
NOI CI SIAMO 
Per i BAMBINI e le MAMME in Palestina 

che vivono senza assistenza sanitaria 
e in condizioni di povertà e ingiustizia sociale.

BETLEMME 
SGUARDI DI SPERANZA 

Al Caritas Baby Hospital 

ogni anno 53.000 bambini 

ricevono cure e amore

Aiuto Bambini Betlemme Onlus 
via Roma 67, 37012, Bussolengo (VR) 

T. 045 715 8475       info@abb-mail.it 

www.aiutobambinibetlemme.it

SEGUICI SU

La notte di Natale del 1952, il sacerdote 
svizzero Padre Ernst Schnydrig si stava re-
cando alla messa nella Basilica della Na-
tività di Betlemme. Nel breve tragitto che 
portava alla chiesa, passando vicino ad un 
campo profughi, Padre Ernst incontrò un 
uomo palestinese intento a seppellire il 
proprio figlioletto, morto per la mancanza 
di cure mediche di base. 

Da quell’incontro drammatico ma provvi-
denziale nacque il sogno di un ospedale 
aperto a tutti i bambini palestinesi: il 
Caritas Baby Hospital. 

Padre Schnydrig, assieme al medico pale-
stinese Antonine Dabdoub e alla cittadi-
na svizzera Hedwig Vetter, cominciarono 
prendendo in affitto due stanze... 

Da quella notte di Natale, la promes-
sa “Noi ci siamo”, lanciata da Padre 
Schnydrig, ancora oggi viene mantenuta: 
le porte del Caritas Baby Hospital sono 
aperte dal 1952 ogni giorno senza in-
terruzione, per i bambini ammalati e per 
le loro madri, indipendentemente da re-
ligione ed estrazione sociale. 



Il Caritas Baby Hospital è uno dei maggiori 
datori di lavoro nella zona di Betlemme: vi 
lavorano infatti ben 250 persone. Per que-
sto motivo, il Caritas Baby Hospital fornisce 
una prospettiva di vita in patria ai giovani 
della Palestina. 

Tra il personale, oltre la metà è composto 
da donne, e anche in seno alla direzione la 
rappresentanza è paritaria. 

Il Caritas Baby Hospital è un modello di in-
tegrazione tra culture e religioni diverse 
nel difficile contesto della Terra Santa. 

La responsabilità del settore infermieristico 
è affidata a una suora della Congregazione 
delle Suore Francescane Elisabettine. In 
tutto, quattro religiose della Congregazio-
ne, infermiere professionali laureate, sup-
portano il personale dell’ospedale. 

I volontari italiani, specialmente medici, 
infermieri e clow-dottori, portano regolar-
mente al Caritas Baby Hospital la loro soli-
darietà e il loro supporto pratico. 

Le cure al Caritas Baby Hospital sono 
completamente gratuite, per permettere 
a chiunque di trovi in stato di necessità di 
accedere alle prestazioni immediatamente e 
senza riserve. 

Il Caritas Baby Hospital viene sostenuto 
quasi esclusivamente dalle donazioni che 
giungono da Svizzera, Germania, Italia, Au-
stria e Gran Bretagna. Anche a Betlemme si 
porta avanti l’attività di raccolta fondi: i vari 
gruppi che vengono in visita all’ospedale, lo 
sostengono direttamente sul posto. 

Ai genitori dei piccoli pazienti viene reso 
noto che possono contribuire volontaria-
mente ai costi delle cure, con modesti con-
tributi non vincolanti. Chi ne ha la possibilità, 
partecipa volentieri a questa proposta. 

In un tipico anno di gestione, le entrate del 
Caritas Baby Hospital sono così composte: 

* 88,5% donazioni
* 8,5% rette ospedaliere
* 1,5% rette da Servizi Sociali 
* 1,5% altre entrate

Aiuto Bambini Betlemme Onlus dal 2005 
opera in Italia per i piccoli della Palestina. La 
nostra sede legale è a Verona, ma i sosteni-
tori e i volontari sono diffusi in tutta Italia. 

Aiuto Bambini Betlemme è nata per so-
stenere e promuovere l’opera del Caritas 
Baby Hospital di Betlemme. 

Ci proponiamo come punto di riferimento in 
Italia per tutte le persone, i gruppi e le real-
tà che hanno a cuore il futuro dei bambini 
e delle mamme che abitano in Terra Santa. 

