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più di un anno fa facendosi 
subito amare: “Ha riportato 
tanti giovani negli oratori, in 
chiesa. Poi poche settimane fa 
ha anche battezzato i figli di 
coppie non sposate e separate, 
una vera rivoluzione per noi. 
Tutti i suoi predecessori non 
avevano queste aperture alle 
famiglie non tradizionali. Ci 
mancherà tanto”.

Musica e associazioni
“Sì, a Santa Cecilia ci ha 

fatto suonare in chiesa dando-
ci grande libertà. Anzi, ci ha 
pure chiesto di finire con una 
marcia allegra il concerto, una 
cosa bella che non ti aspetti da 
un prete”, dice Alessio Mollo 
docente di clarinetto e sasso-
fono alla Fondazione Fossano 
musica e direttore della Filar-
monica poirinese. “Sono con-
tento di ritrovarlo a Fossano, 
chissà che non nasca un gemel-
laggio all’insegna della musi-
ca”. Un legame con le “forze” 
cittadine incontrate nel suo 
percorso simboleggiato anche 
dalla cospicua presenza di Al-
pini e Carabinieri in congedo, 
ma non solo: “È sempre stato 
attento alle Autorità, dice un 

ex carabiniere. Abbiamo la sede 
vicino alla parrocchia, spesso 
ci veniva a trovare e noi a tut-
te le cose che faceva cercavamo 
di dare una mano nell’orga-
nizzazione”.

L’odore delle pecore 
Fratel Marco, suo collabo-

ratore a Poirino, cita il Santo 
Padre quando dice che “il pa-
store deve avere l’odore delle 
sue pecore e stare nel gregge”. 
E quale migliore simbolo e 
augurio per mons. Delbosco 
nel giorno di apertura della 
Porta Santa di Bangui per il 
Giubileo della misericordia 

voluto da Papa Francesco. 
Giubileo caratterizzato da un 
logo che riporta non una pe-
cora, ma un uomo smarrito 
sulle spalle del Buon pastore. 
Un pastore misericordioso che 
non ci lascia mai soli, uno di 
famiglia. Benvenuto a Fossa-
no, vescovo Piero.

FOSSANO. Il primo atto 
ufficiale del nuovo vescovo 
Piero Delbosco è quello di 
confermare tutte le persone 
che hanno incarichi di respon-
sabilità pastorali nella diocesi 
di Fossano. “Nella Chiesa che 
è in Fossano - scrive il nuovo 
Pastore nel decreto datato 29 
novembre - non mi è possibile 
adempiere gli impegni di mi-
nistero senza l’aiuto di stretti 
e qualificati collaboratori. In 
attesa di una più approfondita 
conoscenza di persone e situa-
zioni, al fine di favorire la con-
tinuità nel ministero pastorale 
ed assicurare il maggior bene 
della Chiesa fossanese, con il 
presente decreto confermo a 
norma del diritto canonico, 
nei loro attuali uffici, respon-
sabilità ed incarichi, (...) tutte 
le persone che fino al presente 
hanno portato la loro colla-
borazione nell’esercizio del 
ministero episcopale del mio 
predecessore mons. Giusep-
pe Cavallotto. In particolare 
confermo il Vicario generale, i 
direttori degli Uffici pastorali 
e i componenti gli organismi 
diocesani di partecipazione nel 
Consiglio presbiterale, nel Col-
legio dei consultori, nel Consi-
glio pastorale e nel Consiglio 
degli affari economici”.

I primi appuntamenti
Tra i tanti appuntamenti di 

mons. Piero Delbosco in queste 
prime settimane di episcopato 
ne segnaliamo tre.

Giovedì 3 dicembre (alle 
9,30), presso il Seminario di 
Cuneo, terrà la meditazione 
ai sacerdoti delle due diocesi 
e dedicherà una parte della 
mattinata a dialogare con essi.

Domenica 6 dicembre (alle 
15,30) il nuovo Pastore verrà 
accolto nella Cattedrale di Cu-
neo e riceverà il saluto della 
diocesi e della città capoluogo.

