
Pellegrinaggi di carità: dicembre 2020. 

* Dal 4 al 9.12.2020. Sta arrivando la bella festa di Maria Immacolata, che ricorda il mio primo 

pellegrinaggio a Medjugorje nel 1983. E questo è il mio pellegrinaggio numero 444. Partiamo 

con 8 furgoni. Sui due furgoni dell’A.R.PA. di Pescate (LC) ci sono io, Alberto, e Paolo. 

Antonio col furgone della Caritas di Finale Emilia (MO). Un bel furgone arriva da Comunanza 

(AP) con gli sposi Francesco e Luciana. Silvia di Magenta questa volta viene col pulmino di 

Alessandro di Vigevano (PV). Da Pelos di Cadore (BL) arriva Giorgio. Un furgone di Renata di 

S.Michele all’Adige (TN) con Fernando. Infine il furgone degli sposi Roland e Anna Maria di 

Bolzano, ma residenti in Germania ad Augsburg, vicino al famoso santuario di “Maria che 

scioglie i nodi”. In questo viaggio ci mancavano ben quattro autisti. Ho chiesto aiuto a 

Giancarlo di Ghedi (BS) che li ha trovati tutti e quattro: Enzo, che guida i pullman dei 

pellegrinaggi, Angelo, Giambattista e Gino di Albenga che è venuto con me. Questa volta tutti i 

mezzi sono dotati di radio CB e abbiamo evitato gli inconvenienti del mese scorso. 

* Venerdì 4.12.2020. Dopo 325 km. alle 5 del mattino siamo all’area di servizio Fratta, prima 

di Trieste, dove ci raggruppiamo e ripartiamo assieme. Attraversata la Slovenia, entriamo in 

Croazia e a Rijeka prendiamo la bella e lunga autostrada che ci porta, dopo 990 km. a Carapine 

e alla dogana di Bijaca, dove arriviamo poco dopo le 14. Ci sono molti tir e dobbiamo armarci 

di pazienza. Finalmente alle 15,20 arriviamo al grande parcheggio e porto i documenti allo 

spedizioniere. Un’ora dopo otteniamo l’ OK e  dopo 16 km. siamo a Medjugorje. Grazie, 

Maria, che ci accogli ancora una volta nella tua terra benedetta! Prese le camere, corriamo in 

chiesa per il programma serale che si conclude con un’ora di venerazione alla Croce. 

* Sabato 5.12.2020. Roland e Anna Maria cominciano il loro nutrito giro di scarichi ed aiuti: 

Suor Kornelija della Famiglia Ferita con 45 bambini e 50 anziani, Suor Paolina a Ljubuski con 

50 nonnine dove, oltre ai viveri e ai pannoloni, lasciano tanti pigiami e tanto latte acquistato in 

loco. Riforniscono di tanto latte anche l’Ospedale psichiatrico di Stolac; aiuti a diverse famiglie 

anche in località lontane e a tante Comunità presenti a Medjugorje. Anche Renata comincia ad 

alleggerire il suo furgone portando aiuti al Cenacolo, Suor Kornelija e al Centro “Si’ alla vita”. 

Con gli altri furgoni stamane andiamo a Mostar, dove, con la cara Djenita, scarichiamo diversi 

furgoni. Cominciamo con l’Orfanatrofio che assiste 35 minori. Poi al centro Sacra Famiglia con 

i suoi disabili e anziani, dove ora c’è Suor Susana. Quindi nella sede di SOS Kinderdorf che 

segue una cinquantina di famiglie in difficoltà e i bambini della scuola materna. Al Pensionato 

anziani lasciamo soprattutto tanti pannoloni. Infine alle due Cucine popolari, quella di Ovest e 

quella di Est. Quest’ultima prepara ogni giorno 348 pasti caldi fissi, oltre ad una quarantina di 

altri poveri che arrivano. Inoltre devono portare i pasti ad una cinquantina di profughi 

provenienti da diversi Paesi, che si trovano a Salakovac, verso Sarajevo. Nel pomeriggio 

visitiamo la bella cappella di San Giuseppe nella casa di Don Primo Martinuzzi e lasciamo  

qualche aiuto a queste sorelle. Nel programma di preghiera di oggi, a celebrare la S. Messa è 

venuto il carissimo Padre Ljubo Kurtovic, ora parroco a Humac, che rivediamo con gioia. 

