
  

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. 

works!

Un missionario 
riluttante
Dio aveva un piano per il 
riluttante Giona ed Egli ha 
un compito anche per te nel 
glorioso piano di salvezza 
per l’umanità. E tu, sarai 
disponibile? di G. De Tellis 
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Giona era un uomo fedele e devoto che 
viveva in una semplice comunità di 

credenti, ma un giorno Dio lo chiamò per 
una missione speciale: andare a predica-
re il ravvedimento nella città pagana di 
Ninive. Giona era riluttante, ma la chia-
mata di Dio era troppo pressante. L’ini-
ziale disubbidienza, l’aperta ribellione e 
i tentativi di sfuggire alla volontà di Dio, 
però, non riuscirono a ostacolare il piano 
di Dio per la sua vita. 

Immagina per un istante di essere 
anche tu Giona. Sei stato scelto da Dio 
per un compito particolare. Non hai mai 
avuto in mente di andare a Ninive. Hai 
paura di quella gente. È una città brutta, 
sporca e pericolosa con persone che non 
ti piacciono affatto. Se fosse per te, non 
andresti mai in quella città, neanche in 
vacanza. Ogni domenica ci sono pastori 
che continunano a chiedersi: “Ma chi me 
lo fa fare andare in questa città con que-
ste persone così strane?”. Si, caro amico, 
servo del Signore, come Giona, tu sei in 
missione per Dio.

Sei anche tu un missionario riluttan-
te? Dio ti ha chiamato a fare qualcosa, ma 
forse non vuoi andare? La buona notizia 
è che Dio ti ama e ti ha scelto per uno 
scopo. Non continuare ad ignorarLo, Egli 
ti seguirà fino a quando non risponderai 
alla Sua chiamata. L’amore di Dio per te 
è così grande che Egli non ti lascerà an-

dare via tanto facilmente e continuerà a 
bussare alla porta del tuo cuore. Dio desi-
dera insegnarti nuove lezioni attraverso 
la missione cui ti manda. Potrebbe esse-
re un viaggio impegnativo e pericoloso. 
La cosa migliore che puoi fare è piegare 
le tue ginocchia in preghiera e iniziare a 
considerare ed accettare il Suo piano per 
la tua vita. 

Come Giona, Dio desidera usarsi di te 
per la Sua gloria e per i suoi scopi divini 
nonostante la tua riluttanza nel segui-
re le Sue indicazioni. Come credente ho 
scoperto che la vita non mi appartiene. 
La ricerca della felicità, il benessere, il 
piacere e il successo che la nostra società 
promette a volte può non coincidere con 
la chiamata che Dio ci rivolge. La vita del 
credente può essere paragonata a quella 
di un soldato. C’è una chiamata al dovere. 
Il desiderio di Dio era mandare Giona a 
Ninive per predicare a un popolo spietato 
e malvagio. Dov’è la prosperità, il piace-
re e la sicurezza di Giona in questo piano 
per la sua vita? In una città straniera, si 
corrono certamente dei rischi ad essere 
un credente e predicare l’Evangelo. Po-
trebbe essere pericoloso. Sei stato scel-
to per un compito? Hai sentito forte la 
chiamata di Dio per la tua vita? In questo 
istante, hai anche tu il coraggio di rispon-
derGli “Ecco, manda me”? 

Il “Sei 
Nazioni” di 
ADI-aid
ADI-aid è presente 
in sei nazioni per 
conquistare il “Trofeo 
della Solidarietà”

Il torneo “Sei Nazioni” è il più anti-
co e importante torneo di rugby a 

livello internazionale. Le squadre 
attualmente ammesse a partecipar-
vi sono appunto sei (Francia, Gal-
les, Inghilterra, Irlanda, Scozia e, dal 
2000, anche l’Italia). Il torneo è a 
cadenza annuale ed è famoso in tut-
to il mondo per il trofeo assegnato 
alla squadra vincente, il prestigioso 
“Sei Nazioni”, ma anche per quello 
conferito alla squadra ultima classi-
ficata: il simbolico e poco desidera-
bile “Cucchiaio di legno”. Quest’ul-
timo trofeo si rifà ad una tradizione 
dell’Università di Cambridge, secon-
do la quale gli studenti regalavano 
ai colleghi che ricevevano i voti più 
bassi agli esami un cucchiaio di le-
gno in segno di derisione e scherno.

continua a pag.2
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Anche ADI-aid e i suoi tanti sostenitori 
ogni anno giocano la loro personale par-
tita contro la povertà in “Sei Nazioni” del 
mondo, per conquistare un trofeo ancora 
più importante e prestigioso: il “Trofeo 
della solidarietà”. Consideriamo più da vi-
cino il “Sei Nazioni” in cui opera ADI-aid:

 1. INDIA. ADI-aid inizia la sua opera in 
favore dei bambini orfani e bisognosi 
dopo il terribile tsunami che nel dicem-
bre del 2004 ha devastato alcune zone 
del Sud-Est Asiatico. I bambini sono stati 
ospitati nei centri presenti in India, negli 
stati dell’Orissa, dell’Andhra Pradesh, del 
Karnataka, del Tamil Nadu e del Bengala 
Occidentale. In collaborazione con alcune 
associazioni religiose e organizzazioni 
locali, ad oggi sostentiamo 574 bambini.

