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

Visita ai progetti in Africa: Cameroun e Gabon

Lo scorso mese di ottobre si è tenuto il viaggio missionario in AFRICA del fondatore Marco e del Presidente dell’Associazione
“L’Opera della Mamma dell’Amore” Giovanni. Il programma intensissimo li ha portati, da prima, a visitare il nostro Ospedale
di Zamakoe in CAMEROUN. In questa occasione si sono valutati tutti i servizi sanitari, c’è stato l’incontro con il personale
che lavora nella struttura ed è stata celebrata la Messa, in occasione dei 15 anni di fondazione, con la comunità delle suore, tutto
il nostro personale e i malati presenti. Dal Cameroun c’è stata la trasferta in GABON per la visita al cantiere dell’Ospedale in
costruzione. La situazione trovata in Gabon è ancora pesante a seguito dei disordini post elettorali ma, grazie a Dio, tutto è andato
bene. Le “Oasi Mamma dell’Amore” in Africa attendono sempre il nostro sostegno quotidiano per permettere cure, assistenza e
professionalità nei confronti degli ultimi e dei bisognosi.
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Ospedale del Cameroun
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Visita al Cameroun e Gabon…

Cari amici, essendo appena tornato dal viaggio missionario in AFRICA,
per visitare i nostri progetti socio-sanitari del CAMEROUN e GABON,
vi voglio brevemente raccontare l’esperienza vissuta. Questo è stato il mio
secondo viaggio in Africa nell’Ospedale di Zamakoe in CAMEROUN
(dopo quello del 2011 in occasione del 10° anniversario della fondazione)
e voglio ringraziare innanzitutto Marco (al suo 35° viaggio in Africa) come
sempre instancabile nel suo operato a favore degli ultimi. Colgo occasione
per ringraziarlo anche per avermi accompagnato e aiutato molto in questa
mia prima missione da Presidente del Consiglio dell’Associazione.
Qui abbiamo trovato una comunità di Suore, che con il nostro mandato
gestiscono l’Ospedale da nove anni, completamente rinnovata dopo la partenza
di Suor Michela (rientrata in Italia per la pensione), Suor Rani tornata in India
e Suor Beatrice (ritornata in Congo). I cambiamenti ci hanno confortato, Suor
Renata è una bravissima nuova guida per la comunità! Ora nell’Ospedale di
Zamakoe abbiamo presenti quattro suore e sono: Suor Renata italiana, Suor
Marie e Suor Chanelle congolesi e Suor Francoise centraficana.
Per quanto riguarda il progetto in GABON siamo riusciti ad entrare nello
stato nonostante le difficoltà presenti nel Paese a seguito dell’inizio della
guerra civile, dopo le ultime elezioni presidenziali, che temporaneamente
sembra essersi fermata ma per la quale invito oggi tutti a proseguire la
preghiera per la pace. Passare la frontiera è stato davvero complicato, ci
abbiamo messo più di 3 ore di soste per i permessi, controlli e verifica dei
documenti… oltre a soste continue e controlli dei militari (tutti armati fino
ai denti lungo la strada…) nonostante avessimo tutta la documentazione a
posto dell’Ambasciata gabonese di Roma è stato difficile. Siamo certi che
il Buon Dio ha vegliato su noi… su di me e Marco… e grazie all’aiuto
della Madonna tutti gli ostacoli sono stati rimossi. La sera del nostro arrivo
ad Oyem abbiamo partecipato alla Santa Messa presieduta dal Vescovo di
Oyem Mons. Jean-Vincent Ondo e Marco, alla fine della Messa, ha fatto
una bellissima preghiera per la pace nel Paese ancora sotto minaccia ed il
tutto è stato trasmesso in diretta alla Radio della Diocesi. Anche la lunga
intervista ricca di fede e conforto del fondatore Marco è stata mandata a
mezzo Radio a tutta la popolazione. La sera stessa ed il mattino seguente
abbiamo visitato il terreno in cui sorge il progetto e abbiamo constatato che
i lavori procedono bene. Le fondazioni sono state completate ed è stato fatto
il riempimento del terreno, ora si procederà con l’innalzamento dei muri
perimetrali già a partire dal prossimo mese di novembre (visto che negli
ultimi due mesi c’era stato qualche rallentamento a causa della delicata
situazione interna e della forte stagione delle piogge). Abbiamo anche
visitato la fabbrica dove si stanno producendo i mattoni con i fondi da noi
inviati a giugno. Vi chiediamo per il buon proseguimento di questo progetto
di continuare a sostenerci al fine di poter dare alla povera gente di quelle
zone un Ospedale dove potersi curare data l’assenza di strutture pubbliche.
In particolar modo vi ricordo che l’iniziativa della sottoscrizione natalizia
sarà proprio a favore del progetto in Gabon così come è stato lo scorso
anno. Infine siamo tornati a Zamakoe e in occasione di questo viaggio
abbiamo celebrato il 15° anniversario della fondazione dell’Ospedale e
abbiamo visto il buon andamento dei servizi offerti.
In particolar modo il reparto della maternità e quello pediatrico con la
campagna delle vaccinazioni, sono servizi molto ben funzionanti e molto
richiesti dalla popolazione. Abbiamo anche dovuto rivedere alcuni aspetti
organizzativi dell’Ospedale e valutato la necessità di far crescere i servizi
offerti. Vi voglio ora raccontare un fatto che mi ha colpito. Proprio il
giorno della partenza, un’ora prima di partire per l’aeroporto, è arrivato
un bambino investito da un auto e lasciato sul ciglio della strada. È stato
portato dal padre e da due conoscenti presso la nostra struttura e il personale
ha dato subito i primi soccorsi ma purtroppo abbiamo dovuto trasferirlo in
un’altra struttura in quanto al nostro Ospedale manca ancora di un reparto di
radiologia. Credo davvero che questo “segno” che ci è stato dato, significhi
che il nostro sforzo dovrà essere, da qui in avanti, quello di completare i
servizi offerti creando il reparto della radiologia. A tale scopo invitiamo
chi volesse aiutarci, oltre che con le offerte, anche con la segnalazione di
eventuali contatti con strutture ospedaliere che sapete stanno dismettendo
macchinari per radiografie e altri esami diagnostici.
Ringrazio di cuore tutti i benefattori che hanno aiutato in passato, che stanno
aiutando e aiuteranno l’Opera secondo le loro capacità e il loro cuore! Vi
chiedo di continuare a sostenerci sia nella preghiera che con fatti concreti
secondo la vostra capacità per poter continuare a dare un’assistenza e una
speranza per le popolazioni più povere dei villaggi che l’Opera voluta dalla
Mamma dell’Amore sta svolgendo in questi anni. Ricordiamoci le parole di
Gesù: “Qualunque cosa avete fatto ad uno solo di loro, lo avete fatto a me!”
Un grazie ancora a Marco per avermi aiutato in questa esperienza, un grazie
a tutti i soci per il sostegno ed un incoraggiamento a tutti, per continuare
insieme a servire l’Opera della Mamma dell’Amore!

