
Pellegrinaggi di carità: agosto 2019 

* Dal 30/7 al 6.8.2919. Alberto e Paolo con i due furgoni A.R.PA. caricati soprattutto con i 

pacchi famiglia preparati dai nostri volontari per i poveri seguiti dal Centro Sociale di Mostar. 

Il furgone della Caritas di Finale Emilia (MO) con Claudio, caricato dei pacchi famiglia 

preparati da Mirella e amici per la stessa destinazione. Quarto e ultimo furgone quello degli 

amici Regina Pacis di Trento con Barbara. Già, solo quattro furgoni! Che delusione! Tutti gli 

anni organizzo un convoglio in prossimità del grande Festival dei Giovani sperando di attirare 

tanti giovani e invece ci ritroviamo in appena nove persone, nessun giovane, con solo quattro 

furgoni e quindi pochi aiuti, mentre laggiù c’è sempre tanto bisogno. Con i nostri due furgoni 

viaggiano anche Angelo e Raffaella della Valtellina e un altro Paolo, che viene dalla Svizzera: 

Claudio è da solo e Barbara con due amici: Mauro ed Emanuele. Ci consoliamo perché i 

giovani non sono venuti con noi, ma a Medjugorje ne sono arrivati tanti, ma davvero tanti. 

Molti di più degli altri anni. Nessuno li ha contati, mentre hanno contato i sacerdoti che li 

accompagnavano. La sera del 5 agosto hanno concelebrato in 714, mentre altri 60 e più 

continuavano a confessare. I giovani venivano da 80 Paesi dei quattro continenti. Per la prima 

volta si sono visti anche molti Vescovi. Un grande tripudio, una profonda preghiera, una 

esplosione di  gioia… che ha contagiato anche i vecchi come me. Ma andiamo con ordine. 

* Martedì 30.7.2019 poco prima di uscire dall’Italia ci accorgiamo che il furgone di Claudio ha 

problemi ad una ruota. Esce dall’autostrada e trova subito un gommista che gliela cambia! 

Dopo Trieste entriamo in Slovenia e poi in Croazia. Poco dopo le 20 giungiamo a Kosute, 

presso Trilj, nell’ospitale casa-pensionato di Suor Salutarija. Abbiamo fatto 858 km. C’è anche 

Suor Zorka, venuta da Spalato per aiutare. Cena e notte. 

* Mercoledì 31.7.2019. Lasciamo qualche aiuto per i poveri seguiti dalle due Suore e, ripresa 

l’autostrada, alle 9 arriviamo alla Dogana di Bijaca. Disbrigo delle pratiche dello spedizioniere 

e di quelle doganali e fitopatologiche. Alle 10,30 possiamo ripartire e dopo appena 17 km. 

siamo a Medjugorje. In questi giorni c’è un’affluenza incredibile con la disperata ricerca di un 

letto. Grazie alla cara Zdenka noi siamo riusciti ad avere tutti una camera, se pur divisi in varie 

parti, ed in qualche modo anche i pasti. Nel pomeriggio portiamo qualche aiuto al Maika 

Krispina (ragazze madri) e visitiamo la Casa “Sposa dello Spirito Santo” dell’Associazione 

“Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa”. Qui riceviamo una grazia: è 

appena arrivato il loro fondatore, Don Primo Martinuzzi, che conosco dagli anni ’80, quando, 

giovane medico chirurgo e psichiatra, collaborò con l’A.R.PA. scientifica per lo studio delle 

apparizioni. Ci spiega in modo storico, spirituale e teologico i bellissimi affreschi sulle pareti 

della cappella con vari episodi della vita di San Giuseppe, che culminano con la “La 

Risurrezione di San Giuseppe”. La grande preghiera serale nella spianata esterna strapiena, ci 

dà già un assaggio di quello che inizierà con domani: il Festival dei Giovani. 

* Giovedì 1.8.2019. Alle 8 siamo al Centro Sociale di Mostar dove è già arrivata Djenita. 

Scarichiamo i 270 pacchi famiglia, pannoloni e altri aiuti che consegneranno alle famiglie più 

povere di questa città nei vari quartieri. Poi ci daranno tanti fogli con la firma del capofamiglia 

e di quanto ha ricevuto. Il signor Ivica mi dà i fogli relativi a quanto abbiamo portato il 

30.12.2018, con tutte le firme dei beneficiari. Lasciamo anche tanti pannoloni al Pensionato 

anziani che è lì accanto. Portiamo poi aiuti al centro per disabili Sacra Famiglia con Suor 

Rudolfa e quindi al Centro SOS-Kinderdorf che soccorre tante famiglie colpite da diversi tipi di 

povertà. Infine alla Cucina popolare di est dove scarica soprattutto il furgone di Barbara. Ogni 

giorno offrono il pranzo a 350 persone e inoltre portano colazione, pranzo e cena a Salakovac, 

poco più a nord, sulla strada verso Sarajevo, a 160 migranti provenienti da diversi Paesi del 

medio oriente e oltre. Paolo ha complottato con Djenita per prenotare un pranzetto in un 

ristorante tipico a Buna, dove dalla montagna esce la seconda sorgente più grossa d’Europa. 



