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I re magi si avviano dal loro
paese col desiderio di adorare
Gesù: lo fanno seguendo il mi-
stero di una stella, utilizzando
la sapienza dei loro libri, e
quando giungono da Gesù, con
corone e mantelli dentro ad
una povera capanna, ingi-
nocchiati, offrono doni che ave-
vano portato con sé: al ritorno,
l’incontro con Gesù li ha resi
furbi e non incappano nelle
insidie di Erode, ma tornano
più sapienti e capaci di affron-
tare il mondo.

L’incontro con Gesù rende
più saggi e capaci: ma non si
deve aver paura di vivere que-

tanto invitanti, da far quasi
desiderare a chiunque di pro-
vare a fare una vita del gene-
re. No, la povertà puzza, non
ha niente di desiderabile:
anche la stalla di Gesù puzza
d’animale, è piena di spifferi,
è tutt’altro che invidiabile.
Ma i tre re vi entrano con
sicurezza e desiderio di ado-
razione e ne escono più capa-
ci di cogliere gli inganni del
nemico, di smascherare le sue
mire assassine.

Non dobbiamo avere paura
ad avvicinare le situazioni di
povertà: non dobbiamo temere
di lasciarci intenerire, sdegna-

Al vedere la stella, i Magi prova-
rono una grandissima gioia. En-
trati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, e pro-
stratisi lo adorarono. Poi apriro-
no i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avver-
titi poi in sogno di non tornare da
Erode, per un'altra strada fecero
ritorno al loro paese.
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sto incontro in una capanna
inadeguata. Gesù povero,
oggi nella vita di un bambino
pieno di tenerezza, domani in
quella meno appassionante di
un adulto abbandonato, di un
perseguitato, di un uomo solo,
ci accoglie, domandandoci
chi siamo, cosa gli chiedia-
mo, cosa abbiamo da offrigli.
Stiamo alla larga dagli ec-
cessi della poesia di certi pre-
sepi, dove tutto sembra allet-
tante e facilmente vivibile.
Qualche anno fa il Secolo
XIX raccontava la storia di
una persona senza dimora con
toni talmente rosei, con tinte

re, appassionare dalla soffe-
renza degli altri, perché l’in-
contro con queste realtà può
diventare importante per la
nostra vita e per quella degli
altri. A san Marcellino ormai
da anni ci sforziamo di fare da
mediatori di questi incontri e la
contemplazione del Natale di
Gesù ci aiuta a fondare mag-
giormente il senso della prossi-
mità che cerchiamo di vivere in
prima persona ed anche di pro-
muovere nella nostra città. Vale
la pena di avvicinare i poveri
perché vale la pena di avvici-
nare Gesù: è lui la sola sorgen-
te di qualsiasi possibile cam-
biamento che deriva da questo
incontro; è lui che incontran-
doci ci fa sentire, desiderare e
concretizzare tutte le possibili
forme di intervento e di realiz-
zazione concreta nostra perso-
nale e del mondo.

Queste considerazioni incre-
mentano il nostro desiderio di
coinvolgimento personale e quel-
lo di tanti altri ai quali propo-
niamo possibilità di incontri di-
versificati. Siamo certi che ne
potremo uscire migliorati e più
capaci di interventi mirati ed
intelligenti e con il desiderio di
oltrepassare le frontiere, dove
nessuno è mai stato.

Infatti i Magi sono cambiati
nell’incontro con Gesù: essi
sono diventati la buona novel-
la, luce delle nazioni, testimoni
viventi, di carne, non di parole,
sono uomini per gli altri. Osia-
mo assimilare la nostra espe-
rienza alla loro sentendoci an-
che noi, a partire dall’incon-
tro, invitati a divenire uomini
per gli altri, capaci cioè di
aiutare altri uomini e donne a
liberarsi dell’immagine confu-
sa che hanno di sé, per scoprir-
si a somiglianza di Dio. E’
l’augurio sincero che estendia-
mo a tutti quelli che ci leggono.

