
FFOOGGLLIIOO  DDII   CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAAFFOOGGLLIIOO  DDII   CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA BBEEAABBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  DDAANNIIEELLAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  DDAANNIIEELLAA ZZAANNEETTTTZZAANNEETTTTAAAA

DDIICCEEMMBBRREE  22001144      NN°° 1133

ddeell  ccuuoorreeII sseeggrreettii

ÈÈÈÈiniziato nella Chiesa
di Novara il Sinodo
diocesano per riflet-

tere e decidere insieme con il
Vescovo sul cammino pasto-
rale di questi prossimi anni.

Mi è venuto spontaneo pen-
sare come avrebbe risposto
Daniela a questo appunta-
mento di comunione.

L’amore per la Chiesa era
certamente per lei un tema sensi-
bile.

Daniela amava intensamente la Chiesa, ama-
va la Chiesa locale e concretamente, con i fatti,
dedicava tempo ed energie alla vita della par-
rocchia, specialmente nella catechesi ai ragazzi
e nell’animazione dei giovani all’oratorio.

Riprendo in proposito uno studio di un artico-
lino pubblicato sulla rivista “Nuovi” delle Suo-
re Missionarie di Gesù Sacerdote (N.4/2005).

La vicenda di Daniela può far pensare ad una
esistenza, tutto sommato, molto limitata e cir-
coscritta proprio dal suo dramma.

In realtà essa ha potuto percorrere un itine-
rario di sorprendente attività, di servizio, e per-
sino di leader del gruppo, nella scuola e nella
parrocchia, come catechista e animatrice in
oratorio.

E questa attività si svolgeva a molti livelli: da
quello più propriamente catechistico e spirituale
a quello organizzativo e ricreativo. Daniela era
perno di riferimento, motore indispensabile…

Ma nel contempo coltivava una profonda vita
interiore.

Lo testimoniano i sacerdoti
che l’hanno accompagnata
come guide spirituali; ne
fanno fede il diario segreto,
le sue numerose lettere
scritte a diverse persone di
ogni età e categoria, i suoi
colloqui personali…
Le ultime note della sua
sinfonia spirituale portano
tuttavia in modo netto e de-
ciso alla contemplazione.

Dopo la lettura della vita di S. Teresa D’Avila,
aveva avvertito in lei un richiamo fortissimo al-
la vita contemplativa, e lo aveva confidato al
suo confessore.

Poiché, per ragioni di salute, il monastero si
dimostrava praticamente irraggiungibile, Da-
niela aveva capito che poteva vivere l’unione
con Dio nel monastero della sua cameretta, an-
zi del suo corpo stesso piagato e dolorante.

Negli ultimi due anni della sua vita dal 1984
al 1986 il parroco ogni giorno portava a Danie-
la l’Ostia santa in una teca, alle 15 del pome-
riggio. Lei rimaneva in preghiera ed adorazio-
ne fino alle 18,00 quando il sacerdote, tornando
dalla Messa in parrocchia, la comunicava.

Ore di silenzio piene di grandi slanci. Danie-
la aveva sempre davanti a sé anche un lun-
ghissimo elenco di nomi scritti di suo pugno,
che passava in rassegna ad uno ad uno…  E co-
sì come sentinella vigile comunicava al Re i se-
greti del suo cuore e le necessità del mondo.

Alla luce di questo quadro di vita ecclesiale si
può dire con certezza che Daniela non sarebbe

DANIELA E IL SINODO
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AGGIORNAMENTO 
DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE:
La lettera della postulatrice

CCCCarissimi Amici di Daniela

, 

sono lieta di potervi incontrare, almeno
attraverso questo foglio informativo, pre-
zioso perché ci tiene uniti nel ricordo del-
la Serva di Dio.
La Causa di Daniela ha fatto un impor-

tante passo avanti. Infatti, nel mese di lu-
glio, la Positio sulla vita, le virtù e la fa-
ma di santità della Serva di Dio è stata
protocollata, ossia è stata iscritta nel pro-
tocollo delle cause che dovranno essere di-
scusse dal Collegio dei Teologi della Con-
gregazione delle Cause dei Santi che si
pronunceranno sull’esercizio eroico delle
virtù da parte della Serva di Dio. L’attesa
non è breve perché tutte le cause devono
essere sottoposte a questo esame. Circa
quindici giorni fa, ho avuto occasione di
incontrare mons. Brambilla, vescovo di
Novara. Ha mostrato molto interesse per
la causa di Daniela e ha offerto tutta la

