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PADRE EUGEN INCONTRA LA 
FONDAZIONE A CARAVAGGIO 

Martedì 11 ottobre Padre Eugen Giurgica, custode del Convento di 

Sighetu Marmatiei in Romania, al confine con l’Ucraina, è stato 

accolto dal Sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, dal 

Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio 

Pacifici e da tutti i volontari che hanno contribuito all’invio degli aiuti 

umanitari per l’Ucraina.  

In sala consiliare, parole di sincera gratitudine rivolte ai frati romeni 

ed a tutti i volontari per il lavoro di concreta solidarietà realizzato in 

questi mesi a favore della popolazione ucraina in guerra. 

Presso il Convento di Padre Eugen, divenuto rifugio per molte persone in fuga 

dalla guerra, sono stati inviati in questi mesi, anche grazie al Comune di 

Caravaggio, gli aiuti umanitari raccolti grazie alla generosità delle famiglie della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere e dei suoi comitati per essere poi prontamente 

consegnati in Ucraina. 

 

Erano presenti, oltre al primo cittadino, il Presidente del Consiglio comunale 

Carlo Mangoni, gli assessori e consiglieri e tanti volontari di diversi sodalizi 

caravaggini, oltre a don Andrea Piana. Per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

erano presenti il Presidente Pacifici, il VicePresidente Galli, il Presidente 

dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere Lombardia Agliardi ed il Comitato di 

Caravaggio al completo. Il Presidente Pacifici ricordando l’origine della 

Fondazione di cui è fondatore, e che quest’anno festeggia 30 anni di attività in 

favore prima dei bimbi bielorussi, dopo il disastro di Chernobyl ed ora anche 

in aiuto di quelli ucraini, ha risposto all’appello di Padre Eugen di richiesta di 

generi alimentari comunicando la prossima partenza il 24 ottobre. 

 

 

Paolo Bottoni – Presidente del Comitato di Argenta-Alfonsine 

Prosegue la permanenza ad Argenta dei bambini malati di 
fibrosi cistica 
Nella nostra casa di Argenta, “Casa Princi”, abbiamo ospitato Aliaksandr ed Emiliya, di 10 e 4 anni, 

rispettivamente. Quello che più mi ha colpito di loro è l’avere sempre un sorriso per tutti, nonostante i 

loro problemi. E come non sottolineare la loro incredibile facilità di interazione con i loro coetanei italiani 

pur parlando lingue diverse. Credo che noi adulti avremmo molto da imparare da loro. Se Aliaksandr ed 

Emiliya durante la permanenza qui sono stati bene, sicuramente noi lo siamo stati ancora di più.  

Ringrazio la Fondazione per averci dato questa meravigliosa opportunità e lavoreremo perché si possa 

ripetere ogni anno. 
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Redazione Sede Nazionale 

Incontro in Ambasciata con il Console Bielorusso 
Giovedì 13 ottobre il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici e la Vice 

Presidente Dott.ssa Michela Ferraresi hanno avuto un incontro istituzionale per conoscere il nuovo console 

Andrei Banin e per discutere di tutte le problematiche in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Alena 
La famiglia Ambrosino di Melito di Porto Salvo (RC), 

grazie all’intervento della Sede Nazionale e dell’Ufficio 

di Rappresentanza di Minsk, ha finalmente potuto 

riabbracciare, dopo diversi anni, Alena. 

La ragazza, che ora ha trentadue anni, è stata accolta dalla 

famiglia calabrese per trenta giorni ogni anno a partire 

dal 2000 e fino al 2007. 

 

 

Giuseppina Montunato – Presidente del Comitato Ala X 

Chernobyl 

I volontari un esempio per l’Italia 
La festa della comunità e dell'accoglienza ad Ala è stata un 

grande successo. 

Il parroco ha desiderato unire le associazioni per festeggiare 

l'inaugurazione della nuova ambulanza dell'associazione 

Stella D'Oro di Ala/Avio con pranzo e giochi all'aperto, 

all'interno del grande giardino della canonica. 

Un momento che ha riportato il volontariato e i volontari a 

riscoprire quel grande valore che ci unisce, e che nonostante 

tutto mettiamo sempre al centro delle nostre vite. 

Anche Ala X Chernobyl ha partecipato all'evento con i 

famosi "stromboli" che tutti hanno apprezzato. 

