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Cenni biograficiCenni biografici
Padre Francesco Pianzola, sacerdote

e fondatore dei Padri Oblati diocesani dell’Immacolata

e delle Suore Missionarie dell’Immacolata Regina della Pace,

nasce in Sartirana Lomellina (PV) il 5 ottobre 1881;

è ordinato sacerdote in Vigevano il 16 marzo 1907;

muore il 4 giugno 1943 in Mortara (PV)

ed è sepolto nella cappella della Casa Madre delle Suore.

La passione di essere annunciatore del Vangelo

nella sua terra, prediligendo i poveri, gli umili,

i dimenticati delle campagne e delle fabbriche,

lo spinge alla predicazione itinerante,

rivolgendosi al popolo e ai giovani.

Dal contatto vivo e profondo con la sua gente,

di cui conosce la fame di Verità,

e dalla conoscenza sofferta

della situazione della donna nei campi e nelle fabbriche,

percepisce la voce di Dio che lo chiama

a realizzare nuove iniziative apostoliche

al fine di arrivare a tutti per spezzare a ciascuno

il buon pane del Vangelo.

I Padri Oblati, espressione della scelta radicale

della vita missionaria nella Chiesa locale,

sono pronti a condividere la situazione della gente.

Un progetto semplice il suo:

“Oblato vuol dire povero strumento

delle meraviglie di Dio.

Mi studierò di essere un don Niente”.

Le Suore Missionarie dell’Immacolata Regina della Pace,

come “piccoli e poveri Gesù, serve di anime povere”,

vanno a cercare i più lontani, nei cortili, nelle periferie,

per ripetere “con semplicità e amore”

la Parola che salva,

collaborando al sacerdozio cattolico.

Volti di Padre
Francesco
Pianzola
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“La nostra Diocesi sarà onorata
e Dio glorificato dai Santi e dai Beati, eroi della virtù,

fiori sbocciati nel giardino della nostra Chiesa.”
Padre Francesco Pianzola

Sempre più con trepidazione ci prepariamo al grande momento della dichia-
razione del Santo Padre con la quale ci è permesso di chiamare il nostro Don
Niente con l’appellativo di Beato.

La Chiesa, amata e venerata dal Servo di Dio come tenerissima Madre, ci do-
na la gioia di continuare a raccontare i miracoli di una vita solare, spesa per gli
altri nel quotidiano coraggio di “ripetere con carità la Parola del Vangelo”; nel-
la fedeltà della consacrazione della vita, vissuta “Tutta per Gesù”; nella solida-
rietà della fatica e del lavoro lungo le strade polverose della Lomellina: “Avan-
ti per Gesù”.

Padre Francesco Pianzola sa che la Parola ha bisogno di testimoni credibili, i
cui gesti e le cui parole siano il luogo dell’incontro, dell’amicizia e della fra-
ternità; lo spazio della comunicazione e delle relazioni. Non tarda, infatti, il
seminarista Pianzola a dare voce al suo progetto di vita e di missione: essere
prete tra e per la gente; coglierne le domande di dignità, di liberazione, con-
vinto che solo a partire dagli ultimi, dai più poveri ed emarginati, è possibile
costruire una società fraterna.

E rischia subito e su tutti i fronti.

La coscienza altissima di “essere Sacerdote in Cristo“, che ne affina la capa-
cità di discernimento della voce dello Spirito e lo porta a scelte coraggiose per
i suoi tempi, lo spinge senza riserve nella donazione alla causa apostolica e
missionaria della Chiesa locale: dalle missioni al popolo all’Oratorio dell’Im-
macolata, tra le diverse categorie di persone e di gruppi, fino alle Fondazioni.

Cammina senza sosta, annunciando l’unica verità che salva: Gesù Cristo. Co-
me Lui compie un cammino abbordabile da chiunque, estremamente umano.
Avviando un percorso di gruppi e di associazioni di fanciulli e di giovani, di uo-
mini e di donne, capaci di incontrare l’altro, di condividerne la vita fino al do-
no di sé. Questo movimento di partecipazione e di comunione non deve avere
soste per Padre Pianzola, ma deve tendere al di più e al diverso per dare all’esi-
stenza di ciascuno quel tocco di “nuova rinascita” sempre presente in una vita
in espansione fino a raggiungere “la piena maturità del Cristo”.

