
S. Berillo
S. Euerio
Seuerino

l. Fortunatoz
2. ElPidios
5. leone+

Giouino
4. Giouannis

Giorgio
5. Giulianoo

Giacomo
Sabino
Leone il faumaturgo

6. Teodoroz
7. S. Seuero
B. Eutimioa
9. flntonio
I 0. Leoneg
I l.flnsgerio
I 2. Mauriziota

UEscOUI DI CRTRNIRI

C atani a

sec. ul
558-560
59 I -604

sec. ul I

679-680
ulll sec.?
uttt sec.?
ultt sec.?
785-787
80?-814
858-870
fine tx sec.
fine x sec.

Bretagna (Francia) l0gl-1124
il 25-l l 5l

I poiché non è possibile determinare con certezza i uescoui dei prirfii secoli, si è

prouueduto a .ètte." in corsiuo e non numerati i nomi dei uescoui di cui ci parla la

tradizione.
2 Eletto uescouo da papa ormisda (514-525) in accordo Gon re Teodorico'
5 tletto a Catania e consacrato a Boma da papa Pelagio I (556-5611.

4 0estinatario di alcune lettere di papa Gregorio Magno (590-604)'
5 Partecipò al concilio Lateranense del 624,
6 Partecipò ai sanoda romani del 679-680.
7 Rappresentante hell'imperatrice lrene alla curia di papa Sdriano l, appose la sua

firma alla "Professio fidei" del Niceno ll t787)'
I tozio inuiò un'epistola ad Eutimio. La data di inizio del suo episcopato è

approsimatiua: è stato adottato l'anno di inizio del primo patriarcato di Fozio. Eutimio
è citato negli atti dei sinodi costantinopolitani dell'869-8?0.
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I 5. Giouanni
I 4. Bernardo
I 5.Guglielmo de Bloistt
I 6. Giouanni fljellgtz
I 7. Bobertors

Leonet4
l E.Simone
l9.Ruggero (0rbus) de Ocors
20.Gualtiero de Paleariato
2l.Enrico de Palimbergarz
22.Oddone CapoccitB

Salerno

Bauenna

Catania
Germania
Bamberga
Boma

r t4l-r t45
I 157-t t62
I 167
I 167-t t69
I t?0-t t79
t l 80-il 88
il 89-r t 9l
I 195-1297
1207-1231
t23l-1232
1254-1256

9 Partecipò al sanodo di Costantinopoli del gg?: segno del persistere di una struttura
ecclesiastica greca, che conlinuò a mantenere contatti con costantinopoti, anche
sotto il dominio musulmano.
l0 I successori di Maurizio non riceuettero consacrazione episcopale per circa
trent'annidopola riconcilaazione di Buggero con lnnocenzo l! nel llj9, ma rimasero

cattedrale nel terremoto del 4 febbraio I I 69.
f 5 Nomina-to da Gugtaelmo tl nel 117o, lu approuato da papa Rlessandro lll che gli
conGesse il prauilegao del pallio con bolla del 20 agosto tl7l. Poichè in un suo rtiploma
del ll70 si intitolaua <<Robertus tertius 0ei gratia Catanensis etectus», si dourebbe
postulare I'esistenza di due altri uescoua o uescoui eletti di Catania con il nome di
"Robertus" prama del t 1 70.
l4 Per [.T. lljhite si tratta di un "personaggio mitico". Net I t B5 papa l-ucio lt I concesse
al uescouo di catania - del quale non si indica il nome nel testo del priuilegio - di
po.ter far uso del pallio fino alla morte, quate compenso per auer assoggeitato it
udbcouado di Catania alla melropolitana di Monreale.
t5 Nel ll95 ottenne da Enrico Ul, imperatore di Germania e re da Sicilaa, la conferma di
tutti i priuilegi concessa dai principi normanni alla chiesa da Catania,
| 6 Prima uescouo di rroina, poi arciuescouo di palermo, cancellaere del regno, tutore da
Federico ll, lo sueuo, fu da questa nominalo uescouo di catania e àpprouato da
lnnocenzo lll. Priuato del uescouado dailo stesso Federico, mori in esilio.
l7 ldentificato in Enrico di Biluersheim o da Catania, monaco francese at seruizao
della cancelleria siciliana di tederico tt; diuenne uescouo di Bamberga daeci anni dopo
il suo allontanamento da Catania deciso e ottenuto da Boma.
l8 Nominato dal pontefice lnnocenzo lu, per it dispotismo di Federaco lt non potè
entrare in diocesi, e sebbene fllessandro lu gli auesse prorogato il tempo per riceuere
la consacrazione episcopale fino al 28 gennaio t256, non potè essere ordinato
uescouo: in conseguenza di ciò rassegnò le dimissioni. uenne nomanato cappellano
papale; nel gennaio 1257 era canonico di Metz. tu lui ad insediare, nel 1256, i
francescani a Castello ljrsano.
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25.flngelo de flbruscatg
24.flngelo Boccamazza2s

