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Di fronte allo svelarsi dell’ esperienza esistenziale del nostro Beato, non possiamo che metterci
in atteggiamento di contemplazione e di ascolto: un ascolto  che parte dalla profonda convin-
zione che ogni vita  si realizza pienamente solo nella perfetta adesione al piano di Dio su cia-
scuno. Tutta la storia, ogni piccola storia umana, trova un percorso segnato verso la pienezza, i
cui tratti richiedono tempi di silenzio e di scelta; esercizio di attenzione e di ricerca delle tracce
che conducono alla realizzazione di sé.

Non è difficile rintracciare nel vissuto del beato questi atteggiamenti fin dall’infanzia. Pare che
la sua vita snodi, a poco a poco, il mistero del dono che è e che sarà; quasi uno svelarsi di quel
dono dello Spirito che si realizza in colui che si lascia guidare.

Il suo sguardo limpido e profondo; il suo tratto deciso e dolce insieme; una volontà ferrea e ca-
parbia come la terra di Lomellina lo guidano verso un’esperienza di Dio alta, capace di perme-
arne tutta la persona e di renderla aperta ad ogni relazione.

Così, i giovani si rivolgono a lui  alla vigilia della sua Ordinazione sacerdotale.

Sartirana, 16 Marzo 1907

Rev.mo Don Francesco Pianzola,

Ecco il grande giorno.
Al nostro cuore suona soave, e tu, o condottiero delle nostre anime, permettici
che  in questo dì, ti esprimiamo i nostri sentimenti di riconoscenza  e di amo-
re.  Sin dalla nostra puerizia, tu sei stato la causa dei nostri buoni e sani prin-
cipi. Dunque ci rallegriamo teco in questo gaudio sì santo, che verrà giammai
dimenticato. Quando alla nostra mente ritornan i bei anni passati con te, che
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coi buoni esempi e con le tue virtù, eccitavi anche noi al bene. Ed ora è venu-
to anche per te il giorno tanto desiato. Noi ti promettiamo in questo dì di pre-
gare per te, affinché Gesù, Maria S.S. e il Gran S. Giuseppe diano a te quel ze-
lo di Apostolo cui tanto brami.
Ci sarebbe molto da dire ancora, ma siccome siamo ben piccini riguardo al-
l’esprimere i sentimenti nostri, abbiamo pensato di farle una poesia:

Ma ben sappiamo, o caro Rettor,
che sempre guardi il cor,
e il cor nostro benché vuoto
di gagliardi sentimenti
ora adunque  ben tu vedi
che di te non mai s’oblìa
e per segno d’allegria
questa accetta poesia!

I Giovani Lupani, Risaro, Zorzoli, Quattordio

( • • • )

Non molto lontano da questo sentire è l’animo dell’amico, che sa vibrare sia
per la gioia  del giubileo di vita sacerdotale, sia per il  tempo  di croce e di do-
lore che saranno i tratti più veri della sua somiglianza con  “l’Eterno Sacerdo-
te” .

S. Angelo, 17 Marzo 1932
Carissimo Padre Pianzola,
in questo giorno memorando del tuo venticinquesimo di Sacerdozio mi

unisco ben volentieri al coro degli amici ed ammiratori che oggi si stringono in
ispirito attorno a te, per festeggiarti ed esprimerti i sentimenti della loro ben
meritata stima ed affezione.

Io, poi, che conosco ed apprezzo quant’altri mai, la grandezza dell’ope-
ra tua, la nobiltà dei tuoi disegni, la generosità dei tuoi sforzi, l’altezza incon-
taminata del tuo Sacerdozio, sento ancor più forte la passione dell’avvenimen-
to che si svolge, oggi, attorno alla tua veneranda persona; ricordo con più viva
soddisfazione i frutti ottenuti, gl’intenti coronati, i trionfi riportati; e mi ralle-
gro sommamente, mentre dall’animo, schietta e cordiale, mi esce una parola,
che non  è solo d’affetto, non solo di convenienza, ma è e vuol essere afferma-
zione, constatazione di cose e di fatti grandiosi ed ammirabili: vuol essere
omaggio al merito, plauso al valore, segno d’incontrastata  e ben nota superio-
rità.

Sia dunque benedetto questo giorno che corona un passato di bene e
d’onore! E segni l’inizio d’un avvenire ancor più luminoso, se è possibile, alla
maggior gloria di Dio e al bene delle anime.

T’auguro e prego dal Signore forza e costanza per poter meglio traccia-
re orme gloriose a soddisfazione degli amici; e lasciare così la tua memoria ai
posteri in benedictione et in exempla.

Tuo  aff.mo amico
Prev. Corsico D. Francesco
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