N° 14 Novembre - Dicembre 2010

Bimestrale del Centro Culturale "La Strada"
La voce dei senza voce: pensato, realizzato e stampato dai poveri di Ancona
Fondato nell’anno 2008 - primo numero uscito il 28 luglio

Mary per sempre è volata in Paradiso, buon viaggio...
"Beati voi poveri, perchè vostro è il regno di Dio.
Beati voi che adesso avete fame, perchè sarete saziati."
(Vangelo di Luca 6, 20b-21a)

Mercoledì 13 ottobre 2010 la nostra Mary per sempre è risorta, è volata in Paradiso. Era nata il 23 luglio 1972 a Maracalagonis (Cagliari), aveva 38 anni, ha
lasciato quattro fratelli: Bruno, Rosina, Enzo e Marco. E’ sempre difficile scrivere qualcosa quando un’amica a soli 38 anni muore. La prima cosa che mi è
venuta in mente è un passo del Qoelet che parla del tempo. Di fatto il tempo
che ci è dato per vivere è un susseguirsi di tempi in cui matura la nostra consapevolezza del mistero della vita, in cui il cambiamento e il mutare delle situazioni e delle emozioni è fondamentale.
Il centro culturale "La Strada", le suore di padre Guido,
il Servizio di Strada Onlus e Avvocato di Strada Onlus
augurano a tutti un santo Natale e un buon 2011
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Il passo biblico condensa le esperienze fondamentali dell’uomo in sette stupende coppie di tempi:
“Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato.
Un tempo per uccidere e un tempo per curare,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per conservare e un tempo per buttar via.
Un tempo per strappare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.”
(Qoelet 3, 1-8)
La preghiera dovrebbe accompagnare
tutte le grandi decisioni e gli avvenimenti
più importanti della nostra vita; dovremmo
perseverare nella preghiera senza stancarci e senza dubitare. Chiediamo a Dio
Padre la fiducia nella preghiera per poter
ricevere quello Spirito che ci è necessario
in ogni situazione della vita, anche terribile
e tragica come la morte di una sorella.
Ringrazio Giusy Marinelli, fotografa, amica
dei poveri per le bellissime foto che ci ha
donato. Mary riposi in pace, Amen.
Simone
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Cara Mary ecco le nostre lettere...
A Mary
Ricordo che, al primo impatto con i poveri, in una riunione per il teatro alla Mensa, rimasi profondamente
colpita dal tuo aspetto stravagante e appariscente: mi dicevo, questa mistificazione deve nascondere
una profonda sofferenza e, lo confesso, questa tua ‘diversità’ mi turbava. Proprio per questo volli vincermi,
secondo l’esempio di S. Francesco col lebbroso, e ti avvicinai. Tu fosti così gentile da non negarmi la tua
confidenza e scopersi in te una profonda sensibilità, la quale si affina sempre con il patire. Durante il servizio di strada parlavamo, il tuo problema era la solitudine, il non sentirti accettata, non solo dagli altri,
ma neanche da stessa – questo era il tuo principale dramma -. Vivere in un corpo che si riconosce estraneo, violato (quanto mi atterrì il
racconto sconvolgente degli abusi da te subiti) è un dolore che non si può neanche concepire se non lo si vive sulla propria pelle.
Dinanzi alla tua immane sofferenza, mi sentivo così impotente, specialmente negli ultimi
tempi, quando era evidente, e lo dicevi tu
stessa che non ce la facevi. Provavo a mostrarti Colui che per salvarci è morto in croce,
assumendo su di Sé ogni tribolazione, ogni male, ogni orrore, ma era come se le parole mi morissero sulle
labbra. Cosa volevo insegnare a chi, come Giobbe, era già tanto provato e conosceva molto meglio di
me Cristo crocefisso, essendo egli stesso inchiodato sulla croce?
Ultimamente mi chiedevi sempre del caffè già pronto, per la colazione dell’indomani, perché non avevi il
gas e non t’importava se era freddo e sono contenta di essere riuscita a fartelo quasi sempre avere.
Anche l’ultimo giorno della tua vita, quando eri stravolta e stavi più male del solito – tutti l’hanno notato
– mi hai chiesto quel caffè implorando, quasi gridando il mio nome, come se, in realtà, chiedessi un aiuto
ben più importante. Il tuo era un grido dal profondo, lo stesso di Gesù sulla croce (“Ho sete”): le tue continue richieste non erano che un povero espediente per sentirti amata.
E così te ne sei andata, sola: “quando si muore si muore soli” cantava Fabrizio De Andrè. La tua è stata
una fine tragica, come Marylin Monroe, della quale inseguivi il mito e che una volta dicesti che avresti vo-
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luto imitare nel suo sconvolgente destino. Sei morta dove hai sempre vissuto: sulla strada, dove anche
trovavi i tuoi unici amici.
Quando si è segnati da certi traumi così gravi, tutta la vita si lotta con essi e non ci si sorprenda se non
si possa lavorare o essere “normali”: si resta segnati e invalidati, feriti, ed è già tanto se si riesca a sopravvivere. Quaggiù in terra ci è dato solo di alleviare per un poco tanto dolore, asciugare qualche lacrima,
ma questi drammi spesso resteranno insoluti fino alla morte, quando il Padre misericordioso ci consolerà eternamente, cullandoci tra le Sue braccia amorose.
Flavia

Io ti ricordo
Mi sembra ieri quando un pomeriggio d’inverno mi hai offerto una cioccolata in tazza raccontandomi del
più e del meno, così, con quel tuo fare tenero e capriccioso e io giù a darti consigli…… Allora eri Benny.
Dopo ti sei chiamata Mary e sei sempre stata simpatica e gentile, nonostante le persone che non ti conoscevano t’additassero con i peggio nomi e aggettivi negativi. Tu soffrivi così di solitudine, ma hai dimostrato più volte un grande cuore e di saper stare in compagnia di chi lo sapevi solo tu, e così anche
una notte diventava lunga e interminabile.
Passava vento tra le tue giornate, ma si fermavano le ore, così colorata come una barbie. Ti vestivi da
bimba perché forse in te la tua nuova identità aveva pochi anni…
Io ti ricordo, con un gran senso dell’humor, e qualche frecciatina me l’hai pur data, soprattutto quando mi
hai visto con qualche chilo di troppo, che si sa con il tempo….
Cercavi conforto, cercavi affetto… e non tutti sapevamo contraccambiartelo. Il tuo passato in un libro, il
tuo presente in chi finalmente aveva imparato ad accettarti per quello che eri e sei stata. Tanti ricordi mi
tornano in mente, tanti momenti, sorrisi, lacrime, silenzi passati assieme. Fragile ma sensibile, seppur sola
ottenesti poi una casa, ma avevi le mani bucate e spesso le bollette erano per te un dramma irrisolvibile;
ma tutto sommato era poco male, un aiuto te lo davano tutti.
Però a volte basta un rifiuto per andar giù di tono, e tu ne sai qualcosa. Io ti ricordo comunque ancora là,
in quella piazzetta, quando mi chiedevi una sigaretta, poi alla mattina dopo ebbi la notizia della tua morte.
Mi dispiace. Ma tu sei viva per me ancora là, tra il vento che scompone le cose, ci gioca e poi te le ridà.
Ciao, Mary per sempre.
Mirta
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Non andare troppo lontano...
Ciao Mary, ti scrivo così, come se fossi lontana in viaggio e quindi essendo distante e sentendo la tua
mancanza ho pensato a questa lettera. Perché per me e come se stessi ancora qui con noi, con il tuo
modo particolare di porti agli altri, il tuo modo di vestirti sgargiante, con le tue sigarette fatte con il tabacco
e le cartine. Per adesso la lettera di risposta alla mia non mi arriverà tanto presto ma sicuramente prima
o poi ci rivedremo, e ci racconteremo tante cose allegre altre meno, o novità senza risvolto. Ciao Mary
non andare troppo lontano, rimani nei paraggi. Ciao, t’abbraccio di cuore.
Francesca

In onore di Mary
Sono passati molti giorni da quando così, come una cosa fra le tante una collega di lavoro mi dice che
Mary è morta. Io reagisco come sempre, mi si chiude lo stomaco, rimango annientato e in silenzio, ancor
più se si tratta di una giovane che mi sembrava cercasse con grande frenesia viversela questa vita. Infatti quando dal 2006 mi sono trasferito ad Ancona , Mary fu una di quelle persone che notai, e mi colpì
quell'andare sicuro, ma che nascondeva una grande fragilità. E certo non posso negare che lo appioppai a qualche giro losco. Poi continuai a vederla passare, incontrarla al gruppo di Padre Guido. Ne fui contento, che quell'energia che esprimeva si sarebbe incanalata in qualcosa di positivo. Invece, non si sa
mai perchè facciamo certe scelte, notai che perdeva la sua tranquillità per una via senza controllo, e
questo lo notai dagli sguardi nervosi, dall'abbigliamento sempre più pittoresco, quando un giorno la vidi
passare, accompagnata dalle battute dei tassisti alla stazione, pitturata in volto come una prostituta di antichi tempi. Faccio questo ritratto perchè, nonostante la vicinanza di vissuti estremi, io e lei non ci siamo
mai rivolti una parola. Ma il dispiacere per la morte rimane, anche per una persona con la quale non si
è in confidenza. Ti saluto Mary con grande malinconia, ma anche con una segreta gioia perchè oggi ho
la fortuna di sentirti accanto a me, e così sentirmi vivo. Ciao grande e unica Mary, in paradiso finalmente
parleremo...
Luca
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Il Signore ti ricompensi
Che il Signore ti ricompensi nei Cieli di ciò che quaggiù non abbiamo saputo darti.
Anna Maria

Dedicato a Mary
C’era una volta..., sembra l’inizio di una favola, invece è la fine di una vita: quella di Mary. Ci ha lasciato
in punta di piedi, all’improvviso, come se volesse lasciare un messaggio: ho voluto volare in cielo per trovare quella serenità, che in terra non ho mai avuto, e forse vicino a Dio, potrò ottenere. Mary nonostante
la sua “diversità”, era buona e sensibile, bisogna sempre ricordare che le persone che vivono nella
strada, hanno il cuore grande e pieno di speranza nel prossimo. Addio Mary, ma è meglio dire ciao, perché tutti, prima o poi, siamo destinati ad abbracciare il nostro Padre.
Barbara

Cercavo di strapparle sempre un sorriso
Eccomi qua, mi ritrovo a scrivere per la seconda volta per “Voci di Strada”.
Il primo pensiero, immancabile è per Mary, che ci ha lasciato in modo tragico e rapido, senza che neanche potessimo rendercene conto. Ricordo bene che gli ultimi due mesi, mi capitava spesso di incontrarla
in giro per la città oppure a Piazza Pertini alquanto giù di morale.
Io, Lella, per come mi conoscono tutti, per come sono fatta caratterialmente e per come ho sempre fatto
con chiunque, cercavo comunque di strapparle sempre un sorriso, con battute scherzose.
La frase più bella che ho sentito dire da lei è stata la seguente: “Lella è una brava donna, ha sempre una
parola buona e confortante da dare a chi ne ha bisogno!”.
Grazie Mary, grazie di essere stata tra noi e che il Signore Dio Nostro ti abbia in gloria. Con affetto!!!
Lella
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Ecco la poesia che dedichiamo a Mary
E’ con profondo dispiacere che ho appreso la tristissima notizia , leggendo il giornale. Purtroppo nè io, nè
i miei studenti abbiamo potuto partecipare al funerale.
Siamo del Liceo scientifico Savoia e l'anno scorso abbiamo condiviso insieme ai poveri l'esperienza del teatro, con lo spettacolo “I sogni... son diritti”. E’ stata
un'esperienza bellissima e coinvolgente, che ha lasciato tracce in tutti noi. Ecco la poesia che dedichiamo a Mary, insieme alle nostre preghiere:
Senza ritorno
Dormi nel ventre rarefatto di un sogno che ti tiene compagnia, appoggi il viso alle gocce di una pioggia
diamantina che non bagna ma rigenera.
Nelle pieghe della pelle, l'odore di un vivere senza confine, senza protezione, fin dove l'argine della sensibilità si spezza e resta solo silenzio senza ritorno.
La città in dormiveglia, immersa in una nube impalpabile d'esistenze collaterali, scorre sul vetro come un
corridoio umido, retrocede nel tempo fino a scomparire, laggiù, nel fondo del tuo essere, dove l'argine
del dolore ha fatto una barriera e resta solo un silenzio senza eco. (di Morena Oro)
Caterina

