
Riflessioni dopo il viaggio spirituale a Sotto il Monte, (BG) il 9 marzo 2013 

Giovanni XXIII è stato il Papa della mia adolescenza, un protagonista che ha lasciato un 

ricordo vivo e pregnante in quegli anni '60, anni che rappresentavano per me in particolare 

uno spartiacque tra un'epoca fumosa e incerta e il periodo delle grandi attese. Dopo la sua 

scomparsa nel 1963, il corso degli avvenimenti successivi ha contribuito all'attenuazione dei 

miei ricordi sulla sua figura  carismatica, anche se il proseguimento dei lavori del Concilio 

Ecumenico ha subito comunque la sua impronta innovatrice. C'è voluto proprio il 

pellegrinaggio a Sotto il Monte, con le testimonianze materiali e personali, per risvegliare e 

apprezzare pienamente la figura del "Papa Buono". Bellissime le testimonianze di Mons. 

Capovilla (come ha saputo rendere vivi alcuni episodi  con il Papa !)  e di don Ezio Bolis, 

alla riscoperta delle innovazioni spirituali e dottrinali, che allora apparivano rivoluzionarie, 

e che oggi risultano attuali. Grazie di cuore alla Comunità Pastorale per avermi donato la 

bellezza di questa giornata dedicata a un Gigante della Fede! 

                                                                   Francesco 

 

Ero stato Sotto il Monte, paese natale del beato Giovanni XXIII circa 30 anni fa. 

Mentre ho trovato un notevole cambiamento nel paese, con parecchie nuove costruzioni, la 

casa dove lui è nato ed il cortile sono rimasti immutati. 

Ho rivisto con piacere anche la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Brusicco, dove il 

pontefice ha ricevuto i sacramenti. 

Commovente è stato l’incontro con mons. Loris Capovilla, segretario del Papa, che 

quest’anno compirà 98 anni. 

Sono rimasto colpito dalla vivacità e dall’entusiasmo con cui ci ha narrato i suoi ricordi ed il 

suo punto di vista sui tempi che stiamo vivendo. 

E’ ancora tale e quale come lo ricordavo per averlo visto e sentito in televisione. 

Bellissima ed interessante è stata la conferenza con don Ezio Bolis che ci ha decritto tutta la 

vita del “Papa Buono”. 

Mi è tornato alla mente mio padre, cattolico ma poco praticante, che aveva una grande 

ammirazione per Giovanni XXIII, nel quale riconosceva la bontà, la semplicità ed il 

notevole carisma e poi …………, perché era bergamasco come lui! 

A chiusura del pellegrinaggio, partecipata e sentita è stata la S. Messa celebrata insieme a 

tutti i fratelli e le sorelle presenti, della nostra Comunità Pastorale, nella chiesa del Pime, da 

don Giuliano e concelebrata da don Ezio che ha tenuto l’omelia. La funzione è stata animata 

con la musica da Giusy, ed io, ho dato il mio modesto contributo nel canto.  

                                                                   Roberto 

 



Ero già stata altre volte in questo luogo, dove sabato, le case imbalsamate nel tempo, 

sbucavano da una nebbia fluttuante che, a volte, scopriva le cime innevate dei monti 

circostanti e da cui, a sprazzi, il sole faceva capolino. 

Ero già stata lì per curiosità, per documentarmi sulla provenienza di un Papa, giunto non più 

tanto giovane,a rappresentare la Chiesa universale. 

Sabato però, è stato un po’ diverso: ho “incontrato” Papa Giovanni. L’ho incontrato 

bambino, nato e cresciuto in modo essenziale in una famiglia basata sui valori profondi, 

come luogo di incontro, di solidarietà, di affetto, dove si dava spazio senza riserve, dove si 

imparava che nulla accade senza ragione e che gli eventi non vanno subiti ma interpretati 

come segnali. E  tutto questo, ovviamente, ha segnato il cammino di PAPA Giovanni. 

E’ stata una giornata significativa sia per la testimonianza di Mons. Capovilla, segretario per 

dieci anni di Papa Giovanni ( 98 anni, portati alla grande! Ma la giovinezza non è 

assolutamente una categoria anagrafica!), sia per le parole di don Ezio Bolis che, passo per 

passo, ha evidenziato e sottolineato che per “ Papa Buono” si intende soprattutto chi ha 

realizzato l’elemento sociale ben presente nel Vangelo. 

Le ore sono volate, come succede quando sono efficaci ed armoniche in cui si condivide 

positivamente il tempo. 

Dimenticavo: è stato condiviso positivamente anche l’ottimo piatto di penne al sugo.  

