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Apparizioni della Mamma dell’Amore        Oasi Mamma dell’Amore onlus

AMA DIO NEL FRATELLO!
Messaggio di domenica 26 FEBBRAIO 2017 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, sono rimasta con voi in preghiera in 
questo pomeriggio di grazia. Figli miei, chiedete sempre, nella 
vostra preghiera, il dono della fede, dell’amore e della carità.
Figli miei, oggi nel mondo mancano amore, condivisione, 
comprensione, carità, gioia e pace vera; voi chiedete alla 

Santissima Trinità di donare pace ai vostri giorni e operate perché 
questa sia per voi e per tutti un dono del Suo amore.

Figli miei, vi invito a crescere nel cammino della vostra conversione, a 
crescere nella fede e nell’amore, vi invito ad abbandonarvi alla Sua Divina volontà.
Figli, portate la gioia, la speranza e la felicità ai vostri fratelli, portate la vostra testimonianza di fede. 
Io sono con voi e vi invito ad accogliere il Vangelo nella vostra vita, ad accogliere l’amore di Dio nella 
vostra vita. Amati figli, diffondete il mio messaggio e portate la mia opera ovunque, la mia opera è il frutto del vostro “sì” al Signore, 
la mia opera sia una carezza costante verso chi soffre. 
Benedico chi opera per il trionfo del progetto di Dio in questo luogo e su ciascuno di voi invoco la pace. Vi benedico in nome di Dio che 
è Padre, di Dio che è Figlio e di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Vi benedico di cuore e vi stringo al mio Cuore, figli, il tempo che si 
apre davanti a voi sia un tempo di preghiera, sacrificio e carità vera verso chi soffre. 
Figli, Dio vi ama, voi amatelo nei fratelli! Ciao, figli miei. 

L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario. L’apparizione è stata alle ore 16 
ed è durata più di otto minuti. Il veggente Marco ha riferito che Maria era sorridente e indossava l’abito color oro.

26 marzo alle ore 12 incontro sulla collina delle apparizioni in occasione dell’anniversario

Ricordiamo ai nostri lettori che i messaggi vengono aggiornati nella pagina del sito http://www.mammadellamore.it/messaggi%20quotidiani.htm
Messaggi giornalieri di Maria nel mese di febbraio

venerdì 24.02 Figli miei, l’umanità si è dimenticata dell’amore e della carità! Non si conosce più il vero amore e spesse volte vi dite 
Cristiani ma non conoscete fino in fondo Mio Figlio e la Sua Divina volontà... I comandamenti dell’amore non sono caduti, siete voi che 
troppe volte li ignorate. Vivete il comandamento dell’amore ed il mondo sarà nella luce e sarà salvato! Vi benedico...
mercoledì 20.02 Figli miei, come può una persona dirsi cristiana se poi non segue la Parola di Gesù? Come può una persona dirsi 

cristiana se non conosce la Parola di Gesù? Amati figli, siate di Cristo e seguite solo la Sua Parola, 
è questa la Parola che salva! Figli, è il Vangelo la Parola che illumina e che dona la pace!
martedì 21.02 Figli miei, siate strumenti di amore verso chi soffre, lasciatevi guidare dall’amore 
di Dio e diventate “apostoli dell’amore e della carità” trasformando ogni parola e ogni azione in 
grazia verso il fratello che soffre...
domenica 19.02 Figlio mio, in questo santuario a me dedicato, giungo per benedire le tante 
sofferenze dei miei figli... Tu sii  luce e porta la mia benedizione laddove c’è disperazione, 
sofferenza, solitudine e buio... sii la Mia luce... sii la Mia carezza... sii il Mio sorriso... 

(Marco, dopo aver partecipato alla Santa Messa alla Cattedrale con il nuovo Vescovo, si è recato in 
preghiera al Santuario mariano di Mbalmayo)

venerdì 17.02 Amato figlio, di cuore benedico il Pastore di questa Diocesi e con lui tutti coloro che 
portano la Parola di Gesù alle anime e condividono la gioia della fede. Voi pregate sempre per i 
vostri Pastori... 

