
Pellegrinaggi di carità: settembre  2013 

* Dall'11 al 15.9.2013 - A.R.PA. con Paolo e altri 43 volontari alla guida di 11 furgoni, un 

pulmino, un'auto e un camper. Due sono i nostri furgoni di A.R.PA. - Pescate (LC), uno di 

Finale Emilia (MO) con Emilio, uno di Novara con Massimo e ben 7 furgoni sono del "Gruppo 

di animazione missionaria” della Parrocchia di Torre Boldone (BG) con Ezio; nel pulmino 

viaggiano i loro amici di Valbrembo (BG) che hanno aiutato molto con raccolte e fondi. 

Tutto procede bene attraverso Trieste, la Slovenia, Rijeka e l'autostrada croata fino al Motel 

Macola nell'area di servizio "Zir", poco dopo Gospic. Buona la cena e la sistemazione nelle 

camere. 

* Giovedì 12/9. Non parte il furgone di Novara. Dopo molti tentativi, trainandolo un po', 

finalmente si mette in moto: sono già le 7. All'uscita autostradale di Bisko c'é Suor Zorka e 

riempiono la sua auto di aiuti per i disabili e le Suore anziane di Casa S. Raffaele a Solin. Alla 

dogana di Kamensko ci vuole un'ora e mezza per carte, burocrazia e controlli. Un po' meno a 

quella di Livno, dove poi lasciano aiuti a Suor Lovrina su due auto per i poveri seguiti dalla S. 

Vincenzo. Passano quindi da Suor Salutaria per un momento di ristoro e per scaricare qualcosa 

per i poveri aiutati da queste Suore. Qui il convoglio si divide: Ezio con i suoi 7 furgoni e il 

pulmino di Valbrembo puntano verso nord per raggiungere Gromiljak e scaricare gli aiuti in 

centro Bosnia e Sarajevo, mentre Paolo punta direttamente su Medjugorje con 4 furgoni, l'auto 

di Franca e il camper di Giorgio e Valentina. Seguiamo per ora il gruppo di Paolo. Alle 15,30 

fanno una sosta a Siroki Brijeg per pregare sulla fossa dei martiri e nel Santuario presso i resti 

mortali dei 30 frati uccisi qui dai partigiani comunisti nel 1945. Arrivano presto a Medjugorje: 

si sistemano nella Pensione di Zdenka e partecipano a tutte le funzioni serali, compresa 

l'adorazione eucaristica, sull'altare esterno. Il gruppo dei bergamaschi con Ezio, transita invece 

da Kupres, Bugojno e a Vitez lascia aiuti al Pensionato anziani della Suore Ancelle di Gesù 

Bambino, nonché al Monastero delle Clarisse a Brestovsko: per loro e per i tanti poveri della 

zona. Alle 18 arrivano alla Casa Annunciazione in Gromiljak e cominciano a scaricare qui un 

altro furgone. Ottima l'accoglienza e la sistemazione presso le care Suore. 

 * Venerdì 13/9. Il gruppo di Paolo, alle 8,15, poco prima di Mostar, si incontra con Salko, 

responsabile dei villaggi musulmani vicino a Nevesinje e con la cara Djenita. Con loro salgono 

il costone del monte Velez per raggiungere Nevesinje, nella Repubblica serba di Bosnia. Qui ci 

sono ancora migliaia di profughi serbi e la Croce Rossa ne ha l'elenco. E' qui che scaricano e 

consegnano i pacchi famiglia: 165 li hanno confezionati i volontari del nostro magazzino di 

Pescate/Galbiate e una trentina per le famiglie più numerose li hanno preparati i volontari di 

Finale Emilia con Mirella. Tanti sono i poveri che sono lì ad attendere ordinatamente ma con 

visibile ansia di ritirare il pacco. Intanto alcuni nostri volontari distribuiscono direttamente e 

personalmente tanti scatoloni di scarpe. Ci siamo da tempo accorti che qui ne hanno un estremo 

bisogno. Paolo consegna alla signora Branka, presidente della Croce Rossa, molte medicine che 

compriamo per tanti poveri malati che non hanno, come del resto in tutta la Bosnia, nessuna 

assistenza sanitaria gratuita. Proseguono poi con Salko lungo l'altopiano di Nevesinje per 

