VOI LI AVETE SALVATI!

Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi primi
sei mesi di vita del nuovo progetto “SALVIAMOLI dalla
DENUTRIZIONE” (promosso dall’Associazione l’Opera)
hanno aderito con un generoso contributo proprio per salvare
dalla morte tanti bambini.
Grazie a tutti voi abbiamo potuto aiutare, prendendoli
in carico, tanti bambini denutriti. Un grazie speciale a:
Francesco, Elisabetta, Piera, Giuseppina, Silvia, Daniela,
Silvarosa, Anna, Laura, Antonietta, Anna Paola, Rosetta, Anna,
Erminia, Angela, Marina, Silvana, Marisa, Grazia, Jolanda,
Cesare, Flavio, Natalino, Grazia, Lucrezia, Ernesto, Giovanna,
Giovanni Luca, Maria Angela, Antonietta, Aldo, Floriana, Marinella, Angela, Elide, Silvano,
Sabrina, Gianfranco, Laura, Paola, Valter e Marzia, Elisa, Patrizia, Manuel, Anna, Rosalba,
Rita, Irina, Marco e Sara, Laura, Cristian, Chiara, Ornella, Mario e Roberta, gruppo
di preghiera di Castiglione delle Stiviere (Mn), Maria Teresa, Giuseppina, Maurizia, una
Parrocchia di Brescia, Piero, Alessandra e tanti cari amici “anonimi” ma generosissimi
benefattori…
(Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero, trova le informazioni sul progetto)

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 40 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 - FEBBRAIO 2020

COMPLEANNI DELLE FONDAZIONI
5 anni in India-Khammam era l’11 febbraio 2015
15 anni in Africa-Cameroun era l’8 febbraio 2005
5 anni in India-Khammam era l’11 febbraio 2015

Cari amici e benefattori, in occasione della benedizione, inaugurazione ed apertura ufficiale dell’Ospedale
Cattolico Pediatrico per bambini sieropositivi e malati di HIV a Morampally nella Diocesi di Khammam, presente
il fondatore Marco e una delegazione dell’associazione, erano arrivati auguri e felicitazioni da molte parti ed in
particolare:
* gli auguri, con parole di stima ed apprezzamento, da parte del Presidente della Repubblica
Italiana l’Onorevole SERGIO MATTARELLA che, tramite una telefonata dal Quirinale da parte della sua
segreteria personale in data 16 febbraio mattina ha fatto giungere la vicinanza e le congratulazioni direttamente
al fondatore Marco,
* inoltre la gradita benedizione del Santo Padre PAPA FRANCESCO che, in occasione della benedizione
ed inaugurazione del nostro Ospedale a Khammam, ha inviato
tramite il Suo Segretario di Stato - il Cardinal Pietro Parolin - un
particolare “Messaggio Pontificio” che qui viene riportato.
Commossi per questa splendida opera condividiamo con tutti i
benefattori. Grazie a tutti!

Il giorno dell’inaugurazione

2015-2020: In questi 5 anni di attività l’ospedale ha
accolto oltre 1.000 bambini malati di HIV e li ha
accompagnati prendendosene carico e questo grazie
al supporto della nostra associazione anche tramite il
progetto “adozioni a distanza”.
Questa opera nasce, in accordo con il Vescovo, per
accompagnare il bambino malato, migliorare la
situazione medico-sanitaria e dare supporto alle
famiglie spesse volte disorientate. Oltre ai bambini
sono stati seguiti anche altre situazioni ambulatoriali
a chi ne faceva richiesta.
NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA

Dal Vaticano, 27 gennaio 2015
A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Paul Maipan Vescovo di Khammam
Il Santo Padre invia cordiali saluti a tutti quelli che si sono riuniti per la celebrazione della Messa in occasione
dell’apertura dell’Ospedale Pediatrico Cattolico “Dono e carezza di Maria”.
In modo speciale, il Suo riconoscimento va al signor Marco e a tutte le persone impegnate nella “Fondazione OASI
Mamma dell’Amore”, il cui impegno ha fatto in modo che questa nuova struttura venisse realizzata.
Sua Santità si unisce spiritualmente con voi per questo evento, e chiede alla Beata Vergine Maria, Madre nostra, che
porti la presenza risanante di Gesù, suo Figlio, a tutti i pazienti, agli operatori, ai benefattori e alle loro famiglie.
Su ciascuno di voi egli impartisce la sua Benedizione Apostolica, quale pegno di gioia e di pace in Cristo.
Cardinal PIETRO PAROLIN - Segretario di Stato
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15 anni in Africa-Cameroun era l’8 febbraio 2005

