
Mentre annuncio la nomina del dottor Stefano Zucchi nuovo direttore della 
Caritas Diocesana biellese, è doveroso da parte mia e di tutta la nostra 
Diocesi rivolgere a don Giovanni Perini che ha ricoperto questo incarico 
per tanti anni un sentito ringraziamento. La dedizione, l’impegno e la 
passione che don Giovanni ha espresso nella direzione della Caritas 

Diocesana sono tali che in questi anni tutta la famiglia degli operatori e dei volontari 
delle strutture caritative diocesane è cresciuta ed è andata sempre di più incontro alle 
povertà emergenti e operato in modo concorde per accogliere, servire e dare risposte a 
tutti. Don Giovanni non si è risparmiato anche nell’offrire la sua competenza e il suo 
aiuto in tanti ambiti che lo hanno anche portato alla partecipazione di Convegni 
internazionali e del compito di responsabile regionale delle Caritas del Piemonte e 
Valle d’Aosta. 

Il ministero pastorale di don Giovanni è ampiamente apprezzato anche per il suo 
compito di padre spirituale del Seminario e di coordinatore degli studi dei futuri diaconi 
permanenti insieme al suo impegno di studio e di ricerca e di insegnamento di varie 
discipline, in particolare quelle bibliche.  

Ringrazio il dottor Stefano Zucchi che in questi anni ha operato a fianco di don Perini 
contribuendo alla realizzazione di tanti progetti e opere della Caritas e che ora ha 
accolto di continuare questa opera in qualità di nuovo direttore, coordinando e 
adoperandosi per tenere quei rapporti con la società e le comunità cristiane, e con le 
tante persone e le famiglie che bussano alla porta della Caritas. Le nuove esigenze e le 
modalità con cui anche gli operatori della Carità sono chiamati a muoversi nella società 
attuale sono tante e certamente il nuovo responsabile dottor Zucchi con l’intero 
direttivo della Caritas potrà raggiungere e realizzare i tanti nuovi obiettivi che il tempo 
attuale richiede. 

In questi mesi ho avuto modo di conoscere il volto della nostra Caritas e di apprezzare 
il lavoro e l’impegno del dottor Zucchi, fino a pensare a lui, con il suggerimento dei 
collaboratori più stretti, per la successione in questo prezioso ministero del caro don 
Giovanni Perini.  

A don Giovanni per il suo lungo impegno, che continua concentrandosi nella 
formazione e nello studio, e a Stefano per l’inizio del nuovo incarico di direttore rivolgo 
il mio sincero ringraziamento; invocando per tutta la Caritas diocesana la benedizione 
del Signore su tutti coloro ad essa si rivolgono e quanti in essa svolgono il servizio di 
ascolto, di accoglienza e di aiuto. 

 

 

+ Il Vescovo Roberto 


