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UNA BELLA AVVENTURA CHE DURA DA 35 ANNI 

 

Scusate la somiglianza con il tolo di un’opera di Don Mazzolari, ma si tra a 
davvero di una bella avventura quella che è iniziata per me 35 anni fa! 
Ero molto giovane e senza esperienza, e non conoscevo Don Primo Mazzolari, 
tu avia sen vo che si tra ava di qualcosa di importante, quando mi lasciai 
coinvolgere da Don Marino Rossi e Antonio Vanza , insieme ad altri giovani (tra 
i quali anche Dario Viganò) nella cos tuzione del circolo culturale. Credevo, e lo 
credo ancora, che per migliorare la realtà che mi sta intorno devo par re da me, 
devo impegnarmi in prima persona e non restare a lamentarmi senza fare nien-
te. Poi le mie scelte professionali mi hanno portata lontano per mol  anni e, al 
mio ritorno avevo perso i conta , non conoscevo più nessuno e nessuno cono-
sceva me. Mentre fa cavo a ricostruirmi un’iden tà a Vedano, Antonio Vanza , 
allora presidente del Circolo, mi conta ò e mi propose di ritornare a collabora-
re. Capii che quella era la strada per la mia reintegrazione nella comunità veda-
nese.  
E così cominciai ad occuparmi di cultura. 
La dedizione, l’entusiasmo e la disponibilità di Antonio mi hanno contagiata e 
incoraggiata a con nuare nell’impegno per diffondere la cultura, per creare   
occasioni di riflessione, di confronto sui temi caldi dell’a ualità, per compren-
dere a raverso l’arte e la musica quella bellezza che, se partecipata, salverà il 
mondo!  
Da qualche anno sono stata ele a presidente e sento, e condivido con gli altri 
consiglieri, la responsabilità e l’onore di questa eredità da curare e far crescere, 
al servizio della comunità di Vedano. 

Mi resta un desiderio da esprimere nello spegnere le 35 candeline del Circolo: 
trovare presto qualche giovane che senta il desiderio di apportare il suo contri-
buto di energia e innovazione di cui tu  abbiamo bisogno. 

 

         Anna Maria Pellegrino 



 

 

PERCHE’ DON PRIMO … 

 

Inizio degli anni '80. Erano trascorsi ben 35 anni dalla fine della guerra e dall'ini-
zio del rinnovamento democra co dell'Italia. Nel decennio precedente si era 
affievolito il grande slancio portato nel primo dopoguerra da grandi personaggi 
poli ci del mondo ca olico, e qui cito solo qualcuno fra i tan  : De Gasperi, Dos-
se , Lazza , La Pira. Grandi even  avevano lasciato un solco profondo ed ama-
ro in chi aveva sognato e dato molto nel rinnovamento del nostro mondo socio-
poli co. Era passato il "sessanto o" col suo proposito di un grande cambiamen-
to della società. Si era assis to anche alla sua involuzione che era sfociata 
nell'assassinio di un grande del pensiero poli co italiano : Aldo Moro. Anche il 
mondo ecclesias co era in grande fermento, portato dalla conclusione del Con-
cilio Va cano II. Questa atmosfera era presente anche nel mondo ca olico ve-
danese che sen va la necessita di rinnovarsi e portare nella gente il pensiero 
sociale della Chiesa. In questa situazione si ritrovò un gruppe o di persone cre-
sciute nell'esperienza oratoriana e della biblioteca parrocchiale, dai nostri due 
sacerdo  e da qualcuno meno giovane che aveva operato nel mondo poli co, 
sociale e sindacale sia a Vedano che a livello provinciale. In questo gruppo spa-
ruto nacque quasi spontaneamente la volontà di creare un centro associa vo 
che traducesse in azione l'esigenza di un rinnovamento culturale. Era l'aprile del 
1981 e così nacque il Circolo Culturale Don Primo Mazzolari. Sui fini di questa 
nuova associazione ci fu un consenso unanime. Fu anche facile trovare il nome 
da dare a questo nuovo ente. Doveva essere il nome di qualcuno che nel tempo 
appena trascorso avesse rappresentato quell'esigenza di portare una linfa nuo-
va nel nostro mondo ca olico e di riflesso nella società italiana. Il nome propo-
sto da tre membri di questo gruppe o di iniziatori senza che ci fosse stato nes-
sun previo accordo o discussione fra di loro, fu quello di Don Primo Mazzolari. 
Non mi soffermo in questa pagina sulla figura di questa sacerdote, profeta e 
apostolo degli ul mi, in quanto ampiamente descri a nelle pagine che seguono. 
             
             
          Antonio Vanza  



 
BIOGRAFIA 
Don Primo Mazzolari  (1890 ‐ 1959) 
 
Le origini contadine 
 
Primo Mazzolari nacque al Bosche o, una frazione di 
Cremona, il 13 gennaio 1890, figlio di Luigi e di Grazia 
Bolli. Il padre era un piccolo affi uario, che manteneva 
la famiglia con il lavoro dei campi. Primo fu il primoge-
nito, poi vennero Colombina, Giuseppe (Peppino), Pierina, Giuseppina. Nel 
1900, spinta dalla necessità di trovare migliori condizioni di lavoro e di vita, la 
famiglia Mazzolari si trasferì a Verolanuova, in provincia e diocesi di Brescia. Due 
anni dopo, terminate le scuole elementari, e la complementare Primo decise di  
entrare  in seminario. Fu scelto, per  la vicinanza  dei paren , il seminario di Cre-
mona, ci à dove era allora vescovo mons. Geremia Bonomelli, uomo celebre 
per le sue idee ca olico- liberali, di conciliazione con il giovane Stato italiano. 
 

