
 

 

  

  

 

 

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS 
 

 

                       Nella 4^ tappa del 2011 con N. 2 Bus personalizzati “In Viaggio Attraverso 

la Solidarietà” ha visto impegnato l’ATO Puglia ONLUS dal 15 ottobre al 20 ottobre 
2011. Anche in questo viaggio, molti Km sono stati percorsi e tantissime persone sono 

state incontrate e fatte conoscenze. 
 
Non sapremo mai quante persone alla fine delle nostre iniziative avranno cambiato le 

loro idee in favore della cultura della donazione degli organi, e fatto bagaglio delle 
tantissime informazioni che riusciamo a dare. 

In noi comunque rimane la sicurezza/certezza di continuare ad affrontare con il cuore 
in mano, tematiche delicate e importanti dai alti contenuti morali e civili. 
Tematiche che se discusse e approfondite danno la possibilità di continuare a vivere. 

Il momento più bello di questa 4^ Tappa sicuramente l’incontro con la Madonna di 
Medyugorie. 

Un ricordo indelebile, quello di Medyugorie che è rimasto ai partecipanti perché tali 
luoghi per gli ammalati che arrivano, offre speranza, contemplità e uguaglianza. 
 

Medyugorie è testimone del sì di Maria e della fede della sacra famiglia, non può non 
essere esempio d’accoglienza.  

Essere a Medyugorie per chi è cattolico ha avuto la possibilità di dimenticare le solite e 
banali preoccupazioni e di farci riflettere.  

E’ facile capire che c’è ben altro al di fuori del nostro piccolo mondo, che c’è un’altra 
realtà.  
La realtà di chi soffre veramente, che ha ancora negli occhi tanta gioia di vivere e che 

non aspetta altro che un nostro sorriso.  
Sono stati cinque giorni molto intensi dove L’ATO Puglia attraverso i suoi dirigenti ha 

dato tutto quello che è stato possibile ai partecipanti (trapiantati, ammalati e cittadini 
tutti) e stato molto bello perché loro sicuramente sono stati felici, ed è stato 
emozionante riuscire a trasmettere loro la voglia di sorridere. Vuol dire che quello che 

questa associazione sta facendo ha veramente uno scopo, che oltrepassa noi stessi, 
ma si realizza solo nella felicità di aiutare gli altri. Un’esperienza che ci ha 

particolarmente toccati; esperienza condiviso da tutti  i partecipanti al pellegrinaggio. 
Vorrei sottolineare che molti dei partecipanti al pellegrinaggio hanno voluto volentieri 
raccontare, con bellissime e toccanti testimonianze, il loro primo e non, pellegrinaggio 

a Medjugorje; segno questo di come intensa e sentita sia stata la loro partecipazione. 
 

Molti hanno provato sentimenti contrastanti…sai magari si sono fatti suggestionare.. 
ma col senno di poi, possiamo dire che non e’ così. Perchè in quel luogo vi e’ davvero 
un forza che può sentire addirittura chi non è cattolico e religioso.. 

 
E' stato un pellegrinaggio pieno di emozioni forti, perchè lo Spirito di Dio ci ha guidati 

momento per momento. Ringraziamo  Madre Santa perchè ci ha chiamati a vivere 
questa esperienza forte, insieme a tanti fratelli in Cristo, la  ringraziamo perchè non si 
stanchi mai di noi, delle nostre debolezze, delle nostre fragilità... 



 
Il Gruppo ATO Puglia a Medjugorie. 

 
Il Gruppo ATO Puglia in pellegrinaggio si avvicina alla madonna sul monte Krizevac 



 
Il Gruppo ATO Puglia a Dubrovinc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Santoro sostenuto dal socio Munafò sul Monte Krizevac per lasciare il fular dell’ATO Puglia 

 


