
Newsletter di Massi on the road  

Giugno 2018 

Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Tromsø . Vi invio la mia prima newsletter artica dell'estate 2018 alla fine di un
mese davvero polare: ha piovuto praticamente ogni giorno e le temperature raramente
hanno superato i 10 gradi! Spero con tutto il cuore che il mio secondo mese in Norvegia
sia più caldo e, soprattutto, che il sole si faccia vedere con molta più frequenza!

Ritorno in Norvegia: giugno gelido e bagnato
Il 28 maggio sono atterrato a Tromsø e nel giro di pochi giorni mi sono sentito a casa: stessa
città, stessi coinquilini, stesso lavoro. Un gradito ritorno in un luogo dove ho trascorso tre mesi
e mezzo meravigliosi nel 2017, lavorando come guida per i passeggeri delle navi da crociera.
La prima parte della stagione 2018 è stata all'insegna del maltempo: ben quattro navi sono
state cancellate perché il  vento troppo forte non ha permesso di attraccare in sicurezza. A
inizio giugno ha nevicato e nel corso del mese la pioggia è stata assoluta protagonista. Ho
visto il sole in pochissime occasioni e per poche ore. In casa ho tenuto il riscaldamento acceso
e fuori raramente mi sono potuto togliere la giacca. Insomma, un'accoglienza glaciale che ha
inciso un po'  sul  mio umore,  considerato che nel  frattempo è iniziata l'estate.  Per fortuna
anche quest'anno i miei coinquilini e colleghi sono una grandissima risorsa e ho passato con
loro molto tempo, tra feste, cene e partite dei mondiali. 
In questi articoli riassumo in parole e immagini il primo mese in Norvegia: 
http://www.giornale7.it/il-ritorno-in-norvegia/
http://www.giornale7.it/neve-di-fine-primavera-clima-artico-da-brividi/
http://www.giornale7.it/le-paradisiache-lofoten-e-la-maratona-piu-a-nord-del-mondo/
http://www.giornale7.it/un-mese-in-norvegia-lavoro-amici-e-tanta-pioggia/

Aggiornamento progetto in India
Anche se al momento mi sto impegnando per far vivere esperienze piacevoli ai passeggeri
delle navi da crociera, il mio pensiero si rivolge molto spesso ai fratelli e alle sorelle più in
difficoltà. Sto seguendo con una certa apprensione la situazione politica italiana, soprattutto
per quanto riguardo il tema delle migrazioni. Ma di questo mi occuperò a tempo pieno a partire
da agosto. 
Qui vorrei condividere un breve aggiornamento che ho ricevuto recentemente dal Salesiano
Padre Ratna di Vishakapatnam, in India: “Caro Massi, a più di cinque mesi dalla distruzione
della baraccopoli  dove avevamo costruito la capanna-scuola, stiamo continuando le nostre
attività educative a favore di circa 60 bambini e bambine. Abbiamo affittato una stanza nello
slum di Bhupesh Nagar e le nostre insegnanti e assistenti sociali fanno del loro meglio per
sostenere tanti giovani e le loro famiglie. Grazie per il vostro sostegno”. In allegato trovate un
paio di foto della stanza-scuola e dello slum e grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questo
meraviglioso progetto Don Bosco!
Buona estate a tutti e a tutte, augurandovi che sia molto più calda che in Norvegia!
Cari saluti da Massi on the road 
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