
NON REGALI MA FORMELLE!

Questo mosaico verrà collocato nell'ingresso dell’Orfanotro�o alla destra della copia autentica della 
Statua della Pietà di Michelangelo che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente voluto indirizzare, 
nel 2019, a questo progetto.

Il nome “Oasi della Pietà” e il logo della nostra Associazione sono stati ispirati da questo prezioso dono.

Dona una formella alla costruzione dell’Orfanotro�o “Oasi della Pietà”. 

Tutti i nomi dei benefattori formeranno il mosaico del logo della 
nostra Associazione. 

Sulla formella numerata verrà inciso il tuo nome o di una persona 
a te cara.*

La tua formella contribuirà a cambiare la vita di un orfano e gli 
regalerà una dimora.

La tua formella resterà per sempre come una testimonianza, come 
un testamento per chi verrà dopo di noi, perché grazie alla tua 
generosità e a quella di tanti altri sostenitori, possiamo dare speranza 
alla storia di tante bambine e bambini, accogliendo loro nella nostra nuova 
casa, dove potranno crescere sanamente e ricevere educazione, istruzione, cura e protezione.

* Si possono incidere fino a 12 caratteri



LE FORMELLE SONO DI TRE COLORI

SCEGLI LA TUA FORMELLA
Non esitare, non tentennare e non rimandare perché solo insieme possiamo “riempire” la vita di 

tante bambine e bambini di amore e di futuro!

Diffondi questa iniziativa con il “passaparola della solidarietà”.

In segno di gratitudine riceverai un attestato con un opuscolo, insieme ad una Formella con 
l’incisione del logo.

Ricordati: UNA FORMELLA È PER SEMPRE!!!

COME ADERIRE
Compilando l’acclusa ricevuta a mano e inviandola a questo indirizzo: 
Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus – Viale Giorgio De Chirico n. 7, 01400 Latina

Riempiendo il programma creato appositamente per questa iniziativa:
https://coptcatholic.net/bambinogesu-eg/index_it.php
Effettuando un bonifico al conto dell’Associazione:

Associazione Bambino Gesù del Cairo ONLUS
INTESA SANPAOLO

IBAN: IT43 A030 6909 6061 0000 0180 278
CREDEM BANCA

IBAN: IT76 L030 3214 7000 1000 0662 980
BLU BANCA

IBAN: IT38 W034 4114 703C C027 0523 036

Nella causale speci�care: NON REGALI MA FORMELLE

1-

2-

3-

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

Bianco:  Offerta da 100 Euro

Blu:  Offerta da 150 Euro

Oro:  Offerta da 200 Euro

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


RICEVUTA DI VERSAMENTO DI EROGAZIONE LIBERALE

Attesta con la presente di aver ricevuto

Ricevuta N° / 2021

DA
INDIRIZZO
CITTÀ CAPPROV.

CELL E-MAIL
N° FORMELLE EURO
Effettuata in: Contanti C.C. Postale n°

NOME/I DA INCIDERE

Data
Esente da bollo ai sensi dell’art. 8 c. 1 legge 11 agosto 1991 n.266 Presidente  Mons. Yoannis Gaid

Cosa facciamo?

Chi siamo?

L’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”
Madre Teresa di Calcutta

FORMELLA N°

C.F. / P.IVA

Assegno n°VISA / Master Card Bonifico Bancario

Siamo un gruppo di 
persone, ecclesiastiche e 
laiche, che hanno un 
sogno comune: rendersi 
utili per chi si trova nel 
bisogno e in particolar 
modo i bambini abbando-
nati dalle proprie famiglie e 
i bambini orfani nati senza 
aver ricevuto il sacro 
diritto di ricevere una 
carezza, un abbraccio, 
una vera opportunità di 

crescita, di frequentare la 
scuola, di ricevere le cure 
mediche e soprattutto di 
sentirsi amati.
Siamo persone che cercano 
di non rimanere a guardare 
le sofferenze degli altri ma di 
rimboccarsi le maniche per 
ungere con l’olio della carità 
le ferite di chi si trova nel 
bisogno. Siamo la famiglia 
dell’Associazione Bambino 
Gesù del Cairo onlus.

CHI NEL CAMMINO DELLA VITA
HA ACCESO ANCHE SOLTANTO UNA FIACCOLA NELL’ORA BUIA DI QUALCUNO

NON È VISSUTO INVANO

Orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto

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

L’erogazione liberale sarà 
utilizzata in via esclusiva per il 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Associazione 
di volontariato. Tale somma, 
ove il relativo versamento sia 
eseguito tramite banca o ufficio 
postale, ovvero median-te gli 
altri sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del D. Lgs 
9/7/97 n. 241, è detraibile ai 
sensi e nei limiti di cui all’art. 
15 c. 1 lett. L-bis del D.P.R. n. 
917/86 - se il soggetto è 
persona fisica o ente non 
commerciale - ovvero dedu-
cibile ai sensi dell’art. 100c.2 
lett H del D.P.R. n. 917/86, 
art. 14 D.L. 35/2005 conver-
tito L80/2005 - se il soggetto 
erogante esercita attività 
d’impresa.

