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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 - progetto per anziani e persone disagiate a CAORLE (Venezia)
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 - 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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

L’Oasi apre la nuova struttura a Caorle (Venezia)
Cari amici, soci, benefattori, volontari e lettori, abbiamo la gioia di annunciare che, 
grazie all’intenso lavoro dei membri del consiglio direttivo (impegno organizzativo, 
sacrifici personali e fisici) dopo nove mesi di intensi lavori, la struttura denominata 
“Oasi Mamma dell’Amore & Villaggio della Gioia” a Caorle (Venezia) è stata 
aperta all’ospitalità da venerdì 1° luglio 2022. 
Dopo i primi giorni di ospitalità ad anziani e famiglie, tra cui alcuni disabili e portatori 
di andicap, con gratitudine la presidente di Oasi Elena e con lei la neo eletta vice-
presidente Laura, il fondatore Marco ed i volontari che presteranno il loro prezioso 
servizio in struttura fino a fine settembre, nel pomeriggio di sabato 9 luglio hanno 
ricevuto nella struttura di Viale Santa Margherita, 133 la visita di Sua Eccellenza Mons. 
Aurelio Gacìa Macìas (Sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la 
disciplina dei sacramenti della Santa Sede) accompagnato da Don Danilo Parroco di 
Caorle. Il Vescovo, dopo un colloquio di oltre un’ora con i responsabili della ONLUS, 
ha pregato con i presenti, ha benedetto gli ambienti ed anche visitato i primi due piani 
della struttura ormai ristrutturati a nuovo ed operativi. L’ospitalità continuerà per tutto 
agosto e settembre, poi ricominceranno i lavori edili con l’ampliamento del piano terra, 
la realizzazione delle nuove scale, dell’ascensore e la sopraelevazione di due nuovi 
piani. Confidiamo sempre nell’aiuto generoso di tutti, abbiamo bisogno di voi, per 
proseguire questa Opera di Misericordia per il bene di tante persone.   
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“OASI MAMMA DELL’AMORE E VILLAGGIO DELLA GIOIA” 
INIZIA LA SUA “MISSION” A CAORLE (VE)!

Dopo la cerimonia della posa della prima pietra, avvenuta alla 
presenza delle autorità locali sabato 2 ottobre 2021, possiamo 
dire che il progetto di riqualifica della nostra struttura è ben 
avviato. 
In questi mesi di sacrificio, impegno e di intenso lavoro, con visite 
mensili in cantiere da parte dei responsabili dell’associazione 
per decisioni inerenti il progetto, lo stato avanzamento dei 
lavori, l’incontro con tutti i tecnici e le imprese, possiamo dire 
che il 1° luglio gli sforzi sono stati ripagati con l’apertura dei 

primi due piani messi a nuovo nel rispetto delle normative vigenti alle quali anche la nostra 
ONLUS ha dovuto sottostare per la sicurezza degli ospiti. 
I lavori della prima fase dell’intervento sono iniziati a novembre con le demolizioni interne e gli smaltimenti necessari, poi a febbraio sono 
state realizzate dalle ditte specializzate tutte le pareti al piano 1° e 2° per preparare i 12 appartamenti di cui 4 predisposti con bagno disabili.
A marzo ed aprile i lavori si sono concentrati sulla parte impiantistica: idraulica, elettrica ed antincendio. A maggio sempre l’impiantistica, 
caldane e pavimentazioni. A giugno la posa dei serramenti esterni ed interni, tutte le opere di rifinitura, montaggi vari e tinteggiatura. 
A fine giugno, grazie anche ai ragazzi della comunità di recupero Shalom venuti da Brescia a Caorle per aiutarci, in pochi giorni siamo 
riusciti a sistemare le varie zone e predisporre gli arredi (i mobili erano presenti in struttura ed utilizzabili) nei 12 appartamentini, sala pranzo 
e sala colazioni.
Cari amici, continua oltre al progetto “MATTONE DELLA SOLIDARIETÀ”, progetto pensato per far fronte all’impegno bancario, la 
raccolta dei fondi che servono per proseguire celermente i lavori, per chi desidera proponiamo di DONARE 1 METRO QUADRO DI 
RISTRUTTURAZIONE che è stata calcolata pari ad una donazione di 1.000 euro. Chi desidera, mai mettere lacci alla Provvidenza, può 
donare anche più metri, anche una stanza. Ogni vostra donazione è detraibile dalle tasse quindi doppio beneficio: fai il bene e puoi recuperare 
per fare altro bene. Ricordiamo che abbiamo bisogno del sostegno di tutti, grazie.

