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DON PRIMO MAZZOLARI 
Q39 

 
PRESENTAZIONE  
  
Nell’ultimo Quaderno (38°) dedicato al “Sacerdote nella letteratura” alludendo a un romanzo di 
Silvestro Volta, edito nel 1941, il Card. Giovanni Colombo asserisce che “si potrebbe 
sospettare che sia stato scritto da Primo Mazzolari, tanto gli assomiglia negli spiriti vibranti e 
nelle forme rapide e staccate”. Non è un giudizio negativo rispetto al Parroco di Bozzolo; mi 
parrebbe altresì un paragone di compiacimento e di apprezzamento per il Volta.  
Fatto sta che Giovanni Colombo conosceva lo spirito e la forma di don Mazzolari; anzi 
indirettamente, cioè per interposta persona, ci fa partecipi di ciò che poteva essere il suo stato 
d’animo nella singolare sua esperienza pastorale.  
Da qui m’è sorto lo spunto dell’attuale Quaderno, che rientra ovviamente nell’atmosfera 
dell’Anno Sacerdotale in corso. È anche il 50° Anniversario della morte di don Primo 
Mazzolari. Tre sono gli apporti del Cardinale sul suo conto che qui troveremo:  
a) innanzitutto le brevi righe cui ho sopra accennato;  
b) di seguito, di tutt’altro sapore, una lunga dissertazione documentata sui rapporti Montini – 
Mazzolari;  
c) infine l’omelia nel decennio della morte di Mazzolari tenuta a Bozzolo il 23 aprile 1969.  
Riguardo a questa omelia essa fu richiesta espressamente dall’allora Vescovo di Cremona Mons. 
Danio Bolognini. Egli, se alla sepoltura di don Primo tirò, in un certo senso, un sospiro di sollievo, 
perché la voce talora critica del Parroco si era spenta, dopo dieci anni -e siamo nel pieno clima 
sessantottino- certi input di don Mazzolari ripresi da altri suoi amici meno controllati tenevano 
ancora inquieti e tesi gli animi nella soffusa contestazione. “Defunctus adhuc loquitur” si poteva 
affermare, ma, quel che è peggio, poteva parlare in modo acido e acrimonioso magari nelle piazze. 
Mons. Bolognini sollecitando - tra altri - la presenza del Metropolita intendeva dare il massimo 
apporto d’ufficialità alla decennale celebrazione, ma, nello stesso tempo conoscendo l’animo 
chiaro ed equilibrato del Cardinale, voleva mantenere la commemorazione in una cornice di verità 
evangelica ed ecclesiale senza possibili sfasate intemperanze di moda; e lo pregò: “Se piglia la 
parola Lei, immagino quel che dirà senza cedere a ulteriori equivoci sulla figura di don Primo”.  

Ripassando in questo fascicolo la figura di don Primo Mazzolari secondo Giovanni Colombo, 
noi troviamo il dramma del suo essere prete “profeta”, come si suole ormai definirlo.  
  

Don Francantonio  
Festa dell’Assunta 2009  
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Note biografiche di  

Don Primo Mazzolari  
Il Boschetto, Cremona, 13 gennaio 1890 - Bozzolo, Mantova, 12 aprile 1959  
  

Don Primo Mazzolari è nato al Boschetto, frazione di Cremona, il 13 

gennaio 1890 da genitori legati alla terra da motivi di lavoro e di 

attaccamento. Ben presto, nel 1899, la famiglia, che si componeva di due 

figli, Primo e Peppino, e di tre figlie, Colombina, Pierina e Giuseppina, si 

trasferì a Verolanuova. Qui Primo Mazzolari rimase ben poco: a dieci 

anni, seguendo la vocazione sacerdotale, entrò nel seminario di Cremona 

dove proseguì gli studi fino all’ordinazione che gli venne data da 

monsignor Giacinto Gaggia il 24 agosto 1912.   

Dopo pochi mesi fu inviato come vicario a Spinadesco, e subito dopo, 

richiamato in seminario a Cremona come insegnante di Lettere. Scoppiata 

la Prima guerra mondiale, vi partecipa con il fervore dei giovani di quel 

momento.   

 

Congedato nel 1920 andò parroco a Bozzolo, provincia di Mantova, ma 

diocesi di Cremona, dove cominciò ad assumere posizioni di difesa dei 

diritti dei poveri. Nel 1922 venne nominato parroco di Cicognara, “il paese 

delle scope”. Qui iniziò la sua opposizione al fascismo. Nel 1932 fu 

inviato nuovamente a Bozzolo e nel 1949 fondò e diresse il periodico 

“Adesso”.   

 

Nel 1957 partecipò, tra altri, alla predicazione della Missione a Milano, 

chiamato dal Cardinal Montini. Le sue sollecitazioni evangeliche che 

voleva - col suo movimento - rinnovare le espressioni sociopolitiche della 

Chiesa lo circondarono di varie incomprensioni. Però il 5 febbraio 1959 

venne ricevuto in udienza privata da Papa Roncalli: l’accoglienza che egli 

ebbe dal Pontefice, che lo definì “Tromba dello Spirito Santo della Bassa 

Padana”, lo ripagava di ogni amarezza sofferta. Morì il 12 aprile 1959 

nella casa di cura San Camillo di Cremona.   

  

Nell’udienza generale del 1° aprile 2009, Papa Benedetto XVI ha 

affermato: “Il cinquantesimo anniversario della morte di don Mazzolari sia 

occasione opportuna per riscoprirne l’eredità spirituale e promuovere la 

riflessione sull’attualità del pensiero di un così significativo protagonista 

del cattolicesimo italiano del Novecento”, auspicando inoltre “che il suo 
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profilo sacerdotale limpido di alta umanità e di filiale fedeltà al messaggio 

cristiano e alla Chiesa, possa contribuire a una fervorosa celebrazione 

dell’Anno Sacerdotale”.  

