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Wendy LENARDUZZI 
 
 “Gentilissima candidata, siamo lieti di comunicarle 
che è stata selezionata per il progetto AVS (Anno di 
Volontariato Sociale) in Burundi, la partenza è previ-
sta per fine aprile”. 
 
 Eh sì, fu così che scoprii che stavo per partire e non 
era un modo di dire “ma va, va in Burundi”. Svariate 
erano le reazioni di amici e parenti, alcuni più preoccu-
pati e altri più curiosi ma la domanda essenziale era 
una sola: “ma in Burundi a fare cosa??”. 
Innanzitutto va detto che il Burundi è un piccolo stato 
dell’Est Africa che nella sua storia conobbe decenni di 
guerra civile tra le etnie Hutu e Tutsi limitando cosi lo 
sviluppo sociale, economico e politico del Paese tant’è 
che ancora oggi si trova in una condizione di grave po-
vertà. 
 Grazie ad un progetto della Diocesi cattolica gestito 
dai Missionari Saveriani nei quartieri più poveri della 
capitale, Bujumbura, nasce il Centre Jeunes Kamenge. 
È proprio durante gli anni della guerra che il Centro 
diffonde il suo messaggio di pace con lo scopo di prepa-
rare le nuove generazioni di giovani a vivere e dialoga-
re insieme per non ricadere mai più nella violenza. 
Situato nel cuore dei sei quartieri più poveri della città 
(Butere – Cibitoke – Ghiosha – Kamenge – Kinama – 
Ngagara) il Centro inizia a muovere i primi passi pro-

prio in un momento di grande crisi e piano piano si 
conferma come un posto ricreativo per eccellenza di cui 
tutti possono fare parte senza distinzioni etniche, reli-
giose o economiche: un posto in cui i giovani imparano 
a vivere insieme nel rispetto reciproco. 
 Non appena metto piede in questa terra percepisco 
subito un’aria di grande solidarietà, di giovinezza e 
voglia di vivere. Sono proprio gli animatori del Centro 
ad accogliermi così. Uscendo dall’aeroporto mi travol-
gono con la loro energia, non riesco nemmeno a capire 
cosa stia succedendo tanti sono i ragazzi che mi si pre-
sentano, parlano, aiutano con i bagagli e in men che 
non si dica mi ritrovo seduta nella jeep insieme a loro, 
destinazione Centre Jeunes Kamenge! 
 Il Centro si presenta nella sua grandezza, pullulan-
te di giovani che giocano a calcio, tennis, pallavolo, 
basket o semplicemente chiacchierano all’ombra di un 
grande albero. 
 La mattina successiva al mio arrivo mi immergo 
nella vita del Centro tra i vari corsi linguistici, cultu-
rali e informatici, scopro con grande stupore una forni-
tissima biblioteca, una sala cinema e tantissimi ragaz-
zi pronti a chiacchierare e scambiare opinioni con noi, 
bazungu (bianche). 
 Ogni giorno è unico, tante sono le attività e i pro-
getti in cui il Centro è coinvolto e piano piano si sco-
prono le sfaccettature di tanto lavoro che coinvolge 
anche tutto ciò che sta al di fuori di queste mura, come 
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le attività che gli animatori svolgono nei quartieri. 
Perché, come Gaber insegna, la libertà è partecipazio-
ne ed è seguendo questo principio che vengono organiz-
zate campagne di sensibilizzazione per la prevenzione 
alle malattie sessualmente trasmissibili nelle scuole o 
nei comuni, corsi di alfabetizzazione per facilitare l'ap-
prendimento del kirundi, lingua ufficiale e infine non 
mancano momenti ricreativi e di gioco per poter far 
accrescere il senso di unione e solidarietà. 
 Sono 42.539 gli iscritti al Centro che in un modo o 
nell'altro fanno sì che si continui a sperare, a crescere 
e a sognare ma l'obiettivo è cercare di arrivare proprio 
anche a coloro i quali vivono in gravi condizioni di po-
vertà.  
 Il progetto Radio Colombe mira proprio a creare 
uno spazio dei giovani per i giovani, una radio in cui 
non si parla di politica o di quello che succede nel mon-
do ma trasmettere un messaggio di speranza, facendo 
conoscere ciò che di bello c'è nei quartieri Nord. Un 
momento accessibile ai più per poter ascoltare un rac-
conto, una storia o apprendere una nuova lingua. 
 L'estate è alle porte e già ci si prepara per i Campi 
di lavoro e formazione che quest'anno coinvolgeranno 
circa 2500 giovani. Il principio su cui si basa quest'at-
tività, che ormai compie 16 anni, è quello di far vivere 
insieme i ragazzi come in una grande famiglia. Insie-
me si mangia e ci si prepara per la costruzione dei 
mattoni per le famiglie più povere dei quartieri, do-
nando loro la possibilità di avere una casa in cui vive-
re. 
 Al di là dei progetti strutturati vi è comunque la 
possibilità di contribuire alla crescita del Centro pro-
ponendo nuove attività, come quella che stiamo proget-
tando io e Irene, l'altra volontaria friulana. Essendo 
qui da meno di un mese abbiamo potuto, a volte, esse-
re solo spettatrici ma questo sguardo esterno ci ha con-
ferito la possibilità di capire la necessità di organizza-
re un percorso dedicato unicamente alle donne. 
 I corsi che si andranno a sviluppare riguardano il 
riciclo creativo e la sensibilizzazione su tematiche di 

genere e diritti delle donne, per far sviluppare così fa-
cendo una maggiore consapevolezza di sé da parte del-
le ragazze che vi partecipano. 
Si tratta comunque di un progetto che è ancora all'ori-
gine ma che propone come ogni aspetto della vita as-
sieme, qui nel Centro, molta speranza, motivazione e 
fiducia nel cambiamento. 
 È poco tempo che siamo qui ma già siamo immerse 
nelle tante cose da fare e ogni giorno gli stimoli e le 
idee ci danno nuova energia per impegnarci sempre 
più sperando di poter dare un piccolo contributo per 
poter almeno in parte ricambiare tutto quello che que-
sta esperienza ci sta regalando. 
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