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 20 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.

OASI prosegue l’AIUTO per l’IRAQ!

Pubblichiamo la lettera del Vescovo Mons. Giorgio Lingua ricevuta in questi giorni e vi informiamo che Oasi ha deciso di
proseguire fino alla fine dell’anno la raccolta straordinaria per aiutare le famiglie cristiane perseguitare in Iraq e Siria.

Lettera-email del NUNZIO APOSTOLICO in IRAQ
Gentili signori dell’Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE - ONLUS,
la somma di euro 2.500 è stata accreditata sul nostro conto in data odierna. Grazie. Il 4 novembre avremo un
incontro a Erbil per vedere quali sono le priorità nella distribuzione
dei sussidi. Attenderei quell’incontro prima di destinare la somma che
avete generosamente inviato.
Le necessità non mancano! Grazie infinite a nome dei destinatari!
Vi terremo informati su tutto e che Dio vi benedica!
† Mons. Giorgio Lingua - Nunzio Apostolico in IRAQ
Scritta a Bagdad - 24 ottobre 2014
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ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera.
nedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo
iato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri.

Anniversario per l’OSPEDALE
“NOTRE DAME de ZAMAKOE”
in CAMEROUN - AFRICA

Dopo la recente visita del fondatore Marco all’Ospedale di Zamakoe in Cameroun, il consiglio
dell’associazione desidera proporre un nuovo progetto pensato proprio per sostenere la struttura
sanitaria che, spesse volte, ha grosse difficoltà a seguito delle spese necessarie per il funzionamento del
blocco operatorio (sala operatoria). Quindi proponiamo a tutti
i lettori di aiutare l’Ospedale sostenendo i pazienti più poveri,
noi siamo sicuri che aiuterete l’Ospedale a proseguire nella sua “missione” a servizio dei
più poveri tra i poveri. Grazie.
In questa occasione ricordiamo anche con gioia, proprio nel mese di novembre, la
fondazione di questa importante opera avvenuta 13 anni fa e precisamente il giorno
9 novembre 2001. Il decimo anniversario (era il novembre 2011) lo celebravamo con la
presenza di Sua Eminenza il Cardinale Javier Lozano Barragán (Presidente emerito del
Pontifico Consiglio per gli Operatori Sanitari) con una visita alla struttura, agli ammalati
e ai luoghi più poveri della zona. La visita è ancora viva nei nostri cuori e nel ricordo di
il Cardinale benedice un nascituro
tutti. Quest’anno, in occasione dell’anniversario, sarà celebrata ogni martedì mattina, una
Santa Messa proprio nell’Ospedale, dove saranno ricordati tutti i cari amici e benefattori, vivi e defunti, che hanno aiutato e aiutano
questa Opera benefica. Una volta di più, grazie a tutti coloro che aiuteranno questo nuovo progetto per le operazioni chirurgiche.
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del
fondatore Marco (settembre 2014) sono stati confermati
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri della zona.
Ogni giorno è garantita la presenza di medici per le
consultazioni e le visite. Per il reparto di chirurgia è stato
Casa dei volontari
confermato il medico chirurgo che ormai lavora da noi
L’Ospedale di Zamakoe da sette mesi. Ogni mese sono decine ormai le operazioni
e della Comunità
chirurgiche. Il nostro impegno mensile per sostenere il
progetto si aggira sui 2.000 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!

NOTA: Il nostro Vescovo Mons. Adalbert incontra Papa Francesco
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. ADALBERT Ndzana, Vescovo di Mbalmayo, è stato ricevuto
dal Santo Padre Papa FRANCESCO durante la sua “visita ad limina” il giorno 4 settembre. Ci
riferisce Sua Eccellenza che l’incontro con il Papa è stato molto bello e gioviale.

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e 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.

