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TESTIMONIANZA SU NUCCIA TOLOMEO 

di Tonino Trapasso 

 

Grazie, Padre Pasquale! 

Grazie per le belle parole che ha avuto nei confronti miei e di mia moglie durante 

l'ultimo e casuale incontro, ma grazie soprattutto per avermi fatto ricordare una persona per la 

quale ho avuto e ho una grande ammirazione: Nuccia.   

Ho avuto la fortuna di conoscerla nel lontano 1989 in maniera del tutto casuale ed ho 

avuto il piacere di frequentarla per tanti anni.  La prima cosa che mi è ritornata in mente nel 

momento in cui, l'altro giorno, ho ricordato Nuccia è il suo sorriso, sempre bello, pronto ad 

accoglierti, ma devo dire anche... disarmante. Sì, ho voluto usare un termine forte per 

descrivere la forza di questa donna, mai una volta triste, mai una volta sofferente, mai 

una volta stanca di vivere. Tutto quello che io vedevo in lei ogni volta mi faceva sempre 

diventare più piccolo e a volte diverso, perché mi sentivo io diverso a non poter affrontare i 

problemi legati alla mia esistenza, esistenza di un ragazzo normale senza nessun grande 

problema, né fisico né psicologico. Ho provato qualche volta una sorta di invidia per come 

Nuccia affrontava la vita e la sofferenza, sempre e comunque rivolgendosi al grande amore 

della sua vita: Gesù. Una vita vissuta e dedicata a Gesù, al quale ha sempre raccomandato 

tutti i suoi amici ed al quale adesso noi dobbiamo rivolgerci per pregare di accelerare il 

processo di beatificazione.  

 Spero che questa mia breve testimonianza possa contribuire a tutto questo; è 

solamente una goccia in quel mare di amore che Nuccia mi ha dato. Spero soprattutto, 

quando tutto questo avverrà, di essere in vita e poter a qualcuno dire: "In questa vita ho 

conosciuto e sono stato amico di una santa... Nuccia Tolomeo”.     TONINO TRAPASSO 
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