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Editoriale
È Suor Pia il ciriachino d’oro dell’anno
Domenica 4 maggio, nella solennità di S. Ciriaco, è stata conferita la massima
onorificenza della città di Ancona, il ciriachino d’oro, a Sr. Pia Villani, Superiora
Generale delle Missionarie Francescane della Carità e responsabile da più di un
trentennio della Mensa del Povero dell’Opera P. Guido. In questi termini viene
espressa la motivazione dell'attestato di civica benemerenza che le ha consegnato
personalmente il sindaco Valeria Mancinelli: “Per aver dedicato la sua esistenza da
oltre trent'anni con totale abnegazione, generosità ed esemplare umiltà al servizio di
tante persone in condizioni di povertà e di grande fragilità. Grazie al suo infaticabile
lavoro, in tanti hanno ricevuto da lei non solo il quotidiano sostentamento, ma una
parola di conforto e una luce di speranza. L'Amministrazione comunale e tutta la
comunità la ringraziano di cuore e la propongono ad esempio di dedizione e di
altruismo.”
La medaglia d'argento è stata assegnata al poliziotto Lorenzo Lucarini, che nel
febbraio scorso, a Monza, ha rischiato la vita per salvare un ristoratore che, in un
gesto di disperazione, si era dato alle fiamme. Stesso riconoscimento è stato tributato
a Paola Simone, fin dagli anni 60' in prima linea al Salesi per la lotta contro la
leucemia.
Visibilmente emozionata e felice, Sr. Pia ha espresso la sua gratitudine per questo più
che meritato riconoscimento: “È doveroso ringraziare il sindaco, la giunta comunale e
tutti quelli che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Il bene lo
sento giornalmente, perché la gente di Ancona si ricorda di quella grande figura che è
padre Guido, che ha fatto tanto per la città. Il ringraziamento è per tutti i
collaboratori, tutti coloro che ci aiutano, per i benefattori e tutta la gente che ci
conosce e ci vuole bene. Cerco soltanto di portare avanti lo spirito di P. Guido, che ha
generosamente beneficato Ancona e i poveri. Grazie anche a nome di chi viene da noi
a cercare un aiuto concreto in momenti di difficoltà.”
Dopo le sue parole, tutta l’assemblea, adunata per l'occasione nell'inedita cornice
della Mole Vanvitelliana, si è levata in piedi ad applaudire, in un'ovazione generale.
Ciò manifesta il notevole consenso popolare di cui gode Sr. Pia, la Madre di tutti i
poveri e dei piccoli di Dio, degli ultimi e degli abbandonati che hanno come unico
punto di riferimento e come rifugio, dalla crudeltà e dall’indifferenza del mondo,
questo vero e proprio vivido focolare di carità che è la Mensa del Povero, cuore
pulsante della città di Ancona, ove convergono persone di buona volontà disposte a
dedicarsi a chi soffre ed è incapace di assolvere ai bisogni primari, e ove si può
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respirare quel calore umano, quel clima di amicizia e di solidarietà che è così difficile
trovare altrove.
Flavia
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Le nostre attività …
Le nostre lettere a Papa Francesco
Buongiorno,
ti ringrazio per il tuo aiuto a tutti noi di tutto cuore, sei una persona grande di cuore.
Dio grande è con te.
Grazie.
Mohsen

Caro Papa,
voglio andare a Rimini per trovare lavoro e vorrei rimettere a posto i rapporti con la
mia famiglia.
Grazie.
Bechir

Vorremmo tanto venire a visitarla, per salutarla e augurarle che stia bene di salute.
Maria

Ti ringraziamo, Papa Francesco, per il tuo aiuto ai poveri e alla gente in difficoltà.
Ti chiedo una preghiera per la Romania e per l’Italia.
Mihai

Caro Papa Francesco,
ti ringraziamo per la disponibilità e l’aiuto che stai dimostrando verso tutti i disagi
della gente e la tua vicinanza a tutti, che prescinde da qualsiasi credo religioso o
politico. Nella tua persona, chiunque può trovare un’ispirazione umana e un esempio
da seguire per trovare una strada in questo mondo senza luce.
Ahmed e N.
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Sono Fabiola, per adesso mi trovo un po’ all’ospedale e un po’ dalle suore di padre
Guido, a me piacerebbe stare per sempre da suor Pia, perché non è bello spostarsi di
continuo.
Fabiola

Caro Padre Francesco,
siamo i suoi fratelli e sorelle che abitualmente frequentiamo la mensa di padre Guido
di Ancona.
Per motivi diversi, che la vita ci ha imposto, ci siamo ritrovati in gravi difficoltà,
molti di noi vivono in strada, ma non ci sentiamo cittadini di serie B.
Non abbiamo mai perso la fiducia in noi stessi, negli altri e nella fede.
Da quando Lei è diventato Papa, l’abbiamo tutti subito amato, per il suo modo
semplice di parlare e di porsi, proprio come quelli di un papà e non come una persona
importante e a capo di una Chiesa.
Proprio perché Lei è una persona semplice che ha sempre vissuto per le persone
semplici e con le persone semplici, le chiediamo se potrebbe riceverci per un
colloquio personale così come farebbe un padre con i suoi figli.
Gianluca

Cielo
Tu sei molto simpatico, le tue parole colpiscono al cuore, parole di cielo luminoso
che ci danno speranza, vanno al centro del problema. Si vede che senti il problema.
Sarebbe un grande onore ed un straordinario privilegio incontrarla.
Sono contento che lei guidi la Chiesa, la Chiesa fino a suor Pia, suor Settimia, Flavia,
suor Francesca, Remo, Samir, la Mensa del Povero di padre Guido, il Servizio di
Strada Onlus e tutto sommato anche noi gente di strada, anche se ogni tanto facciamo
casini.
Grazie per tutto, con questo saluto.
Paolo

