
Allora Samuele 

prese una pietra, la 

posa tra Mitspa e 

Scen e la chiamò 

Eben Ezer, dicendo: 

“Fin qui l’Eterno ci 

ha soccorsi”. 

 

E noi di Shekinah 

diciamo altrettanto, 

con cuore 

riconoscente verso 

Colui che porta 

avanti la sua 

opera. 
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Dopo dieci mesi di duro lavoro abbiamo finalmente ultimato il riempimento del 

container che, ci auguriamo, riesca a partire entro fine anno. Il viaggio dura 3-4 

settimane. Fra le ultime cose caricate ci sono centinaia di quaderni, penne, 

pennarelli e gessetti per la scuola, offerti da molti fratelli, in particolare da una 

famiglia di Roccapalumba (PA) che ha sensibilizzato diverse scuole siciliane, fra 

cui il liceo di  Termini Imerese.  Così, dalla Sicilia, ci sono arrivati tramite corriere, 

sette scatoloni di materiale  didattico per la scuola di Kouba che l’ottobre scorso 

ha iniziato l’attività con diciotto bambini. Molto utili saranno anche le tre 

fotocopiatrici che si vedono nell’immagine sopra a destra. 

 

 

 

Ottenuti i visti consolari sui passaporti, fatte le 

vaccinazioni, acquistati i medicinali per la profilassi 

antimalarica, fatte molte preghiere per avere la guida e 

la protezione del Signore in tutto ciò che faremo, ora non 

ci resta che partire, affidandoci anche alle preghiere dei 

nostri fratelli e amici che ci hanno incoraggiati col loro 

sostegno. Piacendo a Dio la nostra partenza (Claudio e 

Christiane) per Ouagadougou è prevista il 9 gennaio 

2019 e saremo di ritorno il 21 marzo 2019.  
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In Burkina Faso saremo 

impegnati su diversi fronti. Oltre 

all’inaugurazione ufficiale della 

scuola “Grace Divine” e del 

pozzo, dovremo svuotare il 

container non appena arriverà e 

distribuire o destinare tutto il 

materiale contenuto.  

Oltre a ciò il fr. Francois ci ha 

chiesto collaborazione per il 

rilancio dello Scoutismo. In 

Burkina Faso è un’attività 

ufficiale delle Assemblee di Dio 

e considerata importante come 

la Scuola domenicale.  

Per quanto riguarda l’ospedale, 

pare che ora il nostro terreno 

non sia più sufficiente perché il 

comune di Kouba ne ha 

espropriato un pezzo per 

costruire una strada. Per ovviare 

a questo inconveniente dovremo 

considerare il probabile 

acquisto di un terreno 

confinante. Una volta risolto il 

problema potremo dare il via 

alla costruzione. Il sindaco di 

Kouba però simpatizza con 

quest’opera ed è ben 

intenzionato venirci incontro.  

Poi abbiamo in programma 

l’organizzazione di una scuola 

professionale. Francamente non 

sappiamo ancora da dove 

cominciare, ma confidiamo che 

se questo è nella volontà di Dio, 

lui stesso ci darà l’ispirazione. 

Nel container abbiamo messo 

molte attrezzature per la 

meccanica, l’idraulica e l’edilizia 

e il container stesso, dopo aver 

apportato le dovute modifiche, 

potrebbe diventare la sede di 

questa scuola. 

Abbiamo anche in programma 

alcune visite a missionari che 

operano in Niger e in Costa 

d’Avorio. Insomma, non avremo 

tempo di annoiarci o sentire la 

nostalgia di casa.  

I giovani si affaticano e si 

stancano i più forti vacillano e 

cadono ma quelli che sperano nel 

Signore acquistano nuove forze, si 

alzano a volo come aquile, 

corrono e non si stancano, 

camminano e non si affaticano.          

(Isaia 40:30-31) 

Questi nella foto sono i primi bambini iscritti alla nostra 

scuola, con i loro insegnanti. I bambini sono musulmani, gli 

insegnati, cristiani.  

Le scuole evangeliche sono molto apprezzate in Burkina Faso 

e i musumani le preferiscono a quelle statali.  

Tutte le mattine, prima dell’inizio delle lezioni, i bambini 

fanno un breve culto della durata di circa mezz’ora. Un 

pastore evangelico è dedicato alle attività spirituali. 

Questo è l’acquedotto da poco realizzato. Sullo 

sfondo è visibile il serbatoio sormontato da tre 

pannelli fotovoltaici che producono l,5 kW di 

energia per il funzionamento della pompa. In primo 

piano si vede il punto di prelievo con quattro 

rubinetti; è stato costruito sul confine della proprietà 

per dar modo agli abitanti del villaggio di 

servirsene. Naturalmente gratis. 

 

Per destinare il 5x1000 del reddito, il nostro 

codice fiscale è: 9776 0430 153 

Per le libere donazioni il nostro iban è: 

IT 32W 0760 1016 0000 10365 62500 

Nel sito web www.shekinah.it è presente un 

“bottone” per donare tramite PayPal.  

DONAZIONI 


