SR. MARIA TERESA
Carissimi Carla, Fausto, Vittorio,
ho partecipato venerdì scorso allo spettacolo " LA CENA DEI CREATIVI" non posso ora,
ripensando a questo momento, donarvi le mie sensazioni.
Prima di tutto collego questa serata al Vangelo di questa 5° domenica ANNUM "Voi siete il sale
della terra , voi siete la LUCE del mondo". (Mc.5, 13)
Veramente l'opera che state portando avanti a nome del vostro Ettore è una piccola luce che sta
illuminando tante persone bisognose ed anche tanti amici che con voi "credono" a queste opere di
bene.
La serata che ho vissuto venerdì scorso è stato un momento piacevole, divertente ma anche ricco di
significati che ha toccato tutti i presenti.
Vorrei ringraziarvi per averci invitato, vorrei ringraziare tutti i componenti della Filodrammaticral e
chi ha contribuito alla realizzazione di questo momento bello e significativo che ha radunato tante
persone amiche .
Vi auguro di proseguire la vostra missione in nome di Ettore credendo che "NON CADE
LACRIMA DAI NOSTRI OCCHI E NON C'E' SOSPIRO NEL NOSTRO CUORE SENZA UNA
RISPOSTA DI DIO " ( BEATO GIOVANNI XXIII).
Grazie di cuore. Sr. Maria Teresa
MARISA
Ciao Carla,
seppure con qualche giorno di ritardo, desidero ringraziarti della piacevolissima serata che, nel
ricordo di Ettore, tu e la tua famiglia, avete donato a tutti noi che eravamo presenti.
Il Teatro è davvero bello e gli attori sono stati molto bravi, inoltre ti voglio ringraziare anche a
nome delle persone che erano con me, per il palco che ci hai riservato, la posizione era ottima!
Grazie infinite.
Cordialissimi saluti e buona serata. Marisa
MARIA GRAZIA
Cari Carla e Fausto,
ancora una volta la vostra fatica è stata premiata, la serata è stata molto bella e allegra, ci siamo
veramente divertiti, siete circondati da tanto affetto (come del resto meritate) il vostro Ettore “dalla
stanza accanto” è contento di vedere quanto bene fanno i suoi genitori! Vi siamo sempre vicini e vi
vogliamo bene.
Un abbraccio a voi tre da noi tre Maria Grazia
SANDRA
Il primo desiderio…quello di ringraziarvi è stato bellissimo travolgente, entrare a far parte della
vostra forza! Quella forza travolgente che si chiama! Amore!! Grazie di cuore di avercela
condivisa!
E’ stato bellissimo! Con la vs. semplicità spostate i monti e ieri sera si è visto bene!
Vvb Sandra
MARISA
Bravi, bravi, bravi, bravi…. voi che avete organizzato… gli attori che sono strepitosi… e noi che ci
siamo divertiti!! Grazie …. Serata da ricordare .
La presentazione è stata perfetta… semplice ed essenziale… ha fatto pure una battuta spiritosa su di
te che la sera prima eri indaffarata ad organizzare e a dare ordini a Fausto! Davvero carino
Damiano si vede che vi adora! Marisa

MARTA
Grazie, per la simpatica ed emozionante serata che ci avete fatto trascorrere. Sembrava una
numerosissima famiglia unita, con straordinaria partecipazione ed intensità, per amore di un loro
figlio. Ettore è incredibilmente vivo grazie anche a voi, complimenti vi ammiro moltissimo.
Marta
LORENA
Ciao Carla,
scusa se non ti ho scritto prima, volevo farti sapere che venerdì sera è stato bellissimo e che tu
insieme ai tuoi familiari siete persone meravigliose… si vede anche da quello che siete riusciti a
realizzare……Complimenti!
Un abbraccio Lorena

