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

Vivere la Carità con la forza della Preghiera!

Santa Madre Teresa di Calcutta (beatificata dal Santo Papa Giovanni Paolo II e canonizzata da Papa Francesco) è stata una grande donna
di azione e di preghiera. Il segreto della sua efficacia stava proprio qui, nella vita di preghiera. L’azione “evangelica” scaturiva proprio dal Suo
stare in ginocchio a pregare. Dedichiamo questa rubrica con gli scritti di Madre Teresa sapendo di fare cosa molto gradita ai nostri cari lettori
ed anche a Marco dato che lui, visitando per ben tre volte Calcutta (in India) e pregando sulla Sua tomba, ha affidato alla protezione della Santa
dei Poveri le “Oasi”. Dedichiamo questo spazio alla riflessione personale ed i suoi pensieri, inerenti la preghiera, ci aiutino a vivere nell’amore
e nella carità fraterna.
* La preghiera, per essere fruttuosa, deve venire dal cuore e deve essere capace di toccare
il cuore di Dio. Guardate come Gesù insegnò ai discepoli a pregare. Chiamate Dio
vostro Padre; lodate e glorificate il suo nome. Fate la sua volontà come fanno i Santi in
paradiso; chiedete il pane quotidiano, spirituale e terreno; domandate perdono dei vostri
peccati e di essere capaci di perdonare gli altri e invocate anche la grazia di non cadere
in tentazione e la grazia finale di essere liberati dal male che è in noi e intorno a noi.
* Pregate con semplicità come i bambini, con un desiderio coscienzioso di amare molto e
di fare sempre del proprio amore un dono prezioso per chi non è amato.
* Spesso le nostre preghiere non producono risultati perché non abbiamo fissato la mente
e il cuore su Gesù, attraverso cui le nostre preghiere possono salire sino a Dio. Spesso uno
sguardo profondamente fervoroso rivolto al Cristo potrebbe rendere molto più fervente la
preghiera. “Io guardo lui ed egli guarda me”: è la preghiera perfetta.
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INAUGURATE LE CASE DONATE A
THERESE E MARCELLIN IN CAMEROUN

Cari benefattori, è doveroso da parte nostra, mentre
vogliamo ringraziare una volta di più tutti coloro che si
sono “attivati” per raccogliere fondi a favore di questo
progetto, condividere con tutti voi il saluto pronunciato
domenica 30 giugno da un rappresentante della famiglia
di Therese alla presenza del nostro amatissimo Vescovo
Adalbert, del fondatore Marco accompagnato da parte della
sua famiglia e delle suore che lavorano a Zamakoe. Parole
che condividiamo con voi perché siete tutti benemeriti
benefattori di questo meraviglioso progetto. Ora Therese e
Marcellin, con le famiglie, vivono nelle loro rispettive nuove
case donate dalla vostra carità! Che gioia!

casa donata a Marcellin

Eccellenza Monsignor Adalbert Ndzana,
Vescovo Emerito della Diocesi di Mbalmayo,
rappresentanti dell’Associazione
dell’Opera della Mamma dell’Amore,
membri del clero, diverse autorità religiose, onorevoli invitati tutti,
la famiglia NDO e MVIENA vi porge il benvenuto tramite la mia modesta voce.
Oggi la nostra famiglia ha non soltanto l’immensa gioia di accogliervi, ma anche il
privilegio di manifestare la sua profonda gratitudine per tutti i favori del Signore, che
le ha permesso, tramite uno dei suoi figli, Therese, di avere una seconda famiglia,
l’Associazione dell’Opera della Mamma dell’Amore.
casa donata a Therese
Therese, nata in una famiglia umile, che conta parecchi figli - ragazzi e ragazze - ebbe
una sorella che aveva gli stessi handicap ma che ci ha lasciati molto presto.
Dai suoi primi anni di presenza in Cameroun, l’Associazione dell’Opera della Mamma dell’Amore, è sempre stata vicina a Therese,
testimoniandole affetto e assicurando la presenza in tutte le prove. A più forte ragione, la famiglia di Therese porge oggi i suoi più sentiti
ringraziamenti all’Opera della Mamma dell’Amore per la casa che è stata costruita e messa a disposizione.
Essa prega l’Onnipotente di posare il Suo sguardo Misericordioso sugli altri figli di questa famiglia, affinché tutti gli ostacoli nell’evoluzione
della loro vita, siano rimossi. Che Dio ci benedica!
VICINANZA a THERESE. Nel suo saluto, durante l’inaugurazione delle case, il ragazzo diceva: “l’Associazione dell’Opera della Mamma
dell’Amore, è sempre stata vicina a Therese, testimoniandole affetto e assicurando la presenza in tutte le prove”. Così è sempre stato!
Purtroppo nel mese di agosto la giovane Therese è stata portata d’urgenza presso il nostro Ospedale perché è scivolata nella cucina tradizionale
che si trova appena fuori dalla casa costruita (perché funziona con legna per avere il fuoco) e cadendo con una pentola di acqua bollente, ha
avuto ustioni gravissime alle gambe. È rimasta ricoverata per venti giorni e sempre sotto le zanzariere (come nella foto) per proteggerla da
eventuali insetti. Le ustioni alle due gambe erano molto estese. Ci scrivono da Zamakoe che, seppur avesse forti dolori, il sorriso, come si vede
nella foto, era sempre sul suo viso. Ora è stata dimessa e continua le terapie antibiotiche a casa… sempre pronti, sempre vicini a loro e sempre
un ricordo per loro…

