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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. 

works!

Fuori strada...
fuori servizio!
Un nuovo pick up 
porterà speranza in 
tutto il Burkina Faso  

Nell’area africana in cui operiamo, il 
vecchio fuoristrada aveva lasciato 

a piedi i nostri fratelli che collabora-
no con le attività di ADI-aid. Potete 
immaginare quanto sia difficile rag-
giungere i centri più lontani senza un 
automezzo simile, in una nazione in 
cui le strade asfaltate sono un lusso 
e quelle di terra battuta la normalità! 
Perciò, per raggiungere tutti i nostri 
bambini, anche quelli dei villaggi più 
sperduti, abbiamo subito provveduto 
un altro fuori strada, un pick up che 
porterà ancora risorse e speranza in 
tutto il Burkina Faso e oltre!

Un avvenire... 10 
anni di speranza!
Presto il decimo anniversario del Dipartimento 
Adozioni a Distanza per l’Infanzia 

Nonostante il dipartimento Ado-
zioni a Distanza per l’Infanzia 
abbia preso forma nel 2005, è 
stato il 2006 l’anno che ha visto 

ADI-aid iniziare concretamente le sue 
attività in favore dei bambini poveri. Tra 
pochi mesi, quindi, potremo celebrare 
insieme i dieci anni di questa meravi-
gliosa opera missionaria e umanitaria. 
Ripercorreremo insieme la storia, i tra-
guardi raggiunti e ascolteremo le testi-
monianze di bambini e sostenitori che 
sono stati benedetti grandemente da 
questa attività.

Ma com’è possibile dire che sono stati 
“10 anni di speranza”? Sicuramente 
l’accostamento della parola “speranza” 
al tempo passato non suona molto 
bene; la “speranza”, di fatti, è un’attesa 
fiduciosa di un evento gradevole nel 
futuro. Ma nei dieci anni trascorsi ADI-
aid ha seminato “speranza” nella vita 
di tanti bambini, che oggi possono 

“attendere fiduciosi” un avvenire 
migliore per se stessi e le loro famiglie.

TANTI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI, 
MA C’È ANCORA MOLTO DA FARE E 
LA PAROLA DI DIO CI INCORAGGIA AD 
ANDARE AVANTI E PREDICARE A CHI 
HA ANCORA UN PRESENTE TRISTE E 
UN FUTURO INCERTO: “PER CERTO, 
IO TI RISERVO UN AVVENIRE FELICE” 
(GEREMIA 15:11).

Il logo creato per i 10 anni di ADI-AID

Segui con noi la speranza!



 NEXT... WORKS! 
 1 OTTOBRE: APERTURA 

DEL NUOVO LICEO ADI-AID
   Fervono i preparativi 

per inaugurare il nuovo 
Liceo ADI-aid: tra poche 
settimane inizierà il primo 
anno scolastico nella 
struttura costruita grazie ai 
fondi raccolti in Italia negli 
ultimi due anni.  

 40° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE ADI-IBI

 Vieni a trovarci al nostro 
stand dove troverai 
materiale informativo e 
dei gadget. Potrai anche 
consegnare la tua richiesta 
di sostegno e iniziare da 
subito a sostenere un 
bambino, ricevendo tutto 
il materiale necessario 
direttamente allo stand.

MAURIZIO (PR)
Mi chiamo Maurizio Di Palma, e insieme a mia moglie Antonella 
e ai nostri figli Sharon, Ruben e Rebecca vivo a Parma. Da nove 
anni circa il Signore ci fa grazia di poter contribuire all’opera 
di ADI-aid. Sin da subito, questa bellissima esperienza ha en-
tusiasmato tutta la mia famiglia. Spesso, infatti, consideriamo 
insieme le vicissitudini familiari del bambino o della bambina 
a noi assegnati. Anche se li conosciamo soltanto per foto, e da 
qualche loro lettera di ringraziamento, li sentiamo vicini a tal 
punto da considerarli parte della nostra famiglia. Anche le loro 
foto sono a vista di chiunque entra a far visita a casa nostra, 
proprio insieme a quelle del restante della famiglia. Sapere che 
questi bambini possono ricevere dei benefici e vedere un sor-
riso sui loro volti, rende il nostro cuore pieno di gioia. Spero e 
prego che il Signore continui a renderci partecipi di questo me-
raviglioso e nobile progetto, poiché come è scritto nella Bibbia: 
“vi è più gioia nel dare che nel ricevere”.
 

