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Editoriale
Lo scorso anno, la sede operativa ha monitorato con
maggiore intensità le entrate e le uscite dell’Associazione. Tuttavia, non poteva sapere con certezza come
avrebbe concluso l’anno della pandemia 2020. Tanto
maggiore è stata quindi la soddisfazione per la chiusura
positiva dell’esercizio considerato, ottenuta grazie alla
generosità di tanti uomini e donne che ci hanno fornito
il loro supporto. L’affetto nei confronti del Caritas Baby
Hospital è rimasto immutato. Siamo grati e la vostra fedeltà ci incoraggia a proseguire la nostra attività ancora
di più in questi tempi di crisi.
Negli ultimi mesi, a Betlemme e regione, l’atmosfera
era piuttosto avvilente. Il Covid-19 aveva portato molte famiglie a preoccupazioni di carattere esistenziale.
In primavera, non appena si era nutrita la speranza di
un ritorno alla normalità, sono riesplose le forti tensioni nella Regione. Le elezioni nel Territorio palestinese
occupato, attese con gioia dalla popolazione, sono state
rinviate all’ultimo momento dal Presidente dell’Autorità
nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, che ha addotto
argomenti miseri. A maggio, a Gerusalemme Est ci sono
stati violenti scontri tra le forze dell’ordine israeliane e i
palestinesi che lì ci vivono. La situazione è andata via via
peggiorando quando gruppi palestinesi armati dalla Striscia di Gaza hanno lanciato razzi su Israele provocando
massicci contrattacchi da parte dell’esercito ebraico. Per
dieci giorni consecutivi si è assistito a violenze e distruzione.
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Molta gente in Palestina è alla mercé di un governo debole e incapace e si sente abbandonata dalla comunità
internazionale, il cui impegno politico per una soluzione
di pace sta scemando.
Sapere che continuate ad essere solidali, care lettrici
e cari lettori, infonde fiducia e aiuta la popolazione di
Betlemme. Le vostre donazioni consentono un’ampia
offerta di servizi al Caritas Baby Hospital e assicurano ai
piccoli pazienti il diritto a un’assistenza sanitaria di base.
Un caloroso e affettuoso ringraziamento per tutto quello
che fate per sostenerci.
Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa
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«Prospettiva Betlemme» è la rivista di Aiuto Bambini Betlemme destinato a sostenitori e donatori (4 × l’anno). / Il contributo annuale per l’abbonamento è di 5 franchi ed è incluso nella quota sostenitori. / Editore: Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna / Responsabili: Livia Leykauf, Sybille
Oetliker /Foto: Copertina, pag. 3 e pag. 8, Miral Aama; pag. 6, privato; pag. 7 (a sinistra), Meinrad Schade; pag. 3 – 4 e 7 (a destra), Archivio Aiuto
Bambini Betlemme / Stampa: Wallimann, Beromünster. Stampato su carta ecologica.
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Grande solidarietà
dei nostri sostenitori
Una oculata politica di spesa e la stabilità nelle donazioni hanno portato a un risultato finanziario positivo nel
2020. Malgrado il coronavirus, il Caritas Baby Hospital
ha sempre funzionato venendo in soccorso a migliaia di
bambini. Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa
Betlemme è stata colpita in modo particolarmente
violento dal coronavirus. A fine febbraio 2020 erano stati
individuati i primi casi di Covid-19 che si erano poi rapidamente estesi a tutta la Cisgiordania. Da allora migliaia
di persone sono state contagiate. L’Autorità nazionale
palestinese ha imposto numerosi lockdown. Per alcuni
periodi l’Ospedale ha accettato solo i casi urgenti.
Degenze più lunghe
Ancora più felice è il dato che il personale del Caritas
Baby Hospital sia riuscito a tenere aperta la struttura
tutto l’anno. I ricoveri sono stati circa 2’500. Rispetto agli
anni precedenti la durata di ospedalizzazione è aumentata in quanto si è trattato di pazienti molto gravi, molti
dei quali bisognosi di Terapia intensiva. Nel poliambulatorio lo scorso anno sono stati accolti 30’000 bambini e
frequente è stata la necessità di medici specialisti.

