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Vi vogliamo bene! Ciao!
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Editoriale
I poveri e il grande freddo
In questo periodo stiamo vivendo nella
nostra città e in tutta la nazione italiana un
momento di gravissima crisi economica e
sociale. Ci troviamo in una situazione di tipo
sudamericano: da una parte i ricchi, sempre
più chiusi nei loro privilegi, dall’altra
un’immensa moltitudine di poveri che ha
assimilato quelli che erano una volta i ceti
medi della popolazione. Questi ultimi vanno
ormai praticamente scomparendo. Nella
nostra regione, in particolare ad Ancona, ci
sono tanti disoccupati, giovani, in cerca di primo lavoro e meno giovani (dai 40 ai 60
anni) che hanno perduto il lavoro e che sono sprofondati in una situazione di totale
miseria; aggiungiamo, poi, i tanti stranieri che sono arrivati qui nel nostro territorio e
che ingrandiscono la schiera di tutte queste persone disperate. In questi giorni, è
arrivato anche il maltempo che ha aggravato notevolmente questa situazione e che ha
creato ulteriori disagi e sofferenze, problemi molto difficili da risolvere, perché siamo
soltanto all’inizio di una stagione invernale che si preannuncia molto lunga e dura. La
mancanza di case e alloggi fa sì che molti siano costretti a dormire fuori, in strada o
in luoghi di fortuna (vedi case abbandonate, sala di aspetto dell’ospedale di Torrette,
vagoni della stazione ferroviaria, etc. etc.). Purtroppo le istituzioni politiche
(Governo, Comune e Regione) fanno molto poco per cambiare questa realtà. Avrei
voluto aprire questo nuovo numero del giornale con espressioni meno pessimiste, ma,
purtroppo, in parte anch’io sto vivendo questa situazione e vedo tanti altri in
condizioni peggiori della mia che stanno soffrendo moltissimo. Per la soluzione del
problema confido molto poco nella classe politica che ci delude sempre di più e,
invece, ho fiducia nel lavoro continuo e disinteressato di molti volontari della Caritas
e di altre associazioni religiose, senza i quali molti poveri che vivono nel nostro
territorio condurrebbero una vita anche più precaria. La mia speranza è che queste
persone che aiutano tutti questi diseredati potranno aumentare e ottenere dei risultati
che altri non riusciranno mai a raggiungere (vedi Governo ed enti locali). Io ed altri
credenti come me uniamoci in una preghiera calorosa rivolta a tutti i Santi, di cui si
celebra la festa tra qualche giorno e confidiamo, come sempre, nella Divina
Provvidenza. Un saluto affettuoso e un forza e coraggio a tutti coloro che stanno
attraversando un momento difficile.
Paolo
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Caro Andrzej
Andrzej, eri un amico, abbiamo conosciuto la tua
buona anima.
Cercavi di realizzare i tuoi sogni, i sogni di un
immigrato che ha lavorato in Italia e che ha aiutato
la sua famiglia. Hai attraversato le maggiori
difficoltà, a volte superandole con successo, altre
no. Eri un grande amico, cercavi di dare consigli e
risposte. Ti avevo conosciuto meglio durante
alcune testimonianze che abbiamo fatto nelle chiese
e nelle scuole per far conoscere la realtà dei poveri.
Non potrò mai dimenticare il tuo “grazie, grazie per
tutto” che rivolgevi alle persone.
Erano parole grandi, come te, che non ti lamentavi
mai delle tue sofferenze e dei tuoi dolori. Cercavi
di raggiungere i tuoi obbiettivi: aiutare la famiglia e
gli amici.
Ora che percorri il tuo ultimo viaggio ti dico: “grazie mille Andrzej per la tua
amicizia, non dimenticheremo mai i giorni passati insieme. E’ dura senza di te, ma
resterai sempre con noi nei nostri cuori, l’amicizia e la vita ci legheranno sempre,
proteggici da lassù”.
Ioan

Bismillah (nel nome di Dio)
Tante condoglianze per la perdita di Roberto, Ennio, Loredana, Mosè, Bianca,
Gianni, Sergio, Anna Rosa, conoscenti diventati amici vivendo insieme per la strada,
facendo risate, anche se spesso la nostra situazione non era delle migliori. Con l’aiuto
dei volontari di strada e di padre Guido, tiriamo avanti.
Anche se tanti di noi se ne sono andati per il volere di Allah, io, Boudria, sono ancora
qui a raccontare ciò.
Saluti.
Kamel
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L’addio ad Andrzej
Nello stesso periodo in cui andavo a trovare Anna Rosa facevo la spola tra Villa
Adria e l’ospedale di Torrette, dov’era ricoverato Andrzej. L’avevo incontrato
casualmente, o meglio provvidenzialmente, al reparto di otorinolaringoiatria, dove il
martedì porto la comunione ai malati. Era ricoverato, mi disse, per un controllo e
volentieri ricevette l’Eucarestia. Purtroppo da quell’ospedale non è più uscito, se non
nel corteo funebre, dopo aver sofferto un terribile calvario a causa di un tumore
maligno al cervello. Ha affrontato un intervento e le cure chemioterapiche, ma,
purtroppo, contro questo male non c’è stato nulla da fare. I primi tempi, quando non
si era realizzato ancora di cosa soffrisse, nonostante il fastidio dei giramenti di testa e
delle frequenti nausee, si riusciva a conversare con lui amabilmente. Del resto lo
conoscevamo già alla Mensa del Povero come persona buona e simpatica, che aveva
vissuto la difficoltà di trovare un tetto e un lavoro; e lo ricordiamo, in particolare,
come vincitore del concorso fotografico organizzato dal Servizio di Strada. Tuttavia,
in questa dolorosa occasione, l’ho potuto avvicinare personalmente. Spesso il
discorso andava a finire sull’argomento preferito, quello religioso: allora mi
raccontava dei santuari della Polonia e io mi dicevo ammirata dello zelo di credenti
che notoriamente appartiene ai polacchi, che possono vantare giganti della santità
come Giovanni Paolo II e Suor Faustina Kowalska. Ho potuto apprezzare la sua
profonda fede: mi confidava, “Dio è sempre con me.” Ho capito, allora, che il Padre
celeste l’attirava a Sé in Paradiso. Tuttavia, vederlo soffrire in quel modo sempre più
acuto e devastante era uno strazio inaudito. Quanta tribolazione, inchiodato a quel
letto di dolore come Cristo crocefisso! Umanamente, veder divorato a poco a poco
dal cancro un così giovane e bell’uomo era inaccettabile. Ma la preghiera, la
comunione profonda con Dio sanno andare oltre il dolore e trovare una risposta
ulteriore nell’Amore di chi su quella croce ha vinto la morte nella luce della
resurrezione.
È stato consolante sapere che negli ultimi giorni le sono stati costantemente accanto
la moglie, giunta dalla Polonia, e la figlia, che, quando c’incontravamo, sono state
sempre gentili con me e, durante la S. Messa celebrata in suffragio di Andrzej alla
Mensa del Povero – non a caso, è stata la sua casa, fino alla fine -, sono state felici di
condividere con noi, proprio come in una famiglia, il loro dolore, grate per essergli
stato vicino. La morte ha il potere di ricondurti alle tue radici e agli affetti più
viscerali e di ricomporre ciò che la dispersione del contingente frantuma, spogliandoti
di ogni vanità e sviamento, per risalire all’autenticità più profonda dell’essere.
Serbo gelosamente il ricordo dell’ultima volta che mi ha salutato quando era ancora
in sé – pochi giorni prima di morire, purtroppo, era in stato confusionale e neanche ti
riconosceva -: mi ha stretto la mano, ancora tanto calda di vita e il suo sguardo
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azzurro era così luminoso, che già sembrava sbocciare in cielo, e pareva confidare
fermamente che l’amore oltrepassa finanche l’estrema frontiera della morte, per
sfociare nell’oceano dell’eterno splendore.
Un po’ di tempo fa ho avuto la consolazione di sognarlo (i nostri cari defunti non di
rado si degnano di visitarci in sogno per quella misteriosa comunione di anime che
congiunge il cielo alla terra): era giovane e bello, col vestito nero elegante con cui era
stato deposto nel feretro, il sorriso radioso, e conversava serenamente con la moglie,
la figlia e noi suoi amici; era vivo.
Ora che sei un felice abitante del Paradiso, conquistato con tanto calvario, riposa in
pace, Andrzej, continua a starci vicino e preparaci un posto in cielo.
Flavia

