Interrogativi per la cultura
e per Ia Chiesa
di Franco Molinari'*

I minuti che mi sono affidati io li cedo a don Primo Mazzolari.
Cercherò di far parlare lui. Mi limito a dire che don Primo è più bresciano che cremonese. E ve ne porto alcune prove.
Leggo tre schegge epistolari che ho pubblicato nel volume Za
più bella auuentura e le sue ùisauuenture. Sono tre letterine incisive e potenti
che don Primo ha ricel'uto quando è uscita la sua prima opera La pi,ù bella aauentura

Mons. Paolo Guerrini, il più illustre storico di Brescia, gli scrive:
nsono contento ùi auer ricetruto i.l Libro. Ho letto con ammi,razi,one e anche un
po' con stupore che ci s'ia ancora una aoce li.bera che ùifende Gesù Cristo e il
suo Vangelo eterno con tanta forza e digni,tà». Nella stessa occasione padre Bevilacqua scrive a don Primo: «Belli,ssi,mo e uiuo i,l suo libro. Farù gran bene ai'
fratelli lontarui dalla casa paterrla, rna farù gran bene a tutti, gli, ipocrili che si,
illudono di, essere dentro».
Laterzalettera è di un fratello lontano, di Edolo, che si firma Raffaello e che ringrazia don Primo, che ha predicato a Edolo, e che gli ha fatto incontrare il Padre. Sentite questa testimonianza di un convertito'. nCarissi,mo don Primo, i,eri, ho riceuuto dall'eùitore Gattì, i,l suo ulti'mo kbroLa più bella alventura.
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temltoranea all'[Jni,uersi,tù Cattoli,ca ùi Mi,lano. Apprezzato scrittore e pubbli,tistq
membro di, prestigi,osi, comi,tati. sci,enti,fi'ci', collaboratore di, ùiuersi, g'iornalì e riuiste, è
autore ùi numerose pubblicaz'iorui, cli cui, I'ulti,mq Mille e una ragione per ctedere, Edi,
Stuùioso acuto e appass'ionato dti don Mazzolari,
ha segu,ito come i,nsegante e relatore i,l maggi,or numero di, tes'i di, laurea su argomenti.
mazzolardani, e ha pubbkcato, tra I'altro,i,l saggi,o La più bella awentura e le sue disavventtre. E membro del Corruitato ssienti,fi,co della Fondazi.one don Primo Mazzolari d,,i

zi,oni, Paoli,ne, è usci,ta da pochi, mesi,.

Bozzolo.

ro questa pouera anima dolorante clte si, rannicchi,ò nell'angolo più nascosto
della casa per non ascoltare altro che il suo cuore che batteua e batteua per la
carezza del Si,gnore». (Il testo integrale della lettera è aIIe pagine 93, 98, 77,78 di
La più bella auuentura e Le sue ùisauuenture).

Provocazioni alla cultura
Don Primo compiange gliuomini di cultura, perché molto spesso
Ia scienza, senza amore, diventa la lebbra dell'anima e rende gli uomini superbi

ed orgogliosi.
NeI 1937 si tennero gli esercizi spirituali della F\rci tema "il prossimo", oratori: don G. Rossi, fondatore della Pro Civitate Cristiana e don Primo

