
In economia, il “valore aggiunto” è un 
fattore chiave che interviene durante la 
produzione di un bene o la prestazione 

di un servizio e che ne aumenta il valore 
reale. Il Dipartimento ADI-aid, nell’eroga-
re un sostegno economico continuativo 
in favore di tanti bambini bisognosi, pre-
senta alcuni importanti valori aggiunti: 

1. IL VALORE AGGIUNTO
DELLE ADOZIONI A DISTANZA
Per un piccolo nato in una famiglia pove-
ra o che magari è rimasto orfano di uno o 
entrambi i genitori, il sostegno a distan-
za può rappresentare l’unica speranza 
per uscire dalla povertà, per migliorare 
sensibilmente le condizioni di vita e per 
costruirsi un futuro migliore.

2. IL VALORE AGGIUNTO
DEL SOSTEGNO CRISTIANO
Come organizzazione cristiana evange-
lica, ADI-aid aiuta migliaia di bambini 
bisognosi avvalendosi della collabora-
zione di sostenitori, pastori, insegnanti 
cristiani e chiese evangeliche locali nei 
Paesi di residenza dei bambini, nel pie-

no rispetto della loro cultura, dei loro 
costumi e della loro lingua d’origine. Lo 
scopo è offrire ad ogni bambino una va-
lida istruzione fino al compimento della 
maggiore età e formarlo per diventare 
una risorsa di sviluppo per la sua stessa 
comunità di appartenenza.

3. IL VALORE AGGIUNTO 
DELLA PROCLAMAZIONE DEL VANGELO
La fede in Gesù Cristo è un elemento 
fondamentale per il benessere spirituale 
e sociale di ogni individuo, anche dei più 
piccoli. Nei centri ADI-aid sono accolti 
bambini di qualsiasi confessione religio-
sa, senza discriminazioni, ma tutti sono 
incoraggiati a partecipare ad attività spi-
rituali per l’insegnamento dei princìpi 
cristiani, che rappresentano un quadro 
morale ed etico di riferimento e una fon-
te di speranza eterna. 

INVITIAMO TUTTI A PREGARE PER I BAM-
BINI AFFINCHÉ DIVENTINO UN “VALORE 
AGGIUNTO” PER LE NAZIONI IN CUI VIVO-
NO E UNO STRUMENTO DI BENEDIZIONE 
E DI SALVEZZA PER LE LORO FAMIGLIE.
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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!

A domanda 
risponde
La segreteria risponde ad 
una domanda posta da 
alcuni nostri sostenitori 
D. Perchè riceviamo informazioni o co-
municazioni sul bambino sostenuto a 
distanza soltanto una volta l’anno? 

I bambini sostenuti da ADI-aid si tro-
vano in nazioni povere in cui i colle-
gamenti stradali ed i mezzi di comu-

nicazione (internet, telefono, servizi 
postali) sono molto carenti. Per questo 
i tempi per reperire informazioni, foto 
e letterine sono spesso molto lunghi. 
Inoltre, tale materiale, una volta giunto 
alla nostra segreteria, viene controllato 
e tradotto in italiano. 
Le comunicazioni, quindi, hanno ge-
neralmente una cadenza annuale per 
motivi logistici, ma anche perché de-
sideriamo moderare le spese ammini-
strative risparmiando il più possibile 
sui costi delle spedizioni postali.
Ad ogni modo per qualsiasi informazio-
ne sui bambini adottati potete contat-
tare la segreteria ADI-aid ai nostri con-
sueti recapiti:

Un prezioso               
valore aggiunto
L’adozione a distanza proposta da ADI-aid è un aiuto 
economico stabile offerto a tanti bambini poveri con 
uno speciale valore aggiunto: il messaggio del Vangelo 

 AVVISO WORKS! 
Caro amico, ADI-aid works!  è 
la newsletter bimestrale con le 
recenti attività del Dipartimento 
Adozioni a Distanza per l’Infanzia. 
Se non ricevi ancora la nostra 
newsletter sulla tua casella di 
posta elettronica, iscriviti alla 
mailing list sul sito web
www.adiaid.it  o invia un’email    
ad adozioni@assembleedidio.org 

TEL. 0922-47.42.28 / 47.24.17
EMAIL adozioni@assembleedidio.org



La legna è necessaria per diversi moti-
vi. Quando qualche anno fa ho visita-
to il Burkina Faso ricordo, tra le altre 

cose, che donne e bambini rovistavano 
tra i rifiuti in cerca di rami, radici e tron-
chi di albero per ricavarne strumenti in 
legno da vendere ai turisti oppure come 
combustibile per cuocere il cibo. In pa-
esi più industrializzati, come l’Italia, la 
legna è invece usata principalmente per 
il riscaldamento domestico. La Bibbia 
sottolinea che la legna è indispensabile 
per mantenere acceso un fuoco perché 
“quando manca la legna, il fuoco si spe-
gne” (Proverbi 26:20). Come la legna è 
una preziosa risorsa per tenere acceso il 
fuoco, il sostegno a distanza è un valido 
strumento per tenere accesa la speranza 
di migliaia di bambini bisognosi. 

