
PIAZZA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

Piazza Giovanni XXIII° si trova proprio davanti la chiesa parrocchiale di Montecchio. Nel 

corso degli anni il luogo è andato  trasformandosi fino alla sistemazione attuale. Accanto 

al parcheggio per le auto c’è un piccolo campo in cemento, dove possono svolgersi 

diverse attività: dalla pallavolo a piccole attività commerciali, da esposizione di fiori 

durante la manifestazione “Una pianta per la vita” della Pro Loco al Carnevale dei ragazzi. 

La piazza è dedicata a Papa Roncalli che al momento della sua elezione assunse il nome di 

Giovanni XXIIII°. 



 

Nel 1956 lo spazio di fronte alla chiesa parrocchiale ancora non aveva un 

nome specifico  

 

Lo stesso spazio nel 1960 



 

e nel 1969 

 



 

 

Piazza Giovanni XXIII° nel 2005 

 

Sulla sinistra Piazza Giovanni XXIII nel 2009 

Angelo Giuseppe Roncalli (  Sotto il Monte il 25 novembre 1881 – Città del Vaticano 3 
giugno 1963) è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica con il nome di 



Giovanni XXIII°, Primate d’Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto 
agli altri titoli connessi al suo ruolo). 

              

Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare 
il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. È ricordato con l'appellativo 
di "Papa buono".  

Nacque a Sotto il Monte, un piccolo paese della provincia di Bergamo, il 25 novembre del 
1881 da una famiglia di umili origini. Grazie all'aiuto economico di uno zio, ebbe la 
possibilità di studiare presso il seminario minore di Bergamo, per poi vincere una borsa di 
studio e trasferirsi al Seminario dell'Apollinare di Roma, l'attuale Pontificio Seminario 
Romano Maggiore, ove completò brillantemente gli studi e fu ordinato prete nella chiesa 
di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo, il 10 agosto 1904. 

 
Angelo Roncalli patriarca di Venezia in visita ai magazzini Standa di Campo 

San Luca 



Nel 1953 fu nominato patriarca di Venezia.  

 

Blasonatura dello Stemma Papale di Papa Giovanni XXIII 

A seguito della morte di papa Pio XII, Roncalli, con sua grande sorpresa, fu eletto Papa il 
28 ottobre 1958 e il 4 novembre dello stesso anno fu incoronato, divenendo così il 261º 
Sommo Pontefice. Secondo alcuni analisti sarebbe stato scelto principalmente per 
un'unica ragione: la sua età. Dopo il lungo pontificato del suo predecessore, i cardinali 
avrebbero perciò scelto un uomo che presumevano, per via della sua età avanzata e della 
modestia personale, sarebbe stato un Papa di «transizione». Ciò che giunse inaspettato 
fu il fatto che il calore umano, il buon umore e la gentilezza di Giovanni XXIII, oltre alla 
sua esperienza diplomatica, conquistarono l'affetto di tutto il mondo cattolico e la stima 
dei non cattolici. 

 

Il Beato Giovanni XXIII con la tiara papale 



Il suo pontificato fu segnato da episodi indelebilmente registrati dalla memoria popolare, 
oltre che da un'aneddotica celeberrima e vastissima. I suoi «fuori programma», talvolta 
strepitosamente coinvolgenti, riempirono quel vuoto di contatto con il popolo che le 
precedenti figure pontificie avevano accuratamente preservato.  

                         
 

Giovanni XXIII in sedia gestatoria         Giovanni XXIII firma l'enciclica "Pacem in Terris" 

 

  
 

Sarcofago contenente la salma in abito corale di Giovanni XXIII, nella 
Basilica di San Pietro in Vaticano. Il volto e le mani sono rivestiti da una 

pellicola di cera. 



 

 

Particolare del volto 

Il 5 luglio 2013 Papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di Giovanni 
XXIII che avverrà il 27 aprile 2014, contestualmente a quella di Giovanni Paolo II. 

 

Da Enciclopedia libera Wikipedia 


