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DON GIANNI SACCHI ELETTO VESCOVO DI CASALE MONFERRATO 
COMUNICAZIONE DEL VESCOVO GABRIELE MANA ALLA DIOCESI 

 
 
Questa convocazione straordinaria è per comunicare una notizia importante per la nostra Diocesi. Il nostro 
amato Papa Francesco ha guardato alla nostra Diocesi e al nostro presbiterio, ed ha chiamato all’episcopato 
don Gianni Sacchi, Vicario Generale e parroco di Santa Maria Assunta in Vigliano.  
La nuova vocazione per don Gianni viene da Dio attraverso la volontà del Santo Padre. Diventare vescovo 
non è fare carriera, non è salire, ma piuttosto è scendere ad un livello sempre più esigente di servizio. Don 
Gianni è chiamato ad fare il Vescovo della Diocesi di Casale Monferrato, succedendo al Vescovo Alceste 
Catella, che raggiunti i limiti di età, torna in Seminario a Biella da emerito. 
La diocesi di Casale Monferrato è stata istituita nel 1474, e don Gianni Sacchi è il 38° Vescovo. Nel secolo 
scorso il biellese mons. Albino Pella di Valdengo è stato Vescovo di Casale dal 1915 al 1940; all’inizio di 
questo nuovo secolo mons. Alceste Catella dal 2008 al 2017, ed ora un terzo biellese è Vescovo di questa 
illustre Diocesi.   
La nomina di don Gianni è una grave privazione per la diocesi di Biella, per la parrocchia di Vigliano e per 
me. Nel 2002 l’ho nominato Pro-Vicario Generale; poi nel 2008, dopo l’elezione di mons. Catella a Vescovo 
di Casale è diventato Vicario Generale. Ormai da 15 anni condivido con lui la sollecitudine per la diocesi di 
Biella. In lui ho avuto i doni della lealtà, della generosità nel servizio, della piena disponibilità, e di una 
feconda e affettuosa collaborazione. Lo ripeto: la sua nomina a Vescovo di Casale è una privazione. Nello 
stesso tempo facciamo questo dono a Casale con grandissima gioia. Sono grato al Signore Gesù della nuova 
vocazione di don Gianni; sono contento della chiamata all’episcopato; sono contento che succeda a Casale 
ad un vescovo biellese.  
Accogliamo questa notizia con gioia e con riconoscenza al Signore e al Papa; essa è anche un atto di stima e 
di apprezzamento verso l’intero presbiterio biellese. Nelle prossime settimane saranno rese note altre 
notizie che riguardano l’ordinazione e l’inizio del ministero. La chiesa biellese continua ad essere Madre 
feconda per don Gianni; la Madonna di Oropa continua ad essere Madre di consolazione per Don Gianni.  
A Casale il nuovo Vescovo trova una chiesa diocesana ricca di storia e di santità, e trova nel Santuario di 
Crea ancora la Madre del Signore e patrona della Diocesi. Si passa da un abbraccio ad un altro abbraccio. 
Caro don Gianni, Vescovo eletto, un grande augurio di ministero fecondo e di gioia evangelica. Il Signore 
Gesù unisca in un solo cuore il nuovo Vescovo e la sua Diocesi, perché “non manchi mai al pastore la 
docilità del fedeli e ai fedeli al sollecitudine del pastore”. 
 

  


