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�elebrazioni del �inquantennale 
dell’Ospedale Evangelico�etania

Invito

venerdì 19 ottobre 2018 ore 9.00 
Napoli, Hotel Royal Continental 
Via Partenope, 38/44 

sabato 20 ottobre 2018 ore 9.30 
Napoli, Ospedale Evangelico Betania
Via Argine, 604



09.00 Quale Solidarietà, oggi, degli Ospedali ispirati
dalla Fede? Confronto internazionale 
tra “faith inspired hospitals”

moderatore: Paolo Naso
Docente di Scienza politica  all’Università Sapienza di Roma

Arnaldo Pangrazzi
Professore Straordinario e Docente di Pastorale sanitaria e di Clinical
Pastoral Education (CPE) presso il Camillianum - Istituto Internazionale di
Teologia Pastorale Sanitaria

Kristin Langstraat
Direttore dei rapporti con le Comunità Evangeliche - Ohio Health (USA)

Klaus Rieth
Segretario esecutivo e capo dipartimento per i progetti Missioni,
Ecumenismo, Affari e Sviluppo - Stoccarda 

Coffe break

Bonnie Condon
Vice Presidente per i Rapporti con le Comunità Evangeliche 
Advocate Aurora Health, Illinois (USA)

Ermanno Genre
Professore emerito della Facoltà valdese di teologia di Roma 

13.00 Light lunch

15.00 Quale Sostenibilità, oggi, degli Ospedali 
e della Sanità? Confronto tra diverse risposte 
e politiche possibili

moderatore: Luciano Cirica
Presidente Fondazione Evangelica Betania

Claudio D’Amario
Direttore Generale del settore 
Prevenzione del Ministero della Salute

programma

venerdì 19 ottobre 2018 ore 9.00

Napoli, Hotel Royal Continental 

09.30 Saluti
Luciano Cirica
Presidente Fondazione Evangelica Betania

Saluti delle Autorità

11.00 Culto di Ringraziamento

12.00 Saluti delle Chiese Italiane ed estere

13.00 Lunch

15.00 Concerto Corale
della Corale Coreana Metodista

16.00 Premiazione dei dipendenti

sabato 20 ottobre 2018 ore 9.30

Napoli, Ospedale Evangelico Betania
I 50 anni dell’Ospedale Evangelico Betania rappresentano una data importante per le chiese protestanti
napoletane, italiane e straniere che vollero costruire, in questa area depressa della periferia di Napoli,
un’opera sociale sanitaria, gratuita e solidale. 

L’Ospedale Evangelico di Napoli prende il nome di Betania, dal paese della Giudea dove abitava Lazzaro:
un luogo simbolico della salute, ma anche dell’accoglienza (il prefisso “Beth-” in ebraico significa “casa”). 

Il nostro ospedale è un luogo che innanzitutto accoglie e aiuta. 

Immaginato e voluto dal suo fondatore dr. Teofilo Santi, medico metodista di Portici, come “l’albergo
per i viandanti colpiti dalle ferite della vita”. Un luogo di cura, ma anche di affetto e di sostegno,verso i
sofferenti e verso gli emarginati, senza alcuna distinzione e senza escludere nessuno. Accoglienti, a braccia
aperte da 50 anni! 

Questa opera evangelica, appartenente alle chiese protestanti (Apostolica, Avventista, Battista, Esercito
della Salvezza, Luterana, Metodista e Valdese) è stata ispirata e sostenuta dalla fede, ma non è mai stata
concepita come un’opera confessionale e “religiosa”, ma come un luogo di cura secondo una logica di
“compassione” e di salute globalmente intesa. Oggi siamo diventati una struttura riconosciuta e inserita
nel Sistema Sanitario Nazionale, equipollente ad una pubblica, per finalità, organizzazione e qualità. Ma
vogliamo anche essere una sanità solidale e sostenibile. Attenti alla qualità delle prestazioni sanitarie, del-
l’accoglienza, dell’assistenza, sensibili all’innovazione scientifica, alla formazione e all’efficacia delle cure,
ma anche sobri e attenti ai costi. 

Svolgiamo, ormai, un ruolo insostituibile nel nostro territorio, da tutti riconosciuto. Un ospedale dal
volto umano, affidabile e sempre aperto: anche quando superiamo il nostro budget dei rimborsi pubblici,
infatti, continuiamo a lavorare e ad offrire gratuitamente i nostri servizi, anche grazie alla passione e alla
professionalità dei nostri dipendenti, i cardini di questa storia. Questa festa però, vuole anche essere un’oc-
casione per riflettere sul futuro. Come conciliare, oggi, la testimonianza con l’efficienza, la solidarietà con
i costi e il “carisma” con la managerialità’

Americo Cicchetti
Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale 
e docente di gestione del personale presso la Facoltà di Economia
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Ruehle Bernd 
Direttore generale - Diakonie Klinicum, Stoccarda

Coffe break

Michael J. Readinger
Presidente e Ceo, per i Ministeri della Salute e Sociale
United Church of Christ, Cleveland, Ohio (USA)

Virginio Bebber
Presidente dell'Associazione Religiosa 
degli Istituti Socio-Sanitari (ARIS)

Felice l’uomo 
che ha cura 

dei deboli
(Salmo 41,1)  


