sciolto ed intelligente.
Il fr. Vittorio27 non lascia niente a desiderare, attivo diligente e senza sua volontà. Ho
preso due ragazzi per dargli assistenza. La spesa giornaliera è di qualche entità, ed i mezzi
sono scarsi, però sono certo che la Provvidenza non ci mancherà.
Teniamo conto delle entrate ed uscite per i resoconti prescritti dalla regola. In altra mia
ragguaglierò V. Eccell. Rma dello stato materiale delle cose di questa missione. Faccia
favore di presentare il mio ossequio al M.R. Superiore della centrale al quale non scrivo
per non crescere troppo di mole questa lettera. Ho saputo che ha mandato altrove altri
Confratelli; su ciò le scrivo nel biglietto a parte. Si degni V. Eccell. R.ma raccomandare a
Dio e benedire al suo,
Obb. Aff. in Xto
P. Pietro Colbacchini

31. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-09,Orig. aut., 4 ff.,

Eccellenza Rma

Curitiba, 3-7bre 1888
Gesù è con noi!
Vs. Eccell. R.ma ha diritto di essere informato degli avvenimenti di maggiore entità di
questa ns. missione. Sappia adunque che jeri (domenica) Sua Eccell. il Presidente di questa Provincia, dopo previo accordo, venne a visitar questa Colonia di Agua Verde ed a
passare in nostra compagnia la giornata. Le persone che lo accompagnarono sono le più
alto locate della città. La sua soddisfazione fu intera, e le sue promesse di ajuti morali e
materiali senza confine.
È uomo già maturo e che mostra buoni sentimenti di religione; perciò le nostre speranze possono essere ben fondate. Alle 11 vi fu la Messa celebrata (alquanto prolissamen-

P. Giuseppe Molinari, uno dei primi due missionari, assieme a P. Mantese, entrati nel 1887 nella congregazione scalabriniana. Nasce a Piacenza il 21 agosto 1856; ordinato sacerdote il 22 maggio 1880; parroco
a Piacenza. Destinato alle missioni del Paranà in Brasile, professa i voti quinquennali il 12 luglio 1888 e lo
stesso giorno parte per il Brasile, assieme al P. Mantese. Si ferma due anni a Curitiba come assistente di P.
Colbacchini. Ritorna in patria per motivi di salute e nel dicembre 1891 è inviato alle Missioni degli Stati
Uniti, a New York e a Pittsburgh. Ritorna definitivamente a Piacenza nell’agosto del 1893, nominato da
Scalabrini Rettore della Casa Madre. Nel 1896 diviene Vicario Generale. Muore a Piacenza il 31 maggio
1900.
27
Vittorio Gabuardi, Fratello «catechista» di Cremona. Rimane poco tempo in Brasile.
26
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te) da D. Domenico; poi un discorso d’occasione del Vicario Gener. da me invitato, finalmente la benedizione col SS. Sacramento.
Venne poi alla ns. residenza, prese in prima un rinfresco (che costò la miseria di 25
franchi) (siamo in Brasile) e verso le 3 ebbe luogo il desinare alla brasilera, del quale tutti
restarono soddisfatti.
Il giornale di domani deve publicare la notizia della festa con buone allusioni per noi.
Qui la stampa è l’evangelio, perciò l’effetto sarà a noi vantaggioso. Del resto le cose qui
vanno bene.
D. Dom. continua ad essere legato e timoroso, ma faccio assegno sulla di lui pietà ed
obbedienza per non temere i danni del suo carattere. D. Gius. si trova bene e contento.
Gli adopero qui e colà, però con riserbo, avuto riguardo al non trovarsi ancora acclimatizzati. Temo che i Padri mandati a Spirito Santo entro qualche mese mi capitino qui.
Dico temo per essere un di loro napoletano28 che del resto gli accoglierei a braccia aperte.
Senza molta annegazione, non arriveranno ad istallarsi in quelle Colonie atteso il non
giusto indirizzo dato da P. Marcellino29 a quella missione nel tempo che egli passò colà. È
per questo che prevedo la loro venuta a queste parti. Gli accoglierei per altro sempre come
fratelli.
Le spese della casa sono cresciute a dismisura. La Provvidenza ne ajuterà, però mi trovo
in qualche impiccio per crediti abbast. vistosi, che non posso così presto riscuotere e che
servirebbero in parte a pagare il resto dei debiti che ho incontrato a Bassano per conto di
campane ed arredi e paramenti.
Non ho ancora redatto il regolamento formale della casa, sia per le troppe occupazioni,
sia per conoscere meglio ciò che è meglio espediente. Però quanto prima compirò questo
dovere. Per le cose particolari di qui e delle altre Provincie, ho bisogno di miglior tempo
per scrivergliene. Mi raccomandi a Dio e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma,
Um. Obb. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini
[Biglietto incollato]: P.S. Ho dovuto portare ad altro tempo l’ammissione alla Congr. di D. Fr.
Bonato, in causa del suo soverchio attacco ai parenti ed impegno ad ajutarli. Vedremo in seguito.

D. P. C.

28
P. Colbacchini si riferisce a P. Giuseppe Venditti di Campolieto (Benevento), inviato da Scalabrini nello
Stato dell’Espirito Santo assieme a P. Marcellini Moroni d’Agnadello, cremonese, a P. Remigio Pezzotti, bresciano, e a fratel Vincenzo Spada, pure beneventano, con la prima spedizione missionaria avvenuta il 12 luglio
1888.
29
P. Marcellino Moroni d’Agnadello (Cremona, 1828-1908). Sacerdote incardinato nella diocesi di Cremona. Entra nell’Istituto di Scalabrini nel 1888. È inviato in Brasile nello stato di Espirito Santo. Nel 1907
ritorna in Italia. Muore a Cremona l’anno successivo.
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32. Scalabrini a Colbacchini
AGS/EE 02-04-05, minuta

Piacenza, Settembre 1888

Caro P. Pietro,
Con grande soddisfazione dell’animo mio, ebbi la vostra del 10 p.p. agosto, unitamente a quella dei P. Domenico e Giuseppe. Sia benedetto Iddio in ogni cosa.
Quanto ai colleghi partiti per New York, non abbiamo che a ringraziare il Signore.
Mercé lo zelo dei quell’insigne Arcivescovo, si è aperta una Chiesa italiana eretta in Parrocchia., separata e indipendente da ogni giurisdizione parrocchiale, intitolata “La Ressurrezione (Trasfigurazione) con circa 15 mila italiani. Fu una grande festa l’apertura di
quella Chiesa e fu pure lietissimo il battesimo del primo bambino, a cui si volle, per
gratitudine, imporre il mio nome. Ora si sta pensando ad aprire una seconda Chiesa
parrocchiale italiana, e appena mi sarà possibile, spedirò colà due o tre missionari. New
York è un punto importantissimo: là vi sono due Chiese protestanti servite…[…]

33. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-02-21, Orig. aut., 8 ff

Coritiba (Brasil), 19-7bre 1888

Gesù è con noi!
Ieridì mi pervenne la sua del 17 pass. I RR. PP. Mantese e Molinari ed il F. Vittorio,
sono qui dall’8 del pass. contenti contentissimi, e già stanno lavorando in questo campo
nella mietitura delle spighe abbastanza copiose.
Iddio benedetto ha fatto qui grandi miracoli per mezzo di me, il più indegno dei suoi
ministri, perché in soli due anni mi ha fatto grazia di poter costruire 12 e più di queste
Colonie Italiane alla maniera, e meglio, dei nostri paesi per ciò che spetta la religione.
Dappertutto (o quasi) Chiese, fatte o di legno o di muro, fornite del necessario, almeno
per la celebrazione della S. Messa: costruite case od almeno stanze per la dimora del missionario; una residenza abbastanza comoda per l’alloggio dei missionari, una Chiesa qui
in Agua Verde (centro delle altre Colonie) che può stare al livello delle Chiese delle Parochie di campagna dei nostri paesi e superarle per ricchezza di paramenti, di ornati, di
campane ecc.
Dico che il Signore ha fatto miracoli perché collo scarso peculio di sole circa 10000
lire ho potuto far tante cose. Dico 10000 lire di mio, perché bisogna pur dire che altrettante e più sotto varie forme di elemosina le ho ricevute nei passati due anni dai Coloni;
i quali pure contribuirono od in tutto od in parte alla costruzione delle Capelle e a provvederle dei paramenti.
La sola casa di residenza mi costò sopra 7000 lire. Questa Chiesa di Agua Verde, oltre
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le offerte e molto lavoro gratuito, costò a me la non piccola somma di It. di circa 9000
lire, sotto titolo di prestito alla Colonia, ma in verità donate perché non avrà mai i mezzi
per pagare.
Quest’edificio era essenzialmente necessario per avere un centro della missione, specialmente dappoi che ottenni dal Vescovo lo smembramento degli italiani dalle rispettive
parochie brasilere; e non potendo avere i mezzi ho dovuto impiegare una somma che io
dovevo mandare a pagamento di campane e di arredi e paramenti sacri a Bassano Veneto.
Se i Padri avessero ritardato qualche mese a venire (ed è bene che ciò non sia) poteva a
forza di risparmi avanzare o in tutto od in moltissima parte il necessario a soddisfare quei
debiti, ma stando le cose come stanno, colla spesa giornaliera della casa che assunse la
proporzione del 10 su l’uno (attesoché quasi mai io era in residenza) mi torna nonché
impossibile pagare queste pendenze, ma difficile a trovare i mezzi per sopportare le spese
necessarie di questa missione. I Padri giunsero qua senza un centesimo e fu buona cosa
che io accorressi al loro incontro ed aiuto al porto di Paranaguà.
Le somme che io devo sono: di 3500 lire in circa al Snr. Pietro Colbacchini30 (mio
parente in 5° grado), fonditore di campane a Bassano Veneto; e di 3 o 4000 (non so bene
per non aver qui presenti i conti) al Snr. Ant. Sterni Librajo a Bassano Veneto per oggetti
Sacri somministratemi.
I mezzi di cui possiamo qui disporre sono ben limitati e sembra non possano pareggiare le uscite. Ogni famiglia di colono dovrebbe somministrare la somma di 8000 reis
equivalenti a 20 lire nostre cada anno, ma chi per impotenza, chi per trascuranza, chi per
cattiveria, la maggior parte resta senza dare retribuzione nessuna. In questa Colonia di
Agua Verde (composta di circa 100 famiglie) non ho riscosso dal gennajo in qua più di
100 lire! Così su e giù nelle altre.
La comparsa dei Padri, che destò molta allegrezza in tutti; non migliorò per nulla la
condizione delle cose. Se ricevessimo elemosine di Messe per tutti i giorni, ancora si potrebbe andare, perché la tassa sinodale è qui di 5 lire per ogni messa. Anche dagli atti del
ministero cioè del battesimo e del matrimonio, del primo è di lire 6, del secondo di 17,
ma non succedono molto spesso.
La spesa giornaliera della casa, cogli accessori relativi, ascenderà su e giù a 1000 reis al
giorno, ciò vuol dire a 25 lire in circa. È cifra che spaventa chi vive in Italia, ma che sarebbe trovata modica da chi conosce le condizioni di questi paesi, dove spendonsi 3, 4, e
6 lire dove in Italia appena se ne prenderebbe una sola. Solo per pane abbiamo da 2 a 2
½ lire al giorno! Un falegname non guadagna qui meno di 8 lire al giorno, e noi abbiamo
bisogno di averne uno e due per circa un mese.
Il fine per cui le espongo lo stato finanziario di questa casa, non è certo per dirle che io
diffidi della Provvidenza di Dio, nella quale anzi mi riposo ad occhi chiusi, ma, sia per
dovere di informarla, sia per pregarla se mai fosse possibile di prestarmi in tutto o in parte l’ajuto nel pagamento dei due debiti su esposti. Se però ciò non si potesse fare, per
30
“Fonderia Colbacchini” di Bassano del Grappa, Vicenza, fondata da Giuseppe Colbacchini nel 1745 e
rinomata per la sua produzione di campane. Nel 1898 Leone XIII le conferì il titolo di “Fonderia Pontificia”.
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questo non mi perdo, e spero che il Signore mi darà in appresso ciò che al presente mi
manca.
Del resto la casa è ben fornita del necessario, è decente e comoda e gode di tutte le
adiacenze che uniscono l’utile al dilettevole. Abbiamo due cavalli buoni con tutto il necessario per cavalcare, l’acqua in casa con pompa, legne a uffa, vino (a due lire al litro)
abb. buono, frutta, fiori, galline ecc. ecc. Abbiamo con noi due ragazzi sui 13 anni con
buone speranze che per intanto ci prestano qualche servizio e sotto la cura del F. Vittorio
vanno apprendendo qualche cosa.
Questa casa secondo il mio progetto, dovrà servire più tardi per un collegio-seminario.
Ma solo allora che cresceranno i mezzi, e che si potrà costruire la casa residenziale dappresso la Chiesa che ora dista da qui quasi due kilometri. Per farla non occorrono meno
di 10.000 lire! Qui tutto è all’eccesso, e dove in Italia si pagano i mattoni ad una lira o
poco più di 100, qui si pagano non meno di 160 lire al mille, ciò vuol dire 16 volte tanto,
così la calce, il legname ecc. La man d’opera poi è di 8 o 9 lire cada lavoratore al giorno.
Però dovremo aspettare un poco, ma si farà questo ed altro.
Dall’autorità eccles. ho ottenuto molto a bene di questa missione, a forza di tolleranza
e di prudenza; delle quali virtù dobbiamo continuare ad usare con ogni oculatezza per
non perdere il guadagnato, che per le gelosie e l’interesse dei Parochi locali, si vorrebbe
porre in compromesso. Mi tocca usare di certe arti e striscia menti, che costano molto al
mio carattere, e non saprei usare per altri fini.
Fin qua tutto procedette in buona regola. Ora veniamo a cose più intime.
Non ho potuto, non posso e temo di non potere aggregare alla ns. Congregazione D.
Francesco Bonato, per non mostrar egli le qualità richieste a questo fine. Egli venne qui,
come mi scrive il Vicario generale di Vicenza, persona molto seria, coll’unico oggetto di
ben collocare la sua numerosa famiglia (10 persone) senza nessun segno…(sono sue parole) di vocazione divina.
I fatti confermano il di lui giudizio. Egli vorrebbe partecipare alla Congregazione, solo
per godere lui ed i suoi della sua protezione, specialmente per ajuti materiali. Per intanto
ho creduto bene di lasciare al suo libero uso tutto quanto egli sarà per percepire dalle due
Colonie di Timbituva e Rondinha delle quali gli ho dato il governo, e se non mi crearà
imbarazzi lo lascerò là esercitare il suo ministero, sotto però la mia dipendenza; nel caso
contrario, come già sono inteso coll’autorità eccles. lo metterò a disposizione del Vescovo
per qualche parochia brasilera vacante. Di lui, sia del suo personale che del suo carattere,
non possiamo sperare niente a vantaggio della ns. missione, ed avremmo ragione di temere difficoltà e danni.
Spero che Mgr. Vescovo darà tutto il valore al mio giudizio ed operato.
Quanto agli altri due, ringrazio il Signore ed il Vescovo di Piacenza di avermeli
mandati in aiuto. Sono di ottimo spirito e di buona volontà e sufficiente capacità.
Disimpegnano bene il loro dovere e le Colonie da loro visitate si mostrano soddisfatte.
Di D. Domenico ci sarebbe a dire del suo spirito legato, o per dir chiaro del suo carattere scrupoloso, ma come conosciuti i nemici, meno si deve di loro temere, così spero
sia del caso.
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Con tutta carità, ma senza tante cerimonie io lo avviso di questa o di quella cosa, e
sebbene egli appelli alla sua coscienza, lo trovo però di volontà docile, unico rimedio al
suo male. Egli impiega spesso da 5 a 10 minuti solo per raccogliere i frammenti dopo la
consumazione nella Messa. Fà stiramenti, dà tremiti, sospiri, e con gli occhi da spiritato
da far spavento. Una pena poi vederlo far la S. Comunione ai fedeli. Così più o meno in
molte cose. Veda V.S.M.R. se possono stare in un missionario in questi paesi, dove bisogna fare quello che si può ed in quel modo che si può. Ma, come dissi, spero di guarirlo
in non molto tempo.
Di altra cosa devo avvisarla. Il carattere di D. Giuseppe è molto differente da quello di
D. Domenico, e tra loro si accordano come l’acqua ed il fuoco.
Forse per questi suoi ligamenti e scrupolosità il P. Giuseppe mal sopporta la compagnia
di D. Domenico il quale poi colla sua soverchia austerità non sa conformarsi al carattere
degli altri. Saputo ciò, per un alterco di poca importanza avvenuto fra loro, ho combinato le cose per modo che la carità non venga più alterata, come spero, e che il P. Giuseppe,
che del resto non ho che a lodarmi, non si abbandoni più a certa tristezza in cui era caduto in circostanza della mia assenza dalla casa. Ora faccio in modo che soli si abbiano a
trovare il meno possibile, mandando uno od altro nelle Colonie, quando mi occorre restar fuori per qualche giorno.
V.S.M.R. informi pure di ciò Mgr. Vescovo non perché ne faccia caso, essendo cosa
come mi pare di poco momento, ma nello stesso tempo la pregherei a non mostrar di
essere stato da me informato su di ciò. Lascio ai confratelli dare un ragguaglio delle cose
di qui e del bene che il Signore va facendo per nostro mezzo fra questi nostri.
Di salute stiamo bene, sebbene il P. Giuseppe soffra ancora nel suo stomaco, ed io di
molta stanchezza ed inappetenza. Aspetto con desiderio notizie del ns. caro Istituto, con
quella della spedizione di altri confratelli. Presenti il mio ossequio a Mgr. Vescovo al quale pure potrà dar a leggere questa mia.
E V.S.M.R. mi abbia sempre “in corde Jesu”.
Suo Aff. Conf.
P. Pietro Colbacchini

34. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-06, Orig. aut., 3 ff.
[Sull’ultimo foglio in matita]: “Parlatone col Vescovo di S. Paolo, 5 - 8bre]

Eccellenza Rma

Coritiba 25-7bre 1888

Le accludo un memorando che V. Eccell. Rma si compiacerà di accompagnare al Vescovo di S. Paolo. La questione di cui tratta è di vita o di morte per questa importantissima missione, perché se il Vescovo persistesse nel rifiuto, come sarebbe se prevalesse la
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opinione del R.mo P. Braga (fariseo matricolato!) mi troverei nella necessità di levare (l)e
tende e trasportare la missione sotto clima più propizio.
Domando al Vescovo i mezzi per fare il bene, o dirò piuttosto la libertà di farlo, possibile che egli nol voglia? La “Portaria”31, fattura del Braga, come è al presente, non fa che
legare le mani ai missionari ed impedire il bene. Se sarà bisogno le esporrò per esteso lo
stato delle cose, ma io spero che la sua valida mediazione otterrà presso il Vescovo il desiderato effetto.
Gli ricordi che questa missione non solo è favorita ma caldeggiata dalla S. Sede che a
mezzo del Vescovo di Piacenza volle istituire una apposita Congregazione di Missionari,
i quali sono desiderati e cercati da altri Vescovi, e che si sappia approfittare del favore che
gli è concesso di averne. V. Eccell. R.ma mi compatisca e mi aiuti.
Suo Dev. in Xto S.
P. Pietro Colbacchini M. Ap.
[Allegato]
Excellencia Rma
O Snr. Bispo de S. Paulo
O R.mo Snr Conego P. J. E. Braga por ser mal informado das coisas desta nossa missão
aos italianos insiste na negativa de deformar a Portaria por V. Exc. Rma ordeada a separar
os Italianos de aqui da jurisdição dos respectivos Vigarios.
Como escrevì a V. Exc. R.ma esta reforma è tam necessaria que sem isso fora impossibel continuar nesta obra tam saudosa aos Italianos, para servar-os religiosos, que se V.
Excell. R.ma não attender aos meus justos pedidos, eu deveria com os meus ritirar-me da
aqui e escolher em outra uma missão que auxiliada da Autoridade ecclesiastica promittesse-nos melhor resultado.
As modificaçoes que en acho necessarias na Portaria de 14 de Fevereiro sont as siguentes:
1°. Estender a todos os italianos das Freguezias de Corityba S. José dos Pinaes e
Campo Largo a liberdade de aggregar-se a Capellania Curada Italiana, sem excepção
nenhuma.
2°. De conceder o uso aos Padres Miss. das faculdades tidas o da ter da S. Se Apost.a.
3°. De facultizar o Sup.r dos Missionarios a fazer a justificação dos noivos, quando 1he
parece razão de fazer-a, sem obrigar-os a recurrer ao R.mo Vigario Ger. For. despensandoos sempre das taxas. Tudo na forma de direito.
4°. A licencia de trattar dos casamentos dos brasileiros que vivem em concubinato
(aqui muito frequente) dispensando-os das proclamas e taxas, quando não existir impedimentos canonicos.
Estas são as principaes modificaçoes que V. Excell. Rma no intuito de favorecer esta
Missão italiana, poderá conceder na sua bontade alem dos contrarios sentidos do P. Braga,
31
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o qual não quiz conhecer a necessidade desta medida, para não conhecer o estado desta
missão.
Confiado no zelosa sabedoria de V. Excell. Revma tenho certo de obter um rescripto
conforme ao meu pedido e da exigencia desta importante missão. Com tudo o respeito son.
De V. Excell. Rma
Umil. e Obb. Filho em Xto
P. Pedro Colbacchini Miss. Ap.
Sup. do Instit. Apost.
[Testo tradotto]
Coritiba, 25-7bre 1888
“Il R.mo S.gr Canonico P. J.E. Braga essendo mal informato delle cose di questa nostra
missione, continua a negare che sia necessario rivedere la “Portaria” da lei inviata sull’opportunità di sottrarre gli italiani di qui dalla giurisdizione dei rispettivi parroci.
Come scrissi a Vostra Eccellenza Rev.ma, questa riforma è talmente necessaria che, in
caso contrario, sarebbe impossibile continuare in questa salvifica(?) opera agli italiani.
Le dirò Eccellenza Rev.ma, nel caso non venisse incontro a questa mia giusta richiesta,
dovrei ritirarmi con i miei da qui e spostarmi in un’altra missione che, coadiuvata dalla
giusta Autorità ecclesiastica, ci permettesse risultati migliori.
Le modifiche che ritengo necessarie nella Portaria del 14 febbraio sono le seguenti:
1. di estendere a tutti gli italiani dei villaggi di Corityba, São José dos Pinhais e Campo
Largo la libertà di aggregarsi alla “Capellania curata” degli italiani, senza eccezioni;
2. di concedere ai Padri Missionari l’uso delle facoltà previste dalla Santa Sede Apostolica;
3. di concedere al Superiore dei Missionari il potere di dispensa in materia di matrimonio senza dover ricorrere continuamente al Rev.mo Vicario Generale Foraneo. Dispensarli sempre dalle tasse. Tutto nella forma del diritto;
4. la licenza di trattare dei matrimoni dei brasiliani che vivono in concubinato, cosa
molto comune da queste parti, dispensandoli dagli annunci e dalle tasse qualora non
esistessero impedimenti canonici”.
Questi sono le principali modifiche che Vs. Ecc. Rev.ma, al fine di favorire questa
Missione italiana, potrà concedere nella sua bontà malgrado l’opinione contraria del P.
Braga, al quale non importa conoscere le necessità di queste misure, per non conoscere la
situazione di questa missione. Con tutto il rispetto
Di V.Eccell. R.ma
Umil. e obbl Figlio in Xto
P. Pietro Colbacchini Miss. Ap.
Sup. dell’Istituto Apost.
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35. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-10, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 20-8bre 1888
Gesù è con noi!
Non voglio lasciar partire il Postale che dopo domani deve salpare da Paranaguà, senza
mandarle nostre notizie. Tutti bene in salute di corpo, e spero che sia pur di anima; almeno la volontà è ben disposta a far qualche cosa a gloria di Dio, e le occasioni non mancano.
I PP. Mantese e Molinari si alternano in tutte le domeniche nelle due Colonie principali, questa di Agua Verde e di S. Felicidade, e per di più nella settimana vanno a visitare
questa o quella Colonia delle più vicine. A me restano le Colonie più lontane, oltre il
servizio di Paroco della parochia di S. José per supplire alla mancanza causata da malattia
grave di quel Paroco. Il Vescovo approvò la mia supplenza, ed io credetti bene di accettarla a bene dei nostri italiani di quella Parochia e dei brasileri (sono 13000 anime) ed anche
per ricavare qualche mezzo a condurre avanti la nostra missione, essendo ben scarsi quelli che ci vengono dalle colonie.
Perché si formi un po’ di idea delle cose di qui, giacché ho un’ora di tempo, le descriverò le peregrinazioni che ho fatto negli 8 giorni di questa settimana. Sabbato passato 13
corr. alle ore 5½ montai a cavallo e mi portai alla stazione che dista mezza ora. Alle sei e
minuti saliva il treno per Piraquara. Là giunsi alle ore 7½. Portava meco un certo numero
di paramenti, libri, oggetti di devozione, contenuti in tre volumi abbastanza pesanti.
Nessuno era ad attendermi della Colonia di S. Maria Novo Tyrol dove dovea diriggermi.
Dovetti io stesso levar tutto il peso fino all’abitazione di un’italiano (senza credo) che dimorava un mezzo Kil. di là.
Dopo mezz’ora giunsero due coloni col cavallo. Pregato, mi fermai nella Chiesa del
luogo (che appartiene alla Par. di S. José) e feci due battesimi, poi avanti per S. Maria.
Due buone ore di strada, sebbene, dicono, che non sieno che otto o nove Kilometri. Col
mio cavallo li avrei fatti in tre quarti d’ora. Giunto alla Colonia, mi vennero incontro i
fanciulli in numero di 40 circa, come sempre fanno, poi un formicolare di gente chiamati dal suono della campana; il ricevimento fu abbastanza espansivo, sebbene non passassero che venti giorni dalla visita fatta dal P. Giuseppe a quella Colonia.
Sono tutti Tirolesi, di Primiero, buona gente, entusiasti nella religione ma un po’ fatti
alla loro maniera. Bisogna compatirli e trattarli con prudenza e mitezza “fortiter e suaviter”. Mi fermai là fino al martedì. Mi alzai alle 3 del mattino, alle 4 celebrai la S. Messa,
la Chiesa quasi piena di gente (un 300 persone) e alle 5 sotto una pioggia che cadeva a
catinelle, partii a cavallo per Piraquara, dove giunsi, sempre sotto la pioggia alle ore 7 e
minuti. Ritirai i bagagli lasciati in quella casa e via per Morretes. La pioggia sempre ne
accompagnò nella attraversata e discesa dalle montagne che si drizzano acuminate al cielo. Che burroni! che abissi! che passaggio quanto incantevole, altrettanto spaventoso anche agli spiriti più forti! È quella la strada di ferro più rischiosa del mondo; sembra piut78
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tosto un sogno poetico che una realtà. Per molti Kilometri passa all’orlo di precipizii,
sostenuta da muraglie e intersecata da ponti e gallerie. Scende 3 e 4 metri per Kilometro;
in certi luoghi, l’occhio non giunge a decifrare gli oggetti che stanno nel fondo a picco del
passaggio. La pioggia, le cascate di acqua che innalzavano nubi di fumo per l’attrito
dell’infrangersi nelle roccie, accresceva orrore ad orrore. Giunse il treno a Morretes alle
ore dieci in circa.
Nessuno ad aspettarmi, perché nessuno pensava che con quel tempo indiavolato fossi
partito da S. Maria. Attesi un poco e giunse un buon uomo di Morretes, negoziante, ma
buon cristiano, il quale si prese subito cura di trasportarmi i bagagli in casa del Vicario.
Egli stava ad attendermi e mi accolse con molta cortesia ed allegrezza. Il desinare fu pronto, e nell’intanto arrivarono due Coloni della Colonia America, e più tardi tre di Rio
Sagrado dove intendeva rivolgermi. Continuava a piovere, ma a rilento.
Aspettai fino alle 2 dopo il mezzodì, poi mi posi in viaggio per Rio Sagrado portando
meco i paramenti per la nuova Capella. Appena uscito dalla casa del Paroco per incontrare la cavalcatura (alla Sileno) vennero al mio incontro 9 altri coloni della stessa località, e
coi dodici, numero apostolico, eccomi sulla via di quella Colonia. Dista circa 18 Kil. da
Morretes, il cammino è per metà montuoso ma abbastanza ben tenuto, sebbene i ponti
tutti mal costruiti; e senza pioggia, grazie a Dio, giungemmo alle 5 circa all’abitato; una
schiera di fanciulli stava in attesa, più avanti tutti coloro che o per mancanza di cavallo o
altre circostanze non poterono incontrarmi in Morretes.
Le strade erano tutte cinte di palmeti portati dai boschi e abbellite da archi e da festoni formati di fogliami e fiori propri di quel clima tropicale; ma il meglio era l’allegria
schietta sincera che tutti mostravano nel vedermi fra loro. Feci già due visite nell’anno
passato a quella Colonia, quando ancora non era fatta la Chiesa, ma piuttosto crebbero
che scemarono le dimostrazioni della loro fede e del loro affetto per me. Giunto alla
Chiesa e cantate le Litanie Lauretane, ecco subito un battesimo di un bambino brasilero
portato da tre leghe lontano. Discesi poi alla casa del mio alloggio e presi una refezione,
poi di nuovo alla Chiesa a fare il Catechismo, poi a confessare fino a notte. Piovette subito dopo il mio arrivo e continuò tre giorni a piovere senza cessare mai momento fino
all’ora della mia partenza alle ore 10 del venerdì. La mattina presso, la Chiesa, nonostante la pioggia, non potea contenere le circa 300 persone italiani e brasileri che intervennero; furono 43 le Comunioni, i Battesimi 2 di italiani e 13 di brasileri, dopo ciò il catechismo ai ragazzi ed adulti. A mezzodì un po’ di cibo e di riposo; a un’ora nuovi battesimi,
catechismo, predica, Rosario e poi confessioni fino alle 9½ di notte.
Nel giovedì alle 4½ stavano già ad aspettarmi i penitenti. Furono 69 le Comunioni;
più di 30 persone adulte (brasilere) era la prima volta che godevano di questo bene; poi i
battesimi, catechismo ecc. A due ore dopo mezzodì ebbi la compiacenza di battezzare una
famiglia brasilera di 6 figli, ancora pagana.
Volli essere il padrino dei due maggiori. Furono nei tre giorni più di dieci i bambini
che ho battezzato al di sopra di 5 anni (sempre brasileri). Nello stesso giorno ho fatto due
matrimoni di giovani italiani ben timorati del Signore; più 7 matrimoni di brasileri, meno uno, gli altri 6 concubinari.
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Ad uno assistevano alle nozze dei genitori (sui 50 anni) ben otto figli tutti in età. Nel
venerdì le Comunioni furono 81; 4 o 5 i battesimi, che sarebbero stati una trentina, se il
cattivo tempo non avesse impossibilitato il viaggio di molti, che sarebbero venuti dalle
montagne a 5 e più leghe distanti. Le famiglie italiane di quel luogo sono 16 o 17 ma nei
dintorni dimorano molti nazionali ignoranti ma pieni di fede. Quante volte non mi tocca ripetere: “Non inveni tantam fidem in Israel”.
Alle ore 10 del venerdì mi posi in viaggio per Morretes, vi giunsi ad un’ora dopo mezzodì e quivi, fatti i convenevoli colla fame e col Vicario, aspettai l’ora delle 3 per ritornare in Coritiba, e poi di notte in Agua Verde.
Il viaggio fu senza incidenti, ma la molestie che mi cagionarono gli insetti, zanzare,
carapati, pulci e barratte, ancora mi restano, dopo due giorni. Ho le gambe e le braccia
come crivellati dalle loro punture; è impossibile salvarsi dal loro assalto. Io credo che la
gente oltre la Serra sia così palida e senza sangue per causa di queste sanguisughe che
tormentano di giorno e di notte. Il calore poi là è quasi insoffribile, l’umidità continua,
le terre fertilissime, la salute pessima.
Mi piange il cuore nel veder tante migliaia dei nostri, condannati ad una vita così disgraziata, o per circostanze imperiose, o per avidità di certo lucro. Alcuni si ritirano per
Corityba, ma i più amano il loro male. Io non posso persuaderli ad abbandonare quelle
terre di morte, per non compromettere la mia missione.
Domani a S. José - Martedì di nuovo discenderò la Serra per visitare la Colonia di
Anhaja in pari circostanze di quella di Rio Sagrado. È notte e finisco; ci benedica.
Suo Aff. Obbed. in Xto
D. Pietro Colbacchini

36. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-02-26, Orig. aut., 2 ff

R.mo Padre

Agua Verde, 7-9bre 1888

Gesù è con noi!
Ho ricevuto jeri la preg. sua del 27-7bre. La ringrazio delle notizie che mi da, che tornerannomi sempre gradite. Per carità non mandi qui quel giovanotto di 80 anni! Se pure
fosse necessario mandarlo in qualche parte non dimentichi nel bagaglio che seco trarrà,
una buona cassa da morto; almeno se il mondo continua ad andare alla vecchia. Siamo
intesi. Colonie tedesche bisognose di Sacerdoti, non sono né qua, né in altre provincie,
avendo le Colonie Alzaziesi i loro preti e buoni.
Quanto al suo desiderio di sapere se i fratelli laici sono molto utili, le posso dire che
saranno utili e necessari se forniti di buona volontà, buona salute, e qualche abilità. Qui
p. es. ne occorrerebbe uno che sapesse attendere alla cucina. Di altre cose ho scritto ripe80
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tutamente al R.mo Vescovo il quale certo non mancherà di informarnela. Preghi per me
e per noi. “In corde Jesu”.
Di V. S. Rma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

37. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-07, Orig. aut., 4 ff
[In margine sull’ultimo foglio]: “Da riscontrare”.

Eccellenza Rma

Coritiba, 27 di 9bre 1888

Mi trovo in dovere di importunare nuovamente V. Eccell. Rma.
Dopo le dichiarazioni che ho fatto al Vescovo della necessità di certe concessioni a
buon successo e durata di questa missione agli Italiani, non ho ricevuto verbo di risposta.
E sì che le ho fatte a mezzo diretto del R.mo P. Braga che fungeva qui ufficio di Vicario
Vescovile e che ora è Segretario do Bispado in S. Paulo, e per lettera allo stesso Vescovo, e
per intermedio di V. Eccell. Rma.
Così le cose non possono stare perché ci troviamo noi in molte difficoltà ed in continue dubbiezze circa l’amministrazione dei Sacramenti. Nella Portaria del Vescovo dove
tratta della divisione di certi nuclei coloniali italiani, sono espresse condizioni impossibili ad effettuarsi, vengono nominati certi nuclei e lasciati altri che si trovano in identica e
forse maggior convenienza di essere congiunti alla Parochia Italiana. Per evitar ogni dubbio ed impedimento è necessario che il Vescovo dichiari che tutti gli Italiani residenti
nella Prov. del Paranà, se è del loro piacimento, possano aggregarsi alla Capellania Italiana, senza distinguere od eccepire questa o quella Colonia. Poi conviene che il Vescovo
permetta ai missionari l’uso di quelle facoltà che essi ottennero o saranno per ottenere
dalla S. Sede “ad bonum animarum”, come benedir Capelle (esentarle dal patrimonio) e
cimiteri. Ora ci troviamo noi in letto di Procuste. Si domanda al Vescovo una facoltà, e
non giunge nessuna risposta, intanto passa il tempo e il bene non si fa.
Altra cosa devo esporle perché sempre meglio conosca come si fa in questi paesi.
Un certo R.mo P. José Joaquim da Prado (figlio sacrilego di Sacerdote) era Paroco di
Coritiba, e dava tanti scandali che la fede del popolo ebbe a patire gravissimo danno. Non
assiste alle confessioni, ed ai nostri italiani che ne lo richiedevano rispondeva: não seja
louco, não precisa a confissão32!!! In 8 minuti diceva Messa, dico in otto minuti, di che io
fui testimonio. Prendeva caffè prima della Messa – donne in casa, sotto titolo di figliade,
– vecchio, paralitico, avaro all’ultimo eccesso – lupo nell’ovile.
32
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Il Signore ha fatto che il Vescovo ponesse a concorso la Parochia di Coritiba, per il qual
atto dovette ritirarsi il detto R.mo da Prado.
Ma aimè! che il bene di una Parochia venne ad esser la rovina di altra vicina cioè
quella di S. José dos Pinhaes. Di questa morì, a poco, il Vicario. Per aderire al suo desiderio e con provisione del Vescovo io amministrai la Parochia nel tempo della di lui
malattia e continuo ad amministrarla, con molto mio sacrificio, dovendo attendere
all’una parte ed all’altra, il che ho fatto anche per ajutare un poco nel materiale questa
tanto amata missione agli Italiani. Conosco bene lo stato delle cose; la Parroc. di S. José
è nello stremo del bisogno di un Paroco zelante. Conta circa 20000 anime, ha un territorio di 50 leghe quadrate, da 50 anni non ebbe che Parochi concubinari poligami e
scandalosi.
Quasi non vi ha più fede là, né pratica di religione; ora a compimento di sciagura il
Vescovo nominò Vigario di questa Parochia il sullodato R.mo P. Josè da Prado. È vero che
la sua età e la sua inferma salute non lo fermeranno molto tempo nel suo carico, ma ciò
non toglie che il Vescovo abbia commesso uno dei maggiori abbagli, conoscendo ben egli
la mala condotta di detto sacerdote. Se fosse in Italia, non solo sospeso, ma il maggior
castigo gli sarebbe stato inflitto a punizione e riparo dei suoi scandali. Qui invece perché
il partito, liberale, lo chiede, il Vescovo lo concede come Pastore di un popolo tanto necessitoso!
Mgr. Mocenni mi diceva che la Chiesa del Brasile è un cadavere; ogni giorno più accerto la di lui frase. Non vi ha rimedio dopo la morte.
Il Vicario di S. Josè dos Pinhaes, che morì, aveva donna e figli in casa, conosciuti da
tutti (anche dal Vescovo) e prima gli avea dato altri scandali, e questa donna ultima era
moglie con marito vivo…La Chiesa cadente – paramenti laceri e immondi – tutto in
pessimo stato.
Ora il Prado andrà a spargere la cenere sulla sepoltura di quella disgraziata Parochia.
Son cose che gridano vendetta! Io ne soffro tanto che sono tentato a lasciar queste terre
che sembrano maledette da Dio, per respirar aria più pura là dove la religione cattolica
non è solo un nome, né un pretesto e veicolo di denaro. Qui i Parochi si considerano e
funzionano come semplici impiegati del Governo per gli atti civili; mais nada33.
Almeno qui in Paranà, e per quello che so della Prov. di S. Paolo, le cose corrono così.
Iddio benedetto venga in soccorso di questa infelice nazione. Mi perdoni V. Eccell. se ho
voluto espandere un poco l’amarezza che sento nel cuore, e faccia l’uso che crede dell’esposto, sempre pronto a testimoniare che tutto è verità. Quanto alle concessioni che il
Vescovo deve concedere ai Miss. faccia V. Eccell. conforme la sua prudenza. Di ciò ho
scritto pure a Mgr. Scalabrini Vesc. di Piacenza e Sup.re dei Miss. Mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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38. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-02-28, Orig. aut., 6 ff.

M. R. in Xto Padre

Coritiba, 29-9bre 1888
Gesù è con noi!
Eccomi con lei. Ieri ho ricevuto la preg. sua. Non mi tornò nuovo sapere che la mia
lettera scritta il 19, partisse da Rio solo il 29, trovandoci noi due giorni di mare distanti
dalla Capitale, e non arrivando al Porto di Paranaguà Vapori Postali se non che tre volte
al mese. Le cose qui continuano bene, nello spirituale; quanto ai mezzi materiali, non
molto bene; però la Provvidenza ci aiutò col governo interino che mi venne affidato
della Parrocchia di S. José dos Pinhães per malattia e morte di quel Paroco, la quale essendo Parochia di circa 20,000 anime, coi diritti di stola ma da più che 100 franchi alla
settimana.
È da un mese que (sic) ho questo incarico, e mi durerà più o meno un altro mese, essendo già nominato il successore. Avrei potuto restar io nel posto, se fossi qua per denari,
ma né il mio carattere, né il fine della mia missione me lo possono permettere. Vado e
vengo, attendendo a queste ed a quelle cose, ed il Signore mi aiuta; però non potrei continuare a dilungo per causa dei viaggi continui, sebbene abbia un cavallo che val tant’oro
quanto pesa. La mia assenza dalle Colonie nelle Domeniche e Feste è molto sentita dai
nostri, sebbene i Padri Mantese e Molinari si diportano ottimamente.
Bisogna compatire alle prime affezioni, però se non è di festa, in giorni feriali mi faccio
vedere nelle Colonie, specialmente quando esiste un motivo di qualche entità. È vero che
in molte Colonie, per ordine dell’Internunzio Mr. Cocchia, venne imposto una specie di
tributo famigliare da pagare annualmente alla Missione (di 15, 20, 25 lire) ma i più non
riconoscono e non compiono questo dovere. I diritti di stola fra i nostri ci daranno non
più di 2000 lire per anno, e le Messe, se continueremo ad avere le elemosine, ci daranno
su e giù, altre due milla lire. Sono 4000, le quali appena basteranno per le cose di prima
necessità, trattandosi che qui (contro le asserzioni fatte dal M. R. P. Marcellino) tutto
costa ben caro.
Io sono partito da Italia con 8000 lire, e con tutto il vestiario ed accessori della persona.
Ho riscosso molto denaro di offerte ecc. nella Prov. di S. Paulo; e poi qui; ma per ajutar
le cose della religione e piantar alcuna cosa stabilmente, mi trovo quasi senza denaro e coi
debiti di cui le ho parlato. Per la costruzione di questa casa ho speso circa 7000 lire, per
fornirla del necessario non meno di 2000 lire. Per la Chiesa poi centrale della Missione io
resto fuori di 8000 e più lire, delle quale è vero ho credito presso questa Colonia di Agua
Verde, ma quando mi saranno rimborsate? Credo che mai.
Ho fatto venir qui (oltre quelli che ho portato) per circa 18000 lire di arredi e paramenti per fornirne le Chiese, e per circa 8000 di campane. Delle campane meno un
2000 lire, ho ricevuto l’importo, ma degli arredi ecc. appena la metà, attese le spese
sopportate nelle Dogane. Da ciò vede che del denaro ne è passato molto per le mie ma83
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ni, e che ce ne vuol molto per fare e stabilire questa S. Missione. Ora si sta formando
nuove Colonie. Di questi giorni arrivarono 600 nostri in questa Provincia; noi a suo
tempo dovremo prenderne cura, edificar nuove Chiese, fornirle ecc. ecc. Perché bisogna
sapere che gl’immigranti vengono qui poveri e necessitosi, e che per alcuni anni hanno
più bisogno di ricevere che di dare. A New York le cose sono ben diverse. Gli italiani di
là non sono coloni, ma trafficanti ed artisti, e fra loro ve ne ha che possedono buona
fortuna, potendo dar più per la missione un di loro che non insieme cento e cento di
questi.
Io però certo della missione che la bontà di Dio mi ha affidata, non ho mai avuto un
momento di esitanza per le ristrettezze in cui mi trovo, ed anzi invoco nuovi Padri in
ajuto di quest’anime, ben sicuro che la Provvidenza non mancherà.
Sarà molto facile che mi porti presto a S. Paolo per trattar oralmente col Vescovo delle
cose della Missione, e ciò mi esporrà a molestie senza fine, perché ben apparisce che questa missione torni ad essere una spina sugli occhi dei Sacerdoti di qui, e perciò al Vescovo.
La prova è necessaria, come la tentazione, non potendo nascere il grano senza marcire. La
stima e la fiducia che grazie a Dio io ho sempre goduta presso le Autorità eccles. e civili,
deriva più da timore che da amore, stanteché ho sempre dovuto usare di energia e coraggio per sostenermi nel mio posto. Per dirle come sono le cose, bastale sapere che in questi
giorni (9bre) ha avuto evasione (e solo in parte) la domanda che nel passato Marzo ho
fatto al Vescovo di benedir Chiese e Cimiteri. La necessità non ha legge, e perciò mi son
dovuto servire della facoltizzazione antecedente avuta dall’Internunzio di benedire Chiese
ecc. È cosa contro il buon ordine, ma colla pigrizia e ritenutezza di questa Curia non si
farebbe il bene che d’urgenza si deve fare.
Da ciò conosce la necessità (già esposta al nostro Vescovo) di ottener dalla S. Sede facoltà speciali a facilitare la nostra missione, fuori del pericolo che l’autorità locale possa
inutilizzarle, come sono infatti inutilizzate dal Decreto vescovile col quale si provvede
alla separazione delle Parocchie, atto redatto da un certo P. João Evang. Braga, prima,
Vicario generale del Paranà, ed ora, Segretario e Cancelliere del Vescovo; atto redatto
senza cognizione di causa, che invece che ajutare inceppa le mani ed i piedi dei Missionari. Io lo trascriverei in italiano e lo manderei al Vescovo con i necessari appunti, ma come
è cosa molto prolissa, e tempo ne ho poco, e poi per se stesso, per la sua assurdità, non
può aver valore per molto tempo, così aspetto quelle disposizioni che il Vescovo prenderà
dopo che a lui mi sarò presentato.
Regna ora il buon accordo fra i Padri, e spero che durerà. Il P. Mantese sembra un po’
più slegato, ed io non lascio di battere quel chiodo.
Se avessi tempo le darei una esposizione succinta delle cose di qui per publicare a eccitamento di vocazioni, ma perché sono cose da farsi a modo, così, per altro tempo.
Godo che sia abb. numeroso il numero dei Sacerdoti che stannosi preparando. Spero
che almeno due saranno qui; quanto più presto tanto meglio; però è necessario avvisarmi
a tempo per preparar loro l’alloggio; e pure uno o due buoni laici, dei quali uno abilitato
a fare il maestro, e l’altro che sappia un po’ di cucina e di economia, perché questo buon
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fratel Vittorio s’intende di queste cose come io dell’arabo e del caldeo; e si tira avanti alla
meglio.
Quanto ai nostri di Spirito Santo, nessuna notizia giunse qui, sebbene io abbia loro
scritto per scambio di fraterna carità. Quello che io prevedo si è che là non possano durare, non essendosi piantate le basi di una missione. Non è da far conto delle promesse ed
esibizioni dei Coloni; uno si ritira e poi l’altro, e se non si sa ben fare, mancano i mezzi
per vivere. Stiamo a vedere; io temo solo del Napoletano, che per gli altri li abbraccerei
ben volentieri, e troverei posto per loro.
Vedremo nella mia andata a S. Paolo, come si potrà fare per stabilire la missione. Le
circostanze sono ben difficili, ma qualche centro si potrà stabilire se non mancheranno i
soggetti. Sono circa 200,000 gli italiani colà residenti. Io conosco bene la Provincia, e so
in che circostanze si trovano, la maggior parte; anzi nel tempo che io stava colà, per mio
impulso si fabbricarono varie Chiesuole, alcune delle quali provvidi degli arredi e paramenti. Di alcune di quelle Colonie, quelle d’appresso ad Itù, si presero cura dopo la mia
partenza, i Padri Gesuiti di quel Collegio. Ricevo lettere di là di quando in quando, ma
da più di due anni non ho potuto prestar loro alcun ajuto.
Vengano buoni Padri, che il campo è grande e c’è posto per cento. “Parvuli petierunt
panem…”. Anzi ora mi viene in pensiero di pregarla a mandar qui al più presto due buoni Padri con due Fratelli come sopra. In quanto all’alloggio avendo io comperato un po’
di terra con una casetta nella Colonia di S.a Felicidade (che è la più importante di queste
Colonie) troverei facile allogarli là per intanto formando altra residenza in quella località.
Però mi scriva sempre almeno un mese prima. Quanto agli oggetti da portare, non sono
mai troppi, portino di tutto e più che possono. Non dimentichi di mandare i Messali già
raccomandati, e 5 o 6 vasetti per oli santi, dovendo qui suplire con caraffine, non avendo
che quelli che io ho portato, tre in un solo piccolo astuccio per la comodità nei viaggi. Per
libri ne abbiamo qui abbastanza; paramenti occorrono, specialmente feriali, calici, pissidi,
ecc. Le scriverò di altre cose a miglior comodo.
Ora parto per S.ta Felicidade per ritornare a domani, e proseguire posdimani per S.
José. Di là lunedì passerò alla Colonia Zaccaria (polacca) ed il giorno dopo a Cassuera
lontano di qua un 7 leghe. Mercoledì sarò di nuovo qui per riposarmi due giorni, se sarà
vero che riposo possa trovare. Raccomandi ai Padri di studiare la lingua portoghese, onde
poter prestare subito un po’ di aiuto. I PP. Mant. e Molin. stanno studiandola e sono già
avanti. Presenti il mio ossequio e domani per noi la S. benedizione all’amatissimo Vescovo. E lei mi raccomandi a Dio ed alla N. S.a.
Di V. Rev.,
Obb.mo, Aff. in Xto Ser. e Frat.
D. Pietro Colbacchini
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39. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-11, Orig. aut., 2 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 15 di 10bre 1888

Le accludo una copia letteralmente tradotta di una lettera che mi son visto in dovere
di mandare al Vescovo Diocesano in rapporto alle disposizioni che deve prendere perché
possa aver effetto la ns. Missione.
Il Decreto avuto nel febb. pass. della separazione delle Colonie Italiane, non è generale per tutte, ma ne esclude circa una metà, senza nessun motivo, e poi è formolato con
tanta pedanteria di formole e tante restrizioni che tornerebbe impossibile l’eseguirlo. Stiamo a vedere che ne risulterà; ma io prevedo che non otterremo risposta affermativa e che
le cose dovranno continuare nella confusione presente, se non si porranno nuovi ostacoli
(mossi o da gelosia o da interesse) all’esito di questa missione. È il R.mo Can.co D. Giov.
Evang. Braga, in passato Vicar. G. F. del Paranà ed ora Segretario e Cancell. del Vescovo,
che fa tutto, e ben conoscendolo, ho niente a sperare e tutto a temere di lui.
V. Eccell. Illma Rma, farà l’uso che crederà della lettera, e se crederà di trattarne a
Roma, penso che non sarà male, perché io vedo che senza ottenere facoltà generali e libertà di azione come io domando, non potrà durare questa missione. Il punto da sostenere è
quello di lasciar libero a tutti gli Italiani di aggregarsi alla Parochia Italiana, senza la formalità della loro iscrizione che si rende difficile e quasi impossibile.
Poi quello che il Vicario Gene. non abbia a disporre delle cose e dei Padri, lasciando
tutto sotto la direzione del Superiore locale della Cong.ne. Le invio anche una topografia
delle nostre Colonie del Paranà, perché se ne formi una idea.
Grazie a Dio stiamo tutti abb. bene in salute, anche Don Giuseppe sente meno i suoi
incommodi di stomaco. Da fare ce n’è, ma accrescerebbe molto se fosse estesa sopra tutti
gli Italiani di qui la nostra ingerenza. Si stanno ora formando nuove Colonie, ma di queste come di altre già stabilite, se stessimo al decreto Vescovile, non potressimo menomamente ingerirci. Nelle Colonie marittime è solo di contrabbando che feci le visite, incontrando opposizione quasi diretta da quei Parochi.
Entro pochi giorni cesserà il mio impegno colla Parochia di S. José dos Pinhaes essendone stato nominato il Paroco. Io fui richiesto, ma non accettai, come era di ragione. Il
Vescovo vorrebbe che noi fossimo qui a sua disposizione per empire i posti vacanti, e
addio allora il fine della ns. Congregazione. I miei due compagni sono molto buoni e mi
aiutano quanto possono. D. Domenico ha ancora le sue lungaggini ed i suoi scrupoli, ma
si è un po’ corretto. Il Fratel Vittorio [Gabuardi] è buono, ma di capacità ed obbedienza
molto limitate, perciò avrei bisogno di frat. più intelligente ed attivo. Ne ho scritto al
R.mo Superiore della Casa Madre. Ci benedica e ci scrivi.
Di V. Eccell. Illma Rma
Obb. Aff. In Xto e Figlio
P. Pietro Colbacchini
86

Corrispondenza e scritti

40. Colbacchini al Vescovo di S. Paolo
AGS/EE 02-04-11, Orig. aut., 1 f

Dalla Residenza di Agua Verde,
15-Xbre 1888

Illmo R.mo Sig.r. Vescovo Diocesano34

Vostra Eccell. Ill.ma R.ma è informata come sotto la immediata protezione della S.
Sede Apostolica, l’Eccell.mo e R.mo Mgr. Vescovo di Piacenza istituì una Congregazione
di Padri Missionari al fine di ajutare nella religione, gli Italiani, immigrati in questa America.
Così deve sapere che fin dal mese d’Agosto pass., giunsero qui due Padri e un Fratello della sopradetta Congregazione, e che l’umile sottoscritto, appartenente alla medesima, fu nominato Superiore dei Padri e della Missione e degli Italiani di questa Diocesi
di S. Paolo. In vista di questo fatto io mi trovo in dovere di presentare a V. Eccellenza
Ill.ma R.ma la domanda di una riforma e semplificazione di alcuni articoli del Decreto
14 febbraio 1888, al fine di evitar conflitti e dubbi di giurisdizione, e di provvedere nel
miglior modo alle necessità spirituali degli Italiani di questa Provincia. Per questo, dopo
invocato l’ajuto di Dio e ben considerate le esigenze e le convenienze di questa missione, espongo umilmente alla Sapienza e Bontà di V. Ecc. Ill. R.ma il piano che io giudicherei bene di adottare per provvedere alla continuazione di questa opera tanto necessaria agli Italiani, e per ottenere più facilmente il fine contemplato. Iddio guardi a V.
Ecc. Ill.ma R.ma.
Di V. Eccell. Ill.ma R.ma
Umil. e Obb. S. e Figlio in Xto
P. Pietro Colbacchini
Sup. dei PP. MM.
Piano della istituzione di una Capellania Curata nelle Colonie Italiane del Paranà
EE 02-04-14, Orig. aut., 2 ff.

[Agua Verde, 15 di Xbre 1888]

§1. S’intende formare una specie di Capellania Curata o ecclesiastica, provisoria,
composta di Cattolici immigrati dall’Italia e loro figli, domiciliati nella Provincia del
Paranà di questa Diocesi di S. Paolo, i quali di loro libera volontà vorranno appartenere
a detta Capellania, sia che risiedano in una od in altra Parochia della detta Prov. del
Paranà.
§2. Saranno considerati Capellani di questa Capellania, i Padri Missionari che apparDom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho (S. Bernardo das Russas, 1873 - Aparecida, 1894). Vescovo
di S. Paolo dal 1873 al 1894. Per la malferma salute, ottenne nel 1892 come ausiliare Mons. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti.
34
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tengono alla Congregazione dell’Istituto Ap.co “Cristoforo Colombo” istituita dalla S.
Sede al fine di prestare gli aiuti spirituali agli Italiani emigrati nella America, della quale
è Sup.r Generale l’Eccellentissimo R.mo Mr. Vescovo di Piacenza. I detti Padri Missionari formeranno una specie di Comunità religiosa sotto la dipendenza diretta del Superior
locale che fu o sarà nominato dal Sopradetto Sup.r Generale della Congregazione, l’Eccell.mo R.mo Mgr. Vescovo di Piacenza.
§3. I Padri Missionari destinati per questa Capellania, resteranno sotto la immediata
jurisdizione e ispezione dell’Eccell.mo R.mo Snr. Vescovo Diocesano, o del suo Vicario
Generale Foraneo del Paranà, lasciando però al Superior locale, di buon’accordo coll’Autorità Ecclesiastica Diocesana, di stabilire l’ordine delle missioni e di determinare le attribuzioni e il ministero ai Padri.
§4. Il R.do Superior della Missione, potrà con previa licenza dell’Eccellentissimo R.mo
Snr. Vescovo Diocesano, costruire e benedire Capelle e Cimiteri nei luoghi che giudicherà conveniente, “servatis de jure servandis”, ed egli, come gli altri Padri Missionari, potrà
usare delle facoltà avute e da aversi dalla S. Apostolica vedute e approvate dal R.mo Vescovo Diocesano.
§5. Potranno i Padri Missionari amministrare i Sacramenti ai fedeli italiani aggregati
alla Capellania italiana, in conformità al Rituale Romano. Potranno anche amministrare
il Sacramento della Penitenza ai fedeli della Diocesi e assolverli dai peccati risservati al
Vescovo, dovendo sempre osservare quanto è disposto nelle Costituzioni Apost.e di Benedetto XIV e Gregorio XVI “Sacramentum penitentiae” e “Universi Dominici Gregis”. Gli
altri Sacramenti del battesimo e del matrimonio, non potranno amministrarli senza
espressa licenza dei rispettivi Parochi, salvando i diritti parochiali. Ma, trovandosi, i Padri
Miss., in facile occasione di incontrarsi con persone che vivono in concubinato, saranno
autorizzati di trattare e fare il loro matrimonio, salvi per quanto sarà possibile i diritti
parochiali.
§6. Nella casa di residenza dei PP. MM. [ Missionari] in Agua Verde, dovrà esistere
l’archivio parochiale della Capellania, cioè i libri previamente bollati e rubricati dal R.mo
Vicario Gen. del Paranà, per registrare i battesimi, i matrimoni e le morti; Più un libro
per registrare le Pastorali gli Ordini e le Circolari; ed un’altro per annotare i fatti di maggior entità spettanti alla Capellania.
§7. I PP. MM. come Curati di anime verso i loro soggetti, riceveranno le stesse retribuzioni dei RR. Parochi della Diocesi, conforme la Tabella degli emolumenti parochiali
approvata e mandata adottare nella Diocesi dall’Eccell.mo R.mo Snr. Vescovo.
P. Pietro Colbacchini
Sup.r dei PP.MM. per gli Immig. Ital.
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41. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-12, Orig. aut., 4 ff

Eccellenza Rma

Agua Verde, 21-Xbre 1888

Jeri le ho scritto una lunga lettera; ma, pergiuntami jeri altra lettera del M. R. Superiore
della Casa Centrale, trovando il tempo (grazie l’attentato avvenuto) gli faccio una relazione
abbast. detagliata delle cose di qui, che si potrà publicare se V. Eccell. vedrà dello scopo.
Io credo anzi che ci accordiamo bene nelle opinioni e che la esposizione che faccio dei
fatti sarà una valida conferma di quanto V. Eccell. ha scritto e publicato in proposito.
Solo in una cosa, non posso dividere la sua idea, ed è il progetto da Vs. Ecc.za esposto
di arruolare nelle file dei Missionari i chierici che sarebbero soggetti alla leva militare.
V. Eccell. sa che è necessaria una ben chiara e spontanea vocazione per un missionario,
massime per quest’America così corrotta e seducente; e come si può pretendere che codesti Chierici abbiano questa vera vocazione? Di cento, forse l’avrebbe uno, e gli altri la
mostrerebbero tutti, per aver modo di salvarsi dal peso della leva e per la giovanile bramosia di paesi e cose nuove.
E poi? A che farne qui di giovani Sacerdoti? Che ministero si potrebbe loro affidare? V.
Eccell. R.ma può conoscere tutti i pericoli a cui sarebbe esposta la debolezza e la baldanza
della gioventù nel primo urto delle passioni? L’esca qui non manca, basta solo la paglia,
ed i giovani preti sono paglia ben secca. Perché si persuada di questi pericoli, devo dirle
che dal Collegio dei Salesiani di Villa Colon, presso a Montevideo, fuggirono una notte
di casa tre religiosi, buttando l’abito e la coscienza, ed un’anno dopo due altri.
La Congregazione Salesiana, che è quasi in tutto composta di gioventù, ha pagato non
solo là, ma in altre parti a prezzo di ignominia, la imprudenza (per essa imposta dalle
circostanze) di mandar giovani nell’America. Lo spirito di indipendenza è quello che
predomina qui, dove nessuno si trova a contatto di autorità, sia in ordine civile che ecclesiastico. E poi le circostanze del clima, dei cibi, le seduzioni, i mali esempi, e, per un
missionario nella presente condizione, la necessità di avvicinarsi a tutti, di trattar tutti con
benevolenza, di adescare i giovani e le fanciulle per salvarne la innocenza, sono tali che
non lasciano neppur pensare alla soluzione del quesito. Parlo a V. Eccell. R.ma più colla
libertà e franchezza di Missionario, che colla riverenza di figlio ossequioso, e sento vivo
dispiacere di trovarmi, in questo, tanto lontano dal suo opinato. I soggetti che vengono
qui, sieno soldati già stati alla prova delle battaglie, esperti, istruiti, coraggiosi, e forti fino
alla morte. Sieno pochi, ma sieno tali; se no, non si farà che accrescere la responsabilità
dei Superiori locali, e troveranno impaccio i già provetti.
V. Eccell. R.ma compatisca alla mia franchezza e la riconosca effetto dell’amore che
porto a questa Missione e del desiderio dell’onore della nostra Congregazione e dell’esito
a cui attende. L’opuscolo di cui mi accenna non mi giunse ancora. Con tutto l’ossequio.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
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42. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-04-13, Orig. aut., 8 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba (S.a Felicidade), 25 - Xbre 1888

Col vapore che jeri deve aver salpato da Paranaguà, le ho inviato due lunghe lettere,
che a quest’ora le devono essere pergiunte. Ora un’altra, e me ne offrono l’occasione un’ora di tempo disponibile e la lettura che di fretta ho fatto al bell’opuscolo di V. Eccell. R.
ma sul disegno di legge35, ecc. che jeri mandai ritirar dalla posta. È molto che V. Eccell.
R.ma stando così lontano attingendo a queste od a quelle fonti si sia arrischiato a formare un piano di idee per ciò che riguarda l’emigrazione. Mi permetta perciò di dirle che se
fosse stata qui in Brasile e avesse veduto e conosciuto le cose, la sua esposizione sarebbe
stata ben differente. Non è vero p. es. che i nostri vengano qui per morire o di febbre
marella (gialla) o di miserie e di stenti. Quelle febbri stanno confinate in alcuni luoghi di
mare, e specialmente nei porti di Rio Janeiro Baìa e Pernambuco, dove meno batte la
emigrazione, e anche là si restringe a così pochi casi che non sommano in tutto una cinquantina per anno. È malattia che spaventa, e perciò se ne parla tanto di fuori; nel Brasile non se ne fa nessun conto; dunque non è vero che il Brasile chiami gente per sopperire
alle perdite che la febbre gialla va facendo.
Sono i giornali stipendiati dalle Repubbliche Argentina ed Uruguai che spargono queste ed altre allarmati notizie per divergere da questo paese la colonizzazione che vorrebbero esclusivamente per se stesse.
V. Eccell.za sa che non propugno la causa dell’immigrazione, e dalla mia ultima relazione, ne ha la prova, e solo mi faccio passivo alle disposizioni della Provvidenza che ha i
suoi buoni fini nell’attuarla. Se io avessi saputo aver V. Eccell. Ill.ma intenzione di scrivere sull’argomento, avrei potuto fornirle dati così particolari e così certi delle cose di qui,
che il suo studio sarebbe riuscito più perfetto ed efficace.
Da quattro anni, con occhio indagatore, e nelle più propizie circostanze di ben conoscere ed apprezzare la condizione delle cose, io sto in Brasile, e di certe Provincie dove
accorrono i nostri, posso contarla meglio di molti. Attenersi a lettere particolari, dettate
da circostanze spesse volte eccezionali, e sempre da menti rozze e sotto la pressione di idee
grosse e materiali, è molto facile prendere abbagli. L’abbaglio p. es. del P. Domenico che
alla riferta d’altri e al poco da lui visto, tessé la descrizione quasi di un paradiso di queste
Colonie.
La questione non dipende dal clima, che specialmente nelle Prov. del Paranà e di Rio
Grande do Sul è ottimo e per sanità migliore del nostro d’Italia. Basti dire che dei nostri,
sopra cento nascite annuali non contiamo 15 perdite! Malattie quasi non si conoscono,
né si usano medicine che pure abbondano nelle farmacie delle città. Fatta eccezione dei
35
“Il disegno di legge sulla emigrazione italiana. Osservazioni e proposte di Mgr. Gio. Batt. Scalabrini
Vescovo di Piacenza”, Novembre 1888, Piacenza Tip. “L’Amico del Popolo”.
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paesi di maremma, come sono per questa provincia Paranaguà Morretes ed Antonina,
luoghi i più impropri alla salute, sfido io a trovare paese di arie più sane di questo altipiano che si estende per circa 500 leghe, fino all’Uruguai!
È verissimo che attesa la mala e sleale amministrazione del denaro dello stato o della
Provincia, i Coloni Italiani si trovano a mala parata per uno e due anni, e quasi senza i
mezzi primi di sussistenza, ma è altresì vero che senza internarsi nelle selve, a 10 o 30 Kil.
dalle città, trovano terre ricchissime, che ben lavorate assicurano loro uno stato di modesta abbondanza. Le Colonie stabilite qui da qualche anno fioriscono anche nel benessere
materiale. Fatto sta che nessuno di coloro che hanno già passata la prima prova si trova
disposto al rimpatrio, avegneché non pochi possederebbero da 10 a 30 milla lire da poter
viver bene in Italia. L’idea di trasportare una Italia in Brasile diventa assurda per chi conosce come corrono qui le circostanze.
I Coloni si trovano così commisti ai nazionali ed in tali strette relazioni, che salva la
lingua, di Italia appena conservano una lontana rimembranza; tanto più che venuti quà
la maggior parte con sinistro concetto del Governo del loro paese, a loro sembra quasi di
trovarsi in libertà dopo la schiavitù. Accusare il Brasile di voler fare dei nostri, degli schiavi bianchi a sostituzione dei neri abolliti, è una manifesta menzogna, uscita dai giornali
di qui e di Italia, pagati dalla Confederazione Argentina. Le intenzioni del Governo sono
delle migliori, enormi i sacrifici che fa, tanto che l’eroismo che mostra per la causa dell’immigrazione sembra a me diretto più a vantaggio degli immigranti che dell’Impero.
Io fui a Montevideo e a BuenosAyres; di fuggita si, ma ne ho visto abbastanza, e credo
che gli Italiani di queste Provincie del Brasile, per ogni conto si trovino molto meglio
postati.
Quello che mancava e manca in molti luoghi è la religione, ma per questo lo zelo di
Vs. Eccell. Rma provvide. Quello che resta si è una buona direzione all’emigrazione spontanea. Intendersi col Governo di qui, mettere le cose in mano a competenti persone; aprir
scuole ecc…
Quanto alla Prov.cia di S. Paulo le circostanze sono diverse. Schiavi non sono, avegnaché assoldati a Padroni (Fazendeiros) particolari. Possono mutar locazione, riccorrere a
tribunali se vezzati, comperar terre ecc. Molti si trovano bene; dalle strette della fame in
cui erano abituati nei loro paesi, si trovano fra gli amplessi dell’abbondanza delle cose
necessarie. Anche a S. Paolo, sono moltissimi, che pur avendo i mezzi al rimpatrio, non
ritornerebbero alla loro terra. Alcuni sono disgraziati, ma ciò per la perfidia dei proprietari che mancano ai patti; però nessuno muore di fame, né la patisce. Il clima là non è
troppo buono perché il calore imperversa in certi giorni; però la salute è buona, niente
meno che in Italia. Ho corso quasi tutta quella vasta Provincia e posso parlar con ragione.
Se il ns. Governo s’intendesse ufficialmente col questo ed elegesse persone di provata
probità ed intelligenti a trattare dell’istallamento dei nostri in questi paesi; gli italiani più
felici, sarebbero questi. Sarebbe troppo lungo spiegarne tutte le ragioni.
Secondo me, se il Governo di qui affidasse in buone mani l’incombenza della istallazione dei nuovi arrivati, il Paranà sarebbe il luogo a prescegliersi, tra tutte le Provincie del
Brasile, e di quest’America. Se venuti qua, come dovrebbe essere, trovassero casa fatta, e
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venisse loro contribuito il da vivere fino al raccolto, non avrebbero niente a desiderare, e
solo a ringraziare la Provvidenza per averli qua condotti.
Il fatto delle 1000 famiglie italiane che qui si trovano in uno stato di vera comodità,
meno poche eccezioni, e queste pure si devono ai vizii, all’accidia o ad altre particolari
circostanze, basta a comprovare il mio asserto.
L’opuscolo di V. Eccell. Rma che certo passò nelle mani dei Governanti di questo paese, deve fare la più triste impressione, specialmente per questo che in quello vengono riportate manifeste menzogne e mistificazioni ordite dagli avversari dalla immigrazione al
Brasile. La cattiva sensazione potrebbe, e ben facilmente, mettere in sospetto, e compromettere, e annullare questa nostra missione agli italiani. Pensi V. Eccell. che gli italiani nel
Brasile non sono meno di mezzo milione! Veda quante anime che resterebbero prive dei
nostri soccorsi per uno sbaglio di penna.
Le scrivo colla franchezza che è propria del mio carattere, e della causa per cui qui mi
trovo. Piuttosto che leggere il suo Progetto di legge così atto a commuovere la suscitibilità dei brasileri, avrei voluto leggere un caldo appello ai Vescovi del Brasile per promuovere e incrementare questa tanto necessaria nostra missione.
La risposta data dal Vescovo, con telegramma del 16 corr. alla mia istanza perché vengano accordate certe necessarie modificazioni al suo decreto del 14 febb. 1888, fu che
abbiasi a continuare ciò che in quello venne stabilito. Questa circostanza mi obbliga a
portarmi in S. Paolo, il che farò nella 1a quindicina di Gennaio; ossia subito che abbia
fine il processo che si sta facendo qui in Coritiba contro una combricola di indegni italiani, che si son dati d’accordo di impedire il nostro ministero alle Colonie. Non lascio
mezzo intentato per guadagnare la posizione col castigo di questi empi.
Ora mi conviene usare di molte cautele anche per uscire di casa, perché questi nemici
di Dio (non della mia persona, che neppur li conosco) hanno giurato di uccidermi. La
polizia voleva darmi un soldato per guardia, ma io gli ho detto che faccia invece il suo
dovere.
Centinaja di Coloni firmarono un protesto contro gli iniqui e lo presentarono all’Autorità chiedendo l’espulsione dell’attore dell’attentato, e il dovuto rigore per gli altri. Ora
stiamo a vedere. Se vorrà informazioni sul da farsi per regolare l’immigrazione, me ne
scriva. La verità è quella che fa il bene.
Ho scritto al R.mo P. B. Rolleri che mi mandasse 6 o 8 Messali; quanto al più presto,
tanto meglio; siano pure di edizione e leg. economica. Qui ci occorrerebbe costruire la
casa vicino alla Chiesa, ma ci mancano i mezzi, che appena bastano alle spese giornaliere.
Due Kil. circa di strada ci separano dalla chiesa, ed è grande disagio. E non si potea fare
diversamente nel principio. Non si poteva trattar subito di Chiesa, ed io col mio denaro
ho dovuto fabbricare la casa dove le circostanze più favorivano. Per accomodare poi i
partiti ho dovuto inalzare la Chiesa dove ora si ritrova.
La casa terra e mobiglia mi costò circa 10,000 lire; ho poi un credito di quasi altrettanto nelle Colonie per campane arredi paramenti ecc. che non so quando e come potrò riscuoterlo. In cassa ho circa 3000 lire per pagare parte del debito che ho a Bassano per
campane e paramenti, e delle quali farò spedizione nella mia gita a S. Paolo. Mi resteran92
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no poi altre circa 3000 lire a pagare. Le entrate qui appena bastano per la spesa e sono
diminuite piuttosto che accresciute dopo l’arrivo dei Padri, per il pregiudizio corso che sia
il Papa che ci mantiene! Così restiamo impediti nei nostri progetti di casa e di scuole.
Veda se la Provv. ci aprisse una via. Il Presid. della Prov. mi notificò di aver ricevuto ordine, in risposta alla mia istanza al Governo, di ajutarmi per le spese di Capelle ecc. ma
finché non sono quattro, non sono nel sacco. Vedremo. La nostra missione sarebbe ben
intesa dal Governo, per la fiducia che ispira ai già venuti ed ai venturi, ma ci conviene usar
di molta prudenza. Compatisca all’impasto che ho fatto in questa lettera; sono oggi stesso tornato da una Colonia e la testa poco mi serve. E ci benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Umil. Obb. Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

43. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-02-30, Orig. aut., 8 ff.

M. R. in Xto Padre

Coritiba, 30-10bre 1888
Gesù è con noi!
Mi par doveroso informar V. R. dello stato in cui presentemente si trova questa missione. Saprà dell’attentato che un triste calabrese fece alla mia vita nel giorno 18 del corrente, nel viaggio che stava facendo per la Colonia di Alfredo Chaves. Quello non fu che uno
scatto di mola, la macchina sta apparecchiata da molto tempo.
Il bene che il Signore ha fatto e sta facendo qui è tanto che le ire del diavolo non potevano non insorgere. È necessario che le conti un po’ di istoria.
Venni qui, da S. Paolo, ai 24 del Maggio 1885. Il Vicario Gen. avvisato per telegramma dal Vescovo, venne ad aspettarmi alla stazione, e nei primi giorni mi trattò molto
bene. Trovatomi nel campo, ho cominciato a lavorare. I buoni Italiani sparsi nelle molte
Colonie, che da 10 anni non avevano avuto mezzo nessuno di religione, può pensare
come mi cercavano!
Intento del Vic. Gen. di qui era che io fossi suo Segretario!!! Era incompatibile questo
carico al mio carattere, alla mia vocazione, ed ai bisogni di questa gente; perciò senza
esitanza mi rifiutai al suo progetto. Allora egli mutò modi e si mostrò passivo piuttosto
che attivo al bene che il Signore faceva nelle Colonie. Non ardì di farmi persecuzione
diretta, ma non mi prestò gli aiuti di che avea bisogno. Non è a dire poi che gli altri sacerdoti di qui, il Parroco della città, figlio di un prete, uomo senza fede di cristiano;
concubinario scandaloso, sacerdote del diavolo per allontanare i credenti dal vero Dio, e
che altri Sacerdoti (napoletani!!!) capellani dell’esercito, negozianti di cose sante e di vita
immorale, mi movessero una guerra più o meno scoperta.
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Ad essi si aggiunse la circostanza, che andando io per le Colonie nelle feste, la gente
italiana più non accorreva alla città per la S. Messa, ed i negozianti italiani (e sono molti
in Corityba) si accorsero del manco dei loro guadagni, e cominciarono a gridar contro il
missionario. Altri poi per suggestione diabolica si unirono ai primi, e mi promossero tal
persecuzione di maldicenze e infami calunnie, che se non avessi avuto molto coraggio,
avrei dovuto, conforme al loro desiderio, ritirarmi di qua. Sono stato obbligato a tenere
nella Chiesa paroch. di Corityba, dopo invito dato agli italiani, un discorso di apologia
alla mia vita ed al mio ministero, e di promettere publicamente la somma di 3000 lire a
colui che potesse far testimonianza provata di aver io o detto una parola o fatto qualsiasi
fatto che fosse contrario del mio carattere di missionario.
Fu una piena vittoria la mia; e per un poco durò la quiete. Il diavolo però tentò altri
mezzi. Una associazione di italiani (banditi disertori e furfanti d’ogni maniera e ne abbondano qui in America) fondarono una Società italiana di Gius. Garibaldi per fini tutti
massonici. Per conseguirli, si pensarono di edificare una gran casa che doveva servire di
Scuola ai giovanetti italiani. Io non sapeva della cosa. Venuto il giorno dell’inaugurazione
della prima pietra dell’edificio, presenti tutte le autorità civile e militari ed ecclesiastiche
e molto popolo, il Dr. Ernesto Guaita, nel carico di Agente Consolare italiano (lui si
spacciava Console) ebbe la imprudenza di fare un discorso impertinente contro di me,
facendo voti che io venissi espulso dalla Provincia.
Quest’atto eccitò la indignazione della Colonia Italiana cattolica, e circa un migliajo di
firme protestarono nei giornali della città contro il Dr. Guaita. La cosa era giunta a tale,
che il poveretto, per uscir di casa avea bisogno di due soldati di scorta. La vittoria poi fu
intera, quando informato il Gov. di Italia a mezzo di un Senatore di mia conoscenza, fu
tolto all’indegno il carico onorevole di Agente Consolare.
In quell’occasione, dal Console di Rio Janeiro, non ottenni giustizia, perché cane non
mangia di cane. Le ire, dipoi, erano più nascoste, ma più accese. I tristi “convenerunt in
unum” contro di me colla speranza o di stancar la mia pazienza, o del progetto di tormi
dal mondo.
Nell’anno passato, trovandomi io in Chiesa nella Colonia di Alfredo Chaves, una donna italiana mi presentò una giovinetta tredicenne brasilera che piangendo chiedeva il mio
ajuto per liberarsi dalla brutalità di un certo Vincenzo Lapolla, calabrese, che dopo averla
rubata a sua madre, sei mesi avanti, la maltrattava in tutte le guise. Feci il mio dovere, e
fatta chiamare la sua madre a lei la consegnai colle dovute raccomandazioni. Intanto io
era partito dalla Colonia, quando tornò dai boschi (è mercante girovago) il detto Vincenzo, e non trovata la fanciulla o sapendo della cosa, divenne furibondo contro me giurando
che mi avrebbe ucciso.
Due mesi dopo egli tentò di compiere la sua vendetta, venendo di notte alla casa dove
io ero ospitato, (nella stessa Colonia) a richiedermi di uscire per portarmi a battezzare un
bambino morente. Il mio angelo mi ispirò, e la necessità non urgeva, e risposi che chiunque in quel caso potea battezzare; egli si simulava brasilero, ma le ultime sue parole mi
mostrarono chi era. Il giorno presso poi, mezzo ciocco di spiriti disse che in quella notte
gli era fallito un affare di importanza.
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Continuò sempre a dire che mi voleva morto, e che sarebbe giunto il momento, fino
al giorno 18 corr. che accade ciò che le narrai.
Le Autorità considerata la questione dal lato dell’interesse della Colonia Italiana, sono
tutte impegnate a procedere contro l’assassino, ma la legge di qui non considerando altri
reati da quelli dei fatti compiuti, non ha pene da infliggere al delinquente, per cui si trovano in grande imbarazzo. Sanno che egli è protetto dai suoi tristi amici della città, e temono seri disordini. Io il primo, e tutti i Coloni che presentarono vari protesti alle Autorità, vogliamo che egli sia espulso all’Impero, condizione necessaria o per poter io continuare questa missione. Per ottener questo, per consiglio del Capo della Polizia di Corityba, è necessario la domanda dei Rappresentanti il Regno di Italia in Rio Janeiro. Ho
officiato il Console a mezzo anche dell’Internunzio, ma ho poco motivo da sperare buon
risultato.
Se quel birbante resterà qui, non andrà molto che per sorpresa mi amazzerà in mezzo
ad un bosco, perché né posso restar sempre in casa, né devo essere accompagnato nei miei
viaggi dai soldati; come mi offerse il Capo della Polizia. Perciò o egli sarà bandito, o io
dovrò ritirarmi da questa missione.
È vero che resteranno qui dopo lui altri tristi del suo stampo, ma il castigo dato ad uno,
credo che basterà a tener a dovere gli altri.
Finché pende l’affare, non posso prendere una rissoluzione; ma prevedo che sarà quella di cercar altro campo secondo l’insegnamento del Divino Maestro: “cum vos persequentur in civitate una, fugite in aliam”.
Ora devo esporle le conseguenze che ne deriverebbero. Iddio può far miracoli, e non
ha bisogno di me, ma io devo parlare sotto il dettame della umana prudenza: questa missione sarà finita? Ritirandomi io, i miei compagni, sia per non avere le qualità necessarie
a diriggere un’opera di questa sorte, sia per non avere i mezzi materiali alla sussistenza,
dovranno entro brevissimo tempo, venirmi dietro. La mia previsione è ben fondata. Né il
P. Domenico, né il Padre Giuseppe hanno salute fisica da reggere al peso dei viaggi e degli
incomodi che accompagnano questa missione. Fin qua non hanno quasi per nulla sperimentata la vita del missionario; essendosi discostati poco e trovato viaggio comodo ed
alloggio apparecchiato. Il loro zelo li eccitterà a fare come io ora faccio, ma soccomberà il
loro corpo sotto le fatiche. Gli incomodi di stomaco che patisce il P. Gius. ed il mal nervoso del P. Domenico non promettono troppo.
Arroga di poi che né uno né l’altro ha le qualità morali che si richiedono. Il P. Dom. è
mancante di scienza, e perciò di discernimento e di prudenza; il P. Gius. è timido e senza
esperienza e tattica.
Nelle Colonie, specialmente il P. Dom., non incontrano troppo, perciò mancherebbe
loro quel certo prestigio che previene o fa superare le difficoltà. Partendo io, che primo
apersi questa S. missione, entrerebbe lo scoraggiamento nei Coloni, i quali non saprebbero apprezzare abbastanza lo zelo degli altri Padri.
In riguardo poi alle Autorità, non potrebbero godere la necessaria fiducia, attesa la loro
timidità, e si troverebbero servi senza il merito dell’umiltà, e a gravissimo danno della
missione.
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Partendo io non saprei come disporre delle cose di qui. La mia coscienza non mi permetterebbe di affidare la direzione della Missione al P. Domenico, perché come ho detto
manca di testa (da ciò derivano le di lui sottigliezze ed i suoi scrupoli) tanto più che non
gode il favore di nessuna Colonia; affidarla al P. Giuseppe non mi sembrerebbe in tutto
prudente per causa del suo carattere bilioso, e della sua poca esperienza.
Questo è il dolore che mi affanna, il pericolo a cui trovasi esposta questa missione.
Altri Padri pure venendo qua, troverebbero ostacoli senza fine. Per me lavorare in uno o
in altro canto della vigna, torna la stessa cosa, ma il mio cuore insanguina nell’immaginare lo stato di desolazione in cui cadrebbero questi Coloni che tanto mi amano, e così
bene corrispondono alle mie fatiche.
Iddio ha i suoi fini nascosti; io sono avvezzo ad adorare ed accettare ciecamente le di
lui disposizioni. Correrà qualche tempo prima che mi trovi nella necessità di rissolvere ed
intanto prenderò le necessarie cautele per la mia sicurezza.
Probabilmente passerò entro due settimane nella Provincia di S. Paulo; là sarò più
fuori dal pericolo. Di là starò aspettando la piega delle cose. “Necesse est ut veniant scandala”. Mi metto passivo nelle braccia amorose del nostro Maestro. Potrà essere che veda
conveniente trasferire le tende nella Prov. di S. Paolo dove 190,000 italiani sono quasi in
tutto sprovvisti dei mezzi di salute, però finché non viene la decisione da Roma della
Separazione di tutti gli italiani dalle Parochie brasilere, sarebbe temerità stabilire un piano
di missione in quella Provincia.
Qua non abbiamo che nemici, perché il ministero Sacerd. non si considera che come
un’impiego lucroso! Forse mi toccherà ripassare il mare, e ciò non tornerebbe a danno
dell’Istituto, potendo io meglio di altri esporre con conoscenza di causa lo stato i bisogni
e le circostanze tutte di queste Colonie Italiane nel Brasile. Se l’Eccell.mo Mr. Vescovo
avesse avute le mie informazioni non avrebbe riportato nel suo Opuscolo ultimo tante
menzogne sul Brasile che i giornali nemici di qui publicarono impudentemente. Forse la
piega delle sue idee sarebbe stata d’impegnare il Governo a provvedere alla istallazione dei
Coloni in queste terre con provvedimenti migliori; del resto, qui niente mancarebbe a
fare felici le famiglie “exceptis semper excipiendis”.
Vedremo che disporrà la Provvidenza. Mentre scrivo mi giunge un giornale della città
con un reclame al poter competente contro di me, firmato dall’assassino per primo e poi
da altri 104 Napoletani o italiani senza Dio, pochi brasileri massoni e un certo numero di
tedeschi Protestanti.
Io credo che non potevano far atto più diretto alla loro condanna; le Autorità conoscono e sanno giudicare. Forse io lascierò correre senza rispondere; ma nel caso lo farò con
termini concisi. Alla fine è più il conforto che ricevo da questa persecuzione che non il
dispiacere.
Il Signore è tanto buono che vuol darmi il segno della sua approvazione per il poco che
ho fatto alla sua gloria. Deo gratias. Le sia accetto il mio ossequio.
Di V. S. M. R.
Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
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44. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-08, Orig. aut., 2 f.

Eccellenza R.ma

s.d. (1888)

Il fine di questa lettera è di chiedere a V. Eccell. la facoltà a favore del M. R. D. Francesco Bonato di poter celebrare la S. Messa in Capelle di Colonie Italiane non ancora
approvate dall’Autorità Ecclesiastica e benedette secondo le prescrizioni canoniche. La
necessità non ha legge. Due delle 4 Colonie a lui affidate non hanno Chiesa benedetta;
ma solo un luogo decente dove si potrebbe celebrare la S. Messa.
Più tardi si potrà ottenere dal Vescovo la licenza di benedire colà le Capelle. I Coloni
sarebbero obbligati a fare tre ore circa di strada per intervenire ad ascoltare in Capella
d’altra Colonia la S. Messa, e pochi, quasi nessuno se ne prende l’incomodo. Spero che V.
Ecc. in considerazione del caso, concederà la chiesta licenza. Egli non ha ottenuto il privilegio dell’altare, perché dovea far parte alla Cong.ne di Piacenza i cui missionari sono
forniti del detto privilegio, alla quale poi non fu aggregato per motivi particolari; posso
però assicurare V. Eccell. che egli è ottimo Sacerdote e ben intenzionato alla gl. di Dio ed
al bene delle anime. Di altre cose, aspetto notizie da V. Eccell. che deve aver ricevute le
mie lettere. So bene che non avrà il tempo per occuparsi di me nelle circostanze in cui si
trova. Prego Iddio a coronare i suoi sforzi con buon successo; e mi benedica.
Di V. Ecc. R.ma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

45. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-01, Orig. aut., 8 ff.

M. R. in Xto Padre

Corityba, 7 Gennajo 1889
Gesù è con noi!
Da pochi giorni mi pervenne una sua lettera da molto tempo aspettata.
Mi premeva aver notizie della salute del ns. amat. Vescovo, perché il frat. del P. Giuseppe Molinari, avea scritto che lo stato di salute di Sua Eccell. era allarmante; invece V.R.
neppur me ne parla; buona, che altra lettera ricevuta dallo stesso P. Giuseppe ci venne ad
assicurare che già voltava in meglio e che anzi Mgr. si alzava ed attendeva agli affari.
Dalle ultime lettere ricevute, vedrà che le congratulazioni che V. R. mi fa per la pace
che regnava fra noi erano poste più sopra la base della speranza che della realtà.
La insobordinazione del F. Vittorio e la sua imprudente ingerenza nelle cose spirituali
della missione, ed il suo ticchio di fare il medico (contro ogni ragione e bisogno) giunse97
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ro a tale che mi trovai in dovere di allontanarlo dalla nostra residenza e dismembrarlo
dalla ns. missione, chiedendo anzi a Mr. Vescovo Sup. Gen. del ns. Istituto la dispensa dei
voti; che lo stesso dice di aver fatto senza considerazione. Da quanto pare, io indovinai il
suo desiderio, avendosi egli già da tempo preparato protettori e disposto il nuovo piano
della sua vita. Fra gli ignoranti, non è maraviglia che trovi credito un ignorante vestito da
sapiente. Pare che ora voglia esercitare la professione di Maestro e di Medico, e per questa
seconda, temo che andrà a finirla in prigione.
Forse egli mi susciterà degli imbrogli, perché è uomo molto frivolo e superbo e per
diffendere sé accuserà me, ma, spero che resteranno senza cattive conseguenze. Gli consegnai nella sua partita 100 milla reis equivalenti alla somma di It. 280, perché egli mi
disse che 150 lire in denaro egli lasciò all’Istituto nella sua partenza, e poi vantava non so
che indennizzo per le camicie consumate e che so io, ed io per non far questione ho creduto di facilitare consegnandogli altre cento e trenta lire, dichiarandosi egli soddisfatto.
Colla sua perdita la nostra casa ha fatto un gran guadagno, perché la trascuratezza e la sua
inabilità a qualsiasi cosa portavano un sensibilissimo aumento di spese, non conoscendo
egli né volendo imparare neppure l’a dell’alfabeto dell’economia. Se ho un dispiacere in
questo fatto è solo che per far rispetto al P. Domenico (che mostrava diffenderlo) non ho
fatto dopo due mesi dalla sua venuta quello che di urgenza ho dovuto far di presente.
Per carità non accettino nel ns. Istituto rifiuti di altre Congregazioni!
L’esperienza mi ha spesso mostrato quanto fondata sia la regola di moltissime Cong.ni
religiose di non accettar membri disciolti da altre Cong.ni. Se era buono per i Barnabiti
dopo molti anni di sua convivenza con loro, non sarebbe stato per noi, ma perché non era
buono per loro, anche per noi non poteva essere buono. Egli ha una testa da grillo incapace di apprendere qualsiasi cosa.
La mancanza di Vittorio viene supplita da un buon giovane (32 anni) che ha quasi
troppo di spirito di umiltà e di buona volontà; però si trova egli ora sotto l’incubo di
tanta persecuzione da un suo fratello maggiore, che non so se ne trionferà.
Ad ogni modo la Provvidenza non manca mai. Oggi stesso ho speso tutto il denaro che
in tutti avevamo per comperare due buoni cavalli da sostituire ai due resi quasi inabili.
Gli ultimi costarono 750 It. i due comperati niente meno di 1000 lire! Sono necessari,
e avanti; la D.na Provvidenza non è mai senza denaro.
Ora a quanto mi chiede. Si lamenta di non aver mai avuto belle relazioni sulla ns.
missione, ed io devo dirle che, belle o brutte, ma come erano, e in tutto conformi a verità, gliene ho mandate diverse; non so per qual motivo, non hanno avuto il vantaggio di
essere bene accolte, e perciò furono tenute in niun conto per il fine cui V.R. allude, né
saprei dargliene altre senza alterare la verità. P. es. ultimamente mandava tradotto in italiano (mi pare?) un ufficio che il Presidente del Governo mi mandò in lode di questa
missione, e non l’ho mandato per far conoscere i miei meriti, che non ne ho, e quelli
apparenti sono in tutto opera di Dio, l’ho mandato solo per far conoscere che qui l’Istituto Cristoforo Colombo è apprezzato e protetto dalle Autorità governative e produce
benefici ed abbondanti effetti.
Costì non si credette bene di publicare quel documento, quasi non avesse altro valore
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da quello che gli dava il memoriale chiesto e mandato al Presidente, e per dare il senso
italiano alla parola consta che in portoghese suona in altra maniera, e vuol dire è provato,
si pensò di poco o niun effetto tornare quella pubblicazione. Invece, come vidi nel Nr. del
giornale che mi ha mandato si publicano notizie di qua errate e di nessuna importanza.
Per notarle alcune inesattezze:
1°. È detto che “ora ha sede stabile la miss. Ap.ca ital. nella Colonia di Agua Verde”. La
verità è che, non ora, ma da quasi 4 anni funziona la missione, non in questa sola Col.a
di Agua Verde, ma in tutte queste Colonie italiane paranaensi, che sono sopra 20; Agua
Verde, che è una delle meno popolate ha solo il vantaggio di aver la casa di residenza per
trovarsi in posizione topografica più vantaggiosa.
2°. È detto che “dopo immense difficoltà essa venne stabilita, e che il R. P. Colb. ha
dovuto lottare contro gl’intrighi di certuni che cercarono di impedire il sorgere della missione, che lottò e vinse”. – Le devo dire invece che, se la missione incontrò difficoltà, fu
solo dalla parte ecclesiastica, contro la quale mi toccò lottare con energia, che per opposto
ebbe sempre l’approvazione, sebbene non tanto esplicita come ora, dalle autorità, e che
non dovuto lottare contro intrighi di chicchessia, ma resistere invece alla malvagità di
certuni (e molto pochi) che aveano perfino giurato di uccidermi, e ben tre volte si attentarono di farlo. Del resto questa missione procedette con tanta aderenza e entusiasmo dei
Coloni, fin dal principio, che nessuna missione poteva essere più spontanea e più corrisposta. La verità è che da circa un’anno, questa missione ebbe piuttosto a perdere che a
guadagnare, causa, certamente, senza colpa di alcuno, della differente direzione che si
diede alle cose dai Padri, (sebbene ottimi) venuti ad aiutarmi. Di questo ho scritto a Mr.
Vescovo ultimamente. Certe cose duole il dirle, ma pur si devono dire. A Dio la gloria, a
me la confusione. Il fatto esiste e mi dà grande amarezza; l’eliminazione di Vittorio fu
prodotta da questo fatto, ed altre misure un pò forti ho dovuto usare ed uso per impedire
e togliere questo disordine. In quell’articolo dice: che si solennizzava nella Parochia il
Santo titolare… era invece la inaugurazione della statua del S. Cuore di G. fatta venire a
mie spese, che costò 600 lire.
3°. Dice: “La solennità essere riuscita splendida per concorso di popolo, per la musica
eseguitasi… per le salve di due cannoni (!!) e di una miriade (!!) di mortaretti…onorato
dall’intervento (anche) delle Autorità provinciali”. Quante strane inesatezze! Il popolo
concorse sì numeroso, ma più devoto che numeroso, perché furono sopra 300 le Comunioni fatte in quel giorno, avendo premesso un corso di Sp. Esercizii. Musica non ce ne
era, e se vi fosse stata, l’avrei impedita, essendo io affatto avverso a ciò che distrae la divozione. Spari di cannoni non ne ho udito nessuno! Mi pare, e non son certo, pochi spari
di mortaretti, ma questi per iniziativa di altri. L’intervento poi delle autorità non fu mai
un accessorio, ma cosa preparata e disposta, dietro desiderio dimostratomi dal Presidente
di visitare la Colonia, e invito che glienne ho fatto per quel giorno. Né fu questa la prima
visita delle Autorità alle colonie nostre, che ogni Presidente che si successe in questi 4
anni, corrispose sempre ai miei inviti.
4°. Finalmente, dice l’articolo che “questa missione ha preso il nome di Istituto Cristoforo Colombo dal nome della Casa Madre”. – Anche questo non è esatto: tutta la
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Colonia Italiana del Paranà io ho posto sotto la protezione del S. Cuor di Gesù, e di
questo s’intitola. Per dire che io ed i miei compagni apparteniamo all’Istituto Ap.co fondato in Piacenza dal R.mo Mr. Scalabrini sotto il titolo di Cristoforo Colombo, non si
intende che questa missione abbia lo stesso titolo, sebbene si dirà diretta dai Padri di
quell’Istituto.
Vede R. P. che le notizie che vengono da qua, o si devono publicare autentiche, o non
publicarle per non correre il rischio di alterarle o svisarle. È quello che fin qua non si è
mai fatto costì. La franchezza del mio carattere che è molto indipendente nelle cose che
riguardano la gloria di Dio, mi permette e mi obbliga anzi a farle questi lamenti.
V. R. crede che sia il voto di povertà che astiene molti dall’aruolarsi sotto le nostre
bandiere. Io sarei di tutt’altro avviso, e direi invece esserne motivo di relazioni (almeno
alcune di quelle che io ho visto) dei missionari già mandati a destino che non sono atte
ad eccittare l’entusiasmo giovanile dei sacerdoti generosi che vogliono vedere più le spine
che le rose, e si eccittano a propositi magnanimi e si ispirano al sacrificio, più davanti la
povertà il pericolo della salute, i disaggi dei viaggi, i patimenti impliciti alla vita annomade e alla morte stessa.
L’amor proprio ha la sua buona parte nelle vocazioni, e diventa lo stimolo del bene
accompagnato che sia da certe circostanze, e fa fare i miracoli dello zelo che mai va scompagnato dal sacrificio. Si espongano le cose come sono. Dalle moltissime lettere che V. R.
deve tenere pervenute di qua, deve rilevare lo stato vero delle cose; questo si mostri, e non
mancherà di suscitare qualche vocazione.
Dopo la mia aggregazione all’Istituto, mi son creduto in dovere di lasciare alla Cong.
ne di usare dei mezzi che le paressero convenienti per eccittare i buoni Sacerdoti a
quest’Opera di redenzione e non ho più dato eccittamenti, ed anzi ho sospeso ogni relazione con Sacerdoti che parevano disposti a questa missione, diriggendone altri alla direzione dell’Istituto.
Quello che a me sembrerebbe indispensabile sarebbe la creazione di piccoli Collegi
nelle stesse Colonie per i studi preliminari alla teologia ed almeno alla filosofia, mandando poi i giovani a Roma o a Piacenza. Ma per questo non abbiamo né i mezzi né le persone. Sarebbe cosa molto facile trovare in questesso Paranà una trentina e più di giovanetti forniti delle migliori qualità a questo scopo. Aspetto l’occasione che la Provvidenza mi
apra la via.
Sono tornato jeri dalla Colonia Alfredo Chaves (di 80 famiglie) dove ho fatto in sei
giorni sopra 400 Confess. e S. Comunioni, ad onta che il P. Giuseppe si fosse là recato
pochi giorni prima, e pur egli facesse circa 200 Comunioni.
La mia salute, devo dirlo, deteriorò molto specialmente in quest’ultimo mese. Il mal di
capo quasi non mi lascia, passo le notti insonni, e mai sento voglia di mangiare; mi sento
debole e fiacco, da non potere quasi reggermi sui piedi, alla mattina. Per di più mi sorse
un tumore in un piede, causato da un piccolo insetto velenoso che da 4 giorni mi da seria
molestia; vedremo che sarà.
Mi assoggetterò ora ad una cura, se mi sarà possibile passar 8 giorni di riposo; il resto
faccia Iddio.
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Se non avesse letto ancora la ultima lettera che ho scritto a Mr. Vescovo, gliela domandi, e resterà informato di molte cose per conoscere la difficile posizione in cui mi trovo;
però grazie a Dio non ho mai perduta la calma dello spirito e la confidenza in Dio. V. R.
mi aiuti con le sue orazioni. Passi i nostri saluti ai PP. e FF.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
[In calce alla lettera, forse di P. Rolleri]: Rispondere: 1° Che la lettera del Governatore di Coritiba non fu pubbl.ta perché da me e da altri si giudicò più male che bene…; 2° Che le relaz.i
pubblic. e da lui dette errate e di nessuna importanza, non furono publicate da me; 3° Che io
son sicuro essere il voto di povertà la causa princip. perché gli aspir. dopo d’aver chiesto, non
più entrarono; 4° Che io non ho mai chiesto al Vescovo le di lui lettere per leggerle; e quindi
nep. l’ult. sua non la domando. S’ei stesso…; 5° Il frat. Vittorio non mi consegnò che 4 ov. 5
lire. Egli qui si portò sì bene che tutti il volevano. Mi rincresce che egli non stia troppo bene in
salute e prego… Mgr. Vescovo mi passò varie sue lettere; ma relaz. da potersi pubblic., nep. una
ne vidi.

46. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-01, Orig., aut., 4 ff.

Ill.mo Excell. Mr.

Curitiba, 11 gennaio 1889
Gesù è con noi!
V. Eccell. R.ma deve aver ricevuto notizia estesa delle cose di qui, e degli ultimi avvenimenti. Dopo 15 giorni devo dirle che le cose stanno “in statu quo”. Che io devo starmene in casa colle necessarie cautele, o viaggiare in compagnia di due uomini armati, per
non avere due soldati come vorrebbe il Commissario di Polizia. Che l’altro giorno, a fatica, ho potuto arrestare una dimostrazione che 3000 e più italiani voleano fare colla loro
presenza nella città davanti al Presidente della Provincia per chiedere ed ottenere quelle
misure che valgono a rimettere l’ordine e la pace, ed impediscano la mia ritirata dalla
missione.
L’agitazione è tanto grande che la mia prudenza ed il mio sopravento, quasi non bastano a frenare per impedire disordini, che sarebbero fatali per questa missione, Le Autorità promettono, ma si mostrano fiacche; sono sotto l’incubo della Massoneria che è
quella che governa in questi paesi. Molti degli avversari, si gloriano dell’onorifico titolo
di massoni.
Sono della lega “Giuseppe Garibaldi”, e non mi possono perdonare l’insuccesso per
loro avuto della erezione di una casa scuola che intendevano fare per rovinare la gioventù
italiana. Hanno stampato (con 104 sottoscrizioni di pochi italiani, molti napoletani, alcuni brasileri, e una dozzina di tedeschi protestanti) un’articolo di reclame in un giornale
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della città, dove dopo deplorato l’infame abuso che io faccio del mio ministero, ricorrono
al Poder competente perché con urgenti providenze lo arresti, per liberare da un grande
pericolo la religione vera, che per me verrebbe distrutta.
Le Autorità non hanno bisogno di essere informate, ché lo sono di troppo, e per questo
sono ree. Lo stesso Presid. della Prov. non volle che rispondessi verbo a quell’insulti, dicendomi che il disonore cadeva tutto sopra quei sottoscritti; però ho creduto bene di
mandare al Vescovo ed allo stesso Presidente una giustificazione a risposta di quel reclame.
Fin qua, né, furono puniti i tristi, né c’è previsione che lo siano. Per questo dura l’inquietudine di tutti questi Coloni Italiani, che ad ogni modo non vogliono permettere che
io mi sottragga da questa Provincia.
Intanto continuo a versare negli stessi pericoli, e la prudenza mi fa pensare di ritirarmi per intanto nella Prov. di S. Paulo. Là tratterò delle cose della Missione col Vescovo (se vorrà far da Vescovo); prenderò conoscenza dello stato di quelle numerose
Colonie, necessitose di ajuto, e mi procurerò la soddisfazione di fare 8 giorni di Esercizi Spir. nel Collegio dei RR. PP. Gesuiti di Itù, a riposo del mio spirito quasi stanco
per tante battaglie. Per l’attuazione del mio progetto, già presuppongo l’autorizzazione
di V. Eccell. R.ma; tanto più che avendomi costituito Sup. di questa missione della
Diocesi di S. Paulo, mi pare non solo un diritto, ma un dovere di portarmi in quella
Provincia.
Ciò che sarebbe urgente è l’ottenere dalla S. Sede una decisione chiara sulla divisione
delle Colonie Ital. dalle Par. Brasilere, e la facoltà a tutti gli Italiani che vivono fuori dei
nuclei o nelle città di aggregarsi alle Par. o Capp. Italiane.
Il Vescovo rispose ai miei appunti e domande con suo telegramma del 17 mese pass.
che intendea conservare nel suo pieno vigore, fino ad altra disposizione, il suo Decreto
(Portaria) del 14 Febb. 1888. Da ciò si vede che non è disposto a concessioni e a abrogazioni. Parlandogli, potrò forse persuaderlo a concedere facoltà, ma tutto ciò che ci sarebbe
necessario, non l’otterremo mai in causa dell’ambizione e dell’interesse di questo Clero,
che sta ben al di sotto dell’altezza della sua vocazione.
A Nova York i Vescovi chiamano e fanno sacrificii per il bene delle anime a loro affidate, e qui farebbero sacrifici per impedir questo bene. Se lasciano fare, è per paura di Roma, e perché non vogliono in tutto cavar la maschera. Il Vescovo sa che io ci sono entrato
direttamente, negli appunti fatti al Clero della sua Diocesi dalla S. Sede, e nel Sinodo
Diocesano che gli fu imposto, il quale però ebbe il suo effetto senza nessun effetto. I Preti che escono di casa in abito secolare, dovrebbero esser sospesi; e quasi tutti vestono in
casa e fuori da secolari! Da questa osservanza, intenda le altre.
A S. José dove io fui per due mesi Par. interino, venne posto a Paroco un vecchio tremolante, consumato nei vizi, conosciuto per gli scandali da lui seminati, che tiene seco
una figlia, da lui stesso riconosciuta per tale, senza vergogna, nella sua casa; che celebra la
Messa in 8 minuti (io testimonio) che fa un battezzo in meno di un minuto (io testimonio) che si unge i capelli con l’olio santo e col crisma (io testimonio) che ha tanta fede
cristiana quanta e meno ne hanno i selvaggi di queste vicine foreste. E il Vescovo era informato (anche da me) ma nulla ostante egli ottenne il suo posto che gli da una rendita
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da 15 a 20000 lire all’anno! Il suo ministero si riduce a riscuotere le tasse degli atti strappazzati del suo impiego, come egli lo chiama, parochiale!!!
Mi dica V. Eccell. Rma, se si può frenare la indignazione! E vi ha qui anche di peggio,
Mr. Mocenni, avea ragione di dirmi che la Chiesa brasilera è un cadavere! Posso aggiungere la qualificativa in putrefazione!
Se la S. Sede non vi porrà la sua mano (posto che possa) io vedo molto oscuro l’avvenire della religione dei nostri che continuano a giungere. In questo mese vennero a Corityba 1200 veneti! Ci benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. S. e F.
P. Pietro Colbacchini

47. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-02, Orig. aut., 8 ff.

Ill.mo R.mo Monsignore

Coritiba, 24 Gennaio 1889

È mio dovere di tenerla informata dello stato delle cose di questa missione.
Le persecuzioni e gli attentati alla mia vita erano giunti a tal punto, che stava per
sboccare una rivolta generale delle Colonie Italiane contro le Autorità che si mostravano negligenti e contro gli autori principali della persecuzione. Fu disposizione di Dio,
che per sfuggire da un’insidia, io per altro cammino venissi in Coritiba da S. Maria (50
Kil. dalla città) un giorno prima del convenuto. Seppi degli apparecchi che in ogni
parte si facevano, mi opposi energicamente, mandai messi in tutti i luoghi, ed impedii
che due o tre milla Coloni venissero il giorno seguente a protestare davanti al Presidente della città.
Il motivo per il quale le autorità non procedevano era la protezione che l’assassino
godeva presso alcuni negozianti brasileri della città di molta influenza, ai quali deve da 30
a 50,000 lire. Per non perdere il loro denaro si opposero vivamente alla esecuzione della
giustizia.
Il Commissario di Polizia (che sembra buon’uomo) si vedeva legato da una parte e
stretto dall’altra; per uscir d’imbarazzo egli tentò una conciliazione. Mandò tre soldati a
prendere l’individuo, e quando sel vide presente m’invitò ad una conferenza che fu molto
lunga, la cui conclusione si fu che se egli parlerà ancora di me, o in qualsiasi maniera disturberà il mio ministero, sarà processato e condannato di tutti i suoi delitti.
Egli promise, sebbene io non abbia motivi a prestargli fede, stante la sua schiatta, calabrese, la sua empietà e le seduzioni che riceverà.
Si rivelò manifestamente che la sua era ira di religione, e che egli era il mancipio di tre
o quattro persone italiane, atee nella città, che vivo o morto mi vogliono via di qua.
103

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Il capo è un certo Ing. Ernesto Guaita, che per le sue dimostrazioni contro di me perdé
il posto di Agente Consolare italiano che tenne qui fino all’anno passato. È un disertore
dell’esercito italiano, già condannato in Italia; egli stava indebitamente nel posto per la
fiducia che di lui aveva il Console Ital. di Rio Janeiro, o dirò meglio, per non trovarsi qui
di persona competente a quel carico.
Dopo tutto questo però, io devo cautelarmi più di prima, e non uscir mai senza essere
accompagnato da persone fidate le quali poi mi prestano il loro servizio con emulazione.
Al Commissario di Polizia che voleva darmi due soldati, potei rispondere che dei soldati ne ho io a centinaia in tutte le Colonie. Voleva portarmi a S. Paulo (due giornate di
viaggio a vapor di acqua e di terra) per conferire col Vescovo sulle cose della missione che
così non possono stare, ma fui ritenuto a farlo, prima perché ancora non mi giunsero da
V. Eccell. Ill.ma istruzioni analoghe, poi per il gran calore che qui fa, e là maggiore da
espormi a pericolo nella salute, e finalmente perché il Vescovo di S. Paulo mi mandò di
questi giorni una lettera, la cui spiegazione si può solo concretare colle parole: è lettera di
un Vescovo brasilero!
Voglio esporne il sunto a V. Eccell. R.ma.
Gli avevo notificata la persecuzione che qui vien fatta da pochi ital. alla religione, ed i
pericoli a cui fu esposta la mia persona; egli mi risponde che sente di ciò vivamente; che
la sua maraviglia è che la persecuzione venga dai miei connazionali (quasi fossero tutti e
non l’un sopra mille) concludendo che da ciò si rileva la convenienza e la necessità di
conformarmi al giudizio dell’umile Prelato di questa Diocesi, quasi io avessi fatto il contrario, e per aver mancato ai miei doveri fosse insorta questa burrasca.
Un Vescovo Italiano mi avrebbe ricordata la necessità di patir persecuzione per la
giustizia, e mi avrebbe confortato alla lotta colla speranza che “mercedes vestra copiosa
est in coelo”. Poi continua a dire che io indebitamente e senza giurisdizione esercito
qui il carico di Superiore, perché il diploma di V. Eccellenza mi dà il governo nella
Provincia di S. Paolo, escludendo (egli dice) la Provincia del Paranà. Veda, V. Eccell.
R.ma, quanta buona fede e corta veduta in questa gente. Credo che ora resterà disingannato, avendogli io mandato spiegazione della mente avuta da V. Eccell. R.ma, nella
nominazione di me fatta a Sup. della Prov. di S. Paulo, cioè della Prov. Ecclesiastica di
S. Paolo che comprende la Prov. Polit. del Paranà, che altrimenti sarebbe stata assurda
la mia promozione, sapendo tutti che da anni io esercito la mia missione in questa
Provincia, e avendo questa destinazione mandato V. Eccell. R.ma i sussidiari al mio
ministero.
Poi con una semplicità senza pari mi domanda che abbia io fatto di quella ragazza
brasilera tolta dal libertinaggio di quel Calabrese; se ho ricorso al Giudice degli Orfani, se
l’ho maritata onestamente ecc. Dovetti rispondergli di aver io solo fatto ciò che poteva e
doveva fare, cioè consegnare a sua madre la fanciulla, senza più di essa importarmi; il che
fu cosa in tutto di 5 minuti. In queste interrogazioni egli lascia intravvedere il sospetto
che possano aver fondamento le calunnie che a mezzo di un Sacerd. Calabrese residente
nella città, amico intimo dell’assassino, e noto per le sue scostumatezze, gli pervennero sul
caso di quella disgraziata. Non potea, a meno di mostrarmene offeso, e mi limitai a dirgli
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che dopo 4 anni che esercito il mio ministero con tanta publicità, in mezzo a tanti nemici, e con tanta benedizione di Dio, il Vescovo dovrebbe conoscere meglio di altri le mie
intenzioni ed i miei procedimenti.
Poi dice che io ho mancato per non aver presentato ai rispettivi Parochi di qua l’arruolamento degli Italiani che spont. si sono affigliati alla Capellania Italiana, senza egli pensare il gran tempo che occorre a far ciò, ed il nessun tempo che io ho per trattare di cose
un poco estranee al ministero. Gli risposi che il ruolo sta quasi pronto, che ne ho data
incombenza al R. P. Gius. Molinari. Finalmente conchiude che fra breve risponderà alla
mia ultima lettera, ma che quanto alle modificazioni del Decreto che io domando, come
quella che aggraverebbe le difficoltà ecc., non si potrà concedere…
V. Eccell. Rma sempre più deve restar persuasa che senza l’intervento diretto della S.
Sede, non si potrà porre in buon’ordine le cose della missione. È necessaria la libertà piena a tutti gli italiani che risiedono in uno od in altro luogo, di aggregarsi alla Parochia ital.
Meglio sarebbe che a ciò fare fossero obbligati, per impedire gli inconvenienti che dalla
ignoranza di alcuni, e dalla malizia di altri, insorgerebbero.
Le cose vanno avanti bene; i buoni, e grazie a Dio, sono quasi tutti, ci danno motivo
di molte consolazioni. I mezzi materiali non crescono, e quasi diminuiscono.
Per fare il bene, ci conviene non dare neppur motivo a sospetto di cercare noi le cose
di questo mondo. Non abbiamo più S. Messe da celebrare. Quando vennero i PP. ne teneva risservate circa 200. Sono già celebrate, colle altre venute dippoi. In tre come siamo,
appena vi saranno applicazioni di S. Messe per uno e mezzo. I coloni, sono poveri, e gli
ultimi arrivati hanno più bisogno di ricevere che si trovino in grado di dare. Qualche
elemosina bisogna pur farla per non mancare al ns. dovere. Ora vi ha qui grande movimento di immigrati. Dal 1° gennaio giunsero qui circa mille, e continuano a giungere.
Povera gente! peccato non aver mezzi per aiutarli.
Il R. P. Domenico, per proteggere 8 famiglie della sua Par. di Poggianella, giunte di qua
di questi giorni, trasgredendo apertamente il divieto che gli avea fatto di occuparsi della
istallazione di coloni, commise un’imprudenza che potrebbe aver tristi conseguenze. Vedendolo io sulle braggie per desiderio di esser utile a loro, credetti bene di portarmi personalmente dal direttore in capo delle Colonie, da cui tutto dipende, e raccommandargli
quelle otto famiglie. Era il più, ed il tutto, che nelle circostanze in cui siamo si poteva
fare. Dati i nomi, mi venne assicurata tutta la protezione. Ciò avveniva nel giorno di
avantijeri, e P. Domenico lo sapeva bene. Nella sera di quel giorno dovetti io portarmi
lontano 25 Kil. per amministrare i SS. Sacr. ad una morente.
Al mio ritorno jeri, seppi che il detto Padre si era occupato a desviare quelle otto famiglie dalla destinazione del Governo, per diriggerle in altra parte. Incaricò e mandò persona in cerca di terra per collocarle, senza punto considerare, né la proibizione esplicita che
gli avea fatta, né il danno che portava ai suoi protetti distaccandoli dalla direzione governativa.
Mi son tenuto in dovere di rimproverarlo ponendo sotto la sua riflessione i motivi che
noi abbiamo di non occuparci, per intanto, del temporale dei Coloni, fuori del consiglio
che possiamo loro dare. Gli domandai se egli aveva in risservo almeno 10000 lire per
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fabbricare le case e mantenere quelle 8 famiglie per lo spazio di almeno 14 mesi, quanti
correranno prima del primo raccolto dalle loro terre, prescindendo poi dalla somma occorrevole per comperar loro la terra. Che il Governo non s’importerebbe di loro, e sarebbero costretti a questuare e patire e forse morire di inedia, mentre restandosene sotto la
direz. gover. avrebbero avuto gratuit. la terra, la casa, ed il mantenimento (“quocumque
modo”) fino a nuovo raccolto. Che egli espose la mia persona a ragionevoli recriminazioni per parte del Governo che dopo aver accettate benignamente le mie raccomandazioni
si vedeva così mal retribuito ecc.
Faccia il favore, V. Eccell. R.ma, di scrivere al detto R. P. Domenico, che si lasci guidare dall’altrui prudenza ed esperienza, delle quali manca affatto, che non si metta a
cose che non gli appartengono; che cessi dal suo spirito di novazioni, che si mostri umile di fatti e non di parole; che moderi la lungaggine e perditempo nei suoi ministeri, e
specialmente nella Messa, che allontanano i fedeli dalla pietà, come qui accade. Se egli
non si riforma in queste cose, io sono costretto a rassegnare nelle mani di V. Eccell.
R.ma questo Padre, che buonissimo per se, non è buono per il ministero che deve qui
esercitare.
Quanto al R. P. Gius. è altra cosa; egli ha buon criterio, e se il suo carattere gli fa commettere di quando in quando delle scappate, egli conosce, si corregge e si lascia guidare.
Egli è ben voluto ed amato in tutte le Colonie, a differenza del P. Domenico, il quale
solo è tollerato.
Nel chiudere questa lettera, mi nasce dubbio sulle impressioni che le mie ultime lettere possono aver fatto a V. Eccell. Rma. Per certo che la sua vista illuminata ed il tatto
pratico che possede delle cose, le avrà fatto conoscere le cose per quello che sono, senza
attribuirmi colpa nell’esposizione franca e veritiera che le ho fatto.
Conscio come sono del peso di questa missione, e delle difficoltà per attuarla, mi trovo
nella necessità di dare informazioni esatte per provvedere i mezzi e allontanare gli impedimenti, il che ho inteso di fare colla libertà colla quale mi sono presentato a V. Eccell.
R.ma nell’oppugnare il progetto della leva dei chierici per la missione, e nel rettificare le
false informazioni attinte sulla emigrazione in questo Brasile. D’altra parte è buona cosa
che conosca il mio carattere ed i miei intendimenti per poter meglio dirigermi nel governo di questa difficile missione. Può star certa V. Eccell. R.ma, che corrisponderò ciecamente non solo ai suoi comandi, ma ai suoi desideri bensì, per il fine che ci è comune. E
voglia benedire a noi.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. S. e F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Presenti i miei ricordi al R.mo Sup. della Casa centrale.
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48. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-03, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Padre

Coritiba, 6 Febbrajo 1889
Gesù è con noi!
L’altrieri mi capitò, con altre, la sua grad. Lettera.
Resto maravigliato che non Le sia giunta la lettera nella quale le chiedeva di spedire i
messali ecc.
Ciò mi conferma, come ho constatato per altri casi, che non poche delle lettere si perdino passando il mare. Sarebbe opportuno, anzi necessario, che V. S. Rma mi mandasse
almeno 4 messali (Malines) al più presto possibile; gli stampati pagano poco; più tre o
quattro vasetti per oli santi. In ogni vasetto che si divide in tre devono essere contenuti gli
oli santi per i battesimi e l’estrema unzione.
Quanto alla guerra, stiamo ora in armistizio. Il ribaldo promise di non più importarsi
di me, per evadere dalla condanna, ma piuttosto che di smettere, devo accrescere le cautele per ripararmi dalle insidie di lui e dei suoi complici (sono Calabresi, e fra questi un
Sacerdote!) Veramente io mi confondo nel vedermi fatto degno della persecuzione di
questi empi. Prova più sensibile non poteva darmi il Signore dell’amor che mi ha e del
favore che vuol prestare a questa cara missione.
Del bene se ne fa molto, il più è da farsi. Avendo mezzi e soggetti allargheremo le tende. Quanto al Vescovo, nessuna novità, né buona né cattiva. Per altro, coll’ajuto di Dio,
saprò sempre tener alto l’onore della nostra Missione, da cui dipende il suo effetto. Senza
commettere imprudenze, starò nel mio posto, accettando ciò che ci potrà aiutare e respingendo ciò che ci frapporrebbe induggi ed ostacoli. Al cessare di questo grande calore (da
34 ai 37) mi porterò a S. Paolo e tratterò col Vescovo. Spero che gli sarà pervenuta la
Lettera del Sommo Pontefice, sebbene, a mio intendere, per questi vescovi del Brasile,
avrebbe dovuto essere più forte e più dettagliata. Sapranno interpretarla secondo le loro
vedute, e non se ne avrà vantaggio. Speriamo il contrario.
In questi due ult. mesi giunse qui circa un migliajo di emigranti. Ho avuto il mio daffare presso le autorità, suaviter et fortiter, per eccittarli a prestar soccorso ai poveretti,
esposti a patire e quasi morir di fame. A una Colonia, ho dovuto mandar io la farina per
il vitto di un giorno; erano 180 persone abbandonate nei boschi senza sussidio!
Pare che dopo le mie ripetute e forti istanze si sia provveduto a quel bisogno, ed a
quelli delle altre Colonie. Per parte del Governo tutto andrebbe bene, ma per parte degli
amministratori tutto andrebbe male e malissimo. Vorrebbono ingrossare le tasche a costo
dei soffrimenti e delle lagrime di questi sgraziati.
Per questa circostanza si rendono più frequenti le mie peregrinazioni, non potendo
ancora affidare certi mandati ai miei compagni, che ancora non hanno la pratica delle
cose e della lingua, né si possono esporre a lunghi viaggi. La mia salute è misera, ma tiro
avanti.
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V. S. Rma desidera sapere se io sia quel tale di cui le parlò il R. P. Labbati, Son desso.
Appartenni per 5 anni alla Comp.a di Gesù, sebbene per motivi di salute, solo due anni
ho passato in casa religiosa, e restai sempre legato moralmente e con partecipazione dei
beni spir. alla stessa Compagnia, non essendo di mia volontà né da parte dei Superiori,
avvenuto il mio disgregamento dalla stessa, ma da disposizione divina che “omnia suaviter disponit”. Difatti di ogni parte del mondo dove ha Gesuiti, io trovo casa e fratelli, e
per altro cammino tendiamo alla stessa meta.
Forse allude V. S. Rma al libretto delle meditazioni, domandandomi se ne fui io l’autore. Di quelle e di altre cosuccie che ho pubblicato, io non ho altro merito da quello di
restituire ciò che dalla Comp.a di Gesù avea ricevuto.
Mr. Vescovo di Piacenza stesso approvò un commentario che ho fatto al Discorso mist.
mor. di S. Leonardo di Porto M. che fu edito dalla Tip. della Immacolata di Modena, con
la lettera dello stesso R.mo Prelato.
Desidero sapere se V. S. Rma e Mr. Vescovo hanno ricevuto le ultime mie lettere
scritte in dicembre riferentesi a dare un raguaglio dello stato vero delle cose di qui, perché secondo me, prima del 10 Genn. data della sua lettera, doveano trovarsi a destino.
In quelle lettere (me lo perdonerà Mr. Vescovo) veniva a confutare le osservazioni mal
fondate dell’opuscolo, da Sua Eccellenza publicato sul Progetto di Legge sulla emigrazione. Qualche volta dispiace dire la verità, ma bisogna dirla quando il bene lo domanda. Non ho avuto la minima notizia dei Padri di Spir. Santo. Ho scritto loro una volta,
ma senza risposta. Mi pare impossibile che si possano stabilire con speranza di permanenza.
Per fare un pò di bene di passaggio per una volta, e cosa molto facile; per conservare
questo bene e piantar residenze, credo cosa ben difficile.
Le lotte che ho dovuto sostenere qui, in circostanze certo più vantaggiose, mi fanno
temere di quelle che quei PR. PP dovranno pur sostenere colà.
Veda, che non vengano destinati per il Paranà né per S. Paolo, sacerdoti napoletani. Io
non potrei aver fiducia in loro se li vedessi far miracoli, e la gente di qualsiasi Prov. Italiana, è così mal predisposta contro di loro, che nessuno li accetterebbe. Per intanto, noi
andiamo avanti così. Se il Signore ci conserva in salute, possiamo in qualche maniera
provvedere ai bisogni di queste Colonie. I mezzi di cui possiamo disporre sono molto
scarsi. In avvenire, verranno altri soggetti in nostro ajuto e Dio provvederà anche per
loro. Mi sta a cuore la Prov. di S. Paulo, dove sono sopra 200.000 italiani! Accetti il mio
rispetto.
Di V. S. Rma
Um. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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49. Colbacchini a Rolleri
EF 01-03-05, Orig. aut., 4 ff.

R.mo in Xto Padre

Coritiba 6 Marzo 1889

Nel rittorno fatto oggi alla residenza, trà molte lettere ho trovata la sua del 6 febb., a
cui rispondo prima di ogni altra. La ringrazio dell’interesse che mi mostra per la persecuzione patita, che, come a quest’ora deve sapere finì poi a vantaggio e miglior stabilità di
questa nostra missione.
Dal male Iddio sa trarre il bene, e ne sia ringraziato. Non era questione di dolcezza o
di prudenza da usare, ma solo di cautele da prendere (come devo continuare ad usarle)
per scappare da certe insidie; del resto l’ira dei miei nemici, non era personale, ma satanica, cioè contro il bene che il Signore sta qui operando a mezzo nostro. Se il preso di mira
era io ciò fu in conseguenza dell’essere io il primo arrivato, e per il cargo che ho. Dopo le
mie interpellanze alle autorità, come era mio dovere, si venne meglio a conoscere il fine
della nostra missione, la quale ora non solo è protetta, ma in grande considerazione presso le autorità per l’ajuto che può dare alla causa della immigrazione. Il Presidente della
Provincia mi tratta da vero amico; in tutte le ore, posso ascendere le scale del suo palazzo,
e senza anticamera son da lui ricevuto ed accolto con molta cortesia.
Per le altre persone non dà che un’ora sola al giorno per le udienze. Anche le altre autorità mi usano attenzioni e riguardi; Iddio sia benedetto.
Questa relazione amichevole tornò molto utile ai nuovi emigrati, avendo potuto ottenere per loro facilitazioni e favori. Però i mali che soffrono sono tali che quasi restano
senza rimedio. La causa principale e quasi unica delle loro sofferenze e della morte di alcuni, fu l’esser venuti in questo tempo del grande calore, che in quest’anno è poi eccezionale; Gli ultimi poi arrivati di questi giorni furono attaccati (alcuni) dalla febbre gialla, a
Rio, dove restarono fermi due o tre giorni; e su duecentoottanta si contano già 15 vittime
di quel brutto male, e 5 stanno ancora in pericolo.
Speriamo che giunti, come ora sono, in altro clima, cesserà l’epidemia, non essendo
mai avvenuto caso di febbre gialla in questo altipiano. Ho ricorso da un mese al Ministro
Italiano di Rio de Janeiro, perché arrestasse la corrente dell’immigrazione, fino all’Aprile
prossimo, esponendo a lui gl’inconvenienti di questi arrivi fuori di stagione; e sembra che
abbia preso la cosa sul serio, perché ha officiato il Direttore dell’emigrazione, il quale
anzi si è un pò adontato del mio reclame.
Noi faremo del ns. meglio per venire in ajuto anche corporale di questo migliaio circa di
coloni giunti da poco, e già con nostro intervento, hanno avuto molta assistenza dai Coloni già stabiliti. Qualche infermo venne trasportato in luoghi dove potrà ricevere ogni cura;
ragazzi e ragazze, per impedire che vengano assoldati al servizio di brasileri (e si perderebbero) vengono distribuiti presso varie famiglie di buoni italiani, per un anno, onde sollevare dal loro mantenimento i genitori, ed altre misure vengono prese, secondo le circostanze.
In qualche luogo, più lontano, abbiamo mandato farina, galline ecc. Si fa e si farà quello
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che si potrà fare. Superata la crisi del primo anno, tutti si troveranno bene. Se fossero giunti qua in Maggio o Giugno non avrebbero incontrato quasi nessuna delle attuali difficoltà.
Almeno quelle della salute, e si sarebbero posti subito a lavorare le loro terre.
Scrivendole io che il R. P. Mantese, mostra poco criterio, non intendevo dire che non
sia abbastanza istruito, specialmente in morale; che anzi in questa parte temo che lo sia di
troppo, perché accettando egli ciecamente tutte le opinioni degli autori, non potendole
aplicare poi in pratica, si trova nell’imbarrazzo. Una gliene vò contare. L’altro giorno
parlando confidenzialmente con lui di una certa persona che teneva scuola, in passato,
nella Colonia di S[anta]. M[aria] Novo Tyrol, e mostrandogli che non meritava la confidenza che egli gli diede nell’occasione che si portò in quella Colonia, per essere egli publicamente conosciuto come un malvaggio e bevone, egli mi disse che avea avuto da lui
promessa di confessarsi a Pasqua. Ed io a lui: Che confessarsi a Pasqua, gli replicai; è cosa
facile confessarsi, ma è necessario l’emendarsi; Io l’ho provato da molto tempo, ma continuamente egli a dare i soliti scandali, l’ultima volta, non gli ho dato i Sacramenti.
Inteso ciò, egli si accigliò, si ritrasse in disparte, e nel giorno seguente venne nella mia
stanza con un librone sotto l’ascella dicendomi: Voglio che veda che cosa insegnano i
moralisti in riguardo al sigillo sacramentale. A che fine? Gli domandai; ed egli, perché
jeri sera mi è uscito fuori dei termini parlandomi della tal persona.
Avrei dovuto compatirlo e trattarlo con pazienza; ma per certe cose io non sono un
Dalmata, e gli diedi della voce con parole molto vibrate, lamentando la cortezza del suo
cervello che non gli lascia distinguere cosa da cosa, né attendere alle circostanze; che se ho
detto che non gli ho dato i Sacramenti, ciò fu perché i suoi scandali erano publici, e avrei
io dato un publico scandalo nell’ammetterlo ecc. ecc.
Crede V. S. Rma che egli restasse persuaso delle mie ragioni? Credo io che no! Quanto
al bene di questa missione io vorrei che un quarto della sua esimia pietà venisse dato al
suo criterio e tatto pratico, di cui manca assolutamente, ragione per cui, con tutto il suo
buon volere, non fa tutto il bene che con la stessa e meno fatica farebbe nelle Colonie.
Il P. Giuseppe è di tutt’altro stampo, e poi che avrà fatta esperienza delle cose, può attendersi molto da lui. Egli è molto studioso, e affidandosi meno del P. Dom. del suo talento, mostra, ed ha veramente un buon talento. Per dir poi la verità intera, il P. Dom. si
è di molto emendato, e se lascia ancora molto a desiderare, ciò non proviene dalla sua
volontà, ma dalla sua infermità fisico-morale.
Godo delle notizie che mi dà dei buoni chierici del Collegio, e dei Padri che giungeranno. Quanto a me, quello di Bovino, non lo accetterei, solo per il peccato originale che
porta. Mi prepari due buoni Padri e due maestri laici per questa missione, che verranno a
proposito; ma i Padri siano maturi ed esperimentati. La ns. missione abbisogna di uomini già fatti.
Oggi scrivo al vescovo di S. Paulo che è ammalato; mi mandò un telegramma avvisandomi a non andar a S. Paulo pel corr. Marzo. Andrò là dopo Pasqua. Là occorreranno
molti Padri. Con tutto il rispetto mi creda.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
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50. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-03, Orig, aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba 19 Marzo 1889
Gesù è con noi!
Ricevei oggi la sua del 10 pass. Febb. La ringrazio vivamente della parte che prese
per le circostanze che mi avvennero, e che ora, grazie a Dio, sono in tutto mutate.
Anche la lettera del P. Sauli36 a S. Carlo, cambiata la persona, sembra fatto apposta per
me. Veramente il rischio che corsi, io già avea preso come un avviso che Iddio mi dava
perché fossi più fedele nel mio ministero, e quanto al raccogliermi nella solitudine, ne
avea già fatto progetto, ed era di andare a passare 8 o 10 giorni presso i PP. Gesuiti di
Itù che mi aspettavano con desiderio. Fu solo la circostanza della febbre gialla sviluppatasi nel porto di Santos, che esponeami a troppo pericolo, che mi fece dilazionare
l’andata. Itù è nella Prov. di S. Paolo, e per andarvi occorrono tre giornate di vapore
d’acqua e di terra. Ormai siamo in quaresima e fin dopo Pasqua non mi par conveniente di muovermi di quà, tanto più che, il Vescovo ora è ammalato e non mi darebbe
udienza e andando là dovrei fermarmi qualche tempo per studiare il piano della missione che necessariamente dovremmo stabilire al bene spirit. di circa 300.000 italiani
colà residenti.
Quanto a ciò che mi dice del Vescovo, era vero che il Vescovo sapeva dell’arrivo che
doveano fare i missionari e subito seppe che erano qui, mi mandò un telegramma accordando loro, sotto la mia responsabilità, l’uso degli ordini ecc. come è di diritto. Quello
che mancò si fu una lettera speciale; colla quale V. Eccell. Rma avrebbe potuto accompagnare i Missionari e raccomandare la missione, della quale e della Cong. istituita, il Vescovo sapeva solo quello che io gliene aveva scritto. La questione non era della venuta dei
Padri ma sì del limitarci le facoltà così, da non poter dare tutto il bene che altrimenti
potressimo fare, in conformità a quello che già altre volte ho significato.
V. Eccell. Rma si pensa forse che i Vescovi di questo Brasile sieno di quello spirito e di
quello zelo che sono i Vescovi d’Italia, i quali accetterebbero a braccia aperte gli ausiliari
che il Signore loro mandasse e se ne gioverebbero della miglior maniera.
I missionari, qui, sono un che di più; i Parochi ne ingelosiscono, sia perché loro sottraggono più o meno dei redditi di stola; sia più perché fanno mettere in odioso confronto la loro vita secolaresca, e la trascuranza quasi assoluta dei loro parochiali doveri. Da ciò
ne viene che i Vescovi dovrebbero far resistenza ai sacerdoti diocesani per introdurre e
favorire i missionari, e per certe cose, sono più disposti a lasciare le difficoltà al bene, che
non, togliendole, suscitare dei lagni e querele dei Parochi.
36
S. Alessandro Sauli nasce a Milano nel 1534, entra giovanissimo nella Congregazione dei Barnabiti di
cui diviene Superiore Generale nel 1565. Illustre per la sua scienza, viene scelto da S. Carlo Borromeo come
suo collaboratore e confessore. È eletto Vescovo di Aleria, in Corsica e di Pavia nel 1591, ove muore l’anno
seguente.
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Non è che la S. Sede, che possa mettere le cose a posto. Del resto le relazioni mie col
Vescovo, furono sempre ottime. Tengo qui moltissime lettere di suo pugno, tutte favorevoli alla missione, almeno a parole; colui che creò imbarazzi fu un certo Can. G. Evangel.
Braga che era Vicario Gener. del Paranà, e che ambiva in passato il posto di Vicario di
Coritiba. Egli incaricato dal Vescovo di formulare il Decreto di Separazione degli Italiani
dalle Parochie Brasi. lo conformò in maniera da conservare al Vicario di Corityba i maggiori poss. proventi anche per parte degli Italiani. Per questo eccettuò gli Italiani delle
città e di certi altri nuclei, dell’appartenere alla Par. Italiana.
Andando io a S. Paolo, specialmente ora che godo tutto il favore delle Autor. Governative, mi tornerà come spero, facile aggiustare le differenze. Il predetto Can. Braga è ora
Segretario e Cancelliere del Vescovo; forse troverò là lo scoglio, ma Iddio può tutto.
Andando per S. Paolo lascerò la direzione per certe cose al P. Gius. sempre da preferirsi al P. Domenico; però estenderò in prima un regolamento col quale si potrà impedire gli
attriti e conservare il buon’ordine delle cose. Sarà poi la mia assenza di due o tre mesi, e
spero che tutto continuerà di suo passo.
Ieri ottenni dal Pres. della Prov. 1000 e tanti franchi per la erezione di due Chiesuole
(di legno) in due nuove Colonie, con promessa di altri aiuti allo stesso fine. In questa
stessa settimana (domani) mi porterò là per dar incominciamento all’opera.
Però occorrono arredi e paramenti. Se può mandarcene (anche fossero ordinari) verranno molto a proposito. In 4 anni, ho speso (senza le campane) 18800 lir. It. in arredi e
paramenti, libri, immagini, ecc.; ed ho fornito 12 Capelle o Chiese. Di queste mi resta
ancora a pagare la somma si circa 4000 lire, ragione per cui, nelle ristrettezze in cui ora
mi trovo, non ho coraggio di incontrare altri debiti. Occorrerebbe il necessario per 5 o 6
Chiese.
Per un nostro buon amico che di questi giorni partirà per Italia, manderò a pagare il
debito di circa 4.000 lire che ancora mi restano per i concerti delle campane, ma non
posso mandar nulla al negoziante che mi mandò i paramenti. Le offerte sono scarse; le
elemosine delle Messe ci mancano spesso; le spese sempre si accrescono ad onta che invigili sulla economia della casa.
I Padri miei compagni fanno meglio che possono, e sarei ingiusto se mi lamentassi
della loro buona volontà; certo che il carattere nervoso e bilioso di D. Gius. non è il più
proprio per il missionario nelle condizioni in cui siamo; e le scrupolosità ed esitanze di D.
Domen. non si affanno a quella libertà che conviene al Missionario; tuttavia del bene si
fa e ringraziamone il Signore. Ho scritto al R.mo Sup. di Casa Madre che mi prepari due
Sacerdoti (già provetti) e due laici Maestri: di questi avrebbe bisogno questa missione. Ci
benedica.
Di V. Eccell. Rma
Obb. Aff. In Xto F.
P. Pietro Colbacchini
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51. Scalabrini a Colbacchini
AGS/AN 01-04-04, orig. aut

Piacenza, 31 Marzo 1889

Carissimo P. Pietro

Ho ricevuto le varie vostre lettere e vi ringrazio, “corde magno e animo volenti”, di
ogni cosa, anche delle osservazioni che mi faceste sopra alcune cose da me scritte. Quanto detto, è tutto ponderato e basato sopro documenti inconfutabili. Le vostre istesse lettere mi servono prova. Ma voi, se non mi inganno, siete uomo nervoso, quindi un po’
subitaneo e soggetto alle impressioni del momento; se, però, rifletterete, vedrete che i
danni da voi temuti non accadranno. Però le osservazioni vostre mi sono sempre care e mi
servono a meraviglia.
Mi angustia alquanto l’idea che non possiate avere quanto è necessario per vivere. Mi
dorrebbe che non si potesse far vita comune. D’altra parte la spesa dell’Istituto, delle
partenze, ecc. è così grave che non mi permette, almeno per ora, di mandarvi sussidi,
come ne avrei ardente desiderio. Speriamo nell’aiuto di Dio.
Quanto all’idea principale dell’ultima vostra del 19 febbraio e ricevuta ieri, non posso
che associarmi e di gran cuore ai vostri desiderei. Anzi vi dico che è una mia antica idea
per la quale ho scritto, ho parlato, ho fatto viaggi, ho dato vita ad una società laica di
Patronato, di cui vi accludo una specie di statuto provvisorio.
Venne spedito pure, per una ispezioni di terreni possibili ad acquistarsi, mio fratello
prof. Angelo. Egli trovasi al presente nell’Argentna e, dopo un breve giro nell’Uruguay,
verrà a trovarvi. A lui potrete dare tutte le notizie opportune e necessarie per l’attuazione
del nostro progetto. Io intento mi adopererò qui per vedere se è possibile trovare i cuori
o meglio le borse dei ricchi. Non è quindi necessario che voi vi muoviate. Vi raccomando
mio fratello. Trattaelo alla buona, con semplicità. Se vi arreca qualche spesa, lo notifichere a me che alla prima occasione vi manderò il denaro. Quello che vi raccomando è che
gli diciate tutte le più sicure notizie. Potrebbe venire presto. È l’unico modo possibile per
attuare il qualche parte (il progetto).
Le cose nostre spettanti al Nord America procedono benissimo. La casa si va rifornendo di Sacerdoti e di laici. Fui a Roma ove portai le vostre lettere ed esposi le tristi condizioni dei coloni. Risposero che vi avrebbero provveduto: quando? Speriamo presto.
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52. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-04, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 11 di Apile 1889
Gesù è con noi!
Non dubito che questa mia troverà V. Eccell. Rma già tornata da Roma. Spero che
colà avrà mostrato i bisogni di questa missione avrà ottenuto i necessari provvedimenti.
Nella 7na dell’ottava di Pasqua, o in quella susseguente, realizzerò il progetto di portarmi a S. Paolo. Però prenderò la via di Rio Janeiro per trattare là con Mr. Internunzio e
intendermi col Governo su certi punti. Per questo porterò meco buone raccomandazioni
del Presidente di questa Provincia che mi tratta veramente da amico.
Di questi giorni egli mi fece ottenere dal Governo un indenizzo di circa 2000 lire per
4 campane che indebitamente furono vendute in pubblica asta a Santos. Il valore era di
poco più di 800 lire, per cui godei il vantaggio di 1400 circa.
Per questo modo, nell’occasione mi porto a Rio, manderò il denaro sufficiente per
saldare tutti i miei debiti a Bassano, che sono di 3300 col fonditore delle campane, e 3250
col Negoziante che mi mandò i paramenti e gli altri oggetti. Ho riscosso alcune somme
dalle Colonie per arredi e paramenti ceduti, e perciò mi trovo nel caso di soddisfare questi impegni. Certo, che resterò quasi senza denaro, occorrendomi qualche centinajo di
lire per la escursione che farò nella Provincia di S. Paolo, dove i bisogni sono tanti:
300000! italiani senza prete!
Sarebbe necessario che là mi portassi con una buona dozzina di Padri da distribuire nei
centri delle Colonie; però sarà conveniente in prima trattare col Vescovo per vedere quali
sono le sue disposizioni.
La risposta che egli mi darà (da Vescovo brasilero) sarà, che gli italiani hanno i loro
parochi alla maniera dei Brasileri, che se si trovano distanti dalla Chiesa sono nel caso
stesso dei nazionali; che si rende malagevole stabilire residenze di Padri Italiani nelle Colonie perché si comprometterebbero diritti (di lucro!) dei Parochi brasileri che promoverebbero lagnanze, ecc. ecc.
Qui si fa consistere, la religione nei due Sacramenti del battesimo e del matrimonio
che sono insieme atti civili, e che i paroci sempre amministrano, perché sono lucrosi.
Quasi non si sa, o certo non si pensa necessario, il cattechismo, le prediche, e sopratutto
la confessione e la Comunione ai sani ed agli ammalati; questi sono come supplementi o
accessori; perciò non se ne fa gran caso.
I brasileri sono accostumati così, e passi per loro, ma per i nostri non è questione; o che
praticano la religione, o che perdono la fede. La mia stessa esperienza mi prova questo
stesso doloroso dilemma.
Ad ogni modo, prego V. Eccell. Rma ad apparecchiarmi e mandarmi al più presto,
quanti più soggetti potrà. Due Padri almeno occorrono per questo Paranà perché sempre
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più si accresce il lavoro, con tre buoni fratelli e più e due maestri per la scuola. Per S.
Paolo poi, troverò certamente modo di vincere le difficoltà e fondare delle residenze,
avendo là persone molto influenti che mi appianeranno la strada.
È necessario provvedere subito, prima che si perdano, quei Coloni, che venuti da poco,
conservano ancora le buone disposizioni. Dopo tre o quattro anni di Brasile riesce molto
difficile rialzarli nella religione, perché si adusano facilmente alla noncuranza delle cose di
Dio e dell’anima che predomina in questo paese. L’interesse è l’idolo che precede al culto
del vero Dio.
V. Eccell. Rma mi scrisse che non manderebbe altri Sacerdoti in Brasile se non chiesti
dai Vescovi. Mi perdoni se le dico di mostrarsi con ciò ignaro delle persone e delle cose di
qui. Né ora né mai si muoveranno questi Vescovi a domandarle ajuto di Sacerdoti per gli
Italiani; se ciò fosse lo farebbero per provvedere le loro Parochie brasilere; sia perché non
sono penetrati del bisogno che hanno gli Italiani, sia perché come stranieri, non li considerano come loro soggetti. Se aspetterà il loro richiamo non manderà mai Sacerdoti per
queste parti, ed i nostri si perderanno tutti.
Qui è il caso di dire che “regnum Dei vim patitur et violenti rapiunt illud”; o “Impelle
intrare”. Io vorrei che i Vescovi restassero solo passivi alla venuta dei Padri, e che permettessero loro di esercitare il loro ministero, il che si può presumere e deve essere. Per aver
ajuti materiali da Vescovi, né ora né mai. Se la S. Sede fornirà i Missionari di certe facoltà,
null’ostante l’apatia dei Vescovi si potrà fare abbastanza, anzi tutto.
A me il coraggio non manca, e pure un poco di tattica per insinuarmi nelle Autorità, e
come il Signore mi ha fatto vincere difficoltà che sembravano invincibili, per stabilire
questa missione nel buon’ordine in cui si trova, così non dubito che mi continuerà il suo
favore a consolidare il già fatto, e fare il resto. Quello che mi occorre però è di avere con
me soggetti ben formati e di buono spirito di sacrificio, affinché non mi gravi troppo il
peso che mi fu imposto, e non incontri difficoltà d’altro genere contro le quali non mi
sentirei preparato a combattere.
Perciò bisogna pregare il Dominum messis, perché ne mandi di quelli che abbiano ad
essere fedeli.
Ho quasi deciso di stabilire anche qui residenze particolari nelle principali Colonie,
perché in pratica ho veduto che lo scambio di persone avvenuto fin qua è più di danno
che di vantaggio, essendo differenti gli spiriti e la regola che tengono i Sacerdoti nell’esercizio del loro ministero. Al P. Domenico poi è assolutamente necessario dargli stabile residenza in una sola Colonia.
Ora l’ho mandato per 15 o 20 giorni a S. Maria Novo Tyrol e forse vi resterà in appresso. Ciò non toglierà che di quando in quando i Padri abbiano a vedersi e coabitare qualche giorno uniti.
Il P. Giuseppe (questo sarà dopo il mio ritorno da S. Paulo) si stabilirà in questa residenza di Agua Verde, ed io mi stanzierò nella Colonia di S. Felicidade che è la più numerosa e abbisogna per intanto della mia presenza per la costruzione di una bella Chiesa che
si sta là facendo. Però io sarò in giro di qua e di là conforme il bisogno.
Gli altri due Padri che mi manderà saranno collocati, uno nella Col. di Alfredo Cha115
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ves, che è centro di due altre Colonie, e l’altro in S. Giuseppe, dove pure esistono diversi
nuclei coloniali.
Se non si farà così, il povero Superiore si troverà sempre in uno spinajo, perché nel
tempo delle mie assenze avvennero sempre qui delle dissenzioni e piccoli litigi che misero
a rischio la carità e con essa tutto il buono della vita religiosa. Fino il buon Vittorio si è
mostrato di quando in quando figliolo di Adamo, mal tollerando di star soggetto agli altri
Padri. Siamo tutti canne esposte al vento.
Quanto ai mezzi finanziari, tiriamo avanti. La Provvidenza non manca di darci il necessario per vivere, sebbene ci lasci privi dei mezzi per costruire una casa d’apresso alla
Chiesa come sarebbe necessario per l’incomodo che ora abbiamo della lontananza di due
Kilometri. Occorrerebbero nientemeno di 8000 lire. Ho eccitato i Coloni all’opera, ma
sembra che non si trovino disposti, come non lo sono a pagare il debito che verso me
hanno incontrato di 8000 lire per la fabbrica della Chiesa.
Il R. P. Sup. della C. Cent. ci scrisse da poco che ancora non era entrato in Cong.
nessuno dei Sacerdoti che si aspettavano; ciò era in Marzo.
Questa notizia mi arreca tristezza, sapendo quanto grande è il bisogno di operai. Tanto
più che apertasi la corrente dell’America del Nord, tanto favorita dai Vescovi, ho il timore che per là si mandi il buono ed il meglio dei soggetti. Quando penso a questo, mi desidererei le ali di uccello per passare il mare e venir costà a levare una crociata di zelanti
Sacerdoti per queste Missioni.
La mia presenza darebbe stimolo a certuni che io ben conosco e che non si muovono
perché manca loro solo il motore.
Nelle Diocesi dell’Alta Italia, specialmente del Veneto, non sono pochi i Sacerdoti che
avrebbero le disposizioni dovute per fare qui molto bene, ma sembra che ancora non
conoscano la esistenza della ns. Congregazione o che non ne abbiano per anco quel concetto che sarebbe sufficiente per muoverli; e si che i Sacerdoti veneti dovrebbero meglio
degli altri prevedere i bisogni in cui devono trovarsi migliaja di persone che di là vennero
a popolare questi paesi.
L’emigrazione veneta è quasi il totale degli emigrati nel Paranà e di S. Paolo. Faccia il
Signore. Le presento il mio umile ossequio e quello di questi Padri e del fr. Vittorio e le
chiedo la S. benedizione!
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. Figlio in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Mi ricordi al R.mo Sup. della Casa Cent.
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53. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-05, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

Coritiba, 24 di Aprile 1889
Gesù è con noi!
Questa lettera porta una data che diventerà vecchia quando V. Ecc. Rma la riceverà,
perché le deve essere porta a mano da Marco Mocelin 37nell’occasione del suo viaggio in
Italia.
È uomo che merita tutta la più buona accoglienza e tutta la fiducia, molto amico nostro, e per certe cose, coadiutore alla ns. missione. È negoziante nella Colonia di S. Felicidade, e là ci ha sempre prestati serviggi. Egli le conterà delle cose di qui, e potrà rispondere alle sue inchieste.
Con lui io andrò fino a Rio Janeiro per poi portarmi a S. Paulo. Là tratterò coll’Internunzio e col Governo sulle cose di questa missione, a che mi gioverà le buone commendatizie del Presidente di questa Provincia.
Nell’ultima mia la pregava di mandarmi Padri e Fratelli; ora devo incalzarle la preghiera crescendo qui ogni giorno il lavoro. Senza dire poi della Prov. di S. Paulo, dove sono
300000 italiani sine lux et sine crux. Molto più volentieri là mi porterei se potessi condur
meco 20 Padri da collocare qui e colà nelle residenze centriche delle Colonie. Per intanto
andrò a vedere e tracciare il piano, ma sicuramente bisognerà mandar là molti e buoni
Padri. Il Signore ha da provvedere a tanto bisogno.
Qui abbiamo tutte le Colonie marittime senza gli aiuti della religione, e sono le Colonie di Paranaguà e Morretes, tante volte da me visitate.
Da 6 mesi non vedono più Sacerdote e non so come fare a mandar uno di questi per il
vuoto che resterebbe di qui, e per altre circostanze. Il mio progetto sarebbe di stabilirne
uno colà, da cangiarsi di quando in quando, per provvedere a quelle 2000 e più anime
che vanno perdendosi. Ma è necessario che vengano soggetti, e idonei. Pure per queste
Colonie ne occorrerebbero almeno due altri; uno in residenza a S. Maria (50 Kil. da Coritiba) l’altro ad Alfredo Chaves (30 Kil.). Più, almeno due maestri capaci di diriggere la
scuola e far il cattechismo. Più tre fratelli laici per il servizio delle residenze.
V. Eccell. mi opporrà che i bisogni degli Italiani dell’America del Nord assorbono i
missionari; ed io con sua licenza mi sento di doverle dire, che dalle notizie che ho, gli
Italiani di New York di Boston ecc. sono un nulla in numero al confronto degli Italiani
di quest’America del Sud e del Brasile; colla circostanza poi che nei paesi protestanti,
abbondano i missionari mandati dalla Propaganda dei quali se ne possono approfittare gli
Italiani, mentre qui non potrebbero trovare un Sacerdote che prestasse loro ajuto.
Se le circostanze materiali, come credo, sono colà più favorevoli, per questo non si
devono sacrificare i vantaggi spir. di questa missione, fidati come dobbiamo essere nella
Provvidenza di Dio.
37

Marco Mocellin, amico e confidente di P. Colbacchini a cui rimase legato per tutta la sua vita.
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Nei luoghi principali, feci costruire comode case da servir di residenza ai missionari.
Del denaro ne spendo sempre, ma per questo non ci manca il necessario, né ci mancherà
quando invece che 5 saremmo in 10 e più.
D. Francesco Bonato si diporta bene, e sarei ormai propenso di aggregarlo alla ns.
Congregazione. Nel mio ritorno da S. Paulo, mi deciderò; avendone già data a lui speranza. Ma anche dalla parte dove egli risiede si sono accresciute così le Colonie che egli solo
non basta più. Qui le distanze si misurano a leghe, e tante volte avviene di far cammino
di una giornata per assistere un’ammalato. Buona, che i casi non sono frequenti, essendo
ottima qui la santità. Nella Col. p. es. di S. Felicidade, dove ho passato io la quindicina
pasquale, che conta 140 famiglie, non esiste ora un solo ammalato, e da due mesi nessuno
ebbe bisogno, per questa parte, del ns. ministero. Per conservare ed accrescere il bene, è
assolutamente necessario accrescere il personale dei Sacerdoti. Quando il Signore darà i
mezzi, si apriranno collegi asili ecc. il che non tarderà molto, ma intanto bisogna provvedere ai primi bisogni.
Spero che il Vescovo di S. Paulo mi accoglierà bene; so che egli ha tutta la stima di me,
e che si è esternato molto favorevole a questa missione.
Quanto ai Padri di qui, non ho a lamentarmi del loro spirito che è ottimo. Anche D.
Giuseppe nell’occasione della Pasqua sostenne molte fatiche di lieto animo e con buona
salute. Considerato però la sua indole e le sue abitudini, mi pare che egli potrebbe trovarsi meglio in una città. Specialmente per il cibo, è curioso, e costa più mantenere lui solo
che 4 dei D. Domenico. Anche il suo carattere è spesso lunatico, e torna spesso insopportabile al F. Vittorio. È raro che torni a casa dalle mie peregrinazioni senza aver il dispiacere di trovare mal’umori nelle persone di casa. Il P. Domenico è santo, ma di una santità
che non si insinua, ma che spaventa. Credo che non sia ben sano di cervello, ovvero che
la sua vocazione fosse per la vita contemplativa. Non giungo quasi a fargli capire la necessità ed il merito dell’obbedienza, che sempre oppone motivi per fare a sua testa. In questo
punto, sarà bisogno che V. Eccell. Rma, scriva a tutti e due, perché le cose procedino di
buon accordo.
Quanto al fr. Vittorio, da poco mi ha dato segni di mezza pazzia. Gli ho proibito di
fare il medico, sia perché non ne sa niente, sia per impedire una processione di donniciuole che venivano a trovarlo per consulti ecc. Bisogna poi da presso come siamo alla città,
non dar motivo alle gelosie dei medici che sono qui molti e senza lavoro. Egli non la intende, e dice che V. Eccell. l’ha mandato qui, per curare gli ammalati. Allora la sua venuta resterebbe senza effetto. Più, egli soleva tutti i giorni, allontanarsi da casa per portarsi
alla Chiesa a 2 ore dopo mezzodì, con un calore eccessivo, e con questo pretesto si portava di qua e di là fino a restar fuori di casa 4 e più ore.
La casa ha bisogno della sua presenza e della sua cura, molto più che si mostra negligente per molte cose. Ho creduto di compiere il mio dovere coll’inibirgli la visita alla
Chiesa nel dopo pranzo, limitandogli l’andarvi nella mattina per udire la S. Messa. Egli
mi rispose che ha diritto del passeggio ogni giorno e che non può comportare questa
proibizione ecc.
Ma io saldo anche per togliergli l’occasione di esercitare il suo ciarlanatismo medicale.
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La conclusione si fu che egli mi disse di voler scrivere a V. Eccell. Rma perché lo dispensi
dai voti fatti per ritirarsi in una certa località nei boschi a far vita da eremita. Tanto egli è
intestato in questo proposito, che a molte persone, ne parlò come di cosa certa. Egli si
trova mancante di istituzione di spirito e si mostra molto delicato nell’amor proprio. Se
si corregge, o risponde con poca umiltà, o con un riso che sembra sardonico. Del resto è
buono e pio, e appunto per questo ho sempre compatito la sua indeficienza per le cose di
casa, e per l’economia che punto non conosce. Da jeri sembra acquietato, vedremo come
andrà.
Nell’occasione della mia assenza per il viaggio a S. Paulo lascierò le cose in mano ai due
Padri senza dar incarico all’uno o all’altro di far da Superiore. La suscettibilità del P. Gius.
non permette che il carico venga dato al P. Domenico, e la troppa ansia e zelo mal’inteso
che egli ha non mi permetterebbero di affidarglielo; d’altra parte il P: Gius. pure ambisce
troppo il posto e perciò mostra di non meritarlo, avendomi egli dichiarato che se avessi
lasciato Superiore il P. Domenico egli se ne sarebbe andato!!
Mi sembra perciò opportuno usare una via di mezzo; né l’uno né l’altro, ma tutti e due,
procedendo di buon’accordo. È cosa di due, od al più tre mesi e perciò, spero che non
succedderanno certi dissesti. Lascierò poi a loro le regole a cui attenersi nei casi che occorreranno. Non so però se il P. Domenico si vorrà informare alle prescrizioni dell’ubbidienza che gli limiterà i luoghi e le attribuzioni. Egli avrebbe per questo punto, bisogno di
passar tre mesi di noviziato nella Compagnia di Gesù, dove l’obbedienza è la prima cosa
che s’insegna e che s’impara. Mi scriveranno di 15 in 15 giorni, e nell’occorrenza di là
manderò loro gli avvisi opportuni. Col Vicario Gen. sono già inteso.
Se V. Eccell. Rma mi volesse favorire di sue lettere fino al Giugno le spedisca: Brazil - P.
de S. Paulo - R. P. P. Colb. ao cuidado do R.mo P. Giordani Sup.r do Lyceo do Sag. do
Coração de Jesus - nos Campos Eliseos. Se no, le lettere avranno la sosta di un mese, e più
prima di pervenirmi. Ci benedica.
Di V. Ecc. Rma
Um. Aff. in Xto F.
P. Pietro Colbacchini

54. Colbacchni a Scalabrini
AGS/EE 02-05-05B, Orig. Aut., 8 ff.

R.mo Ecc.mo Monsignore

Paranaguà, 6 de Majo 1889
Gesù è con noi!
Le scrivo da questa città dove mi trovo da tre giorni in aspettativa di un vapore che mi
porti a Rio per passar poi di là in S. Paulo. Non può immaginare quanto di noie e spese
costi un viaggio di mare in questi paesi dove i vapori non hanno un itinerario certo. Fin
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dal 2 del corr. giunse in Corityba un telegramma (che io stesso ho letto) nel quale si avvisava che il vapor tal partiva dal porto di Rio Grande e che toccherebbe Paranaguà; perciò
nel giorno 5 dovea giungere qui al più tardi.
Venni qui col porgitore di queste lettere e seppi che il vapore si teneva nel largo senza
approdare a questo porto. Tornare in Corityba sarebbe costoso e pericoloso, perché si
potrebbe perdere altra occasione, perciò conviene aspettare; forse tre o quattro giorni
ancora, in publico albergo, pagando 14 lire al giorno! Il Paroco di qui, Napoletano, gentilissimo a parole, mi lasciò intendere che non mi avrebbe ospitato di buona ciera. Così
pazienza! I giorni più pesanti per me, sono questi perduti nell’aspettativa, fuori delle mie
occupazioni. Buona con le corrispondenze mi faranno passare buona parte di questo
tempo.
La sera prima di partire, essendo giunta la posta da Europa, mandai a cercar le lettere
che mi vennero portate insieme alla vener. sua del 30 Marzo, alle 9 ore di notte.
Le rispondo ora, aggiungendo lettera a lettera. V. Eccell. Rma si mostra da quell’uomo
che è nell’esibirsi ad accettare volentieri le osservazioni e critiche che un’omiciattolo, come io sono, le credesse di fare; ed io per corrispondere al suo desiderio, al fine comune del
bene della ns. s. opera, dimenticando e la mia nullità e quei riguardi che l’alta sua posizione mi imporrebbero, altrettanto volentieri le dirò sempre schietta e franca la mia opinione, lasciando al suo giudizio di farne il caso che vale.
Mi perdoni adunque se subito insisto nel ripetterle che quelle informazioni che V.
Eccell. Rma mi scrive di aver attinto da documenti irrefutabili, furono invece tratti da
riviste e giornali interessati a dipingere coi colori più foschi la condizione degli Italiani in
questo Brasile. Il periodico La Rivista del Brasile redatto da un certo Dr. Malan e che si
stampa in Rio de Janeiro, può considerarsi fonte autentica e veritiera? Io ho le mie buone
ragioni per negarlo, a confessione dello stesso redattore, che nella settimana passata venne
qui in Paranà, e passò due ore in mia casa, a busca di informazioni.
Interpellandolo sopra l’inesattezza di certe sue asserzioni (della Rivista) sfavorevoli alla
nostra emmigrazione egli mi rispose: Già sa, che altra cosa è scrivere un giornale, e altra
cosa è dire le cose come veramente sono. Dalla conversazione poi con lui tenuta, ho potuto persuadermi che egli altro non è che uno scrittore che cerca empiere di qualche cosa
le pagine del suo periodico. Vengo ora la concreto. Che sieno in parte vere le cose a V.
Eccell. o dirò meglio da certe relazioni di giornali ecc. publicate, è innegabile; ma lo è
pure che sieno esagerate, e che spesso si sia esteso al generale, ciò che è parziale di luoghi
e tempi e circostanze.
Tutti gli emmigrati senza eccezione, si trovano male, nel 1° anno del loro arrivo; ma
sarebbe una follia condannare per questo all’ostracismo la immigrazione.
Dopo un’anno o due, quasi tutti si trovano contenti, e dopo qualche anno contentissimi, quelli che si trovano possessori indipendenti di terreni, in località sane come sono
queste del Paranà (meno le infelici plaghe di Paranaguà e Morretes, che io soglio chiamare: cimitero degli Italiani) e di Rio Grande do Sul. Anche in S. Paulo sono Colonie intere
che vivono nell’abbondanza e nella buona salute, ma là non sono la maggior parte.
Il problema della emigrazione degli Italiani al Brasile si rissolve facilmente e nel modo
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più utile agli Italiani che vengono ed a quelli che restano. Una grande Società Italiana
faccia col suo interesse l’interesse di questi poveri condannati a lasciare la patria, coll’acquistare qui dal Governo o da particolari, vasti terreni da colonizzare. Tolta la colonizzazione di mano al Governo, che qui è sempre mal’amministrato, e dalla cupidigia di privati speculatori, gli Italiani che verranno ad abitare queste immense foreste del Paranà
saranno ben più felici dei più felici italiani d’Italia, sempre che la religione li accompagni,
ed un savio regime li governi.
Il formare questa società tornerà cosa difficile, ma lo zelo e la sagacia di V. Eccell. Rma,
meglio d’altri, potrà in qualche modo riuscire a costituirla. Da ciò vede che le ns. idee si
concordano perfettamente.
Mi dice V. Eccell. che il Prof. Scalabrinisuo fratello38, di ritorno da Buenosayres, verrà
qui a trattar meco su queste cose. Se egli viene presto, non mi troverà al posto, né potrà
avere d’altra fonte le informazioni desiderate. Perciò mi intesi col P. Giuseppe di trattenerlo alquanti giorni in Corityba e poi indirizzarlo al mio recapito in S. Paolo, dove non
potrò fermarmi meno di due mesi essendo colà aspettato da molto tempo e pressato da
mille impegni.
V. Eccell. Rma doveva sapere che in questo tempo io dovea trovarmi in S. Paulo, perché gliene ho scritto ripetutamente; non si pensi poi che il passare da una in altra Provincia sia qui cosa da poco, mentre le distanze sono enormi, e le coincidenze dei viaggi
sempre difficili ad incontrarsi, senza dire delle spese che sono ingenti.
Quanto poi al dispiacere che mostra V. Ecc. Rma se si dovesse qui finire colla coabitazione o vita comune dei Padri, è ben ragionevole, e più grande ancora sarebbe per me, che
per il mio modo di vedere, e per i fatti troppo spesso avveratisi in questo Brasile di perversione di buoni Sacerdoti, lo sperperarli, o collocarli in stabile residenza nelle Colonie
mi spaventa tanto che non potrebbe essere che l’assoluta necessità che mi obligasse a farlo.
E questa necessità, se avvenisse, non sorgerebbe dalla penuria di mezzi della vita, che per
questi, per quanto scarsi sieno non porrei dubbio, ma da motivi del genio e del carattere
incompatibile dei soggetti stessi della Missione.
Chi l’intende in un modo e chi nell’altro; nel ministero chi usa di una maniera e chi
un’altra, da far nascere lagni o partiti o recriminazioni.
Se si sapesse obbedire, si potrebbe fare un giusto accordo, ma, mi duole il dirlo a V.
Eccell. Rma, non posso lodarmi dell’obbedienza dei soggetti che mi ha mandato. Più che
38
Prof. Angelo Scalabrini (Fino Mornasco-Como, 1851) - (Roma 1917). Ultimogenito della famiglia
Scalabrini. Dopo un breve periodo passato nel seminario di Como, esce e si iscrive alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Firenze, ove si laurea in Lettere nel 1875 e in Filosofia a Milano nel 1880. Per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione diviene ispettore Ispettore generale delle scuole italiane all’estero e Direttore, nel 1911. Nel gennaio 1883 dirige il giornale (di colore democratico) “La Provincia di Como”.
Nel 1909, in occasione della traslazione della salma di Mons. Scalabrini nella cattedrale di Piacenza, pubblica
un voluminoso libro in cui raccoglie articoli di giornali e di riviste dell’epoca, sulla persona e l’opera del fratello dal titolo. “Mons G.B. Scalabrini Vescovo di Piacenza. Trent’anni di Apostolato. Memorie e documenti”,
Roma 1909, p. 699. Tra le varie pubblicazioni del Prof. Angelo Scalabrini ebbe grande risonanza “Sul Rio
della Plata. Impressioni e note di viaggio”, Como 1894.
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accusare la loro volontà, accuso le loro abitudini di indipendenti, o la loro ignoranza in
sapere che cosa sia e in che consista la virtù dell’obbedienza. Se il Superiore, più in via di
persuasione che d’impero, insinua di far in modo piuttosto che in un’altro, di usar questa
o quella regola, suggerite dalla scienza e dalla esperienza, si esamina, si discute, si obbietta, e magari si va prendere un’autore per provare che le insinuazioni dell’obbedienza si
oppongono al dovere, e via via…
Su questo punto sono quasi stracco del contegno del P. Domenico, che per star legato
ai libri, che intende poi sempre alla sua maniera, rinnega di conformarsi alle esigenze
delle circostanze, ed alla pratica della esperienza.
Questa disparità che offende la carità, e distrugge i vantaggi della vita comune, potrebbe obligarmi a collocare i Padri in una od altra residenza, sempre sotto sorveglianza, al
fine che possano soddisfare al loro desiderio, che, non dubito, sia buono. Non pensi V.
Eccell. che io mi maravigli di questi, sebbene disgustosi, incidenti.
La Congregazione è nuova, e stampata su in fretta, e non si può pretendere che cammini subito di passo giusto. Però non sarà mai perduto il tempo che lascierà agli aspiranti per provare la loro vocazione nella Casa Madre. Se intendono di venire in queste missioni per esercitare indipendentemente il loro ministero, per quanto sta in me, dovrei ritirarmi dal mio posto per non veder disfarsi quel po’ di bene che il Signore ha fatto in
queste parti. Senza umiltà, obbedienza e mortificazione non potranno i missionari corrispondere al fine della nostra Congregazione.
In missioni nuove si potrà forse dare altro indirizzo alle cose, ma in questa del Paranà,
per l’impianto che aveva, mi pare che mutarlo sarebbe compromettere seriamente il risultato. Le parlo francamente, come desidera. Conosco abbastanza la mia insufficienza ed i
miei demeriti, ma conosco insieme quanto il Signore ha fatto per approvare la mia missione a questa povera gente.
Sembravano miracoli le cose avvenute qui nel breve tempo di tre anni. Allora quasi
nessuno s’importava più di religione, i vizii comuni, per modo che chi non si ubriacava e
non bestemmiava, era tenuto come un uomo da nulla; il costume avea perduto il velo di
ogni pudore, e i balli e le tresche erano cosa di ogni casa, senza dire del resto. Ora Chiesa
in ogni parte (16 già costruite) non più si ode nelle Colonie una bestemmia, né si vede
brancolar per le strade un ubriaco; il costume ridotto a tale risservatezza che un giovane
non ardisce accostarsi ad una ragazza, sebbene con buone intenzioni, senza prima interpellare il mio consiglio. Tal docilità in tutti nell’accomodarsi alle mie decisioni, da impedire litigi, e da far regnare una pace veramente cristiana nelle famiglie e nelle Colonie, tal
fervor di pietà da esser necessario spesse volte di frenarlo; tal frequenza di Sacramenti, da
consumare qui e colà circa 500 particole ogni settimana.
In tale stato trovarono le cose i missionari qua venuti!
E perché dunque, invece che ammirare l’opera di Dio, e restar contenti di conservarla
e sempre più perfezionarla, per malinteso zelo, e per spirito di indipendenza, opporre
ostacoli alla sua continuazione? Ho usato di bontà forse soverchia coi Padri; ho dissimulato tante volte; altre, quando il dovere me l’imponeva ho parlato, più da fratello che da
Superiore, ed i miei appunti furono, o malintesi, o presi in mala parte. Vi fu chi mi rispo122
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se che non era venuto in Brasile per far vita da religioso, e che le sue abitudini si opponevano alla vita dell’obbedienza.
Per usar di soverchia indulgenza non imposi pratiche di pietà comuni, rilasciando a
ciascuno di scegliersi il tempo e il modo; non ho fatto distinzioni, sottoponendomi sempre ai maggiori pesi, per sollevarli da troppe fatiche, dando loro il tempo di riposarsi, e
lasciando loro piena libertà in casa e fuori. Come poteva trattarli meglio? La mia troppa
bontà fece loro dimenticare certi doveri. Quante volte nel mio ritorno da viaggi penosi,
veniva da loro accolto con visi accigliati che mostravano il malcontento! Per riferta poi del
Fr. Vittorio, semplice anche troppo, veniva poi a sapere di concerti passati fra loro, di
lamenti infondati, di mormorazioni contro me ecc.
Parlare sarebbe stato mettere fuoco nella miccia; tacere sempre non potei; ed allora
lagni maggiori.
Creda che V. Ecc. che io sono il primo a compatire e scusarli. È solo mancanza di istituzione religiosa, non è cattiveria; è un sentimento di amor proprio che chiude loro
un’occhio ed apre l’altro; è il diavolo che cerca di intorbidare le acque per far la sua pesca.
Non mi sgomento per questo, sebbene mi sia di grande afflizione. Non sarà male che V.
Eccell. scrivendo a loro, accenni al loro dovere di conformarsi al Superiore in ciò che non
si oppone alla legge di Dio e della Chiesa. Non dica alla coscienza, perché il P. Domenico
ha una coscienza sui generis, e per lui tutto è peccato che non si conforma ai suoi inappellabili giudizi.
Mi dispiace di disgustare V. Eccell. con queste recriminazioni di confratelli che amo di
tutto cuore, ma il mio dovere lo esigeva, e non dubito ciò sarà a bene. Da S. Paulo le
scriverò. Però prima di trattar le cose col Vescovo, mi porterò ad Itù nel Collegio dei PP.
Gesuiti a riposare un poco lo spirito nei SS. Esercizii.Benedica a me ai Confratelli ed a
questa Missione.
Di V. Eccell. Illma Rma
Um. Obb. F. in Xto
P. P. Colbacchini

55. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-10, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Giuseppe

Paranaguà 7 Martedì - (Maggio 1889)

Sono qui ad aspettare chi sa per quanti giorni ancora l’arrivo di un vapore che mi porti a Rio. Così vanno le cose in questi paesi, dove tutto è soggetto al caso ed alle peripezie
di capricci o di circostanze.
Oggi giunse altro vapore da Rio. Probabilmente mi porterà lettere. Faccia favore di
mandare a vedere e se esistono di spedirle subito: em casa do R.mo Vigario de Paranaguà.
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Così mi giungeranno prima della partenza che forse non è vicina.Siamo in Hotel, dove si
pagano 8000 reis al giorno! Sono accessori alle spese preventivate. Il Vapore Rio Grande
passò il giorno 5 per il largo, senza toccar questo porto!
Mi sono dimenticato di dirle che se giungono carte di ufficio o dalla Camera o dal
Presidente ecc. al mio indirizzo, possono aprirle e se si tratta di cosa urgente, dare la soluzione dovuta. Tutte le altre lettere che vengono per posta, faccia favore di spedirle a S.
Paulo Lyceo de Artes e Officios nos Campos Eliseos.
Può immaginare la noja che patisco qui; è più pesante per me questo aspetto di qualsiasi viaggio o fatica, ma pazienza!
Di Battista mi dimenticai di dire, che quando si sarà recuperato in salute, lo rimandino
a casa sua; già ho preventivato per questo il padre suo.
Se nel frattempo trovassero altro buon giovane che possa prestare aiuto a Vittorio, lo
prendano. Quanto a Vittorio non so che pensare. Dopo le dichiarazioni che gli ho fatto
in quella sera, né io a lui né egli a me ha più parlato. Credo che la sua sia stata allucinazione accagionata da stato morboso di salute.
Se verrà il Prof. Scalabrini lo intrattengano alcuni giorni onde possa visitare qualche
Colonia, poi, se acconsente, lo indirizzino a S. Paulo; là lascierò (cioè presso i Salesiani)
gli ordini opportuni.
Non è bisogno che raccomandi loro la carità ed il buon accordo; così che non si facciano novità o mutazioni; anche nel bene è necessaria la moderazione, perché tante volte il
meglio distrugge il buono. La esperienza val più che la scienza in molte cose, e lo zelo
ottiene un effetto contrario se non è accompagnato da prudenza e da certe circostanze.
Dico questo specialmente al P. Domenico, che io vorrei si facesse santo, ma non alla sua
maniera; nessuno si è fatto santo seguendo le proprie opinioni.
Il Signore è sempre con noi, e “Oremus ad invicem”.
Suo aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini

56. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-11, Orig. aut., 4 ff.
[In alto, appunto in matita, di P. Rolleri?]: Indirizzo, robe per colà. Gesuita… Pietre sacre - sua relazione del P.
Mantese - Giornale bene del P. Venditti - Dissuadere di andare a Costa Ricca].

R.mo Signore

Paranaguà, 7 Maggio 1889
Gesù è con noi!
Ricevetti da tre giorni la sua, nella notte antecedente al mio viaggio per questa città
dove sto aspettando vapore che mi porti a Rio Janeiro, per di là poi procedere a S. Paulo.
Godo che mi abbia mandato 4 messali; ma per qual Sacerdote? Che accompagna quali emigranti? Dove approderà? Perché fra noi le distanze tra Provincia e Provincia hanno
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più difficoltà della distanza da Rio Janeiro a Genova. Non so adunque se giungeranno, e
quando, questi Messali.
Se avrà a spedire qualche cosa per qua, se non può farlo per posta, si rivolga alla “Navigazione Generale Italiana - Società Riunite Florio e Rubattino” (Genova) a Rio Janeiro
– transito per Paranaguà – Coritiba. Tutti ricevono bene con questo mezzo.
Le pietre Sacre (piccole solide) sono le cose più necessarie per noi. Abbiamo 7 o 8
Capelle che non l’hanno. Le faccia fare le ponga in una cassetta (consacrate) e le spedisca
al più presto. A Rio o S. Paolo costarebbero 30 lire cadauna! Per necessità ne comprerò
due o tre.
Non so perché non abbia publicato le notizie ad hoc che le dava di questa Missione;
mi scrive che quelle cose poi non erano certamente tali da potersi publicare! Allora, o
andò perduta la lettera della relazione speciale che le faceva, o non potrò mai corrispondere al suo desiderio, non sapendo in che altro modo dipingerle lo stato delle cose di qui.
I P.P. Gius. e Dom. a cui lessi la relazione la trovarono molto a proposito, e tale da interessare il Publico cattolico. Per conto mio, mi ha prestato servizio senza saperlo, perché
sono io contrario alla publicazione sui giornali, mostrandomi per esperienza essere poco
il bene che si fa, e grande il pericolo o di suscitar passioni gelose in altri, o in se, vane
compiacenze. Molti giornali d’Italia, cattolici e non, mi richiesero corrispondenze, e in
tanto tempo, appena ne ho mandato due, e di poca entità. Mi mancarebbe poi il tempo
per farne.
A Mr. Vescovo ho scritto lungamente sullo stato delle cose di qui, e mi risparmio di
ripetterle le notizie nella persuasione che egli le passerà le lettere.
Cerchi pure di giustificare il P. Mantese; per me lo esamino e giudico per quello che è
e che fa di presente, non per quello che era o faceva in altre parti. È uomo santo, ma alla
sua maniera; di testa così dura che è innaccessibile a ragionamenti; egli non cede la sua
opinione alla opinione altrui se la trova sostenuta dal suo Moralista; così non può esservi
buon’accordo e non si possono godere i frutti del lungo esercizio nel ministero e della
esperienza fatta. Torno poi ad asserirle che la di lui predicazione è scipida, come la sua
testa. Questo è il giudizio che tutti ne fanno; sebbene la sua pietà e le sue virtù compensino la sua deficienza, e del bene ne faccia in tutti i luoghi dove va.
A Santa M.a Novo Tyrol per es. dove ha passato e funzionato la 15ª pasquale, ha incontrato bene sull’animo di quei tirolesi, che restarono molto soddisfatti.
Ma la verità, sempre dirla. Dei Padri Domenichi ne ho uno, e mi basta; sono io così
nemico alle legature, ed a quelli che vorrebbero, se potessero accrescere in numero e peso
i comandamenti della legge di Dio, che farei da solo piuttosto che essere ajutato da simili
compagni. V. R. si maraviglierà della mia schiettezza, ma è desso il mio carattere con tutti.
Senza volerlo V. R. è caduto in errore pensando che io abbia fatta professione nella
Comp.a di Gesù.
Come le ho detto, io fui e sarei sempre stato della Comp.a di Gesù se la mia salute me
l’avesse permesso, e tanto era l’amore che mi portavano i Superiori che non ostante di far
contro l’uso di quell’ordine, per ben 5 anni mi mantennero aggregato al Noviziato, sebbene dimorassi in casa mia fuori dall’Istituto. Aveva fatto bensì i voti di devozione, ma
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nulla più. V. R. poi deve sapere che i Gesuiti fanno i voti semplici dopo due anni di noviziato (ed io non ho pur fatto quelli) e la professione la fanno solo dopo terminati gli
studi, a 30 e più anni di età, e non prima di 12 o 14 anni di religione.
Le devo anche dire che se il Signore non mi avesse mostrato apertamente altro cammino, pure conducente alla stessa meta, 10 anni or sono sarei rientrato nella stessa Compagnia, e oggi stesso vi rientrarei, tanta è la stima che nutro per quell’Istituto, e l’affetto che
mi lega a quei Padri. Mi limito ora a partecipare dei beni spirituali, per concessione fattami dal defunto Gener. dell’Ordine P. Beck.
Godo molto in sentire del bene che fanno i nostri nello Spirito Santo, sebbene non
possa, come V. S. Rma sembra di fare, arguire il bene che fa quel tal P. Napoletano per
quello che ne dice un giornale liberalone di Rio Janeiro. Dica pure che quel giornale (La
Voce del popolo) non è solo liberalone, ma ateo, ma empio, ma sporco all’ultimo eccesso.
Io vi ero associato per motivi di convenienza, ma ho dovuto per coscienza respingere il
giornale a mezzo corso di associazione. Quando un giornale di quella risma, dice bene di
un Sacerdote, creda pure che quella lode suona a di lui biasimo. Per me, mi compiaccio
nel pensare che più volte fu il mio nome vituperato in quel giornale. Senza dire poi che il
Dirett. Sig. Luglio è Napoletano sfegatato, e che cane non mangia di cane.
Del P. Remigio39 coi suoi Bergamaschi credo che le cose andranno bene, sia perché
della di lui sobrietà e fede religiosa mi venne detto molto bene, sia perché so quanto i
bergamaschi sieno fervorosi nella pratica della religione. Mi compiaccio molto per le
notizie che mi dà dei nostri di New York e di Boston. Coll’appoggio morale e materiale
dei Vescovi è facile andare avanti. Però che si aspettino delle tribolazioni se vogliono la
sanzione della loro opera. Mi dice che il Vescovo di Costaricca40 chiede missionari e che
per l’appoggio che vi dà il Prefetto di Propaganda si manderanno colà soggetti. Mi par
dovere far avvertire a Mgr. Vescovo ed a Lei, che in Costaricca i nostri si troverebbero
fuori del loro campo, perché di italiani là quasi vi ha nessuno, essendo stata questa la
causa della resistenza da me stesso fatta all’Em.mo Prefetto di Propaganda che mi eccittava in tutti i modi ad accompagnare quel Vescovo che col suo Segr.o si trovava in quel
tempo (7bre 1884) in Roma. Si trattava di darmi il carico di Vic. Gen. di quella piccola
Diocesi tutta Spagnola.
Il porgitore della presente le porterà il ritratto che desidera. Se vuol saper dei miei natali eccoli: nacqui in Bassano Veneto – Par.a di Angarano – da Pietro Colbacchini e Angela Zarpellon agli 11 di 7bre 1845 e fui battezzato lo stesso dì. Con ciò esaurisco alle sue
inchieste, e a Dio mi raccomandi.
Suo Aff.
P. Pietro Colbacchini
39
P. Remigio Pezzotti (Sovere Bergamo, 1834 - S. Paolo, 1913). Prima di entrare tra gli Scalabriniani
nell’aprile 1888, fu missionario del PIME in India e parroco nel bergamasco. Professa i voti quinquennali
nella Congregazione scalabriniana il 12 luglio 1888 e subito parte per il Brasile, nello stato di Espirito Santo.
Dopo alcuni anni, si incardina nella diocesi di S. Paulo.
40
Bernardo Augusto Thiel Hoffmann, Vescovo di San Josè de Costa Rica dal 1880 al 1901.
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57. Colbacchini a Rampolla
AAES., pos. 293-297 fasc. 23 ff. 04, orig.
AGS/EE 02, 05, 05c. fotocopia

Coritiba, 8 Maggio 1889

Eminenza R.ma

Sono quasi due anni che non scrivo a V. Em. delle cose di qui, e la ragione fu che passando le Missioni sotto la direzione di M. Vescovo di Piacenza, ho lui informato delle
cose che qui passavano. Ciò non toglie per altro che almeno per summa capita non
esponga anche a V. Em. R.ma lo stato di questa Missione, ben conoscendo lo zelo che ha,
ed il piacere che deve provare nell’intendere il bene che il Signore va facendo da queste
parti.
Nei 3 anni di mia permanenza in Paranà si edificarono 16 Cappelle, modeste ma adatte al culto. Una sola che è come la matrice di tutte le Colonie può chiamarsi Chiesa perché abbastanza capace (di 1300 persone) è fatta di pietra solida ed elegante. Per fabbricarla c’è voluto poco che non mi vendessi per pagarne il debito; tuttavia a forza di sacrifici,
si è compiuta.
Restai però così debole di forza pecuniaria da trovarmi abbastanza impacciato. A M.
Scalabrini ho scritto per avere aiuti, ma egli non poté darmi che il desiderio di aiutarmi e
nulla più; ho ricorso al Governo, ma fece il sordo. I coloni sono quasi tutti poveri, e quelli che più hanno, meno danno. So bene che V. Emin. R.ma non può disporre di mezzi
per questa Missione, che già le scarseggiano molto per missioni più dirette.
Però potrebbe aiutarmi col farmi ottenere arredi e paramenti, come altra volta mi aveva permesso. Mandandoli al Vescovo di Piacenza, mi perverranno a destino.
Del resto qui, Iddio sia benedetto, le cose procedono tanto bene che quasi non si potrebbe decidere meglio. La nostra Colonia Italiana Paranaense, che si compone di circa
4000 famiglie si mostra così fedele nella pratica della religione, che risplende come un
sole nelle tenebre di questi paesi che si dicono cattolici, ma di cattolico non conservano
più che la luce degli ultimi crepuscoli. Ho esposto altra volta a V. Emin. R.ma come sono
i sacerdoti di qui.
Quello che mi meraviglia è che a Roma per informazioni interessate, errate, e parziali,
si formi un concetto di questa Chiesa brasilera che non è conforme al vero.Posso dirle,
con piena cognizione di causa, che in questo Impero, fatte piccole eccezioni, di persone,
piuttosto che di luoghi, la religione non serve più che all’uso di un vestito di gala che
vestesi in certe rare occasioni. Il popolo non va in Chiesa che in certe feste, quasi sempre
notturne, in cui si fanno funzioni di non so qual rito, perché so che il cattolico quasi non
c’entra. Fuori di questo nessuno, o quasi, entra in Chiesa, neppure per udir Messa nelle
domeniche. Per confessarsi poi e comunicarsi, è cosa che si fa solo una volta, e non da
tutti, nell’occasione del maritarsi, ma nel senso di una ceremonia annessa allo stesso atto
del matrimonio.
La ignoranza è giunta a tal punto che dai più si confonde Gesù Cristo con qualsiasi
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santo, e gli spropositi che si ascoltano, da gente di qualche istituzione in cose di religione,
fanno rabbrividire. Una maschera di religione cattolica si conserva qui per il solo motivo
che lo stato non ha ancora officialmente rinnegato la religione del passato, ma è una sola
apparenza. Parola di Dio qui non ha né insegnamento in Chiesa e nelle scuole di dottrina
cristiana (fatte pochissime eccezioni). I sacerdoti mal’istruiti nella scienza ecclesiastica e
nei loro doveri, godono i loro, spesse volte, lauti proventi nell’oziosità la più vergognosa.
Ve ne sono che trovandosi al confronto di ciò che fanno certi sacerdoti Italiani a bene
della religione, rispondono che la religione brasilera è la cattolica, ma non è la Romana!!!
Colle scuole che ora si aprono al progresso che s’insinua gigantesco in questi paesi, (dico
progresso acattolico e materialistico) non so per quanto tempo ancora durerà quel resto
di religione portata qui dai PP. Della Comp.ª di Gesù.
Quando penso alla condizione religiosa in cui si trovano i nostri italiani in queste terre,
e nella peggiore in cui si troveranno in progresso, io raccapriccio e mi sento stringere il
cuore. Voglia Iddio che questa missione a mezzo della Cong.ne dei Missionari, abbia ad
avere la sua continuazione, se no, i nostri avrebbero cambiata la vita temporale colla eterna.Perciò è bisogno che ora e sempre la S. Congreg.ne di Propaganda Fide conceda il suo
appojo e soccorri nelle sue forze questa tanto necessaria missione, che oltre di provvedere
ai bisogni spirituali di tante centinaja di migliaja di italiani conserverà vivo in queste
terre il fuoco sacro, per il tempo della restaurazione del tempio, che sta ora ruinando.Se
invece che colla penna, potessi parlarle di persona, tante e tali cose potrei dirle a prova che
il concetto che da molti si ha di questa Chiesa brasilera è erroneo e contrario al vero, da
non lasciarle dubbio sullo stato vero delle cose.
Il Vescovo di S. Paulo p. es. per insinuazione della S. Sede, adunò nell’anno passato il
Sinodo diocesano, cosa che non si era mai fatta. In tre giorni si fece tutto, e che ne risultò?
Fu una semplice formalità che diede occasione a gare di preminenza fra le dignità capitolari, da derivarne poi polemiche nei giornali, e rinuncie di posti, e pasticci scandalosi. La
diocesi, il popolo di queste due Prov. di S. Paulo e Paranà non ne guadagnò un’etto. Si
seppe della intimazione del Sinodo; si seppe che ebbe la sua esecuzione, e poi… niente
altro? E tutto è così in questi paesi; qualche formalità sterile di qualsiasi effetto. L’Internunzio Pont. ordina a mezzo dei Vescovi che i sacerdoti non vestano da laici… chi obbedisce? Il Papa comanda a Roma! Così delle altre discipline. Verrà forse il tempo in cui
dovrò dipingere quel quadro che ora solo ho abbozzato. V. Emin. R.ma faccia l’uso che
crede di questa lettera A.M.D.G. e mi benedica.
Di V. Emin. R.ma
Um. S. in C. D.
Pietro Colbacchini M. Ap., Brasile
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58. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-12, Orig. aut., 4 ff.

R. e Car.mo D. Giuseppe
Nictheroy (Rio de Janeiro), 22 Maggio 1889

Gesù è con noi!
Finalmente dopo undici giorni di nojose aspettazioni si partì dalla terra impestata da
Paranaguà. Là soffrì nella salute, ma era cosa che poteva passare. Un caso però venne a
dissestarmi molto. Saputo che il vapore Victoria doveva giungere il 13 per partire al 14, nel
giorno 11 per accondiscendere al desiderio dei Coloni di S. Luiz, là mi portai a passar due
giorni con loro. Volle combinazione che da presso la casa che dovea ospitarmi, m’incontrassi col famoso José Albino, quel tizio che per 15 giorni stette costì in Corityba sulle mie
traccie per ammazzarmi. Non le posso dire quanto di rabbia egli disfogò contro di me: ad
ogni modo mi voleva gettare di sella, dicendo che era venuto il momento della sua vendetta, con le bestemmie più orrende. Due volte mi afferrò per il braccio; due volte mi abbrancò nel collo, ma io resistetti conservandomi nella maggior quiete. Fuggì ed egli mi inseguì
fino alla casa Vagnoni. Là entrato, egli pure entrò, e per tre o quattro ore restai sotto l’incubo di quella belva vorace. La gente di là, mezza cotta dalla caciassa, sebbene se ne stava
pronta a diffendermi, non ardì di impedire questi fatti, perché quel malvaggio, più colle
sue bravate, che colla sua forza, ha saputo incutere spavento a tutti di quella Colonia.
Disturbò le funzioni di Chiesa, e quel giorno, meno il terzo, non si fece altro.
Di tutta notte, mandai ad avvisare il Delegato di Paranaguà dell’avvenuto, ed egli si
prese premura di mandarmi subito un soldato, e di chiamare alla sua presenza quel triste
soggetto. Il dì seguente io rittornai in Paranaguà feci esposizione più dettagliata del fatto
allo stesso Delegato, ed al Chefe della Polizia di Coritiba, e vedremo che si farà.
Certo che per il mal’essere in cui mi trovava, quest’incidente mi aggravò nello stato
fisico, per modo che i 4 giorni passati in mare, furono per me un purgatorio di pene.
Giunto poi qui mi sorprese un mal di capo tanto intenso da obbligarmi tre giorni al
letto, senza poter prendere boccon di cibo. Buona che mi trovo in casa dove non mi mancano le più minute attenzioni. Venne due volte il medico, e presi tante medicine, che
forse in vita, mia non ne ho preso tante. Ora mi trovo alzato, ma con lo stomaco in tanta
nausea, e così sfinito di forze, da non poter sperare di poter così presto proseguire il mio
viaggio per S. Paulo. Il Signore vuol così, e Deo gratias. Spero che tutto continuerà costì
nel buon ordine, e che anche Battista si sarà ricuperato.
Mi pare di essermi dimenticato di dirle di non prestare il cavallo a chicchessia (neppure a Segalla) meno al figlio di Bonato, nel caso che occorresse di muoverlo. Veda che
l’occhiello della sella non penzoli sopra la schiena per non rimarginar la ferita.
Appena potrò mi porterò a Nova Friburgo dove trovasi l’Internunzio, poi a S. Paulo.
Attendo lettere là. Mementote. Saluti D. Domenico.
Fr. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S. Marco è ancora qui, aspettando il Vapore. Partirà da giorno in giorno.
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59. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-06, Orig. aut., 4 ff. - Senza firma

Rio de Janeiro, 22 Maggio 1889
Dopo 4 giorni mi trovo qui ammalato, prima di forte dolor di capo, ed ora di nausea
di stomaco da non poter ricever cibo. Spero che passerà presto. Il mio viaggio da Corityba
fu veramente disgraziato, come le conterà il buon Marco. Abbiamo dovuto aspettare 11
giorni il vapore a Paranguà, e ci toccò il peggiore. Invece di due giorni di viaggio furono
4 che abbiamo passato sempre sotto l’incubo del mal di mare.
Il peggio poi si fu, che andato io un giorno a visitare da Paranguà la Colonia S. Luiz
coll’intento di passar là due giorni e far un poco di bene a quella gente, m’incontrai a
caso con un mio acerrimo nemico che da tempo ha giurato di uccidermi, e che, come egli
stesso dichiarò, per ben 15 giorni se ne stette in Corityba sui pressi di Agua Verde per
aspettar l’occasione. In quel tempo io era assente. Passai un brutto momento. Buona che
egli non avea arma; però fece d’ogni modo per gettarmi giù da cavallo tirandomi per le
braccia e abbrancandomi per il collo, pronunciando le bestemmie più orribili che mai si
possan dire. Il Signore mi aiutò, e seppi stare al mio posto. A tanta rabbia, opposi la mansuetudine, sebbene però mi tenessi pronto alla difesa. Durò per 4 ore le vessazioni e le
provocazioni.
I coloni di là, sia per il timore che ciascuno ha di quella bestia feroce, sia per trovarsi
mezzo cotti dalle bibite spiritose, vizio predominante in quei luoghi malsani, non si opposero direttamente a tanta insolenza; io stesso poi diceva loro che stessero all’erta, ma
non si muovessero. Partecipai il fatto alle Autorità; vennero soldati a tutelare la mia persona, l’altro fu chiamato davanti il Delegato, ma non ne so l’esito, perché mi posi in
viaggio in quel giorno in sul Vapore. La legge di qui per certi crimen è molto benigna.
Non si può processare un uomo per minacce e neppure per tentativo di morte; solo per
morte o ferite. Forse tratterò di ciò col Governo geral di Rio, perché bisognerebbe farla
finita con questi empi. Oggi avversano a me, domani a chi sarà nelle mie veci. Il gran
delitto che merita la morte, fu come disse quel bestione, di aver io due anni or sono confessata nella Chiesa della Colonia la sua moglie! Sembrava una tigre rabbiosa. Ma il Signore mi ha dato un buon Angelo. Più presto che potrò partirò per S. Paulo.
P.S. Perché V. Eccell. R.ma conosca come dobbiamo noi qui saperci contenere con prudenza in riguardo a tener vivo fra i ns. il patriotismo italiano, è utile che legga lo stralcio
di giornale “Voce del Popolo di Rio” che le accludo. Se ci è permesso parlare e predicare
nella ns. lingua, è tutto quello che possiamo pretendere. Aprir scuole prettamente italiane, fossero pure private, sarebbe uno sbaglio che ci attirarebbe conseguenze dispiacenti.
Coltivare l’amor patrio italiano, diventerebbe oltre che pericoloso, ridicolo per questa
gente fuggita dalla sua terra per estrema miseria e per disgusti della persecuzione che il ns.
Governo fa alla religione che professano. Nell’America del Sud, né ora né mai si potranno
costituire Colonie Italiane. È un’utopia questa. È troppo tardi.
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60. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-13, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Giuseppe

Nova Friburgo, 27 Maggio 1889
Gesù è con noi!
Mi trovo qui da tre giorni. Passai 8 giorni in Nictheroy (Rio de Janeiro) veramente
pessimi, guardando sempre il letto. Una febbre ostinata, e d’indole che non si sa spiegare,
mi prostrò tanto le forze da non poter reggermi nella persona. Credo di averla presa a
Paranaguà; forse in conseguenza del malo incontro con il famigerato José Albino. Vistomi
a mala parata e non potendo avere presso quei buoni Salesiani quelle cure intelligenti che
il mio stato abbisognava, ottenni dal medico di trasportarmi qui presso il Collegio dei PP.
Gesuiti. Ciò si ottenne a mezzo di una forte dose di chinino che mi sostenne senza febbre
le 6 ore di viaggio; però venne con me un laico Salesiano per ogni prudenza. Appena
giunto qua (600 met. sopra il mare) mi son trovato meglio, e comincio a mangiar qualche
cosa. Ora mi trovo in convalescenza, la quale però sarà lunga.
L’uomo propone e Dio dispone. Qui pure si trova l’Internunzio col quale avrò agio di
trattare delle cose della ns. missione. Quello che mi pesa più si è che dovrò ritornare a Rio
per trattar col Ministro, il che non so quando sarà.
Dei nostri di Spirito Santo, sento qui notizie poco consolanti. Trattasi che il P. Marcellino abbia domandato al Vescovo di Rio una Parochia! Con ciò mostra di non voler essere della Cong.ne. Degli altri si sa che agiscono indipendentemente. Le cose non potranno
così camminare bene. Qui poi si fanno pronostici poco lusinghieri sulla ns. Congregazione. Anche l’Internunzio vede dell’oscuro. Noi facciamo la nostra parte e tiriamo avanti
“in Domino”.
Non so se per il Luglio potrò essere di ritorno; certo che ritornerò più presto che mi
sarà possibile, sebbene mi affidi nel loro zelo e prudenza. Rio Janeiro è ancora un’officina di malattie; ne muoiono ogni giorno di diverse febbri non meno che dell’Amarella.
L’Internunzio pure ha le febbri, però sta meglio; è uomo molto alla mano e mi accolse
molto bene. Marco deve esser partito ieri (26) se qualche altra circostanza non ha ritardato, la partenza del Vapore. Egli era, poveretto, nelle spine per la mia malattia, e non
voleva partire se non mi vedea ristabilito. Egli pure ha sofferto, ed ha preso medicamenti. La spesa di viaggio ed accessori ascese molto. Solo per venir io a Nova Friburgo mi
costò 29,000 reis! 50,000 poi appena mi basteranno per pagare medico e medicine a
Nictheroy.
Il denaro l’ho mandato a suo destino, però ne tengo quanto mi basterà.
Faccia favore di far giungere l’acclusa a Giovanni Tosin di Alfredo Chaves, e al più
presto; può passarla a suo cognato Ant.o Bonato. Le lettere ecc. le mandi pure a S. Paolo
presso il Lyceo Salesiano nos Campos Eliseos; la mi aspetteranno. Quasi un mese se n’è
andato senza far niente; ma il Padrone volle così, e così va bene, Deo gratias. Noi siamo
solamente quello che Iddio vuole che noi siamo. Questi Padri mi trattano in tutto come
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uno di loro, se non forse con maggiori attenzioni, perciò nella mia disgrazia, sono ben
fortunato. Ai coloni dite pure della mia indisposizione, ma senza eccittar in loro troppo
viva apprensione. Me li saluti “in Domino”.
Saluti D. Domenico e il buon Vittorio, il quale non dubito sempre più conoscerà
l’inganno in cui era caduto. Coraggio e avanti. “Memento”.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

61. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-14, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Giuseppe

S. Paulo, 3 Giugno 1889
Gesù è con noi!
Sono qui dal 1° corr. dopo un viaggio di 15 ore da Nictheroy. Qui al Collegio dei
Gesuiti di Friburgo, 5 ore di strada di ferro da Rio. Appena giunto là, la febbre che da
15 giorni mi tormentava, mi lasciò immantinenti. Quei buoni Padri ebbero tanta cura
di me che non avrebbero potuto far di più. Dopo 5 giorni partii di là per Rio a Nicteroy,
dove mi fermai solo un giorno. Venuto qua ed accolto con espansione fraterna da questi
buoni Padri Salesiani, stava apparecchiandomi per portarmi ad Itù, quando per una
convenienza pensai di portarmi a visitare il Vigario Geral, che assente il Vescovo ha
pieni poteri.
Però non credea necessario domandargli la facoltà di esercitare i ministeri, quando
invece, egli volle vedere la Portaria, ricusandomi ogni facoltà, e per di più dicendomi
impertinenze da piazza, chiamandomi usurpador, especulador, napoletano ecc.
Io caddi dalle stelle e mi tenni in dovere di rispondergli due o tre frasi colle quali gl’imponeva di rispettare la mia dignità di Miss. Ap. e di Sup. della Miss. Ital. e che non poteva permettergli di confondermi con quei sacerdoti qua venuti per guadagnar denaro ecc.
e da lui mi congedai. Ciò mi obbliga a intraprendere domani un viaggio lungo e penoso
per portarmi dal Vescovo, e intendermela con lui, se pure si compiacerà di darmi udienza.
Le cose della ns. missione stanno qui molto male, per la mala direzione data dai Sup.
della Congregazione fin da principio.
Qui non si sa nulla di nulla, neppure della lettera del Papa ai Vescovi. Il diploma della
mia nominazione a Sup. della Miss. dicono qui che non ha valore perché è detto “Provincia di S. Paulo” e non di Paranà, alla qual Provincia si vorrebbe soltanto limitare la ns.
missione.
Il Vescovo di Piacenza era abb. istruito da me delle difficoltà che dovevamo incontrare,
e dovea direttamente rivolgersi al Vescovo di qua, il che non ha ancor fatto.
Il diavolo che si oppose fin qua alla mia venuta, e che mi perseguitò lungo il cammino,
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fa del suo possibile per attraversarci. Ma Iddio sarà con noi. Però bisogna pregare. “Regnum Dei vim patitur”.
Ho sentito di Battista; quando starà proprio bene si potrà consegnare a suo padre. Al
medico mandino un 10.000 reis, trattandosi di un povero. Ho sentito con piacere della
scuola che cadde; già era questa la mia previsione. La faremo noi come dovrà essere.
Il P. Sup. Rolleri mi scrive che ha mandato per mezzo di un certo Masson di Genova 4
Messali e 3 vasi per gli oli santi; quando e come arriveranno? Stiamo a vedere. Per il pacco libri, che ancora non è in mia mano ho dovuto pagare a Rio 8000 reis. Mi dice il
detto P. Rolleri che non avendo applicazioni di Messe, potremmo applicarle secondo la
sua intenzione, a vantaggio della Casa di Piacenza. Se sono senza, lo facciano.
Abbraccio Lei e D. Dom. fraternamente in corde Jesu. Saluti il F. Vittorio, Bonato,
ecc.
Suo Aff.mo D. Pietro
P.S. Le scriverò subito del rissultato col Vescovo.

62. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-10, Orig. aut., 6 ff

Lyceo de Artes e Officios Sagrado Coração
S. Paulo, 3 corr. Giugno 1889

Eccellenza Rma
Giunsi qui felicemente avanti jeri accolto con espansione veramente fraterna da questi
buoni Padri Salesiani. Oggi mi successe un fatto che mi obbliga a scriverle, sebbene dovrà
prender parte in quella relazione della quale mi occuperò in Itù.
Credetti, non necessario, ma conveniente, presentarmi oggi a questo Vicario Gen.,
essendo assente e molto lontano il Vescovo. Egli mi trattò pessimamente; non volle
concedermi l’esercizio di ministero per questa Prov. sotto pretesto che la mia Portaria ha
valore solo per la Prov. del Paranà, e perché io gli dicea con tutto il rispetto le mie ragioni, mi disse mille impertinenze, che sono un osurpador, un especulador, un napoletano, ecc.
Io non potei restar indifferente a così indegni insulti; risposegli che pretendeva a buon
dritto che egli mi rispettasse e facesse conto dei grandi serviggi che con sacrificio di denaro e di salute ho prestato per 5 anni a questa Diocesi; che guardasse al biglietto di raccomandazione che V. Eccell. ebbe la bontà di darmi per presentare al Vescovo; egli non si
degnò neppure di guardare al biglietto, replicando che l’Internunzio non avea a che fare
nelle cose della Diocesi, ed altre stoltezze da suo pari.
Ricorso al Can. P. Braga che da tanto tempo mi conosce e fu testimonio dei progressi
della Missione del Paranà, come egli non intendesi bene con quel Messere, mi consigliò
a scrivere subito al Vescovo; il che io feci oggi stesso, ma poi, considerato la necessità di
133

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

non perder tempo, rissolsi di portarmi di presenza a Lui, il che farò domattina, trovandosi egli a S. Bento Prov. di Minas, dove per giungere mi toccherà viaggiare di treno e di
cavallo la giornata intera, se pure arriverò alla meta.
Anche questa è una pagina che rischiara le tenebre in cui siamo. Se il Vic. Gen. non mi
conosceva (il che è impossibile) avrebbe pure dovuto trattarmi col rispetto dovuto allo
stato Sacerdotale, e non mancare di convenienza per tal modo da disonorare la sua carica.
Che possiamo sperare da questa gente? Lo steso Canonico Cancell. D. Braga mi lasciò
intendere che in questa Provincia non si lascierà far niente di ciò che il S. Padre desidera
a favore degli Italiani. Di più mi disse che qui non giunse ancora la lettera del S. Padre…!
Le difficoltà che qui incontrerà la Missione sono tali che senza l’intervento diretto della
S. Sede non si potranno rimuovere. E dire che sono più di 300.000 italiani senza mezzi
di salute! Scriverò a V. Eccell. il risultato della conferenza col Vescovo se pure giungerò
alla grazia di ottenerla. “Regnum Dei vim patitur”. Confermandole i sensi della mia stima
ed ossequio le bacio la mano.
Di V. Eccell. Rma,
Dev. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini M. Ap.
P.S. Il M.R. P.Sup.r della Casa Madre dell’Istituto Cristoforo Colombo mi scrive per
parte di Mgr. Scalabrini che avendo egli molto parlato in Roma delle cose di questa
Missione, ha fatto persuaso il S. Padre di mandare un incaricato speciale, come visitatore per vedere e decidere delle cose. La cosa non è certa, ma se pure si effettuasse, mi
pare che non si potrebbe ottenere nessun resultato, ossia nessun resultato maggiore da
quello che la S. Sede potrebbe ottenere a mezzo di V. Eccell. R.ma che oramai conosce,
meglio di qualsiasi visitatore possa venir a conoscere, lo stato delle cose di qui. La distanza dei luoghi, le difficoltà, i disaggi ecc. non permetterebbero al visitatore la visita che si
avrebbe in mira, e non potrebbe prendere altra regola da quella di informarsi delle cose
da chi le sa.
Viaggi e spese perciò inutili. Però, se ciò si vedesse necessario, si faccia e quanto prima,
e mostri un’altra volta la S. Sede che può ancora disporre e governare sulle Diocesi Brasilere.
Deve aver ricevuto un documento per ottenere la rinnovazione delle Dimissorie al
Sacerdote D. Giulio Saraceni. Credo che V. Eccell. potrà prestarsi secondo il desiderio del
postulante, per la ragione che sebbene resterà qui inerte (come Sacerdote) non sarà dannoso, come lo sarebbe ritornando nella sua diocesi. Se egli non ottenesse il suo intento, si
troverebbe esposto alla tentazione di secolarizzarsi per non perdere il capitale che ha impiegato in una Società agricola di viticoltura che egli amministra. Egli mi prestò sempre
buoni serviggi, ed è persona veramente innocua.
D.P.C.
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63. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-11, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Pindamonhangaba, 6 di Giugno 1889

Deve aver ricevuto la mia ultima. Avea scritto a Mgr. Vescovo dell’ingiusto maltratto
ricevuto dal suo Vicario Gen. in S. Paulo, accludendogli il biglietto di V. Eccell. Rma.
Poi, mi parve meglio andar a lui io stesso in persona, e martedì di questa 7na partii di S.
Paulo diretto a S. Bento do Sapuchay dove il Vescovo si ritrova. Due giorni interi di viaggio di montagna, e per di più con una febbre che mai ebbi la somigliante, certo ridestatami dal triste incontro avuto col Vic. Gen. Arrivai là mezzo morto. Dopo i convenevoli,
domandai un letto (erano 48 ore che non prendeva cibo) e per buona sorte pigliai sonno
e due ore dopo potei prendere una zuppa, e mi trovai in meglio. Esposi al Vescovo il fine
del mio viaggio. Al suo solito, mi disse che non valea la pena etc… ma, intese le ingiurie
indebite ricevute dal suo Vicario, mi disse che avrebbe incaricato il suo Segretario Can. P.
Braga per concedermi certe facoltà. Passò la notte, e colla notte mutò pensiero il Vescovo.
Ieri mattina mi presentai a Lui per sapere ciò che fosse per determinare; mi rispose
secco, che egli avea dato i suoi poteri al suo Vic. Gen. che egli era fuori di governo, che
aspettava le corrispondenze per sapere come stavano le cose (che cose?) che in riguardo
alla missione Italiana egli non voleva prendere nessun partito; che mi accontentassi di
quanto egli mi avea concesso per gli Italiani del Paranà; che i polacchi là gli diedero grandi brighe (che han da fare i polacchi colla missione Italiana) che bisognerà egli intendersi
colla S. Sede; che io andassi a fare il ritiro ad Itù, ma che non visitassi Colonie, né m’importassi di Italiani, e quanto più presto mi portassi a Santos e Paranà…
E così mi congedò. È Chiesa Cattolica questa del Brasil, io domando a V. Eccell.? Se è,
non è certo l’apostolica Romana…È modo questo di trattare? di corrispondere ai sacrifici di famiglia, di onori, di denaro, di salute che io sto facendo da 5 anni a pro degli Italiani che pur sono diocesani di S. Paulo? Che si può sperare per l’avvenire? Io già sto
pensando di levarmi i calzari e sbatterne la polvere. La Congregazione a pro degli Italiani,
né si conosce né si vuol conoscere; non si ottiene nulla oggi, e meno domani; la gelosia e
l’interesse è quello che predomina e impedisce qui il bene.
In altra che Le scriverò da Itù le dirò il resto. Mi farà carità se là mi manderà risposta.
Quanto ultimamente è avvenuto mi servirà per una prova di più nella relazione che
farò delle cose della Missione Italiana e di questa disgraziata Diocesi. Mi scusi se la mano
ancora febbricitante (arrivai oggi da S. Bento) fa la mia scrittura anche peggiore di quanto sarebbe, e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. Dev. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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64. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-07, Orig. aut., 4 ff.
(Stiamo qui alla vigilia di gravissimi fatti politici. Il partito liberale sta già al governo; si teme della Repubblica)

Eccellenza Rma

S. Paulo, 7 di Giugno 1889
Gesù è con noi!
Devo darle notizie poco consolanti di questa missione italiana. Le difficoltà vengono
di là d’onde dovrebbe venire l’ajuto.
Dal Paranà ho scritto molte lettere al Vescovo e ai suoi subalterni per ottenere le facoltà necessarie a stabilire un buon ordine nella missione. Non hanno avuto l’onore di risposta; meno un telegramma nei primi di Marzo così concepito: “P. Colbacchini não venha
aqui no março. Bispo absente”. Il P. Colb. non venga qui (a S. Paulo) nel marzo; il Vescovo è assente,. E questo in risposta ad una lettera nella quale diceva al Vescovo che nel
marzo mi sarei a lui portato. Il contegno del Vescovo ed i bisogni pressanti della missione
mi obbligarono finalmente a venire, ad onta della difficoltà del denaro, non costando
meno di 1000 lire questo viaggio!
In viaggio presi le febbri biliose, forse in causa del malo incontro fatto in Paranguà di
un uomo (lombardo) che mi afferrò per il collo e diceva di volermi uccidere, perché due
anni or sono, sua moglie venne a confessarsi da me.
Veda che sorta di gente va per quest’America! Credo essere stata quella la cagione delle
mie febbri. Giunto a Rio, mi portai a Nictheroy presso i buoni Salesiani, ma dopo 8
giorni, visto che i rimedi erano inefficaci, mi decisi di trasferirmi a Nova Friburgo presso
PP. Gesuiti, che mi prestarono tutte le attenzioni ed in 6 giorni potei essere in grado di
portarmi a S. Paulo.
Trovai il Vescovo assente, e ammalato per disgusti avuti dal suo clero e Seminario.
Mi presentai al Vicario Gen. investito di tutti i poteri, più per compiere una cerimonia
di convenienza che per credere di aver bisogno della sua autorizzazione per esercitare
qui, nell’occasione, il ministero. Invece fu un fulmine a ciel sereno. Egli mi fece intendere che io non poteva far niente qui, né visitare nessuna Colonia Italiana; né usare di
nessuna facoltà ecc. che io non era conosciuto che per il Paranà, che ero un usurpatore
dei diritti parrocchiali, un speculatore che vuol prevalersi della bontà dei superiori, e
mille altre indecorose impertinenze. Può pensare se io poteva restar indifferente alla
chiassata.
Risposegli che mi sarei portato dal Vescovo e che a Lui avrei chiesto ragione di questi
indegni e non meritati oltraggi, e con animo molto esasperato, non per l’offesa ricevuta,
ma per vedere il pericolo a cui sta esposta un’opera tanto necessaria qual è la missione ai
nostri, di là mi ritrassi. Scrissi subito al Vescovo, e gli mandai la lettera, ma poi considerata la urgenza dell’affare, mi decisi di portarmi io stesso a lui. Egli trovasi a S. Bento,
lontano di qui due buone giornate di cammino a cavallo sopra le alte montagne.
Partii martedì mattina, colla febbre, che mi era tornata dopo quell’incontro, e senza
poter mangiare un boccone, colla febbre sempre adosso e mal di testa orribile viaggiando
136

Corrispondenza e scritti

di giorno e di notte attraverso le montagne, giunsi nel mercoledì sera al luogo dove egli si
ritrovava. L’accoglienza fu molto fredda, anzi non fu accoglienza, ma stupore in vedermi.
Subito non richiesi altro che un letto per coricarmi. Veramente mi vennero prestate buone cure, mi venne data una dose di solfato di chinino, approntata una zuppa ecc. Nella
sera stessa potei parlare col Vescovo ed esporgli il motivo della mia venuta. Rispose che
stava senza governo e che l’avea trasmesso al suo Vicario, e che perciò… dovetti esporgli
il mal tratto ricevuto dal Vicario, ed egli parve sentirne dispiacere e mi promise che avrebbe incaricato il Segretario Vescovile a combinare le cose mie.
Passai la notte bene, sudai, e la febbre respinta dal chinino mi avea lasciato. Mi presentai di nuovo al Vescovo la mattina. Avea mutato sentimento. Cominciò a dirmi che non
si può studiare nessun piano di missione agli Italiani, che non c’è bisogno; che si susciterebbero molti lamenti fra i Paroci, che egli intenderebbesi colla S. Sede per esser lasciato
in pace, che delle amarezze né aveva tante senza questa… ecc. ecc. Che mi portassi pure
ad Itù a passare otto giorni di ritiro, ma che poi, senza visitar Colonie (neppure quella
della mia prima missione) mi ritornassi nel Paranà, e che anche là era necessario ordinar
meglio le cose…
Di là mi partii con la coscienza di aver compiuto al mio dovere, e (devo ringraziare il
Signore) senza sentire amarezza per i rifiuti ricevuti. Sarà il Padrone che chiama il servo
per altri paesi? Certo che, è Egli che tutto dispose, e la sua volontà sia fatta. Con due altri
giorni di viaggio discesi la montagna e con 5 ore di treno da Pindamonhungaba ritornai
jeri sera a S. Paulo presso i Salesiani.
La prima cosa che feci fu di scrivere all’Internunzio Mr. Spolverini, col quale avea
passato 4 giorni a Friburgo, e trattato molto della ns. missione a cui dà tutto l’interesse, e
sto attenendo da lui risposta sul da farsi. Calcolando io i sacrifici che ho dovuto fare di
amor proprio, di denaro e di salute al fine di stabilire un piano di missione a questi disgraziati Italiani. (Il Segretario del Presidente della Prov. mi disse che in questa Prov. non
sono meno di 500,000 gli Italiani!!) Le difficoltà incontrate, e le maggiori da superare, e
la mancanza di ajuti, e le ingiuste persecuzioni, e la poca speranza nell’avvenire, io sarei
dell’opinione di sbattere la polvere dai calzari e piegare per altri lidi: “Curavimus Babilonem et non est sanata; derelinquamus eam”.
Solo mi strugge il cuore il pensiero della disperazione in cui cadrebbero i 10,000 italiani del Paranà, che nientemeno delle antiche Riduzioni del Paraguai, sotto l’ombra
della religione vivono là della vita la più felice. La corrispondenza che mi hanno data e
l’amore che mi portano, mi mettono in tal contrasto da mancarmi le forze a separarmi da
loro. Stiamo ora a vedere. Le scriverò presto.
Di V. Ecc. Rma
D. Pietro Colbacchini
P.S. Stupirà V. Ecc. nel sapere che qui non si diede nessun valore alla lettera del S.P. sulla
missione Ital. e che nessun Vescovo vi ha ancora risposto.
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65. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-12, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

S. Paulo, 8 Giugno 1889
Gesù è con noi!
Devo tenerla a parte di quanto occorre. Ieri fui a complimentare il Segr.io do Bispado,
il famigerato Can.go P. Braga. Non ebbe tempo (perché non volle) neppur di un minuto
per me. Stava nel suo ufficio di Cancelleria, scrivendo; gli dissi che era tornato da S. Bento, che avea bisogno di parlargli ecc., rispose che non avea tempo, che dopo scritte quelle
carte dovea portarsi al coro, che lo scusassi…Até logo41…Di là fui a visitare il Cononigo
Manuel Vincente42 attuale Rettore del Seminario, uomo che ha buone qualità, e mi conosce da tempo, e venne più volte in Paranà e vide coi suoi occhi lo stato e il progresso
della missione italiana. Gli contai quanto era passato col Vicario Gen. col Vescovo, e col
Braga. Egli sentì tanto dispiacere da versar lagrime, e mi dichiarò che più grande ingratitudine non potea il Vescovo usare con me, ma che la causa di tutti i mali, è il P. Braga che
continuò sempre a calunniare la mia persona, presso il Vescovo e gli altri, ponendo in ridicolo la missione agli Italiani ecc.
Io già sapeva che il Braga era mio giurato nemico, per questo gli ho fatto presente
l’altro dì di una magnifica cinta di seta violacea, che egli accettò con tutta indifferenza e
senza vergogna. Io ciò facevo per sua confusione e mia vendetta evangelica.
Egli sa che io conosco la sua deficienza, e la mala direzione per lui data alle cose del
Paranà, e certi anedoti indecorosi della sua vita privata, e la esosità della sua avarizia. Sa
d’altra parte che il mio carattere non può restar sedotto, e teme della mia franchezza. Il
Con.go Manuel Vincente mi disse delle arti da lui usate per farmi cadere in diffidenza col
Vescovo, e che lui solo è la causa di tutte le difficoltà che incontra la missione agli Italiani.
Quando fui a lui (Braga), prima di portarmi al Vescovo, mi disse che Roma è mal informata delle cose di qui, e che sarebbe necessario mandar un Commissario (e sarebbe lui stesso)
a dichiarar bene le cose, e sbuggiardare le menzogne dei calunniatori (e intendeva di me).
Mi disse il Con.go M. Vincente, che il Vescovo si adontò molto con me per aver io
informato la S. Sede degli scandali che davano molti Sacerd. Napoletani in questa Diocesi, da cui ne vennero le restrizioni imposte ai Vescovi di qua per ricevere di quei Padri, e
perciò che non vennero più in quell’abbondanza che il Vescovo desiderava per coprir
certi posti che dai Sacerd. nazionali non vengono mai coperti.
Mi vien fatto un delitto di ciò che fu un dovere compiuto; vien chiamato un male quello
che è grandissimo bene! “Oh tempora, oh mores”, direbbe quell’altro, ed io invece, piango
sopra le piaghe insanabili di questa diocesi disgraziata; “oculos habent et non vident…”.
Domani mi porterò ad Itù. Là troverò tempo per rispondere categoricamente ai suoi
quesiti, e nello stesso tempo le farò in succinto la Istoria dei 5 anni della mia missione agli
41
42

“Até logo”: Ciao
Canonico Manuel Vincente, Rettore del Seminario Maggiore dell’arcidiocesi di San Paolo.
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Italiani di questa Diocesi. Da quella conoscerà meglio che per altro mezzo come sono gli
uomini di qui, e come vanno le cose. Mi pare esser tempo di scrivere una istoria, perché
per mia parte credo che in essa non dovrò più rappresentare; se la S. Sede, nel modo il più
energico non provede, se al Conego Braga, non vien tolta la maschera della ipocrisia e
deposto dal suo carico, e sospeso dai ministeri, come merita; se la S. Sede non mi dà facoltà speciali che possano essere riconosciute e rispettate dai Vescovi, la mia missione è
qui finita. Ma di ciò le parlerò altra volta.
Ora le dico solo che il Con.go Seg. do Bispado, P. Braga ebbe la sfacciataggine di dichiarare nullo e senza valore il Decreto col quale la S. Sede mi costituiva Sup.r della Miss.
Ital. nella Prov. di S. Paulo, per la ragione, egli dice, che il P. Colbacchini si trova ad
esercitare il suo ministero in Paranà che è altra Provincia; della quale non si parla nel
Decreto. Veda quanta malizia e goffaggine insieme.
Tornando da Itù se V. Eccell. Rma non mi dirà in contrario, io mi presenterò al P.
Braga Seg.o do Bispado perché mi restituisca, quel Decreto nullo e senza valore, ed insieme tutte le carte ed i documenti che riguardano la mia persona e dei Padri della missione
Italiana, e gli dirò che raccolga i frutti della sua ambizione e della sua cupidigia, ma che
ne goda presto, perché ben presto marciranno. I più grandi scelerati non sono quelli che
finiscono nelle galere, ma viene il giorno per tutti.
Questi poveri Ital.ni del Paranà piangeranno inconsolabili sulla mia partenza, e provocheranno sopra del Braga l’ira del Signore. Il mezzo milione di Italiani di questa Prov. che
resteranno in mano di questi Cerberi che dopo il pasto hanno più fame che pria, sapranno a suo tempo essere stato il Braga che colle mene più vergognose ha sventato il progetto dello stabilimento di una missione per la loro salvezza…
Ma vincerà il Braga? Se il Vescovo fu sedotto ingannato dall’astuzia di quell’ipocrita, e
dalla sua testa leggera (la sua stirpe è di pazzi, e lo sono anche oggi alcuni dei suoi nipoti)
non potrà essere disingannato, correggere i passi torti, rivendicare i diritti di tante migliaja di italiani che più apprezzeranno la religione che gli altri beni trovati in Brasile? V.
Eccell. R.ma colla sua prudenza ed energia potrà molto ajutare la causa.
Suo Aff.mo in G. C.
D. Pietro Colbacchini

66. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-08-05, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

[Itù, 19 Giugno 1889]

Venuto qua per fare gli esercizii ho avuto appena il modo per occuparmi del lavoretto
che interessa la sollecitudine di V. Eccell. ed il progresso della ns. Missione agli Italiani.
Mi tornò la febbre per lo scontro disgustoso che ebbi in S. Paulo col Snr. Con.ego Barro139
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so Vig. Ger. e dopo le febbri, tanta spossatezza di forze da interdirmi il tanto desiderato
ritiro.
Credo che resterà contento dei raguagli che le manderò sulla missione. Perché V. Eccell. R.ma potesse meglio e per dettaglio conoscere le cose e farne le relative appreziazioni,
ho creduto utile stendere alcuni accenni storici di ciò che ho passato in Brasile dalla mia
venuta fino ad oggi. I fatti parlano più degli argomenti.
Poi, seguendo il formulario datomi da V. Eccell. R.ma, rispondendo a ogni singolo
quesito, le ho approntato un altro specchio per venire a conoscenza del presente e del
futuro di questa missione.
Mi perdonerà V.Eccell. della prolissità degli scritti che non ho potuto evitare per non
comprometterne la chiarezza. Il suo zelo ed il suo amore agli Italiani le farà trovare il
tempo e la pazienza per esaminare i miei ragguagli.
Nel primo, ho creduto bene di includere la Portaria della separazione di alcuni nuclei
coloniali del Paranà dalle Parochie brasilere, tradotta letteralmente; accompagnai questa
degli appunti che ho creduto necessari, e poi ho formulato le basi di una Portaria, quale
dovrebbe essere, per corrispondere allo scopo. Credo che V. Eccell. R.ma approverà il mio
operato e lo renderà fecondo colla sua valida azione. Ieri mi giunse qui un requirimento
fatto dal P. Braga Segr.o do Bispado di S. Paulo, in nome mio (ma senza che io gliene
dessi incarico), di facoltà da chiedere al Vic. Gen. per poter esercitare il mio ministero in
queste Colonie di S. Paulo. Venne accompagnato dalla conferma de muito boa vontade
del Vic. Gen.
Mi pare che si voglia giocare ai burattini. Quando io, col rispetto dovuto, chiedeva al
Vic. Gen. le dette facoltà (e non intendeva di aver bisogno di chiedergliele), mi si rispondeva colla negativa più villana e con insulti da piazza. Ora che io più non domando, mi
si mandano spontaneamente le dette facoltà. Almeno si desse spiegazione al fatto, si domandasse scusa del mal tratto ingiustamente usatomi, chiamandolo pure, a scanso di
maggiore umiliazione, una mistificazione, un equivoco, una mala intelligenza. No; si fa
vedere che sono io che domanda, e chi scrive è il mio avversario ed oppositore, quello che
provocò l’atto tanto incivile ed improprio del Vic. Gen.; e mi si manda dire che sottoscriva all’atto; che già sta bollato, approvato e sottoscritto dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Eccellenza! Ringraziamo Iddio che non ci ha fatto nascere in questi paesi, dove giustizia, lealtà, ragione, prudenza civiltà non hanno ancora posto radici! Attendo una sua lettera per regolarmi nel mio ritorno a S. Paulo. Al Vescovo ho scritto che sto attendendo gli
ordini Superiori per prendere un partito. Baciole la mano.
Di V. Ecc. Rma
Dev. Obb. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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67. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-13, Orig. aut., 4 ff

Illmo R.mo Monsignore

Itù, 20 Giugno 1889
Gesù è con noi!
Sperava di vederla nell’occasione della festa di S. Luigi in questo Collegio, e consegnarle gli scritti che ore le spedisco, e parlarle della missione italiana.
Il R. P. Rettore, di ritorno jeri da Rio, mi fece sapere che V. Eccell. R.ma non interverrà alla festa. Perciò mi affretto a spedire i due manoscritti, lavoro di questa settimana, che
Le daranno luce ed indirizzo a conoscere e rissolvere la questione di questa missione italiana.
La prego di conservare, quando non credesse utile alla causa di spedirlo a Roma, il
ragguaglio storico della mia missione in Brasile, per restituirmelo più tardi; l’altro è di sua
esclusiva proprietà, e spero corrisponderà al suo desiderio. Se trovasse in questo delle lacune, me ne scriva che le colmerò subito.
Quello che mi impressiona si è di dover tornare in Paranà senza aver ottenuto lo scopo
del mio viaggio, anzi senza aver trovato modo di tentarlo. Veniva qui, specialmente, per
trattare col Vescovo, o con chi per lui, per la revisione e riforma della Portaria delle facoltà concesse a me e compagni nel Paranà, che ci lascia nell’imbroglio e colle mani legate a
fare il bene.
La burrasca inaspettata che si levò contro di me, mi ha tolta l’occasione di pur accennare alla questione che pur è di tanta urgenza rissolvere. Come posso io presentarmi,
dopo il fatto avvenuto, al Vicario Generale, e proporgli la riforma di quella Portaria? Se
per chiedergli piccola cosa, che già intendeva di possedere, egli si scagliò contro di me con
tanta violenza da insultarmi e dirmi usurpatore, speculatore, napoletano, che sarebbe se
gli chiedessi di allargare ed accrescere le facoltà di quella malaugurata Portaria?
Se V. Eccell.za R.ma può (e come non potrà farlo?) venga in mio aiuto. I miei torti, per
questa parte, sono quelli di aver compiuto il mio dovere, trattando degli interessi della
missione che mi è stata affidata. Io son sempre pronto a rispondere dei fatti miei e di
comparire con faccia aperta davanti a chiunque che contro me fosse mal prevenuto, o
mal’intenzionato. Per la mia missione ho arrischiato due volte la vita, per questa ho visto
denigrato il mio onore; quello che non potrei sopportare sarebbe la rovina, che saria inevitabile, di migliaja e migliaja di Italiani, che lasciati in mano a questi figli di Eli, figli di
Belial, come li chiama la scrittura, colle loro illecite esazioni, colla loro indolenza, cogli
scandali delle loro parole e della loro vita, cancellerebbero dall’anima dei nostri ogni resto
di fede cattolica, a loro irreparabile danno e di questo paese che li ha ospitati.
Per combattere, io sto pronto alla breccia; ho paura solo di Dio “et non facio animam
meam pretiosorem quam me”. Dirò la verità a tutti; anche a chi avezzo alle adulazioni,
non l’apprezza e la respinge; io cercherò solo di meritarmi il titolo di fedele da Colui che
premia e che castiga.
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Vedo difficoltà enormi a superare; non mi spaventano; se sussidiato da V. Eccell. e
dalla S. Sede, si vinceranno tutte. Saprò conservarmi la fiducia della Autorità civile, l’amore, direi come, entusiastico dei nostri Coloni che per se solo basta ad appianare le
difficoltà maggiori; mi varrò della esperienza fatta; confiderò nel Signore, e se i miei
progetti (che ancora stanno in embrione) si effettueranno, gli Italiani qua venuti, si troveranno anche per le cose dell’anima, cento volte meglio che se restati fossero nella loro
terra a lottare, molti di loro, colla miseria, a restar sedotti dai tristi, ad essere spettatori
della più avventata persecuzione alla Chiesa.
Distenderanno qui le loro pacifiche tende, e soppresso (come necessariamente deve
essere) l’attuale ordine di cose, in possesso di questa ricca terra del Brasile, compiranno
quella missione per la quale la Provvidenza divina, fra mezzo a tanti rischi, con tanti patimenti, e come forzatamente, li ha strappati dalla loro patria, a loro vantaggio ed a vantaggio di queste popolazioni disgraziate che perduta, senza quasi lor colpa, la vergine fede
cristiana cattolica che tre secoli sono, venne loro data per opera dei Padri della Compagnia di Gesù, la potranno riavere, non per mezzo dei loro Vescovi e Sacerdoti, ma per
l’esempio pratico delle virtù ed atti di religione degli Italiani, qui venuti a cominciare a
questo paese una nuova era di benessere materiale e morale.
Vede, V.Eccell.za R.ma, che io faccio a confidenza quasi abusandomi della sua bontà
nell’intrattenerla in questi che, per chi non mi conosce, direbbonsi slanci di fantasia esaltata, ma che sono invece per me sfoghi legittimi del cuore, di un cuore che ancora non è
stato inteso da chi doveva intenderlo, di un cuore che altro non cerca sopra la terra che il
regno di Dio e la sua giustizia.
Se l’opera di redenzione degli Italiani in Brasile ha bisogno di un capro emissario, di
una vittima di espiazione, eccomi, mi offerisco; se è necessario gettar Giona un’altra volta
nel mare per salvare la nave, come le ho scritto altra volta, eccomi disposto al sacrificio;
ma che si dica che gli Italiani non hanno bisogno di missionari; che devono aggregarsi
alle Parochie brasilere, e far sua la loro religione ed i loro costumi, questo è un tradimento che a loro si vorrebbe fare, e finché avrò voce io griderò contro all’ingiustizia ed alla
crudeltà di coloro che sembran voler fare della religione un mezzo di propine ed uno
sgabello per salire sul piedestallo. “Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis?”
Non sarà così. I nostri buoni Coloni italiani non sono tanto rei da meritarsi l’abbandono
di Dio; eglino non l’hanno abbandonato! Io rispondo per molte migliaja di loro, e vorrei
poter rispondere per tutti questi infelici che stanno colle mani protese al cielo chiedendo
l’aiuto necessario per salvarsi.
V. Eccell.za mi compatisca, mi ajuti, e mi voglia bene.
Suo Aff. Obb. In Xto
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68. Colbacchini a Spolverini
Relazione
Cinque anni di Missione agli Italiani nella Diocesi
di S. Paulo e Paranà in Brasile
Itù, Collegio S. Luiz, 1889
Nel mese di Maggio del 1884 mi ritrovava in Feltre a predicare in quella Cattedrale.
Un buon Sacerdote di Campo di Quero, località vicina, venne a mostrarmi diverse lettere che egli aveva ricevuto dai suoi compaesani che si ritrovavano nelle Provincie di Rio
Grande e S. Caterina del Brasile, che lo eccitavano vivamente a portarsi a dar loro l’aiuto
del suo ministero. Mi straziarono il cuore i lamenti che in quelle lettere si facevano
dell’abbandono in cui si trovavano tanti disgraziati Italiani, e del pericolo in cui si versavano di perdere la loro fede. Da molti anni io aspirava alla missione italiana nel Brasile,
ma da una parte le difficoltà che prevedeva, mi facevano sospendere di realizzare il mio
desiderio, e le continue occupazioni di missioni in Italia mi toglievano d’altra parte il
tempo ed il modo a pensarvi. Quelle lettere vennero a scuotermi, a togliermi ogni dubbio
a decidermi di andare, ed al più presto.
Finita la predicazione del Mese di Maggio, d’altro non mi occupai che di prepararmi
all’impresa. Andai a Torino a consigliarmi con Don Bosco, di santa memoria, e mi avrebbe preso nelle sue sante reti e aggregato alla sua Congregazione allo scopo della Missione
in Brasile, se una grande ripugnanza che io sentiva ad abbracciare un’Istituto che non
corrispondeva alle mie già vecchie abitudini ed aspirazioni, non mi avesse costretto a resistere al di lui desiderio.
Il Cardinal Patriarca di Venezia43 che degnavami della più intima confidenza mi incoraggiava nel mio disegno, e mi dava anzi i mezzi perché io potessi trattar della cosa col
Prefetto della Propaganda Fide e collo stesso Sommo Pontefice.
Il mio progetto fu approvato, e benedetto dal S. Padre in udienza speciale ottenuta nel
mese di ottobre di quell’anno. Mi vennero concesse molte facoltà al fine di facilitarmi
l’esercizio del mio ministero, e dopo due mesi di permanenza in Roma, cessato il colera
in Napoli [nel 1884] che impediva la partenza dei Vapori [Bastimenti] per l’America, nel
Postale della Compagnia Piaggio “Umberto I”, al primo di novembre salpai da Genova
alla volta del Brasile.
Ma fu inganno! I porti dell’America non ancora si erano aperti ai Vapori Italiani, perciò neppur si tentò lo scalo a Rio, e si proseguì a Montevideo; di là respinti (causa sempre
il pericolo del Colera di Napoli) si continuò il viaggio per il Rio della Plata, a Buenos
Aires; ma di là pure cacciati, per somma grazia si ottenne di passare in quarantena nel
porto di Maldonato, a 6 leghe da Montevideo.
Quella quarantena durò 40 giorni che coi 22 del viaggio sommano a 62 giorni di mare.
43

