
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO- Pellegrinaggi di carità: aprile-maggio 2008 
Dal 29.4 al 4.5.2008 Alberto e Mirella e altri 64 volontari con 20 furgoni e 5 auto al seguito provenienti da Pescate (LC), Finale 
Emilia (MO), "Associazione Fabio - Vita nel Mondo" di Genova, Rotary Club "Colli Briantei" di Casatenovo (LC), Novara, 
Associazione "Sulla Traccia" di Ranica (BG), Cavacurta (Lodi), Amici di Dolo (VE) col furgone di Sankalpa di Mason Vicentino, 
"Associazione Per Tutta la Vita" di Poggio Moiano (Rieti), Parrocchia San Pio X di Conegliano Veneto (TV), Gruppo Volontari 
Cassinetta- Milano, Caritas di Tortona (AL) con Giuseppina, amici di Bagnolo Cremasco (CR), Caritas di Crema (CR). 
Finiti finahnente i controlli anche alla te17.a dogana, quella di Livno, ci dividiamo. Alberto e Mirella con 5 furgoni puntano verso il 
nord della Bosnia e in tarda serata raggiungono Gracanica. L'indomani giovedl 1/5, mattina, con l'aiuto del prof. Taib e di un altro 
amico che ci fanno da interpreti, consegnamo 45 pacchi ad altrettante famiglie poverissime convocate presso il Centro Sociale e poi ci 
rechiamo in quattro centri profughi con ancora qualche centinaio di pacchi famiglia. Constatiamo che la situazione dei profughi è 
stagnante, alla faccia degli accordi di Dayton e di Parigi! Vivono qui, senza un futuro, una parte delle vedove e orfani degli oltre 8.000 
uomini musulmani massacrati dalle milizie serbo-bosniache a Srebrenica nel luglio 1995 (quasi 13 anni fa!) col tacito assenso dei 
soldati olandesi dell'ONU: una pagina omòile e vergognosa nella storia dell'Europa! Molti aiuti abbiamo quindi lasciato all'Ospedale 
di Gracanica, avendo avuto prova di serietà e di onestà da parte del direttore e del suo vice. Anche Edi di Bagnolo Cremasco scarica il 
suo furgone per i profughi, anziani e donne in difficoltà ospitati al Centro Emmaus-Forum di Klokotnica e poi viene all'Ospedale di 
Gracanica per coordinare gli scarichi e presentarmi il direttore. Poco prima delle 14 iniziamo la galoppata di 340 km che ci porterà 
stasera a Medjugorje attraversando quasi tutta la Bosnia, salvo una sosta nella Parrocchia cattolica di Maglaj - Santuario di S. 
Leopoldo Mandic, dove scarichiamo un furgone per i loro poveri e dai bravissimi Salesiani di Zepce, dove Don Josip celebra per noi 
la S. Messa nella solennità dell'Ascensione di Gesù, che qui in Bosnia si celebra ancora il giovedi e non la domenica successiva. 
Dopo la dogana di Livno, gli altri furgoni sono invece andati subito a Medjugorje e l' 1/5 Emilio con 7 furgoni è salito a Sarajevo. A 
metà strada, nella parrocchia francescana di Konjic, scaricano il furgone di Galdino e poi, nella capitale, lasciano aiuti per i poveri 
seguiti dall'Associazione Sprofondo, al Pane di S. Antonio (che deve anche rifocillare due grosse mense popolari), al Centro disabili 
Mjedenica, alla "Casa Protetta", all'Orfanotrofio comunale e all'Orfanotrofio "Casa Egitto" delle Suore Ancelle di Gesù Bambino, 
infine al Pensionato anziani delle Suore di S. Vincenzo nel quartiere di Stup. Anche il furgone della Caritas di Crema scarica al 
Centro Sociale di Ilidza, quartiere serbo di Sarajevo. 
Altri furgoni portano aiuti a Mostar: all'Orfanotrofio, alle due Cucine popolari di Est e di Ovest, al Pensionato anziane delle Suore di 
S. Vincenz.o. E ancora: al Pensionato anziani e ai profughi di Domanovici, nonché ai Centri profughi di Tasovcici e di Dubrava.
