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LE VISITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Negli ultimi anni lo studio della storia si è proposto oggetti
diversi da quelli uadizionali indiizzando le sue investigazioni su
filoni prima di oggi sconosciuti, o ignorati, intendiamo dire di quei
fondi archivistici, che un tempo efano tenuti di poco conto o che
servivano a fotmare una presa di coscienza momentanea e che poi
diventavano solo pezzi di archivio, più o meno vivi.

Da questa nuova direzione degli studi sono stati meati opere di
vita socio-religiosa riguardante le parrocchie, le diocesi e le città in
geneÌe.

Si vuole alludere allo studio delle Visite Pastorali, oggi studiate
sotto i vari aspetti della vita religiosa, che insieme alla documenta-
zione pastorale, fomisce un abbondante materiale per la ricosuuzione
storica, sociale, religiosa che qualunque parrocchia di una diocesi
qualsiasi, ofire allo studioso sotto i più svariati aspetti; perché da
tali visite si può cogliere la realtà della vita, che si svolge nella par-
rocchia, attravetso le relazioni consegnate dai parroci al vescovo vi-
sitatore. Dall'incontro dei fedeli col visitatore, dalle osservazioni per-
sonali dei visitatori, dalla visita dei luoghi sacri, delle istituzioni par-
rocchiali, delle organizzazioni; in una parola dalla manifestazione della
vita pulsante della pamocchia, dalla parecipazione alle funzioni re-
ligiose, alla demografi,a, alla storia della proprietà ecclesiastica. Le
visite, dunque, ofirono allo studioso gli aspetti più vari, sotto i quali
può essere studiato l'uomo in confronto della religione e della vita
otganizzata.

Prenderemo in esame gli atti delle sacre Visite della arcidiocesi
di Catania dalla sua ricostituzione ai tempi moderni. Dico ricostitu-
zione perché come è risaputo dalla storia, la diocesi di Catania, come
tutte le altre di tutta l'Isola, nel periodo della dominazione araba,
furcno impediti di manifestare in pubblico qualsiasi forma di culto
cristiano. L'isola rimase in questo stato di soggezione fino alla cac-
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ciata degli Arabi dalla stessa, con la venuta dei Normanni che te-

stautarono la libertà teligiosa, ticostituendo le antiche diocesi o
crcandone alfte ex novo, nelle quali si poté riorganizzate la vita
cristiana con tutte le manifestazioni di culto.

Catania fu una di quelle antiche restaurata; difatti vi fu ripri-
stinato il vescovato, dove venne posto un monaco benedettino, al

quale ordine il Conte Ruggero affidò la rinata diocesi. Il Vescovo

venne scelto nella petsona del benedettino Ansgerio, abate di S. Eu-

femia della Calabria, normanno anche lui, benedettini che da questa

epoca fino al757l, anno in cui fu esecutoriata la bolla di secolarizza-

zione del Capitolo Cattedrale, data dal Papa Pio IV nel 1568, sono

rimasti nella cattedrale.
Il monastero della Cattedrale conservava le numerose perga-

mene e gli antichi documenti del governo della Chiesa Catanese, ma

purttoPpo vennero a perdersi per le numerose e infelici vicende su-

bite dalla città e in modo particolare dal terribile terremoto del 4
febbraio del 1169, avvenuto quando il vescovo Giovanni Aiello, at-

torniato da 45 monaci e dai fedeli stava pontificando i vespri so-

lenni in pteparazione della festa della santa Patrona, S. Agata'
In tale occasione l'archivio dell'abazia venne distlutto e 1o stu-

dioso Leone Menager' non ha dificoltà ad asserire che in quella cir-
costatrza, vennero sepolte dalle macerie tutte le pergamene della
cattedrale di Catania e quelle che oggi conserva gelosamente il Ca-

pitolo non sono le originali normanne, ma ricostruzioni più o meno

a senso messe insieme da abili falsari, ptoblema sul quale è stato

scritto tanto, ma del quale la soluzione è ancora molto lontana!
Il terremoto del 1169 secondo l'epigrafe di certi versi latini

contenuti in un codice manoscritto del secolo XV viene detto così:

<< Quando dilluvium Cathaniae factum est cecidit tectum sanctae

Agathe ecclesiae majoris MCLXUIII sunt editi hi velsus »> 
2' 

Que-
ste parole dilluvium fanno pensare ad un mate moto!

