
   

 
 
 

   
 
 

                       Dicembre 2022 

« VAI, VIVI e DIVENTA » 

 
Cari amici, 
 “Vai, vivi e divieni” è il titolo di un film franco-israeliano che racconta la difficile ricerca 
dell'identità di un bambino etiope, adottato in Israele. Questo titolo si adatta perfettamente 
all'esperienza dei bambini in situazioni di strada. Costretti da una situazione insopportabile a 
lasciare la famiglia, imparano a ritrovarsi. Al centro, ascoltiamo le loro legittime domande: 
chi sono io? Perché non sono stato amato? Che ne sarà di me? … Cerchiamo con loro 
risposte personali e li accompagniamo nella loro ricerca di identità e riconoscimento sociale. 
 

            RITROVARE IL PROPRIO POSTO IN FAMIGLIA ( Signor Viateur KARIMANZIRA) 
Viateur è un assistente sociale. Arrivato al centro nel 2005, si occupa principalmente del 

primo contatto con i bambini al mercato e assicura anche il follow-up dei bambini esterni.  

Ha già percorso migliaia di chilometri per visite sul campo. 
 

Il centro Giriteka accoglie i bambini di strada che vogliono tornare a vivere. Loro chi sono ? 

➢ I bambini provengono principalmente da tre province del Burundi: Ngozi, Muyinga e 

Kirundo. 

➢ La maggior parte dei bambini che incontro per strada non è mai andata a scuola o l'ha 

abbandonata per problemi familiari. 

➢ Il fenomeno dei bambini di strada è 

attualmente legato all'esodo rurale, alla 

delinquenza giovanile e soprattutto alla 

mancanza di seguito da parte dei genitori. Pochi 

dei bambini accolti nel centro sono orfani di 

padre o di madre. Ma la quasi totalità (98%) sono 

“vittime indirette” di divorzi o dissapori in 

famiglia, gravidanze indesiderate o il nuovo 

matrimonio di uno dei genitori.  

➢  Molti bambini hanno subito abusi in 

famiglia. Sentendosi abbandonati, scelgono di 

“cercare la vita in città” (espressione dei 

bambini). Sperano di sopravvivere facendo 

lavori saltuari. Sperano anche di acquisire forza 

fisica e morale per potersi difendere in futuro 

dalle minacce dei genitori o dei suoceri. 

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 

 



 Se ogni genitore si prendesse cura dei propri figli, crediamo che il numero di 

coloro che finiscono per strada diminuirebbe.  

Come riconciliare il bambino e la sua famiglia? 

Le visite sono momenti forti che ci permettono di renderci conto della reale situazione delle 
famiglie, (se però i bambini accettano di fornirci indicazioni per ritrovare la loro collina di 
origine). Durante le visite i bambini vengono accolti in diversi modi: 

• Alcuni genitori sono molto contenti di rivedere il loro bambino perché pensavano che 
avesse lasciato il paese o che fosse già morto. In questo caso, i legami si rinnovano 
facilmente tra la famiglia e il bambino. Quest'ultimo esprime spesso il desiderio di essere 
reintegrato in famiglia. 

•  Alcuni mostrano diffidenza o indifferenza nei confronti di del proprio bambino 
scomparso da mesi o anni. Poiché il bambino non è ben accolto, prova quasi un disgusto 
nei confronti della sua famiglia e sceglie di iniziare una nuova vita altrove. In questo 
caso, i supervisori devono accompagnare pazientemente il bambino verso una possibile 
guarigione interiore. Grazie all'accompagnamento del bambino e della sua famiglia si 
possono ancora rinnovare i buoni rapporti tra i due. 

•  Altri genitori chiedono di dare loro qualcosa (denaro, materiali, generi alimentari, ecc.) 
per accudire il figlio. Di fronte a tale situazione è indispensabile il discernimento e la 
scelta del reinserimento che avviene dopo un lungo periodo di riflessione. 

Infine, va sottolineato che la libertà del bambino è un punto essenziale. Il centro non può 

aiutare chi non accetta di seguire le 

"regole" o i consigli dati. Lo sforzo del 

bambino (anche minimo) è importante. 

Sostenere gli ex bambini di strada 

richiede ottimismo e pazienza. È bello 

incontrare un ex residente del centro 

che passa per dire "Grazie per tutto 

quello che hai fatto per me quando ero 

ancora un bambino" 
Grazie egualmente a tutti gli amici e 

collaboratori e sostenitori del centro 

Giriteka. 

 

“DALLA STRADA ALLA VITA” 

  (estratti da una canzone composta da Liévin, Eric e Jaffari) 
R/ Centro GIRITEKA, avanti! 

Continua le benedizioni che continui a compiere per i tuoi figli. 
 

1. In Burundi siamo considerati dei nulla, solo GIRITEKA ci considera come gli altri. 

Ora stiamo imparando diversi mestieri e siamo in grado di sostenerci. E questo 

grazie ai facilitatori che ci forniscono un'istruzione di qualità. Al centro, siamo una 

famiglia sotto la protezione della Sacra Famiglia. 

Yooooo, GIRITEKA, questa è la mia casa, questa è la MIA CASA, questo è il MIO 

RIFUGIO. 

ALCUNI NUMERI 

Dal 1 dicembre 2022, 186 bambini e giovani sono stati supportati al 

centro Giriteka: 

• 102 bambini nel ciclo primario 

• 40 nel ciclo secondario 

• 14 in apprendistato o reinserimento professionale 

• 36 nuovi studenti che seguono l'educazione informale al 

centro: si tratta di bambini arrivati al centro dopo l'inizio 

dell'anno scolastico a settembre. 



 

2. Dal giorno della mia nascita, a quando i futuri re nasceranno con i semi nelle loro 

mani, io sono nato con maledizioni. A 6 anni mia madre e mio padre divorziarono 

e io pregai che Dio non mi abbandonasse, non mi rifiutasse mai. Così ho preso la 

strada per il mercato e sai che quella strada porta all'inferno. 

 

Ringrazio il Centro GIRITEKA e le Suore Missionarie Mariste del centro che 

dedicano la loro vita ai bambini. 

    
1) Voi genitori conoscete i problemi 

incontrati dai bambini in strada? 

immaginate:  

▪ Errare tutto il giorno per strada, 

▪ Cercare spudoratamente nei bidoni della 

spazzatura per il cibo, 

▪ Ripararsi sotto i cartoni di notte e cercare 

di dormire, 

▪ Correre sull ‘asfalto rovente, fuggire 

anche in pieno giorno dai maltrat-

tamenti, 

▪ Essere trattati come Gesú davanti a 

Pilato. 

 

Ma al Centro Giriteka, non è cosí. Questa non è la situazione del mercato. Non siamo più 

davanti a Pilato.  

« Figlio di Giriteka, continua a distinguerti. 

Sta a te lottare per dimostrare che puoi... Ti meriti la tua dignità. » 
GIRITEKA…. É TUTTI NOI !!!!!! 

 

 

 

 

Siate certi della nostra amicizia e delle nostre preghiere. 

Sorelle Gisèle, Christiana, Monique 

E il personale del centro Giriteka. 
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Banca : INTESA SANPAOLO Spa 

Code IBAN : IT59B0306909606100000173951 

Code BIC : BCITITMM 

Titolari: SUORE MISSIONARIE DELLA SOCIETÀ DI MARIA – GIRITEKA 

Potete trovare lo spezzone di questa canzone 

intitolata "Ikigo Giriteka" su youtube o sulla pagina 

facebook del centro Ikigo Giriteka Ngozi. 


