Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Como - Pistoia
Romania

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

CAMEROUN - GABON
CONGO - RWANDA

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore,
non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia”.
San Paolo Apostolo

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambiente per persone disagiate e casa di preghiera a Paratico (Brescia)
EUROPA - centro d’accoglienza per ospitare bambini malati di leucemia e tumore, a Carbonate (Como) (in fase di progettazione)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della realizzazione di una scuola in Romania nella città di Drobeta
Turnu Severin (in fase di studio e progettazione)
Mettendo il numero 02289430981
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 450 famiglie) - Caritas Diocesana
nella dichiarazione dei redditi
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità)
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati (2 centri) - Comunità Religiose (alcune).
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” da noi 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). Il grande reparto per la maternità e la pediatria è stato da poco ultimato
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili in 4 distretti - province del Cameroun
AFRICA - sostegno alle prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - realizzazione di un centro d’accoglienza per il sostegno materiale e spirituale riservata ai giovani in Rwanda (città Kibeho)
(in fase di realizzazione)
AFRICA - realizzazione di un Ospedale e centro di formazione sanitaria in Gabon (città Oyem) (in fase di studio e progettazione)
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 (realizzeremo due padiglioni con 100 posti letto per i ricoveri, sala operatoria, maternità, pediatria e laboratori esami)
(in fase di realizzazione)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 5.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a 9 scuole in India (oltre 5.000 studenti) villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e a Calcutta
ASIA - realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 10 pozzi) a sostegno delle popolazioni povere. In collaborazione con la diocesi di
Khammam nello stato di Andhra Pradesh.
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Nicaragua (Leon)
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Bolivia
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” di Bethleem (oltre 100 bambini)
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno alla scuola materna e orfanotrofio “Hortus Conclusus” Bethleem.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE ed APPELLO
* Oasi in INDIA-MEGHALAYA: Il progetto iniziato nel 2009 con la costruzione dell’Ospedale di Umden
è purtroppo fermo. Siamo in attesa dei fondi per riprendere i lavori e le opere di rifinitura.
* Oasi in AFRICA-GABON: Anche qui il progetto di costruzione dell’Ospedale di Oyem (posa della prima
pietra a novembre 2011) è purtroppo già fermo. Abbiamo mandato i primi fondi per preparare e livellare il
terreno ma ora siamo in attesa dei fondi per iniziare i lavori delle fondazioni!

Lanciamo un APPELLO a chi ha le possibilità e vuole aiutare queste opere,
sorte per i più poveri tra i poveri, di esercitare la diaconia della carità,
di non aspettare altro tempo e di sostenere questi progetti! Grazie di cuore!
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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

Il nuovo orfanotrofio che ospita oltre 60 bambini, denominato “CASA
DELLA GIOIA”, è stato inaugurato l’8 settembre 2012. I bambini hanno
preso possesso delle loro nuove stanze, hanno iniziato la scuola e fanno
giungere il loro grazie. Lo scorso mese abbiamo pubblicato la lettera giunta
in redazione da parte del Nunzio Apostolico Sua E. Mons. Franco Coppola.
Da parte nostra prosegue l’aiuto. Abbiamo inviato, alcune settimane fa,
duemila euro per saldare alcuni lavori urgenti e pagare le bollette dell’acqua
utilizzata in fase di costruzione. Ora prosegue la raccolta fondi per regalare
un minibus e sostenere le spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro
vita quotidiana.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte del fondatore
Marco (settembre 2012) sono stati assunti presso l’Ospedale
“NOTRE DAME DE ZAMAKOE” altri due nuovi medici
per le consultazioni e le visite giornaliere. Anche per il
reparto di chirurgia abbiamo individuato un nuovo medico
che interverrà sui casi più urgenti di pronto soccorso. Il
Casa dei volontari
nostro impegno mensile si aggira sui 2.500 euro necessari
L’Ospedale di Zamakoe per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del
e della Comunità
personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…).
Qui poche, pochissime sono 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.