sua disponibilità per il buon proseguimen-
to della Causa. Sarà necessario un mio in-
contro con alcuni membri del Comitato al
fine di mettere a punto alcuni passi da
farsi relativamente a questa fase della
causa. Ci terremo quindi in contatto in
modo da programmare un nostro incontro
dopo la metà di novembre. Nel frattempo
rinnovo la mia raccomandazione perché si
ricorra con fiducia alla intercessione della
Serva di Dio. Quindi invito tutti a pregare
e far pregare. È poi importante tenere no-
ta attenta di tutti gli avvenimenti legati
alla figura della Serva di Dio: incontri,
pubblicazioni, iniziative di diverso tipo,
grazie ricevute… tutto deve essere scru-
polosamente raccolto al fine di dimostrare
la continuità della fama di santità.
Ringrazio tutti per l’impegno con il quale

portate avanti la memoria di Daniela, so-
prattutto con le iniziative legate al Giar-
dino delle Rose blu. Cordiali saluti a tutti. 

FFrraanncceessccaa  CCoonnssoolliinnii

stata certo “insensibile” ad un evento di Chiesa
come il Sinodo in cui si mette in evidenza so-
prattutto il valore dell’INSIEME: l’unità era il
suo ideale di vita, era pronta a dare la vita per
l’unità.

Se avesse potuto esprimere il suo parere sul
futuro cammino della nostra Chiesa Daniela
certamente avrebbe indicato la strada dell’an-
nuncio del Vangelo al mondo, fatto con gioia e
soprattutto con la testimonianza della vita.

Aprirsi agli altri, saper accogliere, condivide-
re, servire… era il suo stile abituale che stimo-

lava anche negli altri, a partire dalla sua casa
che voleva aperta all’ospitalità, alla scuola e al-
la parrocchia che serviva senza risparmiarsi.

Oggi Daniela partecipa al Sinodo della Dio-
cesi di Novara da una postazione particolare:
non la vediamo nelle assemblee che si tengo-
no sempre nella sua Borgomanero, a due pas-
si da casa… ma Lei c’è ed è sempre connessa.
La potremmo nominare patrona segreta del
Sinodo.

DDoonn  DDiinnoo  BBoottttiinnoo
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IIIIn occasione della trentaseiesima Giorna-
ta della Vita sabato 1° febbraio a Maggio-
ra si è svolta la veglia di preghiera per la

Vita: una serata per meditare sul valore della
vita, guidati dall’esperienza di Daniela.

Grazie alla lettura di alcune pagine del suo
diario e aiutati dai canti proposti dal gruppo
Work in Progress è stato possibile calarsi in un
clima di raccoglimento che ha facilitato l’inte-
riorizzazione dell’esperienza raccontata da Ma-
rina, una volontaria del Centro di aiuto alla Vi-
ta. Ha parlato della dolorosa scelta che aveva
dovuto affrontare da giovane, che l’ha portata
ad abortire, per poi però riscoprire in pienezza
il dono della maternità, con i suoi molteplici si-
gnificati. Ed è proprio con questa consapevolez-
za che oggi vive il suo servizio di volontariato a
fianco di donne che si trovano a vivere momen-
ti delicati, per aiutarle a compiere scelte corag-
giose.

Di recente è stato ritrovato uno scritto inedi-
to di Daniela, nel quale ancora una volta si
evince tutta la passione della Serva di Dio nel-
l’esprimere l’importanza e la sacralità di ogni
vita umana, in ogni
sua condizione. 

“Ho visto alla te-
levisione le imma-
gini del piccolo
Francesco, un neo-
nato bellissimo, sa-
no, robusto, abban-
donato in un bidone
dell ’ immondizia,
condannato a mori-
re se il buon Dio
non gli avesse dato
la forza di piangere
per richiamare l’at-
tenzione dei pas-
santi. Il pianto di

Francesco mi ha fatto pensare ai milioni e mi-
lioni di bimbi, di cui non posso udire i gemiti
perché sono troppo piccoli, troppo indifesi per
poter urlare il loro diritto alla vita. Davanti a
questi crimini resto sconcertata: come può una
madre annientare la vita che cresce nel suo
grembo, come può l’uomo essere così crudele da
gettare con tanta superficialità un bimbo tra i
rifiuti?

