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Editoriale
Riflessioni in occasione della giornata mondiale dei poveri.
La vita di strada ti porta a fare
scelte sbagliate, da cui è difficile
uscire.
Anche la solitudine è una povertà e
spesso porta alla povertà.
La povertà ti rende invisibile,
anche le persone più care ti voltano
le spalle, nessuno può
comprenderlo se non l'ha vissuto
sulla propria pelle. Bisognerebbe
abbattere il muri della diffidenza,
della paura, dell'indifferenza e
dell'egoismo.
Bisogna aiutare con i fatti, nei
limiti delle proprie possibilità, così
da regalare speranza. Ci sono anche persone sensibili a chi è in difficoltà.
Senza i vari servizi che ci sono (mensa, vestiario, docce...), potrebbe essere molto più
brutto.
In strada soprattutto c'è molta solidarietà. Nelle piccole cose si trova la forza di
aiutare chi ha meno di te. Molti poveri danno ospitalità per passare la notte ad altri in
spazi molto angusti, in roulotte, perché battere i denti al freddo è terribile.
Un povero “ricco” che ti aiuta ti ha fatto il regalo più bello che tu possa mai ricevere.
Bisogna dare voce ai poveri. Nel vedere certe situazioni di povertà sto diventando
una persona migliore. Dagli stessi poveri impariamo la nobiltà d'animo nel
conservare la speranza, nonostante le gravi sofferenze e privazioni!
Non bisogna generalizzare o ragionare per categorie di persone, in ogni realtà umana
c'è il bene e il male. L'ignoranza rende arida l'anima: ci sono dei principi in cui
bisogna credere, come il rispetto degli altri.
Ognuno, in qualsiasi situazione si trovi, conserva la propria dignità di persona umana.
“Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 Gv 3,18).
Centro culturale “la Strada”
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Le nostre attività …
Giornata mondiale dei Poveri
Domenica 19 Novembre abbiamo partecipato alla giornata mondiale dei Poveri nella
Città del Vaticano, voluta da Papa Francesco a conclusione dell'anno della
Misericordia e alla quale hanno preso parte circa 6 - 7 mila persone.
Siamo stati ospiti della Comunità Papa Giovanni XXIII, ad accompagnarci nel
viaggio è stato Don Marco della Diocesi di Fabriano-Matelica, che ringraziamo per il
bell'invito.
La giornata è trascorsa piacevolmente. Il tragitto, anche se lungo, si è rivelato
divertente e spensierato, grazie alla buona compagnia e all'affiatamento del nutrito
gruppo. Partiti con il treno delle 03:50, dopo un viaggio di circa 4 ore, siamo arrivati
alla stazione di Roma Termini, poi, dopo alcune fermate in metropolitana e un tratto a
piedi, finalmente abbiamo raggiunto Piazza San Pietro in Vaticano.
È stata una grande emozione entrare nella magnifica Basilica di San Pietro, dove
abbiamo assistito alla celebrazione della Messa, con l'ascolto della parabola dei
talenti e dove abbiamo avuto modo di apprezzare i canti.
Molto incisiva è stata la frase del Papa: “Dio non è un controllore di biglietti non
timbrati”, a significare che nella vita non basta “non fare niente di male”, ma è
necessario impegnarsi a “fare il bene”, rifiutare l'ignavia e la neutrale indifferenza e
darsi da fare per aiutare quando c'è bisogno, mettendosi al servizio degli altri, delle
persone, dei poveri, della comunità di cui facciamo parte.
Dopo la messa abbiamo avuto la possibilità di partecipare al pranzo dei poveri, con la
presenza di Papa Francesco, nella sala intitolata a Paolo VI e progettata
dall'architetto Nervi. La sala, splendida, luminosa e spaziosa, ha accolto 1.500 poveri.
In un clima di serenità ed amicizia abbiamo gustato un ottimo menu, composto da
gnocchetti sardi, polenta con bocconcini di vitello, dolce, aranciata, cioccolatini e
caffè. Non sono mancati i bis, i tris e i poker di portate, tanto erano buone.
Un coro di bambini e la banda vaticana hanno allietato i presenti con canti e musiche
intense e commoventi, tra le quali la canzone napoletana “O sole mio” e la colonna
sonora tratta dal film “La vita è bella”.
Il Papa ha dato a tutti il benvenuto a questo evento festoso dicendo che “il Paradiso è
un banchetto”, infatti tutti abbiamo vissuto quelle belle ore insieme con gioia.
Dopo alcune foto in Piazza San Pietro, ci siamo rimessi in marcia verso casa.
Il viaggio di ritorno è stato altrettanto intenso, abbiamo scherzato e parlato e ci siamo
confrontati sulla giornata vissuta, sulle emozioni provate, sulle bellezze dei luoghi
visitati e sulle parole ascoltate. Tutti siamo rimasti colpiti dalla parabola dei talenti e
ne abbiamo discusso, cercando insieme i significati profondi che ha suscitato in noi.
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Conserveremo per sempre il ricordo di questa bella giornata, vissuta in tranquillità,
assieme alle persone a cui vogliamo bene. È stata una di quelle occasioni che non
capitano spesso e siamo contentissimi di aver potuto partecipare.
Insieme abbiamo vissuto bei momenti spensierati, diversi dal solito, forse unici e che,
ovunque la vita ci porterà, avranno sempre un posto speciale nella nostra memoria e
nei nostri cuori,
Daniele e Samir

Giorni vissuti insieme
Racconto alcune interessanti attività che abbiamo svolto in questi ultimi mesi e alle
quali ho partecipato con impegno e piacere.
Cena di solidarietà.
Venerdì1 dicembre, presso la chiesa S. Maria di Loreto delle Tavernelle, abbiamo
partecipato ad una cena di raccolta fondi per una missione in Madagascar, a cui erano
presenti circa 200 persone, organizzata da Maria e Silverio, due volontari della
mensa, che avevano visitato il Paese a Gennaio.
Abbiamo visto un video girato direttamente da loro in Madagascar.
Ho pensato che spesso ci lamentiamo della povertà qui, ma mi ha colpito in che modo
vivono là, dove molte persone sono costrette ad affrontare situazioni di miseria.
Possiamo ritenerci fortunati per quello che abbiamo.
E’ stata un’occasione per rivedere tanta gente e tanti volontari che conosco e che non
vedevo da un po’.
Si è mangiato bene, la compagnia è stata ottima.
Mi è molto piaciuta la serata in amicizia.
Sono anche stato «arruolato» come cameriere per servire ai tavoli.
L’ottima cena era composta da tortiglioni al sugo, grigliata mista con salsicce, patate
e carne di vitello, insalata e crostata come dolce.
A preparare la squisita grigliata c’era il buon Giuliano.
Gita a La Verna.
Questa estate siamo andati in gita a La Verna, in Toscana, in provincia di Arezzo.
Siamo partiti alle 5,30 di mattina da Ancona. Dopo una sosta e circa 2 ore e mezza di
viaggio, siamo arrivati là. Siamo andati al monastero, lo abbiamo visitato, abbiamo
partecipato alla Messa, poi siamo andati a pranzo.
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Il tempo era buono, abbiamo camminato, ma non troppo.
Durante il viaggio su di un pullmann a due piani, ero seduto al secondo piano con
Claudio, detto “bibo”.
Eravamo un bel gruppo, il pullman era tutto pieno. Mi ha molto colpito la semplicità
che si respirava in quel posto, sia per quel che riguarda il cibo, sia per lo stile di vita
che si può avvertire.
Raccolta delle coperte dei poveri.
Per preparaci all’inverno, ci siamo occupati della
raccolta di coperte e vestiario invernale.
