
NOTE DI GIANLUCA NOASCONO E ALBERTO BONIFACIO – Pellegrinaggi di carità: 

aprile 2011 

 

* Dal 13 al 17 Aprile 2011: “A.R.PA.” con Gianluca e 44 volontari alla guida di 13 furgoni e 1 

pulmino provenienti da: Cuorgnè (TO) Associazione a Braccia Aperte con Maria – ONLUS con 6 

furgoni, Associazione Sankalpa di Mason Vicentino (VI) con 3 furgoni,  Associazione Servi 

inutili - ASI amici di Natale Bertoli di Varese con 2 furgoni, Gruppo di Bagnolo Cremasco (CR) 

con 1 furgone e infine Galdino di Cavacurta (LO) con 1 furgone e 1 pulmino. 

 

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

per imbarcarsi in serata. La nave è semi-vuota…tutta per noi.  

 

Giovedì 14/04/2011 - La motonave “Regina della Pace”, pur partita quasi in orario, arriva dopo le 

07.30 a Spalato. Dopo parecchia attesa i controlli e le carte doganali, alle 10,30 usciamo dal 

porto, senza essere stati ispezionati dallo scanner laser. Dopo 7 km a Dracevac,  mentre facciamo 

il pieno di carburante, carichiamo di aiuti le 2 auto venute con Suor Zorka per i disabili di Casa 

San Raffaele a Solin. Alle dogane di Kamensko e di Livno i controlli sono ancora più veloci. A 

Livno 2 furgoni dell’Associazione a Braccia Aperte con Maria scaricano circa 24 ql distribuiti nei 

100 “pacchi famiglia” per la locale Croce Rossa. Suor Lovrina come al solito ci chiede di 

riempire la sua automobile…e noi provvediamo. Lasciamo infine qualche aiuto nel centro di 

accoglienza e spiritualità di Suor Salutaria, oltre a 5 carrozzine per disabili portate per la casa di 

accoglienza di Tomislavgrad. Salutiamo Mauro e Giovanni dell’Associazione Servi Inutili che 

vanno a Banja Luka per scaricare i loro furgoni, passando anche da Vitez, Brestovsko e Casa 

Egitto a Sarajevo. Verso le 17,35 il resto del convoglio arriva a Medjugorje. La chiesa è 

piena…ci sono tante persone fuori, sedute sulle panchine laterali. Terminata la Celebrazione 

Eucaristica, benedizione degli oggetti sacri e Adorazione al SS. Sacramento fino alle 20.00. Dopo 

cena, verso le 22.00, alcuni di noi si ritrovano alla Croce Blu per meditare il 3° Rosario della 

giornata. 

 

Venerdì 15/04/2011 – Alle 6.15 i sei furgoni dell’Associazione a Braccia Aperte con Maria, con 

il furgone e il pulmino di Galdino partono alla volta del centro Bosnia. Edi si incontrerà in 

giornata a Konijc con alcuni responsabili del centro Emmaus-Duje. Caricano sul loro furgone il 

carico di Edi. I ragazzi di Sankalpa scaricano ai campi profughi di Grude e Dubrava. Noi alle 9.00 

siamo dalle care Suore a Gromiljak. Sale con noi Sr. Liberija che ci accompagna. Scarichiamo un 

furgone all’ospedale psichiatrico di Bakovici e uno a quello di Drin. Quindi passiamo dalle 

clarisse di Brestovsko a lasciare alcuni pacchi di generi alimentari e dei lumini per la Settimana 

Santa. Ci fermiamo anche dai ragazzi della comunità del Padre Misericordioso. Scarichiamo poi 

quasi un furgone dalle Suore nella loro casa di Gromiljak (in ristrutturazione per i tanti 

malfunzionamenti dei vari impianti). Lasciamo tanti generi alimentari e pannoloni anche per il 

loro pensionato di Vitez e per il seminario minore di Travnik (ci sono 50 seminaristi). Sr. Liberija 

ci accompagna a casa di una “povera famiglia”…con 4 bambini e uno in arrivo. Non hanno 

nulla…il bagno è fuori in mezzo al prato…si spostano con un carretto trainato da un cavallo…e il 

freddo pungente rende ancora più angosciante la situazione…Lasciamo a Sr. Liberija tante 

provviste per loro e il cucciolo in arrivo, oltre alla cifra per consentire la realizzazione del bagno 

dove adesso c’è una specie di ripostiglio. Salutiamo con un “nodo alla gola” Sr. Liberija …e 

raggiungiamo l’ospedale di Pazaric, dove ci attendono quasi 500 degenti…e dove scarichiamo un 

furgone intero. Partiamo quindi alla volta di Medjugorje. A metà strada circa passiamo a salutare 

i cari frati di Konijc dove in giornata gli amici di Sankalpa hanno scaricato quasi un furgone di 



aiuti per i tanti bisognosi di questa parrocchia. Lasciamo alcune offerte e SS. Messe da celebrare 

e corriamo verso Medjugorje, dove arriviamo appena in tempo per la Via Crucis delle 19.00. Alle 

22.00 alcuni vanno al Cristo risorto, altri salgono alla Collina…..tutti per pregare. 

