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Editoriale
Natale è alle porte. Per me è spesso una festa di grande
intensità e di movimento, una ricorrenza che coinvolge non solo lo spirito ma anche il corpo. Ascoltando il
racconto evangelico non vi è mai successo di pensare
a quanto correre qua e là ci fosse alla nascita di Gesù?
Centinaia di persone si erano messe in cammino dopo
che l’imperatore Cesare Augusto aveva ordinato il censimento per cui tutti dovevano recarsi nella città originaria
della propria famiglia? Maria, in stato di gravidanza avanzata, e il marito Giuseppe scesero da Nazareth a Betlemme, a piedi, percorrendo oltre 150 kilometri!
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A Betlemme bussarono a tanti ricoveri ma non furono
accolti e trovarono posto solo in una stalla. Fu lì che Gesù
venne al mondo, che incontrò l’umanità. I pastori andarono a vedere il Bambino, e lo fecero anche i tre Re Magi.
Il primo Natale a Betlemme è stato davvero intenso: Dio
che si fa uomo, gli uomini che si chinano davanti al Dio
vivente e tante persone che si incontrano. Un momento
decisamente vivace!
Guardando al Natale e ripercorrendo con la mente l’anno, posso dire che il 2021 è stato più che intenso. I dodici
mesi passati hanno dato parecchio da fare ad Aiuto
Bambini Betlemme e al Caritas Baby Hospital. La pandemia, la mancanza di turisti e l’instabilità della situazione
politica sono solo alcuni degli aspetti che li hanno tenuto
impegnati. Ciononostante, sia come organizzazione che,
come ospedale, non c’è motivo per lamentarsi. Il risultato
positivo lo dobbiamo soprattutto a voi, cari sostenitori.
Difatti, solo con il vostro sostegno possiamo continuare
a prestare aiuto dove più urgente è il bisogno.

La s

ua
con donaz
io
ta m
olto ne
!

A nome di tutta l’Associazione esprimo un profondo
ringraziamento per la fedeltà e la solidarietà dimostrate
anche in tempi decisamente movimentati e difficili. I miei
più affettuosi auguri per un Natale di pace e un 2022
finalmente sereno.
Sibylle Hardegger, Presidente
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Collaborazione per il
bene di tanti bambini
Per le diagnosi complesse il Caritas Baby Hospital può
contare sulla collaborazione di altri ospedali in Europa.
Della partnership beneficiano sia i bambini che il personale curante.
Suleiman aveva sei mesi quando si manifestarono le
prime convulsioni. Febbre alta e un corpicino che tremava, fuori controllo. I genitori, disperati, portavano allora il
figlioletto al Caritas Baby Hospital. Stando ai vari accertamenti, il bambino aveva avuto uno sviluppo normale
per la sua età. L’ecografia encefalica non rivelava nulla
di patologico e nemmeno l’analisi del liquido cefalorachidiano. Lo stesso valeva per l’elettroencefalogramma
(EEG), indagine che rileva l’attività elettrica della corteccia cerebrale. Ma Suleiman continuava ad avere gli
spasmi.

Approfondimenti
clinica pediatrica universitaria di Tübingen in Germania. La collaborazione era iniziata un anno fa. Il progetto
viene cofinanziato dal governo tedesco attraverso una
fondazione, la cui finalità è quella di promuovere lo scambio del sapere tra vari ospedali.
Per i medici di Betlemme ciò significa poter discutere
con illustri esperti di strategie diagnostiche e terapeutiche; per l’équipe neuro-pediatrica di Tübingen, invece,
di malattie pressoché scomparse in Europa. Una volta
al mese, in videoconferenza, si affrontano non solo casi
complessi ma anche tematiche neurologiche rilevanti.
Inoltre, nella clinica di Tübingen si eseguono diagnosi
particolarmente complesse sulle malattie del ricambio.

