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n questo cammino verso il Na-
tale, nel cuore dell’Avvento - ha
detto il cardinale Parolin nel-
l’omelia dell’Ordinazione di
monsignor Marco Mellino - si
aggiunge un altro motivo di

gioia: l’ordinazione episcopale di mon-
signor Marco Mellino, che il Santo
Padre Francesco ha chiamato a far parte
del Pontificio Consiglio per i testi legi-
slativi e ha nominato segretario aggiunto
del Consiglio dei cardinali che, in parti-
colare, collaborano con il Papa per la ri-
forma della Costituzione Apostolica
“Pastor Bonus” sulla Curia romana».

Don Marco è stato ordinato Vescovo
sabato 15 dicembre nella nostra Catte-
drale alla presenza di più di trenta ve-
scovi, moltissimi sacerdoti e una
grandissima partecipazione di fedeli. La
solenne celebrazione è stata presieduta
dal cardinale Segretario di Stato, Sua
eminenza Pietro Parolin, monsignor
Marcello Semeraro e dal nostro Vescovo.
Nell’omelia, il cardinale Parolin ha au-
gurato a monsignor Mellino di avere
come modello Gesù, «di essere sempre
vescovo secondo il cuore di Cristo, imi-
tatore della sua affabilità e bontà, cor-
diale e generoso, con una fermezza unita

segue a pag. 2

I
Vescovo titolare di Cresima, Segretario aggiunto del Consiglio 

di Cardinali, membro del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Avvenimenti significativi
per la nostra Diocesi
di don Dino Negro

Nell’Avvento che ci ha condotti al Na-
tale ci siamo avvicinati alla Nascita di
Gesù in modo davvero “speciale”, infatti
nel cuore dell’Avvento, nella Domenica
cosiddetta Gaudete, la nostra Chiesa ha fe-
steggiato l’Ordinazione episcopale di don
Marco Mellino. Il 2018 è stato un anno
ricco di grazia per la nostra Diocesi e per il
nostro Seminario, infatti abbiamo assistito
all’Ordinazione dei diaconi transeunte di
Mario Merotta e dei nostri Seminaristi
Maurizio e Corrado e all’Ordinazione del
diacono permanente Edoardo Marengo.
Inoltre un giovane della nostra Diocesi ha
fatto il suo ingresso nell’anno propedeu-
tico, l’anno che precede il percorso semi-
nariale. Inoltre la nostra Diocesi è stata
onorata di partecipare all’Ordinazione epi-
scopale del nostro sacerdote, monsignor
Marco Mellino, che ha percorso fin da ra-
gazzo il suo cammino di studio e di forma-
zione al ministero presbiterale nel nostro
Seminario, e del Superiore generale dei So-
maschi, il serralunghese, padre Franco Mo-
scone, a inizio gennaio. 

Sono momenti di grande gioia e ringra-
ziamo il Signore e la Madonna del Buon
Consiglio per questi doni di grazia, che ci
devono stimolare a pregare molto e ancora
per le Vocazioni, chiedendo incessante-
mente che molti giovani accolgano il dono
della Vocazione. Il Signore ci conceda di
ascoltare la Sua voce e la Sua Parola per
vivere sempre più la Comunione che lo
Spirito Santo vuole costruire nella Chiesa
per renderla sempre più Corpo di Cristo.
Queste Ordinazioni ci devono esortare a
pregare e lavorare di più per le vocazioni,
pregando perché il Signore mandi presto
operai alla Sua messe.

A tutti voi lettori e amici del Seminario
di Alba giungano i nostri più cari, sinceri e
riconoscenti auguri di un felice Natale e di
un sereno nuovo anno. Il Signore doni a voi
tutti e alle vostre famiglie salute, gioia e la
grazia di accogliere la Sua volontà.
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D’oro cappato d’azzurro: nel
primo all’agnello passante al
naturale, rivoltato, nimbato di
rosso, portante con la zampa si-
nistra una bandiera d’argento
inquartata da una croce di
rosso; nel secondo alla stella (a
7 punte) d’argento a destra, e
alla ruota di sei raggi dello
stesso a sinistra.

