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Il Centro Jeunesse di Yoba 
(C.J.V YOBA) è nell’Arcidio-
cesi di Gitega dal 2005 ed 
ha accolto giovani di tutte 
le categorie senza distinzio-
ne alcuna. Il Centro si trova 
attiguo alla Casa della Par-
rocchia “Santa Maria Chiara 
Nanetti” di Yoba ed è gestito 
in collaborazione con la Fa-
miglia Missionaria della Re-
denzione. 
L’obbiettivo specifico è l’edu-
cazione dei giovani alla vita 
sociale ed affettiva, l’appro-
fondimento dei valori uma-
ni, la prevenzione del VIH/
SIDA, la promozione della 
cultura burundese, lo sport, 
la soppressione della droga, 
la promozione dello spirito 
di responsabilità verso gli 
altri giovani. l’animazione re-
ligiosa, l’apprendimento dei 
diversi mestieri. 

I giovani del Centro e della 
zona rurale sono istruiti e 
non. Lavorano nei club se-
condo i loro talenti e, con l’a-
iuto degli animatori e forma-
tori e, sotto la supervisione 
di facilitatori allenatori, lavo-
rano in club diversi in base ai 
loro talenti. I club che parte-
cipano alle attività e alle pro-
ve sono: Young Future, Tam-
bourinaires, Karatek, Victoire 
de Dieu, Black Boys; e ogni 
club ha il suo calendario. Le 
attività riguardano danze 
tradizionali, culturali e mo-
derne, commedie, spettaco-
li, percussioni di strumenti 
musicali, partecipazione a 
incontri di colloqui sociali ed 
emotivi. Le attività riguarda-
no danze tradizionali, cultu-
rali e moderne, commedie, 
spettacoli, percussioni di 
strumenti musicali, parteci-

pazione a incontri di colloqui 
sociali ed emotivi.
Dal 6 novembre 2019, Fra-
tello Marius Niyongabo dei 
Missionari della Redenzione, 
è direttore di YOBA Youth 
Life Center, organizza riunio-
ni per pianificare o valutare 
le attività sia con il comitato 
di gestione, sia con membri 
dei vari club CJV YOBA. 
Organizziamo la presenta-
zione di concerti per rac-
cogliere fondi attraverso la 
vendita di biglietti. 
In febbraio 2020, il vicario 
della parrocchia Yoba, Don 
Théophile Ndayishimiye, ha 
animato i giovani sull’edu-
cazione alla vita basata sulla 
festa di San Valentino parte-
cipata da molti giovani.
Il 16 maggio abbiamo rice-
vuto gli agenti del Servizio 
Istruzione e Vita di Azione 
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Familiare che hanno anima-
to i giovani sui comporta-
menti da tenere durante l’a-
dolescenza.
Il 7 gennaio, i membri han-
no partecipato alla parata in 
commemorazione dell’anni-
versario dell’Indipendenza 
Nazionale del Burundi per 
l’educazione all’amore del 
Paese e il 13 giugno 2020, 

per conto del Centro Gio-
vanile, abbiamo aperto il 
Chiosco con articoli mode-
sti per l’autofinanziamento 
e durante le vacanze estive, 
organizziamo concerti.
In conclusione, ci tengo ad 
evidenziare che il Centro 
Jeunesse-Vie YOBA aiuta 
immensamente i giovani 
perché possano dimostra-

re i loro talenti e capacità 
socio-intellettuali; sono ben 
animati e stanno volentie-
ri insieme, sono coraggiosi 
e responsabili. Ora stiamo 
progettando altre attività, 
ma spesso mancano i mez-
zi finanziari. Ringraziamo i 
sacerdoti della Parrocchia 
YOBA che ci incoraggiano 
nell’animazione spirituale e 
nell’organizzazione delle at-
tività. 
Ringraziamo anche la Fami-
glia Missionaria della Reden-
zione che si dà anima e corpo 
nella supervisione, nel finan-
ziamento, nell’animazione 
e sostegno morale, perché 
i  giovani hanno bisogno di 
essere ascoltati a causa di 
problemi familiari, povertà e 
mancanza di lavoro. Purtrop-
po da marzo, le attività sono 
state interrotte a causa della 
pandemia covid 19.

La direzione del Centro 
Jeunesse-Vie YOBA
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