
A SPASSO CON SCALABRINI 
 

Il percorso si propone di andare alla scoperta della figura di San Giovanni Battista Scalabrini e del 
suo legame con Piacenza. Passeggiando tra i luoghi “scalabriniani” del centro città, tra racconti e 
coinvolgenti attività, i bambini conosceranno questa figura di uomo e di santo nell'anno della sua 
canonizzazione. 
 
Programma del percorso  
Tappa 1: Cattedrale e Museo Kronos 
Con questa prima tappa, i bambini scopriranno il significato del termine “cattedrale”, il ruolo e gli 
attributi del vescovo, per poi iniziare ad ascoltare la storia di uno dei vescovi più importanti che 
hanno operato in città.  
Conosceranno Scalabrini, la sua vita, il suo impegno per la diocesi e per i restauri della Cattedrale, 
tra attenzione per il prossimo e cura del bello.  
 
Tappa 2: Basilica di Sant'Antonino 
Presso la basilica dedicata al santo patrono, la passeggiata porterà alla scoperta dell'importanza di 
questa chiesa per la città e del suo legame con il santo vescovo.  
Partendo dal bassorilievo di Paolo Perotti, i bambini verranno introdotti al tema della migrazione e 
alle opere concrete che Scalabrini mise in campo per dare aiuto agli italiani, e ai piacentini, che 
erano costretti a lasciare il Bel Paese verso le Americhe.  
 
Tappa 3: MES – Museo delle Emigrazioni Scalabrini 
Facendo tappa alla Casa Madre dei padri scalabriniani, sarà possibile approfondire il tema delle 
migrazioni alla luce delle testimonianze presenti all'interno del Mes.  
Perché le persone emigravano? Verso dove? Come viaggiavano e cosa trovavano al loro arrivo? 
Queste saranno le domande a cui dare risposta, per poi scoprire da vicino quale contributo 
Scalabrini e i suoi missionari diedero ai migranti di allora e di oggi.  
 
Tappa 4: Cattedrale e monumento 
Come in un anello, torniamo al punto di partenza, per concludere la vita di Scalabrini presso il 
monumento a lui dedicato e l'urna dove il suo corpo riposa, in un continuo infinito abbraccio che 
ancora lega questo santo alla città di Piacenza e alla sua diocesi.  
 
Durata prevista: 1 h 30 m 
 
A spasso con Scalabrini… anche virtualmente!  
Il percorso VIRTUALE è stato pensato per agevolare la partecipazione di quei gruppi più lontani da 
Piacenza. Le tappe e la durata sono le stesse del percorso in presenza. 
 
Note tecniche 
Per aderire al percorso serve inviare una email all’indirizzo ufficiocatechistico@curia.pc.it, 
specificando: 

- La parrocchia; 
- Il numero di bambini che parteciperanno; 
- Il numero di catechisti/accompagnatori; 
- Un giorno e un orario in cui si desidererebbe effettuare la visita (riceverete conferma); 
- Il numero di telefono di un referente del gruppo; 
- Se si intende seguire il percorso in PRESENZA o VIRTUALMENTE. 

 
Il percorso è totalmente gratuito. 