(Marco si trovava in Cameroun (Africa) per l’Ordinazione Episcopale del nuovo Vescovo di Mbalmayo 
Mons. Joseph Marie che quel giorno, durante l’ingresso in Diocesi e quale segno di amore verso gli 
ultimi e gli ammalati, ha sostato presso l’Ospedale di Zamakoe ed ha benedetto i presenti).

giovedì 16.02 Amati figli, la vostra fede si trasformi in amore ed il vostro amore si trasformi in 
servizio verso tutti coloro che soffrono, verso gli ultimi, verso le persone scartate dalla società...
sabato 11.02 Figli miei, vi chiedo preghiera, penitenza e sacrificio per la salvezza delle anime... 
Figlio amato, sono con voi e vi accompagno in questo tempo che trascorrete in questo luogo...
mercoledì 08.02 Miei amati figli, pregate, pregate, pregate... siate sempre uniti a Dio affinché Lui, 
che parla alla vostra vita, vi aiuti a comprendere i suoi disegni d’amore...
sabato 04.02 (1° sabato del mese) Amati figli, portate il mio amore ai vostri fratelli... tutti amo e 
tutti desidero accogliere nel mio cuore. Figli, attraverso la preghiera e la carità, siate testimoni 
dell’Amore di Dio verso ciascuno di voi.
venerdì 03.02 (1° venerdì del mese) Figli miei, restate saldi nella fede e vivete la Parola di Gesù in 
ogni istante della vostra vita. Io sono con voi e vi benedico!
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In preparazione all’ANNIVERSARIO delle APPARIZIONI (26 marzo 2017)
insieme recitiamo la NOVENA alla MAMMA DELL’AMORE

ATTO DI AFFIDAMENTO QUOTIDIANO
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. Amen.

PREGHIERE PER LA NOVENA
Si inizia con il segno della croce.  
18 marzo - 1° giorno - Mamma dell’Amore, che sei apparsa al tuo strumento per recare al mondo un messaggio di pace, d’amore 
e di salvezza, io mi impegno ad accogliere questo tuo messaggio, a viverlo con una vita tutta spesa nell’amore di Gesù e dei 
fratelli, sull’esempio della tua vita. Aiutaci a sostenere sempre i tuoi strumenti che con tanto amore ci hai donato. Grazie, Mamma 
dolcissima.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

19 marzo - 2° giorno - Mamma dell’Amore, benedetta fra tutte le donne, dolcissimo cuore, noi creature povere e timorose come 
bambini corriamo a te, sola nostra speranza e certezza, per arrivare a Gesù, Principe della Pace. Abbiamo un infinito desiderio di 
amore, di comprensione, di fiducia, di bellezza, di gioia, di pace. Siamo tanto stanchi della cattiveria di questo mondo che ci turba.
Mamma dell’Amore ci rifugiamo nel tuo cuore, dove arde il divino Amore e così, uniti a te, nessuno potrà farci del male né 
strapparci dal tuo abbraccio materno. In te troviamo la vita, l’amore totale unificante, il gaudio del cuore e della mente, la 
serenità dello spirito e l’espandersi gioioso di tutto il nostro essere. Stringici a te, forte: non ti lasceremo mai.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

20 marzo - 3° giorno - Mamma dell’Amore, che sei giunta in mezzo a noi per illuminarci la strada, per illuminarci quella strada 
che ha tracciato Gesù Dio, fa’, o Mamma, che i gruppi di preghiera siano come le oasi, quelle oasi che vi sono nel deserto, fa’ 
che nascano tanti gruppi e cenacoli di preghiera, per inondare di verde il deserto. Il deserto è il peccato, il deserto è il vizio. 
Fa’, o Mamma, che nascano oasi dove il viandante possa trovare l’acqua, il riposo, dove il pellegrino si fermi e preghi. Mamma 
dell’Amore, in te confido, da te tutto spero.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

