
 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

                 ancora ringrazio il Signore per la chiamata all’episcopato di don Gianni 

Sacchi, mio Vicario Generale e parroco di Vigliano. È ben più grande la gioia del 

vuoto che si è venuto a creare in diocesi. 

In queste settimane ho desiderato una capillare consultazione per le scelte che sono 

chiamato a fare. 

Ringrazio di cuore, soprattutto il presbiterio che in svariati modi ha voluto fare 

discernimento con me. 

 Per la scelta del nuovo Vicario Generale ho avuto una pluralità di indicazioni 

tutte convergenti su alcuni nomi. Devo ringraziare il Signore per la bellezza e per la 

fecondità di questo presbiterio, che custodisce nel suo interno una pluralità di 

sacerdoti, ritenuti anche da me idonei e preparati per questo specifico servizio. 

 Per la verità intendo rafforzare il Consiglio episcopale per avere il sostegno di 

più sacerdoti e guidare la Comunità in forma collegiale e sinodale, venendo così 

incontro a molte indicazioni ricevute. 

 Indico come Vicario Generale il can. Boffa Sandalina don Paolo, che decade da 

Vicario episcopale per la pastorale, mantenendo gli altri servizi. Proprio il 23 ottobre, 

data di inizio del servizio di Vicario Generale ricorre il 18° anniversario di ordinazione 

presbiterale (1999) con don Luigi Tajana. 

 Confermo come Vicario episcopale per i sacerdoti e per i diaconi, don Ezio 

Saviolo, con molta riconoscenza per il servizio sia come Vicario, sia come parroco. 

 Chiamo a diventare Vicari episcopali don Filippo Nelva e don Stefano 

Vaudano, che conservano i loro incarichi. 

 

 



Don Filippo Nelva sarà Vicario episcopale per la pastorale, subentrando a don Paolo 

Boffa. 

Don Stefano Vaudano sarà Vicario episcopale per l’amministrazione, con il compito 

di aiutare i parroci come legali rappresentanti e i vari consigli per gli affari economici 

delle parrocchie. 

Anche l’amministrazione ha un forte significato pastorale e deve essere illuminata 

dal Vangelo. 

Don Stefano Vaudano, parroco di Mongrando, assume anche il compito di 

vicerettore del Seminario diocesano in collaborazione con il rettore. 

 In questo modo ho il dono di potermi incontrare per fare discernimento e per 

guidare come pastore la nostra amata diocesi con quattro sacerdoti, tutti espressi 

durante la consultazione. 

In questa occasione sento il bisogno di ringraziare anche numerosi laici 

cristiani che hanno responsabilità primarie in diocesi e esercitano un servizio 

esemplare. Faccio riferimento ai laici competenti e disinteressati nell’Istituto 

diocesano sostentamento del Clero, nella Società per il bene pubblico, nello Ior, nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Editrice de “Il Biellese”, nell’ amministrazione del 

Seminario ecc….  Come nelle parrocchie, così in diocesi si manifestano generosità 

evangeliche. 

  Infine pensando alla parrocchia di S. Maria Assunta in Vigliano, nomino 

l’attuale viceparroco don Luca Murdaca come amministratore parrocchiale. 

Come recita il Diritto canonico, l’amministratore parrocchiale ha tutti i diritti e i 

doveri del parroco, in attesa di decisioni più definitive. 

È importante la continuità pastorale in questa parrocchia. Don Luca riceve una ricca 

eredità pastorale, liturgica, culturale, oratoriana. 

Lui stesso in questi anni, pur impegnandosi su tutti i fronti, ha attivato una 

importante pastorale dei ragazzi e dei giovani.  

Ringrazio don Luca per la docilità generosa e sincera con cui accoglie l’incarico. 

 Mentre rendo note queste decisioni, frutto di discernimento comunitario e di 

preghiera, esprimo gratitudine a tutti e con sempre più intenso affetto vi benedico. 

 

                                                                                                   +  Gabriele Mana                                                                 


