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Ricordo come fosse ieri la sera che la tua mamma e il tuo papà mi 
chiedevano di guardare gli esami fatti...e con quanta gioia e 
speranza mi mostrarono la prima ecografia dalla quale con tanta 
felicità appresi che da lì a poco sarei diventata zia di due splendidi 
gemellini! Da quel momento in poi è tutto un crescendo di ricordi 
legati ad ogni fase della vostra crescita! Voi mi avete donato la 
consapevolezza di cosa volesse dire essere zia...di cosa 
significasse amare due esserini così piccoli al di sopra di ogni altra 
cosa! Ricordo quando da piccolo ti mettevo nel lettino per farti 
addormentare e mi nascondevo dietro la porta ad osservarti, ti 
alzavi, ti sedevi, piangevi perché volevi esser preso...fino a quando 
non ti addormentavi in modo arrendevole li da solo!!! Ecco...ad oggi 
potessi tornare indietro ti terrei stretto tra le mie braccia tutto il 
tempo senza mai appoggiarti al lettino! Il destino ci ha voluto 
allontanare portandomi a 300 km da voi, negandomi la possibilità di 
essere per voi la zia che avrei voluto essere...ma fosse stato solo 
questo quello che il destino aveva in serbo per noi, sarei stata la zia 
più felice del mondo...ed invece no...il destino un mese fa ha deciso 
di separarci nel modo più atroce del mondo...strappandoti a noi per 
sempre! Non dimenticherò MAI quella maledettissima notte del 22 
febbraio...quella telefonata di notte fatta dalla mamma che mi 
comunicava in lacrime che il nostro piccolo Matteo non cera più!! 
Ecco amore di zia da quel giorno tutto è cambiato e niente sarà più 
come prima, non ce' attimo nella giornata che non pensi a te...è un 
dolore straziante e costante!!! La vita purtroppo va avanti ma una 
parte del mio cuore è morto quella notte del 22 febbraio con te! 
Oggi però voglio immaginarti sereno...mentre corri sorridente su un 
campo di nuvole illuminato da una luce speciale...mentre calci il tuo 
amato pallone...con il tuo sguardo rivolto verso di noi...uno sguardo 
pieno di tenerezza e protezione!! La vita ci ha separato in un modo 
tremendo e prematuro...ma l’amore e il legame che ci unisce 
nessuno potrà mai spezzarlo!! Sei stato e sempre sarai un piccolo 
grande guerriero, ad ognuno di noi hai insegnato qualcosa...abbi 
cura di splendere amore mio! R.I.P. 
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