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Isola e Valle San Martino

Ore 18,45: campane a festa
per il Papa come 60 anni fa
Sotto il Monte. Oggi l’anniversario dell’elezione di Angelo Roncalli
Il suo paese natale ricorda quei momenti con la Messa e un grande falò
SOTTO IL MONTE

REMO TRAINA

Il 28 ottobre di sessant’anni fa, dal balcone della basilica vaticana, veniva dato solennemente questo annuncio in latino: «Vi annuncio una grande
gioia... abbiamo il Papa! È l’Eminentissimo e Reverendissimo
Signor Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, che si chiamerà
Giovanni».
Il mondo intero esultò di gioia al vedere il volto paterno di
questo prete bergamasco che il
Signore aveva chiamato al più
alto servizio nella Chiesa; da
quell’istante iniziò un’intensa
amicizia che dura fino a oggi.
La comunità di Sotto il Monte, che ancora sente lo scampanio travolgente di quella notte,
festeggia questa ricorrenza con
un pellegrinaggio a Roma sotto
la guida del rettore del Santuario
di San Giovanni XXIII, monsignor Claudio Dolcini. Ieri è stata
celebrata la Messa con il cardinale Angelo Comastri nella Basilica di San Pietro: il cardinale
ha sottolineato l’attaccamento
di Papa Giovanni al suo paese
natale, e ne ha evidenziato
l’umiltà e semplicità come «ingredienti della sua santità». Oggi
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I pellegrini ieri in piazza San Pietro FOTO FROSIO VALLE IMAGNA

i pellegrini si ritroveranno all’Angelus in Piazza San Pietro
per ringraziare Papa Francesco
per il dono della Peregrinatio.
Più di 300 gli iscritti per il viaggio nato da una collaborazione
tra l’Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte Giovanni XXIII e l’agenzia di viaggi Ovet.
Nella Bergamasca la luce del
falò, la preghiera e il suono delle
campane faranno da cornice alla

ricorrenza. Oggi alle 16 nel Santuario di Sotto il Monte sarà celebrata da monsignor Gianni
Carzaniga, parroco di Sant’Alessandro in Colonna, la Messa. Alle 18 partirà, con una preghiera
nel Giardino della Pace, un cammino verso il Colle di San Giovanni dove, alle 18,45, proprio
come 60 anni fa, suoneranno a
festa le campane e la sera sarà illuminata da un grande falò. Nel-

l’ambito dei festeggiamenti si
inserisce «La cura del mondo:
uno sguardo biblico», una conferenza tenuta dalla pastora battista Lidia Maggi, biblista, che si
svolgerà domani alle 20,45 nella
sala civica di Sotto il Monte.
L’appuntamento darà il via al
percorso «Il mondo in affido» , a
cura di «Molte fedi sotto lo stesso cielo».
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