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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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MAGLIE TERMICHE E GENERATORI PER L’UCRAINA!
Nei mesi di aprile e maggio abbiamo ospitato a Paratico (Bs) tre donne 
ed un bambino di 2 anni scappati da Kiev. Prima di Natale la nostra 
Associazione si è prodigata ancora una volta per chi vive il dramma 
della guerra. Il Cardinal Konrad Krajewski, che ha guidato questo 
furgone da Roma fino in Ucraina per portare generatori e magliette 
termiche, così ci ha scritto via whatsapp: “Caro Marco, ci sono 
difficoltà che noi nemmeno conosciamo, ma quando si vuole, tutto 
diventa possibile. Voglio ringraziare i nostri donatori e garantire 
che tutti i doni arrivano in modo veloce e diretto. Grazie.” 
Amici, chi desidera può sempre aiutarci ad aiutare! Questa la nostra 
chiamata, questa la nostra missione questo il nostro desiderio di 
rendere “pubblico” il Vostro aiuto che arriva a destinazione. Per 
aderire usare cc bancario con iban IT43X0843754220000000007355

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
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Il GIUBILEO di OPERA
Con la riapertura degli uffici di segreteria della sede di Paratico, in data 2 gennaio 
2023, abbiamo ricevuto via email la gradita lettera del Cardinal Michael Czerny 
(Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa 
Sede), indirizzata al presidente pro tempore dell’Associazione Marco, che si desidera 
condividere con tutti voi in questo anno di celebrazioni per i 25 anni di fondazione 
dell’Associazione. Un saluto riconoscente a Sua Eminenza Reverendissima che 
abbiamo l’onore di avere come Socio Onorario della nostra Opera.

Città del Vaticano, 30 dicembre 2022
Caro Sig. Marco Ferrari,
Mi pregio accusare ricevimento del Suo messaggio del 15 Dicembre.
La ringrazio per la nomina a socio onorario della vostra Associazione 
L’Opera della Mamma dell’Amore ODV.
Ancora di più voglio ringraziare Lei e la Sua associazione per 
l’impegno che da oltre un ventennio mettete nella realizzazione 
di progetti riguardo temi importanti e urgenti di natura socio-
sanitaria, rivolti alle persone meno fortunate e spesso emarginate 
dalla nostra società, a cui il Santo Padre ci chiede continuamente di 
dare maggiore spazio e attenzione.
Le mando i miei sinceri auguri per i 25 anni di fondazione 
dell’Associazione, augurando allo stesso tempo a Lei e tutti i 
Suoi collaboratori un felice 2023 di Pace e di continuo servizio al 
prossimo. In Cristo,

Card. Michael Czerny S.J. (Prefetto)

Santa Messa di ringraziamento 
Cari lettori, la celebrazione del 26 dicembre 2022 diventerà da quest’anno, su desiderio del presidente e del consiglio, una 
data fissa per celebrare ogni anno un momento di incontro fraterno. Nel giorno di Santo Stefano, diacono e primo martire, 
celebrando presso la sede delle Associazioni, abbiamo avuto modo di ricordare tutti i benefattori e, con intimità ed affetto, tutti 
i defunti, leggendone i loro nomi, dei sacerdoti e soci che ci hanno accompagnato in questi anni e ci hanno lasciati. È stata una 
bellissima celebrazione, ringraziamo Gianfranco per averla arricchita ed animata con dei bei canti.
Riportiamo l’omelia pronunziata da Mons. Vittorio durante la Messa celebrata quest’anno con un particolare pensiero in 
occasione del giubileo di fondazione dell’associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore ODV”.
Oggi la Chiesa ci indica il colore rosso del martirio quasi per dire che la gioia è sempre temprata dalla sofferenza che porta chi 
guarda al Cielo. Nel Catechismo noi studiamo che la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica ma è anche perseguitata. Il 
Vangelo ci dice che ai tempi del martirio di Stefano, gli Apostoli erano preoccupati perché non riuscivano più a trovare il tempo 
per accudire alle mense dei poveri e allora creano sette diaconi (il termine “diacono” deriva dal greco e significa “servizio”). 
Tra questi diaconi, il più giovane era Stefano che ha un’ispirazione e parla così bene per cui dà fastidio alla classe sacerdotale 
di quel tempo tanto da inventare delle accuse su di lui e sappiamo come è andata a finire… Quando viene lapidato, c’è un 
giovane che non ha ancora compiuto la maggiore età e, quindi, non può partecipare alla lapidazione ma volendo partecipare 
all’azione, tiene in mano i mantelli di coloro che uccidono Stefano: quel giovane si chiama Saulo che diventerà poi San Paolo. 
Questa Chiesa comincia subito con il martirio del primo Papa: San Pietro che a Roma subirà la crocefissione con la testa in 
giù; poi Paolo che verrà decapitato, avvenimenti storici che sono attestati anche dalla cronaca romana di quei tempi. Per i primi 
quattro secoli i Papi sono stati tutti martirizzati. Ma voglio andare avanti con il tempo pensando a quando è arrivato l’Islam 

