
 

 
 

ARCIDIOCESI DI GENOVA 

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

 

Sabato 1° maggio in occasione del pellegrinaggio diocesano nel primo sabato del mese al 

Santuario N. S. della Guardia, Mons. Marco Tasca, Arcivescovo, ha comunicato ai presenti 

le sue decisioni in merito al rinnovo dei Vicari Episcopali. Ne riportiamo il testo integrale 

 

 

Cari Fratelli e Sorelle, 

ho desiderato incontrarvi quest’oggi al Santuario della Guardia per comunicarvi 

alcune importanti notizie. 

 

Dopo mesi di preghiera e di confronto con i miei Collaboratori, mi sembra opportuno 

organizzare l’attività degli Uffici della Curia e la vita della Diocesi in tre grandi 

ambiti, affidandoli a tre nuovi Vicari Episcopali con compiti ad oggi così precisati. 

 

Vicario Episcopale per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà, con il compito 

di sostenere l’impegno di evangelizzazione nei fedeli e nelle strutture ecclesiali 

secondo l’insegnamento di Evangelii Gaudium. 

Il Vicario, assumendo le indicazioni dell’Arcivescovo, sosterrà il variegato mondo 

della catechesi, della vita liturgica, della scuola, dell’università, dei giovani, della 

formazione teologica e culturale, della formazione biblica e spirituale, della 

preparazione al matrimonio e della cura della vita familiare. 

Il Vicario sarà Don Gianfranco Calabrese, finora Parroco di San Giovanni Battista 

di Sestri Ponente. 

 



Vicario Episcopale per la comunione ecclesiale e la sinodalità, con il compito di 

sostenere la vita ecclesiale secondo le prospettive di Evangelii Gaudium e del 

cammino della Chiesa italiana. 

Il Vicario, assumendo le indicazioni dell’Arcivescovo, sosterrà il lavoro degli 

Organismi di partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale, vicariale, diocesano, e 

anche delle Aggregazioni laicali e degli Organismi di comunione della Vita 

consacrata. 

Il Vicario sarà Don Giovanni Grondona, finora Parroco di Santa Maria della Vittoria 

e di San Benedetto al Porto. 

 

Vicario Episcopale per il servizio della carità, con il compito di sostenere la cura 

della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino, di ogni anziano, con 

quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento del Buon Samaritano (cf. 

Fratelli Tutti, 79). 

Il Vicario, assumendo le indicazioni dell’Arcivescovo, sosterrà e coordinerà 

l’impegno nella carità dell’intera Comunità diocesana (Caritas, Auxilium, Enti di 

Carità) e terrà le relazioni con le Istituzioni civili per il miglioramento dell’attenzione 

ai poveri, alle persone fragili e ai disabili. 

Il Vicario sarà Mons. Andrea Parodi, fino ad oggi Parroco di N.S. Assunta di Sestri e 

Rettore del Santuario di N.S. del Gazzo. 

 

Ho domandato ai nuovi Vicari di impegnarsi pienamente nel servizio della Diocesi 

lasciando, quando sarà possibile, la cura pastorale delle loro Comunità. 

 

Desidero, altresì, ringraziare coloro che finora hanno collaborato con il mio 

Predecessore e con me e terminano il loro incarico: 

Mons. Luigi Borzone, Pro Vicario Generale; Mons. Marino Poggi, Pro Vicario 

Generale e Vicario Episcopale per la Testimonianza e il Servizio della Carità; Mons. 

Luigi Molinari, Vicario Episcopale per la Pastorale del  mondo del lavoro; Mons. 

Mario Capurro, Vicario Episcopale per gli Affari Economici; Mons. Silvio Grilli, 

Vicario Episcopale per la promozione degli Organismi di partecipazione ecclesiale. 

 

All’inizio di questo Mese mariano invochiamo con particolare fiducia l’intercessione 

di Nostra Signora della Guardia per le necessità dell’ora presente, per la vita della 

nostra Arcidiocesi e per il ministero dei nuovi Vicari Episcopali. 

 

Mons. Marco Tasca 

Arcivescovo di Genova 


