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Editoriale
Siamo arrivati al numero 20 di questo nostro giornale che vive grazie alle idee, alla
partecipazione, all’aiuto e all’impegno di tutti noi.
Questo numero ripercorre il periodo tra la fine dell’anno scorso e l’inizio del nuovo.
“Fuori quello vecchio e dentro quello nuovo” come dice sempre la nostra Maria.
Ringraziamo Dio per il bel Natale trascorso nel teatrino della chiesa di S. Cosma, che
come sempre ci è stato messo a disposizione dal nostro amico Don Paolo, che
ringraziamo con tutto il cuore.
Tutto è stato meraviglioso: preparare insieme la sala con i festoni e i tavoli colorati,
un bell’albero di Natale e tanta allegria.
Siamo stati benissimo, alcuni di noi poveri hanno servito a tavola altri poveri.
Abbiamo respirato tanto calore umano.
“Gesù è arrivato in mezzo a noi poveri, ci ha guardato e ci ha protetto ed è rimasto
con noi”.
La giornata di Natale è unica, viene una volta l’anno e noi l’abbiamo vissuta
intensamente.
Anche il capodanno è stato molto bello.
Ci siamo divertiti con la tombolata, con scherzi, giochi di magia di Remo, musica e
leggerezza. Per noi è stata una notte meravigliosa. Il regalo più bello lo abbiamo
ricevuto stando insieme.
In questo periodo abbiamo visto 3 bei film durante i nostri cineforum alla mensa di
padre Guido, che consideriamo casa nostra. Anche questa attività è per noi un modo
per passare un po’ di tempo in tranquillità ed in serenità.
Vogliamo per questo ringraziare Enrico che pensa a noi e ci permette di “andare al
cinema”. Ringraziamo anche le parrocchie che ci hanno ospitati ed accolti durante le
loro Messe, permettendoci di presentarci e di parlare direttamente con la nostra voce.
Ci hanno fatto sentire come loro fratelli e sorelle.
Un saluto particolare va alle suore di padre Guido, agli scout del Masci di Torrette,
alle famiglie della parrocchia di Moscati di Ancona, Andrea e le famiglie di
Camerano per l’aiuto ed il sostegno che offrono ai poveri di Ancona.
Auguriamo a tutti un 2013 senza dolore, senza problemi, con tante soddisfazioni per
tutti.
Ringraziamo tutti quanti per esistere.
Pace e bene!!!
Maria e Anica.
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Le nostre attività …
Commento sul pranzo della festività di Natale
Nel Natale 2012 ho partecipato per la prima volta al pranzo organizzato dalle suore di
padre Guido presso la sala della chiesa di S. Cosma.
Non mi sarei mai immaginata che la cosa fosse stata organizzata in maniera così
valida. Si è mangiato molto bene e ho chiesto a suor Pia che carne avesse usato per
fare il ragù delle lasagne e mi ha detto che ha usato la carne genuina di una sua
parente e il formaggio buono. Tutti i tavoli erano addobbati in maniera elegante e a
me personalmente ha servito le portate del pasto l’ex sindaco Sturani.
Devo ringraziare di cuore la mensa del povero per tutto il bene che fa a me e agli
altri. Hanno anche servito un po’ di vino rosso buono genuino. Ho notato lo star bene
di tutti i partecipanti, si è sentita molto la festività in questa circostanza. Era presente
anche il vescovo.
Consiglio a tutti di partecipare anche ai pranzi dei futuri Natali.
Stefania

Grazie!
Ringrazio in nome di Dio e ringraziamo voi cristiani che ci avete fatto passare un bel
Natale e Capodanno con voi.
Io che ero senza lavoro adesso ho fatto la scelta di aiutare le persone povere di strada.
Grazie a tutti quelli con cui condivido questo impegno, grazie a tutti.
Kamel
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Notte di fine anno 2012/2013
Per una serie di anni il veglione di fine anno era organizzato dal “Servizio di Strada
Onlus” prima in un’area concessa dai padri saveriani nella loro sede e in seguito nel
teatrino della chiesa dei santi Cosma e Damiano nel quale, dopo il cenone e la
tombolata, allo scoccare della mezzanotte, si festeggiava e si ballava.
Era tutto organizzato in maniera eccellente, ma per colpa di poche persone accecate
dai fumi dell’alcool, si finiva sempre per litigare. Per evitare ciò, si è deciso che era
ora di chiudere con tale festa e di organizzarla in un altro modo; infatti è ormai da
qualche anno che io (Adriano) e Donna Morena siamo invitati a prendere parte al
festeggiamento del passaggio del nuovo anno alla mensa del povero di “padre
Guido”, con persone che sono tranquille e amano festeggiare questo avvenimento in
un clima sereno e cordiale.
