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In memoria dei miei amici Lucio e Alessandro, 
a 10 anni dal tragico incidente che ha spezzato le loro giovani vite 



PRIMA PARTE: LIBRI, PRESENTAZIONI E RACCOLTA DI DONAZIONI
“Massi on the road in India”: il nuovo libro di Massimiliano Schilirò
Due mesi fa si è conclusa la quarta tappa del mio giro del mondo: i tre bellissimi e intensi
mesi trascorsi  in Sud Africa e in Lesotho.  Da allora,  dopo una breve fase  di  piacevole
“reinserimento” a Gavi, mi sono dedicato principalmente a due cose: cammino spirituale e
completamento del nuovo libro.
Ho quindi passato una Pasqua molto particolare: dal 17 al 28 marzo sono stato a Lutirano,
un paesino vicino a Faenza, per un corso di 10 giorni di meditazione Vipassana. Dal 1° al 9
aprile ho partecipato, per la prima volta, agli Esercizi Spirituali Ignaziani tenuti dai preti
Gesuiti di Bologna. Entrambe le esperienze sono state molto belle, intense e significative,
diverse ma complementari tra loro, e hanno rafforzato molto il desiderio di continuare la
mia  ricerca  personale  e  di  approfondire  la  mia  fede  cristiana.  I  complessivi  17  giorni
trascorsi in silenzio mi hanno permesso di compiere una profonda esplorazione interiore: un
altro modo di viaggiare, di essere “on the road”. 
Questi  ritiri  spirituali  hanno  generato  anche  un'abbondante  iniezione  di  energie  e
motivazione per affrontare la vita quotidiana e le prossime sfide. Tra i due corsi ho eseguito
le ultime correzioni al testo e venerdì 15 aprile mi sono goduto il momento tanto atteso: è
arrivato “Massi  on the road in India”! “Arrivato” significa che sono state stampate 500
copie  autoprodotte  del  libro,  grazie  al  preziosissimo  aiuto  di  un  caro  amico  che  ha
impaginato il testo e curato la parte grafica.
160 pagine nuove di  zecca sui  5  mesi  e  mezzo trascorsi  in  India  tra  settembre 2013 e
febbraio  2014:  le  storie  più significative  di  volontariato,  yoga,  meditazione e  vita  sulla
strada;  le  interviste  con  sei  persone  molto  speciali  incontrate  in  viaggio;  40  foto  che
rappresentano visivamente i momenti più spettacolari ed emozionanti nel subcontinente dei
paradossi estremi!
Come per la prima edizione di “Massi on the road in Sud America”, ho pagato io le spese di
stampa  di  “Massi  on  the  road  in  India”  in  modo  che  l'intera  somma  ricavata  dalla
distribuzione del libro (offerta minima consigliata di 10 Euro) sia destinata al sostegno di
progetti sociali ed educativi di Don Bosco. Intendo così continuare l'impegno a favore di
tanti ragazzi di strada e di giovani svantaggiati in Sri Lanka, India e Sud Africa. Io, come
viaggiatore, spesso sono stato accolto fraternamente da amici che non conoscevo ancora.
Quando sono in Italia cerco di restituire quanto ho ricevuto creando un circolo virtuoso di
solidarietà. Per questo ringrazio anticipatamente chi contribuirà a questa causa in cui credo
molto.



Cinque anni di vita on the road (Intervista per “Quattro Pagine” di Aprile)

- La tua vita negli ultimi 5 anni è quasi un continuo viaggio. Cosa ti spinge a vivere “on
the road”?
Il 30 giugno del 2011 ho concluso una fase di vita stabile, che mi ha portato a lavorare a 
Vienna per quasi 5 anni, in un'Organizzazione Non Governativa che sostiene progetti 
educativi Don Bosco nei paesi in via di sviluppo. Ho deciso, a 30 anni da poco compiuti, di 
realizzare il mio sogno più grande: vedere il mondo! Con lo zaino in spalla e una gioia 
immensa ho raggiunto Graz in 9 giorni, percorrendo 250 km. Questo momento 
indimenticabile ha significato la nascita di “Massi on the road”. Poco dopo sono tornato in 
Italia per salutare parenti e amici e sono partito per il mio viaggio più lungo: 15 mesi in Sud 
America! Un'esperienza unica, uno stacco completo da ciò che conoscevo prima: 
l'immersione completa nell'avventura e nella bellezza della natura; ma anche la riscoperta 
della lentezza e dei miei ritmi naturali.
- Perché la scelta dell'India dopo il Sud America e infine l'Africa? C'è un nesso, un filo
conduttore?
Il Sud America, in particolare il Brasile, mi attirava da anni e ha avuto due pregi principali:
farmi “innamorare” della Madre Terra, intesa come pianeta vivo e da rispettare perché ne
siamo parte, e delle persone, che mi hanno accolto come un fratello. Invece la “magica e
pazza India”, come mi piace definirla, è un pugno allo stomaco e una carezza allo stesso
tempo:  il  dolore  e  la  tristezza  generati  dall'osservazione  diretta  della  povertà  estrema
(baraccopoli, ragazzi di strada, ecc) è stato mitigato dalle esperienze di volontariato in vari
progetti Don Bosco, che mi hanno portato a stretto contatto con fratelli e sorelle che ancora
non conoscevo. Non dimenticherò mai gli abbracci e i sorrisi di tanti bambini incontrati sul
mio cammino, piccoli  grandi eroi  che mi hanno insegnato a essere felice anche quando
sembra impossibile. I tre mesi in Sudafrica sono stati in chiaroscuro, visto che il colore della
pelle  e  le  conseguenze  ancora  visibili  del  regime  razziale,  l'apartheid,  hanno  lasciato
un'eredità pesantissima. Il mio essere bianco mi ha permesso solo in parte di avvicinarmi ai
Neri, ma con tenacia e fortuna ho vissuto esperienze fantastiche e ho sentito il potenziale di
una  “nazione  arcobaleno”  (come  definita  dal  Premio  Nobel  Desmond  Tutu)  ancora  da
costruire.  
- Parli di un percorso interiore parallelo a quello fisico per le strade del mondo. A che
punto sei?
Immaginavo il viaggio solo come esperienza di scoperta del mondo esteriore, invece fin dal
2012  è  diventato  chiaro  che  ha  anche  una  componente  interiore.  In  questi  anni  ho
“camminato” molto, seguendo vari corsi di meditazione Vipassana, di yoga e, recentemente,
una settimana di  Esercizi  Ignaziani  con i  Preti  Gesuiti.  Esperienze significative  che  mi
hanno dato molto e riavvicinato alla fede cristiana. Sono felice e “respiro il momento”, cioè
cerco di vivere nel presente,  agendo con solidarietà e amore, senza aspettarmi niente in
cambio. Naturalmente ho ancora molto da imparare ma sono "sulla strada" e questo è ciò
che conta!



