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Cari fratelli in Cristo. 

Con questa lettera vogliamo comunicarvi alcune delle attività svolte nel 

2016 dall’associazione Salvati Per Servire Onlus, affinché possiate essere 

“partecipi e gioiosi” nella preghiera, nell’aiuto pratico, e nell’offrire al 

Signore quello che c’è sul vostro cuore al fine di vedere il progresso 

dell’Opera. 

 

Salvati Per Servire Onlus nasce nel 2012, dal desiderio di 10 Fratelli, di 

poter avere un’associazione riconosciuta ed accreditata nel campo della Protezione Civile e dell’Impegno 

Sociale (aiuti umanitari); è uno strumento di Servizio a supporto delle chiese ed ha Sede a L’Aquila; è 

accreditata alla Protezione Civile della Regione Abruzzo dal 24 ottobre 

2014. 

Oggi Salvati Per Servire Onlus conta centinaia di Volontari animati dal 

desiderio di Servire Dio “dispensando amore” al Prossimo. 

Alcuni Stralci dei COMUNICATI DEL TERREMOTO del CENTRO-

ITALIA 

 

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) 

 

 

....AGOSTO 2016…. 

 

Salvati Per Servire, in seguito al Sisma dello scorso Agosto, ha svolto 

attività "istituzionale" a servizio della protezione civile che gli ha consentito 

la presenza costante sul territorio. 
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Primo intervento: fornitura di una tensostruttura di 12x6 come dormitorio 

provvisorio in comodato d'uso gratuito per una settimana presso Montereale 

fraz. Piazza di Cesaproba. 

 

Secondo intervento: fornitura di materiale ad Accumoli fraz di Grisciano per 

l'allestimento di un punto lavatoio e per il refettorio a servizio di un campo 

gestito direttamente da Regione Abruzzo. 

 

Disponibilità della casa mobile per alcune famiglie che soggiornano presso i 

loro immobili danneggiati in frazioni isolate. 

 

I fratelli dell'associazione hanno potuto portare personalmente la solidarietà delle assemblee al sindaco di 

Amatrice. 

 

L'associazione ha avuto modo di testimoniare alla protezione civile della 

Regione Abruzzo che il proprio intervento è fatto gratuitamente e non 

ambisce a rimborsi o finanziamenti essendo supportata dalla liberalità dei 

credenti in Gesù Cristo. 

 

….OTTOBRE 2016…. 

 

- AMATRICE e Frazioni 

L'ultimo sisma di Ottobre ha di molto allargato l'area interessata ed i bisogni si sono notevolmente 

moltiplicati…Corrado&Lazzaro, insieme ai volontari, stanno curando i contatti su Amatrice dando loro 

AIUTO pratico ed anche spirituale. Ogni Martedì distribuiamo 2 Q.li di pane fresco (che ci veniva donato da 

un Panificio de L'Aquila, adesso lo compriamo) tra gli abitanti delle tante frazioni di Amatrice, riscontrando 

un grande sentimento di Gratitudine e, questo sta producendo un'apertura dei cuori. A questo riguardo, il 

Signor Luigi (abitante nella frazione di San Lorenzo), dopo aver ricevuto il pane caldo, è rimasto molto 

toccato da questo gesto e, dopo l'annuncio dell'evangelo, è scoppiato in un pianto sincero (preghiamo per 

lui). 

Quasi ogni giorno parliamo con la gente per raccogliere i loro bisogni; 

tanti non si sono allontanati perché hanno gli animali (essendo allevatori) 

che non possono abbandonare. Si sono costruiti "alloggi di fortuna" molto 

fatiscenti; siamo entrati in tante famiglie con il servizio delle Lava-

Asciuga affidate in comodato d'uso gratuito…. Sono tanti i contatti che 

vivono provvisoriamente in roulotte vecchie e, temono che con l'arrivo 

della neve possano anche sfondarsi; un gruppo di 8 persone (alle quali 

sono state già consegnate Bibbie e letteratura perché interessati 

all'evangelo) si sta costruendo una tettoia e ci hanno chiesto se potevamo 

provvedere loro i pannelli coibentati per completarla.     

