
Doc. 14 
LETTERA A PADRE LUIGI BOSIO, Missionario della Consolata  

Rosignano Monferrato (Alessandria) 

prima di un pellegrinaggio a Fatima e a Lourdes 

di Nuccia 

giugno 1967 

Reverendissimo Padre, 

sono venuta a conoscenza del meraviglioso pellegrinaggio che farete nel mese prossimo. 

Sarebbe il mio sogno poter esserci anch’io, ma purtroppo potrò esserci solo con il pensiero e con 

la costante preghiera. Non posso presenziare in quanto sono paralitica dalla nascita. Di tutto 

questo mi ha informato il reverendissimo Monsignor Conte che con cuore viene spesso a 

trovarmi e a portarmi la Santa Comunione e la sua parola piena di bontà e di dolcezza, 

parola che scende in me come balsamo benefico. Viene a trovarmi pure la signorina 

D'Accampora (anima eletta) e altre legionarie. Anch'io sono un’ausiliaria, non potendo fare 

tutto quello che le altre socie fanno. Prego con amore, con foga, con ardore, affinché ogni 

essere offra come fiore olezzante il pegno di amore e di bontà al nostro comune Padre. Prego 

affinché la famiglia delle anime riparatrici divenga ogni giorno più numerosa.  Offro la mia 

sofferenza e le mille pene, che come pungenti spine tormentano il mio corpo e il mio cuore, al 

Sacro Cuore di Gesù. Amo la mia sofferenza che mi avvicina a Lui più di ogni altra cose. La 

signorina D’Accampora gentilmente mi ha portato il programma di tutti i meravigliosi luoghi che 

visiterete, luoghi dove la Madonna è apparsa, invitandoci alla preghiera e alla penitenza. Io 

seguirò passo passo tutte le tappe, pregando per la buona riuscita del pellegrinaggio. Ora 

termino; ai piedi della Vergine abbiate anche voi un pensierino per me, affinché il Signore mi 

faccia migliore. Vi chiedo la Santa Benedizione.    

Devotissima NUCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA A NUCCIA 

 di PADRE LUIGI BOSIO, Missionario della Consolata 

Rosignano Monferrato 27 / 06 / 1967 

Gent.ma Sig.na Tolomeo, 

Brava, bravissima! La terremo presente per tutto il viaggio e sarà la rosa profumata dal 

dolore, in unione col Crocifisso e l'Addolorata, del nostro pellegrinaggio. Lì a Fatima e a Lourdes 

la presenterò nella santa messa al Signore. Chieda pure le grazie che desidera. Noi saremo 58 

persone che penseremo e pregheremo per lei, per i suoi cari. Le unisco un'immaginetta che terrà 

innanzi per tutto il viaggio. La benedico.                       

                                                                           Dev.mo PADRE LUIGI BOSIO 

Alla sig.na D’Acampora:  

La ringrazio del regalo di quest’anima… 

 