Malattie neurologiche rare
Per questo caso difficile, i medici si rivolgevano ad altri
specialisti inviando i referti al reparto neurologico della

Discussione sull’esito di un EEG al Caritas Baby Hospital.
Una collaborazione similare esiste con l’ospedale Agostino Gemelli di Roma. Con i colleghi italiani ci si china
sulla Medicina intensiva. Il terzo focus del Caritas Baby
Hospital è posto sulla Pneumologia pediatrica. In questo
caso il meeting, che si tiene al momento ancora online,
avviene con uno specialista dell’Ospedale pediatrico
di San Gallo in Svizzera. Non appena si potrà tornare a
viaggiare, riprenderanno anche gli scambi in presenza
tra il personale medico delle varie strutture.
Netta diminuzione della sintomatologia
Per Suleiman la diagnosi è stata finalmente confermata: il
piccolo soffre della sindrome di Dravet. Il risultato è stato
ottenuto grazie a un test genetico. Purtroppo, dall’epilessia non si può guarire, ma con una terapia farmacologica
adeguata è possibile ridurre di molto la gravità.

Diagnosi complesse in Terapia intensiva.

Tema
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Il tavolo del salotto è il posto migliore per giocare.

Sali, la reginetta
Sali sa quello che vuole. Impartisce ordini precisi alla sorella. Il fatto di soffrire di una malattia rara, non le ha tolto
nemmeno un briciolo di fiducia in sé stessa. Reportage di
Andrea Krogmann
«Viola, rosa, verde», questi gli ordini di Sali alla sorella.
Le bimbe stanno costruendo qualcosa con elementi a
incastro. La maglietta, azzurro cielo, i pantaloncini corti
che ben si armonizzano, i capelli scuri, raccolti in alto.
Qui, sul posto preferito di Sali, il tavolo in salotto, le bambine sono pressoché identiche. Niente fa pensare che le
gambe di Sali non riescano a reggerla.
La bambina soffre di atrofia muscolare spinale (SMA),
una malattia rara che porta ad atrofia muscolare, paralisi
e riduzione del tono muscolare. Statisticamente parlando, la SMA ha un’incidenza di circa 1 paziente su 10mila
nati vivi. In base al quadro clinico, Sali è in grado di sedere tranquillamente ma non di camminare.
«Qui sono tutti teste dure»
«Si comporta come una regina, tutti si occupano di lei»,
ci dice la mamma Iman. Per muoversi, la piccola, sette
anni, ha bisogno di essere aiutata o di una sedia a rotelle.
Per entrare in casa, deve essere portata. La famiglia fa
in modo che cresca come una bambina normale. Lei va
infatti a scuola, gioca volentieri all’aperto con i cuginetti.
«Se c’è qualcosa che le infastidisce, lo dice apertamente.
È lo specchio della famiglia perché qui sono tutti teste
dure».

Nessuna delle sue sorelle più piccole – Siwar (6), Sila (4)
e Gheena (2) – ha ereditato dai genitori il gene mutato,
causa della patologia. «Dio mi ha fatta così», dice Sali
sicura di sé stessa, e con questa frase taglia qualsiasi
discussione sulla malattia.
Tre polmoniti gravi
Sui 10 mesi, Sali voleva imparare a camminare ma non ci
riusciva. Per la famiglia, che vive a Dura, un luogo sperduto a sud-ovest di Hebron, iniziava così un’odissea che
l’avrebbe portata a rivolgersi a un’infinità di medici. Solo
grazie a un test genetico fu finalmente possibile avere
la diagnosi della SMA. Nel 2020 la famiglia si rivolgeva
allora all’Ospedale pediatrico di Betlemme. Da allora Sali
è stata ricoverata tre volte, sempre a causa di una polmonite, affezione tipica nei casi di SMA.
Mentre la piccola viene sottoposta alle cure, la mamma
ha la possibilità di rimanere in ospedale. Per nessuno
motivo, infatti, vuole lasciare la bambina sola. La rincuora, la incoraggia quando deve sottoporsi a un prelievo o
la accompagna nella sala dei giochi. Iman si intrattiene
regolarmente con l’assistente sociale Hiba Sa’di, che in
passato era già stata più volte a casa sua. I discorsi vertono sempre su come migliorare la qualità di vita di Sali. Il
consiglio è importante e allo stesso tempo semplice: eseguire regolarmente la fisioterapia polmonare. La mamma
della piccola ha imparato in ospedale come muoversi a
casa per rafforzare i polmoni precari della figlioletta praticando la fisioterapia e gli esercizi di respirazione.
Troverete altre foto e una versione più lunga della storia
di Sali sul nostro sito:
www.aiuto-bambini-betlemme.ch/rivista

