
Pellegrinaggi di carità: marzo 2022. 

 

* Dal 16 al 20 .3.2022 Alberto e Paolo con altri 38 volontari alla guida di 16 furgoni abbiamo 

portato aiuti in Bosnia, soprattutto a Mostar. Sul primo furgone A.R.PA. di Pescate (LC) ci 

sono Alberto, Paolo e Alda. Sul secondo c’è Elio col figlio e Patrizia. Il furgone della 

parrocchia di Finale Emilia (MO) con Antonio e Vincenzo. Il mezzo di Giorgio di Pelos di 

Cadore (BL). Quello di Alessandro di Vigevano (PV) con la dott.sa Daniela e Marina. Il grande 

furgone della Fondazione Moreni di Ghedi (BS) con Giancarlo, Elvio e Luigino. Il furgone di 

Cristina di Sesto S. Giovanni (MI) con anche Barbara e Massimo. Quello di Fabio, Silvia e 

Sonia di Bergamo e Magenta. Il furgone di Francesco e Luciana di Comunanza (AP). Il mezzo 

di Antonio, Silvia e Lisa da Agnona/Borgosesia (NO). Il furgone di Antonello e amici di 

Gattinara (VC). Il furgone di Claudio e Eleonora di Nova Milanese (MB). Quello di Giorgio e 

Tatiana di Conegliano (TV). Dalla provincia di Bolzano:  il mezzo di Marinella con Rita e 

Maria, quello di Christian con moglie e figli e il furgone di Paolo P. con Maria Angela e i 

coniugi Angelo e Silvia. Paolo P. coordina questi ultimi cinque mezzi. 

 

* Mercoledì 16.3.2022 ci troviamo tutti alle 22 nell’area di servizio Gonars, prima di Trieste. 

Poco dopo partiamo per entrare in Slovenia. 

 

* Giovedì 17.3.2022. Poco dopo mezzanotte entriamo in Croazia e proseguiamo sull’autostrada 

tutta la notte ed arrivare alle 8 alla Dogana di Bijaca. Questa volta i tir sono pochi e infatti le 

pratiche doganali sono abbastanza veloci e poco dopo le 10 possiamo lasciare la Dogana ed 

arrivare a Medjugorje in tempo per partecipare alla S. Messa degli italiani che si celebra in 

chiesa perché gli italiani sono incredibilmente tanti. Dopo due anni di assenza, gli italiani sono 

tornati! Abbiamo fatto 1024 km. Nel pomeriggio lasciamo aiuti a varie Comunità di 

Medjugorje anche per diversi profughi ucraini arrivati qui. Antonello scarica il furgone 

all’associazione Marijine Ruke della Parrocchia. Alle 17 il programma serale di preghiera con 

Rosari, S. Messa e Adorazione eucaristica. 

 

* Venerdì 18.3.2022. E’ il giorno clou degli scarichi. Alle 8 siamo quasi tutti a Mostar e ci 

dividiamo. 

Paolo con tre furgoni, i nostri due e quello di Finale Emilia, sale a Nevesinje nella Repubblica 

serba di Bosnia per portare alla Croce Rossa 230 pacchi famiglia confezionati dai nostri 

volontari di Pescate e da Mirella e amici di Finale Emilia, nonché pannoloni e altro per le 

famiglie in difficoltà. Aiuti anche ai villaggi musulmani oltre Nevesinje.  

Alberto con 6 furgoni fa il primo scarico all’Orfanatrofio, dove già ci aspetta Djenita che ci 

accompagnerà; poi al Pensionato anziani, agli assistiti della Sacra Famiglia, alla Caritas 

diocesana, alla Cucina popolare Ovest con circa 200 pasti al dì e a quella di Est con quasi 400 

pasti ogni giorno. Tornando a Medjugorje, facciamo sosta al Monastero ortodosso di 

Zitomislici per ammirare gli affreschi e pregare per l’unità dei cristiani.  

Paolo.P. con i cinque mezzi che contengono anche carrozzine e altri presidi per persone 

disabili, accompagnato dal Console Goran, porta aiuti al Pensionato anziani di Jablanica, poi a 

Mostar al SOS Kinderdorf e alla Parrocchia S. Matteo; infine all’Ospedale psichiatrico di 

Stolac. Antonello va fino a Vares per portare 120 pacchi degli amici di Omegna per le famiglie 

seguite da “Hrvatski Radisa” e per i 25 ragazzi “difficili” della “Mala Skola” di Suor Snjezana 

Pavic. Invece Giorgio di Pelos, accompagnato da Paula, va a Sirolki Brijeg e scarica nella Casa 

per Bambini con Disabilità “Maria – la nostra Speranza”. Con questo viaggio abbiamo portato 



il contributo trimestrale per i 64 bambini di famiglie poverissime che abbiamo adottato a 

distanza. 

Nel pomeriggio Paolo con un gruppo sale al Krizevac. Alle 17 in chiesa inizia il programma 

serale. 

 

* Sabato 19.3.2022. Solennità di San GIUSEPPE. Alle 9 siamo a Messa nel capannone giallo 

pieno di italiani e tanti sacerdoti. Poi col nostro gruppo saliamo in preghiera la Collina Podbrdo. 

Nel pomeriggio alla parrocchia di Humac, da Padre Ljubo, dove scarica il furgone di Cristina 

per i tanti poveri della parrocchia. Poi ci troviamo al Villaggio della Madre per lasciare aiuti e i 

documenti di scarico a Padre Dragan che ci parla, ci ringrazia e ci benedice. Partecipiamo 

quindi alla preghiera e all’apparizione da Marija per poi correre alla chiesa per il programma 

serale che termina con un’ora di adorazione eucaristica. Lasciamo diverse offerte, soprattutto a 

coloro che stanno affrontando tante spese per accogliere i profughi ucraini, soprattutto mamme 

con bambini. 

 

* Domenica 20.3.2022. Prima delle 6,30 siamo alla Comunità Cenacolo, dove il bravo e 

giovane Padre Nicolas, argentino, celebra la S. Messa per noi. Alle 7,35 iniziamo il viaggio di 

ritorno intervallato da momenti di preghiera e di testimonianza. Ripensiamo al messaggio del 

25 febbraio quando la Madonna ci ha chiesto di aiutarla con la preghiera affinchè satana non 

prevalga col suo potere di morte, odio e paura. Il pensiero va ai nostri fratelli di Ucraina che, 

come dice Lei, sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Ti 

preghiamo, Maria, ottieni da Dio la cessazione di questa terribile guerra fratricida e di queste 

immani sofferenze! 

 

** Il 21.3.2022 è partito il furgone di Roland e Anna Maria di Bolzano/Augsburg, che 

hanno portato aiuti a varie Comunità di Medjugorje, (al Maika Krispina anche una grande 

lavatrice) materiale scolastico per i bambini ucraini profughi, a varie famiglie povere e tanto 

latte acquistato in loco per l’Ospedale psichiatrico di Stolac e per i poveri di Padre Ljubo a 

Humac. 

 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  13/4 – 18/5 (Gianluca) – 27/5 – 21/6 – 13/7 

(Gianluca)  – 28/7 – 11/8 – 14/9 – 12/10 – 16/11 (Gianluca)  – 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: 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 (NUOVO IBAN): 

IT13Q0569665590000065708X88 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito: 

www.associazionereginadellapace.org e sul sito www.rusconiviaggi.com 

 

mailto:.bonifacio@
http://www.associazionereginadellapace.org/
http://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 - 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!! 


