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                                                  LETTERA A NUCCIA di Cappa Nadia                     Doc. 052 

Carissima sorella Nuccia,                                                                 Torino   16 – 12 - 1996 

Ciao! Sono Nadia ( la figlia della zia Enza di Torino, che recentemente ha avuto il piacere 

non solo di conoscerti, ma di pregare insieme a te). Da quando mamma ti ha conosciuto, parla 

molto spesso di te, del tuo mondo, della tua vita e del tuo dono, per me il più prezioso: una 

enorme fede in Dio. ...: tu sei entrata nel mio cuore e nelle mie preghiere. Lo scorso sabato, 

mamma ed io siamo andate in montagne… abbiamo notato quanto fosse bello quel panorama: 

alberi ormai secchi, pini sempre verdi, poche case aperte, il tutto ricoperto di una soffice e 

candida neve. In quel momento mamma ha detto: “Nuccia sei qui con noi”. Mi sono commossa e 

quel giorno tutto quello che ho fatto, che ho visto e che ho detto: tu eri lì con me. Ho letto, per 

ora, solo alcune frasi delle tue riflessioni; mi sono detta: “com'è così piccola la tua fede, Nadia, in 

confronto alla profondità di pensiero e di fede (di Nuccia)”. Ringrazio il Signore Gesù del 

grande dono che mi ha fatto: mi ha permesso di conoscere una persona veramente speciale, te, 

Nuccia. Un giorno ti telefonerò, perché desidero sentire la voce. Ti scriverò spesso. Ti auguro un 

santo e felice Natale, io sarò con te e tu con me nella preghiera. Questo biglietto è solo l'inizio 

epistolare fra due sorelle.         NADIA 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a Cappa Nadia 

Cara Nadia, sorella in Gesù e Maria,  

insieme lodiamo e ringraziamo il Signore per aver posto nel tuo cuore il seme della fede, 

della speranza e della carità. Ora è affidato alle tue cure. Deve diventare terreno fertile, per farlo 

crescere. Allora è necessario annaffiarlo con l’ acqua viva della Sua Parola, estirpare le erbacce, 

che crescono o che sono già cresciute( idoli, egoismi, vanità...).  

Segui il Signore e rimani unita a Lui. Lo so, non è cosa tanto semplice seguire qualcuno 

fedelmente, spesso senza conoscere le tappe del percorso e dovendo resistere alle varie tentazioni, 

che ti fanno deviare, per andare a raggiungere mete personali egoistiche.  

Ti consiglio di camminare sul sentiero tracciato dal Signore, lasciandoti modellare 

profondamente dal Suo Santo Spirito e dalla Sua Parola. Instaura con Lui un dialogo ininterrotto, 

attraverso la preghiera, perché, solo conoscendo il bene, imparerai a fidarti ciecamente di Lui, 

qualsiasi cosa ti chiederà, e gli resterai vicino. Il seme crescerà e farà buoni frutti. Pregherò per 

te, ti abbraccio      NUCCIA 


