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ddeell ccuuoorreeII sseeggrreettii

Dicembre, il me-
se della neve,
del Santo Na-

tale, senti nell’aria una
dolce, impercettibile me-
lodia che penetra nel
cuore di ogni uomo ren-
dendolo un poco più buo-
no, sensibile, sereno.

Lo sguardo di ognuno
è rivolto a quel fragile
bimbo adagiato in una
mangiatoia. Sei tanto
piccolo Gesù, indifeso, e
come ogni bambino ti
stringi alla tua mamma,
in lei cerchi rifugio, pro-
tezione, nutrimento, af-
fetto, calore...

Bimbo... piccolo... fra-
gile... sì, così Tu mi vuoi,
come una piccola, fragi-
le, bimba che dipende to-
talmente da Te.

Il mio spirito, il mio
stupido spirito si ribella,
orgoglioso, vorrebbe, da
solo, spostare mari e monti,
vorrebbe fare, andare, agire... ma il corpo ma-
lato lo incatena, lo frena. Ogni volta che volo
con la fantasia in un mondo irreale, fatto di
sogni e popolato da false eroine, Tu mi chiami
alla realtà, mi ricordi il mio nulla. In ogni mo-
mento, per ogni azione, anche la più banale, ho

bisogno di te, del Tuo
aiuto.
Nell’infermità, nella

debolezza del corpo è
racchiuso il nulla del
mio io, ma questo
“nulla” anela a Te, a
Te che mi ami e hai
dato la vita in Croce
per salvarmi.
Sì, Gesù, il tuo lim-

pido sguardo di fan-
ciullo è rivolto alla
Croce, per questo sei
nato, per finire lassù
inchiodato, con le
braccia aperte, pronto
ad accogliere ogni uo-
mo in quell’abbraccio
amoroso e materno
che solo Tu sai dare.
Anch’io voglio correre
fra le Tue braccia,
stringermi a Te, libe-
rarmi dal peso delle
gioie, del dolore, delle
colpe, per essere quel
vuoto, quell’abisso

pronta ad accoglierti e ad amarti.
Solo così sarà Natale e anch’io rinascerò

con Te, il mio cuore sarà veramente e sincera-
mente buono perché ogni giorno sarà Natale
con Te e in Te.

(da uno scritto di Daniela)

BBUUOONN NNAATTAALLEE
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA CCAAUUSSAA
DDII BBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE
LLaa lleetttteerraa ddeellllaa ppoossttuullaattrriiccee

VVIIAA CCRRUUCCIISS CCOONN DDAANNIIEELLAA

Mando innanzi tutto il mio saluto a tutti i
componenti del Comitato promotore della Cau-
sa. Comunico con soddisfazione che il lavoro
della Positio è terminato e che a tempo brevis-
simo inizierà la stampa. È stato necessario in-
tegrare la documentazione relativa alla fama di
santità della Serva di Dio, e questo ha impe-
gnato del tempo. 

Approfitto anche per ringraziare quanti si so-
no adoperati anche per questa raccolta di docu-
menti che si è rivelata preziosa. Il Relatore del-
la Causa mons. Carmelo Pellegrino, ora nomi-
nato Promotore generale della Fede, è soddi-
sfatto del lavoro e ha già steso e consegnato la
sua Presentazione. La stampa occuperà qual-
che mese perché si tratta di farne due bozze,
con la correzione e l’indice dei nomi e dei luo-
ghi. Intanto però occorre pregare perché Danie-
la ottenga da Dio il miracolo per poter prose-
guire nel cammino verso la beatificazione. In-
fatti, la Positio, una volta stampata, verrà pro-

