
Articolo di Nella per un giornale di Marano Lagunare 

“E’ stata una meta agognata da tanti, ma raggiunta da pochi. In primavera con l’Arcivescovo di Udine, e su queste 

pagine ne abbiamo riportato l’impressioni. Ora è stata la volta di Nella Zulian, che da Roma mi scrive, dopo 

avermi tratteggiato per sommi capi i meravigliosi posti visitati e legati ai ricordi della Bibbia ed in particolare 

alla vita di Gesù. “ Ci sarebbero tantissimi altri racconti da fare, ma meglio fermarsi qui e dire che vale la pena 

di fare questa esperienza anche se ci sono delle cose che ti sconvolgono. Sapere che Gesù è nato, ha vissuto, è 

morto su quella terra senza essere stato riconosciuto dalla sua gente: è questo il primo punto che ti sconvolge. Il 

secondo punto è che ci siano tutte quelle guerre di religione, proprio nella sua terra… Una cosa meravigliosa è 

invece quella di vedere con i propri occhi, di toccare con mano i sassi, le pietre, di camminare sulle strade toccate 

e percorse da Gesù. Poi, lì, in quel posto, la sua parola, i suoi insegnamenti, le sue parabole, par di sentirli e tutto 

è più facile e bello…”. 

Procedo nella visita al suo diario, e scopro di sorridere di cuore quando sotto il ritaglio del giornale, leggo il suo 

commento: “Questo scritto che  ho mandato a Marano cioè la mia esperienza in Terra Santa è soltanto una piccola 

parte di quello che gli ho mandato”. Sembra una precisazione doverosa, ma conoscendola bene, dietro queste 

parole c’è tutta la sua energia positiva, ma anche la sua precisione, e quella parola “per sommi capi” del direttore, 

l’ha mal digerita. Poi a fianco, troviamo la sua preghiera di ringraziamento, che recita così: “Signore, ti ringrazio 

per avermi dato la grazia di vedere, e camminare nei posti, nei luoghi dove Tu sei nato, vissuto e risorto. Un 

Pellegrinaggio che non dimenticherà mai, anche perché c’era tutta la Comunità di San Felice; catechiste, coro, 

compresa Chiara, e poi P. Lorenzo, P. Giovanni e P. Mario”. 

 


