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Kajo Keji ci sono molti bambini 
che si chiamano Irene o Mary. 
La tradizione vuole infatti che 

al neonato venga dato il nome di qualche 
persona speciale. In questo caso sono le 
ostetriche che assistono le donne duran-
te il parto; in molti casi sono proprio loro 
che salvano la vita sia del bambino sia del-
la madre.
Irene Ewuzie e Mary Akotimolla fanno par-
te del progetto “Deploying Midwives”isti-
tuito dalle Nazioni Unite per fronteggiare 
il grave problema della mortalità di donne 
e bambini durante il parto. Si tratta di un 
gruppo di 30 ostetriche dislocate in tutto 
il territorio del Sudan del Sud.
Irene e Mary sono state due anni in que-
sta parte del Sudan insegnando in un cor-
so per la formazione di nuove ostetriche.
“Salvare vite umane è un lavoro che ti gra-
tifica e ti riempie di gioia”, dicono. “È il 
massimo della soddisfazione che una per-
sona può provare.

PERDERE UN BAMBINO
“Aiutare una donna a dare alla luce il pro-
prio bambino e poi accertarsi che entram-
bi siano ancora vivi e in buona salute è una 
gioia immensa, una cosa che ti appassiona”, 
dichiara Irene, di origine nigeriana. “Non è 
un fattore di soldi. Non certamente in Sudan

Passione
per salvare
vite umane
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IL SUDAN MERIDIONALE HA IL PIÙ ALTO 
TASSO DI MORTALITÀ DI DONNE IN GRA-
VIDANZA AL MONDO. GLI AEREI DELLA 
MAF SONO INTERVENUTI A SOSTEGNO 
DELLE OSTETRICHE, PERMETTENDO LORO 
DI SALVARE MOLTE VITE UMANE.



LA STAGIONE UMIDA (OTTOBRE-MAGGIO) 
STA ORMAI VOLGENDO AL TERMINE E 
QUEST’ANNO NON SI PUÒ CERTO DIRE 
CHE SIA STATA RICCA DI SFIDE: IL CLIMA 
È STATO PARTICOLARMENTE SCARSO DI 
PIOGGE, CON SOLO OCCASIONALI TEM-
PESTE ISOLATE. 

on particolarmente eccitante per
noi piloti, che ci ritroviamo a su-
dare sotto il sole cocente in tem-

perature di 33 gradi alle nove di mattina. 
Anche per i piloti più giovani e scalpitan-
ti, la tentazione di rimanersene al fresco del 
condizionatore è forte. E se si deve volare, 
si cerca di scivolare all’ombra di un banco 
di nuvole. La cosa positiva è che quest’an-
no non c’è stata alcuna minaccia di cicloni. 
Fin’ora... Comunque sia, non è detta l’ulti-
ma parola fino alla fine di maggio!
Al momento siamo un po’ a corto di piloti. 
Maggio sarà il mese in cui la scarsità di for-
za-lavoro si farà più pesante. Da giugno in 
poi, aspettiamo parecchi nuovi arrivi, che 
riporteranno le operazioni a pieno regime. 
L’Aviation Department sta lavorando fre-
neticamente in preparazione dello step-up 
nel livello di operazioni: da charter a RPT 
(Regular Public Transportation), previsto 
per quest’anno (o, piu’realisticamente, per 
l’inizio dell’anno prossimo). Questo cam-
biamento permetterà alla clientela di com-
prare posti a sedere, anzichè dover affitta-
re un’intero aereo, e rappresenterà un mi-
glioramento del servizio e del ritorno eco-
nomico. 
L’investimento è notevole: nuove certifica-

Richard Bach un pilota
dell’aeronautica ameri-
cana famoso per i suoi 
libri sull’aviazione dis-
se: “Il volo è uno dei 
pochi sport dove la pe-
na per un errore grave 

