
Pellegrinaggi di carità: febbraio 2021. 

Dal 17 al 21 febbraio. Siamo 28 volontari alla guida di 14 furgoni. Alberto con Paolo e Antonio 

con Claudio sui due furgoni A.R.PA.di Pescate (LC), Fabio e Silvia di Magenta (MI), due 

furgoni dell’Associazione “Mir i Dobro” di Viggiù (VA) con Antonello e Pierpaolo, due 

furgoni dell’Associaz. “Maria Madre della Provvidenza” di Torino con Roberto e Alessandro e 

con Giovanni e Marco, Giancarlo della Fondazione  Fabio Moreni  di Cremona  e 

dell’Associaz.”29 Maggio 1993” di Ghedi (BS) col dr. Paolo M., Antonella di Ceresara (MN)  

con Sauro, Renata di S. Michele all’Adige (TN) con Mauro, Alessandro di Vigevano (PV) con 

Melissa, Daniele e Patrizia da Cerreto d’Esi (AN) e due furgoni dalla bergamasca: Benny con 

Matteo e Marco con Gabriella. Il clima è un po’ migliorato e quasi mai siamo andati sotto zero, 

schivando neve e ghiaccio. Con questo viaggio abbiamo portato l’aiuto trimestrale ad un 

centinaio di bambini e bambine di famiglie disastrate o in stato di grave povertà, adottati a 

distanza. 

* Mercoledì 17.2.2021. Partiamo in piena notte e prima delle 5 ci raggruppiamo tutti all’area di 

servizio Gonars, prima di Trieste. Attraversiamo Slovenia e Croazia e poco prima delle 14 

arriviamo alla Dogana di Bijaca. Abbiamo fatto 995 chilometri. Ci sono stranamente pochissimi 

camion e così due ore dopo possiamo entrare in Bosnia e raggiungere poco dopo Medjugorje. 

Oggi è il Mercoledì delle Ceneri e partecipiamo alle funzioni nella chiesa di San Giacomo fino 

all’imposizione delle ceneri. 

* Giovedì 18.2.2021. Alle 8 saliamo il Podbrdo con preghiera e riflessioni . Alle 11 

partecipiamo alla S. Messa degli italiani con Padre Francesco. Nel pomeriggio cominciamo a 

scaricare a Marijine Ruke di Medjugorje, alla Famiglia ferita di Suor Kornelija Kordic, a Suor 

Paolina per le sue 50 nonnine a Ljubuski e ad alcune Comunità di Medjugorje che ora, in 

assenza di pellegrini, sono in difficoltà. Al Majcino Selo (Villaggio della Madre) abbiamo un 

bell’incontro con Padre Dragan Ruzic, responsabile anche dell’ufficio che ci ottiene i permessi. 

Prima delle 17 siamo nella cappella della veggente Marija Pavlovic per pregare il Rosario e 

partecipare all’Apparizione. Poi raggiungiamo la chiesa per la S. Messa e l’Adorazione 

Eucaristica. 

* Venerdì 19.2.2021. Alle 6 partiamo con 8 furgoni e dopo 160 km. raggiungiamo la sede 

dell’Associazione “Sprofondo-Thalia” nel quartiere Dobrinja di Sarajevo. Scarichiamo qui un 

furgone e do’ alla responsabile signora Hajrija il contributo trimestrale per l’assistenza a tanti 

anziani malati. Hajrija ha fatto arrivare ad orari diversi tutti gli enti beneficiari dei nostri aiuti: 

togliamo dai nostri furgoni e riempiamo i loro. Cominciamo col Pane di Sant’Antonio, poi la 

Caritas diocesana con lo stesso direttore Don Mirko Simic. Poi i tre grandi ospedali del centro 

Bosnia: Pazaric, Bakovici e Fojnica/Drin con Amela. Da Doboj Istok arriva il furgone del 

Centro Emmaus con Lejla. Per gli orfani di Casa Egitto e le Suore Ancelle di Gesù Bambino, 

arriva Suor Kata Zadro. Aiuti anche per il monastero delle Clarisse di Brestovsko e per il 

Pensionato anziani delle Suore di S. Vincenzo a Stup. Segue un momento di preghiera 

nell’attigua moderna chiesa di San Francesco col parroco Fra Danijel e, dopo un rinfresco di 

vari tipi di pita offerti da Hajrija, salutiamo per tornare a Medjugorje. Partecipiamo al 

programma serale di preghiera che termina con la Via Crucis. Dopo cena viene a trovarci Suor 

Emmanuel che ci fa una catechesi sulla confessione. 

Cosa hanno fatto gli altri furgoni? Guidati da Renata e Benny, si sono trovati a Mostar con 

Djenita e hanno lasciato aiuti all’Orfanatrofio che ospita 47 tra bambini e adolescenti, al 

Pensionato anziani per le due strutture che ospitano un centinaio di persone, all’Associazione 

SOS-Kinderdorf che segue tante famiglie in difficoltà, ai disabili e anziani della Sacra Famiglia 

e alle due Cucine popolari, quella di Ovest e quella più grossa di Est che segue anche i profughi 

asiatici che sono nel centro di Salakovac, verso Sarajevo. 



* Sabato 20.2.2021. Alle 7 Paolo con un gruppo sale in preghiera sul Krizevac, mentre alle 8 

Alberto con gli altri fa la Via Crucis intorno al Cristo Risorto. Alle 11 siamo tutti alla S. Messa 

degli italiani. Nel pomeriggio portiamo nelle Comunità gli ultimi aiuti alimentari e pannoloni 

che abbiamo ancora: Majka Krispina, Cenacolo femminile, Figli del Divino Amore, Gesù 

confido in Te, Oasi della Pace e ancora al Villaggio della Madre dove consegno anche i 

documenti di scarico. Alle 17 siamo ancora da Marija per l’apparizione e poi in chiesa per la S. 

Messa e l’Adorazione Eucaristica. Giancarlo ha avuto un lungo colloquio con Padre Perica che 

ci chiede di aiutare un gruppo di giovani di Sarajevo, che seguono i barboni della città e 

assistono famiglie bisognose. 

* Domenica 21.2.2021. Alle 6 siamo a Vitina, dove Padre Petar Ljubicic (il frate scelto da 

Mirjana per comunicare al mondo i segreti) celebra per noi la S. Messa e benedice i furgoni. 

Segue poi il lungo viaggio di ritorno arricchito da momenti di preghiera, da racconti, ricordi… e 

soprattutto da tanta gratitudine a Dio e a Maria per averci scelti ad essere, come ci ha detto 

nell’ultimo messaggio, “portatori gioiosi della pace e dell’amore”, per averci in questi giorni 

protetti ed arricchiti di fede e di tante grazie. Sì, vogliamo cogliere l’invito finale del 

messaggio: ”Decidetevi per la conversione e la santità”. 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE: 17/3  31/3 (Pasqua)  12/5  27/5 (29.5.93 Fabio, 

Sergio, Guido)  23/6 (40° anniversario)  14/7   

30/7 (con Festival)  15/9  13/10  10/11  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 - ODV (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 
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