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Editoriale
Sono partito il 20 Maggio 2015 da Ancona, giungendo a
Fatima in Portogallo il 28 Novembre, dopo aver
camminato per 3.606 km e dopo essere passato a Loreto,
Assisi, Lourdes, Santiago de Compostela.
Al rientro, ho avuto la grazia di assistere all'udienza
generale di Papa Francesco a Roma, l'8 Dicembre, in
occasione dell'apertura della Porta Santa per il Giubileo
straordinario della Misericordia.
Durante il cammino ho capito che è il Signore a farci
incontrare le persone, che questi incontri non sono mai
casuali ed è Lui a parlare attraverso di noi.
Mi commuovo e mi vengono i brividi ripensando alla
magnificenza del Creato, alle sfumature del cielo, dei tramonti, delle piante, alle lodi
degli uccelli.
Ho sentito una pace profonda, mi ha invaso la tranquillità, ho provato la sensazione di
avere il cielo a un palmo, mi sono sentito immerso nell'amore di Dio.
Sono stato ospitato da persone che mi hanno offerto da mangiare e da dormire,
attraverso di loro sono stato ospitato dal Signore.
Lui ci assiste, dobbiamo affidarci a Lui, fidarci,
mettere la nostra vita nelle sue mani.
Con la misericordia, la confessione, la preghiera, la
lettura, la testimonianza e l'appartenenza alla Chiesa ci
nutriamo del suo corpo e del suo sangue, nutriamo lo
spirito.
Provando la sofferenza mi sono sentito vicino a Gesù,
perché la sofferenza fa parte della vita cristiana, ho
capito che nel mondo ci sono sofferenze più grandi
delle nostre. Per tanto tempo ho vissuto nell'egoismo, ora condivido la mia vita con
gli altri. Il Signore ci guida.
Renato
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Le nostre attività …
Catechesi di Natale
A Dicembre, in pochi giorni, abbiamo preparato una recita per la catechesi di Natale.
É stata bella, l'abbiamo fatta alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano ed è stato un altro
successo per tutti noi.
Grazie a tutti!!!
Antonio
Il pranzo di Natale
Il 25 Dicembre abbiamo fatto il pranzo di Natale, è stato un altro successo.
C'era anche il Cardinale Menichelli.
Grazie per la partecipazione di tutti i poveri.
Grazie!!!
Antonio

I
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Le nostre poesie…
Agosto
Il sole sbiadisce una lacrima
chiedendo scusa…
Osservo il capovolgersi di lontano
dell’eco di un pianto,
e l’occhio socchiudersi
agitando le sue ali…
Essere ingenui…
Ricordo di una carezza antica,
che trapassa serena,
tra chiacchiere e sorrisi…
a volte i desideri
si concretizzano
sfogliando bianche pagine.
Attimi forti di dolcezza,
rincorrono la gioia
e il tempo pesante del rancore
svanisce.
Mirta
Parigi , 13.11.2015
I nostri figli
Non venitemi a cercare
quando i lupi sbraneranno i miei figli.
Non fatemi interviste.
Non ditemi che capite il mio dolore.
Voi non sapete cosa si prova dentro
il gelo che mi ha pervaso,
il senso di colpa,
la voglia
di strangolare i nemici,
di catturare i falsi amici,
di stanare l'odio e l'imprevedibilità del male.
Non fatemi fare promesse
per mitigare il dolore.
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Non c'è niente che possa compiacermi.
Troppo atroce è questo momento,
è alto tradimento verso le illusioni, le speranze
di giovani pronti a vivere la vita
con il sorriso fra le labbra
e una canzone da ascoltare e cantare
insieme agli altri con allegria.
Ed ora la morte, il fumo, l'odore acre del sangue,
le urla strazianti e il silenzio atroce.
No, non era questo il mondo
che volevo donare ai mie figli.
Patrizia
La pace
Tu che non trascorri,
Tu che non dividi,
allieti e doni.
Supera il possesso,
vola tra le catene degli schiavi.
Sei dietro attimi universali
e tra colori, e dove
svaniscono contrapposizioni.
Quando sei tra i versi e nei pensieri.
Pace mi sorridi e sfiori,
con gioia pura
un po’ solitaria.
Mirta

