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Non possiamo dormire tranquilli mentre bambini muoiono di fame
e anziani non hanno assistenza medica.
Twitter di Papa Francesco - 17/08/2013

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambiente per persone disagiate e casa di preghiera a Paratico (Brescia)
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 realizzazione)
Mettendo il numero 02289430981
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 530 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). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
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 riservato ai giovani in Rwanda (città Kibeho)
AFRICA - realizzazione di un Ospedale 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 (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 7.000 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 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. Costruzione dell’Ospedale pediatrico a Morampally sempre nella diocesi di Khammam
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Nicaragua (Leon) e 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.

Giornata internazionale delle OASI nel Mondo 2014
A sostegno dei nostri progetti, OSPEDALI e OASI, in fase di realizzazione in India, Africa, Italia e in varie parti del Mondo organizziamo

Domenica 25 MAGGIO 2014 la cena di beneficenza a Paratico
In questa occasione avremo a PARATICO il Vescovo della Diocesi indiana

Sua Ecc. Rev.ma Mons. Paul Maipan
Nello stato di ANDHRA PRADESCH, stato indiano dal quale giunge il Vescovo, la nostra Associazione ha
contribuito in questi ultimi tempi nella costruzione di 12 pozzi per avere acqua in villaggi poverissimi.
Dal 2012 è in costruzione l’OSPEDALE PEDIATRICO a Morampally e ascolteremo,
durante la serata la testimonianza dalla viva voce del Vescovo.
La cena si svolgerà alle ore 19.30 presso il ristorante “Albergo Stazione” (in Paratico - via Roma, 12).
Le persone che desiderano partecipare alla cena di beneficenza sono pregate di contattarci e provvedere alla loro prenotazione entro e non oltre
il 20 maggio. Potete contattare la nostra Associazione chiamando il numero 333 3045028. Informiamo che, per motivi organizzativi, non sarà
possibile quella sera accedere alla sala a noi riservata senza la prenotazione.
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FERMIAMO LA CRISI CON LA CONDIVISIONE!
appello del Fondatore di “Oasi Mamma dell’Amore”
Ancora oggi, troppe, troppe persone
hanno paura di perdere il lavoro, di
perdere la stabilità economica e non
riuscire più a far fronte alle spese, ai
mutui, agli affitti, alle spese scolastiche
per i figli, al pagamento di bollette
ecc… Questo “stress”, frutto della crisi
economica che attanaglia il mondo
intero, fa tanta paura e porta a chiudere
il cuore alla carità e alla solidarietà.
Ma la crisi dobbiamo combatterla, ci troviamo tutti, o meglio quasi
tutti, sulla stessa barca, e la crisi dobbiamo combatterla con la
condivisione.
Non voglio criticare nessuno ma ci rendiamo conto e notiamo che
i ricchi sono sempre più ricchi, troppi benestanti approfittano delle
situazioni difficili per assorbire altre ricchezze pagandole spesso
meno del loro valore e sfruttano l’occasione. Poi vediamo i poveri che
impoveriscono ancora di più.
Troppa indifferenza! Una crisi che ci ruba la dignità di aiutare chi
ha bisogno. Una crisi che ci fa perdere la speranza. Una crisi che
dobbiamo COMBATTERE!
Caro Amico, se vedi una persona (un fratello o sorella) che dorme fuori
da una Chiesa, avvisa il sacerdote e fatelo dormine in una stanza. Non
è facile, hai ragione, ma l’abbiamo fatto anche noi con una famiglia!
Se vedi una persona che rovista nel cassonetto dell’immondizia,
non giudicare, non voltare lo sguardo dall’altra parte, ma fermati e
tienigli aperto il cassonetto! Poi indicagli un appoggio caritatevole,
un’associazione o un centro caritas, perché potrà seguirlo ed aiutarlo.
Se vedi una persona che ruba in un supermercato del cibo, non