Ringraziamo l'Ikea per aver organizzato anche
quest'anno l'iniziativa di raccolta di coperte e piumoni
e di sensibilizzazione ai bisogni e ai diritti dei poveri
«Ri-scalda la notte»; la Caritas di Falconara, quella di
Ancona, gli scout del Masci di Torrette, i missionari
Saveriani, le suore di Padre Guido, tutte le parrocchie e
tutte le persone
che ci hanno
aiutato.
È molto
importante questa raccolta per le persone che
hanno bisogno di vivere nel modo più normale
possibile.
Una cosa che ho notato, anno dopo anno, è che
purtroppo la povertà aumenta.
Sempre più persone chiedono aiuto.
L’ho visto sia alla Caritas, sia alla Mensa di
padre Guido, sia in strada con il Servizio di
Strada Onlus.
Daniele
Domenica 12 Novembre abbiamo trascorso una bella giornata di animazione,
amicizia, giochi di magia, canti e tanta allegria in compagnia del gruppo dei
Focolarini. Grazie a tutti dal Centro culturale «la Strada».
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I nostri racconti di strada...
La vita è come un'opera teatrale
La vita è come un'opera teatrale: c'è chi ti dà coraggio
con gli applausi e c'è chi ti critica in modo negativo.
Ogni persona deve essere sempre positiva, non deve
pensare a quello che dicono gli altri, deve andare sempre
avanti e aiutare quando è necessario. L'attore canta, balla
per tutto lo spettacolo, pensando solo a quello che vuole
fare. Alla fine dell'opera ci sarà un bell'applauso.

Azeddine

La mia Tunisia
Sono Bechir: mi manca il mio Paese, la Tunisia. Sono
cinque anni che non vado a casa, sento la nostalgia della
mia famiglia, dei miei amici. Qui ho mamma, tre sorelle
e due fratelli a Biserta, l’ultima città a nord della
Tunisia, proprio vicino all’Italia. Abito a 400m dal mare,
che è molto bello. Quando torno viaggio in nave o in
aereo e giro per la Tunisia con l’auto. Mi piace molto
Cartagine, che è vicina alla capitale Tunisi.
Per quanto riguarda il nostro governo, il Presidente Ben
Alì aveva rubato miliardi e miliardi, lasciando la cassa
vuota, mettendo la Tunisia in ginocchio, poi è scappato
in Arabia Saudita. Dopo che se ne è andato, in seguito
alla primavera araba, adesso si sta tornando alla normalità, trovando una stabilità
politica con Caid Essebsi, il nuovo Presidente. Auguro al popolo tunisino di vivere in
pace e serenità, dopo i disordini della rivolta.
La Tunisia è un bel Paese da visitare, che attira molti turisti, con 400 Km di costa.
C’è il famoso Museo Nazionale del Bardo che conserva la storia di Cartagine. Mi è
dispiaciuto quando ci sono stati quei terribili attentati che hanno rovinato l’immagine
del popolo tunisino, che è pacifico, danneggiando così il turismo che è la maggiore
fonte di guadagno, oltre all’agricoltura, alla pesca e al commercio.
Bechir
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Un ateo e il Cattolicesimo
Essendo nato in una famiglia atea e avendo
trascorso i primi anni della mia vita in una società
anti-religiosa, non è stato difficile per me sviluppare
una visione di questo mondo completamente
materialista.
Nella mia infanzia non mi mancavano né l'amore
dei cari, né la spensierata felicità di tutti i giorni,
nonostante l'assenza di un'idea di Dio, «la fonte» di
questi fattori.
Comunque sia, dopo la caduta del comunismo negli
anni '90, l'ortodossia che prima non era legittima ed
era stata perseguitata nelle repubbliche sovietiche
per più di 70 anni, è ritornata ad essere la religione
ufficiale della Federazione Russa.
Anche se i fedeli della Chiesa Ortodossa oggi sono tornati ad essere numerosi, le
generazioni cresciute ed educate in un'atmosfera non-religiosa non sono di meno.
La teoria della «scimmia evoluta» è sempre attuale.
Da grande, ritrovandomi nella penisola italiana, ho conosciuto il Cattolicesimo, che
non scompariva e non si doveva mai nascondere.
Ho cominciato a frequentare la gente e i posti di culto di questa confessione,
soprattutto dopo l'anno del Giubileo della Misericordia.
Ho osservato i fedeli, i preti, le chiese, le usanze e le tradizioni. Ho visto come sono
differenti fra di loro la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. Anche se tante
persone le trovano molto simili per ovvie ragioni dello stesso Dio, personalmente a
me sembrano due mondi diversi, sono come il miele e la marmellata di frutti di
bosco, se dovessi fare un paragone.
Il Cristianesimo nel corso dei secoli ci ha lasciato il patrimonio di infinite opere d'arte
di ogni genere. Guidava i regni ed i loro eserciti. Stimolava il progresso intellettuale.
Era ciò che scorreva nelle vene della cultura dell'uomo occidentale. È molto difficile
ora immaginare come sarebbe stato il volto d'Europa oggi se la religione cristiana non
si fosse mai diffusa. Indubbiamente, anche per quelli che non riescono né a capire, né
ad accogliere il modo di concepire le cose «da cristiano», è comunque sempre stata la
grande presenza umana ed umanitaria, qualcosa di anti-barbarico. Ma nello stesso
tempo era stata anche infinitamente crudele, paranoica ed irragionevole. Spesso il
freno insopportabile per l'armoniosa, attenta e ambigua vita «terrena».
E meno male che adesso non stiamo nei tempi dell'inquisizione medievale, altrimenti
per queste parole sarei già stato torturato e bruciato come un eretico.
Dimitri
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L'Italia
Quand'ero in Egitto sentivo parlare molto dell'Italia, ma non immaginavo che fosse
così. Quando sono arrivato in Italia ho notato che la situazione era diversa e mi
chiedo perché l'Italia è così. C'è troppa differenza tra ricchi e poveri.
I popoli che si trovano ad essere «stranieri» in un Paese si aiutano di più fra di loro.
Mi piace la storia italiana, ho visitato molte città: Pompei, Milano, il Vaticano, Roma
con il Colosseo, la Via Appia e sono stato anche ad Amatrice.
Essam

Dal Brasile con amore
Ciao a tutti mi chiamo Adriana, sono di Rio de Janeiro in
Brasile. Purtroppo adesso vado casa, perché qui non
riesco a trovare lavoro: adesso è un momento difficile
per tutti, vedo tanti italiani in difficoltà. Ma in questo
periodo ringrazio Dio perché ho conosciuto tante
persone che come me non hanno perso la fede e mi
giudico una donna fortunata! Io vado d’accordo con
persone ricche di spirito, come nella casa di Padre
Guido, che sanno dare senza voler niente in cambio. Ho
trovato una grande famiglia, che porterò nel cuore per
sempre: Suor Pia, Suor Settimia, Suor Francesca e tutti
quelli della mensa. Aspetto di tornare alla mia famiglia
italiana e riportare ad essa questo amore ricevuto.
Grazie a tutto il centro culturale che mi ha accolto con lo stesso affetto come una
sorella. Spero anch’io di aver dato un po’ d’amore. Un giorno tornerò per ritrovare
tutti i fratelli della mensa del povero.
Auguro a tutti un buon Natale e un prospero anno nuovo, arrivederci alla prossima
estate.
Adriana
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Ottobre rosso
Ottobre 1917: i bolscevichi presero il potere in Russia
e questo segnò la fine di un'epoca e l'inizio di una
nuova. In quegli anni convulsi della Prima Guerra
Mondiale, oltre alla Russia, tutta l'Europa fu soggetta a
cambiamenti politici, economici e sociali.
La Russia dell'epoca era governata da secoli dalla
potente dinastia dei Romanov.
Sotto Caterina II il Paese conobbe un periodo di
grande prosperità e potenza e si aprì a una certa
occidentalizzazione come nella moda, che subì
un'influenza dalla Francia.