Nel 2020 il Caritas Baby Hospital ha registrato un numero minore di bambini rispetto agli anni passati, cosa del
resto prevedibile. I genitori con figli malati si sono serviti
di bus o taxi collettivi solo se strettamente necessario.
Inoltre, in Palestina come in Europa, norme igieniche più
severe hanno contribuito a ridurre le malattie tipicamente invernali come l’influenza e le polmoniti.
Casi trattati al
Caritas Baby Hospital
Visite ambulatoriali
di cui visite specialistiche
Ricoveri
di cui in Terapia intensiva
Totale pernottamenti
(giorni di ospedalizzazione)

2020

2019

29'900

44'277

7'526

9'097

2'456

3'851

327

327

13'342

15'232

Le imposte dalla pandemia hanno limitato notevolmente
l’attività ospedaliera.
Aumentata la necessità di sostegno finanziario
Le assistenti sociali hanno avuto parecchio lavoro
nell’anno della pandemia. La povertà è cresciuta e molte
famiglie hanno chiesto aiuto (cfr. pag. 7).
Aiuto Bambini Betlemme ha potuto contare sulla immutata solidarietà dei sostenitori anche nell’annus horribilis
e ciò ha consentito di chiudere i conti con un risultato
positivo. Per tale ragione abbiamo potuto costituire delle
riserve per le sfide che ci attendono in futuro.
A lei, cara sostenitrice, caro sostenitore, va il nostro
grazie per il sostegno fornito in questi tempi segnati da
difficoltà e incertezze anche in Europa.
La Relazione d’esercizio dell’Associazione è disponibile
al seguente indirizzo: www.aiuto-bambini-betlemme.ch
o può essere ordinata su cartaceo presso la sede operativa info@khb-mail.ch.

La Terapia intensiva è stata fortemente sollecitata.

Tema

4

La
con sua d
o
sen
te d nazion
i far
e
em
olto
.

Durante le sessioni di fisioterapia si stimolano le capacità motorie
e cognitive di Mayas.

Tra entusiasmo e
scoraggiamento
La piccola Mayas è venuta al mondo nell’ottobre 2019
con la Sindrome di Down. In un primo momento i genitori
sono rimasti traumatizzati ma hanno anche reagito subito accogliendola con tutto l’affetto possibile.
Maram, 29 anni, e Hamzeh, 35 anni, hanno già due figlie.
Tutto era pronto per l’arrivo della terza, Mayas. Appena
venuta al mondo, però, la piccola veniva trasferita in
Terapia intensiva. Problemi cardiaci, frequenti nei bambini con la Trisomia 21. I genitori non avevano immaginato
che questo dono arrivasse con un deficit cromosomico.
«Dio ha certamente saputo che l’avremmo trattata particolarmente bene», ci confida il papà, «ecco perché ce
l’ha mandata».
A volte disarmante, a volte testarda
Lo sviluppo motorio e cognitivo di Mayas è rallentato.
Anche questo essere «trattata particolarmente bene»
esige da noi un ampio sostegno ai genitori. Da quando la
piccola ha tre mesi, papà e mamma la portano regolarmente in fisioterapia al Caritas Baby Hospital.
Quando possibile vengono tutti e due. Hamzeh prende
un giorno libero dalla cava di pietra in cui lavora per accompagnare le due donne. Talvolta il viaggio da Shyoukh,
a sud di Betlemme, fino in Ospedale dura soltanto una
mezz’ora. Altre volte, invece, oltre un’ora, soprattutto
quando all’improvviso appare un checkpoint militare per
cui si formano code interminabili.

Al Caritas Baby Hospital Mayas ha imparato a stare in
piedi e a camminare, ha svolto con regolarità esercizi di
logopedia e allenato in modo giocoso la concentrazione.
Quando gli esercizi diventano troppo impegnativi, mostra inequivocabili segni di insofferenza. L’incantevole
sorriso scompare lasciando il posto alla testardaggine.
Il cattivo umore le passa solo quando viene distratta, per
lo più da un giocattolo con luci a intermittenza o che fa
rumore.
Il governo fa troppo poco
I progressi ottenuti con la terapia riempiono di gioia i
genitori che sanno infatti quanto sia fondamentale per
Mayas la maggiore autonomia possibile. Ma sono comunque preoccupati per il suo futuro. Secondo loro, l’Autorità
nazionale palestinese fa troppo poco per integrare nella
società i bambini con particolari esigenze. Hamzeh si
chiede se possano bastare le risorse finanziarie quando
la piccola sarà più grande e avrà bisogno di sostegno
scolastico o di una operazione al cuore. Dal governo,
infatti, non si aspetta un granché.
Coscienti di tali deficit, i genitori sono più che mai riconoscenti al Caritas Baby Hospital per le cure professionali e il trattamento amorevole che riservano a Mayas.

