
Caro amico ti scrivo...
Da sempre ADI-aid desidera incoraggiare uno scambio 
di corrispondenza tra i bambini e i loro sostenitori
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$',�DLG è il 'LSDUWLPHQWR�
8PDQLWDULR delle 
“Assemblee di Dio in Italia” 

BGD�NODQ@�@�ADMDƥBHN�CDH�
EDPELQL�RUIDQL, VHPLRUIDQL 
ed LQGLJHQWL�che risiedono 
nelle UHJLRQL�SL¸�SRYHUH del 
mondo. 

works!

I
3(1ʘ3$/6, o “amici di pen-

na”, sono persone che, a 
causa della lontananza, 
comunicano tramite lette-

re. Questi “scambi di corri-
spondenza” sono nati molti 
anni fa con lo scopo di favo-
rire la creazione di nuove e 
durature amicizie a livello 
internazionale e, nell’ambi-
to scolastico, per migliorare 
le competenze linguistiche 
e culturali degli studenti. In 
questo modo, leggendo le 
lettere e scrivendo perio-

dicamente ad un “amico di 
penna”, si può imparare mol-
to sulle altre culture, sui co-
stumi e sulle lingue straniere. 

ADI-aid da sempre desidera 
incoraggiare e favorire uno 

“scambio di corrispondenza” 
tra i sostenitori e i bambi-
ni per costruire un ponte di 
reciproca conoscenza e di 
sincera gratitudine all’Iddio 
che provvede. Ogni anno i 
bambini scrivono una lette-
rina di ringraziamento per il 

sostegno ricevuto nell’anno 
in corso e spesso i sosteni-
tori inviano alla nostra sede 
KDSSDQD�CH�@ƤDSSN�D�CH�HMBNQ@F-
giamento da far pervenire ai 
loro bambini.
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al tuo 
EDPELQR
Adesso puoi scrivere 
una breve letterina da 
spedire al bambino che 
sostieni anche on-line 

'@�@KBTMH�@MMH��K@�CHƤTRHNMD�CH�HMSDQMDS�
ha rivoluzionato la comunicazione in-

terpersonale ed anche quello “scambio 
CH�BNQQHRONMCDMY@Ś�BGD�@AAH@LN�CDƥMHSN�
“pen-pals”, o amici di penna. Con l’abbat-
SHLDMSN�CH�NFMH�SHON�CH�A@QQHDQ@�FDNFQ@ƥB@�
permesso dalle reti telematiche infatti, la 
comune lettera di carta è stata quasi total-
mente soppiantata dalla lettera elettroni-
ca o e-mail. 
Da oggi ogni singolo sostenitore può con-
SHMT@QD�@�řBNQQHRONMCDQDŚ�HK�OQNOQHN�@ƤDS-
to e incoraggiare il bambino che sostiene 
con una breve lettera in modo facile e 
veloce anche attraverso il nuovo sito di 
ADI-aid. 
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Carissima Simporé Tèné,con tanta gioia rispondiamo alla tua letterina. Siamo contenti nel sapere che stai bene di salute, che frequenti la 2° classe. Noi ti auguriamo di continuare a studiare per avere una vita migliore, di crescere negli insegnamenti della Parola di Dio. Grazie per le foto che ci hai inviato. Ringraziamo Dio che ci offre l’opportunità di farti del bene e soddisfare le tue necessità. Ti vogliamo tanto bene. Il Signore ti benedica! SCRIVI UNA LETTERA AL TUO BAMBINO
68�:::�$',$,'�,7
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Cari sostenitori, 
mi chiamo Simporé 
Ténè e frequento la

