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Doc. 076 
LETTERA A NUCCIA  di Frascaro Donatella 

Brindisi    2 – 09 - 1996 

Cara Nuccia: “Crocifissa per amore”, 

ecco la parola che lo Spirito Santo mi ha suggerito, ed è senz'altro più che giusto farsi 

crocifiggere per amore delle anime da salvare, è qualcosa di grande al cospetto di Dio … 

Cara Nuccia, ti ho sentita parlare a radio Maria, e credimi ti ho sentita amica, sorella, 

madre in Gesù e Maria. …. Sì, cara Nuccia, è giusto, lo dobbiamo proclamare l'amore di Dio 

per  farlo ascoltare ai nostri fratelli e sorelle (sordi), … Sono molto contenta che anch’io faccio 

parte di quelle anime che Gesù, il Signore, chiamò un giorno per lavorare nella Sua vigna. Certo 

io, in compenso, per quello che Gesù mi ha dato, non merito neanche uno sguardo, ma poi mi 

sembra di vedermi sulle sue ginocchia che mi coccola come una Sua piccola fragile sorellina, che 

ha tanto bisogno di sentirsi amata da Lui, il mio Gesù. 

Poi, cara Nuccia, ho la grande gioia della Mamma del cielo, che mi vuole tanto bene. … Mi 

fa tanta tenerezza sentire che tu hai due angeli dal nome “Tenerezza e Sorriso”: mi infonde tanta 

ma tanta gioia.…Io, cara Nuccia, sono sposata felicemente e a natale faccio 32 anni di 

matrimonio. Ho due figli, …. Lavorano tutti e due, con l'aiuto di Gesù. Mio marito si è convertito 

ed ora è ministro straordinario dell’Eucaristia… Ti auguro tanta strada di santità, perché il 

Signore ci vuole tutti santi e immacolati nel Suo grande amore di Padre…. DONATELLA  

 

RISPOSTA DI NUCCIA  a Frascaro Donatella 

Cara Donatella, sorella in Gesù e Maria, grazie per la tua  affettuosa lettera. Ti chiedo 

scusa se rispondo con ritardo. Tante sono le lettere che ricevo, ma a tutte voglio rispondere 

personalmente. La tua è una bella famiglia. Loda e ringrazia sempre il Signore per questo grande 

dono. La famiglia cristiana deve essere un faro luminoso per gli altri. Sappiate testimoniare 

sempre con la vostra vita di fede l'amore del Signore. AnnunciateLo  a tutti e dite che, se non si 

mette Dio al centro della nostra vita, fatichiamo invano. Auguri di ogni bene per i tuoi figli, per 

te e per Armando. Di  a tuo marito di lodare e ringraziare il Signore per averlo scelto di passare 

attraverso di lui per donarsi agli altri. Vi abbraccio tutti e vi porto nel cuore di Gesù e Maria. 

Alleluia!             NUCCIA 

 


