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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:
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UN “KIT” PER SALVARLI!
Ci sono vite che dal primo istante non fanno altro che lottare per la sopravvivenza. 
Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, della sete, l’agonia 
di una pancia vuota. Eppure succede ed il futuro di tanti bambini come questi che si 
sono presentati nelle nostre strutture in Africa e India è appeso ad un filo. Il progetto 
“SALVIAMOLI dalla DENUTRIZIONE” è urgente e fondamentale. Questi bambini 
hanno quasi un anno di vita ed il loro fisico ha conosciuto solo la fragilità di un corpo 
malnutrito. La loro unica possibilità di crescere sani e forti è un trattamento a base di 
alimenti terapeutici, in grado di salvarli da un destino, la morte, che sembra segnato. 
Per farlo, e vedrete che possiamo farlo tutti, basta una donazione regolare di poco più 
di 15 centesimi al giorno e per un anno, quindi 60 euro, con questo possiamo assieme 
combattere la malnutrizione. Grazie alla donazione di un “kit salvavita” garantiremo ad 
ogni bambino preso in carico nelle nostre strutture e per almeno un anno circa, questo 
servizio: - esami del sangue all’arrivo e poi ciclicamente, - medicine e antibiotici per infezioni, 
- visite mediche e trattamenti, - vaccinazioni principali, - latte specifico per bambini denutriti, - 
pesce, zucchero, olio, riso, pasta di mais, farina di miglio e farina di soia, - formazione, tenuta 
da una nostra infermiera specializzata, alla mamma del bambino attraverso un corso teorico-
pratico sui principi della corretta nutrizione utilizzando i prodotti locali.

Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero, trova le informazioni sul progetto,
potete sempre contattare il 333 30 45 028 o info@oasi-accoglienza.org



4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - DICEMBRE 2022

Vicini al GIUBILEO di OPERA
Il Consiglio dell’Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore ODV desidera ringraziare vivamente soci, 
amici, simpatizzanti, benefattori, sacerdoti, religiose e religiosi, che in occasione delle celebrazioni per i 25 
anni di fondazione, hanno fatto sentire la loro vicinanza con una chiamata, una lettera, un messaggio o un 
generoso contributo a sostegno della nostra mission.
L’Opera nasce per portare il messaggio evangelico di Gesù a chi ha “sete” del Suo amore, spesse volte lontano 
dalla fede e dalla Chiesa ma che ha sete di Lui. Molte volte si incontra il “deserto” di cuori aridi e distratti, 
ma abbiamo esperimentato che la forza della preghiera e la diaconia della carità vincono ogni cuore, ogni 
malumore, ogni indifferenza e incomprensione. Una volta di più un ringraziamento ai cari soci onorari il 
Cardinal Angelo Comastri, Mons. Adalbert Ndzana e Mons. Giovanni D’Ercole per i messaggi che ci hanno 
fatto pervenire (pubblicati lo scorso numero), un grazie sentito a tutti coloro che amano l’Opera e la sostengono. 

Comunicato congiunto delle associazioni OPERA ed OASI
Domenica 6 novembre 2022 il Vescovo della Diocesi di Bergamo, di cui la Parrocchia 
di Paratico fa parte, Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor FRANCESCO BESCHI in 
occasione del suo “Pellegrinaggio Diocesano” ha celebrato la Santa Messa a Paratico. 
Al termine della celebrazione c’è stato il saluto al Vescovo ed un lungo colloquio con 
Marco ed Elena rispettivamente nominati dalle assemblee dei soci lo scorso anno 
presidenti di Opera Mamma dell’Amore ODV ed Oasi Mamma dell’Amore ONLUS (la 
foto testimonia l’incontro). 
Comunichiamo che l’incontro è stato molto cordiale, come tutti quelli che vi sono stati 
in questi anni, il Vescovo ha ascoltato le preoccupazioni a lui trasmesse dai responsabili, 
si è dimostrato molto sensibile chiedendo informazioni sulle attività e sul lavoro svolto 
nelle missioni e sul territorio. Il nostro Vescovo, di questo siamo contenti, si è mostrato 
molto attento alle esigenze delle nostre due associazioni ed ha benedetto, assicurando il 
ricordo nella preghiera, i 25 anni di fondazione dell’Associazione L’Opera della Mamma 
dell’Amore (festeggiati da poco, il 31 ottobre) ed i 20 anni di fondazione dell’Associazione 
Oasi Mamma dell’Amore (festeggiati il 26 marzo 2022). 
Sua Eccellenza ha desiderato confermare e assicurare ai presidenti, affinché facessero 
da portavoce ai soci e sostenitori, la piena ecclesialità delle nostre associazioni ed ha 
sottolineato che mai ci sono stati ostacoli, durante il suo ministero di Pastore della Diocesi, 
alle nostre associazioni nel compiere il loro servizio agli ultimi. Il Vescovo Francesco 
nell’assicurare la sua preghiera per noi e per le opere, a sua volta chiede un ricordo a noi 
per il Suo ministero. Le Associazioni in piena ecclesialità, al servizio degli ultimi e in comunione con il loro Vescovo, assicurano per lui 
un costante ricordo come avvenuto mercoledì 16 novembre quando egli si è recato in Parrocchia per la recita del Santo Rosario. 

