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PREFAZIONE DI GIANFRANCO RAVASI 

«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. Auspico che il 
suo 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». Mentre 
stava chiudendo la sua vita terrena il 12 aprile 1959, mai don Primo avrebbe immaginato 
che il suo nome sarebbe risuonato cinquant’anni dopo in Piazza S. Pietro sulla bocca di un 
Papa con parole così intense, in occasione dell’udienza generale di mercoledì 1° aprile 
2009. Certo, quando egli era ancora in vita, Giovanni XXIII lo aveva definito «tromba dello 
Spirito Santo». Una tromba che era echeggiata non solo nella sua parrocchia di Bozzolo e 
nella terra lombarda, ma in tutta l’Italia. Ma in passato su don Mazzolari era spesso sceso il 
giudizio aspro e severo di varie autorità ecclesiastiche. Questo, però, non aveva scalfito la 
sua obbedienza, anche se condotta “in piedi”, come amava dire. 

Anzi, egli era convinto che «più il convoglio marcia rapido, più sicuri e docili occor-
rono i freni, i quali non sono fatti per non far camminare il convoglio, ma per evitare che 
deragli». Certe resistenze possono rallentare semplicemente il passo della Chiesa impe-
dendole di percepire l’urgenza dei tempi e dei loro segni; ma altre reazioni sono necessa-
rie, come accade ai freni, indispensabili se ben calibrati. Con i “freni” si impedisce, infat-
ti, la frenesia scalpitante che non solo non conduce prima alla meta, ma talvolta la perde 
per sempre, facendo deragliare dalla via maestra e dal suo approdo finale. Tuttavia, non è 
possibile procedere tenendo sempre il freno tirato, impedendo alla vitalità dello spirito di 
agire. In don Mazzolari si intrecciavano in modo mirabile due virtù apparentemente antite-
tiche: l’audacia profetica e la fedeltà evangelica. Esclamava infatti: «Guai a chi ha paura 
della novità, di trovare un mezzo di apostolato più rispondente e più vivo! Santo quel cuo-
re che serve le cause di Dio con audacia! Abbiate questa santa audacia che è espressione di 
fede!». Ma anche insegnava che «la forza della religione è la stabilità e solo le ininterrotte 
fedeltà generano i grandi amori e le grandi opere». 

Per ragioni cronologiche non ho mai incontrato questo straordinario sacerdote della 
diocesi di Mantova, anticipatore dello spirito del Concilio Vaticano II; l’ho conosciuto, pe-
rò, in profondità attraverso i suoi amici più cari che sono diventati poi anche miei amici, 
come padre David M. Turoldo, lo scrittore Luigi Santucci, padre Nazareno Fabbretti. Da lo-
ro ho avuto la rappresentazione viva ed emozionante di un’esistenza costellata di prove 
soprattutto intra-ecclesiali, ma sempre condotta con intensità, libertà e fedeltà. 

Suggestiva era la sua immagine della testa del Battista che parla ben più forte e ha 
più ragione quando è sul vassoio del martirio che non quando era sul suo collo. Scriveva (e 
queste righe sono anche un emblema della sua prosa e dello stile della sua predicazione): 
«Non ci guadagna niente: anzi, ci perde tutto, il profeta. In casa è guardato male; fuori, 
benché a volte lo citino, è temuto più degli altri. E come gli costa ogni parola! Talora, pro-
prio per superare questo costo, la fatica del dover dire, la parola può diventare un grido. E 
c’è chi lo accusa di mancanza d’amore, quando egli grida per amore». 
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È facile intuire in queste parole l’autoritratto stesso di don Primo, sia nell’esalta-
zione della testimonianza libera e disinteressata, sia nella celebrazione dell’amore, consa-
pevole com’era che «il cuore indurisce alla svelta, se non si dispone a dare». In questa luce 
è naturale che una delle attenzioni primarie egli le abbia riservate ai miseri, agli ultimi, ai 
peccatori sulla scia di Cristo. Memorabile è la sua predica su Giuda, «prediletto di Gesù e 
nostro fratello». In un’altra occasione, alludendo al brano evangelico di Zaccheo (Luca 19, 
1-10), Mazzolari scriveva: «I poveri sono dappertutto e hanno il volto del Signore… Ci si può 
arrampicare sopra un sicomoro per vedere il Cristo che passa, non sulle spalle della povera 
gente, come fa qualcuno, per darsi una statura che non ha». E qui entra in scena anche la 
giustizia. Don Primo, infatti, ammicca a un altro “arrampicarsi”, quello che ha dato origine 
proprio al termine spregiativo “arrampicatori” sociali, coloro che senza decenza e umanità 
prevaricano sugli altri, usandoli per il loro successo e potere. Il loro sicomoro è fatto di 
creature più deboli sulle quali si insediano per salire più in alto e dominare. 

La parola di don Mazzolari si è sempre levata chiara e forte, anche in tempi rischio-
si, per la denuncia di ogni ingiustizia, prevaricazione e arroganza. Ma la sua evangelica a-
pertura di cuore lo conduceva sempre all’appello, al dialogo e il suo messaggio diventa 
particolarmente significativo ai nostri giorni in cui impera lo scontro, il duello verbale e fi-
sico con l’altro e col diverso, la chiusura integralistica e fondamentalistica. Scriveva: «In 
ogni pensiero c’è un raggio di verità; in ogni ricerca un palpito di sincerità; in ogni strada 
un avviamento verso Dio. Nulla è fuori del cristianesimo. La redenzione ha acceso nel 
mondo una invincibile speranza che neanche l’inferno può spegnere». Egli era convinto, 
sulla scia delle stesse parole del Cristo giovanneo, che «il Calvario trascina l’umanità e la 
conduce verso l’infinito dei cieli». 

Ed è con tale spirito che don Primo ha percorso le strade di questo mondo e della 
storia: «Io cammino, cantando e piangendo, uomo libero tra uomini liberi, fratello tra fra-
telli verso la casa dell’Eterno». E tutta la sua esistenza umana e spirituale era da lui rac-
chiusa autobiograficamente tra due estremi, in una confessione che potrebbe essere la sua 
ideale epigrafe: «La mia vita si svolge tra questi due momenti, come tra due poli opposti: 
la mia povertà e la tua sovrabbondante misericordia. Donde il mio sospiro e il mio grido: 
Veni Domine, et noli tardare». 

Gianfranco Ravasi 


