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Nuova edizione di "Diario di una primavera" di don Mazzolari: il 25 la presentazione
BOZZOLO/CREMONA Sarà

presentata il prossimo 25 feb-
braio la nuova edizione critica
del libro "Diario di una pri-
mavera" di don Primo Maz-
zolari, a cura di Idelbrando
Bruno Volpi e Enrico Gar-
laschelli (EDB 2020). L'even-
to, organizzato in ricordo del
132° anniversario della na-
scita del parroco bozzolese,
sarà ospitato, alle ore 17, pres-
so la sala dei Quadri del Co-
mune di Cremona. L'incontro
è promosso dalla Fondazione
don Primo Mazzolari di Boz-
zolo con il patrocinio e la

collaborazione del Comune e
della Diocesi di Cremona,
della Parrocchia di Bozzolo,
della ACLI e dell'Azione cat-
tolica di Cremona.
Ad aprire l'evento sarà il

Vescovo di Cremona Mons.
Antonio Napolioni, seguito
dai saluti del sindaco di Cre-
mona Gianluca Galimberti e
della presidente della Fon-
dazione Mazzolari Paola Bi-
gnardi; in seguito i ragazzi
della classe V del liceo clas-
sico "Vada" di Cremona - con
l'intervento di Matteo Truf-
felli, docente di storia del

pensiero politico presso l'U-
niversità di Panna, presen-
teranno l'opera di Mazzolari.
Le conclusioni saranno, in-
fine, affidate a don Luigi Pi-
sani, parroco di Bozzolo e
vicepresidente della Fonda-
zione.
Una presentazione che, non

a caso, è stata affidata ai gio-
vani: uno degli obiettivi prin-
cipali che si è posta la Fon-
dazione Mazzolari è, infatti,
proprio quello di trovare il
modo di divulgare e far ap-
prezzare la figura del "Parroco
d'Italia" alle nuove genera-

zioni. "Che non siano gli adul-
ti a parlare ai giovani di Maz-
zolari, ma che siano dei gio-
vani a parlare di Mazzolari è
un cambiamento di prospet-
tiva che non può che favorire
l'incontro delle nuove gene-
razioni con la figura e il pen-
siero di don Primo", spiegano
infatti gli organizzatori.
Per partecipare all'evento

sono richiesti il Green Pass
rafforzato e la mascherina
Ffp2. L'incontro sarà trasmes-
so anche in diretta streaming
sul canale YouTube della Fon-
dazione Mazzolari.

Comunali, "Ancora c'e tanto da fare"
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