2. BURKINA FASO. ADI-aid ha cominciato 
la sua opera in Burkina Faso dopo una ri-
chiesta di aiuto per il sostegno dei centri 
scolastici delle Assemblée de Dieu du Bur-
kina Faso. Nel 2006, quindi, il program-
ma di sostegno a distanza è iniziato con 
alcune centinaia di bambini delle scuole 
primarie. Oggi il progetto di adozioni a 
distanza si è esteso anche ai ragazzi del-
le scuole secondarie e coinvolge 1.957 
bambini sparsi in una ventina di centri. 
In questi anni abbiamo costruito in Burki-
na Faso 11 scuole primarie, dei pozzi nei 
pressi di queste strutture, e sono in corso 
i lavori per la costruzione del primo liceo 
ADI-aid, sito nella capitale, Ouagadougou.

3. NIGER. Il nostro intervento in Niger è 
strettamente legato all’opera in Burki-
na Faso, che ha dei missionari in questa 

nazione confinante, qui sosteniamo 200 
bambini. Il fratello Simon Bargo, infatti, 
è un missionario delle Assemblée de Dieu 
du Burkina Faso e oggi è il nostro referen-
te per i due centri scolastici del Niger, siti 
a Niamey, la capitale, e a Dosso.

4. COSTA D’AVORIO. Alla fine della re-
cente guerra civile in Costa d’Avorio, la 
chiesa delle Assemblée de Dieu de Côte 
d’lvoire di Dimbokro raccolse decine di 
piccoli orfani di guerra. Il fratello Nagalo, 
oggi responsabile ADI-aid locale, era in 
contatto con alcuni fratelli italiani e chie-
se aiuto per il sostegno di questi bambini. 
ADI-aid ha accolto con gioia questa pro-
posta, e oggi sostiene 150 bambini.

5. SRI LANKA. Nel 2012 il pastore Vernon 
Perera ha contattato gli uffici di ADI-aid e 
invitato i responsabili a visitarlo nella sua 
chiesa, il Calvary Center di Ja-Ela (Colom-
bo), dove la comunità sosteneva un centi-
naio di bambini. Perera ha spiegato che le 
scuole appartenenti ad altre confessioni 
religiose non accettano i credenti di fede 
cristiana: nei certificati di nascita vie-
ne indicata la religione di appartenenza 
(quella prevalente in Sri Lanka è il bud-
dismo) e questo ne preclude l’iscrizione 
in quegli istituti. Perciò la chiesa si era 
impegnata nella costruzione di una scuo-
la cristiana. Nel 2013 una commissione 
ADI-aid si è quindi recata a Colombo e dal 
mese di ottobre è iniziata la collaborazio-
ne con il sostegno di 60 bambini.

6. HAITI. Dal mese di ottobre del 2013, 
ADI-aid ha allargato i suoi confini fino al 
continente americano, portando sollievo 

a tanti bambini e famiglie ad Haiti, una 
nazione che conta 9 milioni di abitanti e 
una condizione politico-economica che 
le è valsa la classificazione come Stato 
del quarto mondo. Dopo il terremoto del 
2010 non sono mancate le iniziative a fa-
vore della popolazione haitiana, ma oggi 
ADI-aid ha il privilegio di poter sostenere 
regolarmente 400 bambini con gli opera-
tori di New Missions, un’organizzazione 
cristiana che opera da circa trent’anni 
nell’isola caraibica di Hispaniola (che 
comprende Haiti e Repubblica Domeni-
cana). Ad Haiti, New Missions è presente 
principalmente nei pressi della pianura 
di Leogane, circa 40 km a sudovest della 
capitale Port-au-Prince.

PARTECIPA ANCHE TU AL “SEI NAZIONI” 
DI ADI-AID. SOSTIENI UN BAMBINO A DI-
STANZA IN UNA DELLE SEI NAZIONI IN CUI 
OPERIAMO. NON TI SARÀ ASSEGNATO UN 
“CUCCHIAIO DI LEGNO”, MA IL TROFEO 
DELLA SOLIDARIETÀ.

 NEXT... WORKS! 
 ADI-AID: 10 ANNI DI SPERANZA

 Presto ADI-aid celebrerà il suo 10° 
anniversario di attività. Continua a 
seguirci tramite i social per unirti a noi 
e ai nostri bambini nella festa della 
speranza.

 MAILING LIST ADI-AID WORKS!
 Se non ricevi ancora la nostra 

newsletter sulla tua posta elettronica, 
iscriviti alla nostra mailing list dal 
sito web oppure inviaci un’email ad 
adozioni@assembleedidio.org 

Speranze “esposte” 
Continua la nostra iniziativa social per 
mostrare la gioia e la speranza dei tanti 
bambini sostenuti con ADI-aid

Continua la nostra iniziativa social per “esporre la speranza”. 
Abbiamo chiesto a voi sostenitori di inviarci le foto delle 

vostre “bacheche della speranza”. Di legno, di sughero, di vetro, 
piccole cornici... Diverse sono le ”bacheche” arrivate nella no-
stra casella di posta elettronica, ma tutte con la stessa funzione: 
ricordarci che tanti bambini nel mondo hanno bisogno di aiuto 
e che tramite ADI-aid stiamo assicurando loro un avvenire una 
speranza.

VUOI CONDIVIDERE CON NOI LA TUA BACHECA DELLA SPERANZA 
O QUELLA DELLA TUA CHIESA? POSTA LA TUA FOTO SULLE 
NOSTRE PAGINE SOCIAL O INVIACI UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
ADIAID@ASSEMBLEEDIDIO.
ORG, CONTINUIAMO INSIEME 
A DIFFONDERE LA SPERANZA!

RAFFADALI (AG) ANDREA COSTANZO (Sostenitore ) PALMA DI MONTECHIARO (AG)
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Il “Sei Nazioni” di ADI-aid da pag. 1