Una sosta al monastero ortodosso di Zitomislici per una preghiera e la contemplazione delle 

icone, quindi a Medjugorje per una necessaria doccia e la partecipazione alla preghiera serale 

che segna l’inizio del 30° Festival dei Giovani. Dopo i due Rosari e il silenzio al momento 

dell’apparizione, il Parroco Fra Marinko, anche quest’anno efficace animatore del Festival, 

presenta gli 80 Paesi partecipanti che sfilano con il cartello e la bandiera. Quindi la solenne 

celebrazione eucaristica presieduta dal Card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per Roma, 

concelebrata da 10 Vescovi e Arcivescovi e da 620 sacerdoti. Segue poi l’Adorazione al SS.mo, 

fino alle 22. Quattro ore passate d’un fiato! 

* Venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto: giornate intense di preghiera, catechesi, 

testimonianze, sempre intervallate dai bellissimi canti con animazione proposti dal grande coro 

composto da 90 elementi provenienti da 24 Paesi… per non dire dello sventolio di centinaia di 

bandiere…  Cito alcuni nomi illustri che hanno partecipato: il Card. Vinko Puljic, arcivesco di 

Sarajevo; l’arcivescovo Luigi Pezzuto, nunzio apostolico di Bosnia-Erzegovina; l’arcivescovo 

Henryk Hoser, visitatore apostolico per Medjugorje; l’arcivescovo José Rodriguez Carballo, 

segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; 

l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 

nuova Evangelizzazione. A me è piaciuta molto anche la testimonianza registrata della giovane 

monaca clarissa Suor Brigita, entrata nel monastero di Brestovsko. La sera di domenica 4/8 c’è 

stato lo spettacolo della Comunità Cenacolo dal titolo “Seguimi!”. Bellissimo! 

* Martedì 6.8.2019. Questa notte e nelle prime ore di questo giorno i giovani sono saliti sul 

Krizevac, dove alle 5, sotto la Croce,  è stata celebrata la S. Messa conclusiva. A malincuore 

noi vi abbiamo rinunciato. Alle 7 abbiamo partecipato alla S. Messa a Humac e poi i 955 km 

per tornare a casa, caricati più che mai per tutto quello che abbiamo vissuto. Grazie Gesù! 

Grazie Regina della pace! E grazie a Padre Slavko che 30 anni  or sono ha iniziato e poi portato 

avanti questo importantissimo incontro dei giovani! 

***Dal 13 al 23 agosto. L’Associazione “Fabio-Vita nel mondo” di Genova con la 

partecipazione di un nostro furgone A.R.PA. con Paolo. Abbiamo ricevuto dal responsabile dr. 

Massimo Carbone: il convoglio era composto da 7 furgoni e due pulmini con 24 volontari. 

Abbiamo portato aiuti a Sarajevo all’Associazione Sprofondo, agli orfanotrofi Bijelave e Sos 

Kinderdorf dove abbiamo organizzato una bella festa con i bambini. Presso l’Associazione 

Sprofondo abbiamo inaugurato il nuovo ambulatorio di fisioterapia “Casa di Angela – 

l’ambulatorio per tutti”. Il giorno 17 siamo andati a Busovaca ed abbiamo scaricato presso 

l’Associazione Dar Srza e le famiglie seguite ci hanno organizzato un buonissimo pranzo. Per 

una famiglia dove si è ammalato il papà, abbiamo acquistato una mungitrice usata. Il 18 siamo 

andati nella zona di Srebrenica dove abbiamo incontrato le due associazioni con le quali 

abbiamo iniziato una collaborazione. Il 19 agosto nella località di Fojnica abbiamo portato aiuti 

agli ospedali psichiatrici di Bakovici e Drin.  Aiuti abbiamo scaricato anche al campo profughi 

di Tasovcici e a quello di Grude, nonché a diverse famiglie seguite in Erzegovina, specialmente 

a Konjic. Portato inoltre aiuti all’orfanotrofio di Mostar. Abbiamo  visitato diversi bambini 

malati che stiamo seguendo, alcuni dei quali dovremo portarli in Italia per essere operati o per 

controlli. Notizie più dettagliate potrete leggerle visitando il nostro sito: 

www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org 

PROSSIME PARTENZE: 11/09 – 8/10 – 13/11 – 5/12 – 27/12 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: A luglio e agosto, l’ultimo lunedì del mese alle ore 20,30 S. Rosario, S. Messa e 

Adorazione nella cappella dell’ospedale di Lecco. 

CASATENOVO: Parrocchia di San Giorgio - ogni 25 del mese ore 20,30: S. Rosario, S. 

Messa, Messaggio, Adorazione. 

http://a.r.pa/
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/


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 

mailto:.bonifacio@
http://www.associazionereginadellapace.org/
http://www.rusconiviaggi.com/