1. LA RESPONSABILITÀ
“... Ma noi abbiamo stabilito...”. Dopo 
il ritorno del popolo d’Israele dalla pri-
gionia babilonese e la ricostruzione del 
tempio, in Gerusalemme non c’erano 
più re ricchi e benefattori come Davide 
o Ezechia. Ognuno era responsabile del 
buon funzionamento della casa del Si-
gnore. È importante che anche noi im-
pariamo a fare individualmente la nostra 
parte per edificare il popolo di Dio: “im-
parate a fare il bene; cercate la giustizia, 
rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfa-
no” (Isaia 1:17). 

2. L’IMPEGNO
“... ognuna delle nostre famiglie... ogni 
anno...”. Al tempo di Neemia si decise 
che ogni famiglia avrebbe portato ogni 
anno della legna per l’altare della casa 
del Signore. Allo stesso modo, la grande 
famiglia delle Chiese Cristiane Evangeli-
che “Assemblee di Dio in Italia”, tramite 
il Dipartimento delle Adozioni a Distan-
za per l’Infanzia (ADI-aid), si è impegnata 
già da più di dieci anni ad aiutare tanti 
bambini, ragazzi, adolescenti e le loro re-
lative famiglie che vivono in condizioni 
precarie in diverse parti del mondo. Im-
pegniamoci anche noi in favore dei bam-
bini del Burkina Faso, della Costa d’Avo-
rio, del Niger, dell’India, dello Sri Lanka, 
di Haiti “...affinché la benedizione riposi 
sulle nostre case” (Ezechiele 44:30).

3. IL CONTRIBUTO
“... un contributo di legna da bruciare 
sull’altare del Signore nostro Dio”. Quan-
do ognuno agisce, dando anche poco, 
il totale sarà considerevole. Se, come 
ai tempi di Neemia, ogni famiglia, ogni 
comunità, ogni individuo s’impegnerà 
a portare il proprio contributo di legna 
sul fuoco dell’amore e della solidarietà, 
allora continuerà a riceverne in cambio 
grandi benedizioni: “Onora il Signore con 
i tuoi beni e con le primizie di ogni tua 
rendita; i tuoi granai saranno ricolmi di 
abbondanza e i tuoi tini traboccheranno 

di mosto” (Proverbi 3:9,10). È vero che 
viviamo in tempi difficili, ma non usiamo 
la crisi come scusa per non offrire, faccia-
mo invece la nostra parte ricordandoci 
delle parole di Gesù: “...rendete a Cesare 
quel che è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio” (Marco 12:17).

4. L’AMORE
“L’iniquità aumenterà, l’amore dei più 
si raffredderà”. Uno dei tristi segni del 
cristianesimo degli ultimi tempi è l’affie-
volimento dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo. La Parola di Dio ricorda che ciò 
che deve essere fatto per l’opera del Si-
gnore deve essere fatto con amore, umil-
tà, gioia e serenità e non con superbia, 
ansia e tristezza, perché “il Signore ama 
un donatore allegro” (2 Corinzi 9:7). 

NON SPEGNIAMO IL FUOCO DELL’AMO-
RE MA PERMETTIAMO AL FUOCO DELLO 
SPIRITO SANTO, ATTRAVERSO LA LEGNA 
DELL’UBBIDIENZA ALLA PAROLA DI DIO 
(GENESI 22:3), DELLA SEPARAZIONE DA-
GLI IDOLI DEL MONDO (GIUDICI 6:26) 
E DELLA CONSACRAZIONE PERSONALE 
(LEVITICO 6:5,6), DI RAVVIVARE IN NOI, 
GIORNO PER GIORNO, IL FUOCO DELLA 
CARITÀ CRISTIANA. 
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 NEXT... WORKS! 
 LETTERE E FOTO IN ARRIVO

 Sono in fase di preparazione le nuove 
foto dei bambini sostenuti a distanza. 
Nel corso dei prossimi mesi le foto 
saranno inviate ai sostenitori insieme 
alle letterine ricevute dai centri.

 XXV CONVEGNO PASTORALE
 Dal 26 al 29 aprile 2017 presso l’hotel 

“Ariston” di Capaccio Scalo/Paestum (SA) 
si terrà il 25° Convegno Pastorale ADI. 
Per l’occasione sarà installato lo stand 
di ADI-aid e sarà distibuito in anteprima 
il nuovo magazine ADI-aid news con il 
resoconto delle ultime attività svolte 
nelle nazioni in cui opera ADI-aid.   

Ravviviamo insieme   
il fuoco della carità
Grazie alla “legna” del sostegno a distanza è possibile 
tenere accesa la speranza per migliaia di bambini 

“Noi... abbiamo stabilito... ognuna delle nostre famiglie... ogni anno, un contributo di 
legna da bruciare sull’altare del Signore nostro Dio” (Neemia 10:34)

“Poichè l’iniquità aumenterà, l’amore dei più si raffredderà” (Matteo 24:12) 