Addio Pasquale!
Mi giunge inaspettata come una pugnalata alle spalle
la notizia della morte di te. L’ennesimo lutto! Da poco
abbiamo dato l’estremo saluto a Mosè, ed ecco che la
catena continua! In fondo, non sappiamo che i poveri,
con la loro vita così tribolata, hanno i giorni contati?
Sì, lo sappiamo, eppure non ci rassegniamo e la loro
tragica fine sempre ci coglie alla sprovvista. È che ci
lasciamo soffocare dalla banalità del quotidiano,
mentre la morte ci sradica violentemente dalle nostre
vanità e ci inchioda alla serietà del dramma umano:
perché viviamo? perché moriamo? E se i poveri che,
come afferma S. Agostino, sono “cittadini del cielo”
ci lasciano presto e raggiungono la loro patria, forse è
perché non ce li meritiamo.
Sapevo che Pasquale aveva vita breve, me l’aveva detto il dottore a chiare note,
quando andavo a trovarlo in ospedale. In quei giorni davvero sembrava in fin di vita,
con il fegato a pezzi, per via del maledetto bere; ma poi, come per miracolo, si era
ripreso, era tornato ad Ancona, presso la parrocchia di S. Cosma e Damiano, dove
don Paolo generosamente l’ospitava. E chissà, mi ero illusa che potesse ancora
durare. Da un po’ non lo vedevo e mi rammarico di non averlo incontrato
ultimamente. Lo riconoscevi da lontano: col suo immancabile cappello nero, il suo
fare sorridente e scherzoso, nonostante il male che lo minava. Mi diceva, da buon
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spirito libero, che voleva stare all’aria aperta e non aveva voglia di ricoverarsi.
Spesso era in compagnia del suo inseparabile amico Ivano: in modo ancora più
drammatico quest’ultimo deve aver accusato il colpo! Anche quando andavo a fargli
visita in ospedale, ti riceveva sempre simpaticamente, pur nella sua evidente
sofferenza. Il bello dei poveri sono proprio la loro umiltà, semplicità, spontaneità: ti
accolgono senza giudicare; essi veramente sanno amare, perché conoscono il soffrire
e aderiscono all’autenticità dell’essere, saldamente aggrappati alla loro croce.
Ricordo che Pasquale mi chiese di pregare qualche Ave Maria insieme e gli sono
grata per quel momento così sacro di comunione di anime in Dio. Mi domandava
ogni tanto se avessi da regalargli qualche crocefisso o rosario da portare al collo. Una
volta ne avevo uno nella borsa, ma tutto intrecciato, mi fermai in mezzo a corso
Mazzini per tentare di scioglierlo, ma invano; i giorni seguenti poi, mettendomici con
la santa pazienza, riuscii a farglielo avere.
Al pensiero che non potrò più imbattermi in lui, non più udire il suo saluto e le sue
battute amichevoli, mi si stringe il cuore. Purtroppo questa è la dura legge umana
dell’addio: siamo come compagni di viaggio in un treno, si guarda insieme il
paesaggio, si conversa spensieratamente, poi viene il momento di congedarsi,
ognuno, chi prima, chi dopo, scende alla sua fermata e raggiunge la sua destinazione.
“Quando si muore si muore soli” cantava profeticamente Fabrizio D’André.
Flavia

