
Quanti l’hanno incontrato e conosciuto difficilmente possono dimenticare il suo tratto determinato e 

diretto, il suo carattere coinvolgente, l’empatia che trasmetteva.  

Con la morte del can. Carlo Gariazzo, l’intera Diocesi e il presbiterio biellese, la Città di Biella, la 

parrocchia di Santo Stefano e tanti amici piangono la perdita di un uomo santo, un grande sacerdote, 

un punto di riferimento, una guida saggia.  

Martedì sera si è coricato dopo una riunione pastorale a cui era presente anche mons. Vescovo, 

conclusa con il canto del Nunc Dimittis nella preghiera di Compieta. Quelle parole, le ultime davanti 

alla sua gente e al suo Vescovo, sulle labbra di don Carlo suggellano la sua vita di uomo, prete e 

pastore : ”ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 

miei occhi hanno visto la tua salvezza”.  

Il cammino umano e sacerdotale del canonico Gariazzo, per tutti sempre don Carlo, è stato lungo, 

ricco e fecondo. Nato a Sandigliano il 1° gennaio 1940, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963. 

Subito è inviato a Trivero come aiuto a don Secondino Lanzone, viceparroco fino al 1966. Mons. Rossi 

presto lo chiama a Biella come animatore e vicerettore in Seminario. Rimarrà in Seminario fino al 

1995, a fianco del can. Pier Giuseppe Bona.  

Sono gli anni fecondi dell’insegnamento della religione cattolica presso l’Istituto Santa Caterina e 

l’ITIS, collabora strettamente con don Ferraris come assistente dell’Azione Cattolica, prima per il 

settore giovani e poi come assistente unitario fino al 2002. Animatore instancabile di gruppi giovanili, 

segue il primo germe di pastorale giovanile diocesana, e poi dal 1993 è referente per la pastorale 

famigliare. Don Carlo è stato un valido collaboratore dei vescovi di Biella che sempre lo hanno avuto 

come consigliere attento e disinteressato nel Consiglio Presbiterale e nel Collegio Consultori.  

Nel 1991 mons. Giustetti lo nomina Canonico della Chiesa Cattedrale, nel 1996, alla rinuncia del can. 

Giuseppe Macco, diventa parroco della Cattedrale. La chiamata alla parrocchia è una svolta 

desiderata, attesa nella sua vita. I parrocchiani, i viceparroci e i seminaristi che si susseguono in 

Cattedrale sono testimoni di una venerazione e di una dedizione senza pari di don Carlo nei riguardi 

del can. Macco.  

La pastorale parrocchiale è segnata da una corresponsabilità laicale diffusa e affidata in modo 

convinto a numerosi collaboratori laici, il rilancio delle attività di oratorio, l’attenzione per l’Asilo 

Biella Piano di cui era amministratore, la sensibilità per l’educazione alla carità (nasce proprio a Santo 

Stefano quella che poi diventerà la “Mensa del Pane Quotidiano”), la scelta di assumere “il Pian 

Paris” come casa per i ragazzi e i giovani della comunità di Santo Stefano, la manutenzione e i restauri 

agli importanti monumenti che si affacciano sulla piazza del Duomo: il campanile, il battistero e gli 

imponenti restauri alla Cattedrale negli anni 2011 – 2013. È stato vicario della Zona Città dal 2002 al 

2011.  

La sua vita sacerdotale si è intrecciata con il servo di Dio don Oreste Benzi e l’Associazione Comunità 

Giovanni XXIII.  Nei locali della casa parrocchiale, fin dai primi anni di parrocchia, trova ospitalità la 

“Casa Famiglia San Michele”. È una nuova forma di paternità, don Carlo condivide la vita quotidiana 

con i poveri che la Provvidenza affida alla “casa famiglia”. Scherzava sovente di qualche fedele 

interdetto che udiva le ragazze della casa-famiglia chiamarlo “papà!”.  Ha espresso così chiaramente, 

davanti alla sua comunità parrocchiale e ai confratelli, il servizio al dono della vita e della carità.  

Nonostante la sua salute sia stata provata da due importanti interventi al cuore non ha mai ridotto 

un servizio sacerdotale generoso. Al compimento dei 75 anni di età, in obbedienza alla norma 

canonica, rassegna le dimissioni e viene confermato come parroco dal vescovo Gabriele. Nel 2018 i 

canonici gli hanno chiesto di presiedere il Capitolo come Presidente, lo hanno eletto al Consiglio di 



Amministrazione del Santuario di Oropa; per tanti anni è stato amministratore della Fondazione 

Ravetti e membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.  

Un’attività sacerdotale così generosa non poteva che nascere da un cuore grande, la vita di don Carlo 

ora è abbracciata dal Risorto: amato, accolto e servito. Possiamo quasi immaginare il dialogo della 

parabola custodita nel vangelo di Matteo tra il nostro amato don Carlo e il re: “Quando mai Signore ti 

ho visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e ti ho servito?” E il re risponderà a 

don Carlo: “In verità ti dico, tutto quello che hai fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’hai 

fatto a me!”.  

 

can. Boffa Sandalina Paolo 
     vicario generale  

 
 
 


