	
  
	
  

EMERGENZA NEPAL
III Comunicato, 5 luglio 2015
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Notizie dal Nepal da parte di OMEFI.
L’Opera missionaria delle Assemblee (OMEFI) si è attivata per individuare i canali adeguati per far
giungere alle sorelle e ai fratelli colpiti dal terremoto del 25 Aprile gli aiuti che la fratellanza
italiana sta facendo confluire presso il Fondo Emergenze Umanitarie dell’Ente Morale.
Queste le ultime notizie raccolte per il tramite dei fratelli Hans Scheib dell’Assemblea di Monaco
(Landwehrstr) e Samuel Sodemba di Katmandu (Nepal).
Scrive il fratello Samuel:
«Internet non funziona bene ma si cerca comunque di utilizzarlo per inviare informazioni. Questa
tragedia ha creato molto dolore tra le persone e nella chiesa locale e stiamo pregando per la
ricostruzione del locale. Auspichiamo molto missioni e visite.
Con il terremoto del 25 aprile e con la scossa del 12 maggio l’edificio della chiesa è stato
gravemente danneggiato (restano in piedi solo tre pareti). La parete che ha ceduto ha distrutto la
casa dei vicini che ora sono anch’essi senza casa. Stiamo cercando di sostenerli e di ricostruire
anche la loro casa.
Sono 13 le famiglie della chiesa, incluso la mia, che hanno perso la casa. Stiamo costruendo case
temporanee per esse. Nel recinto della chiesa sono state istallate delle tende rosse e qui vivono
alcune delle famiglie della chiesa.
A causa del grande terremoto ci sono migliaia di bambini sfollati nei vari distretti della capitale.
Molti, quasi un centinaio, ora vivono vicino alla chiesa. Le sorelle della chiesa fanno loro lezione e
la domenica li curiamo per l’igiene. Li nutriamo, considerando che i genitori lavorano ma
guadagnano il necessario per la sopravvivenza. I bambini hanno bisogno di cancelleria, tasse
scolastiche abbigliamento e altre cose; per cinque giorni alla settimana svolgiamo un programma
per loro, anche per aiutarli a superare il trauma. Le lezioni vengono svolte sotto le tende.
Per la ricostruzione temporanea della chiesa saranno necessari dai 4.000 ai 7.000 dollari. Dai 3.500
ai 5.000 per la famiglia. Luglio è il mese dei monsoni e mentre ad ottobre c’è la festa nazionale
Hindu. E per questi motivi urge la ricostruzione dell’edificio».
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il Nepal è un paese a maggioranza induista.

Come abbiamo anticipato è in pieno svolgimento la raccolta di fondi da parte dell’Ente Morale. Il
Presidente, Giosuè Papagna, ci informa che i fondi raccolti al momento ammontano a 15.000 €.
Ricordiamo alla fratellanza le coordinate per i doni:
Fondo Emergenze Umanitarie
Ente Morale (Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli):
Causale: Emergenza Nepal
CCP 19729508
IBAN Banco Posta: IT70W0760114100000019729508
IBAN Banca Unicredit: IT31M0200805212000103472647
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Presidente di Omefi, il fr. Dino Del Vecchio,
(agenzia.lecce@eni.com).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Questo comunicato è a cura del Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee. Il Gruppo di Servizio è stato formato nel Convegno degli Anziani e Servitori
2010 ed è composto dai seguenti fratelli: S. Corcelli (Foggia), F. Marzone (Foggia), A. Genta (Asti), D. Salini (Piacenza), O. Becchetti (Città di Castello), R. Diprose
(Roma), P. Moretti (Anghiari), P. Di Nunzio (Sesto San Giovanni), E. Santangelo (Foggia) S. Bisceglia (Roma), G. Di Gaetano (Chieti).
Dal Convegno Anziani 2015 il Gruppo di Servizio vede anche la partecipazione di:
Silvano De Meo (Presidente Comitato Amministrazione Offerte)
Paolo Moretti (Direttore de Il Cristiano)
Leonardo Del Vecchio (Presidente Omefi)
Giosuè Papagna (Presidente Ente Morale)
Per comunicazioni al Gruppo di servizio scrivere a: Giampiero Picciani [mailto:segreteria_comunione@convegnoanziani.org
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