Caro Papa Francesco,
ti chiedo un aiuto per gli stranieri che non hanno casa. Vorremmo tanto trovare un
lavoro e un posto nella società.
Youssef
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La sua udienza è per noi un grande gesto di carità, che rinforza la fede, è di aiuto al
mio vivere e per quanti sono nelle mie stesse condizioni.
Daniele
Caro Papa Francesco,
siamo seguiti dalla mensa del Povero di padre Guido, non abbiamo niente, stiamo
tutto il giorno fuori, non abbiamo un posto per dormire, siamo confusi e smarriti.
Per carità di Dio pensa ai poveri e all’Italia.
Grazie.
Laura

Ciao Papa Francesco,
sono un ragazzo della mensa di padre Guido e sono seguito dal Servizio di Strada
Onlus di Ancona. Ho una richiesta da fare. Potresti fare una preghiera per me?
Sono senza lavoro, lontano dalla mia famiglia e nella vita non voglio nient’altro che
trovare la mia strada di una volta con un lavoro e poter stare con la mia famiglia,
vivendo felici come vive la maggior parte delle persone.
Se leggerai veramente la mia lettera, so che pregherai per me e mi auguro che il
Signore mi faccia trovare la mia strada.
Burhan

Ciao caro Papa Francesco,
siamo gli uomini e le donne che mangiano nella mensa di padre Guido e siamo
seguiti dal Servizio di Strada Onlus di Ancona.
Io sono un ragazzo musulmano, ma non potrò mai dimenticare la tua prima
apparizione come Papa a Roma, con il tuo “buonasera” e con la tua semplicità con
cui ti sei presentato al popolo.
Purtroppo non ho potuto seguire più di tanto ma, da quello che ho potuto leggere nei
giornali e da quello che ho potuto vedere in televisione, sei un Papa pieno di amore e
sei dalla parte dei poveri, senza pensare alla religione o alla nazione di appartenenza e
il mondo è fiero di avere un Papa come te.
Per questo volevo dirti se faresti una preghiera per noi che siamo qui alla mensa di
padre Guido, affinché ognuno di noi ritrovi la pace e la strada per vivere con dignità.
Solo questo desidera la maggior parte di noi, di vivere insieme alla famiglia in pace e
di poter abbracciare i nostri figli con l’amore che ci dai tu.
Afrim
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Amore mio: Papa Francesco
Un saluto da parte dei poveri di Ancona, tu conosci chi vive la strada e, come Gesù,
senza tetto, tu sai tutto ciò.
Io vivo in strada …
Ti vogliamo bene, siamo spiacenti di non avere neanche la forza di andare avanti,
solo con te si può. Vogliamo farti una visita, io in particolare ti voglio parlare e
sentire. Per me sei un santo come Gesù, sei buono, umile e … cristiano. Se io vengo
da te, ti abbraccio come un salvatore del mio cuore. La mia è una lettera sincera, ti
vogliamo vedere una Domenica. Siamo felici di sentirti, che ci aiuti a camminare
nella giusta via, stretta, stretta, come la vita.
Giovanni F.I.

Grazie tanto tanto.
Per andare avanti in questo mondo, per migliorarlo, da adesso in poi bisogna
cambiare tante cose, tra cui la politica.
La politica dovrebbe stare sulla sedia di Dio, guidare il mondo, ascoltando quello che
dice la Bibbia! Prima era così, è vero, poi, piano piano, il diavolo ha usato la politica
per distruggere la Terra, così finiamo peggio degli animali, senza amore.
Dio benedica il Papa.
Grazie.
Ioan

Caro Papa Francesco,
è con immenso amore che scrivo queste poche righe.
Lei è un Papa stupendo, proprio quello che cercavo io; infatti sa sempre dire parole e
dare consigli giusti alla gente per la sua vita.
Da qualche anno frequento la mensa del povero di padre Guido di Ancona e un centro
culturale molto bello e interessante.
Spero, quando il tempo glielo permetterà, che ci faccia l’onore di riceverci, così
potremo pregare insieme.
Lei per noi, noi per lei.
Paola
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Caro Papa,
vogliamo dirle grazie! Grazie per il suo modo di essere e per il suo magistero che, in
qualche modo, ci rappresenta, dando voce a chi non ha voce.
Noi, ogni giorno, mangiamo alla mensa del Povero, fondata da un frate francescano:
padre Guido Costantini. Ci sentiamo quindi onorati anche perché lei ha voluto
prendere (assumere) il nome del grande santo di Assisi. Come lui si è spogliato per
vestire il saio dei poveri ed essere uno di loro, anche lei vuole spogliarsi dei privilegi
del suo stato per essere più vicino alla gente del popolo.
Grazie perché, come Francesco e come padre Guido, sentiamo che lei è con noi!
Settimia

Caro Papa Francesco, ringraziandola per la Sua fervida testimonianza del volto
misericordioso del Padre, le chiedo una particolare preghiera, affinché possa seguire
ed amare ardentemente lo Sposo celeste, dietro quel richiamo imperioso del
Crocefisso di S. Damiano - che si rivelò all’insigne santo Francesco, di cui Lei
provvidenzialmente ha assunto il nome – che mi ha attirato irresistibilmente a Sé,
ispirandomi ad accarezzare le Sue piaghe, ad asciugare le Sue lacrime e a servirLo
nei poveri e negli ultimi in cui sulla terra si traveste, quale umile mendicante
d’Amore, il Re dei Re.
Flavia

