
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO -PELLEGRINAGGI DI CA.RITA,: LUGUO-AGOSTO 2006 

• Dal 30. 7 al 6.8.2006: "ARPA" Alberto, Mirella e altri 63 volontari alla guida di 9 furgoni, 2 pulmini e 5 auto
provenienti da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Associazione Sankalpa di Breganze (VI), Associazione "Sulla
traccia" di Ranica (BG), Associazione "Per tutta la vita" di Poggio Moiano (Rl), Novara e Cavacurta (LO).
Appena fuori dalla dogana del Porto di Spalato, con due :fi.u-goni, Alberto e Gabriele portano un po' di aiuti ai
disabili di Casa San Rafael a Solin. Alla dogana di Kamensko c'è "l'ispezione federale" che ci crea qualche
problema. Arriviamo a Medjugorje dopo le 19, in tempo per non perdere la S.Messa. Martedì 1/8 portiamo gli
aiuti, quasi tutti a Mostar: 270 pacchi alle famiglie più povere di Mostar est segnalat.eci dal Centro Sociale e
dalla Croce Rossa. Ancora a est: all'Orfànotrofio, al Pensionato anziani e ad alcune famiglie mnnerose con gravi
problemi sanitari. Ad ovest: Cucina popolare, altro Pensionato anziani, Parrocchia S. Giovanni evangelista,
Suore di S. Vincenzo con le loro anziane e Istituto Santa Famiglia, dove Suor Emarwela ci fa visitare tutte le
persone allettate con gravi problemi fisici o psichici da loro assistite. Una visita che ha lasciato il segno! Un
piccolo Cottolengo! Ma quanta serena accettazione!
Altri sono andati nel centro profughi di Tasovcici presso Capljina e quello di Dubrava presso Grude. Poco dopo
le 18 siamo di ritorno a Medjugorje dove, sulla grande spianata dietro al Santuario inizia la solenne liturgia
serale con la quale comincia il grande "Festival internazionale dei Giovani", al quale parteciperemo fino alla
fine. Sono più mnnerosi dell'anno scorso: qualcuno dice che sono 30.000! Provengono da 50 Paesi diversi e tutti
ascoltano con le radioline con cuffie la traduzione simultanea nella propria lingua. Mercoledi 2/8 pomeriggio fa
una testimonianza anche Alberto: accenna ai pellegrinaggi di carità che proseguono dopo 15 8IlllÌ, ma presenta
soprattutto la figura bellissima di Ivan Merz morto a 31 anni nel 1928. Il 22.6.2003 Papa Giovanni Paolo 11°

andò a Banja Luka, sua città natale, per beatificarlo e indicarlo come modello per tutti i giovani e come esempio
dei laici che si consacrano a Dio. Per r occasione è venuto da Z.agabria il gesuita Padre Bozidar Nagy,
postulatore della sua causa di canonizzazione, portando varie migliaia di immagini di Ivan Merz nelle lingue
principali e ha detto che quella era la prima testimonianza pubblica sul nuovo Beato. Ai giovani hanno parlato in
quei giorni i veggenti Ivan, Mirjana, Marija e Jakov, diversi sacerdoti, religiosi e il Vescovo italiano di
Palestrina Mons. Domenico Segalini con importanti catechesi; ci sono state tante belle testimoniame di vita e tra
queste, la più sconvolgente è stata quella di Angela Calcagno, braccio destro di Chiara Amirante, fondatrice di
"Nuovi orizzonti". Bellissimi i canti che hanno accompagnato gli spazi di preghiera, i vari interventi e le
adorazioni eucaristiche serali. Davvero m grande e proficuo raduno internazionale, attentamente diretto da un
Padre Ljubo sempre più bravo. Anche la Madonna era contenta nel vedere cosi tanti giovani intorno a Lei: così
infatti l' hanno vista i veggenti nelle apparizioni avvenute in quei giorni. E tutti siamo tornati interiormente più
ricchi e pieni di gioia
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• Messaggio dato a Mirjana mercoledì 2.8.2006: "Cari figli, in questi tempi senza pace io vengo a voi per 
mostrarvi la via verso la pace. Vi amo con amore immenso e desidero che anche voi vi amiate gli uni gli altri 
e che in tutti vediate il mio Figlio, l'amore immenso. La via verso la pace passa solo, solo attraverso l'amore!
Date la vostra mano a me, vostra Madre, e permettetemi di guidarvi. lo sono la Regina della pace. Vi 
ringrazio". (Alla fine, dopo tanto tempo, Mirjana ha visto come aprirsi il cielo e poi i segni della Croce, del 
cuore e del sole. E di questo era molto felice).