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 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 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 20) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura arriva anche ai 45° C e L’Ospedale di Khammam
la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo che la somma necessaria per la
realizzazione di un pozzo è di 500 euro.
Vi informiamo che la costruzione del nuovo reparto
pediatrico dell’Ospedale nel villaggio di Morampally
Banjara prosegue bene. Il Vescovo di Khammam
Mons. Paul Maipan ci ha inviato in questi mesi le
fotografie inerenti i lavori e noi le abbiamo sempre
pubblicate. L’Associazione ha finanziato questo progetto
con l’invio (dall’inizio dell’anno 2013 ad oggi) della
OTTOBRE 2012 somma di 50.000 euro. Durante la 5a edizione della festa
posa della prima pietra 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 le rifiniture e l’arredamento
del reparto, i preventivi a noi dati a maggio u.s erano pari a 10.000
euro. Il vostro aiuto è sempre fondamentale!
Inaugureremo l’Ospedale Pediatrico il

11 FEBBRAIO 2015
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OBBIETTIVO URGENTE: L’ARREDAMENTO!

Per completare ed arredare l’Ospedale di Khammam servono ancora 4.000 euro.
Aiutateci a ultimare questa opera dedicata ai bambini malati e poveri! Grazie.

INIZIATIVE PRO OASI:

a LOMAZZO

a PUTIGNANO

Nel mese di ottobre il fondatore ha preso
parte alle iniziative organizzate
dagli amici dei gruppi di
LOMAZZO (Como) e
PUTIGNANO (Bari)
Durante le serate si è parlato e data
testimonianza (dopo il rientro dall’Africa
sono tante le notizie) dei progetti in corso
in Africa, Iraq, Italia e India.
L’associazione ringrazia di cuore per i fondi raccolti durante le serate, frutto di amore e carità concreta, e informa che sono già stati
mandati per arredare l’Ospedale di Khammam in INDIA che, a Dio piacendo, inaugureremo il prossimo 11 febbraio 2015.

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Il cantiere per la costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE - UMDEN” è iniziato nel dicembre 2009. Ad oggi
tutta la parte strutturale e muraria è finita. Il costo per la costruzione globale si aggirava sui 300.000 euro. Abbiamo già
mandato i tre quarti di questa somma. Al momento stiamo recuperando i fondi per ultimare la prima ala dell’Ospedale
mettendo porte e finestre. Poi servirà ultimare gli impianti elettrici ed idraulici. L’Arcivescovo Mons. Dominic Jala ha
confermato a Marco, che ha visitato il cantiere di Umden nel 2012, di aver preso accordi con una comunità di suore che
collaborerà nell’Ospedale. Entro l’anno i primi servizi sanitari se riusciremo a finire l’opera. Il vostro aiuto è prezioso!

Grazie a Tutti per Tutto!

Grazie a… singole famiglie che portano settimanalmente 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… a tutte le aziende e in particolare a Molino Piantoni, Pastificio Valdigrano e Popz per la donazione di alimenti per le famiglie
in crisi ricevuti in questi mesi.
Grazie a… agli 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 un contributo economico che permette di aiutare nel
pagamento di alcune spese e utenze morose di queste famiglie.
Grazie a TUTTI coloro che ci aiutano in ogni modo e con ogni mezzo! Grazie di vero cuore!

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 45 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.
c/c bancario cod. IBAN
Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi, sistemata
I T 4 2 Q 0 3 0 6 9 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 9 ed arredata negli ultimi tempi per queste occasioni, si
trovano per pranzare in fraternità e trascorrere ore serene,
Banca San Paolo
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

RINGRAZIAMENTI: Il c.p.a. della Caritas Interparrocchiale di VILLONGO (Bergamo) ringrazia vivamente per gli indumenti,
pannoloni ed il cibo che ci avete devoluto a favore della dispensa dei poveri. Il nostro Comitato di gestione ne curerà la distribuzione, nel
migliore dei modi, per soddisfare i bisogni dei fratelli più deboli e sfortunati. Sempre infinitamente grati per la vostra preziosa collaborazione,
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 							
La segreteria della Caritas
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