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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da...Verona! Sono qui da ieri sera, in visita per qualche giorno da un'amica. 
Fuori splende il sole, ma fa freddo e le calde temperature dell'Etiopia sono ormai un lontano
ricordo, a una settimana dal ritorno in Italia.
Vi aggiorno sulla missione appena conclusa e sul nuovo libro che sta per uscire: prenotatene
già adesso una copia come regalo di Natale! :-)
Per chi vuole vedermi ballare, ho caricato questo breve video ripreso durante una festa alla
scuola Don Bosco di Adwa. I ballerini etiopici sono molto più bravi di me, ma mi sono divertito
molto: https://youtu.be/Wt6_BAfsmNM

Missione in Etiopia: un'esperienza intensa e avventurosa 
Dal 24 ottobre al 21 novembre sono stato in Etiopia: quattro settimane esatte per visitare vari 
centri Don Bosco che sono stati finanziati dal "Programma Solare" dell'ONG austriaca "Jugend
Eine Welt": installazione di pannelli, organizzazione di corsi solari, attività di educazione 
ambientale, ecc. Munito di quaderno per gli appunti e di macchina fotografica ho trascorso 
giornate molto intense, incontrando i responsabili del progetto, intervistando gli studenti e 
conoscendo i tanti meravigliosi bambini delle scuole salesiane. Un'esperienza di volontariato 
molto significativa e anche avventurosa, considerando che ho trascorso tante ore sui tetti di 
vari edifici dove sono stati installati dei pannelli solari. 
Ma quando pensavo di aver ormai superato completamente il senso di vertigini, mi sono 
imbarcato nell'escursione più spettacolare del viaggio, nella regione del Tigray, nord Etiopia. 
Per raggiungere Debre Damo, un monastero ortodosso a 2800 metri di altezza, mi sono 
arrampicato su una corda lungo una parete di roccia scoscesa: facile la salita, da paura la 
discesa! ;-) 
Per chi vuole saperne di più ecco vari articoli con tante foto, pubblicati da Giornale7: 
http://www.giornale7.it/addis-abeba-chiese-ortodosse-grattacieli-e-tanti-bambini
https://www.giornale7.it/viaggio-nel-sud-delletiopia-capanne-piantagioni-e-tanti-nuovi-amici/
http://www.giornale7.it/una-settimana-nel-tigray-steli-corde-e-documentario-sul-tetto/
https://www.giornale7.it/ultimi-giorni-ad-addis-abeba-calcio-regali-e-il-rito-del-caffe/

Prenota la tua copia del nuovo libro (SUDAFRICA)!
Questa settimana ho trascorso due giornate piene in Sudafrica e Lesotho...non fisicamente,
ma rileggendo per l'ultima volta il testo del mio nuovo libro. Dopo le piccole correzioni ancora
necessarie, il libro andrà in stampa e dovrei averlo in mano intorno al 15 dicembre. Sono molto
emozionato perchè con "Massi on the road in Sudafrica e Lesotho" si conclude la mia trilogia
di viaggio, un altro sogno che si realizza. Il periodo di Natale sta per cominciare, quindi se
cercate un regalo interessante e solidale, pensate a questo libro. Con le donazioni raccolte
sosterrò dei progetti Don Bosco in Etiopia. 
Appena il  libro sarà stampato invierò un'email  per informarmi.  Nel  frattempo sono sempre
disponibili gli altri miei due libri, sul Sud America e sull'India (volantino in allegato).
Vi auguro un buon inizio dell'Avvento!
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