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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 
 
Care sorelle e cari fratelli, questa mattina ci siamo svegliati con le tristi notizie 
provenienti dall’Albania.  
Vogliamo subito comunicarvi che come Gruppo di Servizio per la Comunione tra le 
Assemblee, in forza dei mandati ricevuti in questi anni dai Convegni Anziani, nonché 
dell’esperienza fatta dal sisma di L’Aquila in poi, ci siamo immediatamente attivati 
per raccogliere tutte le notizie necessarie al fine di una ricognizione veloce delle 
condizioni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in Albania, nonché di quelle di tutta 
la popolazione delle zone colpite. 
 
Il passo successivo sarà quello di coordinare tutte le opere e le agenzie delle 
Assemblee al fine di convogliare in maniera ordinata gli eventuali aiuti che si 
renderanno necessari e che le Assemblee non mancheranno di mettere in campo. 
 
Preghiamo il Signore affinché egli possa alleviare le sofferenze e volgere questa 
situazione in un qualcosa che contribuisca all’avanzamento del suo regno e alla 
crescita della sua opera e della sua chiesa. 
 
Siamo in prima fila come Assemblee; non possiamo sottrarci a questa chiamata. 
Chiediamo a tutte le Assemblee di attendere i successivi comunicati per le decisioni 
concrete da assumere. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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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