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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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SIAMO IN ITALIA, AFRICA, INDIA E MEDIO ORIENTE!
Le OASI MAMMA DELL’AMORE ed i VILLAGGI DELLA GIOIA sono un segno visibile dell’amore 
verso gli ultimi donato al MONDO! Non è nostra intenzione andare sul “palcoscenico” e non vogliamo applausi, 
ma è doveroso testimoniare che in questi 25 anni di vita dell’Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore 
ODV (ottobre 1997-2022) ha concretizzato opere a favore degli ultimi e dei più poveri. Bello vedere e costatare 
che le nostre donazioni ed aiuti arrivano sempre a destinazione.
Una rapida scarrellata, per ricordare tutto il lavoro svolto, che ha visto un fiume di amore e generosità da parte 
di molti di voi e con riconoscenza diciamo grazie!
In AFRICA precisamente negli stati del Cameroun, con l’Ospedale “Notre Dame” da noi fondato e gestito a 
Zamakoe-Mbalmayo, poi in Burundi, Kenya, Gabon, Tanzania, Congo, Centrafrica e Gabon. In ASIA 
precisamente in INDIA con il sostegno alle scuole abbiamo permesso l’alfabetizzazione a migliaia di bambini 
nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong. Sempre in India e precisamente negli stati 
del Meghalaya e Andhra Pradesh sono stati realizzati l’Ospedale di Umden-Shillong e l’Ospedale Pediatrico 
di Morampally-Khammam.
In MEDIO ORIENTE l’impegno è andato a sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e la scuola materna con 
annesso un ambulatorio “Hortus Conclusus” a Betlemme. 
In ITALIA grazie alla collaborazione con l’associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS-ETS l’impegno 
è andato a favore di famiglie locali e anziani disagiati sia a Paratico (Brescia) che a Caorle (Venezia) oltre a 
micro progetti in Albania e Romania. Questi progetti sono il frutto dell’amore verso i fratelli ed hanno bisogno 
del sostegno di tutti.

LA STORIA DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI LA TROVI NEL LIBRO “IL BUON SAMARITANO OGGI...”



OTTOBRE 2022 UN MESE SPECIALE PER L’OPERA
Celebriamo proprio in questo mese di ottobre, ricordiamo essere il mese dedicato alle missioni e alla festa 
della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, importanti tappe ed anniversari per l’Opera e per gli Ospedali 
fondati in India. 
Innanzitutto gioiamo perché la nostra Associazione L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE ODV 
(organizzazione di volontariato) festeggia proprio a fine ottobre i suoi 25 anni di nascita. La chiusura delle 
celebrazioni per il giubileo della nostra Associazione sono state spostate al prossimo maggio 2023 a Roma, 
mentre a Paratico, presso la nostra sede, ci saranno varie celebrazioni speciali. 
L’Opera in questo quarto di secolo ha seminato il bene e la carità vicino e lontano, e se ci voltiamo indietro a 
vedere possiamo dire che questo è stato davvero tanto. 
Innanzitutto i primi passi con l’amico don Silvio Galli (salesiano di cui è in corso il processo di beatificazione) 
il sostegno al centro Auxilium e ai gruppi che partivano per portare aiuti in Bosnia-Erzegovina. Poi le 

nostre fondazioni: nel 2001 la fondazione dell’Ospedale di ZAMAKOE nella Diocesi di Mbalmayo in Cameroun-Africa, nel 2008 la 
fondazione del progetto Oasi Mamma dell’Amore e dell’Ospedale di UMDEN nella Diocesi di Shillong in India, nel 2011 la fondazione 
dell’Ospedale di OYEM in Gabon-Africa (poi interrotto per le sommosse e guerriglie scoppiate) e nel 2012 la fondazione dell’Ospedale di 
MORAMPALLY nella Diocesi di Khammam in India. Senza dimenticare la collaborazione con l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore 
onlus-ets nella fondazione del progetto di PARATICO (Brescia) nell’ottobre 2003 e del progetto di CAORLE (Venezia) nell’ottobre 2021 
oltre al sostegno a micro progetti in BURUNDI, KENYA, BETLEMME, IRAN e AMERICA LATINA. 
Tutte le tappe sono descritte ed illustrate nel sito web www.oasi-accoglienza.org 
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FESTA NELLE NOSTRE OASI IN INDIA
Desideriamo soffermarci, in questo numero del periodico, sui nostri due progetti “Oasi Mamma dell’Amore in Asia” precisamente in India, 
proprio in occasione di importanti ricorrenze per entrambe.
Il giorno 19 ottobre 2012-2022 ricordiamo i 10 anni dalla posa della prima pietra, alla presenza del fondatore e presidente dell’Associazione 
Marco e del Vescovo Paul Maipan, ove oggi sorge l’Ospedale pediatrico “Dono e carezza di Maria” di MORAMPALLY nella Diocesi 
di Khammam (stato dell’Andhra Pradesh). Dalla sua apertura l’Associazione ha affidato, con accordo tra Opera, la Diocesi e la 
Congregazione, la gestione e la cura dell’Ospedale alla congregazione indiana “Suore della Misericordia” presenti con una comunità di tre 
religiose. In questa struttura, grazie a questo centro socio-sanitario e al lavoro del personale, sono stati curati ed accompagnati giorno dopo 
giorno nella loro malattia oltre mille bambini malati di HIV in tutti questi anni. 

