“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.
Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero,
trova le informazioni sul progetto,
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 - GIUGNO 2020

BUON COMPLEANNO MARCO!

In questo giorno così speciale, il tuo 45° compleanno, noi pensiamo ad un dono da fare ad una “persona
speciale” e dobbiamo ammettere che non è facile la scelta perché questa “persona meravigliosamente
unica”, che sei tu… è lui stesso un dono per gli altri!
È semplicemente riduttivo parlare di persona buona, disponibile, generosa, altruista… tanto che, anche
nel giorno del “Tuo” compleanno, dici che non desideri nessun regalo per te... alcuni fanno un respiro di
sollievo, li liberi dall’imbarazzo di cosa regalarti, anzi prendi occasione per dare testimonianza pubblica
(lo abbiamo sentito durante la diretta facebook nel pomeriggio del 25 maggio al termine della recita del
S. Rosario) affermando senza vergogna che Dio ti ha donato tutto in abbondanza, lo lodi e ringrazi, poi
dal tuo cuore con grande naturalezza nasce un invito accorato, anche in questa “occasione personale”
che potevi tenere tutta per te: ci chiedi di pensare agli altri, agli ultimi, ci chiedi un gesto concreto
per i poveri che tanto ami e per i quali hai speso e
spendi tutte le tue energie e la tua vita in nome di quella carità evangelica che
ha bisogno non di parole ma di testimoni come sei Tu.
Ogni giorno, anche nel giorno del tuo compleanno sappiamo che, dopo la Santa
Messa, ti sei preoccupato della mensa dei poveri che “Oasi” (da te fondata a
Paratico) aiuta ogni lunedì e poi hai ritagliato del tempo per il lavoro, la famiglia
e per tutti noi… questo modo così unico e coinvolgente ci lascia esprimere
unanimi un grande GRAZIE.
I nostri piccoli doni sono gocce di carità, caro Marco, ma sappiamo che nelle tue
mani diventeranno un oceano d’amore e di carità verso i meno fortunati. Che
Dio ti conceda lunga vita per aiutarci tutti nella grande missione della carità che
ci unisce a Gesù e Maria.
A nome di tutti di cuore auguri caro Marco!
La redazione

La PANDEMIA vissuta nelle nostre OASI

Cari amici, grazie alla vostra generosità ed agli sforzi intrapresi dai nostri preziosi volontari, in Italia e all’Estero, abbiamo potuto
aiutare anche nel mese di maggio, che si è appena concluso, i più poveri tra i poveri…
La nostra presenza quotidiana è continuata anche durante questi mesi di pandemia da coronavirus, che sta colpendo “crudelmente”
chi già soffriva per la fame, la sete, la malattia e le povertà, per alleviare le tante necessità che incontriamo. Le foto testimoniano non
la nostra “bravura” ma la nostra missione che è frutto della carità di tutti voi. Grazie!

OASI in Italia...

Ospedale di Zamakoe
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OASI in India...

Il Vescovo Paul impegnato a
distribuire il cibo ai camionisti
bloccati per la pandemia nella città
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OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate
che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli,
fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”

Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con derrate alimentari come pasta, riso, legumi ecc… e
borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato un nuovo importante progetto.
Con un accordo tra “OASI” e i supermercati presenti a Paratico verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal
valore di 20 euro in base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per l’acquisto di prodotti freschi come FRUTTA,
VERDURA, LATTICINI e CARNE.
Cari amici, chi desidera aiutare questo progetto, a sostegno delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire donando
il valore di un buono, cioè inviando all’Associazione la somma di 20 euro.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (giugno 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
Ospedale di Zamakoe mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
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!

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017.
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha
mandato 175.000 euro. Grazie ad un accordo di fiducia reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani,
le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili, siamo riusciti ad avere una dilazione
nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora fondamentale il nostro sforzo nel
contribuire alle spese fatte che vanno liquidate nei prossimi mesi. Chi desisera può sempre
sostenere questo impegno. La cosa importante è che ad oggi l’ospedale è stato ultimato ed è
funzionante. Ogni giorno le suore ed il personale ricevono circa 200 pazienti.

Ospedale di Umden visto dal satellite

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 40) e bagni a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro e di un bagno di
250 euro. Con l’inaugurazione e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA
DELLA MAMMA DELL’AMORE” nel villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato
con il Vescovo, l’associazione propone di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti
sieropositivi o malati di AIDS) proprio per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure.
Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto un contributo annuale di almeno 180 euro.

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
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

POZZI e BAGNI
in India

Con 500 euro puoi
aiutare la realizzazione
di pozzi per dare acqua
ai poveri villaggi di
Khammam. Mentre 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.

6 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - GIUGNO 2020

Ospedale di Khammam

Progetto FAMIGLIE disagiate

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.

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

