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52Missione

Il popolo della strada
V iviamo in una

società che pri-
ma crea i poveri e
poi tenta di nascon-
derli. Così scrive il
cardinale Francesco
Montenegro nella
prefazione del libro
"Non chiamateci
barboni. II Vangelo
tra i poveri", scritto
da Angelo Romeo
per le Edizioni De-
honiane Bologna. Le
pagine del volume
vogliono raccogliere
l'esperienza di un
cristiano, l'autore,
nel suo andare on the road tra la «carne
sanguinante di Cristo» come papa Fran-
cesco chiama i poveri e i derelitti. Angelo
Romeo ci invita a percorrere le strade
delle nostre città «col cuore che vede»
perché, come sottolinea più volte, i poveri
ti prendono l'anima quando li guardi.
Oggi si cammina con gli occhi puntati
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Angelo Romeo
NON CHIAMATECI BARBONI.
IL VANGELO TRA I POVERI
EDB Edizioni Dehoniane Bologna
€ 10:00

sul cellulare e con gli auri-
colari, mentre sul marciapiede
ci sono esseri che muoiono
di disperazione, soli, senza
ricevere uno sguardo, senza
una stretta di mano, senza
un nulla...
Qualche anno fa, all'ombra
del colonnato di San Pietro,
l'autore viene colto da un
grido di disperazione urlato

a squarciagola: «Non siamo solo barboni,
siamo esseri umani». Un urlo che arriva
diretto al cuore dell'autore: la riflessione
Io porta ad eliminare il termine barbone
riferendosi al povero. Non a caso è il
titolo dei libro.
Chi vive in strada - scrive - non vuole
farci male: è disperato, ha paura della

notte, di chi incontrerà. Se ci avviciniamo
a loro con gli occhi dì Gesù tutto appare
più semplice, sembra difficile a dirsi, ma
Angelo ci chiede di provare a sperimen-
tarlo.
Musulmani, induisti, atei, cristiani, tante
le persone abbandonate in strada: per
loro neanche un sorriso, nessuno che si
fermi, neppure per ascoltarli. Muoiono
soli, senza che qualcuno stringa loro la
mano o faccia loro una carezza.
In queste pagine conosciamo storie di
vita frutto degli incontri quotidiani di
Angelo Romeo. L'autore, sociologo, pro-
fessore universitario è impegnato da sem-
pre nel volontariato: opera nelle carceri e
nei centri d'accoglienza, ha fatto esperienze
in Italia, India, Bosnia Erzegovina. Collabora
con le Missionarie della Carità di Madre
Teresa di Calcutta di Roma: un capitolo
del libro è dedicato alla sua esperienza
nella "Città della gioia".
Un libro scritto con il cuore e con l'augurio
di sensibilizzare le coscienze verso chi
si incontra sui marciapiedi e sui bus per
restituirgli la dignità di esseri umani e
figli di Dio.

Chiara Anguissola
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