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

Gli sforzi maggiori nel 2020 saranno in:
ITALIA

* PARATICO confermiamo di proseguire il sostegno alle oltre 250 famiglie con forte disagio con la distribuzione di generi alimentari o
buoni spesa sia presso la nostra sede di Via Gorizia, la sede di OASI, che in collaborazione con Parrocchie, Caritas, Mense e Comunità;
* PARATICO continua la raccolta fondi (promuovendo varie iniziative) per poter iniziare il nuovo progetto del “Villaggio della Gioia”
a favore degli anziani soli, malati e con difficoltà.

AFRICA

* CAMEROUN-MBALMAYO confermiamo di proseguire il sostegno all’Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” da noi costruito
(progetto iniziato nel 2001) - Il costo mensile per la gestione è pari a 1.500/2.000 euro;
* BURUNDI-BUJUMBURA sostegno all’Orfanotrofio con 100 bambini (progetto in corso dal 2011) - Invieremo un aiuto per il loro
mantenimento quotidiano.

INDIA

* MEGHALAYA-SHILLONG confermiamo di proseguire il sostegno all’Ospedale “Mother of Love” di Umden da noi costruito
(progetto iniziato nel 2009);
* ASSAM in vari villaggi aiutiamo le scuole (oltre 7.000 studenti) - con le adozioni a distanza;
* ANDHRA PRADESCH-KHAMMAM confermiamo di proseguire il sostegno all’Ospedale Pediatrico a Morampally Banjara (progetto
in corso dal 2012) - Il costo mensile per la gestione è pari a 1.000 euro. Qui, in collaborazione con la Diocesi, proseguiremo la costruzione
di pozzi e servizi igienici per i villaggi poverissimi.
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DOVEROSO DIRVI DI CUORE: GRAZIE!

È doveroso cari Amici, Soci e Benefattori ringraziare, a conclusione di un anno
impegnativo ed all’alba di un nuovo anno, voi TUTTI per l’aiuto, l’amicizia e la
vicinanza che sempre manifestate con tanta generosità.
Tante volte io sono commosso, siamo tutti commossi, dai vostri gesti di amore,
attenzione ed affetto, e sappiate che sono proprio questi gesti che ci aiutano ad
andare avanti nelle mille difficoltà, quando voi sacrificate qualche cosa per i nostri
poveri, quando dedicate del tempo nel weekend per un mercatino o una iniziativa
per aiutarci, ecco, questo ci commuove. Quante difficoltà ascoltiamo ogni giorno, ed
aumentano sempre più, molte le condividiamo e le facciamo nostre fino a risolverle
e questo in tutte le nostre “Oasi”, in Italia e nel Mondo.
Non elenchiamo i vostri nomi perché sicuramente dimenticheremmo qualche brava persona, ma siate certi
che DIO vede tutto e premierà ciascuno con abbondanza.
Vogliamo rivolgere un grazie speciale ad alcune famiglie benefattrici che anche nel 2019 ci hanno aiutato a
pagare le fatture di luce, acqua e gas, non solo della nostra sede che ospita alcune persone, ma soprattutto a
molte famiglie disagiate a cui sarebbe stato altrimenti bloccato il servizio.
Un grazie anche agli avvocati che seguono alcune famiglie, un grazie ai nostri amici medici, infermieri e
farmacisti che ci sono sempre vicini in varie occasioni per i poveri vicini e lontani.
Un grazie anche ai preziosi volontari, che speriamo nel nuovo anno raddoppino di numero viste le cose da fare,
che si adoperano con tante iniziative e mercatini di piazza. Ricordate sempre che nelle nostre Associazioni,
coloro che vogliono aiutare i poveri, sono i benvenuti!
In questi oltre 25 anni non abbiamo mai chiesto a Dio il
superfluo, ma abbiamo chiesto, chiediamo e chiederemo
sempre, il necessario per tutti i nostri poveri e, non ve
lo nascondiamo, vediamo che ci ascolta e Lui ci dona
in abbondanza il necessario per condividerlo con tutti.
Un grazie al supermercato Leader Price che da maggio
2019 ad oggi ci ha donato migliaia di euro in derrate
alimentari: latticini, freschi, frutta e verdura…
Di vero cuore GRAZIE a tutti! Ricordate che insieme
possiamo fare ancora tanto bene in questo nuovo anno. Non abbandonateci, non
abbandonate i poveri che bussano all’OASI! Contiamo veramente sull’aiuto di tutti.
Marco a nome di tutti!