è la morte. I fatti sono molto semplici. L’uo-
mo in volo è responsabile della sua sorte.Il 
volo rimane un mondo dove ognuno o deci-
de di accettare la responsabilità del suo ge-
sto o resta a terra. Rifiuta la responsabilità in 
volo e non avrai vita molto lunga. Ma questi 
sono i patti che il volo detta ai piloti: ‘Amami 
e conoscimi e ne trarrai grande gioia’”. 
Come credenti siamo responsabili della no-
stra vita spirituale. Il Signore ci ha promesso 
una vita piena ed abbondante e vuole sem-
pre darci il meglio affinché siamo ripieni del-
la Sua gioia. In Ebrei 12:2 leggiamo: “Per la 
gioia che gli era posta davanti, sopportò la 
croce”. Il Signore ha voluto mettere in chia-
ro che se lo amiamo e vogliamo seguirlo e co-
noscerlo sempre di più, c’è un’unica strada 
da percorrere: quella della croce (Luca 9:23).
Jim Elliot, uno dei cinque missionari martiri 
approdati con l’aereo della MAF nella giun-
gla amazzonica in Ecuador nel 1956, riferen-
dosi alla croce disse: “Non è pazzo chi da ciò 
che non può tenere per guadagnare ciò che 
non può perdere”.
Una parola che mi ha colpito in questi giorni 
mentre meditavo la Parola di Dio è il termine 
risoluti: “Siate dunque molto risoluti nell’os-
servare e nel mettere in pratica tutto ciò che è 
scritto nel libro della legge di Mosè, senza de-
viare ne a destra ne a sinistra (Giosuè 23:6).
Lo scorso 20 marzo 2016, mentre mia moglie 
ed io stavamo giungendo a Milano per un 
culto evangelistico, ci siamo trovati le strade 
bloccate per il passaggio di una corsa podisti-
ca. Una valanga di gente in tuta da ginnastica 
che correva per le strade della città. Ciò che 
mi ha colpito è stata la partecipazione mas-
siccia di persone: 63.000, tutte determinate a 
correre per ottenere un premio di poco valo-
re. Gli atleti arrivavano al traguardo stremati 
e si inginocchiavano a terra per respirare, ma 
avevano vinto la loro sfida. 
Se nel mondo c’è gente così risoluta a compe-
tere in gare dal premio corruttibile, tanto più 
dobbiamo esserlo noi che corriamo una gara 
per un premio incorruttibile. 
Quando per Gesù era arrivato il tempo di mo-
rire in croce fu risoluto a portare a termine la 
Sua chiamata (Luca 9:51). Anche noi voglia-
mo esserlo: rinunciamo a noi stessi, prendia-
mo la nostra croce e seguimao Gesù. Questa 
sarà la più grande vittoria della nostra vita. ¬

Roberto Zerbinatti
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Dal Direttore con tutte le situazioni pericolose che ci sono 
attorno a noi”.
Ma c’è un’altra ragione personale per cui 
questa donna coraggiosa affronta il suo lavo-
ro. “Ho perso il mio primo bambino”, dice. 
“È stata un’esperienza traumatica. Per que-
sto ogni volta che una partoriente si rivolge 
a noi, faccio tutto il possibile perché il parto 
possa andare bene e che mamma e figlio pos-
sano tornare a casa sani e salvi. So il dolore 
che si prova quando si perde un bambino”.
Mentre Irene continua a parlare si può nota-
re il dolore che traspare dai suoi occhi. “Se 
muore un bambino durante il parto, mi sen-
to così male. A volte la gente mi dice: ‘Non ti 
preoccuparè. No, rispondo, solo quella don-
na sa cosa si prova a perdere il proprio figlio. 
Per nove mesi l’ha portato in grembo... tutto 
per nulla. No! Questo non deve succedere”.