Adesso Mary riposa tranquilla
La morte di Mary ha lasciato tutti stupefatti ed addolorati. Aveva solo 38 anni e la sua vita è stata un susseguirsi di disavventure. Per il suo coraggio di esibirsi nei panni di una donna era rimasta sola perché la
gente ha troppi pregiudizi. Al funerale hanno partecipato anche i familiari e c’era tantissima gente, tutti
erano provati dal dispiacere della perdita di un personaggio come Mary. Io la conoscevo da tantissimi anni
ma fra di noi non c’era un grande colloquio solo un saluto e qualche parola ogni tanto. Simone durante
la S.Messa è intervenuto ma era troppo comosso e riusciva a mala pena a parlare. La bara era ricoperta
di fiori e il funerale è stato bellissimo anche grazie all’intervento dei suoi amici dei volontari della mensa
del Povero. Adesso Mary riposa tranquilla e spero che aiuti tutti noi che lottiamo ogni giorno per avere
una vita migliore in questo paese che per l’ingordigia dei potenti, sta andando alla deriva. Anche la natura si stà ribellando e accadono disastri in Italia e anche nel resto del mondo. La nostra città e i dintorni
ancora mi sembrano un’isola felice e speriamo di meritare dalla provvidenza sempre di più.
Uania
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Creatura indifesa continua il tuo viaggio
Ciao Mary, hai lasciato un mondo crudele…. Ma ora ti auguro di trovare la serenità, ricorderò sempre gli
anni trascorsi insieme quanto ci siamo divertite. Sei stata l’amica, la sorella con la quale ho condiviso un
periodo meraviglioso della mia vita. Sono sempre stata fiera di averti avuto accanto a me, nonostante i
casini in cui ci siamo trovate, è stato bello risolverli insieme. Mia cara dolce sorella, hai lasciato un vuoto
immenso, è difficile accettare che sia finità così, io ti ricorderò sempre sorridente e fragile come quando
ti accolsi a casa mia. Creatura indifesa continua il tuo viaggio in una realtà migliore. Con tanto amore,
tua.
Flavia C.

Mary sorella e fratello di ieri, oggi, domani e per sempre
Unica nella sua ambiguità, priva di timore del giudizio altrui e allo stesso modo priva di timore nell’essere
ciò che desiderava. Priva di vergogne nelle proprie verità. Unica, vera e sincera compagna e amica di
vita, di strada e del cuore di ieri, oggi, domani e per sempre.
Luca
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Le tue mille telefonate
Cara Mary, non avrei mai e poi mai pensato che le tue mille telefonate mi sarebbero mancate così tanto.
Con affetto infinito.
Giulia

Illuminaci sempre
Ciao Mary, continua a brillare come una stella, anche da lassù. Illuminaci sempre con i tuoi colori, grazie di tutto.
Angelo e Roberta

Un piccolo pensiero per Mary
A volte la vita terrena non ci dà quello che desideriamo e tu, Mary, non chiedevi molto, volevi solo ciò che
molti credono diverso ma che, invece, accomuna tutti e cioè l’amore tra uomo e donna.
Tu eri in mezzo a questa condizione umana e ora, dove sei, hai trovato quello che volevi in piena sintonia con l’amore di Dio; amata e protetta in paradiso.
Tu che non avevi una famiglia, sei stata amata e accettata dalla tua famiglia spirituale.
Addio Mary per sempre, non ti dimenticheremo mai!.
Donna Morena e Adriano

Che tu possa vivere nell’adilà la felicità che tanto sognavi
Ti vedevo spesso alla porta della mensa di padre Guido. Eri lì in attesa di Suor Pia, tranquilla. Qualche
volta mi hai chiesto una sigaretta, che io ti ho negato. Ma il mio pensiero era che la tua attesa fosse rivolta al Signore, era lui che avrebbe dovuto farti un dono, un dono grande che a suo tempo non ti fu dato:
la personalità che ti era di diritto spettata, che ti avrebbe fatto vivere la vita con soddisfazione, anzi meglio con gioia. Ora il Signore ti ha chiamato a Lui per accoglierti nel suo paradiso e restituirti quanto ti fu
tolto per suo errore. Che tu possa vivere nell’adilà la felicità che tanto sognavi. Auguri Mary.
Salvatore T.

Nessuno nella vita dovrebbe morire così
Ho saputo della morte di Mary da un barista della stazione la mattina appena sono arrivata, verso le otto
della mattina. Simone da Parma si era preoccupato di chiamare veramente tutti. Quando ho saputo di
come era stata ritrovata la prima cosa che ho pensato e che nessuno nella vita dovrebbe morire così, soprattutto se per cena si sono mangiati due panini, soli e per strada. Mi auguro che almeno non abbia sofferto, lei non se lo meritava. Di lei mi piaceva il fatto che era molto tranquilla e che non disturbava mai
nessuno, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Mi ricordo di tutte le volte che alla stazione gli voPer info: Centro Culturale "La strada" - Mensa del povero - via padre Guido, 5 - 60121 Ancona - tel. 334.8466912 (Roberta Marinelli)
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levo offrire il caffè o comprargli le sigarette e lei mi rispondeva sempre la stessa cosa: “non preoccuparti
per me Maria ho tutto”. Era molto orgogliosa e si teneva tutto il suo dolore dentro. Io che vivo da una vita
alla stazione so che nessuno di noi l’ha mai trattata male, anche i baristi le offrivano sempre il cappuccino e la pastarella. Al suo funerale mi ha colpito il fatto che c’era davvero tantissima gente, non ho pianto
ma ero emozionata ed avevo gli occhi lucidi . Ad ogni funerale che vado penso sempre a quello di mio
marito, se ora potessi parlare con lui gli direi di non preoccuparsi che io vivo bene e la pensione è sufficiente. Sono sicura che anche Mary sia in cielo e Gesù la tiene per mano.
Maria

Le diversità come un punto di partenza per crescere insieme
E così un altro anno è passato. Sembra strano, guardandosi indietro, di come la vita trascorra senza che
noi ce ne rendiamo perfettamente conto. Mano a mano che il tempo passa si ha come l’impressione che
le immagini impresse nella nostra memoria sbiadiscano lentamente tendendo quasi a mescolarsi le une
con le altre. Spesso la memoria fotografica ci tradisce e comincia a cancellare i piccoli dettagli di tutte le
persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare lungo il nostro cammino, di tutti i volti che in noi si
sono dipinti, di tutti i colori che queste persone e questi volti hanno saputo regalarci. E’
anche vero però che se da un lato i dettagli
delle persone che abbiamo incontrato si sbiadiscono, dall’altro prende vita sempre più il ricordo di quello che queste persone hanno
saputo trasmetterci, anche solo con un sorriso. Rinasce in noi la sensazione che abbiamo avuto in ogni momento condiviso, nel
bene e nel male, per breve o duraturo che sia
stato. Il ricordo non si sbiadirà mai, rinascerà anzi ogni volta che qualcosa o qualcuno ci ricorderà chi da
tanto non vediamo più o chi purtroppo non potremo più rivedere. Ogni volta sarà come assistere ad una
nuova nascita in cui non c’è spazio per la tristezza. Quando qualcuno viene al mondo bisogna solo festeggiare. Già, è la vita che scorre e noi non potremo mai farci un granché, l’unica cosa che ci è concessa
è cercare lungo il nostro percorso di avere più momenti felici e meno momenti tristi da condividere con
il maggior numero di persone possibile, accogliendo le diversità come un punto di partenza per crescere
insieme. Auguri di buone feste a tutti e auguri anche a te Mary, che rimarrai sempre nei nostri ricordi.
L’unità di Strada del Sert (Federica, Silvia e Giordano)
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Sempre avanti, continueremo ad incontrarci in strada
Questo è un periodo intenso, pieno di sensazioni e riflessioni.
Cerchiamo ancora di assorbire il dolore per la scomparsa della cara Mary, un dolore che sentiamo forte,
nonostante la consapevolezza che se esiste un paradiso, lei ci è già entrata.
Gli ultimi mesi ci hanno anche portato una grande tristezza per le partenze dei nostri amici Flavia e Simone, che tanto ci mancano, a cui vogliamo un eterno bene e a cui saremo sempre legati, nonostante
la lontananza fisica.
Abbiamo però la possibilità di vivere tanti bei momenti di compagnia ed allegria. Abbiamo celebrato con
i fratelli musulmani la ricorrenza della festa del sacrificio (id al adha) e festeggeremo con i fratelli cristiani
la nascita di Gesù. Proveremo di nuovo l’adrenalina di tornare sul palcoscenico teatrale con la nostra compagnia di attori, insieme ai bambini e ai giovani di Ancona, per onorare i 150 anni dell’Italia e il significato
vero dell’accoglienza; passeremo insieme il giorno di Natale e il capodanno; continueremo ad incontrarci
al centro culturale e in occasione dei nostri cineforum.
Soprattutto però, continueremo ad incontrarci in strada, dove abbiamo cominciato, dove ci vengono donate testimonianze di vita vera e dove siamo partiti per intraprendere il cammino della vita e della dignità
libera.
Auguri e coraggio a tutti!
Samir
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EDITORIALE
La nostra rinascita
Siamo vicini al Santo Natale, mancano ormai pochi giorni ad una delle festività religiose più importanti
della cristianità.
Che cosa è il Natale e come ci stiamo preparando ad esso?
E’ doveroso fare alcune importanti riflessioni.
Con questa festività viene ricordata la nascita di Nostro Signore Gesù Cristo che viene in mezzo a noi
per salvarci, per redimerci dai nostri peccati e dalle nostre colpe.
Santificando questa festa con la preghiera e con le buone azioni, secondo gli insegnamenti di Gesù nel
Vangelo, cosa che dovremmo comunque fare anche nel corso di tutto l’anno liturgico, noi cristiani celebriamo il vero Natale, quello delle persone di fede che credono veramente nell’ “agnello mandato da Dio”
per togliere i peccati del mondo.
C’è poi, come sappiamo tutti, un altro Natale diverso da quello vero, che non ha niente di mistico e religioso e dal quale non dovremmo farci distrarre neanche per poco. E’ il Natale del consumismo sfrenato,
delle luci abbaglianti, dei regali costosi, delle vacanze sui monti innevati o sui luoghi tropicali frequentati
dai v.i.p. di tutto il mondo, quello che vediamo nei films di produttori e registi americani e che gli stessi
statunitensi hanno esportato in tutti i Paesi capitalisti del cosiddetto mondo occidentale.
Una volta per tutte abbiamo il coraggio di dire un no secco a questo carrozzone consumistico, materialista e che offende il sentimento religioso delle persone.
Gesù nasce portandoci la buona novella ed anche noi credenti dobbiamo rinascere pensando a lui, ai suoi
validi insegnamenti, al suo mirabile esempio di amore verso Dio Padre onnipotente. E la nostra rinascita
rappresenta il riscatto dalle miserie della nostra vita quotidiana, dalla gravità dei nostri problemi che prima
sembravano irrisolvibili e che ora possono invece essere risolti, magari un po’ alla volta e con la pazienza
tipica delle persone forti e ferme nella propria fede, rappresenta e significa talvolta il recupero di quella
dignità che avevamo in parte o del tutto perduta.
Un Santo Natale quindi di fede e di rinascita in Cristo!
Detto questo, voglio concludere inviando dal profondo del mio cuore un caro e sincero augurio di buon
Natale a tutti i collaboratori e lettori del nostro giornale.
Paolo B.
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Il progetto “La Strada”
Nel giugno del 2007 noi poveri della città di Ancona, che quotidianamente mangiamo alla
mensa del povero di padre Guido, decidiamo insieme alle suore Francescane della Carità,
ai Missionari Saveriani, all’associazione Servizio di Strada Onlus e ad Avvocato di strada
di fondare una compagnia teatrale stabile composta da soli poveri dal nome “La Strada”.
Il nostro desiderio era di realizzare un opera teatrale, che abbiamo successivamente
c h i a m a t o “Il Pane dei Poveri”, volevamo contribuire ai f e s t e g g i a m e n t i per il 70°
a n n i v e r s a r i o della mensa del povero, che venne inaugurata il 4 aprile 1938. Dopo un
anno di lavoro, il 1 aprile 2008 abbiamo debuttato con un grande successo.
Una giornalista, un giorno, ha chiesto a Bechier, un nostro attore: “perché fai parte di
q u e s t a compagnia teatrale?” E lui ha risposto: “Perché sono povero e qui siamo tutti
p o v e r i .”
Siamo partiti dalla nostra povertà e insieme abbiamo costruito un progetto, un’esperienza
che ci ha levato dalla strada, per noi le prove s e t t i m a n a l i erano importanti, erano
u n ’ o c c a s i o n e per stare insieme per sentirci impegnati. Abbiamo fondato un centro
culturale che si chiama “Centro Culturale la Strada” che oltre alla compagnia teatrale ha
un complesso musicale e ora anche questo giornale di strada, noi vorremmo che fosse
la voce dei senza voce: pensato, realizzato e stampato dai noi poveri di Ancona.
Abbiamo scoperto che ciascuno di noi aveva lo stesso desiderio: ricostruire la sua vita
cercando di riprendersi la propria dignità.
Ringraziamo chi ha deciso di condividere con noi qualche tratto di strada. Siete diventati
sorelle e fratelli che non giudicano ma accolgono, amano e condividono.
Il messaggio lasciato da padre Guido, rimane attuale e vero: “l'amore di Dio e l’amore del
prossimo o sono uniti e sono veri, o sono separati e sono falsi".

