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LA FONDAZIONE
RIPARTE CON SLANCIO

Ecco i numeri dell’accoglienza
Come di consueto, nel numero di dicembre del Giornale proponiamo una considerazione sui numeri dell’accoglienza.
Non è una novità – lo si è ribadito più volte negli ultimi Convegni, attraverso la voce autorevole del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione – che il movimento delle accoglienze sia in calo ovunque e quindi anche in Italia, paese
che si è sempre distinto in questa bella gara di solidarietà
internazionale.
Le analisi del fenomeno non sono semplici e coinvolgono
certamente numerosi fattori, di tipo sociale, economico e
anche culturale.
Tuttavia è importante esaminare con cura i numeri dell’accoglienza per cogliere l’esatta portata del fenomeno, in particolare osservando la situazione specifica della Fondazione.
Abbiamo già notato, negli anni scorsi, che il calo era stato
importante per la Fondazione a partire dal 2010 e fino al
2013 (- 27%), per poi ridursi fino a una stabilizzazione, tra
2014 e 2015. Poi è ripreso il calo, del 5% tra 2015 e 2016
e ancora del 5% tra 2016 e 2017, nonostante la forza trainante del trentennale di Chernobyl, che ha portato di nuovo
all’attenzione generalizzata dei media le vicende della Bielorussia; quindi dal 2013 ad oggi abbiamo assistito a una
riduzione delle accoglienze del 38%.
Sono percentuali davvero rilevanti, che richiedono una riflessione attenta da parte di tutta la Fondazione sulla capacità attrattiva di questa proposta di accoglienza.

Va peraltro notato che in assoluta controtendenza rispetto
al fenomeno citato, sono le accoglienze cosiddette “speciali”, cioè quelle dei due/tre mesi estivi e quella del “progetto
Spiritualità” in occasione del Natale. In particolare, per l’accoglienza estiva si è passati da 41 minori accolti nel 2015
agli 81 del 2017 (praticamente raddoppiati!), mentre per
l’accoglienza natalizia dai 71 del 2015 siamo arrivati ai 115
di quest’anno (+ 63%).
Certo, i numeri assoluti qui sono di minor rilievo, ma è molto
significativo il trend di continua crescita di questa tipologia
di accoglienza, che in genere si poggia su famiglie che hanno già vissuto e non di rado continuano a vivere l’esperienza di accoglienza classica.
Per un’analisi dettagliata delle accoglienze, inoltre, è interessante notare alcuni aspetti (i dati sono riferiti al 2017):
a) le regioni di provenienza dei bambini: Gomel 49%, Moghilev 17%, Brest 11%, Vitebsk 10%, Minsk 8% (con città 10%),
Grodno 3%
b) le forme di accoglienza: 87% in famiglia, 13% in struttura
c) il periodo di accoglienza: durante il periodo scolastico
53%, durante le vacanze estive 39%, nel periodo natalizio
8%.
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Dal celebrativo all’innovativo senza
aver paura di affrontare le difficoltà
Siamo tornati ad incontrarci per discutere insieme dei problemi, dei progetti, dell’accoglienza temporanea nel nostro
XXIV Convegno Nazionale a Cattolica/Gabicce nel giorno
dedicato all’Immacolata Concezione.
Ricordo ancora quel 1° Convegno a Caravaggio, quando
decidemmo di organizzare un evento che potesse far incontrare tutte le famiglie accoglienti e i primi comitati che
si stavano formando, in un giorno dove poter ringraziare la
“NOSTRA MADRE CELESTE” per averci insegnato ad amare,
ad accogliere e a costruire un’organizzazione, che prendeva
ad animarsi e a fare i primi passi, che insieme ad un FRATE D’ASSISI, PADRE VINCENZO BELLA, avevamo chiamato:
“AIUTIAMOLI A VIVERE”.
Dopo 25 anni dalla sua costituzione e dopo aver vinto la
resistenza di chi nel tempo ci aveva richiesto di spostare
il Convegno in una data diversa dall’8 dicembre dove, soprattutto le famiglie lombarde, avrebbero potuto ancor più
partecipare in quanto il weekend in tale ricorrenza veniva
usato per fare la prima uscita sciistica, abbiamo pensato
di tornare a ringraziare la “NOSTRA MADRE CELESTE” nel
giorno dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE, perché sentiamo
dentro di noi di essere giunti a un momento fondamentale
della nostra crescita, per i cambiamenti in atto nella società
e, soprattutto, per ripartire con rinnovato slancio e carica
ideale per rilanciare l’ACCOGLIENZA TEMPORANEA TERAPEUTICA di un bambino bielorusso e per tutti quei bambini
in difficoltà che incontreremo sul nostro cammino. Facendo
questa scelta, dovevamo anche individuare una sede che
potesse far sentire, dentro di noi, la spinta a migliorare e
a sentirsi partecipi di un nuovo modo di pensare ad accogliere. Così facendo, abbiamo organizzato l’evento del XXIV
Convegno Nazionale l’8 dicembre 2017 a Cattolica nel Convento S. Antonio da Padova, dove è in pieno svolgimento
l’accoglienza temporanea terapeutica dei bambini bielorussi orfani provenienti dalle zone colpite dalle radiazioni, attraverso il progetto “SPIRITUALITA’”, con una nuova forma
di accoglienza in struttura che prevede il coinvolgimento
dell’intera comunità locale. Da subito abbiamo capito, dai
volti dei partecipanti che si sono ritrovati di prima mattina catapultati in una struttura conventuale trasformata in
centro di accoglienza per bambini bielorussi, che abbiamo
trovato tante risposte alle domande dei comitati e delle fa-

