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LETTERA A NUCCIA di Piatti Enrica 

15 – 07 - 1996 

Cara Nuccia,  

sono  una sua ascoltatrice attraverso radio Maria e sono mamma di quattro figli, due 

sposati Sandro e Matteo, altri due figli religiosi . Padre Mario, 38 anni, Servo del Cuore 

Immacolato di Maria, risiede a Roma al santuario di Nostra Signora di Fatima; attualmente si 

occupa di giovani e compie missioni popolari in tutta Italia. Andrea, anni 36, dopo aver preso i 

voti perpetui e il diaconato, sempre a Roma, presso gli Oblati di Maria Vergine, attualmente si 

trova a Torino. Non si è sentito di diventare sacerdote e sta studiando per diventare infermiere 

professionale presso la scuola del Cottolengo. In questo periodo, sollecitato dai suoi superiori, 

deve prendere una decisione definitiva: o chiedere la dispensa definitiva dei voti perpetui o 

rimanere anche solo diacono. Non puoi immaginare la mia ansia, il mio dispiacere, la paura che 

la tentazione del mondo possa sviarlo e fargli perdere la vocazione e la fede. Confido in Gesù, 

Maria e Giuseppe, prego giorno e notte per questo mio figlio. Vorrei se possibile avere un aiuto 

anche da lei, che invoca sempre l’ angelo custode e so che lo invia a chi ne ha bisogno.  

Io devo anche pregare per mio marito ateo e per mia nuora Luisa, che non frequenta la 

chiesa. Come vedi, avrei bisogno di un esercito di Angeli custodi e spero che qualcuno mi aiuti.  

Mi perdoni questa lunga lettera, ma so che mi manderà un po’ di Angioletti. Io mi ricordo 

nelle preghiere di lei. La ringrazio anticipatamente, come pure Federico, che mi ha fornito il suo 

indirizzo. Devotissima                                             ENRICA PIATTI 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a Piatti Enrica 

Mia cara amica e sorella in Gesù e Maria,  

le rispondo con molto ritardo, ma le mie forze sono molto deboli e perciò faccio fatica a 

scrivere. Ho pregato e continuo a pregare per lei, per la sua famiglia e soprattutto per la 

conversione dei cuori di suo marito e sua nuora. Per quanto riguarda suo figlio Andrea, 

sicuramente avrà già preso una decisione. Comunque lei stia tranquilla, qualunque sia stata o sarà 

la sua scelta, continui a pregare. Sia fatta la volontà del Signore sempre. E’ preferibile un buon 

infermiere che un cattivo sacerdote o viceversa, quindi affidi tutto al Cuore di Maria e lo Spirito 

Santo lo illuminerà,  insieme agli Angeli  custodi. L'abbraccio con affetto.        NUCCIA 


