
Pellegrinaggi di carità: marzo 2021. 

** Dall’11 al 13 marzo Gianluca dell’Associazione “A Braccia Aperte con Maria” di 

Cuorgnè (TO) guida un convoglio composto da 5 furgoni della sua associazione e da altri 6 

che gli abbiamo aggiunto noi dell’A.R.PA. perché sarebbero stati troppi nel convoglio del 16 

marzo. Questi 6 furgoni sono: Paolo P. con Maria Angela di Laives (BZ) e, collegati con loro, 

Claudio e Eleonora di Nova Milanese (MI) e Giorgio e Tatiana di San Fior (TV), tre coppie di 

sposi che portano anche letti ortopedici, carrozzine per disabili, ecc. Poi Massimo di Modena 

col carico procurato dalla Caritas di Finale Emilia e Cristian di Calendasco (PC).  

Partono la sera di giovedì 11/3 per arrivare alle 9,30 del giorno successivo alla dogana di Bijaca 

ed entrare in Bosnia e quindi poco dopo a Medjugorje in tempo per la S. Messa degli italiani 

delle 11. Nel pomeriggio salgono il Krizevac per fare la Via Crucis con tantissimi fedeli locali. 

Quindi alle funzioni serali, la cena e finalmente un po’ di riposo. Non tanto perché sabato 13/3 

alle 6 partono per Sarajevo, dove giungono tre ore dopo e, presso la sede di Sprofondo 

scaricano per questa associazione e poi per quelli che sono stati convocati, arrivati con i loro 

mezzi. Il primo furgone che riempiono è quello del Pane di S. Antonio, poi Don Michele 

Capasso per il Seminario internazionale di Vogosca, la Caritas Diocesana con Don Mirko e 

Suor Kata, le Suore dell’Orfanatrofio Casa Egitto, le consorelle del Pensionato S. Giuseppe di 

Vitez, Fra Franjo del Seminario francescano di Visoko, il Centro Emmaus di Klokotnica con 

Lejla, il centro disabili Mjedenica e le Clarisse di Brestovsko. Tutti felici continuano a 

ringraziare e a ripetere: ”Siete gli unici che continuano a venire in questo periodo”. Alle 15 

sono già rientrati a Medjugorje e decidono di pregare sul Podbrdo e poi alle funzioni serali. Una 

cena frugale e poi i 5 furgoni di Cuorgnè partono già per tornare a casa. Un vero tour de force! 

Più prudenti gli altri che tornano l’indomani. 

** Dal 16 al 21 marzo un convoglio di 12 furgoni guidato da Paolo col furgone A.R.PA. di 

Pescate (LC) assieme ad Alda, Francesco e Luciana di Comunanza (AP), Marco e Patrizia di S. 

Benedetto del Tronto (AP), due furgoni dalla bergamasca, Benny con Dino e Marco con 

Gabriella, Sandro di Vigevano con Arianna, Fabio con Silvia di Magenta (MI), Mariuccia di 

Riva del Garda (TN) con Mauro, Enrico e Daniele del lodigiano, due furgoni mandati da Mir i 

Dobro di Viggiù (VA) condotti da Antonio con Silvia e da Alessio con Piero. Cito per ultimo il 

furgone che fa la differenza, quello di Antonella di Mantova che porta con sé un bravo e 

giovane sacerdote, Don Matteo, un vero grande dono per tutti. 

* Martedì 16.3.2021-Mercoledì 17.3.2021. Tutti i furgoni si riuniscono alle ore 23 nell’area di 

servizio Gonars, prima di Trieste. Proseguono poi insieme per quasi 1000 chilometri fino alla 

dogana di Bijaca dove arrivano alle 8,15 di mercoledì.  Il doganiere che deve controllare i 

furgoni arriva due ore dopo! Giungono a Medjugorje appena in tempo per partecipare alle 11 

alla S. Messa dei pochi italiani residenti. Nel pomeriggio i primi scarichi nella zona (Cenacolo, 

Suor Kornelija, Figli del Divino Amore, Comunità “Gesù confido in Te”…) e le funzioni serali. 

In questi giorni ci sono eccezionalmente alcune centinaia di pellegrini dell’Est, polacchi, 

ucraini, rumeni, per un loro ritiro speciale che tengono nel capannone giallo. 

* Giovedì 18.3.2021. Il nostro furgone con Paolo e quello di Francesco e Luciana vanno a 

Nevesinje, nella Repubblica serba di Bosnia, accompagnati dalla brava Djenita. Portano 70 

pacchi per le famiglie più numerose, pannoloni e altro presso la Croce Rossa, dove ora è 

arrivata la nuova presidente. C’è però anche la responsabile di prima, signora Branka, che 

spiega quanto si sentono abbandonati. Dice che siamo gli unici che portano aiuti a queste 

famiglie bisognose di tutto perché non c’è il lavoro. Ringraziano e sperano che possiamo 

continuare. Raggiungono poi a 15 km. il villaggio di Postoljani per lasciare aiuti ad un centinaio 

di famiglie musulmane, soprattutto anziani, sopravvissuti e ritornati dopo la guerra in questi 

villaggi, che vivono solo di ciò che offre la terra e un po’ di pastorizia. Rientrano a Medjugorje 



per le 13. Gli altri questa  mattina sono saliti sul Podbrdo, guidati nella preghiera da Don 

Matteo. Nel primo pomeriggio Mirjana ha avuto l’apparizione in casa ed ha ricevuto il 

messaggio. Poi tutti nella cappella della veggente Marija Pavlovic per il Rosario, la 

partecipazione all’apparizione e alla S. Messa celebrata lì da Don Matteo. 

