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Cuore 
della città 
Nelle parole di mons. Mario Piccinelli, Rettore 
del Santuario-Basilica Santa Maria delle Grazie,
l’importanza di un sostegno della comunità
per poter continuare l’intervento di restauro
del fulcro della fede mariana dei bresciani

Brescia
DI ROMANO GUATTA CALDINI

GLI INTERVENTI NELLA BASILICA, SOTTO MONS. MARIO PICCINELLI

Fulcro della fede mariana dei bre-
sciani, il Santuario delle Grazie si 
staglia nel cuore della città con il 
suo passato radioso e il suo pre-
sente fatto di migliaia di pellegrini 
che ogni anno qui si recano a pre-
gare sia nei momenti di difficoltà 
come nei momenti di gioia. Si pensi 
poi alle centinaia di coppie che in 
questi anni, da ogni parte del mon-
do, hanno scelto il Santuario co-
me luogo dove celebrare il proprio 
matrimonio. Fede, cultura e arte in 
questo “scrigno” vivono in un rap-
porto simbiotico, alimentando la 
devozione dei fedeli e la sete di bel-
lezza di chi si reca al Santuario per 
ammirarne i tesori ospitati al suo 
interno. Paradossalmente, presso 
il Santuario, nonostante il numero 
di pellegrini e turisti, manca ancora 
uno spazio dedicato all’accoglien-
za, per cui attraverso i recenti lavori 
di restauro si tenterà di risolvere la 
situazione. Per questo, però, è ne-
cessario l’impegno di tutta la co-
munità. Ne abbiamo parlato con il 
rettore del Santuario, mons. Mario 
Piccinelli.

In una città che si muove sem-
pre più freneticamente qual è 
il senso di un centro spiritua-
le che pulsa nel suo cuore più 
antico? Quale ruolo gioca l’ac-
coglienza?
Pensando all’oggi del nostro San-

davvero determinante per l’evange-
lizzazione. A volte – ha chiosato il 
Santo Padre –, basta semplicemen-
te una parola, un sorriso, per far 
sentire una persona accolta e ben-
voluta”. Non possiamo poi dimenti-
care la dimensione caritativa legata 
al Santuario. Nel caso delle Grazie 
va ricordato, ad esempio, che con 
le offerte raccolte si “mantiene” il 
riso destinato alla “Maison des En-
fants” in Guinea.

Qual è il legame fra il Santuario, 
la città e la diocesi? 
È un legame che si configura pri-
ma di tutto nella riscoperta delle 
Grazie come luogo di preghiera, 
come spazio che facilita l’incontro 
con Dio, come riferimento alto di 
spiritualità di cui oggi si sente tan-
to bisogno. Non posso, poi, non ci-
tare la direzione cultuale che porti 
ad una teologia mariana significa-
tiva basata sulla conoscenza della 

to fin dalla giovinezza il suo amore 
a Maria da Lui proclamata “Madre 
della Chiesa”. 

Mons. Piccinelli, cosa significa 
per lei essere la guida spiritua-
le del Santuario mariano caro 
a Paolo VI?
Per Paolo VI, da parte mia, ho sem-
pre nutrito una grande devozione, 
fin dai tempi in cui venni ordinato 
sacerdote. In seguito alla nomina a 
Rettore del Santuario delle Grazie, 
ho potuto approfondire ulterior-
mente la figura di papa Montini, so-
prattutto a motivo del suo profondo 
legame con il Santuario. Da quando 
poi il Santuario è stato scelto come 
sede diocesana della causa di bea-
tificazione abbiamo pregato tanto 
e ora siamo in attesa della sua ca-
nonizzazione. 

A proposito dei recenti lavori 
di restauro cosa possiamo dire?
Anzitutto va ricordato che i lavori 
sono stati programmati all’indoma-
ni dell’Anno montiniano e vogliono 
essere il segno a ricordo della Be-
atificazione di Paolo VI avvenuta 
il 16 ottobre 2014. Senza entrare 
nel merito degli aspetti prettamen-
te tecnici, come responsabile del 
Santuario, mi sento invece in do-
vere di rivolgere un caloroso ap-
pello alla generosità dei bresciani 
perché contribuiscano all’opera di 
rinnovamento attraverso qualche 
segno concreto.

Per concludere, può rivolge-
re qualche parola di augurio ai 
fedeli?
Con la promessa di un quotidiano 
ricordo nella preghiera per i devo-
ti delle Grazie, concludo invitando 
tutti alla collaborazione affinché il 
Santuario possa accrescere il suo 
ruolo di cuore mariano della dio-
cesi di Brescia, affinché possa ri-
tornare a essere, come lo definì lo 
scrittore Antonio Fogazzaro, “il più 
bel santuario moderno d’Italia”.

Sabato 16 luglio
Carmelitane scalze

Cancelleria
Nomine e provvedimenti

In occasione della solennità della 
beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo, sabato 16 luglio alle 
7, presso il Monastero delle 
Carmelitane Scalze di via Amba 
d’Oro 96, viene celebrata la Santa 
Messa durante la quale verrà fatta le 
benedizione degli Scapolari. La festa 
liturgica fu istituita per commemorare 
l’apparizione del 16 luglio 1251 a 
San Simone Stock, all’epoca priore 
generale dell’ordine carmelitano, 
durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare in tessuto.

