
La speranza è di poter salvare, dopo Aliaksandr, anche Danila da questa 

terribile malattia. 

Grazie a tutti coloro che potranno e vorranno continuare ad aiutare e 

sostenere la Fondazione Aiutiamoli a Vivere in questa straordinaria 

missione che umilmente offriamo alla benedizione, vista la rinnovata 

Consacrazione celebrata il 26 maggio 2021 proprio a Roma alla Madonna 

della Rivelazione delle Tre Fontane, alla Madonna della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere che ci assiste e protegge sempre. 

PACE E BENE. 

Il Presidente della Fondazione – Dott. Fabrizio Pacifici 

 

Questa è la lettera informativa alla famiglia che ha avuto in accoglienza 

Danila e che desidera continuare a stargli vicino, in collaborazione con la 

Fondazione che ha permesso il rientro in Italia del minore per le cure 

necessarie: 
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Comunicazioni dal Presidente 

I MIRACOLI 

CONTINUANO 

 

Dopo la fatica per far tornare 

Aliaksandr a Minsk nei tempi e modi 

concordati con le autorità governative 

della Repubblica di Belarus, la 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere è 

pronta ad ospitare Danila, bambino in 

cura al Bambin Gesù a Roma per la 

leucemia, proveniente da SENNO, 

Reg. di Vitbesk, accompagnato da sua 

zia e dalla nostra direttrice, Olga 

Ganja, per evitare di fare errori che 

possano compromettere, agli occhi 

delle Autorità Bielorusse, la credibilità 

della Fondazione.  

Siamo riusciti dove altri avevano fallito 

soltanto perché, come con Aliaksandr 

ieri, abbiamo posto in essere quanto 

disciplinato dagli accordi 

internazionali tra l'Italia e la 

Repubblica di Belarus per 

l'accoglienza di minori bisognosi di 

cure mediche accompagnati da chi ne 

ha la patria podestà e da personale 

qualificato, interprete, che permetta ai 

medici di intervenire ed al tutore di 

sapere ed autorizzare interventi 

invasivi se necessari.  

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

O.N.G. ha sempre tentato di aiutare 

tutti i bambini bisognosi di cure che 

appartengono o non appartengano 

alla Fondazione.  

Lo ha fatto sempre e comunque senza 

andare in DELIRIO DI 

ONNIPOTENZA, ma facendo 

tesoro delle donazioni delle famiglie 

italiane e soprattutto rispettando, 

attentamente, le disposizioni del 

Governo Bielorusso.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chiunque voglia aiutare la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” a sostenere 

Danila può effettuare una donazione secondo le modalità che potete trovare 

sul nostro sito: https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/donazione 
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Roberto Attisano 

Il Comitato di Cattolica saluta Aliaksandr  
Lunedì 31 maggio il Comitato di Cattolica ha salutato con grande affetto Aliaksandr, tornato a casa in grandissima forma 

dopo la riabilitazione effettuata al Convento S. Antonio, ospite della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

 

 

 

Lino Dalmonte 

Non chiusure… ma dialogo e confronto 

Noi famiglie accoglienti, noi volontari, da sempre impegnati in azioni concrete di cooperazione nella Repubblica di 

Belarus, siamo sconcertati e disorientati dagli avvenimenti che si susseguono in negativo colpendo la popolazione di 

questa Nazione.  

La pandemia ha costretto la sospensione dell’accoglienza terapeutica, ha azzerato il poter continuare i vari progetti di 

cooperazione internazionale rivolti alla popolazione, progetti sanitari, formazione ed inserimento lavorativo, 

miglioramento qualitativo e quantitativo dell’alimentazione attraverso l’impianto di serre, riconversione di strutture 

accoglienti minori orfani o diversamente abili, strutture sanitarie, prevenzione e disintossicazione dalla dipendenza 

alcoolica, ecc…  

Ha impossibilitato alle famiglie il recarsi in visita ai minori accolti. Tutti noi dobbiamo avere consapevolezza degli 

accadimenti, noi tutti dobbiamo conservare la certezza che anche questa bufera verrà superata. Con profonda onestà 

intellettuale ed umiltà dobbiamo analizzare le situazioni, dobbiamo avere la volontà e la capacità di volere e sapere 

trasformare il negativo di oggi nel positivo dell’immediato domani. Questo è il momento dell’unità di pensiero, di intenti, 

di azione. Famiglie, organizzazioni, possibilmente affiancati anche dalle istituzioni più illuminate, abbiamo il dovere di 

proseguire il cammino del confronto e del dialogo per continuare sulla strada del cooperare. 

Si deve, in questo periodo di smarrimento, trovare le modalità per far pervenire aiuti mirati ai minori in difficoltà, ai 

diversamente abili, agli anziani, alle famiglie indigenti specie per quelle che vivono nelle zone rurali e nei territori 

maggiormente contaminati, alle piccole strutture sanitarie poste alla periferia dello stato. 

