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Editoriale
Ancona: imparare al centro di ascolto
Sempre, quando vengo il giovedì alle 14,30 al centro d’ascolto della “strada”, mi
sento in casa. Mi sento molto bene! I fratelli con cui c’incontriamo sono la mia
famiglia, la mia gente. Non ci sono barriere di etichetta, galateo, manipolazione….
Tutti parlano liberamente senza paure né censure. Ognuno rispetta le idee e
l’esperienza degli altri. Si respira una grande condivisione, fraternità, comprensione,
e amicizia. Oserei dire che c’è proprio l’empatia, la compassione reciproca. Traspare
una grande saggezza, scolpita nella gioia e nella sofferenza di ciascuno. Essendo
poveri, senza fissa dimora, di varie nazionalità e religioni, questa comunione è
mistica, parla della presenza di Dio. Non c’è un voi e un noi, ma solo un “NOI.” Non
si vedono invidie e gelosie! Gli interventi sono
trascritti e riassunti per consenso da qualcuno/a che
fa da segretario/a su un cartellone, che poi verrà
esposto per tutta la settimana. L’organizzazione è già
autogestita. I temi sono a partire dalla realtà che ci
accomuna, fatta di emarginazione, sfide, ed anche
gioie. I cittadini medi non hanno momenti come
questo, né la libertà, profondità e spirito critico che
c’è qui. Questo è il Regno, la Buona Notizia ai
poveri che Gesù è venuto a portare. S’impara
insieme (come nel metodo pedagogico Paulo Freire).
È chiaro che l’obiettivo del Centro e
dell’Associazione è aiutarsi verso il riscatto
riconosciuto della dignità della casa, lavoro, diritti, integrazione sociale, superamento
delle dipendenze. Infine, non ultimo ci sono il dialogo religioso e la preghiera verso
l’unico Essere Supremo Povero e Liberatore, insomma, una comunità ecclesiale di
base.
Padre Alberto
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Le nostre attività …
La recita di Pasqua del 02.04.2015
E' stata una bella recita.
L'abbiamo preparata con poco tempo, la sceneggiatura è stata realizzata in due giorni,
le prove in quattro giorni. La recita è stata ripartita in quattro scene, ognuno di noi si
è impegnato molto. La sceneggiatura l'abbiamo realizzata noi stessi ed è stato molto
coinvolgente.
Abbiamo fatto colazione e poi è iniziata la recita che è durata trenta minuti, poi ci
siamo scambiati gli auguri di Pasqua.
E' stato fatto tutto alla mensa di “padre Guido”.
E' stato molto bello. Un grande grazie a tutti i poveri e ai nostri amici che hanno
partecipato.
Antonio

La rappresentazione del video del “Servizio di Strada” e le testimonianze
Giovedì 16.04.2015.
Ieri sera, Io, Emilio, Gianluca, Remo e Luciano siamo andati al Barcaglione per fare
una rappresentazione e delle testimonianze con il “Servizio di Strada”.
L'attività consiste nel far conoscere i poveri di Ancona.
Abbiamo incontrato gli studenti del quarto anno del Liceo scientifico Galilei.
La cena è stata buona, abbiamo visto il video sul Servizio di Strada, poi ognuno di
noi ha raccontato le proprie storie. I ragazzi sono stati molto attenti, abbiamo discusso
con gli studenti, la preside ed i professori.
E' stato molto bello perché gli studenti hanno cucinato, tutti loro sono stati molto
bravi. Sono ragazzi molto attivi. E' stato molto coinvolgente.
Grazie.
Antonio
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Le nostre poesie…
Poesia “Nuvole”
Riuscire a respirare il tempo
nutrendosi di preziosi
momenti di gioia,
e raccolti i ricordi
colorare le pagine
di giorni più bui
anch’essi prova di nostra
tenace volontà.
….
Sfumare la tristezza e il tedio
così ricevendo un dono:
accettare la pace,
che ci mette in condizioni di sazietà,
senza fretta, parente dell’ingordo.
……
Assaporare così l’essenza vitale che è in noi
quando attingiamo alla fonte naturale
che è la comprensione e l’amorevole gesto che ci toglie
dal male e la difficile paura di trovarsi soli vuoti
a repentaglio dei malvagi
quelli che dimenticano per noia….
Mirta
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L’ultimo volo
Dedicato a Paolo Principi, poeta e amico della Mensa
(A un poeta si risponde per le rime)
Il tuo ingresso
era sempre teatrale
con le tue bizzarre ‘scappate’
e le tue risate smodate
ma quando recitavi i tuoi versi
si svelava la tua natura segreta
di principe.
Ti atteggiavi a giullare
eppure non sapevamo sospettare
quanto dolore
si celasse
in quel tuo enfatico ardore.
Una volta mi dicesti
-mentre lavavo i piatti“sai da quanto tempo è che lavo i piatti?
da quando è morta mia madre
quando io ero bambino
fatti un po’ i conti…”
Con queste parole con un brivido di pena
mi trafiggesti
intuivo quel dolore nascosto, quel lutto irrisolto
che serpeggiava lento
come un fiume carsico
divorando tutto al suo passaggio
e che solo nella vastità sconfinata del mare
nel suo oblìo assoluto
avrebbe trovato sbocco.
Forse è il mare
-con le sue ridenti azzurre promesse
fiorite di primavere eternela tomba dei poeti
in quel grembo trasparente
ove sembra di risalire alla materna sorgente
là ove l’anelito più intenso
può trovare spazio
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tra quelle onde inquiete
là ove arride un orizzonte lucente
oltre queste livide rive
là ove si vuole annegare
il proprio essere
per naufragare
nell’eterno splendore.
Sì, nell’abbraccio tra cielo e mare
hai voluto scomparire
l’ultimo volo della fenice
che dalle sue stesse ceneri rinasce.
Chissà, se inseguendo la scia delle tue parole
-in questo evanescente confine
che ha segnato tragicamente la tua fine
cullando le onde il tuo doloreti saprò ritrovare.