21 marzo - 4° giorno - Mamma dell’Amore, eccoti il mio cuore! Fallo simile al tuo, ricco di tutte le virtù. Concedimi la grazia di 
vivere con amore i tuoi messaggi, che invitano alla pace attraverso un cammino di fede, di conversione, di preghiera, di digiuno… 
Sono fango, con te desidero diventare luce, e confido pienamente in te, mi abbandono, come debole figlio tra le braccia della più 
tenera fra le madri ed oggi stesso da te aspetto le sospirate grazie.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

22 marzo - 5° giorno - Mamma dell’Amore, che ti sei proclamata umile ancella del Signore, tu sei stata eletta dall’Altissimo per 
divenire Madre del suo unigenito Figlio, il Salvatore nostro Signore Gesù Cristo. Ammiriamo la tua grandezza e invochiamo la tua 
materna bontà. Sappiamo che ci guardi con tenerezza di Madre, perché anche noi siamo divenuti per grazia figli tuoi. A te dunque 
eleviamo il nostro cuore, a te ci consacriamo con tutta la confidenza filiale. Accoglici fra le tue braccia materne, o Maria, come 
hai accolto Gesù, tuo Divin Figlio.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

23 marzo - 6° giorno - Mamma dell’Amore, noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo, ove sei, acclamata da 
tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei Santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che ti ha esaltata sopra 
tutte le creature per offrirti l’anelito della nostra devozione e del nostro amore. Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si 
abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze, che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie. Che la 
voce di Gesù ripeta per ciascuno di noi: “Ecco tuo Figlio!” Mamma dell’Amore, ti prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e 
consolazione della nostra vita mortale.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

24 marzo - 7° giorno - Mamma dell’Amore, a te raccomandiamo tutta la Chiesa. Tu, che sei chiamata “Aiuto dei Pastori”, 
proteggi e assisti il Papa, i Vescovi nella loro missione apostolica e quanti, sacerdoti, religiosi, laici, li aiutano nella loro ardua 
fatica. Ricordati di tutti i tuoi figli, avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva, salda la loro fede, fortifica la loro speranza, 
aumenta la loro carità. Ricordati di coloro che versano nelle tribolazioni, nelle necessità, nei pericoli, ricordati di coloro soprattutto 
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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 - ambiente per persone disagiate e casa di preghiera 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 (in fase di realizzazione)
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 530 famiglie)
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità) 
Centri di accoglienza per bambini disagiati (2 centri) - Comunità Religiose (alcune).
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 centro d’accoglienza per il sostegno materiale e spirituale riservato ai giovani in Rwanda (città Kibeho)
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 per i ricoveri, 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 9 scuole in India (oltre 5.000 studenti) 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 26 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
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Nicaragua (Leon) e in Bolivia
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e alla scuola materna “Hortus Conclusus” di Bethleem 
MEDIO ORIENTE - sostegno a progetti umanitari in Siria e Iraq
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Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

Carissimi, in occasione dei 20 anni di fondazione della nostra Associazione 
L’OPERA della Mamma dell’Amore, era il 30 ottobre 1997 e

dei 15 anni di fondazione della nostra Associazione 
OASI Mamma dell’Amore, era il 26 marzo 2002, saranno molte le 

iniziative proposte e promosse nel corso dell’anno. 

Per il mese di marzo il nostro invito è di prendere parte alla 
Santa Messa di domenica 26 (ore 10.30) nella Chiesa Parrocchiale di 

Paratico per dire grazie a Dio di questi primi quindici anni di attività di 
“OASI” tutti spesi al servizio delle famiglie e persone con disagio. 

Buon compleanno alla nostra Associazione!