1 Vedi, Bullettino dell'« Archiaio Paleografco ltaliano r>, Nuova Serie, II-III,
L956-1957, Parte II, pag. 747.

2 « Liber Prioratus » dell'Atchivio Capitolare di Catania, 244, fol. 3 che riporta
queste parole e versi latini: « Quando dilluvium Cathaniae factum est / quem

cicidit tectum sancte Agathe ecclesie maioris / Anno M. C. LXVIIII sunt editi hii
versus: <<Une superbit homo cuius cato vermibus estat f Cathaniam doleo dolor
est laqimabile dictu / clero, diviciis auto virtute triumphis / morte ruit juvenis,

mulier vir, sponsa maritus / turres, ornatus, vestes cunctosque paranrs f il tanto
gemituque p.iit pr.r maxima gentis / et pariter pastor, priot, pater ipse Johannes /
Sit requies cunctis luceat lux ipsa peremnis ».
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Le sventure di Catania, naturalmente non si fermarono a què
sto terremoto, ma altre ne vennero a distruggefe quanto nei vari
secoli si è andato accumulando.

Questa impati lotta tra la natura e l'uomo che nel tempo ha
raccolto quei documenti che la storia ha continuamente fornito, ha
impedito che arrivasse fino a noi, tutto il ricco tesoro archivistico,
che purtroppo man mano si è andato assottigliando, pet crri non ci
è arrivato se non una piccola parte.

Tutto il materiale archivistico oggi presente a Catania, in or-
dine alle Visite pastorali si può ridurre a 300 schede, che rappresen-
tano altrettanti pezzi di archivio, dico ptezzi perché alcune pafti sono
costituite da interi volumi, mentre altre sono rappresentate da parti
di volume, da quinterni di regisui o da fogli isolati. Tutto questo
materiale è stato studiato, ordinato, schedato e collocato in armadi
metallici.

Le visite più antiche che hanno subito maggiori awersità, sono
incomplete e presentano le stimmate delle dolorose sofferenze su-
bite. Mentre le visite più moderne; a cominciare dalla seconda Metà
del sec. XVII fino ai tempi nostri presenrano uno stato migliore di
conservazione e sono più numerose.

Le visite della diocesi di Catania cominciano con piccoli cam-
pioni dal sec. XV, continuano con quinterni del sec. XVI che man
mano si ingrossano nel sec. XVII e seguenti. Di questi campioni del
sec. XV alcuni appartengono alla prima metà del secolo sono serza
data, ma dai criteri interni si possono collocare tra il l4l5 e il 14j0;
un altro tta il 1420 e il 1430; un terzo nella seconda metà dello
stesso secolo all'epoca del vescovo Guglielmo Bellomo ua il 1450
e il 1472.

Nel secolo XVI le schede delle visite sono più numerose; co-
minciano nel primo ventennio del secolo e poi man mano si molti-
plicano, fino ad amivare alla fine del secolo che diventano dei veri e
propri volumi. Per i secoli XVII, XVIII, XIX Ie schede sono più
numefose.

Nei secoli trascorsi la diocesi di Catania fu molto ampia e di
conseguenze abbracciava un ricco numero di paesi e città dove i ve-
scovi col loro seguito, si portavano personalmente e quando real-
mente erano impediti da particolari citcostanze, mandavano dei de-
legati.

Le Visite anticamente costituivano un awenimento per i vari
luoghi della diocesi, dove anivava insieme al visitatore un buon nu-
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mero di persone che costituivano la « Curia >> itenetante che accom-

pagnava il visitatore. Difatti tra questi uomini troviamo i giudici e

i consultori del mibunale ecclesiastico, i segtetati, i consiglieri pri-
vati, il vicario generale, i notai, ecc.; tale curia mobile, comprese le
persone addette ai mezzi di rasporto, che in genere era costituito da

cavalcature, non era inferiote a dodici, quindici persone. Questo mo-

vimento di persone e cose costituiva wa animazione particolare dei
luoghi visitati e possiamo dire un folcklore particolare.