Una vita vale più di 15 centesimi!
In questa fotografia sembrerebbe una visita di routine, il medico con il fonendoscopio e una mamma con in braccio 
il suo bambino. Ma questa foto è il simbolo del nostro servizio ai poveri! Questa foto ci dà la forza per continuare 
in un mondo dove primeggia l’egoismo e l’indifferenza, purtroppo.
Questo bambino è arrivato a metà novembre presso il nostro Ospedale di Zamakoe in Cameroun-Africa in 
gravissime condizioni. Era ormai privo di sensi, le braccia che oscillavano, poche forze, gli occhietti socchiusi, era 
ad un passo dalla morte… 
Non conosciamo il nome di questo bambino, ma dalle informazioni che ci hanno trasmesso le nostre care suore 
presenti ogni giorno in struttura, ha solo 7 mesi, pesa meno di 7 kg, è pieno di infezioni ed è malnutrito. La mamma, 
una ragazza madre, è poverissima e fa fatica a sopravvivere. La scelta di venire nel nostro Ospedale, così ha detto 
la mamma, è perché qui a “Zamakoe, all’ospedale “Oasis” (così è conosciuto dalla gente come l’ospedale Oasi 
Mamma dell’Amore), salvate i poveri ed i bambini dalla morte anche se non ci sono soldi per pagare le cure”, e 
questo è vero. Purtroppo non ha soldi né per curare il suo bambino né per lei che ha una fortissima tosse quindi in 
una struttura pubblica non ti considerano. La mamma racconta al medico che ha visto che il bambino stava male da 
giorni, non aveva soldi per andare in ospedale, ha aspettato fino all’ultimo, poi ha preso coraggio ed è venuta da noi.
Questo bambino, dopo la prima visita, è stato subito preso in carico d’urgenza dalla nostra struttura nel progetto 

“malnutrizione” che è nato nel nostro Ospedale alcuni anni fa su desiderio, intuizione e ispirazione, del fondatore Marco. Ogni nostro progetto, come 
capirete bene, ha bisogno di fondi per portarlo avanti, non riceviamo aiuto da nessuno in loco e tutto quello che facciamo è frutto della Provvidenza 
che passa tramite voi. 
Questo bambino, come tutti gli altri che arrivano in simili condizioni, essendo preso in carico da noi, gli sono stati fatti subito tutti gli esami del sangue, 
iniziate le cure antibiotiche e poi le flebo per vitamine ecc… Questo bambino ora sarà seguito per almeno un anno e verrà accompagnata dal nostro 
personale, debitamente formato, anche la mamma nelle scelte alimentari e igieniche sanitarie. Da qui il progetto “kit salvavita” al quale tutti possono 
aderire, questo progetto copre i costi alla nostra struttura che sono circa 60 euro all’anno per bambino e quindi, ora capirete il titolo dato a questo testo, 
circa 15 centesi di euro al giorno per chi desidera sostenerlo.
Lettera dalle missioni - Cari amici, innanzitutto buon 25° anno di fondazione dell’Opera. 
Ormai sono sempre più frequenti, direi quasi quotidiani, i casi gravi come di questo bambino che riceviamo all’Ospedale Notre Dame di Zamakoe. Il 
vostro aiuto ci aiuterà ad aiutare questi nostri fratelli poveri e malati. Grazie mille per quello che fate per noi! Grazie.
La settimana scorsa era il turno di “mamma Augustina”, ormai più di 100 anni di età, che vive di fronte al nostro Ospedale. Marco ed Elena la 
conoscono bene perché ogni volta che scendono le fanno visita e l’aiutano nelle sue necessità, lei non ha potuto lasciare nessun contributo in ospedale, 
ha lasciato un debito di circa 40.000 franchi (circa 65 euro) tra esami e farmacia. Spesse volte dobbiamo pensare noi anche a dare qualche cosa per 
mangiare. Le è bruciata pure la sua unica coperta di lana, ora è il periodo delle piogge e ha freddo, faremo uno sforzo e le doneremo in regalo una 
coperta. Grazie a tutti voi per il sostegno, noi vi assicuriamo preghiere quotidiane e vi auguriamo una buona preparazione alla festa di Natale.