 

classe CM2 (2° media 

inferiore n.d.t). 
Con grande gioia 
colgo l’occasione 
che mi si presenta, 

per ringraziarvi del sostegno 

che mi provvedete, sia per gli  

alimenti, i viveri per la 
mia 

famiglia e la mensa scolastica, 

sia per l’abbigliamento, la 

divisa, le scarpe e le 
forniture 

scolastiche. 
CHE DIO VI BENEDICA!
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I VHUYL]L�UHVL�
D�WDQWL
Uno sguardo alle varie 
attività svolte nella sede 
nazionale di ADI-aid 

Nello stretto corridoio che porta alla segre-
SDQH@�M@YHNM@KD�CH� #(�@HC�@�1@Ƥ@C@KH�� F���

è da alcuni anni appeso un grande telo ge-
nerosamente regalatoci dal presidente delle 
“Assemblee di Dio” dell’opera consorella del 
Burkina Faso, il fratello Michel Ouedraogo. Il 
telo realizzato a mano ritrae alcune scene di 
vita quotidiana degli abitanti Burkinabè ed è 
TM@� SDRSHLNMH@MY@� CDKKŗ@ƤDSSN� D� CDKK@� FQ@SH-
tudine che questo popolo nutre nei confronti 
dei tanti credenti e sostenitori italiani per l’o-
pera svolta in loro favore. 
(M� O@QSHBNK@QD�� £� RHFMHƥB@SHUN� HK� QHEDQHLDMSN�
biblico usato per l’occasione: “Dio infatti non 

è ingiusto da dimenticare l’opera vostra e l’a-

more che avete dimostrato per il suo nome 

con i servizi che avete resi e che rendete tut-

tora ai santi” �Lettera agli Ebrei 10:6�. Questo 
UDQRN�BH�NƤQD�KN�ROTMSN�ODQ�QHBNQC@QD�CDH�S@MSH�
servizi che ADI-aid rende ai sostenitori e a 
tutte quelle persone interessate al sostegno 
a distanza. 

 $00,1,675$=,21(. Il lavoro amministra-
tivo è impegnativo, continuo e giornaliero. 
Oltre alla JHVWLRQH GHOOD�FRUULVSRQGHQ]D, na-
zionale ed internazionale, attraverso la quale 
manteniamo contatti diretti con sostenitori, 
semplici interessati e collaboratori nelle na-
zioni in cui operiamo, particolarmente impor-
tante è la JHVWLRQH�FRQWDELOH�che richiede la 
necessaria rendicontazione di ogni singola 

quota di sostegno e delle altre RƱHUWH�OLEHUH�H�
designate inviate a favore dei bambini e/o dei 
progetti da realizzare. Inoltre, periodicamente 
provvediamo alla VSHGL]LRQH�dei plichi conte-
nenti il materiale di inizio o di proseguimento 
del sostegno e FRQWDWWLDPR�WHOHIRQLFDPHQWH�
L�VRVWHQLWRUL�per informarli su cambiamenti o 
novità riguardanti i bambini sostenuti.

 *5$),&$��Un’altra attività importante è il 
K@UNQN�CH�FQ@ƥB@��TM�RDSSNQD�HM�BNMSHMT@�DUNKT-
zione grazie anche all’ausilio di apparecchia-
STQD�HMENQL@SHBGD�D�OQNFQ@LLH�RODBHƥBH�.FMH�
anno giungono dai centri scolastici sostenuti 
C@� #(�@HC�LHFKH@H@�CH�ENSN�CDH�A@LAHMH�������
MDKKŗTKSHLN�@MMN��0TDRSN�BNLONQS@�TM@�FQ@M-
de mole di lavoro nel personalizzare le foto e 
LHFKHNQ@QMD�K@�PT@KHS��+@�FQ@ƥB@�£�HMNKSQD�HM-
dispensabile per la realizzazione di materiale 
divulgativo come brochure, manifesti, banner, 
roll-up e quant’altro si renda necessario per 
far conoscere l’opera di ADI-aid in generale. 

