
Myitkina (Agenzia Fides) - "Portare il Vangelo fino agli estremi 
confini della terra": con questo spirito l'Ong di ispirazione cattolica 
"St. Bryce Missions" opera in una delle aree di conflitto del 
Myanmar, quella dello stato Kachin. L'area, a maggioranza 
cristiana, registra uno dei più alti tassi di mortalità infantile e 
materna. In uno impegno di promozione umana, l'organizzazione, 
fondata dal laico cattolico americano Greg Mitchell, lavora per 
ridurre la mortalità infantile e materna promuovendo programmi di 
salute e alloggi per donne in attesa di un filgio. L'operato 
dell'organizzazione è sostenuto dal Cardinale Charles Bo di 
Yangon, Myanmar, e dal Vescovo della diocesi di Myitkina, diocesi 
nello ststao Kachin. Secondo i cristiani locali "il progetto del St. 
Bryce Missions è mandato da Dio", tanto forte è il bisogno di 
intervento in questo settore.  
Grazie alla collaborazione del gesuita Giresh Santiago, St. Bryce 
Missions ha avviato un programma pilota a Myitkina basato su un 
modello che ha implementato in India e in Costarica, puntando ad 
assistere donne in attesa di bambini e madri a rischio.  
I tassi di mortalità materna e infantile in Myanmar rimangono tra i 
più alti nel sudest asiatico. Su circa 916.000 nati nel paese, 18.800 
muoiono subito, mentre altri 8.500 bambini muoiono nei primi giorni 
di vita. Secondo il censimento del 2014, nel paese il tasso di 
mortalità infantile è di 62 decessi ogni 1.000 nati e un tasso di 
mortalità infantile sotto i cinque anni di 72 decessi ogni 1.000 nati.  
In termini di mortalità materna, le principali cause di morte 
includono emorragie postpartum, travaglio prolungato, infezioni - 
tutte le complicazioni che si possono prevenire con l'accesso ad 
assistenza sanitaria di qualità. 
"Siamo convinti di fare qualcosa di straordinario per questo paese 
aiutando a cambiare la vita dei bambini vulnerabili e delle madri a 
rischio", rileva Mitchell a Fides. "La nostra opera è guidata dallo 
Spirito Santo che ci ha spinto in questa terra. Quello che abbimo 



constatato è l'amore della gente e la grande fede della comunità 
cattolica locale". (PA) (Agenzia Fides 4/1/2018) 


