
  

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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Segui con noi la Speranza!

Siamo giunti alla fi ne di un altro anno 
e, come avviene di solito, si tirano le 
somme; si spera che il bilancio non 

sia negativo e ci si pone l’obiettivo di re-
alizzare nel futuro quanto non raggiunto 
fi no ad ora. Il proponimento di raggiun-
gere desideri, progetti ed obiettivi rima-
sti per lungo tempo nel cassetto o sulla 
carta, viene automaticamente ripresen-
tato all’inizio di un nuovo anno.
L’apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito 
Santo, designa Colui che può farci realiz-
zare i nostri buoni desideri: “Ed è anche 
a quel fi ne che preghiamo continuamen-
te per voi, affi  nché il nostro Dio vi ritenga 
degni della vocazione e compia con po-
tenza ogni vostro buon desiderio e l’opera 
della vostra fede” (2 Tessalonicesi 1:11). 
Il Signore ci fa realizzare quel buon de-
siderio che nasce nel cuore mediante 

Desideri 
realizzabili
Grazie all’impegno 
costante di tanti 
sostenitori, migliaia di 
bambini hanno visto 
realizzati i loro desideri  

Non più di un anno fa, ADI-aid pren-
deva l’impegno di collaborare con 
le Assemblee di Dio del Niger per la 

costruzione di un importante complesso 
scolastico in favore dell’orfanotrofi o “Le 
bon samaritain” di Niamey.
Proprio in questi giorni è terminata la 
realizzazione dei servizi igienici e di una 
pompa solare per estrarre l’acqua dal sot-
tosuolo, rendendo così agibili le prime 
tre classi di questo grande progetto.

,

Anno nuovo... 
Scuola nuova
Continua il completamento della scuola in Niger per 
rendere utilizzabili le classi che ospiteranno i ragazzi 
dell’orfanotrofi o”Le Bon Samaritain” di Niamey 

Oltre a questo, grazie alle off erte dei 
sostenitori è stato possibile acquistare 
gli arredi scolastici: banchi, cattedre, ar-
madietti, quaderni, gessetti, libri e tanto 
altro, rendono adesso funzionali e utiliz-
zabili le classi che, dal nuovo anno, ospi-
teranno i ragazzi dell’orfanotrofi o, off ren-
do loro un “un avvenire e una speranza”.
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ADI-aid, il Dipartimento Adozioni 
a Distanza per l’Infanzia delle As-
semblee di Dio in Italia, nacque in 

risposta al tremendo disastro dello tsu-
nami che 13 anni fa (il 26 dicembre del 
2004) colpì le coste del Sud-est asiatico, 
causando migliaia di morti e lasciando 
tantissimi bambini orfani. 
Per rispondere all’emergenza umanita-
ria, i pastori deliberarono all’unanimità di 
dar vita ad un progetto di adozioni a di-
stanza per i bambini rimasti nell’indigen-
za più assoluta. Successivamente, grazie 
ai contatti con altre chiese consorelle, il 
progetto poté allargarsi anche ad altri 
continenti con specifi ci programmi di so-
stegno a distanza.

> ADI-AID OGGI
Ad oggi il Dipartimento ADI-aid svolge la 
sua attività umanitaria in sei nazioni del 
mondo (India, Sri Lanka, Burkina Faso, 
Costa d’Avorio, Niger e Haiti) attraverso 
istituzioni scolastiche, organizzazioni 
partner e chiese locali. Oltre al sostegno 
diretto dei bambini, ADI-aid distribuisce 
cibo e beni di prima necessità alle fami-
glie dei bambini sostenuti e partecipa a 
diversi progetti di sviluppo comunitario. 

> BAMBINI SOSTENUTI
3.196 sono i bambini attualmente soste-
nuti da ADI-aid, così ripartiti:
- Burkina Faso: 1.865 bambini di cui 110 
stanno frequentando la scuola superiore
- Niger: 190 bambini
- Costa d’Avorio: 150 bambini
- India: 479 bambini
- Sri Lanka: 112 bambini
- Haiti: 400 bambini

> OPERE UMANITARIE
- 840.000 pasti distribuiti ogni anno
- 2.500 quintali di riso distribuiti annual-
mente alle famiglie dei bambini 
- 3.196 paia di scarpe distribuiti nel corso 
dell’anno a tutti i bambini dei centri

> PROGETTI COMPLEMENTARI
- 11 scuole primarie costruite 
- 103 aule costruite o ristrutturate
- 1 scuola superiore costruita (Liceo ADI-
aid)
- 3 pozzi d’acqua potabile
- Acquisto apparecchiature mediche per 
bambini ipoudenti (AC42)
- Realizzazione muro per la costruzione 
di una scuola “Bon Samaritain” in Niger
- Acquisto arredo scolastico per la scuola 
“Le Bon Samaritain” in Niger.

ADI-aid, ieri ed oggi
Alcune statistiche sul lavoro svolto dal Dipartimento 
Adozioni a Distanza nel corso degli ultimi anni di attività

l’azione concreta della fede riposta nel-
la Sua onnipotenza. Dio non ci lascia a 
livello di ideatori, pensatori o sentimen-
talisti, ma ci fa realizzare concretamente 
quanto desiderato. 
In questi anni, tramite ADI-aid, migliaia 
di bambini in diverse nazioni del mondo 
hanno potuto vedere compiuti i loro de-
sideri, come frequentare una scuola per 
ricevere istruzione e sperare in un futuro 
migliore. Questo ed altri buoni propositi 
sono stati realizzati grazie a tutti i soste-
nitori che nel tempo hanno sostenuto 
il Dipartimento con impegno costante, 
permettendo di rendere reale ciò che 
prima non lo era. 
Continuiamo a pregare il Signore, che 
anche in questo nuovo anno possa com-
piere “con potenza ogni vostro buon 
desiderio e l’opera della vostra fede”, 
perché ogni progetto di solidarietà tro-
va vero successo e sicuro adempimento 
solo quando Dio è riconosciuto l’autore 
di ogni buona opera. 
Per i bambini sostenuti, Dio è Colui che 
ha risposto alle loro preghiere; per ADI-
aid, Dio è stato e sarà Colui che ha tra-
sformato i progetti e i desideri del cuo-
re in azioni concrete; per i sostenitori, 
Dio è Colui che, anche in tempi di crisi, 
continua a provvedere il necessario, per 
off rire generosamente quel contributo 
che rende allegro il donatore nel dare e 
il bisognoso nel ricevere. Questo circo-
lo virtuoso si realizza soltanto grazie al 
Signore che, attraverso la Sua potenza, 
rende realizzabile ogni buon desiderio.
L’obiettivo di ADI-aid è quello di conti-
nuare a sostenere i progetti attivati in 
questi anni e di poterne realizzare di 
nuovi, per il bene di tanti altri bambini 
bisognosi. 

RINGRAZIAMO TUTTI I SOSTENITORI 
PER LA LORO OPERA DI FEDE E IL SIGNO-
RE PER AVERCI CONCESSO DI TOCCARE 
CON MANO QUEI DESIDERI CHE FINO A 
QUALCHE ANNO FA ERANO SOLO SENTI-
MENTI E PENSIERI. A DIO LA GLORIA!
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CON IL DESIDERIO DI CONTINUARE A FARE ANCORA DI PIÙ E MEGLIO PER TANTI 
BAMBINI BISOGNOSI, LO STAFF DI ADI-AID AUGURA...


