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volta, a prendere una maggiore 
consapevolezza della nostra vita 
e a riconoscere il Signore che vi 
è presente, a fare memoria dei 
momenti in cui ci è sembrato 
di intravvederlo, di sentirlo 
presente nella gioia ma anche 
nella sofferenza e nelle diffi-
coltà. È quello che fanno i discepoli 
di Emmaus alla sera del giorno di 
Pasqua, quando riconoscono nel 
gioire del proprio cuore pur nella 
profonda delusione che stanno 
vivendo, la presenza del Signore 
Risorto. In questo periodo noi siamo 
invitati a fare altrettanto, a fare 
memoria, come detto, dei momenti 
di consolazione della nostra vita e 
a partire da questi ravvivare la fede 
nella presenza del Signore nella vita 
e nel nostro mondo, potremo così 
dire anche noi, rivolti al Risorto, e 
fare nostra la frase dei discepoli 
di Emmaus al Risorto che iniziano 
a riconoscere “Resta con noi, 
perché si fa sera” e a trovare in 
questo la forza per rendere la nostra 
vita maggiormente apportatrice di 
pace.

Fondazione San Marcellino  
c.f. 95025370107

Siamo ormai a Pasqua, nuovamente 
in un contesto ambientale difficile. 
Mentre la pandemia legata al Covid, 
anche per il gran numero di vaccina-
zioni, si sta significativamente inde-
bolendo, abbiamo visto scoppiare 
del tutto imprevista, almeno ai più, 
la guerra in Ucraina, terra molto 

Chi era Mauro…
Mauro era un nostro fratello, era uno 
di noi.
C’è un vecchio adagio che dice: 
Chi trova un amico trova un tesoro! 
Mai proverbio fu così azzeccato! Sì, 
perché aver trovato un amico come 
lui, a me personalmente, mi ha 
rimesso al mondo, mi ha fatto venir 

voglia di rivivere una seconda vita.
Mauro era un amico conosciuto 
in sventura comune, ma che nella 
stessa sventura è diventato un amico 
di avventure! E che avventure!!!
Bei ricordi…di quando andavamo 
alla mensa di Albaro da don Matteo, 
a cui va tutta la mia stima e ricono-
scenza. Noi non la consideravamo 
una mensa dei poveri, ma come un 
allegro banchetto insieme agli altri 
amici: Umberto, Franco, il Decano, 

don Matteo stesso e poi i volontari: 
Rocco, Elena, Renzo e Lucia, la sora 
Nella e tanti altri…
Ci dicevamo le barzellette e scher-
zavamo tutto il tempo; mai uno 
screzio, mai un litigio, era puro 
divertimento. Eravamo diventati 
tutti compagni di merende: così ci 
definiva il compianto Mauro!
Ecco cosa è stato Mauro per me. 
Semplicemente un amico sincero.
Addio Mauro, ci mancherai…

Resta con noiResta con noi
p. Nicola Gay s.i.

A MauroA Mauro
Marcellino Amore

vicina e di cui vari conoscono delle 
cittadine che vivono tra noi.
La Pasqua ci invita, ancora una 

ONLUS

Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: “Resta con noi, 
perché si fa sera”.

Lc. 24, 28-29



Dalla comunità 
all’alloggio
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NEWSLETTER
Per essere aggiornati sulle no-
stre iniziative, inviateci una mail a  
segreteria@sanmarcellino.it

PRIVACY - Reg.UE 2016/679 (GDPR)
La presente pubblicazione è inviata agli in-
dirizzi da Lei forniti. Il trattamento dei dati 
è effettuato nel rispetto del GDPR. Qualora 
non fosse più interessato può inviare co-
municazione a privacy@sanmarcellino.it. 
Presso l’Associazione è presente l’infor-
mativa completa.

LASCITI
La Fondazione San Marcellino Onlus 
può ricevere mediante donazione, le-
gato testamentario o altro, beni mobili 
e immobili. Chi desiderasse contribu-
ire può contattare p. Nicola Gay s.i.  
(tel. 010.2470229).

