
OFTAL (Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) è
un'associazione ecclesiale che si occupa dell'assistenza
spirituale e morale degli ammalati.
Più precisamente, come indica lo statuto, ha finalità di:

#lb.irt"nra spirituale e morale ad ammalati, disabili,
anziani, specialmente poveri, ospitati nei vari Istituti di
ricovero o nelle loro abitazioni; in modo particolare
mediante pellegrinaggi a Lourdes o ad altri Santuari
Mariani (Banneux, Loreto, Oropa, Roma, Terra Santa,
Fatima).

&mazione religiosa e professionale del personale di
assistenza, nello spirito della carità cristiana.

OFTAL oggi è un'organizzazione nazionale strutturata in 1B

sezioni diocesane.

Nel 1912, Monsignor Alessandro Rastelli si reca a Lourdes
con un ammalato. Negli anni seguenti il numero degli ammalati
aumenta, finché nel 1932,la Conferenza Episcopale Piemontese
costituisce in modo definitivo l'Opera Federativa Trasporto
Ammalati a Lourdes.

L'OFTAL GENOVE§E nasce attorno al campanile di S. Teodoro
ad opera di alcuni animatori entusiasti, fra cui ricordiamo
Agostino Trucco e Don Bruno Venturelli.
Per alcuni anni I'Oftal genovese si aggrega ai pellegrinaggi di
altre sezioni diocesane, per arrivare in seguito ad organizzare il
primo pellegrinaggio a Lourdes dal 15 al2l giugno 1980.

ll 26 marzo 1984, S.E. Card.
formalmente lo Statuto
dell'OFTAL di Genova, che poco
dopo entra a far parte della
Consulta dei Iaici della Diocesi di
Genova.

il pellegrinaggio è il momento culminante dell'attività dell'OFTAL,
è un cammino di fede vissuto da persone animate dalla carità, che
riconoscono nella sofferenza del malato le sofferenze di Cristo; è
luogo di annuncio e proposta di fede; è un momento di condivisio-
ne e di corresponsabilità; è testimonianza di una comunione
forte; è fiorire di fraternità e di amicizia; è esperienza di forte
spiritualità e servizio che si rispecchia visibilmente nella felicità
dei nostri amici per I'incontro privilegiato con la Santa Vergine e
Madre di Dio.
L'OFTAL è quindi una proposta di solidarietà, carità e volontariato
stile mariano. Una vera proposta di vita, che si realizza nella
gratuità del servizio, nella continuità dell'impegno, aperta a tutti,
giovanie meno giovani.
E una proposta, oggi, controcorrente che porta alla ricerca della
propria identità di uomo e di donna, del senso reale della vita.

OFTAL E' UN'ASSOCIAZIONE ECCLESIALE PERCHE'

d&r" essere sempre più strumento disantità nella Chiesa;

*r.confessare la fede cattolica e vivere ilVangelo servendo- le persone e la società;

6@u" essere disponibile ad accogliere gli insegnamenti e gli
orientamenti del Papa e dei Vescovi;

fit" essere protagonista di una nuova evangelizzazione e

mrssronafleta;

#r" assumere I'impegno di essere presenza attiva nella- società umana, a servizio della dignità integrale dell'uomo,
per costruire condizioni più giuste e fraterne.

Giuseppe SIRI approva


