Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee dei Fratelli
TERREMOTO CENTRO–ITALIA
V Comunicato, 27 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)
Gruppo di servizio per la comunione (GSC)
Nella giornata d sabato 24 settembre i fratelli Corcelli e Papagna, per il GSC, insieme ai fratelli di Salvati X
Servire (Viciconte e Ortuso) e il fratello Corrado Camagna, dopo un breve incontro operativo a L’Aquila si
sono recati in visita nelle zone terremotate. Quelle che seguono sono le notizie che ci hanno riportato. Alla
fine inseriamo alcuni motivi di lode e alcuni soggetti di preghiera.
Nella frazione Capricchia del comune di Amatrice (che ne conta ben 70 di frazioni!), a 1100 mt., ci sono
circa quindici persone attualmente residenti. Con una di queste famiglie che dorme in roulotte, si è stabilito
un buon contatto e, insieme agli altri residenti, è stato manifestato interesse per la possibilità di installare
nella frazione 4–5 moduli prefabbricati, a fini abitativi, e tal fine è stata anche individuata un’area adatta.
Sono stati presi i contatti con la Protezione Civile e si valuterà la fattibilità dell’istallazione nei prossimi
giorni.
Nella frazione Borgo del comune di Arquata, da due giorni è stato installato il container adibito a
InfoPoint del Comune di Arquata, situato in una strada di passaggio e ben invista nonché grandemente utile
alla popolazione. Nei giorni scorsi sono state installate anche due asciugatrici, nei pressi del campo allestito
dalla Protezione civile.
Prospettive future.
I fratelli di Salvati per Servire, pur proseguendo la loro azione umanitaria in stretto collegamento con la
Protezione civile, fanno notare che è giunto il tempo di affiancare al loro intervento la dimensione spirituale
e a tal fine come Gruppo di Servizio riteniamo che siano ora le chiese locali a doversi maggiormente esporsi,
non solo finanziariamente. Sentiamo di rilanciare e ampliare l’appello già indicato nello scorso comunicato
affinché una coppia di credenti (servitori o meno) possa stabilirsi nell’area per un periodo medio–
lungo per svolgere un servizio di testimonianza, prendere in consegna i vari contatti che ci sono e
consentire quindi un lavoro spirituale. A questo fine comunichiamo che è disponibile un camper che può
essere utilizzato come alloggio per la coppia, da poter sistemare in qualche frazione. Anche un tourn–over
di fratelli potrebbe essere la scelta delle assemblee. I fratelli di Salvati per Servire stanno per ritirare dalla
Svizzera un’abitazione mobile con circa 10 posti letto.
Comitato Amministrazione Offerte
Per trovare le prime risposte a queste nuove esigenze spirituali maturate dopo il primo intervento umanitario,
il fratello Silvano De Meo, presidente della CAO (Comitato Amministrazione Offerte), si è subito attivato
per sondare la disponibilità di alcuni dei servitori a iniziare questa presenza spirituale nelle località colpite. I
fratelli Antonio Rinaldi di Nova Milanese e Luigi D’Andrea di Monte S. Angelo si sono disposti a recarsi a
breve in queste zone.
Ente morale
L’Ente morale ribadisce che le offerte devono giungere con la causale «Emergenza Terremoto Centro–Italia
(2016)» e che queste saranno usate per QUESTA emergenza. In tal modo precisano che il Fondo per le
Emergenze Umanitarie che è stato costituito qualche anno fa nel Convegno anziani, dopo essere stato usato
nelle prime ore del sisma, è stato congelato per le finalità per la quale è stato creato. Mentre le offerte per
l’evento in questione vengono elargite a Salvati x Servire e rendicontate puntualmente in una maniera che
sarà illustrata al prossimo Convegno anziani.
–
–

Motivi di lode
Per i fratelli di Salvati X Servire, per il loro impegno fin dalle prime ore successive al sisma;
Per i fratelli Antonio Rinaldi e Luigi D’Andrea che hanno risposto all’appello a recarsi subito nell’area;

–
–
–

Per il desiderio di comunione che sta sostenendo tutto l’impegno dell’emergenza terremoto centro–Italia
Soggetti di preghiera
Per la popolazione colpita e in particolare per le famiglie della frazione Capricchia, affinché si possano
installare i 5 moduli abitativi e continui il desiderio di confrontarsi con il vangelo.
Per una coppia che possa trasferirsi stabilmente nell’area del sisma.
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
Progetto migranti
Desideriamo anche informare la fratellanza che sulla scorta delle iniziative assunte nell’ultimo anno,
proseguono in diverse località (Provincia di Foggia, Roma, Chieti, Anghiari, etc.) diverse iniziative a favore
dei profughi e dei migranti. Nelle prossime settimane un comunicato specifico ripercorrerà le tappe di questo
impegno, le prospettive e i risultati che si stanno raggiungendo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 [comunione@convegnoanziani.org].
I comunicati sono pubblicati sui seguenti siti:
www.ilcristiano.it,
www.ente-morale.it
www.salvatiperservire.it
e sul gruppo FB, “Assemblee dei Fratelli in Italia”.
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