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Un compleanno
tra memoria e futuro

F esteggiamo 150 anni. Il 19 
marzo 1869 quattro bambi-
ne venivano accolte in una 
stanza di via delle Zoccolette. 
Le accudivano quattro suore 
e due medici. Quella piccola 

comunità, che accoglieva i bimbi di Roma, è 
cresciuta. L’ospedale nasce per iniziativa della 
famiglia Salviati che ha avuto l’intelligenza di 
cogliere un bisogno essenziale e il coraggio di 
organizzare una risposta duratura.
In 150 anni la nostra storia si è intrecciata con 
quella di Roma, dell’Italia e della Chiesa. Ab-
biamo affrontato molte sfide e vissuto tante 
trasformazioni. L’attenzione alla dimensione 
comunitaria è stato il valore aggiunto che ci ha 
sostenuto continuamente.
Insieme attraversiamo la storia e insieme 
guardiamo il nostro futuro.
Il Bambino Gesù si distingue per essere una 
comunità appassionata e aperta che pone al 
centro la persona. Da sempre ci prendiamo 
cura dei piccoli più fragili: i bambini e i ragaz-
zi malati con le loro famiglie. Il grave compito 
si assolve solo se si valorizzano competenza e 
umanità dei medici, infermieri, ricercatori, 
operatori sanitari, ma anche volontari, asso-
ciazioni, case famiglia. Il tempo ci ha insegna-
to che dobbiamo arricchire lo stesso concetto 
di cura che è più ampio di quello di guarigione 
o di applicazione del protocollo per una tera-

pia: curare significa assistere nella malattia, 
accompagnare nella sofferenza, accogliere 
nella tenerezza. Abbiamo imparato che non 
ci sono malati incurabili, anche se ci sono 
malattie inguaribili.
Siamo un Istituto di Ricerca e Cura a Carat-
tere Scientifico. Con quest’ottica puntiamo lo 
sguardo verso il futuro. Investire nella medici-
na traslazionale significa avvicinare le scoperte 
e le innovazioni ai problemi dei pazienti, signi-
fica provare sempre a fare un piccolo passo più 
avanti. Siamo convinti, perché lo sperimentia-
mo, che la medicina è un’impresa collettiva. 
Puntiamo all’eccellenza e sappiamo che si può 
raggiunge insieme: ricerca e cura non sono mai 
azioni individuali e solitarie, sono espressioni e 
risultati di un lavoro di squadra. 
Nel nostro compito ci ispira l’immagine di 
ospedale da campo, che ci ha donato Papa Fran-
cesco. Ci invita ad aprire il nostro orizzonte, a 
non accomodarci dentro il fortino sicuro dei 
risultati raggiunti. Oggi rinnoviamo la nostra 
vocazione a curare i piccoli infermi a partire 
dai poveri. Li troviamo nelle periferie cittadine 
e in quelle del mondo. Sosteniamo quest’impe-
gno con azioni concrete come la cooperazione 
internazionale: l’inaugurazione dell’ospedale 
di Bangui nella Repubblica Centroafricana 
è un segno del nostro impegno ad allargare i 
confini della nostra missione.

Di Mariella Enoc 
Presidente dell'Ospedale Bambino Gesù
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Nel giorno di Natale del 1979 il Segretario di Stato,
Cardinale Agostino Casaroli,

visita la sede del Gianicolo.
Nella foto il Cardinale saluta una bimba

tenuta in braccio dalla mamma.
Al centro il Prof. Saguì,

primario di Pediatria.
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Segretari di Stato del Vaticano
e Presidenti della

Repubblica italiana in visita
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Nel giorno di Natale del 1979 il Segretario di Stato,
Cardinale Agostino Casaroli,

visita la sede del Gianicolo.
Nella foto il Cardinale saluta una bimba

tenuta in braccio dalla mamma.
Al centro il Prof. Saguì,

primario di Pediatria.

