NUOVI PERCORSI DI FEDE A SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Carissimi,
La Parrocchia di Sotto il Monte Giovanni XXIII da un paio di anni è al lavoro per la valorizzazione della figura del “Papa
Buono” e del suo territorio.
Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha insistito per uno sviluppo armonico della Parrocchia che ha dato i natali ad
Angelo Giuseppe Roncalli nel lontano 1881. I lavori già conclusi, insieme a quelli in cantiere, sono il biglietto da visita di
questo luogo che sta assumendo sempre di più i connotati di un importante centro di spiritualità. La notizia della
canonizzazione del Beato Giovanni XXIII suggella uno sforzo impegnativo, i cui risultati sono il nostro vanto per
l’accoglienza dei numerosissimi pellegrini che giungono qui e per il loro itinerario di fede.
Questa presentazione vuole offrirvi la possibilità per cogliere le diverse opportunità di valorizzazione spirituale di questo
luogo.
Il mio impegno è che chiunque giunge a Sotto il Monte possa vivere un’intensa esperienza di fede, accompagnato dagli
itinerari, dai momenti di preghiera, da una proposta seria di conoscenza della figura di Papa Giovanni e delle sue virtù. E,
se nel passato il tempo di permanenza a Sotto il Monte era di un’ora scarsa, oggi, con gli itinerari e il recupero e la
valorizzazione dei diversi luoghi significativi, non basta una giornata intera.
Giovanni XXIII non è solamente il “Papa Buono”, ma è l’uomo dello Spirito che ha avviato l’esperienza più importante
della storia moderna della Chiesa, il Concilio Vaticano II. Conoscere Papa Giovanni e amare Papa Giovanni equivale a
conoscere e ad amare la Chiesa.
Tutte le informazioni possono essere raccolte presso la Casa del Pellegrino; l’Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte
Giovanni XXIII sarà ben lieta di aiutarvi nell’organizzazione del vostro pellegrinaggio.

Mons. Claudio Dolcini
Parroco di Sotto il Monte Giovanni XXIII
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LA CASA DEL PELLEGRINO

all’importante opera di ristrutturazione e sviluppo
della città natale di Papa Giovanni XXIII.

La Casa del Pellegrino si propone come cabina di
regia per l’accoglienza e l’organizzazione dei
pellegrinaggi. La molteplicità dei luoghi di interesse,
il loro posizionamento sul territorio e la volontà di
gestire al meglio le esigenze dei visitatori,
necessitano di un coordinamento che il nostro staff
è in grado di soddisfare.
LA STRUTTURA

I SERVIZI
La Casa del Pellegrino offre una gamma completa di
servizi destinati al visitatore.
• Una moderna struttura di Reception accoglie i
visitatori soddisfacendo le richieste di informazioni.
• JXXIII Café è il grande spazio Bar che consente
ai pellegrini di ristorarsi durante la permanenza.
• Adiacente alla hall, il Book-shop offre libri e
pubblicazioni per l’approfondimento e la ricerca
oltre che souvenir e oggetti unici JXXIII.

Il complesso edilizio costruito all’inizio degli anni
settanta è stato adattato alle nuove necessità di
accoglienza dei pellegrini. Al fine di restituire
un’immagine di unitarietà in relazione dialettica con
il costruito, si è scelto di utilizzare pochi materiali:
Ceppo di Grè, bronzo o ottone per le parti
metalliche e per alcuni inserti decorativi, vetro per le
parti trasparenti. Il Ceppo è una pietra facilmente
reperibile nel territorio bergamasco, una delle poche
pietre di cava locale che possano essere tagliate e
lavorate con varie finiture. Questa pietra grigia vien
accostata ad elementi di finitura in ottone naturale
che ossidandosi nel tempo assumeranno tonalità più
brune e scure. Le grandi campiture vetrate
conferiscono un carattere più “tecnico” all’intero
intervento. La struttura è costruita interamente a
secco nel più ampio rispetto del luogo.

