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

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”

(17 novembre terza Giornata Mondiale dei Poveri)
“Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste vittimismo,
pensando che nessuno ci ami e ci comprenda. Pecchiamo contro la missione quando
cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. Ma come? Dio ti ha
dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo
contro la missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo
come nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che
immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E pecchiamo contro
la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro
ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati.
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti:
se non è in uscita non è Chiesa. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. Una Chiesa
in uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non vanno,
i fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca
oasi protette per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo.
Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza sociale o
istituzionale, ma l’amore umile e gratuito.” (Papa Francesco - Omelia del 1° ottobre 2019)
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TRAGICA SCOMPARSA DELL’ARCIVESCOVO
MONS. DOMINIC JALA DELL’INDIA
Il fondatore di “Oasi nel Mondo”

“Cari amici, è con infinita tristezza che vi devo informare della
morte, per incidente d’auto nella contea di Colusa, Oakland,
California, dell’Arcivescovo DOMINIC JALA sdb, dell’arcidiocesi
di Shillong (Meghalaya-India) e Commissario ICEL per l’India da
tanti anni avvenuta la notte del 11 ottobre. Un caro amico che mi
mancherà molto. Possa riposare in pace!” Marco
Le ASSOCIAZIONI: È con profondo dispiacere che il Consiglio ed i soci dell’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” hanno
appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa dell’Arcivescovo di Shillong Sua Eccellenza Mons. Dominic Jala sdb. Il suo ricordo è
vivo e presente ancora oggi nella nostra Opera. L’inizio della cooperazione con Mons. Dominic risale al maggio 2003 quando Marco lo incontrò
per la prima volta e da lì la richiesta di aiuto, da parte dell’Arcivescovo, per sostenere le zone più povere della sua Diocesi a cui è seguita la
risposta positiva dell’associazione che decise di aiutare queste popolazioni con la fondazione di un importante progetto per i più bisognosi.
Nel corso degli anni, oltre al sostegno a distanza di bambini poveri con le adozioni a distanza ed altri progetti, abbiamo realizzato l’Ospedale
“Mamma dell’Amore Centre” di Umden nella sua Diocesi. Molte sono state le visite dell’Arcivescovo alla nostra sede così come i nostri
viaggi-missionari in India per la fondazione dell’Ospedale inaugurato poi nell’ottobre 2017.
A ricordo dell’Arcivescovo abbiamo celebrato domenica 27 ottobre, nella Chiesa parrocchiale di Paratico, una Santa Messa in suffragio della
sua anima. Per lui resta il nostro ricordo e la nostra preghiera.
STORIA del PROGETTO: Il primo incontro tra il fondatore delle “Oasi
Mamma dell’Amore nel Mondo” Marco Ferrari e l’Arcivescovo
indiano Dominic Jala (salesiano) avvenne a Roma il 14 maggio 2003.
Nel mese di settembre dello stesso anno l’Arcivescovo visitò per la
prima volta l’Oasi di via Gorizia a Paratico (Brescia), che era in fase di
ristrutturazione per la sua apertura avvenuta il 26 ottobre 2003 e benedì
una piantina d’ulivo che oggi è fastosa e verdeggiante nel giardino della
struttura d’accoglienza. Questo segno avvenne quale segno di pace e
benedizione, viste le situazioni tese tra indù e cristiani nella Diocesi del
prelato.
Da allora moltissimi sono stati gli incontri sia a Paratico che in India
per la realizzazione dell’Oasi d’accoglienza e dell’Ospedale nel villaggio
di UMDEN. Questo progetto è iniziato nell’aprile 2008 con la posa
della prima pietra da parte dell’Arcivescovo Dominic e Marco proprio
ad Umden dove nell’ottobre 2017 è stato inaugurato alla presenza di
migliaia di persone.
Per questo progetto socio-sanitario, l’Arcivescovo Dominic e Marco
hanno dovuto “lottare” con tanta diplomazia (per circa tre-quattro anni)
per lo sblocco della situazione dei lavori dell’Ospedale di Umden perché
alcune tribù ostacolavano la presenza dell’opera caritativa per i poveri.
Grande affetto, stima e collaborazione si è creata in questi anni nella
Diocesi di Shillong a favore dei poveri grazie alla presenza delle nostre
Associazioni, L’Opera e Oasi, che oggi gestiscono un ospedale con 75
posti letto, una scuola di formazione sanitaria e aiutano tanti bambini
con le adozioni a distanza. Ultima visita privata fatta dall’Arcivescovo
a Paratico avvenne nel maggio 2015 ma gli incontri poi avvennero
sempre in India. Scossi dall’improvvisa morte dell’Arcivescovo, Marco
e tutti dell’Associazione, sono vicini ai fedeli colpiti dal grave lutto e si
stringono in modo particolare alle nostre Suore, che seguono ogni attimo
il nostro progetto, che in questi anni hanno avuto modo di conoscere
l’amore che Mons. Dominic aveva per gli ultimi.

Primo incontro tra Marco e Mons. Dominic - Roma 2003

Si studia sul progetto di UMDEN - Paratico 2007
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Posa della prima pietra
Aprile 2008

Primo pilastro dell’ospedale 2009

Paratico 2010

Shillong 2012

Shillong funerali 23 ottobre 2019

Riposa in pace!
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Progetto “KIT SALVAVITA”

Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame,
della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di
tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture
in Africa è appeso ad un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un
“kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino
malnutrito, preso in carico nelle nostre strutture,
il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

Progetto POZZI e BAGNI in India

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

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

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
contattandoci.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

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.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive,
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un
contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (luglio 2019) 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
Ospedale di Zamakoe mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
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!

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
reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani, le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili,
siamo riusciti ad avere una dilazione nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora
fondamentale il nostro sforzo nel contribuire alle spese fatte che vanno liquidate nei prossimi
mesi. Chi desisera può sempre sostenere questo impegno. La cosa importante è che ad oggi
l’ospedale è stato ultimato ed è funzionante.

Ospedale di Umden visto dal satellite

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
un contributo annuale di almeno 170 euro.

Per voi in Diretta Televisiva

Ogni giovedì alle ore 18 Marco tiene una rubrica sulla spiritualità
e carità evangelica secondo il messaggio mariano donato a Paratico
proprio in DIRETTA TELEVISIVA (con le linee telefoniche aperte
per chi desidera) sull’emittente SUPER TV.
Per i mesi di novembre e dicembre, grazie agli accordi con l’editore, le
dirette del giovedì le potete rivedere in replica su VIDEO BRESCIA
(canale 273 solo in Lombardia) con questa programmazione: ogni
giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 15 e mezzanotte, solo il sabato
alle ore 11.

Ospedale di Khammam

Visibili in mondo-visione tramite streaming su www.bresciasat.it
Le dirette su Super TV sono visibili sul digitale terreste, canali:
LOMBARDIA 92 - 286 - 592 - 855
VENETO 115 - 814
FRIULI VENEZIA GIULIA 814
TRENTINO ALTO ADIGE 814
PIEMONTE 97 - 187 - 814
VALLE D’AOSTA 91 - 116
LIGURIA 119 - 814
EMILIA ROMAGNA 115 - 814
LAZIO 95 - 814
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