I volumi delle visite non sono distinte per parrocchie o foranie,
perché in essi si contiene tutto il materiale riguardante le stesse, in
uno o più volumi; una qualche distinzione esiste per alcune parti
della diocesi per es. le visite riguardanti il Bosco di Catania, il Bosco

di Jaci ,così per le partocchie riguardanti i paesi delle « Montagne »>,

con quale dizione si intendevano le località di Casttogiovanni, oggi

Enna, Calascibetta , Barafranca, Aidone, Piazza, Pietraperzia, ecc.

L'unica chiesa ad avere un volume a sé stante, eta, la Cat-
tedrale, dato il materiale abbondante, ofierto dai molteplici benefici
in essa esistenti, che occupavano molte carte e di conseguenza veniva
fuori un grosso volume.

Per tutte le alme chiese I'unica distinzione tra una chiesa e l'al-
ua è costituita da una nota marginale che indica il nome del luogo

con una forma quasi steteottpata « Visitatio apud terram, civitatem
X »> oppure dopo la data indicata per giorno, mese e anno segue iI
nome della chiesa principale della località; mentre per le altre chiese

dello stesso luogo, se la visita avveniva nella stessa giornata il notaio
scriveva solamente le parole: << eodem, incipit visitatio ecclesie sancti

Y, ecc. »>. Questa formula di non ripetere Ie date, tutte le volte che

comincia la visita di ogni singula chiesa, spesso per i volumi ecefali

o per gli spezzoni crea una certa dificoltà nella individuazione della
chiesa, per cui bisogna fat ticorso ai criteri più divetsi per poter riu-
scire a datare il pezzo atchivistico che si ha sotto gli occhi.

In genere i registri sono privi di indici di qualsiasi specie, man-

cano di numerazione delle carte, pet cui spesso bisogna sfogliare in-
tieri volumi per trovate o il verbale della visita di una località ri-
cercata o le notizie che interessano il ticercatote, lo studioso o il cu-

rioso in genere. Pet owiate in parte tale dificoltà si è curato di for-
mare le schede di ogni pezzo archivistico delle nostre visite indicando
di tutte le natura, le date iniziali e finali, il volume, i luoghi visitati
con la telativa data e indizione, la consistenza e lo stato del volume,
il nome del Visitatote, vescovo diocesano, delegato e convisitatore,
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quando risulta, con i loro titoli accademici, di modo che è più facile
trovare quanto viene ricercato e in breve tempo viene a sapersi da chi
e quando un dato luogo venne visitato.

La visita, olue all'editto generale col quale veniva pubblicata, per
ogni località veniva annwziata in particolare e tempestivamente,
perché le persone interessate ad essa, preparassero gli arredi e le
suppellettili sacre per essere sottoposte al controllo del Visitatore.

Riguardo ai regisui delle Visite bisogna tenere presente le va-
rianti awenute tra una visita e l'altra con le quali venivano indicate
gli oggetti mancanti, quelli dismessi, altri nuovamente acquistati;
ogni annotazione veniva convalidata col nome del visitatore smitto
dal notaio, con la indicazione completa del tempo in cui aweniva
tale rilievo. I diversi anni nei quali i registri furono adoperati nuo-
vamente, nelle schede sono segnati entro parentesi tonde sotto le
date principali del testo originale per distinguerli a prima vista,

Per Ie Visite abbiamo due serie di registri che possiamo distin-
guere in prima parte, che comprendeva i verbali della avvenuta vi-
sita, ai quali venivano aggiunti gli inventari degli aredi sacri, degli
oggetti preziosi, del numero dei chierici e dei preti con le relative età
e uffici esercitati; degli abitanti della parrocchia, dei quali si dava
nota di quelli che erano obbli gati al precetto della comunione e con-
fessione; delle confraternite, delle levauici, dei notai che erano tenuti
a consegnare l'inventario dei legati pii e delle disposizioni testamen-
tarie lasciate a beneficio di rugazze a titolo di dotazione matrimo-
niale o monacale. Olue a registri della prima parte, ne seguono alui
che formano la seconda pafie della Visita. Essi comprendono la ri-
petizione dei vari registri esistenti nella Curia, perché nel concetto
del Visitatore, la Visita fotmava, come accennato, una Curia itine-
rante di conseguenza doveva essere pronta a registfare qualunque
situazione si presentasse. Così moviamo il « liber o quinternus pri-
vilegiorum »>, << Literarum )>, <( Exequutionum )>, « Fidejussionum )>,