"Massi on the road in India" in mano al suo orgoglioso
autore

Foto di gruppo con tanti giovani lettori e lettrici alla fine di una presentazione



Un sabato gaviese molto speciale: pulizia del Neirone e presentazione da record!
Sabato 22 agosto mi sveglio con la consapevolezza che sarà un giorno molto speciale, visto
che alla sera festeggerò la presentazione numero 100 di “Massi on the road”. Forse anche
per  alleggerirmi  da  una  leggera  tensione  al  mattino  decido  di  partecipare  all'iniziativa
“Parco  Pulito”,  organizzata  dall’ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di
Marcarolo, che da gennaio 2016 è responsabile anche della Riserva Naturale del Torrente
Neirone.  Alle  9  arrivo  al  punto  d'incontro  fissato  al  bivio  per  il  torrente  sulla  strada
provinciale 162 Gavi-Monterotondo e conosco alcuni operatori  dell'ente.  Ci mettiamo al
lavoro lungo la parte iniziale del  sentiero e ci imbattiamo subito in montagne di  rifiuti:
alcuni trasportati dalla piena dell'ottobre 2014, altri più recenti e sicuramente abbandonati da
qualche persona che ha scambiato un tratto di strada sterrata per una discarica!
Nonostante la “chiamata alle armi” (non quelle dei numerosi cacciatori presenti in zona, ma
altre più inoffensive – guanti e sacchi di plastica per raccogliere la spazzatura) fosse stata
rivolta alla  popolazione,  in primo luogo gaviese,  tramite comunicati  stampa e volantini,
all'inizio sono l'unico volontario. Più tardi arrivano una decina di bambini e bambine di
Lerma  e  dintorni  e  si  mettono  al  lavoro  con  entusiasmo.  Durante  una  pausa  la  loro
accompagnatrice ed istruttrice Paola mi racconta che si tratta dei partecipanti di un “Corso
per  Giovani  Esploratori”  da  lei  organizzato  con  grande  competenza  e  passione,  per
insegnare  a  tanti  giovani  a  rispettare  la  natura  e  a  godere  delle  sue  bellezze.  Dopo  si
aggiungono  ancora  due  “neo-gaviesi”  di  origine  austriaca:  la  difesa  dell'ambiente,  per
fortuna, non conosce confini! 
Al termine di varie ore di faticosa raccolta di quintali  di rifiuti (plastica, reti metalliche,
piastrelle,  pezzi  di  cemento,  ecc)  il  direttore  dell'ente,  Andrea  De Giovanni,  ringrazia  i
partecipanti donando un libro e invitando i Gaviesi ad essere presenti ad altre iniziative del
genere che si terranno in futuro, perché il lavoro per ripulire bene la zona è ancora lungo!
Un po'  di  riposo pomeridiano mi  fa  passare  la  stanchezza  e  alle  20 sono in  teatro per
preparare con calma l'evento, organizzato dall'AVIS di Gavi con il patrocinio del Comune.
La sala si riempie e più di 80 persone partecipano con affetto e generosità alla presentazione
“Massi on the road in Sud Africa e in Lesotho”. All'inizio sono molto emozionato, anche a
causa della lusinghiera introduzione del mio maestro ed amico Carlo De Benedetti. Ma poi
rivivo con passione i tre mesi in Africa condividendo con i tanti parenti e amici presenti le
esperienze più significative di viaggio e volontariato. Grazie di cuore al pubblico gaviese
per  una  serata  indimenticabile  all'insegna  della  beneficenza,  con 450  euro  di  donazioni
raccolte per sostenere alcuni progetti educativi e sociali di Don Bosco in India.  



10 mesi in Italia e 4000 euro di donazioni: Massi on the road ringrazia!

Ho cominciato il 2016 nel meraviglioso Sud Africa e sono tornato a Gavi a fine febbraio con
due obbiettivi principali: viaggiare in lungo e in largo per l'Italia e continuare la raccolta 
fondi a favore di vari progetti Don Bosco che sostengo da lungo tempo. A pochi giorni dalla 
fine dell'anno vorrei condividere i risultati dei 10 mesi trascorsi da “Massi on the road in 
Italia”.
A partire da marzo e fino a pochi giorni fa sono stato in giro in ben 11 regioni (Basilicata, 
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto,
Sicilia), visitando decine di posti diversi e incontrando centinaia di persone tra vecchi e 
nuovi amici. Ho camminato da Bologna a Firenze (percorrendo interamente la Via degli 
Dei) e da Genova a Savona (una parte dell'Alta Via dei Monti Liguri) e ho esplorato il Sud 
Italia in treno e in bus, scoprendo meraviglie uniche al mondo come i sassi di Matera e 
l'isola di Vulcano nelle Eolie. Ho dedicato una parte di questo tempo a me stesso, 
frequentando vari corsi di meditazione, e agli altri, facendo volontariato in un centro di 
accoglienza per migranti a Catania. Un mix fantastico di bellezze naturali e di cultura, di 
divertimento e di impegno: l'Italia mi ha abbracciato con i suoi pregi (e anche con alcuni dei
suoi difetti) e io mi sono lasciato avvolgere dal fascino incomparabile del nostro Bel Paese. 
Tra un viaggio e l'altro sono rimasto a Gavi e, oltre a godermi a pieno la famiglia, ho 
organizzato e svolto 40 presentazioni dei miei viaggi, raggiungendo in totale più di 1200 
persone, in scuole, bar, biblioteche, ecc. Grazie all'aiuto di tanti amici e alla generosità di 
moltissimi donatori con la distribuzione dei miei libri ho raccolto 4000 euro per la “Don 
Bosco Academy” a Nalgonda, in India. Subito dopo Natale effettuerò il versamento tramite 
l'Associazione “Missioni Don Bosco” e con questi soldi verranno comprati materiali 
scolastici e saranno sostenute altre spese correnti fondamentali per mandare avanti una 
scuola salesiana gioiosamente “invasa” ogni giorno da mille alunni e alunne! Un progetto 
meraviglioso visitato nel 2013 e che avrò modo di rivedere presto!
Alla fine di tanti viaggi e attività che hanno reso il mio 2016 davvero magico, vorrei 
esprimere profonda gratitudine alla famiglia (in particolare ai miei genitori), agli amici, ai 
sostenitori dei miei progetti e a voi lettori e lettrici. Mi ritengo davvero fortunato a 
conoscere così tante persone che mi vogliono bene e penso che la vera ricchezza – e l'eredità
più preziosa di questi anni - consista proprio in una fantastica rete di amicizie che si estende 
nei 5 continenti!
Colgo l'occasione per fare i miei auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo e 
arrivederci nel 2017 con altri articoli da un paese “magico e pazzo” dove a breve viaggerò 
nuovamente... un nuovo (forse ultimo!) giro di giostra per Massi on the road!



