
Padre degli orfani 
e difensore delle 
vedove
L’incredibile impatto del sostegno a distanza si 
rifl ette anche in soggetti svantaggiati come le vedove 

  

ADI-aid è il Dipartimento 
Umanitario delle 
“Assemblee di Dio in Italia” 
che opera a benefi cio dei 
bambini or fani, semiorfani 
ed indigenti che risiedono 
nelle regioni più povere 
del mondo. 
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Il salmo 68:5 descrive l’atteggia-
mento che il popolo di Dio do-
vrebbe avere verso le vedove e gli 

indigenti: “Dio è padre degli orfani e 
difensore delle vedove”. 
L’attività umanitaria compiuta attra-
verso le adozioni a distanza si indiriz-
za spesso anche a queste categorie di 
persone svantaggiate. 

Vesta e Felicia sono due vedove che 
vivono nel villaggio di Bord-Mer nei 
pressi della nostra missione ad Haiti. 
Oggi sono entrambe donne anziane, 
ma hanno lavorato per molti anni nel-
le nostre scuole nella preparazione 
dei pranzi della mensa. In particolare, 
la nostra missione ha costruito una 
casa per Vesta e, per continuare ad 
aiutarla, ha off erto un lavoro al suo 
unico nipote che l’assiste.

Nel villaggio di Lassale, una donna di 
nome Rachele ha perso il marito in 
seguito ad un incidente in mare du-
rante una battuta di pesca. É rimasta 
sola con molti bambini da accudire 
che soff rivano di malnutrizione ed 
abitava in una baracca fatiscente. 
Un gruppo di sostenitori ha voluto 
costruirle una piccola e semplice ca-
setta, abbiamo iscritto i suoi fi gli nel-
le nostre scuole e l’abbiamo assunta 
come cuoca nell’istituto di Lassale.

Emmanuel, moglie di un pastore 
evangelico, ha perso il marito tragi-
camente ed è rimasta sola con una 
famiglia da portare avanti. Adesso ha 
un impiego e lavora in cucina per gli 
studenti delle scuole superiori. 

LA LISTA DELLE VEDOVE SOCCORSE 
POTREBBE CONTINUARE. VOGLIAMO  
CERCARE DI FARE SEMPRE DI PIÙ PER 
LE VEDOVE DELLA NOSTRA SOCIETÀ.

Rachelle DeTellis, NewMissions
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Vesta è l’ex-cuoca della 
scuola ed è un fedele 
membro di chiesa

Rachele è ora la cuoca 
degli studenti nella 
scuola di Lassale

Emmanuel lavora con 
gioia in cucina per gli 
studenti delle scuole 
superiori

Felicia è stata una delle 
prime che ha lavorato 
nella missione di Haiti

Il mese 
dei “buoni 
propositi”
Settembre è il mese 
dei buoni propositi. 
Proviamo a mantenerne 
uno veramente buono?

Settembre è tutto un ricominciare. 
Dopo la pausa estiva bisogna ritor-

nare alla vita di tutti i giorni, riprendere 
il passo e ricominciare a lavorare, a stu-
diare, a correre, ecc... Anche per questo 
motivo, solitamente settembre è consi-
derato - insieme a gennaio e forse an-
che di più - il mese dei buoni propositi. 
Sistemare qualche faccenda lasciata in 
sospeso prima delle vacanze, iscriversi 
in palestra o ad un corso di sport, im-
parare una nuova lingua o seguire un 
corso on-line, riordinare o rinnovare 
la casa, seguire un’alimentazione più 
sana o fi ssare un obiettivo importante, 
sono solo alcuni dei buoni propositi 
più in voga. Qualsiasi sia la lista perso-
nale dei buoni propositi, vogliamo sug-
gerirne almeno uno veramente buono: 
“fare del bene” a chi è nel bisogno!

continua a pag.2

Segui con noi la Speranza!



NEXT... WORKS!  
 ADI-AID ALLA “CHRISTIAN EXPO”

 Il 22 e il 23 settembre 2017 a Napoli, 
presso il complesso di Città della 
Scienza, ADI-aid sarà presente alla prima 
edizione della “Christian Expo”, una fi era 
espositiva delle associazioni di matrice 
evangelica che operano sul territorio 
nazionale. Vi aspettiamo numerosi presso 
il nostro stand per condividere storie ed 
esperienze di vite cambiate grazie allo 
strumento delle adozioni a distanza.
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Amore e 
Trasparenza
L’impegno umanitario 
di ADI-aid si basa su due 
valori cristiani: l’amore e 
la trasparenza 

Talvolta capita di incontrare persone 
che esprimono non poche riserve sul-
la bontà del sostegno a distanza e sul 
buon uso delle somme raccolte: “Ma 
questo sostegno mensile arriva davvero 
ai bambini poveri?”. Il dubbio forse na-
sce dal fatto che si tratta di organizza-
zioni che operano in terre lontane dal 
nostro immediato controllo. 

