Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee dei Fratelli
TERREMOTO CENTRO–ITALIA
IV Comunicato, 23 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
Nonostante il silenzio, e l’inverno, scesi sulle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma di agosto, va
avanti il servizio dei fratelli di Salvati X Servire –SxS– (Corrado, Lazzaro, Enzo, Giovani etc.). In questo
quarto comunicato rendiamo conto di alcuni interventi realizzati e degli impegni che si prospettano per i
nostri fratelli.
Prima però raccomandiamo e LI raccomandiamo alle preghiere di intercessione; inoltre, siccome per
la grazia del Signore tra la popolazione colpita cominciano a delinearsi persone interessate ad ascoltare il
vangelo, emerge sempre più il bisogno di operai che affianchino il lavoro umanitario. In modo particolare
preghiamo affinché una coppia possa sentire la chiamata del Signore per spostarsi in quell’area e dare
sostegno spirituale all’impegno nel servizio.
Gruppo di Servizio per la comunione
Sabato 24 settembre ci sarà un nuovo incontro dei fratelli si SxS e alcuni fratelli del Gruppo di
Servizio, con una visita in alcuni punti dell’area terremotata. In tal modo si mantiene vivo il legame di
comunione tra i fratelli in prima linea e la fratellanza tutta.
Salvati x Servire
Ecco di seguito le notizie inviateci dai fratelli che operano sul campo:
— Siamo in continuo contatto con la Sala Operativa della Regione Abruzzo e, la collaborazione con i 2
campi da loro allestiti e diretti, continua in modo soddisfacente. La tendostruttura di 12x6 ci è stata
di nuovo richiesta e l’abbiamo consegnata e affidata a un responsabile dell'Associazione Nazionale
Alpini. Continuiamo a spiegare loro che disponiamo di una certa autonomia finanziaria perchè siamo
la Punta Operativa di una struttura formata dalle assemblee evangeliche dei fratelli.
Abbiamo spiegato che abbiamo disponibili almeno 6 Moduli Abitativi; questa notizia ha suscitato
l’interesse del Presidente della Regione Abruzzo in quanto ci sono richieste specifiche per
l'allestimento di Classi Provvisorie attraverso Moduli Abitativi.
– Il Comune di Arquata del Tronto ha formalmente richiesto la fornitura di uno di questi moduli come
info point del Comune e in questo caso i fratelli di SxS, per rispondere a questa esigenza, e grazie
alla liberalità delle nostre chiese, ne acquisteranno uno nuovo interamente allestito per uso ufficio (i
costi dell’acquisto, in questo caso, eguagliano quelli del trasporto e dell’istallazione di uno dei nostri
moduli).
– Esiste anche un canale diretto della nostra azione, ed è quello nel quale si iniziano a registrare i primi
contatti: abbiamo avuto richieste di lavatrici e asciugatrici che sono state consegnate al campo della
P.C. della Regione Campania, insieme ad altro materiale (ricevendo da loro grande plauso), e a 15
persone che si sono organizzate un "rifugio di legno provvisorio" nelle prossimità delle loro
abitazioni (dichiarate inagibili ma non crollate). Con questi ultimi è nato già un rapporto di stima e
fiducia visto che gli stiamo portando anche del cibo; Corrado, Lazzaro e Giovanni sono spesso ospiti
loro ...
– La casa mobile è stata consegnata a una famiglia che viveva in macchina e che aspetta la nascita di
un pargolo.... Il marito è il Presidente di un'associazione Socio–Culturale del posto che sta
organizzando "una pizza per Amatrice" e vorrebbe la nostra collaborazione per la realizzazione
dell'evento.
Ente Morale
Continua la raccolta di aiuti che va a incrementare il Fondo Emergenze Umanitarie. L'Ente supporta da
vicino l'azione di Salvati per Servire e questo meccanismo di COMUNIONE diviene sempre più virtuoso. Di
questo siamo grati al Signore, così come lo ringraziamo per gli aiuti che stanno giungendo anche dall’estero.

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
Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
IBAN Banca Unicredit: IT31M0200805212000103472647
Cod. BIC/SWIFT: UNCRITM1713
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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
[segreteria_comunione@convegnoanziani.org].
I comunicati sono pubblicati sui seguenti siti:
www.ilcristiano.it,
www.ente-morale.it/index.html,
http://www.salvatiperservire.it
e sul gruppo FB, “Assemblee dei Fratelli in Italia”.
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