• Due ampi saloni costituiscono l’Area Ristoro,
attrezzata per gestire pranzi e momenti conviviali.
• I Servizi igienici con accesso ai disabili sono
disponibili nella hall e all’ area ristoro.
• È all’interno delle due sale video che, con la
Visione del Filmato introduttivo, inizia la visita ai
luoghi giovannei.
LA SACCA DEL PELLEGRINO
La Sacca del Pellegrino è lo strumento pensato per
accompagnare il pellegrino durante il cammino. Al
suo interno, il libretto di preghiera, la mappa dei
luoghi, il foulard, la fotografia ufficiale di Papa
Giovanni, la spilla e l’attestato personalizzato di
avvenuto pellegrinaggio, divengono il segno
tangibile del passaggio nei luoghi giovannei. Entrare
in possesso della Sacca del pellegrino, dal valore
complessivo di € 10, significa anche contribuire

INFORMAZIONI
Orari:
lunedì-venerdì 09.00-13.00 e 14.00-18.00
sabato-domenica 09.00-18.00
CASA DEL PELLEGRINO
Viale Pacem in Terris, 30
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
www.papagiovannisottoilmonte.org
Tel. 035/4360046 – Fax 035/4362201
_______________________________________
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LA PROPOSTA DI FEDE
La proposta di preghiera vive il suo momento più
significativo nel cammino che va dalla casa natale
all'arrivo nel santuario dedicato al Beato Giovanni
XXIII, papa.

La CASA NATALE custodita con cura e
devozione dai padri del Pime é il luogo che ci
permette di rivivere le origini povere ma nello stesso
tempo piene di umanità e di forte religiosità che
hanno permesso ad Angelo Giuseppe Roncalli di
crescere ed educarsi nella più profonda e vera
religiosità cristiana contadina, fortemente attaccata
alla terra ma con gli occhi sempre rivolti al cielo. Il
piccolo percorso a piedi è lo stesso che percorreva a
piedi l'amato concittadino di questa terra e ci
permette di rivivere quei pensieri che lui stesso più
volte ha scritto parlando di Sotto il Monte come del
suo "nido". Giunti al santuario il cammino continua
nell'incontro con altri due luoghi che riportano alla
mente il lungo percorso di vita di Papa Giovanni: il
giardino della pace e la cripta Oboedientia et Pax.

Il GIARDINO DELLA PACE è il luogo dove i
pellegrini
sono
invitati
a
camminare,
simbolicamente, nella vita del Papa Buono tracciata
sulle pietre prendendosi un po' di tempo per pregare

personalmente o in gruppo. In questo luogo può
essere vissuta anche la preparazione al sacramento
della riconciliazione che qui può anche essere
celebrato oppure vissuto nella penitenzieria del
santuario. La visita continua alla statua del Papa
della Bontà che ci attende con le mani in segno di
abbraccio, lasciandoci abbandonare nelle braccia di
un padre che ci raffigura l'infinita tenerezza del
nostro Padre celeste.

La CRIPTA, luogo di grande impatto affettivo,
dove il calco del volto e della mano del Papa,
mirabilmente colte da Giacomo Manzù poco dopo
la sua morte, rivolte verso il crocifisso indicano il
fine di ogni cammino cristiano: l'incontro con Gesù,
volto dell'amore incondizionato di Dio per ogni
uomo. Questo luogo avvolto nella penombra,
chiede a ciascun pellegrino di sostare in preghiera e
con l'intercessione di Giovanni XXIII invocare la
grazia della conversione del cuore. Le parole sui
muri interni della cripta, tratte dai suoi pensieri e
delle sue invocazioni, sono un piccolo ausilio per
assaporare la profonda fede di Papa Giovanni. La
candela è la luce che ci accompagna nel nostro
cammino quotidiano, in compagnia dei tanti nostri
predecessori che hanno vinto la morte e ora
riposano in Cristo.
Il cammino trova il suo compimento nella chiesa
parrocchiale con la celebrazione dell'eucarestia, la
messa del pellegrino, fonte e culmine del
cammino di fede compiuto in questo pellegrinaggio.
La preziosità della vita e degli insegnamenti, di
questo grande uomo, sacerdote, vescovo e papa
sono il segno tangibile di una chiesa pellegrina nel
mondo. Sostare in questo territorio così bello e
rivedere la propria vita sotto la lente di
ingrandimento di "uomo, divenuto papa per volontà
di Dio", significa fare un viaggio dentro il nostro
cuore, un viaggio di conversione e di amore.
________________________________________
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LE PROPOSTE DI VISITA
L’importante progetto di rivalutazione dei luoghi giovannei ha consentito negli ultimi mesi di sviluppare alcune
proposte di visita che tengano conto delle diverse esigenze dei pellegrini: per fasce di età, per il tempo a
disposizione, e per il desiderio di approfondimento di alcune importanti tematiche.

