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“Se potessi fare un miracolo, guarirei  
tutti i bambini” 

Papa Francesco 
 

 

 

 
 

 

Alla spettabile 
AZ. CATTOLICA ITALIANA TRIESTE  
Via A. Diaz, 4 
34121 TRIESTE TS   
 
C. Att. Piemonte Gianfranco 

 
 
Bussolengo, 22.04.2016 
 
Gentili Signori, 
 
accade qualcosa di straordinario ogni volta che qualcuno decide di fare il “grande passo” e di entrare nella 
famiglia di Aiuto Bambini Betlemme. 

Grazie per aver pensato ai piccoli malati della Terra Santa e per questa Vostra donazione di € 2000 dalla colletta 
quaresimale. 

Sappiate che nel momento in cui avete fatto la Vostra prima donazione, in quell'istante la vita si è rinnovata per i 
piccoli ricoverati al Caritas Baby Hospital. 
Ogni anno 40.000 tra neonati e bambini sono accolti nella nostra “oasi di pace e salute” a Betlemme. Il Caritas 
Baby Hospital resta, ancora oggi, l'unico ospedale pediatrico specialistico di tutta la Palestina. 
In una Terra che è Santa davvero, ma in cui non c'è alcuna autorità pubblica a garantire salute e diritti per i nostri 
piccoli, la sola cosa che fa ancora la differenza, tra un presente difficilissimo e un futuro che dà speranza e 
fiducia, è la Vostra generosità. 

IIILLL   NNNOOOSSSTTTRRROOO   GGGRRRAAAZZZIIIEEE   NNNOOONNN   ÈÈÈ   NNNIIIEEENNNTTTEEE   PPPEEERRR   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCEEERRREEE   LLL''' IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNZZZAAA   DDDEEELLL   VVVOOOSSSTTTRRROOO   GGGEEESSSTTTOOO,,,   

ma sono assolutamente certo che gli occhi di quel bambino che ora riceve le cure di cui ha bisogno e quelli di sua 
madre e di suo padre che sono lì con lui, brillano di una infinita riconoscenza per quegli amici che da lontano si 
prendono cura di lui. 

Un caro saluto, Vi auguro davvero ogni bene. 
 

Aiuto Bambini Betlemme – Onlus 
Luigi Vassanelli,  Presidente 

 
 
PS: il Vostro aiuto per i bambini palestinesi è indispensabile. Vi invito a ripetere il Vostro gesto di generosità 

entro l'anno. Che la vita possa rinnovarsi una volta ancora! 
Con il versamento dell’importo da Voi effettuato, si intende conferito il consenso al trattamento dei Vostri dati personali.  
Tali dati verranno gestiti in conformità e secondo le disposizioni vigenti di cui al D.lgs. n.196/2003, sia con modalità cartacee che 
con modalità informatiche. Voi potrete in ogni momento esercitare i Vostri diritti così come previsto dalle norme di legge su 
richiamate, rivolgendosi direttamente al Titolare e Responsabile del trattamento rappresentato dalla Associazione “Aiuto 
Bambini di Betlemme”- via Roma n.67, Bussolengo (VR). 

Per usufruire delle ritenute fiscali è consigliabile l’emissione da parte nostra di regolare ricevuta corredata del cod. fiscale del 
donatore. Per motivi organizzativi, le ricevute saranno emesse a fine anno per tutte le donazioni effettuate nel periodo.


