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Accogliere
i bambini

e le loro famiglie

L’udienza che Papa Francesco 
ci ha concesso lo scorso 17 no-
vembre è stata bella ed emo-
zionante per tutti noi. L’in-
contro ha rafforzato il legame 
unico e speciale che unisce il 

Pontefice al “suo” ospedale. Siamo consape-
voli che la comunità OPBG dovrà rispon-
dere in modo sempre nuovo alla richiesta di 
essere “segno concreto di carità e misericor-
dia della Chiesa”.
Abbiamo negli occhi l’immagine del Papa 
circondato dai nostri bambini e ragazzi. 
Accoglierli e metterli al centro delle no-
stre attenzioni è essenziale per realizzare la 
nostra missione. Lo abbiamo imparato nel 
corso della nostra storia: quando abbiamo 
intrapreso il cammino di umanizzazione 
delle cure e quando abbiamo iniziato ad 
ospitare le mamme, che sanno interpretare 
i messaggi dei loro figli meglio di qualsiasi 
altra persona. Così abbiamo gettato le basi 
per costruire un’alleanza terapeutica tra me-
dici, piccoli pazienti e loro famiglie.
Abbiamo compreso che quando si ammala 
un bambino bisogna prendersi cura di tutta 
la sua famiglia.

Accogliere è diventato nel tempo uno stile 
che connota il sistema che richiede attenzio-
ni specifiche: la scuola in ospedale, le ludo-
teche, il volontariato, la mediazione cultura-
le e l'ospitalità.
La cura delle relazioni e la dedizione ai bam-
bini sono fondamentali.
Attraverso gli occhi dei bambini malati 
possiamo guardare al futuro, come ci ha ri-
cordato Papa Francesco nell'Aula Paolo VI 
proprio il 17 novembre 2019: «stando con i 
bambini noi impariamo a frequentare il futuro, 
che è un atteggiamento molto importante. Ci 
vuole coraggio per frequentare il futuro. L’au-
torità morale dei bambini malati e sofferenti è 
l’identità più vera dell’Ospedale “Bambino Gesù”. 
Questa consapevolezza sia il motore del vostro 
agire insieme, concordemente e con spirito comu-
nitario, superando ostacoli e divergenze. L’auto-
rità morale dei bambini possa essere sempre ri-
chiamo alla fedeltà alla vocazione originaria di 
questo Ospedale».

Di Mariella Enoc 
Presidente dell'Ospedale Bambino Gesù
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Essere accolti è fondamentale 
per i bambini, per i ragazzi e le 
loro famiglie che giungono in 
ospedale per affrontare un per-
corso terapeutico.
Dedicare attenzione, indirizza-
re, accompagnare, orientare, 
offrire spazi e servizi specifici 
aiuta a ridurre le difficoltà del 
primo impatto con una struttu-
ra complessa.
Il Bambino Gesù ha organizzato 
nel tempo una rete di servizi che 
promuove una vera “terapia 
dell’accoglienza” per integrare 

e affiancare le prestazioni di as-
sistenza sanitaria e per conti-
nuare in ogni momento a mette-
re al centro la persona, la sua 
vita, le sue relazioni.
Per accogliere tante persone e 
variegate figure professionali 
entrano in gioco dagli assistenti 
sociali agli psicologi, dai media-
tori culturali e linguistici ai vo-
lontari, dai cappellani agli edu-
catori, dagli insegnanti ai peda-
gogisti e agli assistenti ludici.

Ascolta le famiglie nei reparti
per raccogliere impressioni,

bisogni, suggerimenti
e problematiche

Gestisce reclami
ed encomi

Favorisce la comunicazione
tra ospedale e famiglie

Monitora in modo sistematico la 
soddisfazione dei pazienti

SUPPORTO
AL PRIMO
ACCESSO

al Bambino Gesù

LA TERAPIA
DELL’ACCOGLIENZA

URP
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

Prima di un ricovero programmato,
i volontari contattano la famiglia
e poi la accolgono in ospedale
per accompagnarla all’unità di degenza

Il volontariato è una presenza preziosa dell’Ospedale e contribuisce con le 
sue attività al miglioramento della qualità dei servizi di assistenza e di 
accoglienza. Le associazioni di volontariato forniscono un valido supporto sia 
in attività di socializzazione sia per intercettare sempre meglio i bisogni dei 
bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie; bisogni spesso strettamente 
correlati alla complessità ed alla specificità dei percorsi clinici

«Oltre 900 volontari appartenenti
a 44 Associazioni accreditate
con volontari quotidianamente
presenti in Ospedale»

