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“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome: di generazione
in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”.
I piccoli, i fragili, gli umili hanno un posto speciale nel cuore del Bambino Gesù e in questo Santo Natale,
in quel Bambino, vediamo tutti i nostri bambini accolti, incontrati, amati in trent’anni d’accoglienza.
L’augurio che facciamo a ciascuno di noi è che il Natale non rimanga solo un’idea, ma continui ad
incarnarsi nelle nostre vite vivendo e continuando ad occuparci di questi nostri “figli”, senza stancarci mai,
nonostante tutto e nell’attesa fiduciosa che torneremo ad abbracciarli.

Buon Natale!
Michela Ferraresi

Gli auguri della Fondazione a Lino ed Antonietta
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un
cembalo che tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le
montagne,
ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per
esser bruciato,
ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.” (1Corizi, 13)
50 anni di vita spesi insieme, 50 anni di gioie, di fatiche, di pazienza, di rispetto.
50 anni che testimoniano che l’Amore esiste e che è tale solo se donato, proprio come hanno fatto Lino
e Antonietta che si sono spesi per i più piccoli, sempre, mettendo le basi di quella che oggi, grazie anche
a loro, è la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G.
Un augurio sentito e profondo da tutta la famiglia della Fondazione Aiutiamoli a Vivere che è onorata di
avervi nella “Famiglia delle famiglie”
Pagina 1

Sabato 25 dicembre 2021

IL SETTIMANALE DELLA
FONDAZIONE

Numero 34

Federica Pacifici

Il progetto Spese Personalizzate continua alla grande!
Queste le nuove testimonianze che abbiamo ricevuto dalle famiglie appartenenti ai comitati di San Donato Minalese e
Ranica. Con una modica donazione le famiglie bielorusse possono ricevere delle abbondanti spese con prodotti
alimentari, di cartoleria e per tutto il periodo natalizio è possibile anche donare giocattoli e dolciumi!
Le Spese Personalizzate possono essere inviate anche agli istituti.
Per qualsiasi informazione potete inviare una mail a fondazioneterni@gmail.com o contattare la Sede Nazionale della
Fondazione al numero 0744/279560.

Roberto Attisano

Un nuovo tir di marmellate per l’associazione dei malati di
fibrosi cistica “Salviamo i bambini” di Minsk
Proseguono gli invii delle marmellate donate dall’Azienda Rigoni di Asiago: l’ultimo tir ha raggiunto l’associazione
“Salviamo i bambini” di Minsk, che da oltre venti anni svolge una serie di attività atte a donare una qualità della vita
dignitosa ai minori affetti da questa grave malattia.
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La Lettera di
ringraziamento
dell’Istituto “Zlatni
cekin” in Croazia.
Riceviamo
e
condividiamo la lettera
di
ringraziamento
dell’istituto
“Zlatni
cekin" di Slavonski
Brod, in Croazia, a
seguito della donazione
delle marmellate. Zlatni
cekin in Slavonski Brod
è
un
centro
di
riabilitazione
ed
educazione dei bambini, che offre la diagnosi, la
riabilitazione, l’educazione, la socializzazione e
l’integrazione dei bambini con difficoltà di età
prescolare e scolare. All’interno del centro opera
il Policlinico per la riabilitazione dei bambini, il
quale offre servizi diurni, alloggio settimanale e
sostegno psico-sociale alle famiglie (infermiere a
domicilio). Nel centro è presente anche l’asilo
CEKIN, nel quale viene utilizzato il metodo
Montessori. Oltre ai bambini con difficoltà, l’asilo
è frequentato anche da bambini senza difficoltà
evolutive, il che è uno stimolo in più ai bambini
con difficoltà, aiutando la loro socializzazione e
preparazione per la scuola e la vita in generale.

Paola Pignocchi
Roberto Attisano

Terni X Terni Donna: il mercatino di Natale del Progetto “Il
Filo di Arianna”
Nato nel 2015, come una serie di incontri creativi che si svolgono nei locali della Sede
Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, “Il filo di Arianna” è il progetto dedicato
alle donne pazienti oncologiche e volontarie, convinte del fatto che il creare con le mani in
compagnia, allontani per qualche ora il pensiero della malattia. Si sta insieme, in un ambiente
rilassante, e si crea a seconda della propria capacità ed inventiva con ago, filo, lana, cotone,
colla e stoffa, purché si condividano momenti di risate, chiacchiere, a volte sfogo ma
“insieme”. Sabato 11 e sabato 18 dicembre i volontari della Terni per Terni Donna della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” hanno vissuto per qualche ora la magia del Natale nel
piccolo borgo medioevale di Arrone
(TR), nella Valnerina, allestendo il
mercatino con i prodotti realizzati dal
Progetto “Il Filo di Arianna”, ospiti delle
iniziative di “Natale insieme!”. Tutto il ricavato sarà destinato ai progetti
della Terni X Terni Donna, sulla cura e prevenzione del tumore al
seno.
La Terni X Terni Donna ringrazia il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia,
il vicesindaco Gianpaolo Grechi e la consigliera Sara Cesani per l’invito
alle iniziative di "Natale insieme!", e tutte le volontarie ed i volontari
presenti.

Pagina 3

