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“Siate uomini e donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel servizio agli altri.” (Papa Francesco)
Cari soci,
Cari amici,
eccoci arrivati quasi alla fine dell’anno. Un 2021
passato tra molte incertezze a causa della
pandemia che ormai da due anni sta dettando le
regole del nostro vivere quotidiano.
Prima però di arrivare al 31.12.2021 ed entrare
ufficialmente nel 2022, abbiamo sul calendario il
25.12.2021, data nella quale festeggiamo il Natale.
Come ci ricorda Papa Francesco, il Natale è la “festa
della tenerezza nella quale bisogna trovare il
coraggio di mettere al centro la persona e di
mettersi al servizio della comunità”. Questo è un
augurio che vorremmo rivolgere a tutti voi, trovare
dei momenti dove poter vivere la tenerezza!
Dal nostro ultimo giornalino di quest’estate
abbiamo potuto vivere qui in Ticino vari momenti:
bancarelle, eventi, ospitato amici del Centre Jeunes
Kamenge… e ci attendono delle belle notizie! La
prima, e la anticipiamo in questa pagina, un
giovane ticinese, di nome Selim, vorrebbe recarsi
per Natale al CJK per un’esperienza di 4 settimane
di volontariato! Un bel messaggio per i giovani del
Burundi! Sperando che il Covid lo lasci partire!
Come associazione vorremmo raccogliere
materiale scolastico da portare al Centre Jeunes
Kamenge.
La seconda, abbiamo potuto conoscere di persona
il nuovo Nunzio Apostolico del Burundi, consacrato
vescovo dal Segretario di Stato, Card. Pietro
PAROLIN, nella basilica di San Pietro il 20 novembre
2021.

Al Centre Jeunes Kamenge stanno continuando a
portare avanti parecchie attività: dalla scuola di
musica, ai corsi di cucito, di cucina, a tanti concerti,
…. Tutte attività per permettere ai giovani
burundesi di vivere insieme con speranza verso il
loro futuro.
Quest’anno inoltre riproporremo lo spazio natalizio
sotto la tettoia di fianco alle scuole elementari di
Rancate. Sarà uno spazio decorato da due graffiti
di due giovani del Mendrisiotto e con quattro foto
del Burundi. Scaricando gratis l’app “WOW Ticino”
e inquadrandole, si animeranno con un video.
Ricordiamo a tutti il libro di Matteo Taddei “In
Burundi si vive”, chi vuole ha ancora la possibilità di
acquistarlo.
Grazie a tutti voi che ci state permettendo di
aiutare con forza il Centre Jeunes Kamenge e dare
una speranza in più ai giovani burundesi.
Un Grazie all’As Coldrerio che ci ha recentemente
consegnato materiale da calcio da inviare in
Burundi. Grazie anche all’ AC Canobbio, all’ AC
Taverne, all’AS Breganzona e a tutti coloro che in
forme diverse ci stanno appoggiando per farci
continuare il nostro cammino di solidarietà.
A tutti auguriamo un Natale ricco di Pace e un
Sereno 2022.
Per ringraziarvi del vostro sostegno alleghiamo al
presente giornalino un calendario.
Il Presidente
Barzaghini Marco

Il Segretario
Serravalle Domenico

Olimpiadi
Un gruppo di burundesi che risiedono in Italia, a Roma e guidati
da un famoso sportivo burundese, sono tornati a casa e hanno
organizzato in luglio al Centre Jeunes Kamenge delle mini
olimpiadi con varie discipline.

Porte aperte al CJK
Il 7 agosto al Centre Jeunes Kamenge si sono tenute
le porte aperte durante le quali sono state mostrate
le varie attività e possibilità che il Centro offre.

Concerto
il 28 agosto a conclusione dei Campi di lavoro
estivi, si è tenuto al Centro un concerto con vari
artisti locali!

Scuola di musica
A settembre è iniziata coordinata da alcuni
animatori, una scuola di musica dove è possibile
imparare a suonare la chitarra, la batteria, la tastiera
e a cantare.
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Concorso disegni sulla pace
Durante la scorsa primavera abbiamo sostenuto,
tramite il CJK nelle scuole elementari in Burundi e nelle
scuole elementari in Ticino, un concorso di disegni sulla
pace.
Sia in Burundi che in Ticino abbiamo organizzato la
premiazione eccovi le foto!

Concerto al CJK
In novembre per l’inizio dell’Avvento nella sala polivalente del CJK
si è tenuto un concerto di una corale del luogo.

Serata musica e grill
Il 27 agosto abbiamo organizzato presso il
Bar Champion’s una grigliata con musica,
presenti i Nero Fumo e Giosia Perretta.
Grazie di cuore
All’AS Coldrerio che ci ha permesso di inviare in Burundi parecchio
materiale da calcio e a Katiuscia Albini che ci ha procurato
gratuitamente un gazebo per le nostre future bancarelle
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Abbiamo organizzato varie bancarelle

Mondo al Parco, 18.09.2021
Bancarella, ospiti AC Taverne,
29.08.2021

Mercatino Taverne, 5.12.2021

Bancarella parrocchia di Bissone, 14.11.2021

Visite
Dal 22 al 25 ottobre abbiamo potuto accogliere don Renovat,
giovane missionario saveriano burundese.
Dal 20 al 21 novembre abbiamo avuto tra noi Jean Paul,
giovane diacono saveriano burundese, che alcuni giorni dopo
è partito per il Burundi e ha portato al CJK diverso materiale.
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