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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 (ANDHRA PRADESH) villaggio di 
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 40 pozzi) e bagni.
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

STELLE di NATALE per 
aiutare i nostri ANZIANI!

Cari amici, quest’anno vi invitiamo ad aspettare nel comprare, 
per voi o da regalare, le STELLE DI NATALE. L’Associazione 
“OASI” sta definendo proprio in queste settimane un accordo 
con una importante catena di supermercati che, le date sono 
confermate, dal 13 al 24 dicembre destinerà una parte del 
ricavato al nostro progetto “Villaggio della Gioia” su tutte le 
Stelle di Natale vendute nei loro punti vendita. Sul prossimo 

numero del notiziario vi daremo 
tutte le informazioni complete. 
L’iniziativa sarà sostenibile 
in tutta Italia, isole comprese, 
quindi per ora passate parola 
e aspettiamo il prossimo 13 
dicembre. Chi vuole avere 
informazioni, preferibilmente 
inizio dicembre, chiami il nostro 
contatto 333 3045028. Grazie!

CESTI NATALIZI che aiutano 
le nostre OASI!

Amici grazie all’accordo con l’azienda “Nonno Mario” potete 
ordinare i vostri cesti natalizi e chiedere siano consegnati direttamente 
a casa vostra. Nella pagina del sito internet trovate tutte le indicazioni 
per ordinare i vostri regali http://www.oasi-accoglienza.org/
prodotti/cesti-natale.pdf Oltre ai prezzi vantaggiosi, alla qualità 
dei prodotti, alla spedizione gratuita in tutta Italia (se si superano i 10 
cesti), il tutto è stato fatto proprio a favore degli amici di “OASI nel 
MONDO”, noi vogliamo 
estendere il nostro 
riconoscimento all’azienda 
che ha deciso di devolvere, 
a favore del “Villaggio 
della Gioia”, il contributo 
di 50 centesimi per ogni 
cesto venduto quest’anno 
nella campagna natalizia a 
tutti i loro clienti. 
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VIAGGIO TRA I PIÙ POVERI 
DELLA TERRA!

Cari amici, il viaggio in Cameroun-Africa tenutosi nel mese di ottobre, grazie al buon Dio, è andato bene. 
Vedere l’Ospedale di Zamakoe lavorare a pieno ritmo è davvero meraviglioso! 
Ogni giorno della settimana, compresi sabato e domenica, abbiamo sempre un medico di guardia e nel fine 
settimana la presenza è anche notturna. La maternità e la pediatria sono sempre il “fiore all’occhiello” e permettono 
alle mamme di partorire con una meravigliosa assistenza ed ai bambini ricevere le cure più appropriate. Le 
vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutti i bambini nati in ospedale e anche no… I malati ricoverati ricevono 
non solo cure e medicine ma anche calda accoglienza e conforto cristiano. Davvero questa fondazione è un’OASI 
nella foresta dell’Africa che ogni giorno dona amore, gioia e speranza. 
Non posso non tralasciare questa testimonianza. Sabato 13, grazie al dottor Georges (professore all’università e 