Domenico Agostini (Treviso,1825-Venezia 1895). Cardinale e Patriarca di Venezia dal 1877 al 1891.
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Il sole era cocente dardeggiava suoi raggi quasi perpendicolari sulla sopra coperta della
nave. Di giorno non si poteva stare allo scoperto; il calore era insopportabile; il mal di
mare sofferto mi aveva tolto l’appetito ed estenuato di forze; mi pareva di avere tutte le
malattie addosso, eppure questo era niente a paragone della pena che soffrivo nel trovarmi con gente della I° e II.° classe della peggior risma. Le oscenità, le bestemmie, gli atti
ostili alla religione, le beffe, ecc. erano alla moda, in tutti i giorni e momenti. Passai 62
giorni nel mare senza altro conforto e compagnia che il mio crocifisso.
Due Padri, che pure appartenevano ad un ordine illustre, vennero ad accrescere il mio
isolamento. L’uno era vecchio già rimbambito, che tornava al Chilì dove avea passati 30
anni, per coricar le sue ossa; l’altro giovane sui 32 anni, veniva da un Convento di Toscana per compagno al vecchio e per “missionare” – come diceva – nel Chilì. Il disgraziato,
5 giorni dopo la partenza da Genova, aveva già presa la peste dei Massoni italiani-argentini che formavano la comitiva della I°.a e II°.a classe. Egli non si avvicinò più a me, e si
separò dal suo vecchio compagno. Negli ultimi giorni poi, buttò al mare l’abito religioso,
si fece radere la barba, e a braccietto di una ballerina col codazzo di quella gentaglia, passeggiando sopra coperta, dove io stavo recitando il breviario, fece la sua entrata nel mondo. Fu un’orgia satanica che durò circa tre giorni…
Iddio volle che finalmente uscissi dal quel purgatorio, e tolta la quarantena potei sbarcare a Montevideo. Fui ben’accolto dai buoni Padri Cappuccini di quel Convento, dove
io avea divisato di fermarmi alcuni giorni, se non fosse venuto a caso quel giorno stesso il
R. P. Borghino, in quel tempo Direttore del Collegio Salesiano di Nictheroy, che mi fece
violenza per condurmi seco a Villa Colon, altro Collegio Salesiano, dove io già io avevo
determinato di passare un mese per ristorarmi dei sofferti patimenti.
Non potrei a parole descrivere la carità e le diligenze usatemi da quel M. R. Direttore
P. Luigi Lasagna44 e di tutti quei buoni Padri. Mi trovai ben presto risorto a nuova vita.
Era il 1° gennaio 1885.
Un mese dopo, io partivo di là col suddetto P. Michele Borghino sul Vapore Francese
“l’Equateur” alla volta di Rio de Janeiro. M’intrattenni a Nictheroy presso i Salesiani un
10 giorni, nei quali fui a Petropolis e mi presentai all’Internunzio Mgr. Cocchia e all’Imperatore ed Imperatrice del Brasile alla quale dovevo consegnare una lettera della Contessa Zileri di Parma45, di lei cugina Il 14 Febbraio, partito da Rio verso le 5 della mattina,
giunsi alle 6 incirca della sera in S. Paulo (senza aver preso cibo nel viaggio). Fui direttamente al Vescovo46, che non stava in casa. Era nel Seminario a presenziare l’apertura delle
scuole. Egli era avvisato del mio arrivo da una lettera del R. P. Lasagna, da lui ben conosciuto, e da un telegramma di quel giorno da Rio.
Dopo tre ore di aspetto, egli venne. Mi presentai per baciargli l’anello. Non si fermò
44
Luigi Lasagna (1850 a Montemagno (Asti)-Juz de Fora, BR, 1895). Sacerdote salesiano, missionario in
Uruguay e in Brasile tra gli Indios del Mato Grosso. Eletto Vescovo nel 1892.
45
Donna Clementina (Graz, 1835-Vicenza nel 1925). Nel 1856 sposa il Conte Camillo Zileri Dal Verme
di Parma.
46
Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, vescovo di S. Paolo
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un momento con me, e quando mi annunciai, mi rispose che non era quella ora di
visita.
Gli esposi il caso del mio arrivo e lo scopo; mi replicò che ritornassi il dì seguente alle
ore 11. Chiestogli se potevo prender stanza nel Seminario, mi rispose che il Seminario
non era l’albergo dei Padri, e che nella città, degli alberghi non mancavano. Esposta la
difficoltà del trovarmi là solo, nuovo, ignoto fra gli ignoti, mi usò la cortesia (unica) di
darmi un giovanetto perché mi conducesse in un albergo. L’Albergo la “France” era tutto
occupato; in quello del “Grande Hotel de Europa” non vi era posto per me. Girato di qua
e di là, con tutto quello che aveva in corpo, finalmente dovetti alloggiarmi in una piccola osteria, dove per aver mangiato una magra cena, e aver passato la notte in un letto
duro in una stanza sudicia, la mattina ho dovuto pagare niente meno che lire It. 32
(13000 reis)!
Uscito di là, erano le 6 ore, mi portai alla Cattedrale per celebrare. Stava chiusa. Aspettai un’ora. Aperta, esposi al parroco il mio desiderio; mi vengono domandate le carte [del
celebret] che non avevo; venne mandato un chierico all’Episcopio, e finalmente potei
dire la Messa. E questo va bene; si osservassero tutte come questa, le regole canoniche e le
discipline ecclesiastiche!
Di là fui per il Seminario…Il rettore di quell’Istituto mi accolse molto bene, e non
ostante la dichiarazione del Vescovo, mi esibì alloggio e vitto…Per suo consiglio di là
passai a visitare il Parroco di S. Braz che mi diceva essere anch’egli italiano. Una carrozza
mi condusse là. Una casa che era una catapecchia. Non fu difficile trovarlo. Se ne stava
nella stanza di entrata, seduto scamiciato con calzoni lunghi e bianchi, sdraiato sopra un
seggiolone, fumando la pipa. I mobili della stanza: due sedie ed un tavolo; sopra il tavolo,
giornali italiani, l’atea “Voce del Popolo” di Rio e giornali brasileri; scatolette di zolfanelli, mazzetti di sigari, un fiasco di vetro con acquavite ed un bicchiere. Altro non vi era! Era
napoletano!
Da 8 o 10 anni egli era qua venuto, e per sua fortuna, incontrata la simpatia del
Vescovo, aveva ricevuto le rendite di quella Parrocchia. Dico rendite, perché il ministero suo (ed è quello della maggior parte dei Parroci di questi disgraziati paesi) si limitava
quasi al solo riscuotere le tasse dei battesimi, dei certificati, dei matrimoni, e degli
obiti, ossia seppellimenti fatti, quasi sempre, senza il suo intervento. Mi strinse la mano; mi offrì della sua acquavite, che ricusai, si scusò di non avere nessuno in casa (e
dentro alcun si muoveva) per approntarmi un caffè ecc. Povero disgraziato, era il primo
Sacerdote Italiano che io incontrava in questi paesi, né avrei pensato che dovesse egli
essere il tipo di tanti altri che poi avrei conosciuto. Lo richiesi della sua carità di farsi
mio interprete presso il Vescovo (non sapendo io la lingua), si scusò allegando affari di
Parrocchia ecc.
Alle ore 11 mi trovavo al posto. Il Vescovo mi accolse con un fare sospetto; gli consegnai le molte lettere commendatizie che avevo di alta provenienza: tre erano di Cardinali
– del cardinale Vicario di Roma, del cardinal Prefetto di Propaganda Fide e del cardinale
Patriarca di Venezia. Tutte in latino; quest’ultima mi dava tanto elogio che avrebbe bastato la ventesima parte per farmi ben accettare da chiunque. Poi altre carte, del mio Vesco145
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vo di Vicenza col “discessum ad beneplacitum” di Mgr. Cagliero47, Vicario Apostolico e
Sup. dei Salesiani nell’America ecc. Erano troppe! Il Vescovo le ricevette. Ne aprì una,
non ebbe neppure la pazienza di leggerla, e cominciò a dirmi non so che cosa perché, a
causa della sua pronuncia poco corretta, non intesi una parola. Vistomi nell’impaccio,
egli stesso mi disse che chiamassi il Vicario di Braz (uomo di sua confidenza!) che mi
servisse di interprete. Mi diede per questo un biglietto. Fui di nuovo a quel Reverendo…;
gli porsi il biglietto; corrugò la fronte, entrò in una stanza, e di là uscì vestito da sacerdote, tutto in nuovo come fosse quello il giorno della sua ordinazione. Andammo dal Vescovo. Seppi che mi destinava al servizio di una Colonia Italiana a Monserrate nella Parochia
di Jundhiay. Lo stesso Vescovo mi diede una lettera che io dovevo consegnare a quel Paroco, e con poche parole tutto fu deciso.
Lo stesso dì seguente a mezzo della via di ferro, (3 ore) giunsi a Jundhiay. Sono ricevuto freddamente dal Parroco il quale mi disse che per la Colonia di Monserrate era già
provveduto, e che il Sacerdote stabilito per quella colonia si trovava là stesso. Mandò a
chiamarlo. Egli saputo di che si trattava, restò contento di cedermi i suoi diritti sopra
quella Colonia [egli non aveva potuto accordarsi con quei Coloni] alla quale mi portai
nello stesso giorno.
Quando vi arrivai (sempre per via di ferro) erano le ore tre pomeriggio e di una domenica. I coloni avevano assistito in una certa Capella provvisoria alla recita del terzetto, e
stavano fuori in crocchio a conversare.
Feci deporre le mie valigie sulla strada, per non esservi là la stazione ma una semplice
fermatina, e ascendendo per circa 100 metri mi trovai con quei Coloni. Restai stupito
della loro indifferenza nel vedermi. Nessuno che si accostasse per salutarmi; vidi passarsi
parole alle orecchie e uno di qua, altro di là far veci di ritirarsi. Uno solo mi si accostò
finalmente, un certo Carlo Roveri che faceva da sacrestano alla Capella, egli si interessò
di dire del mio arrivo all’Amministratore della Colonia, il quale mi destinò una stanza
così mal riparata che entro essa si potevano vedere le stelle, e per tutto mobiglio un tavolone mezzo rotondo e una stuoia sopra un banco.
Io però avevo con me biancheria ed altre cose e si poté aggiustare un letto. Giunsero
poi alcuni Coloni Tirolesi i quali si mostrarono molto contenti quando seppero che mi
sarei fermato alcun tempo con loro; poi vennero altri, e seppi che la freddezza del loro
accoglimento era dovuta alla circostanza dell’aver avuto poco prima nella Colonia un
Sacerdote di cattiva condotta, e per di più di aver incontrato in altro (quello di Jundhiay)
una scandalosa esigenza di denaro, che avevano imparato a diffidare dei Sacerdoti.
Entrai presto nella fiducia di quelle 60 famiglie che componevano la Colonia. Aprii
subito una missione nella quale tutti presero parte, e bastò ad infervorarli nella fede.
Serviva là di Capella una sala abbastanza spaziosa, e d’altare, un tavolo con sopra una
tovaglia bianca e due piccoli candelieri. Al muro stava appeso un quadretto con l’ImmaGiovanni Cagliero (Castelnuov d’Asti,1838 - Frascati,1926). Salesiano tra i primi alunni di don Bosco.
Inviato in Argentina e poi in Patagonia, ne diviene il primo Vicario apostolico. Dal 1909, è delegato apostolico in Costarica, Nicaragua, Honduras. Ritornato in Italia, è creato Cardinale e Vescovo di Frascati nel 1920.
47
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gine di Maria SS. che si venera presso Mantova. Meno pochi Tirolesi, tutti gli altri appartenevano alla Diocesi di Mantova, buona gente ma ignorante e rozza quanto si può dire.
Avevano avuto, nel primo anno della fondazione della Colonia per 9 mesi un sacerdote,
che era diocesano di Vicenza, ma che si era trasferito a Mantova, in esercizio di coadiutore in un paesello di quella Diocesi. Egli non si occupava d’altro che di andare a caccia;
diceva la Messa solo alla festa, né s’importava di provvedere alla decenza della Capella e
dell’altare. Però egli meritava abbastanza per essere promosso dal Vescovo a Parroco di
una Parocchia e nell’anno appresso di essere traslocato in una migliore; poi in una terza.
Adesso egli occupa una Parrocchia molto importante nel Paranà.
Quei Coloni si trovavano là ristabiliti da 7 anni, e meno che il desiderio, avevano perduta la pratica della religione.
Qualche tempo più tardi, presa cognizione di altre Colonie vicine, fui a visitarle e
darvi missione, e del bene molto ne faceva il Signore. Un anno e tre mesi, mi fermai in
quella residenza. I Coloni concorsero un poco alle spese del mio mantenimento; però la
parte maggiore la sostenni col peculio che avevo portato meco da Italia. Se io fossi venuto
in Brasile senza denaro, avrei dovuto per forza assoggettarmi ad essere prima coadiutore e
poi Parroco, se avessi voluto avere i mezzi per vivere.
Le pene sofferte in quell’anno e il sacrificio sostenuto di quell’isolamento e da quell’ozio forzato dopo la vita tanto attiva passata in Italia dove non passava giorno senza predicare, e da una passavo in altra missione, è solo il Signore che lo sa, e spero che me lo assegnerà a merito.
In Paranà
Intanto le Colonie Italiane del Paranà reclamavano al Vescovo un Sacerdote: io sapevo
del loro bisogno ed aspettavo il momento per correre in loro aiuto. Mi portai dal Vescovo;
egli mi espose il desiderio che io là mi trasferissi, dicendomi che ne scriverebbe al suo
Vicario Generale di là, perché mi fornisse, all’arrivo, le facoltà necessarie. Non perdei
tempo. Mi congedai da Monserrate, fra le lagrime di quei buoni Coloni che avevano
imparato ad amarmi, e mi diressi al Paranà. È ben inteso che per i mezzi del viaggio e le
altre spese dovevo in tutto pensare io. Neppure un soldo ho io mai ricevuto né dal Vescovo, né dai Parroci ai quali prestavo assistenza tanto diretta!
Il Vescovo mandò al suo Vicario nel Paranà avviso della mia venuta. Egli sapeva il
giorno del mio arrivo e con molta cortesia (tutta di ostentazione) venne alla stazione di
Corityba con una carrozza per condurmi in alloggio nella casa del Vicario della città P.
José Joaquin do Prado, scusandosi di non potermi ospitar nella sua, che stava ancora in
costruzione. Dopo i convenevoli mi lasciò, dicendomi che al domani sarebbe venuto per
espormi il suo piano. E venne all’indomani e mi espose un piano che non collimava punto col mio, che impediva, e distruggeva la missione per la quale io era venuto. Voleva che
io fossi il suo Segretario! Che mi occupassi della cancelleria del Vicariato e tenere in assetto le cose. Non opposi direttamente obiezioni al suo piano per prudenza.
Gli dissi che, per intanto, mio desiderio era di vedere e visitare i vari nuclei coloniali…
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che avremmo parlato più tardi di ciò… che io avrei assecondato, per quanto stava in me,
i suoi desideri ecc. ecc.
La mia missione per agli italiani non poteva venir intesa da chi non conosce altro ministero del Sacerdote da quello del battezzare e maritare, atti che qui importano la riscossione di non poco denaro.
Per gli italiani vi aveva di più, perché come stranieri, dovevano per maritarsi sottomettersi alla giustificazione di stato libero, e pagare una grossa tassa contro ogni giustizia e
diritto, di 50 o sopra 100 lire. Non si poteva neppur di lontano prevedere quali sarebbero
stati i mezzi e l’efficacia del mio ministero. Molto meno l’ascendenza che il mio ministero mi avrebbe dato sopra quelle migliaja di italiani che allora vivevano senza la pratica e
quasi dimentichi della religione.
Passai tre mesi andando da una in altra Colonia, preceduto ad accompagnato dalla più
grande benedizione del Signore. Non trovai tempo, né vi era ragione, per trattare col
Vicario Generale, Sacerdote Braga, di altre cose. Egli però non vedeva di buon’occhio
l’impianto della missione. Cominciò a sobillare dei lamenti (i confronti erano troppo
odiosi per lui e per altri), si vide tutto in un momento abbandonato dagli Italiani che
prima a lui solo accorrevano in tutte le necessità, e credette di suo dovere farmi certe restrizioni che non solo compromettevano la libertà del mio ministero, ma la continuazione del bene incominciato.
Tutto doveva passare per le sue mani (mani tanto inesperte di quelle cose) e io non
dovevo essere che un semplice suo cooperatore. Visto l’imbroglio, previsto il pericolo,
dopo tre mesi, credetti necessario ritornare a S. Paulo per stabilire direttamente col Vescovo il piano della mia missione, e ottenere da Lui le facoltà necessarie. Incomodi e spese
senza fine! Da Corityba, discendendo le montagne fui al porto di Paranaguà, da questo a
quello di Santos, di là a S. Paulo.
Il Vescovo era assente in visita a una Parrocchia a 20 leghe dalla città. Mi portai ad Itù
nel Collegio dei Padri Gesuiti, e di là a cavallo mi posi in viaggio per Porto Felix dove il
Vescovo si ritrovava.
Dopo 10 ore di cavalcata, là giunsi spolverato e stanco. Subito a lui mi presentai. L’accoglienza che egli mi fece fu di fare una esclamazione di meraviglia in mal senso e chiedermi: “come? Vostra Riverenza non è al Paranà?” – “No – soggiunsi – Eccellenza, ora mi
trovo alla sua presenza”. “Ma – continuò – “con che licenza venne qua?”; ed io: “non
credevo necessaria licenza, una volta che la necessità di trattare con V. Eccellenza al fine
di poter ben esercitare la mia missione, mi ha obbligato a questo viaggio”. Ed egli: “ma
doveva intendersi là col mio Vicario Generale; io non posso trattare di queste cose; se la
intenda con lui… sono in visita… non ho tempo (da perderne in ricevere ovazioni e visite senza nessun vantaggio ne aveva molto) e secco secco mi lasciò fra i due usci senza dir
altro.
Restai mortificato, ma non avvilito. La mia giornata non era perduta davanti al mio
Padrone, né il mio viaggio dovea restar senza ricompensa. Dato breve riposo ai cavalli, di
tutta notte feci il viaggio del ritorno. Contai al P. Rettore del Collegio il fatto occorso, ed
egli stesso mi dettò una lettera prudente al Vescovo, nella quale gli diceva che l’avrei atte148
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so con suo comodo in S. Paulo. Intanto passarono 15 giorni. Venne lo scambio delle
corrispondenze dal Paranà; Delitti punibili non ne avevo commesso, ed il Vescovo doveva
attendermi. Mi ricevette colla solita freddezza e con tergiversazioni tentava di evadere
dalle mie domande e mi congedò senza concludere niente. Perdetti un poco la pazienza.
Il giorno seguente, tornai a lui e con molta risolutezza gli dissi che avevo bisogno del
suo appoggio morale, che senza questo dovevo ritirarmi per altro paese, essendo grande
per me il mondo; che se non mi concedeva certe facoltà io non sarei più ritornato nel
Paranà ecc., che non potevo dipendere dall’arbitrio e dal capriccio del Vicario Generale
del Paranà, uomo di secondi fini che non intende né può aiutare la mia missione.
Gli mostrai una lettera ricevuta il giorno avanti, dello stesso Vicario Generale, nella
quale, tirandosi per un momento la maschera, mi diceva: “che non potendosi realizzare il
suo progetto di avermi suo Segretario non credeva più opportuno il mio ritorno in Paranà…”. Il Vescovo, intese e si mostrò ragionevole. Mi disse che approntassi in un foglio
le facoltà di cui abbisognavo e che tornassi. Le estesi e di nuovo mi gli presentai. Egli non
fece opposizione nessuna; quasi non lesse tutto, e confermò le mie domande.
Ottenuto l’intento, subito mi disposi alla partenza. Giunto in Coritiba (erano i 7 di
ottobre) mi portai difilato in casa del Vicario Generale P. Braga per consegnargli gli oli
santi, che il Segretario del Vescovo mi aveva dati in S. Paulo, e nello stesso tempo gli
porsi la approvazione che il Vescovo dava alle facoltà che gli avevo chieste. Non gli dissi
parola, solo che il giorno seguente avrei mandato persona a ritirare quel documento. Egli
restò quasi spaventato nel vedermi, tanto il mio ritorno gli riuscì inaspettato; molto più,
poi posso credere, esser egli restato disgustato quando lesse l’atto col quale il Vescovo
autorizzava la mia missione. Fu quella una battaglia vinta; ma il nemico della missione
italiana aspettava occasione di rivincita. Io usavo tutte le cautele per non dar motivo o
pretesto di lagnanze, né a lui, né ai Parroci a cui apparteneva il territorio delle Colonie.
Il Parroco della città, mi esibì l’allogio in casa sua, io per molte ragioni, ed una principalissima, non potei accettarlo. Posi residenza in casa di una buona famiglia, che avevo
conosciuto in Italia, nella Colonia di Agua Verde, a tre Kilometri dalla città, pensando
che ciò convenisse per evitare di trovarmi esposto (il che sempre accade nelle piccole città)
alle osservazioni dei curiosi ed alle vessazioni dei maligni. Cominciai subito le mie escursioni alle Colonie, eccitando la gente a costruire Chiese o Cappelle, delle quali ne esistevano solamente tre, poco decenti e niente provvedute di arredi. Il movimento religioso si
ridestò talmente in tutte le Colonie da non lasciarmi tempo a soddisfare il desiderio dei
vari nuclei.
La riforma dei costumi era come istantanea conseguenza delle missioni che predicavo.
Da 10 anni quella povera gente se ne stava senza sacerdote ed i mezzi della religione.
Quasi nessuno si era confessato in tanto tempo, sia perché i Sacerdoti brasileri (e pure
Italiani) non trovavano tempo per soddisfare alle loro domande, sia perché non erano in
buon concetto presso di loro. Il demonio si accorse di tanto bene e vi suscitò contro una
fiera burrasca.
Nella città [Corityba], da certi italiani senza religione, si era istituita una Società patriottica col titolo di “Giuseppe Garibaldi”, al fine di fondare una scuola Italiana. Io
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quasi non sapevo di questa Società. Un bel giorno si fece con molta solennità e coll’assistenza di tutte le autorità, e fra queste del Vicario Generale e del Vicario della città, l’atto
della benedizione della prima pietra dell’edificio. La massoneria, in questi paesi si serve
sempre della religione per legittimare i suoi atti. In questa occasione vi fu un banchetto,
durante il quale si pronunciarono molti discorsi.
Un certo Ingegnere Guaita, piemontese, che correva voce aver disertato dall’esercito
italiano nel quale era in grado di capitano, e che fungeva in Corityba le veci di Console,
pronunciò un discorso il più impertinente contra di me (che pur non conoscevo di persona) chiedendo l’appoggio delle autorità presenti perché provvedessero alla mia espulsione, al fine di rassicurare l’esito della filantropica istituzione che si voleva fare a vantaggio
della Colonia Italiana e del paese.
Veramente la sua diatriba non trovò eco presso la comunità, ma però era atto che non
doveva passare liscio perché comprometteva lo stabilimento della neonata missione. Il
giornale governativo, riportò il discorso del Guaita, e mi credetti in dovere di pubblicare
un protesto contro quell’ingiusta offesa, accompagnato da circa 300 sottoscrizioni di
Coloni italiani. Questo atto provocò un contro protesto del Guaita e compagnia con 60
sottoscrizioni carpite con inganno o con violenza. Ne seguì una risposta al contro protesto con sopra mille sottoscrizioni, e si suscitò tanto fermento nelle Colonie Italiane, da
essere esposta a pericolo la vita dell’incauto provocatore.
Per mia parte, io ricorsi al Console di Rio perché mi facesse giustizia. Egli fece il sordo
alle ripetute mie istanze, perciò mi rivolsi al Governo di Italia, a mezzo di un mio amico
di là, ed ottenni che il Guaita venisse deposto dal suo ufficio. Era una soddisfazione utile
alla causa della missione, e tutti ne godettero, brasileri ed italiani, meno i pochi della lega.
Non è a dire che il motivo della persecuzione non era la mia persona, ma il principio della
religione che io personificava. Non si voleva che gli Italiani tornassero cristiani cattolici.
Si ricompose in breve l’ordine, e le cose procedevano molto bene. In questa ed in quella Colonia si costruivano Chiese, si compravano sacri arredi e paramenti, e venivano innalzate campane sulle torri, nientemeno come nelle Parrocchie di Italia.
Il denaro che i coloni spesero in oggetti di Chiesa ed in campane, che passò tutto per
le mie mani ammonta a circa 50,000 lire. In tre anni furono 16 le Cappelle innalzate,
parte di pietra e parte di legno, con le sacristie e l’alloggio per il missionario.
Costruii, a mie spese, e ajutato pure dai Coloni, in Agua Verde, luogo centrale delle
Colonie, una casa di residenza, abbastanza capace e comoda che costò circa 10.000 lire;
in questa pure v’era una cappella provvisoria, dove per circa un anno accorrevano i coloni
di quella località. Ma era necessario fabbricare una Chiesa decente e che potesse fare onore alla Colonia Italiana. Mancavano i mezzi; i coloni fecero, o dirò meglio promisero di
offrire una certa somma che pur piccola, non si poté poi riscuotere per intero, per mancare ad alcuni i mezzi, in altri la volontà. Per progredire nell’opera e ultimarla, ho dovuto
concorrere, con grande sacrificio, con la somma di 10,000 lire.
I Coloni posero poi in gran parte la loro opera gratuita. Riuscì una Chiesa bellissima
in relazione alle circostanze. Questa resta lontana dalla casa di residenza circa un Kilometro e mezzo, per dover essere situata nel centro della Colonia. Si ebbe sempre il progetto
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di costruire una casa di pietra di fianco alla Chiesa, ma fin qua mancarono i mezzi allo
scopo.
Le autorità civili, testimoni dei vantaggi morali e materiali delle Colonie, e molto più
per veder ben provveduto colla missione, all’ordine pubblico, si mostrarono molto affezionate a me ed all’opera. Avvenne uno screzio molto forte una volta tra me e il Direttore
della Colonizzazione, in causa di calunnie da lui sparse contro me e presentate al Presidente della Provincia, per causa di un pezzo di terra che di diritto apparteneva ad una
Chiesa da erigersi in una Colonia, e che egli voleva concedere ad altro scopo. Ma la mia
resistenza ebbe pieno trionfo. Non fu così rispetto alla autorità ecclesiastica. Quel tal
Vicario Generale P. Braga, stava con occhi di lince per vedere di sorprendermi in qualche
mancanza per recriminarmi al Vescovo.
Il progresso, direi quasi miracoloso, che la missione andava facendo, gli tornava come
di spina all’occhio, e non voleva neppur sentir parlare della Colonia Italiana. Non poteva
perdonarmi del sopravento che per facile conseguenza, io avea preso nelle Colonie Italiane, e l’abbandono che di lui gli Italiani avevano fatto.
In prima egli era tutto degli italiani; a lui davano elemosine di Messe; a lui facevano
presenti di primizie ed altro; a lui ricorrevano per benedizioni i bambini; lui invitavano a
celebrar Messe, nelle poche Capelle che allora avevano. Per le confessioni veniva poco
disturbato, perché si sapeva che per queste non trovava il tempo. Dopo il mio arrivo,
nessuno più s’importò di lui e restò dimenticato. Di più; un odioso confronto veniva ad
eccittare le sue e le altrui ire. Si parlava bene, in pubblico ed in privato, del Missionario
degli Italiani, dai brasileri; a lui ricorrevano eglino con fiducia; si confessavano nelle Capelle Italiane, lo chiamavano al letto dei moribondi…e di lui si mostravano molto soddisfatti. Tutto questo tornava ad offesa del clero locale brasilero. La petulanza spesso usata
dal Vicario Generale e la sua inabilità a diriggere le cose della missione, facevano che a lui
non ricorressi che nelle cose di stretta necessità. Tra me e lui passavano relazioni, apparentemente amichevoli, ma che in fondo apparecchiavano una esplosione per parte sua.
Un anno e mezzo io passai nel Paranà senza percepire nessun provento di quelli che si
dicono i diritti di stola. Tutto il denaro dei battesimi e matrimoni che io faceva, passava
fedelmente ai rispettivi Vicari di Corityba, di S. José e di Campo Largo. Nessuno di essi
aveva la civiltà di neppur ringraziarmi del servizio che a loro prestavo; anzi quel di Corityba mi fece osservare una volta che sopra 80,000 reis di 41 battesimi fatti, mancavano
2000 reis. Per povertà avea dispensato un padrino dal pagarli.
Non lo stesso vantaggio godeva il Vicario Generale, il quale anzi con ragione lamentava le perdite di denari che avea fatte dopo il mio arrivo. Egli obbligava tutti gli italiani che
intendevano incontrar matrimonio a presentarsi a lui per giustificare colle solite formalità il loro stato libero. La tassa minore che doveano esborsare per l’atto, era di 30,000 reis.
Era questa una manifesta ingiustizia. Giovani venuti qua in tenere età e sempre restati
nelle loro famiglie non avevano bisogno di provare con altre testimonianze la loro libertà.
Nessuno, meno due o tre eccezioni di venuti in Brasile da poco, io assoggettai a questa
legge imposta solo dalla cupidigia di denaro. Altro motivo questo dell’indegno contegno
che egli teneva con me.
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Nel frattempo io scriveva al Card. Simeoni Prefetto di Propaganda sullo stato della
missione; sulla necessità di istituire una Congregazione di Missionari, e sulla convenienza
di ottenere dal Vescovo la giurisdizione canonica sopra gli italiani.
Due buoni Sacerdoti di Vicenza, corrispondendo al mio invito si preparavano per venire in mio ajuto. Partecipai al Vescovo la loro intenzione, e la loro vicina venuta, e nello
stesso tempo gli esposi la necessità che aveva di formarsi una specie di Parochia Italiana,
separata dalla giurisdizione dei Vicari brasileri, per il miglior profitto della missione e per
provvedere ai Sacerdoti necessari, almeno in parte, i mezzi di sussistenza. La prima risposta non fu né affermativa né negativa. Si diceva che si dovea studiare il modo ecc. Io insistetti, mostrai la convenienza, la necessità, e finalmente (dopo 8 o 10 mesi dalla mia domanda) mi venne mandata dal Vescovo una Portaria, certo impostata dallo stesso Vicario
Gen. P. Braga che in quel tempo si trovava in S. Paulo per il Sinodo che il Vescovo aveva
convocato.
Quella Portaria è un vero pasticcio che non si lascia intendere. La sua applicazione
diventa quasi impossibile e lascia dubbi ed incertezze. È piena di retticenze d’eccezioni di
equivoci e di disposizioni contraddittorie. Porta la data del 14 febbraio 1888 e dovea
durar per un anno.
Il P. Braga, che come ho detto, ho ogni ragione di credere che fosse l’autore e l’estensore di quella Portaria Vescovile, si portava a S. Paolo coll’idea di concorrere a Vicario
Collato di Corityba, avendone il Vescovo poco tempo avanti aperto il concorso. Il Vicario
che l’occupava era solo commendato, cioè provvisorio. Per questo egli dispose le cose per
modo da danneggiare il meno possibile la scossione dei diritti parochiali a cui vivamente
aspirava. Egli rinunciò poi al suo dissegno perché venne dal Vescovo promosso al carico
più onorevole e lucroso di Canonico Teologo della Catedrale ed insieme Segretario e
Cancelliere Vescovile.
Credo utile di qui riportare fedelmente tradotto l’atto di questa Portaria.
Portaria
di facoltà speciali in favore dei Reverendi Capellani della Capellania Curata Ecclesiastica
Provvisoria, eretta negli ex nuclei Coloniali di Agua Verde, Campo Comprido, Timbutuva, Alfredo Chaves, S.ta Felicidade, Santa Maria di nuovo Tirolo, Mouricy e Zacharias; di
cattolici Italiani e loro figli colà domiciliati, nella Comarca Ecclesiastica di Corityba nella
Provincia del Paranà di questo Vescovado di S. Paulo.
Ai 14 Febbraio del 1888
D. Lino Deodato Rodriguez do Carvalho, per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica,
Vescovo di S. Paulo e del Consiglio di Sua Maestà, l’Imperator ecc. ecc. ecc.
Facciamo sapere come, attendendo a quanto ci venne riferito dal nostro Vicario Generale Foraneo della Provincia del Paranà di questo Vescovato, circa la convenienza e necessità che vi ha di erigere colà una specie di Capellania Curata o Ecclesiastica provisoria, in
favore dei Cattolici di nazionalità Italiana e dei loro figli colà domiciliati negli ex nuclei
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coloniali già emancipati e sotto specificati, al fine che possano più facilmente ricevere il
pascolo spirituale, e in vista delle informazioni che abbiamo, che i rispettivi Paroci annuiscono di buona mente alla formazione della sudetta Capellania abbiamo per bene di
determinare e concedere il seguente atto, che avrà vigore per il tempo di un anno, se
prima non comanderemo il contrario:
1. Viene creata una specie di Capellania Curata o ecclesiastica, provvisoria come quelle per Noi stabilite nella Provincia del Paranà, di questa nostra Diocesi, fra i cattolici polacchi, e deve formarsi di cattolici immigrati di Italia e loro figli, domiciliati negli ex nuclei coloniali, ora emancipati, che sono i seguenti: Dantas o Agua Verde, S. Felicidade,
Campo Comprido e Alfredo Chaves della Parochia di N. Signora della luce di Corityba
- Antonio Rebouca o Timbituba e Indica Mendes, della Parrocchia di N. Signora della
Pietà di Campo Largo e S. Maria del Nuovo Tirolo, Mouricy e Zacharias della Parochia
del Patrocinio di S. Giuseppe dos Pinhaes, della sopradetta Comarca Ecclesiastica di Corityba della Provincia del Paranà, di questa Diocesi, e che di sua molto libera e spontanea
volontà, vorranno iscriversi come appartenenti e jurisdizionati di questa Capellania.
2. La Capellania Italiana ha come suo Patrono il Sacro Cuore di Gesù, sotto il cui titolo sarà la Capella principale, che si considera per intanto quella che serve provvisoriamente, e sarà sostituita da quella che con Nostra licenza si sta erigendo nell’ex nucleo coloniale Dantas o Agua Verde.
3. Per non essere assolutamente possibile, farsi territorialmente e nella forma determinata dal Sacro Concilio di Trento, la circoscrizione territoriale di questa Capellania, per
la ragione del trovarsi i centri degli ex nuclei coloniali collocati dall’Eccell.mo Governo
Provinciale in punti differenti, e per di più fra mezzo a popolazioni brasilere e di altri
nuclei coloniali di diversa nazionalità, sarà formata e limitata solamente per il numero di
individui italiani dei sudetti ex nuclei coloniali, che si ascriveranno nel libro del Ruolo
degli appartenenti alla Capellania, che comincieranno ad appartenerle, restando slegati
dalle sudette Parochie alle quali in prima appartenevano.
4. La sede principale di questa Capellania sarà nella ex colonia di Agua Verde o Dantas
dove risiederà il R.do Capellan principale; ma si potranno stabilire altre sedi negli altri
ex-nuclei coloniali sopra specificati, subito che si avranno Sacerdoti approvati che possano là risiedere con giurisdizione spirituale eguale a quella del R.do Cappellan Curato
principale; e in questo caso la Capellania resterà suddivisa in turme o distretti, e ciascun
Capellano terrà sotto la sua giurisdizione speciale un numero determinato di iscritti. Per
questo diamo incombenza speciale al Nostro R.mo Vicario Generale Foraneo del Paranà,
a rissolvere come crederà meglio, attendendo alle circostanze dei luoghi.
5. Fin da ora è considerato come Capellan Curato Principale di questa Cappellania, e
per tempo pure di un anno, il Rdo Missionario Apostolico P. Pietro Colbacchini Sacerdote Italiano approvato in questa Diocesi, le di cui facoltà concessegli dalla S. Sede furono da Noi approvate (visadas). Potranno pure essere considerati come Capellani cooperatori o ausiliari del R.do Capellan Principale P. Pietro Colbacchini, i R.di Sacerdoti Italiani P. Francesco Bonato e Domenico Mantese, dopo che a noi avranno presentato le loro
carte dimissoriali e di exeat ed altri documenti per mezzo dei quali possano essere abilita153
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ti ad usar degli ordini Sacri in questa Diocesi, conforme il diritto e nella forma di stile, e
saranno tali documenti registrati e archiviati nella Nostra Camera Ecclesiastica. Una volta que siano così abilitati, comanderemo che a loro venga concesso il provvedimento annuo, come si fa per i RR. Paroci incomendati e Capellani Curati della Diocesi. Questo
provvedimento sarà firmato dal Nostro Vicario Gen. Foraneo del Paranà, que frattanto
rissolverà quanto alla collocazione e giurisdizione speciale di questi Rdi Capellani ausiliari, di accordo col paragrafo 4 di questa Portaria.
6. Il R.do Capellan Curato Principale di questa Capellania e suoi ausiliari, per quella
parte che a ciascuno sarà destinata, non ostante (sem embargo) di qualsiasi facoltà che
abbiano o possano ottenere dalla S. Sede Apostolica, a Noi richiederanno Provvedimento
annuo, nella forma di diritto, al fine di poter continuare nell’esercizio del loro ministero,
finito il tempo di un’anno; e per questo aggiungeranno a questa Portaria il parere e la
informazione del Nostro Rev.mo Vicario Generale Foraneo.
7. Resteranno come R.di Paroci e Capellani Curati della Diocesi sotto la Nostra immediata giurisdizione e ispezione e sotto la giurisdizione e ispezione del Nostro R.mo Vicario Gen. Foraneo do Paranà.
8. I Rev.di Capellani Curati e suoi cooperatori potranno celebrare il S. Sacrificio della
Messa nella Capella della sede della Capellania, e nelle Capelle che sono erette e benedette con Nostra licenza negli ex nuclei coloniali di Timbituva, Campo Comprido, Santa
Felicidade, Alfredo Chaves, Santa Maria di Nuovo Tirol, Zacharias e Mouricy, se tali
Capelle sono decenti e provvedute dei paramenti e arredi indispensabili, il che verificherà
il Nostro R.mo Vicario Gen. Foraneo del Paranà, visitandole per sé o per altri. Nelle domeniche e giorni di precetto dovrà il Capellano celebrar nella Cappella della sua turma la
Messa conventuale, in ora determinata e certa.
9. Prima della Messa Conventuale il R.do Capellano reciterà con voce alta, intelligibile e posata insieme ai fedeli presenti, gli atti di fede di Speranza, di Carità e Contrizione,
come è stabilito nella Diocesi, e come abbiamo determinato nei Nostri ordini Diocesani
e nella Costituzione Sinodale.
n. 10. Nelle sudette Capelle, se esiste un decente tabernacolo, e nelle condizioni liturgiche, si potrà conservare il SS. Sacramento per la Comunione dei fedeli suoi ascritti e di
altri che là si confessarono, durante i giorni di servizio per il precetto (da desobriga) e si
potrà conservarlo perennemente nelle Cappelle nelle quali risiede effettivamente un Capellano.
11. I R.di Capellani sono autorizzati ad amministrare, ciascuno nella sua rispettiva
Capella del distretto della Capellania nella quale ha giurisdizione, i Sacramenti,” servatis
omnibus de jure servandis”, ai suoi ascritti e loro figli, come il proprio Paroco relativamente ai giurisdizionati della sua Parochia, e di accordo coi paragrafi 12, 13, 14, 15, 16
e 17 di questa Portaria, che dovranno osservare scrupolosamente.
12. Potranno amministrare i Sacramenti della penitenza ai fedeli della Diocesi e assolverli dai peccati a Noi risservati, dovendo osservare fedelmente il disposto nelle Costituzioni “Sacramentum Paenitentiae ed Universi Dominici Gregis dos SS. Padres Benedicto
XIV e Gregorio XVI,” expresse nei Trattati di Teologia Morale, oltre a ciò che è relativo
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alla confessione sacramentale specialmente quanto alla confessione delle donne, che avrà
luogo solo in confessionale con graticola interposta, ed in luogo patente, dopo il nascere
del sole e prima del suo occaso, e come istantemente raccomandiamo ed ordiniamo nei
Nostri Ordini Diocesani e nella Costituzione Sinodale.
13. Non potranno amministrare, come è chiaro e di diritto, il battesimo solenne ai
figli di persone non aggregate alla Capellania, senza che presentino licenza espressa e
scritta concessa dal rispettivo Paroco; né quello del matrimonio per quelli che non sono
ascritti, senza licenza espressa e scritta concessa dal rispettivo Paroco, pubblicazioni corse,
e rispettivi certificati, e provvisione passata per la Vicaria Generale.
14. Amministreranno il Sacramento del matrimonio, ciascun Capellano nella sua
rispettiva turma di ascritti che gli sarà stata assegnata solamente ai suoi aggregati scritti
nel suo libro di Ruolo, dopo che eglino si mostreranno abilitati nella forma del diritto
e conforme l’uso approvato nella Diocesi, come chiaramente abbiamo determinato e
spiegato nella Nostra Costituzione Sinodale; cioè di aver fatte nella Capella della Residenza del Capellano, e nell’occasione della Messa Conventuale, in domeniche o giorni
festivi consecutivi le tre publicazioni canoniche, quando i contraenti fossero venuti
nella Provincia in età minore di 12 anni se sono donne, e di 14 anni se sono uomini, e
non esistesse impedimento fra di loro dirimente o impediente il matrimonio, e appresentino gli attestati del battesimo o della morte, come sarà necessario. In caso contrario,
e sempre che si tratti di giustificazione di stato libero di celibi, o di supplire alle fedi di
battesimo dei nubenti, o di obito quando un di loro fosse vedovo, o di dispensa di publicazioni o di altro impedimento matrimoniale, ricorreranno al Nostro R.mo Vicario
Gen. Foraneo.
15. Quando uno dei contraenti fosse parochiano di altra Capellania o Parochia della
Provincia, il R.do Cappellano del contraente suo ascritto, per poter effettuarsi il matrimonio, esigerà le publicazioni corse con i rispettivi attestati dei medesimi, e di battesimo
e di obito e provvisione passato per la Vicaria Gen. Foranea.
16. Quando però vi avesse urgenza conosciuta per trovarsi in articulo mortis uno dei
nubenti ascritti alla Capellania, e fosse concubinario, potrà riceverlo in matrimonio indipendentemente dalle pubblicazioni, se i contraenti sieno ben conosciuti come celibi, il
che verificherà con un atto sommario, imponendo il giuramento ai nubenti, e tre testimoni degni di fede, e prendendo nota scritta di quanto depongono in quell’atto, che
sottoscriverà cogli stessi nubenti e coi testimoni. Fatto il matrimonio, invierà questi documenti al Nostro R.mo Vicario Gen. Foraneo.
17. Quando uno degli sposi (o tutti e due) fosse orfano, e come tal è considerata una
persona minore di 21 anno di età, che è senza padre, o lo ha incognito, come succede coi
figli illegittimi, non farà il matrimonio, se non gli presenti la licenza o dispaccio dell’Ill.
mo Dr. Giudice di diritto rispettivo: quando fosse militare, esigerà la licenza per iscritto
del rispettivo Comandante.
18 Il cimiterio di Agua Verde o Dantas, eretto e benedetto con nostra licenza, viene
considerato come cimitero principale della Cappellania Italiana, sebbene continui la permissione di seppelire ecclesiasticamente negli altri cimiteri dei diversi nuclei della Capel155
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lania, che sono stati eretti o lo saranno con Nostra licenza e abbiano zelatori che saranno
nominati dal R.mo Vicario Gen. Foraneo sotto la proposta del R.do Capellano.
19. Nel caso che la Capellania si suddivida in turme o distretti, con sede propria e
Capellani rispettivi come si disse nel paragrafo 4, potrà il R.mo Vicario Ger. Foraneo
destinare il cimitero che dovrà appartenere a ciascun distretto.
20. Il R.do Cappellano non permetterà che si dia sepoltura a qualsiasi cadavere di suo
aggregato che venga a morire, senza che gli venga presentato, o al zelatore in sua assenza,
l’attestato del medico, o di qualsiasi altra autorità poliziale del distretto, o meglio sarà
esigere l’attestato del registro civile sottoscritto dal scrivano del Giudice di pace rispettivo.
21. Il zelatore nominato, caverà la fossa e destinerà il luogo della sepoltura, e darà al
Capellano i necessari appunti perché egli possa registrarli nel libro competente della Capellania, e per questo compito, avrà diritto all’emolumento di 500 reis, conforme la tassa
stabilita nella tabella degli emolumenti Par.li della Diocesi.
22. Non potranno erigere fondare e benedire cimiteri o capelle i R.i Padri Capellani
senza provvisione o dispaccio nostro di licenza, che sarà concessa in vista della informazione del Nostro R.mo Vicario Generale Foraneo, sebbene possano avere facoltà speciali
per dispensare dal patrimonio canonico le Capelle erette nella forma del diritto.
23. Dovranno aiutare, per quanto sarà possibile, i R.di Paroci, specialmente udendo le
confessioni di coloro che interveranno nelle loro Capelle, e amministrando i Sacramenti
della penitenza ed estrema unzione agli infermi che abitano nei luoghi circostanti alle
Capelle, dove si trovano in servizio i Capellani, e che ne venissero richiesti.
24. Dovranno esistere nella Capellania i libri seguenti che saranno aperti, numerati,
rubricati e chiusi dal R.mo Vicario Gen. Foraneo, al cui esame saranno presentati al termine di ogni anno 1° Un libro di Tombo (cronica) per il registro dei fatti avvenuti relativamente alla Capellania, delle provisioni, portarie ecc. 2° Un libro di registro delle Pastorali, Ordini, circolari ecc. del Vescovo Diocesano; 3° Un libro del ruolo degli aggregati
alla Capellania; 4° I libri, previamente bollati, uno per i battesimi, il secondo per i matrimoni, il terzo per gli obiti. Di più, un libro di entrata e uscita della fabbriceria, bollato, e
poi rubricato dal Dr. Giudice de Provedorìa e Capellas a cui appartiene la Capellania, per
presentargli annualmente i conti. La scritturazione di questi libri sarà fatta in lingua portoghese, e d’accordo coi modelli e le istruzioni speciali che darà il Nostro R.mo Vicario
Gen. Foraneo, il quale potrà anche ordinare che in ciascun distretto della Capellania abbiano a trovarsi tali libri, se crede necessario e lo esigesse la regolarità del servizio della
Capellania.
25. I R.di Padri Capellani per il servizio della amministrazione dei Sacramenti e per le
altre incombenze, come Curati di anime ai suoi aggregati, riceveranno gli stessi emolumenti che i R.di Paroci della diocesi, conforme la tabella degli Emolumenti parochiali da
noi approvata e fatta adottare nella Diocesi, ma avranno in vista i casi eccettuati e previsti
nelle disposizioni generali della stessa tabella.
26. Restano senza effetto le facoltà che anteriormente abbiamo conceduto al Rdo Missionario Ap.co P. Pietro Colbacchini, ora sostituite con la presente Portaria, non ostante
di continuar il loro vigore le facoltà speciali che gli sono concesse come Missionario Apo156

Corrispondenza e scritti

stolico e da noi riconosciute, nella parte che non si riferisce alla nostra giurisdizione vescovile.
27. Questa Portaria resta registrata nella Nostra Comarca Ecclesiastica, e solo avrà vigore dopo di essere stata venduta dal Nostro R.mo Vicario Gen. Foraneo del Paranà, che
la registrerà nel competente libro, e ordinerà che dopo di essere stata letta nell’occasione
della messa conventuale di uno o più giorni festivi, nella Capellania di Agua Verde, e
nelle Parochie di Coritiba, Campo Largo, e S. José dos Pinhaes, sia ancora interamente
registrata nei rispettivi libri di Tombo, per cognizione degli interessati, e servire di documento in ogni tempo.
Data e passata nella Camara Vescovile di S. Paulo sotto il Nostro” Signal e Sello das
Nossas Armas”48 ai 14 di febbraio 1888.
+ Lino Bispo Dioces.
Timbro Vescovile
Registrato nel competente libro da Camara
Ecclesiastica do Bispado
De mandato de Sua Exc. Rma
O official da Camara Rodriguez
Timbro del Vic. Gen
del Paranà
Visto si registri nel Libro do Tombo
da Cappellania. Curitiba,
6 Março 1888
P. Antonio Joaquin Ribeiro
Pro Vigario Geral Forense
Appunti ed osservazioni sulla “Portaria” del 14 feb. 1888
Prima di ogni altra cosa è necessario avvertire che il Vescovo mi scriveva, alcuni mesi
prima, che aveva incombensato il M. R. P. Braga Vicario Gen. Foraneo del Paranà ad
intendersi con me per sapere delle cose e bisogni della missione italiana, e insieme con me
concertate ed estendere il piano delle facoltà che occorrevano. Invece non ne fu nulla. Il
Vicario Gen. Foraneo si limitò a mandarmi la Portaria già bella e fatta, prima di presentarla al Vescovo per la sua validità, perché facessi le mie osservazioni in iscritto. Io le feci,
quali mi parevano nel Signore, ma egli non fece caso di nessuna, se non anzi si valse delle
osservazioni da me fatte per stringere più ed avviluppare le cose, da sortirne un vero pasticcio qual è la Portaria sudetta, ineseguibile nella sua attuazione e non corrispondente
allo scopo. Perché ciò si veda chiaramente verrò paragrafo per paragrafo ad annalizarne il
contenuto e mostrarne gli errori le lacune e le difficoltà.
È detto per primo essere stato il Vicario Gen. Foraneo quello che ha mostrato al Vescovo la convenienza e necessità di formare una Capellania Italiana, mentre per l’opposto
48
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egli fece del suo possibile per impedirla, e fu obbligato a redigerla o formularla dal Vescovo per le replicate ed urgenti istanze che io continuava a fargliene.
Veniamo a dire sul 1° paragrafo:
n. 1. Chiamasi Capellania Curata provisoria quella che volevasi istituire, e dovea dirsi
invece missione italiana segregata dalla giurisdizione dei Paroci della Provincia del Paranà.
Non si dovea compararla alla Capellania Polacca che versa in circostanze molto differenti
e che è composta di pochi nuclei separati quasi affatto da altre nazionalità e così numerosi da formare anche per territorio delle vere parochie. I Polachi poi fin dal principio ebbero i loro sacerdoti stipendiati dal Governo, che non erano missionari.
Quello poi che più è da osservare in questo paragrafo è la numerazione che si fa di
certi nuclei e non di tutti, anzi meno della metà. Non si saprebbe il motivo di questa
misura, che viene a rendere non solo difficile ma impossibile la attuazione della Portaria.
I nuclei Coloniali non nominati versano nelle stesse circostanze e nello stesso bisogno dei
nominati. I coloni di un nucleo hanno o dovrebbero avere i diritti stessi dei Coloni di
altri nuclei. Anzi alcuni dei nuclei non mentovati si trovano in grandissima distanza dalle
Chiese parochiali a cui dovrebbero appartenere. Quali sono poi i limiti dei nuclei? Chi
può decidere a qual nucleo appartenga questa o quella famiglia che si trova fuori da certi
piccoli centri?
Dalla città di Coritiba per esempio fino a Campo Largo si trovano italiani per lo spazio
di 36 chilometri, seminati lungo la via e nelle adiacenze. Sono 4 o 5 i nuclei a cui appartengono, ma non si potrebbe distinguerli in dettaglio o determinare il numero di famiglie
di ciascuno, molto più che i coloni sono sempre in movimento e vanno e vengono da uno
in altro nucleo. È necessario estendere a tutti i nuclei, o dirò piuttosto a tutti gli Italiani,
il beneficio che sarebbe limitato a pochi.
La clausola poi posta – “di sua molto libera e spontanea volontà vorranno ascriversi”
ecc. torna affatto inutile. Qual’è italiano religioso, che non voglia godere i vantaggi di
appartenere alla missione italiana che gli somministra tutti i mezzi di salute? Se mai questo punto avea bisogno di restrizione, dovea essere così formulata: – “meno quegli Italiani
che si dichiarassero di voler continuare a star soggetti ai Paroci brasileri”, e, forse, non ce
ne sarebbe stato uno solo, specialmente fuori dalla città. La eccezione, che forse non esisterebbe, è presa in più considerazione della regola.
n. 2. La Chiesa di Agua Verde fu costruita quasi a tutte spese mie, e meno, un poco i
Coloni, nessuno concorse nell’opera, mentre per le Colonie polache il Governo a sue
spese, inalzò le Chiese. Fui io stesso a scegliere il titolo ed il Patrono della missione Italiana, ed a stabilirne la sede o residenza in Agua Verde, per essere la Colonia più prossima
alla città e nel centro di molte Colonie.
n. 3. È Vero che non si potrebbe circoscrivere la parochia italiana per territorio trovandosi intersecata con brasileri ed altre nazionalità, ma appunto per questo che s’intende di
formarla di individui che voranno ascriversi e farne parte, perché si eccepiscono circa la
metà degli italiani dal poterlo fare, nominandosi soltanto certi nuclei?
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n. 4. In questo paragrafo vi ha un’ironia sulla distinzione che vien fatta al Capellan
principale, che poi non deve avere altre attribuzioni da quelle degli altri Cappellani residenti in altre sedi. Quello che è bello si è che si da incombenza al Vicario Gen. di dividere in distretti la Capellania, di determinarne le sedi e collocarvi i Sacerdoti. Questa disposizione è inammissibile. I padri devono avere una sola residenza generale, sebbene nelle
singole Colonie devono trovare una casa per alloggiare i brevi giorni di loro servizio alle
singole Colonie. Del resto devono formare una sola Comunità, non diretta dal Vicario
Gen. Vesc. ma dal proprio Superiore, ché solo egli potrà conoscere le convenienze ed i
bisogni delle Colonie. Stabilire varie sedi e sperperare i Sacerdoti, sarebbe un creare difficoltà senza numero e distruggere la missione. Il Vicario Gen. Vesc. non ci deve entrare se
non in quelle cose nelle quali può ingerirsi nelle altre Parochie.
n. 5. In questo paragrafo viene nominato il R. Miss. Ap. D. Pietro Colbacchini come
Cappellan Curato principale, e gli altri come coadiutori, ma come sopra ho avertito,
fuori del titolo a lui non resta nulla da fare quanto alla direzione della missione, perché si
ripete qui che il Vicario Foraneo dovrà risolvere circa la collocazione e giurisdizione dei
Sacerdoti che saranno approvati per questa missione.
n. 6. Il Cappellan maggiore come gli altri, per quella parte che a ciascuno sarà destinata non ostante le facoltà della S. Sede ecc. dovranno richiedere provvedimento annuo al
Vescovo per poter esercitare il loro ministero, il che dipenderà dalle informazioni che ne
darà il Vicario Foraneo. Si prendono tutte le disposizioni per togliere non che i diritti,
anche la fisionomia alla Congregazione dei missionari.
n. 7. Contro l’articolo 7 non c’è di che dire.
n. 8. Sembrerebbe limitata la facoltà di celebrare la Messa a certe Capelle già approvate, ed esclusa quella di celebrare in altri luoghi; ciò non corrisponderebbe al privilegio che hanno i missionari dell’altare portatile e alla necessità di certi luoghi privi di
Capella.
n. 9. Niente contro quanto dispone il n. 9.
n. 10. Altrettanto per il n. 10.
n. 11. Vien limitata la giurisdizione del ministero ai singoli missionari dentro l’orbita
del distretto a loro assegnato. Per nessun titolo si può accettare questa disposizione che in
vista delle circostanze si rende assurda e ridicola. I missionari devono essere di tutti e di
ciascun nucleo.
n. 12. Non era bisogno di estendere le regole canoniche da osservarsi nel ministero
delle Confessioni.
n. 13. Così non vi era ragione di proibire di frammischiarsi nella giurisdizione dei paroci quanto a battesimi e matrimoni, cose che sanno anche i chierici studenti di Teologia.
n. 14. Prescrivere che ciascun missionario faccia i matrimoni nella sua rispettiva turma,
togliendogli con ciò la giurisdizione per altre. Vuole che si assoggettino alla giustificazione i giovani venuti qui con 14 anni e le giovani con 12; la giustificazione poi deve esser
trattata dal Vicario Foraneo. Non si fa eccezione di coloro che possono presentar documenti comprovanti il loro stato libero, o potrebbero procurarseli dai loro paesi. Poi l’età
di 14 anni per gli Italiani e di 12 per le fanciulle per procedere alla giustificazione non
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sembra troppo logica, quando si sa che in Italia i giovani non possono prender moglie
prima dei 21 anno, e raro è incontrare donne che si maritano prima dei 17. Tanto più che
convissuti i figli sempre coi loro genitori e parenti, si ha guarentiggia del loro stato libero
senza bisogno di altri mezzi. In tutti i casi o dirò meglio nei casi dove puossi avere qualche
sospetto, dovranno sempre i missionari essere delegati (o il Superiore della missione) a
ricevere le giustificazioni, i quali possono conoscere bene le cose e facilmente possono
prendere le dovute informazioni, e non il Vicario Foraneo che non conosce né la lingua
né i costumi e che di leggeri potrebbe restar ingannato da false testimonianze di persone
che non può conoscere, il che è avvenuto, non una sola volta. Ma è questione di denaro,
perciò preme assai!!! Le altre cose esposte in questo paragrafo, sono conformi alle regole
canoniche, né era bisogno di ricordarle.
n. 15. In questo paragrafo si sostiene la separazione dei nuclei quanto alla giurisdizione
dei Capellani, cosa la più impropria e impossibile in pratica.
n. 16. Si da carattere di concessione quasi per privilegio ad un’atto che è necessario.
n. 17. Nulla a dire in ragione a questo paragrafo.
n. 18. Al Vicario Foraneo soltanto è data facoltà di stabilire e regolare i cimiteri ecc.
n. 19. È il medesimo.
n. 20. Niente da dire.
n. 21. Idem.
n. 22. Si annulla la facoltà concessa dalla S.Sede di erigere e benedire Chiese e Cimiteri. Sembra che si ammetta l’uso della facoltà di dispensare le Capelle dal patrimonio ecclesiastico, ma non è ben chiaro.
La pratica mostrò che domandando queste facoltà, veniamo alle calende greche prima
di ottenerle, intanto le Colonie stanno ansiose e malcontente. Poi si vorrebbe riscuottere
le tasse degli atti o provvisioni, che non sarebbero poca cosa. È il Superiore della Missione
che deve essere incaricato di questo affare; nella sua prudenza egli sa se convenga o meno
la Capella od il cimitero…
n. 23. Si dà l’obbligo ai missionari di ajutare i Vicari brasileri, ma ciò si doveva supporre e non si doveva imporre; specialmente in considerazione che eglino piuttosto che ajutare avversano la missione
n. 24. Quanto a questo paragrafo si dovea dar un po’ di tempo per i libri di tombo di
pastorali ecc. e solo prescriversi per intanto, come è necessario, i libri di registro dei battesimi matrimoni ed obiti. Per le altre scritturazioni i missionari per ora non potrebbero
trovare il tempo. Si conferma poi sempre la imprudente e impossibile separazione dei
distretti, col dare al Vicario Foraneo la facoltà di imporre, se lo crede, che tutti i libri abbiano ad esistere in ogni distretto.
n. 25. In questo paragrafo si autorizzano i missionari a riscuotere i diritti o emolumenti parochiali conforme la tabella diocesana, e con ciò, forse si crede di aver provveduto ai loro bisogni. La Colonia Ital. del Paranà si comporrebbe di 8000 Italiani, se
tutti fossero aggregati alla Capellania. Di questi una buona metà resterebbero esclusi per
non esser stati separati dalle Par. brasilere moltissimi nuclei. Perciò 4000 soltanto. Di
questi una buon terzo o per incuria o per ignoranza, o per non dar importanza all’atto
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della iscrizione nel Ruolo della Capellania, restano pure esclusi, perché questa condizione viene imposta nella Portaria perché possa aver vigore la giurisdizione dei Missionari
sopra gli Italiani. Perciò poco più di 2000 sarebbero gli Italiani contribuenti i diritti
parochiali. Questi diritti non ammonterebbero forse alla somma di 1500 lire annue, e
con queste si crede ben provveduto ai mezzi di sussistenza di 4, e per l’avvenire più, Sacerdoti! Le Parochie brasilere non contano meno di 10 a 30 mille anime, ed hanno una
rendita di 10 a 30 milla lire! E con questo deve vivere un solo sacerdote! Sono confronti
che non caddero in vista all’estensore della Portaria, Canonico P. Giov. Evang. Braga.
Però di ciò io non faccio questione, sapendo che la Provvidenza non manca di fornire il
necessario ai suoi servi. Ho voluto solo far vedere che se anche tutti gli Italiani fossero
obbligati ad iscriversi alla missione, le rendite non sarebbero eccessive, e sempre impari
al bisogno.
n. 26. Per togliersi da ogni dubbio, si abbrogano e sospendono le facoltà concesse in
prima al R. Miss. Ap. Pietro Colbacchini, rilasciandogli l’uso delle facoltà pontificie che
non si riferiscono alla giurisdizione vescovile. Chi l’intende? Quali sono queste facoltà
che non si riferiscono alla giurisdizione vescovile? Si vuol far mostra di concedere e si
nega rissolutamente.
n. 27. Per ultimo. Non venne compiuta la disposizione di questo paragrafo. Non si
lesse nelle Chiese indicate la Portaria. Non ne venne altra notizia da quella data ai Coloni
Italiani dai Padri missionari. Non incontrò opposizione molto diretta dai Parochi interessati, i quali però fecero del loro possibile per dissuadere gli Italiani dall’aggregarsi alla
missione (Capellania Curata Italiana provvisoria) promettendo loro quella assistenza che
mai hanno loro data, e mai loro darebbero, mettendo in sospetto le intenzioni dei missionari e la durata del loro ministero, e bisogna dirlo, non furono pochi gli Italiani che così
mal prevenuti, in causa dell’ignoranza propria e perfidia di altro, o hanno dichiarato di
non mettersi a parte della missione, o non si sono ancora arruolati. Il Dio mammona è
quello che si adora e a cui si serve da certi Sacerdoti che pure aggregati al collegio apostolico non compiono altro ministero da quello di Giuda, di ricevere cioè e ripor le elemosine. Su ciò avrò occasione di parlare nel progresso della Istoria della mia missione in Brasile. Nel controfoglio espongo uno schema di Portaria, o Decreto Vescovile, quale dovrebbe essere redatto per conformarsi e corrispondere ai bisogni della Missione Italiana conforme la mente del S. Padre Leone XIII. A M D G
Disposizioni e concessioni che il Vescovo di S. Paulo
dovrebbe dare per fondare e stabilire con frutto la Missione
degli Italiani della sua Diocesi di S. Paulo e Paranà
1°. Devesi riconoscere il bisogno assoluto che hanno gli Italiani qui immigrati di ricevere i mezzi della religione da Sacerdoti Italiani, non potendo bastare a tenerli nella pratica della religione il ministero dei Paroci locali, a che si oppongono la lingua ed i costumi
differenti. Devesi considerare che gli Italiani avezzi a tutte le facilitazioni della pratica
della religione nei loro natii paesi, se abbandonati, molto presto sono esposti al pericolo
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di cadere nell’indifferenza religiosa, di perdere la fede, di abbandonarsi al vizio, e di tornare, anziché utili, nocevoli al paese che li ha accolti.
2°. Per provvedere a quest’urgente bisogno, non può scegliersi miglior mezzo da quello
di accogliere nella Diocesi i Missionari dell’Istituto Cristoforo Colombo sorto in questi
ultimi tempi per eccitamento della S. Sede a mezzo del R.mo Vescovo di Piacenza Mr.
G.B. Scalabrini, allo scopo appunto di venire in soccorso degli Italiani esuli nell’America.
3°. A questi si concederebbero le facoltà necessarie per trattare del modo e dei luoghi
per lo stabilimento della missione, per fondar residenze, erigere Chiese e Cimiteri, sempre
in conformità alle regole e prescrizioni canoniche e di accordo colla autorità ecclesiastica
diocesana.
4°. Per questo si dovrebbe concedere ampia licenza a tutti gli Italiani che potranno
approfittare del ministero dei Missionari, di separarsi dalla giurisdizione attuale delle
Parochie a cui appartengono, per aggregarsi alla Missione che dovrebbe essere considerata, in ogni suo centro di residenza dei Padri Missionari diretti da un Superiore, come
una vera Parochia Italiana per tutto che spetta giurisdizione e validità di Sacramenti e di
atti parochiali, dichiarando Curato con piene facoltà parrocchiali il Sacerdote che sarà
stato posto alla direzione dell’opera, il quale potrà trasferirle agli altri Sacerdoti suoi
ausiliari.
5°. Spetterà al Superior provinciale la direzione generale della Missione Italiana; scegliere i centri, stabilire le residenze, provvederle dei soggetti, ordinare il piano delle missioni, erigere e benedire Cappelle e Cimiteri, e disporre di tutte le cose al fine a cui è diretto questo Istituto Apostolico. Questo Superior Generale dovrà intendersi direttamente
col Vescovo Diocesano, e procedere di pieno accordo con lui, e non col Vicario Gen.
Foraneo.
6°. Avranno il loro giusto vigore le facoltà e privilegi che la S. Sede concesse o sarà per
concedere al Superiore ed ai Sacerdoti della Missione.
AMDG
Finalmente dopo molto aspettare mi giunse l’atto della Portaria, accompagnato da una
lettera del Vescovo, nella quale accennava alla soddisfazione che io avrei avuto per ottenere finalmente quell’atto.
Avidamente ne lessi il contenuto, e conobbi le difficoltà in cui poneva le cose della mia
missione, e la impossibilità della sua attuazione. Feci gli appunti necessari, e poi con tutta la sommissione li mandai al Vescovo chiedendogli la riforma di questo o quel paragrafo. Per molto tempo non venne nessuna risposta. Replicai la domanda; mi venne risposto
a mezzo del Vicario Foraneo del Paranà, che la Portaria, come stava, andava bene, che
badassi di eseguirla scrupolosamente. Mi trovai molto impacciato; esposto a commettere
atti illeciti od invalidi, per quanta diligenza potessi usare, impedito nel libero esercizio del
mio ministero, non potevo sopportare le difficoltà presenti e le maggiori che prevedeva
per l’avvenire. Distesi di nuovo le varie osservazioni, le mandai al Can. G. Ev. Braga Segretario Vescovile perchè le esaminasse e ne trattasse col Vescovo. Egli non poteva esser
disposto a distruggere l’opera della sua mano; mi mandò rispondere che io non potevo
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impor leggi al Vescovo, che la volontà del Vescovo era in quella Portaria, che era mio
dovere osservarla scrupolosamente. Se avessi potuto, l’avrei fatto, ma impossibile.
Nel frattempo io carteggiava col R.mo Vescovo di Piacenza Mgr. G.B. Scalabrini Direttore Gen. dell’Istituto Apostolico Cristoforo Colombo per gli emigrati nell’America,
suscitato dal di lui zelo e come credo dalle sollecitazioni che altri ed io stesso facevamo al
S. Padre ed alla Congregazione di Propaganda a provvedere ai bisogni di tante migliaia di
Italiani che qui si trovavano a rischio di perder la loro fede.
A lui riccorreva per avere compagni in ajuto della mia missione. Due Sacerdoti della
stessa mia Diocesi di Vicenza erano in viaggio per venire a me, quando appunto si stava
istituendo la Congregazione di Mr. Scalabrini. Uno di essi D. Francesco Bonato, per
circostanze speciali poté continuare il viaggio per il Paranà dove giunse nel gennajo 1888,
l’altro D. Domenico Mantese venne ritenuto in Piacenza. Potei finalmente avere due
Sacerdoti della Congregazione nell’Agosto 1888. Il sudetto D. Domenico Mantese, vicentino, e D. Giuseppe Molinari, Piacentino. Appunto quando giungevano, stavo io
trattando col Vescovo per la rettifica e riforma della Portaria. Gli notificai l’arrivo dei due
Sacerdoti, ed a mezzo telegramma concedette loro l’uso degli ordini, a condizione che
mandassero le loro carte. Quanto alla “Portaria” si degnò rispondermi che abbisognava di
esame e studio, cose che per allora non poteva fare.
Vista la necessità annunziai al Vescovo il mio progetto di portarmi a Lui in persona per
combinare le cose. Era il fine di febbraio. Nei primi di Marzo arriva un telegramma al
Vicario Foraneo nel quale il Vescovo gli comunicava che essendo lui ammalato ed assente
mi avvisasse a non andare in S. Paulo durante il Marzo.
Pareva che al Vicario Foraneo avesse comunicato il Vescovo certe facoltà per sbrigare le
questioni più urgenti, ma che fosse o no, non ho mai potuto valermi di lui, perché sempre
si teneva assente da Corityba, essendo Vicario di Votuverava. Se gli scriveva, (al solito)
nessuna risposta. Le cose restavano pendenti e pur una soluzione, tante volte era imposta
dalla necessità. I nuovi Sacerdoti miei compagni, venivano ad accrescere il mio rammarico domandandomi spiegazioni circa l’uso delle facoltà concesse dal Vescovo, spiegazioni
che avevo io bisogno di ricevere, e che per quante istanze e mezzi adoperati non sono mai
riuscito ad ottenere.
Non ostante queste più o meno manifeste opposizioni dalla parte dell’autorità ecclesiastica, le cose della missione comminavano molto bene. Il Signore ci aiutava per modo da
ottenere la miglior riforma di costumi fra gli italiani, e di suscitare in loro la pietà cristiana per modo da non poter trovar paragoni il loro fervore e la frequenza che davano ai
Sacramenti, nelle parochie meglio cristiane di Italia. Quasi tutti i nuclei, almeno i più
importanti, possedevano la loro chiesuola, dove più o meno spesso, ma il più spesso possibile, funzionava il missionario; si facevano processioni e tante funzioni; si istituivano
sodalizi e congregazioni, specie per la gioventù; cessate le crapule e le ubbriachezze, in
prima tanto comuni, le feste chiassose ed i balli interdetti; le bestemmie, che prima suonavano quasi in tutte le bocche più non si udivano a contaminar l’aria fatta tutta pura per
la vera pratica della religione e delle virtù cristiane.
Quante volte nel trovarmi in una od altra Colonia, nel veder l’allegria che regnava in
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tutti i cuori, la pace che dominava nelle famiglie, l’abbondanza in cui la Provvidenza le
aveva poste, la vera vita felice, nell’osservanza della legge di Dio e nella pratica della pietà
cristiana di quella buona gente, mi richiamava al pensiero quelle riduzioni del Paraguai49
chiamate dal Muratori un paradiso sulla terra!
L’unico ostacolo al bene, la mala intelligenza, la gelosia, la avarizia del clero indigeno,
e la debolezza dell’autorità ecclesiastica. Bisognava continuare nella lotta sotto pena di
veder impedito e cessato tanto bene qual era quello della missione. Perciò era necessario
che io mi portassi in S. Paulo al Vescovo e a lui comunicassi le mie idee e con lui m’accordassi circa le facoltà di quella mal’augurata Portaria del 14 febb. 1888. Al 4 Maggio di
quest’anno 1889 mi posi in viaggio dietro l’annunzio del giornale che in quel giorno
dava l’arrivo di un vapore a Paranaguà che procederebbe per Rio Janeiro. Mi toccò aspettare ben 11 giorni quest’arrivo perché le circostanze della marea tenevano bloccato quel
vapore nella Barra di Rio Grande do Sul.
Nel frattempo avvenne un’altro triste incidente che pose in grande rischio la mia vita,
ma come non narrai il primo che mi occorse nel 9bre passato 1888, così mi conviene di
tutti e due farne memoria.
Nel febbrajo 1888, trovandomi io nella Chiesa della Colonia del nucleo Alfredo Chaves, mi venne presentata una giovanetta brasilera che da sei mesi era stata, per motivo di
libidine, rapita a forza dalla sua casa da un triste uomo di professione mercante girovago
che avea residenza nella Colonia, e era oriundo della Calabria. Ella piangendo si raccomandò a me perché la liberassi da quelle mani. Mi fu facile attenderla. Mandai chiamare
la madre sua, e ricordatele i suoi doveri verso la figlia, a lei la consegnai. Intanto io partiva di là. Tre o quattro giorni dopo, quell’uomo tornò dalle sue peregrinazioni e non trovata la giovane e saputo del mio intervento per liberarla da lui, giurò che mi avrebbe
ucciso.
Le sue minacce mi vennero riferite, e come era uomo che si era implicato in non pochi
delitti, dovea tenermi in guardia contro di lui. Credeva, dopo otto mesi, che fosse cessato
ogni pericolo, quando sulla via che mena alla stessa Colonia di Alfredo Chaves, nel mezzo del bosco, egli mi assale improvisamente, dicendomi che avrebbe voluto vedere se il
mio Cristo poteva più del suo revolver, ed altre bestemmie ed impertinenze colle quali
riscaldatasi il sangue per venire all’atto della sua giurata vendetta. Vista la mala parata e
che nessuna ragione poteva calmar quella furia, e per di più trovatomi solo in quel frangente perché la persona che mi accompagnava avea retrocesso vinta dalla paura, seguendo
un impulso del momento, diedi volta improvisamente al cavallo e via di galoppo. Egli
m’inseguì ma non mi raggiunse per disposizione di Dio, perché presa io una strada nel
Già dall’inizio della colonizzazione spagnola in America entrò in vigore il sistema delle “riduzioni”, in
seguito all’istruzione emanata dal Re di Spagna nel 1503, in cui si ordinava che gli indiani nomadi fossero
raccolti in villaggi per ridurli così alla civiltà, ad un sistema di vita stabile e al cristianesimo. Ovunque gli
spagnoli incontrarono tribù nomadi non unite in una sede fissa come gli Aztechi nel Messico, gli Incas nel
Perù, i Muiscas nella Colombia. Perciò i missionari tentarono di raccoglier e queste tribu in villaggi, e abituarle ad un sistema di vita stabile. Nota dell’autore.
49
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bosco, per poca conoscenza che ne aveva, ismarrii, e quello smarrimento fu la mia salvezza. Nove ore in quel giorno ho errato per i boschi per fuggire quel pericolo, fino a giungere di notte nella Colonia di S. Felicidade.
Né questo fu tutto, ché l’empio vieppiù furioso contro di me per avergli dato accusa
del fatto alla polizia, la quale stava facendo il suo dovere, ebbe la temerarietà di aspettarmi, dopo 20 giorni in circa, sopra altro cammino, e fu solo per 10 minuti di tempo che
egli non m’incontrasse solo ed in luogo il più romito. Venni poi, coll’intervento del Capo
della Polizia di Corityba, ad una composizione con lui che promise di non più importarsi di me. Al Presidente della Provincia ed al Capo della Polizia in pochi giorni pervennero
una dozzina di protesti contro questo attentato firmati da quasi tutti i coloni, nei quali si
chiedeva lo sfratto dell’assassino. Questo fatto mi tornò utile per la protezione che le autorità cominciarono a darmi e per far conoscere ed apprezzare i vantaggi civili della missione.
Ora dirò del secondo. Finché stava ad aspettare il Vapore in Paranaguà, i coloni del
nucleo S. Luiz sapendo del mio trovarmi là, vennero a pregarmi di portarmi almeno due
giorni alla loro Colonia, nella quale da un anno non ero più tornato. Io aderii al loro
desiderio e fui là. Tre persone mi accompagnavano a cavallo. Quando giunsi dapresso
alla casa che dovea ospitarmi, un tristo soggetto, che un anno avanti in una Colonia vicina a quella, voleva impedire la missione e fece minacce contro di me perché avevo confessata la moglie sua, veniva per caso, incontro a me.
Come mi vidde, soprassalì, smontò di cavallo e tirandomi per le braccia ed afferrandomi due volte, per il collo, voleva tirarmi giù di cavallo per uccidermi, come diceva, per
essere finalmente arrivato il momento della sua vendetta.
Le ingiurie, o dirò piuttosto le impertinenti bestemmie che disse furono tali che il
demonio non potea peggio. Pareva una tigre furiosa. Io restai in calma, però non mi lasciava tempo a parlare. resistei senza violenza alla sua violenza, e quando mi vidi ben circondato da buoni coloni discesi da cavallo ed entrai nella casa. Là non cessò la vessazione
ed il pericolo, e guai se quell’uomo avesse avuto con se arma da fuoco o da taglio. Potei
finalmente liberarmi da lui a mezzo di un signore impiegato della Colonizzazione che con
seco lo condusse. Stava in Chiesa predicando a quella buona gente, quando egli di nuovo
tornò e si piantò nella porta. Questo fatto bastò per far finire la funzione e rimandai tutti alle loro case, meno alcuni perché stessero in mia diffesa. Dopo tre ore (8 di notte) quel
tristo si ritirò di là; io intanto mandavo un espresso nella notte al Delegato do Paranaguà
con la narrazione del fatto e del pericolo perché provvedesse.
Il giorno seguente giunsero due soldati per accompagnarmi nel ritorno. È necessario,
per la buona intelligenza delle cose, il fare osservare, che né l’uno né l’altro dei due che mi
attentarono alla vita, avegnaché adducessero un pretesto, lo facevano per rivalità contro
la mia persona, ma sì per istigazione di alcuni Italiani scellerati di Corityba, con a capo il
Dr. Guaita ex vice Console, i quali avean giurato per odio di religione o di uccidermi o di
farmi ritirare dalla Provincia. Lo stesso Capo della Polizia conobbe la trama, e mi raccomandava di usar tutte le cautele, esibendomi egli stesso soldati per diffesa nei miei viaggi,
il che mai ho accettato, sebbene usate certe prudenze.
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Il 15 di Maggio, finalmente giunse il vapore e partii da Paranaguà alla volta di Rio
Janeiro dove volevo portarmi per trattare delle cose della Missione con Mr. Internunzio
Pont. e col Ministro di Agricoltura per ottenere certi provvedimenti e soccorsi dei quali
m’aveva data speranza il Presidente della Provincia che mi accompagnava con una bella
lettera di raccomandazione accennando egli agli importanti e reali servizi da me prestati
alle Colonie Italiane. Del secondo non ne fu niente, perché quando giunsi a Rio egli si era
già dimesso dal potere, e stavasi preparando quella crisi del Ministero che suscitò al governo il partito dell’opposizione.
Giunsi a Rio, o dirò meglio a Nictheroy in casa dei RR. PP. Salesiani colla febbre nelle
ossa, probabilmente presa dalle arie palustri di Paranaguà. Passai là otto giorni nel letto,
infino a che mi determinai di cambiar aria e portarmi a Nova Friburgo nel Collegio dei
RR. PP. Gesuiti dove era ospitato anche Sua Eccellenza l’Internunzio. Giungere là e guarire le febbri fu tutta una cosa. Mr. Internunzio prese tutto l’interesse della missione Italiana, mi diede le necessarie istruzioni, e mi promise il suo appoggio; mi consegnò un
biglietto di raccomandazione al Vescovo e mi trattò insomma come meglio non poteva.
Dopo 5 giorni io tornavo di lassù e due giorni dopo mi trovava in S. Paulo ospitato nel
Collegio Salesiano del S. Cuor di Gesù.
Il Vescovo era assente, e viveva ritirato presso le montagne di S. Bento di Sapuchay nei
confini della Provincia di Minas. Il viaggio mi sembrava troppo lungo e costoso e mi
determinai di soprassedere per intanto. Mi portai a far visita insieme al P. Giordano Direttore del Collegio Salesiano e del P. João Gomes Capellano delle Monache della Lux, al
R.mo Canonico Segretario P. G. Ev. Braga. Per compiere una vendetta evangelica gli feci
presente di una bella fascia canonicale di seta fatta venire di proposito da Italia, che egli
accettò freddamente, dicendo che non aveva tempo per darmi udienza.
Il P. Giovanni Gomes mi propose di andare intanto a complimentare il Vicario Generale della Diocesi, Canonico Barroso. Io era lontano dal pensare di aver bisogno della di
lui approvazione per esercitare, venendo il caso, il mio ministero nelle Colonie, ed intendeva solo di compiere un dovere di convenienza col presentargli il mio ossequio. Fu perciò grande la mia sorpresa quando mi viddi da lui accolto colle formalità di un giudice
che siede in tribunale. Mi accennò che mi sedessi alla sua sinistra e mi domandò di che
abbisognassi.
Io gli risposi che era venuto in S. Paolo dal Paranà per abboccarmi col Vescovo, il che
non potevo fare per la di lui assenza e che intanto mi sarei portato ad Itù per passare là un
ritiro di esercizi spirituali. L’idea del viaggio per Itù mi diede occasione di significarli che
mi sarei fermato qualche ora a Jundhay in casa del Sig. Colonello Leme Fonseca al quale,
se egli, il Vicario, mi consentiva, poteva prestare un servigio di amicizia ricevendo alla
Comunione Cattolica una sua cameriera protestante che stava già apparecchiata ed istruita, desiderando egli molto questo fatto, che non so per quali difficoltà fino allora non
aveva potuto effettuare; che io ero investito dalla S. Sede della facoltà di ricevere le abiure;
che il Vescovo me ne aveva accordato l’uso, e che ciò aveva già fatto più volte nel Paranà.
Non avessi io accennato a questo fatto! Con una voce molto alterata cominciò a diverbiarmi: – chi crede di essere Lei? che facoltà intende di avere? nessuna. Io non le dò facol166
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tà nessuna: io non esco dai termini datimi dal Vescovo-. Dicendogli io che il Vescovo mi
conosceva bene e che il Segretario P. Braga avrebbe potuto dar ragione di me (ancora non
sapeva bene delle mene usate dal P. Braga contro di me per mettermi in diffidenza) egli
mi rispose che non si curava di ciò, che egli voleva vedere le facoltà che il Vescovo mi
aveva date, che non era la S. Sede, ma il Vescovo che comandava nella Diocesi…Tolsi di
tasca la disgraziata Portaria che aveva meco e gliela consegnai. Egli con voce stentorea la
lesse parola per parola, replicando di quando in quando, – per il Paranà…per il Paranà –!
Dopo avermi fatto esercitare la pazienza per una buona mezz’ora, facendo egli caso
della data della Portaria e che doveva durare un anno, quasi avesse trovata la soluzione del
problema, – questa Portaria, disse, non ha più valore neppure per il Paranà –. Fu inutile
dirgli che il Vescovo l’aveva confermata con suo telegramma, che il Vicario Foraneo di là
aveva ricevuto; egli avrebbe voluto che gli mostrassi il telegramma, e concluse col dire che
egli non aveva niente a fare con me, congedandomi bruscamente.
Io rimasi di sasso a questo tratto, ed osai fargli riflettere che io non era nuovo in Diocesi, che dopo 5 anni che gratuitamente avea consacrati nel servizio della Diocesi, e fatto
tanto con sacrifici di denaro e di salute come molti possono testimoniare, non meritava
di esser trattato a quel modo. Egli prese le mie parole come un’offesa (e per lui era tale
perché gli mostravo di aver ecceduto nella sua autorità) e levatosi in piedi con volto rosso
e in atteggiamento di ira ebbe l’impudenza di dirmi gli insulti più grossolani; disse che io
ero un’impertinente, un impostore; che volevo abusarmi della bontà del Vescovo; che ero
uno speculatore, un napoletano qualsiasi, ed altre indecenze.
Oramai mi mancò la pazienza e in uno scatto di giusta indignazione io gli risposi colla
maggior calma che potei: che non riconosceva in sua Signoria Rma il carico così elevato
di cui era insignito e del quale si mostrava indegno, e che avrei trattato direttamente col
Vescovo delle cose della mia missione. Che io era accostumato ad essere rispettato da
tutti, e che perciò sentiva più vivamente le offese ingiuste che egli mi faceva; che se non
avesse voluto rispettare la mia persona, avrebbe dovuto rispettare il mio titolo di Missionario Apostolico e di Incaricato a trattare della Missione agli Italiani dalla stessa S. Sede,
e di Superiore della Congregazione a questo fine istituita.
Egli non era (tanta era l’ira che lo invadeva) neppur in caso di intendere il senso delle
mie parole, e di là mi ritrassi domandandogli discolpa, di colpe che per certo non aveva
commesso. Discesi le scale, mi presentai di nuovo al P. Braga lamentando vivamente il
mal tratto ricevuto, e deplorando sulle condizioni del governo di questa Diocesi. Gli
consegnai il Decreto col quale il S. Padre approva ed istituisce la Cong.one dei Missionari, la lettera che lo stesso S. Padre mandò a tutti i Vescovi dell’America, gli accennai al
Decreto (senza valore, come egli disse) della mia nominazione a Superiore di questa
Missione, e finalmente il biglietto col quale Sua Eccell. Rev.ma Mr. Internunzio mi raccomandava al Vescovo, e lo pregai a mostrare quei documenti a quel terribile suo Vicario
Generale.
Aveva affidata in buone mani la missione! Seppi di poi essere stato egli stesso a predisporre così sinistramente il Vicario contro di me, approffittandosi dei pochi momenti che
mi fece attendere nella stanza del Custode dell’Archivio della Camara Ecclesiastica. Perciò
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non dovea aspettarmi, e non ottenni nessun resultato. Partii di là colla indignazione nel
cuore, indignazione santa perché mi veniva dal vedere attravversata indegnamente, e da
chi doveva aiutarla la missione che il Signore mi aveva affidata. Tornato in casa scrissi una
lettera al Vescovo esponendogli i fatti e la mandai alla posta accludendo il biglietto che 4
giorni prima Sua Eccell. l’Internunzio m’aveva dato per il Vescovo. Fatto ciò, e considerate le cose più seriamente, mi vidi nella necessità di intraprendere nell’indomani il viaggio
per S. Bento di Sapuchay dove si ritrovava il Vescovo.
Da pochi giorni la febbre mi aveva lasciato, ma quello scontro così vivo ed inaspettato
mi travasò tanto la bile che la febbre mi tornò. In quella notte non dormii, però la mattina mi portai alla stazione e mi indirizzai a Pindamonhungaba, stazione a 5 ore di strada
di ferro da S. Paolo, per proseguire di là il viaggio a S. Bento. Cercai cavalcatura e una
guida ed eccomi, colla febbre adosso, senza aver preso una goccia d’acqua (che il mio
stomaco nauseava a tutto), a cavallo sulla via della montagna.
Partii a due ore dalla città di Pindamonhungaba e alle ore 9½ avea già valicato la alta
montagna, colla febbre adosso senza aver preso un ristoro, obbligato di quando in quando a discendere e coricarmi sul suolo per prender fiato, tanto era grande la sposatezza del
corpo, con pericolo per di più, come mi diceva la guida, delle tigri che in quelle ore notturne, in luoghi così ermi sogliono fare le loro escursioni. Giunto a S. Antonio, così sfinito da non aver forza di reggermi sui piedi, batto alla porta del Paroco. Un napoletano
dei soliti. Egli è là per guadagnare un poco di denaro (per la sua vecchiaja!) e perciò non
è maraviglia che non avesse un letto da darmi, a passare la notte; egli stesso se ne stava già
coricato, e non si alzò dal suo letto per ricevermi. Mi fece la grazia di indicarmi una casa
di albergo. Non perdei tempo. I posti erano occupati da altri giunti prima di me; fu buona che un chierico teologo là ospitato per trattare di sua salute, tisico spedito dai medici,
mi cedesse la sua stanza ed il suo letto. Presi uno scià (thè) con molto sforzo, mi coricai
tutto tremante e passai la notte in perfetto delirio febbrile.
La mattina al primo giorno, montai sul cavallo, e via per S. Bento. Fu fortuna trovare
là una dose di chinino che mi fermò un poco la febbre, ma non mi tolse la debolezza che
mi fece soffrire grandemente in quel viaggio; vi furono momenti che io credevo fossero
gli ultimi della mia vita. La forza d’animo mi sostenne, o dirò piuttosto, la divina Provvidenza ed il mio buon Angelo.
Alle ore 2 pom. giunsi alla città (un paesello di poche case) e mi fermai dove abitava il
Vescovo. Venne a ricevermi il Paroco del luogo che mi si mostrò allora e sempre molto
gentile. Per certe cose, io credo, esser egli una eccezione alla regola. Però stava incerto di
introdurmi al Vescovo che si trovava nel salotto che comunicava col corridojo della porta
d’ingresso. Mi domandò del nome per annunciarmi, ma io per ragione dello stato fisico
in cui mi trovavo, troncai le ceremonie, mi accostai al Vescovo, gli baciai l’anello, e poi lo
pregai a scusarmi se non potevo dirgli subito del fine della mia visita perché mi trovava in
istato di aver subito bisogno di un letto.
Il buon Parroco mi accompagnò nella sua casa vicina e mi fornì il comodo di cui abbisognavo. Dopo due ore mi alzai e potei prendere una zuppa. Allora mi presentai al Vescovo, il quale fece le meraviglie della mia venuta, prevenendomi subito che era inutile; che
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egli era là appunto per non trattare dei negozii della Diocesi, che dovea intendermi col
Vicario; che domani mattina me ne partissi (e sapeva della febbre che avevo addosso). Io
gli feci intendere il mal tratto ricevuto dal suo Vicario e la necessità che egli mi desse
udienza, per aver la quale avea arrischiato la vita per il bene della mia missione. Egli mostrò per un momento di intendermi; mi disse che avrebbe incaricato il Canonico P. Braga
(proprio quello che ci voleva) a combinare le cose mie, ma che egli non voleva occuparsene, e parlando d’altre cose, la fece finita. Mi ritirai quasi subito di là, e mi coricai nel
letto. Passai abbastanza bene la notte, e la mattina potei celebrare la S. Messa. Però quel
Paroco che pareva buono non celebrò quella mattina e la ragione che addusse fu di essersi alzato da letto molto presto! Povera gente!
Dovetti aspettare fino alle 10 prima di vedere il Vescovo. A lui presentatomi (e stava
egli nella porta della sua stanza) mi ricevette freddamente, senza neppur richiedermi
della mia salute, e chiestolo della disposizione che intendesse prendere circa il mio affare
mi rispose senza tante reticenze, che aspettava le corrispondenze da S. Paolo, che io mi
portassi intanto ad Itù a fare il mio ritiro, che là forse mi avrebbe scritto, che egli non
vedeva modo di combinare le cose della missione; che non la credeva opportuna; che gli
italiani dovevano mettersi nelle condizioni dei brasileri; che non voleva suscitare questioni coi Paroci; che se la sarebbe intesa colla S. Sede…che dopo stato ad Itù per la via di
Santos mi tornassi nel Paranà senza fermarmi qua a visitar Colonie…e seccamente là, su
due piedi, sulla soglia della porta mi congedò. Gratias Deo. Le dichiarazioni da lui fattemi, mi tolsero da ogni dubbio, e mi tornarono come la luce a guidarmi in un cammino
tenebroso.
Seppi come la pensava il Vescovo; conobbi il motivo delle sue tergiversioni, e delle
complicazioni e restrizioni poste ad arte nella Portaria per rendere difficile ed inatuabile
la missione, e piuttosto che accoramento, mi diedero pace al cuore e piena soddisfazione.
Se il viaggio del ritorno non mi tornò tanto grave come avrebbe dovuto essere per lo
stato di salute in cui mi trovava, lo devo alla circostanza di aver deposto dal cuore un
peso di amare incertezze che si erano oramai fatte realtà. Tornai in S. Paolo, mezzo morto,
non è a dire. A compiere l’opera del mio disinganno mi ajutò il R.mo Canonico Rettore
del Seminario P. Manuel Vincente, al quale esposi tutti gli ultimi fatti occorsomi. Egli ne
prese vivo interesse; egli nativo del Paranà e là venuto nel tempo delle vacanze vide, constatò ed ammirò i miracoli operati da Dio a mezzo della missione Italiana, protestò contro
tanta ingratitudine che mi veniva usata, e si rammaricò così da ripetermi singhiozzando:
“vedo a che stato si trova questa povera Diocesi”! Egli poi mi dischiuse il mistero del P.
Braga. Mi disse che il nemico mio e della missione è solo il P. Braga, il quale fece quanto
indegnamente poteva fare per avvilire il mio nome, togliermi ogni prestigio, ed infamarmi presso il Vescovo e presso tutti; di che essere egli stato molte volte testimonio, ed aver
sempre condannato il suo contegno verso di me. Anche questa rivelazione mi venne a dar
molta soddisfazione. Conosciuto il nemico, è mezzo vinto; tanto più poi un nemico così
impotente quale il P. Braga che a vincere basta solo il cavargli dalla faccia la maschera
dell’ipocrisia della quale sempre si valse per ascendere ai primi posti, ed a quello che ora
tanto indebitamente egli tiene.
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Lo stesso Canonico Manuel Vincente mi disse che si sarebbe portato dal Vicario che
avrebbe lavata la faccia al Canonico Braga, che avrebbe diffesa ad oltranza la mia causa.
Però avvenne appunto in questi giorni la mutazione di ministero che portò in conseguenza la rimozione di molti impiegati pubblici e tra questi quello che teneva di Direttore
delle scuole normali il detto Canonico Manuel Vincente, il qual fatto l’avrà preoccupato
così da non aver trovato tempo e modo da occuparsi delle mie cose.
Da S. Paolo, senza perder tempo, venni ad Itù ospitato come fratello con tutta carità
dai buoni Padri della Compagnia di questo Collegio di S. Luigi, dove subito mi applicai
a scrivere questi appunti da presentare rispettosamente a Sua Eccellenza R.ma Mr. Internunzio perché si degni leggerli e da ciò conoscere lo stato, le vicende e le difficoltà del
presente e dell’avvenire di quest’opera tanto caldeggiata dal S. Padre Leone XIII, della
Missione cattolica agli Italiani di questa America per salvarli dalle insidie delle sette protestantiche, dalla sete insaziabile del denaro e dei beni terreni; dalla corruzione che domina trionfante in queste contrade; dai vizii che degradano la ragione a cui sarebbero molto
inclinati, dalla indifferenza, dall’ateismo, dall’inferno in questa e nell’altra vita. AMDG
D. Pietro Colbacchini M. Ap.

69. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-08-04, Orig. aut., 31

Risposte ad alcuni quesiti proposti da Sua Eccellenza R.ma Mgr. Francesco Spolverini,
Internunzio Pontificio nel Brasile, sopra lo stato presente e futuro delle Colonie Italiane
Itù, dal Collegio S. Luiz della Compagnia di Gesù
Oggi, 18 giugno 1889
Capo I
1. Origine e sviluppo delle Colonie
Le Colonie Italiane si trovano collocate soltanto nelle seguenti Province del Brasile: P.a
di Rio Grande do Sul - Prov. di S. Caterina - Prov. del Paranà - Prov. di S. Paulo e Prov.
dello Spirito Santo. Nelle province di Minas e di Rio Janeiro si sono introdotti ultimamente coloni italiani, ma in così scarso numero da non potergli dare importanza; nell’altre, quasi nessuno.
Diede origine all’emigrazione in queste Province la scarsità della popolazione indigena
e la vastità e fecondità del suolo; a queste circostanze combinarono quelle del Regno d’Italia che troppo abbonda di popolazione e scarseggia di terre. Le prime colonie italiane
nel Brasile furono quelle di Rio Grande, S. Caterina e Spirito Santo.
I primi esperimenti vennero fatti dal Governo con coloni tedeschi spontaneamente
venuti. La data delle prime colonie Italiane in queste Province sale dal 1870 al 75. In
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prima appena vi aveva nel Brasile qualche Italiano girovago mercante di gingilli, quasi
sempre napoletano.
Il buon risultato ottenuto dal Governo dalla installazione dei primi Coloni italiani, lo
animò ad aprire su scala più larga la immigrazione italiana. Nel 1877 molte migliaja di
italiani sparpagliaronsi nelle sudette Province, e per la prima volta in quella del Paranà. Là
giunsero 800 famiglie circa, quasi tutte venete, capitanate da un Sacerdote Padovano, D.
Angelo Cavalli, che poi coi suoi mali diportamenti disonorò la missione che si aveva
usurpata. A quelle 800 famiglie si congiunsero poi altre negli anni successivi, fino a giungere alla cifra di circa 10,000 gli italiani ora domiciliati in Paranà. Nella Prov. di Rio
Grande giungono quasi alla cifra di 100,000; in quella di S. Caterina 20,000 circa; in
quella di Spirito Santo 15,000 circa.
Nella provincia di S. Paulo, dove dovea più estendersi la colonizzazione italiana, si
cominciò più tardi e sotto altra forma. Fu nel 1879 che cominciò la prima Colonia di 60
famiglie mantovane chiamate dal Snr. Antonio Leme di Fonseca e poste a supplire gli
schiavi, nella coltivazione del caffè, nella sua tenuta di Monserrate, sulla via Ituana. Subito dopo, il suo esempio venne imitato da pochi altri, ed anche il Governo Provinciale
fondò nei pressi della città di S. Paulo le colonie di S. Anna, di S. Gaetano e di S. Bernardo, che in tutte potevano contare 150 famiglie. Solo dopo 5 o 6 anni, quando cioè si temeva della legge dell’abolizione degli schiavi, i proprietari di terre si viddero nella necessità di surrogare i coloni italiani agli schiavi nella coltivazione del caffè. Dall’anno 1884
all’anno 1889 vennero nella Provincia nientemeno di 200,000 italiani, chiamati la maggior parte, a viaggio pagato, da una Società di immigrazione che si era stabilita in S.
Paulo sotto la protezione del Governo e col suo concorso nelle spese.
2. Distinzioni di proprietari, Coloni, commercianti
Bisogna perciò distinguere le Colonie della Prov. di S. Paulo da quelle delle altre province. Queste, meno pochissime, che sono governative, appartengono e sono soggette ai
fazendeiros, ossia proprietari privati; quelle, sono governative, ed alcune (come ne ha nel
Paranà) si formarono spontaneamente per compere parziali di terreno fatte dai Coloni
che guadagnarono il denaro nei lavori, specialmente, delle strade di ferro. Da ciò ne viene
che gli italiani appartenenti alla Provincia di S. Paulo, ed in parte, alla Prov. di Spirito
Santo, si possono veramente dire coloni, come quelli che stanno a coltivare la terra altrui;
mentre quelli delle altre Province, si dovrebbero dire proprietari, o per aver comperate le
terre fin dal principio, o averle ottenute, a pagamento ritardato, dal Governo.
Si deve poi specificare una classe a parte ed è quella degli Italiani dati al commercio.
Questi pure appartengono a due categorie, la I° di quelli venuti di proposito da Italia per
speculare nel commercio con più o meno capitale; la II° di coloni che lasciata la coltivazione della terra si applicarono a questa od a quella specie di commercio minuto, specialmente aprendo le vendas,50 che sono luoghi dove si vende un po’ di tutto. I primi si
50

“Venda”: Negozio.
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stanziarono nelle città e borgate, i secondi dove ho creato un centro di coloni o lungo le
vie passeggiere.
3. Quale l’attitudine del Governo verso le Colonie
Poche volte il Governo fu fedelmente interpretato dagli amministratori posti alla direzione delle Colonie e collocazione dei Coloni. Quasi sempre esose speculazioni e manifeste ingiustizie resero la condizione dei coloni, nei primi tempi della loro istallazione, veramente
miseranda. Il Governo spese somme enormi coll’intento di popolare le sue Province. Solo nel
Paranà in 10 anni spese per l’opera della colonizzazione Italiana e Polacca la non indifferente
somma di circa 10,000 contos (25 milioni di lire Ital.). Devesi dire però che questa somma
per la sua sleale amministrazione non diede un decimo del rissultato che poteva dare.
Di qua vengono le lagnanze, i patimenti e la disperazione dei Coloni appena arrivati.
Caduti in mano di questi ladroni, non sono loro dati i mezzi necessari alla vita ed a superare le prime e difficili prove. Spesse volte portati nelle terre destinate alla Colonia, sono
là quasi in tutto abbandonati, senza casa e mezzi di sussistenza. Ordinariamente vien
dato loro del lavoro, di case, di strade, ecc. per due mesi o poco più, ma oltreché esser ben
limitato lo stipendio, viene loro somministrato in generi di alimentazione della peggior
qualità ed a un prezzo esorbitante; è questa una sporca speculazione dei così detti fornesitori, cosìchè in molti casi quanto ricevono della loro mercede non basta a mantenere la
famiglia. Io sono testimonio di quanto si operò in questi ultimi anni nel Paranà, e mi
viene assicurato che sempre là, ed in ogni altra Provincia, si è fatto altrettanto. Il soldo del
Governo va per la maggior parte a saziare la ingordigia degli amministratori.
Del resto il Governo sembra ben intenzionato verso le Colonie, nelle quali appoggia
l’avvenire di questo paese. Però, una volta collocati i Coloni nei loro lotes non si prende
di loro altra sollecitudine, meno quella, passati alcuni anni, di mandar a riscuotere, anche
violentemente, il prezzo delle terre da lui cedute. Questo prezzo poi, per se stesso piccolo,
relativamente alle condizioni di molti coloni, torna pesantissimo.
Alcune Colonie hanno la fortuna di essere collocate nelle vicinanze di qualche città o
grosso centro dove si sviluppa il commercio, e sono fornite di strade, e queste in poco
tempo prosperano grandemente, come quelle poste nelle vicinanze di Corityba nel Paranà, o quelle poste nelle vicinanze di Pelotas nel Rio Grande do Sul. Altre invece sono
poste fuori dai centri, a molte leghe dalle città, senza strade, o impraticabili, e versando
pure nell’abbondanza di viveri, si trovano affatto prive di denaro e di molte cose necessarie. Nelle Prov. di S. Caterina, di Spirito Santo, e di Rio Grande do Sul, sono molte le
Colonie che versano in queste deplorevoli condizioni. Pare che al Governo non prema
che una cosa sola: quella di popolare le zone deserte.
4. Qual l’attitudine dei Fazendeiros dal lato morale e materiale
Dei fazendeiros si potrebbe dir molto, ma dicesi abbastanza col poco. Come è una
speculazione per loro la Colonia, cercano di trarne il loro maggior vantaggio pagando
172

Corrispondenza e scritti

poco ed esigendo molto. Vi sono fazendeiros che trattano gli italiani al modo stesso col
quale trattavano gli schiavi, cambiate solo certe circostanze. Nelle loro fazende sono come
i Gransultan; spesso infedeli nei pagamenti, sempre superbi e pretenziosi. Molti coloni si
trovano sotto una morsa di ferro; e non se ne liberano, solo perché non possono. Per
guadagnarsi il da vivere molti sono costretti a lavorare nel giorno per il padrone e nella
notte per se.
Quanto al morale poi, non solo non se ne curano, la maggior parte dei fazendeiros, ma
non pochi coi loro mali esempi e colle parole trascinano i poveri coloni a perdere la religione ed abbandonarsi alla licenza. Quante povere giovani caddero vittime delle insidie
dei loro padroni! Che ne erigono capelle, e qualche volta ammettono il Sacerdote nelle
Colonie, per la maggior parte, lo fanno solo all’intento che venga ricordato ai Coloni il
dovere che hanno di star soggetti ai loro padroni e di non appropriarsi le cose loro. Ve ne
sono anche che non permettono al Sacerdote di occuparsi del bene spirituale dei coloni,
ché, dicono, sono nelle Colonie per lavorare e non per fare i frati. In poche fazende è
costruita la Chiesa.
5. Qual’avvenire può prevedersi
L’avvenire delle Colonie dei fazendeiros, per una facile induzione, sarà che nel giro di
6 a 10 anni, finiranno. Non appena i Coloni avranno riposta una somma di 4 a 6000
lire, o ritorneranno in Italia (a che molti aspirano), ovvero (il che molti hanno già cominciato a fare) compraranno un appezzamento di terra e la trattaranno da padroni.
L’agricoltura, oggi affidata nelle mani dei Coloni, è condannata a finire quanto prima
nelle Province di S. Paulo e dello Spirito Santo, ed i fazendeiros dovranno vendere a
rittagli la loro terra per non vederla incolta ed abbandonata. Gl’italiani non sono venuti qui per restar servi degli stranieri; essi aspirano a divenir eglino stessi padroni. Ordinariamente, quelli che si distaccano dalle Fazende, si uniscono in tre o più famiglie e
comperano una pezza di 200 a 300 ettari, e vengono a formare dei piccoli nuclei, che
poi vanno ingrossando.
Quanto poi alle Colonie governative o espontanee dove i Coloni sono proprietari della terra, l’avvenire è molto lusinghiero. Vi sono già Colonie in Rio Grande do Sul e nel
Paranà in istato molto florido e promettente. Quasi nessuno più pensa alla patria abbandonata trovando là abbondantemente il necessario alla vita, clima buonissimo e tutto che
corrisponde al loro benessere. Colla pratica della religione, a mezzo dei missionari, non
resta a loro niente a desiderare.
Queste Colonie hanno in tutto la fisionomia di villaggi, che col tempo sempre più
ingrandiranno. Le terre, d’appresso alle Colonie, che un tempo non avevano quasi valore
alcuno, oggi si pagano a prezzo molto alto, e sono molto ricercate. Questo, quanto al
materiale. Quanto poi all’avvenire morale di queste Colonie, puossi dire che senza la
pratica della religione, nel giro di 6 o 8 anni, i coloni si abbandonerebbero alla vita del
senso, e perderebbero ogni sentimento di religione. La esperienza lo mostra.
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Capo II
Religione e Scuole
1. Quale sia stata da principio l’assistenza religiosa ai Coloni,
e quale la premura dei Vescovi
Non è a dire che la religione degli Italiani qui domiciliati è la cattolica. Appena giunti
qua, e per circa due anni appresso i Coloni, in genere, sentono vivissimo il desiderio
della religione, e lamentano grandemente la mancanza delle Chiese dei Sacerdoti e dei
mezzi di salute. Ma poi si adattano alla necessità, più non sentono questo bisogno, e si
abbandonano alla vita materiale, limitandosi tutt’al più ad insegnare ai loro figli le preghiere. Appena in qualche luogo si eressero Capelle dove nelle feste radunasi il popolo
per pregare; però questo nelle Colonie o governative o spontanee, quasi mai nelle così
dette Fazende51.
Bisogna poi dire che l’autorità ecclesiastica di queste Diocesi dove ha concorso l’emigrazione italiana, non si è presa nessuna cura per provvedere delle cose dell’anima tanti
nuovi venuti. Si credette che anche per loro dovesse bastare il ministero (di riscuottere i
diritti) dei Vicari brasileri o napoletani posti al governo delle Parochie.
Ad onta di vive istanze che questa o quella Colonia ebbe a fare al Vescovo per ottenere
il tanto necessario soccorso di un Sacerdote, sia perché mancava il modo di averlo, sia
perché non si dava importanza ai giusti reclami, non si fece niente. Che se pure qualche
Sacerdote, si appostava provisoriamente in qualche Colonia, non otteneva le facoltà necessarie per fare il bene e non veniva provveduto dei mezzi per vivere, ma dovea stare
sotto la dipendenza del Paroco locale, ed a lui consegnare tutte le rendite di stola.
Un’anno e mezzo, lo scrivente restò nella Colonia di Monserrate, nella Diocesi di S.
Paulo, sempre sotto la dipendenza del Vicario, e senza percepire nessuna retribuzione!
Poi per più di un’anno nelle stesse circostanze nel Paranà. Nella Prov. del Paranà si poté
ottenere, ma a forza di pratiche e di istanze, di smembrare alcuni nuclei coloniali dalle
Parochie brasilere, ma anche questa concessione venne fatta per modo, e con tali restrizioni, che se non toglie, impedisce grandemente il ministero dei missionari colà stanziati,
appartenenti alla Congregazione Cristoforo Colombo, istituita del R.mo Vescovo di Piacenza.
In altre Province ben poche sono le Colonie provvedute di Sacerdote. La maggior parte ne sono prive, per non dire quasi tutte. In Paranà si è potuto organizzare una missione,
che se verrà meglio favorita dall’autorità ecclesiastica, e resa generale a tutti gli Italiani
colà residenti, basterà a provveder bene al loro bisogno. In S. Caterina, vi è una Residenza di Padri Gesuiti che molto si prestano a vantaggio delle circonvicine colonie. Però,
meno quella di nova Trento, luogo della loro residenza, stanno tutte soggette alla giurisdizione dei paroci, il che impedisce la libertà ed il maggior frutto del ministero. Altre Colonie là stanno sotto la direzione del Vicario di Bromeau (sic), tedesco, del quale molto si
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lagnano i Coloni Italiani. In Rio Grande, molte Colonie sono senza Sacerdote. Alcune
sono provvedute dai Padri detti Palottini che esercitano una benefica missione, altre sono
in mano a Sacerdoti di poco zelo e di niente buona fama.
Da lettere che di là mi pervennero sono venuto a conoscere che molte Colonie o sono
senza Sacerdote, e lo reclamano istantemente, oppure, avendolo, starebbero meglio se
non l’avessero. Nella Prov. di Spirito Santo, tre missionari della Congregazione Cristoforo
Colombo di Piacenza, istituita ad hoc, stanno esercitando nelle Colonie il loro ministero;
però non mi giunsero notizie accertate dello stato di quella missione. Altri Sacerdoti,
napoletani, sono sparsi in quella Provincia, ma da quanto mi venne riferito, più con danno che con vantaggio delle Colonie.
E qui non posso tacere della avversione dichiarata del Vescovo di Rio Janeiro a cui
pure appartengono le Provincie di S. Caterina e Spirito Santo, all’emigrazione Italiana,
che egli chiama la piaga massima del Brasile, e perciò la nessuna cura da lui avuta a provveder gli Italiani delle cose della religione, non volendo, come egli più volte ripetè, dar
motivo di lagnanze ai Vicari della sua diocesi, con disposizioni che potessero offendere la
loro giurisdizione od i loro diritti. Perciò i Padri missionari dell’Istituto Cristoforo Colombo si devono trovar là in maggiori difficoltà che non quelli che stanno missionando
nella Prov. del Paranà, i quali almeno qualche cosa hanno potuto ottenere dal loro Diocesano.
In generale i Vescovi non conoscono la necessità e l’importanza di provvedere di mezzi
speciali la pratica della religione fra gli Italiani, ed essi credono che anche a loro possa
bastare quello che credono bastare ai loro nazionali; cioè di avere un Paroco, più o meno
lontano, che battezza i bambini, che marita, e che riscuote i diritti, tante volte con eccesso di avarizia e con ingiustizia. Sarà difficile far entrare nella loro convinzione l’assoluta
necessità che gl’italiani hanno di essere ben provveduti delle cose dell’anima; forse lo conosceranno quando l’italiani, perduto il freno che a loro solo la religione impone, saranno
quelli che daranno fuoco alla miccia dell’anarchia e dello sconvolgimento di questo Paese.
2. Quale l’attidudine dei Paroci verso i Missionari venuti da presso
La risposta a questa domanda è facile e sommaria. I paroci considerano (la maggior
parte, e non so se vi abbia eccezione) i missionari come intrusi, venuti qua allo scopo
avuto da tanti sacerdoti napoletani, che essi chiamano sacerdoti italiani, per guadagnarsi
il da vivere. Non sono all’altezza di supporre i fini soprannaturali della loro missione.
Perciò, cane e gatto. Gelosie, invidie, sospetti, recriminazioni, calunnie ed altre bassezze.
O per un modo o per l’altro (se non fosse altro per le elemosine delle messe che cadono
più facilmente in mano ai missionari) vengono a sentire un qualche danno nell’interesse,
e questa è un’offesa ai loro diritti, perché, la maggior parte non conoscono, né esercitano
altro ministero da quello di riscuotere le tasse dei loro diritti…!
Vi ha inoltre la circostanza che non solo gl’italiani ma gli stessi nazionali, preferiscono
il ministero dei missionari a quello degli altri Sacerdoti o Paroci, e fanno odiose comparazioni, che vengono a discreditarli presso il popolo, ed a perderne la stima.
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3. Quali i mezzi di sussistenza
I mezzi si sussistenza dei Padri Missionari, sono pochi ed incerti. Per venire al concreto
(et ab uno disce omnes) nel Paranà, dove pure il Vescovo ha concesso la separazione di
certi nuclei coloniali dalla giurisdizione delle Parochie, e che perciò si possono riscuottere
le tasse imposte dalla tabella diocesana per certi atti parochiali di ministero, le entrate al
mantenimento di 4 Sacerdoti, su o giù si possono calcolare le seguenti: Riscossione di
diritti di battesimi e matrimoni e di obiti = Tre milla lire (a dir molto). Elemosine di
Messe (che bastano appena per due Sacerdoti) mille e cinquecento lire.
Altre offerte spontane – mille lire. In tutto IL 5.500 che certamente non bastano, usata pure ogni economia, alle spese giornaliere di vitto, vestito, servitù, cavalli, ed accessori.
Senza dire poi, che ai Missionari, meno piccolo aiuto che prestano gratuitamente i Coloni, spetta la spesa della costruzione delle case di residenza etc.
Imporre ai Coloni una tassa famigliare annua, come era di parere Sua Eccell. Mgr.
Rocco Cocchia Internunzio in questo Brasile fino all’anno passato, è cosa che in pratica
non ha effetto. Molti promettono, e pochi danno, senza dire che si dà con ciò occasione
ai deboli ed ignoranti di sospettare che i missionari cerchino il denaro. Se nel Paranà, la
missione tuttavia versa in circostanze economiche molto critiche, che si dovrà dire delle
altre province dove non corre la percezione dei così detti diritti? Bisognerà perciò pensare
al modo di provvedere ai Missionari le cose necessarie, e questo si otterrà facilmente disgregando dalla giurisdizione parochiale i nuclei coloniali, che danno luogo ad una residenza di Padri Missionari.
4. Quale la corrispondenza morale dei coloni alle cure dei Missionari
Nelle Colonie di recente data, non trova il missionario le difficoltà che incontra nelle
Colonie già adusate a fare senza il Sacerdote. Due orridi vizii quello della bestemmia e
l’altro dell’ubriachezza demoralizzano per modo gli italiani in Brasile, che costa molto al
Missionario di correggere. In ogni Colonia vi ha la buona gente che prontamente corrisponde alle cure del missionario, ma ve n’è che sembra mandata dal demonio per impedire il bene e rendere vane le sollecitudini del Sacerdote.
Quanto agli Italiani residenti nelle città, negozianti, artisti, giornalieri, meno poche
eccezioni, sono tutti perduti in fatto di religione, né sembra avervi mezzo alla loro conversione.
Nella città di S. Paulo sono più di 10000 gli italiani, e ben pochi praticano la religione,
avegnaché i Padri Salesiani colà stanziati forniscano a loro comoda occasione. Così in
Campinas di 6 a 8000 Italiani, quasi non se ne trova che compia gli atti di religione.
Così in Pelotas, Porto Allegro, S. Caterina, e nelle altre città. La nessuna cura che di loro
hanno i Sacerdoti, che se pur domandati si esimono dal prestar loro le cose della religione;
gli scandali che molti di loro danno, e la indifferenza e corruzione del popolo col quale
vivono frammisti fa loro dimenticare ben presto, e perdere, ogni senso di religione. Il
male, da questo lato, è quasi insanabile.
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Perciò conviene usare di molta prudenza e dolcezza per guadagnare gli animi più restii,
e diportarsi in maniera da non lasciare il benché minimo pretesto a male interpretazioni
ed a calunnie. Perciò sul principio non deve il Missionario neppur far trasparire il bisogno
che egli ha di essere ajutato materialmente e mantenuto dai coloni; il solo sospetto incaglierebbe grandemente la sua missione.
Per l’opposto egli deve essere largo nel regalare libretti ed oggetti di devozione d’ogni
maniera, affinché apparisca che il solo desiderio del bene delle loro anime lo porta ad
occuparsi di loro. Io ho sempre usato, e con profusione di questo mezzo, che pure è costoso, e l’ho sempre trovato opportuno ed efficacissimo. Del resto, una volta sogiogati i
coloni dalla carità e dallo zelo del missionario, non solo gli torna facile mantenerli nella
pratica della religione, ma ben presto si ottiene la soddisfazione di eccitare tanto fervore
di pietà cristiana, che forse non si potrebbe incontrare l’uguale nelle migliori Parochie
dell’Italia.
5. Quante Chiese o Capelle costruite e se sono provvedute
Non è molto difficile ottenere che i Coloni si prestino alla costruzione di Chiesa o
Capella, quando possano aver la speranza di avere di quando in quando il missionario fra
loro; però è sempre difficile far loro metter la mano nella borsa per le spese necessarie alla
costruzione e per provvedere le cose necessarie di paramenti ecc. Tuttavia colla pazienza e
colle industrie del missionario si viene o più presto o più tardi al fine di costruire le Capelle e fornirle del necessario. Spesse volte sono pochi (i più fervorosi) che concorrono
con offerte, relativamente anche vistose, a fornire i mezzi per le spese che s’incontrano.
Per l’opera di qualche zelante, già si costruirono Capelle, sebbene molto modeste, in alcuni nuclei coloniali anche senza il concorso del missionario.
Ma solamente per l’opera dei missionari si può ottenere la costruzione di Chiese solide,
decenti ed eleganti. Le Chiese di Agua Verde, S. Felicidade ed Alfredo Chaves, hanno
buoni concerti di campane; e tutte le capelle delle Colonie ne hanno almeno una per i
segni necessari. Io non posso rispondere di ciò che si è fatto o non si è fatto in altre Province; so però che le Chiese sono poche e quasi tutte molto misere, dove il missionario
non ancora ha preso la direzione delle Colonie. Quanto al Paranà posso dire che tutti i
nuclei, meno quelli fondati in quest’anno (1889) hanno la loro Chiesa o Capella, di legno
o di pietra, e che quasi tutte (e sono 19) si trovano provvedute degli arredi e paramenti
necessari al divin culto. In Agua Verde, centro dei nuclei del Paranà, si è costruita una
bella Chiesa di muro, capace di sopra mille persone; Nella Colonia di S.a Felicidade si sta
fabbricandone una molto maggiore, colle offerte e lavoro gratuito dei Coloni.
6. Qual la situazione delle Scuole ecc.
Quanto alle scuole, devesi dire che in alcuni nuclei il Governo stesso stipendiò maestri,
o brasileri o italiani, però con poco risultato. Scuole ben condotte, nelle Colonie Italiane,
non ne ho visto ancora, e reputo che deve essere anche questa opera soggetta alle sollecitu177

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

dini dei Missionari. In qualche Colonia si sono fatte e si fanno le scuole private, le quali
sono anche abbastanza frequentate, e danno miglior risultato che le scuole governative.
Capo III
1. Idee sul miglioramento materiale delle Colonie e dove convenga meglio stabilirle
Si è parlato dell’avvenire delle Colonie Italiane, che è abbastanza promettente. Le Colonie delle Fazende, o più presto o più tardi, finiranno, ed i Coloni diventeranno padroni
essi stessi delle terre; le Colonie governative, alcune si discioglieranno, come avvenne di
quelle di Assunguì nel Paranà e di altre poste in clima troppo caldo, od in arie poco salubri; altre prospereranno sempre più allargando i confini, ordinariamente troppo ristretti,
che dal governo vennero assegnati. Quelle che più prospereranno sono le Colonie spontanee che versano nelle migliori circostanze perché la località venne scelta dagli stessi
Coloni interessati. Però il sistema fin qui addottato di colonizzazione sia governativa sia
spontanea, non è il più corrispondente al benessere materiale dei Coloni Italiani. Quello
sarebbe di Società, o proprietari, che comperato un latifondo, cedessero a buoni patti dei
lotti sufficienti di terra ai Coloni venuti da Italia, fornendo loro i mezzi per il loro mantenimento fino al raccolto. Le vaste pianure del Paranà sarebbero adattissime a vastissime
Colonie Italiane. Il clima là sarebbe ottimo, e tutte le circostanze, meglio che in qualsiasi
altra Provincia del Brasile, concorrebbero a felicitare questi esuli italiani che qui vengono
a cercare i mezzi di una vita onesta e comoda.
2. Se convenisse istituire una Società laica di Patronato per gli emigranti
Sarebbe opera filantropica quella di un patronato Italiano laico, se vogliasi, che si
occupasse a dare indirizzo a questi inesperti emigranti che credono, per questo che vengono in Brasile, che sia la stessa cosa stanziarsi in una od in altra Provincia. Le province
di Rio Janeiro e di Spirito Santo, senza dire delle altre Province nordiche del Brasile,
sono affatto improprie, stante il clima tropicale ed altre circostanze contrarie ai nostri
Italiani.
Le Province di Minas S. Paulo e S. Caterina, non sono troppo lusinghiere dal lato del
clima e della salute. In queste Province s’incontrano moltissime famiglie che non possono
acclimatizzarsi e che soffrono nella salute. I fanciulli italiani, in queste Province, come
pure nel basso Paranà e nelle maremme di Rio Grande do Sul, sono pallidi, anemici e
senza vita.
Le Province migliori per il clima e per ogni altra circostanza sono quelle dell’alto Paranà e di Rio Grande do Sul. Però la prima è da anteporsi alla seconda per trovarsi la sua
superficie quasi piana, a differenza di Rio Grande che è montagnosa.
Converrebbe moltissimo la istituzione di una Società laica Italiana allo scopo di sottrarre all’avidità di sozzi speculatori quei miseri italiani che sono costretti dalla necessità
a cercare in altre terre, ciò che nella patria non possono trovare; non solamente per il
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tempo ed il modo dei viaggi, ma per il loro istallamento in queste regioni. Se si potesse
poi far acquisti di terre allo scopo di questa colonizzazione, nel Paranà si avrebbe la garanzia della prosperità di quelle Colonie, nella invidiabile salubrità del clima e nella fertilità
della terra.
I capitali che si impiegassero a questo scopo, sarebbero molto produttivi senza danno
degli emigrati collocati nelle terre acquistate, quando l’acquisto delle terre, ed il collocamento e la direzione delle Colonie fossero affidate a persone leali, intelligenti e pratiche
delle cose di qui.
3. Se invece di missionari improvvisati, convenisse meglio affidare la direzione spirituale
delle Colonie a Congregazioni già esistenti nella Chiesa ecc.
L’Istituto Cristoforo Colombo, sorto in questo tempo per iniziativa del R.mo Mr.
Vescovo di Piacenza G.B. Scalabrini, è troppo recente per poter io sopra di esso pronunciare un giudizio.
Io credo che sarebbe per corrispondere allo scopo, quando potesse allevare e formare
i soggetti alla maniera delle altre Cong.ni religiose, il che non corrisponderebbe ai bisogni attuali ed urgenti delle Colonie già esistenti nell’America e in questo Brasile. Il raccogliere, come si è fatto, Sacerdoti di diverse diocesi, di età già matura, d’inclinazioni e
costumi e bisogni differenti, non può convenire certamente al miglior risultato dell’impresa.
Sacerdoti, per quanto buoni e bene intenzionati, che non hanno ricevuto a tempo
debito la piega voluta dalla vita religiosa e di comunità, a cui sono destinati nella missione, non possono in tutto corrispondere alle esigenze di una missione per se stessa ardua e
che abbisogna nei suoi adepti di molto spirito di obbedienza di abnegazione di sacrificio.
Uno zelo momentaneo non basta ad ispirare all’uomo virtù che poste alla prova potrebbero venir meno. Perciò il giudizio che io (come” minus sapiens”) avventarei in discorso,
sarebbe che questa nuova Congregazione potrebbe preparare i soggetti per i bisogni avvenire di questa missione, ma che per il presente occorrerebbero mezzi più sicuri i quali
solo si potrebbero avere da qualche Congregazione già in vigore che avesse soggetti formati e maturi all’impresa.
Io non posso che lodarmi dei tre soggetti appartenenti alla suddetta Cong.ne dell’Istituto Cristoforo Colombo, che Mr. Vescovo Scalabrini mi mandò come ausiliari nella
missione del Paranà, ma nell’atto stesso che devo riconoscere in ciascuno di loro ottime
qualità individuali, devo anche confessare di non averli trovati preparati e formati in
quelle virtù che sono proprie del missionario alle Colonie Italiane. Di quelli poi, delle
stessa Cong.ne mandati nella Prov. dello Spirito Santo, ho sentito anche peggio, ma spero
non sarà come mi venne dato a credere.
La Cong.ne una od altra che fosse per accettare il compito di questa tanto necessaria
missione agli Italiani nel Brasile, dovrebbe piantare la sua residenza in ogni Provincia
dove ha Colonia Italiana, con apposito superiore. Questi dovrebbe scegliere i luoghi di
residenza per due o tre Sacerdoti, nei luoghi più centrici della missione, facendo tanti ri179
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parti quanti verrebbero imposti dalle circostanze del numero dei Coloni e delle distanze
dei luoghi.
Nella residenza maggiore o centrale dovrebbersi quanto prima aprire una casa di internato ed esternato per coltivare le vocazioni ecclesiastiche al fine di perpetuare la missione,
provvedendo ai bisogni futuri di queste nascenti popolazioni, che in breve tempo si faranno molto importanti.
Non ho avuto occasione di conoscere e studiare la Cong.ne dei Palottini che esercita la
sua missione nella Prov. di Rio Grande do Sul, e sarebbe molto utile allo scopo di averne
notizia per il lume che potrebbe dare alla soluzione del presente quesito.
Avegnaché io appartenga, e come Superiore per la Prov. di S. Paulo e Paranà, alla neonata Cong.ne dell’Istituto Cristoforo Colombo, per l’imparzialità che devo avere nei miei
giudizi quando si tratta della gloria di Dio e di un’opera che mi sta tanto a cuore qual è
questa missione agli Italiani esuli nel Brasile, io ho dovuto schiettamente pronunciare il
mio dubbio circa il risultato che potrebbe di presente dare, non per difetto che io scorga
nella sua istituzione, e molto meno per dubbi sulla direzione che le viene data, ma soltanto per la circostanza che è opera troppo nuova e non può, secondo il mio debole vedere,
aver forza sufficiente per portare il peso di una missione per la quale si dovrebbero impiegare soggetti già esperimentati e veterani, formati ad hoc, e non un qualunque che si
presenti con apparenti o reali buone disposizioni, il che necessariamente conviensi fare
nel principio di una Istituzione.
Con ciò io non intendo dire che la detta Congregazione creata di proposito per lo
scopo della missione agli Italiani dell’America, non sia per corrispondere al suo fine.
Il Signore, di cui deve essere opera quest’opera santa, può mandare alla Cong.ne i
soggetti voluti dal bisogno, ed ai già aggregati potrà dare le qualità necessarie per disimpegnare il loro dovere nel miglior modo, e questo è anzi il mio voto, e sarei molto contento che questa Congregazione sorta fra le gelosie e le maldicenze, avesse a smentire coi
rissultati del suo apostolato le previsioni dei suoi avversari, e senza il concorso di altre
Congregazioni, potesse da sola coprire la grande lacuna in cui versa, per la mancanza
delle cose di Dio, la numerosa Colonia Italiana di queste due Americhe.
Sperando dal Signore, da cui viene ogni dono, la grazia necessaria per corrispondere
alla mia vocazione, io che posso dirmi figlio primogenito di questa Congregazione perché
stava già da tempo attuando il suo programma, e coi desideri e colle prestazioni vi ho
dato anima ed impulso, resterò fedele al mio posto, usando di tutti i vantaggi della esperienza degli uomini e delle cose fatte in questi 5 anni di mio ministero in queste Colonie
di S. Paulo e Paranà, pronto a far tutto che per me si potrà a tener alto l’onore della nostra
Congregazione affinché abbia a ritrarre i più copiosi frutti dalla sua missione a gloria di
Dio ed a salute di questi poveri Italiani.
Vostra Eccellenza Ill.ma R.ma, farà di questo scritto l’uso che in D.no crederà migliore; io ho con ciò soddisfatto al suo desiderio e al mio dovere.
D. Pietro Colbacchini. M. Ap.co
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70. Colbacchini a Spolverini
Elenco delle Colonie Italiane e Polache del Paranà
AGS/EE 02-08-06,7,8, Orig. aut., 4 ff.

Italiane
1°. Colonia Agua Verde o Dantas. Nucleo composto di 63 famiglie e stabilitosi spontaneamente sulla terra del municipio di Curityba nell’anno 1878. In questo nucleo esiste
una Chiesa di pietra ben costruita capace di 800 persone. In questo è posta la residenza
principale dei missionari italiani.
2°. “S. Felicidade - nucleo spontaneo di 140 famiglie in terra comperata dai coloni. Ha
una Chiesa di legno, ed una costruzione di pietra, capace di 1200 persone.
3°. “Colombo - nucleo governativo di 75 famiglie con Chiesa di pietra, capace di 500
persone e casa di residenza.
4°. Timbituva - nucleo governativo e in parte espontaneo di 80 famiglie con Chiesa di
pietra capace di 700 persone con casa di residenza.
5°. S. Maria Novo Tyrol - nucleo governativo di 75 famiglie con Chiesa di legno decente capace di 400 persone. Con casa di residenza.
6°. Rondina - nucleo privato di 75 famiglie con Chiesa di legno, capace di 400 persone.
7°. Campo Comprido - nucleo spontaneo in terra comperata dai coloni con Chiesa di
legno, capace di 300 persone; conta 42 famiglie.
8°. Gabriella - nucleo governativo di 30 famiglie con Chiesa di legno capace di 200
persone.
9°. Antonio Prado - nucleo governativo misto di italiani e polachi di 70 famiglie con
Chiesa di legno.
10°. Canguery - nucleo governativo di 83 famiglie con Chiesa di legno.
11°. Rio Verde - nucleo governativo di 33 famiglie con oratorio.
12°. Campinas - nucleo governativo di 36 famiglie con oratorio.
13°. Argelina - nucleo governativo di 16 famiglie italiane e 7 francesi con Capella che
attualmente serve per scuola.
14°. Capivary - nucleo governativo di 25 famiglie aggregato alla Colonia Colombo.
15°. Inguazu - nucleo di 14 famiglie.
16°. Lapa - nucleo di 27 famiglie.
17°. Palmeira - nucleo di 38 famiglie.
18°. Curityba - Si trovano stabilite in questa città capitale dello Stato circa 350 famiglie
italiane, molte delle quali concorrono alla vicina Chiesa del nucleo di Agua Verde.
19°. Famiglie italiane stabilitasi fuori degli accennati nuclei del circondario di Curityba
in cinque leghe di giro si possono calcolare 400.
Nel litorale del Paranà
Esistono i nuclei di Paranaguà, Pereira, Maria Luisa, S. Luiz, Alexandra, Morretes,
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Porto di Cima, Rio Pinto, Sito Grande, Rio Sagrado, Esperanza, Nuova Italia, America,
Anhoja, ecc., con un contingente di circa 900 famiglie italiane. Questi nuclei sono in
parte forniti di Capelle, ma fin qua restarono privi dei soccorsi della religione, e si trovano
perciò in istato deplorabilissimo.
Osservazioni generali
Tutti i coloni sia dell’alto Paranà che del litorale si trovano in buonissimo stato economico, abbondando delle cose necessarie alla vita.
La salute è ottima nell’alto Paranà ed è pessima nel litorale.
Le colonie più prosperose sono le espontanee, cioè quelle di terreni comperati dai coloni.
La maggior parte dei coloni italiani del Paranà appartengono al Veneto, specialmente
alle Diocesi di Vicenza, Treviso e Padova. La colonia di S. Maria è tutta di tirolesi di Primiero.
In generale i coloni italiani si conservano religiosi, e data occasione mostrano una fede
fervorosa. Però sono poco disposti a concorrere alle spese del culto ed al mantenimento
dei missionari. Attualmente due soli missionari sostengono il servizio spirituale della colonia italiana.
Il numero totale delle famiglie italiane monta a 2518 circa.
Colonia Polacca
Si stabilì nel Paranà negli ultimi 15 anni. Conta moltissimi nuclei dispersi nelle prossimità di Curitiba i quali sono spiritualmente divisi in tre Capellanie Curate.
1°. di Nova Orleans con Chiesa di pietra, capace di 1000 persone - conta 400 famiglie.
2°. di Albrance o S.a Anna con Chiesa di pietra mal costruita, conta 540 famiglie.
3°. Tomas Coelho - con due Chiese in costruzione, conta 600 famiglie.
Le famiglie polache disperse fuori dai nuclei si possono calcolare a 300 circa.
Ultimamente arrivarono 1300 polachi russi che saranno stabiliti lungo il fiume Inguassu.
Le famiglie polacche del Paranà sono 2140 circa.
Attualmente sono 5 i Sacerdoti polachi che prestano il loro ministero alla colonia polaca.
Stato della Missione Italiana del Paranà
I. Nomenclatura dei Nuclei Coloniali Italiani
1°. Agua Verde - sede della Missione, a due Kil. da Coritiba, capitale dellaprovincia;
conta col circondario 150 famiglie.
2°. S.a Felicidade dista 9 Kil. da Coritiba, conta 130 famiglie.
3°. Alfredo Chaves; dista 24 Kil. conta 74 famiglie.
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4°. S. Maria Novo Tyrol 45 Kil. conta 72 famiglie.
5°. Timbituva a 28 Kil. conta 53 famiglie.
7°. Rondina a 35 Kil. conta 82 famiglie.
8°. Campo Largo due nuclei nuovi contano 78 famiglie.
9°. Campo Comprido a 9 Kil. conta 46 famiglie.
10°. Argelina a 7 Kil. conta 23 famiglie.
11°. Gabriella a 8 Kil. conta 19 famiglie.
12°. Antonio Prado a 20 Kil. conta 50 famiglie.
13°. Faria a 26 Kil. conta 62 famiglie.
14°. Zaccaria a 30 Kil. conta 24 famiglie.
15°. Moroxi - 34 Kil. conta 16 famiglie.
16°. S. José dos Pinhaes a 20 km. conta 80 famiglie.
17°. Capivary a 36 Kil. conta 50 famiglie.
18°. Nella Capitale circa 300 famiglie
19°. Disperse nei luoghi circostanti circa 200 famiglie.
20°. Morretes in vari nuclei circa 300 famiglie.
21° Paranaguà in vari nuclei circa 150 famiglie.
Nota. I nuclei di Agua Verde, S. Felicidade e Campo Comprido sono spontanei; gli altri
governativi, meno il Nucleo Rondina che è particolare di un Proprietario che vende la
terra ai Coloni. Un totale di famiglie di 1959, che danno un 10,000 anime.
II. Stato materiale dei nuclei
In tutti, meno in quei del Paranaguà e Morretes, si gode del clima migliore e di ottima
salute. Le terre ordinariamente sono buone, e tutte rispondono bene alle fatiche dei coltivatori. I coloni che si trovano stanziati nei nuclei da qualche anno, si trovano in una
vera abbondanza delle cose necessarie, e vivono di una vita comoda tranquilla e felice.
I prodotti delle Colonie di Coritiba sono i seguenti:
Cereali, grano turco e segala, legumi, faggiuoli fave ecc., uva americana, ortaglie di ogni
specie, frutta, Pomi, pesche, nespoli del Giappone e poco altro. Le vacche danno buon
latte, e si fa burro e formaggio. Tutti i coloni allevano majali e galline in abbondanza.
Le case sono quasi tutte di tavole, però ben riparate e comode. Quasi tutti hanno cavalli e carri.
III. Stato religioso
Meno la maggior parte degl’Italiani residenti in Coritiba, i quali poco s’importano di
religione, tutti gli altri dei nuclei sentono vivo il bisogno della pratica della religione, e
corrispondono con molto fervore alle premure dei missionari.
Al mio giungere in Paranà (maggio 1886) esistevano Capelle di legno nei soli Nuclei
di S.a Felicidade, S. Maria Novo Tyrol, Alfredo Chaves, e Timbituva. Ora tutti i nuclei,
183

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

meno i nuovissimi, hanno la Capella o Chiesa, fornita di tutto il necessario. In Agua
Verde (quasi in tutto a mie spese) si fabbricò una Chiesa che starebbe bene in qualsiasi
Parochia di Campagna in Italia. A S. Felicidade se ne sta costruendo una che riuscirà
molto bella, di 36 met. di lung. per 14 di larg.
Nelle sole Chiese di Agua Verde e S.a Felicidade si funziona tutte le feste; nelle altre,
una volta al mese, o meno, per mancanza di sacerdoti. La pietà cristiana è tanto sentita in
molti di quei Coloni, che le Comunioni nei vari nuclei ascendono a 500 per settimana.
Si sono istituite Congregazioni per la gioventù d’ambo i sessi, il Sodalizio delle Madri
Cristiane etc.
I Coloni concorrono, sebbene debolmente, al mantenimento della Chiesa e dei Missionari. Si era fissata una offerta di 5000 reis per cada famiglia, annua, a questo fine, ma
non si riscosse neppure la ventesima parte di essa.
La questione dei mezzi materiali è ben seria. Se i Sacerdoti Missionari non godessero
delle tasse dei diritti parochiali, le quali pure per certe circostanze, vengono dimezzate,
non so come potrebbero mantenersi. Le elemosine delle Messe che spontaneamente vengono offerte, non giungono a due per giorno, ed i sacerdoti attualmente sono quattro.
Dal 14 febb. 1888 il R.mo Vescovo di S. Paulo con apposita Portaria, disgregò una
parte dei Nuclei Coloniali dalle Parochie Brasilere, formando una specie di Capellania
Curata Italiana alla quale avrebbero presa parte tutti gli Italiani che spontaneamente avessero dato il loro nome nel Ruolo della Capellania. Ma quella Portaria, oltre che lasciar
molti dubbi nella sua attuazione, crea delle nuove difficoltà per non essere estesa, senza
eccezione, a tutti gli Italiani.
I Coloni del Paranà sono quasi tutti delle Diocesi Venete, specialmente di Vicenza e
Treviso.
I Sacerdoti Miss. hanno casa di residenza nella Colonia di Agua Verde, fatta in tutto a
mie spese. Costò circa 8000 lire Italiane. Nelle principali Colonie, hanno pure casa coi
comodi necessari. I viaggi si fanno sempre a cavallo.
Relatorio delle Chiese esistenti nei nuclei Coloniali italiani nell’alto Parana’
1. Agua Verde - Chiesa costruita di pietra nel 1889 e benedetta con approvazione vescovile dal R. P. P. Colbacchini
2. S.a Felicidade - Chiesa di legno costruita nel 1884 e benedetta dal Rev. P. Gybeo52
nel 1885. Nuova Chiesa di pietra in costruzione non ancora benedetta.
3. Timbituva - Chiesa di pietra costruita nel 1889 e benedetta con approvazione vescovile dal R. P. P. Colbacchini
4. Colombo (Alfredo Chaves) - Chiesa di pietra, costruita nel 1886 e benedetta con
approvazione vescovile dal Vig.o di Curitiba.

52
P. Giovanni Maria Cybeo (“Gybeo”, come scrive sempre Colbacchini): Gesuita piemontese amico del
Colbacchini, attivo nella diocesi di San Paolo.
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5. S. Maria Novo Tyrol - Chiesa di legno eretta nel 1884 e benedetta da P. Gio.
Gybeo S.J.
6. Chiesa di Rondinha di legno costruita nel 1888 e benedetta con approvazione vescovile dal Rev. P. P. Colbacchini.
7. Campo Comprido - Chiesa di legno eretta nel 1889 e non ancora benedetta.
8. Zaccarias - Chiesa di legno eretta nel 1889 e benedetta dal R. P. P. Colbacchini con
approvazione vescovile.
9. Gabriella - Chiesa di legno non benedetta.
10. Antonio Prado - Chiesa di legno, costruita nel 1889 non ancora benedetta.
11. Canguery - Chiesa di legno costruita nel 1889, non ancora benedetta.
12. Oratorio nel nucleo di Rio Verde non benedetto.
13. Oratorio nel nucleo di Campinas non benedetto.
Cimiteri
1°. Agua Verde - benedetto
2°. S. Felicidade - benedetto
3°. Colombo - benedetto
4°. Timbituva - benedetto
5°. Rondina - benedetto da Mr. Internunzio
6°. Campo Comprido - idem
7°. Antonio Prado - non benedetto
8°. Canguery - non benedetto
9°. Zaccaria - non benedetto
10°. S. Maria Novo Tyrol - benedetto

71. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-08-02, 3 Orig. aut. 4ff

Osservazioni
Sopra la Congregazione dei Missionari per gli Emigrati
Posta la convenienza e la necessità di provvedere ai mezzi di salute dei coloni Italiani,
sparsi sulle varie Province del Brasile, a mezzo dei Sacerdoti legati in Congregazione religiosa, vuolsi vedere se quella istituita da Mgr. Scalabrini Vescovo di Piacenza, possa promettere di corrispondere allo scopo prefisso.
I. Noviziato
Conforme agli Statuti della Congregazione, i soggetti che si ascrivono alla Congregazione dovrebbero restare un’anno nella Casa della Congregazione di Piacenza a fare il loro
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noviziato. Un’anno per certi soggetti sarebbe poco, per provare la vocazione e fornirli
dello spirito apostolico della missione a cui sono destinati. Che si deve dire invece dei già
mandati in America, dopo pochi mesi, o pochi giorni dal loro ingresso in Congregazione?
II. Voti
Il voto di rimanere 5 anni nella Congregazione, viene a distruggere la Congregazione
stessa. Dà stimolo a molti di aggregarsi alla Congregazione per un tempo così breve, nella previsione di avere viaggi e alloggi pagati, e l’occasione di veder mondo e menar vita
amena, colla speranza poi di ottenere un buon beneficio o altro onorevole e lucroso collocamento, secondo la promessa che viene fatta negli Statuti stessi della Congregazione.
Passati i 5 anni e provate le fatiche e sofferti i disagi della missione, quanti saranno che
vogliono permanere? Così la Congregazione si comporrà di soggetti sempre nuovi, e la
missione prenderà vari indirizzi secondo le viste ed il capriccio dei nuovi arrivati.
Quanto al voto di obbedienza more religiosorum non si sa come sarà osservato da chi
viene in America per fini secondi, e per un tempo così determinato. Così dicasi del voto
di povertà.
III. Mezzi
I mezzi poi di sussistenza e per i viaggi, e per il culto ecc. d’onde si avranno? I Coloni,
una o due volte, daranno qualche ajuto, ma poi o per la povertà in cui si trovano, o per
l’attacco che molti hanno al denaro, si finirà col non ricevere quasi niente. Le stesse elemosine di Messe scarseggiano, e si deve pensare al vitto, al vestito, a costruir case di residenza ecc.
La Congregazione non ha fondi per questo, ed anzi si crede che la Missione oltre che
avere di qua i mezzi sufficienti per sostenersi, potrà ajutare la casa di Piacenza e concorrere alle spese dei viaggi dei soggetti.
IV. Soggetti
Nell’Agosto 1888 Mons. Vescovo di Piacenza mandò alla missione del Paranà tre soggetti.
1°. D. Domenico Mantese Sacerdote Diocesano di Vicenza, sui 40 anni, uomo di
buone intenzioni, ma di scarso criterio e affetto da scrupoli e stravaganze.
2°. D. Giuseppe Molinari Sacerdote Diocesano di Piacenza sui 35 anni, uomo di buono spirito, ma ignaro della vita religiosa, mal sofferente della vita comune e dell’obbedienza, e per di più di miserabile salute.
3°. Un laico di nome Vittorio Gaboardi sui 30 anni, di Cremona, uomo di nessuna
attitudine, senza previdenze e economia, bizzarro nelle sue idee, che dopo pochi mesi di
sua permanenza si era messo il ticchio di far vita anacoretica nei boschi!!!
Questi sono i soggetti che dopo molto aspettare mi vennero mandati dalla Congrega186
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zione di Piacenza! Un qualche aiuto me l’hanno dato, ma poco, e questo comperato al
caro prezzo di molti dispiaceri, di spese e di sacrifici. Posso dire che dopo la venuta dei
Padri per nulla si accrebbe lo spirito religioso dei coloni, e che anzi per il differente metodo di ciascuno, i giovanetti vennero a perdere di ciò che prima aveano imparato nelle
istruzioni del catechismo.
[N.B. Il documento sottostante sembra scritto negli stessi giorni del precedente: non è firmato e
datato. Pare una versione differente, forse la prima stesura]

…La Missione Italiana del Paranà è sostenuta dai Padri appartenenti alla Congregazione istituita dal R.mo Vescovo di Piacenza. Fu nominato Superiore per la Diocesi di S.
Paulo e Paranà il R. D. Pietro Colbacchini Miss. Ap.co che si trovava già in esercizio del
ministero, fin dall’anno 1885.
Nel gennaio 1888 venne il primo Sacerdote, Vicentino, D. Francesco Bonato, il quale
venne mandato in residenza a Timbituva. Nell’Agosto dello stesso anno vennero ad aggiungersi i Missionari M. RR. D. Domenico Mantese, Vicentino, e D. Giuseppe Molinari, Piacentino, nonché un fratello laico. I tre ultimi si stanziarono, col Superiore, nella
casa di residenza in Agua Verde.
La missione ottiene per mezzo dei Padri della sudetta Congregazione, il suo pieno
sviluppo? Promette di solidarsi e mantenersi?
Con molto dispiacere devo esternare le mie previsioni in contrario.
In prima devo dire che non per altro mezzo che per quello di una ben regolata Congregazione di Sacerdoti si potrà stabilire una missione fra gli emigrati Italiani; missione
che è di sua natura difficile, e per le circostanze esposta a molti pericoli.
Togliere ai Sacerdoti Miss. lo stimolo dell’interesse è la cosa più essenziale; assoggettarli alla sorveglianza dei Superiori, è cosa indispensabile; che siano forniti di virtù non
comuni, e specialmente di spirito di mortificazione e di sacrificio, è cosa necessaria in
ragione ai disaggi che devono soffrire, ai viaggi che devono intraprendere; alle disillusioni che sono soggetti ad incontrare. Hanno da fare con gente la più gretta, che la intende a suo modo, che non si accomoda a ragioni, che, quanto è facile agli osanna, altrettanto al crocifige del povero prete. Perciò molta prudenza, dolcezza unita a fortezza,
ed una vita tanto irreprensibile da togliere ogni pretesto a basse interpretazioni ed a
calunnie.
Per questo ministero, ben più spinoso di quello che apparisca, ci vogliono Sacerdoti
provetti, già pratici del ministero; già passati per il croggiuolo delle fatiche apostoliche; di
carattere fermo, di indole pacifica, di buona complessione fisica, venuti qua all’unico fine
di far il bene a gloria di Dio, senza le soddisfazioni dell’amor proprio, o le speranze di
cose di questo mondo.
Ora, questi Sacerdoti, forniti di queste qualità li potrà fornire la recente Congregazione di Piacenza? Se non fosse altro, è troppo nuova per aver frutti così maturi.
I soggetti fin qua venuti, come furono scelti? come provati? come formati? Si conosceva là in Piacenza, quale sarebbe stata la loro vita? quali le difficoltà del loro ministero?
Due o tre mesi di aspetto (e non di noviziato) e poi furono mandati a destino. Mandati a
187

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

destino, senza neppure i mezzi pecuniari sufficienti per compiere il loro viaggio; senza che
i Vescovi fossero avvisati del loro arrivo e destinazione; senza che si sapesse per qual mezzo avrebbero le cose necessarie alla loro sussistenza.
E a che condizione venuti? Di trovar tutto pronto, vitto ed alloggio; perciò coll’obbligo di non conservar nulla come proprio; di obbedire al Superiore “more religiosorum” e
che significa? che sanno essi come si ubbidisce nelle religioni, se mai furono religiosi?
La prova riuscì poco soddisfacente.
E per quanto tempo? per 5 anni! Dunque quando il Missionario avrà cominciato a far
esperienza delle cose e delle persone, e comincerà essere utile alla missione, se ne andrà pei
fatti suoi! e con quali speranze? con quelle di esser promosso paroco, o collocato onorevolmente, a premio dei suoi 5 anni di missione, nei primi posti della sua Diocesi, e ciò
per raccomandazione speciale della S. Sede. È la prima volta che trovo legitimate le speranze di ricompense mondane a mercede di fatiche apostoliche. Se non fosse scritto negli
Statuti della Congregazione, non potrei credere, che nel seme di questa nuova pianta, si
contenesse il germe della sua dissoluzione.
Quante vocazioni sorgeranno all’ombra di questa dorata speranza! I cinque anni passano presto; si vede un pò di mondo nuovo; si mangia e si beve a spese d’altri e si viaggia
e si diverte…e poi un’orizzonte tutto color di rosa. Dove, in questo, lo spirito di un missionario, che è dire: dell’uomo che dimentica se stesso per gli altri, che lascia il domani
nelle mani di Dio, e che il suo gusto là trova dove più trova da lavorare e da soffrire?
Come s’impegneranno al bene della missione coloro che in essa si considerano come
funzionari precari; come prendere interesse della Congregazione, se in essa si considerano
più come ospiti che come membri? Qual altro esempio si ha nella Chiesa di Congregazioni “ad tempus” come questa?
Sarà un continuo cambiarsi di soggetti, e l’uno distruggerà l’opera incominciata dall’altro, e la missione non seguirà mai una via uniforme, ed i Superiori avranno oltre le altre,
la spina di dover lottare contro la volubilità, il capriccio e la inesperienza di questi neomissionari speculatori di loro fortuna.
Quando sarà che sotto gli auspici di tal Congregazione così elastica e temporanea pongano la loro fiducia i Sacerdoti ben intenzionati, che sarebbero i soli che potrebbero
utilmente aspirare a questa faticosa e tanto meritoria missione? Ricorreranno ad altre
Congregazioni od Istituti religiosi fondati con maggiore stabilità e con regole più fisse, o
dirò, più conformi alle esigenze della causa e agli usi della Chiesa.
Per la Provincia del Paranà, occorrerebbero almeno 10 buoni Sacerdoti. Per quella di
S. Paolo, dove sono circa 300.000 Italiani, non basterebbero 50.
Per quella di Rio Grande do Sul dove sono 80,000 italiani, ne occorrerebbero almeno
20. Per quella di Spirito Santo almeno 10. Per quella di Minas Geraes, altrettanti. Altrettanti per quella di S. Caterina.
E la Cong.ne di Piacenza sarà nel caso di somministrare in pochi anni tanti soggetti?
Si dovranno aprir case di educazione o seminari per coltivare le vocazioni, e dove si avranno e i maestri, ed i mezzi necessari allo scopo? Fin qua ho trovato, nei venuti, delle pretese anche poco ragionevoli, ma non ho ricevuto un centesimo dall’Opera di Piacenza.
188

Corrispondenza e scritti

72. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-15, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Giuseppe

Itù, Colleg. S. Luiz, 19 Giugno 1889
Gesù è con noi!
Le febbri non mi hanno in tutto lasciato, ed una grande spossatezza di forze mi impedisce di applicarmi al ritiro Spir. tanto da me desiderato. Non so se potrò così presto
tornare come sarebbe mio desiderio; forse sarà bene che mi fermi un poco in S. Paulo per
vedere se dopo le tenebre comparisca un po’ di luce per la ns. missione. Ieri mi vennero
mandate, senza io richiederle, le facoltà necessarie per esercitare il mio ministero nelle
Colonie, che in prima mi furono villanamente negate. Povera gente bisogna compatirla,
perché intelletto da vendere non ne hanno, e noi dobbiamo ringraziare il Signore che ci
ha fatto nascere sotto migliori auspicii. Della Portaria, motivo principale della mia venuta in S. Paolo, non ho parlato ancora. Credo anzi convenire non suscitare la questione
dopo che il Vescovo ha dichiarato di non volere la missione Italiana, io ho informato di
tutto il nostro Superior Generale e con dettaglio più minuto Mr. Internunzio il quale
anzi mi ha incaricato di un negozio molto importante e delicato, e prende a cuore la
missione agli italiani.
Sembra che la poca buona riuscita dei nostri di Spirito Santo (che vivono separati e
hanno dato occasione al Vescovo di lamenti) abbiano posto dei dubbi in Mgr. Inter. sopra
la ns. Congregazione, ma io spero che egli si affiderà ai miei rapporti, avendomi egli dato
prove di molta fiducia.
Ho scritto in questi giorni 18 fogli grandi di carta di accenni storici sui 5 anni da me
passati in Brasile che devono servire a mostrare e far conoscere nei fatti a Mgr. Internunzio, e probabilmente a Roma, gli uomini e le cose di qui, i bisogni e le difficoltà della
nostra missione. Di più in altri 8 fogli ho risposto a circa 20 quesiti che Mgr. Internunzio
mi diede nell’occasione della mia coabitazione con Lui in Friburgo, tutti riguardanti la
nostra missione.
Credo che il mio lavoro, che spero sia stato dettato dall’unico intento della gloria di
Dio e del bene di questi poveri Coloni Italiani, non resterà senza effetto. Se io rispetto
alla Curia Eccles. di S. Paulo, fossi il Giona da gettare nel mare per salvare la nave della
ns. missione, sono pronto al sacrificio.
Dico questo perché il motivo dei maltratti ricevuti dal Vic. Gen. di S. Paulo, come m’è
stato detto, vennero in conseguenza del sapere essere stato io ad informare la S. Sede degli
scandali dei Sac. napoletani, da cui è venuta la proibizione di riceverne senza il visto di
Propaganda, e perciò il restare molte Parochie (povere) sprovviste di Paroci, perché solo
da napoletani potevano esser coperte. “Oh felix culpa!” Ad onta del mio mal’essere fui a
passare due giorni in una Colonietta qui vicino di tirolesi. Le dimostrazioni di affetto
avute non si possono descrivere. Ho fatto 75 SS. Com. e nessuno si è mai distaccato da
me, avegnaché alcuni abitassero più che una lega lontani. Sono 14 famiglie. Mi hanno
accompagnato tutti gli uomini a cavallo fino al Collegio; sono due ore di strada.
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Probabilmente lunedì p. v. (se la cura che sto facendo mi riabiliterà) partirò di qua per
visitare due o tre Colonie che mi attendono con molto desiderio. Credo che non potrò
tornare prima della metà di Luglio, specialmente se mi toccasse aspettare in S. Paulo. Ciò
dipende dalle istruzioni che riceverò da Mr. Internunzio. Vedano di tirar avanti meglio
che possono A.M.D.G.
Le difficoltà devono anzi incoraggiarci che avvilirci; è opera di Dio quella che è contraddetta. Purifichiamo sempre meglio le ns. intenzioni ed avanti “in charitate Christi”.
Amen. Saluti a D. Domenico e F. Vittorio ed a tutti
Suo Aff.mo D. Pietro
D. Pietro Colbacchini

73. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-09, Orig. aut., 3 ff

Eccellenza R.ma

s.d. (Giugno 1889)

Le accompagno la petizione di questa Curia Ecclesiastica a favore del Sac. D. Giulio
Saraceni al fine di ottenere dal suo Vescovo le dimissorie definitive per farsi Diocesano
di qui.
Dico “accompagno”, lasciando a V. Eccell. il decidere se convenga o meno appoggiare
la detta petizione, dietro le informazioni che mi sento in dovere di darle sul conto di
questo Sacerdote. Io, lo conosco da 5 anni, e fu per me sempre buon amico e ospitale e
generoso. È stanziato in Jundhiay Parochia e Città abb. importante. Egli è intimo della
famiglia più ricca di là, e perciò gode influenza.
Per cose di chiesa, meno la Messa quando riceve la elemosina e l’assistenza alle funzioni di invito, e perciò lucrose, non si occupa punto. Si esime dal confessare e da altre cose,
riferendo al Vigario questo ministero. Anche adesso, nell’occasione della festa del Sacro
Cuore, mentre due Padri Gesuiti ed io abbiamo fatto in tre giorni sopra 500 confessioni,
egli non è pur comparso in Chiesa. Veste, meno quando va alla Chiesa, da secolare; è
occupato nella direzione di una campagna coltivata a viti ed altro, e di macchine da caffè
e da riso.
Fuori di questo, nessuno parla male di lui, e sembra di buoni costumi. Neppure è
dato all’interesse, ché anzi si ritrova in qualche ristrettezza. Non fa il bene che dovrebbe
fare, ma non fa neppure il male di tanti sacerdoti suoi compatriotti. Credo che se non
potesse ottenere la sua domanda, si troverebbe nella tentazione di secolarizzarsi per non
restare senza mezzi di vita, avendomi detto che nella sua Diocesi non potrebbe avere i
mezzi sufficienti per vivere. La vita che egli fa qui, passa senza scandalo, il che non sarebbe nella sua terra. V. Eccell. ne giudichi e faccia “in D.no il meglio”. Con ciò ho
190

Corrispondenza e scritti

compiuto ad un officio amichevole, senza compromettere la mia coscienza. Baciandole
il S. Anello.
Di V. Eccell. Rma
Um. Dev. in Xto Servo
D. Pietro Colbacchini

74. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-08, Orig. aut., 4 ff.
[Annotazione di Scalabrini]: – Ho ricevuto jeri notizie dal Paranà, tutto procede bene. Deo gratias.

Eccellenza R.ma

Itù, 20 Giugno 1889
Gesù è con noi!
Mi trovo qui da 10 giorni ospitato come in casa mia da questi ottimi Padri d. C. d Gesù.
Ancora non mi lasciarono in tutto le febbri palustri prese nel viaggio a Rio Janeiro, e mi
prostrarono le forze per modo da non aver potuto per anco applicarmi al ritiro Spir. che
tanto desidero di fare. Lo sconcerto accagionatomi dallo scontro inaspettato e troppo amaro col Vicario Gen. della Diocesi, che come Le ho scritto mi trattò indegnamente senza
conoscermi, istigato dal perpetuo nemico della missione Italiana che è un certo P. Giov.
Evang. Braga, ora nientemeno che Canonico teologo Segretario del Vescovado, ed in prima
Vicario Gen. del Paranà, mi ha fatto perdere i vantaggi che avea ottenuto nel mio soggiorno presso gli stessi Padri della Compagnia nelle montagne di Nova Friburgo. Il viaggio poi
di 4 giorni, pur sulle montagne, che fui obbligato a incontrare per avvicinarmi al Vescovo,
non ostante la febbre che in quei giorni non mi lasciò, mi aggiunse danno a danno.
Il risultato della visita al Vescovo, come le ho scritto, fu la dichiarazione molto esplicita che Egli fece di non volere, almeno per ora trattare della Missione Italiana; che non la
credea necessaria; che gli Italiani doveano stare nelle condizioni dei nazionali; che non
volea dar motivo a conflitti coi Paroci; che se la sarebbe intesa per questo affare colla S.
Sede. Intanto mi sospendeva ogni facoltà nella Prov. di S. Paulo, eccitandomi a tornare,
dopo la mia dimora ad Itù, al più presto al Paranà, senza visitare le Colonie di questa
Provincia di S. Paulo.
Io sempre apprezzo i discorsi chiari ed espliciti che non mi lasciano tergiversioni e
dubbi. Per queste dichiarazioni, mi son trovato senza saperlo, molto avanti nel mio cammino; vo’ dire che posso prendere o dare ora una direzione giusta alle cose. Di tutto ho
informato Mr. Internunzio il quale mostrasi molto interessato per missione Italiana,
avendo per essa ricevuto istruzioni speciali dalla S. Sede. Mi diede egli una requisitoria di
circa 20 capitoli a cui io in questi giorni ho risposto. Per di più mi sono occupato ora
stesso, a stendere i principali accenni storici della mia missione di 5 anni in Brasile, che
gli darà molto lume a conoscere uomini e cose, necessità e pericoli, difficoltà e mala fede.
Aspetto da lui le istruzioni relative al bisogno.
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Al Vescovo, mandandogli là dove si trova in visita di Parochie, delle medaglie corone
ed immagini, ho scritto una letterina asciutta nella quale gli diceva che non mi partirei
dalla sua obbedienza, ma che però stava aspettando gli ordini dei Superiori per prepararmi ad una onorevole ritirata e portarmi coi miei in luoghi dove i Vescovi, anziché porre
impedimenti, avrebbero coadiuvato il nostro ministero.
Fosse effetto di questa dichiarazione, o altro, fatto sta che jer l’altro mi capitò qui
un plico con una istanza fatta (in mio nome, ma senza la mia adesione) dal R.mo P.
Braga di facoltà per esercitare in questa Prov. il mio ministero, approvata dal Vicario
Gen. per commissione di Sua Eccell. Mr. Vescovo. Veda se si vuol giuocare ai burattini!
Io ricevei il documento, e me ne servirò nella visita che farò di alcune Colonie, ma non
voglio sottoscriverlo, come sarei officiato a farlo. Erano facoltà che io supponeva di avere
e che solo oralmente mi vennero sospese. Prima il Vicario Gen. mi protesta che non mi
darebbe facoltà nessuna in questa Provincia, e poi, senza richiederlo, mi manda dietro le
facoltà. Povera gente!
Quanto poi alla famosa Portaria della separazione delle Colonie Paranaensi dalle Parochie brasilere, impasto inestricabile del P. Braga, fin qua non ho ancora parlato, e sì la
revisione e riforma di quella Portaria fu lo scopo principale della mia venuta a S. Paulo.
Non so neppure se avrò modo a trattarne. Con chi? Il Vescovo è assente e non vuol trattare di negozii di Diocesi; il Vicario Gen. sebbene sembra aver tutti i poteri, non vuole
ingerirsi in questo affare; altri non può o non vuole occuparsene.
Se si scrive, non si da risposta; intanto non si sa come procedere. Certe epicheje potrebbero esporre all’invalidità certi atti; si deve procedere sempre con incertezza, nelle
ombre, senza un orizzonte chiaro che ci mostri un cammino ed una meta. Così non si
può continuare.
I Padri miei compagni, specie il P. Domenico, vengono a richiedermi del modo e delle
circostanze di certe facoltà, e fin dove si possono estendere; io cerco di acquietare i loro
dubbi, ed essi pur hanno il vantaggio di procedere sotto la mia responsabilità che per me
e per loro, mi torna insopportabile.
A Mr. Internunzio ho già esposto queste difficoltà, vedremo se troverà modo da uscirne; ho i miei dubbi, perché accennando io al Vic. Gen. l’intelligenza che io avevo con Mr.
Internunzio, ebbe l’audacia di rispondermi che nella Diocesi comanda il Vescovo e non
l’Internunzio. Se non temessi della mal’aria di Rio, ad onta dei pochi mezzi pecuniari di
cui posso disporre, ritornerei là a trattar di persona delle cose nuovamente con Mgr. Internunzio; tuttavia spero che gli scritti che oggi stesso gli mando gli daranno sufficiente
conoscenza ed indirizzo.
Quando mi trovavo a Rio Janeiro, udii cose poco consolanti dei nostri [missionari] di
Spirito Santo. Mi venne detto che la fanno ciascuno da sè senza direzione o dipendenza;
uno che si lamenta perché non ha da vivere; e l’altro, il napoletano, va passeggiando,
senza far niente di ciò che dovrebbe fare, di luogo in luogo per ricevere ovazioni e farsi
baciare l’anello grosso che porta in dito, o la croce pettorale (come vescovile) che gli pende da una catena di argento.
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Se ciò è vero, per carità provveda al più presto al decoro ed alla stima della nostra
neonata Congregazione! All’Internunzio pervennero lettere su questo tenore, ed al Vescovo recriminazioni anche più esplicite. Non ci voleva altro per inimicare il Vescovo, già
tanto nemico degli italiani, alla nostra missione! Se mi ascolta, non avrà a pentirsi: “Napoletani”, nessuno nella nostra Congregazione. Se li vedessi far il miracolo di elevarsi al
cielo, temerei che facessero la sorte di Simon Mago. Mi perdoni tanta schiettezza. E benedica a noi.
Suo Aff.mo in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

75. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-13, Orig. aut., 2 ff., Frammento

sd.

P.S. (con risserva)

…Io conosceva qui per fama P. Marcellino53. Molto zelante, ma non sempre prudente.
Dopo tanti anni che egli dimorò nella Provincia dello Sp. Santo non giunse a stabilire una
missione e neppure a formarsi una residenza. Si pose in conflitto coi Paroci e col Vescovo
per mancanza di politica e finì col ritirarsi. Di lui ne parlano (coloni venuti di là) più
bene che male, e quello che in lui non è di bene, si deve attribuire al suo carattere poco
riflessivo.
Ringrazio V. Ecc. di non aver mandato qui i due Padri Napoletani. Fossero anche
Santi, tale e tanta è l’antipatia che ho contratta con quella schiatta napoletana (che fu ed
è la rovina della religione in questi paesi) che non potrei credere neppure ai loro miracoli.
Se V. Eccell. mi vuol bene, non mandi mai di quella gente da queste parti, e se mi crede,
quanti meno ne riceverà nella Congregazione, tanto sarà meglio. Solo nella Diocesi di S.
Paolo e Paranà sono una cinquantina i Sacerd. napoletani e Siciliani, di questi pochi si
limitano a non fare né bene né male, gli altri tutti fanno malissimo. L’unico motivo della
malfidenza che i Vescovi di qui hanno dei Sacerd. Ital. è il malo diportamento dei napoletani, i quali poi, per nascondere il loro peccato originale, si dicono e si fanno credere
italiani, magari veneti.
Scriverò al P. Marcellino per sapere come vanno colà le cose, dovendosi egli trovare in
un letto di Procuste. Tanto a discarico del mio dovere ed a norma
di V. Eccell. Rma.

53

P. Marcellino Moroni d’Agnadello.
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76. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-03-28, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Giuseppe

s.d. (Giugno 1889)

Rispondo in fretta alla sua pressante lettera. Il demonio è sempre quello e ci conviene
star sempre preparati alle sue insidie ed offese. Però colla prudenza e dolcezza possiamo
stornare i suoi sforzi. Mi stupisco della scuola che vogliono aprire in S.a Felicidade, però
non trovo niente in contrario; solo che doveano in prima trattare con me per le buone
regole.
Immagino che il maestro sarà l’attuale cassiere Sebastiano, e non ho nulla da opporre.
Come pure mi pare di poter acconsentire che la scuola si faccia (meno il sabbato e la
domenica) nella stanza attigua alla Sacristia. La gente è buona, e il sapere della vicinanza
della SS. Sacramento, sarà utile alla buona disciplina. Queste cose dobbiamo noi incoraggiarle e diriggerle; non prevedo nessuna cattiva conseguenza da questa scuola; nel sabbato
potrà farla il Sacerdote, con istruzioni e catechismo…
Avea detto che non si lasciasse più di una festa alla Colonia S. Felicidade senza Messa.
Fu male lasciar la Colonia 20 giorni senza sacerdote. Si fa più presto perdere che guadagnare. Sarà meglio piuttosto lasciar senza Sacerdote Agua Verde che è prossima alla
Città.
Mi dispiace che D. Domenico abbia accettato di intervenire ad assistere le funzioni
nella città. Ciò è contro a quello che io penso a convenire a noi. Dobbiamo tenerci più
isolati che possiamo, per poter fare un pò di bene. Non posso acconsentire che egli o Lei
accettino l’invito per il “Corpus D.ni”. In quella festa uno starà in Agua Verde e l’altro in
S.a Felicidade. Noi le facciamo noi le ns. processioni, e non possiamo assistere alle buffonate che sempre si fecero in Coritiba.
Le cose della Missione procedono molto male. Se non mutano, io prevedo la nostra
ritirata. Però io non farò nulla senza la direzione dell’Internunzio che deve trattar delle
cose. Di ciò non si parli con chicchessia, né si lasci traveder nulla. Stiamo aspettando le
disposizioni di Dio.
Per avvicinarmi al Vescovo feci un viaggio di 4 giorni sulle montagne a cavallo sempre
colla febbre. Ho passato 48 ore senza un boccon di cibo od una goccia di acqua costretto
di ora in ora a discendere per coricarmi e prender fiato.
Non si muore, quando Iddio non vuole. Quel viaggio spero che mi sarà segnato nel
buon libro, ma non ebbe altro rissultato da quello di sapere che il Vescovo non vuole la
missione Italiana. Fu il P. Braga il distruggittore di quest’opera Santa. Preghiamo e facciamo pregare perché i venti si acquetino. Sono qui da 3 giorni. Ancora non ho cominciato
gli esercizi, atteso lo stato di salute. Da 4 giorni non mi tornò la febbre, ma mi trovo debole all’eccesso.
Starò qui fin dopo S. Luigi. Ai primi di Luglio, probabilmente tornerò costà. Stiamo allegri nel Signore. Usino di molta prudenza e del miglior buon tratto coi coloni.
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Sono rozzi, bisogna imporsi a loro colla prudenza del serpente e la semplicità della
colomba.
Addio in Xto.
Suo Aff.mo
D. Pietro

77. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-09, Orig. aut., 2 ff.

Ill.mo R.mo Monsignore

S. Paulo, 2 Luglio 1889

Ieri tornai qua dalle mie peregrinazioni ad Itù ed altri luoghi. Mi ha un poco sorpreso
non trovar qui lettera di V. Eccell. R.ma per mezzo della quale sapessi la direzione che
devo dare alle cose della missione. Per non perder tempo, jeri sera stessa mi portai dal
Can. P. Braga, il quale ho trovato tutto mutato e benevole sopra ogni dire. La risolutezza
che gli ho mostrato (ed al Vicario Generale) e le prestazioni di alcuni buoni amici lo
hanno così disposto.
Non so però se debba credere in tutto queste mostre esteriori; “timeo Dam(n)aos, et
dona ferentes”. L’esperienza mi dà ragione a dubitare della sincerità di questa gente. Egli
mi promise di ajutarmi; che tratterà col Vescovo per comporre un po’ di buon ordine
nelle cose della missione; ma per questo andremo alle calende greche, sendo che il Vescovo non tornerà qui prima del 9bre, e pur tornando non potrà forse occuparsi del governo
della Diocesi.
Vedrò se potrò ottenere per intanto un modo vivendi che possa togliere i dubbi di
giurisdizione.
Oggi mi porterò a parlare al Snr. Martinho Prado Presid. della Società Promotrice
dell’Immigrazione, in ordine allo studiare un piano di missione per gli Italiani. È cosa
ben conosciuta e desiderata da tutti i Fazendeiros (anche non religiosi) la missione
alle Colonie Italiane. Sanno quanto da ciò dipendano la moralità, la fedeltà ecc. dei
Coloni, e perciò, il loro interesse. Vi sono Colonie che contano sopra mille persone.
Si possono formar centri di residenza di 6 a 10,000 italiani alla distanza di appena
un’ora.
Il bisogno urge; quanto più presto si provvederà, tanto sarà meglio, acciò questa gente
disgraziata non si accostumi a vivere senza religione e più non se ne senta poi il bisogno,
come in molti luoghi è avvenuto. Nelle stesse Colonie da me un tempo coltivate, ho trovato più motivi di dolore che di conforto.
V. Eccellenza R.ma ha ricevuto il plicco di manoscritti che Le ho mandato da Itù?
Desidero saperlo per mia tranquillità. Forse, anzi, certo che le occupazioni del suo alto
carico non le avranno ancor lasciato tempo da spendere nel leggere quelle cento e più
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pagine! Spero però, che nonostante quella prolissità, Vs. Ecc.za resterà contenta del mio
lavoro che le darà molti schiarimenti a conoscere lo stato delle cose della missione che Le
sta a cuore. Aspetto qui una sua lettera. Forse resterò una settimana e più, avendo ricevuto jeri un telegramma che non ritorni nel Paranà senza prima aspettar lettera di là. Non
so che altra burrasca sia sorta colà, ma Dio sarà sempre con noi. Presentole il mio ossequio. Faccia favore di salutarmi il suo buon Segretario.
Di V. Eccell. Rma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

78. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-10, Orig. aut., 4 ff.

Eccell. R.mo Monsignore

S. Paulo, Collegio Salesiano, 5 Luglio 1889

Gesù è con noi!
Ho aspettato fino ad oggi a scriverle per poter darle qualche notizia. Da circa un mese
mi trovo in S. Paulo. Appena giunto, come le ho scritto, mi sono presentato al Vicario
Gen. che in assenza del Vescovo ha tutti i poteri. Fui da lui più per prestargli un’ossequio
che per credere di abbisognare di facoltà per esercitare, dato caso, il mio ministero, essendo approvato per la Diocesi.
Trovai ciò che non m’aspettava, perché quasi io stassi in tribunale e lui giudice, senza
addurre nessun motivo, ma lasciandone trapellare il vero, mi maltrattò con insolenze
perfino plateali, negandomi qualsiasi facoltà nella Prov. di S. Paulo.
Disgustato e scandalizzato dal suo ingiusto procedere, senza dirgli una parola di offesa,
protestai contro il suo diportamento. Esposi ogni cosa, nello stesso giorno per lettera, a
Mr. Internunzio, e senza perder tempo, ad onta di trovarmi male in salute, mi posi al
viaggio alpestre di S. Bento di Sapuchay dove si ritrovava il Vescovo per trattar la sua salute.
Quattro giorni di viaggio quasi tutto a cavallo, attraverso le montagne con una febbre
di 39½!
Non ottenni altro fine, dal mio viaggio, da quello di mostrare all’autorità ecclesiastica
di qui che i missionari della Cong. Cristoforo Colombo sono pronti a qualsiasi sacrificio
per il fine della loro missione.
Di là tornato, passai due o tre giorni presso questi buoni Salesiani di S. Paulo, e poi mi
portai ad Itù nel Collegio dei Padri della Compagnia di Gesù, dove per le attenzioni colà
usatemi in breve ho potuto ricuperare la pristina sanità.
Di ritorno a S. Paulo, feci il viaggio la maggior parte a cavallo, per aver occasione di
visitare alcune Colonie Italiane già da me altre volte missionate. Giunto qui trovai l’auto196
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rità ecclesiastica molto meglio disposta verso me e la nostra missione; almeno a parole, ho
ricevuto qualche soddisfazione.
Vedremo però che si farà, perché ancora non ho esposto bene il mio piano. Sapendo
poi come qui corrono le cose, e come il poter secolare è quello che regola ogni cosa anche
ecclesiastica, prevalendomi della conoscenza di persone molto influenti presso il Governo
Provinciale e di un’attestato del Presidente della Prov. del Paranà, ho potuto esporre il mio
piano al Governo, e sono stato assicurato di ottenerne tutto l’appojo. A prova di che, mi
verrà oggi stesso rilasciato un biglietto di passo libero (cioè senza pagare) su tutte le linee
della Provincia al fine di poter visitare i principali nuclei Coloniali e studiare il modo di
stabilire la missione agli italiani.
Pare così che spunti l’aurora al giorno tanto aspettato, e che finalmente si possa effettuare un’opera di redenzione per questi derelitti nostri compatriotti.
Difficoltà gravi insorgeranno. Quasi in tutte le colonie le sette europee e brasilere,
hanno posto italiani educati alla scuola del presente, fra i quali ingegneri italiani alla direzione delle stesse Colonie i quali, certamente opporranno difficoltà al ministero del
missionario.
Basta che le dica che in molte Colonie per impulso di questi Italianissimi si celebrano
le feste rivoluzionarie patrie colla maggiore solennità, con allusioni le più chiare in odio
al Papa alla Chiesa, ai Sacerdoti. A Rio Janeiro esiste la sede di questa Società Italiana atea
e libertina che ha il proposito di pervertire i semplici Coloni Italiani. Ma il Signore ci
ajuterà e avanti!
A Mgr. Internunzio ho mandato gli appunti della storia dei miei 5 anni di missione in
Brasile (22 fogli) e di più le risposte a 22 quesiti che si degnò inoltrarmi in ordine a questa missione, per impulso che egli ebbe dalla S. Sede.
Ancora non mi scrisse verbo in proposito, e sto aspettando i di lui avvisi e consigli. I
Padri del Paranà mi scrissero molte volte, dandomi sempre buone notizie delle Colonie e
della buona pace che regna tra loro; che Iddio ne sia benedetto! Mi giunse dal P. Mantese,
8 giorni sono un telegramma nel quale mi diceva di non tornare in Paranà e di aspettar
lettera. La lettera ancora non giunse, né so immaginare i motivi che causarono questo
avviso telegrafico.
Ora per il viaggio di esplorazione che farò valendomi del favore ottenuto dal governo
del passaggio libero, ritarderò almeno per 15 giorni il ritorno per là ed intanto conoscerò
il motivo per il quale dovea ritardare l’andata. Il mio buon Angelo mi accompagna sempre, né apprensione di pericoli o di malanni mi ritarda nel mio cammino. Quando V. Ecc.
R.ma riceverà questa lettera, mi troverò già in Coritiba, perciò là, indirizzi la sua che
aspetto con vivo desiderio.
Prepari pure soggetti, e buoni e molti, per questa missione; spero che verrà presto il
tempo opportuno per mandarli e colocarli in mezzo a questo popolo (250,000) che sta
ansioso delle cose della religione.
Il buon Marco Mocelin le avrà contato molte cose di noi; è uomo, quello, attendibile
su tutti i conti, e benemerito della nostra missione. Ancora non seppi del fratello di V.
Ecc. che doveva venirmi a visitare in Coritiba. Pensai anzi che il telegramma avuto deri197
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vasse dall’esser egli colà giunto e dal suo progetto di venire a trovarmi in S. Paulo. Non
dubiti che il suo desiderio sarà pienamente per me soddisfatto. Mi benedica ed alla Missione.
Di V. Eccell. Rma
Um. Aff. in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

79. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-14, Orig. aut., 3 ff.

Ill.mo R.mo Monsignore

S. Paulo Lyceo Salesiano, 5 Luglio 1889

Di ritorno da Itù, mi portai dal Segret.o do Bispado Con.ego Braga per conferire sulle
differenze occorse e lo trovai ben disposto; anche troppo, da dubitare della di lui sincerità.
Sono restato scottato tante volte dal modo cerimonioso di certi messeri, che non mi posso più fidare delle loro parole melate.
Però non ho concluso ancor niente, e pare che niente si farà fino al ritorno del Vescovo
al di là a da venire. Per non perder tempo e rimuovere altro ordine di difficoltà ho creduto bene di valermi dell’intermedio di persone (liberali) molto influenti per esporre al
Governo di questa Provincia il progetto della nostra missione alle Colonie dipingendola
dal lato materiale del bene che ne ridonderà al buon ordine morale ecc.
Fui presentato al Presidente, il quale già prevenuto mi accolse con molto riguardo e mi
assicurò della protezione del Governo dicendomi: “Pode contar de todo o apoio do Governo por a sua missão”.
Acconsentì di concedermi il passo libero per tutte le linee ferree che portano alle Fazende colonizzate, e oggi stesso devo mandare o andare a prendere il biglietto. Farò intanto un viaggio di esplorazione alle principali Colonie per vedere su che basi si potrà poi
stabilire la missione.
Queste peregrinazioni ritardano il mio ritorno al Paranà, contro il desiderio che avevo,
ma ciò non sarà a male avendo ricevuto un telegramma da uno di quei Padri che mi diceva: Não venha, espere carta. Non so quai motivi esistino là per sospendere la mia andata,
e sto ansioso aspettando la lettera che me li spieghi. Era della data 25 di Giugno.
Non mi sono ancora avvicinato, dopo lo scontro, al Vicario Gen. però mi fu detto che
conobbe il suo errore e desidera combinare le cose. Qualche volta, dal male risulta un
maggior bene, stiamo a vedere quanta coda ci metterà il diavolo, il quale si è accorto di
ciò che si vorrebbe fare a bene di tante anime, e ha cominciato ad attraversare le vie.
Dai laici che sono ora al Governo, ho ricevuto qui le simpatie ed i modi più cortesi;
così pure da alcuni canonici che mi conobbero in passato; saprò valermi delle loro buone
disposizioni per riuscire nella S. impresa.
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Prevedo però serie difficoltà dalla circostanza del trovarsi molte Colonie, e sono le
principali, provvedute, o dirò meglio, in mano a Sacerdoti napoletani, i quali hanno fatto
contratto coi Fazendeiros, per dire una, due o più Messe al mese nelle Colonie e così
buttar polvere sugli occhi dei poveri Coloni, che non potendo aver di più, si accontentano di così poco. Altra circostanza, e seria è che alcune Colonie sono amministrate da Ingegneri venuti da Italia corrotti e corrompitori che si opporranno al bene che i Missionari intendessero di fare.
Quando il missionario dovrà provvedere alla onestà delle fanciulle delle Colonie, si
troverà di fronte a terribili nemici!!! Ho già avuto relazione del come vanno le cose su
questo punto, in certe Colonie. Ci vorrà abilità, prudenza, e sopra tutto molta grazia dal
Signore.
Quello che so, è che essendo quasi tutte le Colonie formate di gente venuta di fresco,
e perciò ancora calda nella religione, bisogna non perder tempo per istallare la missione
in questa Provincia al fine che, intiepidendosi la fede dei più, non si abbiano ad incontrare più tardi opposizioni e difficoltà più serie. Come le ho scritto nell’ultima, attendo
quasi con impazienza un suo rescritto.
Voglia V. Eccell. Rma compatire e aiutare il suo umile Servo in Xto.
D. Pietro Colbacchini
P.S. Mi sono rimesso bene in salute. Se V. Eccell. credesse utile che nel mio ritorno al
Paranà (che seguirà presto, e certo entro il corrente mese) io facessi volta per Rio Janeiro,
non ostante la riluttanza che io sentirei a questo viaggio, me ne scriva che farò il suo desiderio.

80. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-15, Orig. aut., 8 ff

R.mo Monsignore

Lyceo de Artes e Officios Sagrado Coração
S. Paulo, 14 Luglio 1889

Da un’ora mi trovo qui di ritorno da un viaggio di circa 800 chilometri fatto in 6 giorni al fine di visitare le più importanti Colonie Italiane e studiare il piano di una missione.
Non mi sono fermato che in due sole che davano il contingente di sopra 4000 Italiani, e
che perciò mi bastarono per farmi conoscere su quali basi si doveva stabilire la missione.
Il mio cuore buttò sangue nel vedere i bisogni di tante anime abbandonate che costrette al libero ma sforzato lavoro di 12 ore al giorno per guadagnarsi il da vivere; pagano il
poco pane colla perdita della loro religione. I più sentono ancora vivo il desiderio della
Chiesa, del Sacerdote e delle pratiche della religione. Altri poco più s’importano di questo, avendo sostituito il dio guadagno al vero Dio.
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La maggior parte lavorano nelle feste, come negli altri giorni; la gioventù, anche la
femminile, si abbandona ad ogni licenza; i fazendeiros, gli amministratori e gli agenti
sono i primi ad abusare dell’indifeso loro pudore. Sono errori che non si possono effettuare che in questa America, dove la libertà dei costumi si fa diritto comune. (Mi pare che
l’uomo deve essere qualche cosa più del cane!!!)
I Fazendeiros per tacitare le lagnanze dei Coloni, non si mostrano contrari a fabbricar
Capelle e chiamar Sacerdoti, ma non vorrebbero poi che praticassero la religione colle
superstizioni e fanatismo degli Italiani, com’essi dicono, cioè colle pratiche della pietà, e
l’uso dei Sacramenti; essi intenderebbero far loro praticare la religione (che ironicamente
dicesi cattolica) brasilera che consiste nell’udir la Messa in quelle feste in cui piace o fa
comodo udirla; e più altro.
Mandare perciò un Sacerdote in una Colonia, sarebbe un esporlo o alla necessità di
ritirarsi subito per trovarsi colle mani legate, o esporlo al pericolo di perdersi. Senza dire
poi chè un Sacerdote non potrebbe estendere il suo ministero sopra Colonie vicine, che
nuove difficoltà insorgerebbero, per gelosia dos Fazendeiros, per questioni di strade ecc.
ecc. L’unica soluzione che si potrebbe dare alla questione difficilissima di provvedere al
bisogno spirituale di tante anime, secondo me, sarebbe quella di stabilire delle Stazioni o
Residenze di almeno tre Sacerdoti là dove sono più e numerosi i nuclei dei Coloni Italiani.
Queste residenze poi dovrebbero essere elevate dalla Curia Vescovile a Parochie, od
almeno a Cappellanie Curate indipendenti dai rispettivi paroci, in fondo proprio che i
fazendeiros interessati dovrebbero provvedere o somministrare e con Chiese costruite
medesimamente a spese dei Fazendeiros interessati. Colla percezione dei così detti diritti
o emolumenti di stola, potrebbero i missionari ottenere il da vivere, senza la umiliazione
di chiederlo ai Coloni, sempre mal disposti a esborsare denaro, e senza la servilità pericolosa di averlo dai Fazendeiros.
Non dubito che V. Eccell. Rma si troverà in tutto d’accordo col mio piano. Io non
vedrei altro modo, dopo di avere per tanto tempo studiate le circostanze di questa missione.
Quanto all’appoggio dell’Autorità civile, a cui preme la permanenza ed il buon ordine
delle Colonie, non possiamo dubitare che l’avremmo tutto.
Io ho persone qui molto influenti che si presterebbero nel caso, come si sono prestate ad ottenermi dal Governo il passaggio libero per tutte le strade di ferro di questa
Provincia.
Quanto all’Autorità ecclesiastica, troveremo del duro, forse del granito da rompere,
perché i Vicari o Paroci nel vedersi nel pericolo di perdere le propine che in tanta abbondanza capitarono loro in casa a mezzo della colonizzazione di tante terre in prima spopolate, faranno del loro possibile per opporsi al disegno di separare le Colonie dalla loro
giurisdizione, cioè dal loro interesse. Forse la Curia non aspetterà i loro reclami, e passerà
come inconveniente e impossibile, questa tanto necessaria separazione, senza la quale né
io, né V. Eccell., né altri mai potrà realizzare il paterno desiderio del S. Padre di fondare
questa rigeneratrice missione. Vi sono località, e molte, dove una residenza di 3 Sacerdoti potrebbe prestare facilmente il servizio religioso da 5 a 10.000 Italiani!
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Dai Parroci brasileri, e peggio da napoletani, e non sono pochi, i Coloni Italiani non
si possono aspettare che danni morali e materiali (sottosegno le parole per mostrarle che
non mi sono cadute a caso dalla penna).
Se non è per questo modo, i nostri poveri esiliati nel termine di pochi anni, non saranno più in condizione di ritornare cattolici professanti e si perderanno miseramente; e se
pure torneranno, come sarà di molti di questo provincia, nel loro paese, vi torneranno a
danno dei loro compaesani, cioè coll’indifferenza e apatia religiosa.
Credo prudenza di non ricorrere direttamente al Vescovo per l’attuazione del mio piano. Come devo fare una relazione al Governo dell’ispezione da me ora fatta alle Colonie,
in quella esporrò le mie vedute ed il mio piano, perché il Governo s’intenda coll’Autorità
Diocesana. Penso che di questa maniera potremmo ottenere alcuna cosa.
Ho trovato qua la sua lettera (che fece due volte il giro di Itù) ed il telegramma. Con
questo telegramma e lettere che mi preavvisano del pericolo a cui sta esposta la mia vita
al mio giungere in Paranà, ed i preventivi presi per scongiurare il pericolo. Faccia il Signore; io continuerò a camminare per la via che mi mostra, senza far troppo preziosa la mia
vita. Vorrei però che il Vescovo di qui sapesse che il missionario, che per fedeltà al suo
dovere espone al pericolo la sua vita, avrebbe anche il diritto di essere inteso ed aiutato!
Partirò per il Paranà col primo Vapore che partirà da Rio dal 18 al 23 corrente. Le
cose di là domandano la mia presenza. L’attuazione di queste è per altro tempo. Mi benedica.
D. Pietro Colbacchini

81. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-17, Orig. aut., 8 ff

M. R. in X.to Padre

S. Paulo, 15 Luglio 1889

Come deve sapere fin dal 4 del pass. Giugno partii da Coritiba e venni in questa Prov.
di S. Paulo per trattare delle cose della missione del Paranà e di questa Provincia.
Perciò le lettere, sebbene con qualche rittardo, vennero sempre a trovarmi, e jeri, appunto di ritorno da un lunghissimo viaggio (di 800 kil. fatto a spese del Governo), ho
trovato qui la sua del 29 Maggio.
Le cose di qui procederebbero ottimamente per parte dell’Autorità civile, ma procedono pessimamente per parte dell’Autorità ecclesiastica, che non volendo persuadersi della
convenienza e necessità di provvedere delle cose dell’anima i nostri italiani, non accondiscende a nessuna richiesta ed osteggia la nostra missione. Mi son trovato di fronte all’Autorità ecclesiastica rappresentata dal Vicario Gen., perché il Vescovo è assente, come si
trovarono gli Apostoli di fronte alla Sinagoga. Negative, insulti e quasi minaccie. Sebbene
io abbia per massima di doversi vincere il male col bene, pure facendo conto della debo201
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lezza dell’opposizione, ho creduto reagire vivamente ai maltratti e sono riuscito ad ottenere qualche cosa.
Approfittai di persone molto influenti ed a me affezionate per ottenere l’appoggio del
governo alla ns. missione, rappresentandola dal lato del vantaggio materiale; ottenni passo libero in tutte le strade di ferro per una visita di ispezione alle principali Colonie Italiane, visite che limitai a due sole, le principali, poste a 250 kil. da S. Paulo, che contano
circa 5000 italiani. Mi bastò quella visita per conoscere lo stato ed i bisogni delle Colonie
e stabilire le basi della ns. missione nella Provincia. Il potere secolare, a cui è serva l’Autorità ecclesiastica di qui, mi darà modo a trionfare di tutte le opposizioni degli Scribi seduti sulla Cattedra di Mosè.
Ritornerò col 1° vapore di acqua per Santos a Paranaguà e Coritiba; ciò sarà nel giro di
8 a 15 giorni. Là troverò i messali ed i vasetti degli oli santi che devono essere recapitati
al Vicario di Paranaguà.
Per andar là, per altro, devo usare di ogni cautela perché i nemici di Dio hanno giurato di uccidermi prima del mio ritorno in Coritiba. Ne ho avuto avviso per telegramma e
per lettere. Molti Coloni verranno da Coritiba al mio incontro per diffendermi, e la Polizia farà pure il suo dovere. Il mio Angelo mi salverà un’altra volta; io non faccio “animan
meam pretiosiorem quam me”.
L’idea di mandare un Visitatore con pieni poteri per trattare delle cose della missione,
mi par poco ovvia allo scopo. Mgr. Spolverini, a cui ho mandato nientemeno che in 30
fogli grandi la esposizione delle cose della missione, potrà meglio di un espresso, trattare e
deffinire le cose. La visita alle Colonie, nonché difficile, tornerebbe impossibile ad uno che
viene dall’Europa. Le distanze sono enormi, le spese eccessive, gli incommodi gravissimi.
Mi dispiace la scarsità di soggetti nella Congr. I bisogni sono tanti!
Se si possono combinare le cose, solo in questa Provincia non basterebbero 30, dando
a ciascun Sacerdote la cura di 8000 anime! Anche nel Paranà ne occorrono altri.
Ha fatto bene nel rimandare i due laici insobbordinati. In questo sia rigorosissimo, e
quando non sono ben provati, non li mandi alla missione. Io sapeva che il Clero, specialmente Veneto, non prenderebbe parte nella ns. Cong.ne. Corre voce colà che la Istituzione di Mr. Scalabrini abbia odore di liberalismo, da che fuggono come il diavolo dall’acqua
santa, i sacerdoti veneti. Forse l’opuscolo stampato da Mgr. sull’emigrazione e diretto ad
un Deputato ha dato occasione al sospetto; certo è che di questa circostanza si valgono gli
oppositori della ns. opera per interdirla a sacerdoti che ne sentirebbero la ispirazione. Se
i Vescovi oppongono, non mi maraviglio perché cadaun attende all’interesse della sua
Diocesi, e non è disposto a perdere Sacerdoti che, per essere utili alla missione, devono
esser ottimi anche per le diocesi a cui appartengono.
Nel mio ritorno in Paranà le scriverò quanto alle Messe celebrate e da celebrarsi.
Quanto a darle notizie del S. Bailo Emilio, è più facile per Lei che per me di ottenerle.
Puisandù di Montevideo (che io ho già visitato nella mia prima venuta in America) è di
qua lontano più di 4000 km e le comunicazioni sono rare e lente. Se vuol saperne, non vi
ha di meglio che diriggere la domanda al Paroco di quella città (che è un P. Salesiano): egli
farà ciò che io non posso fare.
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L’ultima ispezione alle Colonie di questa Provincia mi ha straziato il cuore per la cognizione che mi ha dato dell’assoluta necessità di provvedere ai mezzi di religione e quanto prima, i poveri nostri italiani che perderebbonsi tutti infallantemente. Ho trovato
molta apatia alla religione; gravissimi disordini nei costumi, ed un culto disordinato al
l’interesse. Se non si fa presto, forse non si potrà più tardi. È la missione più ardua che
mai si possa dare per le difficoltà che rappresenta, ed è per questo che i Sacerdoti qui
mandati devono essere ben scelti; ad accrescere poi le difficoltà abbiamo a fare con una
Autorità ecclesiastica che si lascia sedurre dalla astuzia di Paroci che nei missionari vedono
solamente degli usurpatori ai loro diritti.
Per quanto di buona piega sieno per prendere le cose, questa missione si troverà sempre
in tali circostanze che se non verrà ajutata materialmente di fuori, non potrà stabilirsi e
permanere. La Provvidenza deve porgere i mezzi a quest’opera di redenzione.
Mgr. Vescovo mi scriveva che il suo Frat. Ing. dovea di ritorno dall’Argentina fermarsi
con me in Coritiba. Fin qua non ho avuto di lui altra notizia. Desidererei molto vederlo
per esporgli un piano vastissimo di colonizzazione nel Paranà. Le notizie della missione
di là, sono ottime; ciò mostra che la mia presenza non è poi necessaria come V. R. mi
scrive. È il Signore che fa tutto, e noi siamo servi inutili dopo che abbiam fatto quanto
per noi si poteva.
Mi trovo ospitato presso i Padri Salesiani coi quali sempre ho avuto le più intime relazioni. Passai 15 giorni coi Padri della Comp. di Gesù di Itù dove hanno un Collegio
con sopra 300 alunni. Tuttavia non saran meno di 1000 le lire spese in questi due mesi
di viaggio nonostante i passi ottenuti dal Governo. Le scrivo questo perché si faccia idea
delle cose di qui. Per passare una notte in un Otel si pagano 5000 reis che equivalgono
a 13 lire! Per una carrozza dalla stazione 1000 reis etc. Giunto in Coritiba le scriverò
subito.
Presenti il mio ossequio a Mons. Vescovo e “memento”.
Suo Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

82. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-11, Orig. aut., 12 ff.
(Incollato sul foglio]: “Un Visit. straordinario farà nulla colà, meglio far fare all’Internunzio che così senza spese…
Udì male anche dall’Intenunzio dei Miss. della Prov. Spirito S.; racc. Maestri di scuola, meglio se preti, anche
giovani, anche non appartenen. all Congreg. purchè buoni.

Ill.mo R.mo Monsignore

Coritiba, 23 Luglio 1889
Gesù è con noi!
Da due giorni mi trovo, tornato da S. Paulo, in questa ns. residenza. Il viaggio di mare
(23 ore) fu così burrascoso che mi fece patire le agonie della morte. Però dopo un giorno
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mi sono riavuto. Come un ribaldo non mio nemico, ma di Dio, intentava contro la mia
vita, e avea giurato che non avrei posto piede in Paranà, così la Polizia avvisata del fatto
(perché qui la legge non può colpire che i fatti compiuti) prese le misure necessarie; a
bordo venne a levarmi un batello della Publ. Sicur. col Delegato ed altri impiegati; a terra
si trovavano soldati pronti a reagire nel caso, e per di più otto coloni venuti a posta da
Coritiba, armati come sbirri, per diffendermi, ad un bisogno.
Con loro e con un impiegato della Polizia, continuai subito il viaggio da Paranaguà a
Coritiba (con 6 ore di strada di ferro), dove giunsi a notte, felicemente. Però mi conviene
usare di tutte le cautele, fra le altre, quella (orribile a dirsi) di tener sopra il tavolo (come
ora che sto scrivendo) una rivoltella sempre pronta. Quello che mi attenta ora la vita, è
uno della congiura che si è fatta per far cessare la missione agli italiani; spero però dall’attuale Governo (liberale!) la cessazione di questo stato d’assedio.
L’autorità è tutta a mio favore. Il primo che mi avea fermato sulla strada col revolver,
già ha imparata la lezione, ed oltre il pericolo da lui corso (se non era la mia intervenzione) di finirla nella galera, da molto tempo si trova ammalato da non poter uscire di
casa.
Nelle Colonie la mia persona è abbastanza diffesa dalla continua sorveglianza dei Coloni.
Questi fatti non mi intimoriscono per nulla, e vorrei che fossero queste sole le difficoltà colle quali deve lottare la ns. missione. Ma sono ben maggiori e d’altro ordine, e ci
vengono di là donde potremmo a giusto diritto pretendere incoraggiamento ed ajuto. Ho
sostenuto in S. Paolo la lotta di Giacobbe. Il Signore mi ha aiutato, ed avegnaché restassi
un pò zoppo e trafellato dal lungo e accanito combattimento, sembra che l’Angelo sia
restato vinto. Almeno mi hanno dato là le mostre di condiscendere a tutte le mie domande e la promessa di combinare secondo il mio piano, le cose.
L’Internunzio non mancherà di fare il suo dovere, essendo egli molto ben disposto
verso di me. Con lui ho passato tre giorni intieri, così ché ha potuto restare ben informato di tutto. Per di più gli ho spedito una lunghissima relazione della mia missione di 5
anni in questa Diocesi, e le risposte a 22 quesiti che egli mi ha proposto per le informazioni che deve mandare alla S. Sede.
Ho dovuto usare tutti i modi insegnati da S. Paulo per le cause di Dio. Ho dovuto dir
cose da far arrossire i miei avversari e stringerli colla forza della ragione; e per salvarsi dal
vitupero, dalle loro ingiuste opposizioni, desistere e quasi richiedermi discolpa. Il Signore
ha vinto.
Ho riccorso alle Autorità civile, a cui qui è schiava l’autorità ecclesiastica; ho esposto al
Governo della Prov. di S. Paulo la necessità che ha di provvedere delle cose della religione
i 300,000 e più italiani sparsi in quella Provincia per l’interesse materiale che ne verrebbe;
mi hanno inteso e promesso ogni ajuto. Io poteva là viaggiare per circa 3000 Kil. di strada di ferro a passo gratuito, del quale solo in parte mi sono valso, quanto bastò a visitare
certi nuclei principali di Coloni, a conoscere il loro stato, i bisogni ed i provvedimenti da
prendere. Fra le due Parochie di Ribeirão Preto e S. Simão a 300 Kilom. da S. Paulo, ho
trovato un centro coloniale che nella periferia di 10 Kil. deve contare non meno di 20,000
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italiani. Là mi parve di fermare intanto lo sguardo per trovar modo di stabilire una residenza di almeno tre missionari; già ho fatto pratiche coi Fazendeiros interessati e col
Governo per ottenere una certa quantità di terra e la Chiesa e la casa in tutto libere ed
indipendenti.
Al Governo piacque la mia proposta e sta attivandola con accordo della Autorità ecclesiastica colla quale direttamente mi è parso migliore di non trattare. Colà perciò si dovrebbero mandare tre sacerdoti, ma di quelli ben provati; perché dal risultato di quella
prima residenza dipende l’acquisto o la perdita della missione in tutta la Provincia. Se
fossero del carattere di quelli mandati nella Prov. di Spirito Santo, sarebbe tutto perduto.
Mons. Internunzio mi ha dato a leggere delle lettere a lui giunte sul conto di quella missione, e devo dirle che ho dovuto vergognarmi di avere quei sacerdoti a confratelli di
Congregazione. Nella Diocesi di Rio Janeiro, da cui pur dipende quella Prov. di Sp. Santo, meno che in qualsiasi altra, doveasi mandare di tali soggetti, che hanno fatto esasperare tanto vivamente quel Vescovo, che non avea bisogno di altri motivi per dichiararsi
publicamente nemico dei Sacerdoti Italiani e dei missionari.
Con lui (Vescovo di Rio) mi sono incontrato ad Itù e dopo di avermi sfogato le sue
ire (quasi tutte irragionevoli) contro quella missione, mi disse che l’avrebbe finita col
mandare alla loro terra quei sacerdoti che egli non aveva chiamati! Il P. Marcellino è
buono per se, ma non è uomo per diriggere una missione di questa fatta. Nei conventi
s’imparano molte buone cose, ma, raramente la tattica per fare il bene in mezzo al mondo. Gli altri due, il Bergamasco vuol vivere bene e senza pensieri nei dolci ozii della sua
colonia di nazionali e pretende un’assegno certo. L’altro il Napoletano, la fa da Vescovo,
cerca i nuovi bocconi, e fuori della Messa, che vuole ben rimunerata, non si occupa
d’altro. L’uno e l’altro vorrebbero l’indipendenza da tutti, e dalla Congreg. sembra che
l’abbiano.
Questo è quanto so di loro, e lo stesso Internunzio da questi fatti non si sente molto
ben disposto per la ns. Congregazione.
Da noi le cose, grazie da Dio, corrono felicemente. A non far conto di certi difetti che
abbiamo, il bene che si fa è moltissimo; lode a Dio. La disposizione da me presa prima
della mia partenza per S. Paulo di non lasciare né l’uno né l’altro dei Padri come Superiore, fu ottima, e tutto passò di buon’accordo, sicché tornato ho avuto la soddisfazione di
trovare ogni cosa in buon ordine. D. Francesco Bonato continuò a diportarsi bene, e fra
giorni lo chiamerò qui a fare un ritiro e aggregarsi poi all’Istituto.
Là manderò (a Timbituba, 35 Kil. da qui), per intanto, il P. Domenico, il quale è un
santo, ma coi suoi rigori e grosse penitenze che dà a quelli che a lui si confessano, si aliena
gli animi, e mi mette in imbarazzo, perché nessuna Colonia lo vorrebbe. Temo che non
sia suscettibile a emendazione, per mancargli un buon criterio. Egli crede di obbedire,
anche quando manifestamente disubbidisce; certi cavilli sono per lui ragioni dogmatiche
e si acquieta nella sua coscienza. Gli uomini, anche santi, sono di mille colori; così li ha
fatti il Signore, e pazienza.
Abbiamo bisogno di buoni maestri. Su questo punto, né V. Eccell. né il P. Rolleri, mi
ha mai scritto. Secondo me è cosa indispensabile alla ns. Missione. Se il maestro fosse
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Sacerdote, anche meglio, ma bisognerebbe che avesse una espressa vocazione alla scuola,
e venisse qua solo per questo.
Allora potrebbe essere anche giovane, ma sempre di buona testa. Se l’ha (e se più di
uno, tanto meglio) me lo mandi; se no, ne faccia ricerca. Anche se non appartenesse alla
Cong. quando fosse buono e idoneo, per la necessità che n’abbiamo, sarebbe a proposito.
Un’altro Sacerdote ci vorrebbe per questo Paranà, dico uno per lo meno.
Per S. Paulo, per cominciare, non ne occorrono meno di tre, e poi 50 e più. “Rogate
D.num messis”. Io qui faccio pregar tutti, perché è solo nell’orazione che confido.
Dio è padrone delle vocazioni; V. Ecc. Rma si valga del posto che tiene per far pregare
molto: “ut Dominus mittat operarios in messem”.
Usando ora di quella confidenza che V. Eccell.za R.ma giustamente esige, e che per
sua degnazione mi richiese in una sua lettera, vengo ora ad esporle una cosa, “ut minus
sapiens”, ma che mi pare necessario dire per il piano che deve prendere la missione in
questi paesi. Il M. R. P. Rolleri, nella sua ultima lettera, mi scrisse che la S. Sede ha in
mente di mandare un Commissario o Visitatore colle sue carte in regola! per vedere e
trattare delle cose di qui. È vero che io stesso vedo necessaria questa misura, e mi pare di
avergliene scritto; ma non nel modo che si vorrebbe attuare. È cosa facile mandare una
persona, sia pure degnissima ed abilissima, in questi paesi, ma non sarebbe poi facile che
ella ottenesse il suo scopo. Bisogna conoscere le circostanze di qui per giudicare delle
difficoltà insuperabili che incontrerebbe. Le distanze dei luoghi da esaminare e conoscere (almeno dove rissiedono i principali nuclei coloniali) sono enormi. Basta dire che
nella Provincia di S. Paolo, per vedere solo qualche cosa, ho corso più di 1000 kil. di
strada di ferro.
Dalle stazioni alle Colonie passa d’ordinario la distanza da una a dieci leghe da farsi a
cavallo. Da ciò disaggi incomportabili e spese senza fine. Nella mia escursione ultima ho
speso circa 1000 lire, con tutto che avevo il treno pagato, e quasi dapertutto, per avvisi
dati in precedenza, la cavalcatura gratuita, come gli alloggi. Io credo che una persona
mandata di proposito a ispezionare le cose della missione, non dovrebbe spendere meno
di 20,000 lire per venire a conoscere molto poco di ciò che fa allo scopo. Di più. Sarebbe
inutile la visita alle Colonie senza saper la lingua per trattare coi Fazendeiros; e coll’interprete non si potrebbe fare. Di più è necessario essere accostumati al clima, ai cibi, ed alle
fatiche dei viaggi, per potervi resistere.
Bisognerebbe inoltre passar qui molto tempo, e conoscere gli usi, per rilevare i bisogni,
e scegliere i provvedimenti.
Considerate queste circostanze ed altre, crederei che la visita di un’incaricato qualsiasi
della S. Sede, al fine di conoscere lo stato delle cose e provvedervi, non darebbe altro rissultato da quello di sprecare molto denaro, perder tempo; e forse incagliare lo sviluppo
della stessa missione.
Potrebbe limitarsi questo incaricato a trattare coi Vescovi; ma che bisogno allora che
egli venga da Italia? Non vi è qui l’Internunzio Pontificio che rappresenta la S. Sede? Egli
che è nel posto, e per la autorità che esercita, mi pare, potrebbe ottenere più e più facilmente di qualunque altro. Egli poi è abbastanza informato delle cose, se non fosse per
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altro per la estesa narrazione che gliene ho fatta in iscritto in ben 29 fogli uguali al presente. Trattare poi coi Vescovi è cosa per chi non conosce bene le persone di qui, e sa
usare la tattica necessaria.
Qui i Vescovi non hanno lo spirito, lo zelo, e la cognizione, che avrebbero i nostri di
Italia. Essi s’importano degli Italiani, come prima s’importavano degli schiavi. La gloria
di Dio e la salvezza delle anime, non è nelle loro mire, o se vi è, è solo “per accidens” e
data occasione di dover figurare per quello che sono.
Il Vescovo di S. Paulo mi ha detto, e non mandato dire, che egli non trova né necessaria né conveniente la missione agli Italiani; che questa, anzi, tornava oltraggiosa ai nazionali, che avrebbero uguale e maggiore diritto di godere le facilitazioni che sono date agli
Italiani a mezzo dei missionari; che gli italiani devono adattarsi agli usi e costumi di
questa terra che li ospita… che non vuole far insorgere conflitti coi Paroci…che questi
bastano anche per gli italiani…che ora non sarebbe tempo per trattare di questa missione…che passerebbe intelligenza colla S. Sede (della inopportunità)…che trovandosi egli
con poca salute e con molti affari più importanti a trattare (quali?) non avea tempo né
modo per attendere a questo genere di cose…ecc. ecc.
Le ho riportato, su o giù, le parole testuali che egli mi ha rivolto nell’occasione della
visita che gli ho fatto nelle montagne di Sapuchay (Prov. di Minas Geraes) dove si è
ritirato per trattare di sua salute e tenersi fuori dagli impicci dell’amministrazione diocesana. Questo fu il risultato di un viaggio di 4 giorni di cavallo, fatto con una febbre
ardente che mi costringeva di tanto in tanto discendere dal cavallo per adagiarmi nel
suolo a prender fiato, senza ristoro, ché lo stomaco ricusava fino l’acqua, in montagne
inospiti coperte di foresta, di giorno e di notte, e per di più esposto col pericolo di essere mangiato vivo dalle tigri che abitano quelle solitudini. Però il Signore ha benedetto lo sforzo del suo inutile servo, e come le ho detto Giacobbe trionfò finalmente
dell’Angelo.
Più o meno, il risultato che otterrebbe la persona mandata dalla S. Sede, sarebbe identico. Val poco qui sapere che la S. Sede desidera o vuole; e per provarglielo basta che le
dica che quando presentai al Vicario Gen. di S. Paulo un biglietto dell’Internunzio col
quale mi raccomandava al Vescovo, ebbe egli la temerarietà di rispondermi: – “…che
Internunzio! qui, comanda il Vescovo”.
Se lo stesso Internunzio trova qui poco appoggio qual ne troverebbe un incaricato
straordinario che non è conosciuto? L’Internunzio, adunque, secondo me, dovrebbe
piuttosto che altri, essere fornito di poteri speciali per attivare qui l’ordine di cose che è
richiesto dai bisogni spirituali di mezzo milione di Italiani. Quelle notizie che egli non
ha, può procurarsele; può mandarle alla S. Sede, come è intenzionato di fare, e con
meno tempo, senza spesa, e con maggior vantaggio potrà sciogliere la difficoltosa questione.
Ora d’altra cosa. Ho letto le corrispondenze nostre e degli altri Missionari. Per dirle
schietto l’animo mio, non mi piacquero niente le corrispondenze della Pensilvania.
Un missionario che fa pompa di quattro acche apprese nei manuali correnti della moderna geologia, e che si occupa di strati metaliferi di carboni e di fossili, mostra a men di
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non intendere o di non compiere la sua missione. Quando io ero ragazzo, mi compiacevo
di quelle cose, che fatto uomo mi compaiono grandi vanità. Noi abbiamo ad occuparci
di cose più serie. Nel Paranà, perché stiamo trattando dell’“age quod agis”, non troveressimo né tempo né voglia per descrivere o la metalurgia o la flora o la fauna di queste regioni; appena trovo il tempo per scrivere a V. Eccell. come è di suo diritto e di mio dovere, e sempre “calamus scribens velociter scribentis”.
Quanto poi alle nostre corrispondenze, non mi sembrava opportuno publicare quella
lettera del P. Molinari, scritta sotto la viva espressione di una scena così dolorosa, che
poteva venir presa come condizione generale a tutti od a molti, quella che era un fatto
eccezionale dovuto a eccezionali circostanze di immigrazione. Quel volere, a danno della
verità, far emergere le miserie della immigrazione nel Brasile, non è cosa che io possa
approvare, perché si oppone a quei fini che ha la divina Provvidenza in questo movimento di popolazioni.
Per lo stesso modo non posso tacere del dispiacere per me provato nel vedere publicata, della mia relazione sullo stato delle cose di qui, solo la parte nera. Se si accreditavano
le notizie che io davo dello stato miserando in cui versano molti immigranti al primo
giungere in questi paesi, si doveano accreditare anche quelle che io davo dello stato felicissimo di quelli che qui si trovano da alcuni anni. Perché voler noi intralciare le vie
della Provvidenza? E poi avea fatta (e venne stampata) la dichiarazione che delle cose di
qui si deve dire tutta o per intero la verità delle cose; perciò delle cattive, ma anche delle
buone.
V. Eccell. sa che, non altro che lo zelo della gloria di Dio, mi muove a queste lagnanze,
e perciò saprà compatirle. Il mio carattere poi è così franco che non ammette certe reticenze.
La febbre amarella, è vero che ha fatto stragi a Santos e Campinas, ma fu limitata a
quelle due città; il colera nella nostra Italia, però, fece molto più stragge in Napoli ed altri
luoghi. Fu cosa, per Campinas in tutto nuova, e limitata ai muri della città. Negli altri
luoghi, non vi ebbe ombra di epidemia. Morirono alcuni immigranti di quella febbre in
Paranaguà, e perfino, 3 o 4 in Coritiba, ma contrassero la epidemia nel porto di Santos al
quale si sono fermati. Morirono, è pur vero non pochi emigranti in questo Paranà, specie
fanciulli di varie malattie, ma ciò fu in conseguenza, non del clima, ma dei disaggi patiti
nel lungo viaggio, e del calore eccessivo che qui incontrarono, per loro che venivano dal
gelido inverno. Del resto io dico e dirò sempre, che l’immigrazione nel Paranà, quando
fosse ben diretta, apporterebbe una vera felicità per coloro che costretti dalla necessità,
fossero prescelti dalla divina Provvidenza a popolare queste ridenti regioni. Noi qui godiamo perfetta salute, e tutto va bene; anche il Fr. Vittorio sembra entrato in se stesso. I
mezzi pecuniari sono scarsi, ma ci bastano per intanto. È vero che non possiamo intraprendere opere che sembrerebbero necessarie. Stiamo in attesa dei suoi riveriti scritti. Ci
benedica.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini
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83. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-16, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Curityba, 23 Luglio 1889
Gesù è con noi!
Giunsi qua sabbato sera. Il viaggio di mare, causa la tempesta, fu dei più malaugurati:
non sono morto perché in mare non si ha da morire; del resto è stata per me una notte di
continua agonia. Deo gratias.
Venuto via da S. Paolo, ho lasciato le cose, riguardanti questa missione, in statu quo,
ma con le più belle speranze di ottenere quanto giustamente ho domandato. Saranno
parole e solo parole? Ho più ragione da dubitarne che da affidarmi.
Lo spirito di Dio non regna e governa quegli uomini che trattano là della Santa
bottega. Gelosie, sospetti infondati, gratuite recriminazioni, timore di perdere nelle
propine54; sciocchi pretesti di doveri, che sono un vero contro-dovere, e mille altre
forme di basse passioni impediscono di conseguire ciò che legittimamente si deve esigere per attivare la gloria di Dio e la salute delle anime. La Diocesi di S. Paulo, può
dirsi acefala. Il Vescovo sant’uomo, acciaccato, e mezzo amente; l’amministrazione della Diocesi, in mano ad un Con.ego Barroso, conosciuto da tutti come” minus habens”,
ignorantaccio, ma superbo, per di più affetto di mal di nervi che lo rende intrattabile;
la Segreteria del Bispado in mano di uno (P. Braga) che fece i suoi studi in un banco di
negozio, e la sua pratica girando per le ville nella riscossione dei crediti dei negozianti;
sacerdote improvisato ed approvato perché sapeva mal leggere il latino del Messale. V.
Eccell. ha un documento in mano nel certidão55 da lui scritto a favore del R. D. Giulio
Saraceni; non ha saputo in quello neppur ben copiare le formule usate; ambizioso,
pretendente, avido di denaro; e peggio, simulatore di una pietà che non gli viene dal
cuore.
Gli altri, ganimedi nel vestire; politici, nelle opinioni; profani, ad ogni atto di pietà
cristiana; interessati, altezzosi, concubinari publici o segretamente, scandalosi.
Nel giro ultimamente da me fatto nella Provincia, a spese del Governo, ho avuto anche
più, occasione di conoscere quanto diceva vero l’Apostolo che, fra gli amministratori dei
misteri di Dio, quasi non se ne trova uno di fedele. Miserabilissima Diocesi! Peggio si è
che un’ammalato che mostra già a tutti le putride cancrene che gli divorano le carni, non
vuol saperne di rimedi, accresce ogni dì più le cause del suo stato mortale, e si offende se
un medico pietoso gli mostra il suo bisogno e la necessità di una cura! Che, intanto può
sperare, da quest’uomini un Sacerdote che zela la gloria di Dio?
Deve attraversare una corrente impetuosa che lo espone a cader vittima dei suoi
gorghi.
54
55

Proprine”: tasse
“Certidão”: Documento.
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Ho ricevuto jeri lettera dal Sup.r dell’Istituto Cristoforo Colombo nella quale mi diceva che la S. Sede manderebbe apposito incaricato a vedere e trattare della missione degli
Italiani. La inutilità di questa disposizione, mostra quanto sono lontani là dal conoscere
le circostanze di qui. Si spenderebbe molto denaro e si perderebbe molto tempo, senza
saper di più da quello che, a quella venuta, io potrei dire.
Visitare che cosa? Il Vescovo? Si può officiarlo o direttamente o per mezzo dell’Internunzio, che per questo risiede in questi paesi. Visitare i luoghi? Non si calcolano le distanze, le spese, le incomodità dei viaggi! Non basterebbero 10 contos di reis alle spese di una
semplice e molto incompleta visita dei luoghi dove risiedono i principali nuclei coloniali.
Io, avendo i viaggi e gli alloggi pagati, non ho speso meno di 1000 lire nella mia ultima
escursione; ho corso più di 1000 chilometri di strada di ferro, ed ho veduto poco, e se non
era per altri mezzi e per la facile conoscenza che ho fatto delle cose, non avrei ottenuto
menomamente lo scopo del mio viaggio.
A Roma non si può aver idea delle circostanze tanto differenti di questi paesi, delle
enormi distanze, e dei mezzi che si devono impiegare per accostarsi ai Fazendeiros e disporli a favore, e della tattica da usare col Governo ecc. ecc.
La mia opinione, (e credo sia ben basata,) è che un visitatore mandato qua da Roma,
farebbe un buco nell’acqua, e forse verrebbe ad incagliare l’avviamento, che, sebbene
sforzatamente, si è dato e si sta per dare alle cose.
V. Eccell., con quel lume che ha, e per la esperienza che deve già aver appresa, e per la
cognizione di molte cose che le può aver data la relazione estesa della mia missione in
questa Diocesi, credo, che in tutto si conformerà al mio opinato, e informerà la S. Sede
al fine di mutare la sudetta determinazione, e piuttosto incaricare la Eccellenza V. R.ma,
come mi sembrerebbe spettare, della soluzione tanto necessaria di un quesito che in se
concentra il presente e l’avvenire religioso di circa un mezzo milione di italiani. E di ciò
le ho detto abbastanza.
Prima di partire da S. Paulo fui avvisato per telegramma e per lettere che si tramava
alla mia vita al primo giungere in Paranà. La Curia ecclesiastica mandò telegrammi
alle Autorità competenti, ed al mio giungere al porto, venne il battello della Publica
Sicurezza con delegato ed altri impiegati a levarmi a bordo del vapore, e fu disposto per
la mia sicurezza per tutto il viaggio. Ebbi poi la soddisfazione di trovare. allo scalo. la
mia guardia nobile, cioè 8 coloni venuti di proposito da Coritiba per tutelare la mia
persona, armati come sbirri. “Regnum Dei vim patitur”. Mi benedica. Saluti il suo
Segretario.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini
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84. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-17, Orig. aut., 12 ff.

R.mo Monsignore

Curityba, 7 Agosto 1889

Portatomi, oggi, da questa residenza di Agua Verde in città, trovai alla Posta la preg.ma
lettera di V. Eccell. R.ma del 1 Agosto, e senza perder tempo ho compiuto la commissione che mi ha dato degli uccelli. Ho creduto soddisfar meglio al desiderio di V. Eccellenza,
e provvedere nel miglior modo alla sicurezza nel viaggio, comperando un ciosche o tempietto, bello e fatto, cogli uccelli disposti artisticamente, e scelti.
Il valore del mobile, che è una capannina di un metro e tanto di altezza e 70 centimetri di diametro, più o meno esagono, con un piedestallo semplice ed elegante, e fornita di
vetri, fu di 100,000 reis prezzo al quale furono venduti molti per mandar fuori, e a mio
credere non esagerato. Però agli augelli collocati, ho potuto ottenere la giunta di 10 altri
dei migliori come per sopraggiunta. Ho esborsato i 100,000 reis riservandomi a pagare le
spese di conduzione che si dovranno pagare al Porto di Paranaguà che non saranno molta
cosa. Non dubito che vedendo V. Eccell. la scelta e la eleganza di quelli uccelli e della
nicchia che li chiude, resterà arcisodisfatta.
V. Eccell. R.ma, per sua bontà, mi raccomanda la prudenza nel trattare delle cose della
missione coll’autorità ecclesiastica, ed ha ragione, ché non se ne usa mai abbastanza.
Nell’ultima mia andata a S. Paulo, la necessità mi ha spinto a sorpassare i limiti di quelle
convenienze che avrei dovuto usare, ma spero che gli effetti sieno stati buoni anziché
cattivi. Dopo le tenebre si fa la luce, e mostrare certe cose e farle intendere a chi né le sapeva né le voleva sapere, è qualche volta imposto dal dovere del proprio posto. Coi Paroci del Paranà (coi pochi coi quali ho a fare), la missione passa del più buon accordo; ciò
prova che certe convenienze noi usiamo con loro. Ha fatto bene di cavarsela col P. Saraceni. Quello è un buon secolare, ma prete non buono.
Ora rispondo all’altra incombenza che mi dà.
Poco posso dire dell’Istituto di Piacenza, perché è nato lontano da me, trovandomi io
già in esercizio delle funzioni al cui fine sorgeva. Trovando consono il fine, e sperando
maggiori mezzi per la mia missione, mi vi sono aggregato con un diritto che forse nessuno poteva pretendere eguale.
Da quanto mi è stato detto e scritto, e per publicazioni fatte in materia di emigrazione dal
R.mo Mr. Vescovo Scalabrini, Istitutore della Cong.ne Cristoforo Colombo, mi pare che
l’opera non desti le simpatie della parte migliore del Clero Italiano, specie Veneto, per una
certa aria di liberalismo, o dirò meglio di insinuazione al Governo Italiano che vi traspira.
Da ciò, pochi e non i migliori soggetti. I tre, mandati alla Prov. dello Spirito Santo, da
quanto mi dicono, non corrispondono troppo bene allo scopo, non passano relazione fra
loro, e poca coi Superiori di Piacenza. Quanto ai due che furono aggragati alla mia missione, e che mi capitarono quà, oggi, un anno, posso dir bene e non bene. Come Sacerdoti indipendenti sarebbero ottimi, perché forniti di buono spirito, e distaccati dal dena211
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ro e da certi commodi della vita, e sufficientemente istruiti, ma come religiosi affigliati ad
un’Istituto che ha bisogno di Superiori che governino e soggetti che obbediscano, le cose
non vanno troppo bene.
Non sono educati alla vita dell’umiltà e della obbedienza. Perciò succedono degli screzii che dispiaciono per ambe le parti. Per parte mia, mi trovo spesso nell’impaccio. Nelle
disposizioni che devo dare, devo pesare questa o quella circostanza derivante da debolezza, usare certi riguardi che ripugnano al mio posto ed al loro merito. Sono due di carattere in tutto opposto, che non convergono insieme se non per criticare delle mie disposizioni, e per accendersi l’un l’altro a star di mal’umore e farmi anche delle osservazioni e lagnanze dalle quali troppo manifesto apparisce il desiderio di indipendenza e lo sfogo
dell’amor proprio. Oggi stesso ebbi occasione di simil pena.
Volendo ricordare con festa l’anniversario della loro venuta, ho disposto per una mensa migliore di vino scelto, di dolci ecc. Mi ebbi poi la mia ricompensa, ché dopo il pranzo,
mi chiamarono a parte dicendomi che approfittavano della circostanza del giorno, per
manifestarmi i loro lamenti per la diffidenza che ho mostrato di loro, e del poco buon
accordo che passa tra noi.
Posso dire a V. Eccell. R.ma di averli sempre trattati con tutto l’affetto e la premura,
non come Superiore, ma come fratello.
Essi pretenderebbero di fare quello che io posso fare, per la cognizione della lingua,
delle persone e delle cose, e per la esperienza fatta nell’esercizio delle missioni nel corso di
oramai16 anni. Perciò di andare di qua e di là, pretendendo di poter fare quello che io
faccio, anche in luoghi nuovi dove mi sembra la mia presenza necessaria, e che la loro
tornerebbe di poco vantaggio, od anche di danno, per mancanza di scienza e di esperienza, e più anche, di quel prestiggio che io ho ottenuto presso le Colonie, le persone e le
Autorità. La preferenza che le Colonie danno a me, torna loro uggiosa, perché la loro
intenzione non è in tutto esente dalla scoria dell’amor proprio che non hanno imparato
a dominare in un noviziato di professione religiosa.
Mi accusano di aver mancato di confidenza verso loro, chiudendo a chiave, nell’occasione della mia andata a S. Paulo, i cassettini che includevano i miei scritti ed altre cose
mie particolari, e certi oggetti di devozione, immagini, medaglie, corone ecc., consegnando la chiavi invece che a loro, ad una persona mia confidente (buonissimo uomo) che ci
sta vicino. Io credeva di dover fare così, in base all’essermi avvenuto di trovare le mie
carte rovistate e confuse, e ciò per due volte. Quanto agli oggetti di devozione (comperati tutti col mio denaro) perché la prodigalità che sempre hanno avuto di dispensare, anche
senza proposito di questi oggetti, mi avrebbe lasciato, nel ritorno, in tutto privo di un
mezzo che è pure efficace. Se essi avessero avuto altri diportamenti, li avrei avuti anch’io.
Dovrei poi accusarli d’ingrati, perché mi procurano queste amarezze dopo i benefici
che hanno da me ricevuto. Vennero di Piacenza (dopo molto attendere) senza neppur
tutto il denaro necessario per il viaggio, avendo dovuto concorrere io da Paranaguà fino a
Curityba, con le spese di viaggio di casse ecc. per più di 100.000 reis. Trovarono qui, casa
fatta, letti pronti, pranzo apparecchiato e tutto che abbisogna agli stretti commodi della
vita. Per preparare loro l’allogio, ho ingrandito la casa, spendendo sopra due conti, ho
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usato di ogni diligenza perché si trovassero contenti della ospitalità che loro dava. Han
trovato tutte le Colonie in festa per accoglierli, e la strada aperta per l’esercizio del loro
ministero. Dall’Istituto di Piacenza non ho ricevuto il menomo aiuto materiale, salvo
poca cosa di biancheria e di paramenti che non sarebbe bastata, se non vi avessi io in
prima provveduto. I risparmi di 4 anni di ministero e 12,000 lire portate con me da Italia,
se ne andarono tutti per l’impianto di questa missione, che essi han trovata avviata e prosperosa, e dopo tutto questo mi tocca sentire ingiuste lagnanze e manifeste diffidenze.
Non accuso altra colpa in loro che la mancanza di questa istituzione di spirito che è
necessaria in soggetti appartenenti ad una Congregazione. Ho poi ragione per credere che
a Piacenza nella casa Madre, non vi siano soggetti idonei per informare lo spirito dei
congregati al fine che si vuol ottenere. Il Vescovo di Piacenza, poco può occuparsi di
quest’opera, e per Superiore vi è un tal M. R. P. Rolleri, ex missionario dell’Africa di Mgr.
Comboni56, il quale non avea tempo e modo per dare una soda direzione di Spirito ai
soggetti del suo Istituto, che raccoglieva come Iddio glielli mandava ed impegnava subito,
o quasi subito, nelle missioni. Vi ha altra circostanza. A Piacenza non si conosce lo stato,
i bisogni e le circostanze di qui.
Si pensano un’America alla loro maniera, né vi è modo a rettificare loro le idee, perché
mostrano colà di non far caso delle relazioni che ho mandato. Non ho mai ricevuto una
risposta analoga alle lettere che ho scritto. Anzi ho avuto occasione di scoprire della mala
fede, per la publicazione che si è fatto di relazioni da me mandate, alterate nelle frasi e nel
senso, e mutilate in tutto ciò che di bene io poteva dire dei Coloni di qui. Il Vescovo di
Piacenza si è fitto in testa che gl’Italiani vengono in Brasile o per morire di febbre o di
stenti o mangiati vivi dalle tigri, come ebbe a publicare in una sua disertazione, appoggiandosi solo alle calunnie che il giornale “La Confederazione Argentina” che si stampa
in Roma a spese di quella Repubblica, per deviare dal Brasile la immigrazione Italiana, e
non vuol accreditare le buone notizie che in tutta buona coscienza si possono dare dello
stato felicissimo di molte Colonie Italiane del Paranà.
Se V. Eccell. Rma, come mi ha promesso, verrà qua a passare un mese con noi, vedrà
che in Italia, nessuno della condizione degli Agricoltori passa così bene la vita, come qui
si passa da centinaja e migliaja di famiglie. La verità deve stare sempre al suo posto.
Egli rispose, che non pubblicò intera la mia relazione, perché vi trovò della instabilità
nelle notizie che facevano i pugni tra loro. È vero, ma io non potevo fare altrimenti per
dire la verità. In prima, ho descritto lo stato buono ed ottimo dei Coloni qui immigrati
da 6, 8 o 12 anni (e non si volle credere), poi le prove, le tribolazioni, le malattie, le morti dei nuovi arrivati, e si credette anche troppo.
Daniele Comboni (Limone del Garda (Brescia), 1831 - Khartoum (Sudan), 1881). Ordinato sacerdote
nel 1854, parte per l’Africa. Nella fiducia che gli Africani sarebbero divenuti essi stessi protagonisti della loro
evangelizzazione, dà vita a un progetto che ha lo scopo di “salvare l’Africa con l’Africa”. Nel 1867 fonda i Filii
Sacri Cordis Jesu, oggi noti come Comboniani, e nel 1872 fonda l’Istituto delle Missionarie Comboniane. In
Africa si batte per l’abolizione della schiavitù. È il primo Vescovo nominato per il Vicariato dell’Africa centrale. Daniele Comboni viene canonizzato nel 2003 da Giovanni Paolo II.
56
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Da tutto questo e da altro che sarebbe lungo esporre, mi apparisce che la Cong.ne
Cristoforo Colombo per mancare di buone basi e di sodo indirizzo, non presterebbe quel
servizio e vantaggio che i bisogni urgenti di queste migliaja e centinaja di migliaja di coloni Italiani domandano. La scarsezza dei soggetti, e la loro poca idoneità non corrispondono al caso. Bisogna però dire che la Cong.ne è nuova e che non si possono pretendere
le frutta prima dei fiori; d’altra parte, che la missione agli Italiani in America è tanto
spinosa, che forse non ne ha una pari, e che perciò abbisognerebbe di soggetti forniti di
tali qualità che sarebbe raro trovarli.
Per me che come “minus sapiens”, tuttavia per la pratica che ho fatto delle cose, posso
parlare, direi che questa missione non potrà aver altro sviluppo da quello che le verrà,
fondando qui Collegi per coltivare le vocazioni ecclesiastiche a mezzo di soggetti bene
istruiti e ben provati, sieno di una o di altra Congregazione. Un clero brasilero Italiano
potrà, in seguito, far ciò che non farebbero missionari venuti da fuori.
Avrà ricevuta l’ultima mia nella quale le dicevo il mio parere sull’idea che sembra
aversi a Roma di mandar qui un Visitatore. La soluzione del problema, secondo me non
si avrà mai se non si fonderà qui uno o più seminari per formare sacerdoti di fanciulli
italiani dei quali se ne avrebbe molti anche al presente colle più buone disposizioni. Che
si mandino qui dei soggetti sodi e formati, che si provveda, almeno in parte ai mezzi
materiali, e da qui a 8 o 10 anni noi potremmo avere quel bene che ora per nessuna
maniera si potrà ottenere perfettamente. Forse io sono eccentrico nel mio modo di pensare e non avrò quelle viste che altri possono avere, ma la esperienza fatta degli uomini e
delle cose mi fa respingere certe misure che mi sembrano più apparenti che efficaci. E
basta di ciò.
Quanto poi al richiedermi, che fa V. Eccell. Rma, una relazione sui Preti Italiani che
hanno innondato la Diocesi di S. Paulo, basta che le dica che sembra esser questa la piaga
massima della Diocesi. Sono circa 60, la maggior parte napoletani, e meno poche eccezioni, tutti di una risma (eccezioni sono il Coadiutore del Vicario di Pindaminhangaba
certo Leali, e quello di Santos, sebbene con qualche magagna, e poche altre). Gli altri
ippocriti, mercanti di cose sante, senza fede, senza cuore, che servono o all’uno o all’altro
o a tutti e due insieme ai due idoli del denaro e delle donne. Finché gli scandali provenivano dai sacerdoti brasileri, il popolo accostumato ad essi li tolerava, e pur traendone
partito per scusare la propria licenza, non era molto tentato nella fede; venuti gli scandali da Sacerdoti Italiani, sapendo il popolo che in Italia è Roma che è il focolare della fede,
si trova esposto alla tentazione che non vi sia più al mondo ministro fedele dei doni di
Dio, e si abbandona all’indifferenza e all’ateismo pratico. Meglio, mille volte, lasciar le
Parochie senza Pastore, visitate 3 o 4 volte all’anno da un Sacerdote fedele, che darle il
mano a questi cerberi delle anime e delle sostanze di questo buon popolo, che dopo il
pasto hanno più fame che pria.
Un esempio. Un certo Sacerdote Napoletano, P. Nunzio Greco, che ha ottenuto il titolo di Canonico e si è naturalizzato, per ragione di interesse, brasilero, vicario di Ribeirão
Preto, che è una località che in breve sarà una Città d’importanza, or si trova a spasso in
Italia, e per impiegare utilmente un circa 100 contos di reis, ottanta dei quali è stato visto
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cambiare in oro nel Banco Inglese di S. Paolo. Il Rettore del Seminario di S. Paulo mi
disse, aver egli impegnato il Vicario Gen. a non cedere ad altri, nel tempo della sua assenza, la sua Parochia (bottega) perché voleva tornarvi al più presto e restarvi infino a che
potesse guadagnare 500,000 lire per non aver più pensieri nella sua vecchiaja (!). Questo
è uno, “et ab uno”, se non in fatto, nella disposizione, “disce omnes”.
E che si ha a fare con questi Sacerdoti? Io vorrei esser buono col intimar solo a loro lo
sfratto dalla Diocesi. Essi si opporranno terribilmente alla istallazione della missione agli
italiani nella Prov. di S. Paulo, perché dagli italiani (300,000 e più) ricavano, come sanguisughe il frutto dei loro sudori. Per un battesimo 5000 reis; per un matrimonio da 25
a 50.000 reis!!! Non hanno compassione della loro miseria, non ascoltano le loro suppliche, o si paga, o non si compiono gli atti desiderati. Immagini lo scandalo e l’ira che
promuovono fra i nostri, non accostumati a comprar le cose sante. Molti di loro compiono arbitrii di ogni maniera. In certi casi, più che Vescovi sono Papi. Vestono alla secolare;
sono condiscendenti coi ricchi; assistono a festini; strapazzano la Messa; non dispensano
la parola di Dio e peggio e peggio.
Il Vescovo sa e non sa; non vuol essere informato, perché dice che non ha modo a rimedio; si adira anzi con chi gliene fa parola. Mi venne detto che si lamentò di me, per
aver saputo che in forza delle informazioni che io ho mandato a Roma, si è reso oggi
difficile questa corrente (desolatrice) di Sacerdoti Italiani (napoletani) che coprivano i
posti più remoti e più poveri e meno cercati dai Sacerdoti nazionali. Là dove il Sacerdote brasilero non può vivere, il Sacerdote Napoletano in 4 o 5 anni si fa ricco di 40 e 50
contos che va a godersi in patria, a premio delle fatiche apostoliche (ladrerie sacrileghe)
del loro ministero in Brasile. Ve ne furono che tornati ai loro paesi, dopo i beati ozii
goduti in questa terra, millantano di aver compiuto atti di zelo eroico, nella conversione
degli indiani, con pericolo di farsi uccidere da loro, e di essere mangiati dalle tigri, in
mezzo alle foreste ecc. ecc. Sono fatti accaduti? Quanti delitti, e che tradimento alle
anime!
Io so che parlo di queste cose non mi torna a conto, ed anzi suscito ire virulente contro
di me, ma a disfogo del mio cuore angosciato, non posso a meno di deplorare e far conoscere a V. Eccell. R.ma e a chi si spetta, un così grave disordine. Io credo che meno rei
fossero quei Sacerdoti dei quali diceva Iddio: “non dicam vos Pastores sed lupi rapaces”.
E anche di ciò, basta.
V. Eccell. R.ma faccia il conto e l’uso che crede di questa mia relazione (scritta di notte) ma la prego, per quella parte che riguarda il mio giudizio sull’Istituto Cristoforo Colombo, di non espormi a soffrire un danno, che non sarebbe a me, ma alla causa di questa
missione che ha tanto bisogno di continuare e prosperare, e che mi sta tanto a cuore da
non sentire il peso dei piccoli sacrifici che per essa sopporto.
Le ripeto la preghiera di venir qui a passare alcun tempo nella stagione estiva, e credo
non avrà a pentirsi di esser venuto. Mi saluti il suo buon D. Gualtieri e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. Aff. in Xto Figlio
P. Pietro Colbacchini
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85. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-12, Orig. aut., 8 ff.

Illmo R.mo Monsignore

S. José dos Pinhães (Coritba), 17 Agosto 1889

Approfitto di un poco di tempo che mi avvanza dalle occupazioni del ministero, di
mezzo a questi boschi, dove si trovano sparpagliati molte famiglie di nostri Italiani. Da
otto giorni mi trovo da queste parti in visita di vari nuclei coloniali, cogliendo rose e
spine. Dal 20 Luglio ad oggi non ho potuto restare più di 4 giorni nella residenza di Agua
Verde, cioè dal mio ritorno da S. Paulo. Ma pure in quei brevi giorni, ho ricevuto un vivissimo rammarico per parte dei due miei compagni, e specialmente dal P. Giuseppe.
Mi accusarono di aver diffidato di loro per aver io chiusi alcuni cassettini di armadio,
entro cui conservava lettere e carte particolari, e consegnata la chiave, invece che a loro,
ad un uomo mio confidente del quale avea in passato sperimentata la più fedele lealtà.
Faceva questo, per essermi accaduto due volte di trovare i segni più manifesti che quelle
carte erano state rovistate aperte e lette, senza curarmi, per evitare fastidi, di venir a sapere l’autore di quell’abuso. Più, feci così nella persuasione che il P. Giuseppe si approfittasse di appropriarsi (sebbene a fine di bene) di stoffe di seta ed oggetti di devozione, a dispensare i quali (sebbene di mia privata pertinenza) non si fece mai scrupolo, senza mai
domandarmeli. Su questo punto, anzi, devo dirle che mai, in nessuna occasione, né uno
né l’altro dei Padri mi ha mai chiesto nulla di ciò che arbitrariamente si prendevano in
casa, e perfino nella mia stanza, di immagini stampate, di librettini rosarii medaglie ecc.,
cose che quasi tutte non appartenevano alla Congr., ma di mia proprietà.
Mi pareva di poter usare di quella cautela per avermene eglino stessi dato il motivo.
Ma fu quello un “casus belli”, perché, specialmente il P. Giuseppe mi dichiarò che non
poteva egli avere confidenza in me, dal momento che di lui ho mostrato di diffidare,
movendomi mille irragionevoli ed assurde lagnanze. Ciò avvenne nel giorno 7 del corr.
nell’occasione di una festina che ho creduto bene di fare in casa per celebrare l’anniversario della loro venuta alla Missione. Per parte mia, se ho dubbio di aver mancato verso
loro e specialmente verso il P. Giuseppe, è di avermi troppo addattato alla di lui debolezza (anche per fare come V. Eccell. R.ma mi avea scritto nella lettera accompagnatoria,
dove mi dicea che dovea trattarlo con certi riguardi. in vista del suo carattere). Non gli ho
mai imposta un’obbedienza; solo mostrato questo o quel desiderio. Due sole volte gli ho
fatta una correzione un pò viva perché non potevo a meno, e poi visto più il danno che il
vantaggio, non gliene ho fatte più. Ho cercato di accontentarlo in tutto, sempre preferendolo al P. Domenico, per averlo conosciuto di lui più virtuoso; provvedendolo del necessario, o direi quasi del superfluo.
Conoscendo il suo spirito riottoso alla disciplina e mal disposto all’obbedienza, non
feci il regolamento che pur V. Ecc. Rma mi avea dato incombenza di formulare, perché
egli mi dichiarò che non intendea sottomettersi alla disciplina dei religiosi, e che questa
non era l’intenzione di V. Eccell. R.ma, che a lui bastava compiere i doveri del ministero
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da buon Prete. Sapendo io del suo fisico, e sperando che col tempo avesse a mettersi a
posto, ho tirato avanti, e pure a V. Eccell. R.ma non ho scritto di lui tutto che potevo
scrivere; ma quando le cose giungono al punto da poter causare gravi inconvenienti alla
missione, è mio dover di parlare. Egli per questo amore alla sua dipendenza, in molte
occasioni, parlando di me in questa od in quella Colonia, non si diportò come era suo
dovere. Mal sofferente della preferenza che a me davasi in tutte le Colonie (e ciò non per
i miei meriti, ma per un sentimento naturale di gratitudine da parte dei Coloni) mostrò
di dolersene in privato e perfino in publico (di che si fece reo anche P. Domenico per quel
pezzetto di Adamo che tutti portiamo). Nel tempo della mia assenza in S. Paulo (circa tre
mesi), egli mostravasi più lieto e si diportava in maniera da far credere di essere lui a me
succeduto nella direzione delle cose, mentre per l’opposto per evitare scandali, per prudenza io avea lasciato il governo della missione né all’uno né all’altro, ma a tutti e due,
accioché procedessero di buon accordo.
Veramente io ho passato poco tempo assieme col P. Giuseppe, perché sono quasi sempre stato assente da casa, o lui si trovava assente quando io vi ritornavo, ma ho motivo per
credere che egli non avrebbe perseverato fino ad oggi nella missione se avesse fatto vita
comune con me. Pur usando io di tutta la dolcezza con lui, e cercando di ispirargli tutta
la confidenza, egli mi si mostrò come sotto ad un incubo, ed una volta mi disse che questa sua disposizione a mio riguardo era preventiva alla sua venuta, per quello che di me
avea udito dire nella casa di Piacenza dai suoi compagni, i quali, come egli mi attestò, non
avevano nessuna conoscenza di me e non aveano ragione alcuna di criticarmi. D. Domenico non prese certo parte, e meno fu causa delle delazioni, perché anzi era esagerato il
concetto che di me aveva. Fu il diavolo che seminò per tempo la zizzania nel buon campo;
ella nacque e sta devastando la buona semente.
Non intendo dire con ciò che tutto sia finito perché, anzi, spero che negli esercizi spirituali, che domani egli incomincerà insieme al P. Francesco Bonato (il quale però non si
sente di legarsi a voti per non voler privare i suoi genitori e famiglia di un aiuto che egli
dice di essere obbligato in coscienza a prestar loro. Io non faccio tanto caso di ciò, per la
ragione che si diporta bene e ci presta nullaostante un buon servizio nelle due Colonie
che gli ho affidato, e perché d’altra parte per la sua deforme struttura, non darebbe troppo onore alla nostra Cong.ne), egli il P.Giuseppe entrerà in se stesso.
Prima di finire con queste lagnanze devo anche avvisar V. Ecc. Rma di un’accusa che i
due PP. per bocca di P. Domenico mi fecero di mostrarmi io troppo avido di denaro, e di
usare soverchia economia nelle spese. Questa poi è un’offesa così gratuita e non meritata
che non voglio venga passata senza una rettificazione, essendo sempre stata la mia indole
avversa al denaro e avendo sempre gratuitamente esercitato il mio ministero, anche nelle
missioni in Italia, e non avendo mai esitato un momento a spenderlo quando il bisogno
e la convenienza me lo chiedeva. Se ciò per me, molto più per trattar bene i miei compagni. Certo che spese inutili o di capriccio o di soverchia delicatezza, non ne ho fatto mai
per me e neppure ne acconsento per altri.
Quanto poi al mostrarmi avido di denaro, l’accusa viene per trovarsi Coloni così grossi e così pretendenti che anziché conoscere il dovere di mantenere i missionari, vorrebbe217
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ro esser da loro ajutati. Dai poveri non chiedo nulla, e conforme al loro bisogno, li ajuto
con il denaro; dagli altri che possono, non esigo niente, ma solo ricordo di loro, e ben
raramente, il dovere che hanno di sostentare materialmente la missione, per non aver i
Padri ottenuto il privilegio di viver di aria.
Con tutto ciò, i mezzi scarseggiano ed i bisogni sempre più crescono. Perché nei tre
mesi della mia assenza i due Padri raccolsero in molte guise e sotto i vari titoli (tra i quali
in pagamento di debiti che le Chiese avevano con me per paramenti, ecc.) la somma di
1600 lire; eglino spaventati di tanto denaro, perché non sono usi a spenderlo, si pensavano che era troppo per aver noi il necessario, e che molto meno sarebbe bastato. Per me,
perché uso economia, non bastano per avere speranza di attuare quelle opere che crederei
utili e quasi necessarie alla ns. missione. Con tanto denaro che si riceve (come dicono i
Padri) mi trovo in condizione di aver appena 1000 lire in deposito per un’occorrenza.
Quando era solo, non ne aveva mai meno di tre mille. Mostrano poco senno e niente di
gratitudine ai sacrifici che io ho fatto per provveder loro, alloggio ed ogni altra cosa necessaria. A loro costò ben poco questa missione. E di ciò basta.
Ora d’altra cosa. V. Ecc. R.ma disse al R.mo P. Rolleri di non aver publicate certe mie
lettere, per vedervi dentro della incostanza ecc. Credo che V. Ecc. abbia ragione, ma per
amor di giustizia, non mi arrogo tutto il torto. Bisognerebbe conoscere bene le cose di qui
per saper apprezzare le notizie buone o cattive che derivano da differenti circostanze. Poi
bisognerebbe sapere che non ho io mai tre giorni di tregua e che per causa delle continue
peregrinazioni e cambiamenti di luoghi e di persone e distrazioni di ogni maniera, non
posso tenere quella connessione di idee che ha una mente sempre calma. V. Eccell. R.ma
mi ha inteso con poco e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. in Xto F.
P. P. Colbacchini

86. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-18, Orig. aut., 8 ff.

R.mo Monsignore

Curityba, 23 di Agosto 1889

Avrà già ricevuta la mia lettera di circa 15 giorni sono, e le sarà pervenuto il cassone
contenente il ciosco degli uccelli, del quale, non dubito sarà restata contenta.
Le accludo un documento che più di altre relazioni le mostrerà esser proprio vero che
il Vescovo di S. Paulo non vuol saperne di missione italiana e non crede necessario provvedere ai bisogni spirituali di 300.000 italiani dimoranti in S. Paulo. Ci pensi chi tocca;
quanto a me ho la soddisfazione di aver fatto e tentato con spese di denaro e disaggi
senza fine, quanto potevo a discaricarmi del compito che mi era stato dato di studiare e
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formulare e proporre un piano di missione per tante anime che “petiunt panem et non est
qui frangat eis”.
Vs. Ecc.za si varrà del documento, come crederà. Dopo tre mesi di assenza, tornato
nella mia residenza ho avuto il dispiacere di trovare i miei due compagni di missione ed il
fratello laico appartenenti all’Istituto Cristoforo Colombo, molto mal disposti verso di me.
La poca fede nella loro vocazione, il rilassamento di spirito e l’amore alla loro indipendenza ne sono le cause. Non mai sono stato contento dei loro diportamenti, ritrovando
sempre in loro la loro volontà, invece che quella di Dio che veniva loro significata dall’obbedienza. In prima (cioè appena giunti, un’anno fa) troppo affidandomi a virtù che non
avevano, ho esercitato verso di loro l’autorità non di Superiore, ma di fratello maggiore,
usando di troppa accondiscendenza con loro, di cui mi chiamo in colpa; poi, conosciuta
la loro debolezza e l’abuso che facevano della mia bontà, ho creduto bene dissimulare e
non impor regole per timore che non venissero da loro accettate ed osservate. Ora, giunte le cose a manifesta ribellione, ho dovuto mettere il freno alla loro insobordinazione,
imponendo a loro un corso di esercizi spirituali e proponendo loro una regola da osservare. Sembra che eglino stessi conoscano la necessità di questo provvedimento, però non mi
lusingo troppo che sia per ottenere il suo effetto, per la circostanza di voler eglino, prima
di accettarlo, ben ponderarlo e se fosse di loro genio, modificarlo. Condizione che ho
dovuto accettare, per vedere se si possa trovar modo di ordinare le cose.
È cosa nuova questa che i soggetti si facciano la legge! Ma passi, tanto che ne torni
gloria a Dio.
Passati alcuni giorni manderò copia del regolamento a V. Eccell., altra ne manderò al
Sup.r Gen. dell’Istituto il Vescovo di Piacenza, e poi, se avrà il suo corso, si continuerà la
missione a mezzo della Congregazione di Piacenza, se no, io rimanderò i soggetti colà ad
apprendere quello spirito di sobordinazione e quelle virtù, che mostrano di non avere e
sono tanto necessarie per una missione tanto difficile come è la nostra. Posso dire in buona coscienza che se non è diminuito il bene della missione, dopo la loro venuta, non si è
punto accresciuto.
D. Domenico Mantese è un Sacerdote molto divoto, ma di un’ascetica pedante e pesante a tutti. In tutto vede peccato, fuori che nelle manifeste sue disubbidienze; così
cocciuto nelle sue opinioni, spesse volte ridicole, da non volerle riformare o mutare in
nessuna maniera; così ignorante, ossia grosso di mente, da arrogarsi il posto di maestro
sopra chi può e deve dargli direzione. In mille occasioni egli manifestò questo prurito e
lo fa, dice, per non compromettere la sua coscienza.
Ebbe il coraggio, sotto questo pretesto, di presentarmi l’altro giorno un’elenco di ben
28 articoli di accuse contro di me, delle quali una sola non è fondata, e dalle quali rissulta nel modo più chiaro la sua mancanza di criterio nelle eronee e maliziose interpretazioni che egli da alle mie parole e alle mie azioni. Egli vorrebbe mostrarmi incoerente; per
dirle alcuna cosa di queste sue recriminazioni egli pone in parallelo una sentenza da me
pronunciata, che a lui sembra in contradizione con altra detta in altra occasione; per es.
ho detto io che l’ignoranza scusa in certe circostanze; altra volta ho detto che l’ignoranza
non scusa in altre circostanze. Una volta, che si può operare sicuramente in buona co219

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

scienza, altra volta che la coscienza non forma regola sicura, e somiglianti…da lui credute contradizioni, perché la sua mente molto limitata non lo lascia distinguere cosa da
cosa e circostanza da circostanza.
Di tutte le accuse, molte delle quali erano di intesa col P. Giuseppe Molinari, l’unica,
che ho dovuto confessare si è quella di essermi di loro lamentato con tre o quattro persone confidenti, però cercando di scusare i loro torti; eglino poi dovettero pur confessare di
aver sempre fatto contro di me, fra di loro e con altri, le critiche più ingiuste. Ho creduto
mio dovere di chiamare i due Padri, e articolo per articolo giustificarmi delle loro accuse,
con tanta forza di argomenti da farli restar confusi, ritornando a mia lode ed a compimento del mio dovere ciò che per loro, in vista della scarsa intelligenza, veniva creduto a
mio difetto e colpa.
Un’atto così temerario, così ingiusto, così illogico, così ridicolo, sarà sempre per me
una giustificazione, e per loro, l’argomento più certo della pochezza del loro intelletto, e
della mancanza delle virtù religiose che sarebbero proprie della loro vocazione. La mia
troppa liberalità in ammetterli come fratelli in casa mia e dividere con loro il mio pane, e
la troppa condiscendenza in tollerare le loro imperfezioni, ha dato loro l’audacia di oltrepassare i limiti di ogni convenienza.
Eppure il Signore mi diede grazia di essere ancora buono con loro. Ho loro perdonato
di cuore dopo che confessarono il loro inganno, ed ho cercato tutti i modi della carità e
della prudenza per impedire il taglio di questi rami infermi dall’albero di questa missione.
Se però esigessero riforme sostanziali al regolamento che ho loro proposto, e non volessero osservarlo, per il bene della missione, mi toccherà fare questo taglio che sarebbe per me
doloroso sopra maniera. L’articolo che sembra non siano disposto ad accettare è quello
che dice: Una volta al mese, nell’occasione del giorno del ritiro, tutti i soggetti sacerdoti
e laici, dovranno presentarsi al Superiore e dare a lui conto dell’osservanza delle regole e
della facilità o difficoltà incontrate nell’adempimento dei loro doveri; e ciò si farà come
sotto sigillo di confessione per quelle cose che riguardano la persona.
Questa regola esiste, non so se in tutte, ma certo nella maggior parte delle Congregazioni, anche là dove il Superiore convivendo coi suoi soggetti, può aver modo di conoscere le loro buone o cattive inclinazioni, e avvisarli e correggerli, e torna indispensabile qui
per la circostanza che il Superiore deve restar assente dalla residenza la maggior parte dei
giorni, e gli stessi soggetti si trovano fuori dalla residenza in servizio delle Colonie, nei
pochi giorni della sua permanenza in casa. Come potrà egli conoscerli e guidarli, secondo
il dovere e la responsabilità che gli vennero imposti, se essi stessi non si manifestano?
L’esperienza mi mostra la necessità di questa misura. Il fratello laico certo Vittorio
Gaboardi, entrato in Congr.ne a Piacenza pochi giorni prima della partenza dei due Padri
Mantese e Molinari, uscito poco prima dalla Cong.ne dei Barnabiti per il motivo, come
egli dice, di non essere da loro stato promosso ai voti dopo cinque anni di noviziato, venuto cogli altri, da un anno sta nella mia casa senza mai aver conferito né direttamente né
indirettamente con me, e dandomi invece continui motivi di lagnanze per la sua insobordinazione, risposte superbe, e arbitrii di ogni maniera. Come potrei io mettere questo
soggetto al suo posto, senza conoscere il suo spirito le sue tentazioni e debolezze? Dicono
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questi Padri che il Vescovo di Piacenza non li assoggetterebbe a questo dovere, e se fosse
vero, io dovrei dire al Vescovo di Piacenza o che mandasse qua soggetti ben formati e
provati, o che mostrerebbe di non intendere la importanza e la necessità di questo mezzo
in ragione alle circostanze di qui.
Fin qua, se mi sono visto nella necessità di correggere certi difetti materiali, o di riprendere lo sialacquo (sic) e raccomandare l’economia ecc. venni tacciato di trattar con superbia e non usare carità. Perfino ordini espressi, da me dati, vennero trasgrediti in mia
presenza, o qualificati come un’arbitrio.
Di quando in quando ho dato conto al Vescovo di Piacenza di questi disordini, e mai
ho avuto su di ciò risposta, né direzione, e da quanto so, neppur i Padri hanno mai ricevuto da lui moniti in argomento.
Ora domando a V. Eccell. R.ma se possono durare le cose in questa forma, e se può esserci Dio senza l’umiltà, l’obbedienza e la carità che sono i costitutivi della vita apostolica.
Domando ancora se di questo modo vengono retribuiti i sacrificii e le spese che a mio
costo ho intrapreso per istallare in queste parti la detta Congregazione. Fuori del vantaggio del maggior numero delle Messe udite dai Coloni per il maggior numero di Sacerdoti che visitano le Colonie, altro vantaggio non ho avuto. Io ho dovuto continuare le mie
peregrinazioni come prima, lasciando anzi a loro i posti più comodi e dove tutto era nel
buon ordine per andare di preferenza nei luoghi nuovi a estirpare le spine piuttosto che a
raccogliere i fiori.
Il P. Domenico non ha il dono del predicare, stanca tutti e non fa frutto. Il P. Giuseppe
ha troppo di ostentazione e preparando troppo i suoi sermoni lo snerva nello spirito. Per
le confessioni poi il P. Domenico, che vorrebbe condurre gli altri per la via che tiene per
sè, non conta nulla, se non anzi allontana da sè i penitenti. In una Colonia, dove egli a
stento fece 40 Confessioni, io una settimana poi ne ho fatto sopra duecento.
Il P. Giuseppe Molinari (Piacentino) è un Sacerdote che se si lasciasse diriggere, avrebbe delle buone qualità le quali gli vengono attenuate e rese ineficaci per uno squisito amor
proprio che lo fa insofferente di ricevere qualsiasi appunto.
Ho esposto a V. Eccell. R,ma la condizione mia di fronte a questi aggregati alla Cong.
ne Cristoforo Colombo, per il bisogno che sento di espandere con un amico che mi può
intendere, l’amarezza che sento nel cuore, e col desiderio e speranza che per suo mezzo si
possa mitigare e correggere questo disordine, ed in fine per comunicare alla sua persona,
tanto autorevole, lo stato delle cose di qui, perché se mai fosse per avvenire uno screzio,
non si incolpi la mia negligenza o troppa fidanza, e si attribuisca a chi spetta la parte che
gli compete.
Non mi spavento neppure di difficoltà tanto grande come si rappresenta la esposta,
avvezzo ad incontrarne da tutte le parti e gravissime, e confidato “in Eo qui me confortat”, perché “Christus heri, Christus hodie, Christus in aeternum”. Aspetto, con suo comodo, una risposta. Mi raccomando alle sue preghiere.
Di V. Eccell. Rma
Um.Obb.Aff. Figlio in Xto
D. Pietro Colbacchini
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87. Scalabrini a Simeoni
AAES., Brasile 1889,pos. 351-356, fasc.45, ff.7, Orig.
AGS/BA 02-01-01a

Eminenza Reverendissima,

Piacenza, 4 Settembre 1889

In omaggio al desideri espressomi dall’Eminenza Vostra con venerato foglio del 30 del
p.p. Agosto, eccomi a darle relazione più particolareggiata delle tristi condizioni in cui
versano i nostri missionari e connazionali in Brasile.
La emigrazione italiana, colà, secondo i calcoli più recenti, tocca approssimativamente
i 350 mila, ed è così distribuita: 100 mila nella varie città; il resto, disseminati in territori
delle varie provincie dell’Impero e principalmente in quelle di S. Paolo, Rio de Janeiro,
Spirito Santo, Minas Geraes, Paranà, S. Catterina, Rio Grande do Sul; vale a dire sopra
un’estensione vasta quanto l’Europa, dove le distanze sono immense, dove i fiumi, le foreste vergini e il piano spopolato sono spesso difficoltà insuperabili, sempre difficile a
vincere.
I mezzi pertanto di comunicazione, non solo tra provincia e provincia, ma anche tra
città e borgata di una stessa provincia (e qualche volta tra le diverse frazioni di un comune, tra i nuclei di una stessa colonia) sono scarsi o nulli, affatto impraticabili per buona
parte dell’anno e richieggono tempo e fatiche non lievi a superarsi.
Avviene così che riesca più facile toccare qualunque punto della costa brasiliana a chi
parte dall’Europa, che portarsi da una terra all’altra di una stessa provincia in quelle regioni.
Di più, i coloni italiani, sia che lavorino in qualità di giornalieri nella fazende, sia che
coltivino per conto proprio una “concessione” nei nuclei colonici, vivono isolati ciascuno
nell’appezzamento di terra affidato al suo lavoro, o in gruppi di 50 od 80 famiglie, cosicché a motivo delle condizioni orografiche sopraccennate, occorre spesso un vero viaggio
per passare da un nucleo ad un altro di una stessa colonia, da una in altra famiglia dello
stesso nucleo.
Ora, data una tale condizione di cose, l’opera del Missionario, già per sé stessa difficile
e faticosa, diventa affatto impossibile e infruttuosa ove non abbia egli piena libertà di
azione, ove non possa a suo arbitrio o piuttosto come glielo permette la condizione della
viabilità, recarsi ad esercitare il sacro ministero ove lo crede necessario, senza limiti di
giurisdizione: fare cioè da parroco ai nostri connazionali ogniqualvolta ne sia richiesto da
essi e ovunque si trovi.
Accade invece spesse volte ai nostri missionari d’incontrare sul loro cammino molti
italiani. L’arrivo dell’uomo di Dio vola di bocca in bocca come una buona novella, e quei
miseri, tutti festanti, accorrono su’ suoi passi, poiché nel prete italiano non solo veggono
rivirere le immagini della religione e della patria, ma sanno di poter deporre nel suo seno
paterno ciò che grava le loro coscienze, senza essere costretti a decimare lo scarso pane ai
propri figliuoli. Sono concubinari forzati, sono figli non rigenerati ancora dalle acque
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battesimali, sono i mille casi di coscienza di una vita quasi sciolta da ogni vinvolo civile…
Ma ohimé! Il povero missionario non ha le facoltà per quella parrocchia; il parroco non
poté essere interpellato, o le facoltà non volle concederle, poiché fra due o tre anni, quando gli tornerà comodo o gli parranno abbastanza agiati i coloni, passerà lui non per mietere la messe santa delle anime, ma per fare turpe mercato delle cose di Dio. E il povero
missionario dover assistere a quel doloroso spettacolo e non poter far altro che mescere le
sue alle lagrime di quei infelici, e pregare con loro il Signore, perché cessi uno stato di
cose che non solo prostituisce il sacro ministero, ma impedisce l’esercizio a chi, per ispirito di apostolato e di patria carità, ha abbandonato parenti, amici, onori ed agi, tutto
insomma ciò che fa dolce e bella la vita!
Temerei di fare onta alla perspicacia e allo zelo di V.E. se io spendessi parole per rilevare un tanto disordine. È necessario però vi si ponga riparo e presto, perché simili
vergogne, non solo rendono odiosa la religione e forniscono un pretesto ai malevoli per
combatterla e deriderla, ma gettano il dubbio e la miscredenza in quelle povere anime
semplici dei coloni, i quali si avvezzano a far senza del prete (non potendo pagare lautamente ciò che dovrebbe essere gratuito) e, giudicando le istituzioni dagli effetti pratici, debbono dedurre ben tristi conseguenze per la loro fede dalla evidente impotenza
del bene e dello spirito di disinteresse e di sacrificio, contro il male, l’egoismo e la simonia.
Concludo pregando di nuovo l’E.V. perché vegga di ottenere quanto fu già deciso in
proposito da cotesta S. Congregazione che cioè, i Vescovi del Brasile abbiano a separare
le colonie italiane dalle parrocchie brasiliane, lasciando quelle interamente sotto dei Missionari per gli italiani emigrati. Capisco trattarsi di cosa difficile, ma bisogna pure venirne a capo una buona volta. Intanto io proprongo e chieggo senz’altro, come provvedimento affatto indispensabile, che siano accordate ai detti missionari tutte le facoltà parrocchiali in ordine ai coloni italiani, sia pure coll’obbligo ai missionari medesimi di trasmettere ai parrochi di quei luoghi copia esatta dei battesimi conferiti e dei matrimoni
celebrati.
Che se da quell’episcopato non si potesse in verun modo ottenere pei nostri missionari, né piena libertà di azione, né l’esercizio assoluto delle facoltà parrocchiali, io credo
sarebbe meglio ritirarli dal Brasile e dar lor una nuova destinazione, poiché sarebbe un
gran danno e una grave responsabilità di coscienza sciupare forze preziosissime in un lavoro santo, ma isterilito dalla mala volontà degli uomini. Inchinato al bacio della sacra
Porpora, ho l’alto onore di professarmi con somma venerazione
Dell’Eminenza V. R.ma
U.mo Dev.mo Oss.mo servo
+Gio. Battista Vesc. di Piacenza
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88. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-19, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Coritiba, 11-7bre 1889

Ieri ho ricevuto la sua del 6 corr. Quanto mi dispiacque non essere stato in tutto V.
Eccell. R.ma soddisfatta degli uccelli (o dirò meglio del cioscho) che le ho mandato, altrettanto, e più molto, mi ha fatto piacere la notizia che mi dà dell’essere disposto a venir
a passare due mesi in Coritiba. Quanto al cioscho degli uccelli, come cosa da nulla, le
dirò a vista; quanto a quello che mi chiede, eccomi a risponderle.
Se io avessi un bel palazzo, non farei altro che scriverle: in quanto all’alloggio non
ci pensi, che sta pronto. Io non ho un palazzo come saria dicevole alla dignità di V.
Eccellenza ma, però, facendo caso a certi vantaggi che offre e alle comodità sufficienti della casa di mia residenza, ho il coraggio, e credo non sia temerarietà, di offrigliela.
Potrei mettere a sua disposizione due stanze attigue ed una sala che serve pure di Capella domestica con bell’altare per tenervi il SS. Sacramento. Per le persone pure di
suo seguito, troverei da collocarle, senza tanto disaggio, come pure il P. Gybeo, se
venisse.
Oltre il suo appartamento, senza contar le soffitte, resterebbero vacui altri cinque locali, uno dei quali servirebbe pure per me. Cucina con acqua eccellente, orto e giardino per
distrarsi, località ottima su tutti i punti, e libertà somma. Mi dice che le trovassi alloggio
in città. La cosa non sarebbe tanto difficile, ma costerebbe non poco, e V. Eccell. R.ma si
condannerebbe a viver quasi prigioniero. La città poi è posta in basso, e non è in buona
aria; nell’estate e nell’autunno regnano là certe febbrette delle quali noi in Agua Verde
non conosciamo neppure il nome.
La città è piccola e non offre quella libertà di una grande dove ciascuno attende ai
propri affari e non s’importa degli altrui. Qui a 2 Kilometri e mezzo dalla città, sull’alto,
senza incomodità nell’ascendere, con un’orizzonte splendido di prateria e boschi senza
fine, l’aria è sempre più viva e più mite e balsamica. Ho due cavalli dei quali potrà servirsi per passeggiate e visite alle nostre Colonie, dove certo troverà da confortare il suo cuore. Sarebbe bene che cresimasse almeno, senza far chiasso, i nostri fanciulli italiani. Devo
bensì dirle che la casa è di legno, ma ben costruita e diffesa e molto più comoda di tante
case fatte di pietra, e decente per tutti i punti. Nel costruirla ho badato alla ventilazione e
al riparo dal caldo, perciò è circondata da un portichetto a poggiuolo che impedisce al
sole di vibrare direttamente i suoi raggi. Così sarebbe fuori da pensieri e fastidi e abiterebbe in casa propria.
Il cuoco sarà necessario perché il nostro di casa sa far molto poco e mi fa esercitare
molta pazienza. Per le provviste, è cosa di un’ora l’andare e venire dalla città ed ho in casa
due giovanotti fatti a posta per queste commissioni. Credo che se accetterà il mio parere
non avrà a pentirsi e troverà qui quello che desidera per conservare e migliorare la sua
preziosa salute.
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Io procurerò di stare con V. Eccell. R.ma il più possibile, e gli altri due Padri manderò
a dimorare nella Colonia di S.ta Felicidade dove appunto, ora, si sta terminando una
comoda casa, che servirà pure per abitazione a V. Eccell. quando colà vorrà trasferirsi.
Se per altro il suo giudizio fosse differente dal mio, me ne scriva subito che attenderò
ai suoi desideri.
Il freddo, nell’estate, cioè dal 9bre per avanti non è tale da abbisognare di grossi panni,
però vi sono notti e mattine piuttosto fresche e fa bisogno di essere mezzo coperti. Quanto a biancherie e coperte per letto può, V. Eccell. R.ma, risparmiarsi la briga di pensarvi,
qui c’è tutto il necessario e lenzuola di buon lino, se le piacerà.
Restai maravigliato di ricevere la sua lettera sellata e perfino registrata. Forse ha motivo
V. Eccell. a dubitare che altrimenti non pervenga? oppure l’ha fatto per avvisarmi di raccomandare le lettere come faccio, per più sicurezza, colla presente?
A proposito, non mi dice verbo sopra di una lettera che da circa un mese le ho mandato che accludeva cose abbastanza delicate ed importanti. Per darmi quiete, mi farà il favore di dirmi se l’ha ricevuta. Le mandava in quella, anche la risposta avuta dal Presidente
della Provincia di S. Paolo in ordine a quella missione agli Italiani, negativa, causa le opposizioni (ingiustissime) del Vescovo!!!
Una cosa mi dimenticava, quella del vino. Per vino da messa non abbia pensiero che
ne ho e bianco e buono di pura uva, fatto qui in casa. Per la mensa si trova del vino nazionale (di uva americana) che non è certo ottimo, ma nel caso se ne vende in città di ogni
qualità di Europa. Non parlerò con chicchessia (solo coi Padri) del suo progetto. Aspetto
sua risposta.
Di V. Eccell. Rma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

89. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-19, Orig. aut., 4 ff.