4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - AGOSTO 2022

BENEDETTA L’OASI DI CAORLE!
Sabato 9 luglio è stato davvero un giorno speciale in cui abbiamo accolto con gioia la visita all’Oasi Mamma dell’Amore e Villaggio della 
Gioia di Caorle (Ve) di Sua Eccellenza Monsignor AURELIO Gacìa Macìas, Sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e 

la disciplina dei sacramenti. 
Il Vescovo Aurelio, accompagnato dal parroco, ha visitato il nostro progetto 
manifestando apertamente la sua approvazione e apprezzamento. Presenti ad 
accogliere il Prelato il presidente Elena, il fondatore Marco e una delegazione 
di Oasi composta anche dai volontari che prestano il loro servizio presso la 
struttura. Un momento molto sentito quello della benedizione e vogliamo 
condividere le meravigliose parole pronunciate dal Vescovo: “Facciamo 
insieme la preghiera di ringraziamento al Signore per questo progetto che 
cerca il bene e per questo sarà sempre una benedizione perché dove c’è il 
bene c’è una benedizione! Benedici Signore questa struttura che accoglierà 
tutte le persone bisognose, benedici queste famiglie, queste persone che 
renderanno possibile questo servizio e benedici tutti coloro che passeranno 
di qui, la tua benedizione è per sempre e che veramente vi aiuti a portare 
avanti questo progetto che è luogo del Signore”.
Dopo questo breve ma intenso momento di preghiera, il fondatore Marco ha 

potuto illustrare nel dettaglio il progetto al Vescovo che ha poi visitato la struttura rimanendo molto colpito e contento di tutto quello che 
è stato realizzato e che verrà realizzato a favore anche delle persone bisognose. In seguito, un momento di semplice convivialità insieme è 
stato occasione di confronto e scambio di idee riguardo temi importanti come la fede e la carità: “Oggi c’è un grande bisogno di rafforzare 
la fede” dice il Vescovo “dobbiamo credere nel Signore e fidarci di Lui”.
Ringraziamo di cuore Monsignor Aurelio per la sua visita e la benedizione di fine lavori della prima parte della ristrutturazione. La benedizione 
di Dio davvero ci accompagni ed aiuti nel nuovo cammino che abbiamo intrapreso per soccorrere sempre più e meglio le persone in difficoltà 

con i ragazzi
della comunità lavori in corso... le camere sala colazioni
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GRAZIE SINDACO!
Un ringraziamento al primo cittadino, al Sindaco di Caorle 
Marco Rag. Sarto e alla moglie Marzia che, accogliendo l’invito 
del fondatore Marco, il 28 luglio hanno visitato l’Oasi ed hanno 
condiviso un pasto conviviale con i responsabili e gli ospiti presenti 
in struttura. Una serena e costruttiva collaborazione, frutto della 
sensibilità umana dell’amministrazione, a sostegno della nostra 
presenza e del servizio che intendiamo offrire oggi e soprattutto 
alla fine della ristrutturazione per la comunità.

affinché esse possano trovare, attraverso questo progetto, tutto ciò che possa aiutarli nella loro vita.
In serata, in occasione della festa della Madonna dell’Angelo, abbiamo partecipato alla Santa Messa 
celebrata presso il Duomo di Caorle e presieduta proprio dal Vescovo Aurelio. Riportiamo qui di seguito 
alcuni passaggi tratti dall’omelia, parole preziose che ci aiutano nel cammino di fede: 
“Tra poco sarà un anno che sono Vescovo. Pocanzi abbiamo proclamato la Parola di Dio che, pensate, 
è la stessa in tutto il mondo. La parola e i precetti del Signore sono giusti e retti, ci illuminano gli 
occhi per vedere e rafforzano il cuore per amare. Chi ascolta Dio, chi prega Dio, chi obbedisce alla 
Parola di Dio si converte, si apre e non è chiuso in sé stesso. E quando una persona ascolta la parola 
di Dio si esamina in questo modo: “La Parola di Dio dice questo… e invece la mia vita cosa dice?”. 
Ad esempio, se il Signore ci dice di perdonare e noi non perdoniamo… di non essere invidioso e invece 
noi lo siamo… dobbiamo convertirci e cambiare vita! Il Vangelo oggi ci parla della parabola del Buon 
Samaritano: noi tutti possiamo aver bisogno d’aiuto, ad esempio se facciamo un incidente e ci troviamo 
al bordo della strada e vediamo tante persone che passano con indifferenza! Dobbiamo imparare cosa 
è la compassione ed essere sempre misericordiosi. La Madonna ha ascoltato la parola di Dio e ha 
compiuto la Sua volontà; mi piace ricordarlo proprio oggi che festeggiamo la Madonna dell’Angelo 
qui a Caorle. Pregate Dio di fare sempre la Sua volontà nella vita! Preghiamo la Madonna perché ci 
faccia capire quello che ha vissuto Lei; quindi, dobbiamo guardare al Cielo verso l’alto e guardare 

