
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
PORTE APERTE A SAN MARCELLINO 

 
Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di 
volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti 
estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste 
esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti 
fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre 
ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che 
diventi stile di vita. 

dal messaggio di Papa Francesco  
NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI 

Nella Giornata Mondiale dei Poveri, le porte di San Marcellino 
rimarranno aperte così da favorire quell’incontro che ci è indicato dal 
Papa. 

La porta aperta, simbolo della Giornata, è da sempre l’immagine 
dell’accoglienza di San Marcellino, che, attraverso il Centro di 
Ascolto nel cuore del centro storico di Genova, entra ogni anno in 
relazione con oltre 650 persone senza dimora e le aiuta a riprendere 
in mano la propria vita. 

Domenica 19 novembre non potrà che essere dedicata alla 
celebrazione della cultura dell’incontro che quotidianamente viene 
sperimentata e vissuta dagli ospiti, dai volontari, dagli operatori e 
dai sostenitori di San Marcellino. Qui, ogni servizio – dalle strutture 
di accoglienza notturna, agli alloggi assistiti, ai percorsi di 
inserimento lavorativo – si realizza grazie a persone che accolgono 
altre persone. 

La povertà può essere sconfitta solo combattendo la solitudine e 
abbattendo i muri dell’indifferenza. San Marcellino invita tutti ad 
aprirsi alla condivisione, accogliendo questo impegno, ciascuno 
secondo le proprie possibilità ed energie.  

Perché ogni giorno possa essere la Giornata dei Poveri. 

 

 

 

Programma 

 
Ore 9.00: S. Messa – Chiesa di S. 
Marcellino, piazza San Marcellino 1 

 
Ore 10.00: Visita a La Svolta 
via Gramsci 29 r – accanto all’1 

 
Ore 10.45: Presentazione del Centro 
Diurno, vico San Marcellino 1r 

Ore 11.30: Porte aperte al Centro di 
Ascolto, piazza San Marcellino 1 

Ore 12.30 – Aperitivo al 
Crocicchio, piazza  Bandiera 3A

Contatti: 010 2470229 | segreteria@sanmarcellino.it | www.sanmarcellino.it 


