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Chiesa di S.ta Maria delle Grazie e Ginesio in Petriolo
L’origine di questa chiesa dalle prime notizie scritte risale al 1550 con il titolo di S.ta
Maria degli Angeli, ed era una “chiesuola”, ma da tempo immemorabile, su un muro
esisteva una bella immagine della Vergine con in braccio il Bambino, dipinta da
ignoto autore. “Improvvisamente attirò la pietà dei fedeli per frequenti e
singolarissime grazie, che concedeva a chiunque colà transitante le si rivolgesse
fiducioso colla preghiera”
La nuova edicola promosse ulteriormente la venerazione della sacra immagine, verso
la quale, dal 1578 muovevano processionalmente ogni domenica sera le Confraternite
del SS. mo Sacramento e della Misericordia, fino al punto che si cominciò a pensare
alla realizzazione di una nuova chiesa più ampia.
La fabbrica iniziata nel 1636 fu aperta per lunghissimo tempo e solo nel 1670 fu
ultimata e intitolata a S.ta Maria delle Grazie.
La devozione popolare fa sì che le offerte ricevute a favore della chiesa sia
pubbliche che private continuano ad affluire per tutto il sec.XVIII ed oltre, tanto che
l’Arcivescovo Paraccini (1764 – 1777) dovette infine intervenire per eliminare gli
abusi, furono addirittura vietate, permettendo tuttavia l’offerta di covi e spighe di
grano al momento della mietitura.
Iniziava così quella tradizionale offerta del frutto del lavoro agricolo, conservata fino
agli anni sessanta del secolo scorso quando in una domenica di agosto, si celebrava la
festa delle canestrelle, essendosi da tempo sostituita per motivi pratici l’offerta dei
covoni con l’offerta del grano.
Oggi purtroppo l’immagine della Madonna delle Grazie appare maldestramente
rifatta dalla mano di un pittore incompetente che ha irrimediabilmente danneggiato
l’opera originaria, forse non eccezionale, ma indubbiamente interessante come
lasciano intravedere le figure non ritoccate dei due angeli che sorreggono la corona
sul capo della Vergine.
Dal punto di vista iconografico l’immagine non corrisponde al canone delle Madonne
delle Grazie o del Soccorso, ma l’apparente anomalia si spiega con l’originaria
denominazione di S.ta Maria degli Angeli che l’effige ebbe prima di essere cambiata,
nel Seicento, in S.ta Maria delle Grazie.
La chiesa si trova “prospetto al castello di Petriolo” all’incrocio delle strade per
Mogliano e Abbadia di Fiastra, è stata chiesa parrocchiale dal 1766 al 1984
(Aldo Chiavari – PETRIOLO dalle origini al XVIII secolo)

