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Comunicato Stampa 

 

 

Fondazione Italia Uganda e  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
presentano il libro 

 
Volevo far germogliare l’Africa  

di p. Giovanni Scalabrini 
 

Giovedì 13 dicembre alle ore 18.00 
Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica  

del Sacro Cuore 
Milano 

 

10 dicembre 2018 

 

Nel giorno del suo compleanno, a due anni dalla sua scomparsa, Fondazione 

Italia Uganda e Università Cattolica del Sacro Cuore ricordano la figura 

di padre Giovanni Scalabrini con la presentazione del libro Volevo far 

germogliare l'Africa (Editrice Missionaria Italiana, pp. 112, euro 11,00), la 

cui realizzazione è stata possibile grazie al recupero di materiale documentale 

da parte di amici e familiari. L’incontro si terrà giovedì 13 dicembre alle ore 

18.00 presso la Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Largo Gemelli 1, Milano). Intervengono Roberto Cauda, 

direttore dell’Istituto di Clinica delle Malattie Infettive dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma; Frank Cinque, direttore generale di E4Impact 

Foundation; Serena Ragni, direttrice presso Villa Melzi a Bellagio e volontaria di 

Fondazione Italia Uganda Onlus; padre Isidore Mbaleeba, presidente di 

Emmaus Foundation ltd, impresa sociale fondata da padre Giovanni nel 1989. 

Sede dell’incontro è l’Università Cattolica con cui padre Giovanni ha collaborato 

accogliendo i suoi studenti e professori per progetti di volontariato e di 

cooperazione internazionale. 

Nato il 13 dicembre 1934 a Limido Comasco, padre Giovanni Scalabrini, 

conosciuto in Uganda come padre John, nel 1953 entra nel seminario dei 

missionari comboniani e il 7 aprile 1962 viene ordinato a Milano 
sacerdote da mons. Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI.  

Nel 1964 arriva in Uganda, dapprima a Gulu, poi ad Awach, quindi (dal 1989) a 

Luzira, uno dei quartieri più poveri della capitale Kampala. Lì muore il 4 ottobre 

2016 dopo 52 anni di vita a servizio degli ugandesi che ha amato come figli. 

La sua presenza oggi è nelle sue opere: nelle centinaia di bambini della 

scuola materna, nelle migliaia di ragazzi delle scuole primarie e secondarie, nei 

collegi dove questi bambini e ragazzi possono alloggiare, nell’ospedale dove 
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viene curato sia chi se lo può permettere e nelle officine che creano lavoro per 

tanti padri e madri di famiglia che avevano bisogno di un impiego. 

Alcuni numeri: 
- 376 bambini frequentano le due scuole dell’infanzia; 

- 1.150 scolari frequentano la scuola primaria “Bishop Cipriano Kihangire 

Primary School”; 

- 2.816 studenti frequentano la scuola secondaria “Bishop Cipriano 

Kihangire Senior Secondary School”; 

- 32.542 pazienti sono stati accolti alla clinica medica “Benedict Medical 

Centre” nel 2017; 

- 652 operazioni chirurgiche sono state effettuate nello stesso anno; 

- dai 350 ai 400 kg di prodotti alimentari sono stati emessi nel 2017 dalle 

officine di panificio e gastronomia; 

- 5.000 capi sono stati confezionati nello stesso anno dalla sartoria; 

- 8.700 kg di legna sono stati lavorati nel 2017 presso la falegnameria; 
 

Fondazione Italia Uganda Onlus nasce nel 2000 per sostenere l’impegno di 

padre Giovanni Scalabrini. La sua missione è quella di continuare l’opera di 

padre "John" in Uganda nel creare comunità forti, responsabili e autonome 

grazie ai suoi giovani.  

Nel 2018, grazie alla riforma del Terzo Settore, è stata la prima associazione di 

volontariato non riconosciuta in Italia ad essersi trasformata in fondazione con 

il nome Fondazione Italia Uganda per l’opera di padre Giovanni Scalabrini 

Onlus. 

Italia Uganda, insieme ad Emmaus Foundation ltd e Benedict Medical Centre 

ltd, fa parte di Emmaus Foundation Trust, ente di diritto ugandese fondato da 

padre Giovanni nel 2009 per dare continuità alla sua opera. 

Maggiori informazioni: segreteria@italiauganda.org o +39 02 83595379. 
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