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TRASFORMATI DAL SUO AMORE!
Messaggio di domenica 28 APRILE 2019 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, rallegratevi ed esultate nel
Signore Risorto!
Gesù vive, Gesù è vivo ed è con noi, Lui vi inonda della
Sua Divina Misericordia. Il mondo ha bisogno della Sua
Misericordia.
Figli, Gesù ha vinto la morte ed ha distrutto le tenebre con
la Sua passione, morte e resurrezione, Lui ha distrutto l’odio
e vi invita ad entrare nel Suo Cuore per essere anche voi
trasformati dal Suo amore.
Figli, molti vivono la persecuzione a causa della loro fede
in Gesù, sono vicina a chi soffre, a voi vicino o lontano, e vorrei
ricordare al mondo che Dio è amore, misericordia, pace e luce…
chi vive in Dio percorre la strada dell’amore, chi invece si oppone
all’amore di Dio e diffonde odio e morte, è vittima nelle mani di
satana che cerca solo divisione, confusione, morte e terrore. Pregate,
pregate ed invocate la Sua Divina Misericordia, le nubi nere che si
sono addensate sopra di voi le potrete allontanare e sconfiggere solo
con la preghiera, la penitenza e le opere di carità ed amore.
Io sono con voi e come Madre del Signore Risorto vi invito a
risorgere dalle tenebre che si annidano nel cammino della vostra
fede e rallentano la vostra santificazione.
Vi benedico con amore nel nome di Dio che è Padre, di Dio che è Figlio, di Dio che è Spirito
d’Amore. Amen. Vi accarezzo e vi accolgo sotto il mio manto. Ciao, figli miei.
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario
sulla collina delle apparizioni con il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è avvenuta alle ore 15.40 ed
è durata cinque minuti circa. Marco ha riferito ai presenti che Maria era abbastanza sorridente ed indossava un abito bianco.

Vicini ai Cristiani dello SRI LANKA

La gioia della Santa Pasqua è stata rattristata dai vili e orrenti attentati ai nostri fratelli cristiani!
A Colombo in Sri Lanka vi sono stati oltre 360 morti, centinaia di feriti e molte famiglie colpite.
Anche in altri luoghi, come Cameroun e Nigeria, vi
sono stati vili attentati e Chiese incendiate.
Per manifestare vicinanza a questi nostri fratelli cristiani,
il prossimo 12 maggio, alle ore 10.30, Marco sarà a
Milano per un incontro di preghiera con il gruppo dello
Sri Lanka nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa.
(Programma e indicazioni per raggiungere la Chiesa
le trovate sull’ultima pagina del giornalino)

CONSACRAZIONE ALLA MAMMA DELL’AMORE

Mamma dell’Amore, Vergine Immacolata, Regina e Madre amorosissima, cui Dio volle affidare l’opera della nostra santificazione, accogli
questa mia preghiera.
Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita: tutto ciò che ho, tutto ciò che amo, tutto ciò che sono: il mio corpo, il mio cuore, l’anima mia.
Fammi comprendere la volontà di Dio su di me. Concedimi di riscoprire la mia vocazione cristiana, di vederne l’immensa bellezza e di
intuirne i segreti del tuo amore. Ti chiedo una profonda conoscenza di te; donami la tua disponibilità al Signore.
Concedimi un amore grande alla Chiesa e una delicata sollecitudine verso tutti gli uomini, miei fratelli, per condurli tutti a Dio per mezzo del
tuo Cuore Immacolato. Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero! Amen.

RICORDATI, O MARIA...

Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno, ricorrendo al Tuo patrocinio, implorando il Tuo aiuto e la Tua protezione, sia
stato da Te abbandonato. Animato da tale confidenza, a Te ricorro, o Vergine delle Vergini e Madre mia, a Te io vengo e davanti a Te me ne
sto, povero peccatore gemente. Non disprezzare le nostre suppliche, ma ascoltaci, propizia ed esaudiscici. Amen.
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FRANCESE
MESSAGE DE LA MAMAN DE L’AMOUR
Dimanche, 28 Avril 2019
(Dimanche de la Divine Miséricorde)
donné au cours du 4ème dimanche du mois
sur la colline des apparitions à Paratico (BS)
Mes chers enfants bien-aimés, Réjouissez-vous et
exultez dans le Seigneur Ressuscité!
Jésus vit, Jésus est vivant et est avec nous. Il vous
inonde de Sa Divine Miséricorde. Le monde a
besoin de Sa Miséricorde!
Mes enfants, Jésus a vaincu la mort et a détruit
les ténèbres par Sa passion, Sa mort et Sa
résurrection. Il a détruit la haine et Il vous invite à
entrer dans Son Cœur pour que vous soyez, vous
aussi, transformés par son amour.
Mes enfants, nombreux sont ceux qui vivent
dans la persécution à cause de leur foi en Jésus.
Je suis avec ceux qui souffrent, Je suis avec
vous, que vous soyez proches ou éloignés, et Je
voudrais rappeler au monde que Dieu est amour,
miséricorde, paix et lumière. Qui vit en Dieu est
sur la route de l’amour, qui par contre, s’oppose
à l’amour de Dieu et diffuse haine et mort est
victime entre les mains de satan qui ne cherche
que division, confusion, mort et terreur.
Priez! Priez et invoquez Sa Divine Miséricorde.
Vous ne pourrez éloigner et vaincre les nuages
noirs qui se sont condensés au-dessus de vous
que par la prière, la pénitence et les oeuvres de

