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Suor Eletta in paradiso

Il 25 marzo 2011, nella solennità dell'Annunciazione, anche suor Eletta, come la Vergine
Maria, ha pronunciato definitivamente il suo sì a Dio, rinnovando il voto della professione
e di tutta una vita donata allo Sposo, volando, dopo una lunga sofferenza, come una candida colomba, tra le Sue braccia. Ci uniamo al lutto che ha colpito le suore di padre Guido,
presso le quali, sicuramente, ha lasciato un grande vuoto.
Personalmente ricordo suor Eletta sempre col suo radioso sorriso che già sapeva di Paradiso e la sua innocenza di bambina... Ora sarà un meraviglioso giglio sbocciato in cielo,
che profuma di purezza e di gratitudine eterna nel giardino odoroso di Dio.
Flavia
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EDITORIALE
L’editoriale
Dopo una lunga pausa “voci di Strada” ritorna...
Come sempre abbiamo recitato, alla mensa del povero, per la catechesi pasquale, il cui messaggio rievocava la rinascita di Gesù.
Noi poveri abbiamo vissuto questo bel momento insieme, partecipando al pranzo di Pasquetta nell’agriturismo della famiglia Moroder, che è stato per tutti i partecipanti un avvenimento di eccezionale condivisione. La signora Serenella ci ha accolti con grande affabilità e cortesia e ci ha fatti sentire tutti come
una grande famiglia. Il nostro amico Marcelo ha espresso a nome di tutti noi il ringraziamento alla famiglia che ci ha ospitato, recitando una poesia molto applaudita.
Un altro momento importante è stato la commemorazione di padre Guido presso la chiesa del SS. Sacramento, con la presenza di tutti i volontari e i collaboratori della mensa e di noi poveri che abbiamo partecipato all’offertorio. Questo è stato un periodo dell’anno ricco di emozioni e sentimento cristiano, vissuto
da tutti i partecipanti della mensa del povero con grande coinvolgimento e passione.
Con questo numero vogliamo mandare a tutti i lettori e sostenitori del nostro giornale e delle cause di noi
poveri un messaggio di amore e fratellanza.
Salvatore T
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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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Le nostre attività durante questo ultimo periodo…
La messa per Padre Guido
Sabato 30 Aprile siamo stati ad una funzione religiosa in memoria di Padre Guido nella chiesa del SS.
Sacramento.
La chiesa era molto affollata, tanti di noi hanno partecipato portando i doni all’altare tra cui la ciotola delle
ostie, il vino, un quadro con l’immagine di padre Guido e un mazzo di fiori.
Un coro ha animato la messa con canti liturgici.
Personalmente mi sono veramente commossa, anche perché io ho conosciuto padre Guido. Era un
uomo molto buono, un santo, ha fondato la mensa del Povero di Ancona, che oggi viene portata avanti
grazie a suor Pia e a suor Francesca.
Maria

La via Crucis
Venerdì Santo, 22 Aprile 2011 si è svolto il cammino dalla chiesa di San Ciriaco a piazza del Papa.
Dopo la celebrazione della santa messa, tutti i fedeli, molto umilmente e pieni di sentimento umano e religioso e di fede in Dio hanno fatto la I° stazione.
A poca distanza dalla chiesa di San Ciriaco, Mons. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona, ha portato la croce.
La condanna a morte di Gesù.
Corale dei fedeli: Adoriamo Te Cristo e benediciamo Te che per la tua croce hai redento il mondo.
Dal Vangelo di Giovanni (19,11)
“Non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall’alto”.
Riflessione di un avvocato …
Preghiera: Signore sei stato condannato a morte; accade sempre così, lungo tutta la storia, che degli innocenti vengano condannati e uccisi.
Anche noi abbiamo preferito la nostra reputazione alla giustizia.
Dona forza, nella nostra vita, alla sottile voce della coscienza, alla tua voce.
Il tuo sguardo penetri nelle nostre anime e indichi la direzione al nostro cammino.
Tutti i fedeli hanno cantato l’inno eucaristico: “Signore da chi andremo, Signore da chi andremo, tu solo
hai parole di vita eterna”.
Dopo, tutti i fedeli, con il nostro Mons. Edoardo che portava sempre la Croce Santa, hanno proseguito
sempre cantando.
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Così abbiamo fatto le successive stazioni, arrivando alla XII°.
Gesù deposto dalla croce.
Corale: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
Fedeli: che per la tua Santa Croce hai redento il mondo.
Dal Vangelo di Giovanni (19,33,34,38)
“Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe e poi all’altro che era stato crocifisso insieme a lui. Venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il
fianco con la lancia e subito uscirono sangue ed
acqua.
Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato di prendere il
corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e
prese il corpo di Gesù deponendolo tra le braccia di
Maria, sua Madre”.
Riflessione di un immigrato:
Maria, presente alla crocifissione del figlio, lo vede
morire e lo accoglie di nuovo (come a Betlemme) tra
le sue braccia materne.
Il cuore della Madre, lacerato dalla spada del dolore, non può che contenersi in un silenzio pieno di dignità che rispetta il dolore della morte.
Anche lì Maria rimane la serva del Signore ed accetta di condividere lo strazio di tutte le madri che piangono senza poter essere consolate, per la sorte dei loro figli: figli vittime della società dei consumi, che
cercano di superare il proprio vuoto con lo “sballo”, vittime dell’alcool, della droga, della prostituzione, della
strada; figli vittime di quella corsa al guadagno che non li preoccupa di lasciare un mare ed una terra non
inquinata ed un’atmosfera da respirare; figli immigrati alla ricerca di un modo per sopravvivere; figli uccisi dall’odio e dall’ingiustizia di tutte le guerre …
Accanto ad ogni madre c’è Maria, la Madre che aiuta e trasforma ogni dolore in amore …
La Madre che offre, che porge (ancora oggi) il corpo del figlio come “pane per la vita del mondo” e che
attende nel silenzio l’alba della resurrezione.

Marcelo Caro Perez
Il mendicante dell’amore alla natura
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Film sul Ruanda
Giovedì 2 giugno ci siamo riuniti per il nostro classico
cineforum.
Il film che abbiamo visto parla della guerra in
Ruanda, tante sono le scene di combattimenti con
fucili, pistole e bastoni, soldati e comandanti militari.
Il protagonista è un direttore di un albergo che insieme alla moglie ospita tanta gente, tra cui anziani,
bambini e mamme, salvando loro la vita. Il film mi è
piaciuto molto anche se in sala qualcuno parlava a
voce alta. Abbiamo anche fatto una bella merenda insieme, ma io non ho mangiato niente perché ero già piena. Non vedo l’ora di vedere il prossimo film.
Maria

I nostri cineforum
Credevo che il gruppo Padre Guido si incontrasse alle 17 di domenica 3 aprile. Per caso mentre
guardavo il Napoli in un bar, incontro Altero, ultimamente molto triste. Fumiamo insieme e, parlando, viene fuori che alle 2 e mezzo c'è il film. Per fortuna che l'ho incontrato! Cancello i miei appuntamenti e andiamo alla parrocchia di ss.Damiano e cosma. Fuori c'è il solito clima di battute
e di sorrisi, che mai vedo in nessun altro posto, a tal punto che anche se contento, mi sento
come un pesce fuor d'acqua, perchè è da tempo che non ci vediamo. Il film, per quanto un piacere, passa in secondo piano, forse è più interessante l'abbondante merenda. Faccio anche
qualche nuova conoscenza come Irma e Fancesca. Mirta mi legge una sua poesia, è molto brava.
Luca M.

Pasqua 2011: tempo di catechesi
Anche quest’anno si è messa in scena la catechesi pasquale; infatti il 19 aprile alle 8.30, per chi
voleva, i poveri e i volontari si sono dati appuntamento alla mensa del povero di Padre Guido per
condividere insieme una sostanziosa colazione e, come tutti gli anni sia a Pasqua che a Natale,
alle 9.30 si è recitato un episodio del Vangelo.
Quest’anno è stata drammatizzata la parabola della resurrezione di Lazzaro tratta dal Vangelo
secondo Giovanni. Dei vari attori della compagnia teatrale “la Strada” è stato scelto per la parte
di Gesù chi vi scrive, Adriano, che come sempre lo ha fatto con molto piacere.
Hanno recitato anche Barbara, che ha interpretato in maniera eccellente la parte di Marta, sorella di Lazzaro; Marcelo e Kamel, il primo come uno dei discepoli e il secondo come Lazzaro.
In seguito, come sempre, tutti i presenti hanno commentato il significato della parabola e della
Santa Pasqua.
Adriano
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La catechesi: un annuncio di resurrezione
La catechesi Pasquale è stata un lievito di luce che ha bussato alle porte dell’aurora. Pasqua: un annuncio
di resurrezione percorre la terra. Dopo l’interminabile notte di dolore, finalmente la trepidante alba di speranza. Dopo il lungo inverno, infine, la radiosa primavera. La vediamo fiorire in una gioia inattesa: là dove
ogni cosa pareva morta e spenta, ecco il sole a illuminare e a trasfigurare tutto. L’universo palpita di meraviglia nuova. Un fremito di resurrezione permea la creazione, perché il Salvatore l’ha assunta su di Sé,
in un supremo slancio d’amore: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.” (Gv 12,31). Morendo
sulla croce per noi, come un malfattore, il Signore ha riscattato quel peccatore che è ognuno di noi, liberandolo “dalla legge del peccato e della morte.” (Rm 8,2). Il Suo forsennato amore ha vinto l’orrore del
male e l’estremo limite della morte. Per questo, se ci affidiamo a Lui, che si è consegnato a noi sulla
croce, per congiungere il cielo alla terra e l’uomo all’uomo, nulla abbiamo da temere, poiché Egli è “la via,
la verità e la vita.” (Gv 14,6). La Resurrezione è la certezza della vittoria del bene, dell’amore e della
“gloria futura che dovrà essere rivelata in noi.” (Rm 8,18). Ci auguriamo che ogni essere umano diventi
annuncio di resurrezione per l’altro, vivendo in se stesso la morte e la resurrezione di Cristo, amando del
Suo medesimo amore i fratelli, specialmente i più piccoli e bisognosi. Quel grido di Gesù sulla croce,
“Ho sete”, riecheggia ancora oggi e chiede di essere accolto in ogni individuo che soffre, riconoscendovi
la passione del Signore che in esso s’identifica: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare.” (Mt 25,35).
Solo così, quando si adempirà alla legge dell’Amore, si potrà proclamare che “il Regno di Dio è in mezzo
a voi.” (Lc 17,21). Tutto l’universo è in attesa di Lui, il Salvatore: “Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!” “Sì,
verrò presto!” “Amen. Vieni, Signore Gesù.” (Ap 22,17).
L’auspicio è che la primavera fiorisca anche nelle nostre anime. Come il chicco di grano rimane nascosto e sepolto nell’oscurità del fondo del terreno, finché, morendo, non germoglierà in dorate e fragranti
spighe di grano e vedremo “biondeggiare le messi”, così il seme di bene deposto in fondo al nostro cuore
da un Dio d’amore, soffocato dal dolore, potrà vedere la luce, schiudendosi ad una rinata speranza e a
una promessa di felicità eterna. Occorre, lungo la notte, serbare intatta questa perla preziosa che ci è
stata depositata “in vasi di creta” (2Cor 4,7), vale a dire il tesoro prezioso della fede, perché, a suo
tempo, nella stagione propizia, possa portare frutto in una messe abbondante di benedizione da riversare attorno a noi.
Ecco, è importante custodire la fedeltà, anche quando viene messa a dura prova, quando la sequela di
Cristo può esigere l’isolamento, la persecuzione, l’incomprensione e ogni altra tribolazione, alto prezzo
da pagare (“siete stati comprati a caro prezzo” 1Cor 6,20, “con il sangue prezioso di Cristo” 1Pt 1,19),
per “conservarsi puri da questo mondo” (Gc 1,27), rifiutandosi di lasciarsi corrompere, manipolare, adulterare nella propria essenza originaria (“a immagine di Dio lo creò”, Gn 1,27). Anche se, secondo la logica umana, questa fedeltà può sembrare, umanamente, non dare soddisfazione alcuna, in realtà, la
ricompensa è nella Persona stessa di Gesù, “perché è fedele colui che ha promesso.” (Eb 10,19): “Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire, verrà e non tarderà.” (Eb 10,38).