<< Terminorum )>, ecc. Con la distinzione che si riferivano al tempo
della visita: così abbiamo un quinternus privilegiorum in cursu Vi-
sitationis )> ecc. Quando il numero dei vari casi era abbondante si
formava un nuovo quinternus, mentre quando i casi erano pochi in
un solo registro troviamo le varie divisioni. È evidente quindi che
nella ricerca di qualche iotizia, bisogna tener presente anche questi
registri, perché quando la principale autorità della diocesi era fuori
sede per la visita, qualunque pratica in arivo che doveva essere de-
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cisa da essa la seguiva fino a raggiungerla e detta pratica veniva re-

gistrata nei regisui adatti al caso in corso di visita.
Riguardo allo stato di conserv.tzione del patrimonio delle sacre

Visite, tralasciando di parlare di quello perduto, perché non Pos-

siamo più giudicarlo, e tenendo conto delle awetsità subite possiamo

rivederlo in due patti: la prima parte, la più antica, che comprende

il sec. XV e la prima metà del sec. XVI è rappresentata da piccole

parti, che vanno dal quinterno ai fogli isolati. La seconda patte che

ia dalla seconda metà del sec. XVI ai tempi moderni che è abba-

stanza ben conservata, consistente in intieri volumi.
Nel secolo scorso, 1838, il notaio della Cutia Antonino Russo-

Contremoli 3 a proptie spese riunì in vari volumi le piccole parti, i
quinterni, e i fogli isolati pervenuti alle sue mani, in vari volumi
con la semplice indicazione di « Documenta sacre Visitationis »>, ma

l'anno indicato non corrispondeva alle indicazioni segnate, perché il
contenuto dei volumi taccoglieva btani di varia provenienza non

solo, ma anche parti di alcuni volumi ancora esistenti, o a tegistti
di varia specie ai quali tali parti sono state riunite nel nuovo riordi-
namento, e così sono state tiawicinate quelle parti, che involontaria-
mente erano state staccate dal proprio corpo, Per sconoscenza della

completa visione del panorama delle sacre Visite.
Dopo aver patlato dei registri delle sacre visite, delle loro

specie e del contenuto materiale, forse non sarà inutile, fare un
breve excutsus riguatdo ad alcuni vescovi che furono gli attoti prin-
cipali delle visite nelle quali impegnarono le loro forze migliori di
pastori di anime.

Tralasciando le schede del sec. XV, scomiamo brevemente quelle

del secolo successivo, del numero di 60 che vanno dal 1506

al 1599. Le prime carte che incontriamo appartengono alle viste del

vescovo spagnuolo mons. Giacomo Ramirez De Gusman, che tenne

la sede dal 1500 al 1508.

3 A ricordo di questo fatto nell'Archivio diocesano si leggeva questa dedica:

« D.O.M. / Fratris Domini Dominici Orlando Ponti6ci Catinensis / Auspiciis /
J.U.D.D. Silvester Platania majoris Ecclesiae Cantore / Tribunalis Magnae Episco-
palis Curiae Dioecesis / Preside Regente / Fragmenta, actorum, vetustis, vatiisque
tcarpotibus f ab anno ciciter 1422 ad presens / Antiquae, dioecesis, Visitationum
notabilium / « Solutitia ab amnorum 1520, 1669, 1693 Vicissitudinibus comsumptG
rum » / Srudio, diligentia, ac sumptibus, / Gabriel de Russo-Contemoli. / Huius,
archivii, Custos / Hoc pluteo colligere servate cutavit / L$8. Yedr Registro di T*ti
Atti 1838-1839, fol. 38r et v.
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Dal l5l3 al t5ZO il pellegrinaggio pastorale viene intrapreso
da un'alro, spagnuolo anche lui, Gaspare Pou, che visitò personal-
mente la diocesi coadiuvato dal proprio fratello, Girolamo, in veste
di vicario generale e da altri.

