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«Pace in terra agli uomini»

Quando a Betlemme giunse il Natale, gli angeli annun-
ciarono nei campi: «Pace in terra alle donne e agli uomini 
amati dal Signore». Da allora rieccheggiano quelle parole 
nei canti e nei messaggi di Natale. La pace è fragile sulla 
terra – non solo in Medio Oriente. La pandemia, la guerra, 
le crisi economiche e finanziarie ci fanno capire che una 
vita in pace, nella normalità e in sicurezza non è un dato 
scontato. La pace come anche la salute sono doni di cui 
dobbiamo essere grati. Essi sono però anche un compito. 
Un compito per noi tutti, quello di custodirli.

Aiuto Bambini Betlemme viene spesso associata al lavo-
ro di operatore di pace. Volendo essere precisi, questo 
non è vero perché noi non abbiamo nessun mandato in 
questo senso. Guardando al lavoro quotidiano, in parti-
colare al Caritas Baby Hospital, possiamo comunque dire 
che il nostro operato a Betlemme è un contributo alla 
pace. Dagli anni ’60, ovvero da quando è nata l’Associa-
zione, ci preme non fare differenze fra le persone. Chi ha 
bisogno di aiuto, deve poterlo ricevere, al di là delle pro-
prie posizioni politiche, del credo religioso o dell’estra- 
zione sociale. Solo con un atteggiamento di questo tipo 
può scaturire un «Essere insieme», un «Essere gli uni per 
gli altri» e in ultima analisi un «Essere uniti»: sono questi i 
fondamenti di ogni condizione di pace. 

Che tutto questo sia possibile è merito dei tanti soste-
nitori che non ci hanno fatto mancare il loro aiuto negli 
ultimi 60 anni. Ringrazio voi tutti per la generosità dimo-
strata. Anche nei prossimi anni ci prodigheremo per la 
pace e la salute, in particolare per i bambini di Betlemme.
Vi giungano i nostri più fervidi auguri per un lieto Natale 
di pace

Sibylle Hardegger
Presidente

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
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Un angelo di Betlemme 
Era in fase in degrado, finché l’UNESCO, nel 2012, l’ha 
inserita nella lista come patrimonio dell’Umanità, un fatto 
inedito per la Palestina. Durante i lavori è venuto alla luce 
persino un angelo che si riteneva perduto.

Entrando in una delle chiese più antiche al mondo è 
sempre necessario abbassare la testa. Fu l’imperatore 
Costantino, nel IV secolo, a farla costruire sulla grotta 
dove venne al mondo il Salvatore. Ottocento anni più 
tardi furono i Crociati a murare la porta principale perché 
non potessero entrare i cavalli. Da allora esiste sempre la 
stessa porticina attraverso la quale accedere alla Chiesa. 
Una volta entrati, merita alzare lo sguardo. Come dal cie-
lo brillano sui mosaici parietali raffiguranti scene bibliche 
angeli ad altezza uomo.

Nessuno immaginava tanto splendore fino a quando,  
nel 2013, il presidente palestinese Mahmoud Abbas,  
con il Comitato creato ad hoc, affidava alla ditta italiana 
Piacenti l’incarico di porcedere al restauro di queste 
sacre mura della Cristianità. I tempi erano davvero  
maturi. In inverno entrava addirittura la pioggia perché  
i tre responsabili della gestione della Basilica – i Greci-or-
todossi, i Francescani e gli Armeni – non erano riusciti 
a trovare un accordo nemmeno su minimi interventi 
strutturali.

Inizialmente, insieme ad artigiani betlemiti, fu necessa-
rio risistemare il tetto, provvedere alla applicazione dei 
doppi vetri con protezione contro i raggi ultravioletti e 
infrarossi, sostituire i travi fatiscenti prima di intervenire 
sui tesori artistici. Sotto una patina scura, anche se in 
maniera indistinta, apparivano almeno sei di quelli che 
erano inizialmente 12 angeli. Venivano inserite le tessere 
mancanti e i fogli d’oro ma, dove si era cacciato il settimo 
angelo che un monaco, 200 anni prima, a causa di una 
parte della testa mancante aveva coperto di intonaco? 
Grazie alla termografia e a un particolare fiuto, la ditta 
Piacenti riusciva infine a riportarlo alla luce 