Flavia
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Pasquetta in allegria
Anche quest’anno la famiglia Moroder ha invitato noi poveri di Ancona per l’annuale pranzo di Pasquetta
presso il suo bellissimo agriturismo.
Una corriera, offerta dal comune, ci è venuta a prendere sotto gli archi a Piazza Cavour.
Eravamo tantissimi e la giornata era splendida con un gran sole.
Per l’occasione ho indossato il mio bel cappotto blu scuro, perché l’altro l’avevo mandato in lavanderia,
una gonna viola e le mie fedeli scarpe chiare molto comode. Mi sentivo molto elegante ed ho sfoggiato
un nuovo taglio di capelli. Al ristorante ho condiviso il tavolo con Vova, Flavia e Suor Pia. Il menu era molto
ricco: antipasti squisiti, risotto agli asparagi, delle clamorose lasagne col sugo di lepre imbevute nel rosso
conero; di secondo c’era pollo con verdure, coniglio in porchetta, bistecchine di agnello intere alla griglia.
Per dolce ci hanno servito una meravigliosa colomba ricoperta di cioccolata calda.
Abbiamo brindato con un buonissimo spumante bianco.
Abbiamo approfittato della bella giornata primaverile stando tutti insieme nel prato esterno.
Per non farmi mancare niente mi sono fatta preparare un vassoio da portare a casa perché era tutto prelibato.
Sono stata molto bene, è stata una vera festa.
Ringraziamo Serenella Moroder e tutta la sua famiglia per averci accolti e serviti con molto amore.
Mando a tutti un abbraccio e un caro saluto.
Maria
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La nostra Pasqua quotidiana
La Pasqua non è una festa come il Natale, noi non la guardiamo, invece bisognerebbe. Dio fa risorgere
ed è più della sua nascita.
Anche Gesù disse “mio Dio perché mi hai abbandonato?!”, lì si vede un uomo che soffriva.
Io soffrivo quando ero in carcere dove non vedevo neanche un fiore, che se te lo regalano ti senti libero,
anche una margherita, con la quale si gioca a fare “m’ama o non m’ama”.
Io ho provato a spiegarlo a chi non crede.
L’altro giorno ho incontrato un evangelista, mi son sentita simile ed ho capito e l’ho sentito fratello. C’è
al mondo chi crede solo nella materia, io mi sento mistica e “tu ateo dopo tutto quello che t’ho detto …
ne rimango male”.
L’apocalisse ha una data: il 23/12/2012 dicono che il mondo finirà, soltanto i buoni e chi ha voglia di stare
con Dio si salverà. Io posso solo dire da piccola persona che il mondo è come un atomo e tanti altri atomi
e di non spezzare la catena della vita.
A proposito, vi dedico questa poesia:
Angeli e diavoli
Oh margherita rendi libero chi non lo è,
sei come il vino, che fermenta per un ateo.
Ho voglia di uscire di volare
di evadere, ma non posso
Penso a quel poco che ho perso
Prego il diavolo che mi dia la grinta per continuare a pregare Dio.
Un giorno spero di ritrovarvi sulla stessa via
ma in parallelo
come ora è il cielo, e il mio passo confuso …!
Loredana C.

30 anni della scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi
Riportiamo il testo di quanto recitato in occasione del 30° d’attività della scuola secondaria di primo grado
Giacomo Leopardi:
Siamo le donne e gli uomini che mangiano alla mensa del povero accolti generosamente dalle suore di
padre Guido.
Lottiamo quotidianamente nelle strade di Ancona per rinascere, tentando di riscattarci da vite fatte di privazioni, di rinunce forzate, di solitudine, di errori nostri ed altrui, di freddi inverni e di strangolante indifferenza.
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Molti di noi sono diventati operatori del “Servizio di Strada Onlus”, un’associazione di volontariato che accompagna i poveri di Ancona nei cammini di liberazione dalla vita di strada, riconoscendoli protagonisti
attivi delle proprie esistenze, dei propri progetti ed obiettivi.
Consapevoli del fatto che per vivere una dignità libera siamo costretti a compiere delle vere e proprie traversate del deserto, ci impegniamo ad affiancare i passi ancora incerti di altri poveri come noi, che hanno
tempi di cammino diversi.
Sappiamo che per salvarci dobbiamo sfoderare una volontà tenace ed infaticabile, che deve nascere in
noi stessi e trovare sostegno nella solidarietà degli altri.
Solo insieme possiamo cercare la salvezza e la verità.
Siamo qui questa sera per ringraziare gli alunni, i professori e tutte le persone del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi, che fa parte dell’Istituto comprensivo
“Armando Novelli” e che festeggia i 30 anni di attività.
Ci avete dato la possibilità di portare in scena insieme a voi lo spettacolo teatrale e musicale “I sogni son
… diritti” il 21 dicembre 2009 e insieme abbiamo scritto un libro di poesie che porta lo stesso titolo.
Abbiamo capito di avere tanto in comune, soprattutto la volontà di sognare e di impegnarci affinché i nostri sogni possano concretizzarsi oggi e domani per contribuire a costruire un presente ed un avvenire
migliori e giusti.
I bambini, i ragazzi e i poveri condividono le solide virtù della semplicità e dell’immediatezza, il coraggio
di chiedere sempre il perché degli eventi, l’impeto a voler cambiare quello che non va e la pazienza di
dover aspettare i momenti di svolta delle proprie vite.
Nel gennaio 2011 siamo stati lietissimi di tornare a calcare al vostro fianco le scene teatrali con lo spettacolo “Tricoloriamoci” dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
Ci avete dato la possibilità di poterci esprimere con le nostre voci, senza limitazioni né giudizi. Vi siamo
grati per aver contribuito a dare la parola a noi poveri.
Questa sera desideriamo testimoniarvi il nostro affetto e la nostra amicizia.
Siamo felici di essere presenti alla celebrazione dei vostri 30 anni di attività.
Vi auguriamo ogni bene possibile e vi facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro.
Vogliamo salutarvi con un avvolgente e forte abbraccio.
Grazie.
I poveri di Ancona
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Le nostre poesie
I tempi dell’amore

Debolezza e Forza
La nostra debolezza
è la Sua forza.
Non temere
e agisci
agisci e sogna.
Perchè il sogno è
sempre meglio della realtà.
Non sempre i nostri eroi
sono migliori di Noi.
Se voliamo accanto a loro.
Apriti mente
e la fantasia spacca le sbarre
che ci imprigionano.
E allora brillano i colori
e una faccia nuova si sovrappone ad un'altra
sconosciuta.
E la diversità che è vita
non cancella la verità.
In una babilonia
che è viaggio nel molteplice del creato.
Luca M.

Io e Dio
I gabbiani sorvolano sulle nuvole bianche
come se fosse un manto di neve
poi tornano indietro
ad atterrare per vedere
l’azzurro del mare che ha fatto Dio.
E con il paesaggio che ispira il viaggio
verso l’azzurro che troverai ancora.

Come pezzi di ghiaccio con graffi di gatto,
ore,
trascorse al fuoco di paglia
Gioco di donna
Viso sospeso allo specchio
luce dell’alba
odore di timo e di rosa …
Sospetto e trasgressione,
segreti bisbigli
sapore di sale
silenzio che chiede con
mani in preghiera di
Restare ma lui va!
Ed è il palpito che stringe
un cuore di ruggine,
sorriso presente
sfiorarsi per poi amarsi,
tra un vento che sa di
sospiri.
Pensiero improvviso,
un bacio lungo come il
ricordo,
parole non dette
per non ferire
un sogno che vibra
nei nostri sguardi,
per poi cadere nella noia di sempre.
Mirta

Lungo il viale mentre camminavamo
io e Dio alla fine di questo cammino
abbiamo visto la Luce!
Barbara
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Sangue di guerra

Rose

Marzo, fumoso, grigio
Macchine, leoni, di strada, rombano come tuoni,
sarebbe leggera quell’acqua.
Spazi, e riflessi e calpestate pozze …
E’ tempo d’andare, nel dove del silenzio
Pregato dalla Madre verso il Figlio.
Noi poveri esseri rispondiamo a domande loro,
dei tempi di loro di prima ed anche dei “belli” di ieri di oggi
ma ecco che già d’Aprile, una dolce musica m’accarezza il capo
profumato da questo Marzo posseduto
ed invadente …
Anima che mi fai dipingere, che a colori
mi descrivi la pace, ti amo.

