Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

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) - Caritas Diocesana
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 - province del Cameroun
AFRICA - sostegno alle 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 10 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” di Bethleem (oltre 100 bambini)
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno alla scuola materna e orfanotrofio “Hortus Conclusus” Bethleem.

San Giovanni Paolo II, prega per le famiglie!

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e Vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante
il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da Donna”, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro
umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri
più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le
nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che
la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la
sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la Vita, la Verità e
l’Amore, nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Il Signore benedica la famiglia e la
faccia forte in questo momento di crisi!
Papa Francesco twitter 16/06/2014
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OASI ha un nuovo PRESIDENTE!

Cari soci, amici, simpatizzanti e benefattori, prima di
presentarmi a Voi, anche se molti tra voi mi conoscono,
è doveroso un pensiero speciale al caro Marco.
Con voi tutti, cari amici, vorrei ringraziare di cuore il
nostro caro amico e fratello Marco. In questi anni il
suo cuore lo ha portato negli angoli più poveri della
Terra per fondare le preziosissime Oasi, sì, le Oasi
Mamma dell’Amore nel Mondo. Il suo carisma, la
sua determinazione, la sua bontà, la sua spiritualità e
la sua carità hanno animato il nostro cammino. Grazie!
Io stesso ho avuto la gioia in questi anni, ormai sono quasi dieci anni che conosco
da vicino Marco e conosco la meraviglia delle Oasi, di condividere alcuni viaggi
missionari in Terra Santa (a Betlemme), Africa (in Cameroun) e Asia-India (negli
stati di Assam, Meghalaya, Bengala e Andhra Pradesch). Sono stati questi dei
momenti che mi hanno aiutato tantissimo nella convinzione personale che il bene,
Maurizio nell’ottobre 2012 accompagnava
l’amore, la carità e la solidarietà devono essere al centro della vita dell’essere umano.
il fondatore Marco a Calcutta - India.
Cari amici, innanzitutto a Marco, credetemi non ho parole per esprimerlo, il mio
Qui incontravano Padre Rosario che per 25 anni
grazie, non solo il mio, ma quello di migliaia di persone che ricevono aiuto e
è stato il confessore della Beata Madre Teresa.
assistenza grazie alle fondazioni da lui ispirate e realizzate. Lo scorso sette giugno,
per volere dell’assemblea generale dei soci, sono stato nominato Presidente e con me un nuovo consiglio che mi aiuterà nei prossimi tre anni.
Siamo stati “nominati ed incaricati” per dare continuità a queste preziosissime opere caritative, qui in Italia con l’Associazione Oasi-onlus e
all’estero con l’Associazione Opera.
Invito tutti a sostenerci, a condividere con noi il gravoso compito che non ci vede orfani perché il caro Marco è e rimane con noi perché lui è il
fondatore delle Oasi. Per cortesia, vi chiediamo aiuto, appoggio e preghiere. Nei prossimi mesi, a Dio piacendo, visiterò l’Ospedale di Zamakoe
in Cameroun-Africa e il prossimo mese di febbraio 2015 inaugureremo il nuovo Ospedale di Khammam in India. Davvero sono commosso…
ero presente il 18 ottobre 2012 alla posa della prima pietra ed ora, spero proprio accompagnato da Marco, sarò presente per l’inaugurazione e
l’apertura di questo nuovo Ospedale riservato ai bambini malati, sieropositivi ed infetti dall’AIDS.
Ricordo a me, al consiglio, ai gruppi, e a tutti Voi, che anche in questo caso, per le opere che abbiamo e stiamo portando avanti a favore dei
più poveri vale il detto: “è l’unione che fa la forza!”. E la nostra unione e la nostra forza siano un abbraccio verso tutti coloro che soffrono.
Grazie al caro Marco e grazie a tutti!
Maurizio S.