Giacomozt
25. Gentile 0rsinizz

Roma
Boma
Catania
Boma

Chateauroux (Francia)
Toledo (spagna)
Catania

26.Leonardo de Flisco (Fieschi)zsGenoua
27.flngelo Saccano2+
2S.Nicolazs
29.Nicola de Grelis26
50.Gerardo 0donzz
Sl.Giouanni de Luna
32.Varzialeza

Messina

1257 -1272
1274-1289
1282
1296-1303
r 504-l 551
r 55r -r 552
I 552- I 559
1339-1342
342-1348
548- r 555
555- I 576

I 9 taceua parte del più stretto "entourage" dell'ambiente curiale dei Capocci. Dal
1257 al 1266 ramase nella Curia romana in qualatà di uescouo esule: la sua presenza a

Catania è attestata per la prima uolta nell'aprile del l266.La andiuiduazione di Rngelo
de Rbrusca come uescouo di Catania - non presente nelle precedenti cronotassi dei
uescoui catanesi - come pure una più ampia informazione sua tre uescoui romani di
questi anni si deue ad flgostino Parauicini Bagliani.
20 ll uescouo e i suoi familiari n.el 1274 usarono uiolenza contro i francescani di
Castello Ursino: al conflitto fu cosi forte che parte degli edifici conuentuala uennero
distrutti. Per placare gli animi si rese indispensabile I'interuento di papa Gregorio H.

2l Frate domenicano, fu eletto nel periodo del Uespro dal capitolo della cattedrale su

indicazione di Pietro I re di Sicilia, mentre la sede era occupata dal legittimo uescouo
Rngelo Boccamazza.
22 0omenicano, nominato da Bonifacio Ul I l, non potè entrare a Catania per la guerra
tra Rragonesi e flngaoini; per il suo sostentamento il papa gli concesse alcuna benefici
e I'ammanistrazione della diocesi di flcerenza; nel 1505 mori a Boma senza mai poter
uenire in diocesi.
25 Nominato da Benedetto tll con bolle del l0 gennaio 1504: nello stesso giorno
uennero nominali altri sette uescoui per sedi siciliane che dal Uespro in poi erano
rimaste uacanti. Non potendo risiedere in diocesi amministrò pure i uescouadi di Nola
(1507-t5l7l e Chiusi $322-15271. Nel l5l8 gli uenne imposto di risiedere nelta sua
daocesi per almeno un biennio. Mori a Genoua nel I 551.
24 Messinese, canonico della cattedrale di Messina, fu eletto dal capitolo della
cattedrale di Catania, ma la sua elEzione non uenne ratificata da papa Giouanni HHI l:
gouernò alcuni mesi soltanto da eletto.
25 Rrcidiacono di Ripasili, daocesi di Rstorga (Spagnal nominato da papa Giouanni HHI I'
Per cause politiche non fu consacrato uescouo e rimase suddiacono; non uenne mai a

Catania; mori a Homa.
26 Benedettino di Monte Cassino, per ragioni politiche non uenne mai a Catania né fu
consacrato.
27 Ministro generale dei Frati Minori, patriarca di flntiochia, uenne in diocesi dopo
alcuni anna perché impegnato in importanti legazioni. Mori di peste a Catania.
28 Rbate del monastero S, Rndrea de lnsula (Brindisil, eletto dai monaca-canonici
della cattedrale di Catania, confermato da lnnocenzo Ul e da lui nominalo anche
nunzao apostolaco per I'intera isola. Fu gran cancelliere del regno e collettore