 

 

*** 

 

 

Scoprire sul volto d’ognuno  

una sete d’amore  
  

Il volto di ognuno (1941) di Silvestro Volta
1
 è un romanzo per maniera di 

dire. Non ha intreccio di vicende, non ha sviluppi di situazioni, ma è un 

susseguirsi di piccoli incidenti, un ricamo di notazioni minute, un 

lampeggiare continuo di vibrazioni spirituali interessantissime. È, non la 

storia, ma lo stato d’animo di un prete relegato - chi sa perché - in un 

paesetto a mille metri d’altezza. Da principio crede di morire di solitudine 

e d’inedia. E invece scopre sul volto d’ognuno una sete d’amore, così 

come nel suo cuore sacerdotale in comunicazione col Cuore del Sacerdote 

eterno Gesù rinviene una sorgente inesausta d’amore; perciò sulla facciata 

della chiesa fa scrivere: «Dio è amore».  
Riassumerlo è impossibile. Bisogna leggerlo, e non di seguito, ma piano 

piano, un po’ per giorno, per gustare la compagnia intima di un’anima e 

trovarci consolati nel cuore. Se questo romanzo non recasse sul frontespizio 

il nome di Silvestro Volta, si potrebbe sospettare che sia stato scritto da 

Primo Mazzolari, tanto gli assomiglia negli spiriti vibranti e nelle forme 

rapide e staccate.  
[Cfr., Quaderno Colombiano 38°, pp. 18-19] 

 

 

 

*** 

 

 

 

                                                             
1 Padre Silvestro Volta - missionario saveriano, medico e scrittore - è nato il 26.02.1910 a Rivarolo Mantovano (Mn), 
comune della diocesi di Cremona; è stato ordinato presbitero il 7.01.1934 ed è deceduto il  31.10.1979. 
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Il destino dei profeti  
I rapporti del Card. G.B. Montini con Don Primo Mazzolari  

e la vicenda di «ADESSO»  
  

Una vicenda che tenne in trepidazione continua il cuore del nostro 

arcivescovo fu quella inerente la figura di don Primo Mazzolari e del 

foglio da lui ispirato e sostenuto -«Adesso»- che trovava dal 1951 in 

Milano la redazione e l’appoggio di parecchi simpatizzanti.  
Egli come metropolita lombardo fu pregato dalla Congregazione del S. 

Offizio di vigilare sugli sviluppi e le manifestazioni di questo movimento, 

dopo che di recente il vescovo di Cremona, mons. Danio Bolognini - sempre 

per incarico del S. Offizio - aveva preso qualche provvedimento disciplinare 

nei confronti del parroco di Bozzolo.  

Le persone che aderiscono alle sollecitazioni sociali di «Adesso» sono 

giudicate dall’arcivescovo: «serie, stimate, non socievoli, le quali si 

atteggiano ad interpreti rigoristi della morale del Vangelo. Questo loro 

rigore le porta a  

 sistematica severità e facilità di giudizio ed a penetrante critica dei 

difetti della vita cattolica;  

 trovare imperfetti e riprovevoli quelli che professano la vita cattolica, 

comprensibili e compatibili e forse migliori quelli che non la 

professano;  

 tendenze verso sinistra, quasi qui fossero i poveri, i perseguitati, i 

chiamati al regno di Dio;  

 sussiego e critica verso le forme organizzate della vita cattolica e 

verso l’aspetto giuridico e temporale della Chiesa;  

 nessuna cooperazione, che si conosca, alle opere nostre;  

 inquietudine, intransigenza, freddezza, senza dimostrazione d’amore 

per le forme consuete dell’apostolato cattolico; simpatia invece per le 

espressioni critiche e riformistiche, non che per correnti di dubbia 

consistenza nello spiritualismo moderno» (15 dicembre 1956)
2
.  

 

Don Primo, col quale Montini ha qualche approccio, e che fa uscire 

dall’isolamento di Bozzolo, invitandolo - tramite il suo ausiliare mons. 

Sergio Pignedoli - alla Missione cittadina di Milano dell’autunno 1957, 

secondo l’arcivescovo, «[...] non è certo uno sviato, ma sacerdote di 
                                                             
2 APC. (Archivio Personale del Card. Colombo) 
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grande spirito e di singolare virtù, ma portato alla critica dei vicini e alla 

bontà per i lontani, la qual cosa, diventando sistematica e facendo scuola 

crea squilibri spirituali non utili alle anime e alla Chiesa» (8 agosto 1958)
3
.  

 

Con lui mons. Montini s’intrattiene in schietta e reciproca corrispondenza 

epistolare, specialmente circa le preoccupazioni che suscita «Adesso», 

giornale che, a detta dell’arcivescovo, sta sfuggendo alle buone e sante 

intenzioni del parroco di campagna:   
«Non trova Lei che il Suo periodico esce talora in tesi e in forme 

intemperanti non benefiche per gli animi dei lettori, e non conformi a buono 

spirito cattolico? Io ne sono un po’ afflitto e impensierito. Ma non voglio 

dirmi deluso nella mia aspettativa. Venendo Ella un giorno a Milano, Le 

dispiacerebbe concedermi qualche minuto di colloquio? (Se può, mi 

preavverta: mi dorrebbe imporLe attese d’anticamera)» (16 maggio 1958)4.  