Intervista
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«Non ci lasciamo
scoraggiare»
Randa Siniora (RS) è impegnata da oltre 35 anni a favore
dei diritti della persona umana e delle donne in Palestina. Da sei anni la signora, 60 anni, è direttrice del Centro
di assistenza giuridica e consulenza legale (WCLAC) a
Ramallah. Nel 2018 è stata la prima donna palestinese,
membro di una organizzazione della società civile, a parlare davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
anche delle violenze domestiche. Intervista rilasciata a
Livia Leykauf (LL)
LL
RS

LL
RS

Il coronavirus come ha cambiato la partecipazione
delle donne alla vita sociale?
La pandemia ha acuito i problemi già esistenti in
Palestina creandone nuovi. Alle difficoltà quotidiane dovute all’occupazione israeliana e la società di
stampo patriarcale va ad aggiungersi l’emergenza
sanitaria. Il che non fa che complicare la vita di
donne e ragazze. Da quando è scoppiata la pandemia sono state relegate sempre di più nel ruolo di
moglie, madre, casalinga e «badante» senza retribuzione, aumentando così la loro mole di lavoro.
Ma anche gli uomini sono stati colpiti dal coprifuoco. Le coppie si sono suddivise le faccende
domestiche?
Non vorrei generalizzare, ma in questa regione la
casa e i figli da accudire sono riservati solitamente
alle donne. Invece di suddividerci il lavoro abbiamo notevolmente risentito della pressione e delle
tensioni in seno alla famiglia.

LL
RS

Sia più precisa, cosa intende in pratica?
Durante il primo lockdown, a marzo 2020, le violenze domestiche sono decisamente aumentate.
Gli spazi a disposizione nelle case sono molto più
ristretti rispetto all’Europa. Le difficoltà economiche dovute alla mancanza di uno stipendio hanno
aggravato la situazione in molti nuclei familiari.

LL

In questa situazione di quale aiuto hanno potuto
avvalersi le donne?
Ebbene, hanno chiamato di nascosto la polizia, gli
enti sociali e le organizzazioni femminili. Spesso,
per i contatti, hanno fatto uso dei Social. Hanno
mandato un messaggio tramite whatsapp o facebook per non farsi sorprendere. Oltre alle grida di
aiuto per violenze psicologiche si sono avute molte
richieste di carattere giuridico poiché, per esempio,
non venivano pagati gli alimenti oppure non venivano rispettati i patti tra famiglie separate con figli.

RS

Randa Siniora ha studiato a Birzeit (Palestina), al Cairo
(Egitto) e a Essex (Gran Bretagna).
LL
RS

LL
RS

La pandemia ha riportato indietro il movimento a
sostegno dei diritti delle donne in Palestina?
No, negli ultimi mesi siamo state estremamente
attive. Spendendo molte energie per venire in aiuto
alle donne con concrete emergenze e facendo
opera di sensibilizzazione sulle violenze domestiche nelle famiglie. Stiamo anche potenziando
i nostri canali digitali per raggiungere i giovani.
Stiamo inoltre organizzando una grande coalizione nazionale per fare un lavoro di lobby a favore
di una legge sulla tutela delle famiglie. Ma soffia
anche un vento contrario.
Da dove spira?
Per lo più dai partiti di matrice islamica e dalle correnti tradizionalistiche della società che vorrebbero
frenare il nostro impegno. Ci accusano di «mentalità
occidentale», a loro modo di pensare inconciliabile
con le tradizioni palestinesi e dell’Islam. Strumentalizzano la religione denigrando la nostra attività e
il nostro impegno a favore della donna. Ma noi non
ci lasciamo scoraggiare.

