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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



OASI APRE LA NUOVA STRUTTURA A CAORLE (VENEZIA)
Cari lettori, abbiamo la gioia di annunciare che, grazie all’intenso lavoro dei membri del consiglio direttivo 
e dopo nove mesi di intensi lavori, la nostra struttura denominata “Oasi Mamma dell’Amore & Villaggio 
della Gioia” a Caorle (Venezia) è stata aperta all’ospitalità 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 è continuata per 
tutto il mese di luglio, agosto e fino al 18 settembre. 

GRAZIE! Cogliamo l’occasione per ringraziare i soci ed i volontari che sono 
restati, con sacrificio, tre mesi a Caorle ed hanno permesso il buon esito della 
partenza del progetto che, senza giro di parole, non è stata facilissima. Un grazie 
alla Presidente Elena che è rimasta a coordinare ogni cosa in loco ed un grazie 
doveroso al nostro cuoco Alberto per l’amore dimostrato nella preparazione 
quotidiana di pranzi e cene offerte agli ospiti. Cogliamo occasione anche per 
ringraziare, con queste righe il nostro GRAZIE riconoscente, tutti coloro che 
hanno scelto di venire all’Oasi di Caorle per un periodo di ristoro e riposo, 
soprattutto per aiutarci, incoraggiarci e sostenerci economicamente. Per molti 
sono state vacanze solidali e la nostra gioia, carica di soddisfazione, è per le 
molte amicizie nate in questi mesi con “bellissime” persone che ci hanno anche 
gratificato.
Ora, nel mese di ottobre, 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. La struttura, ultimata, si prevede di aprirla definitivamente (non solo quindi stagionale) dalla Santa Pasqua 2023.
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Cronaca dei lavori...

la struttura oggi... ecco come sarà il prossimo anno
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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 rispondiamo!
Dopo l’episodio dello scorso anno, era il mese di novembre e precisamente alcuni giorni prima dell’arrivo del fondatore Marco, quando 
dei malintenzionati sono entrati di notte nell’ospedale spaventando il personale, purtroppo a fine agosto l’episodio si è ripetuto. La notizia 
giunge alla nostra sede direttamente dall’Africa, Suor Innocenza che con la comunità presta servizio nel nostro ospedale di Zamakoe, ne ha 
dato comunicazione.
Cari amici e benefattori, occasione questa, per fare un appello di cui ci facciamo portavoce per aiutare questa situazione e sostenere i nostri 
collaboratori in loco aumentando la sicurezza nella struttura. Pubblichiamo il messaggio giunto dall’ospedale del Cameroun.
“La sicurezza qui all’ospedale di Zamakoe è fondamentale. Qualche giorno fa sono entrate ancora una volta delle persone malintenzionate 
che hanno terrorizzato il personale ed i nostri pazienti. È necessario posizionare una porta in ferro all’ingresso dell’ospedale, all’ingresso 
del reparto maternità e della farmacia. Era già stato fatto un preventivo tempo fa per questo intervento ma poi la loro realizzazione non ha 
avuto seguito dando priorità ad altre opere manutentive. Questa situazione di insicurezza avvertita dal nostro personale crea panico fra gli 
operatori sanitari e, soprattutto quando gli infermieri devono fare il turno di notte da soli hanno paura e questo crea un clima di insicurezza 
e instabilità che viene avvertito anche dai malati ricoverati che hanno il diritto di stare in un ambiente sicuro. Io ora chiedo a voi, amici 
e benefattori dell’Opera, di aiutarci! 
C’è la necessità di realizzare e mettere queste porte in ferro in modo che tutti, sia chi lavora che le persone ricoverate si sentano più sicuri. 
Le entrate economiche che abbiamo servono per acquistare i medicinali o per altre esigenze dell’ospedale (che sono tante!), quindi non 
riusciamo da soli a far fronte a questa spesa.
Inoltre, abbiamo una situazione di urgenza nel reparto maternità. Qui, ora, si trovano due donne che hanno partorito e che stiamo assistendo 
ma che non riescono a dare nessun contributo. Noi certamente le accudiamo e forniamo loro tutta l’assistenza necessaria al loro stato ma 
le spese ci sono… Qui noi lavoriamo per il bene delle persone che vengono accolte, cerchiamo di salvare loro la vita. In questi giorni 
una donna ha subito un intervento chirurgico che era stato programmato come una semplice appendicite e invece si è trasformato in un 
grosso intervento a causa di una complicazione in sala operatoria (una cisti ovarica è scoppiata) ma grazie all’abilità del medico chirurgo 
presente, questa donna è stata salvata, altrimenti sarebbe morta sul letto operatorio.
Ecco quello che qui accade ogni giorno e noi cerchiamo di fare tutto ciò che possiamo ma da soli è difficile. Per questo chiedo ancora una 
volta: aiutateci ad aiutare i poveri di Zamakoe e di tutti i villaggi limitrofi!”.
Accogliendo la richiesta giunta dalla nostra struttura è stato mandato un contributo extra a quello che già ogni mese mandiamo per sostenere 
le spese. L’ospedale ha sempre bisogno del nostro aiuto, così come le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo che nascono, vivono e vanno 
avanti grazie alla Provvidenza che, come dice il fondatore Marco, passa nei nostri gesti concreti, nelle nostre iniziative e nelle nostre 
premure. Chi desidera sostenere le Opere ricordi che è amore puro verso i più poveri della terra.

