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PROSPETTIVA
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» Esperienze – limite: lacrime per la vita
» Disabili in Palestina – verso
l’inclusione sociale
» Lina Raheel, operatrice sociosanitaria, sui progressi in materia
di disabilità
» L’amore per Wahid è più forte della
paura
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Per i bambini portatori di handicap, il Caritas Baby
Hospital è uno dei pochi presidi sanitari specializzati.
Oltre all’aiuto concreto, qui trovano anche il rispetto e
l’attenzione per tutta la persona.

Editoriale

LACRIME PER La VITa
Se vi sono malattie croniche o disabilità nelle famiglie, bisogna essere presenti con tutto il nostro affetto e
il nostro aiuto.
Malgrado sia caduta un po’ di neve a dicembre, l’inverno a Betlemme è stato finora più mite del solito. Quindi
anche il numero delle malattie da raffreddamento e da
ipotermia è stato piuttosto contenuto. Tuttavia è ancora presto per gridare vittoria. Alcuni segnali lasciano
presagire che a marzo, in Città e nella Regione, arriverà
un’ondata di malattie virali.
Vorrei approfittare dell’occasione che mi viene data in
queste colonne per attirare la vostra attenzione su un
lavoro che solitamente viene relegato in secondo piano.
Indipendentemente dalla stagione e dalle malattie
infettive, infatti, continuano ad arrivare da noi bambini
affetti da patologie croniche o con disabilità. Per quanto
riguarda i neonati, le famiglie spesso non si rendono
conto che il figlioletto è malato oppure handicappato.
Esami preliminari, come in Europa, non ce ne sono tanti
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nei Territori palestinesi. Solo quando ci si accorge che
il bambino stenta a crescere o ha un comportamento
vistosamente diverso, i genitori, preoccupati, vengono al
Caritas Baby Hospital. Se il sospetto viene confermato,
ne discutiamo insieme. In un primo momento il mondo
sembra cader loro addosso. Ma poi esprimiamo la nostra
vicinanza concreta nell’aiutarli ad accogliere il figlioletto
e seguirlo in famiglia, e questo li rassicura.
a sostegno della vita
Ogni persona è unica e degna di essere amata, anche
se malata o handicappata. Un‘esperienza positiva che
continuiamo a fare nella nostra struttura di Betlemme.
Ecco perchè promuoviamo la vita. Nel nostro quotidiano riconosciamo anche che l’esistenza di ognuno
ha i propri limiti.
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Quando capiamo profondamente che ognuno di noi è fatto a immagine di Dio,
come le varie sfaccettature di un diamante, allora ammiriamo Dio nella fratellanza e
nell’amore reciproco.
Cheikh Khaled Bentounès, maestro spirituale

Per certe malattie, ci sono bambini che muoiono presto,
e talvolta molto presto. Dobbiamo guardare in faccia
anche a questa realtà. In questo ci è di molto aiuto il
confronto in seno alla Commissione etica. Medici, infermiere, suore, operatrici socio-sanitarie e puericultrici
incontrano in questa sede i genitori, i rappresentanti
delle istituzioni e teologi, cristiani e musulmani. Insieme
cerchiamo di metterci nella situazione del paziente e
trovare la soluzione migliore per il bambino.
L’importanza di questo approccio l’ho capita da un
piccolo quasi completamente paralizzato. Non siamo stati
in grado di determinare con chiarezza la gravità della paralisi in quanto il piccolo non dava alcuna reazione. Stavo
perdendo la speranza quando la mamma del piccolo ha
mostrato di essersi avvicinata alla creatura. Già quando la
donna era entrata nella stanza e parlava con l’infermiera,
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vidi come il piccolo sembrava avvertire la vicinanza della
mamma. Dopo che la giovane donna si era piegata sul
lettino, dagli occhi del piccolo usciva una piccola lacrima.
E questo dopo giorni di totale assenza di reazione fisica.
Una grande luce che mi ha fatto capire ancora una volta
quanto valga la pena di lottare.
A voi, donatrici e donatori, il mio caloroso ringraziamento
per quello che fate; grazie a voi in questa lotta per la vita
riusciamo a seguire anche i casi difficili. Solo grazie al
vostro sostegno, da Betlemme, anche a 2000 anni dalla
nascita di Gesù, si diffonde una lieta Novella nel mondo.
Un chiarissimo "sì alla vita"!
La vostra
Hiyam Marzouqa, primario dell‘ospedale
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Palestina: vivere con la disabilità

