Notizie utili per la preghiera
“Date loro da mangiare”
Un po’ di tempo fa abbiamo pubblicato un articolo
intitolato "One Day in Heaven" che parlava di un
picnic finanziato da un uomo d'affari danese nelle
Isole Ssese del lago Vittoria, in Uganda.
Leggendo questo articolo un gruppo di 12 uomini
d'affari olandese ci ha chiesto, di recente, di poter
fare un altro viaggio-picnic nelle stesse isole.
Come sapete la nostra missione ha lo scopo di
testimoniare dell’amore di Cristo agli altri e di far
sperimentare in modo pratico questo amore
portando aiuti soprattutto alle persone che vivono
in zone remote e difficilmente raggiungibili con i
mezzi tradizionali. Anche il missionario Sam
Sapwe si adopera per questo, proprio nelle isole
del lago Vittoria, evangelizzando i pescatori che
vivono nelle baraccopoli stipate ed oppressive di
Ssese ed adoperandosi per la fondazione di
chiese locali.
La forte collaborazione ed il
sostegno al ministerio di Sam fornito dalla MAF,
sono estremamente vantaggiosi perché le isole
sono molto isolate e difficili da raggiungere con
altri mezzi.
Questa collaborazione è stata
benedetta dal Signore perché dopo appena 4 anni
di evangelizzazione le chiese situate nelle 84 isole
Ssese ora contano più di 340 fedeli!
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Il gruppo olandese, guidato da Joost Bijl, aveva
organizzato delle scatole da picnic di plastica blu
con il logo della MAF, sponsorizzate da un altro
donatore dello stesso paese, quale dono per tutti i
presenti al picnic. Margreet Rodenburg si era
preoccupata poi di far riempire queste scatole con
qualche delizia come pollo, chapati, dolci e succhi
di frutta, molto apprezzati da questi isolani che
hanno come pranzo abituale solo pesce
affumicato.
Ma la sorpresa e la gioia delle persone è
raddoppiata, culminando in un caloroso applauso,
quando hanno capito che le scatole picnic
contenenti anche le posate sarebbero rimaste a
loro come regalo. Sam ci ha poi confidato che è
difficile per molti di noi capire quanto un piccolo
regalo come questo possa invece significare tanto
per le persone che hanno così poco! Questo
picnic sarà certamente ricordato da tutti per tanto
tempo.
Siamo riconoscenti al Signore per averci dato
l’opportunità di collaborare in questo progetto
ispirato dal miracolo della moltiplicazione dei pani
e dei pesci, quando Gesù si voltò ai suoi discepoli
e disse: “Date loro da mangiare”.

.
Il gruppo di 12 olandesi ha sperimentato di prima
mano quanto siano isolate queste chiese: per
raggiungerle hanno fatto prima un breve volo con il
nostro pilota Rembrand Rodenburg fino all’isola di
Bukasa (viaggio che normalmente richiede 5 ore di
barca), poi hanno usato delle moto nel modo
africano, cioè salendo in 3 su una singola moto
carichi con scatole da picnic, ed infine hanno fatto
2 ore in barca per raggiungere un’isola vicina.
Al loro arrivo il gruppo ha trovato una folla di
persone vestite a festa riunite per ricevere
ufficialmente i visitatori olandesi all'interno del loro
chiesa. Dopo i saluti la folla si è spostata insieme
ai visitatori in un’area ai margini della baraccopoli,
sotto un grande albero che domina l'acqua, ma
proprio accanto alla chiesa.

PER SOSTENERCI:
Effettua una donazione fiscalmente deducibile ai
sensi della normativa sulle ONLUS (D.L. 460/97
art.13 e D.L. 35/05 art.14) utilizzando:
C/C postale n° 12740767, oppure
IBAN: IT32 H 07601 11500 000012740767,
intestato a:
MISSIONE AEREA DI FRATELLANZA ASSOCIAZ. DI
VOLONTARIATO ONLUS - VIA GILIOLA 117/A - 46020
MAGNACAVALLO (MN)

Se non desideri ricevere più questo notiziario o se
conosci qualcuno a cui farebbe piacere riceverlo,
scrivici
al
seguente
indirizzo
e-mail:
info@mafitaly.org

