Notizie utili per la preghiera
La settimana scorsa, un collega e io abbiamo
avuto l'onore di essere serviti dalla MAF, mentre
facevamo visita ad una scuola che si occupa di
formazione missionaria, nella periferia della città di
Bailli, nel Ciad meridionale. La scuola è gestita
dall'Ėglise Evangélique du Tchad. Ero stato
invitato dal direttore della scuola, per insegnare in
un corso intensivo della durata di una settimana.
Nei nostri primi anni di ministero nello Ciad, la mia
famiglia aveva prestato servizio per due anni a
Bailli in questa stessa scuola e non vedevo l'ora di
tornare per avere l'occasione di essere utile ai
nuovi missionari locali che avrebbero raggiunto
l'irraggiungibile in questo paese.
Causa le abbondanti piogge di un mese addietro
e, anche se le strade erano asciutte, il cattivo stato
delle strade, sono stato informato che per
raggiungere Bailli in auto ci avremmo impiegato
moltissimo tempo. Dato il mio ruolo di Direttore
Nazionale per conto della nostra organizzazione

missionaria, non mi è concesso avere tempo
extra: c'è sempre bisogno della mia presenza da
qualche parte, della mia reperibilità. In questa
particola occasione, dovevo essere a Bailli il
sabato sera e dovevo tornare nella capitale il
successivo sabato mattina (anche se finivo il corso
di formazione il venerdì pomeriggio). In macchina
non avrei mai potuto fare questo lavoro. Ma la
MAF si è gentilmente adattata ai nostri bisogni e ci
ha permesso, al mio collega e a me, di arrivare in
tempo a Bailli, per adorare il Signore in comunione
con la nostra chiesa e le nostre famiglie la
domenica mattina.
Ho finito per passare una settimana meravigliosa,
insegnando a 10 desiderosi studenti, mangiando
abbondanti porzioni di pasta di miglio e riso con
varie salse, camminando per i sentieri sabbiosi
verso il mercato per salutare vecchi amici e
guardando le innumerevoli stelle che sembrano
visibili soltanto quando ci si trova nella savana
africana.
Mentre rifletto sul mio viaggio a Bailli e sul ruolo
che ha svolto la MAF, mi viene in mente una delle
verità che ho insegnato ai miei studenti la
settimana scorsa: "I buoni leader permettono agli
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altri di
fare il
proprio
lavoro".
Questo è
il lavoro
che vedo
fare alla
MAF aiutare
gli altri a fare il proprio lavoro - lo stesso lavoro
che alla fine spinge tutti noi che siamo in vari
campi in tutto il mondo, a salutare parenti e amici
e a fare discepoli di Gesù Cristo. - Justin C. AIM
Chad Unit Leader

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:
linfo@mafitaly.org

