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LETTERA A NUCCIA di Maria Morabito  

Palmi (RC) 12- 05 -96   

Carissima Nuccia, angelo di sorella,  

ciao! spero tanto che questo mio scritto ti trovi in ottima salute e piena di amore. Mi 

chiamo Maria, ho 23 anni e sono mamma di due piccolini Michele e Martina. Il tuo indirizzo mi è 

stato recapitato da Federico di radio Maria. Con tanto amore aspettavo questo tuo indirizzo 

…perché voglio esternarti tutto il mio affetto e amore.  

Io, Nuccia, frequento un gruppo di preghiera del “Rinnovamento nello Spirito” e proprio 

qui ho conosciuto il Signore e la Sua potenza, il Suo amore e le Sue grandi opere. 

Nuccia, anch'io sono sofferente. Da quattro anni sono separata da mio marito ed io con 

l'aiuto del Signore mi sono rassegnata. … 

Nuccia, io ti ascolto sempre. Con i tuoi dolci pensieri sei piena di amore del Signore. 

Vedrai che Lui ti darà tanta forza per vincere la tua sofferenza. Io prego sempre per te.  Sei nel 

mio cuore. Quando ti sento, il cuore gioisce, come se io ti conoscessi da sempre.  

Nuccia, non mi dilungo molto, anche perché non voglio stancarti. Ti mando tanti baci e 

abbracci con tanto amore fraterno. Ti porto nel mio cuore, Nuccia.  

Gesù è il Signore, alleluia! Ti auguro: pace e bene. Tanti baci dai piccolini Michele e 

Martina e di tutta la comunità Rinnovamento nello Spirito.  Pregheremo per te, Nuccia. 

        MORABITO MARIA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Maria Morabito 

Cara Maria, 

grazie per la tua affettuosa lettera. Grazie per il bene che mi volete. Per questo lodo il 

Signore. Mi dispiace per la tua situazione familiare. Pregherò per voi, per i tuoi bimbi e anche per 

tuo marito: è sempre il papà dei tuoi figli. Mi fa piacere sentire che frequenti un gruppo 

carismatico; non potevi trovare un cammino più bello. Camminare insieme a Gesù e ad un 

gruppo comunitario: solo così si cresce umanamente e cristianamente. Gesù sia sempre il Signore 

della tua vita. Prega, ama, perdona e sii sempre di esempio per i tuoi figli. Ti abbraccio. NUCCIA 
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