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Ranblang - Shillong

Calcutta - Umden
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Brescia - Como - Pistoia
Romania

INDIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA

CONGO

Non possiamo dormire tranquilli mentre bambini muoiono di fame
e anziani non hanno assistenza medica.
Twitter di Papa Francesco - 17/08/2013

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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
EUROPA - sede centrale - ambiente per persone disagiate e casa di preghiera a Paratico (Brescia)
EUROPA - centro d’accoglienza per ospitare bambini malati di leucemia e tumore, a Carbonate (Como) (in fase di definizione)
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)
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 450 famiglie) - Caritas Diocesana
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità) 
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). Il grande reparto per la maternità e la pediatria è stato da poco ultimato
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili in 4 distretti - province del Cameroun
AFRICA - sostegno alle prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - realizzazione di un centro d’accoglienza per il sostegno materiale e spirituale riservata ai giovani in Rwanda (città Kibeho)
(in fase di realizzazione)
AFRICA - realizzazione di un Ospedale e centro di formazione sanitaria in Gabon (città Oyem) (in fase di studio e progettazione)
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 (realizzeremo 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 5.000 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 a Calcutta
ASIA - realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 10 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” di Bethleem (oltre 100 bambini)
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno alla scuola materna e orfanotrofio “Hortus Conclusus” Bethleem.
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Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

Riflettiamo con i twitter di Papa Francesco
* Non basta dire di essere cristiani, bisogna vivere la fede, non solo     
   con le parole ma con le opere. Twitter del 20/01/2014
* Nessun anziano dovrebbe essere come “esiliato” nelle nostre famiglie.   
   Gli anziani sono un tesoro per la società. Twitter del 11/01/2014
* Contempliamo l’umiltà del Figlio di Dio, nato povero. Imitiamolo 
   nella condivisione con le persone più deboli. Twitter del 09/01/2014
* Lasciamo un posto libero a tavola: un posto per chi manca del 
   necessario, per chi è rimasto solo. Twitter del 07/01/2014



PRANZO DI NATALE NELLE MISSIONI!
Grazie di cuore! Davvero grazie di cuore anche per questa bella 
iniziativa! Siete fantastici… 
Grazie alla generosità manifestata da molti “genitori adottivi” 
che hanno un bambino sostenuto a distanza tramite la nostra 
Associazione, anche quest’anno abbiamo potuto organizzare in 
Africa, India e Terra Santa, un gioioso pranzo di Natale. Non è stato 
certamente il menù del pranzo a renderlo piacevole, ma è stato lo 
stare assieme e condividere qualche ora di tranquillità e serenità. 
Pubblichiamo le fotografie (arrivate a metà gennaio in redazione) che 
giungono da uno dei poverissimi villaggi del Cameroun (in questo 

caso grazie a don Andrea e a tutte le collaboratrici della parrocchia) dove abbiamo organizzato uno 
dei tanti “Pranzi di Natale 2013”. I pranzi si sono svolti nei villaggi o nelle missioni dove abbiamo 
i vostri, i nostri, bambini adottati a distanza ed ovviamente la festa è stata allargata alle persone 
della zona. Al termine del pranzo ad ogni bambino è stato dato un piccolo regalino (soprattutto 
vestiti o materiale scolastico) per ricordarsi di voi.
Prossimo appuntamento sarà il “Pranzo di Pasqua”. Grazie ancora a tutti i genitori che sono stati 
benefattori dell’iniziativa, ai missionari e ai volontari in loco che hanno organizzato la festa. 
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

Lasciamo un posto libero a tavola: un posto per chi manca 
del necessario, per chi è rimasto solo. Twitter del Papa 07/01/2014

Progetto ADOZIONE A DISTANZA
Un fratellino lontano, lontano… Adottare a distanza significa sostenere un bambino povero, che può continuare a vivere nel 
suo Paese. La nostra Associazione assegna ad ogni famiglia, che ne fa richiesta, un singolo bambino e saltuariamente propone un 

sostegno ad un progetto comunitario, in modo che siano tutti i bambini della 
missione a poter usufruire degli aiuti. Attualmente l’Associazione collabora 
con missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo annuale richiesto 
per un’adozione a distanza è di EURO 170,00. 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 di adesione in questo modo: chiamando 
il 333 3045028 oppure via email info@oasi-accoglienza.org



Il nuovo orfanotrofio 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 delle loro stanze, 
la casa ormai è divenuta un sicuro rifugio. Il nostro contatto in Burundi, per questo progetto benefico, 
è il Nunzio Apostolico (rappresentante del Papa in Burundi) Sua Eccellenza Mons. Franco Coppola. 
Gli abbiamo inviato per questo progetto oltre 20.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per regalare, 
almeno lo speriamo, un minibus e sostenere le spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita 
quotidiana. Pubblichiamo la lettera di padre Vittorio che a suo tempo ci ha presentato il progetto.

