
A 12 anni dalla sua nascita, ADI-aid 
continua ad impegnarsi in favo-
re di bimbi e famiglie bisognose 

nei Paesi poveri del mondo. Uno dei 
luoghi di maggior intervento è l’Africa 
subsahariana, terra martoriata dalle 
difficoltà climatiche, precarie situa-
zioni igienico-sanitarie e malattie epi-
demiche, concause che determinano 
un estremo grado di povertà dei suoi 
abitanti. In questa newsletter continue-
remo a farvi partecipi delle tante espe-
rienze vissute in Burkina Faso.

12.ZINIARE (AC44)

La mattina del 28 febbraio andiamo a 
Ziniare, distante 40 Km a nord-est dal-
la capitale. C’è tanto traffico in città e 
impieghiamo più del previsto per rag-
giungerla. Qui c’è una delle scuole che 
ADI-aid sostiene da molti anni (AC44). 
La cura dei piccoli adottati a distanza 
salta subito all’occhio: divisa ordinata, 

scarpe ai piedi, zaino, quaderni e libri 
esprimono il bene che ogni bimbo ri-
ceve grazie alla generosità del suo so-
stenitore. E a proposito di questo, Fabio 
(collaboratore di ADI-aid) incontra il 
bambino che sostiene a distanza: i suoi 
occhi si commuovono, la gioia si dise-
gna sul volto e il grande cuore sulla let-
terina che la figlia ha scritto in Italia per 
il “fratellino” africano, diventa cornice 
di un momento bellissimo.

13. LOUMBILA (AC21)

Sulla strada del ritorno ci fermiamo nel-
la scuola di Loumbila (AC21). Troviamo 
i bimbi impegnati nell’alzabandiera 
mentre cantano l’inno nazionale del 
Burkina Faso. Quindi svolgiamo il con-
sueto giro fra le classi e incontriamo 
subito un’insegnante intenta a spiegare 
le sottrazioni in colonna. In ogni aula, il 
gesso sulle lavagne lascia traccia di tut-
te le discipline: dalla matematica alla 
grammatica, dalle scienze naturali alla 
musica. Incontriamo la mamma di un 
bimbo adottato a distanza; ci parla del-
le sue difficoltà economiche e di quanto 
il sostegno sia importante per suo figlio 
che, altrimenti, non potrebbe studiare. 
Qualche metro più avanti ci aspetta il 
rappresentante dei genitori, che espri-
me la sua riconoscenza regalando due 
galline (ancora vive) al fratello Montan-
te. Si è fatto tardi e ritorniamo alla mis-
sione.
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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. 
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Africa 2018: Tappa 
in Burkina Faso
Una delegazione di ADI-aid si è recata in Africa per 
visitare i centri e i bambini sostenuti a distanza. 
Seconda e ultima parte del viaggio in Burkina Faso  

Segui con noi la Speranza!
MNOV

Una lettera 
per Raj
La toccante lettera di Luca, 
sostenitore del piccolo Raj  

CIAO RAJ! 
Sono felicissimo di poterti scrivere la 
mia prima lettera! Penso che tu sia al-
trettanto entusiasta di riceverla, vero? 
Beh, sappi che per me è un onore esse-
re il tuo sostenitore. :)
Come credente cristiano, sono chiama-
to ad aiutare il prossimo. La Chiesa è 
un corpo: alcuni di noi sono mani, altri 
piedi, altri occhi. Se sono una “mano” - 
perché sono nato in un luogo in cui c’è 
molto lavoro - lavorerò per quanti non 
possono farlo.
Nello stesso modo, se ogni membro 
condivide quello che ha ricevuto con 
i fratelli che non hanno avuto lo stes-
so privilegio, tutto il corpo si muoverà 
nella salute e nella benedizione, senza 
mancare di nulla.
Troppo spesso, però, molti scelgono 
di NON condividere quello che hanno. 
L’individualismo della nostra società ci 
spinge a impiegare il 90% delle nostre 

Continua a pag. 2
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 NEXT... WORKS! 
 CONCLUSE LE SPEDIZIONI CON LE NUOVE FOTO E LE LETTERINE DEI 

BAMBINI SOSTENUTI A DISTANZA
 Informiamo i sostenitori che sono terminate le spedizioni di metà anno. Se per 

qualsiasi motivo non hai ancora ricevuto il materiale tramite posta ordinaria, non 
esitare a metterti in conttato con la segreteria ADI-aid. In tal caso provvederemo a 
inviarti nuovamente tutto il materiale a te destinato (foto, lettera, magazine, ecc). 

SE COME LUCA DESIDERI COMUNI-
CARE IL TUO AFFETTO E INCORAG-
GIARE IL BAMBINO CHE SOSTIENI 
A DISTANZA, TI INVITIAMO A SCRI-
VERE UNA BREVE LETTERA. SARÀ 
NOSTRA CURA RECAPITARLA AL 
CENTRO DOVE SI TROVA.