Parigi, 13.11.2015
I colpi, i corpi immobili, il sangue
Non dimenticheremo mai
le ore furiose interminabili di terrore.
L'orrore indiscriminato per una morte assurda
e un assurdo odio che non perdona gli innocenti
andati insieme a cantare,
mano nella mano a morire.
Patrizia
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L'altalena
C'è chi sale e c'è chi scende.
La vita è un gioco infinito,
un continuo andirivieni di saliscendi.
C'è chi maledice, c'è chi benedice.
Beato chi sale, sfortunato chi scende.
Paola
Il mio caro ombrello
Ti ricordi quel giorno di neve quando eri tutto coperto,
eh caro mio?!
Ne abbiamo conosciute di intemperie!
Abbiamo combattuto le battaglie della vita.
Sei un eroe.
Ti sei sempre fatto in quattro per farmi camminare sicura!
Te ne sarò sempre grata.
Il tempo non ha cambiato il tuo aspetto;
infatti sei bello e nuovo come il giorno che ti ho acquistato.
Perciò spero che avrai ancora voglia di intraprendere altre avventure con me.
Paola

I nostri racconti di strada...
Riflessioni
In questi ultimi anni mi è capitato di frequentare la mensa di padre Guido e il gruppo
del giovedì del centro culturale.
La mancanza del lavoro, del denaro mi ha portato a confrontarmi con una realtà che
non conoscevo se non superficialmente e mai avrei pensato di vedere.
Io vengo da una famiglia non povera, sono stato fortunato in passato economicamente
ma, dalla morte di mia madre, oltre al dolore della perdita, mi sono ritrovato a vivere
con una piccola rendita che non mi permette di vivere dignitosamente.
Io spero di migliorare sempre più la mia esistenza perchè vedendo tante persone qui
in mensa che vivono in strada, alcolizzati, drogati o spacciatori, mi sento fortunato,
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non sono come loro, sono povero di soldi ma ho ancora la mia dignità, cammino a
testa alta e non mi sento e non sono fuori dalla società.
Ho conosciuto persone eccellenti che danno tutto il loro cuore nell'aiutare i poveri: le
suore (Pia, Francesca e Settimia) e i volontari che ogni giorno cucinano e servono
pasti caldi a persone di ogni nazionalità e religione.
Ho conosciuto anche bravi amici come Ines e Daniele, ai quali spero che Dio dia una
mano a migliorare sempre più la loro vita, se lo meritano.
Ringrazio anche Remo, padre Alberto e in modo particolare Samir, un dolce e grande
ragazzo sempre in prima linea nell'aiutare gli altri con il suo immancabile sorriso.
Gianluca
Facebook
Ultimamente, tornata dalla Comunità di recupero L'Atena, mi ritrovo spesso sui
social network a cliccare «mi piace» lì, «mi piace» là, ma la verità è che c'è gente,
tanta gente, senza lavoro e passa il tempo così come faccio io.
Purtroppo ritengo che questo sia sbagliato e deleterio, diventa una schiavitù, una
dipendenza. Io, la mattina, appena mi alzo, accendo il computer e guardo e così tutti
gli altri. In questo modo si vedono le realtà distorte o solo quello che ci vogliono far
vedere. Invece di vivere la vita, lasciamo scorrere gli eventi, la vita ci passa senza che
noi ci rendiamo conto. Non va bene così, bisogna uscire all'aria, cercarsi un lavoro,
svegli, presenti alla vita quotidiana, a ciò che accade.
Roberta

Eravamo pochi saremo molti
Ho assistito a vicende e capovolgimenti politici di tutti i tipi, di tutti i nomi e colori.
Fino a movimenti di massa che chiamano rivoluzione.
Ma sappiamo cos’è una rivoluzione, un capovolgimento qualitativo sociale, un
cambiamento radicale delle strutture della società?
Oggi, anche dopo tutti i discorsi mediatici di riforma, non vedo cambiamenti
significativi.
C’è chi ha successo al lavoro, chi si dà da fare, chi ce la fa e una moltitudine di
persone che non ce la fa con la manciata di euro che ha per andare avanti.
E siamo tanti e siamo voci che gridano e siamo schiacciati. Ma siamo così tanti che
come un mare sotto la terra verrà ascoltato.
Luca M.
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Dall'indifferenza all'incontro
Incrociamo tante persone per strada ed è come se non le avessimo viste.
Si potrebbe rivolgere un saluto, fare una gentilezza, fare una domanda...
Allora, se la persona si apre, cominciamo ad ASCOLTARE (1), attraverso l'ascolto
cominciamo a CONOSCERE l'altro (2), sapendo un po' dell'altro cominciamo a
CAPIRE (3), capendo l'altro lo cominciamo a STIMARE (4), dalla stima per quel
passante passiamo ad AMARE (5).
Nelle relazioni umane si comincia ascoltandosi e si arriva ad amarsi.
Così nel centro d'ascolto tutti si ascoltano e perciò tutti si amano.
Dunque:
1- ASCOLTARE
2- CONOSCERE
3-CAPIRE
4-STIMARE
5-AMARE
Alberto saveriano

Quello che sto passando
In questi giorno non sto lavorando, a differenza dell'anno scorso quando pulivo il
pesce e le barche al porto. Sto passando brutti momenti, perché non ho i soldi per
parlare con la mia famiglia che vive in Tunisia. Ringrazio di aver avuto un amico che
mi aiuta a vivere.
Rakah M.A.

