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Storia
Nel 1400 nascono in Lombardia vari
santuari dedicati alla Madonna delle
Grazie; uno di questi nasce a Brescia e
viene costruito al di fuori delle mura della
città. Dopo la demolizione per oltre un
miglio fuori delle mura della città, a
seguito dell’invasione dei Francesi del
1512, il vescovo decise di portare il
santuario all’interno delle mura della città,
dov’era già presente la cappella degli
umiliati di Palazzolo. Nel 1530 i Gerolimini
ufficializzarono la chiesa e dopo il
concilio di Trento nasceva l’usanza di
commissionare dei piccoli altari nelle
navate laterali della chiesa stessa. Alla
fine del '600 il papa soppresse l’ordine 
 dei Gerolimini e subentrarono i Gesuiti, i
quali presero il comando della chiesa
lasciando anche un’impronta ad essa,
ovvero tutto il monastero dei Gerolimini,
salvo la parte superiore, venne modificata
e trasformata in scuola. Con l’arrivo di
Giovanni XXIII, la chiesa diventò Basilica.
Alcune delle opere si trovano nella
pinacoteca Martinengo.
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Architettura

La volta, le pareti e tutte le cupolette
laterali sono interamente rivestiti da
affreschi, stucchi e dorature eseguiti con
notevole cura e grandissima varietà di
repertorio decorativo, che fanno di
questa chiesa il più spettacolare esempio
di arte barocca in città.
L'impresa decorativa nasce dal concorso
di molti artisti, fra i quali si ricordano
Francesco Giugno, autore dei cinque
medaglioni nella volta centrale con l
Apparizione di Cristo risorto alla
Madonna, la Pentecoste, l Assunzione, l
Incoronazione e la Morte della Beata
Vergine. Giovanni Mauro della Rovere
opera invece nel presbiterio, mentre
Girolamo Muziano dipinge Episodi della
vita di San Gerolamo nella cupoletta
presso l'altare del patrono.
Gli autori principali delle opere sono:
Piermaria Bagnadore, il Moretto, Pietro
Rosa, Antonio Paglia e Francesco Maffei.

Pittura

La facciata della chiesa presenta una
semplice facciata, un portale del XV
secolo, ricco di sculture e ci sono due
leoni di marmo rosso, i più antichi; la
porta lignea fu intagliata da Filippo
Morari. L’interno della chiesa è in stile
barocco, contiene delle colonne corinzie
e tre navate, due laterali e una centrale,
in quelle laterali sono presenti delle volte
con delle semi cupole in stile a metà tra
il manierismo della fine del 1500 e il
barocco. La navata centrale è composta
da una volta a botte decorata con
dipinti affrescati da maestri bresciani.
L’interno è costituito da tre navate divise
da colonne corinzie, con esuberante
decorazione barocca in stucco, oro e a
fresco. In particolare, lungo la navata
destra, a partire dall’ingresso principale,
si possono ammirare molteplici opere.


