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

APPELLO URGENTE!

Le Suore che lavorano nella Diocesi di PEMBA in MOZAMBICO-AFRICA tramite la loro Superiora Generale
suor Beatrice chiedono sostegno a tutte le persone di buon cuore. Il primo ciclone del 18 marzo ha provocato oltre
600 morti e migliaia di persone rimaste senza casa, il secondo ciclone del 25 aprile oltre 200 morti (ancora non
ufficiali). È stata attivata dalla nostra Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS una raccolta fondi, da
consegnare poi nelle mani sicure di Suor Beatrice (Madre Generale delle Suore FSCJ); il conto corrente postale è
numero 22 63 46 79, indicare: pro MOZAMBICO. Per informazioni contattateci pure al 333 30 45 028. Grazie!
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OSPEDALI AL SERVIZIO DEGLI ULTIMI!

questi anni il grande aiuto per tutti quelli che, trovandosi nel bisogno di un’assistenza sanitaria, hanno potuto ricevere
cure altrimenti non disponibili grazie alle Oasi da lui fondate nel Mondo.
L’Associazione che sostiene questi progetti senza ricevere fondi pubblici ma solo grazie alla vostra carità, per
iniziative come queste ha sempre bisogno del vostro sostegno. Vi ringraziamo di cuore per quanto avete fatto sino
ad ora, negli ultimi anni sono sempre di più le persone che bussano alle nostre “porte”, anche noi bussiamo a voi per
permetterci di aiutare le opere nate per i più poveri della Terra.
L’Associazione ha avviato da qualche anno il progetto “ADOTTA UN’OPERAZIONE”, un progetto per il quale anche con piccoli contributi
possiamo offrire a tante persone che non ne hanno la possibilità di sostenere interventi chirurgici indispensabili e vitali. I poveri che serviamo
con l’Opera hanno davvero bisogno del nostro aiuto: perché spesso non hanno niente e non hanno possibilità di accedere alle cure adeguate! In
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personale e dalle suore… Nei nostri Ospedali anche l’accompagnamento spirituale è fondamentale per il malato.
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
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

NOTA: Carissimi amici, nel mese di aprile
abbiamo iniziato alcuni lavori, necessari ed
urgenti, per la manutenzione straordinaria
all’Ospedale in Cameroun. È opportuno
accogliere i malati ed i poveri in ambienti
idonei, quindi, abbiamo dato conferma ad
alcuni interventi che avranno una spesa
globale di circa 4.500 euro. Chi desidera
sostenga la nostra missione e le attività usando
i canali di carità a voi più comodi. Grazie per
l’aiuto!
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DALLA NOSTRA MISSIONE DI UMDEN - INDIA

Sono ormai centinaia ogni giorno le persone che si recano nell’Ospedale “Mamma dell’Amore di Umden”, da noi fondato in India, l’ultimo
inaugurato in ordine di tempo proprio il 12 ottobre 2017.
La Congregazione religiosa alla quale abbiamo affidato le attività socio-sanitarie si chiama le “Suore degli Abbandonati” ed ogni giorno
lavora, 24 ore su 24, a favore dei poveri e degli ammalati. Al momento la Comunità è composta da cinque Suore che vivono proprio accanto
alla struttura: una Suora è Dottore, tre Suore sono Infermiere ed una Suora si occupa della pastorale con la gente. Poi abbiamo altro personale
sanitario che segue i servizi.
Ad Umden arrivano anche da molto lontano per ricevere assistenza e cure gratuite, le fotografie qui sotto pubblicate, appena arrivate dall’India,
dimostrano la grande affluenza dei malati. Il nostro impegno, dopo la costruzione delle strutture, è quella di dare supporto economico ai vari
servizi che sono indispensabili per queste povere popolazioni. Ricordiamo che l’Ospedale di Umden copre un bacino di oltre 25.000 abitanti
dislocati in oltre 30 villaggi rurali, pertanto è indispensabile la nostra presenza quotidiana.

