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

AIUTA LE OASI CON IL TUO 5 x 1000

Grazie alla legge finanziaria (quindi non costa nulla se non una firma) è possibile destinare, oltre all’8 per mille (quindi non va a sostituire
l’aiuto destinato per esempio alla Chiesa Cattolica), anche il 5 per mille alle Associazioni Onlus come la nostra.
Il numero da indicare sulla vostra dichiarazione dei redditi è:

02289430981

Tutti possono aiutarci, quindi ricordalo anche ai tuoi amici, famigliari e colleghi…
Basta una firma e l’inserimento del numero qui in alto per aiutare concretamente chi ha bisogno!

Un gesto gratuito di grande valore...

Ritaglia questi tagliandi e passali al CAF, agli amici, ai conoscenti, a tutti… anche questo ci aiuterà!
Con il 5 x 1000
aiuta le OASI nel Mondo
Il nostro codice fiscale di Oasi è

02289430981
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Un ricordo per non dimenticare...

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
presso la Santa Sede

IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è
avvenuta a novembre 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
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Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale (preventivi rivisti a marzo
2015) servono circa 150.000 euro.
- Struttura da realizzare mq 1.500
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla
- posti letto prima ala (padiglione
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,
- posti letto seconda ala (padiglio
sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo-latipologie di trattamenti sanitari (
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.

Presentiamo i prog

OSPEDALE “N

in GA

INIZIATA LA 1a ALA DELL’OSPEDALE...

* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* MURI euro 25.000 (prossimo obbiettivo)
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

1a ALA 2a ALA

Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore
verde riportiamo i fondi disponibili ad oggi. Per realizzare questa ala servono 150.000 euro.
Oggi sono disponibili 34.000 euro. Andiamo avanti con il 2° obbiettivo! 3

LE FONDAZIONI

Ospedale di Oyem

Destinare il 5 per mille della prossima
dichiarazione dei redditi è facilissimo. Basta
firmare nella casella “sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” e scrivere nell’apposito spazio il codice
fiscale di Associazione Oasi che è

02289430981
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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita oltre 100 bambini orfani, 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 ora in Centrafrica)
e Padre Vittorio. Abbiamo inviato per questo progetto oltre 25.000 euro. Per loro prosegue sempre la
“raccolta fondi” per aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Orfanotrofio
padiglione destro

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte del fondatore
Marco (ottobre 2015) 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 da noi da oltre un anno.
Ospedale di Zamakoe Ogni mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il
e della Comunità
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 Ospedale vuol dire salvare
vite umane! Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!

Progetto: adozione a distanza!
In cosa consiste:

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

SCHEDA PERSONALE
DEL BAMBINO
ADOTTATO A DISTANZA

MISSIONE in MBALMAYO

CAMEROUN
(Africa)

Il presente è un documento a tutti gli
effetti. Dovrà essere restituito
all’Associazione
“L’Opera della Mamma dell’Amore”
nel momento in cui non si vorrà
più sostenere l’adozione.
Si prega conservare con cura. Grazie.

Oasis n. 113

CALISTE

Nome (Prenom)……………………………………………………………
NGONO NDZANA

Cognome (Nom) …………………………………………………………..
10/10/2008

Data di Nascita (Dates de Naissance)……………………………………..
in vita

Padre (Pere) …………………………………………………………….…
malata

Madre (Mere) ……………………………………………………………..
3

Fratelli (Nbre des freres) ………….………………………………………
1

Sorelle (Nbre des socurs) …………………………………………………
abbastanza buono

Stato di Salute (La Sante) …………………………………………………
Non frequenta

Scuola (Classe) .…………………………………………………...………
Descrizione e situazione sociale (Sitiution social)
Vive con la famiglia nel villaggio di Zamakoe. Il papà lavora come agricoltore e
saldatore. A volte fa dei lavoretti presso il nostro Ospedale quando serve. La
famiglia è poverissima. Si chiede aiuto per i tanti problemi quotidiani, per le terapie
per curare vermi e malaria.
Grazie a voi ora potrà continuare serenamente la sua vita!

Loro attendono il tuo gesto di carità...

INIZIATIVA APRILE 2016:

In occasione dell’anno della misericordia noi proponiamo ogni
mese un progetto. Questo mese il nostro pensiero va ai bambini
poveri, orfani, malati o andicappati… Chi desidera far giungere il
proprio contributo e aderire al progetto ADOZIONI A DISTANZA
può contattare la nostra sede e richiedere il modulo di adesione.

Materiale e denaro distribuiti ai bambini quale sostegno.
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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 Ospedale di Khammam
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
PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO e carezza della Mamma dell’Amore” nel
c/c bancario cod. IBAN
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver
IT52A0200854903000019728694
parlato con il Vescovo, l’associazione propone
Unicredit Banca
di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio
c/c postale 15437254
per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
richiesto un contributo annuale di almeno 170 euro.

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Ospedale visto dal satellite

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, rivista in questi mesi, si aggira sui 225.000 euro.
Ad oggi abbiamo mandato oltre 150.000 euro, circa i tre quarti di questa somma.
Al momento stiamo attendendo che la situazione generale si tranquillizzi e stiamo
anche 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
di aver preso accordi con una comunità di suore che
Ospedale di Umden collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale per aiutare
nei vari servizi.

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 25 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 di questi anni proprio negli ambienti della nostra sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di
distribuire ad oggi oltre 2.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle
PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA bisognosi. Grazie all’impegno dei nostri volontari, nella taverna della
c/c bancario cod. IBAN
casa dell’Associazione, che è stata sistemata ed arredata proprio per
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 queste occasioni, la domenica si trovano per pranzare in fraternità,
Banca BCC del Basso Sebino
trascorrendo ore serene, alcune famiglie dei nostri soci, i volontari
c/c postale 22634679
dell’Oasi e con loro le famiglie disagiate. Un grazie va ai benefattori che permettono e sostengono
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus economicamente questa iniziativa e ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.

INIZIATIVA: QUADRI DIPINTI A MANO PER AIUTARE “OASI IN GABON”

Il pittore GIANLUIGI MAGRI (di Brescia) ha offerto recentemente all’Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS, per una
raccolta fondi “PRO OSPEDALE DEL GABON”, alcuni suoi quadri. Uno dei suoi quadri ha vinto anche il prestigioso premio “Moretto”
di Brescia. I quadri, presentati durante una diretta a Rete Brescia, sono disponibili presso la sede dell’Associazione a Paratico (potete
contattarci al 3333045028) e, con un contributo minimo che c’è stato indicato dall’artista, possono essere presi da appassionati, intenditori e
benefattori… lo scopo è aiutare la costruzione dell’Ospedale di Oyem (4° ospedale fondato da Oasi in questi 15 anni) che ormai ha ultimato
le FONDAZIONI… Ecco i quattro quadri fatti a mano con titolo, dimensione…
1 RONCHI (BRESCIA) cm 85 x 50
2 COMPOSIZIONE NATURA MORTA cm 60 x 30

3 PADENGHE (LAGO DI GARDA) cm 80 x 60
4 BASKA (ISOLA DI KRK CROAZIA) cm 70 x 50
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