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 - 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)
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), 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 26 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” e alla scuola materna “Hortus Conclusus” di Bethleem
MEDIO ORIENTE - sostegno a progetti umanitari in Siria e Iraq

Carissimi, in occasione dei 20 anni di fondazione della nostra Associazione
L’OPERA della Mamma dell’Amore, era il 30 ottobre 1997 e
dei 15 anni di fondazione della nostra Associazione
OASI Mamma dell’Amore, era il 26 marzo 2002, saranno molte le
iniziative proposte e promosse nel corso dell’anno.
Per il mese di marzo il nostro invito è di prendere parte alla
Santa Messa di domenica 26 (ore 10.30) nella Chiesa Parrocchiale di
Paratico per dire grazie a Dio di questi primi quindici anni di attività di
“OASI” tutti spesi al servizio delle famiglie e persone con disagio.
Buon compleanno alla nostra Associazione!

Africa - l’abbraccio con il nuovo Vescovo

IL TEMPO DELLA QUARESIMA
SIA UN TEMPO DI CONDIVISIONE
E AMORE VERSO GLI ULTIMI!
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Lettera appello del Vescovo!

Carissimo signor Marco,
desidero esprimere il mio “grazie” più vero e sincero per questa vostra
manifestazione di vicinanza in questo momento di prova per la mia
Diocesi e per la mia gente. Dopo il sisma del 30 ottobre la situazione si
è ulteriormente aggravata e sembra non arrendersi. Chiedo a ciascuno di
voi di accompagnarci con il vostro ricordo e di aiutarci ad “organizzare
la speranza”.
Mentre vi ringrazio di cuore per il vostro gesto di solidarietà, assicuro a
ciascuno di voi tutta la mia vicinanza e la mia preghiera. Voi pregate per
me. Nel ringraziarvi ancora, di cuore vi benedico.

OASI per il TERREMOTO...

† Giovanni D’Ercole
Vescovo di Ascoli Piceno
8 febbraio 2017

Lo scorso 15 gennaio vi è stato incontro tra
Mons. GIOVANNI D’ERCOLE (Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno)
e il fondatore di Oasi il caro MARCO. In questo incontro si è parlato della situazione post-terremoto nella
Diocesi di Mons. Giovanni e il Vescovo ha ringraziato tutti noi per gli aiuti concreti fatti giungere da subito.
Anche in questa occasione è stata consegnata una somma (1.000 euro raccolti tra i nostri associati) per le
situazioni più urgenti. Il Vescovo a margine di questo incontro ci ha inviato la lettera che qui condividiamo
con voi tutti. Da parte nostra confermiamo che l’Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS
continua la raccolta fondi per i TERREMOTATI le modalità restano:
c/c BANCARIO Banca BCC con IBAN IT43 X084 3754 2200 0000 0007355
c/c POSTALE n. 22634679

ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!

NOTA delle ASSOCIAZIONI: La nuova fondazione verrà costituita con atto notarile nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti per
l’acquisto del terreno (o di una struttura già esistente da ristrutturare, al momento stiamo vagliando varie soluzioni) dove sarà poi realizzato il
centro “Villaggio dell’Anziano”.
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore, essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere
i benefici fiscali, ha messo a disposizione il conto corrente aperto presso Banca Prossima. Quanto sarà raccolto poi confluirà nel conto della
nuova fondazione a favore del progetto. Il conto per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è con il
seguente codice iban: IT56L0335901600100000129057

Cronaca fotografica del recente viaggio in Africa...
l’abbraccio con il nuovo Vescovo Mons. Joseph Marie
e la sua prima visita al nostro ospedale di Zamakoe

l’Ordinazione Episcopale
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le molteplici attività sanitarie del nostro ospedale, molti i servizi offerti a favore di
bambini gravemente malati e pazienti che necessitano di immediate cure mediche

