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Il Santuario Diocesano di S. Maria delle Grazie sta vi-
vendo un momento particolarmente importante della sua 
storia: il 14 ottobre prossimo, infatti, sarà canonizzato il 
Beato Papa Paolo VI, che ebbe sempre stretti legami col 
Santuario cittadino, frequentandolo assiduamente e sce-
gliendo di celebrare la sua Prima Messa, all’indomani 
della sua ordinazione sacerdotale, presso l’altare della 
Beata Vergine Maria.
In questo contesto avviene anche il passaggio del Retto-

rato da Mons. Mario Piccinelli a Don Claudio Zanardini. Dopo 13 anni Mons. 
Mario lascia il suo servizio al Santuario. Non posso che essergli grato, e con me 
tutta la Comunità Diocesana, per l’impegno profuso nel tener viva la devozione 
Mariana e ultimamente nel favorire la devozione al Beato Paolo VI.  Sono certo 
che questa duplice devozione sarà oggetto di impegno generoso e costante da 
parte del nuovo Rettore Don Claudio, al quale formulo i migliori auspici.
Avere un Santuario Mariano e Montiniano, cuore della nostra Città e Diocesi, 
è molto significativo. Scrive Papa Francesco: i santuari sono “segno peculiare 
della fede semplice e umile dei credenti”, i quali “sperimentano in modo pro-
fondo la vicinanza di Dio, la tenerezza della Vergine Maria e la compagnia dei 
Santi”; la pietà popolare “trova nel Santuario un luogo privilegiato dove poter 
esprimere la bella tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla 
misericordia di Dio” (Motu Proprio dell’11 febbraio 2017).
Paolo VI in un’omelia del 1970 (al Santuario di Bonaria in Sardegna) cosi sì 
esprimeva: “Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè dob-
biamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la 
Madonna a Gesù, e che apre a noi la via che a Lui ci conduce”. “Vogliamo es-
sere cristiani, cioè imitatori di Cristo? Guardiamo a Maria; ella è la figura più 
perfetta della somiglianza a Cristo.”
Con queste parole di Papa Paolo VI e di Papa Francesco il Santuario della Ma-
donna delle Grazie continui ad essere un punto di riferimento per una autentica 
spiritualità cristiana.
Per intercessione della Beata Vergine Maria e del Beato Paolo VI il Signore 
benedica Mons. Mario, Don Claudio, i sacerdoti in servizio al Santuario, tutti 
i fedeli che lo frequentano e i pellegrini che con fiducia si rivolgono alla sua 
infinita bontà e misericordia.

+ Mons. Pierantonio Tremolada

La Parola del Vescovo Pierantonio



Nel Santuario caro a Paolo VI
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Nella sua prima Lettera Pastorale il ve-
scovo Pierantonio preferisce presentare 
la santità non come un miraggio irrag-
giungibile, ma come una realtà già pre-
sente e riconoscibile nei volti di persone 
che vivono accanto a noi nelle condizio-
ni di vita più diverse: sindacalista, me-
dico, genitori con figli, suora, sacerdote. 
Bisogna soltanto riconoscerla e realiz-
zarla. 
Importante il titolo: “IL BELLO DEL 
VIVERE. La santità dei volti e i volti 
della santità”.
La santità va considerata come «il nome 
religioso della bellezza», più che un dif-
ficile e bizzarro cammino faticoso riser-
vato a pochi.  La santità è il bene più 
desiderabile.
Il futuro San Paolo VI è al primo posto 
tra i volti presentati. Il Vescovo, alla 
conclusione della Lettera, dichiara il 
suo desiderio di far conoscere meglio 
Paolo VI e il suo impegno di «capire per 
quale via potremo giungere a una since-
ra devozione popolare verso Paolo VI» 
(p.76). 

In realtà nella Chiesa delle Grazie questo 
cammino è già iniziato da molto tempo 
per merito di Mons. Mario Piccinelli che 
ha voluto preparare nella grande Basili-
ca un angolo di preghiera al Beato Paolo 
VI per quanti visitano Santa Maria delle 
Grazie. Egli è riuscito a far restaurare 
in modo perfetto l’altare di San Gero-
lamo (il primo altare a sinistra entran-
do dall’ingresso principale) e a renderlo 
luogo di venerazione per la reliquia di 
Paolo VI. Un pregevole bassorilievo del 

Pontefice, la reliquia sopra l’altare e una 
intensa preghiera “montiniana” rendono 
evidente la nuova destinazione dell’al-
tare ai molti pellegrini che da parecchi 
mesi scelgono di sostare in devoto silen-
zio. 
Paolo VI parlava spesso dell’importanza 

Segni della devozione a Paolo VI
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del nostro Santuario per lui e per i suoi 
cari. In un Angelus del  1973 disse : La 
festa della natività di Maria al Santuario 
delle Grazie «era l’occasione abituale di 
riunione della nostra famiglia; e in quel 
pio domicilio, casa e Chiesa, di culto 
mariano, maturò la nostra giovanile vo-
cazione sacerdotale».
Per anni Mons. Mario si è dedicato con 
molta energia a mettere in risalto il forte 
legame di Giambattista Montini con il 
Santuario.  E in pochi mesi la vetrinet-
ta preparata per raccogliere i ringrazia-
menti per Grazia ricevuta da Paolo VI si 
è velocemente riempita di riconoscenti 
testimonianze. E non soltanto per gua-
rigioni.
Giustamente Giovanni Paolo II ricorda-
va che i Santuari non sono «luoghi del 
marginale e dell’accessorio ma, al con-
trario, luoghi dell’essenziale, luoghi, 
dove si va per ottenere “la grazia”, pri-
ma ancora che “le grazie”» .
Paolo VI nelle sue istruzioni settimanali 
insegnava che «i santuari sono le clini-
che dell’anima». E nella clinica si entra 
non solo per guarire dalla malattia ma 
anche per migliorare la propria vita.  Pa-
olo VI dava grande valore a questi luo-
ghi santi in cui si manifesta la genuina 
devozione popolare, ove si viene per 
chiedere una grazia importante, per toc-
care l’immagine o la reliquia di un san-
to. Li considerava “luoghi privilegiati 
per l’annuncio della fede cristiana”. 
Paolo VI ricordava spesso che la vera 
devozione a Maria deve condurre a Cri-
sto: 
«Nei santuari i Pastori e i fedeli devono 
essere esortati a implorare l’intercessio-
ne della Beatissima Vergine Maria con 

crescente fiducia. È certo che la contem-
plazione del Mistero di Maria sostiene e 
rende più forte quella fede in Cristo che 
pastori e fedeli devono esprimere nella 
loro vita».
Adesso, nel Suo santuario più amato, 
è lui stesso oggetto di preghiera e di 
ascolto. 
In questo modo Mons. Piccinelli con 
ferma dolcezza ha orientato la sponta-
nea devozione popolare a Maria nella 
direzione indicata dalla Chiesa.

La via deLLa BeLLezza

Contempliamo ora la bella pala percor-
rendo, come insegnava Paolo VI nel 
1971, «una via accessibile a tutti anche 
alle anime semplici: la via della bel-
lezza, alla quale ci conduce, alla fine, 
la dottrina misteriosa, meravigliosa e 
stupenda …Maria è la creatura “tutta 
bella”; è lo specchio senza macchia; è 
l’ideale supremo di perfezione che in 
ogni tempo gli artisti hanno cercato di 
riprodurre nelle loro opere; è la Donna 
vestita di sole».
I Frati di San Gerolamo costruirono la 
nostra grande Basilica negli anni 1522-
1534 quando dovettero abbandonare 
il loro convento e la Chiesa -chiama-
ta dal popolo S. Maria delle Grazie- a 
causa delle demolizioni necessarie per 
rafforzare le opere di difesa della città. 
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Affidarono al pittore Paolo da Caylina il 
Giovane l’incarico di ricordare l’antica 
immagine con una pala d’altare che ora, 
dopo il restauro, appare in tutta la sua 
bellezza. La Vergine, avvolta da una luce 
solare, incoronata da due angeli con una 
triplice corona, sostiene con dolcezza 
con la mano destra suo Figlio, che è ve-
ramente un bambino, col piccolo dito in 
bocca, ma è anche il Verbo  fatto carne, 
che nella sua onnipotenza rende grande 
la Madre e prepara la Redenzione. 

