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Il restauro Il santuariomariano rinasce dopo due anni di lavori

Le Grazie e la bellezza

A
ll’indomani della beati-
ficazione di Paolo VI, il
19 ottobre 2014, la Dio-

cesi di Brescia ha dato avvio a
un ampio progetto di recupe-
ro, riqualificazione generale e
valorizzazione del complesso
monumentale di Santa Maria
delle Grazie, come sentita
«opera-segno» a seguito del-
l’attesa beatificazione del pa-
pa al quale Brescia — e più
precisamente Concesio —
diede i natali. Dopo un inten-
so biennio di lavori, avviati
nel gennaio del 2016, ieri po-
meriggio si è svolta l’inaugu-
razione dei restauri alla pre-
senza del vescovo Pierantonio
Tremolada e del sindaco Emi-
lio Del Bono.
Il complesso religioso è

tappa cruciale nell’itinerario
dellamemoria: qui, il 30mag-
gio 1920, don Giovanni Batti-
sta Montini, futuro Paolo VI,
celebrò la sua prima messa,
ponendo il suo sacerdozio
sotto la protezione della Ver-
gine. A quella celebrazione
eucaristica, nello stesso sacro
luogo, ne seguirono 232, sia
come sacerdote sia da Arcive-
scovo di Milano. Il Santuario,
con l’intero complessomonu-
mentale, rappresenta quindi
il luogo eletto della spirituali-
tà montiniana. «Sono subito
rimasto colpito da questo luo-
go — ha detto il Vescovo —.
La fede è capace di generare
una bellezza che riconoscia-
mo nelle varie forme d’arte». I
lavori, avviati con il sostegno
di fondazione Cariplo, Regio-
ne Lombardia e con la colla-
borazione di Cattolica Assicu-
razioni e fondazione Banca
San Paolo— per l’ammontare
di un milione di euro— sono
stati coordinati e diretti dagli
architetti Paola e Beniamino
Dioni. In primis è stato riqua-
lificato l’impianto elettrico,
con la messa a norma del
complesso e la rimozione di
quegli elementi (cavi, fili, ca-
naline, corpi illuminanti in
disuso) accumulatisi a ridos-
so dell’apparato decorativo e

rocco, che è la Basilica, «allo
scopo di restituire leggibilità
e splendore alle sue compo-
nenti. Si è scelto di procedere
iniziando da un cantiere-pilo-
ta che funga da modello in
previsione di un futuro lavoro
globale — ha spiegato l’archi-
tetto Paola Dioni —. La scelta

è caduta sull’altare di San Gi-
rolamo, dove è custodita la re-
liquia di Paolo VI: la maglietta
indossata durante l’attentato
a Manila». Terza tappa, il re-
stauro del Santuario, un inter-
vento completo che ha inte-
ressato tutte le parti dell’edifi-
cio sacro: arredi liturgici, pa-
vimento, al tare, vetrate
policrome e l’intera decora-
zione pittorica-architettonica
in marmo e scagliola.
L’ultimo lotto di riqualifica-

zione ha recuperato il chio-
stro ionico e la sala grande (su
via Calatafimi), che fu il refet-
torio cinquecentesco, trasfor-
mato oggi in una sala polifun-
zionale di raffinata bellezza,
definita «notevole» damonsi-
gnor Tremolada, alla luce di
un intervento «compiuto nel
rispetto della storia degli am-
bienti e, al contempo, teso al-
l’attuale fruibilità». Analoga-
mente colpito Del Bono, che
sottolineando l’afflato spiri-
tuale di Brescia, ha ravvisato
nel luogo di preghiere rinno-
vato e restituito alla città, una
rara bellezza, speculare alla
statura intellettuale e morale
di Paolo VI.
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degli edifici monumentali. In
seconda battuta, l’interesse si
è concentrato sul recupero
del patrimonio artistico dei
due edifici di culto del com-
plesso monumentale: il can-
tiere ha preso avvio da quel-
l’unicum della cultura bre-
sciana, tra manierismo e ba-

di Alessandra Stoppini

Splendore ritrovato Il nuovo volto della chiesa di Santa Maria

delle Grazie dopo un restyling da unmilione di euro (foto LaPresse\Morgano)

Gli incontri

● Dopo due

anni di lavori

e una spesa

da unmilione

di euro,

la chiesa

di Santa Maria

delle Grazie

è tornata

all’antica

bellezza

(i cantieri sono

stati coordinati

dagli architetti

Paola

e Beniamino

Dioni).

Il restauro,

esaltato

dalla nuova

illuminazione,

sarà

raccontato

in 3 incontri

(il 22maggio,

12 giugno, 10

luglio, alle 18)

rispettivament

e dedicati

all’antico

refettorio,

al Santuario

e al cantiere-

pilota. Ci

saranno visite

guidate

gratuite per

la cittadinanza,

con lettura

artistica

e iconografica,

anche il 12 e 26

maggio e il 23

giugno alle 15

(partecipazione

gratuita previa

iscrizione

alla mail

infovisitegrazie

@libero.it;

347/1055910)

Arte riaffiorata
Un cantiere pilota
ha restituito tracce
manieriste e barocche
nella basilica

L’aneddoto
Qui, il 30maggio 1920,
donMontini, futuro
Paolo VI, celebrò
la sua primamessa


