Notizie utili per la preghiera
Continuiamo
a
presentarvi
alcuni
nostri
collaboratori che operano in Ciad ed in Uganda,
chiedendovi di sostenerli in preghiera.
Andrew e Hanna Mumford
Andrew è cresciuto in una famiglia cristiana a
Chichester, nel West Sussex. Ha accettato Cristo
nei primi anni dell'adolescenza, divenendo
membro del suo gruppo giovanile della chiesa. Ha
iniziato ad interessarsi ai problemi del terzo
mondo, alle missioni cristiane all'estero ed
all'aviazione. Prima dell'università, Andrew ha
avuto l'opportunità di testimoniare in prima
persona l'opera vitale del MAF in Tanzania e da
allora non ha mai escluso la possibilità di servire
con una missione cristiana all'estero.
Hannah è cresciuta a Leighton Buzzard, nel
Bedfordshire, in una famiglia cristiana ed anche lei
ha accettato Cristo nei primi anni dell'adolescenza.
Andrew e Hanna si sono conosciuti mentre
studiavano all'Università di Plymouth, dove
Andrew ha conseguito la laurea in trasporto e
Hannah la laurea in podologia.
Successivamente, Andrew ha continuato gli studi
per un master in gestione dei trasporti aerei
presso la Cranfield University. Durante quest'anno
Andrew ha preso la licenza di pilota privato ed ha
poi lavorato nella consulenza per l'aviazione in
Lancashire, mentre Hannah ha lavorato come
podologa a Londra e nell'Oxfordshire.
Nel 2002, Andrew si è dimesso dal suo incarico
per poter prendere la licenza di pilota
commerciale.
Si sono sposati nel 2005 ed hanno vissuto per un
anno a Chichester, poi ad Andrew è stato offerto
un posto di pilota nell'ambulanza aeronautica
scozzese di Aberdeen, mentre Hannah ha
continuato a lavorare come podologa.
A questo punto hanno sentito molto forte la
chiamata di Dio per servirLo con la MAF
utilizzando così le competenze, l'interesse e la
motivazione di Andrew. Ora operano in Ciad e
sono molto riconoscenti a Dio per l'opera che
stanno facendo.
Hanno tre figli, Zack, Esther e Jacob.
Andy e Heather Swanson
Andy è cresciuto in vari luoghi della Scozia ed ha
sviluppato un amore per tutte le cose meccaniche.
A 17 anni si è impegnato a servire Cristo ed ha
seguito gli studi per diventare ingegnere,
imbarcato nella Marina Mercantile. Nel 2003 Andy
ha sposato Heather ed ha trovato un lavoro a terra
nel campo dell'energia rinnovabile.
Si sono
trasferiti a Perthshire nel 2006, sperando di poter
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trascorrere lì i prossimi 25 anni. Ma Dio aveva altri
piani!

Andy ha sentito una forte chiamata a riqualificarsi
come ingegnere per la manutenzione di aeroplani
per servire con la MAF in qualsiasi parte del
mondo ci fosse una necessità.
Dopo molte
preghiere, Dio ha confermato questa chiamata ad
entrambi. Heather è una casalinga impegnata
nella cura dei 3 figli Abigail, Matthew e Eilidh, ma è
anche un'insegnante di musica.
Dopo tre anni di formazione come ingegnere di
manutenzione aeronautica presso la Missionary
Maintenance Services di Ohio, in USA, Andy ha
superato gli esami di ammissione alla MAF e si
sono trasferiti in Uganda nel 2014.
Andy ci ha scritto di recente: “È un privilegio poter
lavorare con un'organizzazione tanto considerata
ma soprattutto siamo riconoscenti per la possibilità
di dimostrare l'amore di Cristo in un modo così
pratico e reale.
Mentre continuiamo in questa emozionante sfida
vi chiediamo di sostenerci in preghiera per poter
continuare a servire il Signore in questa
importante opera.”

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

