
* Pellegrinaggio di carità: maggio 2014 
* Dal 14 al 18.5.2014: A.R.PA. Paolo con 13 furgoni e Gianluca dell'Associazione "A 

braccia aperte con Maria" di Cuorgné con altri 14 furgoni e 37 volontari. Con Paolo, il 

nostro furgone 2 é condotto da Fabrizio di Capriano (MI); poi ci sono: due furgoni 

dell'Associazione Sankalpa di Mason Vicentino (VI), Gruppo Regina Pacis (BZ-TN) col 

furgone prestato dalla famiglia Lozzer  di Valfloriana (TN), Finale Emilia e Magreta (MO), 

Gianni di Bergamo, Associazione "In Vetta" di Milano, Associazione "Sulla Traccia" di 

Ranica (BG), Dolo (VE), Cavacurta (LO), Parrocchia di Ripalta Cremasca (CR), Gruppo 

Sorriso di Bagnolo Cremasco (CR). C'é anche un pulmino ed un'auto in appoggio. In totale 

sono più di 90 volontari.  

Un convoglio che arriverà in Bosnia quando le violentissime piogge e gli smottamenti di 

terreno provocheranno in tante zone del nord un disastro ed una tragedia terribile! 

* Mercoledì 14/5. Nonostante siano in tanti, va tutto bene e arrivano abbastanza presto al 

Motel sull'autostrada croata, poco dopo Gospic, dove celebrano la S. Messa col sacerdote 

benedettino venuto con Gianluca, Dom Ambrogio. 

* Giovedì 15/5. Partenza alle 6, ma poco dopo, a causa della forte bora, fanno uscire 

dall'autostrada e devono percorrere le strade normali di Gracac, Knin, Sinj.... come a 

Pasqua. Poco prima di Sinj, si incontrano con Suor Zorka e Suor Amabilis e passano a loro 

il carico di un furgoncino per i disabili di Casa S. Raffaele a Solin. Proseguono per Trilj e 

Imotski fino alla Dogana di Vinjani Donji perché la solita Dogana di Kamensko é ancora 

chiusa per lavori. Tutto regolare per uscire dalla Croazia; quasi 4 ore di attesa invece nella 

Dogana bosniaca di Gorica. E' durante questo tempo che arrivano le prime notizie 

allarmanti. Telefona Lejla del Centro Emmaus di Doboj Istok: le strade principali per 

arrivare da loro e anche per arrivare a Srebrenica sono allagate. E' tutto chiuso. Alle 14,30 

partono per raggiungere la Dogana di Livno. Qui li aspetta Suor Salutarija e ricevono altre 

informazioni: é chiusa anche la strada per Gromiljak!. Mentre alcuni furgoni partono per 

Medjugorje e, nel percorso, scaricano aiuti a Tomislavgrad e a Vitina, gli altri si fermano 

nella bella cappella delle Suore e celebrano la S. Messa. Al termine, Suor Genoveva da 

Gromiljak richiama: "hanno riaperto la strada e fin qui potete venire". Paolo e Gianluca , 

dopo aver sentito a Sarajevo Hajrija di "Sprofondo" e Suor Kata della Caritas, non 

riuscendo più a comunicare con Lejla (la telefonia mobile é andata fuori uso) decidono in 

questo modo: Paolo con i furgoni che dovevano andare nelle zone più alluvionate di Maglaj, 

Doboj Istok, Gracanica ecc. parte per Medjugorje e l'indomani andrà a scaricare tutto alla 

Caritas di Sarajevo. Gianluca con 10 furgoni, quelli destinati a Srebrenica e a Sarajevo, 

parte per Gromiljak, dove lascerà il carico destinato a Srebrenica per raggiungere poi 

Sarajevo. Tormentata la strada, perché sull'altopiano di Kupres comincia a nevicare, ma la 

strada non é pericolosa e, poco dopo la galleria sopra Kupres, la neve si scioglie e 

finalmente, verso le 21,30 arrivano a Gromiljak, accolti fraternamente dalle care Suore. 

* Venerdì 16/5. Paolo con 6 furgoni parte alle 6,30 e va direttamente a Stup di Sarajevo per 

scaricare alla Caritas tutta la merce in un grande magazzino dietro la Scuola Materna, come 

indicato da Suor Kata. Anche qui ci sono dei locali un po' allagati. Mettono tutte le cose in 

ordine e separate, indicando quello che dovrebbe essere portato alla Parrocchia di Maglaj, al 

Centro Emmaus-Duje, a Sloga Miricina, nonché tutti i pacchi famiglia e altre cose destinate 

ai Centri profughi di Doborovci, Miricina, Donja Orahovica e Rasljeva. Poi portano un po' 

di aiuti alle Carmelitane, che stanno tentando di liberare le cantine da acqua e fango. Quindi 

ritornano a Medjugorje e partecipano a tutte le funzioni serali.  



