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 (stato dell’ANDHRA PRADESH)
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

ATTREZZIAMO il
LABORATORIO in INDIA!

Cari amici, dopo le iniziative del periodo quaresimale a favore dell’ospedale “Mamma
dell’Amore di Umden” in India (i peluches ed i cestini missionari con ovetti), prosegue il
nostro impegno per migliorare il servizio offerto ai più poveri di quella zona.
L’ospedale, inaugurato lo scorso 12 ottobre, accoglie ormai quotidianamente moltissime persone
bisognose e le suore, a cui è stata affidata da noi la gestione, ci fanno giungere notizie con le
richieste del materiale per offrire servizi sempre migliori. Sono indispensabili due microscopi,
un apparecchio per gli esami ematologici e altre attrezzature di laboratorio che permettano
di fare delle diagnosi precise.
Abbiamo così pensato di proporre, anche per
i mesi di maggio e giugno, una raccolta fondi
destinata a questo scopo e con l’obiettivo preciso
di raggiungere la somma di 5.000 euro che è la
cifra preventivata per sostenerne l’acquisto delle
attrezzature. Chi desidera può far giungere il
suo prezioso contributo tramite il bollettino qui
allegato o appoggiandosi ai nostro conti.
Aiutaci anche tu a farli sorridere! GRAZIE!
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (settembre 2017) 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!

Ospedale del Camerou
visto dal satellite

“Casa per i volontari” e
“Casa abitata dalle Religiose”
il TUTTO ben recintato
e protetto!

Padiglione con: al piano terra
reparti maternità e pediatria,
al piano seminterrato laboratori
esami, reparto ecografico e
seconda sala operatoria.

Nei due padiglioni abbiamo: in
quello di sinistra accoglienza,
pronto soccorso, ambulatori,
farmacia, la prima sala
operatoria, stanze dei medici
per la notte e 15-20 posti per
i ricoveri day-hospital…
e nel padiglione di destra
70 posti per i ricoveri dei
malati ospedalizzati.

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

IT29J0843754220000000006987
Banca BCC
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

TESTIMONIANZA dal Cameroun…

Cari amici dell’Associazione, ieri è arrivato il pacco dei farmaci che ci avete spedito e vi ringraziamo di cuore! Sono andata alla posta per il
ritiro e, quando l’ho visto, ero davvero contentissima… un grande pacco... molto pesante da trasportare… ma ero contenta del suo arrivo e mi
hanno aiutato dei ragazzi a caricarlo in auto per il trasporto.
Molti farmaci, antibiotici e tutto materiale davvero prezioso. Anche i completini che c’erano dentro per i bebè serviranno per i bambini che
nascono qui in ospedale.
Pensate, una settimana fa, il mercoledì santo, abbiamo avuto un parto gemellare imprevisto. La ragazza è arrivata d’urgenza e non aveva niente
neppure per coprire e vestire i neonati. È venuta all’ospedale perché non si sentiva bene e dopo mezz’ora ha partorito due bambini purtroppo
prematuri, erano di 6 mesi. Il peso era buono, 1.750 kg, ma avevano bisogno di ricevere subito l’ossigeno e metterli in una incubatrice. Qui da
noi non abbiamo messo l’incubatrice a causa degli sbalzi di tensione come voi ben sapete. Allora ho caricato in auto la mamma ed i due neonati
portandoli all’ospedale di Mbalmayo ma qui non li hanno tenuti perché non avevano l’ossigeno. La mamma alla fine è dovuta partita con un
paio di persone sul bus-navetta per la capitale Yaoundè. Arrivati all’ospedale li hanno tenuti e gli hanno messo l’ossigeno ma poi, davvero
coincidenze brutte, anche qui l’ossigeno è finito. Sapete, purtroppo non è facile qui in Africa recuperare le bombole dell’ossigeno… Un bebè
è morto dopo un giorno e anche l’altro ha seguito il fratellino dopo un paio di giorni. Non ci sconfortiamo mai, ogni tanto è dura la situazione
che vive questa povera gente, ma contiamo sempre sulla provvidenza che giunge tramite voi e vi assicuriamo le nostre povere preghiere.
Grazie a nome della comunità religiosa e dei poveri.
Suor Renata
NOTA: Ringraziamo la casa farmaceutica AESCULAPIUS di Brescia per
le gentili cessioni gratuite, avvenute a febbraio e marzo, di importantissimi
farmaci (prevalentemente antibiotici) che stiamo spedendo in terra di missione
(come avete letto qui sopra), mentre una parte la porteranno i volontari in
loco durante il prossimo viaggio.

