Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»

TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

(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

Sono così educati i bambini che muoiono di fame!

I bambini poveri non parlano con la bocca piena, non sprecano il pane,
non giocano con la mollica per farne palline,
non fanno mucchietti di cibo sul bordo del piatto,
non fanno capricci, non dicono: “Questo non mi piace!”,
non arricciano il naso quando si porta in tavola qualcosa,
non pestano i piedi a terra per avere caramelle,
non danno ai cani il grasso del prosciutto,
non ci corrono tra le gambe, non si arrampicano dappertutto…
hanno il cuore così pesante e il corpo così debole che vivono in ginocchio
per avere il loro pasto, aspettano buoni, buoni…
qualche volta piangono, quando l’attesa è troppo lunga
No, no, state tranquilli, non grideranno, non ne hanno più la forza:
solo i loro occhi possono parlare… incroceranno le braccia sul ventre gonfio,
si metteranno in posa per fare una bella foto…
moriranno piano piano, senza far rumore, senza disturbare…
Quei bimbi lì quei bimbi poveri, sono così educati,
sì, sono così educati che moriranno di fame senza fare rumore.

Centinaia i bambini curati ogni anno nei nostri
Ospedali in Cameroun ed India (foto Osp. di Zamakoe)
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Incidente in Africa

Il fondatore Marco ha avuto il 22 ottobre un gravissimo
infortunio ad una gamba (scivolando accidentalmente e cadendo)
presso la nostra struttura in Cameroun-Africa dove si trovava in
visita da una decina di giorni al nostro progetto. Subito soccorso
dal nostro personale è immediatamente rientrato in Italia dove è
stato sottoposto, il 10 novembre, a lungo e delicato intervento
chirurgico. Al momento prosegue la sua convalescenza presso la
sua abitazione (non a Paratico!) e tra gli affetti della sua famiglia.
Oltre a numerosi segni di affetto (telefonate, sms ed email) e visite
di alcuni amici, il 23 novembre ha ricevuto la gradita visita del
Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo del Gabon. Di cuore, a nome di tutti, gli formuliamo un
cordiale ringraziamento per tutto quello che ha fatto e contribuito a fare in questo impegnativo
anno 2015: dal suo 4° viaggio in India (per l’inaugurazione dell’Ospedale di Khammam), alla conclusione di tutti i lavori edili presso l’Oasi
di Paratico, al suo impegnativo 34° viaggio in terra d’Africa.
Caro Marco, noi ti vogliamo pensare e ricordare con il sorriso anche in questi momenti duri e difficili per te. Infatti con questa foto, scattata
mentre stringevi un bambino orfano e sordomuto (viaggio in India del 2008 in Meghalaya centro di Siloam), vogliamo ricordarti con il sorriso.
Il sorriso e la gioia che sempre manifesti e doni, anche quando vivi situazioni difficili, a tutti noi e in modo particolare regali ai poveri che
spesso incontri, visiti, consigli ed aiuti. Grazie per il tuo sorriso e per tutto quello che testimoni a tutti noi. Ti aspettiamo presto tra noi!
Caro Marco, a te e alla tua cara famiglia, l’augurio di un buon e sereno Natale.

