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Presento alcuni elementi del logo o simbolo,    

che potranno essere arricchiti con lo sguardo  
e la vostra esperienza 

 
Simbolo: Il simbolo, in preparazione al XIV Capitolo Gene-
rale delle Suore Missionarie Scalabriniane ha come punto di 
partenza, in basso e fuori dal disegno un mondo stilizzato, 
una donna con un bambino in braccio che guarda verso coloro 
che osservano l’immagine. Con la sua mano e il suo sguardo 
inquieto il bambino interpella l’atteggiamento di chi è fuori 
dal contorno del disegno.  
 
La donna con gli occhi chiusi, rappresenta la tristezza e la 
stanchezza di chi ha già fatto un lungo cammino. Seguono 
alcune situazioni di persone che lottano per saltare muri e 
passare reticolati in cerca di rifugio e fuggire da situazioni 
ostili. Sono persone che hanno identità e culture proprie, ma 
che sono in cammino, in cerca di un luogo dove possano rico-
minciare a vivere, pur lasciandosi tutto alle spalle. Alcune 
persone si piegano per accogliere gli altri oppure per sollevar-
li verso l’alto. Questa scena ci rimanda all’immagine di Es 3, 
7-11, dove Dio ha visto, ha ascoltato il clamore del popolo ed 
è disceso per liberarlo dalla sofferenza e dalla schiavitù.  

 
Le persone che aprono le proprie braccia in segno di accoglienza, sono segni dell’amore misericordioso 
di Dio, i quali hanno ascoltato la chiamata di Dio e si sono resi disponibili al servizio.  
 
Lentamente si forma una carovana di un popolo composta da differenti nazionalità che si muove, come 
un nuovo Esodo, verso un orizzonte di luce e di vita. Il sole all’orizzonte è il simbolo di Gesù Resuscitato 
e del suo progetto “per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno 
nelle tenebre e nell'ombra della morte dirigere i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1, 78 -79). 
 
Gesù che si fa migrante con i migranti, fin dalla nascita, cresce in una famiglia senza tetto, fino alla fuga 
dalla persecuzione e morte, verso la periferia della Galilea.   
 
In alto, un’altra donna di dimensioni maggiori è rappresentata con un bambino in braccio, ha lo sguardo 
fisso e fiducioso in un futuro di speranza, che già è realtà.  É l’esperienza del Regno che si sperimenta nel 
già della storia, a partire dai piccoli gesti e dai semi dell’amore solidario vissuto dai suoi seguaci. Il bam-
bino, con il volto più luminoso e felice, guarda verso il Sole, che ha una croce nel suo centro. Essa rap-
presenta la speranza che il mondo diventi un unico popolo, in cui dimori la fraternità voluta da Gesù di 
Nazareth perché sia alla base di un nuovo progetto di società di giustizia, amore e pace, dove tutti abbia-
no terra, casa e lavoro!   
 
Testo:  La  frase  è stata  posta  in alto,  mettendo  in  primo piano  la parola “CAMMINA”, rafforzando 
la centralità del tema che è la migrazione. Per dare armonia e collegare il testo al disegno è stato creato 
un elemento grafico a partire dai colori del testo stesso, così da dare movimento al tutto.  
 
Colori: Nel disegno sono stati utilizzati colori caldi, perché l’illustrazione risulti più propositiva, in un 
contesto di diverse sfide. La scritta nei toni di marrone, giallo ocra rimandano alla terra e danno soavità 
al testo rispetto ai colori del disegno.    
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