Il nostro amico Sergio ci ha lasciato
Ci ha lasciato anche il nostro amico Sergio di Loreto. Era un tipo silenzioso, che non
cercava di attirare l’attenzione, con il suo fare discreto, il suo carattere mite e gentile
che, pur nella sofferenza, sapeva aprirsi al sorriso. Personalmente lo ricordo quando,
durante il Congresso eucaristico ad Ancona, lo incontrai e lo invitai a partecipare ad
una celebrazione eucaristica nell’area portuale della Fincantieri. Si mostrò contento
della proposta ed avemmo uno scambio d’idee sulla fede, della quale sentiva
l’interesse, ma senza averne una conoscenza approfondita.
Ogni tanto si vedeva alla Mensa e non molto tempo fa l’avevo incontrato a piazza
Cavour. Non sapevo che ultimamente fosse gravemente malato. Se ne è andato in
modo discreto così come aveva vissuto.
Flavia
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Il nostro caro amico Mosè ci ha lasciato
Mosè, nostro caro amico della famiglia
di strada, ci ha lasciato. Lo ha fatto
secondo il suo stile, in modo discreto,
senza importunare alcuno, tanto che
nessuno si è accorto che fosse morto,
profondamente immerso nel sonno, in
quell’unico rifugio in cui trascorresse
la notte: la sala d’aspetto della
stazione. Ci si è resi conto solo nel
momento in cui si è provato a
svegliarlo per mandarlo via da lì, in
ossequio al rigido regolamento
ferroviario. Il buon Dio deve averlo voluto lasciare riposare ancora, per tutta
l’Eternità, accogliendolo nel Suo seno: finalmente ora avrà un posto assicurato, dal
quale nessuno lo caccerà e, come il povero Lazzaro che mendicava le briciole dal
banchetto del ricco epulone, godrà il gaudio infinito e sarà capovolta l’ingiustizia che
pativa in terra, come insegna la parabola evangelica: “Figlio, ricordati che hai
ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è
consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.” (Lc 16,25).
Di certo la vita disagiata che era costretto a subire non ha aiutato Mosè a mantenersi a
lungo. Quando muore qualcuno dei poveri che conosciamo insorgono
immediatamente i sensi di colpa: non possiamo non pensare a quanto avremmo
potuto fare per lui per salvarlo – ma questo è un compito troppo grande che non ci
appartiene – o, quantomeno, per alleviare la sua sofferenza, pensando con rimorso
anche a quel solo euro non sempre concesso, che era l’unica cosa che chiedeva, anche
se si sapeva che era per il vino, forse l’unico conforto nella sua condizione così
diseredata. Allo stesso modo non ci si può non interrogare a quale alternativa si possa
offrire alla dura vita della strada, auspicando ad esempio un dormitorio che possa
garantire, almeno - oltre al pasto, che è un servizio che grazie a Dio, attraverso le
opere caritative, non viene negato a nessuno – il diritto ineludibile di avere un posto
caldo e tranquillo dove dormire.
Mosè, non solo per la Mensa del Povero e per il Servizio di Strada, per cui era una
specie di mattatore con le sue battute estemporanee ad effetto, ma anche per Ancona
stessa era ormai un personaggio, immancabile su quella panchina di Piazza Roma,
che era tutto il suo mondo. Di là sentenziava, come un anziano saggio, sulla
passerella di gente che sfilava davanti: per ognuno aveva il suo commento.
Ugualmente alla mensa teneva banco: la sua voce inconfondibile da fuori
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raggiungeva il refettorio, mentre ‘aizzava’ i commensali. Ci mancheranno le sue
battute chiassose e provocatorie (il suo memorabile “ueppaaaa!” urlato con tutta la
voce che faceva indispettire qualcuno), così come la vivace presenza di cui onorava il
centro culturale, dove si attendeva con trepidazione il suo parere puntualmente
accolto con fragorosi applausi e risate. Famosi erano anche gli appellativi con cui si
rivolgeva frequentemente a noi: “dottoressa”, così come le sue espressioni
volutamente esagerate: “Quando vedo te, tocco il cielo con un dito!”
Personalmente posso ricordare un’estate in cui, avendolo incontrato, come sempre, a
Piazza Roma, avevo notato le sue gambe così martoriate e piagate e mi offersi di
accompagnarlo in autobus al Pronto Soccorso, prima di partire per andare a casa
qualche giorno. Lo ritrovai, al mio ritorno, ricoverato al reparto di Malattie Infettive:
era felice che andassi a fargli visita. La Provvidenza aveva disposto, per una bizzarra
coincidenza, che, proprio nella stanza accanto fosse ricoverato un altro mio
conoscente, ospite del Focolare (il caro Renato, che poi sarebbe morto in gennaio).
Trattandosi di una fascia oraria non propriamente riservata al pubblico, l’infermiera,
dovendo svolgere il suo lavoro, mi aveva mandato via dalla stanza di Mosè:
vedendomi poi nell’altra con Renato non poté trattenere un’esclamazione: “Ma che
fa? Passa da una stanza all’altra!?’”
“Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore” diceva S. Giovanni della croce: la
morte c’insegna che tutto passa, che, per chi prima, per chi dopo, inesorabilmente
viene per tutti (“oggi a me, domani a te”). Ciò dovrebbe indurci, dunque, a vivere più
autenticamente, a respingere le vanità e a mirare solo all’essenziale, perché “solo
l’amore resta” (che è anche il titolo dell’ultimo libro di Chiara Amirante, fondatrice
della comunità Nuovi Orizzonti dedita a riscattare gli emarginati dall’inferno della
strada). Perciò non bisogna trascurare di sollevare i poveri che Dio ci fa incontrare,
perché essi, come affermava S. Agostino, sono i nostri “facchini”, che vanno e
vengono dal cielo carichi di grazie accattate presso l’Altissimo per coloro che li
hanno beneficati.
Flavia
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Quel 2 giugno all’ospedale di Torrette – un ricordo di Ennio –
Ricordo bene quel 2 giugno di quest’anno, quando
mi sono ricoverato al reparto di chirurgia generale
dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, per
un delicato intervento all’intestino. In quel primo
giorno di degenza ospedaliera dovevo ingerire dei
sali minerali per prepararmi all’operazione, i quali,
come già i medici mi avevano detto, mi avrebbero
provocato effetti dolorosi e devastanti. Avevo
sicuramente
bisogno
di
un’assistenza
infermieristica costante e scrupolosa. Era di
servizio al reparto di chirurgia il nostro amico
Ennio, il decano degli infermieri del settore che io
già conoscevo da tempo per la sua attività di
volontario per il Servizio di Strada a favore dei
poveri. Il caro Ennio se ne è andato da poco tempo,
lasciando un grande vuoto attorno a sé e per questo
motivo voglio ricordarlo. In quella mia prima
giornata di ospedale, come ho già detto, ero in una
condizione particolare e difficile e il nostro amico si è spaccato in quattro per
aiutarmi nel migliore dei modi ed alleviare la mia sofferenza e il mio disagio. Nel
periodo successivo, ho avuto modo di rivederlo spesso, quasi tutti i giorni, il mattino,
il pomeriggio o anche la notte. In tutto questo tempo Ennio si è sempre distinto per la
sua notevole professionalità e umanità, manifestate con me, ma anche con tutti gli
altri pazienti con cui aveva a che fare. Ho a casa delle foto con il Servizio di Strada,
con me, Ennio, Remo, Samir ed altri volontari scattate pochi giorni prima che lui se
ne andasse. Guardandole, sono sempre colto da grande tristezza e angoscia, perché in
quei momenti il nostro amico era sereno e allegro, come anche tutti noi che gli
stavamo vicino, non pensando a quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Tutto
questo mi fa capire quanto è precaria la nostra vita terrena e che noi dobbiamo viverla
nel migliore dei modi, facendo del bene alle persone bisognose di aiuto. Ennio,
sicuramente, è stato uno dei tanti volontari di associazioni religiose che io conosco ad
aver meglio realizzato questa vocazione. Lo ricorderò sempre con tanto affetto e
nostalgia.
Paolo
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L’imprevedibile scomparsa di Ennio
Un altro evento luttuoso ha funestato quella che possiamo considerare la nostra
famiglia, precedendo di poco la morte di Andrzej: la scomparsa di Ennio, il nostro
caro volontario della Mensa del Povero e del Servizio di Strada, nonché valente e
stimato infermiere del reparto di chirurgia dell’ospedale di Torrette. La notizia di
quanto gli è accaduto ci ha sconvolto, perché proprio non ce l’aspettavamo. Non
aveva problemi di salute, era ancora giovane e fino all’ultimo avevamo goduto della
sua amichevole compagnia: il sabato cui si fa risalire la sua morte – essendo solo, il
suo ritrovamento non è stato immediato – aveva pranzato alla Mensa di p. Guido e si
programmava con Remo e Samir l’appuntamento per domenica, cui era sempre
fedele, al Servizio di Strada, ad incontrare i più bisognosi a Piazza Pertini e alla
stazione. Invece il telefono squillava senza avere risposta, così, Remo, preoccupato,
con il suo amico Emilio ed il fratello di Ennio sono entrati in casa e si sono trovati di
fronte ad un dramma impensato. Mi è stato di consolazione il racconto di Emilio, il
quale diceva che non sembrava morto, con impresso nel volto un radioso sorriso che
sapeva così tanto di Paradiso. Ultimamente l’avevo incontrato qualche volta alla
Mensa, mi confidava di essere in pensiero per la sorella malata di tumore: chi avrebbe
mai pensato che ne sarebbe andato via prima lui così improvvisamente? L’ultima
volta proprio che l’ho visto, perché poi sono stata trasferita all’Oasi, è stato il giorno
di ferragosto, quando abbiamo pranzato con Anna Rosa allo stabilimento balneare
della sorella di sr. Angela. Era in auto con Samir che mi aveva fatto il favore di darmi
un passaggio: era come sempre solare, simpatico, con quel sorriso che l’ha
accompagnato fino alla morte, quando gli si dev’essere spalancata la visione beatifica
di Dio, con la Madonna e i santi che l’hanno accolto nel regno dei cieli, per
compensarlo della generosità con cui ha sempre cercato di aiutare il prossimo. E
quanti possono dire di essere stati beneficati da lui, non solo tra i poveri della Mensa,
ma anche, come ci raccontava, ad esempio, una famiglia albanese che aveva ospitato
tempo addietro in casa, come pure un tunisino che viveva con lui! Gli spetta la
ricompensa dei giusti che hanno praticato fattivamente la carità e l’ospitalità al
bisognoso: “Non dimenticare l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli
angeli senza saperlo.” (Eb 13,2). Ho avuto modo di conoscerlo anche nella veste di
infermiere, ammirandone la professionalità mista alla trascinante simpatia, quando ci
siamo ritrovati anche con Remo e Samir a visitare un nostro amico del centro
culturale di p. Guido che aveva subìto una delicata operazione chirurgica. Aveva
indossato anche i panni del paziente, quando si era sottoposto ad un semplice
intervento: ero andata a fargli visita e in quell’occasione mi aveva regalato un pollo
già cotto che non aveva voglia di mangiare e che mi ero riproposta di donare al primo
povero che incontrassi e che poi effettivamente ha bussato alla Mensa.
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Ennio era anche molto profondo e sensibile, con lui si poteva parlare dei valori che
contano e confrontarsi sulla fede, della quale aveva intrapreso un cammino serio
anche con studi teologici. L’evento della sua morte è stato così improvviso e
inaspettato, in un periodo così tumultuoso, che non ne ho ancora rielaborato il lutto e
non riesco a capacitarmi che sia morto. In fondo, se ne è andato secondo il suo stile di
spirito libero – forse pensando di farci uno scherzo o una sorpresa -, senza disturbare
nessuno, egli che si era sempre prodigato per gli altri e magari anteponeva le
preoccupazioni altrui alle sue. Posso anche supporre – ma tutto ciò è racchiuso nel
mistero del disegno di Dio - che quel fatale malore al cuore sia stato un eccesso
d’amore con cui si è instancabilmente speso per il prossimo, consumando tutte le
energie e dimenticandosi di riservarle un po’ a se stesso.
Nei cuori dei tuoi amici e fratelli, caro Ennio, lasci un vuoto incolmabile, ma più
ancora di questo, ciò che ci è di maggior conforto, è la tua scia luminosa di bene che
ti ha preceduto in Paradiso. Arrivederci in cielo.
Flavia