* Venerdì 19.3.2021. Solennità di San Giuseppe. Alle 8 sono a Mostar, s’incontrano con 

Djenita, e cominciano il giro degli scarichi: SOS Kinderdorf che segue 50 famiglie in difficoltà 

e i bambini dell’asilo. Il Pensionato anziani, che nelle due strutture ospita 100 anziani, 

bisognosi di tutto, specie di pannoloni e anche di medicine. Sacra Famiglia da Suor Susana con 

i suoi disabili gravi. Cucina popolare di Ovest con circa 200 pasti caldi ogni giorno per i poveri. 

Cucina popolare di Est con più di 300 pasti caldi al giorno, più pacchi viveri settimanali per 

famiglie lontane e i pasti per i profughi asiatici che transitano dalla struttura di Salakovac, sulla 

strada verso Sarajevo. Poi i due grossi furgoni di Mariuccia e di Enrico, sempre con Djenita, 

raggiungono l’Ospedale psichiatrico di Stolac. Il direttore è preoccupato perché a fatica riesce a 

far sopravvivere questa struttura che ha 150 ricoverati, di cui 35 allettati. Raccomanda di 

ricordarci di loro e dei loro bisogni, soprattutto alimentari, pannoloni, prodotti per la 

disinfezione, ecc. Poi Mariuccia porta aiuti alle famiglie che segue e alle 50 nonnine del 

Pensionato di Suor Paolina a Ljubuski. Nel pomeriggio salgono in preghiera la Collina delle 

Apparizioni e celebrano la S. Messa nella cappella del Cenacolo. I due furgoni di “MIR i 

DOBRO”, dovevano scaricare nell’Associazione della Parrocchia di Medjugorje “Marijine 

Ruke” (Le Mani di Maria), ma per Marijine Ruke in questi giorni è arrivato un bilico dalla 

Spagna, un grosso camion e tanti altri furgoni dall’Italia (per non parlare delle ingenti offerte 

soprattutto dagli Stati Uniti): non sanno più dove mettere tutti questi aiuti. Pertanto hanno fatto 

scaricare sotto la grande tettoia della Comunità Cenacolo femminile. Speriamo che vada tutto a 

buon fine! Pensare che la Bosnia è piena di grandi povertà e noi che da molti anni portiamo 

aiuti in tutta la Bosnia ne conosciamo tante. Il fatto è che diverse persone legate a Medjugorje 

hanno scoperto che oggi il modo più facile di andarci è inventare un convoglio umanitario e 

puntano tutti solo su Medjugorje. A volte partono senza i documenti e le autorizzazioni 

necessari, creando grosse difficoltà alle autorità doganali e ad altri, come il Console per l’Italia, 

mettendo a repentaglio anche la nostra associazione che da 30 anni fa questo servizio di carità 

con tutti i documenti regolari. Altro argomento: si sta diffondendo la voce che a Medjugorje e 

persino a Mostar non ci sono contagi e non ci sono malati di Covid in ospedale. Falso! Anche a 

Medjugorje ci sono diversi contagi e  restrizioni; a Mostar ci sono i morti di coronavirus e in 

ospedale ci sono malati e intubati. 

* Sabato 20.3.2021 alle 7 si uniscono a Padre Francesco e al gruppo del Divino Amore per 

salire sul Krizevac con la Via Crucis e il Rosario e alle 11 la S. Messa in italiano nella cappella 

dell’adorazione. Nel pomeriggio lasciano le ultime cose nelle Comunità locali, poi vanno nella 

cappella di Marija per l’apparizione e la S. Messa con Don Matteo. Alle 19 partecipano 

all’Adorazione Eucaristica in parrocchia. A letto presto. 

* Domenica 21.3.2021. Partenza alle 4,30 per il ritorno, arricchito da qualche Rosario per 

ringraziare la Gospa di questi giorni intensi di preghiera, di carità e di amicizia che hanno 

lasciato in tutti una grande gioia. Nei partecipanti c’è la sensazione di aver messo in pratica 

l’invito che Lei ci ha dato col messaggio del 25 febbraio: “Siate testimoni della speranza”. 

Riecheggia il messaggio di giovedì a Mirjana: ”Maternamente vi invito a ritornare alla gioia e 

alla verità del Vangelo… affinchè tutto ciò che fate nella vita lo facciate con mio Figlio, con 

amore”. Sì, o Maria, tutto ciò che facciamo, lo facciamo con tuo Figlio e per tuo Figlio, perché 

nei poveri cerchiamo di vedere, amare e servire Lui. Insieme con Te, o Maria!  

 



PROSSIME PARTENZE PREVISTE: 31/3 (Pasqua) - 12/5 – 27/5 (Per ricordare Fabio, 

Sergio, Guido, uccisi il 29.5.93)  - 

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 

                                                                                ******** 

Santa Pasqua! Visto che siamo nel tempo della denuncia dei redditi e, visto che ogni anno 

l’entrata del 5 per mille diminuisce vistosamente, vi raccomando: RICORDATEVI DI NOI 

NELL’ASSEGNARE IL 5 PER MILLE ! 

                                                                              

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l’A.R.PA. Associazione Regina della Pace ODV,  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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