
TERREMOTO: Anche questo mese desideriamo dare spazio alla richiesta del Vescovo Mons. 
Giovanni D’Ercole (Vescovo di Ascoli Piceno) giunta sia per lettera che durante il suo intervento 
telefonico di giovedì 30 novembre durante la diretta della nostra rubrica a “Super Tv”. Desideriamo 
aiutare questa situazione come possiamo e nella misura che possiamo! Per chi vuole aiutare la 
situazione “post-terremoto 2016” può mandare una donazione all’Associazione “OASI” (cc 
bancario con IBAN IT56L0335901600100000129057) che, come sempre, farà da “raccoglitore 
della carità” e poi consegnerà; con i fondi recuperati da alcune nostre 
iniziative di piazza e natalizie, lo scorso anno siamo riusciti ad arrivare a 
6.000 euro, l’aiuto direttamente nelle mani del Vescovo. 
Nella lettera autografa ci scrive: 

“Carissimi, ancora una volta desidero esprimere il “grazie” per tutte le manifestazioni di vicinanza e 
di sostegno che a vario titolo avete avuto per noi dall’inizio fino ad ora. Purtroppo i riflettori si sono 
abbassati, ma le difficoltà e i problemi continuano e le situazioni di bisogno sono sempre tante. (…) 
Continuate ad accompagnarci con il ricordo, con la solidarietà e la preghiera che ci sono indispensabili 
in questo momento in cui, per errore, i media fanno credere che le cose siano sistemate. Voglio 
proporre a voi tutti un “Avvento di carità”. (…) Nel ringraziarvi ancora, auguro a ciascuno di voi un 
buon cammino di avvento e di cuore vi benedico.”

         
† Mons. Giovanni D’Ercole

Non amiamo solo a parole ma con gesti concreti!

EUROPA - ITALIA 

NICARAGUA
e BOLIVIA

TERRA SANTA
 Bethleem

Nongstoin - Sojong 
Ranblang - Shillong

Calcutta - Umden
Khammam

Brescia - Bergamo 
e Romania

INDIA

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

«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

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 
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 (stato dell’ANDHRA PRADESH) 
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
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 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi



Il Natale nelle OASI fondate in ITALIA, AFRICA, 
INDIA e MEDIO ORIENTE

In occasione delle festività natalizie, come avviene da anni ormai, presso tutte le nostre strutture OASI MAMMA 
DELL’AMORE si sono svolte celebrazioni e pranzi di fraternità con i malati ed i più poveri. 
In ITALIA, dopo la partecipazione con i ragazzi accolti all’Oasi alla Santa Messa del giorno di Natale in 
parrocchia a Paratico, si è tenuto il pranzo presso la nostra sede ed il 26 dicembre abbiamo condiviso la festa con 
gli amici della comunità di recupero dalla tossicodipendenza Shalom di Palazzolo. In Africa in CAMEROUN 
è stata celebrata la Santa Messa presso l’Ospedale ed è seguito un pranzo con tutte le persone anziane e povere 
della zona. In India a KHAMMAM si è tenuto un pranzo presso l’Ospedale con tutti i bambini accolti nel centro 
di cura e quelli aiutati con le adozioni a distanza. In India a UMDEN le suore hanno condiviso la festa del 
Natale con le persone ricoverate nell’Ospedale da poco inaugurato ed hanno offerto un pranzo per i malati ed i 

poveri. Anche in Terra Santa a BETLEMME, grazie ad un contributo della nostra Associazione, è stato offerto un pranzo ai bambini poveri 
e sostenuti con le adozioni. 
Cari amici, “Natale è ogni giorno della nostra vita…” ci ricorda Madre Teresa, quindi ogni giorno preoccupiamoci di amare, di accogliere Dio 
nel nostro cuore e di seminare opere buone a larghe maniche. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito economicamente e si sono impegnati 
materialmente, qui in Italia e nelle missioni, alla buona riuscita della “festa” di Gesù donando un sorriso ed una carezza ai Suoi amici…
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Italia