                                                                     Bianca 

                                               

Non basta dire giornata indimenticabile, ma ricca di presenze e di persone e che persone!  

Mi hanno colpita gli occhi del segretario Mons. Capovilla vivacissimi con una mente pronta 

e attenta. 

La conferenza pomeridiana di don Ezio Bolis è stata come una camminata nel tempo. 

                                                                      Carla 

                                                    

Da tanto tempo desideravo andare a Sotto il Monte per visitare e pregare nel luogo di 

nascita di Papa Giovanni XXIII che ricordo in modo particolare perché rafforzava la fede 

comunicando serenità e speranza. La sua personalità era ricca di esperienza di vita religiosa 

vissuta tra varie popolazioni in situazioni difficili ed esprimeva calma, forza e fermezza 

nell’operare, doti che trasmetteva in modo quasi velato attraverso il suo sorriso dolce e 

accattivante. Sembrava quasi di avere a Roma un Papa che abbracciasse tutti i fedeli e 

donasse coraggio e fiducia. Mi è piaciuto il vecchio cascinale dove è nato e dove sembra 

aleggiare l’atmosfera semplice e ricca di fede della vita contadina di quei tempi. Abbiamo 

conosciuto Monsignor Capovilla, molto anziano, che ha vissuto a fianco del Papa a Venezia 

e a Roma, ha parlato con noi  comunicandoci alcuni ricordi importanti sulla vita e sulla 

decisione di Papa Giovanni di indire il Concilio e dandoci poi  la sua benedizione. Anche 



Don Ezio ci ha parlato in modo interessante e ci ha fatto conoscere meglio Papa Giovanni 

XXIII. E’ stata una bella giornata.   

                                                            Luigia 

 

Sabato a Sotto il Monte è stato il giorno dell'incontro. 

Incontro con Giovanni XXIII, il papà della mia infanzia, di cui ricordavo la "carezza" e di 

cui ora ho approfondito la novità del suo pensiero, il suo ecumenismo pratico. Ho vissuto i 

suoi luoghi natali fonte della sua semplicità di vita e di rapporti. 

Incontro con don Ezio Bolis che ha descritto con fedeltà il cammino di Angelo Roncalli, 

come ha maturato le sue scelte in tempi storici tortuosi. 

E poi l'incontro con monsignor Capovilla, segretario di papa Giovanni XXIII. Un incontro 

vivo e vivace, nella freschezza dei suoi quasi 98 anni, ritmato da luci di ricordi e da scottanti 

attualità. Nell'emozione di questo incontro custodisco  la battuta, il sorriso, lo sguardo 

sereno che venendo dal passato ci ha indicato le qualità del papa del futuro. 

                                                            Lidia 

 

La parola della fede di questa settimana di quaresima è:  CAMMINO. 

Nel nostro cammino di chiesa, insieme a fratelli e sorelle della nostra Comunità Pastorale, ci 

siamo recati a Sotto il Monte, paese natale del beato Giovanni XXIII, a 50 anni dalla sua 

morte avvenuta il 3/6/1963. 

Nel cammino spirituale di questo anno, proclamato dal papa emerito Benedetto XVI, “anno 

della fede”,  siamo andati a visitare la casa natale, la chiesa parrocchiale, il museo, etc., per 

lasciarci toccare il cuore dai luoghi e dalla vita di Angelo Giuseppe Roncalli. 

Don Ezio Bolis , direttore della Fondazione “Papa Giovanni XXIII” ci ha ampiamente 

illustrato, in una coinvolgente conferenza (io sarei rimasta ad ascoltarlo ancora un’altra ora), 

le tappe della vita del futuro pontefice. 

Tappe guidate dello Spirito Santo e che lo hanno portato alla maturità umana e cristiana. 

E’ stato molto interessante ed ho preso appunti, perché voglio ricordare, almeno in parte, 

tutte le cose belle che don Ezio ci ha raccontato del Papa, in particolare della gioia di essere 

cristiani. 

Anche noi dobbiamo essere docili allo Spirito Santo e lasciarci ammaestrare. 

Lo Spirito Santo ci parla attraverso la storia. 

Prendiamo l’esempio dalla vita di persone come Papa Giovanni. 

Le qualità del Papa che mi hanno colpito, sono quelle che lui ha appreso dalla gente 

semplice della sua terra, dai contadini: la calma, la pazienza, la perseveranza. 

Nel suo pontificato abbatte le barriere che ostacolano la vicinanza e per fare ciò ci dice che è 

necessaria la tolleranza.  

Lui ha guidato la Chiesa in modo che sapesse guardare avanti, guardare agli altri, guardare 

agli ultimi. 