IL TEMPO DELLA QUARESIMA 
SIA UN TEMPO DI CONDIVISIONE 

E AMORE VERSO GLI ULTIMI!Africa - l’abbraccio con il nuovo Vescovo
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Lettera appello del Vescovo!
Carissimo signor Marco,
desidero esprimere il mio “grazie” più vero e sincero per questa vostra 
manifestazione di vicinanza in questo momento di prova per la mia 
Diocesi e per la mia gente. Dopo il sisma del 30 ottobre la situazione si 
è ulteriormente aggravata e sembra non arrendersi. Chiedo a ciascuno di 
voi di accompagnarci con il vostro ricordo e di aiutarci ad “organizzare 
la speranza”.
Mentre vi ringrazio di cuore per il vostro gesto di solidarietà, assicuro a 
ciascuno di voi tutta la mia vicinanza e la mia preghiera. Voi pregate per 

me. Nel ringraziarvi ancora, di cuore vi benedico. † Giovanni D’Ercole 
Vescovo di Ascoli Piceno

8 febbraio 2017 
OASI per il TERREMOTO...
Lo scorso 15 gennaio vi è stato incontro tra 
Mons. GIOVANNI D’ERCOLE (Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno) 
e il fondatore di Oasi il caro MARCO. In questo incontro si è parlato della situazione post-terremoto nella 
Diocesi di Mons. Giovanni e il Vescovo ha ringraziato tutti noi per gli aiuti concreti fatti giungere da subito. 
Anche in questa occasione è stata consegnata una somma (1.000 euro raccolti tra i nostri associati) per le 
situazioni più urgenti. Il Vescovo a margine di questo incontro ci ha inviato la lettera che qui condividiamo 
con voi tutti. Da parte nostra confermiamo che l’Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS 
continua la raccolta fondi per i TERREMOTATI le modalità restano: 
c/c BANCARIO Banca BCC con IBAN IT43 X084 3754 2200 0000 0007355
c/c POSTALE n. 22634679

ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!
NOTA delle ASSOCIAZIONI: La nuova fondazione verrà costituita con atto notarile nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti per 
l’acquisto del terreno (o di una struttura già esistente da ristrutturare, al momento stiamo vagliando varie soluzioni) dove sarà poi realizzato il 
centro “Villaggio dell’Anziano”. 
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore, essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere 
i benefici fiscali, ha messo a disposizione il conto corrente aperto presso Banca Prossima. Quanto sarà raccolto poi confluirà nel conto della 
nuova fondazione a favore del progetto. Il conto per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è con il 
seguente codice iban: IT56L0335901600100000129057

Cronaca fotografica del recente viaggio in Africa...
l’abbraccio con il nuovo Vescovo Mons. Joseph Marie 

