
Pellegrinaggi di carità: luglio/agosto 2013 

 

# Dal 30.7 al 6.8.2013 - A.R.PA. con Paolo e altri 21 volontari alla guida di 5 furgoni e un 

pulmino. Due furgoni sono i nostri dell'A.R.PA. con Paolo, Lorenzo e suo fratello Dino di 

Roncà (VR) e con Angelo e Raffaella di Villa di Tirano (SO), il furgone della Caritas di Finale 

Emilia con Onorio e il fratello Giampaolo, un furgone di Novara con Giuseppe, Lucia e Silvano 

e il furgone dell'Associazione "Amici di Suor Arcangela" di Trento con Cinzia e Loredana. Sul 

pulmino viaggiano amici della Lombardia e del Veneto. Questa volta il nostro convoglio é stato 

sorteggiato e deve entrare nella Dogana di Fernetti per un sommario controllo. Poco dopo le 

ore 20 arrivano al Motel Macola lungo l'autostrada croata. 

*Mercoledì 31/7. Partenza alle 6,30 per proseguire sull'autostrada fino a Bisko. Qui c'é Suor 

Amabilis di Casa S. Raffaele a Solin, presso Spalato, e caricano la sua auto di aiuti per i 

disabili e le Suore anziane che assistono. Passano velocemente alle dogane di Kamensko e di 

Livno. Qui lasciano aiuti a Suor Lovrina della S. Vincenzo per i suoi poveri e poi a Suor 

Salutaria per i poveri seguiti da lei. Dopo una sosta e un po' di ristorazione con quanto 

offerto da Suor Salutaria presso il suo Centro di Spiritualità, proseguono per Medjugorje con 

una breve sosta a Siroki Brijeg per una preghiera nel Santuario e sulla tomba dei 30 

francescani martirizzati dai partigiani comunisti il 7 febbraio 1945. A Medjugorje hanno tutto 

il tempo per sistemarsi nella pensione, partecipare alle funzioni serali e, dopo cena, anche 

all'Adorazione eucaristica.

* Giovedì 1/8. Alle ore 8 sono a Mostar e con la nostra amica ed interprete Djenita vanno al 

Centro Sociale unificato per lasciare 250 pacchi famiglia confezionati dai volontari del nostro 

magazzino e da quelli di Finale Emilia. I pacchi verranno consegnati alle famiglie più povere di 

Mostar e dintorni e poi ci daranno il resoconto con la firma delle famiglie che hanno ricevuto il 

pacco. Lasciano anche un po' di pannoloni. Passano poi al SOS - Kinderdorf, che aiuta molte 

famiglie. Scaricano anche al Centro disabili gravi "Sacra Famiglia". Il furgone di Novara lascia 

il suo carico ai due Pensionati anziani unificati (oltre 100 anziani ricoverati). Quello di Trento 

scarica in particolare da Suor Arcangela per le anziane malate assistite da queste Suore di S. 

Vincenzo e diversi pacchi famiglia che porteranno assieme a Suor Arcangela in un vicino 

campo profughi. Rientrando a Medjugorje, fanno una sosta al Monastero ortodosso di 

Zitomislici per ammirare i bellissimi affreschi e pregare per l'unità dei cristiani. Passano poi 

anche al Pensionato anziani S. Giuseppe lavoratore di Ljubuski, da Suor Paolina, per lasciare 

pannoloni, pasta piccola per minestra e cibo senza glutine per persone celiache. Prima delle 

ore 18 sono già nella grande spianata dietro il santuario per il S. Rosario e la solenne 

apertura del 24° Festival dei Giovani: la presentazione dei 60 gruppi nazionali che passano 

sull'altare con la bandiera e salutano vivacemente le decine di migliaia di giovani che 

applaudono tutto intorno nella spianata, la S. Messa celebrata dal nuovo Provinciale di Mostar 

(Fra Miljenko), dal Provinciale di Spalato e dal Parroco di Medjugorje, Fra Marinko Sakota. 

Segue un'ora di Adorazione eucaristica. Questa sera hanno concelebrato 470 sacerdoti, mentre 

altri 50 e più continuavano a confessare. 

* Nei giorni successivi seguono un po' il programma del "Festival" con momenti di preghiera, 

testimonianze, bellissimi canti, tanta gioia, la solenne liturgia serale, presieduta sempre da un 

giovane frate appena ordinato sacerdote, e l'adorazione eucaristica. Non è certo mancato 

neanche il forte caldo, con punte di 45/46°C. 

* Sabato 3/8 mattina sono saliti sul Podbrdo (Collina delle Apparizioni) e alle 18,40 hanno 

partecipato all'apparizione dalla veggente Marija. Domenica 4/8 mattina hanno pregato la Via 

Crucis sul Krizevac e poi hanno visitato e lasciato le ultime cose in alcune Comunità. Al 

Majka Krispina (ragazze madri,ecc.) la signora Desa ha fatto loro una bella testimonianza. 



Alla sera i sacerdoti  concelebranti erano  520.  Nella  stessa  pensione  dove  alloggiavano  i  

nostri,  é  arrivato  un  gruppo  di  18  persone bergamasche di Gorno e Oneta (dove c'é il bel 

Santuario della Madonna del Frassino, che l'anno scorso ha ricordato i 500 anni 

dall'apparizione): un sacerdote, Don Alex, alcune mamme e diverse ragazzine molto brave. E' 

stato proprio Don Alex che ha celebrato la S. Messa la mattina presto di martedì 6/8 per il suo 

gruppo e per il nostro prima di partire per il viaggio di ritorno. 

