
  

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!

Mi presento... 
ADI-aid
In visita in diverse chiese per presentare l’opera e i 
risultati di ADI-aid in dieci anni di attività - G. Montante 
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Ancora a 
bordo sul 
camion della 
solidarietà
Acquistato un nuovo 
camion per gli aiuti 
umanitari nei centri 
sostenuti in Africa 

Tra Burkina Faso e Niger, a bordo del 
camion di ADI-aid, viaggerà ancora la 

solidarietà. Nel mese di febbraio scorso, 
i fratelli responsabili dell’opera di ADI-
aid in  Africa hanno acquistato un camion 

usato in sostituzione del precedente che 
sarà di estrema utilità nelle aree deserti-
che in cui operano i nostri collaboratori. 
Il fratello Douglas Ouedraogo, responsa-
bile di ADI-aid in Burkina Faso, ci scrive: 
“Nel 2007-2008 i bambini sostenuti da 
ADI-AID erano circa un migliaio e il ca-
mion rosso acquistato allora è stato di 
grande utilità per portare gli aiuti uma-
nitari nei centri. Ora, dopo 8 anni e con 
più di 2000 bambini sostenuti, il camion 
rosso aveva dei problemi alle sospensio-
ni e al motore, dovuti al peso e alle strade 
sterrate; quindi ci voleva un altro mezzo 
più grande e abbiamo acquistato il nuovo 
camion di seconda mano. Ora possiamo 
trasportare carichi fino a 10 tonnellate, 
cioè 200 sacchi di riso di 50 kg ciascuno 
alla volta! Ringraziamo il Signore perché 
il camion è utile anche per l’evangelizza-
zione, nel trasporto dell’amplificazione e 
serve da schermo per proiettare materiale 
video di evangelizzazione. Dio ci sta dan-
do grazia di vedere anime convertirsi all’E-
vangelo (solo 40 nell’ultima settimana a 
Baskoudré e a Korsimoro, a 70 km da Oua-
gadougou)” . A DIO SIA TUTTA LA GLORIA!

Il nuovo automezzo, un Renault 385 (foto in alto), 
sostituisce, dopo un’onorata carriera tra le strade 
sterrate africane, il camion rosso (foto in basso)

Il fr. Gaetano Montante mentre presenta l’opera 
di ADI-aid nella comunità di Roma-Fidene

Gli impegni nel ministero pastorale 
non sempre mi permettono di re-

carmi nelle comunità che sostengono i 
bambini a distanza attraverso il nostro 
Dipartimento Umanitario; ma quando ne 
ho l’opportunità, amo parlare dei piccoli 
e dell’opera di ADI-aid a chiunque desi-
dera conoscerne di più. 
Nei mesi scorsi, Dio mi ha concesso il pri-
vilegio di visitare alcune chiese (Messina 
e Roma-Fidene), per presentare il nostro 
servizio cristiano attraverso filmati, foto 

e slides. Vedere i credenti entusiasti du-
rante la presentazione e poi commossi, 
mi ha tanto incoraggiato a proseguire 
questa opera umanitaria che compie 
proprio quest’anno dieci anni di attività. 
Sebbene non manchino difficoltà, il no-
stro auspicio è che tutto ciò che ADI-aid 
sta compiendo, con l’aiuto e la collabo-
razione di tanti sostenitori, possa essere 
ancora di consolazione e di benedizione 
in terre martoriate da carestie, guerre e 
difficoltà sociali. I momenti di preghiera 

successivi alla presentazione, sono stati 
particolarmente benedetti e toccanti. La 
comunione che godiamo e il sostegno 
dei credenti sono per me e per tutto lo 
staff di ADI-aid di grande incoraggiamen-
to. 
VI CHIEDIAMO DI CONTINUARE A RICOR-
DARVI DI NOI NELLE VOSTRE PREGHIERE, 
AFFINCHÈ IL SIGNORE BENEDICA ANCO-
RA DI PIÙ L’OPERA SUA E GUIDI IL NO-
STRO DIPARTIMENTO UMANITARIO AN-
CHE IN FUTURO.

 AVVISO 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



NEXT... WORKS!  
 NOMINA NUOVO COMITATO 

ADI-AID 
 A breve il Consiglio Generale delle 

Chiese delle “Assemblee di Dio in 
Italia” nominerà i fratelli responsabili 
del Comitato ADI-aid. Il Comitato 
continuerà ad occuparsi delle 
iniziative, dei progetti e delle attività 
del Dipartimento Umanitario per il 
prossimo quadriennio. Vi invitiamo a 
pregare per l’opera di ADI-aid e per i 
fratelli coinvolti.