Flavia

Citazione dal diario di Anna Frank
........Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non
sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele
realtà. E' un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché
esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché
continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla
base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente
in un deserto, odo sempre più forte il rombo, l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi
pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo penso
che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che
ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei
ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili.
Franco
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Poesia: Due
Vorrei mantenerti al tuo passo che va più veloce del mio…
È quando…
È l’orizzonte parallelo parlante, o qualcos’altro che aleggia nel cuore?
Fantasia o realtà?
Quando l’incompatibile abbraccia il credo dell’onestà?
O sua signoria è troppo occupata e, sta facendo o componendo il tutto per tutti?
Nella tavola matematiche smarrite, da risistemare: società o talenti?
Ed ecco che il tutto comincia a muoversi attorno ad un’ottimizzazione cosmica, che
non prevede materiale di “scarto”, né conti alla rovescia, ma bensì: irrealtà
fantastiche e solo tendenza ed ideee…
Ed ecco che il tutto si svela ancor quando “velato”
Il che contrasta…
è velocissimo per deduzione,
ma lento ed irraggiungibile per noi due, quell’ora lieta, o per chiunque sulla ruota del
tempo che oggi gioca a tiranneggiare….
Con l’“oggettistica di conforto”….
Voglio quel che in parallelo…
per donarti terre, sentieri, sorrisi,
cieli, colori e dolci canti,
cosicché tu,
pur sapendolo andare
richiamare quel tempo, e liete ore,
e semplici cose quotidiane;
tra attese e sere, anch’io vorrò vedere,
per assaporarne “l’aria”….
Dove c’è sempre tutto quel che
può restare…
Nell’immediato da contemplare, per non matematicizzare,
acciocché trionfi
Amore e,
Amare!
Mimì
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L’incontro puro
“Dedicato a tutti coloro che dalla materialità passano alla spiritualità – cioè
l’essenziale spirito che dona a noi tutti, coscienza e la capacità di donare ed
esprimersi così liberamente nella grazia di Dio.”
Nessuno
e mi concedo
un orizzonte nitido,
dove sia il silenzio
a lasciar posto a loro,
troppo spesso assediati
dal movimento…
I tormentati dell’andar oltre,
strappano la risonanza conclusiva
di quel po’ di pace….
la masticano, inghiottendone
solo le parti più dolci
lasciando avanzi meno
ghiotti a fermentare là,
soli e lenti, come se non
facessero parte del loro pasto…
famelico e vago…
mantengo a digiuno la speranza,
che è l’essenza dell’eterno
non concluso né da
spazi né da risposte…
ma dal tempo dissetato
che procede verso
un’anima che presente
tenda al volo e desideri sognare…
sino a che l’aria
nutra sormonti e
sazi, quel fuoco che è
certezza e verità e dono
che tutta l’acqua non sa
spegnere, ma lodarne
il calore, lavando insidie
e favorendo gemme a
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vita nuova,
dopo il loro corso terreno…
Assisto e l’implacabile
cielo m’accompagna
in questa via,
a tratti deserta,
a tratti troppo piena,
dove fragore si mescola
al frastuono
Dove
il dolore per qualcuno è poco,
e dove è
molta la gioia inafferrabile
che può concedere un sì:
“ecco il mio pane”,,,
ed è un pane nero
che ha superato ingiurie,
e dal sapore mielato,
come intriso di sangue, sopravvissuto, per parlare
di sé, ascoltiamolo
in un
vortice infinito,
e che arrivi alla tolleranza….
Nettare spesso ignorante
per gli assetati
ma mezzo divino
per la
coesistenza
delle genti dalle
bocche diverse, e
delle genti trascurate
solo dall’amare
e delle genti che nessuno sa
Dedicata a R.E.
Mirta

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

Pagina 9

N° 24 Aprile 2015

Poesia vincitrice del Concorso Nazionale “Io sto con Telethon” di Celano (14
dicembre 2014).
È stata ispirata dalla sofferenza di Andrej e Anna Rosa che in quel periodo estivo
andavo a trovare, scritta lungo il tratto di mare da Villa Adria a Torrette. Vuole essere
un grido di speranza e di amore oltre il dolore e la morte, nella luce sfolgorante della
resurrezione, “l’aurora sopra la tempesta.”
È dedicata a questi nostri due amici, come agli altri che ci hanno lasciato e a tutti
quelli che soffrono.
L'aurora sopra la tempesta
E se vasta e profonda
è la pena
più nobile e maestosa
è la consolazione
di un sole che torna
pervicace a splendere
sopra illividite tempeste
di un raggio che filtra dalle nubi
in un esile quanto tenace
spiraglio di luce
di un sorriso che fiorisce
da un serto di lacrime
-se aurora sorge sovrana
a incoronare la notte oscura-.
E che miracolo
è un incontro
ove l’una all’altro si abbracciano
all’eterno
in un misterioso abbrivio
ove Dio segna il dito
per celesti epifanie
ed echi siderali
oltre lo sguardo d’oceano
del firmamento.
E che arte è amare
che palpito insonne
d’inquietudine sollecita
di cure
tessendo la trama sfilacciata
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del dolore
di là dal cieco sgomento
delle tenebre.
E il mare
lungo la nuda sponda
che si offre ogni mattino
vergine seno
al sospiro voluttuoso
delle onde
nel biondo lucore
che l’investe
fragranze d’aurore
alle riviere.
Sì, perché più forte della morte
inesauribile
invincibile
è l’Amore.
Flavia

Lista d'attesa
1. Eliminare le tracce
2. Stare attenti al dolore
3. Placare le ansie
4. Curare le angosce
5. Risolvere gli errori
6. Chiudersi a riccio in balìa degli ormoni
7. Sentirsi diversi ed uguali
8. Diventare protagonisti del film degli orrori
9. Dormire il sonno che ci rende liberi
10. Amare la vita anche se qualche volta è come un amante che ti ha tradita
Zapitria
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I nostri racconti di strada...