10 anni della fondazione di Khammam

Posa della prima pietra 2012
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Mentre il 12 ottobre 2017-2022 ricordiamo i 5 anni dall’inaugurazione ed apertura dell’Ospedale di UMDEN nella Diocesi di Shillong 
(stato del Meghalaya). In questa occasione era presente il fondatore Marco ed in rappresentanza dei soci e del consiglio d’amministrazione 
dell’Associazione il presidente Giovanni e la vice presidente Laura. In questa bellissima occasione alla presenza di decine di religiosi e 
religiose, migliaia di persone, il Vicario Generale della Diocesi delegato dal compianto Arcivescovo Domini Jala presiedette la celebrazione. 
La cerimonia ed il taglio del nastro per l’apertura dell’Ospedale “Centro Mamma dell’Amore” è avvenuta dopo molte difficoltà incontrate. 
La posa della prima pietra della fondazione avvenne il 19 aprile 2008, durante il primo viaggio in India di Marco, ma poi, dopo qualche anno 
di lavoro, alla fine del primo piano dell’opera ci fu il blocco cantiere, durato 4 anni, a causa di problemi e difficoltà con le autorità indù e 
alcuni atti di intimidazione. 
Nel 2016 dopo un incontro tra Marco e l’Arcivescovo Jala (avvenuto a Paratico nel mese di maggio) il Prelato incontrò i rappresentanti degli 
oltre 35 villaggi a cui Umden fa da centro e da Parrocchia, a conclusione i lavori ripresero bene. 
Come detto questa struttura serve un bacino di oltre 35 villaggi e non solo, esso è un punto di riferimento per tutti, da qui partono anche 
le nostre suore ed il personale per recarsi nei villaggi a fare le campagne di sanità, vaccinazioni, esami ecc… Nella struttura avvengono 
anche corsi di formazione del personale e avvengono tutte le attività che vi sono in un ospedale. Dalla sua apertura l’Associazione ha 
affidato, con una convenzione, la gestione e la cura dei malati dell’Ospedale alla congregazione indiana “Suore degli Abbandonati”. I 
vertici della congregazione, fin dall’inizio e dall’apertura, hanno garantito la presenza di Suor Prabha, suora medico-chirurgo, con lei una 
comunità composta da cinque-sei religiose. Ogni giorno nell’Ospedale arrivano moltissimi pazienti e, grazie anche alla generosità dei nostri 
benefattori che non deve venire mai meno, vengono accolte, seguite e curate circa 150 persone al giorno.

Dagli scritti di San Francesco
O Signore, fa di me uno strumento della tua pace:

dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dove è discordia, ch’io porti la fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,

dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
O Maestro, fa che io non cerchi tanto:

ad essere compreso, quanto a comprendere,
ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché: se è dando, che si riceve:
perdonando, che si è perdonati;

morendo, che si risuscita a Vita Eterna. Amen.

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%

5 anni dell’apertura dell’Ospedale di Umden

Posa della prima pietra 2008
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OASI ITALIA ED IL “COSTO” DELLA CARITÀ!
APPELLO! Cari soci, benefattori, simpatizzanti e sostenitori, anche la 
nostra Associazione è stata colpita in questi mesi dagli aumenti delle spese 
delle utenze come luce, acqua e gas. 
L’aumento delle fatture ha colpito e sta colpendo le due strutture fondate 
da “OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS-ETS” con veemenza. 
Nella struttura di Paratico (Brescia) dove abbiamo la sede centrale di tutti 
i nostri progetti, abbiamo anche la sede legale di “L’Opera della Mamma 
dell’Amore ODV” (che cura prevalentemente i gruppi di preghiera-
missionari ed i progetti “Oasi” all’estero) e qui sono accolti gli ospiti 
nei vari appartamentini. Seppur gli ospiti diano un contributo economico 
mensile (almeno chi può) che è molto, ma molto calmierato, le spese sono 
esageratamente aumentate. Solo per i mesi di luglio ed agosto, le fatture 
giunte per la corrente sono state pari a 3.200 euro (luglio) e 4.400 euro 
(agosto)!
Un appello ad aiutarci per permetterci di andare avanti senza fare scelte 
drastiche oltre ad altri tagli alla carità e soprattutto per garantire il 
riscaldamento nel periodo invernale ai nostri ospiti. 
Ridurre i nostri costi, sì, fatto, ma garantiamo non vi sono sprechi e più di 
questo è davvero impossibile, ma bisognerebbe almeno limitarci le accise 
e le imposte, ricordando che siamo Ente Terzo Settore ed Organizzazione 
di Volontariato, le nostre Associazioni vivono di provvidenza, pertanto… chiediamo a tutti un sostegno!

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%

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

Oasi in AFRICA chiama, NOI abbiamo risposto!
Il mese scorso abbiamo pubblicato la richiesta-appello di Suor Innocenza riguardante 
i furti subiti in Ospedale a Zamakoe (Cameroun-Africa) e la necessità ormai urgente 

di realizzare alcune porte in ferro per proteggere il 
personale ed i malati durante la notte. 
Grazie alla generosità di alcuni di voi, siamo 
commossi, abbiamo potuto inviare i fondi per 
realizzare e posizionare le prime due porte in ferro, 
una all’ingresso della maternità e l’altra all’ingresso 
della farmacia-sala operatoria e degenza malati. 
Ora il nostro sforzo è quello di realizzare una vera e 
propria recinzione attorno all’Ospedale per rendere 
tutta l’area tranquilla e permettere il servizio verso 
gli ammalati ed i poveri sereno da 
ogni disturbo esterno. Chi desidera 
sostenere le Opere lo può fare con 
contributi volontari che sono il 
segno dell’amore vero verso i più 
poveri della terra.

FELICITAZIONI. Tanti auguri a FEDERICA e MICHELE che 
in occasione del loro matrimonio, 10 settembre, hanno desiderato 
condividere la loro gioia ed offrire un generoso 
contributo a sostengo delle Oasi Mamma 
dell’Amore nel Mondo. Tanti auguri da parte 
nostra alla nuova famiglia. 