HO SALVATO LA VITA DI ENTRAMBI
Mary viene dall’Uganda. “Sono sempre stata 
motivata ad aiutare le persone nel momento 
di maggior bisogno. Come ostetrica, mi sen-
to veramente soddisfatta quando seguo una 
mamma durante la sua gravidanza fino al 
parto. Mi da tanta gioia nell’aiutare persone 
che sono meno privilegiate di me”. 
Ogni otto giorni gli aerei della MAF traspor-
tano in volo Irene e Mary ed altre ostetriche 
internazionali a Juba, la capitale, da dove 
poi si imbarcano su velivoli di linea per ri-
tornare ai loro Paesi di origine. “La MAF è 
per noi una grande benedizione” rivela Ali-
ce. “Quando arrivammo nel Sudan del Sud 
la prima volta non avevamo il trasporto aereo 
per arrivare a Kajo Keji. Dovevamo viaggia-
re per strada. Quando ci fu comunicato che 
gli aerei della MAF erano disponibili per tra-
sportarci in volo eravamo così felici. Siamo 
veramente toccate dalla gentilezza dei piloti. 
La cosa però che maggiormente mi ha colpi-
to è la preghiera. Prima del decollo infatti i 
piloti della MAF pregano chiedendo la gui-
da e la protezione del Signore. Per me, come 
credente, non c’è nulla di più bello che que-
sto. Quando un pilota prega e mette ogni 
cosa nelle mani di Dio ti infonde tanta pace 
e sicurezza”. ¬

IN SUDAN DEL SUD*
• Secondo un rapporto del Ministero della 
Salute, il 76% dei parti avviene senza la pre-
senza di personale qualificato.
• Si dispone di un’ostetrica qualificata ogni 
39.000 persone.
• Una madre del Sudan del Sud ha una su 
sette possibilità di morire in seguito alla gra-
vidanza, anche dopo la nascita del bambino.
(*Dati forniti da Global Health Workforce 
Alliance 2015)

Fabio Zuglian: news da Arnhem Land

N

zioni con CASA (Civil Aviation Safety Au-
thority), un Cessna Caravan (aereo turboe-
lica da 10 posti/900kg payload), ristruttu-
ramento dei protocolli di manutenzione, 
addestramento pilot e ingegneri. 
A partire da giugno, il collega neozelande-
se Chris DeAth prenderà il posto di Craig 
Fulton come Program Manager. Craig, tol-
tosi il cappello da aviatore, tornerà a fare 
uso delle sue ottime capacità di leadership 
e di pastore per guidare un team di missio-
nari (non piloti) in ArnhemLand con l’or-
ganizzazione partner “Pioneers”. 
Maria lavora come infermiera tre giorni alla 
settimana a Yirrkala (la comunità aborige-
na più vicina a noi). Il lavoro le permette di 
stare a stretto contatto con i più bisogno-
si e di meglio comprendere le spesso insor-
montabili difficoltà e le disperate circostan-
ze in cui in particolare donne e bambini si 
trovano. 

MISSIONE
Occorrerebbero pagine e pagine per descri-
vere degnamente le complessità della situa-
zione sociale e spirituale di questo posto. 
Confrontati regolarmente da un panora-
ma in cui la dimensione spirituale si mesco-
la con le complessità culturali, gli inevitabi-
li conflitti – ancora per lo piu’ irrisolti – tra 
tradizione pagana e un cristianesimo mac-
chiato dal pesante retaggio di conquista e 
dominazione bianca, nonché dalle estreme 
condizioni di povertà sociale, il task di co-
municare adeguatamente ed efficacemente 
le Verità della Parola sembra duro e a volte 
scoraggiante. Maria ed io stiamo scopren-

do sempre più la nostra “inadeguatezza” e 
ricorriamo in maniera crescente alla pre-
ghiera e alla guida dello Spirito.
Tra le chiese locali, frequentiamo quella che 
sembra aver raggiunto la miglior integrazio-
ne tra Yolngu e Balanda (neri e bianchi). 
Io ho il privilegio di suonare in un worship 
team composto quasi completamente da 
Yolngu, e questo mi da opportunità di colti-
vare amicizie con giovani Yolngu.
Maria anche trova opportunità di connet-
tere con alcune donne, e spesso le nostre 
domeniche sono “vitalizzate” dai giochi e 
dalle grida dei nostri bambini e i loro ami-
ci Yolngu. 
Gli outreach nelle Homelands continuano 
a connettere lo staff di MAF con i villag-
gi locali. La settimana scorsa abbiamo rag-
giunto la piccolissima comunità di Gawa, 
all’estremo nord di Elcho Island e abbiamo 
discusso con gli abitanti ambiziose ed ecci-
tanti idee di sviluppo e trasformazione. L’i-
dea sarebbe di cominciare a costruire pic-
cole case fatte quasi esclusivamente di ma-
teriali naturali e risorse sostenibili, usando 
tecniche costruttive facili da apprendere e 
replicare da non professionisti: l’intera co-
muntà parteciperebbe alla costruzione del-
le proprie case untilizzando terra, legno lo-
cale e altri materiali naturali. Usando una 
decina di mattoni e una forma di legno ho 
introdotto – “per la prima volta nella sto-
ria” – l’Arco Romano agli Yolngu di Ar-
nhem Land!
La cosa più eccitante è stata parlare del 
ruolo della “chiave di volta”, la quale tie-
ne legata assieme tutta la struttura. A quel 

