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“Il tuo segno per le Grazie” è lo slogan 
che contraddistingue il progetto di 
raccolta fondi dedicato al restauro del 
Santuario mariano. Nel gennaio scorso 
– con il sostegno di Fondazione Cariplo 
e Regione Lombardia – è stato possibile 
dare avvio ai cantieri. Nella serata del 
20 ottobre, negli spazi del Complesso 
religioso, sono stati presentati gli inter-
venti conservativi del patrimonio arti-
stico e di messa a norma dell’impianto 
elettrico realizzati sino ad oggi. È stata 
l’occasione per dire “grazie” a chi, attra-
verso la propria generosità, ha permes-

so di dare avvio ai lavori e per rilanciare 
l’appello circa la necessità di reperire i 
fondi necessari al completamento del 
progetto. Dopo i saluti iniziali del Ret-
tore, mons. Mario Piccinelli, che ha sot-
tolineato come sia sempre maggiore il 
numero di fedeli che si recano in pelle-
grinaggio al Santuario, ha preso la paro-
la il vicario generale mons. Gianfranco 
Mascher. Ed è ricordando quanto evi-
denziato dal Santo Padre circa un’ade-
guata accoglienza dei pellegrini all’in-
terno dei santuari che si è soffermato 
mons. Mascher: “Il pellegrino che arriva 

al santuario è spesso stanco... – sono le 
parole del Papa –. E tante volte questa 
condizione fisica rispecchia anche quel-
la interiore. Perciò, questa persona ha 
bisogno di essere accolta bene sia sul 
piano materiale sia su quello spiritua-
le”. Attualmente il Santuario è privo di 
un adeguato spazio dedicato all’acco-
glienza, a ciò si aggiunge l’inesorabile 
logoramento delle opere d’arte, come 
nel caso della Pala di Paolo da Cailina il 
Giovane (1543), oggi “salvata” grazie a 
un accurato intervento di restauro, co-
me sottolineato dagli architetti Paola e 

Beniamino Dioni.  È necessario un ulte-
riore segno di vicinanza e attenzione. So-
no innumerevoli le tele e gli affreschi o-
spitati nelle “Cappelle” della Basilica che 
attendono di essere sottoposti a restau-
ro. Da qui l’appello dell’economo dioce-
sano Mauro Salvatore affinché privati 
ed enti – sensibili al destino delle opere 
ospitate nello “scrigno di spiritualità e ar-
te” – si facciano avanti nell’“adottare” le 
“Cappelle” contribuendo attraverso una 
donazione al loro restauro. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il sito 
www.perlegrazie.com.

Il tuo segno per le Grazie
Presentati gli interventi conservativi

Guardare a Maria per 
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Sono migliaia i pellegrini che 
qui si recano per chiedere 

un’intercessione della Vergine 
e per ammirare il patrimonio 

artistico. La storia del Santuario 
delle Grazie affonda le radici 

nella prima manifestazione 
miracolosa ivi avvenuta, quella 

del 22 maggio del 1526 quando 
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 e il Bambin Gesù 
rispondere con eloquenti gesti 

alle attestazioni affettuose della 
Vergine. È da qui, dalla devozione 

mariana che prende spunto la 
riflessione del vescovo Luciano 

Monari dedicata al Santuario-
Basilica delle Grazie.

La beatificazione di Paolo VI 
è stata anche l’occasione per 

scoprire il legame fra Montini 
e il Santuario delle Grazie, 
tappa fondamentale di un 

ideale itinerario montiniano…
Abbiamo inteso 

accompagnare il dono grande 
della sua beatificazione da 
parte di papa Francesco. Il 

bilancio appare molto positivo 
per il crescente interesse che 

si è mostrato nei confronti 
della figura di papa Montini, 
per le visite e i pellegrinaggi 

che si sono succeduti con 
frequenza al Santuario 

delle Grazie, alla sua casa 
natale e all’Istituto Paolo VI. 
Certo un merito speciale va 

riconosciuto a papa Francesco 
che non perde occasione 

per parlare di Paolo VI con 
ammirazione e riconoscenza. 

