L’OSPEDALE “NOTRE DAME”

L’ospedale “NOTRE DAME de ZAMAKOE” fondato nel 2001 da “L’Opera della Mamma
dell’Amore” nella Diocesi di Mbalmayo in CAMEROUN-AFRICA, ha i reparti di ostetricia,
maternità e pediatria che sono davvero efficienti. Vogliamo ricordare che la sanità in Africa
e in India è totalmente a pagamento, non esiste un sistema sanitario come qui da noi, mentre
nelle strutture “Oasi” vi è gratuità e la priorità è la cura del malato.
Nell’ospedale sono preziosissimi i servizi offerti tra questi esami e visite, qui le donne
ricevono assistenza e vengono seguite con tanta cura e professionalità dal personale da
noi scrupolosamente selezionato e formato proprio per loro. Le donne vengono prese in
carico nella struttura sia prima del parto (con visite prenatali), sia durante che dopo il
parto, seguendo poi anche il neonato. Tante di loro sono ragazze giovanissime, alla prima
esperienza, spesso sono sole (senza compagno) quindi vengono anche educate e seguite
per dare il massimo sostegno. Un servizio importante, per mamma e bebè, è quello delle
vaccinazioni e ogni settimana abbiamo gruppi programmati dai villaggi…
In questi mesi le nascite, grazie anche all’ottimo servizio, sono state tantissime e la struttura
assicura anche gli interventi d’urgenza con il taglio cesareo. L’ospedale offre tutto questo
grazie alla generosità dei nostri benefattori! Aiutateci ad aiutare!
(Per chi vuole sostenere i nostri ospedali in questo notiziario
trova le informazioni sui progetti e potete sempre contattare
il 333 3045028 o info@oasi-accoglienza.org)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Vangelo di Matteo 25,40)

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

Come il Buon Samaritano, non vergognamoci di toccare
le ferite di chi soffre, ma cerchiamo di guarirle con amore concreto.
Twitter di Papa Francesco - 05/06/2014

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
nella dichiarazione dei redditi
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella
parrocchia di UMDEN (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (ANDHRA PRADESH) villaggio di
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 42 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
3 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - DICEMBRE 2020

IL “SOGNO” DIVENTA REALTÀ!
Vi annunciamo il primo “VILLAGGIO della GIOIA”!

