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Papa Francesco incontra i bambini e le mamme ucraine 
accolti dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere  

 

Roberto Attisano 

La Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" con i bambini e le mamme ucraine accolti presso il Convento di 

Sant'Antonio da Padova a Cattolica (RN) sono stati invitati da Papa Francesco a partecipare all'Udienza 

Generale di mercoledì 30 marzo 2022 nell’Aula Paolo VI in Vaticano.  

Una grandissima emozione quando il Papa ha invitato i bambini e le mamme ucraine, accompagnati dal 

Presidente della Fondazione dott. Fabrizio Pacifici, a salire sul palco per ricevere la Sua benedizione.  

Ad accompagnarci in questa importante giornata Padre Sergio Cognigni, Padre Luigi Faraglia e Padre 

Emanuele D'Aniello della Provincia Italiana di San Francesco d'Assisi dei Frati Minori Conventuali, le 

Sorelle del Verbo Incarnato Suor Salut, Suor Beata e Suor Ossella e alcuni volontari provenienti dal 

Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica. 

 

All’udienza generale Papa Francesco ha rivolto «un saluto particolarmente affettuoso» ai bambini ucraini 

ospitati in Italia dalla Fondazione “Aiutiamoli a vivere” ed è tornato a parlare della “mostruosità della 

guerra”, invitando i fedeli a rinnovare le preghiera perché si fermi. 

"È stato un incontro davvero molto emozionante – spiega il Presidente Pacifici –  soprattutto quando Papa 

Francesco  ci  ha  chiamato  chiedendoci  di  avvicinarci a lui. Il Santo Padre ha voluto sapere la storia di 
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ognuno dei bambini per poi dirmi personalmente un semplice grazie che per me vale più di ogni altra frase, 

magari fosse stata anche più lunga” 

Terminata l’udienza, il gruppo si è recato nella Sede Nazionale di Terni della Fondazione per un pranzo 

conviviale nella Sala Polifunzionale dedicata a Padre Vincenzo Bella. 

Sulla nostra pagina YouTube potete rivedere il video dell’incontro con il Papa,  il servizio del TG1 delle 

13.30 di mercoledì 30 marzo, dedicato ai bambini ucraini accolti dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

all'udienza di Papa Francesco, l’intervista al Presidente della Fondazione dott. Fabrizio Pacifici andata in 

onda in diretta nel corso della trasmissione “Il Diario di Papa Francesco”, dell’emittente televisiva nazionale 

TV2000 e quella pubblicata da Radio Incontro Terni. 

 
Cristina Coli (Presidente del Comitato di Bologna Levante) 
Vestiti e materiale scolastico donato ai bambini ucraini 
ospiti della Fondazione a Cattolica 
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ed il Comitato di Bologna Levante ringraziano sentitamente  

i volontari Monica e Sandro che sabato 26 marzo sono andati a Cattolica a portare dei vestiti nuovi offerti 

dal negozio “Gli Amici Di Teddy” ai ragazzi ucraini ospiti della 

Fondazione al convento Sant’Antonio da Padova.  

Sono stati inoltre consegnati anche quaderni e zaini raccolti dal 

“Comitato Genitori IC12 Bologna” e da “La Bottega del Savena 

per l'Educazione e la Scuola”, oltre a scarpe nuove donate dalle 

famiglie del comitato di Bologna. 

Roberto Attisano 

Il carico di marmellate è arrivato in Ucraina! 
Lunedì 28 marzo il carico di marmellate dell’Azienda Rigoni di Asiago è arrivato a Bilshivtsi, vicino a Ivano 

Frankivsk, luogo di provenienza dei bambini ucraini accolti dalla Fondazione nel Convento di Cattolica. 

   

https://youtu.be/51pNe9-d4kM
https://youtu.be/_6moCpWeSMw
https://youtu.be/lUfO_HaWZqQ
https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/news-eventi/9-progetti/372-ai-microfoni-di-radio-incontro-terni-il-presidente-della-fav-fabrizio-pacifici-racconta-l-incontro-con-papa-francesco
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Incontro in Trentino con la Comunità di Valle delle 
Giudicarie Esteriori con i sindaci, i parrocchiali e il comitato 
emergenza Ucraina 

Venerdì 26 marzo il Presidente della Fondazione "Aiutiamoli a 

Vivere" dott. Fabrizio Pacifici è intervenuto in videoconferenza, 

davanti ad una platea di circa 100 persone, all'incontro con la 

comunità di Valle delle Giudicarie Esteriori promosso dal 

sindaco di Bleggio Superiore (TN) su stimolo di una nostra 

volontaria, che ha visto coinvolti più sindaci dei comuni di Valle 

Comano Terne, Fiavè, San Lorenzo e Dorsino, Stenico, la 

partecipazione del "Comitato pro Ukraina delle Giudicarie", del 

Vicepresidente della provincia Autonoma di M. Tonina e di 

gruppi parrocchiali. 

Finalità della serata, creare sinergia e collaborazione tra le varie realtà sul territorio, nonché, grazie all’ 

intervento del Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, fornire maggiori informazioni sulle varie 

tipologie di accoglienza di minori nonché le esperienze già in atto da parte della Fondazione. 

Il Presidente ha evidenziato le varie modalità di intervento per l'ospitalità e l'importanza di lavorare in 

coordinamento tra associazioni e istituzioni - nazionali e locali - anche in previsione di interventi e azioni 

sul lungo termine. Ha quindi confermato la già esistente 

collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione 

"Aiutiamoli a Vivere", che prevede di ospitare 40 minori ucraini in 

struttura a Baselga di Pinè. 

Il vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Mario 

Tonina, si è fatto carico di raccogliere osservazioni e richieste per 

migliorare il servizio e sopratutto accelerare i tempi burocratici che 

rischiano di bloccare "l'ottimo lavoro delle associazioni".  

 
Daniela Cicoria 
Da oltre un anno continua l’aiuto concreto in Repubblica di 
Belarus con il Progetto Spese Personalizzate 
Mai come in questo momento il Progetto delle Spese personalizzate è così importante, lo sanno bene le 

16 famiglie numerose che la scorsa settimana, grazie alla generosa donazione del Comitato di Argenta, 

hanno ricevuto la spesa personalizzata a casa.  

59 bambini hanno visto suonare alla loro porta un uomo che portava tanta gioia. La spesa aiuterà loro per 

tutto il mese.  

Grazie infinite al Comitato di Argenta Alfonsine che ha permesso a queste famiglie della provincia di 

Petrikov e Bobruisk di poter garantire ai propri bambini un pasto equilibrato. 

 

   


