
 

Per motivi organizzativi, si prega di comunicare l'adesione entro il 25 agosto,  

-o telefonando al Presidente ACLI Cernusco al numero:  334-2924749  

-o via mail scrivendo a: acli.cernuscosulnaviglio@gmail.com  

PROGRAMMA 
 

Ore 07.00: Ritrovo presso circolo Acli Cernusco, in via Fatebenefratelli 17. 
 

Ore 07.15: Partenza dal Circolo ACLI in pullman, destinazione Motta di Campodolcino, in Val 

Chiavenna. Pausa caffè nel corso del tragitto.  
 

Ore 10.30: Celebrazione per il 60° anniversario dell’inaugurazione della Statua di Nostra Signora d’Europa, 

benedetta nel 1958 dall’allora Arcivescovo di Milano G.B.Montini, poi Papa Paolo VI.  
 

Ore 13.00:  Pranzo in ristorante.  
 

Ore 14.30:  Due passi panoramici nei dintorni e tempo libero.   
 

Ore 16.30:  Partenza in pullman per il rientro a Cernusco (in sede ACLI di via Fatebenefratelli), con 

arrivo previsto ore 18.30 circa. 
Ulteriori informazioni sulla giornata verranno comunicate prossimamente. 

 

Ogni volontario può invitare alla Gita un proprio familiare: sarà il benvenuto! 

Per la partecipazione del familiare è previsto un contributo di €15. 
 

LA MADONNA D’EUROPA A MOTTA DI CAMPODOLCINO 

A poca distanza dal bel Lago Azzurro di Motta, cui Giosuè Carducci dedicò una poesia, sorge la Statua 

della Madonna d’Europa, a circa 2000 metri. L’iniziativa fu di don Luigi Re, che in quella località aveva 

già organizzato campeggi per gli orfani della Grande Guerra del 1915-18 e aveva aiutato a fuggire in 

Svizzera i perseguitati dal regime fascista negli anni 1940-45. Nel dopoguerra don Re, con il supporto 

degli Alpini, fece realizzare l’opera, chiamata “Vergine delle Vette”, come simbolo della pace, 

collocata nel 1957 e benedetta nel settembre del 1958 da G.B. Montini, allora Arcivescovo di Milano e 

futuro papa Paolo VI.  Lì riposa Don Luigi Re dal 1965, mentre accanto c’è una cripta dedicata ai 

militari europei caduti nella 2° guerra mondiale. Segno della pace raggiunta con tanta sofferenza dal 

continente, la statua attirò sempre maggior interesse e mutò il nome di “Vergine delle Vette, Nostra 

Signora d’Europa”, ancor più significativo giacché si trova al centro del bacino idrografico europeo: da 

questi monti scendono infatti le acque che si riversano nel Mediterraneo (Liro-Adda-Po), nel Mare del 

Nord (Reno) e nel Mar Nero (Inn-Danubio).  
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