Ad altro
arrese
che a poveri
rovi.
Splendete d’odori,
oh conturbanti
doni verso correnti
amori che pur altre scene
fingon per voi …
Rose Rose
di sangue spine
di aria rovine
Rose

Mirta

Mirta

La moglie

Aria

Lava la donna lenta lava
china, pia,
come se la fonte non finisse mai.
Là, sul suo sasso,
batte e ribatte
strizza e mette in cesta.
Dondola dondola stanca la donna …
l’acqua le mormora di rincasare
e attenta al suo bianco peso
compaiono le stelle.

Quest’aria soave,
che manda vele
lontano,
mi chiede e
adorna le tue chiome,
dorate di sogno, di speranze.
Sì un battito d’ali veloce,
svanisce alla luna,
rincorre e trasporta
il mio cuore …
mi dona candore sereno

Mirta
Mirta

12
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Libertà
Libertà
di più prezioso non c'è
un nome, una parola
che neanche nomino
perchè nel mio cuore
vive da sè.
E libero è il mondo
e l'universo

"Si dice amore...”
"Si dice amore...
si dona l'amore...
si parla di amore...
ma il vero amore...
è una parola muta che dona...
nessuno la sente...
solo chi la riceve...
perchè è un profumo e una grazia..."
Loriano

ed io, così piccolo
che posso viverci dentro
sono libero.

Mirta Irma Marta
Come uno specchio
di cornice dorata
racchiuso

Niente interrompo
niente voglio fermare
ma correrti accanto
accanto alle foglie
mosse dal vento.

Mi guardo di profilo
e sfuggo all'immagine mia
Sfioro, volo
e vado in alto
quando il bello
mi accompagna

e baciate dal sole
libero d'amarti
e tu libera di piangere (di gioia)
che quel pianto era anche il mio.

E lo rimando allo specchio
dove anch'io non sfuggo

Luca M.

Giorni
Ci sono giorni che non ci sei
ci sono giorni che ti ucciderei
ci sono giorni che non posso
ci sono giorni che voglio troppo
ci sono giorni che ho avuto troppo
e ancora non mi accontento
ci sono giorni che è meglio che non ci sei
ci sono giorni che lavorare
o riposare è la stessa cosa
ci sono giorni che è lo stesso giorno di sempre
in cui ti amo.

Ma come posso essere io perfetta
che non voglio e non posso giudicare!
Ma invece, vivere del vostro profumo
che è anche il mio.
Luca M.

Luca M.
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Fior di Campo
O fiore che dalla terra brulla sbocci…
e guardi la luce del sole…
dove la rugiada ti alimenta…e il sol ti dà calore…
ti dischiudi…fiorisci e gioisci della tua gentil corolla…
adorni con gli altri…il canto di gioia al Signore…
quale pia mano t’ha seminato?…quale pia mano
t’ha profumato?…quale pia mano t’ha generato?…
quale pia mano t’ha inghirlandato?…
e nel silenzio del tuo cuore…ti rivolgi a Dio…
nostro Signore….
Signore, mio Dio…io sono un fiore
che tu hai deposto nel tuo giardino…
fa’ che la tua Luce non mi manchi…
fa’ che la tua grazia… di rugiada mi disseti…
fa’ che il sole che tu comandi…
non venga meno…e disciolga i miei affanni…son tra tante erbe…buone e cattive…
sono sulla terra che tu creasti…
sono tra l’erba che tu seminasti…
ma fa’ che il male non mi calpesti…
cerco in te…sebben piccino e misero…
di tener lo sguardo verso Te…mio Dio…
affinchè il male o maligno…
non mi sciupi, non mi pieghi…non mi offenda…
anche se son tanto piccino…Deh!
Mio Dio, mio Padre!…O mio Signore…
Sol per Te...voglio aprir la mia corolla…
sol con Te...io voglio vivere e cercare…
del mio profumo…per te donare…
e quel profumo che Tu mi donasti…
non venga insidiato dal male…
È un canto, è un augurio, è un pensiero scritto nell’aria…
è un tacito silenzio…sono parole…che possa il vento portare via…ma ricordano in te …che
l’amore…è vita…che l’amore..è dare..che l’amore è stendere una mano…che l’amore non
muore…Auguri! …Piccoli pensieri…raccolti nel tempo…per dare il valore di un tempo che passa e
sa scrivere nel tempo una parola affettuosa e dolce…Ferma questo tempo e ti accorgerai che intorno a te…c’è amore che semini !!…Auguri!!…Che il Signore ti benedica…ti custodisca…e ti dia la
forza di dare…e dando riceverai…perchè è amore…Auguri!!
Loriano
14
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AGLI AMICI DELLA STRADA
Ciao amico pellegrino… che cammini con me sulla strada del mondo…e a tutti gli amici che incontriamo…della strada…
Noi… dimenticati, gli allontanati…abbiamo trovato una gioia…e allora amico pellegrino che cammini
con me…ti svelo un segreto…ho trovato un amico!!…che m’ha condotto su un’altra strada…che è parallela a quella che noi facciamo…
ma…è un po’ diversa…sai cosa ci vuole?…l’amore!…quell’amore vero…quell’amore sincero…quell’amore piccolo…che nasce da un cuore e non dal sentimento…ma la gioia di dare quello che uno ha
…e di darlo a chi non ce l’ha…
è la grazia più bella che accende in cielo una stella…
quella stella della vita…quella stella dell’amore…quella stella che insegna al navigante…al pellegrino…che spunta e non tramonta mai, perché insegna qual è la via dell’amore…Amico!!…anzi
Amici!!…amici della strada…diamoci la mano…venite!!…Andiamo incontro a quella guida che ho incontrato anch’io!!…
Facciamo quella strada…e ci accorgeremo…di essere sì poveri…ma con una ricchezza grande che
nessuno può rubarti…e tantomeno può umiliarti…
è un amore vero…è un amore sincero…un amore grande…un amore forte…un amore piccolo…è un
amore che non divide…ma un amore che dà la vita…Noi…amici della strada…conosciamo il
mondo…vivendo sulla strada…sulla strada del mondo…
Ascolta!!..adesso te la insegno…Vieni vicino…datevi la mano!!…venite vicino!!…Ascoltiamo insieme
qual è il nuovo cammino…
di una strada bella sincera e grande dove incontreremo quelli che non abbiamo mai incontrati… siamo
ricchi…zitti!… siamo ricchi!… più ricchi dei ricchi pur non avendo niente….
abbiamo trovato un tesoro…che è grande…è possente…
è vero…è sincero…è reale…è costante…è disponibile…vieni!…venite!…diamoci la mano… noi che
sulla strada sempre ci siamo.
Loriano
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La nostra vita di strada…
Riflessioni…
Mi dispiace molto non partecipare ai gruppi e alle iniziative del centro culturale “la Strada”, ma ora mi sto
ambientando qui a Falconara. Un giorno ho letto su
Presenza della legge 68 che dà possibilità agli invalidi di lavorare grazie agli incentivi dello Stato. Capita
però che non vengano assunti. L'impresario che deve
inserire un invalido in base ad una certa percentuale
di operai, preferisce pagare la multa. Allora ecco che,
come per i poveri c'è suor Pia e c'è la Caritas, così
per i disabili bisogna che ci si muova noi cittadini, a
partire dai genitori, accogliendo le persone invalide in
attività, lavoro ecc. In una realtà dominata da una
chiusura d'acciaio verso le persone, prendersi cura di qualcuno potrebbe essere una cosa grande ed essere un seme che può crescere nel resto della società.
Luca M.

25 Aprile: un giorno da ricordare per sempre
Durante la seconda guerra mondiale, il 25 aprile 1945, l’Italia è liberata dall’occupazione nazi-fascista e
alcuni giorni dopo, il 28 aprile, viene fucilato il dittatore italiano Benito Mussolini.
L’Italia, grazie all’azione delle truppe anglo-americane e ai partigiani italiani, è finalmente libera dalle
atrocità che i nazi-fascisti avevano lasciato dietro di sé durante la ritirata dalla Sicilia fino all’Italia Settentrionale.
L’Italia ne esce distrutta nelle città e negli animi della gente; ma si ha la voglia di ricostruire per tornare
a riprendere una vita normale.
Quel 25 aprile, sin da subito, è divenuta festa nazionale e ogni anno tutti gli italiani la ricordano. Specialmente per le nuove generazioni di italiani è un giorno da ricordare per sempre affinché non si ricommettano più atrocità di tale genere.
Viva la pace! Viva la Patria! Viva l’Italia!
Donna Morena e Adriano

Guardiamo la realtà
Ogni tanto è bene farsi un giro, per staccarsi da se stessi e dalla routine.
Sono andato a Fabriano, volevo fare del trekking, avendo in mente tanti pensieri, il trasferimento a Falconara, i problemi affettivi, le casualità quotidiane. Fatto sta che sono rimasto in quella cittadina che mi
è sempre rimasta nel cuore e, gira e rigira, sono ricapitato negli stessi discorsi, negli stessi problemi che
vivevo in Ancona. Ho infatti incontrato Alessandro che mi ha raccontato la sua breve storia: uscito dai problemi mondani, ha trovato una bella donna; anche lui è un bell'uomo. Come mi si è avvicinato e mi ha
chiesto una sigaretta si è smascherato: lo stesso stato di afflizione, di melanconia di chi vive per strada
16
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perchè senza lavoro. Allora è sempre la Caritas che provvede, fin dove può. Non so se tali situazioni siano
sempre esistite o le noto solo dopo la mia partecipazione da Padre Guido, ma veramente ogni posto rivela le stesse situazioni, le stesse che la tv ci dice, allora è un bel casino se vogliono tagliare anche le
pensioni.
Luca M.