La vita in seminario 
 
Primo Mazzolari  rimase nell’is tuto cremonese fino al 1912, anno nel quale fu 
ordinato prete. Per l'occasione egli tornò in famiglia, a Verolanuova e riceve e 
l’ordine sacro dal vescovo ausiliare di Brescia, mons. Gaggia, nella chiesa parroc-
chiale. Il decennio trascorso a Cremona fu molto duro per il giovane seminarista. 

Non si può dimen care che quelli erano i tempi della 
dura repressione an modernista avviata da Pio X, che 
comportò nei seminari l'irrigidimento della disciplina, la 
cacciata dei professori ritenu  troppo innova vi e la 
chiusura ad ogni forma di dialogo con la cultura del mo-
mento. Anche Mazzolari dove e fare i con  con una se-
ria crisi vocazionale, che riuscì a superare grazie all'illu-
minato aiuto del padre barnabita Pietro Gazzola, in pre-
cedenza allontanato da Milano proprio perché sospe a-
to di indulgenze verso il modernismo. Lo stesso padre 
Gazzola profe zzò al giovane che la sua vita adulta sa-
rebbe stata «una croce». 

  

 

 



Primi incarichi pastorali 

 
Divenuto prete, don Primo fu inviato come vicario cooperatore a Spinadesco  
(Cremona). Qui rimase circa un anno, venendo poi trasferito nella parrocchia 
natale, S. Maria del Bosche o. Poco dopo, però,  nell'autunno  del 1913 fu no-
minato professore  di le ere nel ginnasio del seminario. Svolse tale funzione per 
un biennio, durante il quale u lizzò le vacanze es ve per recarsi in Svizzera, ad 
Arbon, come missionario dell'Opera Bonomelli tra i lavoratori italiani là emigra-

. Era  intanto  scoppiata  la  Prima  Guerra  Mondiale  e,  nella primavera del 
1915, si pose con forza il problema dell'a eggiamento italiano. Don Mazzolari si 
schierò in quel frangente tra gli interven s  democra ci, così come altri giovani 
ca olici, tra i quali Eligio Cacciaguerra, animatore della Lega Democra ca Cri-
s ana e del giornale «L'Azione» di Cesena, a cui Mazzolari collaborò con diversi 
ar coli. Si intendeva sostenere l'intervento militare italiano nella guerra al fine 
di eliminare per sempre le forme di militarismo simboleggiate dalla Germania e 
per contribuire ad instaurare un nuovo regime democra co e di collaborazione 
internazionale in tu a l'Europa. 
 

La prova della guerra 

 
La guerra comportò però subito un atroce dolo-
re per il giovane prete. Il 24 novembre 1915, 
infa , morì sul Sabo no l'ama ssimo fratello 
Peppino, il cui ricordo rimase sempre vivissimo 
in don Primo. Ques  aveva comunque già deci-
so di offrirsi volontario: fu così inserito nella Sa-
nità militare e impiegato negli ospedali di Geno-
va e poi di Cremona. Il more di sen rsi 
'imboscato' spinse però don Mazzolari a chiede-
re il trasferimento  al  fronte. Così  nel  1918 fu  
des nato  come cappellano militare a seguire le 
truppe italiane inviate  sul fronte francese.  
Rimase nove mesi in Francia. Rientrato nel 1919 in Italia ebbe altri incarichi con 
il Regio Esercito, compreso quello di recuperare le salme dei cadu  nella zona di 
Tolmino. Nel 1920 seguì un periodo di sei mesi trascorso in Alta Slesia insieme 
alle truppe italiane inviate per mantenere l'ordine in una zona che era stata for-
zatamente ceduta dalla Germania alla neonata  Polonia.   

 



 
Tu e  le   tes monianze  concordano  nel raccontare dell'impegno e della pas-
sione umana con cui don Primo seguì in ques  vari frangen  i suoi solda . 
 