Pregare con i SaLmi

Nella mano sinistra Maria presenta un 
libro con righe illeggibili. Si riconosco-
no chiaramente, all’inizio di due righe 
separate da uno spazio vuoto, solo le let-
tere O  -  P . Nella Bibbia Latina, l’uni-
ca allora usata, la O rimanda all’ultimo 
versetto   del libro dei Salmi: “Ogni spi-
rito lodi il Signore (Omnis spiritus…). 
La P indica il Titolo del libro seguente: i 
Proverbi (in latino: Proverbiorum liber). 
È chiaro che Paolo da Caylina intende 
rappresentare Maria che ha appena fini-
to di recitare la lunga preghiera dei 150 
salmi. E ha pregato insieme a Gesù, con 
quell’unione perfetta che Sant’Agostino 
suggerisce a tutti per la recita dei sal-
mi: «Nostro sacerdote, Cristo prega per 
noi; nostro capo, egli prega in noi; no-
stro Dio, noi lo preghiamo; riconoscia-
mo in lui le nostre voci, e la sua voce in 
noi». Questa preghiera non era diffusa 
tra i laici. Paolo VI fu il primo a propor-
re i salmi come preghiera quotidiana per 
tutti, raccomandando anche ai laici le 
Lodi all’inizio del giorno e i Vespri della 
sera. Volle anche in ogni messa il Salmo 
Responsoriale, con la partecipazione di 

tutta l’assemblea. Nel 1970 spiegava il 
motivo di questa novità con le parole 
di S. Ambrogio: «Il canto dei Salmi è 
lode di Dio, celebrazione dell’assem-
blea, universale consenso, parola di 
tutti, voce della Chiesa, professione di 
fede col canto ... esultanza di gaudio. 
Esso mitiga l’irritazione, placa le ansie, 
allontana le pene... Si canta per gioire, e 
si impara per credere». 
Di Monsignor Mario ricorderemo l’en-
tusiasmo e la gioia del suo invito nelle 
sue ultime sei messe domenicali e pre-
festive: “Gustate e vedete come è buono 
il Signore”. 
Queste parole, ripetute come prescrive 
la liturgia alle assemblee delle ultime tre 
domeniche d’agosto, diventano anche il 
nostro augurio per don Mario: 
Che tu possa gustare e vedere come è 
buono il Signore. 
Per lunghi anni! Sempre!      

Don Gino Porta
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Scrivo queste povere parole come gesto 
di gratitudine verso monsignor Mario 
Piccinelli, rettore del Santuario di S. Ma-
ria delle Grazie dal 2005 sino all’agosto 
di quest’anno, perché egli mi ha propizia-
to la visita e la celebrazione nel santuario 
domenica 29 luglio u.sc . e congiunta-
mente favorito l’ incontro con i sacerdoti 
della sua comunità .

Debbo dire che, anche a distanza di cir-
ca vent’anni, rimaneva in me la memoria 
gioiosa delle Eucarestie vissute in quel 
tempio solenne per la solennità della Ver-
gine Immacolata alla presenza dei vari 
sindaci della città; tuttavia in questi ultimi 
tempi cresceva in me il desiderio di rive-
dere la basilica completamente restaurata.
Don Mario, purtroppo, da tempo giaceva 
in cattive condizioni di salute e così do-
vetti attendere che la Madonna delle Gra-
zie compisse la Grazia della sua completa 
guarigione, pressoché allo scadere del suo 
rettorato.
Ma prima dirò qualcosa di lui, lieto di po-
terlo fare con gratitudine per il suo fedele 

servizio pastorale svolto durante il mio 
episcopato bresciano, dal giugno 1983 
sino al dicembre del 1998, da parroco di 
Pezzoro e Pezzaze e poi a sant’Anna in 
città.
Per comprensibile curiosità ho consultato 
la Guida della diocesi di Brescia, impre-
ziosita, in copertina, dalla figura sorriden-
te del vescovo Pierantonio, scoprendo
che Mario Piccinelli è nato a Bagnolo 
Mella, il paese dove abitano parecchi miei 
parenti da me riuniti nello scorso anno 
presso il santuario della Madonna della 
Stella e, in particolare, dove Gigi Marini, 
uno di loro, è stato uno dei protagonisti 
per la nascita dello straordinario gruppo 
missionario del paese, restando poi sem-
pre attivo, sino alla sua morte.
Torniamo al 29 luglio 2018. Fin dall’in-
gresso in basilica, il mio sguardo fu rapito 
dalla stupenda policromia della soffitta-
tura e ne fu distolto solamente perché il 
rettore stava impartendo la benedizione 
della Messa. Subito dopo, uscendo dalla 
sacrestia, venne ad accogliermi signoril-
mente, rimandando però la presentazione 
accurata dei lavori compiuti al termine 
della mia Messa delle ore 12 . Devo rico-
noscere che la mia vivace omelia risentì 
tanto della contemplazione di questo san-
tuario stupendamente ricondotto al suo 
battesimo, quanto della sequenza ordinata 
e raccolta dei sacri riti.
A Messa conclusa don Mario si premurò 
di indicarmi alcuni passaggi del lungo iti-
nerario dei lavori eseguiti, a iniziare dalla 
sistemazione della zona, per così dire, de-
dicata alla persona di Paolo VI. Desidero 
soltanto sottolineare la passione, associa-

Mons. Bruno Foresti Ricorda



7

ta al giusto vanto, con la quale don Mario 
conduceva il suo discorso, prova inequi-
vocabile di come il rettore debba aver se-
guito l’opera sin al suo compimento.
Inoltre mi condusse all’esterno, per mo-
strarmi anche la sistemazione dell’ampio 
contesto ambientale, che purtroppo ora 
rimarrà di difficile utilizzo a causa della 
chiusura della scuola.

Poi ospitò me e il mio accompagnatore 
nella sala da pranzo dove erano presen-
ti anche gli altri sacerdoti al servizio del 
santuario. Il mio lungo e frequente fruire 

delle mense parrocchiali mi ha conferito 
una discreta capacità di misurare lì la co-
munione dei partecipanti e singolarmen-
te quella del presbiterio locale, in buona 
parte dipendente da chi la presiede. Lì re-
gnò la assoluta serenità.
Don Mario mi consegnò un fine regalo 
che conservo a ricordo della visita e di 
colui che me l’ha consegnato. Egli pre-
sagiva un vicino trasferimento da questa 
sede dove risiedeva da tredici anni, senza 
tuttavia manifestare una sofferenza ango-
sciante. Chiaro indice, questo, che egli 
aveva servito la Basilica di santa Maria 
delle Grazie per amore di Dio e della Ma-
donna e non avanzava speciali diritti per 
il futuro.
Conoscendo adesso la sua destinazione in 
duomo e la sua dignitosa sistemazione lo-
gistica noi siamo contenti quanto lui.
Personalmente e assieme a tanti suoi ami-
ci gli auguro molti anni di vita e preziosi 
frutti di apostolato.
Cordialmente

+ Bruno Foresti

Mons. Mario Vigilio Olmi narra
Nel 2005 il Vescovo diocesano mons. 
Giulio Sanguineti nominava mons. Mario 
Piccinelli Rettore del Santuario S. Ma-
ria delle Grazie, basilica romana minore. 
Avendo quest’ultimo il 29 marzo scorso 
compiuto i 75 anni, ha presentato al Ve-
scovo mons. Pierantonio Tremolada le di-
missioni, che sono state accolte in coinci-
denza con la canonizzazione del B. Paolo 
VI.
In questi tredici anni mons. Mario ha po-
tuto constatare sia la devozione dei fedeli 
verso la Madonna che l’amore della Ma-

donna verso i suoi figli devoti.
Egli si è inserito nell’azione pastorale cu-
rata in Santuario dai Padri Oblati fin dal 
1945, testimoniata ancora dalla presenza 
di P. Alessandro Tomasoni  che morì a 
cento anni il 7.2.2011, ravvivandola con 
la dimensione diocesana, specialmente in 
occasione del giubileo della Misericordia 
e della Beatificazione del bresciano Papa 
Paolo VI.
La custodia vigile  del santuario e della 
basilica, la cura delle celebrazioni quoti-
diane, la presenza  continua di sacerdoti  
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per le confessioni, l’accoglienza premu-
rosa di pellegrini singoli o in gruppo, te-
stimoniano la fraterna comunione che il 
Rettore ha saputo creare e coordinare tra 
sacerdoti, collaboratori e volontari.
Da quando il vescovo mons. Luciano Mo-
nari ha affidato al santuario il compito di 
promuovere il culto del B. Paolo VI e di 
seguire le iniziative predisposte in vista 
della Canonizzazione, il Rettore è divenu-
to anche il punto di riferimento per tutte 
le opere di restauro, di ristrutturazione, di 
adeguamento, che la Diocesi ha ritenuto 
di dover attuare in onore di s. Paolo VI.
Per tutti questi motivi desideriamo ma-
nifestare la nostra riconoscenza a mons. 
Mario per la dedizione con cui ha svolto 
il suo compito di custode del Santuario e 
soprattutto di educatore alla devozione 
alla Madonna delle Grazie, secondo le 
indicazioni del Concilio Vaticano II e in 
particolare dell’ Esortazione apostolica 
Marialis Cultus di Paolo VI.
E poiché la canonizzazione del B. Paolo 