“Non è mai troppo tardi.....”
Era ora!! Ce l'ho fatta!! Ho preso la licenza media...Va bé, dopo questo sfogo scritto di emozioni, voglio
raccontarvi l'esperienza di questo obbiettivo raggiunto a 41 anni. 7 febbraio, ore 16, arrivo a scuola
(scuole serali), entro in classe, noto subito alcune persone più grandi di me e in prevalenza altre più piccole. Questa cosa inizialmente mi crea un po' di disagio, specialmente le prime lezioni, ma accetto la sfida
con me stesso, ce la devo fare...Passano i giorni e così con loro le lezioni, mi sono quasi sempre applicato, cercando di dare il meglio, a volte sbagliavo, ma per la prima volta ero contento anche sbagliando,
mi interessava prendermi cura di me anche in quello che poteva essere la scuola. Così si è arrivati a Maggio con l'ammissione all'esame e non solo, con bei rapporti costruiti in questo periodo con gli “alunni”.
Adoro i miei professori che mi hanno sempre sostenuto ed aiutato anche nei momenti personali di difficoltà, perché la scuola non è solo essere alunni (come a volte crediamo), ma anche PERSONE. Giorni
d'esame, emozione totale, trafitto da mille emozioni per essere solamente arrivato lì. Passa qualche
giorno, arriva la risposta: PROMOSSO!!!!!! Voto?? Un bel 10!!! Wow!!! Giallu ce l'hai fatta!! Tremo ancora
per l'emozione. Dai Giallu, forza, c'è ancora da fare... NON E' MAI TROPPO TARDI!!!
Ringrazio in particolar modo tutti quelli che mi hanno sostenuto e “sopportato”, vi voglio bene.
Gianluca

Su chi siamo
Ritorno su un vecchio articolo in cui dicevo come una persona può arricchirsi o rimanere povera. Una
scelta di vita? Una situazione disastrosa che dura da troppo tempo? Una delusione che non ci fa rialzare?
O semplicemente debolezza? Se la c... avesse un valore i poveri nascerebbero senza c....! Sembra
scritto nel DNA: c'è il grande che domina, c'è quello che si dà da fare e crede in ciò che fa, chi va avanti
perchè è costretto. Poi ci sono i barboni, oppure noi che abbiamo studiato, viaggiato, che parliamo bene
di noi e della società, ma all'ultimo incontro mi sono chiesto: cosa vogliamo? Tutti vogliono un riscatto,
un lavoro, una casa, ma anch'io ci sono passato e se sono tra gli ultimi non è così per caso. E’ difficile
dare un'unica soluzione, ma c’è sicuramente una devianza di interessi e un’incapacità ad affrontare quelli
che la società occidentale ci chiede. Ma io non me ne cruccio, sto sempre con la paura di rifinire sotto i
ponti, ma sono io che conto, non certo quella casa o quella macchina che degli occhi allucinati mi fanno
bramare e solo così, magari con poco, posso sentire voi e gli altri vicini e vivere anche la felicità di una
vità che è dolore per tutti .
Luca M.
Centro Culturale "la strada" - Mensa del povero - via padre Guido, 5 - 60121 Ancona - tel. 331.8706530

17

Perché Luigi?
Abitavo a Polverigi e il mio stato di depressione ed emarginazione interiore mi portava a volte a passare per il
bar. Era una sofferenza, per i falsi contatti, per gli scrutatori e i critici nei miei confronti, ma a casa non avevo
nessuno con cui parlare e allora era meglio vedere almeno qualche forma umana.
Mi ricordo una della tante combriccole di lavoratori importati dal paese che cercavano di svoltare la serata tra
una chiacchiera e una nuova conoscenza. E’ stato proprio Luigi ad avvicinarmi; io forse ho pensato da permaloso: “questo adesso mi prende in giro”. Mi ha fatto le solite battute: “come va”?, “cosa fai adesso”? Io
mi sono lamentato un po'(quel periodo mi lamentavo sempre) e lui allora mi ha fatto coraggio e mi ha detto
di andare avanti dimenticando il passato. Purtroppo la crosta della disperazione che avevo addosso faceva scivolare quelle parole su di me come artigli dolorosi.
Ecco che, uscendo una mattina dal Crass dove alloggiavo, l’ho visto al lavoro: una persona davvero diversa dal semplice lavoratore che mette i soldi da parte, un vero uomo carismatico, capace di organizzare grandi imprese e di infondere piacere e coraggio la mattina quando ti offre il cappucino senza volere
niente in cambio. Auguro tante soddisfazioni a Luigi come lui le ha date a chi lavora grazie a lui.
Luca M.

Il giorno del lavoro peruviano
Primo Maggio 2011 – Questa festa è molto importante per tutti i peruviani, viene festeggiata in ogni città,
ovunque esista una centrale mineraria di oro, argento, piombo, manganese, uranio e altri minerali, nelle
campagne agricole, nei centri siderurgici, elettrici e in tutte le aziende di lavoro manuale.
Ad ogni operaio viene dato il salario corrispondente ad una settimana di lavoro, viene regalato un pacco
di spesa, un panettone da mille grammi, uno spumante.
Nelle città industrializzate e nelle campagne si riuniscono le famiglie e consumano un pranzo molto saporito che si chiama la “Pachamanka”, che si prepara nella seguente maniera: nella terra del giardino
viene scavata una buca circolare di 0.60 cm di diametro e di 0.50 cm di profondità e si copre con un congiunto di pietra speciale a forma di torre sferica che sopporta le alte temperature.
Si mette della legna asciutta e si accende un fuoco per circa un’ora e
mezza.
Attorno a questa specie di forno a terra si collocano delle foglie di banano, si aggiungono delle pietre calde e un altro po’ di pietra nel fondo
del buco, si pongono delle patate speciali, la mandioca, la guava e
della carne di gallina, tacchino, pollo, coniglio, maiale, pecora. Sopra
si pone l’umita, che è fatta con mais, latte, uva asciutta, cannella,
anice e che viene poi coperta con la buccia di mais.
18
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Si mette poi un’erba aromatica chiamata huacatay, delle foglie di banano, un “lenzuolo” di yuta e si copre
il tutto con della terra. Dopo un’ora e mezza si toglie la terra, il lenzuolo, le foglie, le umitas e tutta la carne.
Il tutto, se ben cucinato, è molto saporito e si mangia assieme ad
un buon rinfresco.
Marcelo
il mendicante dell’amore alla natura

Un grande Papa
Essere un Papa è una responsabilità grande. Woytila l'ha presa in pugno con grande coraggio: la lotta
contro il comunismo, il dialogo con le genti, fino a scendere tra le folle, come un vero Gesù, guida e maestro di vita. Io in vita non l'ho apprezzato, ragionando da materialista. Non mi piacevano le sue posizioni
politiche fuori da un atteggiamento mistico o intimo. Ho avuto anche la fortuna di vederlo quando è venuto ad Ancona. Solo toccando la vita nel suo crudo, nelle strade deserte, ritornando in chiesa, ho apprezzato la sua persona, che di fatto era contro ogni materialismo, sia comunista, che capitalista. Credo
nel Nuovo umanesimo e cioè che il mondo non ci appartiene, ma ci è dato da Dio nelle nostre mani. Auguri Papa.
Luca M.

Tema: i referendum
Il Referendum è una consultazione popolare diretta.
L'acqua è un bene comune, naturale ed anche indispensabile.
Il nucleare è stato bocciato dagli italiani, anche se il problema non è risolto, perchè il divieto vale per 5
anni e perché siamo circondati da centrali nucleari. poi c'è il problema delle energie alternative, fotovoltaico, acqua-elettricità, eolico. Sono per il momento poco convenienti, bisogna che ci sia più impegno
nelle innovazioni tecnologiche.
Sicuramente nessuna fonte energetica può dirsi buona per certo, perchè viviamo su un pianeta che sotto
non è stabile.
Infine gli italiani si sono dimostrati contrari al fatto che un governante possa rifiutarsi di presentarsi in tribunale. Questo nel nome dei diritti e doveri che sono uguali per tutti.
Io sono stato scettico o almeno non ho visto in questo referendum un cambiamento, ma il solito ribaltone
o pasticcio per restare a galla di una democrazia sempre più vecchia e fuori dalle dinamiche della società.
P.S. la cosa per me più importante, oltre il sapere, visto che c'erano persone veramente preparate, è il
fatto di non sentirsi soli con persone con cui posso condividere la mia vita. Infatti ho parlato e mangiato
così tanto che sono tornato a casa con un grande sonno di stanchezza, ma contento e soddisfatto. Da
ripetersi.
Luca M.
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A suor Pia e suor Francesca
A voi che nel silenzio del giorno…lontano dal tempo…preparate con amore…affinchè la vostra grazia e
il vostro pensiero… dia sostentamento…a chi bussa alla vostra porta…
Suor Pia e Francesca…due gocce cadute dal cielo…come rugiada fermate su un petalo d’un fiore…lavorate nel silenzio e non chiedete…quale amore grande…e forte…e generoso…qual pensiero di grazia
pia…sale al cielo!!…
Amore che dona…Amore che dà la vita…Amore che è segno di carità…e lungo la strada avete superato…e superate le difficoltà…questo è Amore!!
Confidate e dite…è la preghiera più bella…che nasce da due mani che lavorano…da due cuori generosi
che fondono…e concedono…a chi nel travaglio del mondo bussa…e ha fame…chi non pensare!!…chi
non vedere!!..
Solo…beati chi vi incontra e vi comprende…
Nella penombra del mondo che non vi conosce…sono soltanto i poveri che vi conoscono…sono soltanto
i bisognosi che vi hanno incontrato…
Voi siete l’Amore di Cristo che cammina fra i poveri…siete il pane della vita…siete la carezza di
madri…che consola…
Nessuno vi conosce…se non i poveri…e quei poveri vi sono grati…con tanta gratitudine e amore…Auguri!! Suor Pia e Francesca!! Auguri !!..
Siete due fiori sbocciati nell’aridità del mondo
…e che il Signore vi custodisca sempre… per amore!!
Loriano

Non bisogna smettere di lottare
Sin da piccolo, con un infanzia felice ho dato per scontato l'uguaglianza tra le persone. Crescendo ho conosciuto la legge della giungla che mi ha messo, non essendo neanche una persona offensiva, sempre
più ai margini. Fino a ritrovarmi oggi in una struttura psichiatrica. Purtroppo ho conosciuto persone anche
più in gamba di me e poi c’è quello che sento in TV: persone che proprio per i loro pensieri giusti devono
subire. Questo mi demoralizza, ma l'uomo ha un'anima ed un cervello, deve usarlo e non smettere di lottare per i diritti di tutti.
Luca M.

