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Care amiche, cari amici, 
vi  saluto  da...Addis  Abeba!  Ebbene  sì,  non  da  Gavi,  come  spesso  negli  ultimi  mesi,  bensì
dall'Etiopia! 
Mi trovo da 6 giorni nella terza capitale più alta al mondo, a 2400 metri sul livello del mare. Di
giorno splende il  sole  e  ci  sono circa  25 gradi.  Di  notte  la  temperatura  è  più  fresca,  ma nel
complesso il clima sull'altipiano è molto gradevole.
Condivido in questa newsletter le novità delle ultime settimane.

Missione con Don Bosco in Etiopia
Come sono "finito" in Etiopia? A dire il vero, fino a un mese fa non immaginavo che sarei venuto
qui nell'Africa orientale, ma la vita è piena di sorprese! Da più di un anno, ormai, attendo l'apertura
della comunità Don Bosco per minori stranieri non accompagnati a Genova. A metà settembre è
risultato chiaro che ci sarebbero stati ulteriori ritardi per ragioni burocratiche, e ho quindi deciso di
passare all'azione, contattando Jugend Eine Welt. Per questa ONG ho lavorato a Vienna dal 2007
al 2010 e come volontario, ogni tanto, durante il mio giro del mondo. Il mio ex-capo, Reinhard, mi
ha proposto una missione in Etiopia, per visitare vari progetti salesiani finanziati dall'Austria, e ho
accettato con entusiasmo! 
In  questo  articolo  pubblicato  da  Giornale7  racconto  nei  dettagli  l'origine  di  questo  viaggio:
https://www.giornale7.it/massi-on-the-road-un-altro-breve-giro-di-giostra/
Ed ora eccomi qui, in un paese enorme (più di 100 milioni di abitanti) ed estremamente complesso.
In questi primi giorni sono rimasto nella capitale Addis Abeba, trascorrendo tante ore in ufficio per
raccogliere  informazioni  e  documenti  di  un  programma solare,  finanziato  dall'Austria,  che  ha
permesso l'installazione di pannelli solari in quattro scuole tecniche salesiane e l'organizzazione di
numerosi  corsi  per  promuovere  l'utilizzo  di  energie  rinnovabili.  
Nel fine settimana ho girato la città per conto mio, visitando alcune chiese ortodosse molto belle e
raggiungendo la cima del monte Entoto a 3000 metri. Ma la giornata più bella è stata oggi, quando
ho visitato il centro Don Bosco di Mekanissa, dove studiano 2000 giovani dai 3 ai 18 anni: scuola
d'infanzia,  elementari,  medie,  superiori,  scuola  tecnica,  campi  sportivi,  oratorio.  Un'opera
spettacolare  dove  ho  potuto  conoscere  tante  bambine  e  bambini  meravigliosi.  I  loro  sorrisi  e
abbracci hanno raggiunto il mio cuore in profondità, generando una motivazione ancora maggiore
per impegnarmi in un mondo migliore!
Nelle prossime settimane visiterò varie opere, sia al sud sia al nord del paese. Si tratta comunque
di un viaggio breve e il  21 novembre tornerò in Italia,  con la massima fiducia e speranza che
situazione  genovese  si  sblocchi  e  che  io  possa  cominciare  a  lavorare  al  Don  Bosco  di
Sampierdarena. 
Libro "Massi on the road in Sudafrica e Lesotho": ormai manca poco!
Per una curiosa e inaspettata coincidenza mi trovo in Africa, proprio mentre sto correggendo e
completando la versione finale del mio terzo libro, dedicato ai tre mesi in Sudafrica e Lesotho. Un
caro amico si occuperà, come per i libri precedenti, della grafica e dell'impaginazione. Contiamo di
poter stampare il libro, nella solita versione autoprodotta, a inizio dicembre. Se tutto va bene ci
sarà la possibilità di fare un regalo di Natale molto particolare, e come sempre tutte le donazioni
raccolte sosterranno progetti che ho visitato personalmente. 
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