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NOTIZIARIO N. 73 – DICEMBRE 2019
Con questo notiziario di fine anno desideriamo sottolineare due aspetti di considerevole importanza
in questo particolare momento della nostra vita associativa:
- Missionarie e missionari che ricevono i fondi del Sostegno a Distanza per bambine, bambini e le loro
famiglie, ci hanno inviato i loro ringraziamenti che qui riportiamo. Vi invitiamo a proseguire con le
adozioni a distanza e contribuire a diffonderle. Chi fosse interessato può contattare i nostri uffici.
- Stiamo lavorando alla Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi, a supporto della quale
pubblichiamo la lettera del postulatore Mons. Paolo Rizzi e alla quale vi invitiamo a contribuire
attraverso testimonianze scritte di conoscenza diretta o grazie ricevute.
Come già avvenuto per i processi di Canonizzazione di Francesco Pianzola e Teresio Olivelli, nostri
patroni, da tempo giunti a positivo compimento, riteniamo che anche l’apertura del processo di
Beatificazione di NERINO COBIANCHI abbia avuto il risultato positivo di riunire le volontà e gli
entusiasmi dell’Associazione con quelle dei numerosi abitanti della Lomellina e della Lombardia che,
sul Suo esempio, credono nel messaggio evangelico della Carità e agiscono per attuarlo attraverso
opere di Solidarietà. L’Associazione sosterrà tutte le spese relative a questo importante progetto di
durata pluriennale (rimborsi, promozioni, stampe, pubblicazioni, segreteria…) e chiede pertanto il
supporto di tutti coloro che siano interessati a sostenerlo attraverso liberi contributi sul c/c postale
11618279, oppure presso Banco Posta IT31Q0760111300000011618279 o Intesa Sanpaolo
IT84E0306909606100000102131. Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno collaborare!
-----------------------------------------------------------Causa di Beatificazione di NERINO COBIANCHI. Lettera del Postulatore Mons. Paolo RIZZI
La fama di santità di Nerino Cobianchi, così radicata nel popolo di Dio della
diocesi di Vigevano, a Milano dove ha lavorato e ovunque sia giunto con le sue
molteplici iniziative di solidarietà in Italia e all’estero, ha indotto l’Associazione
Pianzola-Olivelli, da lui fondata, a pensare all’apertura del processo di
beatificazione. Come primo passo l’Associazione si è costituita attore della Causa
di Beatificazione, nominando il sottoscritto quale Postulatore. In questo modo è
iniziata la fase preliminare della Causa stessa, il cui avvio formale avverrà a
seguito dell’attuazione degli adempimenti previsti dalla legge canonica.
Dapprima il Vescovo di Vigevano, Mons. Maurizio Gervasoni, ha approvato la mia nomina: ciò mi ha
consentito di svolgere un’accurata indagine volta a raccogliere elementi per dimostrare all’Autorità
ecclesiastica che sussistono i presupposti affinché si possa istruire il processo per la raccolta delle
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prove. In seguito ho presentato al Vescovo i risultati della mia investigazione e la richiesta ufficiale di
apertura dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Nerino
Cobianchi. Quando il Vescovo accetterà questa mia istanza, mediante un apposito decreto, avverrà
l’inizio formale alla Causa di beatificazione: si può presumere verso il mese di febbraio o di marzo
prossimi.
Intanto lo stesso Presule, il 1° novembre scorso, ha emanato l’Editto – che rimarrà esposto
nelle chiese della diocesi di Vigevano per 2 mesi – con il quale si informa la gente della richiesta di
aprire la Causa e si avvia la raccolta della documentazione necessaria perché possa essere avviato il
processo. Un gruppo di lavoro, scelto tra gli associati della Pianzola-Olivelli, sta raccogliendo materiale
documentario da mettere a disposizione della Commissione Storia, che dovrà vagliarlo e presentarlo a
suo tempo al Tribunale Ecclesiastico. La documentazione sarà affiancata alle testimonianze che il
Tribunale raccoglierà interrogando quanti hanno conosciuto Nerino e possono deporre circa le sue
virtù e la sua santità.
Nerino per il suo impegno eccezionale di vita cristiana, per l’esempio che ha lasciato, si è
imposto all’attenzione della Chiesa locale come un candidato alla santità; per questo lo si denomina
Servo di Dio, ossia una persona della quale la Chiesa si occupa al fine di metterne in luce la eroicità
della vita cristiana. Da qui ne deriva che l’apertura della sua Causa di beatificazione è un momento
squisitamente religioso e di forte significato pastorale, che deve stimolare soprattutto l’Associazione
Pianzola-Olivelli a vivere con rinnovato impegno la propria appartenenza ecclesiale, nel solco
spirituale ed evangelicamente fecondo tracciato dal Fondatore.
Ai devoti ed estimatori di Nerino Cobianchi, come anche ai sostenitori dell’’Associazione
Pianzola-Olivelli invio il mio saluto, esortando tutti a seguire con l’affetto e con la partecipazione
questo cammino che è ancora agli inizi. Le Cause di beatificazione per la loro complessità richiedono
molto lavoro e comportano non poche spese. È necessario, pertanto, l’aiuto e il sostegno di quanti
hanno a cuore il percorso che porterà, speriamo in tempi non troppo lunghi, a riconoscere
ufficialmente l’impegno di vita cristiana di questo entusiasta testimone del Vangelo della carità. È
importante, altresì, rivolgersi nella preghiera al Servo di Dio Nerino Cobianchi, affinché ascolti le
nostre invocazioni presentandole a Dio. Pensandolo così vicino al Padre celeste, a motivo della sua
vita santa e cristianamente virtuosa, dobbiamo vedere sempre più in lui un intercessore di grazie.
