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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.

Un regalo per correre
Parte la nuova campagna di ADI-aid per donare un
paio di scarpe nuove a tanti bambini nel mondo

Il fascino
dell’Africa
Natura incontaminata,
vita semplice e avventura.
Ma per ADI-aid l’Africa

Per correre insieme.
Questo è il titolo del
nuovo progetto di ADI-aid
volto a regalare un paio di
scarpe a tanti bambini nel
mondo.

Due le modalità con cui
partecipare alla raccolta
fondi:

L

1) OFFERTA DESIGNATA
(Progetto Percorrere Insieme) con bollettino ccp
La nuova raccolta fondi N°68557719 intestato a
nasce dall’interesse di ADI-Adozioni a Distanza
ADI-aid di provvedere al per l’Infanzia o bonifico
benessere dei bambini bancario su IT04 S07601
che, a causa delle condi- 16600 00068557719.
zioni di estrema povertà
nei Paesi in cui vivono,
non hanno ciò che nella
nostra società è considerato normale e banale,
come un paio di scarpe.

Una terra a cui tendere la mano

Grazie a questa nuova iniziativa sarà possibile con
un contributo di soli 12€ 2) DONA ON-LINE sul sito
regalare un paio di snea- www.adiaid.it nella seziokers agli oltre 3.000 bam- ne PROGETTI.
bini sostenuti da ADI-aid
nelle nazioni in cui opera.

è ancora la terra a cui
tendere la mano
’Africa ha un fascino particolare!
Nell’immaginario collettivo rappresenta la natura selvaggia ed incontaminata,
un modo di vivere semplice e genuino,
privo del conformismo e del consumismo
occidentale. Per tanti l’Africa è sole, colore,
libertà; per altri è avventura, fuga da tecnologia e social network; per altri ancora è
il ritorno alle origini, una sfida al pericolo
ed all’ignoto.

Per ADI-aid l’Africa è il continente che visiteremo dal 26 febbraio al 4 marzo 2014;
per noi è la terra a cui tendere la mano; è il
mondo delle opportunità che il nostro Dio
ci dà per risollevare quanti vivono nella
miseria!

continua a pag.2

... per ADI-aid... l’Africa è la
terra a cui tendere la mano…
per risollevare quanti vivono
nella miseria...

Un’iniziativa, questa, che
è stata accolta con favore
dai partners che collaborano con ADI-aid non solo
ad Haiti ma anche in Burkina Faso dove, proprio in
questo periodo, i responsabili sono impegnati nella produzione delle nuove
divise per gli studenti.

PARTECIPA ANCHE TU!
BASTA VERAMENTE
POCO PER VESTIRE E
PROTEGGERE I PIEDI
SCALZI DI TANTI BAMBINI!

In rete il nuovo
sito di ADI-aid!

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO
WWW.ADIAID.IT

Aggiornamenti costanti e una
maggiore interazione con gli utenti.
Tutte le novità del sito di ADI-aid.
È in rete il nuovo sito ADI-aid, dall’interfaccia più userfriendly, che permette un aggiornamento redazionale più
efficace e una maggiore interazione con gli utenti.
Tra i nuovi servizi online, il modulo di sostegno, l’iscrizione
alla mailing-list, le donazioni e il form tramite cui ogni sostenitore può scrivere una lettera al bambino sostenuto. Parlare con noi diventa più semplice grazie all’area Contattaci
ed è possibile partecipare attivamente nell’area News, strutturata come blog.
La home page del nuovo sito
di ADI-aid con tante nuove
funzionalità.

Potete anche conoscere e seguire i progetti intrapresi da
ADI-aid e usufruire di sezioni media e download più ricche e
in costante aggiornamento. Dalla homepage del nostro sito,
inoltre, è facile muoversi tra le varie reti social su cui ADI-aid
è presente, ultime fra tutte, le piattaforme di condivisione
video YouTube e Vimeo.