Caro Francesco,
la tua elezione a Papa e Vescovo di Roma ha portato una nuova luce nel mondo per
tutti gli uomini e le donne, sia cristiani, sia atei, che di altre religioni.
Sei un faro che illumina ogni passo verso un mondo più umano e caritatevole.
C’è bisogno di una società più propensa ai bisogni degli altri: l’egoismo porta ai mali.
Ennio
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Le nostre poesie…
La terra di nessuno dedicato "A noi e agli altri"
Entravo in questa terra di nessuno
e capivo che chi stava dentro
era nessuno per il resto della terra
Amavo giocare con chi camminava in giardino,
mi avvicinavo e toccavo la rete
le loro mani protese,
per sentire la vita
che era al di là del loro mondo
buio e profondo.
Pensavo di notte
alla loro notte piena di pensieri e desideri
di sogni accesi e di amici sinceri.
Patrizia
Tu diversamente
Ed è il pensiero più veloce del tempo, a scalfire i ricordi, ad annebbiare la luce, e poi
è la noia; io attonita a guardarti: ma i tuoi occhi fumeggianti di vita, parlano chiaro.
Se un volo potesse saziarli, se solo un nettare potesse dissetarli. Ma sei tu che guardi
muovere l’orizzonte del mare, ma il prodotto di un’età dissociata, ed assente attendi il
tempo. Questo tempo atteso, bramato, come il cuore quando è un paziente d’amare,
come una carezza da lasciare tra i capelli profumati di sole e sale.
Tempo che doni, tempo che togli, e vita che m’accompagna durante un viaggio lento,
tra le quattro stagioni dove nascono e muoiono i colori di te…. Chissà dove volano i
profeti, chissà dove giacciono gli eroi… eppure un giorno correvamo assieme.
Ascolto il vento ed un fremito mi fa pensare a domani, non fermarti ora tra l’argento
di una luna… le stelle brillano sole.
(Dicembre) Mirta

Pensieri
La vita è bella e va vissuta fino in fondo.
Quando avete paura, affidatevi a Lui.
Non disperate, c’è sempre una via.
Pino
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Poesia Rabbia e città
Fantasmi di un mondo perduto da recuperare ma dove?
Dov’è il ragioniere, e il puro, e i personaggi in cerca d’autore. Noi stessi.
Sfumo pagine indietro…………..tutto già si colora di un prima ed un cristallo un po’
impolverato riflette quell’infinito che non è matematicamente giusto. Ma sta là vuoto.
E nel presente lacrime di pioggia calpestavano i grandi personaggi dietro le bacheche
di libere metropoli in mano a 4 ubriachi fatti apposta……. Senza fissa movenza di
settore, i liberi di tutto per tutto.
Ma senza il giusto sistema, “Giusto”…… Cristalli rotti persone e maestri che non
sapendola dire nel cuore evitano la riflessione, giocando a fingere per non
vulnerabilizzarsi. Se mai il prima…. E non attacco, ma un occhio è storto ed allora
squilibria e bla bla…. e la Pace una lacrima senza telefonare solca il mio taccuino di
comune mortale in viaggio. Forse chi non legge scrive e chi vende non legge. Ma la
storia la fanno i Presenti. La storia va conservata, va attuale e la discesa in metropoli
è fugace e breve è bivacca o no, o no, o no, o no,…..
La medicina per superare la crisi è che il contratto una farfalla non può averlo e non
sa che vivrà su fiori sempre profumati e tra verdi campi in pace poco, un po’. Ma la
classica maniera e stile a volte è inutile adoperarla e bisogna desiderare di non
arrabbiarsi più perché fa male. Non c’è matematica. Se c’è Dio potrebbe darsi che
questo piccolo mondo cambi e sia spaziale e cosmico, ma la percezione di questo è
individuale secondo codice e rispettosità. E non voglio credere che senza oggetti e
senza fratturare cose antiche o persone da 100 sembianze non si possa continuare ad
andare avanti e con spirito a proseguire il disegno di noi, sparpagliandoci per poi
ritrovarsi lì.
In breve a volte sei scarico, e sei al vento dell’anima che cresce con te con un thè, ma
tutto ciò spesso non accade e sfioro Ere…. e vado senza telefono…. e rompo la solita
routine poveri…. se sapessero Grazie e letizia chi la Dona.
Mimì
Quando …
Quando una persona evolve,
anche quando tutto attorno ad essa evolve,
quando cerchiamo di essere migliori di quello che siamo
anche tutto intorno a noi diventa migliore.
Sei libero di scegliere di prendere decisioni,
anche quando solo tu riesci a comprenderle.
Fai le tue scelte con coraggio, distacco
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E a volte con una certa dose di pazzia.
Capiremo la vita e l’universo solo quando non cercheremo spiegazioni,
allora tutto apparirà chiaro.
Apprendere qualcosa significa
Entrare in contatto con un mondo sconosciuto,
dove le cose più semplici sono le più straordinarie.
Abbi il coraggio di cambiare, mettiti in gioco, non temere le sfide,
insisti una volta, un’altra ed un’altra ancora.
Ricorda che senza Fede si può perdere una battaglia
Che sembrava già vinta.
Non darti per vinto, ricordati di sapere sempre quello che vuoi
E ricomincia da capo.
Il segreto sta nel non aver paura di sbagliare
E nel sapere che è necessario essere umili per apprendere.
Abbi pazienza per trovare il momento giusto
E congratulati per i tuoi risultati
E se questo non fosse sufficiente
Analizza le cause e provaci con più forza!
Il mondo sta in mano a coloro che hanno il coraggio di sognare e di
Correre il rischio
Di vivere i propri sogni …
Franco

Luna
Tu vergine non conosci guerra
ma esisti, mi guardi… e se odi un suono di tamburo,
dopo un po’, danzi il passo tuo,
mantenendoti in pace con una stella.
A volte la realtà non ti corrisponde,
e tremi…
Ti vedo mentre piangi,
sei con il turchese del mare
a te lontano,
lo sfiori,
sei troppo lontano da un treno…
e troppo lontano da un aeroplano
troppo per danzare ancora
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nel sole del mattino
a te ora troppo vicino…
allora ti confondi nel cielo
di un’aurora
e continui il tuo passo gentile,
troppo per morire,
senza pregare che ciò abbia fine
mi lasci…
So che presto tornerai
un’altra volta
e notte per te sarà.
(Dicembre) Mirta