Buon anno a tutti!!
Mi è piaciuto l’incontro che ho avuto alla mensa del povero di Padre Guido con dei
ragazzi che mi hanno fatto tante domande sulla mia situazione attuale e sulla mia vita.
Ho parlato in particolare dei problemi che ho avuto con l’alcol e con le droghe. Ho
detto loro che ho provato di tutto e che è bene non provare mai queste sostanze,
neanche per curiosità. Lavoravo come muratore in Italia, ero molto giovane, ma
purtroppo ho incontrato persone sbagliate che, offrendomi amicizia, mi hanno
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invogliato ad assumere delle sostanze che mi avrebbero, secondo loro, aiutato a
sentire meno il peso del lavoro faticoso e duro. Dopo questa esperienza, ancora
ventenne, sono tornato al mio paese in Tunisia dove mio padre per tre mesi mi ha
tolto il passaporto per evitare che tornassi in Italia e facessi uso di droghe. Sono poi
tornato in Italia dove ho trovato lavoro sempre come muratore a Cattolica. Mia
mamma dalla Tunisia mi faceva sapere che c’era una ragazza per me. Arrivato in
Tunisia, mi sono fidanzato con quella bella ragazza e, come si usa in Tunisia, non ho
potuto avere familiarità con lei finchè non mi sono sposato. Sono ritornato prima io in
Italia dove ho trovato lavoro, poi è arrivata mia moglie con il ricongiungimento
familiare e sono arrivate anche due belle e sane bambine. Poi, con la perdita del
lavoro, sono cominciati i problemi mentre mia moglie, molto brava, aveva un buon
posto. Dato che non riuscivo a ritrovare lavoro e a mantenere la mia famiglia, sono
caduto in depressione e ho cominciato a fare uso di alcol che è la sostanza peggiore di
tutte le droghe e da cui è difficile liberarsi. Quando un padre di famiglia è in queste
condizioni gli viene tolta la patria potestà e quindi ho potuto vedere crescere le mie
figlie solo in fotografia. Oggi penso soltanto a riacquistare la mia dignità come
persona per poter essere riconosciuto dalle mie figlie e quindi accetto le cure e i
ricoveri.
Un ospite della mensa del povero

Al centro culturale c'e integrazione
Da anni frequento la mensa di padre Guido con mia moglie Ines, perché ho trovato un
ambiente accogliente e tanti amici. Soprattutto quando Ines ha avuto un periodo
difficile per la sua salute ha superato la sua depressione stando in compagnia.
Oggi al centro culturale, sempre attivo presso la mensa, passiamo ore piacevoli e
affrontiamo tanti argomenti di attualità che ci aiutano a capire la società in cui
viviamo. Al centro, che è frequentato da persone di diverse nazionalità e culture, si
realizza quell’integrazione di cui tanto si parla.
Venendo a conoscenza di tante situazioni drammatiche, di persone sole e spesso
disperate, di persone senza casa e senza lavoro, di persone malate per l’uso di alcol e
droghe che inizialmente hanno cercato aiuto, dico la verità: nella mia situazione mi
sento quasi fortunato.
Daniele
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Io non sono nessuno
Io non sono nessuno (non avendo la residenza), non esisto: esisto, ma è come se non
esistessi. Sono un’invisibile, ma qui dalle suore, al servizio di strada, al circolo
culturale, al centro d’ascolto, al servizio Avvocato di strada, ho trovato una vera e
propria famiglia e i miei compagni di strada sono di un’umanità più unica che rara.
Ciao, vi voglio bene a tutti.
Stefania
La sopravvivenza
Da quando siamo nati siamo destinati tutti a fare una brutta fine per mano di quello o
per mano di quell’altro. È la legge del più forte, l’essere debole lo lasciano in
disparte: che vuoi, è la vita mezza storta e mezza dritta. Ci credo che viene
un’esplosione di gioia e di amarezza: siamo destinati a lanciarci i coltelli. Vedi
l’uomo come è all’autodistruzione; va sulla luna, gira per lo spazio e noi qui in terra a
tribolare: il tutto fino alla morte, poi davvero polvere sei e polvere ritornerai.
Maria Pia
Il mio primo incontro
Sono stato oggi al centro culturale e ho trovato un’accoglienza speciale, con delle
persone che ci aiutano ad andare avanti. Quello che non ci aiuta più è lo Stato, che ci
sta portando alla povertà, grazie a chi ci comanda. Parla una persona che ha perso il
lavoro. Nessuno ti dà una mano, specie quando hai 60 anni. Questa vita mi ha dato
tanta sofferenza e adesso di più, perché ho la mia età. Ringrazio Dio che ci dà la forza
di andare avanti. È grazie a Dio e alla Chiesa che qualche volta si accende ancora una
speranza.
Carmelo
Tra spirito e materia
Sarebbe bello essere perfetti e invece non lo siamo. È insita in ognuno di noi la
pulsione che ci spinge a desiderare ciò che ci piace, che ci appaga, ciò che è proibito,
ciò che non abbiamo e che vorremmo subito, e guarda caso si tratta sempre o quasi di
beni materiali e anche piuttosto costosi. Quando invece ci rechiamo in un parco per
respirare un po’ d’aria pulita ricca d’ossigeno o in riva al mare, o in montagna ad
ascoltare la sua maestosità e silenzio, a rilassarci insomma per meditare o anche per
riflettere o semplicemente mangiare un panino o fare una bella passeggiata per
svagare e distendere lo spirito, e ciò sarebbe tutto gratis, non ci sentiamo pienamente
Centro Culturale « la Strada » - Mensa del povero – via padre Guido, 5 – 60121 Ancona – tel. 3318706530