Mazzolari. Sentite che cosa ricorda di quella predicazione Giulio Andreotti nel
suo libro V'isùi da uieino, (Il,Rizzoli, Milano, 1983 pp. 131 - 138) : «Don Primo esordò quasi scusandosi se ueniua ct parlare a uomini ùi culhna, o almeno aaui,ati alla ru.ltura, lui umi,le parroco dti campagna ch,e non faceua fati,ca a conoscere bene clui fosse i,l suo prossimo tra la gente labori,osa della sua Bassa
crenlonese. lVoi,i,nuece doueuamo selezi,onare, analizzare, dzst:inguere. Ci, compi,angeua perclté la superbi,a i,ntellettuale è una lebbra peggiore d,i, quella che
corrode la carne, lacera i, t?ssuti, rend,e fi,si,camente i,nuisi, e laseia soli. Nessuno
lrui,l dnritto, saluo i,l Si,gnore, dipretendere lhdesi,one.Egl:i solo - Dio - ptuÒ ùire
i,l rifertmento ad una delle massime mussolini,ane era pi,ù che euidente - clt e
clti, non è con ht:i è contro ùi lui,».
Come avete sentito donMazzolari qui si presenta come iI parroco di campagna, che non ha cultura e che trova il suo prossimo nei contadini della
sua terra. In realtà don Primo era un uomo di alta cultura. Leggeva molto e preferiva i "francesi", ma non si può dire che la sua cultura fosse tributaria alla culfura
francese, anche se i Bernanos, i Claudel ed altri autori riempiono continuamente
Ie sue pagine, perché le sue lettere francesi Ie filtrava in tre maniere. Prima di tutto attraverso Cristo. Lutero aveva adottato questa regola di esegesi: confrontare
ogrri frase della Bibbia con Cristo; Cristo mi rivela Ia verità o Ia falsità di quella
frase. Secondo filtro di don Mazzolafi, il contatto con la campagna, l'approccio
con i poveri, il dialogo continuo con i parrocchiani di dentro e di fuori. Terzo filtro
della cultura mazzolariana: la fedeltà alla tradizione della Chiesa.
Per misurare questa mia affermazione vi leggo un'analisi filologica che io ho fatto de Lapiùbella auuenturqestraendo gli autori che egli cita.
Ma li cita sempre attraverso quel triplice filtro cui ho accennato. Il ricercatore in
questo caso è favorito dalla onestà di don Primo, iI quale mette sempre il nome degli autori chertilizza. Da questa vigna di citazioni è facile cogliere Ie sue letture.
Un primo drappello di autori individuati traccia i tratti del fratello maggiore: Pascal deplora la verità senza carità; San Francesco di Sales osserya'. nlauerità che non è caritateuole nasce dauna cari,tù ch,e non p usyo»;Bossuet inveisce contro Ia conoscenza sterile che non si volge ad amare;Leon Bloy
conferma che la razza dei cattivi cristiani, ossia di coloro che non amano, è una
tentazione superiore aIIe sue forze.
Quasi tutte le citazioni vengono dalla Francia, ma ci sono anche
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grandi nomi della tradizione patristica, come S. Ilario di Poitiers, il quale grida
ben chiaro che la Chiesa non deve trovare appoggl negli ambulacri dei potenti,
ma solo nella forza di Dio che si presenta sotto forma didebolezza. Qui è evidente
l'accenno polemico aI Concordato del 1929.

L'autore più citato tra gli antichi è S. Agostino perché le Confessi,oni,di S. Agostino rappresentano iI vissuto del prodigo che ha trovato il cuore
smisurato e le braccia allargate del Padre. Tra gli autori moderni quello che maggiormente io sento presente nelle paginemazzolariane è il grande vescovo Bonomelli, «vn uomo - dice Mazzolari - i,nsopportabi,le, un uorno ùi grandezza i,nsopportabi,le peri nostri, tempi, i,mbecilli». ...I1 vescovo di Cremona nella Pasqua
del 1889 aveva compiuto un gesto eroico di sottomettersi aIIa condanna che Leone XIII aveva emanato contro l'opuscolo anonimo Roma I'halia, la realtà delle
cose. Nella cattedrale di Cremona straripante di popolo il presule si era dichiarato
autore del volumetto e disposto all'obbedienza, ma un'obbedienza in piedi. Tant'è
vero che nel suo archivio personale Bonomelli ha lasciato una copia dell'opuscolo condannato e sulla copia c'è questa scritta: uQuesto opuscolo fu scritto dame
nelmarzo 1889, fu condannato, eppure - lo dico con tutta cosc'ienza di, dtire la
ueri,tù, - non conti,ene nessun eruore, nessuna'irriaerenza. Mi, sottomi,si, ma la
ueritù è uerità e sta sopra i,l Papa. Ah se fosse gi,uùicato secondo i,l Vangelobr.
In questo caso il Bonomelli sostiene, come adesso tutti riconoscono, che il dominio temporale dei papi è stato causa più di rovina che di bene

per la Chiesa.
Questo esempio di un vescovo obbediente, ma libero, fedele alla
Chiesa, ma aperto aI rinnovamento pi pare che sia quello che spiega "L'Obbedientissimo in Cristo" che accetta undici incidenti, undici condanne, Ie accetta con
obbedienza libera, con obbedienzainpiedi. Non procedo oltre e passo senz'altro

aI secondo punto.

