EMERGENZA MIGRANTI
Comunicato_002, Ottobre 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)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OMEFI
(Opera Missionaria Evangelica dei Fratelli Italiana)
vi invita
al Convegno delle Assemblee dei Fratelli

«Fui straniero e mi
accoglieste»
7 novembre 2015
presso i locali della
Chiesa Evangelica Battista di Casoria
Via Rubino Solimano
Casoria (NA)
Il Convegno ha lo scopo 
di elaborare dei progetti di intervento su tutto il territorio nazionale
,a
partire dal rafforzamento di quelli esistenti, coinvolgendo tutte le Assemblee dei Fratelli italiane a
livello locale, le Opere, i Servitori e le Associazioni, in sinergia con le Agenzie missionarie e le
Assemblee dei Fratelli di tutto il mondo.
Programma
9.30 Lode e preghiera
10.00 Inizio ufficiale del Convegno
10.15 Introduzione (OMEFI): Dino Del Vecchio
10.30 Meditazione biblica: G.Carlo Di Gaetano
11.00 Intervento di profughi che stanno lavorando in comunione con le Assemblee locali in attività
di evangelizzazione, studio biblico e aiuto umanitario
– Daniel Farsad (Roma Prenestina)
– Fratelli nigeriani da Petrosino / Castelvetrano
– Todd Kincaid (Roma Finocchio)
12.00 Interazione con i partecipanti
13.00 Pranzo al sacco
14.30 Tavola rotonda (esperienze in corso, prospettive di servizio, progetti)
Conduce Sara Moretti
Partecipano: Tommaso Pipitone, Matteo Troiano, Dino Del Vecchio, et al.

17.00 Conclusione

Notizie pratiche
– Il convegno è organizzato in comunione con le altre opere delle Assemblee
(Ente Morale, Il Cristiano, Servitori).
– Il convegno è aperto a tutti, soprattutto giovani, per la prospettiva di servizio e di impegno
evangelistico e umanitario che si sta aprendo davanti a noi.
– Raccomandiamo la partecipazione anche di tutte quelle sorelle e fratelli che già hanno avuto
esperienze, a qualsiasi titolo, in questo campo (lavoro nei Centri di accoglienza, contatti con
Prefetture, etc.).
– Per prenotazioni scrivere a Giada Matarazzo (Ass. di Chieti Scalo) inviando la Scheda di
prenotazione 
giada.matarazzo@gmail.com
ATTENZIONE: 
c’è la possibilità di pernottare al
l'Hotel Fly (vicino alla sala); 50 euro a notte per
una camera doppia (25 euro a persona), ma è possibile che il prezzo venga ulteriormente abbassato.
Chi intendesse farlo deve specificarlo nella scheda di prenotazione.
–
Segreteria organizzativa
: S. Moretti (Anghiari), A. Riccardi (Bacoli) E. Andrighetti (Piacenza)
G.C. Di Gaetano (Chieti), D. Del Vecchio (Maglie), S. Papicchio (Manfredonia).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Questo comunicato è a cura del Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee, formato nel Convegno degli
Anziani e Servitori 2010 e composto dai fratelli: S. Corcelli (Foggia), F. Marzone (Foggia), A. Genta (Asti), D. Salini
(Piacenza), O. Becchetti (Città di Castello), P. Moretti (Anghiari), P. Di Nunzio (Sesto San Giovanni), E. Santangelo
(Foggia) S. Bisceglia (Roma), G. Di Gaetano (Chieti).
Al Gruppo di Servizio partecipano anche: 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: 

segreteria_comunione@convegnoanziani.org
Copyright © 2015 Gruppo di Comunione delle Assemblee dei Fratelli, All rights reserved.
Ricevi la presente comunicazione in quanto il tuo indirizzo email è stato specificato come corrispondente della chiesa
locale per l'indirizzario delle Assemblee italiane del 2015.

