
Una QUARESIMA di solidarietà che continua fino a Pasqua!
L’Ospedale “Mamma dell’Amore di Umden” inaugurato lo scorso 12 ottobre nello stato del Meghalaya in India è ormai in piena operatività e 
porta quotidianamente aiuti concreti alle persone povere della vasta zona. Dalle suore, a cui abbiamo affidato la gestione dell’Ospedale, giunge 
in associazione la richiesta di materiale che serve per migliorare e completare il servizio. 
Il materiale richiesto più urgente è: 25 letti (quelli realizzati non sono sufficienti), materassi e cuscini, biancheria e attrezzature per il 
laboratorio esami.
Ricevuta la richiesta, direttamente dalla Suora-Dottoressa, il Consiglio dell’Associazione ha pensato di estendere questa richiesta a tutti e 
dedicare la nostra “quaresima”, in preparazione alla Pasqua, proprio a questo scopo. 
Cari benefattori, oltre alle donazioni che potete far giungere, abbiamo pensato, come avevamo già fatto in passato per l’Ospedale Pediatrico 

di Khammam, di fare una iniziativa da 
proporre a tutti, ai singoli, alle famiglie, alle 
scuole e alle classi di catechismo… grazie 
a dei simpatici peluche, confezionati con 
degli ovetti di cioccolato (offerta di almeno 5 
euro), sosterremo questa richiesta e il ricavato 
lo destineremo a tante persone bisognose che 
attendono il nostro prezioso gesto! 

Aiutaci anche tu ad aiutare! 
Per informazioni contattateci al 333 3045028 

o info@oasi-accoglienza.org
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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 (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



Notizia dall’India 
Ci scrivono e comunicano che Padre Paul Olphindro è stato 
nominato nuovo ispettore salesiano di Shillong (ispettoria con la 
quale noi collaboriamo per il nostro progetto di Umden). 
Il caro Padre Paolo, qui nella foto con Marco durante l’ultimo viaggio 
di ottobre in India, assumerà ufficialmente la carica il prossimo 24 
maggio. A lui il nostro saluto ed apprezzamento con la certezza di 
lavorare bene per i poveri di quella zona. Un grande saluto, ricco 
di gratitudine, a Padre Georges, ispettore uscente dell’ispettoria e 
grande amico di Marco e della nostra Opera, con il quale abbiamo 
lavorato assiduamente negli ultimi anni per sbloccare la situazione di 
Umden. Un saluto affettuoso ai nostri cari amici missionari. 

4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - MARZO 2018

Con la Quaresima sostieni un 
BAMBINO a DISTANZA!

Amici e lettori, attraverso l’Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore potete 
aderire al progetto “adozioni a distanza” dei bambini da noi seguiti in Africa ed India. 

Con un contributo minimale pari a 170 euro annuali (versabili anche semestralmente) 
permetterete a questi bambini di andare a scuola, di avere assistenza sanitaria 

e migliorare le condizioni 
di vita. 
Richiedi oggi stesso il 
modulo di adesione 
chiamando la nostra 

sede al numero 333 3045028 e inizia questo bellissimo cammino di 
aiuto con la nostra associazione. 

Con le ADOZIONI si può EDUCARE 
con coraggio per un mondo migliore!

L’istruzione deve aiutare a costruire persone libere, impegnate e 
critiche… persone in grado di trasformare il futuro. Abbiamo bisogno 
che ciascun bambino, bambina e giovane siano coinvolti nel compito di 
creare un mondo in cui tutti abbiano le stesse opportunità. “Per questo 
motivo non è necessario solo imparare l’alfabeto. Dobbiamo tenere 
presente che i bambini e gli adolescenti sono il presente e il futuro di 
una cittadinanza globale e che l’educazione ai valori è l’unico modo 
per ottenerlo. Pensiamo che la spesa militare aumenta ogni anno, 
ma poi dicono non c’è denaro da investire nell’istruzione. Purtroppo 
meno del 2% degli aiuti mandati ai paesi del “terzo mondo” è usato 
per l’istruzione da parte dei governi” (da fonte certa). 
Diritto all’istruzione in troppe parti del mondo è ancora un sogno. 
Aiutiamo con gesti concreti e di carità questi bambini a migliore la loro situazione.
Con le nostre “Oasi” questo è possibile. 

