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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Agosto è letteralmente volato via e condivido le ultime novità.

Agosto a Genova e a Varazze

Anche a Casa Don Bosco è arrivata l'estate! 

A luglio sono terminati i centri estivi e per i più piccoli (tra 14 e 16 anni) sono cominciate le
vacanze. 

Ma i ragazzi di 17 anni, prossimi alla maggiore età, sono stati impegnati in vari tirocini (in
un  ristorante,  una  rosticceria,  un  pastificio,  una  cooperativa  che  si  occupa  del  verde
pubblico). Giorno dopo giorno si sono impegnati nei loro posti di lavoro ottenendo buoni
risultati e una ricompensa, piccola ma per loro importante, per il servizio svolto. 

Vari negozianti della zona sono interessati ai nostri ragazzi e due tirocini sono già stati
attivati. Per festeggiare questa collaborazione e, più i generale, i buoni rapporti di vicinato
tra l'Istituto Don Bosco e i residenti di Sampierdarena, in una calda sera di agosto è stata
organizzata una partita di calcio. I nostri ragazzi hanno battuto ai rigori la rappresentanza
di negozianti locali e una buona pizza in compagnia ha suggellato queste nuove amicizie. 
Ma il momento più atteso per tutti è stata la settimana di vacanze della comunità, dal 12 al
18 agosto. Educatori e ragazzi, tutti insieme ci siamo trasferiti a Varazze, presso l'Oratorio
Don Bosco che ci ha ospitati. Abbiamo organizzato varie attività: giro in canoa, escursione
in bicicletta, giornata al parco acquatico "Le Caravelle". Abbiamo visto i fuochi d'artificio la
notte  di  Ferragosto  e  ci  siamo  divertiti  molto.  Non  è  mancato  qualche  momento  di
tensione,  riguardante soprattutto  l'orario  serale  di  rientro a casa,  ma nel  complesso è
andato tutto bene!  

Secondo articolo della serie "Don Bosco e Maria Mazzarello superstar"

Condivido il secondo articolo che ho scritto per la rivista "La Madonna della Guardia di
Gavi".  In  questo  episodio  racconto  il  mio  primo  viaggio  in  India,  nel  lontano  2008:
un'esperienza che mi ha cambiato la vita.  I  tanti  ragazzi  di  strada incontrati  allora nel
frattempo  sono  diventati  adulti,  ma  quell'incontro  ha  davvero  segnato  un  cambio  di
prospettiva che mi guida tutt'ora.

Trovate l'articolo in allegato. 

Vi auguro un buon finale di estate e ci risentiamo in autunno!
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