OASI MAMMA DELL’AMORE a CAORLE (VE)
fonda il “VILLAGGIO DELLA GIOIA”

Dopo la cerimonia della posa della prima pietra (2 ottobre 2021) il progetto possiamo dire essere
iniziato. Con la visita in cantiere dei responsabili dell’associazione, avvenuta il 6/7 dicembre,
e l’incontro con tutti i tecnici e le imprese, vi confermiamo che i lavori continuano. Dopo lo
spostamento dell’arredamento al piano terra, il cantiere è iniziato a tutti gli effetti con la rimozione
di tutte le porte interne, dei condizionatori e dei sanitari. Nei mesi di novembre-dicembre sono
proseguiti i lavori di demolizione di tutte le pareti del piano terra e degli altri due piani esistenti
(1° e 2°) per permettere la realizzazione delle nuove stanze. Sono state anche ultimate le rimozioni
dei rivestimenti e di tutti i pavimenti compresi i sottofondi per permettere così il passaggio degli
impianti. Un grazie a chi sta lavorando con professionalità al nostro “Villaggio della Gioia”!
Per fine dicembre le opere di demolizione e smaltimento sono state ultimate. Siamo ora in attesa
dei permessi per la realizzazione del vano scala ed ascensore (prezioso per la struttura) e probabile
innalzamento di alcuni piani nuovi, poi si procederà con le nuove pareti e tutti gli impianti.
In questi mesi continua, oltre al progetto “mattone della solidarietà”, necessario per far fronte
all’impegno bancario, la raccolta dei fondi che servono per proseguire celermente i lavori, per
chi desidera proponiamo di DONARE 1 METRO QUADRO DI RISTRUTTURAZIONE
che è stata calcolata pari ad una donazione di 1.000 euro. Chi desidera, mai mettere lacci alla
Provvidenza, può donare anche una stanza. Ogni vostra donazione è detraibile dalle tasse quindi doppio beneficio: fai il bene e puoi recuperare
per fare altro bene. Ricordiamo che abbiamo bisogno del sostegno di tutti per continuare ed aprire presto. (foto di dicembre)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
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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 - progetto per anziani e persone disagiate a CAORLE (Venezia)
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:
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
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 - 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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“BILANCIO DELLA CARITÀ 2021”

è il frutto dell’impegno e della carità di TUTTI voi! Grazie a voi, abbiamo potuto garantire:

in ITALIA Paratico (Brescia)

- aiuti settimanali alle oltre 100 famiglie seguite,
- ospitate persone in struttura con piccoli contributi,
- aiuti quindicinali alla comunità di recupero di Palazzolo,
- aiuti settimanali alla mensa di Capriolo,
- aiuti e servizi offerti ad anziani soli e malati.
Nel 2021 sul territorio abbiamo distribuito derrate alimentari,
grazie alla collaborazione con LPI, pari a euro 56.253,16

in ITALIA Caorle (Venezia)

- abbiamo potuto restituire parte di prestiti
a noi fatti da alcuni benefattori per l’acquisto
della struttura avvenuta nel 2020 e, con la
posa della prima pietra, dare inizio ai lavori del
“Villaggio della Gioia” che aiuterà, con servizi
mirati, gli anziani e le famiglie.

la struttura oggi...

in AFRICA

felici per aver salvato
questo bambino

- sostenuto mensilmente con contributo
minimo di euro 1.500
il nostro Ospedale di Zamakoe
(stato Cameroun) e donata 1 macchina
per la rianimazione neonatale,
- aiutato con un contributo economico
l’orfanotrofio
di Bujumbura (stato Burundi).
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studio di fattibilità

con l’Ambasciatore della Svizzera

con Mons. Adalbert
con l’Ambasciatore Italiano

in INDIA

- donato materiale igienizzante e di protezione oltre
a 2 macchine per l’ossigeno al nostro
Ospedale di Umden (stato del Meghalaya),
- donato materiale di protezione ai bambini sieropositivi
all’Ospedale da noi fondato a Khammam
(stato del Andhra Pradesch),
- finanziato lo scavo di 5 pozzi nei villaggi poveri.

nel resto del MONDO

sostenuti oltre 235 bambini con il
progetto ADOZIONI A DISTANZA e
oltre 50 con il progetto KIT SALVAVITA

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
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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

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (novembre 2021) 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 delle 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 - 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 190 euro.

