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                                           LETTERA A NUCCIA 

di Suor Ausilia (paolina)                        

Palermo 26/03/1973 

Carissima Nuccia, 

solo ora sono riuscita a trovare un po’ di tempo per darti mie notizie e per dirti anche che 

mi rimarrai sempre nel cuore. 

Qui a Palermo siamo una grande comunità. In un primo momento mi sono sentita a 

disagio, ma per tutte le cose basta abituarsi ed io mi sto abituando gradatamente. Anche il lavoro 

è tanto, ma questo non mi spaventa, perché grazie a Dio sono abituata. 

Cara Nuccia, sappi che confido tanto nelle tue preghiere, affinché abbia sempre il 

desiderio della santità e questa cresca giorno per giorno ovunque e nel modo che il Signore 

vuole: questo è ciò che veramente conta, il resto è niente. 

Io ti assicuro il mio ricordo particolarissimo al buon Dio, affinché ti dia quanto il tuo 

cuore desidera. Ti dico anche che ti voglio tanto bene, come a una mia sorella. Ti sono sempre 

vicina con il mio affetto. Saluti carissimi a te, alla tua mamma, alla tua zia, alle cugine e ai 

nipotini tanto cari. In unione di preghiere.     SUOR AUSILIA  

Aversa (CE) 11 / 12 / 1973 

Buon Natale, cara Nuccia, 

Le comunico una triste notizia: suor Antonietta è molto ammalata. Ha un male 

inguaribile. Preghi per lei il Sacro Cuore di Gesù che ce la lasci ancora un po'. E’ tanto giovane e 

può fare tanto bene. Mi spiace metterle sul cuore un altro dispiacere, ma so che lei sa tanto 

soffrire e sa tanto pregare. La ricordo sempre con tanto affetto. Anche lei mi ricordi. Anche se 

non ci vediamo, però ci pensiamo. Buon Natale a tutti i suoi cari e a lei in modo particolare. 

Affezionatissima Suor M. AUSILIA 

Buon Natale 1973 

Mia carissima Nuccia,  

un ricordo tutto particolare in questa ricorrenza del Natale. Chi più di te è vicina a Gesù? 

Tu sei vicina con il tuo cuore ricco di bontà, con il tuo corpo malato, con la tua vita tutta un 

canto di abbandono nella sua volontà. La tua vita è una predica di esempio. Ti auguro ogni 

bene a te e famiglia. Con tanto affetto.                                Suor AUSILIA 