IL CENTRO CULTURALE “LA STRADA”, SI RITROVA TUTTI I GIOVEDI’
ALLE ORE 14.30, PRESSO LA MENSA DEL POVERO, E’ APERTO A TUTTI,
PARTECIPATE… NUMEROSI.

L'associazione Servizio di Strada Onlus e il

Si ringrazia la Errebi grafiche ripesi perché

Centro Culturale "La strada" sono riconoscenti

ha deciso di donare ai poveri la stampa di

alla ditta Edilcost per tutto quello che ha fatto

q u e s to giornale (www.graficheripesi.it)

per i poveri della città. Grazie di cuore.
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Dormitorio notturno straordinario per emergenza freddo

Il Comune di Ancona vista l’emergenza freddo ha provveduto all’apertura di un dormitorio straordinario per donne e uomini:
Palestra “Carlo Urbani”
Scuole elementari “Giovanni Falcone”
PIAZZA SALVO D’ACQUISTO – ANCONA
Apertura dormitorio ore 18.00 chiusura ore 08.00
L’accoglienza avverrà fino a un massimo di 20 persone.
Arriva l’autobus n° 44 “fermata scuola”.
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Il nostro Natale
Nel nome di Dio buon Natale
In questo anno passato insieme abbiamo condiviso molti momenti delle nostre vite, momenti fatti di cose
belle e cose brutte, di giorni di gioia e giorni di dolore, giorni di speranza e altri di sofferenza.
Anche quest’anno, camminando tutti insieme, stiamo arrivando al Natale.
Martedì sedici novembre la comunità musulmana ha festeggiato la giornata dedicata ad Abramo, è stato
un giorno di grande fratellanza, in cui popoli di diverse religioni si sono uniti nella preghiera.
L’arrivo del Natale rappresenta anche l’arrivo di un grande periodo spirituale, fatto di amore e amicizia,
in cui dobbiamo anche ricordarci di chi è meno fortunato di noi.
Il mio augurio è che riusciamo un giorno ad eliminare tutte le differenze che affliggono questa nostra civiltà, sostituendole con la tolleranza, il rispetto e la pacifica convivenza.
In questo Natale mando un grande saluto a tutti quelli che se ne sono andati, prima fra tutti Mary, senza
dimenticare gli altri.
Kamel

Il Natale nella mia foresta centrale in Perù
Il giorno più importante per noi contadini è il Natale, il 24 a mezzanotte.
Al suono della campana tutto il nostro popolo si muove con il vestito nuovo e molto pulito. I piccoli e i padri
arrivano alla chiesa, accompagnati dall’orchestra nativa composta dal flauto, fatto di un pezzo di canna
d’acqua, un piccolo tamburo, molte campanelle che suonano una musica che assomiglia al canto di tutti
gli uccellini e un po’ al soffio del vento e al mormorio del fiume, è molto allegro.
Ci si ferma nella porta della chiesa, arriva un gruppo di giovani ragazze di 15 anni, accompagnate da ragazzi di 16 anni, tutti col vestito da festa, la camicia bianca, la gonna azzurro marino, i pantaloni, tutti ballerini. Tutti adorano il bambino Gesù nella sua casa tutta di legno col tetto di legno e paglia, accompagnato
da sua madre e suo padre, dagli animali vivi come la mucca, l’asino, la pecora e i pastori, i magi che arrivano da lontano. Finita la cerimonia, tutti escono dalla chiesa, tornano a casa in compagnia dell’orchestra, in casa finiscono di cucinare la patasca (zuppa di mais, carne di maiale e pecora) che è molto
saporita, fanno il brignuelo (pane di farina, molte uova, una tazza di cioccolata). Alle 8 di mattina comincia il ballo dei giovani ballerini nella piazza principale della città, così finisce la festa. Auguri a tutti per Natale.
Visita al Paradiso di Pampa Hermosa: 40.000 ettari di terra piana, una foresta vergine dove ci sono tanti
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alberi di sidro, nagallo, congona e altri alberi di più o meno 60 metri di altezza.
Esiste una gran diversità di animali: uccellini, orsi, serpenti, farfalle, puma, soprattutto milioni di metri
cubi di ossigeno, che è un bene per tutta l’umanità. Auguri Pampa Hermosa.
Marcelo Caro Perez – “Mashki”
Il mendicante dell’amore alla natura.

E’ festa
Un caro saluto a tutti, fratelli. Si avvicina il Natale e tutti noi nel nostro cuore ci sentiamo più buoni, anche
se noi poveri di strada sentiamo di più questa festa.
Ci ricorda che nel male o nel bene c’è sempre qualcuno che ci guarda e protegge: quella figura stupenda
si chiama Dio.
Ricordo una canzone di Lucio Dalla: il cantante ricorda “una Piazza Grande” e noi “ragazzi di strada” nella
piazza ci siamo ogni giorno.
A Natale spero che questa Piazza sia più ricca di calore umano verso chi ha nel cuore l’amore anche
per le persone che non riescono a capire cosa vuol dire “essere poveri di strada”.
Buon Natale a tutti.
Matteo

Cammino, cammino con te
Perdo pezzi di qua e di là!!!.
Ma, poi improvvisamente tutto si ricompone; grazie a Dio. Certo: perdere una persona alla quale hai voluto bene per la quale hai ricevuto tanto, è doloroso.
Vedere allontanarsi persone che ami, è doloroso. Cercare e non trovare le certezze per cui combatti tutti
i giorni, è doloroso. Vedo amore, sento odio: è doloroso. Busso e non rispondi, è doloroso. Cammino, ti
cerco ma, la strada è buia, è doloroso. Parlo ma, non mi senti, è doloroso. Ma, nel giorno di piena luce,
saremo insieme per sempre. Nel giorno di piena luce, ci incontreremo fratello che ti sei allontanato. Nel
giorno di piena luce, troverò le certezze. Nel giorno di piena luce, aprirò quella porta che il tanto bussare
non ricevette risposta. Nel giorno di piena luce, le trombe suoneranno e tutti udranno.
Cammino con te fratello e sorella perché tu mi dai forza, mi illumini la strada buia. Amore = amare.
Qualunque esso sia = chiunque tu sia.
A te che mi leggi o no Buon Natale. Ti voglio bene.
Remo
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Il tuo spirito da fratellone buono
Caro Simone,
ho pensato di scriverti questa lettera per il Natale 2010, unico modo per raggiungerti e farti i miei migliori
auguri affinchè tu trascorra un buon Natale e un nuovo Anno, che ti porti tante belle cose nuove, ricco di
iniziative di canto e teatro, e perché no magari una gita, così ci si potrà rivedere tutti. Da quanto non ci
sei più, anche se presumo tu ci segua da lontano, qui c’è come un vuoto, una sedia che aspetta te. Ci
manchi, ci manca la tua voce tonante e giusta, il tuo spirito da fratellone buono, la tua tenacia nel conseguire degli obbiettivi scanditi dalle date del calendario, la tua parola taciuta intelligentemente e quella
detta per farci stare a “posto”. Torna qualche volta se potrai, noi siamo qui. Nell’attesa un forte abbraccio, arrivederci e a presto spero. Tutti quelli che ti amano. Insomma per dirlo in musica, una
dedica:…Tuorna…stò core, aspettatté…!!!
Mirta