miglie ospitanti che chiedevano alla Fondazione Aiutiamoli
a Vivere modi diversi e risposte concrete alla diminuzione
delle accoglienze e, soprattutto, alle loro difficoltà a trovare
famiglie ospitanti. Abbiamo visto nei loro volti la soddisfazione di poter tornare a casa con un’“IDEA”, con una “SPERANZA”, con la “CERTEZZA” che la Fondazione era pronta
a riaccendere gli animi di tutti i Comitati e delle famiglie
aderenti a un’organizzazione che non ti lascia mai “SOLO” e
che, soprattutto, è capace di interrogarsi sul da farsi e che
trova sempre, se necessario, il coraggio di tagliere o potare
i propri rami secchi e di “CAMBIARE” facendo tornare l’albero, con radici ben piantate in terra, a rifiorire e tornare a
essere rigoglioso. Visitare il convento, pregare in chiesa insieme, pranzare nel grande salone dove i bambini bielorussi
sono accolti e giocano, è stato semplicemente meraviglioso farci ritrovare insieme all’insegna della “SEMPLICITA’ “ e
della “SOBRIETA’” , tanto amata dal nostro P. Vincenzo Bella
e da tutti i Frati Minori Conventuali con i quali la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. ha sottoscritto un Accordo
Quadro per l’utilizzo e gestione dei conventi distribuiti sulla
loro nuova provincia denominata “Provincia Italiana di San
Francesco di Assisi dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali”.
Tutti hanno potuto toccare con mano quanto lavoro, in questo primo anno, è stato realizzato dalla Fondazione e quanto ne è ancora rimasto da fare attraverso i nostri volontari
delle vacanze-lavoro che, dopo la nostra richiesta d’aiuto,
si sono immediatamente posti a disposizione per completare un intervento che sarà utile e propedeutico al miglioramento degli ambienti destinati all’accoglienza temporanea
terapeutica dei bambini, ma che, all’occorrenza, potranno
essere utilizzati dai nostri Comitati e dalle famiglie italiane che ne faranno richiesta per migliorare l’ospitalità di un
bambino bielorusso che potrà apprezzare anche i benefici
terapeutici di una vacanza al mare. Nel pomeriggio tutti i
partecipanti si sono trasferiti all’Hotel Michelacci a Gabicce
Mare per permettere a tutti di stare insieme nella struttura
dove si svolgeva il Convegno, senza problemi dovuti a spostamenti o scarsità di camere a disposizione.
Da quel momento, sino alla domenica mattina, è stato un
crescendo di emozioni e di coinvolgimento emotivo per le
relazioni e le testimonianze che si sono succedute tanto da
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far diventare il XXIV Convegno nazionale della Fondazione un
evento indimenticabile e da raccontare, nei diversi territori
di provenienza, per la sua UNICITA’ e visone prospettica del
futuro dell’accoglienza temporanea terapeutica dei bambini
bielorussi e delle diverse progettualità che saranno realizzate
nel prossimo futuro.
L’emozione derivante dalle testimonianze dei due direttori,
padre e figlio Kuzlov, di Senno, nell’ascoltare il loro racconto dei venticinque anni di storia percorsi insieme, superando ostacoli e barriere di ogni genere, nel predisporre e poi
attuare il Progetto “Scuola-Fabbrica”, che ha fatto diventare
la Scuola-Internato di Senno da una delle tante strutture formative distribuite in tutto il territorio della Repubblica di Belarus un modello formativo per tutta la Repubblica per quanti
si cimentano in un ruolo fondamentale per l’insegnamento
e l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze orfani sociali.
Il crescendo di emozioni e il coinvolgimento emotivo toccava l’apice con la proiezione del filmato dei lavori effettuati
nell’Ospedale di Slavgorod dove, ancora una volta, i volontari del progetto ”Vacanze-Lavoro” hanno realizzato un altro
miracolo, ristrutturando, dopo la pediatria dedicata a Padre
Vincenzo Bella, gli ambulatori medici per i bambini malati dedicati a un “VOLONTARIO SPECIALE” della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. che, da sempre nel territorio trentino, è
stato un punto di riferimento di tutta l’Associazione regionale
trentina di Aiutiamoli a Vivere: il caro Sant Ermanno.
Indescrivibile l’emozione provata nell’ascoltare le parole di
Khanenia Natallia, mamma di Yahor, e soprattutto il PESO di
una testimonianza che regala alla Fondazione tutto il SUO
SENSO DI ESISTERE.
La giornata non poteva che concludersi con un richiamo alla
necessità di utilizzare con più frequenza e attenzione gli strumenti comunicativi posti a disposizione della FAV attraverso
il suo GIORNALE, il sito web e la presenza nei social – forum.
Un richiamo affettivo, puntuale e prezioso, rivolto a tutti noi
da un Davide Bonetti che non smetteremo mai di ringraziare per la passione e la dedizione con la quale segue questo
progetto di comunicazione, sempre più determinante per la
crescita e divulgazione del messaggio di solidarietà, amicizia, amore e pace che la Fondazione vuole portare nelle case
delle famiglie italiane ospitanti un bambino in difficoltà.
Il film di Mauro Bartoli “Nascono i fiori” rimodificato con l’inserimento di nuove immagini, recuperate negli archivi di Stato della Repubblica di Belarus su richiesta della Fondazione,
che rendono ancor più utile e prezioso questo docu-film sulla
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storia del movimento solidaristico nato in Italia in seguito al
disastro nucleare di Chernobyl.
Un Convegno nazionale dove, finalmente, si è potuto tornare
a sognare e ringraziare quanti in questi primi 25 anni si sono
prodigati per rendere prezioso l’operato di una Fondazione
come “Aiutiamoli a Vivere” diventata punto di riferimento nazionale per quanti, famiglie ospitanti, associazioni, Comitati
o semplici cittadini, vogliano cimentarsi con una concreta
solidarietà da offrire a un bambino in difficoltà da accogliere
in casa o da sostenere con progetti di cooperazione internazionale attraverso il proprio contributo personale.
Un Convegno che ha spazzato via definitivamente le incomprensioni, i litigi, le strumentalizzazioni di chi, in questi ultimi anni, tentava soltanto di portare fuori strada, per i propri
tornaconti, una macchina organizzativa che non ha bisogno
di essere modificata, ma che ha ancora bisogno di ritrovare
quella “SEMPLICITA’” che l’ha sempre caratterizzata nell’offrire il proprio impegno attraverso l’accoglienza temporanea
di un bambino e la “SERENITA’” che si è sempre respirata
nei Convegni della Fondazione, quando si poteva stare tutti
insieme raccontandosi ciò che era stato realizzato, ma soprattutto “ESALTANDOSI” e portando a casa una RINNOVATA
SPINTA IDEALE per ciò che si progettava insieme.
In questo 25° anniversario della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” tutti sono tornati a casa con il convincimento che qualcosa di straordinario è stato realizzato sin qui, ma soprattutto che, parafrasando il tema in discussione, “soltanto il dono
di noi stessi è necessario” lasciando a tutti gli altri la libertà
di scegliere se questa è la strada da percorrere o scegliere
altre vie o organizzazioni più confacenti al proprio pensiero o
al loro modo di ESSERE.
A NOI PIACE ESSERE COSÌ: FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE.
Grazie di aver partecipato e di continuare ad alimentare speranza nelle vostre famiglie, comitati e territori di appartenenza.
Buon Natale a tutti voi e a tutti coloro che credono nella NATIVITA’ di un nuovo modo di concepire la SOLIDARIETA’ attraverso il nostro ESSERE Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Fabrizio Pacifici

Appunti dal XXIV Convegno
A Cattolica, là dove si sta realizzando un’importante svolta nel percorso
storico della Fondazione, si è tenuto il Convegno della ripartenza.
Sì, perché dopo gli appuntamenti di Milano
2015 e Caravaggio 2016, segnati da contrasti più o meno latenti sfociati in una palese
contrapposizione di visioni progettuali non
collimanti con lo spirito della Fondazione, a
Cattolica si è respirata un’aria diversa.
I presenti hanno dimostrato di voler continuare a essere Fondazione, di credere in
una progettualità consolidata nel tempo ma
capace di rinnovarsi costantemente, si sono
lasciati appassionare dal profetico reincontrarsi della Fondazione con il mondo (e lo
spirito) francescano: insomma una ripartenza nel segno della riscoperta delle origini,
stigmatizzata dal titolo assegnato a questa
assemblea del venticinquennale: “19922017: sappiamo soltanto che il dono di noi
stessi è necessario”, cioè la sottolineatura
della riscoperta dell’essenziale, dell’unica
cosa che ha contato finora e che deve continuare a contare per noi: il dono di noi stessi
nella proposta di solidarietà internazionale
che la Fondazione continua a rivolgere a chi
la incontra.

dall’angolo di chi si sente sotto scacco,
bersaglio di un processo di delegittimazione teso a creare sfiducia, e di rilanciare al
contrario una proposta forte, costruita su
fatti e non parole, su progetti e non teorie,
su uno sguardo aperto al futuro e non su un
continuo riesame del passato, e rivolta a chi
decide di starci con tutto il proprio impegno.
Ma vediamo più nel dettaglio come si è
svolto il XXIV Convegno Nazionale, tenutosi a Cattolica-Gabicce Mare dall’8 al 10
dicembre.
L’apertura ufficiale era fissata per il pomeriggio dell’8 dicembre, ma già nella mattinata si era svolta una significativa anteprima
con la presenza di quasi un centinaio di
persone. Nel Convento di S. Antonio Abate
a Cattolica è stato possibile visitare i locali che la Fondazione ha preso in carico dai

Frati Minori per destinarli all’accoglienza in
struttura di gruppi di minori bielorussi dopo
un’adeguata ristrutturazione; nella chiesa
adiacente Padre Luigi Faraglia ha celebrato
la Messa non prima che venisse dettagliatamente illustrato lo straordinario presepe
allestito accanto all’altare, grazie all’opera
dei volontari del Gruppo presepistico della
parrocchia di S. Giorgio di Liscate, qui rappresentato da Mario Agnelli del Comitato di
Vignate.
Dopo il pranzo comune, servito proprio nei
locali del Convento grazie all’impegno di
Aldo Cicoria e del suo prezioso staff, ci si è
trasferiti nel vicino Hotel Michelacci a Gabicce Mare, dove si è tenuto il Convegno.
Dopo un breve indirizzo di saluto del Presidente, Fabrizio Pacifici, che ha spiegato la
scelta della sede del Convegno per sottolineare la rilevanza della nuova esperienza

Non è un caso che dopo due anni si sia
tornati a celebrare il Convegno Nazionale
in occasione della festa dell’Immacolata, come era sempre stato nella tradizione
di “Aiutiamoli a vivere”. Anche questo è un
segno, così come lo è – e assai di più – la
presenza nel nuovo CdA di un frate minore
come Padre Sergio.
Certo, se si guardasse ai numeri, il bilancio
non potrebbe ritenersi particolarmente soddisfacente: ma forse sta proprio qui il valore della ripartenza, nella capacità di uscire
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di legame con i Francescani, è intervenuto il Presidente nazionale
di FOCSIV, Gianfranco Cattai, con un indirizzo di saluto imperniato
sul messaggio inviato alla FOCSIV, e quindi idealmente alla Fondazione che ne fa parte, dal card. Bassetti, nel quale il presidente
della CEI sottolinea il tema del volontario come chi fa dono di se
stesso nell’auspicio di un mondo accogliente, capace di “sporcarsi
le mani” nell’aprirsi agli altri.
Nella relazione di apertura dei lavori Fabrizio Pacifici ha ripreso
l’invito del card. Bassetti a lavorare insieme ma ha sottolineato
che è difficile superare certi pregiudizi; ha ricordato gli eventi del
2/7/2016, quando ci si è accorti che si stava andando in una direzione lontana dalle nostre radici; in Lombardia, Veneto e Trentino stava accadendo qualcosa di cui sfuggiva la portata perché
non c’era una comunicazione chiara, ma non appena è emerso con
chiarezza questo orientamento è stato necessario porre un taglio;
per questo è apparsa profetica la richiesta di aiuto venuta dal Convento di Cattolica, perché spingeva a ritornare alle origini, ripartendo dall’accoglienza dei bambini, seppure in modalità diverse dal
consueto; ha ribadito che il vero interrogativo è se stiamo davvero
aiutando chi è in difficoltà, non se stiamo spendendo bene i nostri
soldi e ha concluso invitando le persone che condividono questa
visione a lavorare insieme per costruire.
Padre Sergio dei Frati Minori ha affermato che il 25° anniversario
della Fondazione è un’occasione perfetta per ripensare alle origini e
ai cambiamenti intercorsi; ha richiamato le difficoltà dell’ordine religioso, a causa della crisi vocazionale che sembrava condurre alla
chiusura di molti conventi, e il valore dell’incontro con la Fondazione, che ha permesso di trasformare un fallimento in una nuova
opportunità di vivere la spiritualità francescana: anziché vendere
le strutture ora si realizza un’evangelica accoglienza dei piccoli .
Si è presentata quindi la realtà del nuovo progetto di accoglienza
nelle strutture del Convento di Cattolica (e Pacifici ha anticipato
che ci saranno analoghe iniziative a Carpegna nelle Marche e a Tissi in Sardegna) tramite le testimonianze di padre Luigi Faraglia, che
ha ribadito l’idea di far diventare il Convento la “casa dei minori”, di
Rita La Morgia - che ha in cura la gestione della casa di accoglienza
– la quale ha sottolineato la bellezza della presenza dei bambini in
un contesto segnato dall’invecchiamento, e di Marianna Agarhaki che cura la cucina della casa – la quale ha rievocato il proprio passato di donna straniera accolta e aiutata, che ora vede rinnovata la
possibilità di essere d’aiuto ma nel contempo di essere arricchita
dall’accoglienza.
La giornata di sabato si è aperta con la proiezione del video relativo
al TIR della Speranza, illustrato da Aldo Cicoria e la consegna di un
riconoscimento a Rosanna e Mauro di Aldeno per la loro partecipazione a tutti i TIR con dedizione e impegno encomiabili.
Poi è stata presentata la recente missione in Bielorussia compiuta
da Lino Dal Monte, Vittorio Pagani e Sandro Casadei, accompagnati
dal sindaco di Alfonsine, dove da molti anni vengono accolti i minori bielorussi. Negli ultimi vent’anni la Bielorussia è molto cambiata e Minsk ne è l’esempio lampante, ma la periferia mostra segni
di crescita irregolare con sacche di miseria e assenza di servizi;
Chernobyl incombe ma nessuno ne vuole parlare, gli anziani sono
rassegnati e sfiduciati, i giovani senza prospettive, i villaggi rurali
presentano condizioni di vita miserevoli, le donne sono addette ai
lavori più umili e faticosi, i maschi spesso vanno in Russia dove
vengono sfruttati, nelle campagne c’è abuso di alcol, ovunque disgregazione familiare profonda, abbandono di minori, spesso sottratti alla patria potestà; le famiglie incontrate in questo viaggio
chiedono aiuti per tutto; le istituzioni locali lamentano mancanza di
fondi per i loro interventi; gli internat chiedono aiuti; certo 20 anni
fa una analoga missione visitò 35 internat che assomigliavano a
lager, mentre oggi non è più così – anche grazie all’impegno della Fondazione, ma molti, quando escono dagli internat, si perdono
perché non hanno punti di riferimento; questo paese ha bisogno di
aiuti e cooperazione.
Enrico Cherubini ha illustrato la situazione dei progetti sanitari, soffermandosi in particolare sul progetto Fibrosi Cistica e sul recente Convegno che si è svolto a Minsk (informazioni a pag. 19) – in
proposito chiede ai comitati di mettere a disposizione risorse per
questo progetto ma di valutare anche la possibilità di un coinvolgimento personale – poi sul progetto per la vita/Alcolismo con il
corso che si è svolto a Gomel lo scorso marzo.
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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Luciano Braconi ha fatto il punto sul Forum degli studenti e sul progetto Adozione studenti, che negli anni ha portato 642 studenti alla
laurea con un impegno complessivo di 588.000 euro, informando
che si prevede di organizzare la consegna delle buste in occasione
del TIR della Speranza.
Olga Ganja, direttore della rappresentanza di Minsk, ha relazionato sui dati dell’accoglienza di quest’anno che ha visto 99 comitati
impegnati e ha ricordato la difficoltà a trovare accompagnatrici, per
cui invita a trattarle con grande attenzione; ha ricordato poi che la
selezione delle interpreti è fatta da lei personalmente, sulla base dei
criteri che il Ministero bielorusso impone (p.es. la capacità di lavorare con i minori frutto di una specifica competenza pedagogica)
mentre le maestre vengono scelte dal Ministero e non è facile trovare disponibilità, per cui è possibile che loro si aspettino qualche
incentivazione economica oltre quanto già previsto
Daniela Cicoria, direttore della Fondazione, ha invitato a rivolgersi
alla sede per tempo prima che nascano i problemi, ha raccomandato la tempestività nella comunicazione di infortuni di ogni genere
e la necessità di chiedere, nelle regioni che lo prevedono, la tessera
sanitaria per i minori accolti.
Michela Ferraresi ha relazionato sul tema delle adozioni ricordando
che finora sono stati adottati 821 minori, con un’attesa media di
quattro anni e mezzo, e un’età media di 13 anni; ha sottolineato il
valore dell’accoglienza come fase preparatoria per la costruzione
di una relazione forte; ha richiamato alcune problematiche connesse, come il fatto che il passaggio da Internat a casa-famiglia annulla la possibilità di adozione fino a 16 anni, determinando la perdita
di molte opportunità di dare una famiglia definitiva a un minore.
La Travelways ha presentato la propria proposta per il 2018, distinguendo l’organizzazione dei voli per i bambini accolti e quella
dei charter per le famiglie che intendono recarsi in Bielorussia; ha
ribadito l’impegno a offrire voli su scali adeguati alle distanze dai
luoghi di residenza e accoglienza e in orari adatti ai piccoli ospiti.
Nel pomeriggio, dopo la presentazione del trailer del video in allestimento per il 25° della Fondazione, è stato proposto il video delle
Vacanze-Lavoro 2017 a Slavgorod; Gigi Dognini ha voluto ricordare
Ermanno Sant, “una persona buona”, al quale è stato dedicato il
frutto del lavoro di quest’anno; ha sottolineato l’importanza delle
serre, anche per le ricadute positive sul piano formativo e su quello economico (una serra – installazione compresa – da parte dei
volontari delle vacanze-lavoro richiede un investimento di circa
4.000 euro, per cui si chiede ai Comitati di valutare l’opportunità di
destinare parte dei propri fondi a questo scopo). Dopo la premiazione dei volontari con una medaglia simbolica in legno di Assisi che riporta da un lato il logo della Fondazione e dall’altro il Tau
francescano, Giacomo Galli ha anticipato che il progetto del 2018
prevede il rifacimento di cucina e refettorio a Gorodets a condizione
che vi sia l’intervento anche dei volontari inglesi; in alternativa si
valuterà un intervento a Glusk senza trascurare gli impegni previsti
nel Convento di Cattolica.
Leonid Kozlov padre e figlio (ex direttore e direttore dell’Internat di
Senno) hanno raccontato la lunga storia di cooperazione solidale
della Fondazione a Senno avviata nel 1996 e ben presto concretizzata nel geniale progetto di scuola-fabbrica che ha radicalmente
trasformato la realtà di quell’istituto.
La testimonianza toccante della mamma di Yegor – il bimbo tragicamente scomparso durante l’accoglienza nel 2011 - è stata
affiancata dalla dolorosa rievocazione di quei giorni da parte di Fabrizio Pacifici, che ha tenuto a sottolineare la straordinaria amicizia
che si è creata nel tempo tra questa mamma e la Fondazione, culminata nella richiesta di lei perché la sua bambina venisse accolta
quest’anno in Italia.
E’ stato poi affrontato il tema della comunicazione, con particolare
riferimento al Giornale della Fondazione, che riveste un ruolo centrale nella comunicazione interna – mentre il sito e i social tendono
a rivolgersi più facilmente all’esterno grazie alle potenzialità della
rete; per questo abbina un ruolo informativo e uno formativo, grazie
alla possibilità di ospitare testimonianze, riflessioni, opinioni e buone pratiche, a condizione che si superi la ritrosia nello scrivere la
moltitudine di cose belle che accadono in Fondazione e che vanno
certamente rese pubbliche.
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La serata si è conclusa, dopo la proiezione del docu-film di Mauro
Bartoli “Nascono i fiori” nella sua versione aumentata, con la tradizionale cena della solidarietà.

ricordato che parecchi Comitati e Associazioni accedono autonomamente a tali fondi, in nome e per conto della Fondazione, e li
invita a presentare adeguata rendicontazione.

Nella mattinata di domenica è intervenuto Umberto Salvi illustrando le caratteristiche del Servizio Civile Nazionale, le modalità previste di partecipazione ai Bandi per il reclutamento con l’accreditamento dell’organizzazione di volontariato, la presentazione di
progetti e la loro validazione e infine la pubblicazione del bando e
le domande da parte dei giovani interessati con la successiva selezione; è così che anche quest’anno la Fondazione avrà a disposizione quattro giovani nella sede di Terni e due in Bielorussia (su di
loro vedi a pagg. 16-17).

Nel dibattito successivo sono emerse numerose questioni: sulle
modalità di uso del 5permille da parte dei Comitati, sulla necessità
di un contatto diretto della Fondazione con le famiglie dei Comitati
che hanno espresso la loro posizione critica verso la Fondazione
stessa, sull’emergenza del TIR personalizzati che non è ancora
partito, su ciò che accadde il 2 luglio 2016, sulla situazione venutasi a creare in seguito.

