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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Il sole è ancora caldo, ma l'aria fredda che da un paio di giorni ha notevolmente
abbassato le temperature non lascia dubbi: l'autunno è arrivato. In questa newsletter condivido
una riflessione sulla mia vita, ispirata da due anniversari importanti. Tra poche ore parto per Torino,
dove incontrerò vari amici e trascorrerò il fine settimana a Valdocco, la "culla" dell'opera di Don
Bosco.  
Inoltre, se avete 10 minuti di tempo, vi invito a guardare la video-intervista di "Massi&Massi" (io e il
mio  amico  Massimo,  di  cui  leggerete  più  sotto),  registrata  ad  agosto  a  Jesolo:
https://www.youtube.com/watch?v=CRkapBLkai0

13 anni con Don Bosco e 5 anni di meditazione Vipassana
Dal 29 agosto al 9 settembre ho frequentato il mio quinto corso di Vipassana. Il primo risale a
ottobre 2013, all'inizio del mio lungo viaggio nell'India centrale e meridionale. 
Tra pochi giorni festeggio due "compleanni" davvero speciali per me: 13 anni con Don Bosco e 5
anni  di  meditazione.  Chi  mi  conosce fin  da ragazzo sa che per  molto  tempo sono stato  una
persona tutt'altro  che calma.  A scuola  tendevo ad arrabbiarmi  spesso,  al  punto  che a volte  i
compagni modificavano il mio cognome (Schilirò) in "sclererò" (futuro del verbo sclerare ;-) 
Anche durante l'università (2000-2005) sentivo una forte agitazione che tendevo a scaricare su un
nemico esterno: il "sistema capitalistico", che vedevo come causa principale delle ingiustizie del
mondo.  Allora  ero  arrogantemente  agnostico  e  anticlericale,  ma  la  vita  è  davvero  ricca  di
sorprese!
Appena dopo la laurea, ero sicuro solo di una cosa: via dall'Italia il prima possibile! Tra le varie
opzioni  il  Servizio  Civile  all'estero  si  realizzò  velocemente:  discussione  della  tesi  a  luglio  e
partenza per il Kosovo a ottobre! Sembrava un salto nel vuoto, tra l'altro in un paese di cui si
conosceva il nome solo in riferimento alla guerra. Ma fu proprio a Prishtina che, durante i 12 mesi
di servizio, ebbe luogo un piccolo miracolo: la "scoperta" di Don Bosco. Lavorando in un centro
salesiano dove studiavano e giocavano insieme cattolici e musulmani, mi innamorai del grande
santo dei giovani. Da allora la mia vita è stata fortemente legata all'opera di Don Bosco, conosciuta
direttamente in decine di progetti sparsi per il mondo. Grazie a lui mi sono così riavvicinato alla
fede, un percorso graduale e costante che continua fino a oggi.
Altrettanto fondamentale è stata la meditazione Vipassana, che fin dall'inizio ha cambiato il mio
modo di vedere il mondo. Qui il racconto del primo corso, estratto da "Massi on the road in India": 
https://massiontheroad.files.wordpress.com/2016/04/massi-on-the-road-in-india-meditazione-
vipassana.pdf
Sento un grande debito di gratitudine per questa tecnica buddista, che mi ha aiutato a diventare
una persona migliore, più serena, più consapevole, più grata per la vita con tutti i suoi alti e bassi.
La strada è ancora lunga, ma sto camminando e sono felice, sostenuto da queste due colonne
portanti della mia vita spirituale :-) 

Visita di Massimo on the road
La  settimana  scorsa  ho  avuto  il  piacere  di  ospitare  a  Gavi  il  mio  caro  amico  Massimo,  che
attualmente sta viaggiando in bici da Vicenza a Santiago de Compostella. Qui è possibile seguire
le sue avventure: https://www.facebook.com/Viaggio-Indivenire-266750310614764

Vi auguro un buon inizio autunno - Cari saluti da Massi on the road 
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