OASI-CAMEROUN: LA MISSIONE CONTINUA…

Pubblichiamo la lettera-email giunta in redazione il 12 maggio 2014 dal Cameroun
Carissimi amici, un saluto fraterno a tutti voi. Malgrado il silenzio forte, che hanno recato gravi danni non solo alle case, ma anche alle
nello scritto, sempre per problemi legati al tempo e alla connessione piantagioni, in modo particolare le piante di banane e come sempre
internet, vi assicuriamo che il nostro ricordo, soprattutto nella alla linea elettrica. A causa di questi forti temporali abbiamo subito dei
preghiera, non è mai mancato e non mancherà mai. Eccoci con qualche danni, si sono fulminati alcuni strumenti utili per le comunicazioni e
il nostro computer.
notizia degli ultimi tempi dall’OASI di ZAMAKOE.
Le attività dell’Ospedale sono sempre molte ed un beneficio per la Come ogni anno la giornata del primo maggio segna e ricorda un
popolazione. Nulla di straordinario, le solite attività sanitarie, ma da diritto fondamentale di tutti, quello del lavoro che ridona speranza
un paio di mesi abbiamo un nuovo medico-responsabile sanitario che e dignità, così anche qui in Cameroun una giornata dedicata ai
è il dottor Engoulou. Il medico in questi mesi ci ha sorpreso per le lavoratori. Con questo clima il personale dell’Ospedale ha partecipato
sue ottime iniziative e anche per il buon rapporto con i malati, infatti alla sfilata lungo le strade principali di Mbalmayo, con tutti gli altri
i pazienti si sentono sicuri delle cure prescritte. Anche il nostro rappresentanti di strutture sanitarie e non. Una giornata sentita e
personale collabora attivamente. Il medico inizia a familiarizzare e voluta da tutti, nella tribuna dove erano presenti le autorità civili e
a trovarsi in buona armonia con tutti. Gli interventi chirurgici sono religiose, anche il nostro amato Vescovo Monsignor Adalbert e, come
assicurati rapidamente e con buon esito. Tutti collaborano, si è creato rappresentante del nostro Ospedale c’era sul palco suor Beatrice.
in questi mesi un bel gruppo e, sotto la sua guida, il personale lo Tutti hanno applaudito il passaggio della nostra delegazione (vedi la
accompagna anche fuori orario di lavoro per la buona riuscita e la fotografia) apprezzando la presenza e l’impegno del nostro Ospedale
nella Diocesi. L’applauso è stato sostenuto anche dagli altri membri
guarigione del malato.
Altra notizia che, con la sostituzione del parroco della cattedrale di delle delegazioni e dal popolo. Il personale è tornato entusiasta ed
Mbalmayo don Andrè, abbiamo ora un nuovo cappellano, nominato incoraggiato nel continuare al meglio il suo servizio verso i malati ed
i poveri.
dal Vescovo Mons. Adalbert, e si
Inoltre abbiamo avuto la presenza
chiama don Martin. Anche questo
della dottoressa Diana dall’Italia che
sacerdote è disponibile alle richieste
ci ha aiutato tantissimo per sistemare
dei malati e all’assistenza spirituale.
la nostra farmacia interna e per dare
Ha confermato e tenuto la Santa
maggior impulso anche a chi viene
Messa, celebrata qui in Ospedale,
dall’esterno. Dopo vari tentativi e
per il martedì mattina alle sei. La
lavoro grafico… siamo quasi pronti
celebrazione è molto apprezzata
nella stampa di un carnet proprio del
dal personale, dai malati e dai loro
nostro centro sanitario. Il “carnet” è
famigliari, essa è partecipata anche
un libretto che il malato porta con sè
dalle persone del villaggio, in special
durante le visite, usato in queste zone
modo gli anziani, e vengono ricordati
dell’Africa che non hanno altri mezzi.
i defunti delle loro famiglie.
Questo “carnet” raccoglierà le visite,
A marzo-aprile abbiamo avuto delle
terapie e le condizioni generali del
grosse tempeste, con piogge e vento
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malato. Stiamo preparando un “carnet” generico e uno specifico per
la maternità. Su tutti la “storia clinica” del paziente, le vaccinazioni,
i richiami delle vaccinazioni, esami vari e per quello inerente la
maternità, contiamo di poterlo migliorare nella forma e nel contenuto
per poter mettere sulla carta le fasi progressive della gravidanza.
In occasione della Pasqua, abbiamo gradito la vista di Eleonora
(già volontaria da noi a agosto 2013), che in questa occasione ci ha
consegnato le medicine provenienti da Paratico, sempre preziose

per i nostri malati. Inoltre anche se con anticipo vogliamo ricordare
il compleanno di Marco dedicandogli in questi giorni un ricordo
particolare nella preghiera perchè sia un giorno ricco di doni per
tutte le sue necessità, della sua famiglia e delle opere fondate. Dalla
comunità religiosa, dai medici e da tutto il personale un riconoscente
saluto. Grazie a tutti!

