
 

 

 

Cari soci, 

Cari amici, 

 

rieccoci dopo il nostro ultimo numero di un anno 

fa! Il 2022 che ci apprestiamo a chiudere, è l’ anno 

che ci ha portato a raggiungere il traguardo dei 15 

anni di attività a sostegno del Centre Jeunes 

Kamenge. 

 

In Ticino tre sono stati i momenti salienti per 

sottolineare questa ricorrenza. 

 

Il primo: una bella grigliata che abbiamo 

organizzato a giugno presso il Grotto Cercera di 

Rancate. Un momento di svago rallegrato dalla 

presenza di Giosia e Lorenzo che con la loro 

musica, ci hanno permesso di apprezzarne le doti. 

 

Il secondo: è stata l’organizzazione del “Concorso 

di disegno e scrittura” che ha preso spunto dal 

racconto “Come una Margherita” scritto da 

Miranda Roncoroni, autrice ticinese di altri tre libri 

per bambini. Il testo racconta dell’importanza della 

diversità dal punto di vista di un fiore, di nome 

Margherita. L’invito a creare il finale della storia 

e/o a fare un disegno è stato rivolto a tutti i 

bambini delle scuole elementari del Ticino. Al 

concorso hanno partecipato 143 bambini! Il 9 

novembre si è tenuta la serata di premiazione 

durante la quale a tutti i partecipanti è stato 

distribuito un libretto con i 10 disegni e i 10 finali 

scelti fra le storie migliori. 

 

 

 

 

 

Il terzo: è stato il lancio di “Nuovo Burundi”, 

canzone composta da un gruppo di giovani 

musicisti ticinesi che si sono uniti per l’occasione!   

Il video del brano si trova al link: 

https://www.youtube.com/c/AmiciTicinoperilBuru

ndi  

Mentre in Ticino realizzavamo questi progetti per 

sottolineare questo avvenimento, in Burundi al 

Centro si è sempre lavorato per i giovani. A inizio 

anno si è tenuta la visita al CJK del Presidente del 

Burundi che ha incontrato in un colloquio i giovani. 

Durante la primavera si sono tenuti alcuni concorsi. 

Durante l’estate si sono svolti i campi di lavoro ai 

quali hanno partecipato 1500 giovani che si sono 

impegnati nella costruzione di mattoni per 

ricostruire case distrutte dalla guerra e nella pulizia 

dei canali affianco alle strade.  

Durante l’estate si sono inoltre tenuti due concerti. 

In autunno nella sala polivalente al CJK si è tenuto 

il concerto di chiusura della scuola di musica 

organizzata dallo stesso. 

Come potete vedere sia in Ticino che In Burundi c’è 

fermento per lavorare uniti per la pace!  

Un grazie di cuore a tutti voi che ci sostenete! 

A tutti voi auguriamo Buon Natale e un Sereno 

2023, sperando di riannoverarvi tra i nostri soci 

anche il prossimo anno! 

 

 

Il Presidente                               Il Segretario 

Barzaghini Marco                      Serravalle Domenico 

 

 

 

AMICI DEL CENTRE JEUNES KAMENGE 
 

C/O Barzaghini Marco, 6862 Rancate 

www.amtibu.org      info@amtibu.org  

 

“Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori.” (Giacomo Pederbelli) 

 

https://www.youtube.com/c/AmiciTicinoperilBurundi
https://www.youtube.com/c/AmiciTicinoperilBurundi
http://www.amtibu.org/
mailto:info@amtibu.org
https://www.frasicelebri.it/argomento/natale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fulmine/
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Premiazione Operatori di Pace 2021 

Durante la nostra Assemblea Generale di febbraio abbiamo 

consegnato il premio come Operatori di Pace a quattro 

giovani che si sono dati da fare per sostenere l’Associazione 

nei suoi scopi. 

“Il riconoscimento di operatore di pace è stato qualcosa di 

inaspettato e di cui sono grato. Devo dire che ciò mi ha reso 

ancor più consapevole di quanto sia stato importante 

pubblicare il libro "In Burundi si vive" a favore di buone 

cause, in particolare per aiutare il CJK con i fondi raccolti e 

attirare nuovi soci sostenitori.” (Taddei Matteo) 

 

“Un riconoscimento molto apprezzato e inaspettato. Fare 

del bene è fondamentale in un mondo pieno di incertezze 

e disonestà. Il mio pensiero è sempre rivolto al 

prossimo.”(Umberto Amore) 

“Per me ricevere il riconoscimento quale operatore di 

pace è stato un grandissimo privilegio. Ringrazio tutta 

l’associazione per l’esperienza avuta in Burundi, un viaggio 

sensazionale che mi ha permesso di comprendere ancora 

di più quanto siamo fortunati.” (Selim Süglün) 

“Devo dire che non mi aspettavo di ricevere un premio per quello che ho fatto per l'associazione. Ad ogni 

modo mi ha fatto riflettere molto, facendomi capire che pur facendo poco si può dare tanto agli altri e se tutti 

facessero anche solo poco o pochi gesti in maniera generosa, si potrebbero aiutare molto più di quanto si 

faccia già ora.” (Michele Roncoroni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umberto, Selim, Matteo 

Michele 

10 giugno: grigliata per i 15 anni 

Premiazione del “Concorso di disegno e scrittura” 

Perretta Giosia, Losa Eleonora, Soresina 
Federico, Vlad Morello Federico, De Nigris 
Lorenzo, interpreti della canzone “Nuovo 
Burundi” 
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Visita don Renovat e don Thierry 

 

Lo scorso 23 ottobre in occasione della giornata 

Missionaria Mondiale, abbiamo avuto tra noi Don 

Renovat e Don Thierry! 

Grazie per la vostra testimonianza! 

 

 

 

 

 

Bancarelle a 

Coldrerio e a 

Malvaglia 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo Nunzio Apostolico del Burundi 
nominato a Novembre 2021 

Visita al CJK del Presidente del Burundi al CJK 
Concerto chiusura scuola di musica 
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Premiazione di un concorso 

Premiazione di un concorso 

Premiazione di un concorso 

Spettacolo Campi di lavoro 

Campi di lavoro 


