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Casamadre, 27 febbraio: in-
contro di formazione su Padre
Pianzola e la sua epoca, rivol-
to agli Amici del Beato da don
Giancarlo Padova. Dopo l’ac-
coglienza tra partecipanti e
suore, suor Emma apre l’in-
contro con i saluti della Ma-
dre e l’invito ad “ascoltare con
la sapienza del cuore”.
La preghiera ci introduce alla
riflessione, impegnandoci a
tradurla poi nella nostra vita:
“Signore, fa’ che, sull’esempio
del beato Francesco Pianzola,
non ci accontentiamo di vive-
re una fede e una morale al
minimo, ma che puntiamo al
massimo della santità…”
La scelta, come risposta a una
vocazione, è il filo conduttore
della riflessione di Don Pado-
va, che ci guida a considerare
le scelte del Beato. Innanzi-
tutto essere prete e prete dio-
cesano in Lomellina, ma con
un orizzonte oltre la parroc-
chia, che lo spinge ad uscire
dalla “sacrestia” per farsi
missionario nella sua terra,
tra la sua gente, dove si sta
diffondendo il materialismo. 
Da qui scaturiscono le scelte
di impegnarsi verso i giovani
nell’oratorio, verso i poveri,
specialmente del mondo agri-
colo, verso la donna, di cui in-

tuisce e valorizza le potenzia-
lità nella costruzione del re-
gno di Dio, chiedendo alle sue
suore di essere sacerdozio del
suo sacerdozio.
I periodi di crisi, solitudine,
emarginazione non fanno ve-
nir meno la fedeltà e l’ubbi-
dienza di Padre Pianzola alla
Chiesa. Carità, pazienza, af-
fabilità, entusiasmo sono i
tratti del suo agire verso i gio-
vani, che provocano anche noi
nel nostro presente, così se-
gnato dalla “sfida educativa”.
Al termine di questo interes-
sante approfondimento sulla
vita del Padre, don Padova ha

invitato i partecipanti al di-
battito. Negli interventi che
sono seguiti è emerso che la
condizione socio-religiosa ne-
gli anni del Padre e la situa-
zione religiosa dei nostri gior-
ni non sono distanti fra loro.
La scristianizzazione di allo-
ra e quella che stiamo viven-
do oggi è sostanzialmente si-
mile. I giovani di oggi si avvi-
cinano con difficoltà alla
Chiesa, vengono sommersi da
altri interessi e svaghi, e tro-
vano la vita religiosa troppo
costrittiva. L’opera missiona-
ria di Padre Pianzola conti-
nua con le sue Suore che sono
una presenza preziosa nelle
parrocchie e nelle aree dove
svolgono il loro compito con il
motto “Tutto per Gesù”.
La sosta accanto all’urna del
Beato permette a ognuno dei
presenti di aprirgli il proprio
cuore, prima dell’Eucarestia
celebrata nella cappella di
Casamadre. 
Dalla Liturgia della Parola
don Padova coglie l’invito a
lasciarci guidare da Dio, ade-
rendo ai Suoi progetti, anche
quando ci sembrano oscuri,
come ha fatto Gesù, come ha
fatto Padre Pianzola.
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