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LETTERA a RITA ROCCA 

      Rita, amica mia dolcissima e sorella in Gesù e Maria. Prima di tutto, insieme, 

ringraziamo e lodiamo il Signore, per averci fatto incontrare, per averci uniti nell’amicizia sincera 

e gratuita, che ci riempie il cuore di gioia. Grazie a te e a Michele, per tutte le attenzioni e per il 

bene, che mi volete. Miei cari, vi voglio bene anch’io e per questo vi invito ad essere 

perseveranti, coraggiosi, coerenti nella fede e nella vita: niente vi turbi e niente vi spaventi! Tutto 

passa, solo Dio non passa e non delude mai! Lui ci ama sempre!  

Mantenete sempre unita la vostra famiglia, mantenete saldo il vostro amore. Non mollate 

mai, affrontate tutte le difficoltà nel nome del Signore, amatevi l’un l’altro. Amare significa 

aprirsi all’altro, ascoltare l’altro, accogliere l’altro, dialogare con l’altro, perdonare, saper 

ricominciare, donarsi. Siate sempre sereni e sorridenti: dove c’è carità, c’è gioia; vivete per 

sorridere e amare e avrete la gioia. Siate sempre ottimisti: Cristo è risorto e siamo tutti figli della  

Resurrezione.  

Ovunque andate, collaborate con Gesù, per trasformare il mondo; non risparmiate mai nel 

donare. La Sua Parola sia sempre luce per i vostri passi. Usate cuore e spirito, intelligenza e 

libertà, a servizio del bene. Fissate i vostri occhi negli occhi di Gesù e guardate in alto; e anche se 

ci sono nuvole nere, nebbia, c’è sempre un pezzo di cielo più luminoso, per farvi sperare. 

Continuate a costruire nell’amore: la carità sia sempre in ogni vostro pensiero. Pregate! La 

preghiera è la vostra forza e la forza del mondo. Così facendo, la vostra famiglia sarà scuola 

d’amore e di vita per i vostri cari figli.  

Quindi, miei cari fratelli, non mi dite di essere ripetitiva, ma vi continuo a dire:” sappiate 

sempre seminare a piene mani,  per essere la gioia di chi mieterà domani”. Dio vi benedica e vi 

protegga sempre! Lo Spirito Santo sia sempre in voi e con voi!  Egli vi aiuterà a non inciampare, 

sarà il rifugio, il conforto, la guida. Vi abbraccio e vi porto sempre nel cuore. Lode e gloria al 

Signore e onore! Alleluja! 

                                                                                                        la vostra NUCCIA 

 
 
 
 


