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Care amiche, cari amici, 
Condivido l'ultima newsletter dell'anno, dedicata al risultato della raccolta 2018.

Anche quest'anno mi sono dato da fare per raccogliere donazioni per i "miei" progetti in 
India. Fondamentale è stato il contributo del Rotary Club di Gavi-Libarna: a marzo ho 
ricevuto il "Prix Servir 2018", dotato di un assegno da 1.500 Euro. Inoltre, con le 
presentazioni, i libri e le donazioni generose di tanti amici e amiche sono riuscito a 
raggiungere il limite prefissato: 4.000 Euro. 

Giovedì 27 dicembre ho eseguito il bonifico di questi 4000 euro alla Fondazione 
“Don Bosco nel Mondo”, che inoltrerà l'importo a due progetti in India. Il primo, 
"Don Bosco Academy", è un'enorme scuola salesiana in una zona rurale e molto povera 
vicino a Hyderabad. Il secondo, "Don Bosco Manger School", è la capanna-scuola che 
durante l'anno è stata trasferita in un'altra baraccopoli, dopo che le attività in un 
precedente slum erano state interrotte bruscamente a seguito di uno sgombero. Ho 
visitato entrambe le opere nel 2017 e sono in contatto regolare con i due direttori, i 
Salesiani indiani Padre Bala e Padre Ratna.

Sommando i 4.000 euro di quest'anno a tutte le altre donazioni a partire dal 2013 abbiamo
raggiunto 23.000 euro a favore di progetti Don Bosco in Sri Lanka, India, Sud 
Africa e Lesotho. Un risultato fantastico, il regalo di Natale più grande che potessimo 
fare a noi stessi e alle centinaia di bambini e bambine sostenuti con questi piccoli grandi 
gesti di solidarietà!

Anche se è giusto festeggiare i successi, ho lo sguardo già orientato alla raccolta del 
2019, che intendo dedicare a progetti Don Bosco ad Addis Abeba (Etiopia), 
conosciuti durante il mio viaggio di novembre. 

Grazie a tutte le persone che hanno sostenuto i progetti di "Massi on the road" 
in questi anni...e continuiamo a camminare insieme!

Colgo l'occasione per  farvi  i  miei  migliori  auguri  per  un 2019 pieno di  pace e amore.
Cari saluti

massi on the road


