
Pellegrinaggi di carità: febbraio 2016 

Dal 10 al 14.2.2016: Gianluca con 34 volontari dell’Associazione “A braccia aperte con 

Maria”- onlus di Cuorgné (TO) alla guida di 12 furgoni. I volontari provengono  dal Canavese, 

qualcuno da Ivrea. 

* Mercoledì 10.2.2016. E’ un Mercoledì speciale: Mercoledì delle Ceneri. Il ritrovo è a Spineto 

per la S. Messa da Don Luca e l’imposizione delle Ceneri: un bagno di umiltà. Il  viaggio è 

tranquillo. Trovano un po’ di neve in Croazia quando, lasciata la costa a Senj, salgono a Vratnik 

per entrare in autostrada. Continuano sino all’area di servizio “Zir” per la sosta al Motel  

Macola. Continua a nevicare, ma le strade sono pulite. 

* Giovedì 11.2.2016. Non nevica più e ripartono alle 6. Due ore dopo, all’uscita dall’autostrada 

a Bisko, incontrano Suor Zorka e la sua nuova Superiora con due auto, nelle quali mettono 

diversi aiuti per i disabili e le Suore anziane di Casa S. Raffaele a Solin. A Trilj fanno una 

deviazione per raggiungere Kosute, da Suor Salutarija, per lasciare aiuti per le famiglie povere 

che lei aiuta, per le Clarisse di Spalato, per una famiglia molto bisognosa segnalata dalle 

Carmelitane di Sarajevo, alimenti senza glutine, offerte e Sante Messe per sacerdoti poveri. Si 

dirigono poi a Kamensko per entrare in Bosnia. Controlli doganali e dei documenti. Alle 11,40 

possono ripartire. Molto veloce alla Dogana di Livno e quindi passano nel vicino centro di 

spiritualità delle Suore Ancelle di Gesù Bambino. Suor Sandra ha fatto arrivare un giovane frate 

del locale convento francescano per la celebrazione della Messa. La pioggerella si è trasformata 

in neve. Lasciano aiuti per i poveri seguiti da Suor Sandra insieme ad intenzioni di Messe per 

sacerdoti in difficoltà, aiuti sul furgoncino dell’Associazione Regina della Pace di 

Tomislavgrad arrivato con Marija e anche per i poveri aiutati da Suor Iva. E’ arrivata la signora 

Ivanka che lavora al Pensionato anziani di Kazaginaz. Guidati da lei, sotto una forte nevicata, 

tornano indietro verso Kamensko per lasciare in questo ex albergo, che ora ospita 60 anziani, 

pannoloni, 9 letti ospedalieri e 3 comodini. Qui hanno solo i vecchi letti dell’albergo, non 

idonei  per i degenti. Alle 16 riprendono il viaggio sotto la neve. Sorpresa! Dopo la galleria 

sopra Kupres, anziché trovare un tempo peggiore, come di solito avviene, non nevica più e le 

strade sono buone. Alle 18,30 arrivano dalle Clarisse di Brestovsko, dove lasciano alimenti, 

pannoloni, detersivi e medicine: sono tanti i poveri che bussano alla loro porta. Poco dopo sono 

nella Casa Annunciazione di Gromiljak, accolti con gioia fraterna dalla Superiora Sr. Ljilja, Sr. 

Genoveva e le altre consorelle. Scaricano un intero furgone nel magazzino desolatamente 

vuoto. Sono tanti i poveri aiutati qui. Dopo la cena, un po’ di preghiera nella bella cappella. 

Dopo i tre Rosari pregati lungo il viaggio, ci sta bene un quarto pregato davanti a Gesù. 

* Venerdì 12.2.2016. E’ arrivato Fra Franjo del Seminario francescano di Visoko per celebrare 

alle 6,30 la S. Messa al nostro gruppo. Dopo la colazione, caricano il furgoncino di Fra Franjo. 

Egli desidererebbe gemellarsi con una diocesi italiana per riuscire a recuperare un po’ di fondi 

per sistemare il Seminario. Alle 8 arriva Samra con un grande furgone del Centro Emmaus di 

Klokotnica, nel quale riversano tutto il carico di un loro furgone. Partono alle 9 per raggiungere 

l’Ospedale psichiatrico di Bakovici, dove scaricano un intero furgone per i quasi 500 degenti. 