Ma rimaneva un abisso tra la classe dirigente, i nobili e la popolazione povera.
Nel 1815 la Russia aveva 45.000.000 di abitanti, l'80% dei quali erano contadini o
servi della gleba. Nel 1855 lo Zar Alessandro II fece delle riforme: abolì la servitù
della gleba, dando la possibilità ai contadini di riscattare la terra che lavoravano, ma
nel 1881 il 51% di questi contadini doveva ancora finire di pagare la propria libertà.
Rinnovò il sistema giudiziario, migliorò l'istruzione e attenuò la censura, aprendo ad
una circolazione di idee fino ad allora impensabili in Russia.
Al tempo della Rivoluzione regnava lo Zar Nicola II che succedette al padre
Alessandro III nel 1894. Di carattere mite e influenzabile, nei primi anni di regno
portò avanti una politica conservatrice del potere monarchico, ma con la prima
rivoluzione del 1905 dovette concedere la Duma, un parlamento a suffragio
universale. L'arrivo a corte del misterioso monaco contadino Grigorij Rasputin, con
la fama di taumaturgo, contribuì al discredito della famiglia imperiale. Lo zarevic
Alessio era malato di emofilia e la madre fece di tutto per curarlo, anche facendosi
raggirare da Rasputin. Una congiura di nobili guidata dal principe Jusupov uccise
Rasputin, ma ormai la fine della monarchia era vicina. Scoppiò la rivoluzione nel
Febbraio 1917 e la famiglia imperiale (Nicola II, la moglie Alessandra e i 5 figli
Olga, Maria, Tatiana, Anastasia e Alessio) fu imprigionata e il 17 Luglio 1918
barbaramente sterminata insieme ad alcuni domestici. Tra il 17 ed il 18 Luglio ad
Alapayevsk furono uccisi anche i granduchi Konstantin, Igor e Ivan Konstantinovic e
il principe Vladimir Pavlovic Paley e suor Varvara. A San Pietroburgo il 28 Gennaio
1919 morirono anche i granduchi Dmitrij Konstantinovic, Nikolaj Michajlovic,
Georgij Michajlovic Romanov e Pavel Aleksandrovic (fratello di Alessandro III).
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La famiglia imperiale fu ritrovata nel 1991 ed è stata beatificata dalla Chiesa
Ortodossa. Il Comunismo che andò al potere per 70 anni si rivelò una dittatura.
Prima Lenin e poi Stalin stravolsero quello che era un movimento per il popolo e in
favore del popolo. Come si possono dimenticare i terribili gulag staliniani, campi di
concentramento dove morirono milioni di persone?
Grazie a Gorbaciov cadde l'Urss e i suoi Stati membri presero vita propria (Russia,
Ucraina, Moldavia, Lettonia, Estonia, Lituania).
Il 1900 ha visto la nascita e la morte di grandi dittature: il rosso-sangue del
comunismo e i mostri neri del fascismo e nazismo.
L'uomo potrà imparare dal suo passato?
Gianluca 25-10-2017

Il ricordo
In questo mese di Ottobre ricorreva la nascita della mia cara nonna materna, Rosa.
Era nata il 17 nell'anno 1912 e morì nel 1985.
Ho un ricordo molto dolce di questa nonna, quando da bambino andavo con i miei
genitori e mia sorella a trovarla a casa o lei veniva da noi.
Ha speso tutta la sua vita per la famiglia, non ha fatto gesta miracolose, ma ha
lasciato nei suoi figli e nei suoi nipoti l'eredità più grande: l'amore.
Mia madre mi raccontava molti aneddoti familiari di quando era bambina e ragazza e
oggi tutti questi ricordi li porto nel cuore e mi accompagnano nei momenti tristi e
felici della mia vita.
Mia nonna era molto religiosa e una curiosità sulla sua nascita la vedo come un
piccolo segno: lei condivideva la stessa data di nascita dell'amato Papa Giovanni
Paolo I (Albino Luciani): 17 Ottobre 1912.
Gianluca 25-10-2017
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La plastica
Ma guarda che invenzione hanno fatto: la plastica. Non c'è
un prodotto nel quale non ci sia. È tutta una manipolazione
nei cibi. Apposta ci sono la grassezza e la secchezza della
gente, ma tanti fanno apposta a comprarla anche se è
nociva. Purtroppo per l'igiene della persona e della casa la
dobbiamo comprare, se no che ci sta a fare lo Stato se non
ruba, capirai apposta ci sono le morti bianche in tutte le
zone, l'umanità è rovinata, sono arrivata al punto che mi
fanno schifo tutti, ma ahimé la morte ci sovrasta con il suo
zampino. Purtroppo quando scatta la bolletta non c'è via di
scampo, dobbiamo tutti rassegnarci ad andare al cimitero
delle Tavernelle.
Uno ha detto «porti sfiga». No, è proprio un anno disgraziato questo, apposta ci sono
i giorni, le date e le albe e i tramonti. Purtroppo chi campa molto c'ha la fortuna di
vedere e riflettere. Ecco, ho voluto trascrivere quello che ci da la plastica e lascio
giudicare gli schifiltosi.
Maria Pia
Il mondo
Ma guarda te che mondo vergognoso che c'è nella vita: ipocriti, deviati, ladri,
farabutti, zozzi e imbriagoni e magnoni. Apposta gli ospedali fanno affari, ogni tanto
ne arriva uno: chi con la gamba rotta, il bacino rotto, ha alzato il gomito, non fa
niente nella vita, non ha il barlume della ragione, spende i soldi inutilmente, non lo sa
che finiamo nella cassa da morto e polvere sei e polvere ritornerai, mors tua vita mea,
ci angustiamo, ci facciamo del male l'uno con l'altro. Certo è il carattere, se i genitori
non insegnano l'educazione pensa che figli scellerati che scappano fuori e vanno
avanti a seminare terrore e distruzione. Apposta ci sono le catastrofi, alluvioni e
terremoti, è la fine di varie generazioni, non c'è persona che si salva, siamo tutti nella
stessa barca. Apposta ci sono i suicidi, le malattie, il perbenismo, l'intolleranza alle
cose. Coraggio signorina, un'alba e tramonto l'hai vissuto con la salvezza del mare e
allora ringraziamo Iddio che ci ha dato il pane e un po' di felicità ci sarà su sta terra.
Ecco, ho voluto trascrivere lo schifo che è il mondo e lascio giudicare quelli in buona
salute.
Maria Pia
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La città scatenata
Ma guarda che città che s'è ridotta Ancona, coi ladri, teppisti, gente balorda,
scansafatiche, vivono di espedienti, rubano, poi vogliono campare sulle spalle dei
pensionati. Sali su un autobus e muori dalla puzza. Che vuoi, siamo in tanti, tutti
laviamo, scarichiamo, mangiamo i cibi che ci sono a disposizione anche se questi
ahimé sono cancerogeni. Poi mettici pure il fumo della sigaretta che come si sa è
nociva alla salute. Purtroppo l'organismo si è assuefatto a determinate droghe e non
può farne a meno. Questa è la vita, ma guarda un po' se non è una fregatura. Ci
arrabbiamo, ci scalcagnamo e pensare che finiamo tutti in cassa da morto nella
polvere con un fazzoletto di terra e una pianta ornamentale.
Ecco, ho voluto trascrivere quella che è la mia città e lascio giudicare quelli che
hanno il cervello a posto.
Maria Pia

L'angolo delle ricette di Paola
Strozzapreti alle noci e gorgonzola
Fate sciogliere un po' di burro in una padella, poi
metteteci ad insaporire le noci sbriciolate e ½ etto di
gorgonzola a tocchetti. Mescolate bene.
Intanto fate cuocere in acqua bollente e salata gli
strozzapreti e quando sono pronti, metteteli nella padella
col formaggio.
