LA VOCE DEL POPOLO
27 marzo 2014

Lettera pastorale
Sconti per un’idea regalo

Lunedì 31 marzo
Presentazione Grest

Nell’anno in cui la Diocesi ha
deciso di riflettere sul tema
della missione, sono ancora
disponibili presso il Centro
delle comunicazioni sociali
(via Callegari 6) alcune copie
della lettera pastorale del
vescovo Monari “Come il
Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”. Per sottolineare
l’importanza della missione,
più volte sollecitato anche da
papa Francesco con l’invito
ad andare nelle periferie, è

Lunedì 31 marzo a Casa Foresti
viene presentata (alle 10 e alle
20.30) la proposta diocesana
Grest 2014. Sono invitati
sacerdoti, coordinatori e
responsabili del Grest.
Durante la presentazione
saranno disponibili sussidi, cd e
materiali pastorali.
Il Grestival dedicato agli
animatori è, invece, previsto al
Palabrescia sabato 10 maggio
con inizio alle 19.30 con la Messa
presieduta dal vescovo Luciano.

stata pensata un’offerta per
le comunità parrocchiali per
questo tempo di Pasqua: 20
lettere pastorali al costo di 5
euro, si possono ordinare anche
quantitativi superiori. Può essere
un buon regalo da distribuire
nelle famiglie e nelle nostre
comunità educative. Il tema
della missionarietà, del resto,
è essenziale nella vita di una
comunità che deve aprirsi per
evangelizzare e per raggiungere
anche i lontani.

CHIESA BRESCIANA

IL CONSIGLIO EPISCOPALE

Consiglio episcopale Annunciati i sei nuovi vicari per il clero

Nuovi consiglieri
per il Vescovo
Don Riccardo Bergamaschi, don Aldo Delaidelli, don Italo Gorni, don Gian Mario
Morandini, don Flavio Saleri e don Danilo Vezzoli sono i sei nuovi vicari episcopali

I sei vicari episcopali
per il clero
Don Riccardo Bergamaschi è nato a
Castenedolo il 17 novembre del 1958 ed è
stato ordinato a Brescia il 9 giugno del 1984.
Originario della parrocchia di Castenedolo,
è stato curato a Ghedi (1984-2002), parroco
a Ponte San Marco (2002-2013) e dal 2013 è
parroco di Lumezzane Pieve e Lumezzane
Fontana. Dal 2013 è anche consulente
ecclesiastico del Centro italiano femminile
sezione provinciale.
RICCARDO BERGAMASCHI

Don Aldo Delaidelli è nato a Paspardo il 26
settembre del 1940 ed è stato ordinato a
Brescia il 17 giugno del 1967. Originario della
parrocchia di Paspardo, è stato vice assistente
delle Acli (1967-1971), insegnante Seminario
(1968-1971), direttore dell’Eremo di Bienno
(1971-1992), parroco di Edolo (1992-2006),
parroco di Cortenedolo (2001-2006) e dal 2006
è parroco di Roncadelle. Dal 2007 è canonico
onorario della Cattedrale dal 2007.

DI LUCIANO FEBBRARI

D

on Riccardo Bergamaschi, don Aldo Delaidelli, don Italo Gorni, don
Gian Mario Morandini,
don Flavio Saleri e don
Danilo Vezzoli, in rigoroso ordine
alfabetico, sono i sei vicari episcopali per il clero votati dagli stessi
sacerdoti e nominati dal vescovo
Monari. I sei vicari episcopali per
il clero compongono, insieme al
vescovo Monari, al vicario generale (mons. Gianfranco Mascher),
al provicario (mons. Cesare Polvara), al vicario episcopale per la vita
consacrata (mons. Mauro Orsatti),
al vicario episcopale per i laici e
la pastorale (don Renato Tononi )
e al vicario giudiziale (mons. Marco Alba) il consiglio episcopale.
Don Delaidelli e don Gorni sono
stati confermati così come è stata
ribadita l’intenzione di Monari di
avvalersi della collaborazione dei
parroci nel consiglio episcopale.
Il precedente consiglio episcopale, nominato nel marzo 2009, era
così composto: don Luigi Bracchi, don Franco Corbelli, don Aldo Delaidelli, don Italo Gorni, don
Mauro Orsatti e don Renato Tononi. Il consiglio presbiterale diocesano di mercoledì 26 marzo si era
aperto con la testimonianza di don
Renato Musatti (parroco di Ospitaletto) sulla spiritualità del prete
diocesano alla luce dell’esperien-
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IL VESCOVO MONARI