raggiungere uno dei 12 villaggi musulmani dove ci sono tante famiglie, per lo più anziani, che 

sono tornati dopo la guerra, con fatica hanno ricostruito le loro casette e sopravvivono con 

qualche frutto della terra e qualche pollaio. Qui scaricano il furgone di Novara e anche buona 

parte dello sfuso degli altri furgoni. Scendono quindi a Mostar per lasciare soprattutto 

alimentari all'Orfanatrofio, che sta passando un periodo difficilissimo perché non riceve più 

aiuti dal Comune. Comincia a piovere e, sotto l'acqua, portano aiuti ai disabili gravissimi del 

centro "Sacra Famiglia", all'Ospedale psichiatrico e al Pensionato anziane di Suor Arcangela. 

Poi di corsa a Medjugorje per la S. Messa e la venerazione alla Croce. Qui il tempo é bello e fa 

anche caldo. 



Invece a Gromiljak, il gruppo di Ezio partecipa alla S. Messa nella bella cappellina e poi scarica 

un furgone all'Ospedale psichiatrico di Drin a Fojnica: qui sono ricoverati ben 528 pazienti, 

adulti, ragazzi e bambini! Solo qui avrebbero bisogno di 5800 pannoloni ogni mese! Quindi un 

altro furgone all'Ospedale psichiatrico di Bakovici, che assiste 427 malati mentali adulti. Quindi 

si trasferiscono a Sarajevo per lasciare aiuti all'Associazione Sprofondo, dove consegnano alla 

responsabile, signora Hajrija, anche i finanziamenti che la nostra Associazione garantisce da 

diversi anni per l'assistenza sanitaria ad anziani malati e all'assistenza psicologica a diversi 

bambini. Poi salgono all'Orfanatrofio delle Suore di Casa Egitto e infine un furgone di aiuti alla 

Caritas di Sarajevo in località Stup. Qui la mensa popolare offre ogni giorno 400 coperti ai 

poveri, assistono centinaia di bambini anche nell'attiguo Asilo e seguono 500 donne con vari 

problemi familiari. Sulla via verso Medjugorje, all'Ospedale psichiatrico di Pazaric, pure questo 

molto affollato di adulti e bambini, lasciano il carico di un furgone, e a Konjic portano un po' di 

aiuti ai ragazzi della "Comunità Padre Misericordioso" che c'era presso Gromiljak ed ora 

trasferita presso questa Parrocchia. Incontrano anche i due Frati arrivati qui da pochi giorni. 

* Sabato 14/9. Tutti insieme salgono alle 8 la Collina delle apparizioni pregando e ricordando 

quanto avvenuto in questi luoghi. Alle 11 partecipano alla S. Messa degli italiani. Lasciano le 

ultime cose rimaste alla Comunità Cenacolo, alle ragazze madri di "Majka Krispina" e da Suor 

Paolina - anziani Casa S. Giuseppe in Ljubuski, dove va Emilio. Nel tardo pomeriggio le solite 

tre ore di preghiera con al centro la S. Messa internazionale e, dopo cena, la bella Adorazione 

eucaristica. 

* Domenica 15/9. A Medjugorje oggi si festeggia la grande Festa della Croce, ma i nostri 

volontari devono partire perché molti devono essere al lavoro lunedì. Colazione alle 4,50 (sic!) 

perché hanno l'appuntamento con un pellegrinaggio del padovano che, col loro sacerdote, 

celebra la S. Messa alle ore 6 nella chiesa di Tihaljina, accanto alla famosa statua conosciuta in 

tutto il mondo. Grazie Gesù e grazie Maria perché tutto é andato bene e tutti sono tornati 

soddisfatti del bene fatto, ma anche carichi del bene ricevuto. 

*****

PROSSIME PARTENZE:  2/10 – 29/10 – 5/12 – 27/12 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO – Santuario della Vittoria – 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. 

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 

A quanti hanno internet, segnaliamo che nel nostro sito" 

www.associazionereginadellapace.org" si può trovare: 

- un interessante video storico del 1983;  

- cliccando su "Papa Francesco" si trovano anche le omelie che fa il Papa a Santa Marta;  

- sotto la voce "Medjugorje: 4 raccolte di meditazioni" si trovano per intero i 4 libri molto 

diffusi nei primi anni. 
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