SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

A tutti :
amici, collaboratori,
volontari e benefattori,
grazie!
Buon Natale!

Eppure siamo tutti sulla stessa strada, Dio ci ha
pensato come un popolo in cammino mano nella
mano ognuno con la sua povertà ma condividendo
gioie sofferenze e speranze… insieme.
Ci piace terminare con questa preghiera di Padre Alberto, missionario saveriano partito pochi giorni fa
per il Brasile, che recita ogni giorno prima dei pasti:
“Signore dai il pane a chi ha fame e fame di giustizia a chi ha il pane” .
Maria e Silverio

Un’altra esperienza che abbiamo vissuto è quella del nostro viaggio di missione in Madagascar
dove abbiamo incontrato i più poveri dei poveri.
Nel carcere di Ioshi, nel profondo sud del Madagascar, abbiamo riscontrato un’esistenza cruda; 350
persone racchiuse in un grande cortile di terra
rossa, polvere rossa, baracche nere di fumo, uomini con maglie stracciate, scalzi, sporchi; ma sorridenti che ci hanno accolto con un battito di mani.
Intanto un forte odore di fumo, un’aria dolce, mielata e fetida saliva dal centro del cortile dove sotto
una tettoia su un enorme pentolone di ferro incrostato bollivano radici di manioca marce che si
cuocevano su un acqua marrone. Impressionante
mai visto, peggio di un trogolo di porci. Alle diciassette tutti dentro, rinchiusi fino alle sette del
giorno dopo. Ma dove? E come? Dentro tre locali
bui pieni di schizzi di sangue sulle pareti (per le
zecche che li tormentano durante la notte) in una
stanza dove dovrebbero dormire in venti, sono assiepate 98 persone sdraiate su un fianco. Inaudito,
fuori di ogni misura umana.

Per gli auguri di Natale,
una tradizione da non perdere

PREGHIERA
PER LA GLORIFICAZIONE
DI P. GUIDO COSTANTINI O.F.M.

17 dicembre all’Oasi Maria Immacolata per
tutti i volontari dell’Opera: Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Angelo Spina, segue polentata…
19 dicembre alla
Mensa del Povero:
catechesi di Natale
animata dal Centro
Culturale “la Strada”
25 dicembre nel
teatrino della Parrocchia dei Ss. Cosma
e Damiano: pranzo
natalizio per tutti i
poveri

O Trinità Santissima, glorifica
nella Chiesa il tuo servo Padre Guido,
che si prodigò senza riserve
per i più poveri ed emarginati,
riconoscendo in loro
il volto sofferente di Gesù.
Per sua intercessione concedi a noi
di ottenere la grazia…
di cui abbiamo tanto bisogno;
riversa su noi la tua misericordia
per la nostra santificazione
e per ottenere la vita eterna.
Gloria al Padre (tre volte)
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L’ unico vero Natale

A

ttraverso l’annuncio della Chiesa,
noi, come i pastori del Vangelo (cfr
Lc 2,9), siamo guidati a cercare e trovare la vera luce, quella di Gesù che, fattosi uomo come noi, si mostra in modo
sorprendente: nasce da una povera ragazza sconosciuta, che lo dà alla luce
in una stalla, col solo aiuto del marito...
Il mondo non si accorge di nulla, ma
in cielo gli angeli che sanno
la cosa esultano! Ed è
così che il Figlio di
Dio si presenta
anche oggi a
noi: come il
dono di Dio
per l’umanità che è
immersa
nella notte
e nel torpore del sonno (cfr Is 9,1).
E ancora oggi
assistiamo al fatto
che spesso l’umanità
preferisce il buio, perché sa che
la luce svelerebbe tutte quelle azioni e
quei pensieri che farebbero arrossire o
rimordere la coscienza. Così, si preferisce rimanere nel buio e non sconvolge-

re le proprie abitudini sbagliate...
Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di “snaturamento” del Natale: in nome di un falso
rispetto che non è cristiano, che spesso
nasconde la volontà di emarginare la
fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avvenimento è l’unico vero
Natale! Senza Gesù non c’è
Natale; c’è un’altra festa,
ma non il Natale. E se
al centro c’è Lui,
allora anche
tutto il contorno, cioè le
luci, i suoni,
le varie tradizioni locali, compresi i
cibi caratteristici, tutto concorre a creare
l’atmosfera della
festa, ma con Gesù al
centro. Se togliamo Lui, la
luce si spegne e tutto diventa finto, apparente.
Udienza generale di Papa Francesco,
27 dic. 2017