tocollata nella lista delle cause in attesa della
discussione teologica. Solitamente questa atte-
sa non è brevissima, si tratta sempre di qual-
che anno, anche se ultimamente la Congrega-
zione delle Cause dei Santi ha assunto un rit-
mo di lavoro più intenso e quindi ha velocizza-
to il protocollo delle discussioni. Nel frattempo,
però, un presunto miracolo attribuito alla in-
tercessione di Daniela, non solo porterebbe
avanti l’iter, ma potrebbe accelerare il suo tur-
no per il congresso teologico. Quindi invito tut-
ti a pregare e far pregare. Inoltre è importante
tenere nota attenta di tutti gli avvenimenti le-
gati alla figura della Serva di Dio: incontri,
pubblicazioni, iniziative di diverso tipo, grazie
ricevute… tutto deve essere scrupolosamente
raccolto al fine di poter, un domani, provare, la
continuità della fama di santità.

Ringrazio tutti per il prezioso lavoro che fate
e avanti!!!

FFrraanncceessccaa CCoonnssoolliinnii

L’anno scorso è stato edito da Città Nuova un
piccolo sussidio per la Quaresima dal titolo “Ti
seguirò. Via Crucis con Daniela Zanetta.”
Tutta la vita di Daniela è stata veramente una

“via crucis” nel senso più realistico e più inten-
so del termine; il “diario” ne descrive fedelmen-
te e luminosamente l’itinerario. 
I brevi pensieri-testimonianze, ripresi dagli

scritti di Daniela, accompagnano le quattordici
stazioni della via crucis con una corrisponden-
za splendida dando spessore di vita vissuta al
cammino di Gesù, condiviso da Daniela. Come
dice Mons.Renato Corti nella prefazione “nes-
suno ha parole più eloquenti di chi sta perso-
nalmente sulla croce.” Solo da quel pulpito si
possono dire certe parole.
L’abbinamento tra le varie stazioni e i pensieri

di Daniela è stato
imbastito sapiente-
mente da don Fausto
Giromini, parroco di
Maggiora (la parroc-
chia di Daniela) fino
a poco tempo fa.
In questi anni don

Fausto, soprattutto
in occasione delle
messe mensili nel
ricordo di Daniela,
ha sempre tratto dai suoi pensieri ispirazioni e
spunti come da una miniera inesauribile; così
ha preso forma anche questa via crucis in cui
ogni stazione brilla, per così dire, delle pagliuz-
ze d’oro dei pensieri di Daniela. Seguendo que-
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Domenica 14 aprile si è celebrato, a Maggio-
ra, il ventisettesimo anniversario della morte
della Serva di Dio, Daniela Zanetta.

È stato il sole di buon mattino ad auspicare la
buona riuscita della giornata e la partecipazio-
ne di amici, conoscenti e non che hanno voluto
unirsi ai familiari e al popolo dei fedeli per ri-
cordare Daniela.

Arrivando nella piazza della chiesa di Mag-
giora l’aria si scopriva diversa: antistante l’en-
trata la mostra “Daniela tra terra e cielo” acco-
glieva i partecipanti: dodici pannelli a semicer-
chio illustravano le tappe fondamentali della
vita della Serva di Dio.

Alle 11 don Fausto, parroco di Maggiora, ha
celebrato la santa Messa: un vero inno di gioia,
con canti che hanno espresso la lode che Danie-
la aveva nei confronti del suo amico Gesù. 

Nel pomeriggio un folto gruppo di amici di
Daniela si sono riuniti di nuovo nella parroc-
chiale per un momento artistico. Si riconosce-
va, tra gli altri, un gruppo di giovani prove-
nienti dall’oratorio di Paruzzaro, che ha segui-
to, soddisfatto, la proposta.

Il maestro Marco Bertona ha riunito attorno
a sé un quartetto, formato da chitarra classica,
violoncello, tromba e fisarmonica e un gruppo
di lettori ha teatralizzato il diario di Daniela.
Iniziato nel 1983, le pagine redatte dalla Serva
di Dio compiono quest’anno trent’anni. Così, al
centro degli eventi pomeridiani si sono inserite
direttamente le parole che Daniela rivolgeva

ogni giorno a Gesù. L’alternanza tra musica e
lettura in un’atmosfera attenta e partecipata,
ha permesso l’incontro con Daniela, spontaneo
e immediato, anche per chi non la conosceva
ancora. 

