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Doc. 044 
1a   LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

 Viterbo  23 – 06 – 1996 

 Signora Nuccia Tolomeo, 

… Mi presento, mi chiamo Mosca Angelo e sono detenuto qui nel carcere di Viterbo. Ho 34 anni. 

… Sa, qui dentro, ci sentiamo un po’ tutti isolati dal mondo esterno. Parecchi di noi non 

abbiamo quasi nessuno oltre il muro di cinta e così non posso fare altro che pregare tanto 

nostro Signore Gesù e la nostra santissima Madre Celeste. 

 …Un caro saluto da suo fratello in Gesù,                         ANGELO M. 

 

 

RISPOSTA DI NUCCIA ad Angelo M. 

Mio caro Angelo, fratello in Gesù e Maria, amico mio,  

hai un nome molto bello. A me piacciono tanto gli angeli; lo sai che ognuno di noi ha il 

suo angelo protettore? Io ne ho due: si chiamano “Tenerezza e Sorriso” e spesso li invio a voi 

tutti per darvi tanta tenerezza nel cuore e tanta gioia.  

Non sentirti solo. Accanto a te, oltre all’angioletto, c’è Gesù e, dove c'è Gesù, c'è anche 

Maria. Come vedi, sei in buona compagnia. Loro saranno per te pace e forza. Continua a pregare. 

La preghiera fa tremare l'inferno e ci migliora, cambia il nostro cuore e ci fa diventare più buoni, 

più generosi e altruisti. Leggi il vangelo: è la Parola più bella, perché la parola di Dio è vita, via 

e verità e libera i nostri cuori, ci guarisce e ci rinnova. Ascolti radio Maria? Anch’essa è una 

buona compagnia. Ti abbraccio.                                                NUCCIA 

 

 

2a   LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

 Viterbo  13 – 07 – 1996 

Carissima Nuccia, sorella mia, in Gesù e nella nostra madre celeste Maria, 

 con tanta gioia oggi ho ricevuto la tua graditissima lettera, così rispondo subito alle 

domande che mi fai: io leggo “La Sacra Bibbia”, prego tantissimo ed ho tantissime immaginette 

che mi ha mandato la nostra carissima sorellina in Gesù, Elena Luana.  
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Purtroppo, per quanto riguarda l’ascoltare “radio Maria” e il nostro caro fratello Federico, 

per adesso non posso, perché ebbi a chiedere una radiolina al fratello Federico e lui me la inviò 

circa otto mesi fa, ma purtroppo un giorno mi sentii male, (mi prendono degli svenimenti 

all'improvviso, dovuti ad un delicato intervento che ebbi più di un anno fa)  e  mi si ruppe la 

radiolina… Così l'ascolto solo quando qualche amico, che si trova qui dentro, può prestarmela.  

Purtroppo al di fuori di queste mura non ho nessuno e oltretutto mi trovo con una 

condanna molto, ma veramente molto lunga da scontare. Ma, con l'aiuto di Dio e della nostra 

Santissima madre Celeste e con tanta fede e speranza da parte mia, tutto passerà.  

… Ti abbraccio. Lode a Dio.                                                        ANGELO 

 

 

RISPOSTA DI NUCCIA ad Angelo M. 

Angelo caro, fratello in Gesù e Maria,  

rispondo con molto ritardo alla tua cara lettere e ti chiedo scusa, ma sono sicura che 

questa mia giungerà al più presto per portarti un po' di conforto e amore. Dici che non hai 

nessuno. Non è vero, hai trovato in me una sorella che ti vuole bene e prega per te, per tutte le tue 

necessità. Poi hai un altro grande amico e fratello: Gesù, che non ti tradirà mai, che starà sempre 

al tuo fianco, se tu glielo permetterai, e ti darà un grande aiuto per affrontare la lunga condanna. 

