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ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. VALENTINO DI CERBO 
 

Una delegazione di 
Borgolavezzaro (NO), 
composta dal Sindaco 
Gianluigi Lovati, dal 
Vice Presidente del 
Consiglio Pastorale 
Comm. Lino Mortarino, 
Delegato di Novara del-
l’AIRH, e dall’On. Eli-
sabetta Rampi, Deputa-
to del territorio, ai quali 
si è unita la Sen. Nova-
rese Biondelli, ha volu-
to essere presente a Ro-
ma il 1° maggio per l’-
ordinazione episcopale 
di Mons. Valentino Di 
Cerbo, eletto Vescovo 
dal Santo Padre lo scor-
so 6 marzo.  
La Comunità civile e 
religiosa di Borgolavez-

zaro si è quindi stretta attorno al Prelato che conosce e stima da anni, da quando, assieme a molti Suoi 
concittadini frassesi, è venuto celebrare la comune patrona, Santa Giuliana. 
Nella Basilica di San Pietro la cerimonia, presieduta dal Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di 
Sua Santità, ha avuto momenti di intensa partecipazione e commozione.  
Numerosissimi i partecipanti: parenti, amici, parrocchiani, concittadini e autorità, a riprova dell’amicizia 
e considerazione.  
Particolarmente significativo il dono dell’anello da parte del Santo Padre al nuovo Vescovo, quasi a sot-
tolineare la stima ed il riconoscimento per quei lunghi anni di impegno di Mons. Di Cerbo alla Segreteria 
di Stato vaticana.  
Dopo la solenne cerimonia, tutti i partecipanti sono stati invitati nell’Aula “Paolo VI”, sempre in Vatica-
no, per salutare “da vicino” Mons. Valentino.  
Domenica prossima il novello Vescovo farà il Suo ingresso ufficiale nella Diocesi di Alife Caiazzo, dove 
è stato destinato dal Pontefice. 
Auguriamo tanti anni di proficuo lavoro in quella terra, sicuri che Santa Giuliana, anche venerata a Bor-
golavezzaro, l’assista e lo sorregga in questo nuovo e delicato compito.  
“Fiducia mea est in te” è il motto episcopale che Mons. Valentino, dedica a S. Maria di Campanile dove è 
rimasto Rettore spirituale per lunghi anni.  
Possa la sua fiducia essere ripagata da tante soddisfazioni spirituali e da numerose vocazioni religiose e 
laiche. 
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Atrio della Sala Paolo VI, sabato 1 maggio, da sinistra:  
Comm. Lino Mortarino, Sen. Biondelli, Mons. di Cerbo,  
On. Rampi, Gianluigi Lovati, Sindaco di Borgolavezzaro 


