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LETTERE A NUCCIA 

di Don Salvatore Conte                        

Taranto 19 / 12 / 1969 

Stimatissima Nuccia, 

ho ricevuto la tua gradita lettera e ti ringrazio del ricordo e delle preghiere. Anche io sento 

il disagio della lontananza che mi impedisce di telefonarti e di venirti a trovare; ma staremo vicini 

spiritualmente nella preghiera e nella sofferenza. Sono spiacente delle notizie circa la tua salute, 

le tue sofferenze e il resto. 

Buona Nuccia, Gesù ti predilige in modo particolare e perciò ti vuole figlia della sua 

croce, per soffrire con Lui, riparare tanti tradimenti, salvare anime, consolarlo. Il Cuore di 

Gesù non ti abbandonerà mai e ti darà la forza di soffrire e di farti santa. 

Ti raccomando i miei seminaristi: prega ogni giorno per essi. Cordiali saluti e santo 

natale con i tuoi genitori e zii. Ti benedico nei S.S. Cuori di Gesù e di Maria.  

      Don Sac. SALVATORE CONTE 

 

Taranto 26 / 04 / 1971 

Stimatissima Nuccia,  

vengo a ringraziarti con la presente dei saluti, degli auguri inviatimi e delle preghiere che 

fai per me. Te li ricambio con auguri di pace, di santità, di fortezza e di pazienza per tanti 

dolori che soffri. I tuoi dolori fisici e morali sono necessari a Gesù per salvare le anime: se 

non ci fossero le sofferenze dei buoni, pochi si salverebbero. Quindi la tua vita non è inutile, 

ma preziosa per Gesù, per i sacerdoti, per le anime. Non ti preoccupare per l'avvenire: affidalo 

al Cuore di Gesù che pensa a te ed ai tuoi genitori. Tanta fiducia, tanto amore, tanto 

abbandono! Gesù ti ama e ti è vicino. La Madonna ti terrà sempre fra le sue braccia. Io 

purtroppo non sto bene: da circa un mese ho dolori reumatici, ora sono a letto, perchè non posso 

agire. Chiediamo a Gesù un po’ di salute, perché dal 30 aprile e per tutto maggio devo 

predicare molti ritiri ai sacerdoti. Ti saluto cordialmente insieme ai genitori. Ti benedico nei 

SS. Cuori di Gesù e di Maria.             Devotissimo, DON SALVATORE CONTE.                Saluti 

alla zia e alle cugine. 

 



Germano di Sila 19 / 08 / 1971 

Iesu-Maria! 

Stimatissima Nuccia, 

dopo tanto tempo ti scrivo per sapere tue notizie. Non ho scritto prima perchè sono stato 

poco bene e poi sempre occupato. Ti ringrazio anzitutto per le condoglianze che mi mandasti in 

occasione della morte improvvisa del mio caro cognato che ci lasciò tragicamente a Roma, così 

lontano dalla sua casa. Ti ringrazio anche delle preghiere che fai per me al Signore. Anzi te 

ne chiedo in questi giorni delle speciali per conoscere e attuare la volontà di Dio nei riguardi 

del mio sacerdozio. Anche io ti ricordo a Gesù affinché ti faccia sempre più la sua prediletta, 

ti santifichi ogni giorno e dia pace e salute alla tua famiglia. Avevo pregato la signorina Linda 

Silipo a portarti un mio dono per il 34° anniversario della mia ordinazione sacerdotale; non so se 

è venuta. Scrivimi a Tursi (Matera) dove andrò lunedì 23 agosto.   

Allora coraggio, buona Nuccia: Gesù ti vuole bene e attende tanta riparazione dalle 

tue sofferenze. La Madonna ti considera come la sua figlia prediletta. La tua vita agli occhi 

di Dio è preziosa perché sulla croce, come quella di Gesù. Prega tanto, tanto per me. Saluto i 

tuoi genitori, tua zia. Ti benedico e ti saluto cordialmente nei SS. Cuori di Gesù e Maria.  

   devotissimo Sac. SALVATORE CONTE 

 

 

Iesu-Maria! 

Taranto 19-12-1971 

Cara Nuccia,  

ti ringrazio dei tuoi auguri e delle tue preghiere. Te li ricambio chiedendo per te a Gesù 

Bambino la pace nella tua famiglia, un po’ di salute e la fortezza a sopportare le numerose 

croci che Gesù ti ha dato. Gesù ti ama in maniera particolare, perché ti tiene sulla sua croce 

affinché tu gli faccia compagnia e lo aiuti a salvare molte anime, specialmente di sacerdoti. 

Ad un’anima eletta che soffriva moltissimo, anche da parte del demonio, Gesù le diceva: “Ho 

bisogno delle tue sofferenze per salvare molte anime, non me le negare, io ti darò la forza, non 

temere”. Le stesse parole dico a te, cara Nuccia: “Gesù ha bisogno delle tue sofferenze e delle tue 

preghiere. Tu hai una grande missione nella tua vita: consolare Gesù agonizzante, salvare molte 

anime specialmente di sacerdoti, consolare e aiutare spiritualmente tutte quelle persone che 



avvicini, con la tua bontà, umiltà, pazienza”.  Nelle ore tristi rifugiati nel Cuore Immacolato 

di Maria che ti è mamma e affidati a Lei.   

