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
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
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 (stato dell’ANDHRA PRADESH)
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

OBIETTIVO: LABORATORIO in INDIA!

Cari amici, GRAZIE! Obiettivo quasi raggiunto al cento per cento! Dopo le iniziative
quaresimali a favore dell’ospedale “Mamma dell’Amore di Umden” in India (i
peluches ed i cestini missionari con ovetti), abbiamo proseguito il nostro impegno per
migliorare il servizio offerto ai più poveri di quella zona. L’ospedale, inaugurato lo
scorso mese di ottobre, accoglie ormai quotidianamente moltissime persone bisognose
e le suore, a cui è stata affidata da noi la gestione, ci fanno giungere notizie con le
richieste del materiale per offrire servizi sempre migliori. Sono indispensabili due
microscopi, un apparecchio per gli esami ematologici e altre attrezzature di
laboratorio che permettano di fare delle diagnosi precise. Grazie alla vostra generosità
abbiamo potuto donare parte del materiale e le foto lo dimostrano… L’obiettivo da
raggiungere è la somma di 5.000 euro
che servirà per l’acquisto di tutte le
attrezzature. Chi desidera può far
giungere il suo prezioso contributo
tramite il bollettino qui allegato o
appoggiandosi ai nostro conti.

Aiutaci anche tu a farli sorridere!
GRAZIE!
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Ricordando il Cardinal Jean-Louis Tauran

Il 5 luglio è morto il Cardinale JEAN-LOUIS TAURAN. Aveva 75
anni ed era malato da tempo. Era presidente del Pontificio Consiglio
per il dialogo interreligioso e camerlengo di Santa Romana Chiesa.
Nel 2013 annunciò al mondo l’elezione di Papa Francesco.
La nostra Associazione era molto legata al Cardinale. Sua Eminenza
nel 2007, con il Nunzio Apostolico Mons. Ariotti, visitò l’Ospedale
da noi fondato a Zamakoe nella Diocesi di Mbalmayo in Cameroun e
con il fondatore Marco mantennero un bellissimo rapporto. L’ultimo
incontro con il Cardinale Tauran, nel suo studio di Roma, è stato a
fine 2016 quando ricevette Marco e tutta la sua famiglia donando una
medaglia Pontificia e benedicendo la bandiera delle Oasi nel Mondo.
Nell’affidare la sua anima al Signore, gli siamo grati delle particolari attenzioni che sempre ha manifestato ed avuto in tutti questi anni per le
Opere da noi fondate e soprattutto per il sostegno al carisma che muove le opere a favore degli ultimi della terra.
2007 il Cardinale visita il
nostro ospedale in Cameroun

Incontro a Roma

Mons. Giovanni visita l’OASI di Paratico

Martedì 24 luglio, il Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Giovanni
d’Ercole, ha fatto visita alla nostra Associazione “Oasi Mamma
dell’Amore” di Paratico.
Il legame e la collaborazione tra il Vescovo e l’associazione si è
rafforzato maggiormente dopo il drammatico terremoto che ha colpito
il centro Italia. La nostra ONLUS, infatti, ha sostenuto la Diocesi nella
fase di ricostruzione con contributi economici. “Grazie a diverse
iniziative solidali organizzate sul territorio bresciano e non solo;
e grazie all’impegno di molti soci dell’associazione siamo riusciti
a dare una mano e un contributo a questa delicata situazione di
disagio che molte famiglie ancora vivono nelle zone colpite dal
terremoto”. Così ha spiegato Marco, fondatore di Oasi e molto
amico del Vescovo, intervistato da un giornale subito dopo la visita
privata del Vescovo.
Il Vescovo, prima di visitare la sede di Oasi in via Gorizia e incontrare
alcune famiglie disagiate accolte nella nostra struttura, è stato
accompagnato dai responsabili dell’associazione a visitare il Centro
polivalente Sereno di Paratico, dove ha incontrato gli anziani e si è
trattenuto con loro alcuni istanti. Tangibili la meraviglia e lo stupore
di molti ospiti che, incontrandolo, gli dicevano: “La vedo sempre in
televisione”. Infatti monsignor D’Ercole tiene delle rubriche sulla
Rai. “Ecco perchè ora sono venuto io da voi…”, questo il saluto del
Vescovo agli ospiti della struttura.
Terminata la visita alla nostra sede, il Vescovo ha incontrato anche il Vice-Presidente della nostra
Associazione l’Opera della Mamma dell’Amore, Laura L, che lo ha invitato a visitare i nostri
progetti all’estero. Il Vescovo, che da sacerdote è stato anni in Africa ha accolto l’invito e con il
tempo si valuteranno i programmi.
Ringraziamo di cuore il Vescovo per la sua gradita visita e ci appelliamo, come sempre, al buon
cuore di tutti voi affinché si continui nell’aiuto, Oasi fa da tramite, per sostenere le popolazioni
ancora vittime della burocrazia nella fase di ricostruzione dopo il terremoto. Il direttore Riccardo
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Incontro con Padre Sergio

