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TESTIMONIANZA DI SUOR LEONILDE MARIANI su NUCCIA
Roma 07 / 08 / 2008
Molto Rev.do. Padre Pasquale,
La ringrazio molto per avermi informata riguardante la prossima apertura della Causa di
beatificazione di Nuccia. Non ho dubbi sulla sua santità eroica. L’ho conosciuta gli anni 60 (70),
ma ho sempre conservato un ricordo vivo di lei: esempio di bontà, di pazienza e di fede illimitata
nel Signore Gesù.
Leggendo la sua biografia e ascoltando il suo testamento spirituale, mi viene spontaneo
pensare come Nuccia ha saputo nella sua esistenza terrena attuare le parole di S. Paolo:
‘Portiamo un grande tesoro in vasi di creta’ (II Corinti 4,7). La creta del suo fisico era davvero
fragile, ma lei, da donna sapiente, non si è scoraggiata. Più il corpo si indeboliva e più trovava
la maniera di impreziosire il tesoro presente in lei, crescendo ogni giorno di più nella fede e
nell’amore verso Colui che tutto può.
Grazie, Padre Pasquale, per tutto il materiale inviatomi; è davvero una grande ricchezza
da non sottovalutare e da non dimenticare, specialmente in questo nostro tempo.
Uno dei ricordi più belli che porto nel cuore è la serenità di Nuccia. Spesso,
trovandoci in zona, prima di raggiungere il nostro campo apostolico, passavamo da lei. Era un
saluto fecondo: nella sua espressione c’era la certezza che veniva con noi per far conoscere ai
fratelli quel Gesù che tanto amava. Quando poi ho sentito che in seguito si era inserita in Radio
Maria, mi ha fatto un gran piacere e godo per tutto il bene fatto. La sua testimonianza
certamente ha comunicato la luce di Cristo a tanti fratelli. Perciò mi viene spontaneo affidare
alla sua intercessione tutte quelle persone che hanno come vocazione di evangelizzare con gli
strumenti della comunicazione sociale.
La saluto e auguro a Lei, Padre Pasquale, un buon lavoro apostolico.
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