GIi incontri in casa Tosana
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di Claudia Tosana
La dottoressa Clauclia Tosanu, ptu ùi og1n,i altro, a, portire do,l
fit testim,one degLi incontri che per 20 anni si susseguirono in casa clel
dottor Tctsun,q farmacista, o Brescdo, in corso Cauour, soprattutto per la ospitalitù e fert:id,u znizia,tù;a, d,ella padrona ùi casa, signora Toso,na, ùi origin,e crelrlo?Lese. Tali incontri son,o nal:i per circosta,nze dcl, tattct t'ortttite e propiziati
dallo, y1'rande sttnta e s'incera anti,oizi,ct che il "prete di Bozzolo" nu,tri per la fartigl,ia Tosnna.ltrctn, trattauasi, cli co,nferenze mct ùi l:ibere conuersazioni, e neppure s'Lt un, tema prestabilito, tra "amt ci di, dort Primto" r:he aytprofittauano d,ella coinlidenza di occasionali, o p,iù esattannente "su,ggeriti", passaggi a Brescio clti don Mazzctlari.
Erano presen,ti a queg lì incon,tri personal:ita com.e gli auuocati
Stefano Buzctlz,Fctusto llinelli,Biennrti, e arrche nonpochipersonaggin,onpropriarnente d,ell'anùiente cu,ttolico, e, nel dopctgueruq parlamentari come De
Zart, Fada, Togni e a,ltri. Sr.t tutti rlominaua r.tuuianrcnte la testitnoni,a,nza,
sclù,etta e coraggiosrt cli don Prdm,o, darannen,te crilico nei confronti d,el tascisnlo prirrta, rna ant:he dt ogtti, t'orrna di confonnistno clericale, di. interessatct
pigrizia rn entale, e di strumcntali,z zct zioni i.de o lo oiche.
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Ritengo sia sempre piuttosto difficile condensare in poche righe
il ricordo di una persona la cui vita è stata intrecciata alla nostra per un periodo
assai lungo e determinante, sia per gli awenimenti personali che per quelli storici attraversati insieme. Com'è per me abbastanza arduo parlare di don Primo
Mazzolari che ha frequentato la nostra casa per trent'anni: dal 1936 fino alla sua
morte.
L'ho conosciuto quando eraragazzino e quinditrovavo normale
un sacerdote come lui. Nei decenni seguiti poi ho avuto numerose occasioni di incontrare Ie persone più svariate: allora mi sono resa conto di quanto invece egli

fosse singolare, tanto era cri,stiano.
Su di lui molto è stato detto e scritto dopo la sua morte (1959) da
persone più o meno illustri, esaltando o traviando il suo pensiero, a seconda degli
scopi che si volevano raggiungere; aJ di là di futto questo a me resta il ricordo incancellabile di uno che ha capito le parole dette da Cristo nell'lJltima Cena: di un
sacerdote che ha preso coraggiosamente e consapevolmente alla lettera l'impegtro di servizio insito nella dignità sacerdotale.
Per me è stato l'uomo che ha vissuto in modo tangibile la dignità
di servire quelli che oggi si definiscono emarginati: ipouendtDiq quelli che non
avevano potere, che non avevano cultura (Iui che conosceva ed era conosciuto da
persone di levatura intelletbuaÌe internazionale); quelli che non frequentavano Ia

chiesa, i lontarui,quelli che non erano cattolici, ecc.,I'uomo che conosceva Ia carità di dire cose scomode a chi deteneva il potere (il che ha fatto di lui un perseguitato non solo politico), sempre e solo in vista della verità; I'uomo che ha praticato
la carità di perdonare tutti quelli che, grandi o meschini, Io hanno sottoposto, in

varie occasioni, a prove eccezionalmente dure.
Dico prove perché per lui Ie difficoltà (che umanamente awerti
va con estrema afiiarezza e fatica) erano veramente come è detto nel Salmo dell'argento e dell'oro che "provati sette volte col fuoco nel crogiuolo" ne uscivano
purificati e lucenti.
Era I'uomo che riconosceva con certezza una dignità divina in
ognuno, che aveva comprensione per ogni,miseria e attenzione disponibile per
ogruidebolezza o sofferenza e possedeva, nello stesso tempo, la rara capacità di
partecipare di gran cuore e con delicata tenerezza alle gioie piccole e grandi degli altri.
Il sentimento della dignità di uomo e di sacerdote di Cristo traspariva tanto chiaramente da lui che anche chi, da posti di autorità e responsabilità, Io redarguiva, non poteva non provare una grande stima per Ia sua conoscenzaeper la sua disponibilità al "rischio cristiano" (stima dichiarata anehe pubblicamente dopo la sua morte).
ln tempi in cui la religiosità, veniva spesso giudicata col metro
della prati,ca culturalc egli ha costituito uno degli esempi più vivificanti del fatto
che il messaggio cristiano èanapropostaesistenzinlecome quellafatta da Cristo
alla samaritana quando le diceva che era tempo di adorare Dio i,n spi,rito e aeritaYeritàt"che don Primo intravedeva anche nei più lontaniai quali andnuai,ncontro con un amore sollecito simile a quello del Padre per il Prodigo.
Egti ha scritto e parlato molto, ma non ha mai detto tanto quanto
contl, si,lenzeq impostogli e da lui accettato con sofferta, dignitosa obbedienza; si
lenzio più eloquente di una qualsiasi delle pur suggestive prediche fatte a Bozzolo alla sua gente
Di lui è rimasto il ricordo di chi ha testimoniato Ia Cari,tà, con i
fatti aI di là della parola e questo costituisce un grosso richiamo in tempi in cui si è
giunti aI consumismo delle frasi fatte (perfino nelle omelie).
Povero com'era ha sempre dato con prodigalità il suo tempo, la
sua presenza consolante. Ha regalato gli uni agli altri i suoi amici e soprattutto, ha
donato in ogni momento, fino a consumarlo, il suo cuore.
Se i cristiani si riconoscono, come il Signore ha detto ai sacerdoti, dallhmore per i fratelli, allora io ho incontrato in don Primo il Cristiano.
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