Poi  il carico di un altro furgone all’Ospedale psichiatrico di Drin a Fojnica, che ha 550 degenti. 

Amela accompagna i nuovi a visitare la struttura… Povere creature…! Puntano poi su Sarajevo 

e la prima tappa è a Stup presso la Caritas diocesana, dove sono attesi dal direttore  Don Mirko 

e da Suor Kata. Lasciano il carico di un furgone per la grande mensa popolare e per tante 

famiglie, nonché alcune intenzioni di Messe. Alcuni  furgoni passano nel vicino Monastero 

delle Carmelitane, che aiutano tante famiglie. Raggiungono quindi Sprofondo, dove Hajrija 

spiega quello che fa questa benemerita associazione e i vari progetti che porta avanti. Gianluca 

lascia la solita sostanziosa cifra trimestrale per il progetto di assistenza agli anziani malati e 

quello per i bambini con problemi psicologici. A Sprofondo arriva anche il furgone del Pane di 



S. Antonio per ricevere aiuti soprattutto per due mense popolari e tanti anziani. Viene anche 

Don Michele Capasso, rettore del Seminario Internazionale di Vogosca, al quale lasciano aiuti e 

molte intenzioni di Messe; così pure un furgoncino delle Suore Ancelle di Gesù Bambino 

dell’Orfanatrofio “Casa Egitto” (a loro anche gli scatoloni preparati dall’Associazione “Servi 

Inutili” di Varese) e  infine aiuti per il Centro disabili Mjedenica. Lasciano Sarajevo e alle 

15,30 sono al terzo grande Ospedale psichiatrico, quello di Pazaric. Dei tre, é forse quello più in 

difficoltà. Altro furgone scaricato. A Mostar Gianluca si ferma all’orfanatrofio, dove lasciano 

un po’ di aiuti perché sono in difficoltà e dove lo aspetta Djenita per  ricevere delle offerte. 

Gli ultimi arrivano a Medjugorje alle 19, in tempo per la Via Crucis che in Quaresima 

sostituisce l’ora di venerazione alla Croce. Dopo cena ognuno sceglie dove ritirarsi per pregare 

un po’: chi alla Collina, chi alla Croce blu, chi al Cristo risorto…. 

* Sabato 13.2.2016. Il tempo è pessimo: diluvia e a tratti grandina, ma Gianluca e amici 

decidono di salire ugualmente la collina delle apparizioni in preghiera. Inzuppati!  Alle 11 la S. 

Messa degli italiani nella cappella dell’adorazione: anche gli italiani sono pochi. Al termine una 

scappata al Majka Krispina per scaricare cose utili per i piccoli ospiti e le loro mamme. Nel 

pomeriggio esce uno splendido sole. Un gruppo va a Ljubuski da Suor Paolina per lasciare aiuti 

per le 52 nonnine del Pensionato S. Giuseppe lavoratore, altri salgono al Krizevac meditando la 

Via Crucis. Alle 17 tutti in chiesa per il programma serale e la S. Messa della prima domenica 

di Quaresima. Alle 21 l’Adorazione Eucaristica. Ci sono molte panche mezze vuote. E’ questo 

il periodo buono per  gustare Medjugorje nella pace.  

* Domenica 14.2.2016. Alle ore 5 la partenza per affrontare i 1100 km per arrivare a casa; 

chilometri scanditi, grazie ai CB, dalla preghiera, dalle testimonianze e dalla gratitudine perché 

ricolmi delle GRAZIE che Maria è riuscita a strappare a suo Figlio per ognuno che  ha 

partecipato a questo pellegrinaggio di  carità… Pronti a ripartire il 13 aprile. 

 

PROSSIME PARTENZE: 2/3 – 13/4 – 10/5 – 15/6 – 13/7 – 28/7 (Festival dei giovani) – 2/9 

– 11/10 – 9/11 – 6/12 – 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 

Chiediamo a tutti gli amici il sostegno del 5‰ perché le offerte sono quasi sparite e siamo in 

difficoltà. 

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 

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


CODICE FISCALE:   92043400131 