Io sto benino, ho qualche fastidio, ma posso lavorare. Conto sulle tue preghiere 

specialmente ogni venerdì, ogni primo martedì e mercoledì del mese: in questi giorni predico i 

ritiri ai sacerdoti. So che reciti per me un rosario e ti prego di continuare. Ho scritto già alla 

signorina Giuseppina (D’Acampora) di passarvi lire 10.000 e qui ti accludo altre lire 5.000 

affinché possiate comprare qualcosa per il natale. Rinnovo gli auguri anche per tutti i tuoi cari, 

specialmente per tuo padre e tua madre. Ti accludo anche un’immagine di Gesù, fatta per ordine 

del Signore. 

  Ti benedico nei SS. Cuori di Gesù e di Maria. Devotissimo Don SALVATORE CONTE. 

 

 

 

 

Taranto 31-01-1973 

Iesu-Maria! 

Carissima nel Signore, 

ho ricevuto la tua letterina e ti ringrazio del ricordo e delle preghiere che fai per me. 

Chiedi a Gesù che mi faccia davvero santo per santificare i sacerdoti e i seminaristi e 

salvargli  molte anime.  Raccomandami ogni giorno alla Madonna del Rosario. Recitalo per me, 

affinché la Madonna mi guidi, mi aiuti e mi dia un po' di salute, perchè non sto tanto bene: però 

posso lavorare. Anche io ti ricordo ogni giorno nella Santa Messa, affinché Gesù ti dia la forza di 

soffrire per Lui, per il Suo Regno d'amore. Tu hai una grande missione sulla terra: soffrire con 

Gesù sulla croce per salvare i peccatori e aiutare i sacerdoti. Gesù ti ha prediletto, ti ama più 

degli altri e ti è più vicino perché soffri di più. Lo rassomigli nella sofferenza e nella preghiera. 

Quando ti vengono i momenti di scoraggiamento, ricordati che Gesù è in te e vuole quel 

patimento per salvare un’anima, forse di sacerdote. Leggi, quando puoi, il libro Invito all’amore 

di suor Josefa Menendez per capire meglio i desideri di Gesù. Sorridi a tutti quelli che ti 

avvicinano e dai a tutti coraggio e bontà. Con la grazia di Dio ci riuscirai. Ti assicuro che la 

Madonna ha fatto un miracolo per mia nipote: l’ha salvata da una gravissima malattia. Andiamo a 

ringraziarLa a Pompei. Grazie anche a te per le tue preghiere. Ti accludo lire 10.000 per le tue 



cure e necessità: mandami una cartolina di saluti per assicurarmi di averli ricevuti. Ti ricordo che 

il 13 e 14 febbraio predicherò due ritiri ai sacerdoti: prega fin da ora che Gesù possa fare molto 

bene per mezzo mio. Salutami caramente i tuoi genitori, tua zia, i tuoi parenti. Ti benedico nei 

SS. Cuori di Gesù e Maria.  

   devotissimo Don SALVATORE CONTE 

 

Tursi 16-6-1973 

Iesu-Maria! 

Stimatissima Nuccia, 

da parecchio tempo non ricevo tue notizie. Spero che la tua salute non si sia aggravata 

maggiormente. Sono sicuro che ogni giorno preghi per la santificazione dei sacerdoti e per me 

in particolare. Io credo che il Signore ti abbia messa sulla sua croce per aiutarLo a salvare 

molte anime con le tue sofferenze e preghiere. Cerca di leggere ogni giorno qualche pensiero 

del libro di Josefa Menendez: “Invito all’amore”. Il Signore bussa alle anime sue predilette per 

chiedere amore e riparazione per la salvezza delle anime. Oggi specialmente Gesù è 

abbandonato solo sulla croce perché molti si allontanano da Lui. Noi dobbiamo consolare il suo 

Cuore trafitto. Siamo nel mese di giugno, consacrato al suo Cuore: recitiamo le litanie del Sacro 

Cuore o almeno tante giaculatorie in suo onore. Ti prego, salutami padre Albano e digli a mio 

nome, se lui crede opportuno, farti fare i tre voti per meglio consacrarti a Gesù: egli stesso ti 

spiegherà che cosa significano i tre voti delle anime consacrate e il loro grande valore davanti a 

Dio. Salutami pure il professore Giampà, sua moglie e la signorina d’Acampora, cui dirai che il 

mio numero di telefono è ora così... Ti accludo lire 10 mila per le tue necessità. Salutami i tuoi 

genitori, la zia, i cugini. A te una benedizione particolare nel cuore di Gesù e di Maria.         

                                                                              DON SALVATORE CONTE 

 

 
 

Tursi 4-9-1974 

Iesu-Maria! 

Stimatissima Nuccia, 

vengo con la presente a chiedere preghiere e offerte di croci per un corso di esercizi 

spirituali che predicherò in Sicilia ai sacerdoti dal 15 al 20 settembre prossimo. Telefona pure a 



Silvia alla casa del clero per chiedere che mi aiuti con le sue preghiere. Ti ricordo sempre nella 

Santa Messa. Ti saluto insieme ai tuoi. 

Dev.mo SACERDOTE  SALVATORE MARIA CONTE. 

 


