
LLLa Scuola Domenicale è, considerata a Scuola Domenicale è, considerata a Scuola Domenicale è, considerata 
da molti, la più grande iniziativa di da molti, la più grande iniziativa di da molti, la più grande iniziativa di 
carattere spirituale del cristianesimo carattere spirituale del cristianesimo carattere spirituale del cristianesimo 

moderno. Ogni settimana bambini, ra-moderno. Ogni settimana bambini, ra-moderno. Ogni settimana bambini, ra-
gazzi, adolescenti e giovani si ritrovano gazzi, adolescenti e giovani si ritrovano gazzi, adolescenti e giovani si ritrovano 
insieme attorno alla Parola di Dio per ap-insieme attorno alla Parola di Dio per ap-insieme attorno alla Parola di Dio per ap-
prendere gli insegnamenti biblici e per prendere gli insegnamenti biblici e per prendere gli insegnamenti biblici e per 
godere i benefi ci dell’amicizia cristiana.godere i benefi ci dell’amicizia cristiana.godere i benefi ci dell’amicizia cristiana.
Da alcuni anni, ADI-aid desidera incorag-Da alcuni anni, ADI-aid desidera incorag-Da alcuni anni, ADI-aid desidera incorag-
giare l’educazione alla solidarietà anche, giare l’educazione alla solidarietà anche, giare l’educazione alla solidarietà anche, 
e sopratutto, all’interno di questa nobile e sopratutto, all’interno di questa nobile e sopratutto, all’interno di questa nobile 
istituzione cristiana, affi  nché monitori istituzione cristiana, affi  nché monitori istituzione cristiana, affi  nché monitori 
e alunni scelgano insieme di prendersi e alunni scelgano insieme di prendersi e alunni scelgano insieme di prendersi 
collettivamente cura di un bambino e collettivamente cura di un bambino e collettivamente cura di un bambino e 
della sua formazione. Alcune modalità:della sua formazione. Alcune modalità:della sua formazione. Alcune modalità:

1) Adotta un bambino con la tua classe1) Adotta un bambino con la tua classe1) Adotta un bambino con la tua classe
Oltre a migliorare concretamente la vita Oltre a migliorare concretamente la vita Oltre a migliorare concretamente la vita 
di uno o più bambini bisognosi, con l’a-di uno o più bambini bisognosi, con l’a-di uno o più bambini bisognosi, con l’a-
dozione a distanza gli alunni potranno dozione a distanza gli alunni potranno dozione a distanza gli alunni potranno 
imparare ad essere riconoscenti per ciò imparare ad essere riconoscenti per ciò imparare ad essere riconoscenti per ciò 
che hanno e a mantenere il proprio im-che hanno e a mantenere il proprio im-che hanno e a mantenere il proprio im-
pegno con costanza e responsabilità. Lo pegno con costanza e responsabilità. Lo pegno con costanza e responsabilità. Lo 
scambio di letterine, foto e disegni, inol-scambio di letterine, foto e disegni, inol-scambio di letterine, foto e disegni, inol-
tre, accorcerà ulteriormetne le distanze tre, accorcerà ulteriormetne le distanze tre, accorcerà ulteriormetne le distanze 
e creerà un legame di aff etto e amicizia.e creerà un legame di aff etto e amicizia.e creerà un legame di aff etto e amicizia.

2) Sostieni un progetto ADI-AID2) Sostieni un progetto ADI-AID2) Sostieni un progetto ADI-AID2) Sostieni un progetto ADI-AID2) Sostieni un progetto ADI-AID
Oltre al programma di adozione, è possi-Oltre al programma di adozione, è possi-Oltre al programma di adozione, è possi-Oltre al programma di adozione, è possi-Oltre al programma di adozione, è possi-
bile partecipare ai diversi progetti com-bile partecipare ai diversi progetti com-bile partecipare ai diversi progetti com-bile partecipare ai diversi progetti com-bile partecipare ai diversi progetti com-
plementari di ADI-aid, inviando delle plementari di ADI-aid, inviando delle plementari di ADI-aid, inviando delle plementari di ADI-aid, inviando delle plementari di ADI-aid, inviando delle 
off erte designate per l’acquisto di scar-off erte designate per l’acquisto di scar-off erte designate per l’acquisto di scar-off erte designate per l’acquisto di scar-off erte designate per l’acquisto di scar-
pe, la costruzione di edifi ci scolastici, lo pe, la costruzione di edifi ci scolastici, lo pe, la costruzione di edifi ci scolastici, lo pe, la costruzione di edifi ci scolastici, lo pe, la costruzione di edifi ci scolastici, lo 
scavo di nuovi pozzi, ecc... scavo di nuovi pozzi, ecc... scavo di nuovi pozzi, ecc... scavo di nuovi pozzi, ecc... scavo di nuovi pozzi, ecc... 

