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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.

Ancora insieme per
dare un avvenire,
una speranza
Fianco a fianco anche nel 2015, in questa missione di
testimonianza cristiana, per continuare ad annunciare la
Buona Notizia dell’Evangelo a tanti bambini bisognosi
CARO SOSTENITORE,
È tempo di auguri e regali, di auspici per
un nuovo anno di prosperità e di felicità.
È un rito che si ripete ogni anno in questo periodo e, per tanti, è un modo per
esorcizzare i tanti problemi che accompagnano la quotidianità: malattie, incomprensioni, difficoltà finanziarie, precarietà del lavoro… Come cristiani abbiamo
imparato e fatto nostre le parole del Signore Gesù: “Non siate dunque in ansia,

Buon Anno 2015

dicendo: “Che mangeremo? Che berremo? Di
che ci vestiremo?...Cercate prima il regno e la
giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più. Non siate dunque in ansia per il
domani, perché il domani si preoccuperà di se
stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.”
(Matteo 6:31-34).
ADI-aid prosegue con i suoi progetti in favore di tanti che, senza il nostro supporto,
avrebbero ben poco da festeggiare in questi
giorni. Ma i nostri bambini hanno ricevuto in
questo periodo dei piccoli doni (caramelle,
cioccolatini…) che dimostrano il nostro affetto per loro. Questo per ricordare che il
nostro sostegno è fondamentale per la loro
crescita e il loro sviluppo.
Il tuo contributo sarà fondamentale perché
anche nel 2015 ADI-aid possa continuare
ad operare con efficienza nei luoghi in cui il
dipartimento è impegnato e far sì che ancora altri bambini possano ricevere aiuto materiale e spirituale: altri pozzi, altre scuole,
altro riso, altri libri e quaderni!
TI INCORAGGIAMO, QUINDI, A CONTINUARE
A RIMANERE AL NOSTRO FIANCO IN QUESTA
MISSIONE DI TESTIMONIANZA CRISTIANA
E NELL’ANNUNCIO DELLA BUONA NOTIZIA
DELL’EVANGELO! DIO TI BENEDICA E TI ARRICCHISCA DI OGNI SUO BENE. FELICE ANNO
NUOVO IN CRISTO!

La Bacheca
della Speranza

INVIACI LA FOTO DELLA BACHECA SU
WWW.FACEBOOK.COM/ADI.ADOZIONI

La nuova iniziativa ADI-aid social per “esporre”, anche
attraverso una bacheca, la speranza di un futuro migliore

L

e bacheche sono delle lastre di legno o di materiale magnetico su cui solitamente si affiggono avvisi, documenti e comunicazioni di interesse pubblico. Si tratta in genere di oggetti molto semplici, comuni, che svolgono,
tuttavia, una funzione importantissima. Alcune di queste bacheche, poi, sono
molto speciali e hanno una funzione straordinaria: sono le Bacheche della
Speranza. Vi sembrerà strano, ma è possibile “esporre” la speranza proprio su
una bacheca. Si tratta della speranza di un’istruzione, di una salute stabile, di
un futuro migliore, e la si può vedere chiaramente nei visi dei nostri bambini ritratti nelle foto che ogni anno inviamo ai sostenitori. Perché, quindi, non
creare una Bacheca della Speranza? Se sostieni un bambino con la tua chiesa,
con la tua classe di scuola domenicale, con la tua azienda e, perchè no, con la
tua famiglia, “esponi” e diffondi la speranza!
INVIA UNA FOTO DELLA TUA BACHECA DELLA SPERANZA ALL’INDIRIZZO
E-MAIL ADOZIONI@ADIAID.IT O POSTALA SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK, PER
CONDIVIDERE INSIEME AGLI ALTRI LA GIOIA DI POTER DARE AI TANTI BAMBINI
“UN AVVENIRE E UNA SPERANZA”!

Myriam Compaore (AC02.F0050) mentre mostra il suo paio di scarpe nuove

Una lettera
dal liceo
La lettera di ringraziamento di
Myriam Compaore (AC02.F0050),
una delle tante ragazze che
frequenta il liceo con ADI-aid

L

a famiglia di Myriam è composta da cinque persone. Il padre lavora come operaio, ma il suo salario non riesce a soddisfare
le necessità basilari dei suoi familiari. Grazie
al sostegno di ADI-aid, nel corso degli anni,
Myriam (adesso diciasettenne) ha potuto
frequentare la scuola elementare, la scuola
media e ora anche la scuola superiore (liceo).
Ecco le sue parole di ringraziamento:

NEXT... WORKS!
SPEDIZIONE NUOVE FOTO E
LETTERINE ANNO 2015
Ricordiamo ai sostenitori che il materiale
per il prosieguo del sostegno (bollettini ccp)
è stato già inviato insieme al calendario
2015 e al magazine ADI-aid News. Nel
2015 saranno inviate le foto del nuovo
anno scolastico, le letterine scritte dai
bambini, nonchè il materiale delle nuove
assegnazioni.

VERSAMENTO QUOTA
SOSTEGNO PER IL 2015
Ricordiamo ai sostenitori di versare il
contributo per il sostegno 2015 dei
bambini con i bollettini di conto corrente
postale prestampati o con bonifico bancario
ed effettuare il pagamento ENTRO la data
riportata sul bollettino.

UNA BACHECA, UNA SPERANZA
Nei prossimi giorni, sui principali social
network, saranno postate le foto delle
“bacheche della speranza”. Rimani sempre
connesso con noi!

Cari sostenitori,
sono molto felice di indirizzarvi
questa lettera per ringraziarvi. Vi
ringrazio per i vostri affettuosi aiuti
verso di me e verso i miei genitori come
il pagamento della retta scolastica, il
materiale scolastico, il cibo e le divise.
A scuola va tutto bene, durante il
primo trimestre sono stata la prima
della classe con una media di 14,21.
Farò del mio meglio per riuscire a
superare gli esami. La mia preghiera
è che l’Onnipotente vi colmi delle sue
ricche benedizioni. Dio vi benedica!
Con affetto,
Myriam Compaore
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