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Carissimi Fratelli e Sorelle,

nominato prefetto apostolico e vescovo da
Papa Francesco lo scorso 2 aprile, padre Giorgio
ha aspettato fino all’ultimo che ci fossero le con-
dizioni per organizzare la consacrazione episco-
pale a Ulaanbaatar, in Mongolia, dove sarebbe
stato naturale che avvenisse. Ma a causa delle
severe restrizioni applicate per contenere la pan-
demia Covid-19, è diventato evidente che tali
condizioni non si sarebbero date e sarebbe stato
impossibile persino ai vescovi consacranti en-
trare nel paese.

Si è quindi pensato all’Italia e la scelta di To-
rino è stata spontanea, sia per il profondo le-
game dell’Istituto con la chiesa subalpina che
per le origini stesse di padre Giorgio.

Padre Giorgio Marengo sarà consacrato il
giorno 8 agosto, alle ore 10, nel Santuario della
Consolata di Torino, per le mani del cardinal Luis
Antonio Tagle, assistito dal cardinal Severino Po-
letto e dall’arcivescovo di Torino, mons. Cesare
Nosiglia.

Perchè il Santuario della Consolata

Anche la scelta del Santuario della Consolata
non è casuale. Con questo gesto si vuole espri-
mere anzitutto una profonda gratitudine alla
Consolata per aver inviato i suoi missionari nelle
lontane terre della Mongolia. È la Consolata che
ha voluto i suoi missionari in Mongolia, e quindi
è al suo abbraccio che è affidata tutta la Prefet-
tura Apostolica.

Partecipanti alla celebrazione

«Che la consacrazione episcopale avvenga a
Torino è il risultato di un misterioso intreccio di
eventi ed è un dono del tutto inaspettato - scrive
padre Giorgio -. I legami di amicizia e di collabo-
razione che ci uniscono vi porterebbero certa-
mente a voler essere tutti presenti quel giorno al
Santuario della Consolata, ma questo non sarà
purtroppo possibile: siamo infatti ancora in tempi
difficili e non possiamo dimenticarcelo. Queste
restrizioni ci impongono un sacrificio, quello cioè
di lasciare che alla celebrazione partecipi solo un
gruppo su invito personale: membri della mia fa-
miglia stretta e di quella allargata dei Missionari
e Missionarie della Consolata, con un’esigua rap-
presentanza di sacerdoti e consacrati e consa-
crate e di altre Chiese particolari legate alla
Mongolia. Sono sicuro che tutti capite la situa-
zione e troverete il modo di farvi presenti con la
preghiera e l’affetto anche a distanza».

Trasmissione in streaming

Per favorire la comunione e rendere possibile
a tanti di partecipare «a distanza», sarà predispo-
sta una trasmissione in diretta internet sul ca-
nale YouTube della diocesi di Torino, su quello
dei Missionari della Consolata e quello della pre-
fettura in Mongolia. Dettagli per il collegamento
verranno comunicati quanto prima.

Incontri col nuovo vescovo

Nei giorni successivi alla consacrazione sarà
comunque possibile salutare il nuovo vescovo
che incontrerà diverse comunità prima del suo ri-
torno in Mongolia. I primi appuntamenti sono do-
menica 9 agosto: 

• ore 10.30, nella Chiesa del Beato Giuseppe
Allamano - Casa Madre dei Missionari della Con-
solata (C. Ferrucci, 18)

• ore 18.00, nella parrocchia S. Alfonso Maria
de’ Liguori (via Netro, 3)

Uno degli ultimi è domenica 30 agosto:

• ore 11.00 nella parrocchia Maria Regina delle
Missioni (via Cialdini, 20)

UNIAMOCI IN SPIRITO A QUESTO EVENTO E PREGHIAMO PER LA CHIESA IN MONGOLIA.