Cari amici, in quella giornata del febbraio 2005 è avvenuto un “evento storico”, possiamo davvero dire così, un evento che ha segnato non solo
l’opera di Zamakoe ma anche il Paese, un piccolo e sperduto villaggio camerunese riceveva la visita del Delegato del Santo Padre (al tempo
Papa Giovanni Paolo II) per la giornata mondiale del malato.
La visita ufficiale del Cardinale JAVIER LOZANO BARRAGAN per benedire la PRIMA ala del nostro Ospedale “NOTRE DAME de
ZAMAKOE” è stata davvero un evento importante. In questa occasione si sono accesi i “riflettori” sui più poveri tra i poveri!
Sua Eminenza, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari della Santa Sede, era accompagnato durante la sua visita da
una delegazione di Roma tra cui l’attuale Vescovo di Mbalmayo MONS. JOSEPH-MARIE NDI OKALLA. Bellissime coincidenze che sono,
a nostro parere, i “disegni” invisibili della mano amorevole di Dio per le Sue opere.

IL VESCOVO DEL TEMPO CI SCRIVEVA…

Mbalmayo, 18 febbraio 2005
Agli amici dell’Associazione Mariana Maria, Mamma dell’Amore
Cari amici, tramite Marco ho appreso della vostra generosa risposta alla mia ultima missiva mandata in occasione di
Natale: Vi ringrazio di tutto cuore!
La vostra generosità ci permette di continuare la costruzione dell’Ospedale di ZAMAKOE, le foto che Marco porterà
con sé e farà pubblicare mostreranno che l’opera muraria è già finita.
Il pomeriggio del 8 febbraio 2005 Marco, i delegati dell’Italia, io e tutta la popolazione, siamo stati felici di presentare
quest’opera a Sua Eminenza il Cardinal JAVIER LOZANO BARRAGAN, che ha fatto il lungo viaggio per benedire
la costruzione. La popolazione locale gli ha riservato un’accoglienza festosa, degna dell’ospitalità africana! Insomma,
una grande festa! E tutto questo, lo dobbiamo alla vostra generosità.
Come già sapete, molto è stato fatto e molto rimane da fare. Marco vi dirà esattamente che cosa rimane da fare per
portar a termine questo progetto. Voglio ringraziarvi a nome delle migliaia di persone che beneficeranno di questo
centro di cura per dire, a nome mio e loro: grazie infinite! Il Signore ve lo restituisca al centuplo! Vi auguro una buona quaresima e vi mando i
miei auguri per le sante festività Pasquali. Imparto la benedizione apostolica a tutti e a ciascuno di voi.
								
† Mons. Adalbert Ndzana

IL VESCOVO ATTUALE CI SCRIVE…

Mbalmayo, 31 gennaio 2020
Toutes grâces et toutes Benedictions à Vous Monsieur Marco avec
votre Association. Merci pour votre Message et pour la copie de la
lettre de Mgr Adalbert!
En communion de prière pour le 08 Fevrier 2020!
Tutte le grazie e tutte le benedizioni a Voi signor Marco e alla Vostra
Associazione! Grazie per il vostro messaggio e per la copia della
lettera di Mons. Adalbert!
In comunione di preghiera per l’8 febbraio 2020!

Il giorno dell’inaugurazione

† Mons. Joseph-Marie Ndi Okalla - Vescovo di Mbalmayo

2005-2020: In questi 15 anni di attività l’ospedale ha
accolto migliaia e migliaia di bambini, donne, uomini,
anziani e li ha “serviti” come meglio poteva.
Questa opera nasceva, su richiesta ed in accordo
con il Vescovo emerito della Diocesi di Mbalmayo
Mons. ADALBERT NDZANA, proprio a favore dei
più poveri tra i poveri, carisma che l’opera ancora
oggi porta avanti per il bene di chi, piegato dalla
sofferenza, ha bisogno di un gesto concreto.
Sono passati 15 anni da quel momento ed il rileggere le parole di Mons. Adalbert, padre della nostra opera ed oggi Vescovo
Emerito di Mbalmayo, ci commuovono. La Sua vicinanza a Marco e all’Opera è e rimane un dono di Dio.
Anche la breve ma significante lettera e-mail del Vescovo di Mbalmayo Sua Eccellenza Mons. Joseph-Marie ci rallegrano il
cuore e danno continuità a questa bella collaborazione con la Chiesa locale a favore degli ultimi della terra.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (luglio 2019) sono stati confermati
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri. Ogni giorno
è garantita la presenza di medici per le consultazioni e
le visite. Per il reparto di chirurgia è stato confermato il
Casa dei volontari
medico chirurgo che ormai lavora con noi da anni. Ogni
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale
di
Zamakoe
e della Comunità
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 euro
necessari per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). In questa zona
dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete,
in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo Ospedale vuol dire salvare vite umane!
Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!
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Il ricordo e le parole del caro FONDATORE Marco che, il 9 novembre 2001
posava la prima pietra dell’Ospedale, sono occasione per prepararci al ventennale
di fondazione che cadrà il prossimo anno, ecco le sue parole:
Cari amici, come mi diceva oltre 15 anni fa, all’inizio del primo grande progetto da
noi fondato in Africa-Cameroun, Sua Eccellenza MONS. ELISEO ANTONIO
ARIOTTI Nunzio Apostolico del Cameroun e Guinea Equatoriale (il Nunzio è
il rappresentante del Papa in quello stato): Andiamo avanti!
“Marco, vai avanti, voi andate avanti! Andate sempre avanti! Anche se
sparlano di voi e dei progetti OASI MAMMA DELL’AMORE voi avanti... se vi
danno fastidio, vuol dire che le vostre OPERE
fanno del bene a tante persone, se sparlano e
ostacolano vuol dire che il diavolo si arrabbia...
ma le Opere di Dio non le fermerà!”
Un abbraccio a tutti con la certezza che
NESSUNO può fermare questa meravigliosa
“valanga” d’amore e di bene.
Andiamo avanti perché i poveri hanno bisogno
di ciascuno di noi!
Vostro Marco

