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Viva gli sposi!!!

Auguri Lori e Willy!!!
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Lori e Willy sposi: auguroni!
Lunedì 12 dicembre, memoria della Vergine di Guadalupe in Messico, Loredana e
Willy hanno coronato il loro sogno d’amore, unendosi felicemente in matrimonio. La
cerimonia si è svolta in Municipio, anche se è volontà degli sposi - dopo essersi
preparati bene, con maggior tempo a disposizione - celebrare le nozze in Chiesa.
Loredana e Willy hanno pronunciato il loro sì, scambiandosi le fedi, dinanzi ad un
funzionario civile e alla presenza di
due testimoni: Stefania e me
medesima. In un’atmosfera di
raccolta intimità hanno festeggiato
con gli amici Adriano, Morena e
Paola, con tanto di manciate di riso
che hanno subissato moglie e marito
sul piazzale del Comune, per
augurare loro una buona sorte, e con
fotografi ufficiali come Vova e un
amico tunisino di Stefania. Alla
Mensa, centro nevralgico di ogni
evento che interessi i nostri fratelli,
hanno potuto continuare a stare in compagnia e in allegria, partecipando ad un
gustoso rinfresco preparato dalla premurosa generosità di Suor Pia, mamma di tutti i
poveri.
Quando si celebra l’amore, è sempre una gioia e una benedizione, a maggior ragione
quando ciò avviene nonostante le avversità della vita e nella fragilità di uomini e
donne segnati dalla sofferenza: è un bel segno di speranza, di cui ringraziamo il
Signore e Maria Santissima, sotto il cui manto Willy e Loredana hanno posto la loro
unione, nella ricorrenza della Madonna di Guadalupe e a pochi giorni dalla solennità
dell’Immacolata, in cui, tra l’altro, lo sposo festeggiava il compleanno.
Noi del centro culturale “La strada” formuliamo i migliori auguri per un avvenire di
serenità e di fedeltà nuziale, affinché i novelli sposi si mettano alla scuola dell’amore
di Gesù Maestro, imparando a prendere l’uno il giogo dell’altra (“coniuge”, infatti,
significa “con il giogo”), rispettandosi e aiutandosi a vicenda, secondo l’esempio di
Colui che ha dato la vita per noi, proprio affinché fossimo felici.

