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Comunicato stampa, 13 giugno 2018 
 
 
Assemblea generale di Aiuto Bambini Betlemme 2018 
Al Caritas Baby Hospital curati 50'000 bambini 
 
All‘Assemblea generale di Aiuto Bambini Betlemme, tenutasi oggi a Friburgo in Brisgovia/D, sono 
stati approvati la relazione annuale e il consuntivo, eletti nuovi consiglieri ed è stata confermata la 
presidente Sibylle Hardegger. L’Associazione gestisce e finanzia il Caritas Baby Hospital di 
Betlemme. L’unico ospedale pediatrico in Palestina ha registrato il numero più alto di piccoli pazienti 
dalla sua fondazione.  
 
In un Medio Oriente segnato da tensioni, il Caritas Baby Hospital, gestito e finanziato da Aiuto Bambini 
Betlemme, fornisce assistenza medica e dà sicurezza. Nel 2017 sono stati curati quasi 50ꞌ000 bambini di cui 
44ꞌ584 nel poliambulatorio e 4ꞌ642 in regime di degenza.  
 
All’Assemblea generale, tenutasi il 13 giugno a Friburgo in Brisgovia/D, sono stati approvati la relazione 
d’esercizio e i conti, questi ultimi con un leggero surplus di CHF 65ꞌ319. Inoltre sono stati approvati anche gli 
Statuti, che erano stati sottoposti a revisione.  
 
A Sibylle Hardegger (CH), Presidente dell’Associazione, è stato confermato il mandato. L’Assemblea ha 
ribadito quanto sia importante la presenza del Caritas Baby Hospital in Palestina: «Ringrazio calorosamente 
le tante persone che ci sostengono, come pure gli associati di Aiuto Bambini Betlemme per il prezioso 
sostegno che non fanno mancare all’ospedale. Anche in futuro ci dedicheremo con passione a promuovere 
l’assistenza sanitaria delle famiglie della Palestina. Continueremo a prodigarci affinchè non venga meno la 
speranza in Medio Oriente.»  
 
Nel Consiglio direttivo è entrata, in qualità di Vicepresidente, Judith Penkert-Tchitnga (D). Dopo le dimissioni 
di Marianne Hofstetter (CH) e di Suor Maritilde Zenere (IT), i due neoeletti consiglieri sono Fred Lauener 
(CH) e Brigitte Hauser-Süess (CH).  
 
Per ulteriori informazioni: www.kinderhilfe-bethlehem.ch/it 
 
 
Nuovi consiglieri e consigliere 
Judith Penkert-Tchitnga (1974) 
Judith Penkert-Tchitnga, laureata in Scienze sociali, da settembre 2017 è responsabile della Divisione «Chiesa 
universale» presso l’ordinariato dell’Arcidiocesi di Friburgo in Brisgovia/D. In precedenza era stata per quasi 15 anni a 
capo della Divisione Esteri della «missio» di Monaco di Baviera dove aveva guidato, tra l’altro, vari progetti in Africa, Asia 
e Medio Orenti. Penker-Tschitnga ha vissuto per qualche tempo con la famiglia in Camerun. 
 
Fred Lauener (1959) 
Specialista di media e comunicazione, Fred Lauener è responsabile presso la Caritas Svizzera della cooperazione 
internazionale per l’Asia e l’Europa. In passato aveva svolto per molti anni l’attività di giornalista, oltre che quella di 
consulente indipendente in materia di aiuti umanitari e di promozione civile della pace. 
  
Brigitte Hauser-Süess (1954) 
Fino al fine maggio 2018 Hauser-Süess è stata consulente personale della consigliera federale Doris Leuthard. In 
precedenza era responsabile della comunicazione dell’Ufficio federale della migrazione (2005-2008), del Dipartimento 
federale di giustizia e polizia (2008-2010) e del Dipartimento federale delle finanze (2010-2016). Per dieci anni ha 
rivestito la carica di presidente delle Donne PPD Svizzere.    
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Il Caritas Baby Hospital in Cisgiordania è finanziato e gestito da Aiuto Bambini Betlemme di Lucerna. Il concetto di cura 
coinvolge le madri nel processo di guarigione dei loro figli e la struttura dispone di Servizi sociali qualificati. Nel 2017 
quasi 50’000 bambini e neonati hanno trovato assistenza sia in ambulatorio che in clinica. Tutti ricevono aiuto, senza 
distinzione di provenienza sociale o religiosa. Nel Centro di formazione continua dell’Ospedale vengono offerti corsi per 
dipendenti e per esterni. Solo grazie alle donazioni Aiuto Bambini Betlemme può portare avanti la sua missione e salvare 
tante piccole vite.  Per informazioni sulla situazione attuale a Betlemme consultare la nostra pagina web:  
www.kinderhilfe-bethlehem.ch/it  
 
 
Per donazioni 
Aiuto Bambini Betlemme 
Conto donazioni CP 60-20004-7 
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7 
https://www.kinderhilfe-bethlehem.ch/it 
 
Relazioni con i media 
Sybille Oetliker – Direttrice amministrativa, Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna 
sybille.oetliker@khb-mail.ch – Tel. +41 41 429 00 00 – +41 79 266 59 75 
 
Paul Martin Padrutt – paul.padrutt@padruttpr.ch – Tel. +41 43 268 33 77 
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