
Concerti, testimonianze e 
spunti di approfondimento 
anche con la musica della 

Scalabrini Band...

Stage ed esperienze di 
condivisione con

migranti e rifugiati

Incontri per gruppi
provenienti da parrocchie, 

associazioni, scuole 
ed università

...nei Centri
o altrove

Incontri personali 
e di gruppo,  

appuntamenti mensili,
fine settimana e

campi estivi

Proposte    
  formative 

Feste internazionali, 
punto d'incontro per

 giovani, bambini e adulti,  
che desiderano contribuire

ad un mondo 
più accogliente per tutti

...all'accoglienza e alla
         comunione tra le diversità

4500 Solothurn (Schweiz) 
   IBZ-Scalabrini
   Baselstr. 25   
   Tel.: **41 32 6235472   
   Mail: ibz-solothurn@scala-mss.net

20122 Milano (Italia)  
   Centro Missionario Scalabrini 
   Via G. Mercalli 13   
   Tel.: **39 02 58309820   
   Mail: milano@scala-mss.net

01526-030 São Paulo (Brasil)
   Centro Internacional para Jovens J.B. Scalabrini 
   Rua Jenner 89   Bairro Liberdade      
   Tel.: **55 11 32080872  
   Mail: saopaulo@scala-mss.net

04360 México, D.F. (México)  
   Centro Internacional Misionero - Scalabrini 
   Calle Comercio y Administración 17 
   Col, Copilco-Universidad-Coyoacán    
   Tel.: **52 55 56589609   
   Mail: mexico@scala-mss.net

70184 Stuttgart (Deutschland)  
   Centro di Spiritualità - Missionari Scalabriniani 
   Stafflenbergstr. 36   
   Tel.: **49 711 240334  
    Mail: cds.stuttgart@t-online.de

Informazioni:
www.scala-mss.net

00186 Roma (Italia)
   Missionarie Secolari Scalabriniane
   Via Giulia 34   
   Tel.: **39 06 68806092  
   Mail: roma@scala-mss.net

I Centri internazionali sono  
      laboratori di formazione...

Stuttgart-D

São Paulo-BR Milano-I

Centri Internazionali 
per giovani 
G.B. Scalabrini

all'incrocio
                 dei popoli

in collaborazione con i 
Missionari Scalabriniani

Ciudad de México

Roma-I

Solothurn-CH



L'INTERNAZIONALITÀ diventa occasione 
per sperimentare passi nuovi
di dialogo e di accoglienza 
dell'altro nella sua DIVERSITÀ

La RICERCA di FEDE si alimenta 
nell'ascolto della Parola di Dio, 
nella preghiera e nello scambio,
aprendosi alle sfide 
delle nostre società pluralistiche

L'INCONTRO con MIGRANTI e RIFUGIATI 
allarga il nostro orizzonte 

e ci invita a superare 
tante frontiere dentro e fuori di noi

Nel cammino di tanti  
migranti, Scalabrini 
ha saputo intravedere 
con gli occhi della 
fede un germe di 
futuro. Attraverso  
l'incontro non sempre 
facile tra le culture e le 
mentalità, si va 
preparando un mondo 
nuovo...

Chiamate a vivere la 
nostra vocazione di 

laiche consacrate tra i 
migranti e i giovani, noi 

missionarie abitiamo 
nei Centri in piccole 

comunità internazionali 
e siamo presenti negli 
ambienti plurietnici di 

oggi
al servizio della 

comunione tra le 
diversità.

Missionarie
Secolari 

Scalabriniane

“Ero 
straniero
e mi avete 
accolto”
(Matteo 25,35)

In cammino con altri giovani...

I Centri sono aperti 
ai giovani tra i 18 e i 28 anni

di ogni provenienza, lingua e cultura.
Gli incontri si sostengono con 

il contributo libero e creativo di ciascuno, 
segno di solidarietà e di speranza per l'umanità.

La CONDIVISIONE della vita 
si esprime nello stile 

della COMUNIONE dei BENI, 
ispirato alla testimonianza 

dei primi cristiani

Ispirazione 
scalabriniana
I Centri Internazionali si 
ispirano all'intuizione 
profetica del Beato 
Giovanni Battista Scalabrini 
(1839-1905), 
Vescovo di Piacenza.

...in cui persone e popoli si scoprono tra loro   
                        appartenenti nell'unica famiglia dell'umanità.


