
GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI 
 

COMUNICATO n. 2 
Terremoto in Albania 
(26 Novembre 2019) 

 
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) 

 
 
Care sorelle e cari fratelli, a seguito di accertamenti svolti da OMEFI, siamo in grado di dare alcune 
prime, sommarie informazioni relative al sisma in Albania: 
 
1. La situazione a Tirana è critica per la sala di via Besa che risulta inagibile. 
2. Tre sorelle hanno le case danneggiate e devono trovare riparo presso familiari o credenti. 
3. Il fratello Ilir, dell’Assemblea di via Vaso Pasha, ha dato notizie più confortanti sia per il locale 
sia per le abitazioni dei credenti. 
4. A Durazzo la situazione è più critica e risultano danneggiate alcune case di credenti. 
  
Salvati X Servire domani mattina (27 novembre) partira per l’Albania con un convoglio con primi 
aiuti incluso camper in cui far alloggiare persone prive dell’abitazione. Sul posto agiranno di 
concerto con i credenti della Fondazione Cadme e saranno coordinati da OMEFI. 
 
Il Gruppo di Servizio (GDS) curerà le comunicazioni con le chiese locali; il fratello Giovanni 
Totaro (Assemblea di Gambolò) si è disposto a svolgere questo servizio per conto del GDS.  
Come GDS coordineremo, come nel passato, la raccolta fondi che sarà indirizzata come sempre 
all’ENTE MORALE. Ricordiamo di usare la causale “Terremoto in Albania 2019”.  
 
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 
 
Raccomandiamo alla fratellanza di privilegiare questo canale al fine di rendere l’intervento più 
proficuo ed efficace. 
Come sempre il nostro intervento avrà di mira sia la dimensione umanitaria sia quella spirituale ed 
evangelistica. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Il Gruppo di Servizio è composto dai fratelli: S. Corcelli (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). 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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