Sabato
21 maggio
2022

IL SETTIMANALE
DELLA FONDAZIONE
Ultime notizie e aggiornamenti online

Numero
55

Giovedì 26 maggio alle ore 12 Santa Messa per la
ricorrenza della Prima Consacrazione alla
Madonna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Il Presidente invita tutti i membri, i presidenti dei Comitati, le
famiglie accoglienti, gli amici e i sostenitori della Fondazione a
partecipare alla Consacrazione alla Madonna della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che si terrà presso il
Convento San Francesco dei Frati Minori Conventuali del
Centro Italia a Bagnoregio il 26 maggio alle ore 12, grazie
all’ospitalità delle Suore del Verbo Incarnato.
Come già avvenuto per la prima al Convento di San Giuseppe
Da Copertino ad Osimo il 26 maggio 2019 e per la seconda
del 26 maggio 2020 presso il Santuario delle Tre Fontane a
Roma, seguirà un pranzo conviviale a cui tutti sono invitati a
partecipare (è necessaria prenotazione entro il 22 maggio, per
maggiori informazioni contattare la Sede Nazionale).
Sulla pagina Facebook della Fondazione sarà possibile seguire
la diretta streaming dell’evento.

Roberto Attisano

Lettera del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Condividiamo la lettera ricevuta in Fondazione Giovedì 19 maggio da parte del Ministro Generale
dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, Fra Carlos Alberto Trovarelli:

“Gentilissimo Dott. Fabrizio Pacifici,
ho ricevuto, tramite la segreteria della Curia generale
a Roma, la sua comunicazione riguardante gli aiuti
umanitari e la donazione di un’autoambulanza da
parte della Vostra Fondazione a favore della terra
Ucraina. Questo significativo aiuto si aggiunge alle
tante iniziative umanitarie e caritative che la
Fondazione porta avanti in varie parti del mondo.
Stimato Fabrizio, mi permetta di estendere la mia
gratitudine anche ai numerosi volontari e
collaboratori che, col loro servizio, si spendono per
aiutare coloro che soffrono.
L’occasione di questo scritto mi è utile anche per
unirmi spiritualmente alla celebrazione prevista il 26
maggio prossimo; non potrò essere presente, in
quanto mi trovo negli Stati Uniti per presiedere i
Capitoli delle Province del Nord America.
Sono tuttavia unito a voi nello spirito di preghiera”.
Fra Carlos Trovarelli
Ministro Generale
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Un’altra giornata speciale a Bologna
Venerdì 20 maggio il Presidente della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio
Pacifici e la VicePresidente Dott.ssa Michela
Ferraresi si sono recati a Bologna per diversi
incontri istituzionali e conviviali.
Con l’occasione dell’ultima visita di controllo di
Aliaksandr con il Prof. Mario Lima, presso
l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, prima della
partenza del 7 giugno, il Presidente ha incontrato
anche il Prof. Carlo Ventura dell’I.N.B.B. –
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale
Biostrutture e Biosistemi, l’Avv. Nicola Sette ed
il Dott. Antonio Esibizione, amici e sostenitori
della Fondazione.
Anche il Dott. Gianluigi Lio, referente area Bielorussia alla
Cooperazione territoriale europea e Cooperazione allo
Sviluppo della Regione Emilia-Romagna, è stato “dei nostri”
ed ha potuto incontrare Aliaksandr, che aveva conosciuto
durante una missione istituzionale in Repubblica di Belarus
con il Consigliere Lino Dalmonte, anche lui presente alla
giornata, e che ha contribuito alla splendida avventura che ha
portato Aliaksandr alla riuscita del percorso sanitario.
Aliaksandr ha potuto riabbracciare anche Cristina Coli,
presidente del Comitato di Bologna Levante.
Il Presidente e la Sede Nazionale colgono l’occasione per
ringraziare tutte le persone, i volontari, i comitati, in particolare il
Comitato di Bologna Levante ed il Comitato di Comacchio, che
hanno contribuito alla riuscita del progetto Aliaksandr ed un
grazie speciale al Comitato di Cattolica, che capitanato da
Graziella Giuliani e da Paola Mariucci, ha amorevolmente
accolto Aliaksandr facendolo sentire “a casa” in questi quattro
difficili e bellissimi anni.

Roberto Attisano

Spese Personalizzate Online: tante richieste soddisfatte
anche questa settimana!
Anche questa settimana sono giunte in Fondazione tantissime nuove
richieste che hanno consentito di consegnare beni di prima necessità,
materiale didattico e giocattoli, fin nelle zone più remote della Bielorussia
grazie alla consegna a domicilio in tempo reale. Questa settimana abbiamo
potuto soddisfare la richiesta del Comitato di Finale Emilia, che ha
permesso a Sonia di festeggiare il suo compleanno con una torta davvero
speciale! Ricordiamo che chiunque, anche famiglie non aderenti alla
Fondazione Aiutiamoli a Vivere, può effettuare una Spesa Personalizzata
Online, attraverso i moduli scaricabili nell’apposita sezione del nostro sito
internet. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Sede
Nazionale della Fondazione alla mail fondazioneterni@gmail.com o al
numero di telefono 0744/279560.
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