VOLONTARIATO
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Il gioco ha una rilevanza assoluta per la vita
del bambino e del ragazzo, può diventare
un forte supporto al percorso di cura.
L’assistenza ludica effettua interventi mirati
e proposte di attività appropriate
alle diverse fasce d’età

Per facilitare l’accoglienza dei bambini
provenienti dall’estero l’ospedale offre
un servizio di interpretariato
linguistico-culturale in oltre 100 lingue

I mediatori culturali, oltre ad aiutare le famiglie, aiutano gli operatori sanitari
per meglio comprendere gli aspetti relativi alle abitudini culturali, che dipendono dai Paesi
di provenienza, alla valutazione delle esigenze e alla realizzazione di azioni per poterle soddisfare

Il servizio è presente in tutte le sedi: 
Gianicolo, San Paolo, Palidoro
e S. Marinella

Attività specifiche
sono proposte
nei reparti di degenza

Per gli adolescenti al Gianicolo
è dedicato lo “Spazio Time out” 
per incontrarsi, leggere o vedere 
film. Lo spazio è organizzato anche
per costituire gruppi di ascolto
e condividere tematiche come 
bullismo o socialità

I pazienti assistiti in day hospital
e in ambulatorio nelle ludoteche
in un anno

30.000

È stata istituita per accompagnare i bambini
con gravi condizioni patologiche
e le loro famiglie alla domiciliarizzazione
dopo le dimissioni

Svolge una funzione di raccordo
fra le risorse del territorio per supportare 

i bisogni delle famiglie, soprattutto
nel delicato momento della dimissione

per favorire il rientro, quando servono 
processi strutturati di sostegno

In collaborazione con il 
comune di Roma è stato defi-
nito un Protocollo che disci-
plina il processo di accerta-
re la minore età dei ragazzi 
migranti arrivati da soli in 
Italia per avviare le correlate 
misure di protezione

SERVIZIO
SOCIALE

Famiglie seguite
nel 2018

Gli alunni di scuola
elementare, media e superiore
seguiti dall’Ospedale
nell’anno scolastico 2018/2019

È attivato il primo anno
scolastico di scuola elementare
a Palidoro e Santa Marinella

È attivato il primo anno
scolastico di scuola elementare
al Gianicolo

PROTOCOLLO
ANAGRAFICA MINORI
NON ACCOMPAGNATI

Per sostenere il riconoscimento
dei diritti dei genitori e familiari
durante la degenza dei bambini

SPORTELLO
PATRONATO ACLI

Ai bambini e ragazzi ricoverati
per lungo periodo o che tornano

di frequente in ospedale è offerta 
l’opportunità e garantito il diritto

di continuare il percorso scolastico

1975/1976

1979/1980

3.250

2.108

ASSISTENZA
LUDICA

UNITÀ
TRANSIZIONE
DOMICILIARE

MEDIAZIONE
CULTURALE

Le mediazioni telefoniche
nel 2018 attraverso un
servizio telefonico 

400
OLTRE 

Le presenze dirette di un mediatore
presso le sedi dell’ospedale

5.750
CIRCA

SCUOLA
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CASE DI ACCOGLIENZA
OFFERTE A TITOLO GRATUITO
DA ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI

Una mappa

3-9

16

4

11

19

2-14

24
23

1-13

18

17

5

10

21
20

6-8-22
7

1. ARCORIS ONLUS
    Roma, Monteverde
2. CASA DEL PAPÀ
    Roma, Trastevere
3. CASA DI MANU
    Palidoro, Torrimpietra
4. CASA DI FLAVIO
    Roma, Stazione Tuscolana
5. CASA DI EDO
    Roma, Stazione San Pietro