chirurgo viscerale) e alla sua numerosa equipe (oltre 25 persone tra cui anche stagisti), si è tenuta la campagna sanitaria per i più poveri come 
già avvenuto lo scorso anno. Hanno iniziato gli interventi chirurgici, la maggior parte a bambini e ragazzi, alle 5 del mattino e hanno finito alle 
23 di sera… Due sale operatorie con quattro letti operatori disponibili per gli interventi. Durante un breve incontro con il professore ho voluto 
sottoporre il caso di Olive, una bimba che nel 2005 avevamo fatto operare in un ospedale della capitale al labbro leporino grazie alla generosità 
di alcuni benefattori dell’Opera ed ora, finita la fase dello sviluppo necessita dell’intervento al palato avendo anche il palato schisi. Il medico 
Georges, coincidenza (?) o Provvidenza (come dico e credo io) mi informa che a marzo 2019 un gruppo di medici francesi scenderanno in 
Cameroun proprio per questi interventi e lui stava cercando una struttura. Non potevo non dire: eccola, la struttura c’è! L’Ospedale prenderà in 
carico il prossimo anno questa importante campagna che porterà non solo Olive a risolvere il problema del palato ma, come chiede il medico, 
fino a 20 bambini che hanno bisogno. L’equipe dalla Francia resterà una settimana da noi a Zamakoe e il mio appello, fatto ora, è che medici 
italiani scendano per aiutare! Non potevo non condividere con voi questa meravigliosa opera e dire GRAZIE per questo, io non ho fatto nulla, 
ho solo fatto conoscere le situazioni ed unito tra di loro le parti… L’Ospedale è stato costruito per i poveri ed è sempre a disposizione per loro…
Tornando alla campagna del 13 ottobre, vorrei sottolineare che c’è stato un importante lavoro anche da parte dei dentisti ed oculisti, hanno 
fatto del loro meglio per aiutare le persone che vi si presentavano durante tutta la giornata. Distribuiti anche 100 paia di occhiali alle persone 
che ne avevano bisogno dopo l’esame. 
L’Associazione ha messo a disposizione 2.500 euro per questa importante campagna sanitaria, i medici non hanno voluto nulla, abbiamo offerto 
noi la colazione e la cena (il minimo che potevamo fare) a tutti loro presso la cucina dell’Ospedale, a base di uova, riso e pollo, infatti i costi 
sono stati prevalentemente per il materiale sanitario (fili per sutura, bisturi, camici sterili, guanti ecc…) ed i farmaci per le cure post-operatorie. 
Il 14 ottobre poi c’è stato l’inizio dei lavori delle due casette per Therese e Marcellin, con la posa della prima pietra possiamo dire che il lavoro 
è partito, le foto che riceviamo dimostrano il proseguo. 
Cari amici miei, come vedete le parole si concretizzano in opere, la preghiera si trasforma in carità e la vostra generosità in sorrisi concreti. 
Il mio grazie va a tutti voi, amici e benefattori che credete in questa Opera e permettete il “miracolo” quotidiano, invoco dal Signore la sua 
benedizione e che vi ricompensi di ogni piccolo gesto fatto a favore degli ultimi della terra! 
Grazie a tutti coloro che in Cameroun ci hanno accolto ed un grazie ai miei cari che mi hanno accompagnato in Africa, è stato bello essere 
insieme e come ha scritto una giornalista “il gene della missione è famigliare” ed anche loro hanno lavorato tantissimo, nelle varie mansioni, 
per aiutare il progetto e incoraggiare l’Opera. Commosso dico: Grazie a tutti! Marco - fondatore di Oasi
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Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo” Progetto POZZI 
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. 

Progetto ADOZIONI 
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 euro 170. 
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 “ADOTTA un’OPERAZIONE”
Sono sempre tante le persone che vengono assistite quotidianamente e ricevono 
cure mediche presso l’Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” da noi aperto in 
Cameroun nel 2005. Ogni anno offriamo circa 20.000 servizi sanitari e medico-
chirurgici. Nella struttura arrivano per lo più persone che non hanno possibilità di 
sostenere alcun costo perché poverissimi. Possiamo riassumere in queste righe il 
nostro sforzo ed il nostro impegno che dura da tanti anni: “Se non ci fosse l’Ospedale da voi fondato nella 
mia Diocesi - scrive il Vescovo emerito di Mbalmayo Mons. Adalbert - tanta povera gente sarebbe morta 

senza alcuna cura e assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne sono 
grato!” (lettera al fondatore Marco - settembre 2014). 
Con questo nuovo progetto proponiamo, a chi lo desidera, di “adottare 
un’operazione chirurgica”, cioè sostenere i costi delle operazioni da noi  
offerte, che vi segnaliamo di seguito in base alle diverse tipologie. Questo 
progetto ci permetterà di garantire a tante persone povere e bisognose di poter 
essere operate senza difficoltà. Per informazioni chiamate in associazione.
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TEMPI REALIZZAZIONE: 
Abbiamo studiato tre tappe… Si prevede che con l’inizio delle prime fondazioni, l’Ospedale sarà 
costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi Cattolica di Oyem i 
contributi per la costruzione in base allo stato avanzamento lavori. Innanzitutto 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 20/25 posti letto).
Poi costruiremo la SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto. 

