
 
 

 

Cantare la speranza, anzi, “il coraggio della speranza”.  

E’ questa l’idea che domenica 4 dicembre, alle ore 16, porterà nel duomo di 
Salò per un concerto straordinario i Crodaioli di Bepi De Marzi.  

Maestro ed innovatore indiscusso del repertorio corale di ispirazione popolare, 
De Marzi ha composto in oltre quarant’anni di attività con i Crodaioli, oltre 
centocinquanta nuovi canti; il primo è stato " Signore delle cime ", ormai intonato e 
tradotto in tutto il mondo.  

Le navate del Duomo quattrocentesco della cittadina gardesana si 
riempiranno di poesia e melodia per gettare un ponte di amicizia e di solidarietà con 
l’Africa, con il Burundi in particolare.  

A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Kamenge costituitasi per far 
crescere sensibilità e fare cultura su quella straordinaria testimonianza di 
concretezza evangelica che è il Centro Jeunes Kamenge di Bujumbura, la capitale 
del Burundi.  

Il Centro prende il nome dal quartiere abitato da tutsi, hutu e stranieri, dove la 
guerra tra le etnie ha fatto migliaia di vittime.  

In questa drammatica realtà un piccolo gruppo di missionari saveriani ha fatto 
nascere un luogo di aggregazione per i giovani che risponde ad un’unica legge, 
quella della fraternità.  

Ogni giorno migliaia di ragazzi e ragazze (sono più di 20,000 quelli iscritti al 
centro) imparano a costruire amicizia, giustizia, rispetto e solidarietà. Ogni giorno al 
Centro Jeunes Kamenge i giovani burundesi riconquistano il loro futuro.  

Tra le tante vite donate per questo progetto di pace c’è anche quella di un 
salodiano, Padre Vittorino Ghirardi, che è stato tra gli iniziatori del Centro. Anche per 
lui canteranno i Crodaioli. 

 

Per assistere al concerto è necessario ritirare un apposito biglietto/invito in 
uno dei punti qui indicati: 

Associazione Kamenge e dintorni, via Trento 62 - Brescia. 

Missionari Saveriani, via Piamarta 9 - Brescia 
 

Altri punti di distribuzione sono previsti in paesi della provincia.  

Per ulteriori informazione 030303254 (dopo le 20,30). 

Sul retro è stampato il volantino dell’iniziativa con l’invito a diffonderlo. 
 
     
          grazie 
 
 
 
 
 

Associazione Kamenge e Dintorni onlus, via Trento 62 – 25128 Brescia 


