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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:

BASTA POCO PER AIUTARE! 
Destina ad OASI il tuo 5 x 1000

La nostra Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS sostiene da 
oltre 20 anni innumerevoli progetti sul territorio.
Siamo presenti con il centro per famiglie con disagio a PARATICO (BS) ed il 
nuovo progetto per famiglie ed anziani a CAORLE (VE) oltre al sostegno nella 
realizzazione di Ospedali, centri sanitari, ambulatori e luoghi assistenziali in 
AFRICA, MEDIO ORIENTE ed INDIA.

Informiamo che grazie alla legge finanziaria (quindi non Ti costa nulla in più) è 
possibile destinare oltre all’8 per mille (per esempio alla Chiesa Cattolica), anche 

il 5 per 1000 alle Associazioni onlus come la nostra, è sufficiente scrivere nel 
riquadro della dichiarazione dei redditi il numero 02289430981

Cari amici, tutti possono farlo, quindi aiutateci e ricordatelo anche ad amici, famigliari 
e colleghi, anche il passaparola ci aiuta! Amici, basta poco, una firma e l’inserimento 
del numero qui in alto per aiutarci concretamente ad aiutare chi è nel bisogno! Grazie!
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Incontro con il Vescovo Giovanni
I primi SOCI ONORARI dell’Associazione L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE ODV 
(organizzazione di volontariato) sono stati nominati, come previsto dal nuovo statuto in vigore dall’ottobre 
2020, dall’assemblea generale dei soci lo scorso 5 giugno 2021. 
Durante la seduta sono stati proposti dal Presidente e poi nominati dall’assemblea ad unanimità i primi Soci 
Onorari, persone che si sono distinte per la vicinanza e l’appoggio ai nostri progetti, che sono Sua Eminenza 
il Cardinal Javier Lozano Barragan (Presidente Emerito del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari 
della Santa Sede), Sua Eccellenza Mons. Adalbert Ndzana 
(Vescovo emerito di Mbalmayo in Cameroun-Africa) e Sua 
Eccellenza Mons. Giovanni d’Ercole (Vescovo emerito di 
Ascoli Piceno-Italia). 
Al compianto Cardinale Javier Lozano Barragan era stata 

data comunicazione telefonica direttamente dal Presidente per l’avvenuta onorificenza e, 
commosso, ringraziò tutti per la stima alla sua persona ed assicurò la sua vicinanza alle 
opere e la sua preghiera. Sua Eminenza, che ci ha lasciati lo scorso mese di aprile, resta nel 
nostro cuore.
Al Vescovo emerito di Mbalmayo Sua Ecc. Mons. Adalbert Ndzana la consegna 
dell’onorificenza, preannunciata comunque a suo tempo telefonicamente, è avvenuta a 
novembre 2021 durante la visita in Africa di Marco in occasione dei venti anni di fondazione 
dell’Ospedale di Zamakoe. 
Mentre al Vescovo emerito di Ascoli Piceno Sua Ecc. Mons. Giovanni d’Ercole la consegna 
dell’onorificenza, preannunciata telefonicamente mentre era in Marocco dove vive nel 
Monastero di Rabat già nel giugno dello scorso anno, è avvenuta con grande gioia lo scorso 
sabato 14 maggio vicino a Paratico durante un breve soggiorno in Italia prima di tornare in 
Monastero.
È una grande gioia per tutta l’Opera avere questi illustri soci onorari che, con saggezza ed 
amore, aiutano i passi dei nostri progetti. 
Vi informiamo che, durante la prossima assemblea generale dei soci fissata per il 2 giugno 
2022, il Presidente ed il suo Consiglio hanno proposto a tale nomina le Sue Eminenze Reverendissime il Cardinale ANGELO COMASTRI 
(Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano), il Cardinale KONRAD KRAJEWSKI (Elemosiniere di Sua Santità) 
e il Cardinale MICHAEL CZERNY (Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale).