charité et d’amour. Je suis avec vous et en tant
que Mère du Seigneur Ressuscité je vous invite
à ressusciter des ténèbres qui se sont infiltrées
dans votre chemin de foi et qui ralentissent votre
sanctification. Je vous bénis avec amour, au nom
de Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui est Fils
et au nom de Dieu, qui est Esprit d’Amour. Amen.
Je vous caresse et je vous couvre de mon manteau.
Au revoir, mes enfants.
INGLESE
MESSAGE OF THE MOTHER OF LOVE
Sunday, April 28, 2019
(Divine Mercy Sunday)
During the prayer of the fourth sunday of the
month on the hill of apparitions in Paratico (BS)
Dear and beloved children, rejoice and be glad in
the Risen Lord!
Jesus lives. Jesus is alive and he is with us. He
floods you with his Divine Mercy. The world
needs His Mercy.
Children, Jesus is victorious over death and he
has destroyed the darkness with his Passion,
Death and Resurrection. He has destroyed hatred
and invites you to enter his heart to be also
transformed by His love.
Children, many persons undergo persecution
because of their faith in Jesus. I am close to those
who suffer, close to you near or far, and I would
remind the world that God is love, mercy, peace
and light... Those who live in God walk the path
of love. Those who instead oppose the love of
God and spread hatred and death, are victims
in the hands of Satan who seeks only division,
confusion, death and terror. Pray, pray, and
invoke His Divine Mercy. You can drive away the
black clouds that have thickened above you and
defeat them only by prayer, penance and works of
charity and Love.
I am with you and as the mother of the Risen
Lord. I invite you to rise from the darkness that
lurks in the path of your faith and slows down
your sanctification.
I bless you with love in the name of God who
is Father, of God who is Son, of God who is the

Spirit of Love. Amen.
I caress and welcome you to shelter under my
cloak. Good bye, my children.
TEDESCO
BOTSCHAFT WELCHER MUTTER DER LIEBE
Sonntag, den 28. April 2019
(Barmherzigkeitssonntag)
vom 4. Sonntag des Monats, die auf dem
Erscheinungsberg in Paratico (BS) erteilt wurde.
Meine vielgeliebten Kinder! Freut euch und jubelt
über den Auferstandenen Herrn!
Jesus lebt, Jesus lebt und ist unter uns. Er überflutet
euch mit Seiner Göttlichen Barmherzigkeit. Die
Welt braucht Seine Barmherzigkeit!
Meine Kinder! Jesus hat den Tod besiegt und
durch Seine Passion, seinen Tod und Seine
Auferstehung die Finsternis zunichte gemacht.
Er hat den Hass zerstört und lädt euch ein, in
Sein Herz einzutreten, um euch von Seiner Liebe
verwandeln zu lassen.
Meine Kinder! Viele werden wegen ihres
Glaubens an Jesus verfolgt. Ich bin den Leidenden
nahe, ich bin mit euch, ob nah oder fern, und
möchte der Welt in Erinnerung rufen, dass Gott
Liebe, Barmherzigkeit, Friede und Licht ist. Wer
in Gott lebt, ist auf dem Weg der Liebe, wer sich
im Gegenteil Gottes Liebe widersetzt und Hass,
und Tod verbreitet, ist Opfer in den Händen
Satans, der nur auf Spaltung, Verwirrung, Tod und
Terror aus ist.
Betet! Betet und ruft Seine Göttliche Barmherzigkeit
an! Die schwarzen Wolken, die sich über euch
zusammengeballt haben, könnt ihr nur durch das
Gebet, Busse und Werke der Barmherzigkeit und
Liebe verscheuchen und besiegen.
Ich bin mit euch und als Mutter des Auferstandenen
Herrn lade ich euch ein, aus der Finsternis
zu erstehen, die sich in euren Glaubensweg
eingenistet hat und eure Heiligung aufhält.
Ich segne euch im Namen Gottes, des Vaters, im
Namen Gottes, des Sohnes und im Namen Gottes
des Geistes der Liebe. Amen.
Ich liebkose euch und nehme such unter meinen
mantel. Auf Wiedersehen, meine Kinder!

