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A ROMA IL 28° CONVEGNO NAZIONALE 
DELLA FONDAZIONE AIUTIAMOLI A 

VIVERE 
 

1992 – 2022:  

Le famiglie della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere sono lo specchio in cui  

Dio ci guarda e vede i due miracoli più 
belli che ha fatto:  

“Donare la vita e donare l’amore”  

 
Questo è il titolo del XXVIII Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere che si svolgerà, 

come di consueto, l’8 dicembre 2022. 

Le famiglie della Fondazione saranno chiamate a Roma per discutere ed approfondire il tema 

dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica dei minori, dell’adozione internazionale e di tutti i progetti di 

Cooperazione Internazionale che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. continua a sostenere nel 

suo trentesimo anno di attività. 

A breve sul nostro sito internet www.aiutiamoliavivere.it e sui prossimi numeri del “Settimanale” saranno 

presenti tutti i dettagli riguardanti l’evento e la relativa scheda di partecipazione necessaria per poter 

aderire al Convegno Nazionale della Fondazione. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Un Incontro Speciale in Sede Nazionale: il Vescovo della 
Diocesi di Terni – Narni – Amelia, Francesco Antonio 
Soddu, visita la Sede Nazionale della Fondazione 
Mercoledì 5 Ottobre 2022 il Vescovo della Diocesi di Terni – Narni – Amelia, Francesco Antonio Soddu, 

ha incontrato il Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., Dott. Fabrizio Pacifici, e tutti 

i volontari della Sede Nazionale. 

Ha visitato la Sede e la Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella”, apprezzando l’affresco di S. Francesco 

e benedicendo i presenti. 

Ringraziamo di cuore Mons. Soddu per il dono della Sua presenza, per l’incoraggiamento eil sostegno 

che ci ha dato e per il clima familiare e fraterno dell’incontro. 

 

   

http://www.aiutiamoliavivere.it/
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Redazione Sede Nazionale 

La felicità di Monika nel ricevere il nuovo 
respiratore 

Nel numero 65 del Settimanale della Fondazione Cristina Coli, Presidente del 

Comitato di Bologna Levante, vi aveva raccontato la storia di Monika, ragazza 

bielorussa accolta dallo stesso comitato e per tre anni curata dal dr. Villanova 

dell’Ospedale Villa Laura di Bologna. 
 

A causa dei suoi problemi di respirazione, Monika aveva fatto richiesta di un 

ventilatore polmonare che, grazie alla ricerca effettuata dal dr. Villanova ed al 

supporto logistico della Sede Nazionale della Fondazione, siamo riusciti a 

consegnare in breve tempo all’Ospedale Villa Laura dove è stato tarato in base alle 

particolari esigenze della ragazza. 

Oggi abbiamo ricevuto un messaggio da Monika, la quale ringrazia sentitamente la Fondazione e il dr. 

Villanova per questo gesto di concreta solidarietà che renderà migliore la sua qualità della vita. 

Claudia e Michelle – Volontarie del Servizio Civile Universale a Cuenca 

Aggiornamenti dall’Ecuador 
È già passato un mese dal nostro arrivo a Cuenca ed è incredibile come questo luogo, in poco tempo, sia già 

per noi Casa.  

Dopo questo periodo di conoscenza delle bambine e dei bambini che frequentano il centro, questo mese 

inizieremo con il programma d'istruzione ministeriale. 

Consapevoli che ogni bambino/a è un universo di potenzialità, cercheremo di accompagnarli con cura e 

rispetto verso il mondo dell'apprendimento, certe del fatto che loro cresceranno con noi e noi con loro. 

Siamo infinitamente grate alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere per questa preziosa esperienza e ringraziamo 

tutti gli sponsor che contribuiscono a rendere possibile questo progetto.  

Un saluto da tutte le bambine e i bambini del CETAP (Centro de Estimulacion Temprana y Atencion 

Psicopedagogica, istituto che offre attenzione ai bambini/e, pre-adolescenti e adolescenti a rischio educativo 

e non).  
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