PREVENTIVI:
L’Associazione, che ha esperimentato la medesima cosa nelle costruzioni dei progetti in Cameroun 
e in India, lavorerà sempre in collaborazione con la Diocesi locale, la quale ha già interpellato 
imprese del posto (città di Oyem e Libreville) che utilizzeranno solo manovalanza locale. Anche 
questo sarà un grande contributo agli operai e famiglie locali. Ovviamente la presenza di volontari 
italiani è gradita come sostegno ai lavori, ma tutto sarà seguito e sorvegliato da un tecnico locale. 
Per costruire la PRIMA ALA dell’Ospedale (sul disegno planimetrico è la parte di sinistra) servono 
circa 175.000 euro ecco a dettaglio i costi: 

* Per le FONDAZIONI       servono euro 25.000 
 * Per elevare tutti i MURI       servono euro 50.000 
 * Per la PAVIMENTAZIONE e la SALA OPERATORIA   servono euro 22.500 
 * Per CARPENTERIA e TETTO      servono euro 30.000 
 * Per OPERE ELETTRICHE      servono euro 10.000 
 * Per OPERE IDRAULICHE      servono euro 15.000 
 * Per le rifiniture PORTE, FINESTRE ecc…    servono euro 22.500 

COME PROCEDIAMO:
Attendiamo sempre la generosità di TUTTI, anche di Te che leggi, proprio per poter iniziare le 
fondazioni e dare avvio ai lavori che abbiamo in programma per i primi mesi del 2015. 
Se gruppi, famiglie, enti, comuni, club, associazioni, aziende o singole persone (o altre istituzioni 
ancora…) desiderano contribuire con uno stato di avanzamento dei lavori (per esempio donare 
l’intera somma per eseguire le fondazioni della prima ala) noi siamo ben lieti di ricevere questo 
aiuto e metteremo il loro nome su una placca prevista all’ingresso dell’Ospedale e questo a perenne 
ricordo del loro amore per i poveri e segno di carità. 

PRIMI PASSI: 
 - novembre 2011 - in Gabon posa della prima pietra - 

Cerimonia di benedizione e posa della pietra alla presenza del
Cardinale Javier Lozzano Barragan 

Presidente Emerito del dicastero della Sanità presso la Santa Sede 
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- novembre 2011 - a Roma la benedizione del Papa - 
Rientrati dall’Africa,  

dopo pochi giorni dalla posa della prima pietra,
a Roma il saluto e l’incontro  

con Papa Benedetto XVI 
Il Papa benedice ed incoraggia di cuore la nostra 

fondazione perché è anche il primo
Ospedale Cattolico del Gabon

Presentazione del progetto e incontro con 
Sua Ecc. Mons. Zygmunt Zimowski  

attuale Presidente del Pontificio Consiglio per gli 
operatori sanitari e del dicastero della Sanità

presso la Santa Sede 

- inizi anno 2012 - preparazione del terreno - 
Per questo importante progetto sanitario sono stati donati dal governo gabonese circa 60.000 mq di 
terreno (6 ettari di foresta) e sono serviti oltre 6 mesi di lavori e circa 30.000 euro per la prima fase 
di sistemazione del terreno (disboscamento, pulizia e livellamento)… 
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- novembre 2013 - a Roma la benedizione del Papa - 
alla presenza del Vescovo Mons. Jean Vincent il fondatore Marco incontra Papa Francesco. 
In questa occasione, finita tutta la parte burocratica per la costruzione ed ottenuti i permessi 
per costruire, viene presentato al Papa il progetto dell’Ospedale (il disegno e la planimetria)  

ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera. 
Il Papa ha benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo 

ha abbracciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri. 

