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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.

Gradite Visite dall’Africa
Due fratelli responsabili di ADI-aid hanno presentato in giro per
l’Italia i risultati del lavoro di ADI-aid nelle loro nazioni

N

ei mesi appena trascorsi abbiamo
ricevuto gradite visite da parte
dei fratelli che collaborano con
ADI-aid in Africa. Tra maggio e ottobre,
i fratelli Jeremie Nagalo e Douglas Ouedraogo hanno visitato diverse comunità
evangeliche italiane per incontrare i sostenitori e presentare loro il lavoro che
ADI-aid svolge nelle loro nazioni.
• Jeremie Nagalo è pastore della
chiesa delle “Assemblee di Dio in Costa
D’Avorio” ed è responsabile per ADIaid del centro di Dimbokro (IC01), che
accoglie 100 bambini, per la maggior
parte orfani di guerra. Il fratello Nagalo, accompagnato dal fr. Arnaldo Di Falco e da altri pastori, è rimasto in Italia
per ben due mesi ed è stato in visita in
numerose chiese della Campania (Orta
di Atella, Benevento, S.M. Capua Vetere,
Miano, Giugliano, Pompei, Scafati, Roccadaspide, Matinella, Velina, Poggioreale, Torre Annunziata, Boscoreale, S. Giov.
a Teduccio, Sant’Arpino, Angri, Sarno,
Battipaglia, Giugliano, Napoli nei diversi quartieri, Gianturco, Torre del Greco,
Pozzuoli, Salerno, Casalnuovo, Moschiano, Melito di Napoli), della Toscana (Firenze, Prato), della Liguria (La Spezia),
dell’Emilia Romagna (Parma, Reggio
Emilia, Rimini, Cento, Modena, Bologna),
della Lombardia (Busto Arsizio, Monza, Pregnana Milanese, Milano Ticinese, Casalpusterlengo, Saronno, Brescia,
Cremona, Castellanza, Pavia, Brugherio),
del Piemonte (Collegno, Borgaro Torinese, Torino) e della Sicilia (Raffadali, Giardina Gallotti).

• Douglas Ouedraogo è pastore delle “Assemblee di Dio in Burkina Faso”
ed è responsabile per ADI-aid dei 22
centri scolastici in cui sono presenti
ben 1.957 bambini sostenuti. Il fratello
Douglas è stato già in diverse comunità
per illustrare l’attività di ADI-aid nella
sua nazione e presentare alcuni video
registrati di recente. La sua prima tappa
è stata Raffadali (Ag) dove si trova la segreteria di ADI-aid, per poi passare a visitare alcune comunità della provincia
di Agrigento (Santa Elisabetta, Palma di
Montechiaro, Agrigento) e della provincia di Palermo (Palermo-Sferracavallo,
Palermo-Noce, Villabate, Misilmeri, Roccapalumba, Godrano e altre comunità).
Successivamente è stato anche in Calabria (Isola di Capo Rizzuto, Crotone,
San Giovanni in Fiore, Petilia Policastro),
all’Incontro Nazionale Giovanile ADI-IBI di Fiuggi Terme, in Toscana in visita
alcune comunità e nel Lazio, visitando
alcune comunità della capitale.
OGNI TAPPA E OGNI INCONTRO SONO
STATI UN MOTIVO DI GIOIA PER I SOSTENITORI CHE HANNO OSSERVATO PIÙ DA
VICINO I RISULTATI DEL LORO IMPEGNO
PER TANTI BAMBINI BISOGNOSI.

ULTIM’ORA Mentre scriviamo questo
numero, apprendiamo le tristi notizie che ci
giungono dal Burkina Faso di gravi disordini
politici nella capitale Ouagadougou. Invitiamo i sostenitori e i credenti a pregare per i
nostri bambini, per i diversi centri scolastici
dislocati nella nazione e per i fratelli responsabili che collaborano con ADI-aid.

Giovani
Solidali
Lo stand di ADI-aid all’ING 2014
per incoraggiare tanti giovani
alla “visione” della solidarietà
Anche quest’anno i volontari e i collaboratori di ADI-aid si sono dati appuntamento all’ormai consueto appuntamento con
l’Incontro Nazionale Giovanile ADI-IBI tenutosi a Fiuggi Terme (FR) dal 30 ottobre
al 2 novembre 2014. “Cristiani in un mondo virtuale” è stato il tema dell’incontro e,
per l’occasione, lo stand di ADI-aid è stato
installato all’ingresso della tensostruttura
per incontrare e incoraggiare tanti giova-

