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

SOCIO DELLE ASSOCIAZIONI: IMPEGNO CONCRETO!

Cari lettori, vogliamo informarvi che è possibile in ogni momento iscriversi e diventare SOCIO, tutti possono farlo, delle nostre due
Associazioni. L’Associazione “L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE”, nata nel 1997, ha come scopo statutario: la preghiera, i
gruppi di preghiera, la diffusione del messaggio di Maria e la realizzazione delle Oasi Mamma dell’Amore all’estero in terra di missione.
Come avrete modo di leggere nel giornalino, in questi anni, sono stati fondati vari progetti nel Mondo tra cui quattro Ospedali. Tre ospedali
sono completati (in Africa-Cameroun, in India-Khammam e in India-Umden) e un quarto è in fase di costruzione (in Africa-Gabon a
Oyem). L’Associazione “OASI MAMMA DELL’AMORE” ONLUS, nata nel 2002, invece ha lo scopo di realizzare opere in Italia.
Infatti nella struttura di via Gorizia a Paratico (Brescia), che non è l’abitazione di nessuno di noi, compreso Marco e famiglia, vengono
ogni anno ricevute, ascoltate e aiutate centinaia e centinaia di persone bisognose. Nei 3 appartamenti qui disponibili vengono ospitate
anche famiglie disagiate, spesso in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, famiglie con minori che spesso non trovano altre strutture
per le complicazioni della loro situazione. Inoltre viene fatta la distribuzione di generi alimentari, vestiari e supporti vari. L’Associazione
Oasi sta lavorando al nuovo progetto “Villaggio della Gioia” che a Paratico accoglierà gli anziani, le persone sole e i malati con patologie
neuro-degenerative.
Chi desidera può iscriversi come SOCIO ORDINARIO ad una delle due associazione, chi vuole
può farlo anche a tutte e due, iniziando così un meraviglioso cammino di fede, volontariato, carità e
sostegno concreto alle opere fondate. Aiutateci a aiutare iscrivendovi alle nostre Associazioni! Per
informazioni potete contattare la segreteria associativa.

Il mattone è necessario per costruire!
Più mattoni permettono di costruire una casa!
Ognuno di noi è “un mattone” indispensabile per realizzare
le opere per i più poveri tra i poveri!
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L’AZALEA della “FESTA DELLA MAMMA” aiuta le OASI!

Carissimi amici, in occasione della “FESTA della MAMMA” acquistando l’AZALEA presso i supermercati
LEADER PRICE ITALIA (qui trovi pubblicati i paesi per individuare quello più vicino a te) potrai aiutare anche
tu i progetti della nostra Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con LEADER PRICE
ITALIA, che ringraziamo di cuore, riceverà un aiuto. Leader Price, sulle azalee vendute nei giorni 11 e 12 MAGGIO,
destinerà 50 centesimi ai nostri progetti.
I punti vendita li trovate a:
PARATICO (Bs) via Cavour 67/69
TREVIGLIO (Bg) via XX Settembre 18
BORGOSATOLLO (Bs) via Molino Vecchio
COMO via Regina Teodolinda 53
VAPRIO D’ADDA (Mi) via Marconi 22/24
VOGHERA (Pv) via Piacenza
RHO (Mi) via San Carlo Borromeo 123

...perchè il regalo più bello è un gesto solidale!

Per informazioni contattare il 333 30 45 028 o info@oasi-accoglienza.org

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. Grazie!

