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1a    LETTERA A NUCCIA di S. Anna 

Matera   5 - 06 - 1996 

Carissima Nuccia, 

sono stata molto contenta di sentire la tua voce per telefono. Non ti ho più telefonato per 

timore di disturbarti. Chiesi il tuo numero a Federico… Con mio grande dolore ho avuto due 

aborti involontari, quindi non ho figli. Però mi sento madre spirituale nel senso che do buoni 

consigli a tutti, sia spirituali che materiali. .... Ho due nipoti tanto cari, Fabrizio (18 anni) e 

Francesca (1 anno), che sempre manda baci a Gesù misericordioso. Mi piacerebbe tanto una 

copia di quella bellissima lettera per i giovani che leggesti per radio. Vorrei farla leggere a 

Fabrizio che ha un po’ di problemi, tra cui la fissazione di diventare calciatore. Ti abbraccio, ti 

bacio con affetto. ANNA 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a S. Anna 

Cara Anna, sorella in Gesù e Maria.  

ringraziamo insieme il Signore per la fede e l'amore che ha messo nei nostri cuori. La 

piccola Francesca è sicuramente un piccolo fiorellino che il Signore si sta coltivando in maniera 

particolare. T'invio la  riflessione fatta per i giovani, che io amo tanto. La mia preghiera 

accompagnerà te e tutta la tua famiglia. La pace e l'amore siano sempre con tutti voi. Ti 

abbraccio. 

 
2a     LETTERA A NUCCIA di S. Anna 

Matera   10- 7 - 1996 

Carissima Nuccia, 

grazie per la tua lettera affettuosa e per avermi inviato quella per i giovani. Anche mio 

marito (Mario) l'ha trovata meravigliosa e ispirata. Ringraziamo Dio. Ne farò delle fotocopie 

per darla a diversi giovani. Noi apparteniamo al Movimento Sacerdotale Mariano. Lo conosci ? 

… Il movimento a Matera è in formazione, perché siamo ancora pochi. Non è facile trovare 

anime che vogliono seguire il vangelo. Mi consola sapere che mi vuoi bene. Lo ricambio e ti 

bacio.         ANNA 
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… Scusami, cara, se ho riversato le mie pene nel tuo nobile, sensibile cuore. Ma tu per me sei 

una sorella spirituale, meravigliosa, impareggiabile e necessariamente sento di farti conoscere 

tutto di me. Ho compiuto 70 anni e mia sorella Carmelina 72, ma lei ha un carattere impossibile e 

mi ha sempre fatto soffrire. Si frena un po' perché ho mio marito. Altrimenti... ci vuole tanta 

pazienza 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a S. Anna 

 

 Mia cara Anna, sorella in Gesù e Maria, 

 nel tuo biglietto,  ho letto tanta ansia , tanta preoccupazione, tanta sofferenza per i tuoi 

cari. Mia cara, ho pregato e pregherò Gesù, affinché dia a te e a tutti i tuoi familiari tanta pace 

nel cuore, salute e benessere, sia spirituale che economico.  

 Il Dio con noi riempia la vostra vita e vi liberi dalla tristezza. E' necessario farlo 

regnare nei cuori, nelle famiglie. Solo così ci può essere amore e unione. Gesù Bambino vi dia  le 

più belle grazie e tantissime benedizioni per un più lieto anno nuovo. Pace bene. 

NUCCIA 


