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L’ultimo Mazzolari
Tra desiderio di amicizia e il “senso” di lontananza
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Mondo Padano è in edicola!!!
Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 1 luglio con una
nuova ricchissima edizione. In prima pagina il "Piano
Estate" promosso dal Governo per ...
Segue »

Notizie Flash
Mi era rimasto impresso nella mente, leggendo - con pazienza e intuito - le pagine di Primo
Mazzolari, il concetto di “lontananza”: gli facilita la riflessione, può immaginare le cose e le persone
più diverse, e misura la dimensione dell’attesa, sentimento costantemente presente nell’uomo. In
quel libro straordinario del 1934 "La più bella avventura", un figlio degenere se ne va lontano e
così, dopo essersi ricreduto, ritorna alla casa del “padre” da lontano (dice l’autore “Non c’è nome
per un paese che non è una ‘casa’. E’ la lontananza: la terra senza memorie, senza focolare,
senza cimitero, senza sorrisi, anche se ci si sforza di crearli in serie. E’ l’assenza di Qualcuno, la
quale non si misura a metri, specialmente se, in un gesto folle, ce lo siamo strappato dal cuore”
(pag. 231 ).
A proposito, nel 2020, don Bruno Bignami fa uscire la Edizione critica di "I lontani... Motivi di un
apostolato avventuroso" (Edizioni Dehoniane - Bologna), opuscolo che “appartiene a una delle
stagioni più feconde della riflessione di don Primo, 1890-1959”, precisamente “alla seconda metà
degli anni trenta (anni di attesa di tragiche aventure, proprio quando anche Montale con "Le
occasioni" respirava la stessa aria di angoscia...), quando si concentrano molte delle sue pagine
dedicate alla Chiesa, al suo rapporto con il mondo e all’evengelizzazione”.
Mazzolari, in queste cento pagine, ha una sezione tutta particolare per individuare i “lontani”: così,
“Lontano... non è soltanto colui che, andandosene, ha sbattacchiato l’uscio di casa, e non s’è
neppur voltato indietro, rotto i ponti e negato recisamente, audacemene. Di costoro ce n’eran di più
qualche anno fa....

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDì 1 LUGLIO, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT
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La terapia intensiva è covid free
Enrico Storti (Direttore Anestesia e Rianimazione, ASST
Cremona): «Se siamo riusciti a gestire in modo efficace
questa emergenza è grazie all’enorme impegno ...
Segue »
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Costrette all’obbedienza
“Clorinda” e le “Ingrate”: dittico elegante apprezzato
dal pubblico
Segue »
12/03/20 23:45

"Uniti per la provincia di Cremona": il territorio si
mobilita per i nostri ospedali
Nasce l'associazione promossa dalle forze economiche
del territorio, Fondazione Arvedi – Buschini, la Libera
Associazione Agricoltori Coldiretti, Associazione
Industriali, Confartigianato Cremona e Confartigianato

Angelo Rescaglio

Crema, Libera Artigiani di Crema, Confederazione
Nazionale dell’Artigianato, Confcooperative, per
raccogliere fondi in sostegno dei nostri operatori sanitari in
trincea contro il coronavirus
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Vaccinazioni anti-Covid, Moratti: dal 2 giugno
prenotazioni aperte per tutti i cittadini over 16
anni
In Lombardia sistema prenotazione consente di conoscere
data per seconda dose in base al vaccino
Segue »
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Politecnico, seconda casa
Alberto Dondi, lo scientifico, la laurea e tutte le porte
aperte: dall’automotive alla logistica, con il sogno di
diventare imprenditore
Segue »
19/06/21 18:58

Campi scuola in campagna pronti al via
In diverse province della Lombardia 170 fattorie didattiche
attive dal 14 giugno. Libertà e sicurezza, una cornice
perfetta per i più piccoli alla scoperta della natura
Segue »
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Chuchang Wang, il "maratoneta" che imita i
bruchi
L'esperimento - Un giovane studente cinese
dell’Accademia delle Belle Arti di Roma è a Bozzolo per
completare la tesi di laurea: ripete per diciotto ore i
movimenti circolari necessari al baco per filare l’involucro
di seta, in un selfie senza fine
Segue »
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