Terra Santa

Africa - Cameroun

India - Khammam



India - Umden

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

BUON ANNO 2018 - A nome mio e del Consiglio dell’Opera della Mamma dell’Amore, 
auguro un buon anno 2018 a tutti i collaboratori, ai gruppi di preghiera, alle care famiglie, ai 
generosi benefattori, ai volontari, al personale impegnato nelle nostre missioni e a tutti i nostri 
cari amici lettori che fanno parte ormai della nostra grande famiglia. Un augurio sincero, 
con una richiesta di ricordarci tutti a Maria, al caro fratello Marco, testimone instancabile e 
sempre pronto a dedicare tempo ed energie a chi è nel bisogno spirituale e materiale! A lui la 
promessa della nostra preghiera e della nostra vicinanza. 
Tramite queste righe, dal profondo del cuore, a tutti voi vogliamo dire grazie per l’aiuto che avete fatto giungere, sia con il sostegno spirituale 
che solidale, nel corso dell’anno che si è concluso, anno che ci ha permesso di inaugurare a ottobre l’Ospedale di Umden in Meghalaya e di 
proseguire il cantiere, con innalzamento dei muri, dell’Ospedale in Africa in Gabon oltre che mantenere la gestione dei nostri Ospedali in 
Cameroun a Zamakoe e in India a Khammam. Di vero cuore diciamo GRAZIE per il bene condiviso con i più poveri tra i poveri. 
Ricordate che insieme possiamo fare ancora tanto bene in questo nuovo anno che si apre dinnanzi a noi. Non dimenticateci e non dimenticate 
i poveri che bussano alle nostre porte e alla nostra coscienza! Contiamo sempre sul vostro aiuto e la vostra vicinanza! BUON ANNO!

Giovanni - Presidente dell’Associazione

Lettera-appello: Costruiamo il “VILLAGGIO della GIOIA”!
Miei cari amici, da un anno stiamo lavorando intensamente, con il prezioso 
contributo dei nostri tecnici, professionisti e collaboratori, al nuovo grande progetto 
di “OASI” denominato il “VILLAGGIO della GIOIA”. Il progetto socio-sanitario 
che desideriamo fondare qui a Paratico, accoglierà prevalentemente gli anziani, le 
persone sole ed i malati di malattie rare e neuro-degenerative. Mi auguro che la 
preghiera e la carità si concretizzino sempre più, giorno dopo giorno, per coronare 
il duro e delicato lavoro di inizio di questa fondazione. L’Associazione da qualche 
mese ha pensato di proporre a tutti l’iniziativa del “MATTONE” della solidarietà 
che auspico, anche con piccoli gesti, trovi il plauso e l’adesione di molti tra noi. 
Condivido pienamente questa nuova opera e mi auguro, con tutti i soci 
dell’Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS, con la presidenza, gli altri 
delegati al progetto Ornella e Licio, che i prossimi mesi coronino il grande “sogno” apparso nei cuori. Un grazie a chi ha già aderito 
con generosità al “mattone” ed un grazie a chi aderirà in queste settimane. Io sono certo, questo lo sento nel cuore, che quello 
che oggi sogniamo, questo “Villaggio della Gioia”, tra poco sarà una realtà visibile, poi gioia e conforto per molti che attendono. 
Di cuore auguro un buon anno a tutti con l’auspicio che molti accolgano il mio invito a sostenere il “Villaggio” che sarà un 
“santuario di amore e carità”. Auguro un sereno anno a tutte le persone sole, malate e fragili con la promessa di un sincero ricordo 
spirituale e materiale.                                          Marco 
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 appartamenti 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 non forte disagio e con malattie neuro degenerative.
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* 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.

Chi desidera aiutare e aderire al “mattone” può ritagliare il modulo qui stampato, 
compilarlo e spedirlo alla nostra sede. Chi ha bisogno non esiti a contattare la nostra sede chiamando il telefono 

della segreteria 333 3045028 o via email a info@oasi-accoglienza.org 

Contribuisci a costruire il VILLAGGIO della GIOIA e
scegli il Tuo “MATTONE” di carità, amore e impegno… 

