
Pellegrinaggi di carità: agosto 2020. 

* Dall’11 al 16.8.2020. Dopo aver dovuto annullare due convogli nel mese di luglio per i timori 

suscitati dalle restrizioni imposte dalle autorità sanitarie, partono finalmente 6 furgoni guidati 

da Paolo. Con lui partono con i furgoni A.R.PA. anche Francesco e  Elio con Efrem. Poi 

Claudio col furgone della Caritas di Finale Emilia (Mirella), Renata con Fernando del Trentino 

e  Roland con Anna Maria di Bolzano/Augsburg.  

* Martedì 11.8.2020. Hanno deciso di fare il viaggio in giornata e pertanto partono nella notte. 

I tre furgoni nostri partono da Lecco poco prima delle 2. Dopo alcune brevissime soste (Paolo a 

Bisko ha lasciato qualche aiuto a Suor Zorka), intorno alle 14 arrivano alla Dogana di Bijaca. 

Sono considerati come i camionisti e pertanto, dopo circa un’ora, entrano in Bosnia e poco 

dopo sono a Medjugorje. Un po’ di riposo e poi alle funzioni serali, adorazione compresa. 

* Mercoledì 12.8.2020. Portano aiuti a varie Comunità che vivono di provvidenza: Majcino 

Selo (Villaggio della Madre, dove c’è anche una bambina di due o tre mesi), Majka Krispina 

(ragazze madri…), le due Comunità di Suor Elvira (Cenacolo-maschi e Gioia-ragazze), 

Famiglia ferita di Suor Kornelija, Oasi della Pace…. Vanno anche a Ljubuski dalle 50 nonnine 

di Suor Paolina. Il furgone di Roland e Anna Maria porta aiuti in particolare all’Ospedale 

psichiatrico di Stolac, con 150 ricoverati. Da tutti sono accolti con grande gioia perché tutti 

versano  in grande difficoltà. 

* Giovedì 13.8.2020. Paolo con i nostri 3 furgoni e quello di Claudio alle 6 si mettono in 

viaggio e tre ore dopo arrivano nel quartiere Dobrinja di Sarajevo presso l’Associazione 

“Sprofondo Thalia”, da Hajrija. Qui arriva dal grande Centro “Emmaus-Duje”, nei pressi di 

Gracanica, Lejla  con un autista e un grosso furgone. Grosso ma non sufficiente per caricare, 

oltre a 200 pacchi famiglia di varie misure, gran parte dei pannoloni,  alimenti e altri beni che 

erano destinati al Centro Emmaus.  I pacchi famiglia, confezionati dai volontari del nostro 

magazzino e in parte anche da Mirella e amici di Finale, sono destinati alle famiglie 

poverissime seguite dal Centro Sociale di Gracanica e alle persone profughe di Srebrenica, 

ancora residenti in modo fatiscente in quattro centri nei pressi di Gracanica. Li abbiamo sempre 

distribuiti noi direttamente alle famiglie, ma questa volta siamo stati costretti a chiedere l’aiuto 

a Lejla e al Centro Emmaus, che volentieri hanno accettato di provvedere loro alla 

distribuzione. (Sto infatti ricevendo da Lejla diverse foto a dimostrazione della distribuzione dei 

pacchi). La povertà e la fame sta attanagliando le popolazioni della Bosnia. Un sintomo: appena 

arrivati i furgoni da Sprofondo, sono corse subito delle persone in cerca di cibo e di pannoloni. 

Non era mai successo. Scaricano aiuti per i vari progetti che Sprofondo sta portando avanti e 

lasciano l’aiuto per due progetti particolari: l’assistenza sanitaria ad anziani malati e 

l’assistenza psicologica ai bambini. Aiuti anche per il Centro Mjedenica che cura e ospita tanti 

disabili. Dal Seminario francescano di Visoko arriva Padre Franjo per ritirare l’adozione a due 

seminaristi poveri e un po’ di aiuti. Ritornano a Medjugorje in tempo per le funzioni serali e 

l’adorazione eucaristica.  

* Venerdì 14 e sabato 15.8.2020 lasciano le ultime cose ad alcune Comunità, salgono in 

preghiera sul Krizevac e sul Podbrdo e partecipano alle solenni funzioni in onore di Maria 

assunta in cielo. 

* Domenica 16.8.2020 partono alle 4,30 per essere a casa entro sera, pieni di gioia per aver 

potuto raggiungere tanti poveri, ma anche preoccupati perché a causa delle restrizioni tanti 

furgoni e interi convogli non partono più, mentre c’è un bisogno estremo, c’è veramente la 

fame. 

Con la vostra preghiera, aiutate per favore questa mia supplica: 

“Maria, ventinove anni or sono, poco dopo l’inizio della guerra nell’ex Jugoslavia, ci hai 

chiamati a diventare le tue mani tese verso tante persone rimaste senza nulla. In tutti questi anni 



abbiamo cercato di fare del nostro meglio e abbiamo continuato perché purtroppo i poveri non 

sono mai venuti a mancare. Ora questa situazione sta creando una nuova, grave emergenza, 

mentre noi e tutti i volontari che vorrebbero aiutare ci troviamo davanti ad ostacoli non 

indifferenti. Maria, se vuoi che continuiamo in questa piccola opera di carità, trova una 

soluzione. Ti preghiamo!” 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  16/9 -13/10 – 11/11 – 4/12 – 29/12 

 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: Lunedì 31/8  ore 20,30 S. Rosario alla Grotta di Acquate. Dall’ultimo lunedì di 

settembre: nel Santuario della Vittoria ore 17,30 S. Rosario, ore 18 S. Messa. 

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 

                                                                                ******** 

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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