Il manicomio
Tornavamo il giorno dopo
per parlare con loro.
Gli infermieri ci sgridavano
e ci dicevano di andare via.
Noi ci allontanavamo
con allegria, perché eravamo bambini
con tanta fantasia.
Chi l'avrebbe mai detto
che esattamente 10 anni dopo
sarei ritornata come dolce sposa
di un marito psichiatra
con tanta voglia di aprire
gli ospedali alla gente piena di ideali.
Io li conoscevo bene
e non avevo paura,
amavo fare amicizia e parlare con loro,
stringere la mano,
sapere che era un incontro speciale
contro ogni regola sociale
e contro la consuetudine morale.
A distanza di anni, poco è cambiato
ci sono solo molti rimpianti.
Patrizia
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La nostra vita di strada…
Ciao, vengo dal Marocco
Sono M’bark, vengo dal Marocco.
Vorrei ringraziare tutti quelli che danno una mano ai poveri.
Aiutate quelli che sono da tanto tempo qui e che vogliono tornare ai loro Paesi, anche
con piccoli progetti. Anch’io, se trovo un piccolo aiuto, torno subito al mio Paese.
Senza un piccolo aiuto non ce la faccio a tornare e di ragazzi come me ce ne sono
tanti.
Un’altra cosa: come mai l’Italia vuole altri operai per l’agricoltura con contratti
stagionali per l’anno 2014?
L’Italia è piena di giovani senza lavoro. Fermate i contratti legati ai flussi.
Grazie a tutti.
Buona Pasqua a tutti.
M’bark

Pasqua 2014
Auguri a suor Pia, suor Francesca e a tutti gli ospiti, i volontari di padre Guido e a
tutti i lettori di “voci di Strada”.
Buona Pasqua!
Stefania

La festa della Pasqua.
La Pasqua è la festa più bella e importante dell’anno.
Infatti è la celebrazione di Cristo risorto, cioè del trionfo del bene sul male.
Perciò ognuno di noi deve aprire il cuore alla speranza e alla gioia e credere nella
bellezza della vita e del suo lieto fine.
Rinnovo tanti auguri al centro culturale “la Strada” che da sempre si riunisce alla
mensa di padre Guido.
Paola
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Monologo dell’attore anziano
Da quando si nasce la vita è una condanna e il mondo ne è la sua prigione.
Ho sempre odiato me stesso, la società, la mentalità precostituita chissà da chi.
Per questo iniziai da giovane a nascondere le mie inquietudini e la mia identità con la
migliore forma d’arte che sa renderti vero e vivo: l’attore.
Sì, ho speso tutte le mie forze sul palcoscenico, cercando di dare un senso
all’esistenza umana, interpretando ogni volta una finta: amante, assassino, giudice
corrotto, omosessuale innamorato. Tanti volti per non vedere il mio.
Ma la lama inesorabile del tempo si è abbattuta anche su di me e ora che il pubblico è
sparito, così come i soldi ed il successo, sono solo in questa vecchia casa, guscio
impolverato di un vecchio attore. L’unico sipario è una tenda rotta, come
palcoscenico un pavimento scrostato e sporco. Gli unici che ancora entrano per
vedermi sono due gatti che si prendono cura di me.
Mi è rimasto quest’ultimo ruolo da interpretare: l’anziano attore in declino, ma non
riesco ad immedesimarmi ad esso, proprio non ci riesco.
Non ricordo chi disse la vita è un teatro: vieni, vedi e te ne vai.
Gianluca