Ospedale di Khammam

GRAZIE ECCELLENZA!
Questo Natale 2021 torna puntuale per dirci una verità antica ma sempre nuova: Attraverso il ventre di Maria Dio è diventato il sangue
della nostra umanità, umanità così totalmente rinnovata, ringiovanita e immunizzata da ogni virus spirituale. Certo tutto resta all’apparenza
come sempre e il mondo gira come può ed anzi sembra peggiorare. Questa è la cronaca di ogni giorno in un periodo come il nostro confuso,
annebbiato da paura e violenza, complicato da incertezze e crisi di speranze. Quel che si vede e si tocca però non è tutto. C’è del bello e del
buono nascosto purtroppo agli occhi di chi è assordato dal rumore di questa nostra società. Il Bambino nato a Betlemme non grida e neppure
parla: eppure ti entra nel cuore ed è per questo che per ascoltarlo, anzi per capirlo ci vuole tanto silenzio. Natale è la scuola del Silenzio ed
è un peccato quando anche noi cristiani lo trasformiamo nella sagra dell’evasione. Il Natale di Cristo invita a entrare nel silenzio in cui Dio
vive e parla. Questa è la mia povera esperienza che vi trasmetto come augurio con affetto.
San Giovanni della Croce dice che Dio è rimasto quasi muto non avendo altro da dire e il suo silenzio ha in Gesù Bambino, che poi sarà
Crocifisso Risorto, la sua parola rivelatrice di amore. La Bibbia nel libro del Qoèlet ricorda che “tutto ha il suo momento, e ogni evento ha
il suo tempo sotto il cielo”. Per me questo è il tempo del silenzio per capire dove stiamo andando. Silenzio che è medicina delle malattie
dell’animo e del corpo; silenzio che io conosco come unico modo per entrare in contatto con Dio il quale dimora in un silenzio accessibile
a ogni cuore e la sua Parola non rompe il silenzio ma lo riempie di
senso.
RINGRAZIAMENTI
Alla scuola di Maria e di Giuseppe esperti nell’arte del silenzio
Di vero cuore ringraziamo TUTTI voi, soci, amici, volontari
vi auguro di vivere un Natale carico di pace e soprattutto di gioia,
e benefattori… VOI siete davvero dei “tesori” per noi e per
misterioso vaccino che immunizza dalla tristezza e dalla depressione.
le Opere. Grazie per gli aiuti che sempre fate giungere con
puntualità ma soprattutto l’enorme generosità dimostrata,
† Mons. Giovanni D’Ercole (dal monastero in Marocco)
segno di grande sensibilità, nel periodo di fine anno che ha
permesso che in tutte le famiglie aiutate e in tutte le Oasi nel
Mondo vi fosse gioia e serenità. GRAZIE, CONTINUATE A
ITALIA: AUGURI MADRE!
SOSTENERCI! Aiutateci ad aiutare!
Nel ringraziare e salutare Madre PAOLA, che ha concluso il suo secondo

PARATICO-CAPRIOLO: GRAZIE A…

Un enorme grazie per le “scatole regalo” ricevute dall’Associazione Oasi
Mamma dell’Amore ONLUS per le famiglie aiutate, va a: AGE Paratico
(che ha organizzato l’iniziativa), la scuola primaria di Paratico (che ha
contribuito con le scatole), la scuola Montessori di Capriolo (che ha
partecipato all’iniziativa), l’associazione
pensionati di Paratico (che ha dato il
luogo di raccolta), il Comune di Paratico
(che ha dato patrocinio) e tutta, tutta,
veramente tutta la comunità che ha fatto
questi splendidi pacchi!
Grazie a voi, tante persone hanno avuto un
pensiero commovente!

CAMEROUN: GRAZIE A SUOR RENATA!

Dopo 6 anni di servizio prestato (2015-2021) all’Ospedale di Zamakoe,
Suor RENATA FSCJ, ha lasciato la struttura per un’altra missione. A lei
il nostro ringraziamento per il tempo offerto per i poveri e gli ammalati
seguiti nel nostro Ospedale. Buona missione…

mandato di Superiora Generale delle Suore Ospedaliere della Misericordia,
salutiamo Suor LUCIA MAROOR che le succede. Il legame tra l’Opera
e le SOM è inerente l’Ospedale di Zamakoe in Cameroun. Le suore, siamo
veramente riconoscenti di questo, sono venute in soccorso della comunità
delle FSCJ mentre due suore su tre erano in difficoltà; una bloccata in India
e l’altra in Italia per cure.
Visto il buon esito della collaborazione il Consiglio dell’Opera in questi
giorni, dopo l’incontro avuto direttamente in Africa con le suore, ha chiesto
alla nuova Superiora Generale di lasciare una comunità in servizio definitivo
all’Ospedale. In corso le pratiche canoniche. Buon servizio!
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE: Si comunica che dal fine ottobre
l’Associazione OASI non intrattiene più rapporti di collaborazione con la
catena di supermercati Leader Price Italia per il progetto “Oasi il Gusto
della Solidarietà”. Il progetto è nato grazie alla collaborazione con varie
aziende produttrici ed ha lo scopo di autofinanziare i nostri progetti, i vasi
delle conserve restano a Voi disponibili direttamente presso la nostra sede
di Paratico.
Se volete quindi contribuire alle opere potete ritirarli direttamente in
associazione oppure ordinarli chiamando il 035 913403 o via email info@
oasi-accoglienza.org e li avrete direttamente a casa vostra. Grazie.
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