EMERGENZA MIGRANTI
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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 nazionale delle Assemblee dei Fratelli italiani
«Fui straniero e mi accoglieste»
Napoli 7 novembre 2015
presso i locali della
Chiesa Evangelica Battista di Casoria
Via Rubino Solimano
Casoria (NA)

Motivazione
Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) il numero dei
migranti verso l’Europa ha raggiunto il suo apice nell’estate di questo anno. In particolare, in Italia
sono arrivati 121.139 persone. 2.748 sono morte durante il loro percorso (la maggior parte
annegata). L’organizzazione internazionale per le migrazioni conta 2.812.
Il XXI secolo è stato definito già da diverso tempo «il secolo delle migrazioni».
Si tratta di un fatto che non lascia i cristiani indifferenti. Nel mentre si può discutere sulle modalità
della 
convivenza
, non ci sono dubbi sul fatto che la chiesa del Signore debba impegnarsi senza sé e
senza ma nell’
accoglienza.
Accogliendo rispondiamo a un avvertimento del Signore Gesù Cristo
(Mt 25), applichiamo l’insegnamento dell’AT (Lev 19) e soprattutto riscopriamo la nostra autentica
vocazione di essere noi stessi popolo di stranieri e pellegrini (1 Pietro).

Desideriamo accogliere e accompagnare profughi e migranti:
1. Con il vangelo
. Il Signore ci ha comandato di raggiungere le estremità della terra con il
messaggio della salvezza. Le migrazioni stanno portando queste estremità in mezzo a noi,
nelle nostre città, nei nostri condomini.
2. Con l’aiuto umanitario
. Liberandoci di ogni sentimento xenofobo se non addirittura
razzista vogliamo rispondere ai bisogni di vestiario, di consigli, si vicinanza di queste donne
e di questi uomini.
3. Con la comunione
. Mettendoci alla ricerca nella massa di migranti delle nostre sorelle e dei
nostri fratelli in Cristo che hanno bisogno, dopo la terribile esperienza della traversata del
deserto e del mare o della marcia, di scoprire la presenza della fratellanza anche in Italia.
Alcune recenti esperienze sono state fatte in questo ambito (Campo di servizio e formazione del
Progetto Timoteo – Ass. di Chieti, Bacoli e Piacenza nei Centri di accoglienza della Provincia di
trapani, in comunione con l’Ass. di Petrosino/Castelvetrano). Altre esperienze si vanno preparando
(Centro Agape a Roma, Ass. di Finocchio).
Forti di queste convinzioni, armati di questa visione, e sulla base di queste esperienze, il Gruppo di
Servizio per la comunione tra le Assemblee, raccoglie l’invito di OMEFI a diffondere la notizia
dell’organizzazione di questo importante convegno dedicato al tema delle migrazioni:
«Fui straniero e mi accoglieste».
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.
Notizie pratiche
– Il convegno è organizzato in comunione con le altre opere delle Assemblee (Ente Morale, Il
Cristiano, Servitori).
– Il programma della giornata è in preparazione. Avremo comunque una riflessione biblica, la
partecipazione di alcuni fratelli immigrati impegnati nella diffusione del vangelo, una tavola
rotonda tra tutti coloro che già sono impegnati in questo campo di missione.
– 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 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.).
– Prossimamente sarà inviato una scheda di partecipazione.
–
Segreteria organizzativa
: S. Moretti (Anghiari), A. Riccardi (Bacoli) E. Andrighetti (Piacenza)
G.C. Di Gaetano (Chieti), D. Del Vecchio (Maglie).
Per prenotazioni scrivere a Giada Matarazzo (Ass. di Chieti Scalo) 
giada.matarazzo@gmail.com
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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), R. Diprose (Roma), 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
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