• Apparizione a Ivan venerdi 4.8.2006, ore 21, alla Croce blu. La Madonna è venuta particolarmente gioiosa Ha 
pregato sui presenti, specie sui malati; ha benedetto tutti e ha dato un messaggio: "Cari figli, anche oggi la 
Madre con serietà vi invita: pregate, cari figli, per la pace. Pace, pace, pace! Che sia la pace, cari figli! La 
Madre intercede presso suo Figlio per ciascuno di voi. La Madre prega per ciascuno di voi. Pregate insieme 
con la Madre specialmente in questo tempo per la pace. Grazie, cari figli, perché avete risposto alla mia 
chiamata".

• Messaggio dato a Ivan venerdi 11.8.22006, ore 22, sul Podbrdo: "Cari figli, anche oggi vi invito a pregare per 
la pace. Pregate per la pace nel mondo! Pregate per la pace nelle vostre famiglie! Grazie, cari figli, perché 
avete risposto alla mia chiamata".



***** 

• Dal 13 al 18.8.2006: "ARPA" Alberto, Felice, Massimo e Elena con altri 50 volontari alla guida di 11 furgoni,
1 pulmino e 3 auto provenienti da: Associazione "Fabio-Vita nel mondo" di Genova con ben 4 furgoni, Pescate
(LC), Giuseppina della Caritas di Tortona (AL), Novara, Rovello Porro (CO), Finale Emilia (MO) e Gambolò
(PV). Abbastanza bene alle dogane. Usciti dal porto di Spalato, Alberto e Paolo lasciano un po' di aiuti ai
disabili di Casa San Rafael; ricongiungimento con gli altri alla dogana di Kamensko, dove anche questa volta è
venuta Suor Salutaria ad aiutarci. Arriviamo a Medjugorje in tempo per la S. Messa delle 19 e poi alle 22
partecipiamo ali' apparizione che ha il veggente Ivan alla Croce blu. Martedì 15/8 grande solennità di Maria
Assunta in cielo: S. Rosario sulla Collina delle apparizioni, S. Messa degli italiani (tantissimi!!), visita e offerte
agli orfani di Suor Kornelija e del Villaggio della Madre; incontro con le ragazze di Suor Elvira. Tramite gli
amici Boscaro di Fossò (VE) parlo col nuovo sindaco di Citluk, sig. Ivo Jerkic, che chiede aiuto per tante
famiglie povere. Mercoledì 16/8 ci dividiamo per portare aiuti in diversi posti. Alberto con 4 furgoni e il
pulmino di Gambolò a Sarajevo: Associazione "Sprofondo" e Cucina popolare francescana, con l'offerta per
garantire l'assistema medica domiciliare agli anziani e due modernissimi computer (amici di Gambolò) che
fanno felici Hajrija di "Sprofondo" e Padre Franjo del seminario di Visoko. Poi all'Orfanotrofio delle Suore di
Casa Egitto e all'Orfanotrofio comunale; Pensionato anziani a Stup (quartiere di Sarajevo) delle Suore di S.
Vincenzo, lasciando alla Provinciale Suor Corona una considerevole somma per allestire la cucina e poter così
avviare questa grande struttura che la guerra aveva distrutto, accogliendo tanti anziani soli, abbandonati e malati.
Usciti dalla città, sostiamo all'Ospedale psichiatrico di Pazaric, dove scarichiamo 1lll furgone. Vi sono 350
ricoverati e 120 sono le persone che li accudiscono con dolcezza. A .questo punto seguiamo il sig. Niko,