Flavia
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Editoriale

Il Natale: l’onnipotenza d’amore di un Dio fatto bambino
“Ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.” (Lc 2,10). Questo è l’annuncio
dell’angelo ai pastori che percorre quella gelida notte del 25 dicembre di più di 2000
anni fa, una notte stellata più del solito, attraversata dal guizzo di luce di quella
comèta che posava sopra la grotta in cui Dio nasceva, illuminando l’ineffabile
mistero che si compiva. La logica divina sorpassa inevitabilmente quella umana (“le
mie vie non sono le vostre vie”, Is 55,8): Dio ci sorprende sempre con le Sue scelte
controcorrente, che spiazzano ogni luogo comune e ogni prevedibile convenienza,
introducendo la verità paradossale e scandalosa dell’amore. Avremmo immaginato
che il Re dell’universo scendesse in gran pompa sulla terra, circondato da schiere di
angeli e dall’esercito celeste, con tutti i fasti di gloria; invece Dio preferisce venire in
incognito, nascosto dietro le apparenze umili e dimesse di un povero bambino che,
appena nato, assume su di sé tutta la gravosa miseria della condizione umana: quando
viene alla luce “non ha dove posare il capo” (Mt 8,20), trovando un riparo
provvidenziale in una stalla e calore da un bue e un asinello. Eppure, questo bimbo,
se si guarda con l’occhio sapiente della fede, gode di privilegi unici: è circonfuso di
gloria, la divina innocenza gli splende in fronte come un diadema regale (su di Lui è
impresso il sigillo di Dio); è avvolto dalla tenerezza materna della più perfetta e
splendida delle creature, l’Immacolata, dal peccato originale miracolosamente
preservata, la Tutta Bella, la Vergine Maria; è custodito premurosamente dal più
grande Giusto tra gli uomini, Giuseppe, che ha avuto il coraggio, come la sua sposa,
di sfidare i pregiudizi e le perplessità in virtù della lungimiranza e del vigore della
fede. “O umiltà sublime! O sublimità umile!”: esclamava un S. Francesco innamorato
pazzo di Dio, ideatore del presepio per la tenerezza contemplativa di cui circondava
la scena natalizia, il quale non si capacitava di quello straordinario amore divino che
s’irradiava dal mistero dell’incarnazione. È un Dio, dunque, che non si manifesta, in
questa sua prima venuta, con portenti di gloria, come invece avverrà nella seconda,
quando attirerà a Sé l’universo intero e siederà a giudicare tutte le genti. È un Signore
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che si rivela per segni dietro inermi spoglie, che mette alla prova i cuori, ne saggia la
purezza affinché siano capaci di “vedere Dio.” Egli ha scelto l’impotenza per far
brillare l’onnipotenza del Suo amore, la piccolezza, “ciò che nel mondo è debole per
confondere i forti” (1Cor 1,27): a ricevere il primo annuncio sono degli umili pastori,
avvezzi a vegliare nella notte, nella fatica di custodire il gregge. Questo sarà sempre
lo stile che caratterizzerà Gesù durante il suo ministero: chiamerà a sé dei semplici
pescatori e ne farà degli apostoli che recheranno la buona novella a tutto il mondo; ad
uno di essi, Pietro, addirittura, darà le chiavi del Regno dei cieli. Ancora oggi il
Signore non cambia volto, ha il suo esercito di piccoli che lo seguono: malati, poveri,
sofferenti, bambini, anziani, umili religiosi (“Beati i poveri in spirito perché di essi è
il regno dei cieli”, Mt 5,3); “Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi.” (Is 61,1).
Chi non è attaccato alle vanità della terra, infatti, ha la libertà di volgere lo sguardo al
cielo e di fissare il suo sguardo in quello
“specchio”, come amava definirlo S. Chiara, che è
Cristo crocefisso. L’augurio per questo santo
Natale è che possiamo riconoscere Gesù, che abita
ancora la nostra umanità e viene a portarci il lieto
annunzio di salvezza, prima di tutto nella nostra
vita, poi, in particolare, in ogni bisognoso e
sofferente in cui Egli è più presente, ma, in
generale, nel nostro prossimo, anche a chi può
sembrarci antipatico o non manchevole di niente
(in realtà, come creature, siamo tutti bisognosi di
tutto, innanzitutto dell’amore di Dio), ricordando
che il Salvatore per ognuno di noi è nato, ha patito sulla croce e ha versato il Suo
sangue.
Flavia
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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 ama t o “Il Pane dei Poveri”, volevamo contribuire ai f e s t e g g i ame 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
aprile1938. 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 questa compagnia teatrale?” E lui ha risposto: “Perché sono povero e qui siamo
tutti poveri .”
Siamo partiti dalla nostra povertà e insieme abbiamo costruito un progetto,
un’esperienza che ci ha levato dalla strada, per noi le prove set t imanal 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.
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Le nostre attività durante questo ultimo periodo…
La visita del Santo Padre
Domenica 11 settembre è stata per Ancona una giornata molto speciale.
Siamo stati tutti molto felici ed emozionati per la presenza del Santo Padre,
Benedetto XVI, in città. Eravamo una moltitudine di persone a testimoniare quanto
la sua visita fosse importante e gradita per la nostra città, che si è dimostrata essere
serena ed effervescente. Il Papa ha ringraziato le forze dell’ordine e chi, come
volontario ha contribuito ad essere presente davanti ad una “persona” che rappresenta
il Dio in cielo.
Grazie a tutti, grazie a suor Pia, a suor Francesca e a tutti i volontari per questa
esperienza.
Grazie Benedetto XVI, ti vogliamo bene.
Barbara
Una giornata con il Papa
“La Chiesa è con voi, vicino al mondo del lavoro, non dimenticatelo mai.”
Sono le parole del Santo Padre Benedetto XVI° rivolte ai delegati dei lavoratori delle
aziende, dei precari, ai poveri e ai detenuti.
Le parole del Santo Padre rappresentano il segno dell’attenzione che il Papa e la
Chiesa hanno nei confronti delle persone più in difficoltà e degli ultimi, per dare
speranza e nuove prospettive a tutti.
Gli invitati al Pranzo del Centro Pastorale di Colle Ameno si sono seduti ai tavoli
dove si trovava, insieme al Papa, lo staff della Chiesa, cardinali e vescovi, coordinati
dall’arcivescovo di Ancona Mons. Edoardo Menichelli che ha voluto fortemente
questo incontro.
Ci siamo tutti sentiti accolti con grande calore in una atmosfera familiare. Abbiamo
conversato durante il pranzo con i vescovi presenti ai nostri tavoli di come abbiamo
vissuto l’evento del Congresso Eucaristico. Siamo stati colpiti dalla partecipazione
intensa di una moltitudine di gente alla Santa Messa presieduta dal Pontefice, che
abbiamo avuto il privilegio di vedere da vicino con grande emozione.
Una giornata indimenticabile che rimarrà nella memoria e nel cuore di tutti.
Salvatore T. e Marcelo C.
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XXV Congresso Eucaristico Nazionale
Domenica 11 settembre il Santo Padre Papa Benedetto XVI ha incontrato la città di
Ancona, celebrando una Santa Messa nel grande spazio del cantiere del porto sotto il
Duomo di San Ciriaco alle 9:00.
Tanta gente ha cominciato ad arrivare molto presto: studenti, rappresentanti di
aziende ed industrie di Ancona e delle Marche, migliaia di cittadini e anche cinque
rappresentanti del centro culturale “la Strada”: Ines, Daniele, Gaetano, Salvatore ed
io Marcelo. Eravamo tutti in attesa del Santo Padre, quando all’improvviso è apparso
nel cielo del porto l’elicottero papale. Siamo stati tutti assaliti da una grande
emozione al cuore mentre stavamo con lo sguardo fisso rivolto in alto.
Dopo un po’ abbiamo visto il Papa arrivare a bordo della papa-mobile, salutandoci
sorridente con il braccio. Una volta sceso dall’auto, si è incamminato a piedi tra gli
applausi forti e fragorosi della gente, che lo hanno accompagnato fino all’altare, dove
avrebbe celebrato la Santa Messa accompagnato da una comitiva di vescovi e
cardinali, tra cui il nostro Mons. Menichelli.
La giornata era splendida e molto calda, sembrava quasi che anche il sole fosse ospite
di quel bell’incontro.
La Santa Messa è cominciata alle 10:00 ed ha testimoniato un messaggio di amore e
fede nella speranza di trovare un miglioramento nello sviluppo della nostra vita in
ambito sociale, culturale, economico, lavorativo, politico.
Credo fermamente che la nostra preghiera sia arrivata in cielo e sia stata accettata da
Dio. Con inni e cantici il Santo Padre ha pregato per tutti noi; il suo sermone è stato
molto commovente ed ha toccato il tema importante del lavoro e di una realtà che
vede troppa gente soffrire per la disoccupazione e tanti giovani dover rinunciare ai
propri sogni e alla sicurezza.
Alla fine della Santa Messa Suor Pia ci ha accompagnati fino ad una macchina
dell’esercito, che ci ha portati al centro pastorale di Colle Ameno a Torrette dove
Ines, Daniele, Gaetano, Salvatore ed Io abbiamo partecipato al pranzo con il Santo
Padre. Siamo stati accolti in una immensa sala da pranzo, al centro della quale c’era
un grande tavolo dove si è seduto il Santo Padre con al suo fianco i vescovi, i
cardinali e nostro Mons. Menichelli. Anche noi ci siamo accomodati a tavola e siamo
stati partecipi di questo momento indimenticabile pieno di spiritualità.
Alla fine del pranzo ci siamo trasferiti in un ampio corridoio dove abbiamo scattato
delle fotografie assieme al Papa.
Quel giorno siamo tornati a casa tutti molto felici.
Marcelo – Mashki – Il mendicante dell’amore alla Natura
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Oh poverelli di strada: una calda coperta anche per voi.
I grandi magazzini “Ikea” di Ancona favoriscono e promuovono da alcuni anni
un’iniziativa di raccolta di coperte da destinare ai poveri della città in collaborazione
con alcune associazioni di volontariato che agiscono contro la povertà, tra cui il
“Servizio di Strada Onlus”.
L’iniziativa consiste nella
consegna libera di coperte da
parte dei clienti, che per
questo gesto ricevono un
buono sconto sull’acquisto di
prodotti dell’Ikea per ogni
coperta donata. Io, Adriano,
ho partecipato per la prima
volta quest’anno come
volontario nella raccolta di
coperte e vorrei partecipare
anche per eventuali prossime
volte.
Insieme a Samir, Remo, Marco, Florin e Bechir abbiamo sistemato la nostra
postazione di raccolta in un determinato punto del grande magazzino e in un solo
giorno abbiamo raccolto più di 250 coperte che a fine giornata sono state sistemate
nel nostro magazzino.
In seguito tali coperte, un po’ per volta, durante il servizio di strada, sono state e
saranno consegnate ai poveri della città di Ancona che vivono per strada.
Questo è un gesto umano che rispecchia le parole di nostro Signore Gesù: “Ama il
prossimo tuo”; anche con gesti semplici come dare una coperta per riparare il nostro
prossimo in difficoltà dal freddo e rigido inverno.
Personalmente questi gesti verso i più deboli che vivono all’addiaccio li sento con
molta sensibilità dal lato umano, ma soprattutto da buon cristiano, poiché non
valgono solo le preghiere, come dice Gesù, ma anche le opere, le azioni, le parole di
conforto date a chi ha bisogno.
Spero che un’iniziativa così bella e importante si ripeta anche durante i prossimi anni.
Adriano
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Una giornata per ricordare gli invisibili: tutti i defunti poveri e dimenticati
Novembre
è
il
mese
tradizionalmente dedicato alla
commemorazione dei defunti,
quando,
insieme
ai
propri
familiari, si fa visita nei cimiteri ai
propri cari estinti, si depone un
fiore, si elevano preghiere e si
partecipa a S. Messe in loro
suffragio. In questo modo viene
mantenuta viva la comunione con
chi ora è in una dimensione
ultraterrena, che può avere
bisogno delle nostre orazioni,
sacrifici eucaristici e opere di
carità
per
raggiungere
la
beatitudine del Paradiso, oltre al legame affettivo che ce lo rende ancora vicino, in un
colloquio che travalica le frontiere terrene per schiudere il varco dello spazio infinito
dello spirito, nel respiro dell’eterno, dove valgono altre regole rispetto a quaggiù e
l’umanità è assurta ad una trasfigurazione trascendente.
Nei cimiteri dei piccoli paesi (ne so qualcosa) dove ci si conosce un po’ tutti, si ha
molta cura delle tombe, sempre ordinate e ornate da omaggi floreali; la gente tiene
molto al decoro dei sepolcri. Devo confessare che la prima volta che ho visitato il
cimitero di una città più grande, come Ancona, sono rimasta sconvolta: nel campo
croci divelte, a volte bastoni rimediati, tumuli in cui non c’è neanche un nome; ciò ha
suscitato in me un grande senso di desolazione. Non è certo un bello spettacolo: ti si
stringe il cuore a pensare a quanti defunti, non avendo nessuno che li reclami, siano
buttati là, quasi come cani, magari senza neanche celebrare il funerale. Poveri da vivi
e poveri da morti. Totò, in una simpatica commedia, insegnava: “la morte è una
livella”, per cui nell’al di là non valgono più i parametri umani di discriminazione che
vigevano in terra. Meno male che per andare in cielo non occorrono un vitalizio o il
permesso di soggiorno: per questo esso è il riscatto e il Paradiso dei “poveri in
spirito.” Anche se non si ha una tomba decorosa, se il corpo non è neanche stato
raccolto (quanti cadaveri dispersi in mare, sotto terra, sfigurati, inceneriti),
l’onnipotenza di Dio ci raggiunge ovunque e ciò che conta sono il Suo giudizio e la
Sua misericordia. Per questo è importante la solidarietà con i defunti, non solo con i
propri cari, ma anche con quanti, in qualche maniera, anche solo per sentito dire,
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magari movendoci a compassione per la loro vicissitudine, abbiamo intercettato nella
nostra esistenza. Al centro culturale che si svolge ogni giovedì alla Mensa del Povero
ci poniamo alla scuola dell’amore e dell’altruismo, impariamo a prestare attenzione e
ad avere cura di chi non ha niente ed è solo e abbandonato. Anche verso i defunti, tra
i poveri che conoscevamo, abbiamo maturato la stessa cultura di rispetto e di
affettuosa premura, acuita dalla costernazione della loro tragica sorte. Sono tutti
scolpiti nella nostra anima:
Carlos, portoghese, morto il
29 settembre, dopo una vita
di stenti trascorsa in strada
annegando
il
dolore
nell’alcool, ma, da ultimo,
durante la malattia, accudito
dai suoi amici e volontari;
Serenella, uccisa da una dose
tagliata male, sfruttamento e
incomprensione;
Hassein,
marocchino
travolto
drammaticamente da un
camion in movimento, sotto
al quale dormiva probabilmente per trovare un po’ di calore in una rigida notte
invernale; Daniele, schiacciato dalla propria fragilità, che ha tentato di affogare in
un’overdose; Mary, distrutta dallo sconforto e dalla solitudine di un trauma insoluto,
caduta esanime in strada, a soli 36 anni, la sera del 13 ottobre dello scorso anno.
Molti altri portiamo nel cuore e li ricordiamo nella preghiera. Noi del centro culturale
vorremmo istituire una giornata dedicata alla memoria di questi invisibili (magari
scegliendo simbolicamente il 29 settembre, data della morte di Carlos), di tutti i
poveri morti soli, dimenticati e non amati da nessuno, se non da Dio Padre che nel
Suo abbraccio di misericordia teneramente li ha attirati.
Flavia
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Nel segno del XXV Congresso Eucaristico Nazionale
Il Congresso Eucaristico è stato, per il popolo di Dio, una sorgente inesauribile di
grazie e di benefici e per la città di Ancona un’occasione di crescita, aprendo gli
occhi di fronte ad un Dio d’amore che si fa pane spezzato per tutti noi. Abbiamo
avuto modo di ascoltare preziosi insegnamenti e verità profonde da parte di
autorevoli ministri di Cristo. L’organizzazione del Congresso è stata impeccabile,
perfetta in ogni minimo particolare ed eccellente in ogni proposta, raggiungendo
sempre i vertici, specialmente nelle tradizionali espressioni della fede: dalla
rappresentazione così realistica ed efficace della Via Crucis, con attori professionisti
dell’Europassione, ad un’Infiorata, per la processione eucaristica, con dei veri e
propri capolavori di bellezza, in raffinate composizioni, tanto che la gente ne restava
molto ammirata. Ci sono stati poi, dei momenti “topici”, come la veglia dei giovani
attorno alla croce proveniente da Madrid: quale emozione vedere tutte quelle mani di
ragazzi e ragazze stringere così calorosamente la croce, intorno a Gesù! (se condiviso
il peso diventa più leggero).
Anche le iniziative culturali sono state di notevole qualità: dal concerto esaltante del
musicista Giovanni Allevi, alla brillante performance di “Jobel Teatro”, nella serata
dedicata allo sport, così vivace ed edificante, inneggiando ai valori morali,
impartendo splendide lezioni di vita, con musiche accattivanti e personaggi
entusiasmanti, all’appassionante musical “Dove sei?”, di forte impatto emotivo e
intensa resa scenica.
È stato dato un segno forte anche dal punto di vista della carità e dell’attenzione agli
ultimi: invitando i poveri (tra cui alcuni di nostra conoscenza) al pranzo col Papa,
inaugurando la struttura di accoglienza per senza tetto, intitolata al beato Gabriele
Ferretti, e il centro diurno della Caritas. Se l’obiettivo, come ha dichiarato S. E.
Mons. Edoardo Menichelli, era quello di ridestare lo stupore della presenza di Cristo
che si rinnova ogni giorno nel mistero eucaristico, auspicando che si riverberi in tutti
gli ambiti della vita quotidiana, questo Congresso, evidentemente, ha colto nel segno:
mentre una folla oceanica avanzava lungo il corso principale, fino al Viale che
conduce al Passetto, dietro l’insegna gloriosa di Cristo, si è reso visibile a tutta la città
di Ancona che Gesù è vivo in mezzo a noi, e continua a percorrere le strade del
mondo. Ora sta a noi perpetuarne ed incarnarne il lieto annunzio di salvezza con la
coerenza di una vita offerta come dono d’amore a Dio e ai fratelli.
Flavia
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Terra o fango?
La convivenza... un'esperienza che pochi hanno l'occasione di fare, un'esperienza
importante che ci ha insegnato tanto.
L'8 novembre, durante l'ora di religione, siamo stati invitati dalla prof. a fare un
resoconto, elencando impressioni, pensieri e quant'altro, riguardo la settimana di
Convivenza e Volontariato del nostro Liceo, il Galilei di Ancona: una settimana
trascorsa insieme.
C'è chi è stato colpito dal volontariato, chi dallo stare continuamente a contatto con
gli altri, dal convivere appunto, chi dalla testimonianza delle persone conosciute
durante l'esperienza.
Dalle parole dei miei compagni ho capito che quest'esperienza, escludendo la
convivenza in sé
e
concentrandomi
quindi
sul
volontariato, ha
lasciato
un
segno in ognuno
di noi, tanto che
tutti hanno detto
"Lo
rifarei
volentieri".
Al giorno d’oggi
questa è una
bellissima cosa
in quanto i
ragazzi
in
genere pensano
a tutto tranne
che ad aiutare, a dedicarsi a qualcuno che in cambio al massimo può donarti un
sorriso, o a cambiare in meglio anche una sola giornata di un ragazzo con cui magari
la vita è stata più dura.
Ma non sono state soltanto le testimonianze dei miei compagni a farmi riflettere.
Infatti, una sera, sono venuti degli ospiti: “I poveri”.
Uno di loro in particolare ha catturato la mia attenzione e con le sue sole parole mi ha
fatto cambiare idea su tante cose, ha cambiato il mio modo di giudicare alcuni tipi di
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persone, o meglio mi ha fatto comprendere che non spetta a noi giudicare e tutto
questo senza che neanche lo conoscessi, soltanto con un incontro.
Ma quello che mi è stato trasmesso da queste persone non finisce qui.
Mi è rimasta impressa una frase: “Prima di fare un passo in avanti, dal quale non
potremo fare ritorno, guardate se sotto i piedi avete la terra, la sicurezza, un qualcosa
di solido su cui costruire la propria vita… o fango, sul quale invece qualsiasi cosa
costruirete affonderà, trascinandovi.”
Da quanto mi hanno trasmesso queste persone in poco più di un’ora, posso dire che
l’aggettivo “poveri” non gli si addice per niente, in quanto hanno anime molto più
ricche delle nostre.
Stefano studente Liceo Scientifico Galilei di Ancona
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Il Natale di Ancona
Vedo la gente indaffarata, indifferente, così egoista, coi suoi pacchetti in mano,
mentre passa dinanzi ad un mendicante senza neanche degnarlo di uno sguardo. Non
hanno la luce negli occhi, così feroci, disincantati (quanti non conoscono Dio!):
sembra che per essi Gesù non nasca.
Per trovare la vera atmosfera del Natale devo andare tra i poveri, specchiarmi nei loro
occhi così sinceri, chinarmi sulla loro sofferenza e solitudine, che pure non impedisce
loro di donarti un magnifico sorriso, anche solo per esserti fermata accanto. Qui
davvero nasce Gesù, nella povertà e nell’autenticità della vita di chi in Dio
esclusivamente confida. Conoscono il Vangelo senza che nessuno lo abbia mai loro
insegnato, perché sono puri di cuore. Proprio come nella parabola del convito del Re,
chi risponde all’invito tutto contento è il bisognoso, che non ha altri affari urgenti da
curare ed è libero per accogliere la Buona Novella.
Un povero mi dice: “ci dev’essere qualcuno sopra che pensa a noi, che fa muovere
tutte queste persone.” Concordo pienamente. Ci dev’essere lassù un Dio che ci
guarda uno per uno (“anche i capelli del vostro capo sono tutti contati”, Lc 12,7), che
con la Sua premurosa Provvidenza, per vie misteriose, ci soccorre in ogni minimo
bisogno, che col Suo amore ci avvolge teneramente, che sceglie di nascere nella
povertà di una mangiatoia, palesando immediatamente la sua strategia di salvezza:
abitare la nostra debolezza per redimerla.
Da questo punto di vista, la Mensa del Povero è un luogo privilegiato per respirare
l’atmosfera natalizia. Qui veramente si può dire che “Il Verbo si è fatto carne” (Gv
1,14), perché viene vissuta in pienezza la lieta novella: si servono e amano i poveri, ci
si aiuta e ci si rispetta come fratelli, ci si accoglie tutti senza discriminazioni o
pregiudizi. In questo caso si può affermare onestamente: “il Regno di Dio è in mezzo
a voi.” (Lc 17,21).
Flavia
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Le nostre poesie

