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Fondazione OFTAL
Ambrosiana - onlus

Quando don Alessandro Ra-
stelli iniziò la sua opera, dicono 
le cronache che trasportò il pri-
mo ammalato a Lourdes su un 
telo di iuta e i treni, nel 1912, 
avevano come sedili panche di 
legno. Certo lui non avrebbe 
mai immaginato che a Lourdes 
ci saremmo poi andati con l’ae-
reo o con i bus e in futuro forse 
con i treni ad alta velocità.
Sin dall’inizio, però, intuì che 
sarebbe stato necessario uti-
lizzare ogni strumento, anche 
quelli più nuovi per adempie-
re con coraggio alla missione 
che si era prefisso: è nota ad 
esempio la sua passione per 
le macchine fotografiche e le 
cineprese che da subito e per 
primo utilizzò per diffondere i 
pellegrinaggi.
Ciò che lo sosteneva era la fer-
ma convinzione di diffondere il 
vero miracolo di Lourdes che “è 
la trasformazione del dolore in 
amore, la corrente di grazia che 
passa tra malati e pellegrini, lo 
spettacolo di una carità fraterna 
senza confronto, miracoli quegli 
omaggi a Gesù Sacramentato e 
a Maria SS. che danno la sensa-
zione di fondersi e armonizzarsi 
con quelli della celeste Gerusa-
lemme; miracolo che tutti gli 
altri compendia è il povero am-

malato, che a Lourdes forma il 
centro e la ragione di tutta quel-
la vita divina. A Lourdes per 
l’ammalato guariscono i sani”.
Ponendosi proprio nel solco 
del nostro caparbio e volitivo 
fondatore e per favorire la par-
tecipazione ai pellegrinaggi di 
un sempre maggior numero di 
persone, la sezione di Milano 
iniziò a dotarsi di strumenti 
anche finanziari per sopperire 
alle crescenti necessità econo-
miche di ammalati e personale. 
Poco dopo la costituzione della 
nostra sezione, voluta dall’allo-
ra Cardinal Montini, e in nome 
dei nostri fondatori Ferrario e 
Sessa, venne creata una prima 
fondazione, cui ne seguirono 
altre in ricordo di Gianantonio 

Sommaruga, Massimo Ventura 
e Paola Caprino, per volontà 
della sua famiglia, tutte perso-
ne che hanno lasciato esempi 
mirabili di servizio: Massimo 
soprattutto fra i giovani dame 
e barellieri e Paola avendo par-
ticolare dedizione come dama 
per i bambini ammalati.
Questi lasciti, che in un pri-
mo momento raccoglievano 
il patrimonio della sezione 
ambrosiana, sono poi con-
fluiti nell’unica Fondazione 
Bernadette, che purtroppo, 
ha cessato la sua attività nel 
2012 per motivi di natura 
tecnica.
Essendo lo strumento della 
fondazione il mezzo più idoneo 
per poter ricevere le donazioni, 
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piccole o grandi che siano non 
importa, l’attuale Consiglio di-
rettivo si è adoperato per costi-
tuire un nuovo strumento per 
raccogliere e gestire al meglio 
le offerte e i lasciti mobiliari e 
immobiliari che ci vengono fat-
ti per compiere la nostra mis-
sione: la Fondazione OFTAL 
Ambrosiana onlus.
Il Comitato di presidenza di 
Milano è stato ricevuto lo scor-
so 28 novembre dal Cardinal 
Scola, che espresse tutto il Suo 
compiacimento e la Sua ade-
sione a concorrere anche come 
ente fondatore (come lo fu l’al-
lora Cardinal Martini), ma, al-
l’ultimo momento ci sono stati 
impedimenti burocratici che 
non lo hanno permesso, per cui 
è rimasta come unico ente fon-
datore la nostra sede centrale. 
Il Cardinale ha comunque inte-
so manifestare, con una lettera 
al Presidente, il Suo appoggio e 
la Sua benedizione all’iniziativa 

della nostra sezione che “si ap-
presta a continuare il cammino 
con altre forme istitutive”.
All’interno di questo fascicolo 
trovate questa stessa lettera 
con cui il Cardinale Scola ci in-
coraggia a continuare la nostra 
attività volta a perseguire le fi-
nalità che il cardinal Giovanni 
Battista Montini - costituen-
doci come sezione il 30 agosto 
1959 - ci indicò in una toccante 
lettera, nota alla maggior parte 
di noi e che volentieri riprodu-
ciamo.
Entrambi gli scritti sono per noi 
prezioso stimolo per proseguire 
la storia di tanti uomini e don-
ne, malati e sani che vivono e 
condividono l’esperienza unica 
di un pellegrinaggio a Lourdes e 
presso altri luoghi di devozio-
ne mariana, oltre che per por-
re una particolare attenzione a 
tutto il mondo della sofferenza, 
fisica e spirituale. Spesso que-
sta esperienza è permessa dal-