6. CASA DI ANDREA TUDISCO
    Roma, via Aldobrandeschi

7. CASA DI KIM
    Roma, Via di Villa Troili

8. CASA RONALD MCDONALD BELLOSGUARDO
    Roma, Via Aldobrandeschi

9. CASA RONALD MCDONALD PALIDORO
    Palidoro, Casa del Clero (vicino Ospedale)

10. CHICCO DI SENAPE
      Roma, Monteverde Nuovo

11. CASA DI DAVIDE CIAVATTINI
      Roma, Via Salvatore Pincherle

12. CUORE DI MAMMA
      Ronciglione

13. L’AMACA
      Roma, Monteverde

14. PETER PAN
      Roma, Trastevere

15. SOGGIORNO SERENO
      Rete di alberghi promossa

      dall’Associazione Sandro Gabbani

16. TARTARUGA OHANA
      Castel Giubileo

17. UNITALSI
      Roma, Valle Aurelia

18. IL GELSOMINO
      Roma, Via Gregorio VII

19. CASA DEL SUPEREORE
      Roma, Stazione Ostiense

20. SUORE LIBANESI
      Via Fratelli Bandiera, 19

21. ARCOIRIS
      Via Ronzoni, 65

22. ALI DI SCORTA
      Via degli Aldobrandeschi, 3 

23. PIERALICE
      Via Giacinto de Vecchi Pieralice

24. LA CASETTA
      Via di Porta Cavalleggeri, 127

Per le famiglie che arriva-
no a Roma reperire un 
alloggio è una grave sfida 
da affrontare. Per facilitare 
il trasferimento l’ospedale 
ha promosso e costruito 
una rete di accoglienza 
composta da case fami-
glia e posti letto negli 
alberghi.

12

Nel 2018 è stata raggiunta 
una disponibilità di circa 
200 stanze ed è stato pos-
sibile ospitare gratuita-
mente famiglie bisognose 
4.479 famiglie. A queste si 
aggiungono altre strutture 
che offrono un alloggio 
con un modesto contribu-
to economico (Casamica, 
Circolo San Pietro, e Istituti 
religiosi di Santa Marinella) 
che hanno ospitato in un 
anno altre 830 famiglie.
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Si inaugura il
Castello dei Giochi
nella sede
del Gianicolo

CORREVA
L’ANNO

SETTEMBRE

3

Papa Giovanni Paolo II
apre la Porta Santa
del Giubileo
del Terzo MillennioDICEMBRE

24

10



di Ospedale
Bambino Gesù



di Ospedale
Bambino Gesù

Giovanni XXIII, dopo la celebrazio-
ne dell’Angelus a San Pietro, si reca al 
Gianicolo per visitare la sede di 
Sant’Onofrio del Bambino Gesù.
È la prima visita ufficiale di un Pontefice 
nell’Ospedale. I fedeli non erano abituati 
a vedere un Papa fuori dal Vaticano, 
tanto che un bambino, vedendo San 
Giovanni XXIII con la sua mantella rossa 
lo scambia per Babbo Natale. Giovanni 
XXIII compie una seconda visita in 
Ospedale il 25 dicembre 1962.

LE VISITE DEI PAPI
AL BAMBINO GESÙ

Paolo VI raggiunge l’Ospedale e dopo aver 
benedetto alcuni bambini ricoverati e visitato il 
nuovo padiglione Pio XII, celebra la Messa.
Per l’occasione vengono portati alcuni lettini 
nella cappella dell’Ospedale. Il Papa passerà a 
distribuire l’Eucarestia a ogni bambino. 

Giovanni Paolo II è accolto nella sede del 
Gianicolo per la prima volta. In quell’occasione, 
il Papa porta ai bambini ricoverati il suo abbrac-
cio e la sua benedizione, visitando tutti i repar-
ti, entrando in ogni camerata, chiedendo a 
medici e infermieri informazioni sulle condizio-
ni di ogni bambino. Si ferma a ogni letto e 
parla con le mamme, i papà e benedice i 
pazienti. Durante il suo pontificato Giovanni 
Paolo II tornerà in ospedale l’8 giugno 1982, 
per vedere il Dipartimento di Cardiochirurgia 
appena inaugurato.

7
GENNAIO1979

1
GENNAIO

1968

Le visite dei papi
al Bambino Gesù

25
DICEMBRE

1958



di Ospedale
Bambino Gesù

30
SETTEMBRE2005

Si svolge la seconda visita di Papa Francesco 
al Bambino Gesù. È una data importante: per 
la prima volta un Pontefice si reca nella sede 
di Palidoro. Qui Francesco incontra bambini e 
ragazzi ricoverati nei diversi reparti e si intrat-
tiene con i loro genitori, passando di stanza in 
stanza. Sono trascorsi quaranta anni da 
quando Paolo VI ha affidato la struttura al 
Bambino Gesù. Papa Bergoglio si era recato in 
precedenza al Gianicolo il 21 dicembre 2013. 

5
GENNAIO

2018

Benedetto XVI sceglie il Bambino Gesù per 
compiere la sua prima visita in un Ospedale 
dall’elezione a Pontefice.
Nell’occasione visita il padiglione Giovanni 
Paolo II inaugurato pochi mesi prima (il 5 luglio).
In un breve discorso rivolto ai bambini e alle 
famiglie, illustra la premura della Chiesa per i 
bambini e in particolare l’attenzione per i bam-
bini sofferenti.

