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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

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 (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

3 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - GENNAIO 2019

 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

Natale è sperimentare la gioia di essere utili!
Pubblichiamo l’intervento telefonico del Vescovo di Ascoli Piceno Sua Eccellenza Mons. Giovanni D’Ercole durante la diretta a Super Tv 
del 20 dicembre 2018.
“Pronto, buona sera, buona sera, eccomi… Vorrei rivolgere un carissimo saluto a te e a tutti i telespettatori, a tutti coloro che con 
affetto, con simpatia e con generosità aiutano le vostre azioni a favore degli ultimi. Siamo vicini al Natale, tra qualche giorno, 
celebreremo la nascita di Gesù e il modo migliore è proprio quello di far nascere nel cuore delle persone che soffrono, che sono 
in difficoltà, la SPERANZA. 
La speranza è il Signore stesso, è Gesù stesso la speranza, perché è Lui che è venuto tra noi, è nato 
proprio per essere la speranza di tutti, per dare a tutti il coraggio di sperare. Il Natale vorrei che, per 
ciascuno di voi, per te Marco, per tutti coloro che seguono l’Oasi e quelli che seguono tutte le opere 
che vengono portate avanti, ecco, vorrei che fosse veramente un’occasione per sperimentare la gioia 
di essere utili agli altri privandosi non di un piccolo superfluo ma privandosi qualche volta anche 
di qualcosa di più a cui si è legati per aiutare coloro, son sempre di più, che hanno poco e qualche 
volta proprio niente. 
Auguri a tutti, un grande abbraccio e che il Signore benedica tutti e che la Madonna ci aiuti a 
prepararci al Santo Natale e al nuovo anno. Auguri!”
Simbolicamente, il giorno 13 dicembre, una bellissima coincidenza questo incontro, Marco ha consegnato al 
Vescovo Giovanni la prima Stella di Natale (del progetto con MD) da consegnare al Santo Padre Francesco.



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. 

FEBBRAIO•  Lunedì 18 FEBBRAIO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a Milano. Quota di 
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

                  MARZO•  Domenica 10 MARZO è organizzato un pranzo solidale presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in Prima classe” a Clusane  
sul lago d’Iseo (Brescia). Quota di partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

Angolo delle nostre iniziative! 
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COSTRUIAMO IL 
“VILLAGGIO DELLA GIOIA”!

Cari lettori, a nome mio, del fondatore di “Oasi” Marco, dei soci, volontari, simpatizzanti e di tutta la nostra 
Associazione “OASI Mamma dell’Amore ONLUS” voglio far giungere un saluto, un augurio e soprattutto un 
grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato ed aderito all’iniziativa della STELLA di NATALE promossa 
da MD spa. 
I punti vendita MD, oltre 750 in tutta Italia, hanno aderito alla bellissima iniziativa e per ogni stella venduta 50 
centesimi sono andati al nuovo progetto di Oasi.
Siamo commossi, da ogni parte d’Italia ci sono giunte telefonate, fotografie, sms e messaggi di incoraggiamenti, 
adesioni e vicinanza al nuovo progetto del “VILLAGGIO DELLA GIOIA”, che si avvicina sempre più alla 
realizzazione, che fonderemo proprio qui a PARATICO (Brescia).

Un grazie va anche ai mezzi di comunicazione che hanno partecipato all’iniziativa pubblicizzando il progetto delle Stelle di Natale OASI-MD dando 
spazio anche ad interviste. Un grazie quindi alle redazioni di giornali, inserti mensili, televisioni e radio per la sensibilità dimostrata al progetto. 
Cari lettori ed amici, il nuovo progetto socio-sanitario che desideriamo fondare accoglierà prevalentemente anziani, persone sole e malati 
neuro-degenerativi. 
Terminata ora questa iniziativa natalizia con MD che, insieme al suo Presidente Cav. Patrizio Podini ringraziamo di vero cuore, stiamo già 
pensando ad altre belle iniziative da proporre e per chi lo desidera c’è sempre il progetto il “mattone solidale” che permette ogni mese di 
esserci vicini per coronare il progetto, ogni goccia è importante per noi…
Concludendo auguro un buon anno 2019 alle persone sole, malate e fragili, alle famiglie disagiate che aiutiamo ogni giorno presso la nostra 
sede, a tutti e a ciascuno con la promessa di ascoltare tutte le vostre richieste e di NON dimenticare mai nessuno. Grazie a chi ci sostiene e 
permette di gioire con voi davanti ai “successi” dell’amore e della carità! ELENA - Presidente di Oasi
 Chi desidera aiutare e aderire al “mattone” può richiedere il modulo contattando la nostra sede. 

Chi ha bisogno non esiti a contattarci chiamando il numero 333 3045028 o mandandoci una email a info@oasi-accoglienza.org 

Grazie a tutti!



