
GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI 

COMUNICATO n. 2 

Guerra in Ucraina  

(02 Marzo 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 

Le notizie che ci giungono dall’Ucraina sono sempre 

più drammatiche e impongono decisioni rapide 

soprattutto sul piano degli aiuti umanitari lungo il 

confine occidentale di quella nazione dove si stanno 

riversando i profughi che scappano dalla guerra. 

Questo confine si affaccia da nord a sud su: Polonia 

(428 Km), Slovacchia (90 Km), Ungheria (103 Km), 

Romania (362 + 169 Km), Moldavia (939 Km). 

 

In questo drammatico momento si moltiplicano le benemerite iniziative di tutto l’evangelismo 

mondiale e anche italiano. Sono in tanti a lanciare sottoscrizioni e inviti a intervenire 

economicamente e praticamente. Grazie a Dio per questa abbondanza e ricchezza. 

 

Fedeli al nostro mandato che ha lo scopo di far crescere la comunione tra le assemblee locali, e 

forti di una lunga tradizione di interventi nelle emergenze umanitarie ci permettiamo di 

raccomandare alla fratellanza un ordine di priorità nella loro liberalità. 

Ricordiamo:  

- il canale ufficiale delle Assemblee per la raccolta dei fondi necessari ai bisogni dei fratelli 

che operano sul campo è quello dell’ENTE MORALE (si vedano sotto le coordinate 

bancarie e postali); 

- OMEFI è l’opera delle Assemblee deputata alla gestione del servizio missionario; 

- Salvati X Servire è il braccio operativo (di Protezione civile) che rappresenta il terminale 

finale degli aiuti. 

- Il Gruppo di Servizio per la Comunione ha il compito di raccordare le varie opere e fare da 

tramite (nella comunicazione) con tutte le chiese locali, essendo anche responsabile della 

rendicontazione degli aiuti 

In ragione di questa organizzazione, ripetiamo, espressione della comunione tra le Assemblee dei 

Fratelli in Italia, indichiamo ora alcuni passi concreti per rispondere all’emergenza ucraina. 

 

Romania 

Salvati X Servire sta già operando ai confini tra Romania e Ucraina 

- Nella località di Siret vengono attesi i profughi provenienti dall'Ucraina; tra di essi ci sono 

naturalmente anche famiglie di credenti; 

- Centinaia di famiglie ucraine sono ospitate dalle famiglie dei credenti rumeni. 

- A 35 Km dal confine si trova il Centro di accoglienza di BOTOSANI, gestito dai nostri 

fratelli, con 60 posti. 

- A DOROHOI, a 40 Km dal confine c’è il deposito in cui è immagazzinato il materiale 

proveniente dall’Italia, e non solo. 

Per quanto concerne il versante italiano Salvati X Servire ha istituito alcuni centri di raccolta di 

materiale utile in questo frangente. Le chiese possono agire da sole o insieme ad altre; è importante 

indicare il contenuto e numero dei pacchi preparati così da organizzarne il ritiro. I fratelli 



potranno rivolgersi ai responsabili di questi centri per avere informazioni più precise sul tipo di 

materiale, sulla sua raccolta e sul suo invio in Romania/Ucraina. 

I centri di raccolta operativi sono i seguenti: 

Nova Milanese (Lombardia)  

L'Aquila (Abruzzo) 

Monte San Giacomo (Campania) 

Manfredonia (Puglia) 

Torre Melissa (Calabria) 

Niscemi (Sicilia)  

Cristiani Online darà ogni sera notizie dal campo delle operazioni. 

 

Moldavia 

Sul versante moldavo, da Roma via Prenestina ci informano che il fratello Besleaga sta valutando la 

possibilità di inviare aiuti in Ucraina ora che le frontiere sono completamente aperte. Il grande 

magazzino di stoccaggio a pochi chilometri dal confine può accogliere derrate alimentari e generi di 

prima necessità. Per maggiori informazioni rivolgersi al fratello Saverio Bisceglia 

 

In alternativa alla raccolta di materiale, ribadiamo il canale di aiuto finanziario 

Ente Morale (Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli) –  

Causale “Aiuti Ucraina” 

CCP 19729508 

IBAN Banco Posta: IT70W0760114100000019729508 

Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

IBAN Banca Unicredit: IT31M0200805212000103472647 

Cod. BIC/SWIFT: UNCRITM1713 

 

Informazioni generali 

Nel mentre si sviluppa la macchina degli aiuti per i profughi ucraini, cercheremo di fare anche un 

quadro della presenza delle Assemblee in quest’area dell’est europeo. 

È difficile quantificare il numero di assemblee presenti in Ucraina (si veda in proposito l’articolo 

pubblicato su Il Cristiano di Aprile 2020); la testimonianza è stata portata in quelle terre soprattutto 

per il tramite dei fratelli tedeschi legati alla scuola biblica di Wiedenest. Ben diversa e più nota è la 

situazione delle assemblee in Romania con le quali c’è un rapporto consolidato di collaborazione 

per il tramite di Salvati X Servire. In questo paese la testimonianza delle Assemblee risale al 1899 e 

attualmente si contano più di 700 chiese locali. In Moldavia dal 2014 opera il fratello Emanuel 

Besleaga, inviato dalla chiesa di Roma via Prenestina e aiutato nel suo servizio anche da altre 

organizzazioni evangeliche italiane. 

Si vedano queste fonti (in inglese) 

Per l’Ucraina (https://online.fliphtml5.com/ycin/agxm/#p=352)  

Per la Moldavia (https://online.fliphtml5.com/ycin/agxm/#p=229) 

Per la Romania (https://online.fliphtml5.com/ycin/agxm/#p=288) 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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), Enzo Viciconte (Salvati X Servire)  

Per comunicazioni con il Gruppo di servizio: comunione@convegnoanziani.org.  

I comunicati sono pubblicati su: www.ilcristiano.it, www.ente-morale.it, e su FB, “Assemblee dei Fratelli in Italia”. 
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