
  

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. 

Africa 2018: Tappa 
in Niger
Di recente una delegazione di ADI-aid si è recata 
in Africa per visitare i centri e i bambini sostenuti a 
distanza. La prima tappa è stata il Niger, terra segnata 
dalle difficoltà climatiche e dall’estrema povertà 
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A 12 anni dalla sua nascita, ADI-aid 
continua ad impegnarsi in favore 
di bimbi e famiglie bisognose nei 

Paesi poveri del mondo. Uno dei luoghi 
di maggior intervento è l’Africa subsaha-
riana, terra martoriata dalle difficoltà cli-
matiche, precarie situazioni igienico-sa-
nitarie e malattie epidemiche, concause 
che determinano un estremo grado di 
povertà dei suoi abitanti. 
Ed è proprio in questi luoghi che ci sia-
mo recati di recente, visitando le realtà 
sostenute da ADI-aid in Niger e Burkina 
Faso. In questa newsletter vi faremo par-
tecipi delle tante esperienze vissute in 
Niger.

1. L’ARRIVO A NIAMEY

La mattina del 21 febbraio 2018 la-
sciamo le nostre città e partiamo per 

Istanbul (Turchia), dove incontriamo gli 
altri membri del gruppo e proseguiamo 
per Niamey, capitale del Niger. Il viaggio 
è lungo e arriviamo in terra africana solo 
intorno alle 23:00. C’è tanta stanchezza 
ed è tardi, ma abbiamo giusto il tempo di 
gioire quando, al nostro arrivo, ci vengo-
no incontro i missionari italiani, insieme 
al direttore, il pastore Amado Roufai, e 
alcuni ospiti dell’orfanotrofio “Le Bon 
Samaritain”. Sono momenti brevi, ma ci 
permettono di ricordare ancora una volta 
la bontà di Dio!

2. VISITA AL CENTRO DI DOSSO (NR02)

Incontriamo il presidente delle Assem-
blee di Dio del Niger, il fratello Ali Ha-

mani, insieme ai pastori del Consiglio 
Generale delle Chiese del Niger. Dopo 
un tempo per i saluti e i ringraziamenti, 
ci riuniamo in preghiera per esprimere 
riconoscenza a Dio e così partiamo alla 
volta della scuola sostenuta da ADI-aid a 
Dosso (NR02), a circa 3 ore di macchina 
da Niamey. 
Uscendo dal centro abitato lo scenario 
diventa sempre più toccante: incontria-
mo solo abitazioni fatte di paglia e fango, 
bimbi che corrono nudi e sporchi e rifiuti 
che fanno da sfondo ad ogni cosa. 
Arrivati nella scuola incontriamo il pasto-
re Simon Bargo, responsabile ADI-aid in 
Niger, e con lui visitiamo il centro, com-
presa la sala di culto dove ci riuniamo. 
Alcuni bimbi e i loro genitori salgono sul 
palco per ringraziare i sostenitori, quindi 
il fratello Montante dà una parola di salu-
to e condivide un verso biblico, ricordan-
do a tutti l’importanza di cercare Gesù, 
l’Unico che può davvero fare la differen-
za nella nostra vita. Dopo questo piace-
vole incontro distribuiamo delle meren-
dine e facciamo qualche foto di gruppo 
con i piccoli, gli insegnanti e lo staff. Ri-
entriamo a Niamey, contenti di aver visto 
la gratitudine dei bambini ed i risultati 
raggiunti in questo centro grazie alla ge-
nerosità dei tanti sostenitori italiani.

Segui con noi la Speranza!
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Superficie: 1.267.000 Kmq
Popolazione: 20.075.000 ab. (2016)
Densità: 16 ab/Kmq
Capitale: Niamey
Etnie: Hausa 54%, Djerma 22%, Fula 
8,5%, Tuareg 8%, Beri Beri o Kanouri 4,3%
Lingue: Francese, idiomi regionali
Religioni: Musulmana 95%, Cristiana 5%
Speranza di vita: M 59 anni, F 61 anni

Lo sapevate che? Il Niger è il 3° Paese 
più povero del mondo. La nazione è 
molto scarsa d’acqua. Il nord ed il centro 
del Paese sono occupati dal Deserto del 
Sahara. L’unico corso d’acqua di rilievo è il 
fiume Niger che rende fertile la zona più 
occidentale della nazione nigerina.
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NEXT... WORKS!  
 XXVI CONVEGNO PASTORALE 

ADI A CHIANCIANO TERME
 A Chianciano Terme (SI), dal 25 al 28 

aprile 2018, si terrà il XXVI Convegno 
Pastorale delle Assemblee di Dio 
in Italia. Anche quest’anno ADI-aid 
sarà presente con uno stand presso 
l’ingresso del centro congressi 
“Grand Hotel Excelsior” per 
distribuire in anteprima ai pastori 
presenti e alle loro consorti il nuovo 
magazine ADI-aid news.  

 POSTA IN ARRIVO!
 In occasione delle prossime 

spedizioni di giugno, i sostenitori 
riceveranno direttamente a casa le 
letterine e le nuovo fotografie dei 
bambini sostenuti a distanza, nonché 
il nuovissimo magazine ADI-aid news 
con le ultime notizie dalle nazioni e 
dai centri in cui opera ADI-aid. 