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (giugno 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
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale di Zamakoe
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!
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Notizie dall’Ospedale di ZAMAKOE

Anche le fotografie che ci giungono dal nostro Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” in Cameorun-Africa
testimoniano l’importanza delle attività. Il servizio di pediatria è in fase di miglioramenti, vorremmo acquistare dei
macchinari per neo-natalità. Intanto, ogni giorno, sono molti i bambini che arrivano gravissimi a causa della malaria.
Attenzione, la malaria uccide se non viene curata. La bambina qui nella foto è arrivata alcuni giorni fa in Ospedale
con convulsioni e febbre a 40 gradi. L’averla salvata e strappata dalla morte è frutto di professionalità e farmaci
appropriati. Aggiungiamo è un vero “miracolo” il poter ridarle la vita.
Un grazie di cuore a chi non si dimentica mai di aiutare i più poveri tra i poveri, in modo particolare i bambini, anche
attraverso le adozioni a distanza che abbiamo sempre a disposizione.

Notizie dall’Ospedale di UMDEN

Le fotografie che ci giungono dal nostro Ospedale “Mamma dell’Amore Centre” di Umden
(stato del Meghalaya) in India testimoniano l’importante attività. Dal momento dell’apertura,
ottobre 2017, ad oggi ha avuto migliaia e migliaia di persone ricoverate e assistite. Il reparto di
pediatria è il più “affollato” ed il laboratorio esami è molto efficiente.
Un grazie a chi non si dimentica mai di aiutare i nostri due Ospedali fondati in India, questo di
Umdem, e quello di Khammam (stato dell’Andhra Pradesh) per bambini malati di AIDS.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
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

OASI IN ITALIA - AIUTO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

Cari amici, anche se non ne parliamo ogni mese sul nostro bel giornalino, vi confermiamo che le attività ed i servizi a
favore delle famiglie presenti sul territorio, con forte disagio e provate dalla crisi, prosegue senza sosta da ben 12 anni. Al
momento stiamo distribuendo la borsa della spesa con generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia
ad una ventina di famiglie della zona. Inoltre stiamo dando i buoni spesa spendibili presso i supermercati di Paratico per
permettere l’acquisto del fresco, verdura e carne.
PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
Di recente e ne siamo felici, la nostra collaborazione si rafforza sempre più, con l’accordo
c/c
bancario
presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN
siglato tra Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS e supermercati Leader Price
IT12H0306909606100000129057
Italia. Al momento stiamo ritirando tutto il prodotto fresco, prossimo a scadenza (2/3 giorni
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
prima della data di “preferibilmente”), e lo stiamo consegnando ad una Parrocchia della bassa
c/c postale 22634679
bresciana, direttamente a famiglie disagiate ed a comunità di recupero. L’impegno a favore
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus
degli ultimi prosegue sempre e cerchiamo sempre volontari che vogliano aiutare ad aiutare…

Notizie dall’Oasi di PARATICO

Anche nel periodo estivo è continuato l’aiuto alle famiglie disagiate che si presentano
presso la nostra sede di Paratico. Dal mese di maggio, grazie alla collaborazione OasiLeader Price Italia, supermercato presente sul territorio, abbiamo potuto condividere
derrate alimentari (tra cui verdura, frutta e prodotti freschi) con mense, parrocchie e
comunità. Ecco alcuni ringraziamenti che vogliamo condividere per correttezza, sì,
perché tutti facciamo parte del progetto ed è bello conoscere il bene, questo fa poco
rumore, ma c’è e porta frutti di carità.

