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PER SEMPRE GRATI 
 

È un ricordo speciale con una preghiera speciale 

alla Madonna della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere per il carissimo Padre Emanuele 

D’Aniello dell’Ordine dei Frati Minori 

Conventuali che oggi dal Convento di San 

Giuseppe Lavoratore di Terni è salito in cielo per 

tornare alla Casa del Padre. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG ti sarà 

per sempre grata per averci insegnato a coltivare, 

attraverso l’accoglienza di un bambino, una fede 

profonda e gioiosa. 

Il tuo ogni giorno, caro Emanuele, aprire la porta 

della Sede Nazionale della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere, che avevi visto nascere con Padre Vincenzo Bella, è stato prezioso per la serenità e 

l’amore che infondevi a tutti i volontari e le volontarie che ogni giorno si spendono per aiutare le popolazioni 

infantili in difficoltà ovunque siano. 

Mancherà a tutti il tuo sorriso, la tua discrezionalità, il tuo profondo rispetto per chiunque si rivolgeva a te e 

soprattutto la tua fede che non tralasciavi mai di anteporre a qualsiasi questione o divisione che potesse 

nascere nella comunità che eri stato chiamato a guidare come Parroco. 

Per te, dopo tanti anni di esperienza educativa e formativa a Montedinove (AP), nelle Marche, tornare, da 

Parroco, nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore è stata l’occasione per rituffarti in quei luoghi ed in quel 

contesto che ti aveva già visto protagonista con Padre Massimo Massimi e Padre Vincenzo Bella, con il 

ruolo di Guardiano, in una Comunità che aveva bisogno di ritrovare quella serenità e quella voglia di 

rimettersi in cammino con quella fede gioiosa che sin dal primo giorno del tuo ritorno in Parrocchia ha 

saputo infondere nei nostri cuori. 

Hai riportato la voglia di lavorare con e per i giovani, hai saputo guidarci ed insegnarci il valore 

dell’Accoglienza, dell’aprire i nostri cuori ad “ABBA” come amavi rivolgerti a Dio e soprattutto ci hai 

insegnato a dare valore alle azioni di concreta solidarietà che hai avuto modo di conoscere ed apprezzare 

negli approfondimenti che settimanalmente eri chiamato a fare nella trasmissione televisiva di AM Terni 

Channel condotta da Alberto Favilla, che eri riuscito a riavvicinare alla Chiesa proprio con il tuo fare 

silenzioso e sorridente. 

Ci hai insegnato a vivere per amare, continuavi a dirci, e lo facevi anche nella trasmissione televisiva 

settimanale della tv locale ternana che sente già la tua mancanza, che “Dio non vuol costringere nessuno, 

ma propone, consiglia…”. 

Abbiamo scoperto insieme la tua malattia ed abbiamo insieme tentato in ogni modo di combatterla ma il 

tempo e l’aggressività della malattia stessa ci hanno impedito di scongiurare questo triste epilogo ma 

nonostante la sofferenza, il dolore ed il venir meno delle forze fisiche il tuo sorriso, la tua voce fioca nel 

benedire il nostro lavoro facendoci visita quotidianamente in Fondazione Aiutiamoli a Vivere non è mai 

mancato ed oggi in Paradiso ti accolga la dolce Madre di Dio, ti accolga Padre Francesco Santinelli, Padre 

Vincenzo Bella con tutti i Santi. 

A te, Padre Emanuele, fratello di tutti noi della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. chiediamo di 

continuare a seguirci come hai sempre fatto pregando per noi affinché quella fede gioiosa ed accogliente 

sviluppi in ogni ambito in cui saremo chiamati ad operare. 

 

Pace e bene. 

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

Dott. Fabrizio Pacifici 
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Redazione Sede Nazionale 

Spese personalizzate online: un natale speciale per tanti! 

 

È bello poter raccontare che durante il periodo natalizio le nostre famiglie non hanno mancato in generosità 

ed attenzione per i nostri piccoli  amici bielorussi facendo giungere oltre 100 spese a famiglie, istituti, case 

famiglia.  

In tanti hanno così potuto trascorrere un Natale speciale attraverso un piccolo grande gesto di concreta 

solidarietà che sicuramente li ha fatti sentire meno soli e vicini alla tanto amata Italia. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Pensieri in ordine sparso un una accoglienza speciale: le 
famiglie bielorusse scrivono… 
 

Nel precedente numero del “Settimanale” abbiamo pubblicato estratti di testimonianze delle famiglie italiane 

della Fondazione.  

 

In questo numero abbiamo il piacere di condividere con voi i pensieri delle famiglie bielorusse: 

 

“Salve, sono la madre di A. B., mio figlio ha trascorso le vacanze terapeutiche in Italia per 6 anni. Vorrei 

ringraziare la Fondazione e tutti coloro che si occupano dell'organizzazione dei viaggi. La famiglia italiana è 

sempre stata molto brava ad ospitare Andrei, sono diventati dei secondi genitori per lui. Grazie mille a tutti”. 

