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Care amiche, cari amici,
vi saluto da Genova. Anche luglio è volato via in un attimo e come sempre condivido le
novità principali del mese. 

Mezzo anno di Casa Don Bosco!

Il  29 gennaio, dopo un periodo di preparazione e attesa durato quasi due anni, apriva
finalmente  Casa  Don  Bosco.  A  fine  luglio  abbiamo  festeggiato  il  primo  "mezzo
compleanno" della comunità: un'occasione di riflessione sul passato e di progettazione del
futuro, mettendo sempre al centro l'interesse superiore dei nostri ragazzi.

Condivido il messaggio postato dal nostro coordinatore, Michele, sulla pagina di Casa Don
Bosco il 29 luglio:

Le sue splendide parole riassumono bene le emozioni di tutta l'equipe: gioia, speranza, a
volte irritazione e frustrazione...e un grandissimo amore per i  giovani che ci  sono stati
affidati!

Allego  anche  un  articolo  che  ho  scritto  per  "Un  mondo  possibile",  la  rivista  del  VIS
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), una ONG che sostiene progetti Don Bosco in
tante parti del mondo. 

Notizie dall'Etiopia 

Recentemente  sul  quotidiano  "Avvenire"  è  stato  pubblicato  un  interessante  articolo
sull'opera di Don Angelo Regazzo, un missionario italiano che da tanti anni vive in Etiopia
e  dedica  anima  e  corpo  ai  tanti  ragazzi  di  strada  che  incontra  ad  Addis  Abeba.  Un
salesiano straordinario  che ho avuto  il  piacere  di  conoscere  durante  il  mio  viaggio  in
Etiopia a fine 2018.

Quest'anno ho deciso di destinare parte delle donazioni raccolte con la vendita dei libri al
sostegno di alcuni progetti Don Bosco a Addis Abeba. Il 24 luglio ho presentato "Massi on
the road in Sudafrica e Lesotho" presso la Biblioteca di Bosio ed è stata una bellissima
serata con tanti amici e amiche :-)   

Vi auguro un buon proseguimento di questa bella e calda estate 2019!

Cari saluti  Massi on the road

PS: a luglio ho fatto anche una settimana di ferie, spensierate e rigeneranti. In allegato la foto
di  uno dei  momenti  più freschi  dell'estate, mentre sono sommerso dall'acqua del  Borbera,
presso le strette di Pertuso :-) 70