LE VISITE DEI PAPI
AL BAMBINO GESÙ



Il Documento

1

2

3

4

6

5

La don�ione dell’Ospedale firmata da Pio XI
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Nasce
ufficialmente

l’Euro

Michael Jordan
si ritira dal Basket

11

GENNAIO

GENNAIO

1

13



Camillo Serafini .
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Camillo Serafini .
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Il biglietto di Pio x
all'Ospedale
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Ricordiamo con compiacenza la visita fatta da circa quattro lustri all’Ospedale di Gesù Bam-
bino, dove abbiamo ammirato l’assistenza amorosa, che si prestava a quei piccoli infermi, 
nella certezza che la pia ispiratrice ha già ricevuto in Paradiso il premio dell’opera pietosa, 
invochiamo le migliori benedizioni sopra tutti i generosi che in qualunque modo sovvengono 
alla sofferenza dei piccoli innocenti, che uniti a Noi non mancheranno di implorare sui loro 
benefattori ogni conforto.

Il testo del biglietto

UN PERSONAGGIO

DI IERI
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La foto ritrae i protagonisti di una rappresentazione teatrale svolta nella sede di Palidoro 
nel 1989. Sono presenti da sinistra: Michelangelo Raguzzino, il prete, Giorgio Cascapera, 
il chirurgo, le infermiere Lucia Telone e Alessandra De Felici e la gessista Vittoria.

Nella foto

La recita
a Palidoro

1989



16

aveva subito l’intervento chirurgico, poiché al 
ritorno in corsia lo avevano cambiato di posto, 
i suoi genitori non riuscivano a trovarlo e per 
un attimo aveva avuto davvero paura di rima-
nere da solo! Dalla finestra accanto al suo letto 
riusciva a vedere la strada dove c’era il chiosco 
di un gelataio.
A volte, quando si affacciava, scorgeva sua 
mamma che si fermava a comprare un cono per 
lui e le due cose insieme – la certezza di avere 
accanto la mamma a breve e di mangiare il ge-
lato – scioglievano la malinconia e lo riempiva-
no di gioia. Paolo VI aveva portato giocattoli 
ai bambini e li distribuiva passando di stanza 
in stanza. Forse però avevano fatto male i conti 
e al secondo piano i doni erano già finiti. A lui 
toccò solo un santino, ma ricorda la carezza del 
papa e il suo sguardo dolce. Paolo VI fece una 
carezza lieve a ogni bambino. Poi scattarono 
delle foto tutti insieme e Donato riuscì a met-
tersi accanto all’infermiera carina di cui era un 
po’ innamorato... 

Sono passati più di cinquant’anni, 
ma quel giorno di inizio genna-
io del 1968, Donato Lembo non 
l’ha dimenticato. Affacciato alle 
finestre dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, con accanto una 

suora con una strana cuffia dalle grandi ali a te-
nerlo d’occhio, ricorda ancora di aver visto arri-
vare la lunga auto nera tra le persone assiepate 
davanti all’ingresso. Poi il Papa, con il vestito 
bianco e il mantello rosso, era sceso e aveva 
alzato la mano per salutare. “È Paolo VI”: gli 
aveva spiegato la suora. All’epoca aveva solo sei 
anni e nell’ospedale di Roma dove era ricovera-
to da tre mesi per una seria malattia congenita 
dei bronchi, si sentiva spaesato. Lì, a differenza 
di Gambatesa, il paesino molisano dov’è nato, 
era tutto grande o almeno così sembrava a lui 
piccino. Lo stanzone con tanti lettini allineati 
e gli altri bambini malati gli mettevano un po’ 
di tristezza, specie alla sera, quando i genitori 
lo salutavano e andavano via. Il giorno in cui 

Bambino Gesù Magazine | SPECIALE www.ospedalebambinogesu.it

PAZIENTEUNA
RACCONTA
LA SUA STORIA

La carezza
del Papa
LA STORIA
DI DONATO
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È stato davvero
un giorno memorabile

quel 1° gennaio del 1968!
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Accogliere la sofferenza: 
quattro domande