Suor Beatrice, Suor Rani e Suor Michela - fscj

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del
fondatore Marco (novembre 2013) sono stati assunti
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
altri medici per le consultazioni e le visite giornaliere.
Anche per il reparto di chirurgia abbiamo individuato
un medico chirurgo che interverrà sui casi più urgenti
Casa dei volontari
di primo soccorso. Il nostro impegno mensile per
L’Ospedale di Zamakoe sostenere il progetto si aggira sui 2.000 euro necessari
e della Comunità
per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del
personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). Qui sono pochissime le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro
permanenza in Ospedale, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario in caso di malattia.

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

Il nuovo orfanotrofio 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
20.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per un minibus e sostenere le spese necessarie alla “grande
famiglia” nella loro vita quotidiana. Nel mese di maggio abbiamo inviato 1.000 euro per le spese.

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozzano Barragan. Abbiamo inviato subito i primi 25.000 euro al
Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora ci dicono siamo pronti per
la costruzione dell’edificio. A Roma lo scorso mese di novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e
presentato a Papa Francesco il nostro progetto del primo Ospedale Cattolico
del Gabon proprio in occasione dell’inizio lavori. Per la costruzione della
prima ala dell’Ospedale servono circa 175.000 euro. Noi contiamo di inviare i fondi per le fondazioni a breve.
IMPORTANTE: 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.

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo angolo povero dell’India, prosegue il nostro progetto per la costruzione dei pozzi
d’acqua (ad oggi già 13) 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
c/c bancario cod. IBAN
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro.
IT52A0200854903000019728694
Vi informiamo che la costruzione del nuovo reparto pediatrico dell’Ospedale nel villaggio
Unicredit Banca
di Morampally Banjara prosegue bene. Il Vescovo di Khammam Mons. Paul Maipan ci
c/c
postale 15437254
ha inviato in questi mesi le fotografie inerenti i lavori e noi le abbiamo sempre pubblicate.
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
L’Associazione ha finanziato questo progetto con l’invio (dall’inizio dell’anno 2013 ad oggi)
della somma di 35.000 euro. Durante la 5a edizione della festa internazionale delle Oasi nel Mondo (svoltasi a Paratico il 25 maggio 2014) è stato
annunciato, dal Vescovo e dal Fondatore, che l’Ospedale sarà inaugurato il prossimo 11 febbraio 2015. Ora servono i fondi per andare avanti, soprattutto
per le rifiniture e per l’arredamento del reparto. Preventivi alla mano, servono circa 10.000 euro.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

GRAZIE A… TUTTI!

Grazie a… singole famiglie che portano in associazione a Paratico i generi alimentari da loro acquistati per i poveri che aiutiamo regolarmente.
Grazie a… ai “meravigliosi” amici e volontari che ogni sabato (e non solo…) sono impegnati nella raccolta alimentare nei supermercati.
Grazie a… ai responsabili, direttori e personale dei Supermercati per la gentile collaborazione che sempre manifestano durante la raccolta
alimentare a favore del progetto, in particolare grazie ai supermercati LD, Migross e Simply.
Grazie a… alle aziende Plasmon e Popz per le donazioni di bancali di merce ricevuti anche in questi primi mesi dell’anno.
Grazie a… amici avvocati, contabili, medici e farmacisti… per l’aiuto offerto gratuitamente alle famiglie da noi assistite.
Grazie a… tutti coloro che sostengono il fondo speciale “famiglie disagiate” con contributi economici che permettono di aiutare nel
pagamento di alcune spese e utenze morose di queste famiglie. Grazie a… tutti coloro che aiutano in ogni modo e ogni forma! Grazie!
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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 40 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, PANNOLINI PER NEONATI E BAMBINI.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE

L’iniziativa inaugurata all’Oasi nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta
molte volte nel corso dell’anno 2013 presso la sede centrale di Paratico e ci ha permesso di distribuire oltre
1.000 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi. Questo progetto, rivolto alle famiglie provate dalla
forte crisi, si ripeterà anche nel corso del anno 2014
almeno due domeniche al mese.
Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi, sistemata
c/c bancario cod. IBAN
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 ed arredata negli ultimi tempi per queste occasioni, si
trovano per pranzare in fraternità e trascorrere ore serene,
Banca BCC del Basso Sebino
alcune famiglie dei soci e volontari dell’Oasi e con loro le famiglie disagiate. Un grazie
c/c postale 22634679
cordiale va ai benefattori, ai soci che permettono e sostengono questa iniziativa e ai
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

BILANCIO “OASI SERVIZI - ITALIA”

NOTA: Il “bilancio della carità” qui pubblicato, è il frutto dell’amore e della solidarietà di tutti! Qui a seguire abbiamo indicato l’attività
direttamente svolta alla sede di Paratico e abbiamo inserito anche gli aiuti alle Caritas - Comunità - Associazioni, resi pubblici durante
l’assemblea generale dei soci di giugno ultimo scorso, per l’anno passato. Questa pubblicazione non è per farci pubblicità, come qualche
persona malintenzionata potrebbe pensare, ma è per una logica trasparenza ed operatività… Quindi vi rendiamo conto dell’operatività svolta
e vi diciamo il nostro grazie. Come ha detto Papa Francesco all’Angelus del 30 marzo: “Tante volte un’opera buona, un’opera di
carità suscita chiacchiere e discussioni, perché ci sono alcuni che non vogliono vedere la verità. L’evangelista Giovanni vuol attirare
l’attenzione su questo che accade anche ai nostri giorni quando si fa un’opera buona”.

BILANCIO del 2° TRIMESTRE 2014, distribuzioni e iniziative all’OASI di PARATICO

n. 446 - borse per nuclei famigliari
		
con generi alimentari per il fabbisogno settimanale
n. 118 - borse per bebè (con pannolini-omogeneizzati-biscotti)
n. 105 - persone che hanno preso parte ai pranzi domenicali

BILANCIO delle DONAZIONI fatte da OASI - ANNO 2013

Qui elenchiamo i generi alimentari da noi donati gratuitamente nel corso dell’anno 2013 a sostegno di CARITAS, COMUNITÀ e
ASSOCIAZIONI che bussano alla nostra porta. Questo è un segno di condivisione che il fondatore Marco ha sempre chiesto e che porteremo
avanti… Precisiamo comunque che quelli riportati sono una parte dei prodotti donati, quelli maggiormente presenti in ogni nostra donazione.
Questi prodotti vengono donati e la distribuzione alle famiglie viene seguita dalle singole realtà che conoscono meglio il loro territorio.
Aiutiamo con questa collaborazione oltre 550 famiglie!
Per facilitare la comprensione, qui riportiamo di colore blu, quando donato alle Caritas, comunità e associazioni ecc… e di colore rosso,
quando dato direttamente da noi a Paratico alle famiglie disagiate che ritirano il pacco direttamente all’Oasi.

Pasta 			
Riso 				
Legumi misti in scatola
Pomodoro in scatola
Pomodoro in bottiglia
Zucchero 			
Farina tipo “00”		

Inoltre si è donato:

kg 4.831
kg 813
n. 1.387
n. 1.879
n. 690
kg 585
kg 463

+
+
+
+
+
+
+

kg 2.250
kg 1.650
n. 2.700
n. 2.400
n. 650
kg 1.250
kg 1.250

=
=
=
=
=
=
=

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

kg 7.081
kg 2.463
n. 4.087
n. 4.279
n. 1.340
kg 1.835
kg 1.713

latte, olio di oliva e di semi, marmellate, caffè, the, conserve, sugo al ragù di carne, patatine, pop-corn,
biscotti, fette biscottate, omogeneizzati di carne, frullati alla frutta, biscotti per bambini, pannolini.

Abbiamo anche aiutato le famiglie in difficoltà (che facevano richiesta) con:

150 pacchi di vestiti e scarpe, materiale scolastico per i figli, piccoli aiuti economici, acquisto di
farmaci non mutuabili e assistenze o consulenze varie.
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