Pagina 10

N° 25 Febbraio 2016

soddisfatti, è come quando qualche volta ci manca qualcosa e quel qualcosa si chiama
“materiale.” Può essere il televisore, il telefonino ultimo tipo, la macchina, lo scooter,
l’abito nuovo, tralasciando così, desiderandoli, l’appagamento dello spirito che
vorrebbe ancora vagare immerso nella natura, e vorrebbe una via di mezzo senza che
l’una o l’altra cosa prendesse il sopravvento. Ma anche è difficile curare la nostra
salute fisica, che spesso incide sul nostro fattore psicologico, che quando è
insoddisfatto diviene spesso causa e crea problemi seri, acutizzando il senso di
tristezza, indolenza, menefreghismo, abuso di cibo o altre sostanze, a colmare
erroneamente il senso di vuoto e smarrimento e irascibilità, moti tipici dell’umore, ad
esempio di alcuni soggetti depressi o ansiosi, i quali, dopo essersi isolati nel loro
mondo e modi di fare viziosi, si sentono invece molto soli dentro, e non sempre sono
in grado di uscirne da soli, poiché non consci del loro fare che ad essi pare “normale”
e conforme ad altri individui della società. Quindi non chiedono aiuto, anzi a volte
non si lasciano neanche aiutare, ribellandosi a qualsiasi forma di disciplinato e buon
comportamento, quando poi finiscono per prendere per così dire “una brutta piega.”
Individui e soggetti che vanno fuori dalle righe, magari anche dotati di un’ottima
intelligenza, ma che sono incompresi e non desiderati e, dato il loro capire
“scomodo” secondo certe famiglie cosiddette “per bene”, ignorati dalle famiglie dalle
quali magari essi stessi provengono.
Tali persone comunque vanno recuperate perché non tutte finiscano per diventare
cattive e violente o autolesioniste e il recupero deve praticarsi prima che il soggetto
venga considerato paziente, secondo me. Anche se è pur vero che in determinati casi
queste persone, una buona percentuale, vengono esageratamente esasperate ed
assumono una reazione impulsiva a tutto ciò che è privo di self control, ribellandosi
così a certi sistemi educativi che a volte possono rivelarsi invece imperfetti o
fallimentari. Il fenomeno è vasto ed è molto difficile riuscirlo a contenere. Il famoso
“vivi e lascia vivere” ha i suoi limiti e paletti, per cui modi e maniere gentili
soprattutto in famiglia e con gli altri, non bastano, secondo il mio punto di vista. La
famiglia va spesso in frantumi, ne consegue che simile cerca simile, ma anche i
contrari s’attraggono sempre per via del discorso materiale e sessuale, che punta
molto ai piaceri della carne, forse troppo e così da una semplice attrazione possono
nascere dei figli che saranno differenti da quelli che nasceranno da un amore di
coppia consapevole, maturo e duraturo. Chi può dire comunque, che tutto ciò sino a
qui, sia giusto o sbagliato? Basta non delinquere, aver cura di se stessi, rendersi
indipendenti, non abusare di sostanze, non essere materialisti esagerati, tendenza che
potrebbe sfociare in un consumismo inutile, guardarsi bene dallo sprecare, accrescere
il nostro lato spirituale, evitando di spiritualizzare la materia, perché tutto fa moda e
tendenza, personalizzare il nostro tempo e spazio, di cui abbiamo tutti bisogno, basta
non confonderlo con i beni di consumo primari, secondari, ecc. ecc. Certe scelte di
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vita sono impellenti, qualche volta urgenti, la vita scorre portando con sé “il bello e il
brutto”, sta a noi trovare una strada che s’unisca alla strada maestra, strada che ci
motivi e sproni l’apatia. Una volta che germoglia questa coscienza non si può
aspettare a cambiare sistema di vita o d’esistere: per chi e che cosa dovremmo
affidare agli altri ciò che potremmo far da soli? Ad esempio limitare i nostri difetti?
Per poter respirare un po’ di aria pulita in pace ed essere così rispettati in questa o
quell’altra cosa senza essere negligenti, impegnandoci a fondo con tenacia e forza di
volontà e capacità di scelta, portando avanti così un discorso strettamente personale,
