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

Fino all’estremità della terra!
Durante i recenti viaggi ad Haiti e in Burkina Faso, tante le occasioni per predicare
l’Evangelo di Cristo alle famiglie dei bambini sostenuti da ADI-aid.

ra gli obiettivi che ADI-aid si preigge
di raggiungere, attraverso il sostegno a
distanza nelle nazioni in cui opera, non
c’è solo l’aiuto umanitario, di per sé
essenziale e indispensabile, ma anche quello
spirituale dei bambini e delle loro famiglie.

T

Nel corso di quasi dieci anni di attività, tante
sono state le occasioni in cui è stato possibile
condividere il messaggio di salvezza in Cristo
Gesù. In particolare, negli ultimi viaggi ad Haiti
e in Burkina Faso, la distribuzione di alimenti, di
generi di prima necessità, la costruzione di nuove
scuole e l’aiuto pratico oferto agli abitanti dei
villaggi in cui si trovano i centri sostenuti da ADIaid, sono risultati di grande utilità per parlare di
Gesù a migliaia di persone, leggere insieme la
Parola di Dio e predicare l’Evangelo che porta
salvezza, libertà e vera emancipazione.

Grande è stata la meraviglia, ma anche l’interesse
mostrata dai “locali” all’annuncio della “buona
novella”. Uomini e donne di diversa estrazione
religiosa (animisti, musulmani, ecc.) hanno avuto
l’opportunità di ascoltare la Parola di Dio. In
Burkina Faso, il capo di uno sperduto villaggio al
conine con il Ghana ed il Togo si è così espresso:
“...sono meravigliato e stupito... non credevamo che
i bianchi venissero veramente tra noi, conoscendo
la distanza dalla capitale e il tragitto molto
diicoltoso ed insidioso”.
SIAMO GRATI AL SIGNORE PERCHÉ FORTI
DELL’APPOGGIO DI DIO E DI TANTI SOSTENITORI
POSSIAMO PORTARE L’EVANGELO ANCHE IN
QUESTE PARTI DEL MONDO E ADEMPIERE, NEL
NOSTRO PICCOLO, IL GRANDE MANDATO DI
GESÙ PER RENDERE TESTIMONIANZA A TUTTE
LE GENTI ... FINO ALL’ESTREMITÀ DELLA TERRA
(ATTI 1:8).

