
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

nelle prime ore di questa mattina, ad Albano, nella comunità “Giacomo Alberione”, si è 
addormentata dolcemente nel Signore, alla bella età di 102 anni, la nostra sorella 

BELLI GIUSEPPA Sr ELIANA 
nata a San Giustino (Perugia) il 1° agosto 1909 

Sr Eliana entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 29 dicembre 1932. Visse a Roma la 
formazione iniziale e il noviziato che concluse con la prima professione, il 12 febbraio 1938. Dopo un 
tempo di intensa propaganda nella Città Eterna, si recò a Terni, insieme a Sr Concetta Marongiu per 
avviarvi la comunità. I racconti degli inizi di quella presenza paolina hanno il sapore dei Fioretti. 
Incuranti del freddo, le sorelle non tralasciavano alcuna casa per portarvi il Vangelo. E quanti, 
infreddoliti, aprivano le porte alle coraggiose missionarie, rimanevano incantati dalla gentilezza e dal 
sorriso di Sr Eliana. La povertà regnava sovrana nella prima casetta di Terni e le due sorelle si davano il 
cambio perfino nell’uso delle posate. Raccontavano: «Quasi ci dispiaceva che arrivasse il mobilio, tanto 
eravamo felici nella nostra povertà. Non comprammo niente, ma aspettammo tutto dalla Provvidenza. 
Un pezzo alla volta il mobilio arrivò, sufficiente ma tanto vario per stile e forma che poteva formare un 
museo…». 

Avviata la presenza a Terni, Sr Eliana ritornò per qualche tempo a Napoli e poi venne inserita 
nella comunità di Roma per occuparsi della tipografia. Dal 1951 e per trentatré anni consecutivi, fino al 
1984, svolse a Napoli, nell’Agenzia San Paolo Film, il servizio della verifica delle pellicole che 
rientravano dalle sale cinematografiche. Fu per lei un tempo molto bello, di contatto con diverse realtà 
apostoliche e pastorali. Richiesta di esprimere le esperienze vissute, diede questa testimonianza: «Ho 
accettato con gioia questo lavoro, consapevole che col cinema si poteva fare molto bene. Me lo hanno 
confermato parecchi sacerdoti i quali mi assicurarono che anche dal tavolo della mia moviola potevo 
fare tanto bene, perché davo il mio apporto a un apostolato meraviglioso. Ne ero così convinta che quasi 
non sentivo i sacrifici che ci richiedeva». E alla domanda se avesse qualche rimpianto di quegli anni, Sr 
Eliana affermava con sofferenza: «Il Primo Maestro voleva una produzione nostra, prettamente 
apostolica, e in questo senso abbiamo fatto troppo poco». Nella sua semplicità, aveva compreso 
perfettamente l’intuizione carismatica e il bisogno di valorizzare ogni mezzo del progresso per 
raggiungere un numero sempre più elevato di persone. 

A Napoli, Sr Eliana ha donato, giorno dopo giorno tutte le forze per sessantacinque anni quasi 
consecutivi. Alla chiusura dell’Agenzia San Paolo Film continuò a prestarsi nei lavori comunitari, nella 
confezione delle ostie, nella cura del giardino, nell’allevamento delle gallinelle per le quali aveva 
un’attenzione tutta particolare. La sua lunga esistenza è stata caratterizzata dalla semplicità, da un 
grande amore alla povertà e alla missione paolina, da una carità a tutta prova. Le sorelle che hanno 
condiviso con lei tante esperienze, ricordano di avere udito dalle sue labbra solo parole di benevolenza, 
di scusa e perdono. Sr Eliana amava la vita e sapeva godere di ogni dettaglio, perfino delle partite di 
calcio per le quali aveva una vera passione. La sua compagnia era ricercata perché non tralasciava 
occasione per una battuta scherzosa o per condividere la saggezza popolare racchiusa in tanti, arguti 
proverbi. Ma soprattutto il suo cuore era costantemente unito al Signore in una preghiera incessante, in 
una fedeltà talvolta eroica: fino agli ultimi giorni, giungeva puntuale in cappella e non tralasciava alcun 
impegno comune.  

Qualche giorno fa, a motivo della rottura del femore che l’avrebbe costretta all’immobilità, è 
stata trasportata nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano. E questa mattina, senza disturbare 
nessuno, nel silenzio della sua stanza, ha ripetuto con gioia l’eccomi di tutta la sua vita, una vita ricca di 
tanto amore e di una grande donazione. L’affidiamo a Maria perché l’accolga in Paradiso, la stringa a sé 
in un abbraccio materno. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 25 febbraio 2012.  


