Il card. Bassetti alla mostra
itinerante
su
don
Primo
Mazzolari
A pochi giorni di distanza dal grande evento ospitato a Parigi
dalla sede Unesco, dove è stato presentato al mondo il suo
messaggio di pace, la figura di don Primo Mazzolari si è
trovata ancora una volta al centro di un importante evento
della Chiesa, questa volta italiana.
Domenica 2 dicembre, infatti, presso l’Hotel Domus Pacis di
Assisi è stata inaugurata alla presenza del Presidente della
Cei, il Card. Gualtiero Bassetti, la mostra “Conoscere don
Primo Mazzolari” (qui il link che riporta l’intervento del
Cardinale) Iniziativa curata dalla Fondazione Mazzolari e
dalla Postulazione della Causa di Beatificazione, in occasione
del 60° anniversario della morte del parroco di Bozzolo. Una
mostra itinerante messa a disposizione per enti e parrocchie,
con un allestimento di pannelli, video e immagini d’archivio e
con contenuti multimediali che rappresentano la vita e il
messaggio di don Primo.

In questi giorni si sta tenendo ad Assisi il 35° Corso di
formazione nazionale dei partecipanti al Progetto Policoro,
abbracciato e sostenuto da parecchi anni dalla Conferenza
Episcopale Italiana e di cui un nostro prete diocesano don
Bruno Bignami è il responsabile (scopri di più sul progetto
Policoro).
In questa occasione la figura di don Primo Mazzolari è stata
proposta come icona “di un cristianesimo impegnato nel mondo
al servizio degli ultimi”, queste le parole del Presidente
della Cei. «Abbiamo fatto la scelta di accompagnare la
formazione del progetto con una figura di spiritualità sociale
– ha spiegato don Bruno Bignami -. Iniziamo quest’anno con la
testimonianza di don Primo Mazzolari, facendo memoria dei
sessant’anni dalla morte, ma soprattutto riprendendo la sua
proposta di un cristianesimo impegno nel mondo al servizio
degli ultimi. Al termine dei giorni di Assisi lasceremo a
tutti il testo di don Primo “Ci impegniamo noi e non gli
altri…”, che reciteremo insieme. Nelle meditazioni di questi
giorni ci metteremo in ascolto anche di alcuni testi del
parroco di Bozzolo»

E il racconto della vita e del pensiero di don Primo è ripreso
proprio attraverso i pannelli della mostra realizzata dalla
Fondazione: un portale di ingresso, 8 roll up, due schermi e
due palmari che in modo conciso, aggiornato e interattivo
danno la possibilità di farsi un’idea completa di don Primo
Mazzolari, dei suoi scritti e delle sue idee. Sarà
disponibile, su prenotazione, per tutto il 2019. Insieme alla
mostra, gli organizzatori propongono di dedicare un momento
specifico a una conferenza o ad una celebrazione di preghiera
sulla figura di don Mazzolari, a un suo scritto o a un tema
della sua vasta opera. E la possibilità – in quell’occasione –
di vendere dei libri
Per la prenotazione rivolgersi direttamente a don Umberto
Zanaboni, vice postulatore della causa di beatificazione (tel.
331 8363752 – donumbertozanaboni@libero.it) e Fondazione don
Primo
Mazzolari
(tel.
info@fondazionemazzolari.it).
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