La tragica sorte di Alessandro
Abbiamo avuto per poco tempo il dono di avere tra di noi Alessandro, un ragazzo che
ad appena 24 anni è stato stroncato da un mix fatale di droga e alcool. È l’ennesima
vittima di questo maledetto vortice di perdizione che inganna e seduce, per poi
trascinare alla deriva, alla rovina e alla morte.
Fa male pensare che un giovane di così belle speranze proprio in prossimità della
Pasqua abbia buttato via la sua vita tanto preziosa in un angolo di strada, abbandonato
a se stesso in quel momento estremo come un povero cucciolo.
Alessandro, per chi ha avuto la grazia di conoscerlo, sembrava un angelo biondo
dagli occhi di cielo, buono, disponibile, ma forse troppo ingenuo. Mi aveva
raccontato che veniva da Pescara, che voleva darsi da fare per trovare un lavoro e che
aveva perso entrambi i genitori in circostanze tragiche. In questo terribile dramma
dev’essere racchiuso il mistero del suo tormento e della sua sorte infausta.
Non ci resta che pregare che nell’altra vita possa ricongiungersi al padre e alla madre
di cui era stato dolorosamente defraudato, che il Signore lo accolga tra le Sue braccia
e lo colmi di tutta la pace e consolazione invano cercate sulla terra.
Flavia

“Il dubbio”
Tempo fa mi è capitato di vedere un film veramente bello ed impegnativo : “Il
dubbio”, con Meryl Streep e Philip Seymour Hoffman.
Meryl Streep è la madre superiora di un convento che dirige con severità. Un giorno
una giovane suora (Amy Adams) le confida un dubbio sul parroco della loro
parrocchia (Philip Seymour Hoffman). Questo dubbio riguarda delle probabili
“attenzioni” che il sacerdote avrebbe rivolto a un giovane ragazzino nero. Da quel
momento la madre superiora si convince che questo dubbio sia realtà e farà di tutto
per far cacciare il prete dal suo incarico. Alla fine ci riesce, ma il dubbio non viene
del tutto chiarito. Il film ha un impatto teatrale, ottimamente interpretato e pone come
tema la verità, il dubbio, voci non fondate che diventano convinzione. Meryl Streep è
straordinaria e si conferma una delle più grandi attrici contemporanee.
Gianluca G.
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Zara e la tragedia degli istriano-dalmati
Il 10 febbraio scorso abbiamo celebrato la giornata del Ricordo, ossia la
commemorazione della tragedia delle popolazioni istriano-dalmate perseguitate e
costrette ad abbandonare le loro terre sotto la minaccia delle truppe di occupazione
comuniste guidate dal maresciallo Tito. Di questa tragedia per tanti anni non ne ha
parlato quasi nessuno, né la televisione, né i giornali, né (cosa ancora più grave) i
libri di Storia adottati dalle Scuole Medie Superiori e dalle Università in Italia.
Riguardo alla stampa, l’unica eccezione è rappresentata dal Giornale di Milano, ai
tempi in cui era diretto dal prestigioso e compianto Indro Montanelli. Come ha
affermato il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, all’inizio del suo
intervento durante la commemorazione di quest’anno, questa vicenda rappresenta una
pagina per troppo tempo strappata dai libri di Storia. Queste popolazioni, da secoli
italiane, durante la fine dell’ultimo conflitto mondiale, con la colpa ipocrita di essere
di fede politica fascista, ma in realtà, solo per il fatto di essere di lingua e cultura
italiana, furono uccise, in molti casi fatte oggetto di tortura, di ricatti e
impossibilitate, pur volendolo, a rimanere nelle loro terre d’origine, a causa della
violenza e della prepotenza manifestate dai nuovi occupatori e usurpatori slavi guidati
dal maresciallo Tito che poi, come sappiamo tutti, divenne il Presidente e capo
assoluto della Repubblica socialista jugoslava unita. Questi territori di cui parliamo,
Venezia Giulia, Istria e Dalmazia erano italiani fin dai tempi dell’antica Roma, per
poi essere assimilati dalla cultura e dalla lingua della Repubblica Serenissima di
Venezia. La città istriana di Pola, ad esempio, era stata fondata dai romani con il
nome di Pietas Julia ed hanno un’antica origine anche le città di Trieste, Fiume, Zara.
A quest’ultima, emblema dell’italianità dalmata, sono legati alcuni ricordi della mia
famiglia. Originaria di questa città era una zia acquisita di mio padre che con il
marito e la famiglia si trasferirono ad Ancona poco prima dell’ultima guerra e quindi
non dovettero subire le persecuzioni di cui si parlava prima. Mentre le popolazioni
della Venezia Giulia e dell’Istria, una volta catturate, torturate e uccise, venivano
gettate nelle famigerate foibe, di cui si è parlato nella commemorazione del 10
febbraio, coloro che ricevettero la stessa sorte nel territorio dalmata vennero gettati
nel profondo del mare, con una pietra pesante al collo e fatti morire per annegamento.
Un nipote di questa zia paterna, Lucio Benevenia, con lo stesso cognome di lei, verso
la fine della guerra, quando la città di Zara era stata occupata prima dai tedeschi,
dagli ustascia (i nazionalisti croati) e poi dalle truppe comuniste di Tito, era venuto
ad Ancona per disputare una partita di basket, essendo lui uno dei giocatori della
squadra della sua città. Volle poi tornare in Dalmazia, pur essendo stato sconsigliato
dai miei parenti, per andare a liberare la sua fidanzata che poi si seppe che era riuscita
a scappare via con la sua famiglia verso Trieste. Il povero giovane, che non aveva
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ancora compiuto diciott’anni, durante la traversata del mare Adriatico, venne
intercettato da una nave dei famigerati “titini”, venne catturato ed ucciso con il
sistema adottato da questi barbari di cui vi ho parlato poco fa.
