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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 Parrocchiali, Comunità di recupero tossicodipendenti, 
   Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose.

AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” da noi 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 - realizzazione di un Ospedale 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 (due padiglioni con 100 posti letto, sala operatoria, maternità, pediatria e laboratori esami) (in fase di realizzazione)
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 - realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 30 pozzi) a sostegno delle popolazioni povere. In collaborazione con la diocesi 
di Khammam nello stato di ANDHRA PRADESH. Costruzione dell’Ospedale pediatrico a Morampally sempre nella diocesi di Khammam
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

OASI in INDIA - il prossimo 12 ottobre 2017 vi sarà la benedizione
e l’inaugurazione del nostro Ospedale di UMDEN (diocesi di Shillong)
I lavori per la realizzazione dell’Ospedale “Mother of Love” di Umden, da noi fondato nella Diocesi di Shillong nello stato indiano del 
Meghalaya, sono iniziati nel dicembre 2009. Nel 2012, durante la visita di Marco, che aveva riscontrato una forte tensione a livello locale, si 
era deciso di fermare i lavori in via cautelare. Purtroppo i primi a pagare le conseguenze dei conflitti e della crisi sono sempre i più poveri e i 
bisognosi. All’inizio di quest’anno, dopo aver ricevuto tutte le rassicurazioni necessarie a livello locale, abbiamo finalmente potuto riprendere 
i lavori in accordo con l’Arcivescovo Mons. Dominic Jala e Padre George dell’Ispettoria salesiana di Shillong. L’inaugurazione dell’Ospedale 
a cui prenderanno parte il fondatore Marco, il Presidente Giovanni e la Vice Presidente Laura, delegati dal Consiglio dell’Associazione 
“L’Opera”, permetterà finalmente agli abitanti di quei villaggi di avere un’assistenza sanitaria dignitosa. 
Ringraziamo di cuore per l’aiuto che tanti hanno mandato anche in questi mesi e vi chiediamo di aiutare ora nel completamento dell’opera con 
le attrezzature necessarie. Affidiamo questa opera a Maria che ci aiuterà nel buon esito di ogni cosa e seguiamo, con il nostro affetto e preghiera, 
la delegazione che prenderà parte alle celebrazioni in India.

OASI nel MONDO - il prossimo 22 ottobre 2017 avremo la
“Festa internazionale delle Oasi” a conclusione delle celebrazioni

per i 20 anni dell’Associazione L’Opera e i 15 di Oasi



  OASI nel MONDO:     Ottobre è il mese dedicato alle Missioni e alla preghiera del Santo Rosario. Le 
nostre associazioni si preparano a vivere non solo ottobre ma bensì tre mesi dedicati a queste  intenzioni, non solo 
con la preghiera, ma anche con la carità concreta verso gli ultimi. I prossimi saranno tre mesi ricchi di importanti 
iniziative tutte rivolte a sostenere le nostre Opere fondate a favore dei più poveri in Italia e all’Estero
Le INIZIATIVE in programma sono: il 22 ottobre “pizzata di beneficenza” a Paratico (Brescia), il 28 ottobre 
a Putignano (Bari) “cena di beneficenza”, il 28 novembre a Milano “pizzata di beneficenza” poi in programma 
una serata (data da definirsi) anche a Como… Oltre a iniziative come l’annuale sottoscrizione a premi per aiutare 
i nostri quattro Ospedali e altre iniziative natalizie come i cesti solidali e il panettone a favore della nuova 
fondazione “Villaggio della Gioia”. Tanta creatività ed impegno per portare avanti i nostri progetti ma abbiamo 
bisogno della partecipazione e del contributo di tutti voi… 
Grazie a chi ci aiuterà a vario titolo… Aiutateci ad aiutare!

