
Si stanno avviando nella nostra Chiesa diocesana le procedure per il rinnovo del 
Consiglio Presbiterale: punto qualificante di questo rinnovo è la contestuale scelta 
da parte di monsignor Vescovo dei vicari zonali, dopo aver consultato il clero negli 
incontri zonali. La nostra Diocesi, negli scorsi decenni, è stata divisa in 8 Zone 
pastorali che sono chiamate a favorire un'azione pastorale omogenea sul 
territorio, queste le zone: Città, Cossatese, Pianura, Rovella, Triverese e Valle 
Sessera, Valle Cervo, Valle Elvo e Serra e, ottava, la Valle Strona.  

Il vicario zonale è chiamato a essere rappresentante del Vescovo nella zona pastorale per i cinque 
anni del suo mandato, partecipa alle sedute del Consiglio Presbiterale e concorre a creare nel 
presbiterio zonale lo spirito di comunione attorno al Vescovo, portando l'esperienza e le esigenze 
pastorali che emergono nella Zona e riportando nella Zona le indicazioni della pastorale diocesana.  

Ecco i sacerdoti scelti per il delicato compito:  

Don Gabriele Leone, al suo primo mandato come vicario, ordinato prete nel 2007, parroco di San 
Biagio in Biella, per la zona pastorale Città.  
Don Genesio Tarasco s.d.B., ordinato prete nel 1972, direttore delle opere salesiane, parroco di 
Cerreto Castello per la zona pastorale Cossatese.  
Don Paolo Loro Milan, ordinato prete nel 1992, parroco di San Pietro in Gaglianico, per la zona 
pastorale Pianura.  
Can. Gianluca Blancini, ordinato prete nel 2004, parroco di San Nicolao in Valle San Nicolao, per la 
zona pastorale Rovella.  
Don Paolo Santacaterina, ordinato prete nel 1982, parroco di dei Santi Pietro e Giorgio in Rosazza, 
amministratore parrocchiale dei santi Bernardo e Giuseppe in Campiglia Cervo e rettore del 
Santuario di San Giovanni Battista, per la zona pastorale Valle Cervo.  
Don Fabrizio Mombello, ordinato prete nel 1992, parroco di Santo Stefano in Occhieppo 
Superiore, Sant'Antonino in Occhieppo Inferiore e Sant'Antonio in Occhieppo - Galfione,  per la 
zona pastorale Valle Elvo e Serra  
Padre Luca Arzenton (zona Valle  Strona) e don Carlo Borrione (zona Triverese e Valle Sessera] 
sono stati confermati come vicari zonali; porteranno nei prossimi mesi le loro zone a una fusione 
che preveda fin da ora la collaborazione di laici, preti e diaconi e un cammino comune condiviso.  
 
A questi confratelli va l'augurio di buon lavoro per il bene delle nostre comunità parrocchiali e 
della chiesa diocesana. È bene sottolineare la presenza di due religiosi tra i vicari zonali, segno 
della stima e della fattiva collaborazione esistente nella nostra diocesi e nel presbiterio. 
  
Le nomine sono già in vigore dal 3 giugno 2021.  

Il VICARIATO GENERALE 

 


