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
PUOI SOSTENERE I PROGETTI
realizzazione di una scuola in Romania nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
DESTINANDO IL TUO 5 x 1000
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 530 famiglie)
basta inserire nella tua dichiarazione dei redditi
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità)
il nostro codice fiscale numero 02289430981
Centri di accoglienza per bambini disagiati (2 centri) - Comunità Religiose.
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 26 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

IMPORTANTI TRAGUARDI!

Carissimi amici, quest’anno in occasione dei 20 anni di fondazione dell’Associazione
L’OPERA della Mamma dell’Amore (era il 30 ottobre 1997) e dei
15 anni di fondazione dell’Associazione OASI Mamma dell’Amore (era il 26 marzo 2002)
saranno molte le iniziative proposte e promosse nel corso dell’anno.
Seguiteci sempre sulla pagina facebook “Oasi Mamma dell’Amore” e
sulla pagina “iniziative” nel nostro sito www.oasi-accoglienza.org

Il 26 marzo a PARATICO abbiamo partecipato alla Santa Messa in parrocchia e
dopo il saluto del parroco il cantautore Roberto Bignoli ha dedicato un canto ai primi 15 anni di
“OASI”. Lo stesso giorno in CAMEROUN abbiamo celebrato la “giornata della misericordia”
promossa da “OASI” con i prigionieri di Mbalmayo.
Il nuovo Vescovo Mons. Joseph Marie ha celebrato la Santa Messa nel piazzale all’interno del
carcere e al termine, grazie all’impegno delle nostre care suore e ai volontari,
è stato offerto il pranzo agli oltre 400 carcerati. Grazie “OASI”!
3 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - APRILE 2017

Oasi a sostegno della ricostruzione
nelle zone terremotate...

Lo scorso 15 gennaio vi è stato un cordiale incontro tra Sua Eccellenza
Mons. GIOVANNI D’ERCOLE (Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno),
il Presidente dell’Associazione “Oasi” ELENA ed il fondatore dei progetti
MARCO.
In questo incontro si è parlato della situazione post-terremoto nella Diocesi di
Mons. Giovanni e il Vescovo ha ringraziato tutti noi per gli aiuti concreti fatti
giungere da subito. Anche in questa occasione è stata consegnata una somma in
denaro raccolta tra i nostri associati per aiutare le situazioni più urgenti ed ad oggi abbiamo donato per oltre 6.000 euro.
Il Vescovo, a margine di questo incontro, ci ha inviato una lettera di ringraziamento commovente. Da parte nostra confermiamo che l’Associazione
OASI continua la raccolta fondi per i TERREMOTATI e le modalità restano:
c/c BANCARIO Banca BCC con IBAN IT 43 X 08437 54220 000000007355
c/c POSTALE n. 22634679

ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!

La nuova fondazione verrà costituita nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti per l’acquisto del terreno (o di una struttura già esistente
da ristrutturare ed al momento stiamo vagliando varie soluzioni) dove sarà poi realizzato il centro “Villaggio della Gioia per l’Anziano”.
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore, essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere
i benefici fiscali, ha messo a disposizione il conto corrente presso Banca Prossima. Quanto sarà raccolto confluirà alla nuova fondazione a
favore del progetto. Il conto per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è con il seguente codice IBAN:
IT 56 L 03359 01600 100000129057

PROGETTI SPECIFICI:

Per dare vita alla nuova fondazione sono già attivi i seguenti progetti:
- “il MATTONE della solidarietà” che consiste in un contributo mensile (che parte da 50 euro fino a 2.500 euro mensili) e ogni aderente avrà
un “mattoncino” di color oro, argento o bronzo (in base alla fascia di adesione) collocato in un mosaico all’interno della nuova struttura fondata,
- “una TANTUM per il Villaggio” che consiste in un contributo trimestrale o semestrale o annuale, riservato a aziende, gruppi, enti e
associazioni. Anche per questo progetto ad ogni aderente verrà dato un “mattoncino” che poi il giorno dell’inaugurazione sarà collocato
all’interno della fondazione.
Cari amici, questi due progetti specifici ci permetteranno di dare inizio alla nuova fondazione attraverso la richiesta di un mutuo bancario e
quindi ci aiuteranno nel pagamento delle rate mensili, il sostegno di tutti è fondamentale e serve per dare vita al grande progetto.
Ovviamente tutti possono destinare le somme che desiderano e con le cadenze che desiderano, si possono anche organizzare eventi come:
pizzate e cene benefiche, concerti musicali o teatrali, lotti, sottoscrizioni, torte, mercatini, ecc… importante che poi nella causale del versamento
vi sia scritto “nuova fondazione”. Per informazioni contattare la nostra segreteria via email info@oasi-accoglioenza.org

NOTIZIA: sono ripresi i lavori del nostro Ospedale di Umden!