La lettera che pubblichiamo conferma il suo particolare dono di entrare in re-
lazione con l’altro, di mettersi in ascolto, in un atteggiamento di silenzio inte-
riore che pare voler carpire per comprendere il mistero che ogni persona è e
porta.

Già il volto sorridente di Padre Pianzola ha in sé questo tratto di empatia, con
una sfumatura di delicatezza e di tenerezza: quasi un chiedere il permesso per
entrare in sintonia. L’ampiezza dello sguardo ci parla di una vita che va al di là
della morte e che rimane, oggi più che mai, un annuncio di gioia piena per noi,
uomini e donne di questo tempo, assetati di giustizia, di pace e di bellezza,
quella che contempla l’Infinito...

Suor Tiziana Conterbia

Don Niente sarà chiamato Beato
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Lettera ai Coniugi Visconti 1

Mortara 7 settembre 1932

Egregio Signor Mario e Consorte (Visconti)

Ci sentiamo ancor tutti sotto il cumulo gentile della loro larga bontà. Non pa-
re vero. Firenze è bella, è grandiosa, è artistica… ma non possiamo dimentica-
re la loro ospitalità parimenti bella, grandiosa d’affetto, e artistica… d’ogni gen-
tilezza. Che possiamo fare noi?

Non sappiamo trovare parole per ringraziare di tutto quanto vollero prodiga-
re durante la dimora della Rev.ma Madre, di Suor Maria Luisa e anche mia. Non
cessiamo mai di parlarne coi colori più vividi e realisti.

Forse sentiranno anche loro rintronare le orecchie di tutti i racconti che Suor
Maria Luisa, la Rev.ma Madre fanno alle suore tutte con grande curiosità della
cara Suor Lucia che vuol imparare a parlare come i Fiorentini autentici. Il viag-
gio di ritorno fu ottimo e siamo arrivati a Mortara in pieno orario.

Per mio conto non potrò mai dimenticare anche i sacrifici e i disturbi sempre
gentilmente superati per la nostra comoda dimora, e per vedere quelle meravi-
glie di arte e di fede che valgono ad accrescere non solo le cognizioni utili, ma
ancora a rinsaldare quelle salde cognizioni di fede, che rialzano l’umanità alla
vita civile e a cui oggi tutti sentono il bisogno di orientarsi per la elevazione dei
cuori.

Io ho visto nello spirito della loro casetta, linda e graziosa, questo profumo di
bene, che è giocondato dalla insuperabile Maria Luisa l’angioletto indimentica-
bile. Mi pare ancora di vederla qui saltellare, attaccata al babbo e alla mamma.
Ricordo con gaudio la visita del Rev.do Priore, uomo d’alto sentire, e di profon-
da fede… e l’addio della Signora Margherita, della piccina alla stazione. Sem-
brava di doversi distaccare da parenti intimi, da tempo conosciuti e amati…
Quando il treno partì… ci guardammo tutti senza parole e con gli occhi lucidi!

Grazie, dunque, a nome della Rev.ma Madre e di Sr. M. Luisa; pregheremo
per loro e per i loro cari, conosciuti all’ultima ora; pregheremo per i loro inte-
ressi che possano sempre meglio prosperare a bene della Famiglia. Ho cercato
la coroncina per la bambina e presto la manderò.

Domani, Maria Bambina, è l’onomastico di Mario e prendo occasione per au-
gurargli ogni bene in particolare, affettuosamente.

Suor M. Luisa è destinata, se appena possiamo, all’Asilo cittadino di Mortara.

Rinnovo con affetto ogni ringraziamento e benedico tutti.