DONAZIONI
Riferimenti bancari e postali Associa-
zione San Marcellino Onlus:
IBAN BANCOPOSTA :  
IT90 V076 0101 4000 0001 4027 163
IBAN BANCA PASSADORE: 
IT80 S033 3201 4000 0000 0918 100
IBAN BANCA INTESA SAN PAOLO: 
IT83 H030 6909 6061 0000 0004 977
C/C Postale 14027163

DONAZIONI ON-LINE
È possibile effettuare versamenti a fa-
vore di San Marcellino direttamente dal 
sito www.sanmarcellino.it. 
Anche con questa modalità è prevista la 
deducibilità fiscale.

Inquadra il QR code trami-
te l’apposita applicazione 
per visualizzare il sito di 
San Marcellino sul tuo 
smartphone
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Fra le tante cose che l’Associazione 
mette a disposizione degli ospiti 
c’è l’assegnazione di un alloggio. 
Si tratta di mono/bilocali in ottima 
condizione e tenuti operativi sia dai 
conduttori sia da un’ottima squadra 
di manutenzione. Dopo diversi 
anni passati in comunità, dove 
ho condiviso la mia vita con altre 
persone, ho avuto la possibilità di 
trasferirmi in un alloggio. 
Si tratta di avere una gestione 
completa della propria vita, occu-
pandosi di tutte le cose che ciò 
comporta: fare le pulizie, la spesa, 
cucinare. Ai più può sembrare 
scontato ma in realtà, per chi ha 
vissuto in comunità, dove è neces-
sario condividere iniziative, idee, 
collaborazione, non è così scontato.
Bisogna fare i conti con il fatto che 
tutto dipende da te.
Il passaggio da comunità ad alloggio 
cambia completamente lo stile di 
vita. È una sfida che ho accettato di 
buon grado soprattutto per dimo-
strare a me stesso, e quindi agli altri, 
che ce la posso fare.
Credo sia fondamentale per una 
persona avere la consapevolezza 
di ciò che sta facendo e di come 
la sta facendo. Personalmente vivo 
con entusiasmo questa situazione 
e sono molto grato per aver avuto 
questa chance.

Sandro Montano

All’interno della ventesima edizione del 
corso “Operare con le persone senza 
dimora. Un approfondimento sull’emar-
ginazione urbana grave” si sono svolti 
due webinar online aperti al pubblico: 
• Il 14 dicembre 2021: “Salute e cura nei 
contesti di marginalità urbana grave”.
• Il 24 febbraio: “Approcciarsi alla Dif-
ferenza. Singolarità e Collettività nella 
relazione educativa”.
• Il prossimo webinar aperto si terrà il 
21 aprile e tratterà l’esperienza della 
clinica legale di Bari, inserito all’interno 
del terzo modulo del corso “Diritti e ac-
compagnamento”.
Il 27 gennaio diretta streaming della 
tavola rotonda: “L’arte del convivere 
attraverso i linguaggi artistici” durante 
la quale è stato presentato il nuovo vi-
deoclip “You can’t always get what you 
want”, realizzato dai laboratori artistici 
di San Marcellino insieme all’Università 
di Genova.
Il 22 marzo incontro on line: “Accesso 
alla salute: dai senza dimora alla collet-
tività”.

Organizzati tre incontri per riflettere 
sul “Sinodo 2021-2023: Per una Chiesa 
sinodale. Comunione, partecipazione, 
missione”, alla Chiesa del Gesù:
• L’11 febbraio: «Partecipare a un cam-
mino universale»
• Il 25 marzo: «Partecipare come Chie-
sa: difficoltà e opportunità»
• Il prossimo si terrà il 3 giugno alle ore 
21: «Partecipare come società: difficoltà 
e opportunità», tenuto da Andrea Mon-
da, Direttore de L’Osservatore Romano 

Potete trovare le registrazioni delle no-
stre attività culturali sul canale youtube 
di San Marcellino: https://www.youtube.
com/channel/UCG8FL-QtFR8r7wbyh_
rw5xQ/videos
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Il 27 febbraio, domenica grassa, abbiamo finalmente potuto organizzare un 
momento di festa insieme.


