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AMISTRADA - Gruppo di Milano 
 
Cari amici ed amiche, 
piove a Milano da giorni, goccia dopo goccia…. 
Come cerca di continuare il nostro impegno accanto al Mojoca, in un anno 
non molto facile, a livello morale ed economico di alcuni del nostro gruppo. 
Alcuni di noi hanno perso amici cari, altri il lavoro, altri vivono una nuova 
solitudine… ed anche in questo siamo tanto simili gli uni agli altri, sia fra 
persone dei vari gruppi di Amistrada, sia con le ragazze e i ragazzi del 
Guatemala. 
Le difficoltà ci fanno forti se pensiamo che siamo in molti. 
 
GERARD LUTTE e AMISTRADA MILANO 
 
Le preoccupazioni per la salute di Gerardo si sono stemperate in un 
abbraccio nello scorso ottobre, quando viaggiando, viaggiando è venuto a 
Milano con la fidata Valentina. 
Santina ed io, come ogni persona del nostro piccolo gruppo ha avuto modo di 
partecipare all’anteprima di questa Assemblea nazionale, in una mini-
assemblea cittadina tenutasi nel salotto di casa, piuttosto che altrove, proprio 
per i motivi sopra esposti. 
Gerardo ci ha reso quindi partecipi delle difficoltà e dei progetti futuri per il 
Mojoca. 
 
BORSE 
Continua fra i “vecchi” amici l’impegno per almeno una borsa cadauna l’anno. 
 
DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO e ATTIVITA’ DEL MOJOCA 
 
Nei vari quartieri e parrocchie, luoghi di lavoro, conoscenze e riviste di 
quartiere abbiamo cercato di diffondere il materiale informativo che parla dei 
progetti del Mojoca e i riferimenti d’Amistrada, nonché anche i bollettini 
telematici in modo tale che il maggior numero di persone potesse essere 
informato e scegliere come aderire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODO NATALIZIO E “I GIOIELLI DI FRANCESCA” 
 
Per il nostro gruppo è soprattutto durante il periodo natalizio che si raccolgono i 
frutti di sensibilizzazione e vendita di oggetti, speriamo di riuscirci anche 
quest’anno. 
Continua la realizzazione e vendita dei gioielli di Francesca e Laura Sala, in 
questo periodo, sta studiando le nuove tendenze per rinnovare le proposte per 
le prossime feste natalizie. 
 

“FILI……” 
La conoscenza d’Amistrada e delle attività del MOJOCA continua ad avvenire 
anche attraverso la diffusione del libro di “Ramonda Marina in poesia… e”. 
Ne abbiamo scelto una:”Fili”, quale metafora dell’impegno di tutti e tutte, 
bambini, giovani e adulti per un mondo migliore. 
 

     Fili 
     Fili che ci segnano, 

fili da tirare 
fili da cucire 
fili dispettosi 
sempre svegli, 
fili sottili, fili 
tremendamente forti 
fili che si piegano ma 
non si spezzano, 
fili da gettare, 
fili da conservare 
fili della festa, 
fili del rammendo, 
filo d’arcobaleno 
filo di disperazione 
filo che cuce, rammenda, 
rattoppa, 
filo doppio 
quasi sempre 
filo d’amore. 

 
Concludiamo salutando con affetto tutti e tutte  e…. Buon lavoro 
d’assemblea! 
 

Marina e Santina e GRUPPO DI MILANO 


