GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI
Incendi in Grecia
I Comunicato
CON PREGHIERA AI CORRISPONDENTI DI LEGGERE LA PRESENTE IN ASSEMBLEA
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)
Tra il 24 e il 25 luglio alcune aree che circondano Atene, la capitale della Grecia, sono state devastate
da uno spaventoso incendio; solo tre giorni fa, questa era la notizia che circolava nei media relativa al
bilancio ancora provvisorio della tragedia che tutti abbiamo avuto modo di seguire: «E' salito a 91 il
numero dei morti negli incendi che hanno devastato l'Attica lunedì scorso, mentre il numero dei
dispersi è 25. Lo riferiscono i vigili del Fuoco greci a sei giorni dal disastro» (Fonte ANSA - ATENE,
29 LUG).
Ad Atene da diversi anni è attivo un Centro di accoglienza gestito dalla famiglia del fratello Daniel
Farzad; molti credenti italiani hanno avuto la possibilità negli anni passati di servire il Signore in quella
località. Il Centro è divenuto un punto di riferimento non solo per il fiume di migranti proveniente dalla
Siria e da vaste aree del Medio Oriente ma anche per i poveri della capitale greca nonché base
operativa per missioni evangelistiche e umanitarie nelle aree mediorentali.
Nei giorni immediatamente successivi agli incendi abbiamo ricevuto dai fratelli del Centro, per il
tramite di Salvati X Servire (fr. Giovanni Ortuso), un disperato appello di aiuto di generi di prima
necessità tra cui anche medicinali utili per i postumi di un evento come quello descritto sopra.
Come nelle emergenze passate l’Associazione Salvati X Servire, nel desiderio di operare in piena
comunione con le Assemblee di tutta Italia, oltre alla propria e tempestiva capacità di reazione, si è
rivolta al Gruppo di Servizio affinché rappresentasse alla fratellanza la necessità di raccogliere aiuti
finanziari volti a permettere l’organizzazione di viaggi di trasporto dell’occorrente al Centro di
accoglienza di Atene. Proprio in questi giorni sta per partire il primo convoglio di aiuti.
Al pari dunque di altri eventi ed emergenze passate, come GDS sollecitiamo, nell’ottica del mandato
ricevuto dal Convegno Anziani a incentivare la comunione tra le Assemblee, la risposta della
fratellanza, attivando i canali ormai consolidati:
– Le chiese e i credenti che vorranno aderire all’iniziativa e rispondere all’appello potranno
inviare i loro doni all’Ente Morale, presso cui è attivo il fondo per le emergenze, specificando la
causale «Emergenza incendi in Grecia – 2018».
– L’Ente Morale provvederà a sostenere l’azione di Salvati X Servire ricevendo adeguata
rendicontazione.
– Il GDS per la comunione provvederà a sovrintendere alla risposta all’emergenza, dandone
opportuno rendiconto mediante altri Comunicati e soprattutto nel corso del prossimo Convegno
Anziani.
Di seguito i riferimenti dell’Ente Morale (raccomandiamo l’uso della causale):

Causale: «Emergenza incendi in Grecia – 2018»
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: S. Corcelli (Foggia), F. Marzone (Foggia), A. Genta
(Asti), D. Salini (Piacenza), O. Becchetti (Città di Castello), P. Di Nunzio (Sesto San Giovanni), E.
Santangelo (Foggia) S. Bisceglia (Roma), G.C. Di Gaetano (Chieti). S. De Meo (CAO), 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,
www.salvatiperservire.it e sul gruppo FB, “Assemblee dei Fratelli in Italia”.
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