
NOTE DI GIOVANNA BRINI - PELLEGRINAGGI DI CARITA': GENNAIO/FEBBRAIO 2008

Dal 30.1 al 3.2.2008: "A.R.PA." Giovanna e 26 volontari alla guida di n. 9 furgoni provenienti da:  Pescate (LC), Finale 
Emilia (MO), Caritas di Tortona (AL) con Giuseppina, Rovello Porro (CO), Associazione "Sulla traccia" di Ranica (BG), 
Bagnolo Cremasco (CR) e Associazione "A braccia aperte con Maria" di Cuorgnè (TO). Nonostante il convoglio sia
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partito nei "giorni della merla" non ne abbiamo risentito: la traversata Ancona/Spalato si è svolta con mare calmo, le 
giornate successive nuvolose o con un po' di pioggia, ma con temperature sopportabilissime. Le soste alle dogane per le 
formalità hanno mantenuto i soliti tempi. Il furgone di Finale Emilia e i 3 di Cuorgnè si sono staccati dal convoglio dopo 
l'ultima dogana (Livno) per proseguire, incontrando un po' di neve, fino a Gromiljak dove avrebbero pernottato, così che 
l'indomani sarebbero stati quasi sul posto dello scarico; il resto del convoglio si è diretto a Medjugorje dove è giunto in 
tempo per la S. Messa. 
Venerdì 1 ° febbraio - Ogni furgone di Cuorgnè è stato svuotato presso un ospedale psichiatrico: Drin, Bakovici e Pazaric. 
Il direttore dell'ospedale psichiatrico di Drin, che ha 480 degenti, ci ha comunicato che 8 ospiti meno gravi hanno lasciato 
la struttura per stabilirsi in una casetta costruita nelle immediate adiacenze secondo il piano di recupero familiare voluto 
dalla Federazione. Anche il direttore di quello di Bakovici (420 degenti) ci ha informati che anche loro stanno costruendo 
casette per la medesima finalità. Quello di Pazaric ha 350 degenti, anche minorenni, come quello di Drin. 
Il furgone di Finale Emilia ha scaricato gli aiuti della parrocchia di Comacchio (FE) alle Clarisse di Brestovsko, alla Casa 
Annunciazione di Gromiljak e alla Caritas francescana di Konjic. Ci diceva Suor Anamarija, superiora alla Casa 
Annunciazione, che i poveri che bussano alla loro porta sono in continuo aumento: basti pensare che un kg di pasta costa 
4 KM (la moneta della Bosnia è il marco convertibile) ed equivale a 2 euro!!! 
Il furgone di Tortona, caricato da Giuseppina, ha lasciato la quasi totalità del carico al campo profughi di Dubrava; il 
rimanente al Pensionato anziani di Domanovici e qualcosa anche al campo profughi di Tasovcici. Come sempre ha 
integrato gli aiuti da distribuire con l'acquisto in loco di generi alimentari. 
Tre furgoni sono andati insieme a Mostar: il carico del furgone di Bagnolo Cremasco è stato lasciato metà alla Cucina 
popolare di ovest e metà ali' orfanotrofio, invece quello di Rovello Porro interamente alla Cucina popolare di Mostar est. 
Presso quest'ultima Cucina vengono giornalmente preparati 600 pasti gratuiti. La maggior parte dei poveri che ne 
beneficia non si ferma a consumare sul posto, ma porta un contenitore per condividere il pasto con altri membri della 
famiglia. Il furgone dell'Associazione "Sulla traccia" si è diretto a Prozor. Pochi giorni prima della partenza e con 
notevole ritardo ci è giunto il biglietto di auguri natalizio dell'Associazione "Iskre zivota" contenente un drammatico 
appello: chiedevano aiuti per sopravvivere. Il nostro furgone ha trasportato tanti pacchi famiglia che sono stati 
direttamente distribuiti alle 116 famiglie del campo profughi di Tasovcici. Al Pensionato anziani di Domanovici abbiamo 
distribuito direttamente ai 27 ospiti alimenti per la prima colazione (caffè solubile, biscotti, marmellata, cioccolato, 
zucchero portati da noi) integrati con: latte, formaggio, pasteta e yogurt acquistati a Mostar da Massimo e Elena della 
"Associazione Fabio-Vita nel mondo" di Genova, che ci avevano preceduto in questo viaggio con i loro due bellissimi 
bambini Maxim e Lilia per verificare lo stato dei progetti che hanno in corso. Quanto rimasto nel nostro furgone è stato 
lasciato al magazzino di Medjugorje-Mir per i poveri che chiedono a loro. Sabato 2 febbraio - Sotto un cielo nuvoloso 
abbiamo pregato il S. Rosario salendo la Collina delle Apparizioni; alle 10 abbiamo assistito alla S. Messa per i pellegrini 
di lingua italiana. Avendo con noi alcune persone alla prima esperienza con Medjugorje, nel pomeriggio siamo andati alla 
Comunità Cenacolo dei ragazzi di Suor Elvira per ascoltare e interiorizzare la loro testimonianza. 
Domenica 3 febbraio alle ore 6.30 un frate della parrocchia di Klobuk ci ha gentilmente celebrato S. Messa. E poi stanchi, 
ma felici ci siamo "incamminati" per la solita galoppata di 1000 km o più per tornare a casa. 
Come possiamo ringraziarti, o Maria, per averci guidati e protetti anche in questo viaggio? 
Un ringraziamento va anche ai volontari che non appaiono in questi resoconti, perché lavorano nell'ombra dei magazzini, 
soprattutto a Pescate e a Finale Emilia; ma senza il loro prezioso e disinteressato lavoro questi viaggi non si potrebbero 
fare. 

PROSSIME PARTENZE: 27/02 - 19/03 (Pasqua), - 29/04 - 29/5 - 29/6 - 16/7 (?) - 30/7 (con Festival giovani) - 
11/9 ( con Festa della Croce) ecc .. 

***** 

INCONTRI DI PREGIDERA 

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

- ERBA - Lariofiere: Domenica 2 marzo dalle 14, 15 con preghiera e catechesi guidate da P. Francesco Rizzi.

- MILANO- Palasharp (ex Mazdapalace) Via S. Elia, 33: Domenica 6 aprile 2008 dalle 9 alle 21 con P. Jozo Zovko.

***** 

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: U 03104 22901 000000098230 - coordinate 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.associazionereginadellapace.org e verso fine mese anche 
sul sito: www.rusconiviaggi.com 

A tutti coloro che ci leggono auguriamo un buon proseguimento di questo tempo forte di Quaresima e una 
Santa Pasqua di vera conversione e risurrezione col Signore Gesù. 