Per concludere la giornata ci si è diretti tutti
verso il cimitero e lì si è avuta la possibilità di
rivolgere, nel segreto del proprio cuore, una
preghiera a lei, sulla sua tomba. Accompagnati
dalle melodie dei canti, gli accorsi hanno salu-
tato con viva riconoscenza Lucia e Carlo, i ge-
nitori di Daniela, che ogni anno partecipano al-
l’evento della commemorazione e seguono da
vicino le attività che si portano avanti per in-
crementare la fama di santità della Serva di
Dio che tanto occorre al risolversi della Causa
di beatificazione.

BBaarrbbaarraa MMaassttrriiaa

LLaa ggiiooiiaa ssuuii vvoollttii ddeeii pprreesseennttii ee ssoopprraattttuuttttoo llaa ccoommmmoozziioonnee ddeeii ggeenniittoorrii

PPAARRTTEECCIIPPAATTAA LLAA GGIIOORRNNAATTAA 
IINN RRIICCOORRDDOO DDII DDAANNIIEELLAA
AA ttrreenntt’’aannnnii ddaallllaa pprriimmaa ppaaggiinnaa ddeell ddiiaarriioo,, llaa SSeerrvvaa ddii DDiioo ppaarrllaa aannccoorraa ooggggii

sto itinerario di preghiera con il testo messoci a
disposizione si costata facilmente che il cammi-
no di Daniela combacia mirabilmente con il
cammino di Gesù, tutto acquista valore e fecon-
dità e tutto è segnato nel libro della vita: persi-
no la data della sua morte.
“Tu sai quanto vorrei fuggire il dolore e allon-

tanare quel calice tanto amaro… eppure è lì

che quell’amore puro è così grande da redimere
l’umanità”. E ancora: “Qualcuno mi ha detto la
data di morte… sì, il 7, il 14 o il 21 aprile”. Da-
niela muore all’età di 24 anni il 14 aprile del
1986.
Ora possiamo già verificare che quella “via

crucis” è stata una “via lucis”. 
DD..BB..
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Come ogni anno, dal 1973 ad oggi, Loppiano,
Cittadella del Movimento dei Focolari che si
trova sulle colline fiorentine, è stata invasa da
centinaia di giovani, per la maggior parte ita-
liani, ma con diverse “contaminazioni” prove-
nienti dai 5 continenti, per vivere una giornata
all’insegna della fraternità universale. 

L’appuntamento di quest’anno è stato un po’
speciale perché è coinciso con la chiusura del-
l’anno del Genfest, incontro di rilievo interna-
zionale, che si era svolto a Budapest nell’estate
2012, dal titolo “Let’s Bridge”, costruiamo pon-
ti, ponti tra uomini, popoli, culture. Il tema del
primo maggio è stato quindi, “Crossin’ the Brid-
ge”, attraversiamo i ponti, per sottolineare che
bisogna sempre mettersi in gioco per attraver-
sare quel ponte che ci divide dall’altro. Que-
st’anno è stato speciale anche per un altro mo-
tivo... A Loppiano c’era anche Daniela!

All’interno di BeExpo, la fiera composta da 25
stand che mettevano in mostra micro realizza-
zioni ed azioni per contribuire al mondo unito,
c’era anche la mostra “Tra terra e Cielo” e la
presentazione del recital “E ti ho detto sì”. Cen-
tinaia le persone che sono passate e si sono fer-
mate, anche a lungo, a leggere e riflettere sulla
vita di Daniela. Molti hanno chiesto informazio-
ni sulla possibilità di “portarsi a casa” il recital,
in modo da poter far conoscere questa vita
straordinaria anche nelle proprie realtà locali.

