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Doc. 081 
1a   LETTERA A NUCCIA di Magnelli Alba 

(nota di Padre Pasquale: La signorina Magnelli Alba, focolarina, affetta da disturbi 

respiratori, è morta il 2001 in concetto di santità) 

Parma   30 – 11 - 1995 

Carissima Nuccia, nell'amore di Gesù!   

sono Alba; qualche giorno fa mi sono permessa di spedirti la biografia di padre Raffaele, 

un cappuccino della nostra zona, che anch'io ho conosciuto quando, già in carrozzina,  era a 

Salsomaggiore. Non so, Nuccia, se tu puoi leggere o se ti stanchi troppo. Spero che ci sia qualche 

buona sorella che lo faccia per te, almeno ogni tanto.  Certamente, Nuccia carissima, tu non hai 

bisogno di parole di altri fratelli, perché, ogni volta che abbiamo la fortuna di sentirti a radio 

Maria nella trasmissione di Federico, sentiamo quanto Dio stesso ti introduce, sempre più 

profondamente, nel Suo mistero. Grazie, sorellina, perché così aiuti anche noi a ripetere il 

nostro si, specialmente quando diventa più difficile e la strada si fa con un passo più stanco. Sono 

quasi due anni che padre Oscar mi ha fatto avere questo libro. L'ho letto e riletto e ancora ogni 

giorno ne leggo qualche paginetta, perché per me è un pane che mi aiuta a saziare la mia fame e 

sete di Lui.  E’ da molto tempo che te lo volevo spedire. Non lo so perché non l’ho fatto. Adesso 

però ho sentito di doverlo fare. Ne ho spedito una copia anche a fra Marco… 

Nuccia, sorellina tanto cara, come stai?   

Vorrei sapere tanto di te. Comunque ti assicuro che ogni giorno prego per te, sei presente nella 

mia giornata. Il pensiero di te mi aiuta a stare unita a Gesù, a capire che le mie sofferenze, al 

confronto, sono niente e che, come fai così bene tu, anch'io devo continuamente riparare il 

Signore, nostro Padre, che ci  ama di un amore così grande.  

Entrare nel Getsemani…. Bere il calice che Lui ci offre fino all'ultima goccia, perché solo 

così il nostro amore diventa più vero…. Sono le realtà che anche tu mi aiuti a vivere. Ho 

registrato la tua voce, le cose belle che ci dici, e ogni tanto ti ascolto. Grazie, Nuccia, grazie di 

tutto!  Grazie perché ci tieni nel tuo cuore, nelle tue preghiere, nel tuo soffrire, nel tuo offrire, 

nel tuo amore a Lui.  Ti scriverò ancora, sperando di non essere troppo indiscreta.   

Preghiamo l'una per l'altra, perché Gesù ci fonda in Lui ogni giorno di più. Solo questa è la nostra 

sete. Buon avvento… e molto di più.   

La Madonnina ti faccia una carezza per me. Fraternamente ti abbraccio               ALBA 



 228

 
RISPOSTA DI NUCCIA a Magnelli Alba 

Cara Alba, 

grazie per tutto ciò che mi hai spedito. Sicuramente troverò qualche anima generosa e 

paziente che mi leggerà qualche pagina della biografia. Mia cara, continuo a lodare e ringraziare 

il Signore per avermi unita a tante sorelle e fratelli sofferenti nel corpo e nello spirito e desiderosi 

della Parola potente e liberatrice di Gesù.  

Di me che dirti? Sono nata un lontano venerdì santo. Lodo e ringrazio il Signore per 

avermi voluta unire alle Sue sofferenze, visitandomi nell'infanzia con la malattia (paralisi 

progressiva), che continua ad essere mia compagna della vita. E poco per volta, piano piano, 

negli anni mi ha tolto ogni forza e possibilità di movimento, deformando il mio corpo. Da qui 

tutte le mie sofferenze; sono tante, ma offro tutto con amore e serenità al Signore per la salvezza 

delle anime. Amo la vita e sono di carattere allegra. Molti vengono a trovarmi per farmi 

compagnia, per  essere consolati e incoraggiati. Tutto a lode e gloria del Signore. Ad ognuno di 

noi Gesù ha dato un compito, quello di diventare santi, nelle situazioni in cui ci troviamo. 

