
Pellegrinaggi di carità: agosto 2015. 

Dal 29/7 al 6.8.2015: Alberto e Paolo con i due furgoni A.R.PA. – Pescate (LC); il furgone della 

Caritas di Finale Emilia (MO); due furgoni del Gruppo Regina Pacis BZ-TN: quello di Barbara 

del Trentino e quello di Christian di Bolzano; l’Associazione “Sulla Traccia” di Ranica (BG) col 

furgone di Pietro da Cologno al Serio. Solo 6 furgoni. In contemporanea parte anche il nostro 

pulmino con tanti amici che parteciperanno agli aiuti. Anche un pulman di bravi giovani della 

Parrocchia di Cologno al Serio (BG), accompagnati da Don Gabriele, parteciperanno alla 

distribuzione degli aiuti a Mostar.  Tranquillo il primo giorno fino al Motel Macola lungo 

l’autostrada croata, dove arriviamo per le 18. 

Giovedì 30/7. Partiamo alle 6,30 e due ore dopo usciamo dall’autostrada a Bisko, dove ci aspetta 

Suor Zorka con la vice provinciale di Spalato Suor Eduarda. Carichiamo di aiuti la loro auto per 

i disabili e le Suore anziane di Solin. Alle 9,20 siamo già alla Dogana di Kamensko e un’ora e 

mezza dopo a quella di Livno. Prima di mezzogiorno siamo nella Casa di spiritualità della 

Ancelle di Gesù Bambino da Suor Sandra. Per alcune povertà, ci chiede una carrozzina per 

disabili ed una lavatrice. C’è ancora Suor Miljenka, giovane dottore in scienze bibliche, che 

detta qui gli Esercizi spirituali alle Suore. Lasciamo qualche aiuto per tante famiglie povere e 

approfittiamo dell’affettuoso rinfresco con dolci e bevande fresche. Alle 14,15 siamo a Siroki 

Brijeg per pregare nel santuario dell’Assunta, nella cappella dove Padre Jozo Zovko ha raccolto i 

venerati resti dei 30 frati martirizzati dai soldati comunisti di Tito il 7.2.1945 e sulla fossa dove i 

loro corpi furono buttati, bruciati e coperti. Alle 15,30 siamo a Medjugorje! Vado con Paolo per 

lasciare qualche aiuto alle Suore Regina Pacis di Verona e alla Comunità Cenacolo, quindi 

partecipiamo a tutto il programma serale di preghiera, compresa la bellissima Adorazione 

Eucaristica. 

Venerdì 31/7. Alle 8,30 siamo al Centro Sociale di Mostar, dove scarichiamo in particolare 270 

pacchi famiglia confezionati dai nostri bravi volontari a Pescate e a Finale Emilia. Ci 

raggiungono i 42 giovani di Cologno con Don Gabriele per aiutare. Nei prossimi giorni, i 

responsabili del Centro Sociale smisteranno i pacchi negli uffici dei vari quartieri della città per 

la consegna alle famiglie più bisognose. Come di solito, la signora Ljubica mi dà tutti i fogli che 

documentano, quartiere per quartiere, la consegna dei pacchi e delle altre cose, soprattutto 

pannoloni, che abbiamo portato l’ultima volta, con la firma del capo famiglia che ha ricevuto. Ci 

spostiamo poi al Centro Sacra Famiglia, dove permettono a tutto il grande gruppo di visitare le 

camere dove sono ricoverate e con tanto amore assistite varie creature affette da gravissimi 

handicap e malformazioni: come un piccolo Cottolengo. Questa triste, dura, ma importante 

esperienza ci dà motivo per ravvivare la preghiera per loro e per ringraziare Dio per il grande 

dono della salute. Barbara poi scarica al SOS Kinderdorf, che aiuta un centinaio di famiglie 

colpite da povertà e da malattie e accoglie nel suo asilo tanti bambini. Passiamo da Suor 

Arcangela, dove lasciamo pannoloni e i pacchi di Mariuccia del Trentino per le anziane malate 

qui assistite e per tanti altri poveri che Suor Arcangela raggiunge. Prima di allontanarci dal 

centro di Mostar, i giovani di Cologno desiderano visitare l’antico ponte e il centro storico della 

città. Quindi ci portiamo alla Cucina popolare, che offre tante centinaia di pasti caldi ogni giorno 

ai poveri. Qui scarica Pietro con l’aiuto dei tanti giovani del suo paese. Prima di partire da 

Mostar, l’ultima sosta è all’Orfanatrofio, dove Barbara e Christian lasciano le ultime cose. Qui 

Paolo si sente di raccontare ai giovani di Cologno la sua forte esperienza di vita: dalle tenebre 

della droga, al luminoso cammino di conversione e di risurrezione. Nel frattempo io ho fatto un 

salto da Redin per lasciargli gran parte delle tante adozioni a distanza per bambini e ragazzi di 

famiglie particolarmente in difficoltà, che poi, con la moglie Djenita, andranno a distribuire. 

