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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Le ultime settimane sono state fantastiche e mi sono immerso al 100%
nella  calda estate  italiana! Da mercoledì,  però,  mi  immergerò non nel  mare  ma nelle
profondità  della  mia  mente,  con  un  corso  di  Vipassana  di  10  giorni
(https://atala.dhamma.org/pub/).  Prima  di  dedicarmi  alla  meditazione  e  al  silenzio
condivido le ultime novità.

Agosto in Italia
Il  31 luglio ho lasciato la Norvegia al termine di due mesi di lavoro nel paese nordico.
Anche la seconda stagione da guida turistica, nel complesso, è stata molto positiva e qui
un articolo in cui traggo un bilancio dell'esperienza: 
http://www.giornale7.it/ritorno-in-italia-e-bilancio-della-seconda-stagione-norvegese/
E' stato meraviglioso rivedere i parenti e gli amici e da quando ho rimesso piede in Italia
mi  sono  lasciato  “viziare”  dalla  famiglia,  dalle  bellezze  e  dalle  delizie  culinarie  del
Belpaese. Sono rimasto qualche giorno a Gavi, mi sono tuffato al mare a Arenzano e a
Camogli (con l'acqua a temperature mediterranee, non artiche!) e poi ho visitato alcuni
amici a Verona e a Lido di Jesolo. Sono stato tra i pochi a non lamentarsi per il caldo e per
l'afa: dopo il gelido e piovoso giugno norvegese non vedevo l'ora di abbronzarmi sul serio!
Ho trascorso tante belle  giornate insieme ai  miei  genitori,  tra  escursioni  al  mare e in
montagna,  grigliate,  partite  a  ping-pong,  ecc.  Ringrazio  di  cuore  mamma e  papà  per
l'amore con cui mi accolgono ogni volta: dopo pochi momenti mi sento già a casa, mi
sento sempre molto privilegiato per queste accoglienze affettuose!
Naturalmente, pur godendomi il clima di vacanze, non ho perso di vista la priorità per il
futuro prossimo: il lavoro a Genova. Sono stato due volte dai Salesiani di Sampierdarena: i
lavori di ristrutturazione presso la futura comunità di accoglienza per Minori Stranieri Non
Accompagnati sono completati e recentemente sono stati montati i  nuovi mobili. Ormai
manca solo  l'autorizzazione da parte  del  Comune di  Genova  e  si  parte!  Io  e  il  resto
dell'equipe della Casa Don Bosco non vediamo l'ora di poter cominciare quest'opera, a
servizio di giovani fratelli in difficoltà.

Notizie dall'India: la storia del piccolo Raju
Ricevo e condivido una storia raccolta da Padre Ratna, il  salesiano responsabile della
piccola “Manger School  Don Bosco”  in  una baraccopoli  di  Visakhapatnam,  in  India.  Il
protagonista è Raju, un bambino di 8 anni che da qualche tempo frequenta la piccola aula-
scuola, sostenuta con le donazioni inviate originariamente per la capanna-scuola che è
stata distrutta a gennaio. In autunno riprenderò a organizzare presentazioni ed eventi per
raccogliere  donazioni  per  alcuni  progetti  Don  Bosco  e  grazie  alle  persone  che  li
sostengono!

Vi auguro un buon finale di estate e ci risentiamo in autunno!
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