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Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo
amore. Papa Francesco

2019
Strada di S. Sisto Vecchio 23 – 24126 BERGAMO
www.sansistohostel.com
Tel./Fax +39 (0) 35 321599
E-mail: info@sansistohostel.com

Caro diario,
sono davvero frastornato.
Stavo riposando un pochino dopo pranzo, prima di riprendere
le mie attività, ed ho sentito un rumore violento di acqua,
ho guardato fuori dalla finestra ed ho visto uno spettacolo
davvero inusuale: la corte e il sagrato della chiesina erano
completamente bianchi ……………. di grandine; subito il mio
pensiero è andato al nostro orto – giardino e alle piante
che stanno riprendendosi dopo il torpore invernale. Spero
tanto che non abbiano avuto conseguenze irreparabili.
Intanto, però, ti faccio vedere quello che ho visto io dalle
finestre; per fortuna la grandine è durata poco ed ora
il cielo è terso e azzurro, anche se la temperatura
non invoglia troppo a stare all’aperto.
I clienti, comunque, non si sono
lasciati intimorire: studenti, che
stanno frequentando un corso di
formazione, parenti di persone
ricoverate in ospedale (e per fortuna
tutto si sta risolvendo bene), un
allenatore di pattinaggio in arrivo
direttamente da Mosca, lavoratori in
trasferta a Bergamo, una coppia
inglese che ha fatto il tour del lago
d’Iseo in bicicletta e, al ritorno, prima
di ripartire per l’Inghilterra, ha fatto
tappa qui (Thank you for such a
wonderful stay, Valentina and I really
enjoyed the San Sisto and your great
company, knowledge and of course a
great sense of humour; we will return =
Grazie per il meraviglioso soggiorno, Valentina ed io
abbiamo davvero apprezzato l’ostello di San Sisto e la
vostra grande compagnia, conoscenza e, certamente un
grande senso dell’umorismo; torneremo).
Ora, passata la Pasqua, aspettiamo gli altri eventi in
programma nel circondario, eventi che ci porteranno tanti
altri nuovi e vecchi ospiti; qui è un turbinio continuo.
Che bello!
Ti saluto e ti prometto di raccontarti tutto prossimamente.
Ciao.
Ciccio
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