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
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” 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 - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici 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 (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (ANDHRA PRADESH) villaggio di
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 40 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

BUON NATALE e SERENO 2020 a TUTTI!

Amici, rivolgiamo il nostro saluto ed augurio, ricco di riconoscenza
e gratitudine, a tutti i nostri cari benefattori, soci, volontari, simpatizzanti ed amici
che ci aiutano ogni giorno con grande generosità nella realizzazione dei progetti
“OASI Mamma dell’Amore” in Italia e all’estero.
Il caro Marco ci ha proposto di pubblicare questa fotografia che ritrae un bambino
di poche settimane strappato alla morte nel nostro Ospedale del Cameroun quale
“messaggio” per Natale. Gesù è nato povero e come Lui ancora oggi tanti bambini
attendono calore, amore e accettazione! Grazie a tutti per la vostra generosità, non
dimenticatevi mai dei nostri progetti e dei poveri, buon Natale a tutti!
Pranzo all’Oasi per il Villaggio della Gioia

Il 29 dicembre è la prima domenica dopo Natale in cui si ricorda la
“Sacra Famiglia di Nazareth” e noi abbiamo pensato ad un pranzo
solidale all’Oasi di Paratico con soci, benefattori e famiglie della
zona, un pranzo aperto a tutti. Le iscrizioni saranno chiuse il 24
dicembre ed il numero dei partecipanti è limitato ai nostri spazi.
Chiamare per prenotare il 333 3045028.
3 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - DICEMBRE 2019

STELLA di NATALE
Acquistandole presso i punti vendita UNES
(vedi elenco degli aderenti all’interno)
donerai 50 centesimi
alla nostra Associazione OASI!
(Le stelle sono in vendita dal 6 al 31
dicembre 2019)

OASI in CAMEROUN:
la nuova apparecchiatura RADIOLOGICA

La nuova apparecchiatura radiologica è arrivata nell’Ospedale del Cameroun a metà novembre e porterà un grande
vantaggio e sollievo ai servizi offerti ai poveri.
Grazie all’incontro avvenuto a Zamakoe, la prima volta era nel 2015, e la profonda amicizia che è nata, cresciuta e
concretizzata tra il fondatore di “Oasi” Marco e la signora Rui (originaria della Cina e presidente della Fondazione
Madre Teresa in Cameroun) il nostro Ospedale “NOTRE DAME” ha ricevuto un grandissimo dono per questo Santo
Natale. Amici, con grande gioia annunciamo, pubblicandone le fotografie, l’arrivo di tutti i macchinari (attrezzature
all’avanguardia) per il nuovo reparto della RADIOLOGIA che è stato predisposto.
Un grande dono per i poveri ed anche segno di amicizia e collaborazione che si perfeziona tra tante realtà nell’aiuto verso i più poveri tra i
poveri che bussano alla nostra porta.

Grazie di cuore!

Anche il reparto della MATERNITÀ-PEDIATRIA, fiore all’occhiello della nostra struttura in Cameroun, prosegue bene il suo servizio
perfezionando il lavoro-missione a favore sia delle mamme che dei bambini che qui nascono e vengono seguiti. Grazie a tutti e che sia un buon
Natale e un sereno anno nuovo.

SENZA DI VOI
POSSIAMO FARE POCO!
“Senza la vostra carità io
avrei potuto fare poco o
nulla!
Con la vostra carità
abbiamo invece cooperato,
con la grazia di Dio,
ad asciugare molte lacrime
e a salvare molte anime!”
(Tratto dal testamento di
San Giovanni Bosco)

Incubatrice improvvisata
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Vivere la Carità con la forza della Preghiera!

