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LA PARROCCHIA NELLA DIOCESI DI CATANIA
PRIMA E DOPO IL CONCILIO DI TRENTO

Allo studioso che consulta l'Archivio della Curia di Catania
nei primi decenni del nostro secolo, non sfugge l'ampollosa
intestazione degli atti ufficiali. II vescovo, oltre a fregiarsi del
titolo di conte, si fa chiamare ancora unico parroco della città
e della diocesi. Dietro questi titoli non c'è solamente il ricordo
di un periodo storico ormai superato, ma una struttura eccle-

siastica rimasta operante per delle particolari condizioni sto-
riche che ci è sembrato utile approfondire.

Le ricerche iniziate nell'Archivio della Curia di Catania ci
portarono piir lontano del previsto. Il tema dell'organizzazione
parrocchiale e risultato intimamente connesso con quello del'
l'organizzazione diocesana. Questo, a sua volta, doveva essere

ricollegato alla ricostituzione delle diocesi di Sicilia da parte
dei Normanni nel secolo XI, dopo due secoli di dominazione
araba.

Contrariamente a quanto si riscontra nelle diocesi dell'Ita-
lia settentrionale e centrale, in Sicilia l'organizzazione eccle-

siastica non è il frutto di un'evoluzione che parte dalle origini

(*) Questa relazione riassume uno studio gi

" O Theolog65 » (nn. 6, 9-10, 13) e pubblicato in
Superiore di Scienze Religiose di Palermo nel
approfondimento del problema e per uno studio
diamo al testo completo del nostro studio.

Avvertiamo che nella città di Catania flno alla riforma gregoriana
del calendario, l'anno ha inizio iI 25 marzo ab incatnatione Domini,
secondo lo stile florentino. L'indizione in uso è quella greca o costanti'
nopolitana, che inizia il 1o settembre. I Ttttt'Atti iniziano con questa
daia. Se non viene specificato diversamente, i documenti citati si inten-
dono desunti dall'Archivio della Curia arcivescovile.
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cristiane per adeguarsi man mano alle diverse situazioni sto-
riche dei secoli seguenti. La dominazione araba aveva quasi
completamente cancellato le tracce delle precedenti istituzioni.
I Normanni si trovarono nella necessità di ristrutturare ex noyo
uno stato dal punto di vista politico e religioso.' Si trattò di
una ristrutturazione fatta secondo i principi e la convenienza
dei vincitori.2 Proprio nelle caratteristiche date dai Normanni
alle strutture ecclesiastiche nel secolo XI, dobbiamo trovare le
condizioni che determinarono l'organizzazione ecclesiastica del-
Ia diocesi di Catania nei secoli seguenti.

Quando Ruggero e Roberto prepararono la loro spedizione
per la conquista della Sicilia, avevano stretto alleanza con l'emi-
ro di Catania, che voleva vendicarsi degli altri emiri rivali.3 In
un primo momento i Normanni non molestarono il loro alleato
che in un certo senso aveva riconosciuto la loro sovranità. Ma
nel 1071 il conte Ruggero in quattro giorni conquistò la città,
presentandosi probabilmente come amico.a La facilità della con-
quista avrebbe dato un corso diverso agli awenimenti se nel

I M. Amari fa notare piùr volte che i Normanni non cambiarono
radicalmente l'organizzazione e le strutture della Sicilia, ma si servirono
spesso di quelle esistenti. Questa osservazione può essere accettata solo
per certi aspetti tecnici e particolari. È fuori discussione che l'orga-
nizzaziooe generale dello stato, sia politica che religiosa, fu innovata
secondo i criteri dei vincitori (M. Alrnnr, Storia dei Musulmani di Sicilia,
a cura di C.A. Nallino, 3 voll., Catania 1933':; cfr. sull'argomento: F.
ClrlreNooN, Histoire de la domination norntande en ltalie et en Sicilie,
II, Paris, 1907, pp. 494495, 594595; D. Mlcx Sltrrn, Storia della Sicilia
medioetale e moderna, Bari 1971', pp. 25-32).

2 CnrLANoor.r, op. cit., pp. 494495, 594595; E. PourrEnr, prefaTione al
De rebus gestis... di G. Malaterra, Bologna 1928, p. VI; M. Canlver_r, ,Il
Regno normanno di Sicilia, Milano 1966.



LA PARROCCHIA NELLA DIOCESI DI CATANIA 195

1081 Catania non si fosse ribellata. Gli Arabi, approfittando del-
l'assenza di Ruggero, chiamarono in loro aiuto l'emiro di Sira-
cusa. La ribellione fu domata da Giordano, figlio del conte, che
riconquistò la città; ma questo episodio avrà un peso determi-
nante nel suo definitivo riordinamento politico-religioso.s

Man mano che si completava la conquista della Sicilia, Rug-
gero provvedeva alla restaurazione religiosa. Il compito prin-
cipale fu affidato ai benedettini.6 Nel piano di Ruggero c'era la
fondazione di una potente abbazia benedettina a Catania, come
punto sicuro di appoggio per la sua politica, in una zona popo-
lata prevalentemente da Saraceni, che già avevano tentato la
rivolta.T La scelta cadde sul normanno Angerio, abate di Sant'
Eufemia. Lo stesso Ruggero andò a prelevarlo e lo trasferì a
Catania. Sicuro della sua scelta, riunì nella sua persona l'ufficio
di abate dell'abbazia di Sant'Agata, di vescovo della diocesi di
Catania e di signore della città.8

Da alcuni diplomi del conte Ruggero e di Urbano II pos-
siamo facilmente dedurre le condizioni in cui venne a trovarsi
la città e la diocesi di Catania dal punto di vista economico,
politico e reìigioso. Il benedettino Angerio ha nello stesso tem-

' M,rLArnRRa, op. cit., lib. III, cap. XXX, pp. 75-76; AMART, op. cit,,
vol. III, pp. 164-166.

