
IL VESCOVO DI BIELLA  
 
 
 

Ai parrocchiani delle comunità della Valle Oropa   
Parrocchia San Grato – Cossila 

Parrocchia San Giovanni Battista – Cossila  
Parrocchia San Giuseppe – Favaro 

 
 
 
Carissimi, 

l’onere gravoso della cura pastorale della Diocesi, del governo ecclesiastico e 

l’attenzione nei confronti dei sacerdoti del presbiterio diocesano o che operano nella 

nostra Diocesi, impongono al Vescovo diocesano, in spirito di piena 

corresponsabilità, di provvedere perché non manchino nelle comunità parrocchiali 

chi riveste la responsabilità di coordinare e guidare l’azione pastorale.  

Ho chiesto a don Emanuel Dumitru, sacerdote fidei donum della Diocesi di Bucarest, 

il quale presta servizio pastorale nelle parrocchie della Valle Oropa come 

amministratore parrocchiale, di essere sollevato dall’attuale incarico pastorale al fine 

di poter disporre di un periodo di tempo durante il quale possa rientrare nella sua 

Diocesi di appartenenza e mettersi in contatto con il nuovo Arcivescovo, in vista di 

un sereno discernimento circa la sua disponibilità a continuare il suo servizio nella 

nostra Diocesi oppure di rientrare nella sua Chiesa di origine. Da comune intesa don 

Emanuel concluderà il suo servizio con gli obblighi connessi di responsabilità 

pastorale con le celebrazioni di domenica 21 giugno c.m. 

Sono grato a don Emanuel di aver accolto questo mio invito, in spirito di piena 

collaborazione, e parimenti lo ringrazio per il lavoro pastorale che ha svolto in questi 

anni per le parrocchie della Valle Oropa, prima come collaboratore del parroco e da 

circa un anno come amministratore parrocchiale. Il suo servizio si è comunque 

sempre esteso a tutta la Diocesi anche per gli altri impegni svolti precedentemente, 

fin dal suo arrivo, in altre comunità parrocchiali.  



Da lunedì 22 giugno c.m. per la cura pastorale delle parrocchie della Valle Oropa 

don Stefano Vaudano, che conserva la titolarità della legale rappresentanza, assume 

anche l’incarico di amministratore parrocchiale con l’aiuto dei sacerdoti della 

comunità parrocchiale di Santo Stefano in Biella, i quali garantiranno, per i 

prossimi mesi, il coordinamento delle attività pastorali e delle celebrazioni liturgiche 

con la collaborazione di don Giovanni Perini, da qualche tempo collaboratore in 

Valle Oropa.   

Viviamo un tempo nel quale l’assunzione dei doveri cristiani richiede a tutti i 

fedeli di offrire il proprio contributo per edificare la propria comunità parrocchiale, 

convergendo intorno a progetti pastorali condivisi, ben individuati in questi anni 

nella vostra unità pastorale, accettando pazientemente la situazione storica che 

viviamo, dove la scarsità dei sacerdoti richiede lo sforzo di un maggiore ascolto e di 

una sapiente collaborazione per realizzare il fine della missione ecclesiale di far 

giungere il Vangelo ad ogni persona. 

Per questo desidero invitare tutti i collaboratori pastorali delle parrocchie della 

Valle Oropa a continuare il loro servizio e a tutta la comunità ad offrire il proprio 

aiuto e la propria disponibilità perché tutti si sentano partecipi della stessa missione 

ricevuta con il battesimo. 

Mentre invoco l’intercessione della Beata Vergine Maria Regina del monte 

d’Oropa, benedico tutti voi, sacerdoti e fedeli. 

 
 

In spirito di carità, 
 

il Vescovo 
 
 

Biella, 16 giugno 2020 
Solennità della Dedicazione della Cattedrale 