2t



53. Eliazs
54. Simone del Pozzots

Pietro de fllagonasr
55.Pietro Serra card.rz
36. Boberto
57.Mauro Calìss

Tommaso flsmaris+
Mauro Cali

5E.Giouanni de Podionucis
59.Giouanni Pescess
40.Giouanni de Primis card.so
4l.Hrias de flualos
42.Guglielmo Bellomo
45.Giuliano della Bouere

Limoges (Francia)
Messina
Spagna
Ualencia (Spagna)

Malta
Catania

Pui Noix lFrancia)
Catania
Catania
Napoli
Siracusa

card.rzSauona

r 576- I 578
I 578- I 596
I 588
I 596- I 597
I 598
1408-1412
l4l2-1415
t4l 6-1418
t4t8-1431
t43t -1447
1447-1449
1449-1450
t45g-1473
1473-1474

pontificio per la Sicilia. H sue spese fece realizzare I'artistico e prezioso reliquiario
che tuttora conserua il corpo di S. flgata.
29 Eletto da Gregorio Hl, segui I'antipapa Clemente Uil e fu deposto da Urbano Ul.
50 Nel I 596 fu deposto da re Martino l, consenziente I'antipapa Benedetto Ht I l: mori
esule a Homa.
5l Frate Minore, nominato dall'antipapa Clemente Ull.
52 Dottore in legge, consigliere del re e cancelliere, fu eletto da re Martino t in
seguito alla rimozione di Simone del Pozzo: Benedetto Hlll lo nominò cardinate nel
t 597.
55 Benedettino, trasferito da re Martino I da Malta a Catania con ratifica di Gregorio
Hll nel 1408; durante il uicariato della regina Bianca si tentò di deporlo; solo net l4ls
abbiamo il documento col quale rinunziò al uescouado nelle mani di un detegato di
Benedetto Hlll a cui si sottomise. Nel l4l6 (l'lt maggiol uenne reantegrato net
seggio episcopale di Catania da fllfonso il Magnanimo il quale ubbidiua cosi ad un
desiderio di Ferdinando l. Nel l4l8 Marlino U restitui il Cali al seggio episcopale di
Malta e nominò uescouo di Catania il Maestro generale dei Domenicani Giouanni de Pui
NoiH.
34 Benedettino, priore dei monaci della cattedrale, fu eletto dal capitolo della stessa
cattedrale uescouo di Catania il l" febbraio l4l2,come risulta da talune lettere di
conferma inuiate a Catania da Ferdinando I che realizzaua cosi i desideri della regina
Bianca. Non raceuette maa tuttauia la consacrazione episcopale, per cui non poté
fregiarsi della dignità uescouile alla quale peraltro spontaneamente rinunziò nel
1415. Nel l4l6lo trouiamo abate di S. Maria di Fossanoua nell'agrigentino; diuenne
quandi Commissario e Collettore della Camera flpostolica in Sicilia,
55 Frate Minore, deposto dal papa dopo molte accuse mosse contro di lui dal senato
catanese, uenne trasferito alla sede titolare di Filippopoli.
56 ln seguito alla rimozione di ciouanni Pesce, il 5 febbraio '1447 ebbe la diocesi in
commenda; nel 1448 ne ebbe il pieno gouerno.
57 Giuliano Boberto de Rlbizola, noto come Giuliano della Rouere, da Sisto lU, suo zio,
ebbe la chiesa di Catania in amministrazione; non gradito al re gli fu impedito di
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47.fllfonso Carillo de Hlbornoz+tSpagna
48. Giouanni de Hach 1fl2a, Daza)Spagna

45.Giouanni Gattoss
46. Bernardo Margarito+o

49.Francesco de Sprats
50. Francesco Garsias42

52.6iacomo Conchilles
55.Gaspare Pou

44.FrancescodeCampuloss Siracusa 1474-1475
1475-1479
1479-1486
1486-1496
1496-1498
r 498- I 500
I 500
I 500- I 508
1509-1515
l5l5-1520

