
“Dolcemente e teneramente                                                                                         
vennero gli angeli a portarti in cielo;  
e gli angeli che hanno ricevuto il dolce compito 
ti custodiranno, ti vigileranno, ti culleranno. 
Addio,  sorella amatissima, ma non per sempre; 
saremo coraggiosi e pazienti, come tu ci hai insegnato 
e la nostra notte di prove sarà presto passata  
e tu verrai a svegliarci il mattino” 
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CORRISPONDENZA prima del 1994 

INTRODUZIONE al III° volume di documenti su Nuccia Tolomeo 

di Padre Pasquale Pitari 

  

Questo terzo volume raccoglie lettere risalenti al periodo della vita di Nuccia Tolomeo 

che va dal 1951 al 1994, cioè fino all’avvento di Radio Maria. Documenti questi di grande 

importanza, perché chiarificano il percorso spirituale di Nuccia nell’ambiente famigliare 

(Doc.4-6, 37-47) ed ecclesiale. In particolare: i suoi rapporti con Lina Martinoli  e le anime 

riparatrici (Doc. 7-9), con i sacerdoti, sue guide spirituali (Doc. 10-17), con Suor Genoveffa  

Birolini (Doc. 18) e con diverse suore paoline e del Palazzolo (Doc. 19-25).  A questi 

documenti si aggiungono varie lettere scritte da Nuccia (Doc. 26-32, 44-47) e indirizzate a 

Nuccia (Doc. 33-37,43).  

 I documenti 38-40 sono lettere inviate da Nuccia a persone che hanno perduto i loro 

cari. In esse lei regala fede, consolazione e speranza.  

I documenti 1-3, autobiografia dell’infanzia, sono i più teneri: ci sembra di leggere 

alcune pagine della ‘Storia di un’anima’ di Santa Teresa di Lisieux. Al doc. 2  Nuccia da 

come titolo: ‘Diario di un’anima’. La devozione a S. Teresina del Bambino Gesù  è legata 

anche al fatto che il nome della sezione femminile di Azione Cattolica  della parrocchia, a cui 

Nuccia era iscritta, era proprio quello della santa. Inoltre sia il padre spirituale Padre Giuseppe 

Elegante, sia Suor Genoveffa Birolini e sia Suor Carla Aliberti nelle loro lettere hanno 

proposto a Nuccia la spiritualità teresiana della ‘piccola via’ del sacrificio e dell’amore 

crocifisso. 

La lettura di questo epistolario apre una finestra nell’anima bella, appassionata e pura 

di Nuccia adolescente, avviata con sicurezza verso le vette della santità, ideale sommo di ogni 

cristiano.  

Catanzaro 15 agosto 2008, festa di  Maria Assunta in cielo. 

A lode di Dio! Amen.     

     