Il periodo di Cicognara 

 
Smobilitato nell'agosto 1920, don Mazzo-
lari chiese al suo vescovo (mons. Giovanni 
Cazzani) di non tornare all'insegnamento 
in seminario, ma di essere des nato al la-
voro pastorale tra la gente. Dall'o obre 
1920 al dicembre 1921 fu delegato vesco-
vile nella parrocchia della Ss.Trinità di Bozzolo, un paese in provincia di Manto-
va, ma dipendente dalla diocesi di Cremona. Da qui fu trasferito come parroco 
nel vicino paese di Cicognara, a due passi dal fiume Po, dove rimase per un de-
cennio, fino al luglio 1932. A Cicognara don Primo si fece le ossa come parroco, 
sperimentando inizia ve, rifle endo, annotando idee e, sopra u o, cercando 
forme nuove per accostare tu  coloro che si erano ormai allontana  dalla Chie-
sa. Il paese, infa , aveva una forte connotazione socialista. Don Mazzolari cercò 
in vario modo di valutare posi vamente le tradizioni  popolari contadine, come 
la festa del grano e dell'uva, ma non trascurò di commemorare i cadu  in guerra 
e le ricorrenze patrio che. Durante l'inverno faceva la scuola serale per i conta-
dini e is tuì la biblioteca parrocchiale. L'avvento del fascismo lo vide fin dall'ini-
zio diffidente e  preoccupato, senza celare la propria  in ma opposizione. Già 
nel 1922 egli scrisse, a proposito delle simpa e di cer  ca olici verso il nascente 
regime, che «il paganesimo ritorna e ci fa la carezza e  pochi ne sentono vergo-
gna». Nel novembre 1925 rifiutò di cantare solennemente il Te Deum dopo che 
era stato sventato un complo o per a entare alla vita di Mussolini. Egli preferi-
va infa  mantenersi su un piano esclusivamente religioso, tanto che perfino nel 
1929 si differenziò dall'a eggiamento entusias co di tan  vescovi e pre , non 
andando  neppure a votare al plebiscito inde o da Mussolini dopo la firma dei 
Pa  Lateranensi. Rifiutava intanto l'esaltazione acri ca della guerra e del milita-
rismo e respingeva ogni spirito se ario e par giano. Così, pur evitando di pren-
dere posizioni di aperta ro ura, don Primo fu presto considerato un nemico agli 
occhi dei  fascis   e  anzi  un  vero  e  proprio  ostacolo  alla 'fascis zzazione' di 
Cicognara, e la no e del primo  agosto 1931 lo chiamarono alla finestra e spara-
rono tre colpi di rivoltella che fortunatamente non lo colpirono. 
 

 



La 'promozione' a Bozzolo  

 

Il 10 luglio 1932 don Primo fu trasferito a Bozzolo in concomitanza con la fusio-
ne delle due parrocchie esisten . Nell'occasione  egli  scrisse  un  piccolo  opu-
scolo,  "Il  mio parroco", per salutare i suoi parrocchiani, vecchi e nuovi. A Boz-
zolo don Mazzolari iniziò poi a scrivere in modo regolare, così che gli anni Tren-
ta furono per lui molto ricchi di opere. Nei suoi libri, egli tendeva a superare l'i-
dea della Chiesa come 'società perfe a' e si confrontava onestamente con le 
debolezze, le inadempienze e i limi  insi  nella stessa Chiesa. A suo parere ciò 
era necessario per poter finalmente presentare il messaggio evangelico anche ai 
'lontani', a coloro cioè che rifiutavano la fede, magari proprio a causa dei pecca-

 dei cris ani e della Chiesa. Negli scri  di don Mazzolari era inoltre presente 
l'idea che la società italiana fosse da rifondare completamente sul piano morale 
e culturale, dando maggiore spazio alla gius zia, alla solidarietà con i poveri, alla 
fratellanza. Idee simili lo costrinsero inevitabilmente a fare i con  con la censura 
ecclesias ca e con quella fascista. Nel 1934 don Mazzolari pubblicò "La più bella 
avventura", basata sulla parabola  del  
figliuol  prodigo,  ma  questo  testo  fu 
condannato l'anno dopo dal Sant'Uffi-
zio va cano, che giudicò «erroneo» il 
libro e ne impose il ri ro dal commer-
cio. Ubbidiente, don Primo si so omi-
se. Il Sant'Uffizio non spiegò al povero 
parroco quali fossero le pagine del libro 
giudicate erronee: si mosse forse solo 
su denuncia di qualche cremonese, 
scandalizzato dal fa o che ambien  protestan  avessero elogiato lo scri o 
mazzolariano. Nel 1937 scrisse: "Le era sulla parrocchia" con la firma: "un laico 
di Azione Ca olica". Don Primo tu avia non si scoraggiò. Nel 1938 apparvero 
così altri suoi tes , come "Il   samaritano", "I   lontani",   "Tra l'argine e il bosco". 
Quest'ul mo era una raccolta di ar coli e scri  vari, da cui emergeva la conce-
zione della parrocchia che don Mazzolari aveva, ma anche la sua capacità di 
guardare la natura  e la  realtà della  vita di  campagna. Nel  1939  fu pubblicata 
"La via  crucis  del  povero" . Le opere successive finirono però ancora so o la 
scure della censura. Le autorità fasciste censurarono infa  nel  1941 "Tempo di  
credere", ritenuto un libro non conforme allo 'spirito del tempo', quello cioè di 
un'Italia in guerra.  
 

 



Gli amici di don Primo riuscirono a fare circolare clandes namente il testo. Nel 
1942 scrisse:" Anch'io voglio bene al Papa". Nel 1943 tornò a farsi sen re il 
Sant'Uffizio che biasimò l'opera "Impegno  con Cristo", almeno per la forma u -
lizzata dall'autore. 
 