Un gravissimo episodio!
Domenica 24 marzo giungevano, seppur in maniera frammentaria, alcuni messaggi sms al cellulare dell’Associazione con la notizia di un
grave furto presso la nostra struttura in Cameroun.
Il giorno seguente, dopo ripetuti tentativi per prendere la linea, c’è stata una lunga telefonata tra il fondatore Marco e Suor Michela
(responsabile della comunità di Zamakoe) per avere informazioni sull’accaduto. Marco ha così appreso le tristi notizie inerenti i gravissimi
fatti accaduti nella mattinata di domenica 24 marzo presso la residenza delle suore a Zamakoe.
Mentre le suore si trovavano nella Chiesa Parrocchiale per la Messa (circa 2/3 chilometri dal nostro Ospedale) la loro casa veniva gravemente
danneggiata e derubata. Purtroppo un forte temporale quella mattina ha coperto i rumori dei ladri che hanno sradicato le quattro barriere
in ferro che proteggono le finestre, rotto i vetri, i serramenti aprendosi così dei varchi nelle stanze delle religiose. Nelle stanze erano
custodite le loro cose personali così come materiale prezioso della struttura. Ad oggi siamo informati che sono stati rubati: due computer
portatili, contenenti tutti i dati, relazioni, contratti, indirizzi ecc… dell’Ospedale, due macchine fotografiche e tutto il denaro della cassa
dell’Ospedale. Proprio il giorno prima erano stati recuperati i soldi per i pagamenti dei salari mensili che si volevano fare prima delle feste,
così come i soldi per pagare le fatture delle medicine acquistate alcune settimane prima. Il furto si aggira sui 3.000 euro. Ma la cosa più
grave che suor Michela, rientrata da un mesetto in Cameroun dopo il lutto che ha avuto il famiglia, aveva con sè del denaro (una piccola
eredità a lei lasciata dal papà che doveva destinare ad alcuni progetti per i poveri). Il tutto è stato rubato! Il fondatore ha avuto modo di parlare
telefonicamente anche con il Vescovo Mons. Adalbert Ndzana per valutare la situazione generale e la sicurezza del nostro personale. Il
Vescovo ci ha garantito che le autorità locali, militari, polizia e gendarmeria, sono al lavoro per fare un controllo a tappeto nella zona.
Speriamo di recuperare qualche cosa. Marco ha espresso, anche a nome di tutti noi, tutto il suo rammarico per i gravissimi fatti!

Chi può, aiuti il recupero veloce di questa situazione che davvero rischia la paralisi
dell’operatività dell’Ospedale per assenza di fondi.

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta il 10 novembre 2011 alla presenza del Cardinal
Javier Lozzano Barragan. Abbiamo inviato i primi 25.000 euro per la pulizia e preparazione del terreno. Ora siamo pronti per la costruzione.
Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale servono circa 175.000 euro. Noi contiamo di inviare i soldi per eseguire le fondazioni a breve.
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi i contributi per la costruzione
in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto sarà costruita la PRIMA ALA
dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO SANITARIO (primo soccorso,
sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto),
poi costruiremo la SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80
posti letto. Ecco i prezzi per costruire la PRIMA ALA dell’Ospedale di Oyem:
* Per le FONDAZIONI servono euro 25.000
* Per elevare tutti i MURI servono euro 50.000
* Per la PAVIMENTAZIONE e la SALA OPERATORIA servono euro 22.500
* Per CARPENTERIA e TETTO servono euro 30.000
* Per OPERE ELETTRICHE servono euro 10.000
* Per OPERE IDRAULICHE servono euro 15.000
* Per le rifiniture PORTE, FINESTRE ecc… servono euro 22.500
COME PROCEDIAMO: Attendiamo la vostra generosità per poter iniziare le fondazioni e dare avvio ai lavori. Se gruppi, famiglie, enti,
comuni, club, aziende o singoli (o altre istituzioni ancora) desiderano contribuire con uno stato avanzamento dei lavori (per esempio donare
l’intera somma per eseguire le fondazioni), noi ne siamo lieti e metteremo il loro nome all’ingresso dell’Ospedale a ricordo della loro carità.
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OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Il cantiere per la costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE - UMDEN” è iniziato nel dicembre 2009. Ad oggi tutta la parte strutturale
e muraria è finita. Il costo per la costruzione globale si aggirava sui 300.000 euro. Ad oggi abbiamo mandato circa i tre quarti di questa somma.
Al momento stiamo recuperando i fondi per ultimare la prima ala dell’Ospedale mettendo porte e finestre. Poi servirà ultimare gli impianti
elettrici ed idraulici. L’Arcivescovo Mons. Dominic Jala ha confermato a Marco, che ha visitato il cantiere di Umden nell’ottobre 2012, di
aver preso accordi con una comunità di suore che collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale. Entro un anno potremo avviare i primi servizi
sanitari se riusciremo a finire gli ambienti. Il vostro aiuto è prezioso!