e la sua prima visita al nostro ospedale di Zamakoe

l’Ordinazione Episcopale 



In Africa l’Oasi è sempre in cammino…
Era il 7 novembre 2001 quando partivo per la prima volta per l’Africa e mai mi sarei immaginato quanto “cammino” ci fosse da fare… Un 
cammino che non ho mai fatto da solo, ma sempre con Lei, la nostra dolce Mamma dell’Amore e l’amore di tanti fratelli… Lasci per giorni 
casa, famiglia, sposa e figli, lavoro, amici... le cose di tutti i giorni per capirci, e via, sali sull’aereo per andare a portare un briciolo di speranza. 
Un grazie ai sacrifici fatti anche dai miei cari! 
Affronti tanti pericoli, sacrifici, anche problemi e incomprensioni, ma poi ti basta un “merci” un “grazie”, un sorriso di una mamma con 
in braccio il suo bambino per appagarti dei tuoi sforzi e della tua stanchezza… In questi 15 anni, per il nostro progetto “Oasi Mamma 
dell’Amore”, ho potuto visitare ben 36 volte l’Africa ed in particolare il Cameroun. Viaggi missionari che spesse volte diventano anche 
“avventure”, ogni viaggio offre esperienze nuove, momenti diversi da quelli passati, episodi nuovi… un cammino impegnativo ma quando mi 
volto indietro, quando penso a quel giorno di novembre in cui visitavo per la primissima volta e con il nostro amato Vescovo di Mbalmayo 
Mons. Adalbert (oggi Vescovo Emerito) il terreno dove ora sorge l’Ospedale e l’Oasi di Zamakoe posso solo e che alzare gli occhi al Cielo e 
dire di cuore: “Tu mi hai guidato fedelmente, io mi sono solo fidato di Te buon Signore!”
L’Opera di Zamakoe, mi convinco sempre di più, è davvero essenziale e importante per quest’angolo di Africa e, se non ci fosse stata, spesso 
me lo ricorda anche il Mons. Adalbert, tantissima gente sarebbe morta senza cure mediche… Questo mi aiuta a continuare, questo deve aiutare 
soprattutto l’Associazione Opera, il suo presidente Giovanni, il consiglio, i soci e benefattori a continuare l’impegno e il sostegno verso tante 
situazioni davvero urgenti e non rinviabili. 
Quello che mi ha colpito nel mio recente viaggio di febbraio, che ho avuto la gioia di compiere con mio figlio Cristian, è la storia di una mamma 
e del suo bambino. Questa mamma, povera e proveniente da un villaggio rurale, ha fatto con il suo bambino di 5 anni (sulle spalle e in gravi 
condizioni) oltre 10 chilometri a piedi per poterlo far visitare nel nostro Ospedale. Arrivato con la febbre altissima, è stato subito visitato e nel 
giro di un paio di ore aveva già la flebo per una trasfusione di sangue. Se avesse ritardato due/tre ore sarebbe morto! Questa storia vorrei la 
leggessero coloro che sono sempre pronti a salire in cattedra per dire la loro… Storie di tutti i giorni? Ogni mamma, ogni bambino, ogni malato, 
ogni paziente è un nostro fratello e sorella che ci chiama per nome, che ci tende la mano e ci chiede di andare avanti per lui. In questi quindici 
giorni trascorsi in Africa ho vissuto giorni di intensissime attività sia nella nostra struttura che fuori. Una grande gioia è stata il riabbracciare 
il Vescovo Mons. Adalbert Ndzana, per me un padre in questa opera, ed anche il Suo successore, il nuovo Vescovo che Papa Francesco 
ha nominato per Mbalmayo, Mons. Joseph Marie Ndi Okalla. Il 17 febbraio ho potuto conoscere il nuovo Vescovo che, al suo ingresso in 
Diocesi, si è fermato con tutta la numerosissima delegazione che lo seguiva, al nostro Ospedale di Zamakoe per benedire i malati che erano 
presenti. Un “fuori programma” che ci ha commosso… questo è stato un grande segno di vicinanza e di “misericordia” verso gli ultimi. 
Davvero sono felice del proseguo dell’Opera di Zamakoe senza dimenticare il lavoro che ancora facciamo per gli altri progetti in Burundi, 
Gabon (ho incontrato mentre ero in Cameroun Mons. Ondo di Oyem), qui in Italia e nella lontana India. 
A tutti un grazie, io sono stato come sempre solo un AMBASCIATORE DEL VOSTRO AMORE E DELLA VOSTRA GENEROSITÀ, 
assicuro un ricordo sincero per tutti con la preghiera di NON dimenticare le Oasi, di non dimenticare i poveri, di non dimenticare gli ultimi. 
Buona quaresima a tutti!                        Marco
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le molteplici attività sanitarie del nostro ospedale, molti i servizi offerti a favore di 
bambini gravemente malati e pazienti che necessitano di immediate cure mediche



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 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.

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 adesione 
chiamando il 3333045028 oppure 
info@oasi-accoglienza.org
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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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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. 
Coraggio, aiutiamoli!

