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DIOCESI. Da ieri è ufficiale la designazione del santuario cittadino a sede della causa di beatificazione del Papa 
bresciano, aperta da monsignor Foresti nel 1990 
 
 

Paolo VI beato, «base» alle Grazie 
 
Il vescovo Monari: «Un luogo legato alla vita di Montini e caro alla devozione popolare» Nella cerimonia, ordinandi affidati a Maria 
 
Da ieri la basilica delle Grazie in città è ufficialmente e 
canonicamente riconosciuta come «Sede diocesana della causa 
di beatificazione del servo di Dio papa Paolo VI». La decisione del 
vescovo di Brescia, annunciata il 25 marzo scorso, è stata 
solennizzata nella cerimonia di ieri sera con cui i sacerdoti 
ordinandi della diocesi sono stati affidati alla Madonna.  
L’abbinamento Paolo VI-santuario delle Grazie è legato anzitutto 
alla biografia di Giovan Battista Montini che nacque e visse vicino 
al santuario, lì maturò la vocazione sacerdotale, lì celebrò (il 30 
maggio del 1920) la prima messa dopo l’ordinazione.  
Nel 1990 l’allora vescovo di Brescia mons. Bruno Foresti aprì solennemente la fase diocesana della causa di 
beatificazione di Paolo VI. Il processo è aperto e, spiega mons. Monari, questo fatto motiva «l’opportunità che sia 
istituito in diocesi un luogo destinato a incrementare la devozione e il culto verso il nostro Papa bresciano». 
Numerosi i motivi della scelta delle Grazie: «Anzitutto si tratta di un santuario diocesano», non legato a una 
singola famiglia religiosa o a una singola comunità. Inoltre si tratta di un luogo «caro alla pietà e alla devozione 
dell’intera diocesi e permette di favorire la consapevolezza che l’esempio luminoso di vita cristiana di papa Paolo 
VI deve interessare la nostra Chiesa locale, prima ancora che la Chiesa universale». Se la sede dell’Istituto 
Paolo VI di prossima inaugurazione a Concesio sarà il cuore culturale dello studio su Paolo VI, le Grazie 
diventano la «centrale» della pietà e della preghiera. Di qui l’invito e l’auspicio affinchè «i fedeli che vengono alle 
Grazie possano in qualche modo incontrare il cristiano Giovanni Battista Montini e il papa Paolo VI che insegna a 
pregare la Madonna, da lui proclamata "Madre della Chiesa"». M.TE. 
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