
Pellegrinaggi di carità: marzo 2019 

**Dal 6 al 10.3.2019. Paolo con i nostri due furgoni A.R.PA. di Pescate (LC), Antonio col 

furgone della Caritas di Finale Emilia (MO), due furgoni della provincia di Trento: quello di 

Danilo e Bruno e quello di Renata. Purtroppo solo 5 furgoni, insufficienti per coprire le tante 

povertà che avevamo progettato. Hanno trovato tempo piuttosto buono e clima quasi 

primaverile. Lungo il viaggio del primo giorno, da Lecco 865 km., per arrivare a Kosute e 

trovare fraterna ospitalità nella nuova casa di accoglienza di Suor Salutaria, dove è venuta da 

Spalato per aiutare anche Suor Zorka. 

*Giovedì 7.3.2019. Dopo aver lasciato qualche aiuto alle due Suore per i poveri che loro 

aiutano, partono alle 8 per raggiungere dopo un centinaio di chilometri la dogana di Bijaca. Un 

po’ di pazienza per i terminali che non vanno e poi i documenti e i controlli sommari. Da qui in 

soli 17 km. raggiungono poco dopo le 11 Medjugorje, dove, prese le camere nella pensione di 

Zdenka, cominciano ad effettuare i primi scarichi, soprattutto da Suor Paolina per le sue 50 

nonnine a Ljubuski. Paolo consegna al parroco Padre Marinko 50 libretti curati da Leonarda di 

Varese sulla venerazione alla Croce di Padre Slavko Barbaric. Alle 17 partecipano al 

programma serale di preghiera e stranamente non sentono la traduzione in italiano con le 

radioline. Vengono a sapere poi che è stata cambiata la frequenza che era FM 99,7 ed ora è FM 

90,1. Dopo i Rosari e la S. Messa, c’è subito l’ora di Adorazione eucaristica. 

*Venerdì 8.3.2019. Poco dopo le 8 si trovano a Mostar con Djenita e salgono il costolone del 

monte Velez per raggiungere Nevesinje, la cittadina serba di Bosnia. Sono attesi nella locale 

Croce Rossa da tanti poveri per i quali portiamo questa volta 450 pacchi confezionati dai 

volontari del nostro magazzino di Pescate e da quelli di Finale Emilia con Mirella. Per la verità 

il peso di questi pacchi è troppo alto e prossimamente dovremo ridurli un po’ anche se la Croce 

Rossa ci dice che i poveri non sono diminuiti. Scaricano anche pannoloni, scarpe, ecc. Poi, a 

una ventina di chilometri, raggiungono Postoljani, uno dei villaggi musulmani di questo 

altopiano, dove aiutiamo le famiglie rientrate dopo la guerra, ricostruendo le loro casette che 

erano state distrutte. Sono per lo più anziani, non famiglie con bambini, perché non potrebbero 

mandare i loro figli nelle scuole di Nevesinje, dove i serbi non accettano i musulmani. 

Purtroppo lasciano pochi aiuti. Ci sarebbe voluto almeno un furgone in più!  Scendono quindi 

verso Mostar per raggiungere a sud l’Ospedale psichiatrico di Stolac. Il direttore spiega che con 

i loro 150 degenti hanno un gran bisogno di tutto, soprattutto pannoloni, di cui sono rimasti 

senza. Dal furgone di Danilo, oltre ad alimentari, pannoloni e detersivi, scaricano un letto 

ortopedico, materassi, lenzuola e biancheria intima. Dal furgone di Renata, che ha aiutato 

soprattutto la “Famiglia ferita di Suor Kornelija” a Medjugorje e alcune famiglie vicino a 

Mostar, lasciano qui marmellata e pasta. Pannoloni anche dai nostri due furgoni. Poi Paolo 

accompagna Djenita a casa e le lascia una carrozzina e un materassino antidecubito per persone 

anziane e malate. Grazie, Djenita, per la tua preziosa collaborazione! Arrivano a Medjugorje in 

tempo per la preghiera serale. Dopo la S. Messa, in Quaresima, si prega con una bella Via 

Crucis. 

*Sabato 9.3.2019. Questa notte ha piovuto tanto e stamane c’è ancora qualche goccia. Un 

gruppo però sale ugualmente in preghiera la Collina delle apparizioni con Paolo. Alle 11 sono 

nella cappella dell’adorazione per la S. Messa degli italiani. La presiede un bravo e giovane 

sacerdote forse di Napoli. La cappella è strapiena. Nel pomeriggio lasciano le ultime cose alle 

ragazze madri del “Majka Krispina” e ai ragazzi del “Cenacolo di Suor Elvira”. Naturalmente 

poi partecipano al programma serale e, dopo cena, all’ora di adorazione eucaristica. In questi 

giorni in chiesa hanno sempre trovato posto. 

*Domenica 10.3.2019. Hanno deciso di partire presto, alle 5. I nostri due furgoni hanno due 

soste da fare per caricare pannoloni: a Roncà, dopo Vicenza, e a Brescia. Durante il viaggio di 



ritorno sale la preghiera per ringraziare Dio e la Madonna che hanno accompagnato anche 

questo convoglio e per il dono della perseveranza: “ Si’, finché vediamo queste povertà, aiutaci, 

Signore, e aiutaci, Maria, a non fermarci!” 

 

PROSSIME PARTENZE: 17/04 (Genova) – 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. 

DESIO: Palabancodesio – domenica 31/3/19 dalle ore 9 alle 20,30. Partecipano Padre Ljubo 

Kurtovic, Diego Manetti, Jelena Vasilj ... info: Mir i Dobro – Viggiù (VA) – tel. 0332-487613.   

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 

 

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 

CODICE FISCALE:   92043400131          Grazie!! 
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