Proprio la testimonianza 
di papa Francesco ha 

probabilmente condotto 
molti a riscoprire la figura 

del Papa bresciano che tanta 
importanza ha avuto nella 

vita della Chiesa del secolo 
scorso. Soprattutto diventa 

sempre più evidente il legame 
di papa Montini col Concilio; 

sia perché la celebrazione 
del Concilio è stata guidata 
e portata a compimento da 

lui; sia perché l’attuazione del 
Concilio è legata in massima 

parte a sue decisioni. Amare e 
onorare questo Papa, dunque, 

significa riconoscere che il 
Concilio è stata una pietra 
miliare nel cammino della 

Chiesa e che rimane anche 
oggi l’orizzonte che deve 
guidare le nostre scelte.

Mons. Monari, quale può essere, 
oggi, il significato della devozio-
ne mariana?
Noi cristiani onoriamo Maria come 
la più grande delle creature. Che 
cos’ha fatto di speciale? Ha vinto 
battaglie? Ha dominato imperi? No, 
semplicemente ha dato alla luce un 
figlio; lo ha dato alla luce in obbe-
dienza alla parola di Dio; ha accet-
tato che questo figlio compisse la 
volontà di Dio anche se questo si-
gnificava per lei perderlo. Tutto qui: 
quante donne hanno fatto e conti-
nuano a fare lo stesso? Ebbene, è 
in questo tessuto semplice dell’esi-
stenza quotidiana che può innestar-
si la speranza più vera per il mondo. 
Dare alla luce un figlio, allevarlo ed 
educarlo al bene, senza risentimenti 
per i sacrifici necessari o per le de-
lusioni possibili. In obbedienza alla 
propria vocazione: “Beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto”. Quando 
questo avviene, allora l’esistenza u-
mana viene trasfigurata. Dobbiamo 
analizzare con attenzione i problemi 
economici e politici; dobbiamo im-
maginare con intelligenza le possi-
bili risposte ai problemi; dobbiamo 
decidere con un senso di responsa-
bilità… La fede non ci esonera da 
tutte queste fatiche. Ma abbiamo 
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della parola di Dio; a diventare at-
tenti a ciò che Dio fa in noi e negli 
altri; a ringraziare quotidianamente 
il Signore per ogni cosa; ad andare 
incontro agli altri nella convinzione 
che un semplice incontro umano 
può contenere in sé l’incontro stes-
so con Dio. Quando la vita si coniu-
ga con la parola di Dio il risultato 
è un’esistenza che rimane fragile 
perché fatta di carne e di sangue; 
ma che nello stesso tempo diventa 
ferma e buona perché è radicata in 

bisogno della fede per dare robu-
stezza alle scelte giuste e permet-
tere loro di superare i punti morti 
che insuccessi, opposizioni, inganni 
inevitabilmente producono. Il sen-
so della nostra vita si deciderà su 
questo versante: non sulla misura 
dei successi che abbiamo mietuto, 
ma sulla forza di amore che avremo 
immesso nel mondo. Guardando 
Maria, impariamo a riconoscere l’o-
pera di Dio nel quotidiano; a intrec-
ciare le nostre scelte con l’ascolto 

Dio. Questa esistenza la fede cristia-
na intende suscitare nell’uomo. Per 
questo nostro modello originario è 
Gesù di Nazaret che ha dato la sua 
vita per noi; nostri modelli, derivati 
da Gesù, sono Maria e i santi. Ma-
ria, unica nella sua sintonia perfet-
ta con la volontà di Dio; i santi che 
nella loro varietà riflettono l’infinita 
bellezza di Dio.

Nell’Anno Santo della Miseri-
cordia la Diocesi ha indicato il 
Santuario-Basilica della Grazie 
quale chiesa giubilare. Qual è il 
rapporto tra la Misericordia di 
Dio e Maria?
Siamo consapevoli che della mise-
ricordia di Dio abbiamo un bisogno 
quasi fisico. Il cammino che abbia-
mo delineato ci trova ogni giorno 
inadempienti; abbiamo bisogno di 
ritrovare lo slancio e questo non è 
possibile se non riusciamo a fare i 
conti col nostro passato, con le su-
e infedeltà e le sue debolezze. La 
misericordia di Dio ci permette di 
confessare il nostro peccato e nello 
stesso tempo di ripartire verso un 
traguardo più alto, fatto di maturi-
tà e di amore sincero. È un’oppor-
tunità che dobbiamo cogliere con 
riconoscenza e speranza profonda; 
ci affidiamo a Maria, serva del Si-
gnore, perché ci prenda per mano 
e ci insegni a incarnare il vangelo 
nella nostra vita personale e sociale.
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“Maria è la più grande 
delle creature;

è unica nella sua
sintonia perfetta

con la volontà di Dio”