Il primo campo accoglie
l’Agnello pasquale, secondo le
parole di Giovanni il Battista:
“Ecco l’agnello di Dio, ecco
colui che toglie il peccato del
mondo” (Gv 1, 29). Lo sfondo è
dorato per indicare la virtù della
Fede. La stella indica la Vergine
Maria, cantata come stella mat-
tutina nelle litanie lauretane, e si
riferisce al santuario della Ma-
donna di Mombirone e alla
chiesa di Madonna di Loreto,
entrambe in Canale. Accanto si
vede la ruota di carro, riferi-
mento al Roero. L’azzurro sim-
boleggia l’incorruttibilità del
Cielo, il distacco dai valori ter-
reni e l’ascesa dell’anima verso
Dio. La croce astile, posta den-
tro lo scudo, è di foggia trifo-
gliata, con cinque gemme rosse
a simboleggiare le cinque pia-
ghe di Cristo.

“Mihi vivere Christus” (Fil
1, 21) è il motto episcopale
scelto da Monsignor Mellino,
tratto dalla lettera di san Paolo
ai Filippesi: l’Apostolo esorta i
fedeli a condurre una vita cri-
stiana sull’esempio e sugli inse-
gnamenti di Gesù Cristo.

alla mansuetudine, affinché le
persone a te affidate ricono-
scano in te un riflesso della
misericordia di Dio».  

La celebrazione è stata un
momento di grande emozione,
perché ha dato vita nella nostra
Cattedrale a un momento di
preghiera intensa, un momento
di Chiesa, che ci ha fatti sentire
vicini al nostro Papa Francesco,
il quale ha onorato la nostra
Diocesi con la nomina di don
Marco a Vescovo, chiamandolo
a incarichi di altissima respon-
sabilità nella Chiesa universale,
Segretario aggiunto del Consi-
glio di cardinali, il C9 riunito
da Papa Francesco per la ri-
forma della Chiesa, e membro
del pontificio consiglio per i
testi legislativi.

Marco Mellino è nato a Ca-
nale, il 3 agosto 1966. Ha com-
piuto gli studi nel Seminario
diocesano di Alba frequen-
tando la scuola media e il liceo
classico “San Paolo”, conse-
guendo il diploma di maturità
nel 1985. Ha frequentato gli
studi di Filosofia e di Teologia
presso lo Studio teologico in-
terdiocesano di Fossano, con-

seguendo il baccellierato l’11
giugno 1991. È stato ordinato
presbitero il 29 giugno 1991
dal Vescovo di Alba, monsignor
Giulio Nicolini, nella chiesa
parrocchiale di Canale. È stato
immediatamente nominato vi-
cario parrocchiale presso la par-
rocchia del Sacro Cuore in Santo
Stefano Belbo per 6 anni. Nel
settembre 1997 monsignor
Dho lo ha scelto per compiere
gli studi in diritto canonico
presso la Pontificia Università
Lateranense, dove ha conse-
guito il dottorato summa cum
laude in diritto canonico, il 19
dicembre 2000, con tesi sul
matrimonio canonico. Nel giu-
gno del 2000 è stato nominato
giudice presso il tribunale ec-
clesiastico regionale pedemon-
tano con sede a Torino,
parroco della parrocchia del-
l’Immacolata Concezione in
Piana Biglini, docente di di-
ritto canonico presso lo Studio
teologico interdiocesano di
Fossano, difensore del vincolo
nel Tribunale diocesano di
Alba per le cause matrimo-
niali, collaboratore dell’assi-
stente diocesano dell’Ufficio
per la pastorale della famiglia.
Dal 1° settembre 2006 ha pre-

stato servizio presso la Segre-
teria di Stato della Santa Sede
in qualità di officiale della se-
zione giuridica e dal 21 luglio
2009 è stato nominato altresì
giudice esterno al Tribunale di
appello del vicariato di Roma.
Il 22 dicembre 2009 è stato no-
minato cappellano di Sua san-
tità. Nel luglio 2018 è rientrato
in Diocesi e ha assunto l’inca-
rico di Vicario Generale e as-
sistente dell’Azione cattolica
diocesana per il settore adulti.
Il 27 ottobre viene annunciata
la sua nomina a Vescovo e i
suoi nuovi incarichi in Vati-
cano e nella Cappella del Se-
minario di Alba, dove il
vescovo Marco Brunetti aveva
radunato sacerdoti, religiosi,
consiglio pastorale diocesano,
autorità civili e organi di infor-
mazione.

A Mons. Marco Mellino 
gli auguri per il suo 

preziosissimo servizio 
nella Chiesa Universale
insieme alla nostra stima 

e alla promessa 
della nostra preghiera. 

