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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo

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

Presentiamo i prog

OSPEDALE “N

in GA

- Struttura da realizzare mq 1.500
- posti letto prima ala (padiglion
- posti letto seconda ala (padiglio
- tipologie di trattamenti sanitari

È INIZIATA la 1a ALA dell’OSPEDALE del GABON!

Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale servono circa 150.000 euro.
L’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla
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, 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.
* 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
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 28.500 euro. Andiamo avanti con il 2° obbiettivo!
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Un anno fa in India e ora il Gabon…

Cari amici, esattamente un anno fa, l’11 febbraio 2015, abbiamo inaugurato l’Ospedale pediatrico di KhammamIndia. Ricordo con particolare emozione quel giorno, dove ero presente con la delegazione giunta in occasione
dell’inaugurazione. Ricordo la bella struttura, che ha una settantina di posti letto, ma soprattutto ricordo gli sguardi
dei primi bambini già ospiti nella struttura. La gioia nei loro occhi era grande nonostante la sofferenza di una malattia
- AIDS - che li avrebbe accompagnati nei pochi anni della loro vita. La festa che la popolazione locale ci ha riservato
guardandoci come se fossimo delle “persone famose” ha davvero riempito i nostri cuori. Abbiamo realizzato un
aiuto che può sembrare una goccia nell’oceano dei bisogni degli ultimi, ma che è essenziale perché chi soffre possa
avere un aiuto, un sollievo, un ristoro. Questo progetto oltre ai pozzi d’acqua che abbiamo realizzato in quella
zona dell’India per dare l’elemento di base per la vita di ogni essere umano, seppure meraviglioso per chi vive in
quelle zone non può bastare o farci sentire a posto perché abbiamo già dato. Deve essere un punto di partenza per
andare avanti. I poveri purtroppo aumentano ogni giorno dovunque nel mondo, e in modo particolare nella regione di
Khammam che abbiamo visitato, la situazione richiederebbe davvero molto di più di quello che facciamo e non solo noi. Allora il mio appello, che
ribadirò sempre, è di andare avanti e continuare ad aiutarci per permetterci di aiutare perché tanta è la sofferenza.
Nel villaggio di Morampally servirebbe anche una scuola per questi bambini ed il terreno c’è. Quanto sarebbe bello poter dare loro anche un aiuto
nella formazione, perché anche nelle attività di studio e del quotidiano si riesce a dare loro una dignità.
La maggior parte dei bambini che vengono e verranno assistiti nella struttura sono per lo più orfani, oppure con genitori lontani. Non avere una
famiglia con cui condividere la propria vita non deve essere certo bello, anche se oggi i mass media cercano di farci credere il contrario. E allora dico
che invece sarebbe bello ampliare e potenziare l’accoglienza di questi bambini innocenti, che non hanno certo meritato di essere poveri, di essere
malati sieropositivi, di essere orfani o con famiglie lontane.
In questi mesi è finalmente partito il nuovo progetto in Gabon, dove si è ripulito il terreno e si è cominciato a scavare per le fondazioni dell’Ospedale.
Come avete visto abbiamo raccolto circa 30.000 euro ed è fondamentale andare avanti. Io ero stato in Gabon, con Marco, a fine 2011 in occasione
della cerimonia di posa della prima pietra. Ricordo anche allora la gioia di quel popolo che ci accoglieva come “eroi” perché eravamo giunti sino da
loro per dare una speranza, la speranza di una struttura per i più poveri, per i più piccoli e per gli ultimi.
Purtroppo in questi anni di grave crisi la situazione è peggiorata e l’Ospedale pubblico nella città di Oyem è stato chiuso per mancanza di risorse.
Questo significa che per la popolazione locale o si hanno i soldi per pagare le cure, nelle strutture private, o si muore. Senza se e senza ma!
Anche per noi come Associazione la crisi ha fatto rallentare i progetti in questi anni, ma finalmente siamo partiti, e mi auguro di cuore per le
popolazioni che andiamo ad aiutare, che il sostegno di tutti i benefattori e dei volontari si allarghi da qui in avanti per permetterci di proseguire nelle
opere volute dal Cielo. Io credo che riuscire, entro il prossimo anno, ad inaugurare la prima ala dell’Ospedale, non sia un sogno, ma un obiettivo in
cui credo fortemente, soprattutto se ciascuno di noi cercherà di mettere il suo mattone... Tutti uniti possiamo arrivare, con la grazia del Signore, a
obiettivi che ci sembrano irraggiungibili. Coraggio! Andiamo avanti con la benedizione della Mamma dell’Amore: perché ogni goccia che daremo
a questi nostri fratelli, sarà una goccia tangibile del nostro amore per loro.