  

L’atteggiamento di don Mazzolari verso il vescovo che tentava di levarlo 

dall’incomprensione in cui si trovava, fu sempre di commossa 

riconoscenza, come ricorda lo stesso Montini:  
«Egli venne da me il 25 Febbraio 1957: la conversazione fu quanto mai 

consolante, perché alla mia esortazione di astenersi dalla sua abituale critica 

del mondo cattolico e di fare invece opera positiva, di riavvicinamento dei 

lontani, egli si commosse, con manifestazioni di amore alla Santa Chiesa e di 

gaudio per la fiducia che gli era dimostrata, affermando essere suo perenne e 

profondo desiderio di servire nella Chiesa la causa di Gesù Cristo. Ebbi poi 

due altre occasioni di incontrarlo, una a Bozzolo, il giorno 11 ottobre 1957, in 

occasione d’un grave incidente automobilistico, occorso vicino a quella 

parrocchia, mentre mi recavo ai Funerali del compianto Mons. Menna, 

Vescovo già di Mantova. Fu pietoso e gentilissimo. L’altra a Milano, per la 

Missione cittadina, nel novembre 1957, durante la quale egli predicò ad alcuni 

gruppi (tra i quali i tramvieri), con buon successo, e senza che siano stati 

segnalati inconvenienti di sorta” (6 novembre 1958)
5
.  

 

Certamente il giornaletto imputato era sfuggito al controllo di don 

Mazzolari, e anche se egli non vi collaborava più direttamente, i suoi amici 

lo reputavano sempre l’anima ispiratrice, pubblicando articoli o stralci di 

suoi libri già editi.  

                                                             
3 APC. 
4 APC. 
5 APC. 
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 «Difatti il periodico “Adesso” ebbe articoli veramente sconsiderati, 

specialmente prima delle elezioni politiche; riprese a trattare argomenti 

religiosi ed ecclesiastici con indelicatezza e con tono autoritario, sempre 

rivolti a fare risaltare lati negativi e ad insinuare uno spirito cristiano 

puritano ed intransigente, per coonestare poi tendenze umanistiche 

filo-marxiste. Un articolo, fra gli altri, mi parve del tutto sconveniente: 

una lettera aperta, firmata da otto Sacerdoti (fra cui Don Mazzolari), 

diretta ai vescovi su le misere condizioni del bracciantato agricolo, quasi 

che fosse colpa dei vescovi tale stato di cose e toccasse a loro portarvi 

rimedio, proprio quando è motivo ricorrente del periodico predicare 

contro il “temporalismo” della Chiesa, che si occupa di cose che non la 

riguardano e che appesantisce il suo apostolato di strutture terrene, inutili 

e ingombranti, e col bel risultato di far apparire la Chiesa responsabile 

d’un triste stato di cose presso la classe lavoratrice rurale» (6 novembre 

1958)
6
.  

 
Il nostro arcivescovo alla chiarezza investigativa, pur nei suoi doverosi 

interventi d’autorità, univa -come si vede dalle sopra citate testimonianze-, la 

sua mite, paziente, opera di mediatore, incline altresì all’ottimismo, a cui la 

diplomazia vaticana forse l’aveva esercitato, ma che specialmente il diuturno 

confronto con l’evangelico Buon Pastore l’aveva affinato; e cercava, allora, fin 

dove gli era possibile, di scusare, e insieme di capire e approfondire meglio 

ogni situazione che a lui fosse presentata. Ah! come qui, in anticipo lo 

ritroviamo, con quelle preoccupazioni, che sarebbero state il suo martirio 

durante le contestazioni post-conciliari all’interno della Chiesa!  

  

«È doloroso che persone, certamente intelligenti e austere, probabilmente 

desiderose di bene, anche in senso cattolico e conforme ai bisogni della 

Chiesa, si lascino guidare da uno spirito così insofferente della vita 

cattolica e così transigente verso espressioni sociali molto pericolose. 

Prevale in essi la considerazione sociale e moralistica su quella 

fondamentale e teologica del mistero cristiano. L’avvertenza dei difetti 

delle persone e delle cose di Chiesa conferisce loro una superiorità 

morale, che diventa maniera, e piega verso un inavvertito orgoglio 

farisaico, sempre rivolto a denunciare difetti e mediocrità altrui e privo di 

vera, filiale e gioiosa umiltà verso i fratelli e verso l’autorità della Chiesa.  

Questo vezzo diventa spesso uno stile letterario, che vela la realtà 

                                                             
6 APC. 
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complessa delle cose, e che ama esprimersi in frasi originali ad effetto. Il 

desiderio di buona riforma cristiana si trasforma in scontrosità che suscita 

inquietudine negli spiriti e solo piace ai malcontenti [...].  

 

Si pensava che tale gruppo (che fa capo a don Mazzolari) potesse avere 

una sua funzione: di stimolo ai buoni, di accostamento di ceti intellettuali 

lontani, di argomento di pensiero e di discussione per tutti. Ma temo che 

la sua insofferenza verso le normali linee direttive della vita cattolica lo 

renda sterile e pericoloso. Occorrerà per altro molto tatto e molta cautela 

nel prendere eventuali provvedimenti a suo riguardo per non accrescerne 

l’importanza e per non esasperarlo in modo che davvero abbia a 

degenerare in forme ribelli alla Chiesa. Forse la pazienza, e le ripetizioni 

di autorevoli e paterni richiami sono ancora i mezzi migliori da usare 

verso queste persone, anche se non vi è molta fiducia che abbiano a 

mutare animo e modo, badando insieme a contenere il loro influsso nei 

limiti dovuti»
7
.  