80 ANNI DELLA MENSA,
UNA LUNGA STORIA

25 maggio 2018: Convegno e Mostra al Liceo Artistico Mannucci di Ancona

S

tudenti di 3 istituti Superiori si sono incontrati per parlarne, per riflettere sull’attualità
dell’opera e del messaggio di Padre Guido, per
raccontare le loro esperienze alla Mensa del
Povero. Una realtà che vive 365 giorni l’anno
e non si ferma mai. I poveri non vanno in ferie,
così le Missionarie Francescane della Carità e i
volontari.
Venerdì 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 12
al Liceo Artistico Mannucci di Ancona (Aula
Magna) si è tenuto il convegno PADRE GUIDO E I GIOVANI, per narrare e mettere a confronto   le attività di Formazione-Lavoro oltre
che del Mannucci, anche del Liceo Scientifico
Galilei e dell’Ist. Istruzione Superiore (I.I.S.)
Podesti-Calzecchi Onesti, con gli interventi
degli studenti che hanno partecipato ai relativi progetti. Il convegno intendeva promuovere la
culturadell’accoglienza e della coesione
sociale, che
una quotidianità fatta di
nuove e vecchie povertà
ed esclusioni rendono
quanto mai
significativa.
Gli interventi sono stati
aperti dalla
dirigente scolastica Professoressa Mirella
Brandoni, seguita poi dallo storico Lorenzo
Manenti che ha inquadrato   il messaggio di
Padre Guido e la ricaduta sulla città, da padre Ferdianando Campana con “Da San Francesco a Padre Guido: i cavalieri della tavola
rotonda”, fino a Suor Pia Villani, responsabile
della Mensa con “80 anni una lunga storia”.

Con le professoresse Clara Viola e Giulia Bettin (Università Politecnica Marche): nazionalità e caratteristiche degli ospiti della mensa
e le sfide presenti e future della costante immigrazione. L’alternanza scuola lavoro nella
disabilità e le necessarie competenze sono
state trattate dalla Dottoressa Carmina Pinto dell’Ufficio
Scolastico Regionale. Mentre  la Dottoressa Cristina
Giorgini del
CSV (Centro
Servizi
Volontariato) e
la Professoressa Adriana
Riccelli Totti hanno relazionato sul
progetto “Volontariamente”. Ha chiuso la mattinata S.E. Monsignor
Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo,
sempre presente ed attento ai giovani. Allestita dagli studenti del Mannucci la mostra
fotografica e documentaria su Padre Guido,
con immagini storiche di archivio. La mostra
è stata poi visitata fino al 7 giugno da altre
scuole della città.
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Pellegrinaggio dell’Opera padre Guido
a Controguerra e al santuario di S. Gabriele
A
nche quest’anno è stato organizzato, alla fine
di giugno, un pellegrinaggio per i volontari e
gli ospiti della Mensa del Povero, all’insegna della spiritualità e della fraternità. Il viaggio ha avuto
come mèta l’Abruzzo: Controguerra, sulle orme del
fondatore p. Guido che ivi ha avuto i natali, per
poi passare nel rinomato santuario di S. Gabriele. Il
Sindaco che ci ha molto cordialmente ricevuto si è
detto onorato d’incontrare chi prosegue con tanta dedizione l’infaticabile spirito di solidarietà e di
impegno fattivo di un cittadino esemplare come il
religioso di origine abruzzese, il quale ha seminato
tanto bene che continua a fiorire nelle opere a lui
intitolate. Quindi ha illustrato le peculiarità di questa graziosa cittadina, elegante e ordinata, popolata
da gente laboriosa e onesta, che si affaccia come da
un balcone sulla catena di monti svettanti, colline e
valli variamente digradanti.

S

Poi il parroco don Giuseppe ci ha accolto nella Chiesa
di S. Maria delle Grazie. Il sacerdote ci ha edotti sul
valore della carità e della generosità, in virtù delle
quali p. Guido non ha esitato a soccorrere un soldato
nemico quando era in servizio al fronte, ciò che gli è
costata la disapprovazione del generale e, in seguito,
il mancato conferimento della medaglia al merito,
come ci ha raccontato un ragazzo, Matteo di Natale, autore del libro “Controguerra nel Primo Conflitto
Mondiale”, che cita questo episodio. Erano presenti
anche i nipoti dell’ammirevole Frate, i quali, invitati a
raccontare del loro zio, l’hanno ricordato molto presente e premuroso nei loro riguardi, quanto attivo e
zelante nella sua missione. Essi, infine, ci hanno condotto anche presso la casa natale del servo di Dio,
ora non più di proprietà della famiglia Costantini. Nel
pomeriggio, dopo il pranzo, abbiamo potuto visitare il santuario di S. Gabriele – una perla incastonata
nell’Isola di Gran Sasso.
Flavia Buldrini

Auguri Suor Amata!

