
LA CERIMONIA. Oggi, con il vescovo Tremolada, l’inaugurazione dopo la conclusione dei restauri

SantaMariadelleGrazie
ritrovailsuosplendore
Completatituttigli interventisostenutidaenti, istituzioniecittadini:
eranostativolutiinoccasionedellabeatificazionediPapaPaoloVI

Luciano Costa

Sono diversi i motivi che spin-
gono i bresciani (ma non solo
loro) a lasciare il centro per
avventurarsi sulla via che la-
sciandosi il Carmine alle spal-
le porta dritta alle «Grazie»,
il santuario cittadino, l’unico
che non richiede specificazio-
ne per essere identificato
quel che è: luogo di incontro,
di preghiera e di «grazie» da
chiedere e ricevere.

AITANTImotivi, da oggi, si ag-
giungerà quello di andare a
vedere santuario e basilica
perfettamente restaurati, ri-
splendenti luce nuova, scintil-
lanti nella veste che i lavori
hanno loro consegnato, orgo-
gliosi di offrire il silenzio e la
pace che la devozione alla
Madonna assicura, ma an-
che di mostrare a tutti l’arte
che li circonda. Alle 16 sarà il
vescovo, monsignor Pieranto-
nio Tremolada, a salutare e
benedire la conclusione dei
lavori di restauro (finanziati
da Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia) dell’intero
complesso e a riconsegnarlo
in tutto il suo originale splen-
dore alla devozione dei bre-
sciani. L’impegno per la ri-
qualificazione generale delle
Grazie era stato assunto dal
vescovo, monsignor Luciano
Monari, in nome e per conto
della diocesi, in occasione del-
la beatificazione di Paolo VI.
L’anno scorso, poco prima di
accomiatarsi dai bresciani, lo
stesso vescovo Luciano aveva
salutato i primi traguardi rag-
giunti. Adesso, dopo i lunghi
mesi di paziente lavoro propi-
ziati dalla generosità di enti,
istituzioni e semplici cittadi-
ni, che hanno regalato alle
«Grazie» nuova visibilità, im-
pianti elettrici a norma, luci
finalmente capaci di illumi-
nare arte e storia, altari e tele
restaurati, nuove sale e an-
che un luogo dedicato alla
memoria del Beato Papa Pao-
lo VI - un vero e proprio mu-
seo -, non resta che tornare
«quel popolo devoto e fedele,
umile e riconoscente alla sua
Madonnina» che Paolo VI,
ogni volta che gli era data la
possibilità, raccomandava di

essere. D’altronde, la storia
della città e della «sua» Ma-
donna non hanno mai smes-
so d’intrecciarsi e completar-
si. Questo conferma che quel-
lo dedicato alla Vergine Ma-
ria è il santuario in cui i bre-
sciani vanno a cercare il sen-
so della loro devozione, dove
si recano per chiedere grazie
e benedizioni, si riuniscono
per cantare a ogni fine anno
il Te Deum di ringraziamen-
to e dove, nei momenti gravi
della storia, hanno piegato le
ginocchia per pregare e inter-
cedere il «libera nos a malo»,
la liberazione dal male. Da-
vanti alla «dolce Madonna
col Bimbo in braccio» hanno
sostato l’umile popolo, i po-
tenti della città, lo stuolo di
mamme e donne in cerca di
speranza, preti e monsignori,
prelati e vescovi, cardinali e
pontefici. Nel 1982 papa Gio-
vanni Paolo II volle vedere
«quel posto tanto caro al suo
predecessore Paolo VI». Pri-
ma di lui, il Patriarca di Vene-
zia, Angelo Roncalli, destina-
to a diventare Papa con il no-
me di Giovanni XXIII, ogni
volta che passava da Brescia
«esigeva una sosta alla cara
Madonna delle Grazie». Il
30 maggio 1920, festa della
Santissima Trinità, nel «bel
santuario» dal quale la casa
in cui era cresciuto distava

soltanto pochi passi, don Gio-
vanni Battista Montini, desti-
nato a diventare Papa col no-
me di Paolo VI, celebrò la sua
prima Messa davanti a una
gran folla di parenti, amici e
personalità e curiosi «di vede-
re quel prete che la sua giovi-
nezza l’aveva passata proprio
all’ombra del santuario».
Quel giorno don Battista ve-
stiva la pianeta ricavata

dall’abito nuziale di mamma
Giuditta e confezionata dalle
mani preziose delle buone
suore. A dettare l’omelia del-
la festa fu don Angelo Zam-
marchi, amico della famiglia
e custode delle confidenze
del giovane prete, che inter-
pretando il momento delica-
tissimo che accompagnava la
celebrazione, incentrò il di-
scorso sulla funzione altissi-

ma del sacerdote «chiamato
ad essere, nella buona come
nella cattiva stagione, l’anel-
lo di congiunzione fra la terra
e il cielo».