secondo gusto e piacere, dopodiché ognuno prenda le sue decisioni pubbliche o
private, senza darsi addosso, ma guardando invece le affinità caratteriali che sono
spesso loro, a legare la vita di coppia, a tenerla unita serenamente, primo principio
per convivere. Non si può aver la pretesa di cambiare l’altro secondo il proprio gusto
e comodo, ma bensì di comprenderlo e aiutarlo con amore. A volte noi veniamo
criticati in malo modo, offesi, maltrattati, esclusi dalla famiglia stessa che ci ha
generati, additati come ribelli in senso negativo, sfido, io vorrei vedere… A tal punto,
forse, la ribellione potrebbe premiare, se riferita a una capacità di scelta di vita, e non
fine a se stessa e malvagia. Soggetti difficili appesi tra spirito e realtà e materia che a
volte diventano grandi presto, ai quali è mancata l’attenzione amorosa di un padre, di
una madre consapevole e buona e genitori che non facciano solo l’interesse e
favoriscano il compagno nuovo rispetto ai figli con l’ex, vedi le cosiddette famiglie
allargate ecc, ecc, dove per forza o t’adegui o no! Questi figli formano sin da bambini
il senso di solitudine che sfocia nel desiderare subito un’autonomia precoce rispetto
alla loro età.
Vogliono evadere, fuggire e assemblarsi coi loro simili, andandosene per le loro,
insomma, senza rincasare in una realtà estranea al loro sentire.
Sono desiderosi d’affetto che non si compra al supermercato, sostituendolo così,
quando manca, né si può comprare quello che è in offerta. Persone queste che
possono insegnare tante cose agli altri con le loro esperienze di come hanno fatto a
farcela, così soli. Perché le strutture d’aiuto non sempre son perfette, anzi spesso son
spartane e fredde?
Dicendo solamente ad una persona la parola “ti devi curare”, o “prendi le tue
medicine” non la si aiuta, perché dopo otto ore il problema torna e resta e poi lo si
rende a volte dipendente da queste. È con la volontà di guarire che si può guarire
quella volontà un po’ atrofizzata dentro ognuno di noi: stimoliamo a spingerci nel
verso giusto, e questo può prescindere dall’assumere farmaci, è a priori. Abbiamo una
costituzione di articoli che ci tutelano che sono da rispettare e contemplare, altrimenti
si commette reato sia piccolo o grande, poi verrà giudicata la pena. Osserviamola, ma
più grande e grave, il reato è quello di ignorare noi stessi, l’ipocrisia e il credersi a
posto, se non lo siamo, e soprattutto mentire a se stessi, dinanzi agli altri. Perdere
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l’autorevolezza di dominare te stesso, di controllarti, o di divenire così preda o
esperimento di alcuni medici cinici e curiosi, quando a tuttora la loro stessa materia di
studio per cui hanno conseguito la laurea è in continua evoluzione, è affamata di
sperimentazione infinita, forse perché la psiche è viva e vive. Amici, non fatevi trarre
in trappola, né da sostanze che promettono il paradiso, perché poi ve lo
frantumeranno, né da individui loschi che vi dicono di curarvi, fidatevi di chi può nel
campo specifico e professionale arrivare a voi, e alle vostre problematiche e
dinamiche di vita vostra. Per il vostro bene lo dico, ognuno curi se stesso senza
offendere il prossimo.
Ascoltiamoci perché i pazzi sono stati troppe volte rinchiusi, trattati male.
Tormentati, abbandonati e legati ad un letto sudicio: in primo, sono esseri umani e
hanno avuto ragione nel tempo. È la stessa società che li ha rinchiusi ad averli poi
liberati, ammettendo che ciò era un abuso di sistema, un sopruso dinanzi ad un uomo
o donna che siano, una ragione appesa unicamente tra spirito e materia, ed è una
ragione questa che vive in mezzo a noi e pesa vita natural durante, ragione di una
società doppia e divisa, politica, storica e magagnosa e corrotta, che non può e non
deve sempre averla vinta, venendo assolta, Dio permettendo. Nel mondo siamo tanti a
dire io e pochi a raccontar di noi.
Mirta