Il nostro amico Ennio era una persona tanto squisita e molto disponibile, gentile e
scherzosa.
La redazione

Il seguente articolo è in ricordo di Anna Rosa.
Tra luce e tenebre, speranze e amarezze…
Il dramma di Anna Rosa: tra la vita e la morte
Quest’ultimo periodo di vita della nostra famiglia di strada è stato segnato per me
particolarmente da alterne vicissitudini di speranze e amarezze, luce e tenebre. Ho
avuto occasione di seguire da vicino, infatti, tragiche sofferenze di nostri fratelli
poveri. In aprile è cominciato il calvario di Anna Rosa: ho ancora il ricordo vivo – e
non riesco a trattenere le lacrime – di lei che lotta tra la vita e la morte, a medicina
d’urgenza - dopo un brutto trauma d’aggressione di cui non si sono mai indagate le
cause e i responsabili -, per poi piombare nel torpore immobile dello stato comatoso
in rianimazione. Poi le intense suppliche a Dio Padre e i primi segni di quello che, a
pensarci bene, si può considerare un vero miracolo: lei che comincia pian piano a
risvegliarsi, che ti segue con lo sguardo, che comunica a gesti e finalmente anche a
parole, un progressivo miglioramento che la riporta ad un’insperata e completa
guarigione. Quindi la riabilitazione a Villa Adria, per riprendere a camminare: qui le
Centro Culturale « la Strada » - Mensa del povero – via padre Guido, 5 – 60121 Ancona – tel. 3318706530

