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Venerdì 27 marzo 2009, ore 20,30
Sala incontri presso la biblioteca comunale - Villa Mutti Bernardelli 

Gardone Val Trompia - Via XX settembre, 31     (030832187   bibliogvt@yahoo.it

Città di 
Gardone Val Trompia

Associazione 
amici della Biblioteca

“C. Filippini”
Gardone Val Trompia

Azione Cattolica
Gardone Val Trompia

Interviene l’avv. Cesare Trebeschi, già sindaco di Brescia
Introduce la prof.ssa Licia Porteri, assessore alla Cultura

Sarà presente l'Autore



Anselmo Palini

Primo Mazzolari. Un uomo libero
editrice Ave, Roma 2009, pp. 304

Postfazione di mons. Loris Francesco Capovilla

“Tromba dello Spirito Santo in val Padana" lo definì Giovanni XXIII. E Paolo VI parlò di lui come di un 
profeta che camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso non si riusciva a stargli dietro.

A cinquant’anni dalla morte, il volume ricostruisce la vicenda biografica di don Primo Mazzolari, prestando 
particolare attenzione alle sue scelte rispetto ai grandi eventi storici di cui fu testimone: le guerre mondiali, il 
fascismo, il Concordato, 1'avventura coloniale italiana, le leggi razziali, la Resistenza, le “rese dei conti” nel 
secondo dopoguerra, il comunismo, le dittature dell'Est europeo, la corsa agli armamenti, la guerra fredda, 
1'annuncio del Concilio.

Vengono anche evidenziati i temi al centro della riflessione del parroco di Bozzolo: i lontani, i poveri, la pace, 
1'ecumenismo, la libertà di coscienza, la necessità di un laicato più autonomo, maturo e corresponsabile, il 
rinnovamento della vita religiosa e della Chiesa.


