GRUPPO DI SERVIZIO
PER LA COMUNIONE TRA LE ASSEMBLEE DEI FRATELLI
COMUNICATO n. 1 13 Aprile 2020
“SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA
PER I BISOGNI CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID 19”

“Grazia e voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del
nostro Signore Gesù Cristo. Il Padre delle misericordia e il Dio di ogni consolazione il quale ci
consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da
Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, perché come
abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra
consolazione” 2 Cor. 1:2-5
Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera al Signore s’innalza per tutti voi affinché possiate
continuare ad essere protetti, custoditi e fortificati nel suo amore.
Mai come in questo momento il bisogno di protezione e di aiuto è così forte e diffuso. E’ un
anelito che si innalza dai cuori che stanno imparando a “contare i nostri giorni” perché ogni giorno
ora ci appare ancora più un dono di Dio.
Il COVID 19 è entrato all’improvviso, prepotentemente nella vita delle persone, nelle città e
nel mondo intero, lasciando dietro di sé morte, sofferenza, solitudini, incertezza del domani, povertà
e proiettando l’umanità in un giorno nuovo dai contorni foschi e tutti da scoprire.
Non mancano in questo dramma, le gesta eroiche di uomini e donne della sanità e delle
istituzioni che stanno vivendo gli eventi con lo spirito del “buon samaritano“. Tra questi, tanti
fratelli e sorelle delle nostre assemblee. Come non mancano gli slanci di solidarietà da parte di tutti,
ai quali si è aggiunto in modo tangibile l’iniziativa dell’Ente Morale (Opera che assiste in campo
amministrativo e legale le Assemblee dei fratelli presenti sul territorio nazionale) che ha voluto
esprimere con un proprio dono di € 10.000 alla Protezione Civile, la gratitudine da parte delle
Assemblee verso i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari impegnati a curare le persone.
Così anche la recente iniziativa de“Il Cristiano” dal titolo “DISTANTI MA CONNESSI”,
con la creazione nel sito web al seguente link: https://lnx.ilcristiano.it/distantimaconnessi/ di uno
spazio nel quale vengono raccolte notizie atte a rinsaldare la comunione e la collaborazione fra le
Assemblee, in un tempo i cui le relazioni possibili sono solo quelle virtuali.
A tutti loro va la nostra gratitudine sincera e la nostra continua supplica affinché l’Eterno
continui a sostenerli e benedirli. La nostra fiducia è sapere che il Signore sa ogni cosa, conosce a
fondo ogni persona e sa trarre il bene da ogni cosa.
In questi giorni lo Spirito Santo ha avviato la più grande campagna di testimonianza
dell’opera di Cristo all’umanità intera, ponendo gli uomini davanti ai loro limiti ed alle loro
fragilità, demolendo le loro certezze e suscitando un anelito verso Dio. Anche la chiesa è interrogata
in questi giorni sul proprio servizio, sul custodire la fede e come viverla praticamente.
Come Gruppo di Servizio per la Comunione tra le Assemblee (GDS) ci siamo già in
passato adoperati per promuovere raccolte fondi per i vari bisogni come il terremoto nel Centro
Italia, in Nepal, in Albania ed altri eventi (come la devastazione delle Filippine a causa di un

uragano) raccolte che miravano tutte a vivere la comunione fraterna attraverso la solidarietà.
L’emergenza sanitaria del COVID 19, non ha abbattuto case o demolito muri, ma ha
infranto la serenità di molte famiglie per la perdita di persone care, per lo stato di isolamento in cui
versano gli anziani, per la perdita del lavoro o per la preoccupazione di non poterlo mantenere, per
la povertà che si è maggiormente generata, per le difficoltà che incontreranno i servitori a pieno
tempo, per le difficoltà che come chiese abbiamo nel portare avanti gli impegni economici, per
l’inattività dei nostri Centri Evangelici (Bethel, Maranatha, Poggio Ubertini) che non potranno fare
i Campi, per i bisogni della Casa di Riposo di Casorzo e tanti altri bisogni che sentiamo tutti nei
nostri cuori e che sono ormai oggetto giornaliero delle preghiere dei santi.
Per queste ragioni, nel cogliere le istanze provenienti da diverse Assemblee, come Gruppo
di Servizio si è pensato di aprire una “SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA BISOGNI
CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID 19“, con una raccolta fondi per venire incontro, in modo
suppletivo, a quanto le singole assemblee stanno già facendo.
Il GDS sulla base di ciò che il Signore avrà provveduto mediante la liberalità dei credenti e
delle chiese locali, potrà eventualmente cercare anche di rispondere ai bisogni che venissero
segnalati dagli Anziani delle Assemblee e concernenti particolari situazioni locali di difficoltà.
Nel fare nostre le parole di Abramo “Al monte dell’Eterno sarà provveduto“ vi salutiamo
nell’amore fraterno in Cristo Gesù.
Il Gruppo di Servizio.

Il 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 stato attivato il
canale di raccolta delle offerte messo a disposizione dall’ENTE MORALE.
Causale “SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA BISOGNI COVID 19”.
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), 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), N. De Carolis (CAO),
L. Del Vecchio (Omefi), G. Papagna (Ente Morale).

Per comunicazioni con il GDS: comunione@convegnoanziani.org.
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