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Care amiche, cari amici,
vi saluto da Genova. Negli ultimi giorni le temperature hanno spesso superato i 30 gradi
ed è difficile mettersi al computer a scrivere. Stamattina mi sono rinfrescato al mare e
adesso sono pronto a condividere le novità dell'ultimo mese.

Ciao nonna Sara, sarai sempre con noi!

Se  aprile  e  maggio  sono  stati  segnati  dalle  operazioni  agli  occhi  e  dalle  rispettive
convalescenze,  anche le  ultime settimane sono state  difficili.  Mia  nonna Sara  è stata
ricoverata in ospedale per una polmonite, poi ci sono state complicazioni varie che hanno
gradualmente peggiorato la situazione,  nonostante un paio di  momenti  in cui  abbiamo
sperato in un miglioramento. È morta lunedì 17 giugno, dopo 33 giorni in ospedale. Nella
settimana  precedente  ho  approfittato  di  alcuni  giorni  liberi  per  visitarla  per  quattro
pomeriggi consecutivi. Le ultime parole che le ho detto sono state: “TI voglio bene, tutti noi
ti  vogliamo tantissimo bene”.  Lei  lo sapeva e penso sia  stato un grande conforto  per
entrambi salutarci in un modo così intimo e positivo.  

Adesso riposa in pace, ma sicuramente lascia un grandissimo vuoto in tutta la famiglia.
Condivido  una foto  del  viaggio  fatto  insieme a  Basilea  a  maggio  2018,  per  andare  a
trovare il  ramo siculo-svizzero della famiglia:  quattro bellissimi  giorni  trascorsi  insieme!
Questo e tantissimi altri ricordi resteranno per sempre nei nostri cuori!

Cinque mesi di Casa Don Bosco

Il  tempo  vola,  sia  quando  ero  in  viaggio  sia  nella  mia  vita  sedentaria  a  Genova.  È
cominciata la prima estate per la nostra comunità e ci sono tante novità: la scuola è finita e
abbiamo festeggiato due belle promozioni: H. ha preso la licenza media, K. ha superato
con successo il primo anno di un istituto tecnico. Anche gli altri ragazzi inseriti in corsi di
italiano hanno completato con esiti buoni le loro prove.

Attualmente i diciassettenni stanno svolgendo tirocini formativi in vari negozi (ad esempio
una rosticceria e un pastificio di Sampierdarena), mentre i più piccoli sono impegnati in
vari centri estivi salesiani come aiuto animatori.

Il  20 giugno abbiamo festeggiato i  cinque mesi  dall'inizio  di  questa grande avventura,
invitando le persone che ci stanno sostenendo in varie forme (tutori, volontari di italiano,
amici dell'opera, ecc). Una cena con 50 persone in un'atmosfera conviviale, arricchita da
danze albanesi e da una presentazione delle foto più belle di questi mesi. Un momento
per guardarsi indietro e dire grazie, e allo stesso tempo uno stimolo a fare ancora meglio
perché il lavoro è impegnativo e richiede lo sforzo combinato di tante persone diverse.

In allegato una foto con la nostra bella festa sul terrazzo della comunità e un articolo
scritto per l'”Eco di Don Bosco”, la rivista dell'Opera Salesiana di Sampierdarena.

Speriamo che questa afa estrema passi presto e buona estate a tutti e a tutte!
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