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Doc. 011 
LETTERA A NUCCIA di Giovanni Puma  

Palermo 16- 05 -96  

Cara Nuccia,  

ho sentito a radio Maria il tuo intervento: ti  sei vista “su di una nuvoletta”. Mi faresti un 

po' di posto su questa nuvoletta, sì da fare un giro per il mondo insieme? 

 Poi so che hai un altro angioletto “Tenerezza” oltre che “Sorriso”. Mi ha fatto molto 

simpatia sentirti e ascoltare ciò che hai detto sulla Pentecoste, cioè sullo Spirito Santo, e ho 

apprezzato la tua semplicità.  

Sto leggendo per ora il libro “I miracoli di Padre Pio”. Sono stupefacenti i miracoli che 

Dio ha fatto, tramite questo santo uomo. Io spero che con l’intercessione di Padre Pio tu possa 

trarre giovamento nella salute e nello spirito.  

Ti scrivo per avere un consiglio fraterno. Mi chiamo Giovanni, ho 28 anni, sono 

disoccupato. Talvolta in certi momenti, - non sempre -, penso che vorrei diventare francescano, 

ma, dopo qualche minuto, dopo essere andato in chiesa, questo desiderio viene meno. Mi 

piacerebbe avere una santa vocazione, ma, nel momento di mettere in pratica, penso a tutto, 

tranne che a fare del bene. Che ne pensi?  

So che Federico ha chiamato la tua casetta “la piccola Nazareth”; mi piacerebbe tanto 

venire a trovarti. Io non ho molti amici, anzi non ne ho proprio. Ho frequentato il cammino 

neocatecumenale. Ma sono un tipo chiuso ed introverso e talvolta sfuggo a me stesso. Spero di 

ricevere una tua risposta e spero di ascoltarti ancora alla radio. Non so se tu conosci Natuzza,  la 

mistica di Paravati. Vorrei andare a trovarla, ma non so che chiedergli. …Aspetto pazientemente 

che Dio mi faccia luce e mi dia la forza di andare avanti. Ciao, Nuccia, tanti saluti con tutto il 

cuore.         GIOVANNI 

    

RISPOSTA DI NUCCIA a Giovanni Puma 

Mio caro Giovanni, fratello in Gesù e Maria,   

con  piacere ti ospito  sulla mia nuvoletta e insieme voleremo su nel cielo, per ammirare 

con stupore le meraviglie del Signore. È bello lodarlo e ringraziarlo.  
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Mi dici che non hai amici e che ti senti solo. Da oggi non sei più solo, hai trovato 

un'amica, che pensa a te e prega per te. Però voglio ricordarti che hai un altro grande amico, è 

Gesù. Lui è l'amico vero, sincero, che ti ama e ti ascolta, e tu sei prezioso ai suoi occhi.  

Ma è necessario che tu lo visiti nel tuo cuore: lo devi fare entrare per dargli modo di 

agire in te, di trasformarti. Accettati così come sei, accetta gli altri. Sii sereno, ama, perdona, 

prega, donati agli altri, renditi utile. E Gesù ti farà capire se la tua vocazione è vera o è una 

scappatoia. Offri a Lui il tuo cuore e non temere; Lui ti farà capire tutto e ti darà i suoi tesori di 

grazia.  

Leggi e medita la Sua Parola, il Vangelo, con semplicità e umiltà e Lui parlerà al tuo 

cuore. Ti invio i miei Angioletti per darti forza e un bel sorriso. Sii gioioso, loda e ringrazia il 

Signore per tutto: la lode fa tremare l'inferno. Ti abbraccio.                          NUCCIA 


