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Fidenza, lì  

 

Alla cortese attenzione della 

  Presidente del Consiglio Comunale di Fidenza 

 

brevi manu 

Ordine del Giorno: istituzione del Parco don Camillo Mellini 

 

DON CAMILLO MELLINI 

Don Camillo Mellini era un prete ed uno scout. Perché non si può fare il prete come non si può fare lo scout. 

Fidenza lo conosce nel 1957 quando il Vescovo lo chiama alla guida dell’Oratorio interparrocchiale “Don Bosco” dove 

starà fino al 1962. Dall’inizio degli anni ’60 al 1964 è assistente diocesano giovanile di Azione Cattolica e Parroco di S. 

Giuseppe Lavoratore, una parrocchia povera e periferica. Li, nel 1959, porta le prime squadriglie libere e poi il gruppo 

scout Fidenza 1 che sin dal principio si segnala come uno dei più partecipati in provincia. La passione per lo scoutismo e 

i suoi principi lo portano a dedicare gli ultimi 20 anni della sua vita all’accoglienza degli ultimi, al Cenacolo e poi nella  

canonica di San Pietro, soprattutto migranti, gente che quando va bene arriva in corriera, non certo con il suv. 

Era un prete strano don Camillo, uno di quelli che potremmo definire “di frontiera”, uno di quelli che i superiori 

considerano spesso fastidiosi, che ha portato in Fidenza, allora ancor più paese di provincia di adesso, gli insegnamenti 

della nuova frontiera, della nonviolenza di Gandhi e delle battaglie di M. Luther King, di Frère Roger di Taizé, della famiglia 

allargata di don Zeno di Nomadelfia, della maieutica di Danilo Dolci e del “Tutto m’interessa” di don Milani Fausto Negri 

ha detto di lui che“Era uno di quei presti che pronunciano poche volte la parola “Dio”, ma che tutta la loro vita sta a 

dimostrare che “Dio c’è” e che è vicino a ciascuno”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIDENZA 

A tributo della sua figura e per rendere onore al suo impegno, a ricordo delle tante persone aiutate e dei tanti messaggi di 

educazione civica lasciati in dono alla sua città e alla sua Diocesi delibera 

- che il Parco attualmente identificato come Parco Rabaiotti sia a lui intitolato e che quindi in Fidenza nasca il Parco don 

Camillo Mellini, area verde compresa tra via Olaf Palme, via Baracca e via Pilo. 

- che a lato del complesso della Bocciofila sia posta una targa, vicino ad un albero ad alto fusto che lo ricordi per 

l’innovativo sguardo sempre rivolto alla risoluzione con ogni mezzo delle emergenze degli ultimi e delle ultime 

- che da settembre 2022 a febbraio 2023 si organizzi, con la collaborazione del movimento scout fidentino e delle 

associazioni a cui in diversi tempi e modi ha dato il suo contributo, un ciclo di approfondimenti sulla vita, l’opera e le 

intuizioni che don Camillo ha saputo portare in città. Questo calendario di appuntamenti, da organizzarsi con 

l’assessorato al terzo settore, godrà del patrocinio e delle agevolazioni economiche che la Giunta vorrà concedere con 

specifico atto. 

Cordialmente, 

dott. Marco Gallicani 


