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1a   LETTERA A NUCCIA 

di Patrizia 

Vigevano   1 - 07- 1996 

Carissima Nuccia, 

Come ti ho già detto, non sono molto brava a scrivere lettere, ma tutto ciò che desidero 

dirti molto semplicemente è che ti voglio bene e ti sento vicina in questo piccolo cammino che 

sto facendo per conoscere sempre più il buon Dio.  

Ringrazio sempre più il buon Dio per avermi dato l'opportunità di conoscerti. Sai, 

Nuccia, ogni giorno il buon Dio e la Mammina Celeste mi donano tante gioie per poterLo 

conoscere ed  amare sempre più, specialmente mi stanno dando l'opportunità di unire sempre più 

la nostra famiglia e di poterLo servire nella mia casa, dove non avrei mai creduto di poter servire.  

… Ringrazio il Signore per il dono di poterti parlare per telefono, un altro strumento 

utile che Gesù ci ha donato per conoscerci.  Ti voglio bene e a presto.    PATRIZIA.  

P.S.  Affido alle tue preghiere, sempre, mamma Giuseppina e papà Cosimo, mio fratello … 

 

…Ho saputo dalla cara Patrizia che tuttora non stai ancora bene. Ogni giorno prego Gesù, che è 

infinito Amore, di rimetterti al più presto, perché le tue parole e i tuoi dolci pensieri sono 

ossigeno al nostro cuore. Nuccia cara, ti voglio tanto bene e ti mando il mio angelo custode, 

carico di affettuosi bacioni, con un abbraccio per te, forte.               EUGENIA MORANDI 

 

RISPOSTA DI NUCCIA  a Patrizia 

Carissima Patrizia,  

grazie per la tua affettuosa lettera. Anch'io ti voglio bene e sei con tutti i tuoi cari nelle 

mie preghiere e nella mia sofferenza offerta. Mia cara, Gesù è il Signore, è il risorto, è sempre 

accanto a noi e ci guida, ci illumina e dobbiamo sottometterci alla Sua volontà e metterci al Suo 

servizio.  Bisogna testimoniarLo e farLo conoscere. Fai bene a vivere la tua fede e il tuo amore 

per Gesù in famiglia; bisogna iniziare dal prossimo più prossimo, amando e perdonando.  Servire 

Gesù e darLo anche agli altri. Grazie per tutto ciò che mi hai inviato. Pregherò per tutti voi con 

la corona della tua mamma.                           NUCCIA 