Il primo maggio Marco ha ricevuto a Paratico la gradita visita del teologo
e giornalista Christian Parmantier del Lussemburgo, accompagnato
dalla moglie Sylvie. Molti sono gli articoli scritti dal teologo sulle riviste
“Stella Maris” e “Maria heute” inerenti le apparizioni di Paratico
soprattutto in occasione del 25esimo anniversario delle apparizioni.
Ricordiamo che lui curò scrupolosamente con la signora Marianne
anche il primo libro pubblicato dalla casa editrice “Parvis” dal titolo
“Paratico - Ultimes appels du Ciel”. Un momento di cordialità,
amicizia ed anche occasione per una nuova intervista per le riviste in
lingua francese e tedesca.

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca (10, 1-9) In quel tempo, il Signore designò altri settantadue
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per
la sua messe. Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né
sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua mercede. Non
passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo
dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio».
Riflessione di un Sacerdote: Per la seconda volta Luca parla di missione e questa volta a proposito di un
gruppo numeroso di discepoli che richiamano i settanta anziani chiamati a sostenere Mosè nella gestione della giustizia del popolo di Israele. Come a
dire che la missione non è affare di discepoli specializzati, non richiede un patentino speciale ma è la dimensione abituale di ogni discepolo. O siamo
missionari là dove viviamo, cioè capaci, con la nostra vita, di dire Cristo, o non siamo Chiesa. Come quando ci innamoriamo e tutti si accorgono
dello stato euforico che stiamo vivendo, così il discepolo che vive il vangelo lo comunica prima con la sua quotidianità che con le parole. E Gesù
spiega il modo di annunciare: non da navigatori solitari ma in coppia, cioè in comunione perché la Chiesa non è composta da leader carismatici ma
da fratelli, senza grandi mezzi o strutture.
Preghiera: Signore, aiutaci ad accogliere la Pace nelle nostre case per diventare testimoni credibili che annunciano il tuo regno! Un abbraccio
e un sorriso per tutti, buon mese di maggio, apriamo le porte a Cristo! La Pace sia con voi!
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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

«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)

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

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

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
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
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

SOCIO DELLE ASSOCIAZIONI: IMPEGNO CONCRETO!

Cari lettori, vogliamo informarvi che è possibile in ogni momento iscriversi e diventare SOCIO, tutti possono farlo, delle nostre due
Associazioni. L’Associazione “L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE”, nata nel 1997, ha come scopo statutario: la preghiera, i
gruppi di preghiera, la diffusione del messaggio di Maria e la realizzazione delle Oasi Mamma dell’Amore all’estero in terra di missione.
Come avrete modo di leggere nel giornalino, in questi anni, sono stati fondati vari progetti nel Mondo tra cui quattro Ospedali. Tre ospedali
sono completati (in Africa-Cameroun, in India-Khammam e in India-Umden) e un quarto è in fase di costruzione (in Africa-Gabon a
Oyem). L’Associazione “OASI MAMMA DELL’AMORE” ONLUS, nata nel 2002, invece ha lo scopo di realizzare opere in Italia.
Infatti nella struttura di via Gorizia a Paratico (Brescia), che non è l’abitazione di nessuno di noi, compreso Marco e famiglia, vengono
ogni anno ricevute, ascoltate e aiutate centinaia e centinaia di persone bisognose. Nei 3 appartamenti qui disponibili vengono ospitate
anche famiglie disagiate, spesso in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, famiglie con minori che spesso non trovano altre strutture
per le complicazioni della loro situazione. Inoltre viene fatta la distribuzione di generi alimentari, vestiari e supporti vari. L’Associazione
Oasi sta lavorando al nuovo progetto “Villaggio della Gioia” che a Paratico accoglierà gli anziani, le persone sole e i malati con patologie
neuro-degenerative.
Chi desidera può iscriversi come SOCIO ORDINARIO ad una delle due associazione, chi vuole
può farlo anche a tutte e due, iniziando così un meraviglioso cammino di fede, volontariato, carità e
sostegno concreto alle opere fondate. Aiutateci a aiutare iscrivendovi alle nostre Associazioni! Per
informazioni potete contattare la segreteria associativa.