Mauro Tosi ha illustrato la novità dell’accesso al gestionale da
parte delle famiglie tesserate (i dettagli a pag. 19), spiegandone le
funzioni informative e di data base anche come memoria storica
per quanto concerne le accoglienze, il sostegno agli studenti e le
adozioni a distanza, le vacanze-lavoro e i TIR della Speranza.
Luciano Braconi ha illustrato i meccanismi relativi alla quota del
5permille, sottolineando che tali fondi sono stati utilizzati per la
nuova sede e per la sala polifunzionale, accendendo un mutuo che
terminerà fra tre anni e sarà interamente coperto da tali fondi; ha

Fabrizio Pacifici ha concluso affermando che chiudendo una pagina si è aperto un mondo e ha invitato a ripartire dalle origini della
Fondazione, mettendosi in gioco personalmente con la professionalità che un’organizzazione come la Fondazione richiede e ha già
mostrato di possedere, riscoprendo la bellezza dello stare insieme.
Al termine è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, che vede confermati i ruoli precedenti
con l’ingresso di due nuove figure: Padre Sergio O.F.M. e Michela
Ferraresi.
Davide Bonetti

Segnali...
Attraversiamo un periodo di transizione, un periodo cupo e
pieno di volgarità, un periodo segnato da chiusure ed egoismi, un periodo avente come imperativo il distruggere.
“1992-2017: sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è
necessario”, mai titolo è stato totalmente aderente al dibattito sviluppatosi durante il 25° convegno nazionale.
È impegnativo e a volte doloroso il cammino del convivere,
non sempre si ha la percezione di riuscire a rendere proficuo
il lavoro e l’impegno volto al superamento degli ostacoli che
si incontrano nel mondo del volontariato.

Considerare il sentire e la visione degli altri
come insegnamento di diversità.
Praticare la passione come base di lavoro
solidale e produttivo.
Rinviare giudizi, per proporre e scambiare conoscenze, tutti
noi siamo meritevoli dell’impegno profuso, ciascuno assimila coscienza attraverso l’esperienza prodotta dagli altri.

Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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Nuovamente abbiamo avuto conferma che la Fondazione è
fatta da donne e uomini umili, giusti, impegnati, silenziosi,
sempre al lavoro, disponibili alla solidarietà.
Tutto questo è la fortuna e la ricchezza della Fondazione.
Abbiamo raccolto i segnali del lavorare insieme per tramutare la nostra passione quale base di un impegno produttivo
e solidale.

Prendere coscienza di essere accettati e
accolti all’interno di questa grande e
meravigliosa famiglia è l’acquisire dell’essere
a servizio nel donarsi.
Riprendiamo a lavorare insieme, costruendo comunicazione,
conoscenza, fiducia.
Lino Dal Monte

TIR DELLA SPERANZA 2017

“ OGNI PERSONA CHE PASSA NELLA NOSTRA VITA E’ UNICA :
ESSA LASCIA SEMPRE UN POCO DI SE’ E ACCOGLIE UN POCO DI NOI….. “

Ecco pronta la valigia per questo viaggio che per me
nel tempo sarà la seconda esperienza, con amici
che già conosco e altri che andrò a incontrare all’aeroporto di Orio al Serio.
Il sonno delle 4,00 del mattino assopisce un po’ l’eccitazione della partenza, ma so che con le ore che
andrò a trascorrere l’emozione non tarderà tanto a
far capolino nel mio cuore.
Ritrovo in aeroporto, volo, si sale in pullman e le ore
di attesa al confine con la Bielorussia sembrano
infinite; per fortuna l’allegria e l’affetto che aleggia
fra i componenti del viaggio alleggeriscono gli stati
d’animo e quando finalmente (passate le 22,30) ci
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sediamo per cenare all’hotel di Brest siamo un po’
stremati dalla stanchezza.
Mi è difficile per il mio modo di essere fare una relazione del viaggio passo dopo passo, dopotutto
quella già è scritta nel percorso con le soste dei vari
giorni consegnataci da tempo.
Il mio scrivere all’inizio è cominciato con appunti su “ANEDDOTI DI VIAGGIO” riportando flash per
ricordarmi fatti simpatici accaduti da rievocare in
compagnia, come la scena di chi nel vedere durante
i tragitti in pullman una cicogna sopra un nido ne
rimaneva affascinata mentre c’era già chi si era accorto che era finta … o le vicissitudini del condividere la stanza da letto arrivando a mettere in guardia
il compagno di stanza intimandogli “AHO!!! QUA CE
STO IO “ …. o dormire in un hotel in centro della bella
città di Brest e svegliarti al canto del gallo , cosa da
noi impensabile. Ma questi aneddoti sono cominciati e finiti già dalla domenica, al nostro arrivo nel
primo istituto di Volkovysk.
Accolti da bimbi sorridenti che aspettano il nostro
arrivo, la nostra festa, anzi qualcuno ci riserva la
sorpresa di un proprio spettacolo, di giochi già organizzati da condividere insieme. La felicità delle
direttrici nel vedersi consegnare materiale utile per
la quotidianità, alcune sorridenti, solari e cariche di
energia, altre determinate e più serie, pronte a chiedere qualcosa in più approfittando della nostra presenza … tutte disponibili nel farci percorrere i lunghi
corridoi e aprirci le porte (di certo non quelle chiuse
a chiave) per farci ammirare la perfezione delle camere da letto, tutte colorate, tutte uguali, tutte troppo perfette da farci chiedere “e se arrivassimo di
sorpresa ?”.
E poi la gioia di unirci ai clown nei loro spettacoli,
mettendo a prova il nostro muro delle emozioni, per
riuscire a dare il meglio di noi stessi, esaudendo il
desiderio letto negli sguardi di voglia di abbracci, di
balli insieme, di foto ricordo, di due chiacchiere con
chi parla un po’ italiano, anche per presentarci semplicemente il loro amico criceto, e lasciarsi trasportare con semplicità e sorriso nel cuore.
Sono colpita positivamente dalla scuola internato di
Senno, per come anni fa il direttore (papà dell’attuale) ha saputo dar fiducia e ascolto a Fabrizio che a
quel tempo aveva solo 29 anni ed era un giovane e
per di più straniero. La scuola è diventata un esempio per tanti direttori di altri istituti che abbiano la
voglia e le possibilità di migliorarsi.
La casa internato per adulti di Babinichi penso invece ci abbia sconvolti un po’ tutti, terminando il
nostro viaggio di esperienze nel modo più triste lasciandoci un po’ di amaro nel cuore, stabile vecchio,
con i bagni ancora all’origine, troppe persone e di
età troppo estreme. Li vedi uscire dalla sala teatro
e ti accorgi che sono un po’ trascurati, non vestiti a
festa come in altri istituti, a gruppi, tutti in fila, con
sguardi assenti da farti sentire impotente … Eppure
molti di loro ballavano con i nostri clown e si lasciavano coinvolgere nei giochi con espressioni divertite, cantavano canzoni, il che dà a pensare che la
musica la ascoltano anche senza di noi, oppure si
spiega col fatto che hanno talmente poco che gli
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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basta niente per lasciarsi vivere un po’, e questo è
stato uno di quei posti in cui mi son detta “qui forse
è meglio non arrivare mai di sorpresa”.
Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere anche
componenti delle “vacanze lavoro” in occasione
dell’inaugurazione del nuovo reparto di pediatria di
Slavgorod, persone normali e speciali allo stesso
tempo, persone con le quali ho condiviso molto volentieri lo star seduti insieme a tavola a raccontarsi,
e vedere il video della festa che organizzano alla fine
dei lavori mi ha fatto pensare a quanto ci si unisce
condividendo.
Mi sono ritrovata però a fare i conti con i miei limiti
emotivi, con la mia poca preparazione nell’affrontare serenamente il contatto fisico con la diversità, e
di questo ne sono rimasta dispiaciuta.
In cambio ho assaporato la bellezza dello stare in
buona compagnia condividendo emozioni, difficoltà, divertimento, mi sono sentita coccolata e seguita
nei momenti meravigliosi in cui mi sono incontrata
con le mie bimbe ospitate dimenticandomi di tutto il
resto che mi circondava.
Ho avuto la fortuna di avere un’ottima compagna di
stanza, con la quale ho condiviso chiacchiere fino a
notte fonda come liceali in gita scolastica, per non
parlare delle tre interpreti che ci hanno accompagnato in questo viaggio come tre angeli custodi,
sempre pronte a qualsiasi nostra esigenza, anzi
molto di più.
Ai nostri clown i miei complimenti di cuore. Dietro
a quel naso rosso si nascondono persone speciali,
abbiamo iniziato le nostre giornate con i loro pensieri profondi e saggi e poi con i loro vestiti colorati
volavano fra bambini, ragazzi e adulti per donare ore
di spensieratezza.
E’ stato un piacere avere anche Padre Sergio come
compagno spirituale di viaggio, discreto e sempre
sorridente, ci ha trasmesso un modo semplice di vivere la fede, fatta di gesti piccoli ma concreti.
E a Fabrizio Pacifici un grazie di cuore, è sempre un’esperienza che ti lascia un profondo segno
nell’anima.
Ornella Favero
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La prima volta di Maria Rosa al TIR
Faccio parte della Fondazione “AIUTIAMOLI A VIVERE” e ospito da
quattro anni. Questa per me era la prima volta in Bielorussia.
Sono grata per questa esperienza così forte e intima, per aver conosciuto la Fondazione nazionale nelle sue persone: compagni di
viaggio e amici che si spendono, in un leale spirito di squadra, spinti da un desiderio di bene comune. Un sincero ringraziamento a
tutti i protagonisti del TIR 2017.
Ogni viaggio regala ricordi ed emozioni. Si parte, si visitano posti
lontani da casa, si incontrano diversi bagagli culturali, tradizioni
e stili di vita. Sempre il viaggio apre la mente, l’anima e il cuore.
Tuttavia è difficile riflettere e raccogliere in parole un viaggio così
intenso.
Ripercorrendo le tappe in terra bielorussa, un pensiero continuo
ricorre: il nostro viaggio nel cuore dell’accoglienza è ispirato dall’apertura senza riserve e senza pretese.
Del donare, rimane fissa l’immagine di un’accoglienza unica in ogni
centro, dove, distribuendo gli scatoloni raccolti, il nostro carico si
alleggeriva e ci si caricava d’entusiasmo.
Musica, salti e balli, il coinvolgimento vivace dei clowns e 2500 palloncini colorati… tutto rendeva unica l’esperienza comunitaria. Uno
scambio mutuale, che spesso si rivelava nel senso più rappresentativo di un pan dolce da condividere, all’ingresso nei centri.
È stato un onore calarsi nella realtà dell’accoglienza, realizzare ciò
che passo dopo passo è stato donato e costruito insieme, per alleviare sofferenze e diffondere speranza.
Come si è avvertita l’operosità delle squadre di vacanza-lavoro
(che ha molto poco di vacanza e moltissimo di lavoro) e la sinergia
con i direttori e il personale bielorusso per l’apertura del reparto
pediatrico e degli ambulatori medici, realizzata in tempi brevissimi
e con una dedizione che si tocca con mano.
L’emozione più forte credo di averla avuta quando un disabile adulto, parlando italiano, ci chiede aiuto per ritrovare i suoi genitori
adottivi italiani. Ricorda con entusiasmo il tempo in Italia e le città
visitate e si interroga sul perché è ritornato in Istituto…ci ricorda
che nel nostro piccolo, fare accoglienza è anche questo: accettare
i disagi.
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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E poi, con felicità, siamo riusciti a rivedere un buon numero di bambini accolti nel nostro comitato Brenta-Saccisica. È davvero bello
realizzare di sentirsi parte del loro vivere e di partecipare alla loro
crescita.
Per me, ritrovare Heorhi, e conoscere sua mamma, è stata un’occasione unica e disarmante, nella sua normalità. Due madri che si
incontrano, nei loro tratti personali e differenze culturali, unite dal
desiderio del miglior bene possibile per il bambino…l’universale
della maternità.
Tutti questi incontri e occasioni di scambio incoraggiano ad affrontare il domani con occhi sempre diversi e intenzioni migliori, per me
che scrivo e per te che leggi.
Per ricordare, con grande cuore, Frate Sergio, concludo con un sentito: “Pace e Bene” a tutti!
Maria Rosa Pittarello
(foto scattate da Eddi Naccari)

