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Predicare La Parola Omelie E Scritti Di Don Primo Mazzolari
Che cosa potrebbe scaturire di significativo per la Chiesa di oggi da piccoli paesi della bassa padana, come Cicognara e
Bozzolo, a metà del secolo scorso? Eppure il parroco di quelle modeste comunità, don Primo Mazzolari, si è imposto
allora all’attenzione di vescovi, sacerdoti e religiosi come un predicatore particolarmente quotato. Forse pochi hanno
creduto quanto lui all’urgenza e all’efficacia dell’annuncio cristiano e vi hanno dedicato altrettanto tempo, preparazione
e dedizione. Pietà popolare, missioni al popolo, catechesi agli adulti, sacramenti, eventi contingenti: tutto è stato per lui
occasione propizia per predicare e coltivare nei fedeli una fede matura e sincera. Egli appare un «gigante della
predicazione» non solo per la mole di interventi, ma soprattutto per lo stile adottato, particolarmente significativo se si
tiene conto che la Bibbia non era diffusa nelle famiglie, la messa era in latino e nei seminari la Teologia morale tendeva
ad avere il sopravvento sulle altre materie. Rivelazione, verità di fede e inculturazione costituiscono non solo le tre parti
del libro, ma soprattutto le tre prospettive con le quali esaminare l’originale azione evangelizzatrice di don Primo.
Il ciclo liturgico dell’anno A segue il racconto dell’evangelista Matteo, testimone privilegiato della volontà del Padre di
rivelarsi ai poveri e ai piccoli, di consolare coloro che sono nel pianto e di far splendere la sua misericordia sui giusti e
sugli ingiusti. Le omelie contenute nel volume affondano le radici nella lettura pregata della Parola, la «lectio divina»,
maturata nel silenzio e nel raccoglimento della vita monastica e ancorata al testo biblico assiduamente meditato.
«Ma lei non ha mai ascoltatouna delle sue omelie? Ha mai avuto qualche dubbio sulla loro qualità, formale esostanziale?
Sulla loro reale capacità di “comunicare”, di entrare in relazionecon quanti le stanno davanti, di raggiungere, insieme, la
loro intelligenza eil loro cuore?». Sono le domande che unesperto di comunicazione potrebbe rivolgere a un predicatore e
che, anche allaluce dei recenti documenti del magistero, non si possono archiviare comequesiti pedanti e accademici.
Tuttavia, secondo l’autore,le antiche regole della retorica o le più moderne tecniche di public speaking possono essere
utili, manon risolutive, e il predicatore non può essere considerato un «professionista»che eroga il «servizio della parola»
in modo efficace ed efficiente in virtùdelle sue competenze tecniche. L’omelia, infatti, è un’esperienza nella qualechi
parla entra, quasi in punta di piedi, in un dialogo già in corso tra Dio ei fedeli. Ciò richiede una predicazione «simbolica»,
che cioè sappia propiziareun incontro capace di coinvolgere e ricondurre a unità le dimensioni dellapersona, all'interno di
un’esperienza di trascendenza.
Per riflettere sull’attualità del messaggio presbiterale di don Primo Mazzolari, papa Francesco ha fatto riferimento a tre «scenari
che ogni giorno riempivano i suoi occhi e il suo cuore: il fiume, la cascina e la pianura». Ampi stralci di questa interpretazione
dell’opera del prete di Bozzolo vengono riproposti in questo libro come premessa alla meditazione di tante pagine del “parroco
d’Italia”. Sono brani che testimoniano l’evoluzione del pensiero di don Primo circa il ministero sacerdotale, dagli scritti giovanili
all’esperienza pastorale matura. Dall’ideale del sacerdote, altro Cristo, che evidenzia la propria indegnità, alla cura dei battezzati
nella vita reale della parrocchia, dove si sperimenta anche la solitudine, la fatica e l’incomprensione. Il suo è uno sguardo di
misericordia e di profezia. Quanto scrive è il riflesso di ciò che sperimenta nella propria parrocchia e nelle parrocchie vicine, è il
segno del suo grande amore per la Chiesa, avvertita come Madre che, da una parte, non si scandalizza delle fragilità dei suoi
ministri e, dall’altra, si impegna per aiutarli ad essere in condizione di porgere il Vangelo ai fratelli nel modo più opportuno. Perché
«oggi, il mio sacerdozio non è soltanto un rito, è un impegno fino in fondo».
La precarietà del presente e l'incertezza del futuro, la miseria materiale e morale che sta contagiando le società occidentali, la
solitudine di giovani e anziani, la freddezza e la distanza che inaridiscono il rapporto fra le persone, il ruolo diseducativo dei mass
media. In queste omelie pronunciate negli anni precedenti l'elezione al soglio pontificio, papa Francesco affronta le questioni più
scottanti del nostro tempo, in un confronto illuminante con la parola di Dio che sorprende per attualità e originalità di interpretazioni
e prospettive. Bergoglio pensa a un radicale rinnovamento della missione sacerdotale secondo lo spirito evangelico della
«prossimità» agli ultimi, e ridefinisce la «maturità umana e cristiana» nella capacità di vivere il tempo come memoria, visione e
attesa, superando la «cultura dell'immediato» che priva l'uomo di orizzonti di speranza. Un obiettivo ambizioso che presuppone
alcuni decisivi cambiamenti di rotta. Tra i più urgenti, la ricostruzione del legame sociale tra emarginati e classi privilegiate, ma
anche tra generazioni, basata su quella che definisce un'«etica del servizio »: chinarsi al bisogno dellaltro e scoprirlo come fratello.