I fastidi della vita
Già da quando mi sveglio è un camminare sulle uova, è come saper dove mettere i piedi per non sentire i dolori dello spirito. Vorresti che il mondo ti mandasse i segni che ti servono per il tuo stato di sveglia e di raccolta delle forze e di ricordo del giorno passato, che dà un senso di continuità al nuovo e a
tutta la vita. Ma le voci mi torturano. Sentire gente, capace anche di darti degli ordini, mi porta a scappare verso il caffè. Oramai è la prassi. Col caffè avvio lo spirito che è in me e accendo l'anima. Il fastidio
più grosso oggi è non riuscire a portare avanti i programmi, non poter decidere per una stanchezza non
calcolata; del resto non conosco i miei limiti.
Luca M.
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Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo (Lc.9, 57-58)
In quel tempo mentre andavamo per strada un amico, un pellegrino, anche lui disse : Ti seguirò. Le volpi
hanno la tana, gli uccelli il loro nido, ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo.
Parola del vangelo, parole che entrano nell’anima a voi amici della strada a voi che non conoscete il mio
volto dico : A noi che stiamo sulla strada camminando con Cristo povero come noi. Povero in mezzo ai
poveri, povero e ricco di amore, di pace, di serenità, di gioia, di speranza, di fede, di luce, di misericordia e di perdono, quel Cristo che entra nel cuore del povero, possa arrivare al cuore dell’uomo, una mano
tesa è una mano aperta sul mondo. Una mano aperta chiede e una mano aperta dona, una mano che
sa stringere, sa capire, sa aiutare, sa custodire, sa innalzare. Due mani che uniscono formano un incontro
d’amore, due mani forse ancora tremanti dal freddo, che sanno chiedere, unite, la Grazia del Signore.
Che bello. E’ difficile capire che cos’è la povertà. Ma la povertà è una ricchezza, perché il ricco non la
possiede, vive nell’egoismo, la superbia, la vanità, l’orgoglio, la presunzione, il potere, l’aridità, non è felice. Perché al povero basta poco per essere felice e se questo lo dici a un ricco l’offendi perché lui non
è un paziente. Amico della strada, amici senza nome, amici senza patria, amici senza onore, liberi di
una libertà che nessuno ci pone, solo la fame, il freddo, la stanchezza ci uniscono, perché l’amore di un
povero fa tremare un ricco, l’amore di un povero sa dare quello che non ha misura, fra poveri si và d’accordo, ci si aiuta, fra i poveri ci vogliamo bene, e se non ci vogliamo bene ci sappiamo sopportare, con
tutti i pregi e i difetti, sei un uomo che cammina sulla strada del mondo, senza orgoglio, senza meta. Ma
con una volontà di testimoniare con la tua presenza la contestazione di una superbia e di una vanità. E’
bello chiedere ma è più bello dare e nel dare questa realtà, la tua presenza richiama, la tua presenza
pone, la tua presenza fa riflettere, la tua presenza insegna, la tua presenza è un richiamo, un tacito silenzio, è una contestazione muta, è una verità che deve giungere attraverso il cuore, che giunge alla realtà di un’umanità. Quell’umanità che si sta perdendo, che i valori della vita s stanno spegnendo, che i
valori dell’amore sono stati distrutti, che i valori della grazia non son più cercati, che i valori dell’uomo sono
alla deriva, perché la falsità, l’egoismo, la superbia, la vanità, l’orgoglio, l’ira e il rancore, la calunnia, la
maldicenza, l’insofferenza crea la ribellione e la ribellione non è amore, la ribellione non è pace, la ribellione non è gioia, la ribellione è aggressività, è scaricare gli istinti primordiali dell’uomo, che ha perso il
senso e il valore dell’umanità. Amico, amici che si incontrano sul marciapiede dove la storia dell’uomo si
ripete e guardiamo il mondo che passa e non sono felice. Pretendono, impongono, vogliono, esigono,
chiedono e non danno. Amico seduto accanto a me il freddo lo senti come lo sento anch’io. Ma la grazia
e l’amore di Dio ci darà un pasto, sai dove? Nell’eternità dove il tuo nome, il mio nome e il nome di tutti,
quelli del marciapiede salgono verso l’infinito e l’infinito è definito dall’amore, quell’amore vero e grande,
quell’amore possente e generoso che ha un solo nome Dio dell’umanità. Amici diamoci la mano, Cristo
è venuto per noi, Cristo cammina con noi, Cristo è povero con noi. Auguri Auguri, non siamo soli, ciao.
Loriano
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Pasqua: quando la vita eterna trionferà sulla morte terrena
In questa vita terrena la morte fisica è una certezza però, specie di questi tempi, la morte si vuole rimandare, il più tardi possibile. La specie umana vuole vivere in questo mondo poiché vuole godere di ciò
che la vita dona, prima di tutto il proprio corpo che indifferentemente dalla classe sociale ci fa sentire bene,
specie con le sensazioni di godimento e di rilassatezza come il mangiare, il sesso, lo stato di quiete
quando non si hanno problemi, la felicità di vivere i buoni sentimenti verso gli affetti (figli, mariti, mogli,
parenti e amici). Più passa il tempo in questo mondo e più la scienza medica fa passi da gigante per curare le malattie e per vivere di più. Basta pensare alla ricerca sul dna per allungare la vita sia in senso
temporale sia per la qualità della vita, combattendo le malattie e la vecchiaia. Vivere giorno per giorno
godendosi la vita in questo mondo il più possibile. Ma tutto questo è egocentrico, è un bisogno sfrenato
di soddisfare il proprio corpo e la propria mente. Ma tutto questo ha
un senso? Credo fortemente che noi esseri umani con le esperienze che facciamo siamo nati in questo mondo non solo per soddisfare il proprio corpo e la propria mente, ma per imparare, per
distinguere il bene dal male, per conoscere la verità assoluta e cioè
rispondere alle grandi domande che da sempre si è posto l’uomo:
chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando? La scienza
attualmente, insieme alla tecnologia, conosce solo una parte della
verità. Ogni giorno, oltre ai mass media, si comunica con il prossimo per conoscere qualcosa di più come esseri pensanti. Io imparo qualcosa da me. In questa realtà
l’uomo non imparerà mai la verità assoluta, ma solo una verità relativa e proprio con la morte e con la
resurrezione, secondo la religione, vi è il passaggio alla vita eterna nel regno di Dio e con la Pasqua ogni
anno si ricorda ciò. Gesù ci ha detto di non aver paura della morte poiché tutti coloro che hanno fede in
lui vivranno per sempre in una vita eterna dove si conoscerà il vero senso del vivere, illuminati dalla verità assoluta e alla luce di Dio Padre. Evviva la Pasqua.

Non si gioca più, ci stiamo sbagliando ragazzi

Donna Morena e Adriano

Non si gioca più, ci stiamo sbagliando ragazzi. Angigò tre civette sul comò, che facevano l’amore con la
figlia del dottore, il dottore si ammalò ambarabacicicocco, casca il mondo casca la terra tutti giù per terra.
Tagli , sangue, paura, morte, l’ultimo respiro aspetta giustizia. A nulla vale il capire o il quieto vivere.
Why? I don’t know. Esagerati. Bevevo sangue come cannibali assetati di petrolio. Il mare si muove (tsunami), la terra si ribella, nessuna creatura la può fermare. Siamo in ballo ragazzi. Prevenire è meglio che
curare. Allora per tutti i fratelli cosmici, anche quelli del Tibet, dello yoga, dell’auto realizzazione di se
stessi e di qualsiasi forma di non violenza, per tutti i santi che lo sanno evochiamo sciamani, per la pace
affinchè ancora, l’ultima prima di Apache sopravvissuto ci possa metter bocca finalmente e spiegare che
oggi non si può più giocare ai cow boy, a guardie e ladri o ai lager o la famosa richiesta di un condannato a morte contro la pena di morte richiesta? Il governatore non concede grazia..ecc..ecc. Ci sono narcotrafficanti che sovvenzionano il mercato delle armi. Viva il bronx, viva la musica, ma questa non è solo
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la musica, anzi non solo Eminem ma anche i Beatles, Rolling
Stones, e Peppino di Capri, Modugno, Mina, non è Morandi
ma Fabri Fibra che canta il presente, la Boheme non è solo
cronaca nera. Oggi esiste chi chiede l’asilo politico, chi viene
rimpatriato, chi è libero, chi è single, chi vive in società, chi non
conosce le mura di casa perché non ce l’ha. Fratelli e sorelle
il mare stà morendo e anche tutto l’ecosistema, prendiamone
coscienza. Le quattro stagioni sono solo una poesia stantia o
una pizza mordi e fuggi…why? I don’t Know. Vorrei citare Gianbattista Vico, flussi e riflussi e ricordi storici, ma farei della retorica sterile perciò la regola è la regola e la rivoluzione è tale sino a che qualcuno
non si mette a ragionare per tutti. Diooo Noooo! Ci stiamo sbagliando ragazzi, l’Uomo è puro di cuore,
ovvero lui non conosce avere ne prendere colui che sa donare e poiché ad ogni causa corrisponde un
effetto, sento che oggi sarà un’impresa sopravvivere così ancora. Dio creò l’universo, poi l’uomo, poi la
sua coscienza ed infine il suo pianto, poi sei giorni, poi in ultimo la Domenica, giorno di Dio o giorno del
sole ed ancora a ripetersi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì, e sabato ecc ecc. Ma Dio
non chiese in quale senso di marcia dovesse andare o nel susseguirsi di questi giorni ci fu un diluvio universale e Noè salvò nella sua arca alcune specie di esseri viventi e ciò ancora sembra che si ripeta. In
segiuto Dio dettò a Mosè i Dieci Comandamenti affinché potesse condurre le genti verso una terra di
pace, buona e per permettere il passaggio aprì le acque. Il “Se” stesso di ognuno di noi dovrebbe rispettare la propria natura e radice, senza invadere l’altro. Uomo se stesso di altra natura e radice convivendo in pace. Credere non significa quantificare e i miracoli non sono un mistero, bensì un mistero è
un mistero ed è allora che lo scienziato ne va alla ricerca del perché e del creato. Ma sta nel volere di
Dio o del diavolo questa ricerca questa fretta di sapere, questa concorrenza o esiste un altro mondo più
veloce che ci invade con le sue specie extra terrestri o siamo noi terrestri che invadiamo la loro spazialità? Dio è soprattutto l’Uomo, sa volare con il pensiero e tutto ciò doveva restare così: luce; ma cos’è vincere, cos’è perdere? Cos’è lasciar correre? Cos’è bloccare? Cos’è primo? Cos’è ultimo? Tutto ciò è come
una filastrocca, ma di buono c’è che l’uomo non sa quando Dio gli manderà la sorella morte ed allora dovrebbe amare sorella vita senza competere o fare strane ricerche tecnico-strategiche. Oggi abbiamo la
spazzatura marina, vento che porta sabbie lontane, aria irrespirabile o stiamo andando incontro come
successe per l’Egitto alla carestia? Su cento abbiamo credo quaranta possibilità per farcela.
Mirta

