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

Un ECOGRAFO per ZAMAKOE

Dal progetto “Estate di Solidarietà”, promosso anche quest’anno dalla nostra
Associazione a favore degli ultimi, è stata raccolta la somma di 1.850 euro. Tutto verrà
destinato all’acquisto di un nuovo apparecchio ECOGRAFO necessario ed urgente
ormai nell’OSPEDALE da noi fondato in CAMEROUN-AFRICA.
Per questa spesa servono circa 7.500 euro ed in tutto ne abbiamo a
disposizione circa due terzi. Mancano ancora 2.500 euro. Chi vuole
mandare il suo aiuto utilizzi il bollettino qui allegato oppure il conto corrente
postale numero 15437254. Grazie a nome dei poveri che ne usufruiranno.

Puoi seguirci su Facebook

http://www.facebook.com/oasimammadellamore.onlus
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NON DOBBIAMO DISTINGUERE!

Questa foto è stata scattata in SIRIA. Qui ci sono dei bambini in fuga
dall’ISIS che giocano nel campo profughi. Non togliamogli la speranza!
Abbassiamo i muri... prolunghiamo i ponti della condivisione! “Ogni cosa
che farete a uno solo di questi piccoli lo avrete fatto a me” ci ricorda
Gesù nel Vangelo.
Nel primo post, a noi consegnato per facebook dal fondatore Marco,
leggiamo: “I bambini non sono con la pelle bianca, rossa, mulatta o
nera... i bambini non sono italiani, siriani, africani o di altra origine...
LORO sono semplicemente BAMBINI. Loro vogliono vivere come
bambini senza “pensieri” e con tanti sogni... Difendiamo i diritti di
TUTTI i bambini... dei bambini di TUTTO il mondo. Come? Ogni gesto, ogni sorriso, ogni parola,
perchè no, ogni preghiera, sarà un mattone che costruisce una strada e non che eleva muri”. (26/09)
In questa foto vogliamo ricordare con gratitudine una delle viste che il Nunzio Apostolico del Cameroun
(rappresentante del Santo Padre) al tempo Sua Ecc. Mons. Eliseo Ariotti, che ha compiuto all’Ospedale
di Zamakoe. Qui un particolare mentre accarezza un bambino molto malato.

Messaggio del Santo Padre Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale 2015

Pubblichiamo di seguito il Messaggio del Santo Padre
per l’89.ma Giornata Missionaria Mondiale che si celebra domenica 18 ottobre 2015

Cari fratelli e sorelle, la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo
sfondo dell’Anno della Vita Consacrata e ne riceve uno stimolo per la preghiera
e la riflessione. Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza
al Signore Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in modo
particolare per la persona consacrata, perché tra la vita consacrata e la
missione sussiste un forte legame. La sequela di Gesù, che ha determinato il
sorgere della vita consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata a prendere
la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione al Padre e i suoi
gesti di servizio e di amore, a perdere la vita per ritrovarla. E poiché tutta
l’esistenza di Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le donne che lo
seguono più da vicino assumono pienamente questo medesimo carattere.
La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa,
è intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non può essere
trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. La missione non è
proselitismo o mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” della
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello
Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che diventare
missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui.
Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la
gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo
la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso
momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si
estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo
anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo
popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero.
Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide sempre
nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati
ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo speciale
ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li chiama ad
andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non è ancora
arrivato il Vangelo.
Il cinquantesimo anniversario del Decreto conciliare Ad gentes ci invita a
rileggere e meditare questo documento che suscitò un forte slancio missionario
negli Istituti di vita consacrata. Nelle comunità contemplative riprese luce ed
eloquenza la figura di santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni,
quale ispiratrice dell’intimo legame della vita contemplativa con la missione.
Per molte congregazioni religiose di vita attiva l’anelito missionario scaturito
dal Concilio Vaticano II si attuò con una straordinaria apertura alla missione ad
gentes, spesso accompagnata dall’accoglienza di fratelli e sorelle provenienti
dalle terre e dalle culture incontrate nell’evangelizzazione, tanto che oggi
si può parlare di una diffusa interculturalità nella vita consacrata. Proprio
per questo è urgente riproporre l’ideale della missione nel suo centro: Gesù
Cristo, e nella sua esigenza: il dono totale di sé all’annuncio del Vangelo.
Non vi possono essere compromessi su questo: chi, con la grazia di Dio,
accoglie la missione, è chiamato a vivere di missione. Per queste persone,
l’annuncio di Cristo, nelle molteplici periferie del mondo, diventa il modo
di vivere la sequela di Lui e ricompensa di tante fatiche e privazioni. Ogni
tendenza a deflettere da questa vocazione, anche se accompagnata da nobili
motivazioni legate alle tante necessità pastorali, ecclesiali o umanitarie,

