
Sono profondamente addolorato per la dipartita del caro canonico Carlo Gariazzo, parroco 
della Cattedrale, avvenuta questa notte. Ho sperimentato fin dal mio arrivo in Diocesi la sua 
schiettezza di fede e il suo ministero pastorale ricco di umanità e di bontà. Mi aveva accolto 
nel giorno dell’inizio del ministero pastorale alla porta del Duomo con i canonici. Non posso 
dimenticare la solarità del suo sguardo e del suo sorriso. Ieri sera ero vicino a lui, in casa 
parrocchiale, con il vicario parrocchiale don Simone e altri collaboratori per una riunione in 
vista delle prossime celebrazioni liturgiche del tempo di Quaresima e di Pasqua. Nulla poteva 
far presagire una partenza così improvvisa. Don Carlo da buon conoscitore della liturgia ci 
ha cantato le prime parole dell’Exultet pasquale. Con voce ferma ci dava ancora una volta, a 
noi inconsapevoli, la sua testimonianza di fede profonda, invitandoci già a cantare al Signore 
Risorto. Anche il cantico di Simeone, pregato a fine riunione, ci ha fatto dire: “ora lascia o 
Signore che il suo servo vada in pace… perché i miei occhi han visto la salvezza”.  Sono 
innumerevoli le opere di bene che don Carlo ha compiuto. Vicino ai parrocchiani, ai giovani, 
ai sacerdoti, ai sofferenti, ha ascoltato tantissime persone, ha consolato e consigliato molti, 
ha servito i poveri, ha predicato il Vangelo, ha voluto bene a tutti con il cuore di Gesù Buon 
Pastore. Possa ora riposare in pace, nella gioia della Pasqua eterna. Non manco di unirmi al 
lutto e al cordoglio dell’intera Diocesi con il suo presbitero e della cittadinanza di Biella. 
Nell’esprimere la mia preghiera e la mia vicinanza chiedo anche di ricordarmi all’altare del 
Signore, chiamato a essere forte nel Signore in questa prova dolorosa per la perdita di un 
caro sacerdote, che ha saputo conquistare tutti con la sua affabilità e del quale ho 
apprezzato la gioia e la testimonianza del suo ministero. Don Carlo, in Paradiso ti conducano 
gli Angeli e i Santi, ti accolga il coro celeste, e con Lazzaro povero in terra possa tu godere 
della gioia eterna! 

+ Roberto vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


