UN “KIT” PER SALVARLI!

Ci sono vite che dal primo istante non fanno altro che lottare per la sopravvivenza. Nessun
bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, della sete, l’agonia di una
pancia vuota. Eppure succede ed il futuro di tanti bambini come questi che si sono presentati
nelle nostre strutture in Africa e India è appeso ad un filo. Il progetto “SALVIAMOLI dalla
DENUTRIZIONE” è urgente e fondamentale. Questi bambini hanno quasi un anno di
vita ed il loro fisico ha conosciuto solo la fragilità di un corpo malnutrito. La loro unica
possibilità di crescere sani e forti è un trattamento a base di alimenti terapeutici, in grado
di salvarli da un destino, la morte, che sembra segnato. Per farlo, e vedrete che possiamo
farlo tutti, basta una donazione regolare di poco più di 15 centesimi al giorno e per un anno,
quindi 60 euro, con questo possiamo assieme combattere la malnutrizione. Grazie alla
donazione di un “kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino preso in carico nelle nostre
strutture e per almeno un anno circa, questo servizio: - esami del sangue all’arrivo e poi
ciclicamente, - medicine e antibiotici per infezioni, - visite mediche e trattamenti, - vaccinazioni
principali, - latte specifico per bambini denutriti, - pesce, zucchero, olio, riso, pasta di mais,
farina di miglio e farina di soia, - formazione, tenuta da una nostra infermiera specializzata, alla
mamma del bambino attraverso un corso teorico-pratico sui principi della corretta nutrizione
utilizzando i prodotti locali.
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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Ci scrivono da Betlemme: “un’estate in colonia”!

Cari amici e benefattori, qualche gioiosa notizia in mezzo a questo ambiente di coronavirus. Sì,
malgrado la situazione, siamo partiti quest’anno con i bambini per una colonia estiva di due fantastiche
settimane a Jéricho (Gerico).
I bambini aspettano tutto l’anno queste settimane di felicità, perché privargliene?
Abbiamo quindi affittato un locale con piscina, è stata una nuova esperienza per noi, come pure per i
bambini. Sono arrivati tutti felici alla “villetta”, Mickey ed il Panda (vedi foto), con tutta la squadra
degli animatori, li aspettavano sul posto per accoglierli. Che sorpresa, un bel regalo organizzato dalla
proprietaria per la gioia dei nostri orfani.
Con lo scorrere dei giorni i giochi, le danze, il bricolage… riempivano le loro mattinate sul tema del
Safari, mentre il pomeriggio tutti in piscina. La maggior parte dei bambini hanno imparato a nuotare
e gli altri, comunque fieri, saltavano con tutta la loro vivacità e le loro risate nella piscina. Che gioia per noi vederli crescere così
felici. I bimbi hanno vissuto un’esperienza unica, tutta diversa da Betlemme, dove sono abituati ai grandi corridoi e agli spazi,
per vivere con noi come in una casa in una grande famiglia. Hanno dormito su dei materassi in una camera, mangiavano con noi
e noi condividevamo insieme il quotidiano.
Senza parlare della generosità degli abitanti del posto, che tutti i giorni, ci portavano la colazione, frutti a volontà, carne per il
barbecue e specialità del paese da numerosi ristoranti. Che umiltà per noi dover accettare tanta generosità... Come non rendere
grazie al Signore per la sua Provvidenza che è sempre al di là delle nostre speranze.
I bimbi sono rientrati felici, abbronzati, le loro teste e i loro cuori pieni di momenti meravigliosi.
Vi assicuro la mia preghiera fedele e grazie per i vostri aiuti.
Soeur Denise - Fille de la Charité

Auguri al Vescovo Mons. Paul!