Fate insaporire bene, poi aggiungete del formaggio
grattugiato.
Torta al cocco
Mettete in una ciotola capiente una tazza di farina di grano tenero doppio zero, una
tazza di zucchero, una tazza di farina di cocco, una bustina di lievito istantaneo e una
tazza di latte.
Mescolate bene il composto per non formare grumi, poi mettetelo in una teglia
coperta con carta da forno e ponetelo in forno per mezz'ora.
Trascorso il tempo, togliete la teglia dal forno e lasciate raffreddare completamente.
Infine mettete sulla torta zucchero a velo o del cioccolato.
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Le nostre poesie...
Cos’è un uomo
Ho conosciuto un uomo
ho capito cos’è un uomo
la sua mente
le sue braccia
che lavorano.
Ho conosciuto una persona
vera la sapienza
intelligente la sua saggezza
sapiente il suo amore.
Poi si sollevò e schiacciò
un pugno sul muro nero
di un bimbo nato al di fuori
di lui.
Allora non riconobbi l’uomo
ma l’animale che avevo accanto
era l’unica persona umana.
Luca

Il caffè di Marta
Riguardo, panorami d'inverno che si specchiano nei tuoi occhi
e il sorriso tuo, espandersi come fosse acqua...
Trasparente, viva, mi confonde l'aria a te d'intorno quando profumata di mare
e di limoni ti muovi e procedi avanti a me, la voce esile circondarti il corpo
ricoperto di speranze a te ignote.
Assaporo il tutto tra pagine bianche colorate da te.
Mirta, ottobre 2017
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Luisa
Eccola arriva paziente
parla qua, parla là
porta un ingrediente in più
la bontà.
Condisce con un pizzico di simpatia ogni insalata.
Servita dritta senza tante pretese, solamente un grazie.
Se qualcuno non avesse ancora capito, sto parlando di Luisa
gentile signora della mensa di suor Pia.
Lei ogni cosa sa far bene
ma non le pestate i piedi altrimenti aggiunge tanto sale.
Se le chiedi un consiglio ti rincuora
come ogni ora a pranzo trascorsa con lei.
Grazie Luisa!
Mirta

Dora
Il tuo sorriso porta gioia, come un fumante piatto di
spaghetti
che sembra così avere più sapore
se poi vicino a te c’è anche Dora scherzosa e
grintosa, tutto pepe,
insomma mettetevi un po’ nei miei panni, e tra tutti
questi ingredienti
io ci metto un po’ del mio tanto appetito.

Mirta
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Bodrum (Turchia), 03/09/2015
Riposa, bambino mio,
il sole colora di rosso
la tua maglietta.
Il mare fa da sfondo
ai tuoi capelli.
Il sole, il mare, il cielo
testimoniano da sempre
la tua innocenza.
È l'uomo
che porta
la morte.
Elsa
Non avere paura dei tuoi sogni
Non avere paura dei tuoi sogni.
Abbine cura,
come fa la terra con la primula,
a primavera.
Accade:
gli alberi barcollano
sotto il peso del gelo,
le foglie si frantumano,
i fiori muoiono...
Nei loro cuori.
Non avere paura.
L'erba tappezzerà i giardini
di ricami multicolori.
I rami mostreranno orgogliosi
la dolcezza dei frutti,
i petali berranno
la luce del sole,
a primavera.
Elsa
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La salute
Una cataratta in un occhio
un'ernia addominale
un ginocchio fuori posto
un menisco sfilacciato
un pugno nello stomaco
il mal di testa che avanza
la bronchite cronica
il fegato iatoso
la tiroide che non funziona
la bulimia verso gli oggetti
l'anoressia per il cibo
lo shopping compulsivo.
Se non avessi la memoria che arranca
mi sentirei un Dio
e parteciperei alle olimpiadi di Rio
con l'aria che spalanca il naso e la gola
non sarei più io.
Patrizia 20.10.2017

La vita
Su un oceano di idee
ho appoggiato il corpo
un altro giorno mi attende
irto di spine e di rose.
Sono debitrice alla vita
per quello che mi ha dato.
Patrizia
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Domani
Avrò domani
un rimpianto infinito
per l'amore perduto.
Tu non sarai presente
quando le farfalle vorranno giocare
e le lucciole illumineranno i campi.
Arriverà la primavera, poi l'estate finirà
sarai lontano dalla mia vita
come un cane abbaierò le mie speranze
ma non riuscirò a scovarti
abbandonerò il guinzaglio per strada
ed entrerò nella cuccia con rimorsi grandi
da latrare fino a star male.
Patrizia

Altri racconti...
Dejà vu
Una vite, una chiave, un foglietto di carta con delle cifre, 3 euro e 27 centesimi, un
bottone, il gettone di un autolavaggio... anzi no, è di una sala giochi. C'è crisi, pure
nell'accattonaggio. Gastone mastica amaro e maledice gli spilorci che da stamattina
ha perserverato nel salutare e riverire, sperando di ottenere in cambio vil pecunia.
Con meno di 4 euro non si va da nessuna parte, un paio di cartoni di vino dozzinale al
supermercato o una bottiglia di grappa ottenuta dalla fermentazione di bulloni per la
sera. E le sigarette? Quando la coperta è troppo corta, la vita del clochard diventa
problematica.
Raccattate la tazza per le offerte e la busta con gli effetti personali, Gastone lascia il
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suo quartier generale, a due passi dal palazzo comunale, all'angolo con la piazza
maggiore della città, e si avvia con tutta la sua pachidermica lentezza e claudicanza
verso la sede caritatevole. Ci sono un panino, un bicchiere di vino e un frutto ad
attenderlo. Un appuntamento fisso, la somministrazione dei pasti giornalieri, caldo e
ricco a pranzo, frugale la sera. Sufficiente per sopravvivere nella giungla d'asfalto,
ormai da pensionato, da ex commerciante fallito, allontanato e allontanatosi dalla
famiglia, da un paio di decenni ormai di vita da strada.
"Se non ci fossero quelli della mensa del povero" riflette spesso tra sé Gastone.
Anticlericale da cittadino contribuente, costretto a turarsi il naso ricevendo una tazza
di brodo caldo e corroborante in un freddo giorno di gennaio dalle mani di una suora.
Quando vivacchi in strada, la coerenza diventa un fattore secondario.
Prioritariamente, viene la necessità di sopravvivere, non scendere a compromessi e
godersi, nei ritagli di tempo tra una sofferenza e l'altra, il gusto della libertà. E,
perché no, l'assenza di assilli che non siano reperire una ciotola di riso, un mezzo di
bianco secco e un tetto sulla testa per la notte, se possibile al calduccio.
Ormai Gastone ha trovato la sua dimensione ideale, da barbone non pentito. Anni
addietro ha deciso di lasciare la grande città, dove era sbarcato nell'immediatezza del
trauma psicologico provocato dalla caduta in uno stato di assoluta indigenza,
spostandosi in provincia. Un capoluogo nel cuore d'Italia, più civile, più sicuro, anche
per uno scarto della società, come spesso lo apostrofano certi benpensanti. Se ne
infischia Gastone, preferendo mantenere la barra a dritta. Vivere alla giornata, senza
il rischio di tornare al passato. Il ricordo della vita familiare è offuscato da anni di
solitudine, a mordere polvere e asfalto, masticare vino e malinconia. Moglie e figli
non ne hanno più voluto sapere dell'ex capofamiglia. E' talmente logorato da quel
ricordo Gastone, al punto di aver riposto in un cassetto della sua coscienza le cause e
gli eventi che hanno portato alla crepa affettiva. Insanabile. Talmente inserito in una
nuova esistenza da aver dimenticato la data del suo compleanno. Ammettendo,
serenamente, di non seguire più il calendario, utile solo per dividere i feriali dai
festivi in modo da pianificare la strategia dell'elemosina: dal lunedì al venerdì al
mercato, il sabato fuori dai negozi del centro e il gran finale con la chiesa la
domenica, quando i pellegrini purificano le loro anime accettando la concessione di
un obolo ad un povero cristo.