VERSO L’INCLUSIONE SOCIaLE
Per i disabili resta sempre difficile partecipare alla vita quotidiana.
Le persone diversamente abili continuano a essere
ai margini della società palestinese. Prevale infatti
ancora la mentalità tradizionale riguardo all’handicap, malgrado i molteplici sforzi di sensibilizzazione.
Le persone diversamente abili vivono soprattutto nei
villaggi e ancor oggi sono isolate dalla comunità.
L'handicap stigmatizza tutta la famiglia, la quale, in
una società patriarcale e tradizionalista, viene posta
sul gradino più basso.
La precaria situazione in cui vivono tante persone è
molto sorprendente in quanto nel 1999 il Parlamento
palestinese ha approvato una legge sulla parità dei
disabili, altamente avanzata per la Regione, esemplare per l’inclusione nella società. Purtroppo però,
anche a 15 anni di distanza, niente si è concretizzato
per chi è colpito da handicap.
C’è bisogno urgente di intervenire. Il numero delle
persone con gravi handicap è infatti alto. L’Autorità
palestinese ritiene che esse rappresentino il 5,3%
della popolazione. Oltre la metà non ha istruzione,
e l‘80% non lavora.
Poco presenti nel quotidiano
Le persone disabili ricevono di rado il sostegno e la
consolazione di cui avrebbero bisogno per essere
autosufficienti. Spesso le famiglie non hanno di che

pagare farmaci e visite mediche. E non si possono
permettere nemmeno gli ausili necessari e quindi
devono dipendere dagli aiuti esterni.
Aiuto Bambini Betlemme vuole portare un po‘ di
normalità nel quotidiano di queste persone. Per
questo promuove la cooperazione fra il Caritas Baby
Hospital e le istituzioni locali e sostiene progetti in
tutta la Regione. Un partner importante è il Lifegate
di Betlemme. L’organizzazione vanta una rete di centri
di riabilitazione che si estende da Ramallah al nord
fino a Hebron, nel sud della Cisgiordania. Lifegate
non è impegnata soltanto nella riabilitazione medica
di bambini e giovani handicappati, ma nei suoi
laboratori offre la possibilità di seguire una formazione. I giovani imparano un mestiere, guadagnano
qualcosa aiutando così la famiglia a sbarcare il
lunario; in questo modo sale anche il grado di
accettazione nella società. Le gente sperimenta
che anche chi è diversamente abile, a livello fisico,
psichico e mentale può partecipare alla vita "ad
armi pari".
In queste condizioni la legge del 1999 può essere
applicata: è la persona umana ad essere considerata
e non la sua disabilità.

Per le famiglie è molto duro accettare
un bambino handicappato. Le operatrici
socio-sanitarie sono al loro ﬁanco
e prestano un aiuto indispensabile.
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Intervista

verso L‘aCCETTaZIONE
Lina Raheel, responsabile dei
Servizi sociali

Lina Raheel lavora da 14 anni al Caritas Baby Hospital. È responsabile dei Servizi
sociali, che aiutano i medici nell’affrontare colloqui difficili con i genitori e seguono
le famiglie. La nostra operatrice socio-sanitaria ha 42 anni, vive a Betlemme e ha
tre figli.

Come reagiscono i genitori quando vengono a sapere
che il figlio è handicappato?
Dipende. Molti non accettano la diagnosi. Dicono che
il medico ha ancora poca esperienza o che si sbaglia.
La maggior parte di loro è preparata e vede in questo
la volontà di Dio.

Baby Hospital sono prevalentemente la Scuola per
madri e i colloqui con i Servizi sociali ad aiutare le
madri a cambiare mentalità; esse infatti imparano a
capire l’handicap e a non accettarlo come "destino";
oggi sanno infatti misurarsi con queste situazioni in
modo diverso.

Come affronta queste reazioni?

I Servizi sociali come aiutano le famiglie?