Non manca certo il cenone di S. Silvestro cucinato come sempre da suor Pia e dai
volontari, nonché la tradizionale
tombolata che ha visto ancora per il
secondo anno protagonisti di molte
vincite chi scrive (Adriano) e Donna
Morena.
Fonti private assicurano che tale fortuna
sia dovuta all’influsso della biancheria
intima rigorosamente di colore rosso
indossata da Donna Morena.
All’avvicinarsi della mezzanotte si
prepara il momento del brindisi con il
conteggio dei secondi, guardando in
contemporanea un programma televisivo; si stappano le bottiglie di spumante, siamo
tutti felici e la nottata si conclude con un auspicio che l’anno nuovo sia fortunato per
ciascuno di noi, con la speranza che il male stia lontano e sia un anno di serenità e di
pace in tutto il mondo con l’aiuto di Dio.
Donna Morena e Adriano
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Catechesi di Natale 2012
Sono ormai tanti anni che alla mensa del
povero di padre Guido si organizza, alcuni
giorni prima del Natale e della Pasqua, la
catechesi (la drammatizzazione di un passo del
Vangelo con attori scelti tra i poveri). Per il
Natale 2012 è venuto a darci dei consigli e a
recitare insieme a noi padre Alberto dei
Saveriani.
E’ la prima volta che incontro questo padre
saveriano e, dopo esserci salutati, abbiamo
incominciato a parlare per conoscerci meglio; tra l’altro gli ho spiegato la situazione
del mio difetto verbale, ma gli ho assicurato che quando recito non ho problemi di
balbuzie. Dopo le prime prove, infatti, si è congratulato con me, affermando che
recitavo bene; anche quest’anno mi è stata affidata una parte importante nella
catechesi. Padre Alberto ci ha consigliato che quest’anno si organizzasse una
catechesi tratta dall’Antico Testamento invece che dal Vangelo e più esattamente dal
profeta Isaia e sulla profezia della venuta del Figlio di Dio.
Tutto si è concluso con una bellissima poesia recitata da Flavia: “L’Aurora
dell’Universo” che potete leggere a pagina 10 di questo giornalino.

Adriano
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Le nostre poesie…
Maschere
Trasparenze velate da un sorriso,
raccolte da un istante indifferente, che appare come un altro sufficiente…
Non realtà solamente, in senso proprio percepite. Lasciano la voglia di gridare, il
silenzio di cui s’avvolge la nostra persona che a volte incede oltre indifferentemente.
Novembre 2012
Mirta

Abbandonati all’amore
Quando la sera…nel silenzio del tuo cuore…Pensi… al tempo del giorno che è
passato…raccogli tuoi pensieri…raccogli i tuoi ricordi…raccogli ciò che dalla vita
t’ha portato…ciò che dall’amore del tempo t’ha insegnato…raccogli queste gioie o
dolori…o amarezze…o delusioni…Vai!…non ti fermare…socchiudi gli occhi…e
vedrai…ciò che ancora l’amore non t’ha fatto sentire…guarda verso il cielo…è pieno
di stelle…godi la frescura della sera…là in alto…dove gli uccelli non arriveranno
mai…una preghiera sale…come una scala lunga…verso l’infinito amore…
guarda!…osserva!…ascolta!…socchiudi gli occhi…e pensa…abbandonati all’amore
!…due braccia aperte ti accoglieranno…è l’amore più bello e più caro…che sa
insegnarti…è l’amore eterno invisibile… che sa correggerti…è un amore
vero…anche se tu non lo vedi…ma lo senti dentro di te…profondamente forte…e
sereno e generoso…chiede a te solo una cosa :…Amami!…amami!!…amami!!!…con quell’amore che ti amo…amami!…con
quell’amore che ti dono…amami!! con la grazia che ti concedo… Amami!!!…perché
con te…in te…dentro di te…vive l’Amore…il mio… che dà al tuo una profondità
grande…forte e vera…perché la grazia e la misericordia ti concede…l’amore ti lava e
ti custodisce…il perdono …è il vestito dell’eternità…Amami!…Amami!…
Amami!!!
Loriano
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Manifesto
Date le epoche storiche
E varie vicende storiche,
personaggi o uomini comuni
nel rispetto delle quotidiane mansioni da svolgere
ci troviamo incapaci
di dare un senso a questa moderna epoca………..

8/01/2013 ore 16,05
Fermo resta che la nostra immaginazione trascende da ciò che il piede calpesta
Quotidianamente, scavalcando barriere invisibili si arriva alla riflessione
“necessità fa virtù”.
