
Pellegrinaggi di carità: aprile 2018 

In  questo viaggio i nostri due furgoni dell’A.R.PA. non sono partiti. Così faremo anche per gli 

altri tre viaggi che farà l’Associazione “A braccia aperte con Maria” di Cuorgné. Il motivo è 

che sono diminuite di molto le offerte ed è diminuita molto anche l’importante entrata del 5 per 

mille. A proposito, raccomando a tutti coloro che ci leggono, di ricordarsi delle nostre 

associazioni quando fanno la denuncia dei redditi! 

* Dal 18 al 22.4.2018: Gianluca con 11 furgoni e altri 25 volontari dell’Associazione “A 

braccia aperte con Maria” di Cuorgné (TO), nonché 2 furgoni del Gruppo di Dolo (VE) con 

altri 8 volontari. Con gli amici piemontesi c’è anche un sacerdote: Don Pierluigi. Da Cuorgné la 

partenza è alle 6,30. Si raggruppano tutti all’area di servizio “Fratta”, tra Venezia e Trieste. 

Viaggio tranquillo e arrivo al Motel Macola sull’autostrada croata alle 19. Qui Don Pierluigi 

celebra la S. Messa, cui segue la cena e il pernottamento. 

* Giovedì 19 4.2018.  Partono alle 7 e due ore dopo, all’uscita dall’autostrada a Bisko, li 

attende Suor Zorka alla quale riempiono l’auto di aiuti per i disabili di Solin e altre povertà. 

Gianluca fa una breve deviazione a Kosute per lasciare a Suor Salutaria alcune cose e delle 

offerte, anche per le Clarisse di Spalato. Tutto bene alla dogana di Kamensko e alle 11,30 

entrano in Bosnia. Dopo la Dogana interna di Livno, alle 13,30 sono da Suor Sandra, nel Centro 

di Spiritualità delle Ancelle di Gesù Bambino. Qui li raggiunge Fra Petar Drmic che celebra per 

loro la S. Messa assieme a Don Pierluigi e ringrazia per il nostro amore verso i poveri della sua 

gente. A Livno lasciano aiuti a Suor Sandra per i poveri e a Fra Petar per le povertà di 

Bukovica. Aiuti anche sull’auto di Suor Miroslava arrivata da lontano, da Sasina, 50 km oltre 

Banja Luka. Per fare tutti questi chilometri, vuol dire che di poveri ne ha tanti e che hanno 

davvero un gran bisogno. Poco dopo le 15 lasciano Livno per raggiungere la Parrocchia di 

Podhum, dove scaricano un po’ di aiuti per diverse famiglie in difficoltà. Quindi puntano sul 

centro della Bosnia. Poco prima di giungere a Gromiljak, fanno una sosta nel Monastero Santa 

Chiara di Brestovsko per lasciare alimentari, un’offerta e i cingoli preparati e mandati dal 

Monastero di Foligno. Arrivano nella Casa Annunciazione di Gromiljak intorno alle 19, quando 

sta per finire l’ora di adorazione eucaristica di ogni giovedì. Accoglienza più che fraterna, come 

sempre. Scaricano subito: un furgone per i poveri di questa zona, aiuti per le consorelle di Casa 

Egitto di Sarajevo con gli orfani e per Fra Franjo Radman del Seminario francescano di Visoko, 

che passerà domani. Padre Franjo dirà che sta cercando fondi per una ragazza di famiglia 

povera che vuol farsi suora. Cena, un altro Rosario e a nanna.  

* Venerdì 20.4.2018. Alle 6 la S. Messa nella bella cappella. Alle 7,45 partono per Sarajevo, 

dove si dividono. Gianluca con i tre furgoni destinati a Srebrenica attraversano la città e tirano 

dritto verso nord-est. Gli altri si fermano tutti nell’attuale sede di Sprofondo, nel quartiere di 

