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COMUNICATO STAMPA 
del 22 giugno 2017 

 
 

Nuove nomine dell’Arcivescovo: 

Don Roberto parroco a Santa Rita  

A don Paolo Borgo Aie e Palera 
 

  

L’arcivescovo S.E.R Mons. Cesare Nosiglia ha nominato don Roberto Zoccalli nuovo parroco 
della Parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia in Torino. Don Roberto, secondo le indi-
cazioni da parte del Vicariato, ha annunciato la sua partenza da Moncalieri durante tutte le 
Sante Messe di sabato 10 e domenica 11 giugno. La notizia del nuovo incarico è stata però 
pubblicata sul settimanale diocesano La voce e il tempo solo qualche giorno dopo. Conte-
stualmente è stata comunicata la scelta da parte dell’arcivescovo in merito alla Parrocchia 
Beato Bernardo e alla Parrocchia SS. Trinità: il nuovo parroco sarà don Paolo Comba, che 
manterrà anche la guida della Parrocchia Santa Maria della Scala.  
 

Lo stesso giorno della notifica da parte dell’Arcidiocesi, giovedì 22 giugno, durante il tradi-
zionale incontro di presentazione del messaggio dei parroci alla Città in occasione della Fe-
sta patronale, don Roberto ha chiesto di essere accompagnato con la preghiera nella nuo-
va responsabilità che Mons. Nosiglia ha voluto affidargli e di sostenere fin da subito anche 
don Paolo che avrà il compito non facile di guidare le tre parrocchie cittadine.   
 

Don Roberto, nato il 15 aprile 1969 e ordinato sacerdote l’11 giugno 1994, è stato vicario 
parrocchiale fino al 1997 nella Collegiata di Carmagnola e, poi, nella Parrocchia Santa Ma-
ria Goretti in Torino fino al 2001. È giunto a Moncalieri il 14 gennaio 2001, nominato dal 
Card. Severino Poletto parroco della Parrocchia SS. Trinità; dal 30 settembre 2007 ha gui-
dato anche la Parrocchia Beato Bernardo di Baden. Dal 2003 al 2007 è stato moderatore 
dell’Unità pastorale di Testona e fin dall’arrivo è stato delegato dai parroci per la pastorale 
giovanile cittadina. 
 

Dopo quasi 17 anni di presenza in Città, don Roberto saluterà le Comunità di Borgo Aie e di 
Palera nel mese di settembre, in data ancora da definire. Così, verranno comunicate in se-
guito anche le date delle celebrazioni di ingresso di don Roberto e di don Paolo. 


