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---------------------La prima volta li conobbi, che conobbi Laura e Alessio fu una sera a cena a casa di
Simona, sorella di Laura, quasi trent’anni fa.
La vita offre strade, percorsi e sentieri diversi ma credo che alcune persone, alcune anime
affini, per quanti giri strani possano fare alla fine si ritrovano e fu così che dopo tanti anni li
ho ritrovati, ho ritrovato Laura e Alessio ma questa volta per un pranzo, questa volta a
casa di Gerardo e questa volta qualche anno fa.
Alessio garbato, gentile, spiritoso, in ascolto.
Laura allegra, bella, grandi occhi scuri e sorridenti.
Sono sotto shock da stamattina, da quando Remo mi ha telefonato e mi ha detto “Chiara,
una brutta notizia” e ho capito subito, un colpo.
È da stamattina che a tratti tra le lacrime, l'amarezza e l'incredulità penso a quella cena di
quasi 30 anni fa.
Ti abbraccio forte Laura, ti abbraccio con tutto l’amore che posso.
Il video è emozionante.
Caro Alessio e cara Laura, fatico ancora a credere a ciò che è accaduto.
Vi tengo stretti stretti.
Chiara Brunetti
----------------------Ho incontrato Alessio solo alcune volte ma ho avuto la sensazione di un uomo con una
personalità notevole.
Sono molto addolorata da questa notizia incredibile.
Veramente sappiamo troppo poco di questa malattia e della risposta del corpo umano.
Laura sarà sconvolta da una morte così imprevedibile.
Chiara Polcaro
-----------------------La comunità 8 marzo ricorda Alessio che fu ospite con Laura in marzo del 2019.
Laura ti stiamo vicine con molto affetto
Comunità 8 Marzo
-----------------------Un abbraccio solidale da Napoli, cara Laura.
Daniela
-----------------------

Io sono un nuovo compagno di strada.
Non conosco nessuno di voi.
Ma partecipo al dolore che vi ha colpito.
Grato a Gérard e al Mojoca per quello che realizzate
Daniele
---------------------------Pur non conoscendolo sono veramente molto addolorata e vorrei riempiere il cuore di
Laura di affetto.
So purtroppo cosa si prova quando si perdono gli affetti a noi più cari, ma so per
esperienza quanto scaldi il cuore avere accanto l'amore di tutti.
Fabiola Schneider
-----------------------Vorrei che Laura si sentisse nell'Amore che non finisce, ti pensiamo con amicizia e
comprensione profonde.
Fabrizio Germini
--------------------Un abbraccio affettuoso dagli amici di Eboli a Laura ed alla sua famiglia.
gli amici di Eboli
-------------------------Un abbraccio anche da parte degli amici di Firenze
gli amici di Firenze
--------------------------Da Gerardo per Alessio.
Alessio, anche noi dalle strade del lontano Guatemala siamo stretti a te e alla tua Laura in
questa assemblea dell'arrivederci.
Due anni fa con Laura ci hai visitato e subito siete entrati nel cuore sensibile e fedele della
strada.
Caro Alessio, ora ti dobbiamo guardare tal quale sei, giovane di una risplendente bellezza,
di quella bellezza commovente dei giovani quando amano e sono amati.
Sei in piedi di fronte a Dio, lo guardi negli occhi e lui non distoglie lo sguardo.
Amiche ed amici è giusto piangere la scomparsa di Alessio ma ancora più importante
seguire l'esempio di amicizia, generosità, purezza che ci ha dato.
Grazie Alessio!
“ALL’AMICIZIA ETERNA!”, DISSE ALESSIO ALZANDO UN BICCHIERE DI SPUMANTE

