Suore di San Giuseppe

Monsignor
Olivero Derio
Ha conseguito la licenza in teologia pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.
Il 12 settembre 1987 è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Fossano. Ha svolto incarichi
pastorali di viceparroco, di rettore del Seminario
vescovile di Fossano, di docente di Teologia pastorale presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano, di parroco, oltre che
di responsabile di diversi uffici pastorali nella sua
diocesi (pastorale vocazionale, per la cultura; incaricato diocesano per la pastorale giovanile e del
turismo). Nel 2012 è stato nominato vicario generale della diocesi dal vescovo Giuseppe Cavallotto e, nel 2015, è stato confermato nell'incarico dal
suo successore Piero Delbosco.
Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo ha nominato
vescovo di Pinerolo. Ha ricevuto l'ordinazione
episcopale l'8 ottobre nella cattedrale di Fossano dall'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia,
coconsacranti i vescovi Piero Delbosco, vescovo
di Cuneo e di Fossano, e Pier Giorgio Debernardi,
suo predecessore a Pinerolo; ha preso possesso della diocesi il successivo 15 ottobre. Durante
la pandemia del 2020 è stato colpito dal virus,
rimanendo per giorni in pericolo di vita. Dall'esperienza ha tratto il libro Verrà la vita ed avrà i suoi
occhi, scritto con Alberto Chiara, e la raccolta collettanea di riflessioni Non è una parentesi.
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Via Giolitti 29

La vita consacrata nella Chiesa post-covid
Orario
ore 8,45-9 accoglienza

I posti sono limitati,

saluto Madre Petra
preghiera iniziale
ore 10,00

Ne l l a ma ttina a scolte re mo
l’esperienza di chi ha sperimentato
il Covid e ne è uscito: Monsignir
Olivero Derio, per capire che cosa
significhi oggi vivere da religiosi in
questo tempo post-covid.
Nel pomeriggio ci sarà la ripresa del
tema generale attraverso l’ascolto di
alcune testimonianze di persone
appartenenti a carismi diversi presenti nella Chiesa, per cogliere cosa,
ciascuno di loro, nella propria vocazione specifica, chiede e attende
dalla vira religiosa apostolica.

la scadenza
per l’adesione nominativa

intervento di

è individuata

Mons. Olivero Derio:

per il 30 settembre 2020

“La vita consacrata nella
chiesa post-covid”

presso la propria referente

ore 12,00

celebrazione Eucaristica

ore12,45

pranzo al sacco

ore 14,00

testimonianze

ore 15,00

scambio in assemblea

Ore 16,00

preghiera finale

Ore 16,15

saluti e partenze

o la segreteria di Congregazione
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REFERENTI
AOSTA:

sr Vony Rabearisoa

3201953785
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