OASI IN INDIA - ANDRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo angolo povero dell’India, prosegue il nostro progetto per la costruzione dei pozzi d’acqua (ad
oggi già 10) 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.
La costruzione della nuova scuola e del nuovo reparto pediatrico all’Ospedale nel villaggio di
Morampally Banjara proseguono bene. Il Vescovo Monsignor Paul Maipan ci ha inviato in questi giorni
le prime fotografie dell’innalzamento dei muri dell’Ospedale. Abbiamo inviato all’inizio dell’anno la
somma di 5.000 euro per iniziare i lavori. Dopo Pasqua ci auguriamo di mandare altri 5.000 euro.
Il vostro aiuto è sempre fondamentale!

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

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

PROGETTO POZZI IN INDIA:
carissimi benefattori, chi desidera può
sostenere la realizzazione dei pozzi nei
poveri villaggi di Khammam.
Per la trivellazione di un pozzo servono
500 euro. Coraggio aiutiamoli!

OASI IN EUROPA - ITALIA

LAVORI EDILI ALL’OASI DI PARATICO (Brescia)
Per finire i lavori di ampliamento della sede centrale di via Gorizia, iniziati nel settembre 2009, servono ancora
circa 50.000 euro. Al momento abbiamo chiesto ai nostri tecnici di prolungare la richiesta di esecuzione lavori per
altri mesi ma entro l’anno 2013 dobbiamo finire i lavori autorizzati dagli uffici competenti. Prossimo passo serve
ultimare le stanze (il piccolo appartamento adiacente la struttura esistente) da poter poi assegnare a qualche
famiglia che versa in gravi disagi. Per ultimare servono ancora: impianti elettrici, idraulici, la posa dei pavimenti e
dei serramenti. Insomma finire bene l’appartamentino e renderlo autonomo. Abbiamo sempre bisogno del vostro
aiuto per terminare i lavori presso la sede centrale delle nostre Associazioni e permettere quindi il proseguo delle
“attività” solidali a favore dei più poveri.

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE
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. Siamo arrivati a sostenere oltre 30 famiglie che ritirano ogni settimana il
pacco famiglia direttamente in sede, più altre 500 famiglie appoggiate alle Caritas Parrocchiali.
Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

PASTA, RISO, LATTE, ZUCCHERO, FARINA, BISCOTTI, SCATOLAME
(TONNO, POMODORO, PISELLI, PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
c/c bancario cod. IBAN
CECI, FAGIOLI e LEGUMI VARI),
IT42Q0306954220100000002589
LATTE IN POLVERE, BISCOTTI,
Banca Intesa San Paolo
OMOGENEIZZATI, PANNOLINI PER
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus
NEONATI E BAMBINI.
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PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE
La bellissima iniziativa inaugurata all’Oasi il 30 dicembre 2012,
il pranzo per le famiglie disagiate, si è ripetuta già otto volte
in questi primi tre mesi dell’anno. Questo progetto rivolto alle
famiglie provate dalla forte crisi si ripeterà almeno due domeniche
ogni mese. Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi,
risistemata ed arredata negli ultimi mesi per queste occasioni,
si trovano per pranzare in fraternità e trascorrere ore serene
alcune famiglie dei volontari e con loro le famiglie disagiate che
l’Associazione aiuta ogni settimana.
Un grazie cordiale va ai benefattori che hanno permesso questa
iniziativa ed ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita.