Gesù bambino di cera
Hai lo sguardo mesto,
Gesù bambino,
quasi rivolto altrove
dallo sgomento
di fronte a tanto orrore
-gelo di lacrime
spargimento di sangueti serri
il braccino inerme
al cuore
come se ti premesse
un acerbo dolore.
Sei appena nato
e già hai assaggiato
l’amaro frutto del peccato
da poco sei venuto al mondo
e già sei rifiutato
e perseguitato.
Dio è nato
per l’uomo
è morto per l’uomo:
ma questo è ancora
un mistero sconosciuto.
Flavia
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Oggi come ieri
Oggi come ieri
Amici non ne ho
ho bruciato
la mia mente
nelle piazze.
Quando ancora l'Italia
sognava.
In molti si sono salvati
a capo chino
nei banchi di scuola
mentre io ancora trascino
la mia carcassa
in cerca di una voce amica.
Luca
Autunno
Il chiacchiericcio delle foglie
mi fa venire delle voglie:
andrei in campagna
a mangiare la castagna
ripensare alle onde del mare
che mi fanno volare.
Il Natale è ormai vicino
per la gioia di ogni bambino.
Martina, alunna della scuola elementare Oasi Maria Immacolata delle Suore di Padre
Guido
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Filastrocca di Natale
Natale festa con Gesù
che il morale tira su
il Natale io amo
perché l’albero costruiamo
i regali riceverò
e tante cose avrò.
La stella va da Gesù
mentre i Magi guardano su.
Martina, alunna della scuola elementare Oasi Maria Immacolata delle Suore di Padre
Guido

