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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

«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)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel MondoLe Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo

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 
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:

   Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
   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 42 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
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VILLAGGIO DELLA GIOIA!
Cari AMICI, l’Associazione “Oasi Mamma dell’Amore ONLUS” oltre ad importanti servizi offerti 
a favore delle FAMIGLIE CON FORTE DISAGIO sul territorio (progetto iniziato nel 2006), ha 
concretizzato la collaborazione con altre realtà no-profit tra cui Caritas parrocchiali e diocesane, 
associazioni, mense e comunità, il tutto a favore degli “ultimi”, ed ora, da alcuni anni, si è attivata con 
il desiderio di realizzare un NUOVO PROGETTO (con strutture e servizi idonei) riservato proprio 
agli ANZIANI PIÙ DISAGIATI E SOLI, il nuovo progetto si desidera realizzarlo sul territorio di 
PARATICO (Brescia). Al momento si sta cercando una soluzione idonea proprio per concentrare, 
in un solo luogo, i servizi da offrire agli anziani e alle loro famiglie. L’impegno è molto, le risorse 
necessarie altrettante e la vostra generosità fondamentale, ecco perché la presidenza di Oasi ha 
costituito alcune settimane fa un comitato che gratuitamente sta studiando la soluzione migliore 
da presentare ai soci. Il comitato è composto da 
architetti, tecnici, un legale e un ragioniere; questo 
è di vero supporto nelle scelte che dovremo fare. 
Per il momento continua la raccolta dei fondi, con 
iniziative varie, mercatini di piazza e soprattutto con 
il progetto “mattone della solidarietà” che permetterà 
di avere una base di partenza per questo importante 
“santuario della carità” per gli anziani.   
Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero,

trova le informazioni sul progetto,
potete sempre contattare il

333 3045028 o info@oasi-accoglienza.org

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
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Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”? 
Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo interno la presenza 
di servizi, strutture, iniziative ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo di contrastare la solitudine e 
garantire il benessere psico-fisico della persona. Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di 
affermare il suo diritto all’inserimento sociale, promuovendo azioni positive finalizzate ad incoraggiare le 
esperienze aggregative ed a mantenere una vita sociale attiva. Il villaggio realizzerà servizi e strutture che 
accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da una situazione di autonomia ovvero risorsa, fino ad una 
condizione di non autosufficienza.

La residenza, la struttura e gli ambienti. 
* Mini alloggi protetti, veri e propri appartamentini indipendenti ai quali verranno forniti una serie di servizi 
base, dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.

* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) non autosufficienti parziali. 
* Servizi e struttura per accogliere le persone con forte disagio e con malattie degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si presenteranno le necessità.

Non lasciateli soli!
“Cari fratelli e sorelle, nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di 
Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, 
soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non 
vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno! 
Non lasciateli soli! Usate la fantasia dell’amore, fate telefonate, videochiamate, 
inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile nel rispetto delle norme sanitarie, 
andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici. 
Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è 
importante l’unione e il collegamento con le vostre radici. “Quello che l’albero 
ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”, dice un poeta della mia 
Patria. Per questo vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti!”

Papa Francesco durante l’Angelus del 26 luglio 2020

Le Conserve dell’Oasi, tutte selezionate per voi in collaborazione con aziende specializzate nel settore, proprio per 
aiutare i nostri progetti, da questo mese di agosto le trovate anche nei NUOVISSIMI punti vendita, da poco aperti, 
LEADER PRICE ITALIA a:

BRESCIA (città) Via Apollonio, 15
GAVARDO (Brescia) Via Suor Liliana Rivetta

LUMEZZANE (Brescia) Via Massimo d’Azeglio, 62

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.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

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.

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.

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 25 famiglie disagiate 

che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 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.
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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

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 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

Cari amici, la vostra generosità ci è davvero indispensabile
per proseguire la nostra OPERA di aiuto ai più poveri tra i poveri vicini e lontani.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI VOI!
Potete aiutarci servendovi del c/c postale n. 22634679
oppure c/c bancario con iban IT43X0843754220000000007355
intestando a ASSOCIAZIONE OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS
Per donazioni dall’estero e on-line: http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp,
vi ricordiamo che le donazioni fatte su questi conti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Un nuovo progetto solidale a favore dei progetti OASI! 
Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno 
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi 
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando 
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore 
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare. 

