CHI SIAMO

destinato a durare nel tempo e attento a
tutte le dimensioni della persona.

Aiuto Bambini Betlemme Onlus è un’organizzazione umanitaria internazionale di
ispirazione cristiana che, per la propria
attività di aiuto alle popolazioni in difficoltà
della Terra Santa, ha come fondamento il
Vangelo. Interveniamo a favore di bambini
e madri garantendo loro un sostegno

Nel nostro lavoro teniamo presente la
realtà politica della Terra Santa moltiplicando i nostri sforzi per la giustizia sociale
e per la pace. Il nostro principale impegno
è quello di curare e quindi di gettare ponti
di solidarietà e di comprensione reciproca
tra palestinesi ed ebrei.

NOI CI SIAMO – PER
BAMBINI E MADRI CHE
VIVONO SENZA ASSISTENZA
SANITARIA DI BASE E
IN CONDIZIONI DI POVERTÀ
E INGIUSTIZIA.

Aiuto Bambini Betlemme
ONLUS

Via Roma 67, 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 715 84 75
info@abb-mail-it
aiutobbvr@libero.it/it
www.aiuto-bambini-betlemme.it/it

Donazioni:
CREDITO VALTELLINESE
IBAN IT70I0521659310000000000854
UNICREDIT
IBAN IT32H0200859822000040434541
www.ilmiodono.it/it/
C/C Postale 69795961
conti intestati a Associazione Aiuto Bambini Betllemme Onlus
5 per mille 93177120230
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BETLEMME – NOI CI SIAMO

DONARE
VITA

VISION
Aiuto Bambini Betlemme Onlus si propone di alleviare ed eliminare le situazioni
di miseria e di difficoltà in cui versano
tanti bambini e tante madri tramite assistenza sanitaria, promozione dell’istruzione elementare e sostegno, in particolare
alle donne, affinché si rendano il più
autonome possibile.

MISSION

BETLEMME

Al Caritas Baby Hospital doniamo
pace – oltre 30 000 volte l’anno

SGUARDI DI SPERANZA

Aiuto Bambini Betlemme Onlus si
riconosce negli obiettivi voluti e vissuti
da padre Ernst Schydrig, fondatore del
Caritas Baby Hospital. «Noi ci siamo» – è
il motto che ci caratterizza, la nostra carta di identità. Infatti, siamo presenti con
attività sociali e di utilità comune e diamo

un contributo alla comprensione e alla
pace tra i popoli e tra le varie religioni e
confessioni presenti nella Terra Santa.
Aiuto Bambini Betlemme Onlus finanzia
progetti in Libano, Giordania, Israele, Palestina, Egitto, Iraq e Giordania
rafforzando l’impegno all’auto aiuto e
promuovendo l’iniziativa e la responsabilità personali.
I progetti da noi sostenuti includono la
promozione di bambini bisognosi, donne
e famiglie in ambito sanitario, educativo
e sociale. L’Associazione è presente con
attività di utilità comune. Interviene in
caso di catastrofi e sostiene la ricostruzione di strutture di interesse sociale
dopo tali eventi. Supportando i vari
progetti dà infine un contributo al dialogo
e alla pace tra i popoli.

CARITAS BABY HOSPITAL – ASSISTENZA SANITARIA PER TUTTI I BAMBINI
Le porte del Caritas Baby Hospital
sono aperte ogni giorno – dal 1952
e senza interruzione – a bambini
e madri, indipendentemente dalla
religione o estrazione sociale. Padre
Ernst Schnydrig si era posto come
obiettivo quello di assicurare assistenza sanitaria di base ai bambini vittime
del conflitto israelo-palestinese. Per
loro l’ospedale è ancora oggi un’oasi di
tranquillità e pace. Nel poliambulatorio
vengono curati ogni anno quasi 30 000

bambini. Negli 82 letti dei vari reparti
vengono accolti in media annua 4 000
piccoli pazienti.
Nel bacino di utenza dell’ospedale –
Betlemme e Hebron – vivono oltre
300 000 bambini che non hanno
un’assistenza medica sufficiente. Nella
Regione il Caritas Baby Hospital è una
struttura insostituibile, l’unico ospedale
che coinvolge le madri nella cura dei
figlioletti malati.

Sì, voglio fare una donazione. Inviatemi un bollettino di versamento.
Inviatemi il pieghevole sulla Stella di Betlemme.
Inviatemi la relazione d’esercizio.
Sì, voglio sostenere la Stella di Betlemme. Mandatemi un bollettino di versamento.
Sì, voglio diventare sostenitore. Mandatemi un bollettino di versamento.
Sì, festeggio una particolare ricorrenza ……………. Mandatemi un bollettino
di versamento.
Contattatemi.
Desidero visitare il Caritas Baby Hospital.
MITTENTE

NOI CI SIAMO

DONAZIONI

LA STELLA DI BETLEMME

Prova a immaginare, tuo figlio è malato
e non c'è un medico. Noi ci siamo!

Sostienici con una donazione affinché
possiamo continuare a operare sul
posto. Ogni contributo aiuta le mamme
e i bambini di Betlemme.

Scegli di sostenere la Stella di Betlemme e diventa parte della nostra
comunità. Per il futuro dei bambini di
Betlemme.

SOSTENITORI

LASCITI

Con la tua donazione continuativa fai
brillare le stelle sui bambini di Betlemme. Con 30 euro mensili possiamo
intervenire in modo rapido a sostegno
dei piccoli pazienti dell’ospedale.

Donare la vita – oltre la morte. Con un
tuo lascito consenti ai bambini malati
del Caritas Baby Hospital di essere
curati in modo rapido e professionale,
indipendentemente da ceto sociale e
religione.

IL TUO AIUTO CONSENTE
A TANTI BAMBINI DI
BETLEMME DI GUARIRE
Aiuto Bambini Betlemme dipende quasi
interamente dalle donazioni.

UNA DONAZIONE IN
PARTICOLARI RICORRENZE
Ho deciso di condividere la mia gioia!
Compleanni, matrimoni, anniversari,
nascita di un figlio, battesimi e feste di
famiglia sono momenti della vita che si
possono condividere con persone meno
privilegiate.
Invece di inviare fiori quando muore
qualcuno, puoi far vivere i bambini
malati del Caritas Baby Hospital.

Nome e cognome

………………………………………………………….

Via, n.

………………………………………………………….

CAP

………………………………………………………….

Città

………………………………………………………….

Telefono

………………………………………………………….

Email:

………………………………………………………….

Data/firma

………………………………………………………….

Aiuto Bambini Betlemme
ONLUS

Via Roma 67
37012 Bussolengo (VR)

Tagliare qui e inviare in busta chiusa.

