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 i generi alimentari prossimi alla
scadenza che poi portiamo e condividiamo con
altre realtà come caritas parrocchiali, comunità
di recupero e mense.
La frase pronunciata da Gesù (Mt 25) “avevo
fame, mi avete dato da mangiare… nudo mi
avete vestito” si vede concretizzata anche in
questo progetto molto prezioso sul territorio.
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
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VICINANZA ed AMICIZIA

Cari lettori, con piacere riportiamo il saluto telefonico di Sua Eccellenza Mons. Giovanni D’Ercole avvenuto
durante la diretta del venerdì santo (10 aprile) nella rubrica che teniamo presso gli studi dell’emittente
“Più Valli TV”. Presente in studio, per commentare le “opere di misericordia”, il nostro caro Marco per
l’appuntamento fisso del venerdì e la telefonata del Vescovo è stata un augurio pieno di speranza, rivolto a
ciascuno di noi, in questo difficile momento che tutti stiamo vivendo. Ecco le sue parole:
“Caro Marco e carissimi amici… sono contento di salutare e di incoraggiarvi a non perdere mai la fiducia
anche davanti alle difficoltà più grandi in quanto ciò che noi stiamo vivendo, in questo momento, è un
tempo meraviglioso perché il Signore sta lavorando, sì, sta purificando l’aria e sta purificando anche i
cuori.
Abbiamo la sensazione qualche volta di vedere il negativo e quello c’è, ma il positivo più bello ci sfugge
perché è il Signore che lavora nei cuori; ed allora il mio augurio è che questa Pasqua porti nel cuore
di ciascuno di voi la certezza che Dio è morto ma è risorto e l’ultima parola è stata proprio questa: la
vittoria su tutto! Allora vi auguro, e vorrei che così
fosse, che voi impariate a guardare il mondo con gli
occhi di Dio e Dio siccome lo ama lo vede sempre
bello anche laddove è macchiato da tanta ingiustizia
e da tanta stortura; Dio lo vede bello perché alla fine
lo renderà bello, lo renderà cioè nelle mani del Suo
figlio Gesù perché lo riconsegni al Padre, lo renderà veramente il giardino così
come lo volle all’inizio. Con questi sentimenti io vi auguro una buona Pasqua e
vi saluto mentre mi reco rapidamente per la celebrazione e avrò un ricordo per
ciascuno di voi”.
Cari amici delle “OASI nel MONDO” Sua Eminenza il Cardinal Javier Lozano Barragan, che ha
visitato nel 2005 e nel 2010 il nostro Ospedale di Zamakoe in Cameroun-Africa, è sempre stato molto
sensibile ed attento alle nostre attività socio-assistenziali. Sua Eminenza in questi anni ha ricevuto più
volte il fondatore Marco, quando era di passaggio a Roma, per avere informazioni “fresche” sulle opere
ed in varie occasioni non ha fatto mancare dei messaggi scritti per incoraggiare le attività verso i più
poveri. Ricordiamo che Sua Eminenza, di origini messicane, è molto amico del Pontefice Papa Francesco
e siamo certi che delle “Oasi Mamma dell’Amore” ne ha presentata al Papa la bontà e la volontà di
fare bene il bene… Ecco perché
in questa occasione, abbiamo
voluto condividere con voi cari
amici e benefattori la lettera,
affinché il suo messaggio e la
sua benedizione siano di aiuto e
di consolazione.

“Caro Marco, grazie tante
per le notizie sulle attività
dell’Associazione
“Oasi
Mamma dell’Amore”. Un
cordiale saluto e la mia
benedizione per tutte le
vostre iniziative.
Nel Signore vi benedico.

La PANDEMIA vissuta nelle nostre OASI

Durante questa pandemia del coronavirus, che purtroppo stiamo ancora vivendo, le nostre Associazioni hanno risposto potenziando
le loro attenzioni verso i progetti a favore delle famiglie con disagio sul territorio, grazie ai fondi di OASI Mamma dell’Amore-onlus,
oltre all’invio di fondi eccezionali e speciali per le nostre missioni estere grazie all’OPERA della Mamma dell’Amore.
Abbiamo voluto potenziare i messaggi post su facebook e creare un nuovo canale youtube “diretta Paratico” per essere vicini a tutti
anche con la preghiera in occasione degli incontri (purtroppo sospesi) che si dovevano tenere a Paratico. Nuove forme, promosse
anche da Marco, per sentirci tutti più vicini anche se a distanza…
Amici, le nostre Associazioni fin dalla loro fondazione (L’Opera anno 1997 - Oasi anno 2002)
si appoggiano, omogeneamente, su due pilastri: la preghiera e la carità! Tutti e due preziosi,
fondamentali nel cammino della vita e nella crescita personale e di gruppo. Un pilastro completa,
oseremmo dire, arricchisce l’altro. La preghiera diventa testimonianza nelle opere di carità verso
chi soffre, la carità diventa una lode a Dio per i doni fatti e la condivisione.
OASI a PARATICO: Pochissimi i volontari impiegati sul territorio a causa dell’età e del “blocco
stradale” ma chi era autorizzato nel servizio (con grandi sacrifici personali) è riuscito a rispondere
a tutto e a tutti. Gli uffici di via Gorizia erano chiusi ma ogni pomeriggio i servizi e le consegne
sono state puntualissime. Davvero OASI è stata un centro di irradiazione per molte famiglie e
persone. Quando siamo spaventati e disorientati serve anche una certezza, alle persone abbiamo
risposto semplicemente: “Oasi c’è!”
Abbiamo potuto distribuire in una settimana oltre 1.500 mascherine (chirurgiche e FFP 2) alle
famiglie che ne facevano richiesta. Alcuni casi, malati oncologici, hanno potuto continuare le cure
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in ospedale grazie a questo prezioso aiuto! Anche a volontari del 118, ad OSS operanti in RSA e ad alcuni medici del territorio
abbiamo fornito materiale necessario. Per questo ringraziamo alcune persone, che vogliono restare anonime, che sono state degli
angeli…
Grazie alla GENEROSITÀ di molti di voi, che hanno fatto giungere il loro contributo economico, abbiamo potuto fare numerosissime
spese alimentari e portarle direttamente a casa di queste famiglie colpite da forte disagio o con obbligo di quarantena domiciliare.

