
SINTEST Dt STOBIR DELTR DIOCESI

Perquantononsiadiffici!eipotizzare!apresenzadiuna
comunità cristiana a catania fin dal!'inizio della diffusione del

cristianesimo,perlaposizionechetacittàricopriuanel
contesto politico ed eòonomlco de!!'isola, allo stato attuale

della riceria storica essa è possibile documentarla con cerlezza
solo a partire dal lrr secolo. Ia prima testimonianza è collegata

almartiriodellauergineHgatadurantelapersecuzionediDecio
(250-251 ); la ,".oid", Jl martirio rlel diacono tuplo nella

persecuzionedecretatadaDiocteziano(505-504ì;eunalerza,
ci è fornita da una epigrafe, databile tra la fine del t tt e l,inizio

del tu secolo, cne ci t-ramanda la notizia di un martgrium con

basilichettapaleocristianatricora,assicurandocosiGhea
Cataniaanchealtrieranostatiuccisiperlalorofede.
iu." p", la sede episcopale' comg per altre dell'isola' non sl

hanno notiz gli inizi del lu secolo e le soglie

del u l. La a, consolidatasi in seguito alla

conquistabocomeprimouescouoBerillotli
Rntiochia in Pietro ad euangelizzare Catania

nel 42.
LeletteredipapaGregorioMagnoindirizzatealuescouoLèone
lasciano emergere it p'restigio the catania certamente doueua

auere nell,ambito ecciesiastico tlell'isola. sappiamo, inoltre, che

alcuniuescouidiquestiprimisecoliparteciparonoaconcilie
sinodi, e partlcolàre menzione merita la partecipazione del

uescoUo Teodoro at Ull concilio ecumenico, i! Niceno tt (787)'

conuocatoperrestaurarellcultodelleimmagini.Rquesto
concilio prese parte pure un diacono della chiesa catanese'

Epifanio, ln qualiià oi iegato di Tommaso arciuescouo dell'isola

di Sarrlegna, che pronunz-iò un solenne encomio del concilio'

L'occupazionemusulmana,iniziatainSiciliaconlosbarcoa
Mazara nett,gzz, imìosta.i a catania in seguito alla caduta tli

Taormina nel goj, anche se non impedì del tutto !a uita cristiana

nel!,isola, di fatto ostacolò il culto pubblico, i luoghi di cu!to'

l'otganazzazione ecclesiastica e Ie tradizioni religiose'
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ultir"-_pl_opaggine det potere feudate dei uescoui catanese èstato ir titoto di conte di Mascari: carro u ne! r 540 ereuò a
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contea il feudo di Mascali e la concesse all'allora Uescouo Nicola
Maria Caracciolo (155?-1568), col priuilegio personale del mero
e misto impero sul territorio. 0i questo titolo si sono fregiati
tutti i uescoui di Catania fino a che Pio Hlt non ha inuitato tutti
gli ecclesiastici ad abolare i titoli nobiliari.

Hlla ricostituzione della diocesi in epoca normanna s!

connettono due istituzioni ecclesiastiche che sono perdurate

Maria dell'Elemosina.

1952) ha iniziato ad erigerte anche nella città'

Hll'opera di ecclesiastici catanesi si deue la fondazione della

iotàiguniuersità degli Studi: sebbene ui fosse già stato nel 1454

i! "placet" di fllf-onso d'ffragona, l'inizio di attiuità del

l5



"siculorum Ggmnasium" si ebbe solo in seguito alla bolla di papa
Eugenio lu del 1444, ottenuta grazie all'abate da S. paolo
Giouanni 0e Primis, in seguito uescouo di catania (1447-1449) e
cardinale, e portata in città dal beato pietro Geremia 0.p.
(1399-14521, a cui il papa aueua commesso pure la esecuzione
della bolla di fondazione det capitoto delta co!!egiata.

