
In memoria di mons. Carlo Orecchia 
 

Mons. Carlo Orecchia, socio ABI, si è spento nella serata di mercoledì 22 febbraio, 
all’età di 86 anni, presso il suo appartamento all’interno dell’artistico Seminario 
diocesano di Vercelli. Era nato a Casanova Elvo l’11 ottobre del 1936 ed era stato 
ordinato sacerdote il 28 giugno del 1959.  
 
A Roma conseguì la licenza in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana e la 
licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico. Parallelamente don Carlo 
coltivava la sua passione per la musica diplomandosi in pianoforte e materie 
complementari nei conservatori di Torino e Milano. 
L’ispirazione artistica da una parte – che lo ha visto più volte concertista al pianoforte, 
desideroso di lasciarsi carpire dalla musica e dalla bellezza, al punto da trasformare il 
suo appartamento in un piccolo museo d’opere della classicità e di audizione di musica 
classica – accanto alla ricerca biblica, storica, ermeneutica e religionistica dall’altra, ha 
reso il prof. Orecchia maestro indimenticabile e pioniere nella didattica, all’epoca del 
post-concilio nella riformulazione dei piani di studi della teologia e degli insegnamenti 
sulla sacra Scrittura, alla luce dei contributi delle scienze umane.  
Prestò il suo servizio di docente presso la scuola teologica interdiocesana di Novara, 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano. Ha insegnato materie bibliche dall’introduzione all’AT, al 
NT, corsi di esegesi di AT e NT, lingue bibliche, ermeneutica e metodologia esegetica, 
storia e scienze delle religioni.  
 
Nella sua carriera di docente ha pubblicato pochi scritti, ma ha lasciato inciso 
nell’animo di molteplici discepoli il movente vero della ricerca, alimentando la 
passione per la conoscenza. Suo interesse era lasciare una traccia nell’animo perché 
questa crescesse e si ampliasse e trasformasse la persona: e questo tratto fu condiviso 
da moltissime persone, divenute discepole della sua sapienza. 
 
Da qualche anno mons. Orecchia si era ritirato, sofferente, nel suo appartamento in 
Seminario a Vercelli riducendo sempre di più le sue attività pubbliche. 
 
Il rosario di suffragio sarà recitato giovedì 23 febbraio alle 19 nella cattedrale di S. 
Eusebio e sempre in cattedrale, alle 15 di venerdì 24 febbraio, si celebreranno i funerali 
presieduti dall’arcivescovo, mons. Marco Arnolfo, mentre l’omelia sarà affidata al 
vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla. 
La salma di mons. Carlo Orecchia verrà successivamente traslata al cimitero di Livorno 
Ferraris dove verrà tumulata nella tomba di famiglia. 

 


