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2Editoriale
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La guerra in Ucraina sta riportando in Europa un feno-
meno inimmaginabile fino a qualche tempo fa: la fuga 
di milioni di persone. Case e ospedali sono ridotti a un 
cumulo di macerie. Viene ad essere stravolta la convin-
zione secondo la quale la pace conviene a tutti. Ancora 
una volta il «mai più guerra in Europa» si è rivelato una 
illusione. Con profondo dolore ne seguiamo gli sviluppi 
giorno dopo giorno .

Le conseguenze della guerra si fanno sentire anche 
sulla popolazione palestinese. È infatti salito alle stelle il 
prezzo del pane, dell’olio e della benzina, e il turismo, che 
dopo due anni di pandemia era finalmente ripartito, subi-
sce nuovamente una battuta d’arresto. Numerosi pelle-
grinaggi dalla Ucraina e dalla Russia sono stati cancellati.

Allo stesso tempo sulla vita delle persone continuano a 
farsi sentire gli effetti dell’occupazione israeliana. Sono 
tornati gli scontri armati, gli arresti e i morti. Dove la poli-
tica fallisce, prevale la violenza.

Malgrado le forti inquietudini, l’Ospedale pediatrico di 
Betlemme continua ad ampliare i propri servizi e questo 
lo dobbiamo a voi. Senza la vostra solidarietà, che non è 
mai venuta meno, senza il sostegno che non ci avete mai 
fatto mancare e senza la fiducia che riponete in noi, la 
struttura non potrebbe continuare a funzionare.

Grazie a voi e al personale di Betlemme siamo riusciti a 
chiudere l’anno in positivo. Leggete la Relazione d’eser- 
cizio 2021. Abbiamo accolto un numero maggiore di 
bambini malati rispetto ai due anni precedenti e i conti 
si sono chiusi in positivo. Quest’ultimo aspetto ci con-
sente di poter investire anche in futuro nell’ampliamento 
dell’offerta ospedaliera.

Desideriamo esprimere il nostro caloroso ringraziamen-
to ai tanti sostenitori, alle parrocchie e alle istituzioni 
ecclesiali, come anche alle fondazioni e agli enti locali 
per il sostegno e la generosità dimostrata anche in questi 
tempi difficili. 

Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa Tutti gli articoli 

sono anche online: 

www.aiuto-bambini- 

betlemme.ch

Scansionare 

il codice  

e donare online: 

La sua donazione 
conta molto!

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


3 Approfondimenti

Torna ad aumentare il 
numero di pazienti
La Relazione d’esercizio illustra il positivo risultato con-
seguito da Aiuto Bambini Betlemme: l’anno passato qua-
si 45'000 piccoli pazienti hanno ricevuto le cure di cui 
avevano bisogno, un numero decisamente più elevato 
rispetto all’anno precedente, e i conti dell’Associazione 
si sono chiusi in positivo.

Negli ultimi anni, l’Ospedale pediatrico Betlemme si è 
arricchito di tre specialità pediatriche: neurologia, pneu-
mologia e medicina intensiva. Dalla Relazione d’esercizio 
appare anche quanto siano stati importanti ed efficaci 
gli investimenti operati. Solo nel 2021 la clinica neuro-
logica ha accolto 1'861 piccoli pazienti; l’ambulatorio 
per le malattie respiratorie ne ha visitati 1'325 mentre la 
Terapia intensiva ha registrato una occupazione supe-
riore alla media, a dimostrazione di quanto sia richiesta 
nella regione.

I Servizi sociali molto sollecitati
Anche negli altri reparti ospedalieri sono aumentate 
le degenze, soprattutto nella seconda metà dell’anno, 
quando sono arrivati tantissimi bambini con infezioni 
gravi e che hanno richiesto il ricovero. Complessiva-
mente, tra visite ambulatoriali e degenze ospedaliere il 
numero di piccoli pazienti ha raggiunto le 45'000 unità.

Nell’anno considerato i Servizi sociali dell’Ospedale 
hanno ricevuto molte richieste di aiuto. Sono infatti in-
tervenuti a sostegno di numerose famiglie rimaste senza 
lavoro a causa della pandemia a Betlemme e dintorni.