Metti una luminosa giornata d’inverno al mare…
Avevo tutt’altri progetti per quel pomeriggio, pensando ai “miei affari”, ma, si sa, Dio scombina tutti i tuoi
piani e, col senno di poi, riconosco che accompagnare all’ospedale Barbara, che avevo incontrato alla
stazione, è stata l’unica cosa buona che abbia combinato in quella giornata, anche se di nessun fine utilitaristico. Ma la gratuità è la cosa più bella e che dà la vera felicità. Gratuito è ciò che è più prezioso:
l’amore di Dio e dei fratelli, lo splendore del creato, ciò che il Signore ci ha dato la grazia di riscoprire in
quell’occasione. In quel primo pomeriggio, infatti, scese alla stazione di Torrette, non essendo la navetta
ancora pronta, la tentazione era troppo forte di fare una ‘capatina’ al mare, come facevo ogni volta (tempo
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permettendo) che dovevo recarmi all’ospedale. Una volta oltrepassato quella specie di tunnel, ecco che
ci si spalanca uno spettacolo stupendo, di là dalle scogliere: il cielo, così azzurro, con le nuvole candide,
affacciato sopra le acque, in una celestiale trasparenza. Caratteristica della spiaggia di Torrette, infatti,
sono le acque tanto basse, che per poter fare un bagno bisogna andare molto oltre: per questo si creava
il suggestivo effetto che dava la sensazione di camminare sulle acque e che, insieme, il cielo fosse sceso
sulla terra, riflettendone lo scenario luminoso che si confondeva con il mare, come se ogni confine tra cielo
e mare (che quaggiù può esserne considerato lo specchio) fosse prodigiosamente abolito.
Non dimenticherò mai quella splendida giornata, anche perché era una gioia condividere con la mia
amica le impressioni e le emozioni. Ridevamo come matte, specialmente quando ci siamo date la mano
per scavalcare un canaletto d’acqua, ché quasi inciampavamo, insabbiandoci tutte le scarpe. “Guarda
le meraviglie del Signore” – le facevo notare – “le cose più belle non si pagano.” Il cielo, il sole, il mare,
così come l’amore sono dono gratuito di Dio per tutte le creature (i Suoi sono i regali più graditi, perché
conosce a fondo i nostri gusti e sa come sollevarci nei momenti di tristezza - Lui conosce la strada che
arriva diretta all’anima -) e sono i poveri i primi a goderne perché conoscono la libertà dell’essere, la leggerezza con cui sono svincolati da ogni condizionamento materiale e lo stupore primigenio dei puri di
cuore. Devo ammettere che le mie compagnie preferite sono gli innocenti, gli spontanei, coloro che non
giudicano, al contrario dei farisei, ma ti accettano come sei, vale a dire i bambini, nel candore della loro
tenera età e i poveri, restituiti all’innocenza originaria dalla sofferenza: insomma, i piccoli, gli indifesi (la
categoria a cui anch’io appartengo), che sono anche i prediletti da Dio, come ha testimoniato Gesù esultando nello Spirito Santo (“Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli”, Mt
19,13; “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.”, Mt 11,25).
Questo stupendo spettacolo ci ha risvegliato la Musa, ispirandoci delle poesie. Barbara ha dato prova di
un notevole estro artistico (devo dire che mi ha superato!), come tutte le persone libere. Ecco le nostre
poesie che si rincorrono, in una sorta di duetto, come le onde del mare:
Il cielo chiaro si riflette nel mare azzurro nello stupore dell’eterno.
Flavia

Dove va la Libia e quale futuro l’aspetta
Molte domande ci poniamo riguardo a quello che succede in Libia e alle dichiarazioni della Nato e dell’Occidente che sono poco chiare e a volte contradditorie.
Il presidente degli Stati Uniti Obama, nel suo ultimo discorso a proposito della Libia, che sembra un messaggio chiaro per Gheddafi, ha detto: “ Noi non siamo là per cacciare Gheddafi, né per entrare in un’altra guerra, ma il nostro obiettivo è di proteggere i civili”.
La Francia si è comportata in maniera opposta rispetto alla guerra in Iraq, dove aveva remato contro gli
americani non volendo intervenire. Questa posizione le aveva fatto perdere molti interessi economici e
mercati e le aveva creato una grossa crisi con gli statunitensi difficile da ricucire.
Oggi invece, dopo aver perso tempo in dichiarazioni a proposito delle rivoluzioni tunisina ed egiziana, si
è immediatamente precipitata a sostenere e riconoscere subito la posizione dei ribelli libici, ovvero del
Consiglio rivoluzionario libico ed ha spinto per armare l’opposizione.
La Francia non ha voluto ripetere l’errore del passato cercando di recuperare sia la sua reputazione di
uno dei più forti paesi al mondo, sia gli interessi persi.
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Queste decisioni hanno creato una frattura anche tra gli stessi Paesi europei. L’Italia è considerata il più
grande perdente di questa guerra. Infatti gli interessi che la collegano al raìs stanno crollando e rischia
di perderne altri nel caso l’opposizione libica andasse al potere.
Prima ha sostenuto il regime del raìs per parecchi anni, perché a lui legata economicamente, poi ha continuato a sostenerlo anche dopo le sollevazioni e se questa guerra non fosse stata anticipata dalle due
rivoluzioni tunisina ed egiziana, l’avrebbe fatta passare come una questione dovuta a problemi interni di
un paese dove non si deve intervenire.
Ma una volta che le due rivoluzioni prima citate sono fuoriuscite alla luce del giorno, per l’Italia non è rimasto che cambiare posizione e sperare di essere perdonata dal governo libico che si insedierà dopo la
guerra. L’Italia, dopo l’intervento della Francia, ha visto minacciati i suoi interessi ed ha chiesto appoggio agli Stati Uniti sul piano diplomatico.
Questa mossa ha portato ad un intervento multilaterale della Nato. I Paesi europei stanno litigando per
i loro interessi in Libia. Aiutano l’opposizione quando è debole, ma senza cercare di renderla troppo forte,
mediando una sorta di equilibrio tra le forze in campo: quelle di Gheddafi e quelle dei ribelli. In questo
modo non si fa altro che allungare la guerra in Libia.
Senza un intervento di terra i combattimenti non termineranno mai.
Si sta usando Gheddafi come “jolly”: non lo si vuole eliminare, non lo si vuole cacciare, ma non si vuole
nemmeno lasciarlo al governo.
Salah

La situazione in Libia
Il generale Gheddafi ha scritto una lettera al presidente dell’America Obama, perché lo ritiene un uomo
sensibile e ostile alla guerra.
I rivoltosi in Libia sono gente culturalmente non preparata e suscettibile a una guerra trasversale.
La Libia era una nazione che regnava in Africa, perché ricca di petrolio, pietre preziose e materie prime.
L’opinione pubblica mondiale auspica per questa nazione che ritorni la pace e la cultura delle nuove generazioni; chi vuole venire a studiare e lavorare in Europa ben venga, purché sia regolarizzato e abbia
un margine di denaro dalle famiglie.
L’Italia è già colma di extracomunitari e i nostri figli lavorano a malapena e alcuni si trasferiscono all’estero. Il capo del Consiglio pensa solo ai suoi interessi, è talmente preso dai suoi grattacapi che non
ha tempo di promuovere nuove leggi a favore del popolo che è stanco e si augura nuove elezioni.
Dal canto mio sono sempre con le forze di sinistra dell’opposizione e non demordo.
Uania