'La preparazione e la scelta di questi religiosi rientra nella politica
del conte Ruggero e del fratello Roberto. Essi conoscevano la grande
influenza che a quel tempo esercitavano in campo religioso e politico
le potenti abbazie benedettine dell'Italia meridionale e volevano nello
stcsso tempo circondarsi di gente amica e fidata. Perciò con l'abate di
Grantsmesnil avevano fondato l'abbazia di Sant'Eufemia in Calabria.
Essa diventò in un primo momento centro di raccolta di benedettini
normanni, per essere adoperata successivamente come centro di irra-
diazione nella restaurazione religiosa della Sicilia e della calabria. Non
si trattava solamente di riportare Ia fede cristiana, era anche necessario
rompere i legami con I'Oriente e la cultura bizantina per ristabilirli
con Roma e l'Occidente (cfr. Pourrnnt, op. cit., pp. V-VI; CHluNooN, op.
cit., v. II, pp. 589-592).

' MlLlrrRta, op. cit., lib. IV, cap. VII, pp. 89-90; AMART, op. cit., p. 180.
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po l'autorità di abate, di vescovo e di signore della città; caso
unico nella Sicilia per quel periodo, esercita la giurisdizione
civile e penale; amministra il ricco patrimonio dell'abbazia,
della diocesi e i beni demaniali della città.e Questa concentra-
zione di poteri nelle mani di una sola persona, poteva sembrare
in quel momento una buona soluzione per Ie difficoltà concrete
che la città poneva al conte Ruggero; ma con il tempo creò
dei problemi di difficile soluzione, fra i quali il piir grave quello
della distinzione fra le diverse competenze dell'abate-vescovo-
signore sul piano dei rapporti con i sudditi e sul piano dei
rapporti con le autorità centrali. I cittadini manifestarono piir
volte il loro malumore per essere stati affidati alla signoria di
un prelato. Dopo circa due secoli, nel 1239, Catania diventerà
una città libera, cioè dipendente direttamente dal re; il vescovo
quasi certamente non esercitò piir la giurisdizione penale, ma
resterà nelle sue mani la quasi totalità dei beni che avrebbero

e La struttura politico-religiosa della città e della diocesi di Catania
risulta da tre documenti: una bolla di Urbano II, sottoscritta ad Anagni
il 9 marzo 1091, ind. XIV (G. Sclrr.t, La bolla di Urbano del l90l per la
restaurazione dell'episcopato di Catania, in " Bollettino ecclesiastico del-
l'arcidiocesi di Catania », 1954, pp. 237-243) e da due diplomi del Conte
Ruggero del 26 aprile 1091, ind. XV (G. Scarra, Il valore storico del
documento pergattenaceo n. I del conte Ruggero I (architio capitolare)
stncrono della Bolla di Urbano II, in " Bollettino ecclesiastico,, 1955,
pp. 2l-25) e del 9 dicembre 1092, ind. XV (R. Prnu, Sicilia Sacra, Panor-
mi 1733r, I, p. 521). Urbano lI, dopo aver elogiato il conte Ruggero per
la sua prowidenziale opera, conferma l'erezione dell'abbazia di Sant'
Agata annessa alla cattedrale e stabilisce che l'abate sarà nello stesso
tempo vescovo della città. Il conte Ruggero nel primo documento sta-
bilisce i confini della diocesi; nel secondo costituisce Angerio signore
della città. Sul problema dell'autenticità e della data di questi docu-
menti, oltre gli articoli citati in questa nota, cfr.: R. Sranunsl, Contri-
buto allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi
di fondazione delle chiese episcopali in Sicilia, 1082-1093, in « Archivio
Storico Siciliano», D.s., XVII (1893), pp. 3G135; Clspln, op. cit., appen-
dice; L.R. MÉNncrn, Notes critiques sur quelques diplomes normands de
l'Archittio Capitolare di Catania, in " Bullettino dell'Archivio Paleogra-
fico Italiano », D.s., II-III (195C1957), p. II, p. 145-174; P. Corruna, La
polemica sui diplomi normanni dell'Archivio Capitolare di Catania, in
u Archivio Storico per la Sicilia Orientale ", IV s., XI-XII (1959), pp. 131-

139; G. Scrtrl, Nuove considerazioni storiche e paleografiche sui docu-
menti dell'Archivio Capitolare di Catania per il ristabilimento della sede
yescorile nel 1091, in " Archivio Storico per la Sicilia Orientale ", IV s.,
xlv (1961), pp. 1-53.
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dovuto essere considerati demaniali.to Da ciò interminabili con-
troversie fra vescovo e autorità cittadine che creeranno nelle
due parti un latente desiderio di rivalsa: il vescovo è convinto
di essere stato defraudato e vuol riavere quel che gli è stato
tolto o almeno conservare quello che ha; le autorità cittadine
credono di aver ottenuto troppo poco e aspettano il momento
buono per avere di piir.tt Il problema dell'ingerenza dei re di
Sicilia negli affari interni della Chiesa si poneva per tutti i
vescovi. Il conte Ruggero e i suoi successori hanno diversi
titoli per esercitare sui vescovi la loro autorità; come sovrani
possono esigere la sottomissione e la fedeltà; come restauratori
della fede cristiana nella Sicilia erigono chiese, monasteri, eleg-
gono vescovi, intervengono percio piu o meno direttamente nel
governo della Chiesa; sui beni ecclesiastici fanno valere il do-
minio eminente, in quanto si tratta di beni immobili da loro
stessi donati a certe condizioni.r2 L'esercizio di questi diritti