M. R. Padre

Curityba, 12-7bre 1889

Come al solito, vengo a darle alcune notizie di noi e della nostra missione.
Di salute stiam bene, meno piccoli acciacchi ai quali forse io più che gli altri vado
soggetto, ma sono cose che passano e non impediscono il ministero. Anche il P. Giuseppe
che venne qua molto flosso e con incomodi allo stomaco, ora sta bene e sopporta le fatiche con coraggio. Anche dal lato morale stiamo meglio. I due Padri han fatto un ritiro di
Spir. Esercizi e con molto vantaggio perché sembra sieno orizontati su certe cose e passano ora miglior accordo trà di loro e con me.
Le cose erano giunte a termini che io temeva perfino che si dovesse disciogliere questa
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piccola Comunità, perché maldicenze, sospetti, diffidenze, disobbedienze paliate da futili pretesti ed altre umane miserie aveano menomata e quasi distrutta la carità fra di noi.
Vedendo il bisogno di un regolamento per riparare a certi casi, l’ho fatto e dato loro ad
esaminare per usar di tutta la condiscendenza con loro e sembrano disposti ad osservarlo.
Da ciò traggo buon argomento a credere che la missione continuerà a prosperare e produrrà anche maggiori frutti.
Attribuisco la colpa dei loro diffetti, più che alla loro volontà, alla loro inesperienza e
alla novità delle cose che qui incontrarono.
Quanto poi al fratello Vittorio, temo che non se ne possa far niente. Vuole quel che
vuole, e poco o niente s’importa di obbedire; se si corregge risponde a trionfo e mostra di
non sopportare di essere governato. Per soprappiù, è buono da niente e inabile ad imparar
qualche cosa. La sua passione sarebbe di fare il medico e io nol voglio. Non potrei permetterglielo se pur sapesse qualche cosa, perché stiamo a due passi dai medici della città
che non permetterebbero questi abusi e ne verrebbe male alla missione; non posso poi
permetterglielo a nessun patto, per essere convinto che di medicina non se ne intende
un’acha e ha solo la presunzione di saperne perché, per non so quanto tempo, fu addetto
alla infermeria nel Collegio dei Barnabiti, dove passò 5 anni.
Di virtù religiose non ne ho scorto in lui nessuna; s’intromette in cose che non gli appartengono; vuol vestir l’abito talare ad onta delle replicate mie proibizioni; girare (almeno
un’ora) al giorno a passeggio, e non glielo posso permettere perché non ne ha bisogno,
potendo distrarsi e passeggiare quanto vuole negli orti di casa senza uscir fuori, perché la
sua leggerezza lo esporrebbe a pericoli. Gli ho dato alcuni giorni a decidersi; vedremo che
farà, e se volesse continuare nel suo contegno passato, gli lascierò compiere il matto dissegno che 4 mesi fa avea, di farsi anacoreta per vivere nel dolce far nulla e goder stima di
santo.
Probabilmente (come mi scrive) Mgr. Spolverini Internunzio Pontificio, verrà a passare con noi un due mesi nel tempo del grande calore. Può pensare se noi non gli daremo
la più cordiale ospitalità!
Mi scriva che le sappia dire quante messe abbiamo celebrate e potremo celebrare secondo la sua intenzione. Fin qua soltanto 16, che ho tutte celebrate io nel tempo dei miei
viaggi per la Provincia di S. Paulo, cioè fuori di occasione di riceverne. Gli altri Padri,
nessuna. Forse, neppur per l’avvenire ce ne mancherà, volendo la Provvidenza per questo
mezzo specialmente, porgerci il necessario per vivere. Ne abbiamo da 10 a 15 soltanto,
cadauno, da dire, ma mai restiamo senza. Tanto a sua regola.
Non ho ancora ricevuto i Messali ed i vasetti. Sono però giunti qua, ma per isbaglio
dell’Agente di Paranaguà, spediti 30 leghe lontano di qua. Speriamo che ritorneranno.
Di questi giorni ho fatto venire da S. Paulo una bella statua del Sacro Cuore per la
nostra Chiesa centrale di Agua Verde. Costò circa 600 lire colle spese accessorie; un doppio che non sarebbe costata in Italia; ma le peripezie ed i rittardi a cui vanno soggette le
spedizioni da Italia, mi obbligarono al sacrificio. I Coloni concorreranno un poco (forse
per un quarto) alla spesa ed il resto toccherà a noi. Eppure ci troviamo quasi senza denaro,
ma era cosa necessaria!
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Ho presentato ora una petizione al Governo per aver un soccorso di denaro per far la
casa di residenza dappresso alla Chiesa, e sembra ben’appoggiato; se saranno rose fioriranno.
Ad ogni modo, io non mai dubiterò della Provvidenza divina che sempre veglia sollecita sui nostri bisogni.
Mgr. Internunzio mi scrisse che tratterà col Vescovo in persona sulle cose della nostra
missione; ne vedremo l’esito, che non posso credere buono per conoscere le disposizioni
che egli ha non favorevoli agli Italiani. Difatti da 15 giorni mi giunse un’ufficio dal Presidente della Provincia di S. Paulo, nel qual mi diceva che, con suo dispiacere, il piano di
missione agli Italiani da me proposto non poteva aver luogo per l’opposizione che ne faceva il Vescovo. Ma Iddio può più di tutti.
Le difficoltà, piuttosto mi danno animo che scemarmelo, ed ho sempre visto che il
diavolo o presto o tardi è costretto a cedere. Però faccia pregare dalle anime buone per
questa missione che è molto promettente e rigogliosa di frutti. Se avesse soggetti addatti
a questa missione me li mandi, anche laici, ma non del taglio del Fr. Vittorio. Pretenziosi,
ignoranti, non faranno mai niente di bene. Se potessi avere un pajo di buoni maestri,
sarebbe una manna. Marco Mocelin, venne costà, ma V. R. appena me ne fece consapevole. Di lui poteva servirsi per mandarci le cose che ci occorrono. Egli deve esser in viaggio di ritorno. Presenti i miei ossequi a Mgr. Vescovo e saluti i Confratelli.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

90. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-20, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Agua Verde-Curityba, 23-7bre 1889

Oggi ricevetti la sua ultima. La ringrazio della degnazione di accettare l’offerta che le
ho fatto della mia casa e di quel poco che qui possedo. Credo che si realizzerà, almeno in
parte, il suo desiderio di ristabilirsi in miglior salute in questo clima mitissimo e in
quest’aria vivificante. Del mal di stomaco che soffriva sempre in Italia e quando venne
qua, il P. Gius. Molinari, sanò così che da molto tempo non lo sento far più lamento
nessuno, e sì non ha preso alcun rimedio perché niente, come mi disse, trovò utile al suo
male. Così sarà di V. Eccell.
Quanto al P. Gibeo, io pure desidero vederlo e sarà sempre il benvenuto se verrà, ma
per invitarlo a venire, attesi gli acciacchi reali ed immaginari che egli soffre per i quali ha
bisogno di speciale governo, non ho coraggio a farlo. Mi scriveva nella sua penultima che
farebbe conto di passar, poi, di qua a S.ta Caterina. Non la consiglio a questo.
Il viaggio di terra (10 a 15 giorni) sarebbe troppo incommodo per Lei, e dovrebbe
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farlo a cavallo; quello di mare, come è viaggio di costa, è molto costoso e un poco pericoloso. Ma questo è il meno. Il calore in S. Caterina, per la bassezza del suo territorio,
si fa molto sentire fino al mese di Maggio, e spesso si ugualia al calore che fa a Rio;
l’aria poi di S. Caterina è pregna di umidità per le lagune frequenti e le grandi boscaglie, e non è certo luogo indicato per trattare della salute. Il P. Gibeo esce ogni anno di
là perché non può resistere a quei calori e a quell’aria poco sana. Sarà migliore, mi
penso, che V. Eccell. dismetta il pensiero di quel viaggio, e prolunghi con noi la sua
permanenza. Nel caso, potrà far qualche viaggio nell’interno (che è amenissimo) di
questa provincia, andando a Castro e Ponta Grossa e Palmeira e Palma e Guarapuava
ed in altri siti abbastanza popolati, dove non vi ha ombra di pericoli, e strade carreggiabili. Ho inteso quanto al Fagundes, nel caso gli manderò di qua i 100.000 reis che mi
resta a dargli.
Mi permetta altra riflessione; non sarà tardi venir qua a Gennajo? Il mese di dicembre
a Rio e nelle limitrofe provincie è pur un mese di grande calore: non sarebbe buono evitarlo? Di qua, disposte a Rio le cose sue e date le indicazioni dovute, potrà benissimo
trattare degli affari del suo ufficio, giungendo qua settimanalmente vapori da Rio e dalle
Provincie del Sud. Credo che quest’aria farebbe meglio ai suoi reumatismi, che non le
acque di Caldas che portano un brutto nome. Però V. Eccell. R.ma ne giudichi e me ne
scriva. Scrivo di notte per mandar domattina, prima della partenza del treno, la lettera,
essendoché domani a mezzodì deve partire un vapore da Paranaguà per Rio.
Faccia favore di presentare i miei saluti al suo buon D. Gualtieri e a Salvatore e… al P.
Aureli57, poi, non se ne parla vedendolo come ai Padri Salesiani tanto miei amici. Al Vescovo no, perché a lui (così strano!) non piacerebbero i saluti di un missionario che è
italiano. Mi benedica e preghi per me.
Di V. Eccell. Rma,
Dev. Aff. F. e S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S. Mi dimenticava di dirle che jeri si fece in questa Chiesa centrale di Agua Verde la
inaugurazione della bella statua del S.Cuore, con tre giorni preced. ai S. Esercizi, con una
Comunione di sopra 500 persone, coll’intervento del Presidente della Provincia, il Chefe
di Policia e quasi tutte le Autorità, che poi vennero a jantar na nossa casa, e che restarono
entusiasmati della nostra missione e del progresso della Colonia Italiana. Il Pres. mi sollecitò a dargli una notizia in dettaglio dell’origine, progresso, stato presente e bisogni di
questa nostra missione, per informarne il Governo e ottenere protezione ed aiuti. Mi offerì poi i 15 conti che il Gover. Geral. pone a disposizione del Presidente di q. Prov. se
volessi accettare la missione agli Indi di Rio Negro, e mi diede tutte le mostre della più
sincera approvazione e cordiale simpatia. Io, oggi stesso gli ho mandata una relazione
conforme alla sua richiesta. Se saranno rose, fioriranno!

57

Padre Aureli, Superiore dei Padri Gesuiti.
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91. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-14, Orig. aut., 10 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 26-7bre 1889

Vengo a darle notizie di noi e della missione. Di salute, grazie a Dio, ne godiamo tutti
abbastanza, e anche il P. Giuseppe sembra rissanato dei suoi incomodi di stomaco. Quanto al morale pure, le cose migliorarono. Il P. Domenico e il P. Giuseppe fecero un ritiro di
spir. esercizii e specialmente il secondo modificò per modo le sue idee, da trovarlo mutato in meglio, da sperarne buon risultato. Era un sovverchio amor proprio che oscurava la
buona intelligenza tra noi, e non lasciava conoscere i difetti, che derivano dalla mancanza
di esperienza.
Quanto al P. Domenico, egli muterà carattere colla morte; cocciuto come è nelle sue
opinioni, causa il poco criterio, gli sembrerebbe mancare alla sua coscienza se ne facesse
contro. Si è però moderato e si sforza di ubidire. Egli mi fece un sensibilissimo torto e
tale e avrebbe meritato pena severa, se non gliello avessi attribuito in tutto dal suo poco
discernimento delle cose, e solamente ispirato da buona intenzione.
Come io l’avea pregato di avvisarmi dei miei difetti, egli si prevalse di ciò per presentarmi una serie di 28 articoli, preceduti e seguiti da dichiarazioni che contenevano 28
appunti così sciocchi, tutti quanti, da mostrar solo il suo corto intendimento.
Per esempio: egli mi accusa in tutti di incoerenze (o come egli dice, contradizione)
dalle quali, e non dall’amor proprio che cerca la propria indipendenza, egli fa derivare la
mancanza di fiducia che i congregati hanno contro di me.
1°. Il primo articolo accenna di voler io soffocare il desiderio che ha di imparare, per
non aver io tollerato (nel 3° giorno del suo arrivo qua) che egli sostenesse coll’autorità di
un libro di morale che mi portò, aver io mancato alla fedeltà del segreto della confessione
per aver parlato in genere di difetti generali e più comuni dei nostri Coloni, perché ne
fossero preavisati. Per lui, pensando dover io sapere le cose per mezzo delle confess., questo fu un frangere il sigillo.
2°. Vuol sostenere che devonsi condurre le anime per la via del timore; io il contrario
(e secondo lui erro molto) per la via dell’amore, sempre quando si può.
3°. Una volta (il 3° articolo) ho io detto a lui che sosteneva doversi apporre nei libri del
registro parochiale certe circostanze inutili e che non erano richieste dal Vescovo, che non
occorrevano, e che bastava che lo dicessi io. Questo, per lui odioso imperativo, lo offese
tanto (e fu una volta solo, e dopo molto ostinazione in lui che si dovea fare a suo modo,
che ebbe il coraggio di tessere l’articolo dicendo: 3° Promessa di trattarci da fratelli e di
correggere all’uopo. A qualche osservazione: l’ho detto io e basta.
4°. “Ho trovato questo nel tale o tale autore”… “Teologi da tavolo”, sembra che io gli
rispondessi sempre come ho fatto una volta solo, nell’occasione che le circostanze domandavano la soluzione di un quesito con sentenza diversa dalla opinione teorica di non so
quale autore per lui inappellabile.
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5°. “La mia coscienza mi permette questo e non mi condanna quello”…Questo è il
principio da protestanti”; volendogli dire che nessuno può affidarsi al suo modo di vedere, quando può restare illuminato e dai libri o dai superiori.
6°. “Mi par che questo non si possa fare. Basta operare secondo detta la coscienza”. Per
lui questa sentenza è in contraddizione alla precedente, perché non sa distinguere cosa da
cosa e analizzare i fatti colle loro circostanze.
Per non esserle seccante, lascio di continuare la esposizione delle ridicole accuse che
egli mi fece che sono tutte a mio favore e contro di lui, per mostrare la sua pochezza di
giudizio. Io l’avrei ringraziato se mi avesse esposto qualche difetto per me stesso conosciuto o non avvertito, ma così non ho potuto far altro che mostrargli, con molta pazienza e
animo calmo, la inutilità, insussistenza e temerarietà delle accuse che mi fece, di che,
sembra, esserne restato convinto.
Come è uomo che in certe cose non può emendarsi, e che sempre mostrò genio di fare
da sè, a suo modo di vedere, facendo conto della sua vita intemerata, dissegnava di stabilirlo in residenza presso qualche Colonia, ma poi, considerato gli effetti che ne verrebbero, e saputo ciò che accade nella sua Parochia di Poggianella, dove si era formato un certo
numero di anime buone ed i più bisognosi, stanchi del suo zelo intempestivo più non
accorrevano alla Chiesa, e che il medesimo sarebbe avvenuto qui, essendo tutte le Colonie
poco ben disposte inverso lui, ho desistito dal progetto, ed ho pensato di tollerarlo in
residenza, e di compatirlo dei suoi involontari inganni.
Il P. Giuseppe ebbe pure moltissime occasioni di conoscer il suo scarso vedere e si dolse con lui dell’atto ingiusto e inconsiderato che egli fece.
Se V. Eccell. lo desidererà le manderò il suo scritto tutto intero perché ne possa formare un giudizio e vedere se al mio si conforma.
Il Fr. Vittorio fu a un punto da meritarsi nientemeno che la espulsione dalla residenza.
La sua arroganza giunse a tale che non dava retta a nessun avviso e comando e volea,
contro obbedienza, andare e fare quel che voleva. Dappoi che egli venne, mai egli comunicò con me di cose di spirito, e non so ancora di che colore egli sia. Di spirito religioso
n’ho sempre visto poco o niente in lui. Voleva a tutti i patti portarsi ogni dopo pranzo
alla Chiesa (circa mezz’ora di strada) col pretesto di visitare il SS. Sacramento…Quando
i Padri facevano gli Esercizii, si conservava il SS. Sacramento nella Capella domestica, e
mai una volta in 6 giorni (e sono stato in attesa) egli entrò nella Capella a fare una visita.
Egli vorrebbe libertà di esercitare la medicina e non sa una “h” ed esporebbe tutti noi ad
imbarazzi e danni; tratta colle persone per ricevere un rispetto superiore al suo grado;
veste da sacerdote, ad onta delle replicatissime e chiarissime proibizioni che le ho fatto,
per trovare io necessario altrimenti, per le circostanze dei luoghi, come fanno i Salesiani i
Gesuiti e tutti gli Ordini e Congr.ni di questi paesi.
Ho dovuto parlargli chiaro e dargli il termine di 15 giorni per decidersi o di mutare e
farsi obbediente o di ritirarsi di qui. Egli venne a chiedermi scusa e farmi promesse; i 15
giorni sono passati e tuttavia non posso restar contento dei suoi diportamenti…vedremo!
Tutti e tre, noi sacerdoti, siamo dell’opinione che i laici aggregati siano più di impedimento che di aiuto alla ns. missione. In base all’esperimento fatto con questo fr. Vittorio,
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noi siamo convinti essere più vantaggioso su tutti i punti prendere servi salariati, che non
avere compagni che non vogliono stare al loro posto, e pretendono i loro comodi. Ho
dovuto prendere due giovani (fratelli) in casa a salario mensile per il servizio e sembra che
ancora non bastino; io credo che Vittorio da solo, se avesse più di volontà e d’intelligenza,
basterebbe a tutto ed avanzerebbe del tempo. Invece ci occorrerebbe qui l’aiuto di almeno
due buoni Padri, e pur di due laici se fossero abili a far la scuola ed apprendere la lingua
di qui.
Probabilmente Mons. Internunzio Pontificio verrà a passare l’estate con noi, per curare la sua salute. Manderò in quell’occasione, due Padri ad abitare la casa nuova e comoda
della Colonia di Sa. Felicidade, e porrò questa casa a di lui disposizione. Egli già accettò
l’offerta.
Quanto poi allo stato della missione, grazie a Dio, è lusinghiero quanto mai. Non
posso accontentar sempre il desiderio delle Colonie per la scarsezza dei soggetti, ma pure
del grande bene si va facendo. Qui in Agua Verde ho dato un breve corso di esercizii in
preparazione della festa dell’inaugurazione della statua nuova del Sacro Cuor di Gesù a
cui è consacrata la Colonia Ital. Paranense. L’esito fu superiore alla mia aspettazione;
nonostante trovarsi i coloni ora molto occupati nei loro lavori, intervennero numerosi
alle prediche, e nella domenica dispensai più di 400 S. Comunioni. Colla predicazione
degli Esercizii, si farebbe molto; ma sono io solo che posso predicarli; il P. Giuseppe
avrebbe bisogno di studio superiore a quello che la sua salute comporta; il P. Domenico,
predica in modo da far perdere la pazienza di ascoltarlo. Avrebbe del dottrinale buono,
ma non sa dispensarlo, e si trova sempre mal preparato. La sua morale poi è rigida fuor di
misura.
Sua Eccell. il Presidente della Provincia intervenne alla festa colle principali autorità, e
per dirle quanto grande fu la sua soddisfazione, le trascrivo tradotto un’ufficio che jeri egli
mi mandò e che fece publicar nel giornale del Governo. In esso si mostra più il suo buon
cuore che non si mostrino e miei meriti, dei quali poi si dovrebbe di diritto dar tutta la
lode e la gloria al Signore di Cui sono io inutile servo.
Ecco il documento:
3ª Sessione Provincia del Paranà
Palazzo della Presidenza,
nel 24-7bre del 1889

R.mo Snr. P. Pedro Colbacchini
Director da Missão Apostolica Italiana

Illmo e Revmo Signore
Sodisfatto e vivamente impressionato di ciò che vidi nel giorno 22 del corrente, nell’occasione della festa della Colonia Agua Verde, alla quale ho assistito per il convitto di V.S.
R.ma, le richiesi un memoriale sopra la organizzazione, fine, fatiche e risultato della missione apostolica che V. S. R.ma dirige in questa Provincia. Da questo memoriale consta:
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1° Che osservati da V.S. R.ma nella Prov. di S. Paulo i bisogni spirituali degli immigranti Italiani per le informazioni date alla S. Sede, e a soddisfazione dei pii desideri del
R.mo Vescovo di Piacenza, venne egli stesso dal S. Padre incombensato di organizzare una
Congregazione di scelti Sacerdoti per il fine di prestare i soccorsi spirituali agli Italiani
immigrati in questa e nelle altre Provincie del Brasile, a ciò dovendosi la erezione nell’anno 1888 dell’Istituto Cristoforo Colombo, essendo V. S. R.ma, come direttore, e altri tre
sacerdoti Italiani scelti con ogni cautela, incaricati della missione in questa provincia del
Paranà, con consentimento del Vescovo Diocesano, dal quale ricevettero le necessarie facoltà.
2° Che, stabilendo la Missione nella Colonia di Agua Verde, presso questa Capitale, là
costruì una casa di tavole del costo di tre conti (8000 franchi) come residenza della missione, e una Chiesa centrale, che io stesso ho trovata migliore delle Chiese di molte Parochie di questa Provincia, e provvista di tutti i necessari paramenti, il tutto per il valore di
14 conti (38000 lire) fornito col peculio particolare di V. S. R.ma, e pel resto col lavoro
gratuito ed offerte dei Coloni.
3° Che, nelle Colonie Italiane di Curityba, Campo Largo e S. Josè dos Pinhães, per lo
stesso modo furono erette 16 modeste Chiese, tutte ben provviste, con abitazione per il P.
Missionario.
4° Che, i risultati colti dalla missione sono immensi, riflettendo poderosamente sopra
la prosperità materiale dei coloni, ispirando a loro amore al lavoro, la economia, il rispetto alle leggi e alle autorità del paese, la temperanza, e togliendo i motivi delle risse e discordie.
Apprezzando dovutamente l’inestimabile valore della Missione Cristoforo Colombo
sotto la direzione di V.S. Rma nella Prov. del Paranà, in nome del Governo Imperiale, il
quale con enormi sacrifici si impegna al benessere e prosperità di tutti gli immigrati, sento il dovere di lodare V.S. R.ma ed i Reverendi Sacerdoti suoi compagni, assicurandole
tutto l’interessamento e l’appoggio del Governo, e nello stesso tempo di significarle il
desiderio di vedere estesa la missione colla sua benefica azione nelle Colonie italiane della
marina e dei Campi Gerais e di chiedere a V. S. Rma, che a pari della istruzione religiosa,
per quanto le sarà possibile, incammini, nei diversi nuclei coloniali la istruzione primaria,
per il qual fine il Governo Imperiale e la Provincia concorreranno certamente con un
sussidio.
Iddio guardi a V. S. Rma.
Jesuino Marcondes de Oliveira Sa.
Ho creduto bene mandare a V. Eccell. R.ma quest’atto letteralmente tradotto, certo di
arrecarle vivo piacere nel conoscere che gli studi ed i sacrifici fatti per V. Eccell. R.ma
stanno in corrispondenza ai suoi s. desideri, ed anche, perchè, se crederà, lo publichi per
la stampa ad eccitamento di qualche buona vocazione.
Da questo poi deve V. Eccell. conoscere il bisogno che abbiamo qui di altri buoni
soggetti anche per le scuole che stanno tanto a cuore del Governo, e colle quali sempre
meglio ci attiraressimo le sue simpatie.
232

Corrispondenza e scritti

Mando anche al Vescovo di S.Paulo una copia del giornale che contiene quest’Ufficio
del Presidente, perchè si persuada che al bene publico di molti si deve sacrificare l’interesse
pecuniario e le gelosie di pochi Paroci, niente informati dello spirito della loro vocazione.
Del resto, io non faccio grande conto dell’appoggio reale od apparente degli uomini, e
solo mi affido in Dio a cui si deve tutto il bene che si è fatto e si dovrà quello che si farà.
Se Egli mi sostenta la fede della missione che mi ha contro merito affidata ed il coraggio
per affrontare i pericoli inerenti e le difficoltà insorgenti, continuerò senza esitazione il
mio cammino, sia coll’approvazione che colla persecuzione degli uomini, che son sempre
uomini.
Dovea dirle altra cosa, il che faccio ora brevemente. Vedendo che non regnava buona
armonia fra i Padri, e specialmente la fiducia verso di me, credendo di conoscerne la causa in una certa disposizione del loro spirito, oltre agli Eser. Sp. credetti bene di rediggere
un regolamento e darlo a loro da osservare. Venne da loro approvato ed accettato; però le
circostanze della vita nostra sono così variabili che mettono nella impossibilità di osservar
certo metodo e regole. Si farà tutto che si potrà “in D.no”. Ora tutto è aggiustato e Deo
gratias. Ci benedica.
Suo Aff. Obbed. in Xto
D. Pietro Colbacchini

92. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-15, Orig. aut., 6 ff.

Eccell. Rma

S. Felicidade, 28-7bre 1889

Ho ricevuto ora la preg.ma sua lettera. Accetto di molto buon gusto le osservazioni ed
i paterni ammonimenti che mi dà per conformarmi a carità e prudenza. Di queste virtù
nessuno, e meno io, n’ha abbastanza e perciò mi confesso meritevole del dolce richiamo
che mi fa.
Non vorrei che, per usare di quella franchezza che è il mio abituale carattere e che
sempre non può essere ben inteso, V. Eccell. pensasse che io voglia scusare i miei difetti
col diffendermi, ma ad ogni modo penso utile che conosca, non tanto me quanto le circostanze delle cose e delle persone di qua e delle difficoltà che incontrerebbe il ns. ministero se non usassi di certa energia nell’oppormi e superarle.
Quella fiacchezza che da certuni potrebbe venir chiamata prudenza, quell’essere e restare passivi all’incontrar di un ostacolo, di cui altri si farebbe un dovere credendo con ciò
di impedire un male maggiore; quell’aspettare a fare il bene, infine a che le circostanze
concorrano a renderlo più facile… non sono cose per me, perché troppo oppugnano
all’indole ferrea che grazie a Dio mi fece operare un po’ di bene, ed alle massime evangeliche, che mi studio quanto posso, di seguire.
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Se gli ostacoli si presentano insuperabili, cedo e mi conforto nell’orazione e nella coscienza di non potere prudentemente procedere, né per questo m’inquieto, e sono quelli
che derivano da circostanze indipendenti dalle passioni umane; se, per converso, gli ostacoli vengono dalla superbia, avarizia, gelosia od altre basse passioni degli uomini, allora,
se vedo di poter riuscire, vado avanti fino a smascherare gli ipocriti, a far conoscere a chi
nol vorrebbe, il proprio dovere, ed a far vergognare di se stessi gli oppositori della gloria
di Dio.
Fu di questo modo che ho potuto piantare ed ora la Dio mercé, rendere prosperosa
questa missione. Cogli umili, io sono più umile, coi superbi, di loro più forte. Con molta pazienza e sacrifici di amor proprio e di denaro, ma insieme coll’uso di molta energia,
ho potuto costringere il Vescovo a separare queste Colonie Italiane dalla giurisdizione dei
Paroci locali, ed infondere in lui la stima necessaria per affidarmi un compito molto difficile. Egli stesso si espresse con un mio amico di S. Paolo in questa forma: “O Padre Pedro Missionario è homen, em verdade terrivel, mas elle deseja so, e faz a gloria de Deus,
e por isso eu estimo-o muito”.
Vi furono, è vero, quelli che si dolsero del mio carattere, ma fu perché si opponeva
alla loro ambizione o ad altri loro fini; in ultimo, io non ricevo che segni di rispetto e di
considerazione da tutti, e quelli che in certa occasione apparivano miei nemici, finiscono
col chiedermi la loro amicizia.
È anche vero che ho scritte lettere piene di male informazioni contro persone (generalmente però senza particolarizzarle) ma ciò fu per compiere il dovere che altri, a danno
gravissimo delle anime, non voleva compiere. Io guardo le persone dalle opere, come
m’insegna G.C. e le caratterizzo malvagie quando tali sono le loro opere.
Se V. Eccell. avesse visto ed udito quello che io vidi ed udii, per certo che non avrebbe
fatto altrimenti da quello che io ho fatto. Caratterizzo i Sacerdoti napoletani (p. es.) che
sono in Brasile (meno poche eccezioni) e non quelli che sono in Italia.
Credo e non credo alle informazioni degli uomini perché so che ciascuno si regola secondo le proprie idee. Il Console di Rio, p.es. che non s’importa di religione, dice che i
Padri di Sp. Santo fanno molto bene; il Vescovo di Rio, asserisce che non lo fanno; io non
credo né all’uno né all’altro, ma piuttosto ai fatti. Ho letto presso l’Internunzio lettere che
venivano di là, che erano poco confortanti, e non vi ho dato certo credito; ho saputo di
cosa certa che il P. Vinditti è uomo che ostenta dignità, cerca omaggi e poco si occupa di
confessioni e di assistere infermi, ma piuttosto pretende buoni bocconi e salario certo…
e questi fatti mi fecero giudicare della persona.
Perché non potrò e non dovrò informare la S. Sede o V. Eccell. di cose che riguardano
il fine della mia missione? Il dire la verità, in certi casi, insanguina il cuore, ma il dovere
della carità qualche volta obbliga a far cose (in apparenza) contrarie alla carità. Ho piacere di dipendere dagli altri ed ascolto, e per quanto posso seguo i loro consigli, ma non
dimentico che è Iddio che mi deve giudicare secondo il numero dei talenti che mi ha
consegnato. Se io vanagloriassi, sarei pazzo. Quello che ho e che ho fatto, l’ho e fu fatto
solo da Dio; il restar fedele a camminare per la strada per la quale fin qua mi ha guidato,
è un dovere per me.
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Un animo debole; uno spirito di esagerata conciliazione; uno che cercasse di far piacere a tutti e non discontentare alcuno, non poteva abbattere i muri che chiudevano il
passo a questa missione, e vincere i gravissimi ostacoli che l’attraversavano.
V. Eccell. sa che Iddio forma gli uomini secondo le attribuzioni a cui egli li destina. Io
fin dai 13 anni sentiva viva la inclinazione alle missioni dell’America, e per questo ai 18
anni mi son fatto della Comp. di Gesù.
La forza di volontà e la destrezza negli espedienti, mi ha tenuto in coraggio e mi ha
fatto vincere la posizione. I Gesuiti, che conoscono le persone e le cose di qui, mi dissero
che il Signore ha fatto miracoli per il buon esito di questa contrastata missione. Credo,
senza dubbio, che se V. Eccell. fosse bene informata del come corrono qui le cose, mi
avrebbe confortato a camminare con prudenza e carità, ma insieme con forza, la strada
che il Signore mi mostrò “fortiter et suaviter”. È più contro il demonio che contro gli
uomini, che mi tocca combattere.
Devo confessarle essermi più fiate avvenuto e specialmente in S.Paulo ultimamente col
R.mo Vicario Gen. della Diocesi di eccedere nell’impeto dello zelo, quando vedeva minacciata ed interrotta per altrui debolezza l’opera di Dio; ma però le posso assicurare che,
a triviali escandescenze, ho risposto con molta risoluzione ma con dignità di missionario,
facendo offese così ben più sentite che se li avessi pagati della loro moneta. Senza dire poi,
che sebbene in buona coscienza io intendessi di aver compiuto al mio dovere, era sempre
il primo ad umiliarmi e chieder venia del trascorso. Ciò però non mi successe che in certi casi, quando il tempo e le circostanze non mi lasciano di usar di quella calma che è
ottima, ma che per i caratteri sanguigni, come il mio, non istà a nostra volontà di poter
avere.
La conseguenza di questa lunga diffesa, come ben le apparisce, è di mostrarle essere per
me più dono di Dio a vantaggio di questa missione un ardore e coraggio poco comuni, e
non a una causa di danno, un’impedimento, od un difetto. Per altre cose, mi chiamo
colpevole; se avessi io corrisposto alla copiosissima grazia che il Signore per sua bontà mi
ha sempre dato, oltrecchè essere un santo, avrei ottenuto frutti molto più copiosi nella
mia missione. Ciò che non fu, lo spero in avvenire specialmente se sarò aiutato dai suoi
sapienti consigli e dalle sue preghiere e da quelle dei buoni.
V. Eccell. R.ma compatirà anche questa volta a tanta mia sincerità ed alla confidenza
illimitata che pongo in V. Eccell.
Quanto all’esito delle mie prestazioni in S. Paulo, l’opposizione venne anche questa
volta dal Vescovo, e solo da lui o da chi per lui. Ho posto le cose in mano di Mgr. Internunzio, contento di aver per mia parte soddisfatto, meglio che ho potuto, al mio dovere.
Sento con molto piacere che il R. P. Zaboglio58 sarà mandato in Brasile da V. Eccell.
58
Francesco Zaboglio (Campodolcino, Sondrio, 1852-Como, 1911), Sacerdote della diocesi di Como. Il
10 aprile 1888 entra ufficialmente nella Congregazione di Scalabrini e il 4 giugno 1888 parte per gli Stati
Uniti per preparare l’arrivo a New York del primo contingente di Missionari. Sul finire del 1893 Scalabrini lo
invia a Genova per aprire la missione al porto e per accompagnare gli emigrati nel viaggio sui bastimenti. Nel
1894 ritorna negli Stati Uniti in qualità di Visitatore generale. Diviene parroco della chiesa di S Michele a
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con carattere ufficiale e con le credenziali della S. Sede. Di questo modo potrà ottenere
qualche cosa. Se veniva come un privato (ed io le scriveva sotto questa impressione) non
avrebbe che peggiorata la posizione. Però farebbe bene che egli, prima di parlare col Vescovo, venisse qui a conoscere le circostanze ed i bisogni della missione.
Spero che si potrà comporre un ordine di cose da poter V. Ecc.za mandare qua buoni e molti soggetti. Se saran giovani, potremo occuparli nelle scuole, ma sarebbe necessario che sapessero di venire ad hoc; perché il diavolo qui facilmente si illuderebbe.
Sacerdoti giovani per le Colonie non ne manderò mai, se non fossero ben accompagnati.
Perché suo fratello non venne qui? Si poteva trattare di affari che avrebbero aperto
l’adito alla soluzione del grande problema della immigrazione in Brasile!
Grazie a Dio, ora viviamo in buona intelligenza ed accordo fra di noi. Dalla lettera che
riceverà con questa e che ieri le ho mandato riceverà più ampie notizie. Può star certa V.
Ecc. che il mio unico desiderio è che la ns. Congregazione cammini davanti a Dio e agli
uomini in santità e frutti di vita eterna per noi e p. molti.
Suo Aff. Obb.
P. Pietro Colbacchini
P.S. Oggi giunse qui da Italia quel Vicentino che venne a ossequiare V. Ecc. Nel giro di 8
giorni riceverò gli oggetti mandatimi dal R.mo Rolleri, a cui scriverò.

93. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-20, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Padre

Curityba, 17 Ottobre 1889

Gesù è con noi!
Finalmente posso darle notizia dell’arrivo della cassetta dei tanto aspettati Messali e
vasetti per ogli santi. Mi giunsero lo stesso giorno in cui mi giunse la cassa da V. R. consegnata a Marco Mocelin. La ringrazio di tutto. I vasetti sono un pò troppo grandi e
New Haven e di N. Signora di Pompei a New York. Qui nell’estate 1897, nel basamento della chiesa, è coinvolto in un’esplosione di gas, che lo riduce in fin di vita. La sua salute viene definitivamente compromessa.
Torna in Italia nel 1900, si reca a Roma nel tentativo di aprirvi una sede scalabriniana per la procura. Nel
mese di febbraio 1902 Scalabrini lo nomina Procuratore generale della Congregazione. Minato nella salute, si
ritira come cappellano delle suore a Villa degli Ulivi, 1906-1907 e presso l’Opera di Sommariva a Tremezzo,
1907-1911. P. Zaboglio è una figura di primissimo piano nella Congregazione. È l’ispiratore di numerose
iniziative e il principale collaboratore e braccio destro di Scalabrini specialmente per le missioni degli Stati
Uniti. Il Fondatore lo nomina Segretario generale, Vicario generale, Visitatore generale della Congregazione.
Uomo di profonda spiritualità, dalle grandi intuizioni e geniali realizzazioni.
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avrebbero dato meno incomodo ai viaggi, se fossero stati due terzi più piccoli; temo poi
che non serviranno per non avere il fodero di vetro, fuori del quale (se non è oro o argento) ogni metallo fa inverdir l’olio, ossia di sviluppar l’ossido di rame. Da Bassano pure mi
venne una cassa di libri, per cui siamo ora bene provvisti.
Le pietre sacre, se giungevano, venivano all’uopo. Aspetteremo; buona che ne ho comperate tre a S. Paulo, nell’ultima mia andata per colà.
Stiamo ora costruendo una bella e grande Chiesa nella Col.a di St.a Felicidade, che è
la maggiore in numero di famiglie. I muri sono già a circa due metri; misura 36 met. per
15, e giungerà all’altezza di 15 nella volta. I coloni si son messi all’opera con molto fervore, e forse prima dell’inverno giungerà al coperto. Circostanza questa che mi obbliga a
portarmi spesso colà, il che accresce ed aggrava sempre più le mie occupazioni.
I Padri Dom. e Gius. che furono sempre buoni, considerati come Sacerdoti, ora si
son fatti buoni anche in relazione alla loro vocazione. Più ragionevoli e più docili, e le
cose, spero andranno anche meglio. Anche il F. Vittorio si è fatto più umile e più fervoroso.
A dirlo in buona ora, regna trà noi il buono accordo e la pace che in prima erano disturbati da male intelligenze, da diffidenze ecc. Dopo la grazia di Dio, è frutto questo di
quel pò di esperienza delle persone e delle cose che hanno cominciato a fare, e che non
potevano avere appena venuti. Io credo che anche il più dotto e zelante missionario di
Italia, venuto qui, dovrebbe pagare a sue spese qualche lezione nella pratica del ministero.
Qui siamo in un mondo nuovo su tutti i punti di vista, e bisogna conoscerlo per saperlo
governare.
Dal Vescovo di S. Paolo sto aspettando qualche nuova determinazione (e non so in che
senso sarà) circa la nostra missione. Ad ogni modo mi confido solo nel Signore che ha
cominciato e continuerà questa opera santa.
Aspetto con impazienza il R. P. Zaboglio che il R.mo Sup.re dell’Ist. mi ha ripetutamente promesso di mandare. Ripeto a V.S. R.ma che sarà buona cosa (e forse necessaria)
che prima di portarsi a S. Paolo a trattare col Vescovo, venga qua ad informarsi delle cose
e dei bisogni.
Dovrebbe da Rio Janeiro venir diretto per Paranaguà, due giorni di viaggio di mare, e
poi fino a Curityba, 6 ore di strada di ferro.
Di salute, stiamo tutti bene, io forse meno degli altri per il male al capo che soffro di
frequente; però non impedisce il mio ministero. Di mezzi pecuniari, siamo sempre scarsi
e le spese crescono sempre più. La Provvidenza non mancherà, di ciò non dubito; debiti
però non ne voglio incontrare, e perciò, certe cose che sembrerebbero necessarie, come la
casa dappresso alla Chiesa di AguaVerde, non si possono fare.
Il Governo si è dichiarato favorevole alla ns. missione, e sembra disposto a darci aiuti.
Fin qua non ho ricevuto che ajuti morali, e ultimamente il risparmio di sopra 1000 lire
che avrei dovuto pagare per 11 campane che ho fatto venire per le ns. Colonie.
Devo continuare nelle solite cautele per salvarmi dalle insidie di certi tristi che hanno
giurata la mia morte. Il mio Angelo veglia sempre e mi ha sempre diffeso, e anche le Autorità civili invigilano alla mia sicurezza. Con un piccolo loro incommodo sono avvisato
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dei movimenti che fa sulla strada di ferro un certo individuo che mi vuol morto. Il telegrafo avvisa il Capo della questura quando egli parte dal suo paese (a 80 kil. da Curityba)
per venir qua, e vengono dati a me gli avvisi, e prese le misure necessarie. Nessun governo
per quanto cattolico, potrebbe usarmi maggiori attenzioni. È poi vero che il detto Capo
della Questura è legato a me con un’amicizia molto viva.
Per questi abbaj di cani, non mi disturbo punto, e non ho mai perduto un minuto di
sonno, né patito un istante di timore. È perché sono obbligato che tengo a me dappresso
e porto nei viaggi una rivoltella; e ciò per non avere la nojosa e poco edificante compagnia
di due soldati. Se però pochi mi odiano, da tutti conosciuti nemici di Dio e delle cose
sante, tutti gli altri mi amano cento volte più del mio merito. Nelle colonie non c’è pericolo di pericolo; tutti sarebbero soldati pronti a diffendermi.
La stagione qui comincia a farsi buona, da circa un mese abbiamo avuto tre brumate
che hanno portato grave danno agli orti e giardini; anche noi abbiamo avuto le piante
degli aranci e le altre piante fruttifere molto malconcie. Le pesche sono quasi tutte perdute così pure le susine, ed i nespoli del Giappone che erano carichi di frutta, restarono disertati.
Altre cose non ho a contarle, dico cose di attualità, perché di ciò che passa nella ns.
missione non le direi tutto se scrivessi un libro. Ringraziamo il buon Dio che “infirma
mundi eligit”… Ci ricordi ai ns. Confratelli; ce ne prepari per q. missione, alla quale
occorrerebbero molti, e chieda per noi una benedizione a Mgr. Vescovo. Con tutta la
stima e l’affetto.
Di V. S. Rma
Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini

94. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-16, Orig. aut., 8 ff.

Illmo. R.mo Monsignore

s.d. (Ottobre1889, forse)

Mi torna sempre piacevole scrivere a V. Eccell. Rma, quando il tempo ed il commodo
me lo permettono. Vorrei, a forza di lettere, dipingere a V. Eccell. lo stato vero delle cose
di qui, perché potesse formarsene una giusta idea; idea ben difficile a formarsi in paesi
lontani e di tutt’altre circostanze. La vita del missionario qui, non è da pareggiare alla
vita dei missionari delle Indie o dell’Africa o dell’Oceania. Questa è una missione sui
generis, che fa cosa da sé, e per la quale occorrono persone e mezzi proporzionati alle sue
esigenze. Ci troviamo in paese cattolico, che non ha di cattolico che la pretensione del
titolo senza la pratica della religione; in Diocesi governate da Vescovi, i quali si mostrano
più ligi a diffendere i diritti dei loro paroci, che a prestare ai missionari gli aiuti necessari
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al bene delle anime; in mezzo a paroci, ignoranti (meno pochissime eccezioni) ambiziosi
e cupidi di denaro (e fra questi alcuni pur italiani).
La loro gelosia è spinta a tale, che senza molta tattica non si potrebbe far nulla; fra
popolazioni avvezze a vedere il Sacerdote come un impiegato qualsiasi per gli atti legali
delle nascite e dei matrimoni; con costuni pervertiti, con massime false; con nessuna
pratica di religione. Ci troviamo in mezzo ad italiani, ma dei più rozzi e materiali; venuti
qua o per cupidigia di denaro, o per desìo di indipendenza, o per fuggire dalla prigione,
o per far il saldo dei loro debiti, o per svogliatezza di guadagnarsi il pane col loro sudore,
o per fini e motivi più riprovevoli.
Fra tanti ve ne ha di retti e semplici e religiosi, ma non sono i più, e sono sempre inetti a sentimenti nobili di affetti e di gratitudine. Quasi tutti, apparentemente, amano la
religione, e desiderano sacerdoti e sante funzioni, ma se la religione imponesse a loro dei
sacrifici, specialmente di denaro, non sentono più (la maggior parte) il bisogno delle cose
dell’anima, prestando al Dio interesse il primo loro culto. V.Eccell. come mi mostrò nella sua ultima lettera, accuserà queste come espressioni enfatiche, esagerate e perciò senza
credito; per me, sono invece il risultato della scienza e coscienza che ho delle cose di qui,
dopo 5 anni di studi accurati e di esperienza acquistata.
Ora, ponga un soldato in questo campo di battaglia e pensi alle difficoltà e pericoli che
deve incontrare. Le soddisfazioni umane, anche innocenti, che sono spesse volte lo stimolo dello zelo sacerdotale, qui mancano affatto, ed abbondano per opposto le ingratitudini,
il disamore, le dicerie, le calunnie, e non mancano le insidie. Per fare un pò di bene,
quante cautele è necessario usare! Quanta pazienza a compatire! quanta forza per vincere!
quanto coraggio per trionfare! Spesse volte, non vale la ragione e bisogna imporre col
prestigio della autorità; quando si crede esser giunti a una conclusione è allora che insorgono gli ostacoli maggiori, da chi dovrebbe porgere ajuti. Ci troviamo sempre di fronte
all’ignoranza ed alla superbia colle sue figlie sorelle!
Quanto a me accusato (anche da confratelli con venia di V. Eccell.) di essere troppo
energico, e fin’anco di audace e presontuoso. Quello che apparisce difetto davanti agli
occhi di certuni, è ciò di cui devo sopratutto, come missionario, per quanto indegno,
ringraziare il Signore. È vero che sono energico, perché sono convinto per esperienza che
prender le cose con flemma, non si giungerebbe qui a compierne una; è vero che sono
audace, ma solo per la causa di Dio, e sono in lui confidato, perché senza audacia considerando le mie debole forze, la scarsezza dei mezzi e le difficoltà da attraversare, mi succederebbe lo scoraggiamento e l’inerzia; non è poi vero che io sia presuntuoso, almeno per
quanto io possa giudicare di me stesso, perché è sempre Iddio il punto di partenza e la
meta di tutte le mie aspirazioni ed intraprese.
Facendo il parallelo della mia nullità e delle difficoltà del ministero, col risultato delle
opere che per mio mezzo fa il Signore, io non trovo altro motivo che di ammirarmi e
confondermi. È vero che sono temuto dai tristi; ma è altresì vero che sono amato e desiderato dai buoni. È vero che vi sono che si scandalizzano di me, ad malum, ma è pur
vero che molti si edificano e si fanno sempre più buoni. I fanciulli poi, da pertutto, mi
cercano, mi contornano, mi sorridono, e sembrano entusiasmati per me; questo per me,
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è segno di pur essere, per quanto indegnamente, discepolo di Colui che voleva a se i fanciulli.
I farisei non mancano e di quello stampo degli antichi; codesti sono che mostrano di
scandalizzarsi di me, perché discopro le loro arti segrete, e svento i loro malvagi disegni,
e smaschero la loro raffinata superbia. Eglino sono che vorrebbero dominare sopra degli
altri, e discreditano il sacerdote, e censurano le sue disposizioni, perché egli fa ombra al
loro orgoglio.
Coll’ajuto di Dio, fin qua han sempre dovuto cedere, e la causa della religione e del
bene delle anime hanno sempre vinto. Ho resistito, senza inveire; ho censurato, ma i
fatti e non le persone; mi son mostrato adirato, ma senza escandescenze e colla pace sempre nel cuore; sono stato ingiustamente e ingratamente offeso, ma senza conservare un’ora di rancore per chicchessia. Senza forza di animo, senza quest’indole battagliera, facendo conto dei mezzi che mi ha dato il Signore, io avrei tentato, senza ottenere, avrei sofferto senza conquistare, avrei affaticato senza meritare. Invece ho seguito il mio cammino; e
dietro il lume che mi ha dato il Signore, ho meditato ed eseguito il mio piano di redenzione di questi esigliati italiani.
Le maggiori difficoltà svanirono; colla pazienza e coll’arte acquistai la stima e l’affetto
delle due autorità, e la simpatia di personaggi influenti. Si eressero molte Chiese quando
parea impossibile innalzarne una sola; la fede di ridestò; s’infervorò la pratica della religione; si riformarono i costumi; si arrestò il mal vezzo, che era comune, della bestemmia; si
corressero le intemperanze; e dove nelle famiglie dominavano le discordie, la insobordinazione e gli abbandoni insieme alla miseria, ora coll’abbondanza regnano la pace ed i
santi affetti. Opera questa dell’Altissimo, non mia, che solo sarei stato atto a distruggerla,
ma operata per sua degnazione a mezzo mio; a mezzo del contegno che ho tenuto dolcissimo e severo; affabile e rissoluto, paziente ed energico.
La semplicità della colomba e l’astuzia del serpente, sono la regola dell’apostolato “suaviter et fortiter”. E mi pare d’averla fin qua seguita, per quanto ho potuto. Buono fino
all’accesso coi buoni e bene intenzionati…compassionevole ai peccatori e paziente nell’aspettarli e conventirli… duro inflessibile rigoroso coi tristi che si opponevano al mio
ministero e allontanavano le anime da Dio. Di quest’ultimi, alcuni ne ho pur guadagnato, gli altri ho reso inocui od almeno, meno sfacciati. Ho dei nemici, ma l’averli è per me
piuttosto che dispiacere o danno, conforto e vantaggio.
I miei compagni, pur versando nelle stesse circostanze non incontrano le stesse peripezie. Si riparano alla mia ombra, e restano salvi dai dardi che contro il segno si dirigono.
Sembrerà anche questa, a V. Eccell. Rma, una vana ostentazione, ed una apologia fuor
di proposito. Io so che, con farle note queste cose, io compio al dovere che ho di informarla di questa missione, perché ne prenda tutto l’interesse e le prepari soggetti idonei a
sostenerla.
Quanto ai PP. Domenico e Giuseppe, non ho a lamentarmi, dopo ciò che ultimamente le ho scritto; le loro intenzioni sono ottime, e le loro opere sono edificanti. Eglino mi
prestano grandissimo aiuto, e più me ne presteranno quando il loro zelo si farà maturo e
prudente colla esperienza che ancora non possono avere. La salute di tutti è buona, meno
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la mia che dopo le febbri prese a Rio nella mia andata a S. Paulo, si è di molto deteriorata. I viaggi continui poi e le indefesse occupazioni la stremano sempre più, ma di ciò “laus
Deo”.
Oggi, dietro di lui invito, mi sono portato dal Presidente della Provincia. Mi espose
che si troverebbe disposto di stabilire la somma di 80 lire mensili ai maestri di scuola
promiscua, nelle Colonie, incombensandomi di scegliere i maestri per darne egli la nominazione ufficiale, e di fungere l’incarico di Ispettore scolastico. Io accettai, e sto ora trattando di quest’affare tanto affine alla nostra missione. Il male è che maestri come vorrei,
o maestre, qui, meno uno, non ne posso trovare. Per intanto eleggerò quelli che mi sembrano più atti al posto, riservandomi più tardi una scelta migliore; cioè quando V. Eccell.
me ne manderà. Non interessa che siano molto istruiti, quello che conta è che siano
soggetti molto seri.
Le trattazioni col Vescovo si sono fermate da circa 8 mesi, cioè da allora che per trattare di sua salute, consegnò ad altri il Governo della Diocesi e si portò in altra Provincia.
Prevedo però che senza l’intervento diretto della S. Sede noi non potremo mai conseguire quella libertà di azione che sarebbe necessaria al miglior esito della missione.
La rilassatezza, la gelosia e l’avarizia di questo clero si opporrà sempre ad una missione che fa risaltare il suo poco zelo, o a dir meglio la sua inerzia, e che sebbene in
piccola parte viene a menomare le sue propine. Non viene poi compresa la necessità
di provvedere ai bisogni degli italiani, per questo solo anche i paroci brasileri possono
bastare a battezzare i bambini e maritare i giovani. Il resto viene considerato una supererogazione od un superfluo dai migliori, dagli altri un fanatismo, ed una melensagine.
Queste non sono male interpretazioni; sono verità, e V. Eccellenza ha diritto di sapere
da me la verità ed io il dovere di esporgliela netta. Se avessi a scrivere nei giornali, od a
persone meno prudenti, saprei moderar le espressioni e mitigare la colpa, il che non posso e non devo fare con V. Eccell. R.ma.
Delle questioni insorgerebbero ogni giorno, se non stassi attento a prevenirle, e non
trattassi con tutti i riguardi i Paroci; dei dubbi di giurisdizione insorgono sempre, e insorgeranno infino a che non saranno segnati altri termini più perentori e certi.
Venendo qua Mgr. Internunzio, come credo che sarà fra breve, forse si potrà trovare
una via di uscita per ambe le parti. Sto aspettando pure l’avviso della venuta del R. P.
Zaboglio che come mi scrisse, non tarderà molto a venire. Sarà però sempre necessario
che prima di trattare col Vescovo (se pure il Vescovo sarà in S. Paulo) venga qui a vedere
ed a conoscere le cose ed i bisogni.
Non creda che con questa lunga lettera, io intenda di scusarmi per la dolce riprensione
che mi ha fatto nella sua ultima, che anzi le dichiaro che mi saranno sempre accetti i suoi
avvisi e riceverò sempre sommessamente le lagnanze che come Sup. e come Padre si degnerà di farmi. Conosco la mia difficienza ed il bisogno di essere ajutato dai suoi buoni
consigli. Ci benedica.
Suo Affmo F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
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95. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-22, Orig. aut., 4 ff.

R.mo P. Sup.

Curityba 11-9bre 1889
Gesù è con noi!
Nel giornale l’Amico del Popolo oggi ricevuto ho letto scritto di suo pugno che dal
Luglio non ricevette lettere da noi, di che molto mi maraviglio, perché oltre averne scritto io a Lei direttamente, almeno due, da quel tempo, non ho lasciato passar mese senza
scrivere, almeno una volta a Mgr. Vescovo.
È segno questo che delle lettere vanno perdute, a cui si devono attribuire certe mancanze e seguiti equivoci. A V. R.ma come pure a Mgr. Vescovo, ho scritto che le Messe
celebrate “iuxta intentionem” di V.R. furono soltanto 16, perché ebbimo sempre applicazione o dai ns. coloni o dai brasileri. Due Paroci mi incombenzarono della celebrazione
di sopra 100 Messe. Lo stesso Presidente della Provincia me ne ordinò 50 da circa un
mese, e così tra una parte e l’altra, tiriamo avanti senza penuria. Tanto a sua norma. In
caso contrario, le scriverò a tempo.
Ho letto con molto piacere il promettente sviluppo della ns. missione nell’America del
Nord. Noi non possiamo dir tanto, ma per le circostanze critiche in cui ci troviamo possiamo e dobbiamo star contenti di quanto ha fatto e sta facendo a mezzo nostro il Signore fra questi italiani. Sedici capelle si eressero nel giro di tre anni, superate gravissime
difficoltà, e tutte fornite del necessario; la fede dei nostri fattasi viva da morta che era, la
pietà coltivata, i costumi corretti, la pace domestica e la vita comoda sottentrate al disordine, al vizio ed alla miseria di molti. Noi poi dobbiamo lottare colla scarsezza dei mezzi,
perché avessimo dato mano ad opere molto utili di scuole orfanotrofi ecc. se avessimo
avuto il modo di avere i mezzi a superare le prime difficoltà. Anche i soggetti scarseggiano
tra noi, da non saper trovare il tempo a tutto, causa specialmente la distanza dei luoghi ai
quali di frequente dobbiamo accorrere.
Con altri Padri e buoni maestri, si potrebbe dilatare la ns. missione e renderla più proficua, e pure col soccorso di mezzi materiali, che non possiamo pretendere da gente quasi
tutta che si guadagna il pane col proprio sudore, e per di più così rozza da non comprendere che il Sacerdote deve essere provvisto da coloro che di lui hanno bisogno. È colle
elemosine delle Messe che noi ci manteniamo; il resto è poca cosa, e le spese accrescono
ogni giorno. I Coloni non si applicano neppure a costruirci le piccole case e le mobilie
necessarie per i giorni che il Padre si ferma nella Colonia, o ciò fanno con tanta ristrettezza che non concorda col modesto decoro che è proprio del Sacerdote, e perciò dobbiamo
noi concorrere a far quello che altrimenti non si farebbe. Col denaro, p. es. che ho riscosso qui e colà di campane e paramenti, ho in questi giorni dato termine ad una casa, abbastanza decente, nella Colonia di Sa. Felicidade, dove uno di noi rissiede almeno tre giorni
in ogni settimana, e non ho speso meno di 3000 lire senza i lavori gratuiti; ora mi resta
mobiliarla, e mi trovo senza denaro. I coloni che contribuivano abbastanza quando io ero
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solo, si mostrano più rittenuti ora che per la presenza di altri Sacerdoti, vedono meglio
assicurata la missione. Le devo però dire che non è questa questione che mi impensierisca,
perché sono sicuro che i mezzi necessari mai ci mancheranno. La Provvidenza ci governa.
A Mgr. Vescovo ho scritto del favore che alla ns. missione dà il Presidente di questa
Provincia, che venne a visitarci, e volle publicare nel giornale del Governo un’atto di pienissima adesione di aggradimento e di ammirazione sulla nostra missione. Ho mandato
il Giornale, ossia lo stralcio al R.mo Mgr. Vescovo, e mi pensava che sarebbe pervenuto
anche a V.R.
Lo stesso Presidente (come ho scritto da pochi giorni allo stesso Mons. Vescovo) mi
affidò la direzione delle scuole che sta per istituire nelle principali colonie, coll’onorario
di 2 lire e mezza al giorno ai maestri di mia scelta, promettendomi tutto l’appoggio della
Provincia e del Governo per il migliore sviluppo della ns. missione.
Per parte del Vescovo, nessuna nuova. Egli da 8 mesi sta fuori di Diocesi e dal Governo
vescovile e tornerà a S. Paulo appena in dicembre. Vedremo ciò che farà per appianare le
difficoltà che ora mi tengono in un letto di Procuste. Da parte dei Paroci locali, usando
con loro tutte le convenienze e condiscendenze, non incontro opposizione, ma ci vuole
molta prudenza.
La salute di tutti è buona; D. Giuseppe Molinari, come egli dice, ha guadagnato il 90
per 100; quasi non sente più i suoi incomodi di stomaco. A dirla a Lei, R.mo P. vorrei che
si risanasse in tutto anche nel suo carattere nervoso e permaloso, che mi costringe a trattarlo coi guanti per non esporlo a rissentimenti che non passano così presto.
Il P. Domenico si mostra più docile, ma quanto al dismettere le sue sottigliezze e legature, credo che nè io ned altri riuscirebbero. F. Vittorio si è fatto più buono, e sembra
cominciare la pratica dell’umiltà e dell’obbedienza. Ne fa di quando in quando delle sue,
ma il di lui spirito è buono. Presenti il ns. ossequio a Mr. Vescovo, i ns. saluti ai Confratelli, e si assicuri della ns. stima e del ns. affetto.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Ho ricevuto la cassetta consegnata al Snr. Marco Mocelin, e nello stesso giorno quella contenente i messali ed i vasetti dei SS. Olii.

96. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-21, Orig. aut., 3 ff.

R.mo Ecc. Monsignore

Curityba, 11-9bre 1889
Gesù è con noi!
Mi attendeva altra sua lettera colla notizia del tempo della sua venuta fra noi. Ho già
disposto le cose al fine di fornire a V. Eccell. un modesto sì, ma abbastanza decente allog243
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gio senza incomodo dei Padri della Missione, due dei quali si trasferiranno in una prossima Colonia dove appunto di questi giorni ho finita la costruzione di una buona casa.
Ho saputo dal P. Alberto, Vicario di questa città, del suo passaggio per S. Paulo per
portarsi a Caldas. Forse non avrà visto ancora il Vescovo; se è possibile lo avvicini e le
parli di questa missione, e gli tolga le idee false che altri gli hanno saputo suscitare, e lo
disponga a nostro favore.
Qui le cose, “Deo adjuvante” procedono a gonfie vele. Il Presidente della Provincia
non potrebbe mostrarsi più affezionato a me ed alla Missione, nella quale molto confida.
Publicò nel Giornale del Governo le sensazioni da lui provate nella visita che fece a questa
Colonia di Agua Verde, mostrando il suo aggradimento e la sua ammirazione, e promettendo tutto il suo appoggio e quello della Provincia e del Governo generale per il maggiore sviluppo della nostra s. impresa. Egli mi ha anche dato segni che le sue parole non sono
solo parole. Ora ha istituito le scuole salariate dal Governo, eleggendomi a Ispettor e facendo che io stesso scegliessi il personale insegnante. Anche le altre Autorità locali mi
mostrano molta stima e mi danno ajuti, almeno morali.
Per tornare a bomba, come si dice: vi sono qui che sanno del progetto che ha V. Eccell.
di venire a passar qui qualche mese dell’estate; ed era impossibile tenerlo in tutto nascosto, e tutti ne sentono piacere e l’aspettano con desiderio. Il R.mo Vig. Ger. vorrebbe
farLe solenne ricevimento, ma io, credendo di conformarmi al desiderio di Vs. Ecc.za lo
ho dissuaso, dicendogli che V.Eccell. verrebbe qui come persona privata ecc…Ad ogni
modo mi scriva come devo comportarmi. Mi ricordi al suo buon D. Gualtieri e me lo
saluti. Le bacio la mano.
Di V. Eccell. Rma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

97. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-23, Orig. aut., 2 ff.

M.R.P. Superiore

Curityba 21-9bre 1889
Gesù è con noi!
Col giornale che mi mandò, ebbi notizia della indisposizione di Mr. Vescovo; può
pensare che noi abbiamo soddisfatto al ns. dovere col pregare Iddio per la conservazione
e prosperosa salute di una vita tanto preziosa. Spero che a quest’ora si troverà ristabilito
ed in atto di attendere alle opere del suo zelo. Con questa gli spedisco una letterina mia
ed altre dei due miei compagni. Così pure un biglietto, che se crederà potrà consegnare al
Diacono Vittorio Sovilla.
Una grande notizia le devo dare, che cioè fino dal giorno 12 del cor., per rivolta quasi
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generale dell’Esercito, questo Brasile passò a Governo Repubblicano. Le notizie dettagliate a quest’ora le avrà avute dai giornali. Fin qua non ho nessun cattivo presentimento per
conto delle cose di religione, facendo caso dell’indole pacifica dei brasileri, e della mutazione avvenuta come spontanea e senza rappressaglie. Certo con qualche modificazione
anche in riguardo alla religione dello stato si farà al riunirsi dell’Assemblea federale, ma
spero che verrà lasciata libertà al nostro ministero che è diretto al buon ordine e tranquillità dello stato, il che si desidera espressamente. I primi atti del Governo sono lodevoli.
V.R. desiderava sapere il Nr. delle messe celebrate colla sua intenzione, e già tre volte
le ho scritto che non ne furono celebrate che sole 16 da me stesso nel tempo delle mie
peregrinazioni nella Prov. di S. Paolo, e che per intanto possiamo tirare avanti. Forse da
qui a due mesi ne avremo bisogno, e sarà utile che Vs. R. ne tenga a ns. disposizione una
trentina che noi applicheremo nel caso di scarsezza.
Di questi giorni abbiamo terminata una casa abb. comoda nella Colonia di S.a Felicidade, dove quasi sempre rissiede uno di noi; la Colonia ha ajutato un poco nel lavoro ma
costò molto denaro la compera del materiale.
Si parla qui della soppressione della moneta carta corrente; per noi darebbe poco danno; il male si è che da circa un’anno per necessità ho dovuto privarmi di 80 lire sterline in
oro che dal tempo della mia venuta teneva in risserva per una urgente necessità. Se avvenisse qualche cosa seria, ci troveremmo senza mezzi umani, ma però sicuri dei mezzi immanchevoli della Divina Provvidenza, e questo mi fa star tranquillo. Porgo i fraterni saluti ai Congregati di codesta Casa e V. R. riceva il ns. ossequio ed i sensi della nostra affezione e stima.
Di V.R.
Aff. in Xto
P. Pietro Colbacchini

98. Colbacchini a Sovilla
AGS/EF 01-03-25, Orig. aut., 2 ff.

Car.mo P. Vittorio

Curityba, 21-9bre 1889
Gesù è con noi!
Nell’occasione della venuta costà del Snr. Marco Mocelin, eccittava le sorelle vs. a venire da queste parti per fungere le attribuzioni di una scuola femminile in una di queste
Colonie, disposto ad aiutarle per il viaggio, stante il bene che avrebbero potuto fare.
So della buona disposizione che avevano, ma so ancora che questa venne mutata dai
consigli del loro paroco (che compatisco) ma più, dai vostri che vi siete anzi arrogato
l’arbitrio di dir loro che l’Istituto di Piacenza è ignaro di questa mia determinazione (e ciò
era vero, ma spettava a me informarnelo) e quello che è più, che se lo venisse a sapere, lui
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(e si intende parlare di me) riceverebbe dei dispiaceri…Che dispiaceri, caro fratello, e da
chi? Dai Superiori dell’Istituto? ma non furono essi che mi confidarono il governo di
questa missione al fine che ne ottenga nel miglior modo l’effetto? Non sanno essi che io
avrei saputo usare della prudenza necessaria a trattare di questa cose? E poi la mia disposizione non avea a fare direttamente coll’Istituto, mentre io non intendevo di aggregarvi
le vs. sorelle, ma solo di provvedere di due soggetti di provati costumi la scuola di una
Colonia.
Vedete adunque che non procedeste nei modi dovuti, e che se anche eravate voi mal
impressionato, dovevate non pronunciarvi, ma consultare con chi si doveva. Ad ogni
modo per le circostanze intervenute fu miglior partito il ritardare quella venuta, e per ciò
che avete di colpa, di tutto cuore vi perdono, desiderando anzi di avervi qui ad aiutarci in
questo grande ed ubertoso campo. Raccomandatemi a Dio.
Vs. Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini

99. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-17, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza Rma

Curityba 21-9bre 1889
Gesù è con noi!
Con vivo dispiacere dal Giornale “L’Amico…” che ci mandò il R.mo P. Rolleri appresi della malattia di V. Eccell. Rma. Spero che ora sarà tornato nel suo pristino e miglior
stato di salute, il che abbiamo chiesto a Dio per l’amore figliale che ci obbliga a V. Ecc. e
per l’interesse che dobbiamo avere per la conservazione e sviluppo di questa missione che
dalla D. Provv. venne posto sotto l’intelligente governo di V. Eccell. R.ma.
Come è di mio dovere, sebbene Le sarà già noto l’avvenuto rivolgimento di cose in
questo Brasile, le devo dire che dal giorno 15 del corr. cadde la Monarchia per rivolta
generale dell’Esercito e venne sostituito con pieno accordo della nazione, e senza rappresaglia il governo federale republicano.
Con ciò, ogni Provincia viene a formare uno Stato da sé, indipendente nella sua amministrazione, e soggetto ad un Governo Generale residente a Rio Janeiro. Al più presto
deve essere convocata l’Assemblea Generale degli Stati per stabilire il piano e statuire le
leggi del Governo.
I provvedimenti presi fin qua dal Governo provvisorio sono i più promettenti a garanzia dell’ordine e della publica e privata sicurezza. Quanto alla religione, speriamo che non
verrà né combattuta né impedita; in ogni caso noi useremo di ogni prudenza. Colla formazione di Stati delle Provincie, e perciò colla creazione di nuove Diocesi, spero che la
Chiesa guadagnerà piuttosto che perdere.
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Sembra che questo rivolgimento politico non abbia nessun carattere rivoluzionario, e
sia stato piuttosto effetto di cause naturali e nazionali; il frutto era maturo e venne colto.
Era una anomalia, e quasi un assurdo una monarchia a vecchio sistema, in molte cose, in
mezzo a tante republiche Americane nordiche e sudesi che la circondavano…
Di questi giorni ricevetti dal Governo la nomina di Ispettore Scolastico delle Scuole
delle Colonie Italiane sovvenzionate dal Governo, e questo incarico, per niente gravoso,
mi facilita in certe cose il ministero. Nelle Colonie tutto procede bene, Deo adjuv., meno
qualche disordine che di quando in quando viene suscitato da qualche impertinente.
Domenica p. es. il P. Giuseppe nella Chiesa di Alfredo Chaves, da quello stesso napoletano (che non è Colono ma girovago) che per due volte attentò alla mia vita, soffrì una
vessazione tale da doverlo ammettere, contro le prescrizioni del Rituale, come padrino di
un battesimo, ad onta del suo publico libertinaggio, per evitare gravissimi disordini e
sangue che altrimenti ne sarebbe seguito nella stessa Chiesa, ché per questo si presentò
armato di revolver e pugnale. Non contento di ciò, egli rinversò sopra di me le sue antiche
ire, protestando che finalmente era giunto il tempo di fare contro di me le sue vendette.
Di che tutto, ho creduto bene, dietro consiglio di persona Autorevolissima, e molto affezionata, che occupava fino al giorno della mutazione di governo la prima carica della
Provincia, di informarne le Autorità competenti perché provvedessero alla riparazione
dello scandalo e al mio pericolo.
Di questi giorni ho ricevuto dal Vescovo una lettera che mi ha fatto buona impressione e dalla quale posso arguire aver egli dismesso quelle contrarie apprensioni che da
persone interessate gli erano state insinuate. Col Vicario generale di qui e coi Paroci noi
passiamo il più amichevole buon accordo. Nel giorno di domenica passata 17 corr. ho
creduto bene di accettare come novizio Confr. della ns. Cong.ne un buon giovane, che
per intanto resterà a servizio della nuova residenza di Sa. Felicidade. Ha 30 anni ed è di
una condotta in tutto esemplare. A suo tempo chiederò a V. Eccell. le facoltà per approvarlo.
Fra noi, sembra che si siano diradate certe nubi che intorbidavano per qualche tempo
il bel sereno della pace domestica e della fraterna carità.
Qualche vapore mezzo nascosto si lascia ancora intravvedere, ma spero che alla venuta
del R.mo P. Zaboglio che io affretto col desiderio, i due Padri si convinceranno che la mia
condotta sia verso loro, sia nel governo di questa missione, fu in tutto conforme alle regole della prudenza, della carità e della esperienza. Il lungo mio ministero mi ha dato
occasione di conoscere gli uomini, le loro virtù e le loro debolezze, per saper compatire
questi miei car.mi fratelli, venuti nuovi e senza conoscenza delle cose ad ajutarmi in questo spinoso ministero. Del compatimento con loro, mi pare averne usato quasi soverchiamente, come pure di aver cercato di rendere compatibile alla loro debolezza il giogo della
dipendenza, avendo cercato sempre di indovinare i loro desideri.
Da quanto mi pare (specialmente nel P. Giuseppe) io scorgo in loro un certo prurito di
fare a loro talento, di avere cioè una o più Colonie sotto la loro direzione indipendentemente da altri, il che secondo mio giudizio, sarebbe grandemente pregiudiziale (almeno
per ora) a loro ed alle Colonie stesse.
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I pesi maggiori del ministero, fin qua me li sono accollati sopra di me, per risparmiarli, eppure sembra quasi che restino affranti dalle fatiche. Fatiche e viaggi e peripezie da
missionari, quasi essi non sanno che cosa siano, perché si sono trovati sempre coi loro
comodi, e meno nell’occasione ultima sopra esposta, non si sono mai trovati in lizza coi
nemici di Dio. Tutti gl’imbrogli vengono a me; le autorità guardano a me, il popolo stesso, nostro e nazionale, avendo pure tutto il rispetto e la stima dei miei Confratelli è a me
che si dirigge. Così io sono soggetto a molte dimostrazioni di affetto e di odio, ad ovazioni e persecuzioni, delle quali, io, grazie a Dio, non faccio conto né per illudermi né per
spaventarmi.
Potevano essi trovare una missione più facile e che gli assoggettasse a meno responsabilità? Colla poca salute che tutti e due hanno; colla poca scienza (dico del P. Domenico,
perché il P. Giuseppe sempre mi mostrò un buon criterio) colla quasi nessuna pratica ed
esperienza delle cose di qui e degli uomini; sconosciuti dai nazionali; mal accetti e tenuti come Sacerdoti cercatori di fortuna dalla Autorità diocesana; senza mezzi; senza case;
senza amici; zimbello dell’ipocrisia e della astuzia di molti; fra le difficoltà di una missione a gente che avea perduta ogni pratica di religione…avevano bisogno di qualche indirizzo, ed era mio dovere, imposto dalle circostanze stesse del posto che occupava, e impostomi poi dall’ufficio che V. Eccell. si compiacque di affidarmi. Accusarono di superbia la mia indole franca; ostinazione, la mia fermezza nel Governo delle Colonie, senza
la quale ogni prestigio di autorità sarebbe svanito; ostentazione, gli effetti che la benedizione di Dio dava alle mie fatiche, con quella sfilza di accuse erronee e contraddicenti
che conservo con me per usarne in caso, le quali serviranno sempre a difesa dei miei
procedimenti.
Le ho svelato anche questa volta l’interno sentimento dell’animo mio per certe ombre
(e spero che siano ombre) che mi vennero agli occhi nel constatare frequentissime conferenze private che fra loro quasi nascostamente tengono i detti Padri, e da qualche parola
equivoca che scappa dalla loro bocca. L’armonia apparente da molto tempo esiste, ma
vorrei che fosse reale e stabilita nella carità, nell’umiltà e nello zelo disinteressato.
Fra di loro mai si accordarono così bene, e questo è quello che ho tanto desiderato e
domandato a Dio, perché per molti mesi il loro disaccordo mi poneva in imbarazzo e
quasi nella necessità di separarli di alloggio. Si lamentavano perché non esistevano regole
scritte; ne feci un riassunto, quali mi sembravano convenire alle circostanze annormali
della ns. missione; diedi loro 15 giorni per studiarle e modificarle ecc…il risultato si fu
che mi dichiararono di non poterle osservare. Tengo qui la copia che a loro ho consegnata per mandarla a V. Eccell. se lo desidererà perché ne giudichi.
Ho mostrato la convenienza di un giorno di ritiro per ogni mese…una volta si è fatto…ma poi o per una o per altra scusa, non si è fatto più. Faceva nel primo tempo delle
conferenze sui ns. doveri, il che avrei fatto ogni sera, se trovava adesione; ma mi si fece
sapere che non erano gesuiti!!!
È vero che la colpa di tutte queste reticenze si deve quasi in tutto al P. Giuseppe, il
quale in parte è da scusare per la sua poca salute ed il loro carattere bilioso e nervoso. V.
Ecc. deve constatare che i risultati sono corrispondenti alle impressioni poco favorevoli
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che le esternava sul conto loro, nelle prime lettere. Però anche continuando le cose così,
si fa del bene e molto, ed io non ho che a lodarmi del loro ministero e della loro condotta. Con V. Eccell., come sempre, io devo aprire ed espandere l’animo mio ad M. D. G. Ci
benedica e ci mandi soggetti.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. S. e F.
P. Pietro Colbacchini

100. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-22, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba 23-9bre 1889
Gesù è con noi!
Il cambiamento di governo avvenuto, conseguenza ineluttabile di cause che non si
potevano rimuovere, deve tener per certo in esitanza e trepidazione l’animo di V. Eccell.
R.ma. Non posso prevedere la determinazione che sarà per prendere, nella sua saggezza,
ma certo dipenderà dall’atteggiamento che prenderà il nuovo governo, che, speriamo,
non vorrà essere contrario alla religione. Questo stato di cose non potrà decidere V. Eccell. di venire subito da queste parti; tuttavia sto nella convinzione che non ritirerà il suo
progetto, e che anzi troverà una ragione di più per ripararsi quanto prima dal calore che
deve già essere esorbitante a Rio e da altri pericoli a cui sarebbe esposta la sua preziosa
salute. Qui sta tutto pronto; venga e troverà quanto ricerca; silenzio, pace, solitudine,
zeffiri confortatori, acque purissime, fiori, amore, accoglienze festose…Quanto poi a me
è così vivo il desiderio della sua venuta da destarmi l’estro antico della retorica:
Non ita descendens rivus de vertice montis
Exilarat segetes, prataque lene fluens
Non ita nimbosis jactatus navita ventis
Dulcius aspirat, cum aura secunda venit.
Adventusque tui colles montesque virescunt
Rident ante oculos pinguia culta tuos…
Ciò si riferisce specialmente ai consigli che mi darà e ai provvedimenti che prenderà
per ben regolare le cose di questa missione, e soprattutto in relazione alla Cong.ne dei
Missionari. Fra noi vi ha una pace che non è pace, ed una guerra che non è guerra; ma
pace sforzata e simulata; una guerra camuffata e sordina; ed intanto, “et in pace amaritudo mea amarissima!”.
I sacerdoti miei compagni, con altre viste, con poca scienza ed esperienza degli uomini e delle cose; venuti perciò impreparati a questa missione, col corredo di certe passion249
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celle comuni ai figliuoli di Adamo, mi attraversano, mi disgustano, malignano sulle mie
parole e sulle disposizioni che prendo, e avanzarono il loro zelo a dar male informazioni
sul conto mio al Vescovo di Piacenza, il quale però, usando della dovuta prudenza, appena mi fece sapere di averle avute, e delle quali, grazie a Dio, non ho ragione di temere. Il
mio animo è rassegnato a queste cose che sempre accompagnano le imprese della gloria
di Dio, e sa compatire nell’uno, lo stato nervoso e di mala salute fisica, nell’altro, gli
scrupoli e la ligatura propria del suo carattere morale. Tuttavia, la venuta di V. Eccell.
spero farà diradare le nubi, e farà trasparire il bel sereno di un accordo di vera pace e carità fra di noi.
Dal Vescovo ho ricevuto una lettera di questi giorni, abbastanza conciliativa; solo mi
richiama alla unione e obbedienza all’Autorità ecclesiastica, il che supporrebbe mancanze
nel passato, e la mia coscienza non mi accusa di nessuna. Deve essere entrata la influenza
di V. Eccellenza in queste mutate disposizioni del Vescovo. Poco per volta, spero verrà a
persuadersi dell’unico oggetto che qui mi tiene.
Le cose qui corrono molto bene. Siamo però in tempi da usare di molta prudenza, ma
spero che quella stima e fiducia che potei ottenere dalle Autorità cessate, mi gioveranno
presso le autorità presenti che, almeno fin qua, si mostrano ligie al buon’ordine. Quando
avevo già ottenuto tutto l’appoggio morale e materiale dal Governo, si mutarono e di tal
modo le cose! Si vede che in Dio solo dobbiamo appoggiare la nostra fiducia.
Che ne sarà ora di questo per me simpatico paese? Saprà reggersi con quella dignità e
forza da governare questa nazione e farsi rispettare di fuori? Ovvero la gelosia e l’interesse,
o la strategia degli Stati europei vorranno prevalersi dell’occasione per venire a smembrare questo colosso, che per ora non ha che piedi di creta, e dividersene le spoglie? Sarebbe
questa la maggior sciagura che mai potesse toccare a questo Brasile, e prego Iddio a salvarnelo.
Colla formazione invece di Stati indipendenti ed alleati, pare a me che il progresso
morale civile e materiale, si disinvolverebbe con celerità, essendo questo un paese giunto
oramai a pubertà.
Io non sono, né voglio essere polit.o, ma penso che l’unica forma di governo possibile
e vantaggiosa al Brasile, sia quella di cui si tratta, cioè la creazione di tanti Stati quante
sono le attuali Provincie, sempre però che si piantino sul perno della religione e morale
cattolica, senza di che si fabbricherebbero delle case sopra l’arena.
La religione che è necessaria a tutte le nazioni, al Brasile è condizione della sua esistenza. Faccia il Signore, e scongiuri da questo paese le disgrazie che dagli avvenimenti del
giorno potrebbero conseguire. V. Eccell. R.ma mi farà il favore di scrivermi sulle determinazioni che crederà prendere a rispetto della sua venuta, a meno che non si rissolvesse di
rispondermi di presenza, il che mi sembrerebbe probabile. Voglia intanto benedirci e
raccomandarci a Dio. Tanti saluti al suo buon Segretario.
Di V. Eccell. Rma
Aff. Obb. F. e S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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101. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-23, Orig. aut., 3 ff.

Curityba, 29-9bre 1889

Eccellenza Rma
Gesù è con noi!
Ieridì ricevetti la sua desiderata. Era qual mi aspettava la indecisione di V. Eccell. di
venire per queste parti. Però fatto caso da un lato la tranquillità e il buon ordine delle
cose, e la nessuna ostilità che si vuol dare alla Chiesa ma anzi, se è vero, tutto l’appoggio;
e più fatto caso alla necessità che ha V. Eccell. di ripararsi dagli eccessivi calori tropicali
in questa regione temperata, e la facile comunicazione che può avere con Rio e coll’Europa per l’arrivo di due vapori settimanali in questo porto del Paranà, io mi prometto
che sarà per realizzare il suo progetto, della quale determinazione, credo, non avrà a
pentirsi.
Può pensare se non farò il possibile per guadagnarmi la stima dell’attuale Governo;
anzi le devo dire che ho tutta la speranza di averla di già guadagnata. Oggi stesso mi portai a visitare il Governatore il quale mostrò di conoscermi e di apprezzarmi sopra maniera,
tanto che io restai ammirato di tanta confidenza e cordialità, la quale appunto perché
eccessiva mi dà motivo a dubitare che non sia in tutto sincera. Spero di ingannarmi, ma
la esperienza mi insegnò di fidarmi poco delle parole. Per farmi vedere la sua deferenza
per me, mi disse, come avendo trovato fra le carte del pass. governo, un mio requirimento che gli parve giusto, ma che non era stato atteso, diede ordine che con urgenza fosse
dispacciato.
Si tratterebbe di ottenere dal governo la somma di tre contos di reis come indenizzo
di una somma maggiore che ho speso di mio per la Chiesa centrale delle Colonie in Agua
Verde. Se saran rose fioriranno. Del resto, tutte le autorità si mostrano qui ligie al
buon’ordine, e per ciò che mi riguarda sono stato dal Delegato assicurato che non si lascieranno più correre le impertinenze che contro di me osarono alcuni scelerati italiani,
e che anzi se vi fosse chi perturbasse la quiete delle Colonie, ad un semplice mio ricorso,
sarà espulsado dallo Stato. Con queste promesse, ho ragione di credere che la nuova direzione del governo abbia a segnare un’era di prosperità anche alla ns. missione. Si tratta
già qui di separare la parte ecclesiastica da S.Paulo colla creazione di un Vescovato paranaense, il che tornerà di sommo vantaggio, e la ns. Congregazione, se i miei voti troveranno adito a Piacenza, come quella che sta occupando il terreno potrà prestare validissimo aiuto.
Dei miei compagni Le ho detto, nell’ultima; vorrei che fossero forniti di qualità più
rispondenti alla loro missione, ma potrebbero essere molto peggio. Almeno non mi danno da pensare per la loro condotta morale, che è irreprensibile, e per la loro devozione che
mi torna edificante. Manca loro quel tatto pratico che viene da un buon criterio, dallo
spirito di osservazione e dalla esperienza, il quale non hanno ricevuto, né possono abbastanza acquistare. Senza dire poi, per ciò che spetta l’esercizio dell’umiltà e della obbedienza, che manca loro una buona educazione ascetica e di vita religiosa. Sono ottimi
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sacerdoti, e nulla più; per questa missione occorrerebbero ottimi missionari, e li potrà
fornire la Cong.ne di Piacenza? Ho i miei rispettivi dubbi.
Le basi della Cong.ne non sono le più promettenti, e la assoluta ignoranza dei bisogni
di questa missione, mi danno motivo giusto a dubitarne. Vedremo; è opera di Dio, ed
Egli deve condurla. Le invio questa lettera a mezzo dei buoni Salesiani di S. Paulo, conforme l’indirizzo che me ne ha dato. Desidero che i bagni di Caldas le facciano l’effetto
desiderato; però questo Caldas con questo caldo o calore, come noi diciamo, non mi
piace troppo. Voglia compatirmi e benedirmi.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. in Xto
P. Pietro Colbacchini

102. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-03-26, Orig. aut., 2 ff.

M.R. Padre Sup.

Curityba 5-10bre 1889
Gesù è con noi!
Approfittomi dell’occasione che mi da il P. Domenico per accluderle questo biglietto.
Le cose qui continuano bene, e ci lasciano sperare che la religione non ne avrà a soffrire.
Il governo attuale mi trattò molto bene assicurandomi tutta la protezione e facendo assegnamento sopra di noi per la causa della moralità e quiete del popolo.
Ma…ma, è republica e republica in fasce. Timeo Damnaos (sic) et dona ferentes”, diceva l’altro. Stiamo a vedere. Si parla della creazione di una Diocesi in questo Paranà, ma
una delle attribuzioni date dal Governo generale ai singoli Governadori degli Stati, è di
avere piena giurisdizione civile, giudiziaria e ecclesiastica!!! Avremo così un nuovo Papa
per ogni stato? Stiamo a vedere! Certo che userò di ogni prudenza e condiscendenza per
conservarmi la stima e l’appoggio del Governo, ma nei limiti solo del dovere e della coscienza.
I Padri e Vittorio, stanno abb. bene non ostante l’eccessivo calore. Il P. Gius. da 15
giorni sta riposandosi in una residenza da lui stesso desiderata.
Il lavoro cresce, e le forze scemano, in conseguenza apparisce il bisogno di nuovi operai, come ho scritto tante volte. Le scuole sono in mia mano ed ho scelto maestri di mia
fiducia, ma con fatica ho potuto trovarne di idonei, se pur lo saranno. Per fratelli coadiutori sarà meglio non mandarne, almeno per ora, quando non fossero maestri e catechisti
approvati.
Passi i miei saluti ai Confratelli.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
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103. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-05-18, Orig. aut., 12 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 20-Xbre 1889
Gesù è con noi!
Resto ammirato e spiacentissimo nel non vedere suoi scritti, od almeno del R.mo P.
Rolleri. Da 3 mesi non ricevo lettere di sorte alcuna riferentesi all’Istituto. Il P. Zaboglio
tanto desiderato, non venne, e molte cose qui avrebbero bisogno di altro indirizzo. Dalle
lettere che ripetutamente Le ho scritto, deve conoscere lo stato ed i bisogni di questa
missione e la non troppo soddisfacente armonia che fra noi passa. Non è tale il distuono
da alterare il buon ordine e impedire l’effetto del nostro ministero, ma per me, posso dire,
che “in pace amaritudo mea amarissima”.
L’assoluta mancanza di un critterio giusto e ragionevole nel P. Domenico, e la inesperienza in molte cose del P. Giuseppe, mi hanno posto e mi pongono in imbarazzi che mi
contristano, fino a soffrirne nella salute, e mi inceppano la buona direzione delle cose.
A confessione degli stessi Padri, il bene spirituale dei coloni, anziché aumentare col
crescere dei mezzi, diminuì in modo il più sensibile. Il mio termometro sono le Sante
Comunioni che si facevano e che ora si fanno. Da solo, io consumava sopra 200 particole alla settimana, ora, meno di cento, e sì che la popolazione ebbe un aumento personale
nell’anno passato di sopra mille. e per la maggior parte gente religiosa e devota. Con
questa diminuzione va di pari il resto.
Le bestemmie erano svanite; le risse quasi più non esistevano; i costumi da invidiare
qualsiasi meglio morigerata Parochia di Italia; la pace regnava in tutte le case; i fanciulli
mi accorrevano intorno innocenti e festosi, e apprendevano facilmente le cose della religione; le Colonie, tutte, riconoscevano in me l’autorità di Padre, ubbidivano ai miei ordini, si ottemperavano ai miei desideri, e la mia autorità era rispettata ed amata. Per
questo, potei costruire tante Chiese e Capelle e case di residenza in quasi tutti i nuclei.
Tutto seguiva un ordine solo, e con poca fatica e nessuna preoccupazione sosteneva da
solo il peso di questa così vasta amministrazione. La soavità e la forza, erano le due leve
colle quali elevava un tanto peso, che diventava leggero. Appena incontravo qualche ostacolo in certuni (e tutti gente perduta) che senza conoscermi mi oppugnavano per principio i irreligione, e per missione avuta dal demonio, ma le loro calunnie e le loro arti non
ottenevano altro effetto da quello di affezionarmi sempre più gli animi, e d’infervorarne
la pietà.
Venuti i Padri, indi a poco, cominciarono a mutar le cose. Fin dal principio, credetti
mio dovere di avvertirli, che non potendo eglino avere quella conoscenza ed esperienza
delle cose di questa missione che erano necessarie a rendere efficace il nostro ministero, si
attenessero per intanto alla direzione che stava in vigore, senza mutazioni o modificazioni, e di conformarsi per quanto le qualità personali lo permettevano, a quella pratica di
ministero che io avevo seguito con tanta benedizione di Dio. La cosa non fu così.
253

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

L’amor proprio mio e loro, venne a suggerir sospetti, ad illudere la vista, a far presumere altri bisogni, e poca a poco, sotto specie di zelo, l’indirizzo vecchio per parte loro si
modificò da divenire sensibile, e da apportare non buoni effetti. Come le cose potevano
andare di buono accordo se io, seguendo la pratica dei santi, mi mostrava rigoroso nel
predicare, e misericordioso nel perdonare, mentre il P. Domenico faceva l’inverso? Si
mettevano a confronto le dottrine, si questionava fra il popolo, quale la più accettabile; il
prestigio della parola di Dio che era accompagnato da fede cieca “in verbo magistri”,
venne a menomarsi al parallelo dei confronti e alla libertà che tutti credevano di avere di
scegliere una od altra sentenza.
Avvezzi, come erano al linguaggio del cuore che li penetrava vivamente, e gli eccitava
senza scoraggiarli, e li avvertiva dei loro difetti senza offenderli, abituati alla mia eloquenza più naturale che acquisita, che il Signore si compiacque di darmi per facilitarmi il ministero, e che piuttosto dai libri oratori, io ho coltivata colle lunghe meditazioni e collo
studio della Sacra Scrittura, passarono ad udir prediche secche spesse volte più teoriche
che pratiche, più generali che applicate, con divisioni e suddivisioni da stancare l’attenzione e smorzare l’affetto. Se io predico due ore (e qualche volta l’ho fatto) nessuno si
muove, e nessuno conta il tempo impiegato ad udirmi. Il lamento generale è che i miei
sermoni sono corti, e sì che raramente sono più brevi di ¾ di ora.
Per il P. Domenico succede il contrario; un quarto di ora, sembra a loro più che un’ora, e tutti si lamentano del suo modo di predicare, e o non vanno ad udirlo, o escono di
Chiesa nell’atto che egli predica, o se ne stanno distratti per modo da non ritenere niente di ciò che ascoltano. I fanciulli stessi, dei quali uno non manca quando faccio io il
catechismo, si disperdono cogli altri Padri e spesso non giungono alla metà del numero.
Peggio si è che gli avvisi dati al P. Domenico, restarono sempre senza effetto, perché egli
è tanto convinto che il suo modo di fare sia il più giusto ed utile, che il fatto tanto palmare, che si constatò specialmente nel tempo dei tre mesi della mia assenza in S. Paolo,
del raffreddamento avvenuto in ogni luogo, e specialmente nelle due colonie principali
di Agua Verde e S. Felicidade, non basta a fargli aprire gli occhi. Gli stessi confronti poi
e gli stessi effetti, sebbene per causa inversa, avvengono per il differente modo delle confessioni.
V. Eccell. sa che fin dal 1879 io avea publicato un commentario al” Discorso mistico
morale di S. Leonardo”, il quale libretto porta anzi dopo il frontespizio una lettera di
approvazione di V. Eccell. che conservo nell’originale. Perciò posso supporre di aver studiata la partita, propria del missionario, per ciò che spetta l’uso della morale, quanto basta
almeno per tenermi ligio alle teorie fondamentali. Posso dire che il risultato dei miei
studi di allora, fu la pratica continuata dei 16 anni del mio ministero come missionario,
ed il Signore si è compiaciuto di benedire esuberantemente le mie povere fatiche.
Ma vi ha di più; altro motivo, e forse più influente al presente stato di cose, si fu il
poco discernimento avuto dal P. Domenico nel giudicare e parlare di certi atti che per
compiere al mio dovere, io faceva. Il mio carattere (credo che non sia nervoso) è riflessivo
e piuttosto ardente. In certi incontri, credo di imporre colla forza dell’eloquenza, che il
Signore mi ha dato, piuttosto che non colle persuasioni della dolcezza.
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Ho da fare con un popolo, che per tutti i conti è la feccia del popolo italiano; di differenti paesi, costumi, indoli ecc. e sempre ignorante e grosso. La gente qui uscita dalla più
grande miseria e umiliazione sforzata della propria terra, per trovarsi in stato abb. modesto, con proprietà di terre, di armenti ecc. senza quella variazione di condizioni che forma
l’ordine di una vera società nei nostri paesi, illusa dalle sue idee limitatissime, spesse volte
inaccessibile a qualsiasi ragione, attratta dalla passione generale degli uomini, l’amor proprio, si lascia da questo così dominare, che la indipendenza ad ogni autorità, la presunzione di sapere, le invidie e le gelosie, l’ansia di comparire e far valere la propria opinione,
sono comuni a tutti, e senza molta tattica tornerebbe impossibile di tante membra così
disparate, formarne un corpo.
Quel che non ho ottenuto colla persuasione e colla condiscendenza, l’ho sempre ottenuto colla rissolutezza e colla energia. Questo contegno, che naturalmente spiace a certuni, che trovano in me l’ostacolo alla loro ambizione di dominare sopra gli altri, e di far le
cose a loro modo (e sono solo i tristi) fa sì che venga tacciato di iracondo e di superbo, ed
il P. Domenico, (senza colpa formale) influì sinistramente a convincerli di questo, ed a
menomare così il necessario prestigio della autorità. Alcuno si presentò a lui, lamentandosi del mio modo di fare; egli pensando di far bene e di diffendere le mie colpe, rispondere che è vero; che io avevo ecceduto; che egli non avrebbe detto o fatto così; che però
bisogna compatire al mio carattere, ecc. ecc.
V. Eccell. ha tanto discernimento da risparmiarmi di esporle le conseguenze di questi
diportamenti.
Il P. Giuseppe pure, spesse volte mi ha dato di simili mostre di mancanza di pratica
nelle cose, ma almeno egli è accessibile ad intendere il suo sbaglio, ed ha talento bastevole a farne suo pro. L’altro si appella solo alla sua coscienza, e così siamo perduti. A giorni,
gli ho fatto dire per il P. Giuseppe del mio disgusto, e della necessità che egli cambi di
modi, ed io stesso gli ho parlato in questo senso. Da molto tempo, devo pensare due
volte prima di mandarlo in qualche Colonia, perché la sua apparente santità, fin qua non
mi ha mostrato che effetti contrari. Se il saper fare orazione delle lunghe ore e consumar
risme di carta nello scrivere bastasse alla vita del missionario, il P. Domenico, dovrebbe
farsi missionario Camaldolese o Trappista.
Le altre qualità del missionario non esistono in lui in grado soddisfacente, ed io ho
l’amarezza, dopo tanti desideri e sollecitudini per la sua venuta, di avere per suo mezzo
molto perduto e niente guadagnato nella causa della gloria di Dio e del bene delle anime.
Certe cose, in certi incontri sembrano misteri, come questa che si verifica nel detto Padre,
che pur essendo un santo Sacerdote, fornito di uno zelo quasi eccessivo e di un’ottima
volontà, non produce quelle opere che della santità, o direttamente o per altri aiuti di
Dio, sarebbero suoi propri. Io credo che sia per questo, che ogni statua deve star nella sua
nicchia - “alii doctores, alii evangelistas” etc.
I doni di Dio sono vari, e “multae mansiones in domo Patris”. Almeno le anime più
fervorose ricorressero a lui! Invece, meno pochissime, perché trovano alimento o agli
scrupoli, o ad una devozione esagerata di opere esterne, rifuggono da Lui.
Spesso mi viene in mente di stabilirlo in una Colonia p. es. in quella di S. Maria Novo
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Tyrol composta di circa 70 fuochi, e dove da qualche tempo lo mando di mese in mese,
ma considerati i vantaggi coi danni, resto perplesso.
Tutto questo e quello che Le devo aggiungere sopra il F. Vittorio, le partecipo a
discarico del mio dovere, perché V. Ecc. nostro comun Padre ha diritto di saper tutto
e di provvedere con quei mezzi che Iddio le ispirerà. Spero nel Signore di poter rialzare in breve tempo lo spirito religioso di queste popolazioni, le quali tuttavia mi restano molto affezionate. La mia salute è veramente debole, ma attendo da Dio la forza
non reputandomi più preziosa la mia esistenza dell’esatto adempimento dei miei doveri.
Del F. Vittorio, le devo dire, che è necessario venire al taglio decisivo. La sua insufficienza a tutto, la di lui manifesta mancanza delle virtù religiose, umiltà ed obbedienza, la
stranezza della sua immaginazione che qualche volta si avvicina alla pazzia; la negligenza
in tutti i suoi doveri; la malcuria e sporcheria che gli son proprie; il nessun interesse per
la economia della casa, e sopratutto la ingerenza che egli si prende (contro ripetuti divieti) nelle cose della missione, mi obbligano a pregare V. Eccell. a liberarmi di un peso e di
una molestia che mi tornano quasi insopportabili.
Ai miei avvisi, egli ha sempre pronta una frivola scusa, non sempre accompagnata
dalla verità; alle mie correzioni più vive mi risponde con un riso che sembra sardonico; e
nel tempo delle mie assenze da casa egli si permette di trasgredire ogni ordine dato.
Nel tempo che io mi trovava in S. Paolo, egli girando di qua e di là per le case, contro
il mio divieto, istituì una specie di congregazione per le SS. anime del Purgatorio senza
dipendere da chi doveva, raccogliendo una somma non indifferente per fare il fondo di
cassa, quando la Chiesa è gravata di grossi debiti.
Ora approfittò della mia lontananza per girare attorno, e dividendo la Colonia in due
partiti gli eccitò alla emulazione ad erigere ciascuno un altare nella Chiesa, contro a quanto io publicamente avea proposto alla Colonia, che coll’intento di apagare di due partiti
di Colonia alta e bassa, che esistevano nel passato a grave danno della religione, sapendo
che si aveva intenzione di erigere due capelle nei lati esterni, a forma di capitelli rurali; per
togliere in tutto l’esca a questa divisione ed unire le forze, proposi il concorso di tutti per
fare un’altare in onore della Madonna, approfittandomi appunto della circostanza del
ricorrere la festa dell’Immacolata, sotto il qual titolo viene qui onorata, e promettendo da
parte mia una statua grande che la rappresentasse. Così i due partiti che erano quasi in
tutto assopiti a forza di arti e sacrifici da me fatti continuano a vigorare sotto la sanzione
di uno che appartiene alla Cong.ne della Missione. Egli, colla sua imprudente disobbedienza mi creò e continuerebbe a crearmi seri imbarazzi.
La Cong.ne per quanto io possa giudicare, né ora né mai potrà aver vantaggio da un
soggetto così vuoto così capriccioso e così mal’educato nella vita e nei doveri religiosi. Col
P. Domenico, forse potrebbe stare, ma non con me che ho imparato l’ascetica dal P. Rodriguez, il quale mi insegnò lo studio della perfezione consistere nell’annegazione della
propria volontà e nelle altre interiori virtù, piuttosto che nella esteriorità degli atti, i
quali sebbene siano i segni della divozione del cuore, spesse volte non sono che i mezzi
per conseguirla.
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Avendolo mandato di questi giorni col P. Domenico nella Col. di S. Felicidade, sotto
pretesto di fargli cambiar aria per il tempo di questa novena del Natale, ciò feci di proposito per mandargli uno scritto colle mie lagnanze e colla dichiarazione di aspettare la
risposta da V. Eccell. per dispensarlo dai voti, e dargli la libertà di vivere e fare a suo
talento.
Credo che Vs. Ecc.za confidato nell’unico fine della gloria di Dio che mi muove ad
esporle questi fatti e a provocare questo taglio, mi assisterà col suo appoggio per sbarazzarmi di affanni e dispiaceri che troppo mi amareggiano.
Del resto le cose non camminerebbero male. È vero che in un giornale, di questi giorni, si publicò la risposta data dal Ministro dell’Interno per parte del Ministero di Agricoltura al Ministro Plen.rio presso la S. Sede del Brasile in tutto sfavorevole e negativa alle
missioni cattoliche; si diceva non credersi necessaria o conveniente la venuta di missionari della Cong. delle Missioni nello Stato di Rio Grande do Sul o degli altri Stati dove sono
costituite Colonie italiane.
Io spiego nel senso più benigno questa mala disposizione del Governo, e penso che a
provocarla sia stata la direzione della Cong.ne del V. P. Palotti59 esistente in Roma, la
quale ha mandato da tempo soggetti nelle Colonie Ital. di Rio G. do Sul, e fuori di tempo
domandò al Governo il passaggio gratuito ed altri favori per i nuovi missionari da mandare. Così penso che noi non fossimo punto contemplati in questa decisione del Governo. Le Aut. locali per l’opposto ci mostrano tutta la simpatia, ed oggi stesso sono aspettato dal Governatore dello Stato per conferenziare sulle cose spettanti la colonizzazione ecc.
avendomi egli scelto a suo consigliere in questi affari.
Di questi giorni ho scritto al Sup.r dei PP. della Comp. d. G. perché si approfitti della
favorevole occasione di venire a comprare uno stabile con molta terra per il prezzo di
circa 30000 lire I. al fine di fondare un Collegio, conforme il desiderio che mi ha mostrato in passato. Fra breve si farà la separazione ecclesiastica dalla Diocesi di S. Paolo colla
creazione di un Vescovo per questo Stato, e già si fa conto di noi per il Seminario da organizzare. Senza prevenire le disposizioni di Dio, le circostanze presenti sembrerebbero
molto più propizie alla ns. missione. (Perdoni lo sgorbio)
Aspetto sua lettera quanto prima per consolarmi illuminarmi diriggermi. Benedica a
me ai miei compagni ed a questa travagliosa missione.
Di V. Eccell. Rma
Um. Obb. Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Di mezzi pecuniari sono quasi privo. Iddio è la mia ricchezza e speranza.

59
S.Vincenzo Pallotti (Roma, 1795 - Roma 1850). Ordinato sacerdote nel 1818: su incarico del Card. N.
Wiseman si adopera di costruire la chiesa di San Pietro per gli emigrati italiani a Londra. Nel 1835 fonda
“l’Unione dell’Apostolato Cattolico”, un movimento che riuniva preti, monaci, suore e laici in una comunità
con lo scopo di vivere e di diffondere in tutto il mondo la Buona Novella.
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104. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-07-24, Orig. aut., 2 ff
(Vedi lettera seguente a Spolverini datata 13 gennaio 1890)

Eccellentissimo Monsignore
sd. (Gennaio, Curityba, 1890)
Mi trovo in casa di quest’ottimo Vigario di Curityba che è il P. Alberto Gonzalves60 (in
prima Professore in Semin. di S. Paulo). Egli mi eccita a scriverle che la venuta di V. Eccell. da
queste parti rimuoveria ogni difficoltà ad ottenere nel più breve tempo la separazione diocesana e la creazione di un Vescovo e di un Vescovato in questo floridissimo stato del Paranà.
Le difficoltà si appianerebbero in gran parte per la buona disposizione del suddetto
Snr. Vicario, il quale penserebbe per il provvedimento del Vescovo fino alle risoluzioni
che lo Stato sarebbe per prendere. Se V. Eccell. aveva dei buoni motivi per venire a passar
certo tempo fra noi, ora ne ha un maggiore e tutto proprio dell’importante carica che
meritamente le è stata affidata. Posto ciò, non dubito che V. Eccell. realizzerà al più presto, e con molta gloria di Dio il suo per noi tanto caro progetto. Riceva l’ossequio del
detto P. Alberto qui presente.
Di V. Eccell. Rma
S. e F. in Xto
P. Pedro Colbacchini
[Biglietto da visita inserito nella lettera]
O Padre José Alfredo Gonzales
Vigario Collado
Visita ao Ex.mo Sr. Internuncio Apostolico, confirma as palavras do Pe. Pedro Colbacchini
e declara que vai se tratar de fazer a representação a Santa Sé a criação do Bispado no Paraná.

105. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-01, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignor

Curityba, 13 Gennaio 1890, notte

A quanto le scrissi nella lettera che le giungerà con questa devo aggiungere quanto segue. Dalla casa del Vicario di Curityba passai a quella del Governatore dello Stato, il
quale subito mi entrò a parlare della necessità della separazione ecclesiastica di questo
Stato da quello di S. Paolo e della urgenza di creare un bispado, urgenza imposta dalla
circostanza delle velleità che mostra S. Paolo di aggregarsi questo Paranà.
P. Alberto José Gonçalves (“Gonzalves”, come scrive Colbacchini) (Palmeiras, Paranà 1859-Riberão
Preto, 1945). Vicario Generale foraneo per il Paranà, In forte contrasto con Colbacchini. Nel 1908 diviene
Vescovo della nuova diocesi di Ribeirão Preto (S. Paolo). Muore nel 1945.
60
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Egli anzi mi incombensò di dirle che gli presterebbe V. Eccell. grandissimo serviggio se
aprisse subito le trattative colla S. Sede al detto fine, e che sebbene egli ufficialmente non
potrebbe ingerirsi in questo affare, dopo i decreti ultimi, non lascerebbe di occuparsene
seriamente indirettamente, rimovendo le difficoltà se insorgessero, e combinando le circostanze allo scopo.
Se poi V. Eccell., come tengo speranza venisse fra noi, sarebbe per lui cosa molto desiderata. La mia opinione è che potendo V. Eccell. realizzare questa venuta, con ciò solo,
tutto sarebbe fatto, sapendo essere vivissimo desiderio della S. Sede la creazione di nuovi
Vescovadi in Brasile, come Mgr. Cocchia più volte mi disse, e non trovando nessuna opposizione ed anzi tutto l’appoggio dell’attuale Vescovo di S. Paolo (ed io stesso sono testimonio delle sue replicate dichiarazioni) tutto andrebbe di suo piede.
Che se la S. Sede credesse convenire per intanto di creare in questo Stato interinalmente un Vicariato Ap.co questa sarebbe cosa dalla quale non si può evadere, viste le circostanze attuali ed il desiderio di queste popolazioni.
Quanto poi alla nomina del Vescovo o del Vicario Ap.co veda bene V. Eccell. di escludere assolutamente il R.mo C. P. João Evangelista Braga, che secondo me, non ha nessuna
delle qualità che si domandano a tal carico. Se deve essere uno di qui il Vescovo (come
penso che saria conveniente) nella persona del Conego Manuel Vincente, che fungì fino
adesso le veci di direttore del Seminario Ves. di S. Paolo, e che V. Eccell. deve conoscere,
mi pare che si troverebbero molte delle qualità necessarie per esser Vescovo.
Egli è nativo di Antonina che appartiene a questo Paranà; è uomo istruito e che in
certe occasioni si mostrò di carattere fermo. L’attuale Vicario di Curityba mi sembrerebbe
troppo giovane e senza la dovuta scienza ed esperienza, ad onta di molte sue buone disposizioni. Se venisse qua, le farei scarico di tutto quello che so e penso su questa materia. V.
Eccell. poi dia l’apprezzamento che crede in D.no ai miei giudizii, i quali però credo che
siano mossi soltanto dal desiderio della gloria di Dio e del bene di questo popolo. Aspetto una risposta quanto antes.
Di V. Eccell. Rma
Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

106. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-02, Orig., aut. 3 ff.

Illmo R.mo Monsignore

Curityba 7 Febbraio 1890

Gesù è con noi!
Ricevo ora la sua lettera. Oggi stesso devo portarmi dal Governatore per altre faccende
e tratterò con lui del noto affare. Egli per certo non potrà dare ajuti diretti, ma userà di
tutta l’influenza del suo posto per rimuovere le difficoltà e fornire i mezzi.
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Parlerò pure oggi col P. Alberto Vig. di Curityba per la petizione. Mi pare che basterà
la soscrizione delle persone più autorevoli, perché con queste distanze sarebbe cosa di
mesi e mesi se si volesse l’adesione delle municipalità.
Una cosa mi preme, e credo che solo il desiderio della gloria di Dio mi muova a comunicargliela: faccia in modo che le aspirazioni del P. João Evangelista Braga, attualmente
Seg.rio do Bispado de S. Paulo, non abbiano effetto. Reputerei una sciagura per questa
Chiesa nascente un vescovo di quel taglio. Per me l’unico che proporrei è il Can. Manuel
Vincente vicerettore del Seminario di S. Paulo. È uomo studioso e di carattere fermo. “Ex
operibus eorum, cognoscetis eos”.
Sebbene dispiacente della differita sua venuta, sono contentissimo della buona speranza che mi dà di realizzarla nel prossimo Marzo. Veda di non passare più tempo a Rio,
dove come sa, in quest’epoca imperversano le febbri. Venendo si porti panni (cioé vestiti)
per coprirsi, perché la mattina e la sera fa piuttosto freddo. Credo che la sua dimora fra
noi e in questo clima saluberrimo le resterà per tutta la vita in buona reminiscenza. La
visita alle Colonie le tornerà di utile divagazione, e la sua salute, meglio che per le cure
dell’arte, si rinfrancherà.
Mi trovo nelle solite spine quanto alla missione; “caro infirma” ma grazie a Dio “spiritus promptus”. Canterei un buon “Te Deum” nel giorno in cui il Padrone mi mutasse di posto, ma finché egli vuole, porto giorno per giorno il peso di mille affanni. Da
parte del Vescovo non ho ottenuto nessun avviso, né risposta a moltissime giuste domande. Non so come spiegarlo; solo col pensare che siamo in Brasile! Le cose publiche
qui corrono bene ed il Governo sembra ben intenzionato. Speriamo che questa republica non sia l’idra dei sette peccati. Ho bisogno delle sue orazioni e della sua benedizione.
Di V. Eccell. Rma
Aff. Obb. S. E F. In Xto
D. Pietro Colbacchini

107. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-01, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Curityba, 22 Febbraio 1890
Gesù è con noi!
Solo oggi ho ricevuto la sua del 18 gennaio.
Ammiro il tatto fino, la saggezza e prudenza usata da V. Eccell. in questa lettera nella
quale, rispondendo alle mie querimonie, ispira coraggio a me senza urtare menomamente la suscettibilità delle persone a cui ho dato a leggere la stessa.
Quanto ai due Padri, dopo un contegno che con loro ho usato un pò più da Superiore, che non facevo nel passato, non ho più niente a lamentarmi; sempre però nella opi260
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nione che il P. Domenico non posseda quasi nessuna delle quali qualità proprie della
missione a cui partecipa, nel mentre che in lui riconosco le qualità tutte per riuscire un
buon cenobita.
Del Vittorio non se ne parla più per questa missione. Trovatomi nella necessità di licenziarlo dalla casa per la sua insobordinazione e pei gravi imbarrazzi in cui mi metteva
per la ingerenza che voleva prendersi nelle cose della missione, e specialmente per la ostinazione da lui mostrata in voler sostentare una congregazione a suffragio delle SS. Anime
da lui clandestinamente istituita, con circa 200 iscritti, egli invece di conoscere il suo errore e rimettersi sulla buona via, levandosi in parte la maschera che lo copriva, si fece più
cabarbio sostentando un partito contro di me di fanatici e tristi.
A tutt’oggi, sebbene alcuni dei suoi addetti si sieno ricreduti e sieno tornati sul buon
cammino, egli persiste nella sua superbia, occupato nel far le scuole ad alcuni fanciulli di
questa colonia. Lo scandalo avvenuto in Chiesa per causa del Vittorio, del quale le ho
parlato nell’ultima lettera, ha fatto conoscere a tutti da quale spirito fosse condotto
quell’illuso e sventurato giovane. Egli continua a venire in Chiesa, ma né presta alcun
ajuto, né riceve i SS. Sacr. sebbene egli avrebbe il coraggio di prenderne il diritto, chiamandosi innocente.
Se non l’ha fatto V. Eccell. lo richiami in Italia con istretto precetto di obbedienza.
Vedremo se egli obbedirà. Disse che se richiamato, egli verrà, ma solo per fare la rinunzia
dei suoi voti e tornare subito in questi luoghi a continuare la sua missione (di medico?)
cioé i suoi scandali. Se venisse in Italia, faccia in modo che non torni più. Fra i coloni,
quasi tutti ignoranti, ve ne ha che si lasciano accalappiare dalle finte di esagerata pietà di
quell’ipocrita, ed un partito potrebbe esistere dannoso a se ed alla missione. Fra le altre
cose, per attirarsi l’ammirazione dei creduli, egli fece sapere che nella notte si coricava nei
sassi, e lo si vedeva raccoglier sassi per la strada per quest’uso e si fece ajutar da altri a
portarne in casa, non peritandosi di manifestarne lo scopo. Infatti in un mucchio, nella
sua stanza, abbiam trovato un mezzo carro di sassi e pietre da lui diligentemente raccolti.
Dico diligentemente, perché per le strade e per i campi torna qui raro incontrare un piccolo sasso. “Ab una, disce omnia”.
V. Eccell. Rma mi chiede come la va in ordine alle relazioni del Governo colla Chiesa.
Posso rispondere che: ottimamente, e cento volte meglio che prima. Il Governo in prima
opponeva legami i più vergognosi alla Chiesa, facendo mostra di proteggerla; ora vennero
tolti in tutto col decreto della separazione dello Stato dalla Chiesa.
È lasciata piena libertà ai Sacerdoti, e perfino alle Comunità Religiose; persino i Gesuiti che hanno in mano i più importanti Collegi del Brasile, non sono punto molestati! Le
Autorità locali si mostrano rispettose e affezionate, e posso dire che mi trattano con ogni
attenzione. Sono stato pregato di conservare il carico di Ispettor delle Scuole governative
delle Colonie, e mi venne promesso tutto l’appoggio.
Per la creazione di un Vescovado in Paranà, non solo il popolo, ma lo stesso Governo
(sebbene indirettamente) fa quanto può per ottenerlo; insomma al giorno di oggi non c’è
niente di allarmante, e non so dietro a quali fatti la S. C. di Propaganda le abbia dato
l’avviso di non pensare a spedizione di missionari in Brasile.
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È vero che solo al 9bre si adunerà la Costituente, cioé i rappresentanti di tutti gli Stati
per stabilire in forma più solida le basi del Governo, ma io credo che il peggio sia passato.
Mr. Spolverini Internunzio, mi scrive che ha dovuto protrarre la sua venuta fra noi per
le circostanze della nuova posizione, ma che verrà in Marzo che già sta vicino. Avrò sommo piacere che egli venga e veda lo stato ed i bisogni di questa missione italiana e di
questo paese.
Continua il caldo, che da qualche giorno è quasi insopportabile. Scrivendole questa
lettera, i capelli mi sgocciolano di sudore. La salute mia e dei Padri è sufficiente per lasciarci attendere ai nostri doveri. I viaggi sono seccanti, ma però ci siamo provvisti di
buoni cavalli! In casa non abbiamo persona di servizio. È una buona donna che viene a
farci il mangiare. “Necessitas magistra”.
Qui non si usa un servo a denari; tutti sono e vogliono farla da padroni! Però la Provvidenza è sempre con noi. Ci benedica.
Suo Aff.mo in Xto Figlio
P. Pietro Colbacchini

108. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-03, Orig., aut. 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 17 Aprile 1890

Stava in attesa di sua lettera per sapere che cosa determina quanto alla sua venuta da
queste parti.
Spero che il mio lungo desiderio non resterà deluso, e che sebbene più tardi, avrò il
bene di averla con noi per qualche tempo. Ora comincia il fresco; fresco che è sempre
nella notte e nelle prime ore mattutine. Del resto l’inverno in Paranà è una primavera. La
casa è ben riparata, e per il freddo della notte non ha a fare difficoltà, che anzi concilia i
buoni sonni.
Non si è ancora vista la lettera collettoria dei Vescovi che pareva dovesse uscire al più
presto.
Quì le cose della religione, non mutarono punto. Anzi il Goverantore attuale mi dichiarò che avrebbe protetta la religione, ben sapendo la importanza che ha sopra il buon
regime dello stato. Egli mi si esibì pronto ad ajutarmi e mi richiese consigli per ciò che
spetta alle Colonie Ital. e fondate e da stabilirsi in appresso. Egli desidererebbe, mi disse,
poter istallare qualche milione di Italiani nel Paranà, e che farà del suo possibile per conseguire il suo desiderio. Che egli preferisce gl’italiani a tutti gli stranieri, compresi i Portoghesi, che l’Italia è per lui la nazione più sobria, più laboriosa, più intelligente ecc. ecc.
Vede che con queste disposizioni, se dura in posto, possiamo goder pace e ottener appoggio.
262

Corrispondenza e scritti

Nelle ns. Colonie tutto va bene, e la religione prospera colla benedizione di Dio. Il P.
Giuseppe Molinari cadde ammalato, di stomaco appunto, sull’incominciare delle fatiche
Pascuali, il che accrebbe a noi il servizio. Però ora si alza e forse domani celebrerà la S.
Messa.
Da Piacenza la solita indifferenza. Si guarda più, e quasi solo all’America del Nord.
Sembra che non accorrino soggetti alla Congregazione. Credo che ne sieno stati accettati
soverchi nel principio “oves et boves”, e che il mal esito di alcuni abbia influito alla diffidenza di altri. Il laico che io aveva, ho dovuto allontanarlo dalla casa, per la sua insobbordinazione. Ora chiamato dal Sup. di Piacenza in Italia, nega di andarvi. Ha una superbia
eminente; ha seminato qui, solo degli scandali.
Gli altri padri sono al solito, però un po’ migliorati. Il daffare cresce sempre più. Il
Vescovo di S. Paolo non risponde alle domande, e qui vi sono molte Chiese e cimiteri da
benedire perché egli non mi facoltizzò ancora a farlo.Le bacio rispett. la mano. Saluti il
buon suo Segretario.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

109. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-03, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Signore e Padre

Curityba, 1 Maggio 1890
Gesù è con noi!
Dopo mesi e mesi mi trovo aver oggi un giorno libero da poter spendere in parte ad
apagare il suo desiderio, facendole esposizione dello stato di questa missione Curitibana,
che troverà qui acclusa, lasciando al suo libito di servirsene per la stampa, a condizione
però di lasciarla intatta senza mutilazioni od aggiunte onde i fatti appariscano quali veramente sono.
Quello che le scriverò sarà in tutto conforme al vero avendo io più interesse di diminuire anzichè acrescere il bene che qui ha fatto il Signore a mezzo della ns. missione. È
per la speranza di inspirare qualche buon desiderio e suscitare qualche vocazione alla
nostra Cong. che mi accingo a quest’opera che per la parte importante che mi riguarda,
dovrebbe piuttosto da altri che da me essere fatta.
Ad ogni modo “soli Deo honor et gloria, mihi autem confusio”; “Opera Dei revelare,
honorificum est”; “Si non evangelizzavero, non est mihi gloria”; “Veh autem mihi, si non
evangelizavero”. Farò il possibile per tener nascosto l’istrumento, per far piuttosto comparire la mano che se ne servì.
Ora di altre cose. Il P. Giuseppe migliorò assai della sua malattia, ma essendo essa organica, come la dichiarò il medico, lascia a temere che non rissanerà più perfettamente.
Ciò vuol dire che non avendo noi in questa missione mansioni di poco peso, e la nostra
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vita dovendo essere esposta, oltre chè alle fatiche del ministero, a continui viaggi e disaggi, il P. Giuseppe non potrà forse più continuare in questa missione. Io di lui ho tutta la
stima, ed il suo buon critterio ed il suo buon spirito, mi darebbero ogni garanzia sul risultato del suo ministero.
Perciò spiacerebbemi sopramodo se egli dovesse ritirarsi da noi. Se avessimo qui una
casa, uso Collegio per i fanciulli ad iniziare al Sacerdozio, come sarebbe in votis, egli potrebbe pure trovare il suo posto senza espor di troppo la sua fiacca complessione.
Nella casa Madre di Piacenza, forse troverà occupazione conveniente od in altri luoghi.
Però è bene prima di prender partito, aspettare e vedere.
Del P. Domenico ho scritto ultimamente a Mgr. Vescovo; che essendo di un carattere,
senza sua colpa, incorreggibile, e mancandogli il senno sufficiente a regolarsi con prudenza nel grave ministero che gli è affidato, sarebbe mio desiderio che surrogandolo con altro, a lui desse altra destinazione, se può esservi consona alle sue circostanze, fuori della
vita claustrale.
Se avessi un pajo di laici abili a fare i maestri, sarebbe un bene grande per questa missione.
Quanto a Vittorio, dura nella sua contumacia e si ricusa di obbedire a Mgr. Vescovo
che lo richiamò in Italia. Io che da tempo conosco il tarlo col quale venne, non maraviglio
dei suoi mali diportamenti. Preghiamo per lui. La mia salute è fiacca, ma non mi impedisce nè i viaggi nè le fatiche. “Laus Deo”.
Suo Aff.mo
P. Pietro Colbac.

110. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-02, Orig. aut., 8 ff.

R.mo P. Rolleri

Curityba (Paranà), 1 Maggio 1890

Corrispondo alla sua ripetuta inchiesta, dandole una compendiosa notizia di questa
missione paranaense, non tanto per soddisfare al suo giusto desiderio, quanto ancora per
far conoscere i benefici effetti che l’Istituto eretto dal pietoso zelo di Mr. Scalabrini Vescovo di Piacenza, va producendo in queste regioni dove abbondano gli italiani, e scarseggiano, se non anzi mancano affatto per loro, i mezzi della religione.
Il poco tempo non mi lascerà scrivere chiaro e conciso come sarebbe del caso, ma mi
ingegnerò alla meglio far conoscere l’iniziamento, la continuazione, lo stato presente, e le
previsioni future di questa tanto benedetta e promettente missione agli Italiani del Paranà.
Nel maggio 1886 venni in questa Provincia che fa parte della vastissima Diocesi di S.
Paulo, mandato, a mia istanza, dal Vescovo, dopo un’anno e mezzo di mia permanenza,
in servizio delle Colonie Italiane, nella Provincia di S. Paulo. Sapeva che erano moltissimi
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i Veneti, e non pochi i Vicentini che quivi immigrarono; sapeva dello abbandono in cui
erano, e dei vivi loro desideri di aver chi li ajutasse nella religione.
Perciò la mia venuta a loro, sia per la conoscenza che non pochi di loro, più o meno,
aveano di me, sia per il bisogno grande e l’aspettazione in che erano da otto anni di provare le emozioni e gli effetti degli atti pratici della religione, che più mai aveano potuto
compiere dopo partiti dai loro paesi, ebbi l’accoglienza la più lusinghiera che corrispose
poi all’esito pienissimo di questa missione.
Visitai i vari nuclei o colonie disperse o lontane da 10 a cento Kilometri l’una dall’altra,
in tutti trovando le migliori disposizioni per approfittarsi della grazia di Dio. Erano duecento e più le S. Comunioni che in ogni settimana, ora quà ora là dispensava a questi
nostri buoni coloni, e la loro occorrenza alla Chiesa e ad udire la divina parola non veniva arrestata né dalla lontananza dei luoghi né dalle difficoltà di altre circostanze. Posso
dire, a tutta gloria di Dio, di aver trovato qui la paglia già bella e secca e di non aver fatto
che accenderla per ottenerne quel fuoco che G. C. è venuto a portar sulla terra.
Di più che 20 colonie, tre sole avevano Chiesa, o dirò meglio, un luogo determinato
per riunirsi nelle feste alla recita del Santo Rosario, ma nello spazio di due anni si eressero
ben 16 capelle parte di pietra, parte di legno, e tutte comode e decenti, e si fornirono
degli arredi necessari per la celebrazione dei divini misteri, in maniera che ora quasi non
vi ha più bisogno, nelle visite che per turno facciamo alle Colonie, di portar con noi le
cose necessarie per celebrare.
Le principali poi di queste Colonie, eressero torri con buoni concerti di campane, e
costruirono alloggi abbastanza comodi per i missionari.
Posi in Agua Verde la prima casa, che, per essere nel centro delle altre Colonie, serve di
residenza a me ed ai missionari. In questa Colonia, ajutato dal popolo, eressi una Chiesa
centrale, che per mole e costruzione potrebbe star bene in qualsiasi buon paese d’Italia.
Nella Colonia poi di S.ta Felicidade (che più tardi chiameremo di S. Giuseppe) stassi ora
costruendo una Chiesa all’onore di S. Giuseppe che riuscirà magnifica. Misura 36 met.
di lungo e 16 di largo, è a tre navate a croce greca; l’altezza della navata di mezzo sarà di
met. 12½. Siamo già alla metà circa dell’edificio. Colà tutto si fa sotto la nostra direzione,
ma a spese e lavoro di quella numerosa e prosperosa Colonia.
Da parte delle Autorità civili non ebbe mai a soffrire la missione; anzi fu sempre ben
visa e protetta; ma da parte di alcuni nostri italiani, che non mancano in queste Americhe, non solo irreligiosi, ma nemici e persecutori della religione, ebbe questa missione a
soffrire molte minaccie e calunnie che grazie a Dio finirono sempre più a bene che a
male. Fu anche attentato alla mia vita, e più volte, ma il mio buon’angelo mi salvò; mi
conviene però usare certe precauzioni, ma mi trovo del resto ben diffeso dalle Autorità, a
cui è noto l’odio religioso di certuni, e più ancora da questi coloni, molti dei quali esporrebbero la loro vita per tutelare la mia.
Dopo un’anno circa dalla mia venuta in Paranà seppi per caso della istituzione che
stava per fare il R.mo Vescovo di Piacenza a pro degli emigrati Italiani nell’America, e
trovando in essa l’identicità dello scopo e dei mezzi, a Lui mi proposi offerendo me e
questa missione allo scopo della nuova Congregazione.
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Nessuno era in occasione meglio di me per, poter conoscere il bisogno spirituale di
questi nostri immigrati, e il pericolo in cui si trovano esposti di cambiare il loro paradiso
per gli illusori vantaggi temporali di una vita più comoda. e nessuno poteva meglio di me
applaudire alla Santa Opera. Chi parte da Italia per queste ragioni, attratto come è dalla
speranza che non gli lascia tempo a considerare le cose per questo che sente dire essere la
religione cattolica la religione publica di questi paesi, pensa di poter qui forse meglio che
nella sua terra praticarne gli atti e compierne i doveri. La cosa invece è tutta differente. Si
dice qui religione cattolica quella che quasi tutti i doveri compendia in due o tre comandamenti della legge di Dio; i Sacramenti in quello del battesimo e del matrimonio; le
pratiche di pietà nella sterile recita di poche formole di preghiera.
La lontananza dalle Chiese; la scarsità in numero e spesso nel peso di Sacerdoti; le
consuetudini che si sono introdotte se non opposte, certo poco conformi ai riti e prescrizioni ecclesiastiche, la indifferenza generale, la corruzione dei costumi, il disordinato affetto alle cose di questo mondo, l’avidità dei guadagni, ed altre tali circostanze, formano
ostacolo ai meglio disposti, ed ai più tiepidi sono causa di irreparabile rovina.
Perciò la Congregazione istituita dal R.mo Vescovo di Piacenza, per il cui scopo io mi
trovava in queste parti, fu accolta da me col più grande entusiasmo; e mi affrettai di darvi il nome, per quel poco che poteva valere la mia persona e le mie forze. Più tardi fu
appagato il mio desiderio e nell’Agosto del 1888 vennero mandati in mio aiuto i due RR.
Padri Giuseppe Molinari e Domenico Mantese. La missione di questo modo potè prendere maggiore sviluppo, e nuovo incremento la pietà religiosa di questi nostri non degeneri Italiani.
I mezzi di sussistenza (meno quelli d’impianto della missione) ci vengono dalle offerte
dei coloni le quali devono essere spontanee per non lasciar adito a sospetti nei deboli e per
non tirarci addosso persecuzioni dagli empi.
Più che altro è colle elemosine della S. Messa (5 lire cadauna) che facciamo fronte alle
spese. Queste elemosine ci sono somministrate dagli stessi coloni e in buona parte dai
nazionali brasileri. Per questo lato ci troviamo piuttosto in difficoltà, perché la scarsezza
dei mezzi ci impedisce di metter mano a certe opere (come quella della fondazione di un
Collegio per le vocazioni sacerdotali) che sembrerebbero nonché utili, necessarie alla continuazione di questa S. missione.
Fin dal febbraio 1888 il Vescovo Diocesano si compiacque di separare dalla giurisdizione dei Paroci locali tutti gli Italiani che volessero elencarsi alla Parochia Italiana, e per
quest’atto la ns. missione cominciò ad esser giuridica nella forma e negli atti, sia davanti
alla Autorità ecclesiastica che alla civile. Gli italiani a noi vengono non solo per compiere
gli atti della pietà cristiana, ma per i battesimi, per i matrimoni e per gli Obiti. In molte
Colonie abbiamo Chiesa e cimitero proprio. Molti brasileri poi, “de licentia Paroci”,
vengono a noi per battezzare, maritarsi e per seppellire i loro morti. Non sono pochi, che
mossi dall’esempio degli Italiani, di quando in quando ricorrono a noi per ricevere i SS.
Sacr. della Confessione e Comunione, cosa che in prima si faceva da nessuno, meno da
certuni, una volta, nell’occasione del matrimonio.
La scarsezza dei soggetti si oppone grandemente al maggior sviluppo di questa missio266
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ne. Vi sono Colonie che raramente vengono da noi visitate. Le principali avrebbero bisogno della residenza di un Padre, come sarebbero quelle di Agua Verde, S.a Felicidade,
Villa Colombo, S. Maria Novo Tyrol. Nelle Colonie di Campo Largo (e sono 4) rissiede
il R. D. Francesco Bonato, che non appartiene alla ns. Cong.ne, ma dipende dalla stessa
Direzione della Missione.
Le distanze ci obligano a viaggi molto costosi alla salute. Si viaggia sempre a cavallo,
qualche volta giornate intere, accompagnati o soli. Tre cavalli appena bastano al ns. uso,
e mantenerli costa non poco, e spesso ci espongono a spese per cambiarli non durando
molto tempo sotto le fatiche. In certi luoghi alloggiamo in casa propria, in altri in case di
particolari, quasi sempre con più o meno di disagio.
Il clima del Paranà (non della marina) è ottimo. Non fa mai né caldo né freddo eccessivo. I prodotti della terra sono: l’uva (americana), il zeamais61 o grano turco, la segala, i
faggiuoli, ortaglie di ogni genere, patate di Europa e patate dolci, tabacco, e frutta di diverse qualità. Molte frutta d’Europa non alignano qui, come le noci, i nocciuoli, le amandorle, gli albiccocchi, le prugne piccole, le ciliege, e in genere le frutta che hanno semente ossea, meno le pesche che sembrano nel loro clima. I boschi sono frequenti e stupendi
a vedere. Sarebbe impossibile ad un botanico classificare le migliaia di specie di piante,
quasi tutte sempreverdi che danno loro l’aspetto più pittoresco. I prati poi, che qui si
chiamano campos, e sono immensi, offrono le prospettive le più romantiche e sono forniti di tapeti di fiori, secondo le stagioni, delle più vaghe forme e colori.
Ho constatato che la maggior parte dei sempreverdi e dei fiori di giardino della ns.
Italia, e perciò dell’Europa, sono indigeni del Paranà. Aveva ragione Sainte Ilaire, nella sua
“Istoria del Brasile” chiamare il Paranà “gemma del Brasile e giardino del mondo”. Anche
la sanità è fiorente in questa zona. L’aumento della popolazione, massime fra i nostri, è
appena credibile. Sopra 10 morti abbiamo da 30 a 50 nascimenti. Le malattie sono poche
e brevi, quasi mai acute. Passano mesi interi senza esser noi chiamati ad assistere infermi.
La popolazione Italiana soggetta alla ns. giurisdizione parochiale è di circa 9,000 anime.
Sarebbero poche se fossero unite. Appena ne sono mille nella Colonia maggiore di S.a
Felicidade, ma anche questa occupa l’estensione di una mezza Provincia della ns. Italia; le
altre sparpagliate a 100 o 300 in nuclei separati, senza dire delle famiglie disperse nelle
solitudini dei boschi.
In generale la fede dei nostri è qui più viva che nei paesi d’Italia, perché soggetta a
meno tentazioni; i costumi poi, senza confronto migliori per non essere la popolazione
aglomerata come da noi. La condizione materiale dei coloni è più che soddisfacente;
passate le peripezie dei due primi anni e superate certe difficoltà annesse all’emigrazione,
coloro che hanno buona volontà di lavorare, versano nell’abbondanza delle cose necessarie alla vita. In Italia non ho mai visto popolazioni così agiate e così allegre, dicano quel
che vogliono, coloro che pensano che gli emigrati sieno poveri traditi.
Io non direi a nessuno di emigrare in questa America, ma a quelli che sono qui, farei
contro coscienza se non li eccittassi a ringraziare Iddio della loro tanto migliorata condi61
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zione. Sempre che sia provveduto alla religione, il cambio che han fatto in meglio è sensibilissimo sotto ogni riguardo.
Il nuovo ordine di cose e di governo, non alterò per nulla il libero esercizio della religione, se non anzi tolsele quel giogo che sotto il governo imperiale doveva portare. Uscirono dei decreti della Repubblica, ostili alla Chiesa, ma nella pratica, non saranno a
danno.
Quello che preme si è che anime generose vengano in aiuto di queste fiorenti Colonie
Italiane; che Sacerdoti che intendono la scienza del Crocifisso vengano a dividere e continuare le nostre apostoliche fatiche. Il campo è vastissimo; la messe è bionda; mancano
solo gli operai…“Rogate ergo D.num messis ut operarios mittat in messem suam”.
P. Pietro Colbacchini

111. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-04, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 14 Maggio 1890

Quasi io non so più che pensare intorno alla venuta di V. Ecc. in questo Paranà. Se
avesse deciso, dico, di non venir più, me ne avrebbe scritto; se di venire, pure; forse, penso, non saprà decidersi, e starà aspettando i fatti e le circostanze.
Ho letto la Pastorale. È quale esigeva il bisogno e imponevano le nuove circostanze. Per
gran parte, resterà lettera morta, stante il poco appoggio che riceverà dal sacerdozio brasilero che non è in tutto conformato alla sua alta missione, che o non intende, o non è
disposto a compiere. Però, io spero che Dio, che “fecit nationes sanabiles”, voglia servirsi
dell’attuale commovimento per far sorgere dal sonno questa addormentata Chiesa del
Brasile. L’ora è suonata, e sarà di rigenerazione e di salute, se le scolte di Sion l’hanno
udita e saranno fedeli.
Ho sempre visto in questo Brasile grande lusso di fiori, nelle piante e niente o poco,
poi, di frutto. Così nell’ordine morale. Mille progetti, e i più acconci e diretti al bene, e
mancar poi l’attuazione. Speriamo che ora uscita la Chiesa dalle branche di un Cesarismo
camuffato in rocchetto, saprà far valere ed usare della sua indipendenza, ed espandere
sopra i pargoli che domandano il pane della fede e morale cristiana, e sono quasi tutti i
battezzati brasileri, l’efluvio della sua divina missione.
Da 8 giorni ricevetti lettera dell’E.mo Card. Simeoni nella quale, accennando alla
notizia che io gli dava della probabilità della creazione di un Episcopato nel Paranà, mi
dice: – Riguardo poi al progetto, cui V.S. allude sull’erezione della Diocesi di codesto
Stato del Paranà, non dipendendo le Diocesi del Brasile da q. S. Cong.ne; bisogna che il
Vescovo di S. Paolo ne faccia proposta alla Segreteria di Stato di Sua Santità.
V. Eccell. sapeva già quel che si deve fare, e non avrà mancato di ufficiarne il Vescovo
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di S. Paolo. È cosa di estrema necessità per questo Stato, che ogni giorno più cresce e
fiorisce, la creazione di una Diocesi, sempre che il nuovo Vescovo intenda di fungere qui
le sue funzioni apostoliche. Nessuna Chiesa, salve le ns. Colonie Italiane, può trovarsi in
stato più miserando di questa. Parocchie senza Pastore. Quattro o 5 aggregate a chi non
avrebbe tempo bastevole per trattar della sua, vasta quanto una diocesi di Italia. Chiese
alla cui custodia trovansi lupi, piuttosto che pastori. Costumi all’ultimo stremo della decadenza, quasi nessuna pratica di pietà, e dimenticanza dei Sacr. della confessione e Comunione…
Mi mancano i mezzi per aprire qui una casa per coltivare le vocazioni religiose, ma
tenterò ogni prova per riuscirvi; ho già preso in considerazione i migliori giovanetti delle
ns. Colonie. Aspetto sue notizie e mi benedica.
Di V. Eccell. Rma
Um. S. e F. D.
Pietro Colbacchini

112. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-05,6, Orig. aut., 4 ff., minuta

R.mo Monsignore!
Agua Verde (Curityba), 26 Maggio 1890

Gesù è con noi!
Ricevetti oggi la sua ultima. Già mi pensava di quel mondo di occupazioni e preoccupazioni che V. Eccell. doveva avere e che Le impedivano di pur pensare a questo Paranà.
Speriamo che da un male apparente ne abbia a sortire un bene reale per questa povera
Chiesa Brasilera. Quanto mi comunicò V. Eccell. resterà nel secreto; però mi approfitto
della notizia che mi ha dato, prima per pregar Dio a benedire e compiere il di Lei S. disegno, e poi per esporle certi punti che non sarà fuor di proposito trattare nelle future
conferenze dei Vescovi. Ben ricordo anzi avermi V. Eccell. sollecitato altra volta a rifferirle sullo stato delle cose di questa Diocesi, ed ora a soddisfazione del suo desiderio e con
speranza di giovare alla S. causa pongo sotto la considerazione di V. Eccell. i seguenti
appunti.
1°. Vige in quasi tutte le parocchie di questa Diocesi di S. Paulo e Paranà l’abuso del
cantar le donne miste agli uomini nelle Chiese, in occasione delle così dette Festas. Ciò è
intollerabile…
2°. L’uso dei festeiros, cioè di coloro che si assumono le spese di una festa apporta
molti inconvenienti e scandali e aiuta solo l’avarizia dei Paroci…
3°. È biasimevole l’uso del girar colla così detta bandeira per le città e per le ville al fine
di raccogliere offerte per pagare le spese delle feste, da che hanno origine non pochi inconvenienti.
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4°. Si dovrebbe sbandire l’uso del comparire nelle processioni le cosìdette virgens e
anjos62, giovanette da 6 a 20 anni, spesse volte denudate il collo, le braccia ed il seno che
attraggono ammiratori…
5°. Come pure la dispensa che si fa, nella stessa Chiesa, dopo la processione, alle dette
Virgens e Anjos di cartocci con dolci e confetti col pericolo che vengano mangiati (per
devozione s’intende) nella stessa Chiesa, come io stesso ho visto in Jundhay.
6°. Dovrebbensi togliere o moderare le prerogative concesse, o usurpate, dalle Confraternite (Irmandades) che spesso mettono incagli alla libertà dei Paroci e sono causa di
scandalosi incidenti.
7°. Si dovrebbe proibire che nella processione dello Spirito Santo (o Divino) si porti
una colomba sospesa da un filo invisibile, spesse volte entro lo stesso Ostensorio che serve per al SS. Sacramento.
8°. In quasi tutti i luoghi si fanno le funzioni solenni nelle Chiese in ora tarda e di
notte contro tutte le regole canoniche.
9°. Le Chiese (per quelle che io conosco) si mutano in teatri nelle occasioni das festas,
dove si parla, si ride, si motteggia senza nessun riguardo.
10°. I tabernacoli, in molti luoghi, non sono patenti, e quasi da pertutto nel più grande squallore.
11°. In molte parochie non si conserva la SS. Eucaristia per non incontrare la spesa
dell’olio.
12°. Non ho ancora conosciuto un sagrestano che corrisponda al delicato ufficio che
gli è affidato. D’ordinario sono ragazzi senza fede e senza pietà ai quali tutto è permesso,
di toccare i vasi sacri e perfino i Santi olii.
13°. È cosa rara che la benedizione delle nozze venga data nella S. Messa e frequenti i
matrimoni di sera.
14°. Le Chiese, per quanto io so, si chiudono subito dopo la S. Messa e solo si aprono
nel dì susseguente, se pure vi ha la S. Messa.
15°. È molto frequente e comune celebrare i Sacerdoti la S. Messa, senza che ne facciano l’apparecchio ed il ringraziamento.
16°. La condotta di molti Sacerdoti è affatto irregolare. Tengono donne, anche giovani
in casa con manifesta occasione di mormorazione e di scandalo.
17°. Alcuni si mostrano soverchiamente ligi ai propri diritti (di denaro); altri non osservano la tabella nell’esigere le “propine”, e non si vergognano di far contratti sulle cose
sante.
18°. È quasi dimenticato il dovere dell’amministrazione dei SS. Sacramenti ai moribondi. Non è solo per le grandi distanze che certuni si dispensano da questo ministero.
19°. Causa il poco zelo e la condotta poco edificante di certi Sacerdoti, quasi nessuno
compie al precetto della Pasqua, e moltissimi si limitano a confessarsi nella sola occasione
del matrimonio.
62
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20°. Con pericolo di profanazione viene data la S. Comunione (nell’occasione del
matrimonio) a persone senza istruzione religiosa e mal disposte.
21°. I fanciulli, quasi da pertutto, restano abbandonati, senza catechismo, e non è raro
incontrarne a 12 e 16 anni senza Pater noster.
22°. Quasi nessun Paroco fa nelle Domeniche e feste la spiegazione del Vangelo, e
quasi mai vi ha sermoni o Parola di Dio nelle Chiese; cioè solo nell’occasione delle feste,
discorsi di lusso tutti foglie e fiori e senza frutta.
23°. Per un caso curioso, non mi sono mai incontrato a veder osservata l’astinenza
dalla carne nel venerdì in casa di sacerdoti! Può pensarsi quanto venga osservata dai secolari.
24°. Non piccolo disordine, secondo me, è quello di molti, di portarsi in Chiesa ed
ascoltar Messa nel sabbato e non nella domenica.
25°. Non pochi dei Sacerdoti vestono da secolari… Girano di notte… assistono a feste
di ballo!!
26°. Mi sono trovato in luoghi dove le ostie della S. Messa avevano più il sapore dell’amido che della farina di frumento. Il vino poi della Messa, in molti luoghi è sospetto,
molto alcoolico, e per lo meno misto a sostanze aliene.
27°. Quasi dappertutto ho trovato poca o nessuna cura della polizia della Chiesa e
della decenza dei sacri arredi e paramenti. La maggior parte delle pianete feriali sarebbero
per se stesse sospese.
28°. La maggior parte dei Sacerdoti passa in una vita molto sfaccendata; non si applica allo studio, e forse (e senza forse) non recita il breviario. Ve ne sono che neppure
l’hanno!
29°. Si dovrebbero bandire nelle feste i fuochi d’artificio, spari etc. che sciuppano tanto denaro e cagionano inconvenienti.
30°. Il Vescovo non vuol sentir parlare dei difetti del suo Clero!
I 30 appunti che le mando ora, non sono tutti quelli che potrei farle in ordine agli
abusi ed ai bisogni di questa Diocesi. Se V. Eccell. me ne mostrerà desiderio, potrò a
miglior comodo compirne la esposizione. Quanto a questa missione ho delle novità a
dirle.
Il P. Giuseppe Molinari cadde ammalato e aspira al ritorno in Italia. Forse non potrebbe più servire per questa faticosa missione per la sua sempre inferma salute. Perciò egli se
ne andrà. Con lui unirò l’altro P. Domenico Mantese che mostra carattere e qualità tutte
differenti dalla vita apostolica. Probabilmente egli entrerà nella Casa Cottolengo di Torino e si troverà nella sua nicchia. Perciò fra breve io resterò un’altra volta solo in questo
campo estesissimo e faticosissimo.
Il Signore mi ajuterà. Su ciò avrò motivo di scriverle presto, perché al momento il cavallo già sellato, mi aspetta. Mi raccomandi a Dio e mi benedica.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
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113. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-07, Orig. aut., 1 f

R.mo Monsignore

s.d. (Giugno 1890?)

“…Il mio timore era troppo fondato. I due Padri Giuseppe Molinari e Domenico
Mantese miei compagni di missione appartenenti alla Cong. del Vescovo di Piacenza ritornano in Italia. L’uno per difetto organico di salute che non lascia sperare la guarigione,
l’altro per avere disposizioni a tutt’altra vita. Tutti e due sono ottimi sacerdoti e perciò
meritevoli di ogni attenzione. Si presentano a V. Eccell. per ossequiarla per se e per me e
per prendere i suoi ordini. Senz’altro le bacio il sacro anello.
Di Vs. Ecc.za R.ma
Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

114. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-02, Orig. aut.,

R.mo Monsignore

Curitiba, 24 Giugno 1890
Gesù è con noi!
Domani partiranno da Rio col “Matteo Buzzo” i due RR. PP. Molinari e Mantese, che
saranno già a Piacenza quando le giungerà questa mia. La malattia del P. Giuseppe, di un
carattere cronico che gli toglieva le forze fisiche e più le morali per l’abbattimento in cui
era caduto, e la lettera ultima di V. Eccell. R.ma che mi lasciava di solvere sul loro rimando in Italia, mi decisero alla loro partenza.
Il P. Domenico non poteva più rimanere con me, diviso dal P. Giuseppe, il quale paralizzava un poco il contegno pesante e spesso insopportabile del detto Padre. Da 5 o 6
mesi, avea dovuto limitare il di lui ministero a due sole Colonie per impedire che, colla
intenzione di fare del bene, mi creasse ostacoli alla conservazione del bene col suo modo
tutto proprio di fare. Per di più, la di lui salute non era buona, ed i suoi urti nervosi e la
tosse che soffriva, erano indizii di una malattia lattente che più o meno presto poteva
esporlo al pericolo. Ad ogni modo considerate le ragioni davanti al Signore, tenendo in
vista il grande bisogno di tante anime e la pochezza mia, mi son trovato nel dovere di
prendere questa rissoluzione col più vivo dolore dell’animo mio.
Non posso dire che verso di loro io provassi quella affezione amichevole che proviene
dalla identicità del carattere e del modo di vedere e di sentire, ma tuttavia io era a loro
affezionato abbastanza per provare al vivo l’isolamento in cui mi lascia la loro dipartita.
Il nostro accordo era pieno per ciò che si riflettevasi alla gloria di Dio ed al bene delle
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anime ed era spontaneo, come dovea essere per la retta intenzione che ci guidava; ma
quanto al modo di attivare la nostra vocazione, il nostro accordo era forzato e qualche
volta ci costava violenza.
Di altra tempera erano i nostri spiriti. Diversa la nostra educazione, i nostri studi, le
circostanze passate della ns. vita, il nostro genio, la nostra esperienza, la nostra salute, il
nostro indirizzo. Da ciò ne veniva che non si poteva dare una direzione unissona alle cose,
e l’ignoranza e spesse volte il capriccio e la passione della gente, dava interpretazioni false
al diverso modo di fare e costituiva confronti, sempre odiosi, e spesso pregiudicevoli.
Il P. Giuseppe si era molto riformato e faceva conto dei frutti della mia esperienza e mi
seguiva oramai davvicino; il P. Domenico per contrario restò sempre quello del primo
giorno. Io non accuso in lui che la mancanza di discernimento ossia di critterio che non
ha ricevuto e sul quale non è tenuto a rispondere. Io l’ho sempre compatito, sebbene mi
esponesse a sofferenze morali non piccole e frequenti. Egli mostrava più la disposizione di
imitar io i suoi esempi che non egli imitare i miei; cosa che non avrei io potuto fare senza
mancare al mio dovere.
Se ho da pentirmi davanti a Dio di molti difetti più o meno volontari commessi nel
mio ministero, non ho niente che mi rimorda nel riguardo dei miei diportamenti verso i
due Padri, ai quali mi studiava di essere più fratello che Superiore. Eglino avevano una
certa soggezione verso di me che forse derivava dal mio carattere franco e spedito, ma non
so di aver loro dato motivo di giusti lagni. Piuttosto avrei ragione di dubitare di aver loro
lasciata maggior libertà di quella che a loro concedevano i Santi voti. Però devo dire non
essersene eglino abusati, perché anzi della loro osservanza non ho che a lodarli. Mi prestavo pronto e volenteroso a tutti i loro bisogni, e sebbene nella ristrettezza di mezzi, non ho
risparmiato spese che vedessi convenire o essere del loro giusto vantaggio.
Gli ho risparmiati dalle fatiche quanto più ò potuto, potendo dire che la loro permanenza di quasi due anni non mi ha risparmiato un giorno solo di fatiche. Nella malattia
del P. Giuseppe ho fatto non solo da Superiore, ma da madre, da infermiere, da cuoco.
Credo che, se non vorranno essermi grati, non lascieranno di essere giusti a riconoscere le mie cordiali prestazioni. Dico così perché la loro partenza di qua fu accompagnata
da allegria in loro che non doveva esser tanta. So compatire all’umana debolezza. Il P.
Giuseppe pativa di nostalgia, e se questa non fu la causa principale, certo fu un agente
poderoso alla sua grave ricaduta. Il P. Domenico si trovava fuori del suo elemento e con
le mani mezzo legate a far ciò che si sentiva in dovere di fare.
Perciò non è a meravigliare se per l’uno e per l’altro dovesse esser oggetto di allegrezza
la disposizione del Signore cosi conforme ai loro desideri. Ma questa allegrezza dovevano
conservarla nel cuore e non significarla nel sembiante. Il loro ultimo saluto dalla barca
che dal Porto di Paranaguà li conduceva al Vapore, fu accompagnato da un riso festevole,
al quale io non poteva rispondere che con un’angoscioso addio. Ma è modo di intendere,
ché, forse, eglino intesero con ciò di allietarmi nel mio dolore. Essi le esporranno lo stato
delle cose di qui. Il bene fatto e da farsi; le difficoltà da vincere; la ristrettezza dei mezzi
per ampliare la sfera d’azione; le speranze ed i timori, specialmente per l’avvenuto nuovo
ordine di cose.
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Sto aspettando sua lettera. Finché la grazia di Dio mi assisterà, starò saldo nel mio
proposito di prestare aiuto a questi tanto necessitosi fratelli. Soffoco l’amor della madre,
dei fratelli, della terra natale, e mi costa molto, ma nella convinzione di trovarmi dove
Iddio mi vuole; perciò sarò fedele all’Istituto dalla carità di V. Eccell. eretto e governato,
che ha l’identico fine che qui mi trasse e mi tiene. Mi faccia da Padre ed abbia a cuore
questa missione. Mi benedica.
P. Pietro Colbacchini
P.S. Il viaggio dei due Padri mi costò circa 1700 lire. Mi trovo ora quasi all’asciutto, ma
non mi manca il necessario. La Provvidenza è il mio tesoro.

115. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-08, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore!

s.d. (Giugno 1890)

Da un diario di qui, vedo annunciata per Luglio l’unione dei Vescovi del Brasile a Rio
per trattare sotto la Presidenza di V. Eccell. delle cose della religione.
Giorni sono le ho mandato una nota di vari appunti che potrebbe darle lume su certe
cose. La molta fretta però (era di notte) mi tolse di farle una esposizione più copiosa di
abusi e disordini che qui, come in altri Stati si riscontrano frequenti. Desidero sapere se
V. Ecc. ha ricevuto quel mio scritto ed il caso che ne fa.
Avrà visto i due padri miei compagni che ritornano in Italia, ai quali ho dato lettera per
V. Eccell. Approfittai della circostanza della malattia di un di loro per decidere la loro
andata che si rendeva come necessaria al bene di questa missione per circostanze oggettive e soggettive. Del resto io non ho che a lodare il loro buon spirito e l’ottimo loro comportamento. Se hanno colpa, quella fu di esser venuti senza considerare il peso superiore
alle loro spalle che si imponevano; ovvero la colpa si deve a chi senza ben conoscerli, e
senza niente conoscere delle cose di qui, li ha mandati.
Del P. Giuseppe Molinari si potrebbe far qualche cosa se migliorasse in salute, e vi è
poco a sperare. Del P. Domenico Mantese non si farebbe niente né ora né poi, mostrando
egli una chiara negativa alla vita e funzioni apostoliche. È così scarso dei doni di mente
che appena potrebbe servire da coadiutore di un paroco di campagna, se pure il suo modo
di fare trovasse persona che sapesse compatirlo. Sono stato troppo sfortunato per questa
missione. Il bisogno di cooperatori è estremo e perduti i due, difficilmente, almeno dalla
Cong.ne di Piacenza ne potrò avere altri.
È vero che non ho mai fatto affidanza con quella Congregazione, per anco non ha in
sé gli elementi necessari allo scopo che si propone. Colle reclute e gli avanzi di altre Congregazioni, credo che non si possa costituire una cosa solida, e poi le basi dell’Istituto
sono oscillanti e molto imperfette le Costituzioni. L’opera poi, per se stessa, offre le più
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serie difficoltà. Mgr. Scalabrini ha potuto rissolvere facilmente il problema della redenzione di questi Italo-Americani, ma non ha certo previsto gli ostacoli che ne attraversavano
l’attuazione.
Altro è il parlar di morte, altro è il morire. Sarà facile trovare soggetti, ma trovarli idonei a questa missione, non sarà così facile. I giovani si riscaldano la testa colle fantasie
romantiche di paesi nuovi, e si esaltano dell’eroismo di atti che credono poter attuare; i
mezzo maturi credono di trovarsi apparecchiati a tutti gl’incontri, invaniti dell’esito di
ministeri, in tutt’altre circostanze esercitati.
E gli uni e gli altri, si trovano poi qui, fuori di posto; la nostalgia li aiuta anche al disgusto, e l’America diventa per loro, anziché l’anticamera del paradiso, il luogo dell’esiglio
e la terra delle disilusioni. Mi geme il cuore nel pensare al danno che soffrono ed al maggior pericolo che li sovrasta i nostri italiani. Il Padrone manderà operai nella sua vigna.
V. Eccell. R.ma mi aiuti colle sue orazioni e colla sua protezione. Verrà? E quando?
L’aspetto senza fallo, e non dubito che delle reminiscenze della sua vita, una delle più
grate sarà la sua gita al Paranà.
V. Aff.mo
D. Pietro Colbacchini

116. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-09, Orig. aut., 4 ff

Monsignore!

Curitiba, 3 di Luglio 1890

Siamo alla vigilia della ritirata. Ho bisogno della sua direzione e dei suoi consigli. La
Costituzione in progetto che vigoreggia in azione è tale che non ammette ambagi. Sarà
nemico del Governo chi zela la religione cattolica! Il Sacerdote è considerato, ogg,i come
un cittadino qualsiasi e se domani cadrà la sorte sopra di lui, dovrà vestire le assise del
soldato e portare le armi!
La legge è chiara: ogni brasilero è soldato! Proibito alle autorità di ingerirvisi, come che
sia, in cose di Chiesa e di religione ridotta questa così, davanti alla legge, meno che un
pleonasmo. A tale non si giunse nemmeno sotto il terrore della grande rivoluzione, madre
di questa. L’orrizzonte per me è oscuro oscuro. Anzi è troppo chiaro…La chiesa brasilera
si trova all’orlo dell’abisso. È solo questione di tempo; nulla manca alla sua totale rovina.
Sebbene non può chiamarsi Chiesa cattolica veramente, il resto di fede e di costumi che
ancora rimane. Coloro stessi che si elevano ora come diffensori della religione non sanno
bene il catechismo, ovvero (meno poche eccezioni) non lo praticano, cominciando dal
Sacerdozio. Mi trovo sempre nell’occasione di mettere il dito nella piaga, e ne conosco la
profondità e la maligna natura; è cancrena oramai giunta allo stadio di insanabile.
I brasileri, perciò, hanno poco perduto; cadde solo dal loro volto la maschera che ancora li copriva. Pratica vera di religione, non vi aveva in nessuna parte! Messe di 7mo o di
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trigesimo per uso o per comparsa; feste profanate da canti e suoni teatrali ed accompagnate da balli e da lussurie; battesimi e matrimoni per cerimonia, e funerali per pompa. Altri
sacramenti non avea quasi questa Chiesa; i costumi, nel paganesimo erano di poco dissomiglianti; i sacerdoti senza scienza o senza pietà, niente informati allo spirito del santo
ministero. I più buoni, lasciano quasi tutto a desiderare. La fabbrica cadde perché erano
putride le colonne che la sostenevano.
In nessun paese del mondo cattolico, un governo avrebbe tentato e ottenuto in lunghi
anni, ciò che senza resistenza e come spontaneamente ottenne questo in pochi mesi. Si
innalzerà di nuovo la fabbrica? Monsignore! Il materiale vecchio è tutto guasto e inutilizzato; generazioni sopra generazioni potranno prepararne altro di solido, ma questo costerà nuovi sudori e nuovo sangue per nuovi eroi che alla rigenerazione di questo paese si
sommetteranno al più generoso sacrificio. Ma dovranno venire di fuori, e forse non così
presto potranno trovare la entrata.
L’idra della rivoluzione settaria sta divorando tutto colle sue sette bocche; dico tutto,
ma questo tutto non è che la carne di un cadavere già vicino alla corruzione. Mi valgo
dell’immagine che io stesso udii dalla bocca di Mgr. Mocenni, già Internunzio in questo
paese: “la Chiesa del Brasile è un cadavere”!
Lo stato delle cose mi angoscia sopramodo, più ancora la critica posizione dei miei
italiani per i quali qui sono venuto e qui mi trovo. Che sarà di loro? Potremo continuare
questa per loro tanto amata e necessaria missione? La massoneria trionfante, sopporterà
l’eccezione? quest’isola galleggiante resisterà ai flutti della tempesta? Poveri italiani venuti
qui a giuocare per un tozzo di pane la loro felicità presente ed eterna!
Ed ora qual deve essere il loro atteggiamento di fronte alle mutate circostanze? Devono
accettare passivi la nazionalità brasilera e così restar illusi nella loro aspettativa, perché
sotto altri auspici qui venuti, o devono dichiarare la loro nazionalità italiana? Non sarebbe il caso formular eglino un protesto, e dichiarare che stante le radicali innovazioni fatte
dal Governo in fatto di religione. a loro più cara di qualsiasi bene del mondo, rinunciano
alla cittadinanza brasilera e vogliono conservare la patria, usando dei diritti della loro religione cattolica che è tuttavia per loro la religione dello stato?
Che conseguenze ne verrano? Le ire si volteranno contro di me, motore del protesto;
probabilmente mi sarà intimato il bando; soffrirò vessazioni e danni materiali…io sarei
disposto a tutto. Anzi sono nella persuasione che altrettanto mi succeda, sebbene un po’
più tardi. Il bando dato ai Padri Gesuiti, mostra chiaro dove si vuol andare. Per timore o
per falsa prudenza non mancherò io al compito che il Signore mi ha dato; in questo piccolo stato, nella stessa capitale, sono tenuto in vista dal governo e dai suoi cagnotti; la
prima mia doverosa resistenza, sarà il segno e forse il fine della lotta. Quest’atto cattolico
dei coloni, non potrebbe portare un buon’effetto? smentire almeno le promesse del Signor di Taunay?63
Visconte Alfredo d’Escragnolle Taunay 1843-1899. Più volte deputato e senatore del partito conservatore con la caduta della monarchia; fu critico del sistema repubblicano. Presidente della Provincia del Paranà
(1885-1886). Come scrittore guadagnò notorietà col romanzo “Inocência”.
63
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È questo il consiglio che le domando, e che aspetto con urgenza. Senza un suo cenno
non mi muovo; e farò sempre come mi dirà.
Si assicuri però V. Eccell che ed io e Lei ce ne dovremmo andare ad ogni patto. Abbiam
tutto a temere e niente a sperare. È la prima vittoria pubblica e intera della massoneria;
l’altare è innalzato; le vittime sono già designate…che illuderci? Noi siamo le vittime, e
qualche Vescovo ed i religiosi stranieri e qualche (ben pochi) sacerdote di qui.
Mi scriva con urgenza come devo regolarmi; e per evitare ogni pericolo, includa la
lettera all’indirizzo seguente: Sen. Marcos Mocellin – negoziante na Colonia de S.a Felicidade, Paranà, Curityba. In questi tempi le cautele non sono mai troppe, si affidi poi
sulla mia prudenza ed esperienza. Domani deve giungere in mia casa il P. Gybeo dove si
fermerà per del tempo. Egli non è uomo per questi consigli.
Suo Aff.mo D. Pietro

117. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-10, Orig. aut., 3 ff

Monsignore

Curitiba, 21 Luglio 1890

Siamo alla vigilia! Oggi devo presentarmi davanti al Governatore e al Capo di Polizia,
trovandomi sotto l’imputazione di essere nemico pericoloso della Republica.
L’accusa mi venne fatta da un certo signore di Campo Largo, massone per la pelle, in
vendetta di avergli io dichiarato che le vessazioni e minacie che egli faceva a più che cento famiglie italiane per farle accorrere alle elezioni in servizio del suo voto, erano un atto
inonesto ed illecito in uno stato libero.
Come egli era padrone delle terre, oggi vendute ai detti coloni italiani, si usurpa il diritto di padronanza sopra di loro, e perfino sopra la libertà delle loro opinioni e della loro
volontà.
L’odio alla religione, per mio mezzo professata dai coloni, accresce la sua rabbia contro
di me. Vedremo quel che ne sarà. Ad ogni modo stimai prudenza avvisare del fatto il
Console Italiano di Rio ed pure V. Eccell. Rma, perché siamo in tempi crittici e soggetti
all’arbitrio di certi uomini, che non si sa se vorranno far giustizia o prender occasione di
perseguitare la Chiesa nei suoi ministri. Le dirò del successo, se avrò il tempo ed il modo
di farlo, perché oggi, come le dissi, mi porterò a render ragione. Del resto, R.mo Mons.,
io dubito molto che non si possa andare avanti.
Piango per questa missione italiana che resterebbe tradita se io dovessi ritirarmi. Io non
vedo che nere nubi che mostrano imminente l’uragano. E in prima vedevo sereno anche
se altri mi mostrava le nubi! mi ripromettevo che questa republica non fosse figlia di
quella di Francia; fosse sorta per un caso felice, colle vere intenzioni di prosperare il paese.
Le prime promesse ingannarono molti. È sempre l’idra della rivoluzione - la massone277
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ria - l’ateismo - l’anticristo che prevale. Si è cominciato e si andrà alla fine. Il clero è poco,
è debole, e senza influenza sopra popolazioni che di religione hanno appena il nome. I
mezzi umani mancano tutti. C’è l’elemento della distruzione nel grado il più eccessivo; e
manca affatto quello della ristorazione! Iddio abbia pietà di questa disgraziata nazione.
Io starò sentinella al posto fino all’ultima ora; se per compiere al mio dovere mi carcereranno o mi daranno lo sfratto, sarà questa per me una gloria; allora solo conoscerò che
la volontà di Dio è che mi ritiri da questa affannosa missione e benedirò al suo Nome e
canterò un esultante Te Deum.
Fuori di questo caso, io starò nel posto che il Signore mi ha dato. Potrebbe essere, che
nei fini della misericordia di Dio, devono gli Italiani conservare il fuoco sacro, dopo la
distruzione del tempio santo; io sarei fortunato se questo compito fosse a me risservato.
Aspetto lettera di Vs. Ecc.za che farà favore di indirizzare al Snr. Marco Mocelin Negoziante em S.a Felicidade - Curityba.
Mi ricordi a Dio.
Suo Aff.mo in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

118. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-11, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

s.d. (22 Luglio 1890)

Sembra che il nembo, di cui ieri le ho scritto, si sia dissipato senza scaricarsi.
Il Governatore mi ricevette molto bene, mi ripeté le buone disposizioni che ha per me,
e sembra non voglia far caso dell’accusa che mi venne fatta. Allo stesso modo il Chefe da
policia che si trovava col Governatore, il quale anzi mi assicurò che in lui avevo un amico.
Troppe gentilezze! ed io ho ragione “di temere i Greci anche quando portano doni”. Vorrebbero persuadermi ad ajutare il governo attuale coll’eccitare i coloni a votare a suo favore, il che io non posso fare, dovendo restare indifferente ad ogni politica.
Ho consigliato il P. Gybeo che è qui con me a ritirarsi a Rio al più presto. Per me, prevedo fiera burrasca all’occasione delle elezioni quando si vedrà l’apatia degli italiani alla politica. Si dirà che furono influenzati da me ed il fatto della loro astensione, si verserà tutto
sopra di me, senza cercar prove a verificar la mia colpa. Né in passato né al presente, né mai
io mi pronuncerò in cose di politica; ma il mio silenzio, vale per molti più delle parole.
Che ho a fare? Vorrei quasi ritirarmi di qua per entro i boschi a 20 leghe da Coritiba per
poter così liberarmi da erronei sospetti, ma temo che da Scilla cadrei in Cariddi. Si direbbe
che io avevo gettato il sasso e cercavo di nascondere la mano, e la mia scomparsa sarebbe
attribuita o a pusillanimità o ad astuzia. Tutto mostra che si vuol farla finita colla religione,
colle buone, se si potrà; se no, colle cattive. Dopo le elezioni vedremo cose tristissime.
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Il governo che si sente debole (almeno qui) vuole a tutti i costi conservarsi in posto; da
ciò conflitti persecuzioni e vessazioni di ogni maniera. Vorrei essere il corvo delle male
nuove! e che fossero i miei presentimenti effetto di esaltazione.
Ieri ho ricevuto qui dal Sig. Marco Mocelin la sua lettera. La ringrazio degli ottimi
suggerimenti che mi dà e li seguirò in tutto.
Non posso dividere affatto la mia colla sua opinione in quanto al malato. Credo che non
sarà morto, ma che però la sua malattia sia giunta a tale che i rimedi umani non bastano
più. Un miracolo! Iddio potrebbe farlo! lo farà? Speriamo. Fuori di questo io dico che la
fabbrica, non solo stà cadendo, ma il materiale è guasto e non serve più per ricostruirla.
Sono 5 anni che sto al letto di questo ammalato e non posso fare migliori pronostici.
Di qua e di là si è acceso un fuoco che allucina lo sguardo; è fuoco, ma è fuoco di paglia
e di strame. Domani sarà fumo il fuoco, e subito dopo sarà cenere. Oh, se dalla cenere
sorgesse la Fenice! È l’unica speranza che fuori di un miracolo di Dio mi resta, se voglio
pensarla da uomo. Conosco le persone per diffidarne. L’ambizione, l’avarizia, i vizi del
clero provocano questo grande castigo. Io starò al posto fino alla fine.
Suo Aff.mo D. Pietro

119. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-08, Orig. aut., 8 ff.

M.R. in Xto Padre

Curityba, 28 Luglio 1890

Gesù è con noi!
La sua lettera del 26 Giugno, ieri ricevuta, s’incontrava nel viaggio coi Padri Mantese
e Molinari che da circa 15 giorni devono esser giunti costà. E fu una disposizione della
divina Provvidenza l’anticipazione del loro viaggio per liberarmi da incertezze in riguardo
all’esecuzione degli ordini di Mons. Vescovo, da lei comunicatimi. Nella conoscenza chiara dello stato fisico e delle disposizioni morali dei due PP. non avrei potuto approvare la
loro destinazione a New York, anche in considerazione della previa negativa avuta dal P.
Giuseppe.
Né l’uno né l’altro sono per missioni; né per questa, né per altre; questo le dico “in
Domino,” per quello che io so “ut minus sapiens”. Il sito e l’impegno per il P. Giuseppe
sarà non una missione in New York, ma una parochietta che non gli offra troppo lavoro;
il sito e l’impegno dell’altro, un chiostro di certosini o di Camaldolesi, quando non fosse
la piccola Casa della Divina Provvidenza del Ven. Cottolengo di Torino, che offre luogo
a tutti. Vorrei ingannarmi, ma temo di non ingannarmi.
Vengo ora all’altro punto della sua lettera. Mi dice che il Vescovo non dubita punto che
io sarei per dare ai Padri il denaro necessario pel viaggio essendoselo più che meritato nei
due anni che servono questa missione.
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A valutare il senso dalle parole, suonano un rimprovero ed un affronto per me. Dunque non si è dato credito alle dichiarazioni tante volte da me fatte della ristrettezza dei
mezzi di questa missione?…dunque si pensa che io sia qui ad accumulare denaro, ed a
riceverne a piene mani?… dunque si supporrebbe mancare a me la disposizione di dare ai
Padri il necessario per il viaggio, e neppure si dubita se io abbia i mezzi per poterlo fare?…
Che misticismo è questo? Che io non sia per niente conosciuto costì? Che sia io un’accessorio avventizio della Congregazione per gli emigrati Italiani, o non corrisponda al suo
fine, o non ne osservi lo spirito?
Osservò, V.R., la frase imperatoria usata nel suo poscritto: darà anche il denaro necessario pel vestiario da secolare ecc. Dà, chi ha ricevuto. Da chi ho ricevuto io per dare? Mi
risponderà: “dignus est operarius mercede sua”. In due anni i Padri se lo sono più che
meritato il denaro per questo viaggio… Le concedo che se l’abbiano meritato e dieci
volte, se vuole, ma passa divario dal meritare al ricevere. Quante volte le fatiche restano
niente o mal retribuite!
Allora, anch’io che da 5 anni sto qui a sacrificar tutto me stesso per questa gente, potrei
pretendere, sotto ogni punto di vista, con più diritto dei due padri, il meritato compenso,
ed invece mi accontento d’incontrare il compatimento di Colui che mi ha mandato e per
il Quale mi impegno.
Si dovea sapere che questi Coloni male retribuiscono i missionari, e che ci era bisogno
di ogni economia per far fronte alle spese cogli scarsi mezzi della missione. Si dovea pensare che i due Padri, venendo, non aveano neppure il denaro necessario a completare il
loro viaggio di venuta…
Si dovea ricordare che tutte le spese di impianto, e non furono poche, si fecero a mio
costo, con denaro di mia speciale pertinenza; e perciò si doveano, mi pare, usare frasi più
corrette nel chiedermi per favore il sacrificio, per quanto mi fosse possibile, di somministrare il necessario al viaggio di ritorno ai due miei compagni, senza bisogno di un’assoluta imposizione, che supponeva in altri un diritto che non esisteva, in me un dovere che
non mi era proprio.
Ciò nullaostante V.R. ha visto che il sacrificio l’ho fatto spontaneamente porgendo ben
1700 lire ai Padri per i bisogni del viaggio, e un soprappiù per le contingenze. E per farlo,
ci voleva molta generosità in me e molto disinteresse. Perché di ciò meglio si persuada
faccia favore di dare uno sguardo alle spese da me incontrate per i detti due Padri.
Viaggio da Paranaguà a Curityba dei due Padri, albergo, bauli ecc.
(avute l. 40)
IL.
230
Per cavalli a loro uso in un anno e mezzo circa		
2,000
Per aumento della casa e delle cose necessarie al loro alloggio
IL.
5,800
Per il loro mantenimento e accessori, mettendo il minimo di10 lire al giorno
in 650 giorni (non computata la mia spesa)		
6,800
Per malattia del P. Giuseppe		
500
Per il viaggio di ritorno		
1,700
		
totale 16,730
280

Corrispondenza e scritti

Ora, alle entrate:
Non tutti i giorni applicavano la messa a 5 lire cadauna. Poniamo pure il massimo
delle elemosine delle loro S. Messe a LI. 5000!
Le Colonie contribuirono, nei due anni della loro permanenza, secondo le note esatte
che tengo con offerte spontanee la somma di reis 511, pari a IL. 1,277, 50.
Per incerti di stola, tutti compresi si arriva su o giù alla somma di un conto duecento
e cinquanta reis, cioè a LI. 3.000. Poniamo pure di altri incerti avventizii di soprae1emosine di Messe, gratificazioni ecc. ancora come somma di IL. 400. Abbiamo un totale di
IL. 9477,50. Di queste ne detragga la parte che a me pure spetterebbe; ponga le entrate
di fronte all’uscita, e giudichi, se si aveva diritto di esigere da me, e se mi trovava in dovere di contribuire alle spese di viaggio ecc.
Tutto ciò a giustificazione del mio giusto lamento.
Perché poi meglio sappia delle cose, le devo dire che è vero aver io ricevuto o direttamente o per mezzo dei due Padri maggior somma di denaro di quella che figura nella
nota apposta, ma denaro col quale le Colonie pagavano o campane od oggetti sacri fatti
venire da me da Italia, giungendo a circa 30,000 lire la somma da me mandata a vari
negozianti di Italia per tale motivo, in questi cinque anni. Di più, le dirò che del denaro
portato con me, oltre quello che ho speso a vantaggio della missione, specialmente nella
costruzione della Chiesa di Agua Verde, tenevo risservate per qualsiasi urgenza 80 lire
sterline in oro, denaro di cui ho dovuto privarmi, appena venuti i Padri per sopperire alle
spese occorrenti. Di più ancora, che delle due case che a tutte mie spese ho fabbricato, e
dei cavalli e dei mobili, non potrei, in caso di bisogno, realizzare la metà del costo. Veda
dunque se si avea diritto di farmi imposizioni. E tutto “in D.no, pro bono pacis. Memento mei”.
Suo Affmo in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Le rimando le tre lettere appena ricevute. Al P. Molinari ho scritto di questi giorni. Se
sono costì, li saluti tutti due.

120. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-12, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 6 Agosto 1890
Gesù è con noi!
Un morto che cammina, deve essere ancora vivo. Le conferenze dei Vescovi che costì si
realizzano, è un fatto di prova irrefragabile. Chissà! “Deus fecit nationes sanabiles”. Dopo
il castigo (che per certo non è in tutto subito) verrà il perdono e la pace ed un’era nuova
per questa sventurata nazione. Ad onta degli smacchi ricevuti, non cessano nella ns. Italia
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le ire Crispine che anzi vieppiù si accendono; possiamo noi credere che la massoneria
voglia essere più benigna fra noi e voglia cedere dopo i primi successi ed insuccessi?
Non mi lascio illudere dalle apparenze. Sono convinto essere stata ottima disposizione
e necessaria quella della istituzione del Partito Cattolico, ma non per la speranza del suo
trionfo, quanto invece per dar forza al fuoco acciocché l’incendio finisca più presto. Le
virtù dei Santi mancano fra noi, o sono così scarse che non danno il contrappeso alla
malvaggità nelle bilancie dell’ira di Dio.
“Omnis caro corruperat viam”. Il diluvio laverà le lordure della nazione vecchia, e
sorgerà la nuova, informata alle pure dottrine della Chiesa; ma il morto deve esser sepolto per risorgere; dalla crisalide uscirà dalla oscura capsula la smeraldina farfalla!
Ho letto nel Cruxeiro64 che il decreto della proibizione ai sacerdoti di vestir l’abito talare, sembra firmato! né mi meraviglio; si inibirà anche ogni atto esterno di culto, si
chiuderanno le Chiese e si farà la caccia dei preti. Il sasso dall’erta precipita nella china;
ogni semenza dà conforme alla sua specie. Sarà il sepolcro; sarà il bossolo della farfalla!
Senza distruggerla, non si può fabricare una casa rovinata! Iddio che non vede le cose coi
nostri occhi, nella sua bontà e provvidenza, fa che dal male ne nasca il bene; fa seguire il
giorno alla notte.
Per quanto io mi sforzi a pensare al meglio, non vedo che il peggio. La mia unica speranza è che la prova abbia un tempo corto. Gli empi non hanno ancor vinto; hanno solo
cominciato a vincere. La Costituente (militare) rassoderà l’opera incominciata, la renderà
legale, e né affretterà il fine. I buoni (e son tanto pochi) o non faranno resistenza, o così
fiacca che servirà di sprone agli avversari. Il resto, resterà impassibile spettatore di quanto
si farà e accetterà con più o meno buona voglia l’operato dei suoi rappresentanti.
V. Eccellenza deve conoscere che in Brasile non vi ha sentimento preponderante per
cosa nessuna. Quando un brasilero ottiene un’impiego è già nel suo prisma; fuori di questo, caschi il mondo, o non se ne accorge o non s’importa. Sentimento di religione non
ha, perché la sua fede è un accessorio e non un dovere, e molto meno un bisogno. Sentimento di patria, neppure, perché ciascuno conosce la sua casa, la sua terra, e poco s’interessa del suo paese natale. Sentimento di onore? Si vende per quattro quattrini. Tutto sta
là; lavorar poco e niente, se è possibile, e vivere alle spalle altrui o del governo che colle
sue Alfandeghe65 apparecchia l’offa a questi cerberi voraci. Cosa possiamo dunque riprometterci? Di un’azione nobile; di un contegno dignitoso in fronte alla infrazione dei sacri
diritti; resistenza fisica o morale alla iniquità che prevale, non possiamo attenderci da un
popolo effeminato, carnale, ozioso, orgoglioso, e che della religione forma solo l’incentiva
di feste profane e di piaceri, spesse volte riprovevoli.
L’ho detto a V. Eccell. e lo ripeto: apparecchi i bauli ché siamo prossimi alla partenza.
Se, è possibile mi avvisi a tempo per fare il viaggio in buona compagnia. Faccio il profeta
è vero, ed il solo titolo mi spaventa; l’isolamento in cui mi trovo nella solitudine di questo
ameno Paranà che già lussureggia di primavera, potrebbe ispirarmi apprensioni così do64
65

“Cruzeiro”: Giornale del Paranà.
“Alfandega”: Dogana

282

Corrispondenza e scritti

lorose, ma io credo che anziché far da profeta, faccio da filosofo, che conosce un poco la
storia degli uomini passati e dei presenti.
Quel poco di fiducia che mi resta ha l’appoggio soltanto soprannaturale: Noi conosciamo le cose fatte, Iddio conosce le future; quello che a noi tornerebbe impossibile è possibile a Dio “qui ludit in orbe terrarum”!…
E di ciò basta, e n’è troppo, e mi compatisca. Da queste espansioni deve vedere V.
Eccell. che mi sono approfittato e quasi abusato della benevola confidenza che mi ha
ispirato. Nella S. Messa faccio voti perché Iddio coroni nel bene i suoi santi desideri;
perché dal disordine venga l’ordine, e la Chiesa cattolica possa presto cantare una nuova
vittoria.
Non dubito che si tratterà nelle Conferenze di provvedere di Vescovo questo Paranà. Il
bisogno è estremo, ma… ma…le difficoltà a costituire qui una Diocesi sono immense.
Prima di tutte la mancanza di Sacerdoti. I pochi (diciamolo fra noi) non valgono a niente. Non sarebbe più opportuno provvedere questo Stato di un Vicario Apostolico? Ci
sarebbe l’entità senza gli ostacoli dell’accidentalità. Chi ne sa, ne giudichi!
Mi trovo però in dovere di dichiararle che il P. Alberto Gonz. attual Par. di Curityba, e
che avrebbe velleità a vescovare, non sarebbe soggetto adatto allo scopo! “Sapienti, pauca”.
Mi benedica.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

121. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-10, Orig. aut., 4 ff.

Molto R.do in Xto Padre

Curityba, 23 Agosto 1890
Gesù è con noi!
Pauca, pauco66, diceva quell’altro. Anch’io le scriverò corto in risposta alla magrissima
lettera del P. Dom. Mantese, nella quale avea pure un saluto scritto di V. R.
Accuso la stanchezza del viaggio dei due Padri; però dopo due giorni di riposo, si poteva fare uno sforzo per compiere, non dirò, un dovere, ma un’atto di somma convenienza. Mi pareva di meritarmi dai detti Padri qualche cosa più di una laconica notizia del
loro arrivo. Non sono di carattere espansivo di affetti cerimoniosi che passano per uso e
si fanno da molti, spesso con poca sincerità, ma non sono, però, così stoico dal sopportare con indifferenza la lontananza di due fratelli avuti a forza di tante istanze, mantenuti
con sacrificii, e trattati sempre amorevolmente.
Credevo che un poco di cuore, se l’avessero pur eglino, specie il P. Giuseppe, a cui non
66

“Pauca pauco”: a buon intenditor, poche parole.
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manca educazione e sentimento. Non è che io esigessi da loro ringraziamenti, perché ciò
che ho fatto per loro l’ho fatto a gloria di Dio e bene di questa missione, come pure ho
sempre inteso che tutto che eglino hanno fatto sia stato diretto al medesimo fine, ma una
parola affettuosa; un sentimento, un poco vivo; una frase di confidenza, sarebbe pur stata
bene in una lettera da me aspettata con molta ansia. Mi scrive che sono arrivati con discreta salute, e punto là! Le altre pochissime notizie che mi dà, mi erano note e perciò
inutili.
Così V.R. mi manda un saluto senza dirmi una parola sul ritorno, per lei inaspettato
dei due Padri; senza approvare o meno il mio procedimento, analizzando i motivi già
espostile in altre lettere; senza commiserare alla mia solitudine ed al peso abbastanza grave che mi tocca qui portare; senza un consiglio, un conforto…
Io non sono uomo sentimentale, come Le ho detto, ma in certe occasioni credo utile
o necessario l’esserlo, per questo che io stesso sento il bisogno che altri lo sieno verso di
me in certe circostanze.
Quanto al mandar Padri per questa missione, oltre che sarà cosa difficile l’averli quali
si richiedono, non sarebbe ora conveniente, attesa l’incerta situazione in che la Chiesa si
trova ora in questo Brasile. I Vescovi si trovano ora a conferenziare in S. Paulo. Il Governo
osteggia quanto può la religione ed il Partito Cattolico sorto a diffenderla. Temo che una
crisi verrà, sebbene spero che sarà di breve durata, atteso l’impossibilità dell’indole dei
brasileri che si lasciano guidare più dall’istinto che dai principi e dalle convinzioni. Accetti il mio lamento come prova del mio attaccamento a Lei ed all’Istituto e dica ai due Padri
che riparino a tempo l’omissione, spero, involontaria che verso di me hanno fatto. “In
Corde Jesu”.
Suo Affmo
P. Pietro Colbacchini

122. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-04-09, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 23 Agosto 1890

Venne a mia notizia che certo Merchiorato Antonio impiegato nella sega e molino di
Iudica Mendes de Sa, sparla molto di me (certo sotto l’impulso del suo padrone) e giunge
a dire che egli sa di cosa certa. che in quest’anno ho io mandato alla mia famiglia la somma di 18 conti di reis.
Fate il favore di chiamarlo, alla prima occasione, e di dirg1i da mia parte che se egli
potrà provare aver io mandato un reis alla mia famiglia in tutto il tempo dacché mi trovo
in America (6 anni) io gli darò a premio un conto per lui.
Fategli conoscere la parte infame che egli rappresenta con queste calunnie che presso i
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semplici seminano lo scandalo e portano grave pregiudizio alla riputazione che io devo
godere per ottenere il fine del mio ministero. Ditegli che egli ha più bisogno di Dio che
di Giudica Mendes, e che non ischerzi, perché Iddio è il vendicatore delle ingiuste offese
fatte ai suoi ministri, e che vale tuttavia il proverbio che Iddio non paga solo al Sabbato,
ma qualche volta anche fra la settimana. Il che gli accadrà, ad onta che io gli perdoni, se
al più presto e publicamente, cioé a presenza di testimoni, non confesserà essere stato di
sua invenzione l’affare dei 18 conti, o di averlo appreso da persona mal disposta contro
di me.
Se volete, potete leggergli questa lettera, aggiungendo voi quello che crederete, del
caso. Bisogna smascherare questi detrattori perché il demonio non guadagni troppo. Se,
egli ha un filo di fede e di coscienza, che faccia presto a compiere al suo dovere. Se poi ciò
non fosse vero, tanto meglio per lui; però ciò mi venne contato da persona di fede degna
che lo udì colle sue orecchie. Il Iudica mostrerebbe ciò ché è…!
(Questo per voi solo) Credo che avrete di già ricevuta l’altra mia lettera con quella al
Vigario di C. L. Pare che il cielo sempre più si abbui in fatto di religione. Il Governo attuale vuol disfarsene ad ogni costo.
Quai di noi, se nelle elezioni imminenti, non avranno la preponderanza coloro che si
oppugnano agli intendimenti dell’attuale Governo in cose di religione. Un sacerdote non
può in modo alcuno ajutare l’attuale politica senza tradire la sua coscienza ed il suo carattere. Con tutta prudenza, voi fate sapere ai coloni che i buoni cattolici non devono restar
passivi a ciò che si è fatto e si vuol fare contro la religione. È meglio temere di Dio che
degli uomini. Possono uccidere il corpo ma l’anima non possono uccidere. Tutto vostro
in Corde Jesu
P. Pietro Colbacchini

123. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-02-22, Fotocopia di Orig. aut., 3 ff.

D. Francesco

s. d., (inizi di Settembre 1890)

Vi scrivo per posta onde più sicura, e forse più presto vi giunga la lettera. Se mancate
di applicazione di S. Messe, potrete per intanto applicarne 10 secondo mia intenzione.
Ora mi sarà facile fornirvi qualche elemosina. Dai Padri ho avuto notizie del loro arrivo.
Il loro viaggio, dalla partenza di quà durò un mese in punto. Giunsero in discreta salute,
sebbene il P. Giuseppe accusò tuttavia il suo incomodo di stomaco.
Se potete fatevi vedere un giorno o l’altro. Le circostanze impreviste non alterano il
mio dissegno; starei in Agua Verde fino al giorno 16 lunedì, poi, probabilmente a S.a
Felicidade.
Ho messo in vendita questa casa di Agua Verde per costringere i coloni a costruirne
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una da presso alla Chiesa, però fin’ora non comparì aspirante. Sono qui coi miei soliti
malucci, che però non mi, impediscono di attendere ai miei doveri.
Nella festa della Maddonna 8 corr. venne il nuovo Governador a S.a Felicidade e passò
là tutto il giorno assistendo a tutte le funzioni di Chiesa e restando soddisfattissimo di
tutto. Dite pure al Snr. Giudice che col Governo vado più ben’inteso io, che non egli.
Sapete che si sono rapatumati (sic) i partiti e che ora non vi sono più differenze.
I coloni che sono elettori, devono votare colla chapa67 del Governo. Speriamo che
tutto procederà nel buono ordine e che saranno revocati o riformati i decreti offensivi
alla Chiesa. Salutate i vostri e tutti codesti buoni Coloni.
V. Aff.mo D. Pietro

124. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-04-01, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Giuseppe

Curityba, 9-7bre 1890
Gesù è con noi!
Oggi solo mi trovo in comodo di darle ricevuta della sua desiderata lettera scrittami da
Bardi. Insieme, ricevetti, l’altra scrittami da Las Palmas che fece il giro di Montevideo.
Può pensare che le occupazioni del ministero ed i viaggi continui, mi lasciano poco
tempo per altre cose. Ringrazio Dio che mi conserva in salute sufficiente per disimpegnare il non piccolo peso di q. missione, e più anche perché me ne facilita l’attuazione colle
buone disposizioni in cui mette i coloni.
A Campo Comprido feci in tre giorni 146 Comun., in Gabriella 111. In Alfredo Chaves 287, senza dir poi di Agua Verde, dove però continua la freddezza, e di S.a Felicidade,
dove per l’occasione della festa della natività (jeri) furono fatte più di 400 comunioni.
In Agua Verde ho fatta, ossia eletta, una commissione di tre: Ant.o Cunego, Giacomo
Da Conto e Stefano Nardi, per la costruzione di una casa dapresso alla Chiesa. Pare che
ci sieno buone disposizioni, ma però non mi affido troppo, come egli sa, e l’esperienza ha
mostrato. Ho dichiarato alla Colonia che, per essere restato solo, e per non poter fermarmi che raramente e per poco in residenza, e soprattutto per il grave incomodo della distanza della casa di residenza dalla Chiesa, avevo preso la determinazione di vendere (al
venir dell’occasione) la stessa casa per uscire da una passività. Veramente fin qua nessuno
si presentò per comperarla, e sarà difficile che possa realizzare un prezzo onesto.
Dei cavalli pure non ho potuto ancora venderne neppur uno e sì che li ho esibiti a
metà del costo. Qui, quando si compra, tutto è caro, quando si vende non val niente. Il
cavallo nero ora è affetto da una malattia grave, pare però che sia passato il pericolo. L’altro (il Vermelho dai 180.000 reis) era pieno di pidocchi, e a forza di lavarlo con acqua
pregna di tabacco, ho potuto liberarnelo.
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V.R. sa quai fastidi si hanno col personale di servizio di cui posso disporre!
Quanto al Governo, il Lobo dovette ritirarsi per la ribellione dei suoi più fidati, fra i
quali Vincente Machado. Venne, sostituito da un altro, che colla sua indipendenza ha
potuto sbarrazzarsi dalla famosa combriccola, ha unito tutti i partiti ed ha ricomposto
l’ordine e la pace, se dureranno.
Ieri venne il Governador Innocenzio Sanzardello a visitar la Colonia di S.a Felicidade,
non ostante il cattivo tempo, e si fermò dalle 8 dal mattino fino alle 4 di sera, assistendo
a tutte le funzioni di Chiesa, e, restò entusiastato a favore degli Italiani, promettendomi
tutto l’appoggio ecc. (come sempre!!!).
Il Vescovo mi ha mandato un telegramma dicendomi che intende che la Portaria abbia
il suo vigore, finché venga sostituita da altra. Così almeno sono uscito dalle ambagi in cui
ci tenne, più di un’anno. Il Partito Cattolico si mostra pieno di vita, ma stiamo a vedere.
Di salute, come il solito; il mal di capo mi incoglie spesso, e la spossatezza di forze. Mi
sento già vecchio. “Deus providebit”. Abbia cura della sua salute e mi scriva presto.
Suo Affmo
P. Pietro Colbacchini

125. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-15, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 26-7bre 1890
Gesù è con noi!
Ieri sera di ritorno da una Colonia ho trovato qui la sua ultima lettera.
Per non saper io il luogo del suo ricapito, le giunsero le ul.me mie lettere in ritardo,
perciò questa la includo, in una al P. Rossi. La ringrazio della facoltà accordata al R. D.
Francesco Bonato, per celebrare la S. Messa nei due Oratori delle Colonie Ital. di Rio
Verde e Campinas. Era cosa, non che conveniente, necessaria. Chi sa quando giungerebbe la licenza del Vescovo?
V. Eccell. quasi mi accusa di veder troppo oscura la situazione della Chiesa. Traggo le mie
induzioni dai fatti, senza dimenticare che Chi tutto può “et cuius misericordiae non est
numerus”, con mezzi, che la mia corta veduta non può ora indovinare, verrà in soccorso di
questo disgraziato paese. Anzi questa è la mia speranza, “levavi oculos meos in montem
unde veniet auxilium”… ma dai monti di Roma! Da quelli di S. Paulo ho poco a sperare.
Che non si è fatto per impedire e distruggere questa S. missione, tanto necessaria agli
Italiani, e benefica ai nazionali? Quante reticenze, quanti ambagi, quante difficoltà! Non
si considera il bene che si fa nel suo fine, ma si estende la gelosia a mal sopportarlo sotto
il pretesto che le agevolezze fatte agli italiani, sono odiose ai nazionali, e più perché i
buoni esempi di zelo che per la g. di Dio danno i missionari, tornano offensivi, nei facili
confronti, a certi figliuoli di Eli, che del ministero fanno un mezzo di comoda vita.
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Io non ho mai domandato denaro, non distinzioni onorifiche, non pretenzioni ingiuste… solo i mezzi per fare il bene e consolidarlo a pro di questi italiani e pure di molti
nazionali. Se non era la grazia del Signore che mi sostenesse, da quanto tempo avrei io
sbattuto la polvere dai calzari! Nell’anno passato fui a S. Paolo per conoscere i bisogni di
quelle centinaja di migliaja di Italiani. Li ho conosciuti e tali che reclamavano tutta l’attenzione dell’Autorità ecclesiastica e le più urgenti provvidenze.
L’autorità civile (che mi diede i viaggi gratuitamente) era disposta a concorrere col suo
appoggio e denaro all’opera di redenzione di tanta gente; fu anzi la stessa che iniziò le
pratiche coll’autorità ecclesiastica per provvedere di accordo a tanto bisogno; molti Fazendeiros erano disposti a fabbricar Chiese e fornire le cose più necessarie per la istallazione dei missionari… il risultato poi fu come V. Eccell. lo vide nel documento che nel suo
originale le ho trasmesso a suo tempo.
Ho dunque ragione di veder oscuro; sebbene, le ripeto, sono pieno di coraggio e di
speranza.
Non mi scrive niente della sua tanto desiderata venuta. Non saria bene affrettarla? V.
Ecc. ne avrebbe un grande vantaggio fisico ed io e q. Missione ne avremmo un bene morale m. grande. Il P. Gybeo le avrà detto che da vivere qui ce n’è. Quello che è mio è suo,
venga, e mi benedica.
Suo Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

126. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-04-13, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 26-7bre 1890
Gesù è con noi!
Mi spiacque non trovarmi qui alla vs. venuta. Sapete che mi tocca far da uccello. Per
tutti e più per me è vero che “non habemus hic permanentem civitatem et stabilem dimoram”.
Le publicazioni del matrimonio di Guilherme Azzio sono fatte e potete procedere
all’atto Sacramentale. Così pure quelle del Bonato José, e da m. tempo, anzi spirano ora
i tre mesi, e non ne ho avuto più nuova (è di Rondina). Ho trovato l’appuntamento del
battesimo che avete fatto a Campo Comprido. Lorenzo si scrive in brasilero Lourenço e
non Laurenti come avete fatto. Rondina pure si scrive senza l’h.; cattolica si scrive catholica come in latino, ecc.
Pare che Mgr. Internunzio faccia conto di venir qua in dicembre. Il P. Alberto si trova
a S. Paolo. Venendo, speriamo, porterà, i Santi olii. Il R. D. Domenico Piacenti che era
coadiutore del P. Alberto e che disgustato si era portato a S. Paolo per ricevere la Parochia di Brotas, saputa la espulsione del P. Navasio (napoletano) da S. José dos Pinhaes,
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domandò ed ottenne quella Parochia. Ora fa le veci del P. Alberto in Curityba, e già
prese possesso della sua Chiesa. Il pronostico che se ne può fare deriva dal fatto di aspirar egli subito alla Par.a di Lapa, dalla quale si ritira il R. D. Manocchio, per essere
quella più rendosa!!! È napoletano, e appena ci credo quando hanno l’aureola di Santi,
dopo morte.
Le cose della religione vanno pessimamente, e andranno anche peggio. L’anticristo è
quello che si è impossessato del Brasile; se Iddio non dispone di mezzi da noi non previsti,
e speriamo che lo faccia nella sua misericordia, la religione cattolica, che ora ha solo la
sembianza, disparirà da questo disgraziato paese. Neppure i protestanti possono far addetti fra questo popolo o ateo o apatico e indifferente, e sempre ignorante. Iddio abbia
pietà di questa terra che non ha ancora dato un Santo alla venerazione dei fedeli!
Addio mio buon D. Francesco, facciamo tutto che possiamo per tener vivo nei nostri
il Sacro fuoco della fede e carità cattolica, e se possiamo, ajutiamo questa povera gente
brasilera, che ha gli occhi e non vede, le orecchie e non intende. “Memento mei”. Salutate i vostri e tutti.
V. Aff.mo D. Pietro
P.S. Mi dimenticavo il più importante. Con lettera del 15-7bre, jeri ricevuta, Mgr. Internunzio mi autorizza a permettervi la celebrazione della S. Messa nei due Oratori delle
Colonie di Rio Verde e Campinas. Che il luogo sia decente, e l’altare fermo e che non
servi per altri usi. Alla prima occasione parleremo, ma intanto disponete le cose e valetevi
dei paramenti di Timbituva.

127. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-13, Orig. aut. 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 27-7bre 1890

Il R. P.Gybeo mi scrisse che V. Eccell. verrà quà in 10bre. È tardi, ma sempre ottimamente. Del resto le circostanze politiche, e quelle dalla mal ferma salute di V. Eccell. so
bene, essere stato l’impedimento fin qui.
Venga, e come altra volta le ho scritto, non avrà a pentirsi di questa venuta che le tornerà utile alla salute, e non sarà inutile per il resto. Sto aspettando sue lettere. Anche la
risposta (che spero affermativa) della domanda della facoltà di celebrare in altare e Capella non canonicamente approvati per il R. D. Francesco Bonato, che n’abbisogna per il
governo di due delle quattro Colonie che a lui ho affidato. Domandata e ridomandata
all’Ordinario Diocesano la licenza (perché la facoltà l’ho dalla S. Sede) di benedire quelle
ed altre Capelle, in due anni non ho potuto ottenere nessuna risposta!!
Quanto alla continuazione delle facoltà ordinarie, a forza di scrivere e di far scrivere,
dopo tre proroghe interine avute dal Vicario Gen. Forense, finalmente, saranno 20 gior289
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ni, mi giunse un telegramma di Sua Eccell. il Vescovo di S. Paolo col quale mi promulga
l’uso della Portaria 14 febbraio 1888 fino a nuova Portaria (che si farà, quando? come?).
È vero che il Vescovo deve essere occupatissimo, ma quante volte non mi sento io tentato
nella pazienza nel vedermi così mal corrisposto da chi ad ogni modo avrebbe dovere ed
interesse di facilitare il passo al mio cammino per se stesso così arduo e spinoso!
Il P. Gybeo mi scrisse avergli detto V. Eccellenza che io vedo le cose troppo brutte!
Sarà vero, dappoi che V. Eccell. così pensa, ma mi pare di aver ragione di vederle poco
belle, quando testimonio come sono in atto, dei gravissimi bisogni religiosi di questo
disgraziato popolo del Brasile, vedo la noncuranza e l’abbandono in cui si lascia. Curityba
città che conta 25000 anime, ha un solo sacerdote paroco (perché l’altro, napoletano,
cappellano dell’Esercito, ossia tenente, non lo conto) e quasi fosse troppo, a lui pure sono
accollate altre 4 parochie limitrofe!
Vengono sacerdoti, istruiti e ben disposti (quali erano i miei compagni) per aiutare nei
lavori di così gran campo, e si accettano quasi per forza, e si dichiara che non sono necessari…! È per questo, che vedo oscuro l’orrizonte. La fabbrica è cadente e nessuno la
puntella! Quel po’ di vita Religiosa che ha mostrato il Partito cattolico e la stampa, non
potrebbe essere il chiaro del crepuscolo, l’ultima scintilla della face moribonda? Vorrei
ingannarmi, ma vedendo il male così davvicino come ho sempre occasione di vederlo, se
pure fossi nell’inganno, merito di essere compatito.
In Curityba, quasi tutti si dicono cattolici, e che abbiano il merito di esserlo, non ne
conosco che due, l’uno francese, l’altro, semibelga, tutti e due, impiegati nella Comp.a
della strada di ferro, l’uno Direttor generale della stessa Comp.a, uomo religioso e compitissimo molto mio amico, l’altro Ingeg. fiscale della s. Comp. Fuori di loro due, più
nessuno! Vede che io sono scusato. Ma, Iddio può far nascere dai sassi i figliuoli di, Abramo… Speriamo; giova a me, più ancora a V. Eccell. questa confortante speranza.
Mi benedica.
Suo Aff. Obb. in Xto
D. Pietro Colbacchini

128. Console di S. Paolo a Colbacchini
AGS/DE 17-04-1,Orig. aut.

Prot. 1324

S. Paolo, lì 8 Ottobre 1890
Dichiarazione di voler conservare la propria nazionalità

Ill.mo Rev.mo P. Pietro Colbacchini, Curityba,
In risposta all’ultima pregiata Sua lettera del 12 Settembre u.s., reco a di Lei conoscenza, per ogni eventualità, che ho preso atto della dichiarazione che ella fa di voler mante290
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nersi nella sua nazionalità d’origine. Dal presente scambio di corrispondenza risulterà per
ogni buon fine che, salvo qualche atto ulteriore fatto sia come elettore brasiliano od altrimenti, dal quale risulti una diversa intenzione sua, rimane da ritenersi quale Italiano
Cittadino il Sacerdote Miss.ro Ap.co Padre Pietro Colbacchini nato il 16 Settembre 1845
da Pietro e da Angela Zarpellon in Angarano-Bassano-Vicenza, residente in Brasile dal 14
febbraio 1885 e più specialmente nel Paranà dal maggio 1886.
Le presento i sensi della mia distinta considerazione,
Il Console Conte Roz[…]

129. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-14, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 7-9bre 1890
Gesù è con noi!
Ho saputo dal Cruxeiro che V. Ecc. Rma ritornò da Caixambù, dove ha lasciato in
male acque il Boccajuva. Spero che la cura avrà corrisposto ai suoi desideri e di quanti
desiderano il bene della Chiesa di questo paese che molto dipende dalla sua prudente e
saggia attività.
Vengo ora a notificarle un fatto che potrebbe dare rissultati dannosi molto a questa
missione. Un certo Sacerdote - D. Domenico Piacenti (napoletano!) - venne qui da 5
mesi in qualità di Coadiutore del Vigario di Curityba, ma in attesa di una Parrochia.
Egli stesso mi disse che facea parte alla Cong.ne dei Lazzaristi e che passò 5 anni na
Diamantina più come amministratore di una fazenda che là avea la Cong.ne che non
come missionario. Che avendo trovato litigio col suo Superiore (è giovane sui 30 anni)
venne rimandato in Italia, dove dal P. Generale della Cong.ne venne dimesso dalla
Cong.ne.
Che la sua famiglia aveva debiti a pagare e che per questo ritornò in Brasile al fine di
ottenere una parochia rendosa… La ottenne, infatti, ed una importantissima e sommamente bisognosa di buon Pastore. Appena entrato in Parochia per avidità di denaro
pose l’anarchia, ossia tentò di porla, nelle tre Colonie Italiane appartenenti alla sua Parochia che insieme ad altre, di altre parochie, costituiscono la parochia italiana a me
affidata.
Egli publicò dall’altare che egli era il paroco anche degli italiani, che il P. Colbacchini
non avea più che fare con loro, e giunse a dire che i matrimoni da me fatti, sono nulli. Mi
calunniò al Vigario Geral Forense arrogandomi abusi ed usurpazioni di giurisdizione
nella sua parochia (egli là sta solo da 20 giorni, ed io non fui là una sol volta) con l’appoggio di alcuni del municipio che lo favoriscono, ed ottenne una risposta dal Vicario che
sembra legitimare le sue pretenzioni!
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Forse il Vicario non avvertì la circostanza della canonica istituzione fatta dal Vescovo
della Par. It. che includeva le tre Colonie in questione. Col Vigario io non poteva intendermi, perché non sapevo di questi rigiri e per trovarsi sempre assente di qua. Sembra che
domani egli venga in città e sarà mia premura abboccarmi con lui. Io son certo di non
aver dato motivo nessuno a queste querimonie, e di non aver mai invaso i diritti dei suoi
antecessori, e meno i suoi, ma come siamo in Brasile e le mistificazioni sono tanto facili
e frequenti, non vorrei che l’autorità ecclesiastica mal’informata sostenesse le ingiuste
esigenze di colui che fa commercio del suo ministero, e l’onore ed il bene della missione
ne avessero a patire.
Perciò è che credo utile che V. Eccell. s’informi presso i Padri Lazzaristi di Rio de Janeiro sulle qualità del detto P. Domenico Piacenti (napoletano o siciliano che sia) e sui
motivi del suo ritiro dalla Congregazione. Così pure sarebbe buona cosa verificare se egli
venne qui colle credenziali della Cong.ne di Propaganda Fide, senza di che, conforme le
istruzioni date ai Vescovi di qua da circa due anni, dalla S. Sede, non possono essere accettati in queste Diocesi.
So per cosa certa che egli venne senza nessun visto della Propaganda ed anzi che il
Vescovo, solo ad istanza del P. Sennay (?) Freitas (altro disertore della stessa Congregazione) lo accettò in Diocesi.
Si aggiunge la circostanza che egli prese per suo servo un laico che appartenne per 8
anni alla stessa Cong.ne dei Lazzaristi e che abbandonatala, colle sue finzioni di pietà
seppe guadagnarsi la fiducia del Vescovo di Piacenza che lo ammise alla sua Cong.ne e lo
mandò quà con quei due Padri che furono con me. Dopo un anno, vinto della sua ipocrisia e del nessuno spirito di religione, per le sue insobbordinazioni, mi credevo in dovere di espellerlo dalla casa e dalla Congregazione; e fece fino al giorno d’oggi tutto che
poteva contro di me e della missione con grande scandalo di tutti.
Egli ora gode, di tutta la stima e la confidenza di questo nuovo figlio di Eli che di lui
si serve per mettere il disordine in questa missione fin quà benedetta tanto dal Signore.
Se credesse scriverne al Vescovo di S. Paolo per prevenirlo nel caso che le cose venissero
portate a Lui, come temo che sarà, mi pare che saria un bene.
Il diavolo si veste in mille forme, e sebbene avvezzo a combatterlo, sento tuttavia mancarmi quel coraggio che in età giovanile avea ad esuberanza.
Il R. P. Gybeo mi fece credere (per lettera) che V. Eccellenza verrà qua nel mese di dicembre! Non seria meglio anticipare e fuggir al più presto dai calori e dalle pestilenze di
Rio Janeiro? La sua salute, che a noi è tanto preziosa, esige tutti i riguardi, e questo clima,
il più salubre del Brasile, completerà i vantaggi da V. Eccell. ottenuti nel Caxaimbu.
L’aspetto a braccia aperte ponendo due case, umili sì ma provviste del necessario, a sua
disposizione. Qui troverà quiete e soddisfazioni morali; qui aria fresca e sana, ricreazioni
innocenti, e tutto che corrisponde a migliorare il suo fisico abbattuto. Sia qualsiasi la sua
decisione, faccia il favore di scrivermene. Riceva il mio ossequio e baciamano.
Di V. Eccell. Rma
Aff. in Xto Ser. e F
D. Pietro Colbacchini
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130. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-14, Orig. aut., 4 ff.

M.R. in Xto Padre

Curityba, 14-9bre 1890
Gesù è con noi!
Ricevetti jeridì la sua lettera che mi tornò, come sempre, car.ma per la buona memoria
che ha di me, e per le notizie dell’Istituto che mi dà. Anche la sua antecedente mi venne
a suo tempo ma non per tranquillizzarmi, come mi accenna in quest’ultima, perché non
avea veramente bisogno di ciò, ben sapendo di essermi condotto per ciò che si riflette al
ritorno dei due Padri, in regola della maggior gloria di Dio secondo le esigenze della missione e lo stato fisico e morale degli stessi.
La ringrazio della dichiarazione che mi fa: di essere costì ancora considerato come per
lo inanzi, e che sono lungi dal dimenticarmi, ma come questa dichiarazione verrebbe a
supporre una deficienza in me e quasi un perdono dell’Istituto, così non mi fa quel buon
senso che pensava V.R. quando mi scriveva. Non è per tenermi offeso che le faccio l’appunto, ma per desiderio di comparire presso l’Istituto quale veramente sono: uno degli
ultimi quanto alle qualità richieste alla grave missione che mi fu affidata, ma uno dei
primi quanto al conoscere l’indole il fine ed i mezzi del nostro Istituto, e che perciò non
era da suppor di lontano che io facessi cosa che, sotto l’impulso di altre viste, potesse
nuocere allo scopo.
Sarebbe stata una manifesta contradizione alla mia vita di 15 anni di missione e 6 in
questi paesi; sarebbe un perdere in un momento o offuscare il frutto di non piccoli sacrifici, che, colla grazia di Dio, ho dovuto e devo sostenere per essere fedele alla mia
vocazione.
Le ho detto tante volte, per forme diverse che i due Padri che mi erano quà coadiutori
non godevano di tutte le prerogative necessarie per il maggior bene di questa missione, in
ragione allo sviluppo che aveva e alla direzione che le era data. Il P. Giuseppe pieno di
buona volontà e fornito di più che discreto talento, era troppo suscettibile in certi incontri e gli mancava affatto la salute per sostenere i viaggi, gl’incomodi e le fatiche del ministero. Il P. Domenico, anche di poco certa salute, non aveva quel discernimento pratico
delle cose tanto necessarie a questo genere di missione, e con tutto il suo buon volere e
zelo da vendere, e studio da tedesco, non otteneva che in poco od in nulla il fine del suo
ministero.
Che ragione avrei io di asserire cosa che non fosse, quando il primo, anzi il solo, a
sentire il peso della loro mancanza, sono io stesso, già stremato di forze nel fisico, abbattuto e quasi stanco nel morale, nell’abbandono in cui mi trovo di tutto che rende più
sopportabile il peso enorme e la responsabilità del mio ministero?
Mi offende anche un poco il suo frapparentesi (e noi entriamo senza uscir fuori) scrivendomi della predicazione del P. Domenico e della generale soddisfazione che ne riceve.
Le devo dire sul caso: o il P. Domenico ha cambiato stile, modo, voce, gesticolazione e
metodo di predicazione; oppure che i suoi uditori sono molto poco esigenti.
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Qui non era solo in una Colonia, ma in tutte le da lui visitate, che la sua predicazione
dava tedio a molti, a nessuno piena soddisfazione, tanto che i meno disposti o non intervenivano ad udirlo, o si ritraevano dalla Chiesa (scandalo avvenuto tante volte) nell’atto
che egli predicava. Io l ‘ho udito due o tre volte soltanto, ma le posso dire che con tutto
che fossi disposto a compatirlo, non ho potuto neppur rilevare la tesi o l’argomento del
suo discorso. Questa è una verità. I suoi sermoni mancano della pratica, e sono più diddatici che parenetici.
È come leggere un libro, scritto per non si sa che lettore; tutto riflettente al generale e
poco o niente al particolare. Di che non mi faccio maraviglia perché lo studio non basta
a far l’oratore. Con ciò non intendo di accusare il P. Domenico che anzi io restava edificato dell’impegno che egli usava per preparare i suoi discorsi, e renderli accetti al popolo.
Forse militava qui a suo danno la predicazione mia e quella del P. Giuseppe, che, sebbene
dissimili, molto variavano dalla sua.
Ad ogni modo, non venga a dirmi che il P. Domenico è un buon predicatore che aletta l’auditorio e lo converte, perché sarebbe ciò solo per un miracolo. In questo punto il P.
Molinari lo vinceva qui dieci volte.
Godo nel sapere cresciuto costì il numero dei neo-missionari. Voglia il Signore mandarne a centinaja, che ci sarebbe posto per tutti. Per ora non sarebbe prudenza mandarne
qui. Stiamo a vedere come andrà a finire il rivolgimento politico-religioso di questo paese.
Temo che la massoneria compirà una vittoria su tutta la linea.
Circostanze poi particolari di questa missione, nei riguardi delle relazioni coll’autorità
ecclesiastica (che qui è posta in pessime mani, ed in S. Paolo, dove risiede il Vescovo, è
mal informata ci obbligano a soprasedere prima di prendere nuove deliberazioni. Ho
scritto di questi giorni su ciò a Mgr. Vescovo, e lo terrò informato di tutto che sarà per
succedere.
Finché Iddio mi mostra sua volontà di continuare in questa missione, io sarò fermo, e
lotterò, contro tutte le difficoltà. È uno solo il mio fine: la salute di quest’anime abbandonate. Ricambi i saluti e mi tenga “in Corde Jesu”.
Suo Aff. S. e F.
P. Pietro Colbacchini

131. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-16, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 3-10bre 1890

Gesù è con noi!
Oggi mi giunse la sua del 26 pass., la quale molto mi consolò, per essere venuta dopo
lunga aspettazione, ma più per i motivi di speranza che V. Ecc. mi porge.
Sarebbe tempo che apparisse l’aurora in questo disgraziato Paranà, ricco di tutto fuo294
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ri che di religione. Stando sul luogo prevedo, nullaostante la creazione di una Diocesi, le
difficoltà che incontrerà qui l’impianto di un nuovo ordine di cose, e la crittica circostanza in cui si troverà quel disgraziato che sarà il primo Vescovo, ma ben so che difficoltà ben maggiori incontrarono gli Apostoli per dilatare il Regno di Dio nel mondo, e S.
Francesco Xaverio, di cui oggi facciamo la festa, per evangelizzare le Indie. Tutto è possibile a Dio.
Non mi viene la curiosità di sapere chi sarà nominato a Vescovo di questa Diocesi,
perché ben conosco le intenzioni e disposizioni e zelo di V. Eccell. R.ma, indipendente da
ogni influenza e solo tendente allo scopo supremo. Quando era tempo, manifestai a V.
Eccell. come mi parea dovere, il mio debole giudizio sulla esclusione di certe personalità,
ora lascio allo Spirito Santo la sua missione, e qualsiasi, io lo accetterò come inviato da
Dio. Se non fosse così, e le cose continuassero in questo infelice paese come corsero in
questi 5 anni che qui passai, le protesto che una forte tentazione di scuottere la polvere
dai calzari che da tempo mi molesta, avrebbe finito col vincermi. Invece, starò fermo al
posto a prestare, in quel poco che posso, il mio aiuto per l’impianto di questa Diocesi,
affidato in Dio e nelle parole di V. Eccell. R.ma.
Con piacere ho letto nella sua lettera che spera di realizzare la Sua venuta ai primi di
Gennajo. Mettendomi nei suoi panni trovo mille ragioni che la discolpano del suo ritardo
e che tuttavia la lasciano nella incertezza. Se mai era utile in passato la presenza di un
Internunzio a Rio, ora si rendeva necessaria. Anzi. Si può dire che se prima l’Internunziatura era onoraria e prammatica, oggi divenne effettiva e attiva.
Affretto col desiderio la sua venuta, non solamente per godere della sua amabile compagnia, ma più per la speranza di poter prestar servizio alla causa della religione col
darle occasione di godere dei benefici di questo clima che ritemprerà la sua guasta salute a continuare nella santa impresa di far rivivere questo semicadavere della Chiesa brasilera.
Il Vescovo di S. Paolo non si fa vivo in nessuna maniera. Non risponde alle mie lettere,
né commette al Vicario G. F. di provvedere alle urgenze, così tante cose restano sospese e
mi lasciano inquieto.
L’affare del Vig. de S. José P. Piacenti venne deciso dal Vig. Geral F[oraneo]. al quale
reclamai, venendogli intimato di rispettare le disposizioni del Vescovo sull’agregazione e
giurisdizione degli Italiani di quella Parochia. Non mi tornò nuova la notizia datami da
V. Eccell.che le informazioni prese sul conto di quel Padre erano poco favorevoli. Se egli
fosse un buon soggetto se ne saria restato nella sua Cong.ne o non meritava di venirne
espulso. È una nuova conferma alla regola che il Sacerdoti del napoletano sono qui solo
per fare il male. Che il Signore salvi questi paesi da quella peste, ed allontani quella che
tuttavia vi domina.
A parole, incantano; sul principio, illudono; in progresso si mostrano per quello che
sono: prima denaro e poi donne…! Che desolazione! Mi compatisca se la lingua batte
dove il dente duole; quel po’ di zelo che Iddio mi ha dato per trattar della mia missione
mi muove a queste ripetute lagnanze. Solo mi stupisco che chi dovrebbe vedere, chiuda
gli occhi per non vedere…
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Venga e troverà qui quanto le abbisogna per la sua salute e per la quiete del suo spirito.
Anche per il vino, vi ho pensato da tempo e tengo a sua disposizione una cinquantina di
bottiglie di vino nazionale che non le tornerà ingrato; poi ne ho altro pure buono, che qui
si direbbe ottimo.
Per il resto, troverà pure il necessario e più ancora, e questi buoni coloni le offriranno
le loro primizie e ciò che hanno di migliore.
Si fermerà o qui in Agua Verde o a S.a Felicidade, o alternativamente qua e là, e faremo
qualche scorsa nelle Colonie più o meno lontane, e per questo le darò un cavallo di suo
gusto. Anzi voleva venderne uno di questi giorni, ma ora che è vicina la sua venuta lo
tengo per averlo nell’occasione. Scrivo di notte come al solito, perciò mi scusi gli errori e
la fretta. Già sono accostumato a trattare V. Eccell. con tutta la confidenza. Mi raccomandi a Dio e mi benedica.
Suo Affmo Obb. in Xto S.
D. Pietro Colbacchini

132. Colbacchini a Rolleri
AGS/EF 01-04-15, Orig. aut., 6 ff.

M. R. in Xto Padre

Curityba, 12 Gennaio 1891
Gesù è con noi!
Ricevo ora la sua del 13/12.
La ringrazio della memoria che ha di me e delle espressioni affettuose che mi fa. Mancarei poi ad un dovere se non soddisfacessi al suo desiderio di aver mie lettere.
Quanto a me era finita la questione dell’essere o non essere buon predicatore il P. Domenico. Se gliene avea scritto fu solo per non mostrarmi in contradizione colla verità.
Quello che io so di loro, lo so da altri, perché una volta sola ebbi occasione di udir predicare il P. Giuseppe, e due volte (che stirature) il P. Domenico.
Gli altri, cioé i coloni, all’unissono ascoltavano volentieri il primo, e mal volentieri il
secondo. Ecco tutto che le posso dire, che del resto io desidererei che l’uno e l’altro predicassero cento volte meglio di me. Con tutto questo, creda pure V.R., e non ostante altre
circostanze poco favorevoli e la scarsezza dei mezzi di q. missione, se non veniva addosso
al P. Giuseppe quella nostalgia che lo faceva star male nel fisico e moralmente, i due padri
sarebbero ancora qui.
Ora però, non so se potrebbero continuare q. missione, perché io stesso sto aspettando
la soluzione di certi ordini dati dal Vescovo al nuovo Vicario Generale, che ora è il Paroco
di Curityba, per prendere una decisione, che potrebbe essermi imposta dal dovere, ma
sarebbe funestissima a questi poveri italiani. Si trattarebbe di rimettere le Colonie sotto la
immediata jurisdizione e direzione dei relativi paroci, concedendosi, solo per favore, ai
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Capellani delle Colonie (e s’intende inclusive polacchi ed Italiani) di poter confessare e
comunicare e assistere agli infermi, e battezzare e maritare solo con previa licenza scritta
dei Parochi risservando a questi ultimi tutti i diritti delle tasse ecclesiastiche imposte per
questi atti. Con ciò si verrebbe a farla finita, perché nessuno potrebbe accettare questa
condizione così onerosa. Sembra che queste novità abbiano vigore solo per i Sac. Polachi
che hanno dato motivi di molti richiami all’Autor. Eccles. e sono sempre in lissa fra di
loro.
Per mia parte ho dichiarato al detto Vig. Gen. che se le innovazioni che egli fosse per
fare in ordine alla mia missione fossero dirette al maggior bene delle anime, io sarei pronto ad accettarle; e se a mettermi impedimenti, io avrei immediatamente riposto nelle sue
mani il peso della mia missione addossandogliene tutta la responsabilità, e mi sarei ritirato di qua per portarmi dove il mio ministero è desiderato e libero.
Pare che la mia dichiarazione abbia bastato. Però non lo so bene ancora. Io sarò fermo
a sostenere i diritti di Dio e la dignità mia e della Cong. a cui appartengo. Aspetto Mgr.
Internunzio che mai non viene. Egli mi scrisse che infallibilmente sarebbe qui ai primi di
gennajo, ma siamo già ai dodici.
Godo in sapere che i due Padri Molinari e Mantese siano stati mandati a New York, e
prego Dio che trovino un campo proporzionato alla loro attitudine ed al loro zelo. Del
bene ne hanno fatto anche qui; però in circostanze diverse, potranno farne anche di più
e con loro maggior soddisfazione. Che vuole Padre Mio! Io li ho sempre trattati bene,
almeno questa era la mia intenzione, e compativo nei loro difetti, ma non ebbi la sorte di
essere inteso da loro per una direzione che dava alle cose alla quale egli erano troppo
nuovi.
È bene, benissimo che in codesta casa, almeno una volta per 7na, abbiano gli allievi
dell’Istituto una esortazione da un P. Gesuita, e sopratutto che si faccia loro conoscere ed
apprendere l’esercizio dell’ubbidienza, non solo la passiva (che è quella a cui molti si limitano) ma l’attiva che unisce gli intelletti e le volontà dei sudditi coi superiori e fa nascere
quell’armonia che è feconda di ogni bene.
Nessuna notizia diretta fin qua io ho avuto della determinazione presa da Mgr. Vescovo sopra la elezione del R.mo P. Zaboglio a Direttore della ns. Cong.ne. Il P. Giuseppe mi
scrive che stante la sua mala salute il Vescovo rimise al detto P. Zabog1io la direzione gener. della Cong.one. V. R. mi scrisse che egli fu nominato dal Vescovo suo Vice-Gerente
Gen., il che mi fa supporre che il Vescovo continui tuttavia ad essere il Sup.r Gen. dell’Istituto. Sarà bene che V.R. mi informi esattamente.
Le mando fraterno abbraccio “in Corde Jesu”. Saluti i Confratelli e dica loro che preghino per q. missione.
Suo Affmo
P. Pietro Colbacchini
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133. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-03, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza

Curityba, 7 Febbraio 1891
Gesù è con noi!
Oggi ricevo la sua del 4 gennaio. Il suo parere combina in tutto con quello di Mgr.
Internunzio Ap.co che sta con me (in Agua Verde) con tutto il personale della Internunziatura da 15 giorni, ed intenziona di restarvi fino ad Aprile e forse più. Egli neppure vuol
sentirmi lamentare sulle difficoltà che incontra questa missione, ed avendo visto le cose,
è tutto disposto ad usare della sua influenza qui ed a Roma per farla prosperare. Egli, Mgr.
Franc. Spolverini, è persona di larga vista e di zelo prudente, ed è ben inteso dall’Episcopato brasilero.
Giunse qui quando stavasi per scaricarsi sopra la missione l’uragano. Mgr. Vescovo
avea mandato al Vig. Gen. del Paranà che attualmente è lo stesso Vig. Parroco di Curityba, pieni poteri per distruggere le Cappelanie polache ed italiane, e richiamare sotto
la sua immediata giurisdizione tutti gli stranieri.
Egli che, per i soli fini di interesse, avea provocata quella disposizione imprudentissima
del Vescovo, aveva anche in mente di effettuarla ad onta delle mie rimostranze, ma venne,
appunto in quei giorni, prima che egli procedesse a qualsiasi atto, Mgr. Internunzio che
colla sua presenza arrestò le cose. Fra breve verrà da Roma il Vescovo che è stato eletto per
questa Diocesi (Con.go Duarde Silva) se pur sarà lui, e secondo mi dice Mgr. Intern.
tutto si accomoderà “ad m. D. g”.
Unito alla sua lettera, ho trovato il regolamento per i missionari. Usando di quella
sincerità e franchezza che mi è propria, e fu sempre compatita da V. Ecc., le devo dire che
la prima impressione che ne ebbi nella lettura, non è troppo vantaggiosa. Mi sembra che
sieno compendiati di troppo i doveri; che le circostanze della vita dei missionari non sieno
punto contemplate; che insomma manchi molto di ciò che a me sembrerebbe necessario
di esporre e di imporre agli ascritti alla Congregazione.
Se V. Eccell. R.ma, facendo conto non dei miei talenti che sono limitati, ma della esperienza che ho dovuto acquistare in tanti anni e fra tante difficoltà, mi avesse interpellato
in proposito, avrebbe forse approvate alcune mie osservazioni e formulato d’altro modo,
più esplicito, più diffuso, più concreto, il detto regolamento. Le dico questo come “minus
sapiens”, perché non oserei elevarmi sopra le viste della sua scienza e della sua prudenza.
Quanto al Governo, sembra che lasci pienissima libertà in fatto di religione, e che in
meglio siensi mutate le cose. Io poi qui sono amato e stimato sopra il merito, e mi attendo tutto il favore delle autorità civili. L’attuale Governatore mi tratta con tutta la confidenza e giunge perfino ad accettare i miei consigli per cose di governo. Mi tenga in
mente davanti a Dio e mi compatisca e mi benedica.
Di V. Ecc. Rma
Aff. Obb. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
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134. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-04, Orig. aut,. 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 16 Febbraio 1891

Mgr. Fran. Spolverini Internunzio Pont.cio si trova in mia casa da circa un mese. Egli
visitò con me molte delle nostre Colonie, ne conobbe i bisogni, ed è tutto zelo perché
questa missione abbia a continuare ed estendere maggiormente i suoi benefici effetti.
Venutogli da Roma un congedo per un viaggio in Italia, egli esporrà al S. Padre il vero
stato delle cose di qui, e col nuovo Vescovo del Paranà che sembra, già nominato, egli
tratterà di modo da assicurare la maggior libertà ai missionari.
Egli mi espose una sua idea che trova eco spontaneo in me, ed è la convenienza di
unire un certo numero di soggetti da 10 a 12 per cada Stato che abbia bisogno della Congregazione, per formare un centro ed una comunità religiosa, senza di che si rende difficile e quasi impossibile di mantenere nella fedeltà e nel dovuto fervore i soggetti applicati alla missione.
Io poi gli suggeriva che, per avere i mezzi per mantenere i missionari ed una scuola
apostolica di internato (che si rende affatto necessaria), sarebbe conveniente addossare
alla missione, almeno, due parochie brasilere di discreta rendita, il che sarebbe facilissimo
ad ottenersi qui dove sono parochie brasilere che formerebbero centro di Colonie. La
mancanza di soggetti si oppone a questa misura, ma io sono con lui a credere che valga
meglio stabilire una vera missione che provveda al presente ed al futuro di queste Colonie, che non tentarne molte di esito incerto, sperperando di qua e di là pochi soggetti con
pericolo o di perderli o di non ottenere che limitatamente il fine della missione.
Probabilmente V.S. R.ma avrà occasione di intendersi con lui nella sua venuta in Roma che sarà in Aprile o Maggio.
Per mia parte, non posso che approvare il di lui piano che mi sembra il migliore e
quasi il solo che possa corrispondere allo scopo.
La esperienza mi è maestra e mi mostrò che non ostante le buone qualità dei due Sacerdoti mandati qui da V. Eccellenza, da loro e senza loro colpa, questa missione se non
ebbe danno, certo non ottenne vantaggi. In altri luoghi, saranno forse altre le circostanze
e non posso giudicarne, per il Paranà conviene che la Missione sia sostenuta da una Cong.
ne di missionari che dipendano da un centro ed abbiano una medesima direzione.
Mgr. Internunzio giudicherebbe (in vista dello scarso numero di operai del ns. Istituto)
di affidare questa missione ai Redentoristi (2 Polacchi, un Alemanno e 6 o 7 Italiani) ed
io tenendo in vista solo il bene di queste 10 o 12 migliaia di Italiani, ed altrettanti e più
Polacchi e Tedeschi, sarei pronto a consegnare a detta Cong.ne il mio mandato. Però sono
cose ancora in germe, e Dio mostrerà il suo beneplacito.
Mi benedica. Di V. Ecc. Rma
Aff. F. in Xto
P.Pietro Colbacchini
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135. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-17, Orig. aut., 4 ff.

Eccell.mo Monsignore

S.ta Felicidade, 10 Marzo 1891

Mi pervenne oggi la sua dell’otto, ed ho già scritto al Snr. Lacerda conforme alle sue
istruzioni. Mi trovo qui da jeri; venni ammalato in causa dell’acquazzone che mi sono
preso sabato nella via dalla posta a casa dove fui a ricevere la sua corrispondenza perché
potesse averla domenica, come credo sarà avvenuto. Stamane presi il bagno nel noto riozigno68 e fu un tocca e sana. Però la mia salute non è mai buona, ed i piccoli incommodi
mi pronosticano una anticipata vecchiaja. Sia come Iddio vuole.
Qui la Chiesa va a gonfie vele. Però le piogge dirotte di questi’ultimi giorni rammollendo il muro, ancora fresco, occasionarono un’esquilibrio che, spero non avrà conseguenze tristi, ma però ci pone in allarme. Tanto che ho mandato a chiamare il Dirett.
della S. di F. perché venga a dirci il suo parere. Per Pasqua è impossibile che sia coperta,
però il farlo sperare valse di stimolo pungentissimo a spingere i lavori.
Quando riceverà questa lettera avrà già V. Eccell. compiuta la sua missione presso il Vescovo di S. Paolo a favore di queste Colonie, cioè a sottrarle dall’avidità di certi lupi. So che
il mio linguaggio non piace molto a V. Eccell. che vuol giudicare e trattare le cose con eccesso di dolcezza, ma la volpe perde il pelo, il vizio mai, e non potrò io ammantare colla carità
la verità delle cose a danno della mia missione. Sono più di 5 anni che tratto di questa missione aspettando, soffrendo, sperando, ma tutto ha il suo tempo, e se presto non si rissolve la
questione, la pazienza e le forze presto mi mancherebbero a continuare. Non sono per indole, e non posso esserlo per virtù, condiscendente, quanto le circostanze domanderebbero.
La mia coscienza mi rimorderebbe e sarebbe per me un fare “animam meam pretiosorem quam me”. Usai, e continuerò ad usare con certe persone, le convenienti dissimulazioni ma senza avvilire il mio carattere di missionario cattolico. Dal Vescovo, ho diritto di
essere inteso; se non vuole intendermi il danno è tutto suo. Col P. Alberto, risponderò se
chiamato, non avendo, grazie a Dio, a vergognarmi dei miei atti. Se non avessi usato
della mia naturale franchezza, ed in certe occasioni non mi fossi mostrato più forte di
certuni che si credevano forti solo perché erano vestiti da guerrieri, questa missione agli
Italiani non avrebbe più che le rimembranze del tempo passato. Se non fossi riccorso direttamente alla S. Sede; se l’Internunziatura non mi avesse spalleggiato, sarei restato soccombente nella lotta che da 5 anni sostengo a vantaggio di questi buoni coloni.
Mi sono sempre tenuto come un’esploratore, un precursore di questa missione, specialmente dopo che viddi andar a vuoto tutti gli sforzi fatti per piantare stabilmente la
missione con l’ausilio di altri compagni. Se si effettuerà perciò il lodevolissimo progetto
di V. Eccell., se qui verranno chiamati, od almeno ben’accetti al Vescovo, Sacerdoti religiosi pii e zelanti, giungerò allora a cogliere il frutto delle mie fatiche e delle non piccole
pene patite. Allora, io cederò questo campo così contrastato, e mi ritirerò nel sospirato
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eden della mia solitudine che da tanti anni mi attende. C’è dell’egoismo in questa mia
speranza, nol nego, ma chi sapesse valutare i sacrifici da me sopportati in quest’America,
ed i danni di anima e di corpo che n’ho patito, mi saprebbe giustificare.
Danni è vero che potevano essere maggiori se il mio buon Angelo non avesse vegliato
a mia difesa. Certi iscogli, Deo adjuvante, o non li ho incontrati, o gli ho schivati, ma il
mio antico fervore si è illanguidito al gelo di queste lande americane; ma la mia mente un
tempo così pronta, così raccolta, così feconda, si è intormentita in occupazioni così monotone e di cerchia così ristretta. Il mio cuore istesso, espansivo, forte e quasi entusiasta
dell’eroismo, si è svigorito e giace mezzo paralittico e dormiente.
Come potrei io continuare così, se sempre fu uno solo il principio, guida della mia
vita dopo la mia consacrazione a Dio nella Comp.a di Gesù, “quid hoc ad vitam eternam”?. Con poco, io potrei farmi ben volere, potrei ascendere, godere, guadagnare, quanto forse e più di quanto godano e guadagnino certuni che non hanno ricevuto il dono da
Dio, ma finché Iddio mi concede la sua grazia non lo farò, e anzi dopo tentati i mezzi che
stanno in mia mano per tenere in piedi questa fabbrica scrosciante a rovina, mi ritirerò
come fecero quegli angeli che invano si prestarono per salvar Babilonia.
Il mio zelo è ritenuto fanatismo; il compimento di dovere, imprudenza; il mio disinteresse, ostentazione; i frutti stessi del mio ministero, mistificati, non intesi né voluti conoscere.
Giudicato sempre al cribro di assurde e malvaggie informazioni, impedito nell’uso dei più
giusti diritti; attraversato nel mio ministero coll’imposizione di formalità e sottigliezze inutili ed illogiche; tenuto come un’usurpatore, un napoletano qualquer da chi faceva funzioni
di Vescovo in S. Paolo; invidiato, mal viso, odiato colle apparenze dell’amicizia; incerto del
domani, e della continuazione del bene grande che per me fece il Signore in queste Colonie,
come potrei io durarla senza esporre a troppo arduo cimento le mie forze fisiche e morali?
V. Eccell. che mi conosce che mi intende, può giudicarmi. V. Eccell. anzi deve essere il
Salvatore, non mio, ma di questa missione che tanto mi stà a cuore. Mi benedica.
Di V. Eccell. Affmo
D. Pietro Colbacchini

136. Colbacchini a Rampolla
AAES., pos. 319-328 fasc. 35, ff. 04, orig.
AGS/BA 09bis, 05bis, 03b, fotocopia
[Nota sulla lettera]: Colbacchini Rev. Pietro Miss. Ap. informa sullo stato della religione in Brasile. Reg. 15 Aprile
1891 Brasile 125
[Cfr. lettera di Mons. Jacobini del 23-04-1891]

Curityba (Brazil), 11 Marzo 1891

Eminenza

Oramai è un’anno che non le do notizia di questa missione. Le cose continuano nella
stessa incertezza da parte dell’Autorità Ecclesiastica, sebbene sempre colla benedizione di
Dio.
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Fu per certo, disposizione della bontà di Dio quella della venuta in questo Paranà di
Mgr. Spolverini Inter. Ap.co che si compiacque ospitare in mia casa per quasi due mesi.
Egli “de visu” può riferire in ordine alle cose della missione e venendo egli a Roma (il che,
credo, avverrà nel pross. maggio) otterrà quei mezzi ed ajuti che questa numerosa e religiosa colonia italiana paranaense esige con tutta ragione.
Mi sentirei oramai stanco nella ignobile lotta che da 5 anni mi tocca sostenere per ottenere di fare il bene conforme alla mia missione. Solo la speranza della elezione di un
buon Vescovo del Paranà mi sostiene e mi fa aspettare tempi migliori. Da questa dipende
tutto l’avvenire di questo infelice Stato e della nostra Colonia Italiana che qui, meglio che
altrove deve aumentare e prosperare.
In questa Curityba occupa il posto di Paroco ed insieme di Vicario Gen. Foraneo un
giovane Sacerdote (31 anni) pallone gonfio, che senza avere nessuna delle qualità dovute,
avrebbe però la presunzione di essere egli il primo Vescovo del Paranà. Appoggia le sue
speranze nel partito politico a cui si è dato anima e corpo con gravissimo danno del suo
ministero. Chiamasi Alberto José Gonçalves. Mgr. Spolverini è ben informato di tutto,
anzi venne pressato dallo stesso perché si prestasse alla sua promozione, non dubito, che,
come egli stesso mi disse, farà che il suo nome venga escluso ora e per sempre. Tuttavia,
credo del mio dovere prevenire anche V. Eminenza perché nel caso, possa usare, a vantaggio di questo paese della sua valida influenza. Se il Vescovo del Paranà non sarà un apostolo, meglio farebbe che non si erigesse a Diocesi questo stato.
Qui tutto manca; manca la fede nel popolo, dico la fede veramente cattolica, che ché
ne dica lui conosce meno di me questo paese; qui manca il clero, ed il poco esistente, è di
quello entrato “per fenestram” a cui non fu dato il dono di Dio. Non seminario, non
scuole cattoliche, non opere pie; nessuna corporazione religiosa; un terreno tutto ingombrato da spine che non offre che un faticoso lavoro. Secondo me è dalla colonia italiana,
ed in parte dalla polacca, che deve venire l’elemento di salute per questa nuova Diocesi,
perché di qua si potranno avere giovanetti da avviare alla palestra ecclesiastica.
Lo stato di S.ª Catterina che con questo verrebbe a formare una sola Diocesi, si trova
nell’identiche circostanze. Egli è perciò che la S. Sede deve ben conoscere le difficoltà del
peso e scegliere le spalle atte a portarlo. Se sarà così, come spero, sebbene la mia salute ed
altre circostanze persuaderebbero a ritirarmi da questa missione al più presto, io vi resterò
del tempo per prestare la mia opera nei fondamenti del nuovo edificio. Mgr. Spolverini
deve esporre al S. Padre il suo e mio progetto di stabilire a servizio delle Colonie Italiana
e Polacca in questo Paranà un certo numero di religiosi (10 o 12) della Cong.ne del N.
Redentore di P. Alfonso de Liguori, progetto che mi sembra non solo il più conveniente
ai bisogni, ma il solo che possa soddisfarli.
Perciò prego V. Emin. di appoggiare il suddetto piano e di agevolare le difficoltà che il
sullodato Monsignore certamente avrà ad incontrare per realizzarlo.
La Cong.ne di Mgr. Vescovo di Piacenza come quella che è povera di soggetti e sprovvista di mezzi non può corrispondere allo scopo. L’esperimento che n’ho fatto, appoggia
la mia asserzione. Mgr. Spolverini è del mio avviso. Egli, Mgr. Internunzio, conosce abbastanza bene le cose di qui (sebbene troppo spesso voglia guardarle con occhiali di rosa)
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ed ha prestato servizio importantissimo a questo Brasile nei momenti tanto critici alla
religione.
La sua condiscendenza i suoi modi gentili e la tattica che egli ha nei negozi gli cattivarono gli animi sia dei Vescovi sia degli alti funzionari dello stato, ed ha potuto scongiurare, almeno in parte la tempesta. A giudicarne dal tetto in giù, sarebbe una disgrazia per
questa Chiesa, se la S. Sede lo ritirasse da questa internunziatura, sebbene i suoi meriti gli
dessero adito ad incombenze più delicate. Espostole per questo modo le mie idee all’unico fine di interessarla a bene di questa missione e di questo disgraziato Brasile non mi
resta che chiederle la S. Benedizione, la quale poi se, data occasione, V. Eminenza mi facesse ottenere dal S. Padre, gliene sarei oltremodo obbligato. Di V. Emin. R.ma
Um. Aff. F. in Cristo
D. Pietro Colbacchini Miss. Ap.co

137. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-18, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Curityba, 20 Marzo 1891

Ricevo oggi la sua del 13 corr. da S. Paulo. Godo delle buone disposizioni del Vescovo,
e la ringrazio delle sue prestazioni a bene di questa missione.
Non era necessario una volta, meno due, che V. Eccell. mi ringraziasse delle mie premure, le quali confesso, furono più nel desiderio che nell’atto. Anzi se non fosse da attribuire al mio ministero di missionario che non attende a certe convenienze, V. Eccell.
avrebbe avuto motivo, se non ragione, di lamentarsi di certe mie trascuratezze. Si pensi
che non farei io per onorare nella sua persona la S. Sede ed il Papa! Tanto più poi unendo
V. Eccell. all’onorevole cargo le migliori qualità per farsi apprezzare ed amare.
Scrissi nei giorni passati a Sua Em. il Card. Simeoni e gli esposi che V. Eccell. nella sua
andata a Roma trattarebbe dell’introduzione di dieci o più redentoristi servizio di questa
nuova Diocesi e di queste Colonie, pregandolo di aiutarla allo scopo, se fosse bisogno.
Oggi stesso ricevo una cartolina postale del P. Gybeo nella quale mi dice: “Epistolae
quas ex alma Urbe recepi, ferunt D.num Alvarenga (senem, aegrotum, exanimatum) ex
Dioecesi Maragnoense, ad neo-Paran-Catharina probabiliter trasferendum, sicut ipsi in
votis erat!”… Se è così, mi pare varrebbe meglio aspettare ancora un poco a creare questa
nuova Diocesi, cioè infino a che Iddio ne conceda un Vescovo adatto ai nostri grandi bisogni. Spero però che non si prenderà in Roma una deliberazione definitiva prima di aver
udito e consultato V. Eccell. sapendosi che per Maggio, al più tardi là dovrà trovarsi.
Stamattina fui a visitare il Governatore, a cui ripetei i suoi ringraziamenti. Egli mi favorì del suo bel ritratto, richiedendo il mio, a segno come egli scrisse in retro, di simpatia!
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São brasileiros69. Però è ottima persona questo Governatore e merita l’appoggio di tutti
gli onesti. I suoi contrari, a capo il famoso Vicente, gli procurano mille dispiaceri, ma
sembra non importarsene egli.
Ora circa i nostri progetti: Marco s’interessò per la compra di quella terra. Incontrò
difficoltà gravissime che almeno per ora ci tolgono ogni speranza. Però è probabile che si
possa effettuare la comprita di un pezzo di terra (proprio quello aderente alla Chiesa) di
circa 4 ettari, che appartiene a uno di quella famiglia che non è sotto amministratore. Per
intanto, basterebbe.
Ovvero si potrebbe tentare la comprita della possessione (circa 8 ettari) di quel Colono
italiano che abita di fronte alla Chiesa e che per la sua mala condotta sarebbe bene che di
là si ritirasse. Però, essendo terra coltivata bisognerebbe pagarla a buon prezzo. Credo che
si potrebbe avere per 3 contos. Mi dica che devo fare. Prima della sua partenza le scriverò
ancora. Mi occuperò dos passeros e da madeira70.
Suo Aff., D. Pietro

138. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-19, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 1 Aprile 1891

Fui oggi a vedere a che punto stanno gli oggetti a V. Ecc. commessi al Sig. Henk, e li
ho trovati abbastanza avanti, tanto da poter entro otto giorni essere trasmessi a Paranaguà. Delle gralie non ho saputo più altro, il Sig.r Lacerda venne qui in Agua Verde nella
7na passata e non mi trovò, né mi lasciò detto niente, né mi scrisse un rigo per farmi sapere aver egli ricevuto il reliquiario. Son sempre brasileri! Penso però che le gralie abbiano
avuto il destino che al Lacerda ho indicato subito ricevuta la lettera di V. Eccell.
Quanto poi alla madera di embuja71, non ho avuto ancora occasione di saperne cosa
alcuna. Oggi fui alla stazione, ma non trovai il Direttore. Al Busato di Colombo ho fatto
le più calde raccomandazioni… vedremo. Nella 7na ventura andrò a S. Maria e allora de
visu saprò come stanno le cose e potrò riuscire all’intento.
Sarei curioso di sapere se le giunse in Paranaguà il giorno seguente al suo arrivo un
pacco di corrispondenze che le mandai con molta premura a mezzo del Direttore della S.
di F., in esso avea inclusi gli occhiali d’oro di D. Domenico.
In riguardo a politica qui stiamo malissimo. I due partiti sono vivissimi e si tirano coi
denti. Quello che io deploro sopramodo si è il contegno che tiene il P. Alberto che è dei
69
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“São brasileiros”: Sono brasiliani.
“Dos passeros e da madeira”: Mi occuperò degli uccelli e del legname.
“Madera di embuja”: Legno pregiato.
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più focosi del partito opposto al governo. Oggi il Governatore, come mi disse, manda
un’ufficio al Vescovo perché lo richiami al suo dovere. Non se né otterrà nulla.
Quanto alle innovazioni nelle Capellanie Italiane e Polacche, non si udì parola, e credo
che tutto resterà come prima. Ne sia ringraziato Iddio e poi V. Eccell. che giunse nel Paranà opportunamente per scongiurare un danno che sarebbe stato gravissimo.
Ora il Paranà si aspetta da V. Eccell. il serviggio delle sue prestazioni per la nomina di
un Vescovo, che possa essere Vescovo del Paranà. Si discorre di Mgr. Alvarenga72 Vescovo
di Maragnone, e da quanto è detto di lui sarebbe una disgrazia. Avendo visto un telegramma di Roma con l’annuncio che il Papa pensa di trasferire il Concistoro per la nomina dei
Cardinali e dei Vescovi del Brasile (sic!) a Maggio, spero che V. Eccell. si troverà là in quel
tempo ad influire al m. b. di queste Diocesi e di q. in particolare. Desidero sapere del
tempo della sua partenza per l’Italia. Mi raccomandi a Dio e quando sarà dal S. P. mi
ottenga una particolare benedizione. Ne abbisogno, “spiritus q[uidem] promptus, caro
autem infirma”.
Suo Aff. Obb.
D. Pietro

139. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-20, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 14 Aprile 1891

Le sembrerò negligente, però scusato, se ho tardato a scriverle. Ieri tornai da S. Maria,
e prima era stato a S. José e Zaccaria, assente da casa da ben 12 giorni. Non sono restato
però inattivo sopra ciò che la interessa. Ho dato tanta premura al Menegotto73 di S.a
Maria che non ostante la quasi impossibilità di condur fuori dal bosco il toro di embuja74,
egli riuscì a farlo, sebbene con la perdita di uno dei suoi cavalli del costo di sopra centomilla reis che gli morì il giorno presso. 5 tavoloni dello spessore di 10 cent. della lung. di
2 met. e larghezza di 75 cent. stavano già alla stazione di Piraquara ad attendere i miei
ordini.
Oggi il S. Direttore li spedisce a Paranaguà ad aspettare il vapore Alexandra che in
questi giorni deve portarli a Rio. Su di che ho scritto al P. Marcello, come pure sopra os
passeros. Il buon Menegotto si limitò, non ostante la perdita fatta del cavallo, di assegnaDom Antonio Candido Alvarenga (S. Paolo, 1836-1903). Sacerdote nel 1860, svolge il suo ministero a
Taubaté, Santa Branca e Moji das Cruzes; nel 1876 è nominato canonico penitenziere della cattedrale di S.
Paolo. Eletto vescovo di S. Luis do Maranhão (1877-1898), diviene Vescovo di S. Paolo dal 1898 al 1903.
73
D. Giovanni Menegotto di Padova, nel 1884 è il primo parroco della colonia Donna Isabella ora Bento
Gonçalves.
74
“Toro di embuja”: tronco pesante.
72
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re 12 milla reis soltanto per le spese di conduzione in cui furono impiegati 6 cavalli attese le male strade.
Per la stessa ragione ancora non giunsero as madeiras75 de Alfredo Chaves, ad onta
della buona volontà di Francesco Busato. Con queste piogge diurne sono intransitabili le
strade dei boschi. Però non mancheranno, e con altro mezzo, sebbene un po’ più tardi, le
perveranno. Quanto al Lacerda non ne seppi più altro.
Ora le vuoterò un sacco d’altre notizie.
Nel 10 corr. avvennero le elezioni. Trionfò in tutta la linea con 2000 voti di maggioranza il partito da União ossia liberal76 capitanato dal Dr. Generoso Marquez77.
Può immaginare lo scacco ricevuto ed il cordoglio degli avversari che specialmente
negli ultimi giorni, tenendosi certi, contro ogni ragione, di vincere, si mostravano impertinenti e furiosi. Il povero P. Alberto deve aver appreso una buona lezione, e deve oramai
conoscere qual’era la politica che egli doveva trattare.
Egli si trova così spostato che sarebbe meglio per lui rinunciare alla Parochia perché era
il più focoso sostenitore del partito che restò vinto. Il Governatore che accompagnò la
chapa dos liberães78 è fuor di modo disgustato contro di lui, e non ha torto perché venne
da lui bistrattato un po’ troppo. Mi disse lo stesso Governator, oggi che fui là, di aver mandato due uffici telegrafici al Vescovo di S. Paolo contro il detto Vicario, e che non vedendosi atteso, si rivolse, con altro telegramma, a V. Eccell. e mi mostrò la risposta avuta.
Oggi stesso mi portai dal sudetto Vicario, il quale sulle prime mi ricevette con aria di
indifferente, ma ponendosi a scrivere mi disse di aspettare un poco, e mi porse poi uno
scritto nel quale protestava di non avermi mai chiesto appoggio per la sua candidatura a
deputato e io sottoscrissi asseverando che mai mi aveva pressato a ciò, e non poteva farlo
per due ragioni, l’una perché sapeva che io non m’ingeriva nella politica, e l’altra perché
conosceva che egli non mi avrebbe imposta la sua volontà in queste cose. Poi mi disse di
essere muito zangado com o S.nr Internuncio que deixou-se illudir das mãs linguas contra d’elle, mas que elle sabe bem valer-se dos documentos que chegarão nas suas mãos79
(forse la lettera che V. Eccell. scrisse al Vescovo S. Paolo).
Disse di più, che il Vescovo (!!!) lo rimproverò perché non aveva ancora posta in effetto
la Portaria della soppressione delle Capellanie nelle Colonie, cosa, come mi disse, che egli
non fece per la circostanza delle vicine elezioni politiche. Non mi disse poi se ora egli lo
farà o no. In quanto a me, se egli intendesse di farmi violenza, come ho già manifestato a
V. Eccell., io non resisto un momento e cedo tutto a lui con la responsabilità che ne segue.
Cercai di calmarlo con buone parole, ma temo che non si acquieterà tanto presto. Egli
si vede caduto dal suo prestigio, e quel che è più, sorta altra difficoltà alla sua promozione
“As madeiras”: I legnami.
“Da União”: Unione Liberale.
77
Generoso Marques dos Santos (Curityba, 1844-1928). Membro del partito “Da União”; diviene Presidente del Paranà; in seguito eletto al Senato e Vice Presidente dello stato.
78
“La chapa dos liberães”: Il gruppo di candidati dei liberali.
79
Molto arrabbiato con il Sig. Internunzio che si è lasciato influenzare dalle cattive lingue contro di lui,
ma che saprà ben farsi valere con i documenti che gli arriveranno fra le mani
75
76
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a Vescovo! “Risum teneatis amici”!?! eppure è così. Quei del suo partito lo preconizzavano
Vescovo, e per loro era già bello e fatto, perché si pensavano che Roma si lasciasse girare
dalla politica come questi ridicoli governi.
Subito ricevuta, consegnai la sua lettera al Direttore della Str. di Ferro, al quale fu una
grande e grata improvvisata la notizia della onorificenza ottenuta per mezzo di V. Eccell.,
mi disse che qualsiasi altra decorazione egli avrebbe disprezzata, ma che quella venutagli
dal S. Padre gli tornava la cosa la più cara.
Egli è francese, puro sangue! La di lui moglie si trova ancora al letto e scrupoleggiava
in quanto al fare la Pasqua. Con suo grande disagio voleva venire in Agua Verde, ma io gli
dissi che fatto caso al privilegio concessole da Sua Eccell. Mgr. Internunzio ed il privilegio
mio personale, non faceva difficoltà nessuna a celebrare la S. Messa nella sua stessa casa e
là darle la Pasqua. Ora il Direttore è tutto in azione per approntare la Capellina e l’altare
e dentro 15 giorni andrò a soddisfare la loro divozione. Mi dica se possono prendere la
Pasqua in casa anche le persone di servizio. Penso che questa sia la sua intenzione, ma è
buona cosa che me ne scriva.
Dal telegramma al P. Alberto seppi che partirà dopo il 20.Io l’accompagno coll’ali del
desio. Mi ottenga dal S. Padre una speciale benedizione. Mi trovo nelle stesse disposizioni che le ho esposto nell’ultima lettera, stanco, sfiduciato, affranto.
Le fatiche pasquali concorrono ad accrescere il mio stato morboso. Faccia di me il Signore quello che è più diretto alla sua gloria. Per la vita e per la morte, colla sua grazia,
resterò fedele alla sua causa. Attendo sue lettere, ed il suo indirizzo in Roma. Faccia il
favore di consegnare l’accluso biglietto a D. Domenico, e mi benedica.
Suo Aff.Obb. in Xto
D.Pietro Colbacchini

140. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-21, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma

Agua Verde, 30 Aprile 1891

Da due ore son tornato in casa dopo l’assenza di 16 giorni. Da S.a Felicidade passai a
Villa Colombo e di là a Canguery. Passando per la città ho ritirato le lettere e fra queste
la sua del 22 qui capitata jeri. Prima di questa Le sarà giunta l’ultima mia e avrà avuto
spiegazione del ritardo della madeira.
A Villa Colombo non si era ancora fatto niente, ma ottenni che si superassero le difficoltà, ed un toro di embuja di 70 cent. di diametro venne segato in mia presenza in 10
tavoloni di 10 cent. di gross. per 2 met. di lunghezza. Non è sopraeccellente, ma nella
impossibilità di averne migliore, può stare. Di questi giorni, i tavoloni devono venire a
Curitiba, o dirò meglio al Dirett. della S. F. per essere trasmessi a Paranaguà ad aspettare
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l’imbarco. Spero che avrà ricevuto i 5 bellissimi di S. Maria che da 15 e più giorni ho
mandato a Paranaguà.
Maraviglio della poca fedeltà che avrebbe usata l’Henk. È vero che i mobili meritavano
di più di quanto era stato detto, e a mio parere il portone non è caro, tuttavia con buoni
modi gliene dirò.
Ho letto accidentalmente nel “Diario do Commercio” di Rio essere stato preconizzato a
Vescovo del Paranà Mgr. Peixoto. Che fondamento ha la notizia? Io non lo conosco affatto.
Fu il P. Gybeo che sentenziò sopra il Vescovo del Maranhão “infirmum, senem, exanimatum”! V. Ecc. poi, mi conosce abb. per credere non aver io bisogno di esortazioni per prestarmi ad apparecchiare il terreno a qualsiasi che dalla S. Sede sarà mandato quà a Vescovo.
La mia causa è quella della Chiesa, la Chiesa è rappresentata dal Papa, ed il Papa ispirato
dallo Spirito Santo. So poi, forse più di altri, conoscere le difficoltà che in questa neodiocesi incontrerà un Vescovo, fosse pure santo come un santo e sapiente quanto il Papa.
Sono poi certo che il nuovo Vescovo troverà il suo appoggio e le sue speranze specialmente nei Coloni Italiani. Questo sarà un gregge che gli entrerà nell’ovile il primo giorno,
mentre i nazionali dovrà chiamarli perché non saranno subito del suo ovile.
Quanto godo che per un fine di tanto utile alla Chiesa, abbia V. Ecc. differito il suo
viaggio in Italia, altrettanto mi dispiace per il ritardo che avranno i nostri affari del Paranà, e perché difficilmente potrà tornare nella p. stagione estiva tra noi. È vero che ancora non siamo in inverno!
Vedremo come si atteggiarà ora il P. Alberto. Egli mi disse aver ricevuto dal Vescovo un
rimprovero per non aver posta in attività la riforma delle Capellanie d. Colonie! Sarà vero? Si dice qui che egli intenziona di trasferirsi a qualche parochia della Dioc. di S. Paulo.
Domattina (venerdì) andrò a celebrare la S. Messa dal Dirett. e Madame farà la Com.
Pasq. È molto ammalata. Le ho scritto in tutta fretta di notte perché domani parte la mala80.
Mi scusi e preghi p. il Suo
Aff. Obb. S. D. Pietro.

141. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-22, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rma!

Agua Verde, 1 Maggio 1891

Ieri tornato appena da una mia escursione, in fretta in furia e di notte le ho scritto una
lettera in risposta alla sua ultima colla speranza giungere a tempo di approfittare del vapore che oggi dovea partire da Paranaguà. Ora vengo a coprire le lacune lasciate in quella,
giacché con maggior agio posso scriverle. Fui oggi, molto per tempo, a celebrare nella
Capellina che il S. Dirett. si è eretta in casa e in tutto punto. Ieri nel mio passaggio ho
80

“Mala”: Valigia.
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confessato la Signora che oggi fece la sua Pasqua; ma a che stato, poverina, è ridotta! Immagini il loro contento!
Poi fui a visitare il P. Alberto. Lo trovai ancora esaltato. Mi disse che il Vescovo gli aveva mandato il telegramma del Governatore nel quale diceva che V. Eccell. disapprovava il
contegno politico da lui usato. Dissemi che vorrebbe scrivere a V. Eccell. ma che temerebbe di scrivere una lettera ruim81; e perciò tralascia di farlo. Io gli dissi che dipendeva dal
suo senno a scrivere come dovea e che del resto avea torto di dolersi di Mons. quando
anzi dovea approffittarsi dei suoi consigli, e che perciò dovrebbe chiamarsi in colpa.
Ma già conosce V. Eccell. la sua indole, e che sarebbe sprecar tempo in dargli nuovi
consigli. Mi contò poi cose le più indecorose dei due padri polacchi, quello cioè di Campo Comprido e Casimiro di Tomas Coelho (che è quel giovane rottondo). Del primo
disse che per compiere il suo dover di Vicario deve dimetterlo dalla sua cura per gli scandali che dà in casa e fuori colle sue ubbriachezze. Dice che di questo egli stesso è testimonio, e che ha la testimonianza di molti.
Fra parentesi, le devo dire che non solo continua come prima, ma peggio di prima, la
contesa dei suoi polachi dissidenti, e a dire la verità, egli non fece niente per richiamarli,
ed anzi usò contro di loro dei modi i più aspri, fino ad impiegare i soldati per espellerne
dalla sua Chiesa!
Dell’altro poi, del P. Casimiro, peggio che peggio. Che lo stesso P. Lodovico di Campo
Comprido, di questi giorni fu, dove egli risiede, a battezzare un di lui figlio (cose che qui
si dicono senza arrossire) nato da una di lui pretesa sorella, e che è invece una druda che
egli condusse seco dalla Polonia. Egli, il P. Alberto dice che di ciò ha tutte le prove. Che
sia ciò vero, io non lo so né vorrei crederlo. Quello che so è che egli stesso me la presentò
in sua casa da circa 5 mesi insistendo più del bisogno a dichiararmi che era sua sorella, e
sebbene alla sfuggitiva e senza consenso mi venne fin da allora il sospetto di ciò che il P.
Alberto asseriva, per non riscontrare in essa nessuna relazione di fisionomia col fratello, e
vederla tumida da non dubitare che ella fosse venuta qua, bensì col fratello sacerdote, ma
bensì col marito.
Il P. Alberto mi assicura che marito ella non ha e la chiosa fra i polacchi è che tutto si
faccia in casa del P. Può pensare se questi fatti in due sacerdoti che nelle ultime elezioni
gli furono contrari, non daranno esca al fuoco che lo riscalda! Degli altri P. Polachi, sebbene di uno, quello di Albrança, potrebbe dire forse più che del P. Lodovico, non muove
lamento perché gli furono fedeli nella votazione.
Quel buon Padrino Andres di Moricy (quello a cui V. Eccell. protrasse per un anno
l’uso das ordens si lasciò illudere dall’altro amico del P. Alberto che da lui si portò alla
vigilia delle elezioni, e tanto gli disse, e tanto lo spaventò che lo persuase a volgere tutti i
suoi polacchi elettori dalla parte del P. Alberto.
Quanto a me per essermi astenuto dalla politica, e solo indirettamente ajutato il partito che mi sembrava il migliore, non ho per nemici i vinti, ed i vincitori mi si esibiscono
a servirmi in tutto. Oggi p. es. ottenni che restassero nel posto tutti i maestri delle Colo81

“Ruim”: Spiacevole.
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nie italiane che per il nuovo regolamento restavano esclusi e, prontamente alla prima
domanda. Non visitai oggi il Governatore perché si trova in Lapa. Che diranno quei di
Lapa, e specialmente il nostro Lacerda al trionfo dei liberali? A lui che era il chefe del
partito avevo io assicurato che la vittoria era di chi fu e con tanta asseveranza da restarne
egli ammirato. Sono molto corti questi uomini che pur primeggiano fra gli idioti. Neppure si applica a loro il “beati monocoli”!
Le graglie (???) vennero. Anche tre sole, sarà meglio che niente.
V. Eccell. a torto si lamenta degli Italiani che assomigliano ai brasileri nel mancar di
parola. Se i tavoloni di embuja non le pervennero al tempo desiderato, fu solo per l’impossibilità di ritirarne i toros dal bosco attese le strade impraticabili per le diuturne piogge; perché altro è un’embuja qualunque, e altro è che sia scelta come V. Ecc. la desidera.
Appena si poté, si fece, e 5 tavoloni devono già stare a Rio, e sono quelli di S. Maria e 10
altri più grossi, partiranno di giorno in giorno e giungeranno a tempo, stante la differita
sua partenza. Quelle due tavole poi fine, del Cavazzin, non le pervennero per negligenza
di chi le condusse a Curityba in quel tempo stesso che V. Eccell. si trovava qui. Egli si
lasciò prendere dalla cachaça82 (come si suppone) e non si ricorda dove ed a chi le abbia
consegnate. Perciò, la colpa è di un solo, e non è volontaria.
V. Eccell. mi dice che per quanto potrà tornerà fra noi al più presto; se il Signore vorrà
che io resti qui, sarà mia cura di cercare e custodire legname che può interessarlo, perché
come succede di molte cose, quando si ricercano si ritrovano, e per caso vengono da sè.
Così di altri oggetti curiosi, sebbene dovrei farne una collezione da mandare anche alla
mia famiglia, che li desidera.
Quello che mi manca è il tempo per attendere a cose estranee al mio ministero. Pensi
che in questi soli ultimi 15 giorni ho fatto da solo 752 confessioni e comunioni! E poi mi
sento stanco affannato da non poter impiegare il poco tempo che mi resta in cose non
necessarie. E senza avvedermene ho finito la carta. Ciò che rimane per altra volta. Saluti
D. Domenico.
Suo Aff.mo F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

142. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-23, Orig. aut., 4 ff.
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S.ta Felicidade, 11 Maggio 1891

Ieri mi pervenne la sua ul.ma. Mi venne consegnata in questa casa mentre mi trovavo
col Governatore che venne ad udir messa, visitar la Colonia e almoçar83 con me unito al
82
83

“Cachaça”: Distillato alcolico di canna da zucchero.
“Almoçar”: Pranzare.
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Senator Generoso e a quel Colonello Bezzerra che V. Eccell. conosce (del quale battezzò
la figlia) con le sue Signore e figli. Quest’ultimo non invitato. Perciò ho potuto subito
riferire al Gover. quanto V. Eccell. mi scriveva di dirgli.
Il Governatore mi offerì 100,000 reis da impiegare nel locale della scuola. Quanto alla
Chiesa non potendo direttamente ajutarmi, accettò il progetto che gli ho fatto di impiegare i coloni nell’assestamento della strada che va a Curityba ottenendo tre contos dal
Governo, dei quali una buona parte si impiegherebbe nella Chiesa, atteso il lavoro semigratuito dei coloni nella strada. Mi disse di apparecchiare il requirimento84. Vedremo!
Sarebbe la prima volta che otterrei un favore. La Chiesa è al coperto, ma per finirla ce
ne vorrà. In causa delle continue piogge il muro della facciata è uscito di livello di ben 6
cent. e vi ha chi vede un grave pericolo. Però il Direttore non è di questo avviso. Non ci
vorrebbe altro!
I tavoloni di embuja del Busato devono già trovarsi a destino. Al Menegotto di S.a M.a
manderò i 100,000 reis, e sono certo che le sarà grato e le manderà una buona collezione
di madeiras. Egli, uomo molto ragionevole, non pretendeva neppure di lontano, il risarcimento della perdita del cavallo, perché, come egli si espresse, sono cose che avvengono
in questo mondo e resterà confuso della generosità di V. Eccell.
Quanto al P. Alberto, mi mostra tutti i riguardi, né mi da motivo a sospetti, però fui
avvisato dal S. Dr. Motta che fra i suoi compagnoni (del club e del teatro) va ripetendo
essere imminente la mia espulsione e quella del P. Lodovico. Veramente io non ho nulla a
temere, e mi affido nella giustizia della mia causa. Sarà sempre meglio per lui starsene
quieto perché non vengano a galla certe debolezze che di lui si contano nei crocchi e che
lo farebbero troppo invergognare. Dio mio! Come è mal provvisto di Sacerdoti questo
Paranà! Povero quel Vescovo che avrà la croce di questa Diocesi! Ma Iddio può tutto e
farà suscitar dalle pietre i figliuoli di Abramo.
Il P. Alberto dice che M. Peixoto não presta!85 Che è un conego qualquer sem merecimentos86. Povero Mons.e se a lui toccasse la mala sorte! Ieri (mel disse il Governatore)
giunse quì un telegramma che accennava che la sede del Vescovo di Paranà e S. Catherina
sarìa a Desterro! Potrà essere? Sarebbe un castigo per questo Stato.
Oggi piove a dirotto, come quasi tutti i giorni. Le strade, anche le migliori, si sono
fatte impraticabili; nessuno ricorda tante piogge, specialmente in questo tempo che dovrebbe essere, mi dicono, tempo di secca.
Malattie però non ve ne ha di nessuna specie. I lavori della strada di ferro hanno apportato un aumento di disordini di intemperanze ecc. fra i coloni, atteso il giro del soldo.
Però posso star contento di loro, e specialmente di questi di S.a Felicidade, che sempre
furono i mig1iori.
Per la terra della Chiesa di Agua Verde, insorgono sempre nuove difficoltà, e mi dispiace che le maggiori vengono per parte di quel Sebastiano Moletta (che possede i denari
84
85
86

“Requirimento”: richiesta.
“Não presta”: non serve.
“Conego qualquer sem merecimentos”: Canonico qualsiasi senza alcun merito.
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della famosa congregazione del Vittorio) ed i suoi pochi partigiani. È quello che venne a
lamentarsi di me con V. Eccell. e va dicendo avergli V. Eccell. promesso di far ritornare in
Agua Verde il P. Giuseppe Molinari, anzi assicura trovarsi egli in viaggio. Le dico questo,
non per farne caso, ma perché conosca V. Eccell. il mal’animo di questi oppositori del
bene. Se il P. Giuseppe fosse utile alla missione non avrei pensato a rimandarlo; invece la
circostanza della sua mala salute mi decise a far ciò che mi pareva il maggior bene.
Al P. Polaco di Campo Comprido disse che spiacque a V. Eccell. il sapere che non avea
fatto niente di quanto aveva promesso. La colpa è certo sua in gran parte perché egli si
diporta come un gransultano fra i suoi, ma si deve riferire in buona parte a chi li animò a
non accettare nessuna combinazione, sia per viste politiche (i dissidenti si diedero tutti al
partito del P. Alberto) sia per intrighi di passione. Fatto sta che le cose corrono là, ora,
peggio che prima, e tornerebbe quasi impossibile una conciliazione. Non so se il P. Alberto avrà il coraggio di intentare un processo ecclesiastico contro i Padri Polachi, i quali
(sebbene non sembrino innocenti potrebbero (e lo farebbero) intonare a lui il “medice
cura te ipsum”. Che scandali! “necesse est ut veniant scandala”, e tante volte noi non ne
vediamo la necessità, e ci sembrano a danno!
Godo con V. Eccell. della buona piega che prendono gli affari dei beni conventuali.
Con ciò V. Eccell. coronerà i tanti meriti che si è acquistati nel governo di questa disgraziata Chiesa brasilera. Il sacrificio che sta facendo le sarà ben compensato in questa e
nell’altra vita.
Passi i miei affettuosi ricordi a D. Domenico ed ai suoi servi. Non si dimentichi di
questo poverino che si trova qui come una pianta esotica, fuori del suo clima a stentare la
vita, quasi inutile a sé ed agli altri, e faccia del suo possibile perché il progetto di mandarmi gente abbia a realizzarsi ed al più presto. Sono 6 anni che porto questa croce, e non ne
posso quasi più. Preghi per me e mi benedica.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

143. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-24, Orig. aut., 4 ff.

Rev.mo Eccell.mo Monsignore!
S.ta Felicidade, 20 Maggio 1891
Ieri fui a visitare il P. Alberto. Egli mi contò cose di alta importanza. Mi disse che V.
Eccell. doveva cambiare il suo posto con non so quale che le verrebbe assegnato in Roma!
È vero? Che le aveva scritto (e mi lesse la malacopia) una lunga lettera protestando per se
e per il clero del Paranà contro la nominazione del Vescovo di Desterro per il Paranà e S.a
Caterina, e lamentandosi delle accuse che V. Eccell. gli aveva fatte col Vescovo ecc. Che il
Vescovo di S. Paolo veniva rimosso per Baia, ed altri Vescovi ad altri luoghi. Sono fonda312
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te queste notizie? Se V. Eccell. dovesse fermarsi in Roma andrà a vuoto il ns. progetto dei
Redentoristi? E che farò io qua se abbandonare non posso questo gregge, ed avrei assoluto bisogno di cambiar arie e riposarmi?
E del Vescovo a Desterro anziché in Curityba che dirò io? Che ciò sarebbe effetto di
mene catarinensi a Roma e di informazioni poco esatte che là si diedero. Chi è che non
veda la convenienza e la necessità che il Vescovo sia in Curityba, anziché a Desterro? Il
Paranà per il suo clima per le sue produzioni, per la sua popolazione per la sua topografia
è da preferirsi cento volte a Desterro e S.a Caterina.
Il clero manca da un lato e dall’altro, e certo che non sarebbe del miglior bene a S.a
Caterina che il Vescovo risiedesse qui, ma i danni sarebbero maggiori per qui se risiedesse
a S.a Caterina. Il modo di sciogliere la questione, se è solvibile, sarebbe la creazione di due
vescovadi distinti. Le stesse difficoltà che s’incontrano per la istallazione di un Vescovo
per i due Stati, s’incontrerebbero per istallarne uno per ogni stato. Anzi, mi sembrerebbero minori.
Certo che i Vescovi eletti dovrebbero intendere di fungere con quelle di Vescovo le
funzioni di missionario, se no, sarebbe inutile il mandarli. Bisognerebbe che venissero
accompagnati da un certo numero di Sacerdoti veri coi quali, come sopra colonne, costruire il nuovo edificio di questa disgraziata diocesi, aprire il Seminario, provvedere a
Parochie, bandire dall’ovile certi lupi (e sono troppi) e via dicendo. V. Eccell. colla sua
saggezza sa queste cose meglio di me, e mi affido al suo zelo per la redenzione di questa
gente che di cattolico conserva appena il nome.
Io non mi illudo dalle apparenze e so che qui non vi ha che apparenze in fatto di religione. I primi da riformare sono i Sacerdoti, fra i quali non saprei trovare uno che potesse reggere alle prove della sua vocazione. La S. Sede dovrebbe essere informata per minuto dello stato miserando di questi paesi e darvi il necessario riparo.
Il P. Gybeo mi scrisse ultimamente che sembrerebbe elletto per Vescovo nostro Mons.
Arcoverde87, il quale in quei giorni doveva portarsi a Genova per attingere da lui notizie
sopra S.a Caterina e Paranà. Così sappiamo tanto, come prima sopra chi cadrà la malaugurata disgrazia di esser Vescovo!
Il Menegotto venne a riscuottere i suoi 100.000 reis e ne la ringrazia. Non mancherà
di mandarle una mezza dozia de francoes escolhidos de pinheiro88. Se fosse vero che V.
Eccell. restasse a Roma, avrebbe tempo e motivo per usare das madeiras. Non vorrei che,
come il copiere di Faraone, attendesse a goder della sua buona parte e si dimenticasse di
questo Giuseppe prigioniero.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini
87
Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (Cimbres (Pernambuco)1850-Rio de Janeiro, 1930).
Sacerdote nel 1874; insegnante di teologia nel seminario di Olinda. Nel 1890 è ordinato Vescovo di Goiàs.
Dal 1892 al 1894, è Ausiliare di S. Paolo, e poi Ordinario della medesima città (1894-1897); indi Arcivescovo di Rio dal 1897. Creato Cardinale nel 1905, muore a Rio de Janeiro nel 1930.
88
Una dozzina di tavole scelte di pino.

313

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

144. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-25, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

S.a Felicidade, 23 Maggio 1891

Vedo che con questa processione di lettere le torno quasi a importuno, che dirà poi V.
Eccell. quando l’oggetto di questa è un sogno ch’ebbi in questa notte? Mi abbia pazienza
e se il sogno non meriterebbe la di Lei attenzione per esser sogno, l ‘applicazione che
verrà poi, le desterà tutto l’interesse. Mi pareva di trovarmi sopra di un poggio davanti a
cui si apriva un campo Verdeggiante, tutto chiuso d’intorno da rastrelliera, e nel quale
pascevano garrule e vispe alcune centinaia di pecorelle guardate da un pastore seduto sopra di un tronco ed appoggiato alla sua verga. E vidi rodear intorno a quella cerchia un
ispido lupo nell’ansia di trovare od aprirsi un varco per entrare in quel chiuso; e li venne
fatto coi denti e colle zanne di aprirselo, ed eccolo entrare furibondo e diriggersi di botto
al pastorello ed assaltarlo alle spalle ed azzannarlo e morderlo terribilmente.
La lotta fu atroce, ma non fu lunga, ché dopo pochi istanti quel poverello giaceva cadavere. Il fatto mi commosse vivamente ma la commozione non bastò a rompermi il
sonno, come bastò invece la sorpresa e la maraviglia nel vedere quel lupo spogliare il cadavere ed accomodare a se stesso il di lui vestito, ed afferrare la di lui verga, e ergersi a
camminare sui piedi posteriori con aria e portamento, tutto da pastore.
L’artificio da lui usato mi impressionò tanto che non ebbi tempo di vedere il resto perché mi destai dal dormire. E trà me e me andava pensando alla stranezza dell’avuto sogno
e ai motivi che potrebbero essere accorsi ad esaltarmi la fantasia. E dopo qualche ricerca
applicai il sogno ad un fatto reale occorsomi jeri dì, ed è il seguente. Con Marco Mocelin
venne dalla città per suo diporto un giovane negoziante che abita d’appresso alla Chiesa
parochiale di Curityba ed in relazione intima col P. Alberto Gonzalves. Senza ricercarnelo,
mi disse che il sudetto più fiate gli parlò di me come sopra di chi doveano cadere le sue
vendette; disse che egli come Vig. Foraneo avea tutto il potere di dimettermi, ma che a ciò
fare aspettava certe circostanze che non tarderebbero. Che egli non permetterebbe più residenza di Sacerdote nelle Colonie italiane e che tutte se le avrebbe aggregate, e che con ciò
avrebbe provveduto all’interesse dei negozianti, perché a lui accorrendo, i coloni avrebbero
avuto l’occasione di far le loro compre in città. Che Mgr. Internunzio pensava di comandare in sua casa, ma che egli gli avea tenuto testa…ed altre coserelle simiglianti…
Ora faccia V. Eccell. allusione ed applicazione del sogno con queste rifferte, e troverà
il gregge, il pastore, il lupo, ed il lupo vestito da pastore. Del sogno non faccio io conto
nessuno, ma del fatto, o dirò chiaro, dell’animosità del P. Alberto contro di me, ne devo
far tutto il caso. Egli stesso mi disse che anziché danno li venne vantaggio dalle accuse dal
Governatore e da V. Eccell. fatte al Vescovo; che egli seppe giustificarsi di maniera che il
Vescovo lo ha ora in maggior considerazione di prima ed approva pienamente la sua condotta. Chi conosce il Vescovo di S. Paolo non maraviglia che possa essere proprio così.
Da tre giorni, egli mi chiese di mostrargli le facoltà avute dalla S. Sede e dal Vescovo, per
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farne copia (egli disse) da conservare nell’archivio della Vicaria. Gli risposi che le mie facoltà parte si trovavano nella Cancelleria di S. Paolo e parte conservarle con me. Che, quanto
alla porteria del Vescovo doveva esistere copia nel cartorio della Vicaria per averla tenuta a
questo scopo il di lui antecessore più di un mese con sé, che però per me era indifferente il
ritornargliela, coll’animo però di tergiversare per giusto tema di averne poi a soffrire.
Mi avea promesso di venirmi a trovare in questi giorni quà in S. Felicidade, ma fino ad
oggi non lo viddi. Se viene, ho in mente di interrogarlo sopra quanto egli va dicendo
contro di me, portandogli la testimonianza di varie persone non sospette, e per quai motivi egli tenterebbe di dimettermi. Con me ha sempre fatto come il gatto fa col sorcio,
prima di dargli il colpo di grazia.
Lo stesso negoziante poi, suo intimo, come dissi, mi contò orrori della di lui condotta
e degli scandali che dà, e della leggerezza che sempre mostra. In ogni caso saprò diffendermi, perché la coscienza non mi rimorde in punto nessuno che possa formulare e basare un processo sulla mia vita o sul mio ministero. Però quanto mi trovo sicuro nella mia
innocenza, altrettanto non posso dar credito al contegno che assumerebbe il Vescovo che
più volte mi ha mostrato di avermi come una festucca nell’occhio. E sì che non gliene ho
dato nessun motivo, perché se alcuna cosa gli ho chiesto non fu di mio interesse, ma
soltanto di bene per le anime.
Il mio peccato è quello di non aver mai voluto accettare una parochia, e di aver sempre
reclamato contro gli abusi e gli scandali di questi intrusi nel santuario, cosa che farò sempre finché Iddio mi conserverà la grazia della mia vocazione. “Sed non veni pacem mittere sed gladium” è ciò in ragione al fine per il quale Iddio qua mi ha portato, la colpa non
è mia, ma è d’altri. Sarei io il primo ad encomiare i ministri fedeli, se trà tanti ne trovassi
uno solo! Dio mio che orrore! E si fa tutto in piena luce e se ne porta vanto! Ed io tacere?
Sarò prudente, ma non tacerò.
Mi appello allo zelo di V. Eccell. Rma di cui sarò sempre
Aff. Obb. S. e F.
D. Pietro Colbacchini

145. Colbacchini a Rampolla
AGS/BA 09bis, 05bis, 04 F.0, fotocopia di orig.

Curityba, (Maggio) 1891

Eminenza!

Alla ben nota bontà di V. Em. si deve la colpa dell’abuso che faccio di confidenza con
questa nuova lettera.
Vengo ad esporre a V. Em. alcune circostanze che non lasciano approvare la deliberazione che si dice essersi presa costì di nominare Vescovo di Desterro con sede in questa
città del Prelato a cui saranno affidati i due stati del Paranà e S. Caterina, e lo faccio, se
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giungo a tempo, perché V. Em. comunichi (se lo crederà) le mie opinioni alla Congregazione dei Vescovi o a chi si aspetta l’affare. Sembra che sopra ciò non sia stato consultato
Mgr. Francesco Spolverini Internunzio Ap.co il quale passò in questo Paranà e in questa
mia residenza quasi due mesi (i pass. Marzo e Aprile) senza metter dubbio che la nuova
sede vescovile per i due stati avesse a decretarsi in Curytiba Cap.le del Paranà. Anzi dietro
suo desiderio, lo condussi a vedere una cosa che si crederebbe propria per l’abitazione del
Vescovo, e che gli piacque moltissimo. Invece tutto lascia supporre che informazioni poco
esatte, ed arti interessate di alcuni di S. Caterina, abbiano ingiustamente fatta cader la
bilancia da quel lato.
Appena giunta qua la notizia, il clero ed il popolo paranaense protestarono contro
questa decisione, dichiarando di voler continuare a far parte della Diocesi di S. Paulo
quando dovessero restar soggetti al Vescovo di S. Caterina. E sono tali che non volteranno
a migliori consigli.
V. Em. può restar persuasa che la sola giustizia della causa, la gloria di Dio ed il bene
delle anime, mi fanno perorare a favore del Paranà; di questa terra disgraziata che ha
troppo bisogno delle attenzioni e premure della S. Sede per risorgere cristiana e cattolica.
Per mia parte sto solo aspettando che il Padrone della messe mandi altri operai a sostituirmi nel posto di questa missione il cui peso non posso più portare.
Ogni ragione vuole che la preferenza dei due stati si dia al Paranà. Il Vescovo deve risiedere là dove più abbonda la popolazione; dove il territorio è più vasto e più promettente all’accrescimento del popolo; dove il clima è più dolce e l’aria più sana, dove il commercio e le industrie più sviluppate; dove finalmente il bisogno richiede più il di lui ministero. E tutte queste circostanze, senza dubbio nessuno stanno a favore del Paranà.
Arrogo a tutto questo il numero e la qualità del clero di questo stato. Sono 32 o 34
sacerdoti quelli che in esso fungono il ministero, e tra tutti io non saprei indicarne uno
solo al nuovo Vescovo sul quale potesse contare!!! Doloroso a dirsi, ma troppo vero! Da
ciò conoscerà lo stremo a cui sono ridotte le cose della religione in questo stato infelice
che di cattolico conserva solo certe apparenze, che tornano poi di gravissimo impedimento ad una seria riforma.
Non è a dire che, fra i nazionali, le pratiche di pietà sieno conosciute, quando non si
usano altri sacramenti da quello del battesimo e del matrimonio, e quasi per nulla si osservano comandamenti della legge di Dio, e nulla affatto i precetti della Chiesa. Tutta la
religione qui consiste in certe feste o ritrovi nelle chiese, dove si assiste, come nei teatri al
canto di donne e alla parodia di certe funzioni sacerdotali, ed all’udire un discorso che si
direbbe accademico se sempre ne avesse il merito, di fiori sciupati e foglie appassite. Razzi, fuochi artificiali, strepito di mortari e bombe, danze notturne (le funzioni si fanno
sempre di notte) e bagordi e gozzoviglie dove più che Dio vengono onorati Bacco e Venere!! I sacerdoti, anziché uguali al popolo come li accenna la S. Scrittura “qualis popolus,
talis sacerdos”, sono peggiori; profanatori sacrileghi di cose sante, usurpatori delle rendite
della chiesa, delle quali si servono al lusso, al vizio, a mantener donne e figliuoli ed a
rendere lo scandalo la cosa la più comune.
Sacerdoti entrati nell’ovile “per fenestram”, nazionali e stranieri (polachi ed italiani)
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che “quaerunt quae sua non sunt”, lupi e non pastori. Si può dare ordine di cose di questo
più miserando? Se la S. Sede, conoscesse davvicino il bisogni di queste 200.000 anime che
formano la popolazione di questo stato che in territori si estende più che tutta Italia, io
penso che sottraendolo dalla giurisdizione di un vescovo lo metterebbe sotto il governo di
Propaganda Fide perché un’altra volta venisse svegrato (?) il campo tutto ingombrato da
spine e vi fosse di nuovo sparsa la buona semente. Delle rovine della religione che restano,
dubito che non si potrebbe trovare materiale alcuno che potesse servire per ricostruire a
nuovo l’edificio.
Non è vana presunzione la mia se asserisco che nessuno può meglio di me giudicare il
male che qui esiste e farne la diagnosi. La Colonia italiana e polacca, finché dura in esse
l’elemento venuto da Europa, formano come oasi in questo arido deserto, ma anche per
questo (se Iddio non le soccorre di mezzi relativi al bisogno) prevedo un futuro molto triste.
Non conosco S. Caterina come conosco questo Paranà, tuttavia mi azzardo a dire che
fatta astrazione dei o quattro Padri d. Comp. D. Gesù che hanno residenza nella Colonia
tirolese del Nuovo Trento, il clero ed il popolo versano nelle stesse circostanze e bisogni.
Ora mi dica che potrà fare un solo Vescovo in questi due stati tanto necessitosi! Non
sarebbe meglio creare due diocesi e mandare a ciascuna il suo Vescovo? Ed il Vescovo del
Paranà non potrebbe anche assumere il governo parochiale di Curityba che gli darebbe
circa un 30,000 lire di rendita annua, bastevoli a costituirgli la mensa per mantener se ed
i suoi coadiutori. A che serve un parroco come il presente, ambizioso, molle, disoccupato,
che ambiva di esser lui il Vescovo, e che potrebbe suscitare serie difficoltà al suo Prelato,
come ebbe ragione di presagire Mgr. Internunzio che il conobbe davvicino.
Sarebbero con ciò sciolte le maggiori difficoltà; coll’introduzione di sacerdoti, veri sacerdoti, da fuori, e colla creazione del seminario, il nuovo Vescovo potrebbe col tempo colla
pazienza e con molti sacrifici tornar cattolico questo paese, dispergendo la maledetta razza
dei figliuoli di Eli, piaga massima della religione del Paranà e del Brasile. V. Em. faccia
conto di questa comunicazione e n’avrà merito davanti a Dio e la Chiesa e mi benedica.
Di V. Em. R.ma
Um. Aff. in Cristo
D. Pietro Colbacchini Miss. Ap.

146. Colbacchini a Simeoni
AGS/EF 01-04-16, Orig. aut., 4 ff.

Eminenza

Curityba, 31 Maggio 1891

Penso poter tornare di gloria di Dio e di bene grande per questa neo diocesi del Paranà
ricorrendo a V. Eminenza per appresentare alla Congregazione dei Vescovi, o a chi si
aspetta, alcune circostanze di questo Stato, a ben scegliere il Vescovo che dovrà governarlo in unione all’altro Stato di S.a Caterina.
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Sembra officiale la notizia che il nuovo Vescovo sia per assumerne il titolo e pianti la
sua residenza in Desterro, capitale di S.a Caterina. Con ciò si verrebbero a framettere
serie difficoltà morali e materiali per l’amministrazione di questa parte della nuova Diocesi.
Morali, perché il clero di qui si oppone energicamente e non mostra di voler cedere a
sani consigli; la popolazione istessa non verrebbe a godere dei vantaggi che il prestigio di
un Vescovo suole effettuare ad eccittamento della fede e cristiana pietà.
Materiali poi, perché la distanza che separa Desterro da Curityba è maggiore di quella
che passa da Curityba a S. Paulo, della cui Diocesi fin qua ha fatto parte.
Da ciò ne risulterebbe che l’aggregazione del Paranà a S.a Caterina, anzichè migliorare
lo stato in tutto miserando della religione, verrebbe a renderlo più miserando, se più potesse essere.
Certe circostanze esistenti che darebbero la preferenza alla sede vescovi1e in Curityba
piuttosto che a Desterro, per questo che o non furono considerate, o non se ne fece il
conto che meritano, lasciano dubitare che la decisione sia dovuta a informazioni poco
esatte o ad arti usate costì dal clero o da persone di S.a Caterina a proprio favore. Il Paranà
merita per ogni parte di essere preferito a S. Caterina. Il clima è incomparabilmente migliore; i prodotti più ricchi; il territorio più vasto; la popolazione quasi un doppio; il futuro il più arridente. È vero che per clero, stiamo qui malissimo perché dei circa 30 Sacerdoti che stanno funzionando in questo Stato, nazionali e stranieri (polachi ed italiani)
al nuovo Vescovo non saprei io indicarne un solo su cui egli potesse far conto. Sono
gente entrata nella casa del Padrone “per fenestram che querunt quae sua sunt et non quae
Jesu Christi”; e sarebbe tuttavia tolerabile; che, invece, stanno demolendo il tempio santo
coi loro scandali e sacrilegi; ma, fatta astrazione di pochi Padri della Comp.a di Gesù,
residenti in Nuova Trento, credo che in pari condizione, o poco migliore, si trovi anche il
clero di S. Caterina.
È per questo appunto che il clero è in questo stato desolante, ci vorrebbe un buon
Vescovo, che lo riformasse (cosa impossibile) ovvero che lo sostituisse con Sacerdoti di
fuori e con nazionali allevati e coltivati sotto i suoi occhi.
Posto il caso che non si potesse disfare ciò che si dice essersi fatto, io proporrei per
mezzo di V. Emin.za alla prelodata Congregazione, che risolvesse la questione nel modo
più semplice opportuno ed utile a tutte e due le parti col determinare la creazione di due
diocesi distinte del Paranà e di S.a Caterina assegnando a ciascuna il proprio Vescovo,
l’uno con sede a Curityba, l’altro a Desterro.
Mgr. Francesco Spolverini che passò con me i mesi di Marzo e Aprile, e vide tutto, non
mai pose dubbio sulla residenza del Vescovo a Curityba; anzi per suo desiderio, lo condussi a visitare una casa in città che egli conobbe per opportuna all’episcopio. Tanto sono
persuaso che egli, Mgr. Internunzio Ap.co non ci sia entrato in questo affare della residenza del Vescovo a Desterro, che ho ragione per credere non essere stato sopra di ciò neppur
consultato.
Quando non fosse che egli avesse mutato opinione in base alla circostanza del trovarsi
qui in Curityba un Paroco collato che ambiva di esser egli il Vescovo, e che per la sua
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ambizione, prevalendosi dell’influenza che nel suo posto può esercitare, potesse apporre
ostacoli e dar molestia al Vescovo se venisse a stabilirsi in mezzo al di lui gregge. Io avrei
rissolta la difficoltà d’altra maniera; avrei tolto al lupo l’ovile e l’avrei dato in consegna ad
un buon pastore.
Cosa però in questi paesi, che non si può avverare. Avrei fatto che il primo Vescovo del
Paranà fosse anche Paroco della Capitale di questo Stato, rinnovando per circostanze
analoghe, il costume antico della Chiesa, specialmene d’Oriente, e con ciò si sarebbe superata altra difficoltà, perché come Paroco il Vescovo si avrebbe dalla sola sua Parrocchia
un 30.000 lire, circa, all’anno, che basterebbero a costituirgli provisoriamente la mensa e
per mantenere uno o più coadiutori nel ministero delle anime. Sarebbe tempo che le
rendite (esorbitanti) del ministero parochiale, cominciassero qui ad ottenere lo scopo a
cui sono dirette. Fin qua fatte le eccezioni (che però non conosco) che ogni rego1a esige,
servirono a fomentar vizii, a procurare comodi, a mantener donne e figliuoli!!!
Questa è la verità. Se la Sa. Sede, se codeste Congregazioni Cardinalizie vedessero e
conoscessero le cose di qui come stanno, si troverebbero nella necessità di usare misure
eccezionali, anzi mi credo, che sottoporrebbero, anziché sotto la giurisdizione di Vescovi,
sotto la diretta dipendenza di Propaganda fede questi paesi, specie questo Paranà che di
religione cattolica non ha che la fisima per impedire ogni miglioramento. Da circa 6 anni
io mi trovo qui, ed ho visto e conosciuto abbastanza le cose per farne un giudizio giusto.
V. Eminenza si serva di questa mia comunicazione come crederà meglio tornare al fine
per il quale gliella faccio, e n’avrà merito presso Dio e gli uomini.
Di V. Em. Rma
Um. Obb. Ser. e F. in Xto
D. Pietro Colbacchini Miss. Ap.co

147. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-26, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza Rev.ma

s.d. (fine Maggio 1891)

Le ho scritto, di questi dì, due lettere, abusando del suo tempo e della sua bontà. Giacché ne ho il tempo lo faccio nuovamente, certo di non farle dispiacere. Di ritorno da S.a
Felicidade, mi portai da Henk e gli consegnai i 33,000 reis di sua commissione. Le accludo la ricevuta che mi rilasciò.
Al Menegotto pure ho scritto di tenere a sua disposizione i 100,000 reis, ma ancora
non venne a riscuotterli. Gli ho anche esposto il suo desiderio di avere dei tavoloni di
pino scelto, e non mancherà di servirla. Che vuol dire l’esorbitante ribasso della carta
moneta brasilera? Ieri ho dovuto mandare a mezzo di questo Banco ad una Banca di Milano 150,000 reis, e non mi hanno computato che soli 247,80 franchi. Con ciò ebbi la
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perdita di 127, cioè più della terza parte. Mi dispiace che quel poco di denaro che conservo per qualche bisogno è quasi tutto in note, che se si continua di questo passo diventeranno carta straccia! Mi dicono che questo squilibrio si deve al mal governo ed a movimenti di rivoluzioni; certo che sebbene vi sia chi vede le cose color di rosa, ci troviamo in
momenti molto critici e forse alla vigilia di gravi disordini.
La libertà della stampa è quella che fa tutto il male. Io poi temo che la giustizia di Dio
venga a passare per questi paesi che hanno quasi alla feccia tracanata la immonda tazza di
babilonia. Religione vera, pratica, di sacrificio, io non so trovarne fra questi brasileri. I
migliori non compiono la decima parte dei doveri religiosi; anzi non hanno che un orpello di religione, a proprio inganno e di chi giudica le cose solo dalle apparenze.
Le pioggie torrenziali di lunedì (giorno in cui le scriveva l’ultima lettera) accaggionarono grave dissesto ai muri della Chiesa nuova di S. Felicidade, da esporla a pericolo.
Mandai chiamare il ns. buon amico il Direttore della S. di F. il quale riconobbe la necessità di provvedere immediatamente ad armazioni di difesa e poi alla costruzione di un
vestibolo, il quale anziché a sconcio tornerà ad abellimento dell’edificio. Però, altre difficoltà insorgono, non tanto per la spesa, quanto che ho da fare con gente rozza e superba
che anziché adottare il piano indicato dal Direttore, vuol far a suo modo, e non sarà nel
migliore. Dovrei essere abituato a queste lotte, ma però mi eccittano vivamente.
Il P. Alberto, occhi di lince, per discoprire le mende altrui, si mostra mal contento del
P. Francesco Bonato perché si fa vedere spesso in città, e quello che è peggio a passare le
ore in una venda di un suo amico a bere e giocare in compagnia di gente tristissima. L’ho
ammonito tante volte, e inutilmente. Faccia il favore di scrivergli, proibendogli assolutamente (le mezze misure non valgono con lui) di portarsi in città, commettendo a me le
compre che egli avesse a fare. Non vi ha altro rimedio. E mi benedica.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

148. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-27, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Agua Verde, 2 Giugno 1891
Gesù è con noi!
Sebbene Vs. Ecc.za abbia poco tempo da perdere, abusando della sua bontà, voglio
impiegare un’ora di questa notte conversando dimesticamente con persona tanto da me
amata e stimata. È anche per fuggire un’ora di noia che mi viene dalle angustie dello spirito, dalla fiacchezza del corpo, e dalla solitudine e dal silenzio che mi circondano. Se non
fossi un poco filosofo, l’esser cristiano, sacerdote e missionario non mi basterebbe a portare il “pondus diei” di questa spinosa missione.
Quest’esser solo a me stesso e dover bastare a me stesso, senza un amico, senza un
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conforto, senza un ajuto, collo spirito quasi logoro, col corpo affranto, negli incomodi
della vita e nelle fatiche assidue del ministero, mi rende la mia missione ogni giorno più
pesante a modo da non poter a lungo sostenerla. Non dico di difficoltà inerenti ed apposte dalla malvagità o dalla ignoranza e grettezza della gente; non dico degli odi che mi
procaccia il compimento del mio dovere, dei pericoli a cui sono esposto, delle brighe che
mi tocca incontrare, dei dispiaceri delle ingratitudini ecc. cose tutte che mi vengono
compensate dall’amore di molti e dalla buona corrispondenza dei più. Mi trovo afflitto,
svigorito, sfiduciato; vedo un orrizzonte davanti fosco e nero; lo stato miserando della
religione in questo Stato, che (ne dica altri ciò che vuole) di cattolico appena conserva
poche e ingannevoli apparenze; la previsione dell’abbandono in cui o più presto o più
tardi resteranno questi cari coloni italiani, le discordie politiche che agitano il paese, e
come cancro finiranno col l’impedirne ogni sviluppo morale e religioso, mi tolgono ogni
speranza di veder cose migliori.
Lo spirito è pronto, la carne è inferma, ed a guisa del divino Maestro vorrei che si allontanasse da me l’amaro calice, sebbene mi dia il Signore la forza di ripetere il non mea
sed tua fiat voluntas. Mi penso alla beata vita che potrei di nuovo passare nella mia diletta solitudine del Lavacile, solitudine volontaria, amena, generatrice di pace di fervore di
gaudi al mio spirito che troppo abbisogna di ritirarsi dal mondo e di respirare nell’ascetica della pietà, per gustare e vedere un’altra volta quanto soave è il Signore.
Col mese venturo si compiono 7 anni dacché ho abbandonata la mia terra per venire
in queste regioni del deserto per l’anima mia. Qui mai ho incontrato una stilla di rugiada
a refrigerar la mia sete; mai un riposo di spirito, non altra pace da quella che è nella amara amarezza.
Il mio ministero fu benedetto da Dio cento volte sopra il mio merito e le mie fatiche.
Ho potuto superare difficoltà che parevano invincibili, e venuto in mezzo ad un popolo
che per mancanza di mezzi e di cognizione avea abbandonato il culto del Dio vero per
adorare il vitello d’oro, ho la compiacenza di poter asseverare d’averlo ritornato al vero
Dio e nell’esercizio di tanta pietà cristiana che farebbe maravigliare e desterebbe l’invidia
di qualsiasi più fervorosa parrocchia della nostra Italia. Ma io ho dato agli altri ed ho
esaurito me stesso. I sette anni mi condussero ad una prematura vecchiaja, e le forze morali e fisiche più non mi bastano alla lotta ed al portar della croce.
Il mio carattere fermo coraggioso energico, si è reso flosso incerto e fiacco; e facendo
tra me e me la diagnosi del mio stato presente, appena riscontro quell’io del passato. Il
Signore è così buono che mi continua la sua grazia per avvisarmi dei pericoli e salvarmi
dalle cadute, ma mi lascia camminare sopra un calle tutto seminato di punte ed erto e
scosceso. Quando potrò cantare l’“Elongavi fugiens in solitudinem?”. ora è solo per me il
sospiro di David: “Quis dat mihi pennas ut culumbae et volabo et requiescam”. “Requiescam”! bella parola che basterebbe a soddisfare e riparare a tutti i miei bisogni di anima e
di corpo. E V. Eccell. potrebbe affrettarmi quest’ora sospirata.
Mandi a sostituirmi persone idonee a continuare e migliorare l’opera di Dio e potrò
rivolgerle con grato animo le parole “diripuisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis”. Se non farà presto, non giungerà a tempo, perché mi toccherebbe come il soldato
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soccombere nel campo della battaglia; e se mal comporto di trovarmi vivo in questa terra
così poco benedetta, meno ancora vorrei che in essa restassero queste mie spoglie.
Si mandi un Vescovo in questo Paranà che sia vero Vescovo; egli si provveda da fuori
una buona scolta di coadiutori per abbattere le esistenti rovine, e con materiale tutto
nuovo ricostruire l’edificio; allora anche i miei italiani potranno continuare ad amare
Iddio, ed il mio sacrificio sarà finito.
Proporrei che il Vescovo di Paranà, fosse proprio e solo per il Paranà; che, almeno sul
principio per rimuovere certe difficoltà e per provvederlo di mezzi, fosse anche il Parroco
(almeno nel titolo) di Curityba; colle 30.000 lire circa che senza fatica potrebbe riscuotere dai così detti diritti parrocchiali, egli potrebbe governare la parrocchia meglio che il
Parroco attuale, e la Diocesi intera.
Sottomettere il Paranà al Vescovo di St.a Caterina, sarebbe uno sbaglio massiccio che
non apporterebbe nessun vantaggio e certissimi danni. Non lodo il modo usato dal P.
Alberto nel suo protesto contro la determinazione che sembra siasi presa in Roma, ma
devo dichiarare reali i motivi che egli appone contro tal decisione. La S. Sede (e V. Eccell.
deve saperlo) dovrebbe conoscere lo stato di estrema agonia in cui si trova la religione fra
i nazionali in questo stato, e per scongiurarne la morte, se pur gli basterà, deve dargli un
Vescovo tutto intero, e non mezzo, e meno di mezzo. Solamente colui che fa sorgere dalle lapidi i figliuoli di Abramo potrà far sorgere una Chiesa fiorente in questo Stato, ma ciò
non toglie che si tentino e si usino i mezzi i più efficaci! Il primo Vescovo dovrà esser
martire, se vorrà compiere ai suoi doveri, ma il suo martirio potrà fruttare al di lui successore, una messe copiosa. Alle nove ore ho cominciata questa lettera, sono ora quasi le 10.
La lascio per prendere in mano la filotea di S. Franc. di Sales, mia prediletta e ritirarmi
poi a dormire, o dirò piuttosto ad aspettare il sonno che quasi sempre tarda a venire. E mi
benedica, e saluti il buon D. Domenico.
Aff. In Xto S.
D. Pietro Colbacchini

149. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-28, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma
Curityba (Agua Verde), 5 Luglio 1891
A quest’ora le sarà pervenuta la mia del Giugno passato. Io ricevei la sua e feci subito
quanto mi domandava. È vero che i chipò ed i nodi di pinheiro non erano stati inclusi
nelle casse, ma subito vennero spediti dal S. Henk insieme a due cassettine (chipò) commessegli dai PP. Capucini di Rio per l’esposizione europea a Cristoforo Colombo, a mezzo del M. R. D. Domenico Gualtieri. Anche l’altra madeira fu spedita a suo tempo.
Il P. Alberto mi lascia sperare che V. Eccell. torni nuovamente in Brasile, dicendo di
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aver letto nei giornali che V. Ecc. aveva un congedo solo di 3 mesi. Ciò sarebbe contro a
quanto lesse il P. Lodovico Corovki in giornali tedeschi che davano come certa la sua
promozione a Nunzio di Vienna e la sua sostituzione in Mgr. Crota! Sono le une e le altre
notizie di giornali, e stiamo a vedere. Però con tutto che io reputi V. Eccell. degna delle
più alte cariche, e che o più presto o più tardi mi aspetti di vederla decorata del capello
rosso, tuttavia per l’interessi di questa missione del Paranà e della Chiesa del Brasile e per
motivi miei personali, desidererei ardentemente il suo ritorno.
Ritornando, non potrebbe trasferir qui la sua residenza? Ho deciso di non vendere per
intanto questa casa, sia per aderire al suo desiderio, sia per il cambio che, continua elevato. Col nuovo regolamento dei vapori giungono qui due volte per settimana i vapori di
Rio colla posta; qui la salubrità del clima, la bellezza dei luoghi, la cordialità della gente e
mille altre circostanze concorrono a compensare certe difficoltà che a Rio de Janeiro non
sussisterebbero. Ma V. Eccell. sa meglio di me giudicare e disporre.
Nulla di nuovo. Ieri si è proclamata la costituzione dello Stato del Paranà.
Le cose procedono abbastanza bene, ma non benissimo. Anche fra i deputati si suscitò
qualche dissidio e lo stesso presidente del Congresso (Dr. Tertuliano de Freitas, avvocato
delle cause ingiuste come qui è conosciuto) si è dimesso dal posto. Il partito contrario,
sebbene non possa fare un gran male, tuttavia sta creando sempre nuove difficoltà. Il
Governador Agujar Lima, è citato ai tribunali per abuso di poteri, però è spalleggiato e
diffeso da questo governo e da quello di Rio.
Ora tiene la presidenza del Governo interino il mio amico Dr. Motta, dovendo il Presidente effettivo, Dr. Generoso Marquez, portarsi a Rio per affari dello Stato. Ha dovuto
rinunciare al cargo di Senatore che venne con recente decreto del congresso geral dichiarato d’incompetenza ai presidenti degli Stati. Le inondazioni fecero danni gravissimi, ed
interruppero le comunicazioni. Quasi tutti i ponti del Paranà furono in balia delle acque,
ed ora (mi diceva il Dr. Motta) il governo dovrà spendere da 500 a 1000 contos per rimettere in transito le vie. Da un mese e più piove sempre, cosa non più avvenuta, al dire
dei vecchi.
Il famigerato Calabrese che mi attentò la vita (da circa 3 anni) e che continuamente mi
minacciava, entrò in trappola per se stesso, affidato alle promesse del suo Avvocato diffensore; fu processato e condannato a 14 anni di carcere dura.
Oltre l’ultimo delitto dell’uccisione di un soldato a Villa Colombo, gli vennero applicati altri 18 fra i quali l’attentato contro di me. Io desidererei che fosse stato assolto, ma
che si fosse convertito, cosa in un Calabrese di quella risma, che sarebbe stato follia sperare; ma così io mi trovo fuori di un pericolo, avendo egli detto che appena uscito di
prigione (per la speranza che aveva di restare assolto) se l’avrebbe intesa coi suoi amici, e
per prima con me.
Però non è quello solo di cui io avessi a temere; altri mi minacciano e perseguitano più
o meno apertamente qui in Agua Verde ed altrove e ne provo dispiacere per questo solo
che si offende Dio e si ritrae i semplici dal bene. Sebastian Moletta è di cotestoro. Il famoso Vittorio rinnovò con lui, di questi giorni la cambiale della così detta sua Congregazione, e la congiura contro di me si è fatta più scandalosa. Insistono a dire (e con ciò in323
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gannano gli ignoranti) che Mgr. Internunzio approvò la Cong.ne e disapprovò la mia
condotta in quell’affare. Non ho bisogno di giustificarmi, perché V. Eccell. è ben persuaso che ciò che feci era di mio stretto dovere, di dichiarare cioè irregolare e non esistente
detta Cong.ne, ma tuttavia le accludo una di quelle 2000 pagelle che furono stampate
(con permesso clandestino del P. Domenico Mantese) per propagare la Cong.ne e ricevere le offerte di 1000 reis cada ascritto.
L’atto imprudente di quel voto eroico che si voleva estendere al comune dei fedeli
quando non può essere praticato che dagli ascetici e non tutti, mostra se io ero in dovere
di agire. Le pagelle non furono divulgate per la felice combinazione di cadere in mia mano, prima che in quelle del Vittorio o di D. Domenico Mantese.
Domani sarò chiamato dal Juiz de pax per l’affare dell’uva dell’altro mio amico il Ceccato, che è sostenuto dal Moletta e da altri. Egli pretende 260 mille reis di indenizzo,
quando il mio debito (legale non reale) non ascende a più di 33000 reis! Io devo diffendermi, non tanto per la questione materiale, quanto per la morale, essendo scopo dei miei
avversari quello del farmi comparire autore di un’atto ingiusto. Consigliato dal Dr. Motta ho posto l’affare nelle mani di un avvocato. Sono molestie piccole, ma per me così
sensibile e così occupato e preoccupato, sono abbastanza gravi, molto più poi perché mi
vengono gratuite ed ingiuste. Davanti a Dio, è vero, non andranno perdute, essendo che
non è a me, come persona, ma per il ministero che compio, che mi vengono fatte. Deo
gratias.
Sapendo di aggradirla ho raccomandato a diverse persone di mettere da parte quelle
qualità di legname che possano corrispondere al suo desiderio, e col tempo gliene potrò
fare buona collezione. Anche il Dr. Paul David ha un buon deposito di madeiras e diede
ordine al suo servo di mandargliela a Paris nel caso che più non ritornasse. A me dispiace
moltissimo la di lui partita, e temo che sia senza ritorno perché a lui (che certo non ne ha
colpa) vengono attribuiti i danni patiti per le ultime acque alla linea del prolungamento
che si calcolano di 800 a 1000 contos. È emulazione di un ingegnere di qui che aspira al
suo posto, ed essendo egli sì buono può essere che il Signore lo provi colla tribolazione.
Mi benedica
Suo Aff.mo D. Pietro

150. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-29b, Orig. aut., 2 ff.

Eccellenza

Agua Verde, 17 Luglio 1891

Aggiungo questo biglietto alla mia ultima per darle l’indirizzo certo del Sig. Paul David
quale egli me l’ha lasciato: - 26 rue de Grenelle St. Germain Paris - al fine che là le possa
spedire il Breve della Commenda se sarà a tempo.
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Oltre ciò che le scrivevo nell’ultima, corre qui la voce che il P. Braga (quello di cui già
gli ho parlato e per il quale io e la missione, non fummo intesi come si doveva dal Vescovo) il quale da 8 giorni si trova in Curityba, vi sia venuto per apparecchiarsi il terreno per
ottenere egli stesso la mitra (quod Deus non permittat)!
Il P. Gybeo mi scrisse da Roma e certo lo avrà visto. Non vorrei che egli colla sua
predilezione a S. Catherina avesse a mettere impedimenti alla erezione di questo Episcopato! Tanto è vero che il Paranà si deve preferire a S. Catherina, che con decreto
recente del Governo Gen.le si unì in uno solo i due comandi militari dei due Stati con
sede in Curityba del Comandante. Son cose da V. Eccell. ben conosciute. “In Corde
Jesu”.
Suo Aff. Obb. Servo
D. Pietro Colbacchini

151. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-30, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Eccell.mo Monsignore

Curityba, 24 Luglio 1891

Non è trascorsa una settimana che Le ho scritto, che torno a farlo. Tornai stassera
da S.a Felicidade, e mi trovo ora a 9 ore di notte solo soletto in questa residenza di
Agua Verde. Giacomina come al solito, mi ammanì un po’ di cena, e poi, col Padre
suo, buon uomo dal collo torto, ma non un fintone, foi-se em bora89, come qui dicono. Come non posso non ricordarmi di V. Eccellenza quando mi trovo in questa casa
onorata dalla sua presenza? E il ricordarmi della sua amabile persona, mi rimembra
l’interesse che V. Eccell. mi ha mostrato per questa cara missione, ed i progetti fatti, e
le promesse date, e la speranza che ora sia per attuare costì, ciò che in votis qui tanto
caldeggiava.
V. Eccell. conosce bene le circostanze in cui verso, ed il bisogno che avrei di essere
sostituito in questa missione, che pesa troppo alle mie deboli spalle. Finché non venga l’ajuto, per non essere infedele, starò fermo al posto continuando a fare ciò che il
buon Dio mi domanda e mi dà grazia di fare, ma ciò non toglie che sempre vivo io
sento nel cuore il desiderio di riposo e di mezzi migliori per il mio spirito e pur per il
corpo.
Credo che altra tempesta si sollevi contro questa missione. Temo che il famoso sogno
del lupo che si cammuffò da pastore, possa in breve avverarsi. Il P. Alberto mi disse aver
divisato di portarsi, nella p. v. 7na di nuovo in S. Paolo per ottenere finalmente dal Vescovo l’agregazione alla sua parochia delle Colonie polache e la espulsione del P. Pristarki
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di Campo Comprido, contro cui ha una sfilza di fondate accuse. Chi può dubitare, che
sebbene motivate d’altro modo, non abbia le stesse mire per le Colonie italiane. Egli mi
parlò solo dei polacchi, perché non avrebbe saputo giustificare le sue intenzioni a mio
riguardo e di questa missione, ma io lo conosco abbastanza per intendere ciò che dice e
ciò che non dice.
In ogni modo, cercherò di contenermi nella dignità dovuta al mio carattere di miss.o
ap.co e accetterò da Dio le sue disposizioni. Il P. Braga avea promesso di venirmi a trovare in Agua Verde, ma non venne. Forse temeva che gli domandassi conto di 50.000 reis
che da tre anni mi deve, e che io per forza, gli ho donato da tempo! Ma forse fu altro il
motivo della sua non venuta. Egli se la intende bene col P. Alberto, perché spera di avere
in lui un gradino per ascendere la scala del soglio vescovile. Son cose da far ridere, se non
vi fosse invece ragione da piangere nel discernere tanta leggerezza in chi è preposto al
governo spirituale di tante anime. Se il P. Braga fosse Vescovo, “quod Deus non permittat”, io cesserei immediatamente dall’ufficio che qui esercito, lasciando agli altri sepellire
i loro morti.
La Chiesa di S.a Felicidade va avanti, e spero per Natale di potervi ufficiare.
Che bella festa sarà per quella Colonia e per tutte le italiane! Faremo 8 giorni di festa,
dico di festa, e non di chiazzi, come qui s’intendono le feste. Sarà una missione per questa
missione, specialmente se la mia salute (che da qualche tempo si è migliorata) mi permetterà predicare conforme al mio desiderio. In Timbituva, ora, in 4 giorni, ho fatto maraselle (!). Tutti vennero a confessarsi, e la festa della Madonna del Carmine, riuscì una
vera festa cattolica, “Deo gratias”.
Il famoso bell’uomo tipo, che caratterizzò V. Eccell. come il Prelato più bello del Sommo Pontefice, visitato da me, vuole essere ricordato da V. Eccell. Povero disgraziato! lo
chiamo povero con sopra duemila contos che egli possi
ede! Egli ne ha meno di chi ha il pane per quel giorno. Però, oramai è consunto, e
credo, che non potrà sopravivere un anno. Avrà fatto abbastanza per procurarsi un sontuoso funerale, se pure i suoi eredi, non si mostreranno suoi degni figli anche per quella
economia. Il giorno 6 Agosto D. Francesco andrà là a celebrare la S. Messa, in grazia alla
facoltà concessa da V. Eccell. ma non riceverà in compenso che il minimo dell’offerta
della Messa, 2000 reis!
Una grazia ho da domandare a V. Eccell. Mi faccia sapere se torna nel suo posto a Rio
Janeiro, e quando, e se intenziona, come non dubito di venire quà a passare la stagione
estiva. In questo caso vorrei apparecchiarle una dimora non condegna, ma più decente in
S.a Felicidade, dove credo che V. Eccell. potrà trovare miglior clima, maggiori comodità,
e gente più affezionata. Farei qualche aggiunta alla casa attuale e riparerei all’inconveniente di trovarsi così esposta ai transeunti. Se però volesse di nuovo fermarsi in questa residenza di Agua Verde, sta a suo beneplacito.
Ad ogni modo conviene che io sappia per tempo quale sarebbe il suo divisamento.
Le Statue del P. Gybeo non sono ancora venute, e per S. Luigi (così egli mi scriveva)
dovevano star qui! Il Sebastiano Moletta cercherebbe di riconciliarsi con me, ma a patto
che io riconoscessi la così detta Congregazione del Vittorio. Cosa che assolutamente non
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posso fare, né potrebbe fare il Vescovo. Quella è una Congregazione che per esistere ha
bisogno di essere piantata su altre basi e per ciò fare sarebbe necessario in prima distruggere ogni traccia di ciò che esiste.
L’affare dell’uva del Ceccato fu rimandato alle calende greche. Io ho dovuto mettere le
cose in mano di un Avvocato, per non aver né il tempo né la voglia di occuparmi di quella meschinezza. E il mio decoro no consentiva. Mi scriva e mi benedica.
All’occasione domandi al S. Padre per me e questa missione la benedizione ap.ca.
Di V. Eccell. Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

152. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-31, Orig. aut., 2 ff.

Eccellenza Rma

Agua Verde, 9 Agosto 1891

Le accludo i due rescritti che sono oramai scaduti, perché V. Ecc. abbia la bontà di
farmeli rinnovare, ovvero, come credo possa fare, confermarmi le facoltà che contenevano
ad quinquennium o più se crederà opportuno.
Le cose qui, al solito. La Chiesa di S. Felicidade progredisce ogni dì più. Spero di inaugurarla per Natale, e quello che molto mi piacerebbe, coll’intervento di V. Eccell. Rma,
se sarà vero, quello che si dice, che ritornerà presto in questo disgraziato paese.
Infatti, mi promise, dato il ritorno, di venire nel Paranà a 9bre, e sarà consiglio di prudenza. Le cose politiche, vanno sempre zoppicando, ma però in terreno abbastanza piano.
In fatto di movimento e rivoluzioni è questo il paese delle marmotte.
Le statue per S. Felicidade sono giunte a Paranaguà; per ritirarle attendo la esenzione
dai diritti doganali se il Governo geral vorrà concederle. Ne fu officiato il Senatore e Presid. di questo Stato Dr. Generoso. Aspetto sue notizie.
Sto preparando una bella collezione di uccelli. Ho fatto acquisto di un’Aquila nera che
è una maraviglia. A Parigi si potrebbe pagare qualche centinaio di lire; a me costò solo
6000 reis! È solo che mi manca il tempo per far raccolte; chipò ne ho potuto avere un
poco e ne aspetto altro. V. Eccell. mi dirà se è apprezzato in Italia.
E della creazione della Diocesi e del Vescovo, desidero sapere qualche cosa, se potrà
darmene comunicazione. Mi benedica e preghi per il suo
Aff. Obb. Ser. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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153. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-29a, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Campo Comprido, (Curitiba),
8-7bre 1891

Una lettera ricevuta jeri dal nostro buon amico Dr. Paul David, da Rio, mi obliga a
scriverle ancora. Egli mi dice che nello scendere da una carrozza in Rio Janeiro si dimenticò in quella una valigetta che chiudeva le sue carte più interessanti, fra le quali una lettera per V. Eccell. da me scritta e che dovea mandarle appena giunto in Francia, nella
quale le diceva della di lui richiamata a Paris per dar conto della sua amministrazione essendo accusato da un suo subalterno di aver mancato al suo dovere, e che perciò il Breve
Pont.cio della sua commenda di S. G. M. anziché V. Eccell. mandarlo qui, lo spedisse a
lui direttamente a Paris Rue Grenoble. (Trovandomi ora in Campo Comprido, né potendo tornare in Agua Verde prima del 17 corr. non posso trascriverle il nr. della casa, avendo lasciato là il di lui indirizzo, però mi pare d’averglielo ripetuto in altra lettera.
Il buon Dr. David certamente si trova sotto una calunnia causata dalla gelosia, o piuttosto dall’intrigo di un suo compagno Dr. Sergio che aspirerebbe ad ottenere per sé il di
lui posto, e vi ha ogni motivo a credere che apparirà l’innocenza dell’accusato.
Egli fu l’ultimo a sapere del motivo dell’urgente suo richiamo alla Direz. generale di
Parigi, perché era lungi dal pensare a perfidia di persona qualsiasi. Però qui si seppe, dopo
la sua partenza qual fu il motivo che la effettuò, accusandosi così per se stesso l’autore
della trama. L’Ingegnere fiscale del Governo lo diffende della imputazione, e degli errori
commessi nella linea del prolungamento (che restò quasi nella nella sua totalità, coperta
dalle acque dell’Inguassù nell’ultima inondazione) più che a lui, agli Ingegneri che non
tennero il tracciato fatto dal Direttore, ma poterono ottenere dal Governo (dimostrante
invano il Dr. Ottoni Fiscale del Governo) di seguire altro tracciato.
Se è così responsabili del danno davanti a questo Governo sono gli Ingegneri esecutori
della linea e davanti alla Compagnia di Parigi sarebbe responsabile lo stesso Governo del
Brasile che approvò imprudentemente un tracciato errato per favorire gli interessi di qualche
amico. In questi paesi le cose vanno sempre per cammini torti. Lealtà, onestà, carattere, giustizia, restano sempre vinte dalle loro rivali: adulazione, interesse, protezionismo e parzialità.
Qui si dice che Paul David non tornerebbe più. Egli però a me esternò tutta la speranza di tornare entro due o tre mesi, non ostante le accuse, ed al suo servo disse che da Parigi gli avrebbe telegrafato del suo ritorno o meno, ingiungendogli di parteciparne immediatamente a me la notizia. Egli è buon cristiano ed è necessario che la sua pazienza sia
posta alla prova.
Il P. Alberto aderì al nuovo Governo subito dopo l’elezione del Presidente Dr. Generoso, contro il quale diceva tutto il male possibile in prima, ed al quale fece poi il più lusinghiero elogio e congratulazioni nel giornale in qualità di Vicario Generale Forense. Ecco
come sono gli uomini in questo paese!
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Le dico il vero che se altri motivi non mi ritenessero qui, non mi fermerei un giorno in
mezzo a questa gente, che di religione ha solo la maschera, e di virtù morali solo il titolo nei
dizionari. E come devo farmi violenza, per compatire e sopportare tante umane debolezze!
Attendo quanto prima sue notizie, del viaggio della sua salute ecc. e del noto affare di
questa missione.
Altra cosa a dirle. L’altrieri venne da S. Paulo il Conego P. Evang.a Braga, con incarico
dal Vescovo di formulare un requirimento per parte del Clero e delle Autorità civili allo
stesso Vescovo in ordine al desiderio di avere un Vescovo proprio per il Paranà, in conformità a quanto la S. Sede richiese allo stesso Vescovo di S. Paulo.
Su questo punto io non ho dubbio nessuno, ed asserisco che miglior sarebbe conservare il Paranà addetto a S. Paulo, piuttosto ché, per qualsiasi modo unirlo a S. Catherina.
L’ottimo poi sarebbe la creazione di un Vescovato in Paranà, costituendo per intanto
(onde provvedere ai mezzi di sussistenza) il detto Vescovo a Vicario (titolare) di Curitiba.
Con ciò la mensa Vesc. resterebbe provvista di 25 a 30 milla lire per anno, che basterebbero a mantener il Vescovo ed almeno due coadiutori. A far ciò sarebbe necessario l’intervento della S. Sede essendo collato l’attual Vicario.
Ma V. Eccell. conosce quanto me le cose di qui e ne può giudicare con più assennatezza.
La Chiesa di S.a Felicidade è già coperta e sembra in tutto cessato ogni pericolo di rovina. Fu un’allarme posto dall’inimicus homo, l’unico che sempre abbia contrastato in
quella Colonia le opere del mio zelo. L’affare Ceccato non è ancora finito, ma sembra che
la questione si riduca ora solo ai termini di poco denaro, che non avrò difficoltà a donargli.
Mi benedica, mi protegga, o dirò meglio si guadagni un buon merito presso Dio per
questa missione.
Suo Aff.mo D. Pietro

154. Lino, vescovo di San Paolo a Spolverini
AGS/EE 02-06-16, Orig. allogr. 1 f., firmata

Sancti Pauli in Brasilia, 17 Octubris 1891
Ex.me ac Rev.me Domine
Missionis Rev.di P. Colbacchini nuntium semper gratum, Excellentia Tua, differre voluissem; desiderium autem meum non exaudivit Deus.
Ex Delegati diocesani relatione, cognoscet Excellentia Tua, res ita esse, ut sacerdos ille
sine gravi vita periculo in illa ditione ministerium exercere nequeat, pro odio in ipsum a
malis concitato. Excellentia Tua, quomodo se gerere debeat, sciat; et concessa venia.
Magna cum veneratione
Excellentia tua gratulor
Et subscribo
Minimus Servus et Frater
+Linus Episcopus S.ti Pauli, in Brasilia
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155. Colbacchini a Simeoni
AAES., pos. 319-328 fasc. 35, ff. 04. Orig.
AGS/BA 09bis, 05bis, 05, fotocopia

Curityba (Brasile), 25-8bre 1891

Eminentissimo Sig. Cardinale

La gloria di Dio mi obbliga a rubare a V. E. una particella del suo tempo prezioso.
Mi trovo in Paranà da sei anni in qualità di Miss. Ap.co agli Italiani. Forse nessuno si
trova in miglior circostanza di vedere e conoscere la necessità que (sic) ha questo Stato
(che ha un futuro molto promettente) della sollecitudine amorosa della S. Sede Ap.ca.
Aggregato alla Diocesi di S. Paulo, appena ebbe una volta la visita di quel Vescovo, visita, del resto, che non fu che cerimoniale. Conta il Paranà circa 300.000 anime, ed è in
via di tal aumento, per l’emigrazione che qui concorse, italiana e polacca, che si può
presagire che la sua popolazione attingerà al doppio nel breve spazio di 9 o 10 anni.
Sono 28 le parochie, alcune delle quali sproviste di paroco per l’assoluta mancanza di
clero. Dei 25 sacerdoti che stanno funzionando (a V. Em. devo dire la schietta verità)
non se ne ha un solo, che a mio giudizio abbia lo spirito della sua vocazione e si diporti
come dovrebbe.
L’attual Vicario della Capitale-Curityba che in sé aduna anche il carico di Vicario
Gen. Forense, è peggio che una nullità, nel grave posto che occupa. Conta 32 anni di
età. Da circa tre anni funziona da Paroco, ché in prima passò la sua vita in Seminario di
S. Paolo, come professore. È buon parlatore, ma privo di sano criterio e digiuno delle
scienze teologiche. È vanitoso fino all’eccesso. Davanti a lui (cosa frequente in un brasilero) non vi ha neppure il Papa. Egli si preconizza a tutti come il futuro vescovo del
Paranà, dicendo che nessun’altro può avere le qualità che a lui danno la preferenza. È
cosa questa che non può credersi da chi sa con quanta prudenza cammina la S. Sede
nella nominazione dei Vescovi, e conosce solo un poco le qualità negative di questo
soggetto.
Però nelle difficoltà in cui deve versare la S. Sede per riuscire a creare questa nuova
diocesi e darle un Pastore, potrebbe avvenire che il nome di questo Vicario (R.mo P.
Alberto Gonçalves) fosse esibito alla S. Sede non mancando egli di protezione, specialmente dal Vescovo di S. Paulo. È per questo che sento il dovere di prevenire confidenzialmente V.E. La condotta da lui tenuta nei tre anni di sua dimora in Curityba, non
fu certo tale da ispirare fiducia. Parlossi molto contro di lui in fatto di moralità, e avvi
un fatto perfino somigliante a quello del famoso D. Giovanni che venne gettato dalla
finestra.
“Relata refero”, sebbene la cosa abbia avuto tal scandalosa pubblicità, che non si avrebbe ragione a dubitarne.
Quanto poi al suo governo parochiale e vicariale non merita lode, ma molto biasimo.
La chiesa è deserta, e se non fossero gli stranieri, italiani e polacchi, quasi nessuno assisterebbe alla Messa nei giorni di precetto. Abbandonati i tribunali di penitenza e dimen330
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ticato il Dio dell’Eucaristia. Come si vive così si muore, rarissimo il caso che ad un moribondo, trovi tempo e modo per se o per altri, il paroco, di amministrare gli ultimi sacramenti. Ma quello che più mostra il grave torto del suo governo, è il modo indecoroso
da lui tenuto per riuscire a togliere alle colonie italiane e polacche i loro sacerdoti che
colla loro condotta e loro zelo, distuonavano la ignavia e molezza sua. Dirò anzi che la
guerra clandestina da lui mossa contro questi sacerdoti, ebbe per primo movente la cupidigia di apropriarsi i diritti parochiali, che come curati, riscuottevano per vivere dai
loro nazionali. Egli favorì, segretamente, tutti i facinorosi (e mai non mancano) che si
ribellarono ai loro curati, facendo nascere littigi, e alimentando dannosi partiti. Il che
ottenne coi suoi rigiri, né Colonie polache, e non riuscì ancora di ottenere nelle Colonie
Italiane.
Attualmente si trova in aperta opposizione colla autorità civile, che è rissoluta a diffendere i diritti da lui oppressi dei polachi, e ne uscirà certo grave danno alla religione. Con
me, egli diportossi sempre male, fingendo tuttavia di avermi a stima, ma facendomi tutto
il male possibile, mal informando il Vescovo di S. Paolo, e costringendolo a formular atti
ingiusti e contrari al fine della n. s. religione.
Se M. Spolverini, Int. Ap.co fosse ancora a Roma, darebbe al mio quadro il resto delle
tinte di che manca, conoscendo egli molto bene il P. Alberto Gonçalves.
Queste cose io riferisco a V. Em. nell’intuito di rimuovere il pericolo e la sciagura che
toccherebbe al Paranà, se per manco di esatta informazione; la S. Sede si rissolvesse a
dargli un Vescovo della tempera dell’attuale Vicario di Curityba.
E tutto quanto le ho scritto, ascevero che è la pura verità, e che non sono mosso a
mostrarla che dall’unico fine per il quale qua sono venuto e mi trovo: la gloria di Dio e la
salute delle anime. Sua Em.za il Cardinal Simeoni, mi conosce. Faccia il favore di chiedere per me al S. Padre una speciale benedizione.
Di V. Em.za
Um. Oss. Obb. Servo in Cristo
D. Pietro Colbachni, Miss. Ap.co

156. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-32, Orig. aut., 2 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba 26-8bre 1891

Stassi avverando il sogno del lupo che si vestiva delle spoglie del pastore da lui ucciso.
Il P. Alberto attenta ora di raccogliere la messe che da tanto tempo ha seminata. In
questi giorni fece mambassa dei Padri polachi, altri dimettendoli, altri traslocandoli. Ciò
ha dato origine a una vera rivoluzione di polacchi che lo espone niente meno che a pericolo della vita, tanto più che il governo giudicando un temerario arbitrio, quello, che egli
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chiama suo diritto e suo dovere, favorisce i ribelli. L’esito sarà sempre cattivo, e pesa già
sopra il P. Alberto una grave responsabilità. Altrettanto egli intende di fare contro di me;
dimettermi e aggregare al suo governo le Colonie Italiane.
Sembra però che ancora non abbia trovato il punto su cui appoggiare la sua leva. Però
va dicendo che acherà modo de acabar com o P. Colbacchini.90 Egli tentò imprudentemente un mezzo che tornò, solo a suo disdoro, quando venne scoperto; di eccitare cioè,
con subdole arti i pochi contrari, non a me, ma alla mia missione, per suscitare disordini
nelle Colonie, onde poi attribuirne a me la colpa.
Fece anche più; egli accettò di portarsi a S.a Felicidade a celebrare una Messa (con
molta festa brasilera) nell’Oratorio vicino alla Chiesa nuova proprietà del negoziante Basilio Bacalfi (mio dissidente), oratorio che non ha nessun motivo di esistere ora che si
funzionerà la Chiesa nuova, e che anzi deve necessariamente essere soppresso per i gravi
scandali che causa.
Ma fu per fare una dimostrazione contro di me che accettò quell’invito, e per di più di
battezzare, non là ma nella sua Chiesa di Curityba un figlio del Cognato di Basilio, con
aperta lesione ai diritti di jurisdizione parochiale. Alle mie rimostranze rispose che il Vicario Gen. può fare quel che vuole senza domandar licenza a chicchessia, ed io gli soggiunsi che il Vic. G. poteva usare di questa libertà per fare il bene e non il male, come egli
fece col favorire un partito contrario a quel fine che egli doveva cercare, suscitando, invece per parte sua, difficoltà al mio ministero.
Fu in casa di Basilio che ebbe la temeraria vanità di dichiararsi Vescovo fatto del Paranà, cosa che va dicendo a tutti, fuori che a me. Ho fatto le mie rimostranze al Vescovo,
sebbene sappia che torneranno sterili. Per rimuovere anche il pericolo della di lui nominazione a Vescovo, ho scritto di lui al Card. Rampolla91, appellando alle informazioni
poco lusinghiere che V. Eccell. potrà dare sul di lui conto. Ho visto ciò prudente perché
so che il Vescovo di S. Paulo appoggia la di lui candidatura. Che meraviglia! Il giorno che
io ricevessi come notizia certa la di lui promozione, appronterei i bagagli per uscirmene
da Babilonia! La Chiesa di S.a Felicidade sta quasi al termine. Si inaugurerà per Natale e
V. Eccell. non mancherà di presenziare e fare la benedizione. Già ho scritto al Vescovo di
questa mia speranza e vivo desiderio. Spero che la mia lettera la troverà a Rio. Sono stato
sempre privo di sue notizie.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. S.
D. Pietro Colbacchini

“Achará modo de acabar com o Pe. Colbacchini”: Troverà il modo di fare fuori P. Colbacchini.
Card. Mariano Rampolla del Tindaro (Polizzi Generosa, 1843 - Roma 1913). Sacerdote nel 1866; frequenta la pontificia accademia dei nobili ecclesiastici e si laurea in utroque iure nel 1870. Incaricato d’affari a
Madrid; dal 1882, Nunzio in Spagna. Dal 1877 al 1882 è Segretario per il Rito Orientale nella Congregazione di Propaganda Fide. Nel 1887 Leone XIII lo nomina Segretario di Stato, posizione che tiene fino all’avvento di Pio X nel 1904. Fedele alle direttive del Pontefice, cercò di assicurare l’indipendenza della Santa Sede,
mediante un realistico inserimento nella comunità internazionale.
90
91
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157. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-33, Orig. aut., 3 ff., s.f.

Eccellenza R.ma!

Curityba, 4-9bre 1891

Non so se neppure questa mia lettera troverà V. Eccell. ritornato a Rio de Janeiro. Ad
ogni modo le sarà trasmessa. Il mio sogno, o dirò piuttosto l’applicazione che n’ho fatto
sta per avere il suo pieno compimento. In un giornale di Curityba del 26 passato (solo
jeri io n’ebbi notizia) il P. Alberto publicò, d’ordine del Vescovo, una dichiarazione colla
quale nel tempo di 6 mesi dalla data, venivano sopresse tutte le Capellanie Italiane e Polache, ed i Sacerdoti curati fino dal giorno di oggi soggetti a dipendere in tutti gli atti del
loro ministero dal Vicario di Curitiba, senza la di cui licenza non potranno né predicare,
né esporre il SS. Sacr. né fare una processione ecc. ecc.
Se questo ordine avesse il suo effetto, disgraziati gli italiani ed i polachi che qui si trovano. In poco tempo, saranno peggio dei nazionali in fatto di religione, se peggio potessero esserlo. Può pensare la costernazione che questa notizia apportò nelle mie Colonie!
Io però faccio il possibile per tenerli quieti, assicurandoli che non sarà niente, che il Signore farà conoscere la verità a chi si spetta, e che tutto si rimetterà a buon punto. Pensi
che avverrebbe di questa Col.a di S. Felicidade che con tanti sforzi e sacrifici giunse finalmente a terminare una Chiesa che si valuta a 70 contos, se ora avesse a mancare il Prete.
Il P. Alberto fece promettere ad essi, a mezzo di un tristo italiano di qui, che manderebbe
un Sacerdote a celebrar Messa in tutte le feste, ma i coloni, né a ciò prestano fede, né sarebbero disposti di entrar più in Chiesa se venisse officiata da preti di qui.
Se V. Eccell. si trova ancora a Roma esponga al S. Padre la ingiustizia che si fa a me ed
ai Sacerdoti Polachi che si trovano in assistenza dei loro nazionali in questo Paranà, ed il
controsenso di una persecuzione che viene fatta alla religione da chi avrebbe tutto il dovere di tutelarla e promuoverla.
Il P. Alberto continua a dire che a dispetto di Mgr. Internunzio e del P. Colbacchini,
egli sarà infallibilmente il primo Vescovo del Paranà! (che disgrazia sarebbe?). Io il primo
protesterei contro l’inganno, (e non potrebbe essere altro che inganno,) nel quale la S.
Sede, per altrui mala fede sarebbe caduta. Ma per me è cosa che mi sembra impossibile,
sebbene qui data come certissima, ben sapendo come la pensa, su questo affare, V. Eccell.
R.ma, che è il giudice competente di queste cose.
Potrei lamentarmi della dimenticanza in cui V. Eccell. mi ha lasciato in tanto tempo.
Neppure una riga od un saluto! Capisco che le occupazioni della carica e le novità della patria
devono usurpare tutto il suo tempo, ma via, un bigliettino! Però, non intendo di lamentarmi,
sapendo la deferenza che ha per me, e l’affetto che mi porta ben maggiore al mio merito.
Sopra le novità promosse dal P. Alberto, ho scritto a lui ed al Vescovo, nei termini i più
rispettosi, ma insieme i più caldi. Ho detto finalmente una volta le mie ragioni a chi forse non volea sentirle; vedremo le conseguenze.
(La lettera si interrompe qui senza firma)
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158. Colbacchini a Bonato
AGS/EF 01-04-18, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Agua Verde, 6-9bre 1891

In ordine al matrimonio di cui mi mandate le publicazioni, potrete farlo per il giorno
21 corr. potendo io in casi di urgenza dispensare una publicazione. Piuttosto dovete cerziorarvi che non esistano impedimenti canonici, come p. es. se fossero cognati, vedendo
che il sopranome dello sposo è il medesimo del defunto marito della sposa. Più è necessario ammettere i contraenti all’atto della giustificazione dello stato libero formandone il
relativo processo da registrare nel libro. Se vi sono testimoni competenti, bene; se no,
sottometteteli al giuramento suppletorio.
… uragano, che rugge da qualche tempo sopra questa ns. missione, non se ne può ancora
dir niente. Il Vescovo non rispose per anco alle vive rimostranze che gli ho fatto contro i mali
diportamenti del P. Alberto. Ho spinto le cose per modo che il Vescovo sarà costretto o far da
Vescovo e porre un freno agli abusi del P. Alberto, o mostrarsi indegno della sua alta dignità.
Il P. Alberto per sua parte, publicò nel giornale “Diario do Commercio” (do dia 26 de
8bro) che io non ho ancor letto, e forse non leggerò la pastorale del Vescovo colla quale si
intenderebbe di sopprimere, 6 mesi dopo quella data, tutte le portarie dei Cap.ni delle
Colonie Polache ed Italiane. A me non fu comunicato ufficio nessuno, e perciò non faccio conto di quella publicazione. Tempo ce n’è anche d’avanzo per distruggere questi castelli fabbricati nell’aria. A quest’ora, come potete pensare, ho già posti in atto i mezzi di
diffesa che spero torneranno solo a danno dei nemici di Dio e degli amici suoi.
Però bisogna pregare perché è Iddio che atterra e suscita, che affanna e che consola.
State sano ed allegro nel Signore. Da domani, 9 corr. fino al 17 corr. sarò in S. Felicidade.
Se potete venire a farmi una visita e vedere i progressi della Chiesa, che senza più dubbio
sarà finita per Natale. Al 18 mi porterò in Agua Verde. Al 19 in Canguery, al 23 ad Agua
Verde, al 25 di nuovo a S. Felicidade fino al 28. È bene che sappiate del mio itinerario.
Salutate i vostri e tutti.
V. Aff.mo D. Pietro

159. Colbacchini - Cocchia
AAES., pos. 319-328, fasc. 35, ff. 08. Orig.
AGS/BA 09bis, 05bis, 07c, fotocopia
[Cfr. Lettera di Mons. Scalabrini a Simeoni Giovanni del 06-01-1892]

Curityba, 6 di 9bre 1891

Eccellenza R.ma (Mgr. Arciv. di Chieti)

La necessità mi obbliga ora a compiere con V. Eccell. R.ma un’ufficio di riconoscenza
che un poco per pigrizia e un poco per le molteplici occupazioni del ministero, non ho
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compiuto prima di adesso. Però sempre nella mente e nel cuore mi era presente la sua
memoria, e gli incoraggiamenti che, nel suo zelo, mi dava quando fungeva l’ufficio di
Internunzio in questi paesi.
Dico essere la necessità che mi obbliga ricorre a V. Eccell. di ajuto e farà opera in tutto
conforme allo zelo specchiatissimo che V. Eccell. aveva per il bene di questo disgraziato
Brasile, e la mia riconoscenza, o piuttosto, di questi buoni Coloni Italiani del Paranà,
interponendo la sua valida mediazione per impedire che abbia effetto il piano già stabilito dalla Autorità Eccles.ca di qui, che effettuerebbe la distruzione del bene grandissimo
che il Signore fece agli Italiani in questi 6 anni della mia missione, e li esporrebbe al più
grande squallore ed al pericolo, anzi alla certezza, di ritornare a quello stato di indipendenza religiosa, ed a quei gravi disordini in cui si trovavano al mio giungere qui a stabilire questa tanto benedetta missione.
È ora Vicario della Città di Curityba, ed insieme Vic. Gen. For.° del Paranà un certo P.
Alberto José Gonçalves giovane sui 32 anni. Inesperto, imprudente, altezzoso, di una
vanità che trascende al ridicolo, geloso, e tutto che si possa dire in qualità negative ai
gravi compiti assegnatigli dal Vescovo. Quanto poi a costumi brazilero: V. Eccell. intende
tutta la forza della parola. La di lui immoralità sarebbe bastata a scandalizzare in Italia una
diocesi intera, e qui appena ne corre la cronica nella città di Curityba con indifferenza dei
più, e con iscandalo solo di pochi. Se il di lui antecessore, di cui ho parlato a suo tempo
con V. Eccell. era pessimo Vicario, questi si mostra anche più indegno del primo. Perché
durante il governo dell’altro, il mio ministero non era, almeno apertamente, impedito;
sotto questo, le difficoltà si accrescono ogni giorno più.
Vedendo egli paralizzato il suo ministero (che come V. Eccell. immagina, consiste solo
in far battesimi e benedir matrimoni e celebrar grassi anniversari o settimi o trentesimi o
Missa de corpo presente, che è come dire in riscuotere denaro onde procacciarsi un vivere da sibarita, senza punto curarsi di omelie di catechismo di amministrazione di sacramenti ai sani o agli infermi) vedendo dico paralizzato il suo ministero dal fervore religioso delle vicine colonie italiane, che in fatto di religione, grazie a Dio che mi ajuta, sono
come isole in mezzo al mare, od oasi nell’arido deserto, onde torsi questa spina dagli occhi, o questo fomite di rimorsi, fece tanto da ottenere dal Vescovo la soppressione delle
Cappellanie Italiane e polache, per aggregare alla sua parochia e sotto la immediata sua
giurisdizione, tutte queste Colonie. Vi entra in buona dose anche l’aumento che egli farebbe di rendita nella riscossione dei diritti parochiali, quasi non gli bastassero i circa 12
a 14 contos che, col suo dolce far nulla, egli guadagna annualmente dai suoi presenti
parochiani.
Due volte in pochi mesi, si portò a S. Paulo a perorar la sua iniqua causa presso il Vescovo e finalmente ottenne la di lui adesione. In un giornale della città egli pubblicò
un’ordine vescovile col quale nella data del 26 ottobre veniva concesso 6 mesi di tempo ai
sacerdoti curati delle Colonie italiane e polache a lasciar vacanti le loro Cure. Non ebbe
però, fino ad oggi il coraggio di trasmettere personalmente e ufficialmente questo ordine
di soppressione come gli conveniva.
Egli intende, e lo dichiarò, che neppure il Papa potrebbe distruggere quello che egli
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fece ed intenzione di fare, ché, egli, s’intesò col Vescovo, uomo che come lo conosce V.
Eccell. si lascia corbellar da chicchessia, può agire dispoticamente in questo Paranà della
cui nuova Diocesi, egli stesso si preconizza Vescovo fatto, perché, dice nessun altro che lui
può eleggere la S. Sede in questo posto.
Ora domando a V. Eccell. che faccia valere la sua influente mediazione presso la S.
Sede ad impedire ad ogni modo che abbia il suo effetto un danno così certo e patente a
migliaja e migliaja di Italiani e Polachi che professano ora la religione cattolica, come la
professavano, e meglio ancora nei loro paesi, in questa terra che di religione cattolica ne
conserva che il nome e poche mentite apparenze.
L’attentato è così grave che non può aver effetto, se vero è, che la Diocesi di S. Paulo e
Paranà, appartenga tuttavia alla Comunione cattolica, perché sarebbe una misura atta
soltanto a togliere la pratica di religione a tante anime, senza il minimo pretesto di bene.
Sarebbe il trionfo dell’ambizione, della vanità, della cupidigia, della scostumatezza di un
uomo, che anziché trovarsi nel posto che egli occupa in faccia alla religione, dovrebbe
essere assoggettato al castigo il più severo della disciplina ecclesiastica, a scontare i delitti
e gli scandali che va facendo e dando tutto giorno.
Io ebbi pazienza, finché era per me, virtù, esercitarla oggi sarebbe in me codardia, e
infedeltà alla missione che Iddio mi ha dato in questi paesi e mi ha confermato il Sommo
Pontefice Leone XIII allora che benedicendomi mi preparò all’incontro di molte difficoltà e soffrimenti, ma mi assicurò la protezione di Dio.
Sullo stesso tono ho scritto a Mgr. Spolverini successore di V. Eccell. all’Internunziatura, ma dubitando che la mia lettera egli possa giungere prima della di lui partenza da
Roma, e trattandosi di affare urgente, ho seguito l’ispirazione di Dio, come credo di
scrivere a V. Eccell. ed impegnarla a prestarsi a bene di questa missione che da nessuno
meglio di V. Eccell. può essere conosciuta necessaria per salvar la fede di tanti nostri compatrioti che costretti dalla fame ad abbandonare i loro paesi ed i loro sacerdoti e le loro
Chiese, verrebbero qui a cambiare con la polenta il paradiso. Nessuno più di V. Eccell.
può conoscere la negativa di questo clero per le funzioni religiose e per l’assistenza alle
anime e che perciò non potrebbero i nostri aspettarsi migliori cure di quelle che i sacerdoti di qui (entrati per foramena nel santuario) prestano ai loro, cioè, nessuna: meno
quella di tosarli della lana colla onerosa escossione ed estorsione di quelli che chiamano
diritti.
Le 12 Chiese e Cappelle che coll’intervento dei Coloni e col mio soldo, ho aperte al
culto, resterebbero chiuse, o di quando in quando profanate da feste alla maniera del
Brasile, che sono parodie della ns. S. religione, se non anche peggio, saturnali ed orge
sacrileghe.
Questi che sorridenti mi accerchiano d’ogni parte, e che nella mia persona riconoscono il ministro di quel Dio che non vedono, ma che tuttavia amano ed a cui servono nella
più illibata innocenza, in breve tempo scandalizzati dalla condotta e dalle esazioni di
questi lupi vestiti da agnello, diserterebbero dal santuario e dalla vita cristiana.
Ora, anno per anno, nelle sole Colonie Italiane si fanno da 18 a 20000 SS. Comunioni, se il demonio la vincesse, non se ne farebbero un centinajo, se pure alcuno fosse for336
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tunato di costringere un sacerdote a compiere il suo dovere. Ma V. Eccell. non ha bisogno
che le faccia più estesa enumerazione dei danni che risulterebbero se avesse vigore quest’atto vescovile.
Può darsi che mi giunga la sospensione a divinis per aver io con apostolica franchezza
richiamato il P. Alberto Vic. G. F. al compimento dei suoi doveri usando della sua autorità e facoltà ad edificazione e “non ad distructionem”, accusandolo di favorire la parte
(che è minima) di quegli italiani senza fede ed abbandonati ad ogni vizio, che a lui ricorrono contro di me per l’odio che portano, non alla mia persona ma al mio ministero…
So che egli mandò le mie lettere di rispettosa protesta al Vescovo (ed io stesso a lui ne ho
mandato copia perché ne giudichi) ma non so prevedere come si diporterà il Vescovo
avendo ragione di temere tutto il peggio.
Se il Vescovo annuendo al suo Vic. mi avesse a dare la sospensione a divinis (il che
notificherei con altra lettera a V. Eccell.) io sicuro di trovarmi a difesa della causa la più
giusta e la più santa, la causa di Dio e delle anime, per cui qua sono venuto, pure cedendo
interinalmente alla forza maggiore, sarei risoluto di star fermo al mio posto ad aspettare
che dall’Oriente (da Roma) venga la luce a diradar queste tenebre. I miei coloni starebbero tutti con me ad eccezione dei pochi che abitano in Curityba che sono pecore che non
apparterranno mai al mio ovile. Faccia V. Eccell. quello che in D.no crederà.
Suo Aff.mo
Servo e F. in Cristo
D. Pietro Colbacchini, Miss. Ap.

160. Colbacchini a Scalabrini
AAES., pos. 319-328 fasc. 35, ff. 04
AGS/BA 09bis, 05bis, 06, fotocopia

Curityba (Agua Verde),
8-9bre 1891

Eccellenza R.ma (Vescovo di Piacenza)

Troverà qui acclusi due fogli, che farà favor di trasmettere a M. Cocchia Arcivescovo di
Chieti, e in questi leggerà il motivo per cui a lui mi rivolgo onde ottenere più facilmente
di rimuovere il gravissimo pericolo a cui questa missione si trova esposta per parte di chi
dovrebbe per pio dovere ajutarla. Da pochi giorni ho scritto a V. Eccell. interessandola a
diffendere questa causa che è quella propugnata con tanti sforzi da V. Eccell. a redenzione
dei nostri nazionali che si trovano esposti a perdere la fede in questi paesi dove altro culto
non si presta che al Dio denaro ed al Dio ventre.
La corrente immigratoria, specialmente dei veneti cresce ogni giorno più, e coll’arrivo
di tutti i vapori giungono sempre nuovi italiani a cercar pane in questi paesi. Nel solo
stato di S. Paolo furono 13,000 gl’emigranti giunti nel mese di ottobre.
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Nei mesi venturi, che sono i più propri all’emigrazione ne giungeranno più che un
doppio. Sono 360,000 gli Italiani in S. Paolo, cifra per nulla esagerata, e tutti, meno i
pochi che abitano i paragi di Itù, cioè dappresso il Collegio dei Gesuiti, privi affatto dei
soccorsi della religione. Due anni fa, conforme Le ho a suo tempo notificato, la mi portai
a studiare i mezzi per stabilire una missione in piccola o grande scala ma ho trovato la più
energica opposizione nella autorità ecclesiastica; che vuole assoggettare i nuovi venuti alle
condizioni dei nazionali, senza dar valore alle circostanze differenti in cui versano, credendo che possa bastare per salvarsi, ricevere il battesimo ed il matrimonio, i soli atti che
esercita il clero di questi disgraziati paesi.
Io sempre ho pensato che questa piccola missione del Paranà, come più lontana dal
centro di opposizione, avesse ad essere a suo tempo la culla della missione che necessariamente deve estendersi nelle numerose Colonie dello stato vicino di S. Paolo, ma le mie
previsioni vanno a rischio di restare annullate se la S. Sede, fatta conscia dello stato vero
delle cose e dei bisogni urgentissimi di tante migliaja di Italiani, non fosse per prendere le
misure necessarie a scongiurare la procella imminente che minaccia di distruggere l’opera
di Dio in questo Paranà.
Col 26 del p. Ap. se avesse vigore una disposizione strappata al Vescovo da questo Vicario G. F. del Paranà, publicata nei giornali, e a me non ancora partecipate, io D. Francesco Bonato e i 4 o 5 Sacerdoti Polachi dovremo cedere il nostro posto per l’annessione
che il paroco V. G. F. di Curityba farà di tutte le Colonie alla sua parochia. Non può di
leggeri immaginare la costernazione di tutti questi Coloni; i polachi tumultuando riccorsero all’autorità civile, trovando tutta la protezione, ma senza effetto per la totale separazione qui seguita dello stato dalla Chiesa, minacciando perfino il P. Alberto Vic. di morte
se non ritirasse questo ordine. Quanto agli Italiani se ne stanno quieti perché da me assicurati che non sarà per vigorare quella disposizione, non potendo credere che Iddio voglia
permettere una così grande rovina di anime, e che con la preghiera ed i loro buoni comportamenti potranno facilmente scongiurare questo pericolo. Avvezzi come sono ad affidarsi in me, non si mostrano punto preoccupati della cosa.
Io però non devo perder tempo, ed usare di tutti i mezzi per diffendere questa missione trovandomene, per quanto indegno, alla testa, e di questi mezzi il più potente sarà
per certo quello che mi presterà V. Eccell. R.ma, che usando intelligenza con Mgr. Rocco Cocchia che ben conosce le cose di qui e mi si mostrò fervido difensore, tutto impegnato al progresso della missione, potrà ottenere dalla S. Sede che abbia a cessare questo
illogico ed ingiusto procedere dell’Autorità ecclesiastica di S. Paulo e Paranà, togliendo
gli stranieri dalla immediata giurisdizione dei diocesani sottomettendoli ad una missione governata direttamente dalla S. Sede quel modo che crederà più opportuno. Stando
qui e conoscendo bene lo stato di questo clero, credo che non si possa addottare altro
mezzo che valga ad ottenere lo scopo. Terrò informata di tutto V. Eccell. Ci troviamo ora
alla crisi, al punto decisivo di vita o di morte ci assista anche colle sue orazioni e benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
P. Pietro Colbacchini
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161. Cybeo a Rampolla
A.AES., pos. 319-328, fasc. 35
[Annotazione a fine lettera del Card. Rampolla]: “Da riferirsi in udienza del S. Padre. Mandare una circolare ai
Vescovi affinché non osteggino, ma favoriscano.

Orvieto, 10 Dicembre 1891

Eminenza,
Mi sento in dovere di dirigere all’Eminenza Vostra alcune righe per raccomandarle le
numerose e popolate colonie italiane stabilite nella provincia del Paranà in Brasile, delle
quale ebbi l’onore di parlare a voce con Vs. Eminenza nei mesi passati, mostrandole insieme i meriti e lo zelo del loro direttore D. Pietro Colbacchini di Bassano, di cui accludo
l’ultima lettera ricevuta da me.
Questo zelante sacerdote, veramente pieno dello spirito di Gesù Cristo, che da cinque
anni conosco in Brasile, dopo molte missioni date nell’Alta Italia, volò in soccorso di
tanti poveri italiani che si trovano quasi del tutto abbandonati in queste vaste regioni.
Dopo aver molto faticato nella provincia di S. Paolo, venne in quella del Paranà ove il
bisogno era ancora maggiore. Ivi i poveri italiani già da parecchi anni, vivevano quasi affatto privi de’ soccorsi religiosi, non avendo sacerdoti o avendoli senza zelo e scandalosi.
In cinque anni di viaggi, di fatiche e sacrifici d’ogni genere, D. Pietro Colbacchini, benché cagionevole di salute, ridusse quelle colonie in altrettante fiorenti parrocchie piene di
fervore e di devozione, coltivandole incessantemente benché talora distantissime le une
dalle altre. In quasi tutte ha edificato chiese e cappelle, tra le quali d si distingue la chiesa
centrale di S. Felicidade che sta per essere ultimata, provvedendole di statue, arredi sacri
e campane, spendendovi del proprio patrimonio circa 12.000 franchi.
Fin dai primi tempi che egli venne in Paranà,ebbe a provare contraddizioni, e diciamo
pure, persecuzioni accanite, non tanto dalle autorità civili, quanto dalle ecclesiastiche e
attualmente dal P. Alberto Gonçalves, Vicario G. di Curitiba, capitale del Paranà. Il Vescovo di S. Paolo, per cattive informazioni avutene, invece di animarlo e difenderlo, l’ha
visto sempre di mal’occhio e l’avrebbe licenziato se non l’avesse visto protetto da Mons.
Internunzio; e, per questo, sempre a malincuore, lo tollerò nell’uso della facoltà parrocchiali. Queste facoltà parrocchiali, sono di assoluta necessità per i cappellani italiani, polacchi e tedeschi, vista la scarsezza grande di Sacerdoti (massime formando le colonie altrettante quasi-parrocchie, alcune delle quali popolatissime, separate dai brasiliani benché
nel loro vasto territorio e siccome la tassa per gli atti parrocchiali rende assai, questa è
stata sempre la causa principale di tante vessazioni contro i cappellani e in modo particolare contro D. Colbacchini, interamente distaccato dal denaro.
Ora finalmente il detto Vicario Gen. di Curitiba ha ottenuto l’intento, essendo state
soppresse le cappellanie italiane e polacche nel Paranà e, nonostante ora migliaja di italiani e polacchi, in numero di oltre trenta mila saranno in cura dei preti brasiliani, ignari
della lingua, senz’ombra di zelo e che nemmeno possono pensare ai loro! Che nella Diocesi di S. Paolo, una delle pi principali e più popolate diocesi del Brasile, vi siano sacerdoti indegni senza numero è cosa ben triste, ma che questi abbiano ardire e potere d’incep339
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pare l’azione dei buoni rarissimi è cosa veramente da non credersi!!!Eppure il caso non è
raro in Brasile!
Dalla lettera che accludo, l’Eminenza Vostra vedrà anche meglio lo stato delle cose. Io
ho consolato D. Colbacchini, dicendogli che presto il Paranà, unito a S.ta Chattarina,
diverrebbe diocesi. Ma prima che il nuovo Vescovo possa stabilirsi, chi sa quanto tempo
ci vorrà ancora, con danno sommo di tutte quelle colonie.
Il detto Alberto Gonçalves, Vicario G. di Curitiba aspirava ad esser egli il primo Vescovo di questa nuova diocesi; ma credo che si sia ormai disingannato. Se non che, danno
non piccolo ne verrebbe, a mio credere, al Paranà se fossero detti Vescovi, altri sacerdoti
nativi del paese e insigniti di cariche in S. Paolo, come il Can. Manoel Vicente e il P. João
Braga come si diceva; e lo stesso può dirsi se fosse trasferito alla nuova diocesi, com’egli
desidera, Mons. Alvarenga, vescovo del Marangone, vecchio e pieno d’acciacchi.
Prego l’Eminenza Vostra di scusare la libertà che prendo, standomi a cuore tanto infelici anime come pure il modo di scrivere, trovandomi in viaggio; e baciandole la Sacra
porpora, ho l’onore di essere, dell’Em. Vs.
U.mo e Dev.mo S.
P. Giovanni M. Cybeo, S.I.

162. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-04-19, Orig. aut., 4 ff.
[In calce alla prima pagina]: Le accludo una lettera del buon Angelo Bosa che prestò molto buon servizio alla Chiesa.

Car.mo D. Giuseppe

Curityba, 28-Xbre 1891
Gesù è con noi!
Mi giunse avant’ieri la car.ma sua lettera. Godo del bene che fa e del maggiore che le
apparecchia a fare il Signore. La ns. Cong. si estende così rapidamente in codesta America che non potrebbe meglio; ne sia lode a Dio e allo zelo di Mons. Scalabrini e all’appogio
che costì le danno i Vescovi, che così facendo mostrano di conoscere il dovere della loro
carica.
Qui si vive per non morire. Anziché ajuto e approvazione dai Vescovi, sono i missionari una spina al loro occhio. Per dire delle cose mie soltanto, non saprei trovar termini a
disaprovar la condotta di Mgr. Vescovo di S. Paulo in ordine a questa missione paranaense sia italiana che polacca. Impulsato dal famoso P. Alberto (che agogna di essere Vescovo
del Paranà? “Risum teneatis amici!) fece pubblicare una portaria (in un giornale politico
di Curityba senza darne partecipazione alle persone interessate) nella quale si diceva che
dopo il tempo di 6 mesi s’intendevano annesse alla parochia ed al Paroco di Curityba
tutte le Cappellanie Italiane e polache circonvicine. Non so se avrà effetto questa disposizione che apporterebbe sommi danni alla religione di più che 20000 anime.
Ho informato Mgr. Scalabrini, Mgr. Internunzio, Mgr. Cocchia, il Card. Simeoni, il
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Card. Rampolla ed altri, di questo attentato pregandoli a scongiurarne a tempo l’effetto,
ed ora sto aspettando quello che farà la S. Sede. Ho insistito col più vivo calore sulla
esclusione del P. Alberto alla mitra del Paranà, e per ciò che ho scritto, mi tengo sicuro,
che sarò atteso.
Non ostante tutto questo, il Signore mi ajuta fuor maniera. Certo in merito delle preghiere che tante anime buone fanno per me qui ed in Italia, con una salute oramai stremata, con un’intreccio di difficoltà di ogni specie che mi attraversavano, ho potuto venir
a fine di inaugurare nella notte del S. Natale la Chiesa nuova di questa Col.a di St.a Feli.
de che da qui avanti si chiamerà di S. José do Cruzeiro.
Con soli dieci contos di denaro (due dei quali ho io stesso esborsato) e col materiale, e
conduzioni e manualità gratuite, abbiamo potuto costruire una Chiesa che venne avvalorata al costo di 70 contos, e certo non si sarebbe fatta con 200 conto coi metodi che qui
si usano. Laus Deo. È riuscita bella, anzi splendida, sia per architettura (classica romana)
sia per ornati. L’altar maggiore è qualche cosa di bello, e tutto del miglior legname in
istato naturale. Le feste cominciarono fin dalla Dom.a ant.e in cui diedi la benedizione
alla Chiesa. Nella notte del Natale intervennero ai mattut. e Messa più di 2000 persone e
la Chiesa ne poteva capire ancora un 500. Le Comunioni ascesero a sopra mille.
Nei tre primi giorni si fecero tre solenni processioni per il trasporto delle Statue per gli
altari, nel giovedì a 9 ore di notte, la process. del trasporto del SS. Sacr. Quella processione fra gli archi illuminati, con tanto concorso e divozione farà epoca tra noi.
Mi ajuti a ringraziare il Signore. Di salute non vò bene, sia fatta la vol. di Dio.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

163. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-05, Orig. aut., 8 ff.

Rev.mo Monsignore

Curityba, 29-Xbre 1891
Gesù è con noi!
Avrà V.Eccell.za ricevuto le mie ultime lettere nelle quali caldamente le raccomandava
di perorare presso la S. Sede la diffesa dei diritti di questi Italiani del Paranà, minacciati
di cadere sotto la schiavitù di questi Parroci che altro non saprebbero fare che toglier loro
il bene più caro della loro fede e pratica di religione.
Secondo un decreto, publicato in un giornale profano di Curitiba, senza altra partecipazione che mi fosse fatta, decreto che io non ho ancora visto, le colonie Italiane e Polache al mese prossimo di Aprile sarebbero aggregate alle parochie e paroci brasileri a cui
appartengono per territorio, e tolte ai Sacerdoti che in esse stanno ora funzionando, ogni
giurisdizione ed interdetti nel loro ministero. Prima che giunga l’epoca che segnerebbe la
morte religiosa di sopra 25 milla cristiani che ora professano con fervore la religione, 12
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milla dei quali Italiani, è necessario che la suprema autorità della Chiesa, venga a distruggere il diabolico progetto.
V. Eccell. più di ogni altro, ha diritto di influire a questo fine. Fin qua non ho avuto
notizia né diretta né indiretta che sia stata presa disposizione alcuna a scongiurare un tanto pericolo. Mgr. Spolverini Internunzio, ha fatto il morto, nessun altro mi ha scritto, non
dubitando però che abbiano preso a cuore la preghiera che ho a loro fatta, e che si sieno
prestati all’effetto. Se occorreranno atti, documenti, protesti, basterà farmene avvisato.
Ora vengo a consolare il suo cuore colla notizia della inaugurazione della bella Chiesa
di questa Colonia “quondam” di S. Felicidade, ed ora di S. José do Cruxeiro. A grande
stento e dopo ripetute istanze ho potuto ottenere dal Vescovo diocesano la licenza di
procedere alla benedizione e approvazione (temporanea di 5 anni) di questa Chiesa, essendomi proibito l’uso della facoltà avuta dalla S. Sede di benedire, approvare e dispensare dal patrimonio canonico le Chiese che servono al culto nelle Colonie Italiane. Pazienza! La gelosia non pose impedimento totale e ne sono contento.
Domenica adunque 20 corr. con devota processione di circa 2000 persone (duemilla),
una gran parte in uniforme di camicie e cappa, ed una schiera di fanciulli, i maschi in
numero di 80, e le femmine di 90, i primi con camice bianco e cappa celeste e crocifisso
in mano, le seconde vestite a bianco, con velo celeste e ghirlanda di fiori in testa, uscimmo dalla vecchia chiesa, coi quadri (molto grandi e belli) della Via crucis e ci portammo
alla nuova Chiesa che dista un 500 metri. Là giunti fra gli sparri dei mortaretti, procedetti alla benedizione semplice “benedictio loci”, come mi impose il Vescovo) e alla aspersione dell’acqua santa internamente ed esternamente, accompagnata dalla processione, col
canto del “Magnificat”. Indi alla benedizione delle croci e dei quadri, ed alla Canonica
erezione della Via crucis, chiudendo la funzione con discorso di circostanza.
Il lunedì, la Messa la mattina con discorso, nella Chiesa vecchia, e la sera stessa processione col trasporto della immagine di S. Giuseppe (statua di Parigi, bellissima, alta 2
met.) la quale, dopo la benedizione i vespri e discorso venne collocata nella sua nicchia
sopra l’altar maggiore. Nel martedì la stessa funzione per il trasporto della bella statua
della Madonna; e al mercoledì per quella di S. Luigi. Al giovedì a 9 ore di notte, dalla
vecchia Chiesa partì la solita processione per il trasporto del SS. Sacramento. Il viale del
tragitto era adornato di numerosi archi e da spalliere di alberi sempreverdi, e illuminati
da palloncini di vari colori; quasi tutti che assistevano alla processione (sopra 2000 persone) portavano in mano una candela accesa; il silenzio, l’oscurità, la devozione, l’armonia
dei canti, lo sbaro dei mortaretti e, sopra tutto, all’entrar in Chiesa l’eco giuliva delle voci
argentine di tanti giovanetti che si ripercuoteva nelle alte volte del nuovo tempio, empievano tutti di viva emozione.
Dopo un discorso, si cantarono i mattuttini; poi altro discorso; indi si cantò la prima
Messa. Si ebbe occasione di vedere ed ammirare la capacità del sacro edificio che poteva contenere una terza parte più degli intervenuti, e sì che si calcolano sopra i 2000 gli
accorsi.
Non può pensare l’allegrezza di tutti, e l’ammirazione degli estranei Italiani e nazionali! Le feste si prolungarono fino a domenica passata e si conclusero con un solenne Te
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Deum. Quello poi che fu il meglio, nel corso della settimana si fecero più di 1000 S.
Comunioni!
Il Signore come sempre m’ajutò, quasi con miracoli; non solo nel farmi superare gravissime difficoltà per l’erezione di detta Chiesa, ma per sostenermi in forze sufficienti in
mezzo a fatiche a cui avrebbe dovuto cedere il più forte. Che Egli sia benedetto in eterno,
e per mia parte, riconoscendo mia indegnità, mi faccio debitore di tante grazie, alle anime
buone che mi ajutano colle loro preghiere, delle quali ne ho molte costì. La mia salute si
potrebbe dir pessima, se Iddio non mi sostenesse.
La fabbrica costò in denaro circa 30.000 lire (delle quali sborsai 5000 per mia parte,
non potendo di più) ma sono più di 100 milla lire quelle che si sarebbero spese a comprare tutto il materiale che venne offerto gratuitamente dai coloni, e tutte le manualità prestate.
Fatto è che intendenti di queste cose asseriscono che non con meno di 80 contos, cioé
200,000 lire, non si potrebbe fare opera simile a questa. Deo gratias. Così si vedrà, da chi
non vuol vedere, che tutti i Sacerdoti italiani qui venuti non vi stanno per godere di indipendenza e di buona vita a spesa dei fedeli. Fra breve le scriverò per altre particolarità.
Aspetto sua lettera. Mi benedica.
Suo Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

164. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-08, Fotocopia di Orig. aut., 3 ff.

M. R. D. Francesco
Rispondo alle vs. inchieste.

s.d., (fine Dic. 1891)

1°. Non occorre che riccorriate al Vescovo per fare la esposizione del SS. Sacr. basta
solo che vi intendiate con me.
2°. Le buste di Rondina erano già fatte, e fu un caso che non ci fossero nei paramenti
mandati.
3°. Nel 2-9bre potete celebrare le 3 messe, e se volete due in Timbituva e l’altra, a
Rondina (“servatis de more servandis”).
4°. Nella mezza notte di Natale non potete né cantare né celebrare la S. Messa. Solo
all’alba la prima. Anche in questo giorno potrete dir una Messa a Rondina. Solo in Agua
Verde si canterà Messa a mezzanotte con permesso dell’Autorità Ecclesiastica.
6°. Va bene quanto alle pianete, ma dovete eccitare i fabbricieri a pagare al più presto
quel che devono, per trovarmi senza denaro.
7°. Non so di che roba parli il Cavalli, avanzata dalle coltrine; anche là dite che sarebbe
ora che pagassero, avendo io degli impegni a soddisfare per conto dei paramenti.
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8°. Il piviale non si farà per ora non avendo più il necessario per farlo. La stola è già
pronta.
9°. Disbrigate il più possibile le cose coi vostri per poter abitare nella casa costruita per
il Sacerdote. Ve l’ho detto colle buone, e non vorrei dirvelo colle cattive. È cosa che suona
malissimo quella che si è fatta e si fa. Oggi siete voi e domani può essere un altro in codesta Colonia.
Il R.mo P. Braga mi richiese per mandarvi Parroco a Rio Negro (4 giornate da Curityba), per essersi ritirato di là un Prete Napoletano! vecchio. Non parendomi voi meritevole di tanto castigo, gli ho dato la negativa. Però se voleste provvedere ai vostri conforme la vocazione che mostrate, sarebbe quello buon partito per voi e per i vostri.
Vi raccomando ogni prudenza anche nello zelo, e carità sempre, e di non far scisma o
divisione, come intenderebbe forse qualcuno di Timbituva e di Rondina. Uomo avvistato
è mezzo salvato. Facendo voi il vs. dovere, dovete considerare in me piuttosto che un
Superiore, un fratello ed amico. Memento.
V. Aff. In Xto
D. Pietro Colbacchini

165. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-34, Orig. aut., 3 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 6 Febbraio 1892

Non so cosa pensare del suo così lungo silenzio. Dopo la Sua che mi scriveva in Rio di
Janeiro due o tre giorni avanti la sua partenza, non ho ricevuto altre sue lettere. Appena
di questi giorni, il R. D. Dom. Gualtieri mi faceva noto che V. Eccell. mi concedeva le
due chieste facoltà; e più mi diceva che V. Eccell. probabilmente non sarebbe più tornato
in Brasile. D’altra fonte poi sapeva che le veniva affidata la nunziatura di Baviera. Parabens!
Dal P. Alberto avea avuto notizie tutte differenti di V. Eccell.; erano così nere che portavano da se tutto il marchio dell’invenzione, e perciò non le ho attese per un momento.
Quel poveretto, continua colla sua politica e nella sua persecuzione alle Colonie italiane e polache. Fece un viaggio di proposito a S. Paolo, ma ancora non so che cosa abbia
ottenuto, sebbene ancora non sia giunta la provvidenza di Roma che V. Eccell. mi prometteva, e la mia missione sia esposta a grande pericolo, se tarda a venire.
Quel messere è giunto all’apice dei suoi desideri politici per il posto ottenuto di deputato nelle ultime elezioni imposte dal governo che, colla frode, s’impossessò del potere in
questo Stato il 29 9bre passato; elezioni a cui non prese parte nessuno dei partigiani del
governo legale, e perciò non figurarono che appena un quarto di elettori. Chissà che ora
abbia riassunta la speranza di essere egli il futuro Vescovo. Bisogna pur dire che Roma sia
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proprio eterna. È vero che le vicende politiche di questi ultimi tempi poterono ritardare
le disposizioni della S. Sede rispetto a questa nuova Diocesi, ma non so spiegare come
non sia giunta qui notizia alcuna su ciò che si è fatto o che si farà. Solo il P. Gybeo mi
scrisse che la Bolla della erezione della diocesi Paranà - S. Catherina con sede in Curityba
era già uscita e che nel 13 Xbre passato nel Concistoro si dovea nominare il Vescovo. Poi
non seppi altro.
Lo stesso D. Domenico mi fece sapere che in riguardo alla Diocesi ed al Vescovo del
Paranà non si era fatto ancor niente, e che per decidere era necessaria la venuta di Mgr.
Macchi successore di V. Eccell. il quale ritarda di venire in causa delle vicende politiche
che agitano questi paesi. Ci credo e non ci credo. V. Eccell. forse saprebbe qualche altra
cosa, e avrebbe potuto, o potrebbe parteciparmela.
Vede con che libertà le scrivo; cioè con quella stessa con cui le parlava qui, in questi
giorni, in questa solitudine di Agua Verde troppo onorata di averlo ospitato per tanto
tempo.
E rispetto a questa missione, come stanno le cose? Ancora io mi trovo solo, stanco,
affranto, e con cure sempre crescenti. Non posso abbandonare il posto senza mancare
alla carità ed al dovere, ma il mio sacrificio mi torna sempre più pesante. Non so se questa
lettera le giungerà a Viterbo dove la indirizzo; se no, le sarà spedita. Faccia la carità di
scrivermi al più presto e darmi tutte le notizie che mi possono interessare. Le desidero
ogni sorta di bene e le chiedo la S. benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. in Xto S. e F.
D. Pietro Colbacchini
P.S. Conosce il mio carattere e compatisca all’orrida caligrafia.

166. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-06, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 27 Febbraio 1892
Gesù è con noi!
Dopo l’ultima lettera, novità nessuna per ciò che riguarda le relazioni della Aut. Ecclesiastica colla missione. Mgr. Vescovo di S. Paolo non m’ha scritto verbo; il Vicario G. di
qui non mi ha detto, o fatto dire, o scritto, cosa alcuna; anzi sollecitato da persona da me
istruita, a pronunciarsi sopra quell’avviso che al 16 di Novembre pass. comparve sulle
colonne di un giornale del Commercio di Curityba, col quale si dichiarava che dopo sei
mesi, le Capellanie polache ed Italiane passerebbero sotto la immediata giurisdizione
eccles.a del Vicario di Coritiba; Egli dichiarò (se se gli può credere) che quell’avviso fu
publicato e deve aver valore solamente in riguardo alle Cap.nie polache, non avendo egli
avuto mai in mente di sopprimere le Cap.nie italiane.
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Io credo che sia un giuoco da Greci, o meno che da Roma al Vescovo di S. Paulo, e da
lui al suo Vicario di Curityba, non sieno passati ordini di altro senso. Il che spero che sia
avvenuto a salvamento di questa tanto necessaria e così odiata missione. Sembra che il P.
Alberto Gonzalves, Vic.o Gen.le, si sia vergognato del mezzo ridicolo da lui usato per
ottenere il mio richiamo in Italia.
Ebbe il coraggio di dire, a persona che sapeva non essere informata delle cose, che fui
io stesso che ricorsi a lui per ottenere per quel mezzo di portarmi a ritirare da questa missione, che mi tornava insopportabile. Che Iddio gli perdoni, e lo converta.
Il bene qui continua, Deo adj., ma sarebbe maggiore se mi trovassi in miglior essere di
salute, ovvero avessi chi mi prestasse ajuto. Da due, tre mesi mi sento così spossato che
spesse volte mal reggo sui piedi all’altare nella S. Messa. Il mal di capo mi tormenta ad
ogni muover di tempo, e mi manca l’energia e lo spirito di intrapresa. Ho dovuto, da
qualche tempo, limitare il mio ministero a quelle colonie nelle quali mi trovo meno a
disaggio, portandomi nelle altre raramente e per pochi giorni. Così tiro avanti alla meno
peggio, ma però sempre fiaccamente.
Lo spirito, grazie a Dio, sarebbe pronto, “sed caro infirma”, e quando, una volta, il
maggior travaglio, parevami un giuoco, ora mi rissento se per due ore sto seduto nel confessionale.
Sono quasi 8 anni che mi trovo in questo Brasile, e sono ora 6 qui nel Paranà, e sebbene la mia età non sia che di 47 anni in corso, in questi 6 ultimi ho invecchiato d’assai. Il
clima, che non è il patrio, i calori così continuati; i cibi poco omogenei, i viaggi, gli incommodi, e le fatiche, le preoccupazioni, i fastidii, le incertezze (specialmente da parte
dell’autorità ecclesiastica sempre gelosa, invece che zelante, e sempre cavillosa invece che
annuente) mi fiaccarono le forze a dovermi limitare a fare il bene! È vero però che il Signore, sempre fedele, mi soccorre d’altro modo, perché le cose prosperano, avvegnaché
l’opera sia minore.
Una pena viva poi per me poi è quella che per lo stato di debolezza in cui mi trovo,
poco posso applicarmi alle cose dello spirito, e così ne soffre la mia povera anima, che si
trova arida e secca. Oh quante volte ella mi mostra il desiderio che avrebbe di portarsi a
respirare arie più pure! Quante volte aspira alla quiete alla solitudine, alla pace goduta nel
suo Lavacile!
Ma la volontà di Dio che chiaramente si manifesta per la mancanza di chi mi sostituisca in questo ministero, e la certezza che in breve tempo dalla mia dipartenza non resterebbe quasi nulla del bene che esiste, e sarebbe esposta a grave pericolo la salute di tante
migliaja di anime, mi obbligano a rintuzare le sue aspirazioni e che mi torni in pace
“amaritudo mea amarissima”.
Quanto a Governo, si continua nella maggiore incertezza. È impossibile che l’attuale,
di questo Stato, si mantenga in piedi avendo una maggioranza contraria di due terzi e più
della popolazione. Per intanto è l’esercito che sostiene il governo dall’usurpazione, cosa
che non può durare, specialmente in questi paesi.
Da parte della autorità, fin’ora non ho avuto né favori né dispiaceri. So che si desidererebbe che io appoggiassi il Governo, od almeno con qualche visita al Governatore mo346
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strassi fiducia in esso; ma io mi astengo dal pur parlare in privato di politica, e se chiamato, mi presenterò, altrimenti no, ripugnandomi una servitù che è imposta dalla violenza,
e non approvando un atto che è in tutto disapprovevole.
Conseguenza funesta di queste incertezze politiche del Brasile, è l’alterazione così sensibile del cambio che è disceso al 150 per 100. Chi ha ora mille lire di questa moneta, non
può realizzarne in oro più di 400! Né per ora vi ha motivo a sperar miglioramenti. La
creazione di molti Banchi autorizzati dal Governo (della Repubblica), con l’emissione di
cartelle senza numero e senza relativa garanzia, effettuarono lo sbilancio attuale che va a
ferire terribilmente il commercio.
Faccia favore di ricordarmi, all’occasione, al R.mo P. Rolleri e di raccomandarmi alla
orazione dei Congregati nostri, onde avere così quell’ajuto morale che le circostanze, per
ora, non permettono materiale. E mi benedica colla effusione del suo cuore zelante.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. Ser. e F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

167. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-35, Orig. aut., 3 ff

Eccellenza R.ma

Curityba, 13 Maggio 1892

Di questi dì, incluso in una lettera, mi giunse un pezzo di giornale (e non so di qual
giornale) nel quale si preconizzava la probabile elezione di V. Eccellenza a Cardinale di S.
M. Chiesa. La notizia non mi diede meraviglia, che anzi si conforma al pronostico che
ebbi la temerità di fare di persona a V. Eccellenza. E godo molto di ciò, perché, se si avveri, vedrò da mia parte compensato il merito di V. Eccell. e potrò sperare che vorrà
usare dell’alta sua influenza a vantaggio, non mio, ma di codesta missione italiana paranaense che, come ben sa, è molto bisognosa di protezione.
Non ho ottenuto fin qua, neppure una parola di risposta a molte sollecitazioni che ho
fatto a V. Eccellenza e ad altri eminenti personaggi, richiedendoli del loro ajuto presso la
S. Sede a salvar questa missione gravemente minacciata dall’autorità ecclesiastica di questi
paesi; ma, credo, che se sono restato privo di parole, si sieno prese tuttavia le necessarie
disposizioni, perché da qualche tempo non ho avuto più minaccie, né nuovi motivi di
timore.
Ad ogni modo V. Eccell. che meglio d’altri conosce e il bisogno di questa povera gente,
e le persecuzioni che si fanno a me ed alla missione, non lascierà modo intentato, perché
ne abbia a sortire la maggior gloria di Dio ed il maggior bene delle anime.
Mando questa lettera a S. Martino perché dubito che le possa giungere a Roma od a
Monaco, dove secondo altre notizie mi si faceva credere che fosse in qualità di Nunzio.
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Desidero avere due sue righe, e mi pare che il mio desiderio possa essere una giusta esigenza, non per il mio merito, ma per l’affetto e l’ossequio che le conservo. E preghi per me.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S. Il P. Alberto, sempre quello, “semel Abas, semper Abas”, così del P. Piacenti di S. José.
Il P. Lodovico, sospeso, si trasportò in Curityba. Fra i Polachi dura la stessa dissensione.
La Chiesa di S.a Felicidade fu inaugurata il dì del S. Natale. V.R. ne ha non piccolo merito. Io ho concorso con due contos di reis per vederla finita. Lo stato politico è il peggiore; per questo si spera “post nubila lucem”.

168. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02-05, orig. aut.

Prot. N. 100

Piacenza, 21 Giugno 1892
Rev.mo Padre Colbacchini
La ringrazio vivamente della sua lettera 15 Maggio scorso che mi è pervenuta il 14 corr.,
dell’interessamento col quale ha accolta la mia preghiera contenuta nella mia precedente
lettera di procurarmi notizie intorno agli emigranti del circondario di Treviglio, dei quali
trascrissi l’elenco e molto più delle notizie ed informazioni così importanti che Ella mi dà
e di quelle che promesse di mandarmi. A mezzo del Segretario del nostro Comitato di
Milano comunicai il tenore della sua lettera al Sindaco di Treviglio, assicurandolo che appena abbia da lei ulteriori notizie positive, gliele trasmetterò. Darò la maggior pubblicità
alle notizie che Ella mi manda, anche a mezzo dei giornali, essendo fra i nostri fini quello
di dare agli emigranti notizie sinceri, precise e coscienziose intorno ai luoghi di emigrazione. E però tutte quelle che Ella potrà a questo scopo trasmetterci riusciranno preziosissime.
Come ci riusciranno efficacissime l’opera sua ed il suo valido concorso per dirigere, illuminare, assistere l’emigrazione italiana che si dirige così numerosa al Brasile. Sarebbe desiderabile che anche costì, ove di preferenza si rivolge l’emigrazione dell’Italia Settentrionale,
potesse, come agli Stati Uniti, organizzarsi la Società di S. Raffaele che agisce di conserva
colla nostra Associazione di Patronato, imperniata sull’opera dei Missionarii di Mons. Scalabrini, per l’assistenza non solo religiosa, ma anche civile ed economica degli emigranti.
Soprattutto nei porti principali di sbarco a Rio Janeiro e a Santos urgerebbe di potere
costituire uffici di assistenza, come quelli istituiti al Castle Garden nel porto di New York.
Il lamento generale è questo: che li emigranti nostri si dirigono al Brasile e all’Argentina
ed è la sovra tutto che diffetta l’assistenza specialmente dei Missionarii Nazionali, mentre
l’opera di protezione è assai bene organizzata agli Stati Uniti. Ella può ben credere quanta fiducia noi del Comitato Centrale abbiamo in lei e nei sui Confratelli che hanno fatto
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sacrifizio d’ogni cosa più cara per la causa dei nostri poveri emigranti. E questa fiducia da
tutti è divisa in Italia, incominciando da quelli stessi che non sono troppo teneri delle
persone di chiesa. E però non dubiti che le di lei comunicazioni, avranno una grande
importanza.
Soltanto mi permetta di pregarla a vedere se non sia possibile a lei, in concorso dei
confratelli suoi stabiliti nella Provincia dello Spirito Santo e degli altri Missionari che
potesse in seguito mandare al Brasile Mons. Scalabrini, di costituire in codesti paesi Comitati dell’Opera nostra e sovra tutto uffici di assistenza nei porti principali di sbarco.
Nel Settembre venturo si terrà a Genova, in occasione delle feste Colombiane, un
Congresso nel quale si tratterà anche dell’emigrazione. Tutti i materiali che Ella potesse
fornirmi per una relazione sulle condizioni dell’emigrazione al Brasile, sarebbero preziosissimi e gliene sarei assai tenuto. Accolga i sensi della mia stima e me le profferisca.
Il Presidente
G. B. Volpe Landi

169. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02-05 Orig. aut

Prot. N. 125

Piacenza, 27 Luglio 1892
Mio Rev. Padre
Debbo una risposta alla sua 3 giugno ricevuta già da oltre quindici giorni. La dettagliata relazione contenuta in quella lettera, confermataci anche da certo Ing. Eugenio Sartori
di Mantova che abitò il Brasile ed ha visitate le colonie del Paranà, ci è riuscita interessantissima. Ne trasmisi copia al Comm. Bodio92 Direttore Generale della Statistica al Ministero, il quale se ne gioverà indubbiamente per una relazione che deve presentare al Congresso Geografico, che avrà luogo nella 2ª metà di settembre a Genova. Io pure interverrò
a quel Congresso e sono incaricato di riferire sul tema delle missioni cattoliche e dell’influenza che possono esercitare nei rapporti coloniali.
Ora per completare le informazioni che Ella ci dà intorno al Paranà, mi occorrerebbero delle notizie statistiche, per quanto è possibile esatte, intorno alle colonie italiane. E
così, numero degli italiani residenti a Curitiba, idem di quelli residenti nello Stato del
Paranà, introduzione annua media di italiani nel Paranà, quale sia il guadagno giornaliero
medio delle diverse classi di artisti, quanto il costo dei cibi, dei vestiti, degli alloggi ecc.
Se vi siano scuole in cui s’insegni l’italiano, se e quante chiese e cappelle ufficiate da preti
e missionarii italiani ecc.
Luigi Bodio (Milano, 1840 - Roma, 1920). Direttore della divisione di Statistica al Ministero dell’Agricoltura e in seguito a quello degli Interni. Tra i fondatori dell’Istituto di Statistica in Italia e Direttore del
Commissariato per l’Emigrazione. Senatore del Regno d’Italia, nel 1900
92
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Come le scrissi nella precedente mia lettera del 21 giugno sarebbe importantissimo di
potere, nelle colonie italiane del Brasile, fondare la Società di S. Raffaele con uno statuto
conforme a quella fondata dal P. Bandini a New York.
Mons. Scalabrini spera di potere, prima della fine dell’anno, mandare al Brasile il P.
Zaboglio che stà per ritornare dagli Stati Uniti sovra tutto onde vedere di organizzare
quest’opera la quale, collegata colla nostra, potrebbe riuscire veramente efficace per i
nostri emigrati. Ella, che ha l’esperienza e la pratica di più anni di vita coloniale, vegga di
studiare la realizzazione di questo antico desiderio.
La sua proposta relativa alla formazione di una colonia modello nel Paranà sarà oggetto di studii per parte nostra. La riuscita non è facile, Ma lo stesso Ing. Sartori di cui le
parlo più sopra, che da più tempo ha chiesto al medesimo scopo una concessione di terreno al Governo brasiliano, deve recarsi in Ottobre venturo al Brasile per eseguire il suo
progetto. Io lo metterò in relazione con lei in quell’occasione, munendolo di lettera speciale, ed egli non mancherà di recarsi a Curityba per prendere con lei opportuni accordi.
Me le profferisca
Il Presidente
G. B. Volpe Landi

170. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02-06, orig.aut.

Prot. N. 157

Piacenza, 2 Settembre 1892
Mio Rev. Padre Colbacchini
Ho ricevuto anche la lettera del 28 luglio già da parecchi. Non potei rispondere prima
perché oppresso da una quantità di occupazioni.
La ringrazio delle informazioni preziosissime che Ella mi trasmette. Da taluni fra i
giornali che hanno riprodotta la sua relazione così importante che le mandai avrà veduto
quanto le notizie da lei trasmesse interessano la generalità. Ella continui pure a mandarmi
informazioni e notizie alle quali sarà data la più ampia diffusione. Sarebbe assai utile potere avere qualche notizia circa il numero approssimativo degli italiani arrivati nel 1891 e
1892 nelle due provincie di Paranà e Santa Caterina, meglio se si potesse averla distinta
per Provincia d’origine in Italia, o per regione (Veneta, Lombarda, Piemontese ecc.).
E insieme la indicazione dei porti ove generalmente sbarcano e la via che seguono per
recarsi nei varii centri di colonizzazione, di quelle due provincie; quanto tempo impiegano dal porto di sbarco al luogo di destinazione, se il viaggio è in ferrovia tutto oppure con
quale mezzo viene compiuta, se il viaggio dopo lo sbarco è a spese degli emigranti, o se
viene loro pagato e da chi, da chi e come vengono diretti piuttosto nell’una che nell’altra
colonia nelle dette Provincie, a chi si diriggono per avere concessioni di terreni da colti350
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vare e l’aiuto nei primi tempi per provvedersi di alimenti, di alloggi, di bestiamii, di attrezzi, di sementi ecc.
Inoltre potrebbe esserci utile un progetto completo di colonizzazione, incominciando
da una piccola colonia, con indicazione della località che andrebbe scelta, come si possa
ottenere la concessione del terreno, il valore del medesimo, la spesa di trasporto occorrente dal porto di sbarco in poi, la spesa pel mantenimento, la costruzione della casa, le sementi, i bestiami ecc., occorrenti ad una famiglia, la spesa per una scuola, una chiesa, il
medico, la farmacia ecc. nonché una indicazione del reddito netto che possa ricavarsi dai
terreni posti in coltivazione nel primo e nei successivi anni, ove ed a che prezzo possono
vendersi le derrate ecc.
Un piano di colonizzazione con indicazioni precise e cifre esatte potrebbe servire alla
Società di patronato all’appoggio delle pratiche da farsi anche presso il Governo nostro
onde ottenere che il medesimo dia una utile direzione all’emigrazione ed aiuti con opportuno concorso di spesa.
Dal 17 Settembre avrà luogo a Genova il Congresso Geografico.
Io ho ricevuto invito di riferire e riferirò in quell’occasione sul tema delle Missioni nei
rapporti coll’espansione Coloniale.
Il Comm. Bodio, direttore generale della Statistica al ministero di Agricoltura e Commercio riferirà più particolarmente sul tema dell’emigrazione.
Chiese egli informazioni e notizie in proposito a Mons. Scalabrini e a noi. Io gli ho
fornite tutte quelle che potevo, e per quanto riguarda l’emigrazione al Brasile, io gli ho
trasmessa copia delle sue lettere, delle quali si varrà indubbiamente
Ella avrà ricevuto una relazione a stampa della Società Italiana di S. Raffaele a Nevo
York, unitamente ad una mia relazione sulla Emigrazione, sue cause, suoi bisogni, provvedimenti da distribuire al Congresso Cattolico di Scienze sociali che doveva aver luogo,
pure a Genova sotto la presidenza di quell’Arcivescovo, dal 13 al 16 Settembre ed è stato
differito dall’8 all’11 Ottobre.
Se per avventura non le fossero pervenute queste due pubblicazioni, me ne scriva ed io
glieli rimanderò nuovamente.
Mi sono recato ieri a Torino ove si trova Mons. Cagliero Salesiano, Vicario della Patagonia, arrivato da 20 giorni in Italia e che ripartirà presto per il Plata, allo scopo di prendere con esso e con il Rev.do Lasagna che Ella conosce, accordi ed intelligenze intese ad
ottenere alla nostra opera l’aiuto dei Salesiani nei luoghi dell’Argentina e del Brasile ove i
medesimi sono stabiliti, attese le difficoltà da lei accennate per avere l’aiuto dei pochi
Missionarii dell’Istituto Cristoforo Colombo. Io ho combinato, secondo i desideri nostri,
di guisa che spero fra non molto Comitati dell’Opera di San Raffaele sorgeranno a Rio
Janeiro, S. Paolo, Buenos Aires e Rosaria di Santa Fé. Me le raccomando per ottenere
quelle informazioni richiestele alcuni mesi fa relativamente a certe famiglie d’emigranti
del Comune di Treviglio, delle quali le mandai l’elenco, in ordine alle quali Ella si era
affrettato di scrivere ad un P. Gesuita di sua conoscenza in provincia di S. Caterina. Me le
profferisca con sensi della medesima stima. Dev.mo suo
G. Battista Volpe Landi
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171. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-07, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

S.ta Felicidade (Curityba),
26-7bre 1892

Nell’ultima mia, contandole ciò che qui avveniva per parte di alcuni italiani di Curityba atei e sfacciati, e del protesto che mi son tenuto di publicare contro i loro attentati
alla fede degli Italiani ed in onta al Papa, le diceva anche che avea scritto al Console che
era stato invitato ad intervenire, avvisandolo di ciò che poteva succedere (e che si è avverato) se egli non differiva per altra data (dal 20 7bre) la sua visita alla Colonia Italiana.
Egli, anziché da Console fece da tribuno, e più rosso dei rossi, venne quì a far pompa
della sua irreligione e del suo sporciloquio contro il Papa ed i Preti.
Contro di me poi proferì le parole più villane, sdegnando di accettare il mio concorso
per poter avvicinare la vera Colonia Italiana del Paranà. La lettera che le accludo, copia di
quella che oggi stesso mando al Sigr. Console già ritornato a S. Paulo, le esporrà abbastanza come passarono le cose.
Con lo stesso atto mando copia della stessa lettera al Sigr. Ministro Ital. di Rio Janeiro,
sperando di poter con suo intervento ottenere una ritrattazione. Se no, mi vedrei costretto di ricorrere, come ho fatto in somigliante emergenza al Governo Ital. a mezzo del Sig.
Commend. Lampertico93 di Vicenza, perché si sappia con quanto onore, i rappresentanti
d’Italia sostengano l’onore italiano in queste regioni. Però sopra ciò, come in tutto chiedo
il suo saggio consiglio.
V. Eccell. ben sa che potendo noi tolerare con merito ogni fatta di calunnie, quando
veniamo attaccati sopra la moralità della ns. vita, che deve essere la caratteristica del nostro ministero, e come l’anima delle nostre azioni e privilegio che ne distingue dal resto
degli uomini, e ne fa stimare, e sostiene il prestigio della nostra divina missione, anziché
tacere e perdonare dobbiamo parlare e far comparire la nostra innocenza per impedire
gravissimi scandali e mali senza fine.
Solo una volta, alcuni mesi dopo il mio giungere in Curityba, si sparsero calunnie disonoranti la mia persona ed il mio ministero, ed in quell’occasione, invitato in giorno
solenne il popolo Italiano nella maggior Chiesa dove accorse numerosissimo, ho protestato energicamente contro i miei calunniatori, sfidandoli a formulare il processo ed a premiare di 3000 lire colui che potesse dar veridica testimonianza di detti o fatti attinenti
alle colpe che mi venivano accollate.
Fu un pieno trionfo il mio, e nessuno poi osò attaccarmi su questo punto. Solo ora, 6
93
Fedele Lampertico di Vicenza, (Vicenza, 1833-1906), letterato, sociologo ed economista insigne. Deputato al Parlamento italiano, nel 1873 Senatore. Di tendenza conciliante, nel Senato collaborò per la riforma
della legge elettorale per le relazioni fra Chiesa e Stato, per la legge sull’emigrazione ed altre di carattere economico. Anche nella vita pubblica manifestò sempre i suoi principi profondamente cristiani.
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anni più tardi per la venuta del Console si scatenano le ire dei nemici di Dio, e si servono
di lui stesso per diffamarmi. Potrei io tacere?
La mia coscienza su questo punto è abbastanza sicura, e non posso temer di queste
calunnie. D’altra parte, sono così conosciuto ed amato dagli Italiani e brasileri di buon
senso, che il mio silenzio ingenererebbe scandalo o per lo meno mi tirerebbe addosso la
taccia di pusillanimità. Mi dica adunque V. Eccell. che devo fare.
Per altre cose, durano “in statu quo”. Vedremo se il Vicario di Curityba istigato dagli
empi italiani della città, che di questi giorni si portò a S. Paolo, attenterà un’altra volta
presso al Vescovo di procurarmi molestie. Vi ha tutto a temere, da certa gente, niente a
sperare.
Fuori di questo, questa missione continua colla benedizione di Dio, e credo che il
diavolo infurii appunto per questo. Domani, martedì mi porterò alla Colonia Colombo
per apparecchiar quella gente (90 famiglie) alla festa del SS. Rosario di domenica p. v.
Anche la mia salute si è di molto migliorata dappoi che ho dismesso di fare i viaggi a
cavallo e mi servo di un carroccio a due ruote. Il mal di capo che mi tormentava più
giorni per settimana, ora appena qualche volta e molto più mite. La vera Colonia italiana
poi, quanto più sono odiato dai tristi, tanto più ama. Che Iddio sia benedetto! Le richieggo la S. Benedizione perché la grazia del Signore sia sempre con me.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Obb. Aff. F.e.S.P.
Pietro Colbacchini
P.S. L’insulto fatto al Papa in Curityba il 20-7bre mi porse il destro di eccitare i Coloni
all’Obolo di S. Pietro, che raccoglierò e manderò entro un mese. È la più bella protesta
che far possa per la Colonia.
Le mando un giornaletto uscito in Curityba e dispensato gratis nel 20-7bre, perché conosca l’empietà di certi italiani di qui.

172. Colbacchini al Console di San Paolo
AGS/EE 02-06-15, Aut., 4 ff., (Copia)

Egregio Sig.r Conte

Curityba, 26-7bre 1892

Mi dispiace di non aver potuto accostarmi alla sua persona, nell’occasione della sua
venuta e permanenza in Curityba, e, più molto, mi dispiace di dover ora, come a Regio
Console Italiano, richiederle una riparazione. L’offeso, Sig.r Conte, sono io, e l’offensore,
e la qualità e gravità dell’offesa, e la testimonianza veridica, stanno sulla sua coscienza,
nella quale la chiamo ad istituire il processo e pronunciar la sentenza.
Non è, Sig.r Conte ch’io mi dica offeso per non aver ricevuto dal Sig.r Console Italiano
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residente in S. Paolo, risposta alcuna ad una lettera colla quale 4 mesi or sono, lo sollecitava ad usare del suo mandato per riparare un’offesa fatta alla dignità ed all’onore del
nome italiano da un distaccamento di soldati nella Colonia di Agua Verde; non è perché
egli abbia, di questi giorni, ricusato il mio intervento presso la maggiore e miglior parte
dei Coloni Italiani, al fine di poter egli avere una legittima rappresentanza che potesse
informarlo del vero stato e dei bisogni della stessa Colonia; non è, perché lo stesso Sig.r
Console, in onta ai sentimenti professati dalla quasi totalità di questi Italiani cattolici,
abbia voluto scegliere od accettare di presiedere ad una manifestazione odiosa alla Chiesa
cattolica nel giorno 20-7bre, in Curityba; non è, per aver egli ricevuto come rappresentanti della Colonia Italiana Paranaense, individui che se ne arrogarono il mandato che
non avevano ricevuto né avrebbero potuto ottenere dalla vera Colonia Italiana; non è
neppure per lo sprezzo manifestato cogli atti e colle parole al mio foglio (del resto tutto
ossequiente) che Le faceva tenere a mano nello stesso giorno 20-7bre…
Tutte queste circostanze, Sig.r Conte, sebbene per se abbastanza gravi, come quelle che
dipendono dal vario modo di vedere e giudicare degli uomini e delle cose, non basterebbero a costituire un’offesa a cui dovesse tener dietro una riparazione.
Sig.r Conte! faccio ora appello alla nobiltà dei suoi natali, all’onoratezza del suo carattere, alle esigenze della sua educazione! Sig.r Console italiano, io italiano, mi appello alla
giustizia imparziale del suo posto d’onore!
“Io, Sacerdote cattolico e Miss.o Ap.co, Pietro Colbacchini, giuro davanti a Dio onnipotente di non aver mai commesso, con donne o con fanciulle, di quelle colpe che mi
vengono apposte dai miei detrattori, infino a questa mia età di anni 47!”
Sig.r Console! Se presso a Lei non valesse il giuramento nel nome di Dio, di un Sacerdote cattolico, protesto da uomo di onore, davanti a Lei e dei miei accusatori, di non
aver fin qua, detta una parola o commesso un atto dissonante alla dignità del mio carattere, o compromettente la santità del mio ministero, e li diffido ad esibire i documenti e
le prove!
E com’è, Sig.r Conte, che potendo io stare così sicuro, per questa parte, davanti a
Dio, e così franco davanti agli uomini, ed a Lei Sig.r Console, V. Sig.a non isdegnasse di
farsi eco vergognoso di una dozzina di persone senza onore, e di ripetere alla presenza
del Sig.r Giovanni Olivetti, colono di Campo Comprido, e latore della mia lettera che
io mi prevalgo della ignoranza dei coloni; che seduco le loro mogli e contamino le loro
figlie?
Sig.r Conte! Si elevi, questa volta, a giudice del Sig.r Console, perché come tale si permetteva di gettare una manata di fango in viso a chi egli non conosceva né voleva punto
conoscere.
E taccio di altre taccie uscite in quelle ed in altre occasioni dalla sua bocca contro di
me, che altro fondamento non hanno che il livore di certuni, che non la mia persona
odiano ma il mio ministero; italiani solo di nome e per i vizi che conservano a disonore
di quella patria che hanno rigettata, con l’atto, che, quasi tutti hanno compiuto, nel qualificarsi cittadini brasileri.
Lascio a Lei, Sig.r Conte, trovare il modo perché il Sig.r Console Italiano ripari la
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grave colpa che ha commesso, significandole che di questa lettera traggo copia per far
valere le mie giuste ragioni, ed i miei diritti, se d’altro modo non resterò sodisfatto. L’uomo, Sig.r Conte, come sa è responsabile dei suoi atti; se morali solo davanti a Dio, ma
delle sue parole e delle sue azioni anche davanti agli uomini, molto più poi se costituito
in dignità. Se poi il mio reato, che mi suscita tante ignobili ire ed il nobile sdegno di V. S.
Illma, fosse quello del tener vivo fra questi Italiani l’amor patrio assieme all’amore della
loro fede cattolica e del Papa, sappia che mi glorierei di questa colpa, e mi reputerei felice
di trovare nell’odio dei nemici di Dio e del Papa, la più esplicita sanzione del compimento dei miei doveri. Non sarei per niente Miss. Ap.o fra gli Italiani del Paranà. E le ho
detto abbastanza.
Di Vs. Ill.ma
Servo Sac. Pietro Colbacchini

173. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02,0, orig. aut.

Prot. N. 177

Piacenza, 21 Ottobre 1892
Mio Rev.do P. Colbacchini
Rispondo alquanto in ritardo per ringraziarla della sua lettera del 1 Settembre scorso.
Ma che vuole? Fui talmente occupato da un mese a questa parte che non mi fu possibile
di scriverle prima.
Innanzi tutto le annunzio che al Congresso Geografico tenuto a Genova dal 18 al 25
settembre si discusse lungamente intorno alla emigrazione e da persone competenti e che
le conoscono per averle studiate sul luogo si parlò delle condizioni dell’emigrazione al
Brasile, perfettamente concordanti con quanto Ella ne riferì.
Io feci una relazione dettagliata intorno alle opere promosse da Mons. Scalabrini per
l’assistenza degli emigranti e il Congresso votò unanimemente un ordine del giorno di
plauso al nostro Vescovo e ai Missionarii e un voto perché l’Associazione di patronato
trovi largo aiuto e favore in ogni classe di Cittadini.
Un voto press’a poco uguale venne deliberato anche dal Congresso dei Cattolici Studiosi di Scienze Sociali, pure tenuta in Genova dall’8 all’11 corrente mese, al quale parteciparono anche molti Vescovi.
Ho avuto occasione in questi ultimi tempi di conferire con il Superiore dei Salesiani di
D. Bosco a Torino, con Mons. Cagliero, di quella congregazione e Delegato Apostolico
nella Patagonia e con il Rev.do Lasagna superiore dei Salesiani al Brasile e nel Paraguay e
dai medesimi ebbi assicurazione che essi coopereranno con me nell’Argentina e nel Brasile per l’assistenza degli emigrati promovendo sovra tutto nei principali luoghi di sbarco
la costituzione di Comitati dell’Opera di S. Raffaele.
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Ha poi avute quelle notizie che le richiesi nella primavera scorsa intorno ad emigrati
del Circondario di Treviglio (Prov. di Bergamo) del quale le trasmisi l’elenco e per avere
le quali Ella si rivolse (secondoché mi scrisse nello scorso Giugno) ad un P. Gesuita nella
Provincia di S.ta Caterina?
Le sono assai riconoscente delle notizie dettagliate che Ella ci ha fornite con sua lettera
1-7bre scorso, intorno alle diverse Colonie italiane al Paranà. Ora mi fo lecito di chiedere
il suo consiglio intorno ad una richiesta fattami da un Siciliano della Prov. di Girgenti,
certo Sebastiano Longo, che mi è raccomandato come persona degna. Costui, attese le
condizioni economiche locali, ed avendo numerosa famiglia, vorrebbe trasferirsi con parte della medesima in America, e quando avesse trovato per se e per i suoi vantaggioso
collocamento, venderebbe le terre che ha in Italia per un valore di circa 20/m. Franchi e
farebbe venire nel nuovo mondo tutti i suoi per stabilirvisi definitivamente. Avendo avuto comunicazione delle sue lettere 3 Giugno e 1-7bre scorso, mi scrive che vorrebbe trasferirsi al Paranà con tre figlie ed un figlio, capace di fare il maestro quando dagli abitanti di qualche colonia fosse provveduto al loro sostentamento. Credo che il Longo poi sarebbe in condizioni di acquistare un po’ di terreno e di coltivarlo.
Nella sua lettera mi prega di scrivere a lei e di sottoporle il suo progetto, soggiungendo
che lo seduce il pensiero di concorrere alla propagazione del Regno di Gesù Cristo, alla
quale un padre di famiglia, stando unito al Missionario, può direttamente cooperare. E
poi così continua: “Ho un fratello il quale, se le condizioni sono favorevoli, non sarebbe
alieno dal seguirmi. Egli ha fatto tali studi che può sostenere discretamente le scuole ginnasiali e liceali. Ho pure un altro fratello domenicano, direttore di quattro Case terziarie
domenicane. Se noi riusciamo a bene collocarci, non sarà difficile rendere stabile l’insegnamento femminile, la cui mancanza viene dal P. Colbacchini lamentata, chiamando
una mezza dozzina di queste suore. Se dal P. Colbacchini ci possono venire delle proposte
accettabili, volgerò la prora al Paranà”.
Io non so quanto siano attuabili i progetti del Longo. Ad ogni modo glieli comunico,
affinché Ella veda se e come possano trovare costì probabilità d’esecuzione. Le sarò grato
se vorrà rispondermi con una lettera che possa comunicarla al Longo.
Ella mi scrisse altra volta della convenienza che una Società italiana munita di capitali
sufficienti acquistasse una vasta estensione di terreni al Paranà allo scopo di farne fiorenti
colonie. Non veggo per ora la possibilità di dare esecuzione a simiglianti progetti. Purtroppo il capitale è scarso in Italia, né si mostra favorevole ad imprese coloniali. Ciò potrà
avvenire in seguito; ma non al presente.
Frattanto, siccome talune volte persone o famiglie disposte ad emigrare chiedono a noi
consiglio, così la pregherei a rispondere ai seguenti quesiti:
1°. Per recarsi nella provincia di Paranà quale via si segue da Rio Janeiro o da Santos?
Quanto tempo occorre per recarsi da uno di quei due porti a Curityba? Per quanto
tratto si percorre la strada ferrata? E per il restante viaggio quali sono i mezzi di comunicazione?
2°. Per chi voglia acquistare terreni da colonizzare a chi deve rivolgersi? Al governo
locale, oppure a privati? Quanto può costare in media ogni ettaro di terreno incolto da
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mettere a coltivazione secondo le diverse località? Come seguono i pagamenti, cioè a rate
oppure tutto il prezzo all’atto dell’acquisto?
3°. Come è assicurato all’acquirente il libero possesso e la proprietà dei terreni acquistati?
4°. Sui terreni, una volta che siano resi produttivi, vi sono imposte od aggravi di qualsiasi natura, oppure ne sono esenti?
5°. Quanto possono costare i bestiami per la coltivazione del fondo? E gli strumenti di
coltivazione, le sementi le piante ecc. si possono acquistare facilmente sul posto o conviene più portarli seco?
Infine voglia compiacersi di darci tutte quelle informazioni e notizie e quei consigli che
possono giovare a coloro i quali si trovano in condizione di emigrare con mezzi sufficienti a comperare terreni e colonizzarli. Ed ancora mi voglia rispondere se, oltre agli artigiani
(fabbri, falegnami, muratori, calzolai ecc.) possano trovare da occuparsi i contadini e in
ogni caso se e come salariati, oppure come partecipanti ai frutti del suolo (colonia parziaria, mezzadria) e quale sia il guadagno che possano ripromettersi. Scusi le noie e l’insistenza, ma Ella sa che l’insistenza mia ha per iscopo di giovare col consiglio coloro che sono
decisi di emigrare. Me le profferisca con distinta stima.
Il Presidente
G. B. Volpe Landi

174. Colbacchini a Leone XIII
AGS/DE 17-08-05
Trascrizione

Curityba, 10 Novembre 1892
Beatissimo Padre!
I coloni cattolici italiani del Paranà (Brasile), a segno di attaccamento alla Sede Apostolica Romana ed a Voi Padre di tutti i fedeli, in protesta delle dimostrazioni odiose a
Voi ed alla Chiesa cattolica che alcuni italiani della città di Curityba, capitale di questo
Stato, arrogandosi il titolo di rappresentanti della Colonia Italiana del Paranà, vollero
fare nel giorno 20 settembre pass.; a compimento del figliale dovere di soccorrere, per
quanto le loro ristrettezze lo permettano, la Vostra augusta povertà, a Voi, per mezzo
dell’Eccell.mo Vescovo di Piacenza, Mons. Gio Battista Scalabrini, Protettore di questa
missione cattolica agli Italiani del Paranà, fanno pervenire per la fausta occasione del
Vostro Giubileo episcopale l’Obolo della loro fede e del loro amore e Vi chiedono una
speciale benedizione.
Sacerdote Miss. Apos.
D. Pietro Colbacchini
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175. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02,07, Orig. aut.

Prot. N. 232

Piacenza, 29-9bre1892
Mio Rev.do Padre
Ho tardato assai a rispondere alle sue meglio che lettere, così diffuse ed interessanti
relazioni in data 5 e 13 Ottobre scorso. Ma desideravo di scriverle alcun ché di concreto
intorno alle proposte che formano oggetto delle suddette due corrispondenze meritevoli
di considerazione.
La nostra Associazione di patronato che ha un fine di carità e d’assistenza, non può
occuparsi direttamente di affari di colonizzazione. Tuttavia poiché essa si propone eziandio il migliore indirizzo degli emigranti affinché possano nei luoghi di emigrazione trovare quelle condizioni di benessere economico e morale che si ripromettono, non potevano disinteressarci affatto delle sue proposte, sovra tutto tenendo conto dei suoi intendimenti che noi interamente approviamo; anche perché se una buona e ben regolata colonizzazione potrà avviarsi al Paranà ivi la nostra opera troverà campo di esercitare parecchie
delle sue funzioni.
E però mi sono rivolto al Segretario di una Società di colonizzazione e di emigrazione
sorta da più anni a Napoli, all’Avv. Giuseppe Carreri che ha più volte partecipato alle
adunanze nostre e che è in rapporto anche con Mons. Scalabrini. Egli mi scrisse da principio che trovava pratica la di lei proposta e che indubbiamente se ne sarebbe occupato
quando avesse avuto l’appoggio morale di Mons. Scalabrini e della Società di patronato.
Noi abbiamo risposto naturalmente in senso affermativo. Ora egli mi scrive nuovamente la lettera della quale le accludo una copia integrale. Ella veda se le condizioni
messe innanzi dal Carreri sieno attuabili; se cioè sia possibile di ottenere la concessione
dei terreni da colonizzare nelle forme e nei modi indicati. Se ciò è possibile, credo non
difficile che il suo progetto ottenga esecuzione in un tempo più o meno lontano, ora sovra
tutto che, per gli inceppamenti posti alla emigrazione agli Stati Uniti, conviene dare buona direzione alla naturale corrente verso il Brasile. Noi daremo pubblicità alla sua relazione sovra tutto, quella del 13 Ottobre, così dettagliata e, come osserva il Carreri importantissima.
Ho in questi ultimi tempi presi accordi coi Salesiani, e sovra tutto con Mons. Cagliero
e col Rev.do Lasagna che Ella credo conosca, presentemente e fino al Gennaio venturo in
Italia, per avere a Rio Janeiro (Nictheroy) e a S. Paolo, ove i Salesiani hanno case, la rappresentanza della nostra Società di patronato per mezzo di uno dei loro sacerdoti, il quale sarà nostro corrispondente e curerà e procurerà la costituzione di Comitati di S. Raffaele per l’assistenza degli emigranti appena arrivati.
Mi viene raccomandato un giovane di buona famiglia, ma privo di mezzi di fortuna
che vorrebbe venire al Brasile. Egli si adatterebbe all’opera di cocchiere, di carrettiere, di
guardiano d’armenti e simile non essendo bastantemente robusto per fare proprio il lavo358
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rante di terra. Crede Ella che potrebbe trovare facilmente occupazione in qualcheduna di
codeste colonie? Potrebbe la famiglia, facendo uno sforzo per pagargli il viaggio, sperare
che si guadagnerebbe costì la vita? Con distinta stima me le profferisco.
Il Presidente
G. B. Volpe Landi

176. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-08, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Curityba, 14 Gennaio 1893
Gesù è con noi!
Come al solito vengo a compiere il grato dovere di scrivente. Quanto alla missione,
continua a procedere colla benedizione di Dio. Del bene del Signore ne fa tanto, non
ostante gli sforzi del demonio e dei mali cristiani che fanno quanto possono per impedirlo. Io mi compiaccio veramente e rendo grazie a Dio di esser fatto segno di oltraggi di
ogni genere. Dopo le calunnie dette e publicate contro di me nei giornali, che non sortirono altro effetto che discoprire la malvagità dei loro autori, si usa ora di un’altra arte che
mostra solo il triste loro desiderio; è quella di mandare avvisi in questa o in quella Colonia, o che sono morto di un colpo, o che sono caduto da cavallo e in pericolo di vita, o
che mi hanno assassinato e via dicendo.
Credo che oramai nessuno più presterà fede a queste dicerie, ma bastarono a mettere
in iscompiglio qualche località. Del resto, diamo grazie a Dio, il bene supera di gran lunga il male. Nella sola quindicina del S. Natale ho fatto (in due sole Colonie) sopra 1000
S. Comunioni; la pietà cristiana è praticata da molti, e vi sono anime che attendono pure
alla perfezione, cosa da ammirare in questi paesi, dove i mezzi alla devozione sono così
scarsi, e gli ostacoli continui. Un raggio di luce apparisce finalmente all’orizzonte di questa disgraziata diocesi di S. Paolo e Paranà.
La S. Sede ha dato un Coadiutore al nostro Vescovo nella persona di Mgr. Arcoverde,
dal quale, mi è detto, possiamo attendere molto bene. Sembra poi che l’attuale Vescovo
di S. Paulo venga promosso alla Sede Arcivescovile di Baja. Aspettiamo poi la nomina del
Vescovo proprio del Paranà e S. Catherina, che si crede differita al Concistoro di Febbraio. Allora si potrà dare un indirizzo certo alle cose anche di questa missione, e non dubito
che V. Eccell. darà i mezzi personali di cui ho sommo bisogno.
Bisognerà trattare col Vescovo “e modo vivendi” quanto ai mezzi materiali, perché è
certo che i proventi di stola sono così limitati che appena possono bastare a mantenere
con tutta economia un solo missionario. Fino a due anni fa, circa una terza parte dei coloni riconoscevano il loro dovere e davano spontaneamente qualche offerta. Vi erano famiglie che somministravano dieci mille reis per anno (25 lire) ma ora questi proventi si
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riducono quasi allo zero, per il motivo che ho dovuto io mostrarmi indifferente, a fine di
tacitare i tristi che traevano partito da queste offerte a seminare la mala fede tra i semplici, e far creder loro di essere il motivo dell’interesse quello della missione.
È vero che non era gran fatto quello che si riceveva (da 1000 a 2000 lire per anno) ma
bastava per dare un pretesto apparente all’accusa. Su per giù, credo che le entrate della
missione anno per anno non giungano a un conto di reis, che sarebbero 2500 lire nel
valor nominale, ma che atteso il cambio e la carezza conseguente dei viveri, si riducono
appena a 1000.
Vi sono poi le elemosine di Messe che danno altre 700 lire incirca, e davano, qualchè
il cambio era regolare, più del doppio. Da ciò vede che tornerà necessario trovare il modo
per il mantenimento dei missionari, la spesa dei quali, per quanto si voglia limitare, andrà
sopra i 3000 reis per giorno, vigendo qui tale carezza delle cose necessarie, che ciò che tre
anni fa valeva dieci ora vale 25 o 30. Si comperava un cavallo buono per 50.000 reis; ora
ne vogliono 200,000 e pur trovarlo; la carne fresca valeva 200 reis al Kilo, ora 700 o 800
e così in proporzione. Quel po’ di denaro che ancora mi restava di mia privata proprietà,
per non perderlo lo ho impiegato nella compra di un appezzamento di terra, che mi serve
poi per aiutare quattro buone famiglie delle ultime arrivate.
Le due case che possedo in Agua Verde e S. Felicidade, sempre per ragione dello sprezzo in cui cadde questa moneta, hanno, perduto metà del loro valore. Lo stato poi presente di questi Governi confederati, non promette nessun miglioramento, perché tutto è
confusione e mangia chi più può.
Ora sto attendendo 4 casse di oggetti da Chiesa, libri, corone ecc. che avevo ordinato
da due anni, prima cioè di così enorme sbilancio del cambio, e che il negoziante teneva
a mia disposizione per aspettare miglioramenti nel detto cambio. Ora impaziente di più
aspettare, me li manda e mi pone così in grande imbarazzo. Sono 2246 lire che costano
gli oggetti a Bassano; per pagarli in oro mi converrà sborsare circa 5000 lire di questa
moneta. Poi mi resterà a pagare la dogana (pure a moneta di oro) che su per giù eguaglierà il prezzo del costo. Perciò per avere oggetti del costo di 2246 lire, mi converrà
sborsare circa 10,000. Vengo a queste particolarità perché meglio intenda lo stato delle
cose di quà.
È vero che da circa una metà della spesa verrà rimborsata dalle Chiese delle Colonie
che acquistano gli oggetti, ma l’altra metà che sono oggetti da distribuirsi starà a mie
spalle. Però mi affido alla Provvidenza che mai mi ha mancato. Da pochi giorni ho ricevuto lettera dal P. Giuseppe Molinari. Mi mostrerebbe desiderio di tornare in questa
missione. Vedremo le disposizioni di Dio. Mi benedica e preghi molto per quest’ultimo
dei suoi figli, ma affezionatissimo.
Di V. Eccell. R.ma
P. Pietro Colbacchini
P.S. Le spedisco le fotografie di tre Chiese delle nostre Colonie che oggi stesso mi furono
mandate
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177. Colbacchini a Spolverini
AGS/EE 02-09-36, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Curityba,14 Febbraio 1893

Non penserà averla io dimenticata perché da m. tempo non le scrivo, che anzi sempre
l’ho avuta in mente, e fu solo il mancarmi l’occasione che tanto mi ritardò. Ho saputo
della nomina del nuovo Vescovo che, non dubito, sarà il più a proposito per la nostra
diocesi. Mi aspetto da V. S. R.ma le altre notizie.
Le cose qui corrono come al solito in quanto alla mia missione, bene e male che lottano insieme, con vittorie e sconfitte; però il bene è sempre prevalente e ne devo dar grazia
a Dio. Quello anzi che è stato osservato da molti, e che io constato ogni giorno, si è che i
coloni ultimi venuti da Italia, e pure dalle Diocesi venete e dalla nostra, si mostrano meno
religiosi dei primi quivi stanziati, e sono oggetto per loro di scandalo, specie per le bestemmie e scurrilità di costumi. Ciò mi mostra che le cose van male in Italia, e che non è
una disgrazia per molti di questi Coloni il trovarsi lontani dai loro paesi.
Se V. S. R.ma vedesse coi suoi occhi la pietà e lo zelo di religione che regnano in queste
Colonie ne resterebbe ammirato ed edificato. E questo è il motivo primo per il quale
riggetto anche il pensiero di abbandonare questa missione per tornarmene costà in circostanze migliori, sebbene ne avrei grande bisogno fisico e morale.
Bisogna dire che l’orazione delle anime buone sia quella che mi fa ottenere da Dio tanta grazia da non naufragare in queste onde limacciose d’America. Perché sebbene io abbia
tanto a lodarmi della maggior parte dei nostri, ciò non toglie che sieno grandissimi i pericoli per l’anima in questi paesi di sì grande libertà, e dove concorrono le personalità più
triste del mondo; dove non si conosce e meno si pratica dai nazionali la religione cattolica,
dove la vita del senso assorbe tutta l’attenzione e l’impegno di questa gente “quorum Deus
venter est”, dove si stima virtù qualche vizio, e non si ha idea di moralità cristiana.
La mia salute non è mai buona, ma nullaostante non pone impedimento ad alcun mio
ministero. I viaggi mi son resi più comodi da un motabile molto adatto alla qualità di
queste strade; nelle due residenze principali di S.a Felicidade e Agua Verde, mi vien dato
il più attenzioso servizio da due giovani che per la loro innocenza e santità, mi servono di
stimolo alla virtù. Fu una grazia che mi fece il Signore nel porgermi senza cercarlo, anzi
reluttante questo mezzo tanto necessario al buon governo delle case e della mia persona.
Conviene che le dica poi che questi gigli stanno fra le spine, perché tanto da una parte
che dall’altra convivono pure con me due vecchiotti (uno è padre della giovane) che pur
fanno (quando non manca loro l’occasione) la Comunione ogni giorno. Di questi fiori
eletti quanti non se ne potrebbero allevare ad abbellire il giardino del mistico Sposo, se vi
fosse tempo e modo. Ma così solo debo limitarmi al più necessario, seminare e raccogliere, e pur il tempo non mi basta. Dovrei essere in un luogo e nello stesso tempo in un altro,
e le distanze da Colonia a Colonia, su per giù sono come Vicenza e Bassano. Buono che
malati da visitare qua non ve ne sono, perché quasi non si conosce specie alcuna di ma361
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lattia, meno quelle che sogliono attaccare i fanciulli, tosse canina, scarlattina ecc. ed i
morti, appena il 5 per cento sui nati.
Le parrà esagerazione, ma è questa la vera verità. Appena giunti qua i nuovi, vanno
soggetti ad infiaccamento di forze e flussi di sangue ed altri mali, e qualcuno ne muore,
ma presa l’aria, gli stessi acciaccosi e malaticci migliorano, ed i vecchi prosperano in sanità. In quest’anno nelle nostre Colonie morirono 6 tutti sopra gli 80 anni, fra i 24 che
morirono in tutti, dei quali 11 bambini. La stagione è ottima, ed i raccolti saranno abbondanti. L’uva rosseggia e il gran turco ha la pannocchia. Si raccolse segala e frumento
in buona quantità e frutta di ogni specie. Colla religione, gli italiani di buona volontà,
trovano qui tutto che può farli contenti. Preghi per il
Suo Aff.mo
D. Pietro Colbacchini

178. Scalabrini a Rampolla
AAES., Brasile, pos. 351-356, fasc. 45 f. 3
AGS/BA 02-15-7a

Piacenza, 14 Marzo 1893
Secondo che l’Eminenza Vostra me ne esterni il desiderio, trascrivo dal foglio “Ex audientia SS.mi diei 14-9bris 1887 della S.C. di Propaganda”, il brano che riguarda il noto
argomento così concepito: “Quanto ai Vescovi del Brasile, vuole il S. Padre che concedano ai Missionari le facoltà necessarie direttamente e senza dipendenza dai Parroci e dai
Vicarii indigeni, autorizzandoli, quando occorra, a separare i territori abitati dagli italiani
dalla circoscrizione parrocchiale, costituendone nuove Parrocchie da affidarsi alla direzione dei detti Missionari”.
Il S. Padre fu certamente ispirato dall’alto nel dare questa disposizione, giacché ogni dì,
più se ne conosce l’importanza e la necessità. È il rimedio sovrano, l’unico rimedio per la
salvezza di tante anime in quelle lontane contrade.
O si provvede come il S. Padre ha deciso, o è quasi inutile inviare Missionari. Soggetti
alle persecuzioni e alle calunnie, così trovano mille opposizioni, mille ostacoli, ove dovrebbero trovare tutti gli aiuti. È così che io fui più volte in procinto di richiamarli di là,
per inviarli a gente facienti fructos suos.
È davvero cosa strana, E.mo, che in un paese ove ora tutte le sette hanno piena libertà
di rovinare le anime, non ne abbiano alcuna per salvarle i ministri della vera Religione.
Ciò deve dirsi non solo degli Italiani, ma dei Polacchi, dei Tedeschi ecc. Quanto agli Italiani, però, il bisogno di provvedere è assai più urgente, sia perché più numerosi,sia perché italiani. Può applicarsi ora al Brasile ciò che Mgr. Spalding, Vescovo di Peoria, scriveva fin dal 1883 alla S.C. di Propaganda, intorno ai bisogni della Chiesa negli Stati Uniti:
“La questione dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti e della condizione degli emigrati
in America – così egli – è di una importanza peculiare e più grande, perché il Capo della
Chiesa è in Italia. Quel fatto porterà i mal disposti a ritenere che la condizione abbando362
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nata di questa porzione della nostra poplazione è dovuta all’influenza della Chiesa propria. Perciò sembra essere questo un argomento sul quale sia bene di chiamare l’attenzione del S. Padre e dei Vescovi italiani”.
Bisognerebbe incominciare dalla vastissima Diocesi di S. Paolo, che ospita forse la
metà de’ nostri emigrati al Brasile.
Dal canto mio, confido moltissimo sulo zelo illuminato di V.Em. R.ma e spero di essere consolato. Imperrocché è dolorosissima cosa, Em., sapere di cercare puramente e
semplicemente la gloria di Dio e la salvezza di migliaja di anime; fare a questo nobilissimo
intento ogni sorta di sacrifizii, anco i più angosciosi, e sentirsi attribuire idee che non si
ebbero mai, scopi che si rigetterebbero con orrore. Ma via; ebbi una missione, e aiutato
da V.Em. e dal S. Padre la proseguirò, sicuro che Dio me ne darà un giorno, per sua misericordia, il premio. Concludo, pertanto, baciandole la S. Porpora e professandomi con
la più profonda venerazione
Di V.Em. Rev.ma
Um. Dev.mo Obbl.mo Servo
+Gio. Battista Vesc. di Piacenza
Unisco alla mia lettera spedita da me all’E.mo Simeoni di f.m. sullo stesso srgomento.

179. Rampolla a Scalabrini
AAES., pos. 251-356, fasc. 45, minuta orig.

Mons. G.B. Scalabrini
Vescovo di Piacenza

Roma, 12 Aprile 1892

In relazione al pregiato foglio di V.S. Ill.ma e Rev.ma, in data del 14 marzo p.p., mi è
grato significarle che, avendolo sottoposto alla considerazione del Santo Padre, Sua Santità si è degnata prendervi il più grande interesse, ed ha ordinato di far pervenire sollecitamente all’Internunzio Apostolico del Brasile le opportune istruzioni in proposito.
Profitto poi con piacere dell’incontro, per confermarle i sensi della più distinta stima…

180. Volpe Landi a Colbacchini
AGS/RC 02,08, orig aut.

Prot. N. 66

Piacenza, 29 Aprile 1893
Mio Reverendo Padre
Ricevetti soltanto il 26 Marzo scorso la di lei lettera che aveva la data del giorno 11
febbraio precedente. L’ho comunicata subito all’Avvocato Carreri a Napoli, il quale non
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ha potuto rispondermi per la morte, avvenuta in quei giorni, di suo padre. Mi rispose
invece il 21 corr.te con la lettera che le trascrivo, non avendo potuto farlo prima in causa
di una breve mia assenza. Eccole dunque il tenore della lettera Carreri: “La risposta del
Rev. Padre Colbacchini mi soddisfa nelle sue grandi linee. Il dettaglio lo discuterò in seguito con lei prima, e poi personalmente col suddetto Padre, essendo fermamente deciso
di recarmi di persona al Brasile dopo avere preso gli accordi e stabilito ogni cosa con gli
amministratori di questa nostra Società per la emigrazione e colonizzazione per la parte
finanziaria dell’intrapresa. Dove ci vedremo noi? Ella ha accennato a volere venire a Napoli per creare un Comitato dell’Associazione che tanto Ella degnamente presiede, e questa potrebbe essere un’occasione opportuna per discutere dell’affare proposto dal P. Colbacchini”.
E qui mi da alcuni consigli circa il modo da seguire per costituire a Napoli un Comitato della nostra opera di patronato per gli Emigranti e finisce così: “Dunque io stimerei
opportuno di vederci a Roma nel corso del Maggio prossimo, li concretare ogni cosa e
poi, se sarà il caso, voi da Roma verreste a Napoli. Va bene così? In ogni caso io sarò sempre a vostra disposizione”.
In conseguenza di questa comunicazione e dovendo io predisporre perché la mia gita
a Napoli non riesca infruttuosa, ho risposto al Carreri che ci troveremo a Roma nella seconda metà di Maggio. Di tutto ciò io la prevengo per di lei norma e affinché Ella sappia
che la sua proposta in massima ha probabilità di felice riuscita.
Quando sarò stato a Roma e forse da Roma stessa, presi gli accordi opportuni col Carreri, sarà mia premura di scriverle per farle conoscere in modo più preciso gli intendimenti nostri. Penso che la prossima lettera le perverrà nella prima metà del venturo mese di
Luglio. Il 24 corrente mi sono recata a Genova col P. Vicentini superiore a New York
venuto qui in Italia verso la metà di Marzo e che è ripartita il 26 per New York dal porto
di Genova appunto con due giovani Missionarii dell’Istituto Cristoforo Colombo che per
la prima volta si recano in America. Me le raffermo con sensi di stima e di ossequio.
Il Presidente
G.B. Volpe Landi
P.S. Naturalmente se il Carrerj deciderà di venire in Brasile, gliene darò avviso preventivo.

181. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-10, Orig. aut., 8 ff.

Curityba, 16 Maggio 1893
Eccellenza R.ma
Da molto tempo aspetto invano lettere di V. Eccellenza. Neppur penso che si possa
essere dimenticato di me, ma tuttavia mi duole un così lungo silenzio. A gennajo, le spediva per vaglia consolare 937 lire per il denaro di S.Pietro pregando Vostra Eccellenza a
far ricapitare detta somma al S. Padre.
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Sono passati 5 mesi e non so ancora se V. Eccell. abbia ricevuto quel vaglia. Desiderava
poi sapere se il nuovo Vescovo del Paranà fu nominato, essendo noi qui affatto privi di
ogni notizia di ciò. Dalla scelta del Vescovo dipenderà l’avvenire di questa missione italiana. Se egli non avrà altre viste di quelle che hanno, senza quasi eccezione, i Sacerdoti del
Brasile, temo che i nostri italiani saranno posti alla condizione dei nazionali e che resteranno privi di quasi ogni aiuto spirituale.
I miei timori si fondano sulla conoscenza abbastanza intima dell’indole brasilera, delle
gelosie verso gli stranieri, specie italiani, e delle ripetute dichiarazioni dell’attuale Vigario
di Curityba che appena venuto il Vescovo in Paranà la farà finita colla Missione italiana,
aggregando gli Italiani alle rispettive parochie brasilere. Coi Polacchi, egli non aspettò la
venuta del nuovo Vescovo per unirli alle dette Parochie, riducendo i Sacerdoti Polachi a
suoi capellani. È vero poi che quella non era missione, e che forse esistevano abusi o inconvenienza che davano, almeno, pretesto a quella determinazione, la quale però torna a
grave danno delle anime. Fra noi non si fecero novità, e tutto corre, colla grazia di Dio,
in buon ordine.
Furono circa 5000 gl’italiani che dal l° giorno di quaresima ad oggi, soddisfano al precetto pasquale, e non sono pochi quelli che si mostrano fervorosi nella pratica della religione. Non è a dire che spine non mancano al mio ministero, ma il Signore mi aiuta a
sopportarle, e il compenso delle consolazioni è molto maggiore del mio merito. Se il Vescovo sarà uomo senza prevenzioni e animato dallo spirito della gloria di Dio non dubito
che realizzerà il piano che io gli propporrò circa la istituzione nei termini canonici di
parrocchie miste (italiani e brasileri) centralizzate nei nuclei coloniali italiani.
Delle difficoltà insorgeranno per parte dei nazionali che hanno una religione a loro
modo, ma con ciò si assicureranno i mezzi di salute a tante migliaja di Italiani (saranno
circa 15000 nei dintorni di Curityba) e pian piano si migliorerà la condizione religiosa di
questi disgraziati nazionali, che si dicono cattolici solo per questo che furono battezzati
secondo il rito cattolico.
Senza questa missione, non so come potrebbe durare (prescindendo affatto dalla mia
povera persona) questa missione italiana, che priva come è di mezzi e tanto bisognosa di
operai non potrebbe sussistere.
Al presente non vi ha quasi più nessuno fra i coloni che conosca la convenienza ed il
dovere di concorrere al mantenimento dei missionari e mi tocca usar di molte industrie
per ottenere (e sempre dai meno) il concorso pecuniario per le spese di culto. I diritti
parochiali bastano, se vogliamo, a mantenere in unione all’elemosina delle SS. Messe, un
missionario di poche esigenze, ma non basterebbero per più.
Il P. Francesco Bonato si troverebbe anche in peggior condizione, se non avesse gli introiti della Parochia brasilera di Campo Largo, che egli amministra temporaneamente in
mancanza del Paroco. I redditi dei diritti parochiali che ho percepito nell’annata decorsa
si riassumono in reis 300.000 per i battesimi e 220.000 per i matrimoni. Sono 520.000
reis che dovrebbero equivalere a 1300 lire italiane, ma che si riducono a meno della metà
atteso lo stato del cambio che portò incovenienti nei viveri. Sono poi circa 700.000 reis
che ho ricevuto in elemosine di S Messe che sarebbero 1750 lire, ridotte come ho detto a
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meno della metà attese le circostanze del cambio. Un paio di scarpe costa 40 lire, un ombrello 25 (?), un chilo di carne 2 lire e così via. Coi redditi di parrocchie miste italiane e
brasilere potranno avere i mezzi di sussistenza tre o forse quattro missionari, e la missione
resterà assicurata.
Il mio progetto incontrerà viva opposizione da parte dei paroci interessati, ma il bene
delle anime dovrebbe anteporsi ai loro interessi. Aspettavo pur lettera del Mar. VolpeLandi94 il quale pure da molto tempo non mi scrive, e mi dovea rispondere sopra certe
proposte che mi avea fatte, anche per parte di suoi amici.
Il governo è qui ancora nell’incerto. La rivoluzione dello Stato del Rio Grande do Sul
(che sembra vittoriosa) potrebbe estendersi negli altri Stati, specialmente nei limitrofi
come S. Caterina e Paranà. I nostri non prendono parte a questi rivolgimenti, ma tuttavia ne subiscono le conseguenze. Se prevalesse il partito contrario all’attuale governo del
Paranà, sarebbe un vantaggio per me perché andrebbero al potere persone che mi professano leale amicizia. Però io non ho mai confidato negli uomini, e continuerò a fidarmi
in Dio.
La mia salute, non è buona, ma neppure cattiva. Incomodi ne soffro sempre, ma non
impedimenti al mio ministero. La salute di questi Coloni è ottima. Fra tante migliaia, con
fatica s’incontra uno infermo. Certe malattie comuni in Italia qui neppur si conoscono;
per questa parte non so se vi abbia clima più di questo favorevole alla salute. Bisogna dire
però che questo buono stato igienico si debba in gran parte al buono stato materiale delle famiglie che abbondano delle cose necessarie alla vita, e le fatiche non sono obbligatorie
e pesanti, come nei nostri paesi.
I fanciulli crescono per incanto, e ve ne ha un formicajo per ogni Colonia. Sopra 150
famiglie ho contato fino a 480 fanciulli al disotto di 10 anni! I matrimoni sono precoci,
a 16 o 18 anni si maritano le ragazze, i maschi a 18 o 20 e, meno poche eccezioni, ogni
matrimonio dà il suo frutto annuo. È la provvidenza che ha fatto la terra per l’uomo, e
qui ne agevola la generazione per l’abbondanza della terra ancora spopolata. Diviso il
Paranà in 20 parti, appena può dirsi che una sola parte sia abitata; e degli altri Stati può
dirsi altrettanto, meno due o tre più popolati. Matto Grosso poi conserva ancora 99 parti su 100 di terra disconosciuta.
Una vasta e ben regolata emigrazione Italiana nel Paranà porterebbe un vantaggio
grandissimo alla nostra Italia, che ché ne vogliano dire altri che riguardano le cose solo da
un lato. Fuori del pericolo di restar senza i mezzi di salute, io non troverei altri danni, ma
grandissimi vantaggi per gli emigranti in questo Stato, sempre che con mezzi e provvidenze opportune venissero tolte o menomate le difficoltà del loro viaggio e della loro collocazione. Infino a che però i Governi non vengono a conoscere e praticare il loro dovere
sui riguardi dell’emigrazione, questa in mano alle speculazioni di gente malvaggia, sarà
sempre una piaga che manderà sangue e putridume. V. Eccellenza conosce meglio di me
Marchese Giovanni Battista Volpe Landi (Piacenza 1840-1918). Presidente dei Comitati per l’emigrazione italiana e della Società S. Raffaele per la tutela degli emigrati. Principale collaboratore di Scalabrini
nell’opera sociale e nella stesura di documenti sulle questioni migratorie.
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queste cose, sebbene io pure le conosca abbastanza per trovarmi così a contatto cogli
emigranti.
Le ho scritto così a lungo, senza tema di annojarla, sapendo quanto grande è il suo
zelo per la causa di Dio e dell’umanità, ma piuttosto per impegnarla a non dilazionare
più oltre a scrivermi, ché le sue lettere mi tornano sempre a conforto, incoraggiamento
e lume.
Preghi sempre per questo,
Suo Figlio in Xto
P. Pietro Colbacchini

182. Colbacchini a Scalabrini
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Curityba, 19 Giugno 1893

Soltanto jeri ho ricevuto la sua, in data del Marzo, che il Conte Macola, dovea porgermi a mano. Non so per quale motivo egli si trattenne a Rio senza realizzare la sua venuta
al Paranà. Mi scrive anzi pregandomi a rispondere ad alcuni quesiti che riguardano i suoi
studi e ricerche il che io ho fatto, mostrandogli nello stesso tempo che molto meglio potrebbe ottenere il suo scopo se potesse trovare il tempo di venire a me. Vedremo. Ora so
che ha ricevuto a suo tempo il denaro di S. Pietro di questi Coloni, e godo di averle con
ciò data occasione di perorare presso il S. Padre la loro causa.
Posso dire che da qualche mese non soffro molestia nessuna da parte dell’Autorità ecclesiastica, qui rappresentata dal noto Vicario G. P. Alberto Gonzalves, e che anzi da
qualche tempo egli mi tratta con certi riguardi, ma “timeo damnaos (sic) et dona ferentes”. Conosco a prova di quale spirito sia informato questo clero, per non ripromettermi
ajuti, ma solo ostacoli al mio ministero. Intanto però colla grazia di Dio le cose vanno
bene e sono molte le consolazioni che provo in mezzo alle solite pene. Credo che Mgr.
Internunzio, sebbene si sia mostrato poco vivo con me, abbia influito presso il Vescovo di
S. Paolo a pro di questa missione, almeno per lasciarla “quieta in D.no”.
È molto tempo che io non so delle cose della Congregazione, trovandomi qui come un
ramo stralciato dall’albero. So che V. Eccell. per causa di tante occupazioni non può tener
dietro a tutto, ma almeno il R. P. Rolleri, o il Superiore della Casa madre dovrebbe qualche volta ragguagliarmi delle cose che corrono. Sto per compiere i 5 anni e devo prendere
nuova risoluzione, per la quale chiedo lume al Signore ed a V. Eccell. R.ma. Venendo il
Vescovo proprio del Paranà (ed era già eletto un canonico di Rio che poi per un dissidio
insorto colla S. Sede, rinunciò alla nomina) vedrò come s’indirizzeranno le cose, e deciderò del mio avvenire.
La mia salute non è ottima, ma mi sostiene abbastanza a disimpegnare i miei ministe367
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ri; però la stanchezza mi opprime, e, cosa e me insolita, patisco di insonnia; forse sarà
effetto di una vecchiaja anticipata. Per essere divenuto vecchio avanti tempo non mi
dorrei, se fossi anche avanti tempo cresciuto in virtù e meriti.
Invece mi trovo fiacco anche nello spirito e più ricco di desideri che di volontà generosa ed efficace. Preghi Iddio che mi dia grazia quale abbisogno per farmi santo e mi benedica.
Um. Aff. In Xto F.
P. Pietro Colbacchini

183. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-12, Orig. aut., 6 ff
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s.d. (Agosto 1893)

Di molto buon grado consacro un’ora notturna con V. Eccell. La sua lettera mi giunse
da tre giorni. Come al pellegrino errante nel deserto stanco e assettato l’incontro di una
fontana e di una fresca macchia che lo invita a riposarsi, tale a me produsse effetto la sua
lettera. S’immagini! Solo come sono, senza scontrarmi con altri visi amici da quello del
buon D. Francesco che di mese in mese viene per ricevere e darmi gli aiuti dello spirito;
la sua lettera venne ad interrompere la triste monotonia del mio isolamento. Sarà bisogno
del cuore piuttostochè compiacenza di vanità, ma il vedersi ricordati e sentirsi amare da
chi si stima e si ama, è certo una soddisfazione utile e piacevole. Le sue parole sebbene
concise mi entrano nello spirito ed in pochi passi mi fanno percorrere molto cammino
nelle vie dello spirito, m’incoraggiano e mi fortificano.
E quanto n’ho io bisogno di questi risvegli! V. Eccell.za non può formarsi idea delle
difficoltà delle circostanze in cui mi trovo. Tante anime a governare sperperate nel diametro di più che cinquanta Kilometri; in un paese come questo dove tutto attira al senso,
alla terra, e tutto allontana dal cielo; preso di mira dai buoni e dai cattivi, i primi a tentare, innocentemente per loro, il mio amor proprio colle attenzioni che mi usano e coll’affetto che mi portano; e i secondi a tentare la mia pazienza, colle insinuazioni e colle calunnie più sfacciate, reso così oggetto di grande amore e di odio feroce; di salute poco
ferma, e troppo spesso affetto da nevralgia e dolore di capo, affranto nelle forze e stanco
delle fatiche; e ciò sarebbe nulla; collo spirito appresso da affanno per la sinistra previsione del futuro di questi bene-amati coloni, che per propria tendenza e per gli stimoli
molto frequenti ed eccitanti che qui hanno sono esposti al pericolo di dimenticarsi di Dio
e della loro anima; sprovvisto di quasi tutti i mezzi che servono a tener sveglio lo Spirito
e spronarlo al bene, e per incontro in mezzo a tutte le occasioni di divagarlo e di dissiparlo; con lo “Angelus Satanae qui me colaphizat” per la legge del senso contraddicente alla
legge della mente, che mi fa temere e tremare a tutte le ore; nella necessità di dover basta368
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re a me stesso, o dirò meglio di ricevere direttamente da Dio l’ausilio nel tempo opportuno; incerto, irrequieto, ansioso, sfiduciato che guai di me se “qui dat nives sicut panis”
non mi sostenesse con speciali ajuti.
Come la favolosa fenice, molto spesso mi trovo rissorto dalle mie ceneri, e le pene
sofferte ed i dubbi incresciosi mi si dileguano come allo spuntar del sole la nebbia mattutina.
Del bene ne fa il Signore e quanto, ma è sempre poco per il mio cuore che sentirebbe
forza bastante per espandersi ed abbracciare nella carità tutto il mondo; e questa missione
che sembrerebbe troppo pesante alle spalle di un solo, mi sembra un nulla a petto delle
mie aspirazioni, trattenute da mille ostacoli, e sopratutto dai miei demeriti.
Quante volte devo dire a me stesso che se avessi io fedelmente corrisposto alla grazia
della mia vocazione, il Signore mi avrebbe dato da salvare tante anime quante ne salvarono i più generosi apostoli! Mi perdoni il piagnisteo e le sia segno della confidenza ed affetto figliale che le porto.
Ora vengo ad altro. Appunto di questi giorni io sto compiendo il quinquennio di
Congregazione. Come sa V. Eccell. quali erano le mie disposizioni anche prima che la
Congregazione avesse vita, perché stava qui realizzando i progetti di V. Eccell., tali per
grazia del Signore sono le disposizioni mie presenti, se non anzi sieno accresciute per la
pratica conoscenza dei bisogni di tanti nostri fratelli. Non dubito perciò un momento
circa la continuazione del mio sacrificio allo scopo a cui mira la Cong.ne Cristoforo Colombo; finché il Signore mi conserva la sua grazia, e non mi mostri d’altro modo la sua
volontà, non sarò per allontanarmi dal mio posto.
Però con tutta confidenza figliale (e so a chi scrivo) le dirò, che considerate certe circostanze, non mi sentirei troppo disposto a legarmi nuovamente con voti alla Cong.ne. Per
ciò che spetta il voto di povertà (ed è l’unico obbietto) al giorno d’oggi, su per giù, mi
trovo allo stato in cui mi trovava cinque anni addietro; voglio dire che non ho accresciuto
la mia privata proprietà, avendo speso in fabbriche di Chiese ed altri accessori delle missioni ciò che mi avanzava dal più parco mio mantenimento.
Per l’avvenire certe circostanze m’inchinano a disporre di qualche cosa in aiuto della
mia famiglia, o dirò meglio di mia Madre vecchia con 86 anni e di tre sorelle quasi sessantenni le quali, un poco per mala amministrazione, e più per annate sterili, sebbene
provviste di sufficiente patrimonio, non hanno mezzi bastanti per reggere alle spese che i
loro bisogni e della loro condizione loro impongono, e specialmente delle malattie che le
affliggono.
Esse da qualche tempo hanno fatto appello alla mia carità, e il mio onore non regge a
negarmi. Di più, avendo io rinunciato ai fratelli ogni mia proprietà pro bono pacis, e
perfino il mio patrimonio canonico, prevedendo (se Iddio non dispone altrimenti) che
nel giro di più o meno anni, non reggendomi le forze dovrò ritirarmi da questa missione,
anche per riposare il mio spirito e meglio prepararlo alla partita, mi par prudenza di conservare qualche risparmio per i bisogni di quel tempo, sempre in cosiderazione dello stato
in cui si trovano al presente le dette mie sorelle, che non avrebbero modo di provvedere
alle mie future necessità.
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Mi dirà V. Eccell. che tuttavia col voto di povertà con sua licenza potrò attendere a
questa provvidenza, ma ciò non torrebbe la mia esitanza per i dubbi che mi potrebbero
disturbare. Io continuerei, con tutta la forza che mi da il Signore, a lavorare secondo le
intenzioni ed il fine della Cong.ne e per quel poco o nulla che valgo la servirei in tutto a
gloria di Dio, e pure riconoscerei V. Eccell. come mio Padre e Maestro, e starei in tutto ai
suoi consigli ed al suo indirizzo. Spero di essere stato inteso da V. Eccell. che non giudicando delle cose col senso comune, ma colla perspicacia della sua mente pratica degli
uomini e delle cose, non solo non mi arrecherà a colpa di diserzione il mio divisamento,
ma lo giudicherà necessario in vista delle mie circostanze morali e di quelle che son sopraggiunte.
Se, però il mio modo di vedere fosse torto e non corrispondesse al meglio della mia
anima ed alla maggior gloria di Dio, prego il Signore a dar lume a me ed a V. Eccellenza
perché venduto come sono a Cristo per la salute delle anime, non vorrei, per le frivole
frivolezze del mondo, neppur comparire infedele alla mia vocazione, per la quale da 30
anni combatto. Preghi adunque per me e mi benedica nell’effusione del suo cuore paterno.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. S. e F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Il Conte Macola non venne fino a me, trattenuto a Rio, come credo, per poca voglia
di esporsi agli incomodi del viaggio al Paranà. Su di ciò ho scritto al Mar. Volpe Landi.
Fin qua si seppe che ben tre volte la S. Sede nominò il Vescovo del Paranà, e che incontrò
sempre il rifiuto dei nominati. Stiamo a vedere e preghiamo Iddio; il bisogno cresce ogni
dì più.

184. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-13, Orig. aut., 4 ff.

Curityba, 10 Gennaio 1894

R.mo Monsignore
Gesù è con noi!
Sono più di 6 mesi che non ricevo lettere da V. Ecc.za, e questa privazione mi pesa
molto perché troppo ho bisogno di conforti di chi può darmeli. Non dubito che in
causa di questi sconvolgimenti politici molte lettere si siano sviate, e così sarà avvenuto
delle sue, restando noi del Paranà senza giro di posta per mesi e mesi per essere bloccato
il porto di Rio Janeiro. Chissà quanto dureranno questi scompigli, che non avrebbero
ragione di essere, ma, io credo, sono volati da Dio a castigo di molte iniquità. I nostri
Italiani del Paranà, non ostante il fervere qui della rivoluzione, finquà non furono molto molestati ma vivono in grande panico, ed hanno troppa ragione di temere dell’avvenire.
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I Tedeschi ed i Polacchi soffrirono molto più avendo dovuto la maggior parte per forza
porsi nelle file dell’esercito, se tale può dirsi e non piuttosto masnada di gente.
Il mio stato non è buono. Quanto al morale, afflitto e svigorito, quanto al fisico, affranto e sofferente.
Dappoi che il calore (che spesso è insopportabile) si è fatto sentire, i miei incomodi di
salute si fanno più vivi. Passo delle notti quasi insonni per irritazione nervosa, accresciuta
anche dai morsi delle pulci che troppo abbondano. Il mal di capo mi accompagna quasi
sempre, o molto o poco, non è però quasi mai tale da impedirmi nei miei ministeri, sebbene mi frastorni e mi tolga quella forza che li renderebbe più efficaci. La mattina mi
trovo così spezzato nella persona e specie nelle gambe da stentare a reggermi sui piedi per
celebrare la S. Messa.
Immagini con quanto gusto mi sieda tutte le mattine al confessionale per, dieci, venti,
e se è di festa per 50 e più confessioni! Mai il confessionale mi costò tanto caro come da
qualche mese in qua. Non sospendo per questo le mie peregrinazioni, spesse volte, in
questa stagione, resemi più gravose del coccente calore e da improvvise bufferre seguite da
piogge torrenziali.
Ieri, di ritorno da Villa Colombo, per ben tre volte fui sorpreso dal temporale, e sempre fra i boschi e senza luogo di ricovero.
Io vorrei da certuni che pensano che la vita del missionario sia divertevole, si facesse
mio compagno per 15 giorni, massime in questa stagione! Oltre una buona costituzione
fisica, abbisogna molta grazia di Dio. Ora poi una circostanza accresce la mie pene È
questa. Fra i nostri Coloni di tutti i nuclei era così invalso l’uso del frequentare le vende
(osterie) specialmente nelle feste, che era divenuto come un bisogno per tutti grandi e
piccoli. Di qua venivano disordini senza fine, essendo quelli delle intemperanze, forse i
minori. Sempre ho combattuto, “publice et per domos”, questo male, ma con poco ed
incerto risultato. Per farla finita mi sono rissolto di non ammetter più ai SS. Sacramenti
gli abituati alla venda (e sono quasi tutti gli uomini da 14 anni in su) tenendo questa
frequenza, come è veramente rispetto a questi paesi, un ‘occasione prossima volontaria di
ogni sorta di peccati.
Per questo ho predicato in ogni località ripetutamente e con molto calore contro
questo abuso, e sono stato inflessibile con tutti. Alcuni, forse una metà, sembrano rissoluti ad abbandonare l’occasione, ma gli altri, con mille pretesti, continuano come prima.
Tutti mi danno ragione, e sono persuasi che tutto il male dei coloni deriva dalla venda,
ma tutti non sanno rissolversi ad abbandonarla. Alcuni poi, poco miei amici prima, si
sono ora dichiarati miei nemici, specialmente i proprietari delle vende, alcuni dei quali
per eccitare la gente a non far caso delle mie proibizioni, hanno posto il vino a metà
prezzo.
Alcuni speravano di trovare un rifuggio presso D. Francesco Bonato, il quale su questo
punto, ad onta dei miei avvisi, si mostrò sempre troppo corrivo, ma in quest’occasione
l’ho severamente precettato a non ammettere ai Sacramenti di coloro che direttamente
dipendono dalla mia giurisdizione, infino a che non si siano corretti. Vedremo come andrà a finire. Almeno avrò il vantaggio di salvarne alcuni, anziché perderli tutti. Ma anche
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questa misura impostami dal dovere mi è causa di molti dispiaceri. Il Signore però mi
assiste, e la pace, non la perdo mai.
Non si sa qual sarà l’esito ed il fine delle attuali rivoluzioni. Da questo e dalla venuta
ed indirizzo del nuovo Vescovo (già eletto da tre mesi) dipenderà l’avvenire di questa
missione italiana, e la mia permanenza o ritorno. Se non fose per la pietà che sento per
tante anime che amo sinceramente in G.C. e che resterebbero come pecore in mezzo ai
lupi, il mio stato presente morale e fisico mi obbligherebbe a cercare il mio riposo, ma
Iddio non vuole e avanti. Mi aiuti colle sue preghiere e colla benedizione e mi scriva.
Suo Aff. Obb. in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. L’altro dì venne colpito da apoplesia e da morte un buon vecchio che faceva da Sagrestano in S. Felicidade ed era il mio factotum. Mi lascia un vuoto grande per tutti i conti.
Egli era un uomo a tutta prova, pio, zelante, intelligente. Morì con 70 anni. Ieri poi
morì a Colombo in conseguenza di parto una piissima donna a soli 39 anni, madre di 10
figli. Era la mia Marta e mi duole la sua perdita.

185. Colbacchini a Scalabrini
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Curityba, 21 Maggio 1894

Finalmente corrono le corrispondenze dopo 6 mesi di sospensione per causa di questa
guerra fratricida che ha desolato questo Paranà. Mi affretto a darle notizie di me e delle cose
che passarono in questo scorcio di tempo. La mia vita fu a sommo rischio. La notte del 17
febbrajo per opera di un’indegno italiano, bandito da Italia, colonnello delle forze rivoluzionare, uomo sceleratissimo, furono assaltate le mie residenze di Agua Verde e di S.ta Felicidade, nell’intento di uccidermi, perché io ritraeva gli Italiani dall’arruolarsi sotto le bandiere di
quel furfante che si era dato alla rivoluzione per aver modo di formare un’orda di assassini.
I primi ad arruolarsi furono circa 50 italiani anarchici di Curityba, gente fuggita dalla
giustizia italiana e che stava aspettando il momento per depredare e far le peggiori cose.
Quell’empio sapeva così ben dire che alluccinava questi ignoranti di coloni e li traeva
facilmente alle sue reti, se non era che io, visto il pericolo, non li avessi avvisati e disillusi.
Due mesi ho dovuto vivere nascosto in fitta boscaglia e difeso da gente armata. Le ricerche di quei masnadieri per avermi furono continue, ma non giunsero al loro fine.
Ringrazio Dio di avermi salvato da tanto rischio, e con me d’aver salvato tutti questi
Coloni che non ebbero a soffrire quasi di nessun danno a confronto delle Colonie Polacche e degli stessi indigeni che ebbero a soffrire danni enormi. Il Cuore di Gesù a cui fin
dal principio ho consacrato questa missione ci ha ben protetto. Io poi avevo la consola372
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zione di celebrar la S. Messa nel mio romitorio tutte le mattine, e può pensare con che
fiducia io ripetessi: “ab homine iniquo et doloso eripe me!”. Mi sorprese in quel frattempo la influenza che quasi mi condusse a mal termine di vita.
Da un mese però sono uscito dal mio nascondiglio, e la mia salute si è di molto migliorata. Il Governo legale è sottentrato a quello dei rivoluzionari che venuti come amici,
trattarono questo paese da crudeli nemici. Si tagliavano le teste, come nella mia Bassano
nel Maggio si tagliano gli asparici; furono fatte ed estorte imposizioni di milioni di lire,
rubati furono 7000 mila e più cavalli ed altrettanto almeno di bestie bovine, senza dire di
saccheggi e vessazioni di ogni sorta. Immagini il panico di questi nostri al terrore che
ovunque spargevano quelli assassini.
Ora si sono ritirati di qua, e sono inseguiti dalle forze del Governo, perchè non sono
ancora usciti dal territorio del Paranà, e si vive ancora in timore. Sono 5000 mila circa
quei ribaldi, ma sono così feroci che potrebbero resistere ad un esercito bene agguerrito
di 20000! Iddio ce la mandi buona.
Se io volessi usare della prudenza dell’uomo dovrei senza aspettare approfittarmi dell’apertura, forse precaria, dei porti per portarmi a lidi più sicuri, e molte ragioni, specie
quella della mia salute, me ne darebbero specioso pretesto, ma non mai come ora sentomi
rissoluto a restarne al mio posto, persuaso che la mia presenza più ora che mai torna necessaria e tante migliaja dei nostri.
Il mio sacrificio diventa più grave per il pericolo a cui mi trovo esposto, ma spero per
esso di ottenere più grandi misericordie dal nostro buon Dio che “humiliavit semetipsum
usque ad mortem”.
Sembra che l’attuale governo voglia proteggermi, e di ciò avrei buon diritto avendo
contribuito alla sua causa coll’impedire che gli italiani si schierassero nell’esercito della
rivoluzione. Però in questi paesi non si può far conto di giustizia, di onestà, di buon senso, essendo quasi sempre i fini di partito e le ire più invereconde che diriggono e sconvolgono le pubbliche cose e le private.
Io non voglio esser profeta, ma non resterei meravigliato in quel giorno in cui fossi
costretto da forza superiore a ritirarmi da questo paese. Ho potuto salvare i coloni dalle
vessazioni di che erano minacciati da un loro connazionale, ma potrò salvarli da quelle
che loro venissero da un governo che agognerebbe ad impor loro i comuni doveri dei
nazionali di qui, come quei (di cui sono minacciati della coscrizione militare), essendo io
l’unico loro consigliere? per certo che in ogni caso cercherò di evadere per salvar l’orto ed
i cavoli come si dice, ma temo che senza mancare di fedeltà alla mia vocazione non potrò
assecondare le mire di chi agraverebbe soverchiamente la mano sopra dei nostri.
Con poche parole non le posso far intendere quanto implicato sia qui il mio ministero
colle circostanze esterne ed economiche di questa gente. Iddio mi aiuterà ed io cercherò
di fare il mio dovere.
Da 8 mesi non ricevo sue lettere che molto avrei desiderate.
Faccia il favore di far sapere al Sr. March. Volpe Landi, che stante lo stato critico delle
cose, ora e forse mai, non si può trattare della fondazione di quella grande Colonia Italiana che il S. Dr. Carrero vagheggiava di effettuare in questo Paranà.
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L’aria respira così contraria alla colonizzazione in questi Stati del Brasile dopo le turbolenze avvenute e quelle che si prevvedono, che non avrei coscienza, se non dissuadessi
qualunque italiano dall’approdare a questi liti. Molti che sono qui se avessero mezzi sufficienti, rimpratriarebbero. Vede come son montate le cose nel giro di due anni, cioè da
quando io stesso faceva in tutta coscienza e conoscenza quelle descrizioni così lusinghiere
dello stato floridissimo di queste Colonie Paranaensi.
Mi benedica e preghi per il suo
Aff. Figlio in Xto
D. P. Colbacchini
P.S. A sua consolazione le dico che non ostante le tristi vicende, dalla Pasqua in qua ho
fatto più di 3000 S. Comunioni in queste Colonie, e molte altre ne farò.

186. Colbacchini a Scalabrini
AGS/EE 02-06-09, Orig. aut., 4 ff

Eccellenza R.ma

s.d. (Inizi Agosto 1894)

Dopo tanta aspettazione finalmente oggi sono venuto a sapere che il Vescovo del Paranà eletto è Mgr. Barros attualmente Parroco di Santa Ifigenia in S. Paolo. Di lui io so
solamente che era in voce zelante in S. Paolo quando fui là e non dubito che abbia tutti i
requisiti per ben avviare una Diocesi tanto bisognosa come questa del Paranà.
Mi viene detto che egli si porterassi in Roma per la sua consacrazione. In quell’occasione reputerei utilissimo che V. Eccell. o per se stesso o a mezzo di altri, potesse insinuare in lui buone disposizioni per questa missione, onde finalmente si aprisse quella porta
che da tanto tempo sta chiusa. V. Eccell. sa anche meglio di me apprezzare il valore di
queste pratiche, e il miglior modo di effettuarle.
Certo non ritarderà la sua andata in Roma. Se il nuovo Vescovo vorrà apprezzare i
vantaggi che da questa missione Italiana ne ritrarranno tante migliaja di Italiani, che senza questa resterebbero senza i mezzi della religione, e per lo stimolo del buon esempio
quelli che pure i nazionali ne potranno ricavare, bisognosi come sono di imparare la
pratica della religione, non può essere che non si mostri tutto propenso a noi e ci porga i
mezzi morali per consolidare quello che si è fatto e stabilirlo e perpetuarlo.
Il S. Padre per certo, trattandosi di una Diocesi nuova, che manca di tutto, si degnerà
dare un’aiuto pecuniario al Vescovo per la erezione di un Seminario; non sarebbe il caso
di suggerire al Papa di valersi della nostra Congregazione per l’impianto di questo tanto
necessario Istituto? Quanto utile n’avrebbero gl’italiani del Paranà! Dico i presenti che
sono in meno, sebbene siano circa 14000, ma i più che verranno a popolar queste terre
che sembrano risservate dalla Provvidenza in modo speciale agli Italiani dell’alta Italia.
Quanto a me ajuterò il nuovo Vescovo in quel poco che posso senza risparmiarmi, e
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quando vedrò che la missione sia assicurata potrò realizzare il mio vivo desiderio di riposare un poco in altra aria e in circostanze più proprizie il mio spirito ed il mio corpo. Dico
questo coi calcoli umani, ma però sto preparato ad accettare e seguire le disposizioni di Dio.
V. Eccell. che è avvezzo a guardare le cose per quello che sono e non secondo la prima
impressione, spero, non si sarà disgustato per quello che nelle ultime lettere le ho scritto
sul mio ritiro dalla Congregazione. La circostanza dell’offrirmi in tutto che posso a stabilire qui l’opera dell’Istituto per quel tempo che sarà necessario, le deve mostrare che la mia
risoluzione non viene né da mal’animo, né da freddezza, ma da un complesso di circostanze intrinsiche e personali estrinseche, che mi obbligano a prenderla. Del resto sarà
quello che Iddio vorrà, non desiderando io altro che di sapere la volontà di Dio per accettarla, ed avere il suo ajuto per compierla.
E V. Eccell. colle sue orazioni e coi suoi consigli mi ottenga questa grazia, onde possa
essere utile a me, non disutile alle anime e propaghi la gloria di Dio in ogni tempo della
mia vita.
Il Sig. Marc. Volpe Landi mi mandò la circolare sopra l’emigrazione desunta dalle informazioni attinte dal Conte Maccola di Venezia. A V. Eccell. dico che molte delle informazioni che in essa si contengono sono vere, altre poco esatte, e ve ne sono di false, specialmente rispetto alla emigrazione in questo Paranà. Però come è la divina Provvidenza che
dispone delle volontà e delle circostanze della vita degli uomini, sono certo che né quella
circolare, né qualsiasi altra di altro tenore basterebbe a fermare od aumentare la corrente
emmigratoria, e perciò faccio poco conto di questi mezzi. Se qui fosse bene e stabilmente
provveduto per la religione dei nostri, non esiterei punto ad invitare in questo Paranà tutti
i contadini che costì si trovano in angustia di mezzi, e mi riprometterei di far opera umanitaria e santa. Se il Macola fosse venuto qui avrebbe formato altri giudizii. Mi benedica.
Suo Aff. e Obb. in Xto
D. Pietro Colbacchini

187. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-03, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco,

S. Paolo, 5 Agosto 1894

Oggi, domenica, mi trovo ancora in S. Paolo con questi buoni Salesiani. Domani però
6 corr. partirò per Santos, e nella sera salperò nel magnifico vapore “R. Margherita” per
Rio e Italia. Mi vien assicurato che per i 20 o 21 del corr. sarò in Genova. Le cose fin qua
non potevano andar meglio. Il Signore faccia che continuino. La tassa che ho pagato è
solo di 800 lire perché ho avuto, come Missionario, l’abbuono del 50%. Altrimenti in I°
classe con cabina distinta mi sarebbe costato 1600 lire. Il cambio fa qui poco meno del
pareggio del mille reis col franco.
375

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Appena in Italia vi scriverò. Non potendo veder il Vescovo, gli lascio qui un memoriale nel quale molto raccomando la vostra piccola persona. Spero che le cose prenderanno
buon avviamento. Il Signore deve provvedere il nostro disgraziato Paranà. Dico disgraziato quanto a religione, perché non mi curo delle altre cose che furono accidentali. All’occasione dite a João Tosini (?) che qui in S. Paolo non si trovano bannane, se non quelle
che vengono da Rio o da altre parti, ma che però sono costose e meno buone (mi pare) di
quelle del littorale paranaense; e che questo non è il sito e né varrebbe il trasporto per
questo commercio. State sano; allegro, facendo la volontà di Dio del miglior modo. “Oremus ad invicem unde salvemur”. Addio.
Di altre cose in altro tempo.
V. Affmo, D. Pietro

188. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-09 Fotocopia di Orig. aut., 1 f.
Frammento di lettera. Senza firma

Bassano, (Fine Agosto 1894)
Mia madre è molto aggravata e forse non durerà un mese. Una mia sorella pure è a mal
punto. Un’altra che era Suora a Milano, morì nel mese passato. Così sono le cose in questo mondo. Buona che presto tutto finisce, ed il paradiso durerà sempre. Facciamo di
guadagnarlo!
Salutate tutti di tutte le Colonie, in modo speciale ricordatemi, ai fanciulli e fanciulle,
che furono sempre l’oggetto delle mie attenzioni e del mio più caldo affetto. Dite loro che
manderò loro presto un ricordino. Agli Amici scriverò presto. Ancora non ho avuto un
giorno di quiete.

189. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-05-03, Orig. aut., 4 ff.

Eccell. R.ma

s.d. (Fine Agosto 1894)

Son qui da 3 giorni. Mia Madre ed una mia sorella gravissimamente inferme, mi tengono qui. Quanto prima potrò, verrò a V. Eccell. Con più comodo Le scriverò delle cose
nostre. Le chiedo intanto la sua S. benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S. Ho letto, a bordo, il libro del Macola, pieno di inesatezze e di spirito partigiano.
Credo che anziché ottenere il suo scopo vi abbia opposte serie difficoltà.
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190. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-03, Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Torino, 1-7bre 1894
Gesù è con noi!
Mi trovo qui, presso i Salesiani, per assistere al Congresso Eucaristico che comincierà
domani. Vi saranno più che 60 Vescovi! Il Prefetto però non permette la processione solenne che si dovea fare col SS. Sacramento, “nunc est potestas tenebrarum”.
Il viaggio fu felice, perché rapido, però ho sofferto vere agonie per il mal di mare. Ora
mi trovo abb. bene, ma spossatissimo. Qui fa ancora un caldo indiavolato. Il barometro
ieri segnava 36°. In Curityba non ascende mai i 28! Ho bisogno di cambiar di camicia due
volte il giorno.
Frutta in quantità e d’ogni specie, ma ciò che farebbe venir l’acqua in bocca a voi costì,
qui poco sollecita il desiderio. È sempre così dell’uomo, che vorrebbe ciò che non ha, e
non stima ciò che possiede. Segno che non siamo per questo misero mondo.
Spero trovar qui qualche alto personaggio che mi ajuti per gli affari della ns. missione.
Sarebbe imprudenza per me l’andare a Roma col caldo che fa e colle febbri che là imperversano in questi mesi.
Ma potete pensare che non istò inoperoso. A quest’ora ho scritto molte lettere. In generale però, tutte le Congregazioni sono scarse di soggetti. Speriamo. Anche per aver
delle Suore sarà cosa difficile, sebbene io voglia tentare di ogni mezzo per ottenerle per
Curityba. Forse mi sono incrociato per via col nuovo Vescovo del Paranà. A lui ho lasciato in S. Paolo molte note che, spero, gli gioveranno. Aspetto sue lettere. Il denaro di S.
Pietro lo porterò io stesso al S. Padre. Sarà in ottobre, ma forse farò una scappata a Roma
in questesso 7bre.
Non è bisogno che vi conforti a fare quel po’ di bene che potete a codesti nostri amati
Coloni. Accontentatevi di poco e non vi affaticate di sovverchio. L’ajuto del Signore giungerà in tempore opportuno. Non vi spaventate delle difficoltà; è necessario incontrarne
per fare il bene. Voi sapete quante me ne ha suscitate il demonio ed il mondo. Eppure
Iddio sempre le ha vinte.
Mi trovo ora ristorato nello spirito. In quest’ambiente di Fede e di opere Sante, si esilara la mia anima dopo dieci anni di deserto. Ho dato a stampa il discorso. Entro 15
giorni lo manderò, se potrà giungere, perché ho ragione di temerne.
Se non fossi partito presto chissà cosa mi succedeva per parte di codesto Governo, in
causa di un libro stampato qui dal Conte Macola sopra il Brasile (che dipinge colle tinte
più nere) nel quale io pure figurava, sebbene non partecipi ai sentimenti dell’autore. Il
Signore mi ha salvato e mi salverà sempre. Per il ritorno, non so; è bene però coltivare la
speranza fra codesti Coloni. Quando Sacerdoti migliori di me verranno a prendere il mio
posto, potranno dimenticarsi di me. Però nessuno potrà amarli come io li ho amati.
Addio.
V. Aff.mo D. Pietro
377

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

191. Colbacchini a Rampolla
AAES., pos. 405-407 fasc. 59, ff. 04, orig.
AGS /BA 09bis,05-08a, fotocopia

Bassano Ven., 8-7bre 1894

Eminenza
Tornato da Torino, trovai qui la sua lettera, e ne la ringrazio. Appena si rissolverà la
crisi della mia Mamma quasi morente, verrò costà, soprattutto per trattare di uno stabile
provvedimento ai bisogni spirituali e di tante migliaja di Italiani nel Brasile.
Ho avuto notizia della morte del R.mo Vescovo di S. Paolo. È da sperare che colla
processione di Mgr. Arcoverde si renderanno più facili i modi per attivare in quella vastissima diocesi una missione a pro dei più che 400.000 italiani colà risidenti, e quasi tutti
fin qui privi dei mezzi di salute.
Ho lasciata la mia missione del Paranà nel più florido stato, ma guai se subito non venisse assistita! Mgr. Barros, novello Vescovo di quella diocesi e di S. Caterina, spero, vorrà
valersi delle note che a lui ho fatto pervenire, e si degnerà servirsi di me per provvedersi di
un certo numero di buoni sacerdoti che attendano alle Colonie Italiane e suppliscano
all’assoluta mancanza di clero in quel, quanto avventuroso altrettanto infelice, paese.
Dei 24 Sacerdoti che attualmente si trovano nel Paranà, meno di un solo e di poca
abilità sebbene di ottimo spirito, che era mio coadiutore, egli non può far conto di altrui.
Sono tutti a danno più che a vantaggio della religione, per i loro pessimi di portamenti.
Ho trattato a Torino con D. Rua per avere un certo numero di sacerdoti salesiani, ma
oltrecché sarebbe impossibile averli presto, avrei motivi a dubitare se quella missione fosse
bene affidata, essendo dei salesiani scopo più diretto quello dei Collegi ed opere affini.
Mgr. Scalabrini Ves. di Piacenza, mi esibì alcuni dei suoi, ma sono tutti giovanissimi,
ed io non mi assumerei la responsabilità di mandarli in quel paese dove pericolano le
virtù più provate. Espongo a V. Em. questi fatti purché consideri il bisogno di quel povero Paranà e di tanti nostri italiani, e pensi ai mezzi per provvedervi.
Venendo, darò a V. Em. più particolari dettagli. Spero poi di poter ottenere una particolare udienza dal S. Padre Mi benedica.
Di V. Em. R.ma
Um. Oss. F. in Cristo
D. Pietro Colbacchini

192. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 14-7bre 1894

Oggi parto per Roma. Incontrerò difficoltà somme per avere soggetti da mandare
quali richiederebbe il bisogno di codesta missione. Sarebbe facile trovar questo o quel
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Sacerdote che accetterebbe il posto, ma io non mi affido in loro e voi sapete se ho ragione.
Si fa più presto distruggere il bene che non farlo. Ho avuto lettera dal P. Gybeo, il quale
mi scrive che Mgr. Barros (che forse sarà in Paranà) era poco ben disposto a mio riguardo
per causa delle insinuazioni avute contro di me da certuni del clero di S. Paolo e del Paranà. Non si poteva attendere altra cosa, ed è un onore per me avere di tali detrattori.
Quando n’avrete occasione, voi farete vedere a Monsignore l’insussistenza delle accuse mi
furono promosse, il che non farete per diffendere il mio onore, che non m’importa, ma
per il bene di codesta missione. Vi scriverò da Roma, o appena tornato.
Vi mando un certo numero di copie del discorso che distribuirete. A S. Felicidade e a
Colombo ne mando pure un certo numero di copie. Le altre manderò più tardi se vi sarà
chi le desidera, e di ciò mi scriverete.
Vi accludo un Assento de baptizado brazileiro95 che consegnerete al P. Pinto. Me lo
sono trovato nel portafoglio quando non era più in tempo per consegnarlo, col denaro
relativo.
Quanto a Messe, ne ho ancora per qualche tempo. Se poi me ne assegnerete, sarà utile
per me, trovandomi fuori di occasione per averne, atteso i miei continui viaggi, e per
conservarmi indipendente dalle Chiese.
A D. Rossi ho dato la vs. lettera e gli darò il denaro che ancora non ho riscosso col mio,
dalla posta. Spero che la cassa vi sarà giunta. Mi scriverete in merito agli oggetti e statue
e libri, pervenuti alla vigilia della mia partenza. Vi saluto col cuore nella penna. Non
avete bisogno che vi raccomandi di amare i nostri.
V. Aff.mo D. Pietro

193. Colbacchini a Segretaria A.E.S.
AAES., fotocopia, pos. 405-407 fasc. 59 ff. 04
AGS/BA 09Bis,05,08b,c

Pro-memoria

Roma, 19-7bre 1894

Sua Em. il Card. Rampolla mi suggerì di esporre a questo R.mo Segretariato degli
Affari Ecclesiastici Straordinari alcuni fatti e circostanze della mia missione agli Italiani
del Paranà, il che di buon grado mi accingo a fare, nel solo intuito di apportar bene alla
stessa missione ed alla nuova diocesi di Curityba.
Nel 1884 mi portavo al Brasile, e come era del mio dovere mi presentai all’Eccel.mo
Vescovo di S. Paolo al quale consegnai le commendatizie del Card. di Venezia del mio
Vescovo di Vicenza, del Card. di Propaganda ed alcune facoltà e privilegi avuti dalla S.
Sede in ordine alla mia missione.
95

“Assento”: Registro
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Mi ricevette molto freddamente. Mi disse che egli aveva bisogno di paroci e non di missionari, che egli non faceva conto delle mie accompagnatorie; che avendo da mantenere 14
suoi nipoti, egli non mi poteva fornire nessun mezzo materiale! E che per intanto, sotto la
giurisdizione del Vicario di Jundiai egli mi affidava la colonia italiana di Monserrate.
Accettai la destinazione; risposi che io era fornito di denaro abbastanza per le mie spese (avevo con me circa 5000 lire) e che non desiderava da lui che la facoltà di fare un po’
di bene agli Italiani.
Così passai un anno e tre mesi, recidendo in Monserrate visitando di quando in quando altre colonie italiane di quel circondario.
Ma quella non era la mia missione, perciò chiesi ed ottenni dal Vescovo di trasferirmi
nel Paranà dove sapeva esistere molti nuclei coloniali di veneti per i quali specialmente mi
era portato in Brasile.
Colà il Vicario Gen. del Vescovo, Canonico Gio. Evangelista Braga, pretendeva di tenermi con se per la cura dell’archivio vicariale, e solo con molta rissolutezza e fatica ho
potuto esimermi da quel carico ed applicarmi alla mia missione.
Ho trovato là i nostri Italiani nello stato il più miserando, nell’ordine sia morale, sia
materiale. Senza quasi nessuna pratica di religione (nessuno di loro in 7 anni s’era mai
confessato) e così abbandonati ai vizzi, specialmente alla bestemmia all’ubriachezza ed al
mal costume, che, perduta ogni attività ai lavori, languivano nella povertà.
Però conservavano il buon desiderio ed ottima disposizione alla religione, ed il cambiamento in loro avvenuto nel primo anno della mia missione, fu una prova la più eloquente dei benefici effetti della religione. Tolti in tutto i vizii dominanti, si diedero col maggior
fervore alla pratica della religione e delle virtù cristiane; e migliorarono così nel loro stato
materiale da abbondare d’ogni ben di Dio. E questo fervore aumentò sempre in loro
(meno in pochi che tornarono a quel di prima, e mi diedero poi grandi molestie) e dopo
8 anni nel momento in cui gli ho lasciati posso dire che difficilmente si possono trovare
qui in Italia parochie agricole che possano stare al confronto della moralità e vita cristiana
di quelle colonie italiane del circondario di Curityba.
Tutti i nuclei principali (e sono 16) costruiscono le loro chiese e le provvidero dei sacri
arredi, e stanno aspettando ansiosamente i missionari, che nella mia partenza ho a loro
promesso. Per dire un sol fatto della loro buona disposizione, basterà questo che negli
ultimi tre mesi di mia permanenza con loro ho fatto circa 8000 S. Comunioni.
Ora vengo ad esporre ciò che più importa a sapere perché venga provveduto al molto
bene che il Signore ha fatto in quelle Colonie. Soffersi molte persecuzioni da cattivi italiani, di professione la maggior parte ostieri e negozianti, i quali viddero menomati i loro
guadagni per la crescente moralità dei coloni.
Ho avuti incontri pericolosi, e la mia vita più volte ne corse rischio. Ma il Signore mi
ha sempre protetto, e ad onta di difficoltà che mi opponevano, ho potuto sempre esercitare con frutto il mio ministero. Quello però che più mi pesava, e che ora mi duole il
dirlo, si è cotestoro trovarono appoggio nell’autorità ecclesiastica locale che più o meno
palesemente manteneva il fuoco della discordia nelle Colonie italiane, nell’intento e colla
sciocca speranza di disanimarmi e farmi sospendere la mia missione.
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Io avevo tutto il clero contro di me, perché devo dirlo a gloria di Dio, i miei di portamenti e l’esito del mio ministero, troppo diversificavano dalla loro vita e dalla loro sterilità dei loro atti religiosi, puramente materiali che si limitavano ai battesimi ed ai matrimoni, che è quanto dire alla riscossione dei diritti di stola, per i quali soltanto si mostravano Sacerdoti.
I Vicari Gen. prima, il Canonico Braga, poi il suo successore e Vicario parochiale di
Curityba Alberto Gonçalves, tentavano ogni modo per isbarrazzarsi di me, mandando al
Vescovo di S. Paolo recriminazioni e false accuse, le quali non ebbero altro effetto che
procurarmi dei vivi dispiaceri, e ingenerare dei sospetti in chi avrebbe dovuto approvare
e sostenere il mio ministero. Ingannato da questo stato di cose anche il novello Vescovo
di S. Paolo M. Arcoverde, qui in Roma, col mio intimo amico, e testimone della mia
missione paranaense, il B. P. G. M. Gybeo di C. di Gesù, si espresse poco favorevolmente a mio riguardo, accennando a tutti che non esistono, e malignando sopra il mio operato. Perciò anche il nuovo Vescovo del Paranà Mgr. Barros, per le false relazioni avute,
sembra dubbioso a mio riguardo, godendo però che egli si trovi ora in condizione di vedere le cose coi suoi propri occhi e mi giustifichi davanti ai miei detrattori.
Quello che è certo si è che le molte fatiche del ministero, che erano assidue, in visita di
tanti nuclei coloniali, i disaggi dei viaggi e degli alloggi, le persecuzioni dei tristi ecc. non
mi facevano soffrir tanto quanto la incessante lotta che dovesti sostenere col clero e
coll’autorità ecclesiastica per poter fare quel bene che era della mia missione. Potrei raccontare episodi i più stravaganti e scandalosi, i quali mostrerebbero a che punto stà la
religione cattolica in Brasile ed in che mani affidata!
Il Vescovo di S. Paolo era di carattere fiacco, come è l’indole dei brasileri, ed era di una
eccessiva bontà e condiscendenza, circostanza questa che pur lasciandomi in ansietà e timori, tuttavia non gli fece compiere atti direttamente ostili a me ed alla mia missione.
Il motivo per cui mi sono ritirato da quella missione, fu lo stato della mia salute, stremata da 10 anni di fatiche, e più che altro dalle vicende della rivoluzione ultima. Lo
scopo della mia venuta è quello di ottenere missionari a continuare e stabilire il molto
bene che colà si è degnato di fare il Signore.
D. Pietro Colbacchini
M. Ap.
In continuazione alle notizie per me date sulla mia missione italiana in Paranà devo
aggiungere quelle che si riferiscono allo stato di quella nuova diocesi ed alle difficoltà in
cui versa quel novello Vescovo Mgr. José Camargo de Barros.
Secondo il mio vedere le maggiori difficoltà per iniziare uno stato nuovo di religione
nella tanto necessitosa diocesi di Curityba, derivano dalla presenza dell’attuale Vicario
Gen. e Parroco della città, il R.mo Alberto José Gonçalves.
Egli agognava di essere il Vescovo, e la sua ambizione era così sostenuta dai principali
della città e dallo stesso governo, che la sua promozione a Vescovo si dava per certa e veniva pubblicata nei giornali locali colle consuete congratulazioni. Tutti colà vi credevano,
meno io che mi affrettavo anzi a notificare a Mgr. Internunzio Pont. la inconvenienza ed
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il danno di quella elezione. A mala pena si sopportò la nominazione di Mgr. Barros (col
quale il Gonçalves passava in poco amiche relazioni, quando ambedue si trovavano come
professori nel seminario di S. Paolo) ed il governatore dello stato ad una accolta di amici
giunse a dire che il Governo avrebbe presto dispacciato dal Paranà Mgr. Barros se non
avesse confermato il Gonçalves nel suo posto di Vicario Gen. ciò che per loro significava,
nel governo della nuova diocesi.
Per queste circostanze si rende affatto critica la posizione del novello Vescovo, il quale
si troverà nel dovere di dimmettere il detto Vicario Gen. per non compromettere fin dal
principio il suo governo e ciò facendo incontrerà le maggiori difficoltà. Altrimenti non
potrà fare Mgr. Barros atteso la vita scandalosa fin qua menata dal R.mo Gonçalves, la sua
inabilità alle attribuzioni della sua carica, e la quasi nessuna speranza della emendazione
della sua vita.
Ultimamente mi sono tenuto in dovere di mandare a Mgr. Internunzio Pont. di Rio
Janeiro, una biografia di quel sacerdote che potrebbe compendiarsi in pochi termini:
dissoluto nei costumi – girovago di giorno nelle conversazioni e nei club – di notte nei
teatri e nei giuochi – in chiesa per gli atti lucrosi dei battesimi e matrimoni che strapazza
colla fretta e dissipazione – la sua Messa è spacciata in 20 minuti e il suo contegno di una
leggerezza senza uguali azzimato, profumato, sempre sorridente, del sorriso sciocco e del
libertino. Questi, l’emulo di Mgr. Barros che in lui troverà attraversata la strada per imprendere qualsiasi opera di zelo.
Egli avversò, fin dalla sua venuta in Curityba (che fu nel 1888) la missione italiana per
me diretta; usò di tutte le arti perché il Vescovo la sospendesse e rimmettesse gli italiani
sotto la di lui immediata giurisdizione, e ciò per aumentare le sue rendite (quasi non gli
bastassero le 20,000 lire che annualmente ricavava dai suoi diritti) più, per togliere l’occasione a confronti che gli tornavano troppo odiosi.
Perciò egli suscitava e coltivava dissidi nelle Colonie italiane (come nelle Polacche e pur
troppo giunse con quelle ad ottenere il suo intento) facendosi il difensore di tutti i malviventi che avversavano il mio ministero, e che da lui sostenuti mi arrecarono gravi molestie. Di qui tutte le accuse e calunnie che avanzava al Vescovo di S. Paolo contro di me,
qualificandomi impertinente, orgoglioso, indipendente da lui negli atti del ministero ed
altre simili. Da questi suoi mali diportamenti si rivela d’indole sovversiva di quel disgraziato che sarà la pietra d’inciampo allo zelo del nuovo Vescovo.
Anzi che dei 14 sacerdoti ora esistenti in tutto il Paranà (5 dei quali Polachi e tre napoletani!) il nuovo Vescovo non può contare nell’ajuto efficace di un solo (meno quello
che ho lasciato in mia sostituzione nelle Colonie, che è un buon sacerdote della Diocesi
di Vicenza, sebbene poco provveduto di talenti, ma di vita esemplare). Gli altri tutti dediti a far denaro, scostumati, infingardi e dati alla vita molle.
Che farà quel povero Mgr. Barros, non ostante ottime sue disposizioni, in quella diocesi affatto priva di elementi al bene, e così piena di ostacoli e difficoltà. Non vi sarà altro
modo a provvedere ad un tanto bisogno da quello di sostituire i cattivi sacerdoti con dei
buoni, e dove trovarli?
Là manca tutto. La nuova Cattedrale è un teatro (coi suoi polachi) che mal si presta
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alle funzioni religiose. Il Vescovo non ha mensa vescovile, e non l’avrà dal Governo, avegnaché, per i suoi fini ambiziosi, il sudetto Vicario Alberto Gonçalves abbiagli promesso
di fargliela ottenere. Non esiste seminario, né fondi per dirigerlo e mantenerlo – non vi
ha una sola Congregazione religiosa maschile o femminile, – non una scuola che possa
dirsi cattolica – una popolazione che vive alla gentilesca, contenta solo del titolo di cattolica – la chiesa di là unita alla cattolica romana con un debol filo di ragnatela che qualsiasi incidente può rompere. Che farà quel povero Vescovo? Sembra che io esageri, ma è in
tutta coscienza che io posso e devo fare una dipintura così desolante di quel disgraziato
paese. Gli italiani solo (ed i Polachi se avessero dei loro buoni sacerdoti), possono mettere speranza al Vescovo di un migliore avvenire. A questo egli deve applicare tutte le sue
attenzioni, e risponderanno certamente ai suoi desideri ed ai bisogni della Diocesi, se saranno diretti da zelanti Sacerdoti italiani di una Congregazione religiosa. È l’unico provvedimento che sarà efficace.
Sac. Pietro Colbacchini
Miss. Ap.

194. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-05, fotocopia di orig. aut., 2 ff.