nell’Africa settentrionale: all’epoca tutta questa zona 
era profondamente cristiana, quando è arrivato l’Islam 
nel giro di pochi secoli ci sono stati più di 50 milioni 
di martiri. Ma possiamo anche arrivare ai nostri giorni; 
quest’anno le Nazioni Unite dicono che ogni giorno 
nel mondo ci sono in media 11 persone cristiane che 
vengono martirizzate. I giornali non ne parlano, è 
un martirio, cioè una testimonianza che continua 
nell’ottica di Gesù che nel “Discorso della Montagna” 
ha detto: “diranno ogni infamia contro di voi per causa 
mia, non preoccupatevi perché il vostro nome è scritto 
nei Cieli”. Il termine “martire” in greco si traduce 
come “testimone”, mi auguro che nessuno di noi debba 



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
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dare il proprio sangue per il Regno dei Cieli ma anche noi viviamo in una società nella 
quale il cristianesimo sembra evaporare (cito Diego Fusaro), un cristianesimo che direi 
essere quasi quasi di nicchia, noi ci gloriamo di essere ormai una piccola minoranza. Papa 
Benedetto dice: “caleremo ancora ma ripartiremo sempre vincenti” perché il Regno di 
Dio l’ha fondato Lui ed è Lui che lo gestisce. 
Nell’ottica della testimonianza oggi ricordiamo anche i 25 anni dell’associazione 
“L’Opera”, testimonianza data con la carità, la generosità, l’altruismo, con la 
collaborazione a tanti progetti che hanno fatto felici le persone. Quindi questo è un 
momento di ringraziamento per tutti, per Marco che ha avuto questa missione dietro 
la quale c’è evidentemente la mano di Maria, c’è la grande coprotagonista del Natale, 
quella piccola grande Donna che ci ha lasciato il Cantico più bello, il “Magnificat”, 
i ricchi verranno castigati e i poveri saranno esaltati. Ecco che allora la nostra è una 
celebrazione di ringraziamento, il termine “Eucaristia” in greco significa proprio 
“ringraziamento”: grazie per questi 25 anni perché merito vostro e di tutta la grande 
famiglia che ruota attorno all’“Opera”, si è saputo dare una testimonianza che ha fatto 
veramente meravigliare il mondo. Ringraziamo davvero il Signore per la vita che ci ha 
dato e ricordiamo una frase che diceva Schopenhauer: “noi cerchiamo la felicità in tante 
cose ma la vera felicità ce l’abbiamo dentro” la possiamo trovare solo in noi e la troviamo soprattutto quando noi diamo la 
testimonianza del “dare”. Io ogni giovedì sera, con alcuni collaboratori, vado alla stazione Termini a distribuire la cena ai 
clochards, ai senza dimora, le persone che sono con me mi dicono sempre: “come siamo contenti!”, ecco questa è la vera gioia 
del “dare”. Che l’Eucarestia oggi ci dia la forza di testimoniare con gioia il nostro essere cristiani attraverso l’esercizio della 
fede, della speranza e dell’amore.

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%

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. È ancora fondamentale il nostro sforzo nel contribuire alle 
spese di gestione. Chi desisera può sempre sostenere questo impegno missionario. Ogni giorno le 
suore ed il personale ricevono circa 200 pazienti.

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

APPELLO: Nel mese di dicembre il fondatore di Oasi Marco ed il cardinale Konrad Krajewski (Elemosiniere del Papa) si sono 
scambiati una serie di messaggi telefonici ed il Porporato ha invitato anche le nostre associazioni, di cui conosce l’attività, ad aiutare il popolo 
ucraino che, già stremato per la guerra, ora deve cercare di sopravvivere al grande gelo dell’inverno. Da qui deriva l’iniziativa di acquistare delle 
magliette termiche da donare visto che le temperature scendono anche a meno 13 gradi. Il Consiglio dell’Associazione Oasi ha prontamente 
risposto stanziando e inviando subito i primi 1.000 euro per questo scopo. Il Cardinale dopo pochi giorni è partito personalmente da Roma alla 
guida di un mezzo della gendarmeria vaticana per recarsi in Ucraina per portare gli aiuti. Lo ringraziamo per aver condiviso con noi queste foto 
e alcuni racconti. Le nostre associazioni, anche in questo caso, sono sempre in prima linea nell’aiuto ai più bisognosi. 

Resta attiva la nostra raccolta fondi PRO UCRAINA perché ci sono ancora tante necessità ed il contro bancario messo a disposizione 
dall’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS è con IBAN IT43X0843754220000000007355

NATALE ALL’OSPEDALE DEL CAMEROUN
Qualche giorno prima del Santo Natale le suore, i medici ed il personale 
socio-sanitario in servizio presso il nostro ospedale di Zamakoe, si sono 
ritrovati per condividere momenti di gioia e festa con i malati ricoverati 
ed i bambini sostenuti con l’adozione a distanza. In un momento di 
gioia, di festa e di spiritualità, come è il Santo Natale, è stato bello 
pensare a tanti che sono meno fortunati di noi. 