Il potere politico il denaro mezzo di scambio la conquista di altre terre
Finalizzate alla parola santo ed è ciò che dovrebbe fare la differenza con autocritica
mantenendo
Noi stessi nei più leggeri santi sogni desideri espressioni qualsiasi esse siano
Abbracciando universalmente con spirito di umile comprensione varie dimostrazioni
di dolore di gioia di indifferenza. Dio c’è
Anche la leggenda esiste tutto si muove la concezione del tempo oggi per qualcuno è
troppo veloce
L’eremita è un pensatore e Napoleone un pazzo autoritario. Lo spirito di amare
l’essenza dell’altro reso minimale ma adatto allo scopo per servire. O è per subdolo
urlo di controllare l’eremita, e non è possibile o è per renderlo leader senza sapere e
neanche esso lo sa né lo vorrebbe divenire. L’alter ego, l’arte amatoria, la conquista,
la coppia che è facoltativa. “Oggi va così.” Sono tutte parole che attaccano. Ciò
suddetto che non è finalizzato all’archetipo di purezza. Ecco perché simili cercano
simili, arti, mestieri e il territorio, non dritti al cuore di questo siparietto.
Perciò dico dreams flay reality.
Mirta
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Ultimo blu
È il viaggio che si intraprende lungo i sentieri della vita che ci portano raramente ad
una strada in discesa, anche perché nel viaggio a volte ci si perde dentro noi stessi,
non riuscendo a dare quelle risposte che sono indispensabili per vivere una vita
“consona alla società in cui viviamo.” Ci si perde quindi tra le siepi dell’irrazionalità
e dell’autodistruttivo e più si va avanti e più le spine diventano acuminate, a volte si
trova un compagno di viaggio con cui condividere lo sconforto e la paura. Paura a
volte che ci toglie il respiro, ci fa ingerire cose strane nell’illusione di togliere lo
sgomento. In questo percorso anche la nostra bellezza fisica viene deturpata dal
nostro vissuto e dal nostro non amore verso noi stessi e dall’indifferenza degli altri,
anche se in noi non muore il “fanciullino”, nostro compagno nel sogno e nei momenti
di solitudine serena la nostra mente cerca di dare colori a questa nostra vita, colori
vivaci in contrapposizione al grigiore e alla disperazione. La casualità poi può
portarci a donare un lampo di luce che è compagno dei nostri ultimi istanti,
inconsapevole conforto ad una vita dall’esterno mal giudicata ma che a noi ha donato
anche grandi e piccoli istanti di felicità. Un pensiero a Bianca, Bianca dai capelli blu
che ci ha fatto sorridere, ma era forse il suo un canto del cigno? Per attraversare
quella siepe che gli avrebbe trafitto il cuore.
L’eterno riposo dona a lei o Signore. Riposi in pace. Amen.
Viaggiavi tra i giardini d’inverno
Dipingendo di sole la vita.
Varcavi i sentieri più duri
trapassando le mura del silenzio.
Correvi per prender quel treno
per volar di quel mondo tuo
colorata di blu.
Un’amica
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L’Aurora dell’Universo
E verrà
il giorno chiaro
iridato d’aurora
intriso dello sguardo d’oceano
dell’eterno
inabissato nell’azzurro stupore
del cielo
cullato dalla trasparenza del mare
lungo scintillanti riviere.
E sarà Amore
che si tenderà la mano
dall’uno all’altro capo
dell’universo
in un girotondo cosmico
che si specchierà
negli occhi giocondi
di luce radiosa ardenti
che splenderà
nei sorrisi
dei volti rapiti
da segreta dolcezza
abbacinati
da sfolgorante bellezza
fioriti
di trepidante grazia.
Allora Dio nuovamente nascerà.
quando la terra sarà abitata dall’innocenza
e quel Dio bambino non avrà più freddo
perché sarà cullato dal mondo intero
e avrà in ogni cuore il Suo trono.
Flavia
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La nostra vita di strada…
In vostro ricordo
Il 16 novembre scorso, Bianca, con grande strazio del marito, dei parenti e degli
amici tutti, ci ha lasciato improvvisamente e prematuramente. La ricordiamo per la
sua grande vitalità, per il suo sorriso radioso e le parole cordiali con cui ti accoglieva,
nonostante la segreta sofferenza che l’attanagliava. Ha celebrato i suoi funerali don
Davide della parrocchia del SS. Crocifisso agli Archi, dove Bianca viveva insieme a
Stefano. È stata una funzione molto commossa e partecipata: il sacerdote ha usato
molta delicatezza con tutti coloro che sono stati colpiti da questo lutto e ha avuto
parole di verità profonda sulla vita che ci è donata e che sfocia nell’Eternità. Nelle
nostre preghiere e nei nostri cuori serberemo un ricordo vivo di Bianca, affinché il
Padre celeste la culli tra le Sue braccia e la inondi di quella pace così contrastata in
terra.