la carità silenziosa e da tanto 
amore donato ai più deboli e ai 
più poveri, nella ricerca di es-
sere una vera Famiglia che fra-
ternamente accoglie chiunque 
chieda di farne parte, giovane o 
anziano che sia.
La nuova Fondazione OFTAL 
Ambrosiana Onlus non è al-
tro che un tassello importante 
e innovativo inserito in questo 
filone d’amore che si china sui 
sofferenti e in particolare su 
quelli più poveri.
Ora che abbiamo questo stru-
mento, invito tutti ad utiliz-
zarlo per il 5xmille nella dichia-
razione dei redditi ma anche 
a farlo conoscere ad amici e 
conoscenti per offerte e anche 
devolvere lasciti o quant’altro a 
fin di bene.
Mentre esprimo il mio più vivo 
senso di gratitudine per la de-
dizione con cui gli oftaliani 
svolgono il servizio di accom-
pagnare i malati alla Grotta di 

Lourdes, chie-
do a Maria 
I m m a c o l a t a 
di continuare 
a benedire il 
nostro impe-
gno nella cre-
scita sincera e 
gratuita verso 
ogni persona 
che incontria-
mo sul nostro 
cammino.

Il presidente
Carlo Spinelli
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Costituzione di fondazione
Oftal Ambrosiana onlus

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici marzo duemilaquattordici. 
[...] .

1)	 È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale denominata 

“Fondazione	OFTAL	Ambrosiana	Onlus” 

2) La Fondazione ha sede in Milano, Via S. Antonio,5 
[...] .

4) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale 
della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nell’ambito dell’assistenza 
sociale e della beneficenza.

 4.2 A tal fine la Fondazione promuove la raccolta diretta e indiretta di 
fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione 
del patrimonio – a favore dei soggetti più bisognosi e dei poveri e, 
in particolar modo dei bambini che vivono in famiglie o sono ospitati 
presso centri di accoglienza e di anziani che versino in particolare 
stato di bisogno o malattia. Sostiene, altresì, economicamente ed anche 
partecipando attivamente ai pellegrinaggi a Lourdes, ed altri Santuari, 
l’Associazione riconosciuta O.F.T.A.L. che persegue fini di pubblica 
utilità occupandosi del trasporto di malati e di bisognosi. 

 4.3 Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la 
Fondazione inoltre potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie 
a quelle statutarie istituzionali in quanto strumentali alle stesse, 
purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e con la sua 
qualifica di Onlus, realizzandole nei limiti consentiti dalla legge. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: 

	 -	 promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con altri 
enti che operano in ambiti medesimi o affini a quelli della Fondazione e, 
in particolare, con le strutture diocesane che si occupano di sanità ed 
assistenza; 

	 -	 promuovere la diffusione della cultura della dignità del Malato e 
dell’aiuto alla sofferenza; 

	 -	 promuovere la diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche 
la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e 
finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie. 
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	 4.4 Gli scopi della Fondazione si ispirano e si motivano nella storia 
della Sezione Milanese dell’O.F.T.A.L. che fu federata alla Diocesi di 
Milano dall’allora Cardinal Giovanni Battista Montini nel 1959; in essa 
spiccano cospicui testimoni della carità nel ricordo dei quali ancora 
oggi vengono fatte elargizioni destinate a costruire ed incrementare 
disponibilità di mezzi finanziari per intervenire a sostegno di presenze 
a pellegrinaggi altrimenti non realizzabili. 

 Giannino Ferrario ed Antonio Sessa, di fatto i fondatori dell’O.F.T.AL. 
Milanese, hanno dato impulso forte alla crescita delle Associazioni in tempi 
e situazioni resi difficili anche dal contesto storico dell’epoca. 

 Gianantonio Sommaruga, Massimo Ventura e Paola Caprino sono altre persone 
che hanno lasciato esempi mirabili di servizio; Massimo soprattutto fra 
i giovani barellieri e Paola avendo particolare dedizione come dama per 
i bambini ammalati. 

 Anche l’agire della carità cammina nella storia nelle forme e nelle 
modalità che ne determinano i suoi effetti; l’avvio del terzo millennio 
ha decisamente contribuito a trasformare l’intervento caritativo dalla 
spontaneità e trasparenza di gesti personali alla costituzione di strumenti 
giuridici, anche fiscalmente agevolati, che meglio sono riconoscibili 
nell’ambito della società civile. 

