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Il messaggio principale che la Casa Natale di Papa Giovanni propone ai numerosi pellegrini è quello del

valore della famiglia e dell'educazione che i figli ricevono nei primi anni della loro vita. Questo è testimonia-

to anche dalle stesse parole di Angelo Giuseppe Roncalli nella lettera scritta in ringraziamento ai suoi geni-

tori nel suo cinquantesimo compleanno, riprodotta nella stanza natale: "Da quando sono uscito di casa... ho

letto molti libri e imparato molte cose che voi non potevate insegnarmi. Ma quelle poche cose che ho appre-

so da voi sono ancora le più preziose e importanti, sorreggono e danno calore alle molte altre che appresi in

seguito".

Si può immaginare quindi la gioia della comunità del P.I.M.E. di Sotto il Monte quando lo scultore e archi-

tetto Carlo Balljana ha accettato di modellare il gruppo bronzeo dedicato al Papa Buono; un gruppo di sta-

tue a grandezza naturale, rappresentante il Beato Giovanni XXIII circondato dai suoi genitori e da un ragazzo

che rappresenta la continuità dei Roncalli.

L'artista ha voluto rappresentare il papà seduto, perché stanco del lavoro nei campi e col cappello sulle

ginocchia in segno di rispetto di fronte ai sacerdoti come è uso nella bergamasca. Il ragazzo con il cane vuol

essere il nipote Saverio perché è stato poi lui l'artefice principale per cui è stato possibile al PIME riuscire a

realizzare il desiderio del Papa di costruire il Seminario annesso alla sua Casa Natale.

Osservando la fattura e le finiture del gruppo non si può non percepire l'amore messo dall'artista in que-

sta sua opera. Si aggiunga poi che anche l'ingente somma della fusione in bronzo è stata offerta dall'impren-

ditore Diotisalvi Perin di Conegliano Veneto, per devozione al nuovo Beato.

Di fronte a tanto amore e generosità il pellegrino si dispone subito a respirare quel clima di amore e di

pace che si diffondeva dal Beato Giovanni XXIII e che perdura nella sua Casa Natale.



Una particolare gratitudine i missionari del P.I.M.E. vogliono esprimerla all'Arcivescovo Loris Francesco

Capovilla, segretario di Papa Giovanni ed a mons. Settimo Malin, che hanno fatto da tramite con l'artista Carlo

Balljana autore del gruppo bronzeo per la Casa Natale.

P. Luigi Curnis

Rettore del Seminario P.I.M.E. di Sotto il Monte

La casa dove Papa Giovanni nacque alle ore 10.15 del 25 novembre 1881.

21 novembre 2009, il momumento dedicato a Papa Giovanni XXIII nello stesso luogo dov’è nato.
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