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DATECI UNA MANO A
CONCENTRARCI SULLA STRADA
Come preannunciato nell’ultimo
foglio, la nostra Associazione si sta
concentrando su di un nuovo
progetto per una pronta accoglienza
diurna per le persone che stanno
sulla strada nella nostra città.
Concentrarsi significa radunarsi attorno ad un centro che è la
persona in difficoltà. Concentrarsi
significa anche aguzzare cuore ed
ingegno su di un’idea dalla quale
far crescere possibilità di realizzazioni a favore della persona debole. Per adesso disponiamo di alcuni elementi di base: per prima cosa
abbiamo una domanda, come al
solito espressa sottovoce, difficile
da interpretare, da parte di quelle
persone che non hanno la forza di
dirti che non sanno dove andare in
bagno, dove lavarsi, cambiarsi
d’abito, trovare un riparo dal freddo durante il giorno. Poi disponia-

mo di alcuni locali vicinissimi a
san Marcellino, e da qualche tempo un gruppo di lavoro sta elaborando il progetto ed alcuni amici
architetti stanno disponendo su
carta quello che andrà realizzato
sui muri. Ci manca tutto il resto,
ed è per questo che, contrariamente al nostro stile, questa volta chiediamo esplicitamente aiuto.
Questo nuovo centro, accanto
all’Archivolto – dormitorio di
pronta accoglienza aperto meno di
un anno fa – vuole favorire l’accesso delle persone più in difficol-

tà ai percorsi diversificati di accoglienza ed accompagnamento che
da anni l’Associazione san
Marcellino mette a disposizione di
chi ha avuto la disgrazia di trovarsi per strada. Sì perché si tratta di
una vera disgrazia, come quella
occorsa a Maria e Giuseppe
duemila anni fa, in occasione della
nascita del loro figliolo. Il mondo
dei semplici di allora, trattandosi
del Figlio di Dio, si era fermato,
concentrandosi su di una capanna
di fortuna, su di una culla di fortuna, dalla quale l’Onnipotente ave-

Questo per voi è il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia
Lc 2,12
I locali del nuovo centro, così come
erano e come ci piacerebbe che
diventassero...

va deciso di far partire le prime e
definitive mosse, tutt’altro che di
fortuna, per la salvezza della umanità.
La concentrazione, alle volte,
può portare fatica, ansia o difficoltà: alcune altre volte però, quando
l’oggetto su cui ci si concentra
suscita possibilità di contemplazione, diventa un esercizio dolce e
vitale, che può condurre ad una
profonda trasformazione della realtà, perché Chi si contempla è il
punto di partenza di un mondo
diverso, di pace e di giustizia, al
quale tutti vorremmo appartenere
ma al quale, finito il fascino del
momento, diamo così scarso contributo.
L’augurio del Natale di quest’anno è che questo fascino non
sia destinato a svanire troppo in
fretta ma a permeare il nostro
sguardo ed il nostro impegno nel
mondo almeno fino al Natale dell’anno prossimo. Auguri!
p. Alberto Remondini sj

Appuntamenti
per i volontari
Qui di fianco il volantino della
proposta culturale che la nostra
Associazione, in collegamento con
la Fondazione, ha realizzato per la
prossima "stagione". Si tratta di un
ciclo di conferenze aperte alla città
che hanno come punto di partenza
la persona nella difficoltà e come
prospettiva quella di far crescere la
riflessione e l'interiorizzazione di
quanto avviene nella relazione con
la sofferenza.
A ciascuna di queste conferenze,
farà seguito, nel mese successivo,
una possibilità di riflessione,
approfondimento e scambio su due
differenti filoni, quello economicosociale e quello biblico-spirituale.
Queste le date degli appuntamenti:
- 24 gennaio
- 21 marzo
- 9 maggio
- 27 giugno
Gli incontri si terranno in Salita
Crocetta n. 3 alle ore 21. Chiediamo
ai volontari ed ai possibili altri
interessati di annotarsi le date nella
nuova agenda 2002.

Qualche nota
sul nuovo
centro diurno
L’esperienza positiva di un
anno all’Archivolto, il nostro centro di prima accoglienza, e la necessità di riaprire il “guardaroba”
hanno certamente orientato molte
attenzioni dell’Associazione verso un’area che potremmo definire
di “pronta accoglienza”, ovvero
un’area che prevede l’erogazione
di servizi di assistenza alla persona, offrendo la possibilità di creare nuovi spazi d’incontro con la
gente. All’interno di quest’area vi
sono servizi già avviati come la
Stiva, il laboratorio medico e il
suddetto Archivolto, ma l’apertura di un centro diurno rappresenta
l’opportunità di soddisfare più facilmente diversi bisogni primari
della persona senza dimora.