Don Maurizio Penna 

segue da pag. 1
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Domenica 18 novembre 2018, in occasione della Giornata mon-
diale dei poveri, istituita da Papa Francesco, ho ricevuto in Catte-
drale ad Alba insieme a don Maurizio l’ordinazione diaconale. 

A partire dall’infanzia, servendo all’altare durante le celebrazioni
in Duomo, mia parrocchia d’origine, ho avuto modo di conoscere da
vicino diverse figure di diaconi sia transeunti che permanenti, che mi
hanno permesso di comprendere quale sia il loro compito ministe-
riale nella Chiesa.

Terminato il rito della vestizione, alzando lo sguardo, rivestito
della dalmatica, mi sono riconosciuto nei quattro grandi dipinti di
Luigi Hartmann che decorano le pareti absidali della cattedrale de-
scrivendo in breve la storia di San Lorenzo, diacono, martire e pa-
trono di Alba. Quelle immagini, che fin da piccolo mi hanno sempre
colpito molto, mi hanno ricordato cosa debba essere e fare un dia-
cono, rinnovando in me il desiderio di essere un uomo al servizio
della Parola di Dio ed essere immagine viva della carità di Cristo,
esercitando la diaconia nella liturgia, nella predicazione e nella ca-
rità, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio.

Seppure il mio diaconato sarà transeunte, ovvero “di passaggio”,
non mi sento esentato dall’esercitare tale ministero in modo vero e
concreto, senza dimenticare che, seppur eserciterò un ministero dif-
ferente ricevendo l’ordinazione presbiterale, non smetterò di essere
servitore: il diaconato è un esercizio di umiltà che, se vissuto in pie-
nezza, risulta un’ottima palestra per essere un buon presbitero o al-
meno provare ad esserlo!

Don Corrado Bolla

Diventare Diacono è stato un momento straordinario, perché mi ha
permesso di stare ancora più vicino al Signore per prepararmi sempre
di più a essere Suo Sacerdote. La Vocazione è un dono meraviglioso,
un dono di Dio che non ha uguali, perché essere di Dio, accogliere il
Suo Disegno di Amore infinito è quanto di più bello io abbia mai vis-
suto. Ed è per questo che mentre scrivo questo breve articolo mi sale

l’emozione, pensando a quanto ci insegna San Paolo: “Non trascu-
rare il dono che è in te e che ti è stato conferito” (1Tm 4, 14). 

Dio mi ha chiamato a essere Suo e durante l’Ordinazione il mio
“sì” è diventato un Sacramento. Quanto è accaduto è stato reso pos-
sibile dalla preghiera di tutti i presenti e di coloro che hanno pre-
gato per me e Corrado, perché se è vero che è stato il Vescovo ad
imporre le sue mani sulla nostre teste, come fecero gli Apostoli stessi
(“Li presentarono agli Apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro
le mani” At 6, 6), è altrettanto vero che voi avete pregato, cantato,
risposto alle litanie, acclamato, applaudito e compiuto una serie di
azioni che in quella liturgia sono divenute come un canale che ha
fatto scendere lo Spirito Santo su di noi. 

Come vorrei riuscire a dirvi e testimoniarvi la gioia che ho nel
cuore! Se riuscissi, sarebbe la migliore testimonianza vocazionale.
Bellissimo è stato essere accompagnato da tantissimi sacerdoti e dia-
coni, abbracciato da tantissimi amici e parenti, da un esercito di ra-
gazzi in felpa rossa dell’Oratorio di Narzole, di Scout del Canale1,
di amici della Moretta e di tantissime parrocchie. Ringrazio davvero
di cuore il Buon Dio per tutto il bene che ha fatto per me.

Vi ringrazio per le vostre preghiere e vi benedico di cuore
augurandovi un felicissimo Natale.

ORDINAZIONI DIACONALI
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I locali del Seminario di
Alba, nei giorni dal 5 al 10
febbraio 2018, hanno visto
una cinquantina di giovani,
provenienti da diverse par-
rocchie della diocesi, cimen-
tarsi in un’esperienza di  vita
comunitaria e di crescita
nella fede. 

Molta importanza è stato
dato al tempo, cercando di
educarsi al giusto equilibrio
tra il tempo del lavoro e il
tempo della “festa”, interval-
lato dal tempo liturgico della
preghiera, in particolare la
Liturgia delle Ore. Un se-
condo elemento è stato
quello della condivisione,
non soltanto degli spazi fi-
sici, ma anche delle proprie
qualità, aiutandosi a vicenda
nello svolgere i compiti sia
scolastici sia del servizio per
una buona riuscita della vita
comune (turni di servizio a
tavola, organizzazione dei
momenti di preghiera…). Il
mattino del giorno conclu-
sivo è stato trascorso all’Em-
porio solidale della Caritas,
dove i giovani sono stati ac-

colti per toccare con mano la
realtà caritativa albese, per-
meata non di un generico
socio-assistenzialismo ma
della stessa carità di Cristo
che genera la fede.