Cooperazione rafforzata con le istituzioni locali
Negli ultimi anni è andata via via rafforzandosi la col-
laborazione tra la direzione e le istituzioni locali. Con il 
ministero della Salute sono state stipulate ottime con-
venzioni, che prevedono la partecipazione dell’Autorità 
nazionale palestinese ai costi dell’attività ospedaliera.

Chiusura dei conti in positivo
L’associazione Aiuto Bambini Betlemme ha chiuso 
l’anno con un risultato positivo grazie in particolare alla 
straordinaria solidarietà di tanti benefattori e al grande 
sostegno di diverse istituzioni. Inoltre, è stato prioritario 
contenere i costi e impiegare in maniera ancor più ocu- 
lata le donazioni. Su un franco entrato, l’84,2 per cento  
è andato ai progetti, il 13,0 per cento alla Raccolta fondi 
e alla Comunicazione e soltanto il 2,8 per cento per  
l’amministrazione. (soe) -

La Relazione d’esercizio di Aiuto Bambini Betlemme è 
disponibile online al seguente indirizzo: 
www.aiuto-bambini-betlemme.ch oppure può essere 
ordinata su formato cartaceo.

L'Ospedale pediatrico Betlemme adotta un approccio 
olistico nella cura dei suoi piccoli pazienti.

Il numero dei giorni di ospedalizzazione è aumentato a 
causa della prolungata degenza dei pazienti in Terapia 
intensiva.

Terapie del Caritas Baby Hospital 2021 2020

Terapie ambulatoriali 40'054 29'900
di cui visite specialistiche 10'417 7'526

Ricoveri 3'202 2'456
di cui in Terapia intensiva 244 327

Totale pernottamenti (giornate di soggiorno) 17'913 13'342

http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch
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Ayah balla e canta
Ayah veniva una volta alla settimana in fisioterapia neona-
tale da quando aveva cinque mesi di vita. A casa, invece, 
era la mamma che l’aiutava negli esercizi quotidiani. Una 
terapia précoce, questa, che l’ha messa al riparo da altri 
rischi per la salute.

La fisioterapia neonatale viene offerta ai fini della 
prevenzione. Infatti, prima si comincia, maggiore è la 
probabilità che la terapia sia efficace. Ayah ne è un 
esempio luminoso.

Ayah non è malata; ma è nata con la sindrome di Down. 
In un primo momento i genitori erano rimasti sconvolti 
ma poi hanno dovuto imparare a gestire la situazione. 
La mamma Ra’eda si rendeva presto conto che la pic-
cola non si sviluppava come era avvenuto per i fratellini 
più grandi. Non riusciva quasi a muovere le braccia e le 
gambette, prive di forza. Il dottor Nader Handal, neurolo-
go dell’Ospedale, non era affatto sorpreso: si trattava di 
ipotonia muscolare, una riduzione del tono muscolare, la 
quale impedisce un sano sviluppo dell’apparato motorio. 
Tale anomali, che si manifesta spesso sui bambini colpiti 
da sindrome di Down, richiede una fisioterapia regolare 
fin dai primi mesi di vita.

«Prima si allenano i muscoli e meglio è», ci dice Asma 
Sim’an, fisioterapista dell’Ospedale pediatrico, specia-
lizzata nella prima e primissima infanzia. In effetti: Ayah 
non ha smesso di fare progressi. «Ho constatato quanto 
la madre l’abbia sostenuta anche a casa», si complimen-
ta Asma, «è davvero fantastica!».

Sia Ayah che l’équipe ospedaliera si sono date parecchio 
da fare. A 18 mesi la piccola muoveva i primi passi da 
sola. Nel frattempo non solo cammina ma anche balla. 
Ballare e cantare sono le sue attività preferite di questa 
signorinetta che oggi ha quattro anni. In questi momenti, 
Ra’eda va particolarmente fiera: «Sono grata al Dio per 
avermi dato una bambina così allegra».

«Ora ci capita di incontrare Ayah solo sporadicamente, 
alle visite di controllo. In realtà siamo davvero contenti 
quando non vediamo i nostri pazienti per un lungo pe-
riodo. Ciò significa che le cure funzionano», ci confida il 
dottor Nader.

