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1 dicembre - Un giorno a Santiago

¡Buenos di'as!
Aqui'son las nueve de la mañana....
Ieri con el coche de Enrique abbiamo accompagnato Ana al bus per Concepcio'n perche'Leandro ha
dicho que una otra familia ya la estaba esperando...poi siamo andati in un hipermercado immenso
perche'mama'Vivi voleva farmi assaggiare la miloca, un dolce chileno, y comprare un po'di pizza per
cena! Non ho scampo. Poi mi hanno portato a vedere dove sara'la acogida de Taize' a la iglesia de
San Francisco de los Pajaritos, dove spicca un poster con la foto della preghiera della croce a
Poznan.
A casa, non contenta, mama' Vivi si mette a preparare una torta di cracker spalmati di cioccolato e
panna da mangiare con la pizza alla merenda/cena...
¡Arriva il camioncino dell'aeropuerto! "¡Italiana tu maleta!". E' arrivata la mia valigia, domani posso
andare a Concepcio'n anch'io.
A cena devo fare del mio meglio per non offendere mama' Vivi, ma si e' accorta che non ce la faccio
a tenere il loro ritmo a tavola, y sono sorpresi del mio bere agua minerale, loro toman bebidas todo el
di'a, sobre todo coca cola. A tavola Xaviera attacca a tutti la ridarella perche' non capiscono il mio
castigliano perfettino y mi insegnano il chileno.
Oggi cucino io una bella spaghettata all'amatriciana, accompagnata da vino chileno, si raccomanda
papa' Andre's, perche' e' speciale, per salutare questa bella familia, tan loca y rumorosa y calorosa
como la mya. Sono meravigliati e preoccupati di questi giovani che si avventurano dall'altra parte del
mondo, che si fidano di famiglie che non conoscono.
Papa' Andre's si raccomanda pero' , non si puo' dormir en el suelo con el sacco come ha dicho
Leandro, un letto si trova sempre per gli ospiti! Espero mucho de volver aqui' l'ocho de deciembre...
Lucia
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