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Da ragazzo non mi piacevo, per non sentirmi emarginato e per far parte del gruppo ho iniziato
a fumare spinelli. Poi non mi bastava più e sono passato alla cocaina.
Nel mio percorso di vita ho conosciuto tante persone e a tante ho fatto del male. 
La strada è stata la mia casa per tanto tempo, ho sofferto la fame, il freddo… ma quello che più
mi ha pesato è stata la solitudine e l’emarginazione, proprio ciò che cercavo di sopprimere
all’inizio con l’utilizzo di droghe! Ho distrutto ciò che a me era più caro, ho perso tutto, affetti
compresi (a tutt’oggi non ho contatti con la mia famiglia). Quello che temevo di più si è
avverato, sono rimasto solo! 
Per uscire dalla droga ho superato difficoltà inimmaginabili e dapprima i miei cari mi sono
stati vicino, poi mi hanno abbandonato.
Sono stato condannato più e più volte per colpe commesse da altri anche se sono sempre
riuscito a far emergere la verità.
Ho avuto bisogno di associazioni di carità per sopravvivere. La Mensa del Povero è stata
all’inizio un rifugio per non ricadere negli stupefacenti o nell’alcolismo, poi, reinserito ormai
nel mondo del lavoro, ho deciso che era necessario sdebitarmi ed ho iniziato ad aiutare chi mi
aveva dato aiuto, iniziando con piccoli lavoretti. L’accoglienza delle suore di P. Guido e dei
volontari hanno fatto sì che potesse nascere con loro quella familiarità così bella da non farmi
pesare affatto i servizi che svolgevo… ho cominciato a sentire la Mensa come la mia nuova
famiglia,  essa mi ha dato sostentamento  non solo materiale ma anche spirituale! 
L’immagine di P. Guido, appesa nella mia casa, è stata lo strumento per iniziare il mio dialogo
con questa persona che ha tanto aiutato gli ultimi della società. Questo dialogo pian piano ha
fatto nascere in me la fede, il  dialogo quotidiano con Dio...  anche per me c’è stato il passaggio
a nuova vita! 
Le sostanze hanno provocato seri danni alla mia salute, ma vivo la mia vita in un percorso di
fede, di pace e serenità, con la gioia del Signore nel cuore.
Penso spesso agli errori commessi, alle mie cadute, ma faccio in modo che le mie esperienze
negative possano aiutare soprattutto i giovani, affinché non cadano in questi errori. Vorrei dire
loro che nella vita si sbaglia, si fanno scelte, ma poi se ne pagano le conseguenze: le droghe
leggere, o peggio pesanti, non risolvono i problemi, li creano; non ti amalgamo in un gruppo
ma ti isolano dalla società, dalla famiglia.  
C’è per ognuno la possibilità di alzarsi, di costruire qualcosa di diverso dalla massa, di
allargare i propri orizzonti e non limitare lo sguardo a ciò che sembra più facile, a portata di
mano.  Sta a noi accettare il passaggio a nuova vita, fare il salto di qualità… ma non da soli:
Gesù ci tende la mano ogni giorno!

Un volontario della Mensa
Commento alla III STAZIONE: 

 Gesù cade per la prima volta sotto la croce
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