
Il ringraziamento di Olimpia alla nostra Associazione per 

l'iniziativa L'Albero di Luca. 

Oggi è l'onomastico di Luca e l'Associazione "Le ali di Frida" nelle persone 

di Franca Coppola e Isabella Urbano, come sempre, è presente con l'anima, 

col cuore, con la mente e le sue azioni, ad ogni ricorrenza, riuscendo a far 

vivere, con me, Luca e la sua pienezza e bellezza interiore. Il messaggio 

che arriva è quello che pur essendo mortali, possiamo essere eterni. Con la 

sua morte Luca ci sta affacciando sul suo nuovo fronte: l'Eternità che io 

sua madre, sento e vivo fortemente pure nell'eco prolungata di ore lente e 

tristi da vincere per l'assenza, ora impreziosita da un Silenzio che parla 

d'altro e d'Oltre e spinge tutti a credere e a sperare che alla vita non c'è 

"fine", ma sempre si trasforma. Ogni anima che ascolta quel Silenzio, 

nell'immensità del proprio cuore che non ha smesso mai di Amare 

maternamente la vita e il mondo la morte e l'Eternità, sa che cosa le parole 

non riusciranno mai a saper dire, ma mi basta rileggere le parole di Luca 

riportate sulla locandina: " ...ma lascerò che tutto passi dal mio cuore ad 

un altro fino a ricominciare", per sperare che il messaggio giunga ad ogni 

cuore. Grazie mie care per questa tenerezza del vostro grande cuore di 

madri attente al dolore e al messaggio educante ed elevante della manifesta 

solidarietà con chi soffre. Il vostro esempio è Luce che illumina le nuove 

vie del mondo un po' smarrito, in questo momento storico, nell'inseguire 

l'effimero vincente ad ogni costo. Superfluo dire a tutti voi che leggete, 

quanto mi sarebbe gradita la presenza di ognuno. Non oso chiederlo a gran 

voce perché comprendo le difficoltà oggettive. Vi sentirò tutti ugualmente 

vicini, perché so che lo siete davvero e siete tanti. Grazie infinitamente da 

parte di Luca che non si sente dimenticato e abbandonato e da parte mia 

che vivo della sua Vita, certa di onorarlo con questo Amore che non ha 

confini. 

 