Il mattone è necessario per costruire!
Più mattoni permettono di costruire una casa!
Ognuno di noi è “un mattone” indispensabile per realizzare
le opere per i più poveri tra i poveri!
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L’AZALEA della “FESTA DELLA MAMMA” aiuta le OASI!

Carissimi amici, in occasione della “FESTA della MAMMA” acquistando l’AZALEA presso i supermercati
LEADER PRICE ITALIA (qui trovi pubblicati i paesi per individuare quello più vicino a te) potrai aiutare anche
tu i progetti della nostra Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con LEADER PRICE
ITALIA, che ringraziamo di cuore, riceverà un aiuto. Leader Price, sulle azalee vendute nei giorni 11 e 12 MAGGIO,
destinerà 50 centesimi ai nostri progetti.
I punti vendita li trovate a:
PARATICO (Bs) via Cavour 67/69
TREVIGLIO (Bg) via XX Settembre 18
BORGOSATOLLO (Bs) via Molino Vecchio
COMO via Regina Teodolinda 53
VAPRIO D’ADDA (Mi) via Marconi 22/24
VOGHERA (Pv) via Piacenza
RHO (Mi) via San Carlo Borromeo 123

...perchè il regalo più bello è un gesto solidale!

Per informazioni contattare il 333 30 45 028 o info@oasi-accoglienza.org

APPELLO URGENTE!

Le Suore che lavorano nella Diocesi di PEMBA in MOZAMBICO-AFRICA tramite la loro Superiora Generale
suor Beatrice chiedono sostegno a tutte le persone di buon cuore. Il primo ciclone del 18 marzo ha provocato oltre
600 morti e migliaia di persone rimaste senza casa, il secondo ciclone del 25 aprile oltre 200 morti (ancora non
ufficiali). È stata attivata dalla nostra Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS una raccolta fondi, da
consegnare poi nelle mani sicure di Suor Beatrice (Madre Generale delle Suore FSCJ); il conto corrente postale è
numero 22 63 46 79, indicare: pro MOZAMBICO. Grazie!