non si accorda con la personale
chiamata del Signore a servizio
del Vangelo. Negli Istituti missionari i formatori sono chiamati sia ad indicare
con chiarezza ed onestà questa prospettiva di vita e di azione, sia ad essere
autorevoli nel discernimento di autentiche vocazioni missionarie. Mi rivolgo
soprattutto ai giovani, che sono ancora capaci di testimonianze coraggiose e
di imprese generose e a volte controcorrente: non lasciatevi rubare il sogno
di una missione vera, di una sequela di Gesù che implichi il dono totale di
sé. Nel segreto della vostra coscienza, domandatevi quale sia la ragione per
cui avete scelto la vita religiosa missionaria e misurate la disponibilità ad
accettarla per quello che è: un dono d’amore al servizio dell’annuncio del
Vangelo, ricordando che, prima di essere un bisogno per coloro che non lo
conoscono, l’annuncio del Vangelo è una necessità per chi ama il Maestro.
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti
i popoli di ripartire dalle proprie radici e di salvaguardare i valori delle
rispettive culture. Si tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni e sistemi
filosofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di farsi aiutare dalla
propria tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del
Vangelo di Gesù, che è luce per le culture e forza trasformante delle medesime.
All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l’interrogativo: “Chi
sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La risposta è chiara
e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che
sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti (cfr
Lc 14,13-14). L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno
del Regno che Gesù è venuto a portare: «Esiste un vincolo inseparabile tra la
nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap.Evangelii gaudium,
48). Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che abbracciano la vita
consacrata missionaria: con il voto di povertà si sceglie di seguire Cristo in
questa sua preferenza, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi
con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza quotidiana e
nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle degli
ultimi, portando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e l’espressione
della carità di Dio.
Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell’amore del Padre tra i piccoli
e i poveri, i consacrati sono chiamati a promuovere nel servizio della missione
la presenza dei fedeli laici. Già il Concilio Ecumenico Vaticano II affermava:
«I laici cooperino all’opera evangelizzatrice della Chiesa, partecipando come
testimoni e come vivi strumenti della sua missione salvifica» (Ad gentes, 41).
È necessario che i consacrati missionari si aprano sempre più coraggiosamente
nei confronti di quanti sono disposti a collaborare con loro, anche per un
tempo limitato, per un’esperienza sul campo. Sono fratelli e sorelle che
desiderano condividere la vocazione missionaria insita nel Battesimo. Le
case e le strutture delle missioni sono luoghi naturali per la loro accoglienza
e il loro sostegno umano, spirituale ed apostolico.
Le Istituzioni e le Opere missionarie della Chiesa sono totalmente poste
al servizio di coloro che non conoscono il Vangelo di Gesù. Per realizzare
efficacemente questo scopo, esse hanno bisogno dei carismi e dell’impegno
missionario dei consacrati, ma anche i consacrati hanno bisogno di una
struttura di servizio, espressione della sollecitudine del Vescovo di Roma
per garantire la koinonia, così che la collaborazione e la sinergia siano
parte integrante della testimonianza missionaria. Gesù ha posto l’unità

4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - OTTOBRE 2015

ospedale pubblico della zona... pe
strutture private (cliniche sanita
dei discepoli come condizione perché il mondo creda (cfr Gv 17,21). Tale
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del invio
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Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza per ogni uomo. La
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Sua Ecc. Mons. Zygmunt Zimowski
leggere le pagine qui allegate e qu
attuale Presidente del Pontificio Consiglio per gli
Davvero sia un FUTU
operatori sanitari e del dicastero conoscenti.
della Sanità

