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NOTE DI ALBERTO BONIFACIO- Pellegrinaggi di carità: novembre 2008

Dal 29/1 O al 2.11.2008 - "A.R.PA" Alberto con 46 volontari alla guida di 16 furgoni e 2 auto provenienti da: Pescate (LC), 
Giuseppina della Caritas di Tortona (AL) con 3 furgoni (2 di Otello di Genova e quello di Antonio di Massa Finalese), 
Associazione "Sulla Traccia" di Ranica (BG) con i furgoni di Pietro e di Gianni, Associazione Volontari Maria di Nazareth di 
Pisticci (Matera), Finale Emilia (MO), Novara, Associazione "Fabio - Vita nel mondo" di Genova col furgone di Pierantonio, 
Parrocchia San Pio X0 di Conegliano Veneto (TV), Cavacurta (Lodi), Gruppo Volontari di Cassinetta (MI), Caritas di Crema (CR).
Giovedì 30/1 O alle 8 riusciamo a partecipare alla S. Messa a Spalato. Sosta prolungata alla dogana di Kamensko perché è mancata 
la corrente tutta la mattinata e vi sono tanti camion bloccati in attesa dei documenti. Ci aiuta Suor Salutaria, alla quale poi lasciamo 
qualche cosa per la sua casa di spiritualità a Livno e per alcune famiglie povere. Dopo la dogana di Livno ci dividiamo: Alberto e 
Emilio con 7 furgoni puntano verso il centro Bosnia per raggiungere in serata la Casa Annunciazione delle Suore Ancelle di Gesù 
Bambino a Gromiljak. Poco prima, Alberto fa una breve sosta a Brestovsko per lasciare qualche aiuto nel Monastero delle Clarisse. 
Anche a Gromiljak scarichiamo un po' di aiuti: vengono qui tanti poveri a chiedere. Siamo accolti con affetto fraterno dalla nuova 
superiora della casa, Suor Liberija, e dalle altre 5 suore. 
Venerdì 31/10, alle 6,30 nella bella cappella delle suore ci celebra la S. Messa Don Jakov, cappellano di Gromiljak. Alle 8,40 siamo 
a Sarajevo e scarichiamo alcuni furgoni: per l'Associazione "Sprofondo" (alla quale lasciamo anche il nostro contributo trimestrale 
per l'assistenza medica agli anziani e quella psicologica ai bambini}, per il "Pane di S. Antonio" (francescani che gestiscono due 
grosse mense per i poveri e assistono tanti anziani per i quali chiedono tantissimi pannoloni), per il centro disabili Mjedenica, per 
l'Associazione Vittime della guerra (aiutano tante famiglie}, per la Casa Protetta che assiste più di 40 donne e mamme picchiate e di 
famiglie disastrate. Poi saliamo e portiamo aiuti ai due orfanotrofi: quello comunale e quello delle Suore di Casa Egitto dove 
salutiamo con gioia Suor Ana Marija (che era a Gromiljak) e Suor Genoveva. Prima di uscire da Sarajevo, nel quartiere di Stup, 
lasciamo un po' di aiuti al pensionato anziani delle Suore di San Vincenzo. Una sosta anche a Konjic da Padre Petar e Padre Thony 
che prepareranno pacchi per tante famiglie povere. Alberto si ferma anche a Mostar da Denita perché con questo viaggio abbiamo 
portato il sussidio trimestrale per 108 bambini adottati a distanza, la maggior parte dei quali sono di questa zona. In serata a 
Medjugorje. Gli altri furgoni oggi hanno portato aiuti: a Mostar per le due Cucine popolari di Est e di Ovest, all'Orfanotrofio e al 
Pensionato anziani di Est; ai Centri Profughi di Tasovcici, Domanovici e Dubrava, alla Caritas parrocchiale di Izbicno da Padre 
Franjo Mabic, a Vionica per gli orfani e gli anziani assistiti dalle Missionarie della Famiglia ferita (Suor Kornelija) e al Pensionato 
anziani San Giuseppe di Ljubuski (Suor Paolina)). Ambrogio col furgone di Crema, dopo una breve sosta a Medjugorje è andato al 
nord scaricando mezzo furgone alla Caritas parrocchiale di Novo Sarajevo e l'altra metà alla Parrocchia di Kopanice, presso Orasje, 
vicino al confme con la Croazia del nord. 
Sabato 1/11, Festa di tutti i Santi: piove e c'è un forte vento caldo, molto strano. Alle 8 saliamo in preghiera la Collina delle 
Apparizioni e smette di piovere. Dopo una visita alla tomba di Padre Slavko, alle 1 O partecipiamo alla S. Messa degli italiani: non ci 
stiamo tutti nel capannone giallo! Nel pomeriggio salutiamo e svuotiamo i furgoni delle ultime cose in varie comunità che vivono di 
provvidenza, partecipiamo alle funzioni serali e, dopo cena, all'adorazione eucaristica .. 
Domenica 2/11 il ritorno con sosta a Klobuk, dove alle 6,30 Padre Marko celebra per noi la S. Messa nonostante il giorno festivo e i 
vari impegni per i defunti. Grazie, padre Marko! E grazie soprattutto a Te, Maria, Regina della Pace, che ci hai chiamati, 
accompagnati e protetti anche in questo pellegrinaggio di carità, permettendoci di fare un po' di bene. 