Pagina 11

N° 23 Dicembre 2014

si apre un mondo tutto nuovo, fatto di amicizia, di rispetto della sua dignità e stima
della sua persona, cose, queste, che non doveva mai aver sperimentato nella sua
travagliata vita. Il Signore ci dona tanti momenti felici: il pranzo a ferragosto presso
lo stabilimento balneare “Oasi”, per la generosa disponibilità della famiglia della
sorella di sr. Angela della scuola materna di Falconara - che colgo l’occasione per
ringraziare -, per esaudire il desiderio più che legittimo di Anna Rosa, dopo tanti mesi
d’ospedale, di divagarsi un po’. Poi il cosiddetto ‘circolo di Villa Adria’ (che forse ha
copiato dal nostro!), un gruppo di quattro amici, costituitosi spontaneamente, che si
riunisce per trascorrere momenti lieti di amicizia, tra una battuta e l’altra, magari
sorseggiando (per chi piace) un caffè, dinanzi alla panoramica veranda che si affaccia
sul mare di Torrette. Si voleva vincere la sofferenza con la comunione fraterna.
Questo sodalizio è nato proprio per cercare di aiutare Anna Rosa: ci si riuniva nella
stanza del leader – ciò che sembra ricalcare il copione del bellissimo sceneggiato di
Braccialetti rossi, chi sulla carrozzina, chi con le stampelle, chi con il tutore -, vale a
dire di chi formulava le proposte e concertava insieme a noi sulle possibili soluzioni
per trovare un posto sicuro e protetto per Anna Rosa, al momento della sua uscita
dalla clinica - essendo atterrita dal solo pensiero di ritornare in quella casa dove si era
consumato il suo dramma, ora che si sentiva cambiata, circondata dall’affetto di
persone che avevano a cuore il suo bene-. Quante telefonate, quanti tentativi,
abbiamo cercato di fare l’impossibile: tutto, purtroppo, è stato inutile, non siamo
riusciti a spuntarla con un potere assistenziale che antepone la preoccupazione
economica al bene inestimabile della persona, che si preoccupa soltanto dei costi.
Quanto costa una vita? Lo sa nostro Signore, che ha versato il Suo sangue e
affrontato la Sua dolorosissima passione pur di salvare anche una sola anima. Egli,
nella Sua misericordia infinita, ha salvato Anna Rosa, perché le fosse concessa
un’altra possibilità, di scoprire, appunto, quella condizione di umana dignità e di
serena convivenza che aveva avuto l’occasione d’intravedere nel felice ambiente di
Villa Adria, dove tutti, medici, infermieri, pazienti, cui va il nostro ringraziamento,
l’avevano presa a ben volere, perché quando è in forma Anna Rosa sa essere di gran
compagnia. Invece è dovuta ritornare all’inferno di prima e, come unica alternativa,
non le è rimasto che bere. Questa è l’unica libertà, a costo zero, che le hanno lasciato:
quella di farsi del male, dopo aver ignorato la sua disperata volontà di trovare una
risposta al suo insostenibile disagio di essere condannata alla sua deleteria solitudine
(al momento dell’uscita supplicava piangendo di non essere riportata in quella casa e
diceva molto incisivamente al gentile dottore di Villa Adria da cui si congedava
“vado nella fossa dei leoni”). Allora mi è sembrato tutto perduto e mi è preso un
grande sconforto, come se fosse stato tutto invano quel che questa povera donna
avesse patito, come se non le fosse stato neanche riconosciuto il trauma subìto, tanto
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che nessuno si è premurato di appurare in quale contesto sia maturato e quali
conseguenze abbia apportato sulla sua psiche, rendendola ulteriormente fragile e
incapace di affrontare i problemi minimi della vita quotidiana. Tanto a quelle come
lei, disgraziate ‘per scelta’, si può infliggere ogni male impunemente, perché nessuno
si leverà a difenderle e a protestare per l’ingiustizia usate loro.
Così è ricominciato il suo calvario: avanti e dietro dall’ospedale, le compagnie
sbagliate di prima che tornano a sfruttarla e a derubarla… I primi giorni ho cercato di
starle vicino il più possibile – perché il Signore me l’ha affidata -, pulendo la casa,
cucinando perfino - io che in materia sono proprio una profana -, trascorrendo una
notte al pronto soccorso con lei. Ma tutto questo si rivelava ingestibile e
inconciliabile con i miei impegni con le suore, né sarebbe valso a strapparla al baratro
profondo in cui, con l’abuso dell’alcool, di nuovo stava precipitando. Non mi davo
pace come si potesse lasciare una persona che è del tutto incapace di badare a se
stessa, pur nelle minime cose, in questo degradante abbandono. E, come è inevitabile,
è finita di nuovo in ospedale, avendo ingerito i farmaci tutti insieme. Anche questa
volta avrebbero voluto dimetterla, se – dev’essere stato il Signore a darmi un po’ di
sacro fuoco dell’indignazione, un po’ anche per la mia esasperazione, io che
abitualmente sono così timida e imbelle – non avessi manifestato la mia intenzione di
denunciare una situazione del genere. A questo punto miracolosamente si aprono le
porte del Paradiso: d’improvviso si svegliano tutti e per l’indomani è predisposto il
ricovero a Villa Jolanda. Adesso siamo in attesa di valutare quale soluzione si possa
trovare per il bene di Anna Rosa, se possa decidersi per la comunità e ottenere una
risposta in merito. Ora ella deve combattere la battaglia più difficile, dopo aver vinto
la morte: quella di riuscire a vivere serenamente, a dare un senso alla sua esistenza e
ad essere felice. Ha bisogno di persone che le stiano accanto, di una famiglia che le
faccia cerchio attorno, la protegga e la sostenga: come ogni individuo ha il desiderio e
il diritto di essere amata.
Amare è un’arte difficile, molto esigente, che richiede un prezzo altissimo: la
sofferenza, come ci ha insegnato il supremo sacrificio di Cristo. Ma amare è
l’avventura più meravigliosa che possa esistere, la vocazione e l’aspirazione più
profonda di ogni essere umano, ciò per cui siamo stati creati e per cui valga davvero
la pena di vivere. Siamo nati dall’Amore e torniamo all’Amore, di cui godremo per
l’Eternità nella visione beatifica di Dio.
Postilla
Avrei voluto scrivere un altro finale, invece mi ritrovo a piangere la sua morte. Ciò
che è più inaccettabile è che dopo aver tanto lottato, dopo aver miracolosamente
superato quel brutto trauma e dopo tanti mesi d’ospedale, è finita così, stroncata da
un infarto per la strada, uccisa da un’insostenibile sofferenza. Dopo il ricovero a Villa
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Jolanda, avrebbe dovuto aspettare prima di ritornarvi: pare che finalmente si fossero
decisi. Ma per chi vive un grande disagio anche un giorno può essere fatale: ha durato
giusto una settimana, aveva perso la speranza che potesse essere accolta in una
struttura e così, ributtata a forza nel suo inferno, tornava ad avvelenarsi con l’alcool e
a frequentare le compagnie sbagliate, per disperazione della solitudine. Io non ho
potuto esserle accanto in questi giorni, essendo all’Oasi e poi, quando ci siamo
incrociate, ti sfuggiva ed era presa da un solo pensiero: come procurarsi da bere. La
sua morte annunciata – che mi ero premurata di far presente a chi di dovere, ma
nessuno mi ha ascoltata – è una condanna per la nostra coscienza (per chi abbia
ancora il coraggio di avercela).
Flavia

Le nostre attività …
Il pellegrinaggio a Roma
Il 18 giugno con il gruppo della Mensa del Povero e del Servizio di Strada siamo
andati ad incontrare il nuovo Papa, a cui avevamo scritto nostre lettere durante il
centro culturale. Il tempo sembrava dovesse essere piovoso, invece ci ha sorpreso un
bel sole, tanto che scottava e ci voleva il cappello in testa; in più portavano le
bottiglie dell’acqua per la sete.
Siamo arrivati alle 7,00, c’era un gran traffico a Roma.
Abbiamo visto passare la Papa mobile: ha girato dappertutto e abbiamo potuto vedere
il Santo Padre da vicino. Papa Francesco salutava, baciava e abbracciava tutti, con il
suo grande sorriso. Era uno spettacolo vedere tutta quella gente con i cappelli di tutti i
colori, mentre si gridava e si acclamava.
l Santo Padre ha ringraziato i presenti di essere venuti nonostante il maltempo e ci ha
augurato, come è suo solito, “buon pranzo!”
Poi siamo andati a mangiare sulle scalinate e siamo partiti nel primo pomeriggio.
Sono stata molto bene e sono stata felice di aver conosciuto il Papa di persona. Lo
ammiro perché ha detto di non desiderare una casa grande per sé, ma di trovarsi
meglio in una piccola: mi colpisce la sua umiltà.
A Papa Francesco è morto il padre e lui ha sofferto di dover lasciare la mamma da
sola. È un Papa molto umano, bravo, affettuoso, vicino alla gente.
Maria
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Una giornata di festa
Nel mese di settembre sono stato con il
servizio di strada alla festa degli scout del
M.A.S.C.I., dove ci siamo divertiti: è stata una
bella giornata trascorsa insieme. Io sono un
rumeno senza lavoro, in quel momento ho
dimenticato tutti i problemi. Adesso sono in
ricerca di lavoro, spero di avere di nuovo
fortuna e di tornare a lavorare come prima.
Ringrazio tutti della mensa: Remo, tutti i
volontari del servizio di strada che sostengono
me e anche tutti noi che abbiamo bisogno di lavoro e di un consiglio. Siamo diventati
una grande famiglia. Vi ringrazio per tutto a tutti.
Florin

Una giornata con gli scout a Collemarino
È stata una bella giornata, ci siamo molto divertiti. Abbiamo giocato con loro,
mangiato e festeggiato il loro compleanno. Sono delle persone molto disponibili,
siamo stati tanto bene.
Antonio
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Le nostre poesie…
Estate
Orologi argentati
costumi bagnati
ragazzi accaldati.
Sulla sabbia rovente
chi si mostra gaudente
chi ha una forma prominente.
Conchiglie vuote sulla battigia
Sotto gli occhi di nonna bigia
che con un velo di malinconia
ricorda il tempo volato via.
Finirà anche questa estate
con le sue grida e le sue risate.
Nella memoria colori, profumi, amici e amanti
Allontanano gli amori rimpianti.
Gianluca