"Freschetto stasera, 'nevvero?" si dice ad alta voce Gastone, avvicinandosi alla
mensa. L'afa estiva è in dissolvenza e la brezza del tardo pomeriggio non promette
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niente di buono. Già si vede Gastone, imbacuccato come un siberiano alla difficile
ricerca del caldo dentro. Per ora il soprabito primaverile, un impermeabile donato
dalla Caritas l'anno prima, regge all'urto del freddo. Presto diverrà inadeguato alla sua
missione protettiva. Anche sulla strada si seguono le stagioni e ad ogni autunno che si
rispetti si ripropone l'ansia delle ansie: individuare il luogo adatto per il piazzamento
di un bivacco più o meno stabile, per superare indenne il gelido inverno. Gastone ha
scelto una città lontana dal mare, meno umida, ma più fredda, sferzata da venti
implacabili. Per un mesetto abbondante potrà perseguire nella sua scelta 'estiva', un
vagone delle ferrovie dismesso e parcheggiato in un binario morto della stazione
centrale. Lontano dalle banchine attive, dal movimento dei passeggeri, da occhi
indiscreti. Il giaciglio stagionale lo ha trovato per caso, l'anno scorso, il classico
passaparola solidale tra 'invisibili'. Gastone non ricorda il nome del tizio che gli ha
ceduto il posto dentro il vagone. Un vecchio vagone passeggeri a sei posti, quelli con
le porte a scorrimento che immettevano sul corridoio, i sedili in pelle ormai privi di
rivestimento e gommapiuma, il tavolinetto che si estraeva da sotto il finestrino, i
poggiatesta con sopra il numero del posto e, tra un posto e l'altro, il porta bicchiere.
Che tenero. No, Gastone non lo ricorda il nome del barbone gentiluomo e non ne
ricorda i tratti somatici, solo il motivo per cui se ne stava andando dalla città. Pare
che la famiglia, su pressione di una figlia, avesse deciso di riprenderselo indietro,
lasciando da parte il passato, tutto il passato. E così lo scompartimento del 'treno
passeggeri per sempre' è passato dal barbone rinnegato a Gastone, al nuovo inquilino.
Col rigido inverno, tuttavia, il vagone si svuotava come la sala di un cinema alla fine
dell'ultimo spettacolo. Troppi spifferi, pertugi, vetri rotti. L'inverno passato è andata
così, presto accadrà di nuovo, un condominio di barboni alla ricerca di una soluzione
abitativa sufficiente a non farli morire di stenti. Fino all'aprile scorso, Gastone si è
arrabattato alla meno peggio. Per quindici giorni, tra gennaio e febbraio, ha sfruttato
un centro d'accoglienza per riprendersi e poter confidare in un letto al caldo, un bagno
degno e una doccia saltuaria. Poi una stanza fredda, ma quanto meno al coperto,
dentro uno stabilimento industriale abbandonato. Luogo triste ed insicuro. Meglio di
niente. Stasera però l'obiettivo è rientrare nello scompartimento ferroviario
ammantato di privacy e tepore.
Dalla mensa alla stazione ferroviaria bisogna necessariamente passare per il centro.
Gastone, a seconda dell'indole e delle energie, copre il percorso in un'oretta circa.
Stasera, brezza bastarda a parte, si sente euforico, senza una ragione precisa. Al punto
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da spingerlo ad una breve deviazione verso la strada della movida, puntellata di locali
alla moda e clienti in tinta. Una deviazione per rifarsi gli occhi e magari ragranellare
qualche spicciolo cammin facendo, prima del rientro al suo domicilio. Serata
sfortunata, nessuno se lo fila, addirittura fanno finta di non accorgersi di lui.
Passa e va Gastone, lasciandosi dietro ritmi musicali improbabili e luci eccessive. Il
barbone imbocca una stradina, un vicolo che scende verso una via secondaria, in
senso unico. Gira a sinistra e sulla sua strada si imbatte in una coppietta di giovani
che stanno tubando piuttosto audacemente. Lei in abiti eleganti quanto succinti, lui
con le mani rapide come saette. Parlano piano, interrompendo spesso le slinguazzate.
Gastone arriva ad un metro dalle effusioni e richiede l'attenzione del giovanotto, alto
e robusto, strattonando la giacca firmata: "Amico mio, mi offri un caffè? Hai qualche
spicciolo?". Il giovane 'firmato' si gira e il suo sguardo cambia tensione,
dall'eccitazione per una serata intrigante, alla maschera di odio. Il male fatto persona:
"Come ti permetti di toccarmi, rifiuto della società? Con quelle tue mani luride,
schifoso. Senti che puzza, sei rivoltante". Gastone si becca una spinta che lo fa
barcollare all'indietro ed infine cadere sull'asfalto. Subito la ragazza, che fino a pochi
secondi prima sorrideva, eccitata, fiuta il pericolo e chiede al suo pigmalione di
lasciar perdere, di andarsene, proponendogli un programmino invitante. Lui però, Big
Jim di periferia, automa malefico, ha in testa solo una cosa: fargliela pagare a quel
barbone: "Non sai in che guai ti sei ficcato brutto stronzo, adesso te la faccio pagare,
così impari ad importunare le persone per bene" e parte un calcio violento al costato.
"Ehi amico, sei pazzo? Non ti ho fatto nulla di male, lasciami stare o chiamo la
polizia". Gastone è terrorizzato, non si aspettava una simile reazione. Il calcio ha
lasciato il segno e il brutto è che si trattava solo del primo di una lunga serie, un
assaggio. Infoiato come un'entità ferina, il ragazzotto inizia a percuotere il clochard,
stramazzato al suolo e impotente. La ragazza, nel frattempo, cerca di fermarlo, le
lacrime agli occhi e la voce concitata. Comprende l'inutilità dei tentativi e scappa a
gambe levate maledicendo quello che considerava qualcosa di più di una serata di
sesso. Quando l'aggressore smette i panni della furia cieca, il barbone è a terra, privo
di sensi e coperto di sangue. Si gira alla ricerca della sua ragazza, semplicemente
svanita. Senza perder tempo, sfruttando il silenzio solitario della strada, sale sulla sua
costosa Coupé e sgomma via dimenticandosi di accendere i fari.
Appena in auto digita meccanicamente il numero della sua 'fiamma': "Dove cazzo sei
finita?" urla.
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"Ti odio Matteo, sei solo uno svitato. Non osare più telefonarmi o cercarmi" replica
la dolcissima morettina con la voce rotta dalla tensione e interrompe la chiamata,
staccando il cellulare. Negli occhi l'immagine di un fagotto preso a calci con una
violenza di solito riservata alle finzioni dei film d'azione americani. Troppo, davvero
troppo.
Trascorrono i giorni nella profonda provincia, opulenta ed insensibile. La notizia
dell'aggressione al clochard è passata in secondo piano, la stampa l'ha trattata come
un fatto da liquidare con una notizia in breve, privo di interesse. Un uomo, quella
sera, ha trovato il barbone agonizzante in mezzo alla strada, poi ha chiamato
carabinieri e polizia. Il pestaggio? Indagini rapide hanno consentito di stabilire che
l'episodio rientrava in una sorta di faida tra senza fissa dimora per la spartizione delle
elemosine. Quanta superficialità. Il clochard ha riportato traumi e lesioni gravissime
ed è in prognosi riservata.