Aiuti anche ad alcune Comunità a Medjugorje, in particolare agli orfani e anziani della "Famiglia Ferita" di Suor Komelija, al
Villaggio della Madre e a Medjugorje-Mir, alle Ragazze di Suor Elvira (Campo della gioia), ecc. Infine alcuni scatoloni di alimenti
senza glutine alla signora Danijela Zovko, presidente dell'Associazione celiaci di Erzegovina con ben 88 persone da aiutare.
Venerdl 2/5 mattina partecipiamo all'apparizione di Mirjana con tante migliaia di fedeli e gioiamo e ringraziamo la Vergine Maria
quando è viene tradotto in italiano il consolante messaggio. Le stradine di Medjugorje sono intasate e bloccate da decine di pullman
che hanno tentato di avvicinarsi alla Comunità Cenacolo. Mai prima d'ora sono arrivati cosi tanti pellegrini in questo periodo: più di
20.000. Le funzioni serali tutte all'aperto, nella grande spianata dietro la chiesa.
Sabato 3/5 mattina qualcuno va da Padre Jozo, altri a sentire Vicka, altri all'incontro con Mirjana. Nel pomeriggio parla agli italiani il
bravo Padre Miljenko Steko. Procuriamo il bel DVD fatto da Damir (Foto Dani) con l'apparizione di Mirjana e i più importanti
incontri di questi giorni: Padre Jozo e i veggenti Vicka, Mirjana e Jakov.
Saliamo le Colline in preghiera, partecipiamo alle funzioni e alle bellissime adorazioni.
In questo viaggio abbiamo portato il corrispettivo delle adozioni a distanza per 88 bambini, cosi da dare un po' di sollievo alle loro
famiglie poverissime e spesso anche disastrate. A Sarajevo abbiamo lasciato il finanziamento per altri 3 mesi dell'assistenza medica
agli anziani e dell'assistenza psicologica ai bambini.
Domenica 4/5 il ritorno con sosta a Klobuk per la S. Messa assieme al pellegrinaggio di Treviso accompagnato dall'amico Francesco.
Ritorniamo a casa anche questa volta con una grande gioia nel cuore e pieni di riconoscenza verso Dio, verso Maria Regina della pace
e verso quanti hanno contribuito al buon esito di questo viaggio, a cominciare dalle "formichine" che raccolgono aiuti e ci mandano
offerte e dai volontari che operano meravigliosamente nel nascondimento del magazzino e per gli acquisti, i carichi, ecc. Grazie!
Cerchiamo alimenti senza glutine per gli 82 celiaci seguiti dal Centro di Sarajevo, oltre agli 88 dell'Erzegovina. Grazie .

••••• 

PROSSIME PARTENZE: 29/05 -16/07 - 30/07 (con Festival giovani)- 11/08 - 3 o 11/09 (con festa della Croce)-1/10 -29/10 - 4/12 e 29/12 . 

••••• 

INCONTRI DI PREGHIERA 

- LECCO - Santuario della Vittoria ogni ultimo lunedi del mese ore 20,30: esposizione del SS. Sacramento, S. Rosario, S. Messa

• MONZA- Collegio Villoresi- S. Giuseppe: sabato 7 giugno dalle 14 alle 19 con la veggente Marija Pavlovic Lunetti .
••••• 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro lnfonnazioni 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

• coordinate bancarie: U 03104 22901 000000098230- coordinate europee (IBAN): IT05 U0310422 9010 0000 0098 230
••••• 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet: www.a'isociazionereginadellapace.org e verso fine mese anche sul sito: 
www.rusconiviaggi.com 

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

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

per la DESTINAZIONE DEL S PER MILLE a favore delle nostre opere di carità indicando il nostro 
CODICE FISCALE: 92043400131 