Solidarietà globale per un Natale davvero buono – lettera aperta a Gesù Bambino
“Caro Gesù Bambino,
mi  chiamo Massimiliano  e  forse  ti  ricordi  ancora  di  me  perché  quando  ero  piccolo  ti
scrivevo ogni anno...per chiederti dei regali! In effetti a quei tempi ero molto più interessato
ai  giocattoli  che  alle  sorti  del  mondo.  La  sera  della  Vigilia  andavo a  dormire  pieno di
aspettativa e il giorno di Natale trovavo un monte di pacchetti sotto l'albero. Coccolato dai
genitori  e  dai  parenti,  ricevevo  tutto  quello  che  desideravo.  Anche  se  in  fondo  lo
immaginavo che a piazzare i regali fossero mamma e papà, mi piaceva molto il rituale della
letterina.  Poi,  diventando "grande",  ho  perso  l'abitudine di  scriverti  e  per  anni  mi sono
completamente dimenticato del significato del Natale.
Sono passati decenni dalla mia infanzia e quest'anno ho deciso di scriverti di nuovo. Mi sa
che  ormai  riceverai  ben  poche  lettere,  perché  i  bambini  moderni  sono  passati  alla
concorrenza. Chissà come mai i regali non li porti più Tu, ma un omaccione barbuto vestito
di rosso. Anche se le origini di Babbo Natale risalgono forse al Vescovo San Nicola di Bari
del 4° secolo, immagino che la maggioranza dei giovani lo colleghi più alla Coca-Cola che
al Cristianesimo.
Se posso permettermi di esprimere un giudizio con il diretto interessato, il problema sta
proprio qui. Il 25 dicembre è ormai una festa davvero globale (l'ho festeggiato non solo in
Italia, ma anche in Sud America, in India e in Sud Africa), ma ho l'impressione che per tanti
sia il giorno di Babbo Natale e non quello in cui sei nato Tu. 
Per la maggioranza delle persone le settimane dell'avvento sono tutto tranne che un periodo
di  preparazione  alla  Tua  nascita.  Centri  commerciali  strapieni,  l'ossessione  per  i  regali,
l'inquinamento sonoro e visivo con luci ovunque e musichette sparate a tutto volume. Il
consumismo celebra la sua vittoria e i seguaci lo adorano comprando e spendendo a più non
posso, crisi o non crisi. 
Eppure,  ogni anno le persone si riuniscono per il  Cenone della vigilia  e per i  pranzi di
Natale e di Santo Sfefano. Un trittico di feste che, oltre all'abbondanza del cibo, celebra
l'importanza della famiglia e il piacere di trascorrere tempo con le persone amate.
Allora non tutto è perduto? Penso e spero proprio di no! Ognuno, indipendentemente dalla
nazionalità,  dal  colore  della  pelle,  dall'età,  aspira  alla  felicità.  Il  "sistema",  basato  su
competizione e individualismo, ci  insegna a conquistarla combattendo gli  uni contro gli
altri.  Ma  nel  profondo  del  cuore  sappiamo  che  gli  strumenti  per  raggiungerla  sono  la
solidarietà, la pace e l'amore.  
Tanti problemi locali (terremoti, alluvioni, disoccupazione) e mondiali (povertà, malattie,
guerre) possono scoraggiare gli animi. Ma basta il sorriso di un bambino a ridarci la fiducia
in un futuro migliore. 
Concludo questa  lettera,  ma  quest'anno non  voglio  regali,  perché  ne  ho  già  ricevuti  in
abbondanza nel 2016. Tanti viaggi: Sud Africa, Lesotho, Italia. Tanti mesi passati a Gavi
con la mia famiglia. Tanti libri venduti, tante presentazioni e tante donazioni raccolte per i
Salesiani Don Bosco dell'India. Pensando ai fratelli e alle sorelle sostenuti da questi progetti
sono contento di sapere che la generosità di tante persone contribuisce a migliorare la loro
vita, qui e ora.

Non mi resta che augurare Tanti auguri di Buon Natale, a Te a a tutti!
Massimiliano

PS: Se comunque mi vuoi regalare qualcosa, accetterò con piacere e sono sicuro che sarà la
cosa più giusta per me!