Papa Francesco Bergoglio
Sai che sto Papa è proprio bravo e buono, ma pensa, si prodiga per i poveri, poi bacia
i piedi ai bambini e benedice le fotografie dei bimbi malati di cancro. Certo, segue le
orme di Gesù Cristo, ma vedi che fine che ha fatto, è morto in croce e si è immolato
per i nostri peccati. Il centurione romano ha detto: “veramente era figlio di Dio”, ma
se vai a guardare siamo tutti figli di Dio. Ci sono le tre razze: sem, cam e iafet, razza
bianca, razza gialla, razza nera. Hanno le malattie ebola, aids, malaria, le hanno
portate col seguito degli anni per malnutrizione, capirai, è gente che viveva nella
giungla, hanno l’odio innato per i bianchi. Insomma, noi ci vogliamo abbronzare per
avere un colorito più sano e loro purtroppo sono abituati a quelle temperature, perché
sono vicini all’equatore. Poi hanno il clima asciutto, mentre noi c’abbiamo il mare,
quindi è sempre umido, poi in casa laviamo i panni per terra e quindi sto globo si
surriscalda e si raffredda, apposta d’inverno accendiamo il riscaldamento. Certo è una
spesa che dobbiamo superare col passare dei mesi.
Ecco ho voluto trascrivere la figura potente del Papa e gli auguro un felice Natale e
tanta bontà.
Maria Pia
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I miei primi 40 anni
Sono stata tossicodipendente per circa 20 anni poi, dopo aver passato una drammatica
situazione personale, ho deciso di smettere col metadone e con l’eroina.
Da lì a breve la decisione di entrare nella comunità Atena, dove sto ormai da 2 anni e
lentamente sto facendo il rientro e l’inserimento.
Sono contenta di aver preso questa decisione che cambierà la mia vita.
Roberta N.
Amore a distanza
L’ho conosciuta tre anni fa sul sito nk.
Una sera lei mi ha scritto ed è subito scoccata la scintilla.
Ci capivamo benissimo ed organizzavo tutto in base alla mia vita virtuale, che era
diventata la mia vita reale.
Ci scrivevamo e ci chiamavamo, sapevamo tutto l’uno dell’altra e ci sentivamo come
se stessimo vicini veramente.
Ci incontravamo di rado, perché ci dividevano 2000 chilometri.
Giurammo che sarebbe stato amore per sempre.
L’ho chiamata “nebbiolina”, era il più bel giorno della mia vita.
L’amore a distanza è l’esperienza più difficile di tutte.
Mi fa male, ma voglio credere che un giorno ti toccherò e, piangendo, guarderò i tuoi
occhi che brillano. Non so se avrò le forze di vivere questi giorni pieni di solitudine.
Fuori piove e il cuore è pieno di tristezza, ma da dove viene?
Non so se mi basteranno le forze per sopportare altre lacrime di un così grande
amore, che abita il mio cuore da tanto tempo, non so se mi basteranno le forze per
starti così lontano. Ti vedo ogni giorno in uno schermo vetrato, ma l’amore non può
essere da ciò limitato.
Ti amo nebbiolina.
Andrzej
Il ritorno di mia figlia
Lunedì 7 Aprile è tornata a casa per 5 giorni dalla comunità terapeutica mia figlia.
Non vedeva l’ora di riposarsi un po’, perché in comunità si lavora molto.
Mia figlia aveva gravi problemi di tossicodipendenza, ma ora li ha superati e penso
che sia guarita, per questo ringrazio la comunità che ha fatto un buon lavoro.
Spero nel futuro che mia figlia possa fare un bel cammino insieme a me e che abbia
voglia di frequentare il nostro centro culturale.
Paola
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Cocoricò
Sono andato in discoteca a Rimini al COCORICO’ e mi sono divertito un mondo,
anche se ero solo. Ho ballato con le compagnie che erano sul posto e che si formano
venendo coi pullman da tutte le parti d’Italia. Sostengo che anche una notte insonne
fa bene alla psiche, tanto è vero che sono riuscito a venire al centro culturale, deluso
perché non c’è Paolo. Mi piace il modo in cui ci stiamo muovendo al centro culturale,
anche se penso che sono diventati troppo severi perché non danno più le sigarette
Willy
La vita è bella se la si sa godere
È bello girare per la città col filobus 31
È bello vedere tanta gente soprattutto il sabato
È bello vedere il mare al Passetto
È bello vedere alle TAVERNELLE L’OSSARIO DOVE è SEPOLTO Alfredo mio
marito
È bello andare al porto dove i marinai mi invitano a prendere il capuccino al bar con
la polacca
È bello fermarmi dove c’è la musica
È bello incontrare gli amici e parlare con loro dei tempi passati.
Maria
Voglio tornare a casa
L’Italia è bella, ma la vita è brutta qui senza lavoro.
Voglio tornare a casa subito.
Mihai
La vita
La vita è un bene inestimabile, ma non ha nessun valore se non serve ad aiutare e a
salvare un’altra vita.
Troppe volte la nostra vita si dipinge di egoismo, di individualismo e peggio ancora
di troppo materialismo.
Di fronte a queste negatività dobbiamo reagire, facendoci aiutare per capire cos’è
l’altruismo, la socialità, l’amicizia e l’affettività.
Quando ognuno di noi avrà ben afferrato questi sentimenti, tutte le porte sul lungo
corridoio della vita si apriranno e dietro di esse si troverà un sorriso, un aiuto e tanta
voglia di viverla, di sorriderle e di non renderla una cieca corsa verso la morte.
Emilio
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Il volontariato
Ci piace frequentare le associazioni di volontariato, perché da queste in un certo
periodo siamo stati aiutati, ma adesso ci piace fare le stesse cose che hanno fatto a
noi. Quando avviciniamo persone in difficoltà, riportiamo i loro bisogni a qualche
volontario delle associazioni.
Ci piace parlare con i poveri, soprattutto ascoltarli, perché noi siamo stati ascoltati.
Ines dà consigli utili alle persone, avendo imparato da chi sempre l’ha consigliata.
Daniele e Ines
La tv di ieri e di oggi
Oggi, accendendo la televisione, ci s’imbatte nel Grande Fratello, nel programma
domenicale di Barbara D’Urso, nel Sanremo vinto da Arisa: che squallore!!!
La tv deve essere certo distensiva, una forma di evasione, purché sia fatta bene però,
ma anche fonte di cultura e informazione.
Io amo molto l’arte, soprattutto cinema, teatro e musica e penso che la nostra tv del
passato si avvicinasse molto a queste nobili forme di espressione.
C’erano i varietà del sabato sera che facevano sognare, c’era il teatro in tv e c’erano i
miei preferiti: gli sceneggiati. Io non ho vissuto quegli anni (per motivi anagrafici),
ma ho avuto modo di vedere gli sceneggiati in dvd, pubblicati e usciti nelle edicole e
devo ammettere che sono dei veri gioielli. Molti erano tratti dai grandi classici della
letteratura mondiale, avvicinando così il pubblico dell’epoca (anni 50’-60’), che era
poco istruito, ai romanzi.
In questi sceneggiati hanno recitato i grandi attori del teatro e per loro era un modo di
fare dei lavori di qualità, avendo una visibilità maggiore rispetto al palcoscenico.
Purtroppo è un’epoca lontana, finita e che forse non tornerà.
Quindi ci dobbiamo sorbire la spazzatura che c’è oggi.
Speriamo che in tv, come nella vita, si guardi oltre che il facile guadagno e l’effimero
successo avuto senza talento.
Gianluca

Cerco la Pace
Sono qui da qualche mese, mi sento lontano da casa, anche se di fatto sono sì e no
cento chilometri. Ho cambiato pelle per stare qui molte volte e non riesco più a
trovare la mia solita vena di positività e voglia di vivere.
Guardandomi intorno cerco di avvicinarmi agli altri solo per nutrirmi di energia che
mi faccia rivivere momenti belli, ma neanche così trovo un modo per stare meglio e
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riprendere il respiro. Non ho più una linea da seguire e ho perso di vista qualsiasi
obiettivo. Ancora una volta quello che ci unisce è meno di quello che separa.
Pensieri confusi e parole scollegate dai gesti del corpo… questo è quello che sento la
maggior parte del tempo. La vita si ferma quando non ci si fanno più domande, dalle
quali partire per darsi delle risposte. Sto cercando una pace che non arriva e forse la
troverò quando smetterò di cercarla.
Anonimo

Stanco ma contento
In questo periodo sono sotto pressione per motivi famigliari e personali.
Tutto ciò mi rende stanco, ma contento perché mi sento appoggiato.
E’ una sensazione che può capire solo chi è in tale stato o si trova nella medesima
situazione. Infatti, sono portato ad aiutare gli altri, senza fare tanti pensieri, ma nello
stesso momento ciò mi stanca. Oggi, ad esempio, ho aiutato una mia cugina a
svuotare e liberare la casa dai mobili. Una cosa stancante, ma anche liberatoria.
Ho anche una sorella che in questo momento ha bisogno di assistenza infermieristica.
E` una cosa continua ma, nello stesso momento, è un dovere come fratello,
specialmente dopo tanti anni di lavoro in ospedale.
Ennio