OASI in AFRICA: Nel mese di settembre (precisamente dal 12 al 22) si è svolto il viaggio missionario in CAMEROUN e GABON del 
fondatore Marco (quale delegato delle nostre Associazioni) e di Elena responsabile dell’Associazione Oasi. Per la costruzione dell’Ospedale 
Cattolico di Oyem, il primo nello stato gabonese, nell’aprile 2015 le nostre due associazioni hanno siglato una convenzione congiunta con 
il Vescovo della Diocesi proprio per facilitare il progetto, ecco il motivo per cui questo viaggio ha visto coinvolti i rappresentanti delle due 
associazioni. Durante la visita all’Ospedale di Zamakoe (diocesi di Mbalmayo in Cameroun) c’è stato modo di valutare tutte le attività in 
essere e programmare i prossimi mesi di lavoro a favore dei poveri. Accogliendo l’invito del Vescovo Mons. Jean Vincent, che era assente dalla 
diocesi per impegni pastorali, dal Cameroun si sono spostati in Gabon (sei ore di strada “disastrata”) per valutare il progetto dell’Ospedale in 
costruzione ad Oyem. La permanenza in Africa è stata molto impegnativa, costruttiva e positiva, sono rientrati in Italia senza difficoltà. Le 
fotografie qui pubblicate parlano più di mille frasi.
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Sala Operatoria CAMEROUN

Servizio Farmacia

Visita Oculistica

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
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Ospedale in costruzione GABON

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
Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore 
verde riportiamo i fondi disponibili ad oggi. Per realizzare questa ala servono 150.000 euro. 
Questo mese sono giunte donazioni per 1.500 euro. Totale disponibile è 52.500 euro. Avanti!

1

Paratico, novembre 2014 
Carissimi amici e benefattori,

     con questa lettera bussiamo alla porta della vostra casa e, come ci ha 
“insegnato” in questi mesi Papa Francesco, vogliamo bussare… chiedere permesso…
fare insieme… e dire grazie… e tutto questo per servire i nostri fratelli e sorelle che 
vivono nelle periferie, vicine e del mondo intero. 
Nel recente viaggio-missionario in Africa, con visita in Cameroun e Gabon, di Marco 
fondatore di Oasi nel Mondo, abbiamo appreso che la situazione ad Oyem (in Gabon) 
è davvero drammatica. Per motivi di budget il governo ha deciso di chiudere l’unico 
ospedale pubblico della zona... pertanto chi è malato e non ha i soldi per andare nelle 
strutture private (cliniche sanitarie) è costretto a non curarsi e a morire lungo la  
strada. All’ascolto di quanto succede siamo rimasti sconvolti per questa notizia e 
sentiamo fortemente che la nostra Associazione deve intervenire il prima possibile.  
Come ben sai la crisi di questi tempi continua a mordere tutti. Ma in particolare 
colpisce sempre di più i poveri, i più poveri e innocenti, ai quali l’Associazione ha il 
carisma di portare fattivamente un aiuto concreto come ci viene richiesto da Gesù nel 
Vangelo: “Avevo fame, mi hai dato da mangiare! Avevo sete, mi hai dato da bere! 
Ero nudo, mi hai vestito! Ero malato ed in carcere, mi hai curato e visitato (cfr il 
vangelo di Matteo capitolo 25).
Mio caro, abbiamo bussato alla porta del tuo cuore, per piacere… aiutaci ad aiutare! 
Vogliamo creare un mondo migliore, vogliamo seguire l’esempio di tante persone 
che dedicano il loro tempo e la loro vita agli ultimi. Anche da casa nostra, con gesti 
concreti, possiamo aiutare le Oasi nel Mondo e seminare tanto bene. Ti chiediamo di 
leggere le pagine qui allegate e quando avrai finito di passare questa lettera ad amici e 
conoscenti. Davvero sia un FUTURO migliore per tutti! Grazie di cuore! 

Presentiamo i progetti da realizzare nel 2015: 
 

OSPEDALE “NOTRE DAME de OYEM”  
in GABON - AFRICA 

- Struttura da realizzare mq 1.500 - padiglioni due -  
- posti letto prima ala (padiglione di sx) n. 25 - per le urgenze (in day hospital) 
- posti letto seconda ala (padiglione di dx) n. 80 - per ospedalizzazioni
- tipologie di trattamenti sanitari (tutti) ma prevalentemente cure pediatriche

Il progetto tecnico ed
il plastico di come sarà 

l’Ospedale di Oyem 
in Gabon 
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