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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.

I primi
passi di
ADI-aid
L’affettuoso ricordo di
chi ha visto nascere e
crescere ADI-aid

Q

uesto mese cade il decennale dei
primi passi di ADI-aid. Ricordo con
piacere quel periodo: il vecchio ufficio della comunità, il mio vecchio computer, un telefono e... tante carte!

Breve
storia delle
adozioni a
distanza
I dieci anni di ADI-aid
rientrano in una storia
molto più vasta che
riguarda il sistema delle
adozioni a distanza

L

’adozione a distanza, intesa come sistema di raccolta fondi per l’aiuto continuativo dei bambini indigenti, nacque
in Inghilterra nel 1919, subito dopo la
prima guerra mondiale, i cui effetti avevano colpito tanti bambini in Europa.

LE PRIME ADOZIONI A DISTANZA
L’idea di “adottare” a distanza dei bambini fu della maestra e attivista Elegantyne Jebb, che insieme alla sorella Dorothy,
fondò Save the Children. Il loro primo
programma di sostegno a distanza fu
attuato in Austria: circa 1.300 bambini,
la maggior parte dei quali provenienti
da famiglie che avevano perso tutto durante la guerra. Si trattava di progetti a
breve termine (solitamente sei mesi)
che potevano essere allungati a seconda
della disponibilità dei sostenitori.
L’idea della regolare corrispondenza,
invece, è attribuibile a un’altra associazione, The Society of Friends, che iniziò a
inviare resoconti annuali ai sostenitori e
a gestire la corrispondenza con i bambini sostenuti.
GLI SVILUPPI SUCCESSIVI
Solo dopo la seconda guerra mondiale,
l’attenzione delle organizzazioni di adozione a distanza si spostò verso il “Sud”
del mondo. Non solo nacque la consapevolezza della necessità di una vera e propria lotta alla povertà, ma si comprese
che il rapporto tra adottante e adottato

L’esordio è stato davvero “casereccio”,
ma con l’ausilio di Excel e di tanta buona
volontà abbiamo iniziato a inviare i primi sostegni in India e le prime lettere ai
sostenitori. Dio ci ha aiutato! Si lavorava
tutto il giorno e sino alle ore “piccole”
per affrancare le lettere! Si iniziava al
mattino presto e, con mia moglie, si rimaneva tutto il giorno: si consumava un
panino a mezzogiorno e la sera si rimaneva per i culti.
Oggi sono grato al Signore per gli uffici,
i collaboratori e soprat tutto... I SOSTENITORI di un progetto ormai diventato una
bellissima realtà. Migliaia di bambini
sono stati aiutati e supportati nella loro
crescita.
ADI-AID È UNO DEI TANTI STRUMENTI
USATI DA DIO PER RAGGIUNGERE I PIÙ
POVERI E I PERSEGUITATI. UN GRAZIE DI
CUORE AL SIGNORE E A TUTTI VOI.
Gaetano Montante
doveva essere rivisto: bisognava portare non un mero beneficio individuale al
bambino e alla sua famiglia, ma un aiuto
concreto per lo sviluppo della sua comunità.
L’OBIETTIVO DI ADI-AID
ADI-aid sposa in pieno l’affermazione
del Rapporto sullo sviluppo steso dall’ONU nel 1990: “La vera ricchezza di una
nazione sono le persone. E lo scopo degli
interventi di sviluppo deve essere quello
di realizzare un contesto in cui le persone
possano godere di una vita lunga, sana e
creativa”.
IL NOSTRO DESIDERIO PIÙ GRANDE È
CHE I NOSTRI BAMBINI OTTENGANO SOPRATTUTTO UNA VITA SPIRITUALE FRUTTUOSA E BENEDETTA NEL SIGNORE!
SEGUI CON NOI I 10 ANNI DI ADI-AID CON
UN’AVVINCENTE STORIA A FUMETTI...
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