In occasione dei 23 anni di ordinazione Episcopale, vogliamo cogliere occasione per mandare un saluto speciale ed un augurio, ricco di
affetto e di stima, a Sua Eccellenza Monsignor PAUL MAIPAN Vescovo di Khammam nello stato indiano dell’Andhra Pradesh.
Dalla sua nomina a Vescovo di Khammam, avvenuta nel 1997, il caro
Vescovo Paul, ha realizzato centinaia e centinaia di progetti socio-sanitari
a favore della povera gente della Sua Diocesi. Vescovo instancabile nella
Sua azione pastorale e caritatevole che ci ha sempre incoraggiati e spinti ad
aiutarlo per i più poveri.
Le parole dette dal Vescovo nel
primo incontro - ci scrive Marco
per questa ricorrenza - sono state:
“La mia Diocesi è povera, la gente
è poverissima, in India abbiamo
le caste e qui ho tante persone che
soffrono perché fanno parte della
casta dei “paria” degli intoccabili…
e sono uomini, donne, bambini ed
anziani dimenticati da tutti, vi
prego di aiutarci!”.
Come potevamo restare indifferenti alle parole del Vescovo, un padre, per me il Vescovo deve
essere questo, che chiedeva, quasi supplicava, l’aiuto per i suoi figli più poveri…
Durante la prima visita alla nostra sede di Paratico per incontrarci - prosegue Marco - io ero
appena tornato da un viaggio al nord-est dell’India per la fondazione del progetto di Umden,
era il mese di maggio del 2010, ci presentò i progetti che stava realizzando in Diocesi e ci chiese
un’opera per i bambini malati di AIDS. Il suo appello, noi dell’OPERA, non lo lasciammo cadere inascoltato. Io voglio ringraziare
una volta di più coloro che ci hanno aiutato ad aiutare, ricordo bene che nel viaggio programmato per ottobre 2012 volli prolungare il
già impegnativo viaggio aggiungendo quattro giorni (due giorni servivano solo per il viaggio) per visitare il Vescovo nella Sua, ormai
Nostra, Khammam.
In questa occasione ci fu la posa della prima pietra dell’opera che il Vescovo aveva chiesto a favore degli ultimi e, grazie a voi e alla
vostra generosità, il giorno 11 febbraio 2015 inauguravamo l’Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” di Morampally
a Khammam. La sera prima dell’inaugurazione il Vescovo mi chiamò nel suo studio, ero alloggiato presso un appartamento
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semplicissimo della curia, e mi disse: “Marco, dear Marco, the Pope wrote us a letter! - traduzione dall’inglese - Marco, caro Marco,
il Papa ci ha scritto”. Che sorpresa, era arrivato dalla Nunziatura Apostolica di New Delhi un telegramma del Santo Padre, a firma
del Cardinale Pietro Parolin suo segretario di stato, per l’inaugurazione del nostro Ospedale. Commossi, il giorno seguente, non
nascondo con qualche tremorio…, tagliammo quel nastro rosso, inaugurammo quell’Ospedale con la gioia della benedizione papale
e la conferma che ogni “opera” ben fatta diventa “opera” nelle mani di Dio. Un grazie di cuore, mentre auguro ancora frutti pastorali
al Vescovo, per questi 10 anni di amicizia e di stima reciproca che ci uniscono. Con Monsignor Paul ho condiviso tanti bei momenti,
sia qui in Italia che in India, che conservo nel mio cuore e mi auguro di incontrarlo presto. Per ora i nostri auguri al Vescovo che
ama i poveri!
Amici, le nostre Associazioni, oltre all’importante progetto dell’Ospedale Pediatrico hanno contribuito in questi anni alla realizzazione di
oltre 40 pozzi per dare acqua ai villaggi più poveri ed una decina di bagni per le famiglie poverissime, oltre ad aiuti straordinari per i poveri
colpiti dalla recente pandemia, e tutto questo, sotto l’attenta cura e supervisione del caro Vescovo Paul.

2010 il primo incontro con il Vescovo

2012 posa della prima pietra dell’ospedale

Benedizione del terriccio
portato poi in Italia
Marco visita
con il
Vescovo
un pozzo
donato
alle
famiglie
povere

2015 inaugurazione dell’ospedale di Khammam
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2012 Consacrazione della Diocesi di Khammam al Cuore Immacolato di Maria

al lebbrosario

Marco saluta i giovani
durante un incontro

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.

SETTEMBRE

•
•

Domenica 13 è organizzato un PRANZO di BENEFICENZA presso gli ambienti dell’Oasi di Paratico ed a sostegno dei progetti.
Domenica 27 è organizzata una PIZZATA di BENEFICENZA presso gli ambienti dell’Oasi di Paratico ed a sostegno dei progetti.
Informazioni per le iniziative: Quota di partecipazione “offerta libera” (vi ricordiamo che tutto il ricavato va a favore dei nostri progetti
e dei poveri), necessario prenotare entro il giovedì sera chiamando in associazione al 333 3045028.

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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