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2Editoriale

«Prospettiva Betlemme» è la rivista di Aiuto Bambini Betlemme destinato a sostenitori e donatori (4 × l’anno). / Il contributo annuale per l’abbo- 
namento è di 5 franchi ed è incluso nella quota sostenitori. / Editore: Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna / Responsabili: Richard Asbeck (ras),  
Sybille Oetliker (soe) / Foto: pag. 1, pag. 3, pag. 6, pag. 7 (ds.), pag. 8 Meinrad Schade, pagg. 4–5 Shireen Khamis, pag. 7 (sn.) KHB / Stampa: 
Wallimann, Beromünster. Stampato su carta ecologica.

La storia del piccolo Ali, che grazie alle cure prestate 
dall’Ospedale pediatrico Betlemme, torna a stare bene, 
ci ha molto colpito. Il bambino aveva preso un’infezione 
gastrointestinale, che solitamente non è pericolosa. Nel 
villaggio dove vive la famiglia, però, non vi sono presidi 
sanitari. La mamma aveva atteso troppo nella speranza 
che le condizioni del piccolo potessero stabilizzarsi. Solo 
in extremis decideva di portarlo, per fortuna ancora in 
tempo, nella struttura pediatrica.

I medici riuscivano a salvarlo. Questo esempio mostra 
quanto sia importante il nosocomio per le famiglie della 
regione di Betlemme. In quei luoghi, infatti, sono po-
chissimi i servizi sanitari. I palestinesi che non abitano 
nelle città non possono spesso accedere all’assistenza 
sanitaria. Grazie a un approccio di cure attento a tutta la 
persona, Ali non solo è stato curato ma gli è stata riscon-
trata anche un’allergia che richiede una particolare dieta 
alimentare. La mamma è stata istruita sul da farsi per 
seguirlo correttamente. Andate a leggere l’approfondi-
mento a pag. 4.

Di tutt’altro tenore, invece, è la storia di Honey Thaljieh, 
una calciatrice palestinese. Anni fa, insieme ad alcune 
amiche, ha creato la prima squadra femminile del suo 
paese e da allora si dedica, per professione, completa-
mente al calcio. A pag. 6 potrete leggere l’intervista che 
ci ha rilasciato.

E infine vi sarà certamente saltato all’occhio il nostro 
speciale logo in copertina. Quest’anno infatti festegge-
remo una duplice ricorrenza: i 60 anni di Aiuto Bambini 
Betlemme e i 70 anni dell’Ospedale pediatrico Betlemme. 
A breve vi faremo pervenire tramite posta ulteriori infor-
mazioni che vi racconteranno la nostra storia, le attività 
legate a questo importante traguardo e soprattutto i nostri 
progetti per il futuro. Aspettiamo con impazienza di con-
tinuare a lavorare con voi per il successo dell’Ospedale 
pediatrico di Betlemme.

Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa 

Tutti gli articoli 

sono anche online: 

www.aiuto-bambini- 

betlemme.ch

Scansionare 

il codice  

e donare online: 

2023 festeggiamo 
il nostro 

60° anniversario

http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch
http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch


3 Approfondimenti

Più libertà nell’esprime-
re le ultime volontà 
Il 1° gennaio 2023 in Svizzera è entrato in vigore il nuovo 
diritto successorio, il quale consente di avere maggiore 
libertà nella pianificazione delle ultime volontà. Le molte 
richieste pervenute ci hanno indotto come Associazione 
ad elaborare un’utile Guida in materia. (ras)

Sono certamente poche le persone che affrontano a 
cuor leggero il tema della morte. Tuttavia, precisare le 
proprie volontà può essere di grande aiuto. Ritagliarsi il 
tempo per farlo consente di fare chiarezza e ha potere 
liberatorio.

Il diritto successorio svizzero, sottoposto a recente 
riforma, riduce la quota di legittima lasciando sempre di 
più al testatore la possibilità di decidere a chi lasciare la 
propria eredità. Esso considera da un lato le nuove forme 
di vita e le nuove composizioni familiari, e dall’altro sem-
plifica il desiderio di molte persone di destinare i propri 
sacrifici a organizzazioni senza scopo di lucro, come 
Aiuto Bambini Betlemme. In effetti i legati testamentari 
rappresentano un contributo prezioso e importante, in 
quanto vanno a completare le donazioni di sostenitori e 
di Istituzioni come fondazioni, cantoni, città e comuni.

