
 

 

MESSAGGIO IN OCCASIONE DELLA NOMINA DI P. FRANCO MOSCONE, C.R.S.  

A NUOVO ARCIVESCOVO DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO 

 

Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi/e e laici appartenenti alla nostra cara Diocesi di Alba, ad una settimana 

esatta in cui abbiamo appreso la notizia che Mons. Marco Mellino è stato eletto Vescovo, mi è caro gioire 

ancora con tutti voi per la nomina da parte di Papa Francesco di un altro figlio di questa nostra terra il 

Rev.do P. Franco Moscone, CRS, attualmente preposito Generale dei Chierici Regolari di Somasca, nuovo 

Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. 

P. Franco Moscone è nato ad Alba  il 10 dicembre 1957 ed è stato battezzato nella nostra Chiesa Cattedrale 

mentre l’Ordinazione presbiterale l’ha ricevuta presso la Chiesa Parrocchiale del suo paese a Serralunga 

d’Alba da Sua Eccellenza Mons. Fausto Vallainc, dove tutt’ora abita la sua mamma e dove rientra quando 

torna in famiglia. 

Il carisma dei padri Somaschi non è estraneo alla nostra diocesi, in quanto la loro presenza un tempo a 

Cherasco ed oggi a Narzole con diverse attività sociali, soprattutto per i giovani, arricchiscono la nostra 

Chiesa nell’ambito della Carità e della testimonianza religiosa. 

Ho avuto modo di conoscere in questi due anni e mezzo della mia presenza ad Alba il carissimo Arcivescovo 

eletto Franco Moscone e ho apprezzato le sue qualità umane e spirituali oltre alla sua grande esperienza 

che lo ha portato ad essere scelto per la terza volta come preposito generale della sua congregazione. 

Lo stesso P. Franco non nasconde il suo legame con le sue origini tanto da portarlo a scrivere nella sua 

lettera ai famigliari, agli amici e ai conoscenti inviata in questa ocasione della sua nomina “ In spirito, anima 

e cuore sono e resto figlio della Chiesa che è in Alba…”. 

Anche in quest’ occasione mi faccio interprete di tutta la nostra Chiesa diocesana nel ringraziare il Signore 

per aver chiamato attraverso Papa Francesco, che ancora una volta ringrazio, un sacerdote e religioso 

espressione della nostra Chiesa a divenire successore degli apostoli in una Arcidiocesi molto antica e al cui 

interno vi è il Santuario di San Pio da Pietralcina alla cui preghiera e intercessione affidiamo il nuovo 

Arcivescovo eletto, la sua e la nostra Diocesi implorando il padrone della Messe che mandi operai nella sua 

messe, attraverso il dono di vocazioni sacerdotali e religiose . 

Invito tutte le comunità a vivere con gioia e nella preghiera questo momento di Grazia per la nostra Chiesa 

locale che ci sprona ad essere sempre autentici annunciatori del vangelo e testimoni della carità per tutto il 

santo popolo di Dio che costituisce questa benedetta porzione di Chiesa . 

                                                                                                                                                  Vi benedico,  

                                                                                                                               Marco, Vescovo 

Alba, 3 novembre 2018 