La speranza di questa espe-
rienza, in linea con la Lettera
pastorale Gesù cammina con
noi, è quella di educare chi vi
ha partecipato a camminare
nella propria vita con Gesù
Risorto, riconoscendosi in
una Chiesa permeata dalla si-
nodalità, percependo come la
testimonianza della fede non
sia un percorso individuale,
ma necessiti di condivisione
e  costante continuità. Per
questo motivo, si cercherà
nell’anno venturo, di dare se-
guito a questa esperienza, al-
largando gli orizzonti  anche
ad altri momenti offerti dai
diversi incontri proposti dalla
Pastorale Giovanile e Voca-
zionale Diocesana e dalle
varie associazioni.  

Don Corrado Bolla

SETTIMANA COMUNITARIA 2018ORDINAZIONE DIACONALE DI MARIO
MEROTTA E SINODO DEI GIOVANI

Giovedì 12 luglio 2018 è tornato alla casa
del Padre don Luigi Torrero. Nato a Santa
Vittoria d’Alba il 4 gennaio 1936, dopo gli
studi presso il Seminario vescovile di Alba,
ricevette l’ordinazione presbiterale nel suo
paese natale il 10  gennaio 1960, per l’im-
posizione delle mani del vescovo Monsignor
Carlo Stoppa. Dopo essere stato ordinato,
esercitò il suo ministero come vicecurato a
Santo Stefano Belbo fino al 1963. Negli anni
successivi ricoprì il medesimo incarico ri-
spettivamente a Canale e a Corneliano. Nel
1968 venne chiamato in Seminario con gli
incarichi di insegnante e di economo: que-
st’ultimo servizio venne svolto con dedi-
zione per 43 anni.

Inoltre dal 1972 al 2007 fu parroco della
parrocchia di Madonna di Como, comunità
piccola ma viva, la quale ricorda con grati-
tudine il suo pastore che per anni seppe es-
sere vicino alle persone nei momenti

importanti della vita e si prodigò in nume-
rose opere pastorali tra cui la costruzione di
impianti sportivi e i restauri alla chiesa par-
rocchiale. Nel 1992 venne nominato cano-
nico della Cattedrale di Alba.

A causa dell’aggravarsi delle condizioni
di salute, don Luigi ha trascorso gli ultimi
anni della sua vita nella Casa di Cura “La
Residenza” di Rodello, assistito con dedi-
zione dal personale, dagli amici e dai pa-
renti. Nonostante la sofferenza, ha saputo
mantenere fino al giorno della sua morte la
bontà e la mansuetudine che lo hanno con-
traddistinto per tutta la durata della sua vita. 

Grati del suo esempio di vita cristiana,
lo affidiamo all’intercessione di Maria
madre del Buon Consiglio, patrona del Se-
minario albese che gli fu tanto caro.

Don Corrado Bolla

In ricordo di don TorreroIn ricordo di don TorreroIn ricordo di don TorreroIn ricordo di don Torrero

Durante la Solennità di San Lorenzo, Mario Merotta è stato or-
dinato Diacono transeunte nella Cattedrale di San Lorenzo. Ap-
pena conclusa la celebrazione siamo partiti per Torino per unirci
all’evento, organizzato dalla Pastorale Giovanile Nazionale, “Sia-
moQui” in preparazione al Sinodo Diocesano. Un piccolo gruppo
di giovani della nostra Diocesi ha partecipato a questa iniziativa,
che si è conclusa a Roma con una due giorni nella quale abbiamo
incontrato Papa Francesco al Circo Massimo e nella Messa in
piazza San Pietro.

Il cammino del Sinodo si è concluso con un incontro diocesano
tenutosi in Seminario domenica 11 novembre. Erano presenti quasi
un centinaio di giovani provenienti dalle nostre parrocchie e asso-
ciazioni ecclesiali che hanno discusso alcune delle tematiche pro-
poste dal documento conclusivo del Sinodo dei giovani e
selezionate dalla consulta dei giovani della Diocesi, nata appunto
in occasione del Sinodo. 
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