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                                           LETTERA A NUCCIA  

di Padre Benigno Vizzotto OFM. 

CONVENTO FRANCESCANO 

S. Michele in Isola - Venezia 

Venezia 28 / 04 / 1966 

Carissima Nuccia, 

ho ricevuto il vaglia che con tanta generosità e sacrificio hai voluto mandarmi per la 

povera Rita e Ruggiero. Ti ammiro e ringrazio di vero cuore, assieme a tutti i tuoi e miei cari. 

La Santa Messa per la Rita sarà celebrata domani 29, e per Ruggiero il 12 Maggio, perchè non è 

possibile prima. Per quanto riguarda il venirti a trovare sarei ben contento. Chissà che capiti una 

favorevole occasione. Intanto ti auguro ogni bene da Dio per la tua salute spirituale e corporale. 

Ti ricorderò volentieri nella santa Messa. Se scrivi un’altra volta, cerca di farmi sapere il Recinto 

ed il numero della tomba della povera Rita, che lo terrò sempre caro.  

Ciao! Pace e Bene.                 Padre BENIGNO VIZZOTTO ofm 

 

 

Pasqua 1970 

Carissima Nuccia, 

ho ricevuto la sua carissima, le sono molto grato. Perdoni se non ho potuto scriverle. 

Spero che stia meglio. Questo le auguro di cuore: la salute dell'anima e del corpo. Del resto 

lasciamo fare al Signore e alla nostra Mamma buona celeste; Essa ci guidi in tutti i momenti 

della nostra vita. 

Ho avuto molto da fare in questi giorni. Ora il lavoro va rallentando e sono felice di 

poterle aver scritto. Spero che anche tutta la sua famiglia goda pace e salute. Così auguro anche 

alla cara famiglia Chiefari.  

La prego di salutarmi caramente il carissimo Padre Albano. So che si prende molta 

cura di lei. Ne sono assai contento. Gli faccia da parte mia i migliori auguri pasquali. Pregherò 

volentieri per lei, per la sua famiglia, per la famiglia Chiefari, per il Rev.do Padre Albano. Vi 

ricorderò tutti nella santa Messa. Ogni bene a tutti con il saluto francescano di PACE E BENE 

Aff.mo in G. Cristo                 P. BENIGNO  

 

Venezia 14 / 01 / 1974 



Stimatissima sig.na Nuccia e famiglia Tolomeo e Chiefari, 

ho ricevuto con molto piacere il ricordo natalizio con gli auguri, ai quali rispondo 

purtroppo in ritardo con pari devozione e con ricordo riconoscente. Buon anno a voi tutti. 

Il Signore dia tanta salute a lei, Nuccia, e prosperità alle benemerite famiglie Tolomeo e 

Chiefari. Come desidero che siate tutti benedetti da Gesù Bambino e dalla Sua Santissima Madre 

Maria! Per questo ho pregato la Madonna della salute, tanto venerata qui a Venezia. Vi auguro le 

più copiose grazie e favori, perché possiate trascorrere santamente e felicemente questi 12 mesi 

del 1974, in perfetta armonia di mente e di cuore. Tanti saluti a padre Albano che ha tanta cura 

per voi. Anche a lui i più graditi ossequi ed auguri. A voi tutti "PACE E BENE".                        

P. BENIGNO VIZZOTTO ofm 

 

 

LETTERA A P. BENIGNO per il 50° di sacerdozio (18 / 07 / 1976) 

di Nuccia 

 Mentre gioisco con Lei per il 50° del Suo Sacerdozio, chiedo di cuore al Signore di 

continuare a percorrere la strada, sull’esempio di Cristo, nella povertà liberamente scelta 

come programma di vita, per giungere alla perfetta carità che ci aprirà il regno dei cieli. 

 Chiedo una preghiera per me e famiglia.   Dev.ma    NUCCIA 

 


