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LETTERA A NUCCIA di Giovanna F. 

Oristano    17 – 09 - 1996 

Mia dolce Nuccia, Pace e bene ! 

… Mi sei tanto cara, anche se non ci conosciamo di persona. Quando ti ascolto per radio, 

provo tanta gioia al sentire la tua voce, le tante cose confortevoli verso chi soffre e come tieni a 

cuore le afflizioni dei carcerati. Sei di una dolcezza unica, malgrado la tua sofferenza; sei 

sempre pronta con i tuoi discorsi benevoli, sei umana e tanto cara, un vero angelo che vola da 

tutti. 

 Ti ringrazio, cara Nuccia, per il bel nome che hai dato al mio angioletto, che ho 

presentato alle mie figliole e alle nipotine. Come va? Spero starai bene. Prego sempre tanto per 

te, perché Gesù e Maria ti tengano sempre in salute e serena, e il tuo caro Angelo “Sorriso” ti 

protegga ogni istante della vita, perché tu ci sei utile allo spirito, sei una vera formichina e 

vorrei esserlo anch'io, disponibile a qualcuno, perché ci sono tante persone sole e bisognose di 

affetto. Ne avrei tanto bisogno anch'io, malgrado abbia una famiglia numerosa.  

Ci sono dei giorni che mi sento vuota e sola. Tu sai che io sono vedova da dieci anni, però 

mi chiudo nella mia cameretta e volgo lo sguardo a Gesù, alla mia mamma Celeste, a San 

Francesco e a Padre Pio, invoco la loro protezione, poi un forte sospiro e così via. 

…Ora ti lascio, cara Nuccia, spero non ti abbia annoiata con i miei discorsi. Ma so che 

stanotte sarò più serena, per aver confidato a qualcuno i miei problemi. Un caro saluto a 

Federico…Ti abbraccio con affetto. Ti voglio bene e ricevi un bacio carissimo. 

“SIGNORE, mostrati vivente a noi che ti cerchiamo  e dacci fede. Dacci occhi e cuore 

capaci di riconoscere i segni della tua presenza, affinché, trasformati dall'esperienza della fede, 

diveniamo testimoni coraggiosi ed annunciatori instancabili del tuo amore infinito per tutti il 

uomini”. Con queste umili parole, mia dolce Nuccia, ti saluto caramente. Gradisci La Rosa che ti 

offre questa bimba, segno del mio affetto per te                                               GIOVANNA. 

 

RISPOSTA DI NUCCIA (cartolina)  a Giovanna F. 

Grazie per le rose, che ho gradito molto, grazie per tutto il bene che mi vuoi. Prego e  benedico 

te e tutti i tuoi cari. Nel nome di Gesù e Maria.                    NUCCIA 