Una gradita visita all’inizio del mese di luglio, presso la nostra sede di Paratico, di Padre Sergio missionario
in Cameroun da oltre 50 anni. Con il caro amico sacerdote stiamo portando avanti anche le adozioni a
distanza di bambini disabili ed handicappati. Chi desidera può sostenere una “adozione a distanza” e noi lo
aiuteremo nel suo centro di promozione per handicappati a Yaoundè.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (settembre 2017) 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!

NOTIZIE dall’Ospedale di Zamakoe in CAMEROUN

Le fotografie giunte nel mese di luglio testimoniano, anche in questo caso, il grande “lavoro-missione” nell’Ospedale “NOTRE DAME” di
Zamakoe in Africa. La pediatria e la maternità accoglie numerosissimi bambini ogni mese e la sala operatoria davvero è importante per le
urgenze che qui si presentano.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Viviamo l’Estate all’insegna della solidarietà!

Cari amici e lettori, molti nostri fratelli e sorelle, molte famiglie e bambini, stanno vivendo
un tempo di grande crisi e sofferenza. Noi non possiamo solo commuoverci e guardare le
situazioni di disagio senza agire... Certo, come dice spesso Marco fondatore delle Oasi nel
Mondo, è umano commuoversi! Chi ha un minimo di cuore - dice sempre lui - non resta
indifferente davanti al dolore degli altri ma interviene.
È umano commuoversi ed è cristiano l’agire! Noi non possiamo asciugare solo le nostre
lacrime, frutto di commozione ma dobbiamo arrivare ad asciugare le LORO lacrime! Da
parte nostra, cerchiamo di vivere l’estate che arriva avendo a cuore la condivisione con chi
soffre ed è nel bisogno; e laddove non riusciamo ad arrivare con la Carità e la generosità,
arriviamo almeno con la preghiera.
Come ci ricorda San Giacomo, fede ed opere devono crescere assieme. Anche quest’anno,
amici, una bella proposta! Teniamo nelle nostre case, in una buona posizione, un contenitore
ed una corona del rosario. Cosa dobbiamo fare? Ogni giorno, la mattina al nostro risveglio,
con questa corona diciamo una preghiera per chi soffre la fame, la sete, la malattia e la
povertà. Preghiamo il Signore che susciti tanti “buoni samaritani” per asciugare le loro
lacrime. Ma non è finita qui! Ogni giorno, la sera quando andiamo a coricarci, mettiamo in
questo contenitore vicino alla corona i “frutti”
derivanti dalle nostre piccole o grandi rinunce, quindi le nostre “gocce di carità” verso i più poveri.
Pertanto uniamo la preghiera e la carità! Carissimi, non possiamo dire: Tocca agli altri aiutare!
Dobbiamo invece vivere un’estate all’insegna della solidarietà e della preghiera, ricordandoci di
tutti quei bambini che, con pochi centesimi di euro al giorno, possono sopravvivere. Finita l’estate
potremo far giungere il frutto della nostra “estate di carità” in sede per aiutare le Oasi.
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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 165.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. 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
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OASI IN EUROPA - ITALIA

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”
4

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.

Progetto ADOZIONI

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 cod. Iban

IT56L0335901600100000129057
Banca Prossima
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

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 le
amministrazioni “OASI e MD” (supermercato presente 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.

Angolo delle nostre iniziative!
Sono state organizzate alcune SERATE di fraternità e solidarietà. Per queste serate è necessaria la
prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite
WhatsApp, l’invio del volantino delle serate per diffonderlo a conoscenti ed amici.

•
•

SETTEMBRE

Venerdì 14 SETTEMBRE è organizzata una pizzata-solidale presso il ristorante-pizzeria “La terrazza sul Lago in Prima classe” a
Clusane sul lago d’Iseo (Brescia). Quota di partecipazione 15 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
Martedì 25 SETTEMBRE è organizzata una pizzata-solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a Milano città. Quota di
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasiaccoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp
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