
Pellegrinaggi di carità: ottobre 2022. 
 
Dal 12 al 16.10.2022. Mercoledì 12 ottobre. Anche questo mese sono cinque grossi furgoni, 
tutti al completo e quindi con 15 volontari: i due furgoni A.R.PA. con sul primo Paolo, Patrizia 
e Caterina; sul secondo ci sono Roberto, Giovanni e Mauro. Da Sesto S. Giovanni parte 
Cristina (che ha caricato gran parte da noi) con Claudia e Pavel. Da Riva del Garda (TN) 
Mariuccia con Vincenzo e Anna. Da Ghedi (BS) vengono Angelo, Elvio e Gianbattista. Il 
furgone di Cristina ha problemi alla partenza e perdono circa tre ore per trovare chi riesce a 
farlo partire con qualche rischio e tenendo il motore sempre acceso. Solo il bravo meccanico di 
Medjugorje, Dragan, risolverà il problema. Gli altri aspettano all’area di servizio di Gonars, 
prima di Trieste, e quando arriva Cristina alle 23,30 partono tutti assieme. 
 
Giovedì 13 ottobre. Attraversata la Slovenia, entrano in Croazia e percorrono l’autostrada senza 
problemi. Alle 8 alcuni furgoni con Paolo escono a Bisko per lasciare aiuti a Suor Zorka che li 
aspetta al casello. Mariuccia lascia una pianola donata dagli amici di Cavalese. Alle 9 sono alla 
Dogana di Bijaca e dopo i vari problemi con lo spedizioniere, la polizia, la dogana e il controllo 
fitopatologico, alle 10,30 escono. Appena in tempo per arrivare a Medjugorje per la S. Messa 
degli italiani delle 11 in chiesa. Presiede Mons. Ottavio Vitale, Vescovo italiano in Albania. 
Subito dopo portano alimenti deperibili a Suor Kornelija e raggiungono la Pensione più vecchia 
della cara Zdenka. Arrivano i Figli del Divino Amore per ritirare i primi aiuti. Nel pomeriggio 
portano gli alimenti deperibili al Cenacolo maschile e femminile, a Nuovi Orizzonti per i 
profughi ucraini (mamme con bambini) e a Casa S. Giuseppe (Consacrati dello Spirito Santo e 
dell’Immacolata), dove da alcuni giorni è arrivato Don Primo. Mariuccia con Vincenzo va a 
Mostar al SOS Kinderdorf per lasciare pacchi alimentari a circa 8 famiglie che hanno un figlio 
adottato attraverso la nostra associazione. Poi, assieme a Djenita, si incontra con il Direttore 
dell’Ospedale psichiatrico di Stolac per consegnargli il ricavato della serata della pizza che 
aveva organizzato a Riva del Garda il 30 settembre. Il gruppo raggiunge il Magnificat per 
partecipare alla preghiera e all’apparizione della veggente Marija. 
 