Mio Dio, la vita non è pura materia, l’uomo
non è un pupazzo che posso distruggere a mio
piacere! Quanto sono fortunata Signore, perché
Tu hai preso la mia vita fra le tue mani: hai ar-
ricchito la mia esistenza con il dono della Fede,
la Tua presenza mi sostiene nella lotta, mi fa
comprendere che tutto, in me e attorno a me, è
frutto del tuo amore; se mi lascio plasmare da
te, o Gesù, anche la sofferenza fisica diventa un
dono prezioso perché tutto ciò che è vita mi par-
la di te! Eccomi, Signore, esisto, amo la vita e
con il Tuo aiuto posso essere nel mondo un pic-
colo segno del tuo infinito amore.”

MMaarriiaa  CChhiiaarraa  PPiizzzziigghheellllaa

GRAZIE PER LA VITA 
VEGLIA DI PREGHIERA
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l 14 aprile 1986, do-
po un sospirato
“Grazie, grazie di

tutto” Daniela, circonda-
ta dalle persone più care,
raggiunge il suo amico
Gesù che la ha accompa-
gnata tutta la vita. 

Ventotto anni dopo, le
persone care si ritrovano
intorno alla sua tomba e
in gruppi per ricordarla.
Il nucleo di chi è stato
toccato dalla sua vita e
dall’esperienza della ma-
lattia che l’ha lanciata
fuori di sé in continua do-
nazione verso il prossimo, è cresciuto, soprat-
tutto con la diffusione del suo diario “I segreti
del cuore”.

Quest’anno le occasioni di incontro per ricor-
dare la sua nascita al cielo sono state due, frut-
to della collaborazione tra il Comitato per La
Beatificazione e Canonizzazione e la parroc-
chia di Maggiora.

Sono stati proposti due momenti di riflessio-
ne e preghiera animati dai suoi scritti, da can-
ti e preghiere.

Nel pomeriggio di domenica 6 aprile si è svol-
ta la Via Crucis che dalla chiesa parrocchiale
ha condotto gli Amici di Daniela fino al cimite-
ro. Il percorso si è snodato tra le vie del paese
che ha visto crescere la Serva di Dio, lungo il
quale si sono effettuate cinque soste: ad ogni
stazione della Via Crucis la riflessione era gui-
data dalle stesse parole usate da Daniela e con-
fluite nel volume Ti Seguirò, meditazioni parti-
colarmente adatte per la Settimana Santa.

Giunti al cimitero ci si è raccolti intorno alla
tomba di Daniela per un momento di preghie-
ra, seguito dalla celebrazione della Santa Mes-
sa nella chiesa del campo santo.

La settimana seguente, lunedì 14 aprile, la
riflessione è continuata e si è approfondita nel-
la chiesa parrocchiale Santo Spirito di Maggio-
ra, con una veglia di preghiera dal titolo Il sì di
Daniela a Gesù.

La veglia ha permesso di entrare in intimo
contatto con Daniela e con Dio, in un’atmosfe-
ra suggestiva e partecipata, animata dai canti
del gruppo Work in Progress.

Le occasioni per ricordare Daniela sono sem-
pre vissute tra la gioia e la malinconia di non
poterla più avere qui. Esse, allo stesso tempo,
permettono a molti di potersi rincontrare e di
mantenere rapporti di amicizia e fratellanza
più profondi.

BBaarrbbaarraa  MMaassttrriiaa

IL 28° DELLA NASCITA IN CIELO 
DI DANIELA: COLLABORAZIONE 
TRA IL COMITATO E LA PARROCCHIA
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re giorni, tempo breve per un viaggio. Par-
tiamo all’alba dell’8 agosto per raggiungere
Gornja Bistra, luogo che conosciamo in