Sono eventi drammatici, tristi e luttuosi che coinvolsero queste popolazioni (si
calcola in numero di circa 350.000), costrette, come ho già detto, a lasciare le loro
care terre d’origine, i loro ricordi e tutti i loro beni familiari per emigrare in un’Italia,
quella tra la fine della guerra e il periodo immediatamente post-bellico, in buona
parte ostile nei loro confronti, che non seppe capire, in molti casi, il loro dramma e
che, secondo un’idea ipocrita propagandata dal Partito Comunista italiano, erano
dovute scappare per rifugiarsi nel nostro Paese perché d’ideologia fascista e quindi
incompatibili con il nuovo “Paradiso in Terra” propugnato e promesso dal
maresciallo Tito e dal suo entourage. I vari governi della Repubblica italiana che si
sono succeduti dal 1948 ad oggi non sono riusciti neanche ad ottenere, prima dalla
Jugoslavia unita e poi dai vari Stati scaturiti dalla disgregazione di quest’ultima
(Slovenia, Croazia), la restituzione dei beni abbandonati da queste popolazioni,
perché incapaci per troppo tempo di riconoscere a questi poveri italiani sfortunati e
perseguitati una dignità ed un ruolo importante nella Storia risorgimentale d’Italia.
Questa commemorazione del 10 febbraio serve anche e soprattutto per ricordare la
Storia di questa gente e le sofferenze da essa patite in quei tragici anni di cui si è
parlato e a sensibilizzare gli italiani che non sapevano nulla di quegli eventi ed in
particolare i giovani, aggiungendo, appunto, una pagina importante nei loro libri di
Storia.
Paolo
Le macchinette
Ma guarda te che opportunità ci dà lo Stato ! Le macchinette slot machine sono una
perdizione : perdi sempre, non si è mai arricchito nessuno.
Più ne vuole e più ne metti. C'è gente che ha perso la casa. Che vuoi, è lo Stato che ci
guadagna. Purtroppo l'organismo senza questo, quello non campa. Chi è abituato al
gioco non può fare a meno. Certo è una droga che ci percorre lungo il filo della pelle.
Ma veniamo al dunque. Come il cibo il corpo umano ha bisogno dei carburanti, le
vitamine e via dicendo. Vedi, la vita come è sempre più difficile, oggigiorno la roba
costa e non ci si rientra con le pensioni. Che vuoi, piglio poco e me la faccio bastare.
Ecco, ho voluto trascrivere la pericolosità delle macchinette e lascio giudicare quelli
che non giocano.
Maria Pia
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I parassiti
Vedi che uomini sbagliati che ci sono in giro!
Sanno solo bere l'alcool e rovinano la compagna che gli sta vicino.
Sono degli asociali, non servono allo Stato, non hanno voglia di lavorare, ogni cosa
glie sa fatica, poi rompono dalla mattina alla sera, il senso della vita ce l'hanno
bevendo l'alcool e mangiando molto, sanno solo sporcare la casa, non sanno valutare
le persone vicine, le tengono come sguattere e le ingiuriano sempre con gli epiteti più
sconci, non fanno niente, sanno solo abbuffasse da un bar all'altro.
Capirai sono dei cagasotto, camminano su Marte, ma la geografia l'hanno studiata sti
signori? Ecco, ho voluto trascrivere il mal'esempio che hanno certi alcolizzati e lascio
giudicare gli astemi.
Maria Pia

Gente che vive per strada
Perché la gente vive per strada?
1)Perdita del lavoro
2)Perde la casa (conseguenza)
3)Possono essere la perdita di un caro o contrasti con la famiglia
4)Incapacità di reagire e lottare per tornare alla vita “normale”
5)Annebbiamento della ragione (reale) perché con problemi da alcool: se fosse quello
il problema…
6)Perdita di contatto con la realtà: è per quello che la persona in difficoltà beve.
7)Forse la prima cosa sarebbe capire dov’è il problema. Poi, una volta individuato,
trovare le persone o gruppi che possano aiutare professionalmente. Tipo: Psicologi e
Associazioni qualificate.
Anche la persona deve capire che ha il problema e accettare di essere aiutato…
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Pettegolezzi di strada
Se, quando abbiamo un po’ di tempo libero, anziché fare la solita passeggiata al
centro di Ancona (Corso Garibaldi o Viale della Vittoria), decidiamo di andare alla
stazione ferroviaria e nella circostante piazza Rosselli, abbiamo la possibilità di
trascorrere alcuni momenti intrisi di allegria, divertimento e curiosità. Passeggiando
per il primo binario della stazione stessa o attraversando la sala di aspetto e il Bar
principale, dove si fermano tutti coloro che stanno per prendere il treno, si presentano
davanti a noi alcuni personaggi un po’strani, a volte simpatici, a volte scontrosi, che
non sappiamo come prendere quando riusciamo a conoscerli e c’intratteniamo con
loro in brevi conversazioni. Tra i tanti meritano particolare menzione due signore
note da tempo a tutti gli operatori della Mensa di p. Guido e del Servizio di Strada. La
prima si chiama Maria Pia che io ho avuto modo d’incontrare le prime volte, un paio
d’anni fa, di sera tardi, nella sala d’ingresso della stazione, poiché purtroppo mi era
capitato di perdere l’ultimo autobus per Falconara. Questa donna di cui stiamo
parlando si presenta molto bene, ha una buona dialettica ed è anche vestita, a suo
modo, elegantemente. Dichiara ripetutamente di avere dei problemi quotidiani con
l’uomo con cui vive che, secondo lei, si comporta male e conduce una vita a dir poco
sregolata, ma lei, pur volendolo, non riesce mai ad allontanarlo dalla sua casa. Ci
fanno sorridere i suoi sproloqui contro di lui, il suo dichiarato amore per il mare
(anche fuori stagione) che si manifesta con le sue innumerevoli frequentazioni della
spiaggia del Passetto e le sue nuotate in mare aperto anche in condizioni
meteorologiche proibitive. Riguardo al suo abbigliamento, da notare sono le sue
cuffie di lana che, a suo dire, le proteggono le orecchie, soffrendo lei di sinusite
cronica (assomigliano alle cuffie di una radio utili per ascoltare la musica). Curiosi
sono i suoi accostamenti: nel periodo invernale la vediamo indossare frequentemente
un giaccone di pelliccia (dei tanti il più noto è quello di leopardo), insieme a
pantaloni di cotone che assomigliano a quelli del pigiama e, a coprire i suoi piedi, un
paio di ciabattine infradito che abitualmente s’indossano nel periodo estivo, quando
le temperature sono piuttosto alte.