Suo dev.mo
P. Francesco Pianzola

1Mario Visconti è il fratello di Suor Maria Luisa. Padre Pianzola ha molta cura ed attenzio-
ne per i parenti delle sue suore. Aveva promesso al Papà Luigi di “visitare la casa e la fami-
glia”: mantiene la promessa perchè espressione anche di un suo “desiderio del cuore”.
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A TUTTI GLI AMICI LETTORI

Alcune indicazioni per comprendere

Il Rito di Beatificazione di un Servo di Dio, per volontà del Santo Pa-

dre Benedetto XVI, viene celebrato nella Diocesi che ha promosso la

causa di un Beato, e dove il cammino di santità di un testimone della

fede risulta più visibile e più accessibile. Questa opportunità pastorale

favorisce, da una parte il coinvolgimento della Chiesa locale, dall’altra,

rimanendo sempre la beatificazione “un atto del Romano Pontefice”,

rende pubblica la possibilità della venerazione in ogni regione, città,

diocesi o famiglia religiosa.

Il Rito della Beatificazione si svolgerà nel corso di una Celebrazione

eucaristica. Inizierà, dopo l’atto penitenziale, con la presentazione al-

l’Assemblea dei tratti essenziali della biografia del Beato. Proseguirà

con la lettura ufficiale della Lettera Apostolica da parte del Rappresen-

tante del Santo Padre con la quale lo stesso Romano Pontefice conce-

de il titolo e gli onori di Beato al Servo di Dio Francesco Pianzola.

La Beatificazione è la prima tappa del percorso verso la Canonizza-

zione; tappa resa necessaria dalla richiesta dei fedeli di poter offrire il

culto ai fratelli che si sono dimostrati amici del Signore e sono diventa-

ti per la comunità cristiana dei modelli di vita. “Modellando la nostra

vita sulle orme dei Santi – scriveva Padre Pianzola – sotto la guida sicu-

ra del Sommo Pontefice, di certo troveremo quella pace e quel bene

che non è dono degli uomini; ma scende dal Cielo, e si pesa nella co-

scienza della storia”.

Al nuovo Beato vogliamo affidare la Chiesa Locale che è in Vigeva-

no, ma anche tutte le Chiese in cui le Suore Missionarie dell’Immaco-

lata Regina della Pace sono state o si trovano ad operare. Affidiamo il

cammino di tutti i fedeli presbiteri, religiosi e laici perché, sull’esempio

del Beato siano sempre più “ardimentosi testimoni di Cristo”. Padre

Pianzola ha amato i giovani, la famiglia, la Chiesa con la tenerezza di

un padre: ottenga a tutti noi, Chiesa pellegrina nel tempo, la “rinnova-

ta giovinezza dello Spirito”, auspicata dal Santo Padre nella sua Visita

Pastorale alla Chiesa di Vigevano, nell’aprile 2007.

(Cf. Le nuove procedure nei riti della Beatificazione)
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MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008 A MORTARA

ore 21.00 - Nella Basilica di San Lorenzo
Elevazione spirituale in onore
del Servo di Dio Padre Francesco Pianzola:
meditazioni in canto
presentate dalla Corale Laurenziana.

GIOVEDÌ, 2 OTTOBRE 2008 A VIGEVANO
ore 17.30 - Presso la Parrocchia “B.V Immacolata”

Inaugurazione della Mostra Fotografica
sulla vita e la missione
di Padre Francesco Pianzola.

VENERDÌ, 3 OTTOBRE 2008 A MORTARA

ore 21.00 - Palazzetto dello Sport
I Giovani dell’Associazione Padre Pianzola
ripropongono Don Niente il Musical.

SABATO, 4 OTTOBRE 2008 A VIGEVANO

ore 15.30 - In Cattedrale
Celebrazione del Rito di Beatificazione
del Venerabile Servo di Dio
FRANCESCO PIANZOLA,
presieduta da Sua Eminenza
il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto Emerito
della Congregazione delle Cause dei Santi
e Rappresentante del Santo Padre.
La preparazione alla celebrazione è affidata
al Maestro Alessandro Marangoni.

ore 21.00 - Auditorium “Mussini”
Concerto del Maestro Pierluigi Sampietro
a favore dell’Unicef
e in omaggio al Beato Francesco Pianzola.