Ci può essere qualcosa di diverso
Prima si va in un pozzo, cadi giù,
ti arrampichi da tutte le parti
però, ricadi di nuovo
ci riprovi
vedi gli “amici”, vai da loro, ti senti bene
però non va!
Ritorni nel tunnel
adesso, però, pensando
ci può essere qualcosa di diverso
un miglioramento
gli amici veri, non quelli finti.
Elisabeth
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Amico
Caro amico, in quanto ti voglio bene
Ti sto a sentire da ieri, ma è già da un po’
Che mi preoccupo
Questo domani dove andrò?
Avrò preso la guida giusta?
Caro amico, lo so
Che fa male pensare
Subito dopo, mangiare
Per questo prima mi affanno e penso
Vi amo sai, ma non mi fido
So io perché, a volte, già sorrido
Perché l’amicizia è bella
Ma tante strade che la vita dà
Per fare nascere una speranza
Per ognuno nella sua stanza.
Caro amico, io mi preoccupo già da un po’
E quando mangiamo insieme
Che tu mi vedi pensierosa
Io penso a te, poi penso a me
Perché l’amore è dare per ricevere…
E caro amico, vorrei un’armonia
Tra me e te, fra cielo e terra
E se la cerchiamo insieme
Abbiamo da fare la stessa strada
Caro amico barbone come me
Se e altro sappi che mi trovi sempre
Una luna, un sole, un amore.
Una vita, quando mangiamo una margherita.
Cristina

Centro Culturale « la Strada » - Mensa del povero – via padre Guido, 5 – 60121 Ancona – tel. 3318706530

Pagina 18

N° 17 Dicembre 2011 – Gennaio 2012

Un perché
Tu fammi capire dove ti ho perso
Adesso che, in questo immenso, c’è solo me e te
Mi vedi già da un po’ che sto andando indietro
Tu fammi capire perché c’è tanto fango e lacrime
Poco da dire, tanto da fare
Tu fammi capire
Dove sei, dove non sei
Che dal nono cielo sto scendendo e ti prenderei
Perché da sola, vedi tu
Con tanto spazio e poco peso
Io ho volato troppo in su
Ma sto correndo giù
E sto andando indietro
Perché tu muto
che non parli mai giusto
Mi fai girare terre e mari
Nella ricerca di una verità
Che la sappiamo ormai
Tu fammi capire adesso
Il perché ti ho perso o se ti ho trovato mai
Fammi capire perché ti ho trovato
Per perdere me.

Cristina
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La nostra vita di strada…
Dedicato a … “voci di Strada”
Un saluto affettuoso a tutti
voi,
ragazzi/e
che
frequentate la mensa di
Padre Guido in Ancona e
un caloroso abbraccio a
coloro che partecipano,
ogni giovedì, al Centro
Culturale, dove è nato il
giornale “Voci di strada”.
Voi, ragazzi nuovi, non mi
conoscete, ma ci terrei
molto
se
voi
tutti
continuaste a far crescere
questo giornale; io sono
Barbara, una povera come
voi, che fino all’anno
scorso partecipava volentieri e in modo positivo alla stesura del giornale. Sono stata
ad Ancona 5 anni, con problemi legati all’alcool, ma che ora ho dimenticato. Ad
Ancona ho lasciato tante persone a me care, come le suore di Padre Guido (Sr Pia, Sr
Francesca), i volontari, Remo, Samir, Roberta, Flavia e gli amici “di strada” che
spero si siano dati da fare per cambiare un po’; vorrei mettere tutti i nomi che a me
sono stati a cuore, ma impegnerei altri 5 anni ad elencarli.
Ora vivo a Parma, con una famiglia e divido una stanza con una ragazza madre
nigeriana. Sono volontaria alla Caritas di Simone, che è conosciuto bene (missionario
saveriano) e che quando era ad Ancona ci ha aiutato tutti sia per il giornalino che per
il nostro libro che sicuramente avrete visto.
Al pomeriggio o alla mattina, secondo il tempo disponibile, frequento la cooperativa
sociale “Lunaria” in cui si lavora a maglia, uncinetto, si fa computer ed altre attività
importanti che aiutano a passare il tempo libero in modo proficuo.
Anche noi a Parma abbiamo un giornalino trimestrale “appena nato” che sarà
benedetto dal nostro vescovo Enrico il 13 dicembre durante la messa presso la chiesa
di Ognissanti.
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Sono felice di poter partecipare, anche se pur epistolariamente, al vostro impegno
settimanale, che mi ricorda tanti momenti belli che ho passato assieme al gruppo
Caritas di Ancona. Spero che vi abbia fatto piacere questo scritto e vorrei, veramente
di cuore, che chi è in difficoltà cerchi, almeno un pochino, di rimboccarsi le maniche
e di partire uniti per vincere le “battaglie” che ogni giorno ci si presentano; anch’io
ero un po’ scettica, ma poi, con le esperienze maturate, anche quelle negative (che
forse mi hanno fatto crescere di più), ora sto bene, ora sono felicemente single ma
attorniata da mille persone con cui vado d’accordo, ci vogliamo bene e ci stimiamo
per quello che siamo riusciti a diventare, dopo tanta fatica!
Il mio sorriso e la mia felicità di stare in mezzo agli altri non è mai mancato, anche se
un bel po’ di cuore è rimasto lì ad Ancona e pensando a quei giovedì che ricorderò
sempre con nostalgia.
Un saluto a tutti voi, nessuno escluso, e sono contenta che ci siano giovani nuovi che
sono quelli che devono dare l’esempio: l’unione fa la forza.
Un saluto forte e un Buon Natale di cuore da
Barbara
I fiori dell’amore non appassiscono … Ricordo di padre Guido
L’incontro di Loriano con Padre Quinto è stata l’occasione per rievocare i tempi
passati. Dalla storia di quei tempi affiorano tante memorie… i due raccontano e si
comunicano l’un l’altro tanti episodi significativi.
Loriano ricorda in particolare quando Padre Quinto era solo un frate minore e la
prima volta che ha incontrato Padre Guido nel 1956.
Ripensando a tutti i frati che hanno incontrato, si soffermano a ricordare Padre
Guido. A quei tempi Padre Quinto curava gli ammalati e li assisteva sia nei conventi
che quando erano ricoverati in ospedale. In particolare, dal dialogo emerge
l’esperienza che Padre Quinto ha vissuto in occasione della morte di Padre Guido.
“Ho conosciuto molto bene Padre Guido” afferma Padre Quinto “perché noi
abitavamo al Passetto prima…siamo stati per 17 anni a Villa Almagià dove c’era
anche il Padre provinciale..Padre Mariani…”.
Loriano:- Sì, son venuto…è una bellissima villa, con due ettari di parco, una bella
chiesetta… a Falconara ho conosciuto anche Padre Valentino Natalini e Padre
Gabriele che sono diventati entrambi sacerdoti a Falconara.…
Padre Quinto:- Sì siamo stati compagni di seminario per due anni …è proprio un
sant’uomo…
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Ma quello che voglio raccontare riguarda la morte di Padre Guido. Era già
gravemente malato, quando è morto di una polmonite per sottoporsi ad un
elettrocardiogramma. L’avevo accompagnato nella stanza a lui destinata, quando mi
sono accorto che tutte le finestre erano aperte. Anche gli assistenti dicevano:Chiudete le finestre…che prima di prima di far entrare qualcun altro , si deve
asciugare il pavimento! Infatti avevano destinato questa cameretta a Padre Guido, ma
era stato portato via da pochissimo tempo un morto e dalle due finestre poste ad
angolo veniva un’aria fredda e tagliente. Il pavimento era ancora tutto bagnato,
quando siamo entrati dentro…Era d’inverno…di lì a poco a Padre Guido, nudo
com’era, hanno fatto l’elettrocardiogramma in mezzo alla corrente d’aria fredda,
perché il pavimento non era ancora asciutto. L’avevo accompagnato a fare questo
esame, perché già si sentiva male, ma in questa circostanza è peggiorato ed in breve
tempo è morto. Io poi l’ho vestito, ma prima… sono andato di corsa a prendere la
sua tonaca, perché non me
l’aspettavo che morisse così subito,
in questa occasione mi sono
accorto che il suo cordone era tutto
rotto. Perciò gli ho dato il mio che
era nuovo nuovo, e gli ho detto:Però mi ci devi tirare su in Paradiso,
quando vai su…ma lui era già
morto….Dopo mi sono sognato che
la bara, legata da questo cordone,
andava su, su, su…l’ho seguita con
lo sguardo finchè appariva alla mia
vista, fino a quando non sono più
riuscito a scorgerla…era arrivata
chissà dove…chissà a che altezza è arrivata!!…”. Questo più che un sogno, è stata
una visione!
Loriano:- Io l’ho conosciuto padre Guido, perché avevamo gli uffici di fronte alla
mensa dei poveri lì a fianco…dove ci sono gli Uffici dell’Intendenza di Finanza, da lì
era possibile vedere la mensa dei poveri…Quando andavo da lui ci fermavamo a
parlare a pianterreno nel suo ufficio. È stato lui a portarmi a Capodimonte dove c’è
il corpo del Beato Gabriele Ferretti, per farmi conoscere un santo anconetano e dove
ho anche conosciuto Padre Alfredo, ex missionario…
Padre Quinto e Loriano
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L’alimentazione nel terzo mondo
Il problema dell’alimentazione esiste da millenni, ma purtroppo è ancora di attuale
importanza. I cosiddetti Paesi occidentali civilizzati dovrebbero vergognarsi di non
avere ancora risolto il problema. Per quale motivo? Interessi politici? O il timore che
questi Paesi prendano il sopravvento? Se vogliamo veramente aiutarli dobbiamo
insegnare loro come coltivare la terra, fornire loro macchinari, in modo che possano
procurarsi il cibo nella loro terra e possano creare una loro medicina e una loro
cultura diversa dalla nostra e indipendente.
Siccome tra poco sarà Natale io, Paola, propongo di raccogliere del denaro e di
mandare dei pacchi alimentari da spedire in quei luoghi dove c’è urgente bisogno, per
farli continuare a sperare e dimostrare loro che il mondo è ancora buono.
Paola