La seconda signora di cui ho accennato si chiama Enrica, conosciuta da tutti come
Enrichetta: la storia della sua vita è piuttosto travagliata, con alle spalle una
separazione coniugale (il suo ex- marito è deceduto un po’ di tempo fa), poi una
convivenza felice ma purtroppo interrotta dalla morte del partner. Lei è una donna
piena di vitalità e di spirito d’iniziativa. Quando è di buon umore, è simpatica,
allegra, di buona compagnia. Quando invece è di cattivo umore, è scontrosa, nervosa
e intrattabile per chiunque si avvicini a lei. In entrambi i casi, il suo principale
argomento di conversazione si chiama Cesare, un ex-capotreno delle ferrovie di
Ancona ormai in pensione, di cui lei si dichiara follemente innamorata da sempre.
Nonostante questo, a volte si lamenta di lui, perché non sempre la rispetta e la tratta
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nel migliore dei modi. Questa sua vicenda sentimentale fa spesso sorridere a noi che
la conosciamo, anche se ci dispiace che lei ne soffra così tanto continuamente. Io
sottoscritto e il nostro amico Samir, operatore del Servizio di Strada, nelle serate in
cui quest’ultimo è attivo alla stazione di Ancona per prestare soccorso ai poveri,
prima di tornare nelle nostre case, accompagniamo la signora Enrichetta presso il suo
‘fidanzato’ Cesare, per passare la notte, dato che lei non ha una dimora stabile. La
casa di quest’ultimo si trova in una zona di campagna nei dintorni di Ancona; per
arrivarci bisogna percorrere una strada piuttosto brutta, imbrecciata e piena di buche,
ogni volta sempre più grandi. Sperando che il nostro Cesare sia anche lui di buon
umore e disponibile ad accogliere ‘la sua dama’, una volta arrivati in prossimità del
cancello antistante il giardino, io e Samir c’impegniamo ad attirare l’attenzione del
padrone di casa in modo piuttosto rumoroso (io chiamandolo per più volte a voce alta
e Samir suonando ripetutamente il clacson della sua macchina). Se tutto va bene,
Cesare esce di casa, apre il cancello ad Enrica e la conduce per mano nella sua
abitazione per trascorrere la notte. Alla fine di tutto, io e il mio amico invertiamo la
marcia, ripercorriamo con la sua auto la brutta stradina di campagna, cantando, il più
delle volte, la mitica canzone folk americana Country road take my home e ce ne
torniamo nella nostra Falconara contenti e soddisfatti per aver compiuto ancora una
volta la nostra buona azione quotidiana.
Paolo
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Mi chiamo Abramo
Mi chiamo Abramo e vivo in Italia dal 1997. Sono stato ben accolto e ho sempre
lavorato fino al 2012 nell’edilizia come carpentiere. Quando lavoravo potevo
mantenermi e pagare l’affitto di un’abitazione. Dal 2013, disoccupato, sono stato
ospitato per 15 giorni a un Tetto per tutti e 10 giorni alla Tenda d’Abramo.
Attualmente abito presso un amico italiano, anche lui disoccupato, in un locale
abusivo. Dovrei ottenere il rinnovo del mio permesso di soggiorno scaduto, ma per
questo occorre avere il lavoro e un’abitazione vera . Sono sempre in attesa di notizie
da parte delle assistenti sociali che per ora mi fanno solo promesse. Peraltro mi è di
conforto l’idea di avere in Senegal una famiglia che mi aspetta e che, quando
lavoravo, andavo a trovare per un mese all’anno. A Dakar, dove abita la mia famiglia,
non c’è lavoro e io spero ancora di trovarlo in Italia. In questi anni mi sono sempre
trovato bene con i miei connazionali e con gli italiani, perché penso che se ci si
comporta bene e se si rispettano le regole dello Stato italiano che ci ospita si va
d’accordo con tutti. Io sono mussulmano e ritengo che non sia la religione a dividere
gli uomini, ma gli interessi politici.
Abramo
Arriva la Pasqua
Arriva Pasqua, ed è la vera festa dei poveri. Se pensiamo che settimana ha passato
nostro Signore, la nostra vita è solo Paradiso. Ora che mi trovo a vivere per strada, mi
accorgo cosa vuol dire la sofferenza. È vero che nostro Signore è stato flagellato,
coronato di spine, caricato della croce e morto sulla croce, ma almeno lui ha sofferto
per un giorno. Vivere in povertà e in strada, significa che tutti i privilegi vengono a
mancare, qualsiasi nostro vizio che avevamo è stato messo da parte. Oltre a vivere
nella povertà, sto apprezzando la povertà. Per me, la povertà significa condividere
quel poco che ho con altri poveri, dividere con loro qualsiasi cosa.
E così si apprezza il vero amore.
Ogni giorno per noi è un giorno in più e se ogni giorno non riusciamo ad amare un
nostro simile vuol dire che ci sta bene la povertà.
O giovani, venite a vivere una giornata con noi, sono sicuro che le vostre debolezze
verranno meno. Non si può amare una società piena di cattivi vizi, di dispersione e
depravazione, di consumismo, la ruota gira.
Vito
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La mamma
Sapete qual è l’amore più sicuro e stabile della vita? L’amore della mamma. Infatti la
mamma non tradisce mai. La mia si chiama Ermanna. C’è un proverbio che dice:
“Una mamma fa per 100 figli e un figlio fa per una madre.” Infatti un figlio non
compensa mai quello che la mamma fa per lui. A volte mia madre è seccante, mi
rimprovera, non le va mai bene quello che faccio e mi fa arrabbiare perché mi tratta
come una bambina piccola. Ma le mamme sono tutte brontolone. In fondo non
chiedono altro che di consigliare ed aiutare anche per sentirsi utili. Io la mia la
venero, perché quello che fa lo fa esclusivamente per il mio bene e mi segue con
molta premura ed amore. Il giorno che se ne andrà sarà per me un momento molto
doloroso. Infatti sentirò un vuoto profondo senza più la sua protezione e il suo
appoggio. Per questo sto facendo tesoro di quello che mi sta insegnando per poter far
fronte un domani alla vita da sola molto di più di quello che faccio adesso. Ma penso
che alla fine ce la farò.