Giovedì 10 dicembre, 
festa della Madonna di Lore-
to,e settimo anniversario di 
rifondazione della Comunità 
monastica benedettina di via 
dell’Annunziata a Fossano, 
mons. Piero Delbosco e il vesco-
vo emerito Giuseppe Cavallotto 
presiederanno la celebrazione 
eucaristica delle 17,30 nella 
chiesa del monastero. La messa 
sarà preceduta, alle 16,30, dal 
canto dei vespri oppure dalla 
recita del rosario (i sacerdoti 
sono invitati a portare camice 
e stola bianca).

c.b.

Messa alle Benedettine giovedì 10 dicembre 

Il nuovo vescovo conferma
tutti gli attuali incarichi

Foto Costanza Bono
- Nottetempo -

La diocesi ringrazia
In occasione dell’Ordinazione episcopale del nostro ve-

scovo mons. Piero Delbosco la diocesi ringrazia di cuore 
tutti coloro che hanno partecipato alla celebrazione. In 
particolare ringrazia:

• Il Comune di Fossano per la ricca collaborazione (sedie, 
personale, vigili…)

• La Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, per il contri-
buto all’allestimento della video-proiezione in Cattedrale.

• La Pro loco di Fossano per l’allestimento del rinfresco.

• Il gruppo degli Sbandieratori di Fossano e la Banda “Ar-
rigo Boito”.

• Tutti i volontari che in vario modo hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’evento. 
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DI FEDERICO CARLE

FOSSANO. “Ti presento la 
mamma di una ballerina che 
danza alle messe vocazionali; 
sai quelle di cui ti parlavo. Do-
vresti venire una volta”, dice 
don Derio Olivero rivolgen-
dosi a mons. Piero Delbosco, 
ringraziando la Pro loco per 
il rinfresco offerto nel tendone 
di piazza Vittorio Veneto. “Già, 
quelle allo Spirito Santo. Sì, 
mi ricordo, bravi! - risponde 
Delbosco -. Poi, come diceva 
Adriano Celentano interpre-
tando don Fulgenzio nel film 
‘Qua la mano’: «Se chi canta 
prega due volte, chi balla ne pre-
ga almeno tre!» (ridono, ndr)”. 

Sta tutta qui la verve di Pie-
ro Delbosco, nuovo pastore 
delle Diocesi di Cuneo e Fossa-
no. Una forza di semplicità e 
una potenza centripeta, proprio 
come le messe vocazionali. Sem-
plici celebrazioni eucaristiche 
ma in grado di raggruppare 
migliaia di persone sotto una 
“tenda”. Dentro quella chiesa 
dalla cupola a forma di tepee 
indiano, voluta dall’allora ve-
scovo Severino Poletto con l’ar-
chitetto francescano Angelo 
Polesello trent’anni fa. Una 
tenda per custodire il fuoco e 
festeggiare l’annuncio, simbo-
lo di riparo e di precarietà. 
Come la tensostruttura mon-
tata in piazza Vittorio Veneto, 
scelta per brindare al nuovo 
pastore, metafora di una Chie-
sa in cammino che trova casa 

essendo sempre in viaggio, in 
uscita, verso i suoi fedeli. Per 
questo è stato bello vederli an-
dare via insieme - Olivero e 
Delbosco - già in sintonia, alla 
volta dell’uscita del tendone 
verso le 20 di domenica. Mons. 
Delbosco vescovo da poco più 
di due ore, ma già per tutti sem-
plicemente Piero. Anzi ancora 
il “don Piero” tanto amato dai 
suoi parrocchiani venuti da 
tutto il Piemonte, e non solo, 
per salutarlo.

Fermarsi, in famiglia
“Grazie ai miei familiari che 

sono qui al completo. Loro sono 

stati sempre disponibili in 
tutto… in particolare ai tra-
slochi - ha detto con un sorri-
so vescovo Piero ricordando i 
frequenti cambi di città a cui 
è stato chiamato nel suo cam-
mino -. Adesso spero proprio 
di potermi fermare”. Un piz-
zico di emozione, forse di spa-
esamento per il bagno di folla 
così grande. Come i suoi fa-
miliari non abituati a essere 
sotto i riflettori, ma felici e 
radiosi. Suo fratello Giovanni 
di Moncalieri dice: “È una 
bella sfida, dovrà darsi da fare 
ma ce la farà di sicuro”. Tan-
ta gioia e commozione per le 

sue sorelle, Marina di Poirino 
e Carla di Chieri. Il nipote 
Federico è contento, anche se 
un po’ dispiaciuto: “Ce lo sia-
mo goduti poco come zio, ma 
il tempo per una sciata ci sarà 
sempre. Scrivilo, eh, che ama 
sciare: mi raccomando!”. Ma 
famiglia anche in senso “al-
largato”; ai suoi ex parrocchia-
ni di Poirino scappa qualche 
lacrima: “Accettiamo a malin-
cuore che venga a Fossano solo 
perché diventa vescovo. Se 
l’avessero di nuovo spostato 
come parroco ci saremmo ri-
bellati”. Nato a Poirino, mons. 
Delbosco, lì era tornato poco 

