
Se vuoi continuare a seguirci vai a:  

ttp://sportperlavita.blogspot.it/
Per avere ulteriori informazioni sul

Caritas Baby Hospital: 

http://www.aiuto-bambini-betlemme.it/it/

PER LE OFFERTE:

C/C Postale N° 69795961 intestato a:
ASSOCIAZIONE AIUTO BAMBINI BETLEMME 

ONLUS. causale: RUN4LIFE

Per contattarci:

ginobezzi@libero.it

gianpaolocateni@virgilio.it

EVENTI PROGRAMMATI NEL 2014:

20 Febbraio

Giornata della Donazione di sangue
15 Marzo:

Presentazione  alla stampa della maglia

29 Marzo:

Corsa/Camminata “RUN4LIFE”
6 Aprile:

14° Milano City Marathon

10 Aprile:

Pasqua dello Sportivo,Parrocchia dei      

Santi Pietro e Paolo  Livorno

Livorno

CORSA/CAMMINATA
DELLA SOLIDARIETA’

PROGETTO: “RUN4LIFE”
29 MARZO ore  

10,00

TERAZZA MASCAGNI
LIVORNO

Ecco i due oggetti sanitari che verranno 
acquistati con il Progetto RUN4LIFE

PER CONTINUARE A SEGUIRCI

GIAN PAOLO CATENI 

E PADRE GABRIELE BEZZI



PROGETTO RUN4LIFE

Il primo giorno del nuovo anno, Gian Paolo 

Cateni e Padre Gabriele, per rispondere 

all‘appello lanciato dal Papa, in occasione 

della 47° Giornata Mondiale della Pace, 

hanno deciso di lanciare il Progetto: 

“RUN4LIFE”, per aiutare il Caritas Baby 

Hospital a PROSEGUIRE la sua 

meravigliosa opera a sostegno dei bambini 

malati di Betlemme.

Per questo Gian Paolo Cateni correrà la 

prossima 14° Milano City Marathon, che si 

terrà il 6 Aprile p. v. raccogliendo fondi 

destinati all’acquisto del materiale sanitario 

Aiuto Bambini Betlemme 
Chi siamo

Aiuto Bambini Betlemme è 

un’organizzazione umanitaria 

internazionale di ispirazione cristiana 

che, per la propria attività di aiuto 

alle popolazioni in difficoltà della 

Terra Santa, ha come fondamento il 

Vangelo. Interveniamo a favore di 

bambini e madri garantendo loro un 

sostegno destinato a durare nel 

tempo e attento a tutte le dimensioni 

della persona. Aiuto Bambini 

Betlemme si riconosce negli obiettivi 

voluti e vissuti da Padre Ernst 

Schnydrig, fondatore del Caritas 

Baby Hospital. «Noi ci siamo» – è il 

motto che ci caratterizza, la nostra 

carta di identità. Aiuto Bambini 

Betlemme è l’ente che finanzia il 

Caritas Baby Hospital, unico 

ospedale pediatrico di Betlemme. 

L’Associazione partecipa inoltre alla 

realizzazione di progetti per bambini 

malati e socialmente svantaggiati, 

per le madri e le loro famiglie nella 

richiesto dai medici del CBH: una 

bilancia per bambini ed una pompa 

siringa del valore di oltre €. 2000.

Padre Gabriele  correrà a Livorno una 

speciale corsa/camminata il:

29 Marzo  ore 10

alla Terrazza Mascagni di Livorno, dove 

tutti potranno unirsi a lui e far parte del 

Progetto.

Passi di corsa per vincere ed abbattere il 
“muro” dell’indifferenza e dell’egoismo 
che ancora sorge nel cuore dell’uomo 
rendendolo incapace di riconoscere nel 
volto dell’Altro il volto di un fratello.


