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LETTERA A NUCCIA di Mirella e Walter Campagna 

Biella - marzo 1996 

Carissima Nuccia, 

Sono infermiera ed amo moltissimo gli ammalati. Ho 60 anni e purtroppo sono in 

pensione, ma cerco di dedicare loro il maggior tempo possibile. 

Carissima Nuccia, non hai bisogno che io ti faccia coraggio, perché dall'alto della tua 

croce, accanto a Gesù, offri la tua sofferenza per questa povera umanità.  

Ti ho sentita ieri sera a radio Maria così serena e cara che mi sei parsa più un angioletto 

che una creatura di questo mondo. Certamente deve essere così, stando sempre così vicina a 

Gesù sulla croce. Grazie, carissima, per la tua sofferenza che offri così generosamente per 

questa povera umanità disperata ed infelice. Io ti ricordo sempre nelle mie preghiere, ma la tua 

sofferenza è molto più preziosa. Ma ci sarà la resurrezione, come tu ben sai, e, finalmente, la resa 

dei conti!! E tu sarai così in alto, carissima, ancora vicino a Gesù, ma nella sua gloria trionfale. 

Buona Pasqua, Nuccia, anche ai tuoi cari e all’amica Rosa. Anch'io ti voglio bene, con tutto il 

cuore.                      MIRELLA 

 

LETTERA DI NUCCIA a Mirella e Walter Campagna 

Mia cara sorella in Gesù e Maria, 

non finirò mai di lodare e ringraziare la nostra Mamma per avermi fatto conoscere, 

attraverso radio Maria, tante care sorelle e fratelli. È bello vivere insieme da fratelli, è bello 

vivere questa comunione, questa partecipazione, questa presenza di ascolto, di preghiera, che ci 

unisce tutti in un solo cuore, quello della Mamma nostra e di Gesù.  

Mi dici che sei infermiera e che ami gli ammalati. Questo è un grande dono datoti da 

Gesù. E sarai chiamata “beata”, perché Gesù ha detto: “ero malato e tu mi hai curato…. avevo 

fame (di attenzione) e tu mi hai sfamato”. Continua a farlo. Il contatto con gli ammalati, con gli 

anziani è come un parafulmine contro le forze del male, che tentano di allontanarci. Forza. 

Continua con questa tua missione, ci vedremo in cielo a far festa, a lodare e benedire il Signore in 

eterno e per sempre. Gesù ti benedica e ti dia una sovrabbondanza di amore e di carità. 

Affettuosamente ti abbraccio e ti auguro ogni bene.                            NUCCIA 

 

 