punto ha cominciato a prender vita – for-
se per la prima volta a Gawa – il concet-
to spesso letto e forse mai realmente com-
preso della “testata d’angolo” descritta nel 
Nuovo Testamento: la pietra perfetta in ba-
se alla quale tutto l’edificio trova il suo al-
lineamento e quindi la sua stabilità (Efesi-
ni 2:19-22).
“Cosí dunque non siete piú né stranie-
ri né ospiti; ma siete concittadini dei san-
ti e membri della famiglia di Dio. Siete sta-
ti edificati sul fondamento degli Apostoli e 
dei Profeti, essendo Cristo Gesú stesso la 
pietra angolare, sulla quale l’edificio inte-
ro, ben collegato insieme, si va innalzando 
per essere un tempio santo nel Signore. In 
lui voi pure entrate a far parte dell’edificio 
che ha da servire come dimora a Dio per 
mezzo dello Spirito”.
Questo passaggio trascende ogni lingua, 
cultura e condizione. Siamo tutti pietre di 
un unico edificio: per quanto diversamen-
te formate o colorate, se siamo tutti alline-
ati alla Pietra Angolare, che è Gesù Cristo, 
l’edificio s’innalzerà saldo e pronto ad ac-
cogliere lo Spirito di Dio.

FUTURO
A fine maggio partiremo per il nostro viag-
gio in Europa. Saremo in Finlandia per un 
paio di settimane, poi in Italia per il mese 
di luglio. Poi di nuovo in Finlandia fino alla 
seconda metà di agosto, e quindi di nuovo 
ad Arnhem Land. 
Continuate a pregare con noi che Dio ci 
guidi in una crescente visione per gli Yoln-
gu di Arnhem Land. ¬

Il pilota italiano della MAF Fabio Zulian con la moglie Maria e i loro tre bambini



Lo scorso novembre, un Mini-Hercules mi-
litare della Papua Nuova Guinea ha effet-
tuato 9 voli di cargo, trasportando un to-
tale di 27,5 tonnellate di riso e scatole di 
pesce depositato nella nostra base MAF di 
Mount Hagen e trasportato a Tabubil dagli 
aerei della MAF.

LA BONTÀ DI DIO
Grazie alla bontà del nostro Dio e all’am-
pia capacità di carico del nostro aereo 
Twin Otter, abbiamo potuto effettuare già 
numerosi voli di soccorso con carichi di 
viveri per le località di Sisamin, Edwaki, 
Oksapmin, Bak e Fiyakin.
Il pilota della MAF Richie Axon racconta 
che tutte le persone che venivano a vedere 
l’aereo carico di viveri erano ripiene di gioia, 
tanto che in poco tempo quasi tutto il villag-
gio di Sisamin arrivò per ritirare un po’ di 
cibo. La distribuzione era controllata atten-
tamente. Ogni famiglia che doveva ritirare 
il cibo era rigorosamente registrata e la folla 
veniva istruita sulle modalità da seguire per 
garantire una corretta distribuzione.
“Purtroppo”, dice Glen, “in altri centri l’a-
vidità e la disperazione causò litigi fra colo-
ro che attendevano il cibo e alcuni lo strap-
pavano ad altri minacciandoli col coltello”. 
Il pilota Michael ci racconta che in un vil-
laggio nella zona orientale del Paese era 
stato distribuito del riso che doveva essere 
ripartito tra tutti i villaggi circostanti. Al-
cune persone però presero per se tutte le 
provviste lasciando gli altri villaggi com-
pletamente senza viveri. Ringraziamo il Si-
gnore che cose simili non si sono verificate 
nella regione del Telefomin-Tabubil.
“La distribuzione di cibo”, dice Michael, 
“non è un compito facile anche perché du-
rante i tempi di siccità gli abitanti dei villag-
gi ne approfittano per bruciare le sterpaglie 

