
Pellegrinaggi di carità: marzo  2014 

* Dal 12 al 16.3.2014: A.R.PA. Paolo con 26 volontari alla guida di 9 furgoni. Due sono i 

nostri guidati da Paolo e Sergio, con anche Lorenzo di Roncà (VR). Ben quattro sono del 

Gruppo "Regina Pacis - BZ - TN", coordinati da Paolo P. di Laives (BZ) che guida il 

furgone prestato ancora dagli amici di Castello di Fiemme (TN); un altro guidato dalla 

moglie Maria Angela; poi c'é il furgone di Isabella da Cavalese (TN) con anche Renata e 

l'autista Antonio, nonché quello dei coniugi Giorgio e Tatiana di Conegliano V. (TV); c'é 

Emilio col furgone della Caritas di Finale Emilia (MO), quello dell'Associazione "In 

cammino verso Maria" di Comacchio (FE) con Francesco e infine quello del Gruppo Caritas 

della Parrocchia SS. Nazaro e Celso di Milano/Barona con Alessio. E' un convoglio baciato 

da un tempo magnifico e da un clima ottimo, che arriva alle 19,30 di mercoledì 12/3 al 

Motel Macola sull'autostrada croata, poco dopo Gospic. 

* Giovedì 13/3. Partenza alle 6,30 e sosta poco più di due ore dopo, all'uscita dall'autostrada 

a Bisko, per caricare di aiuti due auto arrivate con Suor Zorka da Casa S. Raffaele di Solin 

per i loro disabili e le Suore anziane. Tutto bene alla dogana di Kamensko, come pure a 

quella di Livno, dopo la quale, solita sosta al Centro di spiritualità delle Suore Ancelle di 

Gesù Bambino. C'é Suor Salutarija, ma questa volta é venuta apposta dalla sua nuova sede, 

il Pensionato anziani vicino a Trilj, in Croazia. Ora qui la Superiora é Suor Sandra. Lasciano 

qualche aiuto per le famiglie povere e poi proseguono per Medjugorje, dove arrivano già 

verso le ore 15. Quando alle 17 comincia nel Santuario il programma serale di preghiera col 

S. Rosario, la chiesa é quasi vuota. Sembra essere tornati indietro di 30  anni! Dopo la S. 

Messa, si fermano naturalmente anche alla bella Adorazione eucaristica. Invece il furgone di 

Milano con Alessio, dopo Livno, prosegue per Sarajevo. Domani scaricherà gli aiuti 

all'Associazione "Sprofondo". 

* Venerdì 14/3. Alle 8 sono al monumento ai caduti poco prima di Mostar, dove li 

raggiungono Redin e Djenita. Redin ha la febbre e con fatica accompagna i 4 furgoni (3 di 

Bolzano - Trento più quello di Comacchio) a scaricare in città: alle due Cucine popolari, al 

Pensionato anziani di Est, che é collegato con quello di Ovest, all'Orfanatrofio, al SOS 

Kinderdorf, a Suor Arcangela per le sue anziane e le tante povertà che soccorre e alla Sacra 

Famiglia, dove trovano una nuova, piccola ospite: una bambina di otto mesi, nata con 

gravissime malformazioni alla testa e agli arti. Qui lasciano, tra l'altro, una carrozzina per 

disabile grave, con poggiatesta. Ma Suor Kruna ne chiede una seconda e anche letti 

ortopedici. Le sofferenze sono davvero tante, ma, grazie a Dio, é grande anche la carità. 

All'uscita, più di qualcuno piange. 

Djenita invece accompagna a Nevesinje, nella Repubblica serba di Bosnia, i nostri due 

furgoni, quello di Emilio e quello di Paolo P. di Bolzano. I primi tre portano i pacchi 

famiglia confezionati dai bravi volontari dei magazzini di Pescate e di Finale Emilia, che 

scaricano presso la Croce Rossa per le varie migliaia di profughi che stazionano ancora qui. 

Una parte dei pacchi viene consegnata direttamente alle famiglie che erano state avvisate. 

Intanto alcuni nostri volontari distribuiscono ai presenti tante scarpe. Abbiamo infatti 

sempre notato quanto ce ne sia di bisogno qui. Paolo ha portato anche uno scatolone di 

medicine mirate per tanti malati poveri che non possono comprarle. E' una spesa notevole 

che dobbiamo affrontare quasi ogni volta dal momento che qui non c'é l'assistenza sanitaria 

gratuita e tutto si deve pagare: medicine, medici, ospedale.... Lasciano anche una carrozzina 

per disabili, una stufa a legna, pannoloni, ecc. Poi vanno con Salko in uno dei 12 villaggi 

musulmani poco oltre Nevesinje, dove scarica il furgone di Bolzano e lo sfuso degli altri tre; 

anche cucine, lavatrice, pentole, ecc. Scesi a Mostar, anche loro portano aiuti in alcuni posti 



e ad alcune famiglie. L'indomani alcuni furgoni ritorneranno qui per completare gli scarichi. 

Arrivano a Medjugorje in tempo per le funzioni e anche stasera la chiesa all'inizio sembra 

quasi vuota: S. Messa e Via Crucis. 

* Sabato 15/3. Alle 8 salgono la Collina meditando il Rosario e alcuni avvenimenti legati 

alle apparizioni. Alle 11 in chiesa partecipano alla S. Messa per gli italiani. Portano qualche 

aiuto per le due Comunità Cenacolo di Suor Elvira e al Majka Krispina (ragazze madri), 

dove Susana fa una bella testimonianza. Come si é detto, alcuni furgoni completano gli 

scarichi a Mostar e altri a Ljubuski da Suor Paulina per il Pensionato anziani S. Giuseppe 

con diversi aiuti; anche carrozzine, deambulatori, guanti in lattice, ecc. Anche Suor Paulina 

chiede altri letti ortopedici e carrozzine. Questa sera la chiesa é piena: sono arrivati un po' di 

pullman di pellegrini e qualcuno di noi preferisce stare fuori; il clima é buono. 

* Domenica 16/3. Alle 6,30 sono nella chiesa di Vitina, dove Fra Petar Ljubicic (il frate che 

dovrà far conoscere al mondo i segreti di Mirjana), arrivato qui da poco, celebra per loro la 

S. Messa. Tutto bene anche il viaggio di ritorno. Un grande GRAZIE a Dio, alla Madonna e 

agli Angeli custodi per aver guidato e assistito tutto ciò che i nostri volontari sono riusciti a 

fare in favore dei poveri. 

 

PROSSIME PARTENZE:  16/4 (Pasqua) – 14/5 – 11/6 – 16/7 – 29/7 (festival giovani) – 

11/8 (Genova) – 3/9 – 30/9 – 29/10 – 4/12 – 29/12. 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO –  Ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30 nel Santuario della Vittoria. S. Rosario, 

S. Messa e Adorazione.  

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

Messa, Messaggio, Adorazione. 

 

La nostra Associazione è in grossa difficoltà perché sono quasi sparite le offerte. Speriamo 

non diminuisca l’aiuto che ci viene dal 5‰. 

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 nostro 
CODICE FISCALE:   92043400131 

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 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito: 

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

http://www.ass/ciazionereginadellapace.org
http://www.rusconiviaggi.com/