C'è più gioia a dare
E' una frase del Vangelo che tante volte si è ripetuta, ma mai come oggi bisogna
ripeterla a non finire, e dare non significa solo in cose materiali, perché se viviamo
una crisi, non è solo economica, ma il risultato di atteggiamenti sbagliati, da un punto
di vista delle vere necessità umane.
La grande ambizione che muove la gente, e che dall'occidente ha coinvolto paesi
esotici, ha portato alla rovine la nostra ed intere civiltà. Basta pensare come si
portavano avanti le relazioni sociali, dalle amicizie alle famiglie, così fragili di fronte
all'accecante “bella” vita, ed anch'io ne so qualcosa. Quindi dare, donare a chi ha
fame, ma anche donare se stessi, rendersi disponibili nel nostro piccolo, perché c'è
tanto bisogno d'Amore.
Luca
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E’ di nuovo Natale
Quest’anno passo il Natale alla mensa del povero insieme alle suore di padre Guido,
ai miei amici di strada e ai volontari della mensa.
Come tutti gli altri anni spero di passare bene questo giorno di festa, in grazie del
Signore, affinché ci dia salute e serenità.
Auguro a tutti buone feste!!!!
Maria

Chi è Babbo Natale?
Molte persone in tutto il mondo festeggiano il Natale in nome di Gesù bambino, ma
la maggior parte non si chiede chi è Babbo Natale, l’origine del nome, chi era e qual è
il suo ruolo nel Santo Natale.
Chi è Babbo Natale:
Babbo Natale è la denominazione con cui la tradizione ha riproposto nei Paesi latini
la leggendaria figura di Santa Claus, il vecchio dalla grande barba bianca, vestito di
rosso che nei Paesi germanici e anglosassoni ha nella fantasia infantile il compito di
distribuire doni ai bambini nella notte di Natale.
Il nome deriva da San Nicola di Mira,
città dell’attuale Turchia. Il nome
Nicola fu detto Nicolaus, poi Claus e
quindi Santa Claus che porta doni ai
bambini.
Tale tradizione è testimoniata dal sec.
1500, quando si cominciò a lasciare
fuori dalla porta di casa le scarpe dei
bambini in cui il Santo avrebbe dovuto
deporre dei doni o per punizione il
carbone.
Nicola fu vescovo di Mira, ma le altre
notizie della sua vita sono incerte.
Sarebbe stato incarcerato sotto gli imperatori romani Diocleziano e Massimiano nel
sec. 300 e liberato dall’imperatore cristiano Costantino (313).
Centro Culturale « la Strada » - Mensa del povero – via padre Guido, 5 – 60121 Ancona – tel. 3318706530

Pagina 24

N° 17 Dicembre 2011 – Gennaio 2012

Il suo culto fu molto diffuso; era festeggiato il 6 dicembre. Ora la sua festa è stata
soppressa. E’ il patrono di Bari.
Viva il Natale! Viva Babbo Natale! Viva Gesù bambino! Viva l’innocenza di tutti i
bambini del mondo!
Donna Morena e Adriano

Auguri
Voglio fare gli auguri a tutti quelli conosciuti nel Gruppo di padre Guido, dove ho
trovato sin da anni addietro una costante e solida forza calorica, che non mi ha fatto
più sentire solo. Questo periodo di crisi forse sarà di insegnamento anche per chi si
crede sistemato, a posto perché ha i soldi in banca. Noi già lo sappiamo, che la
miseria è brutta, ma la povertà è un valore. Saluto Simone Strozzi: ciao Simone!
Luca

