
Cisterna di Latina 25 febbraio 2014

Gentile Presidente dell'Associazione Ficiesse San Matteo onlus,

Le scrivo a nome mio e dei miei figli, ci siamo commossi nel ricevere la vostra lettera, è

bello sapere che Daniele ha lasciato un buon ricordo nei suoi amici nonché colleghi di

lavoro.

Considerando  il  costo  del  biglietto  di  ingresso,  tutto  sommato  molto  modesto,  in

confronto alla cifra a noi devoluta,  il numero dei partecipanti alla manifestazione è

stato altissimo.

E' veramente straordinario!

E' bello sapere in ogni momento usando le parole di uno scritto di Emily Dickinson: 

“Chi è amato non conosce morte, poiché l'amore è immortalità, o meglio, 

è sostanza divina.

Chi ama non conosce morte, poiché l'amore fa rinascere la vita nella divinità. - “

Il pensiero che tante persone, mosse da un unico intento, hanno pensato a Daniele e si

sono adoperati al benessere della sua famiglia è veramente lodevole.  A quasi un anno

dalla sua morte ancora non si riesce a trovare giustificazione per averci lasciato in modo

così repentino, la sola ed unica consolazione è sapere che nella sua vita è stato in grado

di lasciare un segno, un orma da seguire.

Daniele non era solito criticare chi gli era accanto, giustificava tutti, azioni giuste o

sbagliate, preferiva essere vicino a chi era nel bisogno morale, era in grado più di altri di

guardare nel cuore di chi era nel dolore e con una battuta di spirito tentare di risollevare

il morale.  Non so come ci riuscisse, me lo chiedevo spesso, senza riflettere trovava sempre

le parole giuste per ogni occasione.

Il vostro gesto mi fa capire che in tanti continuate a volergli bene.

Vi esorto in ogni caso a continuare a leggere i suoi scritti ed a consultare il suo sito

internet che tento di far aggiornare con le manifestazioni che si tengono in suo onore.

Vi lascio il mio indirizzo email per tutti quelli che mi vogliono contattare a vario titolo,

se per esempio c'è qualcuno che ha interesse alla consultazione dei volumi di storia che

ha raccolto in tutti questi anni, dei modellini che ha costruito … il suo studio è intatto! 

Nel ringraziarvi, porgo i miei saluti 

Anna Di Gaeta  
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