La parabola del buon samaritano diventa allora uno speciale filtro per denunciare le varie forme di egoismo e un paradigma per
rinsaldare la comunità, grazie all¿adesione totalizzante di ciascuno di noi alla misericordia di Cristo, che si «abbassa» per
diventare «uno dei nostri». Così, anche le principali tappe dell¿anno liturgico vengono rivisitate con un approccio radicale che non
dà tregua ai credenti tiepidi, siano essi i sacerdoti che diventano per convenienza «intermediari» e non più «mediatori » del
Vangelo, perdendosi il meglio del gregge, cioè «l¿odore delle pecore», siano essi i semplici cristiani che dimenticano di pagare il
debito esistenziale dell¿amore ricevuto da Dio e chiudono la porta al prossimo, di qualsiasi razza, colore e provenienza. Con un
linguaggio vivido e diretto, spesso arricchito da «immagini» di grande forza simbolica, Bergoglio invita a riscoprire la gioia del
cristianesimo oltre la tristezza che opprime lo spirito del mondo, la bellezza della verità oltre la sua ortodossia, la festa dell'incontro
quotidiano con Gesù, il «compagno di strada» che troviamo là dove nessuno più lo cerca: nei volti e nelle aspirazioni dei poveri,
dei prigionieri, degli oppressi.
Don Primo Mazzolari ha raccolto in questo volume i commenti ai Vangeli domenicali di un intero anno liturgico. Si tratta di sapide
omelie scritte nelle giornate turbinose della seconda guerra mondiale dal parroco di Bozzolo, una delle figure più limpide del clero
italiano nella prima metà del ‘900. Le parole incandescenti dei commenti, sempre rigorosamente centrati sul Vangelo, pur «senza
preoccupazioni esegetiche», rivelano una coscienza umana e cristiana che si espone, gravida di situazioni vissute e di possibilità
aperte: l’angoscia e le tristezze del periodo, il crollo dei miti effimeri, la tiepidezza di tanti cristiani e insieme la speranza, la
passione per l’uomo e l’intelligenza pastorale. Due parrocchie della bassa Lombardia, Cicognara, che lo ebbe parroco dal 1922
al 1932, e Bozzolo, dove don Primo completò e concluse nel 1959 la sua vicenda di prete e di uomo, costituirono il piccolo mondo
nel quale egli visse la sua esperienza ecclesiale. Tuttavia le omelie attestano una straordinaria apertura verso orizzonti più ampi,
nella convinzione che la parrocchia sia una piccola cellula che si inserisce nella grande famiglia della Chiesa universale, capace di
abbracciare credenti e non credenti.

All interno dell esortazione apostolica Evangelii gaudium le pagine sull omelia costituiscono quasi un piccolo trattato
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autonomo. Il volume ne presenta il testo, affiancato dai commenti di un docente di omiletica, un noto predicatore e un
esperto di comunicazione.L omelia afferma Papa Francesco non può essere «uno spettacolo di intrattenimento», una
conferenza o una lezione, ma deve dare «fervore e significato» alla celebrazione liturgica, fatta di armonia e ritmo. Per
questo, preparare la predicazione richiede studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. La Parola biblica,
fondamento dell omelia, va avvicinata aggiunge il Papa con «un santo timore di manipolarla» e il discorso rivolto ai fedeli,
se vuole essere efficace, deve contenere «un idea, un sentimento, un immagine».
Predicare la parolaOmelie e scritti di don Primo Mazzolari. Prefazione di mons. Luciano MonariEdizioni Dehoniane
Bologna
Le riflessioni sono state concepite come accompagnamento mistagogico per chi vuole comprendere la celebrazione
liturgica dell’eucaristia sull’onda dell’intelligenza della Parola proclamata. Nell’ascoltarla, abbiamo bisogno non
semplicemente di sapere come sono andate le cose o come si sia costituita la memoria degli eventi codificata negli
scritti, ma di sentirci implicati personalmente in ciò che viene annunciato per trovare la verità del vivere e il radicamento
nell’alleanza con Dio. La liturgia ha un vantaggio su ogni altro tipo di approccio rispetto alle Scritture: le proclama come
un tutto, ne onora l’unità, come avviene con un corpo vivente, senza considerare la genesi e la differenza dei testi dal
punto di vista della loro formazione e della loro redazione.
Il ciclo liturgico dell’anno C segue il racconto di Luca. Prima ancora di rivelarci la sua vera identità, il Gesù del terzo
evangelista si mette in cammino con noi, pazientemente apre le nostre menti alla comprensione della Scrittura e ci
prepara a riconoscerlo nella celebrazione eucaristica. All’immagine del cuore che arde in presenza del Risorto
corrisponde l’enfasi che Luca attribuisce al ruolo della preghiera nella vita cristiana. Come il maestro, il discepolo è
invitato a diventare figlio pregando e accogliendo la misericordia del Padre che ci viene incontro per prenderci nelle sue
braccia.
I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio", delle omelie domenicali e festive del ciclo C
dell'anno liturgico, anno 2018-2019
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