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Care amiche, cari amici,

vi saluto da Genova, alla fine di un mese molto difficile, soprattutto a causa del maltempo che
ha generato tantissimi disastri. Alle avverse condizioni meteorologiche si è aggiunta, a Gavi, la
tragedia  per  la  morte  di  un compaesano,  Matteo  Gastaldo,  vittima di  un  assurdo crimine
insieme a  due suoi  colleghi  vigili  del  fuoco.  Pur  conoscendolo  solo  di  vista  mi  unisco  al
cordoglio di tutta la comunità per la morte di una persona valorosa che ha dedicato la vita agli
altri. 

Nonostante le difficoltà, è importante guardare con entusiasmo e positività al futuro, visto che
stiamo entrando nella stagione natalizia, un periodo di gioia e condivisione.
 
"Massi on the road, la la fine è un nuovo inizio": sabato 7 dicembre a Gavi
Nell'ormai lontanissimo aprile del 2013 ho raccontato per la prima volta i miei viaggi a Gavi,
nella sala del circolo parrocchiale. Da allora ho dedicato tantissime presentazioni ai gaviesi di
tutte le generazioni: tre a teatro, tre presso "Fuoriclasse", cinque alle scuole elementari, due
alle scuole medie, numerose volte con i ragazzi del catechismo, ecc. Sento un profondo affetto
per  il  mio  paesello,  dove ho trascorso un'infanzia  e  un'adolescenza felici.  Gavi  è  rimasta
sempre una base sicura anche nella mia vita da adulto. Per questo motivo voglio presentare a
Gavi  alcune  esperienze  che  finora  non  ho  condiviso  da  nessuna  parte:  il  mezzo  anno
trascorso in Norvegia, il mese di viaggio in Etiopia e l'attuale lavoro presso una Comunità per
Minori Stranieri Non Accompagnati a Genova.
Per l'occasione si torna al circolo e ringrazio già adesso Angela e l'AVIS per l'organizzazione e
Carlo  per  lo  splendido  volantino.  Lo  trovare  in  allegato  e  vi  prego di  condividerlo  con  le
persone che potrebbero essere interessate. Vi aspetto numerosi e passate parola!
 
Un regalo di Natale bello e buono: la trilogia di "Massi on the road"
Presto inizierà la ricerca frenetica di un regalo di Natale per i nostri famigliari ed amici. Chi
vuole  donare qualcosa  di  bello  (racconti  di  viaggio,  volontariato,  ricerca personale)  e  allo
stesso tempo qualcosa di buono (raccolta di donazioni per ragazzi di strada) ha l'opportunità di
comprare i miei libri a prezzo scontato (volantino in allegato).

Una serata speciale in Cattedrale a Genova
Mercoledì sera ho avuto il grande piacere di condividere le mie esperienze di viaggio e 
"missione" in Cattedrale a Genova. 
È stata un'esperienza emozionante e ringrazio chi ha partecipato di persona o seguendo lo 
streaming su internet.
La registrazione dell'intera serata è disponibile su YouTube: https://youtu.be/y3VrTGbcxcQ 
Per chi volesse sentire i miei due interventi, sono ai minuti 45-58 e 1.05-1.10

https://youtu.be/y3VrTGbcxcQ

