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 - 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)
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), 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 20 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” e alla scuola materna “Hortus Conclusus” di Bethleem
MEDIO ORIENTE - sostegno a progetti umanitari in Siria e Iraq

Fondo per le FAMIGLIE in difficoltà

I “Servizi Oasi-Italia” offerti alle famiglie in crisi e disagiate, che offriamo da oltre 5 anni, potranno proseguire anche per il 2015
grazie al FONDO SPECIALE dell’Associazione. I soci iscritti all’Associazione in data 8 dicembre 2013, durante l’assemblea generale
straordinaria, avevano deciso di formare un “FONDO straordinario per le FAMIGLIE in difficoltà”. Il fondo economico che ha
permesso di aiutare le famiglie più provate, è stato preziosissimo per l’anno 2014. Anche per il 2015, è stato deliberato dal Presidente,
di riproporlo ai soci e a tutti coloro che desiderano sostenerlo. Il contributo richiesto a ciascun benefattore è pari a 40 centesimi al
giorno, pertanto 150 euro per l’intero anno. Informiamo che TUTTI possono versare un contributo, anche libero, (indicando: “fondo
famiglie 2015”) che andrà ad aumentare la quota disponibile e pertanto dare maggiori possibilità di aiuto alle famiglie in crisi.
Altre informazioni, di come viene impiegato il fondo economico, le trovate nel sito web
http://www.oasi-accoglienza.org/servizi-oasi/

Devolvi il tuo 5 per 1000 alle OASI

Lo scorso anno, grazie a chi ha destinato a Oasi il proprio 5x1000, che non costa nulla se
non una firma durante la vostra dichiarazione dei redditi, abbiamo ricevuto dallo Stato circa
3.750 euro. La somma è stata interamente destinata al progetto per le famiglie provate dalla
forte crisi. Anche per l’anno 2015 siamo abilitati per ricevere il 5x1000, basta apporre il
numero 02289430981 e firmare. Ricordati! E… passaparola a tutti…
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Presentiamo i pro

fondazione perché è anche il primo

Il nostro SALUTO
ed AUGURIO
a Mons. Giorgio Lingua
Ospedale Cattolico
del Gabon

Il 17 marzo scorso Papa Francesco ha nominato il Nunzio Apostolico a Cuba. Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Cuba Sua
Eccellenza Mons. Giorgio Lingua, Arcivescovo titolare di Tuscania, finora Nunzio Apostolico in Iraq e in Giordania. Appresa la notizia del
trasferimento, il fondatore Marco ha inviato un saluto al Nunzio e lo ha ringraziato per la collaborazione con Oasi in occasione della raccolta
straordinaria di fondi a favore delle famiglie cristiane perseguita. Sua Eccellenza così ha risposto alla sua email:

OSPEDALE “
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la Santa
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OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)in
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2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan. Abbiamo inviato subito i primi 30.000 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 fondi per le fondazioni a breve.
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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.

INIZIA LA 1a ALA DELL’OSPEDALE...

*FONDAZIONI euro 25.000 (primo obbiettivo)
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
Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore rosso tutta la prima
ala in costruzione e in colore verde riportiamo i fondi raccolti ad
oggi. Per iniziare le fondazioni servono 25.000 euro, oggi disponibili
ne abbiamo 18.000 euro. Andiamo avanti con l’obbiettivo!

1a ALA 2a ALA

Il terreno su cui sorgerà l’Ospedale

Nota per l’Associazione L’OPERA

La nostra Associazione “L’Opera della Mamma
dell’Amore” che si occupa prevalentemente dei gruppi di
preghiera-missionari e di tutte3 le opere fondate all’estero, è
stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato con Decreto Provinciale n. 6902 del
17/11/2014 iscrizione 358 sezione B)

Nota per l’Associazione OASI

Ci sono novità per la detrazione fiscale sulle donazioni.
Con la legge di stabilità 2015 il Governo ha elevato da
2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul
quale spetta la detrazione fiscale del 26% per le
erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS come
la nostra.
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del
fondatore Marco (settembre 2014) sono stati confermati
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri della zona.
giorno è garantita la presenza di medici per le
5 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 - Ogni
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chirurgiche. Il nostro impegno mensile per sostenere il
progetto si aggira sui 2.000 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
istite
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curesalvare
mediche
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aiuti e chi ne ha beneficiato. Grazie di cuore.