Un Natale diverso
Palermo, 26 novembre 2010
Miei cari amici del centro culturale “la Strada”,
lo scrivervi mi rende piena di gioia e ad essere sincera lo preferisco ad una chiacchierata telefonica perché in questo modo le parole restano impresse e poi con la fretta di una conversazione via cavo forse
ciascuno di noi non si potrebbe soffermare granchè su certi argomenti.
Quest’anno, e precisamente questo Natale, vorrei fare qualcosa di diverso, qualcosa che dia un briciolo
di significato al mio cammino esistenziale. Ho pensato che per la prima volta nella mia vita non voglio
fare regali di Natale, sono stanca di comprare un tir di regali (fra parenti - circa 35 persone – e amici
perdo il conto di quanti ne faccio), regali poi per persone ricche, viziate, e forse annoiate della vita, i cui
pensieri ricorrenti consistono per alcuni nell’organizzare o ricevere inviti e per altri nell’inseguire carriere, prestigio personale, guadagno e via dicendo.
Non è questo quello che mi interessa e soprattutto che serve.
Così mi è venuta un’idea, e dunque quella di donare l’equivalente, quanto cioè avrei speso in futili regali, a qualche progetto o opera o persona più meritevole e degna.
Pertanto ho pensato di destinarlo a voi, che siete il mio pensiero costante, gli angeli di cui ti scrissi tempo
fa, a voi che toccate con mano certe realtà e sapete meglio di me a chi indirizzare la mia offerta.
Vorrei insomma che voi poteste concretizzare questo mio gesto aiutando e facendo tornare il sorriso a
chi ha bisogno anche se per poco.
Permettetemi di agire in tal modo, per me questo già rappresenterebbe il mio regalo di Natale, che faccio ad altri ma soprattutto che faccio a me stessa.
A tal proposito vi voglio raccontare un semplice e banale episodio di qualche giorno fa.
Era una domenica mattina, avevo promesso la domenica ad una povera donna, che chiedeva l’elemosina davanti l’ingresso di una chiesa, che le avrei portato la spesa. Ma quel giorno lei non c’era, aspettai un po’ senza alcun risultato. Passava di lì un uomo, molto probabilmente un rom con in mano la foto
dei suoi bambini e chiedeva l’elemosina.
Come potete immaginare ho dato a lui i sacchi della spesa, e mentre lui mi ringraziava quasi inchinan-
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dosi e sbirciando curioso fra i sacchi il mio pensiero si è rivolto ai suoi bimbi, alla sua famiglia, alla felicità e alla festa che avrebbero fatto dinanzi a quelle novità.
E quell’immagine che avevo davanti, anche il solo pensiero di fare felice qualcuno è stato per me più forte
e più importante di qualsiasi altra cosa e ciò mi ha accompagnato spiritualmente facendomi sentire almeno per quel giorno un po’ migliore.
E tutto questo perché il gesto del dare ti arricchisce, ti rende molto più felice del ricevere e perché un
giorno, quando saremo al cospetto di Dio Padre, verremo valutati per quello che abbiamo dato e abbiamo ricevuto, per la nostra capacità di condividere con gli altri secondo la logica della povertà cristiana
e dell’amore divino.
Con questo caro pensiero vi abbraccio in Cristo con infinito affetto.
Ricordiamoci nelle preghiere. Vostra.
Teresa

Il nostro programma per le festività natalizie
Lunedì 20 dicembre ore 08.30 Catechesi natalizia alla mensa di padre Guido – animata
dalla compagnia teatrale “la Strada”.

Sabato 25 dicembre ore 12.00 pranzo di Natale nel teatro della Chiesa dei Santi Cosma
e Damiano – Ancona. Alle ore 10.30 per chi vuole parteciperemo alla Santa Messa.

Venerdì 31 dicembre ore 20.00 cenone e festa di capodanno nel teatro della chiesa dei
Santi Cosma e Damiano – Ancona. Alle ore 19.00 per chi vuole parteciperemo alla Santa
Messa.

Chi desiderasse aiutare in qualsiasi modo può contattare Remo al 331.8706530, Samir al
333.9115734, Roberta al 334.8466912 oppure inviare una mail a info@serviziodistrada.it

Per questo Natale sarebbe bello ricordarsi... dei dimenticati.
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Le nostre attività durante questo ultimo periodo…

Il Servizio di Strada “a servizio” dei Liceali del Galilei
Anche quest'anno gli amici del Servizio di Strada hanno partecipato, per ben tre volte, alle settimane di
convivenza e volontariato degli alunni del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona che si sono svolte
nel mese di novembre alla casa Madonna di Loreto a Barcaglione (Falconara).
Dimostrando una grande disponibilità Samir, Roberta, Marco, Berchir, Kamel, e Marcelino hanno condiviso la nostra cena e un bellissimo dopocena che ci ha fatto pensare ed emozionare.
Abbiamo visto il video “Ultima fermata stazione” ed ogni volta è seguito un dialogo con i giovani diciassettenni che nel pomeriggio avevano avuto modo di conoscere le realtà della Mensa del Povero, Caritas Centro S.S. Annunziata e Tenda d'Abramo.
Queste strutture non erano le uniche ad accogliere i nostri studenti, nel pomeriggio infatti tutti svolgevano il loro piccolo servizio a fianco dei volontari del Centro H, Il Samaritano, Bruchi e Farfalle, La Carovana, Villa Almagià, Istituto Bignamini, Istituto di riabilitazione Villa Adria, Casa per anziani Benincasa,
Patronesse del Salesi, FANPIA, Croce Gialla, Bottega del Commercio Equo Solidale e Radio Africa.
Strutture perlopiù sconosciute alla quasi totalità dei ragazzi, strutture vive ed operanti nel territorio a servizio dei disabili, dei poveri, degli anziani, dei bambini, dei malati, degli immigrati...
Tutto questo è parte del Progetto “Convivenza e Volontariato” inserito nel Piano dell'Offerta Formativa
(POF) della Scuola per il sesto anno consecutivo: esso permette agli alunni delle classi quarte (circa 150
quest'anno, divisi in 3 turni) di conoscere la cultura del volontariato e della solidarietà e di cimentarsi nell'avventura del servizio a chi ha più bisogno nella nostra città.
Per quattro giorni gli studenti hanno sperimentato cosa significa “convivenza”: al mattino continuavano
normalmente a seguire le lezioni, mentre un gruppo a turno rimaneva, in completa autonomia, per assicurare la gestione della casa comune: pulizie, spesa, preparazione dei pasti e servizio a tavola. Vita quotidiana... di 50 persone: una meraviglia!
Per info: Centro Culturale "La strada" - Mensa del povero - via padre Guido, 5 - 60121 Ancona - tel. 334.8466912 (Roberta Marinelli)
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Ecco le impressioni di alcuni ragazzi:
“Condivisione, divertimento, servizio, empatia: incredibile come in quattro giorni si possano provare tutte
queste emozioni, quando nella vita di tutti i giorni regnano apatia e monotonia: cambia il modo di spendere le proprie giornate nel momento in cui si vive un'esperienza di comunione, quando si impara a condividere il proprio ambiente e il proprio tempo, quando si rinuncia alle proprie abitudini per lasciar spazio
alle abitudini della comunità. Ciò che più ci gratificava a fine giornata era la consapevolezza di aver impiegato tutte le nostre energie a servizio degli altri”
Cle Ale e Saba
“Conoscendo persone che sono diverse da noi, che hanno problemi che non riusciamo neppure a immaginare, abbiamo ricevuto stimoli che ci hanno portato a rivalutare la realtà in cui viviamo. Proprio per
questo siamo grati a coloro che ci hanno aperto le porte”
Nico Cla Chià
“Questa bellissima esperienza ci ha aiutato ad aprire i nostri orizzonti e abbiamo capito che ci sono tante
persone che, pur essendo uguali a noi, hanno bisogno del nostro aiuto e soprattutto del nostro affetto;
che con un piccolo gesto possiamo rendere felici molte persone, e che non si è mai troppo giovani, o vecchi, per cambiare le cose! Da parte loro anche tutte le persone che abbiamo incontrato ci riempivano il
cuore di gioia con un semplice sorriso o con un “grazie”. Dopo tutte queste cose possiamo dire di essere
diventate delle persone migliori e ci siamo rese conto che dare è meglio che ricevere, ma anche che ricevere regala tante emozioni”
Arianna e Valentina
“Il pomeriggio andavamo a fare volontariato e ci confrontavamo con realtà opposte a quelle in cui siamo
abituati a vivere. Un esempio è la Mensa del Povero, che dona ai poveri di Ancona pranzo e cena. Abbiamo preparato i panini e quando sono venute queste persone a prenderli l'impatto è stato forte: vedere
uomini senza denti, con la barba incolta, che si accontentano di un po' di pane ed affettato per cena ti fa
molto pensare...
Sonia
“... a volte non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a possedere saluto, beni materiali e affetti. Però
queste persone hanno una ricchezza in più di noi: avere un cuore grande ed essere ricchi dentro.”
Sivi, Ely, Canutz, Leo e Ire
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“L'esperienza del volontariato ci ha fatto scoprire mediante l'approccio diretto, realtà che a noi sembravano lontane, facendoci comprendere il vero valore della vita e la fortuna che abbiamo di non trovarci in
certe condizioni e quindi di avere il dovere di metterci a disposizione di chi ha realmente bisogno. Ci auguriamo che altri giovani possano partecipare a questo progetto veramente educativo, e divertente, che
ci ha fatto molto riflettere e soprattutto crescere!
Ely, Ila e Nick
Grazie di cuore, davvero. Al prossimo incontro quando Dio vorrà.
Stefania
GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI
AUGURANO OGNI BENE
A TUTTI VOI DI “VOCI DI STRADA”
BUON NATALE E UN BELLISSIMO 2011
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Tricoloriamoci
Oggi si è abituati a valorizzare di più la bandiera di un partito
politico anziché quella che rappresenta la propria terra. L’importante sono i principi, secondo cui bisognerebbe onorarla
e non secondo un’ideologia di Stato e di parte, per cui se non
amo la politica di una terra non ne rispetto neanche la bandiera; il concetto precedente invece dovrebbe prescindere da
tutto ciò.
L’Italia ha un significativo tricolore: verde: come le colline baciate dal sole, come la speranza …
Bianco: come la purezza di un giglio, come la neve delle nostre Alpi, fredda ma fragile che inneva spesso i nostri presepi.
Rosso: come la passione che incendiò i cuori dei valorosi che combatterono e versarono sangue per
l’Italia unita … da Garibaldi in poi.
Vestirsi di questi colori significa abbracciarne anche il significato che questi rappresenterebbero.
Ricoloriamoci dunque di rispetto e accogliamo tutti questi bei pensieri di unità ancorati alla nostra terra
e bandiera.
Quando siamo all’estero, è bello vedere il nostro tricolore sventolare al vento per qualsiasi manifestazione
o rappresentanza e ci sentiamo a casa e non solamente quando è riprodotto sugli articoli alimentari come
formaggio, spaghetti, vino ecc.!
Ecco, voglio dire che per noi non deve essere solo un souvenir.
Essere bianchi, rossi, verdi non significa per assoluto essere italiani, lo si può essere anche per adozione,
se abbiamo incontrato persone che ci hanno insegnato e fatto capire questa bandiera. Esiste un senso
di violazione anche solo se uno di questi tre colori non venisse onorato e questo vale per tutti i popoli del
mondo e per tutte le altre bandiere, che magari di colore simbolico ne vogliono rappresentare solo uno
con orgoglio ed umiltà.
Mirta

Il cineforum su San Francesco d’Assisi
Domenica 17 ottobre ci siamo ritrovati nel teatro della chiesa dei santi
Cosma e Damiano per la nostra regolare attività di cineforum.
Abbiamo visto il film “Fratello Sole, Sorella Luna”.
S. Francesco nasce nel 1181 e resuscita in cielo il 3 ottobre 1226 a
soli 45 anni.
Come tutti sappiamo, suo padre era un ricco mercante facoltoso ma
con poca umanità in cuore. Egli voleva che anche Francesco seguisse
le sue “orme”, se così si possono definire. Durante il cineforum, la
scena che ha colpito di più me e non solo è stata quella in cui S. Francesco, scendendo nei sotterranei del suo castello, vede persone sporche, ridotte in schiavitù per arricchire il padre ricco di mercanzia ma povero di cuore.
Francesco, vedendo queste persone sofferenti (che lui non aveva mai visto), ha provato ripudio verso le
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ricchezze, perché in quel momento ha visto la sofferenza e la dignità di una persona calpestata e così,
piano piano, si è avvicinato alla vera ricchezza, donando tutto se stesso ai poveri.
Grazie a lui sappiamo cosa vuol dire essere ricchi di cuore e non di cose materiali.
Barbara

