
Tra colli e chiese 
La gita a Bergamo e il pellegrinaggio a Caravaggio di sabato 13 
giugno scorso ci hanno donato il piacere e la serenità di una 
giornata diversa vissuta in amicizia. 
La prima cartolina associativa di quest'estate viene da Bergamo Alta, 

meta scelta dalla Presidenza diocesana senza altro scopo che 

trascorrere insieme un giorno di turismo e spiritualità con gli amici 

associativi con cui condividiamo l'impegno e la bellezza del cammino 

di Ac e con i simpatizzanti che volentieri si uniscono per l'occasione. 

Siamo stati aiutati da un'ottima guida, Beatrice, che stuzzicando il 

nostro orgoglio di montanari ci ha fatto fare un saliscendi di 

pittoresche viuzze, lasciandoci però il privilegio della salita con la 

funicolare. Partendo dal parco della Rocca, dove l'occhio spaziava sul 

panorama della Città Alta e Bassa, ma era attirato dai monumenti di 

guerra e dagli enormi cespugli di ortensie, abbiamo girovagato tra 

piazze e chiostri, dove la nostra mascotte Stefano (istigato da adulti 

altrettanto giocosi) si è premurato di avere i timbri di ogni tappa. 

Occhi e mente si sono poi allargati nel tentativo di cogliere tutta la 

bellezza della Piazza Vecchia con gli splendidi edifici veneziani; poi 

abbiamo rischiato il torcicollo nella Piazza Duomo, “cuore sacro della 

città”, con l'affastellarsi artistico e spirituale della Cattedrale di S. 

Alessandro, la Basilica di S. Maria Maggiore, la Cappella Colleoni e il 

Battistero.  

Soggiogati da tanto splendore e un po' intimiditi da arazzi, dipinti, 

stucchi, pannelli lignei e... personaggi decapitati, ci siamo giustamente 

rinfrancati con un ottimo pasto e sane chiacchiere. 

Nel pomeriggio ci siamo spostati a Caravaggio per l'altrettanto gradita 

visita al santuario di Santa Maria del Fonte, dove abbiamo ritemprato 

lo spirito e condiviso un'intensa recita del rosario, guidati da don 

Giulio, in cerchio all'ombra degli alberi, gustando la natura oltre che 

l'architettura di quella chiesa monumentale che custodisce la fonte 

della devozione mariana di tanti. 

Al di là della meta, come sempre ciò dà senso all'iniziativa e che fa 

tornare a casa contenti è la sintonia che si crea; è stare insieme in 

semplicità e allegria, divertendosi, imparando qualcosa e sentendosi 

famiglia. Grazie a tutti, perché è proprio questa l'aria che ho respirato 

con voi! 


