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LETTERA A NUCCIA di Discala Lucia Dimartino 

Torre del Greco     11 – 12 - 1996 

Cara Nuccia,  

sono una signora di Torre del Greco. Da poco ho finito di ascoltare la tua voce attraverso 

radio Maria. Ti ho sentito così affaticata e sono preoccupata per te. Curati e riguardati, perché tu 

sei una preziosa persona nei riguardi di Dio e degli uomini. Con la tua sofferenza ci dai un 

insegnamento di vita: tu segui Gesù sulla Sua croce. Egli non si lamentava mai e accettava 

rassegnato le sue sofferenze, perdonando i suoi carnefici. Dio ti ha scelto per far capire che la 

vita bisogna apprezzarla, specie per i giovani che si fanno trasportare dagli altri e attrarre dal 

facile guadagno e dalla droga. Quanti giovani ci sono nel mio paese, che sono ormai presi dalla 

morsa dell’eroina e dell'alcool.  

Io ho tre figli: due femmine e un maschio, che mi fa preoccupare, perché è tanto buono di 

animo, ma così chiuso ed io non so realmente cosa pensa. Ho saputo anche che fuma lo spinello e 

spesso beve ed io sono sempre così preoccupata.  E pensare che da piccolo ha fatto il chierichetto 

ed ora è così cambiato in male. Ho detto a Gesù e alla Santa Madonna di farlo cambiare in bene, 

perché così potrebbe trovarsi nei guai. Il 10 dicembre deve partire per Udine per il servizio 

militare ed io tremo a saperlo lontano   

Cara  Nuccia, tu sei così buona e Gesù e la Madonna ti ascoltano. Prega per mio figlio, 

che diventi un ragazzo a modo, come era quando era piccolo. Tienimi nelle tue preghiere. Io ti 

terrò nelle mie. Ti bacio e ti abbraccio. Tua amica                                    LUCIA 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a Discala Lucia Dimartino 

Mia cara Lucia, sorella in Gesù e Maria. Radio Maria è una radio desiderata e voluta dalla 

nostra Mamma Celeste e per merito Suo conosco tante sorelle e fratelli che mi scrivono. Ti 

ringrazio per l’ affettuosità e la simpatia. Io prego per tutti voi e prego per te, per tuo figlio, 

affinché sia il ragazzo che tu desideri, sereno e contento. Pregherò affinché il servizio militare lo 

aiuti a crescere, a maturare e a capire il valore della famiglia. Tu intanto affidalo e affidati  a 

Gesù.  Prega, prega, non ti stancare di pregare. La preghiere è potente. Ti  auguro pace, amore, 

bene e salute a te e a tutta la famiglia. Ti benedico nel nome del Signore.                NUCCIA 


