
IL BURUNDI OGGI 

Burundi, un Paese abbandonato della Zona dei Grandi Laghi in Africa. Era abitato da 5.000.000 
d’abitanti in un territorio grande, più o meno come il Piemonte. Ora da cinque anni in guerra civile. 
Neanche i continui massacri richiamano ormai l’attenzione. Solo, ogni tanto, parlando della guerra del 
vicino Congo, si accennano ad alcuni dati ONU e di Agenzie Internazionali. In cinque anni di guerra 
civile e due di embargo economico si sono avuti 200.000 uccisioni; due milioni e mezzo di persone sono 
dovute scappare, il 40% del territorio nazionale bruciato e raso al suolo, 50% della popolazione vive in 
situazione disperata e sotto-alimentata. 
 
 

I SAVERIANI IN BURUNDI: IL CENTRO GIOVANILE DI KAMENGE LUOGO DI PACE 

Nel 1988 durante un incontro tra missionari saveriani espulsi dal Burundi e la direzione generale della 
Congregazione viene deciso, dopo le espulsioni dei religiosi volute da Jean-Baptiste Bagaza, di ritornare 
in Burundi e di impegnarsi in una nuova attività che si indirizzi agli strati emarginati urbani. 
Il progetto inizia nel 1990. 
Il Centro Giovanile Kamenge, uno dei progetti-speranza del paese, voluti dal vescovo di Bujumbura, 
mons.Simon Ntamwana, è situato alla periferia nord della capitale, in mezzo a quattro quartieri popolari, 
abitati da tutsi, hutu e stranieri, dove la guerra fa strage ogni giorno. Un luogo dove giovani dei quartieri 
potessero trovarsi, giocare, studiare, leggere, imparare qualche mestiere, divertirsi, pregare, parlare, 
nonostante le divisioni di etnia, di paese, di religione. Sono 11 mila gli iscritti, giovani dai 14 ai 30 anni, 
giovani che hanno scelto di vivere insieme nei momenti liberi della scuola, del lavoro o durante le loro 
giornate vuote. Insieme perché si rispettano, perché sognano di diventare dei testimoni, dei profeti di un 
Burundi nuovo, senza né odi né armi, più fraterno e più umano. Questo lo scopo del Centro. Questi 
giovani, tornando nei loro quartieri, nelle loro scuole o ambienti di lavoro, nelle loro famiglie, stanno 
diventando dei promotori di pace e fraternità, mettendo in crisi tutti. 
Ecco allora che l’amministrazione, le associazioni dei quartieri, si sono legate al centro per trasformare i 
quartieri nord, ora divisi dall’odio, per ricreare situazioni di normalità, di pace e rispetto verso tutti. 
Insieme si fanno progetti, si parla, si organizza la ricostruzione, si interviene nel sanitario, ci si incontra a 
dibattere, a pregare, semplicemente a fare un torneo di calcio o di basket, o una corsa maratona, 
sognando i giorni in cui si potrà nuovamente frequentarsi e vivere, perché il paese sarà tornato alla 
normalità. 
 
 
L’IDEA, L’ESPERIENZA, LA SPERANZA 

Per molte persone è difficile capire come in un periodo di guerra, con feriti, affamati, rifugiati e 
distruzioni di tanti beni, ci possano essere persone che "perdono il loro tempo" con palloni, carta, idee; 
ma noi siamo convinti che questo sia il cammino necessario per una nazione che vuole arrivare alla pace.  
È necessario un impegno umanitario, ma se si fa solo questo, è quasi inutile. Bisogna anche educare, 
formare una nuova generazione capace di crescere nel rispetto, capace di condividere gli ideali di pace, 
capace di lavorare insieme. Una nuova generazione, una nuova società che condurrà il Burundi fuori 
dagli orrori della guerra. Il nostro lavoro è anche quello di chiedere all’amministrazione e ai finanziatori 
di impegnarsi maggiormente in questa direzione, perché fino a questo momento non si sono fatti grandi 
passi in essa. Si deve lavorare maggiormente sul piano dell’educazione alla pace, al dialogo, al rispetto 
delle persone, e ciò nonostante le differenze. 
L’idea di fondo che sorregge il Centre Jeunes Kamenge ci ha dato ragione. I giovani che frequentano il 
Centro, le persone che lavorano con noi nei Quartieri stanno facendo nascere degli impegni nuovi e delle 
esperienze molto interessanti: giovani che non vogliono entrare nell’esercito o nei movimenti di 
liberazione perché credono a una società senza armi; associazioni che nascono per lavorare sui diritti 
dell’uomo nella società, nelle prigioni, nell’esercito; giovani che si mettono insieme per vivere con gli 
ammalati di AIDS; persone che entrano nell’amministrazione per rendere un servizio alla società; 
giovani che si aiutano vicendevolmente per cercare un lavoro o per dare la possibilità per inventare 