- anno 2015 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 - 

OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”  
in CAMEROUN - AFRICA 

Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA” 
Sono sempre di più le persone che vengono assistite e ricevono cure mediche all’Ospedale in 
Cameroun “Notre Dame de Zamakoè” da noi aperto nell’anno 2005. Ogni anno offriamo oltre 
20.000 servizi medico chirurgici. Qui arrivano per lo più persone che non hanno possibilità di 
sostenere alcun costo perché poverissimi. Possiamo riassumere in queste righe il nostro sforzo ed il 
nostro impegno: “Se non ci fosse l’ospedale da voi fondato nella mia Diocesi - scrive il Vescovo 
di Mbalmayo Mons. Adalbert - tanta povera gente sarebbe morta senza alcuna cura e 
assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne sono grato!” (lettera al fondatore settembre 2014). 
Con questo nuovo progetto chi di voi desidera può “adottare” una operazione chirurgica, cioè 
sostenere i costi delle operazioni offerte, che vi segnaliamo di seguito in base alle diverse tipologie 
di interventi, aiutandoci così a garantire a tante persone bisognose di potere essere operate. 

Operazioni offerte… Spesa in euro… 
Circoncisione bimbi 15 
Cistectomia esterna 30 
Lipomectomia 40 
Ernia semplice 90 
Ernia scrotale voluminosa 115 
Ernia scrotale strozzata 140 
Fibroma 170 
Appendicectomia 170 
Isterectomia totale 200 
Laparotomia e Cesareo 200 

I costi evidenziati si riferiscono al materiale 
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie. 
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“Cari amici, ogni volta che mi reco in terra di 
missione, divento vostro ambasciatore di amore e 
carità! Aiutiamo questi bambini a vivere una vita 

migliore, aiutiamoli a sorridere! Marco”.

Olive, operata nel 2005 al labbro, ora sarà operata al palato.

UNA “CRUDA” ESPERIENZA… 
Cari amici, son da poco tornata dal mio nono viaggio in terra di missione, in particolare dalla terra tanto calda, quanto povera, dell’Africa.
Gli scorsi anni sono stata tre volte in India (nel 2012, 2015 e 2017) e accompagnando papà ho visto tante crude realtà, ma erano sette anni 
che non vedevo la povertà più cruda di questo luogo, da anni che non vedevo la speranza di vivere negli occhi di così tanti uomini, donne e 
bambini. Ogni volta, son forti emozioni contrastanti: da una parte si gioisce per gli aiuti che si possono dare ogni giorno attraverso i servizi del 
nostro Ospedale “Notre Dame de Zamakoe”, con la sala operatoria, la farmacia, il laboratorio, la maternità, con l’accoglienza, una carezza, 
una parola di conforto e un sorriso; dall’altra, si sente il desiderio di poter far di più, di poter dare ciò che le risorse di una persona singola 
non possono dare. E così, nel vedere la speranza di vita in quegli occhi, i miei si riempiono di speranza nel trovare generosità nelle piccole ma 
grandi gocce che ognuno di noi può mettere nel mare di aiuti che può risollevare quella Terra, che può risollevare dalla terra quelle Persone 
e che può donare nuova vita e speranza. Ho 21 anni ed ho ancora fiducia nell’essere umano e nella forza della condivisione.      Laura F.

Visita al Vescovo Mons. Philippe ad Ebolowa.

Incontrando i bambini adottati a distanza.

Missione è anche volontariato...



Sono state organizzate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà. Per queste iniziative è necessaria 
la prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite 
WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici. 