ni a considerare, in un mondo sempre più
tecnologico e virtuale, anche la “visione”
della solidarietà.
Ai circa 3.500 partecipanti è stato distribuito in anteprima il materiale preparato
per i sostenitori come il nuovo magazine
ADI-aid News, con le ultime novità dalle
nazioni in cui opera ADI-aid, e il calendario
da tavolo 2015, con tante foto dei bambini
sostenuti. Novità di quest’anno, oltre alle
simpatiche calamite e i nuovi segnalibri
burkinabè, è stata l’iniziativa “SOStieni
ora”, cioè la possibilità di iniziare da subito
una nuova pratica di sostegno, ricevendo
tutto il materiale necessario (foto, storia
personale del bambino, bollettini di sostegno, ecc...) direttamente allo stand.

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/ADI.ADOZIONI

Il fratello Douglas Ouedraogo mentre presenta l’opera di ADI-aid all’ING 2014

RINGRAZIAMO I TANTI GIOVANI CHE IN
OCCASIONE DELL’INCONTRO NAZIONALE
GIOVANILE 2014 HANNO INIZIATO IL LORO
SOSTEGNO CON ADI-AID. DIO VI BENEDICA!
Alcuni collaboratori e volontari allo stand ADI-aid

Aggiorna
i tuoi dati

Una Crescita “Visibile”
In lavorazione oltre 3.000 nuove foto
per osservare più da vicino la crescita
dei bambini sostenuti da ADI-aid

CARI SOSTENITORI DI ADI-AID,
siamo in pieno autunno e noi ci
stiamo preparando per le ormai
consuete spedizioni di fine anno!
Ancora una volta vedrete i bambini sostenuti cambiare: alcuni per
la loro sana crescita, assicurata dal
vostro costante sostegno; alcuni,
purtroppo, perché lasceranno i
vari centri e verranno sostituiti da
tanti altri bambini bisognosi in attesa di un gesto di solidarietà che
dia loro speranza.
Il nostro desiderio è quello di
rendere un servizio sempre più
efficiente a favore dei bimbi e
dei nostri amici sostenitori. Per
questo motivo vi chiediamo di
COMUNICARCI OGNI VARIAZIONE
DI INDIRIZZO O DI RECAPITO TELEFONICO, sia esso fisso o mobile,
o di indirizzo di posta elettronica,
contattandoci ai nostri recapiti o
attraverso la nuova area del nostro sito web.
VI RINGRAZIAMO DI VERO CUORE
PER LA VOSTRA DISPONIBILITÀ!

L’iniziativa “SOStieni Ora”

I
La nuova “cornicetta”
che include le foto del
bambino sostenuto
e i doni ricevuti con i
progetti in corso

n questi giorni in segreteria giungono migliaia
di nuove foto dai centri scolastici sostenuti da
ADI-aid. La maggior parte dei nostri bambini ha
già iniziato il nuovo anno scolastico 2014/2015 e,
come ogni anno, tanti volontari sono già all’opera
nel complesso e lungo lavoro di personalizzazione
delle foto (oltre 3.000 anche quest’anno).
Per l’occasione è stata rinnovata la veste grafica
delle “cornicette”, molto apprezzate dai sostenitori, con le foto del bambino sostenuto. All’interno di
ogni cornice, oltre alla foto integrale del bambino,
è presente un’altra in primo piano con i doni ricevuti nell’anno in corso (es. nuove divise, materiale
scolastico, le scarpe del progetto XCorrere Insieme,
ecc...).

LE NUOVE FOTO SARANNO INVIATE AI SOSTENITORI
CON LE PROSSIME SPEDIZIONI, COSÌ DA POTER OSSERVARE PIÙ DA VICINO LA
CRESCITA DEI BAMBINI SOSTENUTI ATTRAVERSO ADI-AID.

NEXT... WORKS!
INCONTRO “OVER 40”
CAMPANIA-MOLISE E C.I.C. ADI
Dal 6 all’8 dicembre 2014 lo stand di ADIaid sarà presente all’incontro “over 40” di
Paestum (Sa) e al 2° Convegno Imprenditori
Cristiani ADI presso il San Paolo Palace Hotel
di Palermo.

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

PROSSIME SPEDIZIONI
Informiamo i sostenitori che, per quest’anno,
il materiale per il proseguo del sostegno sarà
spedito in due momenti diversi:
- A NOVEMBRE e DICEMBRE saranno inviati i
bollettini ccp di sostegno insieme al nuovo
Magazine e al calendario ADI-aid 2015;
- NEI PRIMI MESI DEL 2015 saranno recapitati
le nuove foto, le letterine nonchè il materiale
per le sostituzioni.
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