
Da Livia Randolfi  

 

Caro Padre Bellini, non potevo non comunicarvi quanto sta succedendo: sono stata travolta dalle 

manifestazioni di affetto, di comunanza e di condivisione che ho ricevuto, dopo aver semplicemente 

raccontato qualcosa della vita di Nella.  

Ma la scoperta sensazionale l'ho fatta io quando una mia amica mi ha detto: "Oggi c'è tanto bisogno 

di esempi di santità vicini alla nostra quotidianità e sapere che c'è chi è riuscito a vivere il Vangelo 

in famiglia, in queste nostre famiglie disastrate, è una grande spinta ad impegnarsi a vivere 

cristianamente."  

Credo sia questo di Nella che colpisce la gente: l'impegno quotidiano, senza mai venir meno, ad 

amare Dio e il prossimo, oggi, in questi nostri tempi così vorticosi e consumistici e pieni di 

tentazioni che ci distraggono dall' Unico Vero Bene. 

 

Sono una nuora di Nella Zulian Mariani e ho pensato di farvi sapere che sta succedendo qualcosa di 

PARTICOLARE e di INASPETTATO nei confronti di Nella.   

Quando ho confidato ad alcune amiche che era stata inoltrata la richiesta x avviare il processo di 

canonizzazione di Nella, ho ricevuto delle risposte bellissime e straordinarie di vera gioia, ma non 

solo! 

Nel giro di pochi giorni mi sono giunte comunicazioni affettuose di persone che avevano deciso di 

pregare per Nella, serva di Dio. 

Stanno pregando per lei tutte le suore di tutti i monasteri del " VERBO INCARNATO DELLA 

VERGINE DEL MATARA' " che ci sono in tutto il mondo! 

Sta pregando x Nella anche una mamma di famiglia, le cui figlie hanno vissuto parecchie 

vicissitudini. Questa mamma mi ha detto che è rimasta colpita dalla figura di Nella, una madre di 11 

figli che ha vissuto cristianamente, mettendo in atto il Vangelo sia nella sua famiglia, sia nella 

famiglia "allargata" e allora ha cominciato a pregare affinchè Nella interceda presso il Signore, per 

avere una protezione sulle sue figlie e su tutti i giovani d'oggi, che sembrano tanto forti, ma in realtà 

sono così fragili ( parole sue). 

Insomma, tra chi è venuto a conoscenza della vita di Nella, comincia ad esserci qualcuno che ha 

deciso di prenderla ad esempio come madre, come sorella, come figlia, come moglie... come 

cristiana. 

Infine, notizia di stasera, la mia amica Paola mi ha comunicato che sta pregando Nella xchè 

interceda per suo fratello che è molto malato, ma la cosa più bella è che mi ha chiesto di pregare 

insieme a lei non solo per la salute fisica del fratello, ma soprattutto per sua salute "spirituale", per 

una sua conversione. 

Non vorrei che il mio "entusiasmo" sembrasse esagerato, ma credo sinceramente che le mille 

piccole cose che si stanno verificando, messe tutte insieme, sono tanti piccoli/grandi SEGNI che il 

Signore ci ama e, per dimostrarci un po' del suo amore, ci ha dato Nella. 

  

Un abbraccio fraterno.  

 

Livia Randolfi 

 