Il tempo lenisce le ferite del cuore e contribuisce ad accorciare le distanze. Un colpo
di spugna, l'orrore lavato via da una bottiglia di champagne, trangugiata in un lounge
bar di grido, seguita da una seconda per rendere più dolce la digestione di ostriche e
salmone nell'attiguo ristorante 'stellato'. Dalla dichiarazione d'amore, suffragata da un
prezioso impegnativo, donato davanti al monumento simbolo della città, al ristorante
per la chiusura in bellezza, il percorso è stato breve e privo di ostacoli. Magico.
Ultimo tavolo a lasciare il ristorante, i camerieri stanchi, pronti a maledire quella
coppietta di ricchi parvenu, i culi incollati alle sedie e i corpi accaldati dal desiderio.
Il calore dentro, il rigido inverno fuori, dal cielo gocce d'acqua a profusione pronte a
trasformarsi in gelate notturne. I piccioncini lasciano il locale e salgono in gran fretta
nella potente supercar, prestata dal padre per l'evento. L'epilogo della serata è
scontato, l'unione di corpi nell'atto dell'amore carnale. Ogni tessera al suo posto.
Eccitato come un ergastolano dopo mezzo secolo in cella di rigore, Matteo accende il
potente motore del bolide, trasposizione del suo apparato genitale. L'auto lascia il
ristorante fuori città e si appropinqua alla residenza reale dei suoi genitori. Toro
scalciante viaggia veloce, lei se ne accorge e lo stimola ad andarci piano. Lo
champagne tracannato senza remore, seguito da due grappe barricate, contribuiscono
a rendere rallentati i riflessi ed insicura la guida. Il resto lo fanno la strada viscida e
tortuosa, zeppa di curve e saliscendi.
Dietro una curva a sinistra, il pilota si trova la sagoma di un uomo in mezzo alla
strada, sotto il diluvio, le braccia larghe e lo sguardo spiritato, illuminato dagli
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abbaglianti. Lei non se ne accorge. Lui sì e riconosce la sagoma zuppa in quella del
clochard barbaramente pestato tempo addietro. In un lampo la vita del giovane passa
davanti ai suoi occhi. Fa in tempo a chiedersi che fine avesse fatto quel topo di fogna,
restando senza risposta. Non c'è tempo neppure per una redenzione abortita. D'istinto
sterza con violenza verso destra, l'auto sfonda il guard-rail e piomba in una profonda
scarpata. Il volo è a planare e termina contro il terreno duro, la vettura impatta con
roboante teatralità e prende fuoco. Dentro c'è Romina, lui è stato sbalzato
dall'abitacolo.
'La strada maledetta miete altre due giovani vittime', titola il quotidiano locale
del giorno dopo.
Momi
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La drammatica testimonianza del medico Pietro Bartolo sulla tragedia dei
migranti a Lampedusa
Domenica 8 ottobre, il medico Pietro Bartolo, in prima linea nel soccorso dei
migranti a Lampedusa - insignito del titolo di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana” dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano -, ha
partecipato all’incontro con la cittadinanza anconetana, organizzato dal Rotary Club,
presso il Ridotto delle Muse, per offrire la sua testimonianza su un fenomeno di
drammatica attualità attraverso la propria sofferta esperienza personale impressa a
caratteri di fuoco nel libro Lacrime di sale, scritto insieme alla giornalista del TGR
Lidia Tilotta, edito recentemente da Mondadori. Brani di un intenso documentario,
insieme agli spezzoni del film Fuocoammare (Orso d’oro 2016) di Gianfranco Rosi,
realizzato genialmente sul posto a presa diretta, oltre alla viva voce del dottore, hanno
presentato un’efficace anteprima e sensibilizzato il pubblico su questa tragedia
umanitaria. Intervistato dall’Assessore Emma Capogrossi, Bartolo, dopo aver
ringraziato tutti, ci ha tenuti col fiato sospeso con il suo toccante racconto: “I
Lampedusani sono speciali, sono vent’anni che sono avvezzi all’ospitalità,
prendendosi in casa bambini soli che sono cresciuti con loro. Essi hanno scolpito nel
DNA il virus dell’accoglienza, non fanno niente di eroico. Anch’io non mi considero
un eroe, ma semplicemente ritengo di aver fatto il mio dovere. Come medico della
Sanità pubblica di Palermo ho effettuato 350.000 visite, ma detengo anche il triste
record delle più numerose ispezioni cadaveriche. È una cosa disumana, vergognosa, il
mare nostrum che dovrebbe essere vita - per cui tutti noi viviamo del mare (se sono
diventato dottore è grazie al mio iniziale lavoro di pescatore) -, ora è un cimitero.
Questo è un olocausto peggiore di quello che conosciamo, perché oggi non possiamo
dire che non sapevamo. La data del 3 ottobre è stata istituita quale giornata nazionale
delle vittime dell’immigrazione, ad evocare il naufragio del 2013 in cui trovarono la
morte 368 persone (attenzione, non numeri). Per noi è stato un giorno particolare,
che ha sconvolto la nostra vita. Al mattino ero là, sulla banchina, avevamo avuto due
sbarchi di 900 persone, quasi tutti siriani. Le abbiamo soccorse con i miei
collaboratori, presso quel molo, che chiamo della speranza, ovvero la mia seconda
casa, ma dovrei dire la prima, perché vi ho trascorso più tempo. Mi convocano
urgentemente perché c’è stato un naufragio. I lampedusani sono sempre i primi ad
arrivare, il mio amico Domenico ha soccorso 47 superstiti. Il peschereccio si è
rovesciato quando i migranti erano vicini alla riva; versandosi il gasolio, erano tutti
unti, quindi era più difficile afferrarli. L’altro barcone era un peschereccio a strascico:
sono salito a bordo e c’erano 19 ragazzi che stavano male. Il mio amico piangeva a
dirotto perché non era riuscito a salvarne di più, li vedeva morire ad uno ad uno. Per
questo trauma abbiamo avuto in cura Domenico, il quale aveva pensato anche a
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recuperare i cadaveri. I vigili del fuoco avevano messo nei sacchi i corpi esanimi, ma
ho voluto accertarmi: tre erano uomini morti già da due ore, poi c’era una ragazza
dentro un sacco verde, sembrava senza vita, in realtà ho sentito un battito flebile.
Domenico mi ha aiutato a correre verso l’ospedale, l’abbiamo intubata e il cuore di
questa donna ha ricominciato a battere. Era in coma Kebrat (questo è il suo nome),
ma poi si è ristabilita, ho saputo che è andata a vivere in Svezia e da allora non l’ho
più vista. L’anno successivo, per la giornata della memoria a Lampedusa sono
arrivate tutte le cinquanta persone che erano state ospitate dalle famiglie, aspettavo
Kebrat perché sapevo che doveva venire; sono rimasto deluso, poi ho saputo che
aveva avuto problemi col passaporto. Sono stato sempre presente a questa
commemorazione, però l’anno scorso ero a Milano per altri motivi ed ero molto
dispiaciuto di non essere a Lampedusa; tuttavia sono riuscito ad arrivare tardi con
l’ultimo volo. Quando sono uscito nella hall ho notato che c’erano tanti giornalisti, ed
ecco che capisco che erano per me, perché vedo venirmi incontro Kebrat, una ragazza
bellissima, che era pure incinta: pensate, io l’avevo conosciuta da morta. Mi sono
commosso, mi è venuta la febbre. Salvare Kebrat è stata una grande soddisfazione
che mi ha dato la forza,perché spesso ho dubitato della mia missione. Dopo di lei mi
sono trovato davanti solo cadaveri. Per me fare ispezioni cadaveriche è una tragedia,
perché ho paura di trovarci un bambino; quel 3 ottobre speravo che non ci fosse
proprio nel primo sacco, invece purtroppo sì: un bimbo di due anni, maglietta rossa e
pantaloncini bianchi, che sembrava vivo; lo scuotevo, invece era morto, l’ho guardato
negli occhi, mi è rimasto impresso nella mente. Bisogna sapere queste cose,
probabilmente anche in questo momento stanno morendo uomini, donne, bambini.