DALLA NOSTRA MISSIONE IN CAMEROUN…

Carissimi Amici della Mamma dell’Amore, eccoci ancora da voi per sentirci in comunione con lo Spirito del Signore Risorto.
Come sapete ogni anno il nostro fondatore Marco viene in Africa e viene in Cameroun a farci visita per vedere, sostenere ed aiutare, l’ospedale
“Notre Dame de Zamakoe” che, vive di Provvidenza e questo anche grazie a tutti VOI.
Nel mese di ottobre 2018, quando il fondatore con tutta la sua bella famiglia è venuto qui, per noi è stato un grande aiuto e sostegno, ci ha
incoraggiato ad andare avanti, abbiamo spesso pregato assieme e questo ci ha aiutato tanto… i problemi qui in Africa non mancano mai,
ma quelle due settimane passate tra noi sono state belle… In questa occasione l’ospedale ha organizzato una campagna di chirurgia per i
più poveri voluta proprio da Marco. Abbiamo avuto quel giorno, era il 13 ottobre, ben 30 interventi chirurgici complicati e difficili in due
sale operatorie aperte e funzionanti contemporaneamente. La “campagna” è stata organizzata grazie alla collaborazione con l’associazione
ASCOVIM (Associazione di Competenze per una Vita Migliore) il cui presidente è il primario Dottor Georges Bwelle professore all’università,
esperto in chirurgia viscerale e ormai, possiamo dire, amico della nostra opera e di Marco.
Durante questa “campagna sanitaria”, il primario dottor Georges mentre parlava durante una breve pausa con il fondatore Marco, ha confidato la
sua grande preoccupazione per un gruppo di medici francese che avevano in programma (per marzo 2019) di scendere al nord-est del Cameroun
per operazioni delicate ma la situazione era ed è difficile per i continui attacchi ai villaggi da parte di Boko Harram. Marco, veramente ispirato,
non ha esitato ed ha proposto al primario che i medici venissero a Zamakoe. Mi ha fatto subito chiamare ed insieme abbiamo buttato le basi,
per organizzare un’altra campagna e questa volta, grazie a questi specialisti francesi, specifica per operare labbro leporino e palato schisi.
Per l’occasione ci siamo mossi per divulgare la notizia. I beneficiari saranno bambini che soffrono di queste malformazioni, così potranno
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ricevere intervento e cure gratuite. Abbiamo portato la notizia soprattutto a chi abita nei villaggi poveri e lontani da centri ospedalieri.
Dopo settimane e settimane di preparazione ecco la bellissima “campagna” offerta dalla nostra struttura ai più poveri. Il 4 marzo il gruppo di
medici è arrivato al nostro ospedale: due chirurghi, un’anestesista e un’infermiera professionale.
Il tempo di installare tutto il loro materiale, si sono portati anche la macchina per l’anestesia generale con alcuni aspiratori, e nel primo
pomeriggio hanno incominciato ad operare. Nel frattempo i malati che dovevano subire l’intervento erano arrivati due tre giorni prima e le
camere dell’ospedale erano piene.
Abbiamo avuto una buona affluenza e visto la rarità di questo tipo di chirurgia, abbiamo accolto bambini che venivano anche dal sud-est e sudovest del Cameroun così come dai villaggi di Samaloma, Massok, Messamena, Akom, qualcuno è venuto anche dal confine e da Avebe e Koamb.
I medici dopo aver incontrato i pazienti, visitato e fatti gli opportuni esami, si sono preparati ad intervenire su ben 18 labbra leporine, 3 palato
schisi, in più hanno voluto fare anche delle ernie (ne abbiamo avute 15) e un mioma di una poverissima mamma di nome Ivette. Tra gli
interventi fatti c’era anche quello, delicatissimo, al palato di Marthe Olive, che già la nostra associazione conosce da oltre 15 anni, fu la prima
bambina operata al labbro leporino, grazie ad una raccolta fondi fatta nel 2004 promossa da Marco. Al tempo la bambina non poteva essere
operata anche al palato, i medici consultati non assicuravano l’esito, ma ora, dopo tutti questi anni e grazie a questi dottori l’intervento è andato
benissimo. Poi è stata operata una piccola di 3 anni Mbie Marie, un’altra di 4 anni Mengue Veronique e altri bambini di 5-6 anni.
I medici francesi hanno lavorato senza sosta, in più sono venuti anche gli allievi del dottor Bwelle per apprendere queste specialità. Ogni giorno
c’erano circa 10-12 medici e paramedici, un giorno è venuto anche il primario per operare il mioma. Gli interventi sono durati fino la sera del 6
marzo. La mattina del 7, dopo qualche ora di visita a Mbalmayo, l’equipe è ripartita per la Francia dall’aeroporto di Yaoundé-Nsimalen (che è
a 40 km dalla nostra Oasi), prima di lasciare l’ospedale non finivano più di ringraziarci per l’ospitalità. Ma eravamo noi, commossi ed a nome
di tutti, a dover ringraziare loro per il grande aiuto e lavoro…
Anche il distretto della sanità di Mbalmayo, dal quale dipendiamo per i servizi, ci ha ringraziato dell’iniziativa che abbiamo lanciato a favore
dei bambini e dei poveri.
È doveroso dirlo e scriverlo, tutto questo bene seminato è merito del fondatore Marco Ferrari che ha reso possibile, con l’aiuto della sua
famiglia, questa importante campagna chirurgica, la sua ispirazione di aiutare i poveri è visibile, e non solo da quel lontano novembre 2001
(data inizio della fondazione) ma ogni giorno, a lui un grande GRAZIE perché con grande attenzione ha seguito e segue, possiamo dire ogni
giorno, l’operatività di questo nostro ospedale nato per i più poveri della terra.
A nome di tutto lo staff dell’ospedale e a nome delle mie consorelle vi ringraziamo cari amici dell’Associazione, per tutte le offerte ed il
materiale che ci inviate mensilmente, noi continuiamo grazie a questo ad aiutare le persone che soffrono e non hanno i finanziamenti per curare
le loro malattie, sicure che la PROVVIDENZA non ci abbandonerà mai.
“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature”. “La benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo nel
nome del Signore” (Salmo 129-145). Con infinita riconoscenza ringraziamo di cuore tutti! Sr. Renata Disiot e comunità di Zamakoè

Arrivo dei medici all’ospedale
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La piccola Mbie Marie, di anni 3, è stata operata al labro leporino con successo!

Olive operata nel 2004 al labro ora è stata operata al palato
NOTA: Carissimi amici, nel mese di aprile abbiamo iniziato alcuni lavori, necessari ed urgenti, per la manutenzione
straordinaria all’ospedale. È opportuno accogliere i malati ed i poveri in ambienti idonei, quindi, abbiamo dato
conferma ad alcuni interventi che avranno una spesa globale di circa 4.500 euro. Chi desidera sostenga la nostra
missione e le attività in Cameroun usando i canali a voi più comodi. Grazie per l’aiuto!