La stazione
Mi capita di andare a prendere il caffè e le sigarette al bar e vedo i tipi più strani:
quello secco, quello paffuto, quello che ha scippato, quello che ha violentato, il
magnone, il pidocchioso, il menefreghista.
Sai, alla stazione c’è ogni ceto, ogni rango, il bello, il buono, il generoso e l’onesto, i
morti di fame non ne parliamo; ma è metabolismo.
Chi ingrassa e chi dimagrisce, poi chi ha il tempo del mare, della campagna, della
montagna. Sai, la civiltà del consumismo, mangia questo, bevi questo e qui
diventiamo come i palloni gonfiati apposta. Bisogna fare sport, bere molta acqua e
fare sesso, ma dico col tipo giusto. Col tipo sbagliato è uno schifo.
Ecco, ho voluto significare la presenza della gente alla stazione e lascio giudicare i
non vedenti.
Maria Pia
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Un ricordo di Madre Elvira
Ho conosciuto a Saluzzo Madre Elvira, la fondatrice delle comunità Cenacolo per il
recupero dei tossicodipendenti. Il suo primo sguardo mi è sembrato diffidente. Sono
rimasto lì tre settimane, poi, per la voglia di una sigaretta, sono andato via.
Madre Elvira non voleva soldi dallo Stato, ma si aspettava tutto dalla Provvidenza,
che fosse la gente a venire incontro ai bisogni.
Alle 5,30 ci alzavamo e leggevamo un versetto della Bibbia su cui meditavamo. Poi
si andava per il bosco, pregando due o tre rosari. La gente pensava che fossimo dei
religiosi, ma, venendoci a trovare, capivano che eravamo bravi ragazzi che volevano
darsi da fare per cambiare vita. Se penso che sono andato via perché avevo voglia di
una sigaretta, mi rendo conto di quale sciocchezza abbia commesso. Mi sono molto
pentito di questa decisione, perché, se fossi rimasto, avrei avuto un lavoro e mi sarei
sposato.
Willy

