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L o scorso mese di ottobre i nostri fratelli burkinabé hanno iniziato a tenere i culti 
nel nuovo locale ultimato solo al rustico. La posa del tetto risale a novembre 

2019, per la quale la comunità ha acceso un mutuo bancario. Quest ’anno sono stati 
fatti gli intonaci delle pareti interne, è stato costruito il palco e gettato il massetto del 
pavimento. Come si vede dalle immagini c ’è ancora molto lavoro da fare, ma i costi di 
questi lavori li sta sostenendo la chiesa Shekinah con le decime e le offerte dei cre-
denti. Noi ci stiamo occupando soltanto del centro di Kouba, di cui daremo notizia nel-
le pagine seguenti. 

Non essendo troppo rigide le norme di sicurezza, oltre ai culti è stato possibile orga-
nizzare qualche raduno fraterno regionale. In particolare quello del 50° anniversario 
della fondazione della JAD, che si occupa di tutte le attività giovanili, e quello dello 
scoutismo. L ’opera prosegue con la benedizione di Dio e si stanno salvando molte ani-
me. Attualmente i membri sono circa 600. è prevista anche la costruzione della galle-
ria, degli uffici e di un appartamento ad uso foresteria. Quando il locale sarà terminato 
potrà ospitare 2000 persone. 



 

L’interno del locale durante un culto domenicale.  

Erano ancora presenti le impalcature  . 
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U n altro passo avanti nel centro medico è stato fatto. Il Signore continua a benedire quest’opera che sta 

già portando molto frutto. Sono stati già fatti gli intonaci interni ed esterni, posati gli impianti idraulico ed 

elettrico e montate le griglie di protezione a tutte le finestre. A breve saranno montati i serramenti d’alluminio, ulti-

mati gli impianti con il montaggio degli apparecchi sanitari, delle prese di corrente e dei ventilatori. Questi lavori 

sono già in programma e contiamo entro primavera 2021 di poter aprire al pubblico. Lo stato ci ha informati che 

quando il centro mendico sarà pronto ci fornirà il personale medico.  

La zona si sta urbanizzando molto e anche la nostra scuola sta avendo successo. Quest’anno gli allievi della 

scuola elementare e media sono un centinaio e anche i membri della comunità sono saliti a una sessantina. L’at-

tività della chiesa era iniziata con 18 bambini e i culti erano in sostanza delle lezioni di scuola domenicale.  

Data l’importanza che sta assumendo la scuola, i tecnici del comune hanno fatto un sopralluogo per verificare il 

rispetto delle norme costruttive e hanno dato l’approvazione. Crescendo il numero degli alunni abbiamo dovuto 

assumere altri due insegnanti. Per il momento i costi della scuola non sono ancora coperti dalle rette perché ac-

cogliamo gratuitamente i bambini che non possono pagare, ma prevediamo che quanto prima si autososterrà. Se 

le cose procederanno con questo ritmo, l’anno prossimo potremmo arrivare ad avere 200 iscritti. Per il “progetto 

scuola” abbiamo bisogno di “adozioni allo studio” per poter dare istruzione ai più poveri, soprattutto alle bambine, 

che secondo antiche tradizioni locali non dovrebbero accedere all’istruzione. Chi vuole sostenere questo progetto 

può contribuire con 70 € l’anno, specificando nella donazione: “pro-istruzione”. 



 

 

 

 

Come  convivono i nostri fratelli burkinabé con gli attacchi jihadisti?  

Perché in una terra così tormentata il Vangelo prospera e il numero dei 

credenti cresce in maniera esponenziale ? 

Ogni anno dalle sette scuole bibliche del Burkina Faso escono molte 

decine di nuovi ministri di culto, molti dei quali iniziano nuove comuni-

tà nei luoghi più sperduti del Sahel. 

Con questo libro, Christiane e Claudio raccontano molte testimonianze 

di fede viva e attiva con il desiderio che possano essere d’incoraggia-

mento  per tutti i credenti italiani. 

Il contributo minimo richiesto è di € 10,00 che andrà a sostegno delle 

attività istituzionali dell’Associazione. Può essere richiesto al nostro in-

dirizzo email: shekinah.wend.ziiri@gmail.com 

La nuova nascita è un’esperienza che si dimostra con i fatti. 

In questo libro, attraverso il racconto di quindici storie, l’autore dimo-

stra che il miracolo della nuova nascita è tutt'oggi  realizzabile e neces-

sario per vivere la vera vita che Dio vuole per tutti i suoi figli. 

Lettura adatta per tutti, soprattutto per neofiti e non credenti. 

È ottenibile su Amazon anche in formato Kindle  

€ 8,32 per versione cartacea 

€ 4,00 per versione eBook 

Per ordini di almeno 10 copie, da fare direttamente  all’indirizzo email 

dell’Associazione, sarà applicato uno sconto del 50% 

• Dalla metà di novembre fino alla metà di dicembre il pastore Francois Compaoré sarà negli Stati 

Uniti dove è stato invitato per incoraggiare i credenti burkinabé che si trovano in quegli stati. Chiede 

ai fratelli italiani di pregare per lui affinché non gli manchi la guida del Signore. Al suo ritorno daremo 

il via per l’ultimazione della costruzione del centro medico.  

• Stiamo pensando di inviare un nuovo container con le attrezzature per l’ospedale. Anche questo è 

un passo di fede perché al momento abbiamo soltanto una quindicina di letti che ci sono stati donati. 

• A breve sarà possibile l’accesso al nostro nuovo sito web www.shekinah.it dove potrete seguire le 

nostre attività, vedere tutti i nostri video e le nostre pubblicazioni in formato pdf scaricabili. 