Vescovo Piero, 
uno di famiglia 

Abbracci ai suoi cari, agli amici e ai fossanesi. 
Il nipote: “Siete fortunati, zio Piero vi stupirà”
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era prostrato dinanzi all’altare. 
Successivamente inginocchia-
to, ha ricevuto l’imposizione 
delle mani da parte di mons. 
Nosiglia e poi di tutti gli altri 
vescovi, l’unzione crismale, la 

consegna dei libri dei vangeli, 
dell’anello (espressione del le-
game con le sue chiese), della 
mitra (cappello a tre punte, 

simboleggiante la santità), e 
del pastorale (il bastone che 
rappresenta l’autorità che gli 
compete). A questo punto è 
scaturito dall’assemblea uno 
scrosciante applauso; mons. 

Piero Delbosco è diventato ve-
scovo! Ha fatto inoltre seguito 
l’abbraccio di pace con tutti i 
concelebranti dell’episcopato.

“Grazie”, dirà lui in conclu-
sione, rivolgendosi a coloro che 
lo hanno accompagnato nella 
vita; dal cardinale Poletto ad 
alcuni vescovi presenti, tra cui 
il suo. “Ai miei familiari sempre 
disponibili ad aiutarmi in tutti 
i miei traslochi!”. Alle parroc-
chie e luoghi in cui ha prestato 
servizio, ai preti e alle persone 
incontrate e alle diverse autori-
tà presenti. Quindi “ai fedeli di 
Cuneo e Fossano, perché diven-
tino sempre più diocesi sorelle, 
arricchendosi a vicenda”. Ai 
rappresentanti non cattolici 
e a chi non ha potuto essere 
personalmente presente. Salu-
ta perciò “gli ospiti della Casa 
circondariale e le comunità di 
vita contemplativa e attiva, i 

tanti ammalati”.
Infine rivolge il suo pensie-

ro “alle famiglie di Fossano e 
Cuneo, che, particolarmente in 
queste ultime settimane, stanno 
vedendo nebbia sul loro futuro 
lavorativo. Cercherò di essere 
al vostro fianco!”.

Il sindaco Davide Sordella 
lo ha infine invitato ad essere 
“pastore, riferimento sicuro in 
questo difficile clima interna-
zionale e locale, soprattutto con 
la preghiera. Abbiamo bisogno 
di qualcuno che ci faccia alzare 
lo sguardo al cielo, perché stia-
mo guardando troppo in basso. 
E che ci faccia visita, che visiti 
gli ultimi”. Poi, a nome di tutti 
i cittadini, ha porto un caloroso 
“grazie e benvenuto!”.

Due significative, gentili 
parole, che lo hanno invitato 
ad entrare, a farlo sentire dei 
nostri, nell’attesa di vivere i 
prossimi eventi comunitari 
diocesani per conoscersi meglio.

Fotografie di 
Costanza Bono
- Nottetempo -

“Pace e dialogo interreligioso” 
una serata per dire no ad ogni 
violenza in nome delle religioni 
n FOSSANO. La Comunità islamica di Fossano e la Com-
missione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle 
Diocesi di Cuneo e Fossano organizzano lunedì 7 dicembre 
alle 20,45 nella sala Santa Chiara in via Villafalletto 24 
una serata dal tema: “Pace e dialogo interreligioso” per dire 
no ad ogni violenza in nome delle religioni. Intervengono: 
Amajou Abderrahmane, Comunità islamica di Bra; don 
Bruno Mondino, Commissione per l’ecumenismo e il dialogo. 

