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n grande passo in avanti è stato fatto alla fine
del 2020, grazie a donazioni che ci hanno permesso di riprendere i lavori e avviarci verso l’ultimazione della costruzione del Centro medico di Kouba. Però,
in ottemperanza a una normativa locale, abbiamo dovuto acquistare, fuori preventivo, delle piastrelle bianche per rivestire le pareti dei vari ambulatori. In copertina le immagini mostrano il camion che ha eseguito il
trasporto. Le piastrelle colorate di vario tipo, che avevamo inviato con il container nel 2019, saranno utilizzate per la pavimentazione. Al più presto dovremo costruire il muro di cinta e un muro di separazione fra
questa struttura e il complesso scolastico. Ora confidiamo che il Signore ci apra qualche porta per ottenere
le attrezzature medicali necessarie.

Queste immagini
mostrano
i piastrellisti impegnati
nella posa dei rivestimenti
dei vari ambulatori.

L

a scuola Boinzemwende (Grazia divina) è stata ampliata con l’aggiunta di altre
tre aule. Quest’anno gli studenti
sono circa un centinaio e per noi è
una grande soddisfazione, considerando la propaganda negativa
che ci era stata fatta e i pochi
bambini iscritti (diciotto) il primo
anno. Ora, la nostra maggiore necessità è garantire lo stipendio
agli insegnanti, alla direttrice e al
custode, ma grazie all’impegno di
alcuni nostri sostenitori, fino ad
oggi abbiamo potuto rispettare

questo impegno. Grazie alle scuole, al pozzo d’acqua e al centro
medico, il villaggio di Kouba si sta
notevolmente urbanizzando e
tutt’intorno al Centro sono state
costruite decine di case. La nostra
presenza è una benedizione per
tutti.
Il locale di culto, dopo il crollo
non è ancora stato ricostruito e i
nuovi credenti, che ora sono una
sessantina, si incontrano in un’aula della scuola per il culto domenicale. Alcuni di essi sono i genitori
degli alunni che frequentano la

scuola, i quali hanno potuto conoscere e apprezzare anche il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo
che ogni giorno viene trasmesso
agli alunni prima dell’inizio delle
lezioni.
Continuiamo a pregare per
quest’opera meravigliosa, i cui
frutti sono abbondanti e visibili a
tutti. Certamente, il lavoro da fare
è ancora tantissimo, ma confidiamo nella provvidenza divina che
sicuramente ci permetterà di portarlo a termine e aiutare tutta l’opera ad autosostenersi.

Sopra, lo stato attuale dell’ampliamento della scuola;
Sotto, alcune fasi della costruzione, dalla tracciatura delle fondazioni alla costruzione delle pareti. Gli scavi sono eseguiti a
mano.

In alto a sinistra, la
direttrice e la cuoca
incaricata a preparare
il pasto ai ragazzi.
Nelle altre immagini,
gli allievi durante le
lezioni e nel momento
della ricreazione

L

a soddisfazione maggiore che ci dà questa scuola è la possibilità
di dare istruzione anche alle bambine musulmane, preclusa ancora in molte famiglie. Ma qualcosa sta cambiando, le vecchie credenze secondo cui la donna deve solo dedicarsi a procreare, vengono abbandonate. Anche in Burkina Faso le donne hanno dimostrato grande
intelligenza, capacità e determinazione. Molte bambine provenienti da
famiglie sperdute nelle profondità del Sahel, hanno avuto la possibilità
di studiare fino al conseguimento della laurea. Oltre ciò, abbandonano
le tradizioni animiste e diventano testimoni della grazia di Gesù Cristo.
A Dio vada tutta la gloria.

Questo è il diario del primo viaggio in Burkina
Faso (2009) di Christiane Drillon, in cui racconta le esperienze che l’hanno portata ad
appassionarsi ancora di più al popolo burkinabé, soprattutto ai bambini e alle donne
maltrattate.
Il libro è corredato di 41 immagini a colori.
85 pagine, 8 €

Esperienze, testimonianze, miracoli e racconti di come l’opera di Dio prospera in un
paese dove si convive quotidianamente con la
morte, causata non solo dalla malattia e dalla
denutrizione, ma anche dalla predicazione
del Vangelo di Gesù Cristo.
200 pagine, 10 €

I proventi della vendita vanno esclusivamente a
sostegno delle attività dell’Associazione.

Anche quest’anno, in vista della dichiarazione dei redditi, vi chiediamo di destinare il 5x1000 alla nostra associazione. Con nostra sorpresa, lo scorso mese di novembre, l’Agenzia delle entrate ci ha devoluto l’equivalente di due anni delle vostre firme per un totale di € 6.320, denaro che ci ha permesso di riprendere i lavori del Centro e garantire lo stipendio alle maestranze della scuola. Certi della
vostra fedeltà, vi ringraziamo anticipatamente. Dio vi benedica e ve ne dia il contraccambio.

