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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Genova. Sta per finire un altro mese e, mentre fuori brilla il sole, condivido la
gioia  di  poter  vedere  di  nuovo  con  entrambi  gli  occhi,  dopo  un  periodo  dove,
alternativamente, sono stati ai box per riparazioni ;-)

Viva la viSta
A fine marzo ho avuto una brutta sorpresa: durante una visita di controllo l'oculista mi ha
detto che il cheratocono stava di nuovo avanzando. Il cheratocono, malattia degenerativa
delle cornea, è una vecchia conoscenza: da quando è stato diagnosticato nell'anno 2001
mi ha accompagnato in ogni tappa della mia vita da adulto. Nel libro "Massi on the road in
India" ho trattato il tema e tutte le implicazioni psicologiche che ha avuto, anche riguardo
al mio desiderio di vedere il mondo. Per chi non lo ha ancora letto, il testo è in allegato. 
Uscendo dallo studio dell'oculista in una bella giornata di inizio primavera, una parte di me
aveva voglia di piangere, ma dall'altra parte ho sentito una forte determinazione, subito
condivisa telefonicamente con i miei genitori: "Farò le operazioni necessarie e organizzerò
tutto nel modo migliore". Ho avvisato il mio direttore e i colleghi, e fissato le date per le
operazioni: 8 aprile per l'occhio sinistro e 14 maggio per quello destro. In entrambi i casi è
stato grattato l'epitelio e inietata vitamina B2 per rinforzare la cornea. Anche se l'intervento
dura meno di  un'ora,  la  convalescenza è stata di  una settimana,  durante la  quale ho
tenuto bendato l'occhio interessato. Ho così trascorso in totale 15 giorni di riposo a Gavi, a
casa dei miei genitori, con 

Estate in Italia...altro che Norvegia!
Nel 2017 e nel 2018 a maggio sono partito per la Norvegia, per le due stagioni da guida
turistica. Anche se ho un bellissimo ricordo dei 6 mesi passati in totali nel profondo nord,
non  sento  minimamente  la  mancanza  del  freddo  patito  a  tratti,  o  della  presenza
ingombrante del sole di mezzanotte. Quest'anno per me ci sarà un'estate italiana, ricca di
mare mediterraneo (e non artico) e di focaccia (invece che stoccafisso, che ho solo visto e
mai assaggiato). Mi mancheranno un po' i miei ex colleghi, in gran parte di nuovo attivi
come guide a  Tromso e  nelle  Lofoten,  ma se  vorranno potranno venirmi  a  trovare  a
Genova a fine stagione. Ma non voglio sembrare un ingrato verso la Norvegia, quindi in
allegato una delle mie foto preferite dell'anno scorso!

Vestiti estivi cercasi!
Anche a Casa Don Bosco è arrivata l'estate e i  nostri  ragazzi  (al  momento  16)  sono
contenti del caldo che finalmente è arrivato anche a Genova. Ringrazio tutti gli amici e le
amiche che finora mi hanno consegnato vestiti, giochi e libri. Da adesso la priorità sono
vestiti  estivi  (bermuda,  magliette,  berrettii),  asciugamani  e  giochi  da  spiaggia.

Buon inizio estate a tutti e a tutte e cari saluti da Massi on the road 


