
 

Insediamento nuovi canonici Capitolo. Domenica 10 gennaio 2021 

 

Ai carissimi e venerati canonici del Capitolo di Santo Stefano e della Basilica della Madonna di Oropa, al 
Presidente, ai canonici onorari e mansionari, ai cari confratelli sacerdoti e diaconi, ai seminaristi, ai religiosi 
e religiose presenti, ai sindaci e alle distinte autorità presenti, e a voi cari fratelli e sorelle, in particolare 
delle comunità di Cossato, di Valle san Nicolao, di Biella dove i nuovi canoni svolgono il loro ministero, 
rivolgo il mio saluto cordiale e apostolico: la Pace sia con voi! 

E possa la pace di Cristo, dono del Risorto alla sua comunità, regnare sempre nei nostri cuori e nella nostra 
amata Chiesa diocesana e guidare i nostri passi. 

Oggi ci siamo radunati nella Chiesa Cattedrale per partecipare all’insediamento, cioè all’inizio ufficiale del 
mandato dei due nuovi canonici: don Fulvio Dettoma, parroco di Santa Maria Assunta di Cossato e don 
Gianluca Blancini, parroco di Valle San Nicolao e Cancelliere vescovile: a loro vanno i miei auguri più sinceri, 
il mio affetto e il mio ringraziamento per aver accolto di essere nominati membri del Capitolo e di far parte 
sia partecipando alle funzioni generali del Collegio capitolare sia con le mansioni che saranno loro affidate, 
di dare onore al nostro illustre Capitolo, che ha una storia gloriosa per la nostra Città, per la Diocesi e in 
particolare per il legame unico e indissolubile con l’amato Santuario di Oropa dove è venerata la Madonna 
Nera. 

Il momento dell’insediamento si svolge in due parti e sottolinea questi aspetti:  

dopo l’appello nominale, i nuovi canonici fanno la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla Chiesa. 
Viene loro consegnato il decreto di nomina e la mozzetta. Al termine di questa cerimonia ci sarà la 
celebrazione dei Vespri, i II Vespri della Festa del Battesimo del Signore, presieduti e predicati propri dai 
nuovi canonici. 

Mi piace allora proprio pensare a questi due momenti che diventano “segno” di accoglienza e di amore alla 
Chiesa, di fedeltà al Pastore della Chiesa diocesana, nella missione propria svolgono i canonici e poi di 
rendimento di grazie e di lode nella preghiera, assolvendo così insieme ai compiti istituzionali quello della 
preghiera che è essenziale alla vita del Capitolo, richiamando questo compito ad ogni cristiano.  

Mentre rinnovo allora i miei auguri di buon cammino a tutti e in particolare ai nuovi canonici, mi sia 
permesso con cuore sincero ringraziare in modo speciale il Presidente del Capitolo can Remo Baudrocco 
parroco di Chiavazza che assolve oggi a questi ultimi compiti e come stabilito dagli Statuti rimane a far 
parte del Capitolo con il titolo di onorario, ma donando ugualmente il suo apporto. Al di là dei titoli è mio 
sincero dovere del cuore ringraziare don Remo per tutto il suo ministero nel Capitolo e per questi due anni 
di presidenza, accolto in sostituzione dell’indimenticato don Carlo Gariazzo, per il suo consiglio e la sua 
fedeltà nel ministero e in amicizia al Vescovo. Grazie don Remo. 

I miei auguri dunque di un buon cammino a tutti,  tanti tanti auguri di bene ai nuovi canonici. Sia lodato 
Gesù Cristo. 

         + Farinella Roberto 