Per chi ha accompagnato Daniela a Loppiano
è stata l’occasione di sperimentare nuovamente
come la storia di Daniela continui a raggiunge-
re i cuori di quanti la incontrano, lasciando in
ciascuno il desiderio di approfondirne la cono-
scenza, con quella commozione che solo Dio sa
operare.

MM..CChhiiaarraa PPiizzzziigghheellllaa

L’8 dicembre 2012 la testimonianza di Danie-
la è arrivata alla fraternità “Cielo e campo”, la
casa maschile che la Comunità Cenacolo di
suor Elvira ha fondato a Casaleggio (No) nel
2007.

L’occasione è stata l’apertura di una nuova
casa in Argentina e in quel giorno tutte le co-
munità si sono radunate per recitare in con-
temporanea il Santo Rosario.

Il pomeriggio si è svolto nella semplicità e
nella fraternità. Lucia e Carlo hanno portato la
loro testimonianza, hanno raccontato di Danie-
la e sono stati accolti e ascoltati con un affet-
tuoso silenzio ed un’attenzione particolare. Un
affetto che si è declinato anche nel modo in cui
si rivolgevano a loro, chiamandoli “mamma Lu-
cia” e “papà Carlo”. La loro testimonianza è sta-
ta intervallata da canti e letture del diario gra-
zie alla presenza di alcuni giovani del recital

“…e ti ho detto sì”.
Dopo la testimonianza è stata celebrata la

Santa Messa e a seguire un rinfresco (in realtà
una vera e propria cena) che è stata l’occasione
più bella di confronto e condivisione con gli
ospiti della casa che ci hanno colpiti per la fede
profonda vissuta nella semplicità e nella condi-
visione. Nelle loro parole e nei loro occhi abbia-
mo potuto vedere la gioia della vita vera, la
gioia di chi- con le parole di uno di loro- “dopo
aver toccato il fondo non può far altro che risa-
lire, togliendo tutto quello che l’aveva trascina-
to a fondo”, la gioia di chi, come Daniela, può
chiamare Gesù amico.

Daniela ha trovato dei cuori già pronti ad ac-
coglierla come amica, compagna di viaggio e te-
stimone di speranza pur nelle difficoltà del do-
lore. 

GGiiuusseeppppee MMaassttrriiaa

LLAA MMOOSSTTRRAA DDII DDAANNIIEELLAA 
TTRRAA II GGIIOOVVAANNII AA LLOOPPPPIIAANNOO

DDAANNIIEELLAA:: UUNNAA TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA 
TTRRAA ““CCIIEELLOO EE CCAAMMPPOO””
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Da Borgomanero a Gornja Bistra: un viaggio
di tre giorni per i giovani del recital …E ti ho
detto sì che ha permesso a molti di incontrare da
vicino la realtà de Il Giardino delle Rose Blu,
partecipando alla Tendopoli dei volontari del-
l’Associazione. La Tendopoli è un’esperienza
estiva nel mese di agosto in cui giovani di tutta
Italia si recano all’ospedale di Gornja Bistra per
offrire il proprio tempo e le proprie capacità ai
bisogni dei bambini ricoverati. I ragazzi accolti
presentano patologie rare; alcuni, come Daniela,
sono affetti da epidermolisi bollosa.

L’invito a Gornja risale a qualche anno fa in oc-
casione della tappa del recital a Biella a cui don
Ermanno d’Onofrio, presidente de Il Giardino
delle Rose Blu, aveva presenziato. Lì don Er-
manno aveva espresso il desiderio che un giorno
il racconto della vita di Daniela in musica potes-
se arrivare proprio in quel luogo di dolore e spe-
ranza in cui Daniela vive spiritualmente. 

Con pulmini e macchine si è partiti il 9 agosto

di buon mattino accompagnati da tanta gioia e
timore di non essere all’altezza della destinazio-
ne. Ma Gornja ha saputo accogliere i giovani in
semplicità e immediatezza. 

