«I conflitti devono essere
risolti con il confronto tra
le differenze»: don Pisani
ricorda
Mazzolari
nell’anniversario
della
nascita

“Né barriere né guerre” con queste parole si è voluto
ricordare don Primo Mazzolari nel 132° anniversario della sua
nascita presso la cascina di San Colombano, poco distante
dalla chiesa parrocchiale del Boschetto (Cremona), nel
pomeriggio di giovedì 13 gennaio.

L’incontro, organizzato dalla Tavola della Pace di Cremona, il
coordinamento di associazioni che si impegna per promuovere i
temi legati alla pace, ha visto l’intervento di don Luigi
Pisani, parroco di Bozzolo, che ha introdotto la figura di
Mazzolari: «La vita di don Primo si può dividere in due parti,
separate dall’esperienza della Prima Guerra Mondiale,
esperienza che cambiò profondamente gli ideali patriottici del
sacerdote, particolarmente colpito dalla morte del fratello».
«Nel mondo c’è ancora l’idea che una Nazione è rispettata
grazie alla sua potenza: don Primo ha scardinato questa idea –
ha quindi proseguito don Pisani – un popolo non può essere
orgoglioso della potenza dell’esercito e delle armi, ma la
capacità di distribuire il benessere e l’attenzione alle
differenze: un popolo non dev’essere omologato perché bisogna
fare in modo che i diversi vivano insieme».
Da queste premesse del pensiero mazzolariano, quindi la
conclusione contro l’utilizzo della guerra: «Le differenze e
le disparità devono essere risolte, non con le armi, ma con il
confronto e con la politica. Noi dobbiamo essere consapevoli
delle decisioni dei nostri: ad esempio noi sappiamo cosa vuol
dire usare le armi atomiche? Sarebbe la distruzione del
mondo». Ha quindi concluso don Pisani: «Questo è il grande
messaggio di pace che don Primo ha iniziato e che tanti suoi
contemporanei hanno poi proseguito a sviluppare: abbiamo anche
il suo carteggio con don Milani per esempio. Mazzolari fa
parte di una bella fetta di mondo cattolico da cui, non solo
la Chiesa, ma tutto il mondo può prendere esempio: dobbiamo
imparare che non esiste una guerra santa, perché la guerra
porta solo a morti e distruzione mentre i conflitti devono
essere risolti con il confronto tra le differenze».
A seguire hanno preso la parola altri esponenti in
rappresentanza di diverse associazioni: nella differenza degli
interventi è stato comune il ricordo degli ideali profetici di
pace, amicizia e progresso sociale che caratterizzano il
pensiero di don Primo Mazzolari, anche oltre i confini

ecclesiali.
Due le sfide principali per il 2022 rilanciate durante il
pomeriggio: il disarmo ambientale per riconvertire l’industria
militare che è tra i principali fattori di inquinamento e
l’adesione al Trattato di abolizione delle armi nucleari
dell’Onu entrato in vigore il 22 gennaio 2021, non ha ancora
sottoscritto dal governo italiano.