Giovanni L. - Presidente Ass. L’Opera

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
inviato per questo progetto oltre 25.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per un minibus e sostenere le
spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Orfanotrofio
padiglione destro

L’Orfanotrofio del BURUNDI ha bisogno ancora di noi…

Come ricorderete per la costruzione del nuovo Orfanotrofio di Bujumbura le nostre Associazioni, Opera e Oasi Mamma dell’Amore, hanno
contribuito con l’invio di oltre 25.000 euro. Poi, di tanto in tanto, mandavamo alcuni fondi per la gestione, secondo le vostre generose
donazioni, proprio per le loro necessità e per far fronte alla loro difficile “vita” quotidiana.
Ricevendo queste due lettere per il BURUNDI, dall’Arcivescovo Mons. Franco Coppola (al tempo era Nunzio in Burundi, oggi è in
Centrafrica) e di Sandra che vive e cura questi bambini, non potevamo restare indifferenti. AIUTIAMOLI!
LETTERA: “Carissimi amici, un gruppo di famiglie, che avevano sentito parlare di Sandra e dei suoi bambini, mi ha chiesto tempo fa notizie e
un aggiornamento su di lei. Ho passato la richiesta a Sandra e vi unisco qualche foto recente e quello che lei ha scritto per descrivere la situazione
in cui si trova oggi. Lo faccio perché, come capirete dal suo appello, si trova veramente in condizioni difficili da quando è morta la sorella di un
missionario italiano in Burundi, che con le sue attività sosteneva mensilmente sia lei che altre opere del fratello. Affido lei e i suoi bambini a tutti
voi, amici: chi può venirle in aiuto con un offerta, lo faccia (come sempre l’Associazione farà da tramite); ma tutti possiamo sostenerla con la
nostra preghiera, perché il Signore le dia forza, coraggio, serenità e non le faccia mancare i mezzi per occuparsi dei suoi bambini.
Aggiungo una parola per chiedervi di estendere la vostra preghiera al Burundi... questo Paese sta vivendo da alcuni mesi una tensione crescente,
dettata dalla sete di potere di due gruppi che stanno coinvolgendo un numero sempre più grande di persone innocenti. Vi basti pensare che da
un anno a questa parte più di 200.000 persone, sentendosi in pericolo, hanno abbandonato le loro case e si sono rifugiate nel vicino Ruanda, c’è
stato un tentativo di colpo di stato militare che non è riuscito e da qualche mese a questa parte si sta instaurando una sorta di guerriglia che ha
già causato alcune centinaia di morti... Giusto alcune settimane fa, reagendo ad un attacco portato
contro tre campi dell’esercito, pare che la polizia abbia cominciato a passare di casa in casa nella
capitale, nei quartieri dove è più forte l’opposizione al governo, facendo uscire fuori tutti i giovani
maschi che trovava e molti uccidendoli a sangue freddo sul posto. Il Governo ha parlato di 87
“nemici” uccisi, ma ci sono testimonianze e foto di fosse comuni e di centinaia di corpi riversi per
strada, spesso legati con le mani dietro la schiena. È un momento veramente tragico per quel Paese
e la follia di usare le armi per imporre il proprio punto di vista politico sta facendo strage della
popolazione innocente. Sandra ovviamente risente anche di tutto ciò e potete immaginare come si
senta, per sé e per i suoi bambini...Moltiplichiamo la preghiera e i sacrifici perché il Signore tocchi
i cuori e ispiri pensieri di pace! Grazie!
† Mons. Franco Coppola
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LETTERA: “Miei cari, i miei migliori auguri per l’Anno Nuovo. Sono Sandra, per chi non mi conosce, ho 37 anni, vivo oggi con più di 100
bambini. Il 26 gennaio 2016 saranno 10 anni da quando ho accolto il primo bebè (era il 26 gennaio 2006, ed aveva 22 giorni). Voi mi avete
aiutato in tanti modi e vi ringrazio. Ora ho grandi difficoltà a trovare il denaro necessario per crescere tutti questi bambini abbandonati, per farli
mangiare bene, per vestirli, per mandarli a scuola, per curarli, etc... Ora non ho più qualcuno che ci aiuta ogni mese, la signora che mi aiutava,
la sorella di padre Vittorio, è morta a metà 2015 e io sto male perché sto sempre con tanti debiti. Non abbiamo una macchina nostra per portare
i bambini più piccoli a scuola e gli altri devono comunque fare più di 4 km a piedi tutti i giorni… e se piove? si bagnano completamente! Non
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Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

Progetto POZZI
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info@oasi-accoglienza.org
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Khammam in India. Vi informiamo
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servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)
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Dopo la visita al nostro progetto da parte del fondatore
Marco (ottobre 2015) sono stati confermati presso
4
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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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,
Ospedale di Khammam
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.

compie un anno!

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

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 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.

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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