Djenita non c’é. Era appena tornata dalla Liguria, dove aveva accompagnato un gruppo 

dell’Orfanatrofio per il campo estivo organizzato anche quest’anno dagli amici di Genova, ma ha 



dovuto tornare per accertamenti sul suo male. Qualcosa non va e preghiamo perché non sia nulla 

di grave. Prima di rientrare a Medjugorje, accompagno tutti al Monastero ortodosso di 

Zitomislici per pregare per l’unità dei cristiani ed ammirare tutte le pareti della chiesa affrescate 

con episodi della vita di Gesù e di Maria. Bellissimi! Qui Don Gabriele con i giovani di Cologno 

donano all’A.R.PA. un’offerta per caricare un furgone di aiuti nel prossimo pellegrinaggio di 

carità. Grazie! Questa sera a Medjugorje inizia il Festival dei Giovani e, dopo il Rosario guidato 

dai giovani, il Parroco, Padre Marinko Sakota, presenta sull’altare esterno i 66 gruppi 

provenienti dai cinque continenti. Si sono aggiunti nuovi Paesi dall’Africa, dall’Asia e 

dall’America latina. Segue la S. Messa solenne in un’apoteosi di canti e di partecipazione 

gioiosa da parte di decine di migliaia di giovani, e, alla fine, l’Adorazione Eucaristica. Ottima 

l’organizzazione con una grande orchestra e un grande coro internazionali e con la preziosa 

collaborazione di tanti ragazzi e ragazze della Gioventù Francescana parrocchiale. Da sabato 1 a 

mercoledì 5/8 seguiamo il programma del grandioso “MladiFest” (Festival dei Giovani). 

Impossibile riportare qui tutte le catechesi, le testimonianze, le meditazioni, i canti, i balli che si 

sono susseguiti in questi giorni. Alle 9 del mattino si inizia con una profonda preghiera condotta 

da Fra Marinko o da Fra Stanko e con sommessi canti allo Spirito Santo. Seguono le catechesi e 

le testimonianze, che vengono riprese nel pomeriggio fino alle 18, quando inizia il programma 

serale di preghiera. Ne ricordo solo qualcuna. Lo scozzese Magnus che ha fondato “Mary’s 

Meals”per dare un buon pasto al giorno e una scuola per i bambini dei Paesi più poveri e oggi 

raggiungono più di un milione di bambini. La meditazione di Fra Ljubo Kurtovic sulla 

preghiera. Quella di Fra Marinko Sakota sul perdono… E quella sulla paura… quella sulla 

luce… Ogni sera, dopo la S. Messa, una cosa nuova legata alla preghiera, seguita 

dall’Adorazione Eucaristica, tranne martedì, quando ha chiuso la serata il nuovo, bellissimo 

spettacolo della Comunità Cenacolo, che di vecchio ha solo il titolo: “Credo”. Ogni sera hanno 

concelebrato più di 500 sacerdoti; martedì erano 540. Più di 170.000 i contatti per seguire il 

Festival da casa sul computer. Quattro veggenti hanno dato la loro testimonianza ai giovani: 

Jakov, Marija, Ivan e Mirjana. I giovani hanno pregato il Rosario sulla Collina delle apparizioni 

alle 6 del mattino di sabato e sul Krizevac sono saliti nella notte tra mercoledì e giovedì per 

celebrare la S. Messa conclusiva sotto la grande Croce alle 5 del 6/8, festa della Trasfigurazione 

di Gesù. 

Giovedì 6/8. Dopo la S. Messa con un gruppo di giovani di Schilpario (BG) e il loro Parroco, 

ritorniamo a casa, ripieni di una quantità grande ed eccezionale di grazie spirituali. Davvero 

straordinario questo viaggio! 

Dal 10.8.2015 il convoglio dell’Associazione “Fabio-vita nel mondo” di Genova con 6 furgoni 

che portano aiuti a Sarajevo per Associazione Sprofondo, Orfanatrofio comunale e SOS 

Kinderdorf; al Kinderdorf di Gorazde; agli Ospedali psichiatrici di Fojnica/Drin e di Bakovici; al 

Centro Emmaus di Srebrenica, all’Orfanatrofio di Mostar e al Campo profughi di Tasovcici 

presso Capljina. Seguono poi tanti bambini malati che spesso portano all’Ospedale Gaslini di 

Genova. 

Messaggio a Ivan 13 agosto 2015 

“Cari figli, anche oggi vi invito tutti alla santità. Cari figli miei amatissimi: pregate, pregate e 

siate perseveranti nella preghiera. In particolare vi invito a pregare per le famiglie, per la 

santità nelle famiglie. Pregate per la famiglia perché soltanto con la preghiera nelle famiglie 

nasceranno le nuove vocazioni, i nuovi sacerdoti. La Madre prega insieme a tutti voi e 

intercede per ognuno di voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia 

chiamata! Andate in pace, cari figli miei!” 

PROSSIME PARTENZE: 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. (sospeso in agosto) 

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 

mailto:medjugorje@libero.it
http://www.associazionereginadellapace.org/
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