Nella Frazione di Capricchia continuiamo a curare ed aiutare il gruppo di 15 persone alle quali avevamo 

anche dato disponibilità di Montare i Moduli Abitativi (cosa ancora in attesa di Autorizzazione da parte del 

Comune); il gruppo di Capricchia è molto aperto ed attento all'annuncio dell'evangelo che, settimanalmente, 

viene fatto da Corrado& Lazzaro (insieme ai volontari). E' incoraggiante riscontrare anche l'apprezzamento 

delle Autorità del Posto; Grazie a Dio non abbiamo incontrato nessun 

ostacolo sulla ns strada, a LUI la Gloria!!! 

 

- CAMERINO 



Subito dopo il sisma del 30 ottobre, siamo intervenuti immediatamente con Lazzaro&Corrado perché 

conoscevamo il Fratello Indiano RAM (studente universitario a Camerino, già ospite a casa di Corrado e 

Lidia per diversi giorni) ed avevamo da lui saputo che aveva trascorso la 

notte all'aperto. Avendolo, grazie a Dio, trovato in salute, Corrado&Lazzaro 

si sono resi disponibili con le autorità a fornire tutto l'aiuto possibile. Nel 

centro sportivo dove erano state ospitate più di 700 persone, era evidente la 

necessità di provvedere al pranzo ed alla cena; interpellati dalla 

responsabile del Comune di Camerino, abbiamo avuto l'autorizzazione a 

comperare tutto il necessario per la Preparazione dei pasti (è stato 

incredibile vedere come il Signore abbia aperto questa porta e come la Responsabile si sia subito fidata 

dandoci la TOTALE responsabilità per l'organizzazione di tutte le Emergenze per 2 giorni, prima dell'arrivo 

della Croce Rossa di Avezzano). I Fratelli Bill Quinert ed Antonio De Blasio, durante lo svolgimento del 

Lavoro, hanno avuto modo di girare tra la gente per predicare il Vangelo con tanta sensibilità (visto il 

dramma che vivono gli sfollati). 

La difficoltà su Camerino è data dalla distanza da L'Aquila (Quasi 200Km).. 

  

- NORCIA 

Avevamo già un contatto con una famiglia alla quale avevamo lasciato il 

Camper dopo il sisma del 24 agosto; il terremoto del 30 ottobre li ha tanto 

spaventati ma, il Camper li ha "messi al sicuro"...Continuano a ringraziarci e 

noi "predichiamo Cristo" con letizia. 

Stiamo portando generi alimentari di prima necessità, intimo ed 

abbigliamento per bambini... 

Un giorno, fermandoci a bordo strada con i furgoni pieni di Beni da Distribuire, siamo stati letteralmente 

assaliti dalle persone che, nonostante la pioggia, hanno "preso e ringraziato". Abbiamo stabilito un contatto 

con dei giovani del posto che si sono organizzati per aiutare i propri compaesani e, con loro, vogliamo 

collaborare in modo pratico per "aprirci una strada per l'annuncio dell'evangelo"!!  

 

….E ANCORA…. 

 

- Abbiamo distribuito 10 Generatori di Corrente (Gruppi di 2,5KW 

alimentati a Gasolio) a delle famiglie (allevatori) isolate a causa 

della Neve del mese di Gennaio 2017 

- Si è allestita una Lavanderia Mobile che sarà messa a Disposizione 

delle Frazioni Isolate; 

- Continuiamo sostanzialmente a curare i contatti dando loro aiuto pratico e spirituale (pane e viveri, 

intimo, coperte, roulotte, Lavasciuga, NT, Bibbie, opuscoli, Calendari etc...). 

 

È evidente che a seguito di queste azioni concrete (e abbiamo citato solo alcune di esse) si stanno 

moltiplicando i contatti umani e spirituali. Lazzaro e Corrado spesso passano le giornate con le famiglie che 

visitano, sono invitati a pranzo nelle loro roulotte, e hanno modo di dare 

una parola di speranza e d’incoraggiamento. E noi siamo convinti che la 

speranza più solida può venire da vangelo che in quelle circostanze può 

essere condiviso come “ancora di salvezza”. 

C’è bisogno di tanta preghiera da parte della fratellanza, ma non solo! 

  

Ribadiamo le due direttrici dell'intervento di Salvati per Servire Onlus 

insieme alle assemblee: il progresso del vangelo e l'aiuto del prossimo. 

 

Fraterni saluti nel Signore. 

 

 

Il presidente 

Enzo Viciconte 

 

La gioia di ricevere il pane 

E la parola! 



Per chi voglia Sostenere l’Associazione, vi è la possibilità di Donare il 5x1000 

 
 