DALLA NOSTRA MISSIONE IN CAMEROUN…

Carissimi Amici della Mamma dell’Amore, eccoci ancora da voi per sentirci in comunione con lo Spirito del Signore Risorto.
Come sapete ogni anno il nostro fondatore Marco viene in Africa e viene in Cameroun a farci visita per vedere, sostenere ed aiutare, l’ospedale
“Notre Dame de Zamakoe” che, vive di Provvidenza e questo anche grazie a tutti VOI.
Nel mese di ottobre 2018, quando il fondatore con tutta la sua bella famiglia è venuto qui, per noi è stato un grande aiuto e sostegno, ci ha
incoraggiato ad andare avanti, abbiamo spesso pregato assieme e questo ci ha aiutato tanto… i problemi qui in Africa non mancano mai,
ma quelle due settimane passate tra noi sono state belle… In questa occasione l’ospedale ha organizzato una campagna di chirurgia per i
più poveri voluta proprio da Marco. Abbiamo avuto quel giorno, era il 13 ottobre, ben 30 interventi chirurgici complicati e difficili in due
sale operatorie aperte e funzionanti contemporaneamente. La “campagna” è stata organizzata grazie alla collaborazione con l’associazione
ASCOVIM (Associazione di Competenze per una Vita Migliore) il cui presidente è il primario Dottor Georges Bwelle professore all’università,
esperto in chirurgia viscerale e ormai, possiamo dire, amico della nostra opera e di Marco.
Durante questa “campagna sanitaria”, il primario dottor Georges mentre parlava durante una breve pausa con il fondatore Marco, ha confidato la
sua grande preoccupazione per un gruppo di medici francese che avevano in programma (per marzo 2019) di scendere al nord-est del Cameroun
per operazioni delicate ma la situazione era ed è difficile per i continui attacchi ai villaggi da parte di Boko Harram. Marco, veramente ispirato,
non ha esitato ed ha proposto al primario che i medici venissero a Zamakoe. Mi ha fatto subito chiamare ed insieme abbiamo buttato le basi,
per organizzare un’altra campagna e questa volta, grazie a questi specialisti francesi, specifica per operare labbro leporino e palato schisi.
Per l’occasione ci siamo mossi per divulgare la notizia. I beneficiari saranno bambini che soffrono di queste malformazioni, così potranno
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ricevere intervento e cure gratuite. Abbiamo portato la notizia soprattutto a chi abita nei villaggi poveri e lontani da centri ospedalieri.
Dopo settimane e settimane di preparazione ecco la bellissima “campagna” offerta dalla nostra struttura ai più poveri. Il 4 marzo il gruppo di
medici è arrivato al nostro ospedale: due chirurghi, un’anestesista e un’infermiera professionale.
Il tempo di installare tutto il loro materiale, si sono portati anche la macchina per l’anestesia generale con alcuni aspiratori, e nel primo
pomeriggio hanno incominciato ad operare. Nel frattempo i malati che dovevano subire l’intervento erano arrivati due tre giorni prima e le
camere dell’ospedale erano piene.
Abbiamo avuto una buona affluenza e visto la rarità di questo tipo di chirurgia, abbiamo accolto bambini che venivano anche dal sud-est e sudovest del Cameroun così come dai villaggi di Samaloma, Massok, Messamena, Akom, qualcuno è venuto anche dal confine e da Avebe e Koamb.
I medici dopo aver incontrato i pazienti, visitato e fatti gli opportuni esami, si sono preparati ad intervenire su ben 18 labbra leporine, 3 palato
schisi, in più hanno voluto fare anche delle ernie (ne abbiamo avute 15) e un mioma di una poverissima mamma di nome Ivette. Tra gli
interventi fatti c’era anche quello, delicatissimo, al palato di Marthe Olive, che già la nostra associazione conosce da oltre 15 anni, fu la prima
bambina operata al labbro leporino, grazie ad una raccolta fondi fatta nel 2004 promossa da Marco. Al tempo la bambina non poteva essere
operata anche al palato, i medici consultati non assicuravano l’esito, ma ora, dopo tutti questi anni e grazie a questi dottori l’intervento è andato
benissimo. Poi è stata operata una piccola di 3 anni Mbie Marie, un’altra di 4 anni Mengue Veronique e altri bambini di 5-6 anni.
I medici francesi hanno lavorato senza sosta, in più sono venuti anche gli allievi del dottor Bwelle per apprendere queste specialità. Ogni giorno
c’erano circa 10-12 medici e paramedici, un giorno è venuto anche il primario per operare il mioma. Gli interventi sono durati fino la sera del 6
marzo. La mattina del 7, dopo qualche ora di visita a Mbalmayo, l’equipe è ripartita per la Francia dall’aeroporto di Yaoundé-Nsimalen (che è
a 40 km dalla nostra Oasi), prima di lasciare l’ospedale non finivano più di ringraziarci per l’ospitalità. Ma eravamo noi, commossi ed a nome
di tutti, a dover ringraziare loro per il grande aiuto e lavoro…
Anche il distretto della sanità di Mbalmayo, dal quale dipendiamo per i servizi, ci ha ringraziato dell’iniziativa che abbiamo lanciato a favore
dei bambini e dei poveri.
È doveroso dirlo e scriverlo, tutto questo bene seminato è merito del fondatore Marco Ferrari che ha reso possibile, con l’aiuto della sua
famiglia, questa importante campagna chirurgica, la sua ispirazione di aiutare i poveri è visibile, e non solo da quel lontano novembre 2001
(data inizio della fondazione) ma ogni giorno, a lui un grande GRAZIE perché con grande attenzione ha seguito e segue, possiamo dire ogni
giorno, l’operatività di questo nostro ospedale nato per i più poveri della terra.
A nome di tutto lo staff dell’ospedale e a nome delle mie consorelle vi ringraziamo cari amici dell’Associazione, per tutte le offerte ed il
materiale che ci inviate mensilmente, noi continuiamo grazie a questo ad aiutare le persone che soffrono e non hanno i finanziamenti per curare
le loro malattie, sicure che la PROVVIDENZA non ci abbandonerà mai.
“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature”. “La benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo nel
nome del Signore” (Salmo 129-145). Con infinita riconoscenza ringraziamo di cuore tutti! Sr. Renata Disiot e comunità di Zamakoè

Arrivo dei medici all’ospedale

5 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - MAGGIO 2019

La piccola Mbie Marie, di anni 3, è stata operata al labro leporino con successo!

Olive operata nel 2004 al labro ora è stata operata al palato
NOTA: Carissimi amici, nel mese di aprile abbiamo iniziato alcuni lavori, necessari ed urgenti, per la manutenzione
straordinaria all’ospedale. 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 in Cameroun usando i canali a voi più comodi. Grazie per l’aiuto!

Ospedale del Cameroun
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 presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

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.

					
MAGGIO
Domenica 26 MAGGIO, per festeggiare fraternamente anche il compleanno del nostro caro Marco, sapendo di fare cosa gradita, è
stata organizzata una pizzata solidale a sostegno delle “OASI Mamma dell’Amore” presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in
Prima classe” a CLUSANE SUL LAGO D’ISEO (BRESCIA). Ritrovo alle 19.30, quota di partecipazione 18 euro, per i bambini viene
applicata una riduzione. Necessario prenotare entro il 24 maggio, grazie.

•
•

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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