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
presso la Santa Sede

IL PROGETTO: 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
- inizi
anno 2012A-Roma
preparazione
del terreno
siamo pronti per la costruzione
dell’edificio.
nel novembre
2013 il fondatore
Marco ha incontrato e
questo importante progetto sanitario sono stati donati dal governo gabonese circa 60.000 mq di
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Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale (preventivi rivisti a marzo
2015) servono circa 150.000 euro.
- Struttura da realizzare mq 1.500
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla
- posti letto prima ala (padiglione
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,
- posti letto seconda ala (padiglio
sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo-latipologie di trattamenti sanitari (
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.

Presentiamo i prog

OSPEDALE “N

in GA

PRESTO INIZIERÀ LA 1a ALA DELL’OSPEDALE...

*FONDAZIONI euro 25.000 (primo obbiettivo)
MURI
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Jean Vincent
il fondatore Marco
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Papa Francesco.
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ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera.

1a ALA 2a ALA

Papa ha benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo
Nella griglia qui accantoIl riportiamo:
in colore rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore verde
ha abbracciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri.
riportiamo i fondi raccolti ad oggi. Per iniziare le fondazioni servono 25.000 euro, oggi disponibili ne
3
abbiamo 23.500 euro. Andiamo avanti con l’obbiettivo!

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

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la 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 confermato il
Casa dei volontari
medico chirurgo che ormai lavora da noi da oltre un anno.
Ospedale di Zamakoe Ogni mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il
e della Comunità
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!

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 22 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura Ospedale di Khammam
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
dell’Ospedale Pediatrico “Dono
PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO ee l’apertura
carezza della Mamma dell’Amore” nel
c/c bancario cod. IBAN
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver
IT52A0200854903000019728694
parlato con il Vescovo, l’associazione propone
Unicredit Banca
di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio
c/c postale 15437254
per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
richiesto un contributo annuale di almeno 170 euro.

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, rivista in questi mesi, si aggira sui
225.000 euro. Ad oggi abbiamo mandato oltre 150.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. Al momento stiamo Ospedale di Umden
attendendo che la situazione generale si tranquillizzi e stiamo anche 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
di aver preso accordi con una comunità di suore che collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale per aiutare nei vari servizi.

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 50 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 e pannolini per bambini.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE

riflettiamo…

L’iniziativa inaugurata nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta molte volte
nel corso dell’anno 2013 e 2014 proprio presso la sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di distribuire
oltre 1.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi.
PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA Nella taverna della nostra struttura di via Gorizia, si trovano per
c/c bancario cod. IBAN
pranzare in fraternità e trascorrere ore serene, alcune famiglie
I T 4 3 X 0 8 4 3 7 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 5 5 dei soci-volontari dell’Oasi e con loro sono invitate le famiglie
Banca BCC del Basso Sebino
disagiate. Un grazie cordiale va ai benefattori, ai soci che
c/c postale 22634679
permettono e sostengono questa iniziativa, ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus servizio e a tutti coloro che condividono la carità con il loro prossimo.

L’uomo non ha soldi per fornire
di acqua le zone aride del nostro
pianeta, però ha soldi per
cercare l’acqua su altri pianeti.

COME AIUTARE CONCRETAMENTE L’OASI:
Ricordiamo che chi desidera aiutare l’Associazione OASI nei suoi
preziosi progetti, tutti svolti a favore degli ultimi, può sempre:
* consegnare il suo aiuto direttamente in sede nelle mani degli
incaricati che rilasceranno ricevuta,
* inviare il proprio aiuto tramite bonifico bancario appoggiandosi
su “Banca Prossima” con IBAN dell’Associazione Oasi Mamma
dell’Amore ONLUS numero IT56L0335901600100000129057,
* destinando il 5x1000 in fase di dichiarazione dei redditi,
* svolgendo o aderendo alle varie iniziative e mercatini di piazza che si promuovono…
Si prega di non spedire denaro in buste per evitare che vada perso. Grazie di cuore!
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