
Agua Fria, 9 aprile 2017 

Carissimi 

Come state? Spero bene per tutti. 

Sono due mesi che sono qui ma non me ne sono accorta. Il tempo, per ora, viene assorbito la maggior parte 

qui in casa. Sono andata a ritrovare la gente di Agua Fria, una colonia all'estrema periferia e sono andata 

per conoscere come, in una parrocchia nella periferia opposta, al sud della città, danno aiuto ai migranti. Si 

tratta di persone o famiglie del centro America che, come tanti messicani, cercano di fuggire la povertà per 

cercare un lavoro negli USA. 

Sono gente che deve sopportare le vessazioni della polizia, la “migra” come viene chiamata, al varcare  la 

frontiera   del Messico, poi ci sono le bande di delinquenti che li derubano con violenza. Salgono sui treni  

merci che attraversano il paese e in qualche posto, come qui a Guadalajara, trovano chi gli proporziona cibo 

o alloggio. In questa parrocchia, che si chiama Vergine del Rifugio, possono stare per tre giorni, poi 

continuano il viaggio con tennis e qualcosa indosso nuovo e uno zainetto con sapone, dentifricio....quando 

ci sono. 

Qui é la gente che aiuta la parrocchia non é lo stato, infatti in questi giorni il parroco é dovuto andare a 

cercare cibo per loro... 

Con la crisi di Trump, alcuni cercano asilo in Messico e allora questo parroco sta costruendo una casa per 

loro, dove verrebbero aiutati anche per richiedere documenti. Certo per loro non sarà facile, tutti gli stati 

sono protezionisti e mentre cercano di proteggere i propri, che Trump sta cacciando oltre confine, i centro 

americani soffrono la stessa situazione qui. 

Non é inutile dirvi che ogni aiuto per questi fratelli é benvenuto. Grazie a chi mi ha scritto in precedenza e 

un abbraccio messicano ad ognuno. 

Con affetto Gemma 

Allego un fiore per augurare ad ognuno una santa Pasqua!! 

 