Passi in Bielorussia

Durante gli due ultimi viaggi effettuati in Bielorussia in missione
per la FAV, assieme agli amici Sandro e Vittorio, per l’ennesima volta abbiamo constatato un paese complesso e complicato.

Abbiamo sostato in visita alla scuola-internato ausiliare statale di
Gantsevici, avendo ricevuto richiesta d’ incontro dal capo dipartimento della pubblica istruzione.

Immediatamente si notano l’accentuarsi negli ultimi anni delle disuguaglianze del vivere quotidiano tra coloro che abitano nei grossi centri urbani e coloro che sono costretti a vivere nelle zone rurali.
Abbiamo percorso circa 5.500 kilometri toccando le regioni di Minsk, Brest, Gomel, Moghilov, Vitebsk, praticamente quasi tutta la
Belarus.

L’istituto, che appare nella norma, ospita 94 minori aventi varie
problematiche di handicap, 15 minori hanno deficit cognitivi molto
gravi.

Nella regione di Brest, ricerchiamo una minore che è stata in accoglienza presso il comitato di Settimo Torinese risultante colpita da
una grave forma di diabete.
Siamo nel paese di Mikasevicy, in questa zona l’economia preponderante è data dall’attività mineraria legata al granito; i fortunati
che riescono a lavorare come minatori percepiscono un salario
molto elevato rispetto al resto della popolazione dedita ad altre attività; questo crea nella zona una disparità sociale molto marcata
e genera tensione.
Troviamo la ragazzina: la terapia insulinica a cui è sottoposta, a
giudizio del nostro dottore Sandro, risulta appropriata ed efficace.
Le cure e le terapie di questo caso sono programmate e gratuite,
anche se, purtroppo, come verifichiamo generalmente in tutta la
Belarus, i farmaci necessari non sono disponibili presso le strutture ospedaliere della zona; conseguentemente, la famiglia deve
attivarsi per ricercarle altrove con ulteriori aggravi finanziari.