Babbo Natale viene dal Polo Nord
La sua voce si sente forte da lontano, “siate buoni per illuminare la sua strada” dice,
perché lui arriva in questa terra ferita dalle piogge, dagli uragani, dal fuoco.
Lui ha detto “fate i bravi”, “fate regali” agli altri col calore del vostro cuore.
Bisogna imparare insieme ad affrontare i problemi e a guarire le sofferenze di coloro
che hanno bisogno. Dobbiamo parlare con
parole magiche per essere vincitori.
Il ghiaccio si trasforma in luce calda, un
sorriso buono serve per entrare nel cuore di
tutti e permettere di vedere tutte le cose
buone, una vita retta, una vita buona. Il sole
sta al suo posto tutte le mattine caldo e
amoroso, come dovrebbero essere anche gli
uomini. Tanti auguri buoni, siate felici e
aiutate il prossimo bisognoso per non
dimenticarlo.
Florin
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Sognando il Natale
Buon Natale Gesù!… Buon Natale Maria!… Buon Natale Giuseppe!…
e a tutti…Buon Natale!!…
Ho allungato i piedi sotto lo scatolone e ho sognato… il Natale… ho sentito che il
cane mi è venuto vicino… si è accucciato…mi ha leccato la mano… e con me si è
addormentato. Ho sognato il mio Natale… che guardando verso il cielo…. di questa
notte… una luce forte ha schiarito… e mi trovavo per strada con tanti amici…. che
stiamo sulla strada e… ci siamo domandati:- Cos’è questa luce nel cielo?!.. Questa
forza…e tutti guardavamo…era la stella cometa che scendeva…e tutti a correre verso
la campagna…e la gente che dormiva nelle case…che cantava… e noi.. che
dormiamo lungo la strada ci davamo la mano seguendo quella luce….E arrivato
davanti ad una casa abbandonata…dalle finestre nude….come buchi vuoti…
Questa luce ha rischiarato questa casa abbandonata senza porte e finestre. Siamo
entrati…
Un bambino sorrideva…una madre lo guardava…il padre vicino…e un somaro, un
asinello…Ma è Gesù !!…Noi poveri del marciapiede…noi accattoni …che sediamo
sugli scalini davanti alle porte delle chiese…noi che chiediamo l’elemosina siamo
accorsi… e Gesù ci guardava, sorrideva….Oh!…ma perché…perché in questa casa
brutta abbandonata, fredda, senza porte e finestre…cosa fai Gesù qua ?!…e ci
guardava e sorrideva… ma che bello!!… E scendendo da una cassetta di verdura
vuota, con dentro un po’ di paglia… accarrezzava tutti che son venuti a vederlo…e
quando è arrivato da me…che bello!!…due manine piccole, paffutelle…. uno
sguardo dolce e profondo che va fino all’anima… e un sorriso!!… e m’ha detto:Buono! Devi essere buono…devi essere sempre buono…e poi se n’è andato da altri
ad accarezzare tutti… Ci siam girati indietro e non c’era nessuno, eravamo noi
poveri…quelli che vivono ai margini della strada… che dormono sulle panchine del
viale …chi dorme dietro ad un portone…chi è sdraiato per terra …i soli… i
dimenticati…e una luce risplendeva sui nostri vestiti come segno di grazia… che
avevamo raccolto di quella luce forte e vera…che è amore! che è amore!…che è
amore!!!…Oh!!…ad un certo punto mi sono svegliato, perchè il cane ringhiava…era
un gatto che passava…e risvegliandomi da quel sogno mi sono sentito felice… e
allora ho preso il cane… l’ho abbracciato e gli ho detto:- Buon Natale!…Non devi
ringhiare…anche lui è una bestia…è una creatura di Dio…Vogliamoci bene!… e mi
sono addormentato con la gioia nel cuore…col pensiero di quell’amore…mai
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vissuto… mai sentito…che ha lasciato il profondo di una grande gioia e
serenità…anche se lo stomaco era vuoto…Non importa…Buon Natale a tutti!…e
sappiate scriverlo sul vostro cuore…Buon Natale!…E siate tutti amore…con
quell’amore che dona… con quell’amore che perdona… con quell’amore che
dimentica… con quell’amore che è vivo…vero… grande… immenso…
sincero…Buon Natale Gesù…te…povero coi poveri!!!
Loriano

Premi Nobel
Alfred Bernhard Nobel (Stoccolma 1833 – San Remo 1896) è stato l’ideatore dei
premi Nobel e
l’inventore della
dinamite.
Era uno scienziato,
discendente di una
famiglia di ingegneri,
studiò in Russia.
Nobel studiò e
perfezionò le sue
conoscenze
ingegneristiche con
alcuni viaggi negli
Stati Uniti e in Europa
(a Parigi seguì corsi di
chimica).
Tornato in Svezia e messosi in proprio, iniziò a compiere ricerche sugli esplosivi e in
particolare sulla nitroglicerina, scoperta da Ascanio Sobrero alcuni anni prima, per il
cui uso propose diversi tipi di innesco (polvere da sparo, fulminanti di mercurio) sulla
base di una scoperta forse casuale sul potere della farina fossile nei confronti della
nitroglicerina.
Nobel pensò di integrare questa proprietà per preparare un esplosivo manipolabile
senza rischi, facilmente conservabile, resistente all’acqua e dall’elevato potere
dirompente che avrebbe brevettato con il nome di “dinamite”.
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Si dedicò alla ricerca di un altro agente stabilizzante degli esplosivi e ideò la gelatina
esplosiva ottenuta mescolando cotone e collodio con la nitroglicerina.
Queste ricerche lo portarono a scoprire altri esplosivi.
Purtroppo gli esplosivi venivano utilizzati per fare le guerre, portando tanto male e
distruzione.
Il 27 novembre 1895 scrisse un testamento per sovvenzionare una fondazione che
avrebbe destinato una somma di denaro da distribuire annualmente a coloro che
avrebbero reso grandi servizi all’umanità nei campi della fisica, della chimica, della
medicina, della psicologia, della letteratura e per favorire la pace tra tutte le persone e
i Paesi.
In questo modo furono istituiti i premi Nobel.
Tanti sono gli esempi di persone che hanno vinto questi importanti riconoscimenti,
tra cui Rontgen per la fisica, Madre Teresa di Calcutta per la pace, Neruda per la
letteratura, Cristian Barnard per la medicina per aver praticato il primo trapianto di
cuore.
Quest’anno il premio Nobel per la pace è andato a tre donne coraggiose: Ellen
Johnson Sirleaf , presidente della Liberia; Leymah Gbowee, pacifista liberiana e
Tawakul Karman, attivista per i diritti civili nello Yemen.
Marcelo – Mashki – il mendicante dell’amore alla Natura