Anche la settimana scorsa sono morti 120 migranti, se ne parla per un minuto, poi più
niente, come non fossero persone, ma numeri. È stato uno strazio, per i lampedusani
siamo noi, non sono altri. Per il naufragio del 3 ottobre c’erano 367 bare, due
bianche, una con quel bambino, un’altra con una donna ancora legata col cordone
ombelicale a suo figlio (ne sono rimasto scioccato quando al quinto giorno li ho
ritrovati) - non li ho voluti separare-.”
“Con l’operazione Mare Nostrum le vittime sono aumentate, dopo il 3 ottobre l’Italia
ha detto basta, ha deciso di andare a prendere i migranti a 20 miglia dalla costa libica,
ma i trafficanti hanno approfittato per risparmiare le carrette del mare e comprare
quei gommoni che poi sono canotti, per cui basta un solo spiraglio per affondare. I
naufragi sono incrementati, così come i morti; si è diffusa una nuova patologia che
colpisce principalmente le donne, ustioni chimiche da contatto dovute a questa
miscela micidiale di acqua e benzina, per cui muoiono o rimangono deturpate per
tutta la vita.”
“Da due anni viaggio per raccontare, per 24 anni ero un medico sulla banchina che
non avevo voce, adesso mi conoscono tutti; tuttavia di questa emergenza se ne parla
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un giorno e poi niente più. Il mondo della cultura mi ha dato voce, il cinema con
Fuocoammare. Ho impiegato vent’anni a scrivere il libro; mi sembrava di tradire la
fiducia di queste persone, poi ho capito che era necessario far conoscere le storie di
chi si è confidato con me. Temevo di far torto a loro, così ho esposto anche la mia
vicenda, in modo che siamo alla pari. L’arte, con le mostre fotografiche, la pittura, la
scultura, in particolare il cinema, è un’arma potentissima che apre il cuore.
Accoglienza, solidarietà, amore, rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali
senza i quali siamo solo materia, zero. Mi fa male chi dice che sono un eroe, perché
faccio cose normali, aiuto chi ha bisogno”.
Incalza l’assessore Capogrossi: “Prima del 3 ottobre lei aveva avuto persino un
attacco ischemico. Su in’isola di 400 persone vi trovavate con 7000 persone. Eppure
non accennate minimamente al peso di questa che comunque è una fatica.”
“I lampedusani sono un popolo particolare, la legge del mare non consente di
abbandonare nessuno. È arrivato un barcone che si è incagliato, i pescatori hanno
fatto un cordone, si sono fatti anche male. Siamo stati bravi, come ha detto Juncker.
Esiste una cattiva informazione, per cui si sono verificati questi fatti spiacevoli:
resistenze a Gora, una bomba molotov in un hotel. Tutto ciò è dovuto ad una
campagna di terrorismo mediatico basata su bugie, ed è un crimine che andrebbe
perseguito per legge, perché si tormentano le persone. Ad esempio, non è vero che i
migranti portano malattie infettive gravi, tutt’al più la scabbia per le pessime
condizioni igieniche di quel lager in cui vengono detenuti in Libia. Oppure si fa
credere che tra di essi vi siano terroristi, quando questi non si arrischierebbero mai ad
arrivare col gommone. Non è vero che gli immigrati vengono a rubare il lavoro,
perché si prestano ai mestieri più umili che gli italiani non vogliono fare. Si parla
d’invasione epocale, quando l’anno scorso arrivavamo a 180.000 persone, che non è
una cifra esorbitante rispetto a tutta la popolazione del Paese: queste menzogne
terrorizzano le persone che non sono cattive, quanto cattivamente informate. Ancora,
nella Locride, dove si parla solo di ‘ndrangheta, esiste una bella realtà d’integrazione.
L’Italia dovrebbe gestire meglio questo fenomeno. Il nostro è un Paese vecchio, il
direttore dell’Inps ha dichiarato che proprio grazie agli immigrati ancora resta in
piedi, per cui si possono pagare le pensioni e gli ospedali sono aperti grazie alle loro
nascite. Questo significa che insieme si può stare, si può condividere. Loro siamo noi
e noi siamo loro, così è sempre stato: Il Mediterraneo non è mai stato una barriera,
quanto culla della cultura, ognuno col proprio bagaglio; noi siamo la porta
dell’Europa. La mescolanza del DNA rende le razze più forti, mentre quelle pure
(come voleva qualcuno) sono fragili. Ci si chiede che cosa possiamo fare: ognuno
deve compiere il proprio dovere dove si trova.”
Quindi, proiettando un filmato, Bartolo ha illustrato alcuni episodi salienti della sua
avventurosa missione. “Sulla motovedetta una donna nigeriana ha partorito, le ho
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legato il cordone col laccio delle scarpe, non avendo altro. Quel sangue è rosso come
il nostro. Una donna si è strappata i capelli per legare quel cordone ombelicale. Noi
partoriamo al sicuro, chiudiamo i punti nascita perché, non essendo i parti numerosi,
non possiamo garantirne l’efficienza. A Lampedusa non abbiamo neanche una sala
parto, mandiamo le puerpere negli ospedali della Sicilia. Una donna gravida stava
molto male, da 48 ore aveva rotto le acque, non aveva avuto spazio per partorire, era
molto sofferente. Si sono salvate sia la madre che la bambina, di nome Gift, con un
mio intervento d’urgenza, rivolgendomi alla Madonna di Porto Salvo che mi aiuta
sempre. Nel corridoio, al termine dell’operazione, ho trovato ben trenta donne che
aspettavano in silenzio l’esito di quel parto e avevano portato ogni ben di Dio: i
lampedusani non ci pensano neanche, per loro è normale aiutare.”
“Per convincerli a salire su quei gommoni ultimamente i trafficanti sparano sulle
persone, le ammazzano uno o due per convincerle, perché si rendono conto che
viaggiare in quelle condizioni significa morire: è arrivato un ragazzo con una
pallottola nella schiena. Vengono sottoposti a torture, li tengono per mesi denutriti in
modo che non reagiscano: è arrivato da noi un ragazzino che è stato scuoiato. Favour
è quella bambina che volevo adottare, sono stato il primo a fare la richiesta, mi hanno
detto di no, perché troppo vecchio, però alla fine è stato meglio. Ho conosciuto la
famiglia adottiva: ora la piccola ha trovato la felicità. È meglio adottare i minori,
piuttosto che lasciarli nelle strutture, per cui bisogna snellire la burocrazia per le
adozioni. Molti di questi bambini sono spinti dalle mamme per salvarli dal loro
destino. L’immagine di questa bambina ha fatto il giro del mondo: sono arrivate
richieste di adozione da ogni parte, perfino dal Giappone. L’indomani c’è stato un
naufragio, l’unico superstite era questo bambino, Mustafà, quasi morto, poi con le
cure si è ripreso. Nessuno ha parlato di lui, il quale è molto intelligente, alla sua età
ha capito tutto, ha perso la madre e la sorellina, eppure nessuno l’ha adottato. E
pensare che ci sono migliaia di coppie che vorrebbero un bambino. In un centro
d’accoglienza ospitare un minore costa 80 euro al giorno: con l’adozione si
toglierebbe un peso al governo e in più i bambini sarebbero felici e circondati di
affetto.”
Poi, è stato trasmesso un filmato scioccante del recupero dei corpi in fondo al mare.
“Quel bambino che sembrava vivo è il mio incubo. Cosa ha fatto di male per avere
tale sorte? Insieme dobbiamo essere una voce unica, da far arrivare a chi non è
sensibile, bisogna mettere fine a questa pagina infame: mi sento impotente, mi
vergogno, dobbiamo fare qualcosa. Voglio raccontarvi un’altra storia. Suzan ha
lasciato la Nigeria a 9 anni, per cercare la mamma che è andata a vivere in Europa.