Guerra e Resistenza 

 
Nel 1943 alla caduta del fascismo (25 luglio) e all'annuncio dell'armis zio (8 
se embre) si aprì la fase più dramma ca della storia italiana contemporanea, 
con la spaccatura del Paese in più par , l'occupazione tedesca, la nascita della 
Resistenza e subìto dopo della Repubblica Sociale Italiana. Don Primo si impe-
gnò  a creare conta  con vari ambien  e personalità ca oliche in vista del do-
mani. Strinse inoltre sempre più rappor  con la Resistenza, così che il suo nome 
- già inviso da anni ai fascis  - circolò sempre più nelle liste di coloro che erano 
giudica  nemici del regime di Salò. Nel febbraio 1944 don Mazzolari fu chiama-
to una prima volta in questura a Cremona per accertamen ; seguì in luglio un 
vero e proprio arresto da parte del Comando tedesco di Mantova. Liberato e 
richiesto di restare a disposizione, preferì passare alla clandes nità a Gambara 
in provincia di Brescia. Lasciò così per qualche tempo Bozzolo, ritornandovi poi 
di nascosto. Dove e infa  vivere per alcuni mesi completamente segregato, 
all'insaputa di tu , al piano superiore della sua stessa casa e solo dopo la Libe-
razione poté uscire allo scoperto. Tes monianza di quel tempo sono i libri Dia-
rio di una primavera e Rivoluzione Cris ana, pubblica  dopo la sua morte.  
 

Il dopoguerra 

 
L'impegno per  l'evangelizzazione, la pacificazio-
ne, la costruzione di una nuova società più giusta 
e libera cos tuirono i cardini dell'impegno di don 
Mazzolari dal 1945 in poi. Figlio in questo della 
Chiesa del suo tempo, egli era convinto che solo il 
cris anesimo potesse cos tuire un rimedio ai ma-
li del mondo e si fece portatore così dell'idea di 
una vera e propria 'rivoluzione cris ana'. I cris a-
ni dovevano essere auten ca guida della società, 
a pa o di rinnovarsi completamente nella menta-
lità e nei comportamen .  
Don Primo non perse naturalmente di vista il 
compito principale della Chiesa, quello dell'an-

 



nuncio evangelico. Con "Il compa-
gno Cristo", “Vangelo del redu-
ce” (1945) cercò quindi di rivolgersi 
anzitu o a coloro che tornavano 
dal fronte o dalla prigionia, per ad-
ditare loro la via tracciata da Gesù 
Cristo. Scrisse in quegli anni mol  
ar coli, collaborando tra l'altro ai 
giornali  «Democrazia» e «L'Italia». 
Con nuò  a  interessarsi  dei  'lontani',  par colarmente  dei comunis . La sua 
cri ca del comunismo fu sempre molto dura, come dimostrò il diba to pubbli-
co con un altro celebre cremonese, Guido Miglioli, ex organizzatore sindacale 
ca olico ed ex deputato del Par to Popolare, che era approdato alla collabora-
zione stre a con il Par to Comunista. In ogni caso, come ebbe a dire nel 1949 
(l'anno della scomunica va cana verso i comunis ), lo slogan di don Mazzolari 
era: «Comba o il comunismo, amo i comunis ». Dopo le decisive elezioni del 
1948, nelle quali appoggiò la DC, don Primo iniziò subito ad ammonire i parla-
mentari, invitandoli alla coerenza e all'impegno. Un suo ar colo portava per 
esempio un tolo chiarissimo: Deputa  e senatori vi hanno fa o i poveri. 
 

La stagione di «Adesso» 

 
Tante speranze di cambiamento andarono 
presto deluse. Don Mazzolari si rese conto di 
dover creare un movimento di opinione più 
vasto e si dedicò allora anima e corpo al pro-
ge o di un giornale di ba aglia. Il 15 gennaio 
1949 uscì il primo numero del quindicinale 
«Adesso», nel pieno di una stagione in cui si 
mol plicavano gli appelli ca olici verso la DC 
(l'anno dopo, nel 1950, Giorgio La Pira pub-
blicò “L'a esa della povera gente”). Nelle 
sue pagine il giornale volle toccare tu  i te-
mi cari al suo fondatore: l'appello  a un rin-
novamento della Chiesa,  la difesa dei poveri 
e la denuncia delle ingius zie sociali, il dialo-
go  con  i  'lontani',  il  problema  del  comuni-
smo,  la promozione della pace in un'epoca 

 

 



di guerra fredda. Al giornale collaborarono in mol : da don Lorenzo Bedeschi a 
padre Aldo Bergamaschi, al sindaco socialista di Milano Antonio Greppi, a tan  
pre  e laici più o meno no , come  Franco Bernstein, padre Umberto Vivarelli, 
padre Nazareno Fabbre , Giulio Vaggi e più tardi Mario V. Rossi. Intanto don 
Primo stringeva rappor  sempre più stre  con le voci più libere e cri che del 
ca olicesimo italiano di quel tempo, dominato dal conformismo e dalla rigidez-
za nei confron  del  mondo  contemporaneo:  fu  così  amico  del  fondatore  di 
Nomadelfia  don  Zeno  Sal ni,  del poeta  padre  David  Maria Turoldo, del sin-
daco fioren no Giorgio La Pira, dello scri ore Luigi Santucci e di mol  altri. Il 
cara ere innova vo e coraggioso di «Adesso» provocò ancora l'intervento va -
cano, così che nel febbraio del 1951 il giornale dove e cessare le pubblicazioni. 
In luglio arrivarono altre misure personali contro don Mazzolari (proibizione di 
predicare fuori diocesi senza il consenso dei vescovi interessa ; divieto di pub-
blicare ar coli senza preven va revisione ecclesias ca). Si poté ripar re nel no-
vembre dello stesso 1951, ma con la direzione di un laico, Giulio Vaggi. Don Pri-
mo collaborò ancora, u lizzando spesso pseudonimi come quello di Stefano 
Bolli. Proprio alcuni interven  di 'don Bolli' sul tema della pace provocarono 
nuove  indagini disciplinari. Nel 1950, infa , si sviluppò un ampio diba to sulla  
proposta del movimento dei Par giani della Pace (a prevalenza comunista) di 
me ere al bando la bomba atomica e don Mazzolari (che pure aveva acce ato 
l'adesione dell'Italia al Pa o Atlan co) si dichiarò disponibile al dialogo. Insom-
ma, il giornale con nuò a vivere pericolosamente. Ancora nel 1954 don Primo 
riceve e da Roma l'ordine di predicare solo nella propria parrocchia e il divieto 
di scrivere ar coli su  'materie sociali'. 