in parte verso il nostro prossimo che è quello che ci 
è vicino, quello che ha bisogno di noi. Certo che è 
difficilissimo, certo che si incontrano tante difficoltà 
(siamo tutti peccatori!) ma tutto è possibile rimanendo 
saldi nel Signore”.
Al termine della Messa, la recita del Santo Rosario ha 
accompagnato la processione con la statua della Santa 
Vergine, davvero Maria era in mezzo a noi ed è stata acclamata da una moltitudine di 
persone che devotamente l’hanno pregata. Al termine Monsignore Aurelio ha salutato le 
migliaia di persone presenti lasciandoci, ancora una volta, le sue parole preziose: “Durante 
la processione ho visto tanta fede: ho visto coloro che venivano avanti facendosi strada 
tra la folla per essere in prima fila e ricevere la benedizione di Maria, ho visto come 
guardavate la Vergine e io guardavo voi: ho visto tanti sguardi di famiglie, ho visto 
giovani, anziani, ho visto lacrime, ho visto coloro che si alzavano in piedi quando 
passavamo con la statua, ho visto persone sul balcone che si segnavano col segno della 
croce al passaggio della statua. In questo tempo difficile che tutti stiamo vivendo, tempo 
in cui la pandemia non è ancora finita, tempo di insicurezza, sofferenza e morte, io ho 
pregato la Vergine Maria per tutti voi, per le persone che conosco ma anche per tutti 
coloro che non conosco personalmente. Fratelli e sorelle questa sera desidero lasciarvi 
alcune parole, alcuni pensieri: il primo è -ritornate a Dio- è il Signore che ce lo chiede, 
che ci dice di tornare a Lui qualsiasi cosa noi stiamo facendo in questo periodo della 
nostra vita, la seconda parola è -Maria- nostra Madre, l’unica in grado di donarci 
speranza; ricorriamo a Maria, rivolgiamo a Lei i nostri occhi bisognosi del Suo amore 
materno!”. Laura

momenti di amicizia

Marco saluta gli ospiti

Marco presenta al Vescovo
il progetto globale
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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.

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.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

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 190 euro. 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.

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

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est 
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017 con la presenza di Marco. 
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha 
mandato 195.000 euro. Grazie ad un accordo di fiducia reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani, 
le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili, siamo riusciti ad avere una dilazione 
nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora fondamentale il nostro sforzo nel 
contribuire alle spese fatte che vanno liquidate. Chi desisera può sempre sostenere questo 
impegno. La cosa importante è che ad oggi l’ospedale è stato ultimato ed è funzionante. Ogni 
giorno le suore ed il personale ricevono circa 200 pazienti.

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)
Ospedale di Umden

visto dal satellite

IL BUON SAMARITANO OGGI…
Cari lettori, il libro intitolato “Il Buon Samaritano oggi…”, è una meravigliosa opera scritta interamente dal 
fondatore delle “Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo”, il caro Marco.
Il libro è aperto dalla Prefazione a firma di Sua Eminenza il Cardinal Angelo Comastri e si compone 
fondamentalmente di due parti: la prima racchiude le riflessioni di Marco sulla parabola del “Buon Samaritano” 
che vogliono aiutarci nella sua comprensione alla luce di ciò che oggi stiamo vivendo nel tentativo dell’autore, 
sicuramente riuscito, di rispondere alla domanda: “Che messaggio porta questa parabola al mondo di oggi?”. 
La seconda parte è una vera e propria esaltazione della carità nella quale l’autore, rispondendo ad alcune 
domande, ripercorre le opere fondate in Italia e nel resto del Mondo a favore dei poveri; in Africa, India e 
Medio Oriente. Il libro è impreziosito da immagini fotografiche dell’archivio associativo che testimoniano gli 
eventi e le Opere realizzate per gli ultimi. 
Il libro è distribuito in tutte le librerie d’Italia dalla Casa Editrice Velar e le nostre associazioni Opera ed 
Oasi, che hanno collaborato per la stampa, ne hanno a disposizione molte copie per chi le desidera ricevere. 
Ad oggi oltre 500 libri distribuiti e ringraziamo coloro che ne sostengono la diffusione. Potete contattarci 
quindi chiamando la sede al 035 913403 oppure via email mammadellamore@odeon.it per richiedere il 
libro che riceverete direttamente a casa. Oppure lo potrete ordinare in ogni libreria d’Italia a soli 12 euro. 
Precisiamo che l’autore, per questa opera, ha fatto rinuncia dei “diritti d’autore” ed il ricavato va interamente 
a sostegno delle opere fondate a favore dei più poveri e disagiati.
Il libro, fresco di pubblicazione, ha ricevuto la PRESENTAZIONE del Cardinale Michael Czerny nominato lo scorso aprile Presidente 
del Dicastero cui era stato Presidente il compianto Cardinale Javier Lozano Barragán. 

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili 
dell’Associazione (novembre 2021) sono stati confermati 
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” 
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri. Ogni giorno 
è garantita la presenza di medici per le consultazioni e 
le visite. Per il reparto di chirurgia è stato confermato il 
medico chirurgo che ormai lavora con noi da anni. Ogni 
mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro 
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 euro 

necessari per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). In questa zona 
dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete, 
in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo Ospedale vuol dire salvare vite umane!
Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Casa dei volontari
e delle Comunità Ospedale di Zamakoe




