Amistrada, che sostiene i ragazzi di strada del Guatemala e il loro movimento
Mojoca, non può che condividere e aderire all’iniziativa (locandina di cui sopra)
della comunità di base di san Paolo in Roma (che tra l’altro ospita la sede di
Amistrada), in collaborazione con la comunità di sant’Egidio, in favore di persone
prive di alloggio in occasione dell’Emergenza Freddo.
Questa iniziativa unisce idealmente persone che vivono in strada sulle due sponde
dell’Atlantico.

Roma dicembre 2020
La Comunità Cristiana di Base san Paolo a Roma - via Ostiense 152/B - ha
ospitato dal 1973 innumerevoli momenti di incontro, ricerca e pratica di fede, studio,
riflessione e impegno sociale. Ha anche accolto centinaia di persone d’ogni classe
sociale e nazionalità – africani ed asiatici, europei ed americani del nord, centro e
sud – d’ogni fede e cultura, con le quali ha condiviso importanti momenti di gioia e
di dolore, di studio e di lavoro, di lotta e di denuncia, di amicizia e di speranza.
Dallo scorso mese di Marzo i locali sono chiusi e inutilizzati a causa del
CoronaVirus.
La sede della comunità riapre dal 15 Dicembre al 15 Marzo, in occasione
dell’Emergenza Freddo, che il Comune di Roma dichiara con apposita Ordinanza
del Sindaco, consentendo così di offrire ospitalità notturna a persone prive di
alloggio, anche in locali non destinati abitualmente a tale uso. La Comunità di san
Paolo, in collaborazione con la Comunità di sant’Egidio, l’aiuto di Nonna Roma ed il
supporto dell’VIII Municipio, accoglierà per la notte persone, che altrimenti
continuerebbero a dormire all’addiaccio, nonostante le temperature rigide invernali
e la pandemia.
Questa iniziativa vuole essere una piccola azione di riparazione e denuncia di
fronte all’inaccettabile contraddizione di tanti immobili, pubblici e privati, vuoti o
abbandonati, mentre migliaia di persone trovano rifugio solo occupando edifici
lasciati al degrado o sono costrette a dormire in strada.
Si può contribuire a questo iniziativa con una donazione secondo le modalità
indicate nella locandina di cui sopra.

