Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Salmo 46:1

A tutti gli Anziani delle Assemblee dei fratelli
Loro sedi
A tutti i soci dell’Ente Morale
Cari nella Grazia del Signore,
non solo un terremoto ha scosso la terra della regione Abruzzo, ma un brivido ha pervaso la nostra vita nel momento in
cui siamo venuti a conoscenza della terribile catastrofe che ha colpito i nostri fratelli (e non) residenti in quella zona.
Sono vive le immagini che i mass‐media mostrano continuamente e richiamano la nostra attenzione su quello che come
credenti possiamo fare. Come il buon samaritano siamo chiamati e dobbiamo collaborare in ogni modo affinché tutti
coloro che sono nel bisogno possano avere quello di cui necessitano.
Come Chiese dei fratelli limitrofe alle zone colpite, abbiamo deciso all’unanimità di fornire ogni aiuto possibile sia
pratico che spirituale ed approfittare di questa occasione per testimoniare ancora una volta dell’amore di Dio per
l’uomo.
Per tale motivo un Comitato di fratelli, formatosi per l’occasione al fine di promuovere e gestire aiuti ed attività di
testimonianza nelle zone terremotate, ha deciso di far confluire i doni della fratellanza all’Ente Morale delle Assemblee
dei fratelli con sede in Firenze, per evitare inutili dispersioni di denaro e sovrapposizioni di attività.
Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie per l’invio di doni che dovranno riportare la seguente causale “PRO‐
TERREMOTO ABRUZZO” intestati all’“Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli” Via della Vigna Vecchia 15/17
‐ 50122 Firenze

Banca di Anghiari e Stia: IBAN IT 56 O 08345 71310 000000004801
Conto Corrente Bancoposta: nr. 19729508
Verrete informati prossimamente dalle pagine del “Il Cristiano” di tutte le attività e le necessità riguardanti tale evento.
Sicuri di una vostra collaborazione Vi salutiamo nel Signore.

Il Comitato Pro‐terremoto Abruzzo
Becchetti Otello
Corcelli Salvatore
Cortese Alberto
De Angelis Giorgio
Melchionda Domenico
Papagna Giosuè
Papagna Michele
Picciani Nicola
Riccioni Graziano
San Severo, 7 Aprile 2009