Intervista
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«La situazione è
tutt’altro che semplice»
Sami El-Yousef (SY) è l’amministratore delegato del
Patriarcato latino di Gerusalemme, primo laico ad essere
nominato, nel 2017, in tale funzione. Dopo gli studi in
America, El-Yousef, oggi sessantunenne, ha lavorato per
24 anni presso l’Università di Betlemme, dopodiché è
approdato alla «Missione Pontificia in Palestina» a
Gerusalemme. Forte di una notevole esperienza, conosce
a fondo la situazione dei cristiani nella regione.
Livia Leykauf (LL) lo ha intervistato per noi.
LL
SY
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Le istituzioni cristiane nella regione svolgono un
ruolo di primo piano. Perché?
Ospedali, scuole e istituzioni sociali forniscono
un importante contributo a tutta la popolazione
della regione, soprattutto in quegli ambiti dove la
presenza della Autorità nazionale palestinese è
ancora insufficiente. Andando a colmare un vuoto
trasmettiamo nello stesso tempo valori fondamentali in questa area del mondo.
Sia più preciso, cosa intende realmente?
Vivendo in una zona segnata da conflitti, si sente
parlare un po’ ovunque di odio e di vendetta. A
questo opponiamo il canone delle verità cristiane
scommettendo su una buona coesistenza, sul
rispetto reciproco, sulla tolleranza e sul valore della
diversità. Nelle nostre istituzioni, la compresenza
di religioni diverse non è un esercizio accademico
ma una esperienza vissuta.
Le Chiese sono anche datori di lavoro. Che peso
hanno?
Le istituzioni di ispirazione cristiana e le Chiese
sono fra i maggiori datori di lavoro nella regione.
Al momento impiegano circa 9'000 dipendenti.
Queste persone, spesso con un’ottima formazione
alle spalle, non sono costrette ad emigrare proprio
perché il lavoro ce l’hanno in patria.
Cos’è cambiato dopo l’emergenza sanitaria?
La maggior parte delle organizzazioni, anche il
Caritas Baby Hospital, hanno reagito tempestivamente alle varie misure adeguando l’offerta alla
nuova realtà. Ne sono rimasto davvero impressionato. Per le nostre scuole, passare alla didattica a
distanza ha richiesto un enorme sforzo.
Di recente è uscito uno «Studio sull’influsso
socioeconomico delle Organizzazioni cristiane in
Palestina»*. Quanto sono ancora importanti?
Per la quotidianità esse sono imprescindibili. Da
anni garantiscono una solida formazione orientata
al curriculum ufficiale. Si può dire che il relativo
benessere dell’attuale ceto medio poggia sostan-

Sami El-Yousef è membro del Comitato scientifico del
Caritas Baby Hospital.
zialmente su una formazione qualificata. Tuttavia,
non dobbiamo sopravvalutare la nostra influenza
quanto piuttosto svolgere bene la nostra missione
e restare con i piedi per terra, con umiltà.
LL
SY

Che cosa significa tutto questo per il futuro?
La situazione politica, sociale ed ecclesiale nella
regione è tutt’altro che facile. Trovo indispensabile
che i cristiani in Terra Santa restino, che concorrano a costruirsi un’esistenza in patria e che si
prendano delle responsabilità. Senza sostegno
finanziario e morale dall’estero, però, non potremmo portare avanti il nostro compito. A pagare il
prezzo più alto sarebbero le persone della regione
che aspirano, oggi più che mai, alla pace e a una
buona vita.