Di recente Ayah è stata nuovamente ricoverata per alcuni 
giorni in seguito a una polmonite, che appare non di rado 
nei bambini affetti da ipotonia muscolare. In reparto Ayah 
ha dovuto interrompere i suoi balli. Talvolta, però, nei 
corridoi, si sente una lieta melodia. Le infermiere sanno 
allora che è lei e che potrà presto tornare a casa. (ras) -

La fisioterapia neonatale produce grandi effetti.

Sostenete le 

famiglie bisognose.
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Imparare per la vita e 
per la professione 
Per ben 14 anni, il prelato neozelandese Peter Bray è sta-
to rettore della Bethlehem University e, in questa veste, 
anche presidente del Comitato scientifico dell’Ospedale 
pediatrico Betlemme. Ora fratello Bray va in pensione 
qualificando il suo lungo periodo in Palestina il più profi-
cuo della sua vita, ma anche quello più difficile. (ras)

Quale importanza riveste l’università per Betlemme? 
Mi viene da dirle: che cosa fa una università cattolica in 
un territorio con meno del due per cento di cristiani? 
Quello che facciamo è concentrarci sul rapporto tra inse-
gnante e studente creando un’atmosfera dove le parti si 
incontrano nel rispetto e nel’aiuto reciproco. Da quasi 50 
anni il nostro ateneo accoglie studenti da Betlemme, dal-
la regione e da Gerusalemme-Est. Ci piace dare sicurez-
za ai giovani. Fuori, ai check-point, rischiano interrogatori 
e talvolta anche arresti. Da noi trovano protezione.

Ciò corrisponde al detto «indivisa manent», quindi  
«rimanere uniti»?
Esatto. Insegnamo anche ad coltivare un atteggiamento 
buono, contro i pregiudizi e a favore di una coesistenza 
improntata alla pace e al senso di responsabilità. Proprio 
come Gesù nel Vangelo di Giovanni, venuto come colui 
che segue i suoi e ne è responsabile. Questo non fa che 
aumentare la qualità della vita, della propria ma anche di 
quella del prossimo.

Che cosa ricorderà certamente? 
Il mio servizio è stato uno dei più difficili della vita, ma 
certamente anche quello che mi ha dato maggiori 
soddisfazioni. Uno studente mi ha confidato di recente: 
«Possono distruggere la mia casa, togliermi la libertà ma 
non la mia istruzione». Manifestazioni di questo genere 
non possono che farti felice. Negli anni passati abbiamo 
potenziato anche l’infrastruttura universitaria e voglia-
mo continuare a incrementare la già ottima qualità della 
formazione.

L’Ospedale pediatrico Betlemme e Bethlehem University 
sono istituzioni molto famose in Palestina. Che cosa li 
unisce?
Prima di tutto l’eccellente collaborazione. Molte infer-
miere e molti infermieri dell’Ospedale pediatrico hanno 
studiato presso di noi. Fanno poi la specializzazione 
pediatrica al Caritas Baby Hospital. Modestamente par-
lando: la Bethlehem University offre la miglior formazione 
di cure infermieristiche di tutta la Palestina e l’Ospedale 
mette a disposizione un cospicuo numero di posti di 
praticantato. Quindi, entrambe le istituzioni concorrono 
a dare un servizio sanitario di prim’ordine. Per molti pa-
zienti e studenti si tratta spesso del primo incontro con 
un’istituzione cristiana.

Persino come rettore non si smette mai di imparare. Qual 
è stato il maggior insegnamento che ha potuto trarre 
dalla Bethlehem University?
Come ogni straniero, penso ovviamente anch’io di esse-
re sempre in grado di valutare correttamente gli eventi 
in Palestina. Molto spesso sono stato un illuso. Una cosa, 
però, mi ha segnato profondamente: la straordinaria 
capacità degli studenti di affrontare le sfide che qui si 
pongono, e la loro volontà di non mollare. Questo lascia 
in te un segno indelebile. -

Per fratello Peter Bray, studiare alla Bethlehem University 
ti dà molto di più di una istruzione accademica.
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Novità
Eletto il Consiglio per il periodo 2022–2024