Per il popolo della Libia
Ancora un’altra guerra, ancora popoli in fuga dalle loro terre, ancora interessi economici a determinare
la vita e la morte delle persone. La guerra in Libia è solamente l’ennesima dimostrazione che vivere in
pace nel nome di Dio è veramente difficile. Un popolo schiavo del proprio Paese non vede nel futuro una
possibilità di felicità. Credo che dovremmo smettere di cercare di capire le cause della guerra, credo invece che dovremmo cominciare a domandarci seriamente per quale motivo non riusciamo a vivere in
pace. Solo comprendendo i motivi del nostro malessere saremo in grado di renderci conto che noi siamo
tutti fratelli e figli di Dio.
Kamel
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Sofferenza nucleare della nostra terra
In un mio articolo dell’anno scorso, intitolato “La sapienza del povero”, avevo ricordato la scoperta, da
parte della coppia di sposi Pierre e Marie Curie, del “Radio”, un elemento chimico molto potente.
Con le sue radiazioni si poteva ubicare con molta facilità e precisione la pallottola del fucile in guerra.
Fu donato gratuitamente per il bene dell’umanità. Sono rimasto colpito nel sapere che la Repubblica Italiana vuole costruire degli impianti nucleari, delle centrali atomiche (germe della morte che mai finisce);
non posso credere che si faccia questo.
Ci si è dimenticati del fatto che tutta la penisola italiana è zona sismica.
Completando la costruzione di centrali atomiche si inizierebbe la sepoltura per sempre dell’Italia e i suoi
elementi costitutivi sarebbero contaminati per un’eternità: la terra, l’acqua, l’aria, i raggi solari; si raggiungerebbero temperature elevatissime e morirebbe tutta la biodiversità della nostra terra.
Noi sentiamo e vediamo con i nostri occhi quello che succede in tutte le centrali atomiche del mondo
come in Russia, Giappone, Cina, Ucraina e in alte parti del mondo. Dobbiamo fare una grande associazione mondiale anti nucleare atomica, per poter vivere oggi e nel futuro.
Marcelo Perez
Il mendicante dell’amore alla natura – Mashki

Buona fortuna
Brillante corri mangiando strade del mondo, come fosse tuo il senso, del suo andare.
Presto vedrai, che tornerà a piovere e si udrà il suono inesorabile dei tuoi stivali.
Ti fermerai, e, come un lampo di luce ricorderai chi chiama da un “altro cielo”. Lontano fu quel giorno,
quando eri un illustre sconosciuto.
Ora vicino senti un fremito guerriero, un fratello a volte ha bisogno di te … Il panorama può essere “noioso” ma il cielo è vasto e, sempre brilla di varie stelle, e di riflessi, blu, grigio, turchini …
Corri diamante mangia le tue strade, che di bimbi son fatte, sino a che tu non giunga e spieghi le tue cose,
per esempio … Sei ancora come vento, cadran le foglie e tu ricorderai, io attendo.
non riusciamo a vivere in pace. Solo comprendendo i motivi del nostro malessere saremo in grado di renderci conto che noi siamo tutti fratelli e figli di Dio.
Mirta

Ancona violenta
Mi è capitato di passare in un bar dove due persone se le menavano di santa ragione; ma dove siamo
arrivati che non c’è rispetto per il cittadino e nemmeno per gli animali?! La rovina dell’umanità è proprio
la televisione, ci ammazziamo come cani, non c’è giorno che non succede qualcosa; è la vita, oggi a me,
domani a te. Tocca entrare nei negozi e fare pubblicità, sennò chi ci mette piede!
Chissà i disavanzi che ci sono poi! Questa è una cittadina piccola, figurati le altre nazioni che putiferio!
La gente più sprovveduta e ignorante la incontri per strada. Ma dove siamo arrivati?! Che fine faremo?!
Nella città regna l’odio, l’astio, la rivalità, il perbenismo, l’inquietudine, la gente sbandata per colpa dei genitori. Siamo veramente malati di pazzia, non c’è giorno che non aumenta qualcosa, l’euro è una moneta che vale, ma non ci compri niente, quindi siamo tutti ridotti alla povertà. Alcuni se la passano bene,
altri riescono a sopravvivere a quest’inferno. Vuoi un caffè? Un euro e te lo bevi. Vuoi le sigarette? Le
compri dal tabaccaio. Certo è un vizio, l’organismo è abituato a determinate cose e non può più farne a
meno.
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Certo che dobbiamo rubare: il costo della vita è raddoppiato e le pensioni dello Stato sono sempre quelle,
non aumentano mai. Il lavoro non si trova, chi ce l’ha se lo tiene ben stretto e va avanti con indifferenza.
I signori del governo riflettano su queste cose. Viviamo in un mondo difficile, il minimo indispensabile dovrebbe essere alla portata di tutti, invece centelliniamo giorno per giorno qualche spicciolo che ti da quello
e ti da quell’altro.
Certo che la vita è una tribolazione, do credito ai testimoni di Geova che sono brave persone e pregano
Dio. Chi vivrà vedrà, lascio riflettere.
Maria Pia

“Risorgere”
Pasqua periodo di transizione dallo stato di uomo a quello di spirito: pura luce e noi ne siamo testimoni.
Tante volte essere testimoni per noi oggi significa essere in una posizione compromettente, mentre per
la religione cristiana significa testimoniare l’onnipresenza del Cristo e ciò invece è buona cosa.
La Pasqua del credere in un’umiltà del Dio nel voler manifestarsi in un uomo comune (ma che poi faceva
miracoli). In quel tempo la gente era pagana e credeva poco. Alla fine Egli si sacrificò per salvarci bensì
si fece sacrificare per dimostrare tutta la sua potenza verso gli uomini (morì e risorse dopo 3 giorni) e tutta
la sua devozione assoluta (non scese dalla croce) verso il Padre. Il perché sì e il perché no già prevede
uno scetticismo laico e retorico. Poiché in principio era il Verbo poi il Verbo era Lui uomo. Noi dovremmo
credere con più compassione verso chi soffre, perché tutto ha un suo disegno celeste che 1000 parole
non riuscirebbero a spiegare. Per cui venerando sempre Maria madre di tutti noi, a cui morì un figlio, auguro una Buona Pasqua a tutti nella speranza che si plachi questo spirito irrequieto che scatena negli uomini la guerra e la competizione tra Stati. Integriamoci col dialogo e risorgiamo.
Buona Pace a tutti.
Mirta

La Pasqua di nostro Signore
La Pasqua è un evento per la cristianità molto sentito e importante. Questa ricorrenza è forse la più bella,
perché il nostro Messia ha sconfitto la morte per dare vita all’umanità. Durante questo periodo di Quaresima, ci ricordiamo quanta sofferenza e amore ha donato a tutti noi, portando una croce “molto pesante”, per aiutare tutti i suoi figli che, credendo in lui, lo hanno seguito e hanno messo in pratica (chi più,
chi meno) il suo insegnamento. Così dovremmo fare noi cristiani, ma molto spesso si perde la via. Ricordiamoci che non siamo mai soli, c’è sempre qualcuno che ci guida, il suo nome è Dio.
Barbara

Viva la Pasqua
La Pasqua per me è una grossa festa molto importante e bella. Ricordo con gioia la tradizionale gita di
Pasquetta passata con i miei amici di strada ospiti della famiglia Moroder. Mi ricordo di quando trascorrevo questa festività con i miei fratelli Antonio e Bruno, le mie cognate Giovannina e Stella, i miei nipoti
Michele, Paolo, Michela, Chiara, Mirko, Jessica e il piccolo Loris, che all’epoca faceva le scuole medie.
Con mio marito Alfredo ed i miei due figli Ezio e Giuseppina andavamo a trovare i parenti a Recanati, organizzavamo un bel pranzo a base di capretto, coniglio, pane, colomba e uovo di Pasqua al latte.
Eravamo sempre in tanti, era bello stare tutti insieme durante quelle giornate. Voglio augurare a tutti
quanti di passare questa festa in compagnia e in serenità, sperando che il tempo sia buono.
Viva la Pasqua, viva la primavera, saluti a tutti.
Maria
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Sì viaggiare
Da quando ho ricominciato una nuova vita, fuori dall'ottusità data dall'alcool, ho riacceso vecchi amori.
Per le donne, per le persone, per la cultura. Ma una grande passione giovanile che unisce tutto questo
è il viaggio e questa occasione me l'ha data Simone Strozzi. Persona gradevolissima, oltre che efficace
nelle sue attività: un grande mattatore nel palcoscenico degli emarginati. Tre giorni a Parma, città graziosa e ricca di cultura e di parchi. Ma per me, la vera chicca è stata poter vedere dal vero i quadri di Antonio Ligabue. Ma di tutto ciò, quello che veramente ha colpito la mia sensibilità è stato l'essere invitato
così cordialmente, in un luogo nuovo. Ho mangiato anche a casa di Bruna (cuoca non da poco), madre
di Simone. Siamo rimasti d’accordo di rivederci, speriamo!
Luca M.

Schiodare Cristo significa cambiare noi stessi
Sono ad un punto della mia vita in cui sono costretto ad un passaggio, un rinnovo dell'anima. Per la
prima volta mi sono posto il compito di guardare alla Quaresima, non solo come un rituale datomi, ma
come un mio momento che mi appartiene, questo facendomi aiutare dalle preghiere, cosa non tanto facile e da un libricino di guida. La cosa che mi rimane più difficile è la penitenza, il sacrificio, inteso in
senso di privazione di qualcosa. Chissà forse ci arriverò, per ora è bene cominciare un cammino serio e
consapevole. Per quanto riguarda le domande che proponete, credo che Cristo stia nella sofferenza,
nelle cause di ingiustizia, nell'indifferenza e abbandono e i crocifissori siamo tutti noi quando ci abbandoniamo all'egoismo, alla soppraffazione anche piccola dell'altro. Per quanto riguarda me questo vale per
l'ingordigia, per il volere tutto e facilmente. Schiodare Cristo significa prima di tutto cambiare se stessi.
Luca M.