Ora gli angeli si mostrano in tutto il loro splendore, con le 
braccia aperte verso la grotta della Natività dove brilla la 
stella d’argento. Sono stati smontati anche gli ultimi pon-
teggi necessari per il restauro, costato oltre 20 milioni 
di euro e finanziato in parte dall’Autorità palestinese e in 
parte da donatori internazionali. E Betlemme, dopo i ma-
gri anni della pandemia, spera ardentemente nel ritorno 
di turisti e pellegrini. (igu) -

I pellegrini ritornano per visitare la Basilica della Natività.

Uno dei sette mosaici di angeli scoperti durante i lavori 
di ristrutturazione della Basilica della Natività.
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Teneramente fragile, 
incredibilmente forte 
Yousef Sweiti è seduto sul divano. Mani e gambe fasciate 
e sul viso, piaghe incrostate. Se lo si tocca lo si può ferire: 
Yousef è un bimbo colpito da «Epidermolysis bullosa» , 
una malattia provocata da una mutazione genetica, fino-
ra impossibile da curare.

La malattia di Yousef è stata individuata subito alla nasci-
ta: sulle braccia e sulle gambe la pelle non era formata. 
Per i genitori, provenienti da Deir Sammit nei pressi di 
Hebron, fu un vero e proprio shock. «Sono stata sotto- 
posta a cesareo e non ho potuto vedere subito il piccolo», 
ricorda la mamma Amani. «Mio marito crollava poichè 
gli era stato detto che Yousef non sarebbe sopravvissu-
to.» Ma Abdelrahman insisteva affinché il piccolo fosse 
trasferito al Caritas Baby Hospital di Betlemme.

Yousef arrivava in Neonatologia e veniva chiamata in 
causa anche Hiba Sa’di, l’assistente sociale dell’Ospeda-
le pediatrico, molto esperta in questo tipo di pazienti. 
«È importante mostrare alle famiglie che non sono sole 
in questa situazione», precisa.

Nessun altro ospedale 
Il Ospedale pediatrico Betlemme è l’unico ospedale in 
Palestina in grado di curare i piccoli affetti dalla malattia 
geneticha. Ne conta una quarantina. Nell’offerta ospe-
daliera sono inclusi anche i test genetici, la consulenza a 
chi ne è colpito e il lavoro di sensibilizzazione. «L’aspetto 
fondamentale è la cura perfetta della pelle e delle ferite in 

modo da evitare le infezioni. Insegnando alle madri come 
gestire questi casi, riusciamo a contenere il numero 
delle ospedalizzazioni», ci dice Sa’di. Inoltre il Ospedale 
pediatrico sostiene le famiglie interessate attraverso una 
rete di aiuto-aiuto fra genitori.

Un colpo di fortuna
Per Yousef si può parlare di un caso fortunato: «Ci era 
stato detto che nelle vicinanze c’era una famiglia con lo 
stesso problema», ricordano Mariam e Samer Darrabi’ 
dal villaggio di Dura. Due dei loro quattro figli – Yasan 
(24) e Joud (5), – sono bambini-farfalla. Mariam incorag-
gia i genitori di Yousef a portare a casa il figlioletto, offre 
aiuto e accompagna Amani e Abdelrahman nella nuova 
realtà. Intanto Amani Sweiti ha acquisito talmente tanta 
fiducia in sé stessa da voler trasmettere la propria espe-
rienza anche ad altre famiglie.

Grazie all’ottima collaborazione, Yousef è venuto in 
ospedale una sola volta. I contatti con Betlemme restano 
comunque intensi. Il Ospedale pediatrico, oltre a suppor-
tare la famiglia fornendole garze, fasce e farmaci, si av-
vale della competenza di Hiba Sa’di, l’assistente sociale, 
che fornisce sempre consulenza telefonica ai genitori ed 
effettua, se necessario, visite domiciliari. (akr) -

Il servizio sociale dell'Ospedale pediatrico si occupa di Yousef e di sua madre sul posto. 
Joud (nella foto a destra) ha già imparato a convivere con la sua mallttia.