La gioia dei volontari e la loro forza ha per-
messo a tutti di sentirsi a casa. Anche se il pri-
mo obiettivo del viaggio a Gornja era il recital,
non sono mancati i momenti in cui si è potuto vi-
sitare l’ospedale e conoscere da vicino i bambini
presenti. La serata del 10 agosto ha fatto rivive-
re Daniela in quel luogo d’amore dove a lei è sta-
to dedicato il parco giochi in cui i volontari tra-
scorrono il tempo facendo divertire i bambini. 

Don Ermanno d’Onofrio ha voluto lasciare un
suo personale messaggio in conclusione del reci-
tal. Ne è stato estrapolato un pezzo che riportia-
mo di seguito. 

Per rendere viva la condivisione con i volonta-
ri del Giardino delle Rose Blu è stata intervista-
ta una ragazza alla sua prima esperienza a
Gornja Bistra.

IILL VVIIAAGGGGIIOO IINN CCRROOAAZZIIAA 
CCOONN DDAANNIIEELLAA VVEERRSSOO GGOORRNNJJAA BBIISSTTRRAA
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Don Ermanno D’Onofrio, presi-
dente della Fondazione Interna-
zionale Il Giardino delle rose blu
Onlus, dopo aver assistito al reci-
tal E ti ho detto sì a Gornja Bistra
ha voluto lasciare il suo messaggio
a tutti i giovani presenti. Di segui-
to si riporta il suo discorso diretto.

Io voglio esprimere la mia gioia
per questa serata, perché era qual-
cosa a cui avevo pensato e avevo
sentito nel cuore dal primo mo-
mento che a Biella vi avevo assi-
stito, quindi un grazie di cuore ai ragazzi del Mo-
vimento dei Focolari.

Daniela è stata sempre presente nella mia vita e
nel Giardino delle Rose Blu dal primo momento
che ho letto le pagine del suo diario, che invito tut-
ti a leggere, perché per me è stata la chiave per ca-
pire e scoprire l'importanza di Daniela. Ho dona-
to queste copie a tanti giovani che le hanno utiliz-
zato nelle tendopoli come testo di meditazione. So-
no stato poi subissato da lettere da testimonianze
di persone e di giovani che grazie agli scritti di
Daniela ritrovavano la fede, scoprivano la loro
vocazione. Veramente ho proprio sposato in pieno
tutto questo, Non sono le parole teoriche di uno
studio, le parole di un prete che sentiamo spesso,
ma sono le parole vissute da una persona che ha
vissuto la croce come una vocazione, non come
una condanna. Daniela è presente a Gornja Bi-

stra nel parco giochi che a lei ab-
biamo voluto dedicare e costruire
grazie ad una raccolta fondi fatta
proprio per questo motivo.
(Rivolgendosi ai volontari) Ogni
giorno con i bambini entrate nel
parco di Daniela e allora vera-
mente vi invito ad avere sempre
un ricordo vivo per Daniela.
Il 14 agosto, alla chiusura della
tendopoli e davanti al vescovo di
Zagabria, festeggeremo e svelere-
mo il numero di quanti volontari
hanno partecipato. Vi posso dire

che abbiamo superato le settemila presenze conti-
nuative e questa non è un’opera del Giardino del-
le Rose Blu, non è un’opera di don Ermanno, non
è un’opera degli uomini, ma è veramente un qual-
cosa che Dio protegge, in un luogo che è Gornja
Bistra dove veramente si può accogliere e ricevere
tanto, con questo collegamento misterioso ancora
per me con la malattia di Daniela, perché da lei
sono scaturite altre conoscenze e vi garantisco che
sono state tutte provvidenziali Allora, ecco, chiu-
do affidandovi veramente l’importanza di prega-
re Daniela, la Chiesa è in attesa del riconosci-
mento di un miracolo, allora non abbiate paura,
non dobbiamo aver paura, come ho già detto nel-
le celebrazioni in questi giorni, di chiedere, di
chiedere a Daniela la grazia di cui avete bisogno. 

