
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO-PELLEGRINAGGI DI CARITA': APRILE 2007 

• Dal 4 al 09.04.2007 - Santa Pasqua: "A.R.P.A." Alberto con altri 38 volontari alla guida di 10 furgoni e un pulmino (amici di
Gambolò). I furgoni provengono da: Pescate (LC), Albino (BG), Associazione "Per tutta la vita" di Poggio Moiano (Rieti)
Caritas di Finale Emilia con la collaborazione degli "Amici di Castelnuovo Rangone (MO), Gambolò (PV), Associazione 
"Fabio - vita nel mondo" di Genova, Caritas diocesana di Tortona (AL) con Giuseppina, Novara.
Doveva essere un convoglio particolare per valutare la possibilità di portare gli aiuti via terra evitando di prendere la motonave 
ad Ancona, visto che stanno aumentando i prezzi del traghetto. Ma la delusione è stata grande: sia per le alte spese chieste 
dagli spedizionieri di Trieste e di Rupa (per entrare in Croazia); sia per il controllo del peso dei mezzi a Rupa, che ci ha 
obbligato a caricare molto meno del solito; sia per le 7 ore di attesa alle prime tre dogane, soprattutto a Rupa: 
allucinante! Al motel di Gospic, dove eravamo attesi per cena, siamo arrivati alle 2 di notte!
Giovedì Santo. Dopo I 'ultima dogana di Livno, Alberto con 6 furgoni e il pulmino va in centro Bosnia. Arrivano a Gromiljak 
in tempo per partecipare alla Messa in "Coena Domini" nella parrocchiale assieme alle brave Suore Ancelle di Gesù 
Bambino, che poi ci ospitano per la notte.
Venerdì Santo. A Sarajevo scarichiamo gli aiuti all'Associazione "Sprofondo" per i loro progetti e anche per la Cucina 
popolare :francescana e i disabili di Mjedenica. Poi saliamo in Via Bjelave per lasciare aiuti all'Orfanotrofio di "Casa 
Egitto" - Suor Liberija e all'attiguo Orfanotrofio comunale, lo stesso che 15 giorni dopo sarà funestato da un incendio che 
ucciderà 5 bambini!Passiamo poi dal Pensionato anziani di Stup, dove gli amici di Gambolò donano alla Provinciale delle 
suore di San Vincenzo, Suor Corona, un ottimo computer e dove visitiamo la casa a 4 piani e la bella cucina donata da noi: 
ormai è pronta ad accogliere un buon numero di anziani malati.
Una sosta anche ali' ospedale psichiatrico di Pazaric, dove scarichiam o un furgone con l'aiuto dei simpaticissimi 
degenti. Vediamo anche i degenti bambini: che pena! Arriviamo a Medjugorje in tempo per la speciale celebrazione liturgica 
con tutti gli altri amici, che oggi hanno portato aiuti all'Orfanotrofio e alla mensa popolare di Mostar Est e nei centri 
profughi di Dubrava (Grude), Tasovcici e Domanovici (Capljina). Alessandra con gli amici dell'Associazione "Stella del 
mattino" di Como hanno comprato qui e portato aiuti a Mostar da Suor Arcangela (anche per l'ampliamento del suo 
pensionato anziane), al pensionato anziani di Mostar Ovest e a Santa Famiglia ( disabili gravi).
Sabato Santo. Al mattino facciamo con calma la Via Crucis sul monte Krizevac e nel pomeriggio il giro di alcune Comunità 
per salutare, incontrare e lasciare gli ultimi aiuti: Nuovi Orizzonti, dove incontriamo il giornalista Saverio Gaeta e ci parla 
Angela; Ragazze di Suor Elvira dove ci parlano Zvonka di Zagabria e Marija della Slovacchia; Orfani di Suor Kornelija, 
che ci parla; Orfani del Villaggio della Madre, dove ci parla il dott. Nicola, che apre anche il magazzino dove lasciamo 
aiuti per i poveri seguiti da Padre Stjepan Martinovic e per quelli che chiedono all'Ufficio Medjugorje-Mir. Partecipiamo poi 
all'apparizione della veggente Marija; quindi, alle 20, alla solenne Veglia pasquale e alle 23 ali' Adorazione eucaristica.
Domenica di Pasqua. Al mattino saliamo pregando la Collina delle apparizioni. Alle 1 O la S. Messa dei numerosi italiani (non 
ci stiamo nel capannone giallo!). Nel primo pomeriggio andiamo a Sirok:i Brijeg per la bella catechesi di Padre Jozo 
Zovko. Qualcuno già comincia partire stasera. Gli altri con Alberto partecipano lunedì alle 6,30 alla S. Messa che Padre 
Francesco celebra per noi nella Cappella dell'adorazione. Torniamo a casa felici e arricchiti: dal piccolo gesto di carità 
compiuto al servizio di Maria e dalla gioia del Cristo che ha vinto il peccato e la morte con la sua risurrezione. Alleluia!

***** 

PROSSIME PARTENZE: 1/05 - 30/5 -un - 29n (con Festival dei giovani)-13/8 -6/9 (con festa della Croce)- 3/10 -31/10 ecc. 

INCONTRI DI PREGHIERA 
Ogni ultimo lunedì del mese a LECCO, Santuario della Vittoria, alle 20,30: esposizione della SS.MO, S. Rosario, S. Messa. 

Il 17 marzo scorso è morto a Spalato l'arcivescovo Mons. Frane Franic a 95 anni di età, 7.1 anni di sacerdozio e 57 da Vescovo. Lo 
incontrai la prima volta a Pasqua 1984. E poi... quanta amabilità, quanta disponibilità, quanti incontri: con i pellegrini, con i 
volontari e gli aiuti durante la guerra ... quanti bei ricordi. 

Per me è stato come un carissimo e veneratissimo Padre e anche lui mi voleva bene e mi stimava, al punto da lasciarmi registrare un 

giorno una sua testimonianza, da divulgare solo dopo la sua morte, con la quale spiegava il motivo preciso per il quale non aveva 
alcun dubbio sulla veridicità delle apparizioni a Medjugorje. Certamente ora gode in Paradiso il frutto della santità della sua vita ... e 
intercede per noi. Alberto 
Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Informazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26 - 23855 PESCA TE (LC) - Tel. 0341-368487 - Fax 0341-368587 - e-mail: b.arpa@libero.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : A.R.PA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso indirizzo) 

• conto corrente postale n. 46968640
• conto corrente bancario n. 98230 Banca Popolare di Lecco-Div. Deutsche Bank - Piam1 Garibaldi, 12 - 23900 LECCO - ABI 3104 - CAB 2290 l - CIN U

***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet in fase di costruzione: 
www.associazionereginadellapace.org e verso fine mese anche sul sito: www.rusconiviaggi.com 

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

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 indicando il nostro 
CODICE FISCALE: 92043400131 