SECONDA PARTE: VIAGGI IN ITALIA
La “Via degli Dei” da Bologna a Firenze
Dopo tanti anni passati all'estero per studio, lavoro, volontariato e viaggio mi sono accorto
di  conoscere  davvero  poco  il  mio  paese.  Certamente  da  giovane  ho  trascorso  vacanze
italiane  indimenticabili  con  i  miei  genitori,  ma  nell'ultimo decennio  sono  stato  in  giro
ovunque...tranne che in Italia!
Per  colmare  questa  lacuna  ho  deciso  di  dedicare  il  2016  alla  “scoperta”  del  nostro
"belpaese". Da pochi giorni ho concluso una prima tappa di viaggio, non lunga, ma molto
significativa, che voglio raccontare in questo articolo. 
La “Via degli Dei” nasce dalla passione dal gruppo di escursionisti e buongustai bolognesi
“Dû pâs e 'na gran magnè”, che da metà degli Anni '80 univano appunto il piacere di una
camminata a quello del cibo, recuperando a poco a poco sentieri molto antichi. Nella sua
forma  ormai  definitiva  è  un  percorso  di  125  km  che  collega  Bologna  a  Firenze,
attraversando  l'Appennino  tosco-emiliano  e  ricalcando  alcune  parti  della  Via  Flaminia
Militare, costruita dai Romani nel 187 a.C.!
Parto  da  Piazza  Maggiore  a  Bologna  alle  7  di  mattino  di  venerdì  24  giugno,  pieno  di
entusiasmo per questa avventura. Percorro il porticato più lungo del mondo (4km) salendo
al bellissimo santuario di San Luca. Procedo per pochi metri e avvisto il primo cartello “Via
degli Dei Bo-Fi”: i segnali sono nel complesso chiari, ma è consigliabile avere la cartina che
fornisce dettagli su dislivelli, punti di ristoro e d'alloggio, fonti d'acqua, ecc. La temperatura
intorno ai 30 gradi e  alcuni tratti  sotto il  sole cocente mi mettono un po'  in crisi:  sudo
copiosamente e capisco di aver portato troppa roba, lo zaino è troppo pesante. Ma una pausa
al fresco in un bosco mi restituisce energie e riparto convinto. Nel tardo pomeriggio conosco
un altro camminatore,  Matteo,  e  continuiamo insieme.  Sono ormai  le  20 e  non ci  sono
campeggi in zona,  quindi ci  accampiamo con la tenda in un prato alle  falde del Monte
Adone.  Mentre stiamo parlando tranquilli  notiamo un movimento veloce:  a  15 metri  di
distanza passa un lupo! Volta brevemente la testa senza fermarsi e scompare. Andiamo a
dormire con un misto di eccitazione e paura. 
Il  mattino  dopo  riprendo  la  marcia  da  solo,  ma  durante  la  giornata  rivedo  Matteo  e
trascorriamo la seconda notte a Madonna dei Fornelli,  un paesino molto carino con una
cuoca eccezionale: Elisa. Montiamo le tende nel giardino del suo B&B e ci godiamo una
cena deliziosa a base di zuppa con crostini (“per aprire lo stomaco”), tagliatelle fatte in case
e crescentine appena sfornate.
I giorni successivi trascorrono molto velocemente: si cammina per circa 8-9 ore tra colline e
boschi, nutrendo i sensi con la bellezza e i profumi di una natura semplice - faggi, querce,
cipressi e ginestre - eppure così rigenerante.  Il  quinto giorno raggiungo prima Fiesole e
infine Firenze: i piedi fanno male, le spalle sono indolenzite ma con il pugno alzato in segno
di  vittoria  e  un  grande  sorriso  mi  godo la  soddisfazione  di  essere  alla  meta!  Maggiori
informazioni: www.viadeglidei.it



Il Monte Adone, uno dei punti più spettacolari della Via degli Dei

Io a Matteo festeggiamo il nostro arrivo a Firenze



L'Alta Via dei Monti Liguri
Venerdì 22 luglio, ore 15. Sto scrivendo questo articolo in un bar a Bergeggi, a pochi metri
da un mare pulito e rinfrescante. Dovrei essere in cammino sui monti...e invece tra poco
prenderò un bus per Savona.
Cos'è successo? Sono partito lunedì mattina dai Piani di Praglia, insieme ai miei genitori. Mi
hanno accompagnato fino al Passo del Turchino, poi ci siamo salutati. Io ho proseguito solo
nella mia prima tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, un percorso escursionistico di 430 km
che collega La Spezia a Ventimiglia. Erano anni che volevo farla e ho deciso di mettermi in
cammino,  anche se varie persone me lo avevano sconsigliato considerando che siamo a
luglio. Ma il caldo non rappresenta il problema in questa prima giornata: restando sempre
tra gli 800 e 1000 metri slm l'aria è fresca e la camminata piacevole. Alle 20 raggiungo il
Rifugio Argentea, posto su promontorio dal quale ammiro Genova a est e Savona a ovest.
Monto la tenda e cucino una minestra sul fornelletto a gas (il rifugio in settimana è chiuso),
ammiro il tramonto e osservo la luna quasi piena. Vado a dormire e mi sveglio giusto in
tempo per ammirare un'alba sublime.
La seconda tappa mi porta sulla cima del Monte Beigua  e da lì  una ripida e logorante
discesa di due ore fino a Giovo Ligure. Nel pomeriggio continuo a camminare per tante ore
fino a raggiugere la destinazione finale: Cascina Miura vicino a Montenotte. Come la sera
precedente mi cucino la cena (polenta) e dormo in tenda.
Mercoledì mattina mi sento in forma ed entusiasta per la nuova tappa. Le prime due ore
procedono bene, poi avverto un dolore sempre più forte e costante al ginocchio sinistro. Già
il  giorno  prima  mi  doleva  leggermente,  ma  adesso  la  situazione  è  grave:  sento  fitte
preoccupanti  e  zoppico  vistosamente.  Sono  solo  nel  bosco.  Avverto  telefonicamente
Patrizia,  una  mia  amica  in  villeggiatura  Bergeggi,  che  arriverò  a  Roviasca  in  ritardo  e
dolorante. Stringo i denti e cammino ancora tre ore fino al piccolo paese dove la mia amica
mi aspetta un auto. Era già prevista una pausa di due giorni da lei e sono felice di poter
posare lo zaino e riposare la gamba.
Giovedì, dopo un bagno in mare e aver riflettuto con calma, prendo una decisione chiara:
interrompo io cammino, almeno per ora, per far riposare il ginocchio e non prendere rischi
inutili.  Quello  che  sembra  un  fallimento  si  trasforma  in  un'opportunità.  Trascorro  una
giornata stupenda con Patrizia,  sua mamma e due sue amiche, e decido di continuare il
viaggio, anche se non a piedi! Il seguito lo leggerete la settimana prossima! 



Il piano B diventa un viaggio da sogno!
La settimana scorsa terminavo l'articolo con un interrogativo: come continuare il viaggio
considerando che un'infiammazione al ginocchio, dopo soli tre giorni, aveva cambiato il mio
piano  di  percorrere  220  km a  piedi  da  Genova  a  Ventimiglia?  Due  giorni  di  riposo  e
riflessione da un'amica a Bergeggj mi hanno aiutato a preparare un "piano B": proseguire
lungo la costa,  con i  mezzi pubblici  invece che camminando.  La parziale delusione per
l'abbandono dell'Alta Via è stata compensata da una seria di brevi tappe arricchite dalla
compagnia di tanti vecchi e nuovi amici.
Il  primo  fine  settimana  è  stato  spettacolare,  grazie  all'ospitalità  della  mia  couchsurfer
Virginia e dei suoi genitori: visita di Savona, tanti bagni al mare e al lago d'Osiglia, ottimo
cibo e sagra con danze.
Anche i due giorni successivi sono stati molto intensi: ospitato da Paolo ho scoperto la vita
notturna  di  Sanremo  e  Bordighera  (ballando  in  spiaggia  a  piedi  nudi)  e  ho  ammirato
Bussana Vecchia, un paesino collinare distrutto da un terremoto a fine 800 e ripopolato da
artisti negli ultimi decenni.
Una breve parentesi francese è stata altrettanto emozionante: ho visitato Cinzia e Giovanni a
Nizza, una città che ho trovato bellissima e vitale nonostante il recente tragico attentato del
14 luglio. Giovanni, un vecchio amico gaviese, fisioterapista e multitalento, non solo è stato
gentilissimo e paziente durante il mio primo giro in canoa (esperienza fantastica!) ma mi ha
anche  rassicurato  sulla  situazione  del  mio  ginocchio,  ormai  recuperato.
Ho potuto mettere alla prova ginocchio e resto del corpo durante l'ultimo fine settimana: 40
km in due giorni, percorrendo il "Sentiero degli Alpini" e raggiungendo la cima del monte
Toraggio. Compagno e guida perfetta mio cugino Salvatore, che ringrazio di cuore per le
nostre prime camminate insieme (e spero ne faremo molte altre!).
Alla fine di 14 giorni pieni di sorprese e di avventure raggiungo infine Ventimiglia e da lì un
treno mi riporta verso casa: il viaggio è stato molto diverso da come me l'ero immaginato...e
forse proprio per questo assolutamente perfetto! Buone vacanze estive a tutti i lettori!! 