Cari soci ed amici, cari sostenitori e benefattori, cari tutti…,
come non ricordare l’importante annuncio avvenuto il 25 dicembre 2016 al termine dell’incontro che si era
tenuto proprio il giorno di Natale a Paratico che oggi ci permette di darVi una bellissima notizia!
Come non ricordare quell’annuncio importante per il futuro delle nostre associazioni, si intuiva quella
sera dal tono della voce commosso essere un “annuncio speciale”, fatto proprio da parte del fondatore di
“Oasi nel Mondo”, il caro Marco, che annunciava il desiderio di realizzare un nuovo progetto denominato il
“VILLAGGIO della GIOIA” per dare sostegno, supporto ed aiuto prevalentemente agli anziani soli ed in
difficoltà.
Noi abbiamo raccolto subito l’ispirazione della nuova fondazione e dato eco (sui nostri mezzi d’informazione) al bellissimo progetto e
ci siamo accorti, quasi una conferma a sigillo di quello che stiamo facendo, che con l’arrivo di questa tremenda pandemia che ha colpito
moltissimi dei nostri cari anziani, l’opera ispirata è necessaria, indispensabile ed urgente, quindi oggi abbiamo la gioia di dare ufficialmente
questa notizia.
Dopo attenta e scrupolosa ricerca sul territorio e precisamente a Paratico, dove già abbiamo la nostra struttura di OASI in via Gorizia con tre
grandi appartamenti predisposti per dare ospitalità alle persone (ribadendo che questa non è la casa di nessuno di noi, compreso il fondatore),
dopo aver formulato in questi anni alcune proposte (due terreni, un cascinale ed anche uno stabile della parrocchia), dopo aver ricevuto
risposte e riverificato al meglio la fattibilità di tutto, l’assemblea straordinaria dei soci della ONLUS in seduta straordinaria lo scorso 11
ottobre, preso atto che al momento non ci sono i presupposti qui sul territorio di Paratico, ha deliberato l’acquisto di una struttura, un albergo,
in provincia di VENEZIA e precisamente a CAORLE.
Vogliamo ringraziare tutti Voi per l’impegno manifestato in questi anni
di “raccolta fondi”, chi ha partecipato a iniziative, pranzi e pizzate,
mercatini e sottoscrizioni, in particolare un grazie a chi ha creduto nel
progetto ed ha accolto l’iniziativa aderendo al progetto “mattone solidale”
sia mensile che la tantum, un grazie speciale a chi con sacrifico personale
ha dato possibilità tramite un “mutuo infruttifero” di avere la disponibilità
economica di fare questo primo passaggio di acquisto della struttura, un
grazie a tutti di cuore!
Un grazie anche ai tecnici, ai professionisti e ai collaboratori esterni per la
loro consulenza ed il loro impegno. Vi informiamo che in data 10 novembre
abbiamo provveduto al saldo della somma della struttura ed ora stiamo
studiando, grazie anche al nostro architetto, i lavori edili che necessita
prima della riapertura.
I servizi che offriremo saranno non solo stagionali ma per tutto l’anno e resteranno, visto che la struttura è a 100 metri dal mare, con una parte
ricettiva (questo permetterà di autofinanziare) ed altri saranno studiati a favore degli anziani e di famiglie che vivono ogni giorno la disabilità
di un caro, famiglie con necessità di sostegno: stiamo valutando bene tutto e più avanti ve ne sarà data informazione.
Questo Santo Natale sia un segno di nascita anche per noi e per la nostra prima struttura del progetto “Villaggio della Gioia” a Caorle (Ve) in
attesa di avere una struttura, riservata agli anziani, qui a Paratico e laddove ci saranno i presupposti di aiutare chi è nel bisogno.
Cari amici, più volte il caro Marco, parlando delle “Oasi nel Mondo” o dei “Villaggi della Gioia” ha detto che erano “un sogno che avrebbe
desiderato si realizzasse…” e ora noi possiamo dire che il primo “Villaggio” è un “sogno” che diventa realtà! L’impegno continua, abbiamo
bisogno di TUTTI per poter ora raccogliere quanto serve per i lavori edili, l’arredamento e la riapertura, siamo certi che la vostra risposta
arriverà, come sempre, per il bene di tante persone che attendono.

Le STELLE di NATALE per aiutare le OASI

Carissimi amici, anche quest’anno acquistando le STELLE DI NATALE presso i SUPERMERCATI
UNES (qui trovi pubblicato l’elenco dei paesi aderenti ed indirizzo) potrai aiutare anche Tu i progetti
della nostra Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato riceverà un grande
aiuto: su tutte le Stelle di Natale vendute nei loro punti vendita, dal giorno 5 al 31 DICEMBRE 2020,
riceveremo 50 centesimi a favore del progetto “VILLAGGIO DELLA GIOIA”. Chi vuole avere
ulteriori informazioni chiami pure la nostra segreteria al 333 3045028. Grazie!

Punti vendita UNES dove trovi le STELLE di NATALE solidali:
ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALOPPIO (Como) Via I° Maggio, 16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7
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PER LE FAMIGLIE CON DISAGIO!

Carissimi AMICI, l’associazione “OASI Mamma dell’Amore ONLUS” aiuta
da anni le FAMIGLIE con forte disagio socio-economico. La sede di Paratico
(Brescia) è stata ed è una vera “oasi di conforto ed accoglienza” per molte persone
in seria difficoltà. Le nostre attività si svolgono prevalentemente presso la sede con
distribuzione di ALIMENTI o BUONI SPESA. Gli alimenti a lunga conservazione
(riso, pasta, zucchero ecc…) riusciamo ad averli grazie alle vostre donazioni oppure
con le raccolte presso negozi fatte dai nostri volontari, i buoni spesa invece sono
da noi acquistati e spendibili presso i supermercati di Paratico per permettere
così alle famiglie l’acquisto di frutta, verdura, carne, pesce e latticini. Inoltre ogni
settimana distribuiamo alle famiglie anche
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ADOZIONE A DISTANZA!

