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Padre PianzolaPadre Pianzola

Le catechiste di Sannazzaro,
con i bambini e i ragazzi a lo-
ro affidati, si sono lasciate
coinvolgere con entusiasmo in
un percorso di conoscenza di
Padre Pianzola, all’interno di
un’esperienza innovativa di
catechismo-laboratorio, pro-
posta e coordinata dal parro-
co don Gianluca Zagarese con
l’intento di far riflettere sul
mistero della Chiesa come co-
munità inviata dal Signore ri-
sorto ad annunziare il Vange-
lo a tutti gli uomini.
Tra febbraio e marzo scorsi, i
diversi gruppi (I Dodici,
Zaccheo, Emmaus, Missio,
Pentecoste) hanno preso
spunto dalla proiezione del
DVD con le immagini del fu-
metto sulla vita del Padre,
per  dar vita a laboratori, in
cui la riflessione e la manua-

lità creativa dei ragazzi han-
no portato alla produzione di
vari cartelloni, con la guida
partecipe delle catechiste.
L’esperienza si è conclusa a
Sartirana con la visita ai luo-
ghi significativi delle origini
del Padre: la casa natale, la
Chiesa parrocchiale col fonte
battesimale dove Francesco è
stato battezzato, la Chiesetta
della Madre del Buon Consi-
glio, dove ha iniziato la sua
azione missionaria.
I bambini e i ragazzi hanno
vissuto molto positivamente
l’esperienza, che, proposta e
supportata dal gruppo locale
degli Amici di Padre Pianzo-
la, ha visto il pronto sostegno
del Parroco, il fattivo impegno
delle catechiste e la collabora-
zione preziosa delle Suore, in
particolare di Suor Antonella

e Suor Claudia, nel ruolo di
“ciceroni” sui luoghi del Pa-
dre.
Anche a Pieve Albignola si è
realizzato un percorso cate-
chistico simile.
Madre Azia ha potuto vedere
i frutti del lavoro svolto nella
mostra, allestita coi diversi
elaborati, nel salone parroc-
chiale “Laura Romani” il 24
marzo, in occasione della sua
visita fraterna alla comunità
delle Suore e dell’incontro con
gli Amici di Padre Pianzola. 
La Madre ha espresso vivo
apprezzamento per l’impegno
dei ragazzi e delle catechiste,
auspicando che l’esperienza
di Sannazzaro e di Pieve Albi-
gnola sia ripresa anche in al-
tre parrocchie.

Franca Ceresa

Dalle immagini del DVD alla realtà di Sartirana:Dalle immagini del DVD alla realtà di Sartirana:
a Sannazzaro e a Pieve Albignola a Sannazzaro e a Pieve Albignola 
un’esperienza di catechismo-laboratorio sul Beatoun’esperienza di catechismo-laboratorio sul Beato

ESSERE aprile 2010:Layout 1  15-04-2010  9:41  Pagina 23



Andando insegnate... /Italia 24

GruppoGruppo
PENTECOSTEPENTECOSTE

Gli alunni di 1^ media del gruppo 
"PENTECOSTE", dopo aver parlato
insieme ai catechisti/e di Padre
Pianzola e scelto insieme i mo-
menti più significativi per illu-
strarli in un cartellone, si so-
no recati a Sartirana per co-
noscere da vicino i luoghi
dove lui ha vissuto ed è cre-
sciuto.
SERENITÀ - GIOIA - STUPORE

hanno caratterizzato il po-
meriggio trascor-
so insieme.

La conoscenza di chi ha vissuto a
servizio del Vangelo e della gente,
è esperienza che sempre affasci-
na e chiama la nostra attenzione.
Grazie Padre Francesco!

I catechisti/e
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MISSIOMISSIO

“Una vita per il Vangelo” è stato il fi-
lo conduttore dell’ attività

proposta ai nostri
ragazzi,

che si
sono impe-
gnati con pas-
sione in un lavoro di
“scegli, taglia e incolla”,
per collegare frasi, tratte dal
Vangelo, con le immagini della vi-
ta di Padre Pianzola, fotocopiate dal
fumetto relativo al DVD. 
È stato bello vederli lavorare con impe-
gno, così come sentirli esprimere ognuno

una
preghie-

ra personale
nel momento fina-

le del laboratorio. 
È stata poi una piacevole

sorpresa scoprire che avevano
“portato” a scuola l’esperienza vissuta

in Parrocchia e a Sartirana, parlandone
diffusamente alla maestra con grande en-
tusiasmo.
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I DODICII DODICI

Il vento freddo di tramontana che soffiava venerdì 5 marzo, non ha impedito al nostro
gruppo “I DODICI”, di recarsi a Sartirana sui luoghi di Padre Francesco Pianzola.
Abbiamo visitato la Chiesa parrocchiale e la casa natale del Padre e i bambini sono sta-
ti attratti principalmente dagli attrezzi del padre di Francesco tenuti in ordine con cu-
ra dalle suore. Anche noi
catechisti siamo rimasti af-
fascinati da questo luogo,
dove ogni cosa riporta ad
un passato vissuto nella fa-
tica del lavoro e nella gioia
della fede.
Ringraziamo di cuore il
Parroco unitamente alle
Suore, per averci dato la
possibilità di vivere questa
giornata di catechismo di-
versa dalle altre, a contatto
con una realtà che ci fa dire
“la santità è passata di
qui”.

I catechisti  
de “I Dodici”
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EMMAUSEMMAUS

Questa conoscenza
del Padre è stata per
loro importante per-
ché hanno potuto
constatare quanto
Gesù Eucaristia, che
andranno tra poco a
ricevere, è stato im-
portante nella vita
del Beato Pianzola e
lo potrà essere an-
che nella loro, per-
ché solo nutrendosi
del Pane della vita
si può essere veri te-
stimoni e missionari
del Vangelo.

I bambini del gruppo Emmaus, che si stanno preparando per ricevere il sacramento
della Eucaristia, dopo aver visto il filmato del beato Padre Pianzola hanno scritto su
alcuni foglietti colorati le loro riflessioni e ciò che li ha colpiti maggiormente e poi, a
gruppi, hanno riassunto la vita del Padre con delle immagini e delle frasi significative.
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ZACCHEOZACCHEO

Quando ci è stato proposto di
far conoscere, ai nostri ragaz-
zi di 3^ elementare, la figura
e la storia del Beato Padre
Francesco Pianzola, subito
l’abbiamo accolta con entu-
siasmo. 
Ringraziamo don Gianluca,
le suore, Franca ed Enrica
per l’aiuto e il materiale da-
to, ma un grazie particolare
va a tutti i ragazzi per l’inte-
resse, la curiosità e la parte-
cipazione a questo progetto,
terminato con la visita, molto

apprezzata, della casa natale del Beato a Sartirana.
Daria, Armanda e Maria
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