Padre Giovanni GrazianoTassello
Il 24 marzo 2014 si è spento a Basilea Padre Giovanni Graziano Tassello, missionario
scalabriniano. Dal 1998 al 2014 ha diretto il Centro studi e ricerche per l’emigrazione (CSERPE) di
Basilea ed ha svolto il suo ministero sacerdotale presso la Missione Cattolica di Lingua Italiana di
Allschwil-Leimental, seguendo anche alcune comunità di origine filippina a Basilea. In questi anni,
tra le varie attività, P. Tassello si è dedicato con grande passione alla formazione degli operatori
pastorali e dei laici volontari delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana. P. Tassello era nato a
Cologna Veneta (Verona) il 26 giugno 1941 ed ha emesso i voti religiosi il 23 settembre 1959 nella
Congregazione dei Missionari Scalabriniani. Ha compiuto la sua formazione teologica a New York
dal 1962 al 1966 ed è stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1966. Ha svolto attività missionaria tra
gli emigrati in Australia a Sydney e Adelaide dal 1966 al 1971. Nel 1974 ha conseguito la licenza in
Scienze Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, con perfezionamento a New
York e a Londra. Nel 1974 ha iniziato a lavorare come ricercatore presso il Centro Studi
Emigrazione di Roma, assumendone la direzione nel 1986. Ha diretto la rivista "Dossier Europa
Emigrazione" dal 1986 al 1995 e la rivista "Studi Emigrazione" dal 1995 al 1998. Dal 1989 al 1998
è stato Consigliere nella Direzione Generale della Congregazione dei Missionari Scalabriniani e dal
2005 al 2008 Consigliere nella Direzione della Regione Europa e Africa. È stato autore e curatore di
numerosi saggi e volumi sul fenomeno delle migrazioni e sulla pastorale migratoria, tra cui Lessico
migratorio, Roma, CSER, 1987; Enchiridion della Chiesa per le migrazioni, Bologna, EDB, 2001;
Diversità nella comunione. Spunti per la storia delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera (18962004), Roma/Basilea, Fondazione Migrantes/CSERPE, 2005; Migrazioni e scienze teologiche.
Rassegna bibliografica (1980-2007), Basilea, CSERPE, 2009; Migrazioni e teologia. Sviluppi
recenti, in "Studi Emigrazione", (47), 178, 2010; Essere chiesa nel segno delle migrazioni/Kirche
sein im Zeichen der Migrationen, Todi, Tau Editrice, 2011. P. Tassello era membro del comitato di
redazione di diverse riviste migratorie, come "Asian Migrant", “Servizio Migranti”, “L’Emigrato”,
“Studi Emigrazione”, e ha collaborato con molte testate di emigrazione. Dal 2013 ha fatto parte
della Commissione Scientifica del "Rapporto Italiani nel Mondo" curato dalla Fondazione
"Migrantes". È stato consultore del Pontificio Consiglio per le Migrazioni ed il Turismo dal 1983 al
1989 e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Migrantes" dal 1993 al 2008.
Nel 2000 è stato nominato dalla Santa Sede assistente ecclesiastico della Commissione
internazionale cattolica per le migrazioni (ICMC) con sede a Ginevra e ha ricoperto questo incarico
fino al 2004. Dal 1999 è stato per alcuni anni Osservatore della S. Sede presso il Comitato Europeo
per le Migrazioni nel Consiglio d'Europa a Strasburgo. P. Tassello era molto attivo nell'ambito

dell'associazionismo italiano all'estero. Negli anni '90 è divenuto membro del Comitato di
Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE) e della Commissione Nazionale
per la Promozione della cultura italiana all'estero. In seguito, è stato nominato presidente della
Commissione “Lingua e cultura” all'interno del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. È stato
insignito nel 2001 dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia (già Stella
della solidarietà italiana). Ha condotto numerose ricerche sulle migrazioni in Europa (seconde
generazioni, gli emigrati italiani e il terziario in Europa, il lavoro nero tra gli emigrati, emigrazione
di ritorno, scolarizzazione dei figli degli emigrati, immigrazione in Italia), in America del Nord, in
Venezuela ed in Australia. Era docente presso il SIMI (Scalabrini International Migration Institute)
a Roma ed era particolarmente impegnato nella formazione ed animazione dei membri dei tre
Istituti della Famiglia Scalabriniana (Missionari, Suore e Missionarie Secolari) così come dei Laici
Scalabriniani. P. Tassello era membro del comitato di redazione della Collana Traditio
Scalabriniana, un sussidio per l'approfondimento comune della spiritualità scalabriniana all'interno
della Famiglia Scalabriniana. Nel 2011 è stata diagnosticata a P. Tassello una malattia incurabile.
Dopo un'operazione e due anni e mezzo di terapie, che gli hanno permesso di continuare a svolgere
la sua missione, è deceduto il 24 marzo 2014 nella sede del Centro Studi a Basilea, dove risiedeva.
Le esequie si sono svolte il 25 marzo ad Allschwil. Poi la salma di p. Tassello è stata trasportata a
Cologna Veneta per la sepoltura nel cimitero del suo paese natale.

