
GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI 
 

COMUNICATO n. 1 
Guerra in Ucraina  
(25 Febbraio 2022) 

 
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) 

 
 
Alle Assemblee dei Fratelli italiane 
Cari nel Signore, anziani delle Assemblee, rispettando il mandato ricevuto nel passato e ribadito in 
particolare dal Convegno Anziani 2019 di coordinare la gestione delle emergenze, mettendo in 
contatto il canale di raccolta fondi (Ente Morale), l’agenzia missionaria (Omefi) e quella operativa 
di Protezione civile (Salvati per Servire), ci stiamo attivando per concordare con queste realtà sia 
l'invio da parte vostra di aiuti sia la loro successiva destinazione.  
 
Tutto questo ovviamente in riferimento alla drammatica emergenza provocata dall'invasione russa 
in Ucraina. Vi preghiamo perciò di attendere le ulteriori e necessarie informazioni sulle migliori 
modalità di intervento, indicazioni e informazioni che saremo in grado di darvi solo dopo aver 
espletato il necessario coordinamento con le diverse opere attive all'interno delle Assemblee in 
Italia e con la fratellanza nell’area di crisi.  
 
In un prossimo comunicato ci impegniamo a presentare il quadro della realtà delle Assemblee sia in 
Ucraina (dove si contano più di 2000 chiese evangeliche tra Fratelli, Battisti, chiese libere etc.) sia 
nelle nazioni limitrofe: Romania (con la Fratellanza delle Assemblee in Romania), Moldavia 
(tramite il fratello Emanuel Besleaga), etc. 
 
Vi ringraziamo e vi chiediamo di pregare perché ogni aspetto del nostro servizio possa essere 
vissuto nella comunione e con l'obiettivo di onorare il Signore. 
 
Come nel passato il canale di raccolta dei fondi dell’Ente Morale è già attivo e può essere utilizzato 
(vedi sotto) specificando la causale “Aiuti Ucraina”. Salvati per Servire, come è noto, ha già un 
canale umanitario aperto con la Romania. 
Facciamo appello a tutta la fratellanza affinché questo servizio sia vissuto in piena comunione e 
porti i frutti alla gloria del Signore come già avvenuto nel passato. 
 
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 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Il Gruppo di Servizio è composto dai fratelli: A. Genta (Asti), N. De Carolis (CAO), D. Salini (Piacenza), O. Becchetti 
(Città di Castello), S. Bisceglia (Roma), G.C. Di Gaetano (Chieti). P. Moretti (Il Cristiano), L. Del Vecchio (Omefi), G. 
Papagna (Ente Morale).  
Per comunicazioni con il Gruppo di servizio: comunione@convegnoanziani.org.  
I comunicati sono pubblicati sui seguenti siti: www.ilcristiano.it, www.ente-morale.it, e sul gruppo FB, “Assemblee dei 
Fratelli in Italia”. 
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