
Buona Pasqua ricca di speranza!
Caro amico, sono felice di scriverti per farti i miei auguri più sentiti.
Spero che la Pasqua del Signore porti a te e alle persone che ti stanno a cuore gioia, pace, speranza e tanta tanta serenità. Sì, 
soprattutto serenità! Quella che cerchiamo di donare ai nostri ospiti e a tutte le persone povere, sole, malate, fragili e in seria 
difficoltà che si rivolgono alle “Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo” per ricevere ascolto, comprensione, cibo, accoglienza, 
farmaci, cure mediche e aiuto concreto. Come tu sai ogni giorno nel centro di Paratico e negli Ospedali fondati in Africa ed in 
India (Zamakoe, Umden e Khammam) e negli altri centri che sosteniamo, vediamo da vicino la povertà negli occhi di chi ha 
perso la casa o il lavoro, di chi non ha più una famiglia, di chi fa fatica a fare la spesa, di chi non ha l’indispensabile per vestirsi 
e scaldarsi, di chi non ha la possibilità di curarsi e di andare a scuola… Ogni giorno con le 
“Oasi” cerchiamo di dare a tutti un aiuto concreto, un sorriso, una parola ricordandoci che 
hanno tutti una dignità e hanno bisogno anche di calore umano. Da qualche tempo stiamo 
“sognando” il grande progetto del “Villaggio della Gioia” e non vi nascondo che serve davvero 
il miracolo della carità per concretizzare questo aiuto agli anziani spesso soli e con malattie 
neuro-degenerative. Per questo mi rivolgo a te, per elemosinare innanzitutto una preghiera e 
se puoi un gesto di amore verso gli ultimi della terra. Gesù nella Sua Pasqua ci aiuti ad aprire 
il cuore alla solidarietà vera e all’aiuto concreto verso chi è in seria difficoltà e attende da noi 
una risposta. Sono certo di una cosa, caro amico, insieme possiamo farcela, insieme possiamo 
rialzare chi è caduto e camminare assieme. Grazie a tutti per i gesti di generosità che sempre 
manifestate in tanti modi. Grazie di cuore!                        Marco 
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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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
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 - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
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 (stato dell’ANDHRA PRADESH) 
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

3 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - APRILE 2018

 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
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COSA FACCIAMO
Le OASI MAMMA DELL’AMORE sono progetti pensati 
e fondati da Marco, grazie all’ispirazione evangelica e alla sua 
devozione mariana, in Italia e in varie parti del Mondo per coloro 
che soffrono, in modo particolare per i più poveri tra i poveri! 
I progetti ispirati alla carità e all’amore, che passano attraverso 
gesti veri e concreti, sono ora in carico (gestiti, seguiti e finanziati), 
il tutto grazie ai benefattori, alle nostre Associazioni L’OPERA 
della Mamma dell’Amore (per i progetti all’estero in terra di 
missione) e OASI Mamma dell’Amore onlus (prevalentemente 
per l’Italia e con aiuti anche alle missioni). 

* Nel 2001 veniva fondato l’OSPEDALE del CAMEROUN-Africa (Diocesi di Mbalmayo 
villaggio di Zamakoe) che oggi conta 120-125 posti letto, ambulatori, laboratori esami, 
maternità, pediatria e sale operatorie. Casa per ospitare i volontari (tre appartamentini) e la 
casa che ospita la comunità religiosa delle Suore che qui “lavora” da 11 anni.

* Nel 2003 veniva fondata la CASA d’accoglienza “OASI” di Paratico in Italia (Brescia) 
che conta tre appartamenti per accogliere persone con forte disagio economico. Oggi accoglie 
nove persone disagiate e sostiene centinaia di famiglie all’anno con: borse con alimenti, borse 
con alimenti prima infanzia, buoni spesa, vestiti, farmaci, pagamento di utenze e consulenze 
gratuite. 

* Nel 2008 veniva fondato l’OSPEDALE nel Meghalaya in India (Diocesi di Shillong 
villaggio di Umden) che oggi conta 50 posti letto, ambulatori, laboratori esami, maternità e 
stiamo attrezzando il blocco per le piccole operazioni. 

* Nel 2010 veniva dato un supporto tecnico-progettuale nella realizzazione di una SCUOLA 
materna in Romania
* Nel 2011 veniva fondato l’OSPEDALE del Gabon-Africa (città di Oyem) che oggi è in fase 
di costruzione (muri quasi ultimati).

* Nel 2012 veniva dato importante sostegno all’ORFANOTROFIO in Burundi-Africa (città 
di Bujumbura) che oggi ospita 100 bambini orfani che hanno bisogno di aiuto. 