Lettera dall’orfanotrofio di Betlemme

Carissimi amici che pensate a noi e che ci volete bene, per noi piccoli della Creche di Betlemme (orfanotrofio) è sempre un piacere darvi nostre
notizie, perché sappiamo che sono gradite ed attese. Siamo quasi a Natale ed alla fine dell’anno. Ci sembra che fortunatamente il tempo voli;
per noi tutto passa in fretta, ci restano solamente i bei ricordi e molte volte un po’ di
rammarico al pensiero che fra qualche anno anche noi più grandicelli dovremo fare
il grande salto dell’abbandonare l’orfanotrofio della “Creche”, la culla della nostra
prima infanzia, dei nostri primi vagiti, delle nostre prime scoperte, tutte realtà che ci
aiutano a pensare che nonostante tutto abbiamo tra le nostre mani un grande tesoro
tanto fragile che ci è stato dato gratuitamente “La Vita” di cui siamo debitori, perché
molti di noi non dovevano esserci, in quanto lasciati abbandonati come spazzatura
nelle strade abbandonate e deserte, col pericolo di essere prede prelibate per i tanti
cani randagi che circolano dappertutto.
Ma grazie, a mani salvatrici a noi ignote, anche noi possiamo ammirare le meraviglie
del Creato e gioire, schiamazzare come tutti gli altri nostri coetanei forse più fortunati
di noi, ma non meno sventurati e felici. Sì cari amici, la nostra storia è una grande
avventura che lascia a volte sgomenti e perplessi. Ma sappiate dentro di noi c’è tanta
energia che vibra che ci aiuta e c’incoraggia a continuare nonostante tutte le perplessità e difficoltà che la vita ci riserva dato le nostre condizioni
sociali abbastanza insignificanti.
Sappiamo e siamo coscienti che esistiamo, grazie all’amore di una mamma che ci ha amato, ma che non potremo mai conoscere... questo ci
addolora e ci rattrista, perché ogni bambino ha il diritto di conoscere la sua mamma.
Fortunatamente ci siete voi, cari amici, che occupate in parte il nostro piccolo cuoricino, perché anche noi siamo sensibili e grati di queste
manifestazioni d’affetto e di tenerezza.
Le Suore della Carità
Grazie perché ci siete. Vi vogliamo tanto bene!
ed i piccoli della Creche di Betlemme

Lettere-auguri dagli Ospedali in Africa e India

AFRICA-CAMEROUN * Tutta l’équipe de l’hôpital “NOTRE DAME” dell’oasis di Zamakoe vi raggiunge
per augurare buone feste di Natale e un gioioso anno nuovo 2020. Al nostro caro fondatore Marco, alla famiglia,
a tutti gli amici dell’associazione Opera Mamma dell’Amore tanta pace e serenità.
Un grazie di cuore a tutti benefattori che ci permettono di lavorare per i più poveri della nostra terra.

La comunità delle Suore FSCJ ed il personale
* Tutte le grazie e le benedizioni divine in occasione del Santo Natale.

† Mons. Joseph-Marie Ndi Okalla - Vescovo di Mbalmayo
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AFRICA-GABON

* Cari amici, la situazione politica è ancora molto instabile nel Paese. Ci spiace ma il progetto dell’ospedale è consigliabile resti fermo per
questo momento. Preghiamo la Vergine Santissima affinché torni a regnare la Pace. Buon Natale e Buon Anno di grazia.

† Mons. Jean-Vincent Ondo - Vescovo di Oyem

INDIA

Ospedale di UMDEN (Meghalaya) * Cari amici noi tutti dall’Ospedale Mamma dell’Amore formuliamo tanti auguri di santo Natale e buon
anno nuovo. Un grazie di cuore a tutti voi per il sostegno all’Opera dei poveri.

La comunità delle Suore degli Abbandonati,
il personale ed i malati

Ospedale di KHAMMAM (Andhra Pradesch) * Con i numerosi pazienti del centro sanitario e con i nostri bambini accolti e curati nella “Casa
dono e carezza della Mamma dell’Amore” vi raggiungiamo per fare auguri a tutti di Buon Santo Natale e felice anno nuovo. Ricordatevi dei
bambini malati di AIDS che qui attendono sempre il vostro aiuto. Un grazie a tutti.

La comunità delle Suore con i bambini

AMERICA-MESSICO
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“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)

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.
* 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”.

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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Gli auguri “scomodi” di un Vescovo!

Amici carissimi, in occasione del Santo Natale abbiamo ricevuto tantissime email, whatsapp, bigliettini e lettere con gli auguri di Buon Natale
e ringraziamo tutti per il pensiero.
Tra quelli ricevuti ci ha colpito profondamente la lettera che il defunto Vescovo Mons. Tonino Bello mandò alla gente della sua Diocesi in
occasione di un Natale. Veramente da meditare e non solo a Natale!
“Carissimi, non obbedirei al mio dovere di Vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire.
Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che
qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto
duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri
giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a
sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore
di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i
tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una
spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra
degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.
Papa Francesco sulla I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’ oscurità e la città
tomba del Vescovo
dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran
luce” dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura,
ma non scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni
corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora,
vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire
ricchi. Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.”

† Mons. Tonino Bello - Vescovo di Molfetta (1935-1993)

Angolo delle nostre iniziative!
Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.

FEBBRAIO

Lunedì 24 FEBBRAIO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città.
•Quota
di partecipazione 20 euro, per i bambini viene applicata una riduzione. Si prega di prenotare chiamandoci.

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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