Provocazioni alla Chiesa
E comincio con un tema oggi attualissimo: il clero.
OSgi il clero è in crisi, i seminari sono vuoti, si sente il bisogno di
un rinnovamento, tant'è vero che il prossimo sinodo dei vescovi a Roma (1990)
sarà dedicato a questo tema. Vi leggo una scheggla e cioè Ia risposta che nel 1918,
notate la data, 70 anni fa, don Primo diede ad una inchiesta.
Nel 1918 Ia signorina Vittoria Fabbrizi De Biase aveva promosso
un sondaggio tra i sacerdoti per chiedere quali erano i mali e quali erano i rimedi
per la situazione del clero. Sentite Ia risposta di don Primo, data nel 1918, valida
ancora o8gr. "Ecco i, mali, della classe ecclesi,ale: 1", i,l sistema ecclesiastico dti
oggi,risponde anecessi,tàdtialtritempi,;2",i,lculto spesso è grauoso e spi,ri,tualmente sterile; 3', i,l lai,cato non è stimato e non è ualorizzato; 4" , c'i si, dd troppa
preoccupazi,one per i,l lato quantitatiao, si molt'ipli,ca il rrumero dei, preti i,nuece d'i accrescerne il ualore; 5",'inuece d:i scegliere le uocaziorui ueramente so-

prannaturali si,fa delreclutamento api,oggi,a; ff,i,serni,narisenzaunaraùicale trasformaz'ione nonrisltondono più allo scopo,nei, seminari si elirruinano'i
mi,gli,ori, e restano gli'incapaci,; 7", nell'ambiente del clero si uiue un dtisagi,o

spi,ri,tuale, ossi,a mancanaa di, comtu,ruione fraterna, fonte do gelosi,e, dti sospetti
dti calunnie, dtisagi,o econom'ico, fonte ùi concorrenze'Dolgari che auu'iliscono'il
cu,lto e persino I'ammini,strazi,one d,ei, sacramenti,; B" , i,l clero molto spesso cedc
alla tentazi,one ùi deui,are dall'attiui,tà sacerd,otale alla atti,ui,tù Ttoliti,ca.»
Questa è Ia diagnosi dei mali e vediamo come già allorailMazzolari cercasse le risposte. Le risposte sono poi in parte quelle che ha dato il Conci-

Iio Vaticano II.
Ha detto l'amico Chiodi che don Mazzolarinon è uno sconfitto o,
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se è sconfitto, è sconfitto come Cristo che muore sulla croce per dare la vita al
mondo, e la sua morte è la nostra vita. Don Mazzolari non è sconfitto perché la
maggior parte delle sue intuizioni sono diventate Concilio. Il Papa Giovanni lo
aveva chiamato Ia tomba dello Spirito Santo della Bassa mantovana, e io, a conclusione del mio intervento, voglio sottolineare tre punti, se ne potrebbero indicare tanti altri, ma mi limito a tre, in cui il Concilio Vaticano II ha raccolto Ie provocazioni del "parroco dei lontani" eharealizzato Ie sue istanze.
Questi tre punti sono: l'ecumenismo, il dialogo e la pace. L'ecumenismo ora è diventato una frontiera irrinunciabile della Chiesa, ma ora. Don
Primo nel 1923 al 6 giugno nel suo diario dà il resoconto di un incontro con un pastore protestante. Don Primo dice: uLanostra conoscenza data da dtu.e anni, e i.l
motiuo che ci ha fatto'incontrare è tale clte ci onora ambedue i,n quanto è segno
dei tempi che maturando ci porteranno uerso I'unÌtà della Cltiesa. Abbiamo