Il progetto “MATTONE della SOLIDARIETÀ”  è stato affidato all’Associazione 
Oasi Mamma dell’Amore ONLUS che sta attualmente seguendo la fase preliminare 
della nuova fondazione del progetto globale “Villaggio della Gioia per l’anziano” a 
Paratico (Brescia).
Questa iniziativa è già attiva e verrà portata avanti da “OASI”. 
L’obiettivo di questa iniziativa solidale è di sostenere la rata mensile del mutuo 

bancario che si andrà a fare per l’acquisto di un grande terreno e per la prima 
costruzione. Tutti possono partecipare impegnandosi per uno o più “MATTONI” che 
saranno mattoni d’oro, d’argento o di bronzo. Sul “MATTONE” verrà inciso il nome di 
battesimo del benefattore e sarà inserito all’interno di un mosaico a forma di sole 
(all’incirca come questo) al momento dell’inaugurazione del centro anziani.  
Quello che l’associazione chiede è un impegno per almeno 5 anni al fine di avere la 
continuità del progetto. I contributi possibili e previsti sono i seguenti: 

mattone d’ ORO                 (donazione dai 1.000 ai 2.500 euro mensili)
mattone d’ ARGENTO    (donazione dai 250 ai 999 euro mensili)
mattone di  BRONZO      (donazione dai  50 ai 249 euro mensili)

Il versamento, per facilitare il benefattore e contenere le spese bancarie, è preferibile 
avvenga con modalità di bonifico bancario ripetitivo con cadenza mensile (abbiamo dei 
moduli già predisposti). Tutte le donazioni sono detraibili dai redditi (il 26% e fino ad 
un massimo di 30.000 euro). L’Associazione da parte sua, riconoscente a chi sostiene l’inizio dell’Opera, si 
impegna a rivedere l’accordo in caso di problematiche che possono sorgere nel corso del tempo (problemi di 
salute, lavoro ecc...) inoltre l’Associazione si impegna a garantire una forma di “prelazione” in caso di 
inserimento nella struttura di un parente prossimo del benefattore (genitori o parente prossimo come i 
suoceri che abbisognano del servizio) con una “agevolazione-riconoscimento” pari al 5-10% in base alla 
situazione e gravità della malattia della persona. Ovviamente la rata mensile del mutuo che andiamo ad 
accendere dovrà essere protetta da tanti mattoni… al momento siamo già a metà dell’opera... Grazie a tutti 
per l’aiuto e l’interessamento. Per informazioni e adesioni mandare email a info@oasi-accoglienza.org

Scegli il tuo mattone e aiuta la  
fondazione del nuovo centro che nascerà a 

Paratico nel progetto globale
“Villaggio della Gioia” che offrirà servizi multipli 

a favore dell’anziano con possibilità di cure 
neuro-degenerative e sostegno alle

famiglie interessate!

ESTER

LUCA

MARIA

PIERO

Modulo di adesione al “MATTONE” della solidarietà 
Il sottoscritto (nome e cognome) …………………….……………… residente in via …………………………… 

n…… paese  ………………………………..…… provincia ……….……………… tel ………………….………...    

con la presente sottoscrizione si impegna a sostenere moralmente ed economicamente l’Associazione OASI 
Mamma dell’Amore ONLUS, con specifico riferimento all’iniziativa denominata “mattone della solidarietà” in 
vista del progetto globale che sarà realizzato a favore degli anziani denominato “Villaggio della Gioia” in Paratico 
(Brescia), impegnandosi a versare ogni mese, che rispondere all’obbligo morale di donazione, la somma 
liberamente decisa pari a euro ………… / 00. La banca d’appoggio per effettuare il bonifico ripetitivo mensile (si 
prega di fissare il giorno 20) è Banca Prossima con codice IBAN: IT56L0335901600100000129057
Il sottoscritto è a conoscenza che dette donazioni sono detraibili dalle tasse (pari al 26% e fino a 30.000 euro annui). Il 
sottoscritto firmatario autorizza il trattamento dei dati personali. (Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i 
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo).

                              data e firma …………………….……………………… 
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liberamente decisa pari a euro ………… / 00. La banca d’appoggio per effettuare il bonifico ripetitivo mensile (si 
prega di fissare il giorno 20) è Banca Prossima con codice IBAN: IT56L0335901600100000129057
Il sottoscritto è a conoscenza che dette donazioni sono detraibili dalle tasse (pari al 26% e fino a 30.000 euro annui). Il 
sottoscritto firmatario autorizza il trattamento dei dati personali. (Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i 
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo).

                              data e firma …………………….……………………… 


