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Doc. 107 
1a      LETTERA ALLA NIPOTE CRISTINA 

(nel momento di fare una scelta difficile)  

di Nuccia   

 

Cara Cristina, 

ho lungamente meditato sui fatti che hanno ultimamente turbato la nostra famiglia e sento il bisogno di 

dirti qualcosa a questo proposito,  prima che tu intraprenda una nuova via.  

Dopo lo scoraggiamento e la confusione di quei giorni, mi sono convinta che la tua volontà, se 

ben motivata, è sacrosanta e va rispettata, perché la tua felicità vale più di tutte le nostre idee, dei nostri 

problemi.  

Perciò, nessuno intende contraddirti né ostacolare la tua volontà, purché essa sia basata su una 

giusta causa, capace di renderti felice. Stai attenta, Cristina, abbi presente che la vita è piena di inganni  

ed è facile alla tua età confondere il bene col male. Per l'ultima volta, ti invito a rivedere i tuoi 

sentimenti, serenamente. Se ti accorgessi di essere ancora legata al passato, abbi subito il coraggio di 

tornare sui tuoi passi.  Se, viceversa, il passato ti opprimesse e volessi solo dimenticarlo, rompi 

definitivamente ogni compromesso o dubbio e pensa al tuo avvenire. Sii te stessa.   

Non crearti scrupoli per nessuno. Dio ti ama e vuole la tua felicità: ti benedica. 

Cerca di capire qual è la tua vera strada, cosa vuoi dalla vita, cosa ti chiede il Signore. PregaLo 

per avere in questi momenti la luce necessaria, il consiglio per liberarti dall’errore. Ricorda che la 

felicità, quella vera, deve rispettare la volontà di Dio e dei genitori, perché solo dalla loro benedizione  

nasce l'armonia e la pace del cuore.  

Desidero pure parlarti di tua madre, che ultimamente è nel dubbio e nello scoraggiamento. Sii 

con lei più gentile e paziente. Dalle la possibilità di capirti. Accettala con i suoi limiti e aiutala a 

credere e a sperare ancora nella vita. Lo farai se ti comporterai seguendo i principi morali, se farai delle 

scelte positive e ti impegnerai a migliorare te stessa. E’ questo che ti chiedo per l’ultima volta, come se 

fosse l'ultimo dei miei desideri .  

ZIA NUCCIA 
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2a       LETTERA A CRISTINA (per il giorno del suo matrimonio) 

di Nuccia   

Mia cara, oggi è un giorno importante per te: l’inizio di un nuovo cammino, che ti porterà 

lontano, verso un avvenire ricco di gioie e di serenità. Gli anni vissuti accanto a me non siano inutili, 

anche se contristati dalla inevitabile sofferenza e adombrati dalla malinconia. Sei cresciuta accanto a 

noi come un fiore ed io ho goduto del tuo profumo e della tua bellezza, come un dono del cielo. 

Il tempo trascorso con me ha lasciato certamente dei segni indelebili in te. Spero che, giorno 

dopo giorno, tu saprai interpretarli e convertirli in copiosi frutti di amore e di dolcezza intorno a te.  

Ti auguro una vita felice accanto alla persona che ami di più ed invoco su di voi i doni dello 

Spirito Santo.                                                         

NUCCIA 

 

 