Stiamo attualmente seguendo la realizzazione 
dell’Orfanotro�o “Oasi della Pietà” in Egitto ove vi è una 
realtà scomoda! In Egitto vi sono migliaia e migliaia di 
bambine e bambini che vivono in mezzo alla strada, senza 
famiglia, soli. Bambine che sono sottoposte a numerosi 
rischi quotidiani: il rischio di essere sfruttate nel mercato 
del lavoro infantile, della droga, del sesso! Il rischio di 
ammalarsi senza avere la possibilità di ricevere cure. Il 

rischio di morire senza aver mai ricevuto un abbraccio, 
una sola opportunità. Il numero di questi bambini deve 
farci riflettere ed agire per fare qualcosa! Ecco perché 
abbiamo iniziato la costruzione di questa “Casa di 
accoglienza”.
Questo progetto vuole essere casa, famiglia, luogo di 
crescita umana, spirituale, professionale. Vuole essere 
luogo dove crescere, giocare, istruirsi, pregare e dove 
imparare il lavoro di domani!
Questo sogno, questo futuro è affidato al nostro impegno 
e alla nostra sensibilità, per fare in modo di lasciare un 
giorno questo mondo, in condizioni migliori di quello in cui 
lo abbiamo trovato!
Siamo consapevoli di non poter accogliere tutti i bambini 
abbandonati ma accendere una piccola candela è molto 
meglio di limitarsi a maledire il buio perché tutto il buio del 
mondo non può nascondere la luce di una piccola 
candela; non può spegnere il calore di una carezza colma 
di amore.

Alla luce dell’avvio della costruzione di un Orfanotrofio, 
è sorta la necessità di avere una struttura sanitaria in 
collegamento con l’Orfanotrofio. Tale struttura servirà 
ad assicurare delle cure medico-sanitarie adeguate e 
specialistiche ai bambini dell’orfanotrofio e a tutti i 
bambini ammalati, nonché l’accompagnamento delle 
donne durante tutto il periodo della gravidanza e 
postparto nel contesto egiziano caratterizzato ancora 
oggi da un’elevata mortalità materna e infantile. Servirà 
altresì a garantire una parte del sostegno finanziario 
necessario per il mantenimento dell’orfanotrofio.

Bambino Gesù del Cairo onlus
Associazione

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


Perché aiutarci?

NON REGALI, MA FORMELLE

Come contribuire?

Per sapere di più della nostra Associazione ti invitiamo a visitare il nostro sito:

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

UNA FORMELLA
È PER SEMPRE

Nella certezza che non esiste una soddisfazione 
più grande di quella di asciugare una lacrima sul 
volto di un bambino solo, anche tu ci puoi aiutare sia 
aderendo alla nostra Associazione, sia contribuen-
do economicamente alla realizzazione dei nostri 
progetti, attraverso un’offerta a questo conto:

Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus
INTESA SANPAOLO

IBAN: IT43A0306909606100000180278
CREDEM BANCA

IBAN: IT76L0303214700010000662980
BLU BANCA

IBAN: IT38W0344114703CC0270523036

Raoul Follereau

LA VOSTRA FELICITÀ È NEL BENE CHE FARETE,
NELLA GIOIA CHE DIFFONDERETE,
NEL SORRISO CHE FARETE FIORIRE,
NELLE LACRIME CHE AVRETE ASCIUGATO

L’Ospedale erogherebbe servizi a pagamento per le 
persone abbienti e a titolo gratuito per le persone 
disagiate.
Da evidenziare che il futuro Ospedale fungerebbe da 
polo ospedaliero attrattivo anche per tutte le persone 
che si avvicinerebbero alla struttura affiliata all’OPBG 
di Roma, noto a livello internazionale per le eccellenze 
in campo pediatrico, ingenerando e accrescendo il 
senso di fiducia nelle strutture realizzate e gestite dalla 
Chiesa Cattolica.

Per creare insieme il mondo che sogniamo.
Per investire sulla terra nell’eternità.
Per dormire la sera con la certezza e la serenità di
essere stati utili a qualcuno.
Per la solidità del nostro obiettivo: aiutare 
concretamente, sostenere con i fatti, dare una 
mano a chi è solo, dare una casa a chi, senza colpa,
è abbandonato.

Dice un proverbio africano, “Se si sogna da soli, è solo 
un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che 
comincia” dunque “se vuoi veramente fare del bene…
Sali a bordo e lo faremo insieme”.
Ti chiediamo di aiutarci perché

LA BONTÀ È L’UNICO INVESTIMENTO
        CHE NON FALLISCE MAI

Henry David Thoreau
(filosofo, scrittore e poeta statunitense)

I nostri conti sono controllati e revisionati da tre organi 
di verifica distinti e composti dai migliori esperti per 
garantire la massima trasparenza e per essere sicuri 
che ogni euro arrivi dove deve arrivare e secondo 
l’intenzione del donatore.
Constatando i sacrifici e le privazioni che i nostri 
benefattori fanno per sostenerci sentiamo il peso di 
dover dare loro conto di ogni loro donazione.

Trasparenza?

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



