
Attestati di 
stima
Un piccolo segno di 
riconoscimento per i 
10 anni di sostegno 

Come potremmo, infatti, esprime-
re a Dio la nostra gratitudine a 

vostro riguardo, per la gioia che ci 
date davanti al nostro Dio? (1°Tes-
salonicesi 3:9). È il verso biblico 
presente nell’elegante pergamena 
che ADI-aid invierà alle chiese e ai 
sostenitori individuali come segno 
di riconoscimento per la generosità 
e l’impegno dimostrati in questi 10 
anni a favore dei bambini bisognosi.

LA PERGAMENA CELEBRATIVA SARÀ 
RECAPITATA A QUANTI SOSTENGO-
NO L’OPERA DI ADI-AID SIN DALL’I-
NIZIO DEL PROGETTO (ANNO 2006). 

“Siate pronti... 
per fare il bene
ADI-aid presente al 41° Incontro Nazionale Giovanile 
ADI-IBI per fare ancora del bene a migliaia di bambini
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Dal 29 ottobre al 1° novembre 2016,   
ADI-aid è stato presente al 41° Incon-

tro Nazionale Giovanile, l’appuntamento 
annuale organizzato dall’Istituto Biblico, la 
scuola di formazione teologica e di cultu-
ra biblica delle “Assemblee di Dio in Italia”. 
Per l’occasione, lo stand di ADI-aid è stato 
installato presso il Pala Terme di Fiuggi (Fr) 
per incontrare migliaia di giovani e presen-
tare le ultime attività del nostro Diparti-
mento Umanitario.
“Siate pronti” è stato il tema dell’incontro, 
incentrato sul pressante invito di Gesù a 
essere pronti per il Suo imminente ritorno 
(Matteo 24:44). Durante uno degli studi bi-
blici particolare enfasi è stata posta anche 
sull’essere pronti a fare il bene, un argo-
mento questo che riguarda molto da vicino 
le adozioni a distanza. 
Come accade da alcuni anni a questa par-
te, nella cartella distribuita ai partecipanti, 
i giovani hanno sfogliato in anteprima il 
nuovo magazine ADI-aid News che, in occa-
sione dei dieci anni di attività del Diparti-
mento, ha riproposto ai suoi lettori ADI-AID 
Story, l’appassionante storia di ADI-aid a 
fumetti in sei episodi. 
Presso lo stand, inoltre, diversi giovani han-
no avuto la possibilità di iniziare da subito a 
sostenere un bambino a distanza e di ritira-
re il nuovo calendario 2017, i nuovi segna-
libri, le t-shirt e i numerosi gadget solidali.

DESIDERIAMO RINGRAZIARE I TANTI GIO-
VANI CHE, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO 
NAZIONALE GIOVANILE 2016, HANNO COL-
TO L’INVITO DIVINO AD ESSERE PRONTI A 
FARE DEL BENE A TANTI BAMBINI BISOGNO-
SI. DIO VI BENEDICA!

works!
  

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

L’attestato di ADI-aid conferito alla chiesa 
di Palma di Montechiaro (Ag)

I credenti di Castrofilippo (Ag) ricevono la pergamena 
per i dieci anni di sostegno con ADI-aid
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