GRUPPO DI SERVIZIO PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI
COMUNICATO n. 3
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, facendo seguito ai primi due comunicati, ecco alcune notizie
relative alla giornata appena trascorsa. Le notizie ci vengono dai fratelli di OMEFI che
stanno coordinando gli aiuti; isul campo operano da oggi i fratelli di SalvatiXServire.
L’altra sera è partito dalla Puglia un convoglio di 2 furgoni di viveri, sacchi a pelo e
vestiario. A guidare la spedizione ci sono i fratelli Pasquale Rinaldi e Lino Monti di
SxS. Allo sbarco, e dopo la buona accoglienza in dogana, la prima tappa è stata
Durazzo dove una parte del carico è stato consegnato alla sorella Consiglia Dota.
I bisogni maggiori sono infatti a Durazzo.
I fratelli sono poi andati a Tirana dove, di comune accordo con tulle le assemblee
della città, verificheranno come intervenire nei prossimi giorni. Bisogna sottolineare che gli aiuti portati
sono stati posti nella disponibilità del Comune di Tirana, secondo le regole che le istituzioni si stanno dando
nell’emergenza.
Al momento i camper non non sono stati portati ma sicuramente serviranno, così come serviranno una o più
tende.
Abbiamo intanto notizie che la radio è stata danneggiata, e nella gionata di oggi si verificheranno i danni ai
locali di culto (via Besa e Vaso Pasho).
Ci risulta anche che le assemblee dell’area di Valona si sono mobilitate per portare soccorso anch’esse.
L’impressione generale che si ha è che ancora non viene colta l’ampiezza e la vastità della tragedia, come
dimostra il numero crescente delle vittime. Continuiamo dunque a pregare per i nostri fratelli. In particolare:
– Perché il Signore dia loro conforto, forza e visione per i sofferenti e i connazionali;
– Perché possano sperimentare il rilancio della comunione nel servizio e nell’unità;
– Perché la fratellanza italiana, coloro che sono direttamente coinvolti e tutti noi, possa esprimere lo
stesso sentimento di comunione e condivisione profonda.
Il Gruppo di Servizio (GDS) cura le comunicazioni con le chiese locali italiane, e a tal fine ringraziamo il
fratello Giovanni Totaro che dirama i comunicati. Ricordiamo alle Assemblee locali che è attivo il canale di
raccolta delle offerte messo a disposizione dall’ENTE MORALE.
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 fortemente la fratellanza di privilegiare, in questo momento, questo unico canale;
anche questa scelta è frutto ed espressione di comunione tra di noi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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.
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