 

L’attenzione allarmata intorno ai passi e alle decisioni eventuali di don 

Mazzolari tennero non poco desti i vescovi della Lombardia, dove 

soprattutto «Adesso» era conosciuto e diffuso. A usare moderazione, 

accanto all’arcivescovo Montini sul doloroso caso, influiscono i consigli 

dell’ausiliare mons. Pignedoli, ma ogni via tentata, a un certo punto, 

sembrò inutile. Don Mazzolari, che si mostrò sempre deferente e grato 

verso il metropolita («Certe benevolenze vanno dritto al cuore e vi 

lasciano consolazioni e compensi inestimabili», gli scrisse il 22 gennaio 

1959)
8
, già si trovava a due passi dalla morte ed era pronto a ogni 

obbedienza che gli fosse imposta, anche se fino al termine era impersuaso 

dei provvedimenti canonici, che venivano ventilati da più parti sulla sua 

persona. Così si esprimeva il parroco di Bozzolo (il 22 gennaio 1959): «Al 

Signore domando la grazia di saper obbedire in pace», ma ai suoi 

Superiori chiedeva la grazia di ricevere l’obbedienza «in una forma che 

rispetti [...] l’ortodossia della mia fede e la dignità della mia vita 

sacerdotale»
9
.  Ancora di lui scrive l’arcivescovo, alla vigilia dell’udienza 

pontificia a cui avrebbe partecipato anche don Mazzolari, con un gruppo di 

                                                             
7 APC. 
8 APC. La lettera è del 22 gennaio e non del 21, come è detto, riportandola in L. BEDESCHI, Obbedientissimo in Cristo, 

Mondadori, Milano, 1974, p. 248, dove riscontro qualche leggera differenza con l’originale.  
9 Cfr. nota precedente. 
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altri po chi sacerdoti, assieme al vescovo di Reggio Emilia, mons. Beniamino 

Socche. L’incontro era fissato per il 5 febbraio 1959, e molti erano gli occhi 

puntati sull’atteggiamento che avrebbe assunto o sulle parole che avrebbe 

pronunciato Giovanni XXIII in quell’occasione. E il primo che si sarebbe 

allineato all’eventuale benevolenza papale sarebbe stato il card. Montini10, 

nonostante fosse molto perplesso:  

  

«Don Mazzolari è certamente Sacerdote di grande animo; ha assai viva 

sensibilità dei problemi umani, dei dolori e delle disuguaglianze sociali; è 

un sentimentale, raffinato da un’educazione letteraria moderna e allenato 

al giornalismo che crea impressioni più che ragionamenti; portato ai temi 

pessimisti e alla critica isolante. Molti credono che egli non possa ormai 

più modificare tale forma mentis; [...] anch’io ne dubito. Tuttavia la sua 

azione così com’è non può durare: è nociva al Clero ed ai giovani 

insoddisfatti, perché li orienta verso forme aspre e negative» (28 gennaio 

1959)
11

.  

 

Certamente il Santo Padre, come si desume da autorevoli documenti 

curiali, era a conoscenza delle apprensioni dei vescovi lombardi e le 

con-divideva. Durante l’udienza del 5 febbraio l’incontro, come si seppe 

poi da informazioni ufficiose, restò informale. Tutti erano attenti a come 

Giovanni XXIII si sarebbe comportato, e nessuno di quanti ufficialmente 

accompagnavano il papa notò nulla di inconsueto nelle parole e nei gesti di 

cortesia soliti in simili circostanze. Secondo don Mazzolari, invece, -e non 

si vede perché non sia da ritenersi attendibile
12

 - il papa uscì nella famosa 
                                                             
10 Ritrascrivo come documento la lettera indirizzata dall’arcivescovo a mons. Danio Bolognini, che si può leggere 
anche in L. BEDESCHI, Op. cit., p. 254:  
«Milano, 6 Febbraio 1959   
Eccellenza Reverendissima,   
Chiedo venia, se stretto come sono da tante cose, non ho ancora informato Vostra Eccellenza Rev.ma delle cose 
riguardanti Don Primo Mazzolari. Lo farò distesamente al prossimo incontro. Intanto Le notifico che D. Mazzolari mi 
cercò, poi mi scrisse, poi venne e mi parlò. Aveva avuto, per via di “sentito dire” che a lui dispiacquero, qualche 
preavviso su le deliberazioni della Conferenza Episcopale. Gli confermai infatti, con dispiacere, ch’egli doveva astenersi 
dallo scrivere su “Adesso” e non doveva permettere che vi fossero riportati brani di suoi scritti già pubblicati, per non 
apparire corresponsabile di quanto stampa quel giornaletto, sul quale feci qualche severa osservazione. Non si mostrò 
persuaso, ma assicurò che avrebbe obbedito. Mi diede allora conferma di voce a me giunta di una sua Udienza, che gli 
sarebbe stata accordata dal S. Padre, il 5 febbraio. Ho scritto, per informazione, al S. Offizio e alla Segreteria di Stato. 
Non so quale esito abbia avuto, ieri, l’Udienza a cui dovremo noi pure uniformarci, se ne deriveranno nuove istruzioni. 
Dio ci aiuti! Con profonda riverenza Suo devotissimo  
+ G.B. CARD. MONTINI». 
11 APC. Questa lettera è del giorno stesso in cui l’arcivescovo si incontrò l’ultima volta con don Mazzolari.  
12 Ho potuto leggere qualche pagina del Diario personale di don Primo Mazzolari e, dove sono riportati (riassunti) 
alcuni colloqui con l’arcivescovo, sono del tutto verosimili alla mia conoscenza diretta degli avvenimenti ricordati. In 
questa occasione (5 febbraio 1959) don Mazzolari appunta: «[...] Poi viene il Papa nella Sala del Tronetto. Mi parla con 
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frase: «Ecco la tromba dello Spirito Santo della Bassa Padana...». A cui 

pare che un parroco presente abbia aggiunto: «Peccato, però, che qualche 

volta stoni...».  
Dopo quell’incontro il Sant’Offizio dispose il provvedimento restrittivo circa 

il ministero di don Mazzolari, che già da tempo era pronto. Latore della 

sanzione doveva essere lo stesso card. Montini. Ma don Primo Mazzolari in 

quella stessa primavera, il 12 aprile, morì. L’arcivescovo di Milano mandò 

un telegramma di condoglianze a mons. Danio Bolognini, vescovo di 

Cremona, che lo lesse durante i solenni funerali a Bozzolo.  