Il primo ottobre 1996
il Presidente della Repubblica

Oscar Luigi Scalfaro visita l’Ospedale.
Dopo un incontro in aula Salviati

è accolto dal Prof. Marcello Orzalesi
nel Reparto di Patologia Neonatale.

1979

1996
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L’11 giugno 1998 il Segretario di Stato,
Cardinale Angelo Sodano, accompagnato dal Presidente

Adriano Bompiani, visita la sede di Palidoro
nel ventennale del suo passaggio

all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Nella foto, accanto al Cardinale, il presidente Bompiani, 

il Primario di Oculistica Pasquale Vadalà,
la caposala del reparto e un tecnico ortottista.

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, 
insieme alla moglie Franca, visita due bimbi

ricoverati in rianimazione, estratti dalle macerie
della scuola di San Giuliano di Puglia, crollata

nel terremoto del 31 ottobre 2002.
I coniugi sono accompagnati

dal Presidente dell'Ospedale Francesco Silvano.

1998

2002
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Durante la sua visita del 20 dicembre 2006,
il Segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone

è accolto di fronte al Padiglione di Medicina Pediatrica 
dal Primario, Prof. Alberto Ugazio.

È accompagnato dal Presidente Francesco Silvano.

Il 27 dicembre 2018 il Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, 
visita la sede di Palidoro. Nell’occasione si presenta il progetto

Caro Papa ti regalo un disegno, una campagna per sostenere
le cure dei “figli del mondo”, promossa dall’Ospedale

in collaborazione con la Civiltà Cattolica.
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Durante il soggiorno a Bangui,
il Papa visitò il “Complexe pediatrique”

della capitale, che ogni anno
cura 70 mila bambini.

Le malattie più frequenti sono
malaria, diarrea, infezioni respiratorie, HIV
e tubercolosi insieme alla malnutrizione. 
Francesco vide molti bambini malnutriti 

ricoverati sotto delle tende.

Il Bambino Gesù
ha firmato un accordo

con l’Università di Bangui
per la formazione dei medici

e del personale sanitario.
Nel 2018 ci sono state delle sessioni
di formazione a Bangui con alcuni

dei nostri medici ma
si è anche dato avvio a un sistema

di didattica a distanza
in collaborazione con

la Fondazione Humanitas di Milano.

I lavori sono proseguiti per tutto il 2018.
Intanto, Medici con l'Africa Cuamm, in collaborazione

con ACF - Azione contro la fame,
ha preso in carico l’ospedale per affiancare il personale

locale in attesa che possa riprenderne la gestione
dopo la guerra civile.

Il 2 marzo 2019 il “Centro per
i bambini malnutriti” è stato inaugurato

dall’elemosiniere pontificio,
il Cardinale Konrad Krajewski,

inviato di Papa Francesco,
dalla Presidente del Bambino Gesù,

Mariella Enoc, dal Presidente
della Repubblica Centrafricana

Faustin-Archange Touadéra
e dal comandante del Corpo

della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani.

Su richiesta del Papa, il Bambino Gesù,
insieme alla Nunziatura Apostolica della Santa Sede

in Centrafrica e in accordo con il Governo locale,
ha ristrutturato parte dell’ospedale esistente

e ha costruito un nuovo “Centro per la re-nutrizione 
terapeutica dei bambini malnutriti”.

Il 12 luglio 2017 è stata posta
la prima pietra della nuova costruzione.

A chi Papa Francesco poteva chiedere 
di fare qualcosa per i piccoli pazienti
del Complexe pediatrique di Bangui

se non al “suo” ospedale?
Il 29 novembre 2015 Bergoglio scelse
di aprire la Porta Santa del Giubileo

della Misericordia proprio in Centrafrica, 
uno dei paesi più poveri del mondo

e martoriato dalla guerra civile.