Per noi operatrici socio-sanitarie, la reazione diretta
non è così determinante. Infatti, è solo dopo il colloquio
con i medici che inizia il nostro lavoro vero e proprio.
Diamo spazio ai genitori e consentiamo loro di chiedere
tutto quello che vogliono. È un loro diritto, è un primo
passo verso l’accoglienza.
Com’è la vita delle famiglie con figli handicappati?
È quella di ogni società: la scarsissima informazione
e l’assenza di esperienze positive portano alla
stigmatizzazione sociale. La pressione esterna sulle
famiglie aumenta. Spesso sono le madri a darsi la
colpa. Per fortuna il lavoro di sensibilizzazione che
portiamo avanti da anni sta dando i frutti. Al Caritas

Alle famiglie offriamo consulenza. Insieme ai medici
spieghiamo loro le diagnosi e le possibilità curative.
Stabiliamo il contatto con le istituzioni che possono
sollevare le famiglie dal gravoso impegno con cui
devono confrontarsi. Il loro quotidiano, infatti, cambia
completamente, in tutti gli ambiti.
A che cosa si ispira il suo lavoro?
Al centro del nostro lavoro, c’è sempre il bene del
bambino. Se i genitori sono focalizzati su un’immagine
tradizionalistica, lottano con se stessi e il loro ambiente, allora per un certo periodo diventiamo anche gli
avvocati dei piccoli. Siamo felici di poter stabilire dei
contatti preziosi per le famiglie.
Sembra preferibile lasciare i bambini handicappati
nelle famiglie. Considerando la gravità della
situazione in generale, ciò è possibile?
Con la situazione generale dobbiamo convivere ma
non è questo alla base del nostro lavoro. Per me lasciare
il bimbo a casa è davvero la soluzione migliore. In
famiglia, infatti, è più facile sentire l’amore e l’affetto
necessari per una vita felice. Solo se per il bambino la
cosa non è fattibile, proponiamo un’altra soluzione. Se,
collaborando con i genitori poniamo il bambino al centro
delle nostre considerazioni, le famiglie riconoscono subito la via migliore per il figlioletto. E la scelta privilegiata è
quella di lasciarlo in famiglia, anche se si deve affrontare
una strada in salita, irta di ostacoli.

Le operatrici socio-sanitarie sono a ﬁanco delle famiglie
anche dopo che i piccoli pazienti hanno lasciato l’ospedale.

Grazie.
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Spesso l’handicap viene riscontrato solo
dopo un soggiorno al Caritas Baby Hospital.

