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              \  

 

 

ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
  

A SAN TOMASO DI MAJANO (UD)

Sabato 14 Dicembre 2019
 

LA VIA BALCANICA

BOSNIA
Incontr

Bisera Krkic 

Angelo Floramo
 

Programma indicativo: 

15.00 Apertura Hospitale visite guidate per famiglie e bambini

16.30 Ginetto e la via della Felicità / Cosmoteatro 
Spettacolo di burattini per bambini 

 

17.45 La Via Balcanica 2019, Introduzione di Bisera Krki
 

18.00 Passaggio in Bosnia, conferenza di Angelo Floramo
Una cultura diversa in una terra vicina: ci collega la via 
ascoltare il racconto di quella terra 
 

19.00 Missioni umanitarie per il cammino sulla Via Balcanica
 

19.30 Cena mediorientale e balcanica condivisa a offerta libera
 

20.30 Cammini di speranza sulla rotta balcanica 
volontari di OIA. L’impegno e le testimonianze, foto, filmati, racconti di 
sofferenza e di umanità. 

AMICI DELL’HOSPITALE 

ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 

A SAN TOMASO DI MAJANO (UD)  
Sabato 14 Dicembre 2019 

BALCANICA 

BOSNIA 2019 
Incontri  

Bisera Krkic  e  

Angelo Floramo 

isite guidate per famiglie e bambini. 16.00 merenda 

Bisera Krkic  

Angelo Floramo 
via più antica, vogliamo 

sulla Via Balcanica 

a offerta libera 

 / Bisera Krkic e altri 
L’impegno e le testimonianze, foto, filmati, racconti di 

Passaggio in Bosnia  
 

La Bosnia, una terra molto vicina alla 
nostra, ha avuto una storia diversa 
soprattutto negli ultimi seicento anni, ma 
ci uniscono vie antiche che poi furono 
bloccate dai confini. Ora stanno 
diventando di nuovo necessarie, rinascono 
le vie, si riaprono relazioni, vogliamo 
ascoltare il racconto di quella terra. 

 

La Via Balcanica ‘19   
 

Le vie più antiche tra l'Europa e la Terra Santa passano in Friuli, so
dell'Hospitale, la più antica è l'Itinerarium Burdigalense
Balcan Road. Famiglie con bambini, giovani migranti in cammino sulla Via sono bloccati 

Durante la giornata si raccolgono aiuti umanitari
Prima di Natale, un gruppo di volontarie di Ospiti in Arrivo 

porterà a Bihac e a Velika Kladusa in Bosnia settentrionale gli 
aiuti umanitari che raccoglieremo, e 
direttamente a chi ne ha bisogno. C'è necessità di
scarpe da cammino, anche usate purché ancora utilizzabi
li, maglioni e giacconi, taglia M o S. L
consentiranno ai volontari l’acquisto 
indumenti, scarponi, cibo aiutando i volontari presenti laggiù e 
le  famiglie bosniache impegnate nell’accoglienza
 

Info e prenotazioni gratuite: amicidellhospitale
http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/

La Bosnia, una terra molto vicina alla 
nostra, ha avuto una storia diversa 

ma 
furono 

bloccate dai confini. Ora stanno 
diventando di nuovo necessarie, rinascono 
le vie, si riaprono relazioni, vogliamo 

 
Le vie più antiche tra l'Europa e la Terra Santa passano in Friuli, sono le vie 

l'Itinerarium Burdigalense, oggi si chiama Via Balcanica / 
. Famiglie con bambini, giovani migranti in cammino sulla Via sono bloccati 

da mesi al confine con la Croazia, 
sono accolti a centinaia in un 
piccolo paese bosniaco: Velika 
Kladusa. Molti sono stati feriti nel 
tentativo di superare la frontiera 
con la Croazia, spesso privati di 
scarpe e vestiti. Ora è arrivato il 
freddo e la neve. Possiamo far 
arrivare loro medicinali e scarponi 
usati per riprendere il cammino, 
…la vita. Questo incontro è 
un’occasione per avere notizie 
direttamente da chi è stato lì a 
vedere e a portare aiuto.  

 
si raccolgono aiuti umanitari.  

Natale, un gruppo di volontarie di Ospiti in Arrivo 
in Bosnia settentrionale gli 

aiuti umanitari che raccoglieremo, e verranno consegnati 
C'è necessità di scarponi e 
purché ancora utilizzabi-

Le offerte liberali inoltre 
 in loco di medicinali,  

cibo aiutando i volontari presenti laggiù e 
impegnate nell’accoglienza.  

amicidellhospitale@gmail.com 
http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/    cell. 328 8213473 