Per D. Francesco

Roma, 20-7bre 1894

Perché vi amo e tanto amo codesti buoni Coloni, diffido un poco di voi; o dirò piuttosto temo che non abbiate tutta la necessaria prudenza nella posizione difficile in cui vi
trovate. Voi non dovete che tener le cose nell’ordine lasciato, senza innovazioni e senza
altro indirizzo, in fino a che il Signore mandi coloro che ha destinato a continuare la
missione.
A voi basteranno le Colonie che per tanto tempo avete coltivato, se il nuovo Vescovo
non disponesse altrimenti; perciò non prendete legami colle altre colonie, e molto meno
non vi lasciate ingannare dai tristi. So che avete detto in Agua Verde: Voi che avete fatto
tanto fin qua, applicatevi ora a costruire la casa ecc. La verità a suo luogo. Dovevate dir
loro: voi che fin qua non avete fatto niente, fate almeno ora la casa ecc. Ma non vi fidate;
la casa non verrà fatta in Agua Verde; avrete mille esibizioni, ma l’elemento vi mancherà
nel più bello.
Non dovevate poi benedire la venda dello Smaniotto, perché non si possono benedire
le case del demonio. Fu la vostra una scandalosa debolezza! Per carità affidatevi alla mia
prudenza, se volete fare un po’ di bene e guadagnarvi qualche cosa davanti a Dio. Io credo
di aver avuto e di avere lo Spirito del Signore; affidatevi adunque a me, e conservate il mio
sistema. Non trattate cogli empi, perché sarà più il vostro danno, che il loro vantaggio.
Sono simulatori furbi che vi trarrebbero in qualche pastoja. Trattate bene con tutti, ma
non vi fidate del canto della Sirena. Col Vescovo, usate somma prudenza, e senza rispetti
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umani dite la verità per ciò che riguarda la mia persona e la missione. Io so che fu mal
prevenuto contro di me, e voi forse siete il solo che possa scoprirgli l’inganno dei tristi.
Pregherò per voi, e voi per e. Vi scriverò presto. Addio “in Corde J”.
Vs. Affmo D. Pietro

195. Colbacchini a Scalabrini
Bassano, 00 -7bre 1894
Eccellenza,
Mi tornò impossibile tornare per la via di Piacenza, perché lo stato di debolezza in cui
mi trovavo e l’avvenuta morte della mia sorella, mi richiamavano a casa colla maggiore
sollecitudine. In 14 ore compii tutto il viaggio da Roma a Bassano. Domenica pass. potei
assistere alla S. Messa del Papa. Però non potei ottenere l’udienza che desiderava.
Il card. Rampolla, se V. Eccellena ne mostrerà desiderio, si interporrà efficacemente
presso i Gesuiti per averne due a sua disposizione per la direzione del suo Istituto Crist. Col.
V. Eccell. mi perdonerà se usando io della confidenza che mi ha sempre mostrata e
della conoscenza delle ottime sue disposizioni, mi sono arbitrato di intavolare questo
progetto. A me pare tanto necessario che. senza questo, vedrei compromesse le nobili fatiche di V. Ecc. e il fine dell’Istituto. Di ciò le ho scritto da già da Roma.
Ho bisogno che mi compatisca, perché sopra certi argomenti non so usare di quelle
reticenze che il mondo suol usare per la cosidetta convenienza. La gloria di Dio è che mi
domina e, forse, spesso mi fa comparire sfacciato e mestatore.
Le mando le pagelle stampate nell’occasione della morte di mia sorella monaca e di mia
Madre. Quando sarà stampata quella di mia sorella morta nel giorno in cui io mi trovavo
a Pompei a trattare della sua causa presso la Madonna. La mia famiglia ebbe a sopportare
tre perdite nello spazio di 40 giorni! Le raccomando alla sue preghiere, e mi benedica.
Suo Aff.mo S. in Xto
P. Pietro Colbacchini

196. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 26-7bre 1894

Avrete avuto la notizia della morte di mia sorella Suora della Carità a Castegnato di
Brescia sul termine di Luglio, poi quella di mia madre avvenuta qui il 10 del corr. mese e
finalmente quella di altra mia sorella ai 22 pure del corrente. Vedete che fu amorosa disposizione di Dio il mio ritorno che fu di tanta soddisfazione per me e per le care estinte.
Vi accludo due pagelle. Quella della terza ve la manderò poi.
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Tornai da tre giorni da Roma. Ho fatto quanto poteva per provvedere la nostra cara
missione, ma sono cose che non si possono combinare su due piedi, né in qualsiasi modo.
Continuerò le pratiche necessarie all’uopo, e spero di giungere a buon fine.
Intanto voi tenete vivo il fuoco fra i coloni, più coll’esempio e coll’orazione, che per
altri modi, e preparateli a ricevere gli inviati del Signore.
Ho ottenuto di assistere alla Messa del S. Padre. È vecchio quanto mai si possa dire, e
curvo della persona, ma tuttavia aitante e pieno d’intelligenza. A Lui ho presentato i voti
e l’obolo dei buoni Coloni Italiani del Paranà, che accettò benignamente e che benedisse
di gran cuore. Voi avvisateli di questo fatto ed ai maligni potrete mostrare la ricevuta che
vi accludo, che ho voluto ritirare per ragioni, a voi ben note, di prudenza. La somma di
reis 600.000 non dava, al cambio in oro, che IL. 540, per cui ho aggiunta la mia offerta
di IL. 60 per completare la cifra di IL. 600 in oro. Ho consegnato 30 napoleoni di oro.
Vi manderò anche la ricevuta del denaro della S. Infanzia che non ho ancora consegnato
per circostanze indipendenti dalla mia volontà.
Avrete ricevuto non so se 5 o 6 pacchi del Discorso. Voi distribuitene le copie a chi vi
aggrada e credete ne possa avere il diritto. Io l’ho stampato perché tutti i buoni abbiano
una memoria di me. Ne ho fatto tirare 600 copie, per cui se ne mancheranno dopo i
vostri e quelli mandati ad altri, ve ne potrò ancora spedire.
A Roma come a Piacenza si crederebbe quasi necessario che io riprendessi il governo
della missione assistito da altri, ma le circostanze fisiche di mia salute, e quelle politiche
di codesti paesi, mi danno ogni ragione per esimermi dall’impegno. E poi, come ho detto
spero che il buon Dio provvederà presto e bene al grande bisogno.
Attendo lettera dal novello Vescovo del Paranà, che so essere stato mal informato sul
conto mio, e da chi, potete pensarlo. Voi, venuta l’occasione dite sempre la verità senza
timore. Se non aveste dovere di diffendere la mia persona, o dirò il mio onore, avete sempre il dovere di diffendere l’onore della nostra missione ed il suo vero interesse. Su ciò vi
scriverò dopo ricevute le lettere che attendo. Salutate tutti. Né da voi né da Marco ho
ricevuto ancora lettere. Anzi fino ad oggi non ne ho ricevuto che da Angelo Bosa e da
Luigi Luca. Addio nel Signore.
V. Aff. D. Pietro

197. Colbacchini a Rampolla
AAES., pos. 405-407 fasc. 59, ff. 04, Orig.
AGS/BA 09bis,05,10, fotoc.

Bassano Veneto, 29-7bre 1894

Eminenza
Sarebbe in me un’abuso di confidenza se l’Eminenza V. non mi avesse eccitato a scriverle; il mio atto poi è ben giustificato per essere il motivo di provvedere alla mia cara
missione degli Italiani del Paranà che mi muove.
385

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Le accludo una lettera jeri ricevuta da Mgr Scalabrini Vescovo di Piacenza, dalla quale
rileverà la consonanza delle nostre idee in ordine al premettere alla direzione dell’Istituto
dei Missionari di Piacenza due Padri della Comp. di Gesù.
Ora spetta a V. Em. attuare il nostro progetto. Credo che non incontrerà certa opposizione dal Prep.o Prov.e o Gen.e della Compagnia, ma ad ogni modo, la necessità è di tale
urgenza, che converrà o per amore o per forza ottenere la loro adesione.
Così, se non si potrà provvedere ai bisogni presenti (e per questi non ci mancherà altro
modo) provvederemo ai bisogni dell’avvenire per tante centinaja di migliaja di italiani
residenti in S. Paolo nel Paranà e negli altri stati del Brasile.
Non ha bisogno V. Em. che io insista sulla necessità di questo provvedimento, perché
la causa si raccomanda da se e sono a me ben note le disposizioni del suo nobile cuore per
quei nostri poveretti che sarebbero condannati a cambiare il paradiso con un miserabile
tozzo di pane.
Le Colonie che io ho dovuto lasciare nel Paranà sono siccome oasi nel deserto; tanta è
la pietà e lo zelo di religione che informa lo spirito di quei buoni italiani, ma lasciati in
abbandono, o peggio sotto il governo di quei lupi vestiti da agnello (dei quali io alludeva
nel mio discorso di congedo) tornerebbero ben presto allo stato deplorevole in cui io li
aveva trovati, or sono 10 anni.
La mia salute non è buona, sebbene il medico non discuopra altri sintomi che quelli di
una eccessiva debolezza originata dall’anemia che è propria del clima nel quale ho passato
10 anni. Ora ho impresa una cura di acque ferruginose e spero riavermi, per potere, se
piacerà a Dio, prestarmi ancora alla sua gloria.
Son tornato qui in momenti molto crittici per la mia famiglia; abbiamo perduto nel
corso di 40 giorni, la madre e due sorelle (delle quali una suora di Carità a Milano) e sono
superstiti due altre sorelle che convivono con me, e due fratelli che fanno casa da sè colle
loro famiglie. Anche il patrimonio di casa che era buono, per poco savia amministrazione
e per le prolungate malattie si trova piuttosto sbilanciato, ned’io possa migliorarlo perché
dall’America, grazie a Dio, non ho portato che una piccolissima somma per i bisogni dei
viaggi. Il resto della mia fortuna l’ho posta colà nel gran banco di Dio, che, sono certo,
mi frutterà bene per l’eternità.
Preghi Iddio perché mi conservi il suo santo timore e la volontà attiva di spendere il
resto della mia vita in conformità alla vocazione ed ai doni che mi ha dato. All’occasione
richieda al S. Padre una benedizione per me e famiglia e per i miei carissimi Coloni del
Paranà che tanto mi amavano.
Di V. Eminenza R.ma
Um. Obb. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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198. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-08, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 4-8bre 1894
Gesù è con noi!
Vi scrivo nel giorno del vostro Santo. Molto maraviglio di non avere ancora ricevuta
vostra lettera, e sì che mi prometteste di scrivermi subito. Forse che le mie lettere continuino ad aver la sorte che ebbero per tanti mesi? I giornali di qui danno notizie contraditorie delle cose di costì, per cui io non ne seppi più niente dopo la mia partenza.
Vi accludo qui anche la ricevuta della S. Infanzia. Risultò la somma di 137.000 reis a
lire 135 meno pochi centesimi; figurerà nel resoconto dell’opera, nella nostra Diocesi, ma
sarà demarcata la derivazione delle offerte dalla Col.a S.ta Felicidade.
Non ho ancora rimborsato D. Luigi Rossi delle elemosine delle cento Messe per vostro
conto, a motivo che non aveva il denaro quando lo viddi a Vicenza, che ho potuto ritirare dalla posta, solo 20 giorni dopo il mio arrivo. Fui a Torino, come vi ho scritto, e poi a
Roma ed a Pompei.
Le cose della nostra Missione sono bene avviate, avendo preso il Cardinal Rampolla a
petto la situazione dei nostri Coloni.
È quasi certo che verrà affidato l’Istituto Cristoforo Colombo ai Gesuiti; allora possiamo sperare tutto il bene da un’Istituto che ha per fine diretto di provvedere ai bisogni
spirituali dei Coloni Italiani dell’America. Ho trovato in quell’Istituto 25 soggetti quasi
tutti giovani e taluni che promettono bene. Però non mi sono fermato là che poche ore.
Non ho ancora ricuperato bene le forze, forse i lunghi viaggi che ho dovuto imprendere; però dormo bene e mangio di buon appetito. Mi conviene ora un’assoluto riposo di
mente e di corpo.
Ora sto apparecchiando qui in casa un’oratorio domestico, avendo ottenuto dal S.
Padre il privilegio di celebrare in casa la S. Messa, il che mi gioverà molto, specialmente
in quest’inverno. Fino a 4 giorni fa, qui faceva caldo; ora però comincia il fresco, a me
molto sensibile per non trovarmi abituato.
Non so se le lettere che ho scritto a voi ed a molti altri vi siano pergiunte. Vorrei sapere del nuovo Vescovo e delle sue disposizioni verso le nostre Colonie. So che “l’inimicus
homo” non ha lasciato di seminar zizzania, ma la causa di Dio vincerà sempre. A voi fa
bisogno molta prudenza per non trovarvi preso in qualche trabuchello; gli astuti non
mancano ed i maligni. Non vi fidate di coloro che vi adulano, e sospettate di coloro che
a me si mostrano poco affezionati.
Date le necessarie spiegazioni al Vescovo (se sarà venuto) con semplicità e verità. Egli
ha diritto di essere bene informato da voi onde non restare ingannato dagli oppositori
della mia persona, che credo siano gli oppositori di Dio. Se il Vescovo, non si opporrà,
verrà presto l’ajuto; ma è necessario che scrivi a me, oppure al Card. Rampolla, od almeno a Mgr. Scalabrini. Probabilmente saranno due o tre soggetti di quell’Istituto di Piacenza che verranno, perché di altre Congregazioni per ora è impossibile averne. Se, il Vescovo
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lo desidererà da qui a tre anni il Superiore dei Salesiani, ne manderà alcuni per aprire un
Collegio, ma per ciò è necessario che quanto prima il Vescovo si decida.
Non dubito che costì tutto andrà bene; però ho motivo a temere che anche il demonio
abbia saputo prevalersi della mia partenza. Confidate nel Signore.
Tante volte il male avviene perché meglio emerga il bene. Abbiate fede, ché la nostra
fu e sarà opera di Dio; soggetta a prove anche difficili, se volete, ma che si stabilirà e produrrà copiosi frutti di vita eterna. Assicurate codesti buoni Coloni che io, sebbene lontano; li aiuterò sempre, e spero anche meglio del passato. Ho già trattato di provvedere ai
Coloni Ital. di S. Paolo, immaginate se mi dimenticherò dei miei carissimi figli del Paranà! Fate che preghino in pubblico ed in privato per il fine che Iddio provveda ai loro
bisogni. Già da tempo io gli eccittava a questo scopo.
La buona Gigia96 deve aver ricevuto mia lettera, e Marco pure gli avvisi necessari. Non
ricordo bene i termini a lui segnati quanto al denaro da consegnarle se ella trovasse propizia occasione di partire. Ad ogni modo ditegli che le somministri un 300,000 reis essendo meglio che ne avvanzi piuttosto che non averne abbastanza. Ho già provveduto al suo
collocamento presso queste buone Canossiane di Bassano. La Giacomina, se non avesse il
Padre vecchio, avrebbe potuto essere la sua compagna. Sono giovani che meritano ogni
mio impegno.
Vi ho detto di trovarmi fisicamente meglio, moralmente poi molto meglio. Qui si respira altra aria e lo spirito è più libero e desto. Non ho ancora fatto un po’ di ritiro, come
molto desidero, ma lo farò appena mi ritorneranno le forze. Qui sarei cercato da molti
paroci per predicazione di esercizi, ma fin qui ho dovuto dare la negativa a tutti, meno a
quel di Sarcedo che ha impegnato il Rettore del Seminario D. G. Veronesi per un quattriduo di esercizi alle Figlie di Maria, che andrò a tenere nella settimana ventura.
Del resto, anche qui non resterò ozioso se la salute mi permetterà di adoperarmi. La
lotta di Rosà sussiste ancora come pure l’altra, forse peggiore, in Castelgomberto.
Credo sieno esagerati coloro che dicono che le cose della religione vanno male in questi
paesi. Io invece ho trovato del progresso piuttostochè del regresso. Le Chiese ed i Sacramenti sono frequentati, e le popolazioni si mostrano fervorose. Del male ce n’è sempre stato, e
non è a meravigliare. Certo che qui non godono i buoni quella pace che godono i Coloni di
S.ta Felicidade o di Villa Colombo, ma però si può viver bene, ed i mezzi spir. abbondano.
Vi mando le pagelle di mia Madre e mia sorella tutte e due morte pochi giorni dopo
qua giunto.
Vedete che fu disposizione di Dio che io venissi a mia e loro consolazione. Salutate
tutti uno per uno i miei carissimi figli ed amici eccittateli a scrivermi e nel caso sospettassero di qualche cosa, potrebbero diriggere le lettere p. es. a D. Luigi Lorenzi - Angarano
di Bassano.
Addio mio buon D. Francesco. State con fede e coraggio che Iddio è sempre con noi.
Vs. Aff.mo, D. Pietro
96
Sembra si tratti di Lucia Gorlin che per vari anni fu domestica al servizio di Padre Colbacchini e dopo
la morte di quest’ultimo, si fece religiosa scalabriniana.
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199. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-07, fotocopia di orig. aut., 2 ff.

A D. Francesco Bonato (risservata per lui).
Car.mo D. Checco

s.d. (Bassano, Ottobre 1894)

Aggiungo un biglietto per Lei. Perchè lasciar passar due mesi, dalla mia partenza, senza scrivermi? Davate forse retta alle dicerie che correvano sul mio conto, di deportazioni,
di morte? E dov’è la vostra fede? Quel buon Angelo che mi ha salvato da tanti altri pericoli, non poteva bastare a salvarmi anche dagli ultimi. Sebbene erano pericoli solo supposti dall’immaginazione o di chi mi voleva molto bene o da chi mi voleva molto male.
Infatti non potevo io temere dal Governo, il quale troppo anzi mi stimava e sentiva dispiacere di perdemi. Ma, lasciamo là di questo.
Sentite. Ora mi trovo quasi senza applicazioni di Messe. Voi potreste assegnarmene un
centinaio. Il divieto vescovile, come mi son fatto spiegare, non riguarda le Messe avventizie, ma solo quelle dei legati. E poi potreste riceverle colla condizione che vengano da me
celebrate, e certo non pochi l’avranno a grado.
Ho commesso la celebrazione delle 100 Messe che m’avete consegnato per D. Luigi,
ma non gli ho ancora consegnato il denaro, avendolo tutto consumato. Qui non ho trovato né i 100 né i 40 contos, che il Mattana e compagni belli, sostengono aver io mandato avanti.
Solo ho trovato delle circostanze crittiche in famiglia, sia per la morte di mia Madre
e due sorelle, sia per la scarsità dei prodotti dei campi. Scrivetemi subito e salutate
tutti.
V. Aff. D. Pietro

200. Tarnassi a Colbacchini
AGS/DE 17-05-07, Orig. aut., 1

Roma, 6 Ottobre 1894
Reverendissimo Signore,
D’ordine di Sua Eminenza R.ma il Signor Cardinale Segretario di Stato, ho l’onore
d’informarLa che Sua Eminenza ha ricevuto la lettera direttagli da V.S. R.ma il 21 Settembre p.p. coll’acclusa di Mgr. Vescovo di Piacenza. Quanto all’affare che ivi Le espone, V.S. R.ma potrà rivolgersi direttamente alla S.C. di Propaganda Fide da cui dipende
quell’Istituto. Se poi Ella desidera che v’intervenga l’E.mo Segretario di Stato converrebbe che il Vescovo stesso gl’indirizzasse la domanda in proposito. AugurandoLe che
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questo affare termini conforme ai voti della S.V. R.ma che, con tanto zelo e successo, si
è occupata degli Italiani del Paranà, ho l’onore di rassegnarmi con profonda stima e
venerazione.
Di Vostra Signoria R.ma
Devotissimo servo
D. Francesco Tarnassi
Sottosegretario della S.C. degli Aff. Eccl. Str.

201. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-05-07, Orig. aut., 2 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 9-8bre 1894
Gesù è con noi!
Nel retrofoglio troverà la lettera che ieri ho ricevuto da Roma, nella quale si richiede
che V. Eccell. si dirigga direttamente all’Em. Card. Seg.io di Stato per ottenere che due
Padri della Compagnia possano assumere la direzione del suo Istituto. Non dubito che
V. Eccell. che più di me conosce la convenienza della cosa non perderà tempo per ottenerla.
Io peno molto perché vien dilazionato il provvedimento spirituale ai miei amati coloni
del Paranà, ai quali ho promesso di mandarlo quanto prima. E come devo fare? Io sono
dell’avviso che meglio valga lasciarli per qualche tempo senza Sacerdoti, che mandar loro
sacerdoti di incerto esito. E poi vorrei conoscere le disposizioni sopra ciò del R.mo nuovo
Vescovo del Paranà Mgr. De Barros.
Non avendo ricevuto lettere di là, temo che mi sieno intercettate dal Governo, il quale,
sebbene senza ragione, parrebbe avere dei sospetti politici contro di me, e ciò sarebbe per
opera del ben conosciuto Vicario Gen. Ves. di Curityba, il quale mi considera come il suo
accanito avversario, e lo sono veramente delle di lui male opere.
Però se V. Eccell. potesse mandare colà due o tre soggetti idonei, io resterei più tranquillo. Se si avverasse che i Gesuiti venissero a diriggere l’Istituto il P. Gius. Molinari non
avrebbe abbastanza salute da disimpegnare con buoni compagni quella missione? Egli
sarebbe là conosciuto e stimato e metà delle difficoltà sarebbero vinte. Lascio a V. Eccell.
il giudicare. La mia salute è buona, ma le forze ancora mi mancano. Sono affetto da anemia ed i medici mi assicurano che con buon regime, in qualche mese mi riabiliterò. Mi
benedica.
Di V. Ecc. R.ma
Aff. in Xto D. Pietro
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202. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-08, fotocopia di orig., 2 ff.

Car.mo D. Checco!

Bassano, 22-8bre 1894

Spero di ricevere di giorno in giorno vostre lettere, dopo più di due mesi e mezzo dalla mia partenza. Non saprei quali argomenti possano scusare la vostra negligenza, e quella di altri, quando da Luigi Luca e da Angelo Bosa, ho già ricevuto due volte lettere da
ciascuno, e pur dalla Gigia. Voi poi dovete averne ricevute tre o quattro da me!
Ho bisogno che voi mi scriviate, perché sebbene lontano amo i miei cari Coloni e mi
interesso per loro. Io non ho inteso di abbandonarli, ma da loro mi sono diviso per meglio e stabilmente provvederli.
Il che spero conseguire fra breve. Però ho bisogno che il nuovo Vescovo accetti il mio
intervento, di che ho ragione a dubitare per le arti finissime che furono adoperate dai
nemici di Dio e miei di Curityba e S. Paolo, per metterlo in diffidenza di me. Di queste
arti io ho saputo a Roma. A suo tempo apparirà la luce e le cose andranno al suo posto,
ma tuttavia questa circostanza potrebbe ritardare ai Coloni un bene tanto desiderato e
necessario. Il diavolo può qualche cosa, ma solo ciò che Iddio gli permette. Dal male
viene il bene, e non vi meravigliate se mi vedrete indegnamente calunniato; ciò forse è
necessario per la maggior gloria di Dio. Voi però fate il vostro dovere e non vi lasciate illudere da chichessia. Il Signore vi assisterà sempre e noi non abbiamo bisogno che di Dio.
Il Card. Rampolla Seg. di S.S. protegge la ns. missione ed ha tutta la fiducia in me. Mgr.
Scalabrini mi ha dato tutti i poteri. I Salesiani mi hanno assicurato 6 di loro entro tre
anni; se il Vescovo non farà ostacoli la missione in breve sarà ben provveduta, e forse anche di Suore. Intanto preghiamo e speriamo in Dio. Attendo vostre lettere. Salutate tutti
nel Signore. Avrete già ricevute le copie del discorso e distribuite; se né occorrono altre
scrivete.
V. Aff. D. Pietro

203. Colbacchini a Maldotti
AGS/DE 17-05-07d, orig. aut., 4 ff.

M. R.do Signore

Bassano, 22-8bre 1894

Quando, giunsi a Genova mi trovava così male da dover continuare il viaggio fino a
questa mia casa dove giunsi 10 ore dopo del mio sbarco, viaggiando la notte intera. Ecco
il motivo per cui non ci siam visto. Fui poi a Torino, più tardi a Roma e presi la via di
Piacenza per fermarmi una notte nello Istituto. Da Roma per la stessa ragion di salute
tornai direttamente a Bassano.
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La ringrazio della parte che prende al cordoglio della nostra famiglia, sebbene questo
venga temprato dalla speranza che anime così buone e purificate dalla prova sieno ite a
star meglio.
Quando le forze non ancora acquistate mel permetteranno andrò a Piacenza e mi fermerò là qualche giorno. Intanto non sono stato inerte perorando a Roma la causa dei
coloni del Brasile e quella dell’Istituto Colombo, e spero anche di aver raggiunto, almeno
in parte il mio fine.
Forse andrò a Roma fra non molto, sollecitato dal Governo per dare informazioni
nell’occasione dei trattati che per l’emigrazione lo stesso Governo farà con un delegato del
Brasile. Sarà, buona occasione per far del bene ai nostri. Quanto alla carta dettagliata del
Brasile, non l’ho, nè esiste quale farebbe al suo scopo. Dalla carta potrebbe rilevare le
città e paesi principali, ma non le località alle quali vanno a fermarsi i coloni; e anche
questa, poco le servirebbe. Una qualsiasi carta geografica dell’America del Sud, e perciò
del Brasile potrà darle abbastanza indirizzo.
Quanto alla grammatica ne avevo una, che mai ho adoperata, e l’ho lasciata nel mio
Paranà. Il Missionario, per sua regola, non ha tempo e modo da apprendere le lingue sui
libri, ma però ha tutta la occasione di impararle nel necessario contatto con la gente del
paese. Così ho fatto io, che dopo due mesi parlavo e scrivevo abbastanza correttamente il
portoghese.
Andando a Roma, chissà che non pieghi il viaggio per Genova che, oltrechè il desiderio
di fare la loro conoscenza, altri motivi e persone care costà mi trarrebbero. Mi raccomandi a Dio.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

204. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-05-08, Orig. aut., 6 ff

Bassano 30-8bre 1894

Eccellenza R.ma
Gesù è con noi!
Peno molto nel vedere che la mia missione del Paranà non è ancora provveduta di
missionari. Creda V. Ecc. che se là potessero giungere presto i Missionari, quella missione
non avrebbe patito danno dalla mia dipartita, e facilmente potrebbero continuare il gran
bene che per mio mezzo il Signore si è piacciuto di fare, mentre se ritardassero i danni
potrebbero essere molto gravi ed insorgere delle difficoltà che ora non esistono. Veramente non ho avuto ancora notizia alcuna dal nuovo Vescovo del Paranà e ciò mi darebbe a
sospettare che egli forse sia stato mal’informato di me e della missione da certi malevoli
amici che mi onorano colà di acerrimo odio.
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Ho motivo anche a temere che le mie corrispondenze, vengano soggette in Curityba a
fiscalizzazione e sospese per opera di quel Vicario Generale che è onnipotente presso il
Governo e che conosco capace di qualsiasi soprefazione.
Nell’ultima lettera le esternava il mio avviso circa il mandare colà il R. P.G. Molinari,
almeno “ad tempus” con altri compagni. Più che ci penso e più mi sembrerebbe opportuno questo provvedimento, essendo persona conosciuta e stimata ed un pò pratica delle
cose di là. Ciò poi le suggeriva nella persuasione che avessero buon’esito le pratiche per
affidare la direzione dell’Istituto Colombo ai RR. PP. della Compagnia.
La mia salute non migliora e non peggiora. Sono preso da grande debolezza da mancarmi le forze per un passeggio di mezz’ora. I medici mi assicurano che non è niente e che
in qualche mese mi riavrò. Ciò mi ritarda il bene di venire a passare qualche tempo vicino
a Lei che amo molto e molto stimo. Intanto coltiverò la salute e mi occuperò a scrivere
qualche cosa. Mi raccomandi a Dio e mi benedica.
Di V. Ecc. R.ma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S.: Ricevo in questo momento una lettera del P. Francesco Bonato nella quale mi dice
di aver spedito a V. Ecc. IL. 2500 raccolte da offerte fatte dai coloni per le spese di viaggio
dei Padri, secondo l’eccittamento che io ho loro dato per lettera. Avendo i P. potuto ottenere il viaggio gratuito, io scriveva colà che il denaro raccolto servirà per le spese più necessarie come cavalli, calesse ecc. Ora V. Eccell. disponga come crederà meglio. Sarà forse
opportuno rimandare almeno parte di quella somma ai P. per lo scopo detto, pensando
che i coloni non saranno così presto disposti ad altri sacrifici, e per tacitare i mormoratori che non mancano. Mi benedica.
D. Pietro Colb.

205. Colbacchini a Cavagnis97
AGS/DE 17-16-01, fotocopia di orig.

Ill.mo Rev.mo Monsignore

Bassano Veneto, 5-9bre 1894

Sebbene non abbia motivo particolare per scriverle, tuttavia lo faccio per mostrarle le
mia stima e grato affetto pe r le sue prestazioni per me e per la mia diletta Missione del
Paranà. Con dispiacere devo dirle che non ho ancora ricevuto alcuna lettera dal nuovo
Felice Cavagnis (Bordogna (Bergamo) 1841 - Roma, 1906). Dal 1898 al 1901, Prosegretario della C.
Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS) presso la Segreteria di Stato. Leone XIII, nel 1901, lo eleva al
rango di Cardinale.
97
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Vescovo di quella diocesi, e che perciò mi manca il coraggio di procedere nelle pratiche
bene avviate di mandare colà dei buoni missionari, per non sapere ancora delle intenzioni
e disposizioni di quel Rev.mo Vescovo. Temo anzi che, avendo incontrato colà il mio
ministero fierissimi e potenti nemici, questi gli abbiano mal’influito sull’animo di quel
Vescovo.
V.Eccell. che è ben informata dello stato di quella missione e di quella disgraziata nuova Diocesi, non ha bisogno di altre parole, per giustificare i miei sospetti.
Due volte ho scritto a Mons. Barros, ed oggi stesso per la terza volta; vedremo che ne
sarà. La mia salute non si è ancora fatta buona, sebbene non avessi altro incomodo da
quello di prostramento di forze.
Forse frà non molto tornerò a Roma, sia per schivare i rigori dell’inverno, sia per
aderire ai desideri del Ministero, il quale a mezzo del principe Buoncompagni, dal quale ho avuto lettera, e del March. Volpe Landi di Piacenza, mi ha fatto sapere nuovamente che farebbe corso delle informazioni orali che io fossi per dargli sullo stato della
emigrazione italiana nel Brasile, sui provvedimenti all’uopo. Pare che il Brasile mandi
un delegato a trattare sopra un accordo dell’emigrazione. Per giovare a tanti infelici, assumerei volentieri l’incomodo, molto più che le spese di viaggio mi sarebbero compensate dal Governo.
Così probabilmente avrò il bene di rivederla e di importunarla di nuovo a gloria di
Dio, come V. Ecc. desidera.
Ho visto jeri Mgr. Poletto che sta apparecchiandosi per Roma. E fu bene che il vedessi
e gli parlassi per correggere un’errore in cui era caduto per l’equivoco di due Colonie
Italiane dello stesso nome = Alfredo Chaves, di due stati differenti del Brasile. Egli da
molto tempo faceva pratiche per mandare un missionario per i bisogni di molte famiglie
di suoi compaesani che si trovano stanziati in Alfredo Chaves di Rio Grande do Sul, credendo invece che si trovassero in Alfredo Chaves di Paranà. Perciò egli avea data falsa
direzione alle cose, impegnando il Vescovo del Paranà per bisogni che non erano quelli a
cui egli intendeva.
Le accenno il fatto, perché so che anche V. Eccell. n’avea preso parte, da quanto mi
disse Mgr. Poletto, il quale ora ripete le pratiche col Vescovo di Rio Grande do Sul, a cui
appartiene la Colonia dei suoi raccomandati.
Per l’equivoco intanto era avvenuto una scontro di diffidenza in Mgr. Poletto contro
di me, che ignaro dell’errore, insisteva con tutta cognizione di causa che i Coloni di Alfredo Chaves del Paranà, non versavano in quelle angustie di cui egli mi parlava. Egli fu
ben contento di aver conosciuto l’abbaglio. V. Eccell. mi voglia bene e mi creda,
Di V.E. R.ma
Um. Aff. S.
D. Pietro Colbacchini
Presenti il mio rispetto all’E.mo Card. Rampolla
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206. Colbacchini a Rampolla
AAES., pos. 405-407 fasc. 59, orig.
AGS/BA 09bis,05,12, fotoc.

Bassano Veneto, 19-9bre 1894
Eminenza
Ho scritto due volte a Mgr. Scalabrini Ves. di Piacenza per il noto affare di spedire
Missionari nel Paranà, e non ebbi nessuna risposta. Mi compatisca per carità. “Charitas
Christi urget me”. Mi preme tanto quella missione italiana, che per aiutarla mi sopporto
la taccia di indiscreto.
Vorrei sapere se si ha rissolto niente ancora nel senso di provvedere a quella missione.
Neppure dal nuovo Vescovo del Paranà non ho ricevuto lettera, e chissà invece come sarà
circuito dal Vic. Gen.le di là, del quale quel Vescovo per intanto ha bisogno e che è mio
dichiarato inemico, ossia del ministero che ho esercitato colà sopra gli Italiani. Che Iddio
gli conceda la sua grazia! È questa la mia vendetta.
V. Em.za mi benedica e mi tenga per Suo
Aff. Obb. Ser. in Cristo
D. Pietro Colbacchini

207. Colbacchini a Tagliaro Vendramini
AGS/DE 17-05-09, Fotocopia di orig. aut., 4 ff

Car.mo Beppi Vendramini (Tagliaro)98

Bassano, 24-9bre 1894

Sebbene abbia ricevuto i tuoi saluti, tuttavia non ho ancora visto una tua riga, e neppure mi hai fatto scrivere. Dunque come va questa biblioteca circolante della quale non
ho saputo ancora parlare? Mostrati zelante in trovare soci, perché in tutti conviene pagarla. Io ho fuori non poco denaro in libri, e non posso donarlo per la ragione che credeva
trovare quà i conti mandatemi da non so chi di Curityba che asseriva trovarne io qua 40
ed anche 100. Invece ho bisogno di essere mantenuto dai miei, e con tante spese che ho
dovuto fare, mi trovo anche imbrogliato; perché qui il denaro è più caro che in Brasile e
l’occasione di spenderlo è continua. Senza dire che vi sono molti poveri che conviene
aiutare, almeno col dar loro lavoro.
Senti Beppi, è proprio vero quello che dicevano gli ultimi arrivati nelle nostre Colonie,
che qui in Italia vi è molto più male che non fra i nostri Coloni del Paranà. Qui bestemmie e ubriachezze a biseffe; e poca pietà cristiana, e quasi tutti che non pensano che alle
98
Francesco Vendramini-Tagliaro, amico di Colbacchini, incaricato della biblioteca circolante tra di gli
emigrai italiani nel territorio di S.ta Felicidate
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cose del mondo. Nell’atto che io deploro tanti mali, mi conforto nel sapere che i miei
buoni Coloni del Paranà si trovano meglio.
Spero che il Vescovo che deve essere bene informato dello stato delle Colonie, provvederà presto ai loro bisogni, ed anzi attendo suo avviso per mandare alcuni missionari, che
con molte istanze credo di aver già ottenuto per voi altri. Ho ottenuto dalla S. Sede tutto
il favore, ed a segno della soddisfazione che il S. Padre ha della mia condotta nei 10 anni
della mia missione, mi concesse il privilegio dell’altare in casa per maggior comodo a celebrare la S. Messa, privilegio che non si suole concedere che ai Vescovi. Anzi ti dirò che
io poteva ottenere anche qualche titolo prelatizio, ma non l’ho voluto, perché non faccio
conto del fumo.
Se la mia salute mel permetterà, chissà che ci rivediamo ancora, sebbene non prometto di fermarmi con voi molto tempo, e neppure penso che ciò possa accadere molto
presto.
Di salute sto un po’ meglio sebbene sia di molto dimagrito; mangio con abbastanza
appetito e dormo 6 buone ore. Per intanto conviene che attenda a recuperarmi, perciò
poco faccio di predicazioni od altro.
Ti raccomando di non lasciarti vincere dall’umano rispetto, perché so che sempre non
sei stato fedele. Leggi e pratica il Discorso di congedo. Saluta i tuoi.
Tuo Affmo
D. Pietro

208. Scalabrini a Colbacchini
AAES., pos. 405-407 fasc. 59, ff. 02. Orig.
[Lettera incompleta]

[Piacenza, 25-9bre 1894]
Caro P. Pietro,
“Quam Bonus spiritus tuus, Domine, in omnibus”! Ho esclamato al ricevere l’annunzio della morte anche di vostra sorella! Chiamarvi dal Brasile a casa per rivedere ancora
una volta vostra madre e vostra sorella: è una vera grazia! Esse al Cielo a pregare per voi e
voi qui a provarne i beneficii effetti a gloria a Dio ed a salvezza delle anime.
Dunque, caro Padre, “sit nomen Domini Benedictum in hoc nunc et usque in saeculum”.
Fu qui per gli Esercizii della nostra Comunità il P. Rondina, uno degli scrittori della
Civiltà Cattolica a antico Missionario alla Cina e alle Americhe. Fece un bene immenso,
si ritoccò il Regolamento; vi si introdussero i voti semplici perpetui; si incomincerà un
noviziato regolare ecc. Egli partì contentissimo dei nostri giovani. Pregate e fate pregare
che Dio ci ajuti. Avete parlato benissimo al Card. Rampolla. Io stesso gli parlai e gli scrissi più volte nel medesimo senso. Il P. Rondina ne parlerà di nuovo al suo P. Generale in
questi giorni medesimi. Chi sa che Dio voglia…
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209. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-09, fotocopia di orig. aut., 2 ff.

Car.mo D. Checco

Padova, 5-10bre 1894

Giacché ho occasione di scrivere a Marco, a voi pure mando un saluto per mostrarvi
che vi ricordo e vi voglio bene. Non è bisogno che vi ripeta la preghiera di prestarvi quanto le forze vel permettano per codesti amatissimi Coloni.
Conosco bene le vostre buone disposizioni. Il Vescovo mi ha scritto che vi ha veduto e
che in breve si sarebbe portato a visitar le Colonie. Ma voi di ciò non mi avete ancora
scritto, se non è per via, come certo deve essere la vostra lettera. Veramente siete stato più
che abbastanza avaro di lettere; e sì che la scusa del tempo non vi salva, perché so che
potevate avere o trovare il tempo.
Sappiate una cosa. Io ho dato a celebrare le 100 Messe a D. Luigi Rossi, ma non gli
ho ancora potuto dare il denaro, per la ragione che dimenticatomi in prima di questo
impegno, del quale per la fretta non avea fatto nota, l’ho speso in altre cose di urgenza,
ed ora, finché Marco non me ne manda, mi trovo senza dieci lire. Vedete che condizione avvantaggiata è la mia; né ho coraggio di chiederne alla famiglia per non far
credere che io voglia darle peso col mio ritorno. Mi basta che mi mantenga di tutto.
Anzi se vi avvanza (come certo) applicazioni di S. M. potrete mandarmene e per questo io non ho accettato qui applicazioni particolari, e così potrò giovarmi di quel denaro. AMDG.
Mi trovo ora presso i PP. Gesuiti a fare un po’ di ritiro (due giorni solo perché lo stato
di mia salute non mi lascia fare di più) e dopo Natale probabilmente andrò a Roma per
passare l’inverno in clima più mite. Là, potrò anche meglio essere utile alla missione. Sto
aspettando altra lettera del Vescovo per ultimare le cose e spedir missionari. Ricordatevi
di me presso il Signore, salutatemi i vostri, e tutti codesti buoni coloni.
V. Aff. D. Pietro

210. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-08, fotocopia di orig. aut., 4 ff

Car.mo Francesco

Bassano, 31-10bre 1894

Ho ricevuto la vostra. Non mi stupisco di ciò che già mi aspettavo. Non crediate però
che il Vescovo si lasci suburnare dal Vic. G. P. Alberto o da altri. Egli ha spirito buono e
cerca la gloria di Dio. Se non concede tutto è perché non può e non deve alienarsi dai suoi
preti dei quali non può così presto sbarazzarsi.
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Vedrete però in seguito. Attendo le vostre nuove per sapere come andò a finire l’affare
di Campo Largo, che io prevedeva perché già vi avea detto che il D. Piacenti non poteva
restare colà.
Per questo vi dava il consiglio di collocarvi a S.ta Felicidade. Ad ogni modo se foste
obbligato a parochiare a Campo Largo, potrete continuare il vostro servizio alle Colonie
(almeno nei giorni feriali) e per le altre Colonie potranno servire i due, o tre missionari
che spero ottenere a Piacenza, dove andrò dopo domani. Io non voglio altro che sieno ben
accettati dal Vescovo, di che ho ferma e fondata speranza. Per le S. Messe, quando potrete disporre di 100, mandatemele che io sono contentissimo di rilasciare il 1000 reis per
l’opera tanto necessaria del Seminario. Coll’elemosina di 3000 ancora resteranno IL.2 che
è la tassa che qui si riceve per le Messe. Vi manderei poi la ricevuta e la dichiarazione
voluta dal Vescovo.
Quanto ai documenti di cui mi scrivete, forse qualcuno ne conservo fra le mie carte,
ma come il tempo non mi da di cercarle, nella faraggine di scritti di ogni maniera, dovendo dopo domani partire per Piacenza Roma e Napoli, e restare assente per più di un
mese, così a maggior comodo, vi manderò ciò che potrà interessare le vostre ricerche.
Quanto poi al resto e specialmente per i matrimoni, scriverò io al Vescovo, e lo farò persuaso che non un sol matrimonio si fece che non fosse nei termini della Portaria. Le
Colonie infatti che non sono nominate nella Porteria, si erano spontaneamente aggregate
alle Colonie già nominate, come Canguery e Antonio Prado a Colombo, Gabriella a S.ta
Felicidade, Ambarà a Agua Verde, di cui fa parte legittima ecc.
Mi sarei ben guardato anche dal procedere con dubbio di giurisdizione ad un matrimonio. Non è nella nostra amministrazione che il Vescovo debba cercare e possa trovare
matrimoni nulli, ma piuttosto in quella del P. Alberto e del Vic. Piacenti e forse altrove,
in matrimoni di Italiani volontariamente aggregati alla Capp. It.a che furono fatti, senza
avviso e licenza da Par. Brasiliani. Di questi il Vic. di Curit. ne fece almeno dieci, per dire
di quei dei quali ho avuto notizia.
Non s’inquieti di nulla, perché spero che io e lei ed i due Padri che lavorarono con noi,
non abbiamo avuto altri fini che la gloria di Dio e la salute delle anime. Se il cielo fosse
offuscato da nubi, si consoli perché le nubi sono quelle che scaricando il cielo degli umori gravidi lo rendono più terso.
Mi scriva presto e a lungo e di tutto, che io farò tutto il possibile per continuare ad
esser utile ai nostri buoni coloni. Vi avverto che ora per accordo avvenuto, non occorre che un bollo di 25 cent. per una lettera da qui al Brasile, e di là a qua di 120 reis.
Però informatevene. Fatevi coraggio, fate tutto per Iddio e tutto andrà sempre bene.
Addio
V. Affmo D. Pietro
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211. Colbacchini a Cavagnis
AAES., pos. 405-407 fasc. 59 ff. 07, orig.
AGS/BA 09bis, 06,01, copia

A.M.D.G.
Al R.mo Mgr. Prosegretario di Stato
Per commissione avuta
da S. Eminenza il Card. Rampolla
Seg.rio di St. di S. S.

Roma, Osp. Salesiano del S. Cuore,
10 Gennaio 1895

Progetto di una Società a vantaggio della Emigrazione Italiana
Compendio i motivi del progetto per sommi capi.
1.° L’emigrazione italiana, per circostanze che non è qui da ripetere, è sempre in grado
ascendente in Italia. Parlo della emigrazione permanente diretta all’America del Sud. Sono più di 100,000 italiani che emigrano per l’America del Sud ogni anno, e di questi
circa 70,000 ricorrono agli stati del Brasile.
2.° Dei circa 70,000 emigranti, almeno 65,000 sono destinati a supplire agli schiavi
negli Stati di S. Paolo, Minas Geraes, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Si applicano alla
coltivazione del caffè e sono contrattati dai proprietari di quelle possessioni. I loro contratti che sembrano onesti, tornano quasi sempre fatali al colono, che deve passare la vita
nell’abiezione, in lavori assidui e penosissimi, coi quali appena in molti anni viene a pagare al padrone le anticipazioni del viaggio e delle spese incontrate per lui!
Pochissimi sono i fortunati che possono dopo molti anni rivangare quanto basta per
avverare il sospirato rimpatrio, o liberarsi d’altro modo da quella pesantissima servitù.
I mali morali che aggravano i coloni sono anche maggiori. Al contatto dei più tristi
esempi, perdono il buon costume, si abbandonano alle intemperanze ed alle lascivie e le
migliori fanciulle cadono preda di quei Pascià brasiliani. Per circostanze locali sono quasi
sempre privi dei mezzi di religione, e per la gelosia dei fazendeiros o proprietari, e per la
indifferenza religiosa di questi, non è quasi possibile l’azione libera del ministero del missionario in quelle Colonie.
Si sa poi quali sono le disposizioni della maggior parte del clero, che negli Italiani non
vede altra occasione alla loro opera che gli accresciuti redditi di stola per i battesimi ed i
matrimoni. I suoi scandali frequenti poi influiscano grandemente alla desmoralizzazione
dei nostri.
3.° In ben diverse circostanze si trovano i coloni italiani che, o usuffruirono i favori di
quel governo ottenendo appezzamenti di terreni di cui restarono proprietari, o se li procacciarono col proprio denaro. Liberi indipendenti conservano la lingua e gli usi della
loro patria, amano la religione e se sono coltivati dal sacerdote, espandono il sentimento
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religioso in modo il più consolante. Superate felicemente le difficoltà del primo tempo, si
procurano uno stato comodo, che in relazione alla loro condizione può dirsi opulento. Le
colonie dell’altipiano del Paranà, o governative o spontanee, godono i suddetti vantaggi.
Il felice stato, sia materiale che religioso in cui prosperano circa 10,000 Italiani stanziati
nei dintorni di Curityba, mi hanno suggerito il progetto che qui espongo:
Per sottrarre i coloni dalla turpe speculazione degli interessati della emigrazione (italiani e brasiliani) e renderli liberi e felici e conservarli religiosi, non vi ha altro mezzo che
cambiare la corrente che li trasporta al servizio dei proprietari indigeni e dirigerle in terre
libere indipendenti o comperandole direttamente dal Governo, o da coloro che le hanno
avute dallo stesso.
Il prezzo sarebbe mitissimo, perché non supererebbe le 5 lire per ettaro.
Il Paranà che ha milioni di ettari di fertilissimi terreni disponibili, anche per il suo
clima sempre mite e per i suoi prodotti consimili ai nostri, nonché per altre vantaggiosissime circostanze, sarebbe lo stato del Brasile che meriterebbe la preferenza.
A ciò sarebbe necessaria la fondazione di una Società cattolica che potesse avere un fondo
almeno di 5 milioni di lire, composta di 100.000 azioni di lire 50 ciascuna, diretta da persone competenti che avessero in mira sopra tutto l’indirizzo cattolico ed umanitario dell’opera.
Questa società, senza nessun dubbio, avrebbe vasto campo a lauti compensi i quali, dopo
soddisfatti gli oneri cogli azionisti, si dovrebbero rivolgere al maggior sviluppo dell’opera.
La sede di questa Società dovrebbe stabilirsi a Milano come località centrica dell’emigrazione (che più si sviluppa nell’Italia superiore) e più del caso per esibire i capitali d’im
pianto.
I Comitati esistenti o che sorgeranno a prò dell’emigrazione, avrebbero l’incombenza
di patrocinare questa istituzione, e di stabilirla. Si pubblicherebbe un giornale apposito
per far conoscere e dar vita all’opera.
L’Istituto dei Missionari di S. Carlo diretto da Mgr. Scalabrini Vescovo di Piacenza
prenderebbe la direzione spirituale delle Colonie che si fondassero nel Paranà, sotto gli
auspicii della detta Società, sempre però di pieno accordo e dipendenza dell’autorità ecclesiastica locale.
4. L’intervento che si richiederebbe dalla S. Sede per la realizzazione del progetto, (perché non si può aver la pretesa di soccorsi pecuniari) si limiterebbe alla approvazione
dell’opera a mezzo di un caldo eccitamento (in quel modo che sarà creduto più efficace)
ai cattolici perché concorrano a realizzarla. Sarebbe questo come il battesimo del progetto, e si potrebbe da ciò solo ottenere un impulso sufficiente per cominciare le ardue pratiche di attuazione. Questo non è solo il mio parere ed il mio voto, ma bensì quello del
zelantissimo Vescovo di Piacenza, e del cattolico Marchese G. B. Volpe Landi pure di
Piacenza, presidente del Comitato centrale cattolico per l’emigrazione.
Osservazione: Per provvedere stabilmente ed efficacemente al benessere materiale e
morale di tante migliaia di italiani che ogni anno emigrano e continueranno (come sembra) ad emigrare, non vi ha altro mezzo che il su detto, ma occorre non perder tempo.
L’unica porta ancora aperta all’emigrazione italiana è il Brasile. L’America del nord ora400
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mai poco o niente esibisce di lusinga all’emigrante; l’Argentina e l’Uruguai sono oramai
terre sfruttate dalle società inglesi che a scopo di colonizzazione hanno fatto da quei Governi ingenti acquisti.
L’onore italiano e l’interesse materiale e religioso non possono approvare la sorte miserevolissima che attende nel Brasile, nell’ordine attuale, il nostro emigrante. Oggi esistono
ancora vastissime regioni, specialmente nel Paranà, di facile acquisto; forse domani andranno in mano degli Inglesi o degli Alemanni, i quali prima di noi (e per fini solo di speculazione) hanno saputo prevalersi della circostanza, coll’intento di utilizzare più tardi a loro prò
la emigrazione Italiana che quasi tutta è volta ora verso il Brasile. Se il mio progetto merita
considerazione, e tutta la merita perché sono vere li esposti motivi che me lo ispirano, conviene far presto ed usare di tutto i mezzi per riuscirvi, onde non essere prevenuti da altri a
danno gravissimo ed irrimediabile di tanti nostri italiani necessitati ad esular dalla patria.
Sac. Pietro Colbacchini
PS. Per ciò che riguarda lo stato gloriosissimo, specialmente dal lato religioso, delle Colonie Italiane del Paranà, potrebbero confermare le mie asserzioni Mgr Spolverini, che in
qualità di Internunzio passò due mesi in quella regione, ed il R. P. Giuseppe Molinari
direttore dell’Istituto di S. Carlo (Cristoforo Colombo) di Piacenza, che per due anni
divise colà il ministero con me.

212. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-01, Orig. aut., 3 ff.

Eccell. R.ma

Roma, 11 Gennaio1895
Gesù è con noi!
Fervet opus. Non ho perduto tempo. Ho incominciato le pratiche, e, sembra, con
vento a poppa. Esposi al Card. Rampolla il mio progetto e la mia domanda. Ne prese
interesse e m’incaricò di redigere e presentare un memoriale per sottoporlo ad esame. Mi
assicurò però che mezzi materiali non ne darà la S. Sede, ma tutto l’appoggio morale per
quanto starà nei suoi limiti.
A mezzo del buon Principe Boncompagni mi posi in relazione diretta col Cav. Pellucchi Ispettore gen. della Sess. III emigraz. e colonizzazione e coll’Ispett. Gen. della Statistica il famoso Bodio99 (fram. massone di prima cotta). L’uno e l’altro mi accolsero molto
bene, approvarono pienamente i miei tentativi e mi promisero tutto l’appoggio morale
presso il Governo, il quale non sarà disposto e non potrà sovvenire l’impresa con aiuti
pecuniari. Ciò non mi tornò nuovo. La nostra opera è per Iddio e non dobbiamo far
appoggio negli uomini e nei Governi.
99

Luigi Bodio (Milano, 1840 - Roma, 1920). Considerato tra i fondatori della statistica italiana.
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Però anche usare dei mezzi umani, ho rissolto di esporre il mio progetto al Senator
Rossi, il quale, forse, preso dalla sua parte debole – la vanità – potrà esserci di grande
aiuto a superare le difficoltà finanziarie. Mentre mi trovava col Bodio ebbi occasione di
conoscere e conversare a lungo coll’Egisto Rossi (autore come sa di quel bel libro sopra gli
Stati Uniti del Nord)100 il quale approva la nostra opera e ne fa buoni pronostici. L’ho
trovato uomo di ottimi intendimenti e pratico delle cose.
Oggi, probabilmente, riceverò avviso dal Principe Boncompagni per portarmi, in luogo
che mi sarà indicato, a tenere una conferenza con vari suoi amici che ieri deve avere avvisati
Per buona sorte il mio nome era qui conosciuto (a merito certo del March. Volpe Landi) nel
Ministero ed altri, per cui trovo il terreno più apparecchiato, cioé quella fiducia che è come
la base alla riuscita delle intraprese. Mi conviene usare di ogni prudenza per non compromettere me o la causa, perché ben conosco in che terreno mi tocca camminare. Spero che
Iddio verrà in soccorso della mia rettissima intenzione. Se crede comunichi il contenuto, o
la lettera, all’Ill. Sig.r Mar. Volpe Landi, al quale scriverò subito chè ne avrò argomento.
Il Cav. Bodio già gli fece spedizione delle due copie della statistica.
Credo che per riuscire a qualche cosa mi converrà intrattenermi dei giorni, e forse
tutto il gennaio. Intanto farò verso il 20 una scorsa a Napoli per abboccarmi col Carreri,
il quale (a dirlo fra parentesi) non ispira fiducia né al Governo né ai privati, per la sua
abbastanza conosciuta tendenza a speculare sopra l’emigrazione. Ciò mi giova per tenermi più guardingo. Ho bisogno, come vede, che i buoni mi raccomandino a Dio; per
questo ho scritto all’Avv. [Bartolo] Longo per una novena alla Madonna di Pompei, e
nelle sue orazioni pure molto mi confido. Le bacio la mano.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

213. Rampolla a Gotti
AAES., pos. 405-407, fasc. 59, minuta
AGS/BA 09bis - 06 - 02 fotocopia di minuta

Ill.mo Monsig. Gotti101
Internunzio Apost. - Rio de Janeiro

Roma, 12 Gennaio 1895

Non riuscirà nuovo alla Sig.V. Ill.ma e Rev.ma il nome del Sac. D. Pietro Colbacchini,
della diocesi di Vicenza, che dal 1884 è rimasto nel Brasile col desiderio di esercitare il suo
100
“Gli Stati Uniti e la concorrenza Americana”. Il libro fornisce l’esatta valutazione delle risorse del suolo
e degli straordinari progressi compiuti dall’agricoltura statunitense.
101
Card. Gerolamo Gotti (Genova, 1934 - Roma, 1916). Carmelitano scalzo. Nel 1892 è consacrato
Vescovo e destinato all’incarico di Internunzio in Brasile (1892-1895). Leone XIII nel 1895 lo nomina Cardinale Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide dal 1902 al 1916).
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sacerdotale ministero a bene degl’Italiani ivi residenti, e che realmente come si riferisce,
egli ha ciò fatto prima nella Diocesi di S. Paolo e dopo in quella del Paranà.
Essendo ora necessario avere informazioni sul nominato missionario, specialmente per
quel che riguarda la sua condotta e le opere da lui compiute dal tempo che trovasi nel
Brasile, mi rivolgo alla S.V. affinché voglia con la maggior riservatezza raccogliere quelle
notizie che potrà, dandomene relazione.
Mi avvalgo di buon grado dell’incontro
[…]

214. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-01, Orig. aut., 4 ff.

Eccell. R.ma

Roma, 14 Gennaio 1895

Ebbi oggi un’intervista col Ministro Blanc102. Già prevenuto della cosa dal Comm.
Bodio, (che lesse la mia relazione ed ebbe il coraggio di dirmi che è l’atto più importante
che fin qui sia stato fatto in Italia sull’emigrazione, dividendo egli pienissimamente le mie
idee) mi accolse con molto riguardo, mi promise di studiare il piano per concretare e realizzare il progetto, invitandomi a tornare a lui perché volea avermi compagno a questo
studio, e di prestare tutto l’appoggio, anche presso il minist. dell’interno, per riuscire a
qualche cosa.
Sembra che le cose s’incamminino bene, sebbene io di questi buoni preludi faccia poco
assegnamento. Riuscirà la nostra grande opera di redenzione di tanti infelici, se così piacerà a Dio. Confido più nelle preghiere che nel soccorso degli uomini. Però è sempre un
bene che sia apprezzato il progetto e desiderata la sua esecuzione.
Starò a Roma fino a domenica, giacché il Careri non si troverà a Napoli prima del 23.
Intanto ho tempo per ribattere il chiodo e stringere il nodo, se giungerò a tanto. Credo
che il migliore ausiliare alla causa, qui in Roma, sia il Bodio, che è uomo molto stimato
ed influente, e merita veramente per i suoi grandi talenti.
Sembra anche onesto, abbenché mi venisse detto indifferente in religione. Se fosse
anche il diavolo che ci aiutasse a fare il bene, perché non dovremmo noi servirci del diavolo?
Quello che preme è che l’opera non ci esca dalle mani, ed in ciò starò bene attento. Io
semino, altri coltiveranno e faranno riccolta. Vo’ dire che dopo aver io indicato la meta, e
102
Conte Alberto Blanc, diplomatico e uomo politico italiano (Chambéry 1835-Torino 1904). Iniziato
alla diplomazia da Cavour; dal 1870 al 1891 regge varie legazioni all’estero (Madrid, Bruxelles, Washington,
Costantinopoli); nel 1892 è nominato Senatore del Regno d’Italia, e tra il 1893 e il 1896, Ministro degli
Esteri nel III° Governo Crispi.
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segnata, per ciò che sta nei limiti del mio scarso talento, la strada, io mi ritirerò affatto per
lasciare che altri si procuri il merito della riuscita.
Non vedo anzi l’ora di compiere queste pratiche elementari per isbarazzarmi e tornare
alla mia quiete di cui ho molto abbisogno. La testa poco mi serve, e meno le gambe. Sono
frusto più di quello che appaia, ma sono però contento perché non senza buon risultato
sostenni colà tante pene e fatiche. Se ha l’opportunità, trasmetta queste notizie all’ottimo
Mar. Volpe Landi, che si mostra tanto interessato della nostra opera, e mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

215. Bodio a Scalabrini
AGS/DE 17-06-1b, orig. aut. 4 ff.

Roma, 14 Gennaio 1895

Ministero dell’Agr. e Commericio
Direzione Generale della Statistica

Monsignore,
ho parlato col padre Colbacchini che mi ha dato da leggere la sua relazione sul Brasile.
È un lavoro eccellente. Ciò ch’egli propone dovrebbe esseree fatto. Ma chi chi lo farà? Il
Governo non credo che, colle idee che corrono oggi, si vorrà impegnare a garantire un
interesse sul capitale della Società da costituirsi; né un ministro avrebbe il coraggio di
chiedere un tale provvedimento alla Camera, mentre io credo che nessun denaroe potrebbe essere meglio speso, nessuna opra potrebbe essere meglio giustificata di quella che si
facesse per aiutare efficacemente i nostri emigranti ad acquistare una terra nelle Americhe. Fuori del governo bisognerebbe trovare le garanzie.
Devotiss.
Luigi Bodio

216. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-01, Orig. aut., 4 ff.

Eccell. R.ma

Roma, 17 Gennaio 1895

Le cose continuano bene. Anche il Ministero dell’Interno approva ed appoggia la ns.
opera. Ebbi due conferenze col Galli (il factotum del Ministero). Egli commise l’affare al
Comm. Bodio il quale è tutto propenso a noi e segue le mie traccie.
Il Governo sarebbe anche disposto ad esibire una qualche cauzione agli azionisti; ad
ogni modo non l’avremo contrario e ci faciliterà le pratiche laggiù.
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Avvisi di ciò il March. Volpe Landi, al quale spetta di trovare a Milano il personale che
si presti all’attuazione del grande progetto.
Come le ho detto, domenica mi porterò a Napoli, per vedere che conto possiamo fare
di quella Società che, come dice il Careri esiste, e come dicono i Governisti frà il quale il
Bodio, non esiste che di nome, e non ha nessun capitale esposto. Vedrò di andare al fondo della cosa, e quali sono i perni di quella Società. Quanto alla spedizione di Missionari
al Paranà, bisognerà differire fino a nuova lettera di quel Vescovo, che credo non tarderà,
ed intanto apparecchiarli.
Credo necessario differire la loro partenza per certe osservazioni che mi ha fatto il
Card. Rampolla, le quali mostrano delle debolezze per parte di quella autorità ecclesiastica, che si mostra troppo gelosa di elementi estranei, e vorrebbe il bene, ma alla brasiliana!
“Regnum Dei vim patitur”.
Io avvezzo a queste cose, non mi stupisco ed anzi le credo buoni segni alla prosperità
dell’opera nostra.
Mi dispiace solo che quanto più si tira avanti, tanto più si perde quel bene che fra i
nostri ho lasciato nel Paranà. Nel mio discorso di congedo sono stato a loro profeta, ed
era facile profetare per chi conosceva intus et in cute l’indole di quei Signori e reverendi.
Ma Iddio è con noi.
Farei conto, su per giù, di tornare a Piacenza sul finire della 7na ventura, perché a
Napoli non mi fermerò che due o tre giorni, cioé quanto basta per scavare il fondo di
quella Società. Sono a Roma da 10 giorni ed ancora non ho avuto tempo e modo per
visitare un santuario e soddisfare alla mia fede. Sempre da un ufficio all’altro colle più
uggiose anticamere.
Meno il Bodio ed il Galli (!) il quale ultimo jer sera mi fece precedere ad un buon
numero di senatori e deputati, a dispetto delle loro poco onorevoli rimostranze. In certe
cose quest’uomini sono logici, se non sono furbi matricolati.
Mi benedica.
D. Pietro Colbacchini
P.S. “Ho scritto oggi al nuovo Console (Croce) del Paranà”.

217. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07, fotocopia di orig. aut., 8 ff.

Car.mo D. Francesco

Roma, 26 Gennaio 1895

Ho ricevuto qui la sua ultima. Mi trovo in Roma da 20 giorni venuto a trattare degli
interessi dell’emigrazione italiana presso la S. Sede ed il Governo. Ho presentato una relazione sullo stato attuale dell’emigrazione e sui mezzi a migliorarla, la quale è stata molto bene accetta, ed ho promesse di ogni sorta di appoggi. Vedremo se conseguirò il mio
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fine, che sarebbe quello di rivolgere per il Paranà la corrente emigratoria che ora è tutta
diretta per la schiavitù di S. Paolo. L’affare è anche raccomandato dal Ministro del Brasile qui residente, ed io ho già informato della cosa il Governatore di codesto Paranà, ed il
Console Italiano in Curityba. Per questo sono stato a Napoli, donde tornai jeri.
Sarebbe una fortuna per codesto Stato se le mie pratiche riuscissero al loro effetto, ed
il Paranà dovrebbe confessare d’avere da me ricevuto grande serviggio, in compenso, forse di molte pene che costì ho patito.
Mi scrivete delle case di Agua Verde e S.ta Felicidade. Ho dato già ordine a Marco di
venderle col maggiore interesse, ma come può. Quanto poi alla casa e terra di S.ta Felicidade, è vero che include l’onere di permettere a Marco l’uso del putrero103 per un solo
cavallo, ma non è vero che i Tolio abbiano nessun diritto dell’erva mate di quel pezzo che
da loro ho comprato, perché l’ho comprato bensì coll’onere di lasciare a loro il taglio del
l’erva, ma un anno dopo, ho dato loro 20000 reis (o più, ben non ricordo) perché cedessero questo loro diritto, come fecero, del quale accordo furono testimoni M. Giaretto e
Angelo Bosa.
Sarebbe veramente una grande slealtà quella dei Tolio se vantassero questa pretesa, la
quale poi non avrebbe effetto, perché nell’atto e documento della compra neppure si
parla di questo loro diritto, che era solo convenzione a voce, la quale però ha cessato
coll’accordo avvenuto ed il denaro da me esborsato. Anche la Gigia è buon testimone.
Del resto se Marco vuol comperare la casa e la terra, a lui competerebbe meglio che ad
altri, quando non potesse servire per abitazione del Sacerdote. A me sembrava ciò opportuno, perché prevvedo che difficilmente la Colonia si metterà all’opera per la casa che
dice di costruire.
Mi fa poi meraviglia che il Vescovo non mi abbia ancor scritto a rispetto dei missionari da mandare, né di ciò abbia parlato a voi ed ai coloni italiani; ciò mostrerebbe che si
lascierebbe guidare dal famoso P. Alberto le cui buone disposizioni verso le Colonie Italiane voi ben conoscete. Ciò rilevo anche dalla visita fatta dal Vescovo a Basilio ed al suo
Oratorio. Avrebbe fatto atto da Vescovo col dichiararlo interdetto; il che, certamente,
dovrà fare più tardi.
Volevo scrivere anche a Marco, ma voi gli potete leggere questa lettera che servirà anche per lui. Non so perché non mi abbia scritto. Si vede che è un poltrone (ma solo per
certe cose). Doveva mandarmi del denaro di cui ho molto bisogno (avendo dovuto prendere a prestito 250 lire per fare questo viaggio a Roma e Napoli) ed ancora non ho visto
niente. Gli ho scritto 5 o 6 volte dandogli urgenza, e non dubito che avrà fatto il possibile, ma forse, si è troppo affidato ai suoi corrispondenti che a parole sono pronti ad esibirsi, ma poi sono lenti nei fatti. Se egli può vendere a prezzo discretto la casa di Agua Verde,
che lo faccia pure, piuttosto che tutto vada in deperimento.
Dite alla Giacomina Stoffele che finalmente ho ricevuto una sua lettera, e che era tempo; e che io le ho scritto da circa due mesi, ma da quanto mi scrive, non l’ha ricevuta.
Come pure andarono perdute altre lettere, perché fra gli altri, ho scritto a Beppi Tosin, il
103

“Potreiro”: recintato. Neologismo dialettale
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quale nella sua lettera jeri ricevuta mi dice di non aver mai avuto miei scritti. Così anche
le lettere scritte a voi od a Marco non pergiunsero tutte a destino, e forse neppur quelle
da me spedite al Vescovo. Temo che ci sia sopra ciò qualche spionaggio.
Certo è che Francesco Busati mi mandò regolarmente il giornale di Curityba la Repubblica, e che neppure una copia giunse a me! Il P. Alberto ha costì tanti amici! e poi alla
posta è impiegato un tale che non ha bisogno di epiteti per farsi conoscere.
Salutate tutti, buoni e cattivi, amici e nemici, sebbene per parte mia non abbia un solo
nemico, e specialmente quelli che più mi erano affezionati. Dite alla Gigia che in appresso vedrò ciò che meglio le converrà, e che intanto preghi e si conservi del Signore.
Due Missionari sarebbero pronti e sono ansiosi per partire, ma fino a che il Vescovo
non ne mostri desiderio, non si muoveranno. Voi potreste parlare di ciò al Vescovo, e
dirg1i che più volte gli ho scritto in riguardo e che sto attendendo le sue disposizioni.
Stanotte partirò per Loreto e dopo domani mi porterò a Piacenza, e di là a Milano a
tenere una conferenza sopra l’opera a cui sono impegnato. Figuratevi! Occorrono da 5 a
10 milioni per fare il fondo della Società. Se si troverà il capitale, tutto si effettuerà presto;
se no avrò il merito di aver mostrato l’unico modo per rissolvere con vantaggio ed onore
il grande problema dei 100.000 Italiani che ogni hanno emigrano per il Brasile. Addio e
memento.
V. Affmo in Xto
D. Pietro

218. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-02, Orig., aut., 4 ff.

Eccellenza!

Bassano, 3 Febbraio 1895

Giovedì parlai del noto affare alla adunanza del Com. di Milano. Pare che le mie parole abbiano trovato eco favorevole in tutti, che si mostrarono infervorati per l’esito della
cosa, sempre difficile nella riuscita. Le devo dire che quel E.mo Arcivescovo si mostrò
affatto contrario ai nostri disegni. Egli sembra mal prevenuto contro di noi e della causa
della colonizzazione dal Prof. Olivi104, il quale non vede altre utili prestazioni da quelle a
favore della emigrazione temporanea. Così l’Arcivescovo tutto inteso a stabilire una missione italiana a Ginevra in ajuto di quell’Italiani che là concorrono per lavoro.
Del nostro progetto non volle neppur sentirne parlare, giudicandolo pernicioso. Mi
disse che per l’emigrazione permanente non vi era altro a fare che impedirla in tutti i
104
Prof. Luigi Olivi, di Treviso (1847-1911), libero docente in diplomazia. Uomo di pensiero e di vita
cattolica esemplare, grande amico del Toniolo, con il quale firmò il “Programma dei cattolici di fronte al socialismo, deliberato nell’assemblea dell’Unione per gli Studi Sociali in Italia”. Ammiratore di Scalabrini e di
Volpe Landi, collaborò nell’Associazione Nazionale di Patronato per gli emigrati Italiani.
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modi,…mostrando così di essere male informato delle cose, e prova ne è questa che egli
si dice convinto che quasi tutti quelli che emigrano per l’America, lo facciano senza bisogno, e solo per avidità di guadagni. Il che è falsissimo, essendo invece il 90 p. % che
emigrano per assoluta necessità.
È una prova di più che mostrerà a suo tempo l’opportunità e la santità della causa. Io
sono avvezzo a conoscere le opere che sono di Dio dalle persecuzioni ed ostacoli che vengono dagli uomini, sia pure da coloro che dovrebbero porgere ajuti. Né mi disturbo per
questo, o per maggiori ostacoli. Se non potremo riuscire a Milano (perchè certamente è
grande l’influenza che ora esercita l’Arciv. in quella città) riusciremo a Genova od altrove.
Se non sarà subito, più tardi, senza dubbio si realizzerà il mio progetto, che deve essere
l’unico ispirato dalla religione, dalla carità e dall’interesse vero degli emigranti e dell’Italia.
Intanto ci conviene pregare perché, come bene ripete V. Ecc., l’orazione è il timone di
opera buona, quella che ne santifica il fine e ne attiva i modi. Preghiera e speranza vanno
a pari. Da due giorni mi trovo a casa. Ho proprio bisogno di riposo di corpo e di animo.
A Loreto ho pregato anche per V. Ecc. e l’Istituto. Ebbi là le più forti e dolci emozioni, e
se avessi potuto predicare a quelle tre o quattro migliaia di persone che là si trovavano,
forse mai avrei predicato con più eloquenza. In quel preludio così forte non si pensa, ma
si vede, non si medita, ma si contempla. Ho celebrato dentro la S. Casa. Mi benedica.
Di V. Eccell. Rev.ma
Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini
P. S. Tra le lettere giuntemi dal Brasile, nessuna del Vescovo del Paranà. Stiamo a vedere!
Però egli mostrò vivo desiderio del mio ritorno coi coloni, e di avere buoni sacerdoti in
suo aiuto. Così della lettera di uno di S. Felicidade.

219. Blanc a Colbacchini
AGS/DE 17-06-2, orig. aut. ff. 4

Ministero del Affari Esteri,

Roma, 4 Febbraio 1895

Reverendo Signor
D. Pietro Colbacchini
Bassano Veneto

Sono grato alla S.V. per la relazione, presentatami il 10 corr., sull’emigrazione italiana
al Brasile, e specialmente nello Stato del Paranà.
Questo Ministero non mancherà di tenere nel debito conto le molte ed accurate informazioni contenute nel di lei memoriale, tanto più utili ed apprezzabili, inquantoché
raccolte ed esposte con coscienza e con spirito di filantropia.
Ma, mentre io convengo esplicitamente nel concetto da lei formulato, che, cioè, l’emi408
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grazione italiana dovrebbe essere possibilmente sottratta, nel Brasile, al lavoro salariato,
che l’espone spesso agli arbitrii di padroni inumani e di mala fede, ed avviata, invece, in
colonie agricole, ove l’emigrato possa in breve diventare proprietario del suolo, non mi è
dato approvare ed appoggiare del pari il progetto d’un intervento del R. Governo in affari di colonizzazione.
Ella proporrebbe, infatti, che ove si venisse a costituire in Italia, una Società per la
fondazione di colonie italiane nello stato del Paranà, il Regio Governo si assumesse l’obbligo di prestazioni pecuniarie e di talune responsabilità materiali, per favorire la buona
riuscita dell’intrapresa.
Ora, io debbo apertamente dichiarare alla S. V., non essere possibile che questo progetto sia preso in considerazione dal Regio Governo.
L’idea dell’impianto di colonie, a miti condizioni pel lavoratore italiano, con capitali e
sotto la dipendenza temporanea d’una Società, la quale aduni tutti i requisiti per una seria, stabile e proficua esistenza, è, per certo, degna d’incoraggiamento e di encomio. Ed io
sarò ben lieto (quando a tale idea sia dato un principio d’esecuzione che faccia bene presagire della sua completa e perfetta attuazione) di accordare ad essa, e nel Regno ed all’estero, quell’apoggio morale e che per me si potrà maggiore. Non mi è però lecito vincolare il modo diverso l’azione di questo Ministero, e, con essa, quella del Governo.
Mentre esprimo alla S.V. i miei voti più sinceri, perché la di lei generosa iniziativa
trovi campo propizio ad affermarsi ed a prendere sviluppo nell’interesse dei nostri connazionali, ho il pregio di offrirle gli atti della mia distinta considerazione.
A. Blanc

220. Bodio a Colbacchini
AGS/DE 17-06-2, orig. Aut. ff. 4

Roma, 8 Febbraio 1895

Ministero dell’Agr. e Commercio
Direzione Generale della Statistica

Pregiatissimo Signore,
La ringrazio della sua lettera del 6. Faccio voti perché Ella riesca a mettere insieme i
mezzi per avviare in modo efficace la sua iniziativa a beneficio degli emigranti che vanno
al Brasile.
La risposta del Ministero è quella che anch’io prevedevo. Dal Ministero dell’Interno,
l’On. Galli lasciò sperare di ottenere qualche cosa di più che un ajuto morale; ma il fatto
è che l’on. Galli non ha trovato finora il momento opportuno per chiamarmi al fine di
concretare una proposta. Gli affari dell politica interna tengono occupato il Ministro e il
Sotto Segretario di Stato. Ci vuole pazienza.
Devotiss.
L. Bodio
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221. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07 Fotocopia di Orig. aut., 3 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 9 Febbario 1895
Gesù è con noi!
Che lettera asciutta asciutta mi avete scritto di ritorno da Colombo! Si vede proprio
che siete svigorito. Coraggio mio buon amico; chi s’aiuta Iddio l’aiuta. Fate quel che potete ed il resto lo farà Iddio.
Vi lamentate con me, perché i Padri non sono ancora venuti. Lamentatevi col Vescovo che non ha ancora mostrato desiderio di averne, e sì che con molte lettere gli ho
io dato occasioni a ciò fare. Temo che sia un gioco dell’“inimicus homo”; voi m’intendete.
Per distruggere la missione ital. si vorrebbe lasciarla senza Sacerdoti. Ma Iddio deve
provvedere. Fin da un mese fa due Sacerdoti scelti dell’Istituto di Piacenza sono in pronto per la nostra missione, avendoli io ottenuti da Mgr. Scalabrini a forza di istanze, e
stanno aspettando l’avviso per partire. Con loro si sarebbe unito il P. Molinari ma a condizione che io l’avessi surrogato nella direzione della casa di Piacenza, cosa che non ho
potuto accettare per vari motivi. Egli poi veniva solo per pochi mesi. L’Ist. Scalabrini ora
è riformato così bene da promettere il miglior esito. L’elemento è tutto nuovo e ben 18
teologi stanno apparecchiandosi alla missione.
Io sto trattando non solamente di provvedere stabilmente alla missione It.a del Paranà,
ma di aprire la strada per il Paranà alla emigrazione italiana. Il mio progetto ha incontrato tutto il favore presso la S. Sede e presso il Governo. Se si potrà avverare concorreranno
per il Paranà centinaja di migliaja di coloni, cioè tutti quelli che altrimenti concorrerebbero agli altri Stati del Brasile ad occupare i posti degli schiavi nella coltivazione del caffè.
Pregate e fate pregare perché riesca a buon effetto la s. causa, che sarebbe di redenzione a
molte anime.
Un’altra volta scrivetemi a lungo e di mille cose, perché non potete pensare quanto io
desideri sapere di codesta missione e dei carissimi miei coloni. Datevi coraggio in tutte le
cose. Quanto più ci troviamo in difficoltà tanto più abbiamo diritto di domandare e ricevere gli aiuti da Dio.
Marco mi ha scritto per le 100 S. Messe. Ve ne farò ricevuta a suo tempo. Scriverò a
D. Luigi Rossi per ciò che mi chiedete. Egli è ora Arcip. ad Arcole.
La Gigia vi leggerà l’ultima lettera che le ho scritto. Voi consigliatela per il suo meglio.
Io ho fatto il possibile per poterla monacare ma senza dote ciò è ora impossibile.
Salutate tutti, i buoni perché preghino per me, i cattivi perché sappiano che io prego
per loro
V. Aff. In Xto
D. Pietro
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222. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-02, fotocopia di orig.

R.mo Monsignore

Bassano, 20 Febbraio 1895

Faccio in prima le mie congratulazioni con V.S.R.ma per la sua promozione a Canonico di S. Pietro. Poi vengo a dirle alcune cose in ordine ad un articolo che ho letto in un
giornale di Venezia “L’Adriatico” (che mi fu sporto ad hoc) sopra i disordini del Clero
dell’America del Sud, nell’intento di impegnare sempre meglio la S. Sede a mezzo di V.P.
R.ma a porgere un valido ajuto a tanto bisogno di quella Chiesa.
Io non so come corrono le cose negli altri Stati dell’America del Sud; so purtroppo che
quasi tutto che è detto in quell’articolo (che le accludo) si riscontra nel povero Brasile.
La religione è colà sì effimera che appena lascia speranza che ciò che resta valga a ricostituirla. Le funzioni religiose sembrano una parodìa dei riti e degli atti cattolici; le processioni baccanali carnevalesche dove non mancano nel ninfe e le veneri rappresentate da
quelle che là si chiamano=gli angeli e vergini, a braccia nude, scolacciate e vestite nel
modo più seducente. Le confraternite (almeno quelle del Paranà) sono composte da massoni. Questi hanno l’onore di portare il baldachino e di assistere più d’appresso al SS.
Sacramento ed al Vescovo. Nell’occasione della presa di possesso del nuovo vescovo del
Paranà (come mi venne scritto da un intelligente colono di là) era cosa che grandemente
stonava quella del vedere quell’ottimo Vescovo circondato da tutta quella massoneria.
Nessuno va a confessarsi, o se pochi vi vanno nell’occasione del matrimonio, intendono di compiere con ciò una cerimonia implicita all’atto matrimoniale, non sapendo che
cosa sia peccato né dolore dei peccati. La predicazione poi è solo letteraria e rarissima. I
paroci non evangelizzano gli adulti né catechizzano i fanciulli. È vero che ora il Vescovo
di Curitiba fa ogni suo sforzo per introdurre pratiche di religione in quella sua diocesi, ma
quali non saranno gli ostacoli da superare!
Cominciamo da ciò che egli deve e dovrà tolerare, di conservare in posto di Vicario
Gen. e Paroco di quella prosperosa Capitale il R. P. Alberto José Gonzalvez! È vero che
egli prestò al Vescovo ed alla Diocesi buon servizzio ora, come Presidente dell’Assemblea
legislativa, ottenendo da quel Governo un’onorario mensile al Vescovo (500.000 reis pari
al cambio di oggi, a 600 lire) e una lotteria a favore del Seminario da fondarsi, fino ad un
milione di lire. Ma con ciò stesso egli assicurò il suo posto; povero Vescovo! Tutte le lettere che mi vengono di là dai nostri coloni, lo elogiano grandemente per il suo zelo, ma
che potrà egli fare se quasi non può in un solo buon sacerdote?
Si unirà il Concilio o Sinodo generale di quei Vescovi; si diranno tante belle cose; ma
saranno sempre limitate le riforme. Come si farà a sostituire i pastori ai lupi? come sopprimere certe usanze che tengono ora luogo di pratiche religiose? come svincolare il clero
dalla politica? come cambiare la pubblica opinione che fà della religione un semplice accessorio, ossia una occasione di comparse di lusso, di divertimenti più o meno immorali
e di notturni ritrovi? Io quasi non ho conosciuto in tutto il Paranà (fuori degli italiani e
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polachhi) un solo vero cristiano che potesse dirsi cattolico! Vo’ dire cattolico istruito e
praticante.
Creda Monsignore, che per quanto dispiaccia di vedere i panni della Chiesa lavarsi
fuori di casa, dobbiamo confessare che non sono calunnie quelle dell’articolo della riforma. Fu grande imprudenza il pubblicare, ma potrebbe anche ridondare in bene. È per
questo che le invio l’articolo e le faccio quest’accenni sul Paranà, paese che io amo molto
e che meriterebbe una risurrezione religiosa.
Fino ad oggi non ho ancora ricevuto avviso da quel Vescovo per mandare due buoni
Sacerdoti dell’Istituto di Mons. Scalabrini, che sarebbero pronti per sostituirmi nella missione agli Italiani. Non so il perché di questo ritardo per parte di quel buon Vescovo, che
certo desidera quanto me che il bene religioso di quelle tante Colonie si conservi e consolidi, se non dovessi attribuire anche questo alle arti dei quel Vicario Generale.
All’occasione la pregherei di chiedere una particolare benedizione per me al S. Padre,
ed un’altra per i miei buoni Coloni del Paranà che mi tempestano di lettere richiedendomi gli ajuti spirituali che aveva a loro promesso. Ella poi mi tenga quel suo
Aff. Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini

223. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-02-03 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco
Bassano, la sera del 28 Febbraio 1895, ore 6
In questo momento ricevo la vostra lettera del 28 pass. genn. e subito vi rispondo.
Non potete pensare il ramarico che mi ha dato il leggere i vostri ingiusti e offensivi
rimproveri. Non crediate che mi dispiaccia l’offesa che fate a me con certe espressioni
inconsiderate, ma molto mi dispiace nel vedervi così povero di quello spirito che vi sarebbe necessario per il posto che occupate. Un tempo non eravate tale; anzi era per me grande conforto nel pensare di avere affidate tante anime ad un sacerdote che se pur era debole per certe cose, mi pareva forte nelle più necessarie. Io credeva che voi cercaste la gloria
di Dio e la salute delle anime!! Credeva che le vostre intenzioni fossero rette, fossero pure!
Credevo che il vostro cuore fosse distaccato dalle miserabili cose di questo mondo! Credeva infatti che foste famelico di meriti per il paradiso.
Ma dunque era tutto fatuo quel fervore che mostravate voi e che mostravano tanti altri, che ora, ai fatti, non si addimostrano come prima? Ah! Che aveva troppa ragione S.
Francesco d’Assisi di ripetere che l’amore, non è amato! Dunque perché vi manca l’ombra
di un ministro di Dio, voi e tanti altri (la Gigia per prima) non cercarete più il Signore e
farete vedere che era tutta una finzione la vostra pietà, il vostro zelo, le vostre proteste?
Veniamo al concreto e spero che Iddio vi darà per lume conoscere quanto inconsulti
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furono i vostri lamenti, e quanto sono giusti e da voi meritati questi miei. Voi mi scrivevate (e tengo le vostre lettere) che propendevate ad accettare la Par.a di Campo Largo che
vi veniva offerta dal Vescovo; anzi mi dicevate che ciò dovevate fare per forza perché altrimenti il Vescovo non vi lasciava nelle Colonie. Dietro queste circostanze e vedendo che le
vostre disposizioni non erano contrarie, io vi scriveva ciò che credevo più utile alle Colonie di Timbituva, Rondina ecc. affinché non cadessero in bocca al lupo; nella considerazione poi che effettuandosi la venuta di due missionari, le altre Colonie sarebbero da loro
soccorse.
Voi invece avreste voluto tutto per voi, ed è in ciò che mostrate la vostra debolezza.
Sembra che i missionari che con tanti stenti ho potuto trovare, vengano a mettervi una
spina sull’occhio! Ma, dunque, fate per voi o per il nostro Dio? Che vantaggi vi attendete
voi dal vostro ministero? e questi vi verranno a compenso dei beni del cielo?
Ah povero e Car.mo il mio D. Francesco! Che raffreddamento è in voi avvenuto! In voi
dico sempre così pavido della vostra eterna salute! Non è egli vero che la carne ed il sangue
vi hanno cangiato pensieri ed affetti? E non vi ricordate più quella sentenza “et inimici
hominis domestici eius?”. Dunque cercherete voi i vostri comodi, se per questi poco
v’importa la maggior gloria di Dio ed il maggior bene delle anime? Ma allora vi trovereste
in grande pericolo. Dove dovranno andare i missionari nella loro venuta? Dove trovare
una casa per alloggiarli? In Agua Verde? no certamente! Voi dite che non si farà Par.a in
S.ta Felicidade, ed io vi dico che presto sarà fatta.
Certo che piuttostoche vedervi Paroco di una Par.a brasiliana, pregherei Iddio a farvi
morire nella sua grazia. In questo non ho cambiata opinione; conosco le difficoltà ed i
pericoli, e sono persuaso che un buon Sacerdote (massime italiano) o dovrà ritirarsi od
esser martire. Voi vi paragonate al cane che muore di fame! Ah, D. Francesco mio!
Neppure i cani muoiono di fame sotto il Padrone Iddio, e temete di morir voi che
siete il suo servo? Se avete perduta l’occasione di Campo Largo, anziché mostrarvene
pentito, come mi scrivete, ringraziatene Iddio che vi ha liberato dall’anticamera dell’inferno; né date ascolto a quella suggestione del nemico che vi dice che, resistendo al Vescovo avete resistito allo Spirito Santo. In questo non temete. Lo Spirito Santo vuole la salvezza di tutti e specie dei Sacerdoti, e non la loro perdizione. Dite che vi ho fatto fare
delle brutte figure. Le avrete fatte per vostra colpa e non per mia colpa.
Io vi ho suggerito di trasportarvi di residenza a S.ta Felicidade per il maggior bisogno
di quella numerosa Colonia, e per trovarvi in miglior centro per le altre, non già perché
aveste a rinunciare a Timbituva. Non pensavo che voi faceste in S.ta Felicidade la vostra
residenza stabile, ma solo interina fino alla venuta dei Missionari. Questi appartengono
ad una Congregazione alla quale non appartenete voi; è necessario che la missione abbia
una sola direzione e che abbracci il maggior numero di colonie.
Io avrei quasi pensato che alla venuta dei Missionari voi, così geloso come dovete essere della salute della vostra anima, aveste approfittato dell’occasione per rompere le catene
ed acquistare la libertà di tornarvi in Italia, in circostanze, per la vostra anima, cento
volte più propizie. Forse che io non avrei potuto trovarvi una nicchia? I vostri parenti
oramai sono ben postati, né esiste più il fine che a loro riguardo vi ha condotto in Brasile.
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La vostra salute forse non vi lascierebbe continuare nelle fatiche del ministero, e la vostra
anima (come rilevo dai sentimenti che mi esternate) avrebbe pur bisogno di tempera di
nutrimento e di calore.
Io ringrazio ogni giorno il Signore, come d’avermi portato in Brasile, come ora per
avermi dato grazia di ritornare, onde meglio provvedere alle cose eterne.
Non sapete che domani è tutto finito in questo mondo e per me e per voi? Che vi ho
a dire poi del ringraziamento ironico della Gigia? Non mi meraviglio tanto di lei quanto
di voi che vi siete fatto istrumento di tanta debolezza. Il dire a lei aspetta - era per me un
dovere, per lei vantaggio. Questo il mio delitto. Dopo tutto questo, io mi offro a farvi
tutto il bene che potrò e vi compatisco.
V. Aff.mo, D. Pietro

224. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-03, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Bassano, 1 Marzo 1895
P.S. Ho ricevuto da voi l’avviso delle 100 S. Messe da celebrare, e anche Marco me ne
scrisse; il denaro però non mi pervenne ancora. E a proposito di ciò che voi mi scrivete di
voler io ajutare le mie Sorelle che (come voi dite) sono ricchissime, è bene che sappiate di
averle io trovate invece così imbarazzate nella loro azienda da sentirmi in dovere di dar
loro un’ajuto. Le malattie lunghissime della madre e di una Sorella, costarono moltissimo,
le cattive annate (4 successive) non diedero quasi nessuna rendita dai campi, i funerali, le
tasse di successione ecc. ecc. le posero in tale necessità che mi obligarono a soccorrerle.
Come prossimo, voi sapete, che i parenti, hanno il primo diritto, ma per questo non
crediate che io abbia cambiato modo di sentire e che per i parenti voglia mai riformare le
intenzioni del mio ministero, e se domani il Signore mi mostrasse d’altro modo la sua
volontà, sarei pronto ad abbandonare un’altra volta tutto e tutti lasciando il pensiero alla
divina Providenza per i parenti!
Le S. Messe le applicherò al più presto dando ad altri la celebrazione delle 100 che avea
avute da D. L. Rossi, il quale come sapete ha già preso possesso della Parochia di Arcole.
Con lui passai un giorno, prima dell’ultima mia andata a Roma (ai primi di gennajo) e
poi non ne seppi più. Se il Vescovo del Paranà si farà vivo, due missionari dell’Istituto di
S. Carlo di Piacenza verranno quanto prima a sostituirmi.
Credevo che D. G. Molinari potesse fare una volata per accompagnare i due Padri, ma
come il Vescovo pose la condizione che io avessi a supplirlo nella direzione della casa,
cosa che io non posso fare, così non è possibile la sua venuta.
Del resto Car.mo D. Francesco, non vi lasciate illudere né dall’amor proprio né da altre
passioni nel leggere ed interpretare la mia lettera. Riconoscete invece nella mia franchezza
il vero affetto che vi porto ed il desiderio del vero vostro bene.
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Se la vostra missione al Paranà fosse finita, non avreste che a ringraziare il Padrone, il
quale mostrerebbe di compensarvi di tante fatiche e noie sofferte. Per conto mio, tengo
come una vera grazia del Signore, il complesso di quelle circostanze che mi consigliarono
il ritorno.
Quanto al tornare, Iddio solo lo sa. Certo che non tornerei per istabilirmi nuovamente nel Paranà, ma se ciò fosse (e non sarà improbabile nell’anno venturo) sarebbe per
fermarmi tutto al più qualche mese a bene della mia tanto amata missione, e per trattare,
forse, col Governo sull’impianto di una grande colonizzazione nell’interno del Paranà per
opera di una Società cattolica che potrà costituirsi qui in Italia a pro di tanti poveri emigranti. Vi manderò fra breve la relazione al ministero stampata, che eccita qui molta curiosità ed interesse.
Quanto alla Gigia, come vi ho detto, non esiste che un equivoco, perché io sempre ho
desiderato il suo maggior bene, e se le ho scritto che aspetti a venire, fu solo perché mi
tornò fin quà impossibile trovarle posto. Ora poi mi mostrò tal debolezza, che non so se
possa più fidarmi della sua vocazione. Ho sentito vivamente la di lei defezione, della quale voi e Marco avete forse la maggior colpa. Addio

225. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-03, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 2 Marzo 1895

Quanto mi amareggiò la v. lettera del 28 gen. altrettanto quella vostra del 30 id. ricevuta jeri sera mi consolò. Non sapea spiegare come dopo tante prove che mi avete sempre
date di buono spirito, aveste così defezionato. Quelle due vostre lettere scritte a distanza
di due giorni, mostrano chiaramente i due movimenti contrari della natura e della grazia
esposti così bene nell’Imitazione di Cristo.
Ringrazio il Signore che senza bisogno dei miei richiami vi abbia riposto nel buon
sentiero. Perciò avrei ritirato, se avessi potuto la lettera di risposta che forse riceverete con
questa che jeri ho mandato alla posta, ma sapete che la posta “la bocca di Argo che inghiotte e più non rigetta”.
Ho scritto oggi a D. Luigi Rossi sull’affare della vostra cassa perché ricorra a chi di
ragione, e se non si possono riavere gli oggetti, venga rimborsato il denaro. Temo però che
tutto sia perduto, perché, come ho inteso a Napoli, non è la prima volta che l’Agenzia
Fiorita fa di simili giuochi. A voi è ciò avvenuto una sol volta e sopra un capitale di poca
entità, mentre io, senza mai perdere niente, ho dovuto ogni volta pagare avarie e tasse che
raddoppiavano e più il valore del capitale. Per es. quelle statue che ultimamente sono
venute, non mi costavano a Parigi che da 150 a 200 lire, mentre a Curityba mi costarono
una coll’altra circa 400! È tutto dire. Lo strato da morto di S. Felicidade da IL 200, andò
sopra le 800 e via così. Il mondo è pieno di ladri e d’impostori.
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Veniamo ora a noi. Confermatevi nelle vostre buone disposizioni di accettar sempre e
in tutto dalle mani di Dio le vostre sorti, “Iacta curam tuam in D.no, Ipse enutriet te”.
Egli penserà a ciò di cui abbisognate, non essendo che una sola la cosa che spetta a noi, la
sola necessaria, “unum est necessarium”; tutto il resto deve far Iddio. I vostri parenti sono
ora bene accomodati, né possono più esigere i vostri soccorsi. Per viver voi non occorre
molto, ed avrete sempre qualche cosa d’avanzo.
Venendo i Padri concerterete con loro.
Forse vi gioverà tornarvene a Timbutuva e continuare con più quiete e meno viaggi il
vs. ministero, se non risolveste a tornarvene da queste parti, dove, ritorno a dire, non vi
mancherà un posto da poter vivere di corpo e di anima. Non avreste ragione di dubitare
di me, come sembra aver fatto la Gigia ed altri; bisogna compatire alla loro ignoranza.
Voi non meritereste compatimento, perché voi il primo dovete confessare che se io
avessi voluto regolarmi colla prudenza umana e cercare le cose di questo mondo, avrei
tenuto tutto diversa condotta, né mi sarei deciso a tornare. Il regno di Dio, è questo che
mi preme. E altrettanto, credo, è per voi, perciò state allegro nelle braccia amorose della
divina Providenza.
Addio in C. J.
V. Aff. D. Pietro
PS. Vi prego di far pervenire la lettera a Angelo Bosa, chiudendola entro busta.

226. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-03, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 3 Marzo 1895

Ho bisogno di un suo consiglio. Come saprà, agli ultimi di Aprile si terrà in Bologna
un Congresso Salesiano. Fra gli altri temi si parlerà dell’assistenza che danno (o daranno)
i Salesiani agli emigrati it. dell’America del Sud specie del Brasile. Io sarei invitato ad essere uno dei tre che parlerebbero in argomento. Veramente io dovrei dire piuttosto di ciò
che potrebbero fare in avvenire i Salesiani coi nostri emigrati in Brasile che non ciò che
fin quà abbiano fatto. Perché, meno il prestarsi per le confessioni dei Coloni limitrofi
alle loro case di Nichteroy di Lorena e di S. Paolo, credo che altro fin qui non abbiano
fatto, né penso che possano fare di più per l’avvenire, a meno che non vogliano fondare
delle missioni ad hoc, il che, mi pare non corrisponderebbe né al genere del loro istituto,
né a ciò troverebbero forse fra loro soggetti idonei.
D’altra parte per l’aderenza mia all’Istituto dei Missionari di S. Carlo, non so quanto
mi convenisse parlare dei fatti d’altri che sarebbero accessori, quando dovrei invece far
emergere l’Opera che ha per fine diretto la missione agli emigrati italiani.
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Io non ho ancora definitivamente accettato l’impegno e propenderei a non accettarlo
anche per trovarmi in difficoltà di riuscire al maggior aggradimento degli interessati. E
poi mi viene intimato di non parlare menomamente del Paranà, ma solo di ciò che altrove hanno fatto e fanno i missionari. Attendo il suo parere per dispensarmi, ovvero per
sapermi regolare, caso fosse conveniente non dare un rifiuto.
Io amo i Salesiani per il bene che fanno, sebbene non approvi il modo di reclame da
loro usato per farsi nome e guadagnar protezioni e denaro. Forse sarà a loro necessario il
sistema che usano, ma io amo di più la sincerità e la semplicità, basandomi più sugli aiuti di Dio che in quelli degli uomini.
Niente di meglio se ai nostri si aggiungessero altri missionari! il campo è così vasto, che
darebbe lavoro a centinaja di evangelici operai.
Ma come ho ragion di temere che vi sia più di ostentazione che di fatti (come è sempre
avvenuto nelle descrizioni che nel Bollettino Salesiano si fanno delle missioni della Patagonia e delle altre (ed ora di quella di Matto grosso in Brasile, così mi mancherebbe, nel
parlare, quell’eloquenza che nasce dalla convinzione e dall’entusiasmo.
E per i nostri Italiani del Paranà, che faremo? Quel benedetto Vescovo non si fa vivo,
almeno con me. Anche jeri ricevetti 4 lettere di quei buoni Coloni pieni di lamentanze
perché ancora, dopo tante promesse, non ho provveduto al loro bisogno.
Di più mi dicono che le cose non corrono bene, e che se avessero a tardare gli aiuti, in
poco tempo il bel giardino tornerebbe un gineprajo. Quel povero D. Francesco non ha
tempo per tutto né quella scienza e prudenza che il grave impegno esigerebbe. Sembra poi
che il Vescovo si lasci diriggere dal famoso Vic. Gen. P. Alberto Gonzalves. Egli per assicurarsi il suo scanno ed obligare il Vescovo a stargli soggetto, si è prevalso della sua qualità di Deputato et quidem di Presidente dell’Assemblea dello Stato del Paranà, per patrocinare ed ottenere una pensione mensile di 700 lire per il Vescovo, ed ha ottenuto l’autorizazione di una lotteria a favore della fondazione del Seminario che frutterebbe sopra un
milione e mezzo di lire. Questi sono legami diabolici che terranno il Vescovo schiavo ed
impedito a fare quel bene che i grandi bisogni di quella nuova diocesi richiederebbero, e
che Egli molto desidererebbe di imprendere.
Da quanto mi scrive D. Francesco le misure prese fin qui lasciano poco a sperare. Non
è mala volontà ma necessità che obbliga il Vescovo a servirsi dei Sacerdoti ressidenti nel
Paranà, fra i quali, fuori del detto D. Francesco, non ne conosco uno che non meriti la
sospensione.
Ad accrescere il male concorsero al Paranà altri Sacerdoti (e due Napoletani!) dalle altre
diocesi del Brasile. E con tanto bisogno di buoni Sacerdoti quel Vescovo non mostrò
ancora a noi il desiderio di averne! Regnum Dei vim patitur,…et indicia Dei abissus
multum. Ma intanto i nostri Italiani hanno fame e sete e nessuno si presta al loro bisogno.
Intanto tanti miei amatissimi figli piangono inconsolabili la mia dipartita, e con tutto
il mio buon volere ed i mezzi che ho usato, restano abbandonati!
Desidero sapere il risultato del R.D. Marchetti105. Non le posso dire quanto soffro per
105

P. Giuseppe Marchetti (Lombrici di Camaiore, 1869 - S. Paolo, 1896) Sacerdote della diocesi di Lucca.
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il ritardo a provvedere a tante anime. Dai preti di là non posso che temere di male. Gli
italiani sotto il clero indigeno o napoletano, non avranno che gli stimoli alla prevaricazione. Prego e faccio pregare per quella missione. La mia salute non è quale io desidererei per fare qualche pò di bene. Le gambe poco mi servono e mi impediscono il vantaggio di qualche passeggiata. Anche la testa ho debole e perfino la memoria spesso mi
manca. Sia fatta la volontà di Dio. Attendo sua risposta. Mi benedica e mi raccomandi
al Signore.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

227. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-03, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 5 Marzo 1895

Ho ricevuto oggi la preg.ma sua. Tanto più volentieri accetto la sua opinione di intervenire al Congresso e parlare, quanto chiara le avea mostrata la mia riluttanza a
farlo.
O direttamente o indirettamente ne potrà venir bene alla nostra Congregazione, come
V. Ecc. mi scrive, e questo basta a rissolvermi. La difficoltà in me starà nel limite impostomi del poco che fin qua operarono i missionari Salesiani a pro degli Ital. emigrati.
Potrò dire di ciò che potrebbero fare in avvenire, il che mi darà occasione di porre in rilievo i grandi bisogni dei coloni.
Sento vivamente il contegno fin qui negativo del Vescovo del Paranà. Mi sento così
affezionato a quei coloni che l’abbandono in cui versano mi tiene una spina al cuore. Per
fare qualche cosa a loro vantaggio, e per fuggir l’ozio, giacché la salute non mi permette
occupazioni più serie, ho incominciato, proprio oggi, a comporre un libretto che potrà
servire di manuale all’emigrato italiano.
Dividerei le materie:
1° Orazioni quotidiane e pratiche per le Domeniche e le feste.
2° Riflessioni morali in rapporto ai bisogni e pericoli degli emigrati.
3° Istruzioni, fatti ed esempi.
Avea già loro promesso di occuparmi quandochessia di un simile lavoro, e credo che
Dopo aver ascoltato una conferenza di Mons. Scalabrini sull’emigrazione, si mette a sua disposizione per accompagnare gli emigranti sui bastimenti diretti in Brasile. Nel 1895 a S. Paolo fonda un orfanotrofio per i
figli di emigranti. È confondatore, assieme alla sorella Suor Assunta, della congregazione delle Suore missionarie di S. Carlo, fondate da Scalabrini nel 1895. Muore all’età di 27 anni, martire della carità.

418

Corrispondenza e scritti

molti lo accetteranno con festa e n’avranno vantaggio. Se V. Eccell. avesse qualche cosa a
dirmi su questo mio progetto mi farà sempre favore e carità nel porgermi i suoi lumi.
Avvezzo da tant’anni ad una vita di continua azione, passo qui una vita melanconica,
e meno nel sabato e domenica in cui impiego qualche ora nel confessionale, altro non
posso fare a bene delle anime; dico non posso, perché sono io il primo a conoscere che il
mio fisico ha bisogno di riposo. Temo però che la lotta che mi costa questo sforzato riposo ridondi ad attenuarne i vantaggi.
Togliersi dall’abitudine è ciò che più costa, e perché non posso far altro, col pensiero
sono quasi sempre nelle mie colonie del Paranà, nei miei viaggi, nelle predicazioni e sopratutto in mezzo ai miei cari fanciulli che col loro sorriso e la festa che mi facevano,
davano lode a Dio e sanzionavano la mia missione. Immagini quanta sia la mia pena nel
sapere che quella gioventù, così promettente, si trova ora priva di quasi ogni mezzo, e
tante anime che camminavano per il cielo, senza una guida!
Così piace al Padrone e così sia. Devo fare violenza a rassegnarmi. Mi benedica.
Suo Aff.mo in Xto
D. Pietro Colbacchini

228. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-04, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 22 Marzo 1895

Assieme alle lettere d’America sperava anche questa volta, riceverne una vostra. Le
vostre lettere sono da me le più desiderate, ma sembra che voi nol crediate, perché di raro
mi scrivete, e lettere corte ed asciutte. Non avete tempo? Possibile! Qualche mezza giornata, l’avete proprio, e se non l’aveste, avete diritto di prendervela. Quando mi scrivete
badate di essere calmo per essere riflessivo e dirmi di ciò che può interessare il mio zelo e
l’amore grande che conservo a codesti coloni! Non mi avete data quasi nessuna notizia.
Non so d’onde venga (certo, come penso, per gl’intrighi del P. Alberto) il Vescovo non
ha ancora scritto, né a me, né al Vescovo di Piacenza, sulla venuta dei Padri Missionari.
Da tre mesi, due stanno aspettando l’avviso, che ancora non venne. Mandarli senza
essere o chiamati o desiderati, non mi par prudenza, per non esporli a qualche insuccesso.
Conosco abbastanza le cose e le persone di codesti paesi, per andare oculato. Io stesso ho
dovuto vincere formidabili ostacoli, come sapete, per poter fare un poco di bene. Ora poi
le ire dei tristi sono più acerrime e perciò più temibili.
Non ho avuto né lettere né notizie della Gigia. Ella mi si mostrò (cosa che neppur
supponeva in lei) così leggera di testa e così volubile di volontà, che non avrei coraggio di
assumere responsabilità sopra di lei. Per collocarla in un Convento, si oppone la mancanza della dote, almeno di lire 4000 che ella non ha, e senza la quale nessun monastero più
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riceve religiose; e poi si troverebbe ella contenta? Soddisfarebbe alle esigenze di un’istituto? Ella mi si è mostrata così debole che io non azzarderei di garantire un carattere serio.
Se pur vorrà venire, come le ho scritto, mi occuperò per trovarle servizio, ma a me pare
che non varrebbe la pena di qua venire per collocarsi in qualche famiglia. Non vorrei che
poi si chiamasse scontenta. In mia casa non la posso tenere, per circostanze che non collimano colle sue disposizioni. Ciò non dipende per nulla da me, che sarei ben contento di
averla, perché fui sempre arcicontento delle di lei prestazioni a mio riguardo. Sebbene
sembra che con voi abbia poca confidenza, consigliatela in D.no del vostro meglio; io non
vorrei che restasse aflitta. Ditele che io continuo a stimarla e volerle bene nel Signore. E voi,
“sursum corda” e datevi coraggio. Domani è il giorno della paga. (Di salute sto meglio.)
V. Aff.mo D. Pietro

229. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-04, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 20 Aprile 1895
Gesù è con noi!
Che avaro di lettere siete voi! E quando mi scrivete, vi limitate a poche linee! Non so
proprio spiegare questo vostro contegno con me, che vi ho sempre amato. Un po’ di pigrizia l’avete sempre avuta, perché non vi vale, con me, la scusa del poco tempo. Il tempo
lo sapete trovare anche per cose di minore importanza.
Ho ricevuto jeri la ultima vostra, assieme ad una di Mgr. Vescovo di Curityba. Come
vi ho scritto più volte, finalmente ho potuto ottenere che due Sacerdoti della Cong. di
Piacenza vengano a sostituirmi. Il P. Molinari no, perché la condizione posta dal Vescovo
per la di lui venuta sarebbe stata per me inaccettabile. Io avrei dovuto sostituirlo nella
direzione della Casa di Piacenza, cosa che non posso accettare per più motivi. Così egli
non verrà, neppure temporaneamente, come vi aveva scritto.
I Santi ve li ho mandati io in conformità alla vostra domanda. Mi costarono franchi 12
e 60 che voi rinverserete a Marco, avendoli io pagati a Sterni da circa tre mesi.
Come ho scritto a Marco, sarà molto conveniente (e misura di economia) che i fabb.
comperino la mia residenza di S. Felicidade. Credetelo che il prezzo è mitissimo, perché
a me costò molto di più. Solo la casa, oltre i lavori gratuiti, mi costò sopra due contos. Più
tardi i missionari potrebbero fabbricare vicino alla Chiesa, ma credo che ciò non avverrà.
Non per il mio interesse, ma per quello della missione, vorrei che la Colonia non lasciasse passar l’occasione di quest’acquisto. Io poi ho bisogno di vendere quella casa per impegni che tengo. Se lo potessi fare, l’avrei donata alla missione.
Trovando i nuovi sacerdoti la dimora pronta, sarà superata una grave difficoltà. Non è
bisogno che i Fabbricieri mi scrivano. Marco è mio Procuratore, ha pieni poteri, che se la
intendino con lui.
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Dopo domani andrò al Congresso Salesiano di Bologna e poi a Piacenza.
Spero che i due Sacerdoti partiranno subito. Il vostro Vescovo fu tardo a scrivermi. Se
l’avesse fatto a suo tempo, i due Sacerdoti già da due mesi sarebbero costì. Non vi ha bisogno di tanti telegrammi. Essi telegraferanno a Marco Mocelin (meglio che a voi che
potreste trovarvi assente) appena giunti in Paranaguà. Darò a loro il modulo del telegramma, senza mettere in mezzo le Comadre106, come voi con poca prudenza avreste suggerito
di fare al P. Molinari. In queste cose ci vuole molta serietà, e donne non devono entrare.
Le prime impressioni devono essere le più favorevoli alla dignità personale dei missionari.
Ciò a vostra lezione. Ricordatevi di me, e credete che vi voglio bene più di qualsiasi altro.
Di ciò non dubitate. Per l’avvenire farete la volontà di Dio.
Vs. Aff.mo
D. Pietro

230. Gotti a Rampolla
AAES., Brasile, pos. 405-407, fasc. 59, ff.20-22
AGS/BA 9bis-06-06

N. 171 - Risposta al dispaccio n. 22168
Informazioni intorno al Sacerdote
D. Pietro Colbacchini

Petropolis, 10 Maggio 1895
Eminenza Rev.ma
Per corrispondere all’incarico che Vs. Em.za Rev.ma si compiacque di darmi col suo
riverito officio del 12 Gennajo del corrente anno n.° 22168, assunsi informazioni intorno
a D. Pietro Colbacchini dal Vescovo di S. Paolo e dal Vescovo di Curityba, atteso che egli
dimorò nel Paranà appartenente, prima a quella ed ora a questa Diocesi; di più consultai
documenti esistenti in questo Archivio e lettere autografe del medesimo Sacerdote.
Da queste fonti si attinse quanto segue:
1°. Fin dall’8 Luglio 1889 il fu Mons. Lino, Vescovo di S. Paolo, spedì all’Internunzio
un rapporto pieno di lagnanze, esponendo che “il sacerdote Colbacchini non ha la prudenza necessaria, e per la sua indole poco rispettosa verso l’autorità diocesana urta sfrontatamente contro di questa; vuol essere non solo Missionario apostolico, ma Vicario Apostolico, pretendendo d’avere giurisdizione esterna su tutti gli italiani, e di fare per essi,
tutte le funzioni parrocchiali “invito parocho”, il che apporterebbe confusione e conflitti
scandalosi”.
– Non è contento della ampia facoltà datagli dal Vescovo; vuole fondare piccole chiese
senza patrimonio e cimiteri senza l’autorizzazione dell’Ordinario, contro gli statuti del
Sinodo diocesano.
106

Comadre: madrine.
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– Si presentò, assente il Vescovo in sacra Visita, al Vicario Generale affermandogli
d’avere giurisdizione su tutta la Diocesi di S. Paolo; e siccome il Vicario generale non
ammise questa pretensione non giustificata da alcun documento, il Sac. Colbacchini
s’inquietò, e battendo dei pugni sul tavolo disse che si era presentato, unicamente per
urbanità, ché del resto non aveva bisogno del Vicario Generale”.
Sarebbe la ripetizione d’una deplorabile asserzione uscita già di bocca a parecchi dei
preti del così detto Istituto Cristoforo Colombo, i quali, come mi venne riferito, non
esitarono di dire apertamente che essi hanno tutte le facoltà dalla S. Sede e dal Vescovo di
Piacenza e perciò non abbisognano degli Ordinari brasiliani.
2°. Lo stesso buon Padre Giovanni Maria Cybeo della Compagnia di Gesù, che fu ed
è, a suo modo, difensore del Sac. Colbacchini, riferì all’Internunzio Apostolico, con lettera informativa del 17 ottobre 1889, in questi termini: “Riguardo al P. Colbacchini lo
conosco da quattro anni, e sempre in lui scorsi molto zelo ed attività e ottime intenzioni.
Molto fece in queste colonie del Paranà, e i coloni ne stavano assai contenti. Una o due
volte cospirarono contro la sua vita, e ne fu salvo quasi miracolosamente: fu uno di questi
italiani girovaghi, scellerato, e pare, per male pratiche che il Padre volle impedire. È però
vero che anch’io notai alcuna imprudenza e un carattere che non guarda in faccia a nessuno e a disgusti dei parochi e anche del Vescovo. Anche nelle prediche sembra che urtasse i brasiliani che ne rimasero offesi”. Così il P. Cybeo.
3° Mons. Arcoverde, attuale Vescovo di S. Paolo, mi trasmette un’informazione, in
data del 6 aprile corr. anno; mi informa che il Sac. Colbacchini era zelante, come dimostrano le alcune cappelle o chiese da lui fabbricate o restaurate; ma si dimostrò orgoglioso
e molto indipendente anche verso l’autorità ecclesiastica.
4°. Il Vescovo Mons. Lino e quattro Vicari foranei che si succedettero nello Stato del
Paranà, ebbero tutti molta e molta contrarietà per suo modo di procedere. Il Vescovo di
Curityba conchiude la sua informazione con queste testuali parole: “Per parte mia dico
francamente che sarei molto contento che il Sac. Colbacchini non ritornasse”.
5°. Le lettere da me ricevute finora dal Sac. Colbacchini si compendiano in due punti:
1°. segnalare il bene da lui fatto; 2°. invettive ed acrimoniosa requisitoria contro il Vicario foraneo e contro i Parrochi. Non voglio dire che nel Vicario Foraneo ed in qualche
Parroco niente ci fosse di censurabile. Mi sembra però che il Sac. Colbacchini avrebbe dovuto attendere in pace a far del bene alla sue colonie italiane, senza inquisire ed inveire
continuamente contro ecclesiastici brasiliani dei quali non aveva responsabilità, ed ai quali
avrebbe giovato meglio col suo pacifico buon esempio che non colle sue violente invettive.
6°. Si citano fatti che confermano le informazioni sopra esposte. Ecco ciò che mi comunica il sopra lodato nuovo Vescovo di Curityba, con sia lettera del 18 marzo corr. anno:
“Esistono qui alcune colonie italiane, nelle quali il Sac. Colbacchini, Missionario della
Congregazione di Mons. Scalabrini, aveva ampia giurisdizione concessagli dal Mons. Lino
come cappellano-parroco. Ma esistono altresì altre colonie d’italiani, le quali non erano
comprese nel decreto di facoltà concesse al Padre Colbacchini ed al suo Coadiutore. Ora
avvenne che il Padre Colbacchini ed il suo coadiutore autorizzato da lui, assistessero a
molti matrimoni nelle colonie non comprese nelle sue facoltà! Sorgendo dubbi sopra (la
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validità) questi matrimoni, il Padre Colbacchini mi rispose dall’Europa: ch’egli giudica
validi tutti i matrimoni d’Italiani ai quali egli assisté, perché “Motu proprio e per Epikeia”
egli aggregò le colonie, per le quali non aveva facoltà, alle colonie per le quali era autorizzato; che per due volte chiese la conferma al Vescovo del suo operato, ed il Vescovo non
rispose; perciò considerò il silenzio come un consenso tacito; che passando per quelle località Mons. Spolverini, a questi espose il fatto, e l’Internunzio approvò”.
È veramente difficile il credere che l’Internunzio Apostolico abbia voluto ingerirsi in
atti di designazione di territorio parrocchiale, e ciò di viva voce, senza né consultare né
avvertire il Vescovo Diocesano.
Basta pertanto il fatto che il Sacerdote Colbacchini di “motu proprio”, come ingenuamente dichiara, e per epikeia, si prese territori e popolazioni che non gli erano state affidate dall’Ordinario, ed in esse assistette a matrimoni ed esercitò piena giurisdizione parrocchiale, senza autorizzazione del Vescovo; ed inoltre delegò di testa sua la medesima
giurisdizione parrocchiale ad un altro sacerdote italiano suo coadiutore. Tutto ciò di “Motu proprio” e per “Epikeia”.
Per conchiudere, tenendo conto delle citate affermazioni:
1° Risulta che nessuna accusa esista contro il Sacerdote Colbacchini per ciò che riguarda il buon costume, la condotta morale, la vita sacerdotale.
2° Risulta che è Sacerdote operoso, zelante e che fece del bene nelle colonie italiane del
Paranà.
3° Risulta per altro che è arbitrario, di spirito irascibile, irriverente verso queste autorità ecclesiastiche, acrimonioso, litigioso, invadente.
Concorderei con Mons. Vsecovo di Curityba nel parere che il Sacerdote Colbacchini
farà bene a non ritornare nel Paranà. Inchinato al bacio della S. Porpora, mi rassegno con
profondissimo ossequio
Di Vs. Em.za Rev.ma
U.mo Dev.mo Obb. Servo
+ Fra Girolamo Maria Arciv. di Petra
Internunzio Apostolico

231. Gotti a Rampolla
AAES., Brasile, pos. 405-407, fasc. 59
Istanza di Mons. Vescovo di Curytiba
per sanazio in radice di più matrimonii
(con tre inserti)

Petropolis, 12 Maggio 1895

Eminenza Rev.ma,
Facendo seguito a ciò che ebbi l’onore di esporre nel mio precedente foglio nr. 171,
presento a Vs. Em. Rev.ma un’istanza scritta e sottoscritta dal Mons. Vescovo di Curityba,
il quale implora sanazione in radice pei matrimoni ai quali assistette il Sac. D. Pietro
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Colbacchini senza giurisdizione, e dei quali non si conosce il numero; ed eguale sanazione per quelli ai quali assistette il Sacerdote Bonato per in valida delegazione del detto Rev.
do Colbacchini. Il Rev.do Bonato esibisce due note contenenti insieme ventiquattro casi
di matrimoni; ma potendone egli aver dimenticato qualcuno, il Vescovo dimanda sanazione per tutti i casi identici.
Mons. Vescovo adduce come cause:
1° la morale impossibilità rivalidare i matrimoni in discorso direttamente per rinnovazione di consenso, sia perché non si conoscono tutti i contraenti, sia perché molti di
questi passarono ad altre regioni.
2° la morale certezza che tutti i quali contrassero matrimonio, come sopra, erano e
continuano ad essere in perfetta buona fede, ed in piena tranquillità di spiritto, attesoche
ignorano completamente il difetto d’autorizzazione nei due sacerdoti.
3° Perché possano accadere inconvenienti, se si manifesta questa circostanza.
Raccomando rispettosamente l’istanza di Mons. Vescovo di Curityba all’esimia bontà
di Vs. Em.za Rev.ma; ed inchianto al bacio della S. Porpora, mi rassegno con profondissimo ossequio,
Di Vs. Em. Rev.ma
U.mo, Dev.mo Obb.mo Servo
+Fra Gerolamo Maria Arciv. Di Petra
Intenunzio Apost.

232. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-04, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 18 Maggio 1895

Staccate oramai le cetre dai salici e intuonate un’inno di esultanza al Signore. A forza
di pratiche e di insistenze, ho ottenuto finalmente che due buoni Sacerdoti si uniscano a
voi nel governo spir. di codeste Colonie. Così anche voi resterete sollevato e tolto dal
vostro isolamento.
Prima non fu possibile, sebbene mi sarebbe tornato facile mandare costà dei Sacerdoti.
Ma voi sapete che ve ne sono che lavorano “ad salutem”, ma anche di coloro che lavorano
“ad ruinam”.
Vi aggiusterete con loro come sarà il meglio. Se voleste far vita con loro, e portarvi di
quando in quando in questa o quella Colonia, credo che vi trovereste contento; anzi sarebbe questo il consiglio che io vi darei. Potreste fare da coadiutore ai Padri, i quali penserebbero al vostro vitto e vestito, e vi passerebbero uno stipendio relativo ai loro mezzi;
così sareste liberato dai nemici domestici, e fuori di ogni angustia. Io poi vorrei che veniste risparmiato il più possibile, giacché dovete aver bisogno di riposo. Ciò tornerebbe poi
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di grande vantaggio al vostro spirito. È in questi termini che io scrivo di voi al Superiore
di Piacenza, senza intendere di farvi violenza. Dipenderà anzi da voi accettare o meno il
partito.
La Gigia potrebbe continuare a fare coi Padri come faceva con me. Le ho scritto sopra
di ciò. La residenza comune sarebbe in S.ta Felicidade; spero che il Vescovo non altererà
una disposizione che a me sembra il “sine qua non” del buon esito e durata della missione.
Voi informerete bene i Padri degli usi e dello stato passato e presente della missione,
prevenendoli, “in Domino”, perché si guardino dalle trame che saran loro tese da certi
astuti. Se voi siete stato un pò debole (e ciò posso presumere senza temere di offendervi)
non condannate quella fermezza che in certi incontri io ho mostrato, e che era necessaria
per sostenere il prestigio del ministero.
Credo che di ciò voi stesso sarete convinto. Di questa fermezza, accompagnata da condiscendenza e soavità, sarà d’uopo usare anche per l’avvenire al fine di piacere a Dio
piuttosto ché agli uomini. Dei nemici bisogna averne per fare il bene, e devo piangere
quel missionario che incontra la strada solo seminata di fiori.
Non so se Marco abbia combinata colla fabbriceria la vendita della casa di residenza.
Io credo che il miglior partito sarà quello di comperarla vedendo grande difficoltà alla
costruzione di una casa nuova che possa servire allo scopo. Voi, nel caso, prestatevi per
questo fine. Se io fossi in condizione di donare, quanto volentieri lo farei! Invece mi
trovo alle strette non dirò del bisogno, ma delle convenienze famigliari e sociali. Nei
dieci anni della mia assenza l’azienda famigliare ebbe a soffrire gravissime perdite, ed io
nol sapeva. Altra lettera vi manderò a mezzo dei Padri che devono partire ai primi di
Giugno. Addio.
V. Aff. D. Pietro

233. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-04, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 21 Maggio 1895

Sebbene vi abbia scritto l’altr’jeri, torno a farlo perché, rileggendo la vostra ultima,
trovo che non ho risposto alle vostre domande.
Mi chiedete se le Colonie sorte dopo la Portaria si possono considerare sotto la giurisdizione della missione Italiana. A voi rispondo come ho scritto al Vescovo, che per esplicita approvazione e consenso del R.mo Mgr. Spolverini che si trovava in Paranà, con
piena giurisdizione vescovile avuta dal Vescovo di S. Paolo, tutte le Colonie, e tutti gli
italiani, anche fuori dalle Colonie nominate nella Portaria potevano godere i vantaggi
della nostra jurisdizione, e che perciò furono leciti i battesimi fatti e leciti e validi i matrimoni, checché ne dica il P. Alberto, il quale non obbiettò mai per questo fatto, meno per
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gli Italiani della città di Curityba, sopra i quali, a scanso di conflitti, non ho mai voluto
esercitare jurisdizione. Al Vescovo ho ripetutamente spiegata la cosa, e credo che non insisterà su questo punto.
Capivary fu aggregata a Colombo, ossia formava una cosa sola. Gabriella a S.ta Felicidade, Umbarà ad Agua Verde, come Campinas a Rondina e Rio Verde a Timbituva. Allora, anche la Ferraria e le Colonie del Torres resterebbero escluse.
Dite che è Mgr. Internunzio che vi ha imposto di far ripetere il consenso ai matrimoni
fatti nelle Colonie non nominate nella Portaria. Egli per certo non è edotto delle cose, e
voi potrete scrivergli come stanno. È poi una offesa che si fa a me accusandomi di abuso
di jurisdizione, ed è un disonore per la nostra missione. Voi sapete che io non sarei stato
capace di far cose che avessero ripugnato alla mia coscienza.
È tutto giuoco del P. Alberto che si diverte pescare nel torbido. Canguery ed Antonio
Prado esistevano pur esse alla data della Portaria e prima della Portaria erano per me visitate. Toglietevi pur ogni dubbio, e spiegate le cose a chi non fosse stato bene informato.
Ho mandato il vostro biglietto a Rossi aggiungendoli che continui le pratiche o per il ricupero della tassa o per l’indennizzo.
Dite a Tagliaro che non è la mancanza del tempo, ma la miseria e l’amor proprio che
non lo fa scrivere e che mi maraviglio della sua freddezza. Spero che si convertirà colla
venuta dei Padri.
Quanto a voi, come vi ho scritto fate in D.no quel che credete migliore, per la vostra
anima però, perché per la vita presente il tempo è così corto che non val la pena occuparsene.
Per la sorella potrete provvedere facilmente, giacché di qualche cosa potete disporre. I
vostri vecchi potreste visitarli di quando in quando e passar qualche giorno con loro. Se
si ama Dio e la propria anima si trova la uscita a tutto. Conservatemi il vostro affetto e
pregate per il
Vs. Aff.mo
D. Pietro

234. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-05-08, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

s.d., (Bassano, Maggio 1895)
D. Francesco,
Giacché è venuto il giovane Gajo vi mando ancora due righe. Ho sentito con vivo dispiacere che voi vi siate mostrato così debole da accettare l’invito di celebrar Messa dal
Basilio. La scusa di averne domandato al Vescovo la licenza non fa che aggravare la vostra
colpa, perché il vostro dovere sarebbe stato di persuadere al Vescovo la convenienza e
necessità di soprimere quell’Oratorio. Se voi aveste seguito la mia direzione ed i miei
consigli, vi sareste diportato meglio in questa ed in altre cose.
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Vi esorterei a leggere riposatamente il mio discorso ai coloni, che può giovare anche a
voi per darvi indirizzo. Io credo di conoscere abbastanza le persone e le circostanze di
codeste Colonie per aver diritto di essere atteso da chi funge il mio ministero. Vedrete
che i due missionari che verranno, saranno più fedeli ai miei consigli, e credo che così
faranno bene maggiore e si salveranno da illusioni e pentimenti. Bisogna confermare i
buoni ed aver poca speranza di ricuperare i pochi tristi che potrebbero fingere per far
proselitismo.
Vi devo avvertire che fra gli italiani di Curityba si è formata una logia massonica che
fa di tutto per arruolare i coloni dei vari nuclei; il Basilio ed altri già si sono iscritti. Pensate se possiamo sperar bene da chi ha giurato di distruggere religione e Dio. Non abbiatevi a male per carità. Vi voglio bene e voglio bene ai miei cari coloni, ed è per questo che
vi parlo chiaro.
Se non vi rissolverete di coabitare coi Padri, tornerete come penso in Timbituva. Badate di attendere a salvare la vostra anima, che io vedo in pericolo. La carne ed il sangue, vi
potrebbero mettere le bende sugli occhi, ed un poco il denaro e le cose di questo mondo.
Credete che vi parlo da padre e da amico quale sempre voglio esservi in G.C.
Vs. Affmo in Cristo
D. Pietro

235. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-04, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

s.d. (Maggio1895)
P.S. Dovea mandarvi questa lettera per il figlio di Pasquale Gajo, ma non è venuto e mi
giunse jersera la vostra. Mi dispiace che non possiate far vita assieme coi Padri perché
sarebbe stata cosa ottima per voi e per la missione. Pensatevi davanti a Dio, meditate il “si
quis diligit Patrem” etc. e mettetevi alle porte dell’eternità. Io però non voglio violentarvi.
Ad ogni modo io sarò sempre a vostro favore in tutto quello che posso. Mi parlate della
Cap.a Daldin.
Non era proprio del caso di visitarla con tanto daffare che avevate nelle Colonie, e poi
come sapete non è provisionata. Perché siete stato un mese intero senza visitare S.ta Felicidade? In tanto tempo il diavolo sa fare il suo interesse.
È meglio poco e bene, che abbracciar molto e far poco. Non abbiatevi a male; sapete
che vi voglio bene e che amo molto i miei buoni coloni. Ai primi di Giugno si metteranno in via i due Padri. Pregate e fate pregare per il loro buon viaggio. Addio.
Consegnate le accluse. Manderò a Rossi.
V. Aff. D. Pietro
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236. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-06-06, fotocopia di orig. aut., 2 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 13 Giugno 1895

Come saprete da Giacomo Breda ho accettato l’offerta dei due conti e mezzo per la
cessione della casa. Sono ben contento di aver meno di quanto meriterebbe per contribuire al bene di codesta tanto amata missione. La mia salute non migliora né peggiora, e mi
tiene come nell’inerzia.
Andrò a passare l’estate nelle montagne di Asiago per vedere se mi possa confluire la
elevazione dal mare. Come avrete saputo da Marco alla metà di Luglio giungeranno finalmente i due tanto aspettati Padri che partiranno il 20 corr.te da Genova.
Come ho scritto a Breda, il denaro raccolto, se sarà risparmiato, dal viaggio gratuito,
come si spera, verrà impiegato nelle cose più necessarie in servizio dei Padri. Così resterete anche voi sollevato.
Prenderete poi per vostro conto quelle decisioni che vi saranno ispirate da Dio e dal
desiderio del vostro vero bene. Secondo me, il miglior partito per voi sarebbe quello di
coabitare coi Padri, secondo il dissegno che vi ho esternato altra volta.
State allegro in Domino, e fate del vostro possibile, perché venendo i Padri non si
scandalizzano nel trovare tanti ferri di cavallo nelle imposte delle porte e dei balconi delle
case dei nostri coloni (oh poveri noi!!). Vi abbraccio in corde Christi.
Vs. Aff.mo
D. Pietro Colbacchini

237. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-06, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 20 Giugno 1895

Finalmente i due Padri sono partiti per il Paranà. Chi più ne gode sono certo io che
soffriva immensamente nell’abbandono in cui avevo lasciati tanti buoni Coloni. Perché
poco potevo attendermi dalla scarsa abilità del D. Francesco Bonato, sebbene avesse il
buon volere. Ne ringrazio Dio e poi V. Eccell. che fu tanto buono da accondiscendere
alle mie calde istanze.
Come le avrà detto il P. Molinari, proprio di questi giorni, ho fatto la cessione della
residenza di S. Felicidade alla colonia on(m)onima perché serva per la missione. A questo
fine l’ho ceduta per metà del prezzo che poteva valere, ed i Padri troveranno là tutto preparato ed i comodi necessari alla vita.
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Io li accompagno col desiderio e colla preghiera perché Iddio loro conceda di compiere nel bene il loro desiderio ed il nostro e di quei coloni in gran parte così ben disposti. In
questa occasione sento anche più vivo il dolore di trovarmi in tale stato di salute da dovermi star quasi inerte. Sembra non essere io affetto da mali organici di conseguenza, ma
mi continua la prostrazione di forza, che qualche volta (specie la mattina) diventa eccessiva.
Lunedì p.v. mi porterò a Venezia per esperimentare la cura dei bagni. Alloggierò presso
i Fratebenefratelli dove avrò ogni comodo. Alla metà circa di Luglio, mi trasporterò
nell’altipiano di queste prealpi dove passerò una ventina di giorni al fresco. A questo fine
ho chiesto ed ottenuto dal S. Padre, di poter celebrare ogni dì in quella casa che sceglierò
a mia dimora.
Con ciò spero di riuscire a ristorare questa mia fabbrica sconquassata, e di poter presto
riprendere le mie fatiche. Le quali io penso di giorno e sogno di notte dovrebbero essere
nel medesimo campo (senza preferenza a località) delle passate. Soffro infatti di nostalgia,
e le opere di ministero che qui posso compiere, poco mi soddisfano. Avvezzo a coltivare
un campo che offriva sempre nuovi lavori, mal sopporto i limiti che qui mi sono imposti.
Sapere che nel Brasile sono circa un milione gli italiani, quasi tutti in pericolo di perdersi,
mi stimola a chiedere a Dio nuove forze per accorrere al loro bisogno.
In S. Paolo, per es. dove 500.000 italiani sono privi delle cose di Dio, quasi tutti, se
vero fosse, come mi giova credere, che quel nuovo Vescovo Mgr. Arcoverde, avesse zelo,
che missione si potrebbe aprire! giacché penso, che almeno per ora, sia provveduto sufficientemente per il Paranà. E in Minas geraes sono 80.000 italiani, e nello Espirito Santo
40.000, ed altri molti, in altri di quelli Stati.
Se l’Istituto potesse disporre di qualche centinaio di operai già formati, che opera di
benedizione si potrebbe fare. E perciò bisognerebbe eccittare le vocazioni. A questo fine
io voleva tentare una serie di articoli nell’“Osservatore” di Milano, giacché D. Albertario107 a voce aveva accettato l’inserzione; ma non so perché, il mio primo articolo non fu
pubblicato, né ho ricevuto avviso alcuno. Forse sarà meglio che mi rivolga a qualche altro
giornale, come “la Difesa”, sebbene abbia cerca più ristretta. A Venezia ne parlerò col
Pastori che mi si mostra amico.
Quanto al mio progetto di colonizzazione, non vedo che alcuno si faccia vivo. Sarebbe
cosa troppo buona, ed il demonio deve avversarla. Credo però che il seme gettato germoglierà quandochessia.
Ho avuto la compiacenza di assistere nel suo passaggio il P. Marco Simoni108 Sac. nov.
che mi pare fornito di buono spirito.
107
Don Davide Albertario (Milano,1846-Milano, 1902). Direttore dell’“Osservatore Cattolico” di Milano; politicamente di tendenza “intransigente”; combattè le idee di Scalabrini e Bonomelli, giudicati “liberalitransigenti”.
108
P. Marco Simoni (Fara Vicentina, 1867-S. Paolo, 1952). Dopo gli studi all’istituto Mander, entra
nella Congregazione di Scalabrini. Destinato alle Missioni del Brasile, collabora fedelmente con P. Faustino
Consoni nella conduzione dell’orfanotrofio a S. Paolo e nella Chiesa di S. Antonio. Per alcuni anni svolge il
sua missione tra gli Indios del Tibagy. Per più di trent’anni fu parroco degli emigrati a Ribeirão Pires.
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Credo che sia stata cosa convenientissima affidare la missione del Paranà alla direzione del P. Francesco piuttosto che del P. Faustino. Dopo ciò che viddi in conseguenza
dello spirito stretto e legato dell’ottimo P. Mantese, non posso ripromettermi alcun bene, nelle missioni, per parte di missionari scrupolosi o meticolosi. Speriamo che procedano i due di buon accordo. A quelli che ho loro dato, aggiungerò altri avvisi nelle lettere che loro spedirò. Non le posso dire quanto mi stia a cuore quella missione del Paranà, e come vorrei ajutarla. Mi continui la sua benevolenza, ed io a V. Eccell. tutta la
stima e l’affetto.
Di V. Eccell. R.ma
Dev. Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

238. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-07, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Gallio, 22 Luglio 1895

Dopo 15 giorni di bagni a Venezia mi sono trasferito nell’altipiano di queste Alpi, per
vedere se il mite clima e le arie balsamiche potessero migliorare la mia stremata salute.
Qui passerò circa un mese (ossia 15 giorni ancora) poi cimenterò le mie forze in qualche
corso di esercizi a monache. Ora sto meglio e posso sostenere delle buone passeggiate,
cosa che a Bassano mi tornava impossibile, 10 Kilometri di queste montagne mi pesano
meno di un Kil. a Bassano. Speriamo.
Se fosse vero che mi potessi riavere, mi sentirei il coraggio di ritornare (sebbene temporaneamente) al Paranà, e tentare poi di aprire una missione ai numerosi italiani di S.
Paolo che sono privi di ogni soccorso.I due Padri saranno giunti, di questi giorni, colà, e
non dubito che saranno stati accolti col più grande trasporto da quei buoni Coloni, i
quali ho io predisposto a loro favore con tutti i mezzi che poteva usare. Sarei ben contento che l’effetto della missione dei due nuovi Padri fosse tale da far dimenticare colà il mio
nome, avegnaché i vincoli del santo amore mi tengano stretto a tante migliaia di persone
che mi amavano sinceramente.
Ora (per incombenza del Patriarca di Venezia)109 sto confutando il libro del Conte
Macola “L’Europa alla conquista dell’America Latina”. Vorrei sapere come diportarmi
circa il capitolo “Monsignore Scalabrini”, dove l’autore fa dire a V. Eccell. cose che io non
stimo conformi al vero.
Mi atterrò al suo giudizio. Del resto il libro è un ammasso di spropositi più o meno
109

1914.

Giuseppe M. Sarto, Vescovo di Mantova; Cardinale Patriarca di Venezia; poi Papa Pio X dal 1903 al
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madornali, e tutto l’assieme è senza scopo e non si mostra che un centone di cose vere o
supposte o immaginate disposte senza ordine, e all’unico intento di far emergere, davanti
agli stolti (dei quali ha tanto numero) i talenti di un’aspirante al seggio dei 500, e l’ambizione di un’uomo che cerca montare in piedestallo per mostrarsi grande.
Cosa che gli è riuscita pienamente, perché a merito del suo libro, guadagnò egli la stima del Crispi del Galli e compagnia, ed ottenne, almeno in parte, lo scopo delle sue
aspirazioni. Ho parlato col P. Zocchi110 direttore della Difesa di Venezia per inserire qualche articolo a favore dell’Istituto di V. Eccell. e sebbene lo trovassi poco disposto, pure mi
acconsentì. Perciò appena avrò un buon momento, attenderò anche a questo. Personalmente non posso occuparmi di eccittare vocazioni all’Istituto per non incorrere nell’avversione di questi Vescovi che dei loro Preti sono molto gelosi.
Cogli articoli nel giornale sudetto, otterò, come spero, lo stesso e migliore effetto.Mi
ricordi al suo buon Segretario, ed all’occasione all’ottimo P. Molinari. E mi benedica acciò
il Signore mi risani nel corpo e mi conceda la sua grazia a finire con onore la mia carriera.
Di V. Eccell. R.ma,
Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

239. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 8 Agosto 1895

Ieri ricevetti la vostra ultima che mi dette molto dolore. Fin dalle prime parole mi
chiedete la gentilezza di compatirvi, ciò che mostra che sapevate di far male nello scrivermi ciò che mi avete scritto.
Io faceva altro conto del vostro spirito e non credeva che l’amor proprio vi accecasse
così da farvi parer bene il male, e di unirvi (almeno passivamente) ai nemici del mio ministero che sono certamente i nemici di Dio. Se voi stavate ai miei consigli, avreste forse
fatto meno confessioni, ma anche meno sarebbero state le profanazioni dei Sacramenti, e
tanti buoni non avrebbero ricevuto tanti scandali. Ho ricevuto più che una ventina di
lettere che vi accusano, e da persone che, so certo, non furono mosse a darmi quelle tristi
informazioni, per fini di passione.
110
P. Gaetano Zocchi (Milano, 1846-1912). Nel 1873 entra nella Compagnia di Gesù, che gli affida incarichi di insegnamento in Boemia ed in Francia. Redattore della rivista “Civiltà Cattolica”, assume la direzione dal 1893 al 1896 del giornale veneziano “La Difesa”, esercitando un notevole influsso sul Presidente
dell’Opera dei Congressi. Intransigente, fu sempre contrario alla partecipazione dei cattolici alla vita politica,
ed in particolare alle elezioni politiche.
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Vi lamentate che avete troppo da fare. Io vi dico che facendo meno, avreste fatto più
di vero bene. Voi siete andato in cerca delle pecorelle smarrite, e per la vostra semplicità,
vi pare di averle ricondotte all’ovile, come p. es. il Moletta, che è la persona più dannosa
alla missione. Magari fosse! Ma la mia esperienza doveva fornir lume alla vostra semplicità. Per non nemicarvi i cattivi, vi siete alienati i buoni, molti dei quali sono aflitissimi del
procedere delle cose e piangono davanti a Dio.
In molte circostanze vi siete mostrato debole nel diffendere la mia persona ed il mio
operato; anzi o con aperte affermazioni, o con reticenze dubbiose, avete dato esca ai maligni di calunniare me ed il mio ministero.
Vi dico questo, non per il mio onore, che punto mi cale, ma perché conveniva conservare il prestigio che con tante fatiche e tanti patimenti, io aveva ottenuto sopra la massima
parte dei coloni, che era riuscito a separare dalla parte guasta, che ho trovato incorreggibile. Quelle arti che dite di aver usato voi, io le ho usate nei primi anni fino all’eccesso,
facendomi forma gregis per attirar tutti a Dio. Le mie condiscendenze però, presso i tristi,
non favorivano che la loro ipocrisia, che spargeva il veleno nella massa intera e perciò ho
dovuto mutar contegno. Siete stato a Zaccaria e Pilarzinho! A far che? A fare un po’ di
bene a poche donne, e ad accrescere le colpe di moltissimi uomini.
Venendo i Padri, come nuovi, avrebbero potuto tentare la conversione di tanti viziosi,
che io ho trovato incorreggibili, ma non dovea essere quella missione per voi. Sarebbe
stato meglio che la festa di S. Pietro l’aveste fatta a S. Felicidade, alla quale Chiesa io ho
donato a questo effetto la statua del Santo.
Quanto alla vostra contrarietà a passar vita comune coi Padri, senza cognizione di
causa, voi dite che ciò non può essere, perché io stesso ne ebbi esperienza. La mia
esperienza per opposto è che solamente vivendo i Padri vita comune, potranno garantire se stessi e la missione. Voi dite che il Vescovo intenziona di collocare un Padre per
Colonia.
Io vi so dire che il Vescovo vuole seguire ciecamente l’indirizzo che gli ho dato, che è
quello appunto di assegnare una Parochia a ciascun Padre (per la forma canonica, e per
evitare certe difficoltà) pur lasciando che i Padri vivino in comune residenza. Credete
pure che il Vescovo si affida, più di quanto pensate, ai miei consigli, e che non si lascierà
sedurre né dalle calunnie dei miei avversari, né dalle dubbiezze che voi avete mostrate sul
conto mio.
I Padri poi che sono venuti, hanno così buono spirito che seguiranno la via più sicura
che loro ho tracciata. Mi dispiace però, che anziché voi apparecchiar loro la strada, l’abbiate loro intralciata di nuove difficoltà. Quando essi conosceranno bene la condizione
delle persone e delle cose, dovranno riprendere la via da me battuta, che voi avete fatto
credere ai coloni come sbagliata per sovverchio rigore. Avete voi troppo assecondato i
pettegolezzi, ed avuto troppo timore dei tristi. Che Iddio vi perdoni, come io vi perdono
e pensate a farvi santo.
V. Aff. in Xto
D. Pietro
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240. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-08-07, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

D. Francesco

Vicenza, Coll. Farina, 22-7bre 1895

Vi scrivo anche per impulso di Mgr. Viviani, col quale ho parlato di voi, e mostra
tutto l’interesse per voi, e che mi disse di avervi anche scritto da pochi dì.
Sentite. Non potreste voi, non sarebbe molto utile per voi (vel dico in ordine a Dio ed
all’anima) che ritornaste a queste parti? Qui trovereste tutto l’appoggio, e non vi mancherebbe un posto che vi darebbe da vivere, e vi sarebbe occasione a fare del bene.
Pensatevi seriamente, e fate ciò che vorreste aver fatto in punto di morte. Io conosco
bene voi e le circostanze vostre, e sono persuaso che essendo ora provveduta la missione a
voi giovi ed alla missione stessa il vostro ritorno. Io vi sono molto tenuto di quanto avete
fatto per sostituirmi nel ministero e Iddio ve ne compenserà, ma proprio per questo che
vi voglio bene e che il vostro maggior bene desidero, vi dò questo consiglio.
L’ostacolo che adducete sono i vostri genitori e la sorella. Questa potrebbe venire con
voi, e quelli potrebbero restarsene coi vostri fratelli, i quali bene provveduti come ora
sono, potrebbero e dovrebbero compiere il loro figliale dovere verso i genitori.
Ed essi vi devono esser grati del comodo loro stato presente, come pure io non fui
l’ultimo a contribuirvi apparecchiandovi la strada e spianandovi le difficoltà per il vostro
collocamento in Timbutuva.
Voi là, dite, non vi sentite più di restare; e forse avete ragione, e forse il vostro ministero colà non godrebbe più certa efficacia. Ma credetemelo né a Timbutuva né in altri
luoghi vi potreste trovar bene. Siete troppo buono e troppo debole, e vi lasciate troppo
facilmente ingannare dalle apparenze e dalla furberia di certuni. Volete ascoltare il mio
consiglio? non ve ne pentirete. Meditatelo davanti al Signore, pensando che ancora poco
vi resta da vivere. Compio oggi un corso di esercizii a queste monache, altro ne comincierò oggi otto, e questa 7na consacrerò per me negli esercizii del Seminario.
V. Aff., D. Pietro

241. Colbacchini a Molinari
AGS/EF 01-05-07, orig. aut., 6 ff.

Car.mo Molinari

Bassano, 14-8bre 1895

Gesù è con noi!
Lettere poco confortanti ho ricevuto jeri dal Paranà; tra queste la qui acclusa del R. P.
Brescianini111. Gliela mando perchè mi par utile commentarla.

111
P. Francesco Brescianini (Palazzolo sull’Oglio, 1856-Crespano del Grappa 1929). Vocazione adulta
all’Istituto Mander di Oné di Fonte (TV), entra nella congregazione di Scalabrini. Nel 1894 parte per il Bra-
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Dalla scrittura arabica e dal modo di esporre le sue idee dobbiamo assolutamente credere che quel Padre sia pochissimo istruito. A me avrebbe dovuto scrivere una lettera più
corretta e più sostanziosa, dopo tre mesi di sua dimora nella missione. Avrebbe potuto p.
es. ringraziarmi d’avergli io preparata quella accoglienza espansiva delle Colonie che lo
ammisero al possesso della missione senza quelle prove e quei sacrifici che a me aveva
costato. I Coloni ricevettero i due Padri con tutta confidenza perchè avea io scritto molte
lettere a loro favore; Ella sa che perfino gli ho fatti persuasi a mandare IL. 2500 lire per il
loro viaggio, e così doveva io fare. Ma passiamo su ciò e della gratuita ospitalità che godono nella mia casa, della cui compera non mi dice verbo.
Della sua lettera ciò che mi fa più specie è il bisogno che egli trova di avere due altri
Sacerdoti per quella missione.V.R. ben sa che due od al più tre sono più che sufficienti
per quelle Colonie, perchè altrimenti io non so come spenderebbero i Padri il loro tempo,
dovendo trovarsi là per lavorare e non per riposare.
Vi ha però una circostanza che scusa il P. Francesco, ed è questa che sembra egli là
andato per fare il medico più che il missionario, cosa che io temevo e di cui l’avevo seriamente prevenuto. Come V. R. potrà leggere nel retrofoglio della lettera del P. Francesco il
buon Marco dice abbastanza del di lui daffare cogli ammalati, ma più mi scrive il buon
Luigi Luca: Il P. Superiore è quasi sempre occupato con gli infermi e nelle visite. Se si ricorda io già avevo esposto a V. R. questo pericolo. Se egli continuerà in codesta professione lo tenga pure come uomo perduto per il ministero.
Marco ed altri maravigliano come non sia stato fatto Superiore il P. Faustino112 che ha
portamento più grave e si mostra più istruito. Giovanni Tosin mi discopre poi un pericolo anche maggiore. Egli così si esprime: “di cotestoro non gli posso far nessuna menzione
analoga, mentre non ho ancora potuto (dopo due mesi) sapere decisamente il loro operare. Intendo, anzi mi tengo sicuro, che come si mostrano esternamente, siano veri e fedeli
seguaci del Nazzareno. Però di una cosa devo avvertirlo. In quanto a me mi pare che vi
siano dei principii di gelosia…”.
Io non so a chi si possa riferire questa gelosia, se a loro trà loro, od a me lontano, perchè
il buon Nane non lo esprime. Però che sia una od altra, sarebbe certamente il tarlo che
consumerebbe lo spirito e l’effetto della missione, e sarebbe un brutto segno. È per questo
che credo utile informarla di questo, e se crede ne informi Mgr. Vescovo perchè a tempo
sieno ammoniti, usando però della necessaria prudenza per non espor me o coloro che di
sile assieme a P. Consoni. Parroco a S. Felicidade dal 1894 al 1906. Costruisce scuole parrocchiali e chiama
nella sua missione le Suore Apostole del S. Cuore, fondate da Madre Clelia Merloni. A lui si deve la costruzione delle Chiese di Rondinha, Ferraria, Gabriela e Felicidade. Nel 1913 è nominato Rettore della scuola
Apostolica di Crespano del Grappa.
112
P. Faustino Consoni (Palazzolo sull’Oglio, 1857-S. Paolo, 1933). A 25 anni entra nell’Istituto di Mons.
Mander e da lì passa alla Congregazione di Scalabrini. Nel 1896 parte per il Brasile e per due anni risiede S.
Felicidade, assieme a P. Brascianini. Nel 1897 passa alla direzione dell’Orfanotrofio Cristoforo Colombo in S.
Paolo, assumendo pure la rettoria di S. Antonio in città. Superiore Provinciale, ebbe a cuore la Congregazione
delle Suore Scalabriniane. S. Pio X gli conferisce nel 1905 l’onoreficenza “Benemeriti” e il Re Vittorio Emanuele III lo nomina, nel 1927, “Cavaliere della Corona d’Italia”. Muore in concetto di santità.
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ciò mi hanno informato. Non perchè io vado dietro a queste cose, che anzi le abborro, e
V.R. può crederlo, ma sarà bene far sapere a quei Padri che quanto più mostreranno stima
alla mia persona ed apprezzamento di quello che ho fatto in quella missione, tanto più si
amicheranno gli animi dei buoni; facendo altrimenti, accontenteranno i tristi che forse
saranno il 5 per cento e manderanno a male ogni bene.
Io vorrei a bene di quella gente che i detti Padri eclissassero colla loro virtù e zelo e
scienza la mia opera, e mi facessero dimenticare col prestigio della loro saggia attività, ma
fin quà ciò non avvenne ad onta del loro buon volere e perciò è loro utile mostrarsi a me
affezionati, e seguire per quanto possono i metodi trovati.
Il buon Luca così espande il suo animo: “I padri che sono venuti sono buonissimi, ma
non ànno la destrezza come Lei no; questi certo sono stati sempre in Seminario; loro non
sanno far neanche la funzione della sera. il senta questa: una domenica, che Giareta era
ammalato, il Superiore ha fatto la disputa dopo la recita nei banchi, e poi non sapeva cosa
fare; ha cantato il Tantum ergo e dato la benedizione, e poi è andato in sacrestia. tornando
in Chiesa per dire l’ufficio ci vede tutti ancora in Chiesa; questo povero prete dà un’occhiata e ci vede fermi come aspettassimo qualche cosa. no so se si sia vergognato, o cosa; torna
indietro e va fuori, e così restarono tutti sulle sutte senza gusto. e così anche dela dotrina;
parlano così piano che molti non odono niente, e parlano in gramatica e i fanciuli non intendono niente. quando si maritano qualcuno aspettano quanto voliono fino anche alle
dieci…l’ofizio e la Messa da morto poi impiegano quasi e senza quasi un quarto di giornata.
Il nostro Don Francesco Bonato è molto più bravo…tanti vecchi dicono; ah, il nostro
vecchio! non lo abbiamo più… tanti fanciulli e fanciulle dicono che questi Padri non
sono buoni come Lei; la prego che il faccia presto rissanarsi e che venga a dirigere e postare e ainsegnare a noi e ai Padri; lo dico proprio che se Lei non potrà venire, le cose non
andrà molto bene no; molte cose avrei a dirle su questo argomento, ma glielle dirò quando Lei per grazia di Dio verrà ancora fra mezzo a noi…”
Mi dice poi che i Padri vogliono ora fare il campanile ed ordinare un nuovo concerto
di campane, e che non riusciranno nella loro impresa perchè sono pochi ed i meno buoni
che li istigano… Sarà sempre troppo presto, ed eglino dovrebbero in prima limitarsi ai
loro ministeri e guadagnarsi la posizione.
Le ho trascritto questa parte della lettera del buon Luca, che io stimo moltissimo per
il suo zelo sincero e purezza di vita, perchè conosca quanto erano fondate le raccomandazioni che io facevo ai Padri di non immutare per nulla, per intanto, l’ordine della missione, e non lasciarsi condurre dai cattivi colla vana illusione di convertirli.
Di ciò avrei ben altro a dirle, specialmente per ciò che fu fatto in Agua Verde dove i
peggiori coloni godono di tutta la stima dei Padri, fra questi il massone Moletta!
Ma ciò che le ho detto basterà per usare dei mezzi che la sua prudenza le suggerirà a
loro indirizzo.
Certo che non mi trovo nel caso di ritornare nel Paranà, perchè piuttosto se la salute
mel permettesse vorrei tentare di aprire una missione tra gli Italiani dello stato di S. Paolo, ma mi duole molto che quei buoni Coloni del Paranà rissentano la mia mancanza e
facciano voti per il mio ritorno.
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Vedremo ora che determinazioni prenderà il Vescovo. Spero che saranno quelle che io
stesso gli ho suggerito, e che egli mostrò di approvare. Il male è che i due Padri non sono
del caso di esternare al detto Vescovo i veri bisogni della missione italiana, e quali i migliori mezzi da adottare. Secondo me, se si potesse colà mandare un Padre serio, non solamente buono, ma pratico e esperimentato che possa imporsi con un certo prestigio di
autorità, egli solo col P. Faustino potrebbe bastare a tutto, almeno per intanto. Se il P.
Francesco si potrebbe mandare a qualche paese di ma1’aria a curare gli infermi ed insieme
potrebbe loro fare del bene.
Credo che il mio giudizio è ben basato. Non vi è di peggio per i nostri coloni it. di un
Prete che faccia il medico! È il vero modo per accrescere il numero degli ammalati. Diffatti mi scrive lo stesso Luca che in S. Felicidade dopo venuto il medico sono moltissimi
gli ammalati, che in prima furono sempre pochissimi. La mia salute è migliorata, però la
costipazione non è ancora spenta. Mi raccomandi al Signore e appresenti a Mgr. V. il mio
profondo rispetto.
Di V. R.ma,
Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini

242. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-06-08, orig. aut., 3 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 26-Xbre 1895

Non sterili auguri, a V. Ecc. io appresento, ma a Dio per Lei voti e preghiere, onde
questo nuovo anno aggiunga alla di Lei vita, pieno di opere sante ad accrescerle i meriti
presso Dio e gli uomini.
Sono a buon punto col mio libro di religione per gli emigrati, e se l’ostinata costipazione che da circa un mese mi molesta, non me lo impedirà spero di condurlo a termine in
gennajo o febbrajo. Fin da ora la prego a voler degnarsi di accettare la revisione del libro,
e non è solo per la fiducia che mi ispira la sua persona, che la preferisco ad altri, ma anche
perché nessuno meglio di V. Eccell. può sapere e giudicare sui bisogni degli Italiani in
America. Credo che il mio libro non sarà un manuale di più di religione, ma otterrà il suo
scopo di accomodarsi ai bisogni particolari degli Emigrati, e che perciò sarà fecondo di
risultato. Però conviene che Iddio dia l’incremento.
Se la salute mel permetterà entro l’inverno verrò costà a passare qualche giorno (anche
per lo scopo sudetto di farle vedere il Manuale) però che non abbia a trovare, come
nell’anno scorso, un freddo di 15 o 16 gr. Prego V. Eccell. R.ma a benedire
Il Suo Affmo in Xto
P. Pietro Colbacchini
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243. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-03, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 1 Gennaio 1896

La prima lettera di questo nuovo anno scrivo a V.S.R.ma come testimonianza di affettuosa gratitudine. Il Signore le conceda questo a tutti gli anni della sua vita pieni di meriti nella delicata posizione in cui l’ha posta. Piuttosto che sterili auguri, io faccio voti e
preghiere per lei.
Da qualche mese (dopo circa un anno di riposo) ho ripreso le mie missioni in questi
paesi del circondario di Bassano, ed il Signore mi continuò la sua grazia e la sua benedizione.
Ho dovuto assentarmi un poco in causa di una forte raffreddatura, ma spero di poter
ripigliare le fatiche nella 7ma ventura. Anzi per evitare gli sconcerti che il rigore del freddo potrebbe accagionare alla mia salute, stante la eccessiva sensibilità contratta dal mite
clima del Paranà a cui era accostumato, possibilmente passerò due mesi di quest’inverno
nei paesi della Riviera di Genova, occupandomi colà nelle mie dilette missioni; sopra di
che, ho scritto ad un mio amico di là per trovare il campo apparecchiato.
Usando e non abusando (come altri impropriamente direbbe) della sua bontà, le
chieggo un altro favore, ed è di attenermi la rinnovazione delle facoltà di benedire (colle
solite indulgenze) le croci, le corone, le medaglie ecc. essendomi scaduta da qualche mese
quella che ad quinquennium mi era stata concessa. E non si potrebbe ottenerla ed in
perpetuo, o almeno ad decennium?
Lo so che dovrei rivolgermi a ad altri per questo ufficio, ma come ho detto, preferisco
di dare a V.P. R.ma quest’incomodo che le darà occasione di merito, trovandomi io in
continuo esercizio di queste benedizioni.
Per la diocesi di S. Paolo (Brasile) non si farà niente, come io prevedeva. Quel R.mo
Vescovo rispose alla mia domanda dicendo che sarà meglio sospendere la mia andata
colà “per evitare future difficoltà inerenti a quella missione che si vorrebbe aprire agli
Italiani”.
Io gli risposi che stava contento di seguire il di lui consiglio, ma che lo pregava in visceribus Xti a trovare modo di provvedere alla salute dell’anima di 500.000 Italiani che
risiedevano in quella Diocesi. Così, per mia parte, la missione a quella povera gente è
compiuta, sibbene ne sento viva pena.
Per il Paranà vi è provveduto a mezzo dei Missionari di Mgr. Scalabrini; era per questo
che rivolgeva la sguardo a S. Paolo. Mi continui il suo favore ed io non cesserò di esserle
grato col ricordarla al Signore.
Di V.S. Rev.ma
Um. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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244. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-07-01, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Checco

Bassano, 3 Gennaio 1896

Vi desidero il buon anno, o piuttosto vi dico che anche per voi ho pregato il Signore,
il che val meglio degli sterili auguri.
Ed ora vi dirò: perché così lungo silenzio, ed in prima lettere così concise e fredde?
Uomo di poca fede, perché avete dubitato? Pensavate che non fossero sinceri gli affetti
che sempre vi ho portato? E se vi dava un consiglio, perché offendervene? Consigli di
vantaggi temporali io non so darne a chicchessia, perché sarebbero a danno, ma vorrete
voi conoscermi fedele amico solo al letto di morte? Se io ottengo di aiutarvi a salvar la
vostra anima, io ho fatto quanto può e deve fare un’amico vero e cristiano.
Io non riprovo la decisione che avete preso, e non mi spiace, anzi mi piace, che vi troviate a Villa Colombo, ma da qui un’anno mi saprete dire se aveva io ragione di volgere il
vostro sguardo ad altri orrizzonti. In una vostra lettera mi scriveste che vi pentiste d’aver
seguito i miei consigli, ripudiando la Cura di Campo Largo; verrà il tempo in cui vi pentirete di non aver seguito i miei consigli. Desidero però che ciò non avvenga, e che anzi il
posto che occupate sia quello che da Dio vi fu assegnato alla vostra santificazione, ed allora vi darà il Signore quella forza e quella pazienza che vi abbisognano per rendere fecondo e facile il vostro ministero.
Io so a chi scrivo ed in quali circostanze si trova colui a cui scrivo. Ma lasciamo al Signore
ogni cosa. Non vorrei che voi mi giudicaste quale certo non fui mai con voi. Voi conoscete
il mio fare sbrigliato e franco, che cogli amici può sembrar temerario, ma insieme più di ogni
altro conoscer dovete la sincerità del mio cuore e l’unico desiderio del bene che mi muove.
Importa poco a me far dispiacere agli uomini per far loro del bene e far piacere a Dio.
Nella cura che avete intrapresa troverete più ostacoli che non prevedeste, ma confidate in
Dio e la maggior parte potrete superarli. Guardatevi dall’ozio, e dall’abbracciare troppe cose.
Siate condiscendente; ma non schiavo delle altrui esigenze; rispettate tutti ma senza abbassare il vostro carattere; siate parco nel dar confidenza, ed a nessuno datela illimitata. La retta
intenzione della gloria di Dio preceda ogni altra vista umana; e non siate mai sollecito per
ciò che vi abbisogna per il corpo. Sappiate raffrenare l’ira la quale è solo utile contro il peccato, mai contro il peccatore; se vi sentite agitato, sospendete la correzione ed ogni parola.
Versate ogni sera a Dio il calice delle vostre amarezze nel calice della passione di G. C.
confidando sempre in Colui che infirma mundi eligit ut confundat fortia. Siate diligente
e pur delicato nella coscienza, ma non date corpo alle ombre, e sappiate compatire a voi
stesso i vostri falli involontari. Sempre allegro nel Signore nella beata speranza che vi
aspetta. Perché ciò avvenga mi unirò a voi nel pregare il Signore e così vi persuaderò una
volta di più che non potete avere di me più
Sincero Amico in …
D. Pietro Colbacchini
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245. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-07-01 fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Bassano, 25 Gennajo 1896
Gesù è con noi!
Ho ricevuto la vostra lettera. Già da tempo sapevo della vostra nomina a Cura di codesta Villa Colombo. Pregherò Iddio che compia nel bene i vostri desideri. Il più buono
per voi è il trovarvi 50 Kil. lontano dai vostri. Se fossero più sarebbe anche meglio. I colombesi vi hanno bene accolto; ciò è buon preludio, e voi fate di guadagnarvene sempre
più la stima e l’affetto, collo zelo, col disinteresse, col sacrifizio, col prestarvi acché si costruisca una nuova Chiesa quale esige quella popolazione che va crescendo.
L’unico consiglio che posso darvi è di patire con rassegnazione e nel silenzio per guadagnarvi meriti per il cielo, e di spendere nello studio e nella orazione quel tempo che vi
resta libero dalle occupazioni del ministero, che non sarà poco. Quanto al resto vi ho già
detto. Siate parco di confidenza; anzi confidate in Dio e non negli uomini; non fate distinzione, ma non vi accomunate coi tristi, i quali non guadagnerete col mostrarvi soverchiamente indulgente, ma darete occasione di scandalo o di diffidenza ai buoni. Inveite
contro i vizii, senza accentuare le persone, ma pure senza timore di offenderle.
Se essi applicano a sé ciò che voi dite contro il peccato, niente di male, anzi senza ciò
non mai si emenderanno.
Coi brasiliani siate ancora più circospetto. Non vi fidate di loro, e tenetevi con loro con
un certo mistero. Essi saprebbero più abusare della vostra bontà e condiscendenza, che
approfittarsi del vostro zelo. Non vi fate servo a nessuno per sostenere il prestigio del
vostro carattere, e servo a tutti per salvare le loro anime. Di Dio solo avete bisogno. Iddio
non mancherà di aiutarvi se avrete fede e retta intenzione in tutto. Mettete in pratica i
miei moniti e vi basteranno a ben condurvi.
Non so se e quando io potrò venire. Mi trovo fra due forze di attrazione e di sospinzione ma io attendo il comando del Padrone che ancora non si è fatto sentire. La mia salute
si è di molto migliorata, e non esistono più le altre cause che hanno obligato il mio ritorno, e perciò non appena conoscessi essere volontà di Dio di ritornare costà, io sarò pronto. Qui però non ispendo inutilmente il mio tempo, ma quasi assiduamente impegnato
nelle missioni.
L’altrieri ne ho terminata una a Lugo, parochia di 3300 anime che corrisposero nel
modo più espansivo. Ho fatto in 10 giorni 4300 SS. Comunioni. Domani andrò a Breganze a dare un corso di Esercizi a circa 500 ragazze Figlie di Maria.
Ho accettato gli Esercizi ai Chierici del Sem.o di Padova, e sono disposto ad altri impegni. È il Signore che fa tutto, perché mi tocca sempre hic et nunc improvvisare le prediche, trovandoni nella impossibilità di premettervi un’apparecchio. Nel Paranà ho lasciato il resto della mia poca memoria.
Le cose d’Africa camminano male per l’Italia. Ci vorrebbe una rivincita per fare una
onorevole ritirata, ed intanto si sacrificano uomini e milioni! Che Iddio ce la mandi buo439
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na; io temo che l’Africa sia il flagello di cui si vuole servire il Signore a punire e sanare
questo disgraziato paese. Qui sono molti i poveri nella necessità di emigrare. I più non
emigrano perché non hanno né indirizzo né denaro. Se i governi del Brasile sapessero
fare, potrebbero ottenere milioni di emigranti italiani; invece tutto passa a mano degli
speculatori che non attendono che alle proprie propine.
Salutate codesti buoni Coloni di Colombo, e dite a Franc.o Busato che sto attendendo
sua lettera. Consegnate l’acclusa. Bella quella poesia per il vostro ingresso!!! Tutti i versi dal primo all’ultimo - sono sbagliati, ed è sbagliato il senso di tutti. Quel poeta meriterebbe di essere raccomandato al Carducci, e di essere fatto segretario del gran Parnaso!
Peccato che si trovi in Curityba dove non c’è il lauro da intessergli una corona! Per carità!
Memento mei.
V. Affmo
D. Pietro Colbacchini

246. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA - 01, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 15 Febbraio 1896

Finalmente posso dirle che il mio lavoro Manuale religioso morale per l’Emigrato Italiano nell’America113 è giunto, comecchessia, al suo compimento. Le varie missioni che
ho dato, ed il dissesto della mia fragile sanità, mi ritardarono di qualche mese il lavoro.
Nel compilarlo, ho avuto sempre dinanzi i bisogni particolari dei coloni, e perciò conserverà la sua originalità, sia nella disposizione degli argomenti, sia nel materiale con cui
sono svolti. Ho usato poi della maggiore, per me possibile, chiarezza. Ho omesso, in gran
parte quelle preghiere e pratiche che si possono avere in tutti i libri di devozione, e più
che tutto mi sono diffuso in istruzioni ed avvertimenti non solo nel senso religioso ma
anche sociale ed economico ed igienico. Però è sempre la religione il perno e il fine.
A mezzo del P. Maldotti114 ho interessato un’Editore di Genova, che ha molta mano
per la diffusione della stampa, ed a lui ne ho offerta l’edizione. Sarò al più possibile condiscendente nel contratto, perché il libro possa uscire a buon mercato. Conterrà sopra
duecento pagine in 16°. È più diretto alla emigrazione permanente, che alla temporanea
(la quale, secondo me, è sempre dannosa, e non si presta a mezzi di sorta, per venirle in
ajuto, checché ne giudichi il fervoroso Dr. Olivi, col quale ci troviamo agli antipodi). Ma
“Guida Spirituale per l’Emigrato Italiano nella America…”.
P. Pietro Maldotti (Vidalengo di Polesine Parmense, 1862 - Genova, 1939). Professore nel seminario
di Fidenza; entra nella Congregazione Scalabriniana nel 1893, e dal 1894 al 1939 è missionario al porto di
Genova; coraggioso e intrepido difensore dei diritti degli emigrati italiani in partenza verso le Americhe.
113
114
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egli non ha visto da vicino i vantaggi della emigrazione permanente, né ha dati bastevoli
per conoscere i pericoli ed i danni della temporanea. Nello stesso errore dell’Olivi si trova
l’E.mo Card. di Milano. A loro certo il mio manuale non piacerà, ma sì a V. Eccellenza
che, forse, non troverà altro da opporre che sulla mia esplicita dichiarazione circa l’amore
della patria e i doveri che ne derivano.
Posto a base che non abbiamo quaggiù stabile dimora, io non incolpo i coloni che
preferiscono un paese all’altro, sebbene ricordi loro di conservare tutto l’affetto e la gratitudine alla propria nazione. Quello a cui non li consiglio è di formare delle isole nel
mare, volendo far da italiani in terre straniere, sebbene li esorti a conservare la lingua i
costumi ecc.
Guardo le cose sul generale, prescindendo da ogni vista politica, che su questo punto
ha stravolto le idee fra le nazioni. Conchiudo dicendo che la nostra patria sulla terra è
quel paese nel quale con maggior facilità troviamo da soddisfare alle esigenze della vita;
non accreditando alla così detta nostalgia, qualificandola come effetto di indole timido e
ristretto che non sa formarsi nuove abitudini. Non dubito che V. Eccell. se non in tutto,
in grandissima parte mi darà ragione, tanto più che ho svolto l’argomento con tutta la
delicatezza, per non urtare contro le altrui suscettibilità.
Sarà probabile che, presto possa venire costà, giacché sembra che l’inverno continui
così mite, ed allora avrei piacere di leggere a V. Eccell. quelle parti almeno del libro che
potrebbero aver bisogno dei suoi lumi. Se V. Ecc. me ne mostrerà desiderio, ne avrò uno
stimolo più forte per decidermi al viaggio.
Dal Paranà ho ricevuto notizie dei nostri Padri, i quali se pur hanno commesso qualche
svista, attesa la loro inesperienza, hanno sempre mostrato ottimo spirito e zelo fervoroso,
e possono bastare ai bisogni di quei buoni coloni. Con me sono stati piuttosto astemi di
lettere ma non lo reputo loro a colpa. Mi benedica e voglia bene.
Di. V. Ecc.ma
P. Pietro Colbacchini

247. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA 01, orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 16 Febbraio 1896

Lessi jeri nella Difesa la bella dimostrazione fatta a V. Eccell. dai suoi buoni Piacentini
in protesta agli attentati del Miraglia ed io ne ho goduto in quel grado che è la stima e
l’affetto grandissimo che le porto. Ah sì! questi atti così espliciti e così solenni, diventano
un balsamo a sanare ferite di cuore simili a quelle che V. Eccell. soffriva da tempo nel
veder sparsa la zizzania nel suo campo! Voglia il Signore che i pochi illusi aprano finalmente gli occhi, e che i maligni restino vergognati e vinti.
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Da circa otto giorni deve aver ricevuto il manoscritto del Manuale per l’emigrato. Non
pretendo che l’abbia letto, ma spero che la sua grande attività troverà qualche rittaglio di
tempo da esaminarlo e sapermene dire. Come le ho scritto, mio desiderio è (ed ogni convenienza lo esige) che sia V. Eccell. esaminatore e giudice del mio libretto, perché altri, per
quanto dotto, potrebbe non aver presenti quelle circostanze e particolari convenienze, che
la nostra pratica, ne consiglia e ne impone. Nel comporre il lavoro, io mi teneva collo
spirito in mezzo ai miei diletti coloni, e scriveva ciò che a loro avrei detto (ed ho loro
detto tante volte) di presenza. Per i profani, vi sarà nel mio libro del superfluo o delle lacune, perché certe cose, a gente di questa fatta, non si dicono mai abbastanza chiare
perché vengano intese, e sopra di altre, conviene appigliarsi a quella felice ignoranza, che
nascondendo la legge, toglie il peccato. V. Eccell. m’intende.
Le mie istruzioni varranno a soperire al bisogno presente della maggior parte dei nostri emigrati, e serviranno di ajuto ai Sacerdoti che di loro si occuperanno; più tardi (il
che per del tempo starà in votis) saranno d’altro modo provvisti i loro bisogni. Non
dubito che V. Eccell. si compiacerà di usare di piena libertà per postillare, aggiungere o
togliere al mio scritto, e farmi le osservazioni che crederà dello scopo, le quali io apprezzerò per quello che merita la sua mente così illuminata, ed il suo cuore così disposto al
bene di quei nostri emigrati. Per la stampa, ho scritto qui e colà, ma fin’ora non ho
concluso nulla. Devo attendere all’economia della spesa, senza danno della qualità della
carta dei tipi e della edizione. Se V. Eccell. mi desse in ciò indirizzo (ed ajuto) Le ne sarò
gratissimo.
Finalmente (era tempo) il satanico Crispi venne sbalzato. Dico satanico alludendo al
posto che tiene in massoneria. Chissà che anche la causa dell’emigrazione americana,
trovi più appoggio presso il nuovo ministero; pare, almeno, che ciò debba essere dappoi
che le vicende dell’Africa hanno mostrato coi fatti l’utopia di una colonizzazione nell’Eritrea.
Che dirà il Sig.r Blanc, il quale, ora un’anno, battendomi nella spalla, mi diceva: “Mi
dispiace di trovarla così mal prevenuta contro la nostra Colonia eritrea! mi saprà dire da
qui a dieci anni se i suoi giudizii erano ben fondati”. Mi diceva così dietro la mia esplicita dichiarazione di veder tutto negativo nell’Eritrea per la felicità dei nostri coloni, e
che non li credea così rei da essere mandati all’esilio ed alla galera come si farebbe col
mandarli colà. Anche il Sig. Rossi, che ultimamente ha speso tanto per i suoi Friulani,
dovrebbe essere mezzo disingannato, dico mezzo, perché lo ho trovato così cocciuto
nelle sue idee dorate circa la colonizzazione dell’Africa, che non posso sperare nella sua
conversione.
V. Eccell. mi conservi il suo affetto ed in quel pochissimo che posso, si servi di me e mi
benedica.
Suo Affmo in Xto
D. Pietro Colbacchini
P.S. Nella 7na ventura andrò a dare un corso di esercizi ai Chierici del Sem.o di Padova.
Dopo Pasqua, farò di tutto per scappare a Piacenza.
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248. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA 01, orig. aut., 3 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 24 Febbraio 1896

Il Manuale religioso dell’emigrato Italiano nell’America, è bello e pronto. Non mi resta
che di aggiungere un’appendice di un piccolo catechismo ed una breve collezione delle
preghiere e pratiche più comuni. Spero di aver colpito nel segno, per la cognizione pratica degli usi e dei bisogni dei nostri emigrati americani che ho presa in tanto tempo.
Quanto al modo, mi sono attenuto al più semplice e piano. Avrei quasi la presunzione di
ottenere la di Lei approvazione. Approvazione che più di ogni altra io dovrei apprezzare,
perché venuta da lei che con tanta mente e tanto cuore si occupa, meglio di qualunque
altro, degli interessi religiosi dei nostri esuli nell’America.
Devo mandarle il manoscritto? Il mio ardimento è grande perché so quanto V. Eccellenza sia occupata, ma la mia eccessiva esigenza verrà certo scusata dalla sua bontà. Io
vorrei che V. Eccell. per se stesso e non per altri esaminasse e giudicasse il mio lavoro. Chi
non conosce davvicino le cose, non potrebbe, con critterio giusto, giudicare di certe cose
che hanno intima ed importante relazione colle circostanze in cui si trovano i nostri colà.
Per la stampa, non ho ancora deciso. Se avessi denaro, non esiterei a farne l’edizione a
mie spese. Mi trovo invece in tali strettezze che mi è duopo cercare un editore, che dietro
modico compenso, si assuma per suo conto le spese. Ad ogni modo vorrei io stesso regolare gli accessori della stampa; la correzione delle bozze, il formato, la carta, i caratteri, la
legatura del libro ecc. cose che sono importanti in un manuale come questo. Se l’associazione del Patronato mi desse un ajuto, potrei io stesso assumere il peso, e mi tornerebbe
molto comodo servirmi di una od altra tipografia di Bassano. L’aiuto pecuniario che ne
riceverei andrebbe tutto a favore dei coloni, perché agevolerebbe il prezzo del libro.
Uscirà un volume di circa 300 pagine in 16° e dovrà essere in buona carta, tipi chiari,
e legato in tela forte. Credo che (stampandone almeno tre migliaia di copie) non eccederà il prezzo di IL 2, prezzo abbastanza grave per un emigrante che parte, ma estremamente leggero per gli emigrati, per es., del Brasile. Non dubito che nel Paranà ed in S. Paolo
il manuale (che è anche atteso da molti) incontrerà molti avventori. Quanto meglio se si
potesse o donare o dare a prezzo di carta, come fanno le Società bibliche protestanti! Il P.
Maldotti, a Genova, potrebbe farlo conoscere e spacciare. Che ne dice V. Eccellenza? Mi
scriva quando potrà, per darmi indirizzo, e mi dica se crede utile che le spedisca il manoscritto, come sarebbe mio desiderio. Il carattere è abbastanza chiaro perché buona parte
lo ho dato a copiare ad una mia nipote, diligente caligrafa. Aspetto i suoi ordini, ed intanto le chiedo la sua santa benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
Um. Aff. in Xto F.
D. Pietro Colbacchini
P.S. Il mio desiderio era sempre di venire costà, ma mi ritenne molto la spesa del viaggio.
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In casa mia godo ogni comodità, ma non ho denaro per viver fuori e per viaggiare. Di ciò
non mi lamento, anzi ne godo, sebbene mi torni d’impedimento ai miei desideri. Ora poi
che il freddo è intenso (nevica oggi a pallate) un nuovo motivo, (e per la mia delicatezza
più forte) mi toglie di pur pensare a questo viaggio. Ancora: Le par utile parlare del Manuale al Marchese Volpe Landi?

249. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA 01, orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, (Febbraio/Marzo 1896)

Tornai jeri dal Seminario di Padova dove ho dato gli esercizii. In quell’occasione ho
potuto trattare col M. R. Direttore di quella Tipografia per la stampa del nostro Manuale Egli mi mostrò tanta stima da accettarne la stampa sia per conto del Seminario come
per conto mio colle maggiori facilitazioni. Egli crede che possa tornar utile una edizione
stereotipa. Non stamperebbe per prima che qualche centinajo di copie per la notizia del
libro ed avere un dato, dalle richieste, per produrne poi qualche migliajo di copie, e nel
caso che stampasse per conto proprio sarebbe dispo(ne)sto a cedere a me 3 o 4 centinaja
di copie gratuitamente.
Attendo sopra ciò il di lei consiglio come pure, e molto più, il di Lei avviso e le impressioni ricevute nella lettura di quel manoscritto. Nel caso poi (che) della sua approvazione,
mi rimandi il manoscritto, perché lo riveda e lo rammendi e possa quanto prima portarlo
alla detta tipografia.
Le fatiche di questi giorni (erano 4 discorsi al giorno, (e per farli doveva usare di tutta
la intenzione della mente, perché ho la disgrazia di non poter apprestarmi che il materiale) mi trovo ora estremamente spossato, tanto che a mala pena ho potuto stamattina celebrare, e questa prostrazione di forze mi disanima un poco da non accettare così facilmente somiglianti impegni. Si vede o che non mi sono liberato per anco di quell’anemia
che mi aveva incolto nel Paranà, o che cogli anni rest(r)ano stremate le forze, il che è
senza dubbio. 15 anni or sono ho dato gli esercizii allo stesso Seminario, e poco dopo a
quello di Vicenza, a quello di Treviso ecc. ed appena sentivo gli effetti di quel lavoro, ed
ora invece me ne rissento tanto!
Ho ricevuto, di questi giorni, lettera da Mgr. Vescovo del Paranà che mi dà buone
notizie dei Padri, e mi accentua che i coloni vivono ora in molta pace; quasi per farmi
credere che ciò non fosse ai miei tempi, il che mi mostra che quel tale Vic.o gener. di
Curityba mi abbia a lui dipinto come un mestatore, per questo che gli empi mi odiavano
a morte. Sarebbe un gran danno se la missione fosse influenzata presso al Vescovo da
quell’inimico uomo! Anche dai coloni ho ricevuto lettere nelle quali sempre si lodano
della pietà e dello zelo del P. Faustino e fanno voti perché sia lasciato a loro. Ringraziamo444
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ne Dio, io ne ho più stretto dovere per il grande amore che continuo ad avere a quei cari
coloni, con quasi tutti i quali ho vivuto nella più gran pace ed essi fra di loro.
Sebbene tanto occupato, mi attendo dalla sua bontà una sua lettera, specialmente per
sapermi regolare per la stampa del Manuale. E mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

250. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA 01, orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 8 Aprile 1896

Ho ricevuto adesso la sua lettera. La ringrazio dell’approvazione al mio lavoro, ed accetto, con tutta convinzione, le osservazioni che mi fa. Non mi pervenne ancora il manoscritto, che aspetto da oggi a domani, e sarà mia premura dividere i capitoli secondo il suo
giusto consiglio. Quanto allo stile ed alla lingua, farò quel che potrò, perché avvezzo da
tempo a trattare con gente ignorante e grossa, ho dimenticata l’arte del bello scrivere, se
mai ne ho avuto nei primi anni. Ho scritto giù alla buona, e come deve essersene accorto
con quella fretta che mi è naturale, e che mi veniva accresciuta dal desiderio di dar presto
un mezzo di bene ai miei cari coloni.
Avrei voluto che mi dicesse il suo parere in riguardo della stampa. Dovrò rivolgermi
alla Tipografia del Seminario di Padova, che sembra accettare volentieri l’impegno? Ad
ogni modo per la diffusione del libro sarà bisogno del suo intervento e di quello del Sig.r
Marchese Volpe Landi e dei Missionari di S. Carlo.
Spero che avrà scritto in postilla al manoscritto due parole di approvazione, che mi
sembrerebbero utile e come necessario per il libro diretto a quel fine.
V. Eccell. per ogni titolo è la persona più autorevole per queste cose, e meglio d’altri
sarà attesa. Se non l’avesse fatto la prego a mandarmi scritto il suo favorevole giudicio a
modo di raccomandazione.
Ho saputo jeri che V. Eccell. fu indisposta, come pure ho saputo dei gravi dispiaceri
che le vennero da quello sciagurato del Miraglia115. Dal male nasce il bene, come V. Ecc.
sa meglio di me, e la tribolazione servirà di vaglio a purgare codesta città dal mal grano.
Però io divido le sue pene e prego Dio a far esauditi i suoi voti.
Del Vescovo del Paranà, è poi vero quello che le ho scritto, di una certa diffidenza che
mostra verso di me. È ancora colà, factotum della Diocesi, quel tal P. Alberto Gonzalves
Don Paolo Miraglia Gullotti, sacerdote siciliano (1857-1918). Nel 1895 si stabilisce a Piacenza e fonda
una comunità scismatica, facendosi consacrare vescovo nella chiesa dei vetero-cattolici. Creò notevoli problemi e grande sofferenza al vescovo Scalabrini.
115

445

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

(ora anche Senatore) al quale sono io una spina negli occhi. Io mi sono approfittato della
stima che mi mostravano certi capi del Governo rivoluzionario per salvare i miei coloni
da certe e gravi vessazioni, e lui dalla morte, od almeno da molti danni, e per gratitudine
mi fa credere davanti al Vescovo come un partigiano della rivoluzione. Non avea mai
aderito a nessun partito! Mi benedica.
Suo Affmo in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

251. Colbacchini a Bonato
AGS/DE 17-07-08, fotocopia di orig. aut., 4 ff.
(Alcune righe in fondo al testo sono illeggibili).

Car.mo D. Francesco

Bassano, 8 Aprile 1896

Finalmente vi siete mostrato vivo con me. La vostra lettera mi giunse in Seminario di
Padova dove mi trovava a dare gli esercizii spir. a quei 300 chierici; poi venne la furia
delle confessioni pasquali e funzioni di Chiesa in questa Par.a di Angarano e così passarono dei giorni senza rispondervi. Il che faccio oggi ben volentieri, anche per mostrarvi il
mio aggradimento. Sento che le cose vanno abbastanza bene costì e nelle altre Colonie, e
ne godo moltissimo, sebbene io stia sempre in timore che i Padri abbiano ad incontrare
delle difficoltà che forse non hanno ancora prevedute, perché conosco i miei polli, voglio
dire l’indole caparbia ed indocile di certi coloni. Anche voi avrete le vostre, ma certamente il peggio dei Coloni non istà in Colombo. Anzi di quei tali che mi intendo io non ne
avete nessuno. Gli ipocriti sono i più nocivi.
Ho scritto al Vescovo di Piacenza (che ora è ammalato) perché rilasci al Paranà il P.
Faustino, del quale ho ricevuto sempre notizie per lui le più lodevoli, dai coloni.
Quanto a me, nulla di nuovo. Se il Signore mi mostrasse chiaramente la sua volontà,
non esiterei tornare, ora che mi sono rimesso in salute, sebbene mi farebbe spavento la
traversata del mare, ma molto più il sapere che quel tal P. Alberto è tuttora il factotum
della Diocesi, e tutto della politica. Sarebbe impossibile accordarmi con lui, ed egli, certamente, farà di tutto per tenermi lontano. E dire che io gli ho salvato la vita in quel
giorno che il Doria entrava in Curityba coi rivoluzionari! Egli, ingrato, interpretò la mia
intercessione a suo favore come una mia aderenza alla politica del Doria, cosa che, come
voi sapete era ben lontana da me, che mai ho aderito a partiti, sebbene avea dovere di
stimare e voler bene al Dr. Motta.
La conoscenza del Doria fu per me accidentale, ossia mi venne a mezzo dello stesso Dr.
Motta che me lo condusse in casa per curarmi dalla influenza. Eppure quel tale ebbe
l’ardire di accusarmi al Vescovo come un partigiano della rivoluzione. Se vi venisse occasione, sarà bene che diciate al Vescovo come corsero le cose, e che gli facciate sapere che
per salvare le Colonie italiane da gravi danni ho dovuto mostrar buon viso al Doria e
fin’anco presentarmi al Comercindo con pericolo della mia vita.
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La mia politica fu soltanto quella di salvare da vezzazioni i coloni. Voi poi sapete il
resto che mi avvenne col famigerato Colombo, che, già pagò i suoi debiti.
Tanto vi dico in risposta al desiderio che mi mostrate del mio ritorno, del qual vi ringrazio. Del bene da fare ne è molto qui, come voi dite, ma anch’io sono di opinione che
costì sia più urgente il bisogno, sebbene per me sarebbe più facile il ministero. Avete ragione quanto alla Scuola dei Terzari. Prima ultimar la casa e poi adornarla. Formare un
drappello a parte delle anime più devote, torna a danno non piccolo delle anime meno
fervorose che da quelle si trovano segregate. L’esperienza farà avvisato il P. Brescianini. Se
mi avesse consultato non avrebbe avuto tanta fretta.
La Cong. del S. Cuore invece dovete inculcarla il più possibile a tutti. Si riduce alla
recita del P. A. e Credo col Dolce cuor ecc. e la confessione e Comunione mensile, per
quanto si può. Cose che tutti possono fare, e che non danno sull’occhio.
Voi vi lodate del buon Titta. Io ho conosciuto pochi giovani a lui pari; coltivatelo,
come pure il buon Etto, d’altro carattere, ma di uguale pietà, e qualche altro che sono le
gemme di codesto Colombo. Desidero anche che quanto prima richiamate costì i vostri
vecchi. Fate che i coloni vi lavorino la terra d’attorno alla casa, dove potrete piantare un
bel vignale. Quanto alla Chiesa le difficoltà non mancheranno, ma non dovete sbigottirvi. “Regnum coelorum vim patitur”. Pregate e fate pregare per me.
Vs. Aff.mo D. Pietro

252. Colbacchini a Scalabrini
AGS/VA 01, orig. aut., 3 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 20 Maggio 1896

Ho ricevuto oggi le prime bozze del libro “Guida Spirituale” ecc. Come era ragione e
dover mio ho premesso al libro la dedica a V. Eccell. Credo che non sia stato in me un’abuso di confidenza, ma piuttosto torni a lei un pegno del mio figliale ossequio. Ho scritto al Bertarelli che le mandi copia della dedica e del cap.lo d’introduzione perché lo veda,
e se crede, vi aggiunga o vi tolga.
Non sarebbe bene che V. Eccell. aggiungesse un rigo della sua particolare approvazione
che sarebbe tanto preggio ed autorità al libro, e perciò ne faciliterebbe la diffusione?
Il manoscritto dietro le norme che V. Eccell. si compiacque di darmi, l’ho tutto riveduto e corretto, e vi ho aggiunto ciò che mancava, tanto da avergli fatto cambiare fisionomia, e credo che pure a V. Eccell. non comparirebbe più davanti così cencioso e sparuto come la prima volta.
Ho accentuato l’istituzione della Congregazione dei Missionari e l’ho vivamente raccomandata. Sono inteso col P. Zocchi per un bell’articolo che egli scriverà nella Civiltà cattolica a commendazione del libro, e più dell’istituto di Piacenza, appena gliene manderò copia.
Ho pure disposto che venga fatta la tiratura in carta distintissima con legatura di luzzo
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(sic) ad alcune copie, una delle quali umilierò al Papa, Rampolla, Cavagnis ecc. Se avesse
qualche suggerimento a darmi, o qualche aggiunta a fare, faccia il favore di affrettarsi,
perché entro un mese il libro sarà bello e pronto.
So del suo miglioramento in salute e ne godo molto. So anche che il Miraglia è agli
ultimi sgoccioli, e tal sia di lui. La sua fabbrica poggia nell’arena, e deve ruinar da se stessa. Iddio si servì di lui come di un vaglio per separare il loglio dal buon frumento e suscitare il fervore dei buoni Piacentini. V. Eccell. sa meglio di me che tutto il mal non vien
per nuocere. Come le tribolazioni della Chiesa, così fu per Piacenza. Tanti saluti all’ottimo suo Segretario. Mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

253. Colbacchini a Scalabrini
AGS /VA, 02, copia di orig.

Bassano (Veneto), Maggio 1896
Ecc.za Rev.ma,
A nessun’altro meglio che a Vostra Ecc. R.ma spetta proteggere questo libro116 che
viene a compiere in Suo desiderio, e fu pregiato della Sua approvazione. A V. Ecc. perciò
lo dedico, e mi tengo sicuro che si degnerà accettarlo volentieri, come un mezzo di più,
dei tenti, dallo zelo instancabile di V. Eccell. Rev.ma usati, a vantaggio dei nostri emigrati italiani nell’America, e come un segno della stima, dell’affetto e della gratitudine che
l’animo mio legano a V. Eccell.
della quale mi professo
Um.Obb. Servo in G.C.
Sac. Pietro Colbacchini

254. Colbacchini a Cavagnis
DE 17-16-05, fotocopia di orig.
[in cima la foglio]: “Risposto che ci vorrebbe la raccomandazione dell’Ordinario

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 4 Giugno 1896

Pensando a quelle cose che mi possono tornare necessarie od opportune od utili alla
nuova missione agli Italiani di S.ta Catherina nel Brasile, per la quale ho determinato di
partire sul fine di agosto o nel principio del p.v. 7bre (e non dubito che mi venga confer116

Si tratta della “Guida spirituale per l’emigrato in America” di P. Colbacchini
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mata da quel R.mo Vescovo Mgr. José Cardoso de Barros titolare di Curityba), una strana
idea che mi passò per mente (dico strana in ragione del diverso modo di pensare fin qui
avuto) e questa vengo a comunicare a V.Ecc. R.ma, o perché mi ajuti, come può, a realizzarla, ovvero a distogliermene, di che le sarò istessamente tenuto, non essendo (se l’amor
proprio non mi illude) da altro mossa che dal fine della maggior gloria di Dio. In Brasile
dove la civiltà bambina, come forse saprà, si fa più conto dei titoli che dei meriti, e solo
sempre, un uomo che merita stima ed appoggio, quello è che è insignito di un titolo
proprio alla sua casta. Perciò un Sacerdote che abbia diritto al titolo di Monsignore, anche
se sprovveduto di altri meriti, per ciò solo trova la strada aperta, non solo frà il popolo,
ma dalle autorità civili ed ecclesiastiche. L’implicita approvazione che nel dare un titolo fa
Santa Sede del carattere e buone qualità di un soggetto, bastano di previa garanzia alla
stima che se ne deve fare.
So che V.Eccell. R.ma mi conosce abbastanza per non aver io bisogno di diffendermi
davanti a Lei dalla taccia di vanitoso. Mi pare con ciò di conformarmi al giudizio che del
suo titolo e grado di Vicario Apostolico delle Indie faceva S. Francesco Xaverio, del quale
solo allora usava quando gli tornava necessario o di grande utilità ai suoi ministeri.
Io poi mi porto in luoghi dove se sono atteso con vivissimo desiderio dai coloni italiani, non sono punto desiderato da certuni (sacerdoti) che si offendono del mio zelo e sono
gelosi dell’esito che il Signore ha dato alle povere opere del mio ministero.
Il Vescovo di Curityba mi conosce bene e mi giudica sopra i miei meriti. Ma egli pure
si trova sotto la legale pressione del suo Vicario Gen., il quale è potentissimo nei riguardi
dell’Autorità civile e per le aderenze che si è fatto, occupando ora il primo posto politico
del Paranà come Senatore (unico) di questo Stato presso la sede del Governo federale del
Brasile, Rio de Janeiro.
V. Eccell. Rev.ma sa delle opposizioni che sempre ho incontrato da lui, e perciò giustificherò facilmente il mio desiderio di fornirmi di tutte le armi preventive a diffendermi
dai suoi possibili assalti. Da parte mia poi non dubiti che saprò usare di tutta e la più
benigna prudenza per evitare qualunque scontro, e salva la coscienza, non ometterò mezzo per guadagnarmi la di lui stima, a che, come le dissi, mi gioverà molto un titolo prelatizio qualunque che il S. Padre, non a premio di meriti, ma per buon auspicio della mia
missione, si degnasse concedermi; o di Cameriere Segreto o di Cappellano Onorario, o di
Protonotario o quello che meglio sembrerà convenirsi a V. Eccell. Rev.ma.
Nell’occasione prossima in cui manderò, a mezzo suo, il mio libro di religione per gli
emigrati, al S. Padre, se crederà, potrà esternargli il mio desiderio.
La posso poi assicurare che questo mio Vescovo di Vicenza, annuirà ben volentieri alla
domanda che gliene venisse fatta, e se ciò fosse necessario, egli stesso, credo sarebbe disposto a presentare l’istanza al S. Padre. Di che, al caso, me ne scriva, non avendogliene
io fatto mai parola di questo. Certo che ai tanti favori che mi ha fatto si degnerà di aggiungere anche questo, ne la ringrazio e con tutto l’ossequio, me Le professo
Di V. Eccell. Rev.ma
Um. Obb. Ser. in Xto
D. Pietro Colbacchini, Miss. Apostolico
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255. Feruglio117 a Colbacchini
AGS/DE 17-07-3, orig. aut. 1f

Vicenza, 6 Giugno1896

Molto Rev. Signore,
Io non posso né voglio oppormi ai disegni del Signore. Perciò se, come mi scrive la
S.V., le pare che il Signore la voglia nella Colonia del Brasile, per quanto possa rincrescermi la sua dipartita da questa Diocesi, non mi resta che onorare e secondare per questa mia
i disegni della Provvidenza. Certo che la necessità di quella povera ecciterebbe e le speciali attitudini delle quali il Signore l’ha fornita, non mi permettono di dubitare che la sua
risoluzione sia frutto di una genuina ispirazione. Vedo che potrebbe fare gran bene a
questa diocesi, ma d’altronde considero che ben pochi hanno la disposizione per fare del
bene a quella abbandonate popolazioni. Quindi è che da canto mio le dò il richiesto
consenso ed approvo la sua risoluzione.
Mi creda quale benedicendola affettuosamente, mi professo con tutta la stima
Di lei aff.mo servo in G.C.
+ Antonio, Vescovo di Vicenza

256. Scalabrini a Colbacchini
AGS/ VA, 01, 04, orig.

Piacenza, 7 Giugno 1896

Mio caro D. Pietro,
Tutto ciò che può contribuire al benessere materiale e, molto più, al vantaggio spirituale dei nostri connazionali emigrati, merita da tutti il favore più grande.Accetto pertanto
il libro che voi avete voluto dedicarmi con tanto cuore, e lo benedico, facendo voti abbia
a conseguire pienamente lo scopo santissimo che vi siete proposto nello scriverlo. Nessuno meglio di voi, che siete stato per tanti anni fra i nostri emigrati là nel Brasile, avrebbe
potuto offrire loro una Guida più saggia e opportuna di questa. Dio vi compensi largamente, caro D. Pietro, e del bene che non cessate di fare a pro dei nostri fratelli lontani e
della consolazione che così mi procurate. Rinnovandovi le mie congratulazioni, e pregandovi, di ricordarmi sovente nel santo Sacrificio della Messa,
mi raffermo.
Vs. Aff.mo in G. C.
+ Gio Battista, Vescovo di Piacenza

117

1910.

Antonio Feruglio (1841-1911). Sacerdote della diocesi di Udine e Vescovo di Vicenza dal 1893 al
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257. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-06, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 11 Giugno 1896

La ringrazio delle buone disposizioni che mi conserva. Le manderò a suo tempo le tre
copie del mio libro che dovrebbe vedere la luce entro il mese in corso.
Quanto all’ottenere o meno il titolo, come le ho scritto, è cosa affatto indifferente per
me che, per grazia di Dio, apprezzo solo quelle cose che possono giovare per la eternità.
Gliene ho scritto per seguire una ispirazione e godo che non abbia il suo effetto, giacché non si realizzeranno le circostanze richieste per parte dell’Ordinario nella cui Diocesi
andrò a lavorare. Sarei troppo contento che il Signore mi ajutasse a far qualche cosa che
mi possa ottenere un titolo che duri eterno. Le bacio le mani
Di V. Ecc. R.ma
Um. Obb. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini

258. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-04, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, Pentecoste 1896

Si sta ora stampando a Milano un mio libro intitolato “Guida spirituale dell’emigrato
italiano nella America” che, come Mgr. Scalabrini che lo esaminò, (coll’ajuto di Dio) farà
del gran bene a quei poveri abbandonati. Ne ho fatto la dedica, come spettava, a Mgr.
Vescovo di Piacenza, il quale pure apporrà due righe di approvazione.
Manderò tre copie a V.S.R.ma (appena uscirà dai torchi nel fine del p. v. Giugno), una
per lei e due per il S. Padre e l’Em.mo Card. Rampolla. Se in quella occasione V.S. Rev.
ma mi ottenesse una benedizione ed una parola di soddisfazione dal S. Padre da inserire
nel libro, gliene sarei gratissimo, non per me, ma per facilitare ed accrescere gli effetti
dello scopo a cui mira il libro. Si figuri quanto meglio accolto e raccomandato sarebbe dai
Vescovi del Brasile e dell’Argentina, se una parola del Papa lo raccomandasse?
Le darò ora altra notizia.
Proprio in questo dì dello Spirito Santo, ho rissolto definitivamente il mio ritorno in
Brasile, giacché l’ostacolo della inferma salute, almeno nella maggior parte, è tolto. Ho
scritto oggi stesso al Vescovo di Curityba D. José de Barros Cardoso, offrendole, per ciò
che posso a prò degli Italiani del Paranà e S.ta Caterina. Vedremo se le rivalità e gelosie
del noto P. Alberto Gonzalves (che tuttora, per necessità, è tenuto nel posto di Vicario
Generale in quella Diocesi) basteranno a distogliere quel buon Vescovo dall’accettare la
mia offerta.
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Me ne dispiacerebbe perché per Lui e per quella Diocesi sento tutta l’attraenza e la
parzialità, ma nel caso, mi offrirei al Vescovo di Rio Grande; giacché sembrerebbe poco
disposto ad accogliermi quello di S. Paolo che pure ha 500.000 italiani nella sua Diocesi.
Per opera dello stesso P. Alberto Gonzalves, dal tempo che il Paranà era soggetto alla Diocesi di S. Paolo, egli fu un prevenuto contro di me, che gli venni dipinto come un indocile alla autorità ecclesiastica, per l’unica ragione che la mia presenza faceva a lui ombra
nel Paranà, ed io non poteva approvare la vita infingarda e dissoluta che egli colà menava.
Non dubito che il Signore vorrà appianare le difficoltà, se insorgeranno, e nel caso,
non mi mancherà l’ajuto della S. Sede, che conosce le mie buone intenzioni.
Rifattomi in salute, sento potentemente il bisogno di rimettermi nel mio campo d’azione, perché sebbene qui nel passato autunno ed inverno ho potuto dare quasi successivamente le missioni al popolo e di quando in quando esercizii spirituali ai Seminari e
Monasteri, tuttavia, specialmente nelle due stagioni della primavera e della estate, mancherebbe alla mia attività quello sfogo di cui abbisogna. Ho impiegato ora i miei ozii nel
comporre il libro a cui le accennai, ma non saprei in che altro occuparmi, mentre so che
molte centinaja di migliaja di Italiani stanno nell’America domandando il pane dell’anima, e non vi ha chi lo somministri.
Il mio progetto sarebbe di partire in 7bre od 8bre, e se i mezzi economici me lo permetteranno, passerò in prima per Roma. Dico, se i mezzi me lo permetteranno, perché
sono ricco in casa, ospitato da mia sorella, dove nulla mi manca, ma quasi privo di mezzi
propri per riprendere viaggi costosi. Avea in mente di partirmi anche quest’anno in montagna a passare i grandi calori, ma per gli apparecchi di America, desisto dal tanto. Mi
raccomandi a Dio
Di V.S. R.ma
Obb. S. ed aff. am. In Xto
D. Pietro Colbacchini

259. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-02, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, Giugno, Pentecoste 1896

La ringrazio delle sue benevoli espressioni, e vengo (giacché ora si trova in grado di
pensare e di fare) a darle una notizia, che credo tornerà gradita.
Proprio oggi, festa dello Spir. Santo, dopo di aver chiesto lume colla preghiera, ho scritto al Vescovo di Curityba offrendomi intieramente a lui per la causa dei nostri emigrati
italiani nella sua Diocesi. Essendo però sufficiente provveduti i nostri del Paranà, credo
che tornerà conveniente aprire una missione it. in S. Caterina, dipendente dallo stesso
Vescovo dove sono più di 60000 gli Italiani, e molti non provveduti di sacerdoti. Non so
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se le gelosie ed i rancori del famoso P. Alberto Gonzalves (che tutt’ora insiste nel posto di
Vicario Generale, per necessità imposta a quel Vescovo) storneranno la mia offerta.
In quel caso, la rinnoverò al Vescovo di Rio Grande do Sul, dove sono 200.000 italiani.
La Diocesi di S. Paolo che conta mezzo milione di Italia(ni) e che per le circostanze in cui
versano, anche più degli altri, avrebbero bisogno di soccorso, sembra chiusa al mio apostolato per le insinuazioni ostili dello stesso P. Alberto Gonzalvez di Curityba, che nel
passato tempo, per vendicarsi dell’ombra che gli faceva la mia persona nel Paranà (e n’era
causa la mala vita che conduceva) a quel Vescovo, allora ausiliare, mi dipinse come un
fanatico e poco sottomesso all’autorità ecclesiastica, talché l’altro mi prese in sospetto, e
ad una lettera che 6 o 8 mesi fa gli scrissi per consultare le sue disposizioni, mi rispose che
di me non potrebbe valersi a pro degli italiani per le difficoltà che insorgerebbero in futuro. Di che le ho scritto a suo tempo.
Ora la mia salute si è rinvigorita e se Iddio me la conserva, mi pare di poter spendere
ancora qualche anno di fatiche a pro di una causa così urgente e così santa. Qui, sebbene
abbia avuto in autunno ed inverno occasione di dar missioni e di quando in quando
esercizii a Seminari e monasteri, tuttavia il campo di azione torna troppo ristretto alla mia
abituale attività, e perciò ho bisogno di campo più vasto e più consono al mio carattere
ed alle mie abitudini.
Io mi terrò sempre ligio al programma del suo Istituto. Per quel poco che valgo, le
presterò mano a realizzare il nobile compito che V. Eccell. si è assunto.
V. Ecc. sa che nel cuore e nell’opera io sono stato (vorrei dirlo senza boria) il primo suo
auxiliare, per consonità di aspirazioni e di intendimenti. Perciò sarò sempre fedele a Lei
ed all’Istituto. Il mio carattere però che in natura e per le abitudini che non si possono
vincere, mi fa come un puledro indomito che non può sopportare il freno, mi ha rese
necessarie nel passato, come nel presente delle eccezioni, che la mente di V. Eccell. sa
scusare ed accordare, e che ad altri potrebbero parere singolarità odiose e difetto di indole. Voglio dire con ciò che addetto pure all’Istituto dei Missionari, nell ‘identicità dell’opera e dello scopo, non potrei, senza soffrirne moralmente, e più fisicamente, adattarmi a
quella che si dice vita comune ed osservanza di modalità e regole, e che perciò non potrei
legarmi con voti di assoluta professione religiosa.
Ciò mi tornò impossibile anche quando, giovanetto, mi ero dato anima e corpo, colla
più generosa volontà, alla Comp.a di Gesù. Ma ciò non ostante credo che all’Istituto e al
suo fine, potrà tornare non disutile l’opera mia, se Iddio, come in passato, mi continuerà
la sua assistenza.
Farei conto di partire in 7bre. Forse per allora si potrà preparare qualcuno dei missionari da venire con me in Brasile. Sarebbe, credo, conveniente mutare di luogo il P. Francesco
Brescianini, che come le dirà il P. Molinari, non gode il concetto dei coloni del Paranà.
Mi benedica.
Suo Aff F. in Xto
D. Pietro Colbacchini
NB. Non dimentichi le due parole da mandare a Bertarelli, per il libro.
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260. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-04, orig. Aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 4 Luglio 1896

Sento vivo bisogno di conversare un poco con V. Eccell. R.ma a favore della nostra
causa. Le dico in prima che la “Guida” sarà pronta per il 20 del corr.
Che il P. Beccaro fa di essa i più vantaggiosi pronostici, e mi disse che a quest’ora n’avrebbe egli fatte due copiose edizioni, tanto si tiene sicuro dell’esito. Anche il P. Teofilo
Glesaz118 del Comitato di Genova mi assicurò lo smercio di migliaia di copie in quel
porto. Là ne farò subito un deposito. Ne manderò copia a vari giornali perché ne parlino.
Fisserò il prezzo di L. 2 alla copia, collo sconto del 20% per cento copie. Con ciò resterà
largo a sopperire alle spese ed alle perdite, e ancora avvanzerà qualche cosa.
Si è già fatta la madre per la stereotipia nel caso di buon’esito. Ne manderò copia al S.
Padre, Card. Rampolla ecc. per ottenere una speciale benedizione.
Vengo ora a cose più serie. Le parlerò colla confidenza che mi ha sempre ispirato la
sua bontà ed il suo zelo per gli emigranti. V. Eccell. saprà sceverare il grano dall’oglio;
certo è che Le espongo i miei giudizi con tutto il candore e colla intenzione più retta. A
me pare che il nostro Istituto potrebbe esser meglio diretto. Il P. Molinari, (che io conosco abbastanza a fondo) non sarebbe l’uomo più idoneo per una savia direzione. Ha una
certa coltura di studi, per averne percorso regolarmente l’arringo, ma è privo di viste, di
iniziativa, di tatto pratico, e di quel carattere dolce e forte che bisognerebbe al posto che
occupa.
Per di più egli si è dato “eccessivamente” al confessionale della sua Chiesa, dove perde
invanamente tempo e salute.
Questa sua dedicazione alle confessioni gli fa nascere un senso di gelosia verso gli altri
Sacerdoti confessori nella sua Chiesa, coi quali (per loro testimonianza, compreso il P.
Faustino) egli ebbe di che dire, anche con poca edificazione. È il suo zelo che, non sorretto da giusto critterio, gli eccita queste passioncelle. Perciò non sopporta emuli e concentra tutto in se stesso il governo della casa e della Chiesa. I P. Fenoglio [= Zaboglio],
Vicentini119, Glesaz, Maldotti e molti altri, hanno motivi di lamentare il di lui contegno
verso di loro.
Nessuno, forse, conosce meglio di me il P. Molinari, e perciò, nell’atto che testifico il
118
P. Teofilo Glezas. Sacerdote della diocesi di Aosta; entra nell’Istituto di Scalabrini e nel 1895 collabora
al porto di Genova con P. Maldotti.
119
P. Domenico Vicentini (Pescantina, 1847 - Piacenza 1927). Religioso Stimmatino. Nel 1881 si aggrega
all’opera di Mons. Comboni e parte per l’Africa. A Khartum si adopera per il riscatto dei cristiani ridotti in
schiavitù dal Madhi che lo costringe a ritirarsi al Cairo. Nel 1889 rientra in Italia e chiede di far parte dell’Istituto di Mons. Scalabrini. Viene nominato Superiore Provinciale negli Stati Uniti e nel Brasile. Alla morte
di Scalabrini è eletto Superiore generale della Congregazione Scalabriniana; carica che esercita dal 1905 al
1919.
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suo buon volere, la sua fede il suo zelo per la gloria di Dio, dichiaro che egli manca di
molte di quelle qualità che si richiederebbero all’ufficio che funge.
Io troverei un modo da salvar orto e cavoli, come si dice. Richiamerei dal Rio Grande il P. Vicentini che ha dato buone prove di sodezza e di criterio pratico per la nostra
missione, ed a lui affiderei il governo generale e particolare dell’Istituto, sotto la dipendenza di V. Eccell. ed al P. Molinari affiderei la direzione della Chiesa. Di questo
modo le cose potrebbero incamminarsi meglio, e pur V. Eccell. potrebbe star più
tranquillo.
Se V. Eccell. apprezza le mie proposte, glielle potrei esporre più diffusamente. Sarebbe
poi utilissima la publicazione (intanto settimanale) di un bollettino dell’Opera delle nostre missioni, alla compilazione del quale potrebbe prestarsi lo stesso Superiore aiutato
dalle relazioni che gli manderebbero i missionari. Con ciò si farebbe conoscere l’Istituto,
e facilmente si ecciterebbero le vocazioni dei buoni Sacerdoti.
Quanto al Collegio dei piccoli, io crederei più opportuno istituirlo in qualche Stato del
Brasile, prendendo i giovanetti delle nostre Colonie, specialmente se orfani, dove potrebbero percorrere il ginnasio, per trasferirsi poi per gli studi superiori e prendere lo spirito
della loro vocazione, nell’Istituto di Piacenza. La maggior spesa verrebbe ben compensata
dall’esito. Così fanno i Gesuiti, così i Lazzaristi ed altri. Sarà così eliminato il pericolo che
al nostro Istituto abbiano a concorrere (e spesso per mera speculazione) i rifiuti di altri
Istituti o dei Seminari.
V. Eccell. vede che sono abbastanza ardito nell’esporle queste mie idee, ma, come ho
detto, so a chi scrivo e perché scrivo. Per la causa dei nostri poveri emigrati, sono deciso
di spendere quel poco di resto di vita che mi concederà il Signore, e per questo, senza
badare allo stato di mia salute, che ancora non posso dir buono, ripiglierò presto la mia
missione nel Brasile. Partirò al 20 p.v. Agosto, e secondo la lettera che riceverò dal Vescovo del Paranà e S. Catherina diriggerò i miei passi ed il mio piano. Se volessi dar credito
a ciò che sento dentro di me, ed alla forte aspirazione che mi rissolse a togliere ogni remora al mio ritorno, sembra che il Signore voglia di me servirsi per qualche cosa di utile
all’Opera nostra. Io procurerò di essere fedele strumento dei dissegni di Dio. Finalmente
le ripeto ciò che Le ho detto a voce. Io giudicherei, non solo utile, ma necessario, il surrogare un altro Padre al P. Brescianini nel Paranà.
Le prove che ha dato lo mostrano un buon infermiere, ma cattivo missionario. Le lettere di moltissimi di quei coloni (e sono dei migliori e più intelligenti) concordano a
condannare il di lui contegno. Non vi è a dire in quanto alla sua condotta, ma troppo da
dire della di lui freddezza nel ministero e mancanza di scienza e di tattica.
Il P. Faustino, che si diporta benissimo, potrà fungere il posto colà di Superiore, a lui
associando altro buon Padre. Il P. Brescianini si potrebbe mandare in aiuto al P. Marchetti in S. Paulo. Se egli resistesse all’obbedienza non sarà danno per l’Istituto la sua perdita.
“Fortiter et suaviter”. Mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. F. in Xto
D. Pietro Colbacchini
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261. Bodio a Colbacchini
AGS/DE 17-07-5, orig. aut., 3 ff.

Rev. D. P. Colbacchini

Roma, 10 Luglio 1896
Pregiatiss. Signore
In seguito alla sua riverita lettera dell’8 corr. ho scritto al Ministero degli Affari Esteri
per sapere come si possa soddisfare il suo desiderio di avere una commendatizia per le
autorità italiane nel Brasile. Appena avrò la risposta glie la comunicherò.
Credo però che il Ministero non dia alle persone raccomandate una lettera di presentazione; ma può scrivere ai Consoli italiani che voglino essere cortesi di assistenza e consiglio alle persone che esso indica loro.
Gioverebbe pure che il Vescovo di Piacenza, Presidente dell’Associazione per la protezione dei Missionari, chiedesse egli stesso per la simile raccomandazione presso i Consoli
del Brasile.
Con perfetta considerazione
Devotiss.mo L. Bodio

262. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-06, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 12 Luglio 1896

Le accludo lettera che ebbi dal Bodio, in risposta ad una mia colla quale lo chiedeva di
farmi avere una commendatizia dal Ministero che potrebbe tornar utile alla mia p. missione. V. Eccell. giudichi se convenga il suo intervento.
Come mi pare averle scritto, nel giorno 20 Agosto salperò da Genova col vapore Raggio della Società Gavotti. Affretto col desiderio la partenza, perché mi è tornata la speranza che Iddio si degni di far ancora a mezzo mio un po’ di bene ai nostri emigrati. Dico che
mi tornò la speranza, perché quando venni dal Brasile mi sentiva così infiacchito da credere vicina la mia fine, quando invece ora col riacquisto delle forze fisiche mi sento anche
nel morale pieno di vigore. Sarà ciò che Iddio disporrà.
Lascio al suo giudizio se convenga o meno la commendatizia presso le nostre autorità,
ma credo però necessaria una sua accompagnatoria. Anzi due, una da presentare all’Internunzio onde impegnarlo alla nostra missione, e l’altra al Vescovo nella cui Diocesi mi
fermerò.
Non so bene se sarà quella del Paranà o del Rio Grande perché temo che il primo influenzato da quel Vicario Gen. (P. Alberto) e (se è vero ciò che mi fu scritto) sollecitato
dal nostro P. Brescianini che sembra vedere in me il suo emulo (a V. Eccell. devo dir tutto)
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non creda spediente darmi posto e missione nella sua Diocesi. Attendo da lui lettera che
mi deve giungere fra non molto, per sapermi diriggere.
Ho mandato al R.P. Molinari una lettera di un colono (forse la persona più seria e più
attendibile di ogni altra) piena di lamentanze sulla condotta, ossia inoperosità del P. F.
Brescianini. La missione così fiorente che gli fu data a continuare, venne per sua colpa
ridotta a tale, che leggendo mi sgorgarono le lagrime.
Ho mandato anche quella lettera per rendere sempre più persuaso il P. Molinari della
necessità ed urgenza di rimuovere di là il detto Padre. Ai 18 del corr. deve partire un P. per
assistere a S. Paulo il P. Marchetti; non sarebbe bene che quel P. procedesse al Paranà, e
nel suo posto lo surrogasse il detto P. Brescianini? P. Molinari opina che non obbedirà, ed
io soggiungerei: e tal sia di lui!
Prima di partire farò di tutto per vedere V. Eccell. Intanto mi appronti le testimonianze. Ho già quella di questo Vescovo. La Guida deve uscire per il 18 cor.
Mi benedica.
Suo Affmo F. in Xto
D. Pietro Colbacchini

263. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-07, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 13 Luglio 1896

Ho ricevuto la preg.ma sua e la ringrazio. Scriverò al tipografo Bertarelli, a risparmio
di tempo, che spedisca il pacco al di lei indirizzo in Vaticano. Dirà a Sua Santità che desidero una benedizione per me e per coloro che useranno quel libro, onde abbia a produrre il fine che mi sono proposto. Se le parrà, dirà al S. Padre che della benedizione abbisogno per la nuova missione che, in S.ta Catherina o nel Rio Grande, vorrei iniziare dare a
pro’ dei nostri italiani, missione che prevedo irta di difficoltà, non ostante le buone disposizioni di quei Vescovo.
Era in vista di quelle difficoltà che chiedeva della commendatizie, per usare i mezzi
umani ed affidarmi poi intieramente, come faccio, alla protezione di Dio, per la cui gloria
unicamente voglio spendere questo resto di vita.
Sapeva della circolare della S.C. del Concilio, e non solo ne sapeva, ma posso dirle che
io stesso l’ho provocata a mezzo di Mgr. Cocchia, allora Internunzio, indignato dei gravi
scandali che davano non pochi Sacerdoti Italiani (specie meridionali) nel Brasile e nell’Argentina.
Quella circolare però non riguarda il caso mio, perché io resto unito alla Congregazione dei Missionari di Piacenza ed accompagnata dalla lettere Mgr. Scalabrini. Se credeva opportuno altra commendatizie era solo per il caso che certe difficoltà, che preve457
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do insorgere contra la mia missione, si potessero con quel mezzo rimuovere più facilmente.
Queste difficoltà temute mi potrebbero venire dal Vic. Gen.le del Vescovo del Paranà
e S.ta Catherina, il quale fece una guerra spietata alla mia missione, per il motivo che io
non poteva lodare la di lui vita scandalosa, e perché mi sono interposto per la di lui promozione a Vescovo, tanto da lui ambita, e da lui annunciata in quei giornali.
Sebbene io reagissi contro di lui nei termini più delicati (ed era mio dovere il farlo),
egli venne a trapellare, forse per manco di prudenza di chi doveva usarla, che io era stato a riferire contro di lui, e perciò arse, allora, e temo che tuttora arda di sdegno contro
di me.
Il Vescovo di Curityba, necessariamente è costretto, almeno per intanto, di mantenerlo in carica, atteso la grande influenza che egli esercita in quello Stato del Paranà, del
quale è Senatore presso il Governo Generale, e sopra del quale esercita, sebbene in altra
persona, il governo statuale.
Ho dovuto esporle queste cose, per giustificarmi davanti a V.S. R.ma delle mie ripetute istanze. V.S. Rev.ma deve sapere abbastanza del come procedono le cose della religione
in quel disgraziato Brasile, per non maravigliarsi dei miei lamenti.
Ad ogni modo, sento viva l’ispirazione di portarmi colà, e se non fosse che per sottostare che a sacrifici e pene, sarò sempre contento nel fare ed accettare la volontà di Dio.
La mia salute si è fatta ora così buona che mi ispira l’antico coraggio, e la mia confidenza in Dio è tale nessuna difficoltà mi preoccupa. La benedizione del S. Padre verrà poi
a perfezionare quelle buone disposizioni che il Signore mi ha dato e feconderà la mia
nuova missione. La prima missione di 10 anni, se pur fu assiepata di spine, grazie a Dio,
fu molto feconda di frutti. Mi raccomandi a Dio
Di V. S. R.ma
Um. S. in Xto
D. Pietro Colbacchini

264. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-06, Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 16 Luglio 1896

Colla certezza di farle cosa grata, vengo un’altra volta a rubarle un po del suo prezioso
tempo. Qualsiasi l’apprezzamento dato da V. Ecc. alle mie ultime lettere, avranno servito
sempre a farle conoscere il mio attaccamento alla sua persona ed il mio desiderio perché
la nostra opera a pro degli emigranti abbia il suo pieno effetto.
Sono ora nel “fervet opus” per la divulgazione della Guida Spirituale. Ho commesso
all’editore di mandarne copia a molti Vescovi ed ai principali giornali cattolici. Oggi de458
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vono essere state spedite le tre copie a Roma, al S. Padre al Card. Rampolla ed a Mgr.
Cavagnis.
Credo, che se il Padre aplicherà un momento di attenzione al libro, resterà contento
che gli emigrati ne siano provveduti. Ho scritto poi a parte al P. Zocchi della Civiltà cattolica, ed a D. Albertario dell’Osservatore di Milano, perché all’annunzio del libro aggiungano un articolo a favore dell’Istituto atto ad ispirare qualche buona vocazione. I due
mi hanno verbalmente promesso di compiere quest’atto. Io non cesserò di usare tutti i
modi perché l’opera di V. Eccell. venga conosciuta ed apprezzata. Spero che me ne verrà
propizia occasione, per essere stato (inconsciamente) nominato ora a Torino “membro
corrispondente” del Comitato dell’emigrazione della Esposizione che colà avrà luogo nel
1898.
Quel Comitato si propone di promuovere ogni maniera di ajuti alla causa della emigrazione, e perciò di esaltare l’Istituto di Piacenza. Forse io sarò nel caso di tornar utile
agli intendimenti di quel Comitato colle mie relazioni dall’America. Se il Signore mi
conserverà le forze, ho fermo proponimento di cercare e mettere in pratica i mezzi più
atti a far prospera la istituzione di V. Eccell. che è il mezzo unico veramente efficace al
bene di tante centinaja di migliaja di italiani.
A mio vedere, uno dei migliori ajuti sarà quello di aprire un collegio ginnasiale in loco.
Da quello sortiranno i missionari, o almeno buoni Sacerdoti per gli emigrati. A voce le
esporrò più diffusamente le mie idee, giacché prima di partire passerò qualche giorno a
Piacenza, dove spero di trovare V. Eccell. che, a quanto mi scrive il P. Molinari, tornerà ai
primi di Agosto.
Il P. Brescianini in Paranà continua a diportarsi poco bene. Egli mi aprì una piaga nel
cuore coi danni che a quest’ora fece la sua inoperosità e contegno poco corretto, in quella tanto bene avviata missione. Ora tenta di interdire la diffusione della Guida Spirituale,
che da lui è già posta all’indice. Si giustifica col dire che è il Vescovo che non vuole che il
mio libro si sparga fra i coloni perché dubita di allusioni poco onorifiche ai brasiliani. Per
buona fortuna ho previsto il pericolo, e non esiste nel libro una sola allusione che possa
offendere od adombrare la suscittibilità di quei nazionali. V. Eccell. ne è giudice.
Accenno anche a questo fatto, perché si confermi a credere al poco senno di quel P.
Brescianini e perciò come sia incompatibile a lui il posto delicato che occupa.
Del P. Faustino, anche oggi, ho ricevuto di là notizie le più consolanti. Egli seppe rendere a quei coloni sopportevole la privazione della mia persona, e vedono in lui il continuatore della mia opera. Ma l’azione più influente è lasciata al P. Brescanini, come superiore, e questa ecclissa e rende sterile quella del P. Faustino. Il P. Molinari, nella sua ultima
lettera, mi si mostra convinto della necessità di quella rimossione, solo è esitante sulla
persona che lo surroghi, e mi dice che ne parlerà a V. Eccellenza.
Il Vescovo di Curityba non mi ha ancora scritto. E sì che due volte in questa 7na ho
ricevuto lettere di là. Se non mi giunge una sua lettera fra breve, sarebbe segno che egli
trovasi nella necessità di darla vinta al suo Vic.o Gen. P. Gonzalves il quale certamente
farà del suo possibile per impedire il mio ritorno. Io non ne farei colpa a quel buon Vescovo, il quale, di ciò avrebbe più dispiacere che io non possa avere. Allora, come Le ho
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detto, mi rivolgerò al Rio Grande, giacché non penso che il mio ostracismo si estenda a
tutto il Brasile. Se il R.mo Gonzalves è potente in Paranà non deve esserlo in altri stati.
Ha saputo però mal disporre contro di me il Vescovo di S. Paulo, il quale una volta mi
fece scrivere che se intenzionassi di trasferirmi colà, mi sconsiglierebbe a farlo, per le difficoltà che insorgerebbero in futuro (!).
Non mi stupisco che il P. Gonzalves nelle sue andate a S. Paolo (era professore di quel
Seminario) abbia colà discaricato il fardello delle calunnie e dell’odio acuto che sempre
mostrò contro di me, o dirò piuttosto del mio ministero. Io gli perdono di cuore, e desidero solo che si converta e viva. Se mi spiace il suo ingiusto procedere, è per il danno che
ne può venire alla nostra missione, fuori di questo, la di lui persecuzione è per me un
segno che Iddio accetta e benedice alla mia opera.
Sto facendo gli apparecchi per il viaggio. Devo molto limitarmi nelle spese degli oggetti che sarebbe utile portar con me, per la mancanza di denaro.
Col Bertarelli ho contratto un debito di quasi 4000 lire. È vero che il libro col suo
spaccio pagherà le spese, ma chissà quando, ed intanto questo debito mi pesa e molesta. Dal mio Procuratore di Curityba ho ricevuto di questi giorni un po’ di denaro,
gran parte del quale darò come anticipazione all’Editore. Mi benedica. Di V. Eccell.
R.ma
Um. Aff. Obbmo S. e F. in Xto
D. Pietro Colbacchini
PS. Mi saluti il suo buon Segretario.

265. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-06, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 20 Luglio 1896

Mi giunse stamattina una lettera del P. Gybeo Gesuita che mi obbliga a dar a leggere a
V. Eccell. perché, dopo considerate le osservazioni che Le scrivo alle varie accuse mi vengono fatte, V. Eccell. mi consigli nel Signore “de via tenendi”.
Le posso dire che ho letta questa lettera con tutta calma dello spirito e che mi lasciò
l’animo affatto tranquillo, persuaso che la tempesta suscitata dal demonio contro la mia
cara missione si sedarà al comando di Dio testimonio della mia innocenza e delle mie
rette intenzioni.
Che il mio zelo non sia stato inteso da chi era in dovere di intenderlo, convengo pienamente, ma non posso accettare le gratuite imputazioni che mi vengono fatte a scusa
della persecuzione che l’autorità ecclesiastica, personificata nei Vicari Generali del Paranà
P. Giov. Evang. Braga e poi P. Alberto José Gonsalvez mi hanno sempre fatto.
Furono essi che alarmarono i Vescovi contro di me, e non che i Vescovi (cosa che solo
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dalla lettera del P. Gybeo apprendo) anche i P. d. C. d. Gesù che mi erano affezionati e
che io ho sempre stimato ed amato come intimi fratelli. Forse il P. Gybeo vuol’alludere a
ciò che io ho detto o scritto sul conto delle di lui missioni che a dir vero erano cosa molto limitata per la sua impotenza fisica ed assoluta mancanza di predicazione. Mi conveniva non dire la verità, ovvero conveniva che fosse più prudente colui che seppe i miei
giudizii a di lui riguardo.
Mi viene apposto un naturale urtante assai. È vero che qualche volta ho dovuto scrivere al Vescovo qualche lettera forte, ma stretto dalla necessità per le vezzazioni che la mia
missione pativa dai di lui Vicari. Del resto sono stato in tutto e sempre soggetto all’autorità del Vescovo ed ho sempre rispettato i diritti dei Paroci. Non è poi maraviglia che il
mio ministero ed il bene che ne risultava colla grazia di Dio, fosse una spina sugli occhi a
chi vedeva nei miei diportamenti la condanna dei suoi.
Col Vescovo attuale di S. Paulo (che non viddi mai) non ebbi altra relazione che per
una lettera che gli scrissi – molto sommessa – nella quale lo esortavo a non dare abbado
alle calunnie che gli erano state fatte di me, e me gli offeriva a servizio dei suoi numerosi
Coloni. Egli mi fece rispondere che mi ringraziava dell’offerta ma che attese difficoltà per
il futuro, non mi consigliava ad andare nella sua Diocesi; di che avvertiva a suo tempo V.
Eccell. R.ma.
Non so poi capire come Mgr. Guidi120 possa essere assai disgustato di me, se con lui
non ho mai avuto rapporto alcuno. V. Eccell. vede che questa è tutta intriga del diavolo,
il quale si oppone al bene spirituale dei nostri Coloni. Si consigli con Dio e poi mi
consigli.
Io fin da questo momento (se non bastassero le dichiarazioni che tante volte le ho
fatto) mi metto nelle sue mani per andare in quel luogo che crederà più convenire al bene
della nostra missione. Sebbene saprei vivamente di essere privato di una visita ai miei
carmi Coloni del Paranà che mi attendono con molta impazienza, sarò pronto al Sacrificio per la maggior gloria di Dio. Vorrei però che la mia condotta colà fosse giustificata,
per togliere il male prodotto dalle calunnie. Probabilmente riceverò resto lettera dal Vescovo del Paranà.
Mi benedica.
Suo Aff. F.
D. P. Colbacchini
P.S. Aggiungo a quanto le ho scritto a mia giustificazione che il Vescovo di S. Paulo (D.
Lino) non ebbe mai a richiamarmi per qualsiasi atto di insobordinazione, e solo una volta, accennando a lamentanze avute dal suo Vicario, mi esortava a dipendere da lui. Non
mi fu mai apposta nessuna colpa che potesse provarsi con un fatto; le accuse che mi facevano quei Vicari erano sempre generiche. La verità è che non potevano sopportarmi
Mons. G.B. Guidi (Collepardo 1852 - Manila 1904). Uomo di grande cultura e esperienza in varie
nunziature apostoliche. Nel 1895 è nominato Delegato apostolico in Brasile, ove rimane per breve tempo. In
seguito è Nunzio apostolico nelle Filippine.
120
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perché io era in voce fra i nostri e fra i loro di zelante missionario, e la mia buona fama
ecclissava il loro prestiggio.
Conservo poi una lettera nella quale il Vic. G. P. Braga, fin dal principio mi dispensava dalla mia missione visto (come diceva) che non si può realizzare il mio desiderio di
averla come mio Segretario ed ammanuense.
L’abilità del P. Alberto Gonzalves (Vic. Gen.) mi è nota abbastanza per non maravigliare che abbia potuto produrre tanto effetto presso i Vescovi. Mi spiace solo che il danno
che fece a me ed alla mia missione, segni la di lui condanna. Come scrive il P. Gybeo (ed
è vero) egli fece un grande bene materiale alla nuova diocesi di Curityba, ma chi può dire
il male che fece e che va facendo agli interessi spirituali di quella diocesi disgraziata? E il
buon Vescovo di Curityba è costretto a vedere lasciar fare, e certo a piangere! Iddio vuole
che anche la religione già subordinata alle umane imperfezioni, per far conoscere che Egli
vive nella sua Chiesa, che è opera sua.
Se l’Autorità ecclesiastica avesse assecondato il mio zelo, il Paranà sarebbe ben più
cristiano di quello che Iddio è eterno, perciò è paziente.

266. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-06, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 21 Luglio 1896

Mi compatisca un’altra volta. È detto che il sonno matura e rischiara le idee. Così io
destatomi stamattina colle apprensioni prodottemi dalla lettera del P. Gybeo che Le ho
trasmessa ieri, vidi chiara la mia situazione di fronte ai Vescovi del Brasile. Non ardisco
accusarli, perché possono essere stati o sedotti o mal’informati, ma non dubito che i capi
d’accusa, che forse non oserebbero pronunciare contro di me, sono i seguenti.
1° Di aver io per lettera ed a voce annunciata al Vescovo di S. Paulo – D. Lino Rodrigues de Carvalho – la mala condotta di alcuni Sacerdoti, – specie napoletani – che funzionavano nel Paranà (la mia denunzia non ebbe altro effetto che di attirarmi una severa
ammonizione).
2° Di aver io riccorso allo stesso fine per mezzo di Mgr. Internunzio, direttamente, e
per mezzo della stessa Eccell. Vostra, alla S. Sede, e di avere perciò ottenuto il divieto ai
Vescovi del Brasile di ammettere nelle loro Diocesi sacerdoti italiani che non fossero mandati da V. Eccell. o muniti di un mandato di Propaganda; oltre alle riforme imposte da
Mgr. Internunzio Cocchia.
3° Di aver data ospitalità nella mia residenza di Agua Verde a Mgr. Internunzio Spolverini che per il suo zelo non era troppo accetto in Brasile.
4° Di aver sollecitata la S. Sede alla creazione di una Diocesi nel Paranà e S.a Catherina, sottraendo quella dalla giurisdizione del Vescovo di S. Paulo; cosa che spiacque a quel
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Vescovo (sebbene a parole nol mostrasse) e sembra spiacere al di lui successore Mgr. Arcoverde.
5° Di aver io osteggiata la promozione a Vescovo del Paranà del R.mo Vic. Gen. P.
Alberto J. Gonzalves, che dal Vescovo di S. Paulo era stato indicato come il più conveniente a quel posto (di qua le di lui ire furiose).
6° Di essermi efficacemente interposto presso la S. Sede perché venisse decretata residenza del Vescovo la capitale del Paranà anziché quella di S.ta Catherina. Questo fatto mi
attirò il disfavore del Clero di quella regione e (come credo) quello dei PP. Gesuiti che
fecero di tutto per ottenere quella sede in Desterro.
7° A tutto questo si aggiunga la mia abituale imprudenza (così chiamata dal mondo)
di dir le cose col loro nome, e perciò di biasimare ciò che in Brasile si usa, si fa e si tollera
in dissonanza allo spirito ed alla disciplina della Chiesa Cattolica Romana.
Non deve farsi maraviglia che l’ammalato si lagni del medico che calca il dito nella
piaga per farne uscire il marciume; ciò che fa maraviglia è che non si conoscano i salutari
effetti che si conseguirono. Vede dall’esposto, V. Eccell., che i delitti che colà ho commesso sono capitali e perciò imperdonabili. Mi sono intrommesso, non chiamato, nelle cose
intime del governo di quella Chiesa; ho smascherato le piaghe purolente del suo clero; ho
eccittato delle sante riforme; ho raccolto un tesoro di odio per me, ma di grandissimo
vantaggio per quei popoli.
Se tutto questo mi frutasse l’ostracismo dal Brasile, sarei ben contento di averlo per
così nobili e sante colpe meritate.
Stamattina ho celebrata la S. Messa e mi sono istantemente raccomandato a Dio perché disponga di me e delle cose mie alla sua maggior gloria, ed ottenni di trovarmi in
tale stato di indifferenza circa sostare od il tornare in Brasile da non sapermi decidere se
toccasse a me la scelta. Vede adunque in quale facile disposizione io mi trovo ad accettare
l’indirizzo che V. Eccell. si degnerà di darmi. Mi metto tutto nelle sue mani, disponga di
me alla maggior gloria di Dio e della nostra missione.
Se fosse utile, non a mia diffesa che non mi cale, ma a vantaggio della nostra missione,
l’intessere una succinta Istoria della mia missione di 10 anni in Brasile da sottoporre ai
giudizii della S. Sede, sarei pronto a farlo, e credo che ciò tornerebbe di molto prò a quella disgraziata Chiesa che vive perché è attaccata all’albero della vita, ma è ancora quasi
sterile. Io ho imparato dal Vangelo che G.C. venne al mondo a portare il fuoco…che non
è venuto a metter pace, ma guerra… che non conviene seguire la prudenza del mondo…
che il Pastore deve dare la sua vita per le pecorelle…
Si metta V.Eccell. nel mio posto di missionario fra gli italiani, senza mezzi, senza protezione, inviso perseguitato da chi doveva incoraggiarmi ad assistermi; angustiato nello
spirito per i mali cui non potevo riparare, amato quanto può dirsi dai buoni, ed odiato e
cercato a morte dai tristi, e poi dica quale doveva essere il mio contegno.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. F. D. Pietro Colbacchini
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267. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-08, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 25 Luglio 1896

Ho proprio bisogno di venirle a rubare un poco del suo prezioso tempo.
Di questi dì, avrà ricevuta dal Bertarelli di Milano le tre copie della Guida Spir. dell’emigrante e se l’ha aperta, avrà visto che potrà tornar utile allo scopo, conforme ai giudizi
favorevoli che fin qua ne furono dati.
Non so, per altro, come sarà inteso il mio libro dai Vescovi del Brasile, i quali si allarmarono di sospetti che potesse contenere cose poco onorifiche ai Brasiliani, e per poco
non lo posero all’indice, risservandosi di farne la revisione per approvarlo o respingerlo.
Di ciò fui ripettutamente avvisato, e, per la animosità che hanno certuni contro di me,
non mi fa meraviglia che ciò avvenga.
Presso quei Vescovi, che pur mi tributano i titoli onorifichi di missionario di zelo instancabile, di condotta integerrima e disinteressata, passo altresì in voce di uomo intrattabile, di usurpatore dei loro diritti, di insobordinato alla loro autorità.
Da informazioni avute in passato e recentissime so (e come poteva essere altrimenti)
che a capo della persecuzione che viene fatta alla mia povera persona è quel Vic. Gen.
del Paranà P. Alberto I. Gonzalves (di cui le ho parlato e scritto) il quale aspirava (e si
teneva certo) a quella nuova sede vescovile, alla cui promozione, coi mezzi più diretti e
legittimi, io mi sono opposto. Sarebbe stato dare in consegna al lupo il nuovo gregge.
Ma egli, capo di partito politico colà dominante, Deputato e Presidente di quel Parlamento; Senatore presso il governo federale, eloquente nelle parole, affascinante nei
modi, ottenne molte facilitazioni e vantaggi al nuovo e ottimo Vescovo del Paranà, il
quale è costretto a conservarlo in carica e no opporsi alle di lui mene per impedire il
mio ritorno.
Un altro mio acerrimo contrario (secondo le informazioni avute dal Rev. P. Cybeo
della C. di G.) è l’attuale Vescovo di S. Paolo Mgr. Arcoverde il quale fu mal prevenuto
contro di me dal Gonzalves ed altri, ed arreca a mia accusa delle lettere che io gli ho scritto (altri contatti io non ebbi con lui) senza il dovuto rispetto.
Nelle due lettere che io gli ho scritto rispettosissime, io non facea che pregarlo a non
dare ascolto alle dicerie che correvano in Brasile contro di me e di accettare la opera opera mia a prò del mezzo milione di Italiani residenti nella sua Diocesi. Molto in ritardo mi
fece rispondere che per le difficoltà del futuro, mi consigliava a non andare nella sua
diocesi. Anche altri Vescovi (stando sempre alla relazione del P. Gybeo) si mostrano mal
disposti contro di me, ed è cosa naturale, se, senza il beneficio dell’inventario attesero
alle calunnie che contro di me vennero fatte.
I motivi veri ed unici della persecuzione che mi è fatta – motivo che i miei accusatori
si guarderebbero bene dal dichiarare – sono i seguenti:
1°. Di aver io osato di accusare presso il Vescovo di S. Paolo (allora, Dom Lino Rodri464
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guez de Carvalho) alcuni sacerdoti funzionanti nel Paranà che davano gravissimi scandali…(non ne ebbi che un’acre riprensione).
Così pure di aver reclamato al Vescovo stesso contro il suo Vic. Gen. del Paranà, che
frapponeva ingiusti e dannosi ostacoli al mio ministero (e fu offesa vivissima da me fatta
al Vescovo ed al Vicario).
2°. Di aver ricorso contro suddetti scandali e le vessazioni di quel Vicario a Mgr. Cocchia, allora Internunzio Pont. (Egli mi sostenne mi eccitò a fare una relazione delle cose
da mandare a lui e alla S. Sede – ne conseguì una circolare che riformava la disciplina del
clero; poi il Sinodo diocesano (che finì in gravissimo scandalo) il divieto ai Vescovi di
accettare Preti italiani, ecc.
3°. Di aver ospitato per circa due mesi Mgr. Spolverini (successo a Mgr. Cocchia) in
onta al Vic. Gen. (P. Gonzalves) che so arrecò a gravissima offesa.
4°. Di aver fatto tutto che poteva fare presso Mgr. Internunzio a la S. Sede per ottenere la separazione del Paranà dalla Diocesi di S. paolo e la creazione della nuova Diocesi
del Paranà e S.ta Catherina: E poi di aver mostrato le convenienze perché la Sede vescovile fosse in Curityba piuttosto che a Desterro (S.ta Catherina) e finalmente (delitto capitale e causa precipua della persecuzione) per aver ottenuta la esclusione da quel Vescovado del rev.mo P. Gonzalves che era stato indicato dal Vescovo di S. Paolo come l’uomo
più conveniente a quel posto, e che s’era già preconizzato vescovo per propria iniziativa
nei giornale del luogo.
V.S. R,ma deve aver visto tutto il mio carteggio coll’E.mo Card. Rampolla e perciò è
edotto delle circostanze.
Sebbene io avessi approntate le valigie e stabilito il giorno della partenza (20 agosto)
dopo le lettere di là ricevute che ho mandato subito al mio Superiore, il Vescovo di Piacenza, dal quale interamente dipendo, st da lui aspettando un consiglio, trovandomi in
stato di perfetta indifferenza circa l’andare o lo stare.
A V. S. R.ma io ricorro per sapere se mi convenga formulare una compendiosa relazione della mia missione agli Italiani in Brasile di 10 anni, per far vedere che non ebbi
a commettere neppure atto di insobordinazione alla Aut.tà Eccl., cosa d’altronde che
si potrebbe provare dai documenti e dalle testimonianze di persone degne di fede. La
mia relazione, credo, tornerebbe utile a qual milione e mezzo di italiani che colà si
trovano, e darebbe luce a far meglio conoscere le piaghe cancrenose di quella disgraziata Chiesa.
Ne parli al S. Padre o all’E.mo Card. Rampolla ovvero a chi crede e mi favorisca il suo
consiglio,
Della S. Vs. R.ma
Um. Obb. Servo in Xto
D. Pietro Colbacchini
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268. Cavagnis a Colbacchini
AGS/DE 17-16-09, minuta, s.f

M. Rev. Signore,

Roma, 4 Agosto 1896

Ho ricevuto la sua lettera del 25 del p.p. mese e qualche giorno dopo il pacco postale
contenente le tre copie della Guida Spirituale dell’Emigrato, degnamente legate.
Presentai subito a S. Em. il Sig. Card. Rampolla Segretario di Stato la copia a lui destinata e quella per il S. Padre. Sua Em.za l’ha gradita molto e mi ha incaricato di ringraziarla altamente. M’ha poi fatto presentare a S. Santità la copia a lui diretta, ed il S. Padre ha
visto con piacere che V. S. ha speso il tempo del suo riposo a vantaggio spirituale dei poveri emigrati italiani che gli stanno tanto a cuore. Ne la ringrazia e le impartisce l’Apostolica benedizione.
Le aggiungo poi particolari ringraziamenti da parte mia e augurandomi di poterla essere utile in qualche cosa […].

269. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-10, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Bassano, 5 Agosto 1896

Jer sera ho ricevuto la sua con le notizie della benedizione del S. Padre che mi ha rallegrato molto.
Partirò per Piacenza il 13 corrente e da Genova il 26 per Rio Grande do Sul, secondo
il desiderio e il consiglio di Mons. Scalabrini. Sono là 160.000 italiani, quasi senza sacerdoti. Sembra poi che quel Vescovo accolga favorevolmente i missionari.
Sarebbe tempo che la mia missione venisse intesa e assecondata dall’Autorità Ecclesiastica di quei paesi. Fin qua, fu solo contrastata, come V.S. R.ma ben sa.
Pare che il mio libro incontri il favore di molti; così spero che otterrò lo scopo che
mi sono prefisso. Piace il modo ed il materiale, che mi venne suggerito dalla pratica
esperienza.
Ne ho fatto manibus copia all’E.mo Card. Parocchi, che tanto si occupa delle cose di
zelo.
Spero che non avrò più bisogno di ricorrere a Roma per appoggio, perché, cambiando
luogo, cambieranno le circostanze. In ogni caso V.S. R.ma mi presterebbe utile servizzio,
ajutando la mia causa che è quella di centinaja di migliaja di italiani che sarebbero in
pericolo di aver scambiato in una fetta di polenta il loro paradiso, se in America non
trovassero assistenza nei missionari italiani.
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Bisognerà dare maggior impulso all’Istituto di Piacenza. Quando in quella Congregazione mancava (fatte poche eccezioni) lo spirito, abbondavano i soggetti; ora che lo spirito c’è e buono, i soggetti scarseggiano. È opera di Dio, e a suo tempo fiorirà.
Ringraziandola vivamente, mi confermo
Di V.S. R.ma
Um. Obb. in Xto
D. Pietro Colbacchini
dei Missionari di S. Carlo di Piacenza

270. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-06, Orig. aut., 6 ff.

R.mo Monsignore

Bassano, 5 Agosto 1896

Ricevo ora la sua aspettatissima lettera. V. Eccell. sa che io preventivamente accettava
il suo parere, e perciò vi aderisco pienamente. Espongo tuttavia a lume della cosa delle
osservazioni sul tenore della lettera del P. Gybeo, la quale non può essere la nostra regola
cieca. Se V. Eccell. conoscesse quel Padre (del resto pio) come io lo conosco, non darebbe
tutto il peso alle di lui asserzioni. Bisogna poi le dica che tra lui e me passa un segreto
rissentimento in causa di informazioni da me date ai suoi Superiori sull’abuso che egli
faceva (nelle sue missioni, sui generis, perché non sapeva dir due parole) delle dispense di
matrimoni fra parenti, che anziché correggere il disordine, l’accresceva immensamente
(erano matrimoni fra brasiliani). Da ciò ne venne che gli furono sospese le sue corse e
venne confinato, contro suo genio, nel collegio di Nova Friburgo. Da ciò nasce l’alusione
del disaffezionamento dei Gesuiti contro di me.
Non dubito però che una congiura esista contro di me in Brasile, per le note ragioni (e
di ciò ringrazio Iddio) e ciò che mi dispiace dirle è che a cementarla si aggiunse l’opera del
P. Brescianini, il quale, per gelosia, fece quanto era in lui per mettermi in sospetto del
Vescovo di Curityba, il quale (almeno dal suono delle sue lettere) si mostrava molto affezionato e grato a me.
A prova di ciò ho dei documenti certi che le potrò mostrare.
Che pure il Vescovo di Rio Grande sia stato prevenuto contro di me, è cosa possibile,
ma a me pare (considerando il di lui buono spirito e lo zelo che mostra per i nostri) che
con una sua lettera, ovvero con una raccomandazione della S. Sede, si potrebbe mettere
le cose a posto. La quale raccomandazione, se venisse chiesta da V. Eccell. R.ma si otterrebbe, credo, facilmente, avendo io jer sera ricevuto lettera dal R.mo Mgr. Cavagnis Pro
Segr.o della S.C. degli AA.EE. Strao.ri nella quale mi diceva che il S. Padre molto aggradì
la copia del mio libro La Guida per gli immigrati, e che si compiace che io abbia così
utilmente speso il tempo che dava a rimettermi in forze, per una causa che gli stà tanto a
cuore, e mi dava la benedizione apo.ca.
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Se le mie ragioni e molte altre che potrò esternarle a voce, sembrano a V. Ecc. persuasibili, mi pare che si potrebbe tentare con buon effetto la mia andata a Rio Grande, tanto
più che verrei presentato da V. Eccell. a quel Vescovo come membro effettivo della Cong.
dei Miss. di S. Carlo, alla quale V. Eccell. d’altronde sa che ho sempre appartenuto.
Dopo tutto questo io mi rimetto nuovamente nelle sue mani, perché non altro desidero, in cosa di tanto rilievo, che di sapere e compiere la volontà di Dio. Verrò costì all’epoca determinata, cioé la sera del 14 corr. Manderò intanto le casse a Piacenza, d’onde, se si
avvererà la mia andata, le prenderò con me per il viaggio a Genova.
Pare che la Guida ottenga la generale approvazione, di che ne godo per il bene che ne
verrà. Vs. Ecc.za continui verso di me il suo compatimento e stia certo della mia corrispondenza alla sua fiducia ed al suo affetto, e mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. Obb. in Xto F.
D. Pietro Colbacchini

271. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-11, fotocopia di orig.

Eccellenza R.ma,

Bassano, 8 Agosto 1896

Jeri ricevetti la lettera di Mgr. Scalabrini, Vescovo di Piacenza, nella quale mi avvisava
che nel Brasile si ordisce una congiura contro di me e la mia missione. Oggi, per le notizie
ricevute poi, mi scrive il biglietto che qui le accludo. È ben naturale che io ho sospeso la
mia andata colà, sebbene al giorno determinato io mi troverò a Piacenza ad aspettare ivi
le disposizioni di Dio.
Non posso però dissimulare il vivo dispiacere che mi arreca il sapere che Mgr. Pro Internunzio sia così avverso alla mia persona, senza punto conoscermi, né sapere dei fatti
miei, se non ciò che gli venne gratuitamente insinuato dai miei contrari, a capo dei quali,
quel tal Vic. Gen. del Paranà, R.mo P. Alberto José Gonzalves (ex aspirante a quel Vescovado). Mi duole vivamente che il Rappresentante colà del S. Padre sia stato così semplice
da prendere un così grosso granchio, col credere, come mostra, alle calunnie che accusano
la mia condotta, quando egli, aprendo il cartorio del suo archivio potrebbe vedere tutta
la mia corrispondenza epistolare avuta con Mgr. Cocchia e Mgr. Spolverini e potrebbe
conoscere le cose per quel che sono.
Il mio grande delitto (e si guardano bene dal dichiararlo) fu quello di aver veduto il
gran male della Chiesa del Brasile (S.Paolo e Paranà) e di averlo mostrato a chi di ragione. Certi richiami e certe riforme (che forse anche per le mie relazioni hanno avuto vigore) che vennero imposte a quei Vescovi dall’alto, mi rovesciarono addosso un tesoro
di ire. Dico tesoro perché non mi tenni mai degno di tanto merito e mi sento in obbli468

Corrispondenza e scritti

go di ringraziare Iddio che si degnò servirsi di me, così miserabile, per opere della Sua
gloria.
La questione avrebbe la sua soluzione, se la S. Sede si compiacesse di far aprire un
processo sulla mia condotta dei 10 anni del mio ministero nella diocesi di S. Paolo e Paranà. Io lo invoco con tutto il cuore a bene della missione italiana, non per la soddisfazione del mio amor proprio, che pure ne risulterebbe e che io vorrei tutto offerire a gloria di
Dio. Si provi con documenti certi o con fidate testimonianze che (almeno scientemente)
abbia commesso atto alcuno o di insobordinazione all’Autorità ecclesiastica, o indegno
del ministero che esercitava sia sopra gli italiani che sopra i brasiliani, ed io sarò sempre
pronto a diffendermi e far comparire la perfidia dei miei accusatori, fidato nell’ajuto di
Dio e assicurato dalla mia coscienza di Missionario Apostolico.
Parli della cosa all’E.mo Card. Rampolla; se fa bisogno col S. Padre. Ne riferisca a
Mons. Scalabrini, il quale può avere dei buoni documenti a mia difesa. Colle sue prestazioni Ella difenderà non la causa di un povero prete come son io, che nient’altro desidererebbe che un antro di solitudine per pensare alla sua anima, ma la causa di molte centinaja di migliaja di Italiani emigrati nel Brasile. Mi compatisca e mi creda
Di V.S. Ecc. R.ma
Um. Ser. D. Pietro Colbacchini

272. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-08, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Bassano, 9 Agosto 1896

Con vera allegrezza ho ricevuto la notizia che V. Eccell. si è compiaciuta di trasmettermi, ed ho avuto motivo di ringraziare il Signore che si degnò servirsi della mia pocchezza
ad opera di molta sua gloria.
Non è alla mia persona che si fa guerra, ma alla nostra missione ai nostri cari emigrati! I missionari sono colà imposti dai reclami dei coloni e dalle sollecitazioni della S.
Sede. Perciò si accettano per forza, e si sopportano se mostrano di aver occhi per non
vedere, e lingua per non parlare. I brasiliani pretendono di essere perfetti in tutto, e più
nella religione, e perciò non possono sopportare i confronti. La vita corretta del missionario è un rimprovero patente della vita scandalosa di moltissimi di quel clero, ed il risveglio nella fede dei nostri, mostra troppo chiaramente la freddezza e non curanza di
quei nazionali.
I miei riccorsi a Roma offesero vivamente l’amor proprio di quei Signori, uno dei
quali (che fu il mio primo avversario come Vic. Gen. del Paranà, P. Giov. Evang.a Braga)
che aveva il posto di Cancelliere Vescovile a S. Paolo spudoratamente mi interpellò dicendo: “ella si appella a Roma! Che abbiamo noi a fare con Roma? Noi siamo più cattolici
469

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

che a Roma…”. Se avessi occasione di tessere la istoria della mia missione di 10 anni, ne
avrei da dirne di grosse.
Ho creduto bene di mandare il biglietto di V. Ecc. a Mgr. Cavagnis, e l’ò pregato a
provocare un processo formale sopra la mia condotta di missionario in Brasile. Nel caso,
sarò io stesso il mio avvocato, e la coscienza mi dice che trionferà la mia causa che è la
causa di Dio e dei nostri emigrati italiani. Aprendo la parete, compariranno le nefandezze
dei Seniori di Israele. Voglio poi che Mgr. Guidi si riveda, e conosca il gran granchio che
per cortigianeria si è preso. Non par vero che gli interessi della religione si affidino a persone che si mostrano così frivole.
Giovedì sera, o venerdì p.v. sarò costì. V. Ecc. sa che sono nelle sue mani.
Suo Aff. D. Pietro

273. Glesaz a Colbacchini
AGS/DE 17-16-1e, fotocopia di minuta

Genova, 10 Agosto 1896
Carissimo D. Pietro,
Finalmente rispondo alla sua ultima. Chissà quanti “fiol d’un can” mi avrà mandati per
aver io ritardato.
Cosa vuole? Bisognava che io aspettassi che mi facessero l’assicurato imbarco per le
famiglie onde fargielo tenere, risparmiando così 20 centesimi di posta.
Parlai a lungo con D. Maldotti della sua partenza per Santa Caterina. Finita la mia
narrazione riguardo ai suoi disegni, mandò un lungo sospiro e poi mi disse “poiché gli
devi scrivere, ricordagli, néh, te ne prego, a dirgli che tutti i Vescovi non ne vogliono più
sentirne parlare di lui; persino il Nunzio Apostolico Mons. Guidi, il quale disse le precise
parole…”che se i Vescovi non lo sospenderanno a divinis, appena lei scenderà a terra, lui
medesimo non potrebbe far a meno che di sospenderlo”.
Per la qualcosa D. Maldotti la consiglia quasi di non muoversi, a meno che abbia con
sé documenti fortissimi dalla Santa Sede, quale suo unico sostegno davanti a simile gente.
Perché avere carte e documenti da parte di Monsig. Scalabrini, se ne ridono e nulla più.
Già ciò si capisce benissimo, perché non vogliono che vi sia fra di loro uno specchio,
né sacerdoti buoni e santi, che ricordino loro quel detto prezioso del salmista: “legem
tuam pone mihi…et exquiram eam semper…”, perché non si conducono secondo i comandamenti del Signore. Se ottiene quanto sopra le disse, i suoi bauli li spedisca al mio
indirizzo…fermi alla stazione Principe-Genova, ovvero il suo proprio indirizzo che tanto
vale. Io spero che non se l’avrà a male di questa mia, perché non feci altro che di prevenirla a suo riguardo. Gradisca i miei ossequi e quelli di D. Pedro
Suo aff.
D. Teofilo Glesaz
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274. Scalabrini al Vescovo di Elvezia, Argentina
AGS/ID 03-01, trascrizione
[Lettera di presentazione]

Piacenza, 14 Agosto 1896
Eccellenza R.ma
Latore della presente è il Padre Pietro Colbacchini, sacerdote pio, dotto, zelante, desideroso unicamente del bene. Egli si reca ad Elvezia in aiuto del P. Luigi Wagnest121 e la
sua opera riuscirà, ne sono convinto, non poco fruttuosa a maggior gloria di Dio e a
vantaggio delle anime. Io lo presento all’Eccellenza V. R.ma e lo raccomando alla sua
paterna bontà, chiedendo per lui le facoltà necessarie per esercitare in codesta sua Diocesi il s. Ministero.
Baciandole, con sentita venerazione le mani, mi raccomando alle sue orazioni e col più
profondo ossequio mi professo
Di V. E. R.ma
U.mo D.mo Confr.o
+Gio. Battista Vescovo

275. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-13, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Piacenza, 14 Agosto 1896

Appena spedita la lettera che riceverà con questa, o avrà ricevuto poco prima, mi giunge quella che le accludo perché ne consideri il contenuto. Dirà che le sono importuno, ma
penserà che, ad esserlo in queste cose, ho imparato dalla parabola del Vangelo.
V.S. R.ma vede quanto mi sarebbe utile una qualsiasi raccomandazione della S. Sede a
Mons. Pro Nunzio ovvero al Vescovo di Rio Grande do Sul del Brasile. Io mi trovo soggetto colà ad una grande mistificazione lavorata dal mio capitale avversario il Vic. Gen.
del Paranà, che trovò facile appoggio presso il Vescovo di S. Paolo, ed ora, sembra, anche
presso quello di Curityba e forse qualche altro.
Mgr. Pro Nunzio, Mgr. Guidi, cadde (spero senza colpa) nella rete che gli fu tesa, e
così trionfa il demonio, e ne subisce la nostra missione agli italiani.
Mgr. Scalabrini m’accompagna e presenta al Vescovo di Rio Grande con una lettera
che non potrebbe ispirare più fiducia nella mia persona; egli accenna anche alla ingiusta
guerra che mi vien fatta; ma se è vero ciò che il Rev. Maldotti asserisce, quella lettera non
avrà alcun valore, mentre, pare, potrebbe averlo una parola della S. Sede.
Creda Rev.mo Mgr. che si credesse di compiere quest’atto a bene di quei 160.000 ita121
P. Luigi Wagnest, missionario Scalabriniano. Nel 1890 parte, insieme al Fr. Camillo Chiassoni, per la
colonia “La Agricultora” di Balvanera (Entre Rios) in Argentina: missione che ebbe breve durata.
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liani che sono nella diocesi di Rio Grande, non avrebbe la S. Sede mai a pentirsi di averlo
fatto e che non esiterebbe a farlo se potessi mostrare tutti i documenti delle ingiuste vessazioni patite da coloro che aveano stretto dovere di approvare e secondare il mio zelo.
Faccia ciò che crederà opportuno, giacché se il Vescovo di Rio Grande non volesse ricevermi, prima che il Pro Nunzio mi pergiunga colla minaccia di sospensione, io sarò in Argentina. Sono qui fino a martedì mattina. Poi a Genova - Patronato Emigranti fino a giovedì.
Suo Dev.mo
D. Pietro Colbacchini

276. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-14, fotocopia di orig.

