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1989/2004  - 15 anni di solidarietà con il Nicaragua 

1994/2004  - 10 anni di amicizia e solidarietà con le ragazze/i di strada del Guatemala 

Ci sembra importante ricordare nell’ambito dei festeggiamenti dei 30 anni della Cd.B. di Pinerolo, 

anche queste date che hanno fatto sì che la comunità allargasse la solidarietà oltre oceano, 

certamente non trascurando tutte le altre richieste di sensibilità  più vicine a noi. 

A questi progetti hanno partecipato molte persone non appartenenti alla C.d.B., però la comunità  e’ 

stata trainante.  

In Nicaragua si sono aiutati 8 ragazzi/e a laurearsi: ricordiamo con gioia   i loro nomi  Vincente il 

primo “adottato”  (nel 1989 dall’allora economo Paolo Barral) , Carrillo, Roberto, Celia, Oscar, 

Carolina, Julio ed Elvis. 

Siamo stati tra i primi nel 1994 ad aver abbracciato con amicizia e sostegno finanziario  il 

movimento dei ragazzi/e di strada di città del Guatemala,  poi man mano si e’ costruita una rete in 

parecchie altre  località d’Italia. 

Ora il movimento è strutturato con una casa, dei laboratori di lavoro e ricerca, con presenza 

di  volontari ed operatori/e. 

Come non ricordare  il 1998 anno dell’uragano Mitch e la lettera di richiesta di aiuto di Don Piero 

Nota, quante mani si sono intrecciate allora per dare un piccolo contributo a quella terribile 

catastrofe. 

GRAZIE O DIO DI TUTTO QUESTO 

PERCHE’ CI HAI FATTO VEDERE 

LA RISERVATEZZA E LA CAPACITA’ DI DONARE 

DI PERSONE SEMPLICI E MOLTE VOLTE ANONIME 

In questi anni offerte sono giunte da matrimoni, battesimi, funerali, compleanni, feste, raccolta 

fondi attraverso vendita di biglietti, artigianato, magliette…… 

Ora il nostro pensiero corre a Don Piero e Gerardo… Don Piero è tornato in Italia in questi giorni 

per motivi di salute e si fermerà  sino alla fine di giugno. Gerardo purtroppo non è potuto partire per 

il Guatemala poiché anche lui  non sta  bene. Auguriamo loro di poter continuare a camminare per 

le vie del Guatemala al più presto e speriamo di averli presto tra di noi. 

Per il Gruppo di Appoggio di Pinerolo 

Nico e Angelina 


