
Una speranza in più 

COMITATO AIUTIAMOLI A VIVERE PARROCCHIA S.AGATA MONTICELLO 

 

Il comitato aiutiamoli a vivere Parrocchia S.Agata Monticello nasce nel 1999 dalla 

voglia di un gruppo di famiglie che volevano fare un’esperienza di affido temporaneo e 

chiedono consiglio a Don Gabriele parroco di Monticello.  

E’ così che il parroco porta a conoscenza di queste famiglie la Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere (AAV) e proporne loro di ospitare nel periodo estivo un gruppo di bambini 

bielorussi.  

 

Il periodo dell’accoglienza è solitamente giugno-luglio, è la parrocchia che promuove 

l’accoglienza con l’appoggio delle famiglie che ospitano i bambini.  

Durante la settimana i piccoli bielorussi frequentano l’oratorio estivo dove, con i 

bambini italiani, hanno la possibilità di trascorrere un mese insieme. La sera e i fine 

settimana invece sono in famiglia; infatti, uno degli obiettivi del comitato è anche 

quello di trasmettere ai bambini i valori della famiglia, della solidarietà e dell’amicizia. 

L’obiettivo primario è comunque quello della salute, infatti, ospitare almeno un mese 

un bambino che proviene dalle zone contaminate dell’incidente di Chernobyl, significa 

dare loro l’opportunità di ridurre drasticamente la quantità radioattiva assorbita 

nell’organismo, grazie ad un ambiente non contaminato e ad una alimentazione priva 

di radionuclidi. I dati scientifici a disposizione dimostrano che dopo un soggiorno di 30 

appena 30 giorni in Italia, i bambini perdono da 30% al 50% del cesio-137 assorbito, 

riducendo così la possibilità di ammalarsi di tumore , leucemia ed altre patologie 

legate alle conseguenze della radioattività. 

 

In questi 11 anni sono stati ospitati settanta bambini, dopo un primo ciclo di 3 anni si 

è continuati con cicli di due anni e con un anno di sospensione tra un ciclo e l’altro; i 

bambini accolti provengono da famiglie. Nel periodo di sospensione si creano attività 

sia per recuperare fondi per l’accoglienza dei bambini sia per collaborare con la 

fondazione che opera anche in Bielorussia cercando di portare miglioramenti ad istituti 

o aiuti alle famiglie di bambini ospitati in Italia. 

 

Per chi volesse partecipare alle iniziative del comitato o dare la disponibilità 

per l’accoglienza di un bambino si può rivolgere direttamente in parrocchia: 

 

Comitato aiutiamoli  a vivere Parrocchia S. Agata 

Via XXIV Maggio 4 

23876 Monticello B.za 

tel 039 9203009 

walter.verratti@alice.it  

 

per ulteriori informazioni riguardo la fondazione Aiutiamoli a vivere è possibile visitare 

il sito: 

http://www.aiutiamoliavivere.it/  

 

mailto:walter.verratti@alice.it
http://www.aiutiamoliavivere.it/