Solamente non interrompendo le modalità di intervento di cooperazione, faremo comprendere la nostra vicinanza e 

saremo compresi, inoltre, così facendo idealmente continueremo il progetto a noi tanto caro dell’accoglienza terapeutica 

che, sicuramente, con l’unità di tutte le famiglie, di tutte le organizzazioni, possibilmente con la comprensione e 

condivisione delle istituzioni della Belarus e dell’Italia potrà ritornare realtà operativa. 
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Simona Capoccetti  

Le relazioni conclusive dei ragazzi del Servizio Civile  

Il 24/05/2021 i ragazzi del Servizio 

Civile Universale – bando 2019 

hanno terminato la loro esperienza 

in Fondazione. In virtù di ciò hanno 

realizzato delle relazioni conclusive 

nelle quali hanno riassunto 

esperienze fatte ed emozioni vissute, 

che vi riportiamo in questo e nei 

prossimi numeri del Settimanale. 

 

Così come per la Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere, anche per i ragazzi l’esperienza 

della formazione generale online è stata 

un’esperienza interessante e stimolante; 

nonostante la distanza fisica si è creato sin 

da subito il “gruppo” che normalmente 

veniva facilitato dalla formula in presenza 

con la quale veniva elargita la formazione 

generale SCU prima della pandemia 

globale. 

Tutti i ragazzi hanno espresso rammarico 

per non aver potuto vivere l’esperienza 

dell’accoglienza temporanea  terapeutica  

dei  minori bielorussi, causa Covid19, e 

quindi il supporto al Convento di Cattolica 

durante la presenza dei bambini come 

fecero i volontari dell’anno precedente. 

Infatti una civilista ha riportato quanto 

segue: “Uno dei progetti a cui non 

abbiamo potuto prendere parte è quello 

dell'accoglienza dei bambini bielorussi in  

in Italia, che la Fondazione svolge 

ogni anno e che è stato purtroppo 

sospeso a causa, ovviamente, della 

pandemia. Quando ho scelto di fare 

domanda di Servizio Civile in questa 

Fondazione sono stata spinta proprio 

dall'interesse per questo progetto, che 

reputo molto importante in quanto 

non solo rappresenta un periodo di 

risanamento per i bambini, ma 

costituisce anche un grande sforzo di 

collaborazione tra Italia e Bielorussia. 

Nonostante la mancata possibilità di 

prendervi parte, sono felice di aver 

conosciuto Aliaksandr, un bambino 

nato con gravi malformazioni 

genetiche che è stato operato in Italia 

e che sta portando avanti la sua 

convalescenza a Cattolica, dove la 

Fondazione gestisce un convento 

proprio per l'accoglienza”.  

   

Cristiana Romani 

Incontri sulla riforma del Terzo Settore 

Il 28 Maggio alle 15:00, grazie alla collaborazione tra la Confartigianato Terni e la 

Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG, si è tenuta la prima giornata di una serie 

di tre incontri introducendo la normativa ed il suo iter per la riforma del Terzo 

settore.  Il corso fa parte di una serie di incontri informativi che rientrano nel 

progetto europeo "Social Neet". La Fondazione e Job Lab hanno presentato in 

modalità a distanza alle associazioni del nostro territorio ed a quelle facenti parte 

della Rete della FAV, un approfondimento per spiegare le azioni messe in campo 

dal Governo per il Terzo Settore. La collaborazione con la Confartigianato ha 

voluto puntare sull'importanza e sulla promozione del Terzo settore, in tutte le sue 

peculiarità, come volano di sviluppo per il territorio e per il lavoro. A breve 

verranno stabiliti le giornate che riguardano gli altri due incontri con un focus 

specifico sulle Fondazioni, con relatore il Presidente" Dott. Fabrizio Pacifici" e sulle 

Imprese sociali tenuto da Annalisa Ingrosso e Cristiana Romani. 

Daniela Cicoria 

Incontri con i comitati 
 

Il 27 aprile si sono concluse le 

riunioni, in modalità virtuale, con i 

Presidenti dei Comitati aderenti alla 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere.  

Da questi incontri è emersa la 

richiesta di incontrare anche le 

famiglie accoglienti, soprattutto in 

questo momento di grande 

confusione nelle informazioni 

trasmesse via social in merito alla 

riapertura o meno dell’Accoglienza 

Temporanea Terapeutica. 

Gli incontri saranno l’occasione per 

incontrare le famiglie e fornire 

informazioni precise, puntuali ed 

ufficiali anche in merito alla 

complessa situazione politica e per 

raccontare quanto la Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere ha realizzato in 

quest’anno e le azioni che intende 

promuovere a favore delle 

popolazioni infantili bielorusse. 

Le “call” con i comitati avranno 

inizio mercoledì 9 per proseguire poi 

per tutto il mese di giugno. 

 

  

 

 

 

  

 


