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TESTIMONIANZA SU NUCCIA
di Orietta Z.
Milano23/09/2008
Gent.mo Padre Pasquale Pitari,
sono Orietta da Milano. Le invio con molto piacere questa mia, come promesso. Devo
ringraziarla di cuore per il lavoro straordinario fatto, raccogliendo documentazione biografica di
Nuccia, le sue riflessioni spirituali e la sua corrispondenza che con tanto cuore e fatica faceva. Ho
provato grande emozione risentire la sua voce nel leggere il testamento spirituale e conoscere
particolari della sua vita. Non le nascondo un certo dolore provato quando ho letto la mia
personale corrispondenza e quella di mio marito. Ho ripercorso con il ricordo un passato che con
molta fatica e sofferenza ho metabolizzato, sicuramente con l'aiuto delle preghiere anche di
Nuccia.
Ho conosciuto Nuccia attraverso radio Maria. Sono rimasta colpita da quello che questa
creatura mi trasmetteva parlando della sua sofferenza. Nelle sue parole trovavo la forza che mi
dava coraggio di affrontare tutto quello che mi stava capitando. Ho chiesto a Federico di radio
Maria l'indirizzo di Nuccia e ho iniziato così una corrispondenza per un certo periodo* ed è stata
un'esperienza molto intensa per il mio cammino spirituale e materiale. Guardando uno dei
DVD ho ricordato che insieme a Nuccia ho condiviso un dolore grande per la morte delle nostre
mamme, perché a distanza di pochi giorni sono venute a mancare entrambe e, caso strano, colpite
da ictus. Ricordando questi eventi telefonicamente, ci siamo commosse.
Ho custodito le lettere di Nuccia come perle preziose in una cartella. Era parecchio
tempo che non le prendevo più in mano; confesso che rileggendole ho provato gioia spirituale.
Tutto quello che lei ha cercato di trasmettermi con tanto cuore non è andato perso, anzi è
come se nel mio cuore avesse seminato un seme e con il tempo ha fatto nascere dei frutti.
Un giorno mi ha spedito una bellissima immagine di Gesù e dietro ha scritto: “O Gesù,
unica mia speranza, non permettere mai che per stanchezza o scoraggiamento o per la mia
fragilità lasci di cercare il tuo Volto". Frase meravigliosa che vorrei diventasse la mia ricerca di
ogni giorno. Grazie Nuccia, anima cara, anima bella!... Cordiali saluti.

ORIETTA

*nota di Padre Pasquale Pitari: Nuccia ha inviato a Orietta 15 lettere, oltre le fotocopie di alcuni
suoi messaggi.

