CENA SOLIDALE del 21 marzo 2020
È stata organizzata, su input di un caro amico di Perugia della nostra rete di amicizia, una
cena simbolica di solidarietà con le ragazze ed i ragazzi del Mojoca.
L'idea è stata accolta con entusiasmo e massima partecipazione tra persone di Amistrada
ed anche tanti amici a noi vicini che hanno dimostrato una straordinaria sensibilità ed
interesse per le nostre bambine e bambini di strada che speriamo ci restino vicini, d'ora in
avanti, anche nelle prossime iniziative (adozioni a distanza, borse di studio, attribuzione
del 5 per 1000, adesione a prossime campagne e qualunque altro genere di sostegno...).
Abbiamo estremo bisogno di persone che credano nella giustizia, nei diritti degli ultimi, dei
bambini che non hanno scelto dove nascere ma che una sorte diversa dai nostri figli li
condanna a vivere in condizioni estreme e, nonostante questo, riescono ad essere un
esempio di amicizia, solarità, amore per tutti noi e riescono ad arricchirci molto più di
quanto noi siamo in grado di fare con loro.
É stata commovente la partecipazione all'iniziativa in una occasione di emergenza anche
qui come quella attuale.
É una situazione molto grave in Guatemala e la popolazione della strada ne sta pagando e
ne pagherà il prezzo più alto.
É difficile stare in casa quando una casa non si ha.
É difficile osservare le cautele di igiene quando si vive in strada e i centri di riferimento
come il Mojoca non possono fornire l'appoggio di sempre per obbligo di chiusura totale o
parziale.
Non è facile mantenere le consigliate distanze quando si vive in gruppo in strada anche
con bambini molto piccoli...
Ancora un corale ringraziamento a tutti noi.
L'unione fa la forza, abbiamo raccolto quasi 3000 euro in totale tra donazioni su Facebook e donazioni versate direttamente al nostro conto Bancoposta.
GRAZIE E FORZA MOJOCA. TUTTI INSIEME CE LA FAREMO

