
Come Comitato Organizzatore di quest’anno, abbiamo dovuto rinviare il convegno per i fatti tristemente 
noti relativi al Covid-19. Presto, da più parti, da varie regioni, ci sono pervenute delle richieste e dei 
suggerimenti, di organizzare comunque qualcosa di telematico fra gli anziani. Così abbiamo avuto in cuore 
di preparare una riunione di preghiera la mattina del 2 Maggio 2020. 
 
Essendo, per il numero di connessioni, complicata la gestione di un’unica riunione nazionale, abbiamo 
chiesto l’aiuto dei fratelli amministratori del CAO (Comitato Amministrazione Offerte) e dei Servitori, che 
ringraziamo di cuore, essi hanno fatto da moderatori nelle varie zone di Italia. Ci sono state zone che per 
densità di chiese si è dovuto fare più di un incontro per regione, e zone dove ne sono state accorpate più di 
una. 
 
Alla fine alcuni dei fratelli moderatori ci hanno inviato una foto e messaggi sulla loro riunione che vi 
riportiamo di seguito: 
 
“Concluso ora il collegamento con alcuni anziani del Lazio.....è stato bellissimo...e salutano tutta la fratellanza 
ringraziando il Comitato Organizzatore del Convegno Anziani per la lodevole iniziativa” Stefano Bisceglia per 
il Lazio 
 
“Da poco terminato incontro area Triveneto rappresentate sette chiese. Si è concordato per altro incontro al  

primo Giugno . È stata una benedizione!” Mirco Franzini per il 
Triveneto 
 
 
 
“Carissimi ecco alcune foto del Nostro incontro, ci siamo riproposti di 
incontrarci più spesso a livello regionale per la preghiera. Abbiamo 
avuto un bel tempo anche di comunione, e andato tutto bene” 

Giampaolo Dessi per la Sardegna 
Sardegna  

“Per Emilia Romagna eravamo 16 anziani in rappresentanza di 12 chiese. 
Alcuni erano riuniti in preghiera nelle loro case (2 hanno avvisato). 
Ottima esperienza di preghiera in buona comunione con prospettive di 
continuazione. Grazie per la proposta” Daniele Salini per Emilia 
Romagna 
 
 
 
 

Emilia Romagna  

 “Per l'Umbria e Toscana eravamo 15 assemblee rappresentate dall'Italia più 
i fratelli dalla Svizzera e dalla Germania. È stato incoraggiante il tempo della 
preghiera e del canto. Ed infine si è aperta una conversazione in merito alla 
situazione vissuta da ciascuno. È durata quasi 2 ore. Ci siamo riproposti di 
rivederci in futuro. Lodiamo il Signore per il bene che ci ha fatto! Un fraterno 
abbraccio a tutti” Otello Becchetti per Umbria, Toscana, Svizzera e 
Germania 
 

Puglia 1 

 
 
 



 

 
“Foto del gruppo dei credenti della zona Nord di Foggia. Si sono 
collegati col video in tutto 12 fratelli + un paio con audio in 
rappresentanza di 8 comunità. Informiamo che in Puglia abbiamo 
diviso in tre i gruppi che dovevano collegarsi per pregare. Grazie a 
Dio abbiamo avuto un bellissimo tempo di comunione fraterna” 
Michele La Torre per la Puglia 
 

Puglia2 

 
 
 

“Anche dalla Lombardia... Incontro concluso e molto bello. 30 
fratelli presenti in Rappresentanza di 20 Assemblee” Andrea 
Cafaro per la Lombarida 
 
 
 
 
 

Lombardia 

“Il collegamento con Torino e provincia, prov. Vercelli e VCO 
ha visto la partecipazione di 15 Assemblee per un totale di 
26 partecipanti di cui 1 telefonico.” Rino De Carolis per il 
Piemonte 
 
 
 
 
 

Piemonte1 

 
 

“Un bellissimo tempo di comunione, con 22 partecipanti, in 
rappresentanza di 16 chiese, dalla Campania mancavano solo 
tre chiese, dalla Calabria qualcuna in più. Comunque siamo 
grati al Signore per questo tempo benedetto” Marco De Vivo 
per Campania e Calabria 
 
 
 

    Campania e Calabria 

 



 
“Carissimi, grazie per tutti gli invii ricevuti. Grazie al Signore anche per noi 
assemblee di Alessandria provincia, Asti e provincia, Cuneo e provincia e 
altri cari fratelli è stato un tempo benedetto” Biagio Albano per il 
Piemonte  
 
 
 
 
 

Piemonte2 

 

 
“Foto Medio Adriatico👍😉 24 partecipanti” Corrado Camagna per il 
Medio Adriatico 
 
 
 
 

MedioAdriatico (+ alcuni dalla Sicilia) 

 
 
“Perla Liguria eravamo 9 partecipanti, un bel momento di preghiera insieme!” 
Giovanni Gilardi per la Liguria 
 
 
 
 

Liguria 

 
La nostra preghiera al Signore in vista di questo evento, era che gli anziani nelle varie chiese potessero avere 
un tempo intenso e benedetto di comunione, che le spingesse ad avere una maggiore comunione anche in 
futuro. Tante volte nella Scrittura vengono citate delle regioni: Galazia, Macedonia, Acaia, Asia, ecc. E pur 
mantenendo l’autonomia locale, e chiaro che le chiese a noi più prossime sono quelle che il Signore ci ha 
messo vicino, quelle con cui possiamo lavorare nella nostra zona, perciò chiedevamo al Signore che questa 
iniziativa, in questo tempo di prova e sofferenza, potesse rafforzare i legami fraterni nelle varie zone, e 
talvolta aiutare a superare dei disaccordi passati. 
 
Che il Signore benedica la sua chiesa! 
 
“Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» Amen! Vieni, Signore Gesù!” Apocalisse 22:20 
 
Per il Comitato Organizzatore 
Assemblee di Giugliano, Saleno e Santa Maria a Vico 
Marco De Vivo 