(Suizzera) l52O-1522
1523-1524
1524
1524-1529
I 529- I 550
I 550- I 556

Messina
Catania

Spagna
Spagna

Spagna
Spagna

5l.Didaco Bamirez de Guzman45Spagna

54.MatteoSchinner card.44 Mulibach
55.Pompeo Colonna card.rs Boma
56.Marino Caracciolo card.+0 Napoli
5T.Scipione Caracciolorz Napoli

Marino Caracciolo (di nuouo)
58.tuigi ILudouicol Caracciolo+sNapoli

prendere possesso della diocesi, che fu gouernata da Ulcari Rpostolici. Nel I 505 uenne
eletto papa e prese il nome di Giulio ll.
58 Come il suo predecessore e per la stessa ragione, anche Campulo non potè
prendere possesso della diocesi: rimase a Roma, doue mori.
59 Trasferito dal papa a Catania da Cefalù, doue nominò Bernardo Margarito. ll re
aueua designato Bernardo per Catania e non aueua approuato il trasferimento di
Gatto: il pap-a allora trasferi quest'ultimo nuouamente a Cefalù e per Catania nominò
Margarito.
40 Ritenne in commenda il monastero di S. Pietro de Bodis, in diocesi di Gerona
(Spagna), di cui era precedentemente abate.
4l Nominato dal papa: non essendo stato presentato dal re questi lo riconobbe solo
tre anni dopo; nel 1496 fu trasferito alla diocesi di Huila (Spagna), Non uenne mai a

Catania.
42 Frale Minore, trasferato a Catania dalla diocesi di Guadax (spagna) ritornò subito a

quella sede rinunziando a quella di Catania.
45 Nelle bolle di nomina è chiamato 0iego. Uisse in diocesi sofo qualche anno e mori
fuori sede,
44 Hnche lui ebbe la diocesi in amministrazione.
45 tbbe la diocesi in amminislrazione alla quale rinunziò dopo breue tempo in fauore
di Marino Caracciolo.
46 Era protonotario apostolico quando fu presentato da Carlo U a Clemente Ul I prima
e a Paolo lll poa, che gli affidarono la diocesi di Catania in amministrazione col
prauilegio di scegliere i uescoui e di subentrare ad ogni uacanza di sede: per tale
ragione lo trouiamo titolare per altre due uolte negli anni successiui.
47 Fratello di Marino, rinunziò alla diocesi in suo fauore.
48 tbn" la diocesi per la rinunzia di Marino, suo zio.
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Marino Caracciolo (di nuouo)
59.Nicola Maria Caracciolo+g Napoli
60.Hntonio Faraoneso Messina
6l.Giouanni de 0rosco (Brzès)flscalona (Spagna)t 5?4-l 5?6
62.Uincenzo Cuteltist Catania I 57?- I 599
65.Giouanni corrionero Babilafonte (spagna)t 599-l 592
64.Prospero Bebibasz lsgz
65.Giandomenico Bebiba S. Marco (Messina) 1596-1604
66.Giouanni Ruiz de uiilosladaTorrecifla (spagna) 1605-t602
6T.Bonauentura Secusio Caltagirone I 609-l 6t I
63.Giouanni Torres de 0soriossSpagna 1619-1624
69.lnnocenzo Massimo Boma 1624_1653
70.0ttauio Branciforte patermo I 659- I 646
7l . Marco flntonio Gussio Nicosia (Enna) I 650- I 660
72. Camillo Hstalli card. Roma I 66 t - I 66i
75. Michelangelo Bonadiessq Sambuca (Hc) I 665- I 696
T4.Francesco flntonio Caraffa Napoli l6g7-1692
75.Hndrea Riggioss palermo t6g1_1717
76.Rluaro Cienfuegos card.s6 Spagna tTZt-1725
77. Hlessandro Burgos Messina 1726

