
Pellegrinaggio di carità: dicembre 2014 

Dal 4 al 9.12.2014: A.R.PA. con Paolo, Angelo e altri 55 volontari e 21 furgoni provenienti da: 

Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Parrocchia San Pio X° di Conegliano Veneto (TV) con 4 

furgoni e Don Bernard, sacerdote africano che segue gli immigrati della zona, Gruppo Regina 

Pacis di Bolzano e Trento con 2 furgoni, Associazione In Cammino verso Maria di Comacchio 

(FE), S. Lucia del Mela (ME), Novara, Caritas parrocchiale di Albino (BG), Caritas di Crema 

(CR), Mulazzano (LO), Associazione Promenor di Gorlago (BG) con 3 furgoni, Pietrelcina 

(BN), Padova, Caritas di Tortona (AL) con Giuseppina. 

Senza problemi il convoglio giunge alle 18,40 al Motel lungo l’autostrada croata, dove Don 

Bernard celebra la S. Messa. 

* Venerdì 5/12. Poco dopo le 9, il convoglio esce dall’autostrada a Bisko, dove stanno 

aspettando le Suore di Casa S. Raffaele di Solin presso Spalato con due auto che vengono 

riempite di aiuti per i loro disabili. Bene alle dogane di Kamensko e di Livno, anche se si è 

perso del tempo perché era il momento della pausa. Nella Casa di spiritualità di Suor Sandra a 

Livno scaricano aiuti per i tanti poveri che chiedono e celebrano la S. Messa nella bella 

cappella con Don Bernard. Prima di raggiungere Medjugorje, fanno una sosta nel Santuario di 

Siroki Brijeg per pregare sulla tomba dei frati martiri. Il furgone di Padova scarica al Centro 

Sociale di Ljubuski; per Capodanno verranno i giovani con Silvia Buso e faranno i pacchi che 

distribuiranno alle famiglie povere della zona. 

* Sabato 6/12. Si dividono. I furgoni di Crema e di Lodi portano aiuti a Suor Arcangela in 

Mostar per le anziane lì ricoverate e per le tante povertà che la Suora segue, nonché al 

Pensionato di S. Giuseppe lavoratore di Ljubuski da Suor Paolina. I tre furgoni di Gorlago con 

Gianni vanno in centro Bosnia per portare aiuti alle Suore Ancelle di Gesù Bambino a 

Gromiljak, all’Ospedale psichiatrico di Fojnica-Drin (con più di 500 ricoverati) e a Vares da 

Suor Nives e Scuola Materna. Il furgone di Pietrelcina punta al nord per scaricare all’Ospedale 

di Gracanica e al Centro Sociale di Teocak con il supporto di Danijela Sekulic, incontrando 

tante difficoltà; poi raggiunge anche Srebrenica. Il furgone di Giuseppina con Antonio porta 

aiuti soprattutto  ai profughi di Dubrava/Grude e di Tasovcici. Gli altri furgoni vanno a Mostar. 

Qui Redin li accompagna per i vari scarichi nella città: alla Cucina Popolare di Est e anche a 

quella di Ovest; all’Orfanatrofio, al SOS-Kinderdorf, al Pensionato Anziani, alla Scuola 

Materna di Suor Florijana. Inspiegabilmente l’Ospedale psichiatrico non accetta gli aiuti e 

pertanto li portano da Suor Arcangela. Dobbiamo capire il perché. Edita accompagna invece 

Paolo e 5 furgoni a Nevesinje, Repubblica serba di Bosnia. Con loro, sale anche Salko, 

responsabile dei villaggi musulmani oltre Nevesinje. Al Centro Sociale, i nostri due furgoni e 

quello di Finale Emilia scaricano e consegnano più di 200 pacchi per famiglie numerose, 

confezionati dal nostro magazzino e da Mirella e amici di Finale Emilia, più altri aiuti e le 

medicine mirate che abbiamo dovuto comprare per tanti poveri che non possono averle, 

mancando in Bosnia l’Assistenza Sanitaria gratuita. Alle tante persone arrivate al Centro 

Sociale, distribuiscono anche tante scarpe di cui qui hanno tanto bisogno. Poi raggiungono i 

villaggi musulmani e questa volta, con due furgoni in più, possono lasciare un bel po’ di aiuti, 

che poi divideranno fra i 12 villaggi. Il dott. Calderone di Messina, che li ha seguiti a 

Nevesinje perché non conosceva questa realtà, quando scendono a Mostar, porta i suoi aiuti 

alla Sacra Famiglia, dove ci sono disabili molto gravi ed ora anche ricoverata una donna che 

ha fatto una rovinosa caduta e che parla bene italiano perché ha studiato a Firenze. 

Quasi tutti arrivano a Medjugorje per le funzioni serali e poi partecipano all’Adorazione 

Eucaristica delle ore 21. 

* Domenica 7/12. Dopo la S. Messa degli italiani delle ore 9, salgono in preghiera la Collina 

del Podbrdo e nel pomeriggio vanno a trovare diverse Comunità lasciando come aiuti tutto ciò 



che è rimasto nei furgoni: Ragazze di Suor Elvira al Campo della Gioia, Comunità Majka 

Krispina (ragazze madri e mamme che fuggono da uomini violenti) dove una nuova educatrice 

dà testimonianza; Comunità Regina Pacis di Verona con la testimonianza di Suor Rita, ecc.  

Alla sera, nel padiglione giallo gremito, il veggente Jakov parla del suo nuovo impegno per 

aiutare le famiglie povere della zona e poi dà la sua bella testimonianza. Segue un concerto di 

musiche con Roland alla chitarra e Melinda col suo fantastico violino. 

* Lunedì 8/12. Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Dopo la S. Messa delle 9, 

molti salgono in preghiera il Krizevac seguendo la Via Crucis. Nel pomeriggio c’è la bella 

catechesi del Parroco, Fra Marinko Sakota. E’ giornata di preghiera, di riflessione e di 

confessioni aiutati da Maria.  Alcuni furgoni hanno dovuto ritornare oggi. 

* Martedì 9/12. In tempo di Avvento, nei giorni feriali c’è una S. Messa alle 6 in una chiesa 

piena, soprattutto di parrocchiani. Poi comincia il viaggio di ritorno. C’è la bora e pertanto, 

prima del ponte di Maslenica, chiudono l’autostrada e bisogna fare tutta la costa. Naturalmente 

si allungano un po’ i tempi, ma i doni spirituali e la Grazia ricevuti in questi giorni, grazie 

all’Immacolata, sono ben più potenti di qualche piccolo sacrificio. Grazie MARIA! Il Tuo 

immacolato splendore ci ha affascinati. Aiutaci a continuare questo nostro impegno per i 

fratelli più poveri. 

** Alberto in questi giorni ha ricordato il suo primo pellegrinaggio, all’Immacolata 1983, ed 

ha vissuto per la 32ma volta questa speciale festa a Medjugorje accompagnando un 

pellegrinaggio aereo. 

 

PROSSIME PARTENZE:  29/12 – 4/2/2015 – 11/3 – 15/4 – 12/5 – 3/6 – 2/7 – 30/7 – 16/9 – 

13/10 – 11/11 – 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. 

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 

 

Un augurio di pace e di grazia per la continuazione del Natale di Gesù e per il nuovo Anno.  

Alberto e collaboratori. 
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