Venerdì 14 ottobre. Dopo un più che meritato riposo, alle 6 partono per raggiungere Sarajevo 
tre ore dopo. Nel quartiere di Dobrinja, dietro la nuova Parrocchiale di San Francesco, presso la 
sede dell’Associazione “Sprofondo” arrivano i furgoni dei vari enti beneficiari degli scarichi di 
questo convoglio. Sono stati convocati a ore differenziate dalla responsabile di Sprofondo, la 
signora Hajrija.  Il furgone A.R.PA. di Paolo scarica per Sprofondo che segue varie povertà e 
assiste anziani malati. Il furgone A.R.PA. di Roberto  riversa il suo carico su quello del “Pane 
di Sant’Antonio” che ha alcune cucine per i poveri e assiste anziani. Il carico del furgone di 
Cristina va a riempire quello della Caritas diocesana di Sarajevo arrivato con Suor Kata Ostojic. 
Il furgone di Mariuccia e Vincenzo è destinato alle varie necessità delle Suore Ancelle di Gesù 
Bambino: Casa Egitto di Sarajevo con i bambini senza famiglia e i tanti poveri che bussano alla 
porta; Casa Annunciazione di Gromiljak e Pensionato San Giuseppe a Vitez con 80 anziani, di 
cui molti allettati. Per le Suore arriva Suor Kata Zadro. Il furgone di Ghedi (Fondazione Fabio 
Moreni) ha portato aiuti per diverse realtà: Disabili di Mjedenica, Sprofondo, Casa Protetta 
(donne con i loro bambini che fuggono da uomini violenti), Pensionato anziani delle Suore di S. 
Vincenzo a Stup/Sarajevo e al Monastero delle Clarisse di Brestovsko, anche per i loro vicini 
poveri. Paolo lascia ad Hajrija l’offerta per il Seminario francescano di Visoko che Padre 
Franjo Radman verrà qui a ritirare; e anche un’offerta per Sprofondo. Suor Snjezana Pavic di 
Vares ha mandato una persona a ritirare i 13 pacchi di quaderni e cancelleria che gli “Amici di 
Matteo” di Foresto Sparso (BG) ci ha affidato per gli oltre 50 ragazzi che lei accoglie perché 



privi di famiglia. Anche l’ospedale psichiatrico Drin di Fojnica ha mandato a ritirare le 
medicine a lui destinate. Sulla via del ritorno fanno sosta a Jablanica per lasciare un po’ di aiuti 
e una comoda nel Pensionato anziani. Hanno oltre 50 ricoverati e altri ne stanno arrivando. 
Avrebbero bisogno di un lavastoviglie industriale. Vediamo se tra i tanti amici che ci leggono 
c’è qualcuno che ci aiuta a trovarne uno anche di seconda mano, ma in ottimo stato. Arrivano a 
Medjugorje in tempo per le funzioni serali che si chiudono con la venerazione della Croce. 
 
Sabato 15 ottobre. Il gruppo con Paolo sale in preghiera la Collina del Podbrdo e alle 11 
partecipa alla S. Messa degli italiani, presieduta da Padre Francesco, in un capannone giallo 
pieno, pieno. Paolo consegna alle varie Comunità i messalini per novembre e dicembre che 
Alvaro della Shalom ci manda gratuitamente.  Al termine portano ancora qualche aiuto a Nuovi 
orizzonti. Nel pomeriggio tornano nella casa dei Consacrati dello Spirito Santo, dove Don 
Primo guida una bellissima adorazione a Gesù Eucaristia. Poi al Majcino Selo Paolo consegna i 
documenti di scarico a Paula e lasciano abbastanza aiuti per le due Comunità qui presenti.  
Partecipano al programma di preghiera serale con alla fine l’ora di adorazione. Dopo cena 
Mariuccia e Cristina portano gli ultimi aiuti alla Fraternità "Madre della riconciliazione e della 
pace" fondata dal compianto Padre Cristoforo. 
 
Domenica 16 ottobre. Partenza con 3 furgoni alle 6,30 per il ritorno in Italia, passando dalla 
frontiera di Orahovlje. Il secondo furgone A.R.PA. con Roberto ha dovuto partire ieri per 
motivi famigliari, mentre gli amici di Ghedi hanno deciso di fermarsi un giorno in più. All’area 
di servizio di Arino gli “Amici di Dolo” (VE) portano pannoloni e guanti in lattice. Altra sosta 
a Terrossa/Roncà (VR) dove pare che Lorenzo potrà fornirci ancora diversi pannoloni. Un 
grazie alla Madonna che suscita tanti amici che collaborano con passione a questa nostra 
piccola opera di carità e ai tanti altri amici volontari che, con la stessa passione, partecipano a 
questi nostri speciali pellegrinaggi che lasciano nel cuore tanta gioia e pace. 
 
PROSSIME PARTENZE PREVISTE:   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. 3356561611 – 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 
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