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                                    da San Pio X Cinisello al Burundi                                                           

8 LUGLIO:  

Il Burundi risveglia, il Burundi anima! 

 

   

                                                                                                                                    

    

 

 

Saluto e ringrazio tutti per il supporto! 

“La casa (villa) che ci ospita è stupenda, come tutto il 

paesaggio. E’ attorniata da piante esotiche di ogni genere 

(davanti alla porta della mia stanza c’è un enorme albero 

di Avocado) e soprattutto colori.  

SI! Il Burundi è uno dei posti più colorati che io abbia mai 

visto. Sto iniziando a conoscere il vero cuore che pulsa in 

questa Terra. A partire dall’affascinante e meravigliosa 

conformazione della fauna e della flora, e soprattutto il 

calore delle sorelle e del popolo”. 

“Dopo pranzo io e Seba siamo andati a giocare a pallone 

con i bambini del quartiere (preciso il campo da calcio è 

una collina e loro giocano scalzi!). Con loro la lingua non è 

un problema, l’importante è stare insieme a giocare e 

ridere.” 

“Nel pomeriggio, con sorella Gore, siamo andati a 

comprare la stoffa per farmi fare la camicia che 

indosserò sabato al matrimonio: ho scelto una tipica 

stoffa burundese che più mi piaceva e poi siamo andati 

dal sarto che mi ha preso le misure e mi farà la camicia 

su misura: in tutto ho speso 26.000 FRANCHI BU…€ 10! 

“Con mio grande stupore, il primo pranzo 

che feci qui, trovai apparecchiato sul tavolo 

il PANE. Lo fanno le sorelle e sapendomi ex-

cuoco mi hanno invitato un giorno a farlo 

con loro. Abbiamo sfornato circa 60 kg!!! 

Preso da un estro artistico mi sono 

sbizzarrito a farne di diverse forme; inoltre 

mi hanno chiesto di fare la PIZZA: non vi 

dico la felicità di quel pranzo!” 
“Credo che questa 

esperienza stia iniziando a 

farmi cambiare le priorità: 

pensate bene alle vostre 

priorità; cambiate il punto 

di vista ogni tanto! 