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:
BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio

BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19

TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c 

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

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.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

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.

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.

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 25 famiglie disagiate 

che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 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.
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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

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 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

Cari amici, la vostra generosità ci è davvero indispensabile
per proseguire la nostra OPERA di aiuto ai più poveri tra i poveri vicini e lontani.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI VOI!
Potete aiutarci servendovi del c/c postale n. 22634679
oppure c/c bancario con iban IT43X0843754220000000007355
intestando a ASSOCIAZIONE OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS
Per donazioni dall’estero e on-line: http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp,
vi ricordiamo che le donazioni fatte su questi conti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Un nuovo progetto solidale a favore dei progetti OASI! 
Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno 
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi 
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando 
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore 
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare. 

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:
BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio

BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19

TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c 

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

Un progetto solidale a favore dei progetti OASI!
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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

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 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

AIUTI alle FAMIGLIE con forte disagio
Nel mese di luglio abbiamo raggiunto oltre 150 famiglie disagiate, sommando quelle raggiunte qui sul territorio di Paratico ed altre in 
collaborazione con realtà no-profit limitrofe. 
Se a qualche “critico” (se lo scriviamo è perché le abbiamo raccolte queste critiche…) sembra che le fotografie che pubblichiamo qui 
sul notiziario o sulle nostre pagine social, siano sempre le stesse, rispondiamo, con tanta gentilezza e senza fare polemica che, mentre 
noi sudiamo nello scaricare casse di frutta, verdura e alimenti di ogni genere, li selezioniamo e sistemiamo per portarle direttamente a 
casa di queste persone che spesso non hanno neppure cinque euro per la benzina, ecco, proponiamo che lui o lei possa sempre seguirci-
accompagnarci e fare il fotoreporter. Queste fotografie non riprendono le persone disagiate che aiutiamo per rispetto alla loro persona 
e alla loro dignità ma, credeteci, le critiche non servono proprio a nulla. Con le critiche i poveri non mangiano (!), con le parole non 
cambiamo loro la realtà di una vita disagiata (!), se le persone o intere famiglie vivono in una vecchia roulotte forse meritano attenzioni 
speciali anche se a volte è più facile voltare lo sguardo dall’altra parte e dire non tocca a me… 
La nostra Opera c’è, l’Oasi c’è e il suo “lavoro” è questo: arrivare agli ultimi tra gli ultimi e questi non sono solo in terre lontane, gli 
ultimi spesse volte sono anche qui, vicini a noi e, restano in silenzio perché si sono stancati di chiedere aiuto a chi non gli dà ascolto. 
Davanti a tanti silenzi, che fanno rumore…, sì, cari amici, anche il silenzio in questo caso fa rumore, ci rincuorano le parole del 
Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella che vogliamo condividere con voi tutti salutandovi e ringraziandovi per il sostegno 
che ci date. 
Ecco le parole del Presidente che rincuorano: “Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e 
di sofferenza dona conforto e serenità. I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei Corpi dello Stato. È l’“Italia che 
ricuce” e che dà fiducia. Così come fanno le realtà del Terzo Settore, del No profit che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. Si 
tratta di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche 
perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di 
famiglie in difficoltà, di senzatetto. Anche per questo vanno evitate “tasse sulla bontà.” (Tratto dal discorso a reti unificate di fine anno, 
Roma palazzo del Quirinale 31/12/2018)

Progetto FAMIGLIE 
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.

Vogliamo ringraziare coloro 
che hanno contribuito 
all’acquisto delle due 
macchine per l’ossigeno che 
come vedete salvano vite! 
Questa foto si riferisce a due 
gemelli salvati in estremis.

La nuova macchina per l’ossigeno
donata all’ospedale del Cameroun!