UN TAVOLINO O UN GAZZEBO PER LE INIZIATIVE DELL’OASI
A FAVORE DELL’AFRICA, INDIA ed ANCHE PRO FAMIGLIE POVERE
Si alternano ogni mese le varie iniziative a favore dei progetti Oasi nel
Mondo. A marzo siamo stati in 10 posti diversi, ma ciò che manca sono
i VOLONTARI!!!
Nei supermercati che ci permettono di farlo, facciamo solitamente il
sabato (dalla mattina alla sera) la raccolta dei generi alimentari pro
famiglie disagiate. Invece nelle piazze o nei centri commerciali abbiamo
il tavolino con prevalentemente materiale proveniente dalle missioni e
qui si raccolgono aiuti da destinare al Burundi, all’India ecc….
Il loro PERMESSO ci permette di fare tanto bene! Vogliamo dire
grazie alla direzione del centro/commerciale “Porte Franche”
(Erbusco), del c/c “Acciaierie” (Cortenuova), del c/c “Torbiere”
(Cortefranca) e del c/c “Freccia Rossa” (Brescia). Inoltre un grazie
ai responsabili, ai commessi ed agli amici dei punti vendita Despar
di Bergamo, Milano e Azzano Mella. Un grazie anche agli amici del
supermercato “Migross” di Casazza (Bergamo) e “Iper Simply” di
Brescia. Vogliamo dire grazie perché da anni ci concedono gli spazi
nei loro ambienti, sempre gratuitamente e questo è davvero bello.
Un grazie va anche ai Comuni di Chiari, Cologne e Coccaglio per gli
spazi concessi nelle piazze quando ne facciamo richiesta.
Davvero di cuore un grazie a tutti loro! Un grazie ai generosi sostenitori
delle Oasi ed un grazie ai preziosi volontari.
Infine con tanta simpatia: AAA CERCASI… VOLONTARI!
Se qualche amico delle Oasi, uomo o donna di “buona volontà”,
vuole dedicare alcune ore (solitamente del fine settimana) a queste
lodevoli iniziative, noi siamo sempre ben lieti di collaborare con
tutti. Contattateci!

Progetto ADOZIONE A DISTANZA

Carissimo amico, aiuta anche tu un bambino povero a crescere
dignitosamente nei suoi ambienti quotidiani. Con le adozioni a
distanza la nostra Associazione sta aiutando concretamente tante
famiglie disagiate. Da anni siamo presenti, con aiuti concreti, in
India, Africa e Medio Oriente. Anche tu puoi regalarti o regalare
un’adozione a distanza e rendere così felice un bambino.
Con soli 170 euro all’anno possiamo davvero fare tanto per loro. Per
avere informazioni sulle adozioni o richiedere un modulo di adesione
potete mandare una email o chiamare il numero 333 3045028. Grazie.

Preghiera quotidiana per le Oasi nel Mondo.
Maria, Madre nostra, Tenera Madre Santissima, intercedi per noi, tocca i nostri cuori, togli l’egoismo,
l’avidità e la superbia dai nostri cuori. Dacci occhi che possano vedere le necessità del fratello vicino e lontano.
Aiutaci a non sentirci mai a posto con noi stessi! Facci sentire le sofferenze del mondo, le sofferenze che tutti i poveri provano
dentro di loro… Solo così, se proveremo dentro di noi la sofferenza di chi soffre, di chi è povero, di chi ha fame,
di chi è solo, ci verrà più facile lasciare le cose inutili e seguire Gesù.
Ave o Maria, Dolce e Tenera Madre, intercedi per noi e per le Oasi nel Mondo.
“Lodate il Signore, acclamate il suo nome; manifestate ai popoli le sue gesta.
Cantate in suo onore, inneggiate a Lui, ripetete tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi sul suo santo nome; gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore.
Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto” (Cronache 1-16,8).
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