Dopo questo vescovo sono awenute varie visite tenute dai
vicari generali eletti dal capitolo monacale nelle vacanze succedute
prima e dopo la elezione del cardinale Svizzero Matteo Schiner. Dopo
la morte del quale la sede di Catania venne conferita al protonotario
apostolico, napoletano, il diacono Marino Caracciolo a, il quale im-
pegnato al servizio di Carlo V, rinunziò in favore di suo fratello
Scipione s. Questi non mancò di visitare la sua diocesi, nel breve pe-
riodo di 5 anni e tre mesi di governo.

Nel 1530 alla morte di Scipione Caracciolo gli succede il cu-
gino Luigi Caracciolo u a favorc de1 quale, rinunzia ancora una volta,
il soptadetto Marino Caracciolo, che autorizzato dal papa e da
Cado V aveva ottenuto il privilegio di << egressus et regressus »> 

7,

con la retenzione di una pensione sui beni della Mensa vescovile.
Luigi Caracciolo non ricevette la ordinazione episcopale e rimase
semplice chierico; visitò la diocesi personalmente e per delegato e

morì nel mezzogiorno del 1" settembre 1536 con fama di santità 8.

A Luigi succede un suo fratello, Nicola Maria Caracciolo, cle-
ricus anche lui, che in seguito alla rinunzia del cugino Marino, ormai
cardinale di S. Maria in Aquiro di Roma e, a 24 anni di età, mentre
era ancora cameriere segreto, << cubicularius, familiaris et continuus
commensalis >> di papa Paolo III, questi gli conferl la diocesi di Ca-
tania in amministrazione fino al raggiungimento del suo ventisette-
simo anno, dopo del quale avrebbe governato la diocesi da vero
pastore.

Nicola Mafia fu il quarto vescovo della famiglia Caracciolo, che
governò più a lungo degli altri suoi parenti antecessori, che si di-
stinse per la sua pastofalità e per il suo governo, le sue visite furono
numetose e accufate.

Fu per due volte al concilio di Trento e da questa partecipazione
riportò molta esperienza pasrorale; infatti al ritorno da Trento dopo

a Registro di Tutti Atti,
s Registro di Tutti Atti,
6 Registro di Tutti Atti,
7 Registro di Tatti Atti,
8 Registro di Tutti Atti,
e Registro di Tutti Atti,

1524-L525, fol. 59 e seg.
1524-1525, fol. 67 e seg.
1530-153L, fol. 80, fol. 97 e seg.
1fi6-7fi7, 1ol. 2.
Lfi6-1537, fol. 59 e seg.
L536-1fi7, fol. 152 e seg,
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la interruzione del concilio del 1552, Poftò un sofio di vita nuova

e cercò di attuare Ia riotganizzaziote delle parrocchie, sia nella città

di Catania, che nella diocesi, sebbene ebbe a tfovare molte dificoltà
da parte delle autorità locali, che difendevano le inveterate usanze,

coniro le nuove disposizioni. Difficoltà che non uovò nella applica-

zione di tutte le alire riforme, apportate dal concilio nei riguardi

della vita oistiana; durante il suo episcopato tenne un sinodo dio-

cesano, per la tiforma dei costumi del clero e dei fedeli.

I1 soprannominato Nicola Maria Caracciolo nel 1561 fu cattu-

rato dai Turchi comandati del fiero Ras Dragut, dopo essersi imbar-

c^to 
^ 

Messina 11 24 giugno del 1561, quando era diretto a Roma,

dove era atteso da Papa Pio IV col quale doveva trattare impottanti
affari riguardanti la sua diocesi. A Tripoli fu tenuto schiavo fino alla

liberazione, che awenne diero il pagamento di 2.000 onze siciliane

e con somma maggiore, in caso che venisse

eletto dalla schiavitù Tripolina, nel 156)
totnò i Trento dove stette fino alla chiu-

sura. Dopo la quale ritornato in Diocesi indisse una nuova visita alla

diocesi che ebbe inizio l'otto aprlle t565 che diresse personalmente.