p. Alberto Remondini s.j.
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attività hanno fatto
crescere in modo con-
sistente il nostro bi-
lancio, sia sul versante
delle spese straordina-
rie per le quali abbia-
mo ricevuto “spinte”
decisive, sia su quello,
attualmente più pre-
occupante, inerente
alla gestione ordinaria

La nostra Associa-
zione versa in una par-
ticolare congiuntura
economica dovuta al
forte incremento delle
attività di questo ulti-
mo anno (apertura
della comunità del
Ponte, dell’alloggio
multiplo e di due nuo-
vi laboratori): queste

di detti servizi.
Gli Enti Pubblici

inoltre, fino ad oggi,
non sembrano inten-
zionati a contribuire
garantendo la conti-
nuità nel tempo. Sia-
mo pertanto a rinno-
vare richieste di aiuto
di qualsiasi entità ri-
cordando la possibili-

tà di divenire sponsor
di san Marcellino, of-
frendo un sostegno
continuativo con la
sottoscrizione di quo-
te annue pari ad un
milione. Ricordiamo
inoltre la possibilità di
una piena deducibilità
fiscale sia per le im-
prese che per i privati.

DEDUCIBILITA' FISCALECERCHIAMO
 SPONSOR

che ci garantiscano
ogni anno

1 milione di lire
per poter costituire

un fondo economico
stabile e continuativo.

140 PERSONE
(associazioni, gruppi, società)

HANNO GIA’ ADERITO

se sei interessato
contattaci

Questa proposta di spon-
sor ha qualcosa di parados-
sale: normalmente quando
una persona o un ente si
propone come sponsor, ri-
chiede in cambio qualcosa,
un ritorno in termini di
pubblicita' o immagine, che
sia spendibile in qualche
modo. Noi di fatto cerchia-
mo persone che ci sostenga-
no stabilmente fornendo in
cambio, anziche' un vantag-
gio economico, la possibilita'
di entrare in contatto con il
mondo della sofferenza delle
persone che stanno sulla stra-
da. Chi ci aiuta stabilmente
si porta cioé a casa una pic-
cola dose di condivisione, di
malessere, di disagio desta-
bilizzante. Noi ci prendiamo
il ruolo di fare da mediatori

scomodi ma concreti e
realistici di questo percorso
che nel suo paradosso puo'
essere profetico e portatore
di molto frutto.

E’ FINALMENTE POS-
SIBILE LA DEDUCI-
BILITA’  FISCALE!

- Dal mese di gennaio
98 è possibile detrarre fi-
scalmente i versamenti ef-
fettuati a favore della no-
stra Associazione, nella
dichiarazione dei redditi
anche per le persone fisi-
che, nella misura massi-
ma di L. 4.000.000 annui.
Per le imprese continua
quanto già previsto circa
la deducibilità fino ad un
tetto del 2% dai redditi
d'impresa per l'anno in
corso.

- Il versamento dovrà
essere  effettuato esclusi-
vamente sul nostro C/C
bancario intestato ad Ass.
san Marcellino, Banca
Passadore, c/c n. 918100
(cod. CAB. 01400; cod.
ABI 3332), sede di Geno-
va, via E. Vernazza 27

- La ricevuta del versa-
mento potrà essere alle-
gata nella prossima di-
chiarazione dei redditi.

- Per eventuali deluci-
dazioni, mettersi in con-
tatto con la nostra segre-
teria: Sig.ra Franca Ma-
glio, Tel. 010/2465397.

DONAZIONI  E
LASCITI

- L’Associazione san Mar-
cellino può ricevere mediante
donazione, legato testamenta-
rio o altro beni mobili o immo-
bili di qualunque genere. Per-
tanto chi desiderasse contribu-
ire può contattare p. Alberto
Remondini (tel. 010-2465400).

– In caso di atto scritto si
suggerisce la seguente dicitu-
ra: "lascio alla ‘Associazione
san Marcellino', sede in Geno-
va, via Ponte Calvi 2/4, la som-
ma di denaro..., i beni..., l'ap-
partamento..."; data e firma.

SITUAZIONE   DI   CASSA