Giovanni L.
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Ospedale del Gabon

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

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

INIZIATIVA NOVEMBRE 2016: In occasione dell’Anno della Misericordia noi proponiamo ogni mese un progetto particolare. Questo
mese il nostro pensiero va alle famiglie disagiate. Oltre alla distribuzione settimanale di borse con derrate alimentari come pasta, riso,
legumi, tonno, latte, olio, ecc… e borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato il mese scorso un nuovo
importante progetto. Con l’accordo tra le amministrazioni “OASI e LD market” (discount presente a Paratico) verranno dati ogni mese alle
famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal valore di 25 euro in base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per
l’acquisto di prodotti freschi come CARNE, FRUTTA, VERDURA e LATTICINI. Cari amici, chi desidera
aiutare questo progetto, a sostegno delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire
donando il valore di uno o più buoni, cioè inviando all’Associazione la somma di 25 euro ogni buono. Grazie!
Per chi vuole aderire suggeriamo di consegnare la somma presso la nostra sede oppure tramite bonifico bancario
su “Banca Prossima” con IBAN n. IT56L0335901600100000129057.

25 €

OASI

MAMMA DELL’AMORE
NEL MONDO

PROGETTO
OASI MAMMA DELL’AMORE
PER LE FAMIGLIE

N. 01/2016

PARATICO Via Cavour
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