Quindi, la ricetta è tanto amore, amore, amore:  amare Dio e tutto diventa facile e leggero. Per 

questo Natale, ti auguro tanta pace, gioia e amore. Ti benedico nel nome del Signore, 

          NUCCIA 

 
2a  LETTERA A NUCCIA di Magnelli Alba 

Parma   25 – 04 - 1996 

Carissima sorellina Nuccia,  

un grazie grande  e tanto  sentito per le cose meravigliose che ci hai donato a radio Maria 

sabato scorso, 20 u. sc. La tua preghiera a Maria, vogliamo sia anche la nostra. Nel tuo piccolo 

cuore c'è posto per tutti e per tutto, vero? Sono contenta di averti come sorella, sorella speciale 

sia per radio Maria, sia per la sofferenza che ci accomuna un pochino, sia per il nostro 

desiderio ardente di abbandonarci ogni attimo alla volontà di Dio. Sto vivendo momenti 

difficili spiritualmente e ti chiedo un ricordo, quando parli con Gesù. Grazie. Ti voglio molto 

bene, Nuccia, e con te voglio tanto bene a Rosa. Un abbraccio per tutte.                           ALBA 
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RISPOSTA DI NUCCIA a Magnelli Alba 

Mia cara sorella Alba,   

è proprio vero: radio Maria ci unisce in un solo cuore e in un solo spirito. Soprattutto la 

sofferenza, che è compagna di tutti noi, ci lega a Gesù. Il dolore è comune a tutti in questa valle 

di lacrime, ma non tutti sanno soffrire, perché non riescono ad unirsi alle sofferenze di Cristo.  

Allora il dolore può essere una grande scala che ci fa salire sempre più in alto, o un  abisso. Tutto 

sta nel saperlo usare. Insieme preghiamo per tutti coloro che si disperano e che non accettano.  

Affida tutto al  Signore e i momenti difficili passeranno. Ti voglio bene anch'io. Ti ricordo nelle 

mie preghiere  e ti benedico nel nome del Signore. 

 

                                        3a  LETTERA A NUCCIA di Magnelli Alba        Parma  31 – 05 - 1996 
Nuccia, sorellina carissima,  

sono lì con te ad amare, a pregare, a ringraziare e… ad offrire le nostre povertà, perché 

tutti i fratelli conoscano le ricchezze di Dio e si innamorino di Lui. RingraziamoLo tanto 

insieme, perché a noi questo dono l'ha già fatto. Ti voglio bene.   

Buon mese del Sacro Cuore. Un bacetto a “Sorriso” e a “Tenerezza”. Un bacione a te e a 

Rosa. Nuccia, gradirei tanto il tuo numero di telefono Ti chiedo troppo?... non lo chiedo a 

Federico per evitargli un disturbo. Ti volevo telefonare per ringraziarti dopo la tua ultima 

presenza in radio, per le cose belle che ci hai donato sullo Spirito Santo. Ciao. Grazie.   ALBA 

 - (risposta?)  Sulla busta Nuccia scrive: “Non temere, dice il Signore, io ti ho chiamato per 

nome, tu mi appartieni”. 

 
4a  LETTERA A NUCCIA di Magnelli Alba 

Parma  15 - 09 - 1996 

Festa di Maria desolata   

Nuccia, sorellina tanto cara, il mio lungo silenzio non ti faccia pensare che ti dimentichi. 

Come potrei? Sei un dono di Dio per noi e i tuoi doni sono per sempre, tu lo sai.  

I mesi estivi sono birichini, perché non mi lasciano respirare, nonostante i preziosi 

strumenti di cui posso servirmi. Comunque ho evitato il polmone d'acciaio e sono contenta. E tu? 

Quanto vorrei poter stare un poco con te, per imparare da vicino come si ama! Rimaniamo unite, 

serenamente, nella Sua volontà, che è la nostra gioia. Oggi, unitissime con Maria ai piedi della 

croce nel suo straziante “Stabat”. Tanto amore e un bacio per te e per Rosa.    ALBA 


