Notizie di MAF International
Aggiornamenti sulle zone colpite dal
terremoto in Papua Nuova Guinea
"Questa settimana sono stato impegnato a
trasportare oltre 8.500kg di beni di soccorso alle
comunità colpite dal terremoto, tra cui riso, pesce
in scatola, acqua, chiodi, martelli, picche, teloni e
kit igienici", ha commentato Glenys Watson, uno
dei nostri piloti. "È un privilegio essere qui in
Papua Nuova Guinea lavorando come parte di
una grande squadra, mostrando l'amore di Cristo
e offrendo servizi a persone isolate".

Alcuni dei beni di soccorso erano designati per
Huya. Questa comunità era accessibile solo in
elicottero, poiché la loro pista d'atterraggio aveva
subito danni a causa delle numerose e gravi
scosse di assestamento, quindi non era possibile
raggiungerla con un aereo. Ciò nonostante, Huya
era già diventata un importante centro di cura con
1.400 persone provenienti dalle zone vicine in
cerca di rifugio, poiché sapevano che la pista di
atterraggio sarebbe stata il loro punto di accesso
per gli aiuti, che sono arrivati in elicottero.
Verdure fresche per Huya

Jonny, uno dei membri del nostro team, era a
Huya quando è arrivato l'elicottero che ha
consegnato la verdura fresca che il giorno
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prima era stata donata dalle chiese e dai singoli
residenti di Mt Hagen.
Jonny ci racconta: "La gente di Huya era molto
grata per le verdure fresche ricevute in dono!
Sono rimasti molto colpiti nel vedere la varietà di
verdura che da loro non cresce a causa della
eccessiva umidità. Abbiamo dovuto spiegare loro
come cucinare le carote, i cavoli e la varietà
gigante di kaukau (patata dolce) che crescono
nelle Highlands di Mt Hagen.
"Ciò che mi ha colpito", continua Jonny "è stata la
calma e la pazienza con cui la gente attendeva di
ricevere la loro posrzione di cibo: non avevano
mangiato alcunché tutto il giorno e il cibo
consegnato doveva ancora essere preparato, ma
non c'era ressa per la distribuzione del cibo. Per
prima cosa lo hanno diviso in due, per le due
circoscrizioni che sono attualmente rappresentate
nel villaggio di Huya. Le due parti sono poi state
divise in quattro, per i quattro villaggi di ogni
circoscrizione. Mi è stato detto che sarebbe stato
diviso ulteriormente, non in famiglie, ma in gruppi
di cucina poiché la loro tradizione è quella di
cucinare in gruppi e poi dividere il cibo cotto in
ogni famiglia."
"Con la pista di atterraggio a Huya chiusa e
l'incertezza su quando gli elicotteri cesseranno di
trasportare rifornimenti, la comunità ha deciso di
avere un solo pasto al giorno per conservare il
cibo che gli è stato dato. Questa loro condizione
mi rattrista molto e mi dispiace soprattutto per le
privazioni che i bambini, le mamme che allattano e
quelle in attesa, devono subire".
10 Twin Otter Charters e molto altro ancora
Nella settimana dal 19 al 23 Marzo la MAF ha fatto
un totale di 10 voli con un aereo Twin Otter per
trasportare le forniture di soccorso ai terremotati di
Mougulu, Dodomona, Walagu e Bosavi.
Di questi voli, uno è stato dedicato al trasporto di
materiali da costruzione donato dall'associazione
locale OTDF.
Un altro volo è stato finanziato dalla missione
Care che ha portato del loro personale ed altri beni
di soccorso.
Un altro volo è stato spesato dalla missione
Christian Books Melanesia, mentre i rimanenti
sette voli sono stati finanziati dalla MAF, grazie ad
un fondo speciale (International Disaster
Response Fund) creato per casi del genere e
raccolto da molte persone in tutto il mondo.
Attualmente, la MAF sta continuando a trasportare
merci che sono state donate da cittadini della
Papua Nuova Guinea o da imprese locali alla
regione colpita dai terremoti, senza alcun costo
per queste persone e per le imprese.

Anche se continuano ad esserci altre piccole
scosse siamo contenti di essere qua per portare
aiuto alla nostra comunità e ricostruire ciò che è
stato distrutto”.

Douglas è tornato a casa nel suo villaggio
Venerdì 23 marzo, nell'ultimo volo fatto con un
velivolo Twin Otter da Mt. Hagen per portare viveri
alla gente colpita dai terremoti, oltre alle verdure
fresche c'erano 11 passeggeri a bordo. Stavano
tornando a casa loro, a Huya. Quando furono
evacuati e trasportati a Mt. Hagen tre settimane fa
circa, nessuno sorrideva: avevano tutti appena
sofferto traumi e grandi dolori dopo aver
sperimentato la forza del terremoto che ha scosso
non solo le loro montagne, ma le loro intere vite ed
il loro futuro.
Durante il soggiorno a Mt Hagen però, queste
persone sfollate hanno sperimentato l'amore e la
cura da parte di molte persone che hanno portato
loro cibo, vestiti e preghiere. Che gioia vedere
come queste persone siano state curate fin
dall'inizio!
Sally Lloyd ha condiviso la storia di Douglas, un
bambino, sui social media:
"Douglas è tornato a casa ieri! Ero lì nel suo
villaggio la notte del 6 marzo, quando un violento
terremoto di 6,7° ha fatto seguito alla scossa di
7,5° di magnitudine del 26 febbraio e quando poi
ci sono state altre scosse di assestamento. È
stata un'esperienza spaventosa e, per coloro
sottoposti a così tanto stress, più di quanto alcuni
potrebbero sopportare.
Come molti altri che
hanno poi subito fratture, tagli e abrasioni,
Douglas è caduto quel giorno ferendosi mentre
cercava di uscire da casa sua.
E' stato spaventoso anche per me, perciò mi sono
tenuta impegnata nel prendermi cura degli
infortunati per non pensare al terremoto ed al
tremendo rumore di rocce e terra che cadevano
mentre aspettavamo il mattino.
Sono molto
riconoscente alla MAF per averci prontamente
evacuati a Mt. Hagen e sono grata a tutte le
persone meravigliose in Mt. Hagen compresi
ospedali, case d'affari e chiese. Oggi siamo
tornati a Huya e Douglas è in mezzo a noi, non più
bendato e con lo sguardo spaventato e dolorante,
ma felice e sorridente per essere tornato a casa!

La pista di atterraggio di Huya riaperta!
Il 26 marzo, un nostro team ha completato la
valutazione aerea della pista di atterraggio di
Huya.
Ciò è avvvenuto in seguito alla
segnalazione, da parte dell'agenzia responsabile
delle aviosuperfici, che le aree danneggiate della
pista di atterraggio erano state adeguatamente
riparate. La pista di atterraggio di Huya è stata
riaperta per le operazioni della MAF il 27 marzo;
un aereo Twin Otter è atterrato sulla pista di Huya
e ha consegnato altri beni di soccorso.
Per favore continuate a pregare
Per favore continuate a pregare per le comunità e
per le persone colpite dai numerosi terremoti che
hanno seguito la scossa di 7.5° di magnitudine del
26 febbraio. Ora devono iniziare a ricostruire le
infrastrutture ed il futuro delle loro comunità:
hanno una lunga strada da percorrere!
Alcuni di loro devono decidere se abbandonare
definitivamente le loro case e i villaggi danneggiati
e, in tal caso, come costruire nuove vite piene di
significato e possibilità.

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