Santa Madre Teresa di Calcutta (beatificata dal Santo Papa Giovanni Paolo II e canonizzata da Papa Francesco) è stata una grande
donna di azione e di preghiera. Il segreto della sua efficacia stava proprio qui, nella vita di preghiera. L’azione “evangelica” scaturiva
proprio dal Suo stare in ginocchio a pregare. Dedichiamo questa rubrica con gli scritti di Madre Teresa sapendo di fare cosa molto gradita ai
nostri cari lettori ed anche a Marco dato che lui, visitando per ben tre volte Calcutta (in India) e pregando sulla Sua tomba, ha affidato alla
protezione della Santa dei Poveri le “Oasi”. Dedichiamo questo spazio alla riflessione personale ed i suoi pensieri, inerenti la preghiera, ci
aiutino a vivere nell’amore e nella carità fraterna.
* Se intendiamo veramente pregare e vogliamo pregare dobbiamo essere pronti a farlo ora. Questi sono
soltanto i primi passi verso la preghiera, ma se mai ci decidiamo a fare con determinazione il primo passo mai
arriveremo all’ultimo gradino: la presenza di Dio.
* È molto difficile dare Gesù alla gente se non abbiamo Gesù nel nostro cuore. Dovremmo essere tutti portatori
dell’amore di Dio. Ma per far questo, noi dobbiamo approfondire la nostra vita d’amore, di preghiera e di
sacrificio.
Oggi al mondo noi dobbiamo portare pace, amore e compassione. Per far questo non abbiamo bisogno di fucili
e di bombe. Abbiamo bisogno di un amore profondo, di una profonda unione con Cristo, per essere in grado
di donarLo agli altri.
La compassione e l’amore devono crescere dal di dentro, dalla nostra unione con Cristo e da questa unione
deriva, come frutto naturale, l’amore per la famiglia, l’amore per il vicino, l’amore per il povero.
* Se vogliamo davvero progredire nella santità attraverso l’obbedienza, rivolgiamoci costantemente alla
Madonna, perché ci insegni come obbedire, rivolgiamoci a Gesù che fu obbediente sino alla morte: Egli, pur essendo Dio, “andò e fu ad
essi sottomesso”.

Le STELLE di NATALE per aiutare i nostri ANZIANI!

Carissimi amici, quest’anno acquistando le STELLE DI NATALE presso i SUPERMERCATI UNES (qui trovi pubblicato l’elenco dei paesi
aderenti ed indirizzo) potrai aiutare anche Tu i progetti della nostra Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato riceverà
un grande aiuto: su tutte le Stelle di Natale vendute nei loro punti vendita, dal giorno 6 al 31 DICEMBRE 2019, riceveremo 50 centesimi a
favore del progetto “VILLAGGIO DELLA GIOIA”. Chi vuole avere ulteriori informazioni chiami pure la nostra segreteria al 333 3045028.
La nostra Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS,
impegnata da oltre 20 anni in progetti nazionali ed internazionali a favore di persone povere e
disagiate, vuole fondare un nuovo progetto creando una struttura,
che si chiamerà il “VILLAGGIO della GIOIA”, a PARATICO (Brescia) per ospitare gli ANZIANI,
PERSONE SOLE, ABBANDONATE, MALATE e con disagio psico-fisico.
Quest’anno i Supermercati UNES (qui trovi pubblicato l’elenco dei pv aderenti)
hanno accolto la nostra richiesta e doneranno 50 centesimi per ogni STELLA DI NATALE
acquistata dai clienti dal 6 al 31 dicembre 2019.
Per informazioni sul progetto www.oasi-accoglienza.org - telefono 333 3045028

Punti vendita UNES dove trovi le STELLE di NATALE solidali:
ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (luglio 2019) 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 con noi da anni. Ogni
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale
di
Zamakoe
e della Comunità
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 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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Cari amici, la vostra generosità ci è davvero indispensabile
per proseguire la nostra OPERA di aiuto ai più poveri tra i poveri vicini e lontani.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI VOI!
Potete aiutarci servendovi del c/c postale n. 22634679
oppure c/c bancario con iban IT43X0843754220000000007355
intestando a ASSOCIAZIONE OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS
Per donazioni dall’estero e on-line: http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp,
vi ricordiamo che le donazioni fatte su questi conti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Un nuovo progetto solidale a favore dei progetti OASI!

Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare.

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:

ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c

SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:
BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio
BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19
TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

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 250 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 “KIT SALVAVITA”

Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame,
della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di
tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture
in Africa è appeso ad un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un
“kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino
malnutrito, preso in carico nelle nostre strutture,
il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

Progetto POZZI e BAGNI in India

c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987

cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254

intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

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
contattandoci.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

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.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive,
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un
contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
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