CURIA DIOCESANA – BRESCIA

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Prot.24.09

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Nomina del Vicario Generale e del nuovo Consiglio Episcopale
Si comunica che il Vescovo di Brescia, Mons. Luciano Monari, ha nominato come nuovo
Vicario Generale mons. Gianfranco Mascher, già vicario episcopale e direttore del Centro Paolo VI,
che verrà affiancato da Don Cesare Polvara, parroco di S. Angela Merici, quale provicario generale
con delega per le Unità Pastorali.
Il Vescovo ha esplicitato e motivato questa scelta in una Lettera alla Diocesi del 9 marzo 2009
in cui ha deciso per “per la distinzione tra vicario generale e provicario. Il mio intento, però, è di
costruire rapporti di collaborazione e corresponsabilità tra tutti e tre (io e i due “vicari”) nella
guida della Diocesi.”.
Con lo stesso provvedimento il Vescovo ha anche rinnovato il Consiglio Episcopale secondo
le indicazioni ricevute dal presbiterio ovvero di avere una significativa presenza di parroci.
Il nuovo Consiglio Episcopale risulta così composto:
Vescovo: Mons. Luciano Monari
Vicario Generale: mons. Gianfranco Mascher
Provicario Generale: don Cesare Polvara
Vicari Episcopali per il clero: Mons. Luigi Bracchi, parroco di Verolanuova
Mons. Francesco Corbelli, parroco di Breno, Astrio di Breno e
Pescarzo di Breno
Mons. Aldo Delaidelli, parroco di Roncadelle
Don Italo Gorni, parroco di Serle e Castello di Serle
Vicario Episcopale per la vita consacrata: Mons. Mauro Orsatti, insegnante in Seminario e
presso la Facoltà teologica di Lugano
Vicario Episcopale per l’apostolato dei laici: don Renato Tononi, insegnante in Seminario e
direttore dell’ufficio catechistico.
Il Vescovo ha chiesto a mons. Giacomo Canobbio di continuare il suo servizio come delegato
vescovile per la pastorale della cultura e a mons. Fortunato Spertini di aiutarlo ad essere vicino ai
sacerdoti malati.
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Mons. Monari infine rivolge “A don Giacomo, a don Fortunato e a don Antonio Bertazzi il
mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni a servizio della Diocesi.”
La lettera integrale del Vescovo ed i profili dei nuovi Vicari si possono trovare nel prossimo
numero de “La Voce del Popolo” disponibile da domani.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
Don Adriano Bianchi
Direttore dell’Ufficio Comunicazioni
Sociali

Brescia, 11 marzo 2009