Un saluto anche ai non cattolici, ai reclusi 
della Casa circondariale, alle suore di 
clausura e a chi sta rischiando il lavoro



Il grande abbraccio
per mons. Delbosco

DI SABRINA PELAZZA

FOSSANO. L’ordinazione epi-
scopale di mons. Piero Delbosco 
ha richiamato una grandissi-
ma partecipazione popolare 
da gran parte del Piemonte 
ed oltre, tanto che il duomo di 
Fossano, luogo della celebra-
zione, è diventato, domenica 
29 novembre, davvero troppo 
piccolo e stipato. Gente accorsa 
dai diversi luoghi in cui lui ha 
ricoperto i tanti, precedenti in-
carichi che gli hanno permesso 
di stringere lunghe e significa-
tive amicizie, per non parlare 
delle centinaia tra sacerdoti 
e diaconi permanenti: tutti  
desiderosi di essere presenti 

ad un evento così importante 
della sua vita.

E poi, naturalmente, c’erano 
i vescovi della regione (ben 19 
in tutto, più un cardinale) e i 
delegati di diverse confessioni 
cristiane, rappresentanti delle 
comunità ebraiche, autorità 
civili e militari. A presiedere 
c’era l’arcivescovo di Torino, 
Cesare Nosiglia, con il cardinale 

Severino Poletto e il vescovo 
emerito Giuseppe Cavallotto. 
Che gli ha espresso tutta la sua 
soddisfazione perché “il Papa lo 
ha scelto come suo successore”, 
augurandogli “di sapersi pren-
dere cura di tutte le categorie 
di persone”.

La celebrazione è quindi 
proseguita col suo normale 
svolgimento (intercalata dai 

canti eseguiti dal coro della cat-
tedrale di Cuneo, che l’hanno 
resa solenne e raccolta), fino 
all’omelia dettata da mons. No-
siglia. Partendo dalle letture 
della liturgia, ha ribadito il 
ruolo proprio del vescovo, quale 
“maestro di fede, per rendere 
più salda la sua e quella degli 
altri”, per “pregare per le perso-
ne affidategli”, perché “quello 

che lo fa stare in piedi è la sua 
gente; che niente e nessuno ti tol-
gano dunque la gioia di essere 
sorretto dal tuo popolo”. Gli ha 
inoltre augurato di accompa-
gnare le sue parole “con azioni 
di carità” e ad “entrare dentro al 
tessuto delle persone ascoltan-
dole e facendosi carico delle loro 
esigenze”. E poi instaurando 
“un rapporto personale con i 

sacerdoti, amandoli e cercan-
do di non far passare troppo 
tempo senza aver l’occasione di 
incontrarli uno ad uno”.

Entrando nel vivo della ce-
lebrazione dell’ordinazione, di-
versi sono stati i riti e i simboli 
che si sono susseguiti, carichi 
di tradizione e significato spiri-
tuale; l’invocazione allo Spirito 
Santo, la presentazione dell’e-
letto, la manifestazione dei suoi 
impegni al vescovo ordinante 
principale che lo ha interrogato, 
le invocazioni dei Santi (con le 
litanie cantate); questo è sta-
to un momento suggestivo di 
preghiera, mentre don Piero 

Nosiglia: “Niente e nessuno ti tolgano
la gioia di essere sorretto dal tuo popolo”

Mons Piero Delbosco; un vescovo che “si prenderà cura di ogni categoria di persone”

Una grande gior-
nata di festa. In 
tanti in piazza 
per attendere 

l’arrivo del nuovo vesco-
vo. E poi una cattedrale 
gremita come non la si ve-
deva da tempo. È questa 
l’istantanea di domenica 
scorsa, giorno in cui le 
diocesi sorelle di Fossa-
no e Cuneo hanno accolto 
mons. Piero Delbosco. Da 
tutto il Piemonte per ab-
bracciare il nuovo pastore 
della Chiesa locale. Circa 
400 tra sacerdoti e diaconi, 
19 vescovi e un cardinale. 
E poi la gente. I famiglia-
ri e gli amici di Poirino e 
Torino e delle città in cui 
ha prestato servizio don 
Delbosco e i nuovi amici e 
la nuova famiglia di Fos-
sano e Cuneo. L’omaggio 
degli sbandieratori e la 
musica dell’Arrigo Boito 
all’arrivo del vescovo così 
come il momento di festa 
con la Pro loco che ha chiu-
so la giornata hanno fatto 
da cornice ad una grande 
festa di comunità. Festa 
solenne, ma soprattutto 
calda. Come un abbraccio.

w.l.
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