Così il cardinale riassume l’estrema sua opera di mediatore:  

«La morte di D. Mazzolari sopravvenne prima ch’io avessi altri contatti 

con lui.  
Avevo intenzione di parlargli di nuovo, perché non disperavo di cavare da lui 

qualche migliore risultato, ma la Provvidenza dispose altrimenti. La Udienza 

del Santo Padre poi, che D. Mazzolari ebbe col Santo Padre stesso non ebbe 

praticamente alcuna conseguenza, perché mi dicono che non si svolse a 

colloquio» (30 aprile 1959)13.  

  

A conclusione di questa vicenda mi viene d’affermare che Montini e 

Mazzolati erano in realtà molto affini tra loro per sensibilità e vicini nelle 

vedute più di quanto non si possa immaginare. Tuttavia la loro profezia 

percorreva strade diverse e per realizzarla essi si avvalevano dì 

collaboratori diversi, dato anche il diverso ufficio che ricoprivano nella 

Chiesa. Entrambi profeti, sì, ma Montini in più era anche maestro di piene 

certezze, e per tanti aspetti smagato.  
Non sono lontano dal vero se indico ne «La Pace» dei Filippini dì Brescia la 

comune fonte culturale e ideale, a cui i due protagonisti in diverso modo si 

erano abbeverati. Altri potrà enumerare e valutare con precisione gli incontri 

dei due, personali e culturali (come quello di Camaldoli nel 1936); certo tra 

gli amici e i famigliari di Montini c’erano devoti discepoli - non solo 

ammiratori - di Mazzolari.   

Anzi, rileggendo a distanza di anni il discorso ufficiale che io pronunciai 

in Bozzolo per il decennio della scomparsa di Mazzolari e altre più recenti 

commemorazioni di Montini-Paolo VI mi avvedo d’aver connotato 

                                                                                                                                                                                                          
una benevolenza particolare (sono sei anni che non ci vediamo, caro don Mazzolari!). Poi viene fuori la famosa frase 
registrata da tutti «tromba dello Spirito Santo in terra mantovana» poi la Colombina, la mia parrocchia, i malati ecc. 
Trenta minuti dura l’udienza. Ero alla sua destra [...]». 
13 APC. 
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ambedue i personaggi di qualità agostiniane e pascaliane
14

. E non può 

essere pura coincidenza.  
Certo una tensione comune affettiva c’era, e l’ha ammesso il pontefice il 1° 

maggio 1970, quando dopo aver ufficialmente riconosciuto la «fede generosa 

e la dedizione piena»15 della guida di Bozzolo, Cicognara e Roncadello Po 

confidò a un gruppo di amici: «C’è chi va dicendo che io non ho voluto bene 

a Don Primo. Non è vero; gli ho voluto bene... Certo, sapete anche voi che 

passo aveva!... e non gli si poteva sempre tener dietro... Così ha sofferto lui e 

                                                             
14 14  Ecco uno stralcio dell’omelia da me pronunciata a Bozzolo il 23 aprile 1969:  
«Se l’innamorato, secondo una bella e incisiva espressione di S. Tommaso est ens vivens in alio, una persona che vive in 
un’altra persona, veramente si deve ritenere che Don Primo era innamorato di Cristo, viveva in lui, lo amava di 
quell’amore che non accetta condomini.  
Quando parlava di lui, aveva accenti agostiniani e pascaliani. Come per Agostino, anche per lui Cristo “verità, 
beatitudine, giustizia, vita eterna” (In Jo. tr. 26, 4) era il motivo dominante, palese o sottinteso, del suo meditare, del 
suo pregare, del suo predicare, del suo agire, del suo soffrire. La sua naturale vocazione lo chiamava alla 
contemplazione, alle letture, a un magistero itinerante di città in città, animatore di gruppi di intellettuali e di 
responsabili impegnati nell’azione. Ma la necessitas caritatis (De Cìv. Dei 19, 19) gli ordinò di fare il parroco, e quindi d i 
fermarsi in questo paese, di radicarsi in questo popolo di agricoltori e artigiani. Ed egli accettò, non per forza, ma per 
amore, in semplicità serena, e dal giorno della sua destinazione a Bozzolo si sentì null’altro che parroco e pastore. Ma 
l’unico pastore è Cristo e sue sono tutte le pecorelle.  
Appunto per questo, egli sapeva che “anche i pastori sono pecorelle” e sapeva le conseguenze che S. Agostino ne 
deduceva: “Pascere il gregge del Signore sia, dunque, una missione d’amore... Non dobbiamo perciò amare noi stessi, 
ma il Signore, e nel pascere le sue pecorelle non dobbiamo cercare i nostri interessi, ma i suoi...” (In Jo. tr. 12, 35), non 
la nostra gloria ma la sua, non il nostro dominio ma il suo. Ho detto che il suo amore per Cristo aveva anche una 
vibrazione pascaliana, ed è vero.  
Egli sentiva la vita di Cristo, e soprattutto la sua passione, rispecchiarsi e continuare nei suoi fedeli, nella Chiesa. Era 
ricorrente sulle sue labbra la frase di Pascal: “Cristo è in agonia fino alla fine del mondo e frattanto non si può 
dormire”.  
Amando sul serio Gesù Cristo, egli si proponeva di prendere sul serio le sue parole, di intenderle e applicarle nella loro 
vergine forza. La parola di Dio intesa nel suo puro valore originario lo fece precorritore nel prospettare una Chiesa 
sempre più umile tra le potenze mondane, sempre più evangelizzatrice dei poveri, dei miti, dei puri di cuore, degli 
oppressi, sempre più abbandonata alla forza salvatrice del nome di Gesù. Temeva i compromessi, gli accomodamenti, 
le addomesticazioni, le glosse sofisticate, la narcosi  
delle assuefazioni. E questo timore lo rendeva allergico di fronte a ogni indizio di fariseismo benpensante e sazio, sia 
che lo avvertisse in sé, sia che lo avvertisse in quelli che nella Chiesa fanno troppo in fretta a credersi giusti o 
addirittura migliori degli altri. Le sue parole, vibranti nel paradosso, erano spesso di accusa per le grettezze dei vicini e 
di difesa per la generosità recondita dei lontani, con i quali del resto si sentiva spesso socio della colpa. Non erano 
pochi a mormorare e a scandalizzarsi perché le sue simpatie andavano al figliuolo prodigo e non al fratello maggiore, 
ai pubblicani e ai peccatori e non agli inappuntabili farisei, che sotto il peso della lettera soffocavano lo spirito.  
In certi impeti di sentimento, queste accese simpatie potevano fiammeggiare oltre il limite esatto della ragione. Ma 
bisognava capirlo. Non è forse vero che la salvezza è più vicina a una colpa che si riconosce nella debolezza e 
nell’umiltà, che non in una virtù orgogliosa e fredda? Di qui le sue cordiali comprensioni, le sue preferenze per 
Zaccheo, per la Samaritana, per Pietro che rinnegò tre volte il Signore, per Tommaso l’incredulo, per Giuda, per “il 
nostro fratello Giuda”. Sono rimaste nella memoria di tutti queste sue parole: “Lasciate che io pensi al Giuda che ho 
dentro di me; al Giuda che forse avete dentro di voi; e lasciate che io domandi a Gesù, che è in agonia, a Gesù che ci 
accetta come siamo, lasciate che io gli domandi come grazia pasquale di chiamarmi amico...” (P. MAZZOLARI, Discorsi, 
Bologna, 1968, p. 154)» (RDM, LVIII [1969], pp. 373-377).  
Quanto alle connotazioni agostiniane e pascaliane applicate a Paolo VI ripetute più volte da me, si legga soprattutto il 
discorso di Varese, Villa Ponti, dell’aprile 1983 (v. in questo Quaderno pp. 189-190). 
15 Insegnamenti di Paolo VI, Vili (1970), p. 405. 
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abbiamo sofferto anche noi... È il destino dei profeti»16.  

