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ADI-aid è il Dipartimento
Umanitario delle

“Assemblee di Dio in Italia”
con spiccata vocazione
missionaria, che opera a
beneficio dei bambini orfani,
semiorfani ed indigenti che
risiedono nelle regioni più
povere del mondo.

Al via le spedizioni!
Grazie all’aiuto di tanti volontari, anche quest’anno
i sostenitori riceveranno il materiale per il 2014

alla fine di un altro anno e, come ogni
Ssi”iamo
fine anno, gli uffici di ADI-aid sono “invada tanti volontari pronti a darci una mano

ING 2013,
ADI-aid
presente!
versetti biblici che accompagneranno ogni
mese del nuovo anno.

nelle spedizioni. Grazie al loro aiuto, infatti, è 2) Il CD “QUANDO IO GRIDERÒ, il nuovo lavostato preparato tutto il materiale che ogni soro musicale di Antonio Morra, il cui ricavato
stenitore riceverà per continuare il sostegno
sarà devoluto interamente per la costruzioanche per il 2014.
ne di un nuovo liceo in Africa.
Tante le novità di quest’anno. Oltre agli indispensabili bollettini premarcati, alle nuove 3) Il nuovo numero del bollettino informativo
foto dell’anno scolastico in corso e alle letteADI-AID NEWS per conoscere i progressi
rine scritte dai bambini, i sostenitori ricevee gli obiettivi raggiunti dal nostro Dipartiranno:
mento in questi ultimi mesi.
1) Il CALENDARIO DA TAVOLO ADI-aid 2014
tanto apprezzato negli anni scorsi. Una NUOVE FOTO, CALENDARI, LETTERINE, CD,
colorata galleria fotografica arricchita da
RIVISTE... ADI-aid works!

Accorciamo... le distanze!

A Fiuggi per parlare dei
nostri bambini a tanti
giovani
al 31 ottobre al 3 novembre 2013,
D
in occasione del XXXV Incontro
Nazionale Giovanile ADI-ibi, presso la

tensostruttura del PalaFiuggi è stato
allestito lo stand di ADI-aid per parlare dei nostri bambini e presentare in
anteprima il materiale preparato per
i sostenitori.

SONO FELICISSIMO DI INVIARVI IL 1° NUMERO DI ADIAID WORKS!, LA NEWSLETTER DEL DIPARTIMENTO
ADI-ADOZIONI A DISTANZA PER L’INFANZIA!

> Risvegliarsi per te, oh Dio!
è stato questo il tema del raduno e
degli studi biblici tratto dal libro di
Isaia 64:7; il richiamo ad un vero risveglio della mente, del cuore e della
volontà per amare e servire con rinnovato zelo il Signore.

Con questo nuovo mezzo di comunicazione vogliamo stare
sempre più vicini ai nostri sostenitori ed informarli periodicamente sulle attività e sui risultati raggiunti dal Dipartimento Umanitario delle “Assemblee di Dio in Italia”. Vi invitiamo a
pregare per l’opera di ADI-aid affinchè continui ad essere uno Past. Gaetano Montante
strumento nelle mani del Signore per l‘evangelizzazione e la
Direttore di ADI-aid
testimonianza cristiana non solo nei paesi in cui operiamo,
ma anche nella nostra nazione. ADI-aid works!

> Un’esperienza benedetta
è stato emozionante notare l’interesse di tanti partecipanti all’opera
svolta da ADI-aid nelle nazioni più
povere del mondo. Incoraggiati dalla
generosità del popolo di Dio e dalla
ricchezza della comunione fraterna,
siamo ritornati a casa con il desiderio
di impegnarci sempre più e sempre
meglio per quest’opera di fede.

Anche a Fiuggi... ADI-aid works!

ADI-aid ora
è anche su
facebook

RIMANI IN CONTATTO CON NOI
WWW.FACEBOOK.COM/ADI.ADOZIONI

Sul famoso social network per essere
ancora più vicini a voi

Il cerchio
della
solidarietà
L’adozione a distanza
è un atto d’amore e di
solidarietà
a solidarietà è un atteggiamento di
Lsopratutto
benevolenza e comprensione, ma
di impegno attivo e gratui-

to, atto a venire incontro alle esigenze
e ai disagi di qualcuno che ha bisogno
di aiuto. Da 8 anni ADI-aid offre l’opportunità a tante persone di unirsi al
cerchio della solidarietà in favore di
tanti bambini bisognosi e delle loro
famiglie.

I

social network sono le grandi reti online che oggi permettono a milioni di utenti di comunicare e condividere contenuti (video, foto, messaggi, ecc...) in qualunque parte del globo. Facebook con i suoi 400 milioni di
iscritti è la piattaforma digitale preferita dove scambiare
informazioni e stabilire relazioni sociali. Anche ADI-aid
desidera avvicinarsi ai suoi tanti sostenitori attraverso
questo new media. Adesso puoi comunicare con noi in
modo semplice, immediato ed efficace per stabilire relazioni virtuose anche con i nostri bambini. Anche su Facebook... ADI-aid works!

Operazione Liceo
Continua la raccolta fondi per la costruzione di un nuovo
edificio scolastico in Burkina Faso
Dal 2006 ad oggi, il nostro Dipartimento umanitario ha
realizzato diverse scuole primarie in una nazione dove
l’istruzione non è obbligatoria, ma circa l’80% dei bambini ammessi alla scuola secondaria è costretta a interrompere il proprio corso di studi a causa dell’insufficienza di strutture pubbliche adeguate e dei genitori non
disposti a privarsi dell’aiuto in casa.

UNISCITI ANCHE TU AL
CERCHIO DELLA SOLIDARIETÀ.
SOSTIENI UN BAMBINO A
DISTANZA.
L’impegno economico per
garantire ad un bambino
l’alimentazione, il vestiario,
le cure mediche, l’istruzione
ed una educazione cristiana è
di soli

20 €

al mese

SCARICA il modulo di adesione su www.adiaid.it
INVIA il modulo firmato a
adozioni@assembleedidio.org

Il profilo FACEBOOK di ADIaid ha raggiunto 776 mi
piace... e tu cosa aspetti?
Vai su www.facebook.org/
adozioni e seguici anche tu!

Il desiderio di tanti sostenitori e famiglie italiane è di
continuare il rapporto di sostegno con questi ragazzi
fino alla maggiore età e realizzare per loro un centro di
formazione secondaria. Pertanto, ADI-aid in collaborazione con le “Assemblee di Dio in Burkina Faso” ha dato il
via alla raccolta di fondi per la realizzazione di un liceo
in Burkina Faso. ADI-aid works!
Dacci anche tu “due mani”
per la raccolta fondi liceo.
Contatta la segreteria!

Questo nuovo progetto permetterà a tantissimi
ragazzi di continuare gli studi ed ottenere così il
diploma di istruzione secondaria.

NEXT... WORKS!
Viaggio ad Haiti
Dal 7 al 18 GENNAIO 2014 il direttore di
ADI-aid insieme al frat. Davide Mortelliti sarà in visita ad Haiti per incontrare i
bambini e i responsabili dei nuovi centri
sostenuti da ADI-aid.

Via Spoto 2/B 92015 Raffadali (Ag)
Tel. 0922 474228 - 0922 472417

www.adiaid.it - adozioni@assembleedidio.org

Versamento quota sostegno

Ricordiamo ai sostenitori di versare il
contributo per il sostegno dei bambini
esclusivamente con i bollettini di conto
corrente postale prestampanti ed effettuare il pagamento entro la data riportata su ogni bollettino.

