
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO- PELLEGRINAGGI DI CARITA': GIUGNO 2007 
• Dal 30.5 al 3.06.2007: "A.R.PA." Alberto, Mirella, Felice e altri 30 volontari con 12 furgoni che partono da Pescate (LC), Finale

Emilia (MO), Cuorgnè (TO), Rovello Porro (CO), Dolo-Arino (VE), Associazione "Per tutta la vita" di Poggio Moiano (Rl), Volontari
di Cassinetta di Lug. (Ml), Novara, Albino (BG) e Caritas di Tortona (AL) con Giuseppina.
Giovedì 31/5 il traghetto partito da Ancona arriva a Spalato in orario, cosi diversi di noi riescono prendere la S. Messa nella storica
cattedrale di S. Doimo: è la festa della Visitazione. Dopo quasi tre ore di attesa doganale, lasciamo Spalato per raggiungere le dogane di
Kamensko e di Livno in Bosnia. Qui ci dividiamo: tre furgoni vanno a Medjugorje e l'indomani scaricheranno alla Mensa popolare
della Croce Rossa di Mostar Est, nonché alle anziane malate di Suor Arcangela, all'Istituto S. Famiglia (persone inferme gravi a letto) e
Casa Nazareth (persone con handicap) a Mostar Ovest; ai Centri profughi di Dubrava e Domanovici, dove aiutiamo anche una casa per
anziani. Con gli altri 9 furgoni proseguiamo per il Centro Bosnia e in serata arriviamo presso le Suore Ancelle di Gesù Bambino a
Gromiljak, dopo aver lasciato qualcosa alle Clarisse del Monastero di Brestovsko, la cui abbadessa, Suor Ivanka, è ricoverata a Spalato
con problemi seri di salute. Le brave suore di Gromiljak ci accolgono come sempre in modo squisito e fraterno! Portiamo loro un regalo
tanto sognato: un nuovissimo computer donato dagli amici di Gambolò (Pavia); e scarichiamo un furgone anche per i tanti poveri che
loro assistono.
Venerdì 1/6, nella bella cappella dell'Annunciazione, ci celebra la S, Messa Don Jakov, cappellano militare che risiede in questa
parrocchia e poi salutiamo le Suore. Due furgoni vanno ai vicini Ospedali psichiatrici di Drin-Fojnica e di Bakovici, sempre tanto
bisognosi di alimentari, detersivi e pannoloni. Con gli altri proseguiamo per Sarajevo, dove lasciamo aiuti all'Orfanotrofio delle Suore
di Casa Egitto e ali' Associazione "Sprofondo" per i tanti poveri seguiti da loro e per l'attigua mensa popolare francescana. Lasciamo ad
Hajrija, responsabile di "Sprofondo", il consueto sostanzioso contributo per i prossimi tre mesi per i progetti di assistenza medica agli
anziani e di assistenza psicologica a diversi bambini. Ripartiamo con Hajrija per portare 300 pacchi ad altrettante famiglie povere di
Rogatica, Rudo e Visegrad sul fiume Orina. Siamo nella Repubblica serba di Bosnia, ma i poveri sono per lo più musulmani che tentano
di rientrare dove già abitavano prima della guerra. Molti poveri sono là ad aspettarci da tempo e prendono quel pacco con tanta gioia e
gratitudine. A Rogatica mi colpisce un uomo musulmano che con umiltà chiede un aiuto per costruire una recinzione al piccolo cimitero
cattolico per dare protezione e dignità a quelle tombe, tra le quali è forse sepolta qualche persona amica. Vedremo di aiutarlo.
A Visegrad è d'obbligo la visita al ponte costruito dai turchi cinque secoli fa, reso famoso dal romanzo di Ivo Andric: "Il Ponte sulla
Orina". Poi il ritorno a Sarajevo e quindi a Medjugorje, con una sosta a Mostar da Denita e Edita, che mi danno foto e notizie di altri
bambini poveri da adottare a distanza.
Sabato 2/6 mattina partecipiamo all'apparizione che Mirjana ha ogni 2 del mese presso la comunità Cenacolo. Al termine Padre Ljubo
traduce il messaggio in italiano. Alle 11 in chiesa per la S. Messa degli italiani: sono cosi tanti che molti seguono da fuori. Nel
pomeriggio: Collina delle apparizioni e saluti ad alcune comunità, dove lasciamo le ultime cose rimaste, specialmente a Medjugorje
Mir, presso il Villaggio della Madre, per i poveri seguiti da Miljenka e da Padre Stjepan Martinovic. Alle 18 l'inizio delle funzioni
serali e alle 22 l'adorazione eucaristica all'esterno, con la grande spianata gremita di fedeli.
Domenica 3/6 alle 6,30 Padre Francesco celebra anche per noi la S. Messa; quindi iniziamo la lunga galoppata del ritorno (980 km.),
con breve sosta tra Vicenza e Verona per caricare gli aiuti raccolti dagli amici di Roncà e dal "Gruppo Missionario Regnum Christi" di
Verona. Grazie, o Maria, anche per questi amici! E grazie perché ci dai la forza per continuare a servire i poveri.

• Per l'anniversario Alberto, Mirella, Giovanna e tanti altri amici sono andati a Medjugorje per accompagnare altri pellegrini o come
pellegrini. Grandissima l'affluenza di fedeli di tutto il mondo! Venerdì 22/6 alle 22 sulla Collina la Madonna ha detto a Ivan che
pregava in particolare per la conversione dei peccatori. Lunedì 25/6, sempre sulla Collina alle 22, ha raccomandato di vivere il
messaggio dato poco prima a Marija.

***** 

PROSSIME PARTENZE: un-30n (andiamo con i furgoni vuoti e comperiamo là. Festival dei giovani)-13/8-6/9 (con festa della Croce)-3/10-31/10 
***** 

INCONTRI DI PREGHIERA 

• Ogni martedi a VIGEVANO nel Santuario diocesano dell'Eucaristia (Suore Sacramentine): esposizione del SS., S. Rosario, S. Messa, lettura e
commento del messaggio, compieta.

• Mercoledi 29 agosto a LECCO- Santuario della Vittoria, dopo la S. Messa delle ore 18, testimonianza della veggente Mirjana di Medjugorje.

• Giovedi 30 agosto a MILANO · Chiesa di Maria Ausiliatrice - Via della Ferrera, zona Barona, dopo la S. Messa delle ore 18, testimonianza della
veggente Mirjana di Medjugorje.

• Ogni ultimo lunedi del mese a LECCO, Santuario della Vittoria, alle 20,30: esposizione del SS., S. Rosario, S. Messa.
***** 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Infonnazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26 - 23855 PESCATE (LC) • Tel. 0341-368487 - Fax 0341 �368587 - e-mail: b.arpa@libero.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : AR.P A 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-ABI 3104 - CAB 22901 - ClN U

***** 

Il 26 di ogni mese si pub trovare questo foglio sul nostro sito Internet in fase di costruzione: www.associazionereginadellaparr.org e verso fine mese anche sul sito: 
www.rusconiyiaggi.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: 91043400131 