Il capo dipartimento della pubblica istruzione e il direttore della
struttura chiedono di incrementare l’accoglienza terapeutica per
gli ospiti dell’internato e per minori di famiglie in difficoltà; avendo
avuto notizie su accoglienza in struttura al mare (Cattolica) chiedono la possibilità di tale forma.
Visitiamo la scuola internato ausiliare di Babici, che accoglie 110
minori affetti da varie forme di disabilità e in particolare da oligofrenia più o meno grave.
A Gomel, oltre a incontrare i sindacati per chiarire le problematiche presentatesi con l’accoglienza fatta sperimentalmente nella
struttura di Cattolica, visitiamo un orfanatrofio statale strutturato
su base di casa-famiglia, attualmente sono presenti 90 adolescenti
tutti di ritorno da affidi non andati a buon fine.
La responsabile afferma che l’affido è uno strumento valido. Purtroppo, oggi molte famiglie non sono sufficientemente motivate e
pronte per ricevere in affido adolescenti che presentano problematiche comportamentali complesse.
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Da un’indagine svolta in loco si evince che gli aborti dell’affido raggiungono il
30%.
A Gomel siamo accolti nel centro delle suore di “Madre Teresa di Calcutta”.
Centro funzionante e funzionale, le 4 suore con l’aiuto di alcuni volontari, svolgono una massa di attività (assistenza alle mamme in difficoltà, doposcuola per i
minori, inserimento lavorativo per persone in difficoltà, accoglienza notturna specie durante i mesi invernali, distribuzione di pasti caldi,ecc…); sono veramente dotate di spirito di carità, solidarietà, con una disponibilità e umanità che rasentano
la “ follia”. Ricevono aiuti quasi totalmente dalla Caritas polacca.
Dopo avere incontrato a Recitsa una famiglia con un minore affetto da fibrosi
cistica annualmente ospitato a casa “Princi” gestita dal comitato di Argenta-Alfonsine, sostiamo a Klimavicy, territorio altamente contaminato ed ex zona militarizzata.
Assieme al capo dipartimento della pubblica istruzione, alla responsabile dell’assistenza sociale e alla vice-sindaco, visitiamo il centro di assistenza per portatori
di disabilità; il centro coordina l’assistenza di 250 disabili sparsi nei vari villaggi
ma solamente 50 riescono a essere presenti per assistenza e attività per carenza
di mezzi messi a disposizione.
Visitiamo una casa di riposo sita nel villaggio di Borisovich e una scuola rurale
nel villaggio di Lobtsa.
Terminata la giornata, le autorità richiedono aiuti umanitari e un maggiore invio di
minori in accoglienza terapeutica.
È molto evidente la difficoltà del vivere in questa zona rurale e altamente contaminata.
Sostiamo a Babinicy per visitare il centro psichiatrico, dove sono accolti 460 ospiti.
Il direttore e il personale ci accoglie con grande cordialità.
La Fav ha attuato diversi interventi per rendere più vivibile questa immensa struttura.
Con grande soddisfazione notiamo che dopo il corso di informazione e di aggiornamento svolto da alcuni operatori sanitari e paramedici presso il comitato di
Settimo Torinese, la vita interna è mutata.
Oltre a diversi lavori di sistemazione interna, si evidenziano le varie attività che
vengono svolte per coinvolgere i ricoverati e si nota da parte di questi una presenza gioiosa che mai era stata manifestata durante le altre visite.
Attualmente, è in corso una sperimentazione (unica in Belarus) per il reinserimento nella società civile di alcuni ricoverati; il direttore dice che questa iniziativa è
nata dopo quello che hanno visto praticato in Piemonte durante il loro soggiorno
a Settimo Torinese.
Abbiamo visitato il centro per disabili “Raduga” di Liozno, dove sono rientrate le
4 psicologhe al termine di un corso di aggiornamento e approfondimento sulle
tematiche del reinserimento nella società civile dei minori autistici, che si è svolto
a carico del comitato di Moncalieri.
Ci siamo recati a Cernitsy, struttura dove aveva sede l’ex scuola-fabbrica, ora rilevata dal dipartimento regionale della sanità di Vitebsk.
Sotto la direzione del vulcanico dott. Shenderav vengono attuati corsi estivi di
soggiorno terapeutico (quest’anno in 4 sessioni sono stati ospitati 450 minori)
volti al ripristino della salute e ad attività di interesse sociale, coinvolgendo oltre
al personale specializzato anche una serie di giovani volontari (preminente la presenza di studenti di psicologia e medicina) che interagiscono nelle varie attività
giornaliere.
È programmata una serie di interventi quinquennali pari ad euro 70.000 annuali
per rimodernare l’attrezzatura interna e il rifacimento dei serramenti ( la FAV attraverso il progetto TIR ha donato 100 letti).
La parte più emozionante, la più interessante, la parte più vera e vissuta è la parte
che dedichiamo in tutti i nostri viaggi alla visita alle famiglie bielorusse; famiglie
residenti nei villaggi rurali o negli agglomerati urbani, famiglie conosciute o mai
incontrate, famiglie in difficoltà, famiglie numerose segnalate dalle assistenti sociali delle varie provincie della Belarus o segnalate da altre famiglie locali.
Visitiamo Adam, ragazzino 12enne, ha altre 3 sorelle, la madre ha partorito questi
4 figli con padri diversi, non lavora che saltuariamente perché si ritiene idonea
solamente per un impiego di alta qualifica, il sogno è fare la stenografa.
La casa è disadorna, puzzolente, disordinata, senza luce e riscaldamento non
avendo regolarizzato le utenze degli ultimi 4 mesi.
Adam non ha scarpe, meglio Adam indossa per recarsi a scuola un paio di scarpe
con tacco residuo della sorella maggiore.
Visitiamo Andrei, ex ragazzo di internato, vive in una spelonca di un villaggio comAiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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posto da 4 case all’interno di un kolkoz.
La professione di Andrei sarebbe quella del mandriano, ma ultimamente è partito col cognato per cercare lavoro in Russia.
Ma, partiti a piedi e senza denaro, giunti in Russia (dal loro villaggio il
confine dista 3 km), per fame sono entrati in una dacia di un magnate
russo in cerca di qualcosa di utile, catturati e messi in prigione; non ci
resta che cercare di portare un poco di aiuti in alimenti ai suoi 5 figli
minorenni e alla sua compagna che campa col sussidio di maternità.
Ci rechiamo in un altro villaggio dovendo consegnare una nuova ”carrozzina” a un ragazzo spastico.
Non riusciamo a entrare in casa; la madre è sbronza e ha trascorso la
notte in compagnia di altri balordi, così ci conferma la vicina di casa
(vivono in una casa comune).
Riportiamo la “carrozzina” al responsabile del centro disabili per consegnarla al ragazzo appena sarà fattibile.
Visitiamo Olgha, detta da noi ”Olghina” perché è sempre stata minuta,
eterea, sottile come un’acciuga: è una nostra ex ragazza proveniente
da internato.
Dura e impossibile la sua vita, abusata da bambina dal padre, uscita
dall’internato a 17 anni, un violento maschio di 10 anni più anziano l’ha
sedotta e nel corso di 5 anni sono nati 3 splendidi bambini.
Lui l’ha sempre brutalizzata e costretta a vivere in estrema povertà assieme ai bambini.
Finalmente, con l’aiuto delle assistenti sociali, la FAV è riuscita a farle
comprendere che per il suo futuro e per quello dei suoi bambini la separazione era la strada della liberazione.
Così è avvenuto: “Olghina” lavora come inserviente in un plesso scolastico e mantiene con dignità le sue creature.
Appena apre la porta (erano 2 anni che non le facevamo visita), gli occhi
si riempiono di lacrime e si stringe in un abbraccio soffocante e ci bacia
sulle guancie.
È emozionante, non possiamo non piangere assieme a lei e ricordare
quante battaglie sostenute per proteggerla e farla uscire da una situazione maledetta.
Assieme ricordiamo l’amico Sandro Bernardi, perché negli anni passati
sempre aveva lottato contro il marito, contro le assistenti sociali, contro
le autorità di polizia, perché non risolvevano con un aiuto concreto il
non vivere di questa ragazza.
Potrei continuare nel racconto di tanti incontri fatti e dovrei riconoscere
che alcuni hanno sviluppato situazioni positive.
Questo è un paese contraddittorio, è un paese contorto, è un paese che
vive in un oblio profondo.
Nessuno parla e rammenta i danni materiali e morali che hanno distrutto il tessuto sociale, culturale, umano, dovuto alla dura dittatura
esercitata dal potere sovietico.
Nessuno parla e rammenta la drammatica situazione venutasi a creare
dopo l’esplosione della centrale atomica di Chernobyl contaminando il
66% del territorio della Belarus.
Su parte di questo territorio contaminato insiste una popolazione attuale pari a circa un milione di persone con una quantità di minori di
circa 350mila.
Nessuno parla della difficoltà di vita degli anziani che sognano il ritorno
nel grande ventre della madre Russia perché non hanno certezze, né
economiche né di vita sociale.
Nessuno parla della difficoltà dei giovani; giovani che rincorrono i miti
di un percorso di vita estraneo alla cultura e alle tradizioni del loro Paese.
Ecco che diventa fondamentale per questo Paese la continuazione del
progetto “accoglienza” e dei progetti di “cooperazione internazionale”.
Le famiglie della FAV, depositarie di incommensurabile capitale umano
e di un profondo vissuto sociale, sono chiamate a fornire a questo Paese scelte concrete pronte e attuabili per fornire la possibilità di produrre
persone libere e solidali attraverso un progetto culturale che elimini la
mancanza di sensibilità sociale e solidale, per migliorare le condizioni
di vita quotidiana di tutte le categorie maggiormente esposte alle ingiustizie.
Lino dal Monte
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IN BIELORUSSIA PER LA FONDAZIONE
CON IL SERVIZIO CIVILE
L’anno scorso era una novità assoluta per
la Fondazione, mentre quest’anno siamo
già alla seconda “puntata”, ma ancora non
siamo abituati all’idea che ci siano giovani che accettano la proposta di trascorrere un anno della loro vita svolgendo un

Servizio Civile in Bielorussia per realizzare
i progetti della Fondazione.
Dopo Laura e Silvia, ecco ora Lucia Pernafelli e Daniele Bonavita, che hanno iniziato nel mese di novembre il loro percorso
di formazione e si preparano a partire, a

gennaio, per Minsk.
Li abbiamo incontrati al Convegno di Cattolica e abbiamo chiesto loro di presentarsi alla Fondazione tramite le pagine del
nostro Giornale. Ecco quello che ci hanno
scritto.

LUCIA
Nel giugno 2017 una mia carissima collega universitaria, di ritorno
da Astrakhan (da cui anche io ero rientrata a gennaio), mi parlò
per la prima volta del Servizio civile Nazionale con i Caschi Bianchi
proprio in quella città dove avevamo trascorso l’inverno insieme.
Prossima alla laurea, con uno o due lavori precari, una famiglia
numerosa abituata ad avermi lontana per buona parte dell’anno,
una ormai avviata vita sociale a Venezia (tra sport, volontariato,
università, comunità religiose), abituata da troppi anni a cambiare vita ogni sei mesi e sedotta dall’idea della stabile quotidianità
lagunare, non presi seriamente il suggerimento della mia amica.
Ma qualcosa era scattato mentre passeggiavamo per le calli sotto
al sole. Tornai a casa la sera e cercai immediatamente il bando.
Caschi Bianchi – Est Europa. Russia. Bielorussia. L’organizzazione
Russa presso Elista e Astrakhan la conoscevo già, mi aveva accolto con calore nei mesi trascorsi ad Astrakhan per studio e avevo
collaborato con loro in alcune attività. La Fondazione Aiutiamoli a
Vivere invece non l’avevo mai sentita, ma proponeva un progetto
estremamente interessante, in un’area che si colloca esattamente
al centro di quell’area che fin dall’infanzia ha fatto parte, in un modo
o nell’altro, della mia vita: l’Ucraina, la Russia, i Paesi Baltici.
Ho ripensato a Lena, la bambina ucraina che ospitammo in famiglia nell’estate del ’97, ai bambini della casa-famiglia di Astrakhan,
ai bambini della casa-famiglia di Tartu (Estonia), agli anni che ho
speso a studiare russo e alle competenze in lingua dei segni russa
acquisite nell’internato per sordi di Astrakhan.
In fondo la laurea l’avrei conseguita agevolmente in autunno, la mia
famiglia sa meglio di me che partirò ancora parecchie volte prima
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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di fermarmi e se il mio posto è davvero a Venezia avrò tutto il tempo
di tornarci. Non che sia sempre di così facile intuizione, ma se a
una settimana dalla scadenza Qualcuno mi aveva mandato a dire
che sarebbe stato il caso di provare, forse lo era davvero. Compilai
i moduli e spedii la richiesta.
In realtà di segnali contrari ce ne sono stati diversi durante l’iter di
selezione, uno fra tutti: la frattura del ginocchio che mi ha portato
a rimandare i colloqui e a presentarmi poi con stampelle e gesso
in una torrida mattina di agosto, ma ormai la spinta inziale di cui
avevo bisogno l’avevo ricevuta e la voglia di partire era allegramente emersa.
Il progetto del Servizio Civile è iniziato a novembre, con una settimana di formazione presso il polo FOCSIV di Roma e sta proseguendo con la formazione in sede a Terni. I progetti sono molti, i
compiti che sono assegnati a me e a Daniele, il mio compagno di
Servizio Civile, i più svariati (dalla protocollazione delle mail alla
raccolta delle olive), le opportunità di imparare cose nuove infinite.
Al recente Convegno Nazionale a Cattolica abbiamo potuto conoscere le referenti di Minsk (Olga e Oxana), i rappresentanti di alcuni
comitati, i referenti dei progetti, le famiglie accoglienti: la Fondazione in tutte quelle parti che negli uffici di Terni ancora non avevamo
incontrato.
La partenza per la Bielorussia è prevista per metà gennaio, proseguo con fiducia e curiosità questo percorso e comincio a capire il
perché di quel segnale così “inopportuno” che mi arrivò a giugno.