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

6 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - MARZO 2017

con il Vescovo emerito 
Mons. Adalbert

momenti significativi



La GRANDE PROMESSA e la CONSACRAZIONE
Nel messaggio del 26 marzo 2005 Maria Santissima ci esortava con queste parole: “Figli diletti, la grande promessa a voi fatta, perché 
Dio lo vuole, viene mantenuta e continua finché Dio mi permetterà di posare i piedi in questo luogo attraverso il mio docile strumento. 
Figli miei, a tutti coloro che dopo essersi preparati, ravveduti e, dopo aver fatto la loro scelta, si Consacreranno ai nostri Cuori, 
prometto di preservarli dalla dannazione eterna e, quando saranno chiamati al cospetto di Dio, di accompagnarli tra le mie braccia 
davanti al Giudice Eterno e Misericordioso.” 
Quale modo migliore di prepararsi alla Consacrazione se non con un momento di preghiera? Per aiutare i fratelli e sorelle che desiderano 
consacrarsi al Cuore Divino di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, secondo la grande promessa fatta a Paratico, suggeriamo la Santa 
Confessione, e se organizzato in quel giorno di partecipare al ritiro spirituale e fare una particolare promessa al Signore. 

Prossima CONSACRAZIONE sarà il 26 MARZO 2017
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che soffrono persecuzioni e si trovano in carcere per la fede.  A costoro, o Mamma, concedi la forza e affretta il sospirato giorno 
della giusta libertà.
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

25 marzo - 8° giorno - Mamma dell’Amore sovrana del cielo e della terra, noi devoti figli tuoi effondiamo gli affetti, del nostro 
cuore e con confidenza di figli Ti esprimiamo le nostre miserie. Dal tuo trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Mamma, 
il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. Abbi compassione degli affanni e dei 
travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Mamma, quanti pericoli nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci 
affliggono! Implora per noi misericordia dal Tuo Figlio Divino e vinci, con la clemenza, il cuore dei peccatori. Mostrati a tutti 
quale sei, Mamma di pace e di perdono. 
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

26 marzo - 9° giorno - Mamma dell’Amore, aiutaci a dire: ci sia pace per il nostro povero mondo. Tu, che fosti salutata dallo 
spirito della pace, ottieni pace per noi. Tu, che ci donasti il Santo Bambino della pace, ottieni pace per noi. Astro splendente, noi 
desideriamo la pace; colomba di dolcezza, noi aspiriamo alla pace; ramoscello di ulivo, che germogli nelle foreste bruciate dei cuori 
umani, noi abbiamo bisogno di pace. Per l’angoscia degli uomini ti chiediamo la pace, per i bambini, che dormono nelle loro culle, 
ti chiediamo la pace. Madre dei derelitti, nemica dei cuori di pietra, stella che risplendi nelle notti più buie, imploriamo la pace. 
Ave, o Maria… Atto di affidamento quotidiano.
Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!