Dalla mensa del povero di Padre Guido ai ricchi sapori enogastronomici della
provincia anconetana
Domenica 28 novembre 2010 la sezione “Unitalsi”
della diocesi di Ancona – Osimo, che organizza
viaggi a Lourdes con i famosi treni della speranza
detti “treni bianchi”, ha invitato 14 tra poveri del
centro culturale “la Strada” e volontari del “Servizio di Strada Onlus” all’annuale “giornata dell’adesione Unitalsi”. La mattinata si è aperta con la
santa messa presso la parrocchia “Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria” nella cittadina di Camerano accolti dai gentilissimi amici
fraterni Antonella e Mauro, volontari dell’Unitalsi, i
quali hanno coinvolto alcuni di noi a partecipare
alla funzione religiosa: Roberta ad una lettura sacra e Adriano, Morena, Kamel e Maria all’offertorio.
Finita la celebrazione della santa messa, l’associazione Unitalsi ci ha invitato presso la locanda “il Girasole” nei dintorni di Camerano per condividere il pranzo; ciò è stato molto apprezzato da noi poveri e sin
dall’inizio abbiamo fraternizzato con molti membri dell’associazione, facendo conoscenza reciproca, sentendoci una grande famiglia spirituale.
Il pranzo? Che dire: sublime. Dagli antipasti al dolce, passando per varie minestre e carni, innaffiando il
tutto con un buon vino quale il “rosso conero”.
Chi ha mangiato di più? Ovviamente il nostro segretario Bechir (potete vedere nella foto) che ha apprezzato moltissimo tutto ciò che i cuochi hanno cucinato.
Anche io che vi scrivo, Adriano, che oltre ad aver fatto molti bis e tris, ho consumato ben cinque porzioni
di dolce. E beh! Morena sin dall’inizio della nostra
storia d’amore, proprio nel mese di dicembre ed
esattamente il giorno 22 celebreremo i nostri sedici anni insieme, mi ha abituato a mangiare bene
e abbondantemente, in quanto ex cuoca, con le
sue specialità gastronomiche.
Addirittura il nostro grande fratello Samir ha mangiato molto e dire che c’è chi sostiene che sia
sempre a dieta! A fine pranzo l’amico Michel ci ha
deliziato col suo saper suonare la fisarmonica,
esibendosi in vari pezzi tra cui “Romagna mia”,
che mi ha fatto pensare subito alla mia terra natia.
Così la giornata si è conclusa ringraziando con
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tutto il cuore (e il palato) chi ha permesso ciò e, specialmente, la fraternizzazione che si è venuta a creare tra tutti.
Dove c’è fratellanza e pace c’è nostro Signore Gesù.
Donna Morena e Adriano
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Le nostre poesie
Solo
Strani colori, stralci di vita …
nebbia in un cielo di mattina
quando la coperta è fredda e
t’incammini solo,
per vagare al sole, lasciando la tua mente
libera per sognare.
Ti guardi l’ombra, dinnanzi a una vetrina,
e rifletti ciò che sei, in alto a te;
parlavi, mentre cantavi una canzone,
ora la pensi e senti solo musica.
Rovisti, tra le tue poche cose,
che alla deriva, sono arrivate sino ad ora.
T’incanti, mentre guardi tutto quanto,
lo serbi, come fosse il tuo tesoro,
non prendi cosa tra le mani nere,
potresti rovinare quella sera, quando ne ricevesti dono.
“tienilo bene” …
ma tu non sai parlare …
Poiché la vita, a volte prende e
Tu qui a riguardare,
solo.
Mirta

E’ morto nessuno, 27 ottobre 2010
Amico, fratello … che dormi sotto lo scatolone … tu che dormi su una panchina d’un viale … tu che sei
dentro un portone … tu che sei sdraiato per terra … l’alba di un giorno nuovo spunta per il popolo di Dio
… per il popolo dei dimenticati …
Cristo passa in mezzo ai poveri …
E allunga la mano su ognuno … tu non sei nessuno … e sei qualcheduno … e quel qualcheduno … sei
Figlio di Dio …
E Dio passa per i viali … benedicendo chi dorme sulla panchina … benedicendo chi è sotto lo scatolone
di cartone … benedicendo chi è arrotolato dietro a un portone … benedicendo chi … nel silenzio della
notte … è solo …
Amico, la grazia … l’amore di Dio passa come il vento … e nessuno lo vede … l’Amore passa per sussurrarti e dirti … che sei una creatura, dimenticata dagli uomini, ma non da Lui … ti sfiora, ti bacia, allunga la sua mano e ti benedice …
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Uomo solo … in un mondo corrotto … dove l’egoismo ha ucciso l’Amore …
Tu sei l’Amore, tu sei il dimenticato, tu sei il povero, tu sei il diseredato … tu sei il male accettato e allontanato, perché forse la tua povertà urta la superbia e … in tanti … la vanità …
Amico, senza nome, quando un giorno la morte passerà … ci sarà un cartello …
E’ morto nessuno
Quel nessuno che dormiva sulla panchina del viale
… che tanti t’hanno visto, ma tanti non conoscono il
tuo nome, tutti ti ricorderanno come un segno di
pietà … ma la pietà nell’uomo si è spenta da tanto
tempo … con la pietà si è spento l’amore … è
emerso l’egoismo … la superbia e l’aggressione, la
prepotenza e la violenza … e l’amore è morto con
te … ma Cristo ti è stato vicino fino all’ultimo momento … ed ha lasciato il tuo corpo freddo sulla panchina del viale, t’ha preso fra le braccia e t’ha portato
da sua Madre … e t’hanno accolto nell’Amore …
quell’amore che l’uomo non ha più … e la Madonna
t’ha lavato, t’ha vestito, t’ha coccolato … t’ha abbracciato … sei risorto a nuova vita … amico … di tutti
e di nessuno … che viveva al margine della strada … e nessuno sapeva il tuo nome … ecco …
E’ morto nessuno
Ma è salito in cielo … dove la grazia e la misericordia di Dio ti hanno accolto … non sei solo … non sei
… nessuno … hai un nome … che è scritto nell’Amore di Dio!! … è scritto in cielo … là!! .. in alto … dove
l’uomo non arriva … a cancellarlo … amico nessuno … una preghiera è un atto d’amore … che l’uomo
non t’ha dato … pensa quanti ti hanno visto … quanti t’hanno aiutato … quanti t’hanno capito … pochi
… ma non ha importanza … quei pochi sono gli amici dell’Amore … e in questo amore stringiti al cuore
della Madre di tutti … Maria, Madre d’Amore … e di grazia … ti stringerà e ti conforterà … e ti darà quello
che la vita non t’ha mai dato … sei ricco di amore … perché sei arrivato all’eternità … Ciao amico nessuno …
Quella panchina è rimasta vuota … se ne sono accorti gli operatori delle pulizie delle strade … che ti han
trovato freddo … il corpo era freddo … ma l’Amore di Dio t’ha stretto e t’ha portato via con Sé … ciao
amico … ciao amico nessuno … sei nella gloria eterna del Paradiso … dove pochi di quelli che passavano … arriveranno … ora sei ricco … di amore … di dolcezza e … di carità … ciao …
Loriano
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La nostra vita di strada…
Flavia è partita
Cara Flavia,
con la tua partenza la città di Ancona è più povera e più sola, i poveri sono più poveri, e a noi tutti mancherà la tua presenza, la tua incrollabile Fede, la tua sicura Speranza, la tua forza, la tua umiltà e la tua
capacità di testimoniarci con la vita che tutti hanno diritto, sempre, ad un’altra possibilità.
Ora sei tornata a vivere con la tua famiglia. A gennaio 2008 le nostre strade si sono incrociate e tu sei
stata per noi un faro, il tuo silenzio tante volte ci ha parlato e ci ha insegnato che la visibilità è sempre
nemica del Vangelo.
Il frutto più bello del tuo apostolato in Ancona è questo giornale, tu Donna di cultura, con una forte spiritualità francescana, che conosci la Bibbia, il greco e il latino hai sempre
detto che i poveri devono produrre ricchezza, devono produrre
cultura, “cultura di strada”. Hai voluto fortemente nel maggio
del 2008 questo giornale, un figlio che hai allevato e amato:
quante ore hai passato con i poveri per scrivere con loro gli articoli? Eri animata dal desiderio di dare voce a chi non ha voce:
grazie Flavia. Grazie per i tanti articoli scritti per “Voci di Strada”
e per “Presenza” il quindicinale della diocesi di Ancona - Osimo.
Quando ho avuto bisogno di un consiglio vero, disinteressato non ho mai avuto dubbi nel rivolgermi a te.
Ripensando ai bellissimi anni passati insieme, percorrendo la tua vita voglio condividere quello che mi
ha insegnato un professore di Sacra Scrittura mentre rileggeva le beatitudini attualizzandole per il nostro
tempo, penso che siano state scritte per te:
Beati quelli che sanno ridere di se stessi: non finiranno mai di divertirsi.
Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna: eviteranno tanti fastidi.
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno molte cose nuove.
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri: saranno dispensatori di gioia.
Beati sarete voi se saprete guardare le cose piccole e serenamente quelle importanti: andrete lontano
nella vita.
Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo: il vostro cammino sarà sempre
pieno di sole.
Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri anche contro le apparenze:
sarete giudicati ingenui, ma questo è il prezzo dell’amore.
Beati quelli che pensano prima di agire e che pregano prima di pensare: eviteranno tante stupidaggini.
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate: avete trovato la vera
luce e la vera pace.
Grazie Flavia per tutto, non abbandonarci, soprattutto con la preghiera.
Scusaci se tante volte non ti abbiamo capito, questo è il destino dei profeti.
Simone
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Paura di vivere o di essere se stessi? La paura di essere se stesso
Paura di vivere o di essere se stessi? C'è una costante in tutti noi, che determina errori, rinuncie, fallimenti. Situazioni che sembrano appartenerci, che possiamo sulla carta affrontare serenamente. Eppure
ci rinunciamo, o le affrontiamo in maniera così sbagliata, quasi a far apposta per fallire. Quanti Amori abbandonati, carriere fallite o neanche iniziate, che invece erano dentro di noi, sentivamo che era la nostra
strada. Questo porta dolore, ma non basta. Preferiamo rinchiuderci nella nostra privata sofferenza, e covarla come un tesoro, che affrontare con successo tante situazioni. Allora i professori, gli alti dottori mi
parlano di paura di vivere, di amare. Certo è questa una vera costante. Ma io aggiungo un'altra cosa, e
cioè la paura di essere se stesso. Ed è una paura fondata, perchè essere se stessi significa aprire il
cuore, significa denudarsi e quindi esporsi, e allora il mondo non è tanto pietoso e colpisce e fa male. Oggi
sempre di più è aumentata la concorrenza, e sempre di più si apre un abisso tra chi va avanti con coraggio e chi si ferma chino su stesso.
Luca

Finalmente ho una casa
Un sogno si è realizzato, il regalo di Natale più bello che potevo aspettarmi: una casa dove poter vivere
serena, gli anni che mi rimangono da vivere con i miei due figli. Un grazie enorme a chi mi ha aiutato, a
chi ha abbattuto tutti gli ostacoli, sono consapevole che da sola non ci sarei mai riuscita. Non voglio fare
nomi sono scritti nel mio cuore e soprattutto sono incisi sulla mano di Dio Padre.
Vi aspetto con gioia: tante volte sono stata accolta ed ora anch’io posso accogliere.
Maria

28

Per info: Centro Culturale "La strada" - Mensa del povero - via padre Guido, 5 - 60121 Ancona - tel. 334.8466912 (Roberta Marinelli)

Passeggiata per Assisi
Ho letto la vita di San Francesco d’Assisi, di questa lettura mi ha colpito tanto la sua umiltà, semplicità,
la sua povertà, il suo grande amore per tutta l’umanità, il suo gran gesto di amore e il sentimento di umanità nel dare un abbraccio e un bacio al lebbroso, il suo chiacchierare con la natura, gli alberi, l’acqua e
gli animali, come gli uccellini. Per me è stato il primo uomo che ha amato la nostra terra, un uomo ecologico.
Per questa ragione sono andato a conoscere Assisi, camminando a piedi per tutti i luoghi dove andava
S. Francesco. Per la prima volta ho conosciuto la chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove è morto S.
Francesco; la chiesa di San Damiano, dove nella porta esiste una scultura in bronzo del bacio del santo
al lebbroso; la casa dove si rimane per fare le preghiere e la foresta dove parlava con l’acqua, gli alberi,
gli uccellini e gli altri animali.
Sono andato a conoscere Genga, dove ho trovato una chiesa antica, un museo dove c’è una roccia
piana dove si trova il fossile di un dinosauro.
Alle quattro del pomeriggio di quel giorno siamo andati a conoscere la grotta di Frasassi, oggi c’è una galleria artificiale per entrare, molto sicura per evitare l’aria dell’atmosfera, si arriva al gran salotto del vento,
dove c’è in alto un buco attraverso il quale, scendendo, si scopre questa meraviglia come in un sogno.
Abbiamo cominciato a camminare, guardando con la bocca aperta tante meraviglie, come la cascata
d’acqua cristallina, lo specchio d’acqua, la grande Aquila che custodisce questo sogno e tante cose belle
della creazione divina.
Marcelo Caro Perez – “Mashki”
Il mendicante dell’amore alla natura.

