
SOVraNO MIlITare OrdINe OSpedalIerO
dI SaN GIOVaNNI dI GerUSaleMMe dI rOdI e dI MalTa

pOSTe MaGISTralI

Emissione 16/2022 - Le attività ospedaliere dell’Ordine - 
L’Ospedale della Sacra Famiglia in Betlemme

Data di emissione:             16 settembre 2022.

Valori:                                     € 1,20, € 1,25, € 2,40 e € 3,10.

Soggetto:                               l’intera superficie del foglietto è occupata da una fotografia
raffigurante una veduta dall’alto dell’Ospedale della Sacra
Famiglia di Betlemme, caratterizzata dall’imponente edificio
centrale sormontato dalla statua della Santa Vergine, racchiuso
dalla dentellatura a formare il primo dei quattro francobolli
presenti nel foglietto. Sul lato sinistro del foglietto sono inserite
tre immagini fotografiche, ciascuna a costituire un ulteriore
francobollo, a simboleggiare tre dei principali servizi sanitari
offerti dall’Ospedale, e precisamente:

                                                 l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Neonatal Intensive Care
Unit – NICU), rappresentata dall’immagine di un neonato che,
all’interno di una incubatrice, è sottoposto alle amorevoli cure
del personale sanitario dell’Ospedale;



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma del Tenente Colonnello Gilles
Normand, Donato di Devozione, Direttore Generale dell’Ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello sarà in uso, nella giornata di venerdì 16 settembre, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste
Magistrali.

                                                 la Outreach Clinic, ossia il servizio esterno che assicura
l’assistenza medica e sociale alle madri che non sono in grado di
recarsi presso l’Ospedale, rappresentata dall’immagine di una
componente dell’equipe sanitaria che regge in braccio un neonato
in una zona desertica;

                                                 il dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, rappresentato da un
neonato che dorme placidamente avvolto nel caratteristico
lenzuolo dell’Ospedale dell’Ordine di Malta di Betlemme.

                                                 In ciascun francobollo sono inserite le scritte “SOVraNO
MIlITare OrdINe dI MalTa” e “pOSTe MaGISTralI”,
lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale,
rispettivamente “€ 1,20”, “€ 1,25”, “€ 2,40” ed “€ 3,10”. In alto
nel foglietto, decentrata a destra, è presente la scritta su due righe
“SOVraNO MIlITare OrdINe dI MalTa pOSTe
MaGISTralI”, affiancata dallo stemma dell’Ordine. a piè di
pagina, decentrate a destra, è presente la scritta su due righe
“OSpedale della SaCra FaMIGlIa Betlemme”.

Formato francobolli:           40 x 30 mm e 40 x 52 mm.

Formato foglietto:                145 x 95 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼ e 13.

Tiratura:                                  tremila foglietti numerati.

Stampa:                                  Cartor Security printing, la loupe, Francia, in offset.

Bozzettista:                            grafica a cura della Cartor Security printing.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.



Testo dell’articolo presente nella circolare da collezione: 
 
L’Ospedale della Sacra Famiglia in Betlemme, ad appena 1500 passi dal luogo dove nacque Cristo, è un 
avanzato centro di maternità e di terapia intensiva neonatale, al servizio delle donne meno abbienti ed a 
rischio, nonché degli infanti e dei bambini dell’intera regione. 
 
Nel 1989, quando San Giovanni Paolo II chiese all’Ordine di Malta di gestire l’Ospedale, l’Ordine lo ha 
trasformato in un centro nascite con 26 letti ed il 26 febbraio del 1990 il primo bambino è venuto al mondo 
nel nuovo reparto di maternità. 
 
In Cisgiordania, tuttora terra di conflitti, l’Ospedale della Sacra Famiglia si erge come un faro di speranza 
per le famiglie della regione di Betlemme, incluse quelle dei campi profughi e dei più remoti villaggi nel 
deserto. L’Ospedale e le sue Outreach Clinics, unità mediche esterne, dal 1990 hanno raggiunto oltre un 
milione di persone, a nessuna delle quali sono mai state voltate le spalle. 
 
Dal 1990, più di 98.000 bambini hanno visto la luce nell’Ospedale della Sacra Famiglia, dove ha luogo circa il 
70% delle nascite di tutti i bambini di Betlemme, garantendo un tasso di sopravvivenza prossimo al 100%. Si 
tratta, peraltro, dell’unico ospedale della regione in possesso delle strumentazioni mediche in grado di 
gestire parti prima della 32^ settimana di gravidanza. Medici ed ostetrici combattono per salvare ogni 
mamma e bambino, dimostrando una dedizione assoluta al rispetto della vita. All’Ospedale della Sacra 
Famiglia viene spesso chiesto di accettare i casi clinici più impegnativi dell’intera regione di Betlemme; ciò si 
riflette nel fatto che il 9% dei neonati venuti alla luce nell’Ospedale necessitano di essere sottoposti alle 
cure dell’Unità Intensiva Neonatale (NICU). 
 
Ed è proprio grazie alla NICU, struttura dove vengono presi in cura i bambini nati prima delle 32 settimane 
di gestazione, che l’Ospedale della Sacra Famiglia è in grado di accettare un numero così elevato di casi ad 
alto rischio. 
 
L’Ospedale della Sacra Famiglia lavora a stretto contatto con altre strutture mediche della regione, ospedali 
non governativi e privati, per ottimizzare le sinergie e fornire una pronta assistenza medica, nonché 
educazione permanente e formazione sanitaria. L’Ospedale è considerato come un centro di riferimento 
per i casi ad alto rischio da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’educazione (UNRWA), 
del Ministero della Salute dell’Autorità Palestinese e di numerosi altri ospedali e cliniche ostetriche della 
zona. 
 
L’Ospedale della Sacra Famiglia nasce per fornire un’assistenza di qualità per donne e bambini, a 
prescindere dalla religione, etnia o stato economico, e si impegna a garantire l’educazione come mezzo per 
assicurare cure qualificate ai Poveri ed agli Ammalati. 
 
Gilles NORMAND 
Direttore Generale 
Ospedale della Sacra Famiglia 
Betlemme 