Dobrinja. Qui lasciano l’intero carico di un grosso furgone per questa associazione la cui 

responsabile, Hajrija, ha chiesto se possiamo portare più aiuti perché si è impegnata con altre 

povertà, come quella della parrocchia di Busovaca. Scaricano anche i 100 pacchi famiglia 

destinati a Rogatica, perché hanno dei problemi e verranno loro a prenderli qui; poi ci daranno, 

come al solito, il resoconto della consegna a ciascuna famiglia. Viene a prendere aiuti anche il 

mezzo del Seminario internazionale di Don Michele Capasso. Poi questi furgoni, accompagnati 

da Hajrija, riprendono il viaggio e, dopo un paio d’ore, arrivano in prossimità di Visegrad, la 

città resa famosa dal libro di Ivo Andric, “Il ponte sulla Drina” e teatro di atrocità durante 

l’ultima guerra. Qui lasciano 100 pacchi per le famiglie povere di Rudo e altri 100 per quelli di 

questa zona di Visegrad. Poi, costeggiando il fiume Drina, giungono a Gorazde, altra città dove 

ci sono state tante vittime nell’ultima guerra e atrocità forse maggiori durante la seconda guerra 

mondiale. Ricordiamo anche le cinque Suore trucidate il 15.12 1941 e beatificate nel 2011. 

Scaricano 150 pacchi famiglia nel Centro Sociale, poi portano aiuti al Pensionato anziani con 



50 ricoverati (molti allettati) e infine al Centro SOS-Kinderdorf che ha un asilo e aiuta tanta 

famiglie. Poi una lunga galoppata di 260 km per giungere intorno alle 20 a Medjugorje. 

Il gruppo di Gianluca e degli amici di Dolo, 14 persone, arrivano al Centro Emmaus di 

Srebrenica alle 11,30, accolti da Lejla. Incontrano i bambini e ragazzi ospiti qui durante la 

settimana per poter frequentare le scuole, perché vivono in zone lontane di montagna. Molti 

sono qui per la prima volta e allora, una volta scaricato, e mentre Gianluca con Lejla vanno a 

portare aiuti al piccolo gruppo di cattolici in centro città, guardano il drammatico filmato che 

documenta quanto è avvenuto qui nel luglio 1995: il genocidio dei musulmani! Alla partenza, 

sostano per una preghiera nel grande memoriale che raccoglie le tombe di oltre 8.000 persone; 

ma i morti furono molti di più e forse alcune fosse comuni non sono ancora state ritrovate. Poco 

dopo, vicino a Bratunac, si fermano a salutare la famigliola di Vesna Vidovic con i suoi tre 

bambini; il più piccolo, Veldin, ora di 7 anni, ha problemi di salute. Anche grazie alle offerte di 

alcuni nostri amici, il Centro Emmaus ha fatto un ottimo lavoro di ristrutturazione della loro 

casetta. Alle 21 arrivano a Medjugorje. 

* Sabato 21.4.2018. Qualcuno alle 7 sale la Collina in preghiera col veggente Ivan, che ieri 

sera alle 22 ha avuto qui l’apparizione. Tutti gli altri salgono alle 8 e poi, alle 11, partecipano 

alla S. Messa degli italiani. Nel pomeriggio lasciano gli ultimi aiuti al Maijka Krispina (ragazze 

madri) e a Suor Iva per i poveri di Tomislavgrad. Una quindicina salgono sul Krizevac e l’altra 

metà partecipa all’apparizione da Marija. Alle 17 inizia il programma serale di preghiera e poi 

alle 21 ritornano per l’ora di Adorazione Eucaristica. Le funzioni avvengono sull’altare esterno. 

* Domenica 22.4.2018. Ritorno a casa con partenza alle 5 e una sosta poco prima di entrare in 

Italia per una S. Messa “al campo” con Don Pierluigi…. ringraziando per il bel tempo trovato, 

perché sono stati protetti da incidenti o problemi vari e pensando già al prossimo viaggio che il 

gruppo di Cuorgné farà l’11 luglio. Noi dell’A.R.PA. con altri amici volontari partiremo prima: 

15 maggio e 6 giugno.  

 

PROSSIME PARTENZE: 15/05 – 6/06 – 11/07 – 30/07 – 12/09 – 16/10 – 7/11 – 5/12 – 

28/12   -   Genova: 28/3 – 9/8 – 30/10 

 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: Ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30 S. Rosario, S. Messa e Adorazione nel 

Santuario della Vittoria. 

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 

 

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          Grazie!! 


