GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI
TERREMOTO CENTRO–ITALIA
VII Comunicato, Natale 2016
CON PREGHIERA AI CORRISPONDENTI DI LEGGERE LA PRESENTE IN ASSEMBLEA
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)
Il giorno 17 dicembre alcuni membri del GSC si sono riuniti a Chieti per incontrare i fratelli di Salvati
X Servire e fare il punto sull’andamento dell’impegno delle Assemblee, per il tramite
dell’Associazione, nelle aree colpite dai terremoti dell’estate e dell’autunno dell’anno che si sta
chiudendo (2016).
I fratelli Corrado Camagna e Lazzaro Spinelli hanno potuto raccontarci con dovizia di particolari il
grande lavoro che si compie settimanalmente, con grande dispendio di energie (si consideri che i
fratelli partono – per quattro giorni a settimana – da L’Aquila, a 200 Km di distanza dall’area
terremotata); è un lavoro sotto traccia, lontano dai riflettori dei media in quanto si rivolge alle centinaia
di persone disseminate in piccole frazioni che non hanno potuto lasciare i luoghi terremotati per
raggiungere gli alberghi della costa adriatica. Si tratta, per lo più, di famiglie che hanno un’impresa
agricola o di bestiame e che non possono assolutamente abbandonare le loro attività; e tutto questo in
considerazione dell’arrivo del freddo invernale.
Tra i tanti bisogni materiali segnaliamo questi tre:
– ogni martedì Corrado e Lazzaro distribuiscono pane fresco donato da un panificio di L’Aquila a più
di trecento persone nelle frazioni intorno ad Amatrice;
– molte di queste famiglie chiedono di poter usufruire di un posto, coperto e sicuro, dove poter
collocare i propri averi che devono essere tolti dalle case private che i Vigili del Fuoco dichiarano da
abbattere;
– grazie ai contatti presenti a Norcia il Comune sta per allestire per Salvati X Servire un’area dove i
nostri fratelli potranno creare una lavanderia (con lavatrici e asciugatrici) con annesso una sala di
aspetto riscaldata; questa lavanderia, si pensa, dovrà essere anche ambulante, in modo da poter essere
utilizzata, secondo un calendario concordato con la Protezione civile, anche in altri punti del cratere.
È evidente che a seguito di queste azioni concrete (e abbiamo citato solo alcune di esse) si stanno
moltiplicando i contatti umani e spirituali. Lazzaro e Corrado spesso passano le giornate con le famiglie
che visitano, sono invitati a pranzo nelle loro roulotte, e hanno modo di dare una parola di speranza e di
incoraggiamento. E noi siamo convinti che la speranza più solida può venire da vangelo che in quelle
circostanze può essere condiviso come “ancora di salvezza”.
C’è bisogno di tanta preghiera da parte della fratellanza, ma non solo!
Per la preghiera:
–
per le famiglie Camagna e Spinelli;
–
per il progetto lavanderia mobile;
–
per le visite costanti nell’area e la distribuzione del pane fresco.
Progetto volontari
Sono due le tipologie di volontari di cui c’è urgente bisogno in questo momento:
– Giovani responsabili in grado di muoversi autonomamente per poter contribuire al trasporto di generi

e cose necessarie. Si consiglia di formare gruppi di cinque volontari dotati di un mezzo di trasporto e
che abbiano la prospettiva di affiancare Corrado e Lazzaro, dai quali ricevere le direttive, per almeno
una settimana. Auspichiamo una forte raccomandazione, sostegno, supporto e controllo da parte della o
delle chiese locali mandanti.
– Progetto coppia di “servitori”.
Facciamo appello a tutte le Assemblee d’Italia affinché si uniscano in preghiera per individuare una
coppia di credenti maturi disposta a trascorre un periodo di servizio dai sei mesi a un anno nell’area
terremotata. La coppia avrà come obiettivo l’affiancamento e il proseguimento dell’opera svolta da
Salvati X Servire soprattutto sul piano spirituale. Ecco alcuni elementi da tenere presenti:
• una forte raccomandazione degli anziani della chiesa locale;
• un periodo di prova di almeno 15 giorni insieme ai fratelli Camagna e Spinelli per verificare
l’adeguatezza per questo particolare servizio;
• disponibilità a trasferirsi nell’area (in un comune limitrofo all’area interessata dal sisma in cui sono
già presenti altri credenti); la coppia avrà il supporto dei credenti locali, con i quali anche collaborerà;
• il sostegno della coppia sarà a cura delle Assemblee e del Fondo emergenza.
Ogni candidatura in risposta a questo appello deve far riferimento al fratello Enzo Viciconte, presidente
di Salvati X Servire. Gli anziani trovano i suoi riferimenti telefonici nell’indirizzario delle Assemblee.
L’Ente morale continua la raccolta delle offerte: la causale, ricordiamolo, è la seguente:
«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
Gli aiuti che sono ricevuti, anche dall’estero, assistono puntualmente l’azione di Salvati X Servire e
sono canalizzati lungo le direttrici dei progetti che man mano sono messi a punto. Va ricordato alla
fratellanza che l’azione dell’Associazione e, per suo mezzo, di tutti quanti noi, cioè delle nostre
Assemblee, viene svolta in costante contatto e coordinamento con le istituzioni che stanno gestendo
l’emergenza e la ricostruzione! Questo significa che anche le erogazioni in denaro seguono l’iter di
azioni pianificate in risposta a bisogni che vengono segnalati dalle famiglie e persone visitate.
Forti dell’esperienza che si sta facendo sul campo, e nell’ambito della concreta comunione tra le
Assemblee che stiamo sperimentando, il Signore ha posto sul cuore del Gruppo di Servizio l’idea di
indire un Convegno Nazionale, nella prossima Primavera, per radunarci tutti insieme all’ascolto della
Parola al fine di imparare come meglio rispondere alle circostanze delle emergenze umanitarie. Anche
questo è un soggetto di preghiera che vi condividiamo.
Il Signore continui a benedire la sua opera a partire dai nostri cuori!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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