> I segnalibri magnetici o in pelle> I segnalibri magnetici o in pelle> I segnalibri magnetici o in pelle> I segnalibri magnetici o in pelle> I segnalibri magnetici o in pelle
Dei simpatici segnalibri con clip magne-Dei simpatici segnalibri con clip magne-Dei simpatici segnalibri con clip magne-Dei simpatici segnalibri con clip magne-Dei simpatici segnalibri con clip magne-
tico o in pelle che ricordano l’importanza tico o in pelle che ricordano l’importanza tico o in pelle che ricordano l’importanza tico o in pelle che ricordano l’importanza tico o in pelle che ricordano l’importanza 
di amare il prossimo ed essere generosi di amare il prossimo ed essere generosi di amare il prossimo ed essere generosi di amare il prossimo ed essere generosi di amare il prossimo ed essere generosi 
con chi ha bisogno. con chi ha bisogno. con chi ha bisogno. con chi ha bisogno. con chi ha bisogno. 

> Un libro da colorare> Un libro da colorare> Un libro da colorare> Un libro da colorare> Un libro da colorare
Un album tutto da colorare per divertirsi Un album tutto da colorare per divertirsi Un album tutto da colorare per divertirsi Un album tutto da colorare per divertirsi Un album tutto da colorare per divertirsi 
e imparare in modo semplice cos’è l’a-e imparare in modo semplice cos’è l’a-e imparare in modo semplice cos’è l’a-e imparare in modo semplice cos’è l’a-e imparare in modo semplice cos’è l’a-
dozione a distanza e cosa fa ADI-aid per dozione a distanza e cosa fa ADI-aid per dozione a distanza e cosa fa ADI-aid per dozione a distanza e cosa fa ADI-aid per dozione a distanza e cosa fa ADI-aid per 
migliaia di bisognosi.migliaia di bisognosi.migliaia di bisognosi.migliaia di bisognosi.migliaia di bisognosi.

> Le T-Shirt solidali> Le T-Shirt solidali> Le T-Shirt solidali> Le T-Shirt solidali> Le T-Shirt solidali
Uniche, colorate e in vari modelli, dispo-Uniche, colorate e in vari modelli, dispo-Uniche, colorate e in vari modelli, dispo-Uniche, colorate e in vari modelli, dispo-Uniche, colorate e in vari modelli, dispo-
nibili sia per adulti, sia per i bambini. Un nibili sia per adulti, sia per i bambini. Un nibili sia per adulti, sia per i bambini. Un nibili sia per adulti, sia per i bambini. Un nibili sia per adulti, sia per i bambini. Un 
modo divertente per sostenere il lavoro modo divertente per sostenere il lavoro modo divertente per sostenere il lavoro modo divertente per sostenere il lavoro modo divertente per sostenere il lavoro 
di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.

PER SOSTENERE UN BAMBINO O UN PER SOSTENERE UN BAMBINO O UN PER SOSTENERE UN BAMBINO O UN 
PROGETTO O PRENOTARE I GADGET PROGETTO O PRENOTARE I GADGET PROGETTO O PRENOTARE I GADGET 
SOLIDALI CONTATTA LA SEDE DI ADI-AID SOLIDALI CONTATTA LA SEDE DI ADI-AID SOLIDALI CONTATTA LA SEDE DI ADI-AID 
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di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.di ADI-aid e farlo conoscere ad altri.

  

ADI-aid è il Dipartimento 
Adozioni a Distanza delle 
“Assemblee di Dio in Italia” 
che opera a benefi cio dei 
bambini orfani, semiorfani 
ed indigenti che risiedono 
nelle nazioni più povere 
del mondo 

Per una Scuola 
Domenicale solidale
Nuove modalità e iniziative per sostenere un bambino 
bisognoso anche con le classi della Scuola Domenicale

Aiutare ad 
educare
ADI-aid al 21° Convegno
Nazionale Scuole
Domenicali ADI 

Dal 9 all’11 settembre 2016 si terrà 
a Chianciano Terme, Val D’Orcia 
(SI) il 21° Convegno Nazionale 

Scuole Domenicali, Il consueto appun-
tamente a scopo edifi cativo delle “As-
semblee di Dio in Italia” dedicato a mo-
nitori e insegnanti delle classi di Scuola 
Domenicale. 
“Genitorialità responsabile” sarà il tema 
dell’incontro e ADI-aid sarà presente 
per aiutare monitori, genitori e, novità 
di quest’anno, anche giovani musici-
sti, ad educare alla solidarietà verso il 
prossimo. Oltre ad iniziare subito una 
pratica di sostegno per i bambini più 
bisognosi, presso lo stand di ADI-aid 
sarà possibile approfondire tematiche 
sull’educazione alla solidarietà e ritira-
re nuovo materiale divulgativo e nuovi 
gadget solidali.
SE ANCHE TU DESIDERI “AIUTARE AD 
EDUCARE” ALLA SOLIDARIETÀ VERSO IL 
PROSSIMO, TI ASPETTIAMO PRESSO LO 
STAND DI ADI-AID PER SCOPRIRE COME. 
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“Assemblee di Dio in Italia” 
che opera a benefi cio dei 

  

ADI-aid è il Dipartimento 
Adozioni a Distanza delle 
“Assemblee di Dio in Italia” 
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