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PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERLI,
SOSTENERLI ED AMARLI
Lo abbiamo fatto con i bambini bielorussi, non rimarremo in disparte
di fronte al dramma che sta vivendo la popolazione UCRAINA,
soprattutto tutti quegli innocenti che hanno la sola colpa di essere nati
in un territorio già martoriato dalla presenza della Centrale Nucleare di
Chernobyl.
Non staremo con le mani in mano ad aspettare la volontà di organismi governativi che pensano soltanto
alla guerra ed alle sanzioni economiche da somministrare alla RUSSIA.
Uniamo insieme i nostri sforzi e dimostriamo al mondo che insieme possiamo farcela.
Costituiamo con piccole cifre, un fondo da destinare a questa popolazione che sta fuggendo dalla sua
Patria nella speranza di avere solidarietà ed Accoglienza da parte di chi a parole afferma di essere dalla
loro parte.
Destiniamo tutto quello che con fatica abbiamo raccolto giacente
nei nostri magazzini della Sede Nazionale e di Cividate al Piano
per chi in questo momento ha bisogno di aiuto senza aspettare e
senza aver paura di fare un torto ai bambini bielorussi, ai quali era
destinata tale raccolta perché stiamo parlando dei loro fratelli che
pur non abitando in Belarus sono della stessa etnia e della stessa
origine storica e culturale.
Abbandoniamo ogni titubanza e torniamo a far sentire la nostra voce e la nostra capacità organizzativa.
Non abbiamo mai perso la speranza di aiutare i bambini CUBANI che non hanno le medicine per
curare il Covid per la presenza dell’embargo ed oggi vi possiamo dire che siamo riusciti a fare l’accordo
con il governo cubano che ci ha autorizzato alla spedizione di un container di medicinali ma,
soprattutto, grazie a tutti voi abbiamo trovato i 5.000 euro necessari alla spedizione che non avevamo.
Non dobbiamo avere paura, insieme possiamo farcela e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere lo
dimostrerà a tutti, così come ha già fatto per i bambini di Chernobyl
dal 1991 senza mai cessare di farlo, lo farà per i bambini Ucraini
vittime di un disastro che nel 2022 non avrebbero mai pensato di
vedere ed assistere senza poter intervenire per evitarlo.
Affidiamo le nostre azioni, le nostre iniziative alla Madonna della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ci assiste e protegge sempre e
continuiamo a pregare fermandoci un attimo ogni giorno alle 12.00
non dimenticandoci mai di esserci consacrati alla Madonna il
26/05/2019.
Siamo sicuri che il nostro appello non cadrà nel vuoto ma sarà, come sempre, esempio di CONCRETA
SOLIDARIETÀ.
Contattate la segreteria della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e sarete informati sul da farsi come
abbiamo sempre fatto.
PACE E BENE

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Dott. Fabrizio Pacifici
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Preghiera alla Madonna della Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" ONG
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG giovedì 24 febbraio ha
invitato tutte le famiglie aderenti ed i Comitati ad unirsi alle ore 12.00 alla
preghiera alla Madonna della Fondazione, che ci assiste e protegge
sempre, di
"TORNARE AD APRIRE ED ILLUMINARE LE MENTI DI TUTTI
COLORO CHE HANNO LE MANI SPORCHE DI SANGUE E SI
CONVERTANO AL MESSAGGIO DI PACE E SPERANZA CHE NOSTRA
MADRE INFONDE NEI NOSTRI CUORI, CESSINO LE ARMI DI
INCUTERE TERRORE E MORTE, SUONINO LE CAMPANE DI OGNI
CAMPANILE PER INFONDERE PACE E SPERANZA DI VITA".

Il Presidente si è impegnato a recitare la Preghiera alla Madonna della
Fondazione ogni giorno a mezzogiorno ed ha invitato tutti gli amici della
FAV a fare altrettanto.

Roberto Attisano

La partecipazione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere al
12° Workshop internazionale Laboratorio italo-brasiliano
Martedì 22 febbraio 2022 dalle ore 16.00 alle 18.00 il Presidente
della Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici è stato
invitato a partecipare all'incontro intitolato "Interstizi dialogici: il farsi
comunità g-locale: rete di reti per la vita e la democrazia".
L'appuntamento fa parte del 12° Workshop internazionale
Laboratorio italo-brasiliano "Farsi comunità - Quale? Come? –

