Notizie utili per la preghiera
La risposta al disastro dei Caraibi
Un team di MAF sta lavorando con la missione
SAMARITAN'S PURSE (SP) per fornire gli aiuti
necessari agli abitanti delle isole del Mar dei
Caraibi, che sono state colpite dall'uragano Irma.
Le esigenze sono enormi perciò abbiamo inviato
molto personale MAF per dare gli aiuti di prima
necessità.
Tra questi abbiamo posizionato un equipaggio
MAF a San Juan, in Porto Rico, per assistere la
preparazione logistica, il caricamento degli aerei
con i materiali di primo soccorso come tendoni, kit
di igiene, cibo e attrezzature per la depurazione
dell'acqua. Questo equipaggio è composto da
Rick Emenaker, John Gorenflo e Elliott Stoddard,
tutti da MAF-USA.
Negli ultimi giorni questi
ragazzi hanno contribuito a caricare circa
80.000kg di carico su aerei diretti alle località
colpite dal disastro.
Rick Emenaker ci racconta: "Sabato, 16
settembre, sono state preparate 36.000 libbre di
forniture e caricate su due aerei (DC-3 e Casa)
per fare i voli verso St. Martin e le isole Turks e
Caicos.
Abbiamo anche organizzato un
magazzino in modo che si possa gestire il flusso
di inventario in maniera ordinata.
John Gorenflo ha anche lavorato per garantire il
funzionamento di telefoni e dei collegamenti
internet per il team di San Juan".
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Barbuda è una delle isole più devastate da Irma,
con l'80% delle abitazioni distrutte.
Stiamo pianificando di mantenere questo Cessna
a Barbuda per 3 settimane per continuare a
portare aiuti.
Jafeth ci racconta a proposito dei primi voli a
Barbuda: "Oggi abbiamo portato in volo il team di
SP e i giornalisti della NBC da Antigua a Barbuda.
Tra il gruppo c'erano due pastori locali. La
missione SP intende operare con le chiese locali,
sistemando i locali rapidamente in modo che la
comunità possa usare le chiese come luoghi per
ottenere acqua pulita, cibo ed utilizzare i bagni.
Tutto sull'isola è completamente distrutto.
Abbiamo iniziato a ripulire una chiesa con l'aiuto di
polizia, vigili del fuoco e militari inviati da Antigua".
Una volta che anche l'uragano Maria sarà
completamente passato il nostro aereo rimarrà ad
Antigua per fornire voli-navetta per i lavoratori di
soccorso tra Antigua e Barbuda.
Quest'aereo sarà anche disponibile per gli
eventuali voli di evacuazione medica di
emergenza (MEDEVAC).
Vi chiediamo di pregare per:
– i feriti e coloro che hanno perso tutto;
– protezione da sciacallaggio e dalla violenza
che in alcune zone si sta purtroppo
verificando;
– affinché attraverso questa crisi, molti si
rivolgeranno a Dio per essere salvati
spiritualmente;
– la protezione, la salute e la forza per il
nostro team e per il personale di altre
missioni ed organizzazioni che stanno
portando assistenza alle persone colpite da
questo disastro;
– la disponibilità di carburante avgas in modo
che il nostro aereo possa continuare a
volare.

PER SOSTENERCI:

Un Cessna 206 da Suriname, è arrivato a St.
Martin giovedì 14 settembre con Jafeth Bruinink
(pilota di MAF Suriname) e Juan Carolos Portillo
(sostenuto da MAF Suriname). Si sono uniti a
John Woodberry (responsabile globale di risposta
alle catastrofi), che stava già lavorando sull'isola di
St. Martin, che include una comunità olandese
(Sint Maarten) ed una francese (Saint-Martin).
Jafeth è andato ad Antigua per fare due voli a
Barbuda per la missione SP e per un team di
giornalisti della NBC.

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