Cari amici e benefattori dell’Opera, dopo attente valutazioni, iniziate quasi un anno e mezzo fa, e dopo un viaggio in India da parte del nostro
caro amico Padre Shaji, avvenuto nel mese di dicembre 2016, viaggio necessario per valutare la situazione ad Umden, ho la gioia di annunciare
che a partire dal mese di marzo sono finalmente ripresi i lavori per ultimare l’Ospedale “Mother of Love” di Umden da noi fondato nella
Diocesi di Shillong nello stato indiano del Meghalaya.
Nell’ottobre 2012 il fondatore Marco si era recato in India per verificare il progetto e la situazione trovata era abbastanza tesa. Da lì la decisione
unanime di fermare i lavori in via cautelare. Purtroppo, come sempre succede, per le crisi ed i conflitti, i primi a pagarne le conseguenze sono
sempre i più poveri e bisognosi e, quanto successo ad Umden, purtroppo non fa eccezione. Ora finalmente da Shillong sono giunte buone
notizie e i lavori possono ricominciare in quanto la situazione locale si è tranquillizzata e ci sono meno tensioni, meno pericoli per i cristiani,
quindi abbiamo deciso di riprendere i lavori in accordo con l’Arcivescovo Mons. Dominic Jala e Padre George dell’Ispettoria salesiana
di Shillong che seguirà personalmente i lavori. Per questo progetto avevamo inviato fondi pari ai tre/quarti dei preventivi in nostro possesso al
tempo per tutta la parte strutturale. Il Consiglio dell’Associazione sbloccando in data 20 gennaio 2017 la situazione ha inviato in questi giorni
i primi 5.000 euro per procedere con il completamento della struttura dove mancano: porte, finestre, rifiniture, pavimenti, impianti elettrici
e idraulici. Lo sforzo da fare per il completamento della struttura e la sua inaugurazione che ci auguriamo entro quest’anno è sicuramente
importante e chiedo a tutti di continuare a sostenere la realizzazione di questo progetto in India. I preventivi giunti dall’India ci indicano
che servono ancora circa 85.000 euro per finire tutti i lavori dell’Ospedale, da accordi presi con i missionari in loco, noi come Associazione
ci impegniamo a raccogliere fondi per coprire almeno la metà di questa somma. Mi sento in dovere di chiedere uno sforzo a tutti per non
far aspettare ulteriormente i poveri di quelle zone, in molti casi
malati di aids, che non hanno alternative di cura finche il centro
non inizierà a operare. Agli amici, ai soci e ai benefattori che da
sempre ci aiutano generosamente nel portare avanti le opere chiedo
non solo di sostenerci con gesti concreti ed offerte fatte a livello
personale (cosa che sono certo ognuno farà secondo le proprie
possibilità) ma anche a rivolgersi a chi vi è vicino organizzando
iniziative benefiche “ad hoc” perché anche con tante piccole
gocce di carità ogni aiuto sarà importante per andare avanti. Vi
ringrazio di cuore per l’aiuto che darete! Affidiamo questa opera a
19 aprile 2008 - benedetta dall’Arcivescovo e
Maria che sicuramente ci aiuterà nel buon esito di tutto.
posata con il fondatore Marco la prima pietra
Giovanni L. - Presidente di Opera
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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 2008. 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. Pubblichiamo
lo stato di fatto della costruzione prima della recente ripresa dei lavori.
L’Arcivescovo Mons. Dominic Jala ha confermato di aver preso accordi con una
comunità di suore che collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale per aiutare nei vari
servizi una volta ultimata l’opera.
il cantiere nel 2012

il cantiere nel 2010

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 26 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura
c/c bancario cod. IBAN
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo
IT52A0200854903000019728694
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro. Con l’inaugurazione
Unicredit Banca
e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “Dono e carezza della Mamma dell’Amore” nel
c/c postale 15437254
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato con il Vescovo, l’associazione propone di
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
“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.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

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.

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 25 euro”

25 €
OASI
MAMMA DELL’AMORE
NEL MONDO

PROGETTO
OASI MAMMA DELL’AMORE
PER LE FAMIGLIE
N. 01/2016

PARATICO Via Cavour

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 LD market” (discount presente
a Paratico) verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal valore di 25 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 25 euro.

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 4.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli
e sorelle bisognosi.
Grazie all’impegno dei nostri volontari, nella taverna della casa dell’Associazione, che è stata sistemata ed arredata proprio per queste occasioni,
la domenica si trovano per pranzare in fraternità, trascorrendo ore serene, alcune famiglie dei nostri soci, i volontari dell’Oasi e con loro le
famiglie disagiate. Un grazie va ai benefattori che permettono e sostengono economicamente questa iniziativa e ai volontari che curano ogni
volta la buona riuscita del servizio.
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ecc…). In questa zona dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo
Vangelo: “Avevo fame, mi hai da
Giornata
della misericordia
durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
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Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore

* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore
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Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

Progetto POZZI

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
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di
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Cistectomia esterna
30
a tante persone 40
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Ernia scrotale strozzata
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Lipomectomia
Fibroma
170
Ernia semplice bisognose di poter
90
essere
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Ernia scrotale voluminosa
115
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operate senza difficoltà.
Ernia scrotale strozzata
140
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200
Fibroma
170
I costi evidenziati si riferiscono al materiale
Appendicectomia
170
sanitario e a tutte le cure post-operatorieIsterectomia
necessarie. totale
200
Laparotomia e Cesareo
200
I costi evidenziati si riferiscono al materiale
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie.

Ospedale di Umden
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Casa dei volontari
e della Comunità

acqua ai poveri villaggi di
Khammam in India. Vi informiamo
che per la trivellazione di un pozzo
servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

Ospedale di Zamakoe

Ospedale di Khammam

Ospedale di Oyem

Le fotografie dei quattro Ospedali fondati:
Zamakoe (Africa) e Khammam (India) che sono
già operativi mentre Umden (India) e Oyem
(Africa) che sono in costruzione.
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