
RENDIAMO GRAZIE 
 
 
Nel momento in cui viene ufficialmente comunicato il nome del nuovo Vescovo di Ivrea, S.E. 
Mons. Edoardo Cerrato, della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, sento il bisogno di 
rendere grazie con tutto il cuore al Signore e al Santo Padre Benedetto XVI per la scelta di questo 
nuovo Pastore della Diocesi Eporediese, il LXVIII della Serie Autentica conservata nell’Archivio 
Diocesano. 
Il  nuovo Vescovo è profondamente radicato nella nostra regione: viene da una famiglia astigiana ed 
è cresciuto a Torino; ha maturato la vocazione al sacerdozio nella parrocchia di S. Rita e 
nell’Istituto San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane, dove prestavano servizio religioso i 
Padri Oratoriani, dalla vicina chiesa di S. Filippo. Ha conosciuto il Seminario delle vocazioni 
adulte, la scuola teologica della F.I.S.T presso il Cottolengo, ha completato la sua formazione a 
Biella, nella comunità oratoriana di S. Filippo e presso il Seminario diocesano locale. A Biella è 
rimasto per molti anni, prima di essere chiamato all’Oratorio di Roma. Viene dunque a noi con una 
profonda conoscenza della realtà piemontese e al tempo stesso porta con sé la vasta esperienza 
romana e universale vissuta come Procuratore Generale della Congregazione di S. Filippo Neri, 
incarico che lo ha portato a visitare tutte le comunità oratoriane sparse nel mondo. Conosce molto 
bene la nostra Beata Madre Antonia Verna e la Congregazione delle Suore di Ivrea; ha predicato 
molti ritiri nella casa di Andrate, sia alle Suore sia ad altri gruppi, tra cui le Missionarie dell’Amore 
Infinito; era presente lo scorso 2 ottobre ad Ivrea per la beatificazione di M. Antonia e pochi mesi fa 
era stato richiesto dalle Suore di Ivrea come consulente per il loro capitolo generale che sta per 
aprirsi a Roma. Abbiamo dunque un Pastore ricco di esperienza ecclesiale, pastorale e culturale, che 
ha trascorso molti anni tra i giovani liceali come professore di lettere; soprattutto un Pastore ricco di 
spiritualità e proprio per questo molto richiesto per la predicazione di ritiri e di esercizi spirituali.  
Il carisma di S. Filippo Neri non è sconosciuto nella nostra Diocesi, anche se non abbiamo presente 
una comunità oratoriana;  tuttavia non è mancata in passato qualche vocazione anche dal Canavese 
e in questi anni vari gruppi di giovani dei nostri oratori parrocchiali si sono dedicati alla conoscenza 
del carisma sempre attuale e fascinoso di S. Filippo. Attualmente il nuovo Vescovo Eletto ha la sua 
residenza, da vari anni, proprio a Roma presso la chiesa di S. Maria in Vallicella, meglio conosciuta 
come la Chiesa Nuova, dove S. Filippo Neri ha iniziato il primo Oratorio e dove è conservato il suo 
corpo.  Sono questi alcuni dei motivi che si aggiungono a quello fondamentale – avere un nuovo 
Successore degli Apostoli inviato a noi dal Successore di Pietro e Vicario di Gesù Cristo -  per 
rendere ancor più gioioso il nostro grazie al Signore e a Benedetto XVI e per accogliere con cuore 
aperto e disponibile il nuovo Vescovo di Ivrea. 
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