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Doc. 071 
LETTERA A NUCCIA  di Sciacavullo Tattoli Antonietta 

 

Verona   31 - 03 - 1996 

Mia cara Nuccia,   

E’ tanto che non ti scrivo, ma sai cosa mi succede? Io tutti i giorni ti nomino davanti a 

nostro Signore e ti sento così vicina da sentire la tua voce. Poi questa notte all’ 1.30 ti ho sentito 

veramente su radio Maria. Mi sono commossa, quanto sei cara!  

Il tuo angelo custode dici che si chiama “Sorriso”. Io (il mio) lo potrei chiamare “Umile”. 

… Ora ti dico una cosa … Con mia nuora c'era stata una piccola cosa, ed eravamo rimaste male 

tutte e due. Io non dormivo, soffrivo. Allora la notte di San Giuseppe, mi sono alzata e gli ho 

spedito un bigliettino: chiedevo io perdono a lei, così loro nel riceverlo si sono commossi  e 

meravigliati. Sai, dopo mi sono sentita sollevata con un peso in meno. Grazie a Dio, che mi ha 

suggerito di fare così…  Ti chiedo una grande preghiera per i miei figli, nuore e nipoti. … Penso 

sempre che uno non è battezzato. Questa è la mia angoscia. … Spero tanto che il Signore mandi 

un raggio del Suo amore nel cuore dei miei figli. Offro i miei sacrifici per la loro gioia, …  

                                                                                                           tua ANTONIETTA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Sciacavullo Tattoli Antonietta 

Mia cara Antonietta, sorella in Gesù e Maria, grazie per la tua affettuosa lettera e grazie a  

Maria, la mamma di tutti noi, che attraverso radio Maria ci tiene uniti e ci porta serenità, gioia e 

ci fa capire quanto siamo amati da Dio e  come deve essere il nostro agire.   

Brava, cara Antonietta, nei confronti di tua nuora ti sei comportata da vera cristiana e 

hai testimoniato con i fatti quanto ami il Signore, e quanto vuoi mettere in pratica la Parola 

del Signore. Ama e perdona sempre. Fare il primo passo, non significa umiliarsi. Forse 

davanti agli uomini, sì,  ma davanti al Signore ci si innalza. 

Puoi contare sempre sulla mia preghiera per te e per tutti i tuoi cari. Vi ho tutti nel cuore e 

vi porto tutti nel cuore di Gesù e Maria. Tu continua a pregare e ad avere fiducia nel Signore e 

vedrai che il Signore non ti abbandonerà. Ti abbraccio       NUCCIA 

 