Weekend con Virginia e i suoi amici a Savona

Il Sentiero degli Alpini, affascinante tappa dell'Alta Via



Massi on the road in Sud Italia: si comincia da Napoli!
Negli ultimi mesi ho cominciato a realizzare il sogno di conoscere meglio l'Italia: dopo tanti
viaggi  all'estero  finalmente  “on  the  road”  nel  mio  paese!  A giugno  ho  camminato  da
Bologna a Firenze e a luglio ho esplorato montagne e costa della Liguria. Adesso tocca
finalmente al Sud Italia, con un viaggio previsto di 5/6 settimane, che mi porterà a toccare
varie località in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In questo articolo descrivo solo la
prima  tappa  ma  nei  prossimi  numeri  vi  terrò  aggiornati  sullo  svolgimento  del  viaggio,
quindi cominciamo con...Napoli!
Sabato 20 agosto prendo un treno da Arquata e raggiungo Genova. Da lì proseguo con un
bus low-cost per Napoli con soli 15 euro. Durante le nove ore di viaggio in un comodo
pullman ripenso alle mie precedenti visite: la prima volta c'ero stato da bambino con i miei
genitori, la seconda in gita scolastica al liceo. Stavolta sono “solo” con il mio zaino, ma so
che la mia solitudine verrà, come sempre accade, completata dall'incontro con tante persone.
Vengo ospitato da una mia amica ad Arenella, un quartiere nella parte alta della città. La
prima sera facciamo un lungo giro di Napoli by night e nel lungomare ci sono migliaia di
persone: tanti “locali” sono in vacanza, ma la città è un'ambita meta turistica!
La domenica serve a immergermi nella vita napoletana...e in acqua, visto che fa caldissimo:
tante ore a prendere il sole e a fare il bagno alla Gaiola, una minispiaggia ritagliata tra gli
scogli e una bellissima riserva marina protetta. Alla sera pizza nel quartiere del Vomero e
mangio a occhi chiusi il primo pezzo, per gustare una margherita con mozzarella di bufala
davvero deliziosa.  Nei giorni  successivi  mangerò la pizza anche fritta  e  “a  portafoglio”
(piegata da asporto), gustandomi una specialità che da Napoli ha conquistato tutto il mondo!
Ma tra una pizza e l'altra trovo anche il tempo per visitare la città: molto caratteristica la
“Spaccanapoli”, una serie di lunghe stradine semipedonali (i motorini passano ovunque e
bisogna  stare  attenti!),  con  i  panni  stesi  in  alto  e  decine  di  pizzerie  e  negozi  che  si
contendono i  clienti.  Passo da piazza del  Plebiscito,  immensa e altezzosa,  per  scendere
lungo il mare fino al Castel Dell'ovo, punto d'osservazione perfetto per il Vesuvio che si
staglia in lontananza.
Il terzo giorno visito Pozzuoli, una cittadina a pochi chilometri, famosa per la Solfatara.
Cammino sul cratere pianeggiante di questo antico vulcano, quasi mi scotto toccando il
terreno e osservo da vicino le fumarole attive e bollenti. Puzza di zolfo e caldo intenso,
lavate via da un bagno al mare. 
I giorni a Napoli sono passati velocemente e mi sono lasciato cullare dal ritmo avvolgente
della città e dalla simpatia dei suoi abitanti. Certo, il traffico caotico e la spazzatura per
strada a volte irritano un po', ma mi sono davvero trovato bene e sono contento di aver
scelto questo ottimo punto di partenza per il viaggio al Sud!



La notte della Taranta e il Salento: vieni a ballare in Puglia!
Proseguo il racconto del viaggio in Sud Italia: dopo Napoli, la tappa successiva è Barletta,
dove incontro il mio amico Maurizio. Per due giorni mi mostra con grande entusiasmo le
opere più belle della sua terra: i vari castelli dell'Imperatore Federico II (quello ottagonale di
Castel Del Monte è una vera meraviglia), le incantevoli cattedrali in pietra bianca di Barletta
e di  Trani,  la  pinacoteca del  famoso pittore  De Nittis...e  (chiaramente  non dal  vivo ma
tramite video su youtube) l'epica vittoria nella gara dei 200 metri alle olimpiadi di Pietro
Mennea, il barlettano più conosciuto nel mondo.
Sabato 27 agosto si parte in auto in direzione del Salento, il “tacco” dello stivale italiano, da
anni meta sempre più affollata di un turismo festaiolo. Tra le ragioni per questo grande
successo ci sono sicuramente l'acqua trasparente dei due mari (Adriatico e Ionico) e...la
musica! Arriviamo a Otranto nel tardo pomeriggio, ci facciamo una doccia e siamo pronti
per partecipare alla festa popolare più grande d'Italia: la Notte della Taranta! Da 19 anni si
svolge a Melpignano, un paesino in provincia di Lecce, che per l'occasione si trasforma
nella  capitale  della  tarantella  e  della  pizzica.  Se  all'inizio  partecipavano  all'evento  solo
poche migliaia di locali da alcuni anni ci sono più di centomila persone, provenienti da tutta
Italia. 
Si aggiungono altri due amici di Maurizio: Giuseppe da Avellino e Dino da Potenza e alle
22:30  ha  inizio  il  “Concertone”:  tutti  i  musicisti,  cantanti  e  ballerini  (almeno  una
cinquantina) si riuniscono sul palco e Carmen Consoli, orchestratrice della serata, invita tutti
a restare in silenzio per un minuto per ricordare le vittime del terremoto (ci sono anche
numerosi salvadanai dove lasciare donazioni). Poi assisto a uno dei concerti più incredibili
della mia vita: quattro ore e mezza di musica ininterrotta, con tutto il repertorio popolare in
dialetto salentino cantato da artisti locali e da vari ospiti (come Fiorella Mannoia e Tosca). 
Il pubblico si mette a ballare e diventa un corpo solo, che vibra e canta e salta e ride e
respira il momento. Mi abbandono a questa energia di gruppo e trascorro con i miei nuovi
amici una serata indimenticabile che finisce poco prima dell'alba.
La domenica ci svegliamo tardi ma non vediamo l'ora di fare un tuffo nel mare e un giro ad
Otranto, la città più a est di tutta l'Italia, a soli 70 km dall'Albania. Alla sera mangiamo delle
deliziose  orecchiette...ma  dedicherò  al  cibo  un  articolo  intero  perché  se  lo  merita!
Il giorno dopo ci dirigiamo a Roca Vecchia, famosa per la “Grotta della Poesia”, una cavità
scavata dal mare nel corso dei secoli, diventata un'affascinante piscina naturale. Anche se è
lunedì, decine di persona ne affollano il bordo per saltare giù di 4-5 metri e atterrare in
acqua: una vera e propria gara di tuffi con applausi o fischi a seconda dell'atterraggio! Lu
Salentu è stato mmagicu...è un arrivederci, non un addio!