Maria, di nazionalità rumena, che molti forse ricorderanno, è venuta a mancare
improvvisamente, ai primi di gennaio, per un infarto. È morta tra le braccia di
Liliana, moglie di Darko, suoi vicini di casa. La solitudine e la situazione difficile che
viveva, come mi confidava una volta, dovevano essere una croce troppo pesante. Ora
l’affidiamo all’abbraccio della SS. Trinità, perché possa godere di tutta la
consolazione e la pace invano cercate in questa valle di lacrime.
Sergio, affezionato frequentatore della Mensa, alloggiato presso il ricovero Zaffiro di
Montesicuro, è venuto a mancare il 3 novembre scorso. Ho appreso della notizia
della sua morte, quasi per caso, trovando la sua tomba poco distante da quella di
Bianca. Lo ricordo con il suo sorriso permanente, peculiare di tutti i poveri in spirito.
Possa godere anch’egli di quella beatitudine eterna riservata ai piccoli di Dio.
Renato, ospite della casa alloggio il Focolare, è morto lo scorso 9 gennaio, lasciando
un vuoto profondo presso tutti quelli che lo conoscevano. Infatti, era una persona
speciale, molto ricca interiormente, che donava tanto a chi lo visitava, offrendo la
testimonianza esemplare, da cui abbiamo molto da apprendere, di una sofferenza
sopportata con eroica rassegnazione, unito alla passione di Cristo. Adesso, dopo una
vita tribolata fin dall’infanzia, gode della felicità senza fine che attende i giusti e ci
guarda dal cielo per incoraggiarci per il nostro cammino, che ha come fine ultimo la
pienezza dell’amore di Dio.
Antonio, da anni affezionato volontario della Mensa e custode della casa di
accoglienza S. Vincenzo De Paoli in via Astagno, amico dei poveri, di cui
condivideva la vicissitudine dolorosa, colpito da una grave malattia, dopo essere
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recentemente ritornato in Puglia, sua terra natale, accudito dai figli, purtroppo, il 4
marzo, ci ha lasciato.
Alcuni di noi sono stati a trovarlo quando era ricoverato all’ospedale di Torrette:
visibilmente dimagrito e provato, tuttavia, conservava uno spirito di serenità e di
cortesia, cercava di metterti a tuo agio e scherzava perfino, riservandoti sempre un
paterno sorriso e qualche battuta gentile.
Ricordo che l’ultima volta che mi sono recata in visita da lui prima che fosse
trasferito, venendo di corsa con l’autobus, me ne sono andata con l’amaro presagio
che non l’avrei più visto.
Che il Signore, dopo tanta sofferenza, l’accolga nel Suo Regno di luce e di pace e
doni conforto e consolazione ai parenti e amici tutti.
Flavia

La pioggia
Vedi com’è una calamità naturale?! La natura si ribella di fronte a tanto schifo. Che
vuoi? La Nasa fa gli esperimenti che si ripercuotono sull’organismo degli uomini e
degli animali. Certo sono giornate uggiose, non hai voglia di fare niente, ti viene una
tristezza infinita, pensi anche al suicidio, ma no! La vita vale la pena di viverla, coi
lati positivi e negativi è un bene prezioso. Se Iddio ce l’ha data guai a levarla.
Certo che con la pioggia non puoi stendere i panni, ti mette di umore nero, se
qualcuno si azzarda a dire male del sole gli do un pugno, ma se è tutto bello con la
primavera gli alberi fioriscono, gli uccellini cinguettano e il nostro animo si riprende
da tanta angustia e cattiveria che c’è nel mondo.
Ecco, dico quello che mi fa pensare una giornata di pioggia e lascio riflettere tutti
quelli che amano la natura.
Maria Pia
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Mi chiamo Singh
Mi chiamo Singh, vengo dall’India, Dhliwal
è la città dove sono nato e si trova nello Stato
del Punjab. L’India è un paese molto grande,
è composto da tanti Stati e ci vive più di un
miliardo di persone di tante religioni e
credenze diverse. Io sono Sikh.
Da dove vengo io a Gennaio e Febbraio è un
po’ più freddo, Giugno e Luglio sono caldi,
mentre il resto dell’anno si sta meglio.
Da un po’ di anni sono arrivato in Europa:
prima in Germania e poi in Italia.
I primi tempi ho vissuto bene, ora invece è più difficile, perché non si trova lavoro.
In Italia ho vissuto in tante città: Reggio Emilia, Ravenna, Latina, Terni, Perugia e ho
fatto vari lavori: in fabbrica, come verniciatore, in agricoltura.
In Ancona ho trovato degli amici che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato.
Ringrazio in particolare la mensa del povero di padre Guido e il Servizio di Strada
Onlus. Ultimamente, con loro, ho partecipato a molte attività, impegnandomi e dando
una mano.
Assieme ad altri amici poveri come me sono stato ad Osimo ospite dei frati
francescani, che ci hanno accolti alla loro Messa, dandoci la possibilità di parlare di
noi e ci hanno poi invitati da loro a pranzo. Sono stato molto bene, trovando
un’accoglienza calorosa e generosa.
