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Le origini
La fede mariana nel cuore della città

SANTUARIO
BASILICA
DELLE GRAZIE

Il progetto
Le fasi dei lavori,
il web e i social
Dal 2016 al 2017. È quanto
prevede il cronoprogramma:
in primo luogo ha preso avvio
il progetto di “Messa a norma
dell’impianto elettrico”
(periodo di realizzazione:
febbraio-novembre 2016).
La seconda fase riguarda
il “Progetto di restauro
del patrimonio artistico”
(maggio 2016 – ottobre
2017) del ricchissimo
apparato decorativo che
caratterizza questi luoghi
sacri. Infine prenderà avvio
il terzo progetto relativo
alla “Riqualificazione del
salone e del Chiostro minore”
(settembre 2016 – novembre
2017) che permetterà di
recuperare un ampio e
significativo spazio per
l’accoglienza dei pellegrini.
Per rimanere
sempre aggiornati
sull’avanzamento dei lavori
segnaliamo il blog www.
unsegnoperlegrazieblog.
wordpress.com, la pagina
Facebook “Santuario Basilica Santa Maria
delle Grazie” e il sito www.
santuariodellegrazie.brescia.it.

La storia del Santuario delle Grazie
affonda le radici nella devozione dei
bresciani per la Vergine. Il nucleo
originario risale al 1290 quando si
insediarono gli Umiliati che eressero
la prima antica chiesetta da cui
prese origine l’attuale Santuario.
All’interno di questo gli Umiliati
collocarono un dipinto raffigurante
la Madre di Dio, immagine già sacra
alla venerazione pubblica. Furono
i frati Gerolimini a chiedere e
ottenere nel 1519 da papa Leone X il
benestare per l’intitolazione a Santa

Maria delle Grazie. Il 22 maggio del
1526 vi fu la prima manifestazione
miracolosa: molti devoti, che
pregavano nella Cappella delle
Cantinelle davanti all’Immagine
delle Grazie, videro la Madonna
aprire e chiudere le mani e gli occhi
con soave gravità ed il Bambin Gesù
rispondere con eloquenti gesti
alle attestazioni affettuose della
Vergine. Successivamente, accanto
al Santuario, vennero poste le basi
della Basilica, la cui costruzione
trovò compimento attorno al XVI

secolo. Nel 1530, riportano infatti
le cronache, veniva terminato il
volto della chiesa e il 17 aprile
dello stesso anno vi si celebrava la
prima Messa solenne. La struttura
della chiesa delle Grazie, elevata
nel 1961 al rango di “Basilica
Romana Minore” con decreto di
Papa Giovanni XXIII, fu progettata
dall’architetto Lodovico Barcella
da Chiari a partire dal 1522. La
chiesa presenta nella facciata un
bel portale del XV secolo, ricco di
sculture, proveniente dalla demolita

chiesa gerolomina di Borgo Pile.
Svariate sono le vicende storiche
che vedono una trasformazione del
complesso conventuale: nel 1668
infatti la gestione venne affidata
ai Padri Gesuiti che istituirono
anche una scuola; successivamente
tutti i beni vennero incamerati
dalla Repubblica Veneta che poi li
consegnò al Comune. Nel 1961 con
decreto pontificio Papa Giovanni
XXIII concesse, per la prima volta
a Brescia, l’erezione della Chiesa
Grande a “Basilica Minore Romana”.

Un segno per le Grazie
Nei primi mesi del 2016 sono iniziati i lavori di riqualificazione sia del Santuario
che della Basilica della Grazie, un luogo legato inscindibilmente alla figura del Beato Paolo VI
Brescia

DI ROMANO GUATTA CALDINI

Grazie al contributo di Fondazione
Cariplo e di Regione Lombardia, la
Diocesi di Brescia – in occasione
della beatificazione di Paolo VI – ha
potuto dare avvio alla realizzazione
della principale “opera segno” destinata a favorire la conoscenza e
la devozione dei fedeli nei confronti del Beato: la “Riqualificazione del
Complesso Religioso di Santa Maria
delle Grazie di Brescia”, un luogo
legato inscindibilmente a Giovanni Battista Montini. “Non dimentichiamo – ha sottolineato l’economo
diocesano Mauro Salvatore – che la
basilica delle Grazie è la chiesa dove
il futuro papa Paolo VI ha celebrato
la sua prima Messa ed è inserita, insieme al santuario, nel circuito dei
luoghi montiniani”.
Vicepostulatore. È stato il vicepostulatore della causa di beatificazione, don Pierantonio Lanzoni, a ricordare che “tra i luoghi più significativi
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di un ideale itinerario montiniano a
Brescia, risalta senza dubbio il Santuario della Madonna delle Grazie,
il santuario mariano per eccellenza
della diocesi. Paolo VI, generalmente così riservato e discreto, si lasciò
andare ad una pubblica confidenza
durante l’Angelus dell’8 settembre
1966, dicendo che ‘in quel pio domicilio casa e chiesa di culto mariano maturò la mia vocazione sacerdotale’”.
Il bando. Per rendere possibile la
realizzazione del progetto la Diocesi di Brescia ha partecipato al “Bando Interventi Emblematici Maggiori”
promosso da Fondazione Cariplo nel
2014. L’esito positivo di tale bando e
il contributo di Regione Lombardia
hanno permesso l’avvio, in questi
primi mesi del 2016, degli interventi
di riqualificazione. Le fasi previste:
“Messa a norma dell’impianto elettrico”; “Restauro del patrimonio artistico”; “Riqualificazione del Salone
e del Chiostro minore”. Se la riqualificazione impiantistica, considerate
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le migliaia di pellegrini che mensilmente si recano al Santuario, è stata
evidenziata come prioritaria, è facile

intuire che la preservazione del patrimonio artistico è l’ambito d’intervento che richiede maggiori attenzioni.

LA “MADONNA DELLE GRAZIE”

Il patrimonio artistico. Il restauro
dei tesori custoditi nello “scrigno” di
via delle Grazie sarà al centro di una
specifica campagna di fundraising. “I
lavori sono appena partiti e beneficiano di contributi pari a 500mila euro da Fondazione Cariplo e 500mila
da Regione Lombardia – ha evidenziato l’economo diocesano –, mentre gli altri 500mila euro verranno
raccolti da tutte quelle realtà (istituzioni, imprese, associazioni, singoli
cittadini) che desiderano contribuire
a restituire ad una fruizione che va
ben oltre i confini bresciani di questa
splendida basilica-santuario”.
Donazioni. Chi volesse, fin da subito, contribuire attraverso un “segno”, attraverso una donazione, può
effettuare un bonifico intestandolo
a “Diocesi di Brescia per Santuario
delle Grazie” IBAN IT 72 D 03500
11205 0000 0003 7768.