ncora oggi, 19 anni dopo 
quella terribile siccità, la si-
tuazione è molto simile ad 

allora”, dice Michael Duncalfe, Direttore 
della MAF in Papua Nuova Guinea. “C’è 
una continua foschia grigio-marrone causa-
ta da migliaia di scheletri di alberi morti”.
In Papua Nuova Guinea circa l’85% della 
popolazione vive di agricoltura e produce 
quasi interamente il proprio fabbisogno 
alimentare. Molti contadini vivono in zone 
completamente isolate e vengono assistiti 
dai voli degli aerei della MAF. La Papua 
Nuova Guinea è tristemente conosciuta 
come una delle nazioni più colpite da care-
stie causate da fenomeni atmosferici come, 
per esempio, il ciclone El Nino.
L’allarme di una crisi devastante che avreb-
be colpito due milioni di abitanti è stato 
lanciato lo scorso agosto 2015 quando la 
siccità e il gelo decimarono i raccolti di pa-
tate e grano nelle aree di maggior produzio-
ne. La popolazione, che non era preparata 
per un evento simile, teme che si verifichi 
una carestia peggiore di quella del 1997. 
Ancora una volta la perdita dei raccolti e la 
chiusura delle scuole a causa della mancan-
za d’acqua e lo scoppio di epidemie come 
diarrea, malaria e tifo sono ampiamente 
diffuse in tutto il Paese.

DISPERAZIONE
L’Unità di Crisi delle Nazioni Unite ha co-
municato che 4,7 milioni di persone in 11 
Paesi del Pacifico – 2,4 milioni delle quali 
vivono nella Papua Nuova Guinea – sono 
a rischio siccità, di incertezza alimentare e 
pericolo di malattie. Se questa situazione 
dovesse persistere avrebbe conseguenze 
devastanti.
“Con così scarse piogge cadute nella parte 
occidentale del Paese”, scrive Glem Sin, 
funzionario del comunicato stampa della 
Papua Nuova Guinea, “la gente che vive in 
località remote è sempre più disperata per 
la mancanza di cibo e acqua”.
Il membro del Parlamento per Telefomin 
ha lanciato un appello all’Ufficio dell’Unità 
di Crisi (National Disater Relief Office), il 
quale – riferisce Michael Duncalfe – ha di-
sposto un servizio di trasporto aereo per la 
consegna di viveri a Tabubil, di cui la MAF 
è stata incaricata.
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NEL 1997 SICCITÀ E GELO FURONO LA CAUSA DI CENTINAIA DI MORTI IN TUTTA LA PAPUA NUOVA GUINEA. OGGI UNA CRISI BEN PIÙ 
GRAVE STA MINACCIANDO IL PAESE.

Papua Nuova Guinea
Affrontare una carestia

e pulire il terreno causando cosi dense nu-
vole di fumo che rende impossibile l’atter-
raggio per i nostri velivoli”.
A gennaio, grazie a Dio, i voli sono ripresi. 
Un aereo Twin Otter della MAF è decol-
lato dall’aeroporto di Mount Hagen con 
un carico di 880 kg di viveri in un lungo 
programma di volo per Tifalmin, Telefo-
min, Tari e Tekin.“Finalmente il cibo è ar-
rivato!”: una frase che i piloti della MAF si 
sono abituati a sentire. 
Preghiamo il Signore per coloro che sof-
frono la fame in questa carestia, per gli 
aerei della MAF che possano decollare ed 
atterrare senza problemi, per le comunità 
remote che possano ritornare a produrre i 
loro raccolti e per il cibo che possa arriva-
re nelle aree dove la gente non ha nulla da 
mangiare. Preghiamo infine per il Gover-
no della Papua Nuova Guinea, che possa 
soccorrere le popolazioni maggiormente 
colpite dalla carestia e che il cibo arrivi a 
destinazione senza incidenti. ¬

“A