Altre associazioni hanno preparato la pasta, i dolci, i giochi, 

contribuendo alla buona riuscita della festa. 

Un ringraziamento alla Stella D'Oro per aver donato alla 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere l'ambulanza dismessa che 

abbiamo donato all'ospedale di Yasinia in Ucraina. 
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Roberto Attisano 

“Io voglio vivere, non sopravvivere – 8 
ottobre 2022” 

Anche quest’anno grande successo per il Convegno “Io voglio 

vivere, non sopravvivere” organizzato dalla “Terni x Terni Donna” 

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, svoltosi sabato 8 ottobre 

2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Sala Polifunzionale 

“Padre Vincenzo Bella” in Via XX Settembre 166. 

“Io voglio vivere, non sopravvivere” è una serie di convegni iniziati nel 2015, che si svolgono presso la 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” due volte l’anno: i medici parlano alle pazienti, vengono approfonditi 

argomenti delicati e date risposte alle domande che spesso di fronte al medico le donne malate di tumore al 

seno non riescono a porre.  

Sabato 8 ottobre si è trattato il tema del “Tumore al seno al IV 

stadio”, durante il quale medici e professionisti si sono rivolti 

alle donne e alle pazienti oncologiche portando la loro preziosa 

esperienza professionale.    

Il Convegno è stato moderato dalla Coordinatrice del progetto 

Terni X Terni Donna Paola Pignocchi. Sono intervenuti: Dott. 

Fabrizio Pacifici (Presidente Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” 

ONG); Dott.ssa Cinzia Fabrizi (Assessore Scuola e Servizi 

Educativi del Comune di Terni); Dott. ssa Loredana Pau (VicePresidente Europa Donna Italia); Dott. 

Alessandro Sanguinetti (Direttore B. U. della A. O. di Terni); Dott.ssa Martina Nunzi (Dirigente medico S. 

C. oncologia della mammella A.O di Terni); Dott.ssa Silvia Sabatini (Dirigente medico S.C. oncologia della 

mammella A.O di Terni); Dott. Fabio Trippa (Direttore S.C. radioterapia A. O. di Terni); Dott.ssa Ilenia 

Grandone (Dirigente medico diabetologia A. O. di Terni); Dott.ssa Roberta Deciantis (Dirigente medico 

psicologia A. O. di Terni); Dr. Emiliano Catozzi (Chinesiologia); Dr. Alberto Cerasari (Medicina dello sport) 

e il Dott. Leonardo Paoluzzi (Medicina tradizionale cinese ed agopuntura). 

 

Redazione Sede Nazionale 

I ragazzi del Servizio Civile in aiuto delle Suore Clarisse del 
Monastero Santissima Annunziata di Terni 

Su richiesta di Padre Emanuele D’Aniello dei Frati Minori Conventuali del Convento di San Giuseppe 

Lavoratore di Terni, la Fondazione ha risposto alla richiesta di aiuto delle Suore Clarisse del Monastero 

Santissima Annunziata di Terni inviando i nostri ragazzi del Servizio Civile Universale, accompagnati dal 

nostro volontario Pietro Attisano. 

 

I ragazzi hanno supportato lo staff della Fondazione nella sistemazione del giardino garantendo alle suore di 

essere pronte ad affrontare l’inverno. 

 

Il lavoro dei ragazzi ed il loro entusiasmo è stato premiato con una speciale colazione preparata dalle suore 

con i doni della Provvidenza.1000 per  
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28° Convegno Nazionale della 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG  

 

Giovedì 8 Dicembre 2022  
 

Seraphicum  
Collegio Serafico di San Francesco 

Via del Serafico, 1 - ROMA 
 

Come comunicato nel precedente numero del Settimanale della Fondazione, il XXVIII Convegno 

Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si svolgerà l’8 dicembre a Roma.  

Le famiglie e gli amici della Fondazione Aiutiamoli a Vivere saranno chiamati presso il “Seraphicum – 

Collegio di San Francesco”, in Via del Serafico, 1 a Roma per tornare a discutere di Accoglienza 

Temporanea Terapeutica dei minori, dell’adozione 

internazionale e di tutti i progetti di Cooperazione 

Internazionale che da trent’anni la Fondazione “Aiutiamoli a 

Vivere” O.n.G. continua a sostenere grazie al lavoro costante dei 

cooperanti volontari in missione nei Paesi in Via di Sviluppo e 

con particolare attenzione al tema della Ricerca Scientifica 

ottenuta con il Consorzio INBB di Bologna e del Prof. Lima 

dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna che ha permesso di 

curare il minore Aliaksandr affetto da malformazione fisica 

dovuta dagli effetti delle radiazioni nucleari di Chernobyl. 

