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Cfr DVD n.17 Esequie       TESTIMONIANZA SU NUCCIA TOLOMEO        Doc. 8 

          di Maria Spasari il giorno delle esequie di Nuccia. 

 Mi rivolgo a Nuccia come a una sorella e voglio dire a lei, a none di tutto lo staff di 

radio Maria, grazie! Da quell’angolino, dove ogni giorno offrivi nella tua sofferenza, hai 

saputo regalare, a tutti coloro che ti hanno ascoltata, un invito. La tua parola ha varcato i 

confini, ha varcato l’oceano, è arrivata a tante persone che ti ascoltavano, perché ne avevano 

bisogno. Io ti voglio ricordare nel primo incontro, quando insieme a Federico siamo venuti da 

te. Io e Federico ci siamo quasi inginocchiati davanti a te, perché nel tuo volto abbiamo 

riscontrato il volto di Cristo; nella tua sofferenza, la sofferenza di Cristo,ma nella gioia,  

nell’amore, in una speranza che… sapevi diffondere e donare a tutti noi. Nuccia dal 

momento che hai lasciato questa terra, hai messo nel mio cuore una gioia indescrivibile, una 

gioia che non viene dalla terra, …Quante volte, quando ti chiamavo, tu mi dicevi: “Maria, 

stavo pensando a te”, o quando tu chiamavi me, dicevo anch’io la stessa cosa: comunicavamo 

a distanza, ma adesso lo sarà più di prima. … Adesso sei già nella gioia…da dove tu sei, ci 

puoi aiutare di più, ci puoi sentire meglio, perché vicino a Dio nulla è impossibile. Sarai colei 

che intercederai per noi; ti voglio pensare accanto a Gesù, accanto a Maria, accanto a Padre 

Pio, che tu amavi tanto.  

Nuccia, non ti voglio dire in questo momento “addio”. Unito a un “grazie” che non 

avrà mai fine, ti dico “arrivederci”. Ci rivedremo, aiutaci tu a continuare quella via che porta 

a Cristo; aiutaci con la tua presenza costante, …aiutaci in modo che il nostro piede non abbia 

mai ad inciampare, oppure, se ci dovessero essere delle cadute, rialzarci, perché sappiamo che 

il Signore -tu ce lo hai insegnato- è bontà e amore, è amore infinito, è quell’amore di cielo 

e quel sapore di comunione con Cristo, che tu hai comunicato a noi.  

Noi stiamo facendo comunione con te e comunione con la chiesa universale, in questo 

momento. Tante persone sono associate a noi. Federico ti manda un saluto da parte sua. Verrà 

tra noi fra non molto e celebreremo per te, nella gioia e nell’amore.  

Nuccia, dal cielo, non dimenticare Anna, che è stata accanto a te come un angelo 

custode, Anna, che ha offerto la sua vita per te, per aiutarti: eravate in comunione, vi capivate 

allo sguardo. Non dimenticare le altre sue sorelle, i tuoi cari e lo staff di radio Maria, che 

tanto ti ha amato e tanto ti ama. E a nome di tutti, ti dico:”Nuccia, continuiamo a volerci bene, 

continuiamo a pregare insieme, continua a convertire coloro che hanno bisogno di 

conversione. Grazie! Grazie! Arrivederci in paradiso”!  

 