49 Rnche lui nipote di Marino, a soli 24 anni, per la rinunzia dello zio, ebbe la diocesi in
amministrazione; compiuti i 27 anni di età poté essere consacrato uescouo. partecipò
al Concilio di Trento e si impegnò per la attuazione in diocesi della riforma tridentina.
Nel 1565 celebrò il sinodo diocesano ma non se ne ha la pubblacazione a stampa degli
atti.
50 Rese esecutiua la bolla di Pio U del t 568 che decretaua la secolariz zazione de,capitolo della cattedrale, fino ad allora composto esclusiuamente da monaci
benedettini. Nel 1572 fondò il seminario diocesano che, ,,de facto,', aueua inizaato la
sua attiuità nel I 569.
5l Entrato in conflitto con la nobiltà catanese, in particolare per !a riuendicazione dei
beni della mensa, ebbe un gouerno diffacile e tempestoso per cui ta diocesi uenne
retta da uari Uicari Rpostolici: uenne deposto dalla S. Sede,
52 Nominato alla morte di f orrionero, mori prima di prendere possesso della diocesi e
uenne scelto a succedergli il di lui nipote.
55 Trasferito da Siracusa, celebrò il sinodo diocesano e ne uolle la
atti. Nel 1624 tu trasferito a 0uiedo (Spagna), da doue net 1627
sede di Ualladolid e a Mataga nel t652, doue mori.
54 Nel 1668 celebrò il sinodo diocesano e ne uolte la pubDlicazione degti atti.
55 sostenitore dei diritti pontafica nelta conirouersia liparitana: uenne mandato in
esilioemori aFoma.
56 Nominato il 20 gennaio t7zl, rese pubblica la sua nomina it 4 aprale llzz con la
designazione del uicario generale. Fu trasferito alla sede di Monreate.
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S0.SaluatoreUentimigliasz Palermo
Sl.Corrado M. Deodati de Moncada Noto

TS.Baimondo Bubg
79.Pietro Galletti

84.0omenico 0rlando
85.Felice Beganose

88.Emilio Ferraisoz
Sg.Carmelo Patanèos

Barcellona (Spagna) 1727 -1729
Palermo 729-1757

757 -177 I
775-1815

Prizzi (Pn)

flndria (Bn)

S2.Gabriele M. Grauinasa Monteuago (flc) l8l6-1818
E5.SaluatoreFerroBerardi Trapani r8l8-18t9

I 825- I 859
t859-186t

S6.Giuseppe Benedetto Dusmet card.oo Palermo 1867-1894
ST.Giuseppe Francica Naua card.0t Catania

90.Guido Iuigi Bentiuoglio64 Uiterbo

Uerona
Giarre (Cr)

r 895-t 928
1928-1930
I 950- I 952
1952-1974

9l . Domenico Picchinennaos Melfi (Potenza) I 974- I 988

57 Binunziò alla diocesi, riceuette la sede titotare di Nicomedia; è stato l'ultimo
lnquisitore Generale di Sicilia.
58 Binunziò alla diocesi e fu nominato f,appellano Maggiore con il titolo della sede
titolare di Flauianopoli.
59 Con la bolla <<Bomana tcclesia» del 4 settembre I859 la diocesi uenne eleuata a
sede arciuescouile immediatamente soggetta e senza suffraganee.
60 Benedettino cassinese, nel I 858 uenne promosso abate del monastero catanese di
S. Nicola l'Rrena, soppresso in ossequio alla legge euersiua del 1866: con Dusmet si è
chiusa in diocesi la serae degli abati benedettini iniziatasi con l'abate-uescouo
Rnsgerao. Rlla nomina di ousmet ad arciuescouo di Catania si peruenne dopo sei anni di
sede uacante - conseguenza delle note uicende connesse con la questione romana -
durante i quali la diocesi uenne gouernata dal priore del capitolo della cattedrale,
Gaetano flsmondo Paternò Castello, in qualità di uicario capitolare. ll minastero
episcopale di 0usmet è stato contrassegnato soprattutto da una eroica
testimonianza della carità: Giouanni Paolo ll il 25 settembre 1988 lo ha proclamato
beato.
6l Mentre era nunzio apostolico in Belgio, nel 1895 uenne nominato arciuescouo e
anuiato nunzio apostolico in Spagna; nel lB99 rientrò definitiuamente in diocesi. Nel
l9l8 celebrò il sinodo diocesano e ne uolle la pubblicazione degli atti.
62 Rusiliare dal t9ll, in seguito coadiutore con diratto da successione, gouernò la
diocesi per appena tredici mesi.
65 Proueniua da 0tranto doue era stato nominato nel I 9l 8.
64 Uescouo di Ruellino net 1959, nominato coadiutore con diritto di successione nel
1949, ha presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età in ossequio alla Lett. flp.
Ecclesiae sanctae, art. I l; è morto nel I 9?8.
65 Rrciuescouo di flcerenza nel 1954 e di cosenza nel 196t, è stato nominato
coadiutore con diritto di successione net l9?l; ha presentato le dimissioni per
raggiunti limiti di età in ossequio alla Lett. Ep, Ecclesiae sanctae, art. I l.
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92.luigi Bommaritooo Terrasini (Palermo) l gBB-

