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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Il breve mese di febbraio è trascorso molto velocemente e condivido
alcune novità personali e un aggiornamento sul progetto in India. 

Best of Massi on the road 2011-2017
A livello personale il nuovo anno è cominciato in modo positivo. Ho trascorso l'inizio del
2018 a riflettere sul passato e a progettare il  futuro e sono arrivato a una conclusione
importante: la fase attiva di vita da “Massi on the road” è conclusa, o almeno è entrata
in  una lunga pausa. In  altre  parole:  ho  deciso  di  interrompere  il  mio  giro  del  mondo,
almeno per un po'. Da settembre 2011 mi sono sentito costantemente “sulla strada”, anche
se ho alternato cinque lunghi viaggi a periodi di permanenza in Italia. E' stato un periodo
fantastico e irripetibile della vita.  In allegato o scaricabile a questo link un libretto che
ripercorre i momenti salienti di questi ani con numeri e foto: 
https://massiontheroad.files.wordpress.com/2018/01/best-of-massi-on-the-road-2011-
2017.pdf
Adesso sento che è arrivato il momento di porsi nuovi obiettivi. Già da vari mesi sono in
contatto  con  i  Salesiani  di  Genova  per  lavorare  come  operatore  in  un  centro
d'accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati che aprirà a Sampierdarena. Anche
se ci sono ancora vari aspetti burocatrici da sistemare, trattandosi di una struttura nuova,
siamo fiduciosi di poter inaugurare questa casa-famiglia in estate. A gennaio ho fatto un
primo corso di formazione e nei prossimi mesi continuerò il percorso di preparazione per
un lavoro al quale tengo molto.
Nel frattempo ho cominciato a scrivere il  mio terzo libro:  “Massi on the road in Sud
Africa e Lesotho”. Ci tengo molto a completare la mia trilogia di libri di viaggi e mi sta
piacendo molto mettere per iscritto le tante esperienze dei tre mesi trascorsi in Africa a fine
2015/inizio 2016. Spero di completare l'opera nei prossimi mesi e di poterla autopubblicare
in autunno!

Aggiornamento progetto in India: Don Bosco non abbandona mai i giovani!
Per prima cosa vorrei ringraziare tutti  gli amici e i donatori che hanno reagito alle tristi
novità della newsletter di gennaio, esprimendo tristezza e rabbia per lo sgombero della
baraccopoli  e della capanna-scuola. Nei  messaggi  ho ricevuto anche tanta solidarietà,
incoraggiamenti  a  non  mollare  e  sostegno  per  le  mie  raccolte  di  donazioni.  
Vi  aggiorno  sulla  situazione  tramite  le  parole  ricevute  da  Padre  Ratna,  il  Salesiano
responsabile del progetto: “Lo sgombero è stato un momento molto doloroso per tutti
noi, in particolare per le famiglie che da un giorno all'altro si sono trovate senza un posto
dove  vivere.  Abbiamo  fatto  del  nostro  meglio  per  sostenere  tante  persone  in  questo
momento di difficoltà, dando ospitalità nel nostro Shelter (casa per ragazzi di strada) ad
alcuni bambini dello slum di Kancherapalem. Alcune famiglie sono tornate nei loro villaggi
di origine, distanti da Vishakaptnam. Ma molte si sono trasferite in altre slum della città, in
particolare a Bhupesh Nagar e di Tathichetla, posti dove non eravamo ancora attivi. Noi
Salesiani, tramite i nostri assistenti sociali, insegnati e collaboratori, stiamo cercando di
seguire i  bambini  conosciuti  nella baraccopoli  sgomberata anche nelle nuove realtà.  A
Bhupesh abbiamo affittato una stanza per dare lezioni serali a circa 70 bambini, alcuni dei
“nostri”,  altri  nuovi  e  molto  contenti  di  questo  servizio.  A  Tathichetla  stiamo  ancora
cercando un posto per iniziare attività educative. La situazione è complessa e mutevole,
ma  vorrei  assicurare  Massi  e  tutti  i  suoi  amici  italiani  che  ci  sostengono  con
generose donazioni che siamo sempre in prima linea per aiutare i ragazzi più poveri
e bisognosi,  spendendo nel modo migliore i  soldi  che ci avete inviato .  Grazie di
cuore e continuare ad aiutarci e a pregare per noi!”. 
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