1) PERCORSI PER GRUPPI
Il cammino inizia alla Casa del Pellegrino, la proiezione del filmato introduce alla visita dei luoghi. Il
pellegrinaggio prosegue, ogni luogo è una scoperta il cui filo conduttore è la figura di Papa Giovanni.
Riassumiamo di seguito alcune delle proposte pensate:
 STM (Visita completa di Sotto il Monte con Guida e Pranzo)
Organizzazione percorsi
Prenotazione Chiese e Santuari (per celebrazioni e/o momenti di preghiera)
Servizio Accoglienza alla Casa del Pellegrino
Visione filmato introduttivo: “I luoghi di JXXIII”
Visita dei luoghi di Sotto il Monte
Guida Accompagnatoria (spirituale e/o visita guidata)
Pranzo c/o Area Ristoro con Servizio Catering o Ristorante Convenzionato
Consegna della Sacca del Pellegrino
Costo individuale € 25 a persona (minimo 25 persone).
Durata visita: mezza giornata/giornata intera
 ST (Visita completa di Sotto il Monte con Guida senza pranzo)
Organizzazione percorsi
Prenotazione Chiese e Santuari (per celebrazioni e/o momenti di preghiera)
Servizio Accoglienza alla Casa del Pellegrino
Visione filmato introduttivo: “I luoghi di JXXIII”
Visita dei luoghi di Sotto il Monte
Guida Accompagnatoria (spirituale e/o visita guidata)
Consegna della Sacca del Pellegrino
Costo individuale € 12 a persona (minimo 25 persone).
Durata visita: mezza giornata/giornata intera
 S (Visita completa di Sotto il Monte senza Guida e senza pranzo)
Organizzazione percorsi
Prenotazione Chiese e Santuari (per celebrazioni e/o momenti di preghiera)
Servizio Accoglienza alla Casa del Pellegrino
Visione filmato introduttivo: “I luoghi di JXXIII”
Visita dei luoghi di Sotto il Monte
Consegna della Sacca del Pellegrino
Costo individuale € 10 a persona.
Durata visita: mezza giornata/giornata intera
IMPORTANTE__________________________________________________________________________________
La durata ed i luoghi della visita saranno concordati direttamente con l’organizzatore del pellegrinaggio al fine di gestire al
meglio le reciproche esigenze.
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2) PERCORSI PER RAGAZZI
Il percorso per i ragazzi vuole offrire un’occasione di conoscenza della vita di Papa Giovanni XXIII con
l’obiettivo di riflettere sui suoi insegnamenti. L’attività prevede un breve percorso di riflessione raccolto in schede
di lavoro che si differenziano per fasce d’età. Ogni percorso include tre tappe corredate di brevi esercitazioni e
riferimenti bibliografici e si conclude con la consegna di una calamita su cui sarà possibile scrivere un pensiero
emerso da quest’incontro, un gesto finale segno visibile e tangibile della partecipazione dei ragazzi. Le calamite
verranno infine attaccate ad uno dei 333 pilastri di ferro che cintano il Giardino della Pace.
E’ possibile partecipare all’iniziativa in due differenti modalità:
 VISITANDO SOTTO IL MONTE
La proposta prevede la visita dei luoghi giovannei comprensiva di:
Servizio Accoglienza alla Casa del Pellegrino, Consegna dei materiali didattici (Calamita e Bracciale JXXIII,
Schede di lavoro), Accompagnamento con educatore nei tre diversi percorsi suddivisi per fasce di età.
Costo: € 150 a gruppo (massimo 25 persone).
Durata visita: 3 ore
 IN CLASSE
La proposta è pensata per coloro che non riusciranno a raggiungere il paese natale di Papa Giovanni.
Essa prevede la spedizione dei materiali didattici (Calamita e Bracciale JXXIII, Schede di lavoro) direttamente
presso l’istituto scolastico o l’oratorio indicato.
Seguendo le indicazioni contenute nel sussidio, gli insegnanti e i catechisti svolgeranno l’attività in classe
invitando i ragazzi a scrivere sulle calamite il proprio messaggio da riconsegnare all’Associazione Papa
Giovanni di Sotto il Monte che si occuperà di portare i messaggi nel Giardino della Pace.
Costo: € 90 a gruppo (massimo 25 persone - Incluse spese di spedizione).

3) PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
Nella terra di Papa Giovanni sono molto i luoghi pregni di significato che meriterebbero maggior tempo a
disposizione per assaporare i contenuti e vivere una vera esperienza di fede. Per questo motivo, al cammino di
pellegrinaggio, abbiamo affiancato la possibilità di approfondire la visita di alcuni luoghi specifici.

 Abbazia Sant’Egidio in Fontanella
Mai hanno cessato di risuonare nella quiete del chiostro e all’ombra delle possenti mura di questa chiesa i passi
dei viandanti nonostante siano passati più di 900 anni da quando Alberto da Prezzate fondò questa chiesa ed il
monastero adiacente. L’Abbazia di Sant’Egidio costituisce un importante esempio di romanico bergamasco
immerso nelle dolci colline del Canto. La visita approfondita degli aspetti storico-artistici del luogo è abbinata ad
una riflessione dei pensieri del suo ospite più illustre: Padre Maria Turoldo.

 Casa del Pellegrino e le Mostre d’Arte
La naturale predisposizione della moderna struttura della Casa del Pellegrino permette di ospitare
temporaneamente installazioni artistiche visitabili durante gli orari d’apertura. L’interesse artistico dello stesso
Papa Giovanni e la volontà di proporre al visitatore spunti di riflessione su tematiche sempre attuali attraverso
contenuti artistici contemporanei, impongono di sviluppare contenuti che, a richiesta, possono essere trattati e
spiegati da personale qualificato.
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4) PERCORSI AGGIUNTIVI
La volontà di sviluppare proposte al servizio dei visitatori di Sotto il Monte e di creare sinergie con il territorio
circostante ci ha portato ad affinare alcune collaborazioni. Evidenziamo di seguito alcune possibilità per
affiancare la visita dei luoghi giovannei alle realtà circostanti.
 Sotto il Monte + Città Alta Bergamo
Organizzazione percorsi, Visita dei luoghi di Sotto il Monte (1/2 giornata) e visione filmato introduttivo, Guida
Accompagnatoria (spirituale e/o visita guidata), consegna della Sacca del Pellegrino, Prenotazione Chiese e Santuari.
+ Visita guidata della Città Alta di Bergamo (1/2 giornata),
 Percorso Gruppi STM + Città Alta Bergamo
visita completa con Guida e Pranzo (servizio catering o ristorante convenzionato),
Costo individuale € 29 a persona (minimo 25 persone).
 Percorso Gruppi ST + Città Alta Bergamo
visita completa con Guida senza Pranzo
Costo individuale € 16 a persona (minimo 25 persone).