Era il 20 dicembre del 2019, eravamo riuniti nel mio appartamento, Alessio e Laura,
Salvatore e Rosetta, Quenia ed io per festeggiare in anticipo il Capodanno perché
stavamo per tornare in Belgio.
Era la conclusione di un anno intenso dove avevamo vissuto con Alessio, Laura e altre
amiche ed amici italiani molti giorni emozionanti.
In Marzo Alessio e Laura con altre compagne e compagni di Amistrada avevano passato 8
giorni in Guatemala condividendo la vita nella casa 8 di Marzo.
Ci siamo rincontrati durante i tre mesi in Italia da Aprile in poi per la splendida festa
dell’Amicizia organizzata da Salvatore e Rosetta nel comune di Formia e nella casa
dell’Aquilone.
Alessio e Laura hanno aiutato Quenia nelle visite e nel trattamento di cui aveva bisogno
assieme ad altre amiche ed amici.
Spesso venivano a condividere una cena dopo il lavoro e avevamo l’occasione di parlare a
lungo con Alessio sul senso dell’esistenza e la situazione che stavamo vivendo.
Il brindisi dopo un anno così carico di esperienze e di vita insieme ci riempiva di speranze
e di felicità e nessuno immaginava la tragedia che sarebbe scoppiata appena due mesi
dopo e ancora meno avremmo pensato che Alessio di soli 46 anni, sano, positivo, allegro,
pieno di amore e di gioia di vivere sarebbe stato brutalmente strappato alla sua cara Laura
e alle tantissime persone che lo stimavano e amavano.
L’Amicizia che ci legava ad Alessio si manifesterà nella nostra vicinanza a Laura della
quale rimaneva innamorato (nel video del brindisi manda un bacio al suo amore).
Spero che qualcuno possa raccogliere le testimonianze per mantenere la memoria di quel
giovane uomo con il cuore candido di un bambino.
La sua vita non fu sempre facile.
È stato sfruttato nei call center in cui ha lavorato per lo Stato che viola i diritti dei lavoratori.
Alessio, dolce e pacifico, non ha accettato l’ingiustizia e ha incoraggiato le compagne e i
compagni di lavoro ad organizzarsi per difendere i loro diritti.
Per vivere faceva le comparse per film e pubblicità ed era sempre selezionato perché era
bello e simpatico.
In Guatemala si è naturalmente identificato con le ragazze e i ragazzi di strada e si
commuoveva nello scoprire la loro dura condizione di vita.
I giovani di strada si ricordano di lui e di Laura e hanno pianto la sua scomparsa.
Nella mitologia Maya esistono il Cuore della Terra e il Cuore del Cielo.
Noi aggiungiamo il Cuore della Strada e Alessio è presente in ognuno di loro.
Un essere umano come Alessio che prefigura il Mondo Nuovo di Uguaglianza, Amicizia,
Giustizia e Gioia di vivere, è per noi, tutte e tutti, un esempio di Vita.
Se lo amiamo facciamo in modo che i semi di Amore che ha seminato durante tutta la sua
vita possano germogliare, fiorire e produrre in abbondanza frutti di Amicizia.
Gérard Lutte
--------------------------Domani saremo tutti insieme, dal Guatemala ad ogni paesino di questa penisola,
abbracciati stretti intorno a voi, Laura e Alessio.
Per ringraziarvi di questa condivisione, per aver camminato con noi questo pezzo di
sentiero insieme e averci regalato tanto.
La forza, la debolezza, i sorrisi, la tenerezza, la dolcezza, l’umiltà, le difficoltà.
In questo dolore io sono grata di questi ricordi insieme.
Un abbraccio forte forte Laura.
Irene Cannistrà

