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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da  Tromsø . A giugno mi lamentavo del tempo orribile, ma in questa seconda e ultima
newsletter artica vi racconto un mese di luglio caldo e soleggiato!
Ormai sono le mie ultime ore in Norvegia e domani tornerò in Italia! Sono grato alla "terra del sole
di mezzanotte" per le fantastiche esperienze nordiche, ma non vedo l'ora di rivedere le stelle, la
luna, gli amici e la famiglia! 

Un luglio da sogno
Giugno è stato un disastro: ha piovuto 27 giorni su 30 e le temperature raramente hanno superato i
10 gradi. Ci sono state forti mareggiate e varie navi da crociera non hanno potuto attraccare. Dopo
un inizio d'estate così negativo, il 1º luglio ha segnato una svolta: il sole è finalmente tornato a
splendere e ci ha accompagnato per buona parte del mese. Io, i miei colleghi, gli autisti dei bus, i
passeggeri:  tutti  abbiamo festeggiato l'arrivo del  caldo e l'umore è migliorato notevolmente,  al
lavoro  e  nella  vita  privata.  Mi  stupisco  sempre  di  quando  il  tempo  possa  influire  sulla  vita
quotidiana, ma qui in Norvegia ha veramente un ruolo di primo piano!
La stagione è proseguita con un ritmo sempre più rapido: decine di tour a Tromso e alle isole
Lofoten, in gran parte in tedesco e una minoranza in inglese e in italiano. Me la sono cavata
davvero bene e sono stato ricompensato con mance generose, soprattutto dai turisti tedeschi.
Il 24 luglio è stato l'ultimo giorno di lavoro e il 26 io e la mia collega Serena abbiamo organizzato
con i colleghi una festa d'addio: un'ultima piacevole occasione per passare tempo insieme. L'ultimo
fine settimana è stato all'insegna della spiaggia e, con temperature superiori ai 20 gradi, ho fatto il
bagno varie volte e mi sono abbronzato. 
In questi articoli riassumo in parole e immagini il secondo mese in Norvegia: 
http://www.giornale7.it/lestate-arriva-finalmente-anche-nel-nord-della-norvegia
http://www.giornale7.it/luglio-da-sogno-lavoro-bagni-e-camminate
http://www.giornale7.it/fine-stagione-e-festa-daddio

Restiamo umani: no al razzismo e sì a una cultura della solidarietà
Voglio condividere il messaggio che ho postato sul mio profilo Facebook il 7 luglio, in occasione
dell'iniziativa "Indossa una maglietta rossa per l'umanità", promossa da Libera
#magliettarossa #cittadinodelmondo
Solidarietà, accoglienza, amore per il prossimo...sono un pazzo? Un buonista? Un idealista? No, 
sono un essere umano che ama la vita!
Nel mio piccolo ho sempre cercato (e continuerò a farlo) di “aiutarli a casa loro” (con il volontariato
e  la  raccolta  di  donazioni)  e  di  “aiutarli  a  casa  nostra”  (con  il  futuro  lavoro  in  un  centro  di
accoglienza per minori stranieri non accompagnati).
Ispirato da Don Bosco (padre, maestro e amico) e dalla fede cattolica (senza sventolare il rosario),
rigenerato dalla pratica quotidiana di meditazione e yoga (nel rispetto delle tradizioni buddiste e
induiste), grato per l'amore e l'ospitalità ricevuti duranti i 10 anni di lavoro e viaggi all'estero, sono
vicino a tutte le sorelle e ai fratelli in difficoltà. Io sono e sarò sempre dalla vostra parte!
Allo stesso tempo provo empatia per le tante persone che in questo momento hanno paura e si
rinchiudono  in  un  razzismo  –  dichiarato  o  meno  –  che  crea  solo  odio.  
Non creiamo nuovi muri...apriamoci per abbracciare l'umanità!
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