Gianluca invece scarica a Gromiljak i 3 furgoni che avrebbero dovuto andare a Srebrenica, 

porta un po' di aiuti alle Clarisse di Brestovsko e va a Sarajevo. Qui scarica aiuti a 

Sprofondo, dove lascia pure l'offerta per garantire anche nel 2° trimestre 2014 l'assistenza 

medica agli anziani e l'assistenza psicologica ai bambini. Sono i soldi che davamo noi, ma 

che da quest'anno non riusciamo più a causa delle scarsissime offerte che riceviamo. Un 

grande grazie a Gianluca e a quanti lo aiutano! Hajrija dice a loro che non é possibile 

descrivere quanto significhino quei soldi per le tante persone che beneficiano di quei servizi. 

Viene Don Michele Capasso, rettore del Seminario internazionale di Vogosca e gli 

consegnano tante intenzioni di SS. Messe per il sostentamento del Seminario. Scaricano gli 

aiuti anche per il Pane di S. Antonio, le Vittime della Guerra e i Disabili di Mjedenica.  Si 

trasferiscono poi a Stup per lasciare a Suor Kata gli aiuti per il grande Asilo, la Cucina 

popolare, ecc. Qui li raggiungono Suor Ljilja e Suor Angela di Casa Egitto per ritirare 

quanto portato per loro. Raccontano che le loro Consorelle di Doboj con tutte le pensionate 

che accudiscono si sono trasferite ai piani superiori perché sotto é tutto allagato e sono 

isolate e senza cibo. Passano anche loro dalle Carmelitane per lasciare una grossa offerta per 

la casa di una famiglia povera ed altro... 

Intanto l'altro gruppo di Gianluca, con i due furgoni di Sankalpa, arrivano da Medjugorje e 

portano aiuti alle Suore di Gromiljak, dove scaricano anche per il Pensionato anziani di 

Vitez, e agli Ospedali psichiatrici di Fojnica/Drin, Bakovici e Pazaric. 

Tre furgoni, con l'aiuto di Djenita, scaricano a Mostar alle due Cucine popolari, al SOS 

Kinderdorf, all'Orfanatrofio, ai disabili Sacra Famiglia, alla Parrocchia di Don Kreso e alle 

anziane malate di Suor Arcangela. Lasciano anche letti ortopedici, materassi, ecc. 

La sera sono tutti a Medjugorje e, dopo le funzioni e la venerazione alla Croce, alle 22 

partecipano all'apparizione che ha Ivan sul Podbrdo. La Madonna lascia un messaggio: 

"Cari figli, anche oggi vi invito a pregare in modo particolare per le mie intenzioni e per i 

miei piani che desidero realizzare per il mondo. Pregate, cari figli, e siate perseveranti 

nella preghiera! La Madre prega con voi e intercede sempre per tutti voi presso suo 

Figlio. Grazie...." 
* Sabato 17/5. La mattina salgono in preghiera la Collina delle apparizioni e partecipano  

alla S. Messa degli italiani. Nel pomeriggio passano da qualche Comunità. Anche la 

Comunità Sollievo Yahweh sta preparando i pacchi per le vittime dell'alluvione. Molti 

salgono anche sul Krizevac e poi tutti alle funzioni serali e all'Adorazione Eucaristica delle 

22. 

* Domenica 18/5. Il viaggio di ritorno con la sosta all'area Krka per celebrare la S. Messa 

presso la Madonna del Cammino. Il pensiero e la preghiera va continuamente a tutti quei 

fratelli e sorelle che hanno perso tutto, tantissimi anche la casa e ai molti che piangono 

anche i loro morti. Ci dicono che le case distrutte o inagibili sono circa 100.000 e che 

almeno 500.000 sono gli sfollati. Subito facciamo progetti per portare al più presto aiuti 

concreti a queste popolazioni tanto provate. Speriamo che in Italia molti si muovano davanti 

a questo dramma per correre laggiù con gli aiuti o affidando offerte a coloro, come noi, che 

li porteranno. Partiremo con molti furgoni l'11/6 e poi il 16 e il 29/7. Gesù e Maria abbiano 

compassione di loro! 

 

PROSSIME PARTENZE:  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. 

SESTOLA (MO) – Sabato 21/06/2014 dalle 15.30 con testimonianza di VICKA e alle 19 S. 

Messa con Fra Petar Ljubicic. 

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.ass/ciazionereginadellapace.org  e sul sito www.rusconiviaggi.com 

mailto:medjugorje@libero.it
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