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Doc. 085 
LETTERA A NUCCIA di Bernini Elio 

Livorno  19 – 12 - 1996 

Carissima Nuccia, 

permettimi innanzi tutto di presentarmi. Mi chiamo Bernini Elio; sono il responsabile 

diocesano del C.V.S. (Centro Volontariato della Sofferenza) di Livorno; ed ora ti dirò la ragione 

per cui ti ho scritto. Dunque un giorno andai a trovare una sorella disabile in carrozzina, che 

ascolta sempre radio Maria e mi disse di aver ascoltato una tua testimonianza, di cui lei ne era  

rimasta entusiasta. Mi ventilò  il desiderio di avere i tuoi scritti. Allorché ritornai a trovarla mi 

parlò ancora di te e della tua testimonianza. Devo dire che le tue storie, ricche di bellissime 

profondità, avevano finito per contagiare anche me, per cui scrissi subito a radio Maria, 

chiedendo a Federico se poteva inviarci le tue testimonianze e lui gentilmente in meno che non si 

dica ce le inviò.  

Cara Nuccia, immaginavo che potevano essere belle, ma non credevo che fossero così 

tanto belle, proprio come mi diceva sorella Osvalda. Lei aveva ragione nell’ insistere tanto sulla 

bellezza e la grande validità della tua non comune testimonianza, per non parlare poi delle tue 

bellissime preghiere.  

Cara Nuccia,  anche la nostra associazione ha avuto e ha grandi testimonianze di fede, 

d’amore e di dolore, che sono state offerte al Calvario di Gesù. Il nostro apostolato appunto volge 

all'offerta delle nostre preghiere e del nostro dolore per la conversione, per il rafforzamento del 

popolo di Dio, per la pace nel mondo. Noi operiamo, avvalendoci del malato, per mezzo del 

malato, aiutati a tal fine dai fratelli e dalle sorelle sani, rendendo possibile il nostro apostolato, in 

un difficilissimo cammino, dove siamo spiritualmente e prodigiosamente sorretti dall’amore di 

Dio e della mamma Celeste, la Vergine Maria.   

Carissima Nuccia, a nome mio personale e di tutta la nostra associazione dislocata quasi 

in tutto il mondo, ma soprattutto a nome di sorella Osvalda, che ha tanto insistito a ragione per 

avere i tuoi bellissimi scritti, noi ti ringraziamo per tutto ciò che sai offrire al Signore, per le tue 

altissime e toccanti parole. Siamo molto dispiaciuti per le tue precarie condizioni di salute. 

Ringraziamo Dio, il Padre Onnipotente e la Vergine Madre per averci dato una creatura tanto 

cara come te. …Forza, Nuccia cara, forza! Con il tuo dolore, con la tua fede, con le tue preghiere 

e con la tua testimonianza, tu puoi fare molto; ne siamo persuasi, ne siamo convintissimi, tant'è 
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che  con le tue ed altre testimonianze abbiamo fatto un piccolo volumetto artigianale, che 

abbiamo distribuito dove più c’è bisogno. Te  ne invio una copia, sperando tu la gradisca.… 

Tantissimi auguri per il tuo bellissimo apostolato!                 ELIO BERNINI 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Bernini Elio 

Carissimo Elio, carissima Osvalda, 

vi ringrazio per la stima e per il bene che mi volete. Insieme lodiamo e ringraziamo il 

Signore che, per mezzo di Maria, la mamma di tutti, questa meravigliosa radio ci unisce 

nell’amore e nel nome di Gesù e ci permette di proclamare a tutti gli uomini che Gesù è 

Salvatore, il Liberatore, il Consolatore, la Gioia! Si! la gioia anche nella sofferenza.   

Anche tu, Elio, continua la tua opera di apostolato di evangelizzazione tra i sofferenti. Per 

poter veramente camminare sul sentiero tracciato da Signore, occorre che vi lasciate modellare 

profondamente dal Suo Santo Spirito e dalla Sua Parola. Essere docili  e umili, sempre pronti al 

servizio verso gli ultimi. Pregherò per te, affinché  il Signore ti dia sempre occhi per vedere il 

fratello povero sofferente, cuore per amarlo, mani per soccorrerlo. A te, Osvalda: uniti nella 

sofferenza, offriamo e doniamo tutto di noi, per la salvezza dell’umanità. Ti abbraccio e ancora 

grazie. Dio vi benedica e vi protegga sempre.                               NUCCIA 

 

LETTERA DI BERNINI ELIO a Padre Pasquale Pitari 

Livorno 14-3- 2008 
Carissimo Padre Pasquale, 

i primi del mese di gennaio, del c.a. ho ricevuto e con infinito piacere la tua lettera, con il 

DVD di Nuccia, dove vi devo fare i miei complimenti, perchè veramente molto bello, che fa 

onore a Nuccia e alla sua vita missionaria. 

Apprendo anche e con gioia, che state istituendo un processo di BEATIFICAZIONE per 

la nostra cara Nuccia. Decisione più che opportuna, in quanto la MISSIONE APOSTOLICA di 

questa stupenda creatura, con l'amore e l'attenzione che ha profuso in lungo e in largo, merita 

questo e altro… Ora pregheremo, affinché questa vostra pregevole iniziativa possa concludersi 

felicemente quantoprima, e questo per la Cara Nuccia e per tutti i suoi estimatori che sono stati 

tanti, anzi tantissimi…Con i miei vivissimi auguri per una buona riuscita del vostro intento: vi 

invio i miei affettuosi saluti di Stima e Simpatia.                       BERNINI    ELIO 


