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Care amiche, cari amici, 
vi  saluto  da  Genova.  Il  sole  è  ancora  caldo,  ma  l'aria  fredda  che  da  qualche  giorno  ha
notevolmente abbassato le temperature non lascia dubbi: l'autunno è arrivato. 
Questa è ancora la newsletter di settembre ma la invio solo oggi perché l'ultimo fine settimana è
stato  decisamente  impegnativo.  Condivido  con  voi  la  gioia  per  l'invio  di  3000  euro  di
donazioni e per il grande successo della mia ultima presentazione!
Aiutare i bisognosi "a casa loro" (con le donazioni), aiutare gli stranieri "a casa nostra" (con il mio
lavoro), condividere i miei valori negli incontri da volontario (con italiani giovani e anziani)...non
sono per me etichette da apporre su quello che faccio, ma modi diversi ed ugualmente importanti
di esprimere l'amore verso il prossimo. Grazie a chi mi sostiene in questo cammino!!!
 
3000 euro per l'Etiopia...avanti tutta!
Utilizzo per l'occasione lo slogan da battaglia (pacifica) di Romano, un missionario laico del quale
ho raccontato la storia nel libro "Massi on the road in Sudafrica e Lesotho": ALL'ATTACCO SU
TUTTI I FRONTI! Con questa frase il mio caro amico motiva se stesso e chi gli sta intorno a dare il
massimo per  aiutare il  prossimo. La uso spesso come fonte di  ispirazione e sicuramente l'ho
ripetuta anche a ottobre del 2018, quando ero in Etiopia. Durante il mio soggiorno a Addis Abeba
ho visitato un progetto a Mekanissa,  un quartiere povero della capitale.  Qui i  Salesiani hanno
un'opera enorme, che dà l'opportunità di  studiare (scuole dall'asilo alle superiori)  e di divertirsi
(oratorio)  a  migliaia  di  bambini.
Ricordo  ancora  le  ore  trascorse  a  giocare  con  i  più  piccoli,  vivacissimi  e  affettuosi.  Tanti
provengono da una zona molto povera, a ridosso di dell'enorme discarica di Koshe, con cumuli di
spazzatura alti come colline. 
Un missionario italiano, Br. Donato, da anni si prende cura di centinaia di bambini di questo
quartiere povero, sostenendoli nel loro percorso prima scolastico e poi lavorativo. Il salesiano
trascorre tutta la giornata con i suoi giovani,  dedicando anima e corpo al loro sviluppo. Alcuni
volontari, sia italiani sia austriaci, lo affiancano in questo lavoro immane. 
Conoscendo  queste  meravigliose  persone,  avevo  preso  subito  la  decisione  di  sostenere  il
progetto. A distanza di quasi un anno sono riuscito nell'intento: il 20 settembre ho effettuato un
bonifico di 3000 euro a favore del VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Questa
ONG salesiana si occuperà di trasferire la somma, insieme ad altre donazioni destinate allo stesso
progetto, all'inizio di ottobre. In questo modo tra poche settimane Br. Donato e i suoi collaboratori
avranno alcune risorse in più per sostenere tanti giovani nel loro cammino.

Massi on the road a Pietra Ligure: un successo da record
Sabato 28 e domenica 29 ho partecipato al ritiro spirituale "Il  Cursilli  al servizio di una Chiesa
sempre giovane", insieme ad altre 130 persone provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia. Il
secondo giorno ho avuto l'onore di tesimoniare le mie esperienze di fede, volontariato e viaggio.
Ho dato il massimo e sono stato letteralmente travolto da un successo di dimensioni inaudite:
standing ovation del pubblico, più di 80 libri venduti e 1300 euro di donazioni raccolte. Un
risultato fantastico che dedico a tutti i bimbi dei vari progetti Don Bosco, in Etiopia e in India, che
saranno  i  beneficiari  di  queste  e  altre  donazioni  che  continuerò  a  raccogliere  fino  alla  fine
dell'anno!

Vi auguro un buon inizio autunno - Cari saluti da Massi on the road 