* Nel 2012 veniva fondato l’OSPEDALE PEDIATRICO in Andhra Pradesh in India (Diocesi 
di Khammam villaggio di Morampalli Banjara) che oggi ospita dai 50 ai 75 bambini malati 
di AIDS. Inoltre negli ambulatori, laboratori esami e farmacia sono stati presi in carico oltre 300 casi.

* Sostegno a micro-progetti, collaborazioni con altri enti ed aiuti a: 
- LEBBROSARI (Calcutta e Nonpho, le suore di Madre Teresa in India) 
- CARCERI in Africa, con farmaci e viveri 
- ORFANOTROFI sostegno economico ed adozioni a distanza (Betlemme, India e 
   Africa) 
- SCUOLE in Africa e India con le adozioni a distanza, 
- POZZI scavati in India oltre 30 pozzi per dare acqua ai villaggi poveri, 
- CENTRI SANITARI aiutati in Kenya, Centrafrica e Congo con l’invio di ambulanza,  
   materiale sanitario, attrezzature e farmaci. 
- COMUNITÀ di RECUPERO e CARITAS con generi alimentari, vestiti e altro.

* NUOVO PROGETTO, da realizzare a Paratico, il “VILLAGGIO DELLA GIOIA” per 
l’aiuto agli anziani spesso soli e con malattie neuro-degenerative. Con supporto alle famiglie 
colpite da determinate malattie. Ecco in breve alcune spiegazioni sul progetto.

Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”?
Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo 
interno la presenza di servizi, strutture, iniziative ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo 
di contrastare la solitudine e garantire il benessere psico-fisico della persona.
Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di affermare il suo diritto all’inserimento 
sociale, promuovendo azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative ed a 
mantenere una vita sociale attiva. 
Il villaggio realizzerà servizi e strutture che accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da 
una situazione di autonomia ovvero risorsa, fino ad una condizione di non autosufficienza.

La residenza, la struttura e gli ambienti
* Mini alloggi protetti: veri e propri appartamenti indipendenti ai quali verranno forniti una serie 
di servizi base, dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.
* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) non 
autosufficienti parziali. 
* Servizi e struttura per accogliere le persone non forte disagio e con malattie neuro degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si presenteranno 
le necessità.

Oasi di Paratico
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COME AIUTARE 
Abbiamo bisogno di voi!
La vostra generosità ci è indispensabile per 
proseguire ad offrire accoglienza ed aiuto ai poveri. 
Ecco come potete aiutarci con una donazione
all’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
indicare sempre nella causale di versamento 
il progetto che desiderate aiutare: 

CONTO CORRENTE POSTALE
bollettino postale sul c/c n. 22634679

CONTO CORRENTE BANCARIO
bonifico bancario Banca Prossima IBAN
IT56L0335901600100000129057

ONLINE CON CARTA DI CREDITO
sul sito dell’Associazione nella pagina
http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp

IMPORTANTE: le donazioni da voi fatte con la 
modalità e le forme qui sopra indicate sono tutte 
detraibili della tasse!

Oppure potete aiutare con:

invio di ASSEGNO bancario o postale
inviando in raccomandata alla nostra sede di Paratico
un assegno non trasferibile intestato alla nostra 
Associazione 

5 X 1000
durante la dichiarazione dei redditi devolvendo
il vostro 5 X 1000 firmando nell’apposito spazio e
mettendo il nostro codice fiscale 02289430981

BOMBONIERE SOLIDALI
in occasione dei santi sacramenti come
battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, 
oppure nascite, lauree, compleanni, anniversari,
i nostri benefattori possono scegliere di fare una 
donazione alle Oasi. La gioia per un lieto avvenimento
viene condivisa con i nostri fratelli più poveri, noi 
faremo avere una pergamena attestante la donazione.

A RICORDO DEI DEFUNTI
“invece dei fiori, opere di bene…” è la scelta di molti 
benefattori che per ricordare i loro cari defunti 
offrono l’offerta per Sante Messe (celebrate in 
terra di missione) o offrono un gesto solidale alla 
memoria del loro caro.

LASCITO TESTAMENTARIO
la generosa lungimiranza di persone che hanno
deciso di destinare parte del loro patrimonio
alla nostra ONLUS contribuisce a migliorare
la qualità dei progetti che si intendono realizzare.