Viver per morir
Sorrider alla vita.
Non è così semplice, amari sorrisi coperti da sofferenze,
respirare l’aria della morte che vivi dentro
e nei tuoi silenzi che devi ascoltare
e riparare nel male e nel poco bene rimasto.
Severa son con me stessa ma questa è la nuda e cruda realtà da viver.
Amar un uomo e non esser ricambiata,
che amarezza!!!!!!
Non poter aver piccoli pargoletti da amare,
coccolare, educar: meglio la morte.
Anonima
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Certi amici
“Certi amici condividono lacrime e sorrisi
e per te vengono anche derisi.
Certi amici ci sono nella buona e nella cattiva sorte
molto più dell’amata consorte.
Certi amici non hanno scadenza
anche se invecchia la loro presenza.
certi amici accettano i tuoi difetti
pur se numerosi come i confetti.
Certi amici sono… solamente certi!”
Gianluca

Gente
Gente che gira in macchina spavaldamente e inutilmente con un senso di
irrequietezza, arrabbiata coll’universo intero.
Persone che ti passano davanti e fanno finta di non vedere, ma calpestano la mia
persona che, ferita nell’orgoglio, nella propria dignità, si pone tante domande,
cercando nei miei silenzi le giuste risposte;
ma sono così infinite e piene di significati!
Bambini che giocano innocentemente a calcio,
sorride a me un bambino regalandomi un sorriso, un cielo sereno insieme alle stelle
che brillano come diamanti.
Anche se è ancora giorno mi sembra di goder insieme al mio uomo “un tramonto”,
vale a dire una speranza e una voglia ancora di viver.
Di amare aprendo il cuore ai miei fratelli come per dir loro:
“La vita è un dono di Dio”, va rispettata e apprezzata nei dolori e nelle sue gioie,
cerchiamo di amare gli altri come noi stessi, non riemarginiamoli come oggetti
perché sono persone come noi
sofferte e amate.
Anonima
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Leggerezze
Acque velenose come parti di matematiche incertezze sovrastano atmosfere
leggiadre, che vorrebbero scomparire tra gocce di rugiada e momenti di stasi.
Vorrei che si assopisse il silenzio di un giorno che non può parlare.
Vorrei che i capelli nel vento scomponessero una rosa.
Potrebbe Dio fermare la notte di un’epoca lontana?
Vorrei che si assopisse il silenzio e che contribuisse per illuminare la gioia delle
menti, così che tra un mare e una montagna ci fosse un ponte.
Scompongo le voci per misurare i colori sabbia e sole.
Metamorfosi di sorrisi anticipati si sconvolgono nel tempo lontano.
Si resta dove le parole non erano guerra e tra croci e profeti coloravano stelle.
Volavano segreti, gioie ritrovate si specchiavano tra ombra e luce, così che nel fuoco
scolorisse la noia e trionfasse pace, ma la pioggia che cade nel mare, che una nuvola
d’oro essenza di terra o di nature … di là dal desiderio!
Purezze e semplicità, pervadono la luce e tra foglie tremanti dai colori che il tempo
gli dona, stagioni … Tra strade di speranze si confondono vittoria e carità pietose e
pie per tornare tra debolezze e musiche infinite …
Mimì

Caro Amico
Sarebbe bello,
caro Amico,
tenersi per mano e camminare
lungo i colori dell’arcobaleno,
verso un cielo di speranze
pieno di stelle con tante certezze e bellezze.
Sarebbe facile,
caro Amico
piangere insieme fiumi di lacrime
purificarsi sotto la pioggia,
riscaldarsi con i raggi del sole,
cantare e ridere, ridere e cantare,
correre e volare.
Sarebbe bello,
caro Amico,
credere in un futuro migliore,
essere uniti da catene invisibili,
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percorse da quell’affetto profondo
di cui abbiamo bisogno
per andare verso l’infinito
aspettando eventi sorprendenti
che ci cambiano la vita e l’eternità
sempre poi sempre, per sempre mai.
Zapitria

Qualcosa è successo nelle nostre vite
Rimangono i vostri sentimenti incancellabili
restano per emozionarci ancora
scorrono dallo stomaco al cuore alla mente
poi dalla mente al cuore allo stomaco.
Si accendono le memorie di tante giornate vissute insieme
come foto ricordo custodite con cura nel taschino di fronte al cuore.
Avete sfoderato il vostro buon umore per noi
avete impacchettato il dolore e, una volta riaperta la confezione, ne è uscito un sorriso
ci avete aperto le porte delle vostre vite
ci avete fatto pensare a tante cose
ci avete fatto guardare in modo diverso
ora non vi vediamo, ma ci avete lasciato la luce che brilla nei vostri occhi.
Avete fatto succedere qualcosa nelle nostre vite.
Samir

Una tregua allo stramazzare della vita
Ci induce alla sosta nella città degli avi.
L’ottenebrata sera ci illumina con le stelle
Tra le strade del sepolcro.
La statua del santo disanima i nostri corpi.
Presi dal torpore sediamo nell’afflitta roccia.
Dal suolo le anime sollazzano tra i nostri piedi
E soffiano il loro alito sulle lacrime dei pungenti rimpianti
E sulle speranze delle solitarie genti.
Gianluca
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La nostra vita di strada…
Grazie
Nel nome di Allah Creatore di tutto.
Dopo tanti anni che vivo nelle strade di Ancona,
la mia vita passa tra cristiani, musulmani e
gente del mondo, cercando di aiutarci fra noi.
Anche dormendo in una panchina e avendo
come tetto il cielo, ringrazio per primo chi ci ha
creato e anche tutti i volontari di padre Guido e i
ragazzi dell’unità di strada.
Kamel

L’acquedotto
Ma guarda che bello: nelle case abbiamo l’acqua per lavarsi e per cucinare; ma pensa
che utilità! Noi non gli diamo importanza e invece è necessaria per la salute e
l’igiene.
Ecco ho voluto trascrivere quello che è l’acquedotto e lascio giudicare le persone
zozze.
Maria Pia

I clienti della stazione
Mi capita di andare a bere un caffè alla stazione e vedo i tipi più svariati: il generoso,
il pidocchioso, l’onesto, l’invidioso e penso tra me e me: “ma ‘sti uomini ce l’hanno
il senso della vita o si trascurano”?
Mi ha dato quest’impressione. Che vuoi? Il mondo è bello perché variopinto, se
fossimo tutti uguali, che mondo sarebbe?!
Ecco ho voluto trascrivere la gente che frequenta il bar della stazione e lascio
giudicare gli astemi.
Maria Pia
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L’Amicizia
L’amicizia dovrebbe essere bella, ma essendo all’80% interessata, va perdendo tutto
il suo valore. Ormai non ci credo più. Qualsiasi cosa facciamo è per uno scopo. Non
approfondisco perché ci sarebbe da dire tante cose… purtroppo brutte. Amici sono
solo le persone che donano se stesse e nulla chiedono in cambio. Penso ai vari
operatori di pace che sono i nostri martiri di oggi.
Anonimo

