
Pellegrinaggi di carità: dicembre 2014 – gennaio 2015 

Dal 29.12.2014 al 3.1.2015: A.R.PA. con Paolo e altri 18 volontari alla guida di 7 furgoni 

provenienti da Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Gruppo Regina Pacis di Trento e Bolzano, 

Torre de Busi (LC), Tuenno/Val di Non (TN). In contemporanea da Lecco sono partiti anche 

altre 18 persone con due pulmini puntando direttamente su Medjugorje, dove sono arrivati in 

serata senza incontrare particolari difficoltà e collaborando poi per gli scarichi. 

E’ stato un viaggio un po’ difficoltoso per la forte bora, la neve e il molto freddo. Comunque 

tutto abbastanza regolare fino al Motel Macola, sull’autostrada croata, dove arrivano alle 

19,30. 

*Martedì 30/12. Partono alle 6,30, ma poco dopo, a Sveti Rok, sono costretti ad uscire 

dall’autostrada: forse perché la freddissima bora ha ghiacciato la neve e l’autostrada è ritenuta 

pericolosa. Il tempo è buono e le strade sono pulite. Raggiungono Gracac e poi scendono verso 

il mare. Possono riprendere l’autostrada poco prima di Sibenik. Alle 10 sono all’uscita di 

Bisko, attesi da Suor Zorka e altre Suore con due auto sulle quali caricano aiuti per i disabili e 

gli anziani di Solin (Spalato) e di Kosute (Trilj). Bene alle dogane di Kamensko (a parte la 

forte bora) e di Livno, dove incrociano gli amici del convoglio di Genova che con i 5 furgoni 

stanno uscendo. Lasciano aiuti a Suor Sandra nella Casa di Spiritualità per tanti poveri che 

aiuta. Il furgone della Val di Non parte per il nord, trovando qualche difficoltà subito dopo la 

galleria sopra Kupres per neve ghiacciata, e scaricherà a Maglaj, vicino a Doboj, lasciando 

qualche aiuto anche alle Clarisse di Brestovsko, alle Suore di Gromiljak e all’Orfanatrofio 

Casa Egitto di Sarajevo. Gli altri sei furgoni si dirigono verso Medjugorje, con sosta al 

Santuario di Siroki Brijeg e preghiera ai martiri francescani. Arrivano in tempo per la grande 

preghiera serale, seguita in tutte queste sere subito da un’ora di adorazione eucaristica. 

*Mercoledì 31/12. Intorno alle 8 si incontrano a Mostar con Redin e Djenita e insieme vanno 

al Centro Sociale. Qui scaricano i 190 pacchi famiglia preparati dai volontari del nostro 

magazzino e i 62 più grossi preparati a Finale Emilia da Mirella e i suoi amici. La responsabile 

chiede se possiamo portarne una ventina in più, perché i poveri sono sempre più numerosi. 

Loro li distribuiscono subito alle famiglie bisognose nei vari quartieri della città e della 

periferia, dandoci poi relazione con le firme di coloro che hanno ricevuto. Infatti ci hanno dato 

i fogli firmati relativi a quanto abbiamo portato il 31/7. Lasciano anche pannoloni e vestiario e 

un po’ di aiuti per il Pensionato anziani adiacente. Passano quindi al Centro SOS Kinderdorf 

dove scarica il furgone di Trento e ricevono la richiesta di un apparecchio aerosol per un 

bambino. Il furgone di Roberto e Paola viene scaricato alla Cucina popolare di Est, dove ogni 

giorno distribuiscono varie centinaia di pasti caldi, nonché il pacco preparato per la famiglia di 

Murat e qualche coperta. Aiuti anche a Suor Kruna del Centro disabili gravi “Sacra Famiglia” 

e a Suor Arcangela che, oltre alle sue nonnine, aiuta tante povertà. Lasciano una carrozzina e 

una comoda per disabili a Djenita, che le farà avere alla Croce Rossa di Nevesinje. Ritornano a 

Medjugorje per le funzioni serali. E’ l’ultimo giorno dell’anno e non si può perdere la intensa 

veglia di preghiera per la quale sono arrivati tanti pellegrini, specie giovani. Però la chiesa e il 

capannone giallo sono gremiti. I nostri amici e anche il gruppo di Genova vanno alla veglia 

preparata dalla Comunità Cenacolo: solenne S. Messa, adorazione eucaristica, ecc. E’ 

fantastico iniziare il nuovo anno in preghiera così! 

*Giovedì 1.1.2015. Alle 9 la S. Messa degli italiani presieduta da Padre Eugenio Maria 

Pirovano La Barbera che a San Paolo in Brasile ha fondato la Fraternità Monastica dei 

Discepoli di Gesù. Racconta la sua storia con Medjugorje e i grandi segni che qui ha ricevuto. 

Salgono poi in preghiera la Collina delle apparizioni e nel pomeriggio passano in alcune 

Comunità, tra cui Majka Krispina (ragazze madri e mamme fuggite coi bambini dalla 

violenza) e alla Cittadella di Nuovi Orizzonti. 



*Venerdì 2/1. Partono i due pulmini e il furgone di Roberto, dopo la sosta a Vitina, dove P. 

Petar Ljubicic celebra Messa per loro. Gli altri salgono Il Krizevac facendo la Via Crucis, 

mentre qualcuno è andato all’apparizione di Mirjana. Il clima è completamente impazzito: da – 

13° è passato a + 11! 

*Sabato 3/1. Alle 6,30 c’è una S. Messa in chiesa per gli italiani in partenza: è tutta piena. Poi 

il tranquillo lungo ritorno con sosta a Roncà di Verona per caricare soprattutto i pannoloni 

raccolti dai nostri amici. Tutti ritornano arricchiti da questa nuova esperienza di fede, di 

preghiera e di carità. Grazie Gesù per questo nuovo anno iniziato con Te. Grazie Maria, Madre 

di Dio e Regina della Pace. 

 

**Il 29/12 da Ancona sono partiti anche 5 furgoni dell’Associazione “Fabio-Vita nel mondo” 

di Genova per portare aiuti a: Sarajevo per Sprofondo (anche per il Kinderdorf di Gorazde), 

Orfanatrofio comunale e Centro SOS Kinderdorf; a Konjic presso il Centro Sociale; ai centri 

profughi di Dubrava (Grude) e Tasovcici. 

**Il 28/12 è partito pure un convoglio di 11 furgoni dell’Associazione “Pellegrini per la 

Solidarietà e la Pace di Cireggio (VB).  Hanno poi portato aiuti a Livno (100 pacchi famiglia 

tramite la locale Croce Rossa), in tante parti del centro Bosnia (Ospedali psichiatrici, Vitez, 

Gromiljak, Vares…), a Sarajevo (Sprofondo, Caritas, Pensionato anziani S. Vincenzo, Casa 

Egitto) e altri ancora. 

 

PROSSIME PARTENZE:  4/2/2015 – 11/3 – 15/4 – 12/5 – 3/6 – 15/7 – 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 
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