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Una nuova Cappella per ricordare

il Beato  Pianzola
Al Santuario dell’Immacolata in Vigevano,

inaugurazione di un dipinto in olio su tela

della pittrice Maria Grazia Simonetta,

dedicato al primo Rettore del Santuario

In occasione del pellegrinaggio dell’urna conte-
nente le spoglie mortali del Beato Padre France-
sco Pianzola, sabato  10 aprile alle ore 18, duran-
te una solenne celebrazione eucaristica è stato
inaugurato un importante dipinto in olio su tela
di dimensioni ragguardevoli dedicato al Beato
Pianzola, primo Rettore del Santuario dell’Im-
macolata nel 1907 e dal 1908 Superiore del grup-
po degli Oblati diocesani. L’evento, promosso e
sostenuto dalle Suore dell’Immacolata Regina
Pacis di Mortara (Istituto fondato dallo stesso
Padre Pianzola nel 1919), è stato accolto caloro-
samente dal parroco don Giuseppe Bressanelli
che ha visto la proposta delle suore di accogliere
tale dipinto come un modo per ricordare ed ono-
rare l’opera di Padre Pianzola, così da consenti-
re ai fedeli  di rivolgere le loro preghiere e le lo-
ro suppliche al Beato.
Il dipinto, realizzato da Maria Grazia Simonetta,
ha trovato infatti  la sua definitiva collocazione
nella navata destra della chiesa, dove è stato vo-
luto e ricavato uno spazio interamente dedicato
al Beato e dove un medaglione affrescato, posto
sopra il quadro, riporta in oro zecchino la suppli-
ca “Padre  Pianzola prega per noi”.
L’inaugurazione del dipinto ha preceduto di un
giorno l’arrivo presso la Parrocchia dell’Immaco-
lata di Vigevano delle “insigni spoglie del Beato”,
quasi a fargli trovare questa opera come espres-
sione di riconoscente accoglienza. Le reliquie so-
no rimaste presso il Santuario per la venerazio-
ne e il culto dei fedeli dall’11 al 13 aprile scorso,
poi sono state trasferite nella Cattedrale della
città dove sono rimaste esposte alla venerazione
dei fedeli sino al 15 aprile.
Il dipinto realizzato dalla pittrice vigevanese,
molto conosciuta come ritrattista di personaggi
celebri (suo il quadro con la figura di Papa Bene-
detto XVI e quello del Cardinal Tettamanzi), raf-
figura Padre Pianzola e Madre Anna Bandi (pri-

ma suora dell’ordine) in un cortile, attorniati da-
gli amati ragazzi e bambini; il Padre e le sue suo-
re, missionari tra la gente, sono stati evangeliz-
zatori dei più giovani, dei più piccoli, seguendo
l’intelligente intuizione secondo la quale, una
buona società si fonda sulle buone qualità degli
uomini di domani. 
Il dipinto vuole anche ricordare l’instancabile
opera apostolica e sociale rivolta dal Padre e dal-
le Suore “Pianzoline” alle lavoratrici più povere
come le operaie e le mondine che si intravedono
sullo sfondo del quadro – afferma Maria Grazia
Simonetta. 
I due religiosi camminano insieme, affiancati
nell’opera e nello spirito  mentre una bimba li
ferma per offrire un fiore al Beato.
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