Le assistenti sociali 

accompagnano le 

famiglie anche con  

visite a domicilio.
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Ritorno agli antichi 
splendori 
Imad Nasser è ingegnere capo del comitato insefiato dal 
Presidente palestinese Mahmoud Abbas per i restauri 
della Basilica della Natività. Da dieci anni sovraintende ai 
lavori nella sua città natale. (ras)

Qual è stata l’impresa più ardua nei lavori di restauro 
nella Basilica della Natività?
Tenere aperta la Chiesa durante tutto il periodo dei lavo-
ri. Essa non viene infatti utilizzata solo dalle diverse co-
munità religiose. Oltre alla celebrazione delle messe e dei 
vari riti, prima della pandemia si contavano due milioni 
di turisti all’anno. Oltre a ciò, ogni Presidente straniero e 
ogni ospite di prestigio viene condotto in questa Chiesa.

Che cosa ha interessato il restauro? 
Praticamente tutto. Sono stati i lavori più vasti che siano 
mai stati realizzati in Palestina. Dopo aver montato enor-
mi ponteggi all’interno, abbiamo iniziato i lavori partendo 
dal tetto. Una volta partiti i lavori, si possono incontrare 
molti imprevisti. Sono stati applicati gli standard UNESCO. 
Finora abbiamo realizzato il 90% dei lavori. Ora manca la 
parte antistante, quella davanti all’entrata, dove rifaremo 
parte della pavimentazione. E ovviamente dovremo  
ancora rendere antisismico quanto già realizzato in 
quanto viviamo in una regione ad alto rischio terremoto.

Di cosa va particolarmente fiero?
Siamo riusciuti a salvare molte parti. In chiesa non si è 
proceduto in maniera sistematica per tanti anni. Ora però 
abbiamo rafforzato le fondamenta del quarto e sesto se-
colo e col nuovo tetto protetto dall’umidità e dalla polve-
re tutti i mosaici, le parti in legno e gli affreschi. Abbiamo 
pensato anche alle sfide future. Sul tetto abbiamo teso 
delle funi metalliche per poter intervenire, se necessario, 
in modo rapido e sicuro.

Stanno tornando i turisti e i pellegrini alla Natività? 
L’effetto dei restauri è straordinario. Purtroppo il turismo 
si sta riprendendo a fatica dalla pandemia. Quello che 
notiamo, però, è che i turisti si fermano più a lungo a  
Betlemme. C`è infatti molto da vedere in città e molti 
gruppi vi pernottano. 

E che cosa dicono i betlemiti dei restauri? 
Pensano che siano state scoperte tante cose nuove, il 
che non è vero. Abbiamo invece tolto la fuliggine de-
positatasi negli anni – residui del fumo delle candele e 
dell’incenso – e abbiamo liberato i mosaici dallo sporco 
incrostatosi. Sebbene la nostra comunità si rechi soven-
te in chiesa e non perda le messe feriali, i matrimoni e i 
battesimi, prima dei restauri molte cose magnifiche sono 
state loro nascoste.

Allora Betlemme «vale nuovamente una messa»?
Venire a Betlemme è sempre valsa una messa ma ora c’è 
ancora di più da vedere poiché continuiamo a migliorarci. 
Alla stessa stregua dell’Ospedale pediatrico che conti-
nua a migliorare i propri servizi. -

Imad Nasser, presente sul cantiere per un decennio.
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Novità
«Siamo estremamente attenti nel controllare l’evolversi 
delle infezioni»

L’Ospedale pediatrico Betlemme irradia il proprio sapere 
anche su altre strutture in Palestina. Regolarmente il 
nosocomio promuove le capacità su tematiche tecniche 
quali il proteggersi contro le infezioni e le misure igieni-
che andando ben oltre le proprie competenze pediatriche.

