Una donna al vertice dell’Istituto
per il sostentamento clero
di Michael Cantarella
Ancora una nomina di rilievo all’interno dell’organigramma della diocesi
appannaggio di una donna. Pochi giorni fa monsignor Tardelli ha voluto Carla
Tarani alla guida dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero.
Tarani, che succede a don Fiorenzo Battistini, è la prima donna in assoluto a
ricoprire la carica di presidente dell’Istituto, una delle poche, se non l’unica in
Italia. «Ho ricevuto con gratitudine e grande sorpresa la richiesta del vescovo,
che ho accettato con gioia e in piena obbedienza rispetto alle indicazioni date –
confida Tarani -. Mi sono fin da subito interessata per capire le prime questioni
che mi troverò a affrontare, assieme al presidente uscente, che ringrazio per la
preziosa collaborazione».
Carla Tarani, è una persona molto conosciuta in diocesi: in passato è stata
consigliere e poi presidente dell’associazione Casa dell’anziano-Monteoliveto,
che gestiva l’omonimo centro, fino al suo ingresso nei servizi della Fondazione
Sant’Atto.
L’istituto Diocesano di Sostentamento è un ente autonomo della chiesa che nasce
con lo specifico obiettivo di stare vicino ai sacerdoti, per aiutarli e sostenerli, con
funzioni previdenziali, assistenziali, per le necessità particolari e permettere loro
un’esistenza dignitosa e decorosa. «È un mondo nuovo e da esplorare –
conclude la neo presidente dell’Isdc Tarani. Mi auguro che vada tutto bene, sento
una grande responsabilità ».
Questa nomina è in linea con le altre già effettuate da monsignor Tardelli
nell’ottica di valorizzare e integrare al meglio le competenze femminili all’interno
della Chiesa. Solo due anni fa il vescovo chiamava a dirigere l’economato della
diocesi Elisabetta Fedi, risale poi al 2020 la nomina di Annamaria Corretti alla
guida del servizio diocesano per la tutela dei minori e a poche settimane fa quella
di Michela Cinquilli per il servizio diocesano di consulenza giuridico-pastorale.
Da pochi giorni è in carica anche il nuovo consiglio di amministrazione

dell’Istituto. Ecco la composizione: Don Piergiorgio Baronti, don Paul Guy
Devreux, don Luciano Tempestini, Alessio Alessi, Franco Benesperi, Lucia Cecchi,
Massimo Benedetti, Stefano Panconesi, Carla Tarani (presidente).
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: Giorgio Federighi, Maurizio
Baccellini, don Paolo Firindelli.

