
! Formalmente l’ultimo im-
pegno ufficiale del vescovo
Luciano Monari sarà domani
pomeriggiol’ordinazione epi-
scopale di mons. Ovidio Vez-
zoli. Senza contare, ovvia-
mente, le celebrazioniordina-
rie. Viste le dimissioni il 28
marzo (al compimento dei 75
anni, come imposto da papa
Paolo VI) la Curia si aspettava
infattiche al terminedell’esta-
tesarebbearrivato ilsuccesso-
re. Tanto è vero che nel pro-
grammadei pellegrinaggidio-
cesani, la Brevivet per il viag-

gio a Fatima dal 4 al 7 settem-
bre ha scritto: presieduto dal
vescovo di Brescia. Quindi
senza specificare il nome,
una scelta certo non casuale.

Le ipotesi. Invece quasi certa-
mente (salvo col-
pi di scena) la dio-
cesidovrà aspetta-
readdirittura l’ini-
zio del prossimo
anno per avere il
nuovo pastore. I
tempi per la scelta
infatti si stanno al-
lungando non po-
co,peraltro sembra molto im-
probabileun annunciodal Va-
ticano nel mezzo dell’estate.

Questonon significachepa-
paFrancescononstia valutan-
do dei nomi, e che sia anche
molto vicino alla scelta, ma la

decisione finale per Brescia
(cosìalmeno dicono ibene in-
formati) è strettamente legata
a Milano, prima bisognerà
quindi attendere il successo-
re del cardinale Angelo Scola.
Ipotizzando quindi l’annun-
cio per Brescia in autunno, è
molto probabile che Monari
celebrerà il Natale ancoranel-
la nostra diocesi.

La lunga attesa non preoc-
cupa certo il vescovo, che vive
questo periodo con la sua tra-
dizionaleserenità.Lalungaat-
tesa alimenta invece le voci
sul nome del successore, un
esercizio di gossip che tiene

banco con forza,
dentro e fuori gli
uffici di Curia.

Pur premetten-
do che la decisio-
ne finale spettaso-
lo a Bergoglio (che
peraltro è abitua-
to a scompigliare
le carte, sceglien-

do come vescovi anche «sem-
plici»parroci),sideve registra-
re una curiosa convergenza
sul nome che circola per la
successione in diocesi, o me-
glio: sul profilo del successo-
re. Pochissimi sacerdoti si az-

zardano a rischiare un nome,
spesso ci si limita a dettagli,
ad allusioni per testare l’inter-
locutore.Eccoloallorail ritrat-
to del monsignore che racco-
glie più consensi nel toto ve-
scovo: sarebbe un lombardo
attualmente impegnato in
una diocesi del Nord Italia,
un sacerdote che in passato
ha avuto anche legami con la
chiesa milanese. Non manca-
noaltreipotesi,anzi sonomol-
te le altre ipotesi, ma sono vo-
cisingole,senzasostegnocon-

vinto. Nonostante sia circola-
ta come ipotesi in passato,
non sembrerebbe sia mai sta-
ta presa in considerazione la
scelta del bresciano mons.
FrancescoBeschi, attualmen-
te vescovo di Bergamo.

Per ora comunque possia-
mo fidarci a dare una sola cer-
tezza: il pellegrinaggio per il
centenario delle apparizioni
aipastorellidi Fatimasaràgui-
dato da mons. Monari. Il re-
sto sono innocue chiacchiere
estive. //

Tempi più lunghi
del previsto, l’ingresso
potrebbe addirittura
slittare a inizio 2018

! È aperto il nuovo bando per
glialloggi per studenti universi-
tari nelle due residenze della
CongregadellaCarità Apostoli-
ca e della Fondazione Alessan-
dro Cottinelli.

Un’opportunità concreta
per aiutare gli studenti che stu-
dianolontano da casa. Da alcu-
ni anni infatti sono messe a di-
sposizione degli studenti le
due strutture di via Silvio Pelli-
co e via Pusterla, con alloggi
nuovi, arredati e indipendenti,
per un totale di 41 posti letto di
diverse tipologie. I posti dispo-
nibiliperil nuovoanno accade-
mico sono almeno 10 e saran-
no assegnati, mediante pubbli-
ca graduatoria, a studenti che
abbianoi seguenti requisiti: es-
sere iscritti a corsi universitari,
post-universitari, di dottorato
e di specializzazione all’Uni-
versità degli Studi di Brescia,
all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, all’Accademia Laba
o all’Accademia Santa Giulia;
chi presentadomanda deve es-
sere residenti ad almeno 30 km
di distanza dalla sede di fre-
quenza del corso; deve inoltre
avere un reddito Isee del nu-
cleo familiare inferiore a
60.000euro. La richiestavapre-
sentata esclusivamente onli-
ne, c’è tempo fino al 30 luglio
2017. Permaggiori informazio-
ni consultare il sito della Con-
grega. Alla graduatoria che si
formerà mediante il bando si
attingerà anche per l’assegna-
zione di ulteriori posti che si
rendessero vacanti entro l’ini-
zio dell’anno accademico. //

Papa Francesco
avrebbe già
individuato
il pastore, ma
prima si dovrà
aspettare la
scelta per Milano

Nuovo vescovo,
l’attesa si protrae
Brescia «guarda»
in Lombardia

L’incontro. Ieri pomeriggio mons. Monari è stato ricevuto in Moschea
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