Monari ha annunciato
che a ottobre inizierà la
visita nelle cinque realtà
pronte alla costituzione
ufficiale dell’unità
pastorale
za concreta del ministero oggi. Per
quanto riguarda, invece, la pastorale missionaria è stato ricordato
l’impegno del consiglio pastorale
diocesano che in questi mesi sta
cercando di definire un progetto
da proporre alla diocesi. L’altro
grande tema toccato dalle parole
di Monari è relativo al cammino
verso le unità pastorali: a ottobre il
Vescovo inizierà la visita nelle cin-

que realtà (Idro, Bienno, Toscolano, Erbusco, Vobarno) pronte alla
costituzione ufficiale dell’unità pastorale. La diocesi sta camminando in questa direzione, non dimentichiamoci che la Commissione
preposta in questi mesi sta incontrando le comunità sul territorio.
Per ultimo, si avvicina la data della beatificazione di Paolo VI. Come abbiamo già riportato, dopo il
parere positivo della Consulta dei
medici (della quale fa parte anche
il dott. Massimo Gandolfini) sul
miracolo e dei teologi, il 3 giugno
si riunirà la plenaria dei Cardinali. Giusto precisare che il presunto miracolo riguarda la guarigione
di un bambino non ancora nato,
avvenuta sedici anni fa in California. Durante la gravidanza, i medici avevano riscontrato un grave
problema nel feto e a motivo delle conseguenze cerebrali che intervengono in questi casi avevano
suggerito come unico possibile rimedio alla giovane mamma quello
dell’aborto. La donna aveva voluto portare a termine la gravidanza
e si era affidata all’intercessione
di Paolo VI, il Papa che nel 1968
scrisse l’enciclica Humanae vitae.
Il bambino è nato senza problemi:
si è atteso che raggiungesse i quindici anni d’età per constatare l’assenza di conseguenze e la perfetta
guarigione.

ALDO DELAIDELLI

Don Italo Gorni è nato a Botticino il 27
giugno del 1957 ed è stato ordinato a
Brescia l’8 giugno del 1985. Originario
della parrocchia di Botticino Mattina,
ha svolto i seguenti incarichi: curato a
Lumezzane S. Sebastiano (1985-1997) e
dal 1997 è parroco a Serle e a Castello di
Serle. Anche lui come don Aldo Delaidelli
è stato confermato: era già vicario
episcopale per il clero.
ITALO GORNI

Don Gian Mario Morandini è nato a Bienno
il 19 luglio del 1943 ed è stato ordinato a
Brescia il 17 giugno del 1967. Originario della
parrocchia di Bienno, è stato: curato festivo a
Gratacasolo (1967-1970), curato a S. Andrea di
Rovato (1970-1974), insegnante in Seminario
(1967-1979), parroco di Carzano di Monte Isola
(1974-1979), parroco di Ponte di Legno (19791992), Rettore in Seminario (1992-2000).
Dal 2000 è parroco di Ghedi.
GIAN MARIO MORANDINI

Nato a Lumezzane il 23 ottobre del 1949
e ordinato il 15 giugno del 1974. È stato:
curato a Gavardo (1974-1982), fidei donum in
Uruguay (1982-1992), curato a Chiesanuova
(1992-2002), direttore dell’Ufficio missionario
(1992-2002), collaboratore a Chiesanuova
(1992-2005), direttore del Centro unitario
cooperazione missionaria tra le Chiese (20022005), rettore del Seminario (2005-2009).
Dal 2009 è parroco a S. Angela Merici.

UN’IMMAGINE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

FLAVIO SALERI

Don Danilo Vezzoli è nato a Darfo Boario
Terme il 12 maggio del 1955 ed è stato
ordinato a Brescia il 9 giugno del 1979.
Originario della parrocchia di Gorzone,
è stato curato a Provaglio d’Iseo (19791986). Dal 1986 è parroco di Fucine. In
questi anni ha svolto un ruolo importante
di coordinamento e di gestione della
Caritas zonale, in particolare nella carità e
nell’accoglienza degli stranieri.
DANILO VEZZOLI

