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NATALE : Accogliere, offrire, amare 

La parola accoglienza esprime pienamente lo spirito del Natale. Le nostre case e i 

nostri cuori si aprono per fare spazio all’altro, per portare felicità attraverso un regalo o un 

pasto condiviso.  

Accoglienza é anche il termine che meglio definisce la finalità delle azioni intraprese al 

centro Giriteka. Come abbiamo sottolineato nel nostro ultimo messaggio, il centro ha 

accolto più di 1000 bambini dalla sua apertura nel 2003.  Da allora continuiamo ad accogliere 

i bambini che vengono a cercare rifugio, gioia, affetto e benevolenza presso le sorelle e il 

personale di Giriteka. Come accogliere i bambini di strada? Che fare perché si sentano 

accolti? Saranno accolti di nuovo dalle loro famiglie e dalla società? Queste sono alcune delle 

questioni che ci poniamo di continuo. Padre Victor, assistente sociale al centro dal 2006 e 

suor Monique, arrivata recentemente nella comunità vogliono condividere con voi le loro 

impressioni.  

Il centro Giriteka accoglie e prende 

in carico i bambini di strada desiderosi 

di ritrovare il senso della loro vita. Il 

suo scopo é l’educazione e 

l’inquadramento dei bambini di strada 

provenienti da diverse zone del paese, 

principalmente dalla regione a nord del 

Burundi. Il processo di accoglienza, di 

inquadramento e di rieducazione a 

come scopo la reintegrazione sociale o 

comunitaria dei bambini e il ritrovare la 

loro dignità umana.  

In questo senso, il centro prende in carico completamente tutti i bambini: 

alimentazione, assistenza sanitaria, scolarità o alfabetizzazione, accompagnamento, 

apprendimento di un mestiere ecc. In ognuna delle attività proposte cerchiamo di dare ai 

bambini la voglia e il gusto di lavorare, cose che non avevano certo appreso vivendo in strada. 

Al centro Giriteka, quindi, le attività si effettuano con la partecipazione diretta di bambini e 

giovani così che possano essere fieri di beneficiare per primi del frutto del loro saper fare.  

NOUS TOUS – TUTTI NOI – ALL OF US 
 Diocèse de Ngozi / Sœurs Missionnaires Maristes 
  BP 20 Ngozi – Burundi  

Email: giritekacentre@gmail.com/    
Tel et WhatsApp: 00257 68 80 42 34 

 



Per assicurare la continuità di tutte le attività é necessaria una combinazione concreta degli 

sforzi del personale del centro sotto la coordinazione delle suore responsabili del centro.  

Io sono particolarmente coinvolto bell’accompagnamento dei bambini, un servizio 

molto delicato vista la complessità degli eventi vissuti da ciascuno dei bambini. Si richiede 

tempo di ascolto, soprattutto un ascolto attivo e comprensivo condotto con empatia. 

I bambini hanno bisogno di qualcuno che li comprenda e capisca i loro problemi passati 

e presenti. É proprio nel corso di queste sedute di ascolto che si capiscono davvero le ragioni 

reali che sottostanno al fenomeno dei bambini di strada. Queste sono interamente legate a : 

• Separazione dai genitori, unioni libere e poligamia 

• La prostituzione delle mamme 

• La piccolezza delle terre e i problemi catastali che istigano al  

• La povertà e le lacune nell’educazione die bambini 

• L’abbandono degli orfani da parte del resto della famiglia estesa 

 

Tutto questo lascia delle tracce e delle conseguenze nella memoria dei bambini e 

possono compromettere la loro salute fisica. É evidente che il centro Giriteka si occupa di 

una categoria di persone che hanno sofferto e che meritano una assistenza urgente e 

progressiva. Sono fiero di poter contribuire a questo accompagnamento dei bambini del 

centro Giriteka. Grazie a voi per il contributo morale e finanziario così come per il vostro 

sostegno spirituale.  

 

   

Il moi nome è suor Monique, membro della congregazione delle suore missionarie della 

Società di Maria. Sono arrivata il 4 agosto 2021 in Burundi per lavorare a servizio dei bambini 

vulnerabili del centro Giriteka.       

Da allora ho avuto il tempo di 

osservare le attività del centro, i 

metodi studiati per accogliere i 

bambini di strada e accompagnarli. 

Quali sono i criteri di 

integrazione del centro? Sono 

molto vari mai comportano sempre 

un obiettivo educativo. Voglio 

condividere qualche esempio.  

Un sabato mattina, Abel, 

Daniel e Hugo arrivano al centro 

accompagnati da una suora che li 

ha incrociati al mercato. 

❖ Hugo è già passato al centro. 

Gli viene offerta la colazione ma deve 

tornare alla strada. Se vogliono integrare il centro, devono venire di loro spontanea iniziativa e 

accettare le regole stabilite. 

❖ Abel ha un handicap mentale mai riesce ad esprimersi : dire la collina sulla quale abita 

et il nome della sua mamma, l’assistente sociale l’accompagna. Va a trovare la madre che gli 

spiega che suo figlio ha lasciato la casa svariate volte. Troppo presa dal lavoro, non ha tempo 

per sorvegliare il bambino.  



❖ Daniel sembra molto piccolo. SI integra velocemente al gruppo. Ritrovare sua madre 

è stato molto complicato ma alla fine lei é venuta. Il rapporto madre figlio non è per niente 

buono: noi comprendiamo bene che ridarlo alla madre é quasi impossibile per il momento. 

Fuggirebbe di nuovo. Decidiamo quindi di accogliere Daniel e di incoraggiare la madre a venire 

regolarmente per incontrate suo figlio e creare il rapporto che adesso non esiste.  

Questi tre casi illustrano il fatto che 

l’accoglienza é diversa in ogni caso. 

Bisogna rispettare il percorso di ogni 

bambino. Inoltre, certi giovani sono 

inseriti in famiglie di accoglienza mentre 

altri vogliono trovare la calma all’interno 

delle strutture del centro. Ammiro la 

costanza del personale che non fa 

nessuna concessione quando si parla di 

obiettivi educativi. Molta 

determinazione ma anche molta 

comprensione e attenzione. In caso di 

gravi infrazioni delle regole, i bambini 

non sono sistematicamente espulsi. Si 

instaura un dialogo e un nuovo schema 

di educazione è messo in pratica. Alcuni 

giovani cambiano completamente e 

ritrovano senso attraverso gli studi, per 

esempio. Con il programma offerto dal 

centro, l’obiettivo è quello di rendere i 

bambini autonomi. L’accoglienza e 

l’accompagnamento hanno l’obiettivo di 

aiutare i bambini a ritrovare il valore di 

chi è e di quel che fa.  

 
Grazie per aver accolto il nostro messaggio. Nonostante le circostanze sanitarie difficili, 

che i nostri cuori possano trovare piccole gioie nell’incontrare gli altri.                                     

I bambini del centro Giriteka e noi stessi vogliamo augurare a tutte e tutti un 

 

BUON NATALE 

         E MIGLIORI AUGURI PER L’ANNO 2022  
 

Le sorelle (Gisèle, Christiana et Monique) 

 e il personale del centro Giriteka. 
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Prendere un bambino 

Prendere un bambino per mano  

Per condurlo verso il domani 

Per dargli fiducia nei suoi passi 

Rendere un bambino un re 

 

Prendere un bambino per il cuore 

Per alleviare il malessere 

Con dolcezza, senza parlare, senza 

pudore 

Prendere un bambino sul suo cuore 

Prendere un bambino per quello che é 

E consolare le sue pene 

Vivere la sua vita et poi, improvvisamente, 

prendere un bambino per la mano 
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