giudicare, non condannarlo… avvicinati con lui al direttore del punto
vendita e paga tu per lui quella spesa. Non farti gli “affari tuoi” ma
combatti la crisi con la condivisione!
Questa è veramente la carità evangelica, non quella che si predica,
ma quella che si vive, non il chiudere gli occhi a chi ha bisogno, ma
aprirli, spalancarli e fare gesti, piccoli o grandi che siano, ma concreti
concreti! Nell’ultimo anno in Italia c’è stato un suicidio ogni 2 giorni
e mezzo!
Nell’anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che
si sono uccise per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi
registrati nel 2012 di cui il 40% nel solo ultimo quadrimestre. Sono
questi gli ultimi dati resi noti da Link Lab, il Laboratorio di ricerca
socio-economica dell’Università degli Studi Link Campus University,
che da oltre due anni studia il fenomeno e che adesso pubblica i dati
complessivi di un’attività di monitoraggio avviata nel 2012.
Circa un suicida su due (45,6%) è imprenditore (68 i casi nel 2013,
49 nel 2012) ma, rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra
i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero
che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012 quando gli episodi
registrati furono 28.
Dopo i mesi estivi, il numero dei suicidi per ragioni economiche è
tornato a salire vertiginosamente a settembre, con 13 episodi registrati;
ottobre ha contato 16 vittime, novembre ha registrato 12 casi mentre
nell’ultimo mese dell’anno in cui le vittime sono state ben 18. In 19
casi si è arrivati al gesto estremo per stipendi non percepiti.
Oasi Mamma dell’Amore non vuole e non può restare solo a leggere
le percentuali. Offriamo il nostro aiuto incondizionato a tutti coloro
che busseranno alle nostre porte! Anche questo è CONDIVISIONE…
Speriamo di arrivare, là dove serve, prima che sia troppo tardi! Marco

Dal BURUNDI al CENTRAFRICA!

Carissimi amici, sono ormai venti giorni che sono arrivato a
Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana (…)
Un forte abbraccio! Mons. Franco Coppola
Il presente email è arrivato in redazione il 31 marzo 2014 mentre
il periodico stava andando in stampa. Sul prossimo numero
daremo spazio alla lettera del Nunzio Apostolico. Pubblichiamo
la fotografia del suo arrivo alla nuova sede. Buona missione!

MANO VERSO LA SIRIA!
GESTI DI CARITÀ… UnUNA
dramma, oltre mezzo milione di persone in Siria stanno soffrendo

* In occasione dei loro 50 anni di
matrimonio, i carissimi ROSA e GIUSEPPE
di Putignano (Bari) hanno invitato parenti
ed amici a non fargli nessun regalo ma
destinare quanto pensato per il regalo alle
Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo.
Ringraziamo di cuore per la donazione che
hanno fatto giungere che è stata destinata ai
bambini più poveri attraverso la costruzione
dell’Ospedale Pediatrico di Khammam in
India. Anche da parte di tutti noi, tanti auguri
e ringraziamenti.

* I carissimi MARTA e IACOPO di Monza,
in occasione delle loro nozze, celebrate il
giorno 8 marzo, hanno scelto di condividere
con i meno fortunati la loro gioia. In questa
meravigliosa occasione hanno deciso di
aiutare il piccolo SEBASTIEN, della nostra
missione in Africa, aderendo così al progetto
“adozione a distanza”. Davvero per tutti
noi è esempio e testimonianza di amore e
solidarietà vera ed autentica. Tanti auguri per
una felice vita insieme e grazie a nome del
bambino che beneficerà del vostro aiuto.