In Africa l’Oasi è sempre in cammino…

Era il 7 novembre 2001 quando partivo per la prima volta per l’Africa e mai mi sarei immaginato quanto “cammino” ci fosse da fare… Un
cammino che non ho mai fatto da solo, ma sempre con Lei, la nostra dolce Mamma dell’Amore e l’amore di tanti fratelli… Lasci per giorni
casa, famiglia, sposa e figli, lavoro, amici... le cose di tutti i giorni per capirci, e via, sali sull’aereo per andare a portare un briciolo di speranza.
Un grazie ai sacrifici fatti anche dai miei cari!
Affronti tanti pericoli, sacrifici, anche problemi e incomprensioni, ma poi ti basta un “merci” un “grazie”, un sorriso di una mamma con
in braccio il suo bambino per appagarti dei tuoi sforzi e della tua stanchezza… In questi 15 anni, per il nostro progetto “Oasi Mamma
dell’Amore”, ho potuto visitare ben 36 volte l’Africa ed in particolare il Cameroun. Viaggi missionari che spesse volte diventano anche
“avventure”, ogni viaggio offre esperienze nuove, momenti diversi da quelli passati, episodi nuovi… un cammino impegnativo ma quando mi
volto indietro, quando penso a quel giorno di novembre in cui visitavo per la primissima volta e con il nostro amato Vescovo di Mbalmayo
Mons. Adalbert (oggi Vescovo Emerito) il terreno dove ora sorge l’Ospedale e l’Oasi di Zamakoe posso solo e che alzare gli occhi al Cielo e
dire di cuore: “Tu mi hai guidato fedelmente, io mi sono solo fidato di Te buon Signore!”
L’Opera di Zamakoe, mi convinco sempre di più, è davvero essenziale e importante per quest’angolo di Africa e, se non ci fosse stata, spesso
me lo ricorda anche il Mons. Adalbert, tantissima gente sarebbe morta senza cure mediche… Questo mi aiuta a continuare, questo deve aiutare
soprattutto l’Associazione Opera, il suo presidente Giovanni, il consiglio, i soci e benefattori a continuare l’impegno e il sostegno verso tante
situazioni davvero urgenti e non rinviabili.
Quello che mi ha colpito nel mio recente viaggio di febbraio, che ho avuto la gioia di compiere con mio figlio Cristian, è la storia di una mamma
e del suo bambino. Questa mamma, povera e proveniente da un villaggio rurale, ha fatto con il suo bambino di 5 anni (sulle spalle e in gravi
condizioni) oltre 10 chilometri a piedi per poterlo far visitare nel nostro Ospedale. Arrivato con la febbre altissima, è stato subito visitato e nel
giro di un paio di ore aveva già la flebo per una trasfusione di sangue. Se avesse ritardato due/tre ore sarebbe morto! Questa storia vorrei la
leggessero coloro che sono sempre pronti a salire in cattedra per dire la loro… Storie di tutti i giorni? Ogni mamma, ogni bambino, ogni malato,
ogni paziente è un nostro fratello e sorella che ci chiama per nome, che ci tende la mano e ci chiede di andare avanti per lui. In questi quindici
giorni trascorsi in Africa ho vissuto giorni di intensissime attività sia nella nostra struttura che fuori. Una grande gioia è stata il riabbracciare
il Vescovo Mons. Adalbert Ndzana, per me un padre in questa opera, ed anche il Suo successore, il nuovo Vescovo che Papa Francesco
ha nominato per Mbalmayo, Mons. Joseph Marie Ndi Okalla. Il 17 febbraio ho potuto conoscere il nuovo Vescovo che, al suo ingresso in
Diocesi, si è fermato con tutta la numerosissima delegazione che lo seguiva, al nostro Ospedale di Zamakoe per benedire i malati che erano
presenti. Un “fuori programma” che ci ha commosso… questo è stato un grande segno di vicinanza e di “misericordia” verso gli ultimi.
Davvero sono felice del proseguo dell’Opera di Zamakoe senza dimenticare il lavoro che ancora facciamo per gli altri progetti in Burundi,
Gabon (ho incontrato mentre ero in Cameroun Mons. Ondo di Oyem), qui in Italia e nella lontana India.
A tutti un grazie, io sono stato come sempre solo un AMBASCIATORE DEL VOSTRO AMORE E DELLA VOSTRA GENEROSITÀ,
assicuro un ricordo sincero per tutti con la preghiera di NON dimenticare le Oasi, di non dimenticare i poveri, di non dimenticare gli ultimi.
Buona quaresima a tutti! 												
Marco
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con il Vescovo emerito
Mons. Adalbert

- novembre 2013 - a Roma la benedizione del Papa -

alla presenza del Vescovo Mons. Jean Vincent il fondatore Marco incontra Papa Francesco.
In questa occasione, finita tutta la parte burocratica per la costruzione ed ottenuti i permessi
2013 (il- a
Roma
la benedizione del Papa per costruire, viene presentato al Papa-ilnovembre
progetto dell’Ospedale
disegno
e la planimetria)
alla presenza
Jean Vincent
ed il terriccio proveniente
propriodel
dalVescovo
terrenoMons.
ove sorgerà
l’opera. il fondatore Marco incontra Papa Francesco.
In questa
occasione,
tutta laha
parte
burocratica
per elalocostruzione ed ottenuti i permessi
Il Papa ha benedetto il terriccio, come
vedete
nella fotofinita
di sinistra,
parlato
con Marco
per costruire,
viene
al Papa
il progetto
(il disegno e la planimetria)
ha abbracciato di cuore assicurando
preghiera
perpresentato
questi progetti
riservati
ai più dell’Ospedale
poveri.
ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera.
Il Papa ha benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo
ha abbracciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri.

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

momenti significativi

- anno 2015 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 -

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”

- anno 2015 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 -

OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”
in CAMEROUN - AFRICA

Progetto ADOZIONI
OSPEDALE “NOTRE DAME
de“ADOTTA
ZAMAKOE”
Progetto
un’OPERAZIONE”

Progetto:
un’OPERAZIONE
Attraverso“ADOTTA
la nostra Associazione
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seguito
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

Progetto POZZI

La durata minima delle adozioni è di
almeno due anni. Chi è interessato
può chiedere la scheda adesione
chiamando il 3333045028 oppure
info@oasi-accoglienza.org

Cistectomia esterna
30
Questo
progetto
Lipomectomia
40 Operazionitipologie.
offerte…
Spesa in euro…
Ernia semplice
90
ci
permetterà
di
Circoncisione bimbi
15 garantire
Ernia scrotale voluminosa
115
Cistectomia esterna
30
a tante persone40
povere e
Ernia scrotale strozzata
140
Lipomectomia
Fibroma
170
Ernia semplice bisognose di poter
90
essere
Appendicectomia
170
Ernia scrotale voluminosa
115
Isterectomia totale
200
operate
senza
difficoltà.
Ernia scrotale strozzata
140
Laparotomia e Cesareo
200
Fibroma
170
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I costi evidenziati si riferiscono al materiale
Appendicectomia
170

acqua ai poveri villaggi di
Khammam in India. Vi informiamo
che per la trivellazione di un pozzo
servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