lavori di sopravvivenza. In breve: la vera società che sta crescendo. Questo è il frutto anche degli sforzi 
del Centre Jeunes Kamenge a Bujumbura. 
Ci sono ancora delle persone, anche stranieri e responsabili a vario livello, che vengono al Centre Jeunes 
Kamenge per vedere giovani di etnie diverse vivere insieme, e noi non abbiamo mai avuto un solo 
incidente per motivi etnici. Vengono per vedere e capire quello che succede al Centro, vengono per 
controllare se sia ancora possibile lavorare per il Burundi sperando nella pace. E vengono per incontrare 
il Burundi di domani.  
Vorremmo che un giorno i militari e i movimenti di liberazione potessero venire anche loro al centro per 
vedere le nuove generazioni, il modo come loro vivono, quali sono i loro sogni e per far loro un atto di 
fiducia e arrivare infine a firmare gli accordi di "cessate il fuoco" e di pace. La gente del Burundi vuole 
una cosa sola: arrivare molto rapidamente alla pace.  
Ecco la nostra esperienza. Pensiamo che sia l’esperienza di tutte le donne e di tutti gli uomini di buona 
volontà del mondo intero. Essi vivono come noi, lavorano nel presente, sognano un futuro diverso anche 
se non sono sicuri di arrivarci. Il loro sogno è che un giorno tutte le donne e gli uomini di questa terra 
possano vivere insieme la mano nella mano. Anche noi, come loro, compiamo piccoli o grandi gesti, 
gesti quotidiani, per lottare costantemente per il dialogo, la pace, la riconciliazione. 
 
 
TESTIMONIANZE DA KAMENGE 

Padre Lino Maggioni è tornato in Burundi dopo 32 anni. Ha avuto coraggio! Si vede che la nostalgia e la 
passione missionaria non si sono spente. Così ci scrive e ci racconta della vita nel Centro Giovani. 
 
«Vi racconto ad esempio come ho vissuto quello che per noi cristiani è il giorno delle Palme.  

Toccava a me, per turno, guidare la messa dei giovani. 
Di buon mattino, insieme a P. Claudio (il capo insindacabile del Centro) e agli animatori abbiamo steso 
sul selciato antistante al Centro, un tappeto, largo un metro e lungo duecento, di bandiere della pace, 
tipo quelle che vedevo in televisione in Italia in occasione delle grandi manifestazioni di folla.  
Sopra ci abbiamo appoggiato le foto in fotocopia dei giovani del Centro uccisi in questi anni.  
Duecento (200) foto, formato 21x29. 
Abbiamo letto il vangelo della entrata di Gesù in Gerusalemme sotto un mango. Il Vangelo terminava 
più o meno con questa espressione: "Se voi tacerete, grideranno anche le pietre". 
Ho spiegato loro che oggi, a Gersulamme si celebra un grande défilé. Non certo la Gerusalemme di 
Sharom e di Arafat.  
È il défilé dei loro 200 amici, con il loro vero Re. Li ho esortati: “imprestiamoci a loro, camminiamo 
per loro, camminiamo con loro. Non lasciamo che siano ancora una volta le pietre a gridare per 
loro...”.  
E abbiamo sfilato in silenzio, ai due lati del tappeto di pace. Ai lati del corteo ci si poteva fornire di 
petali di buganville, di frangipanier, per lasciarli cadere sulle foto dei loro amici.  
Di fronte a quel calvario di giovinezza ho scoperto che sono ancora capace di piangere.  
Senza vergogna. 
Arrivati al grande salone delle celebrazioni, li ho prevenuti: “Il racconto della passione del nostro Re, 
lo facciamo in Kirundi, affinché nessuno possa dire “non l’ho capito solo perché l’avete letto in 
francese, una lingua straniera per noi”.  
Il Passio è stato recitato nello stile delle tragedie greche da un coro di giovani e di ragazze.  
Il silenzio si tagliava a fette. 
Poi sentivo che dovevo spiegare loro come i loro duecento amici avevano acquistato il diritto di 
partecipare al grande défilé. E ho raccontato l’avventura capitata a padre Franco Fiori, un mio 
confratello della Sierra Leone, un paese musulmano. Il Vescovo gli aveva affidato l’incarico di assistere 
i condannato a morte, prima della impiccagione. 
Padre Franco mi raccontava di aver passato una intera notte insieme ad un giovane musulmano di 
ventitre anni, condannato all’impiccagione per aver approfittato della moglie di un altro.  



"Padre resta con me. Dammi un segno per capire se ho ottenuto il perdono di Allah". "Figliolo, ma, tu, 
gli hai chiesto perdono"? "Gliel’ho chiesto molte volte, senza tuttavia riuscire a sapere se Lui mi ha 
perdonato. Dammi tu un segno del suo perdono avvenuto". 
Padre Franco ebbe come una ispirazione. Aveva in tasca una bottiglietta d’acqua. E allo steso tempo 
sapeva del rito dei musulmani di lavarsi volto, braccia e gambe. Disse a quel giovane: “Sì, io ho un 
segno che tu chiedi. Ho un’acqua che ti lava il volto". “Padre, lavami con quell’acqua. (Non era 
ovviamente l’acqua del battesimo. Era acqua e basta, perché padre Franco voleva rispettare la fede di 
quel giovane musulmano). Gli lavò il volto e piansero insieme di consolazione. Il giovane non gli 
confermò di aver ricevuto il segno.  
Ma, al mattino, sul patibolo, con la corda al collo, quel giovane musulmano gridò sorridendo a padre 
Franco, che lo guardava fisso da lontano: “Father Frank, I will greeting Good for you! (Padre Franco, 
appena incontro Dio, gli dirò buon giorno da parte tua)". 
E ho concluso la predica, (non dimentichiamo che stavo facendo la predica). Invitando ciascuno a 
portare nella propria capanna quel saluto: “I will greeting Good for you!”. 
Alla fine della Messa il capo coro ha invitato tutti: “Cantiamo e danziamo per ringraziare i nostri amici 
che hanno dato il buon giorno a Dio, a nome nostro". Sono passati almeno dieci minuti di delirio 
religioso, impastato di canti, di grida femminili di esultanza, di corpi che danzavano agili come piume». 