 
Gli ul mi anni 

Usando sempre il suo cara eris co linguaggio, che puntava dire amente a su-
scitare l'emozione nel cuore, senza voler indugiare nell'analisi scien fica o so-
ciologica, don Mazzolari pubblicò negli anni Cinquanta altre opere significa ve. 
Nel 1952 uscì così "La pieve  sull'argine",  un ampio racconto fortemente auto-
biografico, che ripercorreva le vicende e le vicissitudini di un prete di campagna 
(don Stefano) negli anni del fascismo. Nel 1955 apparve anonimo "Tu non ucci-
dere", che affrontava la ques one della guerra. Qui Mazzolari riprendeva un suo 
scri o inedito del 1941, la Risposta a un aviatore, in cui si era già posto il pro-
blema della liceità della guerra. In questo modo il parroco di Bozzolo approdava 
all'acce azione dell'obiezione di coscienza e pronunciava un durissimo a o di 
accusa contro tu e le guerre («La guerra non è soltanto una calamità, è  un pec-
cato», Cris anamente e logicamente la guerra non si regge»).  



Libri a parte, don Primo spendeva le sue ul me energie per affrontare  temi  
nuovi  e  conoscere  problemi  sociali  anche lontani: nel 1951 visitò il delta del 
Po, nel 1952 fece un viaggio in Sicilia, riportandone for  impressioni, e nel 1953 
si recò in Sardegna.  
Nel 1957 scriverà: "La parrocchia" e nel 1958: "I pre  sanno morire". Nella Chie-
sa italiana il nome di Mazzolari con nuava intanto a dividere: alle prese di posi-
zione ufficiali, che in pra ca lo proscrivevano e lo volevano rinchiudere nella sua 
Bozzolo, si contrapponevano i tan  amici, ammiratori, discepoli di ogni po che 
si riconoscevano nelle sue 
ba aglie e diffondevano le sue 
idee in tu a Italia. Lui rimane-
va coerente al suo proposito di  
'ubbidire  in  piedi', so o-
me endosi  sempre  ai  suoi 
superiori, ma tutelando la pro-
pria dignità e la coerenza del 
proprio sen re. Proprio alla 
fine della sua vita cominciò a 
venire qualche gesto significa-

vo di distensione nei suoi 
confron . Nel novembre del 
1957 l'arcivescovo di Milano 
mons. Mon ni (il futuro papa Paolo VI) lo chiamò a predicare alla Missione di 
Milano, una celebre inizia va straordinaria di predicazioni  e  interven  pastora-
li. Il 5 febbraio 1959, infine, il nuovo papa, Giovanni XXIII, lo riceve e in udienza 
in Va cano,  lasciando in don Primo un'intensa emozione. Ormai però la salute 
del parroco di Bozzolo  era minata e logorata. Don Primo Mazzolari morì infa  
poco tempo dopo, il 12 aprile 1959. Nel 1970, Paolo VI dirà di lui: «Lui aveva il 
passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e ab-

biamo sofferto anche noi. Questo è il des no dei pro-
fe ». 
Dal 23 Aprile 2015 è ufficialmente in corso per Don 
Primo Mazzolari il percorso che conduce alla bea fi-
cazione. Don Primo  è dichiarato “Servo di Dio” 

 



 

PENSIERI DI DON PRIMO MAZZOLARI 

(TRATTI DALLE SUE OPERE) 

 
•  Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci mu amo, si 
fa nuovo se alcuno di noi si fa nuova creatura, imbarbarisce se scateniamo la 
belva che è in ognuno di noi. La primavera incomincia col primo fiore, la no e 
con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua, l'amore col primo so-
gno. 
• Il cris ano non ha paura di ciò che tramonta né di ciò che sorge, di ciò che 
crolla né di ciò che so o il sole gli uomini ricostruiscono. Il volto inconfondibile 
della rivoluzione cris ana è la capacità perennemente creatrice del nostro amo-
re fraterno. 
• Sulle strade della gius zia e della carità, un cris ano che non sia un di più  
è  un perduto. L'amore più grande fa la rivoluzione più grande, la sola di cui il 
mondo ha bisogno. 
• Vi siete mai chies  perché il Signore ha messo al mondo tante creature? 
Anche la formica ha diri o di vivere. C'è posto per tu , se le nostre mani fosse-
ro meno rapaci, se i nostri piedi non pestassero di più terra di quella che è stata 
col vata. 
• Io ricevo il mio pane quo diano da tante mani, da milioni di mani, che 
hanno lavorato per me, sudato per me, rubato il tempo al sonno, al riposo, alla 
gioia … per me. Dio mi serve per mezzo di tante creature, che non conosco, che 
non voglio conoscere, per non essere loro obbligato. 
• La fede non è un approdo, ma un sicuro orientamento di grazia verso l'ap-
prodo. La traversata con nua e fa cosamente. Chi non ha la grazia di credere è 
tentato dall'incertezza e dal more del niente. Chi ha la grazia di credere è tra-
vagliato dalla luce stessa che gli fu comunicata. 
• Il Signore ha una maniera di fare e di dire che dà le ver gini, poiché egli è 
la parola che congiunge le ve e dell'infinita misericordia con gli abissi della no-
stra sconfinata miseria. 



