
9 Maggio 2013, ore 10,15.
Dall’Aeroporto di Milano Linate è in partenza 
il volo Alitalia AZ504 che ci porterà a Bucarest. 
Dopo circa 2 ore di volo Kurt, Bruno ed io atter-
riamo a Bucarest dove veniamo accolti da Silviu 
Deaconu, missionario in Bucarest, e trasportati in 
città per il pranzo e un breve momento di relax.

Sono già diversi anni che Soli Deo Gloria è in 
contatto con la famiglia Deaconu e questo viaggio 
rappresenta l’ennesima occasione per consolida-
re una comunione che si concretizza attraverso la 
preghiera, il sostegno materiale e la distribuzione 
del calendario “Frammenti di Luce” in lingua Ru-
mena.

Il viaggio però non è ancora finito: ci aspettano 
ancora altri 230 km ca. (di cui solo 100 in auto-
strada) da percorrere in macchina, accompagnati 
da Silviu, alla volta di Craiova, una città ad Ovest 
di Bucarest, a pochi chilometri dal confine con la 
Bulgaria, per conoscere il lavoro che Casa Ethos 
svolge in una delle zone più povere e disagiate 
del paese.

Due parole su Casa Ethos.
Si tratta di un’opera sociale nata dalla visione di 
Bruno Schwengeler, credente svizzero che 20 anni fa 
prese a cuore la condizione materiale e spirituale di 
migliaia di persone povere e abbandonate della zona 
di Craiova.
Il suo amore verso queste persone lo portò ad ini-
ziare, personalmente, un minuzioso lavoro di cura 
d ’anime ed assistenza materiale.
La prima opera avviata fu un asilo, costruito grazie 
ai risparmi che Schwengeler aveva messo da parte 
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durante anni di lavoro nel settore della riparazione 
di automobili.
Oggi Casa Ethos comprende varie strutture e va 
avanti grazie alle offerte provenienti prevalente-
mente dalla Svizzera, ma anche da alcune chiese 
rumene, da offerte libere e dal ricavato delle varie 
attività che Casa Ethos porta avanti.
Dalla testimonianza diffusasi attraverso quest’ope-
ra sono nate due Chiese Cristiane Evangeliche in 
Craiova.
Queste le varie attività che Casa Ethos svolge nel 
tessuto sociale di Craiova con l’impegno a tempo pie-
no di 120 persone regolarmente assicurate (di cui il 
90% credenti) più alcuni volontari.
- Mensa e distribuzione a domicilio di viveri per le 
persone bisognose (1000 pasti settimanali ca.)
- Edilizia
- Agricoltura 
- Istruzione (Scuola Elementare, Media e Superiore 
in costruzione)
- Casa per anziani (in costruzione)
- Officina meccanica e Falegnameria.

Dopo circa 3 ore di viaggio giungiamo a Casa 
Ethos dove lasciamo i bagagli e ci sistemiamo per 
trascorrere la notte (sistemazione ottima).
Il mattino seguente conosciamo il direttore del 
centro, Emanuel Cucu, ex direttore di due peni-
tenziari, persona molto umile e dai modi aggrazia-
ti. Dopo la colazione che ha luogo nel refettorio 
in cui quotidianamente vengono rifocillati sia i bi-
sognosi che il personale del centro, accompagna-
ti dal gentile e simpaticissimo fratello Stelică ha 
inizio il tour che ha lo scopo di presentarci più da 

vicino il lavoro che Casa Ethos svolge nel sociale e 
le varie strutture attraverso cui opera.

“Beato colui che si dà pensiero del povero!
Nel giorno della sventura l’Eterno lo libererà.

L’Eterno lo guarderà e lo manterrà in vita;
egli sarà reso felice sulla terra,

e tu non lo darai in balìa dei suoi nemici.
L’Eterno lo sosterrà quando sarà nel letto della infermi-

tà; tu trasformerai interamente 
il suo letto di malattia.”

