SANTUARIO DELLE SANTE LOVERESI
Stupore è il sentimento che colpisce chi entra nel Santuario di Lovere che per gli
aspetti spirituali è il richiamo ai valori della carità e della verginità e per quelli stilistici è
la celebrazione di un eclettico gusto lombardo della prima metà del Novecento. La
decorazione si avvale di molteplici materiali e tecniche, dal mosaico ai marmi, dagli
stucchi alla pittura, usati con grande maestria da artisti provenienti da diversi ambiti. In
un caleidoscopio di colori vivaci e di forme raffinate, si scopre il piacere della ricerca di
curiosi particolari e di riferimenti colti. Il tripudio di immagini e di ornamenti non
impedisce un’atmosfera di raccolta preghiera.
L’unicità di questo monumento non deriva solo dall’aspetto artistico e dalla valenza
religiosa, ma è accresciuta da un intervento di alta tecnologia ingegneristica. Sotto la
sua bellezza si nascondono le notevoli problematiche strutturali della costruzione
dovute a cedimenti del terreno su cui sorge. Fin dalle sue origini si sono succeduti
numerosi interventi di consolidamento statico. Le più recenti opere sono state
progettate dall’ing. Campagna con la supervisione del prof. Migliacci del Politecnico di
Milano e consistono nella realizzazione di lavori di sottomurazione con un complesso
sistema di compensazione dei cedimenti, attraverso l’uso di martinetti oleodinamici
impostati su pali “radice”, sottoposti a controlli semestrali.
Il Santuario delle Sante è sede dell’Istituto delle Suore di Carità, fondato nel 1832
dalla giovane maestra Bartolomea Capitanio (1807-1833) con la collaborazione della
più anziana Caterina Gerosa (1784-1847), poi Suor Vincenza. A solo otto mesi dalla
fondazione Bartolomea morì e Vincenza assunse il compito di proseguire l’opera,
secondo gli ideali e i principi della carità cristiana. Il programma dell’Istituto in particolar
modo si rivolge a giovani, malati, anziani e bisognosi. La prima sede dell’Istituto, il
Conventino, chiamata anche Casa Gaia, sorse nel 1832 e comprendeva un orfanotrofio
e una scuola per le bambine del paese. Nel 1835 in questi ambienti fu ricavata una
cappella, detta Cappella delle origini che alla fine dell’800 fu decorata dallo stuccatore
Luigi Sacchi e dal pittore torinese Luigi Morgari che affrescò le pareti con una
Deposizione di Cristo e con l’Agnello seduto sul libro dei sette sigilli. Oggi la cappella
precede l’ingresso interno al Santuario.
Nel 1926, in occasione della beatificazione della Capitanio, la Congregazione delle
Suore di Carità decise di edificare un Santuario adiacente agli edifici originari per
mantenere una continuità storico-spirituale, nonostante gli esperti sconsigliassero l’area
per la caratteristica geologica del terreno gessoso percorso da acque erosive. La
costruzione del nuovo edificio iniziò il 1 luglio 1931, su progetto dell’ingegnere milanese
Spirito M. Chiappetta, presidente della Commissione Centrale Pontificia per l’Arte
Sacra. I lavori, sospesi e ripresi più volte, subirono varie modifiche nel tempo, proprio a
causa dell’instabilità del terreno, e si conclusero nel 1938. Il 1 ottobre dello stesso anno
il Santuario fu consacrato da mons. Giacinto Tredici, vescovo di Brescia, e intitolato a
“Cristo Re dei Vergini”.
La struttura esterna del Santuario, rivestita da blocchi di granito rosa, è improntata
allo stile gotico-lombardo che fonde caratteristiche architettoniche e decorative di
diversa provenienza. Al centro della facciata meridionale si erge il campanile a base
quadrata, alto 21 metri, con ampi finestroni e terminante con una cuspide. Sotto il

campanile il porticato d’ingresso è costituito da due rampe di scale con cinque arcate. I
capitelli delle colonne, opera dello scultore bresciano Silvio Pirovano, presentano
elementi simbolici: il giglio per la Capitanio e la rosa per la Gerosa. Sui parapetti vi sono
quattro pannelli in bronzo che raffigurano i simboli degli evangelisti, opera dello scultore
bergamasco Giovanni Manzoni. Le pareti delle scale sono decorate con mosaici,
eseguiti dalla Scuola Vaticana su cartoni del pittore Pasquale Arzuffi: a sinistra la
risurrezione del figlio della vedova di Naim e a destra Gesù che pronuncia il Discorso
della montagna.
L’interno del Santuario è a pianta quadrata, divisa in tre navate (quelle laterali
circa la metà di quella centrale) da quattro colonne a base ottagonale con fusto liscio
decorate da mosaici con la raffigurazione delle Dieci vergini e capitelli in marmo scolpiti
con soggetti simbolici. Lungo le pareti dell’aula la parte figurativa rappresenta il Corteo
di vergini e martiri, opera di Umberto Marigliani con la collaborazione di Giuseppe
Grimani, che reinterpreta in chiave preraffaellita un tipico tema paleocristiano; queste
figure, su fondo oro, hanno tutte pose diverse e portano in mano i loro attributi
iconografici o rami di palma. Nell’abside centrale, dominata da Cristo Re dei vergini che
incorona le Sante, c’è l’altare maggiore e nelle due laterali si trovano altari con le urne
delle spoglie delle Sante.
Il Santuario è coperto da volte a crociera, decorate con busti di angeli e
composizioni simboliche, ad opera del pittore bergamasco Vittorio Mainini. Sono
presenti matronei, con parapetti in botticino e negli archi gli affreschi sono del pittore
Pasquale Arzuffi: a destra un episodio della vita della Gerosa e a sinistra la morte della
Capitanio. Nel fondo della navata centrale Cristo in trono benedice le opere di carità. I
due grandi affreschi del presbiterio raffigurano due miracoli di Gesù che richiamano
l’Eucarestia: la moltiplicazione dei pani e dei pesci e le nozze di Cana con la mutazione
dell’acqua in vino. L’ambulacro a tre arcate, di fronte all’ingresso, e gli altari sono
illuminati da finestroni con vetri istoriati eseguiti da Costantino Grondona e raffiguranti i
Santi patroni delle province dove è presente la Congregazione delle Suore di Carità.
Annesso al Santuario c’è un piccolo museo, allestito nelle camere in cui morirono
le sante Bartolomea e Vincenza. In altri locali sono raccolti mobilio dell’epoca, reliquie,
oggetti vari e documenti che riguardano l’Istituto e le sue Opere sparse in tutto il mondo,
dove oggi le Suore della Carità continuano la loro missione.
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