
BENEDETTO VESCOVO 
SERVO DEI SERVI DI DIO 

 
AL VENERABILE FRATELLO FRANCESCO BESCHI 

 
finora Vescovo titolare di VINDA e Ausiliare della diocesi di Brescia, trasferito alla CHIESA 
CATTEDRALE DI BERGAMO, salute ed apostolica Benedizione. 
 
NOI, che siamo succeduti nell'ufficio del Beato Pietro, Principe degli apostoli, desiderando 
ardentemente di provvedere alla CHIESA CATTEDRALE DI BERGAMO, antica ed illustre sede 
vescovile della diletta nazione italiana, ora vacante per la rinuncia dell'Ecc.mo ROBERTO AMADEI, 
Vescovo benemerito, udito il parere della Congregazione dei Vescovi, riteniamo di agire ottimamente 
affidandone a Te la cura, Venerabile Fratello, che, ricco di comprovate doti ed esperto della vita 
pastorale, finora hai operato lodevolmente prima come presbitero, poi come Vescovo Ausiliare nella 
illustre Diocesi di Brescia. 
 
Pertanto, in virtù della nostra somma potestà, sciolto dal vincolo della sede titolare di Vinda e 
dall'Ufficio di Ausiliare Ti NOMINIAMO VESCOVO DI BERGAMO, con tutti i diritti e i doveri 
inerenti. 
 
ORDINIAMO che queste lettere siano lette al tuo clero e al tuo popolo, che esortiamo abbiano a 
riceverti volentieri e a rimanerti sempre fedelmente uniti. 
 
TI ASSISTANO, Venerabile fratello, propizi, i Santi bergamaschi, in particolare il martire Alessandro, 
e Tu, sostenuto dal loro patrocinio, seguendo gli esempi dei Romani Pontefici: il Beato Papa Giovanni 
XXIII e il Servo di Dio Paolo VI, nostri predecessori, che furono fari e colonne della Chiesa Cattolica, 
svolgi il compito di Padre e di Vescovo in modo tale, che, guidati dal tuo esempio, memori dei loro avi, 
i fedeli affidati alla tua cura, prima di tutto continuino a perseguire la santità della vita, alla quale tutti 
siamo chiamati, secondo l'esortazione dell'Apostolo delle Genti: "Questa è la volontà di Dio la vostra 
santificazione"  (1 Tess. 4,3). 
 
I DONI dello SPIRITO SANTO, auspice la Vergine Madre, continuamente, sostengano e allietino Te e 
la Comunità Diocesana di Bergamo.  
 
A tutti voi, che Ci siete carissimi, auguriamo ogni bene in Cristo. 
 
Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno del Signore 2009, quarto del 
Nostro pontificato. 

 

BENEDETTO XVI 