OASI in Italia...
OASI in AFRICA e INDIA: Le nostre strutture ospedaliere di Zamakoe in Cameroun-Africa, Umden e Khammam in India, hanno
proseguito a pieno ritmo il loro lavoro-missione.
Il gruppo dei medici francesi presenti in Cameroun per interventi delicati dal 9 marzo, sono stati obbligati alla quarantena presso
“Oasi” per altri 15 giorni e sono potuti rientrare a Parigi solo il 31 marzo. La loro presenza, obbligata dall’ambasciata in via
precauzionale, è stata preziosissima nell’aiutare il nostro personale e nel formarli, laddove serviva, sulle strategie di protezione dal
Covid. Durante la loro presenza sono stati da loro seguiti anche parti cesarei andati tutti a buon fine per mamma e bebè.
Anche in India nei due ospedali sono state prese tutte le precauzioni del caso. Le attività di urgenza ed emergenza hanno continuato
alla perfezione. Il Consiglio direttivo dell’Opera ha inviato fondi speciali ai tre ospedali toccando la “scorta economica” (quella
riservata alle urgenze o imprevisti) ma siamo certi che la Provvidenza arriverà presto a rimpiazzarla per la serenità dell’operato.
Anche in queste situazioni difficili abbiamo voluto, un grazie di cuore speciale va a Marco, incoraggiare tutti nel proseguire con
maggior attenzioni senza dimenticare mai i poveri, i malati, gli ultimi della terra.
Un GRAZIE a tutti coloro che ci sostengono oggi e sempre! Senza di voi e del vostro grande CUORE non avremmo potuto fare tutto
questo! Grazie e che Dio ci benedica!

Ospedale di Zamakoe

Ospedale di Umden

OASI a Khammam
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COME AIUTARE

Abbiamo bisogno di voi!
La vostra generosità ci è indispensabile per proseguire ad offrire
accoglienza ed aiuto ai poveri. Ecco come potete aiutarci con una
donazione all’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
indicare sempre nella causale di versamento il progetto che
desiderate aiutare:
CONTO CORRENTE POSTALE
bollettino postale sul c/c n. 22634679
CONTO CORRENTE BANCARIO
bonifico bancario Banca Intesa San Paolo IBAN
IT12H0306909606100000129057

RUBRICA IN TV SULLE NOSTRE OASI

Ogni VENERDÌ alle ore 17.45 le nostre Associazioni,
sull’emittente PIÙ VALLI TV, presenteranno in DIRETTA
la rubrica sulle “Oasi”. Seguiteci sul canale 73
(visibile in provincia di Brescia e Bergamo).

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

ONLINE CON CARTA DI CREDITO
sul sito dell’Associazione nella pagina
http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp
IMPORTANTE: le donazioni da voi fatte con la modalità e le
forme qui sopra indicate sono tutte detraibili della tasse!
Oppure potete aiutare con:
invio di ASSEGNO bancario o postale
inviando in raccomandata alla nostra sede di Paratico un assegno
non trasferibile intestato alla nostra Associazione
5 X 1000
durante la dichiarazione dei redditi devolvendo il vostro 5 X 1000
firmando nell’apposito spazio e mettendo il nostro codice fiscale
02289430981
BOMBONIERE SOLIDALI
in occasione dei santi sacramenti come battesimi, prime
comunioni, cresime, matrimoni, oppure nascite, lauree,
compleanni, anniversari, i nostri benefattori possono scegliere di
fare una donazione alle Oasi. La gioia per un lieto avvenimento
viene condivisa con i nostri fratelli più poveri, noi faremo avere una
pergamena attestante la donazione.

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

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.

Progetto POZZI e BAGNI in India

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.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
Ama
il prossimo
IT12H0306909606100000129057
BCITITMM
tuo come
22634679
te stesso!
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus
Devolvi il tuo 5 x 1000 a favore delle OASI mettendo 02289430981

A RICORDO DEI DEFUNTI
“invece dei fiori, opere di bene…” è la scelta di molti benefattori che
per ricordare i loro cari defunti offrono l’offerta per Sante Messe
(celebrate in terra di missione) o offrono un gesto solidale alla
memoria del loro caro.

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN
cod. BIC per bon. dall’estero
c/c postale

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.
6 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - MAGGIO 2020