• La miseria e la grandezza dell'uomo  non furono mai così vicine e così evi-
den .  Anche il cris ano è in con nua tentazione di cedere davan  alle false 
grandezze, specialmente se si illude di poter garan re Io spirituale col materia-
le. 
• Il dolore che, per fortuna, non risparmia nessuno, è più forte di ogni pre-
giudizio e congiunge gli uomini che un falso benessere e una falsa superiorità 
minacciano di separare. 
• Se invece di voltarci indietro, guarderemo avan , se invece di guardare le 
cose che si vedono, avremo l'occhio intento a quelle che non si vedono ancora: 
se avremo cuori in a esa, più che cuori in rimpianto, nessuno ci toglierà la no-
stra gioia, poiché noi siamo nuove creature nella novità sempre operante del 
Signore. 
 

Idee chiave del pensiero mazzolariano 
 
- Primato della parola di Dio 
- Teologia della croce 
- Ecclesiologia ecumenica 
- Utopia della pace 
- Corresponsabilità dei cris ani laici 
- Recupero dei valori evangelici per i pre  e per le suore 
-         Rinnovamento dell'individuo  per il rinnovamento della società nella liber-  
          tà, nella gius zia, nella solidarietà. 

 

 

 



 
 
 

Noi ci impegniamo … 
 

Noi ci impegniamo …                                                                      
Ci impegniamo noi e non gli altri; unicamente noi, e non gli altri;                                

ne chi sta in alto, ne chi sta in basso;                                                         
ne chi crede, ne chi non crede. 

Ci impegniamo,                                                                          
senza pretendere che gli altri si impegnino,                                                   

con noi o per conto loro,                                                                   
con noi o in altro modo. 

Ci impegniamo                                                                           
senza giudicare chi non s'impegna,                                                          
senza accusare chi non s'impegna,                                                           

senza condannare chi non s'impegna,                                                        
senza cercare perché non s'impegna.          

Il mondo si muove se noi ci muoviamo,                                                      
si muta se noi mu amo,                                                                    

si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.                                                 
La primavera incomincia con il primo fiore,                                                   

Ia no e con Ia prima stella,                                                                 
il fiume con Ia prima goccia d'acqua                                                         

l'amore col primo pegno. 
Ci impegniamo                                                                           

      perché noi crediamo nell'amore,                                                         
Ia sola certezza che non teme confron ,                                                     

    Ia sola che basta                                                                         
a impegnarci perpetuamente. 

 
        don Primo Mazzolari 



Don Mazzolari Servo di Dio:  
un percorso tra fede, ricerca storica e culto popolare  
Di Bruno Bignami  (Presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari- Bozzolo) 

 
Aprile 2015 
 
Ora è ufficiale: don Primo Mazzolari  è Servo di Dio. Con il «Nulla osta» della 
Congregazione per le cause dei san , giunto nella scorsa primavera, inizia il per-
corso che conduce al processo diocesano  di bea ficazione. Il vescovo  di Cre-
mona, mons. Dante Lafranconi, ha dato la no zia lo scorso 23 aprile durante un 
convegno dei pre  diocesani.  Con don Primo, è stato concesso il «Nulla osta» 
anche per mons. Giovanni Cazzani, già vescovo  di Cremona dal  1915 al 1952. 
Dunque, Mazzolari è Servo di Dio: cosa comporta questo riconoscimento? In 
primo luogo si chiede di intensificare la raccolta di tes monianze circa la sua 
fede. Le a estazioni di vita sacerdotale coerente, di virtù eroiche, di spiritualità 
evangelica, di carità  feconda sono preziosi contribu  alla causa. Riguardo a don 
Primo, ora si avverte l'urgenza di interpellare quanto prima i tes moni viven . 
Lo scorrere inesorabile del tempo, infa , ha visto asso gliarsi notevolmente in 
ques  anni il numero di coloro che l'hanno conosciuto e incontrato di persona. 
La seconda esigenza  è quella di affidare a due censori teologi il compito di ana-
lizzare gli scri  di Mazzolari, pubblica  e inedi , per dare un parere circa l'orto-
dossia del suo insegnamento e la fedeltà al vangelo. Accanto ai teologi, i cui no-
mi sono riserva , il vescovo di Cremona ha interpellato tre storici che avranno il 
compito di raccogliere e studiare i documen  del Servo di Dio per ricostruirne la 
vita nelle sue varie fasi. Per Mazzolari, il vescovo ha scelto, nella Commissione 
storica, di avvalersi del contributo di tre stre  collaboratori della Fondazione 
Don Primo Mazzolari di Bozzolo: il prof. Giorgio Vecchio, presidente  del Comita-
to  scien fico della Fondazione stessa, il prof. Paolo Trionfini,  segretario  del 
Comitato scien fico e il prof. Ma eo Truffelli, a uale presidente  nazionale 
dell'Azione Ca olica Italiana e profondo conoscitore  degli scri  di Mazzolari 
per averne cura  gli scri  poli ci. l peri  storici devono giungere a esprimere 
un giudizio circa la personalità  e la spiritualità del Servo di Dio, non ome endo 
anche eventuali aspe  nega vi. Un terzo impegno è quello rela vo al culto del 
Servo di Dio. Il vescovo ha scri o una preghiera che è stata stampata e diffusa  