VI avviene durante il Sinodo dei Giova-
ni, la fede e il discernimento vocaziona-
le, mi pare bello concludere la mia testi-
monianza riportando queste parole dello 
stesso Papa: “Se si chiedesse alla gio-
ventù, a tutti: non avete voi il desiderio 
della bellezza, della grandezza, della di-
gnità morale? Dell’eroismo, della bontà, 
dell’interpretazione giusta ed esauriente 
dell’uomo?  Sì, sì. sarebbe la risposta; noi 
ci proponiamo, vogliamo ancora questi 
ideali. E, allora, dove cercarli? La Chie-
sa pone davanti a tutte le incalcolabili 
attese del cuore umano, ben dirigendone 
il dramma e il tormento, l’invito a guar-
dare alla Madre, a Colei che impersona 
veramente la originaria, autentica idea 
di che cosa è l’uomo; immagine di Dio. 
Guarda a Maria, dice il materno richiamo, 
che è il modello della Chiesa e, piena di 
grazia, contiene in se stessa tutto quanto 
la Chiesa  puo’  dare. Sii ammiratore, sii 
capace di scrutare, almeno con qualche 
sentimento, con qualche nostalgia buona, 
questo ideale purissimo di umanità che è 
la Madonna; di elevarti e rivolgerti a Lei 
con qualche preghiera”.
La devozione figliale alla Madonna del-
le Grazie  con la protezione di s. Paolo 
VI accompagni mons. Mario a portare a 
compimento il suo servizio nella Chiesa.
      

  + Vigilio Mario Olmi  
  già Ausiliare di Brescia
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Grazie Mons. Mario
Benvenuto don Claudio

Sabato 4 agosto scorso il Vicario Gene-
rale della Diocesi, Mons. Gaetano Fon-
tana, a nome del Vescovo S. E. Mons. 
Pierantonio Tremolada, al termine della 
celebrazione della S. Messa delle ore 
16,00 comunicava il passaggio del retto-
rato della Basilica-Santuario di S. Maria 
delle Grazie da Mons. Mario Piccinelli a 
don Claudio Zanardini.
Noi sacerdoti addetti e collaboratori del 
Santuario abbiamo pensato di accompa-
gnare questo evento con il numero unico 
che ora viene pubblicato, sia per ringra-
ziare Mons. Mario sia per dare il benve-
nuto a don Claudio.
E’ un “grazie” cordiale, sincero e dove-
roso per il modo appassionato con cui 

Mons. Mario ha svolto il suo servizio 
sacerdotale per tredici anni presso il 
Santuario, favorendo la devozione alla 
Madonna e a Papa Paolo VI, santo dal 
14 ottobre 2018. Una devozione fatta 
anche di gesti concreti per arrivare però 
al centro della fede, cioè a Gesù Cristo, 
morto e risorto, Salvatore dell’umanità. 
E’ la stessa immagine sacra venerata nel 
Santuario che invita ad una devozione 
“incarnata”, dal momento che Maria 
(ma anche San Giuseppe e gli angeli) 
con il suo atteggiamento invita a guar-
dare e adorare Gesù Bambino, il Figlio 
di Dio fatto uomo, nel quale tutti posso-
no trovare vita e salvezza; il Bambino 
stesso si rivolge con lo sguardo verso il 
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pellegrino per donargli il suo conforto. 
Il grazie, formulato a più voci, vuol sot-
tolineare l’affetto di tanti fedeli, che cer-
tamente non dimenticheranno di elevare 
a Dio preghiere per il suo ministero sa-
cerdotale, che continua in altri modi, ma 

sempre per il bene delle anime.
Con un caloroso “benvenuto” accoglia-
mo il nuovo Rettore don Claudio, che 
presentiamo in queste pagine attraverso 
alcune testimonianze e le sue stesse pa-
role. Con la sua molteplice esperienza 
saprà continuare la missione spirituale 
del più importante Santuario Mariano 
della nostra Diocesi, ora anche Santua-
rio Montiniano. A lui assicuriamo la no-
stra preghiera e la nostra collaborazione.
In questo numero unico abbiamo voluto 
anche mettere in evidenza alcune carat-
teristiche religiose e artistiche del San-
tuario e della Basilica, che i restauri di 
questi anni hanno fatto risplendere. Esse 
sono una “catechesi” che, attraverso la 
“via della bellezza” tanto cara a Paolo 
VI, ci aiuta ad approfondire la nostra 
fede e a rendere autentica la nostra de-
vozione.

Don Giuseppe,
e i Sacerdoti del Santuario
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Carissimi,
   come sapete, il Vescovo ha accolto le 
mie dimissioni da Rettore del Santuario 
per raggiunti limiti di età. Sono diversi i 
sentimenti che provo in questa circostan-
za, occasione per compiere la volontà di 
Dio e lasciarmi condurre dalla sua Prov-
videnza.
Innanzitutto la riconoscenza a Dio per 
questi tredici anni vissuti a servizio del 
Santuario della Madonna delle Grazie, 
una “grazia” grande per me: ho cercato di 
esprimere la mia devozione personale alla 
Madonna e di suscitare nei fedeli l’amore 
alla Madre di Gesù, via privilegiata per 
incontrare, accogliere e seguire il Salva-
tore. Ho sempre sentito vicina Maria San-
tissima, specialmente nel momento della 
morte della mia mamma Pasqua, tanto 
devota alla Madonna: è stata ed è sempre 
fonte di consolazione e di speranza.
Oltre alla devozione mariana è per me 
motivo di gioia veder coronato il deside-

rio di avere Papa Paolo VI Santo per la 
Chiesa universale e constatare la sua sol-
lecitudine in favore della vita nascente, 
come testimoniano i miracoli riconosciuti 
e le grazie ricevute da diversi fedeli. Per 

questo nel mio cuore ci sono riconoscen-
za e gioia che esprimo con le parole della 
B.V. Maria: “L’anima mia magnifica il Si-
gnore” (Lc 1,46).

Nello stesso tempo sento anche sofferen-
za: è un momento di distacco da situazio-
ni e luoghi, da persone incontrate, cono-
sciute, amate… e sono tante: i sacerdoti, 
i fedeli, i pellegrini, i collaboratori, i vo-
lontari, coloro che hanno lavorato in que-
sti anni per restauri, riparazioni, recupero 
di ambienti per rendere il Santuario sem-
pre più accogliente. Sono certo però che 
l’amicizia rimane e questo mi consola.
Desidero ringraziare tutti i sacerdoti che 
mi sono stati e sono collaboratori nel ser-
vizio pastorale e spirituale del Santuario 
e tutto il personale, volontario e non, che 
si dedica con amore e sacrificio alle va-
rie attività. Chiedo anche scusa se a volte 
posso non aver valorizzato appieno il loro 
prezioso impegno. Sono certo che non 
mancheranno di dare il loro aiuto anche al 
nuovo Rettore, don Claudio Zanardini, al 
quale auguro di continuare ad approfon-
dire sempre più la devozione della nostra 
Diocesi alla Madonna e a Paolo VI.
Concludo questo mio saluto con alcune 
parole tratte da una preghiera di Paolo VI, 
che rivolgo per voi tutti e per me alla B.V. 
Maria: 

Il Saluto di monsignor Mario
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“Ricordati di tutti i tuoi figli;
avvalora le loro preghiere 

con la tua forza particolare
e la tua autorità presso Dio;

mantieni integra e solida la loro fede,
rafforza la loro speranza,

fa’ risplendere la loro carità…
Chiedi per essi, o Vergine Maria,

la fortezza d’animo…
e fa’ che nuovamente 

un giorno ci riuniamo, 
tu che hai generato il Cristo,
tramite e artefice dell’unità

fra Dio e gli uomini.”
      
Con affetto,
Mons. Mario Piccinelli

Cari amici e amiche “delle Grazie”, un 
santuario è il luogo che ci ricorda una 
straordinaria manifestazione di Dio e del-
la sua santità attraverso i testimoni a cui 
è dedicato. Anche quando lo si  frequenta 
assiduamente, dovremmo essere consape-
voli di questo e pertanto convinti che la-
sciamo  momentaneamente il nostro ordi-
nario per entrare in questa straordinarietà. 
È questo il movimento fisico e spirituale 
che siamo chiamati a vivere in un pelle-
grinaggio.
L’annuncio della mia nomina a Rettore 
del Santuario diocesano di Santa Maria 
delle Grazie è caduta in  un contesto di 
feste particolari che interpellano ciascuno 
di noi. Sabato 4 agosto era la memoria del 
Santo Curato d’Ars, domenica 5 la fe-
sta della Madonna della Neve e il giorno 
dopo la Trasfigurazione. 

