
 

 

LO STEMMA DI S. E. REV.MA MONS. GIORGIO MARENGO, PREFETTO APOSTOLICO DI 

ULAANBAATAR (MONGOLIA), VESCOVO TITOLARE DI CASTRA SEVERIANA. 

 

BLASONE 

D’argento alla Madonna Consolata, cappato d’azzurro: a destra una croce nestoriana 

con i bracci d’oro e il cuore d’argento; a sinistra un calice da Messa in stile mongolo, 

d’oro, sormontato da un’ostia d’argento. 

Lo scudo accollato alla croce astile trifogliata d’oro, e timbrato da un cappello prelatizio 

di verde con 6 fiocchi per lato dello stesso. 

 

Motto:  

RESPICITE AD EUM ET ILLUMINAMINI. 

 

SPIEGAZIONE SIMBOLICO-TEOLOGICA 

Il campo principale dello scudo è d'argento metallo che in araldica, per la sua candida 

lucentezza ben si adatta ad accompagnare la figura della Vergine Maria richiamando la 

sua purezza. La figura della Vergine è rappresentata secondo le fattezze della Madonna 

Consolata, Patrona dell’Arcidiocesi di Torino, venerata dai Missionari che da Lei 

prendono nome e dai quali proviene il titolare dello stemma. I Missionari della 

Consolata furono fondati dal Beato Giuseppe Allamano, nipote del Cafasso e Rettore del 

Santuario mariano torinese per 46 anni. I Missionari, avendo la Consolata come 

ispiratrice e Madre, proprio come la Vergine vogliono portare al mondo la vera 



Consolazione, che è Gesù, il vangelo, e insieme: la vicinanza agli emarginati, il conforto 

agli afflitti, la cura dei malati, la elevazione umana, la difesa dei diritti umani, la 

promozione della giustizia e della pace. L’immagine araldica ripropone quella del quadro 

della Madonna venerato oggi nel Santuario del capoluogo piemontese. Dono del 

Cardinale Della Rovere (che fu il costruttore del Duomo di Torino), è attribuito ad 

Antoniazzo Romano. Opera della fine del XV secolo si ispira alla Madonna del Popolo di 

Roma. 

Nelle due campiture superiori troviamo su un campo d’azzurro, colore tipicamente 

mariano, due figure scelte per il loro alto valore simbolico ma anche, a motivo della loro 

particolare fattezza, in riferimento alla Mongolia, territorio nel quale già da quasi venti 

anni prima della sua nomina vescovile Mons. Marengo si è impegnato nella sua opera 

missionaria.  

Ritroviamo infatti innanzitutto una croce nestoriana. La croce, segno per eccellenza 

della Redenzione operata da Cristo e primo e più importante distintivo dei cristiani di 

tutti i tempi e di ogni luogo della terra, ha qui la caratteristica forma patente e fioronata 

con cui veniva usata nella chiesa nestoriana. Con tale aspetto la croce si ritrova presente 

nei territori asiatici in cui questa chiesa è stata o è tuttora presente. Spesso 

accompagnata dalla figura della colomba (simbolo dello Spirito Santo) e del fiore di loto, 

si presenta di fatto come una croce trionfante, con i bracci che si allargano alle estremità 

quasi a significare la vita del Crocifisso Risorto che si estende verso il mondo intero. 

L’altra figura è invece un calice per la celebrazione della Santa Messa nella forma 

caratteristica di quelli in uso in Mongolia. Il simbolismo eucaristico è chiarito dalla 

presenza dell’ostia che sormonta il vaso sacro. L’Eucaristia, fonte e culmine della vita 

della Chiesa, è anche la forza dello slancio missionario. D’altra parte, l’azione 

missionaria della Chiesa è orientata ad accompagnare gli uomini alla piena comunione 

con Cristo che proprio nella celebrazione eucaristica trova la sua attuazione 

sacramentale. 
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