INTERVENTI AI BAMBINI
Grazie alla sensibilizzazione nei villaggi limitrofi all’ospedale di Zamakoe in Cameroun e alla campagna 
sanitaria “circoncisioni 2022” nel mese di luglio ed agosto sono stati tantissimi i bambini che sono stati 
operati presso il nostro ospedale. La circoncisione spesso è fatta nei villaggi con conseguenze devastanti per i 
bambini che spesso, a causa di infezioni, porta anche a menomazioni 
e, nei casi più gravi, alla morte. Giornate intere dedicate ai bambini, 
hanno tenuto occupati medici e personale per poter fare i piccoli 
interventi nei migliori dei modi. Sono stati tantissimi i bambini che 
hanno goduto della campagna sanitaria e questo è frutto del nostro 
impegno a favore delle persone più deboli e fragili.

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è una promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 

La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 

La vita è vita, difendila.
Madre Teresa di Calcutta
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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.Ama

il prossimo
tuo come
te stesso!

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.

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

“BAGNI” PER I POVERI IN INDIA!
Cari AMICI, dopo l’incontro avvenuto a Paratico (nel maggio 2012) tra Marco ed 
il Vescovo Mons. Paul Maipan, l’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” 
ha iniziato una collaborazione con la Diocesi a favore dei poveri ed ha sostenuto 
micro-progetti a Khammam in India nello stato dell’Andhra Pradesh. 
Nel febbraio 2015, abbiamo inaugurato a Morampally l’OSPEDALE PEDIATRICO 
“Dono e carezza di Maria” per permettere ai bambini malati di AIDS di ricevere 
cure gratuite. Oggi abbiamo 40 bambini “ricoverati” ed oltre 1.000 sono stati i 
pazienti esterni curati. 
Per i villaggi poveri di questa zona abbiamo scavato ben 40 POZZI D’ACQUA. 
Il progetto “pozzi” continua e chi desidera, 
con un contributo di 500 euro, può farne 
dono. Dopo aver visto di persona nei 
nostri viaggi le situazioni nei villaggi 
abbiamo aderito ad un nuovo progetto per 
la costruzione di BAGNI per alleviare il 
disagio delle famiglie. Per donare un bagno 
servono 250 euro. La frase pronunciata da 
Gesù “ama il prossimo tuo come te stesso” 
si vede concretizzata in questo progetto.

POZZI PER DARE ACQUA!
Carissimi AMICI, la nostra associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” 
aiuta da anni i villaggi più poveri dell’INDIA realizzando per loro, grazie alla 
collaborazione con Mons. Paul Maipan Vescovo di Khammam (stato dell’Andhra 
Pradesh dove la temperatura arriva a 50°C), dei “POZZI D’ACQUA”. 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contributo al progetto 
donando la somma per realizzare un 
pozzo completo, ad oggi 42 i pozzi 
donati ad altrettanti villaggi. La 
frase pronunciata da Gesù (Mt 25) 
“avevo sete, mi avete dato da bere” si 
vede concretizzata anche in questo 
progetto molto bello e significativo.

Grazie di cuore a tutti i nostri benefattori che ci stanno aiutando e fanno giungere il loro aiuto generoso!
Non potendo raggiungervi personalmente ad uno ad uno, con questo pensiero, vi auguriamo ogni bene!