Rev.mo Monsignore,

Piacenza, 14 Agosto 1896

Sono qui da jeri. Stamane mi portai a conferire con Mgr. Scalabrini sul noto affare. La
decisione presa è che io parta, all’epoca stabilita, per la diocesi di Rio Grande di Sul, come
nel primo progetto. Se quel Vescovo mi accoglierà bene (e sembra probabile), là resterò al
di lui servizio nella missione agli Italiani; se, altrimenti, passerò oltre, all’Argentina, dove
pure moltissimi nostri abbisognano di soccorso. Così eseguiremo il monito del Vangelo
“…Si persequentur vos in civitate una, fugite in aliam…”.
Io avrei voluto che si facesse il processo della mia condotta in Brasile, cosa che sarebbe
stata impedita laggiù. Sento ora da Mgr. Scalabrini di essere accusato d’aver scritto contro
quei Vescovi. In questo caso, sarebbe complice del delitto Mgr. Internunzio Cocchia o
Spolverini e lo stesso Card. Rampolla che riceveva le mie lettere. Non so però d’aver scritto contro ai Vescovi, si bene dei mali orrendi che infestano quella Chiesa, coll’unico intento di invocar balsamo per quelle piaghe.
Come poi quella lettera sia passata in mano del Vescovo di S. Paolo (il quale al Padre
Gesuita disse che era adiratissimo contro di me per lettere da lui viste scritte da me a carico dei Vescovi) io non posso saperlo. Probabilmente quelle lettere sono uscite dal Cartorio della Internunziatura di Rio ed allora avrei ragione di dolermi dello scandalo. Del
resto la mia coscienza mi assicura d’avere anche per questo fatto, compiuto un dovere
checché ne dicano e ne pensino altri. Così io partirò di qui martedì p.v. e resterò a Genova fino al 20 seguente. Il mio indirizzo colà è al Patronato degli Emigranti, Piazza della
Commenda (S. Giov. de’ Pré) n. 9 rosso. Se V.S. Rev.ma mi farà favore di scrivermi per
qua o colà qualche rigo, le sarò tenutissimo. Parto, come la prima volta, colla benedizione
del Papa, che mi è auspice delle benedizioni di Dio. Sono pronto a nuove lotte per il
“regno di Dio che patisce violenza”. V. P. mi ajuti colle sue orazioni e colla sua protezione
ed avrà parte della raccolta.
Di V.S. R.ma
Um. Obb. S. in Xto
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277. Promemoria di P. Colbacchini
AGS/DE 17-07-06 Orig. aut., 2 ff.

Pro memoria
Per il caso che la morte mi sorprendesse in America, dichiaro di aver lasciato nelle
mani del Sig.r Giacomo Fornasieri, di Bassano veneto, mio procuratore ed esecutore testamentario, il mio testamento, nel quale dopo di aver disposto di vari legati, lascio mia
erede universale la Congregazione dei Missionari di S. Carlo di Piacenza, non solo di
quanto resterà dei miei beni immobili e mobili che possiedo in Bassano, ma altresì di
quanto fossi per possedere nei luoghi delle mie missioni, al tempo della mia morte.
Tanto dichiaro per ogni evvento e mi sottoscrivo
P. Pietro Colbacchini

278. Nota di P. Molinari
AGS/DE 17-07-09, Orig. Allogr. 2 ff
[La nota riportata qui, è estratta da un Pro-memoria di P. Giuseppe Molinari ]

Piacenza, 17 Agosto 1896
“Il sottoscritto ieri 16 agosto 1896 emise nelle mani di Sua Ecc. Mgr. Scalabrini Sup.
Gen. della Congregazione dei Missionari di S. Carlo nella Chiesa della Casa Madre i
voti della Congregazione indeterminati”.

279. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-10, Orig. Aut., 4 ff

Da bordo dell’Orione
a due ore allo stretto di Gibilterra, 4-7bre 1896
Eccellenza R.ma
Da S. Vincente dove giungeremo da mercoledì a giovedì, le spedirò questa lettera,
colla quale le faccio noto la determinazione che mi pare utile prendere di proseguire il
viaggio fino a Montevideo, senza toccare i porti del Brasile, per trasferirmi al più presto,
insieme al buon P. Serraglia122 a S. Fé. Forse V. Ecc. maraviglierà di questa mia decisione
che soltanto oggi 4 Agosto ho creduto di prendere, e le dirò dietro a quali motivi.
122

P. Antonio Serraglia (Seren del Grappa (Belluno) 1871-Protasio Alves, 1944). Dopo gli studi all’istitu-
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Fummo costretti a partire da Genova sull’Orione, perché il Governo inibì la partenza
degli emigranti, e perciò i Vapori del Sig.r Gavotti non così presto salperanno per il Brasile.
Ottenni dalla Direzione della Società Gen. di Nav. le maggiori facilitazioni perché con
sole 830 lire in oro ci fu concessa una cabina a due letti di I classe dove veramente godiamo di ogni comodità che attenua a me ed al P. Serraglia la sofferenza di questo viaggio.
La mia destinazione era di sbarcare a Rio Janeiro dove pure fa scalo questo Orione, e
fino a stamane non pensavo ad altro.
Avvenne caso che un Signore venuto a bordo da Barcellona, residente in Buenosayres,
mi espresse i bisogni di 60.000 italiani che sono in S. Fé, e nello stesso tempo la facilità
in cui là mi troverei di ottenere l’attuazione del mio progetto di colonizzazione italiana
per l’abbondanza e fertilità delle terre di quella regione e per il desiderio che ha il governo
di quella Provincia di popolarle. Nello stesso tempo seppi da lui che a Barcellona erano
giunti telegrammi allarmanti circa le crittiche condizioni dei nostri in Brasile, e come
moltissimi It. attendevano a Santos questo Vapore, per imbarcarsi e trasferirsi in Argentina, onde fuggire la persecuzione che patiscono in Brasile.
Tutto considerato, e più di tutto fatto conto delle indicazioni datemi da V. Eccell. per
andare a sostituire il P. Wagnest, ho rissolto di abbandonare l’idea del Brasile ed andar
dove la Provvidenza sembra volermi. E che dovrò fare del P. Serraglia? Il mio primo
pensiero era di farlo sbarcare a Rio e mandarlo al suo destino di Rio Grande, ma motivi di prudenza mi sconsigliano a farlo, e dirò anche motivi di carità, tanto più che egli
mi si è così affezionato che malvolentieri sopporterebbe la mia separazione. Lo condurrò intanto con me, e poi farà il Signore di lui e di me il migliore, a noi ed alla nostra s.
causa.
Penso che il P. Molinari resterà disgustato di questo cambio di destinazione del P.
Serraglia, ma se vi è colpa è solo delle circostanze. Io gli suggerirei di mandare al P. Marchetti il P. Brescianini, ed il P. Marco lo manderei a sostituirlo col P. Faustino, in Paranà.
Al Rio Grande si manderà altro P. più tardi, se non si credesse di mandare lo stesso P.
Brescianini, il quale poco o niente avrebbe a fare a S. Paolo nell’opera del Marchetti. Il
mare fu buono fin qui. Abbiamo celebrato ogni mattina, e siamo molto rispettati. Ci
benedica.
Suo Affmo
P. Pietro Colbacchini

to Mander, entra nella congregazione di Scalabrini. Nel 1896 parte per il Brasile come collaboratore di P.
Colbacchini nel Rio Grande do Sul a Nova Bassano. Per breve tempo Superiore della Casa Madre di Piacenza.
Ritornato in Brasile è nominato parroco di Protasio Alves per 38 anni.
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280. Colbacchini a Scalabrini
AGS/DE 17-07-10, Orig. Aut., 4 ff, senza firma

Eccellenza Revma
Da bordo dell’Orione, 8-7bre 1896
a poche ore da S. Vincente.
Aggiungo questa all’acclusa. Viaggia con noi, il Console Italiano dell’Uruguai, il quale
si mostra entusiasta del mio progetto di colonizzazione che gli ho dato a leggere, e vorrebbe attuarlo per il suo paese. Egli vuole presentarmi in Montevideo al Presidente per trattare seriamente della cosa. Perché non accetterò io le di lui profferte? Però mi conterrò a
tutta prudenza.
Se là non si potrà fare, probabilmente si potrà in S. Fé, nei paesi limitrofi al Brasile. A
suo tempo ne informerò il Volpe Landi della cui saggezza molto mi affido.
Condurrò intanto con me il P. Serraglia, il quale vuole assolutamente stare con me. Il
mio progetto era di mandarlo da Montevideo alla sua destinazione a Porto Allegre, ma
non vuol sentirne parlare, e forse io avrò bisogno di lui.
Le raccomando la missione del Paranà. Sostituisca altro Padre al Brescianini che ha
dato prove così contrarie. A me pare (se siamo a tempo) che il P. Marco Simoni sarebbe
al suo posto col P. Faustino Consoni. L’altro si potrebbe unire al P. Marchetti.
Il P. Molinari trova delle difficoltà dove non dovrebbero esistere, perché se i Padri
dell’Istituto non osservano l’obbedienza del Superiore non corrisponderebbero allo
scopo.
Fin qui abbiamo viaggio il più felice. Appena nel Golfo Lion sentimmo gli effetti del
mare, ora anche il P. Serraglia se la passa bene; è vero però che abbiamo tutte le comodità
e siamo molto rispettati a bordo. Anche stamane abbiamo celebrato la Messa in publico,
come in tutte le feste; negli altri giorni sempre in privato.
Il Comandante Lavarello è un’ottimo uomo e religioso. Come pure tutta l’Ufficialità
si diporta molto bene con noi. Sarà mia premura tenere V. Ecc. informata di tutto ciò che
ci occorrerà in questa impresa, nella quale sembra che la Provvidenza, me inconscio, ci
abbia impegnati. Ora lascio la penna al P. Serraglia per scriverle due righi:
[P. Colbacchini]
[Aggiunta di P. Serraglia]

“Eccellenza Revma,
Oggi giorno della Natività di Maria siamo giunti con felicissimo viaggio all’isola S.
Vincente. Il P. Pietro per istrada fu d’avviso per certe circostanze di recarsi per ora nell’Argentina. Io approvai il suo divisamento e piuttosto di rimanere solo a metà via, sono
contento poterlo seguire, certo che anche colà potrò fare un po’ di bene. La preghiamo di
mandarci la Vostra solita Benedizione, Baciandole umilmente l’anello mi abbia pel suo
Devotissimo Obb.mo figlio
P. Antonio [Serraglia]
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281. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-01, Orig. aut., 10 ff.

Eccell. R.ma

Colombo, 2-8bre 1896
Giunsi al Paranà il giorno 28 di sera.
Né a Rio né a Pedropolis potei incontrarmi con Mgr. Internunzio per prender norma,
così venni qui direttamente. Più di 20 coloni di vari nuclei erano discesi da Curityba, fin
da due giorni avanti, per attendermi in Paranaguà. Vennero tutti a bordo, piangenti di
allegrezza, e più ancora si rallegrarono quando a loro annunziai che avrei passato qualche
giorno in Paranà. Giunto la sera in Curityba mi portai subito dal Vescovo, il quale mi
accolse con abbastanza freddezza ma però mi diede ample facoltà per esercitare il mio
ministero. Si vedeva però che non di suo gusto, ma per necessità di circostanze, egli doveva mostrarsi con me condiscendente.
Secondo l’avviso che avea dato il P. Brescianini ai coloni venuti in Paranaguà, io mi
portai la stessa notte a S.a Felicidade. Fui accolto in quella Colonia con una illuminazione simile a quella che sogliono fare nella sera del venerdì santo. Lumi e fuochi lungo la
strada e nelle case, sbari di mortari e razzi, e circa 1000 persone (erano le dieci ore) che
mi aspettavano nel portone della mia antica residenza, che è quella dei Padri. Tutti a baciarmi la mano, commossi ed esultanti.
I Padri non si trovavano là, ma in Agua Verde, dove nel dì seguente si dovea fare la
festa del Sacro Cuore.
La mattina la gente mi attendeva in Chiesa all’alba. Confessai un 40 di loro. Quando mi
portai in Sacristia per vestire il rocchetto onde far loro la S. Comunione, mi si presenta un
mandato dal P. Brescianini colla lettera imperativa che qui le accludo perché da quest’atto
conosca l’indole della persona. Il latore poi era incaricato di dirmi di mandar subito il P.
Serraglia da lui in Agua Verde, e che mi guardassi bene dal compiere qualsiasi atto fuori
della S. Messa. Gli mandai dire che prima di mezzodì io sarei nella loro residenza di Agua
Verde col P. Serraglia, per trovarmi col Vescovo che colà dava la Cresima. E così fu.
Il Vescovo mi accolse abb. bene, senza però lasciare di mostrarmi la sua diffidenza,
diffidenza in lui prodotta specialmente dalle arti del Brescianini, che tentò tutti i modi
per ottenere che il Vescovo non mi ricevesse e non mi facoltisasse. I due Padri vollero tenere con sé il P. Serraglia ed io mi portai a funzionare in S. Felicidade. Può pensare che
volli usare di tutta la possibile prudenza che la mia posizione così delicata esigeva.
Oltre mille lamenti dei migliori dei Coloni di S.a Felicidade e d’altre colonie contro il
P. Brescianini mi venne esposto un fatto che in questi ultimi giorni ha occupato con gravissimo scandalo la Colonia tutta. Si venne a sapere, a mezzo prima di una fanciulla, e poi
per confessione della stessa complice, sebbene innocente, che il P. Brescianini da circa
un’anno addietro commise per tre volte in varie epoche la leggerezza di baciare una donna
giovane in casa della quale egli si portava per medicarne il marito ammalato.
La donna spontaneamente venne da me a pregarmi di riconcigliarla col marito, che più
non vuol convivere con lei perché non può smettere il sospetto sopra di un’ultimo figlio
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avuto. Io mi portai nella sua casa, ma trovai quest’uomo così esacerbato e così piagato nel
cuore, che non potei ottenere il mio desiderio. Egli esige che il P. Bres. si porti in sua casa
per avere un abboccamento colla di lui moglie alla sua presenza. Cosa che, esposta da me
al detto Padre non volle accettare. Egli non nega i fatti perché sono troppo provati, ma
ripete che non si ricorda di baci. Appena udì parlarsi di ciò, si portò egli dal Vescovo per
dichiararsi innocente calunniato…!
Parlai col P. Brescianini che cercò di evadere dal discorso, e mi mostrò improntitudine.
Ciò che ho potuto rilevare da lui si è che avrebbe sofferto qualsiasi male piuttosto che
trovarsi alla mia presenza. Io però gli ho mostrato tutta la confidenza, né ho fatto conoscere che avrei dovuto condannare i suoi diportamenti. La mia posizione così difficile davanti al Vescovo mi imponeva il silenzio. I buoni Coloni però mi dissero abbastanza per provarmi la verità di ciò che alcuno di loro mi avea scritto, e quel molto più che io sospettava.
Il P. Faustino, che fuori errori non piccoli commessi per imprudenza e manco di esperienza, si conserva di buono spirito, fa di tutto per scusare il P. Brescianini. Non ho avuto
ancora l’occasione di trovarmi solo con lui, perché pare che mi schivi di proposito, sebbene avesse ripetuto, che molto desiderava la mia venuta.
Tornai dal Vescovo martedì, e questa volta mi trovai solo con lui. Il risultato della lunga conferenza con lui avuta, si fu di mostrarmi il peccato originale dei Brasiliani, che è
quello della vanità e perciò della gelosia. Egli riconosce il bene che il Signore ha fatto qui
per mio mezzo, lo dice anzi immensurabile, ma non fu bene fatto da lui. Quasi non mi
lasciò discolparmi dalle accuse e calunnie che contro di me si sparsero in queste parti e
fino a Roma. Mostrava dispiacere di dover riconoscere la mia innocenza, e quando gliene
porgevo le prove mi accusava di orgoglioso. Le dico la verità, Padre mio, che se non era il
Signore che mi assistesse a compiere un atto eroico di umiltà, l’avrei rotta con lui. Il bene
delle mie care colonie mi persuase di tutto soffrire in S. pace.
Parlai della posizione crittica in cui versa il P. Brescianini per i fatti occorsi che si son
fatti publici. Egli, ad onta delle prove le più certe, reputa a calunnia. Mi disse che tocca a
lui, ed a nessun altro, esaminare e giudicare di quelle cose, e che non dovevo ingerirmi in
quelle faccende. Perché poi io (come è cosa strettamente necessaria) gli mostrai la mia
buona disposizione di prestarmi presso V. Ecell. per sostituire con qualche altro buon
Padre il Brescianini, se ne offese fortemente; mi disse che si meravigliava che io ardissi di
intervenire negli affari della sua Diocesi; che il Vescovo era lui, e che neppure il Vescovo
di Piacenza poteva prendere disposizioni senza consultarlo. Che egli poteva accettare o no
i PP. della Cong.ne…e perché io insisteva che ciò che avrei fatto sarebbe stato con pieno
accordo ecc. egli con riso sardonico: “che pretende ella di essere da parlare come un Superiore dei Miss. quando non è niente”. Allora credetti opportuno di dirgli che io appartenevo alla Cong.ne, forse più di qualunque altro, che godeva tutta la fiducia di Mgr.
Scalabrini, il quale anzi mi mostrò desiderio che accettassi il governo della sua Cong.ne
ecc. Non ci volle altro, e di nuovo tacciandomi di presontuoso, venne ad altri discorsi.
Potrei dirle tante altre cose, ma mi pare che ciò basti, per farle conoscere lo stato di
questa missione. Per non tradire questi 10000 italiani che sono così bene avviati, conviene far orecchie da mercanti.
477

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Però è assolutamente necessario: 1° per impedire la distruzione del gran bene (sebbene
ora menomato) fatto da Dio a questi italiani, 2° per l’onore e la prosperità della nostra
Congregazione, rimuovere subito il P. Brescianini ed espulsarlo dalla Cong.ne. Il Vescovo,
come egli mi disse, è disposto a dargli una Par.a Brasiliana. “Relinque mortuis sepelire
mortuos suos”. Egli non ha mai mostrato qui altro che avidità di denaro, e sfarzo di orgoglio. Non sono troppo severo nel giudicarlo.
Obblighi il P. Faustino a parlar chiaro, sebbene egli non sappia tutto. Potrebbe per
intanto (però solo interinalmente, a me parebbe) mettere in carico di Sup.e il P. Faustino,
surrogando il P. Brescianini col P. Simoni che andò a S. Paolo, o con chi crederà meglio
V. Eccell. ma conviene allontanare dalla nostra missione un’uomo che non entrò nell’ovile per la porta.
Egli fu sopportato fin qui dai Coloni per le sue prestazioni a vantaggio degli infermi,
sebbene questa professione torni a lui lucrosa. In un’anno solo egli ha avvanzato più denaro di quello che io abbia potuto risparmiare in 8 anni, avendo quasi un doppio di
anime sotto il mio governo.
Col Vescovo di Curityba, usi tutti i riguardi per la sua debolezza, ma non rende a lui
schiava, come egli vorrebbe, la nostra Congregazione. L’aiuti quanto può, ma senza cedere in quei legittimi diritti che le permettono di disporre a suo beneplacito dei soggetti
della sua Congregazione. Dal Vescovo sono partito in pace ma sempre più persuaso che
poco o nulla potremo fare a loro vantaggio. Anzi in vista di ciò, e dell’indole di questi
Governi, ho rinunciato all’idea di proporre il mio progetto di Colonizzazione, risservandomi a proporlo o all’Uruguai o all’Argentina, più tardi.
Intanto col P. Serraglia mi porterò nella 7na ventura a Porto Allegre. Vedremo come la
penserà quel Vescovo. Il mio proposito è quello di farmi servo di tutti per la gloria di Dio,
ma di non farmi servo dell’ambizione o passioni degli uomini. Le dimostrazioni di affetto che ora ricevo in questa Colonia di Colombo sono tali che maggiori non potrebbero
essere. Ho cercato d’impedirle e non mi fu possibile, e verranno certamente ad accrescere
le gelosie di questo Vescovo. Mi benedica.
Suo Aff.mo P. Pietro

282. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-14, fotocopia di orig.
[nota di Cavagnis in alto al foglio): Ricevuto il dì 11 Nov.1896

Rev.mo Monsignore,

Curityba, 3-8bre 1896

Per i disordini avvenuti in questo Brasile, avea proposto di andarmene direttamente a
Montevideo. Invece sbarcai a Rio de Janeiro il 17 del p. 7bre. Mi portai a Pedropolis per
ossequiare il Pro-Nunzio, e, se era il caso, dire le mie ragioni sulla ingiusta persecuzione a
cui egli diede mano, ma caso volle che lo trovassi assente. Saputo poi che egli aveva rice478
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vuto altra destinazione, non mi occupai più di cercarlo. Venni nel Paranà da 6 giorni e
subito mi presentai al Vescovo e gli portai i suoi saluti. Mi accolse con preventivo risservo,
e mi mostrò chiaramente che avrebbe provato più piacere se non fossi venuto. Mi diede
però facoltà di visitare le mie dilette Colonie, ma vidi che questa facoltà gli venne imposta
dagli stessi coloni che gli avrebbero altrimenti procurato delle noje. Dirà che son troppo
severo nei miei giudizi! La colpa non l’attribuisco tutta al Vescovo, ma a coloro che avevano interesse che io non venissi. A dispetto di questi buoni coloni si era quasi protestato
(da chi meno il doveva) che il Padre Colbacchini non avrebbe più posto piede nel Paranà,
ed i coloni si vendicarono col darmi le più sensibili prove del loro affetto. Moltissimi di
loro, senza badare a spese ed incomodi, vennero al porto, al mio arrivo, a prendermi colle barche del Vapore. Illuminazioni, poi, e fuochi d’artificio e sbari (sic) di mortaretti, e
quel che più conta l’allegrezza di loro, la commozione e le lagrime mi mostrarono quanto
gradita fosse a queste Colonie la mia visita. Cose tutte che io ho cercato di impedire, ma
inutilmente, e che vanno ad accrescere la gelosia dovrebbe di questo ringraziare il Signore.
Il Vescovo non mi lasciò dir quasi niente a mia difesa, e quando la verità delle cose lo
poneva alle strette della ragione, mi troncava i discorsi coll’accusarmi di vanitoso e presuntuoso, dolendosi della temerità da me usata di dare a lui consigli. Non erano consigli
che io avessi inteso dare a lui nella esposizione delle circostanze di questa nuova diocesi
che gli ho lasciata in S. Paolo al momento della mia partenza (or sono due anni), cosa che
io credeva di poter fare con gradimento suo, a gloria di Dio, giudicandolo, qual mi veniva dipinto, un santo, un zelante Vescovo.
Si mostrò non degenere dai suoi connazionali, che consci forse della loro debolezza,
sono tronfi di vanità, e perciò gelosi della loro carica. Se pure questo Vescovo mi avesse
pregato di restare in questa diocesi, non l’avrei fatto un campo più adatto alle mie aspirazioni mi sta aperto a Porto Alegre, ovvero a S.ta Fé nell’Argentina. Io ho usato e userò
d’ogni possibile prudenza in questi pochi giorni che resterò qui, ma quanto partirò sodisfatto di questi miei amatissimi coloni, tanto proverò di sconforto nel sapere che la causa
di Dio resta ancora attraversata dalla debolezza e malvagità degli uomini. Se mi scrive,
sarò a Porto Alegre. Le bacio la mano.
Di V. Ecc. R.ma
Um.Obb.
D. Pietro Colbacchini

283. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01, orig. aut., 6 ff.

R.mo Monsignore

Porto Alegre, 18-8bre 1896

Siamo giunti qua jeri aspettati da questo R.mo Vescovo. Prima di dirle di qui, devo
ripetterle ciò che le ho scritto nell’ultima sulle cose del Paranà.
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Sono stato là 15 giorni, e visitando i principali nuclei, ogni giorno più sono venuto a
scoprire gli sbagli commessi dai P.i Brescianini e Consoni, specialmente del primo. Tutti
e due danno ragioni a lamenti per avidità di denaro. Esigono le tasse intere, che per i
nostri sono veramente esagerate. Vendono (almeno il P. Brescianini) gli oggetti di devozione, corone, medaglie, santini, al triplo e più del loro costo, e questa è cosa che fa mormorare la gente. Tutti due bevono forse troppo di vino, l’uno colla scusa che gli piace (il
P. Francesco) l’altro, colla scusa che fa bene alla sua salute. Il popolo trae di ciò partito per
scusare le proprie intemperanze. Ma queste ed altre cose passerebbero. Ciò che fa grave
danno alla missione si è l’abbandono in cui lasciano i giovanetti, ai quali mai si è spiegata
la dottrina cristiana.
V. Eccell. conosce bene il P. Faustino per giudicare il danno che può arrecare al suo
ministero le sue materiali sottigliezze ed i suoi scrupoli. Egli va a consultare il Vescovo per
ogni nonnulla, e per pensar bene bisogna dire che abbiano tutti e due tempo da perdere,
perché sembra che il Vescovo resti edificato di questa sua debolezza. Un giorno andò a
consultarlo per il grave peccato che aveva commesso d’aver dimenticato il corporale
nell’occasione di una Comunione per viatico; un’altra volta perché gli cadde una particola facendo le Comunioni ecc.
Dove poi mostra una specie di pazzia, è nei lamenti che fa col Vescovo e con altri, per
una certa debolezza che gli causa nei viaggi degli effetti che io non ho coraggio di nominare, ma che egli non si vergogna di dire.
Ad onta del suo buono spirito, la scrupolosità che mostra in tutto (meno che nel ricevere denaro) mette ostacolo sensibile al frutto dei di lui ministeri. Tuttavia del bene ne fa,
e molto ne desidera e si può esser buoni con lui.
Non così col P. Francesco, il quale oltreché aver mostrato la sua inettitudine a diriggere quella missione, anzi a compiere i suoi individuali doveri di missionario, ha dato motivi di scandalo così gravi da richiedersi la sua rimozione dal Paranà, ed a mio parere
dalla nostra Congregazione. Se ci fosse motivo a persuadere che fosse calunnia l’accusa
che lo aggrava, si potrebbe differire il giudizio, ma le cose sono a tal punto che non apporta a sua difesa se non la scusa che egli non ricorda di aver usate con quella certa donna,
quelle confidenze che ella stessa confessa e giura di aver da lui ricevute. Il marito di quella donna voleva che il P. Francesco si portasse in sua casa per avere con essa un abboccamento in sua presenza, ma non fu accettato il partito.
Intanto egli minaccia continuamente la donna di cacciarla di casa coi figli sospettando
che le cose sieno giunte più avanti di quanto publicamente si discorre, e la meschina che
è innocente, non sa a che santo rivolgersi per far valere la sua innocenza. Di lui non dico
di più a V. Eccell. perché non dubito che subirà la pena della sua leggerezza e del suo orgoglio. Pare che il Vescovo intenda di ritenerlo nella sua diocesi, caso venisse sfratato
dalla Cong.ne. Sia pure, ma V. Eccell. ottenga che stia lontano dalle Colonie Italiane;
acciò nonché alle anime non sia più medico neppure dei corpi dei nostri nazionali. V.
Eccell. m’intende.
Per intanto bisognerà mandare alcuno in sostituzione del P. Francesco sotto la direzio480
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ne del P. Faustino, ma appena si potrà trovare un soggetto serio da mandar là, converrà
togliere al P. Faustino, ed a lui affidare la direzione delle cose.
Ora quanto a questo nuovo paese. Il Vescovo mi fece ottima accoglienza. Non accennò
punto ad informazioni avute contro di me, e mostrò solo di avere di me molta stima,
specialmente per il libro della guida spir. dell’emigrante che lesse con interesse. Egli è
molto zelante ed a quest’ora ottenne molto a pro di questa sua immensa diocesi, (in 5
anni) chiamando religiosi di ordini e Cong.ni differenti: I gesuiti (sono qui 60), i Palottini, i Capuccini, presto gli Stimmattini, e Suore di diverse Congregazioni. Sono però
tutti tedeschi, e perciò poco possono prestare di aiuto ai nostri.
I preti italiani sono seminati in queste colonie, ma la maggior parte, come i corvi d’attorno alle carogne, “quaerentes quae sua sunt”. Il Console di qui (un buon Padovano) mi
contò di scandali orrendi dati da questi intrusi nel Santuario. Il Vescovo sa e non sa di
loro, od il bisogno gli fa chiudere le orecchie.
Appena noi giunti disse a me che mi avea destinato ad Alfredo Chaves dove avea una
popolazione italiana di 20,000 anime dirette da un Sacerdote It. vecchio sui 70 che abbisognava di assistenza. Aggiunse che egli non poteva rimuoverlo per i suoi meriti e che
possedendo egli molto denaro, dovea adescarmelo per ottenere il di lui concorso per la
fondazione di un Collegio ecc. Il P. Serraglia destinò a compagno del P. Vicentini. Oggi
stesso egli partì a quella destinazione.
Io partirò appena i Coloni di Alfredo Chaves verranno a pigliarmi. Furono avvisati del
mio arrivo per telegramma dallo stesso Vescovo.
Il Vescovo costituisce quel missionario che fa da Superiore in una residenza, come paroco con tutta la giurisdizione par.le ma senza nessun’altra facoltà, neppur quella di usare,
dove non vi ha Chiesa, del privilegio dell’altare portatile. Vuole che a lui si ricorra ogni
volta occorra una eccezione alle regole. Ciò toglierà degli abusi, ma procurerà delle serie
difficoltà ai missionari. Vedremo come si potrà andare avanti. Desidera egli molto il Collegio; noi per lo scopo della nostra Cong.ne, lui per aumentare il clero diocesano; in ciò
potremo andar d’accordo.
Domani parte per Visita past. Starà lontano (e quanto) per 3 o 4 mesi. Intanto avremo
a fare col suo Vig. Gen., il quale pare un galantuomo. Altra volta le dirò del resto. Mi
benedica e creda
Aff. F.in Xto
P. Pietro Colbacchini
Sarebbe utile che mi mandasse un diploma di Superiore, per trattare del Collegio.
P.S. Avea jeri scritta e chiusa questa lettera ed ora aggiungo quanto segue. Ier sera passai
tre ore con questo Vescovo che mi tratta con molta famigliarità, e presso il quale sono
ospitato. Egli per intanto mi assegna una terza parte della Colonia di Alfredo Chaves,
quella ove si trova il Faedo, con piena giurisdizione di Parroco. Avrò con me il P. Seganfreddo123. Allo stesso modo assegnò la Col.a di Encantado al P. Vicentini presso il quale
123

P. Antonio Seganfreddo (Mason Vicentino, 1851-Porto Alegre, 1912). Da giovane emigra in Brasile
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jeri si portò il P. Serraglia. Una non piccola distanza ci separa, ma presto ci daremo occasione di incontrarci.
Il Vescovo, che era Lazzarista, vuol rispettare i nostri regolamenti ed accetta che io mi
occupi di un regolamento particolare “pro tempore missionis”, che a suo tempo manderò a V. Eccell.za per l’approvazione, onde possibilmente uniformare l’opera dei missionari.
Da quanto mi disse il Vescovo, credo che la nostra Congregazione, troverà in questa
diocesi un largo campo da espandersi, specialmente se otterremmo di fondare il collegio,
cosa che sembra non sia per incontrare gravi difficoltà. Sulle prime pareva che il Vescovo
fosse geloso nel concedere certe facoltà, ma dalla lunga conversazione tenuta jeri con lui,
ho rilevato che lascerà far tutto, quando si possa fidare di noi. Stamattina mi diede ampia
facoltà di usare, secondo i casi, dell’altare portatile, cosa che in prima avea negato. Gli
narrai le peripezie e le vessazioni da me patite in Paranà per parte di quel Vicario Generale ed egli approvò il mio operato e mi disse che in questa diocesi non mi accadrà mai di
ciò, ma che mi darà tutti gli ajuti.
Egli era già informato della ma1a condotta del mio capitale nemico il P. Alberto Gonzalves. Partì stamane per la visita; e starà lontano dei mesi. Lasciò qui il suo Vig. Gen. che
è un ottimo Canonico che fece i suoi studi in Roma, col quale mi è facile intendermi.
A me sembrerebbe utile a metter base solida a questa missione che V.Eccell. sia pure
interinalmente, mi nominasse Superiore per la direzione generale dei nostri.
Il P. Vicentini che potrebbe esserlo meglio di me, per altre parti non ha la pratica delle
cose, e a rispetto della Cong.ne non tenne, come mi disse il Vescovo, quella sincerità che
doveva. Egli infatti si diede in mano al Vescovo senza avvisarlo che apparteneva alla Congregazione, cosa che venne poi a sapere per i littigi dei Coloni di Alfredo Chaves, e fu
causa degli equivoci avvenuti. Su ciò faccia V. Eccell. ciò che le pare migliore, perché sono
disposto a far la mia parte sia come Superiore che come suddito.
Sarà cosa utile (e quasi necessaria) che V. Eccell. si prenda l’incommodo di tenere
corrispondenza di suo pugno con questo Vescovo, che come mi espose, si terrebbe di
ciò onorato dolendosidi non aver ricevuto da V. Ecc. altra lettera da quella che io stesso gli presentai. Egli desidera tenersi in relazione diretta col Sup. Gen. della Cong.ne
ed è dispostissimo a qualsiasi buon accordo. Egli poi merita di essere trattato colla
maggior confidenza, perché è uomo di gran zelo e di molta pietà. Io mi trovo così nel
mio elemento, e ne ringrazio Dio, sebbene mi tenga preparato ad altre difficoltà d’altro
genere.
Suo Aff.
P. Pietro Colbacchini

con i suoi familiari. Ritorna in Italia con l’intenzione di farsi sacerdote. Allievo nell’Istituto di Mons. Mander
per le vocazioni adulte, entra nella Congregazione Scalabriniana nel 1892, e viene ordinato sacerdote a 44
anni, nel 1895. Inviato in Brasile, è assistente di P. Colbacchini e, in seguito, regge la parrocchia di Capoeiras.
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284. Colbacchini a Bonato
AGS/DE-07-11, fotocopia di orig. Aut., 4 ff

Car.mo D. Francesco

Porto Alegre, 20-8bre 1896

Finalmente giunsi sabbato in questa bellissima città. Il Vescovo mi aspettava e mi
accolse con la maggiore amorevolezza. Ah questo sì che è un Vescovo che conosce il
suo dovere. Mi addimostrò subito tutta la fiducia e mi assegnò una Colonia in Alfredo
Chaves che conta migliaja di Italiani con piena giurisdizione di Paroco. Troverò là
Seganfreddo che per intanto sarà mio coadiutore. Se sarà possibile fonderò là un collegio per i giovani. Poi vedrò che si dovrà fare. Qui sono 200.000 italiani amati dal
Vescovo quasi più che i suoi connazionali. Egli desidera di aver buoni Sacerdoti e se
venissero 100 egli troverebbe da impiegarli tutti. Vedete che mi trovo nel mio elemento, e perciò non penso ad altre cose, almeno per ora. Mi fa pena vedere i nostri costì
in tante angustie.
Spero di non aver più a sostenere le indecorose lotte costì sostenute a pro dei nostri
nazionali, e presto farò venire altri Padri per estendere il campo. Questo Vescovo già conosceva per quello che è il P. A. e perciò egli commendò i miei diportamenti, e le mie
lotte, che gli ispirarono maggior stima per me.
Dio ne sia benedetto. Egli era della Cong.ne dei Lazzaristi e sa che il Vescovo deve essere il buon Pastore del suo gregge. Oggi partì per la visita, e tornerà da qui a tre o quattro
mesi.
Io domani partirò per la mia destinazione se verranno coloro che devono accompagnarmi. Il Vescovo ha mandato subito telegramma, al quale risposero che si mettevano in
viaggio. Ma è viaggio di tre giorni a cavallo. Quello da Paranaguà a Porto Alegre è tedioso
quanto mai. S’impiegarono sei giorni, facendo mille giri oziosi. Questo paese è bellissimo, molto migliore del Paranà, e da quanto mi viene detto, i coloni si trovano molto
bene. Peccato che sia un pezzo di Brasile. Voi mi intendete.
Marco avrà ricevuto la Guida Spir. per l’emigrato. Mandate a prenderne una 50 che
facilmente potrete distribuirle. Costano 2.500 cada copia ma se Marco non si ritiene il
20%, potrete darlo per 2.000 reis, giacché sapete che non lo ho stampato per speculazione. Per qui n’ho mandato a prendere 1000 copie, ma spero che non basteranno altre
migliaja, se i preti che sono nelle Colonie favoriranno il libro. Ho scritto oggi 6 lettere e
sono quasi stanco. Voi scrivetemi - Porto Alegre - Col.a Alfredo Chaves.
Salutate codesti buoni amici e ringraziateli delle loro affettuose attenzioni.
V. Affmo
D. Pietro
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285. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-16, fotocopia di Orig.

R.mo Monsignore

Porto Alegre, 20-8bre 1896

Mi trovo qui da due giorni ospitato da questo eccellentissimo Vescovo, dico eccellentissimo per la pietà, zelo e prudenza di cui va adorno. Se di questi Vescovi n’avesse questo
Brasile uno per Diocesi, si potrebbe sperare un avvenire glorioso per la Chiesa. In soli 5
anni egli promosse così lo spirito religioso da destare tutte le meraviglie. Istituì due Seminari, affidandoli ai Padri della Compagnia che sono più di 50 in questa Diocesi; chiamò
e protesse Congregazioni religiose e trasformò le cose da far redivivere il cadavere di questa Chiesa Riograndense. Egli è di una affabilità esimia. Gli narrai le lotte e le persecuzioni sofferte in Paranà e mi intese bene, anzi pare che sia accresciuta in lui la stima verso di
me, per quello che mi procurò colà tanti nemici. Mi trovo così nel mio elemento. Egli mi
intende e d io l’intendo, e non può essere che il buon accordo frà noi s’intiepidisca, perché abbiamo la stessa causa. Egli poi simpatizza per gli italiani (cosa che non si riscontra
in altri Vescovi brasiliani, che trattano i nostri come invasori) e ha mille attenzioni e
premure per loro. Egli merita non solo le mie lodi, ma le congratulazioni della S. Sede per
quello che ha fatto e farà a prò di questa immensa Diocesi, che conta sopra 200.000 italiani. Farà un favore a me ed utile alla mia missione, se le scriverà accennando alle buone
notizie da me avute. Sarà questa una grande soddisfazione per lui, che mi parlò di V.
Eccell. con molto interesse. Egli intanto mi assegnò una Parrocchia Italiana in Alfredo
Chaves, dove avrò campo da espandere la mia missione, costruire Chiese e soprattutto
fondare un Collegio Italiano per la nostra Congregazione di Piacenza.
Le dirò poi, a suo tempo, sull’esito dei miei progetti, ad attuare i quali abbisogno di
tutta la fiducia del Vescovo, che pur V. S.R.ma potrà concorrere ad ottenermi, ossia a
conservarmi coll’assicurarlo della mia condotta e dello zelo che il Signore mi ha dato per
questa causa.
Quanto al Paranà le cose corsero così. Mi portai subito, giunto a Rio, a Pedropolis per
presentarmi a Mgr. Guidi, ma lo trovai assente e perciò gli lasciai lettera. Seppi poi che
egli venne nominato per Colombia e perciò non mi occupai di ricercarlo. Proseguii per
Curityba. Subito mi presentai al Vescovo che mi accolse abbastanza freddamente, ma,
senza richiederlo, mi diede tutte le facoltà per visitare le mie care Colonie e fungere i
ministeri. Giunsi nella Colonia S. Felicidade a 11 ore di notte. Trovai più di 1000 coloni
che mi attendevano con faci accese e fuochi e sbari (sic) di mortaretti. Tutti volevano
baciarmi la mano, e piangevano molti di consolazione. Quam pretiosi pedes evangelizantium pacem! Venti coloni, senza badare a spese e disagi, erano venuti al porto di Paranaguà, a bordo del Vapore che mi trasportava, impazienti di vedermi. Le stesse dimostrazioni che ho avuto nella altre Colonie da me visitate, ed i 15 giorni da me passati in quelle
visite, furono una vera missione piena di benedizioni di Dio. I miei cari fanciulli, poi,
sembravano pazzi nel rivedermi; saltavano, gridavano, piangevano. Non uno di loro man484
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cava ai miei catechismi. Può pensare quanto io restassi commosso. Ex ore infantium
perfecisti laudem. Se il Vescovo non mi avesse permessa la visita alle Colonie, si sarebbe
procurato delle serie molestie, ed io ringrazio Iddio che gli ispirò di far contro ai desideri
del di lui Vic. Gen. P. Gonzalves.
Ora sto aspettando i coloni che vengono a prendermi. La mia destinazione è lontana
tre giorni di cavallo. Sono abbastanza stanco per il viaggio e per le fatiche e commozioni
avute nel mio passaggio per il Paranà.
Qui la prospettiva è la più lusinghiera per la nostra Congregazione. La nostra missione
potrà qui espandersi molto sopra questi 200.000 Italiani, sebbene vi sia l’altra Congregazione dei Pallottini che attende alla stessa nostra opera. Invece che gelosia, mi desta conforto il sapere che altri buoni missionari hanno sposato la nostra stessa causa e non dubito che saremo sempre buoni amici. A quel Vescovo piacque oltremodo la mia Guida Sipirituale per l’Emigrato e molto la raccomanda. Spero di poterla spargere in tutte queste
nostre Colonie.
Quando avrà occasione di vedere il S. Padre, a Lui mi ricordi e chieda una benedizione
particolare per questa mia nuova missione. V.S. R.ma poi mi raccomandi a Dio nelle sue
buone preghiere.
Di V.S. R.ma
Aff. S. e Am.in Xto
D. Pietro Colbacchini

286. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-06, orig. aut., 2 ff.

Eccellenza R.ma
Porto Alegre, il dì di T. i Santi, 1-9bre 1896
Ieri ho mandato a V. Eccell. una lettera con incluse 100 lire per rispondere alla sua
domanda. Ora torno a scriverle per dirle che Mgr. Vescovo di qui sarebbe disposto a consegnare ai Miss. di S. Carlo tutto il territorio di Alfredo Chaves all’arrivo da Piacenza di
almeno un altro’missionario. Pagherebbe le spese del viaggio. Se ciò si potesse effettuare,
venendo noi in possesso di un territorio già formato da 12 anni e prosperoso, saremmo
forniti di mezzi per far progredire questa missione e mandare qualche valido soccorso
alla Casa di Piacenza.
Vede V. Eccell. quanto importi di mandare qui al più presto qualche soggetto. Anche
in considerazione della prevaricazione che fece il P. Seganfreddo, e della debole complessione del P. Serraglia, il quale ha tutta la buona volontà, ma non mi può prestare tutta
quell’assistenza che richiederebbe il bisogno. Ho cominciato a raccogliere giovanetti di
buone speranze che un’altro giorno potranno invigorire la nostra Congregazione. L’ele485
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mento qui non manca se non mancassero i missionari. Ho fatto venire un maestro elementare da Bassano, che per intanto devo io stesso mantenere. Buona che polenta ne
abbiamo in abbondanza. Questa volta faccia V. Eccell. da vero Superior Gen. ed accontenti il mio vivo desiderio.
Approfittiamoci delle ottime disposizioni di questo Vescovo e rimoviamo il pericolo
che egli consegni ad altra Cong.ne il campo a noi assegnato. Mi benedica.
Suo Affmo F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

287. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-03, orig. aut., 8 ff.

Eccellenza R.ma

Alfredo Chaves - Porto Alegre
Rio Grande do Sul - Brasile
24 novembre 1896

Ora posso scriverle delle cose di qui con sufficiente cognizione di causa. Questo Vescovo ci ha mandati (Seganfreddo ed io) a coltivare circa 400 famiglie di Italiani che appartengono alle ultime linee di Alfredo Chaves dalla 8.a alla 12.a.
Si trovano ancora in istato esordiente; quasi prive di strade e poverissime. Basta dire
che le spese di viaggio da Porto Alegre fin qui (260 Kil.) abbiamo dovuto sostenerle col
nostro denaro, perché i coloni aveano la volontà, ma non il potere di sostenerle.
In ogni linea, è vero, hanno costruito delle Capelle appena atte a contenere ciascuna
200 persone, ma affatto sprovviste di tutte le cose necessarie, di tavola e così basse che con
questi calori pare di trovarsi in un forno, quando si officiano.
Al Vescovo era stato detto che si era fatta o si faceva subito la Chiesa sede della nuova
Parochia e la casa per i Padri, e per essere troppo credulo alle false informazioni avute, egli
ci limitò il governo a quelle sole 5 linee colla missione di fare Chiesa e casa e senza nessuno dei mezzi per ciò fare. Non ostante le difficoltà, mi sono portato in visita di missione
nelle 5 linee fermandomi 3 o 4 giorni in ciascuna dispensando colla maggiore abbondanza la parola di Dio ed i SS. Sacramenti ai quali concorsero tutti, e furono 1300 le Comunioni fatte.
Nello stesso tempo mi sono occupato ad unire gli animi e sciogliere i partiti per congiungere tutte le forze alla costruzione della Chiesa e casa. Ciascheduna linea (sono distanti circa 3 Kil. una dall’altra) voleva la sede nel suo territorio, anzi ciascheduna famiglia la voleva all’ombra della sua casa. Secondo l’ordine che avea avuto dal Vescovo, non
ascoltando le opinioni di chichessia, ho scelto un luogo eccentrico per le 5 linee nel
mezzo di una boscaglia vergine dove si apre una bella valle estesa e fornita di acque e di
aria sana; località la più propria ad un futuro paese. Chiesi ed ottenni (però con denaro,
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se il Governo non aderisce alla mia inchiesta) un quarto di lote di terra per ciascuno dei
4 coloni possessori di quei terreni, e così sono riuscito ad avere un’area di circa 70 ettari
che può fornire luogo e comodo per tutti i bisogni. In 4 giornate di lavoro i coloni delle
5 linee abbatterono la foresta ed ora la legna sta seccandosi al sole per essere arsa al più
presto, e dar posto alle costruzioni.
Come vede la mia impresa è ardua, tuttavia farò tutti gli sforzi per riuscirvi. Spero di
poter abitare quel luogo ed officiare una Chiesetta provvisoria per le Feste del S. Natale,
e subito poi intraprendere la costruzione di una Chiesa che possa accogliere 1500 persone. Sarà cosa facile avere il materiale, abbondando là il legname da opera, ma non sarà
facile ottenere il lavoro gratuito da quella gente che si è appena ora svegliata dal sonno in
cui giacque per 5 anni; cosa poi da non sperare sarà quella di ottenere da gente così povera il denaro che si dovrà spendere. Col denaro che ho portato con me andrò avanti finché
potrò, giacché sa V. Eccellenza quanto sia energico il mio carattere che non si spaventa
delle difficoltà che in qualche modo si possono superare.
Sarà però conveniente e necessario che il Vescovo estenda la nostra zona parochiale, sia
per espandere a maggior numero i nostri ministeri, sia per ottenere qualche maggior sussidio pecuniario per i nostri bisogni. Il Vescovo era così mal’informato delle cose di qui
che mi commise di fondare un collegio seminario nella linea 10.a, dove il Faedo avea assicurato che avressimo trovato tutti i mezzi! Io invece mi sono portato nella villa di Alfredo Chaves a trattare di quest’opera ed insieme di un Collegio di Suore per le fanciulle, e
la prima semenza colà gettata, spero darà frutti copiosi. In quel centro è possibile riuscire
nell’intento, quanto sarebbe utopia il pensare che in mezzo a quei boschi abitati ancora
dalle fiere, e da poca gente miserabile e priva di attività e di intelligenza si possa ciò ottenere. Al Vescovo ho già scritto anche su ciò per disiluderlo. Speriamo che intenda come
stanno le cose. Dico speriamo, perché un buon Padre Gesuita che ho incontrato a Pelotas,
mi disse che il Vescovo è di un carattere così originale, che quando ha detto una cosa
vuole che sia e che si faccia, e mi ha soggiunto che essi stessi Gesuiti (sono in questa Diocesi più di 50 con Collegi ecc.) hanno patito per questo conto delle gravi molestie.
Vi sono, non molto lontano da noi, circa altre 800 famiglie italiane bisognosissime di
ajuto, senza dire che la Parochia di Alfredo Chaves che conta 18000 anime è in mano ad
un Paroco (di Vicenza) di sopra 70 anni, impotente ed incapace a governare quella sua
Parochia che è vasta come una Diocesi. Egli è di carattere poi così burbero che allontana
da se le anime e che dà motivo a molte astinenze di sacramenti ed a sacrilegi. Al Vescovo
di qui ne ho già scritto; vedremo se e quali provvedimenti egli darà.
Veramente egli mi manifestò la sua intenzione di mettere sotto il mio governo e dei
nostri quella grande Parochia, ma vorrà che ciò avvenga per concorso di circostanze per
non dar disgusto al Paroco che la regge, il quale d’altra parte ha i suoi meriti.
Un’altra circostanza potrà concorrere ad accrescere il nostro campo di lavoro. Nel mezzo di queste Colonie Italiane vi ha un grande terreno di circa 20,000 ettari che appartiene
ad un privato il quale è disposto a venderlo per la somma di 166.000 contos brasiliani,
che al cambio d’oggi darebbero 150,000 lire circa. Ne proposi per lettera l’acquisto
all’Avv. Gavotti di Genova che mi incombensò di trovare un vasto terreno da colonizzare
487

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

a suo conto. Caso più opportuno non poteva darsi. Egli potrà collocare sopra 400 famiglie in poco tempo che si troveranno nella miglior terra, ed avrà pur egli il suo grande
vantaggio.
Chissà che a mezzo del Sig. Gavotti che è entusiasta del mio progetto di Colonie
presentato al Governo, non si cominci a dare alla nostra emigrazione un cammino più
diretto e più decoroso alla nostra Patria. A lui ho scritto due lettere, altra con questa
mando all’Ing. Manna di Cremona; sarebbe utile che Vs. Eccellenza pure lo eccittasse a
tentare quest’impresa, che, secondo il mio vedere, è di esito sicuro, e che io stesso, che
mi trovo nella località, potrò diriggere nel suo principio. Egli ha denaro e buona volontà ma, mi dicono, è instabile nei suoi propositi; lo incoraggi a rissolversi subito. Per tre
mesi questo terreno resta impegnato per lui; a ritagli sarebbe venduto molto presto,
perché il proprietario che ha perduto una gamba, vuol realizzare denaro per vivere senza
pensieri.
Le ho sopra accennato dei due Collegi che si fonderanno ad Alfredo Chaves nel centro
del Paese. Il governo è disposto a cedermi un vasto terreno che darà ogni comodità. Forse
entro pochi mesi s’incominceranno le costruzioni, ma occorre subito approntare i soggetti. Tre Sacerdoti almeno e tre secolari maestri capaci. Come li avremo dei nostri? V. Eccell.
si trova in grande impegno. Dei tre Padri conviene che uno che deve essere il Rettore del
Collegio sia uomo serio e ben provato. Io avrò (se le pare) la direzione generale dell’opera.
Anzi, sarà bene che V. Eccell. mi mandi un’ordine scritto di Superiore generale di questa
missione Riograndense, cosa che solo per la necessità io accetterò, e che per questo le
propongo. Col Vescovo si potrà così combinare bene le cose, perché mi mostra molta
stima.
Del P. Vicentini io ricevei solo una lettera di cose inconcludenti. Il mio desiderio sarebbe che egli pure ed il P. Serraglia (di lui ne ho parlato nell’altra lettera) venissero da
queste parti a dividere con noi il lavoro.
Dal P. Seganfreddo poco possiamo attendere, specialmente per questo che credendo di
saper tutto, non si applica né allo studio, né a vedere come si fa per apprendere esperienza. Potrà ajutarci per gli ammalati; È poi tanto ciarliero che non può non commettere
imprudenze. Di spirito non ne ha soverchio, perché lascia passare la giornata senza fare
una visita a G. Sacr. nella Chiesa che non dista più di 100 metri dalla casa. Di ciò io faccio molto conto, perché so che è l’orazione che fa tutto.
L’altro Collegio io l’affiderei alle Suore Dorotee di Vicenza che conosco bene, avendo
dato gli esercizii spirituali più volte a quella Cong.ne, e pure nell’anno passato con due
corsi a più di 400 Suore. Ho già fatto parola col Superiore di quella Congregazione ed
assegnato anche qualche soggetto. Scrivo per sapere se possiamo far conto di loro, se non
ci rivolgeremo altrove. Non son rarissime le vocazioni di fanciulle alla vita religiosa, e
così si potrà soddisfare ai loro buoni desideri, e provvedere di buone maestre queste numerose Colonie.
Mi sarei già formato un piano che mi pare molto ragionevole e proprio alla prosperità
religiosa morale e materiale di questi nostri Italiani, ma ho bisogno che il Signore coltivi
e fecondi i miei sforzi, e che il Vescovo li approvi ed assecondi. Per quanti soggetti potrà
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disporre la ns. Congregazione, qui ci sarà campo per tutti, e si farà del gran bene, anzi io
credo che sarebbe utile ritirare alcuni dei nostri che ora stanno intisichindo negli Stati del
Nord, ma che sieno soggetti di buona volontà.
Va avanti a gran passi la fondazione della Sede parochiale e paese nuovo che il Vescovo
mi ha commesso, e per Natale potrò celebrare in mezzo a quei boschi. Quella gente è
così infervorata da trasandare i propri interessi per attendere a questi lavori. Le Capelle di
legno che avevano costruito nelle linee saranno le tavole per costruire la prima casa parochiale, che verrà fatta in 3 o 4 giorni di lavoro.
Scrivo al Volpe Landi perché egli pure ecciti il Gavotti, e zeli l’attuazione del mio progetto di colonizzazione. Questo Governo sarebbe disposto a cedere immensi terreni, e dei
più ricchi, ad una Società ben costituita. Sarebbero nell’alto Uruguai, nei confini di questo stato col Paraguai e Paranà. Se avesse effetto la colonia del Gavotti, che gli ho ora
proposta, noi ci apriremo la porta per quella grande colonizzazione.
Mi dispiace di essere troppo avanti cogli anni (51) perché vedo un orizzonte così vasto
e lusinghiero a pro di questi disgraziati italiani, che domanderebbe quella attività di mente e di corpo che non posso più avere. Farò quel che potrò e vorrà il Signore.
La mia salute, che mai fu ottima, si conserva sufficente non ostante fatiche abbastanza
gravi sostenute in questo primo mese dal mio arrivo.
Ho scritto in Paranà a quella buona giovane che mi faceva da buona Marta, perché
venga qui ad ajutarmi, trovandomi senza persona abile al servizio della casa, così pure ad
un buon giovanotto che voleva a tutti i costi accompagnarmi quando passai di là. Ora
devo (quando sono in casa) attendere anche alla cucina per fare un po’ di minestra. Abbiamo con noi il nipote di D. Ant. Seganfreddo, il quale non sa far altro che la polenta.
Mi benedica e ricordi al Signore.
Suo Affmo F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

288. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-02, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

St.a Felicidade, 9-10bre 1896

Le ho scritto da pochi dì. Ora le esporrò le mie nuove impressioni sullo stato di queste
Colonie, dopo la visita delle principali. Del bene, grazie a Dio ne è restato. Però ho trovato i fanciulli molto indietro nella dottrina. Questi Padri si limitano a far insegnare per
mezzo di maestri la dottrina, e credono che ciò basti. Oltre l’esercizio di memoria, io aggiungevo sempre circa un’ora di istruzione o spiegazione, non solo nelle feste, ma spesso
anche negli altri giorni, e così i fanciulli apprendevano non sole le parole, ma anche il
senso.
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La predicazione che fanno ai grandi (specie il P. Francesco) non corrisponde al bisogno
degli uditori. Così non si correggono dei loro vizii, e la bestemmia, l’ubriachezza, gli
sconci parlari, col resto, sono ridivenuti vizii quasi generali.
Il P. Faustino è animato dal più buono spirito. Peccato che sia così meticoloso e scrupoloso, peggio ancora perché non vuol persuadersi di esserlo e così non approfitta degli
avvisi. Chiama diligenza e dovere ciò che veramente è eccessivo, e così attenua il bene che
potrebbe fare con meno fatica. P. es. egli porta sempre con seco la stola e la cotta e dovunque è domandato discende da cavallo e con tutta solennità dà le benedizioni, impiegando
un tempo che potrebbe meglio spendere. Gli ho fatto delle osservazioni per iscritto; vedremo se vorrà valersene. Egli potrebbe essere il Superiore di questa missione se così piacerà a V. Eccell. però crederei prudente a dargli nomina di Superiore interino, non effettivo, temendo delle sue legature e scrupolosità.
Il P. Francesco Brescianini, che si è diportato poco bene in ogni senso, e che mostra
poca testa, nonché essere traslocato, a me pare conveniente eliminarlo dalla Cong.ne che
l’opera nostra non abbisogna di medici di corpi, ma di anime. Neppure a S. Paolo col
Marchetti farebbe bene. Sembra che questo Vescovo, che (ha) tanta penuria di Sacerdoti,
sia intenzionato di dargli una Parochia. Egli lo protegge perché non è nel caso di conoscere i di lui diportamenti, per la ragione che i buoni non l’accusano, ed i tristi lo esaltano.
Il Vescovo mi scriveva che a mezzo di questi missionari si è fatta la pace nelle Colonie;
come io prevedevo, era quella pace che non è pace. I cattivi non fanno chiassi perché
nessuno li combatte. Però il P. Faustino ha cominciato ad avere nemici, e ciò gli torna ad
onore. L’altro non ne avrebbe mai, perché non s’importa di nulla. Ho scritto anche al P.
Molinari. Mancando altri soggetti, mi pare che il P. Simoni Marco potrebbe venire a
supplire il P. Brescianini, ed al più presto converrebbe mandare un terzo missionario,
perché il P. Faustino per il suo smoderato zelo si ammazza con fatiche non necessarie.
Appena che potrò m’occuperò di stendere un regolamento per le nostre missioni, che
manderò a V. Eccell. Dovevo partir ieri per Porto Alegre, ma non potei; partirò il 12 corr.
Le scriverò di là. Mi benedica. Il P. Serraglia sta bene.
Suo Aff.mo F.
P. Pietro Colbacchini

289. Colbacchini a Volpe Landi
AGS/DE 17-07-12,
Lettera pubblicata in “Le Missioni Cattoliche Italiane”, I., Gennaio-Febbraio 1897, pag. 7-9

Relazione
Emigrazione in America
Il problema dell’emigrazione è certamente uno dei più gravi per la travagliata nostra
Italia, e degno quindi della massima attenzione. Al Governo dello Sato brasiliano di Mi490
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nas Geraes venne testé predentato, per invito del Governo stesso, un importante ed utilissimo progetto di Cooperativa agricola per sistemare e rendervi prospera e feconda l’emigrazione italiana, ne riparleremo quanto prima, riproducendo la relazione accompagnante il progetto. Frattanto richiamiamo l’attenzione dei lettori su due lettere indirizzate nel dicembre scorso al sig. Marchese Volpe Landi di Piacenza, Presidente del Comitato
Centrale della nostra Società Italiana di San Raffaele da quell’eroe delle fede, della carità
e dello zelo cristiano che è il R. P. Pietro Colbacchini da Bassano del Grappa.
Capueras de Alfredo Chaves
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
4 Dicembre 1896
“Da Porto Alegre, dove fui cortesemente ospitato da quel Vescovo per 5 giorni, mi
portai per vaporetto di acqua fino a S. Giovanni. Sono circa 80 chil. di fiume che si fanno
in 6 ore. Di là a cavallo intrapresi il lungo cammino di oltre 160 Km. attraversando per
valli e monti le estese Colonie tedesche, le quali per l’assistenza spirituale (le cattoliche)
sono dirette dai Padri della Compagnia di Gesù, che hanno in S. Leopoldo un’accreditato Collegio. Le strade percorse nella zona alemanna (80 Km. circa) sono pessime, tali da
togliere il coraggio a percorrerle a chiunque fosse nuovo di questi paesi. Ma “necessitas
magistra”; volere è potere, e le maggiori difficoltà si attenuano colla forza d’animo. E dire
che strade così orride, sono percorse da carrette tirate da 12 e più muli! È un miracolo che
giungano a destino.
Per farle conoscere la qualità di queste vie le basti sapere che il trasporto di 4 casse del
peso complessivo di due quintali e mezzo, mi costò da S. Giovanni infino a qui (166
Km.) la somma di 105 mille reis, che senza la variazione del cambio sarebbero 263 lire.
Giunsi finalmente alle terre occupate dai nostri Italiani ove le strade, se non sono ottime, almeno non sono pericolose, perché mantenute dagli stessi coloni, i quali sanno
quanto importi per il loro commercio la facile viabilità.
La prima Colonia Italiana è quella di Conde d’Eu che conta quasi 20 anni di esistenza
e può dirsi prospera. Il paese è ben fabbricato, sebbene non sia posto nel luogo più opportuno. Vi ha Chiesa, Parroco ed un Convento, in miniatura, di Cappuccini, abitato da
due di quei Padri, che sono della Savoia. Questa colonia abbraccia un territorio esteso
quanto una delle nostre diocesi; tutto seminato di case abitate dai nostri Coloni, distanti
da 300 a 400 metri l’una dall’altra. A ciascuna famiglia il Governo diede circa 100 ettari
di terra ed è terra buona e fertile.
Da Conde d’Eu si passa alla Colonia che si chiamava Donna Isabella ed ora Benito
Gonzalves. È anche più popolosa della prima, e si trova in felice condizione. Il paese è
un buon centro di commercio e vi affluisce molta gente anche da sei e più ore di cammino.
Mi trovai là in domenica e quel parroco mi cedette il suo posto; per cui ho predicato
due volte a grande moltitudine di coloni, che la Chiesa, sebbene abbastanza capace non
poteva contenere. Ora si sta ampliandola, ma non basterà mai ad una popolazione di
sopra 30.000 anime. Non ha che un solo sacerdote il quale, per quanto zelante, non può
491

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

bastare a così grande bisogno. Egli è diocesano di Padova, D. Giovanni Menegotto124, e
vi sta da circa 20 anni; gode ancora florida salute, ma sente vivo bisogno di essere coadiuvato da altri sacerdoti.
Da Donna Isabella passai dopo un dì di riposo nel territorio di Alfredo Chaves. Sempre la stessa ondulazione di terreno, valli e monti; le vie però abbastanza buone e niente
monotone, per le continue svolte che offrono stupendi panorami di selve vergini, vicine
e lontane. Si attraversa il Rio das Antas a mezzo di un ponte galleggiante.
Questa valle si sprofonda così da provare laggiù il calore del clima tropicale. Infatti
lungo le rive del fiume cresce bene la canna da zucchero, e in quelle terre non gela mai.
Dopo una giornata circa di viaggio giunsi al paese di Alfredo Chaves, sempre accompagnato dalle mie guide, ove era giunto un avviso per telegramma dal Vescovo del mio
arrivo a Porto Alegre, e gli abitanti vennero subito ad incontrarmi. Trovai una bella Chiesa costruita a spese del Governo ed il Parroco Don Matteo Pasquali125, vicentino che mi
diede ospitalità. Mi fermai là la notte e mi riposi in cammino al sorger del sole verso la
mia nota meta fissata dal Vescovo, che è quella delle 5 ultime zone nelle quali doveva
erigere una nuova Parrocchia. Alfredo Chaves conta 10 anni di vita e già è paese formato
e commerciale.
Questa Parrocchia conta circa 30.000 anime ed occupa un territorio superiore forse
alla Provincia di Vicenza. Le terre sono in gran parte buone; tutte le case coloniche sparse
di qua e di là sono circondate da pergolati di viti che danno uva abbondante, sebbene di
qualità inferiore. Questo paese come gli altri, prospererebbe grandemente se fossero migliorate le strade e specialmente se avesse effetto (come è probabile) il progetto di una linea ferrata che attraversi tutta questa immensa zona coloniale.
Sono giunto finalmente alla Capueras, dove fui accolto in un’umile casetta di legno e
festeggiato da questa buona gente. Prima di me (40 giorni avanti) era giunto il P. Antonio
Seganfreddo, pure dei Missionari di S. Carlo di Piacenza, che venne ad incontrarmi.
Dopo il necessario riposo, mi posi all’opera perché avevo avuto incarico dal Vescovo di
riunire gli animi dei coloni delle 5 zone, conciliare i dissensi, e stabilire la residenza.
L’impresa sembrava ardua, perché in tutte le zone i coloni si erano costruite delle Cappelle (anche due o tre nella stessa zona) ed esistevano gare e gelosie tra zona e zona, e
perfino partiti e divisioni in ciascuna zona. Tutti avrebbero voluto la sede Parrocchiale
nella propria residenza, anzi ciascuno accanto alla propria casa. Non fu cosa nuova per
me, già pratico di ciò che più volte mi occorse nelle colonie del Paranà.
Prima di trattare della questione relativa alla sede della Parrocchia feci una scorsa per
ciascuna zona, dando tempo e comodo a tutti per ascoltare la parola di Dio e ricevere i
SS. Sacramenti; e quando tutti furono fatti buoni ottenni facilmente di metterli d’accordo per accettare quelle disposizioni che a me parevano più corrispondere al bene comune.
124
D. Giovanni Menegotto di Padova, nel 1884 divenne primo parroco della colonia Donna Isabella ora
Bento Gonçalves.
125
Don Matteo Pasquali sacerdote originario di Vicenza. All’età di 75 anni era stato nominato Parroco per
vari anni di Alfredo Chaves (chiamata anche Veranópolis).
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Fornito della carta topografica che mi era stata gentilmente offerta dalla Direzione
governativa delle colonie, stabilii il centro di tutte le zone e là mi portai a scegliere il luogo ove deve stabilirsi il nuovo paese.
Entrai in una folta boscaglia fin allora abitata solo dalle tigri e dai cinghiali (e già trovammo le orme di queste fiere proprio nel luogo designato), e dove si apre una vasta
pianura irrigata da due fiumicelli, stabilii la stazione per la Chiesa e la casa parrocchiale,
e fui fortunato d’incontrare la piena soddisfazione di tutti che stimavano una grazia la
scoperta di un sito così adatto alla futura prosperità di un paese. Subito eccitai quella
gente al lavoro di battere la selva d’intorno, ed in 4 sole giornate una pianura di mezzo
chilometro quadrato già stava coperta di piante recise, meno alcune che rimarranno ad
ornare la piazza. L’unione fa la forza, e l’entusiasmo di questi buoni Coloni ha ora più
bisogno di ritegno che di stimoli.
Sono soli 8 giorni dacché si fece quella spianata, e in questa stessa settimana, ritornerò
nel luogo (4 ore di cavallo distante dalla mia attuale residenza di Capueras) e si darà fuoco alla legna, e subito dopo si costruirà la casa ed una Chiesa provvisoria, avendo già
preparato le tavole occorrenti a tali costruzioni; e là dove covavano le fiere, prenderanno
stanza i figliuoli di Dio e se Iddio mi aiuta, faccio conto per le prossime feste del S. Natale di celebrare in quel luogo i Santi Misteri della nostra fede, circondato da migliaia di
coloni italiani che festosi canteranno un’inno di ringraziamento al Signore.
Chi sta in Italia non può formarsi idea dello stato delle cose di queste Colonie e del
grande bisogno che hanno i coloni di essere diretti e assistiti dal Sacerdote, che tutti riconoscono come Angelo tutelare. Se tanti Sacerdoti che in Italia credono di fare abbastanza
col celebrare la Santa Messa, confessare o fare qualche predica, potessero vedere il bisogno
di tante migliaia di nostri italiani qui disseminati in una vasta zona e così desiderosi delle
cose della religione; se potessero pregustare le consolazioni del Ministero che attenuano e
rendono dolci le più ardue fatiche, e la allegrezza di questa gente che sembra risorgere a
nuova vita, e le sincere conversioni di anime che da molti anni dormivano nella colpa, ed
il loro zelo nel corrispondere ai desideri del Sacerdote che per loro rappresenta Gesù Cristo stesso, e vedessero i miracoli che per sua bontà opera il Signore, e la riforma dei costumi, e la frequenza ai Sacramenti, e la vita cristiana e santa dei più, nella semplicità dei
modi, nella pace della famiglia, contenti della provvidenza che li fornisce abbondantemente delle cose necessarie…oh! come sorgerebbe in essi vivo il desiderio di venire a dividere con noi le fatiche, e spargere fra questi esuli il balsamo dei cristiani conforti.
Qui ci sarebbe posto per molti. Sono 200.000 gli italiani sparsi in numerose Colonie
in questo Stato di Rio Grande do Sul, e quasi tutti si trovano privi di ogni assistenza religiosa.
Se mi venisse una trentina di buoni Sacerdoti, soltanto avidi delle cose del Cielo, io
troverei loro da collocarli immediatamente; ed oh! fosse vero che io potessi con questa
relazione che le mando, Sig. Marchese, e che certamente pubblicherà nei nostri giornali,
invogliare qualche buon Sacerdote a questa impresa!
Egli non dovrebbe far altro che mettersi in relazione col R.mo Mons. Giovanni Battista Scalabrini Vescovo di Piacenza, e offerirsi a lui per questa nobile e santa missione. Egli
493

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

li manderebbe a me, ed io già inteso col zelantissimo Vescovo di questa Diocesi, metterei
ciascuno nella sua nicchia, e provvederei al bisogno urgentissimo di molte migliaia di
anime.
Ogni giorno vengono a me coloni italiani, da luoghi anche lontani più giornate di
cammino, e colle lacrime agli occhi e le preghiere più insistenti mi chiedono aiuto!
Ieri stesso due di loro, dopo un viaggio di due giornate, entrati in questa stanza dove
io stava scrivendo la presente relazione, al vedermi, si inginocchiarono piangenti davanti
a me, e singhiozzando mi esposero l’abbandono in cui si trovano: “E che farne, dicevano,
di quanto di bene noi godiamo in questa terra, se ci manca il sacerdote? Che sarà di noi e
dei nostri figliuoli? Oh! Padre per carità provveda al nostro bisogno”.
Stettero con me più ore, ma che poteva io loro dire, se non commiserare il loro stato
ed eccitarli alla fede e a pregare perché Iddio susciti anime generose fra i sacerdoti d’Italia,
affinché vengano in loro aiuto? Ed è quello che intendo fare con questo scritto, se il Signore vorrà esaudire le mie umili suppliche. “Messis quidem multa, operaii autem pauci… mitte operarios in messem tuam”.
Di Vs. S. Illma
Aff.mo D. Pietro Colbacchini

290. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01 Orig. aut., 4 ff.

R.mo Monsignore

Alfredo Chaves, Porto Alegre
3 Gennajo 1897

Le scrivo breve questa volta perché mi sento sfinito di forze.
Oggi è domenica, unico giorno che mi lasci tre ore libere dalle 10 alle 1 pom. Negli
altri giorni devo attendere ai lavori della Chiesa e della casa, dove quasi ogni giorno ho
più di 100 coloni che lavorano. Le difficoltà erano enomi, ma le maggiori spero averle
superate. Si sta facendo casa e Chiesa dove prima era selva bruta. Lo sbarazzo della legna
fu un lavoro lungo e difficile. Finalmente abbiam fatto lo sgombro. A motivo delle diuturne piogge non fece il fuoco ciò che dovettero far le mani. Ora siamo avanti e nello
spazio di 15 giorni spero di poter abitare la casa e funzionare la Chiesa. Intanto mi tocca
stare a non piccolo disaggio.
Qui scarseggia il denaro così che quasi non ne ricevo né molto né poco. In un mese
non ho ricevuto che 13000 reis (10 lire it.!) però sono provveduto abbondantemente
delle cose necessarie. Aprendosi le strade (il che si farà al più presto) si attiverà il commercio e lo scambio dei prodotti e correrà anche il denaro, Specialmente se l’Avv. Gavotti
applicherà all’affare che gli ho proposto. Gli ho scritto due volte, ma fin qua non vidi risposta.
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Anzi non ho ancora ricevuto lettera da chicchessia. Pare quasi che fin qui non possano
giungere le lettere, e sono incerte anche quelle che vanno. C’è un corriere che giunge e
parte due volte per settimana dal Capoluogo che è Alfredo Chaves, ma abbiamo motivi a
dubitare che molte lettere non giungano ai loro destini. Avrà ricevute le mie? Quelle in
cui con molta istanza le chiedevo missionari o buoni Sacerdoti da venire in aiuto di queste tante migliaia di italiani?
Me ne mandi quanti più può. Anche 20 troverebbero subito il loro posto, quando
venissero a cercare il regno di Dio, e non penurierebbero delle cose necessarie.
Da qui otto giorni mi porterò ad Alfredo Chaves (40 Kil. da qui) dove il funzionario
del Governo mi attende per trattare degli interessi di queste colonie, e del terreno che
verrà donato per la fondazione dei due Collegi.
Di salute non sto bene. Il calcio preso al ginocchio destro ancora mi offende ed ho la
gamba spesso intorpidita. Per 20 giorni soffrì grande incomodo dalle emoroidi, ed ora ho
tutta la pelle del corpo puntichiata in rosso. Deve essere una specie di orticaria; un’effetto
del gran calore che fa qui, che supera di molto quello del Paranà. Dicono che a queste
erruzioni vanno soggetti tutti che vengono in questi paesi, prima di aclimatarsi, e che
producono buoni effetti. Speriamo: ma intanto mi prostrano le forze del corpo e l’energia
della mente e dell’animo.
Quanto al P. Seganfreddo non ho a soggiungere altro dopo quanto le ho scritto. Il gran
male è che egli crede di essere capace di tutto, e poveretto! non sa far niente.
Ora si trova alla Capueras come mio coadiutore, ma temo che mi crei dei fastidi per la
sua inesperienza. Qui ci vorrebbero uomini fatti che col prestigio della scienza e della
prudenza, s’imponessero a questi Coloni che vivono nella più grande discordia. Mi raccomandi a Dio e mi benedica.
Suo Affmo in Xto F.
P. Pietro Colbacchini

291. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-05, orig. aut., 8 ff.
[Nota in fondo alla pagina]: Vorrei sapere se il M. Volpe Landi ricevette i miei articoli e se li publicò

Eccell. R.ma

Nuova Bassano, 16 Febbraio 1897

Resto maravigliato, e se devo dirglielo, anche afflitto per non avere ancora ricevuto
nessuna lettera da V. Eccell. dopo circa 5 mesi dalla mia partenza. Le ho scritto varie
volte notificandole lo stato ed il progresso di questa missione, e specialmente richiedendole soccorso di persone per attivare le opere che corrisponderebbero al maggior bene di
questi 40,000 italiani che il Vescovo di qui, ha affidato (ora in parte e più tardi in tutto,)
alle nostre cure. Di ciò avrei assoluta necessità specialmente per iniziare un collegio. So
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che mancano i missionari, ma lo zelo e l’influenza di V. Eccell. possono tutto ottenere. Se
trovasse qualche Sacerdote di buono spirito od anche qualche buon laico abile all’insegnamento delle elementari, anche non fossero della Congregazione, farebbero all’uopo.
Io mi incaricherei del loro mantenimento.
Neppure dall’Avv. Gavotti ho ricevuto per anco risposta alla mia lettera colla quale,
secondo la commissione che mi aveva dato, gli proponevo la compera di un vasto terreno
per la collocazione di circa 500 famiglie. Se l’affare avesse effetto sarebbe un gran bene
per questa missione, perché si popolarebbe una terra molto a noi vicina, e per la comodità dei trasporti da Italia. Scrivi a lui un biglietto, dicendogli che si affidi alla mia esperienza per queste cose. Con 150,000 lire in oro egli si farebbe padrone di sopra 10000
ettari di terreno fertilissimo ed in comunicazioni di strade già fatte e che stanno facendosi per queste Colonie. Egli è ricco di 8 o 9 milioni! Farebbe qui un bene grande, e potrebbe attivare il progetto di una colonia modello che potrebbe segnare un’epoca alla nostra
emigrazione.
Qui le cose vanno progredendo. Abitiamo già la casa nuova e jeri abbiamo inaugurato
colla presenza delle autorità governative questa nuova Chiesa che sarà il centro di un
paese che già fu battezzato per nuova Bassano. Il sito è il più bello che si possa avere; in
dolce pendio, in esposizione alta e favorito da due fiumicelli che lo forniscono di buona
acqua. A quest’ora molti mi ricercano lotti urbani per venire a stabilire i loro negozi e
botteghe, e sebbene il prezzo sia alto, perché costano 150 lire cadauna di soli 14 met. di
fronte con 20 di fondo, tuttavia in poco tempo spero di esitarli tutti. Per intanto sono
63, ma ho area abbastanza per altrettanti. Il denaro che ricevo va a indenizzarmi delle
spese che ho sostenute fin qui (circa 3000 lire) ed il resto a formare il fondo per la nuova
Chiesa di mattoni che si costruirà nell’anno venturo. La casa ne offre molti comodi e
darà luogo al primo nucleo di fanciulli per fondare il collegio. È fornita poi di abbondante e fertile terreno (circa 30 ettari) che sarà in parte coltivato a vantaggio della missione.
Fin qui abbiamo circa 2500 giornate di lavoro gratuito dai coloni. Il legname era tutto
nel luogo, ma furono grandi le difficoltà, sia per la scarsezza di abili falegnami, sia per
isbarazzare l’area circostante dalla legna in tanta copia che avrebbe bastato a mantenere
per tre annate tutta Piacenza. Il lavoro di sega e di scure per ammassare tanta legna e disporla ad ardere, fu incredibile. Ad accrescere le difficoltà, ogni giorno (per quasi tre
mesi) pioveva a dirotto e tornava difficile appiccare il fuoco. Ancora ci resta non poca
legna ad ardere ma spero di farla finita fra 8 o 10 giorni.
Domenica passata (l’altro ieri) fu qui una festa commoventissima. Un migliaio e mezzo di persone si raccolsero nella nuova Chiesa ed adiacenze per assistere alla benedizione,
e l’allegrezza che traspariva in tutti era prodotta dalla soddisfazione di vedersi finalmente
provveduti di Chiesa ed uniti insieme a cantare le lodi del Signore, dopo tante lotte e
partiti e dissensioni.
Il Direttore delle Colonie restò vivamente commosso e mi promise tutta la protezione
del Governo.
Da 20 giorni si trova con me il P. Ant. Serraglia che fu in prima mandato dal Vescovo
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all’Encantado col P. Vicentini. Là era affatto inoperoso, ed io abbisognavo veramente di
assistenza, per cui l’ho chiesto al P. Vicentini, che trovò giusta la mia dimanda. Qui almeno potrà far pratica di ministero. Egli se la passa molto bene con me, perché è fornito di
buono spirito e di volontà attiva al bene.
Il P. Vicentini da quanto mi scrive e mi dice il P. Serraglia, si trova fuori di posto. Non
ha quasi nulla a fare all’Encantado che è una Parochia in dissoluzione per le contese vivissime dei vari nuclei che la compongono. Egli non è uomo che s’imponga e che persuada
ed è molto sfiduciato, a tal che progetta di abbandonare quel luogo e di trasferirsi nel
Paranà dove sarà utile e forse necessaria la di lui presenza, giacché mi fu detto che V. Eccell. non poté ancora provvedere alla sostituzione (strettamente necessaria) del P. Brescianini che pone in pericolo quella bella missione.
Il P. Serraglia qui presente chiede a V. Eccell. la sua benedizione, ed io con lui raccomandandoci alle sue preghiere. Mi scriva subito, se non l’avesse fatto; o se le lettere si
dispersero per via.
Le raccomando di insistere nella Casa madre per infondere nei soggetti quello spirito
di umiltà e quell’educazione ascetica di cui certamente manca il P. Ant.o Seganfreddo.
Suo Affmo F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

292. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-0, orig. aut., 4 ff.

Rev.do in Xto Padre Molinari
Nova Bassano di Alfredo Chaves, 5 Aprile 1897
Vengo a lei un’altra volta. Quanto al P. Seganfreddo, per poterlo compatire, devo lasciarlo solo - dispotico - indipendente - nella residenza che imprudentemente egli si è
presa fin dal principio, che è quella della Escapuera. L’ho richiamato più volte all’osservanza della regola, l’ho obbligato tre volte a venire nella nostra residenza sotto pena di
sospenderlo dal suo ministero, ma dopo un giorno che egli passò con noi, fu impossibile
trattenerlo. Egli non vuol star soggetto a chicchessia. Dice che si è fatto prete per non aver
Superiori. Come di fatto egli non intende di averne né qui, né a Piacenza. Ella poi sa di
che è capace. Compie materialmente i suoi ministeri, ma non otterrà i frutti che ne dovrebbero derivare.
La mancanza di altro soggetto mi fa tolerare la sua residenza alla Escapuera che sarebbe
un buon centro di popolazione, ma mi pesa la responsabilità che ho sopra di quelle anime, perché il Vescovo le ha affidate a me e non a lui, non dovendo egli essere che un mio
coadiutore. Anche il P. Vicentini ha poco a lodarsi del P. Seganfreddo. Tutto quello che V.
R. affidò a lui nell’occasione della partenza egli tiene come cosa di sua privata proprietà.
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Egli ha vendute o donate per suo conto cento e più copie delle Massime eterne, corone
libretti immagini, senza dire che in questa distribuzione si è arrogato diritto anche sopra
oggetti che erano veramente di mia esclusiva proprietà. Non ha voluto dare nota degli
arredi e paramenti di ragione della Chiesa delle 5 linee comperati dal V.R. col denaro del
Faedo. Egli ha ancora degli oggetti che dovrebbe consegnare come l’Ostensorio che sostiene essere di sua proprietà.
Converrà che V. R. mi mandi copia della nota di quelli oggetti e che rissolva la questione. Per il resto faccia ciò che crede, perché io penso che né le riprensioni né le minacie
miglioreranno punto un carattere come quello. La colpa, torno a dirlo, non è del Seganfreddo, ma di coloro che lo hanno ammesso agli studi e l’hanno promosso alla ordinazione. Per la Cong.ne sarà sempre più di ostacolo che di ajuto.
Per carità mi mandi qualche buon soggetto. Qui la messe è bionda e mancano i raccoglitori! Sono 5 le parocchie che il Vescovo ha affidato a noi e che aspettano un Sacerdote.
Io faccio ciò che posso, ma attendere a tutto mi è impossibile.
Le replico ora ciò che ho scritto a Mgr. Scalabrini, e l’ho pregato a riferirle. È assolutamente impossibile ora, e forse per degli anni, avvanzare in questa missione denaro da
mandare in ajuto della Cong.ne. Se fosse qui non penerebbe a convincersi della cosa.
Questi Coloni non hanno denaro, e quasi non hanno mezzi per farne, per trovarsi privi
di strade e fuori dal commercio. D’altra parte qui si deve far tutto, ed occorrerebbe molto
e molto denaro anche per le cose necessarie.
I Coloni del Paranà possono dare perché tutto colà è fatto, ma nei primi anni neppure
quelli mi davano niente. Se non ricevessimo elemosine di Messe da fuori, qui mancherebbero quasi tutte. Non sarà così da qui a qualche anno quando la gente si sarà infervorata.
Ora qui abbiam fatto qualche cosa, ma col denaro che ho portato con me; ora resta a fare
il più una bella chiesa di mattoni e non so con che mezzi potrò farla. Ho ricorso al Vescovo per avere qualche aiuto. Mi mandò le pagelle della Lega Eucaristica eccittandomi a
farmi collettore ecc. È cosa impossibile per intanto. Se Lei fosse qui ne intenderebbe i
vari motivi. Dica al P. Gerardo che a suo tempo l’aiuterò, ma che ora non posso offrirle
che il desiderio.
Qui tutto costa un occhio della testa in causa della grande distanza dai centri del commercio e la difficoltà dei trasporti. Ciò che costa 10 a Porto Alegre qui costa 20 e 30. Ho
dovuto provvedere del necessario la casa e non si finisce mai di spendere per le cose strettamente necessarie. Ho comperato cavalli e vacche perché il luogo lo esige.
Nella 7.a vent. Settimana Santa farò la S. missione a questa gente e spero di ottener
molto con questo mezzo straordinario. Ho già ottenuto di estirpare la bestemmia, ed in
parte l’ubbriachezza, spero di ottenere anche il resto.
La mia salute non è buona ma mi lascia fare e sopportare viaggi che sarebbero faticosi
anche ad un sano. Ne sia ringraziato il Signore.
Mi mandi gente anche per iniziare il Collegio dei giovanetti che sarà un buon Semenzaio per la nostra Cong.ne. Ma con niente si fa niente. Mi mandi buoni soggetti, per il
resto penserò io, o meglio penserà Iddio.
Mi saluti codesti confratelli e dica a loro che si dispongano alle missioni coll’esercizio
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di tutte le virtù e specialmente dell’umiltà e spirito di fede ed unione con Dio, rettificando le loro intenzioni. Del P. Ant. Serraglia che è con me da due mesi, sono molto contento. Egli promette di farsi un buon missionario. Mi raccomandi a Dio, e faccia favore di
far sapere a Mgr. Vescovo che attendo una sua lettera.
Suo Affmo in Xto
P. Pietro Colbacchini

293. Feruglio a Colbacchini
AGS/DE 17-07-13, orig. aut. ff.3

Vicenza, 25 Agosto 1897

Molto Rev.do Signore,
Il dì 22 del corr. mese ricevetti la preg.ma lettera di V.S., colle consolanti notizie di
codeste nuove popolazioni, tra le quali con tanto zelo e annegazione Ella travaglia per la
gloria del Signore e pel bene delle anime.
Se potessi direttamente venire in suo ajuto Dio lo sa, quanto volentieri lo farei. Quello
che posso assicurarla si è che nel mio nome non solo approvo, ma desidero che ne’ Sacerdoti diocesani si desti zelo apostolico di volare in soccorso specialmente dei connazionali
dispersi per l’America. Perciò ogni qualvolta una Sacerdote diocesano (come avvenne
l’anno p.p.) mi chiese di dedicarsi alle Missioni, mi limitai a fargli quei riflessi che prudenza e carità m’impongono in tali contingenze, ma mi mostrai in pari tempo non solo
disposto e felice di accordargli il richiesto permesso.
Io tengo per fermo, e l’esperienza me lo dimostra, che il Signore non permette che si
diradino le file del Clero di quelle Diocesi che inviano dei buoni e zelanti sacerdoti nelle
missioni. Il punto assai serio è quello di prendere l’iniziativa di quest’affare; al vescovo
certo non compete, per tanti motivi che V.S. facilmente indovina. Bisognerebbe che ben
conoscessi le disposizioni individuali dei Sacerdoti, che da questo punto di vista è bene
difficile che si addimostrino, anche a quelli che usano famigliarmente con loro
Conosciuto che un soggetto sarebbe adatto, potrò io porgere la proposta? Un soggetto
ammodo quale si richiederebbe al caso, è già o parroco o curato o cappellano amatissimo
dove si trova; come farei io a consigliarlo d’andarsene?
Ecco: se V.S. per mezzo di qualche suo amico promovesse in qualche Sacerdote la risoluzione d’abbracciare questo partito, sarebbe tolta di mezzo ogni difficoltà. Io l’appoggerei e con tanta maggior libertà in quantoche, alle osservazioni che certamente mi sarebbero fatte, potrei rispondere che al postutto si tratta di provvedere al bene spirituale dei
nostri.
Alle Rev. Canossiane farò presente il di lei desiderio e le esorterò a secondarlo. Temo
però che sarà difficile ottenere nulla perché le Canossiane hanno già le loro missioni alle
quali provvede la casa di Pavia dove fanno capo tutte quelle che dimostrano vocazione per
la vita di Missionarie.
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Le scrivo dal Seminario dove sono ritirato per i S. Esercizi. Non mi è quindi per ora
possibile di parlare con Mgr Viviani il quale di più è assente ora da Vicenza. Esso da
qualche tempo è disturbato da un incomodo che mi dà un po’ di pensiero. V.S ha una
bella occasione di vendicarsi del suo rifiuto col raccomandarlo al Signore.
Se in mezzo alle cure gravissime del suo ministero si ricordasse talvolta di me dinnanzi
al Signore farà un atto di esimia carità. Io, nella mia pochezza, non tralascerò di pregare
per lei. Augurandole dal Signore esito sempre più consolante alla sue apostoliche fatiche,
di gran cuore le imparto la mia benedizione e mi pregio affermarmi con affetto e stima,
Di V.E.R.,
Dev.mo obb.mo servo in G.C.
+Antonio Vescovo di Vicenza

294. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-01, Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Molinari

Nova Bassano, 8-10bre 1897

Le accludo queste righe nella lettera del P. Serraglia.
La mia salute non è buona. Anzi certi sintomi nuovi mi mettono in sospetto di non
poterla più ricuperare. Da tre giorni sputo sangue e la prostrazione di forze ed un dolor
cupo nel petto mi mostrano un’intacco che può produrre serie conseguenze. Per questo
non mi affanno perché il mio lungo desiderio sarebbe coronato. Mi dispiace per questa
missione, che è importantissima e bene incamminata. Se non mi manderà un buon soggetto e presto, non si potrà andare avanti.
Il P. Serraglia fa quel che può, ma non basterebbe a portare il peso se io restassi impotente. Anzi anche potendo io lavorare, in due non possiamo bastare al bisogno. Sono 20
Capelle che si possono dire Parochie (molto maggiori ciascuna delle piccole Colonie del
Paranà) sotto la nostra cura, e bisogna pur visitarle. Fu in causa delle fatiche sostenute
nell’ultima visita, che si sconcertò così la mia salute, ed ora ho bisogno di risparmiarmi, e
ciò tornerà a grave danno delle anime.
Quanto ai mezzi materiali, se mancano al momento, non mancheranno in seguito per
mantenere tre e più missionari ed avvanzare qualche centinajo di lire all’anno per la casa
madre. Fin qua ho dovuto spendere per l’impianto della missione, oltre tutto il ricavato,
più di 6000 lire di mio peculio. Ma ora si può andare avanti, sebbene resti da fare la
Chiesa matrice che s’incomincerà in quest’anno.
Ho scritto ripetutamente a Mgr. Scalabrini per avere questo terzo compagno, ma senza effetto. Se non verrà e presto, resterà compromessa e forse per noi perduta questa
missione. Del P. Seganfreddo non ne faccio più conto. Lo ho lasciato in mano al Vescovo
il quale lo protegge contro ogni ragione. Ci pensi lui. Ora deve pagare i debiti contratti
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per far giungere la sua famiglia e si diporta con assoluta indipendenza. Meglio così perché
sarebbe una piaga per qualunque Superiore. Non ha ne capacità né volontà di compiere i
suoi doveri.
Ho mandato due cassette di minerali ed altri oggetti a Torino secondo l’indirizzo delle
circolari ricevute. Il suo avviso mi giunse troppo tardi, né mi sento di sopportare la spesa
di altra trasmissione. Le due cassette mi costano più di 50 lire fino a Rio di Janeiro, perché
il resto sarà pagato dalla Commissione di Torino, con tutto che abbia risparmiato la spesa
di 280 kil. di viaggio a cavallo perché ho trasportato le casse con mu(l)lo mio, nella mia
andata a Porto Alegre.
Là venne D. Maldotti ma non volle venire fino alla nostra residenza.
Mi saluti i confratelli.
Suo Affmo
P. P. Colbacchini

295. Scalabrini a Colbacchini
AGS/ID 03-01, fotocopia di orig. aut., 4 ff.

Piacenza, 9 Febbraio 1898

Mio D. Pietro Carissimo
Ma in che parte del mondo vi trovate? In questi ultimi mesi vi ho scritto, almeno tre
volte; anzi vi dicevo che essendo ormai terminata questa mia IV Visita Pastorale vi avrei
scritto, e con tanto piacere, di frequente ecc., che avevo ricevuta la vostra offerta per la
casa-madre ecc. ecc. Ma spero che le nostre lettere si saranno incontrate per istrada e si
saranno salutate come due buone e amorevoli sorelle, e che ora le mie saranno giunte a
voi, come le vostre sono giunte a me.
Mi duole assai che la vostra salute non sia più florida come prima: ho pregato e fatto
pregare per voi queste mie sante Comunità e nutro fiducia che le loro preghiere saranno
state esaudite e che voi vi troviate abbastanza bene. Coraggio e abbandoni in Dio. Che se
foste proprio costretto ad abbandonare il posto, vi accoglieremo a braccia aperte e gioverete molto, anche qui, col consiglio, colla penna e coll’opera.
Le cose nostre dal lato morale sono migliorate d’assai. La S. C. di Propaganda vi prende vivo interesse, e non a parole soltanto; al Nord il nuovo Provinciale P. Giacomo Gambera126 dona alla Congregazione nuovo vigore coll’esigere l’osservanza delle Regole e con
P. Giacomo Gambera (Lumezzane (Brescia), 1856-New York, 1934). Parroco di Brione (BS), entra
nell’Istituto di Scalabrini nel 1890. Destinato a New Orleans, vi rimane per 4 anni, incoraggiando i connazionali, spaventati per il linciaggio degli italiani. Nel 1892 passa a Pittsburg e a Boston, parroco della Chiesa
del S. Cuore. Nel 1898 Mons. Scalabrini lo nomina Superiore provinciale; prepara l’arrivo negli Stati Uniti
del Fondatore nel 1901. Assume la direzione della S. Raffaele di New York e porta la sede presso Ellis Island,
facendola approvare dal Governo. Nel 1905 è parroco all’Addolorata di Chicago. In occasione del suo XXV
126
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l’operare “fortiter et suaviter”. Riscuote l’approvazione dei Vescovi e Roma me ne scrisse
con sentito encomio. Ma alle gioie tengon dietro i dolori. Molinari assai malandato, sicché fece temere della sua vita. Ora si va rimettendo un po’, ma se non si modera, l’avremo
per poco. Intanto gli ho proibito il confessare. Faustino, anche lui caduto gravemente
ammalato; le ultime notizie però sono liete.
Voi pure minacciate: o Signore, salvatemi i migliori! È il grido del mio cuore spesso
ferito e pieno di ansiose sollecitudini per tutti. Ma via; Dio vede e Dio provvede!
Vi raccomando di moderarvi nel lavoro; fate quello che potete e lasciate che Dio compia il resto; “caro mea aenea non est”, diceva Giobbe, e neppure la nostra. Nel resto “liberabit te Dominus ab omni malo et salvum te faciet”. Vi abbraccio in osculo sancto. “Salutant te de Italia fratres”. Vi benedico di gran cuore e con voi benedico al caro P. Serraglia, di cui tengo qui innanzi una lettera, che me lo ricorda sempre. “Dominus Jesus
Christus cum spiritu vestro. Gratia vobiscum”.
Vostro Aff.mo in G.C.
+Gio. Battista Vesc., Sup. Gen.

296. Colbacchini a Volpe Landi
AGS/DE 17-07-13, fotoc. di Orog.
[Appello ai Sacerdoti italiani, pubblicato su “La vera Roma”, Aprile 1898]

Gli italiani all’estero e le Missioni Cattoliche
Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Aprile 1898
La S.V. potrà farmi un favore, ed insieme guadagnarsi un merito, coll’inserire nel suo
accreditato Giornale l’appello che faccio ai sacerdoti italiani, perché ne venga qualcuno in
sussidio spirituale di tante migliaja dei nostri italiani seminati in queste immense terre del
Brasile.
* * *
Ai Sacerdoti italiani! Invito a dividere il vasto campo che mi è dato a coltivare fra i
nostri coloni stanziati in questo stato del Rio Grande do Sul; quei miei confratelli che
sentono la buona ispirazioni da Dio, che siano liberi a venire, che abbiano almeno discreta salute, e che avidi siano soltanto di fatiche, di sacrificii, di patimenti, che è quanto dire
di paradiso.
di sacerdozio, è insignito da Pio X della Croce “Pro Ecclesia et Pontifice”; Vittorio Emanuele III, Re d’Italia,
gli conferìsce il titolo di “Cavaliere della Corona d’Italia”. Muore 13 agosto 1934, nella parrocchia della Madonna di Pompei, a New York.
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Se unissero qualche fine umano oltre a quello della gloria di Dio, della salvezza delle
anime, e con ciò della loro santificazione, potrebbero avere certo segno di non essere
chiamati a questo glorioso, ma spinoso apostolato.
Qui non mancherà nulla delle cose necessarie, anzi nulla di quello che corrisponde al
decoro del loro carattere, perché i coloni si fanno dovere di mantenere bene i loro missionarii. Potranno anche prendersi degli onesti riposi, necessari a mantenersi in buona salute.
Faranno anzi una vita allegra in mezzo ai loro connazionali, la più parte pieni di fede
e di religione, chè la soddisfazione che proveranno nell’esercizio del loro ministero, farà
loro dimenticare i disagi dei lunghi viaggi, i pericoli corsi, le pene sofferte.
Non mancherà loro mai l’occasione di prestare a tanta gente dispersa e sprovveduta
affatto, o quasi, di Sacerdote. Troveranno delle modeste cappelle in ogni luogo, edificate
dalla pietà dei coloni, che privi di Sacerdoti, vogliono almeno trovarsi insieme la festa a
far uniti le loro preghiere e cantare le loro sacre canzoni.
Il clima è sanissimo, l’acqua purissima, la sanità florida, perché quasi non si conoscono
le mille e una malattie che affliggono i contadini in Italia; abbondanza di cibi, giovialità,
ospitalità, anche generosità, ma sempre gratitudine.
Colle rose troveranno anche le spine, come è necessario, ma non ne sentiranno le punture, se la loro intenzione sarà sempre retta, il loro sguardo al Crocifisso, la loro speranza
in cielo.
Sono 260.000 gli italiani sparsi in questa diocesi di Porto Alegre. Una trentina di Sacerdoti, troverei io stesso da collocarli fra i buoni coloni che li attendono come la terra
secca la benefica pioggia.
Se ve n’avesse chi sentisse la ispirazione di Dio, si rivolga a Mgr. Scalabrini, Vescovo di
Piacenza, e con lui tratti della cosa. Io intanto prego Iddio che disponga l’animo di qualche generoso. “Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis”.
D. Pietro Colbacchini Miss. Apost.

297. Colbacchini a Volpe Landi
Articolo pubblicato in Italia in “Le Missioni Cattoliche Italiane” a. II n. 1-2, Gennaio-Aprile 1898 pp. 12-13

I Coloni Italiani in Brasile Stato di Rio Grande do Sul
“Si crede che gli Italiani emigrati in questo Stato siano circa 160.000. Sono sparsi in
territorii vastissimi, che per la massima parte erano assolutamente incolti. I terreni vi sono
abbastanza buoni e fertili, ma non mancano quelli eccessivamente erti, sassosi e scoscesi
che non si prestano all’agricoltura. Per cui molti coloni, ai quali toccarono in sorte lotti
di consimili terreni, non appena possono, li abbandonano, per cercare altrove terreni più
retributivi.
Il clima è buono, e l’aria in ogni parte sanissima: le malattie epidemiche vi sono sco507
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nosciute e la salute è generalmente prospera. Basti il dire che le nascite superano 8 o 10
volte il numero delle morti.
L’aspetto del paese è montuoso, qua e là con pendii dolci, altrove con dorsi erti e scoscesi: i monti si accavallano l’uno sull’altro senza regola nessuna, sicché le valli non si
corrispondono fra loro, com’è nelle nostre Alpi, sebbene le acque trovino sempre facile
sfogo, e non vi siano né paludi, né comunque acque stagnanti. Dato un simile paese, ben
si comprende che le comunicazioni vi sono immensamente difficili, e le vie, in alcune
stagioni ed in alcuni luoghi, pressoché impraticabili.
La difficoltà delle comunicazioni lascia prevedere che queste colonie non siano per ora
destinate ad un prospero avvenire. Fino a che una dura necessità, quale è la mancanza
assoluta di mezzi, costringe i coloni a rimanervi, essi vi restano; ma non appena on qualche risparmio se ne siano procurato il modo, prenderanno il volo, come molti già fanno,
per luoghi meno inospiti e che offrano più facili, o almeno meno difficili comunicazioni.
Avverrà ciò che si riscontra nei nostri Appennini: qualche villaggio qua e colà, e la terra
mezzo abbandonata. E questi monti rassomigliano molto ai nostri Appennini: per centinaia e centinaia di chilometri quadrati si ripetono le stesse scene di vallate profonde, di
fiumicelli impetuosi, di vette rotonde inghirlandate dall’eccelsa Araucaria.
Le foreste poi sono altro grandissimo ostacolo alla coltivazione delle terre. L’abbatterle
costa tempo e molta fatica. Il colono ha bensì un lotto di circa 80 ettari, ma egli sarà un
indigente se non disponga nella sua famiglia di parecchie braccia robuste, use ad adoperare l’accetta. Se ha braccia in numero sufficiente e forti, può in un anno diboscare fino a
cinque ettari di terreno: si abbattono gli alberi, si lasciano seccare per un paio di mesi, e
poi vi si appicca il fuoco, e non appena la cenere è fredda, si semina. Nei primi anni non
occorre ne aratro ne sarchiello. I prodotti più comuni di queste terre sono il granoturco,
il frumento, i fagioli, le patate ed ogni sorta di erbe e di foraggi. A seconda degli anni,
ogni famiglia può raccogliere nel suo lotto da 100 a 300 quintali di granoturco, da 10 a
50 sacchi di frumento, da 10 a 50 ettolitri di vino mediocre, qualche staio di fagioli; di
lenticchie e di piselli. Uno o più cavalli, uno o più vacche, un gregge più o meno numeroso di porci, un centinaio circa di galline sono il corredo del cortile e della stalla di una
famiglia di coloni forte e laboriosa, che qui viva da alcuni anni.
I coloni potrebbero quindi, quanto ai generi di prima necessità, vivere nell’agiatezza;
ma scarseggiano di denaro, perché non hanno modo di vendere il di più del prodotto che
supera i loro bisogni. Per vendere un sacco di granoturco, ed averne al più 3 o 4 lire, occorre almeno una giornata di viaggio a cavallo, col rischio di restare affondati nel fango!
Chi non è qui, non può farsi idea della immensa difficoltà delle comunicazioni.
Quanto a condotta religiosa e morale, vi è, in generale, da essere contenti dei nostri
coloni, ovunque essi possano avere l’assistenza del Missionario, anche per poche volte
nell’anno. Ma tanti di essi, poveretti, aspettano invano il Missionario per mesi e per anni,
ed è per me un vero e grande dolore che non vengano in nostro aiuto alcuni zelanti sacerdoti, costretto come sono a lasciare in abbandono tante decine di migliaia di nostri italiani, che anche da lontano vengono a supplicarmi di portare loro il benefizio dei Sacramenti. La mia voce resterà sempre inascoltata?”.
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298. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-07, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Nova Bassano, 20 Marzo 1898

Ho ricevuto jeri la sua lettera ultima. Non è a dire che mi tornò carissima e desideratissima. Ho ricevuto, è vero, altra sua lettera da circa due mesi, ma quella sola!
Siamo qua in fondo al mondo. Questa lettera che porterò io stesso alla posta domani
(giacché devo portarmi ad Alfredo Chaves, (5 ore di cavallo) giungerà a Porto Alegre al
fine del mese e nelle sue mani forse non farà a tempo di giungere in Aprile. Senza dire
delle lettere che vanno perdute!
La mia salute si è un poco migliorata e mi lascia fare. Però se badassi a me più che a queste anime, io dovrei ritirarmi da questa faticosa missione. Ho le gambe che mal mi reggono;
la testa sempre pesante, e vengo assalito, specie dopo il mezzodì, da languore e sonnolenza
da far fatica a sostenermi, e tuttavia mi tocca far catechismi predicare confessare ecc. Finché
abbondavano le pesche, me la passava manco male; ora mangio per forza e non posso ber
vino, ché mi aggrava il capo. Tuttavia il Signore si degna di servirsi di questo resto di uomo
per far del bene a molte anime, e mi sostiene da poter continuare le mie visite e fungere il
mio ministero. Ho mille fastidi, e difficoltà anche gravi incontro dovunque fra questa gente
grossolana e cocciuta; ma a forza di compatire e pazientare giungo pure a qualche buon fine.
Le accludo qui un’altra nota da lire 50, del denaro che ho meco portato, per la Casa
Madre. Quando potessi farei di più, e forse lo potrò in seguito se la salute mi permetterà
di continuare in questa missione. Ora dobbiamo far la Chiesa. Costerà di solo denaro una
trentina di contos e non ne abbiamo ancor uno di fondo. Vedremo.
Nelle visite alle Capelle giungo a fare da 1300 a 1600 S. Comunioni per mese. È pur
qualche cosa, considerate le difficoltà e la qualità della gente. Il P. Serraglia mi presta
ajuto nella residenza al tempo delle mie assenze, e fa tutto quello che può.
Per le visite alle Capelle non può prestarsi, perché non può reggere alle confessioni né
ha attitudine per predicare. Ora anch’egli sta meglio. Quanto più presto mi manderà un
buon soggetto, e tanto sarà meglio. Mi scriva. Ci benedica.
Suo Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

299. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-0, Orig. aut., 4 ff.

Nova Bassano, 11 Aprile 1898
Eccellenza R.ma
Le scrivo dal letto dove mi trovo da 16 giorni in causa di grave malore al ginocchio
destro, non si sa bene da che originato. Dopo 11 giorni di continui soffrimenti fui co509
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stretto a chiamare un medico da Alfredo Chaves, da pochi giorni venuto da Italia a queste
parti per farsi ricco (egli stesso lo asseriva) a spese della povera umanità.
Egli venne, mi fece un taglio e dopo quello mi spremette così barbaramente gli umori
condensati da farmi soffrire dolori orribili. Stette qui dalla sera alla mattina. Il viaggio
fatto fu di circa 40 chilometri. Nell’atto che egli si congedava da me, gli lasciai in mano
una copertina con 150.000 reis di gratificazione che mi parea corrispondente alle sue
prestazioni, sebbene era esagerata a rispetto della mia povertà.
A metà del suo viaggio di ritorno, egli aprì la copertina. A quelli che lo seguivano egli
avea detto che si era guadagnato un conto per l’operazione a me fatta. Trovati i 150,000
reis, andò alle escandescenze. Me li rimandò dicendomi che in quel giorno non aveva
fame, che per la dignità della sua professione non poteva accettare meno di 500000 reis,
e che li attendeva di buon diritto. Io sono rissoluto di non mandargli tanto denaro, ché
nella ristrettezza in cui ci troviamo, ci metterebbe in impaccio. Vedremo che cosa farà.
L’operazione, sembra, abbia ottenuto il suo effetto. Sono però ancora in letto e senza
prospettiva di alzarmi né domani, né posdimani. Prima di poter camminare, temo, passeranno ancora 15 giorni. I dolori però sono quasi in tutto cessati e la ferita continua a
dar materia. Il mio infermiere fu il buon P. Serraglia. Peccato che egli non abbia più forze
e abilità per il ministero, che mi potrebbe ajutar molto, perché non gli manca la buona
volontà. Per necessità egli attese in questi giorni alle confessioni pasquali e la salute gli
serve abbastanza. Quanto al P. Seganfreddo, io lo lascio fare tutto quello che vuole, perché
è un soggetto ribelle ad ogni dipendenza; anzi io non lo considero aggregato, perché non
ha né lo spirito né l’osservanza delle regole della ns. Congregazione.
Pare che il Vescovo sia contento di lui, perché va sempre in giro visitando i suoi Coloni.
La visita che egli loro fece, casa per casa, avea per fine una buona questua di frumento,
del quale ne raccolse sopra 100 sacchi. Così pagherà parte dei suoi debiti. Egli è tutto
dato ai suoi, e non so dove andrà a finire. Mi mandi un buon missionario!!!
Mi benedica.
Suo Affmo
P. P. Colbacchini

300. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-01-09, orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

Nova Bassano, 28 Maggio 1898

La mia salute è di molto migliorata dopo l’accesso avuto nel ginocchio che mi tenne a
letto quasi un mese. L’articolazione ancora non è perfetta e non posso far lungo cammino,
ma ogni dolore è cessato. Sono tornato jeri dalla visita alle 17 Capelle che abbiamo fuori
di queste 5 linee, dove sono oltre 600 famiglie di Coloni. La nostra parochia è così estesa
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e tante le fatiche del ministero che è cosa impossibile poter continuare senza l’aiuto di
altro buon Sacerdote.
Il Vescovo vedendo che ritarda a venire altro missionario e che così presto non può
sperarne altri da Piacenza, sembra abbia cambiato il dissegno che aveva di porre sotto la
giurisdizione dei missionari l’intero territorio di Alfredo Chaves che consta di presso a
30,000 anime. Sarebbe stata questa una bella missione che col tempo ci avrebbe anche
dato dei lucri a favore della Casa Madre. Se V. Eccellenza scrivesse al Vescovo di essere
disposto a mandare quanto prima dei suoi missionari, credo che saremo ancora a tempo
per fargli sospendere altre disposizioni.
La sede del territorio di Alfredo Chaves è ora villa, ma in breve sarà una bella cittadina
con 5 o 6000 anime. Dovrebbe formare il centro della nostra missione. Faccia del suo
possibile per mandare qui il necessario ajuto, perché se non viene presto, io sono costretto a rinunciare al Vescovo una gran parte del territorio che mi ha affidato. I viaggi e le
assidue fatiche finirebbero presto la mia vita, che non apprezzo più di ciò che vale, ma che
potrei risparmiare per fare, in più lungo tempo, più bene.
Del P. Seganfreddo non ho nulla da aggiungere. Egli non mi diede nessun segno di
resipiscenza. Vuol essere libero ed indipendente di andare e fare come gli talenta, e credo
che mai si adatterà a star soggetto ad un Superiore e ad una regola. A lui il Vescovo affidò
un piccolo territorio di circa 500 famiglie e non ha niente a fare con noi.
Ho sentito che V. Eccell. idearebbe di stabilire un Provinciale per il Brasile. Sarebbe ciò
molto utile, ma attese le circostanze locali le sue funzioni incontrerebbero tali difficoltà
da non riuscire all’intento. Le distanze qui sono enormi, e le strade pessime che si devono
fare a cavallo con molti disaggi e continui pericoli e spese ingenti. Sono oramai 18 mesi
che son qui, e con tutto il desiderio che ebbi di vedere il P. Vicentini non ho mai potuto
realizzarlo perché trovasi egli all’Encantado che è lontano da qui 4 lunghe giornate. Credo che per intanto si dovrà sospendere questa disposizione, che potrà prendersi quando
si potranno moltiplicare le nostre missioni in queste Colonie.
Qui grazie a Dio tutto procede abbastanza bene. Trattiamo ora di costruire una bella
Chiesa di mattoni, ma facciamo fatica a persuadere la gente a fare per questo i necessari
sacrifici. Questi Coloni hanno poco denaro, ed il poco lo custodiscono con avarizia.
Mandar denaro ora alla Casa Madre non è utile, per il danno che deriva dal cambio che
in oro giunge appena alla sesta parte del nominale. Mandando di qui 600 lire giungerebbero costà appena 100 e denaro ne abbiam poco ed occasione da spenderne sempre.
Il P. Serraglia stà bene e mi ajuta quanto può, ed è contento di trovarsi qui. Spero che
il P. Molinari si sarà rimesso di salute; vedendolo gli trasmetta i miei saluti. Ogni giorno
raccomando a Dio V. Eccell. e la nostra Congregazione perché aumenti nel numero e
nella virtù, essendo grande il bisogno dei nostri italiani, specie in questo Brasile. Di questi coloni si può dire che sono come la terra arsa che attende la pioggia per produrre il 60
ed il 100 per uno.
V. Eccell. mi ricordi a Dio perché mi sostenga nell’anima e nel corpo a gloria sua ed a
salute di tante anime. Se finalmente potesse mandarmi qualche soggetto, faccia favore di
avvisarmene a tempo perché avrei delle commissioni da dargli di oggetti da portar qui.
511

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Un buon Sacerdote di Bassano, che forse si presenterà a V. Eccell. mi mostrò desiderio di
venir qua nella speranza di migliorare la sua salute in clima più mite; gli risposi che venga,
sebbene poco ajuto possa da lui attendermi. Tutto giova negli estremi bisogni. Ci benedica e le bacio la mano.
Di Vs. Ecc.za R.ma,
Aff. F. in Xto
P. P. Colbacchini

301. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-01, orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Molinari

Nova Bassano, 10 Giugno 1898

È del tempo che non le scrivo. Avrà però saputo della mia malattia al ginocchio. Ora
sono guarito di quel male, ed ho anche guadagnato nella salute di tutto il corpo. Anche
nella ultima visita alle Capelle le fatiche mi pesarono meno. Siamo sempre però nella
urgente necessità di avere un altro Sacerdote perché noi due non bastiamo a tutto.
Abbiamo un territorio ed una popolazione almeno quadrupla di quella che hanno i
nostri nel Paranà, che pure reclamano ajuto di personale. Il Vescovo è disgustato perché
non ci fu mandato almeno un altro missionario. Pare anzi che abbia cambiato il suo progetto di affidare alla nostra Congregazione tutto il territorio di Alfredo Chaves che conta
sopra 30,000 abitanti. E sì che la sede della nostra missione dovrebbe essere posta nel
paese di Alfredo Chaves! Avremmo anche maggiori ajuti materiali e si potrebbe avviare
qualche opera benefica.
Ci troviamo ora nella impossibilità di mandar denaro alla Casa Madre, sia perché ne
abbiamo appena per il bisogno, sia perché stiamo trattando della costruzione di una bella
Chiesa, e sia perché questa carta monetata vale ora meno del quinto in ragione del cambio. Ci vogliono 40,000 reis per fare 20 lire in oro.
Quando venni io in Brasile, la prima volta, a fatica ho potuto cambiare i napoleoni
d’oro a 6000 reis l’uno! Però trovandoci scarsi di elemosine di Messe le posso assegnare 50
e così daremo un po’di ajuto alla Congregazione. V. R. farà il favore di notificare a suo
tempo di aver ricevuto le dette 50 aplicazioni che noi faremo al più presto.
Il P. Serraglia sta bene. Ora l’ho mandato ad alcune Capelle dove avrà da fare per 5 o 6
giorni, onde si avvezzi a fare qualche cosa perché è molto timido. Abbiam fatto un buon
raccolto di milho, ma denaro poco. Il milho costa appena 4000 reis al sacco - 2 lire! Siamo
anche nel bisogno di avere un fratel laico che attendesse alla casa. Se potesse averlo pagheremo il viaggio! Memento nostri”.
S. Aff.in Xto,
P. P. Colbacchini
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302. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-01, Orig. aut., 4 ff.
[Nota di P. Molinari nel testo]: non promisi nulla, anche perché non spetta a me.

R.do e Car.mo Padre

N. Bassano, 5-9bre 1898

Le 50 Messe sono già celebrate. Faccia l’intenzione di altre 40 che celebreremo appena
ricevuta risposta.
Il P. Seganfreddo si trova ora in viaggio per Porto Alegre. Egli intenderebbe di ottenere
dal Vescovo o altra destinazione o ampliamento di territorio. Egli, oltre il suo mantenimento, ha potuto ammassare in due anni circa 3 contos di reis che ha spesi a favore dei
suoi parenti, e pare che di ciò non sia contento! Come Le ho scritto altre volte, io sono di
opinione che per il bene di quel Sacerdote e della nostra Congregazione, si dovrebbe dichiararlo libero e scioglierlo dai voti.
Egli non ha mai avuto ne avrà mai lo spirito della nostra Cong.ne. Il suo scopo fu ed
è quello di ajutare i suoi parenti. La sua condotta morale è buona ma tutto il suo cuore
ha legato ai parenti, per i quali non ha abbadato ai voti di obbedienza e di povertà, ne vi
abbaderà mai. Disse al P. Seraglia che se lo ritennessero nella Congregazione egli vi starebbe, ma solo per i 5 anni, perché intende che gli sia stato fatto un tradimento coll’obbligarlo ai voti perpetui. Anche ai suoi promise di unirsi a far vita con loro. E perché i suoi
fratelli dimorano nella nona sessione, quei coloni sperando di averlo quandocchessia, si
mostrano molto freddi per la costruzione della Chiesa parochiale. Aspetto il Padre che V.
R. ha promesso di mandarci.
Spero che ci potrà un poco aiutare, perché se no, vedo che non potrò io andar molto
lontano. Il P. Serraglia mi ajuta quanto può. Ora l’ho mandato in visita di 4 Capelle; da
oggi a domani tornerà (mezzo morto). È la escursione più lunga (8 giorni) che abbia
fatto. Egli mi protesta di non poter star fuori di casa più di 5 giorni! Si abituerà alle
fatiche.
Scrivendo a lui, senza far vedere che io Le ho scritto, sarà bene che lo ammonisca circa
l’obbedienza e l’uso del denaro, perché più di una volta, in mia assenza, e senza farmene
cenno, egli intraprese viaggi di capriccio, e spendette denaro inutilmente.
Per far gitte di piacere, sarebbe sempre pronto! Gli dia questi avvisi con la sua ben conosciuta prudenza. Apresenti al nostro R.mo Mgr. Vescovo il mio ossequio e gli dica che
attendo da lui lettera. E preghi per noi.
Suo Aff. In Xto
P. P. Colbacchini
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303. Colbacchini a Bonato
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. Aut., 4 ff.

Nova Bassano, 24-10bre 1898

Car.mo P. Francesco
Voi forse crederete che mi sia dimenticato di voi, ed io potrei pensare altrettanto per
vostra parte. Aspettavo sempre l’annunzio della vostra visita, che nell’anno passato mi
avevate promesso di farmi in quest’anno. Quanto volentieri vi avrei accolto, e credo che
anche voi vi sareste qui trovato tanto contento da non aver più voglia di tornarvene costà.
Desidero vostre notizie e dei vostri parenti e parochiani e di codeste Colonie paranaensi che ricordo sempre con affetto.
Qui le cose vanno bene e male, come tutto in questo mondo. Molto da lavorare, e la
raccolta è di spighe e di zizzania, di rose e spine. Il Signore mi ajuta e tiro avanti. Siamo
in due, ed abbiamo, oltre la Capella della sede, altre 30 Capelle da visitare ad ogni due
mesi. Le Colonie sono divise per linee di 100 a 200 lotti cadauna con due tre o più Capelle cada linea, secondo le Società che si sono formate fra i Coloni. Le ultime distano
dalla sede 45 Kil. Una giornata buona di cavallo.
La mia salute è abbastanza buona, non ostante lo stemperamento del clima. Da 10
giorni piovve incessantemente. Il calore, qualche volta è eccessivo, molto più che nel Paranà. I frumenti che sono qui la rendita maggiore, per causa della continua pioggia non
si possono raccogliere, e marciscono nel suolo. Anche l’uva andò perduta almeno per due
terzi, a causa delle brinate tardive. Anche noi ne abbiamo una quarantina di sacchi che si
può dire perduto. In compenso abbiamo una rocha di miglio che oramai è alto quasi un
metro e promette di darne sopra 400 sacchi. Anche nell’anno passato ne raccogliemmo
più di altrettanto.
Ma qui atteso la distanza dai centri, il miglio val quasi nulla da 1,000 a 2,500 reis al
sacco di 60 Kilos. Per consumarlo dovetti comperare una mandria di 80 maiali, che ora
stanno consumandolo. Se veniste qui trovereste un’arca di Noè, cavalli, vacche, porci,
galline in grande quantità. Ma di denaro andiamo scarsi. Anzi, a proposito, se aveste applicazioni di Messe fareste favore di assegnarcene perché manchiamo di circa una metà di
applicazioni. Nel caso passate il denaro al solito Marco Mocellin. Ho ricevuto lettera da
Giovanni Olivetti, e da nessun altro da molto tempo. Salutatemi Busato e Tosin e dite
loro che poco si ricordano di me, e che mi mandino loro notizie. Vi scrivo con una penna
molto cattiva e con inchiostro adacquato e con molta fretta. Abbiate pazienza nel leggere.
Di cose politiche non ne so nulla. Siamo qui confinati in fondo al mondo, né abbiamo
giornale alcuno. Forse è meglio. Ci troviamo nel luogo dove 5 anni sono, si radunarono
le prime orde che devastarono poi questo Stato e codesto. Ma ora qui tutto è quieto. Mi
direte anche di codesto Vescovo, come si diporta con gli Italiani; e del famoso P. Alberto
Senatore. Con vivo desiderio di vedervi ed abbracciarvi vi desidero ogni bene da Dio.
Vostro Affmo
D. Pietro Colbacchini
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304. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-01, Orig. aut., 4 ff.

Eccell. R.ma

N. Bassano, 2 Gennaio 1899

La ringrazio della sua ultima lettera, e soprattutto per non avermi dato la carica di
Superiore che per molte ragioni e specialmente per quella da V. Eccell. addotta, io non
avrei potuto accettare.
So infatti che il livore di quel R.do Vicario di Curityba continua tuttavia, tanto gli
duole di avergli io occlusa la via all’Episcopato di Curityba a cui molto ambiva. Egli poi
s’intende così bene (!) con Mgr. Internunzio.
Non dubiti che a bene di queste missioni e della nostra Congregazione io farò di ajutare il P. Vicentini, che non tarderà a venire a trovarci. A lui scrivo notificandogli la notizia avuta da V. Eccell. e sottomettendomi in tutto al di lui governo.
Sarà buona cosa che V. Eccell. scriva una lettera (al più presto) a questo Vescovo – D.
Claudio J. G. P. De Leão127 – promettendogli di mandare quanto più presto potrà dei
Missionari. Ciò credo necessario, perché temo che egli sia per mutare il suo primo progetto di assegnare alla nostra Cong.ne tutto il territorio di Alfredo Chaves. Se avvenisse
che ne cadesse una parte in mano ad altri sacerdoti sarebbe esposta a pericolo questa nostra missione che fin qua ci costò tante fatiche, o almeno ci troveressimo in gravi difficoltà morali e materiali.
L’attuale Vicario conta 75 anni ed è malandato in salute. Il Vescovo poi avrebbe dovere di ritirarlo da Parocchia al più presto, per altri motivi. Ultimamente ebbi non poco a
soffrire, ed ora tuttavia per la malvagità di un tale che venne qui per fare il Maestro, e che
io dovetti cacciare di casa per i suoi mali diportamenti. Egli mi calunnia perfino presso al
Vescovo. Io però resto sempre calmo sotto l’usbergo del sentirmi puro; non sono però
accuse che mi possano disonorare, tuttavia sono molestie. Il nostro cammino è seminato
di spine, ma il Signore ci aiuta a far del bene.
Di V. Eccell.
Aff. F.
P. P. Colbacchini

Gli scalabriniani arrivarono nel 1896 proprio su sua richiesta. Il Vescovo locale destinò P. Vicentini a
Encantado, P. Seganfreddo a Capoeiras (ora Nova Prata) e P. Colbacchini e P. Serraglia nella zona di Alfredo
Chaves ove venne fondata da P. Colbacchini la città di Nova Bassano.
127
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305. Scalabrini a Colbacchini
AGS/AN 01-04-49, Orig aut

Piacenza, 15 Febbraio 1899

Mio D. Pietro Carissimo,
Sono edificato e non mi aspettavo meno dalla vostra pietà. Vicentini, sorretto dai vostri consigli, potrà far qualche cosa, non molto, attese le enormi distanze e il piccolo numero dei nostri.
A proposito: dopo Pasqua spedirò tre Missionari, uno per voi, uno per Vicentini e un
terzo per S. Paolo, e così, mano a mano, vedremo di accontentarvi tutti. Abbiamo qui in
formazione dei giovani veramente esemplari: se Dio ce li mantiene, fra qualche anno
potremo organizzarci bene.
Ora sottometto al vostro giudizio una cosa importante e intorno alla quale vi prego di
portare tutta la vostra più seria attenzione. Si è spesse volte parlato della necessità di avere
delle Suore nostre, dipendenti dai nostri Padri; alcuni di questi me ne scrissero, mostrandosi persuasi che esse farebbero un gran bene. Non si tratta di fondare dei conventi: ma,
come si usa con immenso vantaggio in tutte le Diocesi di Francia, le suore dovrebbero
vivere in una propria casetta, a tre o quattro insieme e fare un po’ di scuola, attendere
alle nostre Chiese, a tenere in ordine le cose dei Missionari, catechizzare le ragazze, assistere gli infermi, anche a domincilio, ove può farsi senza pericolo, ecc.
Un cero numero di anime buone mi si è offerto all’oupo e aspettano ansiose di entrare
nel noviziato, che dovrebbe essere regolarissimo. Ma io sono molto titubante, sebbene da
alcune circostanze, che direi provvidenziali, parmi che Dio voglia impormi anche questa
Croce, più pesante della altre.
Pregate, pensate, riflettete, e poi manifestatemi il vostro avviso in proposito. Ho scritto
di ciò anche al P. Vicentini e ad altri, i più maturi e gravi.
Vi abbraccio in osculo sancto, vi benedico e in voi e con voi il buon P. Serraglia. Mi
raccomando alla vostre orazioni e mi raffermo
[+G.B. Scalabrini
Vesc. e Sup. Gen.]

306. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-02, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma

N. Bassano, 5 Aprile 1899

Ho ricevuto jer sera la sua lettera. La ringrazio della determinazione presa di accontentare finalmente i miei desideri di avere almeno un’altro missionario. Due sarebbe stato
anche meglio, perché allora il Vescovo più facilmente si disporrebbe ad assegnare a noi,
conforme il progetto che ha, tutto il vasto territorio di Alfredo Chaves che conta circa
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32000 anime. Ciò che non si può subito, si otterrà in appresso. La messe “qui crescit
eundo”.
Quanto poi al giudizio che mi domanda sopra l’istituzione delle Suore in ajuto nostro
e delle nostre missioni, mi trovo imbarazzato a risponderle.
Più volte, anzi sempre io ho pensato alla cosa, anzi per il passato ho chiesto e quasi
ottenuto le Suore di S.ta Dorotea di Vicenza, – le Canossiane e perfino le Suore di Carità
di Milano. La necessità, o almeno una grande convenienza ci sarebbe, ma le difficoltà non
sono piccole.
Mancano in queste missioni delle Colonie i mezzi pecuniari per fabbricare le case, per
pagare i viaggi e sostenere le altre spese d’impianto. I Coloni, la maggior parte, vedrebbero di buon occhio le Suore, ma quanto a mantenerle, lascerebbero in imbarazzo il missionario, o perché non hanno denaro, o perché pesa loro il darlo.
Ma queste difficoltà materiali si potrebbero anche vincere, almeno in certi luoghi. Altre difficoltà d’altro genere insorgono. V. Eccell.a sa con che elemento istabile abbiamo a
fare. Trovandosi qui fuori delle loro abitudini, succedendo ai sogni romantici della missione e dell’America, la realtà di una vita piena di privazioni e di fatiche, non so se avranno virtù bastevole per vincere la nostalgia e sopportare la croce. Di più. Che conto possiamo noi fare dei nostri Missionari, che sono pochi, e (diciamolo tra noi) non tutti di
quella scienza e pietà che dovrebbero avere?
Il sostegno delle Suore è il buon Direttore spirituale. Anche avendolo, toccherà di frequente di dover fare da sé nei tempi della di lui assenza, essendo questi Coloni molto dispersi, né si può presumere che tutti e sempre accorrino alla sede, e perciò bisogna andare
in visita delle singole Capelle lontane. Io per me, farei di tutto per avere tre o quattro
buone Suore, buone ed abbastanza istruite, e mi affiderei per tutto alla Provvidenza divina.
Mi aiuterebbero molto specialmente per il sesso femminino, che qui per mancanza di direzione si mostra anche più leggero che in altre parti…ma, resterò io sempre qui? Di altri
luoghi non posso giudicare. V. Eccell. ponga in equo lume osservazioni e faccia quello che
Iddio le ispira. Io sarò sempre pronto ad approvare la sua rissoluzione e mi benedica.
Di V. Ecc. R.ma
Aff. F. in Xto
P. P. Colbacchini

307. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-03, Orig. aut., 4 ff.

Eccell.za R.ma

N. Bassano, 15 Maggio 1899

Non è molto che le ho scritto. Cioè nel giorno istesso che ho ricevuto la sua carissima
lettera colla notizia che mi mandava un Missionario in aiuto, per ringraziarla. Quel Mis517
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sionario doveva partire da Piacenza subito dopo le feste Pasquali, ma siamo già a Pentecoste ed ancora non ebbi nuova del suo arrivo. E sì che in un mese avrebbe potuto fare il
suo viaggio intero fino a qui! Sto aspettandolo con molto desiderio, perché mentre le mie
forze scemano ogni dì più, cresce il bisogno in questa vasta missione, dell’ajuto di operai,
specialmente se questo Vescovo (che ora è in Roma e che deve venire a visitare V. Eccellenza) volesse realizzare il suo progetto (che sarebbe molto utile moralmente e materialmente a questa missione) di affidare a noi tutto intero il territorio di Alfredo Chaves che
contiene circa 35000 Italiani.
Come ben sa, non solo ho accettato volentieri, ma con vero piacere la nomina del
P. Vicentini a Sup. Provinciale, ma pare che egli poco si curi di noi. Mi ha scritto una
volta notificandomi quello che già sapeva per lettera di V. Ecc. e mi chiedeva informazioni sul conto del P. Ant.o Segafreddo. Io gli scrissi già quattro volte, e se le mie lettere non andarono perdute, egli certamente mancò in non rispondermi. Sul conto di
quel Padre gli diceva quello che poteva e doveva dirgli – che mai ebbe né ha, né avrà
mai vocazione e spirito per la nostra Congregazione, nella quale entrò come ladro per
la finestra e non per la porta, all’unico intento di riuscire, ordinato sacerdote, per
portarsi in questo Brasile colla sua numerosa famiglia a far buona vita per sé e per i
suoi.
Vuol essere e sarà sempre indipendente e s’impippa di tutti e di tutto, senza eccezione
né di V. Eccellenza né del Vescovo. Se egli scrisse lettere lusinghiere al P. Molinari e gli
mandò anche un po’ di denaro, fu per illuderlo, nel pericolo in cui si vedeva di essere
sgregato dalla Congregazione, cosa che egli doveva impedire per tema che il Vescovo, che
ne gli aveva fatto minaccia, lo espellasse dalla sua Diocesi, e con ciò rovinasse tutto il castello che finora si è qui fabbricato. Non viene quasi mai da noi, e se lo fa raramente
sembra che la terra gli scotti sotto i pedi; e sì che gli abbiamo fatto sempre benevola accoglienza.
Fu chiamato dal P. Vicentini, ma ora con una scusa ora coll’altra evase dalla chiamata.
La sua condotta non è biasimevole in quanto a costumi, ma la sua pietà lascia molto a
desiderare, perché io penso che la sua vita è in tutto conforme a quella di molti Sacerdoti
secolari che dicono la Messa e se vogliamo, anche l’ufficio, ma che del resto non hanno
bisogno di far altro. Egli è sempre in giro, senza necessità e torna anche di non piccolo
peso ai Coloni che lo mantengono dove va. Il mio voto, che per la cognizione piena che
ho di lui, dovrebbe valere più di 100, sarebbe di liberare la Congregazione da un membro
che non sarà mai per onorarla, e così si provvederà anche alla salute di quell’anima che
abitualmente trasgredisce i suoi voti. Di lui non parlerò più, ma ancora una volta dovevo
parlare, a rischio pure di non essere udito. La mia salute è abbastanza buona. Mi permette di viaggiare e di affaticare dopo qualche riposo, ma non sono più aitante come ero
dieci anni indietro. V. Eccell. mi aiuti colle sue orazioni, coi suoi scritti e colla sua benedizione.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. F. in Xto
P. P. Colbacchini
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308. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-02 - Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Molinari

N. Bassano, 15 Maggio 1899

Da pochi dì il P: Serraglia le scrisse, e non fui a tempo di accludere nella sua lettera
alquanti righi per mostrarle che di lei ben mi ricordo e che le conservo tutto l’affetto.
Lo faccio perciò di proposito coll’occasione che scrivo al nostro amatissimo Superior
Generale.
Desidererei sapere se i missionari che doveano giungere in questa Diocesi a nostro
ajuto sieno veramente partiti, perché dopo la notizia avuta da Mgr. Vescovo nostro non
ne seppi più altro, e qui cresce ogni giorno il bisogno di loro. Non tanto per il P: Vicentini il quale avrebbe solo bisogno di compagno che lo sostituisse nel tempo delle sue assenze che per le sue abitudini ed il suo carattere, saranno ben rare, perché del resto la sua
Parochia è limitatissima non contando 300 famiglie, mentre noi n’abbiamo sopra mille e
sparpagliate come il grano che si semina nel campo, senza dire che il Vescovo sembra disposto di darcene altre 3 o 4000 appena riceveremo ajuto di missionari, ed il bene sarebbe grande per quelle anime che ora si trovano sotto un Paroco che guarda più alla lana che
al bene delle sue pecorelle.
Spero che presto non solo mi giungerà quello destinato a questa missione, ma uno e
più altri a dividere questo campo vasto e fertile.
Abbiamo celebrato le 40 S. Messe secondo la sua intenzione. Presto cominceremo a
celebrarne una cinquantina ancora, ed in questo modo se non possiamo d’altro modo
venire in ajuto alla povertà della casa madre, faremo almeno quello che possiamo fare.
Quanto le cose ci vanno bene in ordine al (al) ministero, altrettanto ci vanno male in riguardo agli interessi temporali.
Qui il denaro non val quasi niente (un mil reis vale appena 60 cent., dico sessanta)
ed il commercio è arrenato per causa di nuove turbolenze che minacciano, per l’incaro
dei generi importati, e per la difficoltà dei cammini che isteriliscono i prodotti del terreno.
Nell’anno passato facemmo qui una raccolta grande di grano turco (circa 5000 sacchi,)
non vi fu caso di poterlo vendere, neppure a 1000 reis al sacco, perciò comprammo una
ottantina di porci ed ora che sono ben grassi, non si presenta nessuno a comperarli, e
certamente resteremmo, (se pure) col denaro speso nella compra di essi; mi dispiace che
sia finita la carta, un’altra volta le scriverò dell’altre cose. Intanto accetti gli affettuosi saluti del suo
aff. P.P. Colbacchini
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309. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-04, Orig. aut., 8 ff.

Eccellenza R.ma

N. Bassano, 6 Agosto 1899

Da quando V. Eccell. mi scriveva per darmi la notizia che mi mandava un compagno
in ajuto (saranno 4 o 5 mesi) io più non seppi né di lui, né d’altre cose. Ossia venni a
sapere cosa che mi spiacque assai e che mi fece sospettare essere la nostra Cong.ne governata da un dualismo che certo non è ammissibile per il suo bene. Mi fu detto che V. Eccell. mandò in fatti un missionario per questa destinazione, ma che egli giunto a S. Paolo
ebbe ordine da questo Provinciale di là restare fino a nuovo avviso. Pare che il Rettore
della Casa Madre gli abbia ingiunto di soffermarsi a S. Paolo per ricevere gli ordini del P.
Vicentini!
Io scrivo quel che mi venne detto, senza assumere responsabilità di questo fatto se non
fosse conforme a verità. Fatto sta che qui non venne quel sacerdote, ed io ogni giorno più
sento il bisogno di averlo, per risparmiarmi viaggi e fatiche che lo stato di mia salute più
non comporta.
In questa 7.a per esempio mi porterò alle Capelle estreme di questo nostro territorio,
e dopo una giornata intera (intera) a cavallo dovrò visitare da 12 a 15 Capelle in 20 o 25
giorni, distanti da 10 a 20 Kil. l’una dall’altra. Una volta era niente per me una giornata
di cavallo, ora è troppo per le mie forze abbattute. E poi (come avrà saputo da Mons.
Vescovo di qui, che sarà venuto a visitarla, essendo progetto di consegnare ai PP. della N.
Cong.ne tutto il territorio di Alfredo Chaves (30000 anime) progetto che per ogni parte
sarebbe di grandissimo vantaggio e ci solleverebbe anche dalla nostra povertà, non si potrà realizzarlo se non si accrescerà (almeno di due) il numero dei Missionari.
Del P. Ant.o Segafreddo non faccio conto nessuno, sebbene paja che il P. Vicentini si
sia da lui lasciato illudere per modo da considerarlo come un’utile operaio. Io della di lui
vocazione al Sacerdozio, e molto più alla Società nostra, ho avuto sempre segni negativi
dalla prima volta che l’ebbi a conoscere. Il P. Vicentini era pure avvisato da me e pure dal
P. Ant. Serraglia, che di lui forma giustamente giudizi conformi ai miei, ma a me non
prestò fede ed al P. Serraglia scrisse parole di lamenti per essersi lasciato da me persuadere
a pronunciare quei giudizi! Invitai il P. Vicentini a venire fin quà (io non posso andare
allo Encantado) ma egli con una od altra scusa si rifiuta. Ho scritto a lui tre o quattro
volte, ed una volta sola rispose quocumque modo alla mia lettera. Avea tutta la stima del
P. Vicentini, ma non so che pensare di lui dappoi che venne costituito Provinciale. E sì,
V. Eccell. può essere persuaso che non vi ha ombra di gelosia in me per quel posto che
non avrei accettato, e che anzi ho tutta la buona disposizione di agevolarne il peso ad altri.
Il P. Segafreddo si mostra premuroso di mandare denaro a Piacenza! Intanto bisogna
sapere come fa a raccogliere denaro. Non contento di obligare i coloni a questue di grano,
sotto pena di non assisterli se malati, egli varcando i limiti della sua missione e della sua
Parochia (col pretesto di averne avuta licenza dal Vescovo), si porta di quando in quando
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nei Campos di Vaccaria a battezzare a far matrimoni di Brasiliani, riportando per ogni
volta da 300 a 400 mille reis dei quali si gloria col P. Ant. Serraglia.
Perché manda denari a Piacenza? Per indennizzare l’Istituto di quanto gli costò la sua
dimora in esso, avendo fermo di ritirarsi dalla Cong.ne passati i 5 anni, per i quali soltanto
si crede impegnato dai suoi voti. Dice e ripete che fu una estorsione od un tradimento il
voto perpetuo… Così egli intende di fare una semplice restituzione per tacitare ogni diritto dell’Istituto sopra di lui. Ma egli non avrebbe aspettato 5 anni a togliersi dalla Congregazione; l’avrebbe già fatto se chiamato dal Vescovo, per mio impulso, non avesse avuto da
lui la minaccia di dimetterlo da questa Diocesi se si fosse ritirato dalla Congregazione…!
Il P. Vicentini saprà o non saprà queste cose. Certo è che egli tornò dall’Encantado
glorioso per aver vinto la battaglia su tutta la linea. Non ho dubbio che l’unico movente
della vocazione del P. Antonio Segafreddo fu ed è il procacciare a sé ed alla sua numerosa
famiglia una buona vita. La missione agli italiani fu ed è il pretesto per pagliare il suo
unico intento. Infatti sono quasi nulli i frutti del suo ministero che esercita senza zelo,
senza cognizione, senza esperienza. Compie di qualsiasi modo gli atti, non si rifiuta se è
domandato, gira sempre di qua e di là contento di guadagnare anche poco. Ecco lo stimolo delle sue peregrinazioni continue.
Ma al P. Vicentini piace la condotta del P. Segafreddo perché andando all’Encantado
gli porse 500,000 reis per la Casa Madre! Io guardo le cose d’altra vista. Se io potessi
aiutare molto l’Istituto lo farei di gran cuore e fin qua ho fatto quanto ho potuto con
duecento e cinquanta lire mandate e con circa duecento Messe celebrate iuxta intentionem del P. Molinari. Se questi Coloni non fossero poverissimi avrei potuto e potrei far
più… ma questo degli ajuti all’Istituto è e sarà per me un’accessorio non il primo fine
della nostra Missione. Se io facessi come il P. Segafreddo e qualche altro, cioè se esigessi
scrupolosamente le tasse e sacrificassi per il denaro tutto, od in parte, il frutto del mio
ministero, la cosa sarebbe altrimenti. Io invece ho una gran fede che la Provvidenza non
lascierà mancare i mezzi perché la nostra Opera si consolidi ed aumenti.
Tale il mio giudizio sul P. Segafreddo che per la nostra Par.a di Alfredo Chaves, anziché
di ajuto ci servirà d’inciampo. Egli ha detto e ripete che non vuol star soggetto a superiori! La sua condotta fu sempre conforme al suo proposito. Che può sperare di bene da un
tal soggetto la nostra Congregazione? Da ciò vede quanto bisogno abbia questa missione
di due buoni soggetti, ed in appresso di altro ancora. Mandato qua almeno un Padre,
sarebbe utile che venisse accompagnato da un fratello laico (ma di quelli senza velleità al
sacerdozio) perché il mio progetto sarebbe di colocarlo alla estremità del nostro territorio,
per risparmiarci i lunghi viaggi, e solo non vorrei che restasse.
V. Eccell. sa che niuno più di me ha diritto e dovere di interessarsi del progresso e
prosperità della nostra Congregazione, e perciò darà tutto il credito a quanto Le ho esposto a carico del P. Segafreddo, il quale d’altra parte ho io sempre trattato con tutta la carità, come può far testimonianza il P. Serraglia, né gli ho dato mai ragione di lamentarsi di
me. L’ho poi abbandonato a se stesso in causa della sua indole riottosa ad ogni avviso, ed
avversa alle ammonizioni.
Egli Sacerdote nuovo ed inesperto in questi tre anni, mai mi chiese un consiglio sul
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ministero, né si lasciò mai guidare. Può pensare quanti errori egli abbia commesso e commetta, digiuno come è di scienza e di prudente critterio. Egli però sa l’arte di illudere e
nella sua rete sono caduti il Vescovo di qui ed ora il P. Vicentini. Il P. Ant. Serraglia suo
condiscepolo giunse a dire che non ebbe mai a conoscere uno fintone ed ipocrita come il
P. Segafreddo. Per metterlo sulla buona via io non vedo altro mezzo da quello di scioglierlo dai voti che per lui non sono che un inceppamento e gli tengono aggravata la coscienza; voti che egli pronunciò soltanto per timore di non potere altrimenti ottenere di giungere al Sacerdozio. Fece egli di sua bocca, più volte, questa confessione.
Qui stiamo ai fondamenti di una bella Chiesa che deve servire di sede da questo lato
della Par.a di Alfredo Chaves. La scarsezza dei mezzi ci fa andar lenti perché le derrate non
valgono quasi nulla ed i coloni non hanno neppure il denaro per vestirsi.
Quasi nessuno fa celebrare SS. Messe, per mancanza di denaro, e molti dobbiamo dispensare da ogni tassa. Altre 4 Chiese abbastanza capaci, pure in muro, sono in via di
costruzione nel nostro territorio; e c’è da rompersi la testa per far progredire queste opere.
Il meglio è che facciamo da 1000 a 1500 Comunioni al mese.
Iddio benedice le nostre fatiche, e perché continui a farlo V. Eccell. preghi per noi e ci
benedica.
Suo Aff. F.
P. Pietro Colbacchini

310. Colbacchini a Consoni
AGS/ID 03-02 Fotocopia di Orig. aut., 3 ff.

Car.mo P. Faustino

N. Bassano, 16-8bre 1899

Non le ho mai scritto per il mio sistema di non scrivere senza un qualche motivo. Ora
il mi si appresenta per domandarle se è vero ciò che mi fu scritto dal Paranà di abbondare costì di applicazioni di Messe, e nel caso affermativo di pregarla a cederne a noi che ne
penuriamo assai. In due appena riceviamo da questi poveri coloni 20 applicazioni al
mese. È vero che molte Messe abbiamo applicato secondo la mente del P. Molinari a pro
della Casa M. di Piacenza, ma anche noi abbiamo bisogno dei mezzi per vivere, che qui
scarseggiano affatto in causa delle circostanze peculiari di questi Coloni che sono quasi
tutti venuti da poco tempo, e per la situazione crittica del commercio. Nessuno qui ha
denaro per se, e perciò non ne può dare pei Sacerdoti.
Oltre tutto il denaro ricevuto qui in questi tre anni, ho dovuto spendere di mio oltre
dieci contos per la compera del terreno per la costruzione della Chiesa della casa ecc. ed
ora ci troviamo all’asciutto colla Chiesa nuova di mattoni che si vorrebbe incominciare e
che sarebbe necessaria. Se può dunque ci aiuti, e noi continueremo ad applicare un 15
Messe al mese per la Casa M. e così l’ajuteremo a norma delle nostre forze.
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Mi congratulo poi con Lei del bene che va facendo e prego Iddio a darle forza a continuarlo. Sebbene io sempre abbia giudicato il Collegio di Ipiranga come un’appendice ai
nostri ministeri, perché non guarda direttamente lo scopo della nostra Congregazione,
pure sono persuaso che sia un’opera molto utile e da sostenere quanto si possa. Mi saluti
i suoi Confratelli e riceva un affettuoso ricordo dal P. Serraglia che è sempre con me e si
diporta egregiamente.
Il nostro territorio è così vasto che darebbe lavoro nonché a due a quattro missionari,
tanto più che io sento precocemente il peso degli anni e provo molti degli acciacchi della
vecchiezza. I viaggi cominciano a pesarmi ed i disaggi che necessariamente si devono
sopportare quando mi trovo in visita delle 30 Capelle a noi affidate, affievoliscono le mie
forze. Perciò ho bisogno di pronto ajuto e sto aspettandolo secondo la promessa che me
ne fece il nostro Sup.r Generale.
Se V. R. si compiacerà di scrivermi di quando in quando, mi farà grato favore.
Mi abbia in mente nella S. Messa e nelle sue preghiere.
Suo Aff.mo Conf. in Xto
P. Pietro Colbacchini

311. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-05, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma
N. Bassano, S. Fran. Saverio (3 Dicembre 1899)
Sempre più cresce la mia meraviglia nel non vedere sue lettere, sebbene sia sempre
rassegnato e disposto ad accusare non la sua volontà ma i gravi affari che l’assediano.
La condotta del R. P. Vicentini nei fatti di Alfredo Chaves non fu certo lodevole, ed
anche questo Vescovo ne restò molto disgustato. Il contegno poi da lui tenuto verso di me
(senza avergliene io dato nessun motivo, anzi motivi tutti contrari, fu molto biasimevole.
Finché il P. Vicentini mi era lontano, io lo stimava molto, quando potei avvicinarlo e
conoscerlo, non ho riscontrato in lui che debolezza di amor proprio. Intanto egli ha posto
in gravi difficoltà questa missione di Alfredo Chaves che il Vescovo voleva interamente
affidata alla nostra Congregazione, e pose pure me in gravi impacci, tanto che uniti allo
stato di mia salute che non mi permette più di portare il peso delle diuturne fatiche,
hanno dato il tracollo alla bilancia per farmi rissolvere una vicina ritirata.
Se questi Coloni si metteranno d’accordo per ultimare in breve questa bella Chiesa che
stiamo facendo, resterò qui fino al suo compimento, se no fra qualche mese ritornerò
presso V. Eccellenza per essere utile alla nostra Congregazione come V. Eccell. vorrà ed io
potrò con l’aiuto del Signore.
Il P. Vicentini non è punto affezionato alla nostra Congregazione. Diffida molto della
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sua durata; e suggerisce nei suoi membri questa sua diffidenza. Ha cercato di corrompere
perfino il mio buon P. Serraglia, il quale comincia a pensare di ritirarsi dopo i 5 anni, per
suggestione avuta dal P. Vicentini! Cosa che non par vera in chi V. Eccell. pose tanta fiducia da affidargli il carico di Provinciale. Lo stesso P. Serraglia, che è a fondo di tutte le
relazioni passate fra me ed il detto P. Vicentini, può sempre essere testimonio del rispetto
e delle mie buone disposizioni verso di lui. Ciò non ostante, la sua gelosia mi rende a lui
odioso.
Prima diceva di tornare in Italia, ora invece pensa di stabilirsi fermo al suo diletto Encantado, separato dalla Congregazione. È uomo piccolo di corpo, e più piccolo di spirito.
Credo che la nostra Congregazione perderà poco con lui, come poco perdettero le due
altre Cong.ni a cui in prima appartenne.
Da quanto mi riferì il P. Serraglia egli andrà a far una visita a S. Paolo, prima di segregarsi dalla Cong.ne. Visita che per pigrizia egli non fece a tempo opportuno, per rimuovere le cause che portarono a quella Casa non piccoli sconcerti. Aspetto senza fallo una
sua lettera; disposto a fare ciò che mi suggerirà V. Eccellenza della quale sarò sempre Figlio affezionato ed ubbidiente.
P. Pietro Colbacchini

312. Colbacchini a Bonato
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco,

N. Bassano, 1 Gennaio 1900

Ho ricevuto jeri la car.ma vostra lettera. Vi ringrazio delle 18 applicazioni di S. Messe
che ho già notato. La carestia di denaro è qui tanto grande che quasi nessuno a denaro per
far celebrare delle S. Messe. Potete pensare quanto mi sia commosso nel leggere le tristi
vicende toccate al povero e buon Nane Tosin. Le avea avute, ma per sommario dal buon
Giovanni di Campo Comprido. La impressione che n’ebbi è tutta a vantaggio del Tosin.
Il Signore lo volle castigare in questo mondo per salvarlo nell’altro. Egli non doveva
passare a seconde nozze. Doveva ascoltare i miei consigli! A lui non scrivo per non esacerbare maggiormente le sue piaghe. Però se egli mi scriverà, mi proverò a consolarlo.
Della fabbrica della Loça128, mi immaginava ciò che mi scriveste. Senza anticipazione
di vistosi capitali, non si può imprendere, in questi paesi, cose di simil genere. Salutatemelo tanto, e ditegli che lo raccomando sempre al Signore e che desidererei sue lettere.
Quanto al P. Nozzadini, non date importanza alle sue iniziative. Per voler far troppo, e
senza prudenza, fu qui molto perseguitato, e poi cacciato dalla Diocesi. Egli sperava che
il Vescovo di qui lo accettasse di nuovo, e per questo egli scrisse dal Paranà, come mi
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disse il Vescovo nell’occasione che fu in Porto Alegre, d’onde sono tornato di questi giorni; ma il Vescovo gli rispose negativamente, né pensa di procurarsi più i fastidi avuti per
di lui colpa.
In Brasile non siamo in Italia, come voi giustamente dite. Combattere la massoneria, è
un darle vita e metterla nella lotta contro di noi. Qui tutti fanno quel che vogliono in
fatto di religione, e dobbiamo di ciò ringraziare il Signore. Convertire i massoni è opera
solo di Dio, non nostra, e se tentassimo questo, non faressimo che dar loro importanza
ed averli a nemici. Quanto pure a Società non sono questi i paesi. Io vi consiglio a non
occuparvi neppure della Società delle Figlie di Maria. Si possono coltivare le fanciulle
anche senza questo mezzo che farebbe dividere le migliori dalle meno buone, con loro
grave danno. Se non aveste genitori, vi direi venite qui e vi troverete bene – invece vi dico,
abbiate pazienza con codesta gente, fate meglio che potete e tirate avanti. Il bene che non
potete fare desideratelo. Non fate conto del denaro, se non per quello che vale, senza
pensare al dì del domani. Il nostro ministero è sempre scabroso. Io imparo ogni giorno
più a diffidare ed a compatire. Obbedite al Vescovo senza angustiarvi per quello che non
potete fare od ottenere. “Expecta Dominum, viriliter age et confortetur cor tuum
V. Affmo D. Pietro

313. Colbacchini a Molinari
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

M. R. P.

Nova Bassano, 5 Aprile 1900

Ho ricevuto la sua e la ringrazio. Molto mi duole della sua salute così malferma, e
prego Iddio a concedergliela quale le occorre nell’importante officio che esercita nella
nostra Congregazione. Le SS. Messe sono tutte celebrate. Da questo giorno faccia nota di
altre 25 venticinque che celebreremo nei giorni assenti di applicazione.
Le cose materiali qui vanno molto male. L’annata è crittica quanto mai possa dirsi. Il
commercio arrenato e non corre il denaro, perciò la gente si trova in molta ristrettezza, e
per la Chiesa che dobbiamo costruire s’accresce ogni giorno più la difficoltà.
Si aggiunge una ostinata siccità che ha asciugato le fontane ed i rigagnoli e costringe
molti a fare lunghi viaggi per provvedersi d’acqua per se e per gli animali, senza dire che
il raccolto del grano turco, che è il principale, per questa è dimezzato. Non so cosa sarà se
questa siccità continuerà ancora.
La mia salute è abbastanza buona, ma non mi permette più lunghe e dure fatiche, per
cui sempre più sento il bisogno di altro Coadiutore per poter continuare questo ministero.
Ne ho scritto anche adesso al P. Vicentini, il quale venne qui nell’occasione che noi
eravamo in moto per Porto Alegre e non si fermò che una giornata, senza mostrare di
occuparsi di cosa alcuna. Ci lasciò delle immagini e medaglie e la sua venuta fu una visita
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amichevole piuttostochè una visita d’ufficio. Non si occupò di nulla, né ci fece una sola
interrogazione sull’andamento delle cose. Per risarcirlo delle immagini gli ho dato
100.000 reis, che di più non potevo. Egli non è uomo per viaggiare a cavallo, perciò difficilmente tornerà da queste parti.
A Mgr. Scalabrini scriverò con più comodo, intanto gli presenti il mio ossequio ed
affetto. “Iungamus oratione”. Il P. Serraglia la saluta.
Aff. in Xto
P. Pietro Colbacchini

314. Colbacchini a Consoni
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Faustino
N. Bassano (Alfredo Chaves), 5 Maggio 1900
Le dovea scrivere da tempo sopra la colocazione costì di una buona giovane che ha
vocazione di monacarsi. Sarebbe un soggetto prezioso per codesto Orfanatrofio, per la sua
abilità, tranquillità di animo ed altre virtù non facili a riscontrarsi in giovani donne. È
avversa al matrimonio che poteva incontrare più volte con vantaggio (secondo il mondo).
Fa la S. Comunione ogni giorno dappoi che venne in casa con noi a prestarci i suoi utili
servizzi, e sono già passati due anni. Ha tutti i requisiti per riuscire una buona Suora,
meno denari, perché sebbene non appartenga a famiglia povera, pure difficilmente avrà
dai suoi i mezzi per il viaggio. A questi in parte ci penserò io.
La difficoltà maggiore sta nel non trovare persona a cui affidarla. Vedremo se suo padre
si rissolverà a ciò perché egli e specialmente la madre, per l’affetto che le portano, avversano la di lei rissoluzione. Mi scriva quanto prima su di questo.
Ora le devo contare altre cose che mettono questa n. missione in una fase nuova.
Fu nominato dal Vescovo il P. Vicentini Vigario della Villa di Alfredo Chaves deponendo il Paroco funzionante. Io fui incaricato dal Vescovo ad anunciare al detto Paroco la sua
deposizione e surrogarlo fino alla venuta del P. Vicentini. Successe un po’ di disordine e
tumulto in Chiesa eccittato da chi meno dovea farlo. Se conoscesse qual fosse il Paroco di
Alfredo Chaves potrebbe capire la posizione difficile in cui io mi trovava, ed ora il P. Vicentini.
I tristi (prima suoi avversari, ora lo sostengono nell’intento di far nascere gravi disordini). Non so che indirizzo prenderà il P. Vicentini, il quale è tuttavia perplesso di restare o
rittornare al suo Encantado. Se egli si lasciasse vincere dalle difficoltà, la nostra missione
sarebbe esposta a grave rischio, ed io sarei costretto a ritirarmi, tanto più che la mia salute non mi basta al gravoso ministero che mi fu affidato.
Vedremo come disporrà le cose il Signore. Ho scritto già a Mgr. Scalabrini, e non vedo
improbabile la mia ritirata, perché non ho motivi troppo rassicuranti sul carattere del P.
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Vicentini, che mostra anche di diffidare di me, nè vuol consiglio da chicchessia. Quanto
alla sua venuta costì, può pensare che per intanto non può effettuarla. Se rissolverò di
partire verrò a passare alcuni giorni presso V. R. tanto più che intenzionerei di portarmi
a Itù a fare otto giorni di esercizii spirituali, presso quei buoni Padri. Sarebbe impossibile
trovare il tempo finché sono impegnato in questa missione.
Ed ho bisogno di riposo! Mi metto nelle mani del Signore e sto attendendo le sue disposizioni. Di quanto le ho scritto non faccia moto nelle lettere al P. Vicentini col quale
non ho parlato di questo, perché non lo credo utile per intanto. Mi saluti codeste buone
suore, specialmente quelle di mia conoscenza. E mi raccomandi a Dio.
Di V.R. Aff. Confr.
P. Pietro Colbacchini

315. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-06, Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

N. Bassano di Alfredo Chaves
5 Maggio 1900

Forse le perverrà questa lettera assieme all’altra scrittale da pochi dì. Le scrivo per meglio dichiarare le cose che in quella Le esponevo.
Questo Mgr. Vescovo credette finalmente venuta l’ora di affidare alla nostra Cong.ne
tutto il territorio di Alfredo Chaves che conta circa 30.000 Italiani. Sono stato io che ho
dovuto per ordine urgente del Vescovo annunciare a quel Paroco, la disposizione presa dal
Vescovo e prendere possesso della Par.a per conto del P. Vicentini.
Egli che è nostro Provinciale dovea godere più di tutti di questa determinazione. Invece
l’opposto. Amico dei suoi comodi si trovava troppo bene all’Encantado (angolo angusto)
e per non incontrare certe difficoltà, che sempre s’incontrano nei principi egli era nell’atto
di abbandonare appena venuto il suo posto, ed ancora non è determinato a ritenerlo. Se
egli si ritirasse esporrebbe all’odio del Vescovo la n. Cong.ne e me alla derisione di tutti per
il compito che mi fu affidato. Da un abboccamento con lui avuto di questi dì, mi risulta
che egli voglia affidarsi solo alla prudenza umana, o dirò alla sua propria prudenza.
Sebbene consultore io non merito la sua fiducia, e né mi chiede né accetta consigli da
me. Mi mostra anzi tutta la diffidenza. Zelo per la gloria di Dio e per il bene spirituale dei
nostri, ne mostra sì poco che mi sono trasecolato. Egli non ha in vista che i suoi comodi,
e perché tosto non può averli in Alfredo Chaves, aspira di continuare a godere quelli
dell’Encantado. Non solo non è disposto a mandare (nel caso possibile) un’altro Padre in
mio aiuto, ma egli tentò di ritirare il P. Serraglia senza del quale non potrei io stare. Allo
stesso disse che non manderà presso di me alcun Padre perché tengo in casa due ragazze.
È vero, io stesso non vorrei averle e farne senza. Ne ho due perché una faccia ombra all’al527
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tra. Ma una è una ragazzina, l’altra è a 20 anni con vocazione dichiarata di farsi monaca,
e venne presso di me con l’unico intento di avverare quandocchessia la sua vocazione.
Se potessi farne senza, l’avrei già mandata a S. Paolo in aiuto del P. Faustino. Ma come
si fa a trovare qui una donna che sia a proposito per una residenza di missionari? Anche
le vedove non aspettano il tempo del lutto per nuovamente accasarsi. Delle ubbriacone,
delle buone da niente forse se ne potrebbe trovare, donne di rifiuto, come n’ebbi due
prima di trovarmi costretto a rittenere questa ragazza; dico a rittenere perché non fu chiamata da me, ma vi venne quando io mi trovava ammalato e mancavo affatto di assistenza.
I miei nemici (i fautori dell’ex Paroco di Alfredo Chaves si approfittano del caso per
malignare e calunniarmi). Sopporterei facilmente l’affronto se non ne patissero danno i
semplici. Starò in traccia di trovar ripiego e mandare questa buona figlia al suo destino.
Per affrontare questo genere di calunnia sono abbastanza forte, perché colla grazia di Dio
non so ancora come sia una donna!
Il P. Vicentini sembra però mal prevenuto, e con ciò mostra poco tatto e prudenza. Egli
fin dal principio, mi trattò come un rivale, e si che non gli ho mai dato motivo per questo.
Se egli si ritirasse da Alfredo Chaves sarebbe finita qui questa missione che a me costò
tante fatiche e tanto denaro, perché mi troverei io spostato e nella necessità di ritirarmi.
Veda V. Ecc. se sarà il caso di scrivere al P. Vicentini per fargli animo, ed ispirargli sensi di
maggior zelo per la causa di Dio e della n. Congregazione. Deve poi ricordargli che il P.
Serraglia che S. Eccell. mi affidò per Compagno, e che ho educato alla scuola della virtù
e del sacrificio, deve restare con me finché avrò bisogno del suo aiuto. Il P. Vicentini dice
e ripete che se sarà costretto, resterà in Alfredo Chaves un’anno soltanto, finché spiri il
suo nuovo quinquennio di Cong.ne e poi tornerà in Italia!
Se fosse così il Vescovo avrebbe fatto un passo falso assegnandogli quella Par.a che ha
bisogno di lungo lavoro. Egli compatisce il Paroco deposto, e perfino crittica l’operato del
Vescovo, quando io invece, che conosco bene le cose, faccio colpa al Vescovo di aver tanto tardato a liberare quel gregge da quest’indegno Pastore che distrusse quasi in tutto la
religione dei suoi Parochiani. Perciò accusa anche me di imprudenza per avere obbedito
al Vescovo, e Dio lo sa con quanto incomodo e sacrificio.
A tutte le mie presenti difficoltà si aggiunge quella della mia salute che non mi basta a
far quello che dovrei fare. I viaggi a cavallo mi stancano assai, così il ministero delle confessioni, e la predicazione stessa che mi era così spontanea, ora mi affatica e mi appanna
la voce. Altri incomodi, sebbene non gravi che patisco, come quello della insonnia, mi
invitano ad apparecchiarmi al mio fine, e con una vita travagliata che feci in 27 anni di
missioni, credo di aver bisogno di raccogliermi in me stesso e provvedere alla cosa più
necessaria.
A seconda delle circostanze conoscerò la volontà del Signore qual sia sopra di me, e la
seguirò con molta pace. Se mi ritirassi soffrirei un danno materiale non piccolo per il
denaro che ho speso per questa residenza. Mandi dei buoni soggetti, quanti più può!!! E
benedica a me ed al buon P. Serraglia.
Suo Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini
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316. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-07 Orig. aut., 6 ff.

Eccellenza R.ma

N. Bassano, 7 Giugno 1900

Prima di tutto la supplico e scongiuro a mandarmi un buon Padre al più presto possibile. Dovrebbe esser quello che V. Eccell. era disposto a cedere a questo Vescovo qualificandolo col nome di Santarello. Se ciò non si potesse effettuare, io sarei costretto di rassegnare il mio mandato sopra questa così estesa e faticosa parocchia e mettermi a riposo,
perché “spiritus quidem promptus, caro autem infirma”. Bisognerà provvederne altro per
il P. Vicentini che nel posto che ora occupa abbisogna pure di aiuto. Per intanto è il buon
P. Serrag1ia che gli presta ausilio, ma non è disposto a continuare, né io posso permetterglielo per il bisogno che di lui ho. Il P. Vicentini è uomo di sentire e di educazione molto
diversa dalla mia. Senza iniziativa senza coraggio, si lascia condurre soltanto dalla prudenza umana. Sarebbe un buon economo, ma sempre debole missionario. Quel che è peggio,
che non chiede né accetta consiglio. Però vivrò sempre in accordo con lui, evitando l’occasioni di litiggi. Il Vescovo conosce già il suo carattere.
Ora d’altra cosa non meno importante. Se V. Eccell. attende al mio parere, sarà utile
alla nostra Cong.ne, alla gloria di Dio ed al bene delle anime che il P. Brescianini che ora
devesi trovare costì, non ritorni più nel Paranà. Le chiedo questo a bene di quella missione che ha tanto costato a me, e che egli ha così mal condotta che quasi non le rimane più
vestiggio di quello che era quando egli vi giunse a diriggerla.
Anche ieri ricevetti una lettera di là dove “in visceribus Christi” vengo pregato a solecitare presso V. Eccell. la sostituzione di altro soggetto più degno per la direzione di
quella missione. Potrei mandarle la lettera con altre ancora nelle quali leggerebbe la
triste istoria delle gesta poco gloriose di quel Padre che attende a governar malati di
corpo, ma trascura affatto di guarire le anime – che non fa dottrina ai fanciulli – che si
spiccia brevissimamente colle funzioni di Chiesa – che beve disordinatamente da cadere briaco, e in questo stato diede grave scandalo in Sacristia in giorno di festa litigando
col P. Gaetano (che non so chi sia) che protegge i viziosi e deride i buoni ed i divoti –
che si mostra astemio alla frequenza dei Sacramenti, e confessa nel modo più asciutto
– che deride lo zelo del P. Natale – che insomma distrusse directe od indirecte, quel gran
bene che il Signore aveva colà fatti a mezzo del mio ministero. Lo so anch’io che difficoltà starà nel trovare il Padre che lo sostituisca, ma se non fosse possibile ciò, si potrà
per intanto sospendere il di lui ritorno. Anche il P. Gaetano, mi scrivono, che è dedito
al bere.
V. Eccell. poi deve sapere che il P. Brescianini attende il termine del quinquennio per
sottrarsi dalla nostra Cong.ne essendo suo desiderio di darsi alla predicazione di moda,
nella quale (egli attesta) di trovarsi apparecchiato. Vagheggia niente meno che i primi
pulpiti di Italia (!). Povero disgraziato. Così mi asserì persona seria che gli era confidente.
Lo esamini e faccia secondo sua prudenza.
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La mia salute è al solito. Vorrei che fosse migliore per il bisogno che avrei di adoperarla, ma mi rassegno al beneplacito di Dio, che sa più di noi.
Certo è che se non mi viene presto ajuto, dovrò ritirarmi con molto danno di queste
1500 famiglie ora affidate alla mia cura. Il P. Serraglia fa miracoli, ma non basta. A quel
sacerdote che manderà per N. Bassano pagherò io il viaggio, e se fosse necessario, anticipatamente. Me ne mandi avviso. Aspetto sua lettera dopo tanto tempo. Mi benedica.
Di V. Eccell. R.ma
Aff. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

317. Colbacchini a Consoni
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo P. Faustino
Nova Bassano (Alfredo Chaves), 7 Luglio 1900
Dalla sua lettera apprendo o che non ha bene inteso la mia, o che le fu scritto sui fatti
di Alfredo Chaves in termini esagerati e falsi. Non creda che io mi sia compromesso col
Vescovo, per quello che di suo ordine espresso ed urgentissimo ho fatto nella deposizione
dal posto di Vicario del P. Matteo Pasquali e nella sostituzione del P. Vicentini.
Il Vescovo mi è molto grato della mia obbedienza, e mi scrisse, che solo Iddio può
darmi degna retribuzione per un’opera di tanto vantaggio per le anime. Il fatto del P.
Argenta che V. R. m’accenna per tenermi sull’avviso è ben differente. Egli fu cacciato
dalla Diocesi dal Vescovo, non per i suoi cattivi diportamenti, ma per i suoi pessimi diportamenti. La misura degli scandali da lui dati era riccolma, e se il Vescovo ebbe colpa
(come nel fatto del P. Pasquali) fu perché ebbe troppa pazienza e differì troppo il compimento del suo dovere. Del resto creda pure che non solo godo la fiducia pienissima del
Vescovo, ma sono anzi oggetto di predilezione, della quale mi diede segni che non diede
mai ad altri Sacerdoti. Basti che le dica che mi scrive due volte al mese e mi espande tutto
il suo cuore pieno di zelo e di amore a Dio ed alle anime.
Il P. Rocchi129 che è con me da 20 giorni voleva distornare la ragazza che tengo qui in
casa e che ho offerta a codesto Orfanatrofio, dalla sua prima direzione, per mandarla
presso le Suore di S. José, che hanno un conventino a due giornate da qui, ma ella resistette ed è costante nel suo primo proposito. Verrà appena troverà la via aperta, e perciò
dica alle sue future sorelle che preghino Iddio acciò gliela apra.
V.R. mi aspetta di giorno in giorno! Cosa difficile in prima, ed ora per le vicende di
Alfredo Chaves che ci obbligano a dar aiuto al P. Vicentini diventa impossibile. Lo stesso
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P. Vicentini non potrà venire. Invece abbisogno io qui (come pure per sua parte n’abbisogna il P. Vicentini) di altro compagno. Allora chissà che non possa fare una scappata,
dico chissà, perché lo stato di mia salute non mi permette (almeno per ora) un lungo
viaggio.
Qui abbiamo in costruzione la Chiesa della Sede, e devo trovarmi qui il più possibile,
perché l’opera proceda e si compia. Ne abbiamo poi altre tre in costruzione lungi di qui.
V.R. qualifica la sua missione come la più importante, e da un certo lato, ciò sarà
vero, perché non si deve interrompere un’opera così santa qual è quella della vita mat.
e spir. di tanti orfanelli, ma in quanto a missione secondo lo scopo primario della nostra Congregazione questa di Rio Grande, senza dubbio si trova in circostanze che più
facilmente d’ogn’altra è favorevole a raggiungere in modo più perfetto questo scopo
primario. Conosco S. Paolo e so quali e quante sono le difficoltà per fare del bene ai
nostri poveri Coloni. Del resto, V.R. con quel zelo così acceso che il Signore le ha dato,
continui nelle sua messe con tutto coraggio, e raccoglierà sempre nuovi e più copiosi
frutti, e raggiungeremo chi per una parte, chi per l’altra la stessa meta – la gloria di Dio
e la salvezza delle anime. Come desiderava V.R. mi son ricordato nei suffragi alla sua
Mamma.
Mi saluti la buona Gigia, la Lovato, la Meneguzzo e codesti Confr. A quest’ora sarà
giunto l’ottimo P. Marco Simoni. Lo desidererei qui, se non fosse necessario costì.
Mi raccomandi a Dio e stiamo sempre uniti nel Cuor di Gesù. Il P. Serraglia si trova
ora col P. Vicentini, ma solo per qualche giorno; l’attendo da qui a due o tre giorni.
Suo Affmo Conf.
P. Pietro Colbacchini

318. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-176, Fotocopia di Orig.

R.mo Monsignore

Nova Bassano (Alfredo Chaves)
Rio Grande do Sul, 8 Luglio 1900

Mi viene data occasione di scrivere a V. S. R.ma perché mi faccia rinnovare le facoltà
della pagella della S. Penitenzieria che le accludo. Non potrei ottenerla per 10 anni? Nel
1884 l’ottenni per 7 anni ed ultimamente soltanto per 5. Ora mi è scaduta. Le sarò tenuissimo del favore. La pregherei poi di ottenere le stesse facoltà al mio Compagno di Missione e mio Coadiutore, P. Antonio Serraglia della stessa Congregazione dei Missionari di
S. Carlo di Piacenza, che è ottimo e zelante Sacerdote.
Le cose qui non vanno bene e sebbene anche qui incontro le indispensabili croci che
sono segno dell’approvazione di Dio, ho il piacere di poter dire che sono ben inteso,
amato e ajutato in modo particolare da questo buon Vescovo, D. Claudio José Gons.
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Ponce de Leão, del quale, se ricorda, le ho scritto quand’egli si trovava costì per il Concilio americano. Egli mi disse di non aver ricevuto una lettera che per lui io aveva accluso
nella sua.
Il di lui zelo è instancabile. Spese molto denaro per far venire Sacerdoti Italiani, e, a suo
grande sconforto, fu da quasi tutti mal corrisposto.
Ora pose il suo Seminario in mano del Lazzaristi Spagnuoli, allontanandone i PP. Gesuiti Tedeschi che da 4 o 5 anni lo diriggevano. Non so se avrà fatto buon cambio.
All’occasione presenti il mio rispetto a Sua Em. Il Card. Rampolla e mi ottenga una
benedizione speciale dal S. Padre anche al fine poter condurre felicemente a fine quattro
Chiese che stanno costruendosi in questa Parrocchia del Sacro Cuore affidata al mio ministero.
Scarseggio di mezzi e non mancano difficoltà, ma sono già preparato nel affrontarle ed
ho speranza di vincerle. Mgr. Scalabrini Sup. Gen. della Congr. di S. Carlo promise di
mandarmi altro Coadiutore a dividere le fatiche, perché s’accrescono sempre gli acciacchi
della mia prematura vecchiaja. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Anche per migliorare nella salute gloria di Dio, chiedo al S. Padre la di Lui paterna
benedizione. Aggiungendo favori a favori, s’aggiunge in me il legame di affetto e gratitudine che V.S. R.ma mi stringe già da molto tempo. Compatisca all’abuso che faccio della
sua bontà e mi creda sempre
Di V.S. Ill. R.ma
Dev. Aff. Servo in D.no
P. Pietro Colbacchini

319. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-08, Orig. aut., 4 ff.

Eccellenza R.ma
N. Bassano (Alfredo Chaves), 4 Agosto 1900
Mi pervenne in ritardo ed indirettamente la notizia della morte del Car.mo ns. P. Molinari.
Egli ed il P. Mantese furono i miei primi Compagni della Congregazione, e tutti due
giunsero felicemente alla meta. Piuttosto che per il detto P. Molinari, mi duole per la
nostra Cong.ne che fu privata di un valido sostegno; e prego Iddio che a quel posto ponga altro soldato di quello spirito fedele e di quel grande zelo.
Avrà V. Ecc. ricevute le ultime mie e le calde preghiere per aver qui nuovi missionari,
uno in ajuto al P. Vicentini, l’altro in mio ajuto. Il P. Vicentini non può reggere al nuovo
posto senza un coadiutore, ed io sarei costretto a ritirarmi da questa missione se presto
non venissi soccorso. Il buon P. Serraglia fa quanto può, ma non mi basta, dovendo io
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limitare molto il campo delle mie fatiche per non restare schiacchiato dagli acciacchi
della mia età, e dirò più giusto delle mie infermità. S’aggiunse da due mesi anche l’influenza agli altri miei malucci, che mi tenne anche una settimana in letto, e non dimostra
di volermi così presto lasciare. Qui stiamo facendo una bella Chiesa, che mi occupa anche
troppo. Devo esser io l’ingegnere, il capomastro e tutto alla direzione di una ventina e più
di operai che vi lavorano attorno. Che il Signore mi aiuti.
Faccia miracoli per provvedere subito di un Padre il P. Vicentini, perché non soccomba
alla tentazione di abbandonare il suo posto che è molto onorifico alla ns. Cong.ne e le
sarà anche proficuo in appresso. Qualche cosa ho sofferto anch’io per liberare quella Par.a
da un lupo vestito da Pastore. Ottenuto lo scopo, fa d’uopo conservarlo. È un secolo che
non ricevo sue lettere. E sì che non posso dubitare del suo buon cuore! Mi benedica e mi
ricordi a Dio.
Di V. Ecc. R.ma
Aff. F., P. P. Colbacchini

320. Colbacchini a Rolleri
AGS/ID 03-02, Orig. aut., 4 ff.

M. R. in Xto Padre
Nova Bassano do Alfredo Chaves, 6-7bre 1900
Con molto ritardo ricevei l’avviso della morte del Car.mo Padre Molinari, e con anche ritardo maggiore, cioè da soli pochi giorni ebbi notizia di essere V. R. entrato a
surrogarlo nel posto di Vicario Generale. Vengo con questa a compiere un ufficio di
ossequio e di sogezione alla persona di vostra Riverenza, ed insieme darle notizia delle
cose di qui.
Quanto alla celebrazione di S. Messe secondo l’intenzione ed a pro della Casa Madre,
deve aver trovato analogo registro lasciato dal P. Molinari, e l’ultimo avviso che dava a
Mgr. Vescovo Scalabrini, non sapendo chi fosse succeduto al governo della Casa Madre.
Sono sopra 500 le S. Messe che abbiamo celebrato in circa due anni, e 50 le ultime che
stiamo ancora celebrando. Perché, come può pensare noi (cioè il P. Serraglia ed io) celebriamo “juxta intentionem Prepositi domus Cong.nis Placentiae” in quei giorni che ci
mancano altre applicazioni.
Le ristrettezze di denaro in cui si trovano questi Coloni (che pur abbondano di ogni
altra cosa), ci lasciano spesso senza la giornaliera elemosina della S. Messa, e così a noi è
dato modo di venire in soccorso a codesta Casa Madre, che, del resto non so come potremmo avere il modo per darle qualche ajuto.
Ci troviamo qui in una missione nuova e mancante di tutto. Ho dovuto sul principio, impiegare circa 7000 lire per costruire casa e Chiesa e comperare una pezza di ter533
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reno, e ciò feci col mio particolare peculio, stante l’assoluta impotenza di questi Coloni,
che trovandosi lontani dai centri consumatori, e senza strade per comunicarvi, non
possono far denaro delle loro abbondanti derrate. Se il Signore non mi avesse provvisto
dei mezzi miei particolari non so come si avrebbe potuto iniziare e continuare questa
Missione.
Anche quel mezzo migliaio di lire che ho mandato in più riprese alla Casa Madre a
mezzo del Sup. Gen. e del P. Vicentini, fu del mio denaro privato, perché non ho mai
potuto avanzar niente delle offerte di questi Coloni; anzi se non avessimo terra nostra e la
coltivazione quasi gratuita che ci prestano questi Coloni, non so come potremmo far
fronte alle spese del nostro mantenimento.
Ora poi abbiamo preso la fabbrica di una bella Chiesa in pietra e mattoni, e sebbene
questa gente sia disposta a fare del suo possibile, non possiamo a meno di concorrere
colle nostre economie a concorrere alle spese.
Il territorio a noi affidato è tanto esteso che non bastiamo noi due a tutti i bisogni. I
viaggi e le fatiche hanno poi così estenuate le mie forze che devo risparmiarmi il più
possibile per poter durare ancora un poco; il P. Serraglia, come sa, è pur deboluccio e non
può fare quanto vorrebbe e sarebbe del bisogno, per cui conviene al più presto mandare
a noi un altro missionario, come più volte mi promise di fare il R.mo nostro Sup.r Generale.
Il P. Vicentini pure, anche con maggiore urgenza abbisogna di un Coadiutore per trovarsi egli al Governo di Alfredo Chaves, che è Parochia di molto lavoro. Il P. Serraglia va
di quando in quando ad assisterlo, ma ciò non basta a lui, e mette me in gravi difficoltà.
Insisto poi su questa necessità di provvedere al bisogno del P. Vicentini, perché egli accusa me d’essere causa dell’imbarazzo in cui si trova, ed ha anche ragione, avendo io sollecitata presso il Vescovo la deposizione del suo antecessore che sgovernava quella Parochia e
ne toglieva la fede coi suoi mali diportamenti. Io sapevo poi che il Vescovo la designava
per la nostra Congregazione, il che era conveniente dal lato materiale e molto più dal lato
morale per evitare in progresso le spiacevoli questioni che ci suscitava contro il Paroco
deposto.
Anzi la prego, quando scriverà al P. Vicentini, di eccittarlo a perseverare nel suo Sacrificio, per non suscitare scandali e gravissimi danni alla sua Parochia.
Io era designato a portar quella croce, ma non permettendolo le mie forze, ho fatto in
modo di appoggiarla alle di lui spalle. Però è toccata a me la missione vescovile di spodestare del suo officio quell’indegno Pastore, non senza molti sacrifici, e con pericolo della
vita. Tutto “ad m. Dei gloriam”.
La mia salute va e viene e gli acciacchi della vecchiaja si fanno vedere avanti tempo.
Il P. Serraglia mi assiste molto, ed è tale l’accordo fra di noi, e devesi alla di lui buona
indole, che fin qua il più piccolo dissenso non insorse fra noi. Prego Iddio perché la benedica e l’assista a compiere il suo difficile incarico. Riceva l’ossequio del
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
P.S. Mi scriva.
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321. Colbacchini a Rolleri
AGS/ID 03-02-08, Orig. aut., 2 ff.
[In testa al foglio*: “Colbacchini. Passato questo brano a me dal Prevosto Mangot, ai 19-7bre ‘00”]

s.d. (1900)
P.S.: Faccia il favore di far avvertito il nuovo Rettore della Casa M. che fin dal 1° Agosto p.p. abbiamo noi finito la celebrazione delle ultime 50 Messe e che ne cominciamo
ora (secondo le vacanze) a celebrare altre 50 secondo la intenzione usata. In questo modo
soltanto, per ora ci è dato di ajutare la N. Cong.ne trovandoci fra gente povera e, come
accade sui principi, con tutto da fare. La chiesa qui va avanti bene, ma la pena più grande
che io avrò sarà quella di non potere, come feci per le chiese del Paranà, dare ajuti di
qualche entità a questa povera gente.
Aspetto sua lettera.
P. Pietro Colbacchini

322. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-02-09 Orig. aut., 4 ff.

Nova Bassano, (Alfredo Chaves)
23-8bre 1900

Eccellenza R.ma
Le ho scritto da poco tempo sulla rivalità che sempre ebbe e mi mostrò il P. Vicentini
contro ogni ragione e per sua sola debolezza. Ora vengo a dirle che in Alfredo Chaves,
causa la pusillanimità, o dirò meglio l’amore ai suoi comodi e l’inerzia del P. Vicentini,
tutto è consumato a grave danno della nostra Congregazione alla quale il Vescovo voleva
affidare tutto questo grandissimo territorio.
Le mene usate dal P. Matteo Pasquali deposto dal suo carico, del quale per i suoi mali
diportamenti era indegnissimo, e molto più quelle usate dal P. Vicentini per sbarazzare se
stesso dalle fatiche e dai sacrificii del suo nuovo posto, ottennero il loro effetto e di questi
giorni annuendo alle ripetute istanze del P. Vicentini, che perfino diede ad intendere a
questo Vescovo che egli doveva tornare in Italia per surrogare il P. Molinari (cosa che il
Vescovo stesso mi rivelò) e per non dispiacere alle autorità governative che sostenevano la
causa del Pasquali per premiarlo di certi suoi meriti politici (a disonore del suo grado
Sacerdotale) rielesse lo stesso P. Pasquali al governo di questa disgraziata Parrocchia, che è
costretta un’altra volta a mettersi sotto il regime del lupo che per somma sua ventura era
stato espulso dall’ovile.
Se il P. Vicentini fosse stato altro uomo poteva salvarsi quella Parochia, e stabilire in
essa e nelle vicine un campo il più ubertoso alle nostre missioni. Sebbene io sapessi dei suoi
nascosti maneggi, egli mi usò l’affronto di non parteciparmeli, neppure quando insediato
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il suo successore si ritirò da queste parti per andare al suo dolce Encantado a godere dei
suoi ozii antichi. Mi fu riferito che dentro tre 7.ne egli tornerà in Italia. Sarà fatto egli
Superiore della Casa Madre? Il Signore ci liberi da tanta disgrazia… Non so poi con che
coraggio egli aspiri a quel posto, se egli sempre mostrò antipatia alla nostra Congregazione,
sparlando del suo Governo, dei suoi soggetti, e perfino, senza pudore di V. Eccell. R.ma.
Io sono testimonio della disistima che ha del nostro Istituto, perché me la mostrò patente nelle due uniche occasioni che ebbi d’incontrarmi con lui, ma più testimonio ne è
il P. Serraglia il quale quasi era stato da lui sedotto a ritirarsi, dopo i 5 anni dalla Congregazione. È bene che V. Eccell. sappia di questo. Il P. Vicentini non ha nessuna delle qualità proprie di un missionario; la sua vocazione è quella di vivere coi suoi comodi, dormire le sue 10 ore, risparmiarsi le fatiche, ed essere intanto stimato ed onorato. Spirito di
sacrificio, zelo, energia, umiltà e carità, non sa dove stiano di casa. Fu mio rivale prima di
vedermi, per ciò che sentiva dire di me ossia dell’ajuto che il Signore sempre prestò per
sua bontà, alle opere mie, e lo invase l’invidia e la gelosia. Di ciò Le potrei addur molte
prove, se fosse d’uopo. Ciò che avvenne poi in Alfredo Chaves pone me in una posizione
difficile. Come sono stato io incaricato dal Vescovo con assoluto comando, di spodestare
da quella Par.a il detto Pasquali, mi attirai addosso l’ira dei pochi, ma scellerati, di lui
partigiani; ora che venne ristabilito, mi viene a dosso la diffidenza dei contrari e la disistima anche dei buoni, quasi fossi stato io responsabile della poco lodevole condotta tenuta
da questo Vescovo in questo affare.
Ho scritto ora una lettera al Vescovo dalla cui risposta prenderò il partito che mi sembrerà il più giusto, o di fermarmi ancora per qualche tempo a continuare le opere qui
incominciate, o ritirarmi, come mi suggerirebbe lo stato non buono della mia salute, che
mi inviterebbe al riposo. Stiamo a vedere come piacerà al Signore. Certo è che per causa
del P. Vicentini, in questa Diocesi ha perduto il suo prestigio la nostra Cong.ne e che il
Vescovo non ha più per essa quell’affetto che in prima le dimostrava, e che perciò non
potremmo più andare per una strada facile, come in prima potevamo riprometterci. Il P.
Seganfreddo pure progetta di tornare costà, e come credo, per dimmettersi dalla Cong.
ne!!! Mi benedica. Di V. Eccell.
Aff. Obb. F. in Xto
P. Pietro Colbacchini

323. Colbacchini a Cavagnis
AGS/DE 17-16-17, Fotocopia di Orig.

Ill.mo, R.mo Monsignore

Nova Bassano, 24-8bre 1900

Ho ricevuto jeri la sua con accluse le due pagelle della S. Penitenzieria, per me e per il
R. P Serraglia. Ne la ringrazio molto. Nonché, e più, per la benedizione per lei ottenuta
del S. Padre.
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La mia salute non è molto buona, e se non fosse il desiderio di condurre a fine diverse
Chiese, e specialmente questa della Sede di questa Parrocchia, sentirei bisogno di tornare
in patria a riposare da queste assidue fatiche. Farà il Signore.
Sono 27 anni che esercito questo ministero delle Missioni; sono sempre stato ajutato
in modo specialissimo dal Signore, cogliendo frà molte spine, non poche rose.
Anche adesso di spine sono circondato. Questo Vescovo che fin qua mi diede tutti i
necessari ajuti e mi mostrava una stima illimitata, si lasciò prendere nella rete di certi
miei avversari, che mossi da invidia, gelosia ed altre basse passioni, mi calunniarono
presso il Vescovo, che si mostrò piuttosto debole a lasciarsi ingannare. Non ne farà
niente, ma mi tenni in dovere di scrivere a lui una lettera un po’ forte. Vedremo che ne
seguirà
V.S. Ill.ma sa che io sono venuto per la causa di Dio e che perciò parlo chiaro a tutti;
rispondo di quella franchezza di carattere che il Signore mi diede e che deriva dalla coscienza del compimento dei propri doveri e dal non aver nulla a temere, nulla a sperare
dagli uomini. Mi raccomando alle sue buone orazioni e SS. Sacrifici, rinnovandole i
sensi della mia vera stima e della mie sincera gratitudine
Di V.S.Ill.ma R.ma
Servo ed Am. in Xto
P. Pietro Colbacchini
NB. Il P. Antonio Serraglia la ringrazia di tutto cuore del servizio prestatogli, coll’ottenergli pagelle che molto desiderava.

324. Colbacchini a Consoni
AGS/ID 03-02 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

M. R. e Car.mo P. Faustino
N. Bassano, S. Fr. Saverio, (3 Dicembre 1900)
Ho bisogno di scriverle per sapere come vanno costì le cose nei riguardi di quella ragazza che intenzionerebbe di aggregarsi a codeste Suore.
Da una lettera scritta da V. R.za al P. Vicentini rilevo che insorsero delle differenze fra
le venute di nuovo e le stazionarie di costì. Che cosa devo fare? Mandarla od aspettare? V.
R. mi dirà ciò che sarà meglio a fare. Non so come sia avvenuto che nella ultima lettera
scritta da V. R. al P. Ant. Serraglia, non mi ricorda menomamente. Forse pensava che io
non mi trovassi più in questi luoghi? È vero che ho poco a lodarmi della condotta tenuta
verso di me dal P. Vicentini che nei fatti di Alfredo Chaves mostrò troppo la sua debolezza, ma ciò non tolse che io stia qui al mio posto.
Per venire costà fu sempre mio desiderio, ed avea anzi proposto al P. Provinciale di
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venirvi assieme. Ma che vuole? Il diavolo c’entra da pertutto. Egli mi mostrò che non ha
bisogno di consultori e riggettò la mia proposta. Io poi avrei mancato di convenienza se
fossi venuto, senza di Lui, e me l’avrebbe arrecato a colpa.
Il suo replicato invito non bastava per autorizzarmi a metter mano negli affari rilevanti che costì si agitano. Vedremo che ne farà il Signore.
Credo che il P. Provinciale fra breve verrà. Io non ho ancora deciso se resterò qui del
tempo ancora o se presto mi ritirerò. Avrei voluto giungere al termine di questa bella
Chiesa che stiamo facendo. Se questi coloni si metteranno in migliori disposizioni, di
sacrifici per quest’opera, resterò ancora, se no rissolverò di ritirarmi, giacché lo stato di
mia salute non mi consente più il peso di queste gravi fatiche. Ad ogni modo spero che ci
rivedremo fra non molto. Ella intanto si dia animo e confidi molto nel Signore il quale fa
nascere la burrasca per eccittare la nostra fede, e farci conoscere che è Lui con noi. Memento.
Suo Aff. Conf
P. Pietro Colbacchini
Il P. Serraglia la saluta

325. Colbacchini a Rolleri
AGS/ID 03-02, orig. aut., 4 ff.

M.to R.do P. Rettore
Nuova Bassano, S. Francesco Saverio, (Dicembre 1900)
Ho ricevuto a suo tempo la sua lettera. Ho tardato a risponderle per poterle dire che le
50 S. Messe di cui Le facea cenno, sono state da noi celebrate, e che cominciamo ora la
celebrazione di altre 50 iusta sua intenzione in quei giorni in cui restiamo senza altre
applicazioni.
Non può credere quanto mi dispiaccia di non potere venire in ajuto di codesta Casa.
La condizione in cui versano questi coloni è tale che ci obbliga ad essere molto indulgenti con loro, e ciò che riscuottiamo da loro appena basta al nostro mantenimento, dovendo
pure usare ogni possibile economia.
Se sarà vero, come sembra, che mi debba ritirare da questa Missione, per ragioni di
salute e per circostanze che insorsero ad aggravarne lo stato, potendo realizzare denaro
dagli stabili e mobili che qui posseggo, sebbene acquisti fatti col mio proprio denaro,
potrò al mio ritorno costà ajutare un poco la nostra cara Congregazione, persistendo
io nel mio proposito di ajutare finché vivrò la causa di questi nostri Emigrati per i
quali sarà sempre la nostra Congregazione, non dirò il migliore, ma l’unico mezzo di
salute.
Il P. Vicentini si diportò molto male con me e colla Congregazione. Sarei troppo lungo
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se le volessi dire della sua condotta. Ho fatto le mie lamentanze con Mgr. Scalabrini perché non merita veramente di essere considerato e stimato un soggetto che della nostra
Congregazione e dei suoi Superiori (non escluso il Sup.r Generale) parla sempre in discredito, che dà epitteti poco onorevoli alla stessa Congregazione, e la dichiara posticcia e
senza effetti.
Io a lui non ho dato motivo nessuno di offesa, anzi me gli sono sempre dichiarato disposto a coadiuvarlo, di che mi può essere buon testimonio il P. Serraglia; ma mentre io
lo stimavo quando punto nol conosceva, avvicinandolo e trattandolo ho dovuto dismettere ogni stima, e considerarlo, come piccolo di corpo così più piccolo e diffettoso nello
spirito. Il di lui amor proprio lo accieca così che l’invidia e la gelosia lo dominano e gli fan
commettere stravaganze e diffetti senza numero. Sembrerà a V. R.za esagerato il mio giudizio, ma i fatti mostreranno le mie asserzioni, e se il Signore vorrà che ci possiamo avvicinare la narazione delle cose la convinceranno di quanto asserisco.
Io so compatirlo, perché ho bisogno di essere compatito, ma non posso scusarlo senza
far danno alla nostra Congregazione, che ha bisogno per sostenersi di soggetti più seri,
più animati dallo spirito del Sacrificio, e più forti a governar sè e gli altri. Egli avea cercato di sedurre e disafezionarmi il P. Serraglia che quasi restava preso alle sue reti, e non è
più così affezionato, come era, alla nostra Congregazione. Faccia quel che conto che crederà nella sua prudenza di quanto le ho scritto, certo io di aver compiuto ad un dovere
con ciò. Memento mei.
Suo Affmo in Xto
P. Pietro Colbacchini

326. Colbacchini a Rolleri
AGS/ID 03-03, Orig. aut., 4 ff.

M. R. P. Rolleri

s.d., (Gennaio 1901)

Come a Mgr. Vescovo, nostro venerato Superior Generale, anche a V.R. mi par dovere
di communicare la mia presa risoluzione di ritirarmi da questa faticosa missione, che più
non regge alle mie forze mezzo stremate, e di tornare a Piacenza. Intendo che questa sia
volontà di Dio, e perciò mi trovo molto tranquillo. Ho anche bisogno di quiete dopo
tanti anni di combattimenti. Il mio ritorno sarà più presto o più tardi secondo le circostanze, ma non sarà prima dell’Aprile p. v. ad Agosto. Disporrò del miglior modo delle
cose di qui. Intanto mi raccomandi a Dio.
Suo Aff.mo in Xto
P. Pietro Colbacchini
Stiamo celebrando le 50 Messe di cui le ho scritto nell’ultima.
539

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

327. Colbacchini a Bonato
AGS/ID 03-01 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff.

Car.mo D. Francesco

Rio Grande do Sul Porto Alegre
N. Bassano di Alfredo Chaves,
4 Gennaio 1901

Non posso lasciare di a voi dare la notizia della mia vicina partenza da questo Brasile.
Lo stato di mia salute non è pessimo, ma non mi permette più i viaggi e le fatiche del
ministero. Cogli anni s’accrescono gli acciacchi e finché sono in tempo ho deciso di tornare in circostanze migliori per l’anima e per il corpo “…si Deus…”, ecc.
Avea il proposito, nella mia venuta, di fermarmi due anni, sono già passati 4 e tre mesi,
e più avanti non arrischio di permanere. Prenderò dimora in Piacenza presso Mgr. Scalabrini. Non ho ancora determinato il tempo che dipenderà dagli avvanzamenti di questa
nuova Chiesa, che desidererei, “quocumque modo”, di veder giunta a potervi funzionare.
Gli anni corrono qui molto crittici, e le difficoltà dei mezzi si fanno sempre maggiori.
Pensate! qui in due Sacerdoti non riceviamo insieme 10 applicazioni di Messe al mese,
e sì che abbiamo sotto di noi più di 1000 famiglie. Non vi ha denaro!
Il tempo della mia partita sarà da Marzo ad Agosto. Date la notizia agli amici di costì, e
specialmente a quel silenzioso di Checco Busato, della condotta del quale verso di me ho
poco a lodarmi. Sarà difficile che ci rivediamo in questa vita, ma facciamo di ritrovarci insieme nell’eternità. Voi per me, io per voi, preghiamo il Signore che ci sia largo in misericordia.
Il buon Marco mi ha notificato di aver voi saldato il conto delle Messe. Se poteste disporre di altre non tardate a scrivermene che vi sarò grato, giacché tra le altre cose, mi trovo
anche in deficit di denaro. Però una sommetta per il viaggio l’ho sempre tenuta a parte. Di
qua partirò colla soddisfazione di aver speso di mio (fuori dei proventi del ministero) più di
8 contos di reis. Voi che mi conoscete, sapete che questi furono sempre i miei guadagni.
Salutate i vostri vecchi a cui desidero ogni bene, ed a voi ed agli amici in Domino.
V. Aff. in Xto
D. Pietro Colbacchini

328. Colbacchini a Consoni
AGS/ID 03-03 Fotocopia di Orig. aut., 4 ff

Car.mo P. Faustino

N. Bassano di Alfredo Chaves,
26 Gennaio 1901

Come nell’ultima mia le dicevo (della quale non ho ricevuto risposta) la giovane offerta all’assistenza di codesto Istituto come Suora130, è oramai matura, ed avendo superate le
130

Si tratta di Lucia Gorlin, domestica di P. Colbacchini
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difficoltà dei parenti, gliela mando accompagnata da suo padre. V. R. ha ogni ragione di
affidarsi a me, quanto alle di lei ottime disposizioni, ned io ho timore che resti disiluso.
Sono tre anni che abita in questa residenza, ed ho avuto tempo ed agio a conoscerla
intus et in cute, sia per le sue qualità morali, che sono non comuni, sia per la sua abilità
che potranno prestare costì grandi serviggi. Per facilitare il consenso dei di lei genitori, ho
concesso che seco porti quel poco di roba che già serviva alla sua persona, e poco può
ajutandola io stesso, anche per una parte delle spese di viaggio. Ho pensato poi che ella
poteva facilmente guadagnarsi colle sue caritatevoli prestazioni quanto gli avesse ad essere
necessario. La posso assicurare che la più retta intenzione la porta all’Istituto; solo l’amore a Dio e il desiderio del cielo. Si distingue nel distacco dalle cose del mondo; rinunciò
a diversi partiti, anche vantaggiosi di matrimonio, ed è di indole tutta fatta al sacrificio,
perché sempre calma ed allegra.
In questa casa ella mi prestò non come serva, ma come figlia, il più diligente servizio,
ed il più grande disinteresse. Ella accettò il mensile di 20,000 reis solamente per aggrumare la sommetta necessaria per il suo viaggio a S. Paolo, avendo deciso per codesto
Istituto appena vide i ritratti delle Suore di costì. Partirà di qua o la prima o la seconda
settimana di febbrajo. Ciò a suo preaviso.
Prima poi che spiri il mese di febbrajo partirò anch’io di qua, e verrò a passare qualche
giorno costì con Lei. Desidero molto vedere l’opera iniziata da quel zelante P. Marchetti,
ed ampliata con tante cure e costanza da V.R.a.
Qui ho delle tribolazioni senza fine, parte prodottemi dalla malvagità degli uomini, e
parte venutemi da Dio. La mia salute poi non è tale da sorreggermi nelle gravi fatiche del
ministero. D’altra parte dopo tanti anni di lavoro e di lotte, ho bisogno di riposo e di
pensare all’anima mia per il breve tempo che ancora mi resta.
Ho ricevuto l’altro jeri notizia della morte improvvisa dell’ultimo dei miei fratelli!
Preghi per lui. Oggi in figura, domani in sepoltura. Fin che c’è tempo, pensiamoci.
La saluto caramente e col desiderio di presto abbracciarla, la prego a raccomandare a
Dio le cose mie e l’imminente mio viaggio.
Suo Aff. Confr.
P. Pietro Colbacchini

329. Colbacchini a Scalabrini
AGS/ID 03-03-01 Orig. aut., 4 ff

Eccellenza R.ma

N. Bassano, 26 Gennaio 1901

Avrà ricevuto la mia ultima colla notizia del mio p. ritorno. Un nesso di circostanze che
accasciano sempre più la mia salute, m’obligano a partire più presto di quanto avevo stabilito. Sarà entro febbrajo la mia partenza. Mi fermerò una quindicina circa a S. Paolo
dove il P. Faustino molto mi desidera e poi per Genova, dove giungerò nei primi di Aprile.
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La mia soverchia bontà verso questi Coloni di N. Bassano, ed il grande dispiacere della mia dipartita, hanno fatto loro nascere la pretesa che quanto io qui leggittimamente
posseggo di terreno e case abbia a restare in loro proprietà. Non c’è a dire, è una pretesa
sciocca e che non può avere effetto, ma mi suscita le ire dei tristi e le querimonie degli
altri.
Io lascierò tutto in mano del P. Antonio che continuerà questa faticosa missione, ma
perché temo che egli non possa durarla, e perché per la sua inesperienza ed il suo carattere non abbia a trovarsi in gravi impicci a danno della Cong.ne, così, dopo aver determinato una sufficiente quantità di terreno, casa ed ortaglia che lascerò al Vescovo a beneficio
di questa nuova Par.a del S. Cuore da me fondata, rilascierò in mano di un amico una
carta di procura, leggittimandolo all’azienda degli immobili e mobili che ancor mi restano, nel caso che il P. Antonio volesse o dovesse ritirarsi, e per la vendita di essi il cui ricavato spetta alla Cong.ne.
Se circostanze non si oppongono si potrebbero realizzare da 5 a 8,000 lire. Anche questo sarebbe un aiuto. Abbiamo a fare con gente così grossa, così interessata, ed in parte
così triste, che ci vorrebbe una santità perfetta per non rissentirsi della ingratitudine colla
quale veniamo corrisposti. Per questo temo che il P. Serraglia non reggerà alla prova.
Intanto la mia salute, per questo ed altri motivi si strema sempre più ed imperiosamente mi stringe ad affrettare la mia partenza. Il mio grande conforto è quello di lasciare anche qui un po’ di bene operato da Dio a mio mezzo, che mi varrà a saldare i debiti grandi
che ho con lui, e l’altro del riposo e quiete di spirito che mi sarà dato di godere nel breve
tempo che ancora mi resta per pensare all’anima mia e prepararmi alla morte.
Ricevetti ieridì la notizia della morte per appoplesia, dell’ultimo dei miei fratelli. Il mio
dolore è vivo perché non praticava la religione da molti anni! Lo raccomandi alla infinita
misericordia. Forse le scriverò da S. Paolo, ad ogni modo, se Iddio non disponesse altrimenti, faccia conto del mio itinerario. Fra le consolazioni che mi aspetto, non sarà ultima,
ma delle maggiori, quella di rivedere V. Eccell. che tanto amo e stimo.
Suo Aff.mo F. in Xto
[P. P. Colbacchini]
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330. Morte di Padre Pietro Colbacchini
1. Mons. Scalabrini a P. Gambera
Piacenza, Febbraio 1901
È morto al Brasile P. Pietro Colbacchini, e quel che è peggio, si dice dai giornali, ucciso. Ma finora non sappiamo nulla di nulla. Il P. Rolleri anch’esso sta poco bene e si teme
per la sua vita. Che Dio ci aiuti raddoppiando lo zelo negli altri.
2. Mons. Scalabrini al Sen. Lampertico
Piacenza, Febbraio, 1901

Sig. Senatore,
Il giorno 30 Gennaio p.p. mi giungeva dal Brasile questo telegramma: “Padre Colbacchini è morto – addoloratissimi”.
Era il P. Vicentini, Superiore Provinciale del Brasile che mi dava l’infausta notizia. Non
conosco il genere di morte, ma credo e spero non sia avvenuta per assassinio, come si dice.
Mesi fa quel santo Sacerdote mi aveva chiesto di far ritorno in Italia per motivi di salute e si
era convenuto che partisse di là sulla fine di Aprile per venire qui alla Casa Madre. In data
però 26 Gennaio, mi scriveva di nuovo che la salute andava sempre più deperendo e che ciò
lo spingeva a sollecitare la sua partenza. “Mi fermerò, soggiungeva, una quindicina di giorni
a S. Paolo, dove i nostri Padri mi desiderano vivamente e giungerò a Piacenza sui primi di
Aprile. Forse le scriverò da S. Paolo; ad ogni modo, se Iddio non disponesse altrimenti,
faccia conto su quell’itinerario. Tra le consolazioni che mi aspetto, non sarà ultima, ma la
maggiore, quella di vedere Vostra Eccellenza che tanto venero ed amo ecc.”. Questo è tutto
quello che so di lui. Se riceverò notizie, come spero, non mancherò di fargliele conoscere.
Mi ricordi con rispetto alla sua ottima sorella la contessa Valmarana, ed ella mi abbia sempre
quale con alta considerazione ho l’onore di raffermarmi di Lei, Sig. Senatore Ill.mo
+Gio. Battista V.o
3. P. Serraglia a Mons. Scalabrini
AGS/DE 17, 10, 01c, Orig.aut.

Novo Bassano, 17 Febbraio 1901
Eccellenza Rev.ma e amatissimo Padre,
Col cuore ancor amareggiato e trafitto partecipo a V. E. Rev.ma particolarmente la
morte del non mai abbastanza compianto defunto P. Pietro Colbacchini mio degnissimo
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Superiore per 4 interi anni. Questi lavorò nella vigna del Signore sino all’ultimo giorno si
sua esistenza.
Da parecchi mesi addietro si lamentava tutti i giorni di sua salute, sentivasi avvicinare
il fatale momento. Suo desiderio era di poter venire costà e addormentarsi nel bacio del
Signore in Congregazione. Ma l’uomo propone e Dio dispone. Visitò il giorno 28 e 29
gennaio p. p. una chiesuola; vi fece 130 communioni; tornò a casa illare e contento. La
mattina dopo celebrò la S. Messa: era l’ultima. Dopo la colazione si diede a disegnare di
Maria e il SS.mo Cuor di Gesù sormontato dalla croce circondato dalla corona di spine
trafitto dalla spada, quando all’improvviso sentivasi male al cuore e mancare le forze,
andò a sdraiarsi all’estremo momento tutto calmo tutto tranquillo; preso il Crocifisso in
mano raccomandavasi fervorosamente l’anima e in brevi istanti l’anima sua benedetta
volò in seno al suo Creatore, 30 gennaio.
Io ero lontano e non potei giungere che quando lo sotterravano. Poveretto come ei fu
rapito dalla morte! Era buono, buono; il suo male lo facea parer cattivissimo, io solo il
potei conoscere. Né il P. Seganfreddo né il P. Vicentini lo conobbero a fondo.
In queste colonie fece un bene stragrande, ma quante persecuzioni, quanti odi, quante
calunnie non dové egli sostenere! Ma era l’uomo forte. Però fu vittima innocente dei tristi: sotto si ripetuti colpi di dissistima di infamia egli dovette deporre la spada di battaglia.
Beato lui in eterno.
Oh se tutti i nostri Missionari fossero forniti di quello spirito o zelo di cui andava
adorno il P. Pietro quanto più bene si opererebbe!
Lasciò tutto ciò che qui possiede alla nostra amata Congregazione con testamento fatto
ancora in Italia prima che qui possedesse. È un po’ strano ma sarà certo valevole. Vedremo.
Quanti fastidi ho io ora con questo lascito. Le autorità locali vorrebbero fare tosto l’inventario e io continuo ad oppormi: sono autorità, scusi, barbare come il popolo nazionale.
Aspetto ansioso che venga qui il Rev.mo Super Provinciale P. Domenico Vicentini. Procuratore del suddetto testamento e un certo Giacomo Fornasieri di Bassano veneto.
Per me fu somma disgrazia che muoia il Rev.mo P. Pietro il quale mi indirizzò e ammaestrò per la via del bene, ma del resto avea risolto di ritornar presto costà. Pazienza.
“Deus dedit, Deus abstulit”…Qui pure va avanti una chiesuola molto elegante designata
e diretta dal bravo e buon P. Pietro defunto. Si trova più che mezza fatta. Egli il P. Pietro
era architetto capo mastro muratore falegname fabbro, manovale; era insomma l’anima il
movente di tutto. Un pochino appresi pur io a forza di vedere e udire, per cui mi sforzo
di far continuare il lavoro e terminare il grazioso tempietto secondo il disegno lasciatomi.
Qui Ecc. Rev.ma il P. Pietro comperò un pezzo di terreno lo divise in tanti piccoli
lotti e chiamò col nome di Novo Bassano. Il terreno gli costò 1200 lire.
I buoni coloni italiani tosto lo disboscarono lo coltivarono e sta per venire un piccolo
centro o paesello. Annunziai per telegrafo la triste nuova al Rev.mo P. Provinciale e a
tutti i miei venerati confratelli acciò abbiano a suffragare l’anima benedetta di lui.
Vorrei, Eccellenza Rev.ma, e amatissimo Padre, scriverLe ancora tante cose, ma la testa
ancora confusa non mel permette, perciò prostesoLe in ispirito d’innanzi e baciandoLe il
S. Anello chieggo la S. benedizione…
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4. P. Serraglia a Mons. Scalabrini
AGS/17-10-03, Orig. aut

Novo Bassano, 4 marzo 1901

Eccellenza Rev.ma e amatissimo Padre,
Un giorno o due dopo la repentina perdita del compianto mio superiore e confratello
P. Pietro Colbacchini, partecipai a V.E. Rev.ma la triste notizia. Sotto l’incubo del dolore,
ignoro quali cose le abbia scritto: Un colpo apoplettico che durò appena mezz’ora lo tolse di vita. Io era assente e il P. Seganfreddo fecegli i funerali. Ah, triste caso! Non credea
cessasse di vivere sì presto benché da qualche tempo si lagnasse di sua salute ed io mi
fossi accorto delle sue (volute) profonde sofferenze. “Deus Dedit,Deus abstutlit. Sin nomen Domini benedictum”.
Il defunto P. Colbacchini era tutto zelo per la gloria di Dio e per la santificazione delle
anime; non risparmiava stenti, fatiche, privazioni, calunnie, persecuzioni all’uopo. Era
l’uomo forte e delle grandi intraprese. Ma siccome ogni virtù ha il suo vizio opposto, egli,
poveretto, alle tante e belle e rare qualità e virtù di cui andava adorno, possedeva pure i
suoi difetti, e rilevanti anche se si vuole, ma, da quanto potei capire in quattro anni di
comunella che facemmo, indipendenti dalla sua volontà e perciò in gran parte scusabili.
In lui era pura malattia di sangue e difetto incorreggibile di temperamento. Esigeva che
qualsiasi sacerdote di G. C. fosse indefettibile, impeccabile, perfetto e qualsivoglia neo di
debolezza, ai suoi occhi compariva un difetto intollerabile e degno di castigo in un sacerdote. Eppure era veramente buono e, debbo dirlo, ringrazio e ringrazierò sempre il Signore di avermi dato un tanto compagno, per quattro anni, da cui ricevetti sempre buoni
esempi e consigli dai quali appresi molto a conoscere il mondo e i suoi inganni e malizie.
Egli mi fu ottimo Superiore e carissimo compagno e degno maestro e santo consigliere.
Se commise qualche indiscretezza verso i confratelli, verso Mons. Vescovo di Porto
Alegre, si fu per eccesso di zelo della gloria di Dio, anziché per diffetto; cose che io non
approvavo mai, quando me le manifestava, ma che egli reputava di essere in dovere.
Veramente in ultimo si era acquietato e dallo scrivere e dal dire; suo grande desiderio
era di far ritorno in Italia, ma l’uomo propone e Dio dispone e lo volle nella patria dell’eternità” […].
5. Memoria di Suor Lucia Gorlin1
AGS/DE 17, 12, 01, Orig.aut.

San Paolo (BR), 00.00.1904
“[…] Colla partenza di P. Colbacchini [per l’Italia], era stata fissata, a differenza di
dieci giorni di antecedenza, anche la mia per S. Paolo, allo scopo di farmi Missionaria di
1
Lucia Gorlin, domestica di P. Colbacchini, fu testimone oculare dei suoi ultimi momenti di vita. Nel
1903, divenne suora scalabriniana di S. Carlo.
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S. Carlo. Io dovevo partire il giorno 8 Febbraio e il Rev.do P. Colbacchini al 18, invitato
da P. Faustino Consoni direttore dell’Orfanotrofio Cristoforo Colombo per tenere un
corso di esercizii alle medesime Suore Missionarie di S. Carlo.
Ricordo che egli mi disse queste precise parole: “Ora tuo papà ti conduce a S. Paolo.
Quando verrò io, se vedrò che le cose vanno bene e puoi rimanere, ti lascerò, altrimenti
tuo babbo ti accompagnerà in Italia e là io ti collocherò dove troverò meglio. Intanto
prega”.
Queste disposizioni ebbero luogo ai primi di Gennaio. Io supponevo che la decisione
del viaggio in Italia avesse assopiti nel suo spirito i dolori che soffriva, tuttavia la Divina
Provvidenza aveva deciso altrimenti.
Il giorno 27 Gennaio, domenica, celebrò la S. Messa. Nella predica mi impressionò
l’insistenza e la fermezza che mantenne rivolgendosi a coloro che contrariavano il progetto della nuova Chiesa. Egli ribatteva colla sua consueta energia, dimostrando che non
perdeva il coraggio in mezzo alle contraddizioni; anzi, aggiunse, sapete cosa diceva S.
Francesco: “Tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi è diletto”. Fu questa l’ultima predica che ebbi la consolazione di udire dalla sua bocca.
Prima di celebrare lasciò espresso ordine di apparecchiargli il cavallo sellato. Terminata la S. Messa prese un po’ di latte e s’avviò col suo fido compagno di viaggio alla linea
ottava.
Io, un po’ impressionata per una cosa e per l’altra, temevo che succedesse qualche cosa
e gli dissi: “Rev.do Padre, non parta oggi”, ma egli volgendosi mi rispose: “Marta, Marta
sei troppo sollecita…”, e spronò il cavallo. Gli premeva di togliere di mezzo certe contrarietà sorte tra i coloni riguardo alla Cappella della linea, e ristabilire la calma e l’unione
tra loro.
Si trattenne colà anche il lunedì per la S. Messa, catechismo e istruzioni; e al martedì
in un’altra Cappella della medesima linea. La sera dello stesso giorno ritornò a casa abbastanza contento, tanto che, sorridendo, mi disse: “Ecco, vedi, sono arrivato contento,
sano e salvo”.
Mercoledì mattina (giorno 30) all’ora consueta suonò lui stesso la campana per la S.
Messa e celebrò: l’ascoltai anch’io. Giunto alla S. Comunione, quando si volse colla Sacra
Particola per poi scendere a comunicare i fedeli, pronunciò l’“Ecce Agnus Dei” con
espressione tanto insolita e significativa, che sembrava volesse scolpirne ogni parola in se
stesso e nei presenti. Io, alquanto impressionata, pensai tra me: – Sarebbe mai l’ultima
Comunione che distribuisce? – Il mio triste presentimento non era vano. Fu proprio
l’ultima volta che ricevemmo la S. Comunione dalle sue mani.
Dopo la S. Messa si fermò come al solito per il ringraziamento; poi andò sotto il pergolato, scelse qualche grappolino d’uva, ma non riuscì a gustarla; la portò in canonica e
mi disse: “Ma sai che mi sento male? Sono andato a cogliere uva e mi sembrava di cadere.
Fammi un po’ di caffè” (e dire che non lo prendeva mai), ma ne sorseggiò solo un cucchiaino, poi volle che lo bevessi io.
In quella mattina era presente anche mia sorella, che ritornò quasi subito a casa.
Anch’essa osservando attentamente il padre, disse: “Mi sembra che si senta proprio ma546
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le”, tuttavia non supponeva la catastrofe vicina. In quel mentre egli mi chiamò per avvisarmi che andava a letto. Gli dissi: “Attenda un momento che non è ancora in assetto”;
“Non importa, rispose egli, non posso aspettare più oltre, chiudi le finestre…” e si abbandonò sul letto raccomandandomi: “Va davanti al S. Tabernacolo a pregare per me,
perché muoio”.
Scossa da questa affermazione pronunciata con molta calma e convinzione, soggiunsi:
“Rev.do Padre, non dica questo”. Ma egli replicò con altrettanta calma, certissimo di
quanto affermava: “Anche i miei fratelli sono morti così”. Senza por tempo di mezzo, mi
recai in chiesa a pregare con tutto fervore, con in cuore qualche raggio di speranza, invocando dal buon Dio tutti gli aiuti necessari in quella incertezza opprimente.
La stanza da letto confinava colla chiesa, dalla quale la divideva solo una parete di tavole: perciò mentre pregavo mi impressionava il completo silenzio che udivo di là. Uscii
tosto di chiesa, bussai alla porta: ma egli non mi rispose…! Apersi piano piano e lo vidi
pallido pallido col crocifisso stretto nelle mani che pregava con fervore.
Accortosi della mia presenza, mi fé cenno che mi avvicinassi e mi disse: “Portami un
bicchier d’acqua fresca e un’arancia lima” (mi indicò di coglierla dall’arancio vicino alla
finestra, piantato da lui). Soddisfeci in tutta fretta il suo desiderio che fu l’ultimo, ma
assaggiata appena l’una e l’altra lasciò tutto. Sempre presente a se stesso, calmo, rassegnato alla S. Volontà di Dio, soggiunse: “Io recito le litanie e tu rispondimi”.
Ma dico il vero che dinnanzi a questa scena inaspettata che si compiva in così breve
volger di tempo, per quanto coraggio mi facessi, ero presa da un tremito convulso. Non
reggendomi più oltre in piedi, risposi alle litanie seduta accanto al letto. Terminate che
furono, egli continuava a recitare preghiere in latino; io non le intendevo, ma immagino
che fossero le raccomandazioni dell’anima per gli agonizzanti.
Intanto si stringeva più fortemente il Crocifisso al cuore, poi mi disse ancora: “Salutami tanto Don Antonio e digli che si faccia coraggio”. Le forze gli andavano scemando e accortosi che stavo studiando il modo di chiamare qualcuno, soggiunse prestamente: “Non chiamare nessuno, altrimenti mi sono causa che muoia inquieto; tanto lo so che la morte è vicina!”. E meditando, continuava rivolto a me: “Vedi come la
vita è breve?…Mi sembra d’essere nato ieri…ed invece mi trovo qui in fin di vita…
Felice te che sei giovane, hai tempo ancora di fare molto bene”. Indi, posandomi la
mano sulla testa: “Iddio ti benedica, disse, come io ti benedico…Ti saluto…arrivederci in Paradiso…”.
Lo udii mormorare ancora qualche preghiera con espressione sorridente; si strinse fortemente il Crocifisso sul cuore e si stese sul letto. Sembrava che qualche cosa si schiantasse dentro al suo povero corpo sofferente con uno strano scricchiolio. Ad un tratto divenne tutto livido.
Mi rammentai allora che egli diceva sempre essere molto vantaggioso recitare il “De
Profundis”, quando uno sta per spirare, ed inginocchiandomi lo recitai per lui, mentre
emetteva l’ultimo respiro.
Dopo mezz’ora dalla morte il viso si rischiarò di nuovo, riprendendo la consueta calma
fisionomia che gli era abituale, specchio della sua bell’anima e del suo bel cuore. Chiamai
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subito il gruppo di lavoratori che prestavano la loro mano d’opera per certi lavori in Chiesa. Corsero esterrefatti e malcontenti perché non li avevo chiamati. Il più risentito di
tutti, rammento che fu un certo Francesco Basso.
Era veramente mio desiderio chiamar qualcuno, in quei momenti di dolore e di angoscia, ma in tal modo avrei disobbedito e contrariato il desiderio del morente, che mi
aveva raccomandato di non chiamar chicchessia, altrimenti moriva inquieto. Considerato
tutto, mi sentii più persuasa d’aver compiuto un atto buono, adempiendo il comando
ricevuto, anziché accontentare gli altri, contro la volontà del morente. Il buon Dio avrà
voluto così”.
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331. Colbacchini a Volpe Landi
Relazione
Le condizioni degli emigrati nello stato del Paranà in Brasile
(1892)
In Italia esistono due Associazioni, intimamente
legate alla questione dell’emigrazione; l’una è la Società di Colonizzazione di Napoli, che finora ha
scarsamente esplicato l’opera sua; l’altra è il Patronato per gli Emigranti sotto la presidenza onoraria
di Monsignor Scalabrini e quella effettiva del Marchese Volpe Landi di Piacenza con diramazioni
diocesane.
È appunto al Marchese Volpe Landi, che il Missionario Colbacchini si rivolge con questa relazione, che pubblico integralmente [Fr. Macola]1.
Le condizioni degli emigrati nello stato
del Paranà in Brasile
Curityba, 13 Ottobre 1892
Ill.mo Signor Marchese,
Avendo visto dalle lettere sue e dai giornali che
mi mandò, l’interesse che destarono le notizie, sebbene generali, che le ho trasmesso di questa colonizzazione del Brasile, nell’interesse di contribuire
più direttamente e più efficacemente ai fini del Pa-

La relazione di Colbacchini del 1892 è
allegata alla III parte del volume di F.
Macola, “L’Europa alla conquista
dell’America Latina”, Venezia, Ongania, pubblicato nel 1894.