A sorpresa la nomina del nostro Arcivescovo a Cardinale
La notizia ci giunge inattesa come una sorpresa formidabile durante l’Angelus del 4
gennaio: nella rosa dei cardinali designati da Papa Francesco ecco pronunciare
inaspettatamente il nome del nostro Arcivescovo Mons. Edoardo Menichelli. Nella
comunità delle suore di p. Guido, proprio in quella mattinata onorate della visita del
nostro Pastore presso l’Oasi di M. Immacolata, in cui ha presieduto la celebrazione
eucaristica, è un coro unanime di entusiasmo e di stupefazione generale. Ad
accrescere l’esultanza è la considerazione che Mons. Menichelli, insieme al vescovo
di Agrigento, figura tra gli unici due italiani eletti, secondo uno stile caratteristico di
Papa Francesco con cui rompe tutti gli schemi e non ci finisce mai di stupire, tutto
rivolto alle “periferie” e del tutto anticonvenzionale, non peritandosi di escludere città
tradizionalmente di sede cardinalizia, come Milano o Genova e non temendo di
abbracciare Paesi considerati lontani e trascurabili per una possibile candidatura. È
evidente che il Santo Padre guarda alla persona e alla sua efficacia ministeriale più
che all’aura d’importanza di cui è circondato il luogo che rappresenta: in questo caso,
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non dev’essergli sfuggito l’alto valore dell’Arcivescovo di Ancona, città che dal
1906, dopo Achille Manara, non conosceva più l’attribuzione del porporato. Un certo
sentore della stima di cui circondava il nostro Vescovo, lo avevamo avuto nella
nomina a membro del Sinodo straordinario per le famiglie, ma non pensavamo di
certo ad un’investitura così elevata: è proprio vero che Dio ci sorprende sempre oltre
le nostre stesse aspettative. Sua Eminenza Edoardo Menichelli, Arcivescovo della
diocesi di Ancona-Osimo dal 2004 che, nell’ottobre scorso, per raggiunti limiti d’età,
aveva rassegnato le dimissioni (e invece, eccolo tornare clamorosamente alla
‘ribalta’!), si è particolarmente distinto per il suo impegno pastorale, attraverso
numerose iniziative volte a promuovere la formazione del popolo di Dio, sacerdoti,
religiosi e laici, culminando nella straordinaria esperienza del Congresso Eucaristico
Nazionale del 2011. Si è impegnato, inoltre, a favorire il dialogo con le istituzioni e
l’imprenditoria nei tempi della crisi, a sollecitare il dialogo con le nuove generazioni,
manifestando una speciale premura di pastore, a stimolare l’arricchimento culturale
attraverso “Le giornate dell’anima.” Lo hanno caratterizzato sempre uno stile sobrio e
un’umanità calda e schietta che l’ha spinto a stare accanto agli ultimi nelle sue
indicazioni evangeliche, come attraverso opere concrete, nella realizzazione di centri
di accoglienza quali “Beato Ferretti”, “Giovanni Paolo II”, “Benedetto XVI” del
complesso “Il Samaritano.” A tal riguardo, è stato sempre vicino all’Opera p. Guido,
sostenitore dell’Istituto e immancabile ospite d’onore durante il pranzo di Natale,
come a quello di Pasqua, durante la visita del Presidente della Camera Boldrini.
Siamo felici di questo incarico ministeriale affidato al nostro Arcivescovo, che, come
ha più volte ribadito il Papa, non è un’onorificenza, ma un servizio e, come ha
illustrato Sua eminenza Menichelli durante l’affollata celebrazione del 15 febbraio
scorso al Duomo, appena fresco di nomina, “cardinale significa che poggia su un
cardine” e il color porpora allude al martirio in cui può culminare la sequela Christi.
Per manifestare la nostra riconoscenza al Padre celeste per tanta grazia, non ci resta
che stringerci con obbedienza filiale intorno al nostro Pastore, lieti di ascoltare i suoi
preziosi insegnamenti e di vivere la fedeltà ad essi, saldamente ancorati a Cristo,
nostra roccia di salvezza.
Flavia
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L'immigrato elite
Il giorno di Natale ho consegnato al Cardinale un riconoscimento per la sua umiltà,
perché ogni anno in questa festa mangia con tutti noi poveri.
Ho realizzato un'opera a nome di tutti i volontari e le suore della mensa di padre
Guido. Ė stato un evento bello, c'era tanta gente, abbiamo mangiato cibo abbondante
e buono. L'opera presentava a sinistra lo stemma del Vaticano, a destra quello della
città di Ancona, al centro una dedica al cardinale che
recitava così: «Al Cardinale che mangia tutti i giorni
di Natale insieme a tutti noi poveri. Mensa di padre
Guido Ancona». Monsignor Menichelli è stato molto
contento, ci ha ringraziato molto, è stata una sorpresa
inattesa per lui. Io sono insegnante di intaglio sul
legno, falegname, carpentiere, restauratore di mobili.
Ho insegnato cinque anni nel mio Paese, a Santo
Domingo nella Repubblica Dominicana, in un istituto
internazionale che si chiama «infotep»: instituto de
formaciòn tecnico profecional, formando almeno 300 alunni.
Fra poco presenterò un'esposizione di intaglio sul legno a Roma. Sarà una mostra
dedicata all'Italia e alla città di Ancona e rappresenterà il nostro Paese dentro
l'Unione Europea.
Vorrei insegnare qui in Italia, sarebbe il mio apporto alla città di Ancona.