Ospedale di Zamakoe

Ospedale di Khammam

Ospedale di Umden



Angolo delle iniziative!
Sono state organizzate alcune SERATE di fraternità e solidarietà. Per queste serate è necessaria la 
prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite 
WhatsApp, l’invio del volantino delle serate per diffonderlo a conoscenti ed amici. Grazie, per noi è un 
piacere!              APRILE

• Venerdì 6 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Al solito posto” a INZAGO (Milano) costo partecipazione 15 
euro (bambini sotto 10 anni euro 12)
• Martedì 17 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO costo partecipazione 20 euro 
(bambini sotto 10 anni euro 15)
• Sabato 28 aprile pizzata solidale al ristorante-pizzeria “La Reggia del Bali” a PUTIGNANO (Bari) e sarà presente anche 
il fondatore Marco.             MAGGIO
• Sabato 12 maggio pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Hotel Stazione” a PARATICO (Brescia) e sarà presente anche 
il fondatore Marco. Iniziativa per sostenere il Villaggio della Gioia. 
Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasi-
accoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp
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OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale 
“NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre 
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan. 
Abbiamo inviato subito i primi 30.000 euro al Vescovo Mons. 
Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora 
ci dicono siamo pronti per la costruzione dell’edificio. A Roma 
nel novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e presentato 
a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del 

primo Ospedale Cattolico dello stato gabonese. Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale 
(preventivi rivisti a marzo 2015) servono circa 150.000 euro. 
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi i contributi per la costruzione 
in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto sarà costruita la PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO 
SANITARIO (primo soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo la 
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.

1a ALA DELL’OSPEDALE...
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
 PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500
 CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
 OPERE ELETTRICHE euro 10.000
 OPERE IDRAULICHE euro 15.000
 PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500

TANTI AUGURI DI VERO CUORE
Cari lettori, soci, amici e benefattori, a voi tutti l’augurio 

di una Buona e Santa Pasqua!
Un augurio speciale giunga a tutti i nostri preziosissimi volontari 
che ci sostengono in tante forme e con tante iniziative solidali, al 
personale sanitario, alle comunità religiose presenti nelle nostre 
strutture all’estero e agli operatori impegnati nelle Oasi in Italia, 
Africa ed India che, anche il giorno di Pasqua, doneranno il loro 

servizio di amore verso gli ultimi! Auguri!

NOMINA DEL NUNZIO APOSTOLICO IN CAMEROUN
Il Santo Padre Francesco in data 24 marzo ha nominato Nunzio 
Apostolico in Cameroun-Africa Sua Eccellenza Mons. JULIO 
MURAT, Arcivescovo titolare di Orange, di origine turca e finora 
Nunzio in Zambia e in Malawi. Per il nuovo rappresentante del 
Papa in Cameroun assicuriamo preghiera e offriamo la nostra 
collaborazione laddove siamo presenti da oltre 17 anni con il 
nostro progetto, il più grande nel continente africano, l’Ospedale 
di Zamakoe.

LE OPERE DI MISERICORDIA
Cari lettori, quest’anno per tutta la quaresima, nello speciale televisivo in diretta su Super Tv (che continua ogni giovedì alle ore 18), grazie 
ad una ispirata ed illuminata idea di Marco, abbiamo avuto modo di ripercorrere e meditare tutte le opere di misericordia, sia corporali che 
spirituali. Queste puntate, che ci avete detto aver molto apprezzato, sono state possibili grazie alla collaborazione di alcune persone che 
vogliamo ringraziare. Un grazie a Cristian per la ricerca delle immagini e per il montaggio dei video, un grazie a Marco per le riflessioni, 
un grazie alla regia per il coordinamento della diretta ed un grazie, per aver concesso l’intervista, con i contributi video, ai carissimi Mons. 
Giovanni D’Ercole (Ascoli Piceno), Don Andrea L. (Como) e Don Fabrizio M. (Brescia). 
Le puntate complete delle dirette televisive, quando saranno caricate sul nostro canale Youtube, le potrete visualizzare in automatico, per ora 
sono state caricate (in un unico video) le interviste raccolte, questo il link https://youtu.be/2FuSXnFr7gE
Le OPERE di MISERICORDIA CORPORALI: 1 Dar da mangiare agli affamati, 2 Dar da bere agli assetati, 3 Vestire gli ignudi, 4 Alloggiare 
i pellegrini, 5 Visitare gli infermi, 6 Visitare i carcerati, 7 Seppellire i morti.
Le OPERE di MISERICORDIA SPIRITUALI: 1 Consigliare i dubbiosi, 2 Insegnare agli ignoranti, 3 Ammonire i peccatori, 4 Consolare 
gli afflitti, 5 Perdonare le offese, 6 Sopportare pazientemente le persone moleste, 7 Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Ospedale di Oyem