L’amore… t’ha fatto compagnia
Ciao…pellegrino!………questa mattina sorridi…
Hai dormito nel silenzio della notte!…nella serenità e nella pace…e lo sai chi t’ha
fatto compagnia?!…
L’Amore!!…quell’Amore… che ieri abbiamo chiesto al Signore…
quell’Amore…che passa attraverso il tempo…
e nel calar del sole…entra in te…con la serenità del cuore…
è un palpitar d’anima…è un canto d’amore…
è una ninna nanna…come una stretta sul cuore…
è un bacio profondo…che ti porta serenità e pace…
è una preghiera…come una carezza lieve…un soffio d’ali di una
farfalla…accompagnata da un profumo d’amore…
entra dentro…ti riempie…ti dona…vivifica…concede…deterge…illumina…e sa
dare…al tuo spirito…quella parola muta dell’amore…
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Amore!!… Amore!!…è un ripetere all’infinito… come un palpito di un cuore…è un
alito di un respiro…che porta vita…e dona…serenità…
Pellegrino!…la preghiera…è la medicina dei poveri…non costa denaro…
ma offre al tuo tempo…nel momento che la ripeti…un ponte invisibile…fra te…e
l’eternità.
E nell’eternità… che non ne
hai una terminologia…di una
parola…è l’infinito amore di
chi ti ha germinato…
ti ha germinato dal soffio
dell’Amore… è l’alito che ha
dato vita… è Ruah… e ogni
volta che respiri… ripeti
all’infinito… quello che è il
respiro dello Spirito…
nell’amore eterno del
Padre…
preghiera senza
parole…preghiere dettate
dallo Spirito…è un vibrar che
canti…è un mormorare di un tacito silenzio…di una parola infinita…
e… questo sussurrare… da un silenzio che giunge…senti l’amore…tradotto dentro di
te…perché non è parola uditiva…è Amore interiore…che ti risvela…la gioia e
l’amore.
È un’acqua che disseta…è un pezzo di pane…che ti dà la vita…è un eco di un
tempo…che riperpetua nel tempo…il canto della vita…
Pellegrino!!…è la medicina dei poveri…la preghiera!…
la preghiera orale…la preghiera mentale…la preghiera del silenzio…
e raggiunta la preghiera…nel silenzio…
hai raggiunta la maturità…di una spiritualità…perché l’amore…vive nel silenzio…e
nel silenzio
canta…insegna…aiuta…e dà quello che l’uomo lontanamente cerca…e lontanamente
crede…
perché l’uomo…nel suo egoismo… domanda ciò che gli piace…
e non quello che gli serve…
per un amore vero…per un amore grande…per un amore sincero…
per un amore che dona…per un amore che vive…per un amore che canta…per un
amore che stringe…
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è Amore!!…è Amore fino all’infinito…definito dall’Amore…
O dolce amore!…o infinitamente grande!…mio…
perché è l’Amore di Dio… è in me…
e posso amarti…Signore…con il tuo Amore…
Grazie Signore!…che m’hai dato la gioia più grande…
Come amarti?!…Come parlarti?!…Come sentirti?!…Come vederti?!…
e in questo canto d’amore…è la preghiera mai pronunciata…
di una parola muta e vera…e percepita dal di dentro…e non uditiva…
Amore immenso e grande…Amore forte e generoso…
Tu sei la Luce…che guidi il mio cammino…Tu sei la forza…della mia vita…Tu sei
la grazia infinita…sei il presente dell’eternità…
Grazie Signore…grazie Amore…di tutti… che cercano…
quell’Amore grande e semplice…che Tu sai donare…
Felice chi lo sente…grande chi lo dona…perché è un pane…che si spezzetta…e sa
dare…e togliere la fame…a chi…nel buio del mondo…cerca l’Amore…
Grazie Signore!…grazie Signore!…
e ripeter voglio…all’infinito…un’espressione di qualcheduno…che t’ha detto:- Beata
quella donna…che t’ha allattato e partorito…il messaggio della vita…
che anche Tu sei stato uomo…anche Tu…hai vissuto come me…
ma l’amore di Tua Madre…e la grazia del Padre…t’han fatto un messaggero di
vita…
Grazie Gesù!!…Grazie Gesù!!.. Grazie!!…
Loriano
La polizia di Stato
Ma vedessi che casino! Uno va alla stazione di Ancona a prendersi un caffè e leggere
il giornale e chissà per chi lo prendono?! Lo deridono perché ha lavato i piatti e i
panni. Comunico che c’è il terremoto in atto se stanno a rigirarsi negli uffici, poi
chiedono sempre i documenti. Certa gente che bivacca nelle pensiline senza fissa
dimora e gente che vive di espedienti, le facce più strane; come al Passetto le
malattie più schifose. Uno va al mare a fare il bagno e lo prendono in giro. Ma non è
freddo dicono. Ma si sa che d’estate è caldo e l’inverno è freddo, come l’acqua è
calda in diversi punti e fredda in altri. Mi chiedono “va al mare”? Ma certo! Io ho il
tempo del mare, altri della campagna e altri ancora della montagna, uno prende l’auto
e viene storpiato strada facendo per gli orari. Ma che servizio! Per i soldi non
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guardano in faccia nessuno. Alla stazione è un via vai di gente che va ai cessi a
urinare e defecare. Vedono me e a seconda degli orari mi dicono “Ma lei non
dorme”? Gli spiego “mangio e dormo, però ognuno ha un metabolismo in base a
quello che svolge nella giornata di lavoro”. Io sono pensionata e non lavoro, un uomo
ce l’ho e certe cose le so fare a menadito, ma i dieci comandamenti non li rispetta
nessuno, tutto è relativo in base a quello che vediamo in televisione al senso della
vita.
Ecco, ho voluto sottolineare quello che vedo in vari posti in giro.
Maria Pia

Riflessi
Siamo passati noi, per gli altri, coloro a cui succedono tutte le cose che noi non
vorremmo mai ci succedessero. Così all’improvviso, noi eravamo due di “loro”,
come spiegarlo non saprei, magari la banalità conosce nomi e cognomi … o forse in
un'altra vita saremo veramente “noi” e non più gli “altri”.
Vivere con un disegno già in bianco e nero, senza aver potuto colorarlo sino alla fine
… chi lo continuerà? Gli altri sopravvissuti a noi? Non so … triste compito
soprattutto se certi progetti si son pensati assieme, ma uno di noi diviene uno di loro
ed allora la tristezza prende campo e non sempre si riesce ad ultimare l’opera, nel
ricordo di uno che oramai è un “altro” sino alla fine.
L’importante è essere “se” stessi autentici e non la fotocopia di un “tutto” certo;
l’ignoto non si può conoscere, è avvolto dal mistero ed ecco che il tutto diviene il
“se” come una retta verso l’infinito, che dovrebbe essere la prima ragion dell’Essere e
dell’esistere, piccole particelle di un complesso universo senza schemi di sistema ma
solo sistemazioni. Ma in tutto ciò dov’è Dio?
Dio è nell’alter ego, sta nella nostra coscienza, è nel creato, è nella distruzione, sta
nelle risposte ai nostri dubbi, è un tuffo nell’acqua cheta a volte, a volte in tempesta
cercando giustizia, è l’approdo verso il voluto, è l’applauso per un gesto riuscito, è il
grazie senza prego. Dio invisibile ma presente, anche quando rimaniamo solo gli
“altri”. Dio è acqua che disseta la mente, il nostro prossimo “io”.
Mirta
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Libertà e povertà
Correva l'anno 1987, quando decisi di rendermi autonomo rispetto alla famiglia......
Ma poi ci si trova soli perché se non hai un mestiere
non hai niente da vendere al mercato.
Inoltre, forse una volta, mi ricordo da adolescente, ci
si aiutava a vicenda; oggi si fa a spallate e, come in
una barca di profughi, ci si spinge in fondo al mare.
Allora mi chiedo se è giusto credere più a qualche
principio sano, se devo ancora farmi altri sensi di
colpa per una cioccolata rubata al Supermarket. Forse
ognuno ha la sua strada e la propria etica. Mettiamola
così: il problema viene fuori se si vuole uscire
dall'isolamento e quando le strade si incrociano, tra me e l'altro, tra me e la società
intera. Sembra proprio che bisogna subire se hai un po' di cervello, fare il cinico non
mi riguarda.
Luca

La felicità
La felicità è la ricerca continua di amore da parte dell’uomo.
Il primo amore dell’uomo è Dio o così dovrebbero essere. Siccome di fronte
all’immensità di Dio siamo tutti piccoli, avvertiamo dentro di noi questo vuoto e una
sensazione di incompletezza, perciò cerchiamo di compensarla con le gratificazioni
delle piccole gioie di tutti i giorni.
Paola

Sono tempi difficili
Invano i mass media pubblicizzano i capi di Stato che aiutano l’Europa.
L’Italia e le altre nazioni, tranne la Svizzera, combattono per la vita quotidiana e gli
operai sono senza lavoro. Maroni dà la mano a Bossi ingessato e continua a stare al
governo a fianco del cavaliere.
La chiesa prende posizione, ma non può fare nulla contro la mafia e gli intrighi.
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La popolazione è stanca e dubito che durerà a lungo prima di scoppiare, come in
Libia e dintorni. Non si può più viaggiare sicuri.
Nonostante Obama ostenti onestà, il popolo americano si ribella e fa grandi
manifestazioni a tutti i livelli culturali e di nazionalità.
Sono cattolica in casa mia, ma poco credente, perché il bello e cattivo tempo lo fanno
le banche e la grande finanza.
Uania