 &2081,&$=,21(. Non poteva mancare 
il settore della comunicazione. Per questa 
attività, oggi possiamo disporre di numerosi 
mezzi:
> ,/� 6,72� ,17(51(7, www.adiaid.it, dove è 
possibile prendere visione di foto e video cir-
ca la missione di ADI-aid nel mondo, inviare 
on-line una richiesta di sostegno, scaricare 
materiale divulgativo ed avere tante altre in-
formazioni utili.
>  $',ʘ$,'�1(:6, la rivista a carattere infor-

mativo a cura del Comitato ADI-aid, distribui-
to due volte l’anno, in occasione dell’Incontro 

Nazionale Giovanile ADI-IBI �MNUDLAQD��D�CDK�
Convegno Pastorale Nazionale ADI� �@OQHKD�� D�
poi spedito a tutti i nostri sostenitori. Questo 
periodico, oltre a qualche breve meditazione 
di carattere spirituale, contiene soprattutto 
informazioni su viaggi, iniziative, progetti 
svolti nelle nazioni in cui opera ADI-aid. 
> $',ʘ$,'�:25.6�, la newsletter elettronica, 
che ogni due mesi è spedita a sostenitori,  pa-
stori e agli iscritti alla mailing list del sito web, 
con lo scopo di informare sulle ultime opere 
svolte dal Dipartimento Umanitario delle As-
semblee di Dio in Italia.
!�$',�$,'�62&,$/, con foto, video, curiosità e 
feedback istantanei sui principali social network 
come facebook, twitter, google+ e youtube.

 35(*+,(5$� (MƥMD��L@� MNM�LDMN� HLONQ-
tante, l’attività quotidiana della preghiera, 
indispensabile per ricevere forza ed aiuto 
per portare avanti ogni attività lavorativa. 
Ogni giorno, dopo una breve meditazione, 
OQDFGH@LN�HK�2HFMNQD�@ƧMBG¤�ONRR@�ADMDCHQD�
non solo la realizzazione dei nostri progetti 
materiali, ma soprattutto l’aspetto spirituale 
del nostro lavoro. Ogni giorno preghiamo per 
la conversione dei bambini e delle loro fami-
glie, senza dimenticare di pregare per tutti i 
sostenitori. 
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strutture impossibili 
da realizzare, ADI-aid 
continua a costruire 
ponti di vera solidarietà  

Ormai da decenni si parla della costru-
zione del famoso SRQWH�VXOOR�VWUHWWR�

GL�0HVVLQD, un’opera, a detta di esperti, 
impossibile da realizzare per motivi non 
RNKN� DBNMNLHBH�ƥM@MYH@QH�� L@� @MBGD� RN-
ciali, ambientali e sopratutto tecnici. 
Un SRQWH, si sa, è una struttura utilizzata 
per superare un ostacolo, naturale o arti-
ƥBH@KD��BGD�RH�@MSDONMD�@KK@�BNMSHMTHS��CH�
una via di comunicazione. Ai nostri giorni 
è uso comune l’espressione gettare i pon-

ti per indicare la possibilità di stabilire un 
contatto tra due o più individui prima di-
stanti. 
Nel tempo, ADI-aid ha costruito e conti-
nua a realizzare ponti di vera solidarietà 
attraverso le $GR]LRQL� D� 'LVWDQ]D, uno 
strumento questo che mette in contatto 
migliaia di persone di diversa origine e 
cultura, promuovendo la reciproca co-
noscenza e favorendo il superamento di 
quelle barriere mentali che impediscono 
KŗHMRS@TQ@QRH�CH�Q@OONQSH�TL@MH�RHFMHƥB@SHUH�
basati sulla fratellanza cristiana.
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� 1XRYH�IRWR�H�OHWWHULQH

Dai centri scolastici stanno arrivando le QXRYH�
IRWR da personalizzare e le QXRYH�OHWWHULQH�da 
tradurre. Già diversi volontari hanno espresso 
il desiderio di aiutarci. Pregate per noi!
  