 

“Caro staff della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" e tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione 

delle vacanze invernali per i nostri bambini! Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine perché nelle 

attuali difficili circostanze avete fatto tutto il possibile e piuttosto l'impossibile per realizzare questo viaggio! 

Questo regalo era il più desiderato e atteso da tutti nel periodo di Natale e Capodanno. I nostri figli hanno 

visitato l'Italia natalizia, hanno avuto la possibilità di conoscere il vostro popolo straordinariamente aperto, le 

vostre interessanti tradizioni, la vostra cucina ricca, i vostri paesaggi favolosi ... 

 

E soprattutto, sono finalmente riusciti ad abbracciare le loro famiglie ospitanti, a stringere nuove amicizie, a 

rafforzare la nostra unione e a ottenere una doppia porzione di impressioni brillanti, emozioni uniche e 

momenti indimenticabili! 

 

Questo viaggio rimarrà sicuramente nella memoria dei nostri figli come un'emozionante avventura invernale, 

e nei loro cuori puri ci sarà sempre un posto per quelle persone che sono diventate per noi molto care. 

 

Pace, bene e salute a tutti!”. 
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Redazione Sede Nazionale 

Un nuovo incontro conviviale a favore degli ospiti Ucraini a 
Polino  
 

Settimana “intensa” per il gruppo di mamme e bambini invalidi ucraini che, oltre alle due “missioni” a Terni 

per svolgere le pratiche burocratico/amministrative necessarie alla loro permanenza, sempre accompagnati 

dal Sindaco di Polino, Remigio Venanzi, e dai volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, hanno 

partecipato ad una cena conviviale organizzata mercoledì 25 gennaio dal Comune di Polino, con la 

partecipazione dei suoi abitanti e dei nostri volontari.  

 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Nuovo bando Servizio Civile Universale: adesioni entro il 10 
febbraio 2023! 

 

Vi ricordiamo che venerdì 10 febbraio 

2023 scadono i termini per candidarsi 

come volontari del Servizio Civile 

Universale presso la Sede Nazionale 

della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ed 

in Ecuador!  

 

La scadenza per presentare la domanda 

di partecipazione è fissata alle ore 14:00 

del 10 febbraio 2023. Le domande 

devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on 

Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

 

 

Sono disponibili nelle apposite sezioni del sito le schede sintetiche dei progetti, nelle quali trovare tutti i 

dettagli delle attività proposte dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G.: 

• Progetto Italia: “SIP: Sostegno, inclusione e partecipazione a Terni - 2023”  

 

• Progetto Estero: “Caschi bianchi per l’educazione e la formazione in ECUADOR – 2023” 

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 

€444,30 per l’Italia e pari a €457,30 + l’indennità estero per l’Ecuador.              

   

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/11/Scheda-sintetica-SIP-Terni.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/11/Scheda-sintetica-SIP-Terni.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/12/CB-Educazione-e-Formazione-Ecuador-Fondazione-Aiutiamoli-a-Vivere.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/12/CB-Educazione-e-Formazione-Ecuador-Fondazione-Aiutiamoli-a-Vivere.pdf
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I ragazzi del Servizio Civile Universale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere  

Lo sportello di assistenza digitale dei civilisti della 
Fondazione 

Lo sportello di assistenza digitale è uno strumento 

offerto dai nostri civilisti in Sede Nazionale a Terni, 

indirizzato a tutti coloro a cui serve un qualsiasi tipo di 

supporto o consulenza sull'utilizzo degli strumenti 

digitali, come ad esempio accesso allo SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digital) ed alla gestione dei servizi 

online della pubblica amministrazione, ma anche aiuto 

nell'uso dei dispositivi mobili e molto altro ancora.  

 

Lo sportello è aperto dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì, presso gli uffici della Sede Nazionale della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G., in Via XX Settembre 166 a Terni. 

 

I civilisti inoltre hanno realizzato un video tutorial, che mettiamo a vostra disposizione, su come ottenere 

autonomamente lo SPID tramite Poste Italiane: 

 

 

 

 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Il 19 febbraio la “Family Charity Run” a Terni 

Anche la Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere è associazione partner della “Family 

Charity Run” organizzata dall’ A.S.D. “Amatori Podistica” di Terni, che si svolgerà domenica 19 febbraio, 

con partenza alle ore 9.40. 

L’iscrizione può essere effettuata contattando la Referente della Terni X Terni Donna, Paola Pignocchi, al 

numero numero di telefono 3807648181, al costo di soli 5 euro per il ritiro del pettorale. Parte del ricavato 

sarà devoluto a favore dei progetti della Terni X Terni Donna. Presentando il pettorale allo Sport Village 

presso il PalaSì di Piazza della Repubblica, sabato 18 dalle ore 10.00, verrà consegnato il pacco gara.           

Unisciti a noi e vieni a camminare o correre, aiutaci ad aiutare!! 
 

   

https://youtu.be/uO1YpHlnf6U

