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GIORNATA A BOLOGNA DEDICATA DALLA
FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE AI
RINGRAZIAMENTI ED ALLA CONSEGNA DEGLI
“ABBRACCI” SIMBOLO DELLA FRATERNITÀ E
DELLA SOLIDARIETÀ
Giovedì 28 aprile la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha consegnato il premio degli “Abbracci”, simbolo
della fraternità e solidarietà tra i popoli, al prof. Carlo Ventura per lo straordinario contributo dato alla
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” per la cura dei bambini nati con malformazioni genetiche derivanti
dalle radiazioni del disastro nucleare di Chernobyl; consegna degli “Abbracci” al Prof. Mario Lima,
Primario della Pediatria Chirurgica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per aver effettuato in tre anni
quattro interventi chirurgici atti a ricostruire l’apparato genitale di Aliaksandr bambino proveniente
dall’orfanotforio di Gorodets nella Repubblica di Belarus.

La giornata si è conclusa a Cattolica nel Convento Sant’Antonio da Padova dei Frati Minori Conventuali
gestito dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG che sta ospitando mamme e bambini ucraini insieme
ad Aliaksandr, che vi farà la riabilitazione appena uscirà dall’Ospedale, la sua maestra accompagnatrice e
la Direttrice della Rappresentanza in Belarus della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Olga Hanzha, che si
è resa disponibile come accompagnatrice-interprete vista l’importanza e la complessità dell’ultimo
intervento chirurgico che ha subìto Aliaksandr che è, proprio ieri nell’incontro con il Prof Lima,
totalmente riuscito.

Roberto Attisano

30 giorni di Preparazione per consacrarsi a
Maria Santissima
Il 26 maggio 2022 sarà la ricorrenza della prima Consacrazione alla Madonna
della Fondazione Aiutiamoli a Vivere avvenuta il 26 maggio del 2019 ad Osimo.
In preparazione a tale occasione, che verrà celebrata il 26 maggio 2022 a
Bagnoregio con le Suore del Verbo Incarnato, trovate ogni giorno e fino a tale
data, sul nostro sito internet www.aiutiamoliavivere.it, gli esercizi preparatori alla
Consacrazione tratti dal volume: "Mese di Preparazione Per consacrarsi a Maria

Santissima in materna schiavitù d'amore secondo San Luigi Maria Grignion di
Montfort" - A cura dei sacerdoti e seminaristi dellaCasa di Formazione "San
Vitaliano Papa".
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Completata la seconda missione della delegazione della
Fondazione al confine con l’Ucraina
Come annunciato nel precedente numero del
nostro Settimanale, giovedì 21 aprile la
delegazione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
composta dal Presidente della Fondazione dott.
Fabrizio Pacifici; dal responsabile della logistica
Francesco Fiorelli; dal responsabile del magazzino
della Sede Nazionale di Terni Moreno Proietti; da
Leonardo Ferro, presidente del Comitato di Porto
Tolle e Delta del Po; da Caterina Segato,
volontaria dello stesso comitato; da Flavio Checchin, presidente del Comitato di Brenta Saccisica e da Rocco
Ferro, presidente della Protezione Civile di Rosolina è partita per raggiungere il confine tra la Romania e
l’Ucraina, grazie alla collaborazione tra la Sede Nazionale della
Fondazione ed il Comitato di Porto Tolle e Delta del Po.
Il Tir, caricato dai volontari della Fondazione di Terni e di
Rosolina, sabato 23 aprile ha raggiunto la città rumena di
Sighetu Marmatiei, dove era pronto ad attenderli Padre Eugen
Giurgica, guardiano del Convento dei Frati Cappuccini della
città al confine con l'Ucraina.
Nel magazzino messo a disposizione da Padre Eugen, sono stati collocati gli aiuti umanitari donati dalla
Fondazione, e in questi giorni Padre Eugen sta inviando il materiale nelle principali città dell’Ucraina e nei
centri profughi adiacenti al confine.

Il tir ha consegnato alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra alimentari, prodotti per l’igiene intima,
pannolini, igienizzanti, saponi, medicinali, abbigliamento intimo, scarpe e vestiario vario per bambini da 0 a
7 anni.

Sul nostro sito internet e sulla nostra pagina YouTube trovate il videomessaggio di ringraziamento da parte
di Padre Eugen Giurgica.
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A Bagnoregio la Santa Messa in ricordo delle
vittime del disastro nucleare di Chernobyl e
di una guerra inconcepibile
Martedì 26 aprile, in occasione della ricorrenza dei trentasei anni dal disastro
nucleare di Chernobyl, si è svolta presso il Convento di Bagnoregio la Santa
Messa, ufficiata da Padre Luigi Faraglia dei Frati Minori Conventuali, in ricordo
di tutti i bambini vittime del disastro nucleare di Chernobyl, che ancora oggi
provoca malformazioni e gravi malattie oncologiche e per tutti bambini ucraini
vittime di una guerra inconcepibile.
La Fondazione si è unita in preghiera per tutti i volontari e per tutti gli uomini
di buona volontà che si adoperano incessantemente per la pace, con il loro
prezioso aiuto umile, volontario e silente e con spirito fraterno e
misericordioso.
La celebrazione è stata trasmessa in diretta sulla
pagina Facebook della Fondazione e può essere
rivista
cliccando
sul
seguente
link:
https://fb.watch/cGuWkyqiY4/.
Al termine della Santa Messa il Presidente della
Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici, insieme al
Consigliere di Amministrazione Aldo Cicoria,
hanno offerto e preparato il pranzo per ringraziare
le Sorelle del Verbo Incarnato per la sempre gioiosa
ospitalità.

Daniela Cicoria

Non si ferma il Progetto “Spese Personalizzate”!!
Superata ormai la soglia delle 650 spese fatte a bambini di oggi e di
ieri, istituti, maestre e interpreti bielorussi che le nostre famiglie
hanno conosciuto in questi trent’anni di accoglienza.
Un Progetto che si è rivelato fondamentale per la sopravvivenza di
molte famiglie bielorusse in seria difficoltà economica.
Grazie a questo progetto abbiamo potuto acquistare, oltre a beni
alimentari di primissima necessità, anche articoli di uso quotidiano
come frigoriferi, cellulari e forni elettrici, migliorando notevolmente
la qualità della vita dei nostri amici bielorussi.
Un aiuto concreto che in questi due anni di stop delle accoglienze temporanee e
blocchi delle spedizioni in Bielorussia ha permesso alle famiglie di non perdere i
contatti con i bambini che accolgono e di farli sentire meno soli, nella speranza di
abbracciali presto.
Un progetto che ha permesso anche a famiglie non aderenti alla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG di poter spedire in Bielorussa una spesa ai loro bambini
in accoglienza.
Grazie a tutte le famiglie che giornalmente aderiscono a questo Progetto che non ha
scadenza.
Grazie da tutti i bambini bielorussi…
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