Per l’intervista completa si consulti la pagina:
www.aiuto-bambini-betlemme.ch
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Coronavirus e politica sanitaria internazionale

Un aiuto immediato ed efficace

Al terzo Simposio di carattere ecumenico svoltosi in Germania, la dott.ssa Hiyam Marzouqa ha partecipato a una
tavola rotonda dal tema: «Coronavirus e politica sanitaria
internazionale». La manifestazione ha avuto luogo online
e insieme ad altre due dottoresse sono intervenuti anche
il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, e il vescovo
tedesco Johannes Bahlmann, che vive in Brasile. Dalla
pandemia si dovrebbe imparare – ha dichiarato la primaria
del Caritas Baby Hospital – che tutti i Paesi devono poter
accedere ad apparecchiature mediche, a farmaci e a conoscenze scientifiche più aggiornate. I pazienti potrebbero essere meglio curati e si potrebbero salvare tante
vite umane. Vista la globalizzazione della crisi, è cruciale
«che tutti collaborino», ha sottolineato il medico Assitan
Soumaré, del Mali, perché le pandemie come quelle che
stiamo vivendo sono «minacce per l’umanità» intera.

«Nei mesi scorsi ho accolto nel mio ufficio molte famiglie in lacrime», ci dice Lina Raheel, direttrice dei Servizi
sociali del Caritas Baby Hospital. Dallo scoppio della
pandemia, interi settori economici sono in ginocchio.
Soprattutto il turismo e i posti di lavoro che vi ruotano
intorno hanno risentito pesantemente della situazione.
Persa, dall’oggi al domani, una qualsiasi possibilità di
entrata
Raheel, che lavora nell’Ospedale pediatrico di Betlemme
da oltre 20 anni, racconta di una coppia che si è rivolta
ai Servizi sociali per chiedere aiuto. Lui è operaio in una
fabbrica di ceramiche. Quando però sono venuti a mancare i turisti nella regione, i macchinari si sono fermati.
Nessuno compra più souvenir. E, da un giorno all’altro, è
venuto a mancare il pane per la famiglia.
Poche settimane dopo la nascita, i suoi due gemellini si
sono ammalati. Il medico curante in ospedale consigliava
di ricoverare con urgenza i due piccoli. «Come possiamo
pagare» si chiedeva l’uomo. «Anche se si tratta di importi minimi, non sono in grado di sostenere nemmeno
i 5 franchi a notte per un piccolo – figuriamoci per due.»
Lina Raheel ha potuto tranquillizzare i genitori disperati
facendosi carico, attraverso i Servizi sociali, delle spese
ospedaliere.

La dott.ssa Hiyam Marzouqa ha parlato della situazione
pandemica in Palestina.

Da quando è scoppiata la pandemia molte famiglie non
sono in grado di pagare nemmeno il minimo di franchigia
per l’assistenza sanitaria. Manca loro il denaro per i farmaci, i pannolini e il latte in polvere. Grazie alle generose
donazioni si può dar loro un sostegno, rapido ed efficace.

Nuovo consigliere nel Direttivo di Aiuto Bambini Betlemme
A giugno i soci dell’assemblea generale 2021 hanno
eletto Michael Angehrn nel Consiglio di Aiuto Bambini Betlemme. L’avvocato cinquantottenne, di Basilea,
Angehrn vanta notevoli conoscenze giuridiche. Ora il
Direttivo è composto quindi da otto consiglieri. A fine
2020 Sandra Maissen ha lasciato il Consiglio per nuovi
impegni di carattere politico nel governo della città di
Coira nei Grigioni. Quest’anno l’assemblea generale si
è tenuta nuovamente tramite voto per corrispondenza.
Lina Raheel è una figura importante per le famiglie.
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Un punto fermo in tempi caotici
La pandemia da coronavirus suscita non poche preoccupazioni nel mondo. Tanto più importante è quindi per
le famiglie di Betlemme avere nel Caritas Baby Hospital
un riferimento sicuro e affidabile anche in tempi di crisi.
Sette giorni alla settimana, 24 ore su 24, via telefono,
social e ovviamente tramite centralino della struttura. In
caso di difficoltà di carattere medico, finanziario e morale, i genitori possono rivolgersi al team del Caritas Baby
Hospital, dove trovano elevata professionalità e premurosa assistenza.

Sede Operativa
Aiuto Bambini Betlemme
Winkelriedstrasse 36
Casella postale
6002 Lucerna
T 041 429 00 00
info@khb-mail.ch
www.aiuto-bambini-betlemme.ch
Conto donazioni
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7
Seguiteci su facebook!