Ospedale del Cameroun
visto dal satellite

“Casa per i volontari” e
“Casa abitata dalle Religiose”
il TUTTO ben recintato
e protetto!

Padiglione con: al piano terra
reparti maternità e pediatria,
al piano seminterrato laboratori
esami, reparto ecografico e
seconda sala operatoria.

Nei due padiglioni abbiamo: in
quello di sinistra accoglienza,
pronto soccorso, ambulatori,
farmacia, la prima sala
operatoria, stanze dei medici
per la notte e 15-20 posti per
i ricoveri day-hospital…
e nel padiglione di destra
70 posti per i ricoveri dei
malati ospedalizzati.

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

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Angolo delle nostre iniziative!
Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.

					
MAGGIO
Domenica 26 MAGGIO, per festeggiare fraternamente anche il compleanno del nostro caro Marco, sapendo di fare cosa gradita, è
stata organizzata una pizzata solidale a sostegno delle “OASI Mamma dell’Amore” presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in
Prima classe” a CLUSANE SUL LAGO D’ISEO (BRESCIA). Ritrovo alle 19.30, quota di partecipazione 18 euro, per i bambini viene
applicata una riduzione. Necessario prenotare entro il 24 maggio, grazie.

•
•

GIUGNO

Venerdì 14 GIUGNO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Gemelli Diversi” a MILANO città. Quota di
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
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INTERVISTA-TESTIMONIANZA alle due “MIRACOLATE”!

DONATELLA, sappiamo che lei ha ricevuto una grazia, ci vuole raccontare la sua esperienza con Maria?
“Ho sempre creduto nella Madonna, ho sempre avuto fede profonda. In particolare a partire dall’età dei
30 anni, insieme con la mia maturità di donna, si è rafforzata in me sempre di più, giorno dopo giorno.
Mi sono avvicinata ad alcuni gruppi di preghiera fino a quando ho conosciuto la realtà di Paratico e del
veggente Marco. Nel 2016 cominciai ad avere i primi segni della mia malattia, non ancora diagnosticata in
quel momento. Avevo perdita dei capelli e via via secchezza degli occhi, della gola, della bocca, mi sentivo
la testa scuoiata. Pativo moltissimo dolore e capii che ciò che mi stava accadendo era qualcosa di molto
serio. Nel mese di novembre 2016 mi fu diagnosticata la “Sindrome di Sjogren”, una malattia autoimmune
molto invalidante. Successivamente, dopo una settimana, venni a Paratico in pellegrinaggio con un gruppo
della Toscana. Desideravo trovare il conforto dalla Mamma dell’Amore e parlare con Marco. Ci unimmo in
preghiera e restammo in contatto. A dicembre del 2016 mi fu confermata la diagnosi di questa grave malattia. Scrissi a Marco e lui mi rispose e
mi affidò, attraverso la preghiera, alla Madonna Santissima. Nel gennaio 2017 feci esami e l’esito della biopsia: negativa. Man mano cominciai
a sentirmi meglio, i disturbi scomparvero insieme alla malattia. Sono devota alla Mamma dell’Amore che qui appare e ne rendo testimonianza
con questa grazia ricevuta!”
Cara MARIANNE, ci vuole raccontare la sua esperienza con la Mamma dell’Amore?
“Ho conosciuto le apparizioni di Paratico nel 2012 ed ho contribuito nella traduzione
del libro in francese con il teologo-giornalista Christian del Lussemburgo. Io oggi ho 79
anni! La mia storia di guarigione è recente, tutto successe nel 2017, poco prima di Natale
quando mi accorsi di avere un gonfiore dietro l’orecchio destro. Andai dal medico che
fissò subito l’appuntamento per eseguire una biopsia. Intanto il gonfiore era cresciuto.
Il risultato dell’esame fu: cancro maligno. Non facevo parte del 90% delle persone che
hanno dei tumori benigni ma bensì del 10% che hanno tumori maligni. Fui operata e
sottoposta a nuovi esami. Appena dimessa dall’ospedale, rientrata a casa, sentii il telefono
squillare, era il secondo e nuovo esito degli esami: cancro del sangue e “Linfoma non
Hodgkin”. Nuova terapia proposta: immunoterapia e chemioterapia. I cancri erano ormai
due… Intanto dentro di me pensavo ormai di dover morire, scrissi anche un paio di email
a Marco… Io so che lui stava pregando per me la Mamma dell’Amore.
A questo punto intervennero i miei amici della Germania che fecero una cordata e con sacrificio mi portarono dal Lussemburgo qui a Paratico
da Marco e dalla Madonna. Ero grave! Ricordo di aver parlato con il veggente Marco, lui mi disse: “Tu Marianne? Vuoi morire? Ma che! No,
non succederà! Pregheremo!” e subito mi impose le sue mani, mi appoggio le mani sulla testa e pregò, mi regalò poi una bottiglietta d’acqua
benedetta. Man mano che facevo la terapia i risultati degli esami miglioravano, i medici erano meravigliati, fino alla guarigione avvenuta ad
agosto 2018: ero completamente guarita! Ho imparato ad apprezzare la vita, a farne il miglior uso possibile perché è il regalo più grande che
il Signore ci ha dato.”
Cari amici, Marianne ha concluso la sua intervista, avvenuta a Paratico in occasione del 25esimo anniversario delle apparizioni di marzo, con
una domanda che voglio estendere a tutti voi: “E noi, vogliamo rimanere quello che siamo, o diventare quello che possiamo essere in futuro?”.
Tutto passa attraverso la nostra fede in Lui e nella Sua grazia misericordiosa verso di noi.					
Romina