ADI-AID È SEMPRE PIÙ VICINO A TUTTI VOI, PER FARVI SENTIRE PIÙ PARTECIPI E COINVOLTI IN QUESTA
MISSIONE, RICORDANDO CHE OGNI NOSTRA ATTIVITÀ HA UNO STRAORDINARIO OBIETTIVO: “FACCIO
TUTTO PER IL VANGELO, AL FINE DI ESSERNE PARTECIPE INSIEME AD ALTRI” (I CORINZI 9:23).

Comunione e
Solidarietà

PANDINO (CR)

Tenteremo, dove e se sarà possibile, di
aggiornare in tempo reale il nostro canale YouTube e la pagina Facebook con le
immagini ed i video che realizzeremo sul
posto: sarà un tentativo per condividere
con i nostri amici “internauti” le emozioni
e gli incontri che vivremo grazie ai nostri
bambini!

Tanti i partecipanti presenti negli
stand allestiti in occasione di

In moltissime regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte,
Campania, Puglia e Sicilia) e all’estero (Germania), in
occasione di incontri a carattere edificativo delle “Assemblee di Dio in Italia”, sono stati allestiti gli stand
informativi di ADI-aid per condividere con i partecipanti
le esperienze più emozionanti di quasi dieci anni di attività in favore dei bambini bisognosi.
La comunione (dal greco koinonia) nel suo significato
originario è l’unione, l’armonia tra due o più persone.
Essa, insieme alla solidarietà, è un segno distintivo dei
cristiani perchè trova il suo fondamento nella comunione di questi con Dio per mezzo del Suo dono ineffabile,
Gesù Cristo.
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO GIUNGE AI TANTI
VOLONTARI MA ANCHE AI SINGOLI CREDENTI CHE
CON IL LORO ENTUSIASMO ED INTERESSE VERSO
QUEST’OPERA UMANITARIA HANNO CONTRIBUITO A
MANIFESTARE DURANTE QUESTI INCONTRI SENTIMENTI
DI COMUNIONE E DI SOLIDARIETÀ. DIO VI BENEDICA!

Via Spoto 2/B 92015 Raffadali (Ag)
Tel. e Fax 0922 47.42.28 - 0922 47.24.17

In questo viaggio che affronteremo a
breve visiteremo alcune città e dei centri
scolastici del Burkina Faso dove centinaia
di bambini ricevono già un aiuto dai tanti sostenitori che Adozioni a Distanza per
l’Infanzia ha sparsi in Italia ed in Europa. In
questi otto giorni andremo a trovare ben
16 istituti scolastici, 15 dei quali si occupano di formazione scolastica primaria
mentre uno – il Liceo Penndell - fornisce l’istruzione secondaria. Va da sé che, oltre ai
bambini ed ai ragazzi, grazie al contributo
dei tanti amici di ADI-aid anche le famiglie
degli insegnanti e di tutto il personale scolastico ricevono un salario con cui sostentarsi.

Seguiteci anche voi!

SERATA EVANGELISTICA

incontri a carattere edificativo

Il fascino dell’Africa... da pag. 1
Dove andremo

IDUISBURG-CRONENBERG

GERMANIA

VI CHIEDIAMO DI PREGARE PER ADI-AID:
SENTIAMO IL BISOGNO DI ESSERE SOSTENUTI DAL DIO CHE HA APERTO QUESTA
PORTA IN FAVORE DI CHI VIVE UNA SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE.
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Dal 26 febbraio al 4 marzo il
direttore di ADI-aid, il pastore
Gaetano Montante, e un gruppo di
collaboratori visiteranno i centri
sostenuti nella nazione del Burkina
Faso.
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www.adiaid.it - adozioni@assembleedidio.org

Dal 23 al 26 aprile in occasione del
XXIII Covegno pastorale ADI sarà
distribuito ai pastori il magazine ADIaid News con le ultime notizie dai
viaggi ad Haiti e in Burkina Faso.
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