� Appuntamenti � Appuntamenti � A

Eventi per celebrare l
di Padre Frances
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rito

PELLEGRINAGGIO A ROMA
6 - 8 OTTOBRE 2008

Momenti principali:

• Partecipazione all’udienza del Santo Padre
di mercoledì 8 ottobre
e consegna del Reliquiario del Beato.

• Celebrazione Eucaristica nella Basilica
di Santa Maria Maggiore per affidare
alla “Salus Populi Romani” la famiglia pianzolina.

• Visita alla città di Roma.

Per informazioni e iscrizioni al Pellegrinaggio rivolgersi a:

Suor Savina – Casamadre Mortara – Tel. 0384.295462
Cell. 338.3879691 - E-mail: pianzoline@missionariemortara.it

ti � Appuntamenti � Appuntamenti �

DOMENICA 5 OTTOBRE 2008 A SARTIRANA

ore 11.00 - Nella Chiesa Parrocchiale “B.V. Assunta”
Solenne Concelebrazione Eucaristica
in ringraziamento
e visita alla casa natale del Beato.

Nel pomeriggio visita al Castello
e alla Mostra del riso,
omaggio della Fondazione Agraria Novarese.

rare la Beatificazione
ancesco Pianzola
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La speranza della fede
Sartirana, 3 giugno 2008

Sono una nonna anziana e voglio esprimere tutta la mia riconoscenza per una
grazia grandissima, ricevuta per intercessione di Don Francesco Pianzola, nativo
del nostro paese.

Una mia nipote, giovanissima, quasi improvvisamente è stata colpita da una ra-
ra malattia ed i medici non volevano pronunciarsi sul futuro e sulla possibilità di
sconfiggerla.

Dopo circa sette mesi di cure continue, finalmente ora sta bene!

Ho promesso a Padre Pianzola che, se fosse guarita, avrei fatto pubblicare sul
bollettino la “grazia” che Egli mi ha ottenuto.

Con me hanno pregato anche tante altre persone per chiedere l’intercessione e
ora voglio ringraziare il Signore e Padre Pianzola, con la speranza che la sua pro-
tezione continui su tutti noi.

Grazie di cuore.
Rosanna Rossi

I miracoli esistono ancora
Lazzaro, 11 marzo 2008

Carissime Sorelle, abito a Lazzaro, ma sono originaria di Placa, paese vicino a
Fossato Jonico (RC). (…) Eravamo abbandonati da tutti, perché il paese è fuori ma-
no, ma dalla primavera del 1997, con voi Suore, (…) noi ragazze abbiamo avuto
la possibilità di stare e riunirci insieme. Ascoltare le vostre parole, ci riempiva il
cuore di gioia.

Abbiamo fatto tante cose: la missione nelle case, portando la Parola di Dio; il
Grest a casa di mia mamma; recite, riunioni, rosari e mesi di maggio.(…) L’anno
scorso sono stata a Roma con mio marito per problemi di salute presso le vostre
sorelle. (…) Ho pregato tanto Padre Pianzola, che ha ascoltato le mie preghiere.
(…) Desidero che portiate sulla sua tomba un mazzo di 21 rose rosse da parte mia.

Il Signore ha ascoltato le mie preghiere: l’arrivo di nostro figlio è un vero dono
di Dio. I miracoli esistono ancora.

Nostro figlio è la nostra gioia e si chiama Francesco.
Francesca Mallimaci

Don Pianzola, pensaci tu!
Roma, 7 ottobre 2007

Anch’io sono una devota di Padre Pianzola ed ammiratrice delle Suore di Regi-
na Pacis.

Ho affidato a Padre Pianzola la famiglia di mio figlio. Ci sono stati momenti buo-
ni e meno buoni. Così, avevano bisogno di una casa, cosa difficile!!! Ho detto:
“Don Pianzola, pensaci tu”.

Poco tempo dopo, mio figlio contento: “Mamma, ho visto la casa che ho segui-
to dalla sua costruzione, la compro!”

