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Il Gruppo podistico Borgo Trento organizza venerdì 3 settembre 2004 

alle ore 20 la 10a edizione della manifestazione non competitiva denominata 

“INSIEME NEL BORGO” che si snoda nelle vie del quartiere per il percorso 

breve e nei quartieri limitrofi per il percorso da 12 km. 

Quest’anno, in accordo con i promotori dell’in iziativa, vogliamo legare la 

manifestazione alla diffusione del messaggio “ASCOLTIAMO L’AFRICA” ed in 

particolare vogliamo far conoscere il Centro Giovani Kamenge, uno dei progetti 

speranza del Burundi nato per iniziativa di tre missionari saveriani. Il Centro è 

situato alla periferia nord della capitale Bujumbura, in mezzo a quattro 

quartieri popolari, abitati da tutsi, hutu e stranieri, dove una guerra non 

dichiarata ogni giorno provoca morti. E’ uno spazio dove i giovani possono 

trovarsi, giocare, studiare, leggere, imparare qualche mestiere, divertirsi, 

pregare, parlare, … nonostante le divisioni di etnia, di paese, di religione. Per 

far conoscere il Centro abbiamo predisposto delle magliette con il simbolo del 

centro di Kamenge e un pieghevole informativo. 

Idealmente vorremmo portare nelle strade del nostro quartiere, 

attraverso i partecipanti alla manifestazione podistica, il messaggio di 

speranza dei giovani burundesi. Pensiamo sia un modo per attirare l’attenzione 

sull’Africa che, attraverso gli “atleti”, fa nascere negli spettatori un interesse, 

un desiderio di saperne di più. 

La riuscita della manifestazione è legata alla partecipazione dei 

concorrenti, perché è il loro numero a dare visibilità all’iniziativa; per questo ti 

invitiamo a partecipare coinvolgendo il maggior numero possibile di persone. 

Ci rivolgiamo in modo particolare a coloro che percorreranno le strade 

del quartiere, invitandoli ad indossare la maglietta, perché, generalmente, 

questo percorso è una camminata, non una corsa; l’impatto,  quindi, su chi guarda 

è maggiore.  

Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività del centro.  

Ringraziandoti per l’attenzione, sperando di averti protagonista 

dell’iniziativa ti salutiamo cordialmente.  
 

             associazione 

Kamenge e Dintorni 

Brescia  15 luglio 2004 
 

 

Il gruppo “Kamenge e dintorni” è nato nel gennaio 2004 a sostegno di due missionari saveriani, p.Lino Maggioni e 

p. Gianni Abeni, che dopo una prima esperienza di missione in Africa hanno lavorato per molti anni in Italia, 

Francia e Spagna. All’inizio dell’anno, nonostante l’età e i problemi di salute hanno ripreso la via della missione; p. 

Lino a Kamenge in Burundi, p. Gianni a Bongor in Ciad. 

Il gruppo è impegnato a far conoscere i problemi dell’Africa e a raccogliere fondi per sostenere le iniziative dei 

due missionari. 
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