DANIELE
Quando ho fatto domanda di Servizio Civile Nazionale all’estero, a
giugno del corrente anno, avevo una conoscenza superficiale della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Il progetto in Bielorussia era sì interessante, ma mai quanto avrei scoperto di lì a poco.
In meno di un mese di servizio presso la sede centrale di Terni, ho
capito quanto radicata, capillare e intensa sia l’attività di cooperazione della Fondazione in Bielorussia. Non c’è solo un progetto sanitario sulla fibrosi cistica, ma una serie di progetti che interessano
un numero impressionante di istituti formativi bielorussi, tutti con
un unico fine: garantire il miglioramento delle condizioni di vita di
bambini e adolescenti.
Ho scoperto che la Fondazione racchiude un capitale umano davvero impressionante: famiglie di tutta Italia che si prodigano per
l’accoglienza terapeutica di bambini bielorussi; volontari che partono armati di cazzuole, carriole e forza d’animo per ristrutturare
edifici in stato fatiscente; professionisti che mettono a disposizione – da volontari, manco a dirlo- le loro competenze per individuare

criticità e sviluppare progetti mirati.
In meno di un mese ho incontrato e parlato con architetti, dottori,
contabili, esperti di diritto: tutte persone professionalmente valide,
con esperienze personali per me interessanti e stimolanti. Oltre a
ciò, posso dire con assoluta certezza che il tutto – la mia formazione e le prime settimane di lavoro - si svolge in un clima sereno,
familiare, che non solo testimonia una forte unità dei comitati della
Fondazione, tutti indirizzati caparbiamente verso lo stesso obbiettivo, ma è volto a far sentire il volontario civilista parte di questa
squadra e di un organismo in continuo fermento.
Non voglio sbilanciarmi in previsioni su quella che sarà la mia attività all’estero, a Minsk, né tantomeno esprimere aspettative.
So soltanto il monito che vorrei mi guidasse durante questo periodo in Bielorussia: живем для того, чтобы помогать другим
(viviamo per aiutare gli altri).

Insieme per Norcia
È faticoso tornare indietro con i ricordi a quei giorni trascorsi un anno fa dopo il fortissimo terremoto del 30 ottobre
2016 … e ora mi chiedo come abbiamo vissuto quei mesi con il minimo indispensabile e senza prospettive future
per il lavoro.
La speranza, però, è cominciata quando la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.n.G. di Terni con il Dott. Fabrizio Pacifici ha dato l ‘occasione e messo in moto una catena di vendite tra tutti gli esercizi commerciali di Norcia con i
loro prodotti artigianali, per il periodo natalizio, confezionando pacchi regalo con salumi, legumi, cereali, formaggi,
cioccolata, miele…
Nasce così l’incontro e la ripresa del lavoro tra commercianti pronti a rimboccarsi le maniche e ricominciare.
In più, come proprietario di un osteria sul corso di Norcia, sono stato invitato più volte a Cattolica dove ho potuto
realizzare delle cene di beneficenza e vendita di prodotti del territorio, avendo così l’opportunità di lavorare con la
mia famiglia.
Saluti da Norcia
Rodolfo
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IL SOGNO DEL CUORE,
LA CONCRETEZZA DELL’IDEA
Il sacrificio, il coraggio, la perseveranza e
soprattutto la volontà di procedere verso
il raggiungimento dell’obiettivo sono stati
gli ingredienti del successo ottenuto con
l’inaugurazione della Sala Polifunzionale
dedicata a Padre Vincenzo Bella.
La partecipazione all’evento dei Comitati,
provenienti dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dal
Trentino, è stata la risposta più eloquente
a quanti in questi mesi non si sono limitati alla critica distruttiva ma hanno, anche,
cercato di dividerci alimentando una polemica sterile.
L’aver realizzato una Sala Polifunzionale
dove la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG potrà ospitare famiglie, comitati, organizzare il convegno nazionale, iniziative culturali e conviviali tese a raccogliere
fondi per la vita della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e soprattutto continuare ad alimentare la speranza verso
quella concreta solidarietà che ci spinge
a superare ostacoli, barriere, differenze di
lingua o religione, per aiutare quei bambini che continuano ad essere il nostro vero
e unico obiettivo.
Una sala che ha visto all’opera anche
Nicola Ballarini, che ha voluto ricreare,
dipingendolo sulla parete, quel San Francesco dipinto nella Pediatria realizzata
dai volontari delle Vacanze Lavoro a Slavgorod per creare quell’unica unione che
ci permette di continuare a essere “Aiutiamoli a Vivere”.
Un “San Francesco” dalle radici ben piantate in terra che porge, durante “il giorno”,
il simbolo della Fondazione a una “bambina” in difficoltà ed esce dalle tenebre della
“notte” da una grotta imponendo le sue
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2017
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mani verso un lupo che lo vuol sbranare,
per salvare un bambino che fugge verso la
“luce” emanata dalla luna.
Una sala dedicata a Padre Vincenzo Bella,
che sulle sue vetrate vede raccontata la
storia della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e dei Frati Minori Conventuali
che si sono succeduti, dal 1987, alla guida
della Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore, da
dove nacque l’idea della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG con il primo gruppo
di bambini bielorussi ospitati nel 1991.
Il progetto di realizzare una Sala Polifunzionale non può essere banalizzato con i
giudizi o le critiche superficiali di quanti
non hanno capito che le risorse impiegate
utilizzando il “5x1000” non sono state mal
impiegate, in quanto al contrario hanno
ricordato, se ce ne fosse bisogno, a tutti
che “l’APPARTENENZA” alla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG e al suo continuo sviluppo in termini, anche, strutturali
facilita la diffusione del suo messaggio
ovunque ci sia bisogno di costruire azioni
di concreta solidarietà.
La presenza a fianco della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG dei Frati Minori
Conventuali è un’ulteriore dimostrazione che la “Regola Francescana” e il loro
Padre Fondatore (San Francesco) hanno
le radici ben piantate sul terreno della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e
sono alimentate dall’humus che fuoriesce
dall’accoglienza temporanea di un bambino bielorusso dopo oltre trent’anni dal
disastro nucleare di Chernobyl.
PACE E BENE A TUTTI.
					
			
		
Il Presidente
Fabrizio Pacifici

CONVEGNO A MINSK SULLA FIBROSI CISTICA
Nel 2010 si è svolto a Minsk l’ultimo convegno sulla Fibrosi Cistica al quale hanno partecipato clinici italiani e bielorussi. Dopo 7 anni Il Ministero della sanità bielorusso ci ha
chiesto di ripetere l’evento in quanto, nel tempo trascorso, la ricerca, la diagnosi e la cura
hanno fatto notevoli passi avanti. La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha così organizzato
un Convegno nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2017 presso il Centro Diagnostico di Minsk.
Abbiamo invitato come relatori 6 medici italiani, 5 dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma:
la Dr.ssa Lucidi Vincenzina, Primario del Reparto di Fibrosi Cistica, la Dr.ssa Ersilia Fiscarelli, Microbiologa, il Dr Adriano Angioni, Genetista, la Dr.ssa Paola Leone, Fisioterapista
e la Dr.ssa Alessandra Wunderle, Dietista, e 1 dall’Ospedale di Parma, la Dr.ssa Giovanna
Pisi, Primario del Reparto di Fibrosi Cistica.
Erano presenti circa 150 persone, tutti medici bielorussi che a vario titolo si interessano
di Fibrosi Cistica oltre agli studenti di Medicina per sensibilizzarli a questa malattia, visto
che non c’è una specializzazione formativa in fase di studio universitario ma l’approccio
è di norma per interesse personale da parte di pediatri e/o pneumologi già laureati. Le
relazioni dei medici italiani hanno suscitato notevole interesse in quanto trattavano argomenti completamente nuovi per i medici bielorussi, confermando che il gap esistente
è ancora troppo notevole.
Il giorno 14 è stato dedicato all’incontro con i genitori dei bambini malati, l’interesse si è
focalizzato soprattutto sui nuovi farmaci e sulle tecniche di fisioterapia. I genitori sono
molto interessati a questo argomento in quanto in Bielorussia, al contrario dell’Italia, non
è prevista la figura del fisioterapista dedicato alla Fibrosi Cistica. La loro richiesta pressante è stata quella di organizzare in Bielorussia, nelle sei regioni, uno stage di fisioterapia
per i genitori per insegnare loro le tecniche nuove e più efficaci da attuare a casa.
Durante il Convegno è stato distribuito agli studenti e ai famigliari dei malati il libro “Fibrosi Cistica – Parliamone” edito dalla Fondazione Fibrosi Cistica di Verona e tradotto in
russo a cura della nostra Fondazione. È il primo di tre volumi che tradurremo e distribu-