 

Il periodico «Adesso» -come si sa- continuò le sue pubblicazioni con non 

poche afflizioni per l’arcivescovo. Sentiamolo:  

«Avevo intanto fatto conoscere ad alcuni Sacerdoti, che sapevo essere in 

qualche relazione con il gruppo facente capo al foglio in questione, la mia 

disapprovazione per il contenuto e per il tono del giornale ed il mio divieto 

a Sacerdoti di darvi la loro collaborazione. Pensavo che nel frattempo 

questo atteggiamento bastasse a moderare le intemperanze dei Redattori; 

ma dovetti accorgermi che purtroppo ciò non bastò. Notai con grande 

dispiacere che esso continuò a pubblicare scritti polemici e irriverenti 

verso persone di Chiesa e verso cattolici sempre con l’aria di dar lezioni di 

cristianesimo autentico» (18 giugno I960)
17

.  

  
In quel frangente, rammento che fui direttamente interpellato 

dall’arcivescovo, perché dessi un giudizio sul disco (edito da «Adesso»), 

recapitato al card. Montini come dono natalizio, dal titolo “Nostro fratello 

Giuda”, desunto dalla predicazione di don Mazzolari.  

Un discorso nel quale il predicatore giuoca con il paradosso, sull’orlo 

dell’abisso. Pur mantenendosi negli estremi limiti dell’ortodossia, quel 

sermone crea un’atmosfera sentimentale ambigua, la quale può indurre in 

errore chi non è sufficientemente avvertito e provveduto.  

In seguito, e precisamente in data 24 maggio 1962, il cardinale mi scrisse:  

«Eccellenza Reverendissima,  
fra i tanti favori chiesti al Seminario vi è quello d’un giudizio meditato e 

motivato sul periodico «Adesso». Ho dimenticato di parlarGliene durante 

l’ultimo incontro. Ho già osservazioni serie circa questa pubblicazione, ma il 

giudizio di qualche saggio Professore di costì completerebbe autorevolmente 

le mie informazioni. Vostra Eccellenza sa perché la cosa debba essere 

trattata con attento interesse. Mi farebbe perciò cosa grata e provvida, se 

potesse sollecitare l’invio del parere richiesto. Fin d’ora ringrazio, e 

cordialmente ossequio. Suo devotissimo nel Signore  

+ G.B. CARD. MONTINI Arciv,»
18

.  

Il «saggio Professore» che mi veniva richiesto non poteva essere che 

mons. Carlo Figini, il quale stese precise e approfondite osservazioni, di 

                                                             
16 Ricorderò, infine, quasi di sfuggita, che Paolo VI conferì tramite l’Ecc.za mons. Loris F. Capovilla il 29 gennaio 1978, 
alla sorella di don Primo, Giuseppina, la croce «Pro Ecclesia et Pontifice». 
17 APC. 
18 APC. 
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cui trascrivo soltanto la conclusione:  
«II periodico “Adesso” tecnicamente è fatto bene; diversi articoli appaiono 

scritti da persone intelligenti e informate. Ritengo quindi che deve esercitare 

una notevole influenza sui giovani cattolici colti e sul giovane clero, 

influenza, a mio giudizio, purtroppo molto deleteria» (29 maggio 1962)19.  

 Perciò il 6 luglio 1962 l’arcivescovo metropolita ammoniva a nome del S. 

Offizio l’allora direttore di «Adesso»; così il giornale in causa, del 15 

settembre 1962 -Anno XIV n. 17-, sospendendo la pubblicazione, 

annunciava di scegliere il silenzio.  
 

