
Progetti  Orme sulla sabbia Shekinah 
Non ci sono confini al di fuori delle nostre 

capacità. Attualmente abbiamo cinque 

progetti: 

 

 Un aiuto alle Suore di Madre Teresa in 

Burundi per poter coprire i costi delle 

operazioni che altrimenti non sarebbero 

possibili nel loro ambulatorio.  

 Un sostegno alla Piccola Lourdes in 

Burundi, Ngozi. E’ un centro di 

riabilitazione seguito dalle Opere del 

Padre, ancora in costruzione.  

 Abbiamo adottato una bambina a 

distanza, Mirjam, 15 anni, affinché 

possa portare avanti i suoi studi.  

 Sosteniamo i progetti di Don Mariano in 

Tanzania.  

 Aiutiamo il Progetto Moldavia del 

Rinnovamento nello 

Spirito Santo. La gente 

lì soffre povertà e 

miseria e ha perso ogni 

dignità e speranza.  

 

Ho avuto un sogno. Camminavo con il mio 

Signore lungo la spiaggia. 

Come stelle in cielo comparvero immagini 

della mia vita. E sempre potevo vedere due 

orme sulla sabbia, lungo il mare.  

Quando infine anche l’ultima immagine parve 

passarci accanto, mi guardai indietro  

e mi accorsi, che nei punti più difficili della 

mia vita si trovava solo un’orma:  

“Mio Signore,  

quando ti promisi di seguirti,  

mi desti la tua parola che saresti sempre 

rimasto al mio fianco,  

ovunque mi avrebbero condotto i miei piedi.  

Ma ora, guardando indietro,  

vedo che proprio nei momenti più duri c’è 

una sola orma.  

Perché mi hai abbandonato?”  

E il mio Signore mi rispose:  

“Ti promisi di seguirti ovunque e ti amo.  

In verità ti dico che non ti ho mai 

abbandonato, figlio mio:  

lì, dove vedi una sola orma,  

è stato lì che ti ho portato in braccio”  

Orme sulla sabbia  

Vuoi lasciare la tua orma? 

Contattaci: 

A. De Masi: 041 280 47 00  

S. Esposito: 041 360 15 03  

S. Mannarino: 041 260 43 94  

smile.shekinah@gmail.com  

 



Prossimo passo:  Vendita borse porta torta  Shekinah 

Contattaci! 

Chi siamo? – Shekinah  

 

Uniti dal desiderio di fare qualcosa per aiutare la gente meno fortunata di noi, abbiamo 

fondato il Team Shekinah.  

 

L’idea è quella di lasciare un’orma sulla spiaggia, lì dove le onde s’infrangono e il tempo 

prende in mano il comando. Una spiaggia, che si segue passo dopo passo per arrivare 

dall’altro lato e le orme non svaniranno, perché qualcuno di tanto in tanto passerà di lì 

mettendo i piedi là dove siamo passati.  

 

Shekinah è una parola ebraica e significa “la presenza di Dio nel Tempio”. Il Tempio per i 

cristiani è il corpo di ognuno di noi e quindi una parte della Casa di Dio. Dio vive in noi, è 

parte di noi.  

 

Il Team:  

 

Il Team è nato quasi quattro anni fa come movimento spontaneo fra amici. Vorremmo 

coinvolgere, unire e coordinare tutti coloro che desiderano aiutare il loro prossimo.  

Raccogliere fondi non è il nostro scopo, bensì un mezzo per esprimere la Carità.  

 
 

 

 

 

 

 


