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ADI-aid è il

Dipartimento Umanitario
delle “Assemblee di Dio
in Italia” che opera a
beneficio dei bambini
orfani, semiorfani ed
indigenti che risiedono
nelle regioni più povere
del mondo.

Reti ancora vuote?
Ritorna a pescare!
Quando meno ce l’aspettiamo, Dio può ancora
intervenire e benedire i nostri sforzi per un grande
raccolto nella nostra vita - di G. De Tellis

Diffondere la
solidarietà
Dal sito web di ADI-aid
è possibile scaricare,
stampare e diffondere
il materiale divulgativo
delle nostre attività

C

on l’avvento di internet e del
file sharing, la pratica di download e di condivisione di contenuti
multimediali è ormai ampiamente
diffusa tra milioni di utenti informatici in tutto il mondo. Dal nostro
sito web (www.adiaid.it) è possibile scaricare i nostri contenuti “solidali” per diffondere l’attività delle
adozioni a distanza ad un maggiore
numero di utenti che desiderano
conoscere meglio la nostra opera
in favore dei bambini bisognosi.
VI INVITIAMO A PRENDERE VISIONE E SCARICARE IL MATERIALE
DIVULGATIVO, LE MAPPE, I
MAGAZINE, LE NEWSLETTER, LE
FOTO E I VIDEO PRESENTI NEL
SITO DI ADI-AID PER DIFFONDERE
INTORNO A VOI LA SOLIDARIETÀ.

HAITI - La nostra missione di Haiti
si trova proprio sull’oceano – nella
baia di La Gonave. Una mattina mi
sono svegliato e, guardando di fronte
alla spiaggia, c’erano al largo due barche per la pesca al largo, con le vele
lacerate; e i pescatori avevano calato
una grande rete per la pesca a strascico. La rete aveva dei pesi di piombo
in fondo per permettere alla rete di
trascinarsi lungo il fondo dell’oceano
e dei pezzi di vecchi sandali infradito
in alto, legati ad una corda che percorreva tutta la lunghezza della rete,
permettendo alla rete di galleggiare
in superficie.
I pescatori usavano le loro barche
per fare un grande cerchio intorno
alla rete, con l’estremità di ogni corda
tirata in spiaggia in direzione opposta. Alle estremità della spiaggia c’era
tutto il villaggio –uomini, donne e
bambini- per aiutare a tirare le corde
legate alla grande rete al largo.
Quando sono arrivato in spiaggia,
la mia mente è andata immediatamente alla storia della pesca miracolosa raccontata nella Bibbia. In
quel momento ho fatto una preghiera: “Signore, compi un miracolo per
noi, e riempi questa rete di pesce”. Ci
sono volute ore per tirare la rete in
spiaggia. C’era grande entusiasmo e
trepidazione mentre la rete veniva
finalmente tirata a riva. Ma la rete
era vuota. I pescatori raccolsero in un

contenitore qualche piccolo pesciolino e un gambero. Diedero a me quel
gambero. Mi sentii in colpa nel prendere quel gambero, ma era un dono e
li ringraziai cortesemente.
Giù sulla riva, la lunga e pesante
rete giaceva sulla sabbia, piena di
alghe e meduse. Un pescatore ebbe
il gravoso incarico di lavare le reti.
Durante questo lavoro la rete veniva
ispezionata e venivano riparati i buchi
o gli strappi. Quella scena era la stessa
che si presentò a Gesù nel racconto
biblico (Luca 5:1-11). Pietro e gli altri
pescatori riparavano e lavavano le reti
dopo una lunga notte di pesca senza
successo.
Molti mesi dopo vidi i pescatori
tirare di nuovo la rete verso la spiaggia. Sono corso verso la riva e ho
continua a pag.2

SOStieni
ORA! con ADI-aid

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
WWW.ADIAID.IT

Con l’iniziativa SOStieni Ora! è possibile rispondere alle
richieste d’aiuto di tanti bambini bisognosi

continua da pag.1

iniziato a pregare fiducioso che
Dio avrebbe compiuto un miracolo. Tutto il villaggio era lì a tirare la lunga corda alle estremità.
Improvvisamente ci fu un grido, e
lo schizzare dell’acqua diede prova
di un banco di pesci intrappolato
nella rete. I pescatori haitiani avevano catturato un grosso banco di
sardine. C’erano così tanti pesci ed
il peso era così grande che la gente
non aveva abbastanza forza per
tirarli a riva. I pescatori saltarono
in acqua iniziando a raccogliere le
sardine con dei cestini e a buttarle
nelle loro piccole barchette. Presto
le barche si riempirono di sardine
al punto di rischiare di affondare,
e la rete era ancora piena di pesci!
Infine, con un grande sforzo e l’aiuto di tanti uomini, si riuscì a portare
la rete piena di pesci a riva. C’era
pesce nelle barche, nei contenitori, nelle vaschette e ammucchiato sulla sabbia. Tutti mangiarono
pesce quella sera, e la mattina le
donne sarebbero andate al mercato per vendere le sardine. Quel
miracolo arrivò all’improvviso! Una
grande raccolta di pesce era stata
fatta con quelle vecchie reti!
Le nostre vite somigliano in
molti aspetti ai pescatori haitiani. Lavoriamo ogni giorno, facendo la stessa cosa tante e tante
volte, spesso senza successo. Ma
se saremo fedeli nel nostro piccolo, credendo che Dio benedirà il
nostro operato, ci potrà essere un
miracolo e un grande raccolto nelle
nostre vite.
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NEXT... WORKS!
XLVI ASSEMBLEA GENERALE ADI
ADI-aid sarà presente con la nuova
iniziativa SOStieni ORA! alla XLVI
Assemblea Generale ADI che si terrà
a Palermo dal 29 aprile al 2 maggio
presso l’hotel San Paolo Palace.

ADI-AID ADOZIONI A DISTANZA PER L’INFANZIA
Via Spoto 2/B CP 105 - 92015 Raffadali (Ag)
Tel. e Fax 0922 47.42.28 - 0922 47.24.17

www.adiaid.it - adozioni@assembleedidio.org

ADI-AID NEWS N°8
In occasione del XLVI Assemblea
Generale ADI sarà distribuito ai pastori
il nuovo magazine ADI-aid News con
le ultime notizie dai centri in cui
operiamo. Il magazine sarà spedito
anche a tutti i nostri sostenitori e
potrà essere consultato on line sul
nostro sito web.
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