PREGHIERA FINALE
Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia fatto ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o 
Vergine delle vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierna pagina evangelica (cfr Mt 6,24-34) è un forte richiamo a fidarsi di Dio - non dimenticare: fidarsi di 
Dio - il quale si prende cura degli esseri viventi nel creato. Egli provvede il cibo a tutti gli animali, si preoccupa dei gigli e dell’erba del campo 
(cfr vv. 26-28); il suo sguardo benefico e sollecito veglia quotidianamente sulla nostra vita. Essa scorre sotto l’assillo di tante preoccupazioni, 
che rischiano di togliere serenità ed equilibrio; ma quest’angoscia è spesso inutile, perché non riesce a cambiare il corso degli eventi. Gesù 
ci esorta con insistenza a non preoccuparci del domani (cfr vv. 25.28.31), ricordando che al di sopra di tutto c’è un Padre amoroso che non si 
dimentica mai dei suoi figli: affidarsi a Lui non risolve magicamente i problemi, ma permette di affrontarli con l’animo giusto, coraggiosamente, 
sono coraggioso perché mi affido al mio Padre che ha cura di tutto e che mi vuole tanto bene.
Dio non è un essere lontano e anonimo: è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenità e della nostra pace. È la roccia della nostra salvezza, 
a cui possiamo aggrapparci nella certezza di non cadere; chi si aggrappa a Dio non cade mai! È la nostra difesa dal male sempre in agguato. 
Dio è per noi il grande amico, l’alleato, il padre, ma non sempre ce ne rendiamo conto. Non ci rendiamo conto che noi abbiamo un amico, un 
alleato, un padre che ci vuole bene, e preferiamo appoggiarci a beni immediati che noi possiamo toccare, a beni contingenti, dimenticando, 
e a volte rifiutando, il bene supremo, cioè l’amore paterno di Dio. Sentirlo Padre, in quest’epoca di orfanezza è tanto importante! In questo 
mondo orfano, sentirlo Padre. Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle ricchezze, 
manifestando così un amore esagerato a queste realtà. 
Gesù ci dice che questa ricerca affannosa è illusoria e motivo di infelicità. E dona ai suoi discepoli una regola di vita fondamentale: «Cercate 
invece, anzitutto, il regno di Dio» (v. 33). Si tratta di realizzare il progetto che Gesù ha annunciato nel Discorso della montagna, fidandosi di 
Dio che non delude - tanti amici o tanti che noi credevamo amici, ci hanno deluso; Dio mai delude! -; darsi da fare come amministratori fedeli 
dei beni che Lui ci ha donato, anche quelli terreni, ma senza “strafare” come se tutto, anche la nostra salvezza, dipendesse solo da noi. Questo 
atteggiamento evangelico richiede una scelta chiara, che il brano odierno indica con precisione: «Non potete servire Dio e la ricchezza» (v. 
24). O il Signore, o gli idoli affascinanti ma illusori. Questa scelta che siamo chiamati a compiere si ripercuote poi in tanti nostri atti, programmi 
e impegni. È una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perché le tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono 
incalzanti. Ci sono tante tentazioni per questo.
Mentre onorare questi idoli porta a risultati tangibili anche se fugaci, scegliere per Dio e per il suo Regno non sempre mostra immediatamente 
i suoi frutti. È una decisione che si prende nella speranza e che lascia a Dio la piena realizzazione. La speranza cristiana è tesa al compimento 
futuro della promessa di Dio e non si arresta di fronte ad alcuna difficoltà, perché è fondata sulla fedeltà di Dio, che mai viene meno. È fedele, 
è un padre fedele, è un amico fedele, è un alleato fedele.
La Vergine Maria ci aiuti ad affidarci all’amore e alla bontà del Padre celeste, a vivere in Lui e con Lui. Questo è il presupposto per superare i 
tormenti e le avversità della vita, e anche le persecuzioni, come ci dimostra la testimonianza di tanti nostri fratelli e sorelle. 

Angelus in Piazza San Pietro di domenica 26 febbraio 2017

Meditiamo con le parole di Papa FRANCESCO
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* Abbiamo a disposizione per chi desidera le corone del Santo 
Rosario sia in legno d’ulivo che quelle con la medaglia raffigurante 
la Mamma dell’Amore e il Sacro Cuore di Gesù. 
* Sono sempre in distribuzione i libri: 
“Preghiamo il Santo Rosario con la Mamma 
dell’Amore”, utile per la preghiera di gruppo e singola; 
“Meditiamo il Santo Rosario” con stralci utili per la meditazione 
tratti dai messaggi della Madonna;
“Meditiamo il Santo Rosario Misteri della Luce” con stralci tratti 
dai messaggi della Madonna;
“La Via Crucis” con meditazioni tratte dai messaggi della Mamma 
dell’Amore e frasi pronunciate da Gesù a S. Faustina Kowalska.
“La Mamma dell’Amore ai suoi figli…”: primo, secondo, terzo e 
quarto volume. È la raccolta completa di tutti i messaggi dall’anno 
1994 al 2008.
* Libro con la storia delle apparizioni e alcuni messaggi in lingua 
francese “Paratico - Ultimes appels du Ciel”.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti” 
3° volume “La potenza della preghiera”
4° volume “La Mamma dell’Amore parla ai Sacerdoti” 
5° volume “La Mamma dell’Amore mi parla, io vi riferisco”.
* Sono sempre in distribuzione le statue del Sacro Cuore di Gesù e 
dell’Apostolo San Giuda Taddeo (nostro Santo Protettore) alte cm 
20. Sono a disposizione di tutti i pellegrini le statue della Mamma 
dell’Amore, alte cm 30. 
* Sono in distribuzione le medagliette e le spille con l’immagine 
della Mamma dell’Amore.
* Sono in distribuzione le croci benedette ed esorcizzate con la 
medaglia di San Benedetto. Sono disponibili di tre tipi: legno e 
metallo (cm 8), metallo smaltato (cm 6) e metallo smaltato (cm 3).
* Sono a disposizione immaginette di vario tipo con varie preghiere.
* È a disposizione il DVD con il filmato degli incontri di preghiera, 
testimonianze, intervista a Marco e momenti dell’apparizione della 
Mamma dell’Amore.