Un’altra bella giornata l’ho passata a Camerano, quando siamo andati a trovare i
ragazzi delle scuole medie, per me è stata una vera festa.
Una domenica siamo andati a vedere una bellissima mostra fotografica, organizzata
da “Medici senza Frontiere”, è stata per me una giornata emozionante, toccante e
veramente interessante.
Singh
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Notte
Una notte m’incamminai per la stazione, c’era nebbia avevo con me le mie poche
cose e anche un po’ di rabbia che svanì quando arrivai; accesi una sigaretta e in quel
preciso istante feci una panoramica della situazione: gente a terra che dormiva qua e
là, chi con una coperta, chi su un pezzo di giornale, chi addirittura sul nudo marmo
del pavimento. Ore 3: la biglietteria era chiusa e molti giacevano in fila lì sotto.
Qualche treno veniva annunciato dall’altoparlante e poco dopo passava, lasciando
dietro il suo consueto rumore che misto al vociferare, dei rari viaggiatori, a quell’ora
quasi mi tenne compagnia. Il bar era chiuso, andai alla toilette e prima che chiedessi
ciò di cui avevo bisogno mi sentii dire “Prego vada pure”: io dissi no grazie, vorrei,
solo se è possibile, ricaricare il mio telefono… Mi misi ad osservare ogni singola
persona, c’era chi aveva fretta e timore di non riuscire a prendere il treno, c’era chi
girovagava in preda ad un attacco d’insonnia, c’era chi se ne stava comodamente
seduto in panchina fermo come un monumento in attesa dell’alba e c’era chi come
me osservava i minimi particolari, continuando ad accendere sigarette nell’intento di
trascorrere il tempo più piacevolmente possibile senza ricevere in cambio noia.
Passeggiavo lungo i binari, pensando ai fatti miei, ma di tanto in tanto davo un occhio
all’entrata principale e alla biglietteria: dormivano, e c’era un rispettoso silenzio
quasi come fossero protetti in casa, uno con l’altro quasi vicini seppur distesi a 2 o 3
m l’uno dall’altro. Mi sentii simile a loro e protetta anch’io in piedi là. Forse la città
di notte è pericolosa o chissà cos’altro, forse fredda o troppo vuota, insomma alla
stazione mi sentii un bene particolare, che divenne quasi come essere accolta quando
Rosa mi chiese una sigaretta così per parlare; un po’gliela offrii e mi raccontò un po’
della sua vita sventurata e cercai di rispondere ai suoi quesiti non entrando nei
particolari perché non volli essere invadente. Ci salutammo, le dissi che era ciò
nonostante molto bella. Feci colazione con un caffè, erano ormai le 4,30, la gente
cominciava ad aumentare il passaggio. L’orologio della stazione, nonostante andasse
un’ora indietro, continuava imperterrito a vegliare sui dormienti che iniziavano
oramai a destarsi e a rifare il letto, cioè a piegare e imboscare i loro cartoni per la
notte successiva. Il cielo era ormai azzurro, gli autobus erano numerosi, apriva anche
il giornalaio, ormai la notte sfumava via e io felice riprendevo la via di casa con dei
ricordi in più: una strana notte noiosa in partenza diventò spunto di riflessione in un
luogo di fulcro come la stazione che non è un dormitorio, ma forse è stata unico
punto di rifugio sereno in una città vuota dove tutto è fisso fermo freddo scostante; là
almeno trovai conforto e il sorriso di Rosa, una persona qualunque di cui io mi
ricorderò a lungo. Nel rispetto di un tempo di dove anche io fui Rosa…
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Ritrovai quel mondo forse un po’ particolare, ma fatto di solidarietà e di rispetto
reciproco in barba a chi mi disse male.
Mirta

“The elephant man”
Il cinema è una fabbrica di sogni utile per farci evadere dalla realtà spesso monotona
se non tragica. A volte capita che la realtà entri nel cinema per farci riflettere,
insegnarci qualcosa, aiutarci a non dimenticare certe storie particolari.
E’ il caso di un film che, quando lo vidi la prima volta, mi fece emozionare molto; mi
riferisco a “The elephant man” (1980) di David Lynch.
Narra la vita di Joseph Merrick (1862 – 1890), giovane inglese dalla vita assai
sfortunata, in quanto era affetto da una rara malattia: la sindrome di Proteo, che gli
rendeva l’aspetto deforme a causa dei tanti tumori sul suo corpo.
Dopo aver vissuto in strada ed essere stato esibito come fenomeno da baraccone in un
circo, conobbe un medico (interpretato nel film da Anthony Hopkins) che lo salvò da
una vita di stenti e gli diede finalmente l’affetto e la dignità che meritava.