Le sue visite sono piene di spunti pastorali, che sono degni di es-

sere studiate. Tale pastoralità in questi ultimi anni è stata dimosttata

dal Dott. D. Adolfo Longhitano nel suo libro su << La parrocchia

nella città di Catania prima e dopo il Concilio di Ttento »'0. Dopo

tanto lavoto apostolico Nicola Maria Caracciolo il 9 gennaio 1568

chiuse il suo ultra trentennale episcopato.
fnteressanti sono pure le visite dello stesso secolo XVI dei

tempi di Mons. Vincenzo Cutelli, che di Mons. Giovanni Domenico
Rebiba del quale abbiamo un lunghissimo questionario, diremmo

oggi, delle denunzie che i fedeli dovevano fare sia contro il cleto,

che conro gli alri fedeli, per correggere i difetti i delitti e le man-

canze contro i precetti di Dio e della chiesa, per non parlare poi delle

denunzie fotmulate dal ptomotore fiscale della diocesi contro il clero,

che a solo leggerle fanno rabbrividire. Tutte queste cose si leggono

dopo l'editto generale della visita pubblicato a Catania nel 1599.
Del secolo XVII abbiamo un materiale molto più abbondante

sebbene incompleto e non esente dei difetti pervenuti dalle varie
sventure dalle quali è stata provata la città' Di questo secolo ab-

biamo 90 schede. Le visite che si conservano abbastatza discreta-

t0 Palermo, Istituto Superiore di Scienze Religiose, 1977.
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mente per es. sono quelle del tempo del card. camillo Astalli, visite
molto ben curate e minuziose.

Altrettanto ben conservate troviamo i vari volumi delle visite
dell'infaticabile Mons. Michelangelo Bonadies, vescovo indefesso, che
in questo pastorale lavoro si distinse al tempo dell'eruzione lavica
dell'Etna del 10 maggio 1669, Tale fatica pastorule la esercitò con
vero zelo e carità verso tutte quelle persone, che dovettero abban-
donare i propri paesi distrutti dalla eruzione, parte delle quali ac-
colse nella città episcopale, cedendo gratuitamente una buona esten-
sione di terreno per costruire le loro case, da formare un quartiere
particolare che tutt'ora è chiamato il « Borgo »>. Nativo di Sambuca,
della Provincia di Agrigento, fu Ministro generale dell'Ordine dei
Minori Francescani, fin quando non fu nominato vescovo di cefalù

Nell'ottobre del 1693 il nuovo vescovo di quelta città cbe lu
marzo dello stesso anno ", cioè dopo due mesi
o, cominciò a visitare tutta la diocesi; per ren-
era accaduto e di quello che era rimasto in

piede e agibile al di fuori del capoluogo della diocesi. euesti fu
Mons. Andrea Reggio o Riggio. Proveniente da f.amiglia principesca,
fu un vescovo magnanimo; accollò a se stesso la ricòstruzione-della
cattedrale e di quattro chiese parrocchiali, che pagò col proprio de-
naro. Difese i diritti della s. sede e della chiesa catanese ion zelo
non comune e andò anche a Madrid presso la corte a tale scopo. Dal
16% aI 171,2, salvo qualche breve pausa, visitò continuaminte la
sua diocesi. Nel tztz in occasione della agitata quesrione tra il re
di Sicilia, Vittorio Amedeo di Savoia, e il Pontefice Clemente XI,
citca la questione per il rribunale della Regia Monarchia ed Aposto-
Tica l*gazia, il Reggio dovette lasciare Catania e si rifugiò , Ào-r,
dove nel 1717 cessò di vivere, col titolo di Pauiarca dicostantino-
poli e-fu sepolto temporaneamente nella Basilica di S. Maria Mag-
giore fin ar 7727, quando i parenti lo vollero trasportato a catarrra
e venne sepolto nel mausoleo fattosi erigere in vita nella cappella di
S. Agata.

rr Registro di Tatti Atti, 1664-t665, fol. 340 e seg,
D Regittro di Tutti Atti, L692-169), fol. 2L5 e seg.
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Del sec. xuII si conservano pufe le numerose visite di altri

due Vescovi dello stesso secolo; Mons. Pietro Galletti r', che rinun-

ziando al suo principato di Fiume salato (oggi S. Cataldo, Prov. cal-

tanissetta) divÈnne ,.r.ouo ài Catania. Questi apicchì la chiesa con

preziosi arredi, argenterie, pitture contornate da sfarzose cornici ba-

io..h"; rivestì la facciata dèla cattedrale con una monumentale fac-

ciata marmorea, per la quale diede incarico al famoso architetto pa-

lermitano I'abate-canoniio D. Giovanni Battista Vaccarini, il cui di-

segno venne tanto lodato dall'Accademia di S. Luca di Roma. Di
tale pastore intelligente e sagace festano quattfo visite che decorrono

d^l 1727 al 1757 fine del suo vescovato.