Suor Fulgenzia e Suor Clorinda sanno tutta la mia storia.
Spesso il mio pensiero va a questo episodio. La mia mano fa capricci e smetto.

Con devozione. Franca

testimonianze
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“Alla ricerca dell’assoluto”

I.M.+I.B.

Sempre carissima Suor Ausilia,

perdonami se ho tardato a ringraziare per il graditissimo dono del DVD con Don
Niente il Musical. Bravissimi sono stati tutti i giovani attori, ma particolarmente
coinvolgente chi ha interpretato il Padre.

Ci siamo proposte di rivederlo presto, per capire meglio le parole dei canti e gu-
starlo di più.

Ma se tutte hanno molto apprezzato lo spettacolo, per me è stata una emozione
unica…

E’ stato un po’ come rivivere i vent’anni trascorsi all’ombra del Padre e di Madre
Anna, la cui spiritualità mi ha seguito sino in Monastero, unendosi felicemente con
quella della mia Fondatrice Solimani: entrambi alla ricerca dell’Assoluto; entram-
bi partecipi della Passione di Cristo.

Per il Padre attraverso le persecuzioni e le calunnie; per la Solimani nella con-
templazione mistica, nelle persecuzioni e calunnie diaboliche, ed anche nella car-
ne, in cui portava impresse le sacre stimmate.

Ora sono pure accomunati nella causa verso la beatificazione.

Grazie dal profondo del cuore, anche a nome di Madre Agnese e di tutte le So-
relle.

La Madonna, Regina della Pace, ti ricompensi!

Ti abbraccio con affetto.
Tua Sorella Sr. Maria Carla, Romita Battistina

(già Suora Pianzolina)

La voglia di invocarti Beato
Pavia, 18 ottobre 2007

Chi scrive lo fa sotto dettatura.

E’ un bisogno del cuore esprimere un immenso “grazie” per l’invio del periodico
di “Padre Pianzola”. Lo faccio leggere.

Leggo come posso e mi commuovo ogni volta – La pagine belle ricche di notizie
che mi fanno gioire e mi riempiono di consolazione, fanno crescere la voglia di “in-
vocarlo beato”.

Questo Santo accompagna la mia vita: è stato il mio maestro spirituale.

Il mio silenzio è dovuto all’impossibilità di scrivere: ho 98 anni. A loro il mio sa-
luto accompagnato dalla preghiera.

M. Caterina Bocca,
Suora Canossiana
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Dal Libro delle intercessioni

La preghiera di fiducia

Caro Padre Francesco,
ti prego con immensa fiducia di illuminare la mente e il cuore di tanti

giovani che troppo spesso affidano la loro vita alle cose facili di questo
mondo. Prega perché i loro pensieri siano saggi e le loro scelte respon-
sabili. Grazie.

Una mamma

La preghiera di richiesta

Caro Padre “Pianzola”,
sono un tuo indegno devoto. Ero in apprensione per una ecografia che

dovevo effettuare. Ieri l’esito ha dato esiti negativi, fugando le mie pau-
re. Grazie, Padre, proteggimi sempre e guarda la mia famiglia, in partico-
lare mio figlio.

Pierluigi

Caro Padre Francesco,
sono di nuovo a chiedere la tua forte intercessione presso il Signore. Tu

sai che domani ci sarà un incontro importante. Ti affido la persona che
dovrà trovare una soluzione (…) Tu caro Padre che sei alla luce di Dio
Padre – intercedi – intercedi – intercedi – Grazie. Aggiungo con forza e
fede – Sono certa che non ci lascerai da soli, ma ci aiuterai!!! Ancora lo-
de e grazie al Signore.

La preghiera di lode

Venerabile Padre,
l’eroismo delle tue virtù susciti nel clero, nelle persone consacrate, nei

fedeli laici di oggi, il desiderio dell’imitazione coraggiosa e generosa.
Non ci sarebbe forse stato questo riconoscimento ufficiale della Chie-

sa, senza il tuo calvario e la tua sofferenza: per crucem ad lucem!.
Rendiamo lode e gloria alla Trinità.