Questo film mi ha fatto molto riflettere su come chi si sente escluso dal mondo,
ultimo degli ultimi, è di inestimabile valore, perché ha da gestire la più grande
ricchezza del mondo: la vita.
Gianluca
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Il calcio
Sarà uno sport, ma a me vedere dei giocatori che corrono dietro a un pallone non mi
dice granché. Lo so che prendono miliardi, ma chissà le droghe che prendono per
mantenere l’organismo!
Poi chi te lo dice che non rubano?! Capirai! Per mantenere il tipo di vita ad alto
tenore, chissà i bluff!
Si fanno il malocchio l’uno con l’altro per emergere, poi si giocano le donne come
meglio possono. Così è la vita. Che ti credevi? Che tutto era rose e fiori? Troppo
dobbiamo galoppare nel 2013. Altrimenti è la fine. Vedi? Il governo Monti come ci
ha ridotto? Tutti alla miseria. Specialmente con l’imu le famiglie non ce la fanno ad
andare avanti. Poi per fortuna che non ho figli, se no oggigiorno che gli davo da
mangiare? Il convivente avrà un caratteraccio, però da mangiare non me lo fa
mancare. Ecco, ho voluto trascrivere quello che penso del calcio e lascio riflettere
qualche cittadino intelligente.
Maria Pia

Le fate dalle mani d’oro
Le fate abitano nelle fiabe e per incanto, con la loro magia, realizzano i sogni e i
desideri velocemente e senza fatica.
Ci sono altre fate che, non per incanto, ma con grande lavoro, pazientemente,
faticosamente e con grande amore, impiegano le loro energie, tutti i giorni, per tutta
la loro vita, per sostenere e curare e sfamare altri esseri umani fragili e indifesi e
bisognosi di tutto. Sono le suore che con le loro mani, aiutate dalle loro amiche
volontarie, operano tutti i giorni dei veri piccoli “miracoli”, accogliendo nella loro
mensa i poveri, come le madri accolgono i loro figli, dando calore e sostentamento.
Più che fate sono Angeli che operano sulla Terra sotto lo sguardo amorevole e con la
benedizione della Grande Madre Celeste.
Grazie di cuore alle suore e alle volontarie e ai volontari della Mensa di padre Guido.
Anna Laura
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Politica italiana: un fallimento prevedibile
Quando, un po’ di tempo fa, si è insediato il
governo tecnico di Monti, appoggiato
all’esterno dai principali partiti politici, io,
come tanti altri italiani, confidavo in questo
gruppo di tecnici esperti, non invischiati
nella vecchia politica al pari dei burocrati di
partito che fino a quel momento avevano
retto le sorti del nostro Paese. Questi nuovi
ministri avevano creato un programma
basato sul risanamento economico, che è
sicuramente una cosa importante, ma al pari,
se non di meno, di altre iniziative che essi non sono riusciti a portare avanti. Avranno
sì, contribuito a far quadrare i conti dello Stato, almeno in parte, però hanno
trascurato alcuni temi importanti come, per fare un esempio chiaro, lo stato di disagio
e, in alcuni casi, di estrema povertà di gran parte della popolazione italiana in questo
periodo. Altro problema fondamentale, non affrontato da questi tecnici, è la
disoccupazione, con la conseguente difficoltà, per i giovani, di trovare un primo
lavoro e, per i meno giovani, di ottenere un nuovo lavoro, avendo perso quello che
avevano in precedenza. Quindi, questi governanti hanno intrapreso una politica di
rigore senza dare alcun avvio ad un’altra di ricostruzione. La prima cosa che
avrebbero dovuto fare il professor Monti e la sua compagine ministeriale era quella
d’istituire un fondo sociale per aiutare le persone meno abbienti e dare quindi loro la
possibilità di ripartire e di ricostruire un proprio nuovo futuro. Questa dovrebbe
essere l’iniziativa primaria di qualsiasi coalizione, anche composta dai politici di
professione di cui parlavo prima. Tutto ciò non è avvenuto, questo governo tecnico è
caduto, abbiamo avuto nuove elezioni che - effettuate in base ad una legge elettorale
fasulla, ormai da tempo in procinto di essere cambiata, ma rimasta tale a causa della
litigiosità dei vari partiti - non hanno prospettato nessuna ipotesi concreta di governo
futuro. Siamo in una situazione di stallo completo, mancano i numeri per costituire
una maggioranza politica e, in questi giorni, il nostro Presidente della Repubblica ha
affidato a Bersani, leader del Partito Democratico, l’incarico di formare un esecutivo,
tra mille difficoltà. Infatti, quest’ultimo partito non intende, come abbiamo ascoltato
in televisione e letto sui giornali, addivenire ad un compromesso per una larga intesa
con il Partito delle Libertà di Silvio Berlusconi e non ha alcuna possibilità di