 Sotto il Monte + Percorso tra arte, storia e fede nel cuore di Bergamo
Organizzazione percorsi, Visita dei luoghi di Sotto il Monte (1/2 giornata) e visione filmato introduttivo, Guida
Accompagnatoria (spirituale e/o visita guidata), consegna della Sacca del Pellegrino, Prenotazione Chiese e Santuari.
+ Visita del Museo e Tesoro della Cattedrale, Duomo, Battistero, Aula della Curia di Bergamo Alta (2 ore circa)
 Percorso Gruppi STM + Arte, Storia e Fede a BG Alta
visita completa con Guida e Pranzo (servizio catering o ristorante convenzionato),
Costo individuale € 32 a persona (minimo 25 persone, inclusi biglietti d’ingresso).
 Percorso Gruppi ST + Arte, Storia e Fede a BG Alta
visita completa con Guida senza Pranzo
Costo individuale € 19 a persona (minimo 25 persone, inclusi biglietti d’ingresso)

IMPORTANTE__________________________________________________________________________________
Le proposte sopra indicate sono facoltative e modificabili a secondo delle diverse esigenze. Sottolineiamo inoltre che tutti i
proventi ricavati dai servizi proposti saranno utilizzati dall’Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte Giovanni XXIII per
continuare nel progetto di rivalutazione dei luoghi giovannei.
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I LUOGHI DI VISITA
Casa del Pellegrino
Il pellegrinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII
inizia e termina alla Casa del Pellegrino. La struttura
offre tutti i servizi di accoglienza e le informazioni
necessarie per vivere un autentico cammino di fede.
Qui si riceve la Sacca del Pellegrino, si assiste alla
proiezione del video: “I Luoghi di JXXIII” e viene
consegnato l’Attestato di Avvenuto Pellegrinaggio.

Casa Natale e Seminario del PIME
Al primo piano di questo edificio il 25 novembre
1881 nacque Angelo Giuseppe Roncalli,
quartogenito di 13 figli di una famiglia contadina.
Nelle stanze, mantenute nella loro dignitosa e
austera povertà, sono conservati alcuni indumenti
appartenuti a Papa Giovanni. La casa è affidata alla
custodia dei Padri del P.I.M.E. di cui è possibile
visitare il Seminario annesso, sorto per volontà dello
stesso Papa Giovanni .
Chiesa di Santa Maria in Brusicco
Qui Angelo Roncalli ricevette il Battesimo il giorno
stesso della sua nascita. Alle pareti è possibile
riconoscere quanto rimane di alcuni affreschi
cinquecenteschi e alcune tele, tra cui spicca il
“Sant’Antonio da Padova” attribuito a Carlo Ceresa.
Di notevole rilievo è anche l’altare della Chiesa,
realizzato nel XIX secolo, su cui Angelo Giuseppe
Roncalli celebrò la sua prima messa a Sotto il
Monte. Nella chiesa del XV sec. viene conservata
anche la lapide che rivestiva la tomba di Giovanni
XXIII nelle grotte vaticane prima che il corpo fosse
portato dove è attualmente, nella Basilica Vaticana.

Cà Maitino
Cà Maitino fu la residenza estiva di Angelo
Giuseppe Roncalli nel periodo compreso tra il 1925
e il 1958, anno in cui venne eletto Papa. L’edificio
venne costruito all’inizio del XV secolo da Martino
Roncalli, capostipite della famiglia giunto a Sotto il
Monte dalla Valle Imagna. Cà Maitino è stata in
seguito trasformata dal suo segretario Mons. Loris
Capovilla in un importante luogo di esposizione ove
sono conservati numerosi oggetti appartenuti al
Pontefice.