Ha attraversato il deserto, è arrivata in Libia, è stata violentata, ha molte ferite
dell’anima; ho parlato con lei, chiedeva di cercare la mamma in tutta Europa. L’ho
trovata in Francia, ho impiegato 6 mesi per il ricongiungimento a causa della
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burocrazia, dopo che la bambina ha tentato il suicidio. La mamma era costretta a fare
la prostituta, l’abbiamo tirata fuori da questa brutta situazione e la morale della favola
è che la bambina è venuta a salvare la mamma.”
Riguardo al film Fuocoammare Bartolo racconta: “Gianfranco Rosi era venuto nel
momento sbagliato, voleva andarsene, poi gli hanno consigliato di parlare con me, ho
insistito perché facesse il film ed egli si è persuaso dopo aver visionato la mia
pendrive. È un genio, ha realizzato questo film senza che nessuno se ne sia accorto.
Ormai era uno di noi, siamo diventati molto amici. Non ci ha fatto sentire il peso
delle telecamere, è tutto vero quello che ha ripreso. Ho saputo di essere nel film per la
prima volta a Berlino quando egli mi ha invitato a partecipare. È candidato anche per
Los Angeles. È l’unico che ci ha dato voce, è grazie a lui se adesso si conosce questa
realtà.”
“Sono due anni che non passo un week-end in famiglia per dare testimonianza, ora
più che parlare con i giornalisti, bisognerebbe parlare con i politici. Noi possiamo
commuovere, sensibilizzare, ma poi sono i governi a determinare le sorti dei popoli.
L’Europa ha perso la parte sociale con i suoi valori, è rimasto solo il potere
economico. Da un mese e mezzo non arrivano più migranti dalla Libia, perché li
tengono a marcire nei lager, mentre sbarcano tunisini che delinquono, usciti dalle
carceri, che creano problemi alla città: questi dovrebbero essere respinti. I
lampedusani sono dispiaciuti che siano stati bloccati i veri migranti, mentre entra chi
non ha diritto. Noi siamo contenti che arrivino, perché sappiamo cosa succede
dall’altra parte, come vengano torturati; fare marcia indietro non è bene, non
vogliamo un Erdogan bis, assoldare qualcuno che ci tenga lontano il problema;
inoltre, là erano campi profughi, mentre in Libia sono lager con torture. Nessuno
vuole andare via dal proprio Paese se non è costretto dalla guerra o dalla miseria, è
vero anche che bisognerebbe aiutarli là, favorendo lo sviluppo, ma in modo concreto
e non evasivo. E poi, perché non dovremmo farli venire? Abbiamo bisogno di loro,
sono una risorsa, dovremmo andarli a prendere come si faceva un tempo per gli
schiavi con i galeoni; adesso che vengono da soli, perché negare loro questo diritto?
Siamo cittadini del mondo! Inoltre, se riconosciamo questa responsabilità di aver
affamato un Paese così ricco di risorse come l’Africa con la colonizzazione, a
maggior ragione abbiamo il dovere di fare di tutto per soccorrerli.”
Flavia
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“Dalla strada al progetto Donna e Uomo”
Noi volontari del “Servizio di Strada Onlus”, la notte per le strade di Ancona,
veniamo a contatto con un mix di povertà estrema: disagio psico-sociale, indigenza,
immigrazione, gravi dipendenze, solitudine, mancanza di lavoro, assenza di una
famiglia. Spesso queste nostre sorelle e questi nostri fratelli vivono con capacità
residue veramente ridotte, e non esistono, a volte, soluzioni attivabili per il pieno
recupero. Altre volte, essendo relativamente giovani e meno provati dalla vita di
strada, hanno capacità sopite ma non estinte, e quindi potenzialmente recuperabili. In
nessun caso si può aspirare ad alcun miglioramento senza la certezza del
mantenimento in vita: cibo, calore, vestiti, fiducia, affetto, comprensione, amicizia,
amore… elementi concreti, alla base di qualsiasi progetto ispirato al reinserimento.
Noi operatori del “Servizio di Strada Onlus” partendo dalla strada, dove i poveri
vivono, li assistiamo nelle loro necessità, li indirizziamo ove possibile alla soluzione
dei problemi specifici (doccia, mensa del povero, realtà di prima e seconda
accoglienza, diritto alla pensione, ricovero in ospedale, accompagnamento al Sert o
alla Questura, invio ai servizi sociali, assistenza legale…), costruendo insieme al
povero quando è possibile, “un progetto” di sostegno alla persona alla luce della sua
storia e delle sue effettive potenzialità e ne seguiamo poi lo sviluppo.
Cerchiamo di favorire la riscoperta della dignità personale, delle sue abilità, della
volontà di interagire con il prossimo. Quando ciò non sia possibile, lo aiutiamo
almeno a vivere, senza costringerlo a un modello di ripresa prestabilito, con
tempi e ritmi che potrebbero costituire un’ulteriore violenza e tradursi in
un’ennesima sconfitta.
Capire, seguire, spronare sin dov’è fattibile; accettare ed assistere comunque.
Abbiamo capito che i poveri non hanno solo bisogno d’aiuto, ma se ascoltati sono un
dono di Dio, sono uno scambio fecondo dai contenuti critici che ti aiuta a pensare e
riflettere sul tuo stile di vita.
L’associazione “Servizio di Strada Onlus” insieme alla mensa di padre Guido, ai
Missionari Saveriani e ad Avvocato di Strada, cerca di sviluppare attività che possano
favorire il reinserimento sociale, evitando di passare l’intera giornata in strada: una
compagnia teatrale, un centro culturale, un giornale. Attività dove i poveri sono i
protagonisti: pensano, discutono, progettano e realizzano. Spesso nella fase di
recupero i poveri vengono inseriti nel servizio notturno come operatori e una volta
usciti dalla strada, se vogliono, sono invitati a diventare membri dell’Associazione.
Il programma di aiuto a un povero di strada non è definibile a priori in termini
di tempi, di costi e di risultati. Ma è un “progetto donna e uomo” di cui la nostra
società ha bisogno, se è vero che la vita è un valore in sé. Ed è l’impegno che noi
volontari dell’associazione “Servizio di Strada Onlus” ci siamo assunti: con la
ragione ma soprattutto col cuore.
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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 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) – Via Astagno 74 (Capodimonte). Tutti i giorni ingresso dalle 18.00
alle 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 Via Astagno 74 tel
071.2076627. Su appuntamento, passando necessariamente per la segreteria del centro, Sabato dalle ore
09.00 alle ore 11.00, Mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
DOVE VESTIRSI:Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Su appuntamento, passando al centro di ascolto Caritas (vedi sotto)
DOVE CURARSI:Centro Caritas - ANCONA - via Podesti , 12 - tel. 071.201512
Tramite l'invio del Centro di Ascolto il Lunedì ed il Mercoledì, mentre per il Sabato l'accesso è libero.
Orari: Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 9-11. Martedì 16-18.
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 onlusDistribuzione cibo, coperte, medicine, vestiti, orientamento ai servizi: domenica, martedì e venerdì ore 20.15
piazza Pertini ore 20.40 Stazione ferroviaria. Possibilità di aiuto psicologico.
UNITA’ DI STRADA Stdp (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. 3666955019
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. 3343959077
Via Bufalini - Collemarino (ANCONA). Lunedì ore 18.30 – Giovedì ore 21.00 – Sabato ore 16.00
ALCOLISTI ANONIMI 3 ROSE Largo S.Cosma 5/a Ancona Parrocchia S.Cosma e Damiano mercoledì h. 21
tel. 3343959149
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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

Associazione che si occupa di aiuto concreto ai poveri di strada
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