Presentazione del Presidente della Fondazione Don Primo
Mazzolari
Questa Rassegna internazionale d'Arte "Città di Bozzolo" è stata ideata e iniziata nel 1954 da don
Primo Mazzolari.
Egli fu parroco di Bozzolo dal 1932 al 1959 e raggiunse la rinomanza nazionale per le sue doti
intellettuali, sociali e pastorali. E' stato Cappellano militare nella 1^ guerra mondiale, fu poi
decisamente antifascista, prese parte alla Resistenza partigiana e, dopo la Liberazione, si adoperò
per impedire le vendette e a preparare i giovani alla democrazia ispirata agli ideali cristiani.
Come parroco, spese per Bozzolo le singolari attitudini della sua mente e del suo cuore, seppe
tuttavia estendere la sua attività in ogni parte d'Italia: fu predicatore e conferenziere, scrittore e
giornalista, difensore dei poveri, educatore delle coscienze, assertore della libertà e della giustizia,
della solidarietà e della pace, precursore dell'ecumenismo e profeta del Concilio Vaticano II.
Non sempre compreso dai superiori, accettò numerose prove con sofferta obbedienza e, col suo
giornale "ADESSO" (1949-1959) abbracciò la causa della pace affermando che ogni guerra è
peccato contro Dio e contro gli uomini, condensando questo messaggio, ancora così attuale, nel
piccolo libro: "Tu non uccidere" (1955).
Don Mazzolari era innamorato della natura, della poesia e dell'arte in ogni sua particolare
espressione, era amico di numerosi artisti e con il loro aiuto diede vita a questa Rassegna d'Arte
"Città di Bozzolo" cinquant'anni fa.
La Fondazione, che da don Primo Mazzolari prende il nome e che intende tenere vivo il suo
messaggio, ringrazia gli organizzatori della Rassegna per aver pensato di dedicare una Sezione
all'arte sacra presso la chiesa gonzaghesca di S. Francesco, che quest'anno ha come titolo
"Immagine dello Spirito" composta da una serie di opere, eseguite da Fausto Pirandello, ispirate al
tema mazzolariano espresso nel "Tu non uccidere".
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