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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 vivono in
nazioni povere del mondo

MNOV

Segui con noi la Speranza!

Migliori progetti di vita
All’attività di sostegno a distanza, ADI-aid aﬃanca speciﬁci
progetti complementari con lo scopo di migliorare le
condizioni di vita dei bambini e dei villaggi in cui vivono

D

a circa dodici anni, ADi-aid si occupa
di sostegno a distanza per l’infanzia
ed aiuta ogni giorno migliaia di bambini indigenti che vivono in nazioni tra le
più povere del mondo. Grazie all’impegno
costante di sostenitori, collaboratori, pastori e chiese evangeliche locali, in tutti
questi anni è stato possibile sostenere più
di 12.000 bambini a cui è stato oﬀerto cibo,
cure mediche, istruzione e il meraviglioso
messaggio della salvezza in Cristo Gesù.
Negli ultimi anni, all’attività di adozione
a distanza, si sono aﬃancati anche nuovi e

speciﬁci progetti complementari che hanno avuto lo scopo di migliorare sensibilmente le condizioni di vita dei bambini e
delle loro comunità di appartenenza, come
la distribuzione di sacchi di riso alle famiglie, la costruzione di nuovi ediﬁci scolastici o la realizzazione di nuovi pozzi d’acqua.
SE DESIDERI ANCHE TU CONTRIBUIRE AL
BENESSERE DI TANTI BAMBINI, SCEGLI UNO
DEI PROGETTI COMPLEMENTARI E PARTECIPA ALLA NOSTRA RACCOLTA FONDI PER
REALIZZARE INSIEME UN PROGETTO MIGLIORE PER LORO VITA.
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Quelli che seminano...
solidarietà e speranza
ADI-aid risponde all’appello del 42° Incontro Nazionale
Giovanile per continuare a spargere il meraviglioso seme
della solidarietà e della speranza nel cuore di tanti bimbi
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al 1° al 4 Novembre 2017 si è tenuto a
Fiuggi Terme, in provincia di Frosinone,
il consueto appuntamento con l’Incontro Nazionale Giovanile ADI-IBI. L’evento,
giunto ormai alla sua 42° edizione, ha visto la
partecipazione di tanti giovani e non, provenienti da ogni parte d’Italia, con il desiderio
di riunirsi intorno alla Parola di Dio.
Anche ADI-aid è stato presente all’incontro con uno stand installato all’ingresso della
tensostruttura del PalaFiuggi, per far conoscere ai giovani l’attività umanitaria e missionaria svolta dal Dipartimento Adozioni a
Distanza in nazioni povere del mondo. Per
l’occasione è stato distribuito ai partecipanti
il nuovo magazine ADI-aid News, con le ultime notizie dalle nazioni in cui opera ADI-aid,
e l’attesissimo calendario da tavolo 2018,
con foto e informazioni sui bambini sostenuti.
“Quelli che seminano” è stato il tema centrale dell’incontro, intorno al quale si sono
sviluppati gli studi biblici e gli interventi dei

diversi relatori e predicatori. In un periodo
di profonda crisi morale e spirituale, come
quello che stiamo attraversando, l’accorato
appello della Parola di Dio è stato ancora
quello di “rimboccarci le maniche“ per servire il Signore e continuare a “spargere” intorno a noi il seme incorruttibile della Parola
di Dio che porta speranza e salvezza al cuore
dell’uomo.
Un appello, questo, che ADI-aid e i suoi
tanti sostenitori continuano a fare proprio
attraverso lo strumento delle adozioni a distanza. Nel corso di circa dodici anni di attività, il seme prezioso della solidarietà e della speranza è stato sparso nei cuori di tanti
bambini indigenti e delle loro famiglie.
IL DESIDERIO DI ADI-AID È CHE ALTRI SI AGGIUNGANO ALLA NOSTRA OPERA DI SOLIDARIETÀ PER CONTINUARE A SPANDERE IL SEME
DELLA SPERANZA IN CUORI E IN NAZIONI CHE
FIN QUI SONO STATE MARTORIATE DALLA
FAME E DALL’INDIGENZA.

Ai vostri posti...
pronti, partenza, via!
Arriva il segnale di partenza per i volontari di ADI-aid! Presto
sostenitori e chiese riceveranno il materiale necessario per
proseguire il sostegno dei bambini anche nel 2018

NEXT... WORKS!
SPEDIZIONE BOLLETTINI DI
SOSTEGNO 2018
Ricordiamo ai sostenitori che a
breve sarà inviato tutto il materiale per continuare il sostegno dei
bambini per il 2018, insieme al
calendario da tavolo e al magazine
ADI-aid News. Nel corso del nuovo
anno, saranno recapitate inoltre le
foto e le letterine scritte dai bambini, nonchè il materiale relative ad
eventuali sostituzioni.

“Ai vostri posti, pronti, partenza, via!” è il segnale di partenza con il quale si dà, di
solito, inizio ad una gara o ad una competizione podistica. I concorrenti si dispongono lungo la linea di partenza; si allineano, assumendo la posizione corretta, pronti a
scattare verso la meta al suono della sirena.
Come ogni anno in questo periodo, volontari e collaboratori di ADI-aid sono già
pronti, ai nastri di partenza, per preparare e spedire tutto il materiale necessario per
proseguire il sostegno a distanza dei bambini. Sostenitori, chiese ed associazioni
troveranno nei pacchi e nei plichi preparati per loro, i bollettini di conto corrente
precompilati, il simpatico calendario da tavolo 2018 e il nuovo magazine ADI-aid
news, con le ultime notizie dai centri in cui si trovano i bambini sostenuti a distanza.
VI CHIEDIAMO DI CONTINUARE A PREGARE PER L’OPERA DI ADI-AID E A FARLA CONOSCERE AFFINCHÉ DIO CONCEDA GRAZIA E BENEDIZIONE A TUTTI COLORO CHE
DESIDERANO FARE DEL BENE A QUESTI BAMBINI PER AMORE DEL NOME DI CRISTO.
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