Conte Ferruccio Macola, (Camposampiero, Padova 1861-Merate, Como 1910), giornalista e liberale
veneto. Pubblicò nel 1894 la relazione del Colbacchini in appendice al volume «L’Europa alla conquista dell’America Latina», sulla condizione degli emigrati nello Stato di Paranà in Brasile, malgrado non ci fossero tra i
due identità di vedute. Il giudizio negativo del Colbacchini sul volume del Macola è illustrato in una lettera
scritta dal Missionario vicentino allo Scalabrini in data 22 luglio 1895. Direttore de “Il Secolo XIX” di Genova
(1886-’88) e dal 1889 della “Gazzetta di Venezia”. Deputato liberale al Parlamento italiano. Polemista vivace.
1
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tronato per gli emigranti da V.S. Ill.ma diretto, vengo ora ad esporLe le condizioni speciali di questa colonia italiana paranaense, e le traversie sofferte nel suo primo impianto
ed il suo stato presente.
Le condizioni dell’emigrazione variano secondo i casi, le persone, le località ecc., non
si deve credere perciò che la mia descrizione possa servire di regola normale per nuove
emigrazioni, ma tuttavia gli interessati potranno averne norma opportuna per conoscere
le difficoltà e prepararsi alle prove, alle quali deve assoggettarsi chi emigra dal suo paese e
avvertimento a non prendere troppo avventate soluzioni. Ho sempre tenuto per certo ed
i fatti me lo comprovano che l’emigrazione italiana, sia per l’accrescimento della popolazione, sia per il fatto delle macchine sostituite al lavoro manuale, e che hanno resa superflua l’opera di molte braccia, sia per altre ragioni d’ordine sociale e morale che rendono
difficile la vita nella nostra bella Penisola, è divenuta una necessità ed una disposizione
della Provvidenza a sollievo di molte miserie.
Nello stesso tempo però non posso approvare l’emigrazione per parte di coloro che
possono avere i mezzi di sussistenza in patria, perché i mali fisici e morali, a cui si espongono generalmente per i primi anni, in questi paesi sono per certo meno tollerabili di
quelli che derivano da uno stato di sopportabili ristrettezze.
Non intendo con ciò di affermare che solo i miserabili abbiano ad emigrare, quelli cioè
a cui tutto manca per poter vivere. Anche a coloro che gravati da numerosa famiglia non
possono ripromettersi i mezzi sufficienti per mantenerla onoratamente è talora conveniente tentare migliore fortuna fuori della patria.
A questa categoria appartengono molti agricoltori i quali o per avere terre insufficienti
a mantenerli, o per caro prezzo degli affitti, o per perversità di stagioni, o per crudeltà di
padroni veggono fosco l’avvenire. E sono i contadini quelli che, specialmente in questo
Paranà, potrebbero trovare il loro posto, meglio che gli artigiani e i professionisti.
L’America, il paese della libertà, è fatto per chi della libertà vuole usare debitamente;
chi ne abusa si condanna da sè alla privazione di ogni vero bene ed ingolfandosi nei
vizi che qui trovano facile incentivo rende infelice la sua esistenza ed accelera la sua
morte.
Non sono pochi gli italiani che venuti nel Paranà con intento di migliorare la loro
sorte, incontrarono, in causa della loro mala condotta, il disonore, gli stenti, le malattie
ed una fine precoce. L’abuso delle bibite alcooliche è causa quasi unica dei mali che i
nostri emigrati possono patire dopo i primi anni del loro soggiorno in queste terre.
La religione colle sue soavi e forti attrattive è venuta a correggere in gran parte questo
disordine, che era gravissimo, ma ciò non ostante continua ad essere lo scoglio contro il
quale vanno a naufragare non pochi emigrati.
La mancanza adunque dei mezzi per vivere onestamente deve solo nella generalità dei
casi consigliare l’emigrazione, e la buona volontà di trovare lavoro e pane, e non pane
senza lavoro, deve accompagnare l’emigrante nella sua nuova vita. Oltre a ciò, occorre
coraggio per affrontare le immanchevoli difficoltà, pazienza nel tollerare i mali annessi al
suo nuovo stato, fede nella provvidenza di Dio, che mai viene meno a chi confida, speranza di superare i primi ostacoli e di migliorare la propria condizione.
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* * *
Poste queste premesse, che il Patronato dovrebbe diffondere in ogni paese per norma
di chi deve seguire questa legge della provvidenza, la cui esecuzione non può dagli uomini essere impedita, vengo a descrivere più concisamente che potrò, le avventure di qualche
colonia italiana nel Paranà, e poi in particolare l’impianto, le vicende e lo stato attuale di
un nucleo di coloni per darne ai lontani un’idea possibilmente esatta.
Nel novembre del 1877 sbarcarono i primi coloni italiani a Paranaguà, porto di Paranà. In varie riprese ne vennero circa due mila, quasi tutti per iniziativa di un sacerdote
del Canal di Brenta, presso Bassano, il quale aveva stipulato contratto con una Agenzia di
emigrazione di Genova. Furono poco fortunati nel loro viaggio, che per alcuni durò fino
a 60 giorni con episodi da spaventare i più coraggiosi; furono le prime vittime della sordida speculazione di arruolatori ed agenti di navigazione2.
Giunti gli indicati due mila emigranti nel Paranà, ove erano attesi con desiderio ed
impazienza (chè la emigrazione italiana non si era in prima potuto attivare) furono bene
accolti e trattati con tutti i riguardi.
Ad onta però delle ottime disposizioni del Governo, per imperizia fu commesso fin dal
principio uno sbaglio che gravissimo danno cagionò al Governo e fu causa di indicibili
pene ai coloni, per poco non arrestando la corrente immigratoria nel Paranà. Lo sbaglio
fu nella scelta delle località assegnate ai primi venuti.
Nelle adiacenze di Paranaguà e di Morretes si stabilirono vari nuclei. Ivi venivano spartite le terre e si dovevano fabbricare le case per collocarvi gli italiani. La fertilità di quelle
terre atte alla coltivazione di zucchero o del caffè, le sollecitazioni al Governo per parte
dei due Municipi di Paranaguà e Morretes, che si ripromettevano grandi vantaggi dall’opera dei coloni, gli intrighi degli speculatori, che non mancano in questa colonizzazione
del Paranà, fecero sì che non si ebbe riguardo alle condizioni climatiche ed igieniche dei
luoghi prescelti per quella prima colonizzazione.
Sono posti quei luoghi lungo il litorale, nei bassi fondi dello Stato: il clima è eccessivamente caldo, l’aria ammorbata cagiona le febbri; molte sono le molestie prodotte dalle
zanzare e da altri insetti; le malattie frequenti non esclusa quella che si chiama mal della
terra – anemia e clorosi – fatale agli adulti e spaventosa quando colpisce i bambini.
Parlo con piena cognizione di causa, perché non ostante tante contrarietà, alcuni italiani o per cupidigia di facili guadagni, o per soddisfazione di ignobili passioni, forse al2
Questo dà ragione a quanto ho dovuto scrivere io sulla necessità di rivedere il regolamento, che regola la
disposizione sui piroscafi per il trasporto degli emigranti all’estero. Un minimum di velocità, un minimum di
tariffa per il passeggiero, lo spazio nei corridoi per ogni emigrante a bordo fissato in proporzioni maggiori di
quelle ora in vigore, l’adattamento diverso delle cuccette, l’esistenza di qualche vasca da bagno e di lavanda, la
alimentazione modificata, e le qualità dei cibi imbarcati esaminate rigorosamente, ecco le misure che senza
difficoltà alcuna potranno prendersi e che finiranno col distruggere la speculazione infame, (la parola è dura,
ma non è declamatoria), di codesti negrieri moderni, che sono generalmente piccoli armatori di qualche vapore screditato e acquistato o preso a nolo a vilissimo prezzo. Così ne guadagnerebbe nella salute e nella morale l’emigrante, si avvantaggerebbero le stesse Compagnie di navigazione più rispettabili e non soffrirebbero
per lo scredito la marineria ed il credito nazionale all’estero. Nota dell’autore.
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cuno per ignoranza o per inerzia, persistettero a risiedere in taluni di quei nuclei, e più
fiate, per ragioni del mio ministero, fui a visitarli.
E sempre mi sentii il cuore stretto dalla compassione per quella gente sventurata che,
o non comprende il suo male o stoicamente lo sopporta piuttosto che adattarsi a più
dure fatiche e meno lauti guadagni, in miglior clima ed in plaga più salubre.
Famiglie intere sono affette da febbri o palustri o intermittenti, febbri che dominano
in tutto il litorale dal dicembre all’aprile, e colpiscono i nazionali e gli stranieri.
I fanciulli rigonfi di colore giallastro, col ventre sporgente sopra gambette esili e rachitiche, colle braccia penzoloni, svogliati, lenti nel camminare, senza allegria, senza vita,
sono condannati a pagare nella tenera età il tributo della sconsideratezza o della cupidigia
dei genitori con una morte precoce.
Di giorno i lavori riescono insopportabili per il calore e più per uno sciame di zanzare
(mòsquiitos) che fanno gonfiare le parti scoperte della persona e producono viva molestia;
di notte altra specie delle stesse (permalão) rompe i sonni e dissangua i poveri pazienti. Fra
carne e pelle le punture acutissime di un verme, che assume nel suo sviluppo la grossezza
di un fagiolo, e che viene iniettato da una mosca color dell’oro (bicho-berna). Nei piedi,
specie nelle estremità e nel tallone, prurito insoffribile e piaghe puzzolenti prodotte da un
altro insetto (bicho dos pes) che nidifica e cova, e si sviluppa a mo’ di piccola pulce.
I bambini ed i vecchi sono più soggetti a questa grave malattia, che non rispetta però
età e sesso o condizione di persone. A questo aggiungo le conseguenze prodotte direttamente dal clima, cioè stordimento al capo, languore di membra, inappetenza, svogliatezza, indolenza e quasi tedio della vita. Questa la vera condizione di coloro, che abitano il
litorale Paranà.
E perciò mi sento in dovere di gridare tanto alto, da essere udito al di là dei mari dai
miei connazionali: o voi che emigrate per il Paranà, guardatevi dai luoghi infetti di Paranaguà, Morretes ed Antonina e da tutto questo litorale, se pur volete evitare la più grande disgrazia che mai vi possa incogliere.
* * *
Come ognuno vede, in questi paesi non potrà prendere piede la emigrazione italiana.
Non ostante il largheggiare del Governo che non risparmiò arti e favori di ogni sorta ai
coloni, perchè ivi prendessero stabile dimora; non ostante i tanti guadagni che erano loro
promessi ed assicurati nell’esecuzione dei lavori per la costruzione di strade carreggiabili
e della ferrovia, che appunto allora si costruiva per mettere il porto in comunicazione
diretta colla capitale, i coloni, a tutti questi vantaggi anteposero i supremi della salute e
della vita, e dopo sei mesi o poco più di residenza laggiù, si accinsero a varcare le montagne che dividevano dal Paranà alto per fermarsi nelle prossimità di Curityba e impiantarvi queste attualmente fiorenti colonie.
Ma per giungere a ciò, dovettero sostenere altre serie di tribolazioni. E anzitutto per
parte del Governo che si vedeva esposto a perdere senza alcun profitto le ingenti somme
di denaro impiegate per la colonizzazione del litorale, poi degli agenti speculatori che si
vedevano sfuggir la preda, mentre si tenevano sicuri di averla nelle mani. Fatto sta che ai
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poveri coloni vennero opposte tutte le difficoltà, e solo allora che si conobbe vano il resistere, si pensò a traslocare presso Curityba tutta quella gente, meno quei pochi, i quali
come dissi, o cupidi, o illusi, credettero di stare al loro posto.
Di essi però, quasi tutti, due o tre anni più tardi, fatti persuasi dalla esperienza dei
mali patiti, vennero a ricongiungersi ai primi partiti.
In Curityba i nuovi nuclei non erano apparecchiati, e finché si provvide a scegliere le
località, i nostri furono mal riparati sotto casoni provvisori (baracons) e anche mal provveduti del necessario. Allora fu che non pochi si trovarono nella necessità di procurarsi il
pane elemosinando di porta in porta, e ad onor del vero debbo affermare, che si destò
nella città una gara generosa per sovvenire a quei bisognosi.
Non posso poi tacere per essere narratore fedele, che a rendere più dura la condizione
di quei coloni, concorse l’erroneo indirizzo di chi si aveva assunta la maggior responsabilità di quella spedizione, il quale avrebbe dovuto usare del prestigio, che godeva presso il
Governo o dell’autorità acquistata sopra i suoi e anziché al disordine ed alla indisciplinatezza, sottoporli ad una ragionevole soggezione e consigliarli a mutui accordi. Il contrario
invece avvenne.
Ebbi bisogno perfino di impiegare la pubblica forza e di obbligare i coloni alla consegna delle armi, per far fronte alle loro eccessive esigenze ed impedire seri disordini.
Nel frattempo alcune famiglie per togliersi da quello stato di incerta aspettazione e di
sofferenze certe, ottennero dal Municipio di Curityba di occupare una pianura limitrofa
alla città (chiamata Agua Verde) e quivi si costruirono capanne di frasche che poi, appena
poterono, cambiarono in piccole case di tavole. Venne a ciascuna famiglia assegnata una
certa quantità di terreno (dai cinque ai dieci ettari) con obbligo di pagare un annuo canone alla città (circa tre lire per ettaro).
Altre famiglie si collocarono sopra terre di proprietari brasiliani, ed altre, che avevano
conservato un resto di denaro, andarono a stabilirsi a sette chilometri dalla città in una
località che ora si chiama Santa Felicidade, che è il nome della proprietaria di una parte
dei terreni, ad essi coloni venduti. Quella terra fino allora improduttiva anche se in mano
di gente di buona volontà è divenuta presentemente assai rimuneratrice per coloro che
impiegarono il loro piccolo peculio per acquistarla.
* * *
Lasciamo gli altri che dai baracconi governativi passarono dopo sei o otto mesi a formare le colonie governative di Alfredo Chaves (ora Villa Colombo) di Timbituva, di
Zaccaria e Morones e Santa Maria do Novo Tyrol, colonie che oggi fioriscono e vanno
sempre più popolandosi. Invece richiamo l’attenzione del lettore sopra lo sviluppo del
solo nucleo coloniale di Santa Felicidade, che è là a dimostrare praticamente con quali
disposizioni debbano venire gli emigranti nel Paranà se vogliono raggiungere lo scopo
che si propongono. Quello che ora sono per dire di Santa Felicidade, su per giù è quanto
occorse nella fondazione e nello sviluppo degli altri nuclei coloniali italiani, tenuto conto, come dissi sopra, di talune circostanze che talora modificano lo stato delle cose. L’attuale colonia dunque di Santa Felicidade, che ora conta circa centocinquanta famiglie
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italiane e che è una delle più prospere in questo Paranà, ebbe il suo sviluppo nel seguente modo.
Furono da venti a trenta le famiglie che prime vennero a stabilirsi, a queste si congiunsero altre, attratte dalle buone notizie, avute da parenti o da amici.
Altri coloni, mancando del denaro necessario per acquistare terreni, si occuparono nei
lavori di costruzione della ferrovia e appena avevano potuto mettersi da parte un quattrocento o cinquecento lire, comperavano in detta località da cinque a quindici ettari di
terra che pagavano venti o venticinque lire per ettaro. Sembrava loro di aver trovato
quanto erano venuti a cercare, nel vedersi proprietari di quella poca terra che però, relativamente ai loro desideri, sembrava sempre anche troppa, perchè senza casa, senza animali domestici e senza i mezzi urgenti di sussistenza.
Non sarebbe così facile a descrivere le privazioni ed i patimenti sofferti da quei primi,
i quali oltrechè lottare colle necessità della vita, dovettero difendersi dalle vessazioni dei
nazionali che mal sopportavano questi ospiti stranieri divenuti legalmente padroni di
quelle terre che, prima abbandonate, servivano a pascolo comune degli animali, ed i cui
boschi somministravano facili guadagni col taglio dell’erba mathe (di cui è vivissimo il
commercio nel Paranà) e legname di costruzione, che vendevano nella città. Il loro coraggio, la costanza e la loro unione in difesa dei comuni diritti, vinsero finalmente queste
difficoltà, che gravemente ti minacciavano.
Allora costruironsi casette provvisorie con tronchi e con rami di alberi, e più tardi
profittarono del legname somministrato dai pini, di cui abbondava quella zona, per costruirsi case più decenti di tavole, formate col legno di dette piante. Chi aveva del danaro
poté pure comprarla discretamente nel primo anno, ma chi ne era privo, fu costretto a
domandare l’elemosina e ad assoggettarsi a dure fatiche fino al tempo del primo raccolto,
il quale non poté essere abbondante in vista della qualità della terra, che non era della
migliore e per la inesperienza dei coloni nel coltivarla. Tuttavia bastò a provvedere ai più
urgenti bisogni. Appena lo poterono, acquistaronsi un cavallo e un carretto per condurre
legna da fuoco alla città, e chi in un modo chi in un altro, tutti con ingegnose industrie e
con costante perseveranza nel lavoro giunsero a migliorare così la loro condizione, da
comperare negli anni successivi nuove e migliori terre nella prossimità della colonia, a
fornirsi di ogni specie di animali ed ingrandire le loro case e trattarsi bene e fare annualmente qualche risparmio.
I primi due o tre anni corsero difficili per molti, ma si videro presto compensati della
loro attività e del buon volere. Si ricordavano delle sofferenze patite al primo giungere sul
litorale e benedicevano Dio di trovarsi in una terra, che, se non era tanto ferace, però li
compensava largamente delle loro fatiche, con un clima benigno e saluberrimo, senza le
malattie e le molestie dei luoghi malsani di Morretes (che quasi tutti si trovavano originariamente stanziati in quei nuclei) forti e robusti delle membra, coll’animo lieto e tranquillo, vedendo i figliuoli crescere sani e vivaci, in una parola in quelle condizioni di benessere, che nella loro patria non avrebbero certamente potuto ripromettersi. Dopo sei anni si
trovavano sulla stessa località circa 90 famiglie. I primi venuti davano esempio ed aiuto
agli ultimi e si cominciò a far vita lieta e contenta.
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* * *
Una cosa però mancava a renderli completamente soddisfatti. Ciascheduna famiglia
praticava la religione fra le domestiche pareti, ed appena alcune si riunivano nei giorni
della festa a far preghiere in comune nella casa di uno dei coloni.
Un buon vecchietto, abbastanza istruito nelle cose di religione e molto zelante fungeva
da parroco. Leggeva loro qualche brano di buon libro, e teneva in tutti desto il desiderio
di costruire una chiesa nella colonia, per potere, almeno di quando in quando, avere un
sacerdote a celebrarvi la S. Messa. Fino allora i coloni dovevano portarsi a Curityba, se
volevano assistere a una S. Messa, o se avevano battesimi da fare, o matrimoni da benedire; e ciò oltre all’incomodo del viaggio li assoggettava a spese e li esponeva a contrarre i
vizi della città e ad abbandonarsi a disordini.
Raccolte delle offerte, si decise la costruzione di una Chiesa di tavole della lunghezza
di circa 14 metri per 8 di largo e dell’altezza di tre, e si innalzò un altare decente per la
celebrazione dei divini misteri. Però due anni più tardi soltanto venne assicurata la permanenza di un sacerdote, destinato al governo parrocchiale di quelli ed altri nuclei sparsi
in varie località.
Anche l’avere ottenuto così la desiderata assistenza religiosa fu causa del progresso di
quella colonia. Altre famiglie si aggiunsero alle 90 colà residenti o provenienti direttamente dall’Italia o che vi si trasportavano abbandonando altri nuclei; di guisa che sette
anni più tardi il numero loro raggiunse la cifra di 150. La cresciuta popolazione e l’agiatezza generale consigliarono di fabbricare una chiesa più vasta e meglio rispondente al
bisogno. Se ne incominciò la costruzione.
Il materiale, cioè pietra, calce, legname ed in gran parte i mattoni, furono somministrati gratuitamente dai coloni, i quali pure provvidero alla condotta del materiale stesso
e alla mano d’opera. La popolazione fece pure offerte in danaro, ed in soli tre anni si
pervenne a compiere ed ad inaugurare una chiesa di 42 metri di lunghezza, 16 di larghezza, a tre navi con due cappelle, e 15 metri di altezza, che è una meraviglia per questi
luoghi e che non hanno uguale anche molti grossi paesi della nostra Italia. Il fatto della
costruzione di una Chiesa, il cui costo non fu minore di
150.000 lire, costruita col solo concorso di 150 famiglie di coloni dopo 12 o 13 anni
dal loro arrivo qui, bisognosi di ogni cosa, è prova del loro spirito di religione e ad un
tempo dimostra quali sieno presentemente le loro condizioni economiche.
* * *
È forse opportuna una parola di spiegazione, la quale indichi con quali mezzi, con
quali industrie giunsero questi coloni allo stato prospero nel quale si trovano presentemente.
Una parola pertanto intorno alla natura di queste terre, ai modi di coltivarle, alle produzioni loro proprie e intorno ai commerci, ai traffici e ai costumi dei nostri e degli indigeni.
Quanto alla produzione si possono distinguere in questo Paranà tre categorie diverse
di terreni. Quelli boschivi di molta fertilità, massime dove sono i boschi vergini, e più o
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meno feraci secondo lo sviluppo delle piante; la così detta campina, che è terreno in parte
boschivo ed in parte a pascolo, il nudo prato che si chiama terra de campos.
Le terre della prima categoria, dopo il taglio e l’abbattimento degli alberi, sono atte per
molti anni a dare buoni raccolti di milho, che così si chiama il maiz o grano turco.
Però si può usare anche questo sistema di rotazione. Coltivare cioè grano per due o tre
anni consecutivi e poi per altri due o tre lasciare la terra incolta.
Allora di nuovo cresce spontaneo un giovine bosco, che torna poi molto facile a distruggere col fuoco per le successive rotazioni. La terra così lasciata in riposo si chiama
terra de capuera.
Quelle della seconda categoria danno buoni prodotti per due o tre anni, ma poi
senza l’aiuto di concimazioni, il raccolto viene scarso. Sarebbe poi inutile il seguire per
quei terreni il metodo della capuera, perchè non di natura da potersi rivestire di bosco
spontaneo.
La terza specie di terra, ha bisogno di molto lavoro e molto concime per farsi feconda,
a meno che non si imponga a vigneti, che in essa prosperano senz’altra diligenza all’infuori di quella di ripetute sarchiature.
Le terre della terza categoria sono adatte all’aratura; nelle altre a motivo delle radici e
dei tronchi degli alberi, l’aratro può usarsi solo dopo molti anni. I lavori di sarchiatura si
fanno sempre colla zappa o col picconcello, sia per la imponitura del grano, sia per tenere il terreno netto dalle erbe, il che ordinariamente si fa una sola volta.
Dove si abbrucia il bosco e si segue il sistema della capuera basta solo piantare e non vi
ha quasi bisogno di sarchiatura fino al raccolto.
Il prodotto che meglio corrisponde in questo alto Paranà, è il grano turco bianco, la
cui qualità è più produttiva, soddisfa meglio al gusto dei coltivatori ed è anche più igienico. A parità di terreno credo che si abbia qui almeno raccolto doppio di quello che si ottiene nelle migliori terre d’Italia. La patata dolce dà prodotti singolari, ed un piccolo
pezzo di terra fornisce quanto basta per il sostentamento di una famiglia, per il mantenimento del bestiame e inoltre per fare un piccolo commercio nella città. Vi sono famiglie
che in sole patate hanno realizzato quest’anno la somma di più centinaia di lire.
Anche le patate europee, che qui si chiamano inglesi, trovano un clima confacente e
danno buoni raccolti. I fagiuoli forniscono un ricco raccolto, specialmente se la stagione
non corre asciutta. Vi sono famiglie che ne raccolgono da trenta a cinquanta staia.
Quasi sempre si semina il fagiuolo nero, che è l’unico ricercato dai nazionali di qui, i
quali ne fanno un enorme consumo; ciò che per i contadini dell’Alta Italia è la polenta,
per essi sono i fagiuoli. E però il prezzo è abbastanza remuneratore, e quando vi ha scarsità, sale fino a 25 lire allo staio.
Viene poi la segala che quasi sempre dà un reddito assai elevato e fornisce alle famiglie
da 20 a 100 staia di grano, col quale si fa un pane molto igienico. I polacchi, che sono qui
numerosi, quasi altro alimento non hanno, che il pane di segala.
Il frumento fin qui non ha dato che incerti risultati. Si continuano gli esperimenti
anche in quest’anno con qualche probabilità di riuscita.
Le ortaglie riescono mirabilmente, tanto quelle europee, quanto le indigene.
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Chi ha attività e diligenza può tenere la casa sempre provveduta di ogni sorta di legumi
e verdure, quasi in ogni stagione, perchè per l’ortaglia qui la stagione è sempre propizia.
Gli asparagi stessi rendono più del doppio delle decantate coltivazioni di Bassano, in
Provincia di Vicenza.
L’uva della specie americana, si trova nel suo vero terreno. Piantato il magliuolo, come
si usa in Italia, il terzo anno si carica di grappoli, e con vigneti della estensione di un
quarto di ettaro, si ottiene dai 15 ai 25 ettolitri di vino, e assai più nelle località più vantaggiose.
Veramente il vino è molto inferiore ai vini d’Italia, perchè difetta della parte zuccherina; è povero di alcool, di non facile defecazione, e spesso avviene che dopo due o tre
mesi si scolora, si fa torbido e degenera; è anche soggetto a inacidirsi.
Però giova a togliere siffatti inconvenienti, la pratica conservatrice del vino del signor
Montalenti di Monferrato, che esperimentata nell’anno passato diede ottimo risultato.
Credo che in quest’anno saranno moltissimi che useranno tale efficace preservativo.
Quasi ogni famiglia fa vino sufficiente per il consumo, e non poche possono anche vendere realizzando discrete somme di danaro. Si vende il vino in ragione di 30 a 60 lire
all’ettolitro.
Questi coloni traggono guadagno anche dal legname del pino che serve a far tegole per
le abitazioni, staccionate per gli orti e vigneti, travature di ogni dimensione, tavole ecc.
Sul principio abbondava dappertutto, ora comincia a scarseggiare. Altri trovano il loro
conto nel fare con carri i trasporti di legname, di materiale, di derrate e soprattutto
dell’erba mathe, il cui commercio è molto attivo. Anzi la precipua causa della maggiore
prosperità di questa colonia, si deve alla felice circostanza di trovarsi in località dove la
pianta del mathe abbonda. Talune famiglie quest’anno in solo mathe hanno guadagnato
la bella somma di oltre due mila lire. Ed è un prodotto che costa quasi nulla.
Nasce e cresce spontanea questa pianta nei boschi, confusa con altre piante, dove in
maggiore dove in minore abbondanza, e con più o meno fiorente vegetazione secondo la
qualità del terreno, che non deve essere molto fertile, ma nemmeno di minima qualità.
È pianta bellissima a vedersi, di forma rotonda o piramidale ottenuta col taglio dei
rami fatti ogni tre o quattro anni. Appartiene alla famiglia degli elici (Ilex paraguensis), la
sua foglia è ovale e piatta, lucida e grossa di un verde scuro ben pronunciato; il suo gusto
è amaro, ma lascia però al palato un grato sapore, e ristora grandemente la sete.
Per confezionarla per gli usi del commercio si sottomette al seguente processo. Si tagliano i giovani rami, quando la vegetazione ristagna (da aprile a settembre), si fanno
passare sopra il fuoco per modo da appassire, piuttosto che seccare le foglie, si uniscono
poi in fascetti e in una baracca costruita allo scopo, che si chiama cariglio, alta circa tre
metri da terra; o vengono sospesi sopra dei legni, sovrapposti al solaio. Sotto si fa fuoco,
ma con ogni diligenza, affinché il solo calore ascenda, a seccare lentamente quel letto di
fogliame, e le fiamme non giungano ad abbruciarlo, cosa che qualche volta avviene per
negligenza del fuochista e con danno di qualche centinaio di lire.
L’operazione si fa ordinariamente di notte per godere del vantaggio dell’oscurità che
meglio fa conoscere la elevazione delle fiamme e nel caso che troppo si alzassero vi si ver561
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sa sopra dell’acqua. L’operazione dura da quattro a sei ore. Si raccolgono i fascetti, si
adagiano sul suolo e, per ispogliare i rami dalle foglie, si battono fortemente con bastoni
di legno duro o con lunghe lame di ferro fatte a daga, in fino a che si possa sceverare la
parte utile dalla superflua. Si empiono allora i sacchi, quasi sempre alla presenza del compratore che si reca sul luogo per fare gli acquisti tanto è ricercato questo prodotto. Quello
che dicesi da noi dei bachi seta, qui è dell’herva mathe. Essa è danaro. Si vende al prezzo
di dodicimila reis per cargherro (90 Kg) corrispondenti a lire 30. Quest’erba viene trasportata nei cosiddetti engenhos, che sono le fabbriche per la manipolazione e spolverizzazione
fatta con macchine, quasi sempre a vapore, per poi empierne barili, o sacchi di pelle, che
si spediscono nell’Argentina, nell’Uruguay, nel Chilí, nel Perù, nel Messico, ed in poca
parte, negli Stati Uniti, in Ispagna ed Inghilterra.
Come è noto quest’erba serve per preparare una bibita (chamarão) quanto disgustosa
ad un europeo, altrettanto gradita ai Sud Americani, che ne fanno grande consumo, e
ricchi e poveri ne usano e ne abusano, fino ad ottenere fini opposti a quelli, che sarebbero propri della virtù tonica di questa herva.
Il mathe al Paranà, è indubbiamente il principale cespite di rendita fra i prodotti del
suolo. Nè questa rendita potrebbe venire meno nell’avvenire, perchè come in molti paesi
d’Europa l’uso del caffè si è reso necessario così in molti paesi di questa America del Sud
e nella centrale, l’uso della herva mathe è ormai indispensabile alla popolazione.
Molte sono le colonie che più o meno godono i vantaggi di questo prodotto. E non
andrà molto che si renderà anche razionale la coltivazione di questa pianta preziosa, mediante piantagioni apposite.
Ciò in passato non si era mai fatto, e si diceva dagli indigeni essere questo un tentativo
inutile per il pregiudizio che le piante del mathe non attecchissero fuori dei loro boschi.
La qual cosa fu smentita dagli esperimenti fatti dallo stesso scrivente con risultato soddisfacentissimo. Di altre mille cose poi possono e sanno trar partito i coloni per guadagnare denaro.
Ogni mattina partono da questa colonia per la città da 30 a 50 piccoli carretti guidati
da fanciulli e carichi di legna, che vendono da due a cinque lire. Pollame, uova, verdure,
scope, canestri, sedie rustiche, paglia di milho (che viene impiegata a far sigarette) frutta,
specialmente uva, legumi, ecc. smerciati pure in città, sono tutte fonti di guadagno.
Nella colonia esistono tre vendas, ossia negozi dove si vende un pò di tutto, appartenenti ad Italiani, che qua venuti senza un quattrino, oggi si possono dire agiati.
Tutte queste 150 famiglie poi, meno le ultime venute, che pur non soffrono del necessario, oltre avere ampliato il loro patrimonio con acquisti abbondanti di terreni, colla
costruzione di comode case, coll’aumento del bestiame ecc. (ve ne sono che possiedono
otto a dieci cavalli, venti a trenta vacche), chi più, chi meno hanno un peculio per far
fronte a qualche emergenza.
Ve ne sono talune che possono disporre di più diecine di migliaia di lire.
Ed il più ricco, quando vennero questi coloni a stabilirsi qui, non era padrone di 500
lire, colle quali doveva comperare la terra, fabbricarsi la casa ecc. I più poi erano senza un
quattrino.
562

scritti editi

Ho ragione perciò di chiamare felice, per questa parte, questa colonia e, nelle debite
proporzioni, tutte felici le colonie italiane del Paranà. E felici pure per la salute di cui
godono, per il buon ordine e l’armonia e la carità reciproca.
Quanto a salute non so se vi possa essere clima più saluberrimo di questo.
Per dire di questa sola colonia (e può dirsi il medesimo delle altre) al momento che
scrivo, sopra a mille e più persone, non vi ha altro infermo che un povero vecchio che gli
acciacchi molestano da molti anni.
Durante un anno intiero dieci persone soltanto per malattia furono trattenute più
giorni in letto. I morti dall’ottobre 1891 all’ottobre 1892 furono cinque. Due bambini e
tre vecchi dei quali uno di anni 85 ed un altro di anni 79.
Le nascite abbondano. In un anno in questo solo nucleo di Santa Felicidade, si fecero
quarantanove battesimi, i matrimoni sommarono a 18. Questi dati statistici bastano a
smentire quanto si vorrebbe far credere in Italia nei rapporti della salute e della mortalità
in questi paesi. Certo che sono tutt’affatto diverse le condizioni degli italiani residenti nel
litorale di questo Stato e degli altri tre stati nordici del Brasile (compreso S. Paulo), dove
le malattie sono periodiche e la mortalità è spaventosa. Altra prova che gli Italiani trascorrono qui prospera la vita sta nel fatto da me osservato che non soffrono di nostalgia, che
non hanno nessun desiderio di rimpatriare, che anzi, mentre ricordano con piacere i loro
paesi, dicono però che non varrebbero trovarsi colà neppure dipinti, tanto sanno apprezzare
i vantaggi che godono, e prevedere i disagi che, ritornati alla loro terra, sarebbero costretti ancora a soffrire3.
Fin qui non furono angosciati da tasse, non molestati da quelle imposizioni legali, che
ogni giorno più si moltiplicano nei paesi di Europa; esenti da qualunque servizio militare,
sono trattati (meno casi eccezionali) con giustizia dalle Autorità, visti di buon occhio dai
nazionali, sebbene destino gelosie, più o meno celate, per il loro progressivo stato di proprietà e quantunque dispersi e separati gli uni dagli altri, sono fra loro così vicini da potersi prestare reciproci servizi.
Qui, nella semplicità della natura, la quale non può essere loro che maestra e ispiratrice del bene, nella amenità di questi boschi sempre verdi e dei piani sterminati rallegrati
dai fieni più belli e più vari, ove pascolano liberi gli armenti, che si prestano mansueti a
servizio dell’uomo, in una primavera eterna coi suoi tiepidi giorni e le notti fresche, conciliatrici del sonno che riposa, contenti di quel bene di Dio, che può soddisfare i loro
modesti desideri, conducono vita veramente tranquilla.
Non è esageratamente ottimista la enumerazione dei vantaggi e dei benefici che arreca
ai nostri poveri contadini la emigrazione in questi luoghi; anzi avrei potuto estendermi ad
I coloni sono in gran parte veneti, i quali come ho detto altra volta si mostrano poco attaccati al loro
paese; appena si trovano bene, la patria è dimenticata; certo i tristi ricordi della loro miseria producono questo
effetto! Il lettore si ricorderà poi, a proposito delle osservazioni del Colbacchini, che i coloni non sono disposti più a rimpatriare, come appunto nel Paranà, fossero pochissime le dichiarazioni fatte ai Municipi per la
conservazione della propria nazionalità, dopo uscita la legge sulla naturalizzazione riportata al capitolo VIII
della III parte. Nota dell’autore.
3
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esporne altri. Certo è che le condizioni dei coloni da me descritti soffrono modificazioni
secondo le persone ed i luoghi, né intendo di far credere che qui sia un paradiso terrestre,
privo d’ogni male.
Ho fatto la descrizione di una colonia italiana, sorta per iniziativa privata, senza quasi
intervento di Governo o di Autorità, per dare una idea, il più possibilmente esatta, dei
primi risultati ottenuti da un saggio sistema di colonizzazione seria ed onesta, che possa
essere di norma ad altri.
* * *
Ora dirò brevemente dello sviluppo e stato presente delle colonie fondate dal Governo,
che qui abbondano.
Sono circa 1.000 gli italiani ora stanziati nel Paranà nelle colonie governative. Quelle
colonie italiane governative che si trovano alla distanza di otto o dieci chilometri dalla
Capitale (come Augelina, Gabriella, Pilarzinho) godono gli stessi vantaggi commerciali
della colonia di Santa Felicidade che ho descritto.
Le altre più lontane (Colombos, Timbituva, Capivary, Antonio Prado, Canguery, Santa Maria Novo Tyrol, Campina, Rio Verde ecc.) non possono fruire dei vantaggi derivanti dalla facilità e prossimità degli scambi e devono vivere di vita più propria.
Non è difficile lo smercio delle derrate che sovrabbondano al consumo, perché in ogni
parte sono aperte strade, non ottime, ma sufficienti pel transito dei carri. In questi luoghi
però il piccolo commercio non si può effettuare. In quelle colonie pertanto meno abbonda il danaro, sebbene in tutte si conduca vita comoda e agiata.
Il Governo cedette ad ogni famiglia di coloni una certa quantità di terra (dai dieci ai
venti ettari) sotto condizione di rimborsargli dopo nove anni il prezzo pagato, perché
sono tutte terre che il Governo ha dovuto comperare dai privati, essendo troppo lontane
quelle che esclusivamente gli appartengono.
Questo prezzo generalmente non è Superiore a cinquecento lire, ma passarono già i
nove anni ed altri parecchi e solo alcuni pochi poterono soddisfare il loro debito e divenire effettivi e liberi possessori delle loro terre.
Falegnami, fabbri e muratori non mancano in tutte le colonie, ma qua (meno qualche
mulino e qualche segheria) mancano le arti e le industrie che sarebbero nuovo elemento
di prosperità. Manca l’iniziativa, e mancano ancora i capitali da anticipare per le spese di
impianto. I coloni poi, generalmente, preferiscono la vita dei campi, a quella delle officine, e mal non si oppongono.
In Curityba moltissimi italiani sono applicati a questa o quell’arte, ma la troppo facile
occasione di darsi a spassi e a disordini, paralizza i vantaggi della lucrosa loro professione.
Si paga un artigiano da sette a dieci lire al giorno. Da quanto ho detto fin qui in forma
disadorna e forse un po’ confusamente, risulta chiara la conclusione: gli italiani che sono
costretti ad emigrare e che si dirigono al Paranà possono star certi di migliorare la loro
sorte, ma sempre che abbiano buona volontà, attività, abnegazione, pazienza e costanza
di propositi.
Gli agricoltori sono quelli ai quali più conviene l’emigrazione al Paranà; poco agli ar564

scritti editi

tigiani; non è da consigliare affatto ai professionisti, medici, ingegneri, farmacisti, industriali (a meno che non portassero seco un buon capitale) ed altri simili.
Superate felicemente le prove dei due o tre primi anni, i lavoratori della terra, che si
rivolgessero qui, parteciperebbero a quei vantaggi che ora godono coloro che li hanno
preceduti. Al Paranà vi è posto per milioni di italiani, ma dove i ben disposti possono
trovare la loro felicità, i viziosi e gli indolenti invece incontrerebbero inevitabilmente
sciagure sopra sciagure. I primi non mancheranno di benedire il proposito di essere qui
venuti; i secondi, anziché migliorare, peggiorerebbero indubbiamente la loro sorte.
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332. Colbacchini ai Coloni di S.ta Felicidade
Discorso di congedo (1894)
S.ta Felicidade, 29 luglio 1894

Grazia a voi e pace da Dio Padre
e dal Signor nostro Gesù Cristo”(ad Gal. 1. 3)
Due circostanze rendono a noi solenne questo giorno; una, tutta di allegrezza, l’altra,
di duolo.
Sono oggi 25 anni dacché io ricevetti la Sacerdotale ordinazione! Non devo lasciar passare la ricorrenza di questo mio giubileo Sacerdotale senza espandere pubblicamente il mio
cuore a Dio e ringraziarlo dell’alto favore che mi ha impartito nell’affidarmi il ministero
della sua gloria e della salute delle anime; ringraziarlo debbo dei doni che mi ha fatto e
della grazia colla quale si degnò di fecondare il mio Sacerdozio. Ha voluto mostrare un’altra
volta che Egli sceglie le cose deboli per confondere le forti, onde a Lui si debba attribuire
tutta la gloria delle opere dei suoi servi. Imperciocché da lungo malore era io allora affetto
e giudicato insanabile; e per questo interrotto avea l’arringo dei miei studi; e non ostante
per benigna condiscendenza del mio Vescovo Giovanni Antonio Farina, che ricorderò sempre con grato animo, mi venne, anche prima del tempo, concessa la Santa Ordinazione.
Era Iddio che mi voleva Sacerdote, ed Egli mi
diede i mezzi necessari a fungerne le funzioni. La
mia salute migliorò per modo che dopo tre anni
poteva imprendere il ministero delle missioni al popolo sotto la scorta del Santo ed infaticabile missionario Giovanni Maria Teloni.
Da allora le missioni furono il mio ideale e l’occupazione della mia vita cospargendo il Signore la
sua benedizione davanti ai miei passi per modo, da
rendermi leggere le più grandi fatiche, e dolcissime
le consolazioni del ministero.
Che se per esaurimento di forze ho dovuto più
tardi sospendere le mie apostoliche escursioni, e ritirarmi a governare il buon popolo di Cereda, riavutomi dopo tre anni nel clima balsamico di quei
poggi ridenti, mi accinsi a porre in effetto il lungo
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desiderio che in cuore mi aveva posto il Signore, di portarmi attraverso l’oceano a visitare
e confortare coi carismi della S. Religione quelli esuli italiani che necessità avea costretto
ad abbandonare la terra natale per procurare a sé ed ai figli onesta sussistenza.
Iddio mi condusse, or sono dieci anni in questo Brasile, e dopo circa due anni passati
in necessario tirocinio nel vicino Stato di S. Paolo, io venni a voi Coloni italiani del Paranà che tanto bisognosi vi trovavate del mio ministero; e cosi bene mi avete accolto, e
con tanta premura e fervore la maggior parte di voi, ha corrisposto alla grazia di Dio. Voi
per la vostra bontà e per le vostre buone disposizioni, e per la fame e sete che sentivate per
le cose di Dio, foste contenti di me, ed io, di voi.
Ho passati otto anni con voi facendovi tutto quel bene che le mie deboli forze mi hanno permesso e la grazia di Dio mi ha aiutato a fare; a voi riversando la piena dei miei affetti, a voi consacrando senza risparmio la mia vita Sacerdotale.
Vedete adunque che voi pure potete e dovete prender parte con me a solennizzar questa data che segna per me 25 anni di Sacerdozio e per voi otto del mio apostolato. Iddio
mi ha elevato allora a suo ministro anche per voi, anzi, siccome io penso, in modo particolare per voi, onde, venuto il tempo, compiere Egli nel bene per mezzo mio il desiderio
vostro; risvegliarvi dal torpore in cui molti di voi giacevano per mancanza di Sacerdoti e
di mezzi; rimettervi nel buon cammino della fede e della cristiana pietà; e costruir Chiese
ed aggregare le membra sparse, ed associarle nella carità di Cristo in nuclei di future prosperose parrocchie. Lodiamo adunque e ringraziamo insieme il Signore: “Magnificamus
Domino, quia mirabilia fecit”.
Ma ho detto essere doppio il motivo di questa festa; perché se quello del mio giubileo
sacerdotale desta in me, ed in voi, sensi di allegrezza e di gratitudine a Dio, un’altro motivo di sommo dolore per me e per voi, vi accoglie oggi in questo sacro tempio.
E devo io dirlo? Ah già voi il sapete, ma il cuore mi insanguina nel doverlo oggi solennemente dichiarare. Quell’Iddio che a voi mi ha mandato, ora da voi mi richiama.
Bisogno in me di miglior clima, di quiete e di riposo a ritemprar le mie forze ormai
esauste, e per voi e per questa missione italiana pericoli e danni da scongiurare, mi obbligano, contro ogni mio presentimento a ritornare in Italia onde provvedere a me e provvedere a voi.
Iddio conosce la rettitudine delle mie intenzioni; non è che io vi abbandoni; piuttosto,
io mi divido da voi, e forse solo temporaneamente, per continuarvi d’altro modo quel
bene che fin qua per mio mezzo, il Signore vi ha fatto.
Nessuno più di me conosce i vostri bisogni ed i gravi pericoli in cui vi trovate, e nessuno più di me è nel dovere di soccorrervi.
Tratterò col nuovo Vescovo di questa Diocesi gli interessi delle vostre anime, e non lascierò intentato mezzo di cui io possa disporre. Lontano colla persona vi resterò sempre
d’appresso collo spirito; le mie parole vi risuoneranno sempre all’orecchio, le mie esortazioni i miei paterni rimproveri, gli esempi che vi ho dato, le opere che Iddio mi ha aiutato a
compiere in mezzo a voi, resteranno come pegni della fedeltà del mio ministero e del mio
zelo ed amore per voi. Anzi io farò che questesso discorso che ora a voi tengo; come quello
che contiene avvisi salutari per voi, che vi daranno regola negl’incontri della vita e vi tor567
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neranno di difesa, a schermirvi dalle trame dei tristi e dalle insidie del demonio, voi possiate rileggere nella quiete del domestico santuario, per tener vivo in voi e nei vostri figli e
nepoti il ricordo dell’amore che vi ho portato e dei sacrifici che ho fatto per il vostro bene.
Sono ora per compiere il mio supremo e solenne dovere. Anziché con inutili piagnistei
eccitare i vostri per il doloroso addio che sono per darvi, io richiamo tutta la vostra attenzione a stamparvi nella mente e nel cuore gli avvertimenti che sono per darvi.
Né voglio usare delle mie parole per darveli, ma per ottenere un maggiore effetto, e per
rimuovere il pericolo ad equivoche o maligne interpretazioni, mi piace intesserli colle
parole stesse del divino Maestro e dell’Apostolo delle genti. Voi accoglietele colla fede e
col rispetto che merita il Sacro Testo, e fatene tesoro per i bisogni futuri e le circostanze
della vita vostra.
Il primo pericolo e più funesto per voi è questo del sovverchio amore alle cose di questo mondo. I facili guadagni; l’abbondanza dei prodotti primi del suolo; la vita semplice
che dovete menare e che vi risparmia molte spese accessorie; la quasi intera esenzione di
gabelle e di tasse, vi mettono in condizione di vivere agiatamente.
A ciò si aggiunge lo stimolo della emulazione che vi sprona alla attività del lavoro ed
allo imprendere speculazioni, spesse volte indovinate.
Avete così per la maggior parte, cambiato il vostro stato di povertà in uno stato di
florida agiatezza. Per questo ringraziatene Iddio; avete raggiunto il fine da voi cercato in
questi paesi; ma avvertite insieme ciò che vi dice Gesù Cristo (S. Luc. C. XI. 12. 15):
State all’erta e guardatevi dall’avarizia, perciocché benché alcuno abbondi, egli però non ebbe
la vita per i beni del mondo. Ed aggiunge il divino Maestro la parabola di quell’uomo che
avea fatto abbondanti raccolti e fatti costruire nuovi granai per rimetterli e si prometteva
di viversene oramai senza pensiero, ma si sentì dietro quell’intimazione: Stolto, questa
stessa notte l’anima tua ti sarà domandata di chi saranno le cose che tu hai riposto?. Così avviene – continua G. C. – a chi accumula per sé e non cerca le ricchezze di Dio. E subito
dopo: Non siate solleciti di ciò che vi abbisogna per vivere e per vestire il corpo; la vita val più
che il cibo, ed il corpo più che il vestimento, e vuol dire che chi ha data la vita che è il più,
darà anche il meno che è il cibo per conservarla, e chi ha dato il corpo, darà, anche di che
vestirlo.
E dice ancora che Iddio mantiene gli augelli, e fa sbocciare i candidi gigli che son pur
poca cosa in paragone dell’uomo. E poi continua: Non ricercate ciò di cui vi ciberete o
berrete, e non istatevene ansiosi, perché sono i mondani che a ciò attendono, ma sa il Padre
vostro di che voi abbiate bisogno. Anzi cercate in prima il regno di Dio e la sua giustizia e le
altre cose avrete per un di più. Fate elemosina; fatevi delle borse che non invecchiano; un tesoro per il cielo che non verrà mai meno, ove il ladro non giunge, e la tignuola non guasta;
perciocché dove è il vostro tesoro, quivi eziandio sarà il vostro cuore.
Questi moniti evangelici sèrvanvi di norma a saper ben condurvi nell’acquisto dei
beni del mondo e farne quel retto uso per il quale li ricevete da Dio; contenti del necessario, senza cercare il superfluo, e impiegando questo, se Dio vel dà, ad accrescere il vostro patrimonio nel cielo. Quella gara perciò che regna fra voi di emergere in possessioni,
in comodità, in ricchezze è condannata da G. C. e piuttosto che fruttarvi un bene, vi
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procura molte molestie nella vita e vi espone al pericolo di perdere i beni imperituri del
cielo.
Quella Provvidenza che vi ha qui condotto e vi ha tratto dalla miseria in cui molti di
voi versavano nella loro patria, vi sorreggerà anche in appresso, impiegando voi con giusta
moderazione i mezzi che avete ai vostri onesti guadagni, giacché non dovete dimenticare
che eredi del peccato, i figliuoli di Adamo sono condannati a guadagnarsi il pane col sudor della fronte; siate attivi al lavoro, ma non eccessivi; pensate anche al domani, ma
senza ansia; provvedete ai figli, anche accrescendo le vostre sostanze, ma senza sporche
economie, e senza frodi o troppo arrischiate speculazioni. Voi mi intendete: Accettate
dalle mani di Dio quello che Egli vi dà, contenti della vostra parte, senza guardare alla
parte, fosse anche maggiore, che a Lui piacesse di dare ad altri; cioè, senza invidie, senza
gelosie, senza emulazioni, che rompono la fraterna carità, portano le dissenzioni, amareggiano la vita, ed espongono a peccati
A concludere questo punto che, per voi, attese le circostanze vostre, è della maggiore
importanza, vi richiamo a meditare sovente quella sentenza uscita pure dalla bocca del
divino Maestro: “Che importa all’uomo il guadagno anche di tutto il mondo, se avesse a
perdere la sua anima?”.
Il secondo pericolo a cui andate esposti è quello di raffreddarvi nella fede e carità cristiana e cattolica. Bene spesso vi ho ricordato essere stato uno dei fini precipui della
Provvidenza divina nel condurvi in questi paesi, quello di trapiantare colla pratica sincera
degli atti e culto cattolico la nostra santa religione fra queste genti.
Ebbene, badate che ciò che dovete dare agli altri non perdiate per voi stessi. Vo’ dire:
che alla mia partenza verranno a voi dei lupi rapaci (come l’Apostolo diceva a quei di Efeso. Acta, XX. 29) i quali non risparmieranno la greggia; e che d’infra voi stessi sorgeranno
degli uomini che proporranno cose perverse per trarsi dietro i discepoli. Statevene in guardia,
prevedete le loro insidie; non vi accumunate cogli empi; sarà questo l’unico mezzo; tenervi segregati da loro.
Voglio dire da coloro, vostri connazionali che colle parole e colla loro condotta mostrano di essere al mondo sol per mangiare e divertirsi, quorum Deus venter est, intemperanti,
bestemmiatori, calunniatori, impudici, gente che fete di lontano e che per poco dovete
conoscere e fuggire.
Quello che vi ho insegnato sopra ciò che dovete credere ed operare, è ciò che esige la
vostra fede di cristiani cattolici. Rigettate perciò ogni altra dottrina differente o contraria.
Avvegnaché (è l’Apostolo che parla, ad Gal. I.8), avvegnaché io o un angelo del cielo vi
evangelizzassimo oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. Come già vi ho detto,
se alcuno vi insegnasse altre cose da quelle che avete apprese, sia anatema.
Lo stesso Apostolo avea detto a quei di Corinto (XI.13): Tali falsi apostoli sono operai
fraudolenti, e si trasformano in apostoli di Cristo; e non è meraviglia perché anche Satana si
trasforma in angelo di luce.
Dei nazionali di qui imitate ciò che hanno di buono, la loro semplicità, la sobrietà, il
rispetto alla legge ed alle autorità, ma non imitateli nella loro pratica di religione, voglio
dire in quei riti ed in quegli usi che si diversificano dai vostri. La scarsezza che sempre
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hanno avuta di Sacerdoti, le distanze ed altre cause, influiscono perché la loro pratica di
religione sia affetta da superstizioni e pregiudizi e manchi spesso degli atti più necessari.
Imitino essi i vostri buoni esempi, e non voi i loro.
Vivete in pace con loro, come ospiti in loro casa, ma senza involgervi nelle loro questioni e nei partiti politici, che non fanno per voi, e che vi apporterebbero gravi danni.
Spero che il Signore esaudirà il mio e vostro desiderio, e che fra non molto potrete
godere del ministero di altri zelanti Sacerdoti che vi manterranno nel cammino che fin
qua avete battuto.
La vostra fede sia semplice e pura. Semplice, cioè sottomessa all’autorità della Chiesa,
depositaria e maestra infallibile di verità; allora sarà fede ragionevole, schietta, franca,
senza cavilli, senza dubbi, senza orpello di umani rispetti; allora sarà fede costante che
reggerà all’urto delle tentazioni e si conserverà intatta fra i cattivi esempi e gli scandali.
E sia pura la vostra fede; professando la religione, non per usanza, o per umano interesse, o per meritarvi l’approvazione e la stima dei buoni, ma per Iddio e per le anime
vostre; allora, alla vostra fede seguiranno le opere corrispondenti, e regnerà in voi la carità di Cristo, colla quale diventano facili le difficili vie, e soave il giogo della santa divina
legge, e dolcissimo il servizio di Dio.
Ma io sarei temerario se dubitassi della vostra perseveranza nella fede e nella pratica di
religione, che so stimar voi come il più caro tesoro che portato abbiate dalla vostra Italia,
e che conserverete gelosamente, e fedelmente tramanderete ai vostri figliuoli e nepoti,
nonostante le tentazioni a cui sarete soggetti e la scarsezza che soffrirete di mezzi, in ragione delle circostanze del paese in cui siete.
Le prove che mi avete date fin qua; il vostro impegno ed i sacrifici vostri per elevar
Chiese e Cappelle e arredarle del necessario, e sopra tutto il fervore della vostra pietà cristiana che, cosi numerosi e con tanta frequenza vi faceva accorrere ai SS. Sacramenti; e gli
atti tutti da voi compiuti di religione, mi rassicurano che vorrete sempre mostrarvi italiani in questa America, italiani il cui primo vanto è la sincera intelligente e franca professione di quella fede che forma il decoro della nostra nazione e la sua gloria più bella.
Il punto però più importante e che vorrei restasse ben scolpito nelle vostre menti, come
l’ultimo ricordo di chi vi ha tanto amato, non ve l’ho ancora esposto.
Dico il più importante attesa la vostra debolezza e la forza delle tentazioni a cui andate
soggetti in questi paesi: Fuggite le vende [Osterie]. Con ciò solo voi vi sottrarrete da quasi tutti i pericoli a cui si trovano le vostre anime esposte. L’occasione è sempre volontaria
e pericolosa per se stessa, perché è nelle osterie dove l’uomo si abbandona facilmente ad
intemperanze; dove trovano esca i litigi; dove si contraggono le cattive amicizie; dove si
bestemmia, si mormora, si calunnia; dove si formano i partiti sovversivi all’ordine ed alla
carità; dove si scialacqua, a danno tante volte delle mogli e dei figli, l’onesto guadagno;
dove i giovani apprendono a sottrarsi dalla autorità dei genitori, e prendono gusto della
vita libera e mondana.
Questi ed altri consimili sono i frutti della mala pianta in ogni paese del mondo; qui
però, per voi italiani, quest’occasione è più fatale. Il trovarvi indipendenti da padroni e
fuori di certe uggiose osservazioni; il godere di uno stato, per il più di voi, prosperoso,
570

scritti editi

rispetto ai mezzi di vivere; la facilità in cui siete di guadagnare e far danaro; il buon tempo, perciò, che vi potete prendere senza danneggiare i vostri interessi; lo stimolo che,
specialmente nei giorni festivi, vi sollecita a divertirvi, quasi a compensazione di molti
beni sociali che qui vi mancano; e la seduzione degli amici, e gli eccitamenti che vi derivano in buona parte dal clima, dalle usanze, o da necessità oramai formate, vi attraggono
con tanta forza, che raro è incontrare alcuno dei nostri coloni che o molto o poco non
esperimenti od uno od altro o molti insieme di questi effetti dannosi dei quali ho fatto
accenno. E bisogna dire che per molti, questi effetti sono fatali.
Fatali per il pervertimento che insensibilmente subiscono, specie i giovani, nel sentire,
nel vedere, nel crapulare.
Voi non trovate un giovane che si possa dire vero cristiano, fra quelli che frequentano
le bische ed i giuochi delle taverne. Invece voi li trovate indifferenti per cose di religione;
trascurare, nonché gli atti di supererogazione, anche quelli che la Chiesa impone come
stretto dovere ai fedeli. Di molti di loro si potrebbe anzi applicare il lamento che faceva
l’Apostolo ai Romani (I. l. 29) e si potrebbe dire: che sono pieni di ingiustizia, di fornicazione, di malvagità, d’avarizia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità; ingannatori,
maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, inventori di cose cattive, disubbidienti ai padri ed alle madri; insensati, senza fede nei patti, senza affetti naturali, implacabili, spietati, con quel che segue. Che se fosse eccessiva la pittura che ne fa l’Apostolo, chi
non sa quanto caparbi e intolleranti di freno sieno molti dei nostri giovani, oggetto di
cordoglio e di vergogna per tante famiglie?
Fatale, per la moralità, perché è per questa occasione che colla felice ignoranza di ciò
che un giovane ben costumato non deve sapere, fa naufragio l’innocenza di molti, e li
pone in un cammino il più sdrucciolevole che spesso li conduce all’ultima rovina.
Fatale, per la felicità delle famiglie, perché, come ho detto, non vi ha afflizione maggiore per genitori cristiani, di quella di vedere i loro figliuoli perduti nei passatempi e
depravati nei costumi; se mariti, sono poi il martirio dello loro mogli; se fratelli lo scandalo dei fratelli; e freddezze ed odii e discordie, e luttuose, ma necessarie separazioni, sono
spesse volte le funeste conseguenze che ne derivano.
Fatale, per la domestica economia, non solo per il guasto del danaro, ma per la trascuratezza ed impotenza fisica a cui riduce questo vizio alla attività ed ai guadagni.
Fatale poi, questa occasione, alla salute del corpo, perché chi non sa, che le bibite alcooliche guastano la mente ed in una l’organismo fisico di chi ne abusa? Non occorre che vi
ripeta i motivi esposti dalla scienza por conoscere quanto sia funesto questo abuso, perché
l’esperienza qui, forse meglio che altrove, ne mostra la verità dell’asserto. Io sarei nel caso
e voi con me, di fare la cronaca di tanti nostri italiani, per l’abuso delle bibite alcooliche
divenuti scemi, ebeti, idropici, paralitici, anemici, tisici…, oggetto di compassione e di
vergogna. Potremmo insieme contare ed oh in quanto numero le vittime sgraziate di
questo vizio, morti avanti il tempo, spesso nel più bello della vita, e quasi sempre miseramente e senza compianto.
Io per certo, e voi ne siete buoni testimoni, non ho lasciato mezzo intentato, per farvi
conoscere e schivare questo pericolo. Posso anzi dire di aver, a questo intento, esauriti
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tutti i mezzi che stavano in mio potere. Il monito: Argue, obsecra, increpa in omni patientia di S. Paolo, posso dire di averlo usato in tutti i modi ed in tutti i tempi, specialmente
sopra questo argomento. Quante volte non ve ne ho parlato? e con che calore non vi ho
pregati ad aver pietà di voi stessi e dei vostri figliuoli? e sotto quanti aspetti non vi ho
dipinto i danni fisici e morali conseguenti dalla funestissima occasione delle vende? maledicendole cento volte, chiamandole insidiose trappole del demonio, rovina della gioventù, ignominia dei vecchi, causa principale e quasi unica dei vostri mali presenti e degli
eterni a cui vi espone. Ed ho io ottenuto buon risultato? Mi dispiace il dirlo: non quale
mi sarei aspettato. Ed è con sommo rammarico che parto da voi senza aver pienamente
ottenuto ciò che basterebbe a garantire la vostra fede ed i vostri costumi, il vostro bene
presente e futuro. Ed è per questo che in quest’ultima occasione che io vi parlo, solenne
insieme e mestissima per me e per molti di voi, vi grido ancora una volta per quanto mi
sento cuore di padre per voi, per quanto desidero il vostro bene: Fuggite le vende! Fuggite le vende! Voglio dire astenetevi da quei luoghi nei quali o vi trovereste con pericolose
compagnie, o in occasione di intemperanze, di scialacqui, di disordini.
Se vi preme la vostra anima, la vostra salute, il vostro decoro, la pace e felicità nelle
vostre famiglie, rinunciate a quei divertimenti, che, non sono punto necessari, e che per
se stessi e per motivi particolari alle circostanze vostre, vi tornerebbero di sommo pericolo. Non vi fidate di voi. Chi si approssima al fuoco si riscalda. Da quei luoghi dove si
beve e si tracanna, si giuoca e si bestemmia, si danza e si fa onta al pudore, statevene
lontani come fareste da un lazzaretto di lebbrosi. La lebbra voi contrereste per l’anima ed
insieme per il corpo.
Beati quelli di voi che seguiranno il mio avviso, che non è un solo avviso, ma un comando che vi faccio da parte di Dio, per conservarvi fedeli, e potermi ripromettere di
avervi a compagni lassù nel cielo.
Vel dico francamente; il tempo che ho passato con voi, e quello che ho visto ed appreso nella pratica del mio ministero nelle numerose vostre Colonie, mi persuadono che
tolta l’occasione delle vende, voi potreste godere della vita la più quieta e felice, ed insieme la più commoda e prosperosa in questo ospitale paese, dove il clima è cosi buono, la
terra così rispondente alle vostre fatiche, i mezzi del vivere così facili ed abbondanti, i
costumi così semplici, le amicizie così cordiali, le leggi così miti, i rapporti così liberi, la
libertà così piena; e meglio ancora, si troverebbe diffesa da pericoli la vostra fede di cristiani cattolici, e quasi altra occasione diretta voi non incontrereste a danno delle vostre
anime, se questa sapeste evitare.
Non è esagerazione la mia, ma risultato di lunga esperienza. Aprite gli occhi e confessate la verità. Se vi sono famiglie, che godano prosperità e pace; se vi sono cristiani che
adempiono con fervore i loro doveri di religione, voi non li trovate fra i frequentatori
delle vende; fra coloro che intendono di aver diritto al solazzo nei dì delle feste, e che non
vedono quei pericoli che io con tanto zelo, tante volte vi ho esposto.
Sono ciechi perché chiudono gli occhi, e forse solo al letto di morte, affrettata dai loro
disordini, come più volte mi è avvenuto, conoscono la causa dei loro mali, e padre, allora
ripettono con tutta l’emozione del cuore, ah padre! se l’avessi ascoltato!
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Il danno altrui prevenga il vostro. Volete felicità sulla terra, per quanto può esserne nel
luogo del pianto e dell’esilio? Volete assicurarvi la felicità del cielo? Lo dico a voi; coloni
del Paranà, per l’ultima volta: Fuggite le vende! Fuggite le vende! i ritrovi, le compagnie,
i giuochi, le intemperanze, le rizze, i cattivi parlari, le notturne combricole, le seduzioni e
gli scandali.
Fuggite le vende e fuggirete il demonio. È perché vi amo che diffido di voi, e tanto
insisto su questo punto; diffido perché conosco le insidiose arti che il demonio adopera
per tirarvi nella sua rete; diffido perché se, me presente, tornarono, per tanti, inefficaci le
mie raccomandazioni, che sarà quando più non avrete i miei richiami; quando anzi – e
Iddio nol permetta – fosse anche temporaneamente, vi trovaste privi dei mezzi di salute,
ed i lupi vestiti da agnelli, di cui vi ho parlato, vi seducessero coi loro ingannevoli discorsi e vi pervertissero?
E voi perdonate alla mia colpa, che è colpa d’amore: Beati qui audiunt verbum Dei et
custodiunt illud; Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Ed ora che ho esaurito i tre punti capitali sui quali voleva richiamare la vostra attenzione, permettete che sommariamente vi accenni altri vostri doveri, o dirò meglio che vi ripeta ciò che l’Apostolo Paolo scriveva agli Efesini (IV. 24): Vestitevi dell’uomo nuovo, crea
to secondo Iddio nella giustizia e santità di verità; deposta la menzogna parlate in verità ciascuno col suo prossimo, perché noi siamo membra gli uni degli altri; non adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira; e non date luogo al diavolo; chi rubava, non rubi
più; anzi piuttosto fatichi, facendo qualche buona parte a colui che abbisogna. Niuna parola
cattiva esca dalla vostra bocca; ma solo di edificazione secondo il bisogno… Sia tolta da voi
ogni amarezza ed ira e rancore e calunnia e maldicenza ed ogni malizia; siate gli uni agli altri
benigni, misericordiosi, perdonandovi gli uni cogli altri siccome vi ha perdonati Iddio.
(V.15): Guardate di camminare con diligente circospezione, non come stolti, ma come savi;
ricomprando il tempo, perché i giorni sono tristi. e non vi inebriate di vino, nel quale vi è
dissoluzione, ma siate ripieni nello spirito; parlando a voi stessi con salmi ed inni e cantando
spirituali canzoni, e salmeggiando nel cuor vostro al Signore rendendo del continuo grazie
d’ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo…Mogli siate soggette ai vostri
mariti, come al Signore…mariti, amate le vostre mogli, siccome Cristo ha ancora amata la
Chiesa, ed ha dato se stesso per lei; ciascun di voi ami la moglie come se stesso, ed altresì la
moglie rispetti il marito. (VI. I.). Figliuoli ubbidite nel Signore ai vostri padri e madri, perché
ciò è giusto…e voi padri non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina
come vuole il Signore…
E nella sua lettera ai Tessalonicesi (v. 13) aggiunge lo stesso Apostolo…vivete in pace
fra voi. Fratelli, noi vi esortiamo, che ammoniate i disordinati, che confortiate i pusillanimi,
che sosteniate i deboli, che siate pazienti inverso tutti. Procurate che nessuno renda male per
male ad altri, anzi fatevi del bene gli uni agli altri ed a tutti. Non lasciate mai l’orazione. In
ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù inverso noi.
E con ciò la mia missione è finita, ma io devo ancora con voi espandere il mio cuore.
È probabilmente questa l’ultima volta che voi udite la mia voce, e voi sapete che vi ho
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sempre parlato colla libertà, di un ministro di Dio e colla confidenza di un padre. I nostri
rapporti si son fatti intimi in tanti anni. I buoni che mi amano m’intendono, i cattivi,
mostrano di non intendere e mi malignano, forse. E che perciò?
Io ho amato tutti, buoni e cattivi; ho compatito, ho esortato, ho pregato, ho pianto.
Le pecorelle traviate furono anzi l’oggetto delle mie ricerche e delle mie cure. E grazie a
Dio, quante non ho ricondotto all’ovile del buon Pastore! Le indocili con vivo dolore, ho
dovuto abbandonare, dopo tentati tutti i mezzi della persuasione e dello zelo. Per guadagnarli a Cristo, io mi sarei fatto anatema, come diceva l’Apostolo; quante condiscendenze,
quanta pazienza, quante arti non ho usato! E mi duole il cuore nel doverle lasciare così
ramminghe e bisognose!
Faccio voti a Dio e pregoLo che ai miei successori in questa missione, venga data la
consolazione di abbracciare questi prodighi figli ed ammetterli nuovamente al godimento
dei beni nella casa del Padre Divino.
Fui severo con certuni, e fu con coloro che non contenti della loro malvagità, con
subdole arti, e con scandali manifesti, i buoni cercavano di ritrarre dal retto sentiero. Il
mio rigore non procedeva da mal animo in me per le offese invereconde e calunnie che
contro me si dirigevano.
Lo sa il Signore se ho mai provato in me stimolo di rancore o di vendetta. Piuttosto io
ho dovuto seguire gli esempi di Cristo, il quale, tanto amorevole coi peccatori pentiti, si
mostrò sempre inesorabile coi peccatori ostinati. I suoi nemici erano i farisei; né mai con
loro si riconciliò, che anzi furono essi che lo affissero alla croce.
Di quella razza riprovata esiste ancora nel mondo e non è meraviglia che io pure ne
incontrassi in queste Colonie.
Falsi cristiani che vorrebbero coprire col manto della religione le loro passioni ed i loro
disordini; che pretenderebbero l’amicizia del prete per ingannare gli altri, o per fare del
loro interesse, o per soddisfazione del loro amor proprio.
Gente ostinata nel male, perché senza convinzioni nella loro mentita fede, e senza altro
fine da quello dei beni della vita presente. Di loro direbbe S. Pietro (II. 2,13): Reputano
tutto il loro piacere nelle delizie della giornata, macchie e vituperi, godendo dei loro inganni,
mentre mangiamo con voi nei vostri convitti; avendo gli occhi pieni di adulterio non restano
mai di peccare, adescando le anime istabili, col cuore immerso nell’avarizia, figliuoli di maledizione. I quali lasciata la strada diritta, si sono sviati, seguitando la via di Balaam… fonti
senza acqua, nuvole sospinte dal turbine, ai quali è risservata la caligine delle tenebre…promettendo agli altri la libertà quando essi sono schiavi della corruzione;…meglio per loro sarebbe stato non aver conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta rivolgersi
indietro dal santo comandamento che era loro dato; e di loro è avvenuto ciò che è detto per
proverbio: il cane è tornato al suo vomito.
Doveva io dissimulare, tacere, sopportare, e cosi tradire la fedeltà del mio ministero, e
concorrere col mio silenzio al loro maggior danno ed a quello di molti altri? Io sapeva che
il desmascherare la loro perfidia mi sarebbe valso il loro odio, e le dettrazioni e le calunnie
e le persecuzioni nascoste e le palesi; ma io doveva propormi a modello il mio divino
Maestro, e ricordarmi della promessa che egli avea fatto ai suoi Apostoli del guiderdone
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che alle loro fatiche avrebbero ottenuto dal mondo: Vi mando – egli diceva – come agnelli in mezzo dei lupi…Se hanno odiato me, odieranno anche voi; e sarete tradotti al cospetto
delle Sinagoghe e flagellati e cercati a morte per me…ma in questo godete ed esultate perché la
vostra mercede sarà copiosa nel cielo.
Se anzi ho io qualche cosa di che gloriarmi, di questo solo ho ragion di gloriarmi, e ne
rendo grazie a Dio, che nell’esercizio del mio ministero fra voi, sono stato odiato, calunniato, perseguitato e cercato a morte. E da chi, voi il sapete; da codesti nuovi farisei ipocriti, dai viziosi incorreggibili; da coloro che volevano fare turpe speculazione sui vostri
disordini e peccati; dai nemici insomma di Dio, del quale, io, per quanto indegno, fungeva il Sacerdozio.
Fu questa, dunque, per me, non certo meritata, una sanzione del mio ministero; un
segno che mi ha dato la bontà del Signore, per incoraggiarmi nel duro cammino e farmi
perseverare nel difficile incarico.
O fratelli e figliuoli miei! Non dobbiamo noi usare del cribro del mondo, vo’ dire delle opinioni comuni, per ciò che riguarda le cose dello spirito. Se il mondo ne odia, segno
è che ne ama Iddio; se ne perseguita, abbiamo un pegno della nostra predestinazione.
Beati voi se sarete perseguitati per la giustizia, perché sarà vostro il regno dei cieli.
Ma questa sarebbe la mia più grande soddisfazione, l’essere stato, fin dal principio,
fatto bersaglio di nere calunnie, e di persecuzioni di ogni maniera dai tristi, se non mi
venisse ammareggiata dal vedere tanti nostri fratelli fuori dal retto sentiero, e rei di un
grande peccato contro la persona istessa di G. C. che disse ai suoi Apostoli: Chi ascolta
voi, ascolta me, e chi voi disprezza me disprezza.
Perdono loro di cuore le ingiuste offese, la loro ingratitudine, la loro perfidia, e ciò
tanto più volentieri, perché mi riconosco debitore verso di loro, di quel merito che mi
hanno procacciato, come spero davanti a Dio. Prego anzi il Signore che usi pietà a loro,
che gli scampi dalla sua ira, che faccia loro a tempo conoscere i loro errori, e conceda loro
grazia di sincera e perseverante conversione.
A voi poi mi rivolgo, figliuoli del mio cuore, amici di Dio, che in me poverello, avete
riconosciuto ed accolto l’inviato del Signore, e mi avete prestato fede, e mi avete seguito
nel cammino delle cristiane virtù. Voi che pur siete nel maggior numero, ringrazio di
tanto affetto, di tante premurose attenzioni e sopratutto della buona corrispondenza che
avete data al mio ministero; delle soavi consolazioni che mi avete procacciato nel vedervi
assidui alla Chiesa ed ai SS. Sacramenti, avidi della parola di Dio, e sitibondi dei doni
della grazia. Vi ringrazio dei mezzi anche materiali che mi avete prestato per poter io
compiere il mio ministero; della vostra prontezza e generosità, in alcuni, nel concorrere
alla costruzione delle Chiese, e delle spese del culto. Queste Chiese che abbiamo edificato
senz’altro umano concorso che le volontarie offerte dei vostri risparmi, mostrano ora e
ricorderanno ai posteri la vostra fede, la vostra pietà, il vostro zelo, e la fiducia che in me
aveste riposta.
Questo tempio, Sacro a S. Giuseppe, che ora a migliaja ne accoglie, sorto quasi per
incanto in soli tre anni, ed a spese di questa sola Colonia di S. Felicidade (per non dire di
altre Chiese e di altre Colonie) e che fu tanto contrastato dagli uomini e dagli elementi,
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basta da solo a provare la religion vostra. Non ha bisogno di pompose lapidi a ricordare il
mio o vostro nome, chè, le generazioni future, ammirate del coraggio dei loro padri,
avranno uno stimolo efficace e mantenersi nella fede e nelle opere della cristiana pietà.
Il merito fu più vostro che mio, perché era del mio dovere impiegare di tutti i mezzi
per provvedervi di Chiese, ma fu per la vostra adesione che ho raggiunto il mio fine. E per
questo lato sono ben contento di lasciare in queste Colonie ben sedici Chiese aperte al
culto cattolico, e tutte costruite in così breve giro di anni colle vostre largizioni e coi vostri
sacrifici.
Lascierò, se non altro ai miei successori, un segno sicuro delle vostre buone disposizioni, ed una strada oramai aperta all’espansione del loro zelo. E voi sappiate, come avete
fatto con me, corrispondere alla loro premura.
Non vi sia distinzione di persona; non vi sieno partiti; voi non dovete essere nè di Paolo, nè di Cefa, nè di Apollo, dovete essere di Cristo. Egli vi viene rappresentato per
qualsiasi il ministro che vi manderà.
Come avete creduto a me, credete a lui, come avete a me corrisposto, a lui corrispondete; anzi, ve l’ho a dire? Fate di corrispondere a lui meglio che non aveste fatto con me
per ciò che spetta ai suoi mezzi di sussistenza. Chi serve all’altare, dell’altare deve vivere;
l’operaio merita la sua mercede.
Il Sacerdote, specie in questi paesi, ha bisogno di una entrata soddisfacente per vivere
col suo decoro ed avere i mezzi per i suoi viaggi e per le opere del suo ministero. Questo
punto certuni non l’intendono bene: conoscono ed apprezzano il ministero del Sacerdote, ma quanto poi al concorrere per il di lui mantenimento ne lasciano agli altri il pensiero; se gli interrogate hanno la temerità di rispondere che il prete non ha famiglia, che i
suoi bisogni sono molto ristretti, che la percezione dei suoi diritti parrocchiali e le elemosine delle Messe devono bastare, e così si schermiscono dal contribuire ciò che sarebbe di
convenienza e di dovere, ed al Sacerdote per quanto voglia usare di economia, manca il
modo di rendere più efficace il suo ministero.
A togliere questo male, e nello stesso tempo per suggerirvi un mezzo il più ragionevole
e pratico per assicurare questa missione italiana, io vi faccio una proposta, che se voi l’attuerete, vi si renderà facile il mantenimento dei Sacerdoti per i bisogni presenti e per
quelli dell’avvenire.
Non sarebbe una bella soddisfazione per voi, se dei vostri stessi figliuoli si potessero
allevare al Sacerdozio per queste vostre Colonie?
Credetelo: la buona volontà, più che altro, vi abbisognerebbe per dar vita ad un’opera
tanto salutare. Iddio nella legge antica comandava al suo popolo di dare la decima delle
rendite per le spese del tempio ed il mantenimento dei Sacerdoti. Le decime continuarono poi nella Chiesa di G. C. e pure ai giorni nostri in molti luoghi sono ancora in vigore.
Che se furono abrogate in altri luoghi o caddero in disuso, ciò fu per la sostituzione che
venne fatta di pie fondazioni e di rendite certe di altra maniera. La Chiesa però esige per
la Sacra Ordinazione di un Sacerdote che egli sia provveduto di onesto patrimonio, e per
l’approvazione di una Chiesa o di una nuova parrocchia vuole che sia formato pure un
patrimonio od un beneficio.
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Noi ci troviamo qui in paesi e circostanze eccezionali. Non esiste nessuna pia fondazione o beneficio per Chiese o per Sacerdoti; perciò è duopo riccorrere all’antica usanza e
prescrizione della Chiesa. E non pretenderei di imporvi la decima, quando la ventesima
parte dei vostri prodotti e rendite, potrebbero bastare, a mio parere per ottenere pienamente il fine. Sopra cento, verreste a dare il cinque, e questo cinque, sarebbe bastante a
mantenere, per i bisogni spirituali di queste Colonie, un sufficiente numero di Sacerdoti e
somministrerebbe il necessario per dar vita a un piccolo Seminario di giovani pure italiani.
Ma quanto apparisce facile nella teoria la mia proposta, altrettanto, il so, tornerà, difficile nella sua pratica attuazione. Le difficoltà, vengono dal poco accordo o dalla infedeltà di molti.
Perciò io faccio appello a quanti vogliono di proposito mantenersi cristiani, e desiderano di tramandare la loro religione cattolica ai loro figliuoli. Il piccolo sacrificio che farete vi varrà ad assicurarvi questo sommo bene. Sono tante le Colonie ed alcune abbastanza numerose. La maggior parte vi trovate in uno stato comodo che vi permette, senza
privazioni, il suddetto sacrificio. Le vostre rendite annue, in media, senza esagerazione, si
possono computare ad un conto per cadauna famiglia; voi vedete perciò, che posto pure
che sole mille famiglie – e sarebbero la parte minore – si assumessero efficacemente questo impegno di dare a scopo di religione il cinque per cento delle loro annue entrate, ne
risulterebbe la somma annua abbastanza cospicua di cinquanta contos.
Ma conviene fatti e non solo parole, non desideri, ma volontà determinata, ed è necessario non perder tempo. Si formino in ogni Colonia delle commissioni di tre o cinque
soggetti dei più zelanti, si studi il piano, si addottino i mezzi, e con vostra meraviglia le
difficoltà, resteranno appianate e si conseguirà il santo fine.
Chi più ha più deve dare, che in fin dei conti date a chi vi ha dato, e vi può dare e vi
darà certamente, e con usura, quello che voi consacrerete per un’opera cosi diretta alla
divina gloria ed alla salute dalle vostre anime. Voi stessi ne dovete aver fatta esperienza; i
più benedetti da Dio negli interessi anche temporali furono coloro che meglio concorsero
per la costruzione delle Chiese e per il culto di Dio. Affidatevi nel Signore che Egli è buon
pagatore.
Io così ho gettata, e spero in buona terra, la semente di una pianta che nascerà e crescerà e darà frutti di benedizione. Fate che non cada nei sassi o fra gli sterpi, ma che sia
come il granello di senape della parabola che si fece grande albero. L’unione fa la forza, e
le migliori opere, hanno quasi sempre avuto umilissimi esordi.
Esporrò questo progetto al nuovo Vescovo, che, son certo, approverà e appoggerà un’opera che tanto aiuto sarà per prestare al di lui pastoral ministero in questa Diocesi.
Io poi, anche se Iddio mi tenesse da voi disgiunto, sebben di lontano terrò sempre
d’occhio quest’affare così importante, e vi presterò tutti gli ajuti che staranno in mio
potere.
E dopo questa calda esortazione, conchiudo il mio lungo discorso e mi congedo da voi
e vi benedico.
Addio, adunque, o miei amati Coloni italiani del circondario di Curityba, sopra i quali il Signore, per mezzo mio, ha dispensato i carismi della nostra santa religione.
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Qui sulla terra, forse, non ci rivedremo più, sebbene io faccia voti per tornar a vedervi,
perché, se Iddio così disponesse, mi troverei pronto a ripetere col grande Vescovo Martino: Si adhuc populo meo sum necessarius, non recuso laborem.
E come altrimenti, se tanto presto e tanto dolci mi passarono questi otto anni spesi per
voi, e se di tanti fiori ha cosparso il Signore lo spinoso cammino che ho percorso, se il mio
buon angelo mi ha preservato e protetto in tanti pericoli, se mi ha fatto sempre trionfare
dei nemici del mio ministero?
Anzi, veI dirò, io mai avea, fermato pensiero di ritirarmi da voi, ed ora, meno ancora,
avrei avuto ardimento di fermarlo, per i bisogni speciali e le circostanze critiche in cui vi
trovate, e per essere imminente la tanto sospirata venuta del nuovo Angelo di questa
Diocesi, che verrà ad aprire (ed oh quanto vi è bisogno!) un’era nuova di religione veramente cattolica in questo paese, a cui io avrei potuto prestare il debole aiuto delle mie
forze.
Ma Iddio mi ha fatto intendere la sua voce e devo seguirla. Certo è per mio e vostro
bene che da voi m’allontana, e domani, forse, a voi mi ridonerà, se ciò fosse per tornare
alla di Lui maggior gloria.
Che se non ci rivedremo più in questa terra, al termine del nostro pellegrinaggio, ci
rivedremo in cielo. Al cielo, o miei cari, i nostri pensieri, al cielo i desideri nostri e le
nostre speranze. Lassù potremo restare congiunti senza più separarci; quando vedremo il
nostro Dio, e di Lui godremo, e nella sua carità inebriati, conosceremo quanto fu giusto
e vantaggioso per noi il cammino della virtù, e quanto fedele il Signore nel rimeritarci per
qual poco che abbiam fatto per non offenderlo e per servirlo.
O figli miei, che cosa è questa terra, colle sue apparenti bellezze, coi suoi fatui piaceri!
che cosa sono le richezze, gli onori, le delizie tutte in paragone dei beni del cielo? Heu
quam sordet tellus dum caelum aspicio!, oh come comparisce misera questa terra di confronto al cielo!
In cielo adunque ci rivedremo. Allora voi formerete la mia corona, perché anche voi
dovete essere una parte del prezzo della mia salvezza. Per questo a voi sono venuto, per
questo ho consacrato 8 anni di indefesso ministero, per questo vi abbraccio tutti e stringo
nel cuore e vi chieggo perdono se senza volerlo vi avessi offeso; se non ho corrisposto ai
vostri bisogni; se comecchessia non avessi tutti impiegati i mezzi che il Signore a vostro
bene mi aveva dato.
Un ultimo atto mi resta, a compiere la mia missione fra voi. Devo lasciarvi il dono il
più prezioso che si può aver sulla terra… la benedizione del Papa. Godo in questo momento del privilegio che il sommo Pontefice Pio IX mi ha impartito di benedire in suo
nome i popoli sul terminare di una missione apostolica. La benedizione del Vicario di G.
C. discenda copiosa a voi, e rischiari le vostre menti a conoscere la verità; riscaldi i vostri
cuori e gli stimoli a compiere ogni giustizia; vi tenga immuni dal peccato, diffèsi dai pericoli, preparati alle tentazioni. Questa benedizione, vi feliciti anche nella vita presente, e
vi ottenga sanità nel corpo, provvedimento, pace, allegrezza; vi tenga tutti uniti nella carità, vi perduca finalmente al possesso del regno per il quale militiamo sotto il vessillo di
Cristo, e sia come caparra della eterna benedizione di Dio.
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Presenterò al più presto allo stesso S. Padre Leone XIII in Roma l’indirizzo vostro, le
vostre preghiere, i vostri voti, le vostre speranze, le vostre offerte, e dirò a Lui: “Beatissimo Padre: i Coloni italiani del Paranà si prostrano davanti a Voi Vicario di G. C. come
figliuoli amorosi a protestarvi la loro fede, a esibirvi il loro cuore e la loro opera; a Voi
pensano, per Voi pregano, in Voi confidano e vi domandano la vostra apostolica benedizione.
E vi benedirà allora il Papa, come in questo momento per mezzo mio vi benedice:
Benedictio Dei omnipotentis, etc.
P. Pietro Colbacchini
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333. Colbacchini al Ministro degli Esteri Italiano Sen. Antonio Blanc
Progetto di colonizzazione agricola (1895)
Intorno alle condizioni presenti dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti del Brasile,
ed ai provvedimenti opportuni per migliorarle.
[Presentazione di Volpe Landi,
Presidente della Società Italiana di S. Raffaele]
Ragioni della pubblicità che viene data alla relazione del Padre Colbacchini
Firenze, 1895
L’Associazione italiana di S. Raffaele ha per oggetto la tutela e l’assistenza degli emigranti italiani, sia in ordine al loro benessere materiale ed economico, sia in ordine ai loro
bisogni morali e religiosi.
Nel periodo di quattro anni dalla sua esistenza l’Associazione si è convinta che i suoi
fini difficilmente si potrebbero raggiungere e la sua opera rimarrebbe sterile ed inefficace
se non andasse congiunta e non armonizzasse con
un ben ordinato sistema di colonizzazione nei luoghi di emigrazione. A che giova infatti dare savio e
prudente indirizzo agli emigranti, sottrarli alle mani degli sfruttatori, assisterli prima della loro partenza e fino al momento dell’imbarco, se poi nei
paesi transoceanici non trovano quelle condizioni
di miglioramento del loro stato economico al quale
aspirano, e debbono di necessità accettare condizioni gravose di dipendenza, e stabilirsi in luoghi inadatti per clima e per salubrità, privi di ogni conforto, d’ogni consiglio, d’ogni assistenza religiosa?
Ora il Rev. Don Pietro Colbacchini che, per la
lunga dimora fatta al Brasile quale Missionario
Apostolico, ha potuto conoscere da vicino i bisogni
degli emigranti in mezzo ai quali ha convissuto per
dieci anni assistendoli, oltreché cogli uffici del suo
Ministero, anche con opportuno indirizzo e consi580
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glio per migliorare lo stato e in più circostanze tutelandone gli interessi e i diritti, di ritorno da pochi mesi in Italia propose al Ministero degli Esteri di esporgli la condizione vera
di quei nostri connazionali e di suggerire le più opportune provvidenze a loro vantaggio,
ma nell’interesse eziandio dell’Italia nostra. L’offerta fu accettata con lieto animo, ed il
Colbacchini venne invitato a consegnare le sue considerazioni e le sue proposte in apposita relazione, che presentò di fatto personalmente a S.E. il Ministro Blanc.
Questa relazione fu accolta, non solo dal Ministro degli Esteri, ma eziandio dalle persone più competenti in fatto di emigrazione e che occupano gradi elevati nella Gerarchia
Civile ed Ecclesiastica, come un documento assai importante e alle proposte del Rev.
Colbacchini venne assicurato tutto l’appoggio di cui può abbisognare, sia per parte della
S. Sede, sia per parte del Regio Governo. Rimane ora a mandare ad esecuzione il progetto di colonizzazione esposto nella relazione. Il quale non può essere tradotto ad effetto
direttamente dall’Associazione di Patronato che è una istituzione di carità; mentre essa è
desiderosa di promuoverne, per mezzo di altri, l’attuazione, nell’intendimento di armonizzare l’opera propria con quella di una Società di colonizzazione che offrisse ogni più
sicura garanzia materiale e morale.
E però a fare conoscere lo stato delle cose, il Comitato Centrale di detta Società ha
deliberato di pubblicare sotto i suoi auspicii la relazione medesima, nella fiducia che persone competenti possano accogliere le proposte suggerite al P. Colbacchini dalla sua esperienza, da un alto senso di carità per gli emigranti e dal migliore vantaggio per la patria, e
vi diano esecuzione d’intesa colla Istituzione il cui fine è, come si disse, di procurare il
benessere materiale e morale degli emigranti.
G.B. Volpe Landi
* * *
Eccellentissimo Signor Ministro,

Roma, Gennaio 1895

Corrispondo all’invito di V.E. ed a quello del signor Marchese G.B. Volpe-Landi, benemerito Presidente del Patronato per l’emigrazione italiana, nonché al mio desiderio
vivissimo, nel redigere un’esposizione semplice ma veritiera della condizione attuale della
nostra emigrazione nel Brasile. Essa varrà, io lo spero, a far conoscere il vero stato delle
cose e suggerirà al Regio Governo le norme per i provvedimenti più opportuni ed efficaci da adottare al fine che la stessa emigrazione possa tornare utile agli emigrati, e non
dannosa alla nostra Italia.
Perché, in fatto di emigrazione al Brasile, nei giornali ed in speciali pubblicazioni furono date notizie le più contradittorie, ed in parte non esatte, come quelle che vennero
suggerite o dalla vanità di chi volle mostrarsi informato di cose lontane e non bene conosciute, o da interessi politici o privati, o da un esagerato sentimento di compassione, o da
certi fatti isolati e particolari che si vollero generalizzare ed estendere a sistema.
Gli stessi Consoli che risiedono al Brasile, quantunque bene disposti e conscii dell’importanza delle loro funzioni, pure non sono in condizione di conoscere veramente tutte
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le peripezie, i danni o i vantaggi a cui vanno soggetti nel Brasile i nostri emigrati, per
trovarsi spesso fuori dell’occasione di apprezzare le cose di veduta, per il pericolo di ricevere informazioni interessate, ed anche per quei riguardi che devono usare verso le autorità del paese presso il quale sono accreditati, e per quegli erronei apprezzamenti nei
quali cadono talora anche involontariamente per l’arte finissima che sanno usare, a proprio interesse ed a danno nostro, taluni funzionari del governo del Brasile, preposti agli
affari dell’emigrazione.
Dirò di cose note e di cose che note non sono; dirò però solo di cose vere perché vedute e toccate con mano, senza prevenzioni, senza fantastici commenti, senza spirito di
partito, senz’altro interesse fuorché quello di prestare utile servigio al mio paese, e di
concorrere all’interesse vitale della emigrazione italiana.
E per far ciò mi permetta V.E. di prendere le mosse un po’ da lontano onde esporre con
un certo ordine le mie idee. L’E.V. poi farà del mio studio il caso che meriterà, contento
io, ad ogni modo, di aver portato un raggio di luce a schiarire un problema che può dirsi
palpitante e della maggior importanza per noi.
Convenienza e necessità della Emigrazione Italiana
Prima di entrare in fatti particolari, mi sia permesso dare uno sguardo allo stato generale delle cose, che deve servire di base al mio assunto, e da cui, come da causa, dipendono le conseguenze che verrò esponendo ed i mezzi che propongo per dare un utile e benefico indirizzo alla emigrazione nazionale al Brasile.
Quello che si è fatto fin qua direttamente dal Governo, od indirettamente da particolari, animati taluni da ottimi sentimenti ed altri da interessi peculiari, al fine di arrestare o diminuire la corrente emigratoria italiana verso l’America, ed in specie verso il
Brasile, sebbene non abbia che in parte ottenuto l’intento, a me sembra essere stata
opera inconsulta, illogica, diretta più al danno che al vantaggio della nazione e degli
emigranti.
Una legge di Provvidenza vige nel governo dei popoli che i poteri umani e l’influenza
degli individui non varranno a mutare. Vi sono dei fenomeni così nell’ordine fisico come
nell’ordine sociale che non si possono intendere e meno impedire.
Nel caso nostro è la legge della conservazione dell’individuo e della specie che impone
agli esseri viventi, ragionevoli o meno, una lotta continua, e spesso violenta, che acuisce
gli ingegni, somministra i mezzi, dispone le circostanze, onde attuare l’armonia della
creazione.
Per questo vediamo i bruchi, le locuste, le farfalle ed altri insetti eseguire, separatamente od in frotte, le loro vandaliche escursioni; per questo ogni anno ci è dato di assistere
alla trasmigrazione di stormi di cento specie di uccelli che vengono dai paesi nordici a
cercare nei climi più miti alimento al loro bisogno; per questo, chi è pratico del Brasile sa
che branchi di animali bovini, portati da natio istinto, senza guida e senza stimoli, all’epoca della siccità (aprile-maggio) con arcana previdenza abbandonano i pascoli ancora
Verdeggianti della pianura, e s’internano, a trenta e più leghe lontano, nelle boscaglie dei
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monti. Così degli uomini, le storie ci contano le trasmigrazioni di famiglie e di popoli
interi, quasi sciami di api, verso paesi tante volte a loro ignoti, nella speranza di trovarvi
più comoda la vita.
Secondo io penso, da questo medesimo istinto ebbero loro origine le popolazioni indigene delle due Americhe. Dalle glaciali lande del Settentrione per lo stretto di Behring
aprironsi l’a via ad introdursi in quell’immenso continente. Ciò che avvenne pel passato,
in più o meno larga scala, è ciò che vediamo ora avvenire. E l’Italia nostra, forse più che
altra regione di Europa, deve assoggettarsi a questa legge. La causa del sensibile aumento
di popolazione – sebbene presente – mente non ultima – non è la ragione precipua del
movimento emigratorio cominciato fra noi dopo le vicende del 1848. Furono esuli forzati o compromessi politici che salparono i primi per l’Argentina in quel tempo, ed essi
furono che aprirono la via di facile uscita agli spostati, che sempre più crebbero qui in
Italia.
Lo sviluppo delle arti e delle industrie coi progressi della meccanica, che in gran parte
supplisce alla mano dell’uomo e privò tanti operai di loro onesta mercede; la unificazione
in un solo dei varii Stati italiani; le speciali condizioni politiche che obbligarono il governo
a gravissime spese e perciò ad imporre enormi balzelli di ogni maniera che in molta parte
colpiscono i meno favoriti dalla fortuna, ed esauriscono molte fonti di produzione, l’altra
necessità della leva militare che non risparmia quasi persona e che soprattutto grava sui
figli del popolo; l’istruzione più diffusa fra le masse che apri loro un orizzonte ignorato e
più vasto; la facilità delle comunicazioni e dei trasporti, l’estensione che presero le relazioni del commercio, i nuovi bisogni creati od imposti da nuove circostanze; l’incontentabilità sorta in molti, a cui la condizione umile e disagiata riesce insopportabile; e diciamolo
pure – giacché mi sono proposto di dire la verità senza reticenze – l’infievolimento nella
fede e nella morale cristiana che aperse il varco ad aspirazioni che non erano certo quelle
dei pacifici nostri vecchi, i quali facilmente si sottomettevano alle disposizioni della divina
Provvidenza, nella speranza di mutare in meglio la loro sorte nella vita futura… e molte
altre cause, che non è necessario tutte enumerare, dopo queste precipue, influiscono e
sempre più influiranno a tener vivo in molti il desiderio, e spesso il reale bisogno, di abbandonare la propria terra per cercarne una, a loro credere più clemente e benigna.
Il resistere a questo istinto, qualche volta ingenito ed eccitato da speranze talora illusorie e fallaci, ma più spesso imposto da imperiose necessità della vita e dal diritto naturale
di conservarla e migliorarla, oltre che riuscire infruttuoso, a me sembra opera arbitraria,
ingiusta, talora inumana e diretta piuttosto ad ottenere fine contrario all’atteso.
Sono anzi del parere che se i Governi, bene comprendendo la loro missione di concorrere al benessere dei popoli col porger loro tutti i mezzi idonei a conseguirlo, avessero
appoggiata fin dal principio e ben diretta l’emigrazione transoceanica, oltreché ottenere
sensibilissimi vantaggi ai loro amministrati ed a sé stessi, avrebbero soffocato fin dal suo
nascere il pericolo del socialismo che volge all’anarchia il quale, oggidì, soffocato ma non
represso, minaccia terribilmente alla quiete, all’ordine ed alla proprietà. Perché, chi voglia
veder le cose per quel che sono veramente, l’anarchia non è qui nella nostra Italia rappresentata nei suoi princìpi teorici sovversivi che da pochi, che mai mancarono in ogni età, i
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quali o per mala indole di natura o per cupidità di ricchezze, o per altre ree intenzioni, si
prevalgono del malessere e del malcontento delle plebi per sollecitarle con un miraggio di
felicità e con speranze irrealizzabili senza che le medesime, ingannate da una apparenza di
sentimenti umanitarii, possano giungere a rilevare i loro tristi intendimenti.
Se un provvido Governo aprisse le braccia a tanti poveri che abbondano nelle classi
operaie ed agricole, e porgesse loro un valido aiuto per poter agevolmente trasferirsi in
altre terre o più feconde, o meno oppresse da pesi, ove più agevolmente trarrebbero i
mezzi di sussistenza, quanti non lo benedirebbero, né si lascierebbero illudere dalle mentite promesse di quella setta tenebrosa la cui opera perturbatrice e distruggitrice è ora
così frequentemente lamentata! E che vantaggio ne avrebbe la patria nostra! La quale
provvedendo con vigile cura ai bisogni di tanti infelici conserverebbe, sebbene lontani,
figli riconoscenti che rivolgerebbero a lei l’animo grato e il pensiero, mentre forzatamente trattenuti nel suo grembo, forse diverranno causa di perturbamenti aumentando le
schiere dei malcontenti.
Se la mia voce fosse autorevole, vorrei dire a tutti coloro che hanno in mano le sorti
della nostra cara Italia, come dico francamente a V.E.: – provvedete all’emigrazione, aiutatela e non pensate ad altri mezzi di repressione contro i socialisti e gli anarchici. Colle
reclusioni, coi domicilii coatti, colle proscrizioni, senza guarire la piaga, voi l’inacerbite e
le date occasione di vieppiù estendersi. È una piaga che ha la sua causa precipua in condizioni di fatto che non potete togliere, e neppur diminuire colle penalità. Scoprite la
causa, che è lo spostamento di tanti e la miseria dei più, provvedete al loro bisogno e
cesseranno le occasioni che la mantengono, e la piaga da se stessa si rimarginerà.
Quando i pochi caporioni dell’anarchismo non troveranno più nella povertà delle
masse il terreno favorevole alle loro agitazioni ed ai loro inganni, mancherà ad essi l’ardire, e diventeranno forse, stretti dalla necessità, utili cittadini.
E questo io posso asseverare perché ho visto in effetto che operai e contadini fuggiti
d’Italia, cacciati dalla miseria e dalla fame, e se pure vuolsi anche spinti soltanto dall’onesto desiderio di migliorare la loro condizione, giunti in Brasile e trovate circostanze favorevoli alle loro aspirazioni, si diedero a vita così attiva e morigerata da far onore al nostro
Paese, mentre forse in patria avrebbero accresciuto, col loro concorso, il pericolo che ne
minaccia. Anziché adunque opporsi al naturale istinto che spinge alle trasmigrazioni,
conviene ben dirigerle; anziché osteggiarle devesi favorirle con quei provvedimenti che
valgono a renderle utili agli individui ed allo Stato.
Il Governo ha i mezzi sufficienti ad ottenere ciò, solo che affidar voglia la causa dell’emigrazione a persone competenti, integre e coscienziose, le quali, anziché trarne lucroso
partito per sè, abbiano in vista l’opera eminentemente umanitaria e patriottica che verrebbe loro affidata.
Voglio dire che il Governo dovrebbe favorire e promuovere all’uopo la costituzione di
Società da esso sorvegliate, assistite e sussidiate, che si propongano un fine di savia, onesta
ed utile colonizzazione nelle forme e nei luoghi meglio indicati. Intorno a che verrò discorrendo dopo di avere descritto lo stato in cui si trova la nostra emigrazione nel Brasile,
onde si rilevi la sua importanza, e la necessità dei suggeriti provvedimenti.
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Stato attuale dell’Emigrazione italiana in Brasile
§1°. Peripezie a cui vanno soggetti gli emigrati che si arruolano a contratto, sotto padroni
brasiliani
Non mi torna facile il dipingere a brevi tocchi il quadro che presenta, ad uno sguardo
intelligente, lo stato attuale della nostra emigrazione nelle diverse regioni del Brasile.
Tanto diverso è il clima, diverse le produzioni e differenti le condizioni e le circostanze
in cui versano gli emigrati, che per riferirne esattamente, piuttosto che una concisa relazione, richiederebbesi un libro.
Sebbene nel Brasile e in Italia facciano difetto statistiche veramente precise, relative
al numero degli italiani sparsi nei vari Stati di quella Confederazione, tuttavia non credo di andar lontano dal vero nella enumerazione approssimativa che di loro sono per
fare.
Devo premettere che del numero degli italiani dimoranti negli Stati settentrionali del
Brasile, a cominciare da quello di Pernambuco fino agli estremi dell’Amazzonia e della
Guiana brasilera, non sono punto informato.
Posso dire però, di scienza certa, che il loro numero è colà limitatissimo, e che i pochi
che in quegli Stati si stabilirono appartengono alla classe dei negozianti o dei mercanti
girovaghi, tutti o quasi tutti delle Provincie meridionali d’Italia.
Negozianti e girovaghi pure s’incontrano non pochi (sebbene siano la minor parte)
negli altri Stati; ma in essi la grande maggioranza degli emigrati è composta di artigiani,
e molto più di agricoltori.
Nello Stato di Espirito Santo – uno dei più piccoli della Confederazione – sparsi nelle
varie colonie governative o particolari, sono circa 20.000 italiani, impiegati la massima
parte, e forse tutti, nella coltivazione del caffé e della canna da zucchero.
Nello Stato di Rio Janeiro, circa 20.000 italiani esercenti diverse professioni e mestieri
– e pur troppo non pochi addetti agli uffici più bassi! – sono stabiliti nella Capitale e
nella vicina Nichteroy. Circa altrettanti o poco più, saranno gli addetti alla coltivazione
del caffè nelle varie fazendas private dello Stato.
In quello di Minas Geraes, dove in questi ultimi anni si destò un sensibile movimento,
ne esistono circa 30.000, la più parte occupati nella coltivazione del caffè. Ma è principalmente nello Stato di S. Paolo che la corrente emigratoria italiana ebbe fin qui la sua
massima espansione.
Ivi i coloni italiani non sono certamente in numero minore di 350 mila, sparsi nelle
numerose colonie private e nelle poche colonie governative o municipali, e quasi tutti
addetti alla coltura del caffè; oltre a questi un 50.000 circa dei nostri risiedono nella capitale dello Stato o nelle altre città e grossi centri ad esercitarvi professioni e mestieri, e
anche qui si deve lamentare che non pochi, per sordida speculazione, e per ignavia, esercitano gli uffici più abbietti.
Nello Stato del Paranà gli Italiani non giungono a 20.000 quasi tutti agricoltori indipendenti e proprietari di lotti di terreno avuti dal Governo, o procacciatisi colle loro industrie mediante acquisti privati. Una parte di essi – non più di 3.000 – si fermarono nel
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litorale, ed attendono specialmente alla coltivazione della canna da zucchero dalla quale
estraggono l’acquavite, che ne è quasi l’unico prodotto.
Gli altri 17.000 per la maggior parte hanno stanza nel circondario di Curityba, che è
la Capitale dello Stato, entro un raggio di 20 a 40 Kilm., ed attendono alla coltura dei
cereali, degli ortaggi, della vite e delle frutta.
Nello Stato di S. Catherina, sono circa 18.000 italiani, la maggior parte collocati nelle
Colonie di Stajay, Brumenão e Bocca di Monte, i più occupati nelle suddette coltivazioni,
e pochi, che abitano la zona del litorale, sono addetti alla coltivazione del caffè e dello
zucchero.
Rio Grande do Sul ha non meno di 70.000 italiani, tutti o quasi tutti agricoltori, ed i
loro prodotti sono molto somiglianti ai prodotti dell’Alta Italia.
Sono dunque più di 500.000 gli italiani residenti attualmente nel Brasile.
La loro condizione varia secondo le loro attitudini, i paesi e le condizioni speciali in cui
si trovano. Di ciò dovrò dire quando tratterò del come e dove si debbano stabilire le colonie italiane. Di quelle che già esistono, perché sorte senza una giusta e saggia direzione,
e promosse piuttosto dall’interesse dei brasiliani che non da quello degli emigrati – meno
le poche governative del Paranà, S. Catherina e Rio Grande do Sul – non si può parlarne
con senso di soddisfazione. Anzi in esse troviamo spesse volte compromesso il fine che si
propongono gli emigranti nell’espatriare e l’onore nazionale.
Di fronte al Governo la loro posizione, sebbene lasci assai a desiderare, non è quale
spesso viene a colori oscuri dipinta. Anzi dirò che se le leggi a favore degli emigrati, emesse dal Governo brasiliano in varie epoche, avessero la loro pratica attuazione, l’emigrazione sarebbe ben protetta e avvantaggiata. Il male è che i poveri emigrati furono spesse
volte lasciati in balia a se stessi, o peggio all’arbitrio degli impiegati dell’emigrazione,
molti dei quali o non compresero la natura del loro mandato, o ne abusarono nel loro
particolare interesse. Altri poi caddero sotto le ugne dei fazendeiros, i più dei quali nei
coloni non considerano fuorché il mezzo per conseguire lauti guadagni.
Non sono però esagerate le descrizioni delle dolorose vicende per le quali passarono
molti emigranti. Senza dire che l’iliade dei loro mali cominciava a Napoli o a Genova,
posti a bordo e stipati nei piroscafi come pecore da macello, soggetti ad ogni sorta, di
incomodi per la sordida speculazione che di loro facevano le società di trasporti marittimi
e gli arruolatori italiani e brasiliani.
Giunti dopo viaggi, tante volte, di 30 e più giorni, ai porti di Rio o di Santos, anziché
finire, incominciava per loro una nuova serie di sofferenze. Trattati come gente venduta,
venivano trasportati nelle così dette Hospedarias o casas de emigracão a subire rigorose
quarantene, senza i ristori dei quali abbisognavano.
Quivi dovevano attendere a provvedervi essi stessi o ad essere provveduti di destinazione. Pochi erano i fortunati che potessero ottenere di essere mandati nei luoghi a cui erano
diretti, e taluni partiti dall’Italia per raggiungere parenti od amici che li avevano invitati
al Paranà, Santa Catherina o Rio Grande, ingannati dalle facili promesse degli arruolatori,
dovevano invece darsi in balia del Governo o di questa o quella società – specie la Paulistana – e ricevere, o per amore, o per forza, una diversa destinazione.
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Nelle Hospedarias poi, – come io stesso ho potuto constatare di persona in quella centrale di S. Paolo – quanti non erano i raggiri, le arti, i modi disonesti usati dai mediatori,
spesse volte italiani, salariati dai fazendeiros, per accaparrare questo o quel numero di
famiglie da trasferire in questa o quella colonia, qualche volta lontana 200, 300 e più
chilometri! Dipingevano la fazenda loro proposta, come la migliore di ogni altra; un pezzo di paradiso terrestre.
Dicendo loro che acconsentendo di essere colà trasportati, avrebbero finito di patire;
che il loro padrone era dei più umani che mai, che anzi sarebbesi a loro mostrato più
padre che padrone, che avrebbero trovato colà tutto pronto, case arredate, e provvigioni
per tutti i bisogni, che il loro lavoro sarebbe largamente retribuito, e che nel termine di
pochi anni avrebbero potuto ritornarsene ben provvisti alla loro patria… Li lusingavano
con tante promesse che i poveretti, non ancora riavuti dalle fatiche e dalle sofferenze del
lungo viaggio di mare, storditi dalla novità delle cose, nel desiderio e nel bisogno che
sentivano di uscire da quella triste incertezza si arrendevano e stipulavano i più dannosi
contratti.
Partivano per il loro paradiso terrestre. Venivano ammonticchiati, come merce, nei
vagoni delle ferrovie, costretti tante volte a starsene in piedi per lunghissime ore, fino a
giungere all’ultima stazione. Buon per essi se la fazenda a cui erano destinati si trovava
vicino; che invece occorreva loro sovente di dover fare i 20 ed i 50 chilometri di strada a
piedi o sopra carri più incomodi e per le vie le più disastrose. Vecchi, donne con bambini
lattanti, infermi, e anche i più sani, tutti affievoliti dai sofferti disagi e dalla mancanza di
cibi sostanziosi, erano costretti a queste penosissime peregrinazioni.
Ho visto una carovana di costoro che per raggiungere la mèta dovevano percorrere a
piedi ben 70 chilometri per viottoli montagnosi, coll’unico aiuto di poche mule, che
nelle loro gerle portavano i bambini inabili al cammino e le masserizie di quei disgraziati.
Impiegarono quattro giorni in quel tragitto e furono sorpresi da piogge e dovettero passare due notti al sereno! Bozzetti fantastici per un pittore! Ma non furono per quei meschini e per molti altri, scene fantastiche.
Giunti alla sospirata fazenda, che risguardano come l’oasi desiderata e la fine dei loro
mali, qual non è lo scoramento in cui cadono nel trovare le cose cosi diverse da quello che
vennero loro dipinte!
Sono presentati al fazendeiros, il quale in questo primo atto deve mostrarsi padrone. Li
guarda pertanto con cipiglio severo e con certa indifferenza; dice loro che si compiace di
vederli e spera vorranno mostrarsi a lui grati per le gravi spese incontrate onde farli venire
nei suoi possedimenti, e per averli tratti dalla miseria e dalla fame; che darebbe gli ordini
perché sieno ben trattati, ma che si ricordassero che là erano venuti per lavorare e non per
darsi buon tempo.
Dopo la breve arringa, quasi la sua dignità vi perdesse, egli si ritirava, lasciandoli in
mezzo ai di lui fattori od agenti, tante volte schiavi africani dalla faccia nera e dagli occhi
bianchi, né si mostrava più per qualche giorno.
Più o meno lontano dalla casa del fazendeiro si estende una fila di casematte, spesso
costruite di loto e coperte di paglia, composte ciascuna di una o al più due stanze abba587
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stanza ristrette – fosse anche per una famiglia composta di 10 persone – e colle porte segnate con un numero progressivo, perché da allora in avanti le singole famiglie, piuttosto
che dal loro cognome, devono riconoscersi dal numero della casa che abitano.
Queste capanne si trovano sprovviste delle cose più necessarie, le quali si presuppone
che seco abbiano portato i coloni. Perciò chi non ha il pagliericcio e le lenzuola, deve
adagiarsi sopra lo strame sparso nel pavimento formato di nuda terra battuta.
È uno spettacolo desolante da intenerire il cuore più duro, l’assistere alla presa di possesso di somiglianti abituri. Che disillusioni, che stringimento di cuore per quei disgraziati! Più volte io fui presente a questi incontri e ne conservo ancora l’animo commosso.
Ho visto vecchi cadenti circondati dai figli, dalle nuore e dai nipoti, prorompere in
pianto inconsolabile, ed eccitare coi loro gemiti profondi la disperazione nelle loro famiglie. Li ho uditi maledire gli autori della loro disgrazia – arrolatori o agenti dell’emigrazione sparsi in tutti i paesi d’Italia – e rimpiangere amaramente la patria abbandonata, il
luogo natio e i parenti e gli amici. Allora, la povertà patita nella loro terra, sembrava
tollerabile al confronto della triste loro sorte presente e della dolorosa incertezza per l’avvenire.
È l’ora della refezione. Dovrebbe venire a conforto, e torna invece di soprassello ai
dolori. Viene somministrata, a limitate razioni, una fagiuolata, nera, mal condita; e tutt’al
più un pezzo di carne fetida, seccata al sole; cibo che ributta agli stomachi più forti e che
i poverelli pur devono trangugiare per non morirsi di fame.
Se poi si lamentano, ecco alcun dar loro sulla voce: che non credessero di essere venuti a fare i signori in un Albergo…che quello era il cibo di cui si accontentavano i nazionali…che ringraziassero la Provvidenza di averne sempre…
Dopo il triste pasto a cui si suole aggiungere un sorso di acquavite – o, come là la chiamavano, di cacciassa – comincia a farsi un po’ di cicaleggio nelle famiglie e fra i vicini.
Allora si asciugano le lacrime col gomito o colle mani, si alzano dalla paglia sopra cui
sono distesi, escono a fare due passi. I più coraggiosi animano gli altri… la speranza è
l’ultima che si perde… e guai se non sostenesse l’uomo in certi frangenti!
Tutti trovano il loro tornaconto a sperare il meglio…le privazioni che patiscono, cominciano ad apparire loro meno gravi, giacché non v’è modo di sottrarvisi…almeno si
trovano al coperto… hanno finito quella noiosa e tormentosa peregrinazione…le madri
potranno star sedute in terra e cullar i loro bambini e adagiarli in luogo fermo…i fanciulli cominciano a muoversi, a scorazzare nell’androne che prospetta la casa…la condizione
è uguale per tutti…le pene degli altri rattemprano le proprie. Non ultimo pensiero poi, e
certo il più consolante per i buoni coloni italiani, quello della Provvidenza. Iddio li ha
mandati là…non si muove foglia che Dio non voglia…Egli di loro non si dimenticherà…si adatteranno alla nuova vita…Il padrone avrebbe loro somministrato cibi più conformi alle loro abitudini…c’era anzi chi loro assicurava che avrebbero avuto la farina di
grano turco per prepararsi la polenta…che avrebbero avuto del riso…
Là vicino per conto del padrone stava aperta una venda – luogo dove si vende di ogni
cosa – tutti avevano diritto di visitarla, anzi di provvedersi, e senza danaro, di quanto loro
abbisognava.
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Cibarie, attrezzi rustici, utensili da cucina, e non mancavano le banane e gli aranci e
l’indispensabile cacciassa.
A ciascuna famiglia era dato un libretto col numero della porta di casa; in questo si
annotava l’oggetto esportato ed il suo prezzo, sempre esagerato, che verrebbe poi trattenuto ad usura sul salario convenuto col padrone.
Queste vendas sono un vero tranello per gli inesperti coloni ed offrono ai loro proprietarii, che sono spesso gli stessi fazendeiros occasione a lauti guadagni. I poveri coloni, a cui
non par vero questa libertà di provvedersi di ogni cosa bisognevole, non giungendo a
prevedere le conseguenze dannose della troppa facilità di comperare senz’obbligo di pronto pagamento, non contenti di ciò che strettamente loro abbisogna, si provvedono anche
del superfluo gravando così, senza saperlo, la loro partita per modo che il pattuito salario
di alcuni anni appena basterà a soddisfare poi il debito.
Si aggiunga che ordinariamente la venda del loro padrone è l’unica a cui possano ricorrere, essendo loro vietato di accedere ad altre vendas, ed in questa i disgraziati non devono
discutere sul prezzo, tante volte accresciuto d’un doppio quando si tratta di compere e per
metà diminuito quando i coloni medesimi avessero a vendere il sopravvanzo delle loro
derrate. Tizio per es. ha bisogno di uno staio di fagioli; alla venda del suo padrone deve
pagarlo dieci lire, e se due mesi dopo egli, fatta la raccolta, volesse venderne uno staio non
gli sarebbe pagato più di 4 o 5 lire.
Cosi d’ogni altra cosa. A questo modo il danaro che il padrone dovrebbe pagare, giusta
il suo contratto al colono, o non gli esce di tasca, o gli rientra in tutto od in parte massima, specialmente nei primi anni. Io ho conosciuto coloni bravi lavoratori, in quel di S.
Paolo, i quali dopo sei e più anni di dimora in una fazenda non erano ancora pervenuti
ad estinguere il debito col padrone che avevano contratto nel primo anno del loro arrivo
e per le anticipazioni fatte – e per le spese da lui sostenute del viaggio, ironicamente detto
gratuito, da Genova al Brasile, e dal porto di sbarco al luogo della loro destinazione.
Bisogna dire che non sempre e presso tutti i fazendeiros vengono così bistrattati i coloni. Alcuni anzi meritano lode per le facilitazioni che accordano e per le cure che si prendono di loro; ma coloro che cosi bene si diportano sono troppo pochi e non bastano a
temperare le tinte oscure del quadro da me disegnato.
A forza di attività, d’industria e d’economia, tante volte eccessive, giungono pure non
pochi coloni a superare la crisi e vivere del loro guadagno e anche formarsi un qualche
peculio; ma anziché far caso delle poche migliaia di lire di cui alcuni, dopo molti anni,
possono disporre, si dovrebbe pensare al modo con cui riescono a formarlo, cioè a prezzo
di privazioni e fatiche durissime e di sacrifizi di ogni specie.
Vi sono in Italia taluni che illusi dal danaro che pochi, reduci dall’America, seco portano in patria si sentono tentati di esulare in quei lontani paesi persuasi che basti loro il
sacrificio della patria e di trovarsi al Brasile per divenire ricchi.
Salvo alcune eccezioni, per la cognizione che ho del come passano colà le cose, posso
dire che coloro che ritornano, sia pure dallo Stato di S. Paolo, con qualche somma di
denaro, non sono coloro che si applicarono alla coltivazione del caffè nelle fazendas, ma
piuttosto negozianti stabili od ambulanti, artigiani, ovvero – sebbene in piccolissimo
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numero – medici od ingegneri. Il colono è troppo sorvegliato dal proprietario, e difficilmente sfugge alle di lui unghie di ferro. Vo’ dire che al colono non viene quasi mai lasciato adito a guadagni di qualche entità, perché i padroni troverebbero troppo facilmente il
modo di impedirlo; il che usano fare non solo perché limitando i profitti dei coloni accrescono i propri, ma anche per non perdere nel più bello quelli di loro che sono più
abili e laboriosi, i quali per la maggior parte, aspirerebbero al rimpatrio e ne sono ritenuti dalla mancanza dei mezzi.
Ed è questo un punto sul quale particolarmente va richiamata l’attenzione. Sono tali le
arti usate da certi fazendeiros per obbligare i coloni a non disertare dalle loro terre ed allogarsi con altri padroni, e molto più per rendere loro impossibile di rimpatriare, che dimostrano come veramente i nostri emigrati sieno ivi soggetti ad una specie di schiavitù.
In non poche fazendas i coloni, come gli antichi schiavi che sono venuti a sostituire, non
possono mai uscire dai possedimenti del padrone.
Non si permettono visite di parenti od amici, dimoranti in altre fazendas, proibito di
portarsi alla Chiesa, anche nei giorni di festa, per non trovarsi a contatto coi loro connazionali, e perfino sorvegliata la loro corrispondenza postale, e tradito il segreto. Cosi quei
meschini vengono a trovarsi affatto separati da ogni civile consorzio, ignari di ciò che
avviene altrove e, spesse volte abbrutiti dall’acquavite, inconscii dei loro diritti, finiscono
per adattarsi, con una specie di fatalismo, alla loro triste sorte.
Ne ho trovato di così fatta mente rassegnati che alle mie obbiezioni rispondevano: sia
fatta la volontà di Dio. Ma ciò dicevano amaramente!
Le loro fatiche poi non sono equamente retribuite. Nella maggior parte delle fazendas
il lavoro sembra libero perché soggetto ad un contratto non da giornate, ma di piante da
caffè da coltivare; però in pratica diventa un lavoro forzato e pesantissimo. Il padrone
paga un tanto al colono per ogni sarchiatura di mille piante da caffè, d’ordinario col ragguaglio della nostra moneta, in ragione del cambio odierno, da 20 a 30 lire. Si obbligano
a fare cinque sarchiature per ogni annata, sicché assumendo l’impegno ‘per mille piante
ricevono da 100 a 150 lire per anno.
Ogni colono, uomo o donna, può attendere in media alla sarchiatura annua di 1.000
piante, perciò se sono quattro o sei gli individui di una famiglia abili al lavoro, il provento non è insignificante.
La raccolta del frutto o seme del caffè viene pure rimunerato a sufficienza, perché
nelle buone annate uguaglia la retribuzione sovraindicata per la sarchiatura. Così ogni
colono, in media, riceve dal suo padrone da 200 a 300 lire in circa per anno. In alcune
fazendas questi vantaggi vengono aumentati dai prodotti di grano, fagiuoli, riso, patate,
tabacco ecc. che i coloni possono coltivare o nello stesso spazio occupato dal caffè se è
nei primi anni o in piccoli appezzamenti, a loro vantaggio concessi gratuitamente dal
padrone.
Ma per godere di questi maggiori vantaggi, devono anche aumentare il lavoro; e non
bastando talvolta quello del giorno, vi aggiungono ancora il lavoro di parte della notte.
I più attivi, quelli che più resistono a queste diuturne e notturne fatiche, perverrebbero
cosi a raggranellare un discreto peculio in capo all’anno; ma spesso esso viene decimato
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o ridotto a poca cosa per la durezza od ingordigia dei padroni, o per malattie, o per
tante altre circostanze, compreso il caro prezzo di tutto ciò di cui devono provvedersi a
danaro.
È vero che un colono dei più fortunati potrà guadagnare la somma annua di 400 o 500
lire tutto compreso, ed una famiglia, poniamo di cinque lavoratori, la somma di 2.000 o
2.500 lire, ma non giungerà forse a risparmiare la decima parte di questo denaro. Ecco
perché coloni che sono in Brasile da una diecina di anni non possono ancora disporre di
una somma di quattro o cinque mila lire che loro consente di effettuare il desiderato
rimpatrio.
Ho descritto la condizione più vantaggiosa dei coloni; ma la verità è che non è tale per
tutti, e che anzi per molti è assai peggiore.
Questo abbozzo dello stato in cui versano i coloni di S. Paolo e d’altri luoghi del Brasile che hanno contratti coi fazendeiros per la coltivazione del caffè è indubbiamente insufficiente a far conoscere tutte le circostanze che aggravano spesso la loro condizione; le
quali dipendono dal clima, dalle malattie, dalla molestia degli insetti, dalla mala fede dei
padroni, dagli arbitri degli agenti, dal mal costume dominante, dai vizi a cui non pochi si
abbandonano ecc. Di ciò avrò motivo di parlare appresso, quando dirò dei luoghi che
sembrerebbero i più convenienti per la nostra emigrazione.
Quello che ho detto, più che altro è inteso a far vedere la convenienza e la necessità di
sottrarre gli emigranti dall’influenza e dalla direzione delle Società italiane o brasiliane, o
miste, che fin qua diedero prove così poco lodevoli, vendendo in certa qual guisa i nostri
coloni ai fazendeiros brasiliani, e di creare una società, protetta e coadiuvata dal Governo,
che dia indirizzo più conforme ai bisogni dell’emigrazione e ai fini che si propongono gli
emigranti abbandonando il paese nativo.
§2°. Peripezie a cui vanno soggetti gli emigrati che accettano i favori del Governo Brasiliano
nelle Colonie governative
Ho parlato fin qui dei nostri contadini che si vincolano per un lavoro salariato nelle
fazendas dei privati. Ora devo dire del modo con cui venivano, e vengono, trattati quelli
che accettavano di stabilirsi nelle così dette colonie governative dei varii Stati, e delle vicende a cui andarono fin qui soggetti.
Mi limiterò a dire di ciò che avveniva nel Paranà dal 1886 al 1894, perché, come testimonio oculare di ciò che scrivo, posso assumerne tutta intiera la responsabilità. E non
voglio descrivere i casi miserandi degli sventurati polacchi che in gran numero accorsero
nel Paranà in questo giro di tempo, che furono trattati anche peggio degli italiani. Di
questi soltanto mi interessa di discorrere.
Partivano gli emigranti da Genova sempre illusi per le speranze loro ispirate dagli agenti stipendiati dal Governo Brasiliano o dalle società interessate. Veniva loro assicurato che
avrebbero trovato nel Brasile la più cordiale ospitalità per parte del Governo; che sarebbe
loro dato immediatamente un lotto di 20 e più Ettari di buon terreno, con casa già costruita, attrezzi per lavorare e grano da seminare; che per sei mesi o più sarebbero gratui591
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tamente mantenuti dal Governo; che non avrebbe mai mancato loro il necessario, e subito si sarebbe loro presentata l’occasione di buoni guadagni.
In verità così doveva essere, se fossero state integralmente applicate le leggi molto favorevoli del Governo Brasiliano relative all’emigrazione, quantunque sotto la condizione
imposta del pagamento, nel termine di sei o di nove anni, del lotto assegnato e delle
spese incontrate per il trasporto e il collocamento; condizione questa per lo più dissimulata dagli arrolatori o alla quale non si dava che poco o nessun peso.
È innegabile che il Governo del Brasile abbia sempre avuto ottime intenzioni riguardo
all’emigrazione, della quale si giova per provvedere le braccia indispensabili a coltivare
quel vastissimo territorio. E perciò con incredibile profusione spendeva somme favolose;
eppure solo in minima parte conseguì il suo scopo per colpa di coloro a cui aveva affidata
l’amministrazione di un’impresa così delicata. L’assoluta incompetenza, e spesso la infedeltà del personale addetto alla colonizzazione, impedirono il conseguimento del lodevolissimo fine di quel Governo, sia imperiale, sia repubblicano.
Ciò che dissi già, devo ripeterlo.
Se il Governo del Brasile avesse affidato a buone mani, voglio dire a persone intelligenti, pratiche ed oneste, l’affare – così vitale per il paese – della colonizzazione, a quest’ora
l’emigrazione italiana in Brasile sarebbe dieci volte più numerosa, e la più prospera di
tutta l’America del Sud, ed avrebbero potuto trovare utile e vantaggioso collocamento
tante centinaia di migliaia di spostati o di miseri di questa nostra Italia, compensando
largamente lo Stato delle ingenti spese sostenute. Ma il Governo non fu corrisposto! Di
qui la serie dei mali che sempre accompagnarono l’emigrazione in quei paesi. Partivano
adunque gli emigranti dai nostri porti colla più lusinghiera prospettiva, la quale faceva
loro sopportare con pazienza e l’abbandono della patria e i disagi e le privazioni del penoso e lungo tragitto.
Giunti ai porti del Brasile, eccoli al solito trasportati nei baracconi o hospedarias a subire la quarantena e le visite d’ordine o nell’isola das flores – Rio de Janeiro – o al Pinheiro
– S. Paolo – luoghi ormai troppo famosi, che si potrebbero chiamare necropoli degli
emigrati.
Passavano in questi ospizii dieci, venti o più giorni in mezzo ad ogni sorta di privazioni, male alloggiati, mal nutriti e spesse volte insultati, aspettando una destinazione. E
questa si faceva attendere, e quasi mai corrispondeva alle aspirazioni degli emigrati ed
alle promesse che erano state loro fatte. Non pochi di loro, o per gli incomodi sofferti nel
viaggio, o per i cibi poco confacenti ai loro stomachi, o per l’inclemenza del nuovo clima,
o per l’aria insalubre che domina nei porti del Brasile, venivano sorpresi da malori o da
febbri intermittenti o paludose, e non rare volte dalla micidiale febbre gialla che ahimè!
quante vittime ha mietute fra i nostri! I bambini poi, fino a dieci anni, furono sempre
soggetti a soffrire pel cambiamento di clima e sovente a soccombere miseramente dopo i
primi giorni dell’arrivo. Bisognerebbe aver visto – come io ne ebbi occasione – la morte
passeggiare trionfante nei sudici locali delle così dette case di emigrazione del Brasile, per
conoscere quanta ragione io abbia a reclamare dal mio Governo i provvedimenti di cui
tratto.
592

scritti editi

Accenno ad un fatto particolare. Nel 1890 io aspettava in Curityba una famiglia del
circondario di Bassano (Provincia di Vicenza) che mi era stata caldamente raccomandata.
Doveva essere composta del padre, della madre, di tre figliuoletti, e del padre della donna.
Arrivarono finalmente i disgraziati! Un bambino era già morto di tifo pochi giorni prima
nella Hospedarias da Ilha das flores – isola della morte – la donna appena giunta si adagiò
sul saccone e due giorni dopo era cadavere. Degli altri due figliuoletti da me sottratti alla
morte e consegnati ad una pietosa famiglia, uno dopo sei giorni pur soccombette e l’altro
venne salvato a forza di cure. Il padre ed il vecchio corsero grave rischio e per poco non si
estinse tutta quella famiglia che per migliorare la sua sorte era approdata al Brasile! E
questo che ho narrato non è un fatto isolato: l’ho esposto per accennarne uno dei molti,
accaduto sotto i miei occhi.
E ciò avveniva in causa della mala direzione, dell’accidia o della sordida speculazione
del personale preposto all’opera di colonizzazione.
All’arrivo dei coloni, quasi mai erano pronte le destinazioni. Venivano mandati avvisi
ed ordini, sovente urgenti, agli ispettori di questo o quello Stato e spesso, anzi quasi sempre, si destinavano i nuovi arrivati alle prime località che il caso e l’urgenza – o l’interesse
di qualche speculatore protetto – suggerivano senza che al loro arrivo essi trovassero fuorché un baraccone improvvisato, e mal riparato che doveva bastare al ricovero di 30 o 50
famiglie, infino a che venissero costruite delle casupole di legno, da assegnarsi poi ad ogni
singola famiglia. Ciò avveniva dopo di essere stati i coloni per alcuni giorni ospitati malamente nella casa di emigrazione di Curityba – per quelli destinati al Paranà – dove soffrivano ogni sorta di privazioni.
Non lotti misurati e ripartiti, non strade aperte, non provviste corrispondenti al bisogno.
Venivano, è vero, impiegati gli stessi coloni nei lavori delle strade, nella costruzione
dei casotti e nella misurazione delle terre, ma ciò non tornava che a vantaggio dell’amministrazione la quale, anziché somministrare loro gratuitamente gli alimenti nella misura assegnata dal Governo, ad essi corrispondeva il vitto a titolo di mercede pel lavoro
eseguito.
Dopo provveduto alle necessità del primo tempo, e sempre imperfettamente, i coloni
venivano abbandonati, senz’altro soccorso per parte del Governo, o dirò più giusto, per
parte degli avidi speculatori a cui il Governo imprevidente aveva affidate le sorti di quei
miserabili.
Nei primi tempi, non procedeva così perché conveniva adescare gli italiani, onde
aprire il corso alla corrente emigratoria. Allora i coloni Venivano bene accolti e meglio
trattati; tanto bene che non si può capire lo spreco di denaro, di viveri, di utensili e di
attrezzi.
Di qui prese mal piede la emigrazione nel Paranà per l’abuso che si faceva da molti
coloni degli eccessivi favori del Governo, il quale ne prese occasione per limitarli ed in
gran parte per sospenderli, anche perché fra gli impiegati molti approfittavano a loro
vantaggio della misera condizione degli emigranti.
Io stesso ho dovuto ricorrere, una volta nel 1888 o 1889 al Ministro italiano residente
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a Rio Janeiro perché sollecitasse il Governo a provvedere d’urgenza agli stretti bisogni di
un nucleo coloniale di 37 famiglie da poco stabilito nelle boscaglie del Capivary ed abbandonato a se stesso senza nessun modo di sussistenza.
Intanto avevo dovuto mandare a quei tapini dei sacchi di farina perché non morissero di fame, e dei fagiuoli da seminare nei terreni a loro assegnati. Un qualche provvedimento venne dato, ma scarso, ed a me fruttò la malevolenza di chi si vide costretto,
sebbene solo in parte, a compiere il suo dovere. Altre volte i ricorsi tornarono affatto
vani.
La necessità impone ai coloni di procurarsi come meglio possono il proprio sostentamento, e per il primo anno, anziché attendere alla coltivazione delle loro terre, sono costretti a pellegrinare per le vicine colonie stabilite già e fiorenti, e domandare soccorso ai
loro connazionali; ed essi, che pure subirono le stesse prove, si mostrano ben disposti e
generosi a favore dei nuovi arrivati. Ovvero cercano di allogarsi a stipendio fisso, o con
retribuzione convenuta per i diversi lavori di campagna fra i nostri o fra gli indigeni; o
prestano la loro opera alle società delle strade ferrate in costruzione, oppure si applicano
nei mestieri più umili.
I più pusillanimi o infingardi abbandonano tante volte il lotto di terra ed il casotto
loro assegnati, e si ritirano vicino alla capitale dove più facilmente sembra loro di poter
vivere, tante volte alle spalle degli altri.
Questa triste condizione muta dopo il primo anno e si fa buona ed ottima in progresso di tempo per tutti quelli che sono attivi e che disillusi dalle fallaci speranze, conoscono
la necessità di lavorare per vivere. A ciò serve di stimolo efficacissimo l’esempio dei loro
compatriotti già da tempo stabiliti nelle vicine colonie, i quali, per la maggior parte, sono
assidui al lavoro della terra, ed industriosi per procurarsi onesti guadagni.
Ad onta delle prove durissime a cui vanno soggetti i coloni che preferiscono di collocarsi nelle colonie così dette governative, è sempre vero che questo genere di colonizzazione è senza dubbio a preferirsi a quello che sottomette il colono all’arbitrio e alla servitù
dei fazendeiros, perché dove questi con pochi vantaggi si rende schiavo d’altri, quello
conserva la sua libertà e indipendenza, e superate le prime difficoltà si trova in condizioni
molto migliori.
All’atto d’assegnazione del lotto il Governo, a mezzo dell’Ispettorato, consegna in mano al colono un titolo provvisorio di proprietà, da sostituirsi al titolo definitivo quando
questi abbia interamente soddisfatto all’obbligo suo di pagare, in un periodo più o meno
lungo di anni, il prezzo stabilito che comprende il valore del terreno e l’anticipazione
delle spese incontrate dal Governo.
In media un lotto di terra dai 18 ai 25 ettari viene conceduto al colono al mite prezzo
di 300 o 400 mila reis, che al prezzo nominale di quella moneta corrisponderebbe ad 800
o mille lire, ed al cambio di oggi, da 350 a 500 lire in circa.
Pochi sono i coloni che si affrettino a pagare immediatamente la detta somma per ottener il titolo definitivo, ed ordinariamente solo allora che torni loro vantaggioso di cedere ad altri il lotto; il che non potrebbero fare senza avere soddisfatto all’obbligo di pagarne
il prezzo. Bisogna poi dire che il Governo si è mostrato su questo punto assai benigno coi
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coloni, e che fin qui non ha usato mezzi coercitivi per far valere i suoi diritti, sebbene più
volte, anche coll’esibizione del ribasso del 20 e del 30 per cento, li abbia eccitati all’adempimento dell’obbligazione incontrata.
E si è mostrato così indulgente per evitare mali maggiori, quale sarebbe la diserzione
dalle colonie di tanti emigrati che avendo ottenuto terreni poco ubertosi sarebbero più
disposti a lasciarli e a comperarne dei migliori, piuttostochè pagare il loro debito al Governo; ed anche perché le violenze che lo stesso Governo dovrebbe usare per costringere
certi coloni al pagamento, non sarebbero il modo migliore per promuovere l’immigrazione e provvedere al sempre crescente bisogno di nuove braccia.
Né è mancanza di potere, ma di volere, quella che spesse volte trattiene il colono dal
soddisfare al suo debito, e molti veramente abusano della tolleranza del Governo. Perché
non pochi di coloro che soddisfecero al loro obbligo ebbero modo sovente di acquistare
delle terre, oltre quella loro assegnata, e delle migliori, e qualche volta fino a possederne
cento e più ettari.
Non ostante le peripezie che accompagnano il colono nei primi anni di sua dimora
nelle colonie governative dello Stato del Paranà, chi avesse assistito all’impianto di un
nucleo di emigrati italiani, e avesse viste le cattive condizioni in cui allora versavano, e la
scarsità o assoluta mancanza dei mezzi di cui erano forniti, non potrebbe prestar fede a se
stesso tornandovi dopo 8 o 10 anni di assenza, ed osservandone il cambiamento. Le
squallide e così ristrette capanne sono tramutate in comode case con giro doppio di stanze e con tutte le adiacenze che servono agli usi di una agiata famiglia. E i granai ricolmi,
e cantina con buoni vasi vinarii, e stalle ben fornite di cavalli e di vacche, e pollai gremiti
di galline e porcili con due o più maiali da ingrasso, e la casa ed il cortile pieni di ogni ben
di Dio.
Le terre che prima erano orride selve abbandonate al magro pascolo di animali selvatici ora sono mutate in Verdeggianti campagne ricche di ogni produzione in cereali; ed
orti e vigneti e prati e perfino giardini e quanto sa desiderare e procurarsi un industre
colono.
Alla povertà che ricoverava quell’umile tetto, è succeduta una onesta opulenza; gli
squallidi e macilenti visi, sono mutati in visi rotondi e gioviali; ed i vispi bambini e le
sorridenti fanciulle, nella eleganza delle loro semplici vestimenta, ed i vecchi a cui nulla
manca per il bisogno della loro grave età, ed i padri e le madri che dimostrano la soddisfazione del loro stato presente, rivelano il benessere e la felicità che regna in quella famiglia, la quale se restata fosse al focolare natio forse verserebbe ancora nella più grande
miseria.
Senza dire poi della riabilitazione morale e civile che procurano i suddetti vantaggi
materiali. La soddisfazione di trovarsi finalmente indipendenti e padroni di un buon
podere e di cavalli e di numeroso bestiame bovino; di poter provvedere non solo al bisogno, ma procacciarsi anche i comodi della vita; e diciamolo pure, di potere senza scrupolo e senza certo ritegno spendere denaro in onesti passatempi; senza agenti fiscali alla
porta, senza tasse da pagare, senza leva militare a temere, senza leggi che vincolino ogni
loro atto; rispettati dagli indigeni, in buon accordo coi nazionali, nella libertà che godo595
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no, nella beata quiete che li circonda, nel clima mitissimo che li protegge dal rigore delle
stagioni, nella sanità che loro conserva un’aria purissima imbalsamata dai profumi di una
vegetazione privilegiata, senza timore per l’avvenire, senza rimorsi, nella pratica sincera
della religione che come sacro tesoro hanno portato dalla loro terra, contenti pel soddisfacimento delle loro limitate esigenze gli emigrati trascorrono una vita morigerata e felice per quanto è possibile in terra.
Sembrerà poetica la mia descrizione, ma non è fantastica. Sarà una poesia ispirata da
fatti che ho avuto sotto occhio colà e che pur troppo non hanno riscontro in questa nostra Italia. Chi non mi prestasse fede, attraversi l’Oceano si trasporti nei paraggi di Curityba, capitale del Paranà e potrà verificare la verità di quanto affermo.
Constaterà la invidiabile condizione della maggior parte dei nostri italiani da dieci o
più anni residenti o nelle colonie governative, o meglio nelle spontanee del circondario di
Curityba, come quella di Agua Verde, Santa Felicitade, Villa Colombo, Campo Comprido,
Timbutuva, Rondina ecc. e non troverà esagerato il mio ottimismo purché visiti le suddette colonie non già a volo d’uccello, ma come io ho fatto, internandosi nelle case e ben
informandosi della vita dei coloni.
Ora stando le cose come le ho descritte, domando io: non sarebbe opera umanitaria e
veramente patriottica quella di aiutare i connazionali costretti ad espatriare, per togliersi
dalla miseria, a superare con minor difficoltà i disagi e le privazioni, sia del viaggio, sia del
loro primo installamento nelle colonie, e dar loro una seria direzione, sovratutto quando
il benessere loro procurato come mi propongo di mostrare, torni di vantaggio effettivo
anche alla madre patria?
È questo il problema che tento di sciogliere colla presente mia relazione, e sarei ben
felice se l’E.V. la facesse oggetto di seria considerazione e trovasse modo di attuare il piano
che Le propongo.
Le fornirò i lumi della mia poca mente, confermati però dalla pratica conoscenza delle
cose acquistata in tanti anni di vita intima coi coloni, consigliato dall’affetto che nutro
per essi e per questa patria comune dalla quale furono costretti ad esulare.
In materia di colonizzazione italiana nel Brasile pochi più di me possono pretendere di
avere cognizioni positive e dettagliate, perchè per ragioni del mio ministero ebbi per lungo spazio di tempo facile occasione di essere testimonio di fatti accertati, di istituire
confronti, di assistere al progressivo sviluppo dei singoli nuclei, coll’ispezionarli sovente e
di formarmi un giudizio imparziale intorno all’operato delle autorità a cui il geloso incarico della colonizzazione veniva affidato.
Nessun altro motivo che l’onore del nostro paese e l’interesse di tanti disgraziati nostri
compatrioti mi muove a scrivere per perorare la loro causa, e con ciò intendo di compiere un dovere di sacerdote cattolico e di cittadino italiano. Pertanto, senza spirito di parte
ho detto il bene ed il male, perché è la verità che deve farsi strada di mezzo al labirinto
entro cui si svolse fin qui il fenomeno dell’emigrazione nazionale.
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Delle Società di emigrazione esistenti e della necessità di istituirne
una o più che meglio corrispondano allo scopo
Si è molto parlato in Italia intorno alla necessità di proteggere e dirigere l’emigrazione,
ed a questo fine si costituirono diverse società; ma fin qui, dobbiamo dirlo, gli effetti non
corrisposero, né all’aspettativa, né al bisogno.
Sia che queste Società manchino di cognizioni e di pratica nella materia, sia che il loro
scopo venga viziato per ragione della speculazione soverchiante ogni altro fine d’ordine
morale, fatto sta che un’associazione quale il grave bisogno di tante migliaia di italiani
richiederebbe, ancora non esiste.
Gli stessi nobili sforzi di quell’apostolo degli emigranti che è il Vescovo di Piacenza,
Mons. G.B. Scalabrini il quale ha fondato un Istituto di Missionarii assecondato dall’opera del Patronato, per gli emigranti, che ha sede nella stessa Piacenza, ottennero fin qui
in parte soltanto il loro benefico effetto.
Senza l’intervento diretto dello Stato, a cui compete di diritto e di dovere la soluzione
di un quesito così vitale qual è quello dell’emigrazione, qualsiasi società non potrà che
molto imperfettamente contribuire al benessere morale e materiale degli emigranti.
Non parlo delle Società brasiliane od italiane per le quali l’emigrazione è un’operazione
industriale, perchè per ciò stesso assai più si preoccupano dell’interesse proprio che non
dell’interesse delle persone che sono oggetto della loro industria.
Non pretendo già di escludere in tutto da una Società di colonizzazione, incoraggiata
ed aiutata dal Governo, lo stimolo di un’onesta speculazione, ma non potrei consentire
che la speculazione ne fosse lo scopo principale od esclusivo.
Premetto anzi che per dare un miglior indirizzo all’emigrazione italiana, conviene prima di tutto trovare modo di paralizzare l’opera delle Società di speculazione esistenti,
sottraendo dalle loro mani gli emigranti, specie dalla società brasiliana denominata Metropolitana che è per essi la più funesta; la quale, come si sa, ha il contratto col proprio
Governo per l’importazione di 100.000 emigranti per ogni anno.
L’interesse della causa può espormi al pericolo delle ostilità per parte di noti speculatori, ma io devo esporre a Vostra Eccellenza francamente quanto è frutto di profondi convincimenti, e dire la verità.
Per poco che si conoscano le condizioni politiche e civili, nonché la natura del suolo e
la qualità del clima del Brasile, conviene persuadersi che non tornerà mai conto agli emigranti ed all’Italia il lasciare un’impresa di tanta importanza e di tanta entità in balia di
società straniere, o promosse in Italia col concorso del danaro brasiliano.
Il Brasile ha bisogno di braccia, e più dopo la soppressione della schiavitù e l’impulso
dato all’agricoltura e l’aumento del suo commercio. I Brasiliani – fatte le debite eccezioni
– ad onta di una svegliata intelligenza, usi a vivere dell’altrui fatica e per indole fiacchi e
neghittosi, hanno bisogno che gli europei – tedeschi, polacchi, inglesi, francesi, italiani e
portoghesi – sostituiscano gli schiavi nella coltivazione della terra e nelle arti e mestieri,
per poter continuare nella vita molle e sfaccendata.
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Anche prima dell’abolizione della schiavitù si stabilirono colonie di portoghesi ed italiani presso poche fazendas dello Stato di S. Paolo, nella previsione di ciò che poi avvenne,
ma dopo l’applicazione della legge abolitiva della schiavitù i proprietarii delle coltivazioni
di caffè, disertate dagli schiavi, si videro nella necessità assoluta di ricorrere ai coloni europei. Il governo perciò e gli interessati, che erano molti e potenti, si valsero allora di ogni
mezzo più opportuno per allettare gli stranieri – specie gli italiani – a concorrere alla
formazione delle così dette colonie agricole nelle fazendas di Rio Janeiro, Minas Geraes, S.
Paolo e d’altri Stati.
Nella capitale di S. Paolo fu costituita una società, succeduta ad altra preesistente, che
seppe adescare coi suoi lusinghieri inviti e colle promesse di mille favori governativi centinaia di migliaia di Italiani.
Di questa stessa Società si servì anche il Governo del Brasile per chiamare emigranti a
popolare vaste estensioni di terreno incolto, o appartenenti allo stesso Governo, o soggette a proprietà private e a questo scopo dal Governo acquistate.
Per ottenere questo fine, non è a dire lo sciupìo di denaro fatto da quel Governo, in
misura certo sufficiente a rendere prospera la sorte di milioni di emigranti, mentre invece,
per l’infedeltà di coloro a cui veniva affidata la gelosa amministrazione di questo principalissimo ramo di pubblico servizio, non si ottenne quasi altro risultato fuorché di arricchire i pochi che ebbero mani in pasta nell’affare.
Come ho detto, le leggi promulgate dal Governo brasiliano sulla emigrazione corrispondono quasi in tutto allo scopo che il Governo medesimo si proponeva, ed in gran
parte al vero interesse degli emigrati.
I ricorsi contro gli abusi furono sempre inutili, forse perché dall’alto venivano i mali
esempi. Eppure il Governo mostrava le più buone intenzioni, e cambiava il personale di
quell’amministrazione, ma ne sostituiva altro che sovente si mostrava più avido del primo
a procacciarsi lucri a danno degli emigrati. La mancanza di uomini che volessero o sapessero intendere ed esercitare con disinteresse e fedelmente il loro mandato, fu fin qui il
principale ostacolo ad una ben organizzata emigrazione; poi alcune circostanze tutte particolari a quel paese lasciano dubitare assai che col sistema vigente, possa mai l’emigrazione raggiungere lo scopo che si propone.
Da questi riflessi apparisce la necessità di sottrarre gli emigranti italiani, non solo alla
direzione ed influenza delle Società stabilite, ma ancora da quella del Governo Brasiliano
perché non ostante i suoi buoni intendimenti ed il denaro che spende, non mostra di
avere mezzi sufficienti per corrispondere ai suoi impegni.
Conviene perciò istituire buone Società Italiane, le quali si prendano cura non solo del
trasporto degli emigranti di qui ai porti del Brasile, ma che indipendentemente da quel
Governo provvedano alle loro urgenti necessità dal luogo di arrivo fino al loro definitivo
installamento nelle terre scelte allo scopo, nonché al loro mantenimento fino ai primi
raccolti.
Compito precipuo di queste Società dovrebbe essere perciò quello di acquistare dal
Governo del Brasile, colle maggiori facilitazioni – e ciò tornerebbe utilissimo a quel Governo – delle zone di terreni non coltivati, che molto abbondano in tutti gli Stati della
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Confederazione, ed in questi preparare e dividere i lotti, ossia appezzamenti di terre, costruire le case, e provvedere a tempo le cose necessarie, perché al loro arrivo i coloni potessero applicarsi subito ai loro lavori.
Da circa due anni, in seguito a sollecitazione del Patronato di Piacenza, io ho presentato un progetto di istituzione di Colonie, secondo la mia veduta, il più opportuno ad
evitare le disillusioni e i danni a cui furono sempre soggetti gli emigranti appena giunti in
Brasile.
Quel progetto, è assai dettagliato, e se V. E. volesse saperne non avrebbe che a farne
inchiesta al Presidente di quell’istituzione.
Credo anzi che quel mio lavoretto abbia servito a formare un piano di colonizzazione
ad una Società d’emigrazione esistente in Napoli, a cura di quel benemerito segretario che
è il Signor Avvocato Giuseppe Careri.
Più innanzi ritornerò brevemente sopra questo argomento.
Il progetto da me esposto si riferisce a colonie private ed indipendenti da ogni ingerenza di Governo o di fazendeiros, perché altro sistema dovrebbesi adottare per le colonie
nelle quali l’attività dei coltivatori si applicano alla coltura del caffè.
Per queste dovrebbe la detta Società stipulare da sé stessa i contratti cogli interessati,
sotto la immediata tutela e il controllo dei due Governi, brasiliano ed italiano, per la fedele esecuzione dei contratti medesimi.
La Società dovrebbe perciò avere rappresentanti intelligenti, attivi e coscienziosi, in
tutti i relativi centri colonici degli Stati del Brasile, non solamente nelle città capitali.
Tuttavia non sarebbe mai da consigliare all’emigrante italiano di vincolarsi come salariato nelle colonie soggette ai fazendeiros brasiliani. Molti di loro mancano di fede; altri
abusano dell’ignoranza e della dabbenaggine dei coloni; altri impongono condizioni onerose e troppo umilianti, e quasi tutti li trattano con poca umanità e piuttosto come schiavi che come coloni. Con contratti di questa specie gli italiani rimarrebbero sempre soggetti e a quali padroni! Ben difficilmente potrebbero poi raggranellare i mezzi per riacquistare la loro libertà.
In un viaggio di esplorazione da me fatto, negli ultimi mesi dell’Impero, nello Stato di
S. Paolo per visitarvi le colonie italiane, ho riportato le più dolorose impressioni intorno
allo stato di abiezione in cui versavano quasi tutti i coloni visitati. Lavoro non mai interrotto, scarsa mercede, privazioni di ogni genere, vessazioni scandalose, clima inospitale,
malattie endemiche da spaventare i più coraggiosi, vizii di ogni fatta, nessun indizio di
sentimento nazionale e di amore alla patria, dimenticata la lingua nativa e perfino perduta l’impronta del carattere e dell’indole italiano, esclusa ogni pratica di religione, ed i
costumi nel più deplorevole stato.
Tutt’altro corrono le cose nelle Colonie governative o nelle spontanee, dove i nostri
sono essi stessi proprietari delle loro terre.
Superate le difficoltà dei primi due o tre anni, cominciano a godere dei frutti delle
loro fatiche non contrastati o divisi. Gli emigranti soddisfatti di possedere un podere
proprio, in condizione di perfetta libertà, senza imposte da pagare, senza obbligazioni da
compiere, si mostrano felici e contenti della loro sorte, vivono a sé ed in diretto consorzio
599

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

coi loro connazionali senza troppo immischiarsi coi brasiliani, conservando il loro linguaggio ed i loro costumi, massime dove abbiano il vantaggio di una Chiesa officiata da
un sacerdote italiano, in modo che chi visitasse quelle colonie potrebbe credersi in paese
italiano.
E questa di procurarsi il concorso dei sacerdoti italiani è una circostanza che non
deve trascurare una ben diretta Società nazionale di colonizzazione. Anzi è della maggior importanza e condizione essenziale per i suoi benefici effetti non solo morali ma
anche materiali, sempre che il sacerdote sia animato dallo spirito di abnegazione e compreso dei doveri della sua sacra missione e non sia guidato da bassi calcoli di umano
interesse.
I nostri contadini infatti non sono suscettibili di altra educazione all’infuori della religiosa che informa la loro coscienza, e fa loro conoscere e rispettare i diritti ed i doveri
familiari e sociali.
Chi volesse vedere quanta efficacia benefica abbia questo mezzo non avrebbe a far altro
che istituire un confronto, tra le numerose colonie del Paranà, che ebbero l’aiuto del sacerdote, e quelle che non poterono fruire di questo vantaggio. Forse nessun paese di
campagna in Italia reggerebbe al confronto di alcune colonie italiane del Paranà per la
pace e concordia che regna nelle famiglie e negli individui, gli scambievoli uffici di carità
cristiana, la morigeratezza, la temperanza, l’osservanza delle leggi e dell’ordine, e la sincera contentezza per l’adempimento di ogni dovere.
Il lavoro non torna di peso a quei buoni coloni, perché libero e rimuneratore. È sorprendente la loro attività ed industria, come è sagace la economia; ed i loro risparmi annui sono relativamente ragguardevoli. Si mostrano soddisfatti del loro stato né li pungono desiderii smodati o si illudono con speranze esagerate.
Nel Paranà vi sono famiglie che da dieci e più anni colà installate con solo la buona
volontà di lavorare, senza mezzi e sostenendo nei primi tempi una lotta dura e difficile per
superare immanchevoli difficoltà, oggidì possiedono di proprio, fino a cento e più ettari
di buona terra e armenti e case e tutto che torna o necessario od utile alla loro condizione,
ed un peculio, tante volte abbastanza rilevante, a loro disposizione.
E queste – parlando di agricoltori – sono le famiglie che, nella pratica sincera della
religione, appresero l’amore al lavoro, al risparmio e la costumatezza. L’opposto invece
accade nelle famiglie dei nuclei non visitati dal sacerdote italiano.
La povertà, causa ed effetto di molti vizii fra i quali emerge l’ubbriachezza, sovente
mantiene le discordie e le liti nelle famiglie, toglie la pace fra i vicini. Le gare, i partiti, le
gelosie e tutti gli elementi del disordine regnano fra quelle sventurate colonie.
Ve ne sono che dopo venti anni di loro permanenza in Brasile, non possono disporre
di un soldo per le cose più necessarie. Accenno e con insistenza a questa circostanza della
convenienza e dei vantaggi pratici dell’assistenza del sacerdote italiano nelle colonie, non
già per essere io sacerdote, e per avere avuto occasione di istituire i detti confronti, ma
perché i profani difficilmente arrivano ad intendere quale e quanta sia l’influenza della
religione sul popolo rude della campagna. Non dubito di asserire che la prosperità delle
Colonie italiane del Brasile tutta dipenda dalla pratica della Religione.
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Intorno al modo di costituire una società italiana
di emigrazione e colonizzazione nel Brasile
Qui mi tocca entrare in un campo che non è il mio. Ma lo farò in modo da non arrecare pregiudizio a chicchessia e solo per invogliare altri a valersi delle informazioni e notizie che posso somministrare, con sicura scienza, per formulare un piano pratico effettuabile di seria colonizzazione.
Ho detto che nell’affare dell’emigrazione è necessario l’intervento diretto del Governo, e questo intervento non deve solo limitarsi alla direzione, alla sorveglianza e al
controllo di una società per l’emigrazione e la colonizzazione. Il Governo, ove voglia
prestar opera veramente efficace, dovrebbe contribuire alla società il massimo di aiuti
pecuniarii permesso dalle sue forze finanziarie in armonia coll’importanza della causa.
Per poca conoscenza che si abbia delle questioni sociali che ai giorni nostri così vivamente si impongono e ci rendono trepidanti per l’avvenire, il problema dell’emigrazione apparisce forse il più importante, come mezzo efficacissimo alla risoluzione pratica
di siffatte questioni in Italia, ove le condizioni economiche possono essere causa di
gravi rivolgimenti.
Il denaro che lo Stato erogasse a favore di una società per l’emigrazione, sarebbe il
meglio speso a prò dei suoi amministrati, e per mantenere la pubblica quiete. Inoltre rialzerebbe il prestigio e la dignità nazionale all’Estero, così gravemente compromessi dalle
condizioni presenti della emigrazione. E questi soccorsi pecuniarii non dovrebbero impiegarsi a favore della detta Società, o degli azionisti, ma solo a rendere ai poveri emigranti più facile il trasporto ed il loro collocamento nelle colonie. Il nostro governo dovrebbe
prendere accordi con quello del Brasile onde ottenere le migliori e più opportune facilitazioni. Probabilmente il Governo Brasiliano, come è del suo interesse e come anche
prima d’ora ha fatto, concederebbe i viaggi gratuiti agli emigranti fino al punto di destinazione, e venderebbe al minimo prezzo quelle zone di terreni che fossero credute proprie
alla fondazione delle colonie.
Esistono per questo leggi assai favorevoli nel Brasile. Ma deve farsi voto perché, sottratta l’emigrazione ai vampiri, a cui fin qui venne affidata, possano le dette leggi essere applicate in tutta la loro integrità.
Finora, anziché a favore degli emigranti, le leggi furono applicate a vantaggio delle
società, degli impiegati e degli arruolatori. Gli azionisti della società dovrebbero limitare
i loro utili all’interesse legale del cinque per cento, garantito però dal Governo. Secondo
il progetto che esporrò più sotto, il Governo in sostanza non assumerebbe forse altro
impegno fuorché quello di una anticipazione di spese per i primi anni dell’impianto delle colonie. Più tardi, le colonie stesse verrebbero a rimborsare delle spese incontrate e
Società e Governo. Onde ispirare la fiducia al capitale pur troppo, ora soprattutto, diffidente, il Governo dovrebbe usare dei molti mezzi morali che stanno in sua mano.
Colla garanzia che egli assumesse verso gli interessati, probabilmente sarebbero superate le maggiori difficoltà a raccogliere i capitali occorrenti per dar principio all’opera, che
indubbiamente più tardi si sosterrebbe da sé e prospererebbe. Non mancherebbero poi,
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fra noi persone competenti a cui affidare l’incarico della direzione ed amministrazione
della Società.
Le azioni non dovrebbero eccedere le 50 lire, per renderle accessibili al maggior numero di azionisti, come si è fatto per la massima parte delle banche cooperative popolari.
Centomila azioni potrebbero bastare per iniziare l’opera con buon successo. Il capitale
resterebbe garantito dai terreni acquistati.
Come e dove fondare le Colonie Italiane
Tutti gli sforzi del Governo diretti a stabilire colonie agricole o nei nuovi possedimenti dell’Africa, o nella Sardegna od altrove, non potranno mai conseguire un fine soddisfacente. La corrente emigratoria è naturalmente diretta verso l’America ed ora, in modo
particolare, verso il Brasile; né si potrà darle una diversa direzione, perché promossa da
cause che, né la prudenza, né l’arte, né la forza umana, varranno a togliere od a cambiare.
I molti coloni, stabiliti nelle Americhe, richiamano i parenti e gli amici, o direttamente o
per modi indiretti.
Il buon esito, che ad onta delle gravi difficoltà da superare hanno colà ottenuto moltissimi, è uno stimolo potente a far nascere desiderii e speranze, ed a dirigere per quei
paesi i poveri e i ricercatori di fortuna. La vastità e la buona qualità delle terre – specie nel
Brasile – il clima mite, la esenzione dalle imposte e dalla leva militare, i favori promessi
ed in parte accordati da quei governi, sono di sprone per molti a recarsi in quei paesi.
Eppoi chi pensi, per es. al Brasile come ad un sogno dorato, non si lascerà mai persuadere di poter trovare in altri luoghi, ciò che là si attende.
Chi conosce l’indole rozza del popolo nostro della campagna, ed il loro carattere tenace, non ha bisogno di argomenti per convincersi che è quasi impossibile farlo mutare di
proposito.
E di chi mai si fiderebbe il nostro contadino che si vede, o si crede fatto gioco e vittima
dei ricchi e dei borghesi?
Abbandonata adunque l’idea della fondazione di colonie in suolo italiano, resta a vedere a qual luogo delle Americhe convenga meglio dirigere l’emigrazione.
Quanto all’America del Nord ne sembra oramai chiusa la porta agli emigranti italiani.
Né fra noi pare vi sia – specie fra gli agricoltori – chi più vi aspiri. Dell’America del Sud,
l’Argentina pure e l’Uruguay appariscono ormai come paesi sfruttati, né più allettano con
lusinghiere speranze. Il Chili, il Perù, la Bolivia ecc. per essere paesi abbastanza popolati,
e per altre ragioni, non furono né saranno i più propri ai bisogni degli agricoltori italiani.
Resta il Brasile che sembra il paese riservato dalla Provvidenza a sopperire alle necessità di
molti italiani e ad accogliervi l’eccesso della nostra popolazione. La statistica dimostra un
progressivo aumento di emigrazione italiana ai varii Stati di quella grande confederazione. Nell’Alta Italia infatti non si parla più di emigrare in questa o quella parte dell’America, ma solo nel Brasile.
Il Brasile, adunque, sia perché effettivamente merita la preferenza, sia per l’avviamento
spontaneo della corrente emigratoria, deve essere preferito ad ogni altro per la costituzione
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di Colonie. Ma nel Brasile, sono molti gli Stati, e variano i climi e le produzioni. A quali
Stati dovranno di preferenza, rivolgersi gli Italiani? Senza dubbio, agli Stati del Sud, cioè a
San Paolo – con le dovute restrizioni – Paranà, S. Catherina e Rio Grande do Sul. L’emigrazione agli Stati del Nord sarebbe sempre nociva agli emigrati ed è da sconsigliare affatto.
Là non potrebbero che assoldarsi coi fazendeiros per la coltivazione del caffè e della canna
da zucchero, e dovrebbero condurre vita faticosa, considerati quasi come schiavi. L’eccessivo calore poi e le malattie endemiche, i cibi ed i prodotti di quel clima tropicale, non
corrispondono al temperamento, ai bisogni, alle abitudini ed alle esigenze degli Italiani.
Per questa parte anche lo Stato di S. Paolo, quantunque ivi accorra la maggior parte
degli emigrati, non è a consigliare. Anche là il clima, nella massima parte almeno dello
Stato, non è troppo buono, né l’aria troppo sana, come lo dimostrano le malattie dominanti, cioè l’anemia, la clorosi, le febbri intermittenti e le molestie dei bichos, dei bernas,
dei moschitos ecc., che tormentano i poveri coloni e li dissanguano. Anche i guadagni
colà sono più apparenti che reali, e non danno equo compenso al sacrificio dell’abbandono della patria e alle gravose fatiche a cui per forza devono assoggettarsi i coloni.
Risiedono nello Stato di S. Paolo, secondo recenti statistiche, sopra 350.000 italiani, la
maggior parte addetti alla coltura del caffè. Scrittori interessati, o poco diligenti e avveduti, hanno dipinto quei nostri emigrati come viventi in florido stato, esagerando i guadagni e la comodità della vita. Si è osato perfino asserire che quel clima era sanissimo e che
era ottimo lo stato fisico di quei coloni!
Queste relazioni non sono conformi a verità. Senza timore di essere smentito, io posso
asserire che meno quella classe di italiani che si applica al commercio, alle professioni ed
ai mestieri, quanto ai coloni coltivatori di terre, per la maggior parte, se la passano male.
Non sono pochi i nostri che dopo otto o dieci anni di dimora in quello Stato, maledicono
ancora il giorno della loro partenza dall’Italia. Ve ne sono che non hanno mezzi per togliersi di là, e che subiscono la loro sorte con forzata rassegnazione. Quanti non ne ho io
conosciuti che per sottrarsi da quelle pene preferirebbero di girare per le vie dei loro nativi paesi mendicando!
Perciò in ordine al progetto di colonie indipendenti, quali dovrebbero fondare la Società di cui parlo, sarebbe da escludere lo Stato di S. Paolo che per il clima, le malattie e,
devesi aggiungere anche, la ormai scarsa estensione delle sue terre colonizzabili, in massima parte già nelle mani dei fazendeiros, non corrisponderebbe né agli interessi degli emigranti né a quelli della Società e del nostro paese.
Escluso adunque anche lo Stato di S. Paolo – checchè ne dicano in contrario i molti
interessati – io limiterei la emigrazione italiana agli Stati del Paranà e di Rio Grande do
Sul, ed in parte a quello di S. Catherina.
Di questi tre Stati poi, il Paranà mi sembra preferibile a tutti; forse perché di questo
più che degli altri ho una perfetta conoscenza e perché posso assumere intiera la responsabilità di quanto espongo, ma anche per le sue speciali condizioni, che ripromettono
maggiori vantaggi. Il suo clima saluberrimo, la facilità della coltivazione de’ suoi altipiani,
la feracità delle terre atte a qualsiasi prodotto europeo, la scarsità della popolazione indigena, la vastità del suo territorio, la facile viabilità, la rete di ferrovie in esercizio o in
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corso di costruzione che lo uniranno ai grandi centri della Confederazione e lo metteranno in diretta comunicazione nonché cogli altri Stati della Confederazione anche con
l’Argentina, col Chilí e col Perù, l’indole buona degli abitanti e l’ottima prova che vi
hanno fatte le nostre colonie italiane, tutte queste favorevoli condizioni mi confermano
nella esposta opinione.
Il Paranà, con una estensione territoriale quasi uguale a quella dell’Italia nostra, conta
poco più di 400.000 abitanti dei quali, checché ne dicano le statistiche locali interessate
a diminuire il numero, sono quasi 100.000 gli stranieri.
Gli italiani, come ho detto, non giungono ai 20.000 e quasi tutti residenti nei pressi
della capitale. Questi, per la maggior parte, sono riuniti in nuclei o fondati dal Governo,
o da sé stessi formatisi in seguito a compere di terreno, e ogni famiglia ne possiede da 10
a 50 e più ettari. Nessuno più di me può rettamente e con cognizione di causa giudicare
del loro stato per aver convissuto fra loro lo spazio di questi ultimi otto anni.
Devo dire che tutti – meno i pochi viziosi che mai non mancano – vi si trovano molto
bene. Di ciò ho già detto, ma giova ripeterlo per chi sistematicamente si mostra avversario
della emigrazione. Abitano buone case, sebbene costruite in legno, ma ben riparate e solide, che ora vanno surrogando con case in muratura ben fabbricate. Possedono terre
abbondanti ed animali e carri e macchine agricole, e i più si trovano nell’abbondanza
delle cose necessarie, anche perché facilmente possono smerciare i prodotti esuberanti al
loro consumo e perciò procurarsi i mezzi onde provvedersi dei comodi della vita, e inoltre
fare qualche notevole risparmio.
È vero che la vita agiata che colà conducono, toglie loro lo stimolo a rimpatriare; ma
ciò che sembrerebbe dannoso, diventa utile alla stessa loro patria, perché i mezzi di cui
possono disporre aprono nuove vie di scambio all’Italia, i cui prodotti, sovrattutto industriali e i commestibili, preferiscono a quelli di ogni altro paese.
Molti sovvengono con buone tratte di denaro i parenti restati nei loro paesi, e si prestano in aiuto dei loro connazionali appena giunti fra essi. Conservano di italiano la lingua, i costumi e l’affetto sempre vivo alla loro terra nativa e pronunciano con venerazione
il nome d’Italia, e se ne vantano al cospetto dei nazionali di quei luoghi. Coi quali, sebbene mantengano lo scambio di oneste relazioni, poco o niente si accomunano né negli
interessi, né nelle amicizie, e molto meno nei matrimoni, che sempre contraggono tra
loro e formano a dir così quasi delle oasi italiane in mezzo a quel deserto.
Il nostro dolce linguaggio, sebbene sempre modificato dai varii dialetti, risuona nelle
case e nelle vie; il buon accordo e direi anzi il fraterno legame nazionale li unisce nello
scambio dei rapporti e degli interessi; i loro costumi semplici e castigati per la pratica
costante della religione, le loro feste così liete, la loro sagace attività, il benessere in cui
vivono, l’assoluta assenza di poveri e mendicanti, la salute fiorente che traspare dalle loro
persone tarchiate e dai loro visi rotondi, tutto questo ed altro che potrei dire, mostra abbastanza che il Paranà è il paese più proprio alla prosperità dei nostri emigrati italiani.
Chi non ha visto quanto vado esponendo potrebbe forse dubitare della sua esattezza;
ma affermo di dire la verità con tutta la franchezza del mio carattere, né avrei ragione di
alterarla.
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Scrivo perché si venga a conoscere una volta lo stato vero della nostra emigrazione e si
formi un giusto criterio della stessa e del bisogno di sostenerla, aiutarla, e dirigerla. Molti
italiani che hanno scritto intorno alle condizioni dell’emigrazione italiana al Brasile vi
hanno dimorato troppo poco tempo né ebbero modo di farvi personalmente osservazioni
e studio diligenti e ponderati.
Io invece fui per tanto tempo non solo testimonio, ma per ragione del mio ministero, cooperatore della felicità che attualmente godono circa dieci mila italiani nel Circondario di Curityba e dico ciò non per arrogarmene il merito – che in fine non avrei
compiuto che il mio dovere – ma per dar ragione della conoscenza che ho dello stato
vero delle cose e inoltre far emergere l’efficacia della religione alla prosperità dei popoli. Fu per questo che esposi il bisogno di provvedere al culto religioso nelle colonie
italiane.
L’esperienza ha dimostrato la necessità per i nostri coloni di sacerdoti, di Chiese, di
maestri cristiani, per continuare nell’America, ed in miglior circostanze, quegli usi e quelle pratiche nelle quali sono nati e cresciuti.
Se a questo bisogno non si pensasse e si credesse bastar loro clima salubre e buone
terre per migliorare la loro sorte, si avrebbe poi la disillusione di veder tanti esuli viziosi
in terra straniera, trascinare nella miseria e nel ludibrio del nome italiano, una vita infelice ben più di quella che trascorsero nei loro paesi, essendo purtroppo l’America, terreno
fecondo ai vizii più degradanti, che insensibilmente s’impossessano di chi non è contro di
loro premunito o da forte educazione o dalla religione: “Experto crede Ruperto”, [ndr.
Abbi fiducia in quelli che hanno lunga esperienza di vita]
Il Paranà, sua geografia, topografia, territorio, clima,
produzioni, colonie, suo presente, suo avvenire
Non voglio essere o sembrare entusiasta. Perciò non dirò, come altri, che il Brasile per
la varietà del suo clima, per l’ubertosità delle sue terre, per la quantità delle sue produzioni, per la sua meravigliosa fauna, per la sua splendida flora e per altre propizie circostanze,
sia la parte migliore del mondo e come il giardino della terra.
Dirò invece che è un paese come gli altri, dove ai vantaggi naturali sono da contrapporre naturali mancanze e difetti. Vero è che per vastità del suo suolo, esteso quasi quanto l’intera Europa, per la sua posizione e per la sua fertilità offre ai suoi abitanti immensi
vantaggi.
Con più ragione invece, usando la frase del grande naturalista e storico Saint-Hylaire,
potrei chiamare il Paranà “il paradiso del Brasile”. Questo autore nella sua nota descrizione
delle Provincie di S. Paolo e Santa Catherina, che tutte pellegrinò nelle sue esplorazioni,
dedica le migliori pagine a favore del Paranà del quale egli così scrive: “Di tutte le parti di
questo Impero che io ho percorso, non ve ne ha una di migliore per istabilire, con più
sicuro successo, una colonia di coltivatori europei. Eglino qui troverebbero un clima
temperato, un’aria pura, i frutti del loro paese, un terreno dove potrebbero dirigere i loro
sforzi ad ottenere tutti i generi di coltura a cui sono abituati”.
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Mi trovo in condizione di affermare che questo così favorevole giudizio corrisponde
alla realtà e ai risultati dell’esperienza circa quel fortunato paese.
Lo Stato del Paranà, che formava una Comarca della Provincia di S. Paolo, venne da
quella separato nell’anno 1853, e d’allora cominciò a formare una Provincia da sé. Caduto poi l’impero nel 1889 ebbe come le altre 19 Provincie il titolo di Stato, unito alla
Confederazione della Repubblica del Brasile, ma con governo proprio, presieduto da un
governatore e collegato al Governo federale, residente in Rio de Janeiro.
Lo Stato del Paranà è posto fra le latitudini di 22° 55 e 27° 50, e le longitudini di 4° 44
e 11° 8 del meridiano di Rio de Janeiro.
La sua superficie è di diecimila leghe quadrate; da Nord Est a Sud Est, cioè dalla foce
dell’Arapira nell’Atlantico, fino alla confluenza del fiume Inguassù in quello del Paranà, si
estende leghe 120.5; e da Nord a Sud, cioè dalla confluenza dell’Itararè nel Paranapanema
fino alla borra del Pipirj-Guassù nel fiume Paraguay, 83 leghe. 120.5 x 83 =10.000 leghe,
ovvero 435.600 Kilometri quadrati; ossia un grado geografico di 25 leghe, senza contare
le conche di Paranaguà e Guaratuba che sono pure abbastanza estese.
Il suo territorio viene a formare un trapezio irregolare.
Confina a Nord e Nordest con lo Stato di S. Paolo; ad Est con l’Oceano Atlantico; al
Sud est con lo Stato di Santa Catherina; al Sud con quello di Rio Grande; a Sud Ovest con
la Provincia di Corrientes della Confederazione Argentina; ed all’Ovest con lo Stato di
Matto Grosso e la Repubblica di Paraguay.
La sua posizione intertropicale e temperata si offre propizia ad ogni sorta di prodotti,
e la sua terra è in gran parte, veramente assai feconda. Da un lato è circondata dal mare
che le offre in Paranaguà e Guaratuba sicuri porti, e dagli altri Stati è divisa da formidabili catene di montagne e da fiumi assai larghi. Però, meno che col Matto Grosso, sono
aperte strade di comunicazione cogli Stati limitrofi.
La temperatura è varia secondo la sua latitudine e le sue altezze, e come in certi punti
dei suoi altipiani è corretta dalle brinate necessarie alla produzione dei cereali, in certi
altri coi suoi abbastanza elevati calori si presta al prodotto del caffè, dello zucchero, della
banana, del cacao ecc.
Curityba, la sua capitale, è città recente; conta ora circa 35.000 abitanti e la popolazione si trova in via di notevole aumento. Deve il suo rapido progresso, in gran parte ai coloni che presero stanza intorno alla città. È situata nel primo altipiano, lontana circa 50
chilometri dalle montagne, e di là circa altrettanto dal suo porto di Paranaguà, al quale è
unita per una ferrovia di sorprendente costruzione. È posta a 900 metri sul livello del
mare, ma la sua situazione non è delle più felici, per essere edificata in un bacino ai piedi
dei monti, cosicché le sue condizioni igieniche lasciano a desiderare.
Siccome il Paranà è paese nuovo, al principio di questo secolo contava appena 80.000
abitanti ed ora crebbe fino a circa 400.000. Più o meno lontano dalla capitale stanno
formandosi grossi centri e città, tra le quali primeggiano le già antiche città marittime di
Paranaguà, Antonina e Morretes; e negli altipiani, Campo Largo, Lapa, S. Josè dos Pinhaes,
Castro, Ponta grossa, Tibagy, Guarapuava ecc. Le ferrovie costruite, o in via di costruzione,
collegano fra loro quasi tutti questi centri sparsi nell’interno dello Stato.
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Funziona in questo Stato una rete telegrafica di circa 1.000 chilometri, e fino all’anno
passato erano in attività 287 chilometri di ferrovia, ma al giorno d’oggi devono essere
almeno 358 per essere allora molto avanzati i lavori delle linee in costruzione. Pure in
costruzione è un’altra via ferrata che da S. Paolo sarà diretta a Rio Grande do Sul e attraverserà il Paranà per 430 chilometri senza dire di altri più brevi tronchi già progettati per
attivare il commercio delle città e dei borghi della capitale.
Gli stranieri, la maggior parte agricoltori, residenti nello Stato del Paranà si possono
calcolare a 100.000; il contingente maggiore lo dà la nazione polacca che da venti anni
continua a mandarvi i suoi pacifici e laboriosi coloni.
I primi, fra gli stranieri, eccezione fatta dei portoghesi, che si stabilirono nel Paranà
furono i tedeschi e gli austriaci i quali, si può dire, che oggidì hanno in mano il monopolio del denaro e del commercio in Curityba. A loro si deve il primo sviluppo commerciale di questa città, continuato poi ed accresciuto dal concorso degli italiani.
Esistono anche in questo stato degli aborigeni selvaggi, divisi in diverse tribù, specialmente nei margini del Rio Negro dal lato di Santa Catherina, e nelle inesplorate boscaglie
di Guarapuava e di Palma. La tribù dei Botocudos – che per distinguersi e per un loro uso
particolare portano il labbro inferiore forato – è molto feroce e diede qualche volta seria
molestia a taluno nucleo coloniale. Però non corre più le scorrerie nelle terre conquistate
dalla civiltà, e sempre più va ritirandosi. Il Governo non fece niente per chiamare quelle
genti alla vita civile; macchia questa che disonora il cessato governo e che dovrebbe far
vergognare il presente.
Le selve vergini abbondano nel Paranà. Può dirsi anzi che meno una periferia di circa 50
chilometri dalla capitale, e meno intorno agli altri centri più popolati, le terre sieno in perfetto abbandono. Quest’immensa estensione di territorio è occupata da folte e spesso impenetrabili foreste, nelle quali emerge l’eccelsa arancaria che è il pino del Paranà, e da vastissime praterie pascolate da scarso numero di animali bovini, di una razza molto scadente.
Il territorio è piuttosto piano che montuoso, sebbene offra dappertutto ondulazioni ed
accidentalità di suolo. Queste terre appartengono in parte allo Stato, in parte a privati. Vi
sono proprietarii che possiedono dieci e più leghe quadrate di terre boschive o prative, il
cui unico reddito si riduce a poco bestiame che cresce abbandonato, e che al bisogno vien
preso al laccio.
Tutti, senza eccezione, questi grandi proprietarii sono privi di iniziativa e forse, anche
volendolo, non troverebbero il modo di far produrre le loro terre cosi vaste. Occorrerebbe
che una legge governativa, la quale temo si farà molto attendere, perché tornerebbe dannosa a coloro che sarebbero incaricati di proporla e di eseguirla, essendo fra di loro non
pochi che possedono cosi ampie tenute, o imponesse una tassa prediale sui fondi (e come
farne il catasto ed il controllo?) oppure usasse di altri energici mezzi per costringere questi
grandi proprietarii a cedere a buoni patti le loro terre od a società a questo fine costituite,
od in piccoli appezzamenti agli stranieri coltivatori.
Nessuna imposta aggrava i terreni, sieno o meno coltivati, ed è questa circostanza che
rende quasi impossibile la ripartizione delle terre, e perciò il progresso dell’agricoltura in
quel paese. Questi grandi tratti di terreno furono concessi dai governi cessati, (e pure
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l’attuale ne cedette a mitissimo prezzo, ed in premio di servigi politici prestati) ad alcuni
favoriti, che nella frase locale si chiamano i bendegò.
Per questa inconsiderata prodigalità del governo, i migliori terreni dello Stato, che sarebbero i più proprii alla colonizzazione, come quelli che dal Tibagy s’inoltrano al Rio
della Cinza, e di là alle bassure dell’Inguassù e del Paranapanema, nei confini dello Stato
di S. Paolo, sono da poco tempo posseduti da speculatori che aspettano il momento di
cederli al migliore offerente. Io so di una di queste possessioni composta di circa 100.000
ettari di terreno, dei migliori che esistono nel Paranà, tutti di selva vergine, che costò al
proprietario poco tempo fa la somma di 28 contos – 28.00 lire it. al cambio corrente –
essere stata offerta ad una Società per la somma di Lire 500.000.
Tuttavia restano ancora regioni immense a disposizione del Governo, il quale è autorizzato a cederle alle Società o agli individui in ragione di 5.000 reis per alquiere (l’alquiere corrisponde a 5 ettari circa di terreno), cioè a lire una per ogni ettaro. Questo prezzo
sarebbe assai conveniente e darebbe adito alla onesta speculazione di una società ben
fondata e ben diretta che potesse disporre di un sufficiente capitale.
Quanto a salubrità di clima, non vi ha forse al mondo paese che possa vantarne uno
migliore. Certo è preferibile a quello degli altri Stati del Brasile.
È necessario però dire che quella parte del Paranà – sebbene ben limitata – che costeggia il mare ai piedi della Grande Serra al lato est, è affatto insalubre per gli stranieri, e
poco favorevole agli indigeni. In questa zona del litorale imperversò qualche volta anche
la terribile febbre gialla importata dai porti di Santos e di Rio de Janeiro; le febbri palustri
poi e le intermittenti sono colà endemiche, ed io stesso ne fui affetto, per soli 13 giorni
di forzata dimora fatta in Paranaguà.
Perciò, sebbene quelle terre sieno delle più promettenti, si devono assolutamente escludere dalla colonizzazione degli italiani, non eccettuata la grande valle di Morretes che
sembra portare nel suo nome il segno delle vittime fatte dal suo clima micidiale. Centinaia e forse migliaia di italiani lasciarono in quella località le loro spoglie quando per
imprudenza del Governo, o piuttosto per aderire agli interessi dei municipii di Paraguanà
e Morretes, il Governo volle collocare nel 1887 e negli anni successivi molti nuclei coloniali italiani, che poi da se stessi quasi tutti si sciolsero, giacché i coloni superstiti, per
salvar le loro vite, li abbandonarono, e valicate le grandi montagne vennero a stabilirsi nei
piani di Curityba.
Nel resto dello Stato, meno alcune febbri di carattere mite che sono endemiche nelle
città di Curityba e di Lapa – per effetto di cattive acque – non esistono altre malattie di
malaria.
È vero che fra gli indigeni incontrasi frequente la sifilide, che è la piaga massima e
vergognosa di quella nazione, ma come si sa è questa una malattia gentilizia, o che deve
la sua causa ai gravi disordini ed alla scostumatezza che in quei paesi è troppo comune. I
nostri italiani fin qui andarono esenti da questo flagello.
Si dà caso di altre malattie che sono pure comuni a molti paesi, come la rosolia, – il
Charampo – mal del montone – il vaiuolo, l’angina ecc. ma non si può dire che imperversino.
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Anzi se colpiscono gli italiani, è quasi solo al loro primo giungere nel Paranà, mal
disposti per i disagi sofferti nei viaggi. È rarissimo il caso di anemie e mali di fegato che
pur sono tanto comuni nei climi intertropicali. La tisi poi e le infiammazioni acute di
petto, non si riscontrano tra i nostri dedicati ai lavori della terra, e se taluni arrivano
dall’Italia affetti da siffatte malattie, purché non troppo inoltrati, colà risanano facilmente.
Sempre inteso che di queste fortunate condizioni igieniche godono quei coloni che
vivono sobriamente e sono costumati, perché anche quello del Paranà è clima inesorabile
ai viziosi e scostumati e per coloro che si abbandonano all’abuso delle bibite spiritose.
Quanti italiani non morirono avanti tempo a castigo della loro intemperanza, mentre per
l’opposto chi vive vita ordinata, può là ripromettersi di giungere, in florido stato di salute,
fino alla più tarda età.
Apparisce così nuovamente il dovere che avrebbe una Società agricola di emigrazione,
di provvedere, a mezzo della religione, alla moralità dei coloni, in paesi dove la loro inesperienza e le facili occasioni li esporrebbero a manifesto pericolo.
La temperatura delle zone più elevate, da 900 a 1200 metri, ha una media annuale di
17 centigradi, variando fra 4 e 30. Nelle regioni intermedie, dove le alture variano da 180
a 500 metri – zone del caffè – la media è di 19 e mai sorpassa i 30 centigradi. Nel litorale
invece la temperatura oscilla dal 10 al 35; ed è clima micidiale agli italiani.
Nel Paranà le stagioni non sono così come da noi. Quasi non si ha segno di primavera
e di autunno, succedendosi l’inverno e l’estate in modo affatto irregolare. Nello stesso
inverno si godono talora i tepori di avanzata primavera, e nelle piante la vegetazione rimane sospesa piuttosto in forza della siccità che accompagna questa stagione che non per
rigore del freddo. Tuttavia, in causa delle sensibili oscillazioni di temperatura nello stesso
giorno, anche il freddo delle notti, che sarebbe molto sopportabile in Europa, si fa sentire abbastanza vivo ed invita al fuoco ed a ben coprire la persona. Alle piante fruttifere
importate, non bastano le lievi e rare brinate per spogliarsi delle foglie, le quali abbandonano in parte allo aprirsi delle nuove gemme.
I boschi sono di piante quasi tutte sempre verdi. Il calore nell’estate è molto più sopportabile di quello che si ha nei mesi di luglio ed agosto nell’Alta Italia.
Rispetto alla sua temperatura adunque il Paranà non lascia niente a desiderare, ed è
indubbiamente propizio alla colonizzazione.
Vedremo del pari come la colonizzazione sia ivi preferibile anche per altri aspetti, e
prima di tutto per la feracità delle sue terre.
Non scrivo un romanzo, né narro di cose udite od immaginate. Non voglio servirmi di
nessun libro per tema di essere tacciato di mistificatore nell’enumerare le ricche produzioni di quel suolo avventurato. Scrivo di ciò che ho visto e diligentemente osservato.
Anche nel Paranà esistono lande sterili che non sarebbero atte alla agricoltura. Vi sono
terreni nei quali allignano soltanto cattive erbe; però sono assai limitati. Ve ne sono, e
notevolmente estesi, che non si potrebbero asserire di natura molto fertile, ma che tuttavia sarebbero suscettibili di varie colture, come quella della vite, e sono i così detti campos,
prati naturali appena intersecati da qualche macchia, e nelle migliori condizioni si trova609
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no i così detti campos geraes che occupano centinaia di chilometri quadrati e si presterebbero alla produzione di ogni specie di cereali.
Le terre boschive, e sono le più, massime le così dette selve vergini, sono le più produttive e non si può descrivere quale e quanta sia la loro fertilità. In queste terre, con non
altro che il dissodamento dei boschi e l’abbruciamento delle piante quasi senza bisogno
di sarchiature si ottengono prodotti, specialmente in grano turco, abbondantissimi; conservano poi per molti anni senza necessità di concimi i loro principii fecondatori.
In tutto il Paranà gli ortaggi di ogni specie prosperano mirabilmente. Anzi in ogni
stagione si può avere verdura e legumi che fra noi crescono soltanto in certe epoche
dell’anno. Si trovano là tutte le specie di ortaggi fra noi conosciuti, ed in varietà molto
maggiori per esserne state importate da tutti i paesi d’Europa che hanno là dei rappresentanti.
Non è a dire con quanta facilità e in quanto breve tempo si possono formare giardini
per i quali non occorrono piante esotiche, fornendo le indigene una abbondante collezione per ogni gusto. Ogni qualità di piante ornamentali e di fiori vi allignano mirabilmente e le rose ed i gelsomini si mostrano in tutti i tempi profumati e fioriti, e le camelie e le
azalee coltivate in piena terra, coi limoni e gli aranci, fanno dimenticare nell’inverno la
stagione del freddo. Le boscaglie naturali poi colle loro ombre e la frescura che le circonda, offrono nell’estate un grato e confortevole ricovero.
Sono anche stupendi i panorami che dovunque s’incontrano, specialmente nell’attraversare la bella regione dei campos geraes. Quei prati smaltati di fiori, quelle piccole selve
formate di macchie che a guisa di galleggianti isole qua e colà emergono nelle infinite
estensioni della pianura ondulata; la prospettiva più o meno lontana dei colli e delle alte
montagne, i piccoli corsi d’acqua fiancheggiati dalla vegetazione rigogliosa degli elci e dei
mirti, e di quando in quando i grandi fiumi che appaiono di lontano come specchi giganteschi riflettenti la luce smagliante del sole fra il Verde tranquillo della campagna, e l’aria
balsamica, e il garrulo canto di cento varietà d’uccelli, e il cielo d’un azzurro splendido
che l’occhio allieta e l’animo solleva, e la solitudine infinita commuovono a sensi nuovi
di meraviglia, di diletto e fanno pensare che al mondo non possa esservi plaga più felice.
Eppure una così grande estensione di paese, fornito di tante naturali bellezze e di tanta
opulenza è solo abitato da scarsa greggia semiselvatica che fugge davanti ai nostri passi,
dalle belve del bosco e dai cervi delle valli! Aspettano quelle terre, per aprire i loro reconditi tesori, la mano industre del colono italiano.
Quanto ai prodotti del Paranà altri gli sono proprii e naturali, altri effetto delle coltivazioni. Fra i primi, deve annoverarsi quello dell’Herva mate – Ilex paraguaensis – che è il
più importante. Tutti sanno il consumo che si fa di questo prodotto nelle varie repubbliche spagnuole del Sud dell’America, e come questa foglia somministri una bibita omogenea e gradita a quelle popolazioni, mentre allo straniero torna da principio amara e nauseante. È il Paranà che in gran parte fornisce siffatto narcotico all’Uruguay, all’Argentina,
al Chilí e ad una parte del Perù, della Bolivia e del Messico, consistendo in questo genere
di esportazione la sorgente principale delle rendite di quel paese.
Da 20 a 30 milioni di Kilogr. di questa Herva annualmente escono dallo Stato del
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Paranà ed essendo in media il prezzo di vendita di 30 lire al quintale, ne risulta un utile
annuo di 6 a 9 milioni di lire. Siffatto prodotto si potrebbe duplicare se venissero esplorate le selve vergini che molto abbondano di questa pianta naturale la quale gareggia in
altezza e per la folta chioma alle alte piante della foresta, e molto più se si attivasse un sistema razionale di coltivazione. Fin qui fu lasciato alla ventura un cespite così lucroso di
rendita, limitandosi ogni operazione alla triennale potatura della pianta, cresciuta spontanea colle altre nei boschi.
I coloni italiani già cominciano ad applicarsi alla coltivazione dell’Herva mate e chi
scrive ha la soddisfazione di poter affermare che egli stesso si prese cura di esperimentare
la coltivazione di quelle piante in due piccoli appezzamenti di terreno, con così buona
riuscita da destare l’ammirazione dei nazionali i quali asserivano che quelle piante non
attecchivano, e non si adattavano alla coltivazione.
Appresero gli italiani molto facilmente l’arte di confezionare questa foglia e renderla
atta al commercio, e con così buon esito che l’Herva da loro ammannita trova nel commercio più favore e miglior prezzo di quella prodotta dai nazionali. Tra i coloni di S.ta
Felicitade ve ne sono che guadagnano sopra duemila lire per anno con questo solo prodotto: il lavoro poi, sebbene intenso e faticoso, dura per pochi giorni, e viene ben compensato.
Dopo l’Herva mate la pianta più rimuneratrice al Paranà è l’arancaria che si incontra
in tutta la zona temperata dello Stato della Serra do mar fino ai campi di Guarapuava, per
circa 600 chilometri quadrati di estensione. Sebbene questa pianta non si trovi mai sola,
pure abbonda in tutte le boscaglie e primeggia sopra tutte per la sua altezza. Il suo tronco,
che è liscio e senza rami, s’innalza diritto fino a 40 e più metri, e raggiunge spesso la grossezza da due a quattro metri di diametro.
I varii usi a cui si presta questo pino lo rende veramente prezioso e costituisce una
delle maggiori ricchezze naturali del Paranà.
La sua fibra ed il colore sono molto somiglianti al nostro larice e si adatta a qualsiasi
più fino lavoro; è facile a lavorarsi, resistente ai pesi perciò adattissimo alle costruzioni, e
posto in luogo coperto è di una grande durata. Non è neppure a sprezzarsi il suo frutto,
che a guisa di lunghi e grossi pignuoli sta racchiuso a centinaia nelle sue pigne rotonde, e
somministra agli uomini ed al bestiame un alimento sano e gustoso. In qualche modo,
per gli italiani, fa le veci della castagna.
Le case delle colonie, meno le poche in muratura, sono tutte costruite e coperte di tavole di questo pino.
Nelle foreste dello Stato del Paranà sono tante specie di piante utili alle arti ed alla
medicina che sarebbe impossibile dirne di tutte.
Per forti costruzioni e per mobiglie sono sovrattutto adatte la così detta embuia, la bignonia paranaensis, il cedro, la cedrella brasiliensis, la peroba, l’aspidospermum peroba, il
sassafrax, il laurus sassafrax, il giacarandà, il machaerium incoruptibile, ecc.
Per la loro durata immarcessibile si distinguono la stessa embuia, il cambarà, il lantana
camera, il tarumà, cytarexilon cinereum, il louro, la criptocaria amara, l’ipè, la bignonia tecoma ecc. Le erbe poi, i frutti e gli arbusti impiegati nella medicina come farmachi sono
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pure senza numero. Ne accennerò alcune specie, la ipecacuanha, la salsapariglia, l’artemisia, il cocculo, l’assenzio, l’erba di S. Maria, la verbena trifila, la euforbia, la china, la vaniglia, lo stramonio, ecc.
Non mancano piante resinose, la principale l’araucaria e le oleose e le lattee che si
prestano ad utili usi. Così pure fra le piante indigene, oltre le importate dall’Europa, che
quasi tutte molto o poco producono, vi ha una buona collezione di piante fruttifere, fra
cui, si distinguono: la banana, l’arancio, il cajù, la guajaba; e nella zona temperata, la
guarirova, la ciliega de mato, il nespolo giaponico, la giabuticava, frutto eccellente e che non
trova in Europa il suo affine, ed altre specie.
La vite europea non ha dato fin qui risultati molto soddisfacenti, ma è assai produttiva
la vite americana della specie Isabella dalla quale si ottiene buon vino, se venga aiutato
dallo zucchero e diligentemente preparato. Delle nostre frutta, quelle che più abbondano,
sono le pesche e il melo cotogno.
Le piante tessili, meno il canape che non fece buona riuscita, tutte allignano bene,
specialmente il lino, e pure il cotone, prospera mirabilmente nella temperatura più calda.
I cereali tutti d’Europa prosperano nel Paranà.
Il frumento produce fino il 40 per uno, molto rendono la segala e gli orzi; le fave ed i
fagiuoli danno un prodotto più che doppio di quello che si ottiene in Italia. Il grano
turco poi, zea mais, è quello che più si coltiva e più produce. Si suole coltivare ordinariamente quello a grano bianco; cresce fino a tre e quattro metri di altezza e produce spighe
perfino di 50 cent. di lunghezza. Ne ho sul mio tavolo, da me stesso di là portate, che
raggiungono la suddetta misura.
Le patate nostrane e le così dette dolci sono pure un prodotto ricco di quelle terre,
suppliscono a varii usi della cucina e servono all’alimentazione del bestiame.
Il riso non riesce bene nei paesi ove il clima è più temperato ma darebbe ottimo risultato nell’interno dello Stato che ha una temperatura più elevata.
Parimenti i foraggi europei, erba medica, trifoglio, veccia, ecc., non fecero fin qui buona prova, sebbene si sa che nello Stato del Rio Grande prosperano mirabilmente. Forse in
talune località dello Stato potrebbero trovare terreno più confacente. A dire il vero non
posso lodare le pasture e i prati naturali del Paranà, almeno del circondario di Curityba,
dove crescono poche specie di graminacee, e molto aspre e per lo più coperte di erbe di
rifiuto. I prati artificiali che ordinariamente succedono spontanei alla mietitura del frumento o della segala, sono formati da una graminacea annuale di abbastanza buona qualità, che chiamasi capim o pé de galinha e non par vero come in brevissimo tempo copre
tutto il terreno e s’innalza con le sue spighe a ombrello a 60 e più cent. di altezza. È
questo l’unico foraggio sul quale possono fare sicuro assegnamento i coloni, e se ne servono per i loro bestiami, e vendono il sovrappiù in città, dove viene ben pagato.
L’agricoltura deve un grande sviluppo nel circondario di Curityba sovrattutto agli Italiani, i quali stretti da necessità si fermarono nei pressi di quella Capitale, dove i terreni
sono di natura molto inferiore a quelli dell’interno che avrebbero loro dato un risultato
ben più vantaggioso. Se tuttavia in circostanze poco favorevoli sono riusciti a dare tanto
incremento all’agricoltura di quel paese, che dovrà aspettarsi quando migliaia di loro,
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sorretti dai mezzi necessarii, che potrebbero loro fornire una ben organizzata Società,
potessero impadronirsi delle ubertose pianure dei Campos Geraes e delle boscaglie vergini
dell’interno dello Stato?
Il tabacco si coltiva con buono successo e diverrà un cespite di rendita importante per
i coloni che già appresero a confezionarlo per gli usi del paese. Il caffè e la canna da zucchero ed il cacao ed il cotone ed altri prodotti che non reggono alla temperatura di Curityba, saranno senza dubbio la risorsa di quei fortunati coloni che verranno introdotti
nelle fecondatissime valli dell’Inguassù, dell’Itarare e del Paranapanema. Là una buona
Società di colonizzazione farebbe sicuramente fortuna. Gli abitanti dello Stato di S. Paolo infatti, che a prova conoscono la ricchezza del prodotto del caffè, dopo essersi contrastate fra di loro le terre della loro Provincia atte a questa coltivazione, hanno già cominciato ad invadere il Paranà dal lato delle valli Suddette, comperando terre e facendo piantagioni. Basterà questa sommaria esposizione a far conoscere la ricchezza presente e la
maggiore che l’avvenire riserba al Paranà nei riguardi dei suoi prodotti agricoli.
Dirò ora delle altre sue ricchezze; pastorizia, selvaggina, pesca e dei suoi minerali.
La pastorizia del paese trovasi ancora nella fase biblica.
I buoi e le vacche vivono silvestri nelle spaziose pianure, e s’internano nell’inverno nelle
selve che adornano i piedi delle alte montagne. Non so per quale istinto, questi animali
senza riconoscere il padrone non si allontanano però dai luoghi dove sono nati, e se lo
fanno spontaneamente nell’inverno per cercare pascoli più pingui, vi ritornano fedelmente al sopraggiungere della buona stagione; per cui non torna difficile al proprietario impossessarsene a suo beneplacito, mandando i suoi gaucios – vaccari – alla caccia col laccio,
nella quale sono addestratissimi. Per questo si servono di appositi cani, istruiti a quel gioco. Tra i coloni invece gli armenti si tengono custoditi in pascoli chiusi e d’ordinario si
ritirano nelle stalle la notte, anche per approfittare del concime. Di quegli animali semiselvaggi si fece orribile strage dai così detti federalisti che si rivoltarono al Governo legale e
vennero dal Rio Grande a masnade ad occupare, per parecchi mesi, tutto il Paranà.
Il numero dei bestiami è pertanto assai diminuito; tuttavia i coloni ne sono forniti
bene o a prezzo, abbastanza modico possono procacciarsene. Una vacca discreta si pagava
nell’anno passato 100.000 reis, che al cambio odierno corrisponderebbero a 100 lire delle nostre. Le vacche là, sia per la qualità molto imperfetta della razza, sia per la natura dei
pascoli, danno poco sebbene ottimo latte. Quelle introdotte ultimamente dal Piemonte e
dalla Svizzera diedero ottimi risultati.
Ad una Società di colonizzazione spetterebbe il miglioramento di questo ramo di industria agricola, che probabilmente sarà uno dei più lucrosi per i coloni.
I cavalli, che ebbero la stessa o peggior sorte per parte dei rivoluzionarii nell’anno passato, non abbondano ora molto nel Paranà, ed il loro prezzo si è più che raddoppiato, non
potendosi presentemente comperare un buon cavallo a meno di 400.000 reis, quando tre
anni or sono con 100.000 reis se ne potevano avere di ottimi. I coloni agricoltori quasi
tutti ne possedono e se ne servono per lavorare la terra, per il trasporto delle derrate, per
noleggi, e non pochi per condurre in piccoli carri la legna e le derrate da vendere alla capitale.
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Anche i cavalli sono di qualità piuttosto scadente, e si dovrebbe migliorarne la razza; il
che si va facendo per cura specialmente degli inglesi e dei tedeschi. I cavalli del Paranà
sono intelligenti e molto docili e resistenti ai lunghi viaggi e se ne fa molto uso per cavalcature, essendo questo il principale mezzo di trasporto in quel paese.
Capre e pecore ve ne sono, ma il loro numero è assai limitato. Invece i suini di varie
specie sono molto abbondanti. Sono lasciati pure in balia di se stessi nei boschi dove si
pascono di radici, di erbe e di frutta selvatiche e si dà loro la caccia con cani e si rinchiudono nei porcili, quando, fatti già grandi, si vogliono ingrassare per gli usi della famiglia
e per farne denaro. Gli italiani invece allevano questi animali secondo il sistema in uso qui
da noi, e ne ricavano molto utile, specialmente per l’abbondanza del grano turco che è
l’alimento migliore pel loro ingrasso.
I polli, i gallinacei e le altre specie di volatili domestici, vivono e moltiplicano mirabilmente nel Paranà e ne sono pieni i cortili dei nostri coloni.
Sembra quello il paese delle api. Ve ne ha di cinque o sei specie ben conosciute e coltivate, e producono molto e squisito miele. È facile poi incontrare degli sciami che coi loro
favi empiono le cavità delle piante nei boschi. Ve ne sono che si fabbricano con mastici
gli alveari, o nella crociera dei rami, o nella estrema sommità dei grandi pini, là dove i
rami lunghi ed orizzontali si aprono ad ombrello.
Vi sono coloni italiani che possiedono oltre a 200 alveari e potrebbero moltiplicarli
all’infinito se non mancasse loro il tempo od il modo di apparecchiare le cassette, tanta è
l’abbondanza dei fiori in ogni stagione, in quel giardino del Brasile.
Anche la caccia offre un gran compenso a quegli abitanti, massime nei luoghi poco
abitati.
Oltre ad una quantità di grossi uccelli di ramo e di terra che facilmente s’incontrano nei
boschi o nelle estese pianure, come pernici – non sono della famiglia delle nostrane – macucchì, giaccù e giacculinga – una specie di fagiano – quaglie – dissimili e più grosse delle
nostrane – colombi e tortore, pappagalli di ogni specie, urù, mambù ecc., sonvi innumerevoli specie di uccelli della grandezza dei tordi che popolano quelle selve ed i boschetti dei
prati. Abbondano gli avvoltoi e i falchi di qualità molto varie, e non mancano le coruggie,
cioè le civette, dalle più grosse a testa di gatto, fino alla specie piccola che molto assomiglia
alla nostra. Vi sono là in gran numero uccelli dalle splendide piume e dai colori più belli
e smaglianti, e fra questi hanno il primo posto le molte specie di colibri od uccelli mosca.
Anche la caccia degli uccelli, torna di non tenue aiuto agli emigrati nei primi loro anni.
La caccia poi della selvaggina compensa pure largamente le fatiche di qualsiasi cacciatore,
sebbene occorra anche là il concorso dei cani appositamente istruiti per ogni genere di
animali.
I cani sono tanto numerosi nel Paranà che in ogni casa di fazendeiros se ne possono
contare da 4 a 12, ed in ogni casa anche dei coloni non mancano. Ve ne sono per la caccia
del veado – cervo – e del camoscio; per quella della paca – specie suina – della capivara –
porco di fiume e di laguna – del colìa – somigliante alla lepre – del tatteto – cinghiale –
del porco di mato – altra specie di cinghiale – del tatù – porchetto coperto di corazza ossea
squamosa – dell’armadillo – e per altre caccie la cui enumerazione sarebbe troppo lunga.
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Questi animali selvatici si prendono anche con trappole e trabocchetti, che gli indigeni costruiscono con grande abilità, specialmente nei luoghi lontani dall’abitato. Non è a
dirsi l’abbondanza di questa selvaggina. Esiste poi un grande animale da caccia, l’anta –
somiglia alla vitella – che abita in riva ai grandi fiumi.
Le bestie feroci sono rappresentate largamente dalla famiglia delle tigri: onça pintada,
onça preta, onça parda, jaraguatirica, leão, coalì, ecc. Il tamandoa, che è un formichiero, è
pure un animale, non per la sua ferocia, ma per i suoi inganni, abbastanza pericoloso.
Raro è incontrarsi, sia pure in luoghi inospiti e salvaggi, con queste belve, le quali hanno
sempre la prudenza di ritirarsi all’avvicinarsi dell’uomo e non lo assaltano se non sono
aggredite. La caccia di queste fiere si fa pure con cani dagli indigeni, ma pare che non
desti le simpatie dei coloni italiani.
I serpenti non mancano nel Paranà, ma sono poche le specie velenose, e quasi mai
avviene che arrechino la morte. Chi vuol usare di una certa prudenza, può facilmente
evitare questo pericolo, che si suole esagerare quando in Europa si scrive del Brasile.
In dieci anni di mia dimora colà, due nello Stato di San Paolo, dove pure abbonda il
terribile serpente a sonagli o cascavel, ed otto anni nel Paranà, non mi è mai avvenuto di
vedere un uomo morire per morsicatura di serpente, e nei tre o quattro casi che mi occorsero, gli offesi poterono salvarsi coll’applicazione di rimedi che non mancano all’uopo.
Della pesca dirò poco. È buona lungo le spiagge del mare, nei bacini dei porti e nelle
lagune del littorale; ma non offre adito al commercio per essere quei luoghi poco abitati
perché malsani e troppo lontani dai centri di consumo. Nei fiumi e nei laghetti naturali
od artificiali – e sono molti questi ultimi – si fanno buone pesche con reti e cogli uncini,
ma specialmente collo scoppio della dinamite, mezzo distruttore che un buon governo
non dovrebbe permettere. I pesci sono per qualità molto affini ai nostri di acqua dolce,
ed offrono in certe occasioni gradito pasto anche ai nostri coloni. Si trovano anche rane e
gamberi, ma di grandezza e di forma differente dai nostri; quelle sono molto più grosse
delle nostre e di colore oscuro, questi sono come racchiusi nel loro guscio e molto più
piccoli dei nostri.
Con ciò ho esaurita la descrizione della flora e della fauna paranaensi per quanto ha
relazione colla colonizzazione degli italiani. Ho dovuto necessariamente essere breve, sia
per mancanza di speciali nozioni tecniche, sia perché a questo mio lavoro debbo dare limiti assai modesti.
Quanto ho detto però mi sembra poter bastare a confermare la mia opinione favorevole alla emigrazione italiana nel Paranà, come ad un paese che promette un successo sicuro
a chi, fornito di buona volontà, volesse trasportarsi colà per migliorare la propria condizione e vivere contento del proprio lavoro.
Per non lasciare una lacuna nella descrizione fatta delle produzioni del Paranà, sebbene
non riguardi direttamente gli interessi dei coloni, dirò una parola anche delle sue ricchezze minerarie.
Fra le arene dei fiumi del Tibagy e del Giorduo, si trovano i diamanti, e sebbene vi sia
una Società inglese costituita per la ricerca dei medesimi, può dirsi che sia poco esplorata
questa pietra preziosa. L’oro riscontrasi in varie località dello Stato, e nei primi tempi,
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quando la sete di questo metallo aveva invaso tanti europei, i portoghesi ne estrassero in
buona quantità, specialmente nella serra di Paranaguà ed Antonina.
Trovasi anche l’argento nella serra che porta il suo nome – Serra da Plata – Havvi pure
il ferro, e nel Circondario di Antonina se ne scoperse una ricca miniera di blocchi a fior
di terra che alla prova diedero il 70 per 100 di questo metallo. Nelle valli di Ivahy e del
Parapanema e nel territorio di Guarapuava s’incontrava il rame. Nell’Assunguy, nella valle
di Ribeira, si scoprì una miniera di piombo. Come pure qua e là, il mercurio, l’allume, il
salgemma, gli schisti bituminosi, il cristallo di monte, marmi e pietre calcari e argilla da
impiegarsi nelle arti e nelle industrie sono sparsi in grande quantità, e delle migliori specie
in ogni parte di quello Stato.
A ciò si aggiunga lo zolfo, il petrolio, i solfati, le lavagne, i graniti, le ematiti e piriti, le
agate, i basalti, ecc. Tutti questi tesori naturali per la maggior parte, restano improduttivi
e stanno aspettando che la mano dell’uomo intelligente ed operoso venga a renderli forse
una delle migliori fonti di rendita di quel felice paese.
Non mancano poi acque minerali e termali, come quelle solforose di Theresina, quelle
ferroginose di Guarapuava, Condoy, Rio Sordão, quelle di Votuverava, dei margini del Tibagy, dell’lmbahù del Chapecò, di Vora, ed una salsoiodica di Barro Grande.
Forma e modo di governo del Paranà
e relazioni degl’Italiani coi Nazionali
Dopo di aver detto di ciò che appartiene all’ordine naturale ed agricolo del Paranà, in
ragione allo scopo per cui scrivo, devo anche sommariamente esporre le condizioni civili,
politiche e morali di quel paese in quanto possono influire sul buon andamento dell’emigrazione italiana.
Come ho detto, il Paranà è uno degli Stati della Confederazione repubblicana del Brasile, che hanno per centro o sede federale la capitale di Rio de Janeiro. Il Governo statuale viene rappresentato da un Governatore, da impiegati dei vari rami di amministrazione,
da un parlamento di deputati in numero di 30 per lo Stato locale, di due senatori e tre
deputati per il governo centrale di Rio de Janeiro, e di un numero esorbitante di pubblici
impiegati. Il Governatore viene eletto ogni quattro anni dal popolo; così i deputati; e per
queste elezioni, che si chiamano libere, avvengono gli intrighi più scandalosi. Le pressioni che il Governo federale esercitò fin qui sopra gli elettori dei singoli Stati hanno prodotto gravi turbolenze e le ultime, sanguinose e fratricide rivoluzioni.
Devo dire però che i coloni nel Paranà furono fin qui abbastanza rispettati e poco
molestati dal Governo, forse anche perché – parlo dei nostri – colla loro condotta non
hanno data occasione di lamenti o di repressioni.
Non esiste il servizio militare obbligatorio ed anzi è di legge che i soldati debbano essere volontari. Ordinariamente sono i prigionieri – ai quali viene così permutata la pena
– i viziosi e gli infingardi, che vengono arruolati nella milizia o per amore o per forza, e
da ciò viene la indisciplinatezza e la immoralità così manifesta dell’esercito brasiliano che
sempre cagionò e continua a causare seri disordini e a compromettere la pace e la tran616
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quillità pubblica. Meno pochi, al tempo della rivoluzione, i nostri coloni italiani non
patirono vessazioni da parte del Governo per ragione del servizio militare.
Le pressioni più o meno dirette, usate dal Governo ultimamente contro di loro, si
devono in tutto attribuire allo stato anormale in cui si trovava il paese al tempo dell’invasione federalista; ma restarono senza conseguenze per l’efficace mio intervento onde
liberare i coloni da quel pericolo, sebbene per ciò fare io abbia corso grave rischio della
vita. Il Governo costituito però (sebbene non mostrasse troppo buone disposizioni) almeno ufficialmente, ha sempre preso in considerazione le rimostranze presentate intorno a questo oggetto dall’agente consolare italiano signor Giovanni Silva, residente in
Curityba, che per l’interessamento preso a pro’ dei nostri connazionali merita veramente
ogni elogio.
Speriamo che non si rinnovellino più nel Paranà gli orrendi fatti della rivoluzione del
1893. Durante questa rivoluzione si commisero arbitrii di ogni specie e ne furono vittime, piuttosto che i coloni italiani, i poveri polacchi. Ora sembra tornata la pace e la calma
e se sarà duratura – e ciò abbiamo motivo di sperare per la rinunzia fatta al seggio di
presidente del troppo famoso Generale Peixoto – il Brasile potrà risorgere. Se quel paese,
che ha in sé tante risorse potrà affidare le sue sorti nelle mani di uomini saggi, le vicende
occorse gli serviranno di lezione e varranno ad aprire un’era nuova di tranquillità e di
progresso, di cui tanto abbisogna. I nostri coloni nel Paranà si trovano più come ospiti
che come conterranei. Sono italiani che vivono in mezzo ai Brasiliani.
La loro lingua, i loro costumi, la loro industre attività li terrà sempre separati dall’elemento indigeno. Ma questo poco arride al Governo che vorrebbe fare dei coloni – riservandoli però all’ufficio di paria – dei sudditi brasiliani. Perciò i rapporti del Governo, non
sono troppo sinceri e cordiali coi nostri, i rapporti poi degli emigrati coi nazionali, sebbene pacifici, non sono intimi e stretti.
Invidiano i nazionali agli italiani la loro vita regolare ed operosa e conseguentemente i
vantaggi che si procurano colla loro attività. Li considerano quasi come invasori delle
loro terre, e se li sopportano è per l’utile che a loro stessi arrecano col rincaro del prezzo
delle terre, per il commercio che hanno promosso, ed alcuni anche per gli esempi di migliorie agricole che hanno introdotte. Ve ne sono che molto stimano gli italiani, che
prestano loro validi aiuti; sempre però per interesse, piuttosto che per benevolenza.
Da questa sommaria esposizione delle condizioni climatiche ed igieniche, delle produzioni, del governo e dei costumi nel Paranà, risulta chiara la conclusione che non possa
darsi nel Brasile un paese più adatto per una estesa e prospera colonizzazione italiana.
Al quale proposito mi sovvengono le frasi energiche ma veritiere che uscirono dalla
penna di un senatore brasiliano, il Sig. De Tunay, scrittore erudito e conosciuto in Europa, colle quali così dipinse il Paranà: “Quale altra terra, infatti, potrà mai offrire agli infelici che vengono dall’Europa o disanimati, o desiderosi di pace e sicurezza per applicarsi
al lavoro, migliori condizioni del Paranà? Clima più salubre, elementi più svariati di
prosperità, condizioni più eccezionali, modo di vivere più comodo, più sereno, più lontano dalle commozioni politiche e sociali?”. Ma tutti questi vantaggi reali, che non si
possono contestare non furono sempre effettivi né si conseguirono da chi ne avrebbe
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avuto il diritto ed il bisogno, e ciò per causa del cattivo avviamento e dell’abbandono da
qualsiasi savia direzione in cui giacque l’emigrazione fin qui.
Il Governo italiano fece nulla o troppo poco per dirigere ed aiutare il movimento migratorio, e quasi si limitò ad esserne involontario testimonio, se non forse si frappose per
arrestarlo od incepparlo.
Che ciò sia avvenuto per mancanza di vedute o per necessità di circostanze, o per uno
di quei segreti motivi che mettono spesso ostacolo alle opere destinate alla migliore riuscita, a me non spetta di giudicare. Sta a me il ripetere che l’emigrazione italiana che fin
qui venne come lasciata al caso, o peggio in mano agli avidi speculatori, anziché ottenere
benefico scopo a favore di tante migliaia di miserabili, fu causa a molti di amare delusioni, di morte e di disonore gravissimo alla nostra nazione.
Nella mia lunga dimora nel Brasile, in mezzo ai nostri connazionali colà emigrati ho
potuto esaminare e studiare imparzialmente il fenomeno della emigrazione italiana di questi ultimi venti anni. A riparare i danni passati, e giacché a questo non vi sarebbe modo, ad
impedirli per l’avvenire, e ottenere il migliore effetto da questo fatto naturale che non è per
cessare e che non si potrà impedire, conviene adunque che il Governo ponga in atto quei
mezzi di cui può disporre, i quali valgano a dare un giusto indirizzo all’emigrazione.
Ora a ciò potrà riuscire se, come ho suggerito, presterà il suo appoggio morale e materiale ad una Società italiana che si proponga, con fine di onesta speculazione ma animata
da sentimenti umanitari e da vero e sereno patriottismo, di migliorare la condizione di
coloro che emigrano, scegliendo le destinazioni, somministrando loro terre e abitazioni,
assistendoli in tutti i primi bisogni, difendendoli dalle insidie e facendo loro condizioni e
patti accettevoli perché possano nei nuovi paesi condurre vita buona e prospera con vantaggio non dubbio della madre-patria.
Perché s’intenda il mio concetto presenterò qui uno schema di colonia italiana.
Progetto di Colonia modello
Formatasi una Società, sotto gli auspici più o meno diretti del Governo, primo pensiero di chi ne fosse posto alla Direzione, dovrebbe essere quello di provvedere alla Società
buone terre nello Stato del Paranà in luoghi idonei e rispondenti allo scopo di stabilirvi
colonie di contadini italiani. Fatto questo acquisto, o direttamente dal Governo di quello
Stato, o se meglio convenga da privato proprietario, prima di arruolare emigranti, dovrebbe far apparecchiare i lotti ben divisi – di 25 a 30 ettari cadauno – con le relative
case, abbastanza comode e se la località scelta fosse lontana dai centri – come probabilmente avverrebbe – usare la previdenza di seminare e coltivare quella data porzione di
suolo che possa bastare al primo bisogno dei nuovi arrivati. Circostanza questa che sembra di poco conto, ma che l’esperienza ha dimostrato essenziale.
Negli stessi luoghi dovrebbe far costruire segherie e molini, e le prime si renderebbero
subito necessarie per fornire le tavole necessarie per la costruzione delle case. Dovrebbe
aggiungersi la costruzione di una modesta Cappella e di una scuola; oltre allo stabile destinato a residenza del personale per la direzione locale.
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All’arrivo degli emigrati dovrebbero trovarsi con loro, il sacerdote, il medico – provvisto di sufficiente farmacia – ed il maestro. Questi che sembrano accessori, sono invece i
principali fattori del buon esito dell’impresa. Si avvera in ciò il proverbio che chi più
spende meno spende, ed in ordine all’emigrazione e i fatti hanno dimostrato che certe
economie nuociono agli interessi e allo scopo della causa.
Occorrerebbe tracciare le vie, da far costruire poi dai coloni, con giusta retribuzione di
lavoro.
Quanto ai luoghi di preferenza, per stabilire le colonie bisognerebbe sceglierli non
molto lontani da qualche linea di ferrovia o in esercizio o in costruzione, od almeno in
condizione favorevole per mettersi in comunicazione, mediante uno speciale tronco di
ferrovia da costruire appositamente, con qualche altra linea già in esercizio.
Lo smercio dei prodotti è quello che rende prospere le colonie, mentre l’isolamento
paralizzerebbe tutti i vantaggi della fertilità e produttività del suolo e le industrie degli
agricoltori. Nel Paranà esiste un esempio che conferma questa mia asserzione nella Colonia di Assunguy. Per essa il Governo ha speso ingente somma di denaro e, quantunque
fruisse dei migliori terreni atti ad ogni sorta di prodotti dal caffè al granturco, per mancarle la viabilità e le facili comunicazioni, sopra mille famiglie colà allogate, non ve ne
rimasero che forse un centinaio, avendo le altre disertato quel territorio per ridursi in
luoghi più accessibili al commercio.
Sarebbe pur utile previdenza quella di comperare animali, vacche, cavalli, porci, galline, da cedere ai coloni al primo loro giungere; il prezzo di dette anticipazioni verrebbe poi
rimborsato, come dirò, dagli stessi coloni. Non è inutile aggiungere che il posto da scegliere per la costruzione delle case deve essere fornito di acqua viva, o da copiose sorgenti
o da fiumi. Nel Paranà, può dirsi che l’acqua è sempre ottima.
Non so se convenga meglio accentrare le case dei coloni a guisa di borgata, sistema che
offrirebbe i suoi vantaggi, ovvero costruirle ciascuna sui diversi lotti, il che certamente
corrisponderebbe meglio al gusto ed alla comodità dei coloni. Gli esperimenti fatti dal
Governo del Paranà nella fondazione delle due colonie italiane con case raggruppate in
grossi centri, di S. Maria Novo Tyrol e di Alfredo Chaves – ora Villa Colombo – diedero
risultati poco soddisfacenti. La prima non conta nella borgata più di un quarto delle famiglie ivi allogate da principio; e la seconda, per certe circostanze particolari, specialmente perché fornita di una Chiesa, continuò pure nel primiero stato, ma quasi tutti i coloni
credettero opportuno costruirsi case sul terreno che ciascuno d’essi coltiva, e dove vanno
a dimorarvi nell’epoca dei più importanti lavori.
Io sarei di opinione essere miglior partito di edificare le case sopra ogni singolo lotto,
solo formando dei piccoli centri corrispondenti ai nostri villaggi dove si credesse più opportuno costruire la Chiesa, la Scuola, la casa del medico ecc. Ciò, come l’esperienza ha
dimostrato, contribuirebbe anche alla quiete ed alla moralità pubblica.
Si dovrebbe usare diligenza nella scelta degli Agenti o arruolatori di emigranti nei paesi d’Italia, ed anziché assegnare loro un compenso corrispondente al numero degli iscritti si dovrebbe in altro modo retribuirli della loro opera. Sarebbe necessario diffondere
avvisi chiari e dettagliati indicanti lo scopo della Società, i vantaggi che offre e gli obblighi
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che assumono gli emigranti verso la medesima ed escludere assolutamente la gente di
cattiva condotta e coloro che non fossero nella necessità di emigrare per procurarsi lavoro
e pane.
Le condizioni che si potrebbero imporre ai coloni, sarebbero le seguenti.
Verrebbe accordato il viaggio senza pagamento dai loro paesi ai porti d’imbarco e di là
fino ai luoghi di destinazione procurando loro un trattamento buono durante il viaggio
in guisa da risentire il minor disagio possibile.
Giunti a destinazione a ciascuna famiglia sarebbero assegnati una casa – composta almeno di due locali – ben riparata, ed un lotto di buon terreno dell’estensione di 25 a 30
ettari, misurato e diviso dai vicini.
Verrebbe somministrato il vitto fino ai primi raccolti, gli attrezzi rusticali e le sementi,
e se possibile fosse, una vacca, un maiale, due o quattro galline. Per tre anni i coloni sarebbero esenti da ogni gravezza, e questi trascorsi, comincerebbero a pagare l’annuo frutto, in due rate semestrali, della somma capitale spesa dalla Società per il viaggio, l’acquisto
della terra, la costruzione della casa e le somministrazioni loro fatte. Il debito di ciascuna
famiglia dovrebbe risultare da un atto di cessione provvisoria che la Società farebbe del
lotto e della casa, dai coloni sottoscritto. I coloni si obbligherebbero a soddisfare il debito
medesimo. Nel caso di assoluta impotenza potrebbe essere loro prolungato questo termine. Infino all’estinzione del debito non sarebbe permesso al colono di fare nuovi acquisti
di terra e abbandonando il lotto assegnatogli non avrebbe titolo a pretendere risarcimento qualsiasi, per i lavori e le migliorie fatte alla casa o ai terreni.
Potrebbe istituirsi fra loro una Società di mutuo soccorso pel caso di malattia o d’impotenza al lavoro.
Il valore del fondo dovrebbe determinarsi in misura tale da procurare soltanto alla
Società un impiego equo del suo capitale; e anche quando si elevasse oltre del quadruplo
del costo primitivo, sarebbe sempre un prezzo di favore rispetto ai coloni. Gli utili che
dopo qualche tempo ritrarrebbe la Società, oltreché servire al pagamento dell’interesse
agli azionisti, basterebbero a formare un fondo di riserva da impiegare nella costruzione
degli edifizi pubblici degli opifici e delle strade. I coloni potrebbero pagare il debito loro
in denaro ed anche coi prodotti delle loro coltivazioni rispettive.
In ogni nucleo coloniale dovrebbe risiedere il personale necessario alla buona direzione, e questo sarebbe utile scegliere fra i coloni che da qualche tempo sono stanziati nel
Paranà, pratici della lingua, delle cose e delle diverse coltivazioni meglio rispondenti alla
natura del clima e del suolo.
Il trasporto degli emigranti, ossia la loro partenza dall’Italia dovrebbe effettuarsi nel
maggio, o al più tardi in giugno. Due sono i motivi che consigliano quest’epoca; il primo,
che i coloni giungerebbero ai porti del Brasile nell’inverno e così eviterebbero i pericoli a
cui sarebbero esposti in quel clima arrivandovi nelle altre stagioni; il secondo di non minore importanza che prenderebbero possesso delle terre loro assegnate in tempo opportuno per prepararle alle seminagioni e così non perderebbero i prodotti del primo anno.
Una delle difficoltà che incontrano nel Brasile i coloni, è appunto questa, che partendo
dall’Italia ordinariamente in ottobre, novembre o dicembre, cioè finiti qui i loro raccolti,
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giungono colà troppo tardi per approfittare della stagione propizia alle semine, perché il
granoturco, i fagiuoli ecc. si piantano là da agosto a tutto novembre.
L’apparecchio delle terre esige il suo tempo, perché occorre abbattere le selve, aspettare
che la legna, almeno la più sottile, dissecchi, per poi abbruciarla; alla quale operazione
bastano appena tre mesi. Perciò se giungessero là anche in aprile, non sarebbe quello
tempo perduto. Questa previdenza gioverebbe grandemente agli interessi della Società, la
quale fornendo i viveri ai coloni, fino ai loro primi raccolti, ancora nel corso del primo
anno, verrebbe liberata da questo peso.
Sarebbe conforme a prudenza l’assegnare ai coloni appartenenti ad una stessa località, o
almeno alla stessa provincia, una medesima destinazione, la quale circostanza grandemente gioverebbe per le relazioni più intime che si scambierebbero, e per la pace della colonia.
In America più che in Italia si ha occasione di conoscere l’influenza che esercitano le
circostanze dell’avere comune le origini, il dialetto, le consuetudini ed i costumi. Sarebbe
poi vera imprudenza frammischiare coloni dell’Alta Italia con quelli della Media, e peggio, dell’Italia Meridionale. Non dovrebbero esistere motivi di discrepanza fra i coloni di
varie Regioni, ma sarebbero seriamente compromessi lo scopo della Società ed i suoi interessi, se non si attendesse scrupolosamente a questa necessaria separazione.
I fatti sono fatti, e tutte le teorie e le arti che si volessero usare a cambiarli, non basterebbero. L’esperienza è il libro che meglio insegna e dice le cose come sono, non come
dovrebbero essere, o desidererebbe altri che fossero. Non è dubbio, senza far torto a chicchessia, che i coloni i quali meglio corrisponderebbero ai fini della Società di cui parlo,
sarebbero gli Italiani del Settentrione, specialmente i Veneti ed i Lombardi. Anche l’Emilia figura bene nell’attuale immigrazione nel Paranà.
Dei Toscani, non posso quasi dire, sia perché pochi fra essi emigrano, sia perché gli
emigrati, piuttostoché ai lavori della campagna si diedero alle arti o al traffico, nel che si
distinguono.
Dei romagnoli, dei napoletani e siciliani non potrei parlare favorevolmente; molti fra
essi, giunti in Brasile, preferiscono di far vita girovaga esercitando mestieri o mercanteggiando di chincaglierie e di gingilli. Essi non si mostrano troppo attivi al lavoro, ed i loro
costumi, certo non i migliori, non corrispondono ai costumi modesti e tranquilli dei
coloni veneti e lombardi. Parlo di coloro che da vicino o da lontano ho conosciuto, né
intendo con ciò di fare apprezzamenti sopra gli emigrati che dalle regioni meridionali
d’Italia avessero a trasferirsi in avvenire nel Paranà.
Io limiterei l’azione della Società ai soli emigranti contadini che volessero continuare a
vivere nel Paranà impiegandosi nella vita dei campi, e per regola, vorrei escludere gli artigiani ed i professionisti. E ciò per due ragioni. La prima perché la classe dei contadini è
più morale di costumi e più limitata nelle aspirazioni e nei suoi bisogni; la seconda perché
essa più facilmente delle altre può trovare colà ciò che basta a migliorare la sua condizione. Né perciò mancherebbero gli artigiani fra i coloni, perché, essendo la necessità maestra, fra di loro non pochi si addestrano nelle arti più comuni del falegname, del fabbro,
del muratore ecc. senza bisogno che gli artigiani vengano dall’Italia.
Abbondano anche troppo gli artisti italiani nelle città del Brasile, ed in Curityba, per
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dire del Paranà, non troverebbero forse pane coloro che sopravvenissero. Ciò di cui abbisogna il Paranà è di braccia per la agricoltura.
Esposte queste idee generali che potrebbero dare una traccia abbastanza chiara per la
costituzione di una Società Italiana di emigrazione e di colonizzazione per il Paranà, chiudo il mio lavoro, esibendomi a porgere, se ne fosse il caso, tutte quelle più particolareggiate notizie e quelle indicazioni e quei suggerimenti che mi venissero richiesti, e che io
posso fornire con sicura coscienza perché sono conseguenza di lunghe e diligenti indagini
e della esperienza che ho potuto acquistare nel trovarmi per otto anni non interrotti a
contatto coi nostri emigrati nel Paranà.
E poiché fui consigliato a presentare a V.E. questa mia relazione soltanto dal desiderio
di dare indirizzo e giovare ai connazionali che emigrano al Brasile e da quello ancora di
tenere alto ed onorato il nome italiano in quelle lontane colonie, così spero che l’E.V.
l’accoglierà di buon grado e mi lusingo che possa servirle di materiale per gli studi sopra
un ramo di pubblica amministrazione che è del più vitale interesse e valga a suggerire in
proposito i più opportuni provvedimenti.
Dell’Eccellenza Vostra
Dev.mo Servitore
D. Pietro Colbacchini
Missionario Apostolico
[Conclusione di Volpe Landi]
Pare sia negli intendimenti del Governo di dare alla colonizzazione in Africa un indirizzo analogo a quello suggerito al Colbacchini dalla sua lunga esperienza per la colonizzazione nel Brasile. Senonché, è inutile farsi delle illusioni per quanto possa solleticare
l’amor proprio nazionale il pensiero di costituire colonie numerose e fiorenti nei nostri
possedimenti italiani d’Africa.
Troppi ostacoli si frappongono alla colonizzazione dell’Eritrea, che difficilmente potrebbero superarsi anche con gravi sacrifici e dispendi; né l’esperimento in piccolissima
scala fatto fin qui incoraggia a perseverare nell’impresa.
In Africa vi sono difficoltà di clima, di suolo, di sicurezza, e poi non bisogna dimenticare che per lungo periodo di tempo noi dovremo considerarci colà in paese di conquista
ove gli indigeni medesimi creeranno gravi difficoltà ad una occupazione permanente delle loro terre per parte di coloni europei; e quindi vi sarà sempre incertezza per la conservazione del diritto di proprietà che verrà contrastato ai nuovi occupanti. D’altra parte, e
questo sovrattutto merita seria attenzione, le correnti naturali della emigrazione non si
deviano artificialmente.
Da più lustri gli italiani emigrano in America; da un decennio sovrattutto essi sono
attratti verso il Brasile e anche nel 1894 pressoché 100 mila emigranti salparono dal porto di Genova per l’America Meridionale. Coll’America sono i nostri traffici e lo scambio
dei prodotti, e le colonie italiane in America, saviamente organizzate, possono essere
fonti di ricchezza in un avvenire prossimo pel nostro paese.
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La classe emigrante è ormai bene edotta dei luoghi più convenienti per l’emigrazione
o vi è attratta da inviti di parenti, di amici, di compaesani che la precedette; né si lascerebbe sedurre da promesse o da lusinghe, venissero pure direttamente dal Governo per
recarsi a colonizzare l’Africa per la quale i nostri contadini hanno un vero spavento. Parlare d’Africa agli abitanti delle nostre campagne sarebbe come parlare loro di una condanna a vita aspra e dura senza alcuna speranza della fortuna il cui raggiungimento la fantasia, sia pure fuori di ragione esaltata, loro dipinge quasi sicura in America.
Se adunque veramente si vuole giovare a tante migliaia di famiglie che la necessità costringe ogni anno ad emigrare e provvedere non solo al loro benessere, ma a futuri vantaggi economici per l’Italia, pare a noi che meglio convenga di organizzare in colonie
fiorenti i nuclei nazionali che vanno formandosi nei paesi verso i quali la corrente migratoria italiana è naturalmente avviata. Né ci sembra fuor di luogo raccomandare a questo
proposito agli italiani e al Governo i suggerimenti forniti dalla esperienza di persona che
non muove alcun particolare interesse. Ecco perché l’Associazione di Patronato per gli
emigranti ha ritenuto opportuno, ora più che mai, richiamare l’attenzione pubblica sopra
questo argomento col dare pubblicità alla relazione del Rev.mo Don Pietro Colbacchini.
Nota. Le discussioni seguite in questi tempi intorno alla colonizzazione africana, alle quali diedero
occasione la dimissione dell’onorevole Franchetti da Commissario governativo e i dissensi fra esso
e il Governatore dell’Eritrea, danno un carattere speciale di attualità alla pubblicazione del Rev.do
Colbacchini.
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333. Colbacchini agli emigrati
Guida spirituale per l’emigrato italiano nell’America (1896)
Ragione di questo libro
All’occasione che Mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza, aperse un concorso per la
compilazione di un libro di Guida Spirituale per l’immigrato italiano, con nobile gara
più di trenta zelanti sacerdoti vi corrisposero mandando a lui i loro lavori; io avegna ché
ultimo fra di loro, ma non meno di loro sollecito di fornire ai coloni emigrati questo
mezzo efficacissimo al loro bene spirituale, non doveva e non poteva astenermi dall’occuparmene.
E mi trovava io stretto anzi dal dovere di ciò fare, per la dimora che ho fatto per dieci
anni cogli italiani nel Brasile, per cui, meglio d’altri ho potuto conoscere la opportunità
ed il valore di questo mezzo, e prevedere i bisogni, i pericoli e le circostanze in cui versano codesti nostri connazionali, onde apprestar loro un libro il più proprio ad ottenere il
santo scopo a cui è diretto. Ed invero da molti anni addietro trovandomi in quella missione mi ruminava nella mente e nel cuore il desiderio di occuparmi di questo lavoro;
desiderio che avrei posto in opera fin d’allora se le molte occupazioni me ne avessero lasciato il tempo.
Ora però, che circostanze di salute mi hanno
obligato ad uno sforzato riposo in patria, ben volontieri m’accingo alla dolce fatica, colla speranza che
Iddio mi aiuti ad ottenere il fine desiderato, di porgere cioè ai coloni italiani un valido mezzo di salute,
che potrà compensarli della mancanza del ministero
sacerdotale, o della scarsezza dei mezzi di religione,
e colla soddisfazione di compiere la promessa che
n’ho fatta ai miei diletti coloni del Paranà.
Il libro che presento non deve confondersi cogli
altri libri o manuali di devozione. È un libro tutto
proprio alle circostanze ed ai bisogni dei coloni italiani nell’America. Perciò oltre che contenere una
raccolta di preghiere e pratiche delle più comuni al
cristiano, sarà fornito di esortazioni e di eccitamenti a preservare in loro la fede e la pratica della
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religione, ed a richiamare sulla buona via coloro che sì fossero sbandati; e di avvisi ed
utili consigli relativi ai bisogni particolari non solo per ciò che spetta alle cose dell’anima, ma anche per regolare le loro relazioni coi propri nazionali e cogli estranei, e per
provvedere al loro benessere materiale, alla sanità, ed ai casi e circostanze speciali della
loro vita.
Mi tengo sicuro che i buoni coloni italiani guarderanno di buon occhio questo libro e
lo terranno come loro vero e carissimo amico dirò anzi, come la loro guida di salute per
l’anima e per il corpo, dovendo egli far le veci del missionario, che e per la scarsezza dei
sacerdoti in codeste regioni, e per la lontananza dei luoghi, e per altre ragioni, non potessero quasi mai, o raramente avvicinare.
Troveranno infatti in questo libro quanto occorre al loro bisogno, e se vorranno mettere in pratica suoi insegnamenti, con questo solo avranno quanto basta per vivere nel
timor santo di Dio, di una vita, per quanto possa essere, felice anche sulla terra. I coloni
italiani del Paranà che dalla mia bocca appresero questi insegnamenti, mi fanno ragione
delle mie asserzioni, mentre molti di loro, praticandoli, hanno esperimentato i vantaggi
spirituali e temporali che a loro ne derivarono, di che sia gloria a Dio.
La mancanza assoluta di una “Guida Spirituale per gli immigrati italiani nell’America,
dove si trovano in così gran numero1, e dove continueranno a concorrere in avvenire, e
d’altra parte le critiche circostanze religiose in cui molti di loro si trovano in codesto immenso continente, rendono necessario questo libro.
Sarà perciò opera buona il farlo conoscere e divulgare il più possibile, specialmente nei
luoghi meno provveduti di sacerdoti, e perciò faccio appello allo zelo ben conosciuto
degli Eccellentissimi e Reverendissimi Vescovi e dei Paroci, cui la Provvidenza affidò la
cura di tanti emigrati italiani che vennero ad aggiungersi al loro gregge, perché colla loro
approvazione e coi modi dei quali possono usare, ottengano che i coloni italiani sieno
provveduti di questo mezzo.
Nel compilare poi questo manuale io non devo mai dimenticare la qualità delle persone per le quali scrivo, e perciò, sia nelle materie o dottrine, sia nello stile e nella lingua,
devo attenermi ai modi più semplici, onde essere inteso da tutti e nella migliore maniera,
non dovendo essere altro mio scopo che quello di farmi tutto a tutti, per condur tutti a
Cristo. Per ciò poi che riguarda la edizione devo aver cura che riesca gradita, nel formato,
nella carta, nei tipi e nella legatura, nella certezza di conformarmi con questo al desiderio
dei più, acciò la eleganza della forma renda più caro il libro e più gradevole la lettura. Si
degni il Signore di esaudire il mio buon desiderio.
P. Pietro Colbacchini
Ai Coloni Italiani
Siete lontani dalla patria. Avete dovuto separarvi dai parenti e dagli amici. Abbandonato avete, e forse, per sempre, la vostra casa, il vostro poderetto, la vostra Chiesa, il vo1

Sono più di 5 milioni gli italiani nelle due Americhe.
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stro paese. Molti di voi, stretti da necessità, altri da speranza di migliorar la loro sorte,
tutti, vi siete affidati alla divina Provvidenza che vi ha portati in codesti paesi. Quasi
tutti, superate le difficoltà dei primi anni, vi trovate ora in condizione che può dirsi agiata, perché le vostre fatiche e le vostre industrie trovano costì largo compenso.
A molti di voi fu dato ad abitare un paese fertile, sotto un clima mite ed un’aria sanissima2; vi trovate fra buona gente che rispetta il vostro nome ed ammira la vostra operosità; siete soggetti a governi che abbastanza vi proteggono, senza angariarvi di tasse e di
uggiose formalità; vedete crescere sani e rigogliosi i vostri figli, e nelle vostre case regna
coll’abbondanza, la pace, 1’allegria e la domestica felicità. Non più i pensieri che vi attossicavano lo scarso cibo, non più i timori che disturbavano i vostri sonni, non più le umiliazioni servili, non più il terribile giorno della scadenza dei vostri impegni. Lieti e tranquilli passate felici i vostri giorni nell’abbattere le vergini selve, e nel coltivare quelle terre
che con tanta facilità vi sono state date, od avete potuto acquistare in vostro pieno ed
assoluto dominio.
I vantaggi materiali che godete sono m
 olti, e bastano pienamente al vostro bisogno,
giacché se vi conviene lavorare per vivere, dovete credere essere questa una necessità, che
vi fa vivere sani e felici, e vi procura le più gradite soddisfazioni. Il lavoro libero, quale il
vostro, è un dono di Dio, non un castigo.Era l’occupazione assegnata da Dio all’uomo
innocente nel Paradiso terrestre.
Ora a noi. Se il Signore fu tanto largo per voi di benefici; se dovete confessare di trovarvi in uno stato molto vantaggioso, quale non deve essere la vostra riconoscenza, la
vostra gratitudine a Dio!
E come potrete voi mostrare questa gratitudine? Egli vi ha dato i beni del corpo, e voi
dovete mostrarvi solleciti per i beni dell’anima. Anzi per questo Egli vi ha tanto favorito,
perché aveste tempo e modo di compiere i vostri doveri cristiani. Non potreste ora addurre motivi a scusare le vostre mancanze. Quando eravate in Italia, e molti di voi alle strette
colla miseria, certe trascuratezze in materia di religione, il malcontento, e le invidie, e le
gelosie, e le ire, e dirò anche, le risse e le intemperanze si potevano, almeno a pretesto,
scusare colle privazioni e le umiliazioni di quel misero vostro stato. Ora nessun pretesto
vi può difendere, nessun ostacolo si frappone perché voi possiate liberamente e con tutto
il comodo, praticare gli atti della religione, e diportarvi da buoni cristiani, coll’usare rettamente dei doni di benessere che il Signore vi ha dato.
Ed a grande conforto mi torna il sapere che moltissimi fra voi sionsi di questo modo
diportati. Fui io stesso testimonio dei mirabili effetti che in voi ha operato il Signore a
mezzo dei suoi benefici.
Ricordo colla più grande consolazione il risveglio nella fede e nella pratica della religione avvenuta fra i coloni italiani del Paranà a mezzo del mio ministero. Non è egli vero che
abbiamo avuto motivo di riconoscere e toccar con mano quanto valga la religione cattolica a riformare i costumi e correggere i vizi? Nell’ordine religioso e morale, da lande de-

2

Si allude agli emigrati nel Paranà, S. Catterina e Rio Grande del Sud.
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serte e spinose non divennero ben presto le nostre colonie giardini adorni e profumati dai
più bei fiori?
Sbandite le bestemmie che erano il linguaggio dei più e gli sconci parlari e le im
precazioni e le maldicenze; castigati i costumi colla cristiana modestia; santificati gli amori ed i matrimoni; sospesi i balli ed i notturni convegni; lasciate le ire ed affratellati gli
animi nel mutuo accordo e nelle reciproche prestazioni della cristiana carità e concordia;
abbandonate le crapule e le intemperanze, in prima così comuni, e le vendas (queste
trappole del demonio sempre tese agli incauti coloni) restarono quasi deserte, Quanto a
pratiche di religione poi chi non ricorda la santa gara di offerte e di opere, per fabbricar
Chiese e fornirle degli arredi necessari? e la fame della parola di Dio, e la frequenza ai SS.
Sacramenti, ed il festoso accorrere dei fanciulli alla dottrina cristiana, e le belle feste, e le
devote processioni ed i mille atti di religione, spontanei, espansivi, come effusione di
cuori ripieni, che credono perché amano Iddio, e lo amano perché i loro affetti non sono
corrotti dall’alito pestifero della moderna società che ha apostatato da Dio, perché crede
di poter bastare a se stessa.
Iddio, che è fedele, si lascia trovare da chi lo cerca. Se pure vi troverete in scarsezza dei
mezzi di salute, i sufficienti vi verranno sempre dati. Anzi è per riparare a questa scarsezza
ch’io a voi italiani paranaensi, ed a tutti gli emigrati italiani, fornisco in questo libro i
mezzi che mancassero a conservarvi buoni e crescere nel desiderio della salute delle vostre
anime.
Questo libro, o coloni italiani, sarà il vostro compagno, vi servirà da missionario quando non potrete avere il ministero, e l’opera diretta del sacerdote, vi ammaestrerà, vi consolerà, vi darà i lumi necessari a ben condurvi nei bisogni e pericoli, tutti particolari, in
cui vi trovate. Continuerò fra di voi, tutti, come spero, l’opera della mia missione che
tanto fu benedetta da Dio, ed a tanti proficua.
Perciò desidererei che quanti sanno leggere, avessero questo libro, onde usarne il più
spesso, e specialmente nelle feste. Ho disposto le materie per modo che nulla vi manchi
di ciò che più è domandato dalla necessità vostra e dalle circostanze della vostra vita.
In esso troverete il metodo stesso di istruzioni, di eccitamenti e di avvisi che tanto vi
era accetto quando mi trovava con voi. Lontano colla persona, come volle Iddio, resto
con voi nello spirito, e sostituisco la parola scritta alla parola viva, col vantaggio del vostro
maggior comodo a trarne il vostro pro ogni volta abbiate il tempo e la volontà di aprire
questo libro. So che altri libri devoti a voi non mancano; usate pur anco di quelli, che vi
torneranno utilissimi; anzi per ciò che riguarda a preghiere e pratiche di pietà troverete,
come ho detto, in essi più abbondante pascolo alla vostra divozione.
Colla stessa libertà e lo stesso affetto con cui esercitava il mio ministero fra voi, a voi
parlo in questo libro; voi leggetelo con quell’impegno e quell’affetto, col quale al mio
ministero, molti di voi per tanti anni avete così fedelmente corrisposto. Se non fosse altro,
avrete con ciò un pegno nuovo del grande amor che vi porto e del desiderio di trovarvi
un altro giorno a godere i frutti della vostra perseveranza nel cielo.
* * *
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Capo V
Della fuga dalle occasioni di peccato
[…] Il Signore vi ha portato in questa America, certamente per i fini amorosi della sua
Provvidenza, a vostro bene temporale ed eterno.
Infatti avete voi trovato qui, ciò che a molti mancava nella loro patria, non solo il pane
quotidiano per vivere, ma certi vantaggi ed agiatezze che non potevate per certo sperare
di ottenere nei vostri paesi. I vantaggi temporali che voi godete qui sono tanti che, (come
sopra ho detto) sareste veramente ingrati se non ve ne mostraste contenti, e non ne ringraziaste Iddio.
Da servi, molti di voi sono divenuti padroni di terre, di case, di bestiami; potete impiegare il vostro tempo secondo il vostro gusto; siete abbastanza protetti nella vita e nella
proprietà; godete, i più di clima buono, e la sanità è fiorente fra voi. Vi mancano è vero
certi comodi e vantaggi che vi venivano nei vostri paesi dal maggior avanzamento della
civiltà, delle arti e delle industrie, ma avete in compenso l’esenzione quasi assoluta di
tasse erariali e di doveri, tante volte uggiosi, e di modalità imposte dalle esigenze del moderno progresso.
In una parola niente vi manca, se siete di buona volontà e attivi al lavoro, per viver
bene, nei riguardi del corpo e della vita temporale.
In ordine allo spirituale, è vero, non godete di eguali vantaggi, che anzi vi mancano
molti mezzi che molto vi aiuterebbero alla vita dell’anima.
Non andate, però, privi dei mezzi più necessari, solo che vogliate valervene, e questi
potrebbero bastare per conservarvi buoni cristiani e farvi anche santi, se voleste.
Sono scarsi in questi vostri paesi i Sacerdoti, e sia per ragione della lingua diversa, sia
per le distanze e per altre circostanze che non è necessario ricordare, vi torna difficile il
compiere certi atti di religione, che con tutta facilità potevate compiere nei paesi che
avete lasciato.
Però il Signore che è fedele nelle sue promesse, e che si fa trovare da chi lo cerca, avendo detto che se fosse bisogno, a chi avesse desiderio di conoscerlo ed amarlo; avrebbe
mandato anche un Angelo per istruirlo, nel tempo opportuno, o ha iniziato o inizierà fra
voi una missione di Sacerdoti italiani3, i quali, da voi corrisposti, vi somministreranno
periodicamente i mezzi sufficienti della religione col loro ministero.
Allo zelo di Mons. G. B. Scalabrini Vescovo di Piacenza la S. Sede ha affidato la erezione e la direzione
di un Istituto religioso di Sacerdoti che si consacrano alle missioni degli Italiani emigrati in America. Istituto
che sta già dando copiosi frutti di benedizione, e ne darà sempre maggiori, se ai soggetti che vi appartengono
si aggiungeranno altri Sacerdoti disposti ad un’opera così santa e così patriottica, qual’è questa di venire in
aiuto a tanti nostri connazionali che nell’America si trovano privi, spesse volte, dei mezzi più necessari di salute. Quanto merito potrebbero acquistarsi!
3
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Queste missioni o furono tra di voi già attivate, come quella delle Colonie del Paranà,
di S. Caterina e Rio grande, nel Brasile, ed in altre località, o si attiveranno al più presto,
se sarà in voi vivo e concorde il buon desiderio di corrispondere alla grazia del Signore.
Ciò nulla ostante se non potete ascoltar molte Messe, ne accostarvi con molta frequenza
ai SS. Sacramenti, potrete supplire col desiderio o con altre buone opere, senza perderne
alcun merito presso Dio, il quale non esige da noi cose impossibili o troppo difficili.
Se non potete avere il prete sempre a vostra disposizione, avete un motivo di più per
tenervi sempre in grazia di Dio e preparati alla morte. Se non potete accostarvi spesso ai
SS. Sacramenti, potete riceverli con più fervore quando ve ne è data occasione; se non
potete ascoltare con frequenza la parola di Dio, potete leggerla nei libri, o udirla da persone devote, che, grazie a Dio, non mancano fra voi; e a tutto il resto potete e dovete supplire col tenervi lontani da tutte le occasioni che vi possono esporre a pericolo di peccare;
perché se vi mancano certe circostanze per fare il bene, dovete voi rimuovere quelle circostanze che vi porterebbero al male: e ciò dipende intieramente da voi. E in questo, siete
fortunati, perché qui le occasioni sono meno numerose e più facili ad evitarsi.
Si possono anzi ridurle a tre sole le principali occasioni che vi potrebbero esporre facilmente a peccati e a rilassamento di vita.
§1. Occasione della “Venda” od Osteria
La prima, certo la più esiziale, per voi, è quella di ricorrere senza bisogno e per motivo
di giuocare, di ciarlare, e di gozzovigliare, nelle vendas, specialmente nei giorni di festa.
Questi sono i luoghi dove ricorrono d’ordinario gli sfaccendati, i crapuloni, la gente di
vita scorretta e dissipata. Al loro contatto, verreste facilmente sedotti dai loro cattivi discorsi e dai loro esempi.
I buoni cristiani non frequentano quei ridotti; se hanno bisogno di ricorrere alle vendas, lo fanno per provvedersi del necessario per le loro case, perché è a questo oggetto che
stanno aperti quei pubblici negozi, e non per passatempo.
L’uomo è inclinato al male di sua natura, se poi è stimolato da cattivi esempi, è un
miracolo che, senza egli avvedersene, non si perverta.
La facilità dei guadagni che vi tiene nella condizione di avere qualche cosa di superfluo,
vi dà il modo di soddisfare a certi capricci; 1’esempio di molti vi accieca e vi fa credere
onesto ciò che spesso diventa funesto.
Che male è poi, dicono certuni, il passare un’ora cogli amici nell’osteria o nella venda,
e giocarvi una partita, e bere un bicchiere di vino? Il giorno della festa è anche giorno di
riposo in cui si può dare un po’ di spasso al corpo, dopo sei giornate d’indefesso lavoro.
Privarci di questa ricreazione è una esigenza irragionevole, è un rigore insopportabile, che
non ci veniva neppure imposto nei nostri paesi. Dovremo adunque star tutto il giorno in
Chiesa? e non far altro che recitar corone? Infine non abbiamo vocazione di far i frati, e
per essere buoni cristiani non è necessario astenersi da un onestodivertimento.
E avrebbero ragione di dir così, se l’esperienza del grande pericolo e dei gravissimi
danni che derivano dall’abuso della venda, non dessero loro tutto il torto. Il male non istà
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nel divertirsi onestamente in giorno di festa: ma piuttosto nell’occasione a cui espone il
divertimento che si va a procurarsi alla venda. Non è male giuocare una partita cogli amici, ma converrebbe giuocarla con buoni amici, non con gli amici fortuiti che s’incontrano
nella venda. Neppure è male bere un bicchiere o due di vino, ma vi atterreste a questa
limitata misura? In Italia dove scarseggiava per voi il denaro, questa misura vi veniva im
posta da necessità, ed è per questo che meno eravate soggetti a disordini, e forse meno
rigore veniva usato dai Sacerdoti su questo punto, ma qui dove vi è permesso, senza dissesti delle vostre famiglie, spendere le due e più lire nel crapulare; qui dove, ad onta della
vostra buona volontà, siete istigati a disordinare dalle insinuazioni e dall’esempio di non
pochi viziosi; qui dove col solo entrare nella venda (quando non fosse per necessità) vi
trovate insieme a gente la più rotta e licenziosa che bestemmia, che litiga, che calunnia,
che sparla della religione e dei Sacerdoti, che fomenta partiti avversivi all’ordine ed alla
carità, che insomma colle arti più insinuanti o cogli scherni che vi eccitano ad umani rispetti, vi seduce, vi corrompe, vi guasta, e così insensibilmente che non ve ne potete accorgere, direte voi che frequentare questi luoghi sia cosa permessa a cristiani?
Iddio non permette il consenso al peccato. Dice che dobbiamo guardarci dal peccato
come dalla faccia del serpente; badate bene non dice solo che ci guardiamo dal morso, ma
anche dall’aspetto del serpente. Dice che chi ama il pericolo perirà in quello”.
E Gesù Cristo Signor nostro, insegnandoci a fuggire le occasioni del male, ci comanda
colle immagini più vive a soffrire qualunque privazione e qualunque danno piuttosto che
peccare.
Se il tuo occhio ti scandalizza (cioè ti espone a pericolo di peccato) càvalo, gettalo via, che
ti gioverà meglio entrare in cielo con un occhio solo che con due all’inferno. Se la tua mano ti
scandalizza, tagliala, buttala via che ti gioverà meglio entrare in cielo con una mano sola che
con due all’inferno; così dice del piede, e conchiude che chi vuol salvare la sua anima, deve
perderla, cioè rinnegare i suoi gusti, mortificare le sue passioni ed i suoi sensi, astenersi da
tutto ciò che sarebbe desiderato dalla umana natura, ma vietato dalla legge di Dio.
Forse che il paradiso non sia un bene così grande che per conseguirlo non valga ogni
fatica, ogni privazione ogni sacrificio? Gesù Cristo ci insegna che il regno di Dio bisogna
vincerlo con la forza, e che solo i forti lo conseguiranno; ci insegna che dobbiamo camminare per la via stretta, perché quella larga (che è quella del mondo) conduce alla perdizione; che dobbiamo ogni giorno prendere sulle spalle la nostra croce e seguirlo nella
mortificazione di tutti noi stessi per arrivare con Lui alla sua gloria.
Il cristiano veramente assennato, che bene intendesse il fine per il quale è creato e vive
sulla terra, non troverebbe il tempo e la voglia di cercare i suoi spassi e divertimenti, nep
pure senza pericolo della sua anima, e tanti fiacchi cristiani invece, trovano leciti, ragionevoli, necessari, divertimenti e spassi che per le circostanze che li accompagnano tornano loro spesse volte peccaminosi e fatali. Ma dunque vorreste che il Sacerdote di Dio
tradisca il suo mandato e la sua coscienza? Che per adattarsi all’umana debolezza, ed
all’uso del mondo, modifichi la legge di Dio, e giustifichi coi vostri pretesti, una occasione che egli conosce funestissima? Egli farebbe da lupo più che da pastore, egli colla sua
condiscenza comprometterebbe la sua anima ed accrescerebbe la vostra condanna.
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Egli ha il dovere di mostrarvi la via che conduce al cielo, e quali sono gli ostacoli che
vi impedirebbero di camminare in quella, e porgervi i mezzi a facilitarvene il cammino.
Se vi dice adunque: non andate alle vendas, se vi mostra i pericoli che in quei luoghi sovrastano alle anime vostre, le insidie che il demonio vi tende; se per la sua esperienza, che
val meglio delle vostre scuse, vi vieta assolutamente di fermarvi in quei luoghi dai quali
difficilmente uscireste senza peccati, voi dovete ascoltarlo, ubbidirlo, e non ostante la
naturale inclinazione, e le istigazioni di compagni, ed il pretesto di questa e quella circostanza, dovete, sia pure con duro sacrificio, astenervi da questa occasione.
Non credete che esageri. Io vi concederei tutto che possa concedervi, ma non vi posso
permettere né il peccato, né l’occasione del peccato. Godo che vi divertiate, ma io vorrei
che vi divertiste solo nel Signore come ci esorta S. Paolo.
Che mi rende convinto sulla necessità di proibirvi l’accesso, e la fermata nelle vendas è,
non tanto il timore che questa occasione, come apparisce da se, sia pericolosa, quanto
piuttosto la certezza, che moltissimi coloni italiani per questa sola occasione fecero irreparabile naufragio nella fede, si abbandonarono ai vizi più degradanti; perdettero l’amore
al lavoro, alla sobrietà, alla famiglia, soffrirono nella sanità, e fecero miserabilissima fine.
La mia lunga esperienza vi deve servire di scuola. Se siete giusti, voi stessi poteste e
potete constatare questo fatto. Ne avete conosciuti e ne conoscete dei vostri connazionali
che di cristiano non hanno più che il battesimo, bestemmiatori, impudici, ubbriaconi,
litiganti, ladri, imbroglioni e capaci di ogni più triste azione. E voi sapete che costoro
frequentano le vendas, che si sono così pervertiti, in causa di questa occasione.
Anch’essi, certamente, portavano le scuse che portate voi per legittimare questo uso, e
può credersi che non pensassero di abusare di questa occasione, non ricorrevano alle vende per divenire viziosi, ma solo per darsi un po’ di buon tempo. Sono troppe, anche fra
voi, e specialmente nelle città e grossi centri, le vittime degli effetti deploratissimi delle
vendas.
L’alcoolismo poi, fa strage di italiani nelle Americhe. Lontano, io continuo ad amarvi
e perciò a desiderarvi e farvi il maggior bene. E questo amore ve lo manifesto più che in
altri modi colle mie istanze e preghiere di tenervi lontani dall’occasione delle vendas, che
in relazione alle circostanze in cui vi trovate, se non è l’unica occasione per voi pericolosa,
è quella almeno che tutte le abbraccia, e che è sempre stata, quasi l’unica causa del perver
timento di moltissimi, e della loro infelicità.
Trovandomi fra i coloni del Paranà, ho la coscienza di aver sempre combattuto e in
tutti i modi questo disordine e questo pericolo, e la mia insistenza, come era da prevedersi (e questo mostra che io compiva un dovere) mi suscitò le dicerie di molti, e le ire di
alcuni; l’ultima volta che ebbi il bene di parlar loro nell’atto che da loro mi congedava,
quasi obbliando ogni altro loro bisogno, la mia esortazione si estese sopra questo punto,
tanto importante, e per accrescerne l’effetto ho voluto stamparla e loro mandarla, come il
pegno più sicuro del vero amore che loro porto, e del desiderio che nutro della loro eterna salvezza.
Togliete l’occasione delle vendas, e non so quali altre occasioni vi potranno raffreddare
nella fede o deviare dal retto cammino delle cristiane virtù. Non ripeto quello che in
631

