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NOTE DI ALBERTO BONIFAOO E GIOVANNA BRINI -PELLEGRINAGGI DI CARITA': MARZO 2007 
Dal 28.02.2007 al 4.032007: "A.R.PA." Alberto e Mirella con 29 volontari, 10 furgoni e un auto col bravo Don Raimondo da Reggio Emilia. 
I furgoni provengono da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO) con amici toscani, Ponte Ranica (BG), Associazione Sankalpa di Mason Vicentino 

(VI), Novara, Cavacurta (Lodi) e Bagnolo Cremasco (CR). Il 1 ° :tnal'70 è la festa dell'indipendenza della Bosnia e alle 13 chiudono le dogane. 
A causa di ciò anche la dogana di Spalato velocizza le pratiche e prima delle 11 siamo già a Kamensko, tra Croazia e Bosnia. Anche qui e a 
Livno sono veloci e alle 15,30 siamo a Siroki Brijeg, dove Padre Jozo ci saluta, ci parla e ci presenta una signora guarita prodigiosamente il 2 
agosto dell'anno scorso sulla collina delle apparizioni: era inferma da 15 anni! 
Venerdì 2/3 portiamo gli aiuti: Mirella con 3 furgoni a Sarajevo per scaricare all'Orfanotrofio comunale, a quello di Casa Egitto delle Suore 
Ancelle di Gesù Bambino e all'Associazione "Sprofondo", dove porta anche le nostre sovvenzioni per l'assistenza medica agli anziani e 
l'assistenza psicologica ai bambini. Alberto con 5 furgoni alla Croce Rossa Serba di Nevesinje con oltre 500 pacchi per piccole fàmiglie e 
medicine mirate per tanti ammalati. Ci accompagna Denita. Una lunga fila di poveri attende il turno per firmare e ritirare il biglietto che dà loro 
diritto di ottenere l'agognata nostra scatola, contenente alimentari e detersivi vari! Ci fanno tanta tenerezza. Molti sono anziani. Poi ci rechiamo 
nei villaggi musulmani poco più a nord, dove col contagocce stanno tornando per ricostruire le loro casette. Lasciamo vari aiuti anche per loro 
e poi col signor Salko, responsabile coordinatore degli aiuti a questi 13 villaggi, conoordiamo un progetto per fornire 490 piante di mele, 
prugne, ciliegie, amarene, pere, nonché kg. 700 di patate da semina. Anche noi abbiamo portato sementi per ortaggi. Scendiamo a Mostar, dove 
lasciamo aiuti al pensionato anziani (biancheria intima, pannoloni, viveri e detersivi), stoffe alle donne "ferite" dalla guerra dell'Associazione 
"Zena B.iH.", medicine mirate per diversi ammalati e medicine varie per il poliambulatorio per i poveri. Aiuti a Suor Arcangela per le anziane 
malate. Con Edita parliamo delle adozioni a distanza e ci fornisce foto e notizie di altri bambini molto poveri da aiutare in questo modo. 
Lasciamo a lei una bella somma furnitaci da amici di Carpi (MO) per realizzare un progetto agricolo (piantumazione di amarene, fragole e 
ribes, nonché l'allevamento di galline ovaiole) per l'Associazione "HO "Izvor Mosta"r che dà lavoro così ad un gruppo di ragazzi colpiti da 
handicap. Gli amici di Lodi portano aiuti al centro profughi di Dubrava presso Grude, alla parrocchia di Don Kreso a Mostar e al pensionato 
anziane di Ljubuski, dove c'è Suor Paolina. Edi e Cesare invece si spingono al nord della Bosnia, al centro profughi Emmaus Forum vicino a 
Gracanica, dove sono accolti anche anziani malati e donne provenienti dalla droga e dalla prostituzione, che qui trovano anche un lavoro. 
Sabato 3/3 lo dedichiamo alla preghiera sulla Collina delle apparizioni, alle funzioni religiose, all'incontro con Padre Ljubo e a salutare e 
lasciare aiuti anche ad alcune comunità: Nuovi orizzonti (con belle testimonianze), Ragazze di Suor Elvira, Orfuni e anziani di Suor Kornelija, 
oriàni del Villaggio della Madre e nel magazzino di Medjugorje Mir per i poveri assistiti da Padre Stjepan Martinovic. Domenica 4/3 il ritorno 
in Italia, tranne Alberto che si ferma fino all'8/3 per partecipare al Seminario internazionale delle Guide di pellegrinaggi, gruppi di preghiera e 
gruppi di carità. Ben 159 i partecipanti, provenienti da 18 Paesi diversi, soprattutto europei. In maggioranza gli italiani. Tutto molto bene. 
Grazie Maria! 
Il 2 marzo la Madonna ha dato a Mirjana il seguente importante e forte messaggio. "Cari figli, il mio nome è amore. Il fatto che io sia in 
mezz.o a voi per così tanto del vostro tempo è amore, perché a mandarmi è il Grande Amore. Cerco da voi lo stesso (cioè l'amore). Cerco 
l'amore nelle famiglie. Cerco che nel vostro fratello riconosciate l'amore. Solo così, attraverso l'amore, vedrete il volto del Sommo Amore. 
Che il digiuno e la preghiera siano per voi una guida. Aprite i vostri cuori all'amore e quindi alla salveua. Grazie." 