MESSAGGIO URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA PASQUA 2019

Loggia centrale della Basilica Vaticana - Domenica, 21 aprile 2019
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli:
“Gesù è risorto!”. E di bocca in bocca, da cuore a cuore riecheggia l’invito alla lode: “Alleluia!
Alleluia!”. In questo mattino di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e dell’intera umanità,
vorrei far giungere ad ognuno di voi le parole iniziali della recente Esortazione apostolica
dedicata in particolare ai giovani:
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che
Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio
rivolgere a ciascun giovane [e a ciascun] cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te,
Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto,
che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le
paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (Christus vivit, 1-2).
Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cristo è principio di vita
nuova per ogni uomo e ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio del
mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace e di
fraternità.
Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo volto di Risorto e non abbandona quanti sono nella prova, nel dolore e nel lutto. Egli,
il Vivente, sia speranza per l’amato popolo siriano, vittima di un perdurante conflitto che rischia di trovarci sempre più rassegnati e perfino
indifferenti. È invece il momento di rinnovare l’impegno per una soluzione politica che risponda alle giuste aspirazioni di libertà, pace e
giustizia, affronti la crisi umanitaria e favorisca il rientro sicuro degli sfollati, nonché di quanti si sono rifugiati nei Paesi limitrofi, specialmente
in Libano e in Giordania.
La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo sul Medio Oriente, lacerato da continue divisioni e tensioni. I cristiani nella regione non manchino di
testimoniare con paziente perseveranza il Signore risorto e la vittoria della vita sulla morte. Un particolare pensiero rivolgo alla popolazione
dello Yemen, specialmente ai bambini, stremati dalla fame e dalla guerra. La luce pasquale illumini tutti i governanti e i popoli del Medio
Oriente, a cominciare da Israeliani e Palestinesi, e li sproni ad alleviare tante sofferenze e a perseguire un futuro di pace e di stabilità.
Le armi cessino di insanguinare la Libia, dove persone inermi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane e molte famiglie sono costrette
a lasciare le proprie case. Esorto le parti interessate a scegliere il dialogo piuttosto che la sopraffazione, evitando che si riaprano le ferite di un
decennio di conflitti ed instabilità politica.
7