 ADI-AID works! n°26 ADI-AID ADOZIONI A DISTANZA PER L’INFANZIA
Via Spoto 2/B CP 105 - 92015 Raffadali (Ag)
Tel. e Fax 0922 47.42.28 - 0922 47.24.17
www.adiaid.it - adozioni@assembleedidio.org

Direttore Responsabile: Gaetano Montante 
Hanno collaborato alla realizzazione di 
questo numero: Gionatan Salerno, Cosimo 
Sgrò 

3. A BANIFANDOU (NR01) E DINTORNI

Le temperature sono già molto alte 
alle 8 del mattino, ora in cui lasciamo 

gli alloggi e ci rechiamo presso il cen-
tro scolastico di Banifandou (NR01). La 
struttura è molto grande e conta al suo 
interno alcune centinaia di studenti. 
Anche qui ci raccogliamo nella sala di 
culto e ascoltiamo l’intervento di alcu-
ni ragazzi che, rimasti orfani anni fa, 
ringraziano ADI-aid e i sostenitori per 
la speranza offerta loro. Offriamo un 
breve culto a Dio e ci rechiamo presso 
la scuola cristiana di Peniel. I giovani 
del liceo ci accolgono con canti e, dopo 
un momento di preghiera, andiamo 
nella sede della scuola primaria, dove 
gustiamo i prodotti tipici del posto 
in compagnia del fratello Ali Hamani, 
presidente delle Assemblee di Dio in 
Niger, e della sua famiglia. 
Nel primo pomeriggio andiamo nel 
quartiere di Dan-Zama Koira (Niamey), 
dove nel 2016 ADI-aid ha contribuito 
alla costruzione di un complesso sco-
lastico. Il pastore Amado Roufai, che 
ha seguito i lavori, ci mostra quanto re-
alizzato, quindi ci spostiamo di un paio 
di Km per raggiungere l’orfanotrofio 
“Le Bon Samaritain”. Questo centro 
non è sostenuto dal programma di 
ADI-aid e conta circa 80 ospiti, alcuni 
piccolissimi, altri ormai dei giovani che 
sono cresciuti all’interno di questa “fa-
miglia”. Visitiamo le camere, la cucina 
e le aule scolastiche all’interno della 
struttura. Poi facciamo dono di alcu-
ni beni di prima necessità, pasta, riso, 
olio e latte, insieme a delle scarpe per 
tutti gli orfani. I piccoli sono in fermen-
to per la nostra visita, alcuni giovani si 
preparano per il culto che avremo a 
breve e la musica risuona ovunque. Si 
mischiano tante emozioni e maturano 
due riflessioni: i visi impolverati dei 
bimbi comunicano un grande bisogno 
e il cuore si stringe nel realizzare che 
c’è ancora tanto da fare; allo stesso 
tempo quei visi sorridenti insegnano 
ad apprezzare ciò che abbiamo e rin-
graziare Dio per avercelo provveduto. 
In serata offriamo il culto al Signore e 
rientriamo nei nostri alloggi.

4. I VILLAGGI OLTRE IL FIUME NIGER

L’ultimo giorno di permanenza in Ni-
ger ci ha visti coinvolti nelle attività 

evangelistiche che i fratelli missionari 
italiani compiono ogni giorno in quella 
nazione. Le sabbiose e sterrate strade 
nigerine ci hanno portato sulle rive 
del fiume Niger, e con delle traballanti 
piroghe lo abbiamo attraversato, giun-
gendo nel villaggio di Sarando Ganda. 
Muoversi tra quei vicoli, tra le capanne 
di fango, è stato come fare un balzo 
indietro nel tempo, come essere ca-
tapultati ai tempi di Gesù, quando Lui 
attraversava i villaggi in cerca di anime 
da salvare. E anche in quei giorni Cri-
sto è stato annunciato: i tanti bambini 
del villaggio, attratti dalla presenza 
degli uomini bianchi, si sono radunati 
ed è toccato a uno dei nostri missiona-
ri raccontare la storia del Figlio di Dio 
che si è fatto uomo tra gli uomini, per 
liberare dal peccato e portare la pace 
nel cuore.
Dopo l’incontro col capo villaggio e i 
saluti di rito, ci incamminiamo verso 
il villaggio di Boubon, dove i missio-
nari lavorano ormai da tempo e dove 
è presente un bel gruppo di credenti. 

La comunità locale viene incoraggiata 
a continuare a servire il Signore anche 
attraverso la testimonianza di Daniele, 
il quale racconta la sua esperienza per-
sonale e in che modo, nonostante la 
sua giovane età, Gesù sia sempre stato 
pronto ad aiutarlo nei momenti difficili 
che ha dovuto affrontare.
La giornata, già ricca di esperienze for-
ti che toccano il cuore, culmina con la 
celebrazione della Cena del Signore; ci 
siamo stretti attorno alla Parola di Dio, 
ricordando il sacrificio di Gesù per por-
tare salvezza a tutti gli uomini; anche 
nel lontano Niger, mentre si annuncia 
il messaggio di Grazia, si aspetta il ri-
torno di Gesù!
Sebbene stanchi, siamo felici per l’e-
sperienza vissuta e con profonda emo-
zione siamo ormai pronti a lasciare il 
Niger. Ci salutiamo e ci rechiamo in 
aeroporto con destinazione Ouaga-
dougou. Arriviamo in Burkina Faso nel 
tardo pomeriggio; incontriamo in ae-
roporto il pastore Douglas Ouedraogo, 
responsabile di ADI-aid Africa, che ci 
accompagna subito nella sede della 
missione dove alloggeremo.

Continua nel prossimo numero...


