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Germana, alla quale sto dettando questa breve lettera, mi dice che l’oggetto della lettera è
una dichiarazione d’amore...
…giudicherai tu, dal contenuto di questa mia lettera che avrei voluto scrivere a ognuna ed
ognuno in particolare.
Spero che tu stia bene insieme a tutti quelli che ti sono cari.
Viviamo tempi difficili e so che molte persone si trovano in grande difficoltà per mancanza
di lavoro e di sufficienti risorse economiche
E’ solo perché ho fiducia in te che oso scrivere questa lettera.
Anche il Mojoca si trova in gravissime difficoltà economiche.
Ho fatto un calcolo dei fabbisogni della nostra associazione e delle entrate probabili per il
2017.
Giungendo alla conclusione che fino ad ora possiamo contare solo sulla metà del
necessario.
Che fare? dimezzare le attività, chiudere la casa delle ragazze e dei bambini, sopprimere
le borse di studio, gli aiuti a distanza per le bambine e i bambini o dare fiducia a te e a
tutte le mie amiche ed amici, a tutte le amiche ed amici delle bambine, dei bambini e dei
giovani di strada.
Senza esitare scelgo la fiducia.
Ti chiedo quindi di parlare con le persone che conosce e stimi, di spiegare loro cosa è il
nostro movimento e di versare un contributo anche piccolo, ma che venga dall’amicizia e
dalla solidarietà, che rendono più bello e umano il mondo in cui viviamo.
Poi versare il tuo contributo tramite bollettino postale (c.c.42561035) o bonifico bancario
(codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035)
Erich Fromm dice che l’ espressione del amore autentico è "ho bisogno di te, perché ti
amo" e non "ti amo perché ho bisogno di te".
Però si dico " ti amo anche perché le bambine e i bambini di strada hanno bisogno di te
per salvarsi dalla violenza della fame e della miseria e dallo sfruttamento lavorativo e
sessuale.
Questa espressione è anche di amore autentico perché è universale
Un forte abbraccio d'amicizia
Gérard Lutte