I magici sassi di Matera e un autostop provvidenziale
Martedì 30 agosto lascio il Salento e arrivo a Matera. E' la mia prima volta in Basilicata e
vengo accolto da Paola, una locale doc, nel senso che conosce benissimo la storia della sua
città ed è molto orgogliosa delle sue origini. La mia host di CouchSurfing ha un ufficio
adibito a doposcuola dove dà ripetizioni di matematica e altre materie. Assisto a un pezzo di
lezione e sono subito affascinato dal suo forte accento, per la quale la prenderò spesso in
giro (ricambiato con battute sulla mia parlata da “nordico”!). 
Dopo il lavoro Paola mi porta a spasso e, arrivati ad un punto panoramico, vedo per la prima
volta i sassi: edifici di varie dimensioni scavati nella roccia e da grotte di tufo. Basta questa
vista e una passeggiata al  tramonto per farmi innamorare di  Matera,  ma nei due giorni
successivi ho il tempo per osservarla da tutte le angolazioni. La città vecchia è composta
dalla Civita (dove spicca un maestoso duomo), dal Sasso Barisano e dal Sacco Caveoso. Ci
si può addentrare in profondità tramite un dedalo di viuzze che scendono ripide in direzione
del fiume Gravina, che scorre in fondo a un canalone. Attraverso il corso d'acqua grazie a un
ponticello sospeso e risalgo la collina dall'altra parte, punteggiata da ampie grotte vuote e da
deliziose e antichissime chiese rupestri.
Dalla cima ammiro ancora di più la bellezza del canyon e di Matera, designata Capitale
Europea della Cultura 2019. Un polo turistico in espansione, proprio grazie a quei sassi
definiti  “vergogna  nazionale”  nel  1948,  dopo  che  Carlo  Levi  ne  descrisse  le  pietose
condizioni di vita dei suoi abitanti nel suo famoso “Cristo si è fermato a Eboli”. Negli anni
50 e 60 la maggior parte della popolazione fu trasferita in abitazioni “normali”, ma dopo 20
anni  di  completo abbandono i  sassi  sono stati  riscoperti  e  ripopolati,  modernizzando le
vecchie abitazioni.
Conosco vari amici di Paola (tra cui l'omonima cugina, simpaticissima!) e mangio in loro
compagnia un'ottima pizza con impasto di grano arso: una vera delizia! Altrettanto buona la
focaccia tipica, spessa e saporita: una bomba di carboidrati ma ho consumato tante energie
camminando  per  ore,  preso  dall'estasi  che  provo  visitando  posti  così  magici!
Venerdì 2 settembre lascio Matera con la promessa di tornarci presto e parto per Salerno,
cosa che si rivela più complicata del previsto. Il viaggio condiviso tramite BlaBlaCar finisce
dopo pochi km: l'autista si distrae e tampona un camion. Nessuno di noi si fa male, ma l'auto
è danneggiata e non può proseguire. Per non aspettare a lungo un mezzo di ricambio, tento
la fortuna con il pollice alzato e dopo due minuti trovo un passaggio: mi fa saltare a bordo
Carlo,  un  gentilissimo veterinario  di  48  anni.  L'ora  scarsa  di  viaggio  trascorsa  insieme
diventa una piacevolissima conversazione e ci salutiamo come vecchi amici! Mi lascia a
Potenza giusto in tempo per prendere un bus per Salerno: il viaggio al Sud continua! 