coinvolgere, in un’alleanza governativa, il nuovo Movimento a Cinque Stelle di
Giuseppe Grillo, che è stato il protagonista di queste elezioni, avendo riportato a
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sorpresa una buona percentuale di voti. Questo movimento ha origine, sicuramente,
da una volontà di giusta protesta contro gli errori della nostra classe politica
tradizionale; propone alcune iniziative lodevoli, come, per fare un esempio, diminuire
il numero dei parlamentari, convincere questi a ridursi lo stipendio e, diciamo, una
complessiva moralizzazione del costume politico. Purtroppo, non ha un lato
costruttivo, perché, al di là della protesta per aspetti condivisibili, non presenta alcuna
alleanza fattibile, mentre noi tutti italiani aspettiamo con ansia questo governo,
perché i problemi sono tanti e attendono una rapida soluzione. Secondo il mio parere
personale, difficilmente Bersani potrà riuscire a mettere in pratica l’incarico ricevuto
dal Presidente della Repubblica, il quale si vedrà costretto, di conseguenza, a indire
nuove elezioni. Questa sarà una vera catastrofe, perché comporterà ulteriori spese e
perdite di tempo. Almeno, noi tutti speriamo, se sarà necessario, di andare a votare
con una legge nuova, perché, altrimenti, probabilmente, non riusciremmo ad ottenere
nulla di positivo. Sempre secondo me, bisognerebbe anche, come dicevo prima, una
volta costituito un nuovo governo, cercare di migliorare lo stato di salute economica
del popolo italiano, adottando, prima di ogni altra cosa, dei provvedimenti urgenti per
uscire da questo stato di depressione o, come si dice più tecnicamente, di recessione.
Bisogna avere poi il coraggio di pensare, prima di tutto, a risolvere alcuni problemi
fondamentali, come appunto la povertà e la disoccupazione e poi, magari, addentrarsi
in questioni economiche per addetti ai lavori, come lo stato della nostra moneta, i
rapporti con i Paesi della Comunità Europea e soprattutto con la Germania,
l’andamento della Borsa ed altre tematiche che riguardano sì, imprenditori, bancari,
burocrati di partito, ma che non interessano per nulla alla gente comune che vive con
sofferenza la vita di tutti i giorni. Il governo Monti ci ha fatto venire il mal di testa
con concetti come lo “spread” ed altre cose simili: ma cosa volete che interessi ad un
povero lo “spread”, quando non ha neanche alcuni spiccioli per poter fare la spesa
alimentare? Questo è un esempio di scarso interessamento da parte della precedente
coalizione per le esigenze concrete dei singoli cittadini, i quali hanno poi manifestato
la loro giusta contestazione o, non andando a votare, come è accaduto in molti casi, o
votando per un movimento di protesta come quello di Grillo. Siamo quindi in un
momento di totale confusione per il nostro Paese e credo che, per uscirne, dovremo
aspettare un po’ di tempo e confidare, una volta tanto, nella buona volontà e
nell’impegno di uomini politici che fino ad ora ne hanno espressi molto poco.
Paolo
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L’angolo delle news:
Luca M. sta bene, continua il suo percorso positivo.
Kamel è sempre presente, la notte in strada come operatore è il numero 1 e lavora
tanto per il centro culturale.
Barbara è fidanzata, vive la sua vita. Ti vogliamo bene.
Stefano sta bene, la mamma Angelina gode di buona salute.
Mohamed lo zio è venuto a trovarci al centro culturale. Ti vogliamo bene.
Singh è al sicuro.
Salah sta bene, è contento.
Hassan insiste per tornare.
Marcellino non si impegna abbastanza. Ti auguriamo tutto il bene.
La signora Maria si mantiene in forma nonostante la giovane età. Sei fortissima.
Ezio fa la spola per lavoro, sta con la fidanzata.
Morena, Adriano stanno bene, lottano, scrivono per il giornale, recitano nelle
catechesi, sono sempre presenti e si amano. Auguri anche a voi!
Gianluca segue i progetti. Speriamo che ritrovi la strada giusta.
Vova è vicino al traguardo. Avanti con coraggio.
Roberta lavora, è in forma, la rivediamo sempre con piacere.
Lino ha finito le ferie in Ancona, è tornato a casa a riposarsi. Lo aspettiamo presto.
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 2 cuori e una capanna, vivono liberamente la loro vita.
Gaetano è a Milano dalle sorelle, sta bene e saluta tutti.
Marcelo è in Perù, ci ha mandato sue notizie: la foresta con lui è al sicuro.
Enrichetta: sempre su e giù sui treni, finalmente è stata accolta dal capotreno.
Paolo fa una vita normale.
Abramo passato l’inverno all’ospedale, attualmente è in vacanza a Falconara ospite
di ….
Paolone aspetta buone notizie che non arrivano, facciamo il tifo per te e per la tua
Inter.
