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LETTERA A NUCCIA di Bufano Elio 

Battipaglia   2 – 04 - 1996 

Carissima Nuccia, sorella in Cristo Gesù. 

sono Elio di Battipaglia. Sono ascoltatore di radio Maria già da tanto tempo. Il sabato 

ascolto con tanta gioia Federico e naturalmente ascolto di tanto in tanto anche le tue meditazioni, 

che sono molto cariche di fede. Complimenti!  

Cara Nuccia, giorno 23 marzo mi sono recato a Pietrelcina per conoscere di persona il 

caro fratello Federico. E’ inutile parlarne, è una persona squisita. Cara sorella, mi sono fatto dare 

il tuo indirizzo e il tuo telefono, però il telefono per puro caso è capitato un numero sbagliato. Se 

ti fa piacere, te lo chiedo di persona e, se vuoi metterti in contatto con me, questo è il mio 

indirizzo....  

Cara sorella, ti faccio tanti auguri di una santa Pasqua, insieme alla mia famiglia. Mi 

affido alle tue preghiere… Aspetto una tua risposta; ti saluto con tanto affetto e amore in Cristo. 

Pace e bene, ave Maria!                                                  ELIO 

 

RISPOSTA DI NUCCIA 
       a Bufano Elio 

 Caro fratello Elio, fratello in Gesù e Maria,  

grazie per la tua affettuosa lettera e per i tuoi auguri di Pasqua. Anch'io colgo l'occasione 

per inviare a te e a tutta la tua famiglia auguri di pace e bene. Pasqua è ogni giorno, se ogni 

giorno viene vissuto nel nome del Signore e tutto per la Sua gloria.  

Hai proprio ragione, Federico è un fratello prezioso e tanto caro a tutti noi, perché 

testimonia l'amore, la carità, la solidarietà. Radio Maria è la radio più bella che ci sia, perché 

porta in tutte le case e in tutte le ore la Parola di Dio e ci fa capire quanto siamo amati: è un aiuto 

a capire e a farci sentire tutti fratelli, uniti a Gesù e Maria.  

Il mio numero di telefono è...... così ci sentiamo. Ricordo te e tutti i tuoi cari nelle mie 

preghiere. Affettuosamente ti saluto                                             NUCCIA 