Fare del bene oltre la fine della vita
Al momento in Svizzera le somme lasciate in eredità 
ammontano a circa 90 miliardi l’anno. Negli ultimi 30 anni 
tale patrimonio è quintuplicato. E per i prossimi anni si 
prevede che la tendenza sarà ancora al rialzo. Per Aiuto 
Bambini Betlemme i lasciti testamentari rivestono un’im-
portanza essenziale. Insieme ad altre donazioni e offerte, 
essi ci consentono di far funzionare l’Ospedale pedia-
trico di Betlemme adeguando costantemente l’offerta 
sanitaria alle nuove necessità. Quanto siano richiesti i 
servizi della struttura lo si può evincere dal numero dei 
bambini accolti: negli ultimi 30 anni il loro numero è salito 
in modo esponenziale. 

Aperti alle vostre domande
Anche per l’avvenire, l’Associazione intende ampliare i 
propri servizi sanitari. I lasciti testamentari sono di gran-
de aiuto nell’operare gli investimenti a tale scopo. Visto 
il tema di grande attualità, Aiuto Bambini Betlemme, in-
sieme ad altre organizzazioni, ha elaborato una Guida sul 
nuovo diritto successorio. Oltre a offrire un’utile panora-
mica sulle nuove disposizioni legali, essa contiene anche 
diversi suggerimenti su come redigere un testamento.

Con un legato ad Aiuto Bambini Betlemme, donate sa-
lute ai bambini malati infondendo speranza in un futuro 
migliore alle loro famiglie. Se lo desiderate, vi faremo 
pervenire la Guida tramite posta. Per eventuali doman-
de, rivolgetevi direttamente alla signora Sybille Oetliker, 
Direttrice amministrativa dell’Associazione. -

Se lo desidera, le faremo pervenire volentieri la nostra 
Guida. Ci contatti telefonicamente, tramite formulario 
elettronico su: www.aiuto-bambini-betlemme.ch oppure 
ci invii una mail al seguente indirizzo: llegati@khb-mail.ch

Tramite codice QR potrà visitare su www.deinadieu.ch il 
profilo di Aiuto Bambini Betlemme. 

La Guida contiene molte informazioni preziose sul nuovo 
diritto successorio. 



4Tema

Una corsa contro  
il tempo
Il piccolo Ali, da uno sperduto paese della Cisgiordania, 
soffriva di forti scariche diarroiche e non riusciva a trat-
tenere i liquidi. Per fortuna riusciva ad arrivare in tempo 
all’Ospedale pediatrico di Betlemme dove i medici gli 
salvavano la vita. (ras)

Ali era venuto al mondo lo scorso anno in piena salute. 
All’età di due mesi, però, contraeva una grave infezione 
gastrointestinale. Incapace di trattenere i liquidi, il picco-
lo subiva una pericolosissima disadratazione. Scendeva 
rapidamente di peso raggiungendo i 2 kg e 100 grammi. 
Una banale infezione si trasformava in una emergenza.

Ricovero in condizioni critiche
Nel villaggio di origine, l’assistenza sanitaria è molto 
carente e la mamma Kifah voleva in tutti i modi portarlo 
all’Ospedale pediatrico di Betlemme. Iniziava così una 
corsa contro il tempo. La giovane mamma raccoglieva il 
necessario e si precipitava nell’auto di un parente. Il viag-
gio verso Betlemme si rivelava tutt’altro che facile per il 
neonato, anche a causa del terreno accidentato. A metà 
strada, Ali perdeva conoscenza provocando un’indicibile 
angoscia. Sarebbe riuscito a raggiungere l’Ospedale an-
cora vivo? Causa il traffico, l’autista, clacsonando dispe-
ratamente, riusciva ad avanzare con grande fatica.

Stabilizzazione del paziente e prevenzione
Finalmente si riusciva a raggiungere la struttura dove il 
piccolo sarebbe stato salvato. Ali veniva trasferito imme-

diatamente in Terapia intensiva dove gli veniva sommi-
nistrata una fisiologica agli elettroliti per stabilizzarne le 
condizioni. Dagli ulteriori accertamenti medici emergeva 
che era stato un rotavirus ad avere gravemente debilita-
to il corpicino del piccolo. Veniva anche riscontrata una 
intolleranza al lattosio la quale rendeva problematica 
un’alimentazione tradizionale.

La pediatra di turno istruiva la mamma sui metodi di 
prevenzione. L’infezione da rotavirus è dovuta al con-
tatto con oggetti e può essere evitata adottando misure 
igieniche appropriate. Inoltre, il lactarium ospedaliero 
metteva a disposizione di Ali un latte ipoallergenico.