tremendamente per fame e malattia. Moltissimi, tra questi la maggior
parte donne e bambini, sono intrappolati nelle zone di guerra, non
ricevono sostegno e assistenza umanitaria: non hanno alcuna forma
di sostentamento, manca cibo e medicinali. A denunciare questa
situazione è stato anche il programma alimentare delle Nazioni Unite
(Pam) che in una nota ha tracciato un bilancio degli aiuti nel Paese
devastato dal conflitto che dura ormai da 4 anni.
Grazie alla collaborazione tra le nostre due Associazioni “OasiOnlus e L’Opera della Mamma dell’Amore” sono state donate alla
Onlus “Intermed” di Brescia, che si farà carico di portarli in Siria
subito dopo Pasqua, importanti aiuti umanitari tra cui antibiotici e medicine salvavita.
Noi ringraziamo di cuore “Magis Farmaceutica”, da anni sostenitrice dei progetti “Oasi nel
Mondo”, per il dono di oltre 8.000 euro di farmaci (prevalentemente antibiotici) che abbiamo
potuto, proprio in questi giorni, destinare grazie anche ad un medico partito per il nostro
Ospedale del CAMEROUN (a Zamakoe) e altri al dispensario delle Suore Camilliane in
BURKINA FASO e all’Ospedale della SIRIA dove la dottoressa Antonella - presidente di
Intermed - ha prestato il suo importante servizio proprio
alcuni mesi fa ed ora pronta a ripartire.
Davvero una importante condivisione e collaborazione,
bello tutto questo, che da Paratico parte ed arriva ai
luoghi più desolati e disperati del pianeta. Siria, Medio
Oriente, Africa, India… Noi tutti speriamo che la guerra
in Siria abbia a cessare subito, sono davvero troppe le
sofferenze che durano da troppo tempo.
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OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo angolo povero dell’India, prosegue il nostro progetto per la costruzione dei pozzi d’acqua (ad oggi già 12) 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. Per
il momento abbiamo dato priorità alla costruzione dell’Ospedale pediatrico. Il Vescovo Mons. Paul Maipan ci ha inviato in questi mesi le
fotografie inerenti i lavori. Da parte nostra abbiamo inviato dall’inizio dell’anno 2013 la somma di 30.000 euro per questo importante progetto.
Certamente servono altri fondi per andare avanti, come sempre, non ci stancheremo mai di dirlo, il vostro aiuto è sempre fondamentale!
Qui pubblicata la lettera-email del Vescovo, ricevuta a marzo, con le nuove fotografie.

LETTERA-EMAIL DEL VESCOVO PAUL

Caro Marco e amici dell’Oasi, saluti dalla Diocesi di Khammam.
Grazie per le e-mail che mi avete mandato e per il sostegno generoso. Sono felice del fatto
che questo mese abbiate inviato la somma di 5.000 euro equivalenti a rupie 4.021.004,00
per pagare i conti in sospeso dei lavori. Questo ci permette di proseguire con serenità i
lavori. Sarò lieto di venire da Voi il 25 maggio 2014 per la festa delle Oasi nel Mondo. Per
ora vi mando altre fotografie e come vedete i lavori proseguono benissimo.
Lei è più che benvenuto a Khammam per l’inaugurazione della costruzione a Morampally
Banjara secondo la data che è per Lei più conveniente. Mi auguro ancora quest’anno.
Caro Marco, le mie preghiere l’accompagneranno in tutto ciò che Lei compie per i poveri.
Che Dio La benedica abbondantemente in tutte le Sue attività attraverso lo Spirito Santo.
Che Dio benedica tutti i cari benefattori. Cari saluti pieni di amore e riconoscenza.
† Mons. Maipan Paul - Vescovo di Khammam

PROGETTO POZZI…

Carissimi benefattori, chi desidera può sempre
sostenere la realizzazione di pozzi per dare acqua ai poverissimi villaggi di Khammam
in India. In pochi anni, con la vostra generosità, abbiamo donato 12 pozzi. Le
fotografie si riferiscono ai pozzi che grazie a “Oasi nel Mondo” sono stati scavati e
donati alle povere popolazioni. Chi è interessato, vi informiamo che per la trivellazione
di un pozzo servono 500 euro. Coraggio, aiutiamoli! Potete mettervi anche in gruppo:
famiglia, colleghi, parrocchie, amici…, per raccogliere la somma e regalare un pozzo!