Mia figlia
Il 21 settembre mia figlia è venuta a casa, per una settimana, dalla comunità. L’ho
trovata abbastanza bene fisicamente, spiritualmente meno. Mia figlia si lamenta
molto di essere disturbata da pensieri e presenze negative dentro di lei. In comunità
mi ha detto che prega il rosario tutti i giorni e che va alla Messa con una sua
compagna di camera. Io come mamma sono contenta che lei abbia ritrovato la fede,
infatti giovedì siamo andate insieme alla Messa. Spero che col tempo i suoi disturbi
possano attenuarsi, in modo che viva più serena e possa ritrovare la gioia di vivere.
Oggi è ripartita per la comunità, dove farà la barista. È preoccupata per il lavoro che è
pesante: dalle 7 del mattino alle 6 del pomeriggio. Spera però di farcela. Io le ho
augurato in bocca al lupo e la seguirò e la sosterrò sempre.
Paola

Le promesse da marinaio di Renzi
Il Capo del Governo Matteo Renzi, prima d’insediarsi,
aveva preannunciato una lunga serie di riforme nel
campo economico, sociale e giuridico. Fino a questo
momento non è stato concluso nulla o quasi. In questi
giorni è stata presentata una specie di riforma nel campo
del lavoro che, secondo la mia opinione, risulta piena di
contraddizioni e, anziché cambiare in meglio, va a
peggiorare la situazione esistente. Da qui abbiamo infatti
assistito a manifestazioni contrarie di gran parte
dell’opinione pubblica scaturite poi in uno sciopero
organizzato dal sindacato più rappresentativo d’Italia.
Con questo non voglio affermare una mia simpatia per i
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sindacati, che hanno fatto sì del bene all’Italia negli anni passati, ma che poi hanno
commesso moltissimi errori, al pari, se non peggio, degli esponenti politici
governativi. Il giovane Renzi non si è fatto condizionare dal potere sindacale, come i
Presidenti del Consiglio del passato, dimostrando di voler procedere nel suo lavoro in
modo autonomo, e questa è una delle poche doti che io gli riconosco. La prima
riforma da fare, come lui stesso aveva dichiarato, era quella dell’attuale legge
elettorale. Ricordiamo, infatti, i numerosi incontri tra Renzi e Berlusconi, come
rappresentante, quest’ultimo, dell’opposizione al governo, che hanno portato alla
formulazione di una bozza-accordo che poi avrebbe dovuto essere completata ed
arricchita nei suoi dettagli. Alla fine, purtroppo, non si è arrivati a nessuna
conclusione e, se in un prossimo futuro, l’attuale governo cadrà e dovremo andare di
nuovo alle urne, saremo costretti a votare con la vecchia legge elettorale che è un
esempio di totale antidemocraticità, togliendo, tra le altre cose, agli elettori, la
possibilità di esprimere una propria preferenza per i candidati. Mi stavo dimenticando
della decisione di sopprimere il Senato e le Province, anche questa contenuta
nell’ampio programma di Renzi, allo scopo di eliminare i grossi sprechi di denaro
delle istituzioni pubbliche e politiche italiane. Al riguardo, il nostro leader politico ha
gravemente sbagliato il suo indirizzo e la sua strategia: quanto all’assemblea dei
senatori, composta di più di trecento membri, rappresenta una spesa di denaro
sicuramente inferiore a quella della Camera dei deputati, che è costituita da un
numero di esponenti doppio rispetto alla prima. Se poi consideriamo che intorno ai
cosiddetti ‘onorevoli’ ruota una fiumana di personaggi vari (portaborse, segretari,
impiegati, commessi) si arriva ad una spesa folle del denaro pubblico. Secondo la mia
opinione, si sarebbe dovuta eliminare la Camera dei deputati e mantenere operativo il
Senato (qualcuno può dire che non è stato soppresso, ma è come se lo fosse, perché è
stato svuotato di tutte le sue funzioni importanti), con un numero ridotto dei suoi
membri, ad esempio 100 senatori, ai quali dare l’intera responsabilità delle funzioni
legislative. Pensate che gli Stati Uniti d’America che, rispetto alla piccola Italia (in
senso territoriale) sono un vero e proprio continente, sono rappresentati, a livello
legislativo, da un’assemblea senatoriale costituita proprio da 100 esponenti politici in
un territorio così sconfinato. Oltre tutto, il nostro giovane rampante leader politico è
andato contro la storia della nostra nazione, mancando di rispetto ad un’istituzione,
come quella del Senato, fondata dagli antichi romani più di duemila anni fa. Nei
monumenti di Roma, infatti, voi potete leggere la scritta S.P.Q.R., che significa
Senatus Popolusque Romanus, che sta ad esprimere il legame indissolubile tra il
Senato e il popolo di Roma. Inoltre, invece di proclamare (perché ancora
ufficialmente sono in funzione) l’eliminazione delle province, si sarebbe potuta
prendere una decisione più drastica ed utile, quella di sopprimere le amministrazioni
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regionali, mantenendo le regioni quale semplice confine geografico, come negli anni
passati. Esse hanno dissipato un mare di denaro pubblico, nel lecito e nell’illecito.
Parlando solo del lecito, possiamo constatare che nella nostra Regione Marche, per
portare un esempio pratico, un consigliere regionale guadagna circa 8.000 euro al
mese, con qualche arrotondamento se poi ha altri incarichi (tipo presidenze di
commissioni, etc., etc.). Potremmo poi continuare a lungo, parlando anche dei
dirigenti regionali, ma credo che non ce ne sia bisogno, perché, da quello che ho
scritto, si può avere già un quadro esatto della situazione. Tutto questo ovviamente è
un grave insulto diretto alle persone che sono in gravi difficoltà economiche, ai
disoccupati, e a tutti i giovani del nostro Paese giustamente idealisti per la loro età,
che vogliono farsi strada senza scendere a compromessi con questa politica. Per
concludere, speriamo noi tutti in un radicale cambiamento di questa triste realtà che
vi ho descritto poc’anzi, ma io, sinceramente, grazie alla mia lunga esperienza di vita,
ci credo poco, pur essendo ottimista per natura.
Paolo

Dolori e…. pensieri…. e gioie
-Un anno che passa velocemente, un anno trascorso lavorando un po’ come
assistente, badante.
-Ho pensato tanto ai miei parenti, ai nonni che si sentono malati…
-Sono andato a casa subito, con le lacrime agli occhi, pensando a loro. Sono arrivato
in ospedale e sono stato felice di parlare con mio padre che mi aspettava per dirmi le
sue ultime parole…. Dopo due settimane trascorse in ospedale mio padre se ne è
andato in cielo…. Dolore e pianto assoluto… e pregare Dio. È stato un funerale con
tanta gente della mia famiglia e conoscenti….
-Giorno dopo giorno…. Sono stato un po’ da solo per vivere il mio dolore e con la
mia famiglia che mi è stata vicino.
-Grazie a Dio che è stato con noi, in questo momento…
-Sono arrivato alla fine del mese in Italia, ritorno per lavorare, per andare avanti in
problemi che solo Avvocato di strada può risolvere…
-Giorno dopo giorno cerco lavoro, sperando di fare il badante, avendo esperienza e
con il mio desiderio di andare avanti.
-Grazie a coloro che mi possono aiutare a vivere giorno per giorno.
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-Al ritorno in Italia ho trovato gente che conosco da tanto tempo: Remo, Samir
(Servizio di strada), gente che mi hanno aiutato tanto… Marco e Marusca della Beato
Ferretti, che mi ospitano al giorno per trascorrere il tempo, per trovare lavoro e sono
bravi….
-Infine sono felice di trovare la gente di padre Guido: Suor Pia, Flavia ed altri che mi
danno il loro aiuto per vivere e andare avanti.
Grazie a tutti!
Ioan