*Per lo Studio in inglese si consulti la pagina
www.aiuto-bambini-betlemme.ch/rivista
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Novità

Finestra Donazioni

Quattro nuove suore per l’Ospedale pediatrico

Ricostruzione di una scuola a Gaza

Una nuova comunità di suore inizia il proprio servizio al
Caritas Baby Hospital. Le religiose dell’ordine francescano «Suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa», ovvero Suore di carità dette di Maria Bambina, andranno ad abitare nell’edificio annesso
al Caritas Baby Hospital. Le quattro suore, infermiere
professionali, vantano una esperienza pluriennale. La
loro Casa Madre è a Milano, ma la nuova comunità viene
dall’India. L’arrivo delle religiose è slittato causa la pandemia da coronavirus; per molto tempo è stato infatti
impossibile per loro lasciare il paese. Prima di iniziare a
Betlemme, hanno dovuto trascorrere il periodo di quarantena a Gerusalemme.

Nel maggio scorso, l’escalation delle violenze tra l’esercizio israeliano e i gruppi armati nella Striscia di Gaza ha
lasciato profonde tracce. Per ben undici giorni su Israele
sono piovuti i missili lanciati da Gaza mentre l’aeronautica militare della controparte bombardava la Striscia.
Massiccia è stata la devastazione e ovunque si è sentita
la desolazione. Più di 1'000 edifici sono stati distrutti e
oltre 15'000 sono state le case danneggiate. Fortemente
colpita è stata anche la scuola delle Suore del Rosario a
Gaza. I bombardamenti e le esplosioni hanno scosso le
fondamenta dell’istituto scolastico, mandato in frantumi
le finestre e rischiato di far crollare la struttura in seguito
alle profonde crepe che si erano aperte nei muri.

Colletta natalizia anche online
Anche quest’anno, la colletta della Vigilia di Natale andrà
a favore dell’Ospedale pediatrico di Betlemme. I fedeli
in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein danno un
contributo determinante per una buona assistenza sanitaria ai bambini di Betlemme. La Conferenza dei Vescovi
svizzeri raccomanda la raccolta fondi con il seguente
motto «La vostra offerta – perché tutti i bambini possano
crescere in salute». Troverete ulteriori informazioni con la
possibilità di fare una donazione andando sul sito:
www.colletta-natalizia.ch. Vi giunga fin d’ora il nostro
grazie per quanto potrete e vorrete dare.
I danni all’edificio hanno impedito lo svolgimento delle
lezioni.
Didattica di nuovo possibile
La scuola delle Suore del Rosario accoglie solitamente
1'250 bambini. L’Istituzione gode di ottima fama nella
regione ed è di fondamentale importanza. A causa dei
danni, è rimasta temporaneamente chiusa. I costi per
rimetterla a posto ammontano a USD 340'000, ovvero
a CHF 315'000. Aiuto Bambini Betlemme fornisce un
contributo di USD 40'000 (circa CHF 37'000) per la ricostruzione dell’edificio. In questo modo è stato possibile
far avanzare i lavori e consentire ai bambini il rientro in
classe e all’asilo.

La colletta natalizia 2021: «La vostra offerta – perché
tutti i bambini possano crescere in salute».

Aiuto Bambini Betlemme dispone di un Fondo Catastrofi
a cui attinge in situazioni drammatiche. Esso viene alimentato dalle donazioni.
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La sua intenzione è la nostra!
Per lei, perché è importante il Caritas Baby Hospital?
«Perché tutti i bambini possano crescere in salute»;
«Perché fornisce assistenza sanitaria a tutti i piccoli
pazienti, indipendentemente dal credo religioso»; «Perché interviene a sostegno delle famiglie che non hanno
disponibilità economiche». Queste e altre sono state le
risposte emerse dal questionario spedito in estate ad
alcuni sostenitori. Con queste risposte lei ha incaricato
Aiuto Bambini Betlemme di adoperarsi anche nel 2022
per le necessità dei più deboli. Grazie al suo sostegno
possiamo assicurare l’assistenza medica ai bambini della Palestina e migliorare la qualità di vita di tante famiglie.
La sua intenzione è la nostra. Grazie!

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!

