
FONDAZIONE OFTAL AMBROSIANA

Insieme per costruire 
un futuro di Amore

Per ogni nostro piccolo “SÌ”  
sarà grande la ricompensa di Dio 

Il vero miracolo di Lourdes 

“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 

Santissima che danno la sensazione di 

fondersi e armonizzarsi con quelli della 

celeste Gerusalemme; miracolo, che tutti 

gli altri compendia, è il povero ammalato, 

che a Lourdes forma il centro e la ragione 

di tutta quella vita divina. 

A Lourdes per l’ammalato guariscono 

i sani”.

Mons. Alessandro Rastelli – Fondatore OFTAL

AIUTACI AD AIUTARE

Dona anche tu il tuo contributo secondo le tue 

possibilità. 

Ogni tua piccola o grande offerta, donazione o 

lascito, può diventare dono di speranza per un 

tuo fratello malato e in difficoltà! 

Se vuoi conoscere meglio la Fondazione, puoi 

prendere contatto direttamente con la Sede della 

Fondazione OFTAL Ambrosiana. 

Saremo lieti di condividere con te le nostre 

speranze. 

La Fondazione permette 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: IT78 K052 1601 6310 0000 0003 322

Puoi rivolgerti anche direttamente alla Sede: 
Fondazione OFTAL Ambrosiana ONLUS 
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano 
Codice Fiscale: 97684390152
Le erogazioni sono detraibili ai sensi di D. L. 460/97, 
art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005,  L. 96/2012

Donazione 5xmille:
È sufficiente indicare questo Codice Fiscale – 
97684390152 – e apporre la tua firma nell’apposito 
riquadro della dichiarazione dei redditi.



CHI SIAMO IL NOSTRO PROGETTO
Essere testimoni di carità e di amore, 

oltre il Pellegrinaggio...

Siamo volontari che, 

ispirandosi a Santa Bernadette, si adoperano 

perché tanti malati e portatori di handicap 

possano recarsi in Pellegrinaggio a Lourdes 

ed in altri Santuari, per portare la loro speranza, 

la loro preghiera e la loro offerta. 

Siamo  pellegrini  che, 

affidandosi all’intercessione della Vergine 

Immacolata ed insieme ai fratelli sofferenti, 

chiedono la capacità di affrontare le difficoltà 

e gli imprevisti dell’ esistenza, ringraziando il 

Signore per i doni ricevuti.

CONTATTI 
Via S. Antonio, 5  20122  Milano 

Tel 02 58 31 62 55 · Fax 02 58 31 62 65   

segreteria@oftalmilano.it  ·  www.milano.oftal.org

La Fondazione si propone di attuare iniziative mirate a 

favorire e incrementare, anche tramite sostegno economico, 

la partecipazione ai Pellegrinaggi di malati poveri e 

bisognosi, soprattutto bambini, e di volontari a servizio dei 

malati.

La Fondazione si propone di promuovere la formazione dei 

volontari e la diffusione della cultura della dignità del 

Malato e dell’aiuto alla sofferenza, consapevole che l’amore 

per il fratello non può rimanere intenzione o parola, ma deve 

poter diventare gesto ed opera.

La Fondazione si propone di intervenire anche al di fuori dei 

Pellegrinaggi in caso di malati bisognosi di assistenza.

La Fondazione vive e si alimenta esclusivamente di offerte, 

donazioni e lasciti, impegnandosi alla massima trasparenza, 

anche fiscale, per quanto riguarda la gestione del denaro e dei 

servizi.