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
di adesione chiamando il 3333045028
oppure info@oasi-accoglienza.org

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)
4

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e 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 (Nunzio Apostolico) e Padre Vittorio. Abbiamo
inviato per questo progetto oltre 20.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per un minibus e sostenere le
spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Twitter di Papa Francesco

* In quanto discepoli di Cristo, non possiamo non interessarci al bene dei più deboli. 28/03/2015
* La vita è un tesoro prezioso, ma lo scopriamo solo se la doniamo agli altri. 27/03/2015
* I fedeli laici sono chiamati a diventare fermento di vita cristiana in tutta la società. 26/03/2015
* La sofferenza è un richiamo alla conversione: ci ricorda che siamo fragili e vulnerabili. 24/03/2015
* Che ogni Chiesa, ogni comunità cristiana sia un luogo di misericordia in mezzo a tanta indifferenza. 23/03/2015
* Lasciamo che Dio ci riempia della sua bontà e misericordia. 17/03/2015
* Attenzione alle comodità! Quando ci sentiamo comodi, ci dimentichiamo facilmente degli altri. 12/03/2015
* Se noi siamo troppo attaccati alla ricchezza, non siamo liberi. Siamo schiavi. 05/03/2015
* Il cuore si indurisce quando non ama. Signore, dacci un cuore che sappia amare! 03/03/2015

TANTI AUGURI DI UNA SERENA PASQUA!

“Se ci accostiamo alla Santa Comunione senza essere sinceramente disposti a lavarci i piedi gli
uni agli altri, noi non riconosciamo il Corpo del Signore. È il servizio di Gesù che dona sé stesso,
totalmente.” Papa Francesco, udienza generale del 1 aprile 2015.
A tutti voi, di vero cuore, giunga l’augurio di una Santa e Buona Pasqua! Un augurio
particolare giunga a tutti i nostri volontari, al personale sanitario, alle religiose e ai
collaboratori impegnati nelle Oasi in Africa ed India che, anche il giorno di Pasqua, non
smetteranno il loro servizio d’amore verso gli ultimi... Un augurio sincero...
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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 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 22 pozzi) 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.
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 170 euro.

L’Ospedale di Khammam

Progetto POZZI

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.
Coraggio, aiutiamoli!

OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI 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 50 famiglie disagiate
che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 550 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni 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 e pannolini per bambini.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE

L’iniziativa inaugurata nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta molte volte
nel corso dell’anno 2013 e 2014 proprio presso la sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di distribuire
oltre 1.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi.
PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA Nella taverna della nostra struttura di via Gorizia, si trovano per
c/c bancario cod. IBAN
pranzare in fraternità e trascorrere ore serene, alcune famiglie
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 dei soci-volontari dell’Oasi e con loro sono invitate le famiglie
Banca BCC del Basso Sebino
disagiate. Un grazie cordiale va ai benefattori, ai soci che
c/c postale 22634679
permettono e sostengono questa iniziativa, ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus servizio e a tutti coloro che condividono la carità con il loro prossimo.

PREGHIAMO PER IL SINODO DELLA FAMIGLIA

Durante l’Udienza generale del 25 marzo 2015 così Papa Francesco: “Vi chiedo per favore di non far
mancare la vostra preghiera. Tutti - Papa, Cardinali, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, fedeli
laici - tutti siamo chiamati a pregare per il Sinodo. Di questo c’è bisogno, non di chiacchiere! Invito
a pregare anche quanti si sentono lontani, o che non sono più abituati a farlo. Questa preghiera per il
Sinodo sulla famiglia è per il bene di tutti. So che stamattina vi è stata data su un’immaginetta, e che
l’avete tra le mani. Vi invito a conservarla e a portarla con voi, così che nei prossimi mesi possiate
recitarla spesso, con santa insistenza, come ci ha chiesto Gesù. Ora la recitiamo insieme…”
Gesù, Maria e Giuseppe,
di violenza, chiusura e divisione:
in voi contempliamo
chiunque è stato ferito o scandalizzato
lo splendore dell’amore vero,
conosca presto consolazione e guarigione.
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
rendi anche le nostre famiglie
possa ridestare in tutti la consapevolezza
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
autentiche scuole del Vangelo
la sua bellezza nel progetto di Dio.
e piccole Chiese domestiche.
Gesù, Maria e Giuseppe,
Santa Famiglia di Nazareth,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
Amen.
Statua dell’Immacolata - ingresso Oasi

BILANCIO del 1° TRIMESTRE 2015 (gennaio-febbraio-marzo)
distribuzioni alle famiglie presso l’OASI di PARATICO

n. 234 - borse per nuclei famigliari con generi alimentari per il fabbisogno settimanale
n. 119 - borse con frutta circa 7/8 kg di frutta di stagione
n. 058 - borse per bebè (con pannolini-omogeneizzati-frullati-biscotti)
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