La Cancelleria della Curia diocesana 
annuncia i seguenti provvedimenti 
dell’Ordinario:

Lutto
Padre Renato Varinacci, pavoniano

È morto lo scorso 28 giugno 
a Genova padre Varinacci, 
sacerdote pavoniano di Viadana 
di Calvisano. Lì era nato nel 1937 
ed era stato ordinato sacerdote 
54 anni fa a Milano dall’allora card. 
Montini, proprio il 28 giugno del 
1962. Padre Renato ha svolto 
per molti anni la sua missione 
educativa soprattutto negli Istituti 
pavoniani di Monza, di Fermo nelle 
Marche, di Trento e di Genova. 
Numerosi suoi ex allievi ricordano 
volentieri la sua figura di padre 

e di educatore esigente e, nello 
stesso tempo, carico di tenerezza 
e di affetto. Negli ultimi dieci anni 
della sua vita, prima della malattia 
che lo ha costretto all’inattività, 
si è molto prestato per l’aiuto alle 
missioni della Congregazione.
Il suo funerale si è tenuto
il 30 giugno nella chiesa 
parrocchiale di Viadana di 
Calvisano, gremita di persone.
È stato sepolto nella cappella dei 
sacerdoti del cimitero locale.
Lo ricordiamo nella preghiera.

la nomina a parroco di Cedegolo e 
Grevo del rev.do sac. don Giuseppe 
Magnolini, già vicario parrocchiale
di Iseo e Clusane.

La nomina a parroco di Anfo, 
Capovalle, Idro e Treviso Bresciano e 
a presbitero coordinatore dell’Unità 
Pastorale “Santa Maria ad undas”, del 
rev.do sac. don Marco Pelizzari, già 
vicario parrocchiale di Gardone V.T.
La nomina a parroco anche di Ponte 
Caffaro del rev.do sac. don Paolo 
Morbio, parroco di Bagolino.

presenza di Maria nella Chiesa. A 
questo riguardo ricordo che Pao-
lo VI è stato il Papa della “Marialis 
cultus”, il documento che recepi-
sce le linee indicate dal Concilio 
Vaticano II sulla devozione del po-
polo di Dio nei confronti di Maria. 
È bello allora pensare che proprio 
qui alle Grazie il “devoto” Giovan-
ni Battista Montini abbia alimenta-

te sulle diverse superfici (in accordo con quanto indicato 
dalla Soprintendenza ndr) ed è stata raccolta una docu-
mentazione minuziosa relativa ai precedenti restauri; ora 
si sta proseguendo con la fase di intervento di restauro 
specifica mediante la metodologia individuata e condivisa 
con la Soprintendenza. Di estrema rilevanza artistica è il 
restauro della Pala di Paolo da Cailina il Giovane (1543), 
trasportata in laboratorio e sulla quale si sta procedendo 
ad uno studio dettagliato. I lavori procedono secondo il 
cronoprogramma ma per continuare gli interventi c’è bi-
sogno di un ulteriore sostegno. Per contribuire al restauro 
è possibile effettuare un bonifico intestandolo a “Diocesi 
di Brescia per Santuario delle Grazie” IBAN IT 72 D 03500 
11205 0000 0003 7768. Per info, www.perlegrazie.com.

Il restauro e quel “segno” di attenzione
Nel gennaio scorso, grazie al sostegno di Fondazione Ca-
riplo e Regione Lombardia, sono iniziati i lavori di riqua-
lificazione del “Complesso religioso Santa Maria delle 
Grazie”. Sabato 2 luglio è stata riaperta ai fedeli la Basili-
ca a seguito della realizzazione dei primi interventi. Ope-
re preliminari: messa in sicurezza accessi ai sottotetti e 
al campanile compresa la pulizia generale; impianto elet-
trico: installato quadro generale; sottotetti e campanile: 
messa a norma distribuzione cavi elettrici e installazione 
illuminazione di servizio. Per quanto riguarda la Basilica è 
stata realizzata la messa a norma della distribuzione degli 
impianti a livello dei cornicioni e la parziale sostituzione 
delle lampade sui capitelli. In merito al restauro dell’ap-
parato decorativo sono state eseguite indagini dettaglia-

tuario e, conseguentemente, alla 
mia responsabilità di Rettore che 
è il primo “custode” del Santuario 
stesso, penso a Paolo VI che ha de-
finito i santuari “cliniche dello spiri-
to”. Questi hanno infatti una funzio-
ne essenziale e indispensabile per il 
loro forte richiamo che ne fa spesso 
crocevia di diversa umanità, spazi 
caritativi e assistenziali, centri ca-
techistici e culturali, anche per i 
cosiddetti “lontani”. Per questo ac-
cade che in tante diocesi, mentre la 
Cattedrale rimane il centro visibile 
di unità della comunità ecclesiale, 
attorno al Vescovo, il Santuario ne 
è il cuore spirituale. Questo cuo-
re spirituale che batte nella città e 
nella diocesi può e deve esserlo per 
Brescia il Santuario delle Grazie. 
Ed è anche in virtù di quanto indi-
cato dal Beato Paolo VI che s’inse-
riscono le nostre attività. Sull’im-
portanza dell’accoglienza all’inter-
no dei santuari si è soffermato nel 
gennaio scorso papa Francesco per 
il quale “Il santuario è realmente 
uno spazio privilegiato per incon-
trare il Signore e toccare con ma-
no la sua misericordia. Confessar-
si in un santuario è un’esperienza 
che permette di toccare con mano 
la misericordia di Dio. L’accoglien-
za, dunque, è la parola-chiave − ha 
raccomandato Francesco −: ‘Con 
l’accoglienza ci giochiamo tutto’. 
Un’accoglienza affettuosa, festosa, 
cordiale, e paziente!”, è la definizio-
ne del Papa, che ha puntualizzato: 
“Ci vuole pazienza! L’accoglienza è 

Il Santuario è
uno spazio privilegiato 
per incontrare il Signore 
e toccare con mano
la sua misericordia