ro Sulla cessazione dei diritti feudali del vescovo sulla città di Cata-
nia si hanno diverse opinioni. Secondo qualche storico, i vescovi di
fartto non hanno mai esercitato questo loro diritto (V. Conoano Cleneuza,
Osservaziotti sopra la storia di Catania cavdte dalla Storia generale della
Sicilia, Catania 1833, II, pp. 6-12). Ma questa tesi è ormai superata, per-
ché smentita dai " Protocolli " dell'Archivio Capitolare e dalle ribellioni
dei cittadini nei secoli XIi e XIII (H. Nrrsr, Il vescovado di Catania e
gli Hohenstauf en ùt Sicilia, in « Archivio Storico per la Sicilia Orienta-
fs», I s., XII (1915), pp.5-10; M. Gruoroso, La questione demaniale in
Calania e nei casali del bosco etneo. Il tescoyo-barone, Catania 1971,
pp. 6-12). Altri sono dell'avviso che il vescovo continuò ad esercitare
i diritti feudali sulla città anche dopo Carlo I. Fondano la loro tesi sul-
l'esito favorevole di un processo e sul documento flnale che restituì
al vescovo i diritti che gli erano stati tolti da Federico II (J.B. De
Gnossrs, Catana Socra, Catanae 1654, p. 138; V. Aurco, Catana lllustrata,
Catanae 1741, I, pp. 88-93; NTESE, 4//. cit., pp. 29-32). Per la definitiva
cessazione della giurisdizione civile e penale del vescovo sulla città, cfr:
G. Frsorr, Tre secoli di vita cittadina catanese 1092-1392, in « Archivio
Storico per la Sicilia Orientale,, IV s., XIX (1954), pp. l1Gl45; Gluoroso,
op. cit., pp. Gl2).

" Collectanea nonnullorum priuilegiorum et aliorum .spectantium ad
Ecclesiam Catanensem eiusque ministros, ex archiyiis desumptis; iussu
Illustrissinù et Reverendissimi D.ni Fr. D. Michiielis Angeli Bonadies
Episcopi Catanensis..., Catanae 1632 et iterum 1792; Cono.rno CLARENZA,
op. cit., III, pp. 80-84; Geuoroso, op. cit., pp. 12 e 14.

'2 AMlRr, op. cit., III, p. 306; Cnel,rr.rooN, op. cit., pp. 49+495, 594-596;
Mrcr Srrrrn, op. cit., pp. 28-30; C.G. Mon, Dominio Eminente, in Novis-
simo Digesto ltaliano, VI, Torino 1968, pp. 210-213; G. Fallrco, Due com-
pilazioni sul Regio Patronato di Sicilia nell'Arclùvo Historico Nacionol

197
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acquista direttamente o indirettamente una legittimità con la
concessione della Legazia Apostolica da parte di Urbano II.t3 Ma
tutta questa somma di diritti aveva un peso maggiore nella
città e diocesi di Catania, date le molteplici funzioni di cui
era investito il vescovo-signore.

***

Nel quadro generale di questa situazione politica e religiosa
bisogna collocare l'organizzazione della cura d'anime nella dio-
cesi di Catania. Nell'archivio capitolare e della curia non tro-
viamo elementi che ci consentono di conoscere i criteri seguiti
da Angerio e dai suoi successori per riorganizzare l'evangeliz-
zazione, la cura delle anime, la formazione del clero diocesano.

Tuttavia da alcuni documenti dei secoli successivi è possibile

risalire alle origini.
Secondo l'uso del tempo e la tradizione benedettina, la

piena responsabilità della cura d'anime spetta all'abate-vescovo
della cattedrale.tn Nei centri piùr importanti della diocesi i Nor-

manni erigono abbazie e monasteri che affidano ai benedettini

dopo averli dotati munificamente di beni e di rendite'rs Ai

loro abati e priori i vescovi concedono l'esenzione dalla giuri-

di Madrid, in o Archivio Storico per la Sicilia Orientale ", XXXVI (1971),

,5 Tra quelli che per il sito o I'importanza avranno una magglore
influenza nèlla vita della diocesi possiamo ricordare: l',abbazia Santa
Maria Latina in San Filippo d'Agira, fondata dal conte Ruggero; il



LA PARROCC}IIA NELLA DIOCESI DI CATANIA 199

sdizione vescovile e alcuni privilegi legati strettamente alla
cura d'anime: il cimitero, il battistero, gli sponsali... Ma riser-
vano per sé la giurisdizione sul clero, la giurisdizione dell'arci-
diacono, il sinodo.r6 Fin dall'inizio esiste il clero diocesano a

cui viene affidata la cura delle anime nelle chiese della città e

dei centri rurali. Tuttavia, forse perché proveniente dalle classi
piir umili e mancante di un'adeguata preparazione, ha una
responsabilità molto limitata; sembra un semplice esecutore
di ordini impartiti dal vescovo o dal suo vicario.rT