SULL’IMMAGINE ricordo della
prima messa, papà Giorgio,
accanto al ricordo della gior-
nata, aveva voluto fosse scrit-
ta la sua preghiera, quella
che umilmente diceva: «Con-
cedi, o mio Dio, che tutte le
menti si uniscano nella Veri-
tà e tutti i cuori nella Carità».

La speciale devozione del
popolo bresciano alla Madon-
na delle Grazie risale al 22
maggio 1526, appena 492 an-
ni fa - quando molte persone
«videro la Madonna aprire e
chiudere miracolosamente le
mani e gli occhi, quasi in atto
di impetrare qualche favore
dal Divino Infante, e il Bam-
bino Gesù rispondere con gli
stessi gesti di soave dolcez-
za». Di quel miracolo, dice la
storia, fu testimone il vesco-
vo Paolo Zane, il quale «ap-
provò e confermò quanto era
avvenuto». Del fatto miraco-
loso accaduto vi è testimo-
nianza nell’Archivio dei Pa-
dri della Pace in Brescia. In
un documento lì custodito si
legge che «… nel 1526 avven-
ne nella prima festa di Pente-
coste, che fu alli 22 di Mag-
gio, e durò per tutta l’Ottava,

lo strepitoso miracolo della
Madonna delle Grazie… Era-
no presenti al miracolo il Ve-
scovo diocesano Monsignor
Paolo Zane, e Monsignor
Mattia Ugoni (bresciano, Ve-
scovo di Famagosta)… i quali
con pubblico istrumento ne
attestarono la verità, come ci
fa fede Cesare Luzzago nel
suo libro “Corona della Ma-
donna delle Grazie di Bre-
scia”. Assieme a numerosissi-
mo popolo viddero essi
l’immagine della Beata Vergi-
ne, dipinta sul muro della
Cappella prossima alla sacri-
stia, replicatamente aprire e
chiudere gli occhi, aprire e
congiungere le mani verso il
bambino Gesù, e muoversi
pure il bambino e fare volto
ridente verso la madre; vidde-
ro muoversi egualmente an-
che le immagini di S. Giusep-
pe e degli Angeli in segno di
adorazione».

ATTORNO a quel «muro» su
cui risplendeva l’immagine
della Madonna, il popolo bre-
sciano costruì la cappella de-
stinata a diventare il loro san-
tuario. Quando tutto questo
incominciava il calendario se-
gnava l’anno 1200 dell’era cri-
stiana. Allora incominciò la
devozione alla Madonna del-
le Grazie, una devozione tal-
mente forte e genuina da
spingere il popolo a «volere
fortissimamente una grande
e bella chiesa in cui ritrovarsi
e ritrovare la Vergine Ma-
ria». Così, in fasi diverse, il
santuario è diventato ciò che
ancora è: il maggior esempio
di arte e architettura neogoti-
ca ottocentesca presente in
città. Accanto a questo scri-
gno d’arte e devozione venne
poi costruita, la Basilica di
Santa Maria delle Grazie in
cui sono custodite varie ope-
re di autori locali e tre tele del
Moretto (una visibile, due in
prestito alla Pinacoteca To-
sio Martinengo). Principale
caratteristica della chiesa so-
no gli affreschi, gli stucchi e
le dorature, eseguiti con note-
vole cura e grandissima varie-
tà di repertorio decorativo,
che rivestono ogni superficie
dell'interno dell'edificio, ren-
dendolo il più spettacolare
esempio di arte barocca.

Da oggi il santuario e la basi-
lica tornano dunque a essere
totalmente godibili a tutti. In
attesa della grande festa che,
sicuramente, inonderà le
Grazie dopo che il prossimo
ottobre papa Francesco avrà
chiamato Santo il suo «ama-
to predecessore», ai brescia-
ni e a tanti devoti sparsi in Ita-
lia e nel mondo è chiesto solo
e semplicemente di essere co-
me i devoti della prima ora:
increduli ma sicuri di aver vi-
sto il miracolo.•
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