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Care amiche, cari amici, 
vi  saluto  da  Gavi.  Dopo  un  lungo  inverno  la  primavera  è  finalmente  arrivata.  Le
temperature in rialzo e le giornate lunghe dopo il cambio dell'ora fanno venire voglia di
camminare, ma prima di uscire condivido le notizie del mese. 

Libro, presentazioni e “Prix Servir 2018” del Rotary Club
A marzo sono stato varie settimane consecutive a Gavi, cosa che succede raramente. Mi
sono dedicato con continuità al nuovo libro, lasciandomi alle spalle il freddo vento Burian e
immergendomi nelle  calde avventure sudafricane.  La scrittura  procede bene ma resta
molto lavoro da fare per migliorare la forma, quindi continuerò ancora per alcuni mesi.
Grazie a chi di voi mi ha già scritto per “preordinare” il nuovo libro: un attestato di affetto
da parte dei lettori che mi riempie di motivazione! 
Il  6  marzo  ho  trascorso  molte  ore  ad  Alessandria:  al  mattino  incontrando  gli  studenti
dell'Unitre, capitanati dalla Professoressa Lorella di inglese, che mi aveva invitato già altre
volte. Ho ricevuto con gratitudine e affetto i 465 Euro che hanno raccolto durante il
periodo natalizio per i progetti Don Bosco in India. Ho raccontato con trasparenza la
triste “fine” della capanna-scuola e assicurato che i soldi verranno spesi nel modo migliore
in favore dei bambini di altre baraccopoli di Vishakapatnam. Alla sera  ho presentato il
libro “Massi on the road in Sud America” nel lussuoso ristorante “Alli due buoi rossi”, in
occasione di un incontro organizzato dai Lions di Alessandria.
Il 22 marzo ho ricevuto il “Prix Servir 2018” del Rotary Club Gavi-Libarna: una grande
sorpresa che mi ha riempito di  gioia!  Non solo perché rappresenta un riconoscimento
dell'opera di  solidarietà  svolta  in  questi  anni,  ma soprattutto  perché  i  1.500 Euro del
premio serviranno a sostenere tanti bambini e bambine dei progetti Don Bosco in
India.  
In allegato foto della premiazione, pergamena del premio e foto-articolo su “La Stampa” di
ieri.  Resoconto  della  serata:  http://novionline.alessandrianews.it/novi-ligure/rotary-prix-
servir-generosita-massi-on-the-road-157120.html
Giugno e luglio in Norvegia e poi lavoro a Genova
Nelle ultime settimane sono stato due volte a Genova per incontrare i membri dell'equipe
della  nuova  Casa Don Bosco per  Minori  Stranieri  Non Accompagnati.  Tanto  lavoro  di
preparazione è stato svolto, ma resta da presentare tutta la documentazione in Comune
per ottenere la certificazione come centro di  accoglienza per  minorenni.  Il  processo è
complesso e richiederà in totale 3-4 mesi. Per questo motivo ho deciso di utilizzare aprile
e maggio per seguire vari corsi di formazione che mi aiuteranno molto nel lavoro con i
migranti. Poi,  il 28 maggio prenderò un volo per tornare in Norvegia: una seconda
stagione da guida turistica mi aspetta, di nuovo a Tromso e alle Isole Lofoten . Così
posso  mettere  nuovamente  in  pratica  le  tante  conoscenze  acquisite  l'estate  scorsa  e
“lavorare in paradiso”: i paesaggi nordici sono così spettacolari che fanno dimenticare la
fatica e lo stress di condurre gruppi di turisti in giro tra fiordi e stoccafisso ;-)
Il  31  luglio  tornerò  in  Italia,  pronto  per  cominciare  il  lavoro  con  i  Salesiani  di
Sampierdarena.  Sarà molto  bello  tornare a vivere  a Genova,  una città  nella  quale ho
vissuto durante gli anni dell'università.

Dopo aver illustrato il passato e il futuro, mi concentro sul presente e auguro a tutti voi una
Santa Pasqua. 
Spero  che  questi  giorni  di  festa  siano  un'occasione  non  solo  di  svago,  ma anche  di
riflessione e di rinnovamento.
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