
/ Il 30 maggio 1920 Giovanni
BattistaMontini vollecelebra-
re la sua prima messa all’alta-
re della Madonna delle Gra-
zie. In quell’occasione indos-
sava una pianeta (il paramen-
toper lecelebrazioni)realizza-
tocon l’abitonuzialedella ma-
dre Giuditta Alghisi. Quasi
cento anni dopo il santuario
delle Grazie è tornato a splen-
dere proprio nel nome di pa-
pa Paolo VI. Dopo due anni si
sono infatti conclusi i lavori

che hanno interessato il com-
plesso monumentale di Santa
Maria delle Grazie. Interventi
chela Diocesi diBrescia hade-
ciso all’indomanidella beatifi-
cazione di papa Montini,
un’opera segno che vuole ap-
punto celebrare il pontefice
bresciano.

Il legame. Il santuario delle
Grazie è il luogo per eccellen-
za della devozione mariana
dei bresciani, un luogo parti-
colare caro alla famiglia Mon-
tini che da sempre vive nelle
vicinanze. Proprio il santua-
rio è la sede bresciana della
Causa di canonizzazione di
PaoloVI, Causa ormai conclu-
sa: il prossimo 19 maggio pa-
pa Francesco annuncerà uffi-

cialmente la data della ceri-
monia in Vaticano durante la
quale papa Montini verrà pro-
clamato santo, quasi certa-
mente sarà il 21 o il 28 ottobre.
Non solo, proprio alle Grazie,
nell’altare di san Girolamo è
conservatalareliquia della be-
atificazione di Paolo VI, ovve-
ro la maglietta che indossava
durante l’attentato di Manila
nel 1970. Davanti a quell’alta-
re ha pregato mamma Vanna
per chiedere che la sua picco-
la Amanda, ancora in grem-
bo,potesse nascerenonostan-
te la rottura delle
acquequandoave-
va solo 13 settima-
ne e 3 giorni: la
Chiesa ha ricono-
sciuto l’interces-
sionedipapaMon-
tini e ha definito
miracolosa la na-
scita della piccola
veroneseavvenutail 25dicem-
bre del 2014.

I lavori. Ieri la presentazione
ufficiale di quanto è stato fat-
to negli ultimi due anni. E non
ècerto poco,anzi. Unmegain-
tervento da 1 milione di euro,
lavorisostenuti dal bando «In-
terventiemblematici maggio-
ri» di Fondazione Cariplo, da
Regione Lombardia e con la
collaborazionediCattolicaAs-
sicurazionie FondazioneBan-
ca San Paolo; il cantiere, sotto
la vigilanza quotidiana e co-
stante di mons. Mario Picci-
nelli, rettore del Santuario, si
è aperto nel gennaio 2016 e si

è chiuso nelle scorse settima-
ne. La prima parte dei lavori
ha portato alla riqualificazio-
ne dell’impianto elettrico nel-
la basilica, nel santuario, nella
sagrestia, nel chiostro e nelle
sale adiacenti. È stato poi re-
staurato l’altare di san Girola-
mo,quindi l’intervento globa-
le sul santuario: gli arredi li-
turgici, il pavimento, l’altare,
le vetrate policrome e l’intera
decorazione pittorica e archi-
tettonica realizzata in marmo
escagliola.L’ultimolottoha ri-
guardato il recupero architet-

tonico del chio-
stro e della sala su
via Calatafimi.
L’idea guida di tut-
ti i lavori è stata
quella di restituire
leggibilità e splen-
dore ai vari am-
bienti.

Un bel giorno
per la nostra città, ha detto il
sindaco Emilio Del Bono,
«Brescia è straordinaria gra-
zie alle sue radici cristiane, il
nostro cattolicesimo è stato
certamente influenzato dalla
statura intellettuale di Paolo
VI». Il vescovo Pierantonio
Tremolada, che proprio alle
Grazie venne a pregare anco-
ra prima del suo ingresso in
Diocesi e subito rimase pro-
fondamente colpito dal luo-
go, ha sottolineato, oltre alla
devozione per papa Montini,
la capacità della fede di gene-
rare e custodire bellezza. La
meraviglia delle Grazie ne è la
dimostrazione. //

Fedeearte. Il santuario delle Grazie è tornato all’antico splendore

All’indomani
della cerimonia
di beatificazione
di Paolo VI
la Diocesi decise
i lavori come
opera segno

Lo splendore delle Grazie
nel nome di papa Montini
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Conclusi i restauri
da un milione di euro
del santuario e del chiostro
del complesso mariano

Devozione. L’altare di san Girolamo ospita la reliquia di Paolo VI

Una tradizione che si rinnova da secoli. Ieri nel palazzo vescovile della Diocesi di Brescia è stato
posizionato il ritratto di mons. LucianoMonari, vescovo di Brescia dal 2007 all’ottobre dello
scorso anno. Il dipinto è stato scoperto dal vescovomons. Pierantonio Tremolada e

dall’economodiocesano Paolo Adami. In curia si è svolta una piccola cerimonia alla quale hanno
partecipato alcuni sacerdoti e laici. Il dipinto è opera di Cinzia Bevilacqua, pittrice bresciana che spesso
realizza opere in ambito religioso. Come già i suoi recenti predecessori, anche il quadro di mons.Monari
non è stato posizionato nel grande salone dei vescovi (dove si trovano i pastori che hanno guidato la
Diocesi nei secoli più lontani) ma in una sala con i ritratti di mons. Bruno Foresti e dimons. Sanguineti.

Il ritrattodimons.Monari
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