Il Cristo Vivente doni la sua pace a tutto l’amato continente africano,
ancora disseminato di tensioni sociali, conflitti e talvolta da violenti
estremismi che lasciano insicurezza, distruzione e morte, specialmente
in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero
va pure al Sudan, che sta attraversando un momento di incertezza
politica e dove auspico che tutte le istanze possano trovare voce e
ciascuno adoperarsi per consentire al Paese di trovare la libertà, lo
sviluppo e il benessere a cui da lungo tempo aspira.
Il Signore risorto accompagni gli forzi compiuti dalle Autorità civili
e religiose del Sud Sudan, sostenute dai frutti del ritiro spirituale
tenuto alcuni giorni fa qui in Vaticano. Possa aprirsi una nuova pagina
della storia del Paese, nella quale tutte le componenti politiche,
sociali e religiose s’impegnino attivamente per il bene comune e la
riconciliazione della Nazione.
In questa Pasqua trovi conforto la popolazione delle regioni orientali
dell’Ucraina, che continua a soffrire per il conflitto ancora in corso. Il
Signore incoraggi le iniziative umanitarie e quelle volte a perseguire
una pace duratura.
La gioia della Risurrezione riempia i cuori di chi nel continente
americano subisce le conseguenze di difficili situazioni politiche
ed economiche. Penso in particolare al popolo venezuelano: a tanta
gente priva delle condizioni minime per condurre una vita degna e
sicura, a causa di una crisi che perdura e si approfondisce. Il Signore
doni a quanti hanno responsabilità politiche di adoperarsi per porre
fine alle ingiustizie sociali, agli abusi e alle violenze e di compiere
passi concreti che consentano di sanare le divisioni e offrire alla
popolazione gli aiuti di cui necessita.
Il Signore risorto illumini gli sforzi che si stanno compiendo in
Nicaragua per trovare al più presto una soluzione pacifica e negoziata
a beneficio di tutti i nicaraguensi.
Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita
non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti,
non di muri. Egli, che ci dona la sua pace, faccia cessare il fragore
delle armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città, e ispiri i
leader delle Nazioni affinché si adoperino per porre fine alla corsa agli
armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei Paesi
economicamente più avanzati. Il Risorto, che ha spalancato le porte
del sepolcro, apra i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli
indifesi, dei poveri, dei disoccupati, degli emarginati, di chi bussa alla
nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della
sua dignità.
Cari fratelli e sorelle, Cristo vive! Egli è speranza e giovinezza per
ognuno di noi e per il mondo intero. Lasciamoci rinnovare da Lui!
Buona Pasqua! (Benedizione…)
Cari fratelli e sorelle, ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei
gravi attentati che, proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto
e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo dello Sri Lanka.
Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità
cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime
di così crudele violenza. Affido al Signore quanti sono tragicamente
scomparsi e prego per i feriti e tutti coloro che soffrono a causa di
questo drammatico evento. (Silenzio…)
(…) Illuminati dalla luce della Pasqua, portiamo il profumo di Cristo
Risorto nella solitudine, nella miseria, nel dolore di tanti nostri
fratelli, ribaltando la pietra dell’indifferenza. In questa Piazza, la gioia
della Risurrezione è simboleggiata dai fiori, che anche quest’anno
provengono dai Paesi Bassi, mentre quelli nella Basilica di San Pietro
sono della Slovenia. Un grande speciale grazie ai donatori di questi
splendidi omaggi floreali! E non dimenticatevi di pregare per me.
Buon pranzo pasquale e arrivederci!

GLI INCONTRI DEL MESE...
(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

MAGGIO

* Sabato 11 si terrà un incontro di preghiera straordinario sulla collina
delle apparizioni a PARATICO (Brescia) alle ore 16 in occasione
del mese mariano e della “festa della mamma”.
* Domenica 12 si terrà un incontro di preghiera per la pace a
MILANO. Ore 10.30 Santa Messa in lingua inglese a cui seguirà il
Santo Rosario e la preghiera per la pace tenuti da Marco. Saremo
con il gruppo dello Sri Lanka nella Chiesa di San Bernardino alle
Ossa (Via Verziere, 2) raggiungibile in MM 1 fermata San Babila e
MM 3 fermata Duomo.
* Domenica 26, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

GIUGNO

* Domenica 23, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

LUGLIO

* Mercoledì 17 si terrà un incontro di preghiera straordinario presso
la sede dell’Oasi di via Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore
20.30 in occasione del 20° anniversario della lacrimazione del
quadro originale della Mamma dell’Amore.
* Domenica 28 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.

AGOSTO
* Domenica 25 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.
Avviso: Si informa che il punto di ritrovo, per gli incontri di
preghiera della quarta domenica del mese, rimane sempre la sede
di “Oasi” in Via Gorizia, 30. Qui vengono date, di volta in volta,
informazioni per eventuali variazioni o indicazioni ai partecipanti.
Se l’affluenza dei pellegrini sarà molta, è probabile che l’incontro
della quarta domenica avvenga direttamente sulla collina delle
apparizioni. In questo caso non ci sarà la processione ma gli
ambienti associativi saranno comunque aperti per l’accoglienza
dei pellegrini alle ore 14.30

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia,
dalle ore 7 alle 18

CELEBRAZIONI A PARATICO

GIORNI FERIALI:
lunedì
8.00 Chiesa parrocchiale • Santuario di S. Pietro 15.30
martedì 17.00 Chiesa parrocchiale
mercoledì 8.00 Chiesa parrocchiale • chiesina via Tengattini 20.00
giovedì 17.00 Chiesa parrocchiale
venerdì
8.00 Chiesa parrocchiale
sabato e vigilie di feste 18.30 Chiesa parrocchiale
GIORNI FESTIVI: Domeniche e feste
Chiesa parrocchiale 8.00 -10.30 - 18.30 • Chiesa ai Tengattini 9.00
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