In strada
Sono ormai quattro mesi che sono per strada. Ho visto cose che non mi sarei mai
immaginato, per esempio gente che dorme sulle panchine o alla stazione. Ma stando
in mezzo a loro, ho imparato cose che prima, vivendo in maniera cosiddetta normale,
non riuscivo a concepire. Oggi posso dire che tra loro c’è molto più rispetto e
solidarietà.
Emanuele

Nonostante tutto voglio lottare
Non ho mai pensato di diventare povero. Ora lo sono. È un’esperienza e non solo che
non si augura a nessuno, ma purtroppo bisogna viverla. Mi trovo senza volere ad
Ancona. Combatto i primi giorni con gli ultimi euro. Finiti quelli come posso andare
avanti? Con il tam tam conosco la Mensa di padre Guido. Anche oggi mangio. Dopo
alcuni giorni mi portano alla Caritas. Mi censiscono, riesco anche a mangiare di sera.
Mi fanno conoscere alcuni dormitori dove poter andare a dormire, e qui inizia il
calvario: tutti pieni. E incomincio a conoscere la strada, dormitorio comune sulle
panchine e sotto i ponti. Non posso vivere così, mi dò da fare, ma non c’è niente di
nuovo. Conosco un napoletano americano, mi fa dormire con lui, accetto. Almeno mi
trovo con un tetto.
L’amore di persone che mi danno da mangiare, pranzo e cena, è grande e caritatevole.
Allora decido. Voglio fare il volontario. Mi concedo alle varie organizzazioni, ma
nessuno ha bisogno. Non capisco. Anche qui trovo ostacoli, possibile? Ho capito che
povero sono e povero vogliono che rimanga. Non mi dò pace, voglio lottare.
Anonimo
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Il vandalismo
Ma guarda te che maniere, buttano le bottiglie rotte di vino per terra che la gente si
rompe i piedi; poi non parliamo degli escrementi: non puoi fare un passo che ci sono
le cacche dei cani. Che educazione.
E’ un condominio che ci pigliamo di petto l’uno con l’altro, non c’è rispetto per il
prossimo, è tutta una maldicenza.
Ecco ho voluto trascrivere il perché dei vandali e lascio giudicare le persone educate.
Maria Pia

Il nostro desiderio è tornare a vivere
Da quando siamo rimasti in strada per motivi che non posso spiegare, io e la mia
compagna, dopo un anno di strada, tramite il centro d’ascolto, abbiamo conosciuto
persone con più grossi problemi. Nonostante tutto siamo stati indirizzati ad andare in
posti dove ci potessero aiutare, nel cibo, nel vestiario. Noi dovevamo essere aiutati
diversamente. Il nostro desiderio è trovare una casa, un lavoro e tornare a vivere.
una coppia pugliese

Indifferenza
L’indifferenza della gente: come si diventa anche invisibili. Non sono molto bravo a
esprimermi…
Ioan

Problemi
Sono rumeno e ho problemi oggi, dopo che ho lavorato in varie città d’Italia, facendo
il muratore. Ho bisogno di un dentista che sistemi la mia dentatura che da anni mi fa
soffrire. Mi sono informato e so che in altri Paesi possono provvedere e mi hanno
consigliato di rivolgermi al tribunale internazionale Haga Olanda Dreptul di Omo. Ho
inviato tre lettere a Strasburgo, Francia e Bruxelles.
Gheorghe
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ScherziAMO
di Franco G.

Prima delle nozze
lei: Ciao!
Lui: finalmente! da quanto tempo aspettavo questo momento!
lei: Ti sto disturbando? vuoi che vada via?
lui: NO! Come ti viene in mente? Solo a pensarci, rabbrividisco!
lei: Mi ami?
lui: Certamente! a tutte le ore del giorno e della notte!
lei: Mi hai mai tradito?
lui: NO! MAI! perché me lo chiedi?
lei: vuoi baciarmi?
lui: Si, ogni volta che ne ho l'occasione!
lei: Saresti mai capace di picchiarmi?
lui: Sei impazzita? Lo sai come sono io!
lei: Posso fidarmi di te?
lui: Si!
lei: Tesoro ...
Dopo le nozze (basta rileggere il testo partendo dal basso verso l'alto...)
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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 scrive
articoli bellissimi per il nostro giornale.
Barbara vive la sua vita. Ti vogliamo bene.
Marcellino Ti auguriamo tutto il bene.
La signora Maria si mantiene in forma nonostante la giovane età. Sei fortissima.
Ezio fa la spola per lavoro per aiutare la madre.
Morena, Adriano stanno bene, lottano, scrivono per il giornale, recitano nelle
catechesi, sono sempre presenti e si amano. Auguri anche a voi!
Vova è vicino al traguardo. Avanti con coraggio.
Roberta lavora, la rivediamo sempre con piacere.
Lino non abbiamo più notizie da quando è ritornato a casa.
Maia sembra che abbia trovato una sistemazione.
Willy forza e coraggio! Te lo diciamo tutti con affetto e amore.
Marcelo è in Perù, la foresta con lui è al sicuro.
Enrichetta: ultima fermata Cesare!!!
Paolo fa una vita normale.
Abramo vive la sua scelta di vita in armonia e in pace con tutti.
Paolone sei un bel personaggio.
Florin audace nella ricerca del lavoro con la grinta di sempre.
Teresa (Polonia) tra alti e bassi continua la ricerca della sua felicità.
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.
Salvatore G. ogni tanto passa a salutarci. Ti vogliamo 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.
Salvatore T. è stato ingaggiato come collaudatore della Ferrari. Ti vogliamo
benissimo.
Giuseppe T. è contento, vive la sua libertà. Ci manchi.
Hafid è in Ancona. Cerca lavoro. Auguroni anche a te.
Ivano è sempre una grande gioia incontrarti.
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Roberta S. è un ottimo acquisto del centro culturale.
Antonio è una persona di grande aiuto.
Vito gufiamo tutti uniti contro la tua Juve. Grazie per la tua amicizia!
Emanuele è alla ricerca della sua giusta dimensione.
Gianluca G. sempre presente, è un piacere averti conosciuto.
Paola anche lei partecipa sempre alle nostre attività. Grazie!
Marco T. grazie di tutto!
Salah è arrivato alla mèta.
Emilio aspetta con ansia buone notizie.
Bechir lotta per cercare la sua strada.
Fiorenzo si impegna. Ti vogliamo bene.
Ioan è un ottimo aiuto per tutti quelli che hanno bisogno.
Lumi manda i saluti a tutti da casa. 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. Abbiamo poche notizie.
Marsel Quando si impegna è veramente in gamba. Ti vogliamo bene.
Mostafà è finalmente tornato a casa.
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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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 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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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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