(in carrozzina) mamma di due figli che sono cresciuti da
noi ed hanno frequentato la nostra “Scuola Elementare”. Tante foto e regali! Una sorpresa che non avevo mai
visto per un compleanno… ho provato tanta emozione
e tanta gioia!”
Sr. Amata

r. Amata, una vita tutta dedita ai
bambini accolti e cresciuti all’Oasi Maria Immacolata e una presenza
sempre vigile nella stessa Scuola nonostante la sua salute precaria. Nella festa
del suo 80° compleanno si dice onorata di assolvere la missione indicatale da Padre Guido, di essere
“missionaria della preghiera e della sofferenza”.
“Il 17 ottobre 2018 ho festeggiato il mio 80° compleanno. Dopo la festa del pranzo, nel pomeriggio oltre alle
suore erano ad attendermi in refettorio molte persone
della Mensa del Povero, volontari, ospiti ed anche due
amiche di vecchia data, Caterina e Maria, quest’ultima
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SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Sulla strada da poveri - Ancona, 16 novembre 2018

C

i siamo incontrati tutti in Piazza Pertini, per poi
camminare fino a Piazza Cavour, con alcune
soste per ascoltare testimonianze ed esperienze
direttamente dai protagonisti.. “Questo povero
grida e il Signore l’ascolta”; queste le parole del
messaggio del Papa che è risuonato durate il percorso. Fermate e soste durante le quali, molte
persone si fermavano incuriosite ed andavano ad
accrescere il numero dei numerosi partecipanti a
questa sorta di marcia della pace e della carità. Tra
questi molti i poveri, in particolare quanti trovano
aiuto nelle mense della città, sia della Caritas che
di Padre Guido, i volontari e quanti in molte forme

cercano di dare aiuto, ascolto, attenzione.
Un giovane del Ghana ha narrato la sua storia, piena di sofferenze e pericoli ma, soprattutto di solitudine, di mancanza di riferimenti. “Adesso ho trovato appoggio e voglio incontrare quei ragazzi, non
solo immigrati, che, come me, si trovano ad un bivio:
devono decidere quale direzione prendere.” Insieme
all’Arcivescovo Angelo Spina, ci siamo poi spostati
al teatrino di San Cosma per una cena con le famose lasagne della mensa di Padre Guido e tombolata
finale. Alle 21 veglia Diocesana di preghiera con un
coro bellissimo che ha saputo guidare tutti i partecipanti con calore ed armonia.

“Signore dai il pane a chi ha fame e fame di giustizia a chi ha il pane”
da Ancona al Madagascar

S

iamo due volontari che, avendo sentito il bisogno di renderci utili, abbiamo bussato alla porta
della mensa di Padre Guido. Le suore francescane,
che hanno scelto di dedicare tutta la loro vita ai
poveri, ai deboli, agli sbandati, ci hanno spalancato
le braccia. Loro sono lì a disposizione, alla ricerca
del volto di Cristo che intravvedono in ogni persona che bussa alla loro porta. Vivono di provvidenza e ogni giorno, aiutate
da volontari, cucinano
per tutti. Quello che donano non è solo il mangiare: possiamo affermare che con loro stiamo
bene, stiamo bene tutti,
volontari e poveri… Chi
passa si sente in famiglia
e questo perché le suore
con la loro semplicità di
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vita e gesti concreti, sanno irradiare l’Amore di Dio.
Ed è solo l’amore che salva. E’ bello vedere persone
passate di lì che anche dopo tanti anni ritornano
con le lacrime agli occhi per ringraziare.
Ci sono anche i volontari del “servizio di strada” che
collaborano con le suore e soccorrono le persone
andando per le strade di Ancona a cercare chi è
lì nel completo abbandono; portano un piatto di
pasta, vestiti, coperte e,
come il buon samaritano, si prendono cura e
restituiscono l’affetto e
l’attenzione che il mondo oggi nega. Per chi
vive sulla strada è bello
sentirsi chiamare per
nome, sentirsi persona
accolta e aiutata.
continua a pagina 5

