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Sono partita da qui verso il Burundi il 4 di-
cembre 2019, con entusiasmo di incontrare 
le mie consorelle e la mia famiglia di origine. 
Quando sono arrivata, mi hanno accolto con 
grande gioia e affetto perché erano passati 3 
anni che non tornavo in Burundi. 
Arrivando in comunità, mi sono sentita una 
di loro, come se fosse a casa mia. Da subito, 
mi sono resa disponibile alle necessità della 
comunità senza aspettare che qualcuna me 
lo dicesse. Una sorella ni ha detto: “ lascia 
stare perché tu sei un’ospite!” Ed io l’ho rispo-
sto che l’essere ospite l’ho lasciato in aereo 
e rideva di questa spontanea espressione. 
La Missionaria della Redenzione si rende di-
sponibile nella missione quotidiana in qual-
siasi parte dove si trova senza creare confini 
geografici come l’ha vissuto e ce l’ha dato 
come esempio il nostro Padre Achille. Quindi 
sentirsi missionaria, non vuole dire fare cose 
straordinarie, ma la testimonianza gioiosa 
della nostra vita. Ho avuto la possibilità di 
visitare tutte le comunità che sono in Burun-
di: La casa di formazione Santa Maria Chiara 
NANETTI 1° anno di 5 postulante e 4 sorelle 
che le seguono fanno servizio anche in Par-
rocchia e nella Scuola Materna che abbiamo 
a Yoba; la comunità San Francesco di 5 sorelle 
nella quale 2 sono studenti e le altre fanno le 
attività della Famiglia, la casa di formazione a 
Songa( Gitega) 2° e 3°anno, nella qualle ab-
biamo 17 giovani e 3 sorelle che le seguono; 
sono giovani molto vivaci e gioiose con tanta 
entusiasmo di camminare e lavorare insieme. 
Sono andata a trovare anche la comunità San 
Giuseppe di Rutana di 4 sorelle che fanno 
servizio nel Centro Pastorale della Diocesi 
di Rutana. Ho visitato anche la comunità dei 
nostri fratelli (Ramo maschile) che è a Yoba, 
sono 2 fratelli e un giovane in formazione.
In Burundi, ho vissuto anche dei momenti 
belli, come il Natale che nella veglia c’è sta-
to i battesimi di tantissimi bambini in modo 
che la Santa Messa è durato quasi tre ore. Co-
munque le celebrazioni sono molto vivaci e 
partecipate da tutti grandi e piccoli con canti 
liturgici e danze, tutto movimentato dall’i-
nizio alla fine. Anche il giorno di Natale in 3 
celebrazioni, la partecipazione è stata molto 
intensa e nella terza Messa altri battesimi di 
tanti bambini. La festa di Natale è tanto sen-
tita e partecipata in Burundi. Le famiglie si or-

ganisano per festeggiare insieme ed è anche 
un’occasione per trovarsi tutti per condivide-
re anche a chi ha poca possibilità economica.
Un’altro momento bellissimo che ho vissuto 
è quella della “Chiara Stella” con i bambini 
dell’Infanzia Missionaria che si fa subito dopo 
Natale ed è molto sentita in tutte le diocesi. Si 
dividono in gruppi come comunità di base e 
passano in tutte le famiglie casa per casa, cri-
stiani o no anche dai musulmani portando la 
pace di Gesù. Chi apre la porta, liberamente 
dà un’offerta se ce l’ha per aiutare i bambini 
più bisognosi e prima di passare da un’altra 
casa si lascia un messaggio di gioia: “Pace in 
questa casa e a quelli che vi abitano”. Quindi 
la missione di questi bambini è di annunciare 
Gesù nato portatore di gioia e di pace. Insie-
me a questo annuncio, raccolgono le offerte 
per aiutare altri bambini che hanno più ne-
cessità nel mondo.  
Per le feste di fine/inzio anno sono state della 
celebrazioni in uno stile particolare in modo 
che durante il momento dell’offertorio, ogni 
partecipante alla Santa Messa portava la sua 
offerta, chi ce l’aveva o no passava davanti al 
sacerdote per ricevere la benedizione. E’ stata 
un cosa nuova ed importante per i cristiani.
L’ultimo momento bello che ho vissuto è 
quello della Festa della Presentazione del 
Signore il 2 febbraio che è molto sentita e 
partecipata ogni anno soprattutto nell’am-
bito della vita consacrata in Burundi. Prima 
si fa un ritiro di preparazione ai consacrati e 
consacrate  sul tema generale di questo anno 
indeto da Papa Francesco nell’Ottobre mis-
sionario straordinario “Battezzati e inviati”, 
hanno scelto come tema secondario “Andate 
in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad 
ogni creatura”. Il giorno 02 febbraio, c’è stata 
la celebrazione sollenne della presentazio-
ne del Signore con la partecipazione di tutti 
consacrati in tutte le Diocesi. Nella catedrale 
di Gitega la Santa Messa è stata animata dai 
giovani in formazione delle varie congrega-
zioni e istituti di vita consacrata.
Per la visita alla mia famiglia di origine, sono 
passata un pò di tempo con mia mamma che 
è stata emozionata e non mi voleva molare 
perché molto affezionata a me anche se è 
consapevole che mi ha offerto al Signore per 
sempre. I miei fratelli, cugini e familiari sono 
contenti quando torno in Burundi, sono lie-
ti soprattutto i vicini Per loro una persona 
consacrata è una testimonianza di vita felice. 
I miei giorni sono passati velocemente sem-
brava che sono rimasta lì un mese invece di 
due. Comunque sono stata contentissima 
della permanenza soprattutto nei momenti 
più significativi del tempo forte di Avvento-
Natale che ho vissuto con le comunità e con 
la famiglia.
Ringrazio la Famiglia Missionaria della Re-
denzione che mi ha dato questa oportunità 
di tornare e ritornare.