Da sempre, l’impegno umanitario di 
ADI-aid si basa su due importanti valo-
ri: l’amore, come sentimento e dovere 
cristiano, e la trasparenza, tramite una 
gestione amministrativa e fi nanziaria 
responsabile. ADI-aid ha sempre la-
vorato con passione e in piena traspa-
renza, dando fi ducia a tanti credenti 
cristiani che collaborano con noi nei 
vari Paesi, e puntando ad una gestione 
chiara ed oculata di ogni attività svolta. 

Nel rispetto di tale principio, abbiamo 
sempre voluto che i nostri sostenitori 
fossero a conoscenza delle ripartizioni 
della quota di sostegno e della realiz-
zazione dei vari progetti sostenuti dal-
le off erte designate.

> LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
Della quota di sostegno (20€ mensili):
- il 75% (15€) viene completamente 
devoluto per le necessità del bambi-
no (cibo, vestiario, assistenza medica, 
istruzione, materiale scolastico, ecc...);
- il 10% (2€) per il sostegno dei proget-
ti complementari in favore dei bambini 
e delle loro famiglie; 
- il 10% (2€) per le spese amministra-
tive e postali;
- il 5% (1€) è destinato al “Fondo Sal-
vaBambino” per garantire tutti i servizi 
ADI-aid ai bambini senza sostenitore.

> L’INVIO DEI FONDI
I fondi del sostegno sono gestiti dai 
partner locali dei vari Paesi e utilizza-
ti per i bambini che rientrano nel pro-
gramma di adozioni a distanza. Il de-
naro non viene mandato direttamente 
ai bambini o alle loro famiglie, ma alle 
scuole o ai centri affi  liati. 

> I CONTROLLI DI GESTIONE
La sede di ADI-aid in Italia eff ettua re-
golari controlli di gestione nei centri 
scolastici ed è, a sua volta, sottoposta 
ad una revisione generale dei conti ef-
fettuata da un comitato che esamina la 
contabilità, la registrazione e la corret-
ta gestione dei fondi.

UNO DEI NOSTRI SLOGAN SUI SOCIAL 
È “NOI PIÙ VICINI A VOI, VOI PIÙ VICINI 
A LORO”, E NOI DESIDERIAMO CONTI-
NUARE AD ESSERE NON SOLO VICINI, 
MA SEMPRE ZELANTI E TRASPARENTI, 
CERTI CHE IL SIGNORE “TIENE IN SER-
BO PER GLI UOMINI RETTI UN AIUTO 
POTENTE, UNO SCUDO PER QUELLI CHE 
CAMMINANO NELL’INTEGRITÀ” (PRO-
VERBI 2:7).

Una scuola 
che cresce
In costruzione a 
Gampela un’altra aula 
per l’inizio delle lezioni  

Mentre in Italia ci si prepara all’ini-
zio della scuola, a Gampela, in Bur-

kina Faso, nei pressi del liceo ADI-aid, 
si costruisce una quarta aula per i bam-
bini della scuola primaria. Le lezioni 
inizieranno a breve e il responsabile di 
ADI-aid in Burkina Faso, il pastore Dou-
glas Ouedraogo, chiede preghiere per 
dare opportunità a tanti altri bambini 
di frequentare con successo il nuovo 
anno scolastico.

Nella tua lista dei “buoni 
propositi” aggiungi:

01. ADOTTARE UN 
BAMBINO 

Il primo “buon propo-
sito” potrebbe essere 
quello di iniziare a so-
stenere un bambino a 
distanza. Porterai così 
cibo, vestiti, cure medi-
che, istruzione e il me-
raviglioso messaggio del 
Vangelo al bambino che 
sostieni. Bastano meno 
di 70 centesimi al gior-
no per dare un avvenire 
e una nuova speranza ad 
un bambino bisognoso!

02. SOSTENERE UN 
PROGETTO

Il secondo “buon pro-
posito” potrebbe esse-
re quello di sostenere 
un progetto ADI-aid per 
dare la possibilità a tanti 
bambini e ragazzi di rice-
vere istruzione con la co-
struzione del complesso 
scolastico in Niger oppu-
re acquistare attrezzatu-
re adeguate per i ragazzi 
ipoudenti che frequen-
tano l’istituto per sordi 
a Ouagadougou. Il con-
tributo richiesto è una 
semplice off erta libera.

03.AIUTARE TANTI 
ALTRI BAMBINI

Un ultimo “buon propo-
sito” potrebbe essere 
quello di fare del bene 
a quanti più bambini 
possibile con il fondo 
SalvaBambino. Con un 
impegno minimo di 10 
euro al mese, potrai aiu-
tare i bambini senza un 
sostenitore e continuare 
a garantire loro tutti quei 
servizi di prima neces-
sità (cibo, cure mediche, 
istruzione, ecc.) che al-
trimenti non avrebbero 
più.

continua da pag.2

INIZIA AL MEGLIO LA NUOVA STAGIONE CON UN VERO 
BUON PROPOSITO: FAI DEL BENE CON ADI-AID!
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