All’Assemblea generale tenutasi quest’anno a Lucerna, 
i soci di Aiuto Bambini Betlemme, oltre a confermare il 
mandato a cinque consiglieri, ne ha eletto due nuovi. Fino 
a giugno 2024 il Direttivo sarà composto da: Michael 
Angehrn, Jutta Biermayer, Hugo Fasel (Caritas Svizzera, 
nuovo), Fabian Freiseis (Arcidiocesi di Friburgo i.Br., nuo-
vo), Sibylle Hardegger (Diocesi di Basilea), Christoph  
Klitsch-Ott (Deutscher Caritasverband) e Carlo Mordasini. 
Riconfermata alla Presidenza Sibylle Hardegger mentre 
Fabian Freiseis ricopre ora la carica di Vicepresidente. 
Ludovic Nobel, Hans Krummenacher (Caritas Svizzera) 
e Felizia Merten (Arcidiocesi di Friburgo i.Br.) sono usciti 
dal Consiglio. (soe) -

Nuova responsabile dell’Associazione austriaca 

Andrea Mayerhofer, responsabile di Aiuto Bambini Bet-
lemme Austria, è andata in pensione a fine luglio 2022. 
Fin dall’inizio è stata alla guida dell’Associazione facendo 
conoscere in Austria il Caritas Baby Hospital. Lo scorso 
agosto le è subentrata Katrin Qonqar, che ha vissuto 
numerosi anni a Betlemme e conosce bene quella realtà. 
Insieme al marito Bashir Qonqar, che molti visitatori 
dell’Ospedale hanno conosciuto durante le visite gui-
date, sarà la nuova rappresentante dell’Associazione in 
Austria. (soe) -

Finestra Donazioni
Elogio della Responsabile Finanze

L’ultima Relazione d’esercizio di Aiuto Bambini Betlem-
me lo dice: su un franco che entra, 84,2 centesimi vanno 
a Betlemme, 13 centesimi sono impiegati per la Raccolta 
fondi e solo 2,8 centesimi per l’attività della sede opera-
tiva. La Responsabile Finanze ha in tutto questo, ma non 
solo, un ruolo di primo piano.

Jeanette Siegenthaler, dal 1° maggio 2009 impiegata 
dall’Associazione, si è prodigata per il corretto impie-
go delle donazioni, ha vegliato sulle liquidità facendo 
in modo di versare sempre, entro i termini previsti, gli 
stipendi del personale in Svizzera e a Betlemme. Con 
il vostro sostegno, avete consentito a Jeanette Siegen-
thaler di tenere con grande professionalità le operazioni 
contabili in modo trasparente. Né turbolenze monetarie, 
né crisi finanziarie globali sono riuscite a scomporla. 
Jeanette Siegenthaler ha sempre mantenuto la calma 
gestendo con rigore le finanze dell’Associazione.

Ora la Responsabile Finanze va in pensione. Il team della 
sede operativa di Lucerna serberà di Jeanette Siegentha-
ler il ricordo di una collega disponibile e impegnata. A lei 
vanno i nostri affettuosi auguri di salute e di ulteriori sod-
disfazioni. A prendere il suo posto sarà, dal 1° ottobre 
2022, Helen Keller, a cui, già ora, formuliamo gli auguri 
per una proficua  collaborazione. (soe) -

Jeanette Siegenthaler, una colonna portante della sede 
operativa.

La Presidente e il Vicepresidente dopo la loro elezione.
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Seguiteci su facebook e instagram!

Rispetto per la vita

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale. Ecco per-
ché al Caritas Baby Hospital ogni bambino trova le cure 
di cui ha bisogno, indipendentemente dalla religione o 
dalle disponibilità economiche dei genitori. In questo 
modo esprimiamo ciò che intendiamo per coesistenza. 
L’Ospedale è sostenuto da molte persone che condivi-
dono questa nostra idea. Da persone come voi.

Coltiviamo insieme questo prezioso dono, curiamolo 
in modo tale che sia motivo di speranza per un numero 
sempre maggiore di bambini e di madri. Anche se il  
Caritas Baby Hospital è sempre più in grado di autofinan-
ziarsi, continua ad avere bisogno del vostro aiuto. Solo 
così potrà portare a compimento la sua missione.

Avete domande sul nostro lavoro? Non esitate a contat-
tarci!

La Relazione d’esercizio è disponibile online al seguente 
indirizzo: www.aiuto-bambini-betlemme.ch oppure può 
essere richiesta a: info@khb-mail.ch -

Le vostre offerte 

ci consentono di dare 
aiuto. 
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