La gioia è nel donare
Quando… nel silenzio del tuo cuore… cerchi il palpito dell’anima…
e rivolgi al cielo… il tuo pensiero…hai puntato all’infinito…
e l’amore infinito…ti risponderà nel silenzio:
“Ricordati …che la vita… è una lotta e una conquista…
e nella realtà del tempo… ti insegna… come viverla… come conquistarla,
quanto costa… come conservarla…l’amore…quell’amore che non è sentimento,
quell’amore che è serenità e pace…quell’amore che sa dire…quell’amore che sa
fare…quell’amore che sa asciugare una lacrima…quell’amore che sa dare un
bacio…quell’amore!!!… che sa… rialzare la tua povertà…
Ama… vivi… insegna… e dona… e nel donare non misurare…
Dona… a piene mani… perché a piene mani… raccoglierai… è nel fare… che doni,
non è nel dire, è nel comunicare… che vivi, no nel pensare… agisci… opera…e
troverai la verità… di una gioia immensa… che saprà riempirti… lo spirito di
serenità…
Serenità… che non sarà… turbata… ne deturbis…
è amore semplice… grande… forte… sereno, perché è sincero…
è la parola della vita…è il canto dello spirito…
è la vibrazione dei cherubini…è il canto dei serafini…
è l’eterna gioia del Creato… che vibra e canta e dona….
che l’amore di Dio è vero… che l’amore di Dio è grande…
che l’amore di Dio è sincero… che è l’amore di un Padre che dona…
perdona e vive e sa dare e dire… quello che l’uomo non sa esprimere.
Ascolta il silenzio… e nel silenzio più semplice… un palpito dello spirito…
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saprà riportarti…quell’amore eterno… che nel pensiero sale…nella grazia
discende…
e nella parola profonda…dell’amore …entra dentro nel tuo spirito…
come una parola vera… che sa dire e fare… quello che l’uomo… non sa realizzare.
Ascolta… non ti avvilire… prega… dona… perdona… e nel donare… troverai la
gioia di chi riceve…troverai colui che ha fame…troverai colui che ha sete…troverai
colui che cerca… quell’amore di Dio… che nessuno sa dare… nessuno sa
dire…nessuno sa comunicare…È amore!!.. eterno e vero …che dentro il tuo spirito
è una fonte nuova…di vita… che dà vita…. alla tua vita… per dar vita
a chi nella vita..cerca la vita…nell’amore più semplice e grande.
Ama… dona… perdona…dimentica… e troverai la realtà…di un tempo che non
passa…
di un pensiero che si ferma…di un palpito di un anima…
e due mani…aperte verso il cielo…ti aiuteranno a trovare…
la serenità…questo è amore…è un grande amore…un immenso amore…
un eterno amore…è un palpito vivo e vero… che dall’amore batte come un
cuore…senza tempo…nel tempo della vita… che la realtà che passa…ma è la realtà
che dona…è come una candela accesa… che nel consumarsi dà la luce… e dà un
segno… dà una speranza… dà il palpito dell’eternità…….. che per amore…con
l’amore e nell’amore … sa realizzare il tempo all’uomo per il suo…domani…
AMORE!!…è AMORE!!!……è AMORE grande e vero…
bagnato dal sangue e dal dolore, perchè è amore…amico!!…
prega e dona e non sarai mai solo…perdona e dimentica…
e la grazia sarà il segno… e il fine di un inizio di vita… per una eternità…
Ciao AMORE!!!….ciao AMOOREE!!
Loriano
Nel nome di Dio
E’ quasi Natale, un nuovo giorno di festa sta per arrivare, come tantissimi altri vissuti
in questo bellissimo anno. Ricordo ancora gli spettacoli portati in scena, il centro
culturale e il pranzo di Pasquetta dalla famiglia Moroder. Noi fratelli musulmani
abbiamo passato il mese di Agosto osservando il Ramadan con la festa conclusiva
(Eid) con la speranza che questo nuovo anno in arrivo sia ricco di altre esperienze e
di incontri e condivisione. Auguro a tutti un felice Natale.
Kamel
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L’angolo delle news:
Bechir: è tornato in Ancona dopo una viaggio dalla sua famiglia in Tunisia, saluta
tutti.
Roberto M: prosegue il suo progetto di liberazione dalla strada, saluta tutti quelli che
lo conoscono.
Luca – Claudio M: scrive sempre per il nostro giornale. Auguroni.
Kamel: è sempre con noi la notte in strada come operatore, si dà molto da fare.
Eduardo: è un periodo che non lo vediamo più. Speriamo bene.
Antonio G: abbiamo perso le sue tracce.
Barbara: prosegue il suo progetto di liberazione dalla strada, si è trasferita e vive la
sua rinascita. Ha abbandonato la sua amica. Tanti auguri!
Stefano: sta bene, la sua mamma Angelina vive in una struttura protetta. Tanti auguri
per la sua salute.
Mohamed lo zio: ogni tanto viene a farci un saluto, cerca lavoro. In bocca al lupo.
Bechir B: non abbiamo più notizie. Coraggio e avanti!
Singh: finalmente si è operato, sta meglio, aspetta il secondo intervento. Auguroni!
Hassan: lotta ma la strada è in salita. In bocca al lupo.
Marcellino: è in difficoltà, speriamo che si riprenda presto. Ti vogliamo bene.
La signora Maria: è in ottima forma, nonostante la giovane età sei fortissima.
Ezio: fa la spola per lavoro, vive con la fidanzata, speriamo che non facciano figli.
Morena e Adriano: stanno bene, si amano, scrivono per il giornale. Auguri anche a
voi.
Gianluca: prosegue il suo percorso con impegno e con ottimi risultati. Complimenti.
Vova: finalmente ha ritirato il permesso di soggiorno. Evviva!
Roberta: ti vogliamo bene, tanti auguri.
Lino: sta bene, è dalla mamma, chiama spesso, 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. Sogna di aprire un canile. Bau Bau!!!
Loredana e Willy: si sono sposati coronando il loro sogno d’amore. Auguri e figli
misti!
Gaetano: vive a Milano dalle sorelle, sta bene e saluta tutti.
Marcelo: è tornato dalla sua foresta in Perù, ci manchi buona fortuna!
Enrichetta: cerca sempre il suo capotreno. Speriamo che riesca ad agganciarlo.
Auguroni.
Paolo, Marsilia, Altero: il popolo della stazione lotta ed è sempre presente con alti e
bassi. Avanti con coraggio!
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Abramo: fa la spola tra Falconara e Senigallia ospite di ……
Paolone: è in ritiro con la sua Inter in ospedale, si sta curando, torna presto in forma.
Auguroni!
Cristian M: non abbiamo notizie certe.
Florin: è tornato a lottare con noi, grazie per il tuo impegno!
Marco T: ti salutiamo con affetto.
Teresa (Polonia): vive e lavora ad Agugliano, è molto brava, auguri anche a te.
Eugenio: è nel suo Paese, ci scambiamo gli auguri. Ci sono grossi problemi per il
visto, ti vogliamo bene.
Marco B: sta benissimo, ha preso la patente e guida la sua “ferrari” bianca.
Attenzione! Complimenti!
Francesca Z: sta bene, è determinata nello scalaggio del metadone, si impegna
tantissimo e saluta tutti. Anche a te tanti complimenti.
Franco: finalmente ha preso lavoro, vive con impegno la sua vita e aiuta molto la
mensa. Auguroni!
Anna Rosa: sta cercando la sua strada e un digitale terrestre, speriamo che qualcuno
glielo porti.
Salvatore G: ci ha scritto, ti vogliamo bene. Forza e coraggio.
Anna U: dalle ultime notizie risulta che stia bene.
Daniele e Ines: li vediamo spesso, vi salutiamo con grande gioia.
Mirta: sta bene, scrive poesie, porta tanta gioia. Continua a scrivere il suo libro.
Uania: sempre impegnata in politica, si dà da fare, attraversa un bel periodo.
Darko e la sua sposa Liliana: stanno bene, lavorano entrambi. Un bacio a Nikola.
Dario: appare e scompare.
Giannetto: ti vogliamo bene, vieni a trovarci.
Salvatore T: sempre presente, guida la sua “cammella” con molta prudenza. E’
sempre allegro. Grazie per la simpatia!
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 in Ancona. Buona fortuna!
Lumi: è sempre a casa dalla famiglia. Auguri!
Rolando: abbiamo perso i contatti.
Giuseppe: ha lasciato Ancona.
Lella: si è sistemata, sta molto bene, la sentiamo spesso. Siamo contenti per te.
Gaspare: è tanto che non lo sentiamo. Attendiamo tue notizie. Ciao!
Sonia: ti vogliamo bene, quando puoi fatti sentire.
Elizabeth: non abbiamo sue notizie da un po’. Attendiamo buone nuove.
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Natalia: Facciamo tanti auguri anche a te.
Tina: è impegnata con i suoi cani, la vediamo a volte in strada.
Italo: è in zona, sta bene.
Marsel: lavora, aspetta la famiglia in primavera.
Mauro: ci incontriamo ogni tanto alla stazione.
Mustafa: è ricoverato, prosegue il suo progetto con il Sert.
Said: scomparso.
Shanti: gira l’Italia.
Samir: lo incontriamo spesso, sta bene e saluta tutti. Grazie!
Chokri: è una palla al piede. Auguroni!
La squadra Nordafricana: partecipa compatta al centro culturale. Tanti auguri a
tutti voi!

A tutti un augurio di cuore per quello che
fate, vi vogliamo bene. Grazie a tutti.
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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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L'associazione Servizio di Strada Onlus e il Centro Culturale "La
strada" sono riconoscenti alla ditta Edilcost per tutto quello che ha
fatto per i poveri della città. Grazie di cuore.

Si ringrazia la Errebi grafiche ripesi perché ha deciso di donare
ai poveri la stampa di questo giornale (www.graficheripesi.it)
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