Paola
“Il cinema si racconta”
Hollywood è la capitale del cinema. Dai tempi del muto ha fatto sognare intere
generazioni. Ma spesso dietro l’immagine non tutto brilla. E allora il cinema si è
sentito in dovere di raccontare, mostrando di volta in volta i suoi lati negativi. Mi
vengono in mente alcuni titoli più significativi. “È nata una stella” (1937), dove un
attore alcolizzato aiuta una giovane di cui s’innamora (Janet Gaynor) a diventare una
famosa attrice, anche se alla fine lui muore.
“Viale del tramonto” (1950), capolavoro assoluto, narra la storia di un giovane
sceneggiatore (William Holden) che diventa dipendente per un improbabile ritorno
alle scene di una diva del cinema muto (Gloria Swanson). I due diventano poi amanti
e il protagonista finisce ucciso dall’attrice ormai impazzita. Sono memorabili e attori
in stato di grazia.
“Che fine ha fatto Baby Jane?” (1962) di Robert Aldrich, è forse uno dei più duri di
questo genere. Vede due sorelle, entrambe ex-attrici (Bette Davis e Joan Crafword),
in un gioco al massacro, tra rivalità e rancori. Bette Davis interpreta Jane Hudson, ex
bambina prodigio, il cui successo è svanito crescendo e che è divenuta alcolizzata.
Joan Crafword è sua sorella Blanche, diventata da grande una famosa attrice di
Hollywood. Un incidente d’auto interrompe la sua carriera e costringe le due sorelle a
una convivenza forzata. La Davis è straordinaria nell’interpretare un personaggio
mentalmente instabile, ma anche Jane Crafword non è la meno nel ruolo di vittima.
Gianluca G.
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Servire i poveri è una grazia e una benedizione
“I poveri li avete sempre con voi” (Mt 14,7), non vi è frase più profetica, perché in
ogni epoca non sono mai mancati. P. Guido affermava: “I poveri bisogna aiutarli e
amarli, perché essi fanno sempre le spese di tutti gli odi, di tutte le guerre, di tutte le
speculazioni; sempre difesi a parole, ma poche volte con i fatti.” Feriti dalla vita,
ingannati dalla società edonista e consumista, da questa stessa, una volta “fuori uso”,
sono respinti e abbandonati. A questo punto entra in gioco la buona volontà di chi, a
titolo del tutto gratuito e disinteressato, sente la vocazione di prendersene cura,
sull’esempio del Buon Samaritano che Gesù ci ha additato, così come faceva Egli
stesso (“passò beneficando e risanando tutti” , At 10,38), il quale si chinava sulle
ferite delle creature e le restituiva alla loro dignità di persone che meritano di essere
amate e stimate. Vivendo la sofferenza, redenti da quest’ultima che diventa come una
ricchezza aggiuntiva, gli ultimi diventano inconsapevoli strumenti di grazia e di
benedizione per chi si fa loro prossimo, come ci ha insegnato nostro Signore: “Ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare….” (Mt 25,35). Se si considera che nei
bisognosi si traveste Cristo crocefisso che ha sete delle nostre attenzioni amorevoli e
che essi, come argomentava S. Agostino, sono i nostri “facchini”, “cittadini del regno
dei cieli” che ci procurano, aiutandoli, il passaporto per la loro patria verso la quale
aspiriamo anche noi, allora è un privilegio e un’occasione preziosa poterli avvicinare.
Nella mia esperienza personale, ho potuto toccare con mano come i cosiddetti poveri
in realtà siano così ricchi da donare molto di più essi a me, di quel poco che potessi
dare loro. Poterli servire è stato un dono grande di Dio e un sommo onore riconoscere
in essi il Re dei re, perché senti che passa davvero qualcosa di divino nell’entrare in
contatto con le loro vicissitudini dolorose - che sono “storia sacra”, asseriva J. Vanier
–, nell’affacciarsi sulla soglia della loro esistenza ferita. Anche se è poco quel che ci è
dato di fare per essi, almeno per alleviare la loro sofferenza, anche solo per un
sorriso, per il fatto di stare loro vicino, ciò che conta è la relazione di autentica
amicizia che s’instaura. Inoltre, dai poveri ho imparato tante cose: la nobiltà della
sofferenza, l’eroica pazienza e rassegnazione, l’umiltà, la spontaneità, l’accoglienza,
l’accettazione incondizionata, senza giudizi e pregiudizi e infine il profondo senso
religioso della vita. Si è soliti lodare come fossero degli eroi coloro che svolgono
volontariato e azioni benefiche a favore dei bisognosi, in realtà sono essi i veri eroi,
essi che sopportano senza alcun merito una condizione che noi neanche ci
sogneremmo.
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Coloro che ci hanno preceduto verso la mèta celeste ci additano la via, c’insegnano
l’arte di amare, soffrendo fino a spogliarsi di se stessi. E ringrazio Dio di avermeli
donati, anche solo per un breve tratto di strada, anche solo per averli accompagnati
alla morte, se questo era nel Suo insondabile disegno d’Amore.
Flavia
Gli oggetti
Spesso la notte ho una gran voglia di fumare una sigaretta. Prendo l’accendino, mi
sfugge di mano e mi va a finire nell’angolo più nascosto della poltrona, per cui devo
rinunciare a fumare la sigaretta. Oppure, quando ho sete mi si rompe il bicchiere
dell’acqua e mi capita sempre di notte. Oppure mi cade il portacenere e devo
raccogliere e pulire. Questi oggetti sono carogne, complottano contro di me per
rendermi la vita difficile. È proprio vero che la vita è una fatica, una lotta e un
dispetto anche in queste piccole cose.
