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ONLUS

Siamo prossimi al Natale, festa 
della Nascita di Gesù. E’ un tempo 
frizzante, di attesa e speranza, pure 
in un periodo ormai lungo di crisi. In 
questa situazione, anche a noi come 
ai farisei, viene da chiederci quando 
arriverà il Regno di Dio, quando 
riusciremo a vivere in questo mondo 
senza guerre, con maggiore rispetto 
gli uni verso gli altri, senza farci 
guidare dal desiderio di ricchezza e 
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potenza che porta a non vedere più 
negli altri degli uomini, a non preoc-
cuparci delle eventuali conseguenti 
esondazioni. La risposta di Gesù 
alla domanda dei farisei ci aiuta e 
ci indirizza: l’attenzione va posta 

p. Nicola Gay si.

DAVVERO!?  Sì è proprio vero, abbiamo 
realizzato un CD.

Siamo fortemente convinti dell’importanza 
di creare spazi di espressione artistica in 
contesti difficili. 

La sperimentazione dei laboratori artistici 
dal 2008 ad oggi ha portato a crederci 
“davvero” e quindi anche a trovare il coraggio 
di “mettersi in mostra” confrontandosi con 
gli altri. Così i laboratori di San Marcellino 
si sono sempre più aperti alla città con 
concerti, mostre di pittura, reading di 
poesia, utilizzando anche spazi pubblici: 
esperienze che hanno evidenziato l’aspetto 
dei nostri laboratori legato all’essere “luoghi 
di frontiera”, ovvero spazi dove far incontrare 
realtà e persone diverse, dove mediare fra 

diversi modelli di appartenenza e partecipazione, dove poter vedere territori lontani che sono “Oltre” 
(oltre i confini di San Marcellino, oltre la strada, oltre il disagio…). 

Il CD è pertanto una sosta per fare memoria del cammino fatto sino qui e superare un altro confine 
offrendola a chi ci sta vicino.

Spesso il lavoro dei tre laboratori di San Marcellino (musica, pittura e poesia) si è intrecciato. Nel 
CD abbiamo voluto mantenere questo legame, inserendo, accanto ai brani musicali, composti e 
eseguiti dal “Collettivo Moto Perpetuo”, le immagini dei quadri e tre poesie che per l’occasione sono 
lette da Massimo Mesciulam attore del teatro Stabile di Genova. 

non nel cercare segni eclatanti 
ed esterni, ma nel riconoscere i 
molti modi in cui il Regno di Dio è 
già presente nella nostra vita e nel 
nostro mondo. Ci incoraggia quindi, 
anche quando ci sentiamo affati-
cati ed oppressi, a continuare con 
slancio a mantenere quella visione 
che a San Marcellino, aiutandoci 
gli uni gli altri, ci permette di rico-
noscere in persone in grossa diffi-
coltà, a volte quasi sfigurate, degli 
uomini che come noi portano in sé 
la bellezza della vita e la speranza 
di un avvenire più umano; a ricono-
scere anche in questo il Regno di 
Dio presente in mezzo a noi.

In quel tempo, i farisei domandarono 
a Gesù: «Quando verrà il regno di 
Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di 
Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo 
qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, 
ecco, il regno di Dio è in mezzo a 
voi!». 
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Il 4 dicembre partirà il Piano Inverno 
che prevede l’aumento di capacità 
ricettiva delle strutture di pronta 
accoglienza notturna su tutto il 
territorio genovese.
Come ogni anno il 24 dicembre notte 
sarà celebrata a San Marcellino la S. 
Messa, ore 22. 30.