Dal Caritas Baby Hospital

L’AMORE È PIÙ GRANDE DELLa PaURa
Le giovani coppie imparano ad accettare il ﬁglio con il suo handicap.
Quando Wafa Musleh, operatrice socio-sanitaria,
va a far visita domiciliare a Beit Fajar, il suo cuore
trabocca di gioia. Oggi infatti darà una buona
notizia: il piccolo Wahid sarà infatti sostenuto
da varie istituzioni. Wafa ne è certa: le paure dei
genitori si attenueranno ancora.
Layla e Ahmed sono rimasti profondamente addolorati
quando hanno saputo che il loro bambino di sette
mesi sarebbe rimasto handicappato sia fisicamente
che mentalmente dopo aver contratto una meningite.
Wahid è il primo figlio e la grande gioia di Layla e
Ahmed. Poche settimane dopo la nascita il piccolo
si era ammalato. All’inizio sembrava una banale
influenza. Layla non si era preoccupata più di tanto,
ma quando Wahid non voleva più bere ed era apatico,
decise di andare in un ospedale di Hebron. Troppo
tardi venne diagnosticata una meningite di origine
batterica. Fortunatamente venne immediatamente
somministrata una terapia antibiotica in modo da
metterlo fuori pericolo. Nessuno era tuttavia in grado
di dire quali sarebbero stati i danni permanenti sul
piccolo.
Nel loro mondo, le disabilità non esistevano
Layla e Ahmed hanno creduto che le cose si risolvessero positivamente, rimuovendo l’eventualità per
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il figlio di rimanere handicappato. Ma i segnali erano
purtroppo inequivocabili: non riusciva più a muoversi
e il suo sguardo non era più quello di prima. Dopo
pochi giorni Layla si rivolse al Caritas Baby Hospital
per avere delle certezze. Wafa Musleh ricorda molto
bene il colloquio con il medico. "La loro reazione fu
di disperazione. Nel loro mondo infatti non c’era
posto per un bimbo handicappato." Layla e Ahmed
sapevano certamente che a Beit Fajar c’erano alcuni
bimbi disabili, ma loro non avevamo mai avuto
contatto con loro.
"Avevano tantissime domande da fare perchè
cercavano in se stessi la responsabilità. Per il futuro
avevano una grande paura", ricorda l'assistente
sociale. Per il suo lavoro è importante che i genitori
esprimano i loro sentimenti anche se questi sono in
un primo momento contrari al figlio. Wafa infonde
coraggio a questi giovani genitori. Per affrontare
la paura, espone loro i casi di altre famiglie che
riescono a vivere con un po’ di serenità grazie al
sostegno che ricevono e che la giovane coppia non
riesce ancora a immaginare come potrebbe essere.
Wafa vede come i due lottano e quanto amano il
figlioletto. La famiglia ha ancora un lungo cammino
davanti a sè ma Wafa è certa che molto presto
ritornerà il calore umano e la felicità in famiglia.
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Online: informazioni e discussioni
La pagina web di Aiuto Bambini Betlemme si è rifatta il
trucco. Grande attenzione è stata riservata alla chiarezza
della presentazione. Ora è ancora più facile e rapido
trovare informazioni aggiornate, segnalazioni e foto dei
gruppi in visita al Caritas Baby Hospital. Per discutere
su temi interessanti e condividere le proprie impressioni
cresce il numero degli amici della nostra Associazione
che si incontrano sulla pagina Facebook.
Date un’occhiata digitando:
www.aiuto-bambini-betlemme.org
Per far arrivare il vostro denaro
Dal 1° febbraio scorso, per i bonifici nei Paesi
dell’Eurozona serve soltanto un numero, quello IBAN.
Chi usa il bollettino di versamento accluso, chi dà un
ordine permanente oppure versa tramite addebito, non
deve cambiare modalità. Chi invece intende fare una
donazione tramite operazioni bancarie online o forme di
trasferimento proprie, usi l’IBAN per Germania, Austria
e Italia (sull’ultima pagina). Dateci una mano e indicate, sotto informazione del mittente, il vostro numero di
donatore che trovate nel campo indirizzo della lettera
accompagnatoria.
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Fare del bene – oltre la morte
Gli amici della nostra Associazione hanno accolto nel
profondo del loro cuore i bambini di Betlemme. Aiuto
Bambini Betlemme sa che la fedeltà e la pluriennale
solidarietà sono un dono speciale. Per garantire
questo impegno anche in futuro, sta crescendo il
numero di persone che desidera lasciare qualcosa ai
bambini di Betlemme. Se desidera saperne di più su
questa possibilità, contatti la direttrice amministrativa a Lucerna o il referente della sede operativa di
Bussolengo/VR.
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Sede Operativa
Aiuto Bambini Betlemme
Winkelriedstrasse 36
Casella postale
CH-6002 Lucerna
Tel. 041 429 00 00
Fax 041 429 00 01
info@khb-mail.ch
CP 60-20004-7
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7
www.aiuto-bambini-betlemme.ch
Rappresentante
per la Svizzera italiana
Mimi Lepori Bonetti
CONSONO, Via Aprica 26
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 09 31
Fax 091 922 09 83
Sede Operativa per l’Italia
Aiuto Bambini Betlemme
ONLUS

Al Caritas Baby Hospital, medici, infermieri, operatrici
socio-sanitarie e consulenti sono impegnati a vario
titolo nella difesa della vita. Non pensano
che una esistenza sia più preziosa di
un’altra. Come il sì incondizionato di Dio a
tutta l’umanità, così anche noi diciamo "sì
alla vita". Il suo aiuto diffonderà questa lieta novella
come una stella che rifulge nella notte.

Sì aLLa
V I T A

Emilio Benato, responsabile
Via Roma 67
I-37012 Bussolengo (Verona)
Tel. 045 715 84 75
Fax 045 715 84 75
info@abb-mail.it
Credito Valtellinese
IBAN IT70 I05216 59310
0000 0000 0854
5 per mille 93177120230
C/C Postale 69795961
www.aiuto-bambini-betlemme.it
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