Tra gli euenta naturali subiti dalla città e dai comuni della
diocesi particolare rileuanza hanno auuto: il terremoto de! 4
febbraio I 169 che distrusse la città e fece registrare I 5.000
morti su 23.000 abitanti: sotto le macerie rimasero anche il
uescouo Giouanni fljello (l167-l l69) e 44 monaci che, insieme

cancellò sette fiorenti comuni - Belpasso, Mompileri,
Mascalucia, camporotondo, s. Giouanni Galermo, Misterbianco,
in seguito tenacemente ricostruiti dagli abitanti - e una parte
della stessa città di Catania, riuersandosi ne! mare.
H distanza di appena uentiquattro anni, t, r r gennaio r 695,
!'apocalittico terremoto che colpi ta sicilia orientale distrusse lacittà tli catania e i paesi etnei: nella sola città si ebbero circa
15.000 morti dei 25.000 abitanti; it grande campanile croilò sulsoffitto della cattedrale e di essa rimasero sottanto te tre
absidi e le due cappelle della crociera. Neila ricostruzione
immediatamente seguita un ruolo del tutto particolare ebbero il
uescouo Endrea Biggio ( t oss- 1l t7l, il clero, i retigiosi, le
monache e i fedeli che, in suariati modi, non mancarono di
collaborare per la riedificazione di abitazioni, chiese, conuenti e
monasteri: oggi gran parte di essi sede di enti e uffici pubbtici.
fl quest'opera di ricostruzione e in gran parte connessa pure la
fisionomia artistica e culturale oìlta città. I non e certo
mancata per il passato, come per il presente, una geniale e
copiosa opera di carità che ha dato uita ad istituzioni di
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beneficenza e di assistenza, e ad alcuni rlegli stessi ospedali
cittadini, grazie alla sensibilità pastorale di preti diocesani.
Delle numerose comunità religiose femminili, dopo il terremoto
in città rimasero in uita soltanto cinque monasteri di

benedettine (s. Benedetto, s. Giuliano, s. Placido, s. flgata e ss.

Trinità) e un monastero di clarisse (S. Chiara). Soppreòse con la
legge del 1866, grazie all'lstituto delle benedettine
Oeli;ROorazione Perpetua del SS. Sacramento dal l9l0 ha ripreso
uitalità il monastero di S. Benedetto.

Per lo zeto dei uescoui Nicola Maria Caracciolo, Giouanni Torres

de 0sorio (1619-16241 e de! uescouo Michelangelo Bonadies
(1665-1686) sono stati cetebrati rispettiuamente nel 1565, 1622

e nel I 668 i sinodi diOCesani, dei quali sono peruenuti a noi gli

atti; si sa di un sinodo celebrato nel 1559 ma non se ne conosce

il testo. si douette attendere fino al 1918, anche a causa della
particolare condizione politico-ecclesiastica dell'isola connessa
all'istituto giuridico della legazaa apostolica, per la celebrazione
del successiuo - e ultimo - sinodo diocesano.

re Francesco I nel 1827= i Chierici che compiuano il corso
teologico in seminario poteuano riceuere la laurea in Teologia,
preuiò un esame da sostenere dauanti ai professori della locale

Uniuersità degli Studi.
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Nella prima metà del sec. HrH la diocesi ha uisto definire ta sua
attuale configurazione territoriale. Dalt,epoca normanna e finoal t 8l 7 confinaua con re diocesi di Messina, siracusa eflgrigento. Da questo uasto territorio sono stati smembrati
diuersi comuni assegnati alle nuoue diocesi di piazza flrmerina,
Nicosia, caltagirone e flcireare. rn compenso, pio !r{, con bolra
del 4 settembre I859, eteuaua la chiesa da catania a sede