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

GIORNI FERIALI:
lunedì   7.30 Chiesa parrocchiale • Santuario di S. Pietro 15.30
martedì 17.00 Chiesa parrocchiale
mercoledì   7.30 Chiesa parrocchiale • chiesina via Tengattini 20.00
giovedì 17.00 Chiesa parrocchiale
venerdì   7.30 Chiesa parrocchiale
sabato e vigilie di feste 18.30 Chiesa parrocchiale
GIORNI FESTIVI: Domeniche e feste 
Chiesa parrocchiale 7.30 -10.30 - 18.30 • Chiesa ai Tengattini 9.00

CELEBRAZIONI A PARATICO

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

Attraverso l’associazione L’Opera della Mamma dell’Amore 
chi desidera può far celebrare Sante Messe secondo le proprie 
intenzioni: per i cari defunti o per i viventi. Le intenzioni 
delle Sante Messe, con rispettive offerte (almeno 15 euro ogni 
intenzione di Messa), le invieremo direttamente in terra di 
missione per aiutare i missionari, le loro opere e le parrocchie.

Avviso per i PELLEGRINI e 
ORGANIZZATORI dei pellegrinaggi

Per motivi di ordine pubblico si invitano i pellegrini 
a parcheggiare le loro automobili nelle apposite aree 
“parcheggio” in via Gorizia o nelle vie limitrofe dove vi 
sono posti per il parcheggio o nelle zone indicate dai nostri 
volontari al vostro arrivo. 
I pullman possono sostare brevemente per lasciare i pellegrini 
davanti alla nostra sede di via Gorizia (non devono intralciare 
il traffico) quindi invitiamo a seguire le indicazioni a loro 
date all’arrivo. Il parcheggio dei pullman (va bene anche per 
auto) è quello del supermercato ai piedi della “collina delle 
apparizioni”. Grazie per la collaborazione!

* Domenica 26, a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione, 
l’incontro di preghiera e la consacrazione a Maria. Programma della 
giornata:
Ore 10.30: parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” di Paratico quale rendimento 
di grazie a Dio 
Ore 12.00: momento di PREGHIERA con Marco sulla collina 
delle apparizioni e atto di affidamento con la CONSACRAZIONE 
a Maria 
Ore 14.45: apertura degli ambienti dell’Associazione per prepararci 
alla processione 
Ore 15.00: inizio della processione in onore della Mamma 
dell’Amore con partenza dall’Oasi 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. Seguirà la preghiera di 
imposizione delle mani.

* 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. Seguirà la preghiera di 
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede) 
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale 
rendimento di grazie a Dio. 

* Domenica 28, 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. Seguirà la preghiera di 
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede) 
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale 
rendimento di grazie a Dio. 

MARZO - 23° anniversario delle apparizioni -

APRILE

MAGGIO

Video apparizione di FEBBRAIO
Il momento dell’incontro e dell’apparizione di domenica 

26 FEBBRAIO 2017 sono pubblicati su YouTube, il link è 
https://youtu.be/l7xC3ALvZKM