UEscout RustLtRBt6T

l. Francesco di Paola Paternò CastellooaCatania
2. Hntonino Trigona e Grimaldios Catania
5. Giuseppe flmorelliza Sambuca (nc)
4. Fortunato Paternò Tedeschizr Catania
5. Francesco di Paola Berrettazz Catania
6. Pietro Grauina Luzzenatt Catania

r778-r810
1806-18t7
1823-1824
r 825- I 854
I 828-t857
I 856- I 849

66 Nel 1976 uescouo ausiliare di flgrigento, e poi uescouo residenziale della stessa
diocesi dal I 980.
67 Negli ultimi due secoli la diocesi ha auuto anche alcuni uescoui ausiliari. Nel lgz5 il
uescouo Domenico orlando ne motiuaua cosi l'esigenza al sourano: «questa mia Chiesa
ha goduto sempre il uantaggio di due uescoui titolari, che diuidono le fatiche colproprio Paslore nella cresima, attesa la distanza, e le str
componenti la Diocesi, per cui si rendono di assoluta necessità
popolazione che fra le città di Sicilaa rende distanta Catania»
Sezione secoli,tu-t867, carp.7, fasc. 9). È sembrato opportuno
ha notizia certa.

78 Uescouo titotare di flenopoti di Bitinia. Nat itero net lB0S,
dottore in utroque iure all'Uniuersità di Catan Giuseppe lato
e canonico della collegiata di Bisacquino; a tesoriere del
capitolo della cattedrale e rettore del semina di Siracusa nel
1824, muore nel 1840.
7I Uescouo titolare di 0rtosia. Nato nel I 757, ordinato presbitero nel I zB5, dottore in
utroque iure all'Uniuersità di Catania nel 1820, decano del capitolo della cattedrale
dal l8l2 e uicario generale.
72 uescouo titolare di lppona Zàrito. Nato nel lz6l, ordinato presbitero nel lzgs,
dottore in teologia all'uniuersità di catania nel I 789 e preuosto della coilegiata.
75 uescouo titolare di Rcco. Nato nel 176j, ordanato presbitero nel lzg7, dottore in
utroque iure all'Uniuersità di Catania, priore del capitolo della cattedrale.
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7. Bntonino Caffz+
8. Rntonino Maria
9. tmilio FerraisTo
l0.Pio Uigozz

CesareoTs
Catania
Catania
Uerona
flcireale

I 882-l 895
I 896- I 907
t9ll-1928
I 98t -l 985

74 Uescouo titolare di Daocesarea. Nato nel 1853, ordinato presbitero nel 185?,

canonico della collegiata e in seguito priore del capitolo della cattedrale, rettore del

seminario arciuescouale per tutto l'episcopato 0usmet'
75 Uescouo titolare di Elenopoli. Nato nel 1826, ordinato presbitero nel 1851, dottore
in teologia e diritto canonico all'Uniuersità di Catanaa nel I 859 doue ui insegnò diritto
canonicò, canonico della collegiata e priore della cattedrale'
76 Uescouo titolare di Listri. Nato nel 1869, ordinato presbitero nel 1891, dottore in
diritto canonico alla Pontificia Uniuersità Gregoriana, professore in seminario e

cancelliere della curia uescouile; rettore del seminario di Catania nel 1918, coadautore

cum jure successionis e arciuescouo titolare di Petra nel I 925'
7?Uescouo titolare rli flstigi. Nato nel 1955, ordinato presbitero nel 1958, dottore in

fitoiòfia e teologia alla Po"ntificia Uniuersità Gregoraana, profe-ssore nel seminario di

Rcireale e uicario generale della stessa dioGesi. uescouo di Nicosia nel t985 e

arciuescouo di Monreale nel t997'
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