
28

BURUNDI

- Burundi -

Ho accolto con tanta gio-
ia la proposta di andare in 
Burundi per visitare la mia 
famiglia e le nostre comu-
nità che non vedevo da ol-
tre quattro anni. All’arri-

vo sono stata accolta con 
tanta gioia da parte di al-
cune sorelle missionarie, 
di alcuni fratelli e cugini. 
Tra i tanti incontri quello 
che maggiormente mi ha 
emozionata è stata la con-
sacrazione di 11 nostre so-
relle missionarie. Da do-
dici anni non vivevo una 
celebrazione così nume-
rosa, bella, di gioia, di can-
ti e danze; mi sembrava 
di essere in un altro mon-
do…
Ho avuto anche l’opportu-
nità di partecipare all’ordi-
nazione sacerdotale e dia-
conale di tanti giovani tra i 
quali un diacono, mio pa-

rente, È stata anche que-
sta una grande gioia.
Il 15 agosto sono stata al 
Santuario Mariano sulla 
collina di Mugera, nell’Ar-
cidiocesi di Gitega dove 
migliaia di persone ogni 
anno si ritrovano per pre-
gare e onorare la Ma-
donna affrontando tan-
ti chilometri di salita e la 
stanchezza. Erano presen-
ti tutti i Vescovi del Burun-
di, il Nunzio Apostolico, 
tantissimi sacerdoti, reli-
giosi e rappresentanti del-
le autorità, tutti col desi-
derio di lodare il Signore e 
la Madonna affidando alla 
Vergine Maria le famiglie e 

La gioia di aver visitato il Burundi



il nostro Paese alla Regina 
delle pace.
Ho partecipato anche a 
delle belle celebrazio-
ni Eucaristiche in diver-
se parrocchie ammiran-
do la disponibilità di tante 
persone che rendono ben 
animate le celebrazioni. 

Ho avuto anche l’occasio-
ne di partecipare all’in-
contro delle nuove gio-
vani della nostra Famiglia 
Missionaria che hanno ini-
ziato l’anno di formazione.
Non posso non sottoline-
are la gioia di essermi tro-
vata nella mia famiglia in-

contrando nipoti parenti 
e amici…. Veramente è 
stata una visita che mi ha 
dato tanta gioia e che mi 
aiuterà a vivere la mia mis-
sione con maggior impe-
gno.

Giulia FMdR
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