FILATELIA SALESIANA
di Franco Nani

Mons. Carlo CHENIS, Salesiano,
Nuovo Vescovo della Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia
Carlo Chenis è nato a Torino il 20 aprile 1954. Nel 1970 entra nel noviziato di Monte
Oliveto (Pinerolo TO), dove emette la prima professione l’8 settembre 1971. Dal 1976
al 1983 è all’Istituto Salesiano “Gerini” di Roma per seguire gli studi di filosofia e
teologia presso l’Università Pontificia Salesiana. Nel 1980 consegue la laurea in
filosofia. Il 26 maggio del 1984 è ordinato presbitero nella Chiesa dell’Istituto
Morgando di Cuorgnè (Torino). Nel 1989 si laurea in lettere presso l’Università statale
di Torino. Oltre ad insegnare all’UPS (Università Pontificia Salesiana) è stato docente
in programmi di master di architettura e beni culturali in varie Università civili
italiane
Dal mese di luglio del 1995 è
Segretario della Pontificia
Commissione
per
i
Beni
Culturali della Chiesa e dal
2004
è
membro
della
Pontificia
Commissione
di
Archeologia Sacra. Inoltre,
per cinque anni ha coordinato
la
Commissione
artisticoculturale che ha lavorato per
il Giubileo del 2000 ed è
stato Vice Presidente della
Fondazione per i beni artistici
e culturali della Chiesa.
Il 10 febbraio 2007 è ordinato Vescovo nel Tempio di Don Bosco di Roma. La cerimonia
è stata presieduta dal Segretario di Stato, Card. Tarcisio Bertone sdb. Il 24 febbraio
2007 prende possesso della Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, subentrando al Vesc.
Girolamo Grillo, in carica dal 1986. Il primo Vescovo della Diocesi di Civitavecchia nel
1907 fu il Benedettino, Giovanni Beda Cardinale. Mons. Chenis è quindi il secondo
Vescovo facente parte di una Congregazione Religiosa ed il primo ad entrare
direttamente nella Cattedrale di Civitavecchia, dopo l’unificazione delle Diocesi di
Civitavecchia e Tarquinia.
Il Vescovo Salesiano ricorda la visita che fece San Giovanni Bosco a Civitavecchia nel
1858.

Le poste hanno emesso un annullo raffigurante la Cattedrale ed Episcopio con la
scritta, “Insediamento nuovo Vescovo – Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia –
24.2.2007”.
Inoltre è stata emessa una cartolina commemorativa raffigurante il nuovo Vescovo, la
Cattedrale e Don Bosco, ed un foglietto di dodici chiudilettera, racchiusi in busta
dedicata.
Per l’occasione è uscito un numero unico, scritto da Don Augusto Baldini, in
collaborazione con l’Autorità Portuale dal titolo “Un Centenario”, quale omaggio al
primo ed al nuovo Vescovo.

IMMATURA SCOMPARSA DI MONS. CARLO CHENIS , SALESIANO
Mons. Carlo Chenis, Salesiano (nato a Torino nel 1954), Vescovo di CivitavecchiaTarquinia dal 24 febbraio 2007 è deceduto a Roma il 19 marzo 2010. A Tarquinia, in
occasione
dell’Infiorata
del
Corpus Domini, il 6 giugno 2010
è stato fatto un annullo
raffigurante il suo Stemma
Vescovile. Sulla figura del
vescovo salesiano è già stato
scritto un articolo sul n. 33 di giugno 2007 di
F.R.F. illustrando l’annullo filatelico promosso in
occasione dell’ordinazione a Vescovo.

