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Impressioni sul viaggio a Bujak 

 

La mattina del 3 settembre, dopo una sveglia alle 4,50 del mattino, io e miei compagni siamo partiti per 

Malpensa in direzione Budapest. Arrivati lì abbiamo trovato tre persone del posto che ci aspettavano e 

successivamente ci hanno accompagnati con un pulmino nel paese di destinazione, Bujak. 

Subito l’impressione è stata che fosse gente accogliente, gentile e disposta ad accordare favori, sempre 

pronta ad accogliere il prossimo. Infatti, nel piccolo paesino sperduto tra le valli e le colline ungheresi – uno 

dei tanti – la religiosità e le fede cristiana è molto importante. 

Uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente è stata la capacità della gente del posto ad essere tua 

amica, anche se non ci si è mai visti prima d’ora. 

Le persone che abbiamo conosciuto in questa esperienza in Ungheria sono state tante, ma quelle che sono 

state più vicine a noi tengo a sottolinearle: 

• Doctor, una delle due persone del paese che riescono a comunicare con noi in inglese. Il dottore di 

Emergency è stato sicuramente fondamentale nel ruolo di traduttore e accompagnatore oltre che guida 

per i luoghi da noi visitati. Una persona squisita con un carattere dolce e socievole, oltre che aperta alla 

conversazione e allo scherzo. 

• L’ex sindaco Pàtkos, subito diventato un mito per noi, il simpatico signore che ci ha aspettato 

all’aeroporto non parlava molto con noi, ma dai suoi sguardi, sorrisi ed espressioni si capiva che faceva 

tutto ciò per noi. 

• Ed infine Eva, l’esuberante allenatrice di calcio della squadra femminile del paese; sempre con noi dal 

primo giorno, ci ha accompagnato ed ospitato nel suo ristorante ogni sera e ha contribuito come gli altri 

a questa iniziativa. 

I posti da noi visitati sono stati utili per capire come ci dovevamo ambientare ogni giorno e ogni volta che 

fossimo andati da qualche parte. Aldilà di Budapest e della sua bellezza come città d’arte e centro culturale, 

ho apprezzato molto l’architettura del villaggio di Holloko ed il suo stile antico, quasi medievale. 

Per il resto penso sia stata un’utile esperienza per rafforzare l’unione tra i due paese e migliorare la cultura 

di noi giovani ma anche di chi ne ha viste e vissute tante. 
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