 VISITE DA INDIA E SRI LANKA
 Nei prossimi mesi, avremo in visita in 

Italia il pastore Charles Finny Joseph, 
presidente della Maranatha Full 
Gospel Association e responsabile 
per ADI-aid in India, e il pastore 
Vernon Pereira, responsabile del 
nostro centro in Sri Lanka. I fratelli 
visiteranno alcune comunità che 
sostengono i bambini con ADI-aid.

 ADI-AID works! n°09 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

Direttore Responsabile: Gaetano Montante 
Hanno collaborato alla realizzazione di 
questo numero: Fabio Costanza, Douglas 
Ouedraogo, Cosimo Sgrò 

In arrivo ADI-aid News n°8
Nel nuovo magazine le ultime 
notizie dai centri e le storie dei 
bambini sostenuti a distanza

In occasione della XLVI Assemblea Generale 
delle “Assemblee di Dio in Italia”, tenutasi a 

Palermo dal 29 aprile al 2 marzo 2015, è stato 
distribuito ai pastori il nuovo magazine di ADI-
aid News. All’interno le ultime notizie dai centri 
in cui opera ADI-aid e le foto che ritraggono 
la gioia e la speranza dei bambini sostenuti. 
In questo numero segnaliamo la storia di 
Yaguel, un giovane diventato missionario 
anche grazie al sostegno a distanza. 
A BREVE SARÀ INVIATA UNA COPIA DEL 
NUOVO MAGAZINE A TUTTI I SOSTENITORI E SARÀ POSSIBILE 
CONSULTARLO ANCHE ON-LINE SUL NOSTRO SITO WWW.ADIAID.IT

Tamboura Mounirata (AC08.F00129)

La lettera di Anna con una cartolina speciale: 
“Rivolgi il viso verso il sole e le ombre cadranno 

dietro di te”

NIGER: 
perseguitati ma non abbandonati

La strada di 
YAGUEL

Bollettino Informativo del Dipartimento ADI-aid delle Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”  

“L’UOMO DALLO SGUARDO BENEVOLO SARÀ BENEDETTO, PERCHÉ DÀ DEL SUO PANE AL POVERO” [PROV.  22:9]

                  IL DESIDERIO DI RICOMINCIARE CON L’AIUTO DI DIO

   IL PERCORSO DI UN GIOVANE DIVENTATO PASTORE

Una gioia da condividere!
Pubblichiamo una lettera pervenutaci in segreteria

Cari fratelli della Segreteria, vi saluto e vi abbraccio nel nome del Signore 
nostro Salvatore. Con vero amore vi dico che non dovete scusarvi di niente, 

perchè il vostro lavoro è favoloso. Grazie siano rese a Dio per il vostro interesse 
per questo meravigliosa opera che avete intrapreso. Dio benedica quanti sono 
con voi; da parte mia io posso solo aiutarvi con la preghiera, affinchè Dio sia 
sempre il vostro aiuto e vi riempia di Spirito Santo e di tanto discernimento per 
portare avanti quest’opera che non è facile. Sono felice di sostenere questo 
progetto e ringrazio Dio che mi ha dato l’opportunità di poterlo fare. Sostenere 
questi bambini sapendo che con il mio piccolo aiuto possono avere un avvenire 
migliore e un’educazione spirituale mi rende gioiosa. Dio vi benedica. 
Con affetto, Anna.
RINGRAZIAMO ANNA PER AVERCI SCRITTO E INVITIAMO QUANTI VOGLIONO 
FARLO A SCRIVERCI AI NOSTRI CONSUETI RECAPITI: ADI-AID VIA P.F. SPOTO 2/B - 
92015 RAFFADALI (AG) OPPURE ADOZIONI@ASSEMBLEEDIDIO.ORG

L’inizio di 
un’amicizia 
sincera
Dalla lettera di una nuova 
sostenitrice inviata alla 
bambina che sostiene a 
distanza con ADI-aid 

Ciao Mounirata. Come stai? 

Mi chiamo Tina. Spero stai bene. Sono feli-

ce di aver ricevuto la tua lettera con la foto. 

Sono sicura che Gesù è vicino a te e guiderà 

la tua vita passo dopo passo. Sarei molto 

contenta se anche tu potessi mandarmi 

anche la foto della tua famiglia. Sii sempre 

forte, rimani serena, Gesù si prende cura di 

noi e darà forza alla tua famiglia per andare 

avanti perchè Egli vi benedirà grandemen-

te. Spero che questo possa essere l’inizio di 

un’amicizia sincera e semplice. La pace di 

Cristo ti accompagni ogni giorno. Vivi l’età 

che hai e ogni momento sia importante per 

la tua giovane vita. Prego per te e i tuoi cari.

Ti saluto con un grande abbraccio.
Con affetto, Tina