Una novità è stata rappresentata dallo sviluppo delle 
capacità nella Striscia di Gaza. Issa Siryani, Environmen-
tal Services Manager responsabile per la pulizia e l’igiene 
al CBH, in estate ha fatto formazione al personale di varie 
realtà dell’ Ahli Arab Hospital di Gaza-City. Solo in casi 
eccezionali i palestinesi dalla Cisgiordania ottengono 
da Israele il permesso di recarsi a Gaza. La popolazione 
palestinese non può uscire da Gaza e di conseguenza le 
visite e i corsi tenuti da gente da fuori sono fondamentali 
e molto apprezzati. (ras) -

L’associazione Aiuto Bambini Betlemme festeggia i 60 anni

Aiuto Bambini Betlemme festeggerà nel 2023 le sue 
prime 60 candeline. Era nata infatti il 31 gennaio 1963 
per opera di padre Ernst Schnydrig, del Canton Vallese. 
Grazie a tale iniziativa e alla generosità e fedeltà di tante 
persone, l’Ospedale pediatrico di Betlemme ha potuto 
essere finanziato in tutti questi anni, ampliando di con-
tinuo i servizi medici, infermieristici e terapeutici rima-
nendo al passo coi tempi. A fine agosto 2023 si terranno 
a Lucerna i festeggiamenti per questa ricorrenza: vi 
parteciperanno anche i due patrocinatori dell’Ospedale 
pediatrico Betlemme, Mons. Stephan Burger, Arcivescovo 
di Friburgo in Brisgovia/DE e Mons. Felix Gmür, Vescovo 
di Basilea. (soe) -

Finestra Donazioni
Lotta alle resistenze agli antibiotici

Un bambino soffre per una infezione polmonare. Viene ri-
coverato. La dottoressa prescrive una terapia antibiotica. 
Le condizioni del piccolo però non migliorano. I farmaci 
non fanno effetto perché il piccolo ha un’infezione da 
batterio resistente agli antibiotici. I medici dell’Ospedale 
pediatrico di Betlemme sono sempre più alle prese con 
situazioni del genere. Sono quindi costretti a impiegare 
farmaci piuttosto costosi e complessi contro tali resis-
tenze.

Un équipe interdisciplinare della struttura ha lanciato 
quindi una vasta campagna di sensibilizzazione. «È di 
fondamentale importanza che il maggior numero di per-
sone si renda conto della problematica delle resistenze: 
personale medico, infermieristico e mamme dei piccoli 
pazienti, la nostra farmacista e gli addetti del laborato-
rio», precisa la dott.ssa Hiyam Marzouqa, Primaria del 
nosocomio.

Con il programma «Antimicrobial Stewardship» viene a 
essere rafforzata la somministrazione responsabile di 
antibiotici. In ospedale vengono dati solo in presenza 
(accertata) di un’infezione batterica e solo dopo ripetuta 
verifica da parte della farmacista. Alle madri viene inseg-
nato di non somministrare mai antibiotici ai figli malati 
senza il consenso del medico. Inoltre si invitano calda-
mente altri ospedali locali a non prescrivere antibiotici se 
non per assoluta necessità. Lo stesso invito viene rivolto 
alle farmacie chiedendo loro di consegnare tali farmaci 
solo dietro ricetta medica.

Il lavoro dell’équipe interdisciplinare suscita grande 
interesse sia nel personale che nelle famiglie, con effetti 
concreti in tutta la regione. Il programma «Antimicrobial 
Stewardship» viene realizzato soltanto grazie alle dona-
zioni dall’Europa. (soe) -

La competenza dell’Ospedale va a beneficio anche della 
Striscia di Gaza.

Le resistenze agli antibiotici vengono rilevate in labora-
torio clinico.



Contatto
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 e instagram!

Natale a Betlemme

Natale e Betlemme sono inseparabili. Esattamente come 
Betlemme e l’Ospedale pediatrico. Nel 2023 l’Asso-
ciazione festeggerà i suoi primi 60 anni. Fin dall’inizio 
l’Associazione gestisce l’Ospedale pediatrico Betlemme 
che accoglie ogni anno migliaia di piccoli pazienti.

Insieme alle numerose persone di buona volontà assi- 
curiamo che i bambini malati trovino assistenza ospe- 
daliera, indipendentemente dalla religione professata  
o dall’estrazione sociale.

Con ogni donazione voi infondete speranza in un futu-
ro migliore – a Natale e ogni giorno dell’anno. Grazie di 
cuore per il vostro sostegno. -

Ogni bambino ha 

diritto a essere curato 
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