
Pellegrinaggi di carità: maggio 2022. 

 

* Dal 26 al 31.5.2022 –E’ un pellegrinaggio di carità in ricordo di Fabio, Sergio e Guido, i tre 

amici volontari che sono stati uccisi il 29 maggio 1993 mentre portavano aiuti. Partecipano 11 

furgoni. I furgoni della nostra associazione A.R.PA. con Paolo, Barbara, Rosaria, Adolfo e 

Franco. Alberto, purtroppo è stato ricoverato urgentemente per problemi alla gamba. Ci 

auguriamo di averlo al più presto con noi. Vi sono 4 furgoni della Fondazione Moreni di 

Cremona e Ghedi (BS) col presidente Rovati Giancarlo, Elvio e Luigino; ci sono i genitori di 

Sergio Lana, Augusto e Franca, uno dei tre volontari uccisi 29 anni or sono e con loro 

viaggiano Dario, Stefana, Gianbattista, Angelo. Da Trento, ci sono Mariuccia, e Vincenzo. C’è 

Sandro di Vigevano (PV) con Sergio. Da Comunanza (AP) ci sono Francesco e Luciana. Paolo, 

Ramon e figlio da Laives (BZ). Infine da Torino: Elvira e Cristina. In totale 25 volontari. 

Partiamo alle ore 16 di giovedì 26 maggio. Alle 22 ci troviamo tutti all’area di servizio di 

Gonars vicino a Trieste. 

 

* Venerdì 27 maggio. Alle 7 usciamo con tre furgoni a Bisko dove ci aspetta Suor Zorka e 

riempiamo la sua macchina. Arriviamo alla Dogana di Bijaca alle 8. I controlli sono molto 

veloci e raggiungiamo Medjugorje con largo anticipo per partecipare alla S. Messa degli italiani 

delle 11, che si è svolta in chiesa, presieduta da Padre Francesco. In giornata abbiamo scaricato 

da Suor Kornelija, Casa S. Giuseppe e al Villaggio della Madre -Majcino Selo. Alle 18 

andiamo dalla veggente Marija per la preghiera e per l’apparizione. Poi ci rechiamo al piazzale 

esterno la chiesa per la venerazione alla Croce. 

 

* Sabato 28 maggio. Giornata di scarichi: Vincenzo e Mariuccia vanno all’ospedale 

psichiatrico di Stolac. Paolo e Ramon vanno alla Parrocchia Sv. Matej-Don Tomislav Ljuban di 

Mostar. Gli altri 9 furgoni scaricano a Mostar presso: Orfanotrofio Egitto, Pensionato anziani, 

SOS Kinderdorf, Cucina popolare Oves e Est, Caritas diocesana. Sulla strada per  Gornji Vakuf 

ci fermiamo a Jablanica presso il pensionato anziani per lasciare un po’ di aiuti. Infine 

scarichiamo il furgone di Augusto e Franca alla Parrocchia di Gornji Vakuf, dove ci attende 

Don Gianfranco per commemorare con la S. Messa, l’anniversario della morte dei 3 amici 

volontari e tutti i figli in Cielo dei volontari A.R.PA. Poi siamo andati vicino al luogo del 

martirio, dove la mamma di Sergio ha piantato dei semi e lasciato una candela a loro  ricordo. 

In serata rientriamo a Medjugorje. 

 

* Domenica 29 maggio. Alle 9 siamo nel salone giallo per la Messa degli italiani presieduta dal 

Nunzio Apostolico Aldo Valli. Saliamo poi la Collina delle apparizioni meditando i misteri 

Gaudiosi del S. Rosario. Prima di pranzo abbiamo scaricato alla Comunità Cenacolo. A pranzo 

abbiamo avuto una grande sorpresa, è venuto a portare la sua testimonianza  Mario, marito di 

Vicka.  Pomeriggio libero, dedicato alla preghiera e alle confessioni. La giornata si è conclusa 

con le funzioni serali della parrocchia.  

 

* Lunedì 30 maggio. Paolo con gran parte del gruppo sale sul Krizevac. Alle 11 ci ritroviamo 

in chiesa per partecipare alla Messa degli italiani. I nostri amici Silvia e Fabio, novelli sposi, ci 

hanno raggiunto a Medjugorje per il loro viaggio di nozze. Padre Francesco ha benedetto la loro 

unione. Nel pomeriggio ultimi scarichi nelle varie Comunità. Ci siamo poi fermati alla 

Comunità di Don Primo Martinuzzi dove la responsabile Laura ci ha fatto una bella 

testimonianza sullo Spirito Santo, seguita poi da una visita alla Cappella di San Giuseppe. 



Serata di preghiera ancora presso la veggente Marija. Dopo cena, nella nostra pensione è 

arrivata Suor Emmanuel per fare una testimonianza.  

 

* Martedì 31 maggio. Alle 6,30 S. Messa nella cappella del Cenacolo celebrata da Don 

Nicholas e poi partiamo con 7 furgoni per far ritorno a casa. Gli altri 4 furgoni hanno anticipato 

la partenza per impegni personali. A Brescia facciamo una sosta per caricare i pannoloni 

raccolti da Daniela. 

Grazie alla Gospa e a S. Giuseppe per questa nuova e intensa esperienza! Grazie per l’amicizia 

profonda che ha legato questo gruppo! 

 

“Alberto si trova ancora in ospedale, preghiamo per lui che ci esorta a portare avanti il nostro 

sogno di carità e di amore verso i fratelli.” 

 

 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  13/7 (Gianluca) – 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 

 

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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