* Domenica 6.12.2020. Mattinata dedicata alla liturgia e alla preghiera della Via Crucis:  Paolo 

con un gruppo sale sul Krizevac; io con i più anziani intorno al Cristo Risorto. Nel pomeriggio 

portiamo aiuti nella Comunità Cenacolo e alla Comunità “Gesù confido in Te”. Poi 

partecipiamo alla festa che Nancy e Patrik hanno organizzato al castello per il compleanno di 

Melinda, la violinista. 

* Lunedì 7.12.2020. Alle 8 siamo a Mostar, dove accogliamo nel mio furgone Djenita per 

salire a Nevesinje, nella Repubblica serba di Bosnia. Qui, nella sede della Croce Rossa, per le 

famiglie piccole di una o due persone, scarichiamo 360 pacchi confezionati dai volontari 

dell’A.R.PA. di Pescate e da Mirella e amici di Finale Emilia. Anche altri aiuti, soprattutto tanti 

pannoloni. Salutiamo la presidente signora Branka che, dopo 44 anni di servizio, a fine anno 



andrà in pensione. Ci dice che la sua pensione sarà di circa 170 euro al mese. Auguri ! 

Raggiungiamo poi il villaggio di Postoljani dove, dal furgone di Renata e dai nostri, lasciamo 

aiuti per i vari villaggi della zona. Nel ritorno verso Medjugorje, una doverosa sosta al 

Monastero ortodosso di Zitomislici. 

* Martedì 8.12.2020. Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria! Alle 9 nel salone giallo 

la S. Messa per i pochi italiani presieduta da P. Francesco Rizzi con altri tre sacerdoti. Saliamo 

poi in preghiera la Collina. Nel pomeriggio gli ultimi scarichi e saluti, soprattutto al Majcino 

Selo (Villaggio della Madre). Il programma di preghiera di oggi è particolarmente importante 

perché a presiedere la S. Messa delle 18 sarà Mons. Petar Palic, nuovo Vescovo di Mostar, per 

la prima volta a Medjugorje. Gli è accanto il Visitatore apostolico mons. Henryk Hoser e il 

parroco fra Marinko Sakota. Questa sera nella pensione viene a trovarci Suor Emmanuel, che ci 

porta la preghiera di Don Dolindo Ruotolo: “Gesù, pensaci Tu”. 

* Mercoledì 9.12.2020. E’ il giorno del ritorno, che iniziamo alle 4,30. Il cuore è gonfio per 

tutte le grazie che abbiamo ricevuto. Il tempo è stato un po’ piovoso, ma non ci ha ostacolato. 

Riecheggia in noi il messaggio del 25 novembre: sì, abbiamo vissuto un tempo dell’amore, del 

calore, della preghiera e della gioia. Ci sembra anche di aver dato il nostro piccolo contributo di 

lavoro per costruire la pace. Grazie Maria! Aspettaci a fine anno per iniziare con Te anche il 

2021, nella speranza che risolva un po’ dei tanti problemi che abbiamo avuto quest’anno. 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE: 27/12 – 29/12 – 2021: 17/2  17/3  14/4  12/5  16/6  

14/7  30/7 (con Festival) 15/9  13/10  3/11  6/12 (Immacolata)  29/12 

 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: Ogni ultimo lunedì del mese nel Santuario della Vittoria ore 17,30 S. Rosario, ore 

18 S. Messa e adorazione. 

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 

mailto:.bonifacio@
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