OASI IN EUROPA - ITALIA
UN PROGETTO PER CHI SOFFRE 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. Siamo arrivati a sostenere oltre 

30 famiglie disagiate che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 500 
famiglie appoggiate alle Caritas Parrocchiali 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, PANNOLINI PER NEONATI E BAMBINI.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE
L’iniziativa inaugurata all’Oasi nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta 
molte volte nel corso dell’anno 2013 presso la sede centrale di Paratico e ci ha permesso di distribuire oltre 
1.000 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi. Questo progetto, rivolto alle famiglie provate dalla 
forte crisi, si ripeterà anche nel corso del anno 2014 almeno due domeniche al mese. 
Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi, sistemata ed arredata negli ultimi tempi per queste occasioni, 
si trovano per pranzare in fraternità e trascorrere ore serene, alcune famiglie dei soci e volontari dell’Oasi e 
con loro le famiglie disagiate. Un grazie cordiale va ai benefattori, ai soci che permettono e sostengono questa 
iniziativa e ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.

Grazie per la donazione… A metà dicembre la nostra Associazione ha ricevuto una donazione da parte dell’azienda di Milano 
POPZ. Ci sono state donate circa 750 confezioni di POP-CORN e PATATINE che hanno fatto la gioia di grandi e piccini proprio in occasione 
delle festività natalizie. Questa donazione è stata suddivisa e destinata alle famiglie, numerose anche nel mese di dicembre e gennaio, che hanno 
come sempre ritirato il pacco famiglia presso la nostra sede o si sono appoggiate alle Caritas Parrocchiali che aiutiamo ogni settimana. Grazie di 
cuore a questa azienda per la donazione. Ci auguriamo che altre aziende ne seguano l’esempio per poter alleviare le “sofferenze” di tante famiglie. 

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre 
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozzano Barragan. Abbiamo inviato subito i primi 25.000 euro al 
Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora ci dicono siamo pronti per 
la costruzione dell’edificio. A Roma lo scorso mese di novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e 
presentato a Papa Francesco il nostro progetto del primo Ospedale Cattolico del Gabon proprio in occasione 
dell’inizio lavori. Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale servono circa 175.000 euro. Noi contiamo 

di inviare i soldi per eseguire le fondazioni a breve.
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla 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, sala parto, 
laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo la SECONDA 
ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto. Ecco i prezzi a dettaglio per costruire la 
PRIMA ALA dell’Ospedale di Oyem: FONDAZIONI euro 25.000 - MURI euro 50.000 - PAVIMENTAZIONI 
e SALA OPERATORIA euro 22.500 - CARPENTERIA e TETTO euro 30.000 - OPERE ELETTRICHE 
euro 10.000 - OPERE IDRAULICHE euro 15.000 - PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500

 

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del 
fondatore Marco (novembre 2013) sono stati assunti 
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” 
altri medici per le consultazioni e le visite giornaliere. 
Anche per il reparto di chirurgia abbiamo individuato 
un medico chirurgo che interverrà sui casi più urgenti 
di primo soccorso. Il 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…). Qui sono pochissime le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro 
permanenza in Ospedale, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario in caso di malattia.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

L’Ospedale di Zamakoe
Casa dei volontari
e della Comunità
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OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)
In questo angolo povero dell’India, prosegue il nostro progetto per la costruzione dei pozzi d’acqua (ad oggi già 10) 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.
La costruzione della nuova scuola e del nuovo reparto pediatrico all’Ospedale nel villaggio 
di Morampally Banjara proseguono bene. Per il momento abbiamo dato priorità alla costruzione 
dell’Ospedale pediatrico. Il Vescovo Mons. Paul Maipan ci ha inviato in questi mesi le fotografie inerenti 
i lavori. Da parte nostra abbiamo inviato dall’inizio dell’anno 2013 la somma di 25.000 euro per questo 
importante progetto. Certamente servono altri fondi per andare avanti, come sempre, non ci stancheremo 
mai di dirlo, il vostro aiuto è sempre fondamentale! 