Fondazione San Marcellino e Associazione San Marcellino
Coorganizzatore Unità operativa cittadini senza territorio Comune di Genova

La Fondazione San
Marcellino, strumento dell’azione
sociale e culturale
dei Gesuiti a Genova, in linea con
l’attività
dell’Apostolato
Sociale della Compagnia di Gesù nel
mondo e con il lavoro dell’Associazione San
Marcellino, che
accoglie persone
senza dimora,
apre uno spazio di
riflessione che
consenta di conoscere testimonianze e testimoni
diversi della complessità del mondo.
Nello specifico
quest’anno incontreremo persone
che a partire dal
loro campo di osservazione e attività ci inviteranno
a connettere
l’esperienza diretta, il nostro modo
di pensare la “cittadinanza” e la
nostra partecipazione sociale con
riflessioni e sistemi di portata più
ampia.

Proposta culturale 2001 - 2002
Palazzo Tursi - Sala di rappresentanza
ore 20,45

Intorno a noi…
6 dicembre 2001
M. Czerny -

L’urlo che tace
Responsabile

mondiale

dell’Apostolato

Sociale

della

Compagnia di Gesù

Una panoramica mondiale del disagio e d i come esso possa essere
ricondotto ad una visione del mondo e dell’uomo troppo frammentata.

28 febbraio 2002

Il principe di Casador

Giuliano Piazzi -

Ordinario di Teoria Sociologica alla Libera Università

di Urbino

Nel pensiero di Giuliano Piazzi, il Principe di Casador -un povero che
finge di essere ricco, nel film Miseria e Nobiltà di Totò- e la teoria del
valore si incontrano. Nascono così le idee che saranno l’argomento di
questa conferenza.

18 aprile 2002

Il mercato dei sogni
Joaquin Garcia Roca - Prof. di Filosofia sociale presso l’Università di
Valencia e presso l’Università del CentroAmerica del Salvador

Joaquin Garcia Roca ci condurrà verso una riflessione sul mercato,
come questo guarda il mondo e come organizza il suo intervento
attorno alla persona: alcuni pensieri per diventare più consapevoli di
come questo strumento attraversa il nostro immaginario collettivo.

6 giugno 2002

Prossimi

Massimo Cacciari - Ordinario di Estetica
Silvano Fausti - Biblista

all’Università di Venezia

Il confronto avrà come obiettivo la ricerca di un orizzonte etico che
possa definire e favorire lo sviluppo di una società meno esclusiva, a
partire anche da alcune sollecitazioni raccolte dalla Sacra Scrittura.
Ognuno potrà così sviluppare riflessioni che vadano nella direzione di
orientare in questo senso le proprie azioni e i s istemi di cui fa parte
affinché, anche nel proprio quotidiano, possa vivere quel senso di
prossimità che promuove le relazioni tra gli individui.

Con il patrocinio di: Regione liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Università degli studi di Genova

Trovati gli spazi, sono iniziati i
lavori: oltre a quelli strutturali anche quelli di progettazione.
Un’equipe si sta riunendo in questo periodo per raccogliere e concordare idee al fine di rendere
molto funzionali i nuovi locali; i
propositi sono tanti e attente le
considerazioni che ne conseguono, quindi ancora molte le decisioni da prendere.

Donazioni e lasciti
- La Fondazione san Marcellino-ONLUS costituisce il fulcro immobiliare che
permette alla nostra Associazione di operare a favore delle persone sulla strada.
- Essa può ricevere mediante donazione, legato testamentario o altro beni
mobili o immobili di qualunque genere. Chi desiderasse contribuire può
contattare p. Alberto Remondini (telefono 010-2465400).
- In caso di atto scritto si suggerisce la seguente dicitura: "lascio alla
‘Fondazione san Marcellino', sede in Genova, via Ponte Calvi 2/4, la somma di
denaro..., i beni..., l'appartamento..."; data e firma.

Sarà importante, quindi, valorizzare i nostri strumenti di
monitoraggio per garantire alla
struttura la possibilità di crescere
in itinere, adeguandosi sempre più
alle reali richieste delle persone.
Molto probabilmente verrà attivato un servizio docce mattutino,
ripartiranno “il guardaroba” e “i

lavatoi”, ma senza dubbio sarà
importante offrire uno spazio aperto dove, in orario diurno, le persone potranno trovare un accogliente rifugio per bersi un the caldo,
consumare il proprio pasto o più
semplicemente scambiare quattro
chiacchiere.
Gabriele Verrone

Laboratorio di pelletteria
Vieni a scegliere i tuoi regali di Natale
Orario di apertura:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
mercoledì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in salita Pollaioli 12/5.
Per ulteriori informazioni tel. 010-2465397/400 chiedendo di Amedeo Gagliardi
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