tanti. La missione è quella di incontrare molti gio-
vani, circa 200, che partecipano alla tendopoli della
Fondazione del Giardino delle rose blu, e portare la
testimonianza di Daniela Zanetta. Siamo in nove
persone, alcuni volontari che sono già stati, per al-
tri è la prima volta. Con noi ci sono Lucia e Carlo
Zanetta, genitori di Daniela, che rendono speciale
questa partenza. L’arrivo è sempre un momento
particolare, la tendopoli è un susseguirsi di voci, di
colori della moltitudine di tende che ospitano molti
giovani provenienti dall’Italia, dalla Croazia, dalla
Bosnia per un campo di volontariato, di servizio di
dieci giorni ad agosto, giunta quest’anno alla XIV
edizione. Gornja Bistra: luogo dell’accoglienza, del-
l’incontro, quanti volti conosciuti, il tempo dei salu-
ti, degli abbracci, dei ricordi, un luogo in cui ci sen-
tiamo legati dall’amore per i piccoli angeli. La sera
di venerdì nello spazioso tendone si respira un cli-
ma intenso, coinvolti dalle testimonianze che don
Ermanno ha conosciuto, aiutato, di giovani, di fa-
miglie, di volontari che raccontano esperienze, sto-
rie, di fragilità, dell’incontro con il Signore. Una se-
rata che ci è rimasta nel cuore, al ritorno ci aiuterà
a riflettere. La testimonianza di Lucia e Carlo ci
coinvolge: ascoltiamo in silenzio, con cuore umile e
aperto, lontani dal tumulto di tutti i giorni, la vita

di Daniela. Non è mai nemmeno per un attimo il
racconto distaccato, é come se Lei fosse lì accanto a
noi, si respira un clima sereno, si percepisce, dal
racconto di mamma Lucia, come nella sua famiglia
la sua malattia sia stata condivisa e vissuta da tut-
ti senza nascondere nulla, senza pietismi. La mam-
ma racconta l’incontro di Daniela con il Giardino e
dei tanti frutti spirituali che si sono succeduti. Nel
contesto dell’ospedale di Gornja Bistra noi abbiamo
avuto questa preziosa presenza, una luce che ci ha
aiutato a capire meglio il senso delle parole scritte
da Daniela, che assume un significato ed un legame
che rafforza il senso della presenza dei volontari e
rivolge a tutti noi un invito a continuare ad essere
vicini, a stare accanto ai piccoli angeli, “ci dice di
avere cura di loro, di amarli e proteggerli, perché
Lei ci assicura dal cielo la sua protezione” (don Er-
manno). Lucia ci ha raccontato come Daniela vole-
va una famiglia aperta agli altri, infatti ha forte-
mente voluto che ci fosse una stanza riservata ad
ospitare persone in difficoltà, ad aprire la casa agli
altri, alle persone in difficoltà, ad amare il prossi-
mo, al senso dell’accoglienza, al dono, alla gratuità.
Quante vite rigenerate in quella casa!!!

La serata prosegue con altre testimonianze, fra le
quali quella di Margareta, una ragazza di Gornja
Bistra ammalata di epidermolisi bollosa distrofica,
la stessa malattia di Daniela, che non compromette
minimamente le capacità intellettive, ma crea gra-
vi ferite al corpo, esternamente e poi anche inter-
namente. Margareta vive da sola a pochi km da Za-
gabria ed è aiutata da alcune persone. Il suo rac-
conto è di forte intensità, centrato sull’amore per la

TENDOPOLI 2014 IN CROAZIA
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AAAAnche quest’anno, hanno fatto visita
all’abitazione di Daniela vari gruppi
di giovani, in particolare a febbraio

un gruppo di cresimandi, il 23 marzo ragazzi
provenienti dal Vergante accompagnati dal sa-
cerdote e dai catechisti ed il 24 maggio giovani
provenienti da Busto Arsizio accompagnati dai
catechisti e da numerosi genitori.

Gli incontri sono stati un momento di con-
fronto arricchente per i partecipanti, ragazzi e
famiglie si sono dimostrati molto interessati al-

la vita di Daniela, emozionati e commossi han-
no ascoltato con attenzione la mamma di Da-
niela, alla quale hanno posto numerose do-
mande. “Daniela si è mai ribellata al dolore?
Aveva paura di morire? Come affrontava nel
quotidiano le difficoltà e la sofferenza?”

Sapienti sono state le risposte di mamma Lu-
cia che ha risposto alle domande donando loro
numerosi episodi della vita di Daniela e trac-
ciando a grandi linee i contenuti del suo diario.

I ragazzi attentissimi sono stati catturati dal-
la straordinaria esperienza di questa giovane
e, dopo la visita alla cameretta di Daniela, han-
no lasciato la casa con in cuore nuovi propositi
e spinte individuali a rinnovare i rapporti tra
loro, imparando a fare gruppo e vedendo nei
compagni un modo concreto per incontrare Ge-
sù in ciascuno di loro.