NOVEMBRE•  Lunedì 19 NOVEMBRE è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a Milano. Quota di 
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

                  DICEMBRE•  Sabato 8 DICEMBRE (festa dell’Immacolata) è organizzato un pranzo solidale presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in 
Prima classe” a Clusane sul lago d’Iseo (Brescia). Quota di partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
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Angolo delle nostre iniziative! 

PROGETTO: BAGNI per le famiglie in INDIA!
Cari lettori, dal maggio 2012 con l’incontro tra il fondatore Marco ed il Vescovo Paul, l’associazione sta 
sostenendo i micro-progetti della Diocesi di Khammam in India (nello stato dell’Andhra Pradesh) e 
dal febbraio 2015, con la costruzione dell’Ospedale “Dono e carezza di Maria”, anche i bambini malati 
di AIDS ricevono cure e sostegno. Ad oggi abbiamo oltre 30 bambini ricoverati e 180 i casi seguiti come 
pazienti esterni. 
Per i villaggi poveri abbiamo, grazie alla vostra immensa generosità, scavato 40 pozzi d’acqua potabile. 
Il progetto “DONA UN POZZO” continua sempre e chi desidera, con un contributo di 500 euro, può 
sempre farne dono per aiutare le popolazioni povere. Dal mese scorso, dopo aver ricevuto richiesta dal 
Vescovo abbiamo aderito al nuovo progetto per la costruzione di BAGNI (che vedete qui nella foto) per 
alleviare il disagio delle famiglie più povere e per donare un bagno servono 250 euro. 
Grazie a coloro che sostengono i progetti a favore degli ultimi della terra.

Fino a ieri...

Primi bagni in costruzione!

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

UNA NUOVA CASA PER…
Un gesto concreto per aiutare THERESE (nata nel 2004) e MARCELLIN (nato nel 2001).
Questi sono due bambini handicappati, ragazzi ormai vista l’età, che la nostra Associazione sostiene grazie 
al progetto “adozioni a distanza” da una decina di anni. Nel viaggio fatto in Cameroun lo scorso anno il 
fondatore di Oasi ha incontrato le mamme dei due ragazzi ed è stato invitato a visitare il loro villaggio. Così 
Marco, che davvero non si tira mai indietro, si è organizzato ed ha fatto il viaggio. Visitando il villaggio, a 
qualche chilometro dalla nostra struttura ma nel cuore della foresta, è rimasto davvero meravigliato dalla 
povertà di queste due famiglie. Aveva appena piovuto, le strade impraticabili e le loro case, se possiamo 
chiamarle “case”, davvero erano inospitali. La promessa è stata quella di tornare in Italia e chiedere aiuti 
per costruire una casa nuova a Therese che vive con la mamma che è vedova e Marcellin che vive con la 
famiglia. 
Chi desidera può trasmettere il proprio aiuto (potete usare il conto postale dell’associazione “L’Opera 
della Mamma dell’Amore” n. 15437254) per permettere così di regalare entro il prossimo Natale una casa 
alle due famiglie. Grazie a tutti coloro che aiuteranno.
Ecco lo stato avanzamento del progetto:
 settembre 2017 visita alle famiglie
  8 ottobre 2018 visita alle famiglie per la scelta del posto dove costruire le case
10 ottobre 2018 firma del contratto con il tecnico Jérome
14 ottobre 2018 posa della prima pietra delle due case 
20 ottobre 2018 finiti gli scavi delle fondazioni
27 ottobre 2018 le fondazioni sono gettate con ferro e calcestruzzo
Ora gli operai attendono i soldi per fabbricare i blocchi di cemento sul posto ed innalzare i 
muri… Il progetto è stato affidato ad un bravo tecnico di Mbalmayo (grazie alla presentazione a 
noi degli amici Ebraim e Zaituna) che ci sta aiutando ed il prezzo globale è di 11.500 euro che 
intendiamo spedire quanto prima per non fermare i lavori del cantiere.