A1 canuto Galletti successe il giovane e illuminato prelato ffen-

tasettenne originario dalla gtande famiglia siciliana dei Ventimigliara.

Prelato dot"tò di una pafticolafe delicatezza di coscienza, che con-

fnava con lo scrupolo per cui dopo cinque anni di vesco_vato ti
nunziò alla sede di Catània. Questo vescovo non ebbe dificoltà a

fare delle restituzioni ai vati parroci delle località visitate, agitato

dal dubbio di aver preso più àel necessario per le ptocurazioni di

sacra Visita.
I1 vescovo che governò la diocesi di catania a cavallo dei secc.

xvIII e XIX, il Netino corrado Maria Deodati De Moncada, dei

pattizi messinesi tt, che resse la diocesi per quafant'anni,--ebbe l'in-
^f,.,1" 

" 37 anni, Le sue visite si tfovano ben conservate dalle quali si

rileva il suo intetessamento pet il clero e la disciplina ecclesiastica.

Al clero raccomandava di vestire decentemente e richiamava l'atten-

zione di usare colori decenti nelle vesti prescrivendo che evitassero

I'uso di mantelli di color losso e altri colori sgargianti. Nella visita

degli anni I79l-L792-1795, per es. dice: << ...ordiniamo che in tetzo

l,.,Jgo i sacerdoti e i chierici in sacris uscendo di casa camminando

p.rio paese (Belpasso), almeno pef la mattina usassero l'abito talare

...ondò le leggi della Chiesa e finalmente comandiamo che in tutta

la loro .orrdalt, nulla non ci fosse cosa che possa ofiendere gli

occhi del publico (sic), ma bensì usassero la dovuta modestia nella

foggia e nei colori »>.

Del secolo XIX non abbiamo molto materiale perché le visite

furono svolte con maggiore semplicità, che nel passato e abbiamo

solo 30 schede.

ts Registro di Tatti Atti, 1729-17],0, fol. 128v e seg'
La Registro di Tutti Atti, 1757-1758, fol. 242 e seg.

rs Reiistro di Tutti Atti, 1772-1773, fol. 403 e seg'
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Nella seconda metà di tale secolo tenne alto il nome il Card.
Giuseppe Benedetto dei conti di Desmours lu, di origine Belga, be-
nedettino. Questo santo monaco occupò la cattedra di catanià dopo
285 anni, da che la detta sede era stato secolaizzata (1571). Fu
creato vescovo diCatania daPapa Pio IX nel 1867, dopo 6 anni di
vacanza, dovuta al delicato periodo della politica italiana. Dopo tale
aspettativa, finalmente il Signore provvide il popolo di Catania, di
un santo e zelante pastore nella persona del monaco Benedettino, che
da alcuni anni era abate del grandioso monastero catanese di S. Ni-
cola l'Arena, Un uomo che seppe rinnovare la vita religiosa tra i
monaci e da vescovo dare una vera apostolica vivendi forma al clero
della diocesi e creare un grande risveglio crisriano nel popolo, che
amò da vero pastore. Ammirato quando si aggirava per la città
quando visitava gli appestati, o andava a confortare i poveri con le
sue elargizioni. Non era soltanto ammirato perché intorno a lui seppe
creare anche degli imitatori. Quella devozione che i catanesi sen-
titono nascere nel loro cuore alla vista del santo vescovo non si è
spenta, ma vive tuttora. Le sue visite dal 1867 aL1894 furono cin-
que; attravefso esse si vede il lavoro di ricostruzione morale nelle
anime, scosse dai recenti rivolgimenti politici avvenuti nella nazione,
e il richiamo all'autentica fede dei padri.

Con una corsa veloce abbiamo dato un cenno sulle visite pa-
storali della arcidiocesi di Catania dalle quali tanto vi è da attingere
non solo per la pastoralità delle anime, ma anche per le svariate
scienze sociali, alle quali oggi si ricorre come a fonti plurivalenti.

16 Registro di Ttti Atti, 1867-L885, fol. 2 e seg.