TTiizziiaannaa  FFeerrrreettttii

UN POMERIGGIO CON CARLO E LUCIA

vita e anche lei come Daniela ci insegna ad amarla
malgrado la malattia, è completamente assente da
lei ogni pietismo, anzi traspare la gioia di assapo-
rare ogni istante come un dono di Dio e nel mondo
di oggi questo ci insegna ad apprezzare e dare sen-
so alla vita. Domenica 10 agosto c’è la visita del
nunzio apostolico in Croazia, mons. D'Errico. Alla
presenza delle Suore Missionarie della Carità di
Madre Teresa di Zagabria, che lo accompagnano,
per la prima volta viene data massima attenzione
dal mondo dei media, delle istituzioni e del volonta-
riato alla visita del nunzio e al suo discorso. Du-
rante la visita all'ospedale, il nunzio si interessa ai

piccoli pazienti, ringrazia tutti per il loro grande
sforzo, soprattutto i numerosi volontari provenienti
dalla Croazia, dall'Italia e dalla Bosnia-Erzegovina,
riuniti nella Fondazione. La sua gratitudine è
espressa anche per don Ermanno D'Onofrio, che ha
realizzato il progetto. Incontriamo anche il Dottor
Renato Mittermayer, nuovo direttore dell’ospedale,
che ha portato una fresca ventata di entusiasmo e
novità, pur confermando quell’accoglienza sincera e
profonda che dal lontano 1998 il dottor Weiss ci
aveva riservato, riponendo molta fiducia nel nostro
operato.

SSeerrggiioo  VVeerrcceellllii



DDIICCOONNOO DDII LLEEII 7

TRA LE PAGINE:
PUBBLICAZIONI SU DANIELA

LLLL
a casa di Daniela è il nome del pro-
getto che coinvolge le strutture resi-
denziali per minori gestite dalla

Fondazione internazionale "Il Giardino delle
Rose Blu" ONLUS. Comune denominatore
di queste strutture è il metodo educativo uti-
lizzato, il cosiddetto BrosGame (Gioco tra
fratelli), incentrato sulla relazione privile-
giata, empatica, educativa ed efficace tra
operatore e minore.

Al progetto e alle sue caratteristiche è de-
dicato l'omonimo libro curato da Ermanno
d'Onofrio e da Angela Latrofa, rispettiva-
mente fondatore e direttore degli affari so-
ciali nazionali della Fondazione, e pubblica-
to dalla casa editrice Aracne.

Come indicato nel titolo, il riferimento fon-
damentale e l'ispirazione di questa iniziativa
si trovano nella figura di Daniela Zanetta, a
cui le strutture sono dedicate: la Fondazione
ha infatti assunto Daniela come fonte di spi-
ritualità e di progettualità a favore di coloro
che soffrono, valorizzando i numerosi spunti
educativi e sociali offerti dalla sua vita.

«Giorno dopo giorno – scrive don Erman-
no nel libro – il diario di Daniela diventa
per i nostri volontari cuore pulsante, che ir-

rora generosamente vita, solidarietà, spe-
ranza. Ed è anche un grande dono per me,
per la mia vita sacerdotale e per continuare
a incoraggiare i lontani ad amare Dio.
Quelli che sono chiamati lontani sono spes-
so i più vicini, sono quell'esercito innumere-
vole di uomini, che chiamare volontari sa-
rebbe troppo riduttivo, che hanno realmen-
te compreso che l'unico modo per essere fe-
lici è quello di donare la felicità agli altri e
che ogni giorno vivono il Vangelo nell'essen-
za».

L'enciclopedia Bibliotheca Sanctorum edi-
ta da Città Nuova raccoglie tutte le figure
più significative di Santi, Beati, Venerabili e
Servi di Dio delle varie epoche, dall'Antico e
Nuovo Testamento, fino ai martiri e agli
straordinari esempi di carità dei nostri gior-
ni, includendo anche due volumi dedicati ai
Santi delle Chiese Orientali.

Tra le figure che fanno parte di questa ric-
chissima opera vi è anche Daniela Zanetta,
Serva di Dio, il cui processo di beatificazione
è stato avviato il 17 ottobre 2004 da mons.
Renato Corti, vescovo emerito di Novara.