Sotto l'aspetto economico i cappellani sacramentali vivono
delle primizie e dei benefici minori, costituiti dai fedeli in epoca
posteriore alla conquista normanna. In alcuni casi ricevono
uno stipendio dai benedettini e quando questo si dimostra in-
sufficiente, si cerca in altre fonti di reddito uno stipendio per
il loro sostentamento; il patrimonio delle abbazie e dei mona-

steri non viene mai intaccato.r8

monastero San Nicola l'Arena alle falde dell'Etna, sopra l'attuale comune

aggiunte di V. Amico, nel vol. lI; J.B' De Gnos

dum..., Catanae 1642, l, pp. 69-86; G.P. SrNopolr
Santa Maria Latina in Agira, Acireale 1911).
antichi si trova qualche cenno sull'esistenza di monasteri di rito greco
(Ancnrvro Clprror-nns, Bolla del vescovo Roberto all'abate greco Saba
con cui concede Ia chiesa di San Nicola oltre il fiume di Paternò,
maggio 1174).-n Ego Robertus tertir.ts Dei gratia Catanensis Ecclesiae electus uni-
tusque èiusdem ecclesiae cowentus, ecclesiae sancti Philippi de Argirò...:
baptisterium, sponsalia et cimilerium tam latinotum quam graecorum
et decimas universas... reservata etiam nobis et successofibus nostris
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Nel secolo XV nella diocesi di Catania troviamo questo tipo
di organizzazione:

- nella città di Catania la cura delle anime spetta ai mo-
naci benedettini che formano il capitolo della Cattedrale. Ma di
fatto i sacramenti vengono amministrati da due sacerdoti del
clero diocesano scelti dal capitolo e nominati dal vescovo.'e
Esistono anche ventidue chiese sacramentali;m ma non hanno
confini territoriali; ognuno è libero di chiedere i sacramenti
nella chiesa che preferisce.

- Nelle altre città o comuni della diocesi troviamo un
vicario o arciprete. Questi non è mai parroco o cappellano
sacramentale ed è qualcosa di più di un organo di vigilanza
del vescovo o di collegamento con i sacerdoti a lui soggetti.
Possiamo definirlo: l'alter ego del vescovo. In suo nome go-

verna spiritualmente i fedeli di tutta la città; alle sue dipen-
denze ha una piccola curia di cui si serve per l'esercizio delle
sue funzioni. Esistono pure i cappellani sacramentali nelle di-
verse chiese, ma sono dei semplici esecutori materiali e degli
amministratori di sacramenti. La responsabilità della cura d'ani-
me è del vicario.2r

che amministrano i sacramenti nelle chiese delle abbazie o dei mona-
steri, compresa la cattedrale.

re Il documento piir antico che accenna alla cura delle anime nella
cattedrale è del vescovo Marziale: il 3 settembre 1367 nomina il sacer-
dcte Pietro de Riera da Catania, cappellano sacramentale. Il vescovo si
ricollega espressamente all'antica tradizione che ci fa supporre sia
quella originaria introdotta da Angerio (Ttttt'Atti 1370-1392, f. 151; d'ora
in poi sarà abbreviato TA). Un accordo del 15 luglio 1467, stipulato fra
il vescovo e il capitolo, espone con maggior chiarezza le condizioni in
cui si svolge la cura delle anime nella cattedrale (TA 1467-1471, ff. 185-186v).

' Questo numero viene indicato in una delle lettere di opposizione
che i procuratori della città di Catania invieranno al vescovo nell'aprile
del 1556, dopo l'erezione di quattordici chiese sacramentali con territo-
rio distinto (Miscellanea Atti Diyersi, tr. 47M76v).

" La piir antica nomina di vicario foraneo che abbiamo trovato in
archivio è del l0 febbraio 1429. Da questo documento e da quelli suc-
ccssivi si desume la competenza del vicario e l'ambito della sua giuri-
sdizione (TA 142U1442, f. 214; TA 145G1455, f. 1l3v). La corrispondenza
del vescovo che riguarda la cura pastorale dei fedeli o la disciplina
del clero e delle case religiose soggette alla giurisdizione vescovile è
indirizzata sempre al vicario, che risponde di tutto ciò che succede
nella sua circoscrizione; assume informazioni, castiga anche con il car-
cere i colpevoli. Tutto il clero gli deve obbedienza e rispetto.
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La situazione che potrebbe sembrare abbastanza semplice,
viene complicata notevolmente da alcune circostanze. Nel 1446
il clero di Catania, che non poteva accedere al capitolo della
cattedrale, formato dai monaci benedettini, ottenne dal papa
Eugenio IV l'erezione di una collegiata.22 Per formare le pre-
bende dei canonici si fece ricorso alle rendite di molte chiese
sacramentali della città e dei centri vicini. Naturalmente i ca-
nonici si limitavano a percepire le rendite; le chiese sacramen-
tali venivano date in affitto ad altri sacerdoti. L'uso di dare in
affitto le chiese sacramentali era frequente e legittimo.x A que-
sto punto diventa arduo individuare il vero responsabile della
cura d'anime, perché troviamo il titolare del beneficio che per-
cepisce soltanto le rendite, ma spesso non risiede neppure sul
posto; uno o piir sacerdoti che amministrano di fatto i sacra-
menti in forza di un semplice contratto, ma non sono i titolari
del beneficio e dell'ufficio. Su tutti domina la figura del vicario
che, pur non amministrando i sacramenti, è responsabile della
cura d'anime in tutta la città o il comune.2a

Questo è il tipo d, ".4;; ,*urron che troviamo anche al
tempo del concilio di Trento. Il vescovo Nicola Maria Carac-
ciolo che vi partecipò, al suo ritorno in diocesi si dimostrò
deciso ad attuare la riforma voluta dal concilio: creare cioè
delle parrocchie con confini territoriali ben determinati e par-
roci perpetui. Il primo tentativo di riforma viene fatto per la
città di Catania nel 1552, dopo la sospensione del concilio. Stra-

22 Il testo della bolla di erezione si trova nell'Ancsrvro Srcnero Va-
rIcANo, Reg. Vat. 378, fr. 99-101.

" Il beneficiale, che spesso non era neppure sacerdote, poteva sti-
pulare dinanzi al notaio un regolare contratto di affitto o di gabella
con cui cede a un altro il diritto sulla chiesa e le rendite, dietro paga-
mento di una determinata somma. L'altro contraente è un sacerdote
oppure sono i « mastri d'opera ,, cioè amministratori laici, che prowe-
deranno a chiamare un sacerdote per l'amministrazione dei sacramenti
(7'A 1557-1558, t. 273). Contratti del genere erano in uso anche per gli
uffici civili.