Suor Innocenza
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Importante campagna sanitaria no-stop
Grazie al finanziamento dell’Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore, quale dono speciale di Natale, 
si è tenuta sabato 26 novembre, dopo settimane di preparazione e organizzazione, un’importate campagna 
sanitaria presso il nostro Ospedale di Zamakoe (Cameroun) e, senza stop, iniziando all’alba è andata 
avanti per tutto il giorno, fino alla notte, per servire fino all’ultimo malato presente. Molta la gente che ha 
aderito a questa iniziativa essendo una occasione irrepetibile per molti di loro che, hanno potuto godere dei 
servizi promossi per i più poveri. In questa occasione sono state offerte visite e servizi a numerosi pazienti, 
pubblichiamo un report (provvisorio) come segue: dentista n.18 - oftalmologia n.45 - visite mediche n.73 
- esami di laboratorio n.132 - interventi chirurgici n.18. Di vero cuore ringraziamo tutto il personale e 
collaboratori per il loro prezioso servizio svolto in queste giornate eccezionali. 

Se non paghi non vivi!
In questi anni di nostra presenza in Africa, ormai 21 anni, abbiamo conosciuto come funziona l’apparato sanitario. Il sistema sanitario nazionale 
non è come da noi in Italia, senza soldi non puoi fare nulla, neppure una semplice visita. Vi sono gli ospedali pubblici, nei villaggi no ma nelle 
grandi città ve ne è almeno uno presente, vi sono medici e infermieri, ma chi può permetterseli? I poveri di certo no. In Africa si paga tutto, dalle 
visite mediche (chiamate consultazioni), agli esami di laboratorio (sangue e urine), alle radiografie, agli interventi chirurgici ecc... 
Non esiste il pronto soccorso, tu arrivi in un ospedale pubblico, prima cosa devi passare alla cassa per pagare quello che chiedi e poi, ti metti in 
fila e, se sei fortunato, in giornata sei visitato. Purtroppo questa la situazione persiste nelle strutture sanitarie pubbliche, i politici non vogliono 
che si dica questo, ma noi non stiamo criticando o condannando, stiamo raccontando come si vive in Africa e vorremmo evitare certamente 
ripercussioni sui “visti dei passaporti” che chiediamo in fase di viaggio per entrare nei Paesi. Ci vuole anche il coraggio di parlare e scrivere, 
quello che l’Opera fa, nel rispetto ma con obiettività è per dare un supporto, per migliorare la situazione. 
Per aiutare le strutture pubbliche, a volte con carenza di servizi, nascono le “cliniche” le strutture private che spesso sono dei “gabinetti 
medici”, per le visite mediche, o dei “dispensari” con visite da parte di un infermiere e la disponibilità di acquistare i farmaci. Oltre a queste 
realtà vi sono gli “ospedali privati” realizzati da privati, da Diocesi o da altri gruppi religiosi, o da associazioni. 
In Cameroun la nostra struttura è un ospedale privato, di ispirazione cristiano-cattolica, fondato e amministrato dalla nostra Associazione 
L’Opera della Mamma dell’Amore (organizzazione di volontariato), gestito in convenzione con due congregazioni religiose ed applica la regola 
che, nel rispetto delle indicazioni del distretto sanitario che dà le linee guida, si prefigge nella sua “mission” di facilitare l’accesso ai poveri, 
malati, orfani, anziani e tutte le persone che soffrono la miseria e la povertà.
Il decreto e l’autorizzazione del Ministro della Sanità della Repubblica del Cameroun per l’apertura del nostro ospedale è avvenuto il 3 gennaio 
2005 ed è operativo da allora con vari servizi potenziati negli anni. Abbiamo iniziato progressivamente con un ambulatorio, poi il dispensario, 
poi si è aggiunta la farmacia, la sala operatoria, il laboratorio degli esami, i primi 25 posti letto, poi altri 50 per ospedalizzare, le vaccinazioni, 
poi il reparto con la specializzazione della maternità, ginecologia e pediatria con i suoi posti letto e una sala parto che permette anche i cesarei. 
Tutto questo grazie alla Provvidenza che, come dice Marco e noi con lui, passa attraverso i nostri gesti concreti. Nostro desiderio è quello di 
migliorare sempre più i servizi offerti e poter aiutare sempre tutti coloro che bussano ed hanno bisogno di aiuto.

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

PER AIUTARE E SOSTENERE LE OASI NELLE MISSIONI
ASSOCIAZIONE L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE ODV

tramite c/c bancario cod. IBAN IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50

c/c postale 15437254
Ricordiamo che ogni donazione all’associazione è detraibile dalle tasse al 35%

Centinaia i pazienti
in attesa dalle prime 

ore dell’alba
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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
Con l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore onlus, 
chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che 
sosteniamo settimanalmente donando l’equivalente di 
un buono spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto 
di generi alimentari di prima necessità.

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.

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 E SOSTENERE LE OASI IN ITALIA
ASSOCIAZIONE OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS - ETS

tramite c/c bancario cod. IBAN IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM

c/c postale 22634679
Ricordiamo che ogni donazione all’associazione è detraibile dalle tasse al 30%

Tutto questo
è possibile

grazie
al vostro 
sostegno! 

laboratorio esami

reparto pediatrico