Ci impegniamo a costruire ponti di soli-
darietà tra Italia e Betlemme, organizzan-
do iniziative di raccolta fondi e incontri di 
presentazione e sensibilizzazione, durante i 
quali facciamo conoscere la difficile e magi-
ca realtà della Terra Santa e i “miracoli” del 
Caritas Baby Hospital. 

Facciamo parte dell’associazione internazio-
nale Kinderhilfe Bethlehem, nata nel 1963 in 
Svizzera.

Gli altri nodi della rete Kinderhilfe sono in 
Svizzera, Germania, Austria. 

DONA SALUTE AI BAMBINI IN CURA AL CARITAS BABY HOSPITAL 
Puoi fare una donazione in uno di questi modi:
 *  in banca: Credito Valtellinese 
  IBAN IT 61 K 052 165 996 0000 0000 77979
 *  in posta: C/C postale 69795961
 *  online con carta di credito: visita http://bit.ly/donasubitocbh

RESTA SEMPRE VICINO AI BAMBINI CON UN SOSTEGNO REGOLARE 
Attiva una donazione ripetitiva allo sportello in banca o in Posta, oppure via internet 
(home banking). Con appena 20€ al mese garantirai 2 visite di ambulatorio ai nostri 
piccoli. Valgono i dati di versamento di cui sopra. 

IL TUO 5x1000 AD AIUTO BAMBINI BETLEMME ONLUS
Sostieni così il Caritas Baby Hospital indicano il codice fiscale 93177120230 

FAI CONOSCERE IL CARITAS BABY HOSPITAL 
Ogni 3 mesi ti invieremo un pacchetto con materiali informativi da distribuire nei 
luoghi e tra le persone che conosci meglio. Per renderti disponibile, scrivi a comu-
nicazione@abb-mail.it o chiamaci allo 045 715 8475 

DISPONI UN LASCITO SOLIDALE 
Lasciare qualcosa dopo di noi a chi ne ha bisogno è il gesto di generosità e altrui-
smo più importante di tutta la vita. Per approfondire in piena riservatezza, scrivi a 
lasciti@abb-mail.it o chiamaci allo 045 715 8475 

Il Caritas Baby Hospital è l’unico ospedale 
specializzato solo in pediatria in tutta la 
Cisgiordania.
Negli ultimi anni, sono stati accolti circa 
5.000 bambini nella lungodegenza e ne 
sono passati 48.000 per il poliambulatorio, 
per un totale di circa 53.000 bambini 
curati ogni anno. 

Nel Caritas Baby Hospital si trovano un 
poliambulatorio per le visite di base e 
74 letti per le degenze. C’è inoltre l’Unità 
di Terapia Intensiva con 7 lettini, 2 per 
l’Unità pediatrica e 5 per quella neonatale. 
L’ospedale eroga anche visite specialistiche 
di neurologia, pneumologia, cardiologia e 
fisioterapia per la prima infanzia.

Le mamme possono sempre rimane-
re vicino ai loro piccoli e dormire 
nell’appartamento a loro dedicato. Durante 
la permanenza, ricevono nozioni di igiene, 
gestione familiare, alimentazione, oltre al 
sostegno psicologico e alla possibilità di 
confrontarsi con le altre mamme. 

Le assistenti sociali, se necessario, visitano 
regolarmente le famiglie a casa, per 
assicurarsi che tutto prosegua per il meglio. 

COSA PUOI FARE PER AIUTARE I BAMBINI 
E LE MAMME DI BETLEMME?

Le donazioni ad Aiuto Bambini Betlemme godono delle agevolazioni fiscali previste dalla 
normativa italiana per le Onlus (è necessario donare via posta, banca, online o con assegno). 
Ogni 10€ donati, 8.30€ vengono trasferiti direttamente all’ospedale; 1.40€ vengono 
spesi per la promozione e la raccolta fondi in Italia; 0.30€ vengono usati per il funziona-
mento della segreteria nazionale. Visita http://bit.ly/abbtrasparente 

Ad esempio, puoi donare:
 10 €  1 visita in ambulatorio per 1 bambino
 20 €  2 visite in poliambulatorio per 2 bambini
 40 €  1 analisi per la gastroenterite
 80 €  1 mese di latte speciale per un neonato
 160 €  2 notti di degenza nel reparto per i bambini prematuri


