COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014

VISITA AI LUOGHI
NATALI DI
SAN GIOVANNI XXIII
PAPA
CARAVAGGIO ( provincia di Bergamo) E
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
( provincia di Bergamo)
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e partenza
per Caravaggio con breve sosta di relax lungo il tragitto. All’arrivo incontro con la guida
per le visita della cittadina che fu terra di confine e di conquista nella lunga guerra tra
Milano e Venezia. Camminando per le vie di Caravaggio si trovano molte chiese e
monasteri, eredità della grande diffusione degli ordini religiosi nel XV e XVI secolo. Il
santuario di Santa Maria del Fonte, che ricorda l’apparizione della Madonna
avvenuta il 26 maggio del 1432, è meta ogni anno di centinaia di migliaia di
pellegrini. Sul viale che porta alla città si affaccia la chiesa di San Bernardino
del 1472, conserva affreschi del Cinquecento. Dalla bellissima facciata in cotto è
invece la chiesa parrocchiale dedicata ai patroni locali, i santi Fermo e Rustico,
affiancata dalla torre campanaria la cui costruzione iniziò il 29 giugno del 1500.
Annessa all’ex convento dei Cistercensi la chiesa dedicata a san Giovanni Battista
nella quale contrassero matrimonio il 14 gennaio del 1571 i genitori di Michelangelo
Merisi, detto il Caravaggio.Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio trasferimento a Sotto il Monte Giovanni XXIII per la visita guidata dei
luoghi natali di San Giovanni XXIII: la casa natale, la chiesa di S. Maria di Brusicco, la
parrocchiale di Sotto il Monte e la casa museo detta Cà Maitino.

Il percorso nei luoghi natali del Papa Buono ci consente di mettere in luce la sua
biografia, di conoscere i luoghi dove è nato e dove ha vissuto la sua infanzia. Dalla casa
natale del papa, esempio tipico di costruzione rurale bergamasca di fine '800, oggi
conservata e custodita dai padri del Pime, testimonianza eloquente della povertà e
semplicità in cui viveva la famiglia del papa, si raggiunge la chiesa di S. Maria, in località
Brusicco, con il suo significativo fonte battesimale e l'altare dove il Papa celebrò la sua
prima messa il 15.08.1904 davanti ai suoi compaesani. Breve visita dunque alla nuova
chiesa parrocchiale di Sotto il Monte a fianco della quale sorge la cappella dedicata alla
Regina della Pace che conserva un bell'intarsio di Andrea Gusmai, raffigurante il Papa. A
pochi passi dalla chiesa parrocchiale si raggiunge Ca Maitino, residenza estiva di mons.
Angelo Roncalli, attualmente trasformata dall'ex segretario del papa mons. Loris
Capovilla in un importante museo, dove sono esposti i doni che papa Giovanni ricevette dai
più importanti capi di stato dell'epoca. Vi si ammira inoltre la maschera funebre e opere
in bronzo che Giacomo Manzù creò per l'amico Papa. Qui è possibile inoltre osservare
l'originale arredo della Cappella del papa in Vaticano e della stanza dove morì.
Al termine della visita rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 66,00
Minimo 35 partecipanti € 78,00

La quota comprende:
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Visite guidate tutta la giornata;
Pranzo in ristorante riservato;

Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO
•
•

Minimo 45 partecipanti € 35,00
Minimo 35 partecipanti € 46,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