 POSTA  ADI-AID ADOZIONI A 
DISTANZA PER L’INFANZIA, VIA 
SPOTO 2/B, 92015 RAFFADALI (AG)
 EMAIL   ADOZIONI@ASSEMBLEEDI-
DIO.ORG
 SITO WEB   WWW.ADIAID.ORG 
NELL’AREA SOSTENITORI / SCRIVI AL 
TUO BAMBINO

14. L’INCONTRO CON I RAGAZZI 
DIPLOMATI

Nel pomeriggio viviamo una delle espe-
rienze più significative, che più espri-
me la reale concretezza del lavoro che 
ADI-aid svolge. Ci raggiungono presso la 
missione 14 giovani che, diplomandosi, 
hanno completato il programma di so-
stegno e che sono iscritti al primo anno 
dell’università. Ciascuno si presenta e ci 
comunica il corso di laurea che frequen-
ta; quindi è il turno del fratello Montan-
te che, con l’affetto di un padre, prodiga 
consigli per il loro futuro, i loro studi e la 
loro vita spirituale. Due di questi giovani 
prendono parola e ringraziano ADI-aid e 
tutti i sostenitori che, per 11 anni, hanno 
consentito loro di studiare e raggiungere 
un importante traguardo. Questi ragazzi 
non saranno più sostenuti a distanza ma, 
prima di lasciarci, facciamo loro dono di 
un aiuto economico per affrontare il pri-
mo anno accademico. 
Rimaniamo alcuni momenti con lo staff di 
ADI-aid Africa, perché il nostro rientro si 
avvicina e desideriamo esprimere grati-
tudine per l’ospitalità e per il lavoro che 
ogni giorno svolgono in una nazione pie-
na di difficoltà. Concludiamo l’incontro 
pregando il Signore, rafforzando “questa 
fiducia: che colui che ha cominciato un’o-
pera buona, la condurrà a compimento” 
(Fil. 1:6). 

15. IL RIENTRO IN ITALIA

Verso le 3 del mattino lasciamo la sede 
della missione dove abbiamo alloggiato 
in questi giorni e raggiungiamo l’aero-
porto. Salutiamo il pastore Douglas Oue-
draogo e i suoi collaboratori e iniziamo il 
nostro viaggio di ritorno. Dopo circa 6 ore 
di volo raggiungiamo Istanbul, in Turchia, 
e appena atterrati riceviamo un messag-
gio dall’Unità di Crisi della Farnesina: ci 
informano che poche ore dopo la nostra 
partenza c’è stato un attacco terroristico 
a Ouagadougou. Ringraziamo Dio che ci 
ha preservati da ogni male e continuiamo 
il viaggio raggiungendo, in ordine, Roma 
e Palermo.
Abbiamo trascorso dei giorni intensi e 
fisicamente stancanti, ma ricchi delle be-
nedizioni del Signore. 
Siamo ritornati con il cuore traboccante 
di gioia, pieno di esperienze ed emozio-
ni che ci hanno segnato. Riguardiamo le 
foto e ripensiamo ai tanti volti incontrati 
in Niger e in Burkina Faso, consideriamo i 
bisogni di quei bimbi e delle loro famiglie 
e ogni volta giungiamo alle stesse conclu-
sioni: grazie a Dio e grazie alla generosi-
tà di tanti, ADI-aid ha aiutato migliaia di 
persone negli anni e tastiamo con mano 
l’efficacia di questo lavoro benedetto dal 
Signore. Allo stesso tempo realizziamo 
che c’è ancora molto da fare, perché sono 
ancora tantissimi i bimbi bisognosi che 
vogliamo raggiungere con il messaggio di 
Grazia dell’Evangelo e con un aiuto con-
creto, perché anche loro possano avere 
un avvenire e una speranza!

risorse per noi stessi; ai nostri fratelli 
bisognosi non lasciamo altro che bri-
ciole. Sprechiamo tempo, sprechiamo 
denaro; di quanto abbiamo avuto l’im-
meritato privilegio di avere, restano 
soltanto avanzi.
Ebbene, Gesù vuole che io faccia la dif-
ferenza, caro Raj.
Per questo, più Dio mi benedice, più 
sono chiamato ad essere io stesso una 
benedizione per gli altri. Spero che tu 
segua il mio esempio, come io seguo 
quello di Gesù. Anche tu puoi essere 
una benedizione per gli altri!
Caro Raj, prego che tu possa crescere 
e diventare un uomo sempre pronto, 
con le sue energie, la sua forza e il suo 
tempo, ad offrire aiuto al prossimo. Ini-
zia adesso, nella comunità dove ti trovi, 
con i tuoi amici e i tuoi familiari. Spendi 
il tuo tempo con i tuoi fratellini, aiuta 
la mamma ogni giorno con le faccende 
domestiche e prega per il lavoro di tuo 
padre.
Continua ad essere una benedizione 
per gli altri - e sono sicuro che già lo fai. 

Con affetto, Luca da Aosta

PUOI SCRIVERE UNA LETTERINA 
ANCHE SU WWW.ADIAID.ORG
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