nei circui  ecclesiali tramite parrocchie, associazioni e fedeli. È un'invocazione a 
Dio perché conceda una grazia e la benedizione a raverso  l'intercessione di 
Mazzolari.  In gergo popolare si chiama «richiesta del miracolo», anche se l'in-
tercessione è molto più ampia, perché è innanzi tu o invocazione per la conver-
sione del cuore. La preghiera per don Mazzolari  è la seguente: 
 
 
 
 

Padre misericordioso, 

tu hai chiamato don Primo Mazzolari 

ad esprimere, nel suo ministero di parroco, 

una par colare sollecitudine per i lontani e i poveri.  

Discepolo appassionato della Parola, 

fu predicatore instancabile del Vangelo.  

Costru ore di pace, 

apostolo inquieto della gius zia,  

egli ci ha mostrato in Gesù Cristo, 

nato «fuori casa» e morto «fuori ci à»,  

il crocevia,  

il punto di incontro tra Te e l'umanità. 

Nessuno è fuori della salvezza, o Padre, 

perché nessuno è fuori del Tuo amore 

che non si arresta di fronte alle nostre opposizioni. 

Ti preghiamo umilmente: 

per sua intercessione accordaci la grazia che fiduciosi Ti chiediamo. 

Il cammino  verso la bea ficazione è lungo. A noi il compito di  

accompagnare 

queste fasi con lo stupore di chi entra  

nel mistero dell'azione di Dio nel cuore  

dell'uomo. C'è sempre da meravigliarsi.  

Tanta grazia! 



“Non era sempre possibile condividere le sue posizioni: 

Don Primo camminava avan  con un passo troppo lungo e, spesso, non gli si 

poteva tener dietro; 

e cosi ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. 

E’ il des no dei profe .” 

 

Paolo VI (1970) 

“Don Primo fu un uomo leale, un cris ano vero, un prete che cammina con 

Dio, sincero e ardente. 

Un pastore che conosce il soffrire e vede lontano. 

Il suo giornale era la bandiera dei poveri, una bandiera pulita, tu a cuore, 

mente e passione evangelica.” 

 

Giovanni Paolo I (1978) 

Hanno de o di lui :  

 

“ Ecco la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana “ 

 

Giovanni XXIII  (1959) 



Bibliografia 

 

pubblicate in vita : 

 

Il mio parroco     1932  Ed. Ga , Brescia 

La piu bella avventura                     1934  Ed. Ga , Brescia 

Le era sulla parrocchia   1937  Ed. Ga , Brescia 

Il Samaritano     1938  Ed. Ga , Brescia 

I lontani      1938  Ed. Ga , Brescia 

Tra l'argine  e il bosco    1938  Ed. Ga , Brescia 

La via crucis del povero   1939  Ed. Ga , Brescia 

Tempo di credere    1941  Ed. Ga , Brescia 

Anch'io voglio bene al Papa   1942  Ed. Ga , Brescia 

Dietro la croce     1942  Ed. Salesiana, Pisa 

Impegno con Cristo     1943  Ed. Salesiana, Pisa 

La Samaritana     1944  Ed. Pia soc. S.Paolo Alba 

Il compagno Cristo    1945  Ed. Mar ni e Chiodi Milano 

Cara terra      1946  Ed. Salesiana, Pisa 

La pieve sull'argine    1952  Is tuto Prop. Libraria Milano 

Il segno dei chiodi             1954  Is tuto Prop. Libraria Milano 

La parola che non passa  1954  Ed. La Locusta Vicenza 

Tu non uccidere              1955  Ed. La Locusta Vicenza 

La parrocchia     1957  Ed. La Locusta Vicenza 

I pre  sanno morire    1958  Ed. Presbiteryum Padova 

 

 



 

 

pubblicate dopo la morte : 

 

La parola ai poveri                  1960  Ed. La Locusta, Vicenza 

Zaccheo     1960  Ed.  La Locusta,  Vicenza 

Della tolleranza    1960  Ed. La Locusta, Vicenza 

Della fede     1961  Ed. La Locusta, Vicenza 

Viaggio in Sicilia    1961  Ed.  La Locusta, Vicenza 

Diario di una  primavera  1961  Ed. Ga , Brescia 

Le ere a una suora   1962  Ed. La Locusta, Vicenza 

Le ere della speranza   1964  Ed. La Locusta, Vicenza 

Pre  così     1966  Ed. Ga , Brescia 

L'uomo di nessuno   1966  Ed. Ga , Brescia 

La chiesa, il fascismo e la guerra 1966  Ed. Vallecchi, Firenze 

Rivoluzione cris ana   1967  Ed. La Locusta, Vicenza 

Le ere al mio parroco   1974  Ed. La Locusta, Vicenza 

Quasi una vita    1974  Ed. La Locusta, Vicenza 

Obbedien ssimo in Cristo  1974  Ed. Mondadori 

Diario 1°     1974  Ed. Dehoniane, Bologna 

Discorsi     1978  Ed. Dehoniane, Bologna 

Il coraggio del confronto e  

del dialogo     1979  Ed. Dehoniane, Bologna 

Diario 2°     1984  Ed. Dehoniane, Bologna 

La carità del Papa   1991  Ed. Paoline, Alba 



Nasce a Bosche o nella periferia di Cremona 

Si trasferisce con la famiglia a Verolanuova (BS).  