Dopo la Campania l'arrivo in Sicilia: Vulcano da sogno!
Il 2 settembre torno in Campania per condividere una parte di viaggio con una mia amica di
Milano,  Manuela.  I  primi  tre  giorni  visitiamo  Salerno,  Amalfi  e  Vietri,  ancora  molto
affollate nonostante sia la fine della stagione estiva. Gli autisti dei bus - troppo grandi per la
stretta e panoramica strada della costiera amalfitana - mi ricordano i loro colleghi boliviani
per quanto riguarda velocità e pericolosità di guida, ma arriviamo incolumi a destinazione.
La leggere nausea da trasporto pubblico viene più che compensata dal cibo delizioso: ogni
giorno pizza e mozzarella di bufala!
Il quarto giorno ci spostiamo di poco a sud e visitiamo il fantastico sito archeologico di
Paestum: maestosi templi greco-romani conservati ottimamente e un salto nella storia di
migliaia di anni! Veniamo accolti da una coppia di amici a Perdifumo, un tranquillo paesino
nella parte nord el Cilento, e riceviamo un insolito mezzo per scoprire i dintorni: un tandem.
Dopo evidenti difficoltà iniziali io e Manuela troviamo un buon ritmo e raggiungiamo con
soddisfazione Castellabate, il paesino dove è stata girata la divertente commedia “Benvenuti
al Sud”. Dal borgo in collina arriviamo al mare percorrendo una strada tutta in discesa dove
i buoni freni del tandem si rivelano vitali!
Il 7 settembre continuo il viaggio da solo e comincio la parte che più assomiglia a un ritorno
a casa, visto che vado in Sicilia per la quarta volta in vita mia: finalmente sono nell'unica
regione dove il mio cognome, Schilirò, viene capito subito e pronunciato correttamente!
L'attraversamento dello stretto è particolarmente emozionante: il treno viene imbarcato sul
traghetto,  durante  la  traversata  salgo  sul  ponte  e  vedo  Messina  avvicinarsi  mentre  sto
mangiando un arancino. Proseguo fino a Milazzo, punto di partenza ideale per visitare le
Eolie.
Ho solo un giorno a disposizione e mi concentro sull'isola più vicina, Vulcano. Parto alle 9
in traghetto e diluvia, ma nelle ore successive il tempo migliora e splende un sole cocente.
Con un'ora di camminata arrivo in cima al cratere e la vista è indimenticabile: l'immensa
bocca del  vulcano, le solfatare attive che rendono il  terreno giallo e l'aria puzzolente di
zolfo, la vicina Lipari e le altre Eolie in lontananza. Nel pomeriggio faccio un bagno in una
zona di mare con l'acqua calda: l'attività vulcanica di bassa intensità crea geyser bollenti e
devo stare attento a non ustionarmi.
La pioggia fa correre al riparo i numerosi turisti, ma non mi preoccupa: proseguo a piedi per
vedere la famosa spiaggia di sabbia nera e mi rifocillo con la specialità del posto: il pane
cunzato.  E'  limitativo  definire  “bruschetta”  la  meraviglia  che  mi  ritrovo sul  piatto:  una
enorme e spessa fetta di pane tostato sulla quale vengono posti vari ingredienti freschi e
cresciuti  sull'isola:  olive e capperi  giganti,  pomodori  a  pezzi e  in salsa,  basilico appena
raccolto. La prossima volta voglio visitare anche le altre Eolie,  ma in questo viaggio la
prossima tappa è Catania!



Volontariato con i migranti: dove c'è Don Bosco c'è casa!
Lunedì  12  settembre  arrivo  a  Catania,  l'unica  città  dove  sono  sempre  stato  nelle  tre
precedenti visite in Sicilia a 4, 16 e 25 anni d'età. In uno dei vicini paesi etnei, Trecastagni, è
nato mio papà. Da ragazzo lui è venuto al nord con la sua famiglia e i primi anni in una
nuova realtà molto diversa (principalmente per il clima e la lingua) non sono stati facili:
l'Italia è una, ma tante ed estremamente eterogenee tra di loro sono le regioni. Io, pur felice
della mia origine gaviese, sono altrettanto orgoglioso di avere radici nella lontana Sicilia ed
essere a Catania è stato un po' come tornare a casa.
Ma c'è un'altra ragione per la quale ho riflettuto molto sul concetto di “casa”: dal 12 al 20
settembre  ho  fatto  volontariato  presso  un  Centro  Don  Bosco  che  si  occupa  di  prima
accoglienza per migranti, in particolare di quelli minorenni. Fin dall'arrivo capisco che sarà
un'esperienza forte: sono accolto da alcuni operatori del centro e dai ragazzi, 60 in totale,
provenienti soprattutto dall'Africa subsahariana (Mali, Guinea, Gambia, Nigeria, Somalia,
Eritrea, ecc), più alcuni egiziani e bengalesi. 
La “Colonia Don Bosco” da decenni opera come centro estivo per gruppi di ragazzi, vista la
sua  posizione  nel  quartiere  La  Playa,  a  pochi  metri  dal  mare.  Anche  molti  catanesi,
soprattutto  nel  weekend,  utilizzano  il  lido  perfettamente  attrezzato  per  i  bagnanti.  
Da 10 mesi ha aperto il centro di accoglienza ai migranti, per dare una risposta a un grande
fenomeno dei  nostri  tempi:  i  viaggi  delle  speranza,  in  fuga da paesi  segnati  da  guerre,
violenza e povertà, alla ricerca di condizioni di vita migliori. Dopo mesi (a volte anni) di
dolorose  e  traumatiche  peripezie  (con  attraversamento  del  deserto  e  lunghi  periodi  di
detenzioni in Libia) tanti  giovani da poco arrivati in Italia ricevono ciò che Don Bosco
riteneva fondamentale per la crescita di ogni persona: casa (un posto dove stare in un clima
famigliare),  educazione  (scuola  e  corsi  professionali)  ed  oratorio  (divertimento  in  un
ambiente  sano).  A ciò  ci  aggiunge  il  pieno  rispetto  della  propria  libertà  religiosa:  la
maggioranza dei migranti è musulmana.
Mi inserisco in un'opera così complessa mettendo a disposizione il  mio tempo e le mie
capacità, organizzando lezioni su temi come comunicazione interculturale, integrazione e
razzismo. Alternando brevi parti teoriche a giochi di ruolo, vari giovani riescono ad aprirsi e
a raccontare le difficoltà ma anche le soddisfazioni di una nuova vita, non facile ma ricca di
speranze, in Italia.
Mi capita anche di insegnare italiano e di partecipare ad altre attività del ricco programma
quotidiano (tra cui indimenticabili sfide a pallavolo con i ragazzi del Bangladesh!). Come
sempre accade quando faccio volontariato, mi sembra di aver ricevuto molto di più di ciò
che  sono  riuscito  a  dare.  Sia  lo  staff  del  centro  (persone  eccezionali  dotate  di  grande
competenza e motivazione) sia i ragazzi mi hanno fatto sentire a casa e li porterò per sempre
nel cuore, con la promessa di rivederci presto! 