Florin audace nella ricerca del lavoro con la grinta di sempre.
Teresa (Polonia) alti e bassi, al momento sta in alto, speriamo che ci rimanga.
Eugenio è nel suo paese, comunica con noi tramite squillini del cellulare.
Marco B. sta benissimo, lavora, è sempre impegnato nel sociale. Ha una fuoriserie
con optional tutti inclusi.
Francesca Z. in splendida forma.
Anna Rosa ti aspettiamo a braccia aperte.
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Salvatore G. non lo vediamo da tanto tempo. Speriamo bene.
Anna U. tra alti e bassi è a metà, speriamo che prenda l’ascensore giusto.
Daniele e Ines li vediamo sempre, sono in ottima forma.
Mirta sta bene, scrive poesie e porta tanta gioia.
Uania torna a trovarci. Ti aspettiamo.
Darko e la sua sposa Liliana, stanno bene, lavorano entrambi, lottano uniti.
Dario è riapparso e poi riscomparso.
Giannetto ti salutiamo con affetto.
Salvatore T. è un grande. Ti vogliamo benissimo.
Giuseppe T. è contento, vive la sua libertà. Ci manchi.
Hafid è in Ancona. Cerca lavoro. Auguroni anche a te.
Ivano e Pasquale è sempre una grande gioia incontrarvi.
Lumi è tornato a casa. Saluta tutti. Ha una bellissima famiglia.
Lella una ne pensa e cento ne fa: sei forte!!!
Elisabeth è stata avvistata insieme a Marco F. Auguri.
Tina è impegnata con i suoi cani. La vediamo al servizio di strada ogni tanto.
Marsel dovrebbe seguire di più i consigli dei veri amici. Quando si impegna è
veramente in gamba. Ti vogliamo bene.
Mustapha vive la sua vita.
Samir è sempre con noi. Ti vogliamo bene.
Chokri è una palla al piede interurbana.
La squadra africana 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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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
chiamato “Il Pane dei Poveri”, volevamo contribuire ai festeggiamenti per il 70°
anniversario 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
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 settimanali erano
importanti, erano un’occasione 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 da 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 Giovedì alle ore 14.30, presso
la mensa del povero di padre Guido, è aperto a tutti, partecipate … numerosi.
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Aiutaci a sostenere le nostre attività ed iniziative:
CON BOLLETTINO POSTALE:
Conto Banco Posta intestato a “Servizio di Strada Onlus”
conto corrente postale n°: 88176128
CAUSALE: DONAZIONE LIBERALE
CON BONIFICO:
Conto Banco Posta intestato a “Servizio di Strada Onlus”
Codice IBAN: IT 30 W 07601 02600 000088176128
Le persone fisiche e giuridiche (aziende) che ci aiutano con donazioni
in denaro, possono dedurre dalle tasse solo le donazioni effettuate
tramite bollettino postale o bonifico.

Aiutaci anche tu con il 5 x MILLE
“Servizio di Strada Onlus”
codice fiscale: 93115640422
info@serviziodistrada.it
www.serviziodistrada.it
tel. 331.8706530

Associazione che si occupa di aiuto concreto ai poveri di strada
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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
Centro Beato Ferretti (cena) (Caritas) – Largo Beato Ferretti (Capodimonte). Dal lunedì al venerdì
presentarsi con documento entro le 18.30.
DOVE DORMIRE:
Un tetto per tutti - ANCONA (via Flaminia 52, 300 metri dalla stazione verso Falconara) tel. 071.43092
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 e la colazione e il necessario per l’igiene
personale.
Tenda d’Abramo- FALCONARA (via Flaminia 589, 300 metri dalla stazione ferroviaria verso Senigallia) tel.
071.9160221
Accoglienza,per uomini e donne, dalle 18.30 alle ore 20.00 (occorre prendere il posto nel primo pomeriggio
aspettando davanti alla porta). Massimo 10 notti, garantita la cena e il necessario per l’igiene personale.
Casa San Vincenzo de Paoli - ANCONA – via Astagno, 11 tel. 071.54489
Casa di seconda accoglienza per uomini, solo per lavoratori, per massimo 4 mesi. Prendere appuntamento
per colloquio telefonando.
Casa Zaccheo (Caritas) – ANCONA – Largo Beato Ferretti (Capodimonte) - 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 20.30
piazza Pertini ore 21.00 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. 071 2181304 - 3343959077
Via Bufalini - Collemarino (ANCONA). Lunedì ore 18.30 – Giovedì ore 21.00
ALCOLISTI ANONIMI 3 ROSE Largo S.Cosma 5/a Ancona Parrocchia S.Cosma e Damiano mercoledì h. 21
tel. 3343959149
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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)
Grazie anche al nostro amico Franco Gattafoni per le belle
fotografie di questo numero.
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