• Dal 14.03 al 18.32007: "A.R.PA." Giovanna e 15 volontari alla guida di 6 furgoni provenienti da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Rovello
Porro (CO), Milano. Un piccolo convoglio molto ben affiatato e con un terzo di volontari alla prima esperienza. La sosta alle dogane per le
pratiche burocratiche è stata molto breve così che siamo arrivati a Siroki Brijeg a metà pomeriggio in tempo per assistere alla S.Messa e al
Rosario meditato che Padre Jozo, ogni giovedì, fa con il suo gruppo di preghiera. Il 16/3 di buoo'ora con S furgoni siamo andati in centro
Bosnia: i 2 furgoni, con alla guida Vittorio e Felice, sono stati scaricati agli ospedali psichiatrici di Bakovici e Drin, nei pressi di Fojnica; il
carico del furgone guidato da Maurizio e Giuliano al Monastero delle Clarisse di Brestovsko dove vanno a bussare molti poveri; Antonio ha
portato pacchi famiglia per l'Associazione "Hrvatski Radisa" per i poveri di V ares mentre lo sfuso è stato lasciato, assieme alla metà del carico
del furgone di Giovanna, alle Suore Ancelle di Gesù Bambino di Gromiljak per i poveri di diverse etnie che ogni giorno si presentano alla loro
porta. Pierantonio e amici hanno portato aiuti al campo profughi croato di Dubrava (Grude). 17/3 Giovanna ha lasciato l'altra metà del suo
furgone nel magazzino di Medjugorje Mir per i poveri seguiti da loro con Padre Stjepan. Questa giornata è stata dedicata quasi interamente
alla preghiera: alcuni sono saliti al Kriz.evac, alla Collina delle Apparizioni, hanno ascoltato la testimonianza della veggente Mirjana e poi tutti
alle funzioni serali con la bellissima adorazione. Il 18/3 un piccolo gruppetto si è fermato un giorno in più per assistere all'apparizione annuale
a Mirjana. E' sempre molto emozionante constatare come Maria agisce nei cuori dei neofiti: alla fine del pellegrinaggio di carità i loro volti
erano raggianti di gioia.

PR� PARTENZE: 4/04 (Pasqua) -2/05 - 30/5-un -'30/7 (con Festival dei giovam)-29/8-3/10-31/10 ecc. 

INCONfRI DI PREGHIERA 
- Settimana di preghiera e digiuno a Medjugorje con Padre Ljubo Kurtovic' dal 15 al 22 aprile 2007.

Telefonare alla sig.a Anna Fasano: 335-5780090 e 329-1842351
- 02ni ultimo lunedì del mese a LECCO, Santuario della Vittoria, alle 20,30 incontro di orewriera.

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Informazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26 - 23855 PESCA 1E (LC) - Tel. 0341-368487 - Fax 0341-368587 - e--mail: b.atpa@libero.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : A.RPA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso indirizzo) 
• conto corrente postale n. 46968640
• conto corrente bancario n. 98230 Banca Popolare di Lecco-Div. Deutsche Bank- Piazza Garibaldi, 12 - 23900 LECCO-AB! 3104 - CAB

22901-CINU
***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet in fase di costruzione: 
fine mese: www.ruseoniviaggLeom 

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULU 

Se vuoi sostenere l'A.R.PA. Associazione Regina della Pace (Onlus di diritto) nella prossima dichiarazione dei redditi 
FIRMA 

per la DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE a favore delle nostre opere di carità (CODICE FISCALE 92043400131) 

e verso 


