
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO - Pellegrinaggi di carità: luglio/agosto 2008
• Dal 30.07 al 7.8.2008 Alberto con altri 23 volontari alla guida di 8 furgoni e 1 auto provenienti da: Pescate (LC), Finale

Emilia anche con l'aiuto degli amici di Fonnigine e Casinalbo (MO), "Associazione per tutta la Vita" di Poggio Moiano (RI),
Novara, gruppo di Bagnolo Cremasco (CR). Purtroppo ad Ancona ha  avuto problemi meccanici il pulmino di 6 giovani
modenesi, che hanno dovuto rimmclare al viaggio. 

• Giovedi 31/7. Superiamo senza particolari intoppi le dogane di Spalato, Kamensko e Livno; lasciamo qualcosa al centro di
incontri e di spiritualità di Suor Salutarla, che ci ha aiutato alle dogane e raggiungiamo Medjugorje prima delle ore 17. A
causa della enorme affluenza di pellegrini di questi giorni (è la data più affollata dell'anno per il festival internazionale dei
giovani), la buona Zdenka ha dovuto dislocarci in 3 posti diversi. Partecipiamo alle funzioni serali, compresa l'adorazione
eucaristica fino alle 21. 

• Venerdi 1/8. I due furgoni di Fonnigine e di Casinalbo partono presto per Sarajevo e scaricano all'Associazione "Sprofondo",
al "Pane di Sant'Antonio" per le povertà c le Cucine Popolari seguite dai francescani e all'Orfanotrofio "Casa Egitto" delle
Suore Ancelle di Gesù  Bambino. A "Sprofondo" lasciamo anche i soldi per sostenere per altri tre mesi i progetti di
assistenza medica agli anziani e di assistenza psicologica ai bambini. Il furgone di Bagnolo Cremasco sale fino a Gracanica
per lasciare aiuti al locale Ospedale. Gli altri 5 furgoni con Alberto vanno a Mostar per portare oltre 200 pacchi per le
famiglie più povere segnalate dal Centro Sociale, che provvederà a distribuirli dandoci poi preciso riscontro. Per avere un
contatto più diretto con i poveri, noi li portiamo in quattro quartieri periferici, dove vengono subito distribuiti. Un furgone
scarica alla. Mensa Popolare di Mostar est, dove ogni giorno devono preparare oltre 600 pasti per i poveri.
Quindi ai due Pensionati Anziani: quello di ovest e quello di est. Poi agli anziani seguiti dalle Suore di S. Vincenzo (Suor
Arcangela è ancora a Roma per malattia) e ad alcune famiglie in difficoltà. Con questo viaggio abbiamo portato il
corrispettivo trimestrale dell'adozione a distanza per varie decine di bambini poverissimi e spesso con situazioni familiari
tragiche. Arriviamo a Mcdjugorje in tempo per le funzioni serali: con la S. Messa di questa sera ha inizio il "Festival
internazionale dei giovani". Si presentano i rappresentanti di oltre 60 Paesi di tutto il mondo con cartelli e bandiere. 

• Dal 2 al 5/8 seguiamo il programma dei giovani con momenti di preghiera, catechesi, testimonianze, canti e tanta gioia. Alle
18 il solito programma serale con 2 Rosari, il momento dell'apparizione e la solenne concelebrazione eucaristica (con oltre
440 sacerdoti). Ogni sera l'adorazione eucaristica tranne la sera del 4/8 per dare spazio al nuovo bellissimo spettacolo della
Comunità Cenacolo. Hanno parlato ai giovani i veggenti Vicka, Jakov, Mirjana e Marija. Notevole l'intervento di Mons.
Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina (Roma). Tutto è stato presentato e coordinato da Padre Danko Perutina. Quanti
erano i giovani? Credo che nessuno abbia potuto contarli, ma certamente erano più numerosi dell'anno scorso e quindi forse
molto più di 30.000. 

• Giovedì 7/8. Ritorniamo a casa contenti e "arricchiti". Un solo rammarico: non essere riusciti a portare tanti altri giovani a
vivere questa esperienza.

• Dal'11 al 18/8/2008 gli amici Elena e Massimo dell'Associazione "Fabio - Vita nel Mondo" di Genova guidano un nostro
convoglio con 12 furgoni, 2 pulmini, 1 auto e 50 volontari. Provengono da: Genova (Associazione Fabio - Vita nel Mondo),
Cavezzo e Finale Emilia (MO), Associazione Sankalpa di Mason Vicentino (VI), Arese (Ml) Pescate (LC) e Rovello Porro
(CO). A Modena purtroppo salta il motore del furgone di Felice. che viene sostituito con quello offerto da Alberto Catto.

• Martedi 12/8. Qualche aiuto appena fuori Spalato ai disabili di Solin. Dopo l'ultima dogana di Livno, il convoglio si dirige
verso il centro Bcmia e tutti i volontari con i loro mezzi stanno assieme in tutti gli scarichi: a volte ciò è duro e complicato,
ma in questo modo tutti vedono le varie situazioni di povertà e di disagio che si cerca di aiutare. A Vitez scaricano aiuti per i
disabili di Casa San Raffaele delle Suore Ancelle di Gesù Bambino; proseguono per Visoko dove, al Seminario francescano li
attende Padre Franjo che dà loro ospitalità per due notti e dove lasciano pure aiuti.

