
Can. Mons. Dott. 

Giampio Luigi Devasini  

nominato vescovo di Chiavari 
la consacrazione avverrà  

in Cattedrale di Casale Monferrato  

il prossimo 29 maggio  
 

 Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Chiavari, 
presentata da mons. Alberto Tanasini, e ha nominato vescovo di Chiavari mons. Giampio Luigi 
Devasini, finora vicario generale della diocesi di Casale Monferrato. La notizia è stata data, 
sabato 10 aprile, alle ore 12.00, in contemporanea in Vaticano, a Chiavari e a Casale M.to. 

 Mons. Giampio Luigi Devasini è nato il 4 settembre 1962 ad Alessandria, nell’omonima 
provincia e diocesi. Laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Genova, dopo l’esperienza 
professionale, è entrato nel Seminario Teologico di Alessandria ed è stato ordinato presbitero l’8 
giugno 2002 per la diocesi di Casale Monferrato. Nel 2010, presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, Sezione di Milano, ha conseguito la Licenza in Teologia Morale. Ha svolto i 
seguenti incarichi: dal 2002 al 2007, vicerettore del Seminario vescovile; dal 2002 al 2015, 
amministratore parrocchiale di Alfiano Natta e Cardona; dal 2003 al 2019, delegato vescovile per 
la Vita Consacrata; nel 2005, membro del Consiglio episcopale diocesano, del Consiglio 
presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli Affari economici diocesano; nel 
2007, vice rettore del Santuario Madonna di Crea; dal 2007 al 2015 amministratore parrocchiale 
di Sanico; dal 2009 al 2012, vicario episcopale per la Pastorale; dal 2011 al 2015, Moderatore 
dell’Unità pastorale Santa Gianna Beretta Molla; dal 2011 al 2015, pro-vicario generale; dal 
2015, vicario generale e parroco di Pontestura e Quarti; dal 2015 al 2017, parroco di 
Solonghello; dal 2016, delegato vescovile per i Rapporti con le Soprintendenze. Dal 2014, è 
stato canonico della cattedrale; dal 2019, presidente e legale rappresentante della Fondazione 
Opera Diocesana Assistenza, dell’Opera Apostolato Mariano, della Fondazione Villa Serena, del 
Santuario della B.V. Madonna del Pozzo, del Consorzio Opera diocesana di Assistenza e dal 
2020 rettore della chiesa di S. Antonio Abate a Casale Monferrato. 

 La comunicazione a Casale Monferrato è stata data dal 
Vescovo, Mons. Gianni Sacchi che particolarmente 
commosso ha confessato che dopo aver ricevuto la missiva 
sono affiorati in lui vari sentimenti «di gioia per te che sei 
stato chiamato ad una responsabilità impegnativa» ma anche 
di gioia perché «questa nostra diocesi povera di forze e di 
sacerdoti è stata in grado di offrire alla Chiesa e 
all’episcopato uno dei suoi sacerdoti più capaci». 

 Le prime parole del vescovo eletto di Chiavari, Mons. 
Giampio Luigi Devasini, dopo aver ringraziato tutti i presenti sono state quelle di un ricordo. 
«Poco più di tre anni fa ebbi sentore che sul mio conto erano in corso le indagini previste per i 
candidati all’episcopato. Mi agitai molto, poi tutto calò nel silenzio e tornai sereno». Una 
tranquillità terminata nei giorni della Settimana Santa, quando il 29 marzo è stato interpellato 
dalla Nunziatura. «Confesso di aver provato paura di fronte a questa sorpresa che viene dal 
Signore, ma so che il Signore mi darà luce e forza per svolgere al meglio nonostante i miei 
numerosi limiti il servizio che mi ha affidato e che io non ho in nessun modo cercato. So che 
potrò contare sui fratelli e le sorelle di Chiavari». 

 Al Nuovo Vescovo, i nostri migliori auguri di un fruttuoso episcopato! 


