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PROMOTORE 

cognome, nome Diocesi di Bururi 
Mons. Venant Bacinoni (vescovo) 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi di 
intevento..) 

La diocesi e le sue parrocchie 
Creata nel 1961 la diocesi di Bururi si trova a sud del paese, il Burundi, e 
copre attualmente due provincie amministrative, ossia Bururi e 
Makamba. Essa conta 18 parrocchie, suddivise in 245 succursali con un 
servizio domenicale e per una pastorale di prossimità, la diocesi ha 1685 
piccole comunità cristiane che mettono insieme qualche decina di 
famiglie vicine. Con una superficie di 3500 km2 , la popolazione della 
diocesi di Bururi si stima a circa 1.200.000 abitanti di cui più o meno 
460.000 sono cristiani cattolici. 
La sua visione 
Edificare insieme una comunità riconciliata dove, appoggiandosi sulla 
Parola di Dio, i diritti di ogni persona sono riconosciuti e rispettati e i 
doveri di ognuno assunti, una società umana aperta ai valori universali, 
capace di prendersi in carica, in cui tutte le risorse sono considerata e 
valorizzate, la produzione aumentata, l’ambiente rispettato, una 
educazione che sia di qualità e in cui la cura e i servizi di sanità siano resi 
accessibili a tutti. 
La sua missione 

a) annunziare la Parola di Dio per risvegliare la fede e richiamare ad 
una conversazione continua; 

b) Assicurare una formazione intellettuale e morale/etica di qualità a 
tutti gli strati della popolazione 

c) Promuovere una riconciliazione giusta e pacifica rinforzando i 
comitati di Giustizia e Pace e gli altri meccanismi di risoluzione 
pacifica dei conflitti 

d) Incoraggiare l’autopromozione comunitaria in cui tutti gli ambiti, 
in modo particolare della sanità e la protezione dell’ambiente. 

Gli obiettivi 
Secondo il piano pastorale 2013/16 

a) risveglio della fede e conversione continua sulla base 
dell’insegnamento, l’ascolto e la meditazione condivisa della 
parola di Dio 

b) Promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti nelle comunità 
tramite i Comitati di Giustizia e Pace ed altri meccanismi 

c) Promuovere la formazione di qualità durevole nelle scuole e per 
gli operatori pastorali 

d) Promuovere l’auto presa in carica rinforzando al massimo le 
strutture esistenti, sfruttando i mercati possibili, intraprendendo 
delle attività generatrici di reddito e praticando una gestione 
intelligente e trasparente delle risorse finanziarie, umane e 
intellettuali disponibili 

e) Rinforzare l’efficienza del ministero dei preti e degli altri 
operatori pastorali migliorando la loro condizione di vita e di 
lavoro da una parte, e rinforzando le capacità umane dei servizi 
generali della Diocesi, dall’altra 

f) Coinvolgersi nei programmi nazionali e regionali di protezione 
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dell’ambiente e della lotta contro la fame, la malattia e la povertà, 
senza compromettere la missione della Chiesa come viene chiarita 
dalla Dottrina e dal Codice del Diritto Canonico. 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Mons.Leonidas Nitereka  

PROGETTO 

Titolo Formazione ai leadership della comunità ecclesiale di base nella Diocesi di 
Bururi 

Luogo di 
intervento 

Diocesi di Bururi 

Obiettivo 
generale 

Rinforzare la pace e la riconciliazione di tutta la comunità diocesana, 
appoggiandosi sulla dottrina della chiesa cattolica 

Obiettivo 
specifico 

Elaborare programmi, moduli e fascicoli di formazione. 
Formare 350 catechisti su: 

a) sensibilizzazione sul valore della leadership 
b) lettura tematica di “Africae Munus” 
c) attenzione a Justizia e Pace e altri meccanismi risoluzione conflitti 
d) rinforzamento educazione allo sviluppo e autopromozione CEB 

Beneficiari 
 

_ bambini 
_ giovani 
_ famiglie 
xcomunità ecclesiale 

350 CATECHISTI DA UNA PARTE E DALL’ALTRA PARTE I 
MEMBRI DELLE CEB 
 

Ambito di 
Intervento 

x pastorale 
_ abitativo 
_ alimentare 
_ produzione 
_ ambientale 
_ sanitario 
_ educativo/formativo 
_ altro (specificare) 

I catechisti sono uomini e donne, che sono degli animatori laici 
delle comunità cristiane in genere e dei leader animatori delle 
piccole comunità cristiane. Alcune loro mansioni: 

a) Liturgia della Parola in assenza del sacerdote 
b) Animazioni comitati piccole comunità e parrocchia 
c) Rappresentare il parroco nelle succursali 
d) Formazione religiosa/morale/etica dei cristiani e dei 

catecumeni 
e) Catechesi dei bambini, dei giovani, degli adulti 

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Un contesto generale di ricostruzione umana, spirituale e materiale della nazione, in seguito alla 
distruzione umana e materiale causata dalla guerra interna nel 1993. 
L’impegno della Chiesa del Burundi da fare della riconciliazione, un tema centrale della sua 
pastorale. 
Le CEB sono luoghi indicati per una pastorale di prossimità, capace di rispondere direttamente alle 
sfide e aspirazioni particolare di ogni comunità. 
L’asse principale delle attività sono: 

a) ascolto e condivisione della Parola di Dio in vista di svegliare la fede e sostenere una 
conversione permanente 

b) solidarietà nel quotidiano e meccanismi di autopromozione comunitaria 
c) attenzione ad una gestione non violenta dei conflitti in vista della riconciliazione 

Partecipazione 
locale 

La partecipazione locale sarà assicurata dalla Diocesi stessa, soprattutto per il 
servizio dell’Ufficio Pastorale intorno a cinque punti: 

a) elaborazione dei programmi, moduli e fascicoli 
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b) formazione dei formatori 
c) coordinazione e supervisione corsi alla leadership 
d) assicurare il seguito affinché quanto appreso sia recuperato nelle CEB 
e) valutazione generale del progetto 
f) tasse per spostare i formatori 

Accompagnamento della comunità cristiana del luogo. 
Inizio progetto a fine mandato, durata progetto Dal mandato a tutta la vita 

Breve descrizione attività del progetto 
Il progetto inizierà a settembre 2013 e avrà una durata di 3 anni. 
Elaborazione programmi, moduli e fascicoli: 

a) concezione, redazione e pubblicazione programmi e moduli 
b) avviamento di servizi di formazione, coordinamento e supervisione 

Formazione 
a) nozione di Leadership 
b) beati gli aritgiani della pace: educazione alla pace 
c) dal conflitto alla riconciliazione: meccanismi risoluzione conflitti 
d) autopromozione comunitaria 

 
Sostenibilità del Progetto 

Il coinvolgimento dell’Ufficio Pastorale costituisce una garanzia sicura per il perseguimento del 
progetto, una volta finiti i fondi chiesti per detta formazione. 
Una volta disponibili, gli strumenti didattici e pedagogici , la formazione proseguirà a livello 
parrocchiale sotto la supervisione dell’Ufficio Pastorale. Lo stesso se ne fa garante. 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale: Strumenti e Formazione 
 

Valuta locale 
  

23.350.000 

€ 
 

13.343,00 
Per pianificazione e eleaborazione sussidi 
Per formazione vera e propria 

5.350.000 
18.000.000 

 

3.343,00 
10.343,00 

 
 
Richiesta a QdF 2013 per 10 catechisti 
 

21.350.000 
 

12.200,00 

Luogo e data       Firma 
Bururi, 25 ottobre 2012                                   Mons. Venant Bacinoni (vescovo) 


