




Rivista dei Missionari Scalabriniani 

Dicembre 1953 

" IL PADRI DIGLI IMIC.RA TI ,, 

9cilio 'felici lrn scr;illo la vi/a Òi 'J1,foHs. q. <i!,. JcalabtiHi. 

1 I mondo ha la leggerezza di non co· 
noscere, i 'ingratitudine cli dimenticare uo
mini C'he hanno rollo altorno a sè il gri
gio anonimo dt'l conformismo<' hanno spe
so se st<'~si per il migliorarncnlo morale 
e materiale lklla socielù. E cosi oggi il 
JllOJldo non <•ono;;ce o ha dimc11 tieato l\1on. 
sip,uor G. B. Scalalnini, il grantl<• iniziato
re ddLrssistenza a u · ern igrazionc italiana 
e pioniere della Conciliazione tra Chiesa 
e Stato in I talia. 

P<•rsonal ità essenzialmente rcligiosn. 
non i-i lega ad una forma astratta della 
, itu. in un olimpo irraggiungibile, ma, 
con vera signorilitì1, porge la mano a tut
to ciò che di huouo è nella soci<'là; cul
tura. scienza, arte. I :.uoi contemporanei 
ligi alla intransigenza, ,edernno con sgo· 
mcnto il Vescovo conversare amichevol· 
mente con il massone sindaco di Piacenza 
o far ,isita di omaggio al re usnrpatore. 
Ebhc !"ammirazione e l'amicizia cli Fo
gazzaro e di Pio '\, di Mons. Bonomelli 
<' di Teodoro Roosevel t ; l'ammirazione e 
l"an~orl' dei valli::(iani dell'Appennino e dei 
pel hrossa del Brasile; la devozione e la 
riconoscen:,;a df'i -<noi m1s1">10nari e ùi tulli 
itli e111igrati. <'Ire in lui a~·evano trovato 
un padre. 

A tutti diede : i suoi avc>ri ai pon·ri. la 
<.ua a Ili, ità e la sua , i t.r ai Figli della -;ua 
diocesi e agli emigrati, il suo largo e sin· 

cero perdono a quelli che l'avevano ma· 
le compreso o anche offeso. 

P revedendo in anticipo di mezzo secolo 
lo sviluppo delle contingenze sociali, po
litiche e religiose si C'rca degli avven,ari 
con,·inti e tenaci, quali il battagliero Don 
Davide Alberlario il quale, a <'iri si me
ravigliava cli vederlo in l'asa del Vesco,o 
di Piac·euza, dopo tullo quello dtt· era :;ta . 
to scritto sulle pagine dell'Osservatore Cat
tol iC'o, risponde: « C <' un" uni ca spiegazio. 
11c: il ruore di Mons . Scalabri u i >i. 

I cilio l<'elici, con la fueilità e l'accura
tezza che gli sono proprie, ci fa fare l a 
<:onoscenza personale con uno dei più· 
grandi uomini del secolo pa!'salo e ci pre
senta u na delle pagine meno note e più 
interessanli della storia d'I talia . 

G. B. 

9cilio 'felici 

&v. 91aov:1 U{assimo • U{o113a. 

{2.l1ieòelelo alla 1tosfia Cj).iu3io11e f 
































	Image00001
	Image00002
	Image00003
	Image00004
	Image00005
	Image00006
	Image00007
	Image00008
	Image00009
	Image00010
	Image00011
	Image00012
	Image00013
	Image00014
	Image00015
	Image00016



