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...annuncio della celebrazione di canonizzazione del Beato GUIDO MARIA CONFORTI, il 23 corrente mese
 
NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDIO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 20 ottobre 2011
 
> Ai nostri fedeli lettori e navigatori del sito I PIARDI www.piardi.org

Il fondatore dei SAVERIANI Beato GUIDO MARIA CONFORTI, vescovo, sarà proclamato Santo il 23
ottobre 2011

<< Shanghai. Cina, settembre 1928. Monsignor Guido M. Conforti  è in Cina per visitare i  suoi  Missionari
"SAVERIANI". Nel suo diario scrive: "La prima impressione è quella di trovarsi in mezzoo a un popolo che
molto  promette  del  suo  avvenire  e  che  in  tempo  non  lontano  avrà  forse  la maggiore  influenza  sopra
l'equilibrio mondiale, che non potrà fare senza di lui". >>

Dal 1998, noi PIARDI cerchiamo di aiutare i Missionari SAVERIANI - fondati da San Guido Maria
CONFORTI - nelle loro opere specialmente in quella dell'Ospedale Santa MARIA di KHULNA in
Bangladesh.
 
Le pagine del nostro sito internet www.piardi.org raccontano il nostro rapporto con i Saveriani:
http://www.piardi.org/solidarieta.htm
 
Vedi anche il sito dei Saveriani.  Para descubrir pulsa los siguientes link:
- di  Brescia:
http://www.saverianibrescia.com/csam.php
http://www.saveriani.bs.it/
- di Parma:
http://www.saveriani.it/
http://www.saveriani.org/
http://www.saveriani.org/index2.asp
http://www.saveriani.it/chisiamo/fondatore/intro_fondatore.htm
 
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet.
www.piardi.org
----------------------------------------------------------------------------------
SANTI E BEATI http://www.santiebeati.it/dettaglio/76260

Beato Guido Maria Conforti, Fondatore dei Missionari Saveriani
By Ing. Addeo Fabio ⋅ November 5, 2007
 
30 marzo 1865 – 5 novembre 1931

I malanni fisici che lo afflissero sin da ragazzo (era nato a Parma nel 1865) impedirono
a  Guido  Maria  Conforti  di  seguire  la  strada  che  il  padre  voleva  per  lui  (dirigente
agricolo), ma anche la via della missione ´ad gentesª. Non per questo il fondatore dei
Saveriani si perse d’animo. Acquistò una casa per formare giovani missionari. Nacque
così  la  ´Pia  società  saverianaª.  I  primi  Saveriani  andarono  in Cina  nel  1899.  La
missione  fu  stroncata  nel  sangue  dalla  rivolta  dei  Boxers.  Ma  non si  fermarono.
Conforti  era  intanto  divenuto,  nel  1902,  arcivescovo  di  Ravenna.  Dovette,  però,
lasciare due anni dopo per gravi motivi di salute. In seguitò migliorò, tanto che il Papa
lo mandò vescovo a Parma, diocesi di cui era stato già vicario generale. La resse per
25 anni, compiendo ben 5 visite pastorali nelle 300 parrocchie. Andò a trovare anche i
missionari  nel  Celeste  Impero.  Morì  nel  1931  ed  é  beato  dal  1996.(da
Chiesacattolica.it)

I malanni fisici che lo afflissero sin da ragazzo (era nato a Parma nel 1865) impedirono a Guido Maria Conforti di seguire la
strada che il padre voleva per lui (dirigente agricolo), ma anche la via della missione «ad gentes». Non per questo il fondatore
dei Saveriani si perse d’animo. Acquistò una casa per formare giovani missionari. Nacque così la «Pia società saveriana». I primi
Saveriani andarono in Cina nel 1899. La missione fu stroncata nel sangue dalla rivolta dei Boxers. Ma non si fermarono. Conforti
era intanto divenuto, nel 1902, arcivescovo di Ravenna. Dovette, però, lasciare due anni dopo per gravi motivi di salute. In
seguitò migliorò, tanto che il Papa lo mandò vescovo a Parma, diocesi di cui era stato già vicario generale. La resse per 25 anni,
compiendo ben 5 visite pastorali nelle 300 parrocchie. Andò a trovare anche i missionari nel Celeste Impero. Morì nel 1931 ed è
beato dal 1996. (Avvenire)