Angela Missionaria della Redenzione

La mia visita in Burundi
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Dall’11 gennaio all’11 febbra-
io 2020, sono stata in Burundi 
per una visita alla mia fami-
glia e alla Famiglia Missiona-
ria presente in Burundi dal 18 
gennaio 2002. Ringrazio tan-
to il Signore che mi ha dato 
questa opportunità.
Il mio primo desiderio è stato 
quello di incontrare le sorelle 
della nuova Casa di Forma-
zione a Songa,  una comunità 
nuova per me, poi sono stata 
accolta dalla comunità di san 
Francesco a Yoba, dove ho 
trascorso il mio soggiorno. In 
Burundi ora abbiamo quattro 
comunità, tre nell’arcidioce-
si di Gitega e una a Rutana 
dove risiede il nostro Vesco-
vo Bonaventura.
Sono stata tanto contenta di 
vedere anche i miei genitori 
che nonostante la loro età, 
sono ancora in vita e soprat-
tutto la comunità della Fami-
glia che ho trovato aumenta-
ta di numero. 
Ho visto che le sorelle sono 
molto impegnate nelle varie 
attività: scuola materna, ac-
coglienza dei bambini orfani 
seguendo i loro bisogni sco-
lastici, cure mediche, mense 
e altri ragazzi nella catechesi. 
A Rutana le sorelle sono im-
pegnate al centro Pastorale, 
e nel limite delle loro possi-
bilità, seguono i progetti a 
Makamba.
Ho avuto anche la gioia di vi-
sitare la nuova comunità dei 
fratelli impegnati al Centro 
giovanile e nella costruzione 
di ampliamento della casa 
per accogliere altri che pos-
sono bussare alla porta per 
seguire il cammino di dona-
zione totale a Cristo Reden-
tore.
Mi ha dato tanta gioia anche 
l’incontro con alcuni ragaz-
zi e ragazze che, adottati da 
piccoli, ora cresciuti, hanno 
preso la loro strada: Ana-
stasia che ha formato la sua 
famiglia, così pure la sorella 
Esperanza che sta aspettan-
do di entrare in un istituto 
religioso, Petronia che sta 
terminando i suoi studi uni-
versitari a Bujumbura.

Sono tanti ora i bambini che, 
adottati e cresciuti, hanno 
formato la loro famiglia e 
sempre con l’aiuto della Fa-
miglia Missionaria hanno 
conseguito anche la laurea 
mentre altri stanno termi-
nando l’Università. Mettiamo 
nomi e le foto di alcuni che 
ho incontrato. 
I bambini e i ragazzi da aiuta-
re sono sempre tanti.
Ho avuto anche la gioia di 
vedere la casa in costruzione 
che sarà dedicata a Deddy, 
il bambino che molti di noi 
abbiamo conosciuto e tanto 
amato, che servirà per acco-
gliere bambini bisognosi di 
cure particolari presso l’ospe-
dale. Mancano ancora i pavi-
menti, bagni, finestre e porte. 
Speriamo che per il prossimo 
12 maggio, terzo anniversa-
rio del suo ritorno alla Casa 
del Padre, giorno del suo se-
condo anniversario, si possa 
fare l’inaugurazione. 
Grazie al Signore e alla comu-
nità che mi ha dato la gioia 
di incontrare la mia famiglia, 
tanti amici, e soprattutto di 
vedere come sta crescendo 
la Famiglia Missionaria. 

Leocadie MdR

Il Numero vicino al nome corri-
sponde alla posizione della foto 

1 Ruvako fidèle: sposato
2  Faustin fratello di Maria Rosa ha finito 

la scuola 
3 Bigirindavyi jean Frank fratello di 

Amandine studia all’universitaà di Gite-
ga

4 Rwamariza Maria Rosa ha finito l’uni-
versità

5  Vyimana Odetta lavora a Bujumbura
6 Bandyambona  Andrea ha finito l’uni-

versità e lavora
7/8 Mphuyentryo Concie e karishanga Ode-

ta studiano all’università di Makamba
9 Maria Grazia IRADUKUNDA giorno della 

sua diploma insieme con la mamma
10 Misigaro Petronie ultimo anno di uni-

versità
11 Katihabwa Amandine lavora
12 Bizimana Letizia il giorno del Matrimo-

nio

La gioia dell’incontro


