
Newsletter di Massi on the road – gennaio 2019

Care amiche, cari amici,
vi saluto da Gavi. Invio la prima newsletter del 2019 alla fine di una settimana che ha
rappresentato una grande svolta:  Massi on the road entra in una nuova fase di  vita a
Genova!

“Casa Don Bosco” per minori stranieri: finalmente si comincia! 

Martedì  15  gennaio  ho  ricevuto  la  notizia  attesa  da  più  di  un  anno:  i  Salesiani  di
Sampierdarena  hanno  ottenuto  l'autorizzazione  ad  aprire  una  comunità  di  seconda
accoglienza per Minori  Stranieri  Non Accompagnati  (MSNA).  Mesi  e mesi  di  speranze
alternate a dubbi si sono concluse con un invito chiaro da parte del Comune di Genova:
"Aprite appena possibile perché abbiamo già individuato alcuni ragazzi da inviarvi". 

Dalla settimana scorsa abbiamo lavorato sodo per prepararci ad accogliere i primi giovani.
Siamo un team di 4 persone assunte per il momento con un contratto part-time (io come
mediatore culturale, due educatrici e un educatore coordinatore), accompagnati anche da
un'assistente  sociale,  da  un'esperta  legale  e  da  due  Salesiani  che  si  occuperanno
soprattutto dei turni notturni.

Da lunedì mi sono trasferito in una stanza del centro di Sampierdarena, dove i Salesiani
mi hanno messo a disposizione una stanza. Un modo ideale, almeno nella fase iniziale,
per  vivere  al  pieno  le  attività  di  un'opera  fondata  da  Don  Bosco  stesso  nel  1872  e
comprendente asilo, scuola elementare, scuola media, centro di formazione professionale,
oratorio, attività sportive, teatro, cinema e parrocchia. Allegata una foto presa mercoledì
durante  la  nevicata  ?  Maggiori  informazioni:  https://donboscogenova.org/
La nostra comunità per MSNA aprirà martedì 29 gennaio e verrà inaugurata domenica 3
febbraio alla presenza del Cardinale e del Sindaco di Genova.

Statistiche di Massi on the road 2011-2018

Con l'inizio di questa fase sedentaria in Italia mi sento di dichiarare conclusi, almeno per 
un periodo, gli anni semi-nomadi da "Massi sulla strada", di cui riporto in allegato le 
statistiche pi importanti. Ma non è la triste fine di un periodo memorabile, bensì il gioioso 
inizio di una nuova tappa del viaggio della vita, e sono contentissimo di continuare a 
camminare! 
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