
1

Data

Pagina

Foglio

01-12-2019
2

~~.

la Cittadella Supplemento di , jj11 </

I libri dedicati al parroco di Bozzolo:
sono molte le novità degli ultimi mesi

I libri di don Primo Mazzolari, o quelli ri-
guardanti l'importante figura del parroco

di Bozzolo, si arricchiscono sempre di più. Tra
ïl 2018 e il 2019, in coincidenza con il ses-
santesimo anniversario della scomparsa, so-
no usciti nuovi volumi, che qui desideriamo
segnalare, in modo che i lettori possano tro-
vare degli spunti di approfondimento.
Prosegue la pubblicazione delle opere di
Mazzolari in "edizione critica" da parte del-
le Dehoniane di Bologna. Gli ultimi testi da-
ti alle stampe dalla casa editrice sono Perché
non mi confesso? (a cura di
Giorgio Campanìni, 8 euro)
eZaccheo (il curatore è Ma-
rio Gnocchi, 10 euro), men-
tre, entro la fine del 2019,
è data per certa l'uscita de
I lontani, che Mazzolari a-
veva scritto ottant'anni fa,
anticipando un tema oggi
di grande attualità. Il libro
è a cura di Bruno Bignami,
presidente della fondazione che a Bozzolo è
intitolata al sacerdote.
Bignami è anche il curatore di Misericordia
a bracciate (edizioni Messaggero, Padova
2018, 9 euro), che raccoglie una serie di let-
tere inedite a sacerdoti, religiose, laici, per-
fino al presidente della Repubblica italia-
na, Giovanni Gronchi. «Le parole di Mazzo-
lari — troviamo scritto nella presentazione
— sono provocatorie perché vere. Una mi-
sericordia a bracciate indica una spiritualità
per il nostro tempo».
Tornando alle Dehoniane, segnaliamo il car-
teggio tra Mazzolari e i vescovi di Cremona:

L'editrice MnNI
propone un'opera

di Sergio Paronetto:
un accostamento
a don Tonino Bello

Geremia Bonomelli, Giovanni Cazzani e Da-
nio Bolognini, pubblicato l'anno scorso per
i tipi dell'editrice bolognese. Lo hanno curato
Bruno Bignami e Diletta Pasetti e porta il ti-
tolo Un'obbedienza in piedi (316 pagine,
27,50 euro). Ancora delle Dehoniane è op-
portuno ricordare una collana di tascabili a
tema: dopo ll Natale, di recente è uscita La
Pasqua, ottanta pagine a cura di Gianni Bor-
sa, al prezzo di 6,50 euro.
Fresco di stampa è un libro di Giorgio Cani-
panini, già docente di Storia delle dottrine

politiche all'Università di
Parma e autorevole cono-
scìtore del pensiero politi-
co cattolico del secolo scor-
so. Il testo s'intitola Don Pri-
mo Mazzolari. Un protago-
nista del Novecento (M or-
celliana, 18,50 euro).
Infine, un accostamento tra
don Mazzolari e don Toni-
no Bello, il profetico vesco-

vo di Molfetta (Bari) e presidente di Pax Ch-
risti Italia, scomparso nel 1993, viene pro-
posto da Sergio Paronetto in Primo Mazzo-
lari e Tonino Bello. L'inquietudine creativa del-
la pace. Il piccolo volume (12 euro) è stato
pubblicato dalla casa editrice MnM print con
sede a Poggio Rusco e può essere richiesto
telefonando al numero 320.0455634.
Sebbene vissuti in tempi diversi, il collega-
mento tra Mazzolari e Bello è dovuto alla co-
munanza di alcuni temi, per esempio quel-
li riguardanti la pace e i poveri. La nota in-
troduttiva è di Stefano Cappilli, già allievo del
vescovo di Molfetta. (G.T.)

Mazzolari,
uomo e prete
che clialogava
coni ,'lontani»
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