" La situazione si spiega con la tipica struttura centralizzata c}]le
ha la Chiesa in questo periodo e che trova applicazioni diverse, secondo
le circostanze particolari dei diversi luoghi. Nella diocesi di Catania
acquista particolare rilievo per le funzioni straordinarie, i privilegi, i
beni dati al vescovo dai conquistatori normanni.

20t
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namente parte dal vicerè che in una lettera indirizzata al consi-
glio civico di Catania chiede il parere per l'erezione delle par-
rocchie. Il consiglio si oppone a questa iniziativa per paura di
perdere la propria libertà e invoca la consuetudine immemo-
rabile della città di non avere parrocchie.À

Nonostante questa opposizione, il vescovo nel 1555 prean-

nunzia l'erezione delle parrocchie.26 I rappresentanti della città
in difesa dei propri diritti che ritengono lesi, presentano ap-

pello al tribunale della Regia Monarchia,2i l'organismo di cui
si serve il re come legato apostolico per trattare le cause di
natura ecclesiastica. Ma la causa viene dichiarata « deserta » per-

ché nessuno si presenta all'udienza preliminare. Il vescovo, per

nulla intimorito da questi precedenti, nella quaresima del 1556

emana una costituzione in cui erige quattordici chiese sacra'

mentali e ne determina i confini.2s Per evitare contrasti con le
autorità cittadine, sceglie la formula di erigere le chiese sacra-

mentali invece delle parrocchie. Parroco della città sarà sempre

il vescovo e la cattedrale unica parrocchia. Per ricevere i sa-

cramenti ognuno resta libero di scegliere fra la propria chiesa

sacramentale e la cattedrale. Ma le autorità cittadine interpon-

gono un secondo appello che impedirà I'entrata in vigore della

Iostituzione.2s La causa si trascina per alcuni anni.s Non sap-

':s Il consiglio non sembra abbia preso a cuore l'iniziativa se trattò
t'argoÀ"rrto r"oto it l9-novembre 1554, XIII ind' Copia del verbale di

àr"itu riunione si trova nell'An*rrvro ClptroLann: Volume di lettere per

ta lite del maestro ,oipauno col maestro delle cerimonie, fr. 145-151.

,6Lanotiziaeracontenutanell,:dittoconcuiogniannoilvescovo
pubUlicavà l,elenco dei confessori abilitati per il precetto pasquale. Non

àbbiurrro il testo dell'editto perché è andato smarrito il volume di

TLttt'Atti del 155'l-1555, XIII ind._ n Note 1555.1556, ff. 155v.156v e 158v.159v' a TA 155'1556, ff. 206.109v.

" AI vescovo ,".r!oto consegnati due appelli: rlno da parte del

si^daco e procurato.J d"U" città, l'attro da parte dei consoli. I due

a"""-""ti quasi identici si dilungano ad esporre una serie 
- 
di argo-

-""ti ai .r"i,.r." storica, teologica è giuridica per contestare-.al vescovo

ii 
-aiiitto 

di erigere te'chiesJsacraÀentali con territorio distinto, che

ittÀÈ"r. equiva"lenti àU" pu..o""hie (Note 1555-1556, ff. l56v-158 e l59v-

161). 3 del Vescovo e delle autorità citta-
dine di

vista 556'

o. r; hia,

v. 8, di
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piamo se vi fu una sentenza. Nel 1561 il vescovo rinunzia di
fatto ad attuare il suo progetto e trova una soluzione transi-
toria per garantire ai fedeli la disponibilità dei cappellani in
tutte le ore del giorno e della notte.3r

Un tentativo analogo per erigere le parrocchie nella città
di Piazza incontra le stesse difficoltà.32 Questa volta non si
prospetta un ricorso al tribunale della Regia Monarchia, ma
un'astensione in massa dal precetto pasquale.t' Il vescovo e le
autorità cittadine cercano faticosamente una soluzione di com-
promesso che si rivela macchinosa e incomprensibile.3a Ma
neppure questa avrà pratica attuazione perché, in attesa di
ottenere la ratifica da parte della S. Sede, il vescovo muore e

nessuno ha interesse a mandare avanti l'iniziativa.

Dopo questi due tentativi andati a vuoto non si rinunziò
al progetto di attuare la riforma delle parrocchie voluta dal
concilio di Trento, ma si rimando a tempi migliori. Intanto si
trovò la formula giuridica di transizione per affidare le chiese
sacramentali vacanti: vengono date in commenda temporanea,

Catania che sollecitano l'assegnazione di un giudice ecclesiastico per
il processo (15 giugno 1556). Il 17 giugno il giudice a cui è affidata la
causa chiede che venga trasmessa Ia relativa documentazione. Nell'ago
sto del 1557 le parti chiedono una proroga dei termini (Note 15561557,
9 agosto 1557). Nel maggio del 1558 la causa è ancora sub iudice (TA
1ss7-1ss8, f. 2s8).