Il Saluto di don Claudio



Tre feste che leggo come un programma 
per il nuovo ministero che mi attende.
Il santo Curato, mentre andava nella sua 
nuova parrocchia, incontra un ragazzo e 
gli chiede la strada per il paese. Il ragazzo 
gliela indica e il Curato gli dice: “Tu mi 
hai indicato la strada per Ars, io t’indiche-
rò la strada per il Cielo”. Ecco il ministe-
ro del prete: imitando Maria, indicare la 
strada che conduce al  Cielo, che porta 
alla pienezza di vita nel Signore. Il bel-
lo di questo servizio è che non dobbiamo  
inventare nulla, tutto ci è donato: trovia-
mo tutto nella Parola di Dio. Il cristiano 
deve innamorarsi del  Vangelo che è Gesù 
Cristo. La Parola, accolta e ascoltata, ci 
porta a celebrare le grazie del Signore 
nella  divina liturgia.
Festa della Madonna della Neve, dedica-
zione della basilica di Santa Maria Mag-
giore in Roma. Il  Concilio Vaticano II 
nella sua riflessione su Maria ci riman-
da alla Chiesa, comunità dei discepoli di  
Cristo, di cui la Madre del Signore è il 
modello. Impariamo a vivere una passio-
ne per la Chiesa,  comunità dei credenti. 
Una passione per la nostra Chiesa dioce-
sana. Attorno alla Madre del Signore e  
Madre della Chiesa diventiamo sempre 
più membra vive di essa e diciamolo nelle 
nostre comunità,  cantando il Magnificat 

nelle scelte 
quotidiane.
La Trasfigu-
razione evo-
ca due pen-
sieri: Paolo 
VI e il no-
stro cammi-
no cristiano. 
Il Santuario 
delle  Grazie 
è stato eletto 
come il luo-
go che deve 
custodire la 
memoria e far crescere la devozione a San  
Paolo VI. Egli è morto la sera di domeni-
ca 6 agosto 1978, festa liturgica della Tra-
sfigurazione del  Signore. Un santo Papa 
appassionato di Cristo, della Chiesa (sarà 
lui che proclamerà Maria Madre della 
Chiesa) e dell’uomo e della donna di oggi. 
Ha vissuto tutta la sua vita e in particola-
re il suo ministero  di Pastore universale 
in questa triplice attenzione e c’invita a 
fare altrettanto. Inoltre, la Trasfigurazione 
esprime anche il nostro cammino di vita 
cristiana: lasciare che il divino che ci abi-
ta emerga dal nostro  umano. E in questo 
noi siamo sempre dei pellegrini che devo-
no lasciare che il Cristo, nella Chiesa, ci  
trasfiguri, cioè faccia emergere il nostro 
essere figli dell’unico Padre.
È bello poter servire Cristo, i fratelli e le 
sorelle, nella casa di sua Madre, con San 
Paolo VI. Vedo tutto  questo come una 
benevola attenzione del Signore che mi 
chiama a un generoso impegno. Confido 
nelle vostre preghiere e io non mancherò 
di ricordarvi ogni giorno a Santa Maria 
delle Grazie.

don Claudio

13



14

Alcune Testimonianze
La prossima partenza di Don Mario reca 
con sé sentimenti di malinconia, come 
naturale quando si allontana una persona 
che ci accompagna da tredici anni.

Questo, tuttavia, non vuole essere un sa-
luto già carico di nostalgia.
Al contrario, desideriamo ringraziare Dio 
Padre per averci donato un sacerdote dalla 
spiccata spiritualità e umana sensibilità.
Migliaia sono le persone che hanno visi-
tato il Santuario delle Grazie per sentirsi 
accolte, ascoltate, abbracciate.
Quante volte abbiamo visto Don Mario 
accostarsi ai sofferenti condividendone il 
dolore sino a commuoversene.
E ancora, come dimenticare l’affollata 
benedizione dei bambini durante la S. 
Messa a loro dedicata in occasione della 
nostra festa patronale, oltre a tutti quegli 
ammalati e ai loro familiari che hanno 

chiesto al Rettore preghiere e parole di 
conforto.
Il carisma di Don Mario non si è river-
sato solo sui bambini, sugli anziani e sui 
malati, ma ha attratto anche i giovani e le 
famiglie, che hanno trovato un sacerdote 
con cui confrontarsi sempre alla luce del-
la Parola di Dio.

Don Mario ha inoltre arricchito tante per-
sone in occasione dei molteplici pellegri-
naggi da lui guidati, soprattutto in Terra 
Santa; ricordi che spesso ha rievocato 
nelle sue omelie, facendo percepire i co-
lori e i profumi dei luoghi sacri.
Caro Don Mario, questo non è un addio, 
ma solo un arrivederci.
Certi che i legami nati non verranno 
meno, La accompagniamo nella preghie-
ra, affinché Lei possa fedelmente servire 
il Signore ancora per lunghi anni, a gloria 
di Dio Padre.

Giusy Ciatto, a nome del personale
e dei volontari del Santuario



Lodiamo Dio dell’esperienza che siamo 
stati invitati a compiere a servizio del 
santuario in questi anni nei quali mons. 
Mario Piccinelli ha svolto la mansione di 
Rettore. L’annuncio della Parola di Dio,  
nella liturgia presieduta da don Mario, 
ha dato a noi la possibilità di meglio ap-
profondire il mistero salvifico che Gesù 
Cristo ha operato per far sì che l’umanità 
potesse riscoprire lo splendore dell’im-
magine propria di Dio, che porta in sé.
Appartenere poi alla confraternita “Amici 

del Santuario” ci permette di sentirci par-
te di una grande famiglia che prega la Be-
ata Vergine Maria vicendevolmente per 
quelle necessità, più o meno espresse, che 
giungono al Santuario.
Il servizio liturgico svolto insieme ad al-
tre persone alla messa delle 16,00 il saba-
to e la domenica, solitamente presieduta 
da don Mario, ha potuto tirar fuori in noi 
alcune particolari attenzioni, rendendo 
più decorosa la celebrazione, grazie al 
fatto che il presidente manifestasse i suoi 
desideri con quella semplicità che ha reso 
possibile la disponibilità.
Grazie a Dio per quanto Lei si è donato, 
don Mario.

Luciano e Maria Teresa.

Monsignore Rettore del Santuario delle 
Grazie in Brescia, non sappiamo se con 
rammarico o con piacere sia arrivato il 
tempo della pensione, ma non la pensione 
che intendiamo noi laici, cioè lasciare il 
lavoro ad altri e cercare di godere un po’ 
di tranquillità e riposo, bensì una pensio-
ne che è un passaggio a nuove “avventu-
re” accanto a Dio nel mondo terreno, in 
quanto il Signore non va mai in pensione 
e logicamente anche i suoi “delegati”: il 
clero, i consacrati e le consacrate.
Perciò Le auguriamo di continuare il suo 
cammino sacerdotale, ora senza respon-
sabilità di una parrocchia o santuario, ma 
con un nuovo incarico, col quale possa 
mettere a disposizione la sua esperienza, 
formata da tanti anni trascorsi in parroc-
chia e in santuario.
Ci piace ricordare alcune Sue parole scrit-
te in occasione del Suo ingresso nella Par-
rocchia di S. Anna nel 1989 e poi nel 25° 
anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
nel 1992: “La parrocchia è una Comunità 
in cammino verso la casa del Padre nel 
nome del Signore Gesù, sotto la guida 
dello Spirito Santo. Questo cammino è 
reso possibile solo se la Comunità vive 
sinceramente due realtà fondamentali: 
l’unità e l’amore. L’amore è fondamento 
dell’unità e l’unità è l’espressione dell’a-
more mediante la condivisione, la solida-
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rietà, l’accettazione, nel dialogo con tutti, 
senza pregiudizi, nel rispetto di ogni per-
sona come tale”.
“La parrocchia è come una grande fami-
glia che si arricchisce con l’apporto di tut-
ti e si impoverisce con la neghittosità di 
qualche membro”.
 Ci è grato ricordare anche Sua mamma, 
che in occasione dell’ordinazione così si 
esprimeva: “Lo Spirito di Dio si è posato 
sopra di lui, lo ha trasformato, ne ha fat-
to un Sacerdote eterno, proprio davanti ai 
miei occhi incantati”.
Ecco, questi ricordi siano per Lei, don 
Mario, uno sprone a continuare il Suo mi-
nistero sacerdotale.
Le auguriamo nuovamente un proficuo la-
voro spirituale e pastorale e, riconoscenti 
a Dio per il dono che Lei è stato per noi, 
La ringraziamo sentitamente per gli anni 
trascorsi nella Parrocchia di S. Anna e al 
Santuario delle Grazie.