Entra in Seminario a Cremona. 

Supera la crisi vocazionale con l'aiuto di P. Gazzola: «La tua 

vita sarà una croce».  

Ordinato sacerdote  nella chiesa parrocchiale di Verolanuova. 

Curato a Spinadeco (CR). 

Curato a Bosche o. 

Professore di Ginnasio nel Seminario a Cremona. 

Assiste ad Arbon (Svizzera) al rimpatrio degli em igran  italiani 

dalla Germania.  

Muore il fratello Peppino sul Sabo no (GO). 

Parte per Genova come soldato semplice nel 4° Sanità.  

Caporale di Sanità nell'Ospedale Militare di Cremona.  

Cappellano militare in Piccardia (Francia). 

Cappellano militare degli Alpini nella zona del Piave.  

Tenente cappellano in Alta Slesia (Polonia). 

Delegato vescovile alla SS. Trinità in Bozzolo ( MN).  

Parroco a Cicognara ( MN ). 

Non canta il «Te Deum» per i fascis  dopo l'a entato  a Mus-

solini ed è denunciato.  

Si as ene dal voto in occasione del plebiscito fascista. 

Chiamato alla finestra, di no e, gli sparano tre colpi di rivoltel-

la.  

Parroco a Bozzolo dopo l’unione delle due parrocchie. 

Scrive l'a o di  so omissione al S. Ufficio che ha dichiarato 

erronea «La più bella avventura». 

Partecipa a Milano al movimento di cospirazione neo-guelfa.  

 

Cronologia 

13/1/1890 

11/11/1900 

O obre 1902 

28/5/1909 

 

25/8/1912 

1/9/1912 

22/5/1913 

18/10/1913 

Agosto 1914 

 

24/11/1915 

6/12/1915 

Marzo 1916 

21/5/1918 

24/2/1919 

12/2/1920 

30/10/1920 

1/1/1922 

8/11/1925 

 

24/3/1929 

1/8/1931 

 

10/7/1932 

18/2/1935 

 

1941—1943 



Collabora coi par giani nella Resistenza  contro il nazi-

fascismo. 

Arrestato e condo o  nella caserma «Mu » di Cremona, in-

terrogato e rilasciato. 

Arrestato, celebra la Messa piantonato da solda  arma , poi 

rilasciato.  

Arrestato e trado o nel carcere di Mantova, in terrogato e 

rilasciato.  

Ricercato per mandato di ca ura delle S.S. di Verona, entra 

in clandes nità.  

Ritorna in libertà e si dedica alla riconciliazione degli animi. 

Fonda e dirige «Adesso», quindicinale di impegno cris ano. 

Convoca a Modena il convegno sulla pace per le Avanguardie 

cris ane.  

Proibizione di scrivere su «Adesso» che cessa la pubblica-

zione. 

Il S. Ufficio gli proibisce di predicare  fuori della sua diocesi 

senza il permesso del Vescovo. 

«Adesso» può riprendere la pubblicazione. 

Il S. Ufficio gli proibisce di predicare  fuori della sua parroc-

chia e di scrivere su materie sociali. 

Scrive il testamento a Garda di Sonico ( BS) in Valcamonica. 

Il S. Ufficio lo autorizza, su richiesta del suo Vescovo, a predi-

care in diocesi.  

L'Arcivescovo Mon ni lo invita a predicare alla Grande  Mis-

sione di Milano.  

Ricevuto in udienza in Va cano da Papa Giovanni XXIII. 

Colpito da ictus cerebrale mentre  predica ai suoi parrocchiani 

durante la Messa domenicale. 

Muore, dopo se e giorni di agonia, nella clinica S. Camillo a 

Cremona. 

1944 

 

11/2/1944 

 

30/7/1944 

 

31/7/1944 

 

31/8/1944 

 

25/4/1945 

15/1/1949 

7/1/1951 

 

14/2/1951 

 

22/6/1951 

 

15/11/1951 

28/6/1954 

 

4/8/1954 

27/1/1955 

 

Novembre 1957 

 

5/2/1959 

5/4/1959 

 

12/4/1959 



Realizzato e stampato in proprio. 

I tes  su don Primo Mazzolari contenu  nella presente pubblicazione sono 

sta  gen lmente forni  dalla Fondazione don Primo Mazzolari, le foto sono 

tra e dal sito della medesima. 

Si ringrazia Federico Crippa per la grafica di coper na. 

www.circolomazzolari.it 
info@circolomazzolari.it 
segreteria@circolomazzolari.it 

Circolo Culturale 
Don Primo Mazzolari 
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