Da PIEVEDIZIO (Brescia) (decine di famiglie aiutate ogni settimana)
Distinti amici dell’Oasi e LPI a nome di tutte le persone bisognose che sto aiutando
desidero esprimere a voi tutti gratitudine e riconoscenza per la vostra grande generosità
e bontà di cuore. Sto aiutando tutte persone nostre, italiane, che stanno vivendo momenti
di grave difficoltà economica e di lavoro. Il Signore vi benedica e vi ricompensi per la
vostra sensibilità. Con stima ed affetto. Don Alessandro
Da PALAZZOLO (Brescia) (comunità di recupero con oltre 250 ospiti)

Carissimo Marco e amici, grazie degli aiuti alimentari che ci portate… che il Signore vi
“strabenedica”! Suor Rosalina (Shalom)

Da CAPRIOLO (Brescia) (20-25 persone indigenti che pranzano ogni giorno e decine

di famiglie aiutate)
Ringraziamo di cuore per gli alimenti donati, la nostra missione può proseguire grazie alla
generosità e collaborazione di persone come Voi. Certi d’incontrare la vostra disponibilità ed
approvazione, porgiamo cordialità. Mina per la “Mensa di Francesco”

Da VILLONGO (Bergamo) (moltissime famiglie aiutate)
Cari amici, vi ringraziamo per gli alimenti, vestiti, scarpe e giocattoli che ci avete donato.
Battista (Caritas Inter Parrocchiale)

“Se vuoi salire fino al Cielo devi scendere fino
a chi soffre e dare la mano al povero”.
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LA GIOIA DELLA CONDIVISIONE!
Carissimi… don Alessandro, Suor Rosalina,
Amici della mensa, delle comunità, delle
associazioni e delle Caritas, il grazie va a
Voi che ci permettete di condividere quanto
il Buon Dio, sotto lo sguardo della Mamma
del Cielo, ci manda aiutando così i fratelli
che soffrono.
Ricordo a me e a tutti questa frase di Madre
Teresa: “Se vuoi salire fino al Cielo devi
scendere fino a chi soffre e dare la mano al
povero”.
Grazie a chi ama e generosamente dona,
noi siamo solo strumenti nelle Sue mani!
Marco (fondatore di Oasi)

SONO COSÌ EDUCATI I BAMBINI CHE
MUOIONO DI FAME!
I bambini poveri non parlano con la bocca piena,
non sprecano il pane,
non giocano con la mollica per farne palline,
non fanno mucchietti di cibo sul bordo del piatto,
non fanno capricci, non dicono: “Questo non mi piace!”,
non arricciano il naso quando si porta in tavola qualcosa,
non pestano i piedi a terra per avere caramelle,
non danno ai cani il grasso del prosciutto,
non ci corrono tra le gambe, non si arrampicano dappertutto…
hanno il cuore così pesante, e il corpo così debole,
che vivono in ginocchio
per avere il loro pasto, aspettano buoni, buoni…
qualche volta piangono, quando l’attesa è troppo lunga
No, no, state tranquilli, non grideranno, non ne hanno più la
forza: solo i loro occhi possono parlare…
incroceranno le braccia sul ventre gonfio, si metteranno in posa
per fare una bella foto…
moriranno piano piano, senza far rumore, senza disturbare…
Quei bimbi lì sono così educati.
Si, sono così educati i bambini che muoiono di fame.

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.

Progetto POZZI e BAGNI in India

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.

Angolo delle nostre iniziative!

•
•

Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.
						SETTEMBRE

Lunedì 9 SETTEMBRE è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città. Quota di
partecipazione 20 euro, per i bambini viene applicata una riduzione. Si prega di prenotare chiamandoci.
Domenica 22 SETTEMBRE, è organizzata una pizzata solidale a sostegno delle “OASI Mamma dell’Amore” presso il ristorantepizzeria “La Terrazza sul Lago in Prima classe” a CLUSANE SUL LAGO D’ISEO (Brescia). Ritrovo alle 19.30, quota di partecipazione
18 euro e per i bambini viene applicata una riduzione. Necessario prenotare entro la sera del 20, grazie.
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