------------------------Muchísimo abrazos a Laura, con todo mi corazón mando mis sentimientos para apoyarle
en esta dura situación.
lo lamento muchísimo muchísimo.
Julia Arévalo
------------------------Uno dei doni più grandi che ho ricevuto in vita mia è far parte della Famiglia di
Amici/Fratelli di Amistrada e del Mojoca.
È un dono perché oltre a conoscere le storie di vita di molte ragazze e ragazzi del
Guatemala, ho incontrato in questi 20 anni persone splendide e dal cuore grande.
Alessio è senza dubbio uno degli esponenti più rappresentativi di queste e come in ogni
famiglia una scomparsa così ingiusta, prematura e dolorosa lascia sgomento e tristezza.
Pur senza conoscere profondamente alcune persone quel senso comune di appartenenza
crea legami profondi ed è per questo che mi stringo forte a Laura ed a tutta la famiglia di
Amistrada nella condivisione di questo dolore grande.
Alessio ha lasciato tanto perché dava tanto sempre e senza interessi...
La sua gratuità possa essere da esempio per tutti noi.
Laura Giarrusso
------------------------Ho conosciuto Alessio tanti anni fa. Ancora c'era Manolo, abbiamo vissuto insieme cose
molto belle e momenti molto difficili.
Abbiamo avuto modo di apprezzare Alessio in tutto il suo splendore di persona bella,
sensibile, generosa, intelligente, buona, al servizio degli altri.
Un esempio indimenticabile per tutti noi. Un vero uomo.
Lui e Laura erano e continueranno ad essere una coppia meravigliosa da prendere ad
esempio.
Immagino quello che sta vivendo ora Laura, non riesco a rendermi ancora conto.
É un dolore troppo forte e una realtà ingiusta difficile, quasi impossibile, da interiorizzare.
Laura, ti vogliamo un gran bene e ci stringiamo a te insieme a tutti i ragazzi della strada, a
tutti gli Amici di Amistrada con amore.
Alessio é e rimarrà sempre uno di noi.
Per tutto, noi ci siamo e ti vogliamo bene.
FORZA!!!
Carissime amiche ed amici, come molti di voi già sapranno, il nostro caro Alessio, socio di
Amistrada ed amico di sempre dei ragazzi del mo.jo.ca., di Gerardo e di tutti noi, ci ha
lasciato dopo un mese di dura lotta contro questo terribile nemico, nonostante la sua
giovane età e perfetta forma fisica.
Alessio era un uomo molto giovane, uno sportivo, una splendida persona, un ragazzo
generoso, una persona giusta, onesta, con un innato spirito di servizio, un marito
innamorato della sua Laura, un attento osservatore dotato di una sensibilità poco comune.
L'ho conosciuto molti anni fa ed abbiamo condiviso con lui e con Laura momenti belli e
spensierati ma anche momenti molto brutti.

Lui non si è mai tirato indietro ed è sempre stato il primo ad offrirsi per aiutare molti di noi
quando ne abbiamo avuto bisogno, non c'era bisogno di chiedere nulla, lui capiva e si
rendeva disponibile con sincera amicizia.
Laura sa che Amistrada e ognuno di noi singolarmente saremo al suo fianco con
l'amicizia e quel calore di cui, in questi momenti più che mai, si ha bisogno.
Noi tutti ci saremo.
Alessio rimane tra noi come caro amico, esempio da seguire, splendida persona
indimenticabile.
Domani alle 15.00, per chi vorrà e potrà partecipare, noi saremo presso la Chiesa
Parrocchiale di Sant'Ippolito martire per il saluto al nostro caro amico.
Loretta Cavazzini
---------------------Io non parlo mai in questo gruppo ma ci sono.
Ci sono e leggo tutto e condivido con voi gioie e dolori.
Non parlo perché siamo troppi e non voglio intasare la chat ma non posso non piangere
Alessio.
Non credevo.
Lo pensavo invincibile perché troppo buono, gentile, forte, di cuore e solare invece ...
Sono anni che non lo vedevo come a tutti quelli che di voi conosco.
Facevate parte , fisicamente, della mia precedente vita ma nei miei pensieri lui come quelli
di voi con cui ho condiviso esperienze di vita rimanete sempre presenti.
Lucia Bruscuglia
----------------------

Marco
----------------------Laura sono María te abrazo
Maria Vasquez
-----------------------Non avrei mai voluto avere questa notizia.
Ho avuto il grande piacere di conoscere meglio Laura e Alessio in occasione di una
raccolta fondi a Caprarola...c'era Alfonso uno dei ragazzi di strada del Mojoca.
Ricordo l'amorevole sensibilità di Allessio che quella sera lo portava a casa, a Roma, e
l'indomani lo avrebbe accompagnato in aeroporto.
Un ragazzo meraviglioso dalla vera indole solidale.
Una scomparsa che addolora profondamente...le anime belle non le dimenticheremo mai.
Un abbraccio forte a Laura che, ne sono certa, porterà, ogni giorno, con se' la splendida
persona che era Alessio.
Maria Santina Quaresima
-----------------------Il nostro D'Artagnan, come lo avevamo affettuosamente soprannominato, non avendolo
conosciuto ma attraverso le foto che avete condiviso, ci ha lasciato.
Siamo molto tristi e capiamo dai vostri messaggi quanto bene c'è e quanto la mancanza
della presenza di Alessio sia sicuramente difficile per chi condivideva con lui la vita, Laura.
Ma D'Artagnan, questo guascone amato da tutti e punto di riferimento per tutti, sarà in
cielo ad organizzare sicuramente sia i giovani del Mojoca che l'hanno preceduto e gli amici
cari che sono già lì, organizzare qualche colpo a sorpresa per essere d'aiuto amorevole
alla sua Laura, ai parenti, agli amici e a tutti... in quella vita spirituale che non ha confini.
Domani saremo con voi.
Un abbraccio a tutti e a Laura in particolare
Marina Ramonda e Tina Portelli da Milano
-------------------------Siamo profondamente addolorati per questa partenza anticipata di un giovane così bello,
vitale e generoso.
Non è giusto.
Laura, ti siamo vicini.
Mimmo Sarra e Nora Habed
-------------------------Abbiamo conosciuto Alessio e Laura alle assemblee di Amistrada.