Un Ospedale
per Papa Francesco
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Il Documento
Papa Pio IX dà il nome all'Ospedale
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Nel documento si può leggere: Beatissimo Padre, la Duchessa Salviati, prostrata al bacio del sacro piede, 
umilmente espone com’ella non solo ma molte pie persone avevano sentito da un pezzo il maggior bene 
che sarebbe e fisico e morale in questa città, se i fanciulli infermi, invece di essere ammessi nei comuni 
ospedali, avessero un ospedale a parte. E poiché la carità di molti generosamente contribuito nelle 
mani della supplicante quanto basta ad iniziare la caritatevol opera, s’implora dalla Santità Vostra, 
insieme con l’Apostolica Benedizione la opportuna facoltà di stabilire il suddetto ospedale tutto a spese 
di privati, col titolo del Bambino Gesù e sotto la direzione delle Figlie di Carità. Che della grazia Il 15 
marzo 1869 il permesso di Pio IX fu concesso: “Dio benedica il buon pensiero, lo consolidi e perfezioni”.
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Il Ministro della Pubblica Istruzione
Sergio Mattarella visita l'Ospedale Bambino Gesù
in occasione dell’apertura dell'anno scolastico 1989-1990

Crolla
il Muro di Berlino

Giovanni Paolo II riceve la visita

di Michail Gorbačëv,
presidente dell'URSSC
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Il terrazzo del 5°piano del Padiglione Pio XII,
dove era collocato lo spogliatoio delle allieve infermiere.

Nella foto, Sabrina Timpani, Simonetta Vecci, Paola Picconi.
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È il 1935, d’estate. Liliana Bisesti ha 7 anni 
compiuti da poco in un giugno caldis-
simo. La merenda da un’amica con i bi-
scotti inzuppati nel latte non bollito e 
di colpo la febbre che sale. Arsura che 

amplifica la temperatura torrida, le pezze di acqua 
fredda sulle tempie che evaporano al solo contatto. 
Le cure prestate a casa dal medico di famiglia 
non portano risultati e viene deciso il ricovero 
all’Ospedale Bambino Gesù. Dall’Ostiense, dove 
abita, Liliana arriva al Gianicolo in tram, accompa-
gnata dalla mamma e dal nonno. La febbre confon-
de il tragitto lungo le vie di Roma, le procedure di 
ricovero, i volti di infermiere e medici. 
I ricordi di Liliana, 83 anni dopo, sono i racconti 
tramandati da sua madre scomparsa da tempo e i 
particolari memorizzati da sua figlia Alessandra che 
li ha ascoltati da quando era piccola e ogni tanto 
“suggerisce”. C’era un grande stanzone con file di let-
tini ordinati e le suore chiamate “cappellone” per la 
cuffia bianca con grandi ali che sembravano dover 

prendere il volo da un momento all’altro. Erano se-
vere ma gentili. In ospedale Liliana si era aggrava-
ta e sua mamma disperava che potesse passare la 
notte. Alla fine dell’orario di visita, si era nasco-
sta per non lasciare sola la sua bambina. Non era 
sfuggita, però, alla suora caposala che, compresa 
la situazione, l’aveva rassicurata: “Stia tranquilla. 
Pensiamo noi a Liliana”. 
Per questo il giorno successivo, quando era tornata 
di buon mattino al Bambino Gesù e aveva visto la 
stessa suora venirle incontro con premura, aveva 
sentito le gambe mancarle: “È finita – aveva pensa-
to in un momento -. Viene a dirmi che Liliana non 
c’è più”. Era il 15 agosto, la festa dell’Assunzione 
di Maria Vergine. La Madonna doveva aver ascol-
tato la sua supplica: la febbre era calata e Liliana 
era uscita dallo stato d’incoscienza. “Le chieda chi 
sono”, pretese dalla suora la mamma ancora incre-
dula. “Era mamma mia!”, racconta Liliana e ancora 
si commuove.

Piccolastoriaantica



Seguici su

www.ospedalebambinogesu.it

OPBG Magazine
SPECIALE