Impegno della mamma 
Riuscire a stabilizzare le condizioni del piccolo in Terapia 
intensiva si è rivelato determinante nel salvargli la vita. 
Ma pure le altre unità ospedaliere quali il laboratorio, il 
lactarium e i Servizi sociali hanno giocato un ruolo prima-
rio. Mettendo a disposizione le conoscenze, esse hanno 
infatti tutte contribuito alla felice risoluzione di questo 
caso. Non va dimenticata infine la mamma Kifah che, 
con la sua tempestività, ha portato il figlio all’Ospedale 
pediatrico di Betlemme. In arabo il suo nome significa 
«lotta» e lei ha vinto la sua battaglia contro il tempo. 

Visite di controllo regolari
Dopo alcune settimane il piccolo Ali ha lasciato l’Ospe-
dale. La mamma Kifah lo porta però regolarmente ai con-
trolli. L’ultima volta il piccolo era cresciuto del doppio 
rispetto a quando era stato dimesso. -

Il piccolo Ali durante una visita di controllo (in alto). 
Oggi Ali può tornare a sorridere (a ds.).

L’Ospedale 

pediatrico salva tante 

piccole vite.
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«Io e il calcio? Una  
storia straordinaria!»
Cresciuta a Betlemme, Honey Thaljieh, 38 anni, insieme 
ad alcune amiche ha messo letteralmente «in campo» 
una squadra di calcio di sole donne diventando il capi-
tano della Nazionale femminile palestinese. Conclusi gli 
studi in Economia aziendale nella città betlemita, con-
seguiva un Master in Sport-Management in Europa. Dal 
2012 Honey Thaljieh lavora nel reparto Comunicazione 
della FIFA a Zurigo. Che cosa significa per lei lo sport?  
E perché è importante che le donne in Palestina giochino 
a calcio? Ecco l’intervista. (soe)

Quando ha scoperto la passione per il calcio?
Da bambina, nei vicoli del nostro quartiere vedevo i ma-
schietti giocare a calcio e volevo essere anch’io dei loro. 
Il gioco, il dribblare con la palla e il fatto di essere insieme 
mi aveva entusiasmata. Volevo solo giocare e divertirmi  
e questo mi rendeva felice.

Come ha reagito la sua famiglia?
Mio padre me lo voleva impedire, in quanto il calcio non 
fa per le bambine. Aveva paura che mi infortunassi e 
rimanessi con una pecca come donna e quindi senza 
futuro. I suoi argomenti però non mi convincevano, anzi 
provocavano l’esatto contrario. Ero una vera ribelle.

Per lei il calcio è sempre un’espressione di ribellione?
Me ne sono resa conto crescendo. Il calcio femminile  
è molto più di un gioco. È una esigenza di eguaglianza  
e di giustizia, di liberazione e di autodeterminazione, 
un’espressione di speranza in un buon futuro per le donne. 

Per lei, come palestinese, ciò riveste un’importanza del 
tutto particolare?
Certo, e con il mio impegno per il calcio voglio combat-
tere anche i pregiudizi e l’immagine stereotipata nei 
confronti delle donne palestinesi. Mostrando che ab-
biamo energia e gioia di vivere, che vogliamo divertirci, 
cambiare qualcosa e lottare per questo. E che il calcio 
può essere anche «donna».

In che modo lei è anche un modello per altre donne?
Sono un modello per le ragazze e ne vado fiera. Io allora 
ero ancora sola e non avevo esempi da seguire. Il calcio, 
però, mi ha portato via dalle viuzze di Betlemme per 
approdare alla vetrina FIFA di Zurigo. Una storia meravi-
gliosa, quella tra me e il calcio.

Che cosa ci vuole perché le donne siano apprezzate in 
questo sport? 
Il calcio femminile è andato via via affermandosi. I cam-
pionati di calcio femmminile stanno destando molto 
interesse anche a livello economico. Per molto tempo 
era un’attività puramente in perdita. Nel 2019 si sono 
svolti i Mondiali e per la prima volta con totale copertura 

dei costi. Nel 2023 si svolgeranno in Nuova Zelanda e in 
Australia e lì si prevede di conseguire addirittura un utile.