(Salmo 41:1-3)

La prima parte di questo tour è carica di emozio-
ne e le parole di questo salmo ridonderanno nella 
nostra mente per tutta la giornata.
Ci vengono presentati solo tre casi di persone for-
temente disagiate, ma bastano per darci un picco-
lo assaggio del quadro generale della situazione in 
cui questi cari fratelli lavorano.
Lo stato rumeno si occupa delle persone bisognose 

solo nel periodo invernale provvedendo alla som-
ministrazione di qualche pasto e ad una minima 
assistenza sanitaria, ma per tutto il resto dell’anno 
esse sono completamente abbandonate a se stesse 
ed è allora che il lavoro di Casa Ethos diventa cru-
ciale per la loro sopravvivenza.
Sole, abbandonate e in molti casi ammalate, Casa 
Ethos fornisce a queste persone un pasto giorna-
liero garantito, vestiti e, nei casi più gravi, assi-
stenza sanitaria e igienica.
Il fratello Stelică ha gli occhi velati di lacrime 
mentre ci presenta queste persone e il suo modo 
rispettoso di avvicinarsi a loro lascia trasparire il 
profondo amore che nutre nei loro riguardi.
Il lavoro di Casa Ethos non si limita al solo soste-
gno materiale, ma lo scopo primario di tutta l’opera 
è presentare il piano di salvezza in Cristo Gesù.



Quando l’uomo è privato della propria di-
gnità si convince di non essere più degno di 
essere amato, ma è proprio in queste circo-
stanze che Dio vuole rivelare il Suo amore e 
il modo migliore per farlo è attraverso i suoi 
figli.

Il tour continua passando per l’azienda agricola, a 
15 chilometri circa dalla sede centrale, nella quale 
vengono coltivati ortaggi, verdure e mele.
Il meleto costituisce infatti la coltura più impe-
gnativa. Gli 8000 mq di terreno coltivati esclusi-
vamente a mele di diverse varietà ne producono 
fino a 300 tonnellate l’anno. Il dolcissimo succo 
che se ne ricava viene confezionato da un’azienda 
esterna e stipato in enormi frigoriferi di proprietà 
del centro.
Sia i prodotti agricoli che il succo di mele vengono 

consumati dai bisognosi e dal personale del centro 
e in minima parte anche venduti al pubblico attra-
verso piccoli negozi di proprietà di Casa Ethos. 
Ciò che se ne ricava va a sostegno dell’opera.

Rientriamo alla sede centrale, ma solo per un’oret-
ta; il tempo di consumare un semplice pasto, ben 
preparato, a base dei prodotti dell’azienda agrico-
la (anche il pane è fatto “in casa”) poi si riparte per 
visitare l’officina meccanica e la falegnameria.
L’officina, un po’ spartana per la verità, si occupa 
della riparazione e della manutenzione di tutti i 
mezzi a disposizione dell’opera (circa 20 tra auto 
e furgoni) e nella falegnameria, molto più equi-
paggiata, vengono prodotti serramenti e mobilio 
destinati alla vendita al pubblico.
Il tour si conclude con la visita alla scuola ele-

mentare e media; una struttura attrezzatissima, 
che accoglie attualmente 200 ragazzi ca. (numero 
destinato a crescere), comprendente una bella bi-
blioteca, un refettorio completo di cucina e una 
bella palestra.
Rimaniamo colpiti dall’accoglienza del personale 
della segreteria e dal fatto che si tratta di persone 
giovanissime e sempre sorridenti.
Voglio sottolineare che in questa scuola viene in-
segnato che l’universo è stato creato da Dio è non 
dal big-bang.
Attraverso quest’opera il Signore sta aiutando 
centinaia di famiglie le quali possono sperimenta-
re il Suo amore e le Sue cure in maniera tangibile 
attraverso il lavoro di questi fratelli.
Che lezione! Che il Signore continui a benedirli.
Pieni di emozioni e spunti su cui riflettere ritor-
niamo a Bucarest per conoscere un’altra realtà.

