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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.

Segui con noi la speranza!

Una madre del
Terzo Mondo

Anche le madri che accettano il messaggio del Vangelo
in nazioni povere del mondo sanno di avere dalla loro
parte il migliore Padre per i loro ﬁgli: il Dio Altissimo!

Sostieni un
bambino...
ﬁno in fondo
È ora possibile aiutare
tanti altri bambini
bisognosi grazie al
Fondo “Salva Bambino”

I

l Fondo “Salva Bambino” di
ADI-aid è una raccolta fondi
indirizzata a tutti quei bambini bisognosi che rientrano nel
nostro programma di adozione a
distanza, ma che di fatto hanno
perso o non hanno ancora dei
sostenitori abituali.
Grazie a questo fondo speciale
(a partire da 10€ al mese), infatti,
i bambini in attesa di sostegno
possono beneficiare da subito di
tutti i servizi offerti da ADI-aid e
ricevere cibo, assistenza medica,
istruzione e materiale didattico.
SE ANCHE TU VUOI AIUTARE
UNO O PIÙ BAMBINI IN ATTESA
DI SOSTENITORI, CHIAMACI ALLO
0922.47.42.28 O SCOPRI COME
SU WWW.ADIAID.IT

L

e madri dei bambini che vivono
nelle nazioni del Terzo Mondo,
potrebbero raccontarci ognuna qualcosa della propria vita.
Potrebbero dirci, ad esempio, di non
avere elettricità in casa, un auto per
spostarsi, un letto comodo dove riposare, un impianto idraulico funzionante o il privilegio di fare un bagno caldo.
Tuttavia, le madri che accettano il
messaggio del Vangelo e fanno di Gesù
il loro personale Signore e Salvatore anche in nazioni veramente povere
come Haiti - sanno che le orecchie e gli
occhi del loro Dio sono sempre attenti
ai desideri del loro cuore riguardo il
benessere e il futuro dei loro figli.
Queste madri hanno deciso, infatti,
di concentrarsi soprattutto su Dio, il
buono e fedele Padre Celeste per i
loro figli; e una madre sa che quando
Dio e il Suo regno sono la priorità, non
fa altro che spalancare la porta della
speranza anche a tutta la sua famiglia.
Nel mio ultimo viaggio ad Haiti,
ad esempio, ho incontrato la madre
di un bambino sostenuto a distanza,
Jean Watson, nella regione montuosa di Ti-Boucan. Questa madre avrebbe potuto raccontarmi delle esigenze
cui fa fronte ogni giorno o delle sue
necessità materiali, ma non è quello
che ha fatto quando ha condiviso con
me la sua storia. Con un sorriso smagliante e con serena fiducia, mi ha raccontato della sua vita quotidiana, dei
suoi sette figli e di come ogni giorno

con amore si prende cura di loro e li
prepara per andare a scuola. Questa
giovane madre mi ha raccontato anche
di come si impegna ogni giorno a pregare per i suoi tanti figli affinché il Dio
Altissimo possa proteggerli nella loro
crescita e dar loro la saggezza necessaria per studiare con profitto e trovare
un lavoro. Ma la cosa più importante
che questa madre continua a fare per
loro è istruirli nella Parola di Dio affinché anche loro possano conoscere personalmente e innamorarsi del Signore
Gesù Cristo. La madre di Jean Watson è
un bellissimo esempio di come l’amore di Dio può cambiare la vita di un’intera famiglia. Facciamo anche noi lo
stesso per i figli che Dio ci ha affidato?
INSIEME, CON IL TUO PREZIOSO AIUTO,
POSSIAMO AFFIANCARCI OGNI GIORNO
AI GENITORI DEI BAMBINI SOSTENUTI A
DISTANZA PER AIUTARLI AD USCIRE
DALLA MISERIA E DALLA POVERTÀ.
Jeanne De Tellis, NewMissions Haiti
Tratto da Newsletter NewMissions di Maggio

La semina
della solidarietà

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
WWW.ADIAID.IT

Lo stand di ADI-aid presente al 25° Convegno
Pastorale delle “Assemblee di Dio in Italia”

D
In arrivo il
magazine
ADI-aid News
Le ultime notizie dalle
nazioni in cui opera
ADI-aid sono sul nuovo
bollettino informativo

