Notizie utili per la preghiera
Gemelle siamesi in Congo
Due gemelle siamesi, Anick e Destin, contro tutte
le probabilità di sopravvivenza, sono nate nel
villaggio remoto di Muzombo, nella Repubblica
Democratica del Congo Occidentale (RDC) e sono
sopravvissute a un epico viaggio di 870 miglia per
essere separate.
Il dottor Mudji, dell'ospedale evangelico di Vanga,
ha visitato le gemelle al loro arrivo all'ospedale
con la madre Claudine Mukhena ed il padre Zaiko
Munzadi.
La famiglia aveva viaggiato per 15 ore attraverso
la giungla sul retro di una moto, con le gemelle
avvolte in una coperta. Il loro villaggio è così
remoto che il personale ospedaliero non ne aveva
mai sentito parlare.
Senza l'attrezzatura o l'esperienza necessaria per
eseguire la complessa chirurgia di separazione nel
piccolo ospedale di Vanga, il Dr. Mudji ha dovuto
contattare una squadra di chirurghi volontari della
capitale del Paese, Kinshasa, che svolgono
operazioni su bambini nati con deformità.
Preoccupato che le neonate fragili non
sopravvivessero ad un altro lungo e difficile
viaggio, la squadra del dottor Mudji ha contattato
la Mission Aviation Fellowship (MAF) per
organizzare un trasporto aereo.
"All'atterraggio a Vanga, c'erano più di 200
persone che stavano aspettando ai bordi della
pista di atterraggio e che hanno poi circondato la
mamma con le bambine in braccio", ha detto il
pilota del MAF Brett Reierson. "Il dottore la
guidava verso l'aereo mentre la gente si affollava
intorno a lei, gridando e cercando di scattare foto.
L'abbiamo caricata nell'aereo il più presto
possibile!" Il volo di 1,5 ore a Kinshasa a bordo
dell'aeroplano della MAF ha evitato alla famiglia un
viaggio di oltre 14 ore su strade insicure e
assolutamente non idonee al trasporto di due
bambine in queste condizioni.
Quando sono arrivati nella capitale un medico ha
accolto le pazienti all'aereo e le ha portate
urgentemente nella clinica di Kinshasa dove è
stata eseguita una chirurgia di separazione da una
squadra di chirurghi volontari.
Quasi un mese dopo, il pilota MAF di Nick Frey ha
portato la famiglia a Vanga e le gemelle con la
madre sono state prese in carico dall'ospedale di
Vanga.
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Il dottor Mudji, felice di aver visto le gemelle, ha
dichiarato: "Senza l'aiuto del trasporto aereo della
MAF queste bimbe non sarebbero sopravvissute”.
Il pilota Brett Reierson ha testimoniato: "Il parto di
gemelli siamesi è un evento di per sé abbastanza
raro in un ospedale occidentale. Ma per una
mamma ed i suoi bambini sopravvivere a questo
tipo di nascita in un ambiente così remoto, e poi
riuscire a sopportare il lungo e difficile viaggio
attraverso la giungla per arrivare in un ospedale in
grado di effettuare l'intervento per la separazione
dei gemelli, è davvero incredibile!
E stato un privilegio far parte della loro storia e
vedere ancora un altro esempio di come Dio sta
utilizzando la MAF per portare la speranza nei
luoghi più remoti della Repubblica Democratica
del Congo".
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