Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee dei Fratelli
TERREMOTO CENTRO–ITALIA
VI Comunicato, 3 Novembre 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)
La scossa del 30 ottobre 2016 delle 7.40 ha prodotto gli effetti che tutti noi stiamo considerando mediante i
media. Solo per ricordare alcune delle cifre menzionate in questi giorni abbiamo più di 20.000 sfollati,
200.000 immobili inagibili e un’area di molti Km quadrati devastata.
È inutile dire che i bisogni materiali, e spirituali, sono immani. Nonostante il governo si sia mosso e si stia
movendo opportunamente ci giungono continuamente testimonianze di una incredibile precarietà.
Salvati x Servire è in azione fin da domenica (lo era già prima nella zona di Amatrice) a Camerino con
l’assistenza agli sfollati raggruppati in una palestra (nei primi giorni hanno contribuito a distribuire pasti
caldi a circa 700 persone).
Questo comunicato serve essenzialmente per segnalare la necessità di volontari che supportino il servizio di
Salvati x Servire. Sono due le tipologie di volontari di cui c’è bisogno in questo momento:

–
–

Giovani maturi in grado di muoversi autonomamente per poter contribuire al trasporto di
generi e cose necessarie tra gli sfollati dell’ultima tremenda scossa;
Coppie più mature per continuare l’assistenza, anche spirituale, nel campo di Amatrice
(sempre autonome).

Ogni candidatura e risposta a questo appello deve far riferimento al fratello Enzo Viciconte, presidente di
Salvati per Servire. Gli anziani trovano i suoi riferimenti telefonici nell’indirizzario delle Assemblee.
Ente morale
L’Ente morale continua la raccolta delle offerte: la causale «Emergenza Terremoto Centro–Italia (2016)»
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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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