Missionario in terra camuna
di Arturo Minelli"
Trent'anni fa, il 12 aprile 1959, mentre predicava nella sua chiemoriva aBozzolo d on Primo Mazzolari. Una vita controcorrente, un prete scomodo, ma obbediente, anzi obbedientissimo in Cristo, come soleya chiudere le
sue lettere, specie queììe chc spesso erano la risposta ai rimproveri deila gerarsa,

chia.

Sapevo della venuta di Nlazzolari a Edolo e avevo chiesto al defunto arciprete di Edolo, mons. ComensoÌi, se t,i era traccia, nell'archivio parl'occhiale, di tale avvenjmcnto. Ora, trel sistcmare la ca,sa parrocchiale, riordinando
l'archivio, l'attuale a,rciprcte don Claudio Del Pero ha rinvenuto un manoscritto
del tempo. cho legistra con puntualità Ie rneditazionitenute da don Primo, pazientcmente trascritte dalla sigrrorina [,Iauri.
Ilr:r il 1931. Le sante Nlissioni sitenncro con inizio dai\rcspri di
luncdì 1(ì novembrc e termine dopo i \iespri di rlartetiì 24 nor-embre. Predicarono le l,Iissioni tre saccrdoti: don Primo \l,azzolari,don Guido r\stori e don Stefano
Regazzoli. Nel "Diarium Ntissarum" 1927-1931, appare la firma di N'Iazzolari il 1fl,
21,2:l novernble. ['lons. Zambonzrrdi era allora alciprete di F]dolo.
Sarebbe intercssante ìndagare a fondo sulle motivazioni della
chiamata, e della vcnuta di N'iazzolzrd a Edolo. Di sìcuro risulta, sempre dai dati di
archivjo, che il legarnc di don Flimo con Ildolo non si intcrt'uppe negli anti i successivi.
Per settc anni, daI19,13 al 1950, durante ilpcrior.lrl betÌico e neglì
anni immediatarnente sueccssir-i, non uscì il Bollel"tilo parrocchìalo. Ìtipreser le
pubblicazioni ncl 19i'r1. Don ùIazzolari licevette jl Bollettino parrocchiale Lo,I'icra di Edolo-,l1zz deìì'ottobre 1951 c scrisse una lettera dì r'isposta cla Bozzolo. zrll'arciprctc di alÌola mons. llario Nlanfrcdini. Nello stesstr ìuilìero appàr\re Lìtl sLlo
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h,e r.r,l f\'e tc.

Sono grato chc. sia stata conccssa l'autot'izzuzione a ptrbblicare

stlalci deìla predictrzione di don Prirno Nlazzolari. Essa si snoda secondo

ut.iti

schcma coÌla,udatri, sui lemi di glande plegna,nza leligiosa. sociuìc o cir-ile e lello
-qtile di don Primo, :t'nolte irtuentc, a volte rur.ido, a volte paca,tr.r e qu:rsi lirico.
Non manca ltn rÌccenno specifico a Edolo c insieme unzL prcdizionc profetica: nl,'ratelli, io non pallo del trostro paese, non parlo di -Edolo. parlo dtll
rnio paese, dovc tutte le buonc tladizioni reìigiose e civili sono state distlutte dalìa propaganda in'osponsnbiìe dcgli ultimi r-enti o vcnticinque anni. Ohl l"orse nott
pnsscra questa gcnerazìone, forse noi stessi con i nostri occlti lcdt'emo uscjrct
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* La prcsente cr.trnunicoziont: è str.Lta'in'u"ia,tu, a,l Corn:egnl-t.

dall'ombra certe responsabilità di dirigenti che hanno scatenato una bufera demolitrice, che hanno rapito il Cristo al popolo, rovesciando per giunta su di esso la
responsabilitàr.
A trent'anni dalla morte, il ricordo di don Primo Mazzolari missionario in terra camuna è affidato alle sue stesse parole: lucide, atbuali e brucianti, a quasi sessant'anni da allora.
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