[da: CARD. GIOVANNI COLOMBO, Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa,  

Istituto Paolo VI di Brescia, Ed. Studium, Roma 1989, pp.34-41] 

 

 

 

*** 

 

 

Don Primo:  
Amore sofferto per la Verità e la Chiesa  
23 Aprile 1969  

  

  

Confratelli venerati e diletti  
La liturgia di questa Concelebrazione ci aiuta ad elevare la mente al nostro 

Sommo ed Eterno Sacerdote, il Signore Gesù. Di Lui infatti siamo ministri, e 

dei suoi Sacramenti siamo dispensatori. Con la sua dolorosa e amorosa 

ubbidienza -come c’insegna il brano della Lettera agli Ebrei ascoltato un 

momento fa- ci ha liberati dal peccato e dalla morte. Con la sua Eucarestia 

-come ci riferisce la pagina letta nel Vangelo di Luca- Egli ha reso 

continuamente presente in mezzo a noi il suo Corpo offerto in sacrificio, e il suo 

Sangue sparso per tutti. Dandoci poi il «mandato» di ripetere il gesto 

dell’ultima Cena in sua memoria non ha inteso certo che questo gesto restasse 

racchiuso nella realtà rituale, bensì che dalla realtà del sacramento passasse 

nella realtà della nostra vita vissuta. Dal fatto che Egli offrì la sua vita per noi, 

ne consegue che anche noi dobbiamo dare le nostre vite per i fratelli.  

Spendere la vita al servizio degli uomini per liberarli dal peccato e dalla 

morte; per nutrire e sviluppare con l’Eucarestia la vita divina della carità 

                                                             
19 Mons. Carlo Figini, lecchese (1883–1967), fu docente di teologia, direttore della rivista “La Scuola Cattolica” e 
preside della Facoltà Teologica di Milano in Venegono Inferiore (n.d.r.). 
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accesa in loro dal Battesimo, è l’essenziale del nostro sacerdozio: 

estensione e prolungamento nel tempo e nello spazio di quello di Gesù.  
In tale concezione del ministero pastorale noi siamo convenuti a Bozzolo a 

trovare Don Primo Mazzolari, e lo troviamo in questa sua «pieve 

sull’argine», in questa sua chiesa dove eccheggia ancora la sua voce, dove le 

sue spoglie mortali hanno trovato riposo nel decennio del suo pio transito.  

Risalendo a ritroso il corso degli anni, ripensando ora agli incontri e alle 

conversazioni con lui nei giorni della sua carne, la sua immagine semplificata 

e illuminata dal rimpianto e dalla riflessione, mi appare costituita da due 

componenti: il quotidiano vivere d’amore per Cristo, il quotidiano morire nel 

servizio dei fratelli.  

Se l’innamorato -secondo una bella e incisiva espressione di S. Tommaso- 

«est ens vivens in alio» una persona che vive in altra persona, veramente si 

deve ritenere che Don Primo era innamorato di Cristo; viveva in Lui; lo 

amava di quell’amore che non accetta condomini. Quando parlava di Lui, 

aveva accenti agostiniani e pascaliani. Come per Agostino, anche per lui 

Cristo Verità, Beatitudine, Giustizia, Vita eterna era il motivo dominante, 

palese o sottinteso, del suo meditare, del suo pregare, del suo predicare, del 

suo agire, del suo soffrire.  

La sua naturale vocazione lo chiamava alla contemplazione, alle molte 

letture, a un magistero itinerante di città in città, animatore di gruppi 

intellettuali e di responsabili impegnati nell’azione.  
Ma la necessitas caritatis gli ordinò un giorno di fare il parroco, e quindi di 

fermarsi in questo paese, di radicarsi in questo popolo allora di agricoltori e di 

artigiani. Ed egli accettò, non per forza ma per amore, in semplicità serena. E 

nel giorno della sua destinazione a Bozzolo si sentì null’altro che parroco e 

«pastore». Ma l’unico pastore è Cristo e sue sono tutte le pecorelle. Ma, 

appunto per questo, egli sapeva che anche “i pastori sono pecorelle”, che anche 

i pastori sono alunni dell’unico Maestro. E sapeva le conseguenze che S. 

Agostino ne deduceva: «Pascere il gregge del Signore sia dunque una missione 

d’amore. Non dobbiamo perciò amare noi stessi, ma il Signore; e nel pascere le 

sue pecorelle non dobbiamo cercare i nostri interessi, ma i suoi…», non la 

nostra gloria, ma la sua, non il nostro dominio ma il suo.  

Ho detto che il suo amore per Cristo aveva anche una vibrazione pascaliana ed 

è vero. Egli sentiva la vita di Cristo e soprattutto la sua passione rispecchiarsi e 

continuare nei suoi fedeli, nella Chiesa. Sulle sue labbra era ricorrente la frase 

di Pascal «Cristo è in agonia fino alla fine del mondo, e frattanto non si può 

dormire». Amando sul serio Gesù Cristo, egli si proponeva di prendere sul serio 

le sue parole, d’intenderle e di applicarle nella loro vergine forza. La Parola di 



  Q39 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Don Primo Mazzolari 

 

14 

 

Dio intesa nel suo puro valore originario, lo fece precorritore nel prospettare 

una Chiesa sempre più umile fra le potenze mondane, sempre più povera di oro 

e di argento, ma sempre più ricca di carità, sempre più evangelizzatrice dei 

poveri, dei miti, dei puri di cuore, degli oppressi, sempre più missionaria nello 

slancio dello Spirito Santo, sempre più abbandonata alla forza salvatrice del 

nome di Gesù.  

Egli temeva i compromessi, gli accomodamenti, le addomesticazioni, le 

glosse sofisticate, la narcosi delle assuefazioni. E questo timore lo rendeva 

allergico di fronte a un minimo indizio di fariseismo benpensante e sazio, 

sia che l’avvertisse in sé, sia che lo avvertisse in quelli che nella Chiesa 

forse fanno troppo in fretta a credersi giusti o addirittura migliori degli 

altri. Le sue parole, spesso vibranti nel paradosso, erano di accusa per le 

grettezze dei «vicini» e di difesa per le generosità recondite talora nei 

«lontani» con i quali, del resto, si sentiva spesso socio nella colpa. Non 

erano pochi a mormorare e a scandalizzarsi perché le sue simpatie 

andavano al figliuol prodigo più che al fratello maggiore, andavano ai 

pubblicani e ai peccatori, e non agli inappuntabili farisei, che sotto il «peso 

della lettera» possono talora soffocare lo spirito.  