Giuseppe Boizza
Palmira Simoncelli
Mariuccia Cometti

Mentre le note armoniose dell’organo ac-
compagnano il canto liturgico dei fede-
li, dominato dalla voce possente di mio 
fratello, ancora una volta il mio sguardo 
si perde a contemplare gli affreschi che 
fanno della Basilica della Madonna delle 
Grazie uno scrigno prezioso dell’arte ba-
rocca.
Tutte queste bellezze sono il risultato 
anche della fatica, del lavoro indefesso, 
della dedizione, delle molteplici preoc-
cupazioni anche finanziarie di monsignor 
Mario, che ha dedicato anni della sua vita 
a far sì che la basilica assumesse la veste 

attuale che attira ogni giorno numerosis-
simi pellegrini.
Ne ha fatta di strada il mio fratellone!
Quante soddisfazioni e quanta gioia e or-
goglio ha donato a tutti i suoi cari e in par-

ticolar modo a mamma Pasqua! Mai, ne-
gli anni giovanili, quando le sue amiche, 
su un carretto trainato da cavalli, si reca-
vano da Bagnolo a Brescia per contem-
plare e pregare nel santuario, mai avrebbe 
pensato che un giorno avrebbe visto suo 
figlio muoversi, pregare, benedire come 
monsignore, in quel meraviglioso luogo 
sacro. Ancora rivedo mamma Pasqua, or-
mai vecchia e ammalata, su quella sedia a 
rotelle, quasi davanti all’altare, immersa, 
io credo, in una preghiera di riconoscenza 
e di ringraziamento.
Si Mario, il nostro Mario divenuto stru-
mento di Dio, è stato ed è un esempio di 
quanto la fede profonda, la volontà, la 
costanza e l’impegno possano contribui-
re ad avvicinare sempre più gli uomini a 



Dio, nel raccoglimento di un santuario 
bello artisticamente e pieno di sacralità.

Il Fratello

Mons. Mario Piccinelli “ da 20 anni con 
Noi!”
Don Mario, come più comunemente vie-
ne chiamato dai meno giovani.. , Rettore 
della Basilica di Santa Maria delle Grazie 
in Brescia,  è da circa 20 anni l’Assistente 
Spirituale del Consolato Provinciale dei 
Maestri del Lavoro di Brescia. 
Grande è stato in questi anni il suo ap-
porto , contribuendo con le parole della 
fede a far crescere all’interno della asso-
ciazione  quella speranza e quel dovere  
che vengono spesso ricordati,  non solo 
attraverso lo statuto dei Maestri,  cioè: es-
sere di esempio, testimoniare  alle giovani 
generazioni  un percorso di vita a cui ispi-
rarsi, sia nel lavoro, ma anche  nell’etica 
e nei valori della solidarietà.
Sempre presente alla nostre manifestazio-
ni, sia pubbliche, che negli appuntamenti 
coi nuovi Maestri, mons. Mario  è sem-
pre riuscito a coinvolgere tutti, sottoline-
ando  l’importanza del “donare” un po’ 
di se stessi , della propria  esperienza ai 
giovani, di essere - attraverso il proget-
to Scuola Lavoro che il Consolato porta 
nelle scuole, contattando oltre 6000 stu-
denti all’anno - buoni testimoni di vita e 
di esperienza .
E’ riuscito molto spesso con il suo calo-
re a trasmettere, durante i convegni e gli 
appuntamenti ufficiali, quel desiderio che 
è fondamentale per un “Maestro” e che 
viene altresì ricordato alla consegna della 
onorificenza a quei cittadini che abbiano 
saputo, durante la loro vita,  distinguersi 
per Etica, Maestria, Perizia e Laboriosità: 

essere buoni Maestri,  buoni volontari at-
traverso gli esempi.

Qui  mi piace ricordare un passaggio di 
una Sua recente omelia, nel ricordo di Pa-
olo VI : “ Siate operatori del bene con il 
compito di insegnare ed educare, in una 
società che ha bisogno di Maestri testi-
moni di comportamenti, onestà, respon-
sabilità e legalità. La “Stella”conferita 
non deve stare nascosta ma illuminata 
con l’azione”.
Posso certamente affermare, anche a 
nome del Consolato e dei Maestri Bre-
sciani,  che la Sua presenza e il Suo sup-
porto  sono stati di grande aiuto nel per-
corso di noi tutti, cosa che ci auguriamo 
possa ancora continuare .

M.d.L. Raffaele Martinelli
Console Provinciale

“Entusiasmo”, mi sembra questo il termi-
ne più appropriato per descrivere l’atteg-
giamento con cui don Mario ha vissuto il 
suo duplice ruolo di Vicepostulatore della 
Causa di Canonizzazione di Paolo VI e di 
Rettore del “Santuario Montiniano” della 
Madonna delle Grazie a Brescia.
   Ho condiviso con don Mario questo 
impegno della promozione della devo-
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zione a Papa Paolo VI dal 2009, anno in 
cui presso il Santuario delle Grazie venne 
stabilita la sede della Causa di Beatifica-
zione di Paolo VI, creando in tal modo un 
luogo di preghiera “montiniana”, attento 
cioè nel promuovere la devozione verso 
l’allora Servo di Dio Paolo VI, la cui Cau-
sa di Beatificazione richiedeva l’attesta-
zione, oltre che della fama di santità, an-
che di segni di invocazione e di preghiera 
nei suoi confronti.
   Da parte sua, don Mario, in  qualità di 
Rettore del santuario delle Grazie, accol-
se con “entusiasmo” l’idea di fare di que-
sto santuario, così legato a Paolo VI, un 
luogo di culto tipicamente montiniano: fu 
felice della proposta e diede subito la sua 
collaborazione. Lo stesso “entusiasmo” 
don Mario lo manifestava in occasio-
ne delle varie celebrazioni montiniane e 
nell’accogliere i pellegrini. Questi veni-
vano solitamente a venerare la Madonna 
delle Grazie e don Mario li aiutava a fare 
conoscenza della figura di Papa Paolo VI, 
contribuendo così in tanti di loro ad una 
felice scoperta. 
   L’ “entusiasmo” di don Mario verso Pao-
lo VI, com’è nel suo stile, non era proprio 
contenuto e così diventava persino esube-
rante, facilitando così l’accostamento an-
che da parte della gente più semplice ad 
una figura alta e quasi ir-
raggiungibile come quella 
di Paolo VI, un papa non 
certo popolare.
   Come non pensare che 
questo “entusiasmo” non 
fosse che la manifestazio-
ne esteriore di quanto da 
lui sentito interiormente, 
e cioè un profondo amore 
a Paolo VI per la sua stra-

ordinaria testimonianza di vita cristiana 
esemplare?
   Gli stessi recenti lavori di restauro del 
santuario delle Grazie, promossi all’in-
domani della beatificazione di Paolo VI, 
hanno trovato in don Mario un sostegno 
convinto ed “entusiasta”, pronto anche ad 
accettare qualche disagio che ogni cantie-
re sempre porta con sé.
   Non sarà poi certo un caso che anche il 
miracolo che porterà Paolo VI sugli altari 
abbia avuto la sua origine in una preghie-
ra a lui rivolta, che i genitori della picco-
la Amanda hanno trovato sui banchi del 
santuario delle Grazie e hanno recitato, 
invocando l’intercessione del Papa bre-
sciano.
   A don Mario dunque il grazie per il suo 
impegno a collaborare alla promozione 
della devozione a Paolo VI e siamo certi 
che il suo “entusiasmo” per Paolo VI avrà 
il suo coronamento ideale il prossimo 14 
ottobre in piazza San Pietro, quando Papa 
Francesco eleverà Paolo VI all’onore de-
gli altari e nella immensa piazza, cuore 
della cristianità, un posto significativo 
non mancherà per il “Santuario Montinia-
no” della Madonna delle Grazie e per l’ 
“entusiasmo” del suo Rettore. 
  Don Pierantonio Lanzoni, 

Vicepostulatore



L’U.N.C.I., Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia, che ho l’onore di presiedere, è 
un‘associazione apartitica, apolitica, lai-
ca, ma di estrazione religiosa cattolica.
Fondata nel 1980, l’U.N.C.I ha come fine 
principale quello di mantenere alto il sen-
timento civico, di tutelare il diritto ed il 
rispetto delle istituzioni cavalleresche, di 
contribuire a rendere gli insigniti esempio 
di probità e correttezza civile e morale, 
promuovendo fra i Soci forme di solida-
rietà, assistenza e volontariato, secondo 
i principi della mutualità, della libera, 
spontanea e reciproca collaborazione, 
svolgendo attività connesse agli impegni 
umanitari e di sostegno sociale.
A latere di quanto citato, l’associazione 
ha sempre sentito il particolare bisogno 
di un aiuto spirituale, per approfondire la 
propria consapevolezza cristiana е per ri-
cordare gli orientamenti pastorali.
Aiuto che abbiamo trovato in Mons. Ma-
rio Piccinelli, già Rettore del Santuario 
della Madonna delle Grazie, per molti 
anni e tuttora nostro Assistente Spirituale.
Insignito del titolo di Cavaliere in primis 
e in seguito di Ufficiale OMRI “Onore e 
Merito della Repubblica Italiana”, il Cav. 
UFF. Mons. Don Mario Piccinelli ha fa-
vorito le relazioni di comunicazione e la 
condivisione delle nostre esperienze a vari 
livelli, sostenendo la partecipazione alle 
nostre iniziative, incoraggiando continua-
mente i nostri soci sul piano personale, 
comunitario e sociale, con parole sempre 
vibranti e convincenti, confermandosi il 
nostro educatore e animatore spirituale, 
svolgendo la sua attività con dedizione, 
responsabilità e coerenza, contribuendo 
affinché la nostra associazione potesse 

mantenere la propria natura e le proprie 
finalità anche in un contesto religioso.

