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Dopo i sei anni di servizio, è
stato sostituito il Viceprovinciale del nord e centro Italia.
Il
Generale
della
Compagnia di Gesù, Adolfo
Nicolás, ha nominato nuovo
viceprovinciale p. Nicola Gay
e ha mandato come suo sostituto
a
Genova,
vistane
l’importanza, p. Alberto Remondini. Continua la presenza di p. Franz Pecori.

p. Nicola
Il passo del Vangelo di Matteo
qui a lato invita a riflettere sul
senso della vita e dà indicazioni per comprenderlo meglio. E’
anche, in qualche modo, la
mia esperienza di questi anni
nell’impegno di servizio a San
Marcellino.
Nella parabola, infatti, viene
proposta una immagine della
vita che ne evidenzia la dimensione di comunione, di festa e condivisione: il ban-

chetto. Tutti siamo invitati a tale banchetto già imbandito, che
non è neppure un semplice
banchetto diciamo così ‘ordinario’, ma niente meno che il
banchetto di nozze del figlio
del Re: difficile pensare ad una
occasione più sontuosa ed
importante.
Eppure capita qualcosa di
impensabile: gli invitati non
accolgono l’invito, neppure
quando esso viene reiterato.
Perché? Perche devono andare
al proprio campo o ai propri
affari! Invece di accogliere
l’invito alla relazione e alla
amicizia, alla vicinanza e alla
festa gli invitati preferiscono i
propri affari, in fondo la solitu-

dine di chi mette al centro solo
se stesso.
Come anche l'articolo successivo 'l’esperienza di uno stile'
sottolinea, San Marcellino è in
qualche modo un luogo di
banchetto che facilita una
ricchezza di vita che si esprime
nella ricchezza della vicinanza
di tante persone che condividono i momenti di gioia come i
momenti di fatica e tristezza.
L’immagine del banchetto mi
aiuta così ad esprimere la
gioia e la profonda serenità
che, a volte anche tra grandi
sofferenze e fatiche, ho avuto
modo di sperimentare in questi
anni a Genova. L’incontro profondo con le molte persone

p. Alberto

missio

Domenica 5 ottobre la S. Messa delle 9 a San Marcellino sarà
di saluto a p. Nicola e di benvenuto a p. Alberto; tutti siamo
invitati. Nella foto i pp. Alberto, Nicola e Franz.

– quelle che vengono a chiedere aiuto come quelle che si propongono di darlo – che hanno
accolto l’invito alla pienezza di
vita, è la ricchezza che porto in
me e che non mancherò di trasferire nel nuovo compito di
accompagnare le comunità e le
opere dei gesuiti del nord e
centro Italia.
Pur nella sofferenza che ogni
cambiamento comporta, l’arrivo di p. Alberto con la sua
esperienza, la presenza ormai
costante di p. Franz ed il numero davvero grande delle persone che come volontari ed
operatori hanno accolto l’invito al banchetto, mi dà fiducia
che san Marcellino possa diventare sempre di più un luogo
di umanità dove i singoli, ma
anche la società, sono aiutati a
gustare la pienezza di vita
simboleggiata dal banchetto
imbandito a cui tutti siamo invitati.

S. Marcellino: l'esperienza di uno stile

cinque per mille

Lasciti e donazioni

Il Jesuit Social Network Italia ha organizzato il 18 giugno a
Napoli un importante seminario nazionale sul problema
dell’assistenza sociale, dal titolo: “La sussidiarietà frammentata:
oltre la legge 328, i sistemi regionali di welfare” che porterà alla
pubblicazione di una approfondita ricerca.
Nella foto un momento dell’apertura con il sindaco di Napoli,
Rosa Russo Iervolino e i pp. Giacomo Costa sj e Nicola Gay sj

"lascio alla 'Fondazione San Marcellino Onlus', sede in Genova, via
Ponte Calvi 2/4, la somma
di denaro..., i beni...,
l'appartamento..."
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