Slla suolta socio-potitica uerificatasi nel!,isola con a! I g60

settembre 1988. Tuttora uiuo nella memoria del popolo
catanese per I'eroicità della sua carità, capace di tenere incostante mobilitazione ta comunità diocesana in fauore dei
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all'intercessione di S. Hgata e alla preghiera de! "santo
cardinale", come comunemente ancora oggi molti lo appellano.
Dopo !a dimensione caritatiua della pastorale data da 0usmet,
!a diocesi conobbe l'impegno più propriamente sociale agli inizi
de! sec. HH grazie alle direttiue date dal successore, il catanese
Giuseppe Francica Naua ( I 895- I 928). Negli anni della sua
nunziatura a Bruxelles aueua conosciuto !'esperienza dei
cristiani sociali belgi, fauorito dalla sua formazione neotomista
e impregnato della suolta impressa alla chiesa da papa leone
Hl1, durànte il suo epascopato diuersi sacerdoti uennero inuiati
a Louanio e presso uniuersità pontificie per acquisire una più

solida formazione culturale da mettere a seruizio degli alunni
de! seminario e per sostenere I'impegno sociale di quanti fra il
clero condiuideuano !e motiuazioni irleali di don Iuigi Sturzo.
Questo nuouo stile pastorale si accompagnò ad una accresciuta
attenzione per la catechesi e per Ia purificazaone delle
espressioni di religione popolare.
Questa dimensione caritatiua e sociale impressa da Dusmet e da

Francica Naua alla uita della comunità diocesana e alla
formazione del clero è ampiamente emersa soprattutto
all'indomani della !! guerra mondiale e si è espressa nella
fondazione di opere caritatiuo-assistenziali. Come pure, grazle
all,associazionismo di Bzione cattolica, e alla presenza di

diuerse famiglie religiose operanti nel territorio diocesano, sa è

suiluppata tJ formaiione spirituale e l'impegno apostolico del
!aicato.

La uita religiosa d ese riflette i caratteri propri
della religiosità si icina nelte sue espressioni a

quella spàgnola in diuersi secoli di dominazione
e di molti uescoui icolare, oltre ai santi patroni
cittadini e alla Uergine Maria, inuocata sotto diuersi titoli, una

speciale deuozione è riseruata a s. flgata: uerso di lei il popolo
continua a nutrire un rapporto del tutto familiare e,

considerandola quale modello dei ualori più genuini della sua
storia, a tei continua a riuolgersi nelle uarie neCessità, certo
che I'intercessione della sua concittadina non uerrà meno' come
più uolte ha auuto modo di sperimentarla per il passato.
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La Chiesa di Catania annouera diuersi santi e beati.0i essi, oltre
quelli già ricordati, meritano una menzione: I'eremita di Fdrano
S. Nicola Politi (l I l7-l 167), S. Guglietmo eremita fiZB4-t4O4l, al

domenicano beato Bernardo Scammacca (143O-l4B7l, e ora la
salesiana beata Maddalena Caterina Morano (l84Z-1908); e tra
i uenerabili serui di Dio: la monaca benedettina suor Sgata
Platamone morta in odore di santità nel 1565, il gesuita
Bernardo Colnago [1545-l6l l) e lgnazio Capizzi (1708-t78S);
mentre e in corso la causa di beatificazione per la giouane
Giuseppina Faro (1847-1871), la superiora delle domenicane de!
S. Cuore madre Giuseppina Balsamo (1887-1969), !,orsotina lucia
Mangano ( I 896- 19461, il francescano Gabriele Maria Hllegra
( I 907- I 976) che nei tunghi anni detta sua missione in Cina
tradusse per primo il testo biblico in cinese, e suor Hnna
Cantalupo (1888-1985), Figlia della Carità, punto di riferimento
per poueri e bisognosi nei decenni del secondo dopoguerra. Da
ricordare sono, inoltre, almeno il frate minore p. Giuseppe
Guardo (1791-1874) morto in fama di santità, mons. Francesco
Castro 11824- 1893) anima della pastorale giouanile e
formatore, fra gli altri, del sacerdote Tullio flllegra (1862-1954)
apostolo della spiritualità eucaristica e fondatore deile Suore
Sacramentine.

E ad essi ua indubbiamente aggiunta una lunga scia di uomini e
donne, preti, religiosi e retigiose esemplari, alcuni noti e la gran
parte meno noti alla storiografia, che hanno impresso una
profonda traccia di spiritualità, impegno socio-caritatiuo e
testimonianza silenziosa, qualificante la trasmissione del
messaggio euangelico nel territorio della diocesi catanese.
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