Dalle relazioni epistolari a Facebook
Mentre si sconta una pena in carcere la cosa fondamentale è sentirsi ancora vivi e capaci di amare, perche non c’è costrizione peggiore e pena aggiuntiva di quella di non poter avere una relazione e come
spesso si usa anche io facevo la conoscenza di altri detenuti dello stesso carcere nel braccio maschile.
Cerchi il nominativo di qualcuno e con lui incominci a scriverti lettere che all’inizio sono solo di conoscenza ma quasi sempre finoscono in amori che rimarranno sempre fiumi di parole scritte in un foglio di
carta bianco in una grigia cella di un carcere. Ma non importa se rimane tutto lì dentro l’importante è sentirsi ancora vivi, sentirsi ancora in grado di amare e di donare ancora qualcosa di bello. Guardo a quei
ricordi con estrema tristezza ma ancora ricordo bene la sensazione che provavo ogni giorno quando arrivava la posta, il momento più attesso della giornata, quelle lettere mi hanno permesso di andare avanti
e sentirmi ancora una donna. In una delle mie carcerazione nel 2001 a dividere la cella con me c’era una
ragazza di origini albanesi era la sua prima volta, e per farle sentire di meno il dolore la misi in contatto
con un detenuto che si trovava nella stessa cella del ragazzo con qui mi scrivevo io, nacque tra loro il
solito amore. A distanza di dieci anni non ho più scritto una lettera, ora per trovare amici frequento “Facebook” uno dei social network più famosi al mondo, ci incontri gente, scambi opionioni con persone di
Per info: Centro Culturale "La strada" - Mensa del povero - via padre Guido, 5 - 60121 Ancona - tel. 334.8466912 (Roberta Marinelli)

29

tutto il mondo, e soprattutto ritrovi persone che non avresti mai sperato di rincontrare. Un paio di mesi fa
mi arriva una richiesta di amicizia, da non crederci era la stessa ragazza con cui per tanti mesi ho condiviso sette metri quadrati di spazio, incredibile non ci potevo credere ma ancora più incredibile è stato
il suo racconto. Uscita dal carcere si è incontrata con lo stesso ragazzo con cui si scriveva lettere dal carcere e ora sono felicemente sposati ed hanno due meravigliosi bambini. Davvero strana la vita e soprattutto bellissima. Il cuore mi stava per scoppiare di felicità mentre sentivo le sue parole ed ora più che
mai sono convinta che anche se ti mettono cento catene addosso nessuno potrà mai imprigionare la tua
voglia di amore e la tua libertà di farlo.
Roberta

Ora Basta
Piove contro un cielo “immemore del nostro mortal sospiro”, gocce come foglie bruciate dal sole.
Ci giriamo intorno calpestando i resti di canaglie che campano alla giornata, sperando che il domani sia
migliore. L’ignoranza produce assassini, l’amore per la terra è donare il sangue per renderla più fertile,
sudare fatica, una vittima della società che vuole l’istruzione in certi casi facoltativa in nome della donazione suddetta.
Tanta gente che s’aggira agitando bandiere bruciate
come rifiutassero un sistema il cui unico errore è la
mente che lo ha trascurato, poiché il sistema è giusto
ma in teoria solamente . Questi è quel mondo? Questi è
l’amor, l’opera, gli eventi onde cotanto ragionammo insieme? Prevenire è meglio che curare, ma non esiste futuro per chi si fa corrodere da un dio denaro infame e i
più deboli ne subiscono le conseguenze. Campane che
suonano richiamando sorde persone, turisti dell’orror a
morte.
Fotografie dei luoghi macabri per un business anticristiano, fedeli che muoiono in chiesa, preghiere sempre più alte, non adatte a un capitalismo che va in crisi per 2 banche londinesi. Applausi a Dario Fo, Rita
Levi Montalcini e a qualche buddista premio Nobel per la pace agli arresti domiciliari per un governo cinese alla Mao Tze Tung. E Sgarbi? Critico d’arte a stento la riconosce in noi. Era meglio quando c’era
lui? Spettrale panorama del fallimento di un’architettura applicata su un terreno franoso. Loro vivevano
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ma noi ne abbiamo fatto un museo archeologico per casa … mammona va mantenuta. I libri servono a
ben poco se non si vuol leggerli e perdonando l’analfabeta per il quale nutro un rispetto grande, almeno
ignora perché non sa ... Chi dirige dovrebbe applicarsi di più, poiché la matematica a volte non è esatta,
ma opinione di poltrona.
Chiudo tifando Chievo, ora capisco perché a volte uno è ribelle, ladro o Peter Pan o giudicato matto isterico perché poco comune. Ma il genio è spesso lasciato solo, giudicato male, analizzato, mentre Dio
dona i talenti e resta il fatto che noi non sappiamo riconoscerli … per ciò che valgono; non materia ma
di spirito siamo perciò il futuro è imprevedibile ma questo presente lo possiamo cambiare.
Mirta

Conoscenza dei poveri
Una delle meravigliose creazioni del nostro Dio è il nostro universo, soprattutto la nostra terra e tutti gli
esseri viventi che la popolano da milioni di anni.
Per l’infinita sapienza e amore di Dio da sempre esistono gli uomini: i potenti e i forti insieme ai poveri e
ai deboli; tra questi ultimi, che sono la maggioranza, è apparso un matrimonio: “Pierre e Marie Curie”.
Con la loro luce della sapienza, con il dolore e la fame e con molto amore sono riusciti a scoprire “il
radio”, una grande energia luminosa come la luce di Dio. Nonostante le malattie che li hanno colpiti,
Pierre è morto nella strada della scoperta, Marie ha continuato il lavoro ed è arrivata tisica alla fine, hanno
ottenuto “il radium”, elemento chimico di grande utilità per combattere le malattie dell’umanità, tanto che
dopo la prima guerra mondiale “il radium” è stato donato gratuitamente all’umanità, con la fede e la speranza di trovare la pace nel mondo.
Marcelo Caro Perez – “Mashki”
Il mendicante dell’amore alla Natura.

E' il mio motivo di esistere
E' il mio motivo di esistere, alternare attività fisiche a cultura e
scrittura. Coraggio, si, serve coraggio, quando le idee sono
tante, quando le informazioni arrivano a valanghe, di cose da risolvere, di ingiustizie da
combattere. Mentre mi si gonfia la testa fino ad esplodere, od a
implodere. Con il risultato di un sentimento di frustrazione che è
uno stato di impotenza, che non può portare che a impotenza,
una delle condizioni più dolorose per un uomo. Allora è meglio
diventare scemi, contare le ore che passano e le piccole cose
che faccio per me e per chi mi sta vicino, considerando solo quello che chiamo “qualcosa di buono”. Ma
forse è proprio questa la strada migliore, guardare davanti a sé, a ciò che ci circonda, senza tanti voli pindarici. Lasciamo alle montagne, a chi può fare grandi cose, risolvere grossi problemi, io mi limiterò a fare
il tifo. E intanto me la gusto, per quello che la vita mi offre, e ringraziando Iddio per ogni cosa che mi da,
per ogni secondo di vita. Quindi forza e coraggio amici di strada, sempre avanti, con coraggio.
Luca
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Mare d’inverno
Come è bello andare al mare quando la gente si riposa a casa, è una meraviglia lo spumeggiare delle
onde che si infrangono sugli scogli, che ti accarezzano il corpo e ti fanno cullare e sognare. Certo, è
bello con un compagno, purtroppo il destino non ti fa incontrare la persona giusta, che vuoi è la vita,
quando meno te l’aspetti capita l’occasione e allora è bello accarezzarsi assieme, pensando ai ricordi del
passato che non macina più. E approfitti del momento, dell’attimo fugace che ti fa sentire felice ed ecco
che i problemi venuti a galla si risolvono e non pensi più a niente, le ore passano con l’incalzare del
giorno e della notte. Ecco che il mare si agita e pensi che peccato, oggi c’era il sole e adesso viene la
pioggia: coraggio signorina, è il Padre eterno che ci punisce dei nostri peccati e delle nostre perdizioni,
domani sarà quel che Dio vorrà.
Ecco, ho voluto fare una riflessione sul mare d’inverno, quello che si prova lascio giudicare.
Maria Pia

Un benvenuto all’inverno dei poveri
Dopo tanto sole, soldi e sale, ci ritroviamo (non noi poveri di strada!) a fare i conti con il portafoglio! Che
guaio, abbiamo speso un casino di soldi! Ed ora quando siamo nella nostra casa, non riusciamo neppure
a mangiare qualcosa!
Pensate: signori che siete stati in vacanza e avete il frigorifero vuoto, pensate qualche volta allo stomaco
dei poveri di strada, che in vacanza non vanno, ma mangiano ugualmente, grazie a Dio e alla Provvidenza della Mensa di padre Guido, che ci sostiene e ci aiuta ad andare avanti! Perché solo così la nostra battaglia dei Poveri di Strada sarà sempre più forte e forse una volta capita.
Barbara