 Sono queste le ragioni uniche ed esclusive ispiratrici della costituenda 
Fondazione OFTAL Ambrosiana ONLUS che vuole anche essere erede e promotrice 
dei valori fondanti di quelle che furono a suo tempo le Fondazioni a 
nome Ferrario-Sessa, Sommaruga, Ventura e Caprino: la loro opera a 
servizio dell’Associazione O.F.T.A.L. e la sorgente di bene che ne ha 
tratto origine sono già trasferite nella continuità degli eventi e nella 
certezza di appartenere al “sempre”.

	 4.5 È fatto comunque divieto di svolgere attività diverse da quelle 
riconducibili ai settori di attività istituzionali di cui all’art. 
2 dell’allegato Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente 
connesse. 

[...] .
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Trascriviamo la lettera del nostro Cardinal Scola per una più agevole lettura

Egregio Presidente,

la Sezione di Milano dell’Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes continua con impegno 
l’attività iniziata nei lontani anni ’30 grazie alla sensibilità di Monsignor Alessandro Rastelli.

È un impegno delicato perchè accostarsi al mistero della sofferenza è difficile, faticoso, richiede 
uno sforzo per guardare dentro noi stessi e interrogarci sulla nostra fede, su come possiamo darne 
testimonianza in un mondo che corre rapidamente, che sembra travolgere chi non riesce a stare al 
passo. Il Vangelo ci mostra come ci si debba fermare per ascoltare, per chinarsi su chi è in difficoltà, 
su chi è debole per la malattia, per l’emarginazione.

Lo spirito di servizio di tanti che prestano il loro tempo, le loro energie per accompagnare i ma-
lati a Lordes e negli altri luoghi di pellegrinaggio è un modo per farsi prossimo, donando molto, ma 
ricevendo altrettanto nella condivisione e nella gioia della fede.

Affido alla Vergine Maria la Sezione OFTAL di Milano che si appresta a continuare il cammino 
con altre forme istitutive e di cuore benedico.

+ Angelo Card. Scola
Arcivescovo
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Trascriviamo la lettera del Cardinal Montini per facilitarne lettura

Milano, 30 Agosto 1959

Caro e Illustre Commendatore,

l’O.F.T.A.L., e cioé l’Opera Federativa per il Trasporto degli Ammalati a Lourdes, alla quale 
Ella degnamente presiede, chiede anche la mia adesione, in qualità di Ordinario dell’Arcidiocesi di 
Milano.

Volentieri la concedo.

Mi persuade a questa risposta lo Statuto dell’Opera, il fatto ch’essa da oltre un ventennio ha un 
suo gruppo a Milano e che ha sempre svolto la sua attività in modo soddisfacente, la libertà lasciata 
ad altre opere analoghe e autorizzate di esercitare le loro funzioni; ma soprattutto sono lieto di dare 
all’Opera stessa la desiderata adesione per lo scopo pio, caritatevole e benefico, ch’essa si propone, 
e per lo spirito cristiano che la guida.

E questo vorrei fosse corroborato da questo mio attestato di benevolenza e di fiducia: 
l’organizzazione di viaggi e di pellegrinaggi è cosa ora relativamente facile, e che non pochi si 
contendono; vorrei che l’O.F.T.A.L., fedele alle sue finalità ed alle sue tradizioni, si distinguesse 
sempre per la cura saggia ed amorosa di dare alle sue più spedizioni un carattere veramente religioso, 
risultante dalla preghiera, dall’amorevole assistenza ai malati, dal culto specialmente illuminato 
e fiducioso alla Madonna Santissima. E penso che tale edificante impressione e tale esemplare 
irradiazione produrrà l’attività dell’O.F.T.A.L., se davvero sarà sollecita a dare preferenza ed aiuto ai 
malati poveri, e se, non rivolta a vantaggi economici, sarà avida sempre di frutti e meriti spirituali.

Questi voti, che so corrispondere ai propositi dell’Opera e dei suoi dirigenti, sono accompagnati 
dall’augurio di felici incrementi e sono convalidati dalla mia benedizione pastorale.

Suo dev.mo in P
+ GB. Card. Montini

Arcivescovo di Milano

X
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La Fondazione ci permetterà 
di usufruire delle offerte del 
5xmille della Dichiarazione dei 
Redditi e dare la possibilità di 
Agevolazioni fiscali a chi fa 
offerte o donazioni.
Le donazioni devono essere 
versate tramite Bonifico a :
FONDAZIONE OFTAL 
AMBROSIANA ONLUS
CREDITO VALTELLINESE  
VIA LARGA – MILANO
IBAN: IT�8 K052 1601 6310 
0000 0003 322

Benefici fiscali della
Fondazione OFTAL 
Ambrosiana onlus

Le agevolazioni fiscali spettanti 
ai sostenitori della Fondazione 
OFTAL Ambrosiana Onlus 
cambiano a seconda che questi 
ultimi siano: persone fisiche o 
Imprese.

