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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
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 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

UN BUON COMPLEANNO A… 
Le nostre associazioni “L’Opera della Mamma dell’Amore” e “Oasi Mamma dell’Amore-Onlus” in festa! Nel mese di ottobre le nostre due 
associazioni hanno concluso i festeggiamenti di fondazione, 20 anni di Opera e 15 anni di Oasi. Per concludere questa ricorrenza domenica 22 
è stata organizzata una pizzata di beneficenza, una serata all’insegna della solidarietà, a favore delle “OASI in Italia e nel Mondo” ed ha visto 
tutti i partecipanti vivere, in semplicità, un bel momento di unione e condivisione. Durante la serata è stato presentato un bellissimo video quale 
testimonianza delle opere presenti in Italia e all’estero che documenta l’aiuto offerto ai più poveri tra i poveri della terra. A breve il video, si 
ringrazia per questo lavoro Cristian, sarà disponibile anche sul nostro canale Youtube di “Oasi”. Esprimiamo 
riconoscenza e gratitudine a Marco che, appena rientrato da due recenti viaggi missionari uno in Africa e 
l’altro in India, ci ha onorati della sua preziosa presenza in qualità di fondatore di tutte le “Oasi Mamma 
dell’Amore nel Mondo”, fondazioni a lui ispirate dal messaggio evangelico. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno partecipato a questo evento e coloro che in vario modo sostengono le nostre opere, di cuore attendiamo 
sempre l’aiuto di tutti per proseguire insieme sulla via del bene a favore degli ultimi!

Il 12 ottobre 2017 è stato benedetto e inaugurato il nostro 
3° Ospedale fondato per i più poveri nel Mondo. 

Siamo nel villaggio di UMDEN (diocesi di Shillong in India)SP
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Sabato 28 ottobre alla cena benefica con gli amici della Puglia, raccolti fondi per un pozzo in India.  Grazie!
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VISITA AL LEBBROSARIO
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OASI in INDIA: Nel mese di ottobre (dall’8 al 18) si è svolto il viaggio missionario in ASIA-INDIA del 
nostro caro fondatore Marco con Giovanni e Laura, rispettivamente presidente e vicepresidente di Opera che li 
ha portati a visitare i progetti negli stati del BENGALA, ASSAM, MEGHALAYA e ANDHRA PRADESCH.
Prima di spostarsi al nord dell’India, lunedì 9 hanno visitato CALCUTTA (stato Bengala) e pregato sulla tomba 
di Santa Madre Teresa affidandole, durante la Santa Messa, le “Oasi nel Mondo” ed in particolare l’Ospedale di 
UMDEN e KHAMMAM. Il 10 c’è stata la trasferta aerea a GUWAHATI (stato Assam) e la visita al lebbrosario 
e al centro per malati psichiatrici a NONGPOH. 
Nei giorni 11 e 12 sono restati a SHILLONG (stato Meghalaya) e c’è stata la visita al centro per bambini sordomuti 
di SILOAM. Il 12 ottobre la grande celebrazione per inaugurare il nostro Ospedale “MAMMA DELL’AMORE 
CARE CENTRE di UMDEN”. In questa occasione c’è stato l’incontro con le suore (congregazione indiana 
delle “Suore degli Abbandonati”) che lavoreranno per i poveri, i malati ed i bisognosi presso la struttura.
Il 13 trasferta aerea a Calcutta dove, arrivati a tarda sera, hanno potuto sostare grazie al permesso straordinario 

delle “Missionarie della Carità”, sulla tomba di Madre Teresa. Il 14 trasferta aerea, due voli, per raggiungere KHAMMAM (stato Andhra 
Pradesh). Domenica mattina, dopo la visita all’orfanotrofio e alla scuola che accoglie ragazzi e ragazze povere c’è stata la Santa Messa nella 
Cattedrale presieduta dal nostro caro Vescovo Mons. Paul Maipan. Nel pomeriggio visita ai 6 villaggi (l’ultimo a tarda sera vista la lontananza 
tra di loro) dove abbiamo donato pozzi di acqua… 
Il 16, dopo aver partecipato all’ordinazione di quattro nuovi sacerdoti, la tanto attesa visita all’Ospedale pediatrico di MORAMPALLY da 
noi fondato nella Diocesi di Khammam e l’incontro con i bambini (malati di AIDS) e le suore che lavorano presso il centro. Il viaggio è stato 
davvero ricco di incontri e ricco di amore verso gli ultimi. Ringraziamo la nostra delegazione per l’impegnativo viaggio missionario ricco di 
carità cristiana. Le fotografie qui pubblicate parlano più di mille frasi.

INAUGURAZIONE OSPEDALE DI UMDEN



Con Padre Rosario Stroscio per anni 
confessore di Madre Teresa

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

“Se qualcuno ti resta accanto nei momenti 
peggiori, allora merita di essere con te

nei momenti migliori”.
Madre Teresa di Calcutta

CALCUTTA

al centro per sordomuti
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SALUTO alla DELEGAZIONE
Al termine della Santa Messa concelebrata da oltre 25 Sacerdoti, presieduta dal Vicario 
Generale dell’Arcidiocesi di Shillong Mons. John Madur, alla presenza di una cinquantina 
di Suore e migliaia di fedeli, c’è stato il saluto di Padre George Maliekal. L’Ispettore dei 
Salesiani di Shillong (la Parrocchia di Umden è affidata a loro per la cura pastorale), ha avuto 
profonde parole prima del taglio del nastro e della benedizione di tutta l’opera fondata per gli 
“intoccabili”, per gli ultimi della terra. Le sue parole: “Siamo contenti che il signor Marco, 
il signor Giovanni e la signorina Laura dall’Italia, siano con noi in questo felice giorno. 
Il sogno del “Centro sanitario Mamma dell’Amore” a Umden, iniziò con il signor Marco. 
Fu a Paratico, un piccolo paese in Italia, che la Vergine Maria ispirò il signor Marco ad 
iniziare questa encomiabile iniziativa. Quando ritornate a Paratico per favore fate sapere ai 
nostri amici dell’Associazione Opera Mamma dell’Amore quello che avete visto qui a Umden 
riguardo al “Centro Mamma dell’Amore” e porgete a ciascuno di essi i nostri più cordiali 
saluti e sinceri ringraziamenti. Molte grazie per la vostra presenza. Noi continueremo ad 
essere buoni amici e devoti figli della nostra Vergine Madre.”

Namastè... arrivederci India

Khammam accolti dal Vescovo

al nostro ospedale di Morampally

Khammam sei nuovi pozzi donati


