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La famiglia Missionaria è 
in Burundi dal 2002; ha già 
quattro comunità, la quinta 
è prossima all’apertura nella 
parrocchia di Nintakara, nel-
la Diocesi di Rutana. Una co-
munità per i laici consacrati.
La comunità di inizio è stata 
a Joba nella Diocesi Gitega, 
dedicata a S. Maria Chiara 
Nanetti, con tre sorelle Mis-
sionarie e una giovane in 
stage. 
Sempre a Joba c’è la comu-

nità di “S. Francesco Saverio” 
con quattro sorelle e una 
giovane in stage.
Per il 14 settembre prossi-
mo 2020, siamo in attesa di 
accogliere 13 giovani che 
desiderano iniziare un cam-
mino nella nostra Famiglia. 
Quattro sono già arrivate e 
stanno facendo formazione 
per seguire i bambini della 
Scuola Materna, che sono 
sempre tanti.
Le comunità naturalmente 

vivono soprattutto di agri-
coltura e di allevamento.
La comunità di Songa, sem-
pre in diocesi di Gitega, è 
dedicata alla “Regina delle 
Missioni” ed ha lo scopo di 
accogliere le giovani che 
hanno scelto il carisma della 
nostra Famiglia per iniziare 
il cammino di formazione. 
Con loro vivono tre sorelle, 
17 giovani in formazione e 
una giovane in stage. Oltre 
all’agricoltura e allevamento 
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è stato aperto un piccolo ne-
gozio di generi alimentari.
Nel 2017, nella diocesi Ruta-
na, abbiamo aperto la casa 
dedicata a “S. Giuseppe”, con 
quattro sorelle e una giovane 
in stage impegnate nel Cen-
tro Pastorale della Diocesi.
Ed ora, nel mese di otto-
bre 2020, Mese Missionario, 
speriamo di aprire la quinta 
comunità nella parrocchia 
di Nyentakara,diocesi di Ru-
tana, La casa sarà dedicata 
alla “Madre della Chiesa” con 
tre sorelle e una giovane in 
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stage.
Una comunità è per i fratelli 
laici consacrati in abitazione 
distinta con i giovani in for-
mazione che condividono la 
nostra spiritualità. Il Centro è 
dedicato a “P. Achille” nostro 
Fondatore.

Animazione missionaria 
e servizio pastorale
Le principali attività della Fa-
miglia Missionaria, secondo 
il nostro carisma, è l’anima-
zione missionaria e voca-
zionale. Altre attività sono il 
Centro Giovanile di Gitega e 
il Centro Pastorale di Rutana.

Un’attenzione particolare è 
per i giovani e la Missione, 
sensibilizzando i cristiani a 
sostenere anche i missionari 
partiti dalle nostre diocesi e 
in missione in tante parti del 
mondo.
In questi ultimi anni è sorto 
nelle parrocchie il Gruppo 

La Festa di fine anno
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“Giovani per la Missione che 
sono  i bambini cresciuti 
nell’Infanzia Missionaria e 
che raggiunti i 14 anni en-
trano nel Gruppo “Giovani 
per la Missione” diventando 
poi animatori delle varie at-
tività missionarie nel mese 
di maggio e nel mese di ot-

tobre. Raccolgono i fondi 
per la Giornata Missionaria 
Mondiale.
Un’attenzione è per i bambi-
ni che partecipano all’Opera 
dell’Infanzia Missionaria e 
all’animazione del Mese di 
Maggio sia nelle comunità 
di base che nelle famiglie.

Ogni settimana c’è un tema 
e una attività, animano la 
preghiera, visitano le fami-
glie nelle quali hanno l’occa-
sione di riaccendere la fede 
per coloro che nelle difficol-
tà l’hanno lasciata.

Consegna dei quaderno ai giovani

Consegna di quaderno ai bambini con le loro mamme



Animazione vocazionale
Un’altra attività della Famiglia è l’animazio-
ne vocazionale, soprattutto mese di luglio 
e agosto, nelle parrocchie dove facciamo 
conoscere il carisma e la spiritualità ai gio-
vani e alle famiglie, soprattutto nelle Scuo-
le dove ci sono vari movimenti che hanno 
l’organizzazione come una Parrocchia. An-
diamo a visitarli, parliamo delle nostra spi-
ritualità ed è per questo che tanti giovani 
bussano alla nostra porta chiedendo di far 
parte della Famiglia Missionaria organiz-
zando due, tre giorni per quelli che voglio-
no conoscerci di più e si offrono delle gior-
nate assieme agli altri istituti per presentare 
i vari carismi.
Grazie a questa animazione nelle scuole, 
il 14 settembre prossimo, festa dell’Esalta-
zione della Croce, accogliamo 13 giovani. 
Abbiamo scelto questo giorno proprio per-
ché essendo Missionarie della Redenzione 
le invitiamo ad amare la Croce e vivere la 
nostra spiritualità

Famiglie per la Missione
Abbiamo un gruppo di laici sposati che 
condividono con noi il Carisma e la Spiritua-
lità. Il 9 luglio quando abbiamo rinnovato la 
nostra Consacrazione due di loro hanno fat-
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Consegna dei quaderni per il nuovo anno scolastico 2020-2021



to l’impegno di appartenere 
alla Famiglia. Le famiglie, una 
volta al mese, si incontrano 
per la Formazione sulla Parola 
di Dio con l’aiuto di un sacer-
dote e sono molto contenti di 
seguire il cammino.

Scuola Materna
La Scuola Materna è iniziata 
nel 2004, quest’anno i bam-
bini sono 130. L’ambiente è 
piccolo ma si va avanti.
Tanti genitori apprezzano l’in-
segnamento che si dà ai loro 
bambini spirituale e culturale. 
Ci sono anche bambini poveri 
sostenuti dalle adozioni ed è 
molto importante che cresca-
no insieme. 
Da alcuni anni i genitori chie-
dono che ci sia anche una 
Scuola Elementare proprio 
per la formazione integrale 
da dare ai bambini.

Adozioni a distanza 
Un’attività molto importante è 
quella delle adozioni a distan-

za. L’iniziativa è sorta nel 1994 
e sono tanti i bambini aiutati. 
Oggi sono insegnanti, medici, 
infermieri che hanno formato 
una loro famiglia. 
I bambini sono tanti e molti, 
anche oggi, hanno bisogno 
di alimentazione, medicine, 
scolarizzazione per la questio-
ne di povertà; quando sono 
poveri e non sono scolarizzati 
li mandano a lavorare troppo 
presto mentre con l’istruzione 
riescono a gestire meglio il 
loro futuro. I centri dove aiu-
tiamo sono: Gitega, Ghieta, 
Mugera, Mutoi e altri piccoli 
gruppi.
Anche quest’anno tanti hanno 
terminato gli studi e ci sarà chi 
andrà al lavoro, chi all’Univer-
sità e per questo un grande 
grazie a tutti voi che ci aiutate. 
Famiglia Missionaria in Burundi

Lucia MdR
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