Carissimi AMICI, la nostra associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” aiuta
da anni i bambini poveri attraverso il progetto delle “ADOZIONI a DISTANZA”
direttamente nei loro villaggi in AFRICA ed INDIA (i bambini malati, spesso
di AIDS, sono ospitati e curati presso gli ospedali da noi fondati a Zamakoe e
Khammam ed a titolo gratuito) ed anche in MEDIO ORIENTE sostenendo gli
orfanotrofi di Betlemme.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi anni di vita del progetto,
pensate era il 1997 quando iniziavamo con i primi bambini in India, hanno aderito
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“BAGNI” PER I POVERI IN INDIA!

Cari AMICI, dopo l’incontro avvenuto a Paratico (nel maggio 2012) tra Marco ed
il Vescovo Mons. Paul Maipan, l’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore”
ha iniziato una collaborazione con la Diocesi a favore dei poveri ed ha sostenuto
micro-progetti a Khammam in India nello stato dell’Andhra Pradesh.
Nel febbraio 2015, abbiamo inaugurato a Morampally l’OSPEDALE PEDIATRICO
“Dono e carezza di Maria” per permettere ai bambini malati di AIDS di ricevere
cure gratuite. Oggi abbiamo 40 bambini “ricoverati” ed oltre 1.000 sono stati i
pazienti esterni curati.
Per i villaggi poveri di questa zona abbiamo scavato ben 40 POZZI D’ACQUA.
Il progetto “pozzi” continua e chi desidera,
con un contributo di 500 euro, può farne
dono. Dopo aver visto di persona nei
nostri viaggi le situazioni nei villaggi
abbiamo aderito ad un nuovo progetto per
la costruzione di BAGNI per alleviare il
disagio delle famiglie. Per donare un bagno
servono 250 euro. La frase pronunciata da
Gesù “ama il prossimo tuo come te stesso”
si vede concretizzata in questo progetto.

POZZI PER DARE ACQUA!

Carissimi AMICI, la nostra associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore”
aiuta da anni i villaggi più poveri dell’INDIA realizzando per loro, grazie alla
collaborazione con Mons. Paul Maipan Vescovo di Khammam (stato dell’Andhra
Pradesh dove la temperatura arriva a 50°C), dei “POZZI D’ACQUA”.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contributo al progetto
donando la somma per realizzare un
pozzo completo, ad oggi 42 i pozzi
donati ad altrettanti villaggi. La
frase pronunciata da Gesù (Mt 25)
“avevo sete, mi avete dato da bere” si
vede concretizzata anche in questo
progetto molto bello e significativo.

Grazie di cuore a tutti i nostri benefattori che ci stanno aiutando e fanno giungere il loro aiuto generoso!
Non potendo raggiungervi personalmente ad uno ad uno, con questo pensiero, vi auguriamo ogni bene!

Progetto “KIT SALVAVITA”

Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame,
della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di
tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture
in Africa è appeso ad un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un
“kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino
malnutrito, preso in carico nelle nostre strutture,
il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

Progetto POZZI e BAGNI in India

c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza un bambino
che vive nelle missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo
annuale richiesto per un’adozione a distanza è di 180 euro. Per motivi
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare per due
soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La durata minima delle
adozioni è di almeno due anni. Chi è interessato può chiedere la scheda
contattandoci.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

Chi desidera può sostenere la realizzazione di pozzi per dare acqua
ai poveri villaggi di Khammam in India. Vi informiamo che per la
trivellazione di un pozzo servono 500 euro.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive,
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un
contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
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