segretario del Ministro per i profughi, che ci guida a Ostrozac, sotto Konjic, e da qui per 14 km. lungo una stretta
stradina di montagna fmo alla piccola parrocchia di Zitaca per portare pacchi alle famiglie più povere, come ci
aveva chiesto il Ministro. La chiesa porta ancora i segni della guerra e tutto intorno abbiamo visto diverse case
bruciate.
Giuseppina con 2 furgoni è stata ai Centri profughi di Dubrava, Tasovcici e Domanovici. Felice con 2 furgoni
agli Ospedali psichiatrici presso Fojnica: Bakovici e Drin. Con Felice c'erano anche Massimo e Elena con gli
altri amici di Genova, che hanno organizzato per i degenti di Bakovici una bella festa damante con distnbuzione
di palloncini e dolcetti. Essi poi si sono fermati alcuni giorni e così hanno potuto constatare il degrado che c'è in
particolare a Domanovici, dove, oltre a un centinaio di profughi, vi sono 40 anziani, in parte allettati, seguiti da 2
sole inservienti. A questi lo Stato, in questo periodo, non passa neanche gli alimenti. Per di più in tutto il campo
non c'è acqua e arriva un'autobotte solo una volta per settimana. C'è tanta sporcizia e cattivi odori! Poi hanno
portato gli aiuti che avevamo preparato per l'Istituto Sacra Famiglia di Padre Jozo a Siroki Brijeg e infine sono
andati a verificare l'andamento dei lavori di alcune case, da loro finanziati, per trasferire alcune famiglie
togliendole dalle baracche. Alle prime due famiglie trasferite stanno acquistando galline e maialini per
l'autosufficienza. Grazie Maria che ci tieni ancora al tuo servizio per seguire i poveri.

***** 

APPELLO: Già sul foglio di giugno avevamo sottolineato l'urgenza di tante situazioni di povertà che 
si possono aiutare anche con l'adozione a distanza dei bambini. Anche dalla Romania ci perviene con 
insistenza la richiesta di adozione a distanza per alcuni bambini. Per questi bambini chiedi amo e 
mandiamo euro 30 al mese. Speriamo che tanti nostri amici che ci leggono rispondano all'appello. 

***** 
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PROSSIME PARTENZE: 7/9 (festa della Croce) - 11/10 - 1/11 - 6/12 (Immacolata) - 29/12 (veglia di 
Capodanno) 

INCONTRI DI PREGHIERA GUIDATI DA PADRE JOW WVKO 

L'incontro del 3 settembre 2006 a Castel Morrone (Caserta) è stato annullato. 

22 settembre 2006 
24 settembre 2006 

30 settembre 2006 
29 ottobre 2006 

Cattedrale di Thiene (Vicema) dalle ore 14- Tel. 0445-872127 / 333-2085883 
Palazzetto dello sport- S. Rocco Castagnaretta (Cuneo)-intera giornata 
Tel. 348-0957512 
Chiesa di S. Anna in Borgo Pala7ZO a Bergamo -dalle ore 15 
Pala:rz«to dello sport -Andria (Bari) -dalle ore 9 -intera giornata 
- Tel. 320-1725234 / 330-937053



► Informazione: la parrocchia di Medjugorje ha predisposto il DVD del 25° anniversario, contenente anche le 
due formidabili omelie di Padre Ivan Dugandzic e Don Tomislav Ivancic con traduzione in italiano, al 
prezzo di euro 13 presso il negozio dei frati.