parlato ùi tante cose,'in modo parti,colare dei, rapporti tra euangeli,ci, e cattoli,sii,n ltalia. Si,amo d'accordo perfettamente nelrtconoscere e cortstatare unainfiltrazi,one ùi spi,rito settario tanto dall'una che dallhltraparte, su cui,i,nflui,sce i,l passaggi,o ùi parrecchi, sacerdot'i nel campo eaangeltico. Gli, è p'iaciuta la
si.ncerità con cui ho riconostiuto I'i,nuti,li,tà, e i,l danno di, operare conuersi,oni,
tra la gente già cristiana, mentre se un compito ui, può essere per il metodi,smo
i,n ltal:ia è di, agi,re al marginq e[oè presso la gente religiosamente nullq né
cattoli,ca né cristtiana.»
Quindi l'ecumenismo che la Chiesa cattolica ha accolto col Conci-

lio Vaticano II, don Mazzolarilo praticava già al letto di una protestante;
chiamato,lui prete cattolico, iI pastore metodista e di Iì era natal'amicizia

e

aveva

e

la col-

laborazione.
Secondo punto:il dialogo.Il dialogo è I'anima del Concilio Vaticano II e il tema dell'enciclica programmatica di Paolo VI. Il dialogo con i lontani
è il cuore dell'esperienza mazzolariana.
Sin dalla prima opera, La più bella auuentura (1934), che commenta la parabola del Figliol prodigo, considerandola come il testo fondamentale
di ogni rapporto con il prossimo, il colloquio fraterno è all'ordine del giorno. I lontani costituiscono un termine costante della parola e della azione di don Primo.
Ecco come definisce i lontani: «Lontano non è soltanto cofui. che andandosene

nemmeno uoltato i,ndtietro, rotti i, ponDi costoro ce n'erano di pi,ù qualche
anno fa. Anche ne'i paesi,l'ari,a fauoriua le rotture bru.sch.e, drammati,che; il
transfuga si acca.mpaua ùi fronte alla Chi,esa e le muoueua guema. La città, delI'uomo contro lacittaùiDio.Lalontananzaeraaquei,tempi,unaregi,onei,ndefinita. Adesso qwasi, non esiste più nello spazio, è I'assenza di, qualcuno, uno
stato dhni,mo, non è defi,ni.bi,le, ne numerabi,le.»
Terzo punto della profezia: la pace. Alche la pace e la condanna
dell'equilibrio del terrore entrano nel bagaglio del Concilio. SuI tema della pace
d,onMazzolari ebbe una evoluzione. Partecipando alla guerra mondiale disse la
celebre frase: nll Vangelo che i.n nome della carità rifi,uta la guerua, i,n nome
della giusti,zi,a condanna I'i,ngi,usti,zi,a., Progressivamente però don Primo passò a ritenere con Benedetto XV la guerra una inutile strage e accolse con riconoscenza il grido accorato di Pio XII «lVulla è perduto con la pace, tutto 1tuò esserlo
con la guerua.»
Non potendo, per ragioni di spazio, citare altri testi mi fermo qui.
DonMazzolari ha sempre lavorato per Ia pace: ha dialogato con i fratelli lontani,
ha sbattacchiato I'uscio di casa

ti e negato recisamente
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e

non

s'è

e audacemente.

ha partecipato a dibattiti anche a costo di andare incontro a quei famosi incidenti,
a quelle sanzioni che egli accettava baciando Ia mano di colui che lo condannava,

ma sempre in piedi, sempre combattendo la battaglia del profeta che ha un gran-

de torto, ha

il torto di aver ragione 50 anni prima delle sue affermazioni.

Voglio concludere ricordando quello che è già stato ricordato e
cioè il papa Paolo VI che, come arcivescovo di Milano, aveva alrrto un atteggiamento ambiguo con don Primo. Aveva partecipato alla diffidenza dell'episcopato
lombardo, aveva sottoscritto il divieto a don Primo di parlare fuori parrocchia;
però subito dopo, nel 7957 ,lo chiama a Milano a predicare ai tranvieri, ai carcera-

ti, agli studenti. Ci fu diffideuza, non dobbiamo nasconderlo, di Montini verso
Mazzolari. Del resto lui stesso Io riconosceva, in quella frase che ha citato don
Piazza: «Don Mazzolari aueua un passo cosò suelto che era ùiffieile stargl'i ùietro».Ecco il mistero della Pror,'videnza'.la comunione d'amore anche tra Ie persone che la pensano diversamente. Il cristiano non ha awersari, ma solo fratelli che

la pensano diversamente.
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