Notizie utili per la preghiera
MAF Italia finanzia il safari medico in
Madagascar
Anche quest'anno, grazie alle donazioni ricevute,
MAF Italia ha finanziato un progetto di MAF
International, più precisamente il safari medico in
Madagascar. Il safari medico è un viaggio a più
tappe fatto con un aereo MAF a bordo del quale
un team medico cura i tanti pazienti che si
presentano nei villaggi visitati.
Il safari medico del Madagascar è iniziato 10 anni
fa grazie all'iniziativa del dr. Lee che organizzò
una missione medica mobile di soccorso ad
Anjabetrongo. Ciò si è poi sviluppato in un
contributo ad una più ampia gamma di programmi
di sviluppo per le comunità della zona di
Anjabetrongo. Un'attenzione particolare è stata
rivolta allo sviluppo dei bambini della scuola
Fanantenana Velona, al sostegno delle comunità
Mikea che lottano per sopravvivere, unitamente
all'assistenza medica.

Questa missione ha seguito il modello ormai
caratteristico delle missioni ad Anjabetrongo negli
ultimi anni, ovvero:
- il monitoraggio dello sviluppo dei bambini nelle
scuole e altri programmi, compresi i controlli
sanitari e un campo biblico,
- aiuti medici offerti a tutta la comunità e ai villaggi
circostanti,
- ricerca più approfondita nelle comunità per
l'attuazione di ulteriori progetti di sviluppo.
Particolare attenzione è stata posta sull'altro
villaggio di Bevondro a Mikea, più a nord nel
comune di Basibasy del distretto di Morombe.
Negli ultimi mesi il comune di Analamisampy di cui
Anjabetrongo fa parte è stato dotato di un
dispensario governativo che opera in piena
collaborazione con il personale medico dei nostri
safari. Questo dispensario è ora il più vicino
dispensario
governativo
per
Anjabetrongo,
essendo a soli 15 km da Anjabetrongo il che
consente il rifornimento e la distribuzione dei
medicinali in maniera più efficace.
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Il recente safari medico ha permesso di visitare e
curare ben 684 pazienti affetti da malattie
sessualmente trasmesse, malattie intestinali,
problemi dentali, infezioni delle vie urinarie, ernie,
etc. Sono altresì stati curati quattro pazienti affetti
da malaria in gravi condizioni: di questi un
bambino di 2 anni è purtroppo morto durante il
ricovero in ospedale. Tutti questi casi di malaria
erano dovuti a negligenza o a trattamento
inadeguato.
Siamo riconoscenti al Signore per averci
permesso di contribuire a questo importantissimo
progetto con un dono di €11.000: siamo certi che
Dio continuerà ad operare attraverso questa
missione in questa nazione afflitta da tante
carenze.

CERCASI AIUTO!
MAF Italia è un team composto da pochissime
persone che nel tempo libero dagli impegni di
lavoro si adoperano per divulgare ed accrescere
quest'opera in Italia. Di recente alcuni problemi di
salute hanno afflitto Roberto (presidente di MAF
Italia) creando non poche difficoltà nella sua vita e
di riflesso nello svolgimento delle varie attività di
MAF-Italia.
Da diverso tempo stiamo pregando affinché il
Signore coinvolga altro personale che possa
adoperarsi per quest'opera. Siamo riconoscenti al
Signore per quanto ha svolto fino ad ora,
nonostante il poco personale dedicato. Siamo
altresì coscienti che senza altro personale
quest'importante opera non potrà crescere in Italia
così come accade nelle altre nazioni in Europa e
nel mondo.
Vi rivolgiamo pertanto un accorato invito a
considerare la possibilità di far parte di MAF Italia
e donare parte del vostro tempo al necessario
lavoro.

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