Cavallerescamente,                                             
Il Presidente 

Dott. Prof. Rag. Guido De Santis

Quando un prete cambia destinazione si 
tende normalmente a pensare alla nuova 
realtà che lo attende, ai ruoli da assumere, 
agli impegni da assolvere. Ma quando si 
tratta di un prete con il quale si è condivi-
so un lungo  tratto di strada emerge subi-
to il ricordo vivo di tante esperienze che 
sono state significative per la maturazio-
ne nella fede nel vissuto ecclesiale e che 
hanno  rinvigorito un’amicizia profonda 
e serena.
La riflessione sulla Parola di Dio e la cura 

per la liturgia sono sicuramente le atten-
zioni che caratterizzano il ministero di 
don Claudio, vissute e proposte con la se-
rietà che deriva dalla consapevolezza del 
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mistero che in queste realtà è racchiuso. 
Attenzioni che vengono facilmente co-
municate facendo sentire anche a chi lo 
segue la necessità e la bellezza dell’ap-
profondimento e dello studio della Paro-
la, che non sono mai un puro esercizio in-
tellettuale, ma penetrazione nel testo, per 
cogliere i significati più veri e per disporre 
all’accoglienza del messaggio nella vita. 
Le riflessioni alle messe, anche feriali e 
le esperienze di Lectio divina, sono state 
uno stimolo che ha arricchito il cammino 
della nostra comunità.
Così la cura delle celebrazioni liturgiche 
non porta per don Claudio  al ritualismo 
o all’esteriorità, che finiscono, sia l’uno 
che l’altra, con l’offuscare  l’azione del 
Signore, ma alla preoccupazione di far 
cogliere il valore del rito perché aiuti a 
comprendere e a vivere il mistero cele-
brato in comunione con i fratelli. 
La pluralità di impegni a cui in questi 
anni don Claudio è stato chiamato gli ha 
offerto la possibilità di esercitare funzioni 
e ruoli diversi in ambiti a volte complessi, 
ma anche di esplicare le molteplici doti 
umane che danno forma allo spirito di ca-
rità, che lo porta ad incontrare in modo 
mai superficiale le tante persone nei pel-
legrinaggi e nel mondo del turismo e an-
cor più gli ammalati con l’UNITALSI. È 
lo stesso spirito che lo ha accompagnato 
nel far crescere un dialogo ecumenico, 
costruttivo e rispettoso, con le diverse 
confessioni cristiane presenti sul nostro 
territorio e ad instaurare rapporti di stima 
e di collaborazione con altre religioni.
La serietà e la precisione nella elaborazio-
ne dei contenuti, come pure nella cura de-
gli aspetti organizzativi, si accompagnano 
in don Claudio a una grande cordialità nei 
rapporti con le persone, alla serena condi-

visione di momenti di amicizia, all’ironia 
intelligente che riesce a sciogliere anche 
momenti difficili. Tutto questo, col so-

stegno del Signore, lo aiuterà certamente 
anche a vivere il nuovo servizio che gli è 
stato affidato.

Una Collaboratrice

Quando, all’inizio di aprile del 2014, ini-
ziai il mio servizio presso la Segreteria 
Generale della Curia come addetto alle 
Manifestazioni Diocesane, mancavano 
pochi giorni alla Via Crucis cittadina. 
Non conoscevo che di vista don Claudio 
Zanardini, quindi cominciai a pensare a 
come mi sarei dovuto approcciare al mio 
nuovo responsabile. Non ci dovetti pen-
sare molto: don Claudio possiede quella 
rara dote di riuscire a mettere a proprio 
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Maria Speculum Iustitiae    
Specchio della Santità Divina

Quando ci fermiamo ad ammirare con at-
tenzione i molti dipinti di S. Maria delle 
Grazie, siamo coinvolti in una vera cate-
chesi di vita cristiana. In Basilica è facile  
mettere in pratica la raccomandazione di 
Paolo VI ai fedeli di Avezzano: frequenta-
re l’amato Santuario di Maria per ricevere 
consolazione e aumentare “il desiderio e 
l’impegno di conoscere, amare e servire 
sempre meglio il Signore” (Radiomessag-
gio del 13/1/65).
Vi propongo di guardare con me la cu-
pola sopra l’altare dei Santi Gioacchino 
ed Anna, il quarto a sinistra, entrando 
dall’ingresso principale. Qui, fra molti 
ori e stucchi, distinguiamo chiaramente 
quattro immagini di Maria. Una di que-
ste rappresenta la Madonna che mostra un 

grande specchio, purtroppo annerito dal 
tempo. Fermiamoci insieme a riflettere su 
quest’ultima immagine.
È evidente che Maria viene presentata 
come Speculum iustitiae, ossia “Specchio 
della giustizia” come si cantava in passa-
to. “Specchio della santità divina” dicia-
mo oggi recitando le litanie in italiano. 
E questo cambiamento è stato opportuno 
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agio le persone in un attimo,  che lo faccia 
con una battuta, un aneddoto o un’osser-
vazione arguta. Nel tempo, poi, ho cono-
sciuto altri tratti dell’uomo e sacerdote 
don Claudio, aperto e cordiale, dalla spic-
cata sensibilità mariana (è da diversi anni 
assistente spirituale dell’UNITALSI), 
sempre profondamente legato alla spiri-
tualità di Taizé, dove ha vissuto per alcu-
ni anni. Non possiamo poi dimenticare la 
sua lunga esperienza nell’ambito dell’E-
cumenismo, delle già citate Manifesta-
zioni Diocesane (una fra tutte la visita di 
Papa Benedetto XVI a Brescia nel 2009) 
e dei pellegrinaggi: in collaborazione con 
Brevivet ha guidato personalmente, sia 
a livello spirituale che culturale e stori-

co, decine di viaggi in Terra Santa e in 
molti altri luoghi. Ora non resta che au-
gurare buon fortuna a don Claudio per 
questa nuova esperienza, certi che con 
le sue qualità non potrà che fare del bene 
al Santuario, come ne ha fatto per lunghi 
anni alla Diocesi e a quanti lo hanno in-
contrato.

Gabriele Gennari
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perché noi oggi, quando parliamo di giu-
stizia, indichiamo ciò che è conforme ai 
diritti di una persona. Al contrario per il 
Vangelo una persona è giusta non per la 
sua conformità al diritto dell’uomo, ma 
alla volontà di Dio.  Matteo, per dichia-
rare la santità di Giuseppe, dice soltanto: 
“era giusto”. Non occorre altro per farci 
sapere che San Giuseppe faceva sempre e 
soltanto la volontà di Dio. Secondo Gesù 
«Avere fame e sete di giustizia» significa 
avere vivo desiderio che «sia fatta la vo-
lontà di Dio». 
«Cercare il regno di Dio e la sua giusti-
zia» significa vivere facendo sempre la 
volontà di Dio e diventare testimoni del 
Vangelo. 
In Maria, come in uno specchio senza di-
fetti, riconosciamo la giustizia divina, os-
sia vediamo in lei il riflesso della  miseri-
cordia, della verità, della bellezza di Dio. 
Dio creò Adamo ed Eva “a sua immagi-
ne e somiglianza”.  Ma essi deformaro-
no l’immagine di Dio. Nell’Immacolata 
possiamo ammirare, perfetta, l’immagine 
di Dio. Guardando Maria, possiamo rag-
giungere la perfetta conformità a Cristo.
Dante, nel Paradiso più alto, viene invita-
to a contemplare Maria con queste parole: 
guarda “la faccia che a Cristo più si somi-
glia”; solo la sua santità “ti può disporre a 
veder Cristo” (Canto 32).
Maria Santissima, fu uno “specchio sen-
za macchia”. Specchio nitido e luminoso, 
“Speculum pulchritudinis”, Specchio del-
la bellezza, come la chiama san Bernar-
do. Infatti lo specchio, per riflettere per-
fettamente le immagini, deve essere terso, 
limpido, senza macchia o difetto.
Maria, che ha vissuto in modo perfetto il 
suo rapporto speciale con Dio, continua 
ad avere un rapporto speciale con i suoi 

figli che in lei possono vedere la pienez-
za dell’amore del Signore e la strada da 
compiere per accoglierlo. L’ideale di ogni 
cristiano è diventare specchio perfetto 
della perfezione divina. Ce lo ricorda san 
Paolo: «E noi tutti… riflettendo come in 
uno specchio la gloria del Signore, venia-
mo trasformati in quella medesima imma-

gine, di gloria in gloria, secondo l’azione 
dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18).