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

tante occasioni e con tanto calore ho detto su questo argomento, ma prego invece il Signore a rendere convinti tutti gli emigrati italiani del gravissimo pericolo che incontrerebbero nel frequentare le vendas, dove la gioventù apprende la insobordinazione, la vita
molle e sfaccendata; e gli uomini maturi ed i vecchi, oltre altri tanti danni, incontrano il
vilipendio, il dissesto delle loro famiglie, un termine precoce della vita, e danni e scandali d’ogni sorta con funestissime conseguenze.
L’occasione è tanto comoda, gli eccitamenti tanto gagliardi; gli esempi così frequenti;
l’uso tanto inveterato, che poco o nulla mi prometterei d’ottenere su questo punto, con
tutte le mie esortazioni, se il Signore, non viene Egli in aiuto del bisogno, illuminando e
persuadendo il vostro intelletto e dando alla vostra volontà tantodi forza da superare le
suggestioni del senso e le tentazioni del demonioe del mondo, e perciò lo prego calda
mente a far Egli quello che io fare non posso, affinché tolta questa occasione, voi possiate
vivere beati e contenti in questo paese dove Egli vi ha portato, a meritarvi un posto nella
patria del cielo.
Poco o niente di valore ha il pretesto di coloro che dicono di andare alla venda per incontrarsi con questa o quella persona per trattare gli affari, o per altri titoli, perché o in
casa loroo nelle strade, e specialmente nei giorni di festa sul sacrato della Chiesa, po
trebbero incontrarsi con queste persone. Il ritrovo della venda non è necessario, e non fu
la circostanza dell’opportunità, ma quella del vizio che introdusse il costume che un affare non si possa concludere, non liquidare una partita, non abboccarsi con questa o quella
persona se non in quei luoghi.
Come sopra vi ho detto non interdisco ai coloni di entrare nelle vendas, ma vorrei che
ciò facessero solo per cosa necessaria, e si fermassero soltanto il tempo sufficiente per far
le loro compere. Così sarebbe tolto ogni pericolo. Vorrei che si comportassero come se
avessero il bisogno di entrare in luogo appestato dove sapessero del pericolo di contrare la
malattia.
§2. Dell’abuso del vino e delle bibite spiritose
Mancherei al mio dovere ed al vostro vantaggio se non accennassi ad un altro pericolo
a cui molto sono esposti gli Italiani nelle Americhe, e che non è solo per coloro che fre
quentano le vendas e le osterie. Voglio dire dell’abuso del vino, e più ancora delle bibite
spiritose, specialmente dell’acquavite.
È passato in voga fra gli italiani dell’America, la opinione (che non ha altra base che il
vizio) che sia necessario far uso di bibite alcoliche per poter vivere sani in cadesti paesi.
Vien detto che con queste si reagisce all’umidità dell’aria, alle infezioni del clima. Così
appena giungono gli emigrati in questi luoghi, affidati alle istruzioni dei loro compatrioti, cominciano subito ad usare e presto ad abusare di queste bibite, delle quali si formano
poi un vero bisogno che li rende infelici e li fa morire avanti tempo.
Si abusa anche in Italia da certuni delle bibite alcoliche, ma non ho mai visto questo
abuso estendersi a così gran numero (specialmente fra uomini) come fra gli italiani nell’America, né così sfrenato, come si riscontra colà perfino negli individui che abitano i luo632
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ghi i più remoti, e perciò più fuori dagli eccitamenti a questo vizio. L’anemia cosi, la paralisi, l’ebetismo, l’idropisia e mille altri malanni mortali incolgono non pochi dei nostri,
i quali (cosa che non par vera) anche allora che sperimentano tutti i segni precursori
della loro vicina morte, anziché liberarsi da quelle fatali catene, sempre più se le stringono
ed accarezzano. Nel tempo della mia missione, quante vittime non ho io potuto contare
fra i nostri! E so che in tutti i luoghi dell’America succede quello che io ho avuto occasione di vedere più da vicino nel Paranà ed in S. Paolo del Brasile.
Non è solo nelle osterie che si va a soddisfare questa pazza passione, ma non son pochi
che straviziano nelle loro case, bevendo immoderatamente del proprio vino (dove si produce) e tenendosi sempre provveduti di acquavite; e non son pochi che questo maledetto
veleno portano sempre con sé nella bottiglia che intascano, per beversi a sorso a sorso la
vita, lungo la via, o nell’atto istesso in cui sono applicati ai loro lavori! Può dirsi per molti italiani, che quella felicità che la Provvidenza farebbe loro godere nel loro stato buono
di vita che godono nella nuova patria, si converta, per l’abuso delle bevande alcoliche,
alla loro massima infelicità, e non solo di coloro che si son fatti schiavi di questo abbominevole vizio, ma altresì delle loro famiglie, e sieno causa di tutti, o quasi tutti, i disordini
che inquietano le Colonie.
O Italiani che vi trovate in America, riconoscete temete e fuggite il vostro capitale nemico l’alcool, e non vi lasciate sedurre dalle insidiose arti di coloro che areticati da questo
vizio, vorrebbero mettervi a parte dei danni che essi soffrono, e dai quali non possono più
liberarsi. Socrate diceva che più facilmente si potrà far divenir bianco un etiope, che correggere un vizioso abituato.
§3. Dell’occasione dei compagni
Un’altra occasione che produce in ogni luogo, ma specialmente fra gli italiani emigrati nell’America, funestissimi effetti è quella delle cattive compagnie. Dice un proverbio: è
meglio star soli che male accompagnati; un altro dice: dimmi con chi tratti e ti dirò chi
sei. S. Agostino osserva che l’amico trova o fa uguale a se l’amico. E come l’esperienza
mostra è quasi sempre l’amico cattivo che perverte il buono. Ciò avviene per la mala incli
nazione dell’uomo che è sempre pronto al male, e trova resistenza al bene, e deriva anche
dalle astute arti che i cattivi sogliono usare a pervertire i buoni. Un amico cattivo basta,
tante volte, a pervertire molti amici buoni: il male è così contagioso che si comunica con
molta facilita; è come il rancido di una frutta guasta, che si propaga nelle frutta sane fra
le quali viene posta.
Che meraviglia il vedere tanti giovani, fino a ieri, innocenti, guardinghi, casalini, docili ed amorosi coi genitori e coi fratelli, assidui alla Chiesa, ossequiosi al sacerdote, tutti
inclinati a virtù, divenire in poco tempo caparbi e indisciplinati, bestemmiatori, crapuloni, svogliati nelle cose di pietà, accidiosi al lavoro e solo amanti di svaghi e di passatempi!
Fu il contatto di qualche cattivo amico che li condusse a tanta mutazione di pensieri,
e di opere. Spesse volte la colpa non è tutta di questi sventurati, i quali si trovano in
mezzo all’occasione delle cattive compagnie per la inconsideratezza o per le viste interes633
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sate dei genitori. Quasi sempre succede che queste perversioni per causa di mali contatti,
avvengono nell’occasione che i giovani si accaparrano ai lavori pubblici, o di strade fer
rate o di altre imprese, dove colla speranza di guadagnar denaro, vanno a perdere, quasi
senza eccezione, tutto il bene che possedono nella loro anima, e tante volte senza più
rimedio.
In questi lavori dove decine e centinaia d’operai si trovano insieme, ve ne ha di spudorati all’ultimo segno. Si bestemmia per usanza, si cantano luride canzoni; si tengono indecenti parlari; si sparla dei preti e delle cose sante; si mette in ridicolo la pietà cristiana;
si insinua i principii della libertà, del mal costume, della vita allegra, insomma questi
poveri giovani cristiani che si trovano in così perverse compagnie, finiscono col divenire
degni scolari di così indegni maestri, o di apparir tali per umano rispetto, onde salvarsi
dai loro dilegi.
Ommettono le preghiere, che non hanno il comodo di recitare di nascosto; adusano
l’orecchio alle bestemmie alle imprecazioni, ai giuramenti, alle facezie turpi, alle calunnie
ed alle maldicenze, poco a poco perdono il naturale pudore, tollerano la malvagità dei
compagni; e senza saperlo giorno per giorno vanno progredendo nell’iniquità che a loro
era ignota, che li faceva in prima rabbrividire, e si fanno eguali, e tante volte peggiori, di
quei demoni a cui si erano associati.
Quanti genitori nel legger questo tratto, sentiranno inumidirsi le ciglia, e si confermeranno essere troppo vero il miserando quadro che ora ho dipinto.
Un malinteso interesse è quello che persuade i genitori a mandare i loro figli a questi
lavori d’impresa o ad acconsentire che vi si portino, e sebbene una provata esperienza dei
danni che a molti altri avennero, dovrebbe bastare a farli avvisati del pericolo a cui si
espongono i loro figliuoli, eglino, facendo troppo conto delle buone qualità dei figli stessi, si ripromettono che a loro non avverrà quello che quasi tutte le volte avvenne negli
altri.
Così, questi poveri giovani o sedotti dai compagni od eccitati dagli stessi parenti si
impegnano in quei lavori, col proposito, se volete, di mantenersi buoni, e coll’unico intento di guadagnare in pochi mesi un sufficiente peculio per aggiustare lo stato di famiglia; partono, spesse volte, a 18 o 20 anni angeli di costumi, pii, affettuosi che è una
compiacenza vederli, e tornano poi, quasi sempre, oh quanto mutati! superbi arroganti,
indocili di correzione, bestemmiatori, scostumati, irreligiosi, disaffezionati ai genitori e ai
fratelli, dediti alle compagnie, ai giuochi, alle intemperanze.
Avranno anche riportato in casa un duecento e più lire, ma questo stesso vantaggio
portato alla famiglia torna spesse volte un motivo di litigi e di separazioni. Perché si arrogano un diritto sopra quel denaro, che qualche volta riservandosene la proprietà, (senza
nessun diritto né naturale, né civile) intendono solo di prestare a tempo ai loro genitori,
per sopperire alle emergenze della famiglia.
Quante volte non sono avvenuti di questi scandali fra i coloni italiani! Quanti giovani
tornati dai lavori delle strade di ferro, anziché aiutare, come avevano stretto dovere, i loro
genitori, o scialacquarono nei loro vizi il denaro guadagnato, ovvero facendo torto ai loro
fratelli minori, lo impiegarono in acquisti di loro titolo e proprietà!
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Ma posto pure che non mancassero in questo, e che senza vantar particolari diritti,
riversassero il loro denaro nelle mani dei genitori, credete voi o padri e madri, che quel
denaro acquistato a cosi grave danno dell’anima dei vostri figli, sarà proficuo alla famiglia? E non piuttosto vi attirerà addosso i castighi di Dio? E perché tanta ansietà di migliorare il vostro stato, quando (almeno nel più dei casi) non vi manca il necessario, e
colle vostre industrie ed attività al lavoro, potreste, sebbene più lentamente, riuscire a far
fronte ai vostri impegni, e mettervi in buono stato?
Non vi sono fra voi, e quanti! che compiendo il loro dovere di genitori cristiani; per
non esporre i lor figli al pericolo manifesto di perdersi, vollero sempre tenerli seco, e così
senz’aver niente perduto nei loro interessi materiali, hanno la compiacenza di veder buoni i loro figli, affezionati e timorati di Dio, che formano la loro consolazione ed il loro
onore?
Io so di alcuni, che nei primi anni si trovavano in tali strettezze da trovar legittima
cosa e necessaria il mandar i loro figli ai lavori, ma pur resistendo alla tentazione per il
timore di perderli, poterono tuttavia d’altro modo, superare ogni difficoltà, ed ora forse
si trovano meglio di coloro che non si attennero allo stesso consiglio.
Su ciò avrò motivo di dire ancora, più avanti, nella istruzione che mi propongo di
farvi sopra il buon uso che dovete fare delle cose di questo mondo. Quello che vi ho detto in ragione alla occasione pericolosa delle cattive compagnie, vi stimoli a tenervene
sempre lontani, se vi preme conservarvi buoni e godere una vita felice sulla terra e poi più
felice nel cielo, perché non godrà della compagnia degli Angeli e dei Santi, chi sulla terra
si compiacque della compagnia dei peccatori.
§4. Dell’occasione degli amoreggiamenti
Questa è l’occasione che S. Leonardo da Porto Maurizio chiamava la vendemmia del
demonio. Difatti specie nel sesso femminile, è la causa spesso unica, del naufragio dell’innocenza.
In forza dell’istinto naturale, della fragilità umana, e delle circostanze che quasi sempre
accompagnano gli amoreggiamenti, questa occasione è sempre prossima, e pericolosissima. Quello che è peggio, si è fatta come necessaria per l’uso che ne è invalso, perché non
si effettua quasi matrimonio che non sia stato preceduto da amoreggiamenti più o meno
lunghi.
A giustificare questa usanza si porta in campo il diritto, la convenienza e il bisogno che
hanno i giovani di conoscersi intimamente prima di unirsi indissolubilmente, per non
subire poi inutili e dolorosi pentimenti!
È specioso questo motivo, ma non cessa di essere un mero pretesto. I giovani hanno
pur occasione, e modo, o per se stessi, o per altri, di conoscersi a vicenda, ossia di prendere esatta informazione dell’indole e delle qualità o difetti della persona, e forse verrebbero più facilmente a conoscere il vero, a mezzo di persone dabbene e disinteressate, anziché fidarsi al proprio giudizio in questa fatta di cose, spesso allucinati come sono dalle
apparenze, o soggiogati dalla passione.
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Negli stessi paesi in cui vivete (il che succede in molti luoghi della Germania e della
Svizzera) voi siete testimoni di moltissimi matrimoni che si celebrano dai nazionali brasiliani, senza o punto o poco di amoreggiamenti. Sono matrimoni, se volete, combinati più
dalle convenienze e dagl’interessi delle famiglie, che dal fascino di un amore occasionale
e di simpatia; ma ciò non toglie, che il più delle volte riescano mirabilmente ai fini di
questo stato.
Non pretenderei di abolire in tutto l’uso di avvicinare una qualche volta la persona
amata prima di conchiudere l’unione sacramentale; ma avvicinarla da buoni cristiani, col
solo fine di farne una sufficiente conoscenza per non giungere affatto nuovi ed ignoti al
giorno delle nozze. E questo avvicinamento vorrei circoscritto nel tempo e nel modo. Nel
tempo, cioè non permetterei più di una visita al mese nei quattro o cinque mesi precedenti al matrimonio, la qual epoca si dovrebbe fissare fin da principiò; e queste visite, vorrei
che fossero brevi, cioè non protratte ad ore e ore; e che fossero sempre di giorno e mai di
sera inoltrata. Quanto al modo, vorrei che sempre fosse presente o il padre o la madre
della fidanzata, od almeno qualche persona seria e di maggiore età; vorrei che si parlasse
solo di cose indifferenti, senza segretezza e senza parole all’orecchio; che non avvenisse
nessun atto confidenziale, neppure una stretta di mano, o sguardi o sorrisi seducenti,
usando di quel contegno e quella modestia che naturalmente deve sentire un giovane che
si trova d’appresso ad una vergine cristiana.
In questo modo, i fidanzati, avranno occasione sufficiente per conoscersi prima del
matrimonio, e si troveranno sufficientemente difesi dal pericolo prossimo a cui si troverebbero esposti.
L’amore deve essere legittimato dal fine di contrar il matrimonio, perché solo a questo
patto sarà permesso al cristiano di avvicinare una fanciulla; e conviene che alla conclusione del matrimonio, sia fissata un’epoca non lontana. Sarebbe lontana quando si protraesse a più di sei mesi, tempo più che bastante per prendere una finale decisione, e ad approntare le cose necessarie.
Certe scuse, che potrebbero avere qualche valore fra la gente del contado in Italia,
dove sono molte le famiglie che scarseggiano di mezzi e molti matrimoni sono ritardati
da insuperabili impedimenti, non valgono per voi, che vi trovate quasi tutti provveduti di
mezzi sufficienti; ed anche per la circostanza che fra di voi, non hanno quasi più vigore
quellecerte esigenze di dote ed altro, senza delle quali in Italia, quasi non si combina un
matrimonio.
La facilità di avere o procurarsi i mezzi di sussistenza, vi toglie una delle più gravi difficoltà che ritardano in Italia i matrimoni, se non anzi venga fra di voi reputato più un
guadagnoche una perdita, l’acquisto nella famiglia di una persona di più, che col suo
lavoro, guadagna più che non consumi. Infatti nei paesi dove siete, i giovani che contraggono matrimonio, fanno giusto calcolo dell’opera della donna per il mantenimento della
famiglia, sapendo quanto importi ad accrescere la produzione dei campi, una zappa di
più per sarchiare le coltivazioni.
Il fatto ha sempre mostrato che la mancanza di certi oggetti di vestiario o di mobiglia,
non è mai stato d’impedimento alla prosperità di una famiglia. Il motivo adunque della
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scarsezza, o, fosse anche, della mancanza della dote, non è fra di voi ostacolo a far seguire
a tempo debito il matrimonio. Neppure esiste quello della leva militare, che in Italia, è la
causa precipua dei lunghi amoreggiamenti.
Quando, fra di voi, i giovani sono giunti a matura età, sono liberi a contrar matrimonio. E a questo proposito avete bisogno che vi suggerisca qualche regola di prudenza, e
che vi dica come si deve procedere in un affare così serio, perché tutto abbia a seguire col
timor santo di Dio, e possiate sperare di ottenere la benedizione di Dio ed i santi fini del
matrimonio.
§5. Regole per il matrimonio
Questo stato di sua natura è santo, perché istituito e voluto da Dio, e santificato nella
Chiesa a mezzo di un Sacramento. È il modo di cui si serve Iddio creatore alla conservazione e m
 oltiplicazione del genere umano sopra la terra; ed è la continuazione di quel
comando dato da Lui ai nostri progenitori: crescete e moltiplicatevi sopra la terra.
In virtù di quella benedizione data da Dio ad Adamo ed Eva, diventò feconda la loro
unione, e le generazioni succedono alle generazioni degli uomini fino agli ultimi tempi,
quando cioè, nei giudizi di Dio sarà compiuto il numero degli eletti ed avrà fine nel mondo il genere umano, e con lui tutte le cose che alla sua conservazione erano state fatte.
Deve essere dunque il matrimonio legittimato dal fine della sua divina istituzione, non
deve essere soltanto un effetto di simpatia, di naturale istinto, o peggio di brutale passione. Il fine di cooperare a Dio nella procreazione dei figliuoli, per allevarli nel santo timor
di Dio, deve essere il primo movente a contrarre quello stato; come pure devesi tener
conto del secondo fine, che è quello di prestarsi, gli sposi, uno scambievole aiuto, nella
loro intima convivenza, ed usando della castità coniugale vincere più facilmente le tentazioni e scansare i pericoli.
Avviene, tante volte che questi santi fini neppur si considerino da chi contrae stato, e
che solo fini bassi, e Dio non voglia vituperosi, sieno quelli che regolano i matrimoni.
Dico fini bassi quei motivi secondari di aderenze e di interesse; vituperosi poi quelli che
hanno origine dalle passioni e dal senso. Possono darsi speciali circostanze che influiscano
ad affrettare o ritardare un matrimonio, ovvero a renderlo utile e conveniente, ma il fine
deve essere sempre quello voluto da Dio, senza del quale mancherebbero le divine benedizioni. Tanti matrimoni riescono male, perché forse non furono fatti con retto fine;
perché si fecero o per sollecitazione altrui, o per impulso di passione, o semplicemente,
per far quello che gli altri fanno, o per qualche specioso o reale interesse.
È bensì vero che per un buon matrimonio devono concorrere certe favorevoli circostanze. Di queste dirò brevemente. Per prima quella della età.
Sebbene la Chiesa permetta il matrimonio nella fresca età di 14 anni, per i maschi e di
12 per le femmine, non è tuttavia cosa lodevole e prudente che in così tenera età si passi
ad uno stato, gravoso per sé stesso, e che impone tanti doveri. Non approvo neppure che
si ritardi fino oltre i 30 anni, per le conseguenze che sogliono derivarne a danno specialmente della educazione dei figliuoli. In codesti paesi dell’America non esistono poi quel637
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le circostanze e difficoltà che spesso fanno ritardare i matrimoni in Italia per cui i giovani
che si sentono inclinati a questo stato, possono contrarlo fin dall’età dei 20 anni, e le
giovani fino dai 18, fatto caso al loro fisico sviluppo, (che in codesti climi è d’ordinario
precoce) alle facili circostanze in cui versano, ed ai pericoli a cui si troverebbero esposti.
Per questi anzi, io reputerei meno dannoso un matrimonio fatto troppo presto, di un altro fatto troppo tardi.
Non devono, però, essere fanciulli senza senno, i giovani, quando contraggono nozze,
ma devono avere discernimento, a conoscere e valutare l’impegno che si assumono
nell’impianto di una nuova famiglia.
La seconda circostanza da prendere in considerazione è lo stato di salute. Chi non
gode discreta salute non deve passare al matrimonio per i danni che apporterebbe e che
ne potrebbero venire. In questo caso sarà utile ritardare l’epoca del matrimonio. Questa
circostanza che spesso esiste in Italia, raramente però s’incontra fra gli italiani emigrati nei
paesi sani dell’America, dove alla gioventù niente manca perché abbia a crescere forte e
robusta, se preservata dai vizi.
La terza è la più importante. Gli innamoramenti dovrebbero aver origine, più che
dalla bellezza fisica ed esteriore delle persone, dalle buone qualità della stessa. È cosa questa a cui poco si attende, eppure è quella dalla quale, quasi in tutto, dipende il buon esito,
di un matrimonio.
Darò degli avvisi ai giovani, d’ambo i sessi, circa questa scelta.
§6. Avvisi ai giovani circa il matrimonio
Quando vi trovate in età e in convenienza di scegliervi una compagna, prima di tutto
rettificate le vostre intenzioni in ordine al matrimonio, cioè pensate di prender stato per
fare la volontà di Dio e per guadagnarvi meriti per il paradiso. Perciò a Dio ricorrete
coll’orazione, colle pratiche di pietà, colla frequenza ai SS. Sacramenti per ottener lume
a ben condurvi nella scelta della vostra compagna, dalla qual scelta, come ho detto, dipenderà in grandissima parte la vostra felicità avvenire. Fate di meritarvi da Dio una
giovane che sia veramente per voi. Dovete poi manifestare ai vostri genitori la risoluzione che avete preso, e dipendere il più possibile, dal loro consiglio. Vi tornerà utile consultare in così grave affare il vostro Padre spirituale; e quanto alle qualità fisiche e morali della giovane potrete interrogare persone fidate che possano coscienziosamente rispondervi.
Per quanto spetta a voi, sceglierete la fidanzata, fra le fanciulle più pie, più modeste,
meno amanti di spassi, più faccendiere in casa, più semplici nelle parole, negli atti, nel
passo, nelle vesti. Non vi invogliate di quelle farfallette che si adornano con artifizio, che
studiano il muoversi, l’andare; che molto parlano, e fanno le vivaci e ridono, e scherzano;
che frequentano i balli ed i luoghi pubblici, leggere, volubili, scomposte in Chiesa; che
sono sfacciate nel guardare, ambiziose ed indocili coi parenti.
Quanto alla bellezza del volto e della persona, non fatene troppo caso. Sono fiori che
presto appassiscono! La bellezza non fu mai la causa della felicità dei matrimoni; fu anzi
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per molti causa di infelicità. È cosa effimera, che va soggetta a facili alterazioni, e che
perciò non dovete troppo apprezzare. Quando una giovane è fornita delle virtù necessarie, per poco che vi piaccia il suo esteriore, preferitela sempre ad altra che più attraente nel
corpo, lo fosse meno nello spirito.
§7. Avvisi alle giovani circa il matrimonio
Ora a voi, o fanciulle, perché anche a voi spetta la scelta dello sposo, né dovete ciecamente accettare il primo che vi si presenta. Se il Signore vi chiama allo stato del matrimonio, dovete obbedire alla vocazione e prepararvi alla preghiera per ottenere da Dio di
condurre a buon fine un affare di tanta importanza.
Dovete essere, intanto, risolute di rinunciare a qualunque occasione di matrimonio,
piuttosto che procurarvi quello stato, a costo di peccati. Voi dovete ricorrere a Dio
coll’orazione e colle opere di pietà per aver consiglio a fare una buona scelta.
Dovete reprimere, se fosse bisogno, l’istintivo desiderio del matrimonio, ed aspettare
quietamente che vi si presenti occasione, per decidervi. Badate che è molto più quello che
col matrimonio siete esposte a perdere, di ciò che vi promettete di conseguire per esso.
Il vostro sesso è troppo facile a lasciarsi illudere. La simpatia, o l’istinto non deve acciecarvi la ragione. Consigliatevi coi vostri genitori e col vostro Padre spirituale, eglino devono essere i primi a cui dovete rivelare il segreto del vostro cuore, le vostre inclinazioni
ed i vostri desideri.
Senza l’approvazione dei genitori ed il consiglio di un prudente confessore, di via ordinaria, non dovete corrispondere a nessun invito od eccitamento, se volete che fin dal
principio le cose procedano bene, nel Santo timor di Dio.
Di voi stesse non fidate, ché in queste cose non potete rettamente e spassionatamente
giudicare.
I vostri genitori, o per sé, o per mezzo di persone dabbene, prenderanno le necessarie informazioni, e solo quando vi sarà ragionevole speranza di poter presto concludere
il matrimonio, voi potrete corrispondere, colle dovute riserve, all’amore del vostro fidanzato.
Se non vi viene una buona occasione, restatevene in pace, che non sarà per voi disgrazia restar senza marito, mentre sarebbe grande disgrazia per voi, se vi incontraste in un
cattivo marito.
Escludete tutti i giovani vagheggini, bestemmiatori, viziosi, che frequentano le “vende”, che son dati al giuoco, e tutti quelli che non convivono bene nelle loro famiglie in
buon accordo coi genitori e coi fratelli. Badate che questo punto è della massima impor
tanza, specialmente in relazione ai paesi dove vi trovate. Non sono pochi i giovani guasti,
dalle cattive compagnie e dalla facilità di guadagnare e spendere il denaro, che si mostrano indocili coi loro genitori e discordi colle persone di loro famiglia,
Se avete giudizio, lasciateli alle giovani loro pari, e non vogliate attirarvi addosso il
castigo degli altrui peccati. Né vi illudete dalla speranza che rinsaviscano col tempo, o di
poter voi ridurli sul buon sentiero, mentre l’esperienza continua a mostrare che i giovani
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viziosi, più viziosi diventano dopo il matrimonio, nè valgono le arti e gli affetti delle mogli a convertirli.
Una piaga acerbissima al cuore di una buona moglie sarà il marito dissoluto, ed ella
non avrà bisogno di altre disgrazie per essere una sventurata ed infelice, forse per tutta la
sua vita, se non si troverà anche in pericolo di pervertirsi.
Vi ripeto che vi varrà ben meglio restar senza marito, che averne uno scapestrato. Non
credete a promesse non vi lasciate vincere dalle arti che saranno usate anche da altri, per
persuadervi e sedurvi, perché purtroppo il demonio trova facili avvocati alle sue cause, e
tante giovani restano così tradite dai maneggi dei parenti o degli amici.
Sceglietevi lo sposo fra i giovani più pii, più dediti alla Chiesa ed alle pratiche di pietà;
più schivi delle vendas, dei giuochi, dei passatempi. Sceglietelo fra quelli che più attendono al lavoro, che fanno vita casalinga, che stanno sottomessi ai loro genitori, che vivono
in concordia coi fratelli e coi vicini; insomma, che mostrino di avere il timor di Dio, e di
contrarre il matrimonio per il solo fine di formare una famiglia cristiana.
A queste condizioni soltanto voi, o giovani, potrete sperare che le molte spine che insiepano la vita coniugale, sieno temperate dalle rose; soltanto da un marito cristiano potete attendervi quell’amore sincero, quel rispetto e quegli aiuti e conforti di cui troppo
avrete bisogno nelle difficoltà e tribolazioni che sempre accompagnano la vita di una
sposa e di una madre.
Potrete sempre con ragione, dubitare dei giovani che vengono di fuori, e sui quali difficilmente potrete avere le necessarie informazioni, come pure di quelli, anche dello stesso vostro luogo, che ritornano dai lavori delle strade di ferro e di altre imprese, essendo
ben raro che quell’occasione non gli abbia guasti nella mente e nel cuore.
Quando poi, sia per la vostra età matura, sia per l’approvazione dei parenti, sia per le
buone qualità, conosciute (e non solo supposte) del giovane, potrete lecitamente amarlo,
col disegno di presto accompagnarvi con lui, dovete accrescere le vostre preghiere a Dio,
perché vi mantenga sempre puro e santo il cuore, e vi difenda dai pericoli a cui sempre va
soggetta una fanciulla negli amoreggiamenti.
Raccomandatevi alla Madonna ed al vostro Angelo Custode, siate vigilante nella custodia dei vostri sensi, rettificate le vostre intenzioni nel vostro amore; usate la più rigorosa
modestia quando vi trovate col vostro amante; intrattenetevi con lui il meno possibile, e
sempre alla presenza o di vostra madre o di qualche persona seria; e se ad onta del vostro
virginale riserbo, il vostro amante ardisse mancare del dovuto rispetto, alla prima, ammonirtelo severamente e se continuasse nella sua leggerezza, congedatelo addirittura. I suoi
modi villani, mostrerebbero che egli poco vi stima; i suoi attentati manifesterebbero le di
lui basse passioni che mal si conformerebbero coi vostri casti affetti.
Il giovane che non rispetta la vergine sua fidanzata, d’ordinario, non sarà per formare
la felicità di una Sposa cristiana. Attendete al mio avviso e non vi lasciate accecare dalle
apparenze, dalla debolezza del vostro cuore, o da sciocche speranze; non dovete affidarvi
nella vostra virtù in un pericolo di questa fatta.
Ho sempre visto la benedizione di Dio accompagnare o prosperare i matrimoni che
non furono preceduti da amoreggiamenti, od almeno da peccati. Se la sposa porta al
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banchetto nuziale la candida veste della sua innocenza, chi può dubitare che Iddio non
fecondi quella benedizione che dal sacerdote le viene invocata? Oh il bel preludio che
allora si potrà fare di una nuova famiglia cristiana, che sarà felice e protetta da Dio! dipende in gran parte da voi, o fanciulle, un tanto bene.
Capitolo VI
Altri avvisi generali circa il matrimonio
§1. Della Dote
Devo aggiungere qualche altro avviso, perché il matrimonio possa essere preceduto od
accompagnato dalle più favorevoli circostanze a felicitare coloro che lo contraggono.
In Italia vi ha l’uso, divenuto una necessità, di approntarsi la sposa, il corredo e la dote
prima del matrimonio. Ed in ciò niente di male, se non anzi si deve questo chiamare
un’utile e prudente previdenza. Ciò che vi ha diffettoso in questo sarebbe l’eccesso di
vesti e di accessori, che non è richiesto dal bisogno ma imposto dalla consuetudine.
Se non fosse altro sarà sempre un danno quello di immobilizzare una maggiore o minor somma di denaro, che spesso sarebbe utile spendere in cose più necessarie, o riservare
per il momento del bisogno.
Sembra che in America, dove è più facile la vita e si ottengono senza tanta fatica i mezzi per provvedere ai quotidiani bisogni, questa usanza si potrebbe abrogare, per lo meno
in gran parte; tuttavia, i coloni italiani, più badando alla consuetudine che al fine, conti
nuano anche in America a ritenere conveniente e necessario fornire alla figlia, che si marita questo eccessivo corredo; senza poi riflettere che le leggi di codesti paesi non tutelano
il valore attribuito a questi corredi quando la sposa passa nella casa dello sposo.
Non diventa così che una inutile formalità e cerimonia il far stimare questi oggetti, ed
il contratto che si stipula fra le parti. E questo sarebbe il meno. Il peggio si è che, non
rare volte, per questo, avvengono più tardi dissapori e litigi, che apportano tristi conseguenze. In molti stati (almeno dell’America del Sud) sono uguali, per legge, i diritti della
moglie a quelli del marito, anche nei riguardi della proprietà, in maniera che dal giorno
che si è contratto il matrimonio, la donna acquista il diritto della proprietà e beni del
marito; come di converso il marito, della proprietà e beni della moglie. Se poi, per qualsiasi motivo, la donna venisse dalla legge legittimata a separarsi dal marito, le vien dato
diritto sulla metà della sostanza comune.
Da ciò risulta essere uno spreco inutile di denaro quello che si spende a formare quel
dato corredo eccessivo, imposto dalla usanza, e diventa atto pure senza nessun valore
quello del consegnare allo sposo la polizza del valore della dote della moglie quando non
vi ha legge che ne dia garanzia, ed anzi esiste una legge che per altro modo assicura alla
donna ciò che le spetta, e qualche volta molto più di quanto ella ha portato.
Sarebbe perciò conveniente di smettere codesta usanza, che, in codesti paesi, si riduce
ad una semplice formalità. Tanto più che le leggi dispongono che i figli, senza differenza
di sesso, abbiano gli stessi diritti sulla eredità dei padri. Si può, anzi si deve tener conto
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della spesa incontrata per una figlia che va a nozze, ma alla maniera stessa che si deve tener
conto della spesa che s’incontra per un figlio che prende moglie, e quanto si è speso, si
potrà calcolare a diffalco della parte che più tardi possa spettare a ciascheduno dei figli o
delle figlie.
Non si può perciò, lodare il costume di consegnare alla figlia quella maggiore o minor
dote, nell’atto del matrimonio, e con ciò diseredarla del di più che un altro giorno le po
tesse appartenere.
Conviene che gli usi si conformino alle leggi, ed essendo le leggi costì, diverse in questa
parte a quelle che esistono in Italia, diventa necessario riformare ed abrogare anche certi
usi che potrebbero mettere in compromessa i diritti individuali, a far valere i quali, non
mancherebbero d’insorgere dei litigi e dei certi danni.
Finché vive il padre, nessun figlio ha diritto della sua parte di sostanza, sia pure che
voglia, o si trovi nella necessità, di separarsi dalla sua famiglia. Potrà il padre, se crede,
dare al figlio, od in tutto od in parte, la quota che gli spetterebbe, ma a far ciò o non
farlo gli è lasciata dalla legge piena libertà, né il figlio può vantare diritti. Per lo stesso
modo, una figlia maritata, od il di lei marito, non potrà presumere la sua parte finché
vive il padre, e non potrà reclamarla se non dopo la di lui morte, nei limiti delle disposizioni testamentarie, che sono pure determinate dalla legge, e senza invadere i diritti della
madre superstite.
Continuando negli usi italiani, non sono pochi i genitori che espongono se stessi, od i
figli ha compiere degli atti che dalle leggi vigenti non sono protetti, o sono apertamente
condannati. Da ciò le liti (e sono abbastanza frequenti fra gli italiani) per le quali, i soli
che ne traggono vantaggio, sono gli avvocati ai quali si ricorre con danni e scandali. Commettono anche grave errore quei padri che lasciano il diritto e l’uso ai loro figliuoli di quel
denaro da essi guadagnato fuori di casa, nei lavori da loro intrapresi, e da loro impiegato
in compere di beni stabili in loro proprio titolo. Ciò torna a danno degli altri fratelli, che
così vengono ingiustamente defraudati, tante volte per questo solo che sono nati più
tardi. Oltrecché essere odiose, queste ingiuste proprietà, servono quasi sempre di motivo
a discordia fraterne e ad irragionevoli ed intempestive separazioni.
Un figlio, finché fa parte della sua famiglia, non ha nessun diritto di appropriarsi i suoi
propri guadagni, ma deve rivolgerli a bene di tutta la sua famiglia, ed i genitori, non de
vono così facilmente cedere alle di lui ingiuste pretese. Piuttosto che ciò dovesse seguire,
tornerà più utile il non permettere ai figli di allontanarsi dalla casa per portarsi ai lavori,
perché così sarà rimossa un’occasione, che potrebbe apportare a tutta la famiglia non lievi
danni.
§2. Della separazione dei figli dai genitori
Devo avvertire ad un altro disordine che spesso si lamenta fra i coloni italiani.
È quello di separarsi, i figliuoli, avanti tempo, o prima del matrimonio, o nell’occasione che lo contraggono, o subito dopo, senza giustificati motivi, dalle loro famiglie. La
facilità di procacciarsi i mezzi di sussistenza, di trovar terreni da coltivare, ed il poco che
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costa una casa di legno, contribuisce a mettere nei figliuoli la tentazione di fare da sè. Non
è ultimo stimolo, l’amore alla propria indipendenza, che in America si mostra molto
pronunciato nei figliuoli quando giungono ad una certa età. Vi sono così dei genitori che,
dopo le fatiche sostenute e le pene sofferte per allevare i loro figliuoli, nel maggior loro
bisogno, restano abbandonati, e forse si trovano infermi ed impotenti al lavoro, e senza
alcun soccorso. Il caso è così frequente in America, che mi conviene accentuarlo in questo
libro che deve servir di guida al colono cristiano. È questo un atto di crudeltà che neppure si riscontra fra i selvaggi, e che si oppone alle leggi naturali, e molto più alle divine che
intimano ai figli: onora il padre e la madre acciò tu abbia bene, e viva lungamente sopra la
terra.
Non devono i genitori provocare ad ira i loro figliuoli (come li avverte S. Paolo), per non
dar loro pretesto coi loro modi aspri, o coll’abuso della loro autorità, che essi si sottraggano da loro. Devono trattarli con affetto, con ragionevolezza, e quando sono ad età, lasciar
loro una certa libertà che non li esponga a pericoli, ma che loro allievi il peso della dipendenza. Non devono perciò essere troppo sottili nell’esigere dai figli fino all’ultimo soldo
dei loro guadagni particolari; non incalzarli troppo al lavoro e pretendere cose superiori
alle loro forze; anche nel correggerli devono reprimere l’ira e mai ferire il loro amor proprio, che è vivissimo nei giovani; non far caso di bagatelle, ed essere condiscendenti il più
possibile alle oneste loro esigenze; mostrar sempre di voler loro bene e d’esser grati della
corrispondenza dei loro affetti e delle loro attenzioni. I genitori che amano veramente i
loro figli e che si meritano la loro confidenza e il loro amore, non avranno mai a piangere
sul loro abbandono. L’affare dipende più che dai figli, dai genitori.
Se mai vi ha paese al mondo in cui si potrebbero rinnovare gli esempi dei tempi antichi
delle famiglie patriarcali composte di tre o quattro generazioni, questo dovrebbe essere
l’America dove molte circostanze concorrono a render facile la convivenza di molte persone sotto lo stesso tetto. Le leggi che governano questi Stati, sono d’ordinario le più
semplici e naturali; le terre abbondano e si possono avere (in località discoste dai grossi
centri) a facili condizioni, per cui i poderi si possono estendere in parità dell’accrescimento delle persone atte al lavoro, e se non si potessero avere limitrofe, si possono trovare a
poca distanza.
Non esiste la leva militare che dia motivo ai figli di separarsi e di disaffezionarsi dai
genitori e dai fratelli; i costumi sono semplici; e il suolo generalmente ubertoso; il clima
in molti luoghi atto ad ogni sorta di prodotti per i bisogni più urgenti di una famiglia, la
solitudine dei luoghi che fa sentire agli individui la necessità di convivere assieme e tenersi buona compagnia; lo stato buono in cui versano tutti che sono applicati al lavoro e
l’accrescimento dei guadagni colla forza unita; circostanze sono queste, ed altre consimili,
che reclamerebbero che le famiglie non si smembrassero, come la necessità, spesse volte
impone nei paesi d’Europa e concorrerebbero a verificare quella benedizione invocata dal
Sacerdote, nell’atto del matrimonio sopra degli Sposi, che gli farebbe lieti di vedere i figli
dei figli ed i nipoti fino alla quarta generazione, assisi allo stesso desco e compartecipi
delle gioie della cristiana famiglia.
Invece non avviene così. È raro incontrarsi in famiglie italiane composte di quindici a
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venti persone. Perché spesso, senza una ragione al mondo, vediamo la maggior parte dei
figli, o più presto o più tardi, dividersi dai genitori e dai parenti, e cambiar tetto e località; e non solamente colla persona, ma anche col cuore, succedere queste amare separazioni.
Il desiderio sfrenato di libertà e di indipendenza, e la troppa avidità dei guadagni, la
quale deriva da poca fede nella Provvidenza di Dio, sono i motivi principali dell’abbandono che molti fanno della casa paterna, ed il cattivo esempio si sparge come un contagio
fra i coloni, per cui, anche i migliori, si tengono in dovere, od almeno presumono il diritto, di far quello che gli altri fanno.
Così molti appena entrati nel matrimonio (e sono i casi i più frequenti) senza esperienza, e forse senza troppo giudizio, restano in preda a se stessi, senza direzione, senza con
siglio, senza eccitamento di buoni esempi, involti spesso in critiche circostanze e nel pericolo di sviarsi e perdersi miseramente.
Causa precipua di questo disordine (come l’esperienza e l’esame dei fatti mi mostrarono) è il raffreddamento degli affetti, e perciò del vincolo famigliare di unione, derivato
dalle lunghe assenze che i giovani fanno dalle loro case, appena giungono in età da essere
atti al lavoro. Cominciano a far da sè, a bastare a se stessi, ad usare del proprio denaro, a
prendersi delle licenze disprezzando avvisi e correzioni, e si abbandonano ai vizii; cambiano pensieri, perdono gli affetti e tornati a casa, di mal cuore sopportano le antiche abitudini; fatti orgogliosi, resistono ai comandi, mancano di rispetto ai genitori, riconoscono
nei fratelli degli emuli; diventa loro un peso la vita famigliare, e se ne sottraggono quanto
più presto possono. Ecco uno dei deplorabili effetti che derivano dal disordinato interesse di tanti genitori, che imprevidenti, stimolano i loro figliuoli ad ingaggiarsi nei lavori e
nelle imprese in luoghi lontani, colla speranza di migliorare, coi loro guadagni, la loro
sorte! Se venisse tolta questa occasione, per molti casi, sarebbe prevenuto e tolto questo
pericolo, e molti figliuoli concorrerebbero al vantaggio ed all’onore della propria famiglia
e sarebbero l’aiuto ed il conforto dei vecchi genitori.
Dato pure il caso (e può avvenire) che per qualche buona ragione, o per assoluta necessità, fosse conveniente ai figli, dopo il matrimonio, separarsi dal tetto paterno, ciò dovrà
seguire di mutuo accordo e in buona pace; e si conserverà poi sempre il legame delle relazioni e degli affetti, anche se fosse spediente dividersi negli interessi. Resterà poi sempre
nei figli l’obbligazione di soccorrere ed aiutare come potranno, i loro genitori o parenti
che versassero nel bisogno, e non dovrebbe accadere (ciò che con tanto scandalo spesso
accade) di vedere i figli guazzare nell’abbondanza, mentre i loro vecchi genitori, da essi
indebitamente abbandonati, soffrono nell’inedia. Cosa questa, che grida vendetta davanti a Dio e davanti agli uomini.
§3. Della parentela e della parità di età e di condizione
Altre cose devo soggiungere.
In conformità alle leggi della Chiesa, devesi evitare i matrimoni fra parenti, fino al
quarto grado di consanguineità, per le ragioni giustissime su cui è basato questo divieto.
644

scritti editi

Voi vi trovate in paesi dove avvengono casi frequenti di matrimoni fra parenti, ma non
dovete pensare che per questo la legge della Chiesa non abbia più il suo vigore.
Certo che quei matrimoni si faranno colle debite dispense, che la Chiesa concede per
ragionevoli motivi, ma voi dovete far in modo da non aver bisogno di ricorrere a queste
dispense se non nel caso che esistessero circostanze tali da rendere necessario o molto
conveniente un matrimonio fra parenti. Gli usi buoni si devono conservare, e quando si
può, si deve sempre camminare per la strada più diritta.
In Italia, specialmente nel contado, sono rarissimi i matrimoni fra parenti; fate che
così sia anche in America fra di voi. La vostra stessa esperienza vi può mostrare quanti
sono i matrimoni, contratti fra parenti che riescono male, in codesti paesi. Quante sono
le famiglie che lamentano difetti fisici o mentali nei loro figli, e quanti germi di malattie
si comunicano ai discendenti! Liberatevi da queste disgrazie e se non fosse un assoluto
bisogno non contraete matrimonio fra parenti.
Anche sulla parità di anni e di condizione vi sarà utile un mio avviso. Non è buona
cosa che il marito sia più giovane della sposa, anzi sarà conveniente che questa sia di qualche anno più giovane di lui, od almeno che siano di pari età. Sono affatto da riprovarsi
quei matrimoni che si fanno da vecchi con donne giovani, perché quasi mai riescono a
buon fine. I vedovi, che non volessero seguire il consiglio di S. Paolo che sarebbe quello
di mantenersi in questo stato, possono contrar nuove nozze, e qualche volta esistono
motivi ragionevoli e di convenienza a farlo, ma in ciò consultino più la ragione che il
capriccio, nella scelta della persona. Se sono uomini, padri di figli, considerino bene qual
persona daranno a far le veci di madre ai loro figliuoli; se sono donne, considerino il
grande impegno che si assumono nell’adottare i figli altrui e compiere con loro tutti gli
uffici di madri.
Sapete i proverbi che corrono a carico delle matrigne; spesso sono la causa della rovina
delle famiglie. Non è poi lodevole né cristiano l’uso di quei chiassi notturni che per più
serenate si sogliono fare da certi fannulloni (e perfino da gente che sembrerebbe seria)
nell’occasione dei matrimoni dei vedovi. Quando la Chiesa permette questi matrimoni si
devono approvare, ed è mancanza di carità e può esser grave, per le conseguenze che ne
potrebbero derivare, il fare ciò che si suol fare nelle nostre Colonie italiane.
Finalmente un ultimo avviso circa il matrimonio. Oltre la parità di età, conviene osservare la parità, per quanto è possibile, della condizione e dei beni di fortuna. Raramente
s’incontreranno fra di loro i caratteri di una condizione (e perciò di una educazione) diversa. Non consiglierei un artigiano a sposare una contadina, o viceversa. Si troverebbero
fuori delle loro abitudini, ed i loro bisogni non potrebbero restar soddisfatti. Così sarebbe
peggior cosa che una donna ricca sposasse un povero; meno male, però, che un ricco
sposasse una povera.
La donna deve star soggetta al marito e ciò non avverrà se potrà vantare sopra di lui
una condizione migliore, come d’altra parte sarà pure tentata a superbia se si vedrà elevata in condizione per parte del marito, ma a lui non potrà ribellarsi.
Non si deve fare gran conto della sostanza della moglie, ma sì delle di lei morali e fisiche qualità. La donna porta con sé la ricchezza in una casa, se è giudiziosa, fedele, casa645
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linga, economa, se è veramente una donna cristiana. Come l’uomo non deve far conto
delle sue ricchezze se avesse ad incontrare in una moglie capricciosa, infingarda, vana e
scialaquatrice. Quante fortune furono disfatte da donne di questo stampo!
L’interesse deve essere circostanza puramente accessoria nei matrimoni, e per evitare i
guai che potrebbero avvenire, sarà sempre buon consiglio lo scegliere il marito o la moglie
di condizione pari alla propria. Questa regola provvederà al mutuo buon accordo; ciascuno si troverà nelle sue proprie abitudini, conserverà gli stessi usi, e si troverà nel suo proprio elemento.
Dando fine a questo capitolo, trovo ragione di raccomandare ai mariti di permettere
alle loro mogli di continuare nel loro nuovo stato, le relazioni intime coi suoi genitori e
colle persone di loro famiglia (in tutto ciò che non si opponga ai suoi nuovi doveri) e di
non lasciarsi prendere da quella folle gelosia, che torna di grave peso al cuore figliale e
fratellevole di tante giovani spose.
Capo VII
Dei divertimenti balli, suoni, canti
§1. Della vera allegrezza
L’allegrezza deve essere la caratteristica del buon cristiano, perché deve derivare dalla
pace della sua coscienza, dall’adempimento dei suoi doveri e dall’esercizio delle virtù. La
letizia dell’uomo buono, dice lo Spirito Santo, viene dalla buona coscienza. Ma deve essere
un’allegrezza cristiana, santa, derivante da motivi di fede, non deve essere solo apparente
effimera, frivola, mondana, che è effetto di dissipazione ed espone al pericolo di peccati.
Godetevi sempre nel Signore, ci esorta S. Paolo, di nuovo vel dico, godetevi.
Egli vuole che la nostra allegrezza sia col Signore, non col mondo, e meno ancora col
diavolo. L’allegrezza del mondo infatti è sempre fatua, perché non ha stabile fondamento;
è quella pace che non è pace, e quell’esaltamento momentaneo dell’animo e dei sensi che
lascia il cuore vuoto e stanco, e Dio non voglia, macchiato di colpe.
Iddio si compiace delle anime liete, perché Egli vuole che i giusti stiano allegri e che
esultino, mentre il servire a Dio è regnare. Bisogna però gustare per sapere quanto buono sia
il Signore, che chiama soave il suo giogo, e leggero il suo peso, il giogo ed il peso, come bene
s’intende, della sua santa legge, la cui osservanza fedele, dà vera ragione all’uomo di star
sempre contento.
Osservate i fanciulli innocenti come sono gai ed allegri di loro natura, e poco basti a
renderli esultanti perché nella serenità dei loro semplici pensieri e dei loro puri affetti,
trovano in sé stessi come la fonte della vera allegrezza. Ed anche fra gli adulti, quanti non
si trovano che alla serenità del sembiante, alla compostezza della persona, allo spontaneo
sorriso delle loro labbra, al loro sguardo tranquillo, che mostra il candore della loro anima, mostrano la calma, la felicità, l’allegrezza del loro cuore, che è in pace con Dio, con
se stessi, col prossimo, e destano una santa invidia!
Guardate per contro i visi torvi, lo sguardo accigliato, l’andare incerto, il riso forzato,
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e la profonda mestizia che traspira da coloro che vanno in cerca dell’allegrezza del mondo,
e credono di trovarla nella dissipazione, nelle crapule, nelle danze e nella lussuria! Se li
sorprendeste anche in mezzo ai loro spassi, se poteste addentrare il vostro sguardo nel
loro cuore, vedreste quanto sono angustiati, affannati, annoiati di se stessi, e di quelle
stesse cose che tanto mostrano di stimare e che si procurano con tanta arte e tanta spesa,
E così dev’essere, perché l’uomo non è fatto per la terra, ma per il Cielo, non per la
vita corporale transitoria, ma per la vita spirituale ed eterna. Tutte le più desiderate cose
del mondo non possono dare all’uomo un filo di quella reale allegrezza che gli viene dal
fedele servizio di Dio.
Le cose, le più semplici e naturali, come il bel cielo stellato e scintillante nell’oscurità
della notte; il canto e la vista dei variopinti augelli; il fresco rezzo di una folta boscaglia; il
cristallino zampillar di una fonte; il prato ammantato di mille leggiadri fiori; l’ondeggiar
delle bionde messi; l’affetto sincero di un amico; e nella sua famiglia, il sorriso degli innocenti figliuoletti che scherzano intorno, e lo sguardo soave ed affettuoso della moglie, e
l’ordine, la pulitezza, e l’abbondanza della sua casa, e tutti i doni che quotidianamente
riceve dalla provvida mano di Dio; e sopratutto quando a Lui effonde il suo cuore nella
preghiera, o nel segreto della sua cameretta, o nella solitudine dei suoi boschi, o meglio
quando disfoga nella Chiesa davanti all’altare di Gesù sacramentato i suoi fervidi affetti,
e gli rinnova le sue promesse, e riceve nella speranza come il segno della sua predestinazione; e quando ascolta divoto la parola di Dio e ne pasce la sua anima sitibonda; e quando si accosta al banchetto degli Angeli e mangia il pane della vita eterna… chi può dire
quali, in questi incontri ed in questi atti, egli esperimenti nel suo spirito gaudi sereni
ineffabili, che l’uomo animale non potrà mai intendere?
Saranno mal da mettere a confronto coi gaudi fallaci, sciocchi e spesse volte umilianti,
che il mondo gli offrirebbe colle sue parvenze e colle sue mentite promesse, nei giuochi,
nelle danze, nei tripudi nelle ebbrezze? Ah è proprio vero quello che Salomone attestava
di aver conosciuto: vanità di vanità, ogni cosa è vanità, eccetto che amare Iddio e servire a
Lui solo.
Quella che vi ho descritto deve essere la vostra allegrezza questa dovete cercare e posseder sempre, lasciando agli sciocchi di cercarla in quelle cose che mai potranno loro pro
curarne di vera.
§2. Del carnevale e dei balli
Perciò dovete fuggire dagli spassi del mondo, e sopratutto da quelli che vi potrebbero
esporre a pericolo di contaminare la vostra anima, e di toglierle la sua pace. Non prendete mai parte ai balli, qualsiansi l’occasioni per cui si fanno, e le circostanze del luogo e
delle persone. Se poi avete una qualche autorità, impedir dovete ad ogni costo che in casa
vostra si tengano festini, fosse pure per le nozze di un vostro figlio o figlia.
L’occasione è per se stessa pericolosa, ed anche presa con tutte le precauzioni (il che a
voi tornerebbe impossibile) sarà sempre più sicuro, evitarla.
Dei balli rispondeva una volta S. Francesco di Sales ad una signora che lo interrogava
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per sapersi contener colle sue figlie, dei balli, vi dirò che anche i migliori sono cattivi, che se
non poteste proprio attesa l’usanza generale, tenerne lontane le figlie, fate di rimuoverne ogni
pericolo; sieno sempre pochi e ben condizionati come si fa coi funghi. I giovani dabbene,
d’ambo i sessi, si tengano dunque lontani da questa pericolosa occasione, la quale oltreché
dannosa all’anima, espone anche la sanità del corpo non essendo pochi coloro che contrarono malattie, ed anche la morte, per i disordini del ballo.
Il carnevale che certi cristiani poco istruiti, credono che sia il tempo dato per divertirsi, e intendono di aver diritto a prendersi ogni spasso (come è il suddetto delle danze),
dovete sapere che non fu fatto dalla Chiesa, ma che è un residuo dell’antico paganesimo,
che la Chiesa ha sempre combattuto, sebbene non sia ancor giunta a distruggere, e farlo
dimenticare ai cristiani. Queste cose perciò che sono proibite o pericolose negli altri tempi dell’anno, per la stessa ragione, ed anco più, sono pericolose e proibite ai cristiani nel
tempo del carnevale.
Io non dico che i balli sieno per se stessi sempre pericolosi (come quando sono fatti da
persone dello stesso sesso, o dai mariti colle mogli, rimesso ogni altro pericolo per se e per
g1i altri) ma sostengo che i balli o pubblici o pur privati, come si sogliono fare nelle colonie italiane, specialmente in tempo di carnevale, sono da riprovarsi e da bandirsi fra
cristiani.
In ragione ai luoghi in cui siete, alla libertà che è concessa dalle usanze del paese (niente in questo edificanti) per la facilità di poter combinare qua o colà un festino, per il
tempo ed i mezzi di cui potete disporre ecc. questa occasione per se stessa e per la sua
frequenza, diventa fra di voi anche più pericolosa che nei paesi di Europa.
Le ragioni che molti portano, e perfino certe sciocche madri, che sempre si è ballato;
che molti Parroci in Italia, non si mostravano troppo rigorosi su questo punto; che la gio
ventù ha bisogno di uno sfogo; che si possono far quattro salti senza nessuna malizia; che,
specie nelle fanciulle, il ballo è un effetto di istinto, specialmente se accompagnato dalle
note musicali; che, data occasione, non si può a meno di prendervi parte senza mancare
alla civiltà ed alle convenienze; queste ed altre scuse, non bastano, né punto né poco, a
menomare il pericolo, se non anzi l’accrescono.
In vero, non avrete mai visto persone veramente sagge e cristiane abbandonarsi a questa sorta di divertimenti.
È altresì vero che sebben in ogni paese esiste più o meno l’usanza dei balli, questa è
stata sempre condannata dalla Chiesa, e dai buoni Parroci (che si dica ciò che si vuole) e
fu sempre inibita ai buoni cristiani. Al fine, specialmente, di tener lontane le giovani
dalle occasioni, degli amoreggiamenti e dei balli, in moltissime parrocchie, furono istituite le congregazioni delle Figlie di Maria che pongono come regola fondamentale 1’astenersi esse da queste occasioni, sotto pena di essere radiate dalla Pia Unione.
Che i giovani e le fanciulle ballino senza previa malizia e solo per seguire il natìo istinto, non voglio negarlo, anzi so che in moltissimi casi ciò avviene, ma appunto per questa
loro innocenza, esiste una ragione di più per sottrarli da un’occasione che potrebbe esporli a pericolo di contaminarsi. Non tutti gli uccelli che battono nella rete restano presi, ma
non tutti ottengono di salvarsi. E poi all’istinto, pur naturale ed innocente, del ballare,
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non possono tener dietro altri istinti più rei che si devono reprimere, e non fomentare? Si
dice che le salamandre, possono stare nel fuoco senza abbruciare, ma i giovani e le ragazze non hanno la virtù delle salamandre, e poi ci dice il Signore che: chi ama il pericolo
cadrà in quello.
Neppure per l’occasione delle nozze io permetterei la festa da ballo, che si suol quasi
sempre fare, e ad onta delle proteste di molti, dico che non vi ha circostanza per quanto
rara e solenne che possa giustificare un divertimento che per se stesso, e per i suoi accessori, è sempre pericoloso.
Vi parlo senza reticenze perché vorrei che i padri e le madri intendessero una volta il
loro dovere di non permettere, in nessuna occasione, il ballo nelle loro case, o che i loro
figliuoli vi prendano parte in altri luoghi.
Per quanto incalzanti sieno le preghiere, non si deve mai cedere ed accondiscendere a
cose che possono compromettere la propria coscienza come sarebbe questa di esporre i
figli a pericolo per la loro anima.
La mia insistenza su questo punto si fa più energica perché so di parlare ad italiani che
si trovano in America. Perciò sembrerò più rigido che non sarebbero forse altri moralisti
che non conoscono d’avvicino le vostre circostanze ed i vostri pericoli, ma, il mio rigore
mi viene imposto dalla mia coscienza e dall’amore e zelo che per voi mi ha dato il Signore.
Ascoltate adunque il mio avviso: bandite i balli dalle vostre Colonie e toglierete al demonio una delle maggiori reti alle sue prede.
Salverete così l’onore e l’onestà dei vostri figliuoli, e con ciò provvederete al loro maggior bene ed alla felicità delle vostre famiglie.
§3. Dei suoni e canti
E siccome uno stimolo ai balli, è il suono degli strumenti o delle armoniche, così sarebbe utile che nessuno si abilitasse a questi suoni, per non farsi poi strumento del demonio per le occasioni dei balli. Ve ne sono che per loro genio e passatempo apprendono
l’uso di questo o quello istrumento, ma finiscono poi tutti coll’usarlo, o per condiscendenza o per denaro, a fomentare questi festini.
Allo stesso modo e per lo stesso ed altri pericoli, non posso approvare che si istituiscano nelle Colonie bande musicali, sia pure col pretesto di decorare le funzioni religiose. Il
diavolo si sa servire anche delle cose più sante per i suoi malvagi fini.
Credetelo, che anche per la buona pace ed armonia nelle Colonie, non avete bisogno
di queste musiche, le quali sono causa, tante volte, di dissapori, di gare e di disordini.
Alla stessa maniera vi dico del canto.
Accompagnate colla voce e col cuore i canti di Chiesa, unendovi agli angeli a lodare il
Signore, e non imparate canti profani, e peggio canzoni amorose o sentimentali. I canti
che si fanno nelle strade o nelle osterie, d’ordinario fanno poco onore a chi li fa, e spesso
sono effetto dei disordini del bere. Ma anche il canto ci vuol proibire! può dire alcuno, il
canto che è l’espressione del cuor contento e che tanto ci diverte! qual cosa più innocente
del canto?
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Sono del vostro avviso che il canto possa essere cosa innocente e come uno sfogo naturale di allegrezza, e vi dirò anzi che può essere cosa santa, utile a chi lo fa ed a chi l’ascolta.
Io intendo di biasimare quei canti che comunemente si fanno dagli avvinazzati, ovvero
dai fannulloni che vanno girovagando per le vie; i canti sguaiati, i canti notturni, i canti
lubrici. Se volete cantare, e nelle vie, e nelle vostre campagne, e nei patetici recessi dei
vostri boschi, cantate finché avete fiato, ma cantate canzoni buone ed edificanti; cantate
lodi a Dio unitevi al coro degli angeli a cantare della sua provvidenza, della sua bontà,
della sua gloria; cantate le lodi alla Santissima Vergine, che tanto gioveranno ad elevare a
lei il vostro cuore, ad eccitarlo a santi affetti e ad ottenere la di Lei approvazione e protezione. Quante volte non mi sono io allietato e commosso nell’udire i cori squillanti,
delle fanciulle intese ad ammassare il fieno od a raccogliere le spiche, che parea effondessero i loro vergini affetti alla Vergine loro madre e mentre procuravano a sé un innocente
soddisfazione, a chi le udiva ispiravano puri pensieri ed un piacere tutto santo! Cantate
cantici al Signore ci dice Davide, tutta la terra a Lui canti un inno!
Questo libro non è diretto ai profani, e non potrà essere da loro inteso: bensì a voi
buoni coloni italiani che ne volete usare per mantenervi cristiani. È a voi che io parlo, ed
a voi devo dire sempre ed in tutto la verità.
Devo approvare ciò che è buono, riprovare ciò che è cattivo; eccitarvi a fare il bene, ed
a non fare il male ed a tenervi lontani anche dal pericolo di farlo. Per questo vi ho esposto
anche sul canto e sui suoni, il mio sentimento, per questo continuerò a darvi norme sopra
altre specie di divertimenti che tra voi si sono introdotti.
§4. Delle feste e convitti
Sara cosa buona, utile, edificante che qualche volta abbiate a trovarvi a comune desco
coi parenti e cogli amici, per passare un’ora in loro compagnia, e tenere stretto il vincolo
degli affetti; a ciò fare il Signore ve ne dà i mezzi, ed anche in questo vi potrete mostrar
grati ai suoi benefici.
Ma in questi pranzi ed in queste cene, non si suole sempre usare la cristiana sobrietà
dei cibi e delle bevande.
Spesso avviene che per fini anche lodevoli si prenda parte ad un banchetto che va a
finire in disordini e scandali manifesti.
L’occasione, come dice il proverbio, fa l’uomo ladro. Se poi in giunta all’abbondanza,
spesso eccessiva, di ciò che viene posto in tavola, vi sia chi istighi ad esagerare, qual maraviglia che succedano di quelli eccessi che gli onesti devono sempre lamentare e che non
dovrebbero avverarsi in case cristiane! Dei doni di Dio dobbiamo usare e non abusare. Se
la Provvidenza vi dà il necessario ed anche il superfluo, non deve essere per vostro danno,
perché, mai avete il diritto di eccedere sopra le convenienze mangiando e bevendo contro
ragione, mentre 1’intemperanza vi espone a danni certi per l’anima, ed a danni possibili
al vostro corpo.
In queste circostanze, perciò, i capi di casa devono provvedere ed invigilare perché
tutto proceda a modo e misura; perché sono responsabili dell’occasione che ad altri, col
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loro invito, potrebbero dare di commettere tali eccessi. Si devono conoscere intimamente
gli invitati, ed escludere quelli che altre volte avessero dato segno della loro debolezza in
questa parte.
Ciascheduno mangi e beva quello e quanto gli sta bene, ne vi sia (come nel Convitto
dato da Assuero) chi lo solleciti a disordinare; così ordinariamente si fa alle mense, anche
lautissime, degli Americani, presso di loro sarebbe inciviltà, stimolar altri a mangiare. E
non è sempre un atto di falsa amicizia quello che si fa per ottenere un effetto che, più o
meno, sarà sempre dannoso all’amico?
Per un controsenso invece, si crede di dare con ciò un maggior segno di affetto e di
amicizia!
Non condanno dunque l’uso che esiste fra gli italiani di convittarsi scambievolmente
in certe circostanze più solenni, ma vorrei però che non fossero troppo frequenti, né che
ogni circostanza servisse di stimolo a questi convitti; e ciò non solo per lo spreco inutile
di denaro, che in altre cose più utili e buone si potrebbe impiegare, ma anche per gli altri
fini già previsti e che si possono presupporre.
Per far festa ai compadri si fa un convitto, nel giorno del battesimo di un figlio, e ciò
che è peggio, spesse volte, ciò si fa nelle osterie, perché sembra che torni più appetitoso
ciò che è più caro e che sia da preferirsi ciò che nella propria casa non è ammannito.
Prima di tutto: che bisogno vi ha di tripudiare per l’occasione di un battesimo? Si ha
ragione di rallegrarsi della vita dell’anima che il neonato ha ricevuto per il battesimo, ma
sembra che una festa limitatissima ed in propria casa, potrebbe bastare per dar segno di
questa esultanza. Non trovo ragione che giustifichi l’invito che in questa circostanza si
fa da alcuni, di persone note ed ignote, e del ricorrere all’osteria, per far la cosa più clamorosa. Che non si ricerchi forse da certuni più una soddisfazione di amor proprio, che
una dimostrazione di religiosa allegrezza? I fatti sembrano autorizzare il sospetto. E che
dovrò dire di altre circostanze, in tutto ordinarie che danno occasione a feste e convitti
fra coloni?
Non si può spiegare la prodigalità che certuni hanno nello spendere, se non col dire
che mostrano poco giudizio nel dissipare così vanamente quei doni che hanno da Dio
ricevuti, e che forse costarono loro, chissà quanta fatica, Ma bisogna mostrarsi grandi,
generosi per accrescere in riputazione, per farla tenere al tale ed al tal’altro…! insomma
non si ricerca in ciò, che la soddisfazione della propria vanità. Non vi parlo giusto! non vi
sembra che io indovini il fine poco onesto di questi facili convitti; fine che tante volte non
è chiaramente conosciuto neppure da chi lo ricerca? Eppure è così.
Ve ne sono che di ogni incidente approffittano per far feste o per eccittarle in altri.
Quando si riceve la visita di un amico o di un parente che vien di fuori; quando giungono emigranti nuovi, amici o conoscenti; quando si è compiuta la raccolta; quando si è
concluso un affare di qualche rilievo; quando si divide la parte del denaro coi compagni
di lavoro; al vino nuovo, (nel Paranà, finita la sapéga dell’herva mathe) alla riccorrenza
dell’onomastico, alla festa di questo o di quel santo, (ed in ciò si sieguono ciecamente gli
usi del paese dove si abita, il che mostra che non è per onorare i santi, ma che si vuole trar
profitto dalla circostanza); che se manca l’appicco, ogni cosa serve di pretesto, e quando
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si ha denari da spendere, ve ne sono che si sentono in diritto ed in dovere di scialacquarlo cogli amici (e non mancano) in inutili feste, tanto di dar sfogo alla propria vanità.
Così si sciupa miseramente e disordinatamente, in poche ore quanto basterebbe a tener
lieta una settimana intera una povera famiglia, e quel denaro che si dovrebbe almeno ri
porre per avvantaggiare il patrimonio dei figli, e che spesso sarebbe bene impiegato per i
bisogni della famiglia, o per le opere della carità e della re1igione, si getta nelle gozzoviglie
e nello stravizio.
L’abuso di queste feste, e di questi convitti, oltrecché tener molti all’asciutto da non
permetter loro di concorrere alle buone opere Pubbliche, (coma l’esperienza addimostra)
è spesso causa dello sconcerto e fin’anco della rovina di molte famiglie. Si spende a prò
degli amici ciò che la Provvidenza darebbe per il sostentamento della moglie e dei figli! Si
avverano troppo spesso i motivi di questi lamenti fra gli Italiani in codesta America !
Se vi preme viver buoni e felici, tenetevi lontani da ogni sorta di feste e divertimenti
che hanno luogo nelle vendas o osterie od in altri pubblici luoghi, e limitate il più possibile le feste ed i convitti nelle case, e così vi libererete da una occasione che può tornar
nociva alle anime vostre e che sempre è nociva ai vostri interessi ed al vostro onore. Degli
amici della vostra mensa non vi fidate. Se cadrete in povertà non riceverete da loro alcun
ricambio.
§5. Che non siamo al mondo per divertirci
Tenete a mente che non siamo venuti al mondo per divertirci, e che non per questo
Iddio vi ha condotti in codesta America; ché anzi la maggior parte non avevate altre mire
ed altre speranze, nel vostro arrivo in codesta terra ospitale, che quella di divenir o più
presto o più tardi padroni di una casetta. di un poderetto, per torvi dalla umiliazione ed
ottenere i mezzi di una onesta esistenza; allora non vi sarebbe neppur passato per mente
di prendervi quegli spassi, che molti di voi si, credono ora legittimati a prendersi per
questo, che soprabbondantemente i loro desideri furono soddisfatti. Eh! abbiamo a pensar ad altro che a divertirci!
Retaggio nostro sopra la terra è il pianto. È questa il primo atto col quale mostriamo il
nostro arrivo nel mondo, e le lagrime che ci accompagneranno sempre nella vita, ci sgor
gheranno spontanee dagli occhi, nel momento della nostra morte.
Gesù Cristo nostro maestro non è venuto ad insegnarci a divertirci. Egli anzi è venuto
a stimolarci alla penitenza. Se non farete penitenza andrete tutti similmente perduti; chi,
vuole venirmi dietro, deve rinnegare se stesso, prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi.
Seguirlo nella umiltà, nelle privazioni, nella mortificazione delle passioni e dei sensi, nella rinunzia dei piaceri e dei divertimenti, e giunge a dire che solamente chi perderà la sua
anima la salverà, il che si deve intendere, che dobbiamo rinunciare alla nostra volontà, ai
nostri gusti, ai nostri capricci, piuttosto ché commettere qualsiasi peccato.
Il Vangelo ci mostra i di Lui esempi; ci ricorda le di Lui mestizie, il di Lui pianto, e non
dice mai che Egli abbia goduto od abbia riso. Anzi Egli stesso c’insegna di lasciare al
mondo il suo riso, e di stare nella mestizia, perché finirà il gaudio del mondo, e la nostra
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mestizia invece si convertirà in gaudio. Egli assistette una volta alle nozze di parenti della
sua Madre, ma fu solo per mostrare la santità del matrimonio, e per fare il suo primo
pubblico miracolo a prova della sua divinità, e neppure in quella occasione ci dice il Vangelo che Egli si mostrasse allegro.
Siamo nati nel peccato e dobbiamo portarne la espiazione in tutto il tempo della nostra
vita, e per giunta siamo debitori alla giustizia di Dio, di tutte le colpe quotidiane che
commettiamo. L’uomo, è vero, doveva essere felice anche sulla terra. Iddio infatti l’aveva
posto in un giardino di delizie, ma ebbe termine la felicità in quel giorno in cui i nostri
padri furono di là cacciati, e condannati essi e noi a vivere in una terra maledetta che non
produce che triboli e spine, ed a guadagnarci il pane col sudore della nostra fronte.
Perché si vorranno invergere le disposizioni dell’amorosa bontà di Dio, che colla tribolazione, colla mortificazione e coi patimenti, ci porge i mezzi a ricuperare la nostra salvezza e l’eterna felicità del paradiso? Perché vorrete lasciarvi ingannare dal mondo che è il
vostro nemico, e prendere parte ai suoi gaudii che v’intingono le labbra di miele, ma vi
amareggiano di assenzio il cuore, e vi espongono al pericolo di perdere i gaudi sempiterni?
Ah lasciate ai mondani le loro follie? essi, che si credono venuti al mondo per divertirsi, e
voi attenetevi alla croce di Gesù Cristo che promette e dà la pace vera e la vera felicità.
Mangiamo e beviamo, ripetono i profani, giacché domani moriremo; e voi invece
usate sobriamente delle cose di questo mondo per il fine di conservarvi in vita, nel ser
vizio del vostro Iddio, per avere il tempo ed il modo di procacciarvi i meriti della vita
eterna. Un momento solo di paradiso ci varrà meglio di tutti i gaudi e l’ebbrezza che
nella soddisfazione dei nostri appetibili possiamo mai procurarci nella terra.
Quanto più vi terrete separati dal mondo, e schivi dalle compagnie e dagli spassi, e
tanto meglio conserverete l’amore a Dio ed alla vostra anima, e con ciò godrete la sola
pace e felicità vera che l’uomo possa godere in quest’esilio della vita; valendo sempre
quella verità, che anche i filosofi antichi, sorretti dal lume della ragione avevano scoperto,
che l’uomo tanto più sarà felice, quanto più saprà limitare i suoi bisogni, ed i suoi desideri. Le passioni umane, sono come il cerbero della favola, che dopo il pasto aveva più fame
di prima.
Per indicare della vanità dei divertimenti mondani non avete che ad interrogare voi
stessi. Non è egli vero che dopo uno stravizio del mangiare o del bere, vi sentiste moralmente e fisicamente male, o non bene, e se siete ragionevoli provaste in voi stessi il rimprovero ed il dispiacere dei vostri eccessi?
Dopo un festino, non tornaste a casa stanchi nella persona, assonnati, svogliati, e col
cuore vuoto e mal contento? Dopo un ritrovo cogli amici, al giuoco ed alle tresche, non
provaste un senso di confusione per il tempo vanamente perduto, per il denaro scioccamente speso, e per le disillusioni patite? Non sentiste allora come una ripugnanza a presentarvi alla moglie, ai figli? Sono queste le voci della ragione e della coscienza che disapprovavano la vostra condotta, e vi mostravano la fatuità delle cose mondane, e volevano
persuadervi essere una sola la cosa necessaria all’uomo per trovarsi contento: amare Iddio e
servire a lui solo.
Conchiudo adunque questo capitolo col raccomandarvi, di non dimenticar mai il fine
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per il quale Iddio vi ha creato e posto al mondo, e di prenderlo a regola di tutte le vostre
azioni, e perciò anche dei vostri divertimenti, per persuadervi che tutto quello che voi
farete per altro fine, non basterà mai a farvi felici, ma piuttosto vi esporrà al pericolo di
perdere la vostra pace e quella eterna felicità e gaudio pieno, per il quale soltanto viviamo
in questa misera terra.
Capo VIII
Del buon uso delle cose
§1. Che non sono le ricchezze che facciano l’uomo felice
Che importa all’uomo guadagnar tutto il mondo con danno della sua anima? Fatevi degli
amici, col denaro, per i bisogni della eternità. Quello che vi avanza, datelo ai poveri.
Queste massime evangeliche ne insegnano il modo da tenere nell’acquisto e nell’uso
delle cose di questo mondo, e l’impiego che ne dobbiam fare.
Conviene prima di tutto tenere sempre in vista il fine per cui viviamo che non è quello di cercare e trovare quaggiù la nostra felicità, ma di servire a Dio per conseguire l’eternità. Questa verità ben compresa, deve essere la sola regola permanente del nostro operare, ed a questa conformar dobbiamo i nostri desideri e le nostre speranze.
Dovendo però noi provvedere ai bisogni della vita presente possiamo e dobbiamo usare i mezzi datici da Dio a questo scopo; e non avendoli dobbiamo procurarceli col nostro
lavoro e colle nostre industrie, giacché tutti viviamo soggetti a quella condanna: ti guadagnerai il pane col sudar della tua fronte.
A questo patto, diventa santo il nostro lavoro e meritorio, perché non è altro che un
compimento di dovere. Comincia invece ad essere difettoso, e può farsi colpevole, quando, per esso, si aspiri ad un fine differente o contrario.
Mi spiegherò nel modo più chiaro: vi sono italiani che si trasferiscono in America
all’intento, od almeno con la speranza di farsi ricchi, appoggiando nel possedere e godere
i beni del mondo l’unica, loro felicità sulla terra a rischio di dimenticare la vera felicità del
cielo, per la quale sono creati. Non pochi mostrano coi fatti che questo è l’unico fine che
li stimola all’intensivo lavoro, alle speculazioni ed alle ardite intraprese.
Così, acquistato, per loro disavventura (e tante volte con mezzi poco leciti od in tutto
disonesti) uno stato di relativa ricchezza, a godere di questa tutti si volgono, usando ed
abusando di quei beni, che, nelle mire della divina Provvidenza, dovrebbero servirsene ad
agevolar loro l’acquisto del cielo col buon impiego che n’avrebbero dovuto fare sopperendo alle necessità e convenienze proprie del loro stato, ed il superfluo impiegando in opere
di carità e di beneficienza o di culto, per farsi così degli amici per il tempo del bisogno,
come insegna Gesù Cristo.
Per opposto li impiegano in procurarsi comodi ed agiatezze improprie alla loro condizione e quel che è peggio in lussi e capricci e stravizzi di ogni sorta; non tacendo poi di
coloro che diventano idolatri del denaro e delle possessioni, e mai sono contenti di ciò che
hanno (e spesso è più di quanto ai loro comodi basterebbe) lasciandosi così acciecare
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dall’avarizia che privando se e gli altri, anche delle cose necessarie, con sporche economie
non attendono che ad aumentare denaro ed estendere i loro possessi, tanto più ricchi,
altrettanto più avidi di ricchezza, dando in se stessi il fenomeno (non raro ad incontrarsi
in America) di soffrire nell’opulenza le miserie e le privazioni della povertà, a giusto castigo del loro disordinato affetto ai beni della terra.
Oh quanti godrebbero anche di presente, vita più felice, se si trovassero meno provvisti
di questi beni! Guai all’uomo che si lascia illudere dallo splendore dell’oro! Egli finisce col
diventarne lo schiavo, perché dando al denaro un valore negativo, lo rivolge a suo fastidio,
ed a sua pena e danno.
Conviene perciò che sieno limitati i vostri desideri coi vostri bisogni. Quando poteste
avere il necessario, e qualche cosa di più per affrontare gli incontri imprevisti della vita,
perché vorrete agognare al superfluo se non per accrescervi le sollecitudini e mettervi
nella tentazione di ascendere ad una condizione più elevata, la quale però non vi compen
serà mai dei veri beni e felicità, che sono proprii e particolari alla condizione di agricoltori nella quale molti di voi si trovano?
Credete forse che possa essere più felice un uomo perché meglio vestito più lautamente pasciuto, più rispettato e più ozioso? V’ingannereste!
È più felice colui che ha meno bisogni e più limitati desideri; colui che contento del
suo stato, le cose necessarie si procura coi mezzi più onesti e le superflue prudentemente
impiega al vero bene della sua famiglia e dei suoi parenti, e nel sollievo dei poveri ed ai
bisogni della Chiesa e del culto.
§2. Vantaggi della condizione agricola
Chi può avere i mezzi per migliorare il suo stato, come sarebbe di ampliare moderatamente il suo podere, costruirsi una casa più comoda e più decente, e se volete anche,
procurare a se ed ai suoi un vivere più buono ed un qualche onesto piacere (perché no?)
potrà farlo, ed anche in ciò darà gloria a Dio, il quale, perché ci ama, ci fornisce non solo
le cose necessarie, ma le utili ancora e le piacevoli; sempre però che tutto stia entro i limiti dell’onesto, che vi tenga nel vostro posto di agricoltori, e nell’impegno del lavoro dei
vostri campi.
Persuadetevi, cari Coloni, (e la mia esperienza vi deve convincere della giusta ragione
della insistenza mia) che la migliore felicità che possiate ripromettervi sulla terra, sta nel
tenervi contenti della condizione agricola nella quale siete nati e cresciuti. Qualsiasi altra
condizione non vi lascierà la libertà che voi potete godere, né vi farà provare più gustoso
il cibo che vi avete procacciato col vostro lavoro, e le comodità ed i vantaggi che l’agricoltura vi fa ottenere. Il vostro stato, sarà anche, se volete, umile davanti al mondo, ma è il
più nobile davanti a Dio ed a voi stessi, ed è quello che vi risparmia molte noje e pene ed
illusioni e vi dà più innocenti, e spesse volte più lucrosi compensi. La comodità delle case,
la frugalità del vitto, la semplicità delle vesti, degli usi e dei costumi, concorreranno a
tenervi lieti nel cuore e sani nel corpo, perché i pochi bisogni non fanno nascere grandi
desideri, e vi procurerete quella letizia che i buoni hanno in se stessi; nella buona coscien655
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za di compiere i semplici e facili doveri verso Dio, se stessi ed il loro prossimo, nella
quale osservanza soltanto l’uomo troverà e godrà l’unica felicità della terra.
La maggior parte di voi, non portò con se dalla Patria che la speranza di una miglior
sorte e la volontà di applicarsi a conseguirla. Ciò che siete venuti a cercare in America,
grazie a Dio, più o meno avete conseguito. Molti di voi, anzi, ottennero molto di più di
quanto si promettevano, e superate facilmente le difficoltà dei primi anni di quel tempo
cioè, che sprovvisti di tutto, vi trovavate ignoti fra gli ignoti avete poi cominciato a godere i vantaggi della vostra attività, vantaggi non certamente inferiori a quelli che i contadini più agiati godono in Italia. E questo buono stato non è quello che voi desideravate, e
per ottenere il quale seguendo l’inspirazione della Provvidenza, avete vinto tante diffi
coltà, e compiuto il sacrificio della patria e dei parenti per sottomettervi ad un volontario
esilio in codesti paesi? E perché dunque fra di voi vi possono essere di coloro che si mostrano poco contenti di ciò che possedono, e della professione che esercitano, e coltivano
aspirazioni nuove ed incompatibili al loro vero bene? E sì, che se vi ha paese nel mondo
dove la vita del contadino sia in onore e corrisponda al maggior benessere, deve dirsi che
è l’America. Perché o siete proprietari di terreni e vivete in piena indipendenza, senza
quasi aggravi e fiscalità, e quanto raccogliete, raccogliete per voi; ovvero vi trovate a stipendio sotto padroni ed il vostro lavoro vi è largamente compensato; e se la sorte favorisce
la vostra servitù, è più nominale che effettiva, e vi porge il modo di riporre un peculio, o
per far ritorno alla patria, o per acquistarvi casa e terreno, onde stabilire così la vostra
permanenza.
Affezionatevi adunque alla vostra professione e non aspirate ad altra, per quanto vi
apparisse più comoda o più lucrosa. Ricordatevi che l’uomo non vive solo di pane e ciò
che forma la vita felice, è la pace e la libertà, nel senso cristiano in cui si deve intendere.
Imitate quei valorosi pionieri della emigrazione negli Stati uniti del Nord, i quali dopo
sessanta anni, avvegnaché fatti ricchi, si conservano in grandissima parte nella loro prima
condizione di contadini, ed in questa trovano da soddisfare ogni loro onesto bisogno.
§3. Del rimpatrio
Vi sono poi altri, specialmente fra coloro che vivono sotto padrone, nella coltivazione
del caffè e della canna dello zucchero, i quali usano di ogni economia per ragranellare una
somma di denaro da dar loro il mezzo per il ritorno alla patria. Se sono persone staccate
dalla famiglia, che hanno lasciato in Italia, io approvo in tutto la loro deliberazione, e
dico anzi a loro che, quanto più presto, ritorneranno alle loro famiglie, tanto sarà per
loro maggior vantaggio, perché per 1’esperienza che ho, io giudico d
 ’annosa per ogni riguardo la emigrazione temporanea nell’America dei figli che si distaccano dai genitori, e
più pregiudiziale ancora quella dei padri, che sia pure per il tempo di pochi anni, si dividono dalla moglie e dai figliuoli.
L’emigrazione in America, si deve fare di tutta intiera la famiglia. Per gli altri poi, che
non si trovano soli, ma colla loro famiglia, io non azzardo un consiglio su questo punto
del ritornare alla patria, perché mi bisognerebbe aver presenti tutte le loro circostanze.
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Quello che posso dire si è che non si lascino, illudere dalle apparenze e dalle speranze,
spesse volte mal fondate, perché la loro risoluzione non abbia a tornar loro fatale.
Ve ne sono in Italia che tornati dall’America con una discreta somma di denaro, se la
passano abbastanza bene, ma i fatti mostrano, che i più vennero in Italia per sciupare in
poco tempo le poche migliaia di lire, guadagnatesi costì con tanti rischi e tante fatiche, e
presto si riducono allo stato misero in cui prima si trovavano, costretti molti di loro a ripetere l’esodo di una nuova emigrazione.
Le circostanze dell’America sono ben diverse da quelle di Europa. Costì si guadagna
assai e si spende poco per le cose necessarie alla vita; qui, si guadagna poco e si spende
assai per vivere. Senza dire della prodigalità di coloro che continuano in Italia i metodi
appresi nell’America, e le insidie e gli inganni che vengono loro tesi, con perdite che spesso non sanno prevedere, e dalle quali tante volte non si possono schermire.
Mentre si trovano in America, pensano certuni, che, alla loro felicità, manchino quelle
circostanze che godevano nei loro nativi paesi, e questa illusione fa sì che spesse volte, nel
meglio della loro carriera, quando cioè potrebbero assicurare il loro Stato, si risolvano al
ritorno, e soddisfatti poi presto i bisogni del cuore, non resta loro che la realtà di una
falsa posizione, ed il pentimento di aver, contro ogni prudenza, abbandonati volontariamente e perduti quei vantaggi che la Provvidenza aveva loro elargito nell’America.
Quella che si suole chiamare nostalgia, ossia istinto, che si dice ingenito e naturale che
fa desiderare il paese natio e pone l’individuo in un bisogno morale ed anche fisico di ritornarvi, considerato in se stesso, non è altro che un effetto d’indole debole o volubile,
che non sa conformarsi alle nuove abitudini, diverse dalle prime; e perciò quello che si
chiama istinto di patria, io piuttosto vorrei chiamare amore alle inveterate abitudini dei
luoghi e delle persone e degli usi e circostanze del vivere.
Infatti sono ben pochi i coloni agiati dell’America che aspirino alla Patria. Che se vi ha
di coloro che nutrono questo desiderio, e l’effettuino, o più presto o più tardi generalmente a ciò sono stimolati o dalle ripetute istanze dei parenti, o dalla vanità di ricom
parire nel proprio paese tronfi e ben vestiti e forniti di mezzi da destare l’invidia dei loro
compaesani, L’uomo è spesso così frivolo da sacrificare il suo vero interesse alle sciocche
soddisfazioni del suo amor proprio, del quale non va esente il colono, se non anzi, per la
sua semplicità in lui agisca con stimoli più potenti.
Se vi dovessi dare un consiglio su questo affare, eccolo: A quelli emigrati italiani che
sono in possesso di beni sufficienti per vivere onestamente o che esercitano una professione che somministra loro i mezzi necessari, direi: statevene dove la Provvidenza vi ha
portato, e non vi esponete ad un disinganno facile ad avvenire tornando nei vostri paesi,
e ad una perdita che potrebbe essere irreparabile.
A coloro che si trovano a stipendio soggetti a padroni, direi: accrescete l’attività, l’industria e l’economia per liberarvi dalla servitù, onde se le circostanze vi favoriscono, poter
comperarvi una proprietà che vi tenga indipendenti, e vi dia i mezzi necessari per vivere
del vostro lavoro.
A coloro invece che si trovassero bene avvantaggiati (e non intendo che a ciò possano
bastare poche migliaia di lire) direi: se v’aggrada tornatevene pure alla vostra patria, ma
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abbiate giudizio per salvarvi dai vampiri che subito vi circonderanno, non arrischiate in
imprese delle quali non siete stati in occasione di prendere esperienza in America, non
profondete il denaro per isfoggio di vanità, e limitate i vostri bisogni e capricci per non
trovarvi presto all’asciutto. So di uno che venuto in Italia colla bella somma di L. 80.000,
in quattro anni restò quasi al verde, e fu costretto colla sua famiglia ritornare in America
a tentare una nuova sorte, se avrà pur potuto incontrarla.
Di altro pure so, che tornato la prima volta alla patria con settemila lire, che a lui parevano una gran cosa, dopo un anno dovette riprendere l’emigrazione, e non edotto abbastanza dalla sua propria esperienza, due volte ancora rifece i suoi viaggi, ed ora per la
terza volta si trova nel Brasile, senza più aspirazioni al ritorno, e più povero che mai.
§4. Della patria
L’opinione comune che prescrive all’uomo di abitare piuttosto nella propria patria che
altrove, è un’opinione, secondo me, impostai dalla consuetudine, ma non ha fondamento
per essere accettata. La patria dell’uomo, non è sulla terra, come c’insegna l’Apostolo: non
abbiamo qui dimora stabile, ma andiamo in cerca della futura.
Che se pure per questa vita transitoria della terra, abbiamo bisogno di per vivere in un
luogo piuttosto che in un altro, la preferenza dobbiamo darla a quel paese che meglio di
ogni altro ci somministra le cose necessarie alla vita.
E come per la maggior parte degli emigrati italiani, queste migliori circostanze s’incontrano in America, così sarà l’America la loro patria di adozione meglio che l’Europa, e
così sarà il Brasile, l’Argentina e qualsiasi altro stato del sud o del nord di codesto immenso continente, la patria di coloro che in Italia mancavano, e forse ancora mancherebbero
dei mezzi necessari alla vita. Dovendo dar utili consigli agli emigrati, ho qui voluto manifestare intero e schietto il mio sentimento sopra di una questione cheviene travisata
anche per fini politici, dai moderni entusiasti della patria,che impongono un nuovo
dovere agli uomini, la cui trasgressione li farebbe rei di lesa patria, che per loro è delitto
ben più grave della lesa maestà divina.
Fanatici patrioti a parole, che spesso disonorano la patria colle loro cattive azioni!
Ai coloni cattolici, che più amano Dio che lo stato, che guardano più al cielo che alla
terra, ho dovuto dire che le cose, come devono essere intese nell’ordine morale e nell’ordine sociale, sfatando il prestigio con cui da circa cinquant’anni in questa Italia si è involto il nome di patria, prestigio che ha servito a tirare addosso alla nostra nazione, colla
novità delle cose, l’umiliazione, il disonore ed i danni più gravi.
Anch’io vi insegno di amare la patria, e preferire ad ogni altra la nazione in cui siete
nati, ma non giungerò mai ad imponi come dovere che alla patria vostra abbiate a sacrificare i vostri temporali vantaggi e meno poi l’interessi supremi delle vostre anime.
Anche restandovi nell’America voi potete e dovete favorire la vostra patria, e darle lustro o vantaggio, col farla stimare a mezzo dei vostri santi costumi, della vostra vita intemerata, della vostra sagace attività, e collo scambio del vostro commercio. Potrete con ciò
prestare alla vostra patria più utili servigi di quelli che vi verrebbero imposti dalle vane
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comparse in certi giorni di feste nazionali italiane, con tanto sfarzo di bandiere e di ev
viva, che sopra la patria non attirano d’ordinario, che lo spregio degli stranieri, e frangono
l’armonia di quella utile e pacifica convivenza che dovete fare con loro.
Non vi lasciate illudere dalle voci delle sirene. Ricordate sempre con compiacenza la
vostra Italia, il paese nel quale avete passato tanta parte della vostra vita, e del quale
conservate le più care rimembranze. Parlatene ai figli vostri; che sappiano che nelle loro
vene scorre il sangue italiano nobile e generoso per le grandi imprese della fede delle
scienze e delle arti.
Conservate fra di voi la vostra bella lingua, che anche agli stranieri piace tanto, e torna
a loro come un canto di poesia; continuate nei vostri buoni costumi italiani; nella vostra
giovialità, nelle vostre feste religiose che caratterizzano quella fede che in larga copia avete attinto alla fonte, e che potete trasfondere in altri coi vostri buoni esempi.
Non lodo punto coloro che per ragioni di interesse, o per soddisfazione di amor proprio, dopo pochi anni di loro permanenza in America, assumono i costumi del nuovo
paese, dimenticando i propri; contraggono facilmente matrimoni o colle americane o con
altre estranee, e nella lingua, nella casa, nel vestire e negli usi, a mala pena conservano
l’impronta della loro nazionalità.
Andando in giro par l’America, spesse fiate, mi sono incontrato con italiani (specie
napoletani) che non per altro ho potuto riconoscere per miei connazionali che per l’accento, nientecorretto, della lingua nuova che parlavano. E questo fatto mi ha sempre
prodotto un senso di tristezza, e mi ha mostrato che i nostri italiani, nel livello dell’amor
della propria nazionalità, stanno al disotto di tutti gli altri stranieri, ospitati nell’America.
Vi ha delle Colonie intiere (nel Paranà per esempio), dove non si parla che la lingua
brasiliana, e dove più quasi non si incontra uso o costume che ricordi l’Italia. Così mi è
avvenuto di constatare in qualche grande Fazenda di S. Paolo.
Con vivo dispiacere poi ho sempre visto i matrimoni misti. L’esperienza mi ha mostrato che raramente procede il buon accordo delle parti per causa dei diversi costumi, e di
circostanze che mi piace tacere. Ordinariamente è per fine d’interesse che si combinano
questi malaugurati matrimoni, dei quali non pochi finiscono con scandalose separazioni.
Sia però come si voglia, quanto al ritorno in patria, dovrà sempre il colono emigrato,
prima di prendere una così importante risoluzione, mettere in equa lance tutte le circostanze presenti e quelle che incontrerà nella sua terra; i bisogni che si è formato ed i pericoli a cui si espone, onde evitare un tardo ed inutile pentimento.
Le disillusioni sofferte da molti, e mal riparate con un nuovo ritorno in America devono servire di lezione a coloro che mal sofferenti le privazioni a cui soggiacciono in America, aspirano alla patria, senza far caso di quelle privazioni, forse maggiori e più sensibili,
a cui si esporrebbero. Si deve stabilire per base, quanto ho su esposto, che là ci troviamo
meglio, dove più facilmente possediamo o possiamo procurarci i mezzi per l’esistenza, e
dove meno impedimenti incontriamo per servire a Dio e così guadagnare a suo tempo la
nostra patria eterna che è il cielo.
Questo, anzi, il primo e l’unico vero interesse che devono avere gli emigrati, perché a
nulla servirebbe la più grande ricchezza, se non giungessero a salvar l’anima; mentre per
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l’opposto, temporaneo sarebbe il loro danno, se per conservarsi fedeli a Dio, dovessero
sottostare a delle privazioni; o rintuzzando il loro natural desiderio di farsi ricchi, si limitassero ad onestamente vivere nella condizione in cui sono nati, avidi più dei beni del
cielo che di quelli della terra.
§5. Della elemosina
Nostro Signor Gesù Cristo c’insegna a farci coi denari degli amici che ci possono aiutare nel momento del bisogno, cioè nella nostra morte; ed intende dire che impieghiamo
il denaro per i nostri bisogni nelle convenienze del nostro stato, ed il superfluo eroghiamo
alle opere della carità e della religione senza soverchia sollecitudine del domani, affidati
alla Provvidenza che alimenta giorno per giorno gli augelli dell’aria, e veste sontuosa
mente il giglio del campo.
Cercate; Egli dice, il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno aggiunte.
Usiamo dei doni di Dio, e ci torneranno a mezzi per la nostra vera felicità presente ed
eterna, ricordevoli della vanità delle cose tutte.
Quello che vi avanza datelo ai poveri. È questo un precetto (e badate bene non è solo
consiglio) che da pochi viene osservato. Se venisse praticato quanta più armonia e benessere nella società!
Perché il diseredato, colui che soffre di inedie verrebbe aiutato da chi avesse più del suo
bisogno, e quei beni che si ripongono dagli avari o che si sciupano nei lussi e nei capricci
basterebbero a provvedere alle altrui necessità. Voi pure emigrati italiani vi trovate nel
caso di esercitare o ricevere questo atto di carità cristiana.
Vi sono fra di voi non pochi che si trovano in condizione di prestare assistenza ai poveri. È vero che i nostri italiani emigrati, (meno i viziosi e gli scioperati per indole) poveri che abbiano stretta necessità non se ne incontrano, se da qualche tempo si sono stanziati in codesta America, che come madre amorosa apre le braccia e nutre al suo seno
tutti gli uomini di buona volontà.
Ma la circostanza dei neo-emigrati che sempre giungono costì ad accrescere le file dell’emigrazione, vi danno facile e continua occasione di mostrarvi italiani e cristiani coi vostri
connazionali, che quasi tutti giungono a voi privi di mezzi di direzione e di consiglio.
E voi dovete sovvenire alle loro urgenti necessità secondo i mezzi che la Provvidenza vi
ha dato anche per questo fine, e dar loro il migliore indirizzo coi consigli che vi vengono
suggeriti dalla vostra prudenza ed esperienza.
Se vi prenderete qualche incomodo per la loro collocazione o per agevolare a loro le
prime difficoltà, oltre che la loro gratitudine, proverete la più nobile soddisfazione e ne
avrete più nobile soddisfazione e ne avrete grande merito presso Dio. Mettetevi nei loro
panni, ovvero rissovenitevi dalle critiche circostanze in cui voi pure vi trovaste al vostro
arrivo in queste terre, e quanto bisognosi di essere soccorsi.
Fate dunque agli altri quello che forse avete voi stessi avuto, o che avreste avuto bisogno di ricevere.
Rinunciate, se fosse il caso, al vostro interesse per soccorrere questi nuovi arrivati, ce660
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dendo o procurando loro terre a buoni patti; senza attendere ad esose speculazioni sulla
necessità di quelle povere famiglie che spesse volte troverebbero un buon appostamento
se ci fosse chi più che al proprio interesse attendesse al merito della carità cristiana.
Date poi a loro, inesperti come sono, utile indirizzo circa il luogo da scegliere il padrone a cui affidarsi, alle condizioni dei contratti, alla qualità dei lavori, al clima e sanità dei
paesi agli usi, ai pericoli ed alle circostanze tutte che possano influire a ben condursi e ben
collocarsi.
Su questo punto ho motivo di lodare il buon cuore di non pochi italiani stanziati nel
Paranà del Brasile che si prendono a cuore le sorti dei nuovi emigrati (e così sarà certamente d’altri di altre regioni) ma pur troppo ho dovuto constatare che tutti non hanno
queste buone disposizioni verso i loro connazionali emigrati.
Capo IX
Guardatevi dalla bestemmia
§1. È un male gravissimo e di disonore agli italiani
La bestemmia è un insulto che si fa a Dio, vituperando colla lingua il suo santo nome.
È un delitto che sopra ogni altro, va a ferire direttamente l’onore divino, e non ha altra
origine da quella dell’ira di satana che dell’uomo si serve per oltraggiare Iddio, e così
vendicarsi del castigo che gli venne inflitto dalla divina giustizia, per la sua superbia.
Deve dirsi infatti che l’uomo bestemmia contro Dio, non per sua naturale malizia, ma
per diabolica istigazione; perché, quando egli trasgredisce uno od altro dei precetti della
divina legge, in questa trasgressione ricerca, o si ripromette, un qualche compenso, sia
pure una soddisfazione brutale; ma quando Iddio oltraggia colla bestemmia, lo offende
gratuitamente senza suo benché menomo vantaggio, mostrando così una malizia superiore alla diabolica e commettendo il più orrendo delitto.
È certo, la bestemmia, l’eccesso della umana superbia, che fa dimenticare all’uomo la
sua sottomissione al Creatore, ed il dovere della sua gratitudine a tanti benefici da Lui
ricevuti, lo fa disprezzare la di Lui infinita maestà e lo eleva contro, di Lui, alla maniera
di Lucifero che agognava al suo trono, e che sedusse i primi nostri padri con la superba
proposta di farli uguali a Dio.
Può darsi malizia più sacrilega e manifesta?
E, duole il dirlo, la nazione che più si distingue per questo delitto è l’italiana. È degli
italiani, che in ispecial modo si serve il demonio per sfogare la sua ira contro l’Eterno,
quasi a vendetta dei maggiori benefici da Dio elargiti alla nostra nazione, che ha l’alto
onore, fra le nazioni civili, di essere stata la prima ad abbracciare la fede, e di conservare
in sé stessa la Sede della verità nella persona del Romano Pontefice, che è l’infallibile Vicario di Gesù Cristo, che forma come il centro della religione cattolica di tutto il mondo.
È cosa che fa piangere al pensare allo scandalo così inveterato fra gli italiani di bestemmiare il nome santo di Dio della Vergine e delle cose più sante! Non vi ha quasi ceto o
condizione che non abbia contratta questa infernale pestilenza, e si è infiltrata nei palazzi
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dei ricchi, e nei toguri dei poveri; e lungo le vie, e nelle piazze, e nei mercati, e nei campi
e nei libri e giornali e nei teatri; e in tutti i luoghi e in tutti i tempi, la bestemmia è la
disonorante caratteristica degli italiani.
Che disdoro per la nostra nazione, e che castighi ella si provoca dalla collera di Dio!
E cogli italiani, questa brutta peste passò il mare e si portò a contaminare codesta
America che ne andava immune!
Perché, non furono gli Anglosassoni o gli Spagnuoli od i Portoghesi, (i primi coloni di
codesto Continente), i portatori di questo scandalo, furonogli italiani, in questi ultimi
tempi!
E non solo certi italiani lordi di ogni vizio, o sfrattati dalla patria peri loro delitti, o
costì venuti per sfogare più liberamente le loro ignobili passioni, ma anche italiani usciti
dalla patria per impulso della divina Provvidenza che preparava loro, in codesti paesi, quei
mezzi di vita che loro mancavano nella patria. Vennero, trovarono questi mezzi, ma portavano con sè di quella tabe, ed ingrati ai favori divini, diventarono satelliti di satana nel
seminare, in codesto vergine campo, la zizzania pestifera della bestemmia.
Infatti nelle città americane la bestemmia che si ode come intercalare nei discorsi o
negli sfoghi di ira, è spesse volte l’unico segno esterno per conoscere il nazionale italiano,
e specie nel Brasile e nell’Argentina, è la nota caratteristica degli emigrati italiani, sia stabilitisi nella città, sia dimoranti nelle Fazendas o nelle Colonie.
Ed è grande vituperio al nome italiano, l’epiteto, che gente (sebbene cristiana; ma in
molte cose meno professante la religione cattolica) suol dare di bestemmiatore all’italiano, mostrando il suo giusto risentimento che in quella terra ospitale venga profanato
così impunemente il nome di Dio.
Non parlo dell’America del nord, dove più di un italiano dovette scontare colla prigione il suo delitto contro Dio, preso in considerazione, (come dovrebbe essere fra tutte le
nazioni cristiane) dalla legge civile di uno stato che pure professa la religione protestante.
Ed è nulla il disonore che agli italiani procaccia questo peccato di fronte agli stranieri,
di confronto ai danni che loro apporta, anche per la circostanza del mal’esempio e dello
scandalo che insinua negli altri. Non rare volte mi è avvenuto di udire bestemmie dalla
bocca di ex schiavi o di indigeni del Brasile, della più bassa condizione, in pura lingua
italiana, mostrando di aver bene appresa la lezione dagli italiani coi quali si trovano a
contatto.
E come possono restare senza i castighi di Dio questi scandalosi che fanno le veci del
demonio per propagare nel mondo il vizio più detestevole? Ed a vero dire, chi ha ben osservato, non avrà riscontrato di raro la giusta vendetta che Iddio si prende di questi temerari, colpiti dalla morte avanti tempo, ovvero assoggettati ad ogni sorta di disgrazie! Disgrazie che si tengono come eventuali e che si dovrebbero invece attribuire alle bestemmie.
§2. Rimedii contro le bestemmie
Se perciò vi preme la stima degli uomini, e quello che è più di essere amati e protetti
da Dio in questo mondo ed avere poi la sorte di benedire e lodare il suo santo nome cogli
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Angeli e coi Santi nel cielo, e voi rispettatelo questo santo nome, e per riparare, se mai
fosse il caso, agli oltraggi dei quali voi pure vi foste fatti rei, difendete l’onore di Dio con
tro i bestemmiatori, correggeteli, ed usate di ogni lecito modo per impedire che altri si
faccia reo di così enorme delitto.
Mettetevi fra voi in santo accordo contro i bestemmiatori per distruggere fino all’ultimo germe questa pestilenza; imitate gli esempi che hanno dato alcune Colonie del Paranà, dove in poco tempo per un buon accordo passato fra i dimoranti dello stesso nucleo, più non si udiva una bestemmia, né altri di fuori aveva ardimento di pronunciarla
per non incorrere nell’ira di quei difensori del nome santo del Signore.
E quelle Colonie furono benedette da Dio, e la loro riforma da quel brutto vizio, ed il
loro zelo a distruggerlo, vennero corrisposti coi più larghi benefici anche temporali, perché sopratutto a premio di questa santa lega contro la bestemmia, si deve riferire il buono,
anzi l’ottimo stato materiale in cui si trovano.
Si adduce da tanti a discolpa, l’abito inveterato che più non si può distruggere, ma
l’esempio suesposto prova che tutto è possibile a chi veramente vuole. Infatti la bestemmia era pure comune in quelle Colonie, e le vane invocazioni del nome di Dio
così frequenti che quasi non si poteva parlare di checchessia senza frammettere nel discorso Dio, Gesù Cristo, la Madonna, l’Ostia, ecc., anzi in alcuni il vizio era così radicato da sembrare incorreggibile, ma colla buona volontà, colla grazia di Dio, ed a meritò del mutuo accordo si ottenne pure una piena emendazione. Lode a quei coloni
italiani, ai quali probabilmente verrà in mano questo libro, e troveranno in questo accenno una giusta e meritata soddisfazione per l’onore meritato dal loro energico ben
volere.
E dire che certi coloni, che si trovano lontani da altre occasioni di peccato, emendandosi da questo vizio, si troverebbero colla coscienza esente da altri peccati! perché è proprio vero che molti di loro forse per il solo peccato di bestemmia, perderanno il paradiso,
non essendo questo vizio soltanto proprio dei dissoluti, ma comune anche a coloni che
professano la religione e sono modelli, in altre cose, di buon costume.
Forse che l’ignoranza gli scuserà? No certamente perché ogni cristiano deve sapere il
secondo precetto del decalogo, col quale Iddio non solo proibisce ogni bestemmia, ma
anche la semplice invocazione del nome di Dio senza un motivo. Perché l’uso è generale,
si crederà che Iddio abbia mitigato il rigore della sua legge, o vi abbia abrogato il secondo
comandamento? sarebbe questa una colpevole illusione.
Se molti sono che bestemmiano, vuol dire che saran molti che continueranno a bestemmiare coi demoni nell’inferno, né la disgrazia di questi molti, salverà colui che ha
voluto imitarli.
Iddio non paga sempre al sabbato, ma per quanto paziente sia nell’aspettare la conversione del peccatore, Egli, o più presto o più tardi è costretto dalla sua giustizia a punire i
gravi oltraggi che riceve. Vi serva il mio avviso e l’eccitamento che vi do in questo libro,
a conoscere il vostro pericolo ed il vostro bisogno, e dismettendo il mal’abito, impegnatevi a toglierlo anche dagli altri, e così riparerete ai vostri falli e provvederete alla vostra
ricompensa. Chi mi darà gloria, dice Iddio, riceverà gloria da me.
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Capo X
Della purezza dei costumi
§1. Eccellenza della verginità e santità del matrimonio
Beati coloro che avranno il cuor puro perché vedranno Dio. Vedere Iddio è quanto
possedere il paradiso, se non si voglia anche intendere che la illibatezza dei costumi ottenga i lumi della fede per conoscere ed amare Iddio anche nella vita presente e così godere
di una anticipata felicità.
La virtù che dev’essere la caratteristica del cristiano è la castità, Virtù ignota al mondo
pagano e che il Figliuolo di Dio è venuto a mostrare cogli insegnamenti e cogli esempi.
Il Vangelo è informato dallo spirito della castità, e l’apostolo S. Paolo che è il panegirista di questa virtù, ne insegna, nel modo più chiaro e pratico, i pregi, la necessità, ed i
vantaggi.
Egli encomia il grado più perfetto di essa, che è la illibata verginità, dandole la preferenza sopra la castità coniugale; la quale dottrina venne solennemente proclamata anche
dal Concilio di Trento, il quale minaccia l’anatema a chi facesse più stima del matrimonio
che della castità verginale.
È ben vero però che per conservarsi in questo migliore stato, come Gesù Cristo stesso
ne avvisa, conviene averne ricevuto dono da Dio, essendo una perfezione che le umane
forze, da sole, non basterebbero a mantenere.
Né perciò si deve condannare, né per anco biasimare chi contrae lecite nozze, quando
lo faccia con retta intenzione, essendo pure quello del matrimonio un sacramento grande,
come lo chiama S. Paolo se sia fatto nel Signore e conforme al rito della Chiesa.
E qui mi approfitto dell’occasione, per darvi un monito circa il contratto civile che
sotto forma di matrimonio si è imposto dagli stati, specialmente dell’America, a legittimare le nozze davanti alle umane leggi.
Bisogna dire che nei paesi cattolici questa legalità è una usurpazione manifesta dei diritti della Chiesa, che ha sempre tenuto il matrimonio come un legame religioso e di coscienza, bastevole a stabilire l’unione dei coniugi, a garantire l’osservanza dei mutui doveri, ed al buon ordine delle cristiane famiglie.
Per altro, stante la esigenza delle leggi civili, per evitare ogni spiacevole e dannosa conseguenza, è buona cosa compiere il contratto civile, premettendo però, quando si possa,
l’atto religioso o facendolo seguire al più presto dal Sacramento nella Chiesa.
Con questo più presto che si può, intendo immediatamente dopo l’atto civile, perché
come quest’atto non serve che a legittimare l’unione coniugale davanti allo Stato, non
serve punto a leggittimarla davanti a Dio ed alla Chiesa, e perciò non sarà mai permessa
la convivenza degli sposi se prima a mezzo del Sacramento della Chiesa la loro unione
non sia stata benedetta dal proprio Parroco o Sacerdote da lui delegato e davanti a due
testimoni.
Ed è questo un punto che giova ricordare ai coloni italiani nell’America, per il poco
abbado che si suol fare delle prescrizioni della Chiesa da non pochi degli indigeni, i qua664
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li o poco istruiti o male consigliati, credono che basti l’intenzione di portarsi alla Chiesa
a ricevere quandochessia la benedizione del sacerdote, vivendo intanto in manifesto concubinato.
La legge umana non potrà mai usurparsi i diritti di Dio e della Chiesa. Non è lo stato,
ma è Dio che conferma e lega le unioni matrimoniali, e l’atto imposto dalle leggi non
deve calcolarsi che una mera formalità da eseguirsi solo per questo di evitare quelle penalità e danni che dalla trasgressione ne verrebbero.
E perciò non è cosa edificante il dare troppa importanza a questo atto legale, come
alcuni, anche italiani, mostrano di dare, portandosi al municipio con grande solennità ed
accompagnamento quasi fosse quello che là devono compiere, l’atto essenziale del loro
matrimonio
Perciò sarà bene, quando un eccessivo rigore non prescrive altrimenti, compiere prima
nella Chiesa l’atto del Sacramento, e poi, anche nello stesso giorno se si vuole, far susse
guire le formalità civili, ma il più privatamente che si possa, per mostrarsi soltanto passivi alla legge alla quale, (quando non si opponga alla legge di Dio), si vuol prestare obbedienza.
E sarà bene che coloro che soltanto ecclesiasticamente sono congiunti in matrimonio
(anche se fosse trascorso del tempo), si presentino alle Autorità civili competenti a sanzionare il loro atto per legittimare i figliuoli e garantire i mutui diritti.
Su di questo ho detto abbastanza perché m’intenda chi deve intendermi, cioè, sia coloro che dando truppa importanza all’atto e ceremonia civile, non fanno troppo caso dell’atto necessario del Sacramento, sia coloro che facendo giustamente ragione del Sacramento
trascurano l’accessorio imposto dalle leggi vigenti, con rischio di subirne le penalità.
§2. Della vigilanza dei genitori nel preservare nel buon costume i figliuoli
Prima di contrar matrimonio esige Iddio la più perfetta osservanza della castità.
Perciò conviene evitare tutto ciò che potrebbe eccitare precoci desideri e pericolosi
istinti.
Perché è questa una virtù così delicata che si offusca troppo facilmente, e perduto che
abbia una volta il suo virginale candore, si trova esposta ai più gravi pericoli. Perciò non
finirei mai di raccomandare ai padri ed alle madri di istillare nel cuore dei loro figliuoli,
fin dalla prima età, la stima o l’amore della cristiana modestia, e di invigilare sulla loro
condotta, fatti grandicelli, sottraendoli da tutto ciò che possano vedere od udire a danno
di questa virtù, che deve essere la prerogativa delle loro anime innocenti.
E come si potrà compiere questo dovere in paesi, come quelli dell’America, dove il mal
costume trionfa, dove si fa lecito il dire ed il fare ciò che si vuole per quella libertà malin
tesa che si converte in licenza e che viene concessa da leggi informate ai moderni principii, leggi dirette bensì a tutela dell’ordine sociale e della vita e delle sostanze degli individui, ma niente previdenti e sol1ecite della santità dei costumi e dello stesso onore di Dio?
In codesta America dove gli scandali più manifesti sono abituali; dove frequenti s’incontrano i pubblici concubinati, dove, in certi luoghi le nascite illegittime sono le più comu665

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

ni; dove in agili luogo e tempo sono esposti ad offesa il pudore e la verecondia, uniche
dighe naturali della castità nei giovani d’ambo i sessi; dove insomma è aperta la scuola del
mal costume nei giornali, nelle conversazioni, negli usi famigliari e perfino nelle feste
religiose?
Come sarà possibile preservare i giovanetti dal respirare un’aria così ammorbata e tenerli lontani dal contatto di così pessimi esempi? Le difficoltà sono gravi, nol nego.
Ma è per questo che duopo è raddoppiare le cure ed usare di ogni diligenza, anche a
costo di sacrifizii di tempo e di interessi per preservarne i figliuoli.
Per questo anzi, che il pericolo è più prossimo e continuo, devono i genitori tener
sempre gli occhi aperti e non fidarsi di chicchessia, e tener sempre con se i loro figli, che
se per custodire la loro innocenza sostener dovessero qualche danno materiale, il Signore
saprà ben compensarli.
Quel mandare i figli soli pei mercati, (e peggio le figlie), li espone a troppo rischio, e
sarebbe miracolo, se, più presto o più tardi non si imbattessero in occasioni funeste.
E come potranno i genitori salvarsi davanti a Dio se per viste di umani vantaggi esponessero i loro figliuoli a tanto danno? Parlando delle occasioni prossime di peccato da
evitare, ho detto abbastanza da quali pericoli si debba difendere la gioventù; ora mi limito a dire che l’unico rimedio a salvarli da quei pericoli, è la preventiva custodia.
Quando i figliuoli fin dalla prima età cresceranno nel pudore e nella modestia, e con
ciò stesso nel timore di Dio, si potranno facilmente difendere anche dai pericoli degli
amoreggiamenti.
Con questo si contribuirà a sviluppare nell’animo dei giovani d’ambo i sessi, i germi
delle più nobili virtù, a grande onore delle loro famiglie; saranno più indefessi al lavoro,
più parchi nelle spese, più soggetti ai loro superiori, e conserveranno e cresceranno col
l’età, le forze fisiche, perché sempre si è visto le più forti costituzioni godere le persone più
caste, come per contrario si è sempre visto essere la scostumatezza, la causa di molte ma
lattie e della gracilità e debolezza di forze che spesso s’incontra nella gioventù.
Quando poi i figli sono giunti a maturità non devono, i genitori, opporre ostacoli al
loro matrimonio, se a questo si trovano inclinati, ma prudentemente favorirlo, rimovendo gli ostacoli che potrebbero ritardarlo per sottrarli al più presto da ogni pericolo, attese
le critiche circostanze di codesti paesi, dove gli istinti sono più precoci e dove le passioni
troverebbero così facile esca.
Ma non basta compiere questo dovere di vigilanza verso i figliuoli, conviene che tutti,
di qualunque età, sesso o stato, si diportino da cristiani in fatto di costumi, che dieno di
se stessi sempre buon esempio colle parole e coi diportamenti, ed ammonire e correggere
coloro che mancassero. Per ciò che spetta ai costumi, gl’italiani non hanno nulla da imparare dagli indigeni, ma molto da perdere, perciò avranno tutti il diritto di commiserare
i mali esempi che vengono loro dati, e si guarderanno bene dall’imitarli.
Se i nazionali dell’America, avessero avuto la cristiana educazione ed i buoni esempi
avuti dagli italiani, non è dubbio che si mostrerebbero di loro più casti, come mi è avvenuto di trovarne nei luoghi più appartati, dove la religione, sebbene tradizionale da padre
in figlio, (per mancanza di sacerdote) era in vigore e regolava il costume.
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Gli italiani che dovrebbero, come ho detto, compiere una vera missione cristiana coi
loro buoni esempi in codesta terra che li ha ospitati, spesso non solo mancano al dovere
del loro buon esempio, anche in fatto di costumi, ma si lasciano trascinare dalla corrente
che gli involve, da riuscire spesse volte più lordi degli stessi Americani.
Vi guardi Iddio da tanta disgrazia. Il dissoluto non può sperare bene alcuno sulla terra,
e dovrà espiare le sue immondezze nel fuoco dell’inferno. Né gli impuri né i fornicatori né
gli adulteri, dice S. Paolo, possederanno il Regno di Dio.
È un vizio questo che spesse volte si vede punito da Dio anche nella vita presente, con
schifose e contagiose malattie, quali sono comuni in codesti paesi, e colle morti premature. Fu questo vizio la causa dello sterminio fatto da Dio del genere umano a mezzo del
diluvio universale, dell’incendio della Pentapoli con tutti i suoi abitanti.
Non provocate sopra di voi e delle vostre famiglie l’ira di Dio colla scostumatezza.
Siate casti in qualsiasi stato vi trovate. Mortificate le passioni ed i sensi, perché non accechino il vostro intelletto e vi facciano uguali e peggiori degli irragionevoli animali. Siete
uomini, siete cristiani, siete italiani, rispettate la vostra dignità, il vostro carattere la vostra
nazione, e fate che le colonie italiane frammezzo al malcostume dominante in codesta
America, siano come fari di luce a far conoscere ed apprezzare la più bella delle virtù
umane civili e religiose, e con ciò compirete una onorevole e benefica missione.
Capo XI
Dei rapporti civili e sociali
§1. Delle relazioni fra italiani e coi nazionali
Il saper ben convivere fra i propri nazionali e fra gli estranei, è cosa da cui in gran parte dipende il buon esito della emigrazione.
I coloni italiani devono scambiare le più cordiali relazioni coi loro connazionali perché
devono riconoscere in essi prima che in altri, il loro prossimo, e per quel vincolo di patria,
di lingua, di costumi, e spesse volte di rapporti che hanno coi medesimi devono mostrare
verso loro una specie di preferenza senza però mancare alle convenienze verso gli altri, di
qualsiasi altra nazione, e specialmente verso i nazionali dei paesi dove si ritrovano.
Devono, anzi, scambiare con loro le esigenze della civiltà e del commercio, e mostrar
di averli in apprezzamento, e quasi (però senza servilità) mostrarsi grati della ospitalità
trovata fra di loro.
Rendersi a loro troppo familiari, forse non sarebbe prudenza, ma non sarebbe che da
condannare quella diffidenza che spesso si riscontra degli Italiani verso gli Americani:
Date favorevoli circostanze, tornerà loro di vantaggio il meritare ed ottenere la loro stima
e confidenza, giacché, (si voglia o no) la maggior parte degli emigrati, sono destinati dalla Provvidenza ad aggregarsi alla nuova nazione. Come ho detto, in altro capitolo, non è
a lodare la troppa facilità di imparentarsi con loro a mezzo di matrimoni, ma con ciò non
intendo di escludere il caso in cui ciò si possa fare con reciproco vantaggio.
Devono i coloni tener sempre presente di trovarsi e vivere in terra straniera, e di gode667
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re in essa quei vantaggi che non poteva loro concedere la madre patria, e perciò si devono
accomodare meglio che possono fra la nuova gente, colla quale dovranno pur formare
una sola società, e col tempo una sola nazione, e conservando la loro lingua ed i loro costumi (per quanto hanno di migliore) non devono trasandare di apprendere la nuova
lingua ed adattarsi a quelle usanze, che sono oneste e comuni, per togliere da se quelle
particolarità che li potrebbero rendere odiosi agli altri, o meno simpatici, il che tornerebbe sempre a loro danno.
Si guardino dal censurare quelle cose ed usi che non sono intrinsecamente cattivi, e
non propongano i propri come migliori, con pericolo di soddisfare senza pro ad un malinteso amor proprio nazionale, ed offendere, con loro danno, la suscettibilità altrui. Si
guardino da ciò, specialmente coloro che si trovano in Brasile e nell’Argentina, dove gli
abitanti si credono in fatto di civiltà, e di progresso, i prototipi di tutte le nazioni.
Per quanto possono, non s’immischino nella politica, e se pure non volessero dichiarare davanti le competenti autorità di conservare la nazionalità italiana, non si affrettino ad
entrare nella vita pubblica, il che produrrebbe a loro molte molestie, e nessun reale vantaggio, massimamente per l’animosità dei partiti politici, che sono la più gran piaga degli
Stati dell’America, specialmente del Sud. Osservino le leggi civili, in quanto non si oppongano alle leggi divine e della Chiesa; compiano i loro doveri, e lascino d’occuparsi di
altre cose che a loro non appartengono. Non pochi italiani, per essere involti nei partiti
politici ebbero poi a pentirsene.
L’America è la terra di tutti. È un paese nuovo che nei disegni della Provvidenza è
aperto a tutte le nazioni del mondo, specie dell’Europa, e sembra riservato a grandi destini. Questi individui di varie nazioni dovranno formare col tempo una sola grande nazione, e perciò non devono esistere gare e rivalità fra differenti nazionali, ma, ciascuno attendendo ai propri doveri ed ai propri vantaggi, deve concorrere al bene di tutti e goderne.
Gli Americani poi, convien dirlo, apprezzano gli stranieri (sia pure per il loro tornaconto) e se l’italiano, (che sarebbe il preferito) non gode presso loro la migliore stima (è
umiliante il dirlo!) è perché spesse volte, non se la sa meritare. I tedeschi hanno maggior
serietà ed onesta, sebbene vivano da sé; gli inglesi sebbene affaristi, sono probi e rispettosi; i francesi e gli svizzeri non danno molestia a chicchessia e sanno osservare le convenienze civili e sociali: i polacchi (sebbene grossolani) sono la gente più pacifica del mondo.
Gli italiani che per la loro attività, specialmente nell’agricoltura, e per la loro sagacia
nel commercio minuto, porterebbero il vanto, sono mal visti, e perfino odiati per i vizii a
cui non pochi di loro si abbandonano, dell’intemperanza, della bestemmia, dell’ira, e dei
soprusi per ingannare il prossimo. Codesti viziosi che fanno attirare sopra tutti la disistima ed il disprezzo, sono certamente di coloro che non emigrarono col fine retto di procurarsi onestamente il da vivere, ma per abusare di quella libertà che è concessa in America, ed abbandonarsi impunemente alla soverchieria ed ai vizii. È vero che cotestoro non
sono molti, (paragonati agli italiani onesti che occupano di preferenza le colonie, mentre
gli altri si stanziano d’ordinario nella città) ma bastano a portare il disonore sopra tutta la
nazione.
Perché, come suole, avvenire, non si dice no, il tale o tal’altro italiano, si diporta male,
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ma si abbraccia tutti e si vitupera tutti gli italiani in massa, come viziosi e malviventi. Tra
le altre nazioni questi casi sono isolati, fra gl’italiani, troppo frequenti.
Perciò quegl’italiani che sentono zelo per l’onore della loro nazionalità, devono tenersi
separati da codesti indegni, e per parte loro, coi loro buoni diportamenti, e col loro carattere leale, devono tendere a far tornare in onore il nome italiano.
§2. Gli italiani non si devono isolare dai nazionali
Per il più facile scambio di affetti e di interessi sarà bene che gli italiani formino dei
nuclei e vivano uniti, né è da approvare il consiglio di coloro che, sospinti dalla speranza
di maggiori vantaggi, si esiliano dai loro nazionali, stanziandosi in luoghi appartati e deserti.
La loro naturale semplicità, si cambia spesso in scortese selvatichezza, nociva a loro ed
agli altri, perché ogni uomo è di sua natura sociale, ed ha bisogno dei suoi simili.
Non sarebbe però da approvare che gli italiani stanziati nei nuclei coloniali venissero
come a formare una cosa a sé, il che sarebbe contrario al fine che si propongono gli Stati
Americani nel promuovere ed accettare la emigrazione europea. Per il primo tempo questa unione concorrerà a diminuire le difficoltà per molti, e rendere come più sopportabile il distacco dalla patria e dai parenti, e più omogenea quella fusione che, più presto o più
tardi, dovranno pur fare colla nazione che li ha ospitati; sempre però che pur insieme
convivendo, sappiano rispettare ed osservare i diritti ed i doveri che vengono loro imposti
dalle esigenze del paese in cui si trovano come sudditi, senza quella puerile e dannosa
ambizione di voler essi formare una nazione in seno ad altra nazione, e, come a dire, delle isolette in mezzo al gran mare.
Né in ciò bisogna attendere alle velleità di uomini (in abito anche da politici), che o
dall’Italia o nella stessa America, direttamente per il loro ufficio, o per mezzo della stampa conservar vorrebbero i coloni come estranei alla nazione a cui sono venuti a far parte,
(e, perciò in figura di parassiti) volendoli esclusi non solo dalla vita politica e pubblica,
ma come ospiti provvisori, in quella terra che pur fa, e farà per molti di loro, le veci della
loro patria. Si vorrebbe conservar nell’America dei sudditi dell’Italia, conservando in loro
l’italianità della lingua, degli usi, delle feste nazionali, ed imponendo loro come un dovere il rimpatrio. Su di ciò ho mostrato abbastanza chiaramente il mio avviso, nella convinzione che il maggior vantaggio degli emigrati italiani, sarà sempre quello di conservare un
vero amore alla prima patria, senza però quelli impegni e dimostrazioni, che li esporrebbero a mancare ai loro nuovi doveri ed alle convenienze della loro posizione, e suscitare le
gelosie ed il mal’animo dei nazionali con cui vivono che pur essi sono ligi dell’onore
della loro patria, a cui li hanno aggregati, non perché ostentino fra di loro le patrie glorie,
ma perché colle loro virtù e colla loro intelligente attività concorrano all’onore ed
all’ingrandimento della patria comune.
Così in gran parte si è fatto e si va facendo negli Stati Uniti del nord, dove tutti, nazionali e stranieri, sono fusi in una sola nazione che per questo modo si è fatta nobile e
grande.
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§3. Come si devono diportare nella pratica della religione
Se si tratta degli atti e delle pratiche della religione, (senza condannare ciò che si usa di
fare nell’America) esorto gli italiani a conservarsi ligi, per quanto possono, al metodo da
loro praticato in Italia, che senza dubbio è più conforme allo spirito ed alla santità della
loro fede e che dovrebbero insinuare, coi loro buoni esempi, agli altri. Non è meraviglia
che in paesi così nuovi, la religione cattolica non sia praticata con quella purità e quel
fervore che si riscontrano in Italia specie nei paesi di campagna. La scarsità delle chiese e
dei sacerdoti e le grandi distanze, difficoltano il pratico esercizio della religione. Io ho
sempre pensato che nei disegni della Provvidenza, non sia ultimo quello di servirsi degli
italiani per far conoscere e praticare nel suo vero spirito la religione cattolica in codesti
paesi. La benefica influenza che esercita il buon esempio si è già vista in molti luoghi,
dove considerando i nazionali, la sincerità della fede e la santità della vita dei coloni italiani, ed i loro usi, migliorarono i loro atti religiosi, riformarono i loro costumi, e si mo
strarono edificati e contenti di trovarsi fra gl’italiani.
Ma io vorrei che in tutti i luoghi fosse ciò avvenuto, e mi duole il dirlo che avvenne il
contrario fra quelli italiani che dimentichi dei loro doveri religiosi smisero la pratica dei
loro atti antichi, ed assunsero i costumi religiosi, non certo più edificanti, di quelli dei
paesi nei quali si trovano, limitando la loro religione a vane, e spesso pericolose, comparse alla Chiesa, all’assistere a processioni che di devoto, spesso, non hanno che l’effigie del
Crocifisso, o l’immagine della Madonna, e celebrano le feste tradizionali con chiassi e
baldorie, senza preghiere, senza devozione, senza sacramenti4.
Perché bisogna dire che molte delle feste, (come si celebrano in certi paesi che pur si
dicono cattolici, nell’America) non hanno altro scopo da quello di muovere la gente e dar
occasione a banchetti, ad allegrie, a danze e ad altre occasioni di male, col pretesto di
voler onorare Iddio, la Vergine ed Santi.
Devo dire le cose, come veramente sono, ai miei cari coloni, perché nella loro semplicità, non si lascino ingannare dalle apparenze. So che la confessione della verità eccita
spesso l’ira degli offesi, ma lodare io non posso ciò che è da condannare. Vorrei poter dire
agli italiani, che imitassero anche i buoni esempi religiosi degli americani cattolici, come
ho sempre loro suggerito di imitarli nelle virtù domestiche, nel rispetto all’autorità dei
genitori, nella osservanza delle leggi, nella generosa ospitalità, e nella semplicità della fede, ma in questa materia devo loro ripetere: imitatene la fede, ma non sempre la pratica
degli atti e, quanto a religione, attenetevi agli usi della vostra Italia che è fra le nazioni
cattoliche la maestra nelle pratiche della vera religione.
Prestate culto alla Madonna ed ai Santi, ma il vostro culto sia sempre diretto a glorificar Dio e ad impegnare la SS. Vergine ed i Santi ad essere i vostri protettori presso di Lui,
non fermando la vostra attenzione e poggiando la vostra speranza nelle loro immagini
Il lettore intelligente saprà ben distinguere le cose. Vi sono paesi dove la religione è praticata con vera
pietà e fervore, e per lo zelo dei Vescovi si è ottenuto e si otterrà sempre più la riforma di certi abusi che la
difficoltà dei luoghi e delle circostanze hanno introdotte.
4
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materiali, ma nella loro intercessione come amici di Dio e comprensori della gloria, che
esse immagini rappresentano; dando il culto che si conviene al SS. Sacramento nel quale
si nasconde, ma è realmente, presente Gesù Cristo Signor nostro mostrando sopratutto la
vostra fede e la vostra riverenza a questo augusto e primo mistero della nostra S. Religione. Più che colle pompe esteriori e collo sfarzo dei fuochi artificiali, celebrate le vostre
feste colla compunzione e divozione dei vostri cuori le coll’accostarvi ai SS. Sacramenti.
Di certe feste americane Iddio potrebberipetere: rigetterò come immondizie le vostre
feste.
Capo XII
Della giustizia e lealtà nel Commercio
§1. Dell’usura
Circostanze particolari concorrono a facilitare in America la frode nel commercio e le
usure nell’impiego del danaro. Gli abusi sono così comuni che sembra legittimato il diritto di ingannare il prossimo, quando ciò si possa fare impunemente. Esistono le leggi, e
in qualche Stato, anche rigorose, ma se non è la coscienza informata al timore di Dio,
quanto non torna facile evadere dalla legge!
L’usura domina sovrana. Anziché l’onesto mutuo annuo del cinque o del sei per cento,
che è concesso dalle leggi ecclesiastiche e civili, si esige comunemente l’uno ed il due per
mese, senza dire degli abusi maggiori; e quasi non vi ha chi si faccia coscienza della in
debita estorsione, tanto è inveterato questo abuso. Si calcola il danaro come una merce
qualsiasi, e si crede che il consenso, strappato dalla necessita in cui si trova il richiedente,
legittimi ogni disonestà di contratto.
Guardatevi o coloni dal lasciarvi acciecare da questo sordido ed illecito interesse. L’usura è proibita dalle leggi divine ed umane ed offende la carità rubando a man salva, e fa
reo di delitto chi, con qualsiasi pretesto, impiega il suo danaro ad utile maggiore di quanto è permesso.
Se il Signore vi dà il mezzo di aiutare il vostro fratello, coi risparmi delle vostre industrie, limitatevi a quel vantaggio che è giusto e prescritto, ed il bisogno altrui non stimoli
la vostra avidità all’usura.
Se pur molti si fanno rei di questo delitto non vi trovate scusati se li imitate. Sono i
buoni esempi che dovete imitare, non i cattivi. Perché siete in America non vi trovate
svincolati dall’osservanza della legge di Dio che vi proibisce ogni usura, e vi intima come
dovere la carità del prossimo. Nessuno poi vi obbliga a dare a mutuo il vostro denaro; se
vi sembrasse troppo magro compenso il cinque, (od il sei, date certe circostanze) per cento all’anno; non vi possono mancare altre speculazioni oneste in cui impiegarlo, che potranno soddisfare i vostri desideri senza danno di chicchessia.
Siate misericordiosi, dice il Signore e troverete misericordia; Egli che ha promesso di
premiare anche un bicchier d’acqua dato in suo nome, non avrà modo per compensare
l’opera di carità che potrete prestare ad un vostro simile col dargli aiuto col vostro denaro?
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Dovete usar verso gli altri quella regola che vorreste che gli altri usassero verso voi se vi
trovaste nello stesso loro bisogno. Vi piacerebbe che altri si arricchisse a mezzo delle indebite usure che vi avesse imposte? Ne voi dovete arricchire od accrescere le vostre sostanze
con un mezzo così illecito ed ingiusto.
§2. Onestà nelle compre e vendite
Così siate onesti e giusti in tutti i vostri contratti, senza mistificazioni, senza frodi,
senza menzogne. Non dovete abusare della ignoranza o della semplicità di certi vostri
connazionali o degli estranei. Ve ne sono che si gloriano di aver saputo ingannare il loro
prossimo. È questo un vanto che in America ha perduto ogni pudore, segno di coscienza
prevaricata.
I buoni cristiani devono sapere che mai è permesso ingannare altrui, sia nel peso che
nella qualità di ciò che si compera o si vende.
Altro è il guadagno di una legittima industria, altro è quello dell’inganno. Ve ne sono,
fra gli italiani, che non abbadano più che tanto ai mezzi di far fortuna, e facendo il callo
sulla loro coscienza, non guardano che di ottenere il loro fine, senza curarsi dei mezzi
disonesti che adoperano. Perciò impiegano ogni arte ed astuzia per ingannare e vi sono di
coloro che in pochi anni, fortunati ammassano molto denaro e si fanno ricchi.
Potranno eglino godere in pace di quei ladroneggi che essi chiamano meritati guadagni? Sara dunque la frode, il sotterfugio, la sopraffazione quella che regola il commercio,
e non la legge di Dio e la naturale giustizia? Portano per scusa che chi vende o compera
deve tenere gli occhi aperti, e suo danno a chi si lascia ingannare; senza riflettere che la
carità cristiana obbliga ad istruire gli ignoranti e di far del bene a tutti, male a nessuno.
Più volte ho udito da italiani emigrati in Brasile, che chi non sa rubare non può fare il
commerciante. Umiliante confessione che mostra quanto sia comune fra i nostri l’arte del
rubare.
Ma codesti guadagni non devono eccitare l’invidia degli italiani onesti; sono fabbriche
costruite nella sabbia, 1e quali, come mostra l’esperienza, cadono al più leggiero soffio di
vento. Verrà poi il giorno in cui le ingiustizie commesse saranno pesate nelle bilancie
della giustizia di Dio, e le scuse ed i pretesti che ora si adducono per giustificare le ingiuste usurpazioni, non varranno a sottrarre i rei dal castigo che si son meritati. A che gioverà per molti, l’aver guadagnato molto denaro, essere montati in condizione agiata ed aver
fatto figura nel mondo, se dovessero poi trovarsi poveri ed infelici per tutta l’eternità?
Ma voi imitate i migliori esempi. Vi sono italiani anche dati al commercio (sebbene non
sono i più) che sanno usare il modo di ottenere onesti guadagni senza ingiustizie. Alcuni,
per questo solo che sono tenuti per galantuomini, si attirano più numerosa clientela ed
accrescono sempre più i loro onesti guadagni senza compromettere la loro coscienza.
Accontentatevi dei mezzi che vi dà la Provvidenza, siate giusti, siate onesti nelle compere e nelle vendite, non vi lasciate acciecare dal vostro interesse, senza far conto dell’altrui danno; sia vostra guida la carità cristiana; non dite bugie, non esagerazioni; non
usate mene ed inganni; ricordatevi dell’obbligazione cristiana che sempre resta di restitu672
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ire il mal tolto; sapete che non si ruba soltanto colla forza ma più spesso colla frode, il che
è tutto un rubare. Sareste ben pazzi se per accrescere i vostri beni per pochi giorni, vi
aveste a privare eternamente dei beni del cielo. Siate giusti ed Iddio non mancherà di
dare anche a voi la parte che vi spetta dei beni della terra perché possiate vivere nel suo
santo servizio.
§3. Come si debbono comportare i coloni italiani coi loro padroni
Resterebbe imperfetta la istituzione che vi ho dato sopra l’osservanza della giustizia, se
non aggiungessi qualche avviso per coloro che si trovano salariati, o sotto la dipendenza
di padroni, come sono per la maggior parte i coloni che si trovano addetti alla coltivazione del caffè negli stati del Brasile di S. Paolo, Minas Geraes, Rio de Janeiro, ed Espirito
Santo, e sono moltissimi.
I padroni hanno bisogno dei coloni, ma allo stesso modo i coloni dei padroni. Perciò
se sarà dovere dei padroni e del loro interesse il trattar bene i loro dipendenti, dovere
pure ed interesse sarà di questi, di ben diportarsi con quelli.
I contratti che i coloni stipulano coi padroni devono essere chiari e concreti, e fatti
colle garanzie che esibiscono le leggi del paese. Prima di concluderli sarà utile ai nuovi
emigrati di prender consiglio da chi può loro darlo, ma una volta accettati si devono
esattamente osservare. Se si scoprissero frodi o soprusi, sarà sempre lecito e conveniente
ricorrere alle autorità competenti, ma non sarà mai permesso, come qualche volta è avvenuto, di fare avvisaglie ed atti di ribellione, che tornano sempre a danno dei coloni,
Non si lascino perciò adescare troppo facilmente dagli agenti e sensali, alcuni dei quali, come ha mostrato l’esperienza, non badano che alle propine della loro intervenzione,
e ad essi non importa di tradire i loro connazionali (perché questi agenti sono d’ordinario
italiani) col far loro accettare patti troppo onerosi, o col nasconder loro le difficoltà del
clima, delle malattie endemiche dominanti nella località a cui li indirizzano od altre con
trarie circostanze.
Come è ragionevole, devono i nuovi coloni sobbarcarsi al debito che hanno contratto
col loro padrone da cui ricevono anticipatamente i mezzi dei viaggi e della loro esistenza.
Vedano però che la facilità che incontrano in queste anticipazioni, non li stimoli a troppo
aggravare questo loro debito: e sulle prime si limitino a ricevere dal padrone le sole cose
strettamente necessarie.
Quanto più presto, col lavoro, soddisferanno ai loro doveri contratti verso il padrone,
e tanto più presto ricupereranno la loro libertà, per potere, nel caso che loro convenisse,
mutare di località e di padrone.
Si mostrino sempre rispettosi coi padroni e coi loro amministratori, e grati dei benefici che ricevono. Ubbidiscano, puntualmente e sieno diligenti nei loro lavori, per non dar
motivi, neppure apparenti, a soperchierie. Usino della più scrupolosa fedeltà, senza appropriarsi indebitamente, neppure le minime cose, e mostrino tutto l’impegno per il
maggior interesse del padrone.
Osservino quelle regole che ordinariamente vengono imposte ai coloni da padroni,
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nelle loro fazendas quando però non siano contrarie, o alla legge di Dio, o ai naturali diritti, a salvaguardare i quali invigilano le autorità civili, alle quali, se fosse il caso, si deve
ricorrere. Non sieno troppo facili i coloni, ad annuire alle domande (spesse volte insidiose)
dei loro padroni, di rilasciare al servigio delle loro case le giovani figlie, che si troverebbero forse esposte a grave pericolo. Non si lascino sopra di ciò acciecare dall’interesse.
Stieno contenti del loro stato, aspettando di migliorarlo col tempo, senza avanzare
esigenze smodate, e senza, muovere ingiuste lamentanze. Tengano in buon assetto la casa
che a ciascuna famiglia vien data ad abitare, e sieno gelosi della pulizia del cortile e del
l’orto, il che contribuirà alla buona salute ed anche a meritarsi maggior considerazione
presso il padrone.
Vivano in buona concordia e in caritatevole scambio di buoni uffici coi vicini, senza
gare, gelosie o pettegolezzi che disturbano la pace e tornano a gravissimo danno delle
colonie.
Sebbene si trovino insieme, italiani di diversi paesi e regioni d’Italia, sono tutti italiani
e senza distinzioni devono amarsi e compatirsi ed aiutarsi scambievolmente. Se si formano partiti e divisioni in una colonia, danni sopra danni ne avvengono, e come l’esperienza
ha mostrato, spesse volte gravissimi. Dev’essere impegno, (e certo sarebbe tornaconto) dei
padroni, che in ogni fazenda fosse eretta una chiesa o cappella, e che di quando in quando (se la colonia dista dalla chiesa parrocchiale) venisse chiamato il parroco od il missionario a funzionarvi.
La moralità, la fedeltà, la giustizia e tutte le altre virtù che ridondano a vantaggio dei
coloni e degli stessi padroni, dipendono senza dubbio dall’osservanza della legge di Dio,
e dall’esercizio pratico della religione.
Di ciò si mostrano tanto convinti i proprietari delle fazendas, che non raramente ebbi
occasione di constatare, che niente religiosi per sé, pure desideravano e provvedevano al
modo, perché si mantenessero religiosi i loro coloni. Coi vostri padroni non tenete so
spensioni di conti, per quanto è possibile. Fate bene il vostro dovere, ma non stringetevi
con legami che potete evitare.
Vivete sobriamente e in qualche anno potrete riporre dei risparmi sufficienti (giacché
il vostro lavoro è comunemente ben compensato) da poter se volete, sottrarvi da ogni
dipendenza e procacciarvi altrimenti i mezzi della vita, ovvero se vi trovate in condizione
da poterlo fare, e ne sentiate il desiderio, usata ogni misura di prudenza (come vi ho suggerito in altro capitolo) potrete realizzare il vostro rimpatrio e godervi quietamente nel
vostro nativo paese i frutti meritati del vostro onesto lavoro e delle vostre industrie.
Capo XIII
Dell’economia e dell’avarizia
§1. In che consiste una saggia economia
L’economia ossia il retto uso del denaro non consiste nella sordida avarizia che sacrifica
il comodo e non provvede alle necessità della vita, ma nel risparmio delle spese capriccio674
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se ed inutili. Un buon padre di famiglia deve attendere e, per quanto può, provvedere
alle cose necessarie, e secondo i mezzi di cui dispone, procurare anche i comodi relativi
alla sua condizione.
Le piccole economie ossia i risparmi di cose non necessarie e di lusso, sono spesse la
base della solidità e prosperità: delle famiglie. In America, dove a molti torna, facile guadagnare più di quanto basta alle necessità della vita, questa base fonda le speranze ed assicura il buon esito alle famiglie.
L’esperienza insegna che gli Ita1iani sobri, limitati nelle idee e nell’uso del danaro, superate le difficoltà dei primi anni, a mezzo di questa economia, si assicurano uno stato
soddisfacente. Ciò che è di molti, potrebbe essere di quasi tutti.
Invece ve ne sono che si credono in debito di spendere quanto guadagnano, e non
contenti di ciò che è necessario, sciupano il denaro in cose inutili e capricciose e spesso
nei vizi.
Sono casi eglino stessi gli autori delle difficoltà che incontrano ad ottenere uno stato
prospero quale è goduto da coloro che col lavoro e la parsimonia, accrebbero le loro so
stanze e sempre più assicurano il loro avvenire.
Se i vostri mezzi vi permettono di procurarvi qualche comodo che non ecceda la convenienza della vostra condizione, fatelo in buona pace, e lodatene e ringraziatene la Provvidenza che ve ne dà il modo; ma sia nel vitto sia nel vestito, e sopratutto nei divertimenti
siate parchi, e per una falsa soddisfazione di amor proprio, non fate spese superflue a
danno del vostro stato presente e del vostro avvenire.
Insinuino i genitori colle parole e coll’esempio ai loro figliuoli questo amore alla sobrietà spegnendo fin dal principio nei loro cuori quei desideri che, soddisfatti, creano
sempre più larghi bisogni, i quali tornerebbero di ostacolo al solidamento dello stato fa
migliare.
Anziché imitare gli stolti che quanto guadagnano tanto consumano, vedano di metter
da parte qualche risparmio per il momento del bisogno, e per concorrere nelle opere
buone, e venuta l’occasione dar miglior assetto alla casa, od ampliare il loro podere. È
cosa di fatto che si riscontra dovunque in America, che l’economia delle spese è l’agente
più efficace a migliorare in poco tempo la condizione delle famiglie e dar loro il benessere, mentre per contrario si vede che, mancando questa, anche la condizione più vantaggiosa decade, e lascia le famiglie nella povertà.
Questa economia che vi fa moderare le spese ed i bisogni, vi otterrà poi il grandissimo
vantaggio di sottrarvi da tante occasioni di male, e vi conserverà immuni da quei vizi, che
spesso disonorano gli italiani.
Vi conserverà nella semplicità, nella modestia, in quella tranquillità di animo che vi
viene dalla sicurezza del vostro avvenire, riposati in quella Provvidenza che sempre veglia
a vantaggio dell’uomo solerte ed industrioso e nell’esercizio delle virtù cristiane vi accaparrerete il compimento della promessa del Divin Salvatore: cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date per soprappiù.
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§2. Della falsa economia
Ma come ho detto non bisogna eccedere nella economia con pericolo di cadere in
esosa avarizia.
Ve ne sono fra gli italiani che abusano dei doni di Dio non impiegandoli per quei bisogni, a provvedere i quali, vengono loro dati.
Per il disordinato desiderio di arricchire, non si risparmiano nelle fatiche, e si maltrattano con vitto scarso e grossolano; non provvedono alle vesti decenti ed accomodate alla
stagione; abitano in case ristrette e mancanti di ogni comodità; si dispensano da ogni
piccola spesa per quanto utile, e come necessaria; tengono sempre chiusa la porta alla
ospitalità, e si mostrano luridi pinzoccheri ed incivili; sempre all’erta per trar profitto di
tutto e senza goder mai di ciò che con tante fatiche, e spesso a rischio della salute e della
vita, hanno guadagnato. Ne ho conosciuto che in condizione, relativamente agiata, pativano le maggiori privazioni, e pieni di denaro e di ogni ben di Dio, erano soltanto ricchi
di povertà e, di volontarie umiliazioni.
Come si fa torto alla Provvidenza scialacquando i suoi doni, così se le fa torto con non
impiegare questi suoi doni per il fine per cui vengono dati.
Non so dei due abusi, quale il peggiore, se non forse il secondo, perché col primo almeno si dà occasione ad altri di godere di quanto inutilmente si spreca, mentre per contrario
l’avaro rende a se ed agli altri, inoperosi i beni che accumola coi suoi vergognosi risparmi.
Il denaro non ha altro valore da quello che gli viene dai vantaggi che procura, per sopperire ai bisogni ed alle comodità della vita; fuori di ciò non è che un peso nocivo che
procaccia pene e fastidi a chi lo possiede.
Insisto su questo punto perché non ho conosciuto pochi dei nostri italiani affetti da
questa sordida avarizia.
Alcuni mi addussero la scusa che ciò facevano per preparare uno stato comodo ai figliuoli od ai nipoti, ma io non posso spiegare quest’affetto così esagerato che li assoggetta
a tante privazioni e non posso a meno di riconoscere in ciò uno sciocco pretesto per coprire la loro rea passione.
Sono venuti in America, certuni, carichi di figliuoli senza un quattrino; la Provvidenza
li ha aiutati, ed in breve tempo ebbero i mezzi per i loro bisogni, perché non sperare che
quella Provvidenza che ha fatto a loro come da madre, voglia far da matrigna coi loro
discendenti? superate le difficoltà maggiori, che non si possano vincere le minori? E una
cecità, è una pazzia codesta.
Capo XIV
Della Igiene
§1. Preservativi e rimedi
È comune fra gl’italiani emigrati nell’America il lamento della scarsezza dei medici e
del grave dispendio per procurarsi le loro visite.
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Io credo esagerato questo lamento perché non reputo, spesse volte, né assolutamente
necessario, né utile l’intervento del medico nelle loro malattie.
Ho sempre visto che la miglior sanità si gode fra i coloni italiani che meno sono visitati dal medico;. e l’esperienza mi ha dimostrato che molte malattie si possono prevenire o
curare senza bisogno di medico e quasi senza medicine. Dove vi ha uomini, vi saranno
sempre malattie e sconcerti nella sanità ciò non ostante quelli emigrati italiani che si trovano in località salubri, per i vantaggi che godono, vanno facilmente esenti da molte di
quelle malattie che in Ita1ia derivano più che altro da privazioni e da stenti.
Dove l’aria è sana, (e l’acqua d’ordinario, è purissima in questi nuovi paesi) dove abbonda il cibo sostanzioso delle carni, dove la vita è libera ed il lavoro subordinato al
proprio arbitrio; dove i costumi sono semplici, e limitati i bisogni; dove non esistono le
preoccupazioni e le incertezze dell’avvenire, perché chi ha salute e buona volontà, è sicuro
di potersi procacciare anche nel domani il suo pane per se e per la sua famiglia; se a tutto
questo si aggiunga una vita sobria ed un contegno morale, a molte malattie mancano le
cause che le potrebbero produrre.
In certi casi, (chi può negarlo?) si rende necessario il concorso del medico, ma in certi
altri, diventa inutile se non anzi possa tornar dannoso. I coloni possono facilmente far da
medici a sé stessi, prevenendo le malattie coll’usare dei dovuti riguardi, o curandole coi
metodi i più semplici.
Per non esporsi al pericolo di contrar malattie, devono avere sobrietà nel vitto; mangiare, cioè, cibi sani e con giusta regola e moderazione, conservare illibati i costumi; misurare il lavoro e le fatiche colle proprie forze, tener monda la casa, il letto, i vestiti. La
mancanza di questi doveri, espone spesso al pericolo delle malattie, la maggior parte
delle quali, derivano o dalla licenza dei costumi, o dalle intemperanze del mangiare e
bere, o dall’eccesso del lavoro, o dal sudiciume della casa e delle vesti.
Altre sono occasionate da imprudenze, come quella del bere acqua fredda per ismorzare
il calore contratto dal sole o dalle fatiche; esporsi sudati alle correnti di aria fresca; adagiarsi
e dormire sul suolo o sull’erba umida; fermarsi a riposo sotto il folto dei boschi, dove l’aria
è sempre umida e pregna di muffe, restare per lungo tempo in luoghi chiusi e ristretti;
mangiare frutta malsane, od in quantità eccedente, divorare i cibi con troppa fretta e senza
la necessaria masticazione; il coprirsi troppo, o troppo poco nel letto e nella persona; dormire colle finestre aperte; camminare con passo soverchiamente affrettato, peggio correre,
portar pesi esagerati, ascendere piante, far corse forzate a cavallo, insistere nel lavoro quando si sentono affievolite le forze e tutte le cose violenti che costano uno sforzo uscire di
notte a ciel sereno, specialmente a capo scoperto; privarsi del sonno e del necessario riposo;
prolungar troppo l’astinenza dal cibo; usar cibi troppo conditi di droghe, specialmente di
cannella e di pepe; abusare delle carni di maiale, o farne uso troppo frequente; disordinare
nel caffè, nelle bibite alcoliche (acquavite, vino, birra, liquori), masticar tabacco o abusare
del fumo; ricorrere di frequente, e senza vero bisogno, a purganti o ad altre medicine, non
raffrenare i moti dell’ira; ad assecondare la melanconia e la tristezza ecc.
Queste ed altre circostanze, la più parte dipendenti dalla volontà dell’uomo e che si
potrebbero rimuovere, sono le ordinarie cause di molte malattie.
677

P. pietro colbacchini. corrispondenza e scritti

Ne viene perciò in conseguenza che chi saprà evitarle con una giusta regola di vita e col
dominio sopra i suoi istinti e le sue passioni, edotto dalla stessa esperienza, togliendo o
rimuovendo le cause, andrà esente da molte malattie, e farà da savio medico previdente a
se stesso.
Sarà cosa impossibile liberarsi da ogni malattia, perché la macchina del nostro corpo,
che è così delicata, va soggetta a facili sconcerti, per cause ignote, o che non possiamo
prevedere. Ma anche allora potremo far da medici per liberarcene.
Molte malattie infatti si possono facilmente guarire senza i silicati, i carbonati, gli joduri, e gli infiniti specifici delle farmacie, e perciò senza bisogno di consultare i medici.
Spesse volte la dieta e l’uso dell’acqua fresca bastano a guarire.
Il letto, il riposo, un bagno, la scelta dei cibi, la quiete d’animo, sono più efficaci che
tutti i recipii del medico più dotto.
Di questo modo ho visto conseguirsi guarigioni di malattie che sembravano pericolose.
Se si tratta di febbre, (sebbene anche questa, quando non sia intermittente, o effetto di
malaria, si possa guarire colla semplice dieta e col riposo) pur si potrà trattare con moderata dose di chinino, ovvero colla decozione della china-china che è una pianta ben conosciuta nell’America centrale e del Sud, perché si produce spontanea in quei boschi.
Con un buon regime di vita, dunque o si prevengono le malattie o si possono facilmente guarire, senza bisogno di medici e di medicine, e perciò si appalesa infondata la
lagnanza che molti fanno della penuria dei medici e della grave spesa per ottenerne le
visite.
Sono i capricci della gola; i disordini del vizio; la vita scorretta le cause precipue degli
sconcerti fisici, e perciò chi vol viver sano, sappia ben condursi, e raramente soffrirà nella
salute.
§2. Superstizioni dannose
Sarebbe poi somma imprudenza se si ricorresse nelle malattie ai consulti ed alla cura
dei flebotomi o ciarlatani, che quasi in ogni paese dell’America si stanziano, per abusare
della fede e dell’ignoranza dei semplici, e coi loro impiastri e coi loro decotti fanno credere di poter guarire ogni specie di malattia, quando invece non ricercano che un disonesto
guadagno, a costo tante volte della vita del disgraziato che si è lasciato cadere nelle loro
mani.
Vi sono sì dei pratici che conoscono la virtù di questa o quell’erba, che ben usata può
tornare a vantaggio; ma non vi fidate troppo presto, per non restare ingannati, come avviene ai più.
Peggio poi sarebbe se poneste fiducia negli istrioni, uomini o donne che sieno, i quali
spacciando una virtù e potenza soprannaturale vi promettono la guarigione con certi segni e cerimonie, spesse volte le più ridicole e ributtanti, ciurmatori maligni, che a voi si
avvicinano con parole ed atti tutta religione e pietà, e vi recitano preghiere e ve ne impongono, e vi benedicono, anche se volete nel nome di Dio e della Madonna o dei Santi, e
senza badare alla contraddizione in cui cadono, e che spesse volte non giungete voi a co678

scritti editi

noscere, vi persuadono di aver voi incorse fattucchiere che vi hanno accagionato il vostro
male, per parte di persone malvagie o di mali spiriti, e per salvarvene vi impongono di
attaccare ferri usati di cavallo in tutti i vani delle vostre case o vi ingiungono di affiggere
croci od altri segni in questo od in quel luogo, di mettervi a giacere nel letto in questa o
quella positura, di tener sotto le nari questo o quell’aroma e via dicendo, in queste ed
altre cose vi indicano l’antidoto ai vostri mali ed il talismano contro ogni malizia umana
o diabolica.
Trattateli da impostori, come tutti sono.
Non attendete a ciò, che a loro favore vi venissero a dire certe credule femminette,
oppure certi uomini che sono disposti a credere tutto ciò che è straordinario e non giungono ad intendere. La stessa vostra religione vi obbliga a non dar credito alle loro imposture, perché vi fareste rei di superstizione, se vi valeste di loro e delle loro simulate arti
magiche.
§3. Dei paesi insalubri
Mi resta altra cosa a dire.
Nei paesi caldi dell’America imperversano malattie endemiche, a preservarvi dalle quali vi gioveranno le regole che vi ho dato, ma meglio di ogni altra quella di sottrarvi al più
presto da quei paesi, e non sacrificare la vostra salute e la vostra vita per un miserabile
guadagno.
Quanti emigrati per ottenere più facili e lucrosi interessi si stanziarono in luoghi insalubri, e si esposero a morti premature, o ad una vita malaticcia e misera! L’America è
grande salvatevi finché siete in tempo, e siate convinti che dei beni della terra, quello che
incomparabilmente è da preferirsi, si è la buona salute.
Questa non si conosce ed apprezza se non quando la si è perduta.
Molti di quei coloni che sono addetti alla coltivazione del caffè, non versano certamente nelle circostanze le più vantaggiose riguardo al clima, che per la produzione di quella
pianta deve essere caldo ed umido. Vi sono anzi delle località che sane, in tutto malsane,
e non so capire come mai tanti italiani si lascino illudere dall’interesse, o si abbandonino
alla loro fatalità pervivendo in quei luoghi, non ostante le continue loro sofferenze nella
salute e le decimazioni che fa la morte fra loro.
Quante volte mi fu dato di vedere nelle fazendes dello stato di S. Paolo nel Brasile (e
così sarà degli altri stati dove alligna il caffè) visi sparuti, bambini e fanciulli con tutti i
segni di una avanzata anemia, gonfi, giallognoli in ciera, colla bocca semiaperta e gli occhi
mezzo spenti, colle tenere braccia penzoloni nella persona, svogliati, senza elasticità nei
movimenti, e condannati, molti di loro, d’ambo i sessi, a non giungere allo stato di pubertà.
Non alla stessa misura ho riscontrato questi effetti di clima in tutte le fazendes da me
visitate, ma in quasi nessuna ho trovato lo stato igienico e sanitario dei nostri coloni,
soddisfacente.
Molte delle cause che influiscono a questo stato poco lodevole di sanità, si potrebbero
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pur rimuovere, attendendo in miglior modo alla pulitezza delle case e delle persone, allontanando dall’abitato i porcili, facendo dei bagni nell’acqua corrente, facendo meno
uso delle carni di maiale (che è quasi l’unica carne usata dai Coloni nelle fazendes) e difendendo, specialmente i fanciulli ed i vecchi, dalle immondezze di quelli insetti che si
chiamano bixos che a loro divorano le estremità delle dita, delle mani e dei piedi, a mezzo
di diligente esame, che le buone madri dovrebbero loro fare giorno per giorno.
Se con questi ed altri riguardi potete pure campare la vita in discreta sanità, e voi restatevene dove la Provvidenza v’ha posto e vi somministra i mezzi a vivere onestamente, se
no non mancherà nel Brasile altra località più sana e che vi assoggetta a meno molestia,
per colà trasportarvi.
Come vi ho detto ve lo ripeto, più che il denaro le comodità e qualsiasi vantaggio della vita, è la buona salute il bene che dovete godere e procacciarvi, senza del quale a nulla
vi gioverebbero i più grandi vantaggi.
Capo XV
Norme per conservare la fede
§1. La novità delle cose
Le circostanze in cui si trovano molti degli emigrati italiani nell’America, son molto
diverse, nei riguardi della fede e professione della religione, da quelle in cui si trovavano
nella loro patria.
Stimo perciò conveniente dar loro qualche avviso e regola di condotta a prevenire il
pericolo di raffreddarsi e di pervertirsi. Il solo trovarsi fuori d’Italia, in paese nuovo, di
diversi costumi, di diversa lingua, e molti di loro sul principio, nella lotta per procurarsi
un collocamento ed i mezzi necessari alla vita, sono circostanze con tante altre in cui
versano, che bastano ad intiepidirli, non dirò nella fede, ma certamente negli atti di
essa.
Ma passato questo tempo di incertezza e di crisi, e assestati i loro principali bisogni,
d’ordinario si risveglia in loro il fervore di religione che li fa cercare le Chiese ed i Sacerdoti, e professare come meglio possono la religione. Dico di coloro che erano osservanti
nei loro paesi perché dei trascurati devo dire, che mancando loro quelle facili occasioni
che avevano nella loro patria per praticare la religione, e lo stimolo dei buoni esempi, finiscono col non sentir poi desiderio alcuno delle cose sante, né si trovano disposti al più
piccolo sacrificio per procurarsele.
In questa apatia religiosa ho io trovato non poche famiglie italiane specialmente nelle
fazendes di S. Paolo ed altrove, nelle quali perfino si era smesso l’uso della preghiera, che
fanciulli a dodici anni non sapevano pur che cosa fosse, perché forse non era stato loro
insegnato dalle madri il segno della croce. Ve ne sono che portato con sé il libretto del
Catechismo col proposito di insegnarlo ai figliuoli, giunti in America non trovarono il
tempo, o a dir vero, non vollero prendersi l’incomodo di soddisfare a questo loro dovere.
Tanta trascuratezza non vi colpisca o coloni italiani, perché caduti nell’indifferenza
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religiosa, passo passo perderete ogni idea di religione e voi ed i vostri figliuoli vi abbandonerete alla vita animalesca, e per quel pezzo di pane che siete andati costì a cercare per la
vita transitoria del corpo, resterete privi dei beni eterni del cielo, senza dire della infelicità
che pur vi procurereste sulla terra.
Il primo vostro pensiero, il perno di tutte le vostre speranze sia sempre la religione;
praticatela come meglio potete, e se non vi è dato di più, costruitevi un santuario nelle
vostre case e nel vostro cuore.
Ma non è questo il solo e più grave pericolo degli italiani emigrati nell’America. Le
tentazioni alla loro fede non sono soltanto intrinseche, cioè derivanti dall’umana fralezza,
ma derivano anche di fuori dall’altrui malvagità e dall’ambiente in cui si vive. Molti coloni infatti devono dimorare con protestanti. Si trovano a contatto cogli ascritti alle sette
massoniche, che abbondano nell’America, e da qualche tempo insidiati pure dai così
detti Spiritisti che avrebbero l’intento di stabilire nel mondo americano una nuova religione.
Vi devo perciò parlare di questi pericoli.
§2. Contegno coi Protestanti
La setta protestantica che è dominante negli stati dell’America del nord, e che usa di
ogni arte per insinuarsi e piantarsi nei paesi cattolici dell’America centrale e del sud, espone i coloni italiani a non lieve pericolo di prevaricare dalla loro fede.
Le difficoltà che incontrano, in molti paesi, gli italiani per praticare la loro religione,
in causa della distanza delle Chiese, la scarsezza dei Sacerdoti, ed altre circostanze che non
sono a dire, rende a loro più accessibile il ministro protestante, che, lupo, vestito da
agnello, s’infiltra dovunque e sa usare mille arti astute per guadagnarsi la loro stima, e
tirarli nella sua rete. Qualche volta vi cadono i coloni con poca colpa, in conseguenza
della loro ignoranza e del bisogno che sentono di praticare una religione, impediti come
si trovano di compiere gli atti della loro cattolica, che sarebbe sempre da essi preferita.
Caduti poi in questa rete, versano nel pericolo di apostatare anche colla mente e col cuore dall’antica fede, e perciò, chi non vede la grande disgrazia che l’incoglie?
Egli è vero però che le apostasie degli italiani derivano ordinariamente da fini d’interesse, e mai dalla persuasione di cambiare con una religione migliore. È questa una circostanza che pone un limite molto ristretto alle diserzioni dal cattolicismo, se non anzi,
come sempre avviene, e quella che serve di vaglio per separare la zizzania dal buon grano.
Perché sono i peggiori italiani, che, niente o poco, osservanti la loro religione, vanno a
cercare nel protestantesimo una via più comoda di salute.
L’Italiano è di sua natura cattolico. È così innestato in lui l’amore alla sua fede che sarà
più facile trovare un italiano professante l’ateismo che il protestantismo di convinzione.
All’italiano apparisce senza ombra di dubbio la ragione di maggiore credibilità e sicurezza
nella Chiesa cattolica ed è persuaso essere la sola via che conduce a salute. Tuttavia le insidie sono tante ed il pericolo cosi prossimo, sebbene spesso latente, che è mio dovere
premunire i coloni italiani.
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Vi dirò per primo che se praticherete con semplicità e con fervore gli atti della vostra
religione, voi resterete esenti da ogni pericolo, perché conserverete la fede che vi fa credere nella Chiesa cattolica la vera religione fondata da Gesù Cristo, fuori della quale non vi
ha speranza di salvezza.
Non dimenticate che furono uomini superbi e dissoluti i fondatori delle sette protestantiche, la qual circostanza basta da sola a meritarsi il vostro disprezzo. A Lutero e suoi
seguaci, parve insopportabile il giogo di Gesù Cristo che imponeva agli uomini il freno
alle brutali passioni; egli perciò fu iniziatore di una nuova religione che meglio si conformasse ai suoi cattivi istinti. Mutilò i libri santi; soppresse i sacramenti; abolì le ceremonie;
diè ansa al male insegnando che Gesù Cristo avea fatto abbastanza per salvare tutti i
peccatori, e che la sola fede basta a salvare; si distaccò perciò dalla Chiesa, per dispensare
sè ed i suoi dal dovere delle buone opere, e perciò dall’esercizio delle virtù cristiane. Non
credo necessario aggiungere di più sugli errori insegnati e professati dalle sette del
protestantismo, perché cattolici come siete di fede e di convincimento sapete che la Chiesa di Gesù Cristo è infallibile e che perciò quale era nel suo principio tale deve sempre
continuare ad essere nei suoi dogmi e nei suoi insegnamenti. Non sarebbe stata opera
perfetta quella di Gesù Cristo, se la sua Chiesa avesse avuto più tardi bisogno di essere
riformata.
Respingete dunque ogni e qualunque massima o pratica che non siano conformi
alle verità ed agli usi che avete appresi fin dalla prima età, e guardate di non lasciarvi
illudere dai sofismi di certi così detti, pastori o ministri evangelici che sono mandati
in giro a far proseliti dalle propagande eretiche, Anzi il miglior partito per voi, (che
siete abbastanza istruiti per credere, ma non potete esserlo abbastanza per difendere
la vostra fede contro gli assalti dei novatori), sarà quello di non fermarvi mai ad udire,
e meno a discutere le dottrine di codesti apostoli di nuovo conio, che non hanno ricevuta la missione dallo Spirito Santo, ma dal soldo delle società bibliche di NewYork o d’altri paesi. Voi avete il vero Vangelo e la Chiesa, maestra infallibile di verità.
che ve lo spiega; con ciò avete quanto basta, ed anzi tutto che vi assicura la salute
dell’anima.
Se non poteste sottrarvi da una risposta, dovete tagliar corto e dire recisamente: È
inutile che mi parliate di queste cose; io credo tutto ciò che crede ed insegna la Chiesa cattolica, a cui mi glorio di appartenere, che è la Chiesa di Gesù Cristo e la Chiesa dei Santi, la
Chiesa dei miei padri, e sarà sempre la mia Chiesa. Mancherei alla mia fede se io accettassi
che i suoi dogmi ed i suoi insegnamenti venissero posti in discussione. Le mie convinzioni
sono così radicate, che a nulla varrebbero tutti i vostri argomenti in contrario, se non che a
fortificare la mia fede e commiserare alla vostra cecità. Io so che molti protestanti e dei più
dotti, persuasi di trovarsi fuori della buona via in vita, od in punto di morte, alle strette
colla eternità, si convertirono alla vera Chiesa cattolica, e non ho mai sentito dire che alcun
cattolico, neppure dei più ignoranti, in quel punto delle disillusioni, sia passato alla vostra
Chiesa.
Questo sarà un argomento il più convincente perché mostra la sopra eccellenza della
religione cattolica sulle altre religioni, e forse con questo solo vi caverete d’impaccio, per682
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ché non si potrà addurvi prove in contrario; ma se s’insistesse (senza entrare in dispute di
fede) continuate a dire: Sono italiano e perciò cattolico; cattolico ed italiano; e compassiono
quei miserabili miei connazionali che per un tozzo di pane hanno prevaricato la loro coscienza e disonorato la patria. So del resto, che lo stimolo alla loro apostasia fu il vostro denaro e la
voglia di abbandonarsi a tutti i vizii senza rimorso. Tal sia di loro, e non sarà mai, come
spero, di me”; e ritiratevi.
Ve lo ripeto: se praticherete bene la vostra religione voi saprete vincere tutte le tentazioni, perché la grazia di Dio vi assisterà sempre in un pericolo di tanta conseguenza, e in
mezzo al fuoco non vi abbrucierete, come avviene di tanti nostri italiani che pur trovandosi nelle relazioni più intime e più necessarie coi protestanti degli Stati Uniti, e perciò
sempre soggetti alle loro insidie, pure restano forti nella loro fede cattolica e ne professano
pubblicamente le opere.
E non solo dovete sapervi difendere dai ministri delle sette, ma anche dai mezzi da
loro usati per sedurvi. Non vi fidate di certi connazionali che pur senza far pubblica
professione di apostati, vi suggerissero delle massime protestantiche, contro il Papa, il
Sacramento della confessione, gli abusi del clero e via dicendo. O sono essi pure agenti
delle sette, o depravati nei loro costumi e perciò nella fede. Evitateli. Come pure non
dovete ricevere e leggere libri, libercoli, e foglietti volanti che vi cadano in sospetto di
eretici. Di questi ne viene sparso un profluvio dapertutto, ed alcuni hanno i titoli più
seducenti per poter essere ammessi nelle case: Chi è Gesù Cristo; il Calvario; la Croce;
Betlemme; il buon Pastore; il Cristiano perfetto ecc. L’indicazione della città donde vengono, vi potrà dare indizio a sospetto, ma non sempre, perché non è solo nelle città protestanti che le propagande abbiano stamperie, ma ancora nelle cattoliche come Parigi, Lisbona, Roma ecc.
Così dite della Sacra Scrittura, sia unita, come in separati libretti. Non è la Sacra Scrittura legittima ed approvata dalla Chiesa, ma quella mutilata ed alterata da Lutero e da
altri, al fine di fondare i loro errori ed illudere gli ignoranti.
Se ne avete di questi libri, che sono condannati dalla Chiesa, dovete subito distruggerli avvegnaché non aveste scoperto il veleno che sempre contengono, e che con arte viene
nascosto. E se ve ne pervenissero, mostrateli ad un Sacerdote od a persona che possa saperne, essendo prudente in queste cose, tenersi sempre in diffidenza; tanto più poi se
questi libri venissero donati o venduti a basso prezzo.
Per gl’italiani poi che vivono nei paesi protestanti dell’America, non finirò mai di raccomandare che costudiscano gelosamente il tesoro della loro fede. Sappiano schermirsi
dal pericolo in cui si trovano di restar presi nei lacci che in ogni luogo e tempo vengono
loro tesi. Rinuncino ad ogni onore e ad ogni interesse, piuttosto che prevaricare dalla loro
fede. Per pochi vantaggi effimeri e temporali, si priverebbero dei beni eterni del cielo e si
esporrebbero alle pene eterne dell’inferno.
Evitino, il più possibile, la compagnia dei protestanti, specialmente dei zelanti ed influenti; stringano intima relazione coi fervorosi cattolici, frequentino le Chiese cattoliche
accostandosi ai SS. Sacramenti, approfittino della libertà che è concessa dalle leggi in
fatto di religione, e preservino dal pericolo, il più che possono, i loro connazionali, spe683
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cialmente i più poveri. Non acconsentino che i loro figli frequentino le scuole ed i catechismi protestanti, e rispettando tutti, sappiano più che colle parole, colle opere, far rispettare la loro religione.
§3. Coi Massoni
Una parola devo ancora dire circa le sette massoniche che sono in vigore, e come regnano in codesta America.
È vero che per gli italiani il pericolo è limitato perché vengono ascritti alla massoneria
d’ordinario le persone di qualche coltura e benestanti, ma ciò non toglie che direttamente od indirettamente queste sette non influiscano anche a danno dei coloni italiani.
Il fine della diabolica setta è sempre quello di distruggere dal mondo la Chiesa di Gesù
Cristo, anzi di sostituire al culto del vero Dio quello del demonio. Le ultime rivelazioni
che furono fatte da Leo Tassil, dal Margiotta e da Diana Vougam ci manifestano chiaramente le ree intenzioni di questa setta. Sebbene queste tenebrose società si nascondano
nel mistero, danno però abbastanza segno della loro esistenza e della loro maligna influenza, per poter conoscerle odiarle e fuggirle.
Il demonio può illudervi, trasformandosi in angelo di luce, e perciò non vi lasciate
sedurre dalle offerte che i massoni usano fare di denaro, di protezioni, di assistenza per
accrescere il numero dei loro adepti, facendo credere la loro società, società di pubblica
beneficenza, senza nessun carattere religioso, se non anzi altre volte la ostentino come
società religiosa. Vi basti sapere che la Chiesa cattolica condanna e scomunica ogni specie
di massoneria in qualsiasi forma si manifesti ed in qualsiasi paese.
§4. Cogli Spiritisti
Finalmente vi dirò come vi dovete contenere di fronte allo spiritismo che ha preso
piede in molti stati dell’America, e colle sue apparenze illude e perverte molti. È bene
sappiate che pur esso è condannato dalla Chiesa, la quale non permette a nessun cattolico
di aderire a questa nuova setta, e neppure di prender parte ed assistere alle sue opere. Ciò
che vi ha di soprannaturale in questo spiritismo è indubbiamente per opera del demonio,
che colle evocazioni e apparizioni degli spiriti vorrebbe ingannare i credenti, e falsificare
la loro fede.
Anche lo spiritismo per accrescere proseliti si vale della ostentazione delle opere della
beneficenza, prendendosi cura dei poveri e degli infermi, somministrando cibarie e medicinali gratuitamente, e comparendo sotto le forme della più pura religione. Badate di non
credere a ciò che dice di ottenere in cose stravaganti e soprannaturali; sono, come ho
detto, od opere tenebrose del demonio che si qualifica spirito buono, ovvero grossolane
imposture inventate per sedurre i gonzi. Tenetevi lontani da codesti astuti seduttori, e
disprezzate le loro offerte ed i loro aiuti. Confidate in Dio, e nei vostri bisogni ricorrete
all’orazione ed ai sacerdoti per ottenere ciò che vi abbisogna a vantaggio dell’anima e del
corpo. Rigettate le opere del demonio.
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Capo XVI
Doveri verso i Sacerdoti
§1. Della subordinazione all’Autorità Ecclesiastica
Vi sono Italiani che partendo d’Italia per portarsi in questo o quel paese dell’America,
si pensano di trovarsi costì affatto abbandonati in fatto di religione, dando fede alle esagerazioni che si fanno, da chi meno conosce le circostanze locali, sulla lontananza dei
luoghi, sul poco numero dei sacerdoti, ecc.
Che nella maggior parte dei paesi di America manchino queste facili circostanze di
Chiese e Sacerdoti che abbondano nei paesi d’Europa e specialmente in Italia, è verissimo; ma, fatte poche eccezioni, bisogna pur dire, che specialmente nei paesi cattolici
dell’America del Sud i mezzi strettamente necessari non mancano per chi voglia usarli,
sebbene con qualche sacrificio e disagio.
In codesti paesi è costituita la gerarchia ecclesiastica colle stesse regole che in Europa.
I paesi sono divisi in Diocesi e queste in Parrocchie, e vi funzionano regolarmente i
Vescovi ed i Parroci; per cui ogni italiano che in codesti luoghi si trasporta, si trova soggetto al Vescovo locale ed al suo Parroco immediato.
Diventano pecorelle che si aggiungono al loro ovile ed alle quali sono pur tenuti di
somministrare il loro spirituale governo.
E devono gli Italiani riconoscere e professare una perfetta soggezione a queste autorità
ecclesiastiche, come la professavano in Italia al loro Vescovo ed al loro Parroco.
Devono però sopportare con pazienza gl’incomodi imposti dalla distanza dei luoghi
dalle Chiese, dalle difficoltà di linguaggio e d’altre circostanze particolari, e come ho loro
insegnato in questo libro, fare col desiderio ciò che non fosse loro dato di poter fare cogli
atti.
Non devono mettere a confronto il clero italiano con quello di questi paesi, e gli usi e
le consuetudini, ecc., ma adattarsi a far meglio che possono e a dar sempre esempio di
umile soggezione e di vera pietà cristiana.
Devono considerare che codesti paesi, rispetto all’Italia, sono paesi nuovi, e che non si
può in essi pretendere quella perfezione di cose che nei ministeri, nel culto, e negli atti
della religione è comune nelle parrocchie d’Italia.
Devono ricorrere ai loro parroci nei loro bisogni, e compiere verso loro i doveri di
buoni parrocchiani, senza lamentanze e mormorazioni come pur troppo non pochi sogliono fare.
Perciò devono dimenticare certi usi antichi per assumere quegli usi che sono comuni fra
i nazionali coi quali vivono seguendo le regole che ho dato in altro capitolo, come pure
sono tenuti alla maniera dei nazionali, a soddisfare verso loro i così detti diritti parrocchiali che sono costì l’unico cespite che somministra ai sacerdoti il necessario per vivere.
Al Vescovo poi devono tutto il rispetto, e nell’occasione della visita alle Parrocchie,
prender parte a quelle dimostrazioni di riverenza e di affetto che vengono loro tributate
con tanta espansione dai nazionali.
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In queste occasioni devono presentare al Vescovo, intendendosi col proprio parroco, i
loro figliuoli per la cresima, per il qual sacramento devono prepararli colla dovuta istru
zione.
§2. Dell’Istituto dei Missionari di S. Carlo per gli emigrati italiani
Delle difficoltà, egli è certo, incontrano gli italiani per la maggior parte, nella pratica
della religione in quei paesi, specialmente per i lunghi viaggi che devono imprendere
molti di loro, per portarsi alla Chiesa, e per la differenza della lingua, che non così facilmente apprendono.
A provvedere a ciò il Sommo Pontefice Leone XIII volle far sorgere in Italia un nuovo
Istituto di Missionari per gli Emigrati italiani nell’America, dandone incombenza a
quell’Apostolo degli emigrati che è il Vescovo di Piacenza, Mons. Scalabrini, il quale con
tutto lo zelo diede mano all’opera intitolata dei Missionari di San Carlo, che subito cominciò ad espandere i suoi benefici influssi, e crescendo come è a sperare, nel numero e
nelle forze potrà apprestare valido servigio a molti dei nostri coloni italiani.
Questi missionari vengono posti sotto la immediata dipendenza dei Vescovi locali, i
quali poi, secondo la loro prudenza li assegnano parroci di questa o quella Colonia italiana,
o meglio lasciandoli convivere assieme due o tre, a loro assegnano un dato numero di Fazendas o di nuclei coloniali, sopra dei quali esercitare una piena giurisdizione parrocchiale.
Eglino si trovano così in grado di portarsi dove emerge il bisogno, e visitando periodicamente i luoghi abitati dagli italiani, amministrano loro i santi sacramenti, li istruiscono,
li confortano, aggiustano le loro questioni, e li lasciano nella pace del Signore.
Questo gran bene che ora è limitato per la scarsezza di questi generosi sacerdoti ascritti a codesta religiosa Congregazione, potrà col tempo estendersi e portare validi aiuti ai
Vescovi dell’America ed immensi vantaggi religiosi e morali alle Colonie italiane, se tutti
i buoni, come è loro dovere pregheranno istantemente il Signore a mandare operai nella
sua vigna, suscitando numerose vocazioni a codesto Istituto.
In seguito si apriranno dei piccoli seminari anche nel luogo stesso delle missioni, e
così sarà data facile occasione agli stessi figli degli italiani emigrati di aggregarsi alla detta
Congregazione, di accrescere la scarsa falange del Clero di codesta Diocesi, ed apportare
ai loro connazionali i mezzi più abbondanti di salute.
Sarà questa un’opera di redenzione per tanti coloni italiani, che non avranno più a
dolersi della privazione delle cose della religione in codesta America e sarà un segno di più
di quella predilezione a loro mostrata dalla provvidenza di Dio, che fornendoli delle cose
necessarie all’anima ed al corpo in codesta terra ospitale, fornisce loro tutti i mezzi perché
possano vivere felici e contenti i brevi giorni dell’esilio e meritarsi colla buona corrispondenza alle sue grazie, la felicità vera ed eterna nella patria del cielo
§3. Come si debba fare quando manca il Sacerdote
Nel decorso della compilazione di questo libro io non ho contemplato il caso in cui i
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coloni italiani emigrati nell’America si possono trovare privi assolutamente della presenza
e dell’assistenza, per quanto precaria di un sacerdote cattolico.
Ve ne ha infatti che o di propria elezione o per bizzarìa di circostanze risiedono in
luoghi così deserti e lontani, da trovarsi in condizioni difficili od impossibili per avvicinare un prete. Come dovranno essi di portarsi per praticare la religione ed i SS. Sacramenti?
Devono fare quello che possono. Santificare la festa nelle proprie case, e fare in ispirito
e col desiderio quello che farebbero in quei giorni nella Chiesa.
Leggere qualche buon libro, spendere maggior tempo nella preghiera, (e se comune
con quei di famiglia sarà anche meglio), e astenersi da ogni lavoro servile.
Quanto a Sacramenti; converrà vivere in grazia di Dio, e se si avesse a perderla, guadagnarla con un buon atto di dolor perfetto ed il proposito di confessarsi quando si potrà
farlo, e quanto alla comunione, farla spiritualmente ogni giorno se si sente la divozione.
Nell’occasione di malattia o di morte, l’uno assisterà l’altro nel miglior modo possibile,
aiutandosi con qualche libro devoto, e se non si potrà ricevere i SS. Sacramenti in quell’ora di tanto bisogno, si supplirà con atti di desiderio, colla compunzione del cuore e colla
grazia di Dio che mai gli mancherà.
Cosi per i funerali, si farà meglio che si può recitando preghiere al letto del defunto e
dandogli religiosa sepoltura, nel luogo sacro se molto non distasse, od in quel luogo che
sarà creduto più opportuno, difendendo il sepolcro con una cinta, e piantandovi sopra il
segno della redenzione.
Quanto ai battesimi poi, se si può aver modo o speranza di avere il Sacerdote e che il
bambino sia sano, si dovrà aspettare fino a quell’occasione per battezzarlo, ma se versasse
in qualche prossimo pericolo di vita, ovvero non si potesse avverare entro qualche mese il
ministero del Sacerdote, sarà conveniente che una persona proba ed istruita a ciò, am
ministri questo Sacramento, il qual atto si deve limitare al versamento, in forma di Croce,
dell’acqua sulla fronte del bambino accompagnato dalla recita chiara della formola: “Io ti
battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo”, senza aggiungere altre
parole o compiere altre ceremonie, coll’intenzione di fare quello che intende la Chiesa.
Venuto poi il tempo e l’occasione si dovrà ricorrere al Sacerdote perché abbiano effetto
le cerimonie della Chiesa per questo Sacramento, il che si deve fare anche se il fanciullo
fosse intanto cresciuto negli anni.
Coloro poi che vivono così isolati e fuori di occasione di essere istruiti nella religione,
devono aver somma cura di studiare per se e far apprendere ai figliuoli la dottrina cri
stiana, e perciò aver sempre in casa il piccolo catechismo.
Come sarebbe pur lodevole che si costruisse un oratorio privato per la famiglia, od almeno nel luogo più decente della casa si erigesse un altarino col crocifisso e qualche divota immagine, come si vuole.
Esorterei però cotestoro a liberarsi il più presto possibile da tanta solitudine che li tien
privi delle cose e dei conforti della religione, considerando che non è di solo pane che vive
l’uomo, ma della parola che procede dalla bocca di Dio, che parla per mezzo dei suoi sacerdoti, le cui labbra custodiscono la scienza. Ordinariamente poi avviene nell’America, che i
luoghi più separati, col ricorrere di altri emigranti si popolino, ed allora torna facile il
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costruire una cappella, e non difficile la visita, almeno temporanea, del missionario, che
basterà per compiere gli atti religiosi.

Conclusione
Sono giunto, coll’aiuto di Dio a dar compimento a questo Manuale o Guida spirituale per l’emigrato italiano nell’America, e così comecchessia, ho compiuto un dovere, soddisfatto un desiderio e provveduto un mezzo certamente utile ai colini italiani che vogliano essere e conservarsi buoni cristiani.
Ora sta a voi, o emigrati saper usare di questo libro per i vostri bisogni, mentre io prego Iddio ad esaudire i miei voti col darvi grazia di avere la volontà sempre disposta a
mettere in pratica i suggerimenti che vi ho dato, molti dei quali sono in tutto particolari
ai vostri bisogni.
Così se non mi fosse dato di continuare coll’opera e colla persona questa missione che
per tanti anni ho volontariamente e con molta soddisfazione esercitata in mezzo a voi,
con questo mio libro verrò sempre in vostro aiuto, e se non fosse altro vi darò un segno
manifesto dell’amore che vi conservo e del desiderio del vostro maggior bene.
Non dubito che saprete apprezzare il mio povero lavoro, che a voi ho presentato nella
sua umile veste, cioè nello stile il più semplice e nel linguaggio il più inteso da voi, e se
voleste essermi grati, pregherete per me il Signore onde, insieme, abbiamo a trovarci un
altro giorno nella beata patria che ci aspetta lassù nel cielo.
Non devo poi far caso delle osservazioni o censure che mi potessero venire da chi non
conosce a pieno le condizioni e le circostanze dei paesi d’America e dei coloni italiani
colà stanziati, perché il mio libro non fu fatto per accrescere nel numero i libri ascetici e
di devozione, ma unicamente per sopperire all’assoluto e urgente bisogno di tanti nostri
connazionali emigrati, che nuovi, in paesi nuovi, mancavano di una guida pratica che gli
avvisasse e stimolasse nelle contingenze, tutte speciali, in cui si trovano, per professare la
nostra santa religione.
Quando io ottenessi in più o meno parte questo fine, che era appunto quello che si
proponeva il Rev.mo Mgr. Scalabrini nell’aprire un concorso per simile libro, io mi trovo
esuberantemente compensato nella non lunga e dolce fatica sostenuta nel comporlo, attribuendo a me tutti mi difetti che altri avrebbe potuto evitare, e riferendo a Dio tutta la
gloria del bene che in questo libro si contenesse, o che per la grazia divina potesse produrre.
Ho creduto conveniente ed utile aggiungere in una breve appendice, un ristretto della
dottrina cristiana ed alcune poche preghiere e lodi spirituali.
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Mons. Scalabrini accolto festosamente dai coloni italiani del Rio Grande do Sul (1904).

Mons. Scalabrini sul fiume Taquari.
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POSTFAZIONE
di Matteo Sanfilippo

La prima assistenza spirituale agli italiani nel Brasile non è ignota agli studiosi, che
l’hanno ricostruita sulla base della documentazione nell’Archivio generale scalabriniano.
Si vedano in proposito il tomo sugli sviluppi brasiliani della fondamentale e ancora inedita opera di Mario Francesconi sulla Congregazione scalabriniana1, i saggi di Gianfausto
Rosoli2, il primo volume della trilogia di Riolando Azzi sugli scalabriniani in Brasile3 e il
recente lavoro di Giovanni Terragni sulla nascita dell’Istituto4.
Non sono invece state approfondite le fonti della Santa Sede, nonostante raccolgano il
materiale analizzato dai diplomatici pontifici dopo la fuga oltre oceano della famiglia reale portoghese (1808). Tale fuga dette vita al Regno unito di Portogallo, Brasile ed Algarve con capitale a Rio de Janeiro. In questa città si rifugiò anche il nunzio a Lisbona e
mise in piedi una struttura per supervisionare i domini lusitani in America nell’attesa di
rientrare nel Vecchio Mondo5. Dopo la caduta di Napoleone il ritorno in Portogallo del
nunzio fu invece posticipato a causa dei crescenti contrasti fra l’antica madrepatria e il
Brasile. Nel 1822 quest’ultimo si staccò da Lisbona prima come Regno e poi come Impero brasiliano e la nunziatura si ritrasferì nella capitale portoghese, ma dal 1829 la nunzia1
Mario Francesconi, Storia della Congregazione Scalabriniana, III, Le prime Missioni nel Brasile (18881905), pro manuscripto, Roma 1973. Se ne sta preparando una versione digitale negli Stati Uniti.
2
Gianfausto Rosoli, 11 ruolo della Chiesa nella colonizzazione italiana del Rio Grande do Sul, in Contributo alla storia della presenza italiana in Brasile, in occasione del primo centenario dell’emigrazione agricola italiana
nel Rio Grande da Sul, 1875-1975, a cura di Gaetano Massa, Roma, IILA, 1975, pp. 55-69; Id., Le organizzazioni cattoliche e gli emigrati italiani in Brasile, in L’emigrazione italiana in Brasile: 1800-1978, a cura di Renzo
De Felice, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1980, pp. 191-233; Id., Chiesa ed emigrati italiani in Brasile,
1880-1940, “Studi Emigrazione”, 66 (1982), pp. 225-252; Id., Le relazioni tra Italia e Brasile e le questioni
dell’emigrazione (1889‑1896), in Emigrazioni europee e popolo brasiliano, a cura di Id., Roma, CSER, 1987, pp.
180-205; Id., L’emigrazione italiana nel Rio Grande do Sul, Brasile meridionale, “Altreitalie”, 10 (1993), pp.
5-24; Id., Massimo Rinaldi missionario in Brasile e Mons. Giovanni Battista Scalabrini uniti nell’impegno dell’assistenza agli emigrati, in Il vescovo scalabriniano Massimo Rinaldi. Un interprete della Chiesa del Novecento, a
cura di Giovanni Maceroni, Giorgio Rossi e Anna Maria Tosi, Torino, SEI, 1996, pp. 376-398. Se ne veda la
parziale sistematizzazione in Gianfausto Rosoli, Insieme oltre le frontiere. Momenti e figure dell’azione della
Chiesa tra gli emigrati italiani nei secoli XIX e XX, Caltanissetta, Roma, Sciascia, 1996.
3
Riolando Azzi, A Igreja e os migrantes, I, A immigracão e os primórdios da obra escalabriniana no Brasil
(1884-1904), São Paulo, Edições Paulinas, 1987.
4
Giovanni Terragni, Scalabrini e la congregazione dei missionari per gli emigranti, Napoli, Autorinediti,
2014.
5
Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), Carte Macchi, vol. 63, ff. 27v-41; ASV, Arch. Nunz. Lisbona, 381, fasc. 1; ASV, Dataria Ap., Abbr. de Curia, vol. 33; ASV, Segr. Stato. 1813-1815, rubr. 251, fasc.
447/2.
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tura di Rio riprese a funzionare e sino al 1836, cioè alla creazione della internunziatura di
Bogotá, fu l’unica struttura diplomatica romana in America Latina. Dopo il 1836 la sede
in Colombia avrebbe dovuto curare i rapporti con i governi americani di lingua spagnola6, mentre Rio avrebbe dovuto occuparsi dell’Impero brasiliano. Sennonché sino al 1877
il nunzio a Rio continuò a occuparsi delle diocesi argentine, uruguaiane e paraguaiane,
sovrintendo l’area a est della cordigliera andina7.
Nel decennio 1840-1850 Roma mantenne un’ampia corrispondenza con Rio, occupandosi pure di questioni migratorie. Gli arrivi dall’estero avevano infatti attratto l’attenzione prima dei missionari in loco, poi di associazioni europee come la LeopoldinenStiftung, fondata a Vienna nel 1829 per aiutare i tedeschi e gli austriaci nelle Americhe8.
Inoltre lo stesso Stato Pontificio contribuì all’emigrazione italiana verso il Brasile, esiliandovi nel 1837 alcuni prigionieri politici, che vi furono accompagnati dalle famiglie e
da compaesani desiderosi di giungere in America9. La preparazione di quell’esilio organizzato e i relativi contatti con lo Stato brasiliano accesero la curiosità romana per i
flussi in Brasile10 e nelle carte della Santa Sede si iniziarono a trovare sempre più accenni
ad essi11. Ci si rese conto quindi che si trattava di un problema rilevante e non limitato
ai soli italiani, come d’altronde andava ribadendo da tempo la già menzionata Società
Leopoldina.
Questa prima fase fu conclusa nel 1845 con l’arrivo dell’internunzio Gaetano Bedini
(1806-1864), che era stato uditore della nunziatura di Vienna e comprendeva il tedesco.
Questi richiese sacerdoti per assistere gli immigrati di lingua tedesca; inoltre si occupò
anche degli italiani, temendo lo sviluppo tra di essi di posizioni radicali e anticlericali12.
6
Giuseppe De Marchi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma, Edizioni di Letteratura, 1957,
p. 75-82 e 95-101.
7
William J. Coleman, The First Apostolic Delegation in Rio de Janeiro and its Influence in Spanish-America.
A Study in Papal Policy, 1830-1840, Washington, Catholic University of America Press, 1950; Archivio degli
Affari Ecclesiastici Straordinari (d’ora in poi AAES), I Periodo, America, vol. 1, Uruguay, pos. 7, fasc. 123.
8
Arlindo Rubert, A Propaganda e o Brasil no século XIX, in Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, a cura di Josef Metzler, III, 1, Rom-Wien, Herder, 1975, pp. 637-674, in particolare pp. 667672. Sulla società austriaca la bibliografia è purtroppo datata: Gertrude Maria Kummer, Die LeopoldinenStiftung (1829-1914), der älteste österreichische Missionsverein, Wien, Wiener Dom Verlag, 1966. Vedi inoltre
le Regulae Instituti, ad sublevandas Catholicas in America Missiones, per Universas Caesareae Domus Austriacae
Ditiones, sub nomine Fundationis Leopoldinae, erecti, Viennae, Typis Congregationis Mechitaristicae, 1829.
9
Elio Lodolini, L’esilio in Brasile dei detenuti politici romani (1837), “Rassegna storica del Risorgimento”,
LXV (1978), pp. 131-171. Per la documentazione oggi in Vaticano: ASV, Arch. Nunz. Brasile, 32 e 48.
10
ASV, Segr. Stato, rubr. 251, 1837-1843, b. 453, fasc. 1; 1846, rubr. 7, ff. 37-38; 1847, rubr. 7, fasc. 1;
ASV, Arch. Nunz. Brasile, fasc. 32; Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferrajoli 972, ff. 105-124.
11
ASV, Arch. Nunz. Brasile, fasc. 110, f. 63rv.
12
ASV, Segr. Stato, 1846, rubr. 7, ff. 105-106; 1847, rubr. 7, fasc. 3, ff. 3-248, e fasc. 4, ff. 20-21; 1848,
rubr. 251, f. 7rv; ASV, Arch. Nunz. Brasile, fasc. 97, ff. 12-13; ASV, Segr. Stato, Spogli di cardinali e officiali
di Curia, Bedini, b. 4, fasc. H; Archivio storico di Propaganda Fide (d’ora in poi APF), Lettere, 1846, ff. 1074
e 1164; AAES, I Periodo, Brasile, pos. 62, fasc. 148; Gaetano Bedini, Predigt gehalt am Feste de Heiligen Petrus
29 Juli 1846, an die Katholischen Deutschen in Petropolis, Rio de Janeiro, Französische Druckerei, 1846 (per
questo opuscolo, vedi Roma, Biblioteca Nazionale, Misc B. 1269, 26).
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Offrì così a Propaganda la possibilità di intervenire tra i nuovi arrivati evitando le costrizioni del Patronato imperiale, che riprendeva la tradizione di quello portoghese e voleva
impedire a Roma di coordinare e dirigere l’invio e l’azione di missionari in Brasile13.
La cura degli emigranti divenne quindi per Propaganda un grimaldello con il quale
aprire porte che il governo imperiale voleva mantenere serrate. Inoltre, grazie alla successiva carriera curiale dello stesso Bedini, essa si trasformò in una delle principali preoccupazioni della Santa Sede14. L’esperienza carioca del nunzio aveva infatti mostrato come un
forte radicamento fra gli immigrati potesse costituire un importante baluardo contro
l’anticlericalismo italiano e brasiliano. Tuttavia non era semplice garantirsi tale controllo,
poiché l’Impero brasiliano rivendicava i diritti di padronato già portoghesi e in questa
pretesa era sostenuto da alcuni vescovi locali, che non vedevano di buon occhio l’intromissione nelle Americhe di rappresentanti pontifici o di ecclesiastici italiani15. Né il governo, né i vescovi sfavorevoli alla presenza romana erano, però, in grado di reperire i sacerdoti necessari per assistere gli immigrati e questo offriva spazi di manovra alla Santa
Sede. L’occasione era quindi ghiotta; però, la congiuntura storica era assai difficile. In
Italia si stava preparando la scomparsa dello Stato pontificio e in Brasile il governo imperiale doveva fare i conti con violente tendenze centripete. In ogni caso la problematica
migratoria manteneva una sua centralità e già nel 1849 un corrispondente della Segreteria
di Stato aveva consigliato di scegliere un nunzio poliglotta e di dotarlo dei poteri necessari a seguire tutti gli immigrati16.
Nella corrispondenza degli internunzi in Brasile dei decenni successivi l’importanza
della questione migratoria riemerse periodicamente, pur se gli inviati della Santa Sede si
preoccupavano in primo luogo dei rapporti con il governo locale17. La necessità di seguire meglio gli immigrati si ripropose prepotentemente sul finire della fase imperiale, quando questi ultimi aumentarono in maniera esponenziale e, in primis i tedeschi e gli italiani,

La letteratura sul Padroado è assai vasta: per un’analisi e per uno studio dei documenti disponibili, cfr.
Giovanni Pizzorusso, Il padroado régio portoghese e la dimensione “globale” della Chiesa romana. Note storicodocumentarie con particolare riferimento al Seicento, in Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia del
Portogallo in età moderna, a cura di Id., Gaetano Platania e Matteo Sanfilippo, Viterbo, Sette Città, 2012, pp.
177-219. Per la più generale questione del patronato spagnolo e portoghese nell’America latina: Giovanni
Pizzorusso, Nuovo Mondo cattolico e papato: Chiesa coloniale, Chiesa missionaria, Chiesa locale (secoli XVI-inizio
XIX), in Il Papato e le Chiese locali. Studi, a cura di Péter Tusor e Matteo Sanfilippo, Viterbo, Sette Città, 2014,
pp. 205-256. Per la specificità lusitana, cfr. Giuseppe Marcocci, L’invenzione di un impero. Politica e cultura nel
mondo portoghese (1450-1600), Roma, Carocci, 2011.
14
Matteo Sanfilippo, Monsignor Gaetano Bedini e l’emigrazione verso le Americhe, “Studi Emigrazione”,
106 (1992), pp. 277-286, e La Santa Sede e l’assistenza all’emigrazione dal Risorgimento alla prima guerra mondiale, in L’emigrazione italiana in 150 anni di storia unitaria, a cura di Silvana Casmirri, Cassino, Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Studi e ricerche del Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2013,
pp. 31-41.
15
Italo Santirocchi, Os ultramontanos no Brasil e o regalismo do segundo império (1840-1889), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2010.
16
ASV, Segr. Stato, Spogli di cardinali e officiali di Curia, Bedini, b. 3, fasc. E.
17
ASV, Arch. Nunz. Brasile, fascc. 32, 350, 417, 493, 697, 776
13
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iniziarono a scrivere al pontefice per domandare assistenza spirituale18. Le richieste dei
due gruppi appena citati si incrociarono negli uffici delle Congregazioni degli Affari Ecclesiastici Straordinari e di Propaganda Fide e le spinsero a confrontarsi sul tema. I funzionari curiali decisero di chiedere un sovrappiù di informazioni e di cercare qualcuno in
grado di coordinare il soccorso ad italiani e tedeschi. Per i primi il cardinal Giovanni Simeoni (1816-1892), prefetto di Propaganda, raccomandò padre Marcellino d’Agnadello
(Marcellino Moroni, 1827-1908), che Geremia Bonomelli (1831-1914), vescovo di Cremona, aveva inviato in Brasile nel 188319.
Il presule cremonese aveva ascoltato le lamentele dei lombardi emigrati e aveva anticipato la Santa Sede, sulla scia di tale sua decisione Propaganda Fide lo tenne informato e
gli trasmise lettere di emigranti lombardi in Brasile dal 1884 al 188620. Bonomelli pensò
anche di fondare nella sua città un collegio preposto alla formazione dei sacerdoti per i
migranti in Brasile, ipotesi che piacque assai alla Congregazione21. Tuttavia non concretizzò i suoi progetti, perché avvisato dall’amico Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905),
vescovo di Piacenza, che era qui già in corso un progetto per formare un Istituto di sacerdoti incaricati di seguire gli emigrati italiani nelle due Americhe. Il vescovo cremonese
rinunciò a fare concorrenza all’amico, perché il progetto di quest’ultimo era più completo22. La Propaganda decise allora di sostenere il progetto scalabriniano, tanto più che
quest’ultimo sembrava godere dell’appoggio di don Bosco e quindi dei missionari salesiani, già in America latina dal 187523. Il 3 febbraio 1887 il cardinal Simeoni incaricò dunAES, II Periodo, Brasile, pos. 237, fasc. 15; pos. 240, fasc. 15; pos. 244, fasc. 15.
AES, II Periodo, Brasile, pos. 244, fasc. 15, e pos. 250, fasc. 16. In una lunga lettera del 3 agosto 1896
da Santa Teresa, nello Stato di Espirito Santo, Moroni raccontò a Propaganda le sue esperienze missionarie in
Brasile e negli Stati Uniti, specificando che nel 1883 fu mandato oltre oceano da Bonomelli “dietro ripetuti
reclami dei suoi diocesani viventi in questo Stato”: APF, Nuova Serie, vol. 97 (1896), ff. 500-503. Vedi Gian
Carlo Perego, Il vescovo Geremia Bonomelli e la cura pastorale dei migranti, in Bonomelli e Scalabrini. Due vescovi al cui cuore non bastò una diocesi, a cura di Fabio Baggio, Roma, Centro Studi Emigrazione - Scalabrini
International Migration Institute, 2015, pp. 27-35.
20
APF, Lettere, 1884, f. 257, e 1886, f. 827.
21
APF, Lettere, 1887, f. 361, lettera a Bonomelli in data 21 giugno 1887, nella quale lo si incoraggiava a
fondare nella sua diocesi un Collegio “per supplire di missionari il Brasile”.
22
APF, Congressi, Collegi Vari, vol. 43, ff. 1489r-1490v. Vedi anche Matteo Sanfilippo, Bonomelli, Scalabrini e l’emigrazione italiana, e Giovanni Terragni, L’opera di Scalabrini a favore dell’emigrazione, nel già citato
Bonomelli e Scalabrini. Due vescovi al cui cuore non bastò una diocesi, rispettivamente pp. 5-12 e 13-26.
23
Scalabrini avrebbe ottenuto il seggio vescovile grazie al favore con il quale la Santa Sede aveva letto il
testo de Il Concilio vaticano. Conferenze tenute nella Cattedrale di Como, Como Tipografia C. Franchi, 1873,
e Le glorie del Papa nel Concilio Vaticano, Torino, Tipografia dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, 1874.
Queste pubblicazioni erano state inoltrate a Pio IX proprio da don Bosco il 2 ottobre 1874: Giovanni Bosco,
Epistolario, IV, 1873-1875, a cura di Francesco Motto, Roma, LAS, 2003, lettera nr. 2008. I salesiani, dopo
essere giunti in Argentina nel 1875, si erano radicati anche in Uruguay (1877), cui in seguito aggiunsero Cile
(1886), Ecuador (1888), Colombia (1890), Perù (1891), Bolivia e Paraguay (1896). In Brasile entrarono come educatori nel 1883, mentre dal 1894 operarono fra le popolazioni del Mato Grosso. Per lo sviluppo, anche
in America latina, delle missioni salesiane, cfr. i volumi a cura di Francesco Motto: Insediamenti e iniziative
salesiane dopo don Bosco. Saggi di storiografia, Roma, LAS, 1996; L’Opera salesiana dal 1880 al 1922: significatività e portata sociale, Roma, LAS, 2001; Don Michele Rua nella storia, Roma, LAS, 2011.
18
19
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que il presule piacentino di progettare la creazione di “un Comitato” in favore degli italiani nel Nuovo Mondo24.
Grazie alla regia di Propaganda il progetto scalabriniano fu approvato in tempi strettissimi, come comprovano i dossier nell’Archivio Storico della Congregazione25. Nell’udienza del 14 novembre 1887 Leone XIII autorizzò l’erezione in Piacenza di un Istituto di
sacerdoti incaricati di seguire gli emigranti e chiese una serie di interventi collaterali in
tutto l’Occidente26. Il breve Libenter agnovimus, datato 15 novembre, ma pubblicato il
25, approvò ufficialmente l’istituzione dei missionari e il 28 dello stesso mese i primi sacerdoti davanti a Scalabrini promisero di dedicarsi ad assistere i migranti, sancendo la
nascita della Congregazione27. Leone XIII pensava soprattutto agli italiani negli Stati
Uniti, invece Propaganda, vedi il Rapporto sull’emigrazione italiana con sommario presentato nel novembre 1887, riteneva che bisognasse occuparsi pure di Argentina, Brasile,
Cile e Uruguay28. Nel luglio 1888 il vescovo di Piacenza inviò i primi missionari negli
Stati Uniti e in Brasile29.
Propaganda seguiva con attenzione l’andamento dell’Istituto scalabriniano, ma talvolta scavalcava le decisioni del vescovo piacentino. Così il 7 maggio 1888 gli scrisse di
propendere per “la scelta del sac. Colbacchini a Superiore dei missionarii che vanno in
Brasile”30. Pietro Colbacchini (1845-1901), nato a Bassano del Grappa e inizialmente
sacerdote nella diocesi vicentina, si era recato oltre oceano nel 1884 agendo agli inizi nei
pressi di San Paolo. Si era poi spostato nel Paranà, dove aveva eretto chiese e cappelle per
gli italiani, e aveva accarezzato l’idea di fondare in Brasile una congregazione per gli emigrati, ma poi era venuto a sapere dell’iniziativa scalabriniana ed era entrato in contatto
con il presule di Piacenza. L’iniziativa di Propaganda era comunque prematura, perché
APF, Lettere, 1887, f. 75. Da notare che in Vaticano si continuò a pensare alla possibilità di un Collegio
lombardo, vedi la lettera del 27 maggio 1887 di Antonio Agliardi (1832-1915), appena nominato prosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari: APF, Scritture riferite nei Congressi, America
Meridionale, vol. 15 (1886-1889), ff. 231-232.
25
Per l’approvazione dell’istituto scalabriniano: APF, Acta, vol. 257 (1887), Rapporto sull’emigrazione italiana con sommario, novembre 1887, contenente la relazione vera e propria ai ff. 507-517, la risposta del
pontefice nell’udienza del 14 novembre, f. 518rv, e un sommario di documenti ai ff. 520-529. Per le attività
del Collegio di Piacenza dal 1887 al 1892: APF, Congressi, Collegi Vari, vol. 43, ff. 1333-1642. APF, SOCG,
vol. 1027 (1887, parte II), ff. 760-797v.
26
Antonio Perotti, Scalabrini e le migrazioni nel contesto storico delle migrazioni europee in America, I, 1,
Roma, Istituto Storico Scalabriniano, 2004, documenta il giro di incontri che accompagnò l’iter del progetto
scalabriniano.
27
Mario Francesconi, Giovanni Battista Scalabrini vescovo di Piacenza e degli emigrati, Roma, Città Nuova,
1985, p. 1002. La lettera di Leone XIII al vescovo di Piacenza è riprodotta in Enchiridion della Chiesa per le
Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000), a cura di
Giovanni Graziano Tassello, Bologna, EDB, 2001, p. 65.
28
APF, Congressi, Collegi Vari, vol. 43, ff. 1392-1415. La richiesta di Leone XIII è nella già menzionata
udienza del giugno precedente: APF, Acta, vol. 257 (1887), ff. 516v-517r.
29
Vedi i già citati M. Francesconi, Giovanni Battista Scalabrini, in particolare pp. 1014-1040, e G. Terragni, Scalabrini e la congregazione dei missionari per gli emigranti.
30
APF, Lettere, 1888, f. 245.
24
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Colbacchini aderì all’Istituto di Scalabrini solo nell’agosto 1888, quando professò i voti
quinquennali vi aveva aderito, divenendone il fulcro brasiliano. In compenso attestava lo
stretto rapporto della Congregazione con il sacerdote, che l’aveva tenuta continuamente
informata sulla situazione degli italiani in Brasile e da questa era stato molto lodato, almeno inizialmente31.
Alla fine degli anni 1880 Santa Sede si stava convincendo che l’Impero brasiliano fosse
una delle mete principali per gli europei. Nel 1889 infatti Francesco Spolverini (18381918), internunzio a Rio dal 1887 al 1892, spiegò ai i superiori che l’abolizione della
schiavitù dell’anno precedente aveva stimolato l’immigrazione e che bisognava aumentare gli sforzi per seguire i flussi oltre oceano32. Egli stesso non riuscì tuttavia a intervenire,
perché sempre nel 1889 crollò l’Impero e la diplomazia vaticana dovette confrontarsi con
il nuovo governo repubblicano, in particolare riguardo alla riproposizione del padronato
e alla separazione fra Stato e Chiesa33.
Il Vaticano non poté comunque tralasciare a lungo la problematica migratoria, visto
che in Brasile, come in tutta l’America latina, gli immigrati erano considerati dal clero e
dalla gerarchia locale un peso di cui si sarebbe fatto a meno volentieri. L’andare e venire
dei migranti permetteva infatti di sfuggire al controllo governativo e a quello ecclesiastico.
L’assistenza ai nuovi arrivati fu perciò demandata al clero dei luoghi di partenza, talvolta
coadiuvato da laici, come nelle associazioni germaniche ed austriache. Tra gli italiani si
rafforzò invece l’esperienza scalabriniana, sulla quale, però, gli archivi della Santa Sede
non contengono molti elementi, almeno per gli anni finali del secolo. Vi troviamo un
dossier sul già menzionato Colbacchini, che nel 1889 aveva cercato di illustrare a Propaganda Fide e tristi condizione della Chiesa brasiliana e quelle ancora più tragiche degli
emigrati, abbandonati dai preti locali e dalla diplomazia italiana34. Inoltre abbiamo materiali spesso slegati, raccolti dalla nunziatura e inviati agli Affari Ecclesiastici Straordinari
o a Propaganda35. L’ultimo decennio dell’Ottocento fu infatti scandito dalle richieste di
31
APF, Lettere, 1885, f. 219; Lettere, 1887, f. 89, 440 e 519; Lettere, 1889, f. 493. Dopo il 1890 Propaganda risponde a Colbacchini (e spesso anche a Scalabrini) che per le questioni brasiliane si devono rivolgere
alla Segreteria di Stato vaticana o agli Affari Ecclesiastici Straordinari: APF, Lettere, 1889, f. 493; Lettere,
1890, f. 188; Lettere, 1892, ff. 54 e 235. Bisogna dire che Colbacchini aveva avviato un vero e proprio pressing sulla Congregazione: APF, Scritture nei Congressi, America Meridionale, vol. 15 (1886-1889) e 16
(1889-1892), passim. Inoltre si lamentava esplicitamente, quando non riceveva una risposta rapida: APF,
Scritture nei Congressi, America Meridionale, vol. 15 (1886-1889), ff. 224-227.
32
AES, II Periodo, Brasile, pos. 291, fasc. 22.
33
AES, II Periodo, Brasile, pos. 298, fasc. 24 e pos. 300, fascc. 24-26.
34
AES, II Periodo, Brasile, pos. 294, fasc. 23.
35
L’intervento dell’una o dell’altra Congregazione dipendeva anche dalle iniziative prese da Scalabrini, in
genere più legato alla Propaganda (vedi il già menzionato di Giovanni Terragni), o dagli scalabriniani. Colbacchini si rivolse spesso al cardinale Felice Cavagnis (1841-1906), segretario degli Affari Ecclesiastici straordinari, vedi ASV, Segreteria di Stato, Spogli dei Cardinali: Cavagnis, Felice, busta 3, fasc. 130, 4.8.1896, Cavagnis
a Pietro Colbacchini (Brasile) minuta di risposta alle 13 lettere del 1894-1896 sugli scalabriniani in Brasile;
busta 4, fasc. 263, 8.7.1900 e 24.10.1900, Colbacchini a Cavagnis sulla difficoltà della missione scalabriniana
in Brasile. Queste lettere sono riportate anche in questo libro.
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aiuto dei tedeschi nello stato di Espirito Santo e degli italiani di Santa Caterina e del Rio
Grande do Sul36, senza trascurare i ricorsi dei polacchi e dei cattolici di rito orientale di
San Paolo, provenienti dai domini asburgici e quindi sostenuti in Vaticano dalla diplomazia austro-ungarica37. Sull’azione degli scalabriniani abbiamo infine alcuni dossier della
nunziatura brasiliana, tuttavia sono incentrati principalmente sul viaggio di Scalabrini in
Brasile e il ruolo della sua Congregazione in quei territori durante i primi due decenni del
Novecento38.
Non dobbiamo trascurare quanto si trova negli archivi della Santa Sede sugli ultimi
due decenni dell’Ottocento, perché ci aiuta a comprendere gli accadimenti di fine Ottocento e agli inizi del successivo. In particolare sono utili le reazioni dei nunzi ai missionari per i migranti. Girolamo Maria Gotti (1835-1916), internunzio a Rio dal 1892 al
1895 e futuro cardinal prefetto di Propaganda, fu bombardato dalle missive di protesta
dei fedeli appena arrivati dall’Europa e dalle richieste vaticane di informazione sugli immigrati39. Inoltre gli furono sottoposte in più occasioni le lettere e le petizioni di Colbacchini sulla condizione degli italiani in Brasile, nonché il progetto che questi aveva steso
con Scalabrini per preporre due gesuiti alla direzione dell’Istituto delle Missioni di Piacenza e fondare una Società a vantaggio della emigrazione italiana40. Il nunzio sondò al
proposito la gerarchia ecclesiastica locale e concluse che alcuni missionari italiani, Colbacchini in testa, non avevano mai avuto buoni rapporti con i vescovi locali. Spiegò
dunque ai superiori vaticani che i missionari accusavano vescovi e preti brasiliani di occuparsi soltanto dei fedeli di lingua portoghese e di essere troppo coinvolti nelle vicende
politiche locali e federali. I vescovi brasiliani ritenevano invece che i religiosi italiani non
comprendessero le difficoltà e le priorità della Chiesa brasiliana e agissero quasi in opposizione a questa.
L’annotazione di Gotti non era peregrina: alcuni vescovi supplicavano la Santa Sede
affinché fosse loro risparmiato l’arrivo di scalabriniani. Come chiosò Francisco do Rego
Maia, vescovo di Niterói, quei missionari italiani non aiutavano i connazionali, mentre
dividevano la comunità diocesana e indebolivano l’autorità dell’ordinario41.
Nell’infuriare di tali polemiche Gotti scrisse al cardinal segretario di stato, Mariano
Rampolla del Tindaro (1843-1913), di aver riletto i documenti su o di Colbacchini
nell’archivio della nunziatura e di essersi rivolto ai vescovi venuti in contatto con lui.
Comparando le testimonianze, si era convinto che il missionario aveva sempre avuto
pessimi rapporti con la gerarchia ecclesiastica brasiliana, perché era “imprudente” e non
rispettava l’autorità. Soprattutto il missionario agognava la completa autorità sugli italiani e a tal fine era pronto a scavalcare parroci e vicari diocesani. In questo, secondo Gotti,
36
37
38
39
40
41

AES, II Periodo, Brasile, pos. 319, fasc. 35, e pos. 365, fasc. 46.
ASV, Arch. Nunz. Brasile, 372: il ricorso è degli anni 1894-1895.
ASV, Arch. Nunz. Brasile, 540, 633, 719 e 872.
AES, II Periodo, Brasile, pos. 417, fasc. 62, e pos. 423, fasc. 62.
AES, II Periodo, Brasile, pos. 405, fasc. 59.
AES, II Periodo, Brasile, pos. 449, fasc. 67, ff. 8-12.
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condivideva “l’alterigia” di tutti i missionari di S. Carlo, i quali ritenevano di avere ricevuto dalla Santa Sede le facoltà necessarie per non dover rendere conto alle diocesi locali.
I sacerdoti scalabriniani avevano effettivamente tali facoltà, ma per il nunzio non avrebbero dovuto comunque forzare la mano ai vescovi. Nella sua relazione Gotti menzionava
le lettere dello stesso Colbacchini e segnalava che questi aveva preso “di motu proprio,
come egli ingenuamente dichiara, […], territorii e popolazioni che non erano state affidate dall’ordinario”. Tirando le somme, il nunzio dichiarava che Colbacchini era un sacerdote zelante e di buona condotta, ma “arbitrario” e troppo “testardo”42.
Le conclusioni di Gotti non erano una novità per i palazzi vaticani. Il nunzio Spolverini aveva riportato qualcosa del genere nell’ambito di una mini inchiesta sull’assistenza
agli immigrati e il ruolo degli istituti di vita consacrata (non solo italiani). In particolare
tra il 1888 e il 1891 il nunzio aveva corrisposto con Giovanni Maria Cybeo, s.j., dal quale aveva ricevuto nell’ottobre del 1889 un rapporto sugli emigrati43. Il gesuita gli aveva
scritto di sognare che ogni comunità di immigrati fosse affidata a una congregazione religiosa, così da preservare i “coloni” da sacerdoti poco zelanti e soprattutto da quelli brasiliani. Nella relazione Cybeo aveva portato l’esempio degli italiani di Nuova Trento da lui
seguiti, dei polacchi e dei tedeschi e aveva suggerito di impiegare fra gli immigrati pure
gli istituti femminile. Sugli italiani era poi andato più a fondo, presentando le varie missioni e alla fine si era dilungato su Colbacchini e il neonato nucleo scalabriniano:
Riguardo al P. Colbacchini, lo conosco da 4 anni e sempre in lui scorsi molto zelo e attività
e ottime intuizioni. Molto fece in queste Colonie del Paranà e i coloni ne stavano assai contenti. Una o due volte cospiravano contro la sua vita, e ne fu salvo quasi miracolosamente.
Fu un di questi italiani giovani e scellerato [sic!], e pure per male pratiche che il padre volle
impedire. È però vero che anch’io notai alcuna imprudenza e che [due parole illeggibili] non
guarda in faccia a nessuno, e di questi parrochi e anche del vescovo. Anche a me diè alcun
seguito ma non ne feci caso44. Pure nelle prediche sembra che vessasse i Brasiliani che ne rimanevano offesi. Ma come dissi ha fatto e fa molto bene, ed ora nella compagnia degli altri
padri di Piacenza potrei [Recte: potrebbe) essere più moderato.
E di questo Istituto del vescovo di Piacenza io non posso dirle molto. Sempre ne udii dir
bene e a voce e dai giornali italiani, e pure nel Paranà pure tutti ne parlano bene Italiani e
Brasiliani. E credo abbiano buono spirito”.

Nell’Archivio Segreto Vaticano le frasi su Colbacchini sono evidenziate a margine con
un tratto di matita blu: non si capisce se tale richiamo sia dovuto all’internunzio o ad un
funzionario della Segreteria di Stato. Comunque è evidente che dalla fine degli anni 1880
in Curia si risapesse dei dissensi fra i vescovi brasiliani e il missionario, nonché del disprezzo mostrato da quest’ultimo nei riguardi della Chiesa locale (ed apertamente condiAES, II Periodo, Brasile, pos. 405, fasc. 59, ff. 20-22: 10.5.1895, Gotti a Rampolla.
ASV, Arch. Nunz. Brasile, busta 72, fasc. 350, ff. 109-333. Le lettere del padre Cybeo sono ai ff. 112116, 121-122, 252-253 e 266-267. Quella presentata di seguito è in questi due ultimi fogli.
44
Come si vede dalle lettere in questo volume, Colbacchini comunque mantenne stretti legami con
Cybeo, ma evidentemente non ne seguì i consigli.
42
43

698

postfazione

viso da Cybeo). Oggi alcuni studiosi si chiedono se il contrasto fra i missionari italiani (ed
europei) e la Chiesa brasiliana non nascesse dai pregiudizi “razzistici” dei primi, incapaci
di comprendere e di apprezzare la specificità del cattolicesimo locale. Inoltre il presupposto “patriottico”, comune persino a chi come Colbacchini dichiarava di essere contrario
al governo del proprio Paese, li spingeva a mantenere compatto e chiuso il proprio gruppo e a impedire ogni forma di integrazione sociale e religiosa con l’ambiente di arrivo45.
Più sensatamente Roberto Marinucci ha suggerito che, pur non mancando di chiusure e
pregiudizi “colonialistici”, quei missionari agivano in una terra e in un quadro a loro
sconosciuti e quindi non si rendevano conto di quali danni potessero provocare46. La
questione merita di essere approfondita e in una analisi più dettagliata Colbacchini appare una figura centrale, come stanno scoprendo gli studiosi brasiliani47. Proprio per questo,
il presente volume, curato e voluto da Giovanni Terragni, offre una quantità di piste, che
devono essere esplorate. In primo luogo per comprendere quali fossero gli intenti del
missionario dal suo arrivo in Brasile alla morte nel 1901 e quale fosse la sua visione della
situazione.
L’arrivo e i primi anni in Brasile di Colbacchini furono sintetizzati da quest’ultimo in
una lunga relazione del 1889 al nunzio Spolverini (per questa e per le successive lettere od
opere vedi nel volume alla data specificata). In essa Colbacchini racconta che nel 1884 era
a Feltre, dove un amico sacerdote gli aveva fatto vedere le lettere ricevute da compaesani
“che si ritrovavano nelle Provincie di Rio Grande e S. Caterina del Brasile” e chiedevano
aiuto spirituale. Il nostro pensava già da anni di varcare l’Atlantico e la lettura di queste
missive lo spinse a realizzare il vecchio progetto. Si consultò dunque con “Don Bosco, di
santa memoria”, che, però, gli propose di aggregarsi al suo Istituto, cosa che a lui non
sorrideva molto, per motivi che sono chiariti da un’altra lettera, ricordata più avanti48.
Decise quindi, dopo un incontro con Domenico Agostini, cardinale di Venezia, di recarsi a Roma e rivolgersi al Prefetto di Propaganda Fide e al Pontefice, i quali gli concessero
Riolando Azzi, O Catolicismo de imigração, in Imigrações e História da Igreja no Brasil, a cura di Martin
N. Dreher, Aparecida, Editora Santuário, 1993, pp. 65-98, contiene già annotazioni in tal senso.
46
Roberto Marinucci, Immigrazione italiana, istituti missionari e cattolicesimo brasiliano. Gli intricati cammini della missione alla fine del XIX secolo, “Studi Emigrazione”, 184, 2011, pp. 590-614. Sulle difficoltà del
cattolicesimo brasiliano a fine dell’Ottocento e sui problemi provocati dallo “scissionismo” italiano, cfr. Louis
Fernando Beneduzi, Imigração italiana e catolicismo: entrecruzando olhares, discutindo mitos, Proto Alegre,
EDIPUCRS, 2008.
47
Fábio Augusto Scarpim, Um guia para a saúde do corpo e da alma: o ideal de catolicidade proposto pelo
Padre Pietro Colbacchini para imigrantes italianos, “REVER”, 15, 1 (2015), pp. 93-110, e A atuação do missionário scalabriniano Pietro Colbacchini e o confronto entre o catolicismo brasileiro e imigrante no final do século
XIX, comunicazione al XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis 27-31 luglio 2015, consultabile
a http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1427319468_ARQUIVO_textoANPUH2015ultimaversao.pdf.
48
In una lettera a Domenico Mantese, anch’egli parroco nel Vicentino e futuro scalabriniano, del 28
febbraio 1887 aveva spiegato che i salesiani non tenevano missioni, se non nella Terra del fuoco. Di fatto, a
suo parere, essi “vengono a far da maestri e da prefetti dei Collegi di arti e mestieri che tengono in queste
parti […]. Vivono nella città sempre in casa, niente meno che se vivessero in Italia od in Francia. La vita del
missionario è altra cosa”.
45
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le facoltà per divenire missionario presso gli emigrati italiani in Brasile. Purtroppo non
abbiamo un’attestazione della sua visita a don Bosco, ma gli epistolari pubblicati dall’Istituto Storico Salesiano attestano che l’annuncio della sua partenza fu rapidamente diffuso.
Così il salesiano Luigi Lasagna, ispettore delle missioni in Uruguay e Brasile, avvisava don
Cagliero, rappresentante del Rettore Maggiore per l’America, dell’aiuto promesso da due
sacerdoti vicentini, uno dei quali era il nostro49.
Il viaggio verso il Nuovo Mondo fu un’autentica odissea, perché i porti americani erano chiusi alle navi italiane a causa dell’epidemia di colera scoppiata a Napoli. Dopo plurimi tentativi in Brasile, Argentina e Uruguay il bastimento si fermò in quarantena vicino
a Montevideo. Il sacerdote restò alla fine più di due mesi sulla nave, dove fu oggetto
della continua ostilità degli altri passeggeri, violentemente anticlericali. Infine raggiunse i
cappuccini italiani di Montevideo e quindi il collegio salesiano di Colón50. Un mese più
tardi ripartiva per il Brasile e, dopo essersi fermato presso i salesiani di Niterói, arrivò
infine a Rio, dove si presentò all’internunzio e alla famiglia imperiale, e quindi a S. Paolo,
dove fu ricevuto con freddezza dal vescovo Lino Deodato Rodrigues de Carvalho.
La scandalizzata narrazione del missionario, fortemente offeso dal comportamento
del presule, faceva risaltare i sospetti di quest’ultimo nei riguardi dei sacerdoti italiani51.
Nel commentare l’evento Colbacchini si ammantava di sdegno e tuttavia egli stesso
avrebbe scritto negli anni successivi contro i sacerdoti “napoletani”52. Verrebbe da pensare che per lui la vera offesa era stata l’essere paragonato a questi ultimi e l’incapacità del
vescovo di intendere la sua innata onestà. D’altronde era assai difficile che il prelato capisse Colbacchini: questi infatti ricordava nel suo memoriale di essersi presentato senza
sapere una parola di brasiliano. Poiché il vescovo non conosceva l’italiano, il missionario
fu infine obbligato a cercare un interprete. Soltanto allora scoprì che era già destinato a
“una Colonia Italiana a Monserrate nella Parochia di Jundhiay”. L’essere trattato come
un missionario qualunque e non come un rappresentante pontificio, quale si riteneva,
accrebbero la sua rabbia. A peggiorare il tutto si aggiunse il fatto che, giunto al luogo
49
L’epistolario e l’archivio di don Bosco sono stati controllati da don Francesco Motto, che ringrazio per
la sua consueta gentilezza. Per le lettere di Lasagna, vedi Luigi Lasagna, Epistolario, II, a cura di Antonio Da
Silva Ferreira, Roma, LAS, 1997, passim.
50
Colbacchini scrisse a Propaganda da Montevideo, promettendo d’inviare oggetti per il suo Museo missionario: APF, Scritture riferite nei congressi, America meridionale, 14 (1878-1885), lettera del 10 gennaio
1885, ff. 778-779. Sul soggiorno di Colbacchini presso i salesiani di Villa Colon, cfr. il già citato Epistolario
di Luigi Lasagna, II, pp. 218-220. I rapporti fra Lasagna e Colbacchini furono presto tesi, perché il primo
considerava il secondo troppo “impetuoso”: Antonio Da Silva Ferreira, Essere ispettore-vescovo agli inizi delle
missioni salesiane in Uruguay, Paraguay e Brasile: mons. Luigi Lasagna (1876-1895), “Ricerche storiche salesiane”, 19 (1991), pp. 187-244, in particolare p. 197.
51
Al proposito vedi ASV, Arch. Nunz. Brasile, 497-498, fascicoli, però, relativi soprattutto agli scandali
dei primi anni del Novecento. I nunzi del nuovo secolo sottolinearono, però, l’italofobia dei vescovi di San
Paolo: ASV, Arch. Nunz. Brasile, 786.
52
In una delle prime lettere a Scalabrini, del 26 dicembre 1887, dichiarava che ci voleva “la inibizione
assoluta che altri Sacerdoti Italiani, specie napoletani, abbiano ad introdursi in mezzo a questo gregge dove ora
fanno (eccetto pochi) più da lupi che da pastori”.
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designato, il parroco locale gli spiegò di avere già un sacerdote per gli italiani. Alla fine
questi cedette il proprio posto a Colbacchini, che, però, non aveva ancora superato tutte
le difficoltà.
I coloni, quasi tutti mantovani e alcuni tirolesi, non lo accolsero calorosamente, perché
erano stati scottati da un precedente missionario. Colbacchini impiegò quindi mesi per
guadagnare la fiducia del proprio gregge, ma, una volta ottenuto tale risultato, decise di
muoversi verso il Paranà, dove gli sembrava più necessaria la sua presenza. Convinto il
vescovo, che non vedeva perché abbandonare una missione avviata per aprirne un’altra,
arrivò nella regione dove si sarebbe fermato e, per prima cosa, rifiutò di servire quale segretario del vicario generale diocesano. Riteneva che tale compito gli avrebbe precluso di
portare a termine la sua missione, che invece lo doveva portare lontano dalle città. Il vicario non gradì il rifiuto, espresso in termini poco diplomatici, e ne nacque uno scontro,
destinato a durare nel tempo e a rendere difficili i rapporti dell’italiano con le autorità
diocesane.
Nelle settimane seguenti all’incontro con il vicario Colbacchini non seppe instaurare
migliori rapporti con i parroci locali. In particolare questi lo accusarono di aver loro sottratto il controllo di gran parte dei parrocchiani, chiedendo agli immigrati di finanziare
la costruzione di cappelle e chiese, nelle quali comunicarsi e confessarsi nella propria
lingua, e di cessare conseguentemente le offerte al clero parrocchiale brasiliano. Se tutto
questo non bastasse, il missionario si scontrò anche con la società patriottica “Giuseppe
Garibaldi”, che aveva fondato una scuola italiana con la benedizione del vicario generale,
e che ora si vedeva tacciata di anticlericalismo. Di rimbalzo a questa ennesima furibonda
lite il nostro ebbe a che dire pure con alcuni funzionari consolari, i quali, nel suo racconto, sarebbero poi stati rimossi grazie alle entrature in Italia del sacerdote.
In questo susseguirsi di scontri risalta l’altissimo senso che Colbacchini aveva della
propria missione, che riteneva confidatagli da Dio e perciò non giudicabile e non pregiudicabile ad opera degli uomini (neanche di Chiesa). Da alcune lettere traspare un sentimento di onnipotenza, che non riposava sulla sola speranza nel soccorso divino. Al momento non abbiamo prove che il missionario fosse in grado di influenzare le decisioni
della diplomazia italiana: ci vorrebbe una indagine fra le carte del Ministero degli Esteri,
se ancora ve ne sono. Di certo nella sua corrispondenza, Colbacchini insistette sulle proprie conoscenze governative ed ecclesiastiche e sull’uso che ne avrebbe fatto. Per esempio,
il 26 giugno 1887 dichiarò al vicentino don Luigi Rossi: “È vero che la S. Sede mandò
lettere ai Vescovi proibendo di rilasciare dimissorie a preti che volessero portarsi da queste
parti (e le dico confidenzialmente essere stato io stesso il motore di questo provvedimento, stante i disordini che ho visto qui nei preti italiani, specie napoletani, mercadori di
cose sante e scandalosi nella loro vita)”. Si potrebbe pensare che fosse una mera esagerazione, tuttavia bisogna ricordare come e quanto il missionario seppe muoversi fra cardinali e ministri nel corso della permanenza in Italia nel 1894-1895. Sicuramente aveva
amicizie importanti, che tuttavia non sono sempre documentabili. Il 26 settembre 1892
scrisse a Scalabrini sullo “sporciloquio contro il Papa ed i Preti” del console italiano in
occasione del 20 settembre. Nella lettera ventilò di “ricorrere, come ho fatto in somiglian701
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te emergenza al Governo Ital. a mezzo del Sig. Commend. Lampertico di Vicenza, perché
si sappia con quanto onore, i rappresentanti d’Italia sostengano l’onore italiano in queste
regioni”. Il legame è ipotizzabile, tuttavia l’epistolario di Fedele Lampertico (1833-1906)
è in gran parte edito e per ora non vi si trova traccia di Colbacchini53.
Tornando alla relazione al nunzio, questa prosegue ricordando come, grazie alle offerte raccolte fra gli italiani, Colbacchini avesse avviato opere religiose e caritatevoli, che gli
guadagnarono l’appoggio delle autorità civili. Tale sostegno non bastava, però, a bilanciare l’opposizione del vicario generale e dei parroci, che si erano visti sottrarre le elemosine
degli italiani. Non era stato quindi facile andare avanti, ma il missionario aveva scritto al
cardinal Simeoni “sulla necessità di istituire una Congregazione di Missionari, e sulla
convenienza di ottenere dal Vescovo la giurisdizione canonica sopra gli italiani” e aveva
cercato di convincere due sacerdoti della diocesi vicentina a raggiungerlo.
A questo punto mirava ad erigere una missione degli italiani della diocesi di S. Paolo e
Paranà, da affidare ai missionari dell’Istituto Cristoforo Colombo, mentre il vescovo, vista l’area da coprire e le istruzioni di Propaganda, proponeva una semi-parrocchia integrata da missioni volanti. Per Colbacchini la sua avrebbe dovuto invece “essere considerata,
in ogni suo centro di residenza dei Padri Missionari diretti da un Superiore, come una
vera Parochia Italiana per tutto che spetta giurisdizione e validità di Sacramenti e di atti
parochiali, dichiarando Curato con piene facoltà parrocchiali il Sacerdote che sarà stato
posto alla direzione dell’opera, il quale potrà trasferirle agli altri Sacerdoti suoi ausiliari.
[…] Spetterà al Superior provinciale la direzione generale della Missione Italiana; scegliere i centri, stabilire le residenze, provvederle dei soggetti, ordinare il piano delle missioni,
erigere e benedire Cappelle e Cimiteri, e disporre di tutte le cose al fine a cui è diretto
questo Istituto Apostolico. Questo Superior Generale dovrà intendersi direttamente col
Vescovo Diocesano, e procedere di pieno accordo con lui, e non col Vicario Gen. Foraneo”. Ancora una volta dunque le relazioni tra il missionario e le autorità diocesane locali non potevano essere armoniose, perché egli mirava a scavalcarle per il bene della comunità immigrata.
Colbacchini concludeva la relazione a Spolverini raccontando come aveva iniziato a
corrispondere con il vescovo locale e con Scalabrini per risolvere il problema della missione per gli italiani, tenendo fermo, come scriveva al nunzio che “[l]’unico ostacolo al bene
[erano] la mala intelligenza, la gelosia, la avarizia del clero indigeno, e la debolezza dell’autorità ecclesiastica”. Il rapporto a Spolverini ci conferma quindi quanto fosse negativo il
suo giudizio sul cattolicesimo e sulla Chiesa brasiliano. D’altra parte, già nel febbraio
1887 aveva scritto a Mantese: “ci troviamo in un paese che crede di professare la vera religione cattolica della quale, fatte poche eccezioni, non si pratica che alcune apparenze;
per la gelosia e l’avarizia di chi dovrebbe dare il più valido aiuto; per l’indole accidiosa di
questi abitanti; per la qualità stessa dei Coloni italiani”. In seguito non cambiò idea, caso
mai aggiunse a questo quadro negativo commenti sempre più pepati sugli immigrati ita53

1996.

Vedi Fedele Lampertico, Carteggi e diari 1842-1906, I, a cura di Emilio Franzina, Venezia, Marsilio,
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liani. Come anticipava nella lettera a Mantese, fra questi ultimi vi era “molta gente semplice e buona”. Però, essa era mischiata a una maggioranza di “gente rozza e non suscettibile ad intendere certe cose” e a un gruppo più ristretto di vera “feccia”.
Dalla relazione di Colbacchini si vede come il rapporto con Scalabrini fosse nato quasi all’improvviso. Nella prima missiva del missionario al vescovo raccolta in questo volume e datata 26 dicembre 1887, Colbacchiniva insiste sul bisogno di un Istituto per i
migranti: “Per provvedere ai bisogni dei nostri Italiani dell’America, non ci vuol meno di
una Cong.ne di Missionari, e la inibizione assoluta che altri Sacerdoti Italiani, specie napoletani, abbiano ad introddursi in mezzo a questo gregge dove ora fanno (eccetto pochi)
più da lupi che da pastori”. In effetti l’adesione all’Istituto scalabriniano fu logica conseguenza di quanto Colbacchini pensava sull’emigrazione italiana in Brasile.
A questo proposito il missionario scriveva a Spolverini il 18 giugno 1889 che le “colonie italiane” nate fra il 1870 e il 1875 nelle “province” di Rio Grande do Sul, di S. Catarina, del Paranà e dello Spirito Santo erano conseguenza della scarsità di popolazione locale e della vastità del suolo fertile. Gli insediamenti dipendevano dai fazendeiros, per
esempio nello Stato di San Paolo, e gli immigrati erano meri sostituti degli schiavi ormai
liberi; oppure erano governativi e gli immigrati possedevano le terre che lavoravano. In
ogni caso, secondo il missionario, nel giro di una decina d’anni anche chi era stato invischiato nelle fazendas avrebbe potuto comprarsi un appezzamento e quindi liberarsi54. In
entrambi i casi i nuovi arrivati avevano dovuto e dovevano lavorare moltissimo. In tali
circostanze la religione, se non garantita dalla Chiesa, diventava quasi superflua: “Appena
giunti qua, e per circa due anni appresso i Coloni, in genere, sentono vivissimo il desiderio della religione, e lamentano grandemente la mancanza delle Chiese dei Sacerdoti e dei
mezzi di salute. Ma poi si adattano alla necessità, più non sentono questo bisogno, e si
abbandonano alla vita materiale, limitandosi tutt’al più ad insegnare ai loro figli le preghiere. Appena in qualche luogo si eressero Capelle dove nelle feste radunasi il popolo per
pregare; però questo nelle Colonie o governative o spontanee, quasi mai nelle così dette
Fazende”.
L’abbandono della fede era quindi colpa la colpa dei vescovi, che non si erano preoccupati dei nuovi venuti e avevano creduto che “anche per loro dovesse bastare il ministero (di riscuottere i diritti) dei Vicari brasileri o napoletani posti al governo delle Parochie”. Bisognava dunque fare qualcosa, soprattutto per gli insediamenti, mentre per le chi
si era spostato in città non si poteva più intervenire: gli italiani “residenti nelle città, negozianti, artisti, giornalieri, meno poche eccezioni, sono tutti perduti in fatto di religione,
né sembra avervi mezzo alla loro conversione”, nonostante la presenza di missionari, come i salesiani a San Paolo. Per gli emigrati nei campi ci si poteva invece ancora affidare
all’Istituto di Scalabrini, che tuttavia doveva essere ripensato. Quest’ultimo infatti “sarebbe per corrispondere allo scopo, quando potesse allevare e formare i soggetti alla maniera
Le ipotesi di Colbacchini trovano un riscontro anche nell’esperienza di altri emigranti veneti, cfr. Bortolo Belli, La storia di un colono, a cura di Emilio Franzina, Vicenza, Agorà Factory, 2003 (in questo caso
l’autore è un trevigiano).
54
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delle altre Cong.ni religiose […]. Il raccogliere, come si è fatto, Sacerdoti di diverse diocesi, di età già matura, d’inclinazioni e costumi e bisogni differenti, non può convenire
certamente al miglior risultato dell’impresa”.
Su questa ipotesi Colbacchini, che intanto aveva rapporti sempre più stretti con Piacenza, tornò il 18 giugno 1889, sempre rivolgendosi a Spolverini: “Posta la convenienza
e la necessità di provvedere ai mezzi di salute dei coloni Italiani, sparsi sulle varie Province del Brasile, a mezzo dei Sacerdoti legati in Congregazione religiosa, vuolsi vedere se
quella istituita da Mr. Scalabrini Vescovo di Piacenza, possa promettere di corrispondere
allo scopo prefisso”. Colbacchini aveva in effetti anche altri dubbi, ad esempio sulle regole scalabriniane. In una minuta della lettera appena citata annotava quanto fosse errato
l’impegno per soli cinque anni: in pratica il missionario scalabriniano doveva partire
proprio quando inizia a capire come andavano le cose. Il 7 agosto 1889 riassumeva al
nunzio: “Poco posso dire dell’Istituto di Piacenza, perché è nato lontano da me, trovandomi io già in esercizio delle funzioni al cui fine sorgeva. Trovando consono il fine, e
sperando maggiori mezzi per la mia missione, mi vi sono aggregato con un diritto che
forse nessuno poteva pretendere eguale”.
In particolare specificava a Spolverini di non avere grande fiducia nel Fondatore: “Da
quanto mi è stato detto e scritto, e per publicazioni fatte in materia di emigrazione dal
Rmo Mr. Vescovo Scalabrini, Istitutore della Cong.ne Cristoforo Colombo, mi pare che
l’opera non desti le simpatie della parte migliore del Clero Italiano, specie Veneto, per
una certa aria di liberalismo, o dirò meglio di insinuazione al Governo Italiano che vi
traspira”. Inoltre disapprovava i primi missionari:
I tre mandati alla Prov. dello Spirito Santo, da quanto mi dicono, non corrispondono troppo
bene allo scopo, non passano relazione fra loro, e poca coi Superiori di Piacenza. Quanto ai
due che furono aggregati alla mia missione, e che mi capitarono quà oggi un anno, posso dir
bene e non bene. Come Sacerdoti indipendenti sarebbero ottimi, perché forniti di buono
spirito, e distaccati dal denaro e da certi commodi della vita, e sufficientemente istruiti, ma
come religiosi affigliati ad un’Istituto che ha bisogno di Superiori che governino e soggetti
che obbediscano, le cose non vanno troppo bene.
Non sono educati alla vita dell’umiltà e della obbedienza. Perciò succedono degli screzii che
dispiaciono per ambe le parti. Per parte mia, mi trovo spesso nell’impaccio. Nelle disposizioni che devo dare devo pesare questa o quella circostanza derivante da debolezza, usare certi
riguardi che ripugnano al mio posto ed al loro merito. Sono due di carattere in tutto opposto, che non convergono insieme se non per criticare delle mie disposizioni, e per accendersi l’un l’altro a star di mal’umore e farmi anche delle osservazioni e lagnanze dalle quali
troppo manifesto apparisce il desiderio di indipendenza e lo sfogo dell’amor proprio.
[…] Essi pretenderebbero di fare quello che io posso fare per la cognizione della lingua delle
persone e delle cose, e per la esperienza fatta nell’esercizio delle missioni nel corso di oramai16 anni. Perciò di andare di qua e di là, pretendendo di poter fare quello che io faccio,
anche in luoghi nuovi dove mi sembra la mia presenza necessaria, e che la loro tornerebbe di
poco vantaggio, od anche di danno, per mancanza di scienza e di esperienza, e più anche, di
quel prestiggio che io ho ottenuto presso le Colonie, le persone e le Autorità. La preferenza
che le Colonie danno a me, torna loro uggiosa, perché la loro intenzione non è in tutto
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esente dalla scoria dell’amor proprio che non hanno imparato a dominare in un noviziato di
professione religiosa.

Questa lunga citazione serve a provare come fossero difficili le relazioni di Colbacchini
con i suoi confratelli. D’altronde, proseguendo nella medesima lettera, ci si avvede di
quanto fosse acuta la sua insofferenza per tutti i sacerdoti italiani in Brasile:
Quanto poi al richiedermi che fa V. Eccell. Rma una relazione sui Preti Italiani che hanno
innondato la Diocesi di S. Paulo, basta che le dica che sembra esser questa la piaga massima
della Diocesi. Sono circa 60, la maggior parte napoletani, e meno poche eccezioni, tutti di
una risma (eccezioni sono il Coadiutore del Vicario di Pindaminhangaba certo Leali, e quello di Santos, sebbene con qualche magagna, e poche altre). Gli altri ippocriti, mercanti di
cose sante, senza fede, senza cuore, che servono o all’uno o all’altro o a tutti e due insieme ai
due idoli del denaro e delle donne. Finché gli scandali provenivano dai sacerdoti brasileri, il
popolo accostumato ad essi li tolerava, e pur traendone partito per scusare la propria licenza
non era molto tentato nella fede; venuti gli scandali da Sacerdoti Italiani, sapendo il popolo
che in Italia è Roma che è il focolare della fede, si trova esposto alla tentazione che non vi sia
più al mondo ministro fedele dei doni di Dio, e si abbandona all’indifferenza e all’ateismo
pratico. Meglio, mille volte, lasciar le Parochie senza Pastore, visitate 3 o 4 volte all’anno da
un Sacerdote fedele, che darle il mano a questo cerberi delle anime e delle sostanze di questo
buon popolo, che dopo il pasto hanno più fame che pria.
[…] Il Vescovo sa e non sa; non vuol essere informato, perché dice che non ha modo a rimedio; si adira anzi con chi gliene fa parola. Mi venne detto che si lamentò di me, per aver saputo che in forza delle informazioni che io ho mandato a Roma, si è reso oggi difficile questa
corrente (desolatrice) di Sacerdoti Italiani (napoletani) che coprivano i posti più remoti e più
poveri e meno cercati dai Sacerdoti nazionali. Là dove il Sacerdote brasilero non può vivere,
il Sacerdote Napoletano in 4 o 5 anni si fa ricco di 40 e 50 contos che va a godersi in patria,
a premio delle fatiche apostoliche (ladrerie sacrileghe) del loro ministero in Brasile. Ve ne
furono che tornati ai loro paesi, dopo i beati ozii goduti in questa terra, millantano di aver
compiuto atti di zelo eroico, nella conversione degli indiani, con pericolo di farsi uccidere da
loro, e di essere mangiati dalle tigri, in mezzo alle foreste ecc. ecc. Sono fatti accaduti! Quanti delitti, e che tradimento alle anime!

Colbacchini si rese conto di aver esagerato e concluse: “V. Eccell. Rma faccia il conto
e l’uso che crede di questa mia relazione (scritta di notte) ma la prego, per quella parte che
riguarda il mio giudizio sull’Istituto Cristoforo Colombo, di non espormi a soffrire un
danno, che non sarebbe a me, ma alla causa di questa missione che ha tanto bisogno di
continuare e prosperare, e che mi sta tanto a cuore da non sentire il peso dei piccoli sacrifici che per essa sopporto”. Tuttavia i problemi con gli altri missionari di S. Carlo proseguirono e li riportò in molteplici lettere ai nunzi e allo stesso Scalabrini. Sempre nel 1889
(la lettera è, però, senza data) non risparmiò neanche il già citato Marcellino Moroni. A
proposito del quale emise un giudizio singolarmente simile a quelli dei nunzi nei suoi
riguardi: “Io conosceva qui per fama P. Marcellino. Molto zelante, ma non sempre prudente. Dopo tanti anni che egli dimorò nella Prov.a dello Sp. Santo non giunse a stabilire
una missione e neppure a formarsi una residenza. Si pose in conflitto coi Paroci e col
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Vescovo per mancanza di politica e finì col ritirarsi. Di lui ne parlano (coloni venuti di là)
più bene che male, e quello che in lui non è di bene si deve attribuire al suo carattere
poco riflessivo”.
Un’antologia dei commenti di Colbacchini sul clero in Brasile potrebbe essere lunghissima. Non risparmiò i sacerdoti polacchi, a suo dire gretti e avidi (lettere a Spolverini del
primo e dell’11 maggio 1891). Più volte criticò i sacerdoti più giovani, italiani e brasiliani, perché poco preparati e poco rispettosi degli anziani: a ben vedere questo è un elemento scatenante di quasi tutte le sue critiche, dato che lo stesso vicario generale della diocesi
aveva meno anni di lui. Ne ebbe persino per i gesuiti e a proposito di padre Cybeo, con
il quale pure corrispose a lungo, scrisse a Scalabrini il 5 agosto 1896 che i loro contrasti
erano dovuti alle “informazioni da me date ai suoi Superiori sull’abuso che egli faceva
(nelle sue missioni, sui generis, perché non sapeva dir due parole) delle dispense di matrimoni fra parenti, che anziché correggere il disordine, l’accresceva immensamente (erano
matrimoni fra brasiliani). Da ciò ne venne che gli furono sospese le sue corse e venne
confinato, contro suo genio, nel collegio di Nova Friburgo”.
L’origine di queste polemiche potrebbe essere nuovamente la sua altissima idea di cosa
fosse un missionario, in particolare un missionario nel Nuovo Mondo. Nell’ottobre 1889
(lettera senza data) spiegava al vescovo di Piacenza le difficoltà di una missione in Brasile:
“La vita del missionario qui, non è da pareggiare alla vita dei missionari delle Indie o
dell’Africa o dell’Oceania. Questa è una missione sui generis, che fa cosa da se, e per la
quale occorrono persone e mezzi proporzionati alle sue esigenze. Ci troviamo in paese
cattolico, che non ha di cattolico che la pretensione del titolo senza la pratica della religione; in Diocesi governate da Vescovi, i quali si mostrano più ligi a diffendere i diritti dei
loro paroci, che a prestare ai missionari gli aiuti necessari al bene delle anime; in mezzo a
paroci, ignoranti (meno pochissime eccezioni) ambiziosi e cupidi di denaro (e fra questi
alcuni pur italiani)”.
Di fronte a tali difficoltà l’inesperienza o la poca preparazione del missionario potevano rivelarsi esiziali. Non poteva infatti permettersi errori, perché doveva confrontarsi con
vescovi e sacerdoti locali che non volevano concedere uno statuto particolare alle parrocchie per immigrati (vedi la lettera a Rolleri del 12 gennaio 1891), con governi e partiti
che vedevano poco favorevolmente la crescita della Chiesa (lettere a Spolverini e Rolleri
del giugno-luglio 1889), con una situazione sociale estremamente tesa nella quale il Paranà fu scosso da molteplici violenze nel 1894 (lettera a Scalabrini del 21 maggio 1894).
In tale contesto Colbacchini non ritenne di poter far sconti ad alcuno, nemmeno a Scalabrini, cui scrisse il 7 febbraio 1891 a proposito del regolamento per i missionari scalabriniani: “Usando di quella sincerità e franchezza che mi è propria, e fu sempre compatita da V. Ecc., le devo dire che la prima impressione che ne ebbi nella lettura, non è troppo
vantaggiosa. Mi sembra che sieno compendiati di troppo i doveri; che le circostanze della
vita dei missionari non sieno punto contemplate; che insomma manchi molto di ciò che
a me sembrerebbe necessario di esporre e di imporre agli ascritti alla Congregazione.
Se V. Eccell. Rma, facendo conto non dei miei talenti che sono limitati, ma della esperienza che ho dovuto acquistare in tanti anni e fra tante difficoltà, mi avesse interpellato
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in proposito, avrebbe forse approvate alcune mie osservazioni e formulato d’altro modo,
più esplicito, più diffuso, più concreto, il detto regolamento”.
Preoccupato di quella che riteneva l’inconcludenza del suo superiore cercò di guadagnarsi l’appoggio del nunzio Spolverini, rimanendo deluso quando questi, tornato in
Italia, si lavò le mani dei problemi brasiliani. Tentò contemporaneamente di intensificare
i rapporti con il cardinale Rampolla (vedi lettere a questi dell’11 marzo 1891 e del maggio-giugno 1891), con il cardinale Simeoni (25 ottobre 1891), con Rocco Cocchia
(1830-1900), già internunzio in Brasile (1884-1887) ed allora arcivescovo a Chieti (6
novembre 1891). Nel frattempo ricordò a Scalabrini l’accrescersi degli arrivi, soprattutto
di veneti (8 novembre 1891)55.
Questi sforzi di Colbacchini non dettero grandi frutti, ma gli garantirono contatti che
riprese a coltivare una volta tornato in Italia per la malattia della madre e della sorella e
per la propria stanchezza (lettera a Scalabrini di fine agosto 1894). L’8 settembre 1894 si
rifece vivo con Rampolla per promettergli che, non appena risolta la crisi familiare, si
sarebbe recato a Roma “per trattare di uno stabile provvedimento ai bisogni spirituali e di
tante migliaja di Italiani nel Brasile”. Rampolla gli suggerì di rivolgersi alla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e a questa Colbacchini indirizzò un promemoria
il 19 settembre, quando era già nella Città eterna. In esso ricostruiva per l’ennesima volta
la propria esperienza, ribadiva l’importanza delle parrocchie agricole per gli emigranti e
chiedeva di essere sostituito da nuovi sacerdoti. Il 10 gennaio 1895, sulla scia di Scalabrini e di Giovanni Battista Volpe Landi, chiedeva alla Segreteria di Stato di istituire una
sorta di S. Raffaele per gli italiani in Brasile, presentando un “Progetto di una Società a
vantaggio della Emigrazione Italiana”. Il quadro presentato era foschissimo e, dopo aver
descritto le difficoltà materiali, aggiungeva: “I mali morali che aggravano i coloni sono
anche maggiori. Al contatto dei più tristi esempi, perdono il buon costume, si abbandonano alle intemperanze ed alle lascivie e le migliori fanciulle cadono preda di quei Pascià
brasiliani. Per circostanze locali sono quasi sempre privi dei mezzi di religione, e per la
gelosia dei fazendeiros o proprietari, e per la indifferenza religiosa di questi, non è quasi
possibile l’azione libera del ministero del missionario in quelle Colonie”. Di fronte a tale
dramma, la maggior parte del clero locale “negli Italiani non vede altra occasione alla loro
opera che gli accresciuti redditi di stola per i battesimi ed i matrimoni. I suoi scandali
frequenti poi influiscano grandemente alla demoralizzazione dei nostri”.
L’11 gennaio 1895 Colbacchini scriveva a Scalabrini da Roma, che sperava di ottenere
un qualche risultato. In tale occasione ricordava i nuovi contatti con il governo, perché
gli parevano di buon auspicio, come ribadiva appena tre giorni dopo. Si mise dunque a
elaborare una relazione per il Ministero degli Affari Esteri, pubblicata in quello stesso
55
Come si è visto, l’interesse precipuo per il Brasile nacque in Colbacchini per la forte componente veneta di quel flusso, studiata da Emilio Franzina: Storia dell’emigrazione veneta. Dall’Unità al Fascismo, Verona,
Cierre edizioni, 1991; L’America gringa. Storie italiane d’immigrazione tra Argentina e Brasile, Genova, Diabasis, 2008; La terra ritrovata. Storiografia e memoria della prima immigrazione italiana in Brasile, Genova, Termanini, 2014.
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anno a cura di Volpe Landi (vedi sempre in questo volume). In essa si ripeteva il suggerimento di fondare una San Raffaele per i migranti in Brasile, ma soprattutto si elaborava
la propria visione di a questi ultimi. Non soltanto ribadiva il no ai sacerdoti meridionali,
ma arrivava a chiedere la separazione fra emigrati settentrionali e meridionali: “In America più che in Italia si ha occasione di conoscere l’influenza che esercitano le circostanze
dell’avere comune le origini, il dialetto, le consuetudini ed i costumi. Sarebbe poi vera
imprudenza frammischiare coloni dell’Alta Italia con quelli della Media, e peggio, dell’Italia Meridionale. Non dovrebbero esistere motivi di discrepanza fra i coloni di varie
Regioni, ma sarebbero seriamente compromessi lo scopo della Società ed i suoi interessi,
se non si attendesse scrupolosamente a questa necessaria separazione”. Inoltre riasseriva
che bisognava occuparsi soltanto di chi emigrava verso i campi del Brasile: “E ciò per due
ragioni. La prima perché la classe dei contadini è più morale di costumi e più limitata
nelle aspirazioni e nei suoi bisogni; la seconda perché essa più facilmente delle altre può
trovare colà ciò che basta a migliorare la sua condizione”.
In mezzo a questi contatti governativi, il missionario doveva mantenere pure quelli
ecclesiastici, ma qui era più recalcitrante. A Scalabrini domandava, per esempio, il 3 marzo 1895 se doveva proprio recarsi a Bologna per un congresso salesiano sull’emigrazione.
Credeva infatti che fosse tempo perso, perché quella congregazione aveva fatto ben poco
per gli emigranti, a parte “il prestarsi per le confessioni dei Coloni limitrofi alle loro case
di Nichteroy di Lorena e di S. Paolo”. In realtà era impegnato in un nuovo progetto che
descriveva più volte al vescovo di Piacenza nella primavera del 1896. Si trattava di un
manuale per il migrante, destinato ad uscire di lì a poco56. In esso spiegava agli espatriati
che dovevano rendere grazie a Dio per aver trovato un lavoro ottimale (cioè agricolo) oltre
oceano e che dovevano quindi restare fedeli alla Santa Chiesa. In particolare esplicitava la
sua visione dei rapporti tra gli emigrati e la patria terrena, tenuto sempre conto che per il
cristiano la vera patria è il Cielo:
Ai coloni cattolici, che più amano Dio che lo stato, che guardano più al cielo che alla terra,
ho dovuto dire che le cose, come devono essere intese nell’ordine morale e nell’ordine sociale, sfatando il prestigio con cui da circa cinquant’anni in questa Italia si è involto il nome di
patria, prestigio che ha servito a tirare addosso alla nostra nazione, colla novità delle cose,
l’umiliazione, il disonore ed i danni più gravi.
Anch’io vi insegno di amare la patria, e preferire ad ogni altra la nazione in cui siete nati, ma
non giungerò mai ad imporre come dovere che alla patria vostra abbiate a sacrificare i vostri
temporali vantaggi e meno poi l’interessi supremi delle vostre anime.
Anche restandovi nell’America voi potete e dovete favorire la vostra patria, e darle lustro o
vantaggio, col farla stimare a mezzo dei vostri santi costumi, della vostra vita intemerata,
della vostra sagace attività, e collo scambio del vostro commercio. Potrete con ciò prestare
alla vostra patria più utili servigi di quelli che vi verrebbero imposti dalle vane comparse in
certi giorni di feste nazionali italiane, con tanto sfarzo di bandiere e di evviva, che sopra la
56
Guida Spirituale per l’Emigrato Italiano nella America del Sac. Pietro Colbacchini, Miss. Apost., Milano,
Officine Tip. Lit. A. Bertarelli, 1896 (riprodotta in appendice a questo volume).
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patria non attirano d’ordinario, che lo spregio degli stranieri, e frangono l’armonia di quella
utile e pacifica convivenza che dovete fare con loro.

Forse proprio per questa mancanza di sintonia con il nazionalismo dell’amministrazione
italiana, alla fine tutti gli sforzi del missionario risultarono vani e si vide costretto a rientrare in Brasile, ripiombando nei vecchi problemi. Così nella lettera a Scalabrini del 2 ottobre
1896 elencava la freddezza del vescovo nei suoi riguardi e le malefatte dei sacerdoti italiani
in genere e degli altri scalabriniani in particolare. Non riteneva di doversi lamentare, perché, aveva scritto il 9 agosto: “ho avuto motivo di ringraziare il Signore che si degnò servirsi della mia pocchezza ad opera di molta sua gloria”. Tuttavia la fatica si faceva sentire
sempre di più e già il 3 gennaio 1897 scriveva al vescovo piacentino di aver esaurito le
forze. In ogni caso, specificava il 16 febbraio, era contento perché le cose andavano finalmente meglio. Come spiegava a Volpe Landi e la lettera sarebbe stata pubblicata su “Le
Missioni Cattoliche Italiane” (II,1-2, 1898, pp. 12-13: vedi sempre in questo volume):
“Quanto a condotta religiosa e morale, vi è, in generale, da essere contenti dei nostri coloni,
ovunque essi possano avere l’assistenza del Missionario, anche per poche volte nell’anno”.
Dal 1898 le lettere del missionario segnalarono soprattutto il progressivo peggiorare
della sua salute. Nel frattempo non cessarono i contrasti con il clero locale, né le lamentele perché la Congregazione non gli garantiva altri missionari e invece li stornava verso
le città o perché i sacerdoti italiani non aderivano in massa allo sforzo per sostenere gli
emigranti. Alla fine Colbacchini decise di rientrare in Italia e stabilirsi a Piacenza (vedi la
sua lettera del 4 gennaio 1901), ma anche questo desiderio non poté realizzarsi.
Complessivamente l’epistolario del nostro missionario attesta uno sforzo titanico e un
martirio inasprito dall’incapacità di adattarsi a chi non condivideva i suoi sogni. Colbacchini non amava il contesto nel quale viveva, detestava i governi di Brasile e Italia, da lui
condannati in quanto massoni e anticlericali: Dubitava del clero brasiliano e italiano, non
aveva fiducia eccessiva nei propri superiori, compreso il troppo “transigente” Scalabrini, e
riteneva i sacerdoti più giovani inadatti a capire il suo progetto. Soprattutto voleva fermare il tempo e tornare al mondo dei campi, da lui idealizzati nei suoi primi scritti57, senza
capire che il nuovo terreno di lotta era quello delle parrocchie urbane delle Americhe.
Fece molto per gli italiani del Paranà, ma non riuscì mai a ottenere il pieno appoggio
delle autorità brasiliane o vaticane ed ebbe grandi difficoltà anche all’interno della propria
Congregazione, cui d’altronde aveva aderito in base a un calcolo poi rivelatosi errato. Ciò
nonostante non deve essere cancellato dalla nostra memoria o condannato a priori. Bisogna invece sempre rammentare che fu il testimone, eroico, di un importante passaggio,
nel corso del quale la possibilità di aiutare i migranti e di superare ogni nazionalismo
venne con enorme fatica ricercata e infine trovata.
57
Il vigneto razionale nel piano insegnato al contadino: lezioni quattro, Bassano, Roberti, 1871; Un’arnia
razionale per divisione presentata alla esposizione agricola-industriale di Vicenza nell’autunno 1871, Bassano,
Roberti, 1871; Saggio di riflessioni sulla vita della campagna in occasione delle nozze Colbacchini-Bressan, Bassano, Roberti, 1873.
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