1) Persone fisiche, a partire 
dai redditi 2013, una delle 
seguenti agevolazioni:

• Deducibilità dal reddito 
complessivo di chi fa 
l’offerta nel limite del 10% 

del reddito complessivo 
dichiarato e, comunque, 
nella misura massima 
di �0.000 euro annui, 
dell’erogazione liberale, ai 
sensi dell’art. 14, comma 
11 del D.L. 35/2005;

• Detraibilità dall’IRPEF, 
ai sensi del D.Lgs 
n. 460/199�, come 
modificato dalla 
L. 96/2012, per l’anno 
2013, del 24% dell’offerta 
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(calcolata sul limite 
massimo di 2.065,83 euro) 
mentre, per l’anno 2014, 
la detrazione dall’IRPEF del 
26% dell’offerta (calcolata 
sul limite massimo di 
2.065,83 euro).  
Tali detrazioni sono 
consentite a condizione 
che il versamento 
dell’erogazione avvenga 
tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del 
D.Lgs n. 241/199� e 
secondo ulteriori modalità 
idonee a consentire 
all’Amministrazione 
Finanziaria lo svolgimento 
di efficaci controlli che 
siano stabilite con decreto 
del Ministero delle Finanze 
da emanarsi ai sensi 
dell’art. 1�, comma 3 della 
L. n. 400/1998.

2) Imprese spetta una delle 
seguenti agevolazioni:

FONDAZIONE OFTAL 
AMBROSIANA ONLUS
5 per MILLE
Via S. Antonio, 5 
 20122 Milano

Nella prossima dichiarazione 
dei redditi potrai destinare, 
senza costi aggiuntivi,
oltre all’8 per mille 
dell’imposta IRPEF, un 
ulteriore 5 per mille a favore 
della Fondazione OFTAL 
Ambrosiana ONLUS

È sufficiente indicare questo 
Codice Fiscale 9�684390152 –
e apporre la tua firma 
nell’apposito riquadro.

Con questo semplice gesto 
potrai aiutare tanti malati, 
bambini, anziani e portatori di 
handicap, a vivere l’emozione, 
l’esperienza unica di un 
pellegrinaggio a Lourdes, con 
l’OFTAL (Opera Federativa 
Trasporto Ammalati a 
Lourdes).

• ai sensi dell’art. 14, comma 
1 del D.L. 35/2005 le 
liberalità in denaro o in 
natura sono deducibili dal 
reddito complessivo del 
soggetto erogatore nel 
limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato, 
e comunque nella misura 
massima di �0.000 euro 
annui;

• ai sensi dell’art. 100, 
comma 2, lett. h) del TUIR, 
le erogazioni liberali in 
denaro godono di una 
deducibilità dal reddito 
d’impresa dichiarato 
nella misura massima di 
2.065,83 euro o del 2% di 
impresa dichiarato.

 

Per il 5xmille, qui trovate le 
modalità per effettuare la 
scelta sulla Dichiarazione dei 
Redditi 2014. Vi ricordo che il 
5xmille non comporta alcuna 
tassa in più.



Santa Maria, donna del grembiule, 
tu che ti sei fatta grembo accogliente per Dio e per la sua parola 
e poi ti sei cinta il grembiule per servire Elisabetta, 
donaci la fiducia per aprirci senza riserve a Dio, 
sapendoci infinitamente amati; 
donaci il tuo silenzio per custodire nel tuo cuore la sua parola 
e assaporarla in ogni attimo del nostro tempo; 
donaci la tua audacia per la quale 
hai visto rovesciati i potenti e innalzati gli umili; 
donaci la tua concretezza, perché non ci basti dire “Signore, Signore”, 
ma sappiamo soccorrere l’uomo nel suo bisogno; 
donaci la tua delicatezza, perché riusciamo ad intuire i bisogni 
e le sofferenze dei nostri fratelli, 
prima che siano costretti a manifestarceli; 
donaci la tua gratuità, perché comprendiamo 
che non c’è gioia più grande del donare; 
donaci la tua voglia di costruire comunione, 
perché la comunione è il sogno di Dio; 
e ritagliaci un pezzo del tuo grembiule, perché, 
come te e con te, non temiamo di 
sporcarci nel fango della storia, 
dietro il tuo e nostro Gesù. Amen

Amen.

DON TONINO BELLO