È un “lusso” nascere in Ospedale!
In Africa ed in India è veramente un “lusso” una cosa “straordinaria” nascere in un Ospedale. Qui, 
da noi, nei “Paesi” così definiti “sviluppati”, sono rarissime le donne che partoriscono in casa, oggi 
la struttura sanitaria è segno di sicurezza e protezione, sia per mamma che per il bebè, pertanto 
quasi tutti i parti avvengono in sicurezza. Questa “fortuna” noi la diamo per scontata qui da noi ma 
in terre lontane è un “lusso” avere un Ospedale vicino per partorire. Le nascite avvenute in queste 
settimane nell’Ospedale del Cameroun ci danno modo di parlare proprio di questo “lusso”. 
In poche ore sono arrivate a Zamakoe, che ha personale pronto 24 ore su 24, tre partorienti. Una 
giovane alla presa con il primo parto, una mamma per il terzo parto e una ragazza per il secondo. 
L’Ospedale con la sua maternità, che abbiamo aperto nel marzo 2009, offre un servizio bellissimo 
e grande professionalità. Ci sono le visite prenatali, le visite pediatriche e le donne vengono prese 

in carico fino ad un anno dopo 
il parto. 
In quella giornata, una tra le 
tante in Africa, mentre una 
mamma si trovava in sala 
travaglio in attesa del momento, 
le altre due mamme erano 
seguite contemporaneamente, 
una in sala parto e l’altra in sala 
operatoria per un taglio cesareo 
d’urgenza. In pochi minuti 
sono nati contemporaneamente 
due bambini (qui nelle foto) e, 

ci chiediamo, se non ci fosse stata massima attenzione e professionalità tra i nostri medici ed 
infermieri, la mamma che aveva urgenza del cesareo come avrebbe potuto dare alla luce il bambino 
nel villaggio? Un rischio non solo per il nascituro ma anche per lei. Infatti sono ancora tante le 
donne che muoiono di emorragia post-parto nei villaggi rurali. A Zamakoe, grazie all’Ospedale 
che molti di voi sostengono da anni, invece c’è il “lusso” di accogliere la vita tra attenzioni e cure 
appropriate. Non è un lusso questo, credo lo abbiate capito, ma è un “diritto” che purtroppo non 
vi è in tante parti del mondo. Se non è un “miracolo” questo, in poche ore tre nascite, quali sono i 
miracoli che andiamo a cercare? 
Questi sono i miracoli dell’amore e della carità che da ormai 25 anni le nostre Associazioni portano 
avanti a favore dei più poveri tra i poveri. Il miracolo della vita, il miracolo dell’amore verso il 
fratello che soffre, il miracolo della misericordia. Grazie di cuore a tutti coloro che sostengono 
l’Opera ed i tre ospedali fondati nel Mondo! Marco
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LAVORI in corso per “OASI e VILLAGGIO DELLA GIOIA” a CAORLE (Ve)
Dopo la cerimonia della posa della prima pietra, avvenuta il 2 ottobre 2021, 
possiamo dire che il progetto di riqualifica della nostra struttura è ormai ben avviato. 
Con la visita mensile in cantiere da parte dei responsabili dell’associazione per 
decisioni inerenti lo stato avanzamento dei lavori, l’ultima avvenuta lo scorso 31 
maggio 2022, l’incontro con tutti i tecnici e le imprese, vi confermiamo che i lavori 
continuano a pieno ritmo. Nel mese di novembre sono iniziate le demolizioni, 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 per disabili. 
A marzo ed aprile i lavori sono proseguiti con la parte impiantistica: idraulica, 
elettrica ed antincendio. A maggio ancora l’impiantistica e la pavimentazione.
Cari amici, in questi mesi 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 per continuare il progetto e si prevedere aprire le prime zone del “Villaggio della Gioia” venerdì 1° luglio 2022 per permettere il 
soggiorno e l’ospitalità a coloro che lo stanno chiedendo. Dopo la risposta positiva dello scorso anno, anche quest’anno, proponiamo la 
“SETTIMANA DELL’ANZIANO” proprio nelle nuove stanze in fase di ultimazione.

SETTIMANA PER L’ANZIANO e FAMIGLIE!
Vogliamo arrivare a loro, ai “nostri” ANZIANI e a tutti coloro che hanno sofferto tanto nei tempi della pandemia, crediamo che coloro che 
dopo una vita di fatiche si trovano ora soli necessitano delle nostre attenzioni. Con questo sentimento si intende pensare a tutti loro e dedicare 
servizi per la stagione estiva con la proposta di andare al MARE a CAORLE (Venezia). 
La struttura (ex albergo) acquistata da Oasi a fine 2020 è in fase di ristrutturazione e ne sarà affidata la stagione a nostri soci e volontari. 
Lo storico hotel Sorriso, l’insegna resterà ancora, diventa “Oasi & Villaggio della Gioia” ed è in una bellissima zona a ponente, vicino ai 
campetti da tennis, a poche centinaia di metri dal Santuario della Madonna dell’Angelo e a meno di 100 mt dal mare e dalla pineta. 
La settimana dedicata all’anziano e alle loro famiglie è così strutturata: ARRIVO il LUNEDÌ (ore 12 consegna camere) e RIPARTENZA 
SABATO dopo la colazione. Il servizio di ospitalità e dei pasti prevede: PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE, PRANZO e 
CENA, è offerto anche il posto riservato in SPIAGGIA (con lettino-ombrellone). 
Il tutto viene offerto con un contributo minimo individuale, una erogazione, a sostegno delle spese che l’associazione deve affrontare. Per 
informazioni contattateci al 035 913403