 

Sabato 16.04.2011 – Alle 8.00 saliamo la Collina delle apparizioni. Alle 11.00 partecipiamo alla 

S. Messa degli italiani in una chiesa stracolma. Nel pomeriggio passiamo in alcune comunità per 

porgere auguri e lasciare le ultime cose rimaste nei furgoni: alimenti senza glutine a Danijela 

Zovko per tanti celiaci del Cantone di Mostar, alla Comunità sollievo Yahweh e alle ragazze 

madri. Un gruppetto di persone sale al Krizevac per pregare. Poi partecipiamo al consueto 

programma di preghiera serale, e dopo cena, all’adorazione e poi ancora sulla Collina. 

 

Domenica 17.04.2011 – Sveglia alle 5,15. Partecipiamo alla S. Messa della domenica delle 

Palme con alcuni gruppi italiani alle 6,30 nella chiesa parrocchiale Così concludiamo la 

Quaresima e iniziamo la Settimana Santa con Maria a Medjugorje. Terminata la celebrazione 

iniziamo il viaggio di circa 1100 chilometri per tornare a casa. Alle 21.00 siamo al casello di 

Ivrea, senza aver trovato code e intoppi. Grazie Maria! Anche in questo viaggio Tu ci sei stata 

vicina, ci hai accompagnato e ci hai protetto. Grazie! 

 

 

***** 

* Dal 20 al 25 aprile 2011: A.R.PA. con Alberto e 36 volontari alla guida di 12 furgoni 

provenienti da: Pescate (LC) con la collaborazione degli amici di Monza – Santuario Madonna 

delle Grazie, amici di Roncà (VR), Giuseppina della Caritas di Tortona (AL), Tino e Caritas di 

Albino (BG), Novara, Associazione “Per tutta la vita” di Poggio Moiano (RI), Associazione 

Fabio-Vita nel mondo di Genova con 4 furgoni. 

 

Giovedì Santo 21.4.11. Dopo le lunghe soste alle dogane, a causa dei tantissimi camion, siamo 

arrivati a Medjugorje appena in tempo per partecipare alla S. Messa della Cena del Signore e a 

parte dell’adorazione silenziosa continuata fino alle 24. 

 

Venerdì Santo 22.4.11. Abbiamo portato aiuti a Sarajevo: Associazione Sprofondo, Pane di S. 

Antonio, Centro disabili di Mjedenica, Orfanotrofio “Casa Egitto”, Orfanotrofio comunale, SOS 

Kinderdorf, Carmelitane (per i poveri che seguono loro), Pensionato anziani delle Suore di S. 

Vincenzo di Stup e Centro Caritas di Stup col direttore Don Mirko e Suor Kata Ostoijc (hanno 

una grande mensa per i poveri, aiutano tantissime famiglie e gestiscono una scuola materna con 

tanti bambini non paganti). Gli amici di Genova hanno portato in particolare alcune centinaia di 

pacchi per le famiglie povere seguite dal Centro Sociale di Konjic, oltre a seguire vari progetti 

che hanno in corso. Giuseppina è andata soprattutto dai profughi di Tasovcici e Dubrava (Grude) 

e dagli anziani di Domanovici. Alla sera siamo arrivati in tempo a Medjugorje per la solenne 

liturgia della Passione del Signore. 

Sabato Santo 23/4 e Domenica di Pasqua 24.4.11 siamo rimasti a Medjugorje salendo in 

preghiera il Krizevac e la Collina delle apparizioni e partecipando alle grandi liturgie con un 

afflusso di fedeli impressionante, soprattutto dall’Italia. Il tempo è stato bello e caldo; così da 

venerdì tutte le funzioni si sono svolte all’altare esterno. 

Grazie Maria per aver potuto vivere con te questi giorni santi e per averci assistiti con il Tuo 

amore. 

 

***** 



PROSSIME PARTENZE:  18/5 – 2/6 – 13/7 – 28/7 con Festival dei Giovani – 10/8 – 8/9 con 

la Festa della Croce – 12/10 – 16/11 – 5/12 – 28/12.  

INCONTRO 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 : 

www.associazionereginadellapace.org  e sul sito www.rusconiviaggi.com 

Agli amici che ci leggono auguriamo una buona continuazione della Pasqua nella gioia del 

Cristo risorto. Alberto e collaboratori. 

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l’A.R.PA. Associazione Regina della Pace, Onlus di diritto, 

 nella prossima dichiarazione dei redditi 

FIRMA 

per la DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE a favore delle nostre opere di carità 

 indicando il Codice Fiscale: 92043400131 

mailto:b.arpa@libero.it
http://www.associazionereginadellapace.org/
http://www.rusconiviaggi.com/