Stai sereno, prega e affidati alla Mamma più dolce e più amorosa: Maria. Stringiti a Lei e 

comportati sempre bene. Ciao, caro amico e fratello. Ti abbraccio.          NUCCIA 

 
 

3a   LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

 Viterbo  23 – 10 – 1996 

Carissima sorella in Gesù, Nuccia,  

ho appena ricevuto  la tua graditissima lettera, così ti rispondo subito. Ti volevo dire che 

per gli occhiali ho risolto, me li ha lasciati un amico che è uscito. Ringraziando il Signore, con 

questi ci vedo molto meglio.  

Cara sorella Nuccia, mi dici sulla tua lettera che hai già provveduto a farmi inviare le altre 

cose che ti avevo chiesto. Fino ad oggi non è arrivato ancora niente, comunque ti ringrazio dal 

più profondo del cuore. Sai, in questi giorni ne ho proprio bisogno, perché qui  fa un freddo che 

mi tiene costretto a letto. Comunque mi auguro che arrivi al più presto.  
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Cara sorella in Gesù e nella nostra Madre Celeste, in questi giorni leggo la Sacra Bibbia e 

prego tanto il Signore per tutte le persone che soffrono come me e per chi purtroppo si trova in 

condizioni ancora peggiori delle mie; che Dio li aiuti.  

Nuccia, non ho parole per ringraziarti per quello che stai facendo per me; che Dio ti 

benedica. Prego tanto per te e per tutta la tua cara famiglia.  

Cara sorella, ora ti lascio con un fraterno abbraccio. Gloria a Dio, ora e sempre nei secoli 

dei secoli. Tuo fratello in Gesù,       ANGELO.  

Lode a Dio e alla nostra Santissima Mamma Celeste Maria 

 
 

RISPOSTA DI NUCCIA ad Angelo M. 

Mio caro fratello Angelo,  

sono contenta che tu abbia risolto il problema degli occhiali e mi dispiace che tu non 

abbia ricevuto il pacco che ti ho fatto spedire. Ho telefonato alla persona, a cui avevo dato 

l’incarico e mi ha assicurato di averlo spedito. Quindi sono sicura che, quando riceverai questa 

mia lettera, tu avrai ricevuto anche il pacco. Comunque, fammi sapere.  

Mio caro, a te e a tutti i fratelli e le sorelle ristretti vi penso sempre e porto sempre nel 

cuore di Gesù e Maria, affinché vi diano tanta consolazione, coraggio e forza, per superare 

tante difficoltà.  

Io sto soffrendo molto. Le mie condizioni vanno sempre più peggiorando, ma offro tutto 

con amore e gioia per la salvezza di tutti. Grazie per le tue preghiere, restiamo uniti in Gesù e 

Maria, ti abbraccio.                      NUCCIA 

 

 

4a LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

Viterbo   20 – 11 - 1996 

Carissima  Nuccia, sorella in Gesù e nella nostra mamma Celeste Maria, 

ieri ho ricevuto la tua sempre più gradita lettera. Così ti rispondo subito. Prego tanto per te 

che nostro Signore Gesù ti faccia stare meglio e ti allevi un po’ tutte le sofferenze che stai 

passando. Che Dio ti benedica.  

Cara sorella Nuccia, per quanto riguarda la mia situazione è sempre la stessa, ma ho tanta 

fede in Gesù e nella Madonna. Le mie giornate le passo pregando il Signore Gesù. Gli chiedo 



 98

continuamente di chiamarmi a Sé. Non vedo l'ora di presentarmi ai Suoi piedi e chiederGli 

perdono di tutti i miei peccati e di pregare per tutte le persone che soffrono. Che sia fatta la Sua 

volontà ora e sempre.  

Cara sorella Nuccia, fino ad oggi il pacco non è arrivato, ma sono convinto che mi 

arriverà  presto. Ti chiedo di nuovo perdono, cara sorella, se mi sono rivolto a te, perdonami. 

