
Gita a SOTTO  IL  MONTE  GIOVANNI  XXIII e LECCO                         
 
Un gruppo del M.C.L. è partito, domenica 6 aprile, diretto a Sotto il Monte, cittadina 

immersa nel verde a pochi chilometri da Bergamo, luogo nativo di Giovanni XXIII, il 

“ Papa buono “ amico della gente, il Papa del Concilio che rivoluzionò la Chiesa. 

Tutto, a Sotto Il Monte, parla del cittadino più illustre del luogo: nato nel 1881 in una 

famiglia poverissima, nel 1958 raggiunse il soglio pontificio, nel 2000 fu proclamato 

Beato e il 27 aprile 2014 verrà proclamato Santo.  

Appena arrivati abbiamo visto che tutto, oltre le strade e le piazze,  parla del papa con 

i “suoi luoghi”: la casa dell’infanzia, la Chiesa del Battesimo, la Parrocchiale 

consacrata da lui nel 1929, il nuovissimo Giardino della Pace, il Seminario e luogo di 

animazione missionaria per i ragazzi.  

Abbiamo vissuto un’intensa mattinata di fede ben curata dal punto di vista spirituale; 

durante la Santa Messa il celebrante ha ricordato e pregato anche per il nostro 

Movimento Cristiano Lavoratori di Voghera il cui Circolo è dedicato proprio a Papa 

Giovanni XXIII. 

A noi partecipanti raccolti in preghiera in questo santo luogo è rimasto senz’altro nel 

cuore un po’ di pace  e  serenità  e quella carica di umanità e fede diffusa dal papa. 

Nel pomeriggio ci siamo recati  “in quel ramo del lago di Como che volge a 

mezzogiorno“ come scriveva il Manzoni, cioè Lecco, la città di Renzo e Lucia. 

Molti di noi con il pensiero, anche cercando di recitare qualche paragrafo, sono andati 

ai ricordi di una lettura scolastica de “I Promessi Sposi”.  

A Lecco il traffico era tanto, le automobili e soprattutto le moto riempivano ogni 

strada già affollate di gente. 

Ma la vita in riva al lago, con i suoi ritmi quasi ovattati , anche se pieno di bancarelle, 

è una delle tante caratteristiche che infonde tranquillità. 
          Silvana Vallazza 