TTiizziiaannaa  MMaazzzzoonn

A parlare di Daniela è anche Claudio Mantovani, in un recente articolo apparso
sulla rivista "Credere" (n. 24, 15 giugno 2014) dal titolo “Pelle fragile, fede forte”.
Claudio, malato di epidermolisi bollosa distrofica, era tra i cosiddetti "bambini far-
falla": oggi è un uomo adulto che racconta una storia fatta di inevitabili difficoltà,
ma anche di gioie, come l'incontro con sua moglie Irene e, soprattutto, illuminata
da una fede solida. Claudio ricorda Daniela e il suo diario, che definisce «un esem-
pio di santità» e conserva un legame speciale con la famiglia Zanetta: a far festa
per il suo matrimonio celebrato la scorsa primavera c'erano infatti anche Lucia e
Carlo, genitori di Daniela.
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Per comunicazione di intercessioni:

Parrocchia Spirito Santo
Via Finazzi 1, 28014 Maggiora (NO)

tel. 0322 87133

Fam. Zanetta
Via Beltrami 13, 28014 Maggiora (NO)

tel. 0322 870102

www.danielazanetta.it
infodanielazanetta@gmail.com

Facebook: Amici di Daniela Zanetta

CPP n° 57334997
IBAN: IT 69 B 07601 10100 0000 5733 4997
intestato a: “Comitato per la beatificazione 

di Daniela Zanetta”

Libri editi da Città Nuova:

“I segreti del cuore 
Lettere e pagine di diario”

“Salto verso l’alto
Ritratto di Daniela Zanetta”

“Ti seguirò. Via Crucis 
con Daniela Zanetta”

Riceviamo offerte destinate a sostenere i costi inerenti al processo di beatificazione o come segno di riconoscenza
per i benefici ricevuti per intercessione di Daniela. Rivolgiamo a tutti un vivissimo ringraziamento.

Nella parrocchia di Maggiora, dove Daniela è vissuta, si celebra ogni mese una messa per tutti i benefattori 
e per tutte le persone che si affidano all’intercessione di Daniela.

HHHH
o conosciuto Daniela Zanetta nell’estate 2013 quando una coppia di suoi amici ci ha
presentato la sua figura nel corso di una cena tra sacerdoti in Val Formazza. Aven-
domi incuriosito, ho cercato di conoscerla maggiormente e mi sono recato da loro l’e-

state successiva; mi hanno parlato di lei e mi hanno accompagnato ai luoghi della sua vita, Mag-
giora e il Santuario del Crocifisso di Boca. 

Questa figura mi ha molto colpito ed è stata per me di grande aiuto anche per la vita sacer-
dotale, specie di questi ultimi anni.

Leggendo la sua testimonianza soprattutto nel suo libro “I segreti del cuore”, che riporta i
suoi colloqui quotidiani con Gesù, il suo migliore e Vero Amico, colpisce la sua determinazione
nell’affrontare la Croce data dalla sua malattia che l’ha accompagnata per tutta la sua vita, tan-
to che ad un certo punto scrive : “non è semplice trascorrere ventidue anni sulla croce…”  Il ve-
scovo Renato Corti, che ne inizierà la causa di beatificazione, commenta: “non siamo chiamati a
scegliere la croce, ma a portarla; essa, normalmente, è già pronta.”

Questo dev’essere di esempio per noi, perché sappiamo affrontare le sofferenze, le difficoltà
che ci capitano nella nostra vita con la stessa determinazione di Daniela.

Appena tornato a Genova ne ho parlato subito con alcuni confratelli e diversi mi hanno ma-
nifestato la loro ammirazione e devozione per questa cara figura.

Ho preparato alcuni fogli che riportano una presentazione della sua vita e alcuni suoi scritti
e li ho messi a disposizione nelle chiese dove svolgo servizio: ho visto che diverse persone l’han-
no preso.

Credo che Daniela sia una figura molto positiva per tutti, specialmente per le persone più sof-
ferenti, perché ci insegna ad offrire tutto al Signore momento per momento della nostra gior-
nata, soprattutto quando dobbiamo affrontare difficoltà che si presentano talora improvvisa-
mente sul nostro cammino.

Grazie Daniela!
DDoonn  SStteeffaannoo  PPiiggoolllloo  ((GGeennoovvaa))

TESTIMONIANZA SU DANIELA ZANETTA


