Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee dei Fratelli
TERREMOTO CENTRO–ITALIA
III Comunicato, 03 Settembre 2016
Chiedo a lui che la fede che ci è comune
diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene
che noi possiamo compiere, alla gloria di Cristo (Fl 6)
Alle chiese locali delle Assemblee dei Fratelli italiane
In questo terzo comunicato rendiamo conto di alcuni livelli dell'opera di servizio che viene svolta nell'area del
sisma.Ribadiamo le due direttrici dell'intervento delle assemblee: il progresso del vangelo e l'aiuto del prossimo.
Sabato 3 settembre si è tenuto a Chieti un incontro operativo sotto l'egida del Gruppo di Servizio per la
Comunione con Ente Morale e Salvati per Servire per affinare le attività che si stanno svolgendo nell'area del
terremoto.
Salvati per Servire in questo momento sta svolgendo attività "istituzionale" a servizio della protezione civile che gli
consentono la presenza costante sul territorio.
Primo intervento: fornitura di una tensostruttura di 12x6 come dormitorio provvisorio in comodato d'uso gratuito
per una settimana presso Montereale fraz. Piazza di Cesaproba.
Secondo intervento: fornitura di materiale ad Accumoli fraz di Grisciano per l'allestimento di un punto lavatoio e
per il refettorio a servizio di un campo gestito direttamente da Regione Abruzzo.
Si profila la necessità di micro interventi che necessitano di particolare tipo di volontariato (contattare il presidente
Enzo, cell. 3335095526).
Disponibilità della casa mobile per alcune famiglie che soggiornano presso i loro immobili danneggiati in frazioni
isolate.I fratelli dell'associazione hanno potuto portare personalmente la solidarietà delle assemblee al sindaco di
Amatrice.
L'associazione ha avuto modo di testimoniare alla protezione civile della Regione Abruzzo che il proprio intervento
è fatto gratuitamente e non ambisce a rimborsi o finanziamenti essendo supportata dalla liberalità dei credenti in
Gesù Cristo.
Ente Morale
È avviata la raccolta di fondi che va a incrementare il Fondo Emergenze Umanitarie. L'Ente sta già supportando
l'azione concreta di Salvati per Servire
Ricordiamo le coordinate del Fondo Emergenze Umanitarie
Causale «Emergenza Terremoto Centro–Italia (2016)»
Ente Morale
(Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli):
CCP 19729508
IBAN Banco Posta: IT70W0760114100000019729508
IBAN Banca Unicredit: IT31M0200805212000103472647
Rinnoviamo come Gruppo di Servizio la raccomandazione a ridurre al massimo la circolazione di notizie “a titolo
personale”, soprattutto se contengono l’appello alla liberalità dei credenti. Il nostro servizio ha lo scopo di
armonizzare, nella comunione, l’informazione per la preghiera, la raccolta fondi e l’azione concreta.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il Gruppo di Servizio è composto dai fratelli: S. Corcelli (Foggia), F. Marzone (Foggia), A. Genta (Asti), D. Salini
(Piacenza), O. Becchetti (Città di Castello), P. Di Nunzio (Sesto San Giovanni), E. Santangelo (Foggia) S.
Bisceglia (Roma), G.C. Di Gaetano (Chieti). S. De Meo (Servitori), P. Moretti (Il Cristiano), L. Del Vecchio (Omefi),
G. Papagna (Ente Morale). Per comunicazioni al Gruppo di servizio: Giampiero Picciani
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