In certi impeti di sentimento queste accese simpatie potevano 

fiammeggiare anche oltre il limite esatto della ragione. Ma bisognava 

capirlo!  
Non è forse vero che la salvezza è più vicina a una colpa che si riconosce 

nella sua debolezza e nella sua umiltà, che non a una virtù orgogliosa e 

fredda? Di qui le sue cordiali comprensioni, le sue preferenze per Zaccheo, 

per la Samaritana, per Pietro che rinnegò tre volte il Signore, per Tommaso 

l’incredulo, per Giuda, «nostro fratello Giuda».  

Sono rimaste nella memoria di tutti queste sue parole: «Lasciate che io pensi 

al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse avete dentro di voi; e 

lasciate che io domandi a Gesù, che è in agonia, a Gesù che ci accetta come 

siamo, lasciate che io gli domandi come grazia pasquale di chiamarmi 

Amico».  

Nessuno può parlare così se in cuore non gli arde un amore sincero e forte 

verso quel Gesù che, sì, ci accetta come siamo, ma per renderci come 

dobbiamo, e dobbiamo renderci come Lui, pastori come Lui.  
La prima volta che udii parlare Don Primo fu a Rho; e da allora una frase mi è 

stata infissa nell’animo come una freccia: «Non c’è che una maniera secondo il 

Vangelo per essere un buon pastore, ed è questa: dare la vita per le proprie 

pecorelle. Il buon pastore non può accontentarsi di dare qualche soldo in 

elemosina, un po’ di roba, un po’ di tempo, ma deve dare la vita. Non può 
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accontentarsi di dare qualche fronda superflua, pochi o molti frutti della sua 

pianta; ma deve dare tutta la pianta della sua vita: non gli appartiene più; fronde 

o frutti che faccia non sono più suoi. Fra i suoi rami vengono ad annidarsi tutte 

le gioie e tutte le sofferenze del suo popolo, ma specialmente quelle dei poveri, 

dei deboli: e le sofferenze sono più numerose delle gioie. Questa è la bontà che 

distingue il pastore vero dal mercenario: bontà che costa, bontà che non lascia 

mangiare in pace quando c’è qualcuno vicino a noi, nel nostro popolo, che non 

ha quello che ha il diritto di avere come uomo, come fratello nostro e fratello di 

Cristo. Bontà che non rende; di cui non si può aspettare nessuna ricompensa sul 

piano terrestre: neppure la ricompensa di un ricambio affettuoso di 

riconoscenza e di gratitudine».  

Commemorando egli nella cattedrale di Reggio Emilia i trecento sacerdoti 

italiani uccisi nei venti mesi della Resistenza, don Mazzolari faceva questo 
commento: «La maggior parte di questi miei confratelli erano parroci, e 

diedero la vita per la loro gente che, dopo, si è accorta del bene dei loro 

sacerdoti. Dopo: come del resto fu del Maestro, di cui seguivano l’esempio, il 

quale morì abbandonato anche da tutti i suoi discepoli impauriti e delusi. 

Dopo compresero, e ritornarono a Lui quando ormai egli era entrato nella 

gloria invisibile del Padre suo...». Ma che importa?  

«Chi ama - dirà don Primo - non cerca mai l’affare, non fa commercio del 

suo amore». E queste sue parole traducono a senso quelle evangeliche: «Se 

voi amate quelli che vi amano qual è il vostro merito? se voi fate del bene a 

coloro che vi possono fare del bene, qual è il vostro merito? E se prestate a 

quelli dai quali sperate ricevere, qual’è il vostro merito? Anche i peccatori 

prestano ai peccatori, per riceverne poi l’equivalente...».  

L’amore, diletti confratelli, non è negoziabile; ma trova in se stesso la sua 

ricompensa. Se voi misurate nella vostra esperienza -diceva una volta il 

pastore al suo gregge- se voi misurate nella vostra esperienza quando 

veramente vi siete trovati contenti, non farete fatica a capire: quando siete 

stati buoni; nella donazione di sé il momento più bello.  

L’amore, allora, non è comodo, ma esige rinuncia, mortificazione, 

coraggio.  

«Ma il coraggio - diceva Don Abbondio con una frase che lo scolpisce 

tutto intero - il coraggio nessuno se lo può dare». Gli rispondeva il 

cardinale Federigo con un’altra frase, più breve ancora, ma che da sola ci 

da la misura della sua altezza morale: «L’amore è intrepido».  
Don Primo che non aveva in sé nulla di Don Abbondio, sapeva per 

esperienza quanto l’amore fosse formidabilmente intrepido. L’intrepidezza 

dell’amore lo spingeva da un lato a conservare, a sviluppare quanto di vivo vi 
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era nella tradizione; dall’altro a inventare sempre qualcosa di nuovo, a 

tentare, a rischiare. E quando andava male, pagava anche di persona.  

Egli ha potuto rischiare molto, senza sradicarsi e senza perdersi, perché il 

suo amore per Cristo e per le anime era autentico e profondo... Egli ha 

saputo soffrire per la Verità e per la Chiesa.  
Diletti confratelli! bisogna che si sappia soffrire in umiltà di cuore per la 

Verità, se vogliamo esserne degni alunni e araldi. Bisogna che si sappia 

soffrire in paziente docilità per la Chiesa, se si vuole esserne degni figli. 

Anche questa è una lezione di valore che ci potrà accompagnare ripartendo 

da Bozzolo.  

  
[da: Supplemento al n° 2 – settembre 1992 di Impegno, documenti,  

Fondazione Don Primo Mazzolari, Bozzolo, pp.51-53]  


