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LA VISITA DELL’8 NOVEMBRE. Al lavoro uno staff di laici e sacerdoti. Martedì un nuovo sopralluogo del 
ministero dell’Interno a Brescia. Le iniziative pastorali 
 
 

Papa a Brescia, Monari 
insedia un Comitato 
 
In previsione della visita di Benedetto XVI a Brescia, programmata il prossimo 8 
novembre, il vescovo ha nominato i membri del «Comitato per la visita del Papa». Si 
tratta di un gruppo di sacerdoti e di laici che, a stretto contatto con lo staff pontificio e le 
autorità locali, curerà tutti gli aspetti organizzativi e liturgici della visita a Brescia, 
Botticino e Concesio. Il Comitato è presieduto da mons. Gianfranco Mascher (vicario 
geenrale) e ne fanno parte il provicario generale don Cesare Polvara, Riccardo Bertoli, 
don Adriano Bianchi, Michele Bonetti, don Pierino Boselli, padre Francesco Ferrari, don 
Raffaele Licini, Giovanni Lodrini, Cristina Molinari, mons. Giuliano Nava, Rosa Navoni, 
suor Annamaria Nizzola, mons. Dino Osio, don Vincenzo Peroni, Silvana Platto, 
Giovanni Sesana, Mario Taccolini e don Claudio Zanardini.  
Nel frattempo si susseguono i controlli e le ispezioni in tutti i punti della città interessati 
o lambiti dal passaggio del corteo papale. Sabato il questore Vincenzo Montemagno, con molti collaboratori, ha 
preso visione del percorso. Martedì toccherà agli esperti del ministero dell’interno, che effettueranno un 
soprallugo per valutare gli aspetti inerenti la sicurezza. E a Brescia è attesa anche una delegaizone della 
gendarmeria vaticana.  
Nel frattempo sta per iniziare la terza tappa di «Agorà», il programma per presentare la lettera pastorale del 
vescovo («Un solo pane, un unico copro») e preparare la visita del Papa dal punto di vista religioso. La tappa 
prende il nome di «Un popolo in cammino» e prevede l’incontro di mons. Monari (tutte le sere alle 20.45) nelle 
macrozone: si inizia domani a Inzino, si prosegue martedì a Villanuova sul Clisi, mercoledì al centro congressi di 
Boario Terme, giovedì al Politeama di Manerbio, venerdì 9 ottobre infine alle 20.45 alla sala Agorà di Ospitaletto. 
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