Ė bello che la gioventù di questa città impari una
professione artigianale come l'intaglio sul legno,
che è un ramo della scultura.
Aspetto la persona indicata che mi aiuti a trovare la
scuola o l'istituto tecnico per insegnare. Ho parlato
con il direttore del centro giovanile degli Archi che
si chiama Silvano. Voglio dare questo contributo ad
Ancona, cosicché i giovani imparino questo tipo di
artigianato.
Chiudo con una frase del mio amico Franco
Gattafoni: «Se tutti gli immigrati fossero come Roberto, sarebbe una gran cosa per
l'Italia».
Roberto
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Matteo Renzi story – un nuovo capitolo
E’ mia intenzione – spero di non annoiarvi – riprendere
il commento sull’operato dell’attuale governo italiano
presieduto da Matteo Renzi. In questa nuova puntata
(come in qualsiasi teleromanzo che si rispetti) prima di
parlare di cose nuove, riassumiamo brevemente quelle
già dette le volte precedenti. Vi ricordate quando avevo
criticato le promesse di tale governo mai mantenute e
le riforme invece in stato di attuazione profondamente
sbagliate?! Mi riferisco alla riforma costituzionale del
Senato della Repubblica che dopo un lunghissimo
percorso è stata definitivamente approvata. Fortunatamente, per coloro che sono
contrari ad essa, come me ed altri cittadini italiani o alcuni partiti d’opposizione al
governo, tale riforma sarà seguita in un prossimo futuro da un referendum popolare
che avrà il compito di confermarla o di abolirla. In questa ultima ipotesi il nostro
Presidente del Consiglio ha dichiarato di voler abbandonare completamente la
politica, dopo aver constatato il fallimento del suo operato di uomo di governo. Io
non credo a questa sua appassionata dichiarazione, perché nella mia lunga esperienza
di osservatore di eventi politici italiani, sinceramente, non mi è mai capitato di
conoscere un uomo politico del tutto coerente e sincero. In questi ultimi tempi si fa
un gran parlare negli ambienti strettamente politici e giornalistici (con vari
programmi televisivi centrati su questo argomento) di una proposta di una
parlamentare del partito di maggioranza di governo sui diritti civili degli omosessuali,
sulla legalizzazione del matrimonio tra gay, suscitando in questi ambienti polemiche
a non finire e litigi anche furibondi. A riguardo, brevemente posso dire di essere
d’accordo con il comitato che in questi giorni ha organizzato il Family Day per
protestare contro questa proposta parlamentare che ha spaccato lo stesso partito di
maggioranza per la presenza in esso di vari esponenti cattolici. Sono perciò
favorevole ad una concezione tradizionale della famiglia, formata da un padre e una
madre (come sostiene la Chiesa cattolica ed anche un principio della Costituzione
italiana) e dichiaro di essere contrario a qualsiasi riconoscimento di diritti civili per
ogni unione o coppia al di fuori di questo quadro tradizionale, per non entrare poi in
certi dettagli, che sono delle vere porcherie, come quello dell’utero in affitto, che lo
stesso ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che ovviamente fa parte della
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maggioranza di governo, ha definito un “atto di prostituzione.” Partendo da questo
argomento, di cui si è dibattuto in questo periodo fin troppo tempo, vorrei concludere
che il nostro governo, come ho già detto altre volte, spende le sue energie per temi e
problemi che non sono di fondamentale importanza, perdendo di vista quelli di una
certa urgenza e gravità che aspettano di essere risolti: vedi il problema
dell’immigrazione, su cui non si è ancora riusciti a trovare neanche una base per la
sua risoluzione, vedi i problemi dell’economia italiana che dipende troppo spesso
dall’arroganza e dal potere di Paesi economicamente più forti del nostro, come la
Germania, svuotando dei suoi principi genuini e primari il concetto di unità europea.
Una soluzione urgente aspetta anche il problema della disoccupazione dei giovani e
dei meno giovani che più dei primi hanno poche prospettive per il futuro (vedi la
questione degli esodati, di tutti quelli che non hanno alcun sostentamento economico,
per i quali si è tanto detto di fare qualcosa, ma in sostanza non si è fatto nulla).
Purtroppo anche stavolta devo concludere questo mio commento sulla situazione
politica italiana in tono decisamente pessimista e senza poter sinceramente aprire a
coloro che leggono queste mie righe qualche spiraglio di fiducia e di speranza.
Purtroppo la realtà è questa e noi, poveri comuni cittadini italiani che siamo al di
fuori dei giochi politici di chi sta sopra di noi, possiamo solo sperare in un prossimo
futuro, sia riguardo a elezioni politiche che a referendum -che mi auguro si facciano
entro breve tempo-, di poter usare l’unica arma che abbiamo in mano che è quella del
voto, anche se, pur non giustificandolo, posso comprendere l’atteggiamento di molte
persone che preferiscono non andare a votare perché sono demotivate e sfiduciate.
Arrivederci alla prossima puntata.
Paolo
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ScherziAMO
di Franco G.