Siamo proprio fuori strada
Un povero o una persona senza soldi e proprietà? Tutti andiamo in giro con dei cartelli, delle indicazioni
che ci fanno riconoscere per una certa conduzione di vita. C'è il buffone, io, il bullo, lo scemo. Poi ci sono
le categorie: i fighetti figli di mammà, i frequentatori di bar, gli alcolizzati o alcolisti, dir
si voglia. Ci sono i ricchi ed i poveri, i bianchi ed i neri. I piccoli ed i grandi, gli anziani.
Ma l'uomo, che dovrebbe raccogliere insieme tutte queste categorie dov'è? No, non
ci sto a questo giuoco, quelli là questi qua. I
rossi e i neri. E noi meglio degli altri. Siamo
proprio fuori strada. Non esiste che sono
passati quasi 2 millenni di questa civiltà, che
sembra finire, per essere retrogradi proprio
nelle cose fondamentali, nella vita quotidiana. Tanto progresso tecnico per far spa-
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rire se stessi come persona, dietro un lavoro forsennato e affondati dentro un video. Io sono quello che
faccio e la mia persona rappresenta una categoria.
Gli schiavi romani se si comportavano bene, a quarant’anni avevano la libertà ed una casa. Noi lavoriamo
oltre le nostre possibilità dell'equilibrio mentale, fino alla vecchiaia. Solo se buttiamo via stereotipi, falsi
miti, come cantava Guccini, allora possiamo guardarci in faccia, riconoscere la persona che abbiamo di
fronte e così riconoscere noi stessi. Allora i problemi potrebbero essere risolti perchè li vediamo da dove
nascono. Allora il ”povero”, diventa un individuo in difficoltà economica, non una specie a parte, e può
avere il coraggio di rialzarsi, reinserirsi nella corsa di molti. Paura di vivere o di essere se stessi? C'è una
costante in tutti noi, che determina errori, rinunce, fallimenti. Situazioni che sembrano appartenerci, che
possiamo sulla carta affrontare serenamente. Eppure ci rinunciamo, o le affrontiamo in maniera così sbagliata, quasi a far apposta a fallire. Quanti Amori abbandonati, carriere fallite o neanche iniziate, che invece erano dentro di noi, sentivamo che era la nostra strada. Questo porta dolore, ma non basta.
Preferiamo rinchiuderci nella nostra privata sofferenza, e covarla come un tesoro, che affrontare con
successo tante situazioni. Allora i professori, gli alti dottori mi parlano di paura di vivere, di amare. Certo
è questa una vera costante. Ma io aggiungo un'altra cosa, e cioè la paura di essere se stesso. Ed è una
paura fondata, perchè essere se stessi significa aprire il cuore, significa denudarsi e quindi esporsi, e allora il mondo non è tanto pietoso e colpisce e fa male. Oggi sempre di più è aumentata la concorrenza,
e sempre di più si apre un abisso tra chi va avanti con coraggio e chi si ferma chino su stesso, dobbiamo
aiutare chi è in difficoltà, chi non riesce.
Luca

L’uccisione di Sara Scazzi è stato solo un incidente.
Sono mesi che seguo questa vicenda e criminologi, psichiatri e mass media non sono venuti a capo di
nulla. Ho dedotto che Sabrina, estetista ambiziosa ha attirato la cugina Sara in garage per mostrarle frivolezze di donne e gli ha messo una cinta al collo.
Sara d’istinto si è divincolata e la carotide ha ceduto.
L’altra sera in occasione di una cena mio figlio maggiore nel salutarmi mi ha messo una cinta al collo, ma
io sono stata calma anche perché la moglie è intervenuta a questo scherzo poco felice.
Mio figlio mi vuole bene ma ogni tanto fa scherzi pesanti e io rimango calma perché è lontana da lui l’idea
di farmi male.
Così è successo alle due cugine e Sabrina dice di essere innocente perché non era sua intenzione sopprimere Sara, il solo colpevole è Michele Misseri che ha violentato il cadavere della nipote e poi lo ha occultato.
E’ solo un vigliacco e maniaco perché dà la colpa alla figlia che forse nella sua esistenza si è sottratta
dalle sue attenzioni maniacali.
Spero col mio breve scritto di far luce su questa vicenda che non è un giallo come i mass media hanno
insinuato.
Un’anonima
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Il fallimento e le piccole sconfitte
Il fallimento e le piccole sconfitte. Che punto dolente, che sofferenza solo ripensarci. Eppure è sempre
in me, ogni giorno appare per cancellare tutti i colori del presente. Si tratta di una caduta rovinosa, così
profonda che non trovo le parole per esprimerla, se non con la parola “morte”. Sono passati poco più di
vent'anni, eppure il mio Io è oscuro, bloccato, schiacciato, morto, proprio da quella data. Tutto è iniziato
per gioco, poi ripensandoci anche per una necesssità: il passaggio da un'età dell'oro passata in paese,
alla città è stato per me motivo di chiusura, difficoltà ad esprimere e tenere tutto dentro. Come se tutti i
miei difetti fossero esaltati e nascoste le mie qualità. Allora c'era una sola via, mettersi in disparte, raccontarsi la vita dentro di me, aiutato all'inizio da una bottiglia di birra. Ma poi il mio ego trova coraggio,
l'alcool aiuta a vedere cose prima nascoste, che ora scalpitano per uscire fuori. La via più semplice è stata
quella di aumentare le dosi delle bevute, finchè non è diventato altro che uno stile di vita, unica via mediatica col mondo esterno. Ma se all'inizio il bere era d'aiuto e anche una festa, effetto sinergico nel rapporto con gli altri, nel tempo, la mia ingordigia ha fatto si che diventasse una tragedia. La vita poi non
smette di metterti alla prova ed ecco la grande caduta a cui accennavo. Una ragazza psicoparanoica, e
debole ma non certo nelle pretese di voler godere mi si aggancia e io non riesco a distaccarmene, quindi
mi do al consumo più sfrenato delle mie risorse psicofiche, col lavoro, sesso e sostanze. Finchè insieme
alla morte di mia madre (vero motore immobile della mia vita) crollo definitivamente, la mia mente si spegne, non ci sono più risorse, mi affloscio al più tenendo in piedi una caricatura di uomo, col continuare a
bere questa volta per completare l'opera, cioè con l'idea di annullarmi. Ecco la domanda, se questo fallimento, che tutt'ora dopo ventanni mi fa stare in una condizione di inferiorità col prossimo, al di sotto del
marciapiede, anche se non bevo più. Dicevo, se questo anche aver fermato un percorso da me tanto
amato, cioè di finire gli studi (mi manca soltanto la tesi), se questo danno che ho fatto a me stesso sia
servito a qualcosa, visto che poi nei fatti la vita non si è fermata. La risposta la chiedo a voi. La mia ve
la darò la prossima puntata.
Luca

Dalle Ande agli Appennini
Il Sud America è attraversato dalla catena montuosa delle Ande, che si divide in due: le Ande occidentali e le Ande orientali, dove comincia la mia foresta e il Rio delle Amazzoni, un vero paradiso chiamato
“lenzuolo verde”.
Ho viaggiato per dodici mila km, una lunga distanza, attraversando in aereo con altri mille passeggeri a
bordo l’Oceano Atlantico, la penisola Iberica, il Mediterraneo, fino all’arrivo, il 3 gennaio 2003, nel fianco
centro orientale degli Appennini, precisamente ad Ancona nelle Marche, una regione della bella penisola
italiana.
Dopo aver realizzato questo meraviglioso sogno, l’anno del mio arrivo sono andato a conoscere Genova, per guardare con i miei occhi la casa dell’uomo che ha scoperto l’America.
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Cristoforo Colombo abitava in una casa di tre piani.
Al piano terra c’è un soggiorno, una camera da pranzo, la cucina; nel secondo piano c’é un terrazzo con
un osservatorio astronomico.
Ciò che mi ha colpito di più è che, facendo l’osservazione astronomica, Colombo ha scoperto che la nostra terra non era piana, la sua vera forma era sferica. Dopo questa meravigliosa scoperta, l’ha fatto sapere a tutti gli scienziati italiani, che però non gli hanno creduto, pensando che Cristoforo Colombo avesse
perduto la ragione.
Ha deciso quindi di andare in Spagna, dove la regina cattolica Isabella lo ha ascoltato e gli ha dato l’incarico di andare verso le Indie, passando a Occidente per prendere le spezie e altre cose, perché il canale di Suez era in mano ai musulmani. Così Cristoforo Colombo ha scoperto l’America.
Marcelo Caro Perez – “Mashki”
Il mendicante dell’amore alla natura.

Il nostro furgone
Oggi vorrei parlare del nostro furgone, il furgone del “Servizio di Strada Onlus”. Noi lo
consideriamo un caro compagno d’avventura, non ci ha mai abbandonato anche se
vecchissimo. Guidato dal nostro grande
Remo che carica e scarica la provvidenza,
accompagna persone nei vari servizi, distribuisce viveri e coperte è sempre in movimento. Quando alla sera noi volontari del
“Servizio Di Strada” arriviamo in strada in
piazza Pertini ed alla stazione i visi delle persone che ci stanno aspettando si illuminano
per un attimo, sicuri che sul quel furgone
vecchio e sgangherato ci sarà un pasto caldo, e una coperta che li aiuterà a difendersi dalle fredde notti
d’inverno. Noi tutti siamo molto affezionati al quel vecchio furgone, ma ormai è arrivata l’ora di salutarlo,
perché proprio non ne “può più”. Senza un’altro mezzo non sapremo proprio come fare, le nostre poche
risorse non ci permettono certo di comprarne un altro e allora chiediamo l’aiuto di tutte le persone che ci
conoscono e che già in tante occasioni ci hanno dimostrato il loro affetto dandoci sostegno. Chiediamo
a tutti i nostri amici se hanno qualche idea o se qualcuno volesse contribuire all’acquisto ci contatti al
331.8706530 oppure info@serviziodistrada.it. Noi volontari nel frattempo continueremo a fare sempre del
nostro meglio.
Marco B.
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Talvolta
Talvolta, perdersi dietro un cielo plumbeo denso di ricordi, lascia spazio alla fantasia, che diviene sorella
di quel senso dolce di pigrizia e vanità. Questo stesso senso di solitudine, ironizza con strani colori, languidi acquarelli, di uno spaccato che va e che torna, lentamente nel tempo col tempo. Nell’aria che ci contorna e nel silenzio di un attimo che antecede quello successivo. Pause che uccidono la monotonia del
quotidiano, che rincorrono odori e rumori, che allietano lo sguardo quando cade sulle cose, oggetti comuni che contengono storie: vecchie porcellane, animate da non so quali folletti , pronti a catturare ogni
riflesso di luce per attirare la nostra attenzione, che ne possiam udir le risa. Che ci parlano della luna o
del sole e dei giganteschi fiori dentro i quali vanno a dormire, ma scompaiono quando li vorremmo prendere con le nostre grandi mani, e si rifugiano magari tra le pieghe di una tenda, o tra le foglie di un giardino, e mimetici tra le ombre, a chiamare il nostro nome. Non è magia ma è realtà alternativa, tra un
biscotto o un altro, un caffè e una sigaretta, aspirata guardando il vecchio pendolo dalle lancette fisse in
un’ora che fu. Ma il tempo non si è fermato bensì è scorso fino ad ora, accontentandosi di non essere
l’unico protagonista, durante giorni così larghi e fermi... ma quest’oggetto però, ci ricorda il contrario.
Spazi sottili e muti, distratti e concentrati tra voli di foglie e granelli di polvere e le quattro stagioni. Ne diranno di noi in un’altra canzone,ne musica ascolteremo rispetto alle nuove,in fondo non si è mai soli dinnanzi al passato. Ecco che i colori riprendono tono, il tutto ci appare più nitido, preciso al suo posto, ma
un pezzo di carta velina, dalle parole sbiadite ciò nonostante ci riporta verso quell’eterna poesia, dove
tutto ciò può essere a posto, senza però esserlo... dove tutto è come appare, scompare... lasciandoci il
sapore di un vissuto.
Mirta

Vi presento la mia famiglia

Desidero di cuore presentarvi la mia famiglia, ecco perchè ho scattato le foto che potete vedere, manca
solo Ada, lei non vuole farsi fotografare, quando si deciderà sarà troppo tardi. C'è mia madre Rosina, mia
sorella Ester, mio figlio Cristiano. Mia madre è nata a Torricella sicura (TE), è una grande donna, ha allevato 4 figli, ha vissuto in prima persona la guerra ed ancora ha le schegge nella testa causate dallo
scoppio di una bomba a mano. Ha sofferto il freddo e la fame, e capendo ciò che si prova ha sempre aiutato chi si trova in difficoltà, me compreso. Mia sorella è un insegnante d’italiano, ora in pensione, pensate che quando ero piccolo mi portava lei con la carrozzina. E' molto credente e si dedica alle iniziative
della sua parrocchia. Mio figlio si chiama Cristiano, è un ragazzo buono e in gamba, e mi è sempre vi-
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cino. Ada invece è la mia compagna, è una ragazza molto buona e sensibile, e anche lei, come gli altri
componenti della mia famiglia mi vuole bene. A queste grandi persone, miei familiari, e anche chi non nomino, ma mi è vicino, dico grazie di cuore per quello che fanno per me.
Angelo