Mons. Paolo Rizzi – Postulatore. Roma, 26/11/2019
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Ringraziamento dalla Kidane Meheret Parish & School di Durame – Etiopia
Grazie per la vostra buona generosità, sono molto felice per il vostro contributo ai nostri scolari per
sostenerli nella frequenza scolastica, per ridurre l'abbandono scolastico. Grazie al vostro sostegno
l'anno scorso i bambini hanno continuato a studiare tutto l'anno. La sovvenzione che ci avete inviato è
stata utilizzata in base al programma prestabilito per le uniformi scolastiche dei bambini e per il post
scuola. Secondo il calendario accademico etiope settembre è l'inizio della scuola. I nostri figli hanno
iniziato il loro studio dall'inizio di settembre. In questo anno per la scuola materna ci sono in tutto 250
bambini registrati; tra questi abbiamo selezionato 158 bambini che sono i più poveri tra i poveri,
quindi li abbiamo inclusi nella quota scolastica e nel programma di alimentazione. Aspettiamo ora il
vostro sostegno per la retta scolastica e il programma di alimentazione dei bambini. Se ci inviate la
prima parte della sovvenzione inizieremo presto, per impedire loro di abbandonare la scuola, e
aiutare a sostenerli. Vi ringrazio davvero molto per i bambini e le loro famiglie. Vostra in Cristo.
Sr. Veronica Petros, 10/10/2019
Ringraziamento dalla Fundatia Umanitara Pacea di Roman – Romania
Grazie per il vostro supporto ai nostri progetti sociali. Stamattina il
bonifico di 1200 euro è arrivato nel nostro conto corrente. Qui a Roman
andiamo avanti con le attività di supporto educativo per 4 classi: 2 di
asilo e 2 di scuola primaria. Al di là delle attività scolastiche per i
bambini, facciamo adesso incontri settimanali con i genitori per aiutarli
a educare meglio i loro figli e per fargli sapere dell’importanza di
mostrare affettività per i loro bimbi. Poi vanno avanti anche le attività di
assistenza medicale per le persone che non hanno assicurazione
medicale. Tramite il vivaio con piante ornamentali, cerchiamo di
educare al lavoro con dignità una ventina di giovani e adulti rom. Più o meno questo facciamo adesso,
e speriamo veramente che i bambini cammineranno una strada migliore dei loro genitori. Di nuovo vi
ringraziamo per il vostro aiuto e rinnoviamo l'invito di venire un giorno a visitarci qui a Roman.
Pace e bene!
Fr. Lucian Bobarnac, 20/11/2019
Ringraziamento dalle missioni di Luanda, Cacuaco, Benguela – Angola
Carissimi amici dell’Associazione Pianzola Olivelli ,
É con gioia e riconoscenza che voglio raggiungere ognuna delle vostre famiglie per informarvi circa i
bimbi e i ragazzi da voi aiutati e accompagnati nel loro cammino di crescita nei nostri Centri Educativi
in Angola. La vostra generositá e solidarietá é davvero grande e non avete idea del gran bene che fate
a tante famiglie disagiate che non saprebbero come offrire educazione ai loro figli. La situazione socio
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economica in Angola é semplicemte pessima. Il mercato é tutto in funzione del denaro in divisa in
quanto praticamente quasi tutto é importato. La moneta locale é continuamente svalorizzata e
praticamente non ha nessum potere di acquisto. Basti pensare che un sacco di latte in polvere, che
all’inizio dell’anno si comprava a 20-22000 Kwanza oggi lo acquisti solo a 55.000 kwanza… e i salari
sono invariati ormai da anni… praticamente anche chi lavora fatica a fare una refezione diaria in
condizioni minime…. Sono cosciente che la crisi ha proporzioni mondiali ma nei nostri Paesi Africani
non c´é assolutamente confronto. Il vostro aiuto, come penso giá sappiate, garantisce una refezione
diaria, oltre al 50% dell’uniforme, un kit di materiale scolastico e parte della compartecipazione dei
genitori che é comunque simbolica. Siamo ormai alla fine dell’anno scolastico e molti dei bimbi da voi
aiutati felicemente potrá transitare per la classe successiva. Purtroppo l’ambiente sociale nel quale
vivono i nostri bimbi e ragazzi non é dei migliori. Tutte le nostre scuole sono situate nelle periferie
urbane e qui, a causa del disagio sociale, la violenza é aumentata in maniera preoccupante; a qualsiasi
ora del giorno o della notte ci sono assalti a mano armata e anche noi non siamo sfuggiti alla regole. Il
13 settembre scorso alle 6 del mattino sono entrati 10 uomini armati nella Casa provinciale e hanno
rubato tutto ció che hanno trovato, soprattutto la macchina Land Cruiser semi nuova che, a distanza
di due mesi, non é stata ritrovata… grazie a Dio le persone sono state risparmiate e al di lá del grande
spavento tutte stanno bene; questa giá é una grande grazia. Desidero che ciascuna delle vostre
famiglie possa prepararsi bene al Santo Natale, Il Dio bambino ci riempia della sua pace e tenerezza e
ci conceda le grazie di cui ciascuno ha bisogno. Un grande abbraccio pieno di gratitudine nostra e dei
nostri ragazzi.
Sr. Lorella Figini, 27/11/2019

Carissimi soci, volontari, benefattori, collaboratori, vi giungano i nostri più affettuosi auguri di

BUON NATALE e BUON ANNO!