Quali sono i suoi sogni?
Sogno che la squadra palestinese si qualifichi una volta 
per i mondiali. Ciò di cui mi rallegro già ora e di cui vado 
fiera è che la Palestina sia riconosciuta con membro a 
pieno titolo nell’Associazione calcistica. Nella politica 
manca ancora questo apprezzamento. In questo senso il 
calcio apre nuovi orizzonti. -

Per ulteriori informazioni su Honey Thaljieh, visitare il sito 
www.aiuto-bambini-betlemme.ch/news

Molto conosciuta: Honey Thaljieh, palestinese, tiene alto 
il nome del calcio femminile.
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Novità
«Il Caritas Baby Hospital è molto più di un ospedale»

Il Patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista 
Pizzaballa, ha incontrato la presidente di Aiuto Bambini 
Betlemme, Sibylle Hardegger, di passaggio in Terra Santa. 
Durante il colloquio entrambi hanno sottolineato la storia 
di successo dell’Ospedale pediatrico. Mons. Pizzaballa 
ha lodato i Servizi sociali molto bene sviluppati per le 
famiglie con figli malati che assicurano anche sostegno 
psicologico. Gli è piaciuto anche ribadire la fiducia di cui 
gode la struttura nella popolazione: «La gente sa di esse-
re in buone mani quando un proprio figlio si ammala».

L’Ospedale pediatrico si è molto professionalizzato dalla 
sua fondazione. Oggi è diretto completamente da pale-
stinesi e lo staff vanta una ottima formazione. «Questo è 
noto con il concetto di «empowerment» e ne faccio un 
vanto», ci confida Sibylle Hardegger, Presidente dell’As-
sociazione. -

Aumento del numero di visitatori in Ospedale

«Seeing is believing» (vedere per credere), dice un 
proverbio inglese. Vedere con i propri occhi l’Ospedale 
pediatrico, incontrare le persone e capire le loro realtà: 
questa è l’esperienza che tornano a fare i turisti in visita 
a Betlemme. Gruppi e pellegrini sono ospiti graditi nella 
struttura e stanno tornando numerosi dopo il lockdown 
dovuto alla pandemia. Chi visita l’Ospedale rimane 
colpito dall’elevata professionalità, dal grande impegno 
e dall’ìdentificazione del personale palestinese nella 
struttura.

Se siete anche voi interessati a visitare l’Ospedale pedia-
trico, non esitate a contattarci. -

Finestra Donazioni
L’ospedale investe nella qualità

Quando il proprio figlio viene ricoverato, molti genitori 
si chiedono se la struttura disponga delle apparecchia-
ture più moderne e se esse siano impiegate e gestite in 
modo corretto. Per l’Ospedale pediatrico possiamo dire 
che l’infrastruttura medico-tecnica viene regolarmente 
rinnovata e l’aggiornamento del personale avviene di 
continuo.

Quando le famiglie portano i pargoli nell’Ospedale pe-
diatrico, possono fare affidamento sull’assoluta efficien-
za della dotazione tecnica.

Grazie alle donazioni, di recente l’Ospedale pediatrico si 
è dotato di due nuovi monitor per il controllo dei para-
metri vitali, di due culle termiche e di un’ incubatrice per 
bambini prematuri. In Neonatologia tali apparecchiature 
sono fondamentali per seguire questi piccoli pazienti.
Le macchine, però, non sono tutto. Anche il personale  
specializzato deve essere sempre all’altezza delle nuove 
realtà. Da un anno a questa parte, la dott.ssa Amal 
Fawadleh dirige il reparto di Neonatologia. Dopo gli studi 
in Italia, si è specializzata in un ospedale israeliano di 
Gerusalemme.

Con i suoi 20 letti, il reparto rappresenta una priorità 
strategica. Quasi un quarto dei piccoli accolti sono neo-
nati e ogni anno arrivano oltre 400 prematuri. Per questo 
scopo sono disponibili cinque lettini sui nove della  
Terapia intensiva, una realtà che è stata possibile solo 
grazie alle donazioni. -

Il Patriarca latino di Gerusalemme con la Presidente e la 
sua delegazione.

Le apparecchiature utilizzate in neanotologia sono 
all’avanguardia.
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È iniziato un anno speciale 

L’Ospedale pediatrico di Betlemme è aperto ininterrot-
tamente da 70 anni. E da 60 anni l’associazione Aiuto 
Bambini Betlemme provvede a gestirlo e a finanziarlo. 
Tale progetto di aiuto è quello di maggiore successo  
per la Svizzera in Palestina e nel suo lungo divenire ha 
acquisito un notevole prestigio.

La Direzione dell’Ospedale è ora completamente in 
mano palestinese. Anche l’autofinanziamento procede 
bene. Tuttavia la struttura continua ad avere bisogno 
delle donazioni dall’Europa. 

Vi diciamo grazie perché, insieme a noi, assicurate la 
qualità e l’erogazione dei servizi sanitari affinché anche 
in futuro ogni bambino malato possa essere accolto 
nell’Ospedale pediatrico di Betlemme. -

Ogni bambino ha 
diritto alla salute.
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