Paola
Renzi, il dittatore democratico
Siamo costretti a parlare, ancora una volta, degli
errori e delle mancate riforme dell’esecutivo italiano
guidato dal leader del Partito Democratico Matteo
Renzi: democratico di nome, ma non di fatto.
Costretti, perché, in un momento di profonda crisi
economica e sociale del nostro Paese, non possiamo
rimanere indifferenti di fronte ad una politica di non
rinnovamento da parte dell’odierno governo. Si fa un
gran parlare da tempo della riforma dei due rami del
Parlamento (di cui già abbiamo discusso nel numero
precedente in senso negativo), ma ancora la stessa non è riuscita ad andare a
compimento. La poi tanto progettata riforma elettorale, la quale, anche questa
presenta, a nostro parere, gravi difetti, è in una situazione di pieno stallo, avvolta da
un mare di polemiche che coinvolgono le opposizioni all’attuale esecutivo e la stessa
minoranza del Partito Democratico. C’è poi il problema della emigrazione di massa
dei popoli del Nord Africa che sta creando una situazione destabilizzante all’interno
del nostro Paese. Gli esponenti del nostro governo non fanno che ripetere che questo
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è un problema che dovrebbe riguardare l’intera Unione Europea, la quale dovrebbe
darci una mano ad accogliere e a trovare una sistemazione a questi emigranti
clandestini e anche a coloro che si dichiarano rifugiati politici, costretti a lasciare il
loro Paese perché perseguitati politicamente. Il principio è giusto in teoria, ma poi,
nella realtà pratica, gli Stati della Comunità Europea non fanno nulla per venirci
incontro, lasciando il nostro povero Paese solo e abbandonato di fronte ad un
problema difficilissimo da risolvere. Come prima affermavo, il nostro Presidente del
Consiglio non si comporta secondo le regole della vera Democrazia politica, perché
mette in cantiere tanti progetti e non riesce a portare nessuno di questi a compimento.
Commette anche un grave peccato di arroganza, quando, di fronte a progettate
riforme di una certa importanza come quelle costituzionali (vedi, ad esempio, il
Parlamento) non tiene conto dei pareri e delle opinioni contrastanti dei partiti
dell’opposizione e neanche di quelli della sua minoranza interna che viene
puntualmente estromessa da ogni dibattito politico. Assistiamo, poi, ad una litigiosità
continua fra gli esponenti di spicco dei partiti d’opposizione - in gran parte non per
motivi ideologici, ma per una questione di spartizione di poltrone –, i quali non
riescono a creare delle coalizioni omogenee e credibili alternative al partito di
maggioranza che ci sta governando. In prossimità di elezioni, come quelle regionali
che si effettueranno il 31 maggio prossimo, di fronte a questo caos della vita politica
italiana, ci troviamo in grave difficoltà e non sappiamo, sinceramente, dove
indirizzare il nostro voto e, naturalmente, neanche possiamo fornire qualche consiglio
a coloro che sono disorientati e indecisi. Questo stato di cose, sicuramente porterà ad
un aumento dell’astensione al voto da parte degli elettori italiani che noi, in linea di
principio, non possiamo condividere, perché la votazione è un diritto, ma anche un
dovere per tutti i nostri connazionali; tuttavia, al contempo rispettiamo questo rifiuto,
se è frutto di una decisione meditata e di un atteggiamento critico nei riguardi di tutti
i mali della politica italiana.
Ritorneremo al più presto su questi argomenti per eventuali aggiornamenti.
Paolo
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Per un regno di giustizia e di pace
Nel mondo le ingiustizie sono all’ordine del giorno, sembra che siano talmente
penetrate nella mentalità, sotto ogni aspetto, politico, morale, sociale e culturale, da
esserne assuefatti e non essere più in grado di respingerle, come se fossero diventate
parte del sistema. A grandi livelli, soprattutto ascoltando i telegiornali, ci rendiamo
conto di come dilaghino attraverso la mafia, la corruzione, le guerre, come nelle
cronache locali sempre più nere e insanguinate. Ma anche nel nostro piccolo,
nell’ambiente che frequentiamo, notiamo come spesso l’ingiustizia prevalga e a
soccombere siano sempre i più deboli. La Mensa del Povero, così, è un esempio
evidente di come i diritti e la dignità degli uomini vengano calpestati senza ritegno: la
povertà, infatti, è sempre frutto di una sperequazione sociale di fondo, di una
distribuzione di beni non orientata all’interesse comune, che crea squilibri tra chi ha
troppo e chi non ha niente. Inoltre, essa è anche figlia di questo tempo, il risultato,
cioè, di una propaganda di menzogna che esalta il consumismo, sollecitando i giovani
all’abuso di droga, alcool e sesso, per poi, una volta guasti e annichiliti, lasciarli alla
deriva, in balìa del loro destino. Il degrado morale, infatti, purtroppo, fa parte di
questo “girone infernale” in cui sono caduti i malcapitati, spesso per ignoranza,
perché non hanno conosciuto l’amore di un Dio che salva e libera, magari perché non
hanno mai incontrato qualcuno che lo testimoniasse loro. Così, si corre il rischio che
viga la legge della giungla e che detti legge il più forte, per cui anche tra i poveri
finisce per riprodursi in miniatura quel sistema a larga scala di sopraffazione. Ci
accade, così, di assistere, anche tra di noi, a violenze, a prevaricazioni sul più debole,
che è quasi sempre la donna, doppiamente indifesa, perché non protetta, esposta a
tutti gli abusi, le offese, senza avere la forza di reagire, né gli strumenti per uscire da
drammatiche problematiche. E qualora si tenti di cambiare le cose, di cercare
d’imprimere una svolta positiva, ci si trova dinanzi un muro invalicabile, costituito,
da una parte, dall’impotenza burocratica e, dall’altra, dalla rete di complicità e di
violenza che circonda il carnefice che non intende mollare la preda. Purtroppo
conosciamo epiloghi tragici di situazioni di conclamata ingiustizia che hanno
riguardato da vicino i poveri con cui siamo in contatto, ma bisogna avere anche la
lealtà di attestare che si conosceva il rischio concreto che le vittime correvano e che si
è fatto poco o non abbastanza per riscattarle. Quando si verifica un sopruso, tanto più
se con l’aggravante irrimediabile della morte, e se si sospettava tale pericolo, si è
inevitabilmente tutti, tra coloro che gravitano intorno ad un ambiente, conniventi,
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coinvolti e colpevoli. Anche qui serpeggia allora la mafia dell’omertà, s’impone il
diktat del “fatti i fatti tuoi”, mentre don Milani insegnava “I care”, cioè “ho a cuore”
la sorte del mio fratello e ho il dovere di combattere per salvarlo. Non si può subire
passivamente ciò che è ingiusto, ma occorre lottare per cambiare le cose, (“cercate di
lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato”, insegnava
Baden Powell, fondatore dei boy scout), per edificare il regno di Dio, di giustizia e di
pace, in modo da vivere in pienezza (è questo l’auspicio per questa imminente S.