Chiesa Parrocchiale e Cappella della Pace
Progettata dall’architetto Virginio Muzio, la prima
pietra della nuova Chiesa di San Giovanni
Battista fu posata il 20 agosto 1902 alla presenza
del giovane seminarista Angelo Giuseppe Roncalli.
L’altare maggiore è stato donato da Papa Giovanni,
mentre l’altare a destra viene dalla vecchia Chiesa di
S. Giovanni posta sul colle. Ogni domenica alle
ore 16 viene celebrata la Messa del Pellegrino
con la supplica al Santo Giovanni XXIII.
Dedicata a Maria SS. Regina della Pace, la Cappella
della Pace è stata benedetta nel 1976. L'altare è
stato ricavato da un sarcofago paleocristiano
proveniente dalla basilica che Costantino fece
erigere a Roma in onore di S. Pietro. Sulla destra è
posto un grande quadro in legno ad intarsio di Papa
Giovanni, opera dei Gusmai di Trani.
Cripta “Oboedientia et Pax”
La cripta, ristrutturata in occasione del 50°
anniversario della morte di Papa Giovanni è il luogo
più intimo e intenso di questo viaggio nella fede ove
sono posti il calco del suo volto e della sua mano in
bronzo dorato, eseguiti subito dopo la sua morte da
Giacomo Manzù e il crocifisso posto innanzi come
Lui lo volle nella sua stanza da letto.
Giardino della Pace
Inaugurato l’11 ottobre 2013, è il completamento
del santuario di Sotto il Monte. È un polmone verde
per aiutare i pellegrini a conoscere e a entrare in
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sintonia con la spiritualità del Santo Giovanni
XXIII. È stato pensato come un percorso a piedi
attraverso la vita e la santità del Papa. La
pavimentazione esterna del giardino, realizzata con
pietre “povere” di tinte diverse fanno memoria del
grande lavoro ecumenico di Giovanni XXIII. Al
centro del Giardino si trova una maestosa e serafica
statua di Papa Giovanni. Essa interpreta l’abbraccio
della Chiesa per ogni suo figlio, continuando la
famosa carezza di Papa Giovanni ai bambini e a
tutta l’umanità sofferente. Attorno alla teca in
cemento alcune traversine in legno provenienti dal
Memoriale della Shoah di Milano, a ricordo
dell’enorme impegno a favore degli ebrei.

MAPPA DEI LUOGHI

COME RAGGIUNGERCI

Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella
La chiesa abbaziale di Sant'Egidio costituisce un
esempio di romanico bergamasco. L'edificio è a tre
navate culminante in tre absidiole lievemente ornate
all'esterno. Le pareti interne presentano resti di
affreschi del XV e del XVI ancora perfettamente
leggibili, anche se sono incerti i personaggi
rappresentati.
Torre di San Giovanni
La torre di S. Giovani è legata alle origini del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Sulla
sommità del colle, amena località alle falde del
Monte Canto, sorgeva nel remoto 964 un fortilizio,
trasformato successivamente in torre campanaria,
torrione con base quadrata, alto diciassette metri,
gioiello indiscutibile di arte romanica.
Santuario della Madonna delle Caneve
Il Santuario della Madonna delle Caneve costituisce
uno dei ricordi dell'infanzia di Papa Giovanni. Vi si
recava spesso accompagnato dalla madre; qui ha
celebrato per l'ultima volta il 26 agosto 1958, due
mesi prima di essere eletto papa. Sulla strada che
dalla chiesa di S. Maria di Brusicco giunge sino al
Santuario delle Caneve è tracciata la Via del
Rosario, proposta ad ogni pellegrino per la recita
del Santo Rosario.

Auto e pullman
Autostrada A4 Milano-Venezia
Da Milano, Uscita Capriate S. Gervasio, seguire
indicazioni per Calusco d’Adda e Carvico.
Da Venezia, Uscita Bergamo, seguire indicazioni per
Lecco e Como.
Mezzi pubblici
Dalla stazione delle autolinee di Bergamo, adiacente
alla stazione ferroviaria, prendere il pullman della
linea Locatelli in direzione Brivio. Il percorso dura
circa 45 minuti.
Scaricare l’orario valido fino al 08/06/2014:
http://www.bergamotrasporti.it/upload/orari/inve
rnali/A.pdf

INFO e PRENOTAZIONI
Casa del Pellegrino
Viale Pacem in Terris, 30
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
web: www.papagiovannisottoilmonte.org
mail: info@papagiovannisottoilmonte.org
Tel. 035/4360046 – Fax 035/4362201
________________________________________
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