Notizie utili per la preghiera
Surfing Liberia
In Liberia trovare la speranza può essere difficile
per le persone che hanno subito traumi
inimmaginabili. Dal 1989 al 2003 la guerra civile
del paese ha provocato la morte di circa 250.000
persone e la recente crisi dovuta all'ebola ha
provocato più di 4.800 vittime. Per favore pregate
per una terra dove la povertà e la criminalità si
aggiungono alla depressione e disperazione
avvertita da adolescenti e giovani adulti. Lode a
Dio per la Sua creatività nel raggiungere i giovani
attraverso il lavoro che le organizzazioni, come
Onde per il Cambiamento, che è stata fondata in
Sud Africa nel 2011, stanno facendo per aiutare
ad alleviare la paura e lo stress affrontato dai
giovani.
Il programma, lungo un anno, che
insegna ai bambini a fare surf, è cresciuto da 5
giovani sudafricani, una macchina e alcune tavole
da surf, a 18 allenatori e 250 bambini. “Da una
portata iniziale di 10 bambini nella città
sudafricana di Masiphumelele,” dice il personale di
Onde per il Cambiamento, “il programma è
cresciuto fino a raggiungere più di 400 bambini,
insegnanti e genitori ogni anno”.
L'organizzazione, che ha vinto numerosi premi per
il suo lavoro, si è recentemente ampliata dalla sua
base in Sudafrica ad Harper, Liberia,.

“Abbiamo volato da Città del Capo a Monrovia”
dice il fondatore Tim Conibear, “dove abbiamo
trascorso un po' di tempo insieme con il Ministro
della Gioventù e dello Sport, poi volato con MAF
fino ad Harper. L'unica altra opzione era un
viaggio di 17 ore in macchina, per il quale non
avevamo il tempo. Nella stagione delle piogge la
guida può richiedere giorni perché la strada si
trasforma in un pasticcio fangoso e spesso diventa
impraticabile. Fare voli MAF è vitale. Molte
persone che vivono vicino al mare non sanno
nuotare perché hanno paura che gli spiriti maligni
in acqua cercheranno di farli affogare. La lotta
contro questa paura, insegnando a giovani di 1520 anni a nuotare, farà una differenza enorme,
oltre ad avere un effetto benefico sulla loro mente
e sul loro corpo”.
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“Tradizionalmente l'acqua è un luogo spaventoso
dove andare”, dice Tim, “c’è una comunità di
pescatori, ma ho pensato che ad Harper sarebbe
stata molto più grande. Vendere il pesce è una
risorsa molto semplice, diverse persone ancora ci
si dedicano. Abbiamo dovuto spendere circa otto
mesi per convincere la comunità che il programma
si poteva cominciare. Sylvestine Gbessagee, il
capo del dipartimento di consulenza e il nostro
contatto a Tubman University hanno facilitato il
processo dicendo: Ecco, questo programma è in
arrivo e abbiamo intenzione di fare in modo che
sia sicuro”.
Tim ha dovuto lasciare la Liberia prima del
previsto per volare a Monaco per ricevere il
prestigioso premio Laureus Sport for Good, ma
dice di essere stato fortunato ad ottenere un posto
sul volo MAF per Monrovia poiché un medico e
sua moglie gentilmente gli hanno ceduto i propri.
“Un sacco di gente sapeva che avevo
programmato di tornare a Monrovia in auto poiché
il volo MAF era completo, e praticamente tutti sono
venuti da me e mi hanno detto che erano molto
dispiaciuti per me.
Mi hanno avvertito di
premunirmi di Dramamine, compresse contro il
male d'aria”.
Onde per il Cambiamento sta pianificando di
utilizzare MAF ogni qualvolta il suo personale ha
necessità di viaggiare in Liberia. Ringraziamo Dio
che può rinnovare le menti di coloro che hanno
vissuto in paura e schiavitù per generazioni
(Romani 12.2) utilizzando mezzi nuovi e
coinvolgenti. Pregate che, con 20 tavole da surf
recentemente consegnate ad Harper e un certo
numero di allenatori in formazione, i voli MAF e
Onde per il Cambiamento possano presto portare
una marea di cambiamento per i bambini che
hanno disperato bisogno di aiuto, speranza e
guarigione.

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:
lucaguadagno@mafitaly.org