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO!
OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017.
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha
mandato 165.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. Grazie ad un accordo di fiducia
reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani, le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili,
siamo riusciti ad avere una dilazione nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora
fondamentale il nostro sforzo nel contribuire alle spese fatte che vanno liquidate nei prossimi
mesi. Chi desisera può sempre sostenere questo impegno. La cosa importante è che ad oggi
l’ospedale è stato ultimato ed è funzionante.

Ospedale di Umden visto dal satellite

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 36 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, 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.
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Ospedale di Khammam

OASI IN ITALIA - AIUTO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

Cari amici, anche se non ne parliamo ogni mese sul nostro bel giornalino, vi confermiamo che le attività
ed i servizi a favore delle famiglie presenti sul territorio, con forte disagio e provate dalla crisi, prosegue
senza sosta da ben 12 anni. Al momento stiamo distribuendo la borsa della spesa con generi alimentari
a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia ad una ventina di famiglie della zona. Inoltre stiamo
dando i buoni spesa spendibili presso i supermercati di Paratico per permettere l’acquisto del fresco,
verdura e carne.
Di recente e ne siamo felici, la nostra collaborazione si rafforza sempre più, con l’accordo siglato
tra Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS e supermercati Leader Price Italia. Al
momento stiamo ritirando tutto il prodotto fresco, prossimo a scadenza (2/3 giorni prima della
data di “preferibilmente”), e lo stiamo consegnando ad una Parrocchia della bassa bresciana,
direttamente a famiglie disagiate ed a comunità di recupero. L’impegno a favore degli ultimi
prosegue sempre e cerchiamo sempre volontari
che vogliano aiutare ad aiutare…

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
c/c bancario cod. Iban

IT56L0335901600100000129057
Banca Prossima
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

Costruiamo il “VILLAGGIO della GIOIA”!

Cari amici e benefattori, vi informiamo con delle belle notizie sul nuovo
progetto che desideriamo fondare, con l’aiuto di tutti voi, per i nostri cari
anziani. Un forte aiuto è arrivato grazie alle iniziative fatte con importanti
supermercati: le stelle di Natale nel dicembre 2018 con MD e nel 2019 con
le uova di Pasqua, l’azalea per la festa della mamma ed il week-end della
solidarietà con Leader Price. Questi fondi raccolti sono tutti accantonati
su apposito conto corrente proprio per permetterci di iniziare il progetto del
“Villaggio della Gioia” con l’accensione di un mutuo bancario. Vi informiamo
che la raccolta dei fondi che ci permetteranno di dare inizio al progetto per
gli anziani a Paratico è tuttora in corso e tutti possono aiutare. Sempre attiva
l’iniziativa del “mattone” così come molte altre iniziative come pizzate, mercatini di piazza, torte della solidarietà
ecc… ed altre iniziative che voi stessi potete proporci e fare anche nei vostri paesi proprio per sensibilizzare ed aiutare
questa nuova ed importante opera sociale. Grazie a chi ci sostiene e a chi ci sta incoraggiando nella “mission” a favore
dei nostri anziani. 			
Elena - Presidente Oasi

Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”?

Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo interno la presenza di servizi, strutture,
iniziative ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo di contrastare la solitudine e garantire il benessere psico-fisico della
persona. Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di affermare il suo diritto all’inserimento sociale, promuovendo
azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative ed a mantenere una vita sociale attiva. Il villaggio realizzerà
servizi e strutture che accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da una situazione di autonomia ovvero risorsa, fino ad
una condizione di non autosufficienza.

La residenza, la struttura e gli ambienti

* Mini alloggi protetti: veri e propri appartamenti indipendenti ai quali verranno forniti una serie di servizi base,
dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.
* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) non autosufficienti parziali.
* Servizi e struttura per accogliere le persone non forte disagio e con malattie neuro degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si presenteranno le necessità.

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.
						GIUGNO

Venerdì 14 GIUGNO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Gemelli Diversi” a MILANO città. Quota di
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
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