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

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

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozzano Barragan. Abbiamo inviato subito i primi 25.000 euro al
Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora ci dicono siamo pronti per
la costruzione dell’edificio. A Roma lo scorso mese di novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e
presentato a Papa Francesco il nostro progetto del primo Ospedale Cattolico del Gabon proprio in occasione
dell’inizio lavori. 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 a dettaglio per costruire la
PRIMA ALA dell’Ospedale di Oyem: FONDAZIONI euro 25.000 - MURI euro 50.000 - PAVIMENTAZIONI
e SALA OPERATORIA euro 22.500 - CARPENTERIA e TETTO euro 30.000 - OPERE ELETTRICHE
euro 10.000 - OPERE IDRAULICHE euro 15.000 - PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del
fondatore Marco (novembre 2013) sono stati assunti
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
altri medici per le consultazioni e le visite giornaliere.
Anche per il reparto di chirurgia abbiamo individuato
un medico chirurgo che interverrà sui casi più urgenti
Casa dei volontari
di primo soccorso. Il nostro impegno mensile per
L’Ospedale di Zamakoe sostenere il progetto si aggira sui 2.000 euro necessari
e della Comunità
per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del
personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). Qui sono pochissime le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro
permanenza in Ospedale, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario in caso di malattia.

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)
Il nuovo orfanotrofio che ospita oltre 60 bambini, denominato “CASA DELLA GIOIA”, è stato
inaugurato nel settembre 2012. Per questo progetto abbiamo dedicato molte iniziative e messo a
disposizione molte energie, ora… ne servono ancora. I bambini hanno preso possesso delle loro stanze,
la casa ormai è divenuta un sicuro rifugio. I nostri contatti in Burundi, per questo progetto benefico,
rimangono Sua Ecc. Mons. Franco Coppola e Padre Vittorio. Abbiamo inviato per questo progetto oltre
20.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per regalare, almeno lo speriamo, un minibus e sostenere le
spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

L’amore cristiano è un amore senza calcoli. Questa è la
lezione del Buon Samaritano, questa è la lezione di Gesù.
Twitter del Papa 18/03/2014

La Quaresima è un tempo adatto alla rinuncia.
Priviamoci di qualcosa ogni giorno per aiutare gli altri.
Twitter del Papa 05/03/2014

OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE 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 35 famiglie
disagiate che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 525 famiglie
appoggiate alle Caritas Parrocchiali 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, PANNOLINI PER NEONATI E BAMBINI.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE
L’iniziativa inaugurata all’Oasi nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta
molte volte nel corso dell’anno 2013 presso la sede centrale di Paratico e ci ha permesso di distribuire oltre
1.000 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi. Questo progetto, rivolto alle famiglie provate dalla
forte crisi, si ripeterà anche nel corso del anno 2014
almeno due domeniche al mese.
c/c bancario cod. IBAN
Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi, sistemata
I T 4 3 X 0 8 4 3 7 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 5 5 ed arredata negli ultimi tempi per queste occasioni, si
trovano per pranzare in fraternità e trascorrere ore serene,
Banca BCC del Basso Sebino
alcune famiglie dei soci e volontari dell’Oasi e con loro le famiglie disagiate. Un grazie
c/c postale 22634679
cordiale va ai benefattori, ai soci che permettono e sostengono questa iniziativa e ai
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

BILANCIO del 1° TRIMESTRE 2014, distribuzioni e iniziative all’OASI di PARATICO

n. 377 - borse per nuclei famigliari
		 con generi alimentari per il fabbisogno settimanale
n. 111 - borse per bebè (con pannolini-omogeneizzati-biscotti)
n. 244 - persone che hanno preso parte ai pranzi domenicali

Il “bilancio” qui pubblicato, non è tutto ciò che è stato fatto nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2014. Qui mancano tutti gli aiuti alle Caritas - Servizi Sociali - Banco alimentare.
Questa pubblicazione non è per farci pubblicità, come qualche persona malintenzionata
pensa o accusa, ma è per una logica trasparenza… Quindi vi rendiamo conto…
Come ha detto Papa Francesco all’Angelus del 30 marzo: “Tante volte un’opera buona,
un’opera di carità suscita chiacchiere e discussioni, perché ci sono alcuni che non
vogliono vedere la verità. L’evangelista Giovanni vuol attirare l’attenzione su questo
che accade anche ai nostri giorni quando si fa un’opera buona”.
A nome dei POVERI, grazie a tutti coloro che aiutano con tanta generosità!
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