Progetto ADOZIONI

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 adesione chiamando il
333 3045028 oppure info@oasi-accoglienza.org
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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita numerosi bambini orfani, 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. Il nostro contatto in Burundi, per
questo progetto benefico, rimane Sua Ecc. Mons. Franco Coppola (Nunzio Apostolico ora in Messico).
Abbiamo inviato per questo progetto oltre 30.000 euro. Per loro prosegue sempre la “raccolta fondi” per
aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Orfanotrofio

APPELLO dal Burundi!

Il carissimo Mons. Franco Coppola, oggi Nunzio Apostolico in Messico, nel 2010 ci scrisse e ci portò
a conoscenza, assieme al compianto Padre Vittorio, del progetto di costruire una casa, un orfanotrofio,
proprio nella capitale del Burundi che già accoglieva, in una casa piccola ed in affitto, molti bambini
orfani e poverissimi. Abbiamo contribuito con importanti donazioni a costruire le due strutture che, oggi
ci dice il Vescovo, accolgono 130 bambini tutti poveri ed orfani. La direttrice dell’opera, la giovane
Sandra, in questi anni ha sempre fatto l’impossibile per curare, vestire e nutrire tutti i bambini che qui
venivano portati.
Prima di Pasqua il Nunzio ci ha scritto, durante la sua convalescenza a Roma a seguito di un incidente,
chiedendo un aiuto economico perché la struttura si era indebitata molto (circa 30.000 euro) a seguito di spese necessarie per: viveri, utenze
(acqua e luce), ricoveri e cure negli ospedali per i bambini e le numerose e costose iscrizioni alla scuola.
Ancora una volta, come già fatto in passato, la nostra Associazione “L’Opera” mette a disposizione i suoi canali di raccolta fondi (conto corrente
postale e bancario) per rispondere a questo “appello” e chi desidera può mandare la propria offerta indicando in causale “Pro Burundi”. Grazie.
Informazioni sul progetto nel nostro sito http://www.oasi-accoglienza.org/oasi-africa/burundi.asp

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
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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 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
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di almeno
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Ospedale di Khammam

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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I costi evidenziati si riferiscono al materiale
Appendicectomia
170
sanitario e a tutte le cure post-operatorieIsterectomia
necessarie. totale
200

Progetto POZZI

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.
Coraggio, aiutiamoli!

ASI

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

1 ALA in costruzione...

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.

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”

25
25
25
€€25
€€
20
OASI

ELL’AMORE
MAMMA DELL’AMORE

MONDO

Ospedale di Oyem

IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale
“NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan.
Abbiamo inviato subito i primi 30.000 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
nel novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e presentato
a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del
primo Ospedale Cattolico dello stato gabonese. Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale
(preventivi rivisti a marzo 2015) servono circa 150.000 euro.
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.
a
* CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
* OPERE ELETTRICHE euro 10.000
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* OPERE IDRAULICHE euro 15.000
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
* PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500
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Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con derrate alimentari come
pasta, riso, legumi ecc… e borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato
un nuovo importante progetto. Con un accordo tra le amministrazioni “OASI e MD” (supermercato presente
a Paratico) verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal valore di 20 euro in
base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per l’acquisto di prodotti freschi come
FRUTTA, VERDURA, LATTICINI e CARNE. Cari amici, chi desidera aiutare questo progetto, a sostegno
delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire donando il valore di un buono, cioè
inviando all’Associazione la somma di 20 euro.

Il NUOVO PROGETTO che sarà realizzato a Paratico, il
“VILLAGGIO DELLA GIOIA”, sarà una struttura per ospitare
anziani soli e con malattie neuro-degenerative. All’interno della
struttura sarà dato supporto alle famiglie colpite da queste malattie.
Chi desidera sostenere il progetto può aderire al “MATTONE
DELLA SOLIDARITÀ” che ci permetterà di assolvere alle rate
mensili di un mutuo. Per informazioni contattateci.

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

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

Angolo delle iniziative!
Sono state organizzate alcune SERATE di fraternità e solidarietà. Per queste serate è necessaria la
prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite
WhatsApp, l’invio del volantino delle serate per diffonderlo a conoscenti ed amici.

•

MAGGIO

Sabato 12 maggio è organizzata una pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Hotel Stazione” a PARATICO (Brescia)
e sarà presente anche il fondatore Marco. Quota di partecipazione euro 18 e per i bambini viene applicata una riduzione.
Iniziativa dell’Associazione OASI-ONLUS per sostenere il “Villaggio della Gioia”.

•

GIUGNO

Venerdì 8 giugno è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Crisal” a ORZIVECCHI (Brescia).
Quota di partecipazione euro 20 e per i bambini viene applicata una riduzione. Iniziativa dell’Associazione L’OPERA a
favore degli Ospedali costruiti in Africa ed India. Sarà ospite alla serata, per cui si attende conferma, un famoso cantante.
Lunedì 25 giugno è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città, quota
da definire.

•

Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasiaccoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp
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