
 

Nomina di don Paolo, nuovo parroco di Santo Stefano in Biella. 

Sono grato al Signore di poter annunciare, mentre celebriamo la solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, la nomina del nuovo parroco di Santo Stefano di 
Biella nella persona di don Paolo Boffa Sandalina, canonico del Capitolo della 
Cattedrale e Vicario generale. Mentre ancora tutti portiamo nel cuore la dedizione e lo 
spirito con cui ha esercitato questo ministero il carissimo don Carlo Gariazzo, 
scomparso lo scorso 13 febbraio, è mio vivo desiderio ringraziare don Paolo per aver 
accettato di unire questo ulteriore impegno agli uffici pastorali che già esercita e alle 
altre benemerite iniziative pastorali che conduce con generosità.  

Nei prossimi mesi saremo anche chiamati con il Consiglio presbiterale a rivedere la 
realtà del nostro Seminario diocesano. 

Per la cura pastorale delle parrocchie di San Grato e San Giovanni in Cossila e di San 
Giuseppe al Favaro viene nominato amministratore parrocchiale don Emanuel 
Dumitru, che da alcuni anni svolge per queste comunità il suo servizio pastorale. Non 
senza sacrificio hanno accolto questa mia decisione: per questo desidero ringraziare 
don Emanuel e le comunità parrocchiali dell’Unità pastorale Valle Oropa per l’aiuto e 
la collaborazione offerta al ministero del Vescovo, esortando tutti a continuare il 
cammino di unità e di generosità pastorale che hanno già avviato con largo frutto per 
la missione. 

Dico la mia riconoscenza a don Simone Rocco, amministratore parrocchiale di Santo 
Stefano, che in questi mesi ha curato la vita pastorale della Parrocchia di Santo Stefano 
e che continuerà a svolgere il suo ministero pastorale nella medesima parrocchia 
portando avanti con gioia la missione che sta svolgendo. 

Don Paolo inizierà il suo servizio a settembre, in data che sarà comunicata 
prossimamente. Alla stessa data inizierà il suo incarico di amministratore parrocchiale 
anche don Emanuel, che sarà affiancato dal can. Stefano Vaudano, Vicario episcopale 
per l’Amministrazione, come rappresentante legale degli enti parrocchiali. 

Invoco la benedizione del Signore sul nuovo parroco e i sacerdoti che hanno ricevuto i 
nuovi incarichi, i diaconi e le comunità parrocchiali nel loro cammino di vita cristiana, 
affidando tutti alla protezione e all’intercessione di Maria Santissima, invocata Madre 
della Chiesa e Regina del Monte Oropa. 

 

† Roberto, vescovo 


