
Pellegrinaggi di carità: dicembre 2018 / gennaio 2019 

 

* Dal 28.12.2018 al 2.1.2019. Alberto e Paolo con i nostri due furgoni A.R.PA., Claudio  con i 

pacchi preparati da Mirella della Caritas di Finale Emilia (MO), Erik e Barbara del Gruppo 

Regina Pacis di Trento, Riccardo di Varese con amici e Roberto di Torre de Busi (LC). Sui 

nostri due furgoni viaggiano anche Angelo e Raffaella di Villa di Tirano (SO) e tre amici di 

Roncà/Terrossa (VR): Alda, Silvano e Padre Gianni, missionario saveriano nel Congo, che sarà 

il nostro bravo assistente spirituale. Ci troviamo tutti all’area Fratta poco dopo le 12,30 per 

proseguire fino alle 20,30 quando, dopo 865 km. raggiungiamo a Trilj/Kosute la bella casa delle 

Suore Ancelle di Gesù Bambino dove ci ospita Suor Salutaria per la cena e la notte. E’ arrivata 

da Spalato anche l’economa provinciale Suor Zorka per aiutare. 

* Sabato 29.12.2018. Partiamo alle 7,30 per riprendere l’autostrada croata a Bisko e arrivare 

alla dogana di Bijaca per le ore 9. Dopo due ore di pratiche doganali un po’ laboriose con lo 

spedizioniere Mega Sped, possiamo ripartire per coprire gli appena 17 km che ci separano da 

Medjugorje, dove arriviamo alle11,30. Il tempo è bello e lo sarà anche nei prossimi giorni; 

pertanto tutti quelli che se la sentono decidono nel pomeriggio di salire in preghiera il Krizevac 

guidati da Padre Gianni e da Paolo. Io e Angelo andiamo da Josip e Jelena anche per ringraziare 

dell’aiuto che Josip ci sta dando per i nostri convogli. Passiamo dal cimitero di Kovacica per 

salutare e pregare Padre Slavko, lasciamo qualche aiuto a due Comunità e al Majcino Selo 

(Villaggio della Madre) abbiamo un bell’incontro col responsabile della struttura e anche 

dell’Ufficio Medjugorje-Mir che ci aiuta per inoltrare i documenti e permetterci di entrare con 

gli aiuti in Bosnia. Alle 17 la chiesa è già strapiena, ma troviamo posto nel capannone giallo per 

il programma di preghiera serale. Ritorniamo nel capannone per l’adorazione eucaristica delle 

21. 

* Domenica 30.12.2018. Dopo la S. Messa degli italiani alle 9, presieduta da P. Gianni Sgreva, 

nel capannone strapieno, saliamo in preghiera la collina. Nel pomeriggio andiamo ad incontrare 

carissimi amici nella Cittadella di Nuovi Orizzonti dove la responsabile, Nazarena, ci parla e ci 

accompagna a visitare questa struttura. Alle 17 siamo nel capannone giallo per il programma 

serale: Rosari, S. Messa internazionale… 

* Lunedì 31.12.2018. Alle 8 siamo al Centro Sociale di Mostar dove ci aspetta Edita (la sorella 

Djenita è impegnata col convoglio di Genova). Qui scarichiamo i 270 pacchi famiglia preparati 

dai volontari del nostro magazzino di Pescate e da Mirella e amici di Finale Emilia per le 

famiglie più povere di Mostar e dintorni. Aggiungiamo anche tanti pannoloni e vestiario. 

Portiamo quindi aiuti alla “Sacra Famiglia” visitando e pregando presso i disabili più gravi. 

Passiamo quindi al SOS-Kinderdorf che gestisce qui un asilo e aiuta tante famiglie in difficoltà. 

Poi alla Cucina Popolare di Est dove servono ogni giorno ai poveri 330 pasti caldi e portano a 

Salakovac, sulla strada verso Sarajevo,  per 160 profughi del Medio Oriente altrettanti 

contenitori per colazione, pranzo e cena. La Cucina riceve aiuti dal Municipio per il 40%, 

mentre per il resto dipendono da donazioni, come la nostra. Ringraziamo e salutiamo Edita e 

raggiungiamo la sorella Djenita all’Orfanatrofio dove stanno scaricando gli amici del convoglio 

di Genova.  Djenita viene con noi a Stolac, a circa 30 km., per portare aiuti all’Ospedale 

psichiatrico. Parliamo col direttore e la segretaria. Ci sono 160 ricoverati, di cui 30 gravi 

allettati. Stanno costruendo un nuovo padiglione per accogliere tanti altri degenti, ma per 

mancanza di fondi sono fermi i lavori. Il Cantone paga per i degenti, mentre i 65 dipendenti, 

che lavorano 12 ore al giorno, vengono stipendiati attingendo dalle pensioni delle persone 

ricoverate. A causa della guerra, sono aumentati di molto i malati di mente. Questo ospedale 

copre tutta l’Erzegovina. Hanno bisogno di tutto. Naturalmente soprattutto pannoloni, 

alimentari, detersivi e medicine; ma anche letti, materassi, cuscini, lenzuola, coperte, 



