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La ricerca su Conforti è una strada anche scientificamente interessante ebbe a dire all'autore di questo studio il
maggior esperto di storia ecclesiastica moderna in Italia, il gesuita p.
Giacomo Martina. Forte di tale supporto e mosso dal giovanile entusiasmo di ricercatore storico, Angelo
Manfredi ha accettato la sfida propostagli dalla Direzione Generale dei Missionari Saveriani con la Diocesi di
Parma, per una indagine sul contesto sociale e religioso, parmense ed italiano, ecclesiale e universale in cui
visse Guido Maria Conforti (1865-1931), Vescovo di Ravenna e Parma, Fondatore dei Missionari Saveriani,
primo Presidente della Unione Missionaria del Clero. Il lettore di queste pagine è posto a contatto con un
"uomo che ha saputo rispondere alla sfida degli eventi quotidiani non a partire dal risentimento ma dalla
ricerca spassionata del bene", in lui presente come forza che lo rese "la più distinta espressione episcopale in
Italia, di quel felice movimento missionario suscitato dalla enciclica Maximum Illud di Papa Benedetto XV, e
rappresentante di quella completezza del ministero sacro delle anime che associa il Vescovo al Missionario:
Vescovo di Parma, ma Missionario per tutto il mondo", come ebbe a definirlo Angelo Roncalli, poi Papa
Giovanni XXIII, il 17 febbraio 1957.
L'autore (dal latino auctor, derivato dallo stesso tema di auctus, participio passato del verbo augeo
'aumentare', ma anche dalla radice di auctoritas. An Authoritative International Academic Press since 1928
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