Cara Nuccia, ora ti lascio con la pace e tanto amore in Gesù e nella mamma Celeste Maria SS.  

Tuo fratello in Gesù                               ANGELO                                   gloria a Dio! 

 

 

RISPOSTA DI NUCCIA ad Angelo M. 

Caro Angelo, fratello in Gesù,  

ho ricevuto stamattina la tua lettera e mi sono tanto dispiaciuta nel leggere che ancora 

questo pacco non ti è arrivato. Così ho telefonato all'amica che avevo incaricato di inviartelo, per 

sapere quando lo aveva spedito, e mi ha detto che è da più di un mese che te lo ha spedito e 

quindi sicuramente si sarà perso. Ora controlleremo alla posta, controlleremo l'indirizzo e poi, 

caso mai, non riusciremo ad avere notizie, te ne invieremo un altro. Abbi pazienza, purtroppo, c'è 

stato un contrattempo o qualche errore. Ci dispiace se è andato smarrito, perché ti avevamo 

inviato sigarette, maglioni e tante altre cose. Colgo l'occasione per inviarti per queste feste tanti e 

tanti auguri di pace. Che il Signore possa concederti tutto quello che il tuo cuore desidera. Pace e 

bene! Buon natale.                                                         NUCCIA 

 

5a LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

Viterbo   11 – 12 - 1996 

Cara sorella in Gesù e nella nostra mamma Celeste Maria Santissima, 

 oggi mi è arrivato il tuo pacco, ti ringrazio di vero cuore. Mi hai mandato tante di 

quelle cose che, come ho visto il pacco, ho iniziato a piangere. Grazie, grazie e ancora grazie. 

Che Dio ti benedica. Cara sorella Nuccia, sei un angelo venuto dal cielo; che Dio te ne renda 

merito. Carissima sorella, ti abbraccio affettuosamente. Tuo fratello in Gesù,         ANGELO  

Pace e amore!... 
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RISPOSTA DI NUCCIA ad Angelo M.  

Caro Angelo,  

 il giorno prima che mi arrivasse la tua lettera, avevo fatto spedire un altro pacco, perché 

ero molto dispiaciuta che non ti fosse arrivato il primo. Invece nella tua lettera  mi dici che ti è 

arrivato e sono molto contenta. E' evidente che  impiegano molto ad arrivare. Le poste non sono 

veloci. Comunque ti ho inviato altri maglioni e una tuta e spero che come misura vadano bene. 

Quando ti sarà arrivata questa mia, mi avrai ascoltato a radio Maria per il messaggio di Natale. 

Restiamo uniti nel Signore e offriamo tutto con gioia al Re dei re.   Ti abbraccio   NUCCIA 

 
 

6a LETTERA A NUCCIA di Angelo M. (detenuto) 

Viterbo   7 – 01 – 1997 (*) 

 
Carissima sorella in Gesù, Nuccia,   

 innanzitutto ti ringrazio dal più profondo del mio cuore per l'altro pacco che mi hai 

mandato. Poi ti volevo chiedere perdono se non ti ho risposto subito. Sai,cara sorella, sono 

tornato dall'ospedale il 4 gennaio. Ho passato sia il Santo Natale che la fine dell'anno in ospedale 

e così il secondo pacco me lo hanno dato solo questa mattina. Che Dio nostro Signore e la nostra 

Mamma Celeste Maria Santissima ti benedicano. Sei una santa donna. Sai, cara Nuccia, sorella 

mia:  per me, che non ho nessuno dei miei famigliari che mi vengono a trovare, avere una 

persona come te che mi aiuta è come se tu  fossi mia madre ad aiutarmi. Per questo ringrazio il 

Signore e prego sempre per te e per tutte le persone che soffrono….  

 ANGELO M. Ancora grazie, che Dio ti benedica. Lode a Dio. 

 

*nota: la lettera arriva il 13 gennaio 2007. Nuccia morirà dopo 11 giorni 