Diceva che la Chiesa deve usare un linguaggio nuovo, usare la medicina della misericordia. 

Non condannare o scomunicare, ma proporre, per riannodare i legami.  

Si prodigò per l’avvicinamento con le altre confessione cristiane.  

Ribadì che l’unico modo per incontrarsi è andare alla fonte, cioè a Gesù Cristo. 

Durante il suo mandato in Turchia, si adoperò per salvare moltissimi ebrei. 

Imparò ad apprezzarli e fece togliere delle preghiere nel venerdì santo: “i perfidi ebrei”. 

Riconosceva che le radici dei cristiani sono nel popolo ebreo, in quanto Gesù era un ebreo. 

Invitò i fedeli a leggere la Bibbia affinchè diventasse per tutti alimento. 

Disse che il primo modo per educare i cristiani è la liturgia. I fedeli non devono essere 

spettatori come a teatro, ma protagonisti. Devono partecipare alla S. Messa, devono avere 

un ruolo e rispondere alle preghiere. Per questo motivo non si usò più il latino ed i testi 

biblici e liturgici vennero tradotti e letti nella lingua parlata in ciascun paese. Fece girare gli 

altari per permettere ai sacerdoti di rimanere rivolti verso il popolo dei fedeli. 

Aggiunse che la Chiesa, non può limitarsi alla liturgia, essa vive nel mondo e deve 

promuovere tra le genti relazioni buone. 

Lui si sentì “in primis” un pastore, il vescovo di Roma, e come tale, dopo più di due secoli, 

riprese ad andare nelle parrocchie della città. Si recò in visita ai carcerati e negli ospedali, 

per stare vicino ai più deboli. 

Predicò che la Chiesa, per poter annunciare, deve prima mettersi in ascolto. 

Il più grande servizio che il beato Papa Giovanni XXIII ha reso alla Chiesa, è stato l’evento 

del Concilio Ecumenico Vaticano II, da lui inaugurato l’11 ottobre 1962 (concluso da Paolo 

VI il 7 dicembre 1965), che ricordiamo a 50 anni di distanza e che non è stato ancora 

completamente attuato. 

Tra i suoi molti scritti ho ricopiato, da una targa esposta nella sua casa natale, queste poche 

righe che desidero condividere : 

 

“Questo è il miglior modo di vivere, 

fidarsi del Signore, 

conservare la pace del cuore, 

portar pazienza e 

far del bene a tutti, 

mai del male” 

 

Nella S. Messa che ha concluso la giornata, abbiamo pregato affinché il Signore doni alla 

sua Chiesa pastori come il beato Giovanni XXIII e lo Spirito Santo illumini i cardinali nella 

scelta del nuovo pontefice, successore di Pietro. 

Desidero infine ringraziare tutti i partecipanti per il clima di fraternità, Licia (dell’agenzia 

Sevel Tour) che ci ha accompagnato e don Giuliano per la scelta e l’organizzazione della 

riuscitissima giornata. 

                                                            Rosanna 

 



In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII e 

dall’apertura del Concilio Vaticano II è stato proposto un percorso spirituale a Sotto il 

Monte, paese natale del Papa. 

Si è visitata la casa natale, la chiesa dove è stato battezzato, ha fatto la 1° Comunione ed è 

conservata la lapide della 1° sepoltura nelle grotte vaticane. 

Siamo stati ricevuti del suo segretario Monsignor Loris Capovilla, che con i suoi novantotto 

anni, molto arzillo e con una memoria molto viva, ha reso una testimonianza degli anni 

passati accanto al Papa.   

Nel pomeriggio il teologo Don Ezio Bolis ha fatto una relazione molto chiara sulla 

personalità di Papa Giovanni, da quando era nunzio apostolico in Bulgaria e, attraverso i 

vari incarichi, fino alla elezione a Pontefice, con tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare 

nei compiti che gli sono stati affidati. 

Penso che le umili origini contadine e la vita semplice, con pochi mezzi e tante rinunce, 

siano stati uno stimolo ad affrancare il suo carattere nel prendere decisioni difficili. 

La esauriente spiegazione ha stimolato maggiormente il desiderio del viaggio in Bulgaria 

per ripercorrere i luoghi della sua nunziatura e renderci conto in loco, delle difficoltà che ha 

dovuto superare. 

Mi ha colpito l’attaccamento del Papa ai suoi genitori, perché ha detto che le cose basilari 

non le ha imparate in seminario, ma dalla mamma, e anche nel momento della sua elezione 

a Pontefice  si è rivolto ai genitori dimostrando loro la sua sorpresa per quello che la vita gli 

aveva riservato. 

                                                              Maria Pia 

    


