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Organizzazione delle associazioni 
e animazione professionale

Il 30 luglio 2022, ho par-
tecipato nell’Associazione 
“Tere Imbere Imisi Yose” 
che opera in YOBA-Gitega, 
che ha  liquidazione i saldi 
raccolti dal 20 luglio 2021 
al 30 luglio 2022.
È un'Associazione di 25 
membri: laici e Missiona-
ri Consacrati della Reden-
zione che lavorano a Yoba 
nella quale è importan-
te la solidarietà recipro-
ca. I contributi vanno da 
1.000F a 10.000F e durante 
tutto l’anno l’Associazione 
ha rispettato l’obiettivo 
del risparmio, del credito 
e della solidarietà tra i so-
ci e ciascuno era obbliga-
to a chiedere il credito per 
rendere redditizio il capi-
tale sociale che indipen-
dentemente dall’importo 
aveva ritirato. È un’espe-
rienza fruttuosa perché 
ognuno si sente respon-
sabile del proprio interes-
se e di quello dell’associa-
zione al punto che ogni 
socio porta avanti favore-
volmente i propri picco-
li progetti di autofinanzia-
mento senza ricorrere alle 

banche. Gli interessi ven-
gono rimborsati mensil-
mente al tasso del 10% e il 
periodo massimo di paga-
mento è di tre mesi. L’as-
sociazione aiuta a raffor-
zare la solidarietà perché 
quando qualcuno fa un 
invito per un evento feli-
ce o infelice, tutti i soci so-
no coinvolti nell’assisten-
za perché li ritiriamo dalla 
cassa comune. Dopo la li-
quidazione, l’associazione 
inizia immediatamente un 
nuovo mandato.
In data 02/09/2022, 
nell’associazione Twiyun-
gunganye operante a Ma-
honda, area rurale, i soci 
hanno liquidato i propri 
saldi dopo un anno di 
contributo. È un’Associa-
zione di poveri, recen-
temente assistita dalle 
Suore Missionarie della 
Redenzione, ma che og-
gi riescono ad organiz-
zarsi con il poco che han-
no, principalmente sulla 
base dei crediti richiesti 
all’associazione. Sono 13 
partner in numero e sono 
donne. I contributi vanno 

da 500 a 10000F. Sono ri-
usciti a monitorare e con-
trollare i movimenti dei 
loro capitali e si sono fat-
ti carico loro stessi dei cal-
coli finali della liquidazio-
ne senza l’intervento delle 
altre autorità di vigilanza 
e questo può essere con-
siderato come il frutto del-
la maturità e della respon-
sabilità dei soci.
A testimonianza, gli as-
sociati ringraziano l’idea 
di Suor Lucie NSABIMBO-
NA, Responsabile Gene-
rale della Famiglia Missio-
naria della Redenzione di 
aver creato questa asso-
ciazione con la disposi-
zione dei supervisori. Af-
fermano che ora possono 
nutrirsi, vestirsi, provve-
dere alle necessità sco-
lastiche dei loro figli sul-
la base dell’associazione. 
Propongono di continua-
re nello stesso ideale e di 
invitare altri a partecipare 
alle associazioni.
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