Politiche e pratiche “mandala”: intersettoriali, inclusive, dialoganti
per il ben-vivere delle comunità" organizzato dalla Regione EmiliaRomagna con il Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa
e Práticas em Saúde Coletiva.
Nel corso dell’incontro, coordinato da Alcindo Antonio Ferla
dell’Univesidade Federal do Rio Grande do Sul e da Alessia Benizzi
e Mirella Orlandi funzionarie esperte in Cooperazione
Internazionale e Aiuti Umanitari della Regione Emilia-Romagna,
sono state presentate esperienze dove l’internazionalizzazione e le
reti che la sostengono svolgono un ruolo
centrale soprattutto nei momenti di crisi dei
processi di democrazia. È possibile rivedere la registrazione integrale
dell’incontro sul sito internet della Fondazione che trovate al seguente link:
https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/news-eventi/14-news-ed-eventi/314-martedi-22febbraio-partecipazione-al-12-workshop-internazionale-laboratorio-italo-brasiliano

Daniela Cicoria

Enzo e Giuliana, una famiglia speciale!
Enzo e Giuliana sono una famiglia speciale, una famiglia che per anni ha
accolto con un comitato di Brentonico, in trentino , una famiglia che ha
deciso di donare un sorriso ed un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno…
…con la loro preziosa donazione hanno permesso alla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG di fare la spesa
a 4 famiglie bielorusse di Smolevici
dell’Associazione dei “minori invalidi e giovani invalidi”. Nikita, Diana,
Ruslan, Yuri, Denis e Vassili hanno visto entrare un corriere nella loro casa
con tante buste contenenti latte, banane, carne… immagini che valgono più
di mille parole! Grazie di cuore a Enzo e Giuliana da parte di queste
famiglie e da parte di tutti noi.
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Fr. Paolo Fiasconaro - Direttore del Centro Missionario Francescano Onlus

Romania - Quando la beneficenza non ha confini
In questi giorni la nostra Fondazione “Caritas Pacea”, retta dai frati della
Romania, ha ricevuto un gradito e dolce dono per aiutare le famiglie e i
bambini disagiati che vengono assistiti giornalmente nel nostro Centro.
Sono arrivati dall’Italia tre TIR
contenenti 100 mila confezioni di
barattoli di marmellata di vari gusti
(arance, prugne, fragole, albicocche e
ciliegie), offerti dalla Fondazione ONG “Aiutiamoli a vivere” di
Terni, in collaborazione con il Centro Missionario Francescano di
Roma che ha fatto da tramite per la nostra grande opera
assistenziale nella cittadina di Roman. Le marmellate hanno allietato
le tavole dei 70 bambini che ogni giorno sono ospitati nel Centro
Pacea, delle 200 famiglie rom del vicino Villaggio Olimpico e nei
vari villaggi circostanti delle periferie delle città vicine. Inoltre, il prodotto è stato distribuito nella mensa
della nostra parrocchia di Luizi Calugara, che ogni giorno ospita cento bambini per la mensa e il doposcuola e nelle case di formazione della provincia rumena. L’abbondante prodotto
dolciario, con altri tre TIR che arriveranno nei prossimi giorni, sarà distribuito dai
nostri frati anche nei 9 banchi alimentari esistenti in Romania.
Le marmellate di ottima qualità della “Fiordifrutta Rigoni” sono state donate alla
Fondazione non governativa di Terni, diretta da Fabrizio Pacifici, in questo
momento particolare della pandemia ed anche ai fini di beneficenza per andare
incontro ai tanti bisogni delle varie realtà assistenziali italiane ed extra italiane.
In particolare, il prodotto è stato inviato già in Bielorussia, Romania, Croazia,
Ucraina, Polonia e in Italia alle suore del Verbo Incarnato di Bagnoregio, alla
Missione “Speranza e Carità” di Palermo e alle opere assistenziali dei Frati
Conventuali di Sicilia.

Roberto Attisano

Irresistibile Bagnoregio
Sabato 19 febbraio il Presidente della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici, insieme ai
consiglieri di amministrazione Aldo Cicoria ed Enrico
Cherubini, è tornato al Convento di Bagnoregio, dalle
Suore del Verbo Incarnato, per continuare a pregare e
socializzare per i bambini bielorussi e per la Pace.

Paola Pignocchi

Sabato 5 marzo al Teatro Secci di Terni serata
musicale dedicata alle donne che combattono
il cancro al seno
Sabato 5 marzo 2022 alle ore 21.00, al Teatro Secci di Terni, la scuola di musica
“Vocal Master – Un viaggio attraverso le canzoni delle donne e per le donne”
organizza la serata “Donne X Le Donne”, spettacolo musicale dedicata alle
donne, in particolar modo alle donne che combattono il cancro al seno. Il
ricavato verrà devoluto al Progetto “Terni x Terni Donna” della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere!!!
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