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MESSAGGIO DI CAPODANNO 

                                                                                  (24 giorni prima della morte)    31/12/1996 

     

Domenica sono stata malissimo, non respiravo quasi più, ero tutta cianotica, ma 

ancora una volta si è compiuto in me il miracolo dell’amore: amore di Dio e amore del 

prossimo. Vi ringrazio tutti: le vostre suppliche, il vostro affetto hanno commosso il cuore 

di Gesù. Il Signore ci attende sempre nei momenti più difficili: Egli è il Dio dell’impossibile; 

vuole dimostrare sempre che ha il potere di trionfare sulle nostre debolezze, se trova in noi 

fede, speranza e carità. Grazie, mio Dio, per tanta bontà, e grazie perché mi hai permesso di 

salutare il 1997. 

 A voi, che mi ascoltate, auguro che riusciate a trovare in quell’angolino nascosto 

del vostro cuore GESU’ e che sia sempre Lui a darvi la forza di affrontare le prove della vita. 

Auguro ancora che il vostro cuore, a volte indurito dalla sofferenza, possa ascoltare la sua 

voce, che vi dice: “Coraggio, io sono con voi”. Ringraziamo insieme il Signore per l’anno 

trascorso, ringraziamoLo per le gioie e per i dolori: è stato tutto dono, tutto grazie. Grazie, 

Gesù. Che Tu sia sempre lodato e benedetto, in eterno e per sempre.  

Auguri! auguri a tutti, di pace e di bene, di gioia e di amore fraterno. Anche auguri ai 

fratelli ristretti. Mi permetto di salutare anche Don Oreste Benzi; a lui dico di continuare a 

seguire la via della solidarietà, dell’amore, del servizio verso gli ultimi. E a voi, che soffrite 

nello spirito e che per vari motivi avete scelto delle strade sbagliate, vi auguro che possiate 

percorrere al più presto un’altra strada più luminosa, la strada che conduce alla luce di Cristo 

Gesù, luce del mondo. Io sono sempre con voi con la mia preghiera e la mia sofferenza 

offerta. Buon anno! Buon anno a tutti! 

                                                                                                        NUCCIA 

 


