
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO E GIOVANNA BRINI - PELLEGRINAGGI DI CARITA': 

SETTEMBRE 2007 

• Dal 6 al 10.9.2007: "A.R.PA." Giovanna, Mirella e 22 volontari alla guida di n. 9 furgoni provenienti da: 
Pescate (LC), Finale Emilia (MO), "Associazione Fabio-Vita nel mondo" di Genova, Novara, Associazione 
"Sankalpa" di Mason Vicentino (VI), Caritas di Bellinzago Novarese (NO) e Caritas di Tortona (AL) con 
Giuseppina. Le dogane in questo viaggio non hanno sollevato problemi. Venerdì 7/9, transitando da Siroki 
Brijeg, ci siamo fermati a salutare Padre Jozo, il quale ci ha benedetti e ci ha invitati ad assistere alla S. Messa 
unitamente al suo gruppo francescano. Lo ringraziamo per averci letto il V angelo e fatto una breve omelia in

italiano. Alcuni di noi la sera stessa a Medjugorje hanno partecipato all'apparizione straordinaria delle ore 22 
alla Croce blu con il veggente Ivan e il suo gruppo. 
L'indomani 8/9 il convoglio si è diviso per le varie consegne: Giovanna e Mirella con 5 furgoni hanno portato 
300 pacchi famiglia, pannoloni e altro a Nevesinje per i profughi e i poveri assistiti dalla Croce Rossa serba, 
mentre lo sfuso di 4 furgoni e l'intero carico di quello di Genova con Elena e Massimo, è stato lasciato in uno 
dei villaggi musulmani situati a nord di Nevesinje per tutti i 13 villaggi della zona. Gian Piero e Tino della 
Caritas di Bellinzago Novarese hanno scaricato metà furgone al Pensionato anziani di Mostar ovest e l'altra 
metà a Domanovici, dove si è riunito il gruppo per fare la distribuzione diretta sia alle famiglie profughe del 
campo che ai 27 anziani del pensionato. Il furgone di Giuseppina della Caritas di Tortona è stato svuotato una 
parte nel campo profughi di Dubrava (Grude) e l'altra al campo profughi di Domanovici; poi Giuseppina e gli 
amici di Genova hanno fatto spesa in loco per il campo di Tasovcici. Il furgone di Sankalpa alla Cucina 
popolare di Mostar est; quello di Novara alla Cucina popolare di Mostar ovest. Il 9/9 di buon mattino un 
gruppetto, unitamente ai parrocchiani e alle tante migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, è salito 
sul Krizevac (Monte della Croce) per la grande celebrazione eucaristica in onore della festa dell'Esaltazione 
della Croce. Grazie, o Maria, per averci invitati anche quest'anno alla grande festa in onore delle sofferenze 
patite da tuo Figlio Gesù. 

• Anche il gruppo accompagnato da Alberto, nel pellegrinaggio aereo dall'l 1 al 14 settembre, ha voluto fare un 
gesto di carità verso i più poveri: ha raccolto una bella somma, con l'aiuto della responsabile della pensione 
ha comprato un bel po' di alimentari e frutta ed ha portato un grosso sacchetto di cibo pronto (perché lì 
nessuno cucina) a ciascuno degli anziani dell'ospizio di Domanovici, dove permane una situazione grave, 
specie per alcune persone affette da gravi piaghe e cancrene, bisognose di cure mediche particolari che non 
ricevono. Abbiamo mosso un po' di acque e speriamo che presto qualche autorità intervenga per mettere fine 
a questo stato di abbandono.

• Remo di Caleppio/Settala (MI) il mese scorso, grazie anche al nostro contributo, ha portato il suo grosso 
camion carico di aiuti, soprattutto alimentari, alla Caritas francescana di Vukovar (Croazia) per i poveri di 
quella città martire, che subì nella recente guerra la distruzione totale.

PROSSIME PARTENZE: 3/10-31/10-5/12 (Immacolata)-28/12 (con Veglia di Capodanno), ecc .. 
***** 

INCONTRI DI PREGHIERA 

- Sabato 6 ottobre 2007 a ERBA (CO) - Centro Lariofiere (ELMEPE) - inizio ore 14,15: S. Rosario, 
adorazione eucaristica, S. Messa, testimonianza e preghiera con Marija Pavlovic Lunetti. Alle 21,00 concerto 
di "GEN VERDE" (ingresso libero - offerta).

- Domenica 4 novembre 2007 ad ALBA (CN) nella Chiesa di Cristo Re: preghiera e catechesi con Padre Jozo 
Zovko (inizio alle ore 14,30). Questo incontro sostituisce quello. previsto nella stessa data a Cuneo 
Castagnaretta.

- Sabato 10 novembre 2007 nel Santuario di CARA V AGGIO (BG) dalle 14,30 con Padre Jozo Zovko.

- Domenica 11 novembre 2007 a BOVEZZO (BS)- Chiesa Nuova S. Apollonio dalle ore 15 con Padre Jozo 
Zovko.

- Domenica 25 novembre 2007 al Palasport di ANDRIA (BA) - Giornata di preghiera con Padre Jozo Zovko 
(inizio alle ore 9).

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



***** 

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@libero.it
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : A.R.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 - 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 