Perchè resto povero
Abito in una piccola, un po' fatiscente casetta di mattoni bianchi. Intorno a me tutto verde, un luogo che
apre il cuore solo a vederlo. Ma una mattina mi sveglio con un forte appetito. E tutto quello che mi circonda non offre niente da mangiare. Allora dopo aver rovistato bene in casa e intorno, senza aver trovato nulla, mi siedo per trovare qualche idea. Non ci sono che due strade: o scendere a valle e provare
in qualche villaggio, oppure, (sapevo che in alto alla montagna c'erano gli alberi da frutto e animali selvaggi) salire su per il sentiero fino alla cima del monte. Così mi prendo il mio zainetto e mi incammino
convinto che andando in mezzo alla gente troverei il modo di sfamarmi. Ma già dopo pochi passi l'istinto
e i pensieri lasciano spazio ad una emotività fatta di ricerca di tranquillità, dolcezza e comunque si rifiuta
di affrontare ogni contrasto o sforzo che rovinerebbe la mia pienezza di spirito, la mia serenità.
Allora cambio strada e mi dirigo verso l'alto, prendendo il primo sentiero che mi porterebbe verso luoghi
alti ricchi di fauna e frutti di bosco. Dopo uno o tre chilometri di cammino comincio a dare segni di stanchezza e vedendo più avanti uno spazio in mezzo alla macchia verde faccio con un po' di sforzo alcuni
passi per raggiungerla e là sedermi. Arrivare così in alto, dover cacciare e uccidere un animale, magari
sfamarmi di frutta per poi aver ancora più fame per la strada fatta e da fare, era il pensiero che mi saltò
in mente. E Allora mi tolsi lo zaino, ne tirai fuori una copertina e sopra mi distesi fino ad addormentarmi,
pensando forse Iddio o la montagna stessa penserà a me.
Luca
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L’angolo delle news:
Bechier K. prosegue il suo cammino, ha fatto domanda per l’assegno di disoccupazione. Partecipa poco
alle attività. Fatti vedere più spesso.
Roberto M. attualmente è ricoverato a Villa Jolanda. Forza e coraggio, auguri di cuore.
Luca – Claudio M. è tornato libero, è in forma splendida, ha “divorziato” da Anna Rosa.
Kamel la notte in strada come operatore è il numero 1. Avanti con coraggio. Occhio al gelo.
Eduardo lo vediamo di sfuggita alla mensa.
Barbara partecipa, recita e aiuta in tutte le attività. Non le manca mai la sua migliore amica.
Stefano sta bene, la mamma Angelina è a Villa Jolanda.
Mohamed lo zio non lo vediamo più, torna con noi. Ti vogliamo bene.
Bechir e Singh sono sempre in strada, purtroppo sempre impegnati con il loro migliore amico…
Hassan lotta ma la strada è in salita. Ha compiuto 40 anni. Auguri!!
Marcellino segue il programma del Ser.t. Ti siamo vicini, coraggio non mollare!
La signora Maria ha ottenuto finalmente la casa. Lavoriamo tutti con lei per sistemarla. Complimenti!!!
Ezio è in città, lavora e abita con la mamma nella nuova casa.
Morena, Adriano stanno bene, scrivono per il giornale e si amano. Auguri anche a voi!
Gianluca prosegue il suo programma con devozione e impegno. Complimenti, sempre avanti.
Vova cammina spedito, insieme agli avvocati Daniele e Daria verso i documenti.
Roberta è in forma, cresce nel servizio e nell’impegno. E’ la fotografa ideale.
Antonio G. è un po’ che non si vede, non sappiamo dov’è.
Lino è stato operato all’anca, sta bene, è dalla mamma. Auguri a tutti e due.
Maia la figlia di Lino arriva e parte nel giro di poche ore. Ha aumentato il giro dei cani. Il suo sogno è aprire
un canile.
Loredana e Willy si fanno vedere poco: purtroppo.
Gaetano è a Milano dalle sorelle, sta bene e saluta tutti.
Marcelo è tornato: è guarito, partecipa al centro culturale. Vorrebbe tornare in Perù dalle sue foreste.
Enrichetta come sempre cerca una stanza in affitto, è sempre dietro al suo capo treno… speriamo che
prima o poi prenda il treno giusto.
Paolo, Marsiglia, Altero il popolo della stazione lotta ed è sempre presente con alti e bassi.
Abramo vive rifugiato in ospedale. Ogni tanto lo vediamo, sta bene. Chiede il solito vaglia alla figlia.
Paolone è tornato più forte di prima al centro culturale e ha scritto l’editoriale per il giornale.
Cristian M. è in comunità, prosegue il suo cammino.
Florin è tornato in Italia, attualmente lavora. E’ un “rompiballe”. Auguri.
Marco T. prosegue la comunità con impegno.
Teresa (Polonia) è in strada, in attesa del solito ricovero, vedremo diceva un cieco a un sordo.
Eugenio è nel suo paese, ci sono grossi problemi per il visto. Speriamo per un migliore 2011.
Marco B. sta benissimo, cura come “badante” la sua sposa. E’ sempre con noi. Grazie!!!
Francesca Z. sta bene e determinata nel terminare lo scalaggio del metadone. In bocca al lupo.
Anna Rosa è tornata in carcere, lotta per risolvere i suoi problemi.
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Salvatore G. è in città. Lo vediamo spesso. Cerca lavoro. Auguroni!
Daniele e Ines ogni tanto vengono a salutarci.
Mirta sta bene, scrive poesie e porta tanta gioia. Speriamo che finisca il suo libro.
Uania attraversa un bel periodo e scrive sempre. E’ molto impegnata.
DarKo e la sua sposa Liliana, che ha ottenuto un posto di lavoro, lottano uniti. Li vediamo poco.
Dario ogni tanto appare e poi scompare.
Giannetto si vede raramente, purtroppo, ogni tanto al servizio di strada, torna con noi fratello.
Salvatore T. è sempre presente, guida la sua macchina con molta prudenza, ha qualche problema di salute.
Giuseppe T. è il più simpatico e il più libero.
Anna U. vive il detto: al cuore non si comanda.
Ciro ha fatto perdere le tracce, non sappiamo nulla.
Hafid è in Ancona. Cerca lavoro. Auguroni anche a te.
Ivano è tornato ad Ancona, è stato a Parma a trovare Simone. Siamo in attesa di un suo articolo.
Lumi è a Como ospite di un amico. Lo salutiamo con affetto.
Rolando abbiamo perso i contatti.
Giuseppe ha lasciato Ancona.
Lella una ne pensa e cento ne fa: sei forte!!!
Gaspare disperso, lo aspettiamo.
Sonia ti vogliamo bene. Quando puoi fatti sentire.
Elisabeth transita da un ricovero all’altro. E’ una settimana che non beve. Coraggio!
Natalia sta bene, la vediamo al centro culturale.
Tina è impegnata con i suoi cani. La vediamo al servizio di strada ogni tanto.
Italo non abbiamo notizie.
Marsel sta bene, lavora tanto, gli manca la famiglia.
Mauro lo vediamo sempre alla stazione, è tranquillo, non partecipa alle attività del centro.
Mustapha è ritornato a vivere nella sua auto, è geloso di lasciarla.
Said è un po’ che non lo vediamo, aspetta un ricovero.
Shanti è in giro per l’Italia.
Samir è tornato al centro culturale, vive in strada e aiuta Teresa.
Tonino persa ogni notizia.
Chokri in centro non si vede.
La squadra nordafricana partecipa compatta al centro culturale. Auguroni anche a voi!
A tutti un augurio di cuore di un Santo Natale con la speranza che il 2011 esaudisca ogni vostro
desiderio. Auguroni!!!.
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SERVIZI UTILI
DOVE MANGIARE: Mensa di padre Guido - ANCONA - via padre Guido, 5 tel. 071.2074202
Pranzo: tutti i giorni dalle ore 11.30 alle 12.20 (massimo 68 posti) - per chi non pranza dalle 12.40 alle 13.00 distribuzione panini. Cena: dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 19.00 distribuzione panini
DOVE DORMIRE:
Un tetto per tutti - ANCONA (via Flaminia 52, 300 metri dalla stazione verso Falconara) tel. 071.43092
Accoglienza, per solo uomini, dalle 18.00 alle ore 20.00 (occorre prendere il posto nel primo pomeriggio aspettando davanti al cancello). Massimo 15 notti, garantita la cena e la colazione e il necessario per l’igiene personale.

Tenda d’Abramo- FALCONARA(via Flaminia 589, 300 metri dalla stazione ferroviaria verso Senigallia) tel. 071.9160221
Accoglienza, per uomini e donne, dalle 18.30 alle ore 20.00 (occorre prendere il posto nel primo pomeriggio aspettando davanti alla porta).
Massimo 10 notti, garantita la cena e il necessario per l’igiene personale.

Casa San Vincenzo de Paoli - ANCONA – via Astagno, 11 tel. 071.54489
Casa di seconda accoglienza per uomini, solo per lavoratori, per massimo 4 mesi. Prendere appuntamento per colloquio telefonando.

Casa Don Antonio Gioia – ANCONA – via Podesti , 12 - tel. 071.2072622
Casa di seconda accoglienza per uomini. L’ingresso alla casa avviene passando necessariamente per l’ascolto Caritas (vedi sotto) e attraverso gli ulteriori colloqui con gli operatori della Casa per la stesura di un progetto personale.

DOVE LAVARSI: Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Su appuntamento, passando necessariamente per la segreteria del centro il
giovedì dalle 09.00 alle 11.00 o il venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
DOVE VESTIRSI: Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Su appuntamento, passando necessariamente per l’ascolto Caritas (vedi sotto)
DOVE CURARSI: Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Lunedì, Mercoledì dalle ore 09.00 dalle ore 11.00 su appuntamento, passando necessariamente per
l’ascolto Caritas (vedi sotto). Sabato dalle ore 09.00 dalle ore 11.00 senza appuntamento.
CENTRI DI ASCOLTO:
Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Mensa di padre Guido - via padre Guido, 5 - ANCONA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
SERVIZIO DI STRADA - tel. 331.8706530 (24 ore su 24)
Distribuzione cibo, coperte, medicine, vestiti, orientamento ai servizi: domenica, martedì e venerdì ore 20.45 piazza
Pertini ore 21.15 Stazione ferroviaria. Possibilità di aiuto psicologico.
UNITA’ DI STRADA Stdp (ex Sert) - tel. 331.9512505 - 347.9270872 - 340.1034827
Prevenzione e cura della salute e orientamento sui servizi offerti dal Servizio territoriale dipendenze Patologiche (ex Sert).
PRONTO INTERVENTO SOCIALE COMUNE ANCONA - tel. 071.202785
Per emergenze sociali lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle ore 07.00 del giorno successivo. Martedì e giovedì dalle 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo. Sabato, domenica e festività 24 ore su 24.
AVVOCATO DI STRADA - presso la Mensa del Povero via padre Guido, 5 ANCONA tel. 071.2074202
Tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30
ALCOLISTI ANONIMI - tel. 348.3951132
Il mercoledì alle ore 21.00 presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano - ANCONA
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