E siamo rimasti ammirati dal loro comportamento naturalmente solidale nei confronti del
Mojoca oltre che dal loro sincero affetto per l'amico Gerardo.
In particolare ci hanno colpito il coraggio, la forza di Laura e la sensibilità, la dolcezza, la
generosità di Alessio...
Ora sentiamo una ribellione dentro di noi, perché una persona buona come lui si meritava
di continuare a vivere...
Cara Laura ti auguriamo che, nel corso del tempo, la tua inenarrabile sofferenza possa
trovare sollievo nell'amicizia delle tantissime persone che vi vogliono bene.
Un abbraccio
Molli Vecchi e Massimo Silvestri
-------------------------Cara Laura,
ho di voi due questo ricordo nel mio cuore: Marzo 2019, Città del Guatemala, i 90 anni di
Gerardo.
Dopo aver festeggiato Gerardo io organizzo un piccolo tour di 3 giorni ad Antigua e
Cicicastenango.
Vengono alcune persone, tra cui tu, Laura, e Alessio.
A un certo punto mi dite "sai Nico noi non siamo mai stati qui in Guatemala. Ci farebbe
piacere venire con vo, ma vogliamo stare un po’ vicino a Gerardo, ci teniamo moltissimo a
stare un po’ con lui"..
E così siete tornati a Città del Guatemala e io ho ammirato la vostra scelta con affetto.
Nico Ferrero
------------------------Cari tutti, Alessio da ieri sera è nella Gloria del Padre...
Adesso è Amore.
Ci stringiamo all’immenso dolore di Laura.
Vi inoltro informazioni sul funerale di domani.
Ciao Alessio...
Vorrei dirti che lasci così tanto Amore che puoi andare sereno.
È stato bellissimo averti conosciuto e aver condiviso questo pezzettino delle nostre vite.
Sempre ci unirà l’Amore e la fede per un mondo migliore, fatto di diritti, condivisione e
solidarietà.
Aiutaci ad accettare questo duro colpo, il distacco da te, lo shock della tua perdita, e fa
che la tua assenza su questa terra si trasformi in un’eterna presenza di te nei nostri cuori,
nei volti dei più emarginati.
Ricordo quel giorno alla Bolivar quando con gli occhi increduli e pieni di commozione, mi
dicevi che era troppo, che non era giusto che i ragazzi vivessero così.
Non ti dava pace la loro condizione...
Continueremo a ribellarci alle ingiustizie anche per te!
E poi mi tornano alla mente i tuoi balli, le tue mille facce ed espressioni, l’amatriciana, la
tua delicatezza nell’ascolto, la tua infinita disponibilità...
Staremo accanto a Laura, sorella di cuore...

Ciao Alessio, ritorna a quell’Amore di cui sei stato generoso servitore.
Che la terra ti sia lieve...
Un giorno ci rincontreremo...
Hasta la vista, mi querido Amigo!
Rosa Laiso
----------------------Anch'io, da Gorizia, ti voglio avvolgere in un abbraccio per condividere con te questo
momento così difficile
Simonetta
---------------------Alessio Mojoca e le ragazze dell'8 marzo ti mandano un grande abbraccio al cielo.
Grazie per la tua amicizia, uomo dal cuore grande, pieno di amore. a presto amico,
fratello, grazie per quei sorrisi, ci mancherai.
Loly siamo con te.
Abbracci con affetto e amicizia dalla famiglia del Guatemala
Yatzil Colibri