Un grande "GRAZIE" a Dio e alla Madonna per tutto, ma in particolare per quello spettacolo di 

varie decine di migliaia di giovani di tutto il mondo che sprizzavano di gioia! 

 

# Dal 12 al 17.8.2013 - A.R.PA. con Paolo e Roberto, due soli furgoni e un pulmino: 15 

persone. Tutto bene il viaggio di andata. Con questo viaggio, Paolo ha portato il corrispettivo di 

oltre 100 adozioni a distanza, come facciamo ogni tre mesi, in diverse parti e soprattutto a 

Mostar. Martedì 13/8 a Livno sono andati a portare i mobili di una cucina, che occupavano gran 

parte del furgone di Roberto, ad una famiglia povera, accompagnati da Suor Salutaria. Questa 

famiglia avrebbe bisogno anche di una lavatrice. Se qualcuno che ci legge può averne una usata 

ma efficiente, ce lo dica. Grazie.  

* Mercoledì 14/8 alle ore 8 sono in casa di Djenita e Redin. Sono molto tristi e molto scossi: 

l'8/8 é morta la mamma di Djenita di 61 anni, forse perché una dottoressa in ospedale non ha 

capito cosa aveva. E' una perdita molto grave, anche perché la mamma era di grande aiuto per 

loro e il loro bambino, viste le difficoltà varie in cui si dibattono. Vogliamo bene a Djenita e le 

siamo riconoscenti per il grande aiuto che ci dà: per cui siamo tutti molto addolorati. Con 

Djenita hanno portato gli aiuti soprattutto nelle due Cucine popolari, quella di Est e quella di 

Ovest, dove ogni giorno preparano tante centinaia di pasti per i più poveri della città. Sono 

passati anche al Kinderdorf e alla Sacra Famiglia. 

* Giovedì 15/8, solennità dell'Assunta, al mattino sono saliti in preghiera la Collina e alle 10 

hanno partecipato alla S. Messa degli italiani, che sono tantissimi: tutte le panche della grande 

spianata sono piene e tanti altri sono in piedi. Venerdì mattina presto (per il caldo) sono saliti 

sul Krizevac e lì é successo che ad una del nostro gruppo, qualche malintenzionato ha sfilato 

dal suo zaino il portafoglio con tutti i documenti, carta di credito e soldi. Hanno dovuto correre 

alla nostra Ambasciata di Sarajevo per farsi rilasciare un documento necessario per rientrare in 

Italia. 

* Sabato 17/8, giorno del rientro in Italia, sono andati nella chiesa di S. Antonio di Humac per 

prendere la S. Messa delle ore 7. Durante la celebrazione un'altra signora del nostro gruppo é 

stata molto male, hanno chiamato l'ambulanza e i frati celebranti hanno sospeso 

momentaneamente la Messa. E' stata portata al Centro Medico, poi é intervenuta Suor 

Paolina che l'ha fatta trasferire presso il suo Pensionato anziani. Ha cominciato a riprendersi e 

così verso le ore 10 il gruppo é partito lasciandola lì col marito. Poi verso sera anche loro due 

hanno potuto partire su un taxi. Un po' di disagi nel rientro: tante code, sia sull'autostrada 

croata, sia entrando in Slovenia e sia anche entrando in Italia. Ma nonostante questi disagi, 

Paolo dice che le grazie ricevute in questo pellegrinaggio di carità sono state così tante da 

ricompensare ampiamente i disagi. 

 

# Dal 12 al 20.8.2013 - A.R.PA. e Associaz. "Fabio-vita nel mondo" di Genova con 6 furgoni, 

alcuni pulmini e la partecipazione di ben 54 volontari, con l'andata via mare da Ancona. Hanno 

portato aiuti e anche un po' di gioia con giochi coinvolgenti nei tre Ospedali  psichiatrici  di  

Drin,  Bakovici  e  Pazaric,  nonché  all'Orfanatrofio  comunale  di  Sarajevo;  hanno  

scaricato  pure all'Associazione Sprofondo di Sarajevo, anche per il Kinderdorf di Gorazde, 

nonché dai francescani a Konjic. 



Giuseppina della Caritas di Tortona (AL), col furgone di Antonio, ha portato aiuti al Campo 

profughi di Tasovcici, a quello di Dubrava (Grude) , al Pensionato anziani di Domanovici, 

comprando anche carne e verdura fresca in loco. Ha portato aiuti anche a Don Angelo della 

Parrocchia di Prenj. Di questa spedizione, il dott. Massimo Carbone farà una descrizione 

dettagliata che pubblicheremo sul nostro sito www.associazionereginadellapace.org. 

 

PROSSIME PARTENZE: 11/9 (Festa della Croce) – 2/10 – 29/10 – 5/12 – 27/12 

INCONTRI DI PREGHIERA: LECCO – Cappella ospedale – ogni ultimo lunedì del mese 

ore 20,30. S. Rosario, S. Messa e Adorazione. 

CASATENOVO – Parrocchia di San Giorgio - ogni 25 del mese ore 20,30: S. Rosario, S. 

Messa, Messaggio, Adorazione. 

CORRIDONIA (Macerata): Domenica 1° settembre 2013, dalle 15 alle 20 con VICKA. Info: 

0733/281048 oppure 335/456840. 

Per contatti  rivolgersi a: Bonifacio Alberto -Via S. Alessandro, 26 – 23855 PESCATE (LC)  - 

Tel. e fax 0341-368487 – e-mail: arpa.medjugorje@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 

http://www.associazionereginadellapace.org/
mailto:medjugorje@libero.it