• Mercoledì 13/8. Scaricano il furgone di Paolo, caricato da noi a Pescate, a Gromiljak, dove le suore stanno facendo gli
Esercizi Spirituali e dove tra pochi giorni ospiteranno un campo estivo per tanti bambini. La superiora, Suor Anamarija
Kesten, si trasferirà a Sarajevo come responsabile dei bambini per lo più orfani di "Casa Egitto", mentre qui verrà suor
Liberija Filipovic, altra cara amica nostra. Poi proseguono per i vicini Ospedali Psichiatrici di Bakovici e di Drin / Fojnica,
dove lasciano il carico di un furgone ciascuno e organizzano un po' di festa e animazione per portare un po' dì gioia a
queste persone in difficoltà. Cosi fanno il giorno dopo anche all'Ospedale Psichiatrico di Pazaric. Sono strutture
sovraffollate: in ognuna ci sono oltre 500 ricoverati, in maggioranza giovani.

• Giovedi 14/8. Alle 9 sono a Sarajevo presso l'Associazione ''Sprofondo", dove scaricano anche per ''Casa Protetta" (rifugio
di tante donne maltrattate con i loro bambini) e per l 'Associazione Vittime della guerra Poi ai due Orfanotrofi di via
Bjelave: ''Casa Egitto" con Suor Liberija e quello comunale. Prima di uscire da Sarajevo, nel quartiere di Stup, lasciano un
carico per il Pensiooato Anziani con Suor Dolores di S. Vincenzo. Sulla via verso Medjugorje ancora due tappe: quella già
accennata di Paz.aric (Ospedale psichiatrico) e la Parrocchia francescana di Konjic, dove il cappellano Padre Thooy, tm
giovane australiano che ricevette la vocazione a Medjugorje, con l'aiuto di alcuni giovani, preparerà tanti pacchi per le
famiglie povere.

• Venerdì 15/8. Festa dell'Assunta. Giornata dedicata soprattutto alla preghiera, cominciando già alle 5 con la Via Crucis sul
monte Krizevac e terminando alla sera sul Podbrdo, dove alle 22 il veggente Ivan ha l'apparizione. La Madonna ha dato
questo messaggio: "Cari figli, anche oggi vi invito con responsabilità ad accogliere i miei messaggi. Vivete, cari .figli, i miei
messaggi. Oggi vi invito pa11icolarmente: rinnovate la preghiera familiare. Cari figli, solo con il rinnovo della preghiera
familiare si può rinnovare il mondo di oggi. R rinnovamento spirituale, cari .figli, è necessario al mondo di oggi. Cre si può
rinnovare il mondo di oggi. R rinnovamento spirituale, cari .figli, è necessario al mondo di oggi. Cari .figli, sappiatelo: la
Madre prega con voi, la Madre intercede presso suo Figlio per tutti voi, la Madre vi ama tutti. Cari figli, grazie per aver
risposto alla mia chiamata.

• Sabato 16/8. Vanno tutti insieme ai tre Centri Profughi vicini per scaricare gli ultimi furgoni e portare anche tanti polli.
salamini e latte acquistati in loco: a Tasovcici, dove ci sono ancora 120 nuclei familiari con 325 .persone; a Domanovici dai
pochi profughi rimasti e dai 25 anziani, sempre in condizioni precarie e di semi-abbandono; a Dubrava di Grude dove, nelle
baracche, vivono ancora 68 profughi, tra cui 12 ragazzi. Altri aiuti ad alcune comunità di Medjugorje, a Medjugorje-Mir e a
Suor Paolina nel pensionato anziane di Ljubuski.

• In una serata di condivisione, tutti i partecipanti si sono dichiarati molto soddisfatti dell'esperienza fatta. Ancora una volta
ringraziamo la Gospa-Regina della pace, che dal Cielo, dove è stata assunta, continua a scendere in mezzo a noi.



••••• 

PROSSIME PARTENZE: 3/09-1/10 -29/10- 4/12 e 29/12. 

INCONTRI DI PREGHIERA 

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

- L' .Associai.ione ''Medjug<rje" -Coolo organina presso LARIO-FIERE (Viale Resegooe)-ERBA(OO):
Sabato 27/9/2008 dalle ore 16 alle 24 Wl Meeting dei Giovani con musica, canti e testimonianze.

Domenica 2&'912008 dalle ore 14 alle 20 nello stesso posto: pcxncriggio di prcghiaa e di testimonianze. Partecipano: la veggente Marija Pavlovic,
Mons. Giovanni D'Frcole della segreteria di Stato Vaticmo, Oriara Amirante fondatrice della Commità Nuovi Ori7.7Ilflti e tanti altri. Alle 17 è
prevista la S. Messa.

***** 

Per contatti rivolgersi a: Bonifàcio Alberto - Centro Jnfmnaziooi Mecljug<rje 
Via S. Alessandro, 26 -23855 PESCATE (LC) - Tcl. 0341-368487 - Fax 0341-368587 - e-mail: b.arpa@Jibcro.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : ARPA Associazione Regina della Pace Onlus (.vtesso indirizzo) 
• conto corrente postale n. 46968640
• coordinate bancarie: U 03104 22901 000000098230 - coaxtinate europee (IBAN): IT05 U031 0422 901 O 0000 0098 230

***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet: www.associazjmereginadellapaçe.q:g e verso fine mese anche sul sito: 
www.ru<1COOiviaggi.com 