I

l magazine ADI-aid News è un
bollettino informativo che il
Dipartimento Umanitario ADIaid mette a disposizione dei
tanti amici e sostenitori per essere sempre aggiornati su notizie,
approfondimenti e riflessioni inerenti il sostegno a distanza nelle
nazioni povere in cui opera.
Anche in questo numero sono
presenti diversi articoli scritti da
pastori, collaboratori e singoli
sostenitori per “continuare” - come
afferma l’editoriale - “a spargere il
seme della speranza” nel cuore di
tanti.
I SOSTENITORI POTRANNO PRESTO SFOGLIARE LE PAGINE DEL
NUOVO MAGAZINE, E CONOSCERE
GLI AGGIORNAMENTI E GLI ULTIMI PROGETTI DEL DIPARTIMENTO UMANITARIO, IN OCCASIONE
DELLE PROSSIME SPEDIZIONI DI
FINE MESE.

al 26 al 29 aprile 2017 si è
svolto il 25° Convegno Pastorale
delle “Assemblee di Dio in Italia”.
L’incontro, tenutosi in Campania, a
Capaccio Scalo/Paestum (SA), ha dato
la possibilità ai tanti pastori presenti
di rincontrarsi e condividere le abbondanti benedizioni celesti.
Il tema scelto per gli studi biblici è
stato tratto dal vangelo di Luca 8:5, “Il
seminatore uscì a seminare”. In tempi
in cui la tecnologia sembra aver preso
il sopravvento in ogni ambito della
vita, le parabole bibliche ci ricordano
il bisogno di riscoprire le cose semplici, che non passano mai di moda, come
il bisogno di seminare se si vuole poi
raccogliere del frutto e nutrirsene. Gli
ambienti “social” rinchiudono gli individui dentro stanze grandi quanto il
monitor di un pc, creando l’illusione
che la realtà virtuale sia l’unica possibile e plausibile; la parabola di Gesù
ci insegna invece che c’è un seme da
spargere, e per farlo dobbiamo mettere il naso fuori dalle gabbie tecnologiche, spingendoci verso un contatto
genuino, sincero con le persone reali,
per conoscere i loro bisogni e donare
loro quel seme che porta vera speranza: l’Evangelo di Cristo Gesù!

ADI-aid, ormai da più di dieci anni,
è impegnata a seminare un po’ più lontano, in terreni arsi dal sole cocente e
da una povertà che lascia -sempre e
comunque- un’immensa tristezza nel
cuore di chi in quei luoghi ci lavora
da lungo tempo, anche se a distanza.
Questa tristezza però non ferma la
mano del contadino che semina, ma
al contrario lo stimola a fare di più,
perché quanto prima nel viso dei tanti
bambini bisognosi possa spuntare
finalmente un bel sorriso!
Il Convegno Pastorale è stato per
ADI-aid una nuova opportunità per
ricordare ai pastori partecipanti che il
seme sparso dai tanti sostenitori presenti nelle varie comunità sta portando molto frutto in tante famiglie africane, asiatiche e del centro America.
IL NOSTRO DESIDERIO È VEDERE
ANCORA TANTI PICCOLI BOCCIOLI
VENIRE FUORI DA TERRENI COSÌ DURI
E CHE UN GIORNO IL SIGNORE POSSA
DIRE ANCHE DI LORO CHE “… SONO IL
GERMOGLIO DA ME PIANTATO, L’OPERA DELLE MIE MANI, PER MANIFESTARE
LA MIA GLORIA.” (ISAIA 60:21)

NEXT... WORKS!
NUOVE SPEDIZIONI IN ARRIVO
La speranza busserà presto alla vostra
porta! Volontari e collaboratori di ADIaid sono, infatti, all’opera per preparare
le nuove spedizioni ed inviare a chiese
e sostenitori le nuove letterine e le
nuove foto dei bambini sostenuti.

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

ADI-AID NEWS N°11
In occasione del 25° Raduno Pastorale
ADI è stato distribuito ai pastori e ai
credenti convenuti il nuovo magazine
ADI-aid News con le ultime notizie dai
centri in cui operiamo. La rivista sarà
inviata anche a tutti i nostri sostenitori
con le spedizioni in corso e potrà
essere consultata comodamente
anche on line sul nostro sito web.
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