asciugamani, vestiti, porte, finestre…. Torniamo a Mostar per aiutare alcune famiglie e portare 

a casa la cara Djenita.  Arriviamo a Medjugorje in tempo per vedere che alle 16,30 non è solo 

strapiena la chiesa, ma anche il capannone giallo… tranne qualche posto. Dopo il solito 

programma serale di preghiera, questa sera alle 22 inizia la veglia di Capodanno. Era mio 

desiderio partecipare alla veglia in chiesa, dove la celebrazione eucaristica delle 23,30 sarà 

presieduta dal Nunzio Apostolico per la Bosnia Mons. Luigi Pezzuto, con il Visitatore 

apostolico Mons. Henryk Hoser, il provinciale, il parroco e altri 102 sacerdoti, ma mi rendo 

conto che sarà impossibile entrare e non me la sento di stare fuori, intorno a zero gradi, come 

hanno fatto in tanti. Così vado col gruppo alla veglia della Comunità Cenacolo sopportando il 

frastuono della musica e dei canti (troppo assordanti per i miei gusti). Bene per la S. Messa e 

l’Adorazione.  E’ una vera grazia iniziare il nuovo anno in preghiera! Ci troviamo poi nel 

salone di Zdenka per aprire bottiglie e panettoni. Auguri! 

* Martedì 1.1.2019. Alle 9 siamo nel capannone giallo per la S. Messa degli italiani. Poi 

andiamo in alcune Comunità per porgere auguri e portare qualche aiuto: Majcino Selo, dove 

lascio anche i documenti degli scarichi effettuati, Majka Krispina (Ragazze madri…) e Suor 

Kornelija. Nel pomeriggio raggiungiamo a Ljubuski il Pensionato S. Giuseppe lavoratore di 

Suor Paolina con le sue 50 nonnine: aiuti e auguri. Dalle 17 il programma consueto di preghiera 

e dalle 21 l’ora di adorazione concludono il nostro pellegrinaggio di carità di Capodanno. 

* Mercoledì 2.1.2019. Alle 6,30 Padre Gianni celebra la S. Messa nella cappellina di Casa 

Majka Krispina, poi iniziamo i 960 km. per tornare a casa. Che bello aver finito il 2018 e 

iniziato il 2019 così: nella carità e nella preghiera! Lungo il viaggio ci raggiunge il messaggio 

che la Gospa ha dato intorno alle 9 a Mirjana presso la Croce Blu. Vogliamo sperare di essere 

tra coloro che cercano instancabilmente Gesù anche nei poveri. Forse pensando anche a noi ha 

aggiunto: “Questi sono gli umili e i miti i quali, con il dolore e la sofferenza che sopportano 

nel silenzio, con la speranza e soprattutto con la loro fede, sono gli apostoli del mio amore. 

… Vi insegno che mio Figlio non cerca preghiere con troppe parole, ma anche le opere e i 

sentimenti… e cresciate nell’amore.” Cara Mamma, desideriamo essere gli “apostoli del tuo 

amore”; aiutaci a trovare il Tuo Figlio Gesù negli ultimi. Caro Gesù, aumenta la nostra fede e la 

nostra carità. 

“Se la fede non è seguita dalle opere è morta.” (Lettera di S.Giacomo, 2,17) 

 

** Giovedì 27.12.2018 è partito anche il convoglio dell’Associazione “Fabio Vita nel Mondo” 

di Genova con 5 furgoni. Hanno portato aiuti all’Orfanatrofio di Mostar; ai Centri profughi di 

Tasovcici presso Capljina e di Dubrava presso Grude; a Sarajevo per l’Orfanatrofio comunale 

Bijelave, per l’Orfanatrofio SOS Kinderdorf e all’Associazione Sprofondo, anche per 

l’Associazione Dar Srza di Busovaca. Per saperne di più, visitate il sito dell’Associazione Fabio 

Vita nel Mondo ONLUS. 

 

*** Giovedì 27.12.2018 sono partiti pure i “Pellegrini per la solidarietà e la pace” di Omegna 

(Verbania) con 7 furgoni. Hanno portato pacchi famiglia alla Croce Rossa di Livno; pacchi 

famiglia a Vares presso Suor Snjezana; aiuti a Casa Annunciazione di Gromiljak, agli Ospedali 

psichiatrici Drin/Fojnica e Bakovici; al Seminario internazionale di Don Capasso a Vogosca; a 

Sarajevo per Associazione Sprofondo, Pane di S.Antonio, Orfani di Casa Egitto, Caritas di Stup 

e Pensionato anziani delle Suore di S.Vincenzo a Stup. 

(notizie dettagliate appariranno sul link dell’associazione: 

htpps://sites.google.com/site/pellegriniomegna/  

 



PROSSIME PARTENZE: 6/2 – 6/03 – 24/04 – 14/05 – 12/06 – 17/07 – 30/07 – 11/09 – 8/10 

– 13/11 – 5/12 – 27/12 

 

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.bonifacio@gmail.com 
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 

http://www.associazionereginadellapace.org/
http://www.rusconiviaggi.com/

