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Care amiche, cari amici,
vi saluto da Sampierdarena. Come annunciato nella newsletter di gennaio ormai da un
mese mi sono trasferito a Genova e sta andando tutto alla grande!

“Casa Don Bosco”: novità e richiesta donazioni materiali per i ragazzi

Martedì  29  gennaio  il  sogno  è  diventato  realtà:  una  parte  dell'Istituto  Salesiano  di
Sampierdarena, ristrutturato e arredato durante il  2018, è diventato casa per i  primi  8
ragazzi che abbiamo accolto. Nelle settimane successive il numero è lentamente cresciuto
e  al  momento  ospitiamo  12  ragazzi  tra  i  14  e  i  17  anni  (in  totale  abbiamo  18  posti
disponibili). Sono tutti Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), quindi giovani arrivati in
Italia senza famiglia o figure di riferimento. 11 sono albanesi e 1 è senegalese. Nel mio
ruolo di mediatore culturale e linguistico ho il  compito di aiutare la comunicazione tra i
ragazzi e gli altri membri dell'equipe (educatori, assistente sociale, salesiani), quindi sto
sfruttando al massimo le conoscenze di albanese (imparato durante il mio servizio civile in
Kosovo nel 2005/06 e ristudiato quotidianamente nell'ultimo mese) e di francese. 

L'obiettivo primario per i ragazzi è l'apprendimento della lingua italiana (alcuni la parlano
già  molto  bene,  altri  discretamente,  altri  sanno  solo  poche  parole),  quindi  stanno
frequentando corsi di italiano presso scuole esterne ma anche a casa. Nel tempo libero
possono giocare nell'oratorio (campo da calcio,  pallavolo,  basket,  ping-pong, ecc) e si
rendono utili  con vari  servizi  di  pulizia e aiuto all'interno dell'opera. In questo modo si
stanno integrando bene e si sentono già a casa. "Dove c'è Don Bosco c'è casa" è il motto
che accompagna la mia vita già da lungo tempo, quindi sono felicissimo di lavorare e
vivere in quest'opera così bella e variegata!

D'accordo con il direttore dell'Istituto, il Salesiano Don Maurizio Verlezza, mi permetto di
chiedere,  a  chi  potrà  e  vorrà,  un  contributo  materiale,  ad  esempio  con:
-  scarpe  e  vestiti  (anche  usati)  per  ragazzi  tra  i  14  e  17  anni;  libri  in  italiano  per
bambini/ragazzi, fumetti; giochi da tavola, ecc. Chi fosse interessato mi può contattare e
grazie di cuore in anticipo. 

Raccolta per  Etiopia e documentario 

Condivido il link di un articolo e breve documentario molto interessante sul lavoro dei 
Salesiani ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia: 
https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2019/01/14/news/addis_abeba_-
216521692/  Il ricavato della distribuzione del mio nuovo libro "Massi on the road in 
Sudafrica e Lesotho" sosterrà proprio questi progetti a favore dei ragazzi di strada! Anche 
se sono molto impegnato con il nuovo lavoro, in primavera ci saranno presentazioni del 
libro a Gavi e dintorni! 

Cari saluti da Genova, dove la primavera è già arrivata!
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