
Pellegrinaggi di carità: febbraio 2022. 

 

* Dal 9 al 13.2.2022. Gianluca dell’Associazione “A Braccia Aperte con Maria” di Cuorgnè 

(TO) con 8 furgoni ai quali si aggiunge un nostro furgone A.R.PA di Pescate (LC) con Paolo, 

quello di Cristian di Calendasco (PC) e un altro di Pierpaolo di Grignasco (NO). Sono 27 

volontari alla guida di 11 furgoni. 

 

* Mercoledì 9.2.2022 il ritrovo è poco prima di Trieste alle 23, ma qualcuno arriva in ritardo. 

 

* Giovedì 10.2.2022. E’ passata mezzanotte quando il convoglio entra in Slovenia e poi in 

Croazia. Un’oretta di pausa-riposo vicino a Senj mentre Paolo e Pierpaolo proseguono per fare 

una breve sosta al casello di Bisko e lasciare, come di solito, un po’ di aiuti a Suor Zorka. 

Arrivano alla Dogana di Bijaca solo alle 9,30, tanto tardi. Sono già arrivati molti autoarticolati e 

dovranno aspettare quasi tre ore per i vari passaggi e controlli. Finalmente alle 12,25 sono liberi 

di ripartire ed arrivare poco dopo a Medjugorje e sistemarsi nella pensione vecchia di Zdenka. 

Medjugorje è quasi deserta. Gli unici pellegrini sembrano essere un gruppo di ucraini, la coda 

dei 3500 che con un centinaio di sacerdoti sono arrivati nei giorni scorsi per chiedere alla 

Gospa il dono della pace. Nel pomeriggio un gruppo sale in preghiera fino alla Croce del 

Krizevac. Poi tutti al programma serale di preghiera fino all’ora di Adorazione eucaristica. 

 

* Venerdì 11.2.2022. Poco dopo le 6, Gianluca parte per Sarajevo con i suoi furgoni e quello di 

Cristian. Nel quartiere Dobrinja, dietro la bella e moderna chiesa di San Francesco, 

raggiungono la sede dell’Associazione “Sprofondo”, la cui responsabile, la signora Hajrija, ha lì 

convocato in orari diversi tutti coloro che devono ricevere gli aiuti. Cominciano con il Pane di 

Sant’Antonio per le loro mense popolari e altri progetti. Poi arrivano Don Mirko Simic e Suor 

Kata Ostojic della Caritas diocesana per caricare un capiente furgone. Sono felici di vederci e 

raccontano che il Cardinale Vinko Puljic ha raggiunto l’età della pensione e si ritirerà nella 

grande casa di accoglienza per i poveri che la Caritas sta ultimando a Lug, tra Gromiljak e 

Fojnica. La cappella della casa è dedicata a San Rocco e ci hanno chiesto se riusciamo a trovare 

una bella statua del santo ad altezza naturale. Se qualcuno sa dove possiamo trovarla, per favore 

ce lo dica. Poi arriva Suor Kata Zadro dell’Orfanatrofio Casa Egitto e riempiono il suo 

furgoncino. Così pure un altro furgoncino delle stesse Suore Ancelle di Gesù Bambino per Casa 

Annunciazione di Gromiljak anche per gli 80 anziani che hanno a Vitez.  Dal Seminario 

francescano di Visoko arriva Padre Franjio Radman: a lui aiuti nel furgoncino, intenzioni per 

SS. Messe e l’offerta semestrale dell’ A.R.PA. per i seminaristi poveri. Lasciano aiuti a Padre 

Daniel per i poveri di questa parrocchia di San Francesco qui a Dobrinja. Aiuti anche per il 

Seminario internazionale di Don Michele a Vogosca, alle Clarisse di Brestovsko. Infine arriva il 

grande camion del Centro Emmaus di Klokotnica presso Gracanica con la cara Lejla, la quale 

spiega che tutto l’alimentare andrà alla loro cucina della mensa da campo che hanno allestito a 

Velika Kladusa per i disperati profughi della “Rotta Balcanica”; le altre cose per il centro sopra 

Klokotnica dove accudiscono ad oltre 400 persone. Un notevole scarico anche ad Hajrija di 

Sprofondo per tutti i suoi progetti umanitari. Gianluca lascia ad Hajrija anche le offerte 

trimestrali dell’ A.R.PA. per gli anziani malati accuditi e i bambini con problemi psichici. Lejla 

ed Hajrija intrattengono il gruppo sulle attività umanitarie che stanno portando avanti. Dopo un 

momento di preghiera con Fra Daniel in chiesa, salutano a lasciano Sarajevo per tornare a 

Medjugorje.  A Konjic li aspetta Sinisa, collaboratore di Fra Thony, al quale affidano aiuti per 

varie famiglie della città. Altra sosta a Mostar, dove lasciano qualche aiuto alla Scuola 

alberghiera per disabili come ha chiesto il Console Goran e all’Orfanatrofio Egitto, dove 



lasciano soprattutto gli ingredienti per fare le pizze. Arrivano a Medjugorje in tempo per la S. 

Messa delle 18, seguita dalla venerazione alla Croce. Cosa ha fatto Paolo col nostro furgone 

A.R.PA. e quello di Pierpaolo? Il mezzo di quest’ultimo l’hanno scaricato da Suor Kornelija 

della “Famiglia ferita” per gli anziani e per i bambini. Paolo invece ha scaricato il nostro 

furgone alla Parrocchia di Humac, da Padre Ljubo Kurtovic, per le 200 famiglie povere che 

soccorre. Con i fondi di una raccolta tra i volontari ha poi fatto spesa soprattutto di frutta e 

verdura, formaggi … e ha portato aiuti a varie Comunità di Medjugorje, le quali, in questi tempi 

di assenza di pellegrini, sono in seria difficoltà. 

 

* Sabato 12.2.2022. Poco dopo le 8 salgono in preghiera la Collina del Podbrdo guidati da 

Paolo. Sulla Collina ci sono praticamente solo loro. Alle 11 partecipano alla S. Messa degli 

italiani nella cappella dell’adorazione. E’ davvero triste che continuino queste restrizioni che 

impediscono ai pellegrini di arrivare! Ci sono ancora aiuti per il furgone della parrocchia di 

Drinovci, per i poveri seguiti da Suor Iva Sarac, per le nonnine di Suor Paulina a Ljubuski e per 

la Caritas Parrocchiale di Podhum, che verrà a prenderli qui da Zdenka. Partecipano al 

programma di preghiera serale e, dopo l’Adorazione Eucaristica, il gruppo di Gianluca parte per 

ritornare a casa. 

 

* Domenica 13.2.2022. Prima di mezzogiorno Gianluca e i suoi amici sono praticamente a casa 

in Piemonte. 

Paolo, Cristian e Pierpaolo, con i loro compagni di viaggio, partono alle 7,15 e arrivano a casa 

alla sera, dopo anche una sosta a Terrossa, dove Alda fa trovare aiuti per il prossimo viaggio. 

Un grande GRAZIE perché, nonostante il pieno inverno, sono stati favoriti anche dal tempo. 

Ma soprattutto: 

GRAZIE MARIA CHE CI CHIAMI E CI RIPETI: “CHI PREGA NON DEVE AVER PAURA 

DEL FUTURO” 

 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  16/3 – 13/4 – 18/5 – 27/5 – 21/6 – 13/7 – 28/7 – 11/8 

– 14/9 – 12/10 – 16/11 – 5/12 – 28/12 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: Ogni ultimo lunedì del mese nel Santuario della Vittoria alle 20,30: S. Rosario e 

una bella ora di adorazione eucaristica. 

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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