***
L’immagine di Maria con lo specchio è 
contornata da quattro piccole scene che 
attirano la nostra attenzione.

In basso a sinistra ve-
diamo un giovane in 
ascolto rispettoso da-
vanti ad un adulto au-
torevole. Vengono in 
mente le parole della 
Bibbia del padre esem-
plare capace di presen-
tarsi al figlio non solo 

come autorità, ma anche come modello 
da imitare: “Fa’ bene attenzione a me, fi-
glio mio e piacciano ai tuoi occhi le mie 
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vie” (Prov 23,26). È difficile per un gio-
vane scegliere la buona strada se non ha 
davanti agli occhi modelli validi da am-
mirare e imitare. Lo ricordava spesso Pa-
olo VI: “Oggi servono più testimoni che 
maestri”.

In alto a sinistra un 
giovane (forse una gio-
vinetta) guarda la sua 
immagine nello spec-
chio per controllare ciò 
che va corretto o mi-
gliorato nella persona 
e nell’ abbigliamento. 
La scena rimanda a un 

versetto di San Giacomo che ci insegna 
a migliorare noi stessi confrontandoci col 
Vangelo e ci ricorda di correggere i difetti 
che troviamo specchiandoci nella Parola. 
«Siate di quelli che mettono in pratica la 
Parola, e non ascoltatori soltanto, illu-
dendo voi stessi; perché, se uno ascolta 
la Parola e non la mette in pratica, costui 
somiglia a un uomo che guarda il proprio 
volto allo specchio: appena si è guarda-
to, se ne va, e subito dimentica come era» 
(Gc 1, 22-24). 

In alto a destra un sa-
cerdote della Legge 
Antica si specchia 
nell’armadio che con-
tiene i libri santi. San 
Giacomo ci spiega 
che lo dobbiamo fare 
anche noi, e in modo 
più efficace, confron-

tando la nostra vita con la Legge perfetta, 
il Vangelo: «Chi invece fissa lo sguardo 
sulla legge perfetta, la legge della libertà, 
e le resta fedele, non come un ascoltatore 
smemorato ma come uno che la mette in 
pratica, questi troverà la sua felicità nel 

praticarla» (Gc 1, 25).
In basso a destra l’im-
magine più importan-
te: Narciso, un giovane 
bellissimo, concentra-
to sempre e soltanto 
nell’ammirazione di se 
stesso, perciò incapace 
di amare, si uccide per 
raggiungere la sua im-

magine riflessa nell’acqua del ruscello.  
Questo antico racconto greco-romano ha 
anche oggi un grande significato. Impor-
tanti studiosi contemporanei insegnano 
che Narciso rappresenta oggi l’ideale più 
diffuso e desiderato: bastare a se stessi, 
usare gli altri solo a proprio vantaggio, 
annullare la dipendenza dall’Altro. L’Io è 
diventato il nuovo Dio, l’unico al quale 
sempre obbedire.
«Narciso può innamorarsi solo della pro-
pria immagine ideale; egli non conosce 
l’amore. Esso domina le nostre vite come 
una vera e propria forma pagana di idola-
tria…ne evidenzia anche il rischio morta-
le… Credere di essere un Io [onnipotente] 
è, infatti, la malattia umana per eccellen-
za, la follia più grande, la forma più sub-
dola e pericolosa di idolatria» (Recalcati).
La tragica fine di Narciso ci suggerisce 
di organizzare la nostra vita in un modo 
completamente diverso, seguendo l’inse-
gnamento di San Paolo «Nessuno di noi, 
infatti, vive per se stesso e nessuno muo-
re per se stesso, perché se noi viviamo, 
viviamo per il Signore, se noi moriamo, 
moriamo per il Signore. Sia che vivia-
mo, sia che moriamo, siamo del Signore» 
(Rom 14,7-8).

Don Gino Porta
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Gent.mo Mons. Mario Piccinelli,
 gli anni trascorsi al Santuario del-
le Grazie sono stati un lungo percorso at-
traverso il quale è stato valorizzato questo 
splendido luogo e si sono instaurati nuovi 
rapporti di collaborazione.
Questo prezioso e unico esempio di archi-
tettura e arte può essere definito un picco-
lo gioiello, cuore della chiesa bresciana e 
luogo privilegiato di spiritualità.
Fin dall’inizio del suo mandato, dimo-
strandosi affascinato dalla storia e dalla 
bellezza del complesso, ha desiderato 
che tale luogo potesse diventare più acco-
gliente, per affrontare nel miglior modo 
possibile le nuove proposte di evangeliz-
zazione.

Per questo motivo si è attivato, con lo 
scopo di sensibilizzare ognuno affinché 
il santuario potesse rifiorire, tornando al 
suo antico splendore. 
Il percorso che con tanto ardore si era ri-
proposto di seguire non è stato semplice; 
al contrario all’inizio ha dovuto affronta-
re i numerosi problemi legati al degrado 
dell’edificio, senza mai distogliere l’at-
tenzione dal principale obiettivo, cercan-
do di migliorare non solo gli spazi desti-

nati ai fedeli, ma anche quelli privati, per 
favorire la vita comunitaria dei sacerdoti.

Nel frattempo, inevitabilmente, il tempo è 
trascorso, il suo mandato è giunto al termi-
ne e in questi momenti affiorano nostalgia 
e ricordi. Sia rinfrancato dalla consapevo-
lezza che in questi anni lei ha contribuito 
a rivitalizzare il santuario, grazie ai suoi 
sforzi e alla sua perseveranza nel crede-
re in ciò che desiderava, anche quando le 
difficoltà sembravano insormontabili.
Gli eventi legati alla diocesi di questi ulti-
mi anni hanno permesso la realizzazione 
del progetto di riqualificazione; valoriz-
zare la presenza nella nostra città di que-
sto santuario mariano è stato un obiettivo 
importante affinché possa essere sempre 
più luogo di accoglienza e di preghiera.
Il restauro del complesso delle Grazie è 
stato anche una significativa esperienza 
per tutti coloro che ne sono stati coinvol-
ti; è stato il frutto della collaborazione di 
molte persone che si sono sentite parteci-
pi di un progetto importante per la realtà 
della chiesa bresciana.
Il luogo privilegiato, il contesto particola-
re e la sua presenza in qualità di Rettore, 
unitamente alla sua premurosa attenzione 

Le responsabili dei lavori



25

nei confronti di ciascuno, hanno generato 
un clima sereno, una sorta di familiarità, 
uno spirito inusuale all’interno di un can-
tiere decisamente speciale. 
Tutti coloro che hanno partecipato alla re-
alizzazione del progetto - professionisti, 
imprese e maestranze - indipendentemen-
te da quanto evidente fosse il loro inter-
vento, hanno sempre ricevuto accoglien-
za; il suo interessamento e la sua presenza 
a qualsiasi evento sono stati uno stimolo 

e un sostegno, non solo nell’ambito pro-
fessionale ma anche in quello personale.
Giunti al temine di questo particolare per-
corso, in cui abbiamo condiviso affetto e 
preoccupazione per il santuario, è dovero-
so e gradito ringraziarla per la fiducia e la 
stima che ci ha sempre dimostrato e per la 
sua premurosa attenzione.

Paola Dioni
Arianna Feroldi

Saluto a don Roberto
In queste pagine non può mancare anche 
il saluto a don Roberto Sottini.
Don Roberto, che dal 2014 era direttore 
dell’Ufficio per la Catechesi e dell’Uffi-
cio per la Liturgia e dal 2015 collaborato-
re del Santuario delle Grazie, è stato no-
minato dal Vescovo Pierantonio parroco 
della parrocchia di Ghedi.
Noi sacerdoti, interpretando anche il pen-
siero dei fedeli, vogliamo ringraziarlo per 
la sua presenza e il suo servizio nel nostro 
Santuario, svolto con disponibilità com-
patibilmente con gli impegni di Curia. 
Non possiamo non sottolineare la sua spi-
ritualità soprattutto “eucaristica”, manife-
stata nelle celebrazioni delle S. Messe e 
nella “ora di adorazione” del sabato sera, 
da lui proposta, sempre preparata e con-
dotta con fedeltà.
Ora si appresta a svolgere il suo nuovo 
incarico pastorale nella popolosa parroc-
chia di Ghedi, forte della sua esperienza 
già vissuta sia di curato come di parroco e 
poi di responsabile diocesano della cate-
chesi e della liturgia. 
Gli siamo vicini con la preghiera, cer-
ti che il Signore accompagna i suoi “in-

viati” e rende fecondo il loro servizio. 
La Madonna delle Grazie, che invita ad 
adorare “Colui che essa ha generato”, non 
farà mancare il suo sostegno materno, Lei 
che è “Regina degli Apostoli” e “Madre 
della Chiesa”, come la definì Papa Paolo 
VI, ora santo.
Grazie di cuore e buon cammino, don Ro-
berto!