Pasqua) la potenza della Resurrezione di Cristo. Mi è rimasta impressa a tal proposito
l’appassionata esortazione di S.Giovanni Paolo II alle nuove generazioni durante la
GMG a Roma del Giubileo del 2000: “Oggi siete qui convenuti per affermare che nel
nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione;
difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete
ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano
di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi
sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per
tutti.”
Flavia
Vi parlo un po' di me
Sono algerino, sono arrivato a Parigi a 15 anni, ho deciso di
venire in Italia nell'83, precisamente a Roma. Lì vivevo per
strada. Volevo tornare in Algeria, era circa il 1990, ma non ho
potuto. Ho passato tanti anni in strada e nel 1998 sono venuto
in Ancona. Ho vissuto 28 inverni per strada. Adesso sto meglio
e la mia vita è migliorata.
Kamel

Le cose belle della vita sono gratis
Non serve essere ricchi per possedere qualcosa.
Le cose più belle della vita sono gratis:
abbracciare, sorridere, amare, baciare, sognare, sperare.
Kamel
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Servizio di Strada in diretta
Chi sono quelli del Servizio di Strada?
Che progetto hanno? A quali persone si rivolgono? Che fanno tutti i giorni?
Oggi rivolgo un pensiero a loro, a tutte le associazioni di volontariato e a tutti coloro
che vanno in mezzo ai poveri per incontrarli.
Vedo come lavorano, sento i messaggi che vengono dalle labbra e dal cuore, sento
come respirano insieme ai poveri e sento il dolore che provano i poveri, coloro che si
trovano per la strada, che chiedono cibo, medicine, vestiti, risorse per i bisogni
quotidiani, cure, affetto; che spesso vengono da amare esperienze lavorative, come la
perdita dell'impiego, la necessità di accettare lavori precari, pagati in nero, troppo
poco o nemmeno pagati.
Li ho incontrati un giorno, quando mi sono trovato in strada senza un alloggio, senza
pane, senza una parola di conforto dopo aver ricevuto una forte delusione lavorativa.
Ho visto come lavorano pieni di bontà nel loro cuore, con il dono di Dio.
Mi sono commosso parlando con loro. Prima me ne stavo da una parte, non mi facevo
avanti, come uno che non vuole disturbare.
Le associazioni che servono i poveri con abnegazione e li aiutano a superare i disagi
sono un punto di riferimento per loro.
Bisogna andare incontro ai poveri come una luce che illumina una strada buia, come
faceva Gesù Cristo, anche lui povero.
Negli anni ho visto anche le lacrime per la perdita di sorelle e fratelli poveri che sono
andati in cielo.
Voglio dedicare un pensiero a chi aiuta i poveri, come gli avvocati di strada, il
servizio di strada, le suore di padre Guido, le famiglie della Chiesa di San Giuseppe
Moscati di Ancona, le famiglie di Camerano, gli scout del M.A.S.C.I. di Torrette, i
postulanti francescani di Osimo e tutte le associazioni di volontariato, reali e
concrete, che si impegnano con forza e dinamismo e camminano con i poveri tutti i
giorni, in qualsiasi situazione, con la pioggia e la neve, nonostante le grosse difficoltà
economiche e non smettono di far presente quali sono le necessità sociali della città
di Ancona, per esempio una struttura con dei posti per accogliere le donne che si
trovano la notte in strada. Auguro alle associazioni di volontariato di trovare sempre
delle risposte da parte della società e delle istituzioni. Termino questo articolo
scrivendo che anche io cerco di fare del mio meglio per aiutare altri poveri,
partecipando alle attività del Servizio di Strada.
Ioan
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ScherziAMO
di Franco G.

Cenerentola si è invecchiata: ha 75 anni, ha speso tutte le sue ricchezze in vestiti,
scarpe e centri estetici.
E' rimasta sola e vive in un condominio delle case popolari.
Una mattina di primavera, seduta sul balcone di casa sulla sua sedia a dondolo,
mentre accarezzava il suo gatto Bob, pensò: “Ah, tornasse la fatina, la mia vita
cambierebbe”! Come per magia, d'incanto, comparve la fatina.
Cenerentola! Esclamò la fatina.
Voglio esaudire di nuovo i tuoi desideri, ma che sia l'ultima volta!
Con la sua bacchetta magica sfiorò Cenerentola che tornò ad essere una bella
principessa, con il suo abito bianco candido ed il suo diadema scintillante.
Con un altro tocco di bacchetta fece diventare il terrazzo una splendida fontana con
un immenso parco tutto intorno e con il terzo tocco fece, per finire, un principe
azzurro del suo gatto Bob.
Poi la fatina sparì e Cenerentola rimase sola con il suo principe azzurro, gli si
avvicinò, lo baciò appassionatamente e gli sussurrò all'orecchio: “sai, Bob, avrei tanta
voglia di fare l'amore con te”.
E Bob, sorpreso, rispose: “Ma come, non ti ricordi che quando mi hai portato a casa
mi hai fatto castrare”?!
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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 si amano, 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.
Roberta S. è un ottimo acquisto del centro culturale.
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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 da tanto che non la vediamo, ti auguriamo tutto il bene possibile.
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.

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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