SCHEDA DI INFORMAZIONE
DIOCESI di BIELLA
il vicario generale
Come ci ha ricordato il nostro Vescovo Gabriele nel suo comunicato, oggi non si compie un atto burocratico di
passaggio di consegne ma, nell’elezione a vescovo da parte del Santo Padre di don Roberto Farinella (vedi
curriculum vitae), i credenti vedono un segno della Provvidenza, toccano con mano l’amore e la fedeltà di Dio
per la sua chiesa.
La Diocesi di Biella ora ha un nuovo vescovo eletto, il vescovo Roberto: nell’attesa che riceva l’ordinazione
episcopale e faccia il suo ingresso in Diocesi, giorno in cui assumerà la guida della Diocesi, il vescovo Gabriele
è stato nominato Amministratore Apostolico dalla Santa Sede, attraverso un decreto della Congregazione dei
Vescovi.
Ecco il testo tradotto dall’originale latino.
Prot. N. 93/2018

Congregazione per i Vescovi
DECRETO
di nomina dell’Amministratore Apostolico di Biella

Per provvedere al governo della Chiesa di Biella, vacante per la rinuncia dell’Eccellentissimo Gabriele MANA, il
Sommo Pontefice FRANCESCO, con il presente Decreto della Congregazione per i Vescovi, nomina e costituisce
Amministratore Apostolico di Biella, da oggi fino a quando il suo Successore prenda canonico possesso, lo
stesso Ecc. mo Gabriele MANA, al quale conferisce i diritti, le facoltà e gli oneri che spettano per Legge ai
Vescovi diocesani, tenuto conto, tuttavia, di quando è stabilito nel Direttorio per il Ministero pastorale dei
Vescovi Apostolorum Successores al n. 244. Non ostante qualunque disposizione in contrario.
Dato a Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi, il giorno 27 luglio 2018
Marco Card. Ouellet

Prefetto

Qui di seguito il numero del Direttorio “Apostolorum Successores” a cui fare riferimento:

244. L’Amministratore Apostolico “sede vacante”.
La Santa Sede può provvedere al governo della diocesi nominando un Amministratore Apostolico.
Anche se gli sono concesse tutte le facoltà del Vescovo diocesano, il regime della diocesi è quello della sede
vacante, pertanto cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli
presbiterale e pastorale. L’Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario
Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può
prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.

Il vescovo Gabriele ha confermato nei loro servizi il vicario generale can. Boffa Sandalina don Paolo, il vicario
episcopale per il clero can. Saviolo don Ezio, il vicario episcopale per la pastorale can. Nelva FIlippo, il vicario
episcopale per l’economia can. Vaudano don Stefano.
Rimangono in carica il Cancelliere, il Vicario Giudiziale, l’Economo Diocesano.
Durante la Preghiera Eucaristica si continuerà a dire “il nostro vescovo Gabriele” fino al giorno dell’ingresso
del nuovo Vescovo.
Nei giorni seguenti saranno stabilite le date per l’ordinazione episcopale e l’ingresso in Diocesi. In questo
tempo tutta la comunità diocesana è invitata a ricordare nella preghiera il vescovo Roberto: sarà questo il
nostro modo di accompagnarlo e di iniziare, fin da ora, a sentirlo a noi vicino.
Verrà indicata anche un’occasione in cui tutta la comunità diocesana potrà stringersi, come un’unica famiglia,
al nostro vescovo Gabriele per ringraziarlo del suo fecondo servizio episcopale per la nostra chiesa biellese.
Ringraziamo fin da ora tutti gli organi di stampa e di informazione che aiuteranno il territorio a vivere
l’accoglienza del nuovo Vescovo: è un nuovo tratto di storia biellese che si dipana.

