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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.

Tutti più vicini!
Le dinamiche che stanno dietro ad uno scatto
fotografico possono illustrare gli scopi che ADI-aid si
prefigge con lo strumento delle adozioni a distanza

Sostituzioni
necessarie
La sostituzione di uno
o più bambini dalle
pratiche di sostegno si
rende necessaria per
ragioni di varia natura

A
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utti più vicini! Quante volte abbiamo sentito quest’espressione prima
di uno scatto fotografico! Il fotografo,
per non escludere nessuno dalla foto
e riuscire così a “immortalare” quante
più persone possibili - anche chi si trova fuori o ai margini del campo visivo esorta i vari soggetti a “stare un po’ più
vicini” finché tutti non rientrano perfettamente nell’inquadratura della fotocamera. Solo allora parte l’atteso click!
Le dinamiche che stanno dietro a uno
scatto fotografico possono illustrare
bene lo scopo e l’opera umanitaria ed
evangelistica che ADI-aid svolge nelle
nazioni più povere del mondo.
Come il fotografo, il desiderio di Dio
è quello di includere nel suo meraviglioso piano di salvezza tutti gli uomini, di ogni razza, di ogni lingua e di ogni
nazione. Tanti hanno accettato l’invito
divino e sono entrati in questa nuova
prospettiva di salvezza. Molti altri pur-

troppo si trovano ancora “fuori campo”,
esclusi dall’amore e dalla grazia divina.
A quanti appartengono al Suo popolo e hanno sperimentato la salvezza,
il Signore Gesù chiede adesso di stare
“tutti più vicini”, cioè di “avvicinarsi e
stringersi sempre di più gli uni gli altri”,
disposti finanche a fare qualche piccolo
sacrificio, a stare leggermente più scomodi, pur di far si che qualcunaltro possa aggiungersi alla “schiera” dei salvati
ed ottenere benedizione e vita eterna.
DA QUESTO PUNTO DI VISTA, ADI-AID
SI PRESENTA COME UN VALIDO STRUMENTO DI EVANGELIZZAZIONE: RINUNCIANDO PROBABILMENTE A QUALCHE
PICCOLA COMODITÀ IN PIÙ, TUTTI NOI
POTREMO “FARE SPAZIO” NELLA NOSTRA VITA A TANTI BAMBINI BISOGNOSI, OFFRENDO LORO L’OPPORTUNITÀ DI
USCIRE DEFINITIVAMENTE DALLA MISERIA MATERIALE E SPIRITUALE PER RICEVERE SALVEZZA IN CRISTO GESÙ.

breve tutti i sostenitori riceveranno
le letterine e le foto dei bambini
sostenuti a distanza. Alcuni di loro riceveranno, inoltre, una comunicazione
di “sostituzione”, vale a dire un plico
contenente i dati di un nuovo bambino.
Siamo consapevoli del grande legame
affettivo che si crea tra il sostenitore
e il bambino nel corso del tempo ogni
qualvolta si inizia una pratica di sostegno. Tuttavia, la sostituzione dei ragazzi
si rende a volte necessaria per varie ragioni di natura familiare o scolastica. In
generale le principali motivazioni sono:
• Il raggiungimento della maggiore età
del ragazzo sostenuto;
• la conclusione del ciclo scolastico;
• il trasferimento dei genitori, per motivi di lavoro, in luoghi lontani da dove
sono situati i nostri centri;
• può capitare, inoltre, che qualche
ragazzo non segua seriamente il programma di studi. Solo in questo caso, se
nonostante i tanti incoraggiamenti non
si noti alcun interesse, allora i responsabili della scuola danno l’opportunità ad
un altro bambino ugualmente bisognoso di prendere il suo posto.
PER EVENTUALI CHIARIMENTI NON ESITATE A CONTATTARCI AI NOSTRI RECAPITI (0922 474228), TRAMITE EMAIL
(ADOZIONI@ASSEMBLEEDIDIO.ORG) O
IL NOSTRO SITO WEB (WWW.ADIAID.IT)

ADI-AID ADOZIONI A DISTANZA PER L’INFANZIA
Via Spoto 2/B CP 105 - 92015 Raffadali (Ag)
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