LE VOSTRE LETTERE - APPELLI:
Sono tante le lettere che riceviamo ogni mese. Precisiamo che non ci disturba ricevere le vostre lettere. Queste lettere a volte sono sfoghi, a volte 
richieste, a volte suppliche… a volte sono anche lettere anonime. Per ciascuno una parola, un consiglio, la vicinanza, una indicazione o un gesto 
concreto (ovviamente se c’è indirizzo sulla lettera). Siccome il nostro giornalino arriva in molte parti d’Italia, con questo spazio vogliamo dare voce ad 
alcune situazioni (lettere giunte a gennaio).  Se qualcuno può aiutarli, ci contatti non telefonicamente ma solo via email a info@oasi-accoglienza.org
CIRO dalla provincia di NAPOLI: “Vi chiedo un aiuto. Sono senza lavoro e senza casa. Ho due figli e viviamo in appoggio a casa dei miei 
suoceri. Io ho un ventilatore polmonare e mio suocero è cardiopatico. Ho chiesto aiuto alla parrocchia e al comune ma non possono aiutarmi perché 
anche loro sono poveri. Ho scritto a Papa Francesco, spero bene. Questa sera a detta del medico dovevo fare delle siringhe per la respirazione ma non 
ho potuto comprare i farmaci. Attendo grazie di cuore. Firmata con indirizzo
ANTONELLA provincia di GORIZIA: “Carissimi Angeli, sì, per persone disperate come noi, senza più niente, senza lavoro, senza dignità, 
sì, anche quella ti tolgono quando dall’oggi al domani ti sbattono in mezzo ad una strada, quando non 
servi più. Sono una mamma di tre splendide creature e chiedo un poco di aiuto a voi, se potete, ma 
anche il solo sfogarsi in questa lettera è importante!!! Vi mando un grosso abbraccio e continuate così, 
siete fantastici. Un grazie da una mamma come tante altre. Grazie di cuore.” Firmata con indirizzo
Un PAPÀ di PARATICO: “Scusi se mi permetto di scrivere, ma sono disperato. Sono residente 
a Paratico. Un bel paesino. Sì, ma solo perché ci sono le montagne ed il lago. Non ho mai bussato a 
nessuno finché ho perduto lavoro e anche la salute. Il mutuo è ancora lungo, le rate sono scadute e la 
casa forse ci parte… (… parte di lettera tolta perché riservata ad altri…). Ho conosciuto, tramite una 
parente, l’associazione fondata da Marco. Sono stato lì da loro e mi hanno sorriso, ascoltato e mi hanno 
dato una mano. Una borsa con alimenti che mi permette di tirare avanti tutta la settimana senza andare 
a rubare! Avevo pensato di farla finita, di ammazzarmi, ma invece mi hanno dato coraggio. Che dire, 
finché riesco sopravvivo e corro qui e là a cercare lavoro. Spero che Dio e la Madonna mi aiutino. 
Scusate se non mi firmo, ho vergogna di essere povero!” Firmata: Un papà disperato

Se questo signore ha modo di leggere queste righe si metta in contatto con noi, 
preferibilmente con Marco, oppure con il parroco di Paratico. Lo possiamo sicuramente aiutare, 

in altre forme, per superare questo momento. Non esitare a contattarci!

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 si aggirava sui 300.000 euro. Ad oggi abbiamo mandato circa i tre quarti di questa somma.
Al momento stiamo recuperando i fondi per ultimare la prima ala dell’Ospedale. Mancano porte, finestre, impianti elettrici ed idraulici.

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Con il vostro aiuto gli sforzi maggiori nel 2014 saranno per:
OASI IN AFRICA

* CAMEROUN - MBALMAYO gestione dell’Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” da noi costruito (progetto in corso dal 2001) - Costo  
mensile per la gestione 2.000 euro.

* GABON - OYEM costruzione dell’Ospedale “Notre Dame du Woleu-Ntem” (progetto in corso dal 2010) - Inizieremo le fondazioni con 
l’invio di 20.000 euro.

* BURUNDI - BUJUMBURA sostegno all’Orfanotrofio con 60 bambini (progetto in corso dal 2011) - Invieremo trimestralmente un 
contributo per il loro mantenimento. 

OASI IN INDIA
* MEGHALAYA - SHILLONG costruzione dell’Ospedale “Mother of Love di Umden” (progetto in corso dal 2009) - Al momento fermo. 

Servono fondi per ultimare la prima ala.
* ASSAM vari villaggi con l’aiuto a nove scuole (oltre 7.000 studenti aiutati) - Con le adozioni.
* ANDHRA PRADESCH - KHAMMAM costruzione di pozzi (ad oggi 10), fondazione del nuovo reparto pediatrico all’Ospedale di 

Morampally Banjara (progetto in corso dal 2012) - Invieremo altri 5.000 euro per proseguire i lavori.

OASI IN ITALIA
* PARATICO (Brescia) “Progetto per chi soffre” sostengo ad oltre 500 famiglie povere con la distribuzione di generi alimentari 

(progetto in corso dal 2006) - Ogni mese faremo almeno due-tre raccolte di generi alimentari fuori dai supermercati. Cerchiamo 
volontari che ci diano una mano in zona Brescia e Bergamo!

- Svolgimento di  lavori edili per la realizzazione di nuovi spazi presso la sede centrale di tutti i progetti (progetto in corso dal 2009)
Attendiamo una risposta dalla banca per avere un finanziamento e finire i lavori.

- Progetto “Domenica per le Famiglie” pranzo a favore delle famiglie provate dalla crisi (due volte al mese) (progetto in corso dal 2012)  
  Ogni mese faremo 2-3 pranzi domenicali. Cerchiamo volontari che ci aiutino!