Le date delle SETTIMANE dedicate 
all’ANZIANO o FAMIGLIE sono:

LUGLIO settimane che vanno da lunedì 4 a sabato 9 - da lunedì 
11 a sabato 16 - da lunedì 18 a sabato 23 - da lunedì 25 a sabato 30
AGOSTO settimane che vanno da lunedì 1 a sabato 6 - da lunedì 

8 a sabato 13 - da lunedì 22 a sabato 27
SETTEMBRE settimane che vanno da lunedì 29 agosto a sabato 

3 settembre - da lunedì 5 a sabato 10 - da lunedì 12 a sabato 17
Le famiglie con figli e nipotini, che hanno al loro 

interno la compagnia dei nonni (di cui uno over 80), 
sappiano che l’anziano sarà il nostro ospite d’onore.

Il compleanno del fondatore all’insegna della solidarietá!
Domenica 22 maggio presso l’Oasi di Paratico (Bs) sono stati numerosi i partecipanti 
alla “pizzata solidale” organizzata dalle nostre associazioni per festeggiare 
fraternamente il compleanno di Marco. Una bellissima serata che, con un momento 
di convivialità, si è trasformata in condivisione ed aiuto verso il prossimo. Marco 
infatti, ha ribadito espressamente che in occasione del suo compleanno (25 maggio) 
non vuole regali per sé stesso ma piuttosto chiede di recitare una preghiera per lui 
e di fare un gesto di carità concreta a favore dei poveri e degli ammalati che stiamo 
aiutando con tutti i progetti Oasi Mamma dell’Amore e Villaggi della Gioia. 
Questo per lui è il gesto più bello il regalo più grande che possiamo fargli!
Di cuore auguriamo a Marco un buon compleanno, un sereno proseguo di vita, 
assicurando la nostra costante preghiera per lui ogni giorno e per la sua grande 
missione a favore degli ultimi.

CERCHIAMO
Per offrire agli ospiti in struttura a Caorle (Ve) una buona 

accoglienza, cerchiamo VOLONTARI per vari servizi 
giornalieri. Si può iniziare da qui la missione!

Forza, incoraggiamo i nostri giovani,
(soci o figli e nipoti dei nostri soci) e tutti coloro che lo 

desiderano, ad una esperienza di collaborazione e volontariato 
per innamorarsi della carità e dell’aiuto vero verso il prossimo!

Anche per la struttura di Paratico (Bs), la sede centrale,
si cercano sempre volontari per aiutare nel servizio alle famiglie.

Per chi è interessato contattare la nostra sede
al numero 035 913403

Nomina del Prefetto per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale

Il Santo Padre ha nominato il 23 aprile Prefetto del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale Sua Eminenza 
Reverendissima il Signor Cardinale Michael Czerny, S.I., 
finora Prefetto ad interim del medesimo Dicastero. Inoltre ha 
nominato anche il Segretario del Dicastero, la Rev.ma Suor 
Alessandra Smerilli, F.M.A. ed il Sotto-Segretario del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale anche con la 
responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti 
speciali Padre Fabio Baggio, C.S.
Le nostre Associazioni formulano auguri di buon lavoro, a servizio 
dei malati e dei poveri, a Sua Eminenza e ai suoi collaboratori.
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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

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

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua 
(ad oggi già scavati 40) e bagni a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura 
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo 
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro e di un bagno di 
250 euro. Con l’inaugurazione e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA 
DELLA MAMMA DELL’AMORE” nel villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato 
con il Vescovo, l’associazione propone di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti 
sieropositivi o malati di AIDS) proprio per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. 
Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto un contributo annuale di almeno 190 euro.

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)
Ospedale di Khammam