3' 7A 1560-1561, ff. 367v-369.

" Il vescovo, tenendo presenti le difficoltà incontrate a Catania, pri-
nra di emanare la costituzione con cui erige quattro parrocchie, attende
che siano pubblicati i decreti del concilio di Trento. Il documento porta
la data del 25 settembre 1565 e viene emanato nel corso della visita
pastorale (Tutt'Atti in corso di pisita 1565, tr. 267-269v). I fedeli e le
autorità in un primo momento sembrano accettare l'erezione delle par-
r«rcchie, ben presto però incominciano i fermenti di opposizione. Segue
una fitta corrispondenza tra il vescovo, il vicario e le autorità cittadine
di Piazza (TA 1565-1566, fr. 370-371, 376, 376v-377, 377-377v, 382).

" TA 1565-1566, ft. 382-382v.
34 Le trattative durarono diversi mesi. La nuova costituzione che

erige una chiesa parrocchiale e due chiese sacramentali filiali venne
pubblicata il 27 marzo 1567, ind. (TA 15661567, ff. 304v-314v). Non è possibile
riferire in breve le condizioni dell'accordo fra il vescovo e le autorità
cittadine di Piazza. La lettura del documento è interessante perche fa
rilevare la mentalità cavillosa c il formalismo inrperante in quel periodo
anche nella Chiesa.
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in attesa di conferirle in titolo perpetuo al parroco da nomi-
nare secondo la prescrizione del concilio di Trento.3s

***

Mentre nella diocesi di Catania si aspettava che maturas-
sero tempi migliori per attuare la riforma tridentina, incomin-
ciarono a farsi strada alcuni principi che consentirono di dare

una veste di legalità alla situazione esistente. II tribunale della

S. Romana Rota per risolvere alcune vertenze sollevate dai
vescovi della Spagna e dell'Italia meridionale fece ricorso alla
distinzione fra cura abituale e cura attuale delle anime. Dove

non esistevano parrocchie formalmente erette, il vescovo do'
veva essere considerato unico parroco della diocesi a cui com-

in realtà il parroco perpetuo esisteva ed era il vescovo'

Trovata la possibilità di giustificare giuridicamente I',orga-

nizzazione pastorale esistente, venne meno l'urgenza di attuare

la riforma voluta dal concilio di Trento. Nella diocesi di Cata-

nia i vescovi si limitarono a svilupparla' Man mano che gli

abitanti dei diversi centri aumentano di numero, si erigono

" Il termine o commenda » viene usato nel suo significato originario:
consegna temporanea di un beneficio ad una persona perché_lo ammi-
nistril in attèsa di darlo definitivamente ad un titolare (R. Lmnar,
Commende, in Dictionnaire de Droit Canonique, III, Paris 1942, coll'
1029-1089).

" Civitaten. decirnarum, c. Mantica, del 6 febbraio 1589 (Decisiones
R.otae Romanae Froncisci card. Mantica, Romae 1618, p. 82); Calaguri-
tona reductionis d,el 29 marzo 1591, citata in J.A. Mlssonnro, Praxis
habendi concursut'tt ad pacantes patochiales ecclesias, Romae 1626, p' 27;

Palentina decitnarum, c. zarate del 14 maggio 1655 (Sacrae R. Rotae Dec.

Recentiorum, pars. XII, Venetiis 1693, pp. 22-24), Hispalen, decimarunt,
c. Taia del 2 marzo 1676 (Sacrae R. Rotae Dec- Recentiorum, pars XVIII,

re parochiali, Romae 1773, pars I, p. 35).
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delle chiese sacramentali dipendenti e si nominano cappellani
amovibili ad nutum.37 Il vescovo si rende sempre presente in
tutti i centri abitati per mezzo dei vicari, che in suo nome
esercitano il governo pastorale.3s La stessa s. Congregazione
del Concilio nelle risposte che dà alle relazioni delle visite ad
lintina, non ha nulla da eccepire quando si scrive che la cura
dclle anime spetta al vescovo come unico parroco ed è esercitata
da cappellani sacramentali amovibili ad nutum.3e

A rendere più difficile la riforma parrocchiale voluta dal
concilio, si afferma intanto l'uso delle comunie o chiese ricet-
tizie.ao La cura delle anime non viene affidata ad un singolo sa-
cerdote, cappellano o parroco che sia, ma ad un collegio di
presbiteri riunito nella chiesa sacramentale sotto la presidenza
del vicario o arciprete. Non si nega l'efficacia pastorale di que-
sto istituto giuridico che si dimostra vantaggioso per i sacer-
doti e per i fedeli. Ai sacerdoti si garantisce un equo sostenta-
mento senza sperequazioni e un lavoro coordinato; ai fedeli
un'azione pastorale regolare e continua. Nel giro di pochi anni
la maggior parte delle chiese sacramentali dei centri piir im-

r7 Notiamo l'erezione: della chiesa sacramentale di Plache (Gravina)
l'8 febbraio 1579, come succursale della chiesa San Nicola di Mascalucia
(TA 1579-1580, tr. 8G80v), delle chiese Santa Maria della Catena e San
Michele Arcangelo come succursali della chiesa San Filippo De Carcina
(TA 159G1597, 15 gennaio, ind. X; TA 1600-1601, ll gennaio, ind. XV, f. l9t),
della chiesa Spirito Santo nel casale di Nicolosi, come succursale del-
I'Annunziata di Mompileri (TA l60Ll60l, 3 agosto, t. 473). Le erezioni di
queste chiese sacramentali continueranno nei secoli successivi sia nella
città, sia nei comuni.