L’indomani ci è favorevole per fare anche un po’ di 
turismo e così, trovandoci a due passi, visitiamo il 
cosiddetto Palazzo del Popolo.
Anche questa visita ci dà non pochi spunti di ri-
flessione su quanto l’uomo sia meschino davanti a 
Dio e troppo spesso non se ne accorge.
Pensate che questo edificio monumentale forte-
mente voluto da Ceausescu come sua residenza 
con lo scopo di mostrare al mondo la sua gran-
dezza, non era ancora stato completato quando la 
sua carriera di dittatore è giunta al termine così da 
non poter mai stabilirvisi.

Dopo questa breve parentesi turistica ritorniamo 
allo scopo del nostro viaggio e conosciamo da vi-
cino il ministero che Silviu e Ramona Deaconu, 
con la piccola Erika, svolgono a Bucarest. 



Silviu e Ramona sono giovanissimi ed hanno a cuo-
re la predicazione del Vangelo nel loro paese.
Il Signore ha dato loro uno spirito di servizio per i 
bisognosi che anche a Bucarest non mancano.
Nel pomeriggio Silviu ci porta a casa di una cop-
pia di anziani soli e con non pochi problemi di sa-
lute. Sovente Silviu e Ramona li visitano portando 
loro un po’ di conforto leggendo la Parola di Dio 
e pregando insieme oltre a provvedere per loro un 
aiuto anche in cose pratiche. 
Subito dopo conosciamo Maria ed Emil.
Restiamo colpiti dall’accoglienza che ci viene ri-
servata in quella casa e dall’ordine che troviamo 
se pur nella semplicità.

Maria ed Emil sono entrambi disabili, ma non 
sono nati così. Per cause differenti lo sono diven-
tati successivamente ed oggi l’unica assitenza di 
cui beneficiano è costituita da Florika, mamma 
di Maria, che ha 87 anni e che nonostante i suoi 
problemi di salute cura questi suoi cari con tanto 
amore.
Ogni settimana Silviu e Ramona danno luogo ad 
un piccolo culto familiare in questa casa con il ri-
sultato che anche Florika, ultimamente, ha dato 
la sua vita a Gesù e legge la Bibbia con molto in-
teresse. 
Il giorno dopo ci rechiamo al culto nella chiesa in 
cui Silviu si è battezzato, l’assemblea di Ploieşti 
che dista da Bucarest 60 Km ca. andando verso 
nord. Dopo il culto siamo invitati a pranzo in casa 
di uno dei responsabili.

Ritornando a Bucarest, gli ultimi due casi che Sil-
viu ci fa conoscere sono due famiglie di etnia Rom 
entrambe in difficoltà economiche. A questa diffi-
coltà, in entrambe le famiglie, si aggiunge il fatto 
che le due donne, due sorelle, sono non vedenti.   

Silviu e Ramona sono costantemente impegnati 
nella cura di casi come questi oltre che nell’evan-
gelizzazione e collaborano in stretto contatto con 
alcune assemblee dei dintorni di Bucarest. La loro 
opera è sostenuta quasi esclusivamente da Soli 
Deo Gloria e, grazie al Signore, fino ad oggi il 
loro ministero è stato benedetto e confermato dal 
buon Padre Celeste.

13 Maggio 2013, ore 14,25.
Il ritono dalla Romania è segnato da un profondo 
sentimento di riconoscenza verso il Signore e di 
richieste di benedizioni per questi nostri cari fra-
telli che lo servono in circostanze così difficili che 
rendono enorme il nostro senso di insufficienza.
Un pezzetto del nostro cuore è rimasto lì con loro.

Che il Signore possa continuare a benedire la 
famiglia Deaconu, i fratelli di Casa Ethos e tut-
ti quelli che, nel mondo intero, si affaticano per 
proclamare la Sua Grazia ed il Suo Amore.
Che il Signore ci benedica tutti!
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