Iniziative primo semestre 2020

“BUON APPETITO” SOLIDALE
pro Villaggio della Gioia di Paratico

FEBBRAIO

domenica 2-feb
sabato 15-feb

ore 19,30

PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)
PIZZATA con giro pizza vari gusti

ore 12,30

PRANZO spiedo bresciano con polenta e patate al forno

ore 19,30

PIZZATA con giro pizza vari gusti

ore 19,30

PIZZATA con giro pizza vari gusti

ore 12,30

PRANZO spiedo bresciano con polenta e patate al forno

ore 12,30

MARZO

domenica 8-mar

(senza glutine e senza lattosio!) * prenotazioni entro il 5/mar

sabato 28-mar

APRILE

domenica 26-apr

MAGGIO

domenica 3-mag

(senza glutine e senza lattosio!) * prenotazioni entro il 30/apr

lunedì 25-mag ore 19,00 CENA
(antipasto, primo, secondo e dolce)
45° compleanno di Marco che festeggiamo con una bella torta

GIUGNO

martedì 2-giu
domenica 7-giu
sabato 20-giu

ore 12,30
ore 12,30
ore 19,30

PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)
PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)
PIZZATA con giro pizza vari gusti

Importante:

TUTTE LE INIZIATIVE SI SVOLGERANNO A FAVORE DEL NUOVO PROGETTO
"VILLAGGIO DELLA GIOIA" A PARATICO PER GLI ANZIANI SOLI E MALATI
E SARANNO AD OFFERTA LIBERA…
LE INIZIATIVE BENEFICHE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI AMBIENTI DELLA
NOSTRA SEDE "OASI MAMMA DELL'AMORE" A PARATICO (VIA GORIZIA, 30)

** PRENOTAZIONI:
PER ORGANIZZARE AL MEGLIO CHIEDIAMO DI TELEFONARE (no sms o wzap)
AL NUMERO 333 3045028 ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA
DELL'INIZIATIVA. GRAZIE…

VI ASPETTIAMO!
CHIARIMENTO: Nessuno è mai stato autorizzato a raccogliere offerte, indumenti, generi alimentari o quant’altro in nome e per conto
delle nostre Associazioni.
Ufficialmente DIFFIDIAMO qualunque persona, televisione, radio o azienda a farlo senza dovuta autorizzazione nostra e INVITIAMO tutti
coloro che vogliono sostenere i progetti OASI MAMMA DELL’AMORE NEL MONDO (promossi da Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
o L’Opera della Mamma dell’Amore) ad utilizzare i conti correnti postali o bancari pubblicati nei nostri siti o sui nostri notiziari o dépliant.
Offerte e materiali possono essere consegnati solo a persone incaricate dalle nostre Associazioni e sempre presso la nostra sede di PARATICO
o durante “mercatini” di piazza da noi promossi. Fuori da questi casi, ringraziandoVi sin d’ora se ce ne darete segnalazione per dare corso
alle opportune azioni, tutto ciò che darete non finirà ai nostri progetti bensì nelle tasche di qualcun altro estraneo alle Associazioni e che
certamente non persegue gli scopi delle nostre Associazioni.

Angolo delle nostre iniziative!
Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.

FEBBRAIO

Lunedì 24 FEBBRAIO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città.
•Quota
di partecipazione 20 euro, per i bambini viene applicata una riduzione. Si prega di prenotare chiamandoci.

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 euro 170. 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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