Arriva il Natale…

Cari amici, anche quest’anno sta per arrivare il Santo Natale, un tempo di
gioia, di serenità in famiglia, di festa con tutte le persone a noi più care. Nel
farvi i migliori auguri a nome mio e a nome del consiglio dell’Associazione
“L’Opera della Mamma dell’Amore”, vorrei ripercorrere con voi i
momenti più belli, importanti e significativi per la nostra Associazione in
quest’ultimo anno.
In modo particolare ricordo con forte emozione il viaggio missionario
di febbraio in India proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo
Ospedale Pediatrico “Dono e carezza della Mamma dell’Amore” di
Morampally nella Diocesi di Khammam. In una delle zone più povere
della Diocesi abbiamo reso accessibili le cure ai bambini malati di aids in
una struttura di circa 75 posti letto. Oltre a questo abbiamo contribuito,
sempre nei poverissimi villaggi della Diocesi, alla costruzione di 10 pozzi
d’acqua arrivando così a 30 pozzi donati in 3 anni.
Ad aprile abbiamo poi firmato la convenzione tra le nostre Associazioni
e la Diocesi, era presente a Paratico il Vescovo Mons. Ondo, per la
costruzione del primo Ospedale Cattolico in Gabon precisamente nella
diocesi di Oyem. Questa struttura servirà ai più poveri ed è divenuto un
progetto urgente da quando il governo ha chiuso, per tagli alle spese, l’unico
ospedale pubblico della zona. Abbiamo già inviato i primi fondi necessari
alla pulizia del terreno e alla realizzazione delle fondazioni della struttura e
a tal proposito chiedo a tutti, visto che la carità è necessaria per il proseguo
dei lavori, di continuare a sostenerci in questo progetto, mettendoci davvero
il cuore! La Mamma Celeste ci ricorda sempre nei suoi richiami di unire
preghiera e carità. Come scrissi qualche mese fa, non dobbiamo essere
degli eroi che fanno gesti clamorosi, ma tutti insieme possiamo giorno dopo
giorno, anche con piccoli gesti di carità, costruire e donare “a poco a poco” i
mattoni che servono per far nascere le Opere volute da Maria. Ci sono tanti
modi per poter contribuire. Oltre all’invio di donazioni specifiche potete
sempre aderire ai progetti proposti dalla nostra Associazione come: “le
adozioni a distanza”, sostegno mensile con “le gocce di carità”, adottare
“un’operazione chirurgica”, donazione di un “pozzo d’acqua”… in questo
periodo potete aderire anche alla sottoscrizione a premi e tante altre micro
iniziative. È importante che ognuno di noi cerchi di contribuire come può,
con un gesto concreto e fatto col cuore, proprio per sostenere chi ha più

bisogno ed è meno fortunato di noi.
Lo scorso mese di ottobre, grazie alle offerte
ricevute, abbiamo potuto acquistare l’ecografo
di cui l’Ospedale “Notre Dame di Zamakoe”
aveva bisogno da anni. Voglio ringraziare tutti i
benefattori che a vario titolo hanno contribuito
alla fornitura di questo fondamentale
strumento diagnostico con le loro offerte e
soprattutto il fondatore Marco, che si è recato
per conto dell’Associazione proprio per portare il segno tangibile della
nostra presenza all’opera di Zamakoe nel mese di ottobre. Purtroppo però
alla fine del viaggio Marco ha avuto un grave incidente che lo ha portato
a subire nei giorni scorsi un delicato intervento chirurgico ad una gamba.
Faccio un appello a tutti, in un periodo dove tutto sempre instabile e sotto
attacco, di intensificare la nostra preghiera per la sua pronta e completa
guarigione, per tutte le Opere che l’Associazione sta portando avanti, per le
persone che vi lavorano, che vi collaborano e per le persone (malati, poveri
e sofferenti) che incontriamo. Lo scopo della nostra Associazione è aiutare
ancora di più, soprattutto oggi che vediamo il mondo andare alla “deriva”, e
dare risposta al numero crescente di persone disagiate, di famiglie bisognose
e di poveri che hanno la necessità urgente di un’assistenza sanitaria e di un
aiuto nel quotidiano. Tanti sono i progetti che stiamo portando avanti da anni
e che solo grazie al continuo sostegno possono recare sollievo nei luoghi
poveri in cui operiamo.
Miei cari, a Natale sicuramente la maggior parte di noi avrà festa in famiglia,
una casa calda in cui passarlo, gli amici più cari vicini. Ma non dobbiamo
dimenticare le tante persone che queste cose purtroppo non le hanno, coloro
che vivono situazioni di salute difficile, o di disagio economico e fanno
fatica ad arrivare a fine mese.
Credo che occorra soffermarsi a riflettere sulla enorme fortuna che abbiamo
e ricordarci che il nostro compito come Cristiani è quello di condividere ciò
che abbiamo con gli altri con gesti concreti. Siate certi che ogni gesto fatto
al più piccolo dei nostri fratelli col cuore farà gioire la Mamma dell’Amore
che ci proteggerà, con il bambino Gesù tra le braccia, sotto il suo manto!
Buon Natale a Tutti!
Giovanni - Presidente
Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore

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 della zona. 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!
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Presentazione del progetto e incontro con
Sua Ecc. Mons. Zygmunt Zimowski
attuale Presidente del Pontificio Consiglio per gli
operatori sanitari e del dicastero della Sanità
presso la Santa Sede

leggere le pagine qui allegate e qu
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OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

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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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

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
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Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

Attraverso la nostra Associazione Sono sempre tante le persone che vengono assistite quotidianamente e ricevono cure mediche presso l’Ospedale
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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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acqua ai poveri villaggi di
Khammam in India. Vi informiamo
che per la trivellazione di un pozzo
servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)
4

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 villaggi4 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
dell’Ospedale Pediatrico “Dono
PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO ee l’apertura
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.
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Puoi seguirci su Facebook http://www.facebook.com/oasimammadellamore.onlus

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 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.

Care Famiglie, Oasi vi è vicina!

Cari soci, amici e benefattori, con le parole di Papa Francesco
pronunciate lo scorso 3 ottobre desidero che giungano i saluti di tutti noi
dell’Associazione OASI Mamma dell’Amore a tutte le famiglie disagiate
che quotidianamente aiutiamo con i progetti e servizi a loro riservati.
“La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che
minaccia la vita e la dignità di tante persone - uomini, donne, bambini
e anziani -. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia,
mi permetto di più, con questo peccato, in un mondo ricco di risorse
alimentari, grazie anche agli enormi progressi tecnologici, troppi sono
coloro che non hanno il necessario per sopravvivere; e questo non solo
nei Paesi poveri, ma sempre più anche nelle società ricche e sviluppate.
Noi non possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù; tuttavia
possiamo fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di
umile, e che ha anche la forza di un miracolo. Prima di tutto possiamo
educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità presente in ogni persona,
bisognosa di tutto.
È Gesù stesso che ci invita a fare spazio nel nostro cuore all’urgenza
di «dare da mangiare agli affamati», e la Chiesa ne ha fatto una delle

opere di misericordia
corporale. Condividere
ciò che abbiamo con
coloro che non hanno i
mezzi per soddisfare un
bisogno così primario, ci
educa a quella carità che
è un dono traboccante di
passione per la vita dei
poveri che il Signore ci
fa incontrare.
Vi incoraggio ad essere per i poveri dei fratelli e degli amici; a far sentire
loro che sono importanti agli occhi di Dio. Le difficoltà che sicuramente
incontrate non vi scoraggino; piuttosto vi inducano a sostenervi sempre
più gli uni agli altri, gareggiando nella carità operosa. Vi protegga la
Madonna, Madre della Carità”.
Carissimi, colgo occasione per augurare a tutti un santo Natale e un
sereno Anno nuovo. Con la certezza che vi ricorderete di aiutare i poveri
che bussano alle porte dell’Oasi di Paratico vi saluto caramente.

Elena - Presidente di Oasi

Per aiutare i progetti dell’Oasi di Paratico

Ricordiamo che chi desidera aiutare l’Associazione OASI nei suoi preziosi progetti, tutti svolti a favore degli ultimi, può sempre:
* consegnare la propria offerta direttamente in sede agli incaricati che rilasceranno ricevuta,
* inviare il proprio aiuto tramite bonifico bancario su “Banca Prossima” con IBAN dell’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
numero IT56L0335901600100000129057,
* destinando il 5x1000 in fase di dichiarazione dei redditi,
* svolgendo o aderendo alle varie iniziative e mercatini di piazza che si promuovono…
Si prega di non spedire denaro in buste con francobollo normale, nel caso si voglia fare, fate una raccomandata per evitare vadano persi. Di
cuore diciamo grazie a TUTTI per l’impegno!
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