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�7� � Associazione
Bambino Gesù 

del Cairo onlus 

Gentilissimo/a, 

mi rivolgo a Lei per chiederle di sostenere il progetto per la costruzione dell'Orfanotrofio 

"Oasi della Pietà", che rappresenta, ad oggi, la prima ed unica opera caritativa ed educativa 

della Chiesa Copto Cattolica, nella Nuova Capitale Amministrativa dell'Egitto. 

Tale iniziativa è frutto del Documento sulla Fratellanza Umana, sottoscritto da Sua Santità 

Papa Francesco e dal Grande Imam di AI-Azhar Ahmad AI-Tayyebb, il 4 febbraio 2019 ad Abu 

Dhabi. 

Grazie alla Sua generosità e a quella di tanti altri sostenitori, possiamo dare speranza alla 

storia di tante bambine e bambini, accogliendo loro nella nostra nuova casa, per aiutarli a 

crescere e garantirgli educazione, istruzione, cura e protezione. 

Solo insieme possiamo "riempire" la loro vita di amore e di futuro! 

Per questi buoni e validi motivi, La invito a diffondere tale iniziativa a tutte le persone di Sua 

conoscenza, con il "passaparola della solidarietà". 

Grazie al Suo impegno, possiamo affrontare questa e tante altre nuove sfide, restituendo 

identità e dignità a bambine e bambini in ogni parte del mondo. 

Insieme con gli amici dell'Associazione, ho pensato di proporre alcune "forme" di 

adesione, lasciando libera scelta ad ognuno di poter aderire in autonomia. 

L'Associazione provvederà ad inviarle la debita ricevuta, insieme a una lettera di 

ringraziamento, all'indirizzo che Lei indicherà nell'accluso allegato. 

In attesa di un suo gradito riscontro, mi valgo della circostanza per esprimerle i sensi della 

mia più alta stima, 
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ADESIONE AL PROGETTO DELL'ORFANOTROFIO 

"OASI DELLA PIETÀ" 

li/La sottoscritto/a 

residente a Via/Corso/Piazza 

n CAP 

Provincia 

Telefono 

Codice Fiscale 

Celi. 

CHIEDE 

nato/a a 

E-mail

Di aderire al progetto dell'Orfanotrofio "Oasi della Pietà", nella seguente modalità: 

FORME DI ADESIONE 

□ ADESIONE PLATINUM da€. 5.000,00

□ ADESIONE GOLD da€. 3.000,00

□ ADESIONE SILVER da€. 1.500,00

□ ADESIONE INOX da€. 500,00

COORDINATE BANCARIE: 

INTESA SANPAOLO 

IBAN: IT43 A030 6909 6061 0000 0180 278 

CREDEM BANCA 

IBAN: IT76 L030 3214 7000 10000662 980 

BLU BANCA 

IBAN: IT38 W034 4114 703C C027 0523 036 

Luogo ________________________________________ _ 

Data Firma 

il 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: 

https://coptcatholic.net/bambinogesu-eg/index_it.php
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