CAROLINA (NA)
Ringrazio Dio per quest’opera con cui collaboro sostenendo 
a distanza una piccola e fragile bambina della Costa d’Avorio, 
di nome Ruth. Pur non conoscendola personalmente, spesso 
mi sorprendo a pensare a lei e pregare per lei, come fosse una 
persona a me vicina e di famiglia. Ogni giorno la affido al Si-
gnore nelle mie preghiere, con la certezza che nel profondo 
del suo cuoricino sente l’amore e la gioia del Signore Gesù che 
l’accompagna sempre. 

DONATORI ALLEGRI :-)
Le toccanti testimonianze dei nostri sostenitori, 
“donatori di speranza” per tanti bambini nel mondo 

La donazione del sangue è l’azione di un singolo individuo che si priva di una deter-
minata quantità del proprio sangue, affinché venga utilizzata per scopi medici. Il 

numero dei donatori di sangue in Italia è di 1.600.000, circa il 3% della popolazione, 
una stima ancora al di sotto della media europea. La donazione è un gesto di consa-
pevolezza e di solidarietà, volontario e gratuito, che può salvare una vita. In questi 
anni di attività, ADI-aid, grazie ai suoi tanti sostenitori (veri e propri “donatori di spe-
ranza”), ha portato sollievo a numerose famiglie dei Paesi più poveri, salvando tante giovani vite dalla povertà e dalla miseria. 
Quest’opera è stata anche un motivo di benedizione per i tanti sostenitori che hanno avuto un’ulteriore occasione di sperimen-
tare  la “gioia del dare”, ed essere dei “donatori allegri” (2 Corinzi 9:7). Qui di seguito riportiamo alcune toccanti testimonianze.
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Scrivi al tuo 
bambino
Come puoi comunicare col bambino 
sostenuto in uno dei nostri centri 

Ibambini sostenuti da ADI-aid si trovano in nazioni in cui i col-
legamenti stradali ed i mezzi di comunicazione sono molto 

carenti; questo non permette al sostenitore di avere contatti 
personali con il bambino. Tuttavia puoi inviare la tua corrispon-
denza alla segreteria ADI-aid che provvederà a recapitare la 
lettera al centro dove si trova il bimbo.

COME INVIARE LA TUA LETTERA
Puoi scrivere la tua lettera nell’apposito form online che tro-
verai sul nostro sito nell’area sostenitori [sostieni un bambino/
Area sostenitori] o inviarla ai nostri recapiti, specificando il 
nome e il codice del bambino sostenuto. Se ti è possibile, scrivi 
la tua lettera in inglese (per India, Sri Lanka e Haiti) o francese 
(per Africa e Haiti). Nel caso in cui non sia possibile, la nostra 
segreteria si impegnerà a tradurre il testo e inoltrare la lettera 
ai nostri centri. Dati i tempi di consegna lunghi, ti consigliamo 
di inviare le tue lettere con periodicità annuale.

RICORDA!
Non è possibile spedire nessun tipo di alimento (caramelle, 
cioccolatini, ecc…) perché essendo merce deteriorabile potreb-
be giungere al centro dove il bambino studia già scaduta ed 
inutilizzabile, senza considerare l’elevato costo delle spedizio-
ni. Lo stesso vale per altri tipi di oggetti (giocattoli, materiale 
scolastico vario, ecc…): per la Segreteria ADI-aid e per i respon-
sabili locali diventerebbe complicato riuscire a smistare que-
sto materiale. Inoltre non vogliamo si crei alcun tipo di dispari-
tà  tra i bambini dello stesso centro. Se lo desideri, puoi inviare 
un’offerta designata per il centro in cui si trova il bambino da 
te sostenuto, e i responsabili provvederanno a fare un dono a 
tutti i bambini di quello stesso centro.

SEI ANCHE TU UN SOSTENITORE ALLEGRO? Se lo desideri, come 
Carolina e Maurizio, puoi inviarci la tua testimonianza di soste-
nitore ADI-aid, allo scopo di incoraggiare altri a sostenere un 
bambino a distanza e diventare “donatore di speranza”.
PUOI INVIARCI IL TUO MESSAGGIO:

 ALL’INDIRIZZO E-MAIL ADOZIONI@ASSEMBLEEDIDIO.ORG
 DALL’AREA “CONTATTACI” DEL NOSTRO SITO WEB
 SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK


