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Introduzione 

 
 

«Anche in Nazioni separate dalla Chiesa, come nella mia, quand'ero giovane valeva ancora il detto: 

"Il cristianesimo è la legge del Paese". Ora questa struttura civile della società, che è stata creazione del 

cristianesimo, sta rigettando il cristianesimo. […] Finora si pensava che bastasse la religione con le sue 

sanzioni soprannaturali ad assicurare alla nostra popolazione la legge e l'ordine; ora filosofi e politici 

tendono a risolvere questo problema senza l'aiuto del cristianesimo. Al posto dell'autorità e 

dell'insegnamento della Chiesa, essi sostengono innanzitutto un'educazione totalmente secolarizzata, intesa 

a far capire ad ogni individuo che essere ordinato, laborioso e sobrio torna a suo personale vantaggio. Poi 

si forniscono i grandi principi che devono sostituire la religione e che le masse così educate dovrebbero 

seguire, le verità etiche fondamentali nel loro senso più ampio, la giustizia, la benevolenza, l'onestà, ecc.; 

l'esperienza acquisita; e quelle leggi naturali che esistono e agiscono spontaneamente nella società e nelle 

cose sociali, sia fisiche che psicologiche, ad esempio, nel governo, nel commercio, nella finanza, nel campo 

sanitario e nei rapporti tra le Nazioni. Quanto alla religione, essa è un lusso privato, che uno può permettersi, 

se vuole, ma che ovviamente deve pagare, e che non può né imporre agli altri né infastidirli praticandola 

lui stesso. Le caratteristiche generali di questa grande apostasia sono identiche dovunque; ma nei particolari 

variano a seconda dei Paesi»1 

 

Queste parole, pronunciate da John Henry Newman il 12 maggio 1879 nel Palazzo 

della Pigna a Roma, in occasione della nomina cardinalizia2, descrivono sinteticamente, 

in modo asciutto e preciso, gli effetti di un fenomeno plurisecolare e complesso 

conosciuto dalle scienze umane col nome di secolarizzazione, che in quel periodo 

suscitava articolate e differenziate riflessioni all’interno del mondo cattolico. Lasciando 

in questo momento da parte l’analisi della problematica interna alla Chiesa, dove 

all’epoca la secolarizzazione generalmente era vista in modo negativo dalla cultura e dalla 

teologia cattolica3, proprio nel dibattito culturale sviluppatosi nell’Ottocento4, a seguito 

della costatazione della perdita di influenza della religione nella sfera pubblica, veniva a 

                                                           
1 J. H. NEWMAN, Discorso del biglietto, ora in R. PEZZIMENTI, Il discorso del biglietto di John Henry 

Newman, Aracne, Roma 2014, pp. 269-275 (in particolare pp. 72-73). 
2 Il discorso di John Henry Newman fu trasmesso dal corrispondente romano dell’inglese The Times 

che lo pubblicò integralmente il giorno successivo. Tradotto in italiano, fu pubblicato sull’ Osservatore 
Romano e tradotto poi in altre lingue. La vasta eco è dovuta all’articolata critica del liberalismo che vi era 
argomentata., 
    3 Cfr. D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione, Einaudi, Torino 1993. 
    4 Cfr. M. BORUTTA, Genealogie der Säkularisierungstheorie. Zur Historisierung einer großen Erzählung 
der Moderne, in Geschichte und Gesellschaft 36 (2010), pp. 347-376. 
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svilupparsi una riflessione che arriva fino ai giorni nostri. Le teorie della secolarizzazione 

sviluppate per lo più in ambito sociologico nel corso del XX secolo5, influenzate 

notevolmente dal pensiero di Weber e Durkheim, hanno proposto nella loro articolazione 

un paradigma prevalente, che ha visto la concettualizzazione del processo storico della 

modernizzazione della società come un processo di differenziazione funzionale ed 

emancipazione delle sfere secolari -in primo luogo lo Stato, l'economia e la scienza- dalla 

religione, e la concomitante differenziazione specialistica e funzionale della religione 

all'interno della propria sfera (quella religiosa appunto). Altre tesi che si sono affermate, 

come quella del declino e quella della privatizzazione della religione, furono aggiunte 

come presunte conseguenze strutturali del processo di secolarizzazione6. Il ripensamento 

critico avvenuto tra gli studiosi, a partire dagli anni ‘80 del Novecento, ha portato a 

rimodulare questo paradigma, che si basava sull’evidente declino delle religioni, che 

interessava l’Europa occidentale unitamente ad i paesi comunisti, tuttavia non conosceva 

crisi in società moderne come quella degli Stati Uniti o del Giappone. La fine del 

paradigma classico ha portato all’intensificarsi di nuovi studi piuttosto che a far uscire la 

secolarizzazione dal dibattito scientifico, si è arrivati quindi a nuove teorizzazioni o a 

rielaborare il paradigma precedente7. Gli approfondimenti più recenti riguardano, in 

ambito sociologico, le attuali condizioni del processo di secolarizzazione con uno sguardo 

alla rinnovata presenza pubblica della religione e l’influenza sociale che attualmente 

riveste. Si parla anche di desecolarizzazione e di un mondo «oltre la secolarizzazione»8, 

che «appare oggi un fenomeno del passato, seppur di un passato recente»9. In realtà gli 

effetti della secolarizzazione incidono ancora oggi sulle religioni tradizionali e sulla 

società. Ritenere la secolarizzazione ormai finita può essere corretto dal punto di vista 

quantitativo, tuttavia se la si considera come un fenomeno qualitativo è possibile 

ragionevolmente concludere che la secolarizzazione continua ad essere presente e viva, 

perché la religione, pur interessando una gran parte della popolazione, non è più 

determinante nella maggior parte delle decisioni politiche, culturali e sociali10. 

                                                           
5 Cfr. H. LÜBBE, La secolarizzazione: storia e analisi di un concetto, Il Mulino, Bologna 1970; O. 

TSCHANNEN, Les théories de la sécularisation, Libraries Droz, Genève 1992; J. CASANOVA, Oltre la 
secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica, Il Mulino, Bologna 2000. 
    6 Cfr. J. CASANOVA, Secularization, in J.D. WRIGHT (a cura di), International Encyclopedia of the Social 
& Behavioral Sciences. 2nd Edition, Elsevier, Amsterdam 2015, pp. 383-387 (in particolare p. 384). 
   7 Cfr. D. YAMANE, Secularization on Trial: in Defense of a Neosecularization Paradigm, in Journal for 
the Scientific Study of Religion 36 (1997), pp. 109-122; J. CASANOVA, Genealogias de la secularizaciòn, 
Universidad Nacional Autonoma del Mexico, Anthropos, Mexico – Barcelona, 2012. 
   8 J. CASANOVA, Oltre la secolarizzazione…, cit. 
   9 G. FILLORAMO, Che cos’è la religione. Temi metodi problemi, Einaudi, Torino 2004, p. 3. 
  10 Cfr. M. INTROVIGNE, L’eplosione delle nuove religioni, in Seminarium 4 (1998), pp. 719-749. 
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Nella disciplina storica sono stati invece fin da principio formulati due paradigmi, 

che possono anche esser visti come complementari, perché concordano sulla 

fenomenologia e sugli esiti. Da un punto di vista tipico della storiografia liberal-

progressista, la secolarizzazione è stata vista come la conseguenza di una progressiva 

affermazione della ragione a scapito della grande influenza sociale dei dogmi religiosi; 

da un’altra prospettiva, conservatrice e confessionale, il fenomeno è stato invece 

interpretato come una devianza rispetto ad una omogeneità comunitaria in relazione ad 

una condivisione delle credenze religiose11. Successivamente gli studi storici si sono 

evoluti sul piano della storia delle mentalità, dei simboli, della cultura, dei mutamenti 

urbani, della Chiesa12, offrendo prospettive originali e nuove fino ai tempi più recenti. 

In questo quadro è opportuno notare come la storia dell’attività collegiale 

dell’episcopato negli ultimi due secoli è strettamente collegata alla risposta che la Chiesa 

ha voluto dare al processo di secolarizzazione, a seguito della necessità di un radicale 

cambiamento della tradizionale azione pastorale, con l’urgenza di promuovere e 

organizzare un impegno concreto in una società non più cristiana. I nuovi problemi di 

carattere operativo e organizzativo, che investivano in prima persona i vescovi, rendevano 

in un certo senso necessarie nuove forme di azione collettiva come le conferenze 

episcopali, perché non bastavano più assemblee che avessero uno scopo principalmente 

legislativo, ma occorreva qualcosa che potesse incidere sul vissuto sociale13. In Italia, le 

conferenze regionali, e dal 1954, la Conferenza Episcopale Italiana14 sono da intendersi 

                                                           
11 Cfr. I. GADDO – E. TORTAROLO, Secolarizzazione e modernità, un quadro storico, Carocci, Roma 

2017, pp. 40-41. 
12 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, data la copiosa mole di studi, si segnalano: R. 

CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Seuil, Paris 1990; L. CHATELLIER, L’Europa 
dei devoti, Pardes, Bologna 2013; P. CHAUNU, La Mort à Paris, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Fayard, Paris 
1978; J. BEAUMONT – C. BAKER (a cura di), Postsecular cities: space, theory and practice, Continuum, 
London – New York 2010; A. MOLENDIJK - J. BEAUMONT - C. JEDAN (a cura di), Exploring the Postsecular: 
The Religious, the Political and the Urban, Brill, Leiden – Boston 2010; I. BECCI - M. BURCHARDT - J. 
CASANOVA (a cura di), Topographies of Faith: Religion in Urban Spaces, Brill, Leiden – Boston, 2013; 
D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione… cit.; ID, Chiesa e diritti umani. Legge naturale e 
modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni, Il Mulino, Bologna, 2012; G. MICCOLI, Fra 
mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto Chiesa-società nell’età contemporanea, 
Marietti, Casale Monferrato 1985; R. REMOND, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa 
contemporanea, Laterza, Bologna 2003. 

13 Cfr. G. FELICIANI, Le conferenze Episcopali, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 136-137. 
14 Riguardo la Conferenza Episcopale Italiana cfr. F. SPORTELLI, L'identità della CEI. Fra ricerca 

strutturale e stabilità istituzionale (1952-1972), in Vita e Pensiero, 3 (1993), pp. 186–196; ID., I vescovi 
italiani al Vaticano II: il ruolo della Conferenza Episcopale Italiana, in Rivista di scienze religiose, 23 
(1998), pp. 37–90; ID., CEI – Conferenza Episcopale Italiana, in E. GUERRIERO - L. MEZZADRI - M. 
TAGLIAFERRI (a cura di), Le diocesi d'Italia. Dizionario storico, vol. I, Le regioni ecclesiastiche, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 278–286; ID., La Cei e la collegialità italiana, in Cristiani d'Italia 
Aa.Vv., Cristiani d’Italia, Chiesa Società Stato 1861-2011. Sotto l’alto patronato del Presidente della 

 



 

7 
 

in stretta continuità storica e sono state protagoniste, anche negli ultimissimi anni, di 

nuove pieghe nei rapporti tra Stato e Chiesa15; e soprattutto sono state incisive, attraverso 

l’influenza sul laicato cattolico, in momenti significativi della storia recente della società 

italiana. Basti pensare a quanto avvenuto negli anni della lunga presidenza del cardinale 

Camillo Ruini, dal 1991 al 2007. Preoccupato di non far cadere i cattolici nell’irrilevanza 

politica e sociale, anche per la concomitante fine della Democrazia Cristiana, fu 

protagonista di una serie di interventi: dalla nascita del «Progetto culturale» per la Chiesa 

italiana, alla difesa dei «valori non negoziabili» con alcune iniziative che hanno dato peso 

alla presenza cattolica16. Il dopo-Ruini, rappresenta l’attualità, con gli anni di transizione 

che hanno portato al nuovo corso che il pontefice Francesco ha voluto dare alla 

Conferenza Episcopale Italiana17. 

Tornando alla storia delle conferenze episcopali regionali in Italia, nate 

nell’ultimo decennio dell’Ottocento, per la Sicilia l’approfondimento più significativo è 

quello offerto da Francesco Michele Stabile, che nel 1992 pubblicava, in una collana del 

Centro Studi Cammarata diretto da Cataldo Naro, un libro dal titolo La Chiesa nella 

società siciliana della prima metà del Novecento18. Lo studioso raccoglieva, 

aggiornandoli, alcuni saggi scritti in momenti diversi, dando al volume la struttura di una 

monografia ed offrendo un’analisi dell’episcopato siciliano e della Chiesa dell’Isola per 

un periodo relativamente lungo: dall’ultimo decennio del XIX secolo agli anni ‘50 del 

XX. Jean-Dominique Durand in una positiva recensione pubblicata nella rivista Archives 

de sciences sociales des religions19, rilevava però in questo lavoro, a dispetto del titolo 

                                                           
Repubblica, 2 voll., Treccani, Roma 2011, vol. II, pp. 839–850; si veda anche P. GHEDA, La Conferenza 
Episcopale Italiana e la preparazione del Concilio Vaticano II, in P. CHENAUX (a cura di), La PUL e la 
preparazione del Concilio, Atti del Convegno internazionale di studi (Città del Vaticano 27 gennaio 2000), 
Mursia, Roma 2001, pp. 99–119; Id., Il card. Giuseppe Siri e la Conferenza Episcopale Italiana al Concilio 
Ecumenico Vaticano II, in Synaxis XXIII/3 (2005), pp. 69–104. 

15 Riguardo il ruolo recente dei rapporti con gli stati Cfr. P. ERDÖ, Il ruolo delle conferenze episcopali 
nei rapporti con lo Stato, in Ius canonicum 39/1 (1999), pp. 1099-1107. 

16 Cfr. E. GALAVOTTI, Il ruinismo. Visione e prassi politica del presidente della Conferenza episcopale 
italiana, 1991-2007, in Aa.Vv., Cristiani d’Italia, Chiesa Società Stato 1861-2011… cit., vol. II, pp. 1219-
1238. 

17 G. FELICIANI, «Cosa vostra». Il dialogo tra la