Volontà molta, salute poca. Supera qualche difficoltà familiare entrando in seminario, ma a 17 anni comincia a soffrire di epilessia
e sonnambulismo.  Gli  fa  coraggio  il  rettore  don Andrea Ferrari  (futuro  arcivescovo di  Milano)  e  a  23 anni  viene ordinato



sacerdote. A 28 è già vicario generale della diocesi parmense. Ma sogna la missione. In Oriente, sull’esempio del pioniere
Francesco Saverio.
Ma la salute è fragile: nessun istituto missionario lo accetta. E lui, nel 1895, ne fonda uno per conto suo, la “Congregazione di
san Francesco Saverio per le Missioni estere”. Lo fonda, lo guida, con pochi alunni al principio, e con l’aiuto di un solo prete.
Spenderà poi l’eredità paterna per consolidarlo. E nel 1896 ecco già in partenza per la Cina i primi due Saveriani.
Guido Maria Conforti in questo momento si trova a essere una figura insolita nella Chiesa italiana: impegnato come vicario nel
governo di una diocesi “domestica”, e proiettato al tempo stesso verso la missione lontana. E polemico con quanti  in Italia
ignorano la missione o sembrano temerla (“Ruba sacerdoti alle diocesi!”). Nominato arcivescovo di Ravenna a 37 anni, lascerà
l’incarico un anno dopo, ancora per malattia. Muore in Cina uno dei suoi missionari; lui richiama l’altro e si concentra tutto
sull’Istituto. Ma nel 1907 eccolo poi “richiamato”  in diocesi, come coadiutore del vescovo di Parma e poi come successore.
Reggerà la diocesi per 25 anni,  attivissimo: due sinodi, cinque visite pastorali  a 300 parrocchie. E intanto i  suoi Saveriani
ritornano in Cina.
Nel 1912 uno di essi, padre Luigi Calza, è nominato vescovo di Cheng-chow, e riceve la consacrazione da lui nella cattedrale di
Parma. Sempre nel 1912, si associa vigorosamente all’iniziativa di un appello al Papa, perché richiami energicamente la Chiesa
italiana al dovere di sostenere l’evangelizzazione nel mondo. L’idea è partita da don Giuseppe Allamano, fondatore a Torino dei
Missionari della Consolata. La Giornata missionaria mondiale, istituita poi nel 1926 da papa Pio XI, realizzerà una proposta
contenuta già in quell’appello del 1912.
Infine arriva il momento più bello per Guido Maria: nel 1928 eccolo in Cina per visitare i suoi Saveriani. Ecco avverato il sogno di
una vita: conoscere i nuovi cristiani, la giovane Chiesa cresciuta tra dure difficoltà, sentirsi realizzatore, con i suoi, del sogno di
Francesco Saverio… E, insieme, quest’uomo proiettato verso continenti lontani, è pienamente e vigorosamente pastore della
sua diocesi nativa, partendo dal lavoro di rievangelizzazione attraverso il movimento catechistico e dalla fraternità praticata in
tutte le direzioni, soprattutto con l’opera di assistenza alle famiglie durante la prima guerra mondiale, riconosciuta anche dal
governo italiano, con un’alta onorificenza civile.
Il suo fisico sempre sofferente, e tanto spesso trascinato dalla volontà, cede irrimediabilmente nel 1931. Nel 1995 Giovanni
Paolo II lo proclama beato. La salma riposa nella sede dei Missionari Saveriani a Parma.
Autore: Domenico Agasso
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