Liberamente
In principio era un verbo ora è uno smartphone. Perché si dice dio denaro? Cos’è lo
spirito? Cos’è la materia? Vi siete mai chiesti che cos’è che distingue la miseria dalla
povertà? Miseria è un termine che viene sovente usato per indicare un aggettivo ad un
insieme di poveri, cioè un insieme di poveri indicano miseria. La povertà è lo stato
d’essere di ciascun povero a sé stante. Molta miseria, tanti poveri. Molta povertà,
anche dove c’è poca miseria, non produce tanta miseria, ma al contrario vuol dire che
c’è anche molta ricchezza. La matematica non è un’opinione, ma in questo caso lo
diventa. In questo caso: molti poveri molta ricchezza, tutto ciò è voluto dai potenti.
Un povero può essere molto ricco, bisogna vedere di che cosa, come un ricco può
cadere in miseria o può essere misero di contenuti, d’animo. Infatti noi quando
vogliamo indicare un qualche cosa che ci potrebbe essere, ma non c’è, diciamo
MISERO. Come è altrettanto vero che se vogliamo compatire qualcuno in senso
buono, diciamo spesso povero, poverino. Perché la povertà è buona e la miseria è
cattiva? Forse perché da una misera terra non nasce nulla e la Povertà è una scelta?
Nossignori. E perché i poveri sono vicino a Dio e la miseria è una calamità voluta dai
ricchi o da Dio egualmente, cosicché si noti la differenza. Che poi qualche povero
venga aiutato e salvato ci sta, ma è impossibile salvare tutti i poveri del mondo. Più
facile è far cadere il ceto dei ricchi in miseria, o addirittura, come spesso accade, dire
ad un povero: vai a lavorare… E qui ci fermiamo. Dove non c’è lavoro c’è miseria e
scansafatiche, però dove c’è povertà c’è tanta voglia di fare, ma il lavoro non c’è
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ugualmente. Signori, spaziate un po’ di più con la vostra mente, c’è forse un ricco che
ami lavorare? Lo fa per coscienza, per volontà sua, aiutando gli altri, non è obbligato.
E per quale motivo allora per qualche cervellino un povero dovrebbe lavorare, se il
lavoro non c’è, è precario, è sottopagato e via dicendo, non è tutto oro quel che
luccica. Sì, ti mettono in regola, ma poi ti tolgono dei soldi dalla busta paga. Allora
da già che la sopravvivenza per lui diventa un lavoro, poi alla lunga diventa anche un
mestiere e tale resta. Assurdo, il povero resta povero ed il ricco un benefattore.
Al povero mendico diciamo vai a lavorare, che è come dire fatti sfruttare dal padrone.
1 su mille ce la può fare e via dicendo. Non sarà forse che qualcuno abbia perso il
lavoro e da lì si sente un fallito o un emarginato sociale e un beffeggiato dalla propria
famiglia? Ecco perché credere in se stessi e nella propria autostima è importante.
Ribellarsi a qualsiasi sopruso e sfruttamento è altrettanto importante. Perché il povero
oggi non è una razza a parte o un ignorante, quindi in qualche modo con un po’
d’iniziativa e l’aiuto del buon Dio che glielo permetta, può crearsi una realtà
alternativa e reagire e vivere felice, senza strafare, in una società che non sia attenta
solo a sprecare, ma anche ad accettare, a conservare, a sprecare di meno, cioè. Anche
se c’è la differenziata.
Il povero va capito, ascoltato, e ciò lo farà sentire accettato e a volte meno depresso,
emarginato. I ricchi ci sono sempre stati, ma secondo me solamente dai poveri che
hanno sopportato e affrontato tutto e di più si può prendere esempio, cioè le piccole
cose semplici ma utili e non spesso, come accade oggi, circondati di superflui a volte
comfort.
L’umiltà è un dono di Dio, che non significa essere umiliati, e non tutti ce l’hanno,
soprattutto chi cade in miseria spesso non la possiede.
Ma possiede un ricordo di una vecchia vita più agiata ed in questa realtà misera non
sa trovarsi. Cambiare abitudini, fare meno shopping, non avere casa, ecc. ecc. non è
facile adattarsi o riadattarsi a proseguire questa nostra esistenza. Però mai dire mai.
Essere orgoglioso spesso non premia. Ma autocommiserarsi va bene.
Spesso a volte il povero è un ribelle di natura, cioè con capacità di dire anche no e
non sempre sì, perché è un individuo e non una massa di individui. Ogni povero,
ripeto, è a se stesso, con i suoi bisogni e le sue libere idee e non va considerato dentro
il sistema di un insieme, cioè, ciò che andrebbe bene per gli altri suoi simili rispetto a
condizioni, magari non va bene per lui.
Non basta aiutarli a grandi linee in generale, ma ad uno ad uno privati,
individualmente. Io lo chiamerei programma vitae per es.
In molti stanno cercando di risolvere questa piaga della miseria, ma secondo me
ancora non basta. Aggiungo che non si è poveri solo perché si è disoccupati, ma si
può essere poveri dentro. L’essere miseri è l’aspetto peggiore, di come a volte
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negativamente vengano classificate certe persone seppur abbienti. Quindi,
concludendo, io propongo: adottiamo la povertà, ridimensioniamoci e non
prendiamola come una piaga.
A volte la povertà serve a far capire quale sia la vera ricchezza .
Liberamente Mirta
P. S.
Il saper ridere o il saper piangere, secondo voi, che cos’è?
Non sono invece moti istintivi dell’animo e personali? O vengono indotti? O
qualcuno c’è che ci obbliga a ridere o a piangere per sempre?
Quali sono le cause che provocano la depressione? Un’insoddisfazione? Una non
realizzazione? Aver giocato e aver perso tutto? Un licenziamento? La fuga di cervelli
all’estero? Essere compatiti è bello. Essere ospiti forzati e non avere privacy, o spazio
personale è bello?
La sete d’aver di più? E subito.
Queste domande al di là delle risposte un povero se le fa, ve le fa.
Spesso le risposte fanno parte dell’altra faccia della medaglia di un Paese. Che fa la
guerra. Così diventa più ricco, o che la fa perché ha i soldi per farla o per farla fare
ecc.
Certe situazioni fanno comodo, ma no a chi le subisce. Spesso i pacifisti sono stati
imprigionati. Come certi dittatori si sono dovuti arrendere, o fuggire, o morire
ammazzati. Chi vuole tutto ciò? Proprio il dio denaro.
Le vitamine
Ma guarda il corpo umano per la sopravvivenza il cibo che deve ingurgitare,
altrimenti non campa: ha bisogno di questo, quello, sennò non è in grado d’intendere
e di volere. Il corpo umano deve riposare determinate ore, altrimenti viene la
spossatezza e non stai in piedi, apposta il cibo è necessario. Occorre mangiare poco,
ma spesso, poi il riposo assoluto, ma sai, per noi casalinghe pensionate il lavoro da
svolgere è importante come il pane per i denti. Nella storia dell’umanità gli ebrei
sono stati mandati allo sterminio per fame, poi ci sono i circhi che devono dare da
mangiare agli animali, altrimenti sbranano. La fame è brutta, ci sono passata io, al
mar Passetto ho mangiato la minestra con i vermi, ho bevuto l’acqua dei topi e un
marocchino mi ha rubato portafoglio, soldi, cibo e vestiario. Nuda sono andata dai
carabinieri, invece di trovare i documenti hanno voluto vedere le mutandine di
leopardo: che burocrazia! È la vita, che ti credevi che era tutta rose e fiori, troppo
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dobbiamo galoppare! Nel 2013, per i disavanzi provocati, ogni casa c’ha la sua,
c’abbiamo l’infelicità, perché il compagno non merita stima.
Ecco, ho voluto trascrivere il ruolo fondamentale delle vitamine e lascio giudicare i
morti di fame.
Maria Pia
Le modelle
Ma guarda che costituzione di donne esiste al mondo, le veline c’hanno dei corpi
meravigliosi, in base al cibo, allo sport, al vestiario, al profumo e al marito. Certo,
secondo me sono delle morte di fame, chissà a che diete massacranti si sottopongono,
per mettersi i vestiti, lo fanno soprattutto per piacere ai mariti, poi alcune fanno sport,
per questi alimentari ognuna ha un gusto. Poi, capirai, tengono alla pubblicità, non si
fanno mancare niente, che vuoi, è la società del consumismo: mangia questo, bevi
questo, fai questo. Poi ognuno di noi crede a una religione, non importa quale, i preti,
i mormoni e i testimoni di Geova: l’importante è pregare, perché vedi Dio come ci
punisce con le intemperie e i terremoti.
Ecco, ho voluto trascrivere la bellissima presenza delle modelle e lascio giudicare le
morte di fame.
Maria Pia
La primavera
Oh primavera che puntuale sei arrivata, come le gemme dei prati con l’infiorata, gli
uccellini che cinguettano, sei brava, pensi alla natura con tocco gentile, vedi, ne
risentono tutti gli animali e gli uomini. È tutto uno sconvolgimento ormonale, sia al
mare, in campagna, in montagna, apposta bisogna pregare Dio e non il diavolo,
curarsi la salute, bere molta acqua, passeggiare all’aperto, cibo a volontà, però sto
cibo con moderazione, perché è tutto cancerogeno. Il caffè è gastrite, il latte è colite,
la pastasciutta colesterolo, la frutta anticrittogamici, però senza questo quello e
quell’altro l’organismo non campa, apposta vengono gli esaurimenti nervosi e diventi
matta.
Che vuoi, la Nasa fa gli esperimenti sulle nostre teste, poi noi scombussoliamo
quaggiù, apposta ci sono le intemperie, i cataclismi, i terremoti, la terra con i nostri
scarichi è diventata una pattumiera a cielo aperto: scaricano i fiumi, scaricano le navi,
scaricano le varie case, le industrie farmaceutiche, quindi è una rivoluzione generale,
apposta ce pigliamo di petto, è la maledizione delle madri ai figli.
Ecco, ho voluto trascrivere il passaggio della primavera sul nostro organismo e lascio
giudicare qualche amante della natura.
Maria Pia
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Il cibo
Vedi quanto è fondamentale il cibo per l’organismo umano, senza quello il corpo
umano non sopravvive, è per legge di natura. È pure vero che è tutto cancerogeno,
perché la manipolazione delle varie mani è infetta, non hanno igiene personale e
prendiamo diverse forme di malattie, poi non parliamo della sigaretta, che è nociva
alla salute e alla tasca. Bisogna fare le passeggiate all’aperto, respirare l’ossigeno
delle piante, allora l’organismo si rigenera. È la vita di noi uomini del regno vegetale
e animale, è proprio vero che discendiamo dalle scimmie, infatti ci cresce il pelo e le
unghie bisogna curarsele bene, sennò sono causa di infezioni.
Vedi, ho voluto trascrivere il ruolo fondamentale che è il cibo e lascio giudicare i
morti di fame.
Maria Pia