a padre Mario Puppo
Come si sta accanto
alla sofferenza di
un bambino malato
e a quella della sua famiglia?
“Accompagnare una persona malata, nel 
nostro caso un bambino e i suoi genitori 
che sono coinvolti e stravolti da questa 
esperienza significa esserci. Non possia-
mo eludere una realtà che fa parte dell’e-
sistenza umana. Stare vicino in un tempo 
difficile e triste costa sacrificio: essere 
presenti indipendentemente da quello 
vorresti dire o fare. A volte ci piacerebbe 
scappare. Invece sei chiamato a stare lì.
Essere vicino alle persone che soffrono, 
significa poi accettare la diversità. Non 
c’è un modello che vada bene per tutti. 
Ognuno è diverso dagli altri, è unico e la 
sua unicità va rispettata. Le persone non 
possono essere incasellate in una nostra 
struttura mentale. Ogni malato, ogni fa-
miglia ha un passato, ha un vissuto. Ci 
sono famiglie che hanno già sofferto, che 
hanno perso un bambino, un parente. 
Noi stessi ci portiamo dentro il nostro 
vissuto. Dobbiamo trovare noi la mo-
dalità migliore per stare accanto a 
queste persone.
In questo modo si comunica un messag-
gio anche quando le parole non dicono 
nulla. La presenza di qualcun altro può 
indicare che non sei solo, non sei dimen-
ticato e che in questa esperienza c’è qual-
cosa che ancora non conosci e che ti può 
aprire la possibilità di andare oltre”. 

Come si può stare
accanto a genitori
che perdono un bambino?
“Di fronte a un lutto ci vuole tanto ri-
spetto, un senso di accoglienza profonda 
dell’altro. Se non hai da dire niente, devi 
accogliere il dolore di chi soffre in silen-
zio. Bisogna imparare l’esercizio del mi-
nistero della compassione: condividere la 
sofferenza, saperla portare anche dentro 
di te. Così si può entrare in una relazione 
affettiva, si può imparare insieme che una 
vita non si esaurisce in questo mondo. “Le 
grandi acque non possono spegnere la 
fiamma dell’amore… perché forte come 
la morte è l’amore” recita il Cantico dei 
cantici. Chi è chiamato a stare vicino al 
sofferente dovrebbe, intanto, sentire che 
l’amore non può essere vinto. La realtà 
dell’amore ci indica una strada nuova, che 
fa sbocciare cose nuove”.

1

2
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Qual è il ruolo del cappellano
in un ospedale come
il Bambino Gesù?
“Il cappellano ha il compito di dare 
un senso di speranza. Siamo qui per 
testimoniare che il Signore Gesù è ve-
ramente presente nella vita dei nostri 
bambini perché è il Signore della vita, 
non della morte. Le mani di Dio sono 
più forti delle nostre, di quelle di un 
chirurgo, di chi gestisce le chemiote-
rapie e di qualsiasi altro.
Abbiamo il compito di aiutare con 
uno stile fraterno. Dare sostegno nelle 
piccole cose che in alcune situazioni 
sembrano essere ostacoli insormonta-
bili: quando si arriva al Pronto Soccor-
so, di fronte a una diagnosi inaspetta-
ta, tutto crolla, la razionalità si perde. 
Bisogna mettersi al servizio, essere di 
supporto, collaborare con i medici, gli 
infermieri, gli psicologi, i volontari.
Però il compito del prete non si esau-
risce in reparto. Il sacerdote rende 
presente Gesù nell’Eucarestia e nella 
celebrazione dei sacramenti. C’è chi 
ringrazia a volte, perché durante una 
Messa è riuscito a vivere l’incontro 
con Gesù che ha vinto la morte e è ri-
sorto. È una consapevolezza che non 
cambia la realtà contingente, ma cam-
bia la prospettiva. Cambia il modo di 
vivere le cose”.

Nelle parole che ha indirizzato
a Papa Francesco durante 
l’udienza del 16 novembre 
2019, lei ha parlato di autorità 
morale del bambino malato. 
Cosa significa?
“C’è una pagina del vangelo di Matteo 
che parla del giudizio universale. In 
quel brano Gesù si immedesima nei 
piccoli, nei poveri, nei malati, in colo-
ro che soffrono.
In queste persone c’è qualcosa di più se 
Gesù stesso ha posto il giudizio sulla 
storia dell’umanità sotto l’autorità di 
coloro che patiscono. Certo, è un’au-
torità debole,  come quella di Gesù 
crocifisso, ma da loro, dall’ascolto del 
loro “grido” di sofferenza e dal nostro 
non dimenticarci di loro, scaturisce un 
ruolo normativo per le professioni sa-
nitarie, ma anche per i rapporti umani 
reciproci.
Nel bambino malato, nella persona 
bisognosa, c’è una ricchezza da scopri-
re. Lo capiscono solo le persone che 
entrano in un percorso di relazione. 
Quando si condivide la vita dell’altro 
è allora che si capisce cos’è l’amore”.

3 4
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