16 In questo periodo vengono nominati i vicari foranei anche per i
czrsali del bosco di catania e di Aci (Registrum Litterarum 1579-1581,
ft. 7-8, 9-10, 565-566, 801, 812).

3'ARCHrvro Secnero VlrrclNo, S. C. Concilii Relationes Dioecesium,
Catanen., 1589, 1592, 1596, 1612, 1640, 1668, 1671, 1712, 1737, 1762. Nel 1602
fn eretta una collegiata nella chiesa madre li Piazza; il clero e i fedeli
chiesero che rimanessero immutate le condizioni in cui si esercitava
la cura delle anime e la s. Congregazione del Concilio non ebbe diffi-
coltà a dare il suo assenso (Libri Decretorum S. C. Concilii, X, 160l-1607,
f. -50v; cfr. la bolla di erezione in Visite 1669, piazza, v. III).* Le comunie nella diocesi di Catania esistevano prima del concilio
di rrento. Troviamo notizia della comunia della chiesa madre di Regal-
buto nel 1539 (TA 1539-1540, 20 ottobre 1539). però furono riconoscùte
come valido strumento di riforma e moltiplicate dopo il concilio di
Trento. Nella diocesi di catania si configurano come corporazioni di
natura'ecclesiastica.
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portanti vengono trasformate in comunie. In qualche caso

vengono soppresse le chiese sacramentali esistenti nel comune,

i benefici sono riuniti in massa comune nella chiesa principale
e si dà vita ad una sola comunia alla quale viene affidata la
cura delle anime di tutto il comune.al Nel secolo XVIII tutte
le comunie si trasformano in vere e proprie collegiate'42

Questo tipo di organizzazione pastorale venne perfezionata

dal punto di vista giuridico nei sinodi diocesani che si cele-

brarono a Catania nel secolo XVII.43 I vicari o arcipreti appaiono

parrocchiale; solo alla fine del secolo xvIII incomincia ad insi-

stere con i vescovi perché erigano le parrocchie autonome e

creino i parroci perietui. Ma i suoi inviti cadono nel vuoto'as

Palermo 1910.

'ÈilcasodellaparrocchiadiTrecastagni,eretta.il15novembre
1667; primo parroco zu'no-i"ut" il vicario onofrio Rapisarda (TA 1667-
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Quando i richiami diventano piùr insistenti, i vescovi adducono
come motivo del loro rifiuto, l'impossibilità di costituire nuovi
benefici, visto che in Sicilia è proibito chiedere denaro ai fedeli
per l'amministrazione dei sacramenti.6

Questa motivazione ha il suo fondamento di verità, ma da
sola non può spiegare la mancata attuazione della riforma par-
rocchiale; in ogni caso deve essere esaminata nell'insieme delle
condizioni in cui si trova la diocesi di Catania e nel quadro
delle strutture politico-religiose della Sicilia. I beni ecclesiastici
sono ancora notevoli, ma su di essi il vescovo ha un'autorità
limitata. Della loro amministrazione deve rendere conto alla
S. Sede e alle autorità civili. Il diritto di regio patronato, così
come è inteso in Sicilia, riconosce ai re un'ampia autorità sui
beni della Chiesa. Se il vescovo avesse voluto attuare la riforma,
avrebbe dovuto ottenere il parere favorevole sia dalla S. Sede,
sia dalle autorità civili. Ma queste non si dimostravano molto
propense a cambiare lo status quo. L'eventuale tentativo di
riforma promosso da un vescovo illuminato e coraggioso po-
teva essere facilmente bloccato da chi si sentiva disturbato nei
suoi interessi col ricorso al tribunale della Regia Monarchia,
così come avvenne nel secolo XVI con il vescovo Nicola Maria
Caracciolo.

Questa è la situazione di fondo in cui si trova la Chiesa
di Sicilia nelle strutture politico-religiose create dai Normanni;
ma bisogna riconoscere che anche da parte dei vescovi ci fu
una certa acquiescenza. Se avessero voluto, avrebbero potuto
creare delle situazioni favorevoli per attuare la riforma parroc-
chiale. Proprio nel secolo XVII furono erette alcune parrocchie
nella parte occidentale della diocesi (l'attuale provincia di Enna)
e una addirittura in un casale del bosco etneo (Trecastagni).
Probabilmente in questi casi fu determinante l'iniziativa dei
feudatari e l'accordo di tutte le persone interessate. Ma se ci
fosse stata la buona volontà da parte dei vescovi si sarebbero
potute creare situazioni favorevoli anche in altri centri della

{6 È la risposta che dà il vescovo Deodato de Moncada ner 1788. Il
vescovo Felice Regano fa osservare nel 1856 che le rendite ecclesiastiche
si sono ridotte notevolmente; se indicesse un concorso, nessuno sarebbe
disposto a presentarsi per ottenere quattro o sei once di rendita (SCC,
Rel. Dioec., Catanen. 1856).
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diocesi. C'era da superare anzitutto una difficoltà psicologica.

Nel secolo XVI per il vescovo che partecipò al concilio di
Trento l'istituzione delle parrocchie autonome costituiva il rag-

giungimento dell'obbiettivo principale della sua azione di ri-
forma; perciò era motivo di soddisfazione. Nel secolo XVIII la

situazione si era capovolta. L'organizzazione pastorale che ri-
conosce il vescovo come unico Parroco della diocesi, era stata

ritenuta valida dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Sul piano

pratico si era dimostrata piùr vantaggiosa perché dava al ve-

scovo una maggiore autorità. Perciò si ritenne piir opportun<r

evitare un cambiamento che avrebbe provocato contrasti e

interminabili controversie.aT

***

Con la fine della dominazione borbonica e l'unificazione
d'Italia, si ebbe il crollo definitivo delle strutture politico-reli-
giose create dai Normanni. Ma un'altra circostanza particolare
impedì che l'organizzazione della cura d'anime nella diocesi di
Catania rientrasse nello schema previsto dal diritto comune.