Natale “quel poco” per cambiare…
In città preparano una festa che al contrario niente l’assomiglia. Gente che acquista
un frammento di ricchezza, pensando poi di donare amore e carità. Si emula la
famiglia perfetta tra musiche, e colori, e finta neve, mentre si parlerebbe di un umile
Natale: esempio povero di una grande salvezza come l’amore, la convivenza di più
popoli in pace, ma ad oggi questo tempo è breve e fugge altrove, dove non può
bastare un dolce panettone a fermare il rosso sangue che scorre irrorando la terra
come un fiume in piena. E così a mezzanotte tra veglie e preghiere rinasce ogni anno
il Salvatore e quando tra tutto ciò solitudine t’assale, senso di disuguaglianza, e senso
d’abbandono, pensi che basta una capanna e un eterno amore e ciò ti rincuori
l’animo, mio caro. Fermati qui ora, poiché ciò nonostante d’intorno a te il tutto oggi
“si muove”.
Guardando il cielo non vedrai una stella ad indicarti questa festa, ma quaggiù una
sorella più buona che ti parlerà di una ricorrenza annuale, senza approfittarsi di te….
Forse. Buone Feste a tutti.
Mirta
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ScherziAMO
di Franco G.

Lettera di una bambina romana ar pappà
"Caro papà, me dispiace morto dovette di che me ne so' annata cor mio novo ragazzo.
Ho trovato er vero amore e lui, dovresti vedello, è così ccarino co'ttutti i suoi
tatuaggi, er piercing e quella sua grossa moto così veloce. Ma nun èttutto papà:
finarm....ente sò incinta. Abdul dice che staremo benissimo nella sua roulotte in
mezzo ai boschi. Lui volè avè tanti bambini e questo è anche er sogno mio. E dato
che ho scoperto che a marijuana nun fa mmale, noi ha coltiveremo pii nostri amici,
per quanno nun avranno più a cocaina e l'ecstasy de cui hanno tanto bisogno. Ner
frattempo, spero cha a scienza trovi na cura pe l'AIDS, così Abdul potrà stare un po
mejo: è così bono e so merita! papà nun preoccupatte , ho già 15 anni so badà a me
stessa. Inortre Abdul forte dei suoi 44 anni, me segue e me consija ar meio nee scerte,
come quello de convertirmme all'islam. Spero de venì a trovatte presto, così potrai
conosce i tuoi nipotini".
A tua adorata bambina
P.s. Tutte cazzate papà, Sto dai vicini, volevo solo ditte che nella vita ce so cose
peggiori daa pagella che t'ho lasciato sur commodino!!
Bacioni Annarella.
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L’angolo delle news:
Luca M. sta bene, continua il suo percorso positivo, riprenderemo anche con lui a
fare teatro.
Kamel è sempre presente, la notte in strada come operatore è il numero 1 e lavora
tanto per il centro culturale.
Barbara continua il suo cammino di liberazione. Ti vogliamo bene.
Mohamed lo zio è venuto a trovarci al centro culturale. Ti vogliamo bene.
Singh è al sicuro, lavora, sta bene.
Singh 2 e Singh 3 continuano a vivere la strada in attesa di miglioramenti e buone
notizie.
Salah sta bene, è contento.
Hassan è di nuovo con noi.
Marcellino i soliti alti e bassi.
La signora Maria si mantiene in forma nonostante la giovane età. Sei fortissima. Ci
raccomandiamo le bollette!
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!
Vova vede il traguardo. Avanti con coraggio.
Roberta lavora, è in forma, la rivediamo sempre con piacere. Ti vogliamo tutti bene.
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!!!
Willy vive la sua vita tra alti e bassi. Speriamo che ci siano più alti.
Gaetano è dalle sorelle, sta bene e saluta tutti.
Marcelo è in Perù, vive nel suo luogo naturale, la foresta con lui è al sicuro.
Enrichetta continua con ostinazione a rincorrere Cesare con qualsiasi mezzo.
Paolo fa una vita normale.
Abramo passato l’inverno all’ospedale, attualmente è nella sua residenza estiva.
Paolone aspetta buone notizie, facciamo il tifo per te e per la tua Inter. Sarà il
prossimo capitano dopo il ritiro di Zanetti.
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.
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Anna Rosa ti aspettiamo a braccia aperte.
Salvatore G. lo abbiamo rivisto, sta bene.
Anna U. non abbiamo più notizie.
Daniele e Ines li vediamo sempre, sono in ottima forma.
Mirta scrive poesie e porta tanta gioia.
Uania torna a trovarci. Ti aspettiamo.
Darko e la sua sposa Liliana lottano uniti.
Dario il viaggiatore solitario.
Salvatore T. è un grande. Ti vogliamo benissimo.
Giuseppe T. è contento, vive la sua libertà, è in attesa di entrare in Parlamento. Ci
manchi.
Hafid è in Ancona. Cerca lavoro. Auguroni anche a te.
Ivano e Pasquale è sempre una grande gioia incontrarvi.
Lumi è sempre 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 coi suoi cani. Tanti saluti.
Marsel Quando si impegna è veramente in gamba. Ti vogliamo bene.
Mostafà un caloroso arrivederci e buona fortuna!
Samir è rientrato dalla sua famiglia. Auguroni di una vita più serena.
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.
Siamo d’accordo!
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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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