5 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - GENNAIO 2019

UN’OPERA CHE VA AVANTI PER AMORE!
Carissimi lettori e benefattori, con l’inizio del nuovo anno, ho pensato di scrivervi questa lettera che consegno alla Redazione del nostro 
periodico affinché giunga a ciascuno di voi. 
Come potete vedere dalle testimonianze sul nostro periodico mensile e dai video che pubblichiamo sulla nostra pagina Youtube e Facebook 
i lavori per la costruzione delle casette di Therese e Marcellin sono andati avanti e siamo ormai vicini al completamento del progetto. I due 
ragazzi, come avete avuto modo di leggere, sono gravemente disabili e hanno vissuto sino ad oggi in una situazione di grave disagio. Il caro 
Marco, in uno dei suoi ultimi viaggi in Cameroun, si è recato al villaggio dove vivono queste famiglie e ha constatato lo stato di estremo 
disagio in cui versano. L’Associazione, da parte sua, non poteva restare indifferente ed ha subito deciso di intervenire per costruire una vera 
casa per i due ragazzi e le loro famiglie. Di tutti gli sforzi fatti sino ad oggi, cari amici e benefattori, vi ringraziamo di vero cuore! 
Ringrazio a nome mio e di tutta l’Opera il caro Marco e la sua famiglia che si sono recati in Africa lo scorso mese di ottobre, un grazie ai 
volontari, ai soci e a coloro che hanno partecipato alle varie iniziative a favore di questo progetto dando il loro contributo concreto. Siamo 
felici perché anche questa volta la preghiera si è trasformata in carità ed in opere di misericordia verso chi soffre. 
È importante che ognuno di noi cerchi di contribuire come può, con un gesto concreto e fatto col cuore, anche piccolo (perché la carità non si 
misura nella dimensione ma nella volontà di donare ognuno per quello che può) proprio per sostenere chi ha più bisogno ed è meno fortunato 
di noi. Ogni gesto concreto di condivisione e di amore dona gioia a chi lo riceve. Grazie a tutti!
Stiamo iniziando un nuovo anno e nel mondo cresce l’intolleranza verso i poveri, i disagiati e gli ultimi, lo vediamo in tanti gesti di egoismo e 
chiusura. Le Opere che l’Associazione sta portando avanti da molti anni in Africa, India e Medio Oriente, vogliono essere una testimonianza 
concreta di amore verso i malati, i poveri ed i sofferenti che incontriamo ed hanno davvero bisogno della carità di tutti noi. Non possiamo 
lasciarli soli, non possiamo restare indifferenti! L’Opera per noi diventa una chiamata, una missione vera, verso i più poveri della terra. 
Un grazie di cuore per tutto ciò che ci aiuterete a realizzare! 
Grazie e buon anno a tutti! A nome del Consiglio dell’Associazione 

L’Opera della Mamma dell’Amore - il presidente Giovanni

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

UNA NUOVA CASA PER…
Un gesto concreto per aiutare THERESE (nata nel 2004) e MARCELLIN (nato nel 2001). Questi sono 
due bambini handicappati, ragazzi ormai vista l’età, che la nostra Associazione sostiene grazie al progetto 
“adozioni a distanza” da una decina di anni. Per loro stiamo costruendo una nuova casa proprio per 
alleviare i loro disagi. Chi desidera può sostenere questo progetto e trasmettere il proprio aiuto usando il 
c/c postale dell’Opera della Mamma dell’Amore numero 15437254
Lo stato avanzamento del progetto:
settembre 2017 visita alle famiglie - 8 ottobre 2018 visita alle famiglie per la scelta del posto dove 
costruire le case - 10 ottobre 2018 firma del contratto con il tecnico Jérome - 14 ottobre 2018 posa 
della prima pietra delle due case - 20 ottobre 2018 finiti gli scavi delle fondazioni - 27 ottobre 2018 
le fondazioni sono gettate con ferro e calcestruzzo - 20 novembre tutti i muri sono ultimati - 7 
dicembre il tetto delle case è stato posato.
Il prezzo globale per donare le casette ai due bambini e le loro famiglie è di 11.500 euro che intendiamo 
spedire quanto prima per non fermare i lavori del cantiere. Ad oggi mancano solamente 3.000 euro 
per completare tutti i lavori… Noi crediamo, grazie all’aiuto di tutti voi, che presto le casette saranno 
consegnate alle famiglie!

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Santa Madre Teresa di Calcutta

Le foto giunte dalle Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo 
per il Santo Natale…

dall’INDIA
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dal MESSICO dall’AFRICA

le nostre stelle adornano Gesù

nei villaggi più poveri per visite e sostegno agli indigenti


