
Roma, 1 Dicembre 2019 
 
Care compagne e cari compagni, amiche e amici delle bambine e dei bambini e dei 
giovani di strada del Guatemala,  
la settimana scorsa Jacqueline, 19 anni, ha dato alla luce un bambino che ha chiamato 
Jordin. Jacqueline 9 mesi fa viveva ancora con il suo compagno Joao in strada. Quando si 
sono accorti che era incinta, hanno deciso di uscire dalla strada e dalla droga per amore e 
rispetto alla vita che si sviluppava in lei. La giovane lavora in cucina e il suo compagno nel 
laboratorio di sartoria; nel pomeriggio lei studia nel Mojoca e lui vende caramelle per 
strada. Con i pochi soldi che guadagnano hanno affittato una cameretta. Sono riusciti a 
cambiare radicalmente vita trovando nel Mojoca il sostegno di cui avevano bisogno e che 
voi tutti e tutte contribuite ad assicurare. E di questo e del futuro di un movimento giovanile 
che abbiamo parlato ieri pomeriggio della nostra 
 
ASSEMBLEA GENERALE DI AMISTRADA 
 
Eravamo una quarantina in provenienza da varie regioni dell' Italia. 
Alcuni erano venuti malgrado gravi problemi di salute. Molti altri hanno mandato una 
delega, impossibilitati perché per vari motivi non potevano intraprendere un lungo e 
faticoso viaggio. Sono sempre meravigliato dall'impegno straordinario di persone che 
credono nell'Amore e costruiscono un mondo di giustizia e di amicizia. 
 
L' AVVENIRE E' COPERTO DA MINACCIOSE NUBI NERE.  
 
CON LO SVILUPPO INSENSATO DEL SISTEMA CAPITALISTA MONDIALIZZATO LA 
VITA DIVENTA SEMPRE PIU' DURA PER LA MAGGIOR PARTE DELLA UMANITA'. E 
NOI CHE VIVIAMO IN PAESI PRIVILEGIATI CI RENDIAMO CONTO CHE LA POVERTA' 
E LA MISERIA STANNO AUMENTANDO DI CONTINUO E CHE IL SISTEMA 
DOMINANTE CONTAMINA MORTALMENTE LE MENTI E I CUORI, SPINGENDO 
TANTE DELLE NOSTRE SORELLE E DEI NOSTRI FRATELLI VERSO IL RAZZISMO E 
IL FASCISMO. 
 
In America Latina masse di persone si stanno ribellando, in Cile, In Ecuador, in Bolivia, in 
Colombia, in Haiti, ma vengono duramente represse dalle oligarchie che da cinque secoli 
dominano il continente e dalle loro milizie private, eserciti che ammazzano il popolo. In 
America Centrale, in Salvador, in Honduras e in Guatemala ci sono governi corrotti e 
sottoposti alle volontà di Trump, imperatore di Occidente. 
 
IL MOJOCA 
 
Il nostro Movimento non solo resiste, ma vuole rinnovarsi per adattarsi meglio ai tempi che 
cambiano. Abbiamo intrapreso un processo di riorganizzazione, di ritorno ai valori delle 
origini: l'amicizia, l'autogestione, la parità tra i generi e la lotta al femminicidio, l'attenzione 
ai bambini, agli infermi e ai più deboli, la lotta per la giustizia. Vogliamo anche aumentare 
la produzione delle risorse necessarie per lo sviluppo del Movimento e per rassicurare alle 
ragazze e i ragazzi di strada una vita dignitosa, anche se povera. 
 
L' ASSEMBLEA GENERALE 
 
Ha deciso di continuare ad appoggiare il Mojoca e a sostenere lo sforzo delle ragazze e 
dei ragazzi di strada nel 2020 con una sovvenzione globale di 200.000 euro.  



Il nostro instancabile Massimo Silvestri ci ha illustrato la situazione finanziaria della nostra 
associazione nei primi 10 mesi di quest'anno e ci ha prospettato le entrate possibili per il 
2020. Per raggiungere l'obiettivo dei 200.000 euro dovremo intensificare i nostri sforzi 
cercando nuovi sostenitori. 
Come faceva osservare il nostro caro Nino Lisi, sarebbe irrealistico pensare che i 
sostenitori attuali abbiano la possibilità di aumentare il loro impegno. 
 
VISITA DI UN GIOVANE DEL MOJOCA 
 
Dal 1 al 24 novembre Alfonso Villela, un giovane del Mojoca che lavora nel laboratorio di 
panificazione e pasticceria, è rimasto in Italia invitato da Ciro Pirone, che era venuto al 
Mojoca per insegnare a fare il pane con il lievito naturale. Alfonso ha incontrato anche il 
nostro gruppo di amici di Caprarola nella casa di Orietta e Carmelo. Tutti quelli che lo 
hanno conosciuto si sono resi conto una volta di più di quanto i giovani usciti dalla strada 
possano cambiare e contribuire alla costruzione di una società giusta e fraterna. 
 
Vari altri punti sono stati discussi, che vi saranno comunicati dal presidente di Amistrada.  
 
Per Quenia e per me questi incontri sono splendide feste di Amicizia e abbiamo goduto 
della presenza di splendide persone, specialmente durante la cena. 
 
CONTIAMO SU DI TE 
 
Possiamo assicurare 200.000 euro al Mojoca anche nel 2020, se ognuno di noi trova 
un'altra amica o amico per il MOJOCA, se si formano nuove antenne d'Amicizia. Saremmo 
contenti di ricevere un tuo commento, notizie di te. 
 
Rimaniamo a Roma, Quenia ed io, fino al 20 dicembre e accettiamo volentieri le visite di 
amiche e amici. 
 
Sarei contento se qualcuno mi potesse aiutare a scrivere lettere in francese, in spagnolo e 
in italiano. 
 
Voi tutte e voi tutti siete nel cuore della strada, nel cuore delle bambine e dei bambini e 
delle ragazze e dei ragazzi, i quali grazie a voi si sentono rispettati e amati. 
Jacqueline parlando di suo figlio di due giorni diceva: "Già vi ama!" 
 
Con amicizia 
 
Gerardo, Quenia e Rosa, che ha dattilografato questo messaggio. 


