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ADI-aid è il Dipartimento

Adozioni a Distanza delle
“Assemblee di Dio in Italia”
che opera a beneficio dei
bambini orfani, semiorfani
ed indigenti che risiedono
nelle nazioni più povere
del mondo
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Segui con noi la Speranza!

Africa 2018: Tappa
in Burkina Faso
Di recente una delegazione di ADI-aid si è recata
in Africa per visitare i centri e i bambini sostenuti a
distanza. La seconda tappa è stata il Burkina Faso

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 subsahariana, terra martoriata dalle difficoltà climatiche, precarie situazioni igienico-sanitarie e malattie epidemiche, concause
che determinano un estremo grado di
povertà dei suoi abitanti. In questa seconda puntata vi faremo partecipi delle
tante esperienze vissute in Burkina Faso.
5. NELLA CAPITALE OUAGADOUGOU
È domenica 25 febbraio 2018, primo
giorno della nostra tappa in Burkina Faso,
e ci dividiamo per celebrare il culto in tre
chiese diverse, portando i saluti da parte dei credenti e dei sostenitori italiani.
Dopo pranzo approfittiamo del pomeriggio libero per recuperare un po’ di energie, ma facciamo tappa al supermercato
dove compriamo centinaia di caramelle
per i bimbi dei centri che visiteremo nei
prossimi giorni.
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6. GAMPELA (AC47)
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COSTA D’AVORIO

Superficie: 273.187 Kmq
Popolazione: 19.034.000 ab. (2016)
Densità: 70 ab/Kmq
Capitale: Ouagadougou
Etnie: Mossi, Fulani, Lobi, Bobo
Lingue: Francese, Mooré, altri dialetti locali
Religioni: Musulmana 60,5%, Cristiana
23%, Animista 15%, Altre 1,5%
Speranza di vita: M 57 anni, F 60 anni
Lo sapevate che? Questo Paese si chiamava Alto Volta fino al 4 Agosto 1984,
quando il capitano Thomas Sankara, a capo
del governo militare al potere in quegli
anni, lo rinominò in Burkina Faso, che
significa “Paese degli onesti”.

Gampela è situata a nord-est di Ouagadougou, a circa 20 Km. Qui ADI-aid ha
completato la costruzione di un pozzo e
di un liceo e sostiene anche gli studenti
di una scuola primaria (AC47). Giunti sul
posto incontriamo il pastore Marc Ilboudo, coordinatore di ADI-aid Africa, che ci
accompagna all’interno della struttura.
Incontriamo i genitori dei bimbi all’interno di un’aula e trascorriamo dei momenti insieme, fra saluti e ringraziamenti.
Nel frattempo, all’esterno, Pierre (altro
membro dello staff ADI-aid Africa) scatta
le foto ai bimbi; oggi infatti consegniamo un sacco di riso da 50 Kg a ciascuna
famiglia. Completiamo il giro del centro
osservando il grande serbatoio d’acqua,
le piantine di melanzane coltivate e concludiamo con delle foto di gruppo, in
compagnia dei bimbi e dei sacchi gialli
di riso che stanno per portare a casa propria.

8. IL CENTRO PER BIMBI SORDI (AC42)

7. KOLONKOM (AC43)
Proseguiamo rapidi, è già mezzogiorno
e fa davvero caldo. Raggiungiamo il villaggio di Satte, dove proprio davanti a
noi c’è la trivella a lavoro per scavare un
pozzo con i fondi di ADI-aid. Visitiamo
l’abitazione modesta di una famiglia indigena e proseguiamo verso la scuola di
Kolonkom (AC43).
Giunti sul posto veniamo accolti dal grido “bonne arrivée” che i bimbi cantano
in coro. Facciamo un giro per le aule distribuendo caramelle e ritorniamo alla
sede della missione.

Facciamo colazione e incontriamo il
presidente delle Assemblee di Dio del
Burkina Faso, il pastore Michel Ouedraogo. Ci affida i saluti da portare in
Italia, quindi trascorriamo del tempo
in preghiera e proseguiamo verso la
prossima tappa. Raggiungiamo il centro AC42, sito nella capitale, che ospita
bimbi e ragazzi ipoudenti. Ci accolgono
la direttrice e tutto lo staff della scuola,
composto da insegnanti udenti e non
udenti. Conosciamo anche l’audiologo
che ci mostra come costruisce a mano
le protesi acustiche per i ragazzi. Ci
spiega che il materiale necessario per
questo lavoro si trova solo in occidente
e che il bisogno per questi bimbi è sempre più urgente. Proseguiamo la visita
all’interno delle classi e alcuni alunni
ci danno il benvenuto nella lingua dei
segni locale. Ad ogni aula che visitiamo
abbiamo modo di apprezzare l’ottimo
lavoro e la dedizione di tutto il personale: gli insegnanti delle varie discipline, l’insegnante della lingua dei segni e
il medico agiscono in perfetta sincronia
per il bene di questi piccoli.

NEXT... WORKS!
MAGAZINE, FOTO, LETTERINE
E PORTAFOTO IN ARRIVO!
Importanti novità per i sostenitori
che a breve vedranno recapitarsi
direttamente a casa non solo il
magazine, le letterine, ma anche una
coloratissima cornicetta portafoto
dove inserire le nuove foto dei
bambini sostenuti a distanza.
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mailing list dal sito web www.
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ad adozioni@assembleedidio.org

10. BETHEL SAONRE (AC46)
Questa mattina rimaniamo vicino alla
capitale e ci rechiamo nella scuola di
Bethel Saonre (AC46). Al nostro arrivo
troviamo un lungo viale formato da 354
bimbi che, al nostro passaggio, cantano
“je suis content de te voir cet matin”
(son felice di vedervi questa mattina).
Visitiamo le aule e, a turno, ci improvvisiamo insegnanti di varie discipline;
i bimbi ci ascoltano incuriositi e, fra un
po’ di matematica e un po’ di geografia,
cerchiamo di trasmettere loro il messaggio più importante: quello dell’amore di Dio per ciascuno di loro! Entriamo nella classe successiva e accade
qualcosa di straordinario: Daniele, uno
dei giovani che è con noi, riconosce in
mezzo ai banchi il bimbo che lui stesso
sostiene. Sono attimi di commozione e
grande gioia.
11. LA SCUOLA BIBLICA DI KOUBRI
Il pomeriggio raggiungiamo la città di
Koubri per visitare la Scuola Biblica. Il
direttore Jephté Sawadogo ci dà il benvenuto e ci fa visitare la sede. Ci spiega
che la scuola accoglie i giovani che desiderano studiare la Bibbia, ma altresì
le mogli e i figli degli stessi; ecco che
la struttura conta circa 800 persone al
suo interno e i bisogni sono tanti. Grazie alle offerte di alcune chiese italiane
facciamo loro dono di 15 quintali di riso
e 21 quintali di mais. La sera celebriamo il culto al Signore insieme agli ospiti
della scuola e, a conclusione, rientriamo
a Ouagadougou.
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