Una selezione di annunci trovati sulle bacheche delle parrocchie, dove
l'ingenuità e qualche carenza grammaticale producono risultati strepitosi:
Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo un'area attrezzata
per i bambini!
Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! É un buon modo per
liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri mariti.
Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle acque”.
Catechesi di domani: “In cerca di Gesù”.
Il costo per la partecipazione al convegno su “preghiera e digiuno” è
comprensivo dei pasti.
Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta l'estate con i ringraziamenti
di tutta la parrocchia.
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L’angolo delle news:
Luca M. continua il suo percorso.
Kamel è sempre presente.
Marcellino Ti auguriamo tutto il bene.
La signora Maria cerca di mantenersi in forma nonostante la giovane età. Sei
fortissima!
Ezio fa la spola per lavoro.
Morena, Adriano si amano, lottano uniti. Vi vogliamo bene!
Vova un ottimo operatore di strada. Grazie!
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.
Enrichetta: ultima fermata Cesare!!!
Paolo sempre presente al centro culturale. Grazie!
Abramo vive la sua scelta di vita in armonia e in pace con tutti.
Paolone uno dei nostri editorialisti di punta. Ce lo contendono il Corriere della Sera
ed il New York Times.
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. bellissima, simpatica ed in splendida forma.
Salvatore G. ogni tanto passa a salutarci. Ti vogliamo bene.
Daniele e Ines grazie per la vostra amicizia!
Anna U. Speriamo che stia bene.
Mirta una vera artista, scrive poesie bellissime.
Darko e la sua sposa Liliana, stanno bene, lavorano entrambi, lottano uniti.
Salvatore T. Ti vogliamo benissimo e ti facciamo i migliori auguri.
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' ottima presenza del centro culturale.
Antonio sempre disponibile. Un grande amico!
Emanuele è alla ricerca della sua giusta dimensione.
Gianluca G. è un piacere averti conosciuto. Non cambiare mai!
Paola anche lei partecipa sempre alle nostre attività. Grazie di cuore!
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Marco T. buona fortuna e 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.
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 è a casa con la sua splendida famiglia. Un abbraccio a tutti!
Chokri è una palla al piede interurbana.

A tutti un augurio di cuore, Vi vogliamo bene, grazie a tutti per il
Vostro impegno.

Dedichiamo questo numero al nostro
indimenticabile amico e fratello
Marcelo.

Mendicante dell'amore alla natura e
difensore della selva peruviana.

¡Gracias por todo!
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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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