L’ ITALIA UNITA 17.03.1861 - 17.03.2011
Ce n’è voluti 150 de anni per facce scoprì che l’Italia ‘qul giorno s ‘ unì. In tanti oggi se preoccupene de
fa n’a festa che a tutti ce possa impegnà la testa: scì perché questo è un periodo cuscì chiacchierato
che in tutto el mondo nun se parla d’altro che del “premier” nostro un po’ “deviato!” No’ Italiani però semo
superiori e de tute ‘ste chiacchiere ce ne sbattemo i …. “marroni”. Pensamo allora a l’ Italia nostra che
da tanti pezzi che era, ora, è diventata tutta intera, come ‘na bella bersagliera.
Tutto è partito da quelli lì: loro erane Mazzini, Cavour e Garibaldi da’ i’ ideali da spavaldi,che dopo un
po’ de confusiò è riusciti n’ te qu’ l’intento che biasimavene c’un grande passiò. Mille suldatini hane impegnato e da Quarto , pian piano hane avanzato,per finì el cammino n’ te qul centro tanto frastagliato:
in spalle i moschettini e in mano i sanpietrini, quelli lì nun hane sparato ma un muro cun le pietrate hane
sfundato. Era el bugo de Porta Pia e tutti in coro… “Terra” hanne gridato per imità a Colombo quando
in America è ‘rrivato! De là dal muro ‘na bella surpresa: campi de peperoni e pumidori scunfinavene ‘ n
te ‘ na larga distesa; oche, polli e galline starnazza vene davanti a la faccia de tutti quei suldatini!
E’ qui che è nato l’Italiano novo, l’ Italiano che scopre el damagnà bono: qul suldato stremato e tanto affamato fà strage del cul pollo nostrano che vagava n’ te cul campo romano: s’organizza velocemente,
un caldaro trova rapidamente, ce mette el pollo e i peperoni e inventa la ricetta “DEL POLLO DE’ PORTA
PIA” che ogni pena porta via.
Cuscì è conosciuto l’Italiano, con la bocca e i piatti pieni conquista el mondo, a la faccia dei governanti
più ligi e dominanti. Cul tempo qul piatto s’è un po’ allargato e n’ te un grande circo s’è trasformato: giochi e danze el fondo hanne ricoperto e, in tanti a gara fanne per ritrovasse in cul palazzo dove domina
un gran fracasso. L’immagine de st’ omo novo è un po’ leggerina fra tutto quello che succede da sera a
mattina! Un po’ d’amore alora nun guasta per allietà tutto quello che ce sovrasta.
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Sto’ Amore famolo prevalè, ce lo dice ancora Vecchioni, che da SanRemo l’ha gridato a tutti in Eurovisione. N’ te St’Italia è vero, me ce sento un po’ stretta, me guardo intorno, vedo…che de robe nostre
ce n’avemo tante e belle, luminose come mille stelle. Alzamo, alora, tutti la testa d’in sù perché so’ scigura che la serenità ce l’hai se alzi i occhi proprio lassù:da lassù viene la speranza, da lassù viene la vita
bona che avanza, in pace e libertà ce viene a salvà. Tutti in Italia ce dovemo ridimensionà, co’ i piedi
per terra dovemo stà per vive n’ te la normalità e tenecce fora da ogni brutalità e ….. solo cuscì ce putremo riscattà! L'ingordigia, per il volere tutto e facilmente. Schiodare Cristo significa prima di tutto cambiare se stessi.
A.B.

Non si può restare indifferenti
A Fermo hanno proiettato un documentario sulle attività di Emergency: qualcosa che non lascerebbe indifferente nemmeno un sasso. Uomini e bambini mutilati che cercano nei campi profughi di portare avanti
una vita più decente possibile. I bambini da curare sono molti e rimangono senza mani per colpa delle
mine. Eppure hanno coraggio, parlano di scuola, di andare avanti, di diventare dottori o ingegneri.
E noi qua che facciamo? Ci gustiamo quel po' di buono che abbiamo, oppure condividiamo questo male
che è nell'uomo, questo avvelenamento di soldi e potere, per distruggerlo. Intendo coi fatti, che fare? Le
preghiere non bastano. Ma non si può neanche restare indifferenti.
Luca M.

La libertà é uno stile di vita
Per essere liberi bisogna avere presente
e seguire una verità. O meglio La Verità.
Anche se con fede, come uomo vivo nel
dubbio, nella debolezza, nelle stanchezze che mi portano al deserto delle
tante voglie insoddisfatte, non più libero.
La nostra civiltà ci parla di progresso,
come aumento di ricchezze, di comodità,
di lavoro come produzione di nuovi desideri. Tutto questo cancella e soffoca la
Verità. Soprattutto la verità del Cuore.
Una piccola esperienza di strada, la conoscenza delle persone di Padre Guido,
che vivono insieme nella povertà come segno di vita, mi hanno portato a credere nella Verità. Quindi ad
abbracciare la Libertà. Dove niente la condiziona, perchè in questo stile di vita l'io della persona si pone
libero al mondo e con condivisione col prossimo. Condizione e possibiltà che non può avere chi occupa
mente, corpo e cuore con oggetti come la macchina, la televisione, il Dio denaro. Credente o non credente Viva la Libertà.
Luca M.
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L’angolo delle news:
Bechier K. è tornato in gran forma, la famiglia sta bene, saluta tutti.
Roberto M. prosegue il suo progetto di liberazione dalla strada, sta bene, è in forma. Saluta tutti quelli
che lo conoscono.
Luca – Claudio M. scrive sempre per il nostro giornale, sta bene.
Kamel è sempre presente, la notte in strada come operatore è il numero 1 e lavora tanto per il centro
culturale.
Eduardo, è un periodo che non lo vediamo più. Speriamo bene.
Antonio G. abbiamo perso le sue tracce.
Barbara partecipa, recita e aiuta in tutte le attività. Ha abbandonato la “sua amica”.
Stefano sta bene, la mamma Angelina vive tra Villa Jolanda e casa sua. Tanti auguri per la sua salute.
Mohamed lo zio è venuto a trovarci al centro culturale. Ti vogliamo bene.
Bechir B. non abbiamo più notizie. Coraggio e avanti!
Singh sta meglio, aspetta l’intervento all’anca.
Hassan lotta ma la strada è in salita. Ha preso una borsa di lavoro. In bocca al lupo!
Marcellino è in difficoltà. Speriamo che si riprenda presto.
La signora Maria è in ottima forma nonostante la giovane età. Sei fortissima.
Ezio fa la spola per lavoro, sta con la fidanzata. Speriamo che non facciano figli.
Morena, Adriano stanno bene, lottano, scrivono per il giornale e si amano. Auguri anche a voi!
Gianluca prosegue il suo percorso con impegno e con risultati ottimi. Complimenti!!!
Vova è andato a Roma a prendere il passaporto. Avanti con coraggio.
Roberta è in forma, cresce nel servizio e nell’impegno. E’ la fotografa ideale.
Lino è stato operato all’anca, sta bene, è dalla mamma, chiama costantemente, lo aspettiamo da un
giorno all’altro.
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. Bau, Bau!!!
Loredana e Willy si fanno vedere poco, ma li sentiamo costantemente.
Gaetano è a Milano dalle sorelle, sta bene e saluta tutti.
Marcelo partecipa al centro culturale. Vorrebbe tornare in Perù, è innamorato perso delle sue foreste.
Enrichetta: urge cercare nuovo capotreno, età 50 / 55 anni, ben messo, perché Cesare è sceso dall’ultimo treno. Auguroni.
Paolo, Marsiglia, Altero il popolo della stazione lotta ed è sempre presente con alti e bassi.
Abramo passato l’inverno all’ospedale, attualmente è in vacanza a Falconara ospite di ….
Paolone è triste per lo scudetto del Milan e candidato al Parlamento. Auguroni
Cristian M. è uscito dalla comunità. Auguri.
Florin è tornato a lottare con noi. Grazie per il tuo impegno.
Marco T. è uscito dalla comunità e continua con impegno il programma del Sert.
Teresa (Polonia) vive e lavora ad Agugliano, molto bene, auguri anche a te.
Eugenio è nel suo paese, ci sono grossi problemi per il visto. Speriamo bene. Lo salutiamo.
Marco B. sta benissimo, ha preso la patente. Guida la sua “ferrari”bianca , attenzione! Complimenti!!!
Francesca Z. sta bene, è determinata nel terminare lo scalaggio del metadone. E’ impegnata nel volontariato. Complimenti anche a te.
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Anna Rosa ti aspettiamo a braccia aperte……..
Salvatore G. ci ha scritto, ti vogliamo bene.
Anna U. dalle ultime notizie risulta che stia bene. Coraggio e avanti!
Daniele e Ines ogni tanto vengono a salutarci e ci fa sempre piacere.
Mirta sta bene, scrive poesie e porta tanta gioia. Speriamo che finisca il suo libro. Aspetta il cambio di
casa.
Uania attraversa un bel periodo e scrive sempre. E’ molto impegnata.
DarKo e la sua sposa Liliana, stanno bene, lavorano entrambi, lottano uniti.
Dario ogni tanto appare e poi scompare.
Giannetto lavora col fratello, siamo contenti, ti vogliamo bene.
Salvatore T. è sempre presente, guida la sua macchina con molta prudenza, ha qualche problema di salute.
Giuseppe T. è a Parma, contento, vive la sua libertà. Ci manchi.
Ciro lo abbiamo rivisto, sta bene.
Hafid è in Ancona. Cerca lavoro. Auguroni anche a te.
Ivano e Pasquale sono tornati ad Ancona.
Lumi è tornato a casa dalla famiglia. Auguri.
Rolando abbiamo perso i contatti.
Giuseppe ha lasciato Ancona.
Lella si è sistemata a Trieste, sta molto bene. Ci saluta. Auguri.
Gaspare disperso, lo aspettiamo.
Sonia Ti vogliamo bene. Quando puoi fatti sentire.
Elisabeth ha avuto proposte come modella in televisione, sta vivendo la sua rinascita assieme a Marco
F. Complimentoni.
Natalia sta bene, ogni tanto 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 con alti e bassi vorrebbe tornare a casa.
Mauro lo vediamo sempre alla stazione, è tranquillo, non partecipa alle attività del centro.
Mustapha è ritornato a vivere nella sua auto, stiamo cercando di metterla in moto perché ha trovato un
acquirente. Finalmente si è deciso a venderla.
Said è in attesa……..
Shanti è in giro per l’Italia.
Samir è tonico scrive per il nostro giornale. Molto bravo, grazie.
Tonino persa ogni notizia.
Chokri è una palla al piede.
La squadra nordafricana partecipa compatta al centro culturale. Auguroni anche a voi!
A tutti un augurio di cuore, Vi vogliamo bene, grazie a tutti per il Vostro impegno.
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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 soli 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, la colazione 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
NARCOTICI ANONIMI - tel. 335.1381649
Il giovedì alle ore 20.00 presso la Chiesa di Torrette – ANCONA
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