I sacerdoti del Santuario
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«Paolo VI è stato un papa profonda-
mente mariano. Ebbe affettuosa devo-
zione alla Vergine Santissima fin dalla 
sua giovinezza, quando ogni giorno 
frequentava il santuario della Madonna 
delle Grazie di Brescia, a pochi passi 
dalla sua abitazione e in quell’ambiente 
di culto mariano, quale era anche la sua 
casa - come dirà egli stesso –, maturò la 
sua vocazione sacerdotale».

Queste parole, pronunciate da san Gio-
vanni Paolo II nell’Angelus del 7 agosto 
1988, ricordano l’origine remota della 
pietà mariana di Paolo VI, che segnò in 
modo importante anche il suo magistero 
pontificio. 
Va ricordato, in primo luogo, che egli 
svolse un ruolo da protagonista nel Con-

cilio Vaticano II, nel corso della fase che 
portò all’elaborazione del testo eccle-
siale più autorevole sulla Vergine Maria 
degli ultimi secoli: il capitolo VIII del-
la Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
Lumen gentium. Venne eletto papa il 
21 giugno 1963, alla vigilia della ripre-
sa dei lavori della seconda sessione del 
Concilio, che prevedeva, tra i punti cal-
di, la proposta d’inserimento dello sche-
ma sulla Beata Vergine Maria all’interno 
dello schema sulla Chiesa. La proposta 
passò grazie a un’esigua maggioranza. 
Nell’allocuzione di chiusura della se-
conda sessione, papa Montini chiese ai 
padri conciliari di riconoscere «la po-
sizione di gran lunga preminente che è 
propria della Madre di Dio nella Santa 
Chiesa», nell’intento di «insignirla del 
titolo di “Madre della Chiesa”». Tale 
auspicio venne pienamente recepito, 
come si evince dal proemio del capitolo 
VIII in cui, citando le parole di Paolo 
VI, si afferma che s’intende illustrare la 
funzione di Maria nell’economia della 
salvezza, in quanto «nella santa Chiesa 
occupa, dopo Cristo, il posto più alto e 
più vicino a noi».
D’altra parte, lo stesso Concilio favorì 
uno sviluppo della spiritualità mariana 
di Paolo VI in chiave cristocentrica ed 
ecclesiologica. Nei suoi documenti pon-
tifici emerge in modo sempre più evi-
dente la convinzione che non è possibile 

Paolo VI e la Vergine Maria
Una storia iniziata 

«all’ombra del Santuario delle Grazie»
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cogliere la grandezza e la preminenza 
della Madonna se si perde di vista il suo 
legame vitale con Cristo e con la Chiesa. 
Questa prospettiva caratterizza e quali-
fica tutto il magistero montiniano sulla 
Vergine Maria ed è espressa in modo 
eloquente e sintetico dal titolo “Madre 
della Chiesa”, che lo stesso Paolo VI ha 
proclamato solennemente in occasione 
della chiusura della terza sessione del 
Vaticano II.
Uno dei dati più significativi che de-
nota la profonda spiritualità mariana di 
papa Montini è la pubblicazione di ben 
quattro documenti dedicati alla Vergine 
Maria nei primi sei anni di pontificato: 
due encicliche – Mense Maio (1965) e 
Christi matri (1966) – e due esortazio-
ni apostoliche, Signum magnum (1967) 
e Recurrens mensis october (7 ottobre 
1969). Nella Signum magnum arriva 
ad affermare che «la nostra età può ben 
dirsi l’era Mariana», poiché «oggi da 
vasti strati del popolo cristiano è stato 
compreso più profondamente il compito 
provvidenziale di Maria santissima nel-
la storia della salvezza».
Il capolavoro di Paolo VI sulla teologia 
e la pietà mariana, maturato negli ultimi 
anni di pontificato, è indubbiamente l’E-
sortazione apostolica Marialis cultus (2 
febbraio 1974), che rimane tutt’oggi il 
testo postconciliare più importante sulla 
preghiera mariana. Esso non solo rap-
presenta un approdo della ricca rifles-
sione mariologica del papa bresciano, 
ma costituisce un’insuperabile traduzio-
ne in chiave pastorale del magistero del 
Vaticano II sulla Vergine Maria. Il suo 
intento principale è di ricordare che il 
culto alla Vergine Maria si colloca nel 

cuore stesso della vita della Chiesa. La 
sua prima espressione, in effetti, è la di-
vina liturgia che, anche dopo la riforma 
conciliare, riconosce a Maria «il posto 
singolare» che le compete nel culto cri-
stiano, in quanto «cooperatrice del Re-
dentore». Questo significa che il culto 
mariano non è un atto isolato, individua-
listico e interessato, fine a se stesso, ma 
è da pensare in una profonda connessio-
ne con tutti gli altri aspetti della vita ec-
clesiale e avente come scopo ultimo la 
glorificazione di Dio in Cristo e una vita 
conforme alla sua volontà (cfr. n. 39).
Dai grandi orientamenti del culto ma-
riano alla luce del magistero conciliare 
(biblico, liturgico, ecumenico, antro-
pologico), Paolo VI ha tratto infine al-
cune indicazioni preziose relative alla 
preghiera del santo Rosario. Ha ribadito 
anzitutto il profondo legame tra questo 
«pio esercizio» e la divina liturgia. Os-
serva che, pur evitando ogni indebita 
sovrapposizione, esso «può costituire 
un’ottima preparazione alla celebrazio-
ne» e «divenirne poi eco prolungata», 
poiché «l’anamnesi della Liturgia e la 
memoria contemplativa del Rosario 
hanno per oggetto i medesimi eventi 
salvifici compiuti da Cristo» (n. 48). Il 
Rosario e ogni preghiera mariana sono 
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quindi subordinati e orientati alla pre-
ghiera liturgica e all’adorazione trinita-
ria, come la devozione a Maria è subor-
dinata alla fede in Cristo. La Marialis 
cultus precisa altresì che la forza del Ro-
sario non risiede nelle parole ma nella 
sua indole contemplativa, che consente 
la «meditazione dei misteri della vita del 
Signore, visti attraverso il cuore di colei 
che al Signore fu più vicina». «Senza di 
essa il Rosario è corpo senza anima, e 
la sua recita rischia di divenire mecca-
nica ripetizione di formule…» (cfr. nn. 
46-48). Indubbiamente il santo Rosa-
rio rappresenta la preghiera prediletta 
di papa Montini. Per questo non mancò 
di incoraggiarne la recita in numerose 
occasioni e nei documenti dedicati alla 
Vergine Maria. 
La pietà mariana di Giovanni Battista 
Montini aveva segnato in modo profon-
do anche il suo magistero da Arcivesco-
vo di Milano (1954-1963). Un biografo 
ha scritto: «Le sue citazioni di Maria 
Santissima durante l’episcopato si con-
tano addirittura più numerose di quelle 
di Gesù Cristo» (X. Toscani, Paolo VI. 
Una biografia, pp. 254-255). Sin da allo-
ra, tra i temi più ricorrenti c’è l’invito a 
evitare una «pietà interessata» e sgancia-
ta dalla vera fede in Cristo: «Diventia-
mo devoti della Madonna quando c’è un 
esame da sostenere, o abbiamo un mal di 
testa, o una malattia, o un’operazione da 
superare […]. La religione sarebbe un 
Mutuo Soccorso, un’Associazione con-
tro le disgrazie, e così via!» (Discorsi e 
scritti milanesi, III, pp. 4379-4380). In 
un’altra occasione raccomanda: «Non 
separate mai la Madonna da Cristo. Non 
si comprende la Madre senza il Figlio. 

I privilegi di Maria Santissima vengo-
no da Gesù. […] Il culto a Maria è un 
culto introduttivo: andiamo a Maria per 
arrivare a Gesù. Amando la Madonna 
in questo modo potremo comprenderla 
nella sua reale grandezza e, attraverso 
Lei, arriveremo a Cristo, Figlio di Dio» 
(Insegnamenti di Paolo VI, vol. 5, pp. 
415-416).
In conclusione, va riconosciuto a Paolo 
VI il grande merito di aver saputo orien-
tare il culto mariano nel solco della te-
ologia del Vaticano II, mantenendo vivo 
il valore della pietà popolare e limitando 
il rischio di una deriva intellettualistica 
della mariologia. 
Tale merito, come detto in apertura, va 
riconosciuto altresì alla sua famiglia e, 
lo si può ben dire, al suo legame con il 
Santuario delle Grazie, «soprattutto per 
influsso della madre Giuditta Alghisi. 
“Maria – aveva scritto la donna in una 
lettera al inedita al marito Giorgio, nel 
1911 – è stata il punto di partenza, ora 
ha voluto il nostro nido all’ombra del 
suo Santuario; speriamo dunque nella 
sua protezione per sempre e per tutti”» 
(Avvenire, 6 dicembre 2014).

don Francesco Pedrazzi


