
 

 

 

- 1 - 

 

NOTE DI GIOVANNA BRINI – Pellegrinaggio di carità: settembre 2010 

 

Dal 9 al 13 settembre 2010: “A.R.PA.” con Giovanna e 15 volontari alla guida di 7 furgoni 

provenienti da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Novara, Giuseppina della Caritas di Tortona 

(AL). 

 

L’incontro, come di consueto, è all’autogrill di Sillaro (BO). Il piccolo convoglio si dirige poi ad 

Ancona per imbarcarsi in  serata sul traghetto che lo porterà a Spalato (Croazia). Arriviamo ad 

Ancona con largo anticipo e ciò ci dà la possibilità di salire a visitare il Duomo dedicato a S. 

Ciriaco, il cui corpo è tumulato nella cripta, e a pregare davanti al prodigioso quadro della 

Madonna, venerata come “Regina  di tutti i santi” che nel 1796 salvò la città dalla minaccia  

napoleonica.  

 

Venerdì 10/9 - Durante la notte sul mare imperversa un temporale; il traghetto viene colpito da un 

fulmine, non ci sono stati danni né al mezzo né ai passeggeri. L’attracco a Spalato avviene in 

orario dando ai volontari la possibilità di partecipare alla S. Messa nella chiesa domenicana. Le 

incombenze doganali sono veloci sia a Spalato, che a Kamensko e Livno. Sul piazzale di 

quest’ultima dogana carichiamo sulla scassatissima Renault 4 di Suor Lovrina un po’ di aiuti per i 

poveri da lei seguiti come Associazione S. Vincenzo e sull’auto di Suor Salutaria per la sua casa 

di spiritualità. Subito dopo il furgone caricato da Giuseppina della Caritas di Tortona, e guidato 

da Giuliano, lascia il gruppo e va direttamente a scaricare al Centro profughi di Tasovcici. Lungo 

la strada incontriamo gruppi di persone che sono in pellegrinaggio a piedi verso Medjugorje per 

la festa dell’Esaltazione della Croce che ci sarà domenica sul Krizevac. Alle 16 siamo a 

Medjugorje che pullula di pellegrini.  Partecipiamo alla liturgia serale che inizia alle 18 con i 2 

rosari, S. Messa e venerazione della croce. 

 

Sabato 11/9 - I 6 furgoni rimasti in convoglio alle ore 8 sono a Mostar per incontrare Denita, la 

nostra  interprete. Avendo molti alimenti, anche se non in programma, decidiamo di lasciare un 

po’ di aiuti alla Cucina popolare di Mostar est. Ogni volta la responsabile ci accoglie sorridente e 

dopo lo scarico ci invita ad assaggiare i dolci che avevano preparato per la festa musulmana di 

Bajran (fine del Ramadam). La nostra interprete ci ha poi spiegato che corrisponde al nostro 

Natale. Sempre in Mostar il furgone guidato da Vittorio lascia il suo carico al Pensionato anziani 

di est. Saliamo ora verso Nevesinje dove abbiamo posticipato l’arrivo di un’ora. Presso la sede 

della Croce Rossa sono in attesa parecchie persone. Salutiamo la responsabile sig.ra Branka e 

iniziamo lo scarico e la distribuzione ai presenti di una parte dei 422 pacchi famiglia, confezionati 

a Pescate e Finale Emilia. La calca delle persone che chiedono è sempre tanta ed essendo sabato 

ci sono anche molti bambini. La maggiore richiesta è per le scarpe. Questa volta non ne abbiamo; 

qui è un problema distribuirle: tutti le vogliono ma senza guardare i numeri. Mentre procede lo 

scarico e la distribuzione, Giovanna, Denita e il furgone di Novara vanno a visitare una famiglia 

molto indigente con 5 figli, della quale Massimo e Rita hanno in adozione a distanza le due 

bambine più piccole. La casa è piccola, non finita, senza isolamento e tetto, maleodorante di 

umidità e quando piove l’acqua filtra. Ci proponiamo di aiutare questa famiglia nella costruzione 

di un tetto prima che venga l’inverno. Il costo è di circa 3500 euro (chiediamo aiuto a chi ci 

legge. In forma privata spediremo le foto).  

Andiamo poi a Luka, uno dei 13 villaggi musulmani situati a nord di Nevesinje dove svuotiamo il 

furgone di Novara. Salko, il responsabile è molto contento perché questa volta abbiamo lasciato 

oltre a parecchi viveri e indumenti, anche coperte, gomitoli di lana, ecc..  



 

 

 

- 2 - 

 

Rientriamo a Medjugorje in tempo per la liturgia serale, seguita alle 22 dall’adorazione 

eucaristica. 

 

Domenica 12/9 – Grande festa della Croce a Medjugorje. Di buon’ora alcuni di noi salgono sul 

Krizevac che pullula di decine di migliaia di fedeli, parrocchiani, croati e pellegrini, per 

partecipare alla S. Messa solenne celebrata da p. Marinko Sakota con molti altri sacerdoti 

provenienti da varie parti del mondo, mentre alcuni altri sono andati sulla Collina delle 

apparizioni. Nel pomeriggio facciamo le ultime consegne: Comunità Cenacolo “Campo della 

gioia” e Majka Krispina.   

 

Lunedì 13/9 – Inizia il viaggio di ritorno. Prima sosta al convento francescano di  Humac per 

partecipare alla S. Messa. Poi pieni di gioia riprendiamo il cammino verso la nostra amata Italia. 

Grazie, o Maria, per averci incoraggiati e aiutati nel servire questi tuoi figli e nostri fratelli. 

Sostienili nelle difficoltà di questo cammino terreno. Da’ anche a loro la luce per riconoscerti 

come Madre. Amen. 

 

• Dal 5 al 10 settembre Alberto ha realizzato un suo vecchio sogno facendo un lungo 

pellegrinaggio in Francia con l’auto per pregare ad Ars presso San Giovanni Maria Vianney; a 

Cluny: tanti santi monaci benedettini; a Paray le Monial: S. Margherita Maria Alacoque e San 

Claudio la Colombière; a Nevers: S. Bernadette Soubirous (che commozione davanti al suo 

corpo incorrotto!); a Tours: S. Martino; Alençon e Lisieux: S. Teresa di Gesù Bambino e i suoi 

genitori beati (altra intensa commozione); a Rouen e Orléans: S. Giovanna d’Arco; a Dijon: 

Beata Elisabetta della Trinità; a Notre Dame du Laus: la venerabile Benedetta Rencurel che 

ebbe continue apparizioni per 54 anni. 

 

• Dal 13 al 17/9 Alberto ha poi accompagnato un gruppo a Medjugorje con un pellegrinaggio 

aereo. 

 

 

PROSSIME PARTENZE:   29/9 – 28/10 – 6/12 – 29/12  

***** 

INCONTRI DI PREGHIERA 

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

adorazione. 

***** 

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.PA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso 

indirizzo) 

• conto corrente postale n. 46968640 

• coordinate bancarie (IBAN): IT55 X031 0422 9010 00000821263  

***** 

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 
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