• ADOZIONI A DISTANZA: diversi padrini non mandano più le loro quote. Comprendiamo che anche in Italia molte 
famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Presto dovremo interrompere questo aiuto molto importante per tanti 
bambini poveri, a meno che altri amici si facciano avanti per rimpiazzare chi si è ritirato. Lo speriamo vivamente.

• RISCIDAMO DI NON A VERE PIU' LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE FUNZIONI SERALI!

Da circa due anni noi italiani usufruiamo del grande privilegio di avere ogni sera la traduzione simultanea della lunga 
preghiera serale, momento centrale del pellegrinaggio a Medjugorje, voluto così proprio dalla Madonna. In particolare 
tutta la S. Messa con l'omelia, la benedizione degli oggetti sacri e la bellissima preghiera di guarigione. Ma questo 
grande aiuto per tutti i pellegrini italiani che arrivano con la radiolina e le cuffie, sintonizzandosi sulla frequenza FM 
99,6, rischia di venire sospeso perché sono pochissimi i gruppi di pellegrini che versano Euro 10 al giorno per questo 
servizio. Come è stato detto a Loreto durante il Seminario per accompagnatori italiani di pellegrinaggi dal 21 al 23/11, 
quest'anno non si è coperta la spesa: mancano circa Euro 4.000! Negligenza o dimenticanza di tante guide che forse 
nemmeno informano i pellegrini di questo servizio importantissimo e che nòn passano all'Ufficio Informazioni per 
versare il proprio contributo (per ogni pullman, per 3 giorni di traduzione, è di circa 0,50 Euro a pellegrino). Speriamo 
che ci sia una presa di coscienza da parte di molti e che non venga così sospesa la traduzione che tanto ci aiuta nella 
comprensione e partecipazione alla preghiera serale.

***** 

PROSSIME PARTENZE: 5/12 (Immacolata) - 28/12 (con veglia di preghiera di Capodanno)- 28/1/09 -11/3 -8/4 ecc .. 

INCONTRI DI PREGHIERA 

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

***** 

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

• coordinate bancarie (IBAN): IT55X031 0422 9010 00000821263 (numero nuovo di conto)



***** 

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

Il mondo ha bisogno di Dio. La nascita di Gesù porti pace e amore in ogni piccola e grande parte del mondo; in 
particolare ai poveri che tentiamo di aiutare, a tutti gli amici e benefattori che collaborano con noi e a tutti coloro che 
leggono questo nostro foglio. Auguri di tutto cuore! 

Alberto e collaboratori 