Lorenzo Penco

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

DONAZIONI
Riferimenti bancari e postali Associazione San 
Marcellino Onlus:
IBAN BANCOPOSTA :  
IT90 V076 0101 4000 0001 4027 163
IBAN BANCA PROSSIMA:  
IT30 L033 5901 6001 0000 0004 977
C/C Postale 14027163

Nuovo “Patto di 
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sussidiarietà”
Paolo Guenna

San Marcellino ha stipulato lo scorso 
settembre insieme ad Auxilium, 
Compagnia di Misericordia, Massoero 
2000, CEIS, AFET e Croce Rossa 
un “patto di sussidiarietà” con il 
Comune di Genova per la realizza-
zione degli interventi per le persone 
in condizione di grave disagio. 
Questa firma apre una fase nuova 
nelle relazioni con l’ente pubblico.
Il patto di sussidiarietà, di recente 
introdotto dalla Regione Liguria, costi-
tuisce una forma per regolare le 
intese tra pubblico e soggetti privati 
non-profit: a fronte dell’impegno di 
questi a partecipare alla coprogetta-

zione e attuazione dei servizi, l’ente 
locale mette a disposizione risorse. 
Esso si basa sul riconoscimento del 
Terzo settore nella costruzione delle 
politiche sociali, in coerenza con 
quanto stabilito dall’art. 118 della 
Costituzione.
Si badi bene, già da decenni le asso-
ciazioni di diversa natura tra cui la 
nostra, gli enti ecclesiali, i soggetti del 
mondo della cooperazione parteci-
pano allo svolgimento delle funzioni 
sociali. Proprio nei servizi sociali a 
Genova abbiamo una fortissima 
tradizione che ha visto il Terzo settore 
non solo impegnato in prima linea, ma 
anche in grado di “inventare” interventi 
innovativi, stimolando il pubblico e 
integrandosi nel sistema dei servizi.
Tuttavia il nuovo schema poggia su due 
punti interessanti, che evidenziamo.
Il primo è che il ricorso ai patti di 
sussidiarietà spinge i soggetti del 

Dal 22 al 27 settembre si è svolto 
a Genova il Decimo Congresso 
Mondiale di Mediazione, promosso 
dal Dipartimento di Lingue e Culture 
Moderne dell’Università di Genova, 
dalla Fondazione San Marcellino e 
dalla Fondazione per la Cultura di 
Palazzo Ducale. E’ la prima volta che 
un congresso mondiale di media-
zione si tiene in Italia. Come ha detto 
padre Nicola Gay, nel suo intervento 
all’interno alla cerimonia inaugu-
rale, in questa occasione si sono 
incontrati “mondi diversi”. Difatti la 
mediazione, come strumento per 
affrontare e risolvere i conflitti sociali, 
è molto presente nella cultura scien-
tifica e sociale dell’America Latina e 

meno in quella italiana o europea. A 
palazzo Ducale, che ha ospitato il 
congresso per tutta la sua durata, si 
sono incontrate persone di 26 paesi 
diversi: avvocati, operatori sociali, 
studiosi, mediatori culturali… moltis-
sime persone e professioni, tutte 
portatrici di esperienze di media-
zione. 
La settimana di lavori ha permesso 
ai partecipanti di conoscere “buone 
pratiche” applicate in diversi contesti 
sociali attraverso la testimonianza 
diretta di chi le ha sperimentate 
in tutto il mondo, ha consentito di 
confrontare diversi approcci allo 
stesso problema, ha dato l’opportu-
nità di ascoltare conferenze teoriche 
che hanno raccontato sia lo sviluppo 
che la mediazione sta avendo nel 
mondo, sia i principi sui quali si fonda. 
Un convegno quindi molto etero-
geneo dal punto di vista dei contenuti 
e delle testimonianze e forse proprio 
questa è stata la ricchezza principale 
che ha permesso a tutti di trovare 
spunti, idee, confronti, incontri inte-
ressanti e stimolanti.

Terzo settore a connettersi secondo 
le indicazioni date dal pubblico. 
Devono infatti presentarsi in forma 
associata, in funzione delle iniziative 
programmate. Oltre a semplificarsi il 
rapporto con la pubblica amministra-
zione, riescono così a svilupparsi in 
modo organico attività che altrimenti 
si frammenterebbero.
Il secondo punto è che dando auto-
nomia nella realizzazione degli 
interventi dei soggetti non-profit, 
giustificata dalla vicinanza alle istanze 
del territorio, le funzioni di controllo 
dell’amministrazione pubblica non 
dovranno ridursi. Questo affinché 
siano perseguiti gli interessi collet-
tivi secondo il funzionamento del 
sistema democratico.
Passo positivo, dunque, se ben 
condotto. Vi terremo informati.

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