► Si raccomanda ancora agli organizzatori dei pellegrinaggi italiani di prenotare la traduzione della preghiera 
serale (dall'inizio della S. Messa fino a tutta la preghiera di guarigione) e di avvisare tutti i pellegrini di 
portare la radiolina con le cuffie (F.M. 99,7). E' incredibile come ci siano ancora tanti gruppi di italiani che 
non vengono informati di questo importantissimo servizio! Nei giorni intorno alla festa dell'Assunta 
c'erano varie migliaia di italiani con tanti pullman dalla Sicilia, da Napoli, da Roma, da Torino, ecc .. 
Nessuno ha pagato la traduzione e quasi nessun italiano era stato informato di portare la radiolina con le 
cuffie (costo di 4 o 5 euro). E tuttavia l'ottima traduzione in italiano c'è sempre stata, grazie all'amico Josip 
Odak e ad uno sparuto gruppetto di 15 coreani che hanno pagato la traduzione ( costo euro 60 al giorno, che 
si può dividere tra tutti i gruppi presenti). E' davvero assurdo!!

► Dal sito di Suor Emmanuel Maillard, che vive da tanti anni a Medjugorje (www.enfantsdemedjugorje.com) 

riportiamo questa importante notizia: ''Secondo il Catholic News Service degli U.S.A. del 24 luglio e di altri 
giornali come il "V ecernji List" del 16.7.2006, il card. Vinko Puljic di Sarajevo ha annunciato che in 
settembre verrà formata una nuova Commissione internazionale per Medjugorje. Questo annuncio è stato 
dato dopo l'incontro dei Vescovi di Bosnia-Erzegovina che si è tenuto a Banja Luka dal 12 al 14.7.2006. In 
un primo tempo, l'oggetto di questa commissione sarà di stabilire se Medjugorje può essere ufficialmente 
considerata dalla Chiesa come Santuario Mariano. Dopo questo, altri punti saranno trattati con molta 
serietà. Aspettiamo nella speranza, nella pace e impegnamoci a pregare perché a Roma questa Commissione 
sia nominata con saggezza e perché il suo lavoro serva alla salvezza di molti.
A questo riguardo si può notare un fatto positivo a Roma: quest'anno, 25° anniversario delle apparizioni, 
l'Agenzia ufficiale di viaggi del Vaticano per i pellegrinaggi, l'Opera Romana Pellegrinaggi, ha organizzato 
14 pellegrinaggi a Medjugorje in autobus e 24 in aereo!"

► Segnalazione di un libro molto utile - Dalle Paoline è uscita la nuova edizione del libro "Dieci giorni di 
ritiro con Maria, nostra Madre e Padrona" scritto dal ven. Don Silvio Gallotti, che fu direttore spirituale del 
Seminario di Novara, grande sacerdote di Maria. E' praticamente un bel commento meditato al ''Trattato 
della vera devozione a Maria" di S. Luigi Maria Grignion de Montfort, con prefazione di Madre Anna 
Maria Canopi, abbadessa della grande abbazia benedettina "Mater Ecclesiae" dell'Isola S. Giulio-Lago 
d'Orta (NO). Il prezzo è di euro 10,50.

***** 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Informazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26-23855 PESCATE (LC) - Tel 0341-368487 -Fax 0341-368587 - e-mail: b.arpa@))ibero.it 

Eventuali aiuti e offerte inviarli a : ARPA Associazione Regina della Pace - Associazione di volontariato 
Onlus (stesso indirizzo) 

* conto corrente postale n. 46968640
* conto corrente bancario n 98230 Banca Popolare di Lecco-Div. Deutsche Bank - Piazza Ganbaldi, 12 - 23900 
LECCO-AB! 3104-CAB 22901 -CIN U

****** 

Verso la fine di ogni mese si può trovare questo nostro foglio nel seguente sito Internet: www.rusconiviaggi.com 
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