SENZA DI VOI 
POSSIAMO FARE POCO…

“Senza la vostra carità io avrei potuto fare poco o nulla! 
Con la vostra carità abbiamo invece cooperato 
con la grazia di Dio ad asciugare molte lacrime 

e a salvare molte anime”
(Tratto dal testamento di San Giovanni Bosco per i benefattori)

È difficile pregare se non conosci 
come pregare, ma noi dobbiamo 

aiutarci a pregare. Il primo mezzo 
da usare è il silenzio, le anime 

dedite alla preghiera sono anime 
dedite a un gran silenzio.
Non possiamo metterci 

immediatamente alla presenza di 
Dio se non facciamo esperienza 

di un silenzio interiore ed esterno. 
Perciò dovremo porci come 

proposito particolare il silenzio 
della mente, degli occhi e della 

lingua.
Madre Teresa di Calcutta

“Cari amici, ogni volta che ci rechiamo in 
terra di missione, diventiamo ambasciatori 

della vostra carità e del vostro amore. 
Aiutiamo questi bambini a vivere una vita 

migliore, aiutiamoli a sorridere!” 
Marco - fondatore delle Oasi nel Mondo

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

IT29J0843754220000000006987
Banca BCC

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
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Angolo delle iniziative!
• Per la Quaresima di solidarietà si propone “PUPAZZI con OVETTI” per attrezzare il 
nuovo laboratorio dell’Ospedale di Umden con un contributo di 5 euro (iniziativa di Ass. 
Opera per l’India),
• Per la Pasqua si propone (novità di quest’anno) la “VALIGETTA della CARITÀ” 

contenente: Colomba Paluani, Uovo al cioccolato, bottiglia di spumante e ovetti ripieni Vergani. Il tutto con 
un contributo di 12.50 euro (iniziativa Ass. Oasi per il Villaggio della Gioia).

Sono state organizzate alcune SERATE di fraternità e solidarietà. Per queste serate è necessaria la prenotazione chiamando 
il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite WhatsApp, l’invio del volantino delle serate 
per diffonderlo a conoscenti ed amici. Grazie, per noi è un piacere!
• Martedì 20 marzo serata di amicizia e pizzata presso il ristorante-pizzeria Crisal a ORZIVECCHI (Bs) - costo 
partecipazione 10 euro (iniziativa Ass. Oasi per il Villaggio della Gioia).
• Venerdì 6 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Al solito posto” a INZAGO (Mi) costo partecipazione 15 euro 
(bambini sotto 10 anni euro 12)
• Martedì 17 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO costo partecipazione 20 euro 
(bambini sotto 10 anni euro 15)
• Sabato 28 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “La Baia del Calì” a PUTIGNANO (Bari) sarà presente anche il 
fondatore Marco.

Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasi-
accoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp

Costruiamo il “VILLAGGIO della GIOIA”!
Cari lettori, il nuovo progetto della nostra Associazione “OASI”, denominato il “VILLAGGIO 
della GIOIA”, per il quale stiamo lavorando intensamente ha bisogno del sostegno di tutti. 
Il progetto socio-sanitario che desideriamo fondare a Paratico accoglierà prevalentemente 
anziani, persone sole e malati di malattie rare e neuro-degenerative. Accogliendo l’appello 
del fondatore Marco, desidero informare che l’Associazione sta proponendo l’iniziativa del 
“MATTONE” della solidarietà quale sostegno alle fasi preliminari necessarie all’acquisto 
del terreno. Nel ringraziare di cuore i nostri tecnici ed i delegati dell’Associazione, tra cui 
anche medici, che sono scrupolosamente al lavoro per definire questioni importanti, mi 
auguro che nel frattempo siano tanti coloro che si uniranno a noi per permettere così a tante 
persone anziane e sole di sorridere ancora. Per noi gli anziani non sono “scarto della società” ma sono ancora un valore e un pozzo di saggezza! 
Grazie di cuore a tutti coloro che già hanno aderito e a coloro che stanno aderendo alla nuova fondazione attraverso le loro “gocce” di amore 
vero. GRAZIE!                  Elena - Presidente Oasi
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. 
* 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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Dall’Ospedale del Cameroun 
giungono le fotografie delle

 attività del nostro personale in 
trasferta nei villaggi più poveri 

della Diocesi di Mbalmayo