Don Paolo

La preghiera di ringraziamento

Caro Padre,
ti ringrazio perché mia moglie sta meglio. Ti ricordiamo tutti i giorni du-

rante le nostre preghiere. Ancora una preghiera perché tu protegga la no-
stra famiglia.

Sandro

testimonianze
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La preghiera di impegno

Padre Francesco,
come famiglia e come singolo mi impegno a seguire parte dei tuoi in-

segnamenti; aiutaci a riconoscere il nostro cuore, ma soprattutto aiutaci
a seguirlo.

Grazie.
Lorenzo

Caro Padre Francesco,
grazie di tutte le volte che hai concesso il tuo aiuto.
Ti chiedo un particolare pensiero: aiutami e suggeriscimi come devo fa-

re per tirare avanti. Ti prego ascoltami.
Grazie

Maria

La preghiera di abbandono

Caro Francesco,
in poco tempo ho passato tanti dispiaceri: cerco di essere forte, ma mi

accorgo che passando gli anni, divento fragile.
Ti ricordo sempre con la preghiera; non ti chiedo niente, perché so che

tu non mi abbandoni.
Paolo

testimonianze

Un nuovo Pastore alla guida
della Congregazione delle Cause dei Santi

Affidiamo Sua Eccellenza Mons. Angelo Amato, Arcivescovo titola-

re di Sila, all’intercessione dei nuovi Beati in particolare al Venerabi-

le Servo di Dio, Francesco Pianzola, perché nel non facile compito sia

sostenuto dalla gioia e dalla bellezza di proporre alla Chiesa, pelle-

grina nel mondo, nuove figure di santità cristiana.

Una viva espressione di gratitudine a Sua Eminenza il Cardinal Jo-

sé Saraiva Martins per la presenza paterna nel cammino di riconosci-

mento della vita eroica del Fondatore della nostra Famiglia Religiosa.
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Ti adoriamo o Trinità Santissima,
e ti ringraziamo per i doni
di grazia e di virtù
che hai elargito al tuo servo
Padre Francesco Pianzola
fedele e zelante apostolo
dell’Eucarestia, dell’Immacolata,
della Chiesa, tra la gioventù
e tra la gente umile e bisognosa.
Sia per noi modello di vita cristiana
e intercessore in cielo.
Ti chiediamo
di glorificarlo anche in terra,
concedendoci la grazia
che fiduciosamente invochiamo.

Tre Gloria alla SS. Trinità

Con approvazione ecclesiastica

Uno di noi preti, il Padre Francesco Pianzola, è riuscito a vivere da Servo obbedien-
te al Padre il suo sacerdozio ministeriale. Uno di noi, ripeto, che, da prete è stato Ser-
vo di un disegno di Dio a lui inizialmente sconosciuto nella sua interezza, ma docil-
mente scoperto e seguito sotto l’azione dello Spirito Santo fino alla completa realizza-
zione. Egli fu fedele, fino alla morte di sé nello spirito, prima che nel corpo, a quella
che definiva la sua “totalitaria offerta a Gesù per essere strumento di salvezza delle
anime”, offerta fatta il giorno dell’ordinazione sacerdotale.

Ci aiuti la Madre del Figlio di Dio, l’umile Serva del Signore ad essere quali il Cri-
sto ci volle chiamandoci al sacerdozio ministeriale. A lei ricorriamo con cuore di figli
semplici e piccoli per diventare e restare umili e permettere a Dio di compiere le ope-
re che rendono Santo il Suo Nome.

(Omelia del Giovedì Santo 2008)

*Per informazioni, richieste di biografie, immagini o altro materiale
e per la comunicazione di grazie ricevute, rivolgersi a:

Suor Tiziana Conterbia, Casamadre Suore Missionarie dell’Immacolata Regina Pacis,
via SS. Trinità, 16 - 27036 Mortara (PV) - Tel. 0384-295462 - Fax 0384 - 98021 - 296018

E-mail: tiziana@missionariemortara.it - Sito web: www.pianzoline.it - www.padrepianzola.it
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