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Care amiche, cari amici,
vi saluto dall'Istituto Salesiano di Sampierdarena, da dove condivido le novità di marzo.

Lavoro e donazioni per casa Don Bosco a Genova
Ringrazio di cuore le persone che mi hanno contattato per donare vestiti, libri e giochi ai ragazzi 
della Casa Don Bosco per minori stranieri non accompagnati. Ho già portato alcuni vestiti, ma la 
maggior parte  
delle cose è ancora a Gavi. Alla prima occasione utile i miei genitori verranno a trovarmi a Genova 
e con l'auto porteremo tutto a destinazione.
Il lavoro coi ragazzi procede molto bene e il loro numero è salito a 14 (13 albanesi e un 
senegalese): ogni giorno c'è una piccola o grande sfida da affrontare, ma è bello accompagnarli 
nella loro vita quotidiana!
Il 21 marzo l'Istituto Don Bosco ha ospitato un importante convegno avente come tema il lavoro e 
le prospettive per i giovani: circa 250 partecipanti (rappresentanti di aziende, studenti dei centri di 
formazione professionale salesiana, autorità varie tra cui il sindaco di Genova) hanno dialogato e 
offerto spunti interessanti. Alla fine sono stati ripagati della loro fatica da un abbondante buffet 
allestito e servito dai nostri ragazzi: un bel lavoro di gruppo che ha permesso di renderci utili e di 
fare una bella figura davanti a tante persone. In allegato una foto con alcuni dei ragazzi, poco prima
dell'inizio del buffet. 
A marzo abbiamo anche festeggiato il primo ragazzo che è diventato maggiorenne a casa nostra: 
per consentirgli di completare la scuola (un istituto tecnico di tre anni, attualmente è al secondo) i 
Salesiani hanno deciso di accoglierlo all'interno dell'Istituto, offrendo vitto e alloggio in cambio di 
un impegno scolastico esemplare e di ore di servizio a favore della comunità. Gli stiamo anche 
cercando uni lavoro per l'estate, in modo che impari a gestire e a risparmiare i soldi che guadagna, 
ripagando la fiducia riposta in lui. 
Questi sono solo alcuni degli avvenimenti principali, ogni mese condividerò le storie dei ragazzi di 
Casa Don Bosco, una famiglia che cresce insieme, giorno dopo giorno ?

Presentazioni di Massi on the road 
Il 5 aprile presenterò il mio ultimo libro presso la Biblioteca di Serravalle Scrivia: un gradito ritorno 
dopo i due precedenti incontri del 2015 (Sud America) e 2017 (India). 
Vi ricordo che la raccolta donazioni del 2019 è destinata a progetti Don Bosco per ragazzi di strada 
ad Addis Abeba, visitati durante il mio viaggio in Etiopia.
In allegato il volantino: spero di vedervi numerosi e per favore passate parola!
A maggio organizzerò una presentazione anche a Gavi, non vedo l'ora di tornare per "giocare in 
casa" :-) 
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