Notiziario MAF-International
Motociclette e Bibbie
Les Vanden Burg è un missionario molto
determinato e autofinanziato che collabora con la
missione Partners in Compassionate Care per
poter entrare nel Sud Sudan.
In Michigan, Les fa l'idraulico e non ha alcuna
qualifica per essere un missionario, come lui
stesso dice. Ciò non gli impedisce tuttavia di
partire, di tanto in tanto, per visitare le aree remote
di un paese martoriato dalla guerra e poter
diffondere il Vangelo a quelle persone che non
hanno ancora sentito parlare di Gesù. "La mia
unica qualifica è la volontà", afferma Les.
Alla sua quarta visita in Sud Sudan Les ha
acquistato due nuovissime moto nella capitale di
Juba. Per portarle nella parte sud-orientale del
Sud Sudan ha chiesto di poter usare un aereo
della MAF per raggiungere Kapoeta.
Da lì
viaggerà poi su strada attraverso i villaggi
circostanti per incontrare il popolo Toposa a cui
consegnerà una moto insieme ai suoi “tesori”.
Sarà già abbastanza rischioso guidare la moto
nella
boscaglia,
ma sarebbe impossibile
percorrere i 270 km da Juba, anche se questa è la
stagione secca.
L'altra moto è per Lomana, un Toposa cristiano
che Les ha incontrato in un precedente viaggio.
Sarà il traduttore di Les durante gi incontri di
evangelizzazione alla gente di Lomana.
I tesori di Les
I Toposa vivono nella regione di Kapoeta, nel Sud
Sudan, al confine con l'Etiopia ed il Kenya, dove
pascolano bovini, pecore e capre. Frequenti
incursioni di bestiame e la competizione per
l'acqua e il pascolo, sono cause di continui scontri
con i popoli vicini.
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Les Vanden Burg è determinato a trasformare
questo stile di vita ostile con il Pane della Vita. Ha
acquistato 275 audio-Bibbie alimentate a celle
solari dalla missione Global Recordings Network
(GRN).
La missione GRN ha registrazioni per
l'evangelizzazione e l'insegnamento biblico di
base, disponibile in ben 6,387 lingue e dialetti ed è
una missione che ha come obiettivo quello di
fornire il Vangelo ad ogni tribù, lingua e nazione.
I "tesori" di Les Vanden Burg sono precaricati con
l'insegnamento della Bibbia e la Parola di Dio nella
lingua Turkana. Le lingue Turkana e Toposa sono
così
vicine
da
essere
reciprocamente
comprensibili.
Alcuni dicono che i Toposa credono in un essere
supremo e negli spiriti ancestrali, che possono
aiutare a superare problemi come la siccità o le
epidemie di malattie tra le loro mandrie. Credono
che gli uomini vivessero originariamente con
"Nakwuge" nel cielo, ma molti sono scivolati con
una corda sulla terra. Poi la corda si è spezzata,
separandoli per sempre dal cielo.
Il sangue dell'agnello
Un anno fa Les si trovava nella regione di Kapoeta
e apprese che in realtà i Toposa avevano uno
sfondo giudaico - in parte originario dell'Etiopia,
probabilmente furono giudaizzati ai tempi della
regina Saba.
Les racconta: "Stavo parlando con un gruppo di
persone su come Gesù fosse diventato il vero
agnello sacrificale. Quando dissi loro che siamo
salvati attraverso il sangue di Gesù, li ho visti
discutere di questo con entusiasmo, e ho chiesto
al mio interprete, Lamano, cosa stessero dicendo.
Lui mi ha spiegato che avevano capito questo
messaggio a causa della loro tradizione di usare
animali sacrificali e sangue per benedire le
persone. Tutti ora vogliono questo Salvatore, mi
ha detto Lamano. Ero così entusiasta! Questa era
una porta aperta per il Vangelo!"
"Ho incontrato molte porte aperte in questo
paese", dice Les pieno di aspettative. "Quando
sono venuto a Kapoeta la prima volta il
governatore mi ha chiesto come poteva aiutarmi a
raggiungere i Toposa con il Vangelo. Ora sono
ospite a casa sua per la quarta volta."

Maturo per il raccolto
"L'anno scorso sono stato portato in un villaggio
dove gli uomini hanno detto di essere stati visitati
da un evangelista due volte prima," Les racconta
al folto gruppo di membri dello staff nazionale e
internazionale riuniti sotto un albero per
l'adorazione, lo studio della Bibbia e la preghiera.
"Volevano davvero iniziare una chiesa, ma non
avevano insegnanti.
Ho raccontato loro i quattro pilastri della chiesa in
Atti 2:42, e poi ho dato loro i miei tesori - Bibbie
audio a manovella.
Ho incontrato un altro gruppo di uomini, ed era la
stessa cosa. Come puoi entrare in un campo di
missione senza vedere i campi pronti per la
mietitura?" Chiede Les e cita Giovanni 4:35.
Conoscendo la strada
Alcuni giorni dopo, in un aereo della MAF,
vengono rimosse due file di sedili per far posto alle
due moto. Les Vanden Burg e altri tre passeggeri
scendono a Kapoeta e le motociclette vengono
scaricate da alcuni aiutanti. Lomana è uno di loro.

"Sono fortunato ad avere Lomana con me", dice
Les. "Conosce la zona, i pericoli e le persone. Lui
sa dove e quando incontrarli grazie alla
conoscenza degli usi e costumi. Una volta mi è
capitato di dover aspettare una giornata intera per
un incontro e, abituato ai ritmi occidentali, ero
ansioso di andare, ma Lomana mi ha detto di
aspettare. Nel tardo pomeriggio siamo andati in un
villaggio e poco dopo diversi anziani dei villaggi
della zona si sono incontrati in un certo posto.
Non avrei mai potuto organizzare un incontro così
per conto mio."
"Sono anche molto riconoscente alla MAF per
l'aiuto nel trasporto delle moto, per la disponibilità
e per aver aiutato me e la mia missione a
superare tutti gli ostacoli che questo paese offre",
conclude Les Vanden Burg.
E noi siamo riconoscenti al Signore di essere uno
strumento nelle Sue mani!
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