
Diocesi di Biella 

 
 
 
Essendosi resa vacante la parrocchia dei San Giovanni Battista e Secondo in Magnano per la partenza di don 
Valerio Lanzarini per Cellole, la Diocesi di Biella rende noto che, dopo un’accurata fase di riflessione, mons. 
Vescovo è giunto alla nomina del nuovo amministratore parrocchiale.  
Il can. Stefano Vaudano, parroco di Mongrando e vicario episcopale per l’amministrazione, sarà il nuovo 
amministratore parrocchiale. Seguirà in particolare la parrocchia nei suoi aspetti economici e di legale 
rappresentanza, sarà suo compito far sorgere collaborazioni laicali generose e disinteressate per il bene della 
comunità parrocchiale. Sarà cura di don Stefano aiutare la piccola parrocchia di Magnano a inserirsi 
attivamente nella zona pastorale “Valle Elvo e Serra”.  
Don Stefano troverà un riferimento diretto e un aiuto fondamentale nella comunità monastica di Bose che 
continuerà così a farsi vicina alla parrocchia di Magnano in particolare nella persona di don Emanuele Borsotti 
che già in questi mesi ha prestato il suo servizio in parrocchia. La comunità di Bose continuerà così ad animare 
la parrocchia di Magnano dal punto di vista liturgico e pastorale. È doveroso un ringraziamento particolare a 
don Valerio per il servizio gioioso di questi anni, a don Emanuele e a tutta la comunità monastica di Bose, 
nella persona del priore fr. Luciano, da sempre vicina alla parrocchia di Magnano. Con l’auspicio che, nel 
mutare dei tempi e delle persone, il legame tra parrocchia e comunità monastica si rafforzi sempre di più e 
sia sempre più fecondo.  
 
Contemporaneamente il can. Stefano Vaudano viene sollevato dall’amministrazione parrocchiale “ad 
interim” delle tre comunità parrocchiali della Valle Oropa: Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro 
in Biella.  
Viene, in queste parrocchie, confermato il lavoro di equipe sacerdotale con un forte coinvolgimento laicale 
così come è stato sperimentato negli scorsi mesi. Il can. Giovanni Perini sarà amministratore parrocchiale, 
risiedendo a Cossila San Grato: già da più di un anno accompagna il cammino pastorale delle parrocchie. Il 
diacono Luigino Balducci alternerà il servizio presso la casa di riposo Belletti Bona e le parrocchie della Valle 
Oropa. Il can. Paolo Boffa Sandalina, parroco di Santo Stefano in Biella, assumerà la legale rappresentanza 
delle parrocchie e don Simone Rocco, vicario parrocchiale di Santo Stefano, continuerà come collaboratore 
pastorale con particolare riferimento all’oratorio.  
 
A tutti questi sacerdoti e diaconi il ringraziamento per la piena disponibilità con l’auspicio che sempre di più 
in queste comunità si faccia esperienza della bellezza di camminare insieme laici, preti e diaconi e così essere 
un piccolo segno di quel popolo che cammina verso Dio e verso il suo Regno.  
 

il vicario generale  
 