ESTRATTI I PREMI DELLA
LOTTERIA NAZIONALE
Ecco l’elenco dei 10 vincitori e dei
premi per la sottoscrizione 2017 a
favore della Fondazione Aiutiamoli
a Vivere. Sul sito della Fondazione
verrà pubblicata anche la lista dei
vincitori dei premi di consolazione.

iremo nei prossimi due anni per completare il percorso di informazione soprattutto delle
famiglie con i bambini affetti da Fibrosi Cistica. Tale volume è inserito nel sito dell’Associazione Pianeta dei Bambini di Minsk, partner della Fondazione in Bielorussia, dandone
così la visibilità più estesa possibile. Il Convegno e i libri serviranno anche come motore
affinché le famiglie facciano pressione così che il governo bielorusso approvi, almeno in
parte, i protocolli di cura europei ed elargisca più risorse per la cura di questa malattia.
Il Referente - Enrico Cherubini

Num.

Biglietto

Blocchetto

Premio

Comitato Vincente

1

024115

483

Fiat 500 L

Foligno (PG)

2

028512

571

Buono spesa di € 1.000,00

Istrana Morgano (TV)

3

000288

6

Cellulare Samsung S7

Agrate Brianza (MB)

4

023156

464

Notebook Comaq

Filago (BG)

5

019341

387

Buono spesa di € 500,00

Milano Est (MI)

6

003231

65

Televisore Samsung 42”

Balestrate (PA)

7

010060

202

Scopa elettrica

Brenta Saccisica (PD)

8

038811

777

Batteria pentole “Bialetti”

Ranica (BG)

9

021623

433

Week-end per 2 persone

Filago (BG)

10

027054

542

Buono spesa di € 250,00

Ghedi (BS)

NUOVI SERVIZI PER I SOCI DI FAV
Nell’ottica della trasparenza e della riconoscenza per l’opera delle famiglie e dei volontari, la Fondazione “Aiutiamoli a vivere” ha messo a disposizione delle famiglie aderenti e dei volontari
dei Tir della speranza e Vacanze lavoro in possesso della tessera associativa, la possibilità di accedere ad aree loro riservate ove sono disponibili informazioni e documenti relativi alla loro
attività nella Fondazione.
Sono state illustrate, al convegno, le modalità di accesso e le varie informazioni cui famiglie e volontari possono accedere. Se ne riporta uno stralcio utile, soprattutto, per le famiglie.
L’accesso avviene attraverso l’indirizzo www.fondaav.it/famiglie che presenta la maschera dalla quale si sceglie la sezione interessata, che consente poi di entrare nell’area fornendo il numero di tessera e la password comunicata dal comitato.
Le famiglie possono visualizzare i loro dati anagrafici, consultare l’elenco delle accoglienze, dalle quali, con un clic sul nome
del minore, accedere ai dati anagrafici dello stesso, completi di foto. Non si possono modificare i dati esistenti; qualora ci fosse
necessità di aggiornamenti, compreso il caricamento della foto del minore, un nuovo indirizzo, il numero di telefono o l’identificativo di skype ecc., si può accedere alla funzione per inviare e-mail, anche con allegati, al responsabile dei servizi informatici, che
procederà agli aggiornamenti. Analoghe informazioni sono disponibili per il sostegno degli studenti bielorussi.
Per i volontari dei Tir della speranza e/o delle Vacanze lavoro è disponibile, per ogni anno di partecipazione, la lista dei luoghi
visitati ed eventuali documenti, foto e film; con un clic sulla casella che lo indica viene avviato il download dell’elemento. I film
sono in formato mp2 e quindi visibili con qualsiasi lettore PC e videoregistratori.
Tutte le informazioni sono state recuperate dalla documentazione resa disponibile dalla sede della Fondazione e dai loro collaboratori, responsabili dei progetti e comitati. Possono esserci
informazioni non corrette o incomplete, nel qual caso si prega chiunque le rilevi di comunicarle attraverso la funzione di invio mail.
Vorremmo, con la vostra collaborazione, costruire un database completo e corretto e, soprattutto, aggiornato poiché sono le famiglie a continuare i contatti con i ragazzi ospitati. Vi assicuro
che cercare di ricostruire 25 anni di storia non è stato semplice, ma confido in voi per poter portare a termine l’opera intrapresa.
Le e-mail inviate dall’applicazione partono tutte dal sistema di gestione e non da indirizzi personali e quindi per eventuali comunicazioni di ritorno va inserito nel messaggio il proprio indirizzo
mail o il numero di telefono per essere contattati.
Le famiglie non in possesso di tessera, non avendo partecipato all’accoglienza degli ultimi due anni, possono farne richiesta alla Fondazione, che provvederà con la quota associativa di €
20,00 annue, a fornire la tessera e la password di accesso al servizio.
Chi invece, in possesso della tessera, non conoscesse la password, può farne richiesta al proprio comitato, o ai responsabili dei progetti TIR e Vacanze lavoro, che provvederanno a comunicargliela.
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Mauro Tosi

UN RINGRAZIAMENTO
A Bologna esiste una meravigliosa casa di Cura “ Madre Fortunata Toniolo” e lì ci sono le Piccole Suore della Sacra Famiglia.
Vorrei dire grazie a questi meravigliosi angeli, che dal 2000 ci accolgono sempre con i bambini bielorussi a fare visite e ci
aiutano con tanto amore.
Quando nel 2000 eravamo un gruppo di famiglie che desideravamo fare qualcosa di concreto per gli altri con noi c’erano
anche due di loro (Suor Rosaria e Suor Olga).
Ora continuano sempre ad aiutarci se abbiamo bisogno di un esame, una visita, un elettrocardiogramma.
Madre Arcangela e le sue Sorelle sono sempre pronte per i piccoli bielorussi. Inoltre ci aiutano a vendere le uova di Pasqua
e ci ospitano sempre per una fantastica merenda piena di dolci buonissimi fatti da loro.
Un grazie grande anche per il sostegno che ci danno sempre con la preghiera. Voglio a loro tanto bene !
Cristina Tadolini

UN AUGURIO FRANCESCANO DI BUON NATALE
Pace e bene !
È qui rappresentato l’angolo di una cattedrale gotica erosa dal tempo, con vetrate realizzate a mano in antico vetro cattedrale. La struttura è sostenuta da un colonnato nelle cui nicchie sono rappresentati gli avvenimenti salienti della vita di San Francesco, attraverso i
dipinti di Giotto della Basilica Superiore di Assisi.
Sulla base, che riprende l’armonia architettonica della chiesa, troneggia il Tau francescano realizzato in legno antico e la scritta latina:

IN HON. B.P. FRANCISCI PRIMUS PRAESEPE CONSTR.
“ in onore del Beato Padre Francesco, primo costruttore del presepe ”
Questa rappresentazione prende significato dalla Natività di nostro Signore, che è la promessa di una vita di santità per ognuno di noi.
Della santità a cui tutti siamo chiamati è d’esempio San Francesco che dal colonnato contempla l’avvenimento.
La chiesa diroccata poggia su un solido colonnato: San Francesco che, accogliendo la sua missione, viene portato in povertà a riparare
la Chiesa in rovina. È questo il grande messaggio di vicinanza e speranza che esprimiamo alle popolazioni colpite dal recente terremoto
nel cuore della nostra Italia.
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che ricorda i 25 anni dalla sua costituzione, rappresentata dal logo rimasto intatto, indica la certezza
che chi opera su valori autentici può affrontare con letizia le difficoltà e le sfide che si incontrano sul proprio cammino.
A simboleggiare la forte unione tra la Fondazione e i Frati Minori Conventuali è l’immagine di San Francesco, posta nell’ultima nicchia
sul retro: una riproduzione dell’opera dell’artista Nicola Ballarini realizzata nella nuova sala polifunzionale della sede di Terni; un’opera
simile è affrescata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Slavgorod in Bielorussia, entrambe dedicate al caro socio fondatore, Padre
Vincenzo Bella.
Auguri fraterni di un Santo Natale !

Il presepe qui raffigurato si trova nella Chiesa di S Antonio a Cattolica ed è stato realizzato dal Gruppo presepistico della Parrocchia di S. Giorgio di Liscate (MI)
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PER SOSTENERE LA FONDAZIONE:
C/C BANCARIO
IT 82 Z 010 0514 4000 0000 0013 711
C/C POSTALE
IT 27 H 076 0114 4000 0001 2001 053