Tutti i viaggi portano a Roma: l'ultima tappa e il ritorno a Gavi
Dopo  due  stupende  settimane  in  Sicilia  mercoledì  21  settembre  prendo  il  traghetto  in
direzione opposta: da Messina a Villa S. Giovanni e proseguo in treno fino ad Aversa. Mi
accoglie Vittorio, conosciuto l'anno scorso a Roma durante un evento della casa editrice con
la  quale  abbiamo pubblicato  le  nostre  opere  prime.  Lui  non solo  è  scrittore,  ma anche
avvocato in uno studio legale e imprenditore. Incontro subito la moglie di Vittorio e la loro
meravigliosa bimba e passiamo una piacevole serata conversando fino a tardi.  Il  giorno
dopo visitiamo la sontuosa reggia di Caserta e l'anfiteatro romano di Capua, poi ceniamo al
“SãoMaki”, un ristorante di cucina giapponese e brasiliana gestito dal mio amico con alcuni
soci. Cibo ottimo e compagnia eccellente: ancora una volta mi sento estremamente fortunato
per avere l'opportunità di viaggiare e di incontrare tante persone!
Il giorno dopo arrivo in bus a Roma: il viaggio al Sud è finito e sono al Centro Italia, ma
naturalmente si tratta di confini virtuali, perché non cambia l'estrema ospitalità e gentilezza
della gente. Ho visitato spesso la capitale e sono sempre rimasto affascinato dalla città, così
ricca di storia e piena di  meraviglie artistiche, nonostante il  traffico caotico che diventa
spesso il tema di conversazioni vivaci!
I primi sei giorni sono ospite a Spinaceto, una borgata a sud di Roma, dal mio amico Paolo .
L'ho conosciuto nel 2012 in Cile e da allora ci siamo incontrati varie volte. Pur essendo in
pensione è attivissimo come insegnante di yoga e partecipo a ben quattro lezioni nel centro
gestito insieme a sua moglie. Paolo è anche un ottimo conoscitore di storia e arte e visitiamo
insieme delle vere chicche, tra le quali il quartiere di Coppedè e Ostia Antica. Rivedo alcune
delle attrazioni principali della Città Eterna: a 25 anni di distanza dalla prima volta entro al
Colosseo e rimango a bocca aperta come da bambino. Certo, ci sono tantissimi turisti, ma è
comunque un posto fantastico, così come l'immenso Foro Romano e i punti panoramici dai
vari  colli  (Campidoglio,  Palatino,  Pincio,  Aventino,  ecc).  Altrettanto  bella  è  la  doppia
esperienza a San Pietro: la prima domenica partecipo alla Messa con Papa Francesco, la
seconda passo dalla Porta Santa e visito la chiesa più grande al mondo perdendomi nella sua
immensità.  
Nella seconda settimana romana sono a Monte Mario in compagnia di Silvia, conosciuta
tramite CouchSurfing, e della sua vicina di casa Daniela. Giovedì 29 settembre presento i
miei libri all'interno di un evento organizzato da Silvia sul “turismo deviato”, cioè su un
modo di  viaggiare  “alternativo”  che  rivaluti  la  cultura  locale  e  quartieri  meno  noti.  E'
un'emozione  raccontare  le  mie  storie  preferite  di  viaggio  ed  essere  accolto  con  grande
affetto dal pubblico, così come mi era successo a Catania. Il 4 ottobre finisce il mio viaggio
e si torna a casa...e presto seguiranno altre presentazioni a Gavi e dintorni!



Riflessione sul viaggio: viva l'Italia!
Scrivo  questo  articolo  da  casa:  sono  tornato  a  Gavi  ormai  da  una  settimana  e  mi  sto
abituando,  a  fatica,  all'aria  gelida  che  in  questi  giorni  ha  chiaramente  dato  l'avvio
all'autunno. Ma il freddo non riesce a smorzare il calore che porto con me come regalo più
grande del viaggio in Sud Italia da poco concluso. 45 giorni on the road, con decine di posti
visitati in quattro regioni (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, più Roma come ultima
tappa) e un totale di 4000 km percorsi in treno, bus e auto condivisa. 
Prima di  illustrare  i  progetti  futuri,  vorrei  riflettere  sul  significato di  questa  esperienza,
partendo dalle sensazioni che provo: gratitudine, meraviglia e orgoglio.
Gratitudine perché sono stato accolto dalle persone in modo incredibile, sia dagli amici e dai
couchsurfer che mi hanno ospitato, sia dagli “sconosciuti” incontrati in giro. In tante case mi
sono sentito parte della famiglia, in tanti negozi e ristoranti sono stato trattato più come
amico  che  come  cliente,  praticamente  dappertutto  la  gente  ha  dato  sfoggio  di  grande
gentilezza  e  ospitalità.  Questo  avviene  al  Sud  più  che  al  Nord?  Non  mi  piace  fare
classifiche, ma posso solo dire grazie a tutte le persone, e sono molte decine, incontrate in
viaggio!
Meraviglia perché il Sud Italia è spettacolare: spiagge caraibiche in Salento, siti archeologici
impareggiabili  a  Paestum,  Capua,  Ostia  Antica;  bellezze  naturalistiche  da  sogno  come
Vulcano e Etna; città magiche come Matera e Roma. Cultura, storia, natura, divertimento,
musica  e,  naturalmente,  il  cibo  divino  sono  gli  ingredienti  che  hanno  reso  il  viaggio
indimenticabile!
Orgoglio perché il Sud Italia, nonostante tutti i suoi problemi storici come minore sviluppo
economico, alta disoccupazione, criminalità organizzata, ecc. (peraltro spesso riscontrabili
in tutti il paese) ha un'identità culturale molto forte e un grande senso della famiglia: anche
se a volte i  legami possono sembrare soffocanti, in realtà è una grandissima risorsa che
permette di aiutarsi a vicenda e di mantenere uno standard di vita (e di allegria!) molto
elevato. 
Alla fine di una serie di viaggi estivi (Via degli Dei da Bologna a Firenze, due settimane in
Liguria e per ultimo il Sud) posso dire di essere sempre più innamorato dell'Italia e di voler
tornare a vivere qui alla fine delle mie esperienze da viaggiatore a tempo indeterminato.  
Ma  dopo  tanti  km percorsi  “fuori”,  sento  il  bisogno  di  continuare  a  camminare  anche
“dentro”, perciò dal 26 ottobre al 26 novembre parteciperò ad altri corsi di meditazione nel
centro Vipassana vicino a Faenza dove sono già stato in passato. 
Prima di dedicarmi alla meditazione silenziosa, però, parlerò ancora, e con grande piacere:
sabato 22 ottobre al Teatro di Gavi farò una presentazione inedita del viaggio in Sud Africa
e Lesotho! 



Castellabate, Cilento. Qui mi sento davvero 
"Benvenuto al Sud"!

Melpignano, Salento. L'indimenticabile Notte della 
Taranta!



Vista della magica Matera

Vulcano, Isole Eolie. Sul bordo del cratere



Alcuni dei giovani migranti della Colonia Don Bosco a Catania

Visita al simbolo di Roma, il Colosseo



GRAZIE ALLA MIA FAMIGLIA, 
AI MIEI AMICI E AMICHE 

E A TUTTI I LETTORI 
PER QUESTO ANNO FANTASTICO

E ARRIVEDERCI NEL 2017!!!

Contatto
Massimiliano Schilirò 
Email: massimiliano_schiliro@hotmail.com, 
Cellulare: 338 5487995 
Sito Internet: http://massiontheroad.wordpress.com
Facebook: http://facebook.com/massiontheroad4ever
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