Dopo la soppressione dei beni ecclesiastici del 1866, il vescovo

di Catania ebbe una lunga controversia con il demanio e riuscì
ad ottenere la restituzione di molti beni dimostrando che erano

curati. La prova decisiva, che fu riconosciuta valida dai tribu-
nali civili, si fondava sulla situazione particolare di Catania

che riconosceva il vescovo come unico parroco della città e

" La mancanza di volontà politica da parte dei vescovi nella nomina
dei parroci perpetui, viene confermata da un'altra circostanza' Nel se-

colo XVIII l'invito ad attuare la riforma fu fatto anche dai regi visi-
tatori. G.A. De Ciocchis, che visitò la Sicilia negli anni 174l-1743, ordinò
al vescovo di Catania di considerare inamovibili i cappellani sacramen-
tali della cattedrale e di sceglierli per concorso (J.A. De CroccHrs, Sacrae
Regiae visitationis per Siciliam o Caroli III Regis iussu acta decretaque
ctmnia, Panormi 1836, III, pp. 34-35). Il vescovo non ne fece nulla e nel
1752 al regio visitatore F. Testa fece credere di aver attuato Ie prescri-
zioni del De Ciocchis (Brsrrorncn oel Setl rNnro ot MoNnetle, Raccolta
di lettere pastorali diverse, editti ed omelie di Mons. Testa, manoscritto
n. 39, p. 28). La convergenza di richiami sia da parte delle autorità
civili, sia da parte delle autorità ecclesiastiche creava le condizioni
ideali per attuare la riforma parrocchiale.
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della diocesi.n Dopo la vittoria riportata, era impossibile che

si attuasse la riforma: si sarebbe corso iI rischio di perdere i
vantaggi ottenuti con tanto sacrificio.a'

La promulgazione del Codice di Diritto Canonico trova an-

cora jl vescovo unico parroco della diocesi. Il sinodo diocesano
promulgato in questo periodo, riconduce i vicari foranei alla
figura giuridica di vicari cooperatori del vescovo; viene loro
concessa la facoltà di assistere ai matrimoni e di concedere la
necessaria delega ai cappellani sacramentali' Proprio perché le

chiese sacrarnentali non sono parrocchie non hanno il diritto
di avere un proprio archivio parrocchiale' I registri di batte-

simo o di matrimonio si conservano nell'archivio della chiesa

principale di ogni comune, dove ha sede una piccola curia del

vicario foraneo. Quelli della città vengono conservati nell'archi-
vio della curia.so

Negli anni successivi alla promulgazione del Codice e del

sinodo vengono erette man mano le parrocchie nei comuni. Si

incomincia con i centri maggiori sr e nel 1926 con un unico

decreto vengono erette tutte le parrocchie dei centri minori.52

Per diversi anni resterà ancora insoluto il problema delle par-

tt Un primo processo ebbe come oggetto i beni nella mensa capi-
tolare, ché furonò salvati dimostrando che erano curati perché iI capi-
tolo esercitava Ia cura delle anime nella cattedrale in nome del vescovo.
Avuta la prima sentenza favorevole, fu facile far accettare questo prin-
cipio ancÉe per i beni delle collegiate dei comuni (vedi nell'Ancsrvro
ouiu Cunrr: Difesa Chiese; ctr.: T. LEccrsorr\ Il Cardinale Dusmet,
Catania 1962, pp. 221-222).

,e Questa osservazione fu fatta alla s. Congregazione del Concilio dal
vescovo Dusmet nella relazione del 1873. La s. Congregazione rispose
che per il momento non era opportuno portare innovazioni 

- 
nell'orga-

nizzizione clella cura cl'anime, considerati i notevoli benefici ottenuti
(SCC, Rel. Dioec., Catanen. 1873).

* Synodus Dioecesana Catanensis ab Em,mo oc Rev.mo Josepho
Card. Francica Naya Archiepiscopo celebrata anno MCMXVIII, Cata-
nae 1918.

" Il 25 aprile
fI. 345-352); il 10
il 20 agosto 1920
questi comuni ve
cura delle anime

" TA 192ù195.1, ff. 13G143, n. 793, 2l giuglo 1926.
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rocchie nella città di Catania.s3 La prima parrocchia autonoma
sarà eretta nel 1944. Nel decreto di erezione si afferma che si
ritiene necessario non differire oltre l'erezione delle parrocchie
autonome, considerato il numero elevato degli abitanti che
aumenta sempre di piìr.so Sembra strano che il vescovo si sia
accorto del naturale aumento della popolazione solo quando Ia
città di Catania aveva superato i 250.000 abitanti.

$ rl 15 febbraio 1931 ir priore della cattedrale, l'arcidiacono e irpenitenziere indirizzarono una lettera al vescovo paianè per sollecitare
l'erezione delle parrocchie nella città di catania. Il docrunento è inte-

fa una breve ma accurata analisi del problema e dà
ereni suue vertenze giudiziarie che si erano avute aila
precedente fra il capitolo e il demanio (Memoria dei
Maugeri e puleo al vescovo patanè, Chiese Sacramen-

a TA 192G1954, f. 264, n. 1259.