Nei prossimi numeri del Settimanale e a breve nel nostro sito 

internet www.aiutiamoliavivere.it troverete tutte le informazioni 

riguardanti l’evento. 

È già possibile SCARICARE la Scheda di Partecipazione 

CLICCANDO QUI! 

La scheda di partecipazione debitamente compilata in tutte le 

sue parti può essere rinviata alla mail 

fondazioneterni@gmail.com. 

Nella pagina seguente il programma provvisorio dell’evento. 
 

   

http://www.aiutiamoliavivere.it/
https://drive.google.com/file/d/1OstvVtJ_TNC0Tk-WxSAt59XplLryN81x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OstvVtJ_TNC0Tk-WxSAt59XplLryN81x/view?usp=sharing
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Ore 8:30 Santa Messa officiata dai Frati Minori Conventuali (Padre Massimo Vedova – Padre Sergio 
Cognigni – Padre Luigi Faraglia) 

 
Ore 10:00  Saluti istituzionali (Vescovo – Comune di Roma – Padre Provinciale FMC Padre Francesco Lenti) 
 
Ore 10:15 Relazione del Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Dott. Fabrizio Pacifici: «1992 – 

2022: 30 ANNI DI CONCRETA SOLIDARIETÀ - KAROL WOJTYLA: “Promettimi che non ti 
stancherai”» 

 
Ore 11:00 Saluto del Ministro Plenipotenziario, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Dott. Fabrizio Lobasso 
 
Ore 11:10 Saluto della Dirigente Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori 

stranieri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dott.ssa Stefania Congia 
 
Ore 11:20  Focsiv e Fondazione Aiutiamoli a Vivere insieme per la realizzazione dell’Accoglienza diffusa dei 

profughi ucraini in Italia – Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile (Presidente Ivana Borsotto e Direttore Paolo Chesani) 

 
Ore 11:30 Esperienza di concreta solidarietà in Ucraina: elenco delle missioni con filmati e foto. 
  I volontari raccontano… Padre Lucian Bobarnac dalla Romania  Caritas nazionale. 

Premiazione di Andrea Rigoni per gli oltre 90 tir di aiuti umanitari donati 
 
Ore 12:00   Presentazione dei lavori a Bagnoregio e San Pietro e Paolo, per il recupero dei Conventi dei Frati 

Minori Conventuali (Arch. Vincenzo Vari – Consorzio Htech: Claudio Donati e Antonio 
Terracciano) 

 
Ore 12:30   Presentazione dei lavori a Bagnoregio dei volontari delle Vacanze Lavoro nel Convento di San 

Francesco gestito dalle Suore del Verbo Incarnato 
 
Ore 13:00  Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Presentazione del lavoro dell’equipe del Prof. Carlo Ventura sullo stato della ricerca con le 

cellule staminali  
 
Ore 15:30 Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica. 2017 – 2022: da struttura di accoglienza a centro 

polivalente per educare alla pace (Padre Luigi Faraglia, Duilio e Paola Castellani, famiglie della 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere) 

 
Ore 16:30 Resoconto progetto Spese Personalizzate Online: dall’Italia alla Bielorussia (Direttrice Sede 

Minsk Olga Hanzha – Sede Nazionale Federica Pacifici – Roberto Attisano)  
 
Ore 17:00 Presentazione progetti innovativi per l’Accoglienza Temporanea Terapeutica di bambini 

bielorussi, la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo della Pace (Centro Studi “Leonardo” – 
VicePresidente Michela Ferraresi – Direttrice Daniela Cicoria) – Presentazione Costituzione 
nuovo comitato di accoglienza temporanea di bambini a Roma della Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere (Gino Puma). 

 
Ore 17:30 Dibattito  
 
Ore 18:00 Relazione conclusiva del Presidente 
 
Ore 19:00   Fine lavori con cena celebrativa dei 30 anni di attività. 
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