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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.

Un ringraziamento
doveroso
Per la partecipazione costante ai progetti di ADI-aid
è doveroso ringraziare tutti i sostenitori per l’amore
mostrato in dieci anni verso tanti bambini bisognosi
“Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio
per voi, fratelli, com’è giusto, perché la
vostra fede cresce in modo eccellente,
e l’amore di ciascuno di voi tutti per gli
altri abbonda sempre di più“
(2 Tessalonicesi 1:3)

I

l 2016 è stato un anno speciale per il
Dipartimento ADI-aid, Adozioni a Distanza per l’Infanzia, che ha celebrato
il decimo anniversario dalla sua fondazione. Sono stati dieci anni intensi,
pieni di sfide e di obiettivi da raggiungere; ma, tagliato questo traguardo,
possiamo affermare che sono stati anni
di straordinarie benedizioni per noi e
soprattutto per migliaia di bambini che,
sparsi in alcune delle nazioni più povere del mondo, hanno ricevuto tanto! Migliaia di famiglie hanno potuto vincere
la guerra contro la fame; decine di infrastrutture hanno migliorato la vita di
intere comunità; oltre 11.000 bambini
nel corso di questi anni hanno potuto
imparare a leggere e scrivere; molti
ragazzi hanno realizzato il sogno di
completare gli studi; e tantissimi adulti
e bambini hanno conosciuto Gesù e lo
hanno accettato come personale Salvatore della loro vita!
Questi sono solo gli aspetti più importanti di un’opera stupenda, che non
avrebbe potuto perseguire così tanti
obiettivi senza la perseveranza dei sostenitori.

Per questo è doveroso “sempre ringraziare Dio” per come ha guidato e benedetto ogni attività, ma anche “per
voi, fratelli, com’è giusto”. La partecipazione costante ai nostri progetti e la
crescita di ADI-aid in questi dieci anni
è un segno chiaro del fatto che “la vostra fede cresce in modo eccellente” e si
manifesta nel vostro amore per gli altri
che “abbonda sempre di più”.
Abbiamo perciò voluto inviare, proprio in questo periodo, un attestato di
ringraziamento a tutte quelle chiese e
quei sostenitori individuali che collaborano con la nostra opera dal 2006.
Un grazie viene dal profondo del nostro
cuore, e la gratitudine di tutti i bambini inseriti nel programma di ADI-aid è
evidente in ogni semplice letterina che
annualmente inviano ai propri sostenitori.
È commovente riflettere su ciò che si
è potuto realizzare grazie al piccolo
contributo di ogni donatore, ed è entusiasmante pensare a quanto ancora
insieme, con l’aiuto del nostro Signore,
possiamo fare per il bene di altri bambini e famiglie in difficoltà.
Ed è altrettanto edificante pensare
a ciò che il Signore ha promesso per
quanti si prendono cura del prossimo:
“Beato chi ha cura del povero! Nel giorno della sventura il SIGNORE lo libererà”
(Salmo 41:1).

SIAMO CERTI CHE IL SIGNORE RICOMPENSERÀ TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO E CHE
EGLI CONTINUERÀ A GUIDARE E BENEDIRE ADI-AID PER IL BENE DI TANTI
ALTRI BAMBINI E SOPRATTUTTO PER
CONTINUARE A DIFFONDERE IL MESSAGGIO DI SALVEZZA IN GESÙ CRISTO.
		

Un futuro da
scrivere insieme

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI
SU WWW.ADIAID.IT

A breve la realizzazione di una nuova
scuola primaria a Niamey, capitale del
Niger, con i fondi di ADI-aid

N

ella città di Niamey, capitale del Niger, sorge una struttura, l’orfanotrofio delle Assemblee di Dio del Niger “Il Buon
Samaritano”, che accoglie circa 80 ospiti tra orfani, bambini
disagiati e ragazze madri. Proprio nei pressi di questo centro,
nel quartiere di Dan-Sama Koiracon, ADI-aid ha in progetto di
costruire un complesso scolastico per dare possibilità a tanti
bambini e ragazzi di ricevere istruzione.
> Il muro di cinta
Il governo nigerino ha concesso nel 2016 una superficie complessiva di 5.000 mq con il vincolo di costruzione entro la fine
dell’anno. Grazie ai fondi di ADI-aid e alla collaborazione dei
nostri missionari in Niger, tra settembre e ottobre 2016, è stato
costruito un muro di cinta per svincolare il terreno che ora è
proprietà delle Assemblee di Dio del Niger.
> Una nuova scuola
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso scolastico all’interno di questa vasta area, iniziando dalla costruzione
di alcune aule adibite a scuola primaria. Questo permetterà ai
ragazzi del centro “Il Buon Samaritano” e del circondario di frequentare la scuola.
PREGHIAMO PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUOVO PROGETTO IN FAVORE DEI BAMBINI DEL NIGER PER SCRIVERE UN
FUTURO MIGLIORE PER TUTTI LORO.

I ragazzi del centro “Il Buon Samaritano” a Niamey (Niger)

NEXT... WORKS!
CONCLUSE LE SPEDIZIONI PER
IL SOSTEGNO 2017
Informiamo i sostenitori che sono
terminate le prime spedizioni. Se
per qualsiasi motivo non hai ancora
ricevuto il materiale necessario
per il proseguimento del sostegno
(mancato recapito, smarrimento,
cambio indirizzo, ecc...), mettiti in
contatto con la segreteria ADI-aid, ti
invieremo nuovamente i bollettini
ccp premarcati, nonché il calendario
2017 e il nuovo magazine.

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

VERSAMENTO QUOTA
SOSTEGNO 2017
Ricordiamo ai sostenitori di versare
il contributo per il sostegno
dei bambini con i bollettini ccp
prestampati, o tramite bonifico
bancario (specificando il numero
pratica) ed effettuare il pagamento
entro la data riportata sul bollettino.

SPEDIZIONI FOTO E LETTERE
Sono in fase di preparazione le nuove
foto dei bambini sostenuti a distanza.
Nel corso dei prossimi mesi le foto
saranno inviate ai sostenitori insieme
alle letterine ricevute dai centri.
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