(Intervento completo sul sito www.danielaza-
netta.it)

IInntteerrvveennttoo ddii ddoonn EErrmmaannnnoo DD’’OOnnooffrriioo

I giorni trascorsi a Gornja Bistra sono stati
l’occasione per entrare in stretto contatto con i
“giardinieri”, i giovani volontari del Giardino
delle rose blu che in quei giorni vivevano la lo-
ro esperienza della tendopoli. Abbiamo chiesto
a Chiara, una ragazza di Maggiate a Gornja
con il gruppo di Borgomanero, di raccontarci co-
sa ha vissuto in quei giorni e come vede perso-
nalmente la figura di Daniela.

CCaarraa CChhiiaarraa,, ppaarrlliiaammoo iinnnnaannzziittuuttttoo ddii
ttee:: rraaccccoonnttaaccii cchhii sseeii ee ccoossaa ffaaii nneellllaa vvii--
ttaa..

Sono al terzo anno del corso di laurea in Ser-
vizio Sociale presso il polo universitario Città-
Studi di Biella. 

Sono impegnata e partecipo attivamente co-
me animatrice presso l’oratorio di Maggiate Su-
periore.

AA TTUU PPEERR TTUU:: DDAANNIIEELLAA PPEERR II VVOOLLOONNTTAARRII
DDEELL GGIIAARRDDIINNOO DDEELLLLEE RROOSSEE BBLLUU
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SSeeii aanncchhee uunnaa vvoolloonnttaarriiaa ddeell GGiiaarrddiinnoo
ddeellllee RRoossee BBlluu.. CCoommee sseeii vveennuuttaa iinn ccoonnttaatt--
ttoo ccoonn qquueessttaa rreeaallttàà??

Sono diventata volontaria del Giardino delle
Rose Blu esattamente da quest’anno perché
grazie ad un mio amico, Matteo Ferretti dell’o-
ratorio di Borgomanero, che da circa sei anni
svolge servizio presso l’associazione, io e alcuni
miei amici abbiamo partecipato alla XIII Ten-
dopoli a Gornja Bistra dal 5 al 16 agosto.

CCoossaa ssii ffaa aall ccaammppoo ddeeii vvoolloonnttaarrii?? EErraa llaa
pprriimmaa vvoollttaa ppeerr ttee?? UUnnaa ttuuaa iimmpprreessssiioonnee
ddaa ccoonnddiivviiddeerree ccoonn ii lleettttoorrii.. 

L’esperienza di volontariato a Gornja Bistra
si divide in due parti distinte: la prima è quel-
la che viene chiamata Settimana Permanente,
la quale prevede che diversi volontari, prove-
nienti da tutte le parti d’Italia, prestino servi-
zio presso l’ospedale per il periodo di una setti-
mana rimanendo tutto il giorno a contatto con i
bambini, aiutando loro nelle attività quotidiane
come vestirsi, mangiare, lavarsi ma anche, gio-
cando o portando loro a fare una passeggiata,
condividendo momenti di affetto ecc. Lo scopo è
quello di avere volontari ogni settimana per
tutto l’anno che prestino servizio.

La seconda modalità di esperienza è quella
che ho svolto io e viene chiamata Tendopoli. Il
2013 è stato il primo anno dove hanno parteci-
pato anche ragazzi croati. Questo periodo di
permanenza è organizzato quotidianamente in
fasce giornaliere ben stabilite e quello più im-
portante è il servizio prestato ai bambini in

ospedale. Alla luce del mio vissuto posso dire di
aver preferito la Tendopoli in quanto per me
era la prima esperienza, mi ha permesso di
avere un primo impatto con i bambini.

DDuurraannttee iill ccaammppoo uunn ggrruuppppoo ddii ggiioovvaannii
hhaa pprreesseennttaattoo llaa ffiigguurraa ddii DDaanniieellaa ZZaanneett--
ttaa.. LLaa ccoonnoosscceevvii ggiiàà?? ccoossaa ttii ccoollppiissccee ddii
lleeii?? 

Conoscevo già la storia di Daniela ancor pri-
ma dell’avvio del processo di beatificazione per-
ché, i miei genitori quand’erano giovani ebbero
la fortuna di conoscerla e fin da quando ero pic-
cola loro raccontavano la sua storia a me e a
mia sorella. La cosa che mi ha sempre colpito
della sua vita è stato l’offrire le sue sofferenze
al Signore, il raccontare giorno per giorno a
Dio, sul diario, la sua storia, il ringraziarlo del-
la vita che le aveva donato e della lunghezza di
essa poiché, i dottori avevano previsto che do-
vesse raggiungere il cielo già qualche anno pri-
ma ma anche, la sua Grande Fede che la ren-
deva la persona splendida che era.

DDoonn EErrmmaannnnoo ccii hhaa ssuuggggeerriittoo ddii cchhiieeddee--
rree llee ggrraazziiee ppiiùù pprrooffoonnddee aa DDaanniieellaa.. CCrreeddii
cchhee ppoossssaa ddaavvvveerroo eesssseerree uunn ppuunnttoo ddii rriiffee--
rriimmeennttoo ppeerr ii vvoolloonnttaarrii,, aanncchhee qquueellllii nnoonn
ccrreeddeennttii??

Credo fortemente che la storia di Daniela Za-
netta possa essere un punto di riferimento per
i volontari perché grazie ad essa riescano ad
aver maggior conoscenza della sua malattia –
in ospedale ce ne sono tuttora- ma, soprattutto
perché possano trovare in Daniela una fonte di
speranza e di Fede per affrontare al meglio le
situazioni che la vita pone, prendendola come
fermo e vivo esempio di colei che si “dona” to-
talmente al Signore e agli altri.

Penso anche che la sua storia possa essere
punto di riferimento per tutti i volontari non
credenti perché, tutto il calvario che Daniela ha
affrontato nella sua vita non è avvenuto a caso
ma, è stato “permesso” dal Signore cosicché la
sua vita a distanza di anni potesse diventare
fonte di conversione di giovani e adulti come
succede per ogni “santo”. (Intervista completa
su www.danielazanetta.it)

BB..MM
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§ Vorrei avere un pizzico della sua forza e saper dire anche solo una volta un “SI” così forte da-
vanti alla croce.

§ Sono stato impressionato dalla luminosità presente negli occhi della sua immagine. Vorrei es-
sere capace di “specchiarmi” in quegli occhi per riuscire ad amare la vita anche e soprattut-
to attraverso il dolore e la sofferenza. Daniela, tu sei un DONO per me e per tutti. Ti voglio
bene.

§ Stupendo conoscere la vita di Daniela e anche rilevare la forza e l’entusiasmo di tanti giova-
ni, e non solo, che si adoperano per farla conoscere.

§ Dio passa attraverso tutti!

§ Niente più della vita può parlare della vita.

§ Grazie perché ci avete aiutato a capire il valore della sofferenza offerta a Dio… e a capire che
le nostre “sofferenze” sono veramente poca cosa rispetto a quello che ha vissuto Daniela.

§ Dio aiuta tutti quando siamo in difficoltà.

§ Una storia davvero incredibile, su cui ci si dovrebbe spesso fermare a riflettere. Daniela è un
esempio da seguire: speriamo che sia arrivata, la sua storia, al cuore di tutti, come è arrivata
a me.

§ Stare al gioco di Dio, vivere il presente, amare Gesù nei fratelli, per me conta solo questo.

§ Grazie dal profondo del nostro cuore che stasera si unisce al tuo così vivo in mezzo a noi a si-
gnificare che nell’invisibile Gesù è con noi e ci rinnova per donarci agli altri. Così come sta-
sera un gruppo di amici si è donato a noi per farci vivere un profondo momento di felicità per
la fede viva che ci prende e sostiene ogni giorno!
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