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LETTERA A NUCCIA 

di Lidia 

Groppoli (MC)    5 - 11- 1996 

Cara, carissima Nuccia, angelo di paradiso, 

dolce più delle carezze e tenera più dello stelo del fiore più prezioso, dalle sfumature 

delicate, di una bellezza incantevole, di una luce trasparente, illuminata d’oro e d’argento, e 

profumata di paradiso!... 

Angelo caro, con molto piacere e gioia, sabato sera ti ho ascoltato a radio Maria. Ti 

ringrazio tanto per quello che hai detto. Sento dentro di me la tua grande fede e soprattutto il 

dono dello Spirito Santo dentro di me… 

Dolcissimo Angelo, giorno 3, domenica, ti ho portato con me. Siamo andati ad Orzelaio, 

quasi 800 mt…  

Nuccia, fiore di primavera, grazie per la compagnia che mi fai e grazie di tutto... mi è 

sembrato che non ti volevi perdere l'incanto, la bellezza del poema di Dio che ti parla e ti sorride 

attraverso la natura…. Siamo arrivati a Pontremoli, quasi alle ore 6. Siamo andati alla Santa 

Messa al duomo, c'era anche il vescovo, dove ho pregato anche per te. … 

La medaglietta miracolosa, che ti ho mandato, … le ho dato tre baci.  Ti prego di tenerla 

sempre con te: é la mamma Celeste, che tiene sulle braccia questo fiore prezioso, dolcissimo, 

delicato e profumatissimo. 

Io sono sempre con la mia depressione, sono preoccupata per la mia mamma, i soldi 

anche, ma il mio pensiero è… per la salvezza eterna.  

Barbara studia, fa la quarta magistrale a Pontremoli; come tu sai, ha (come fidanzato) 

Cristian; è più di un anno che si conoscono; ho pensiero e turbamento per tante cose,… per 

esempio Cristian non frequenta la chiesa, e poi altre cose.. poi ti dirò... Walter lavora il marmo e 

il granito a Carrara. Lui sta bene, è molto buono, veramente è un dono di Dio. Le violette, che ti 

mando, le ho staccate dal muro della mia casa a Groppoli. Le hai raccolte tu, sono profumate? 

Ti saluto caramente, ti abbraccio al mio cuore e ti mando tre grossi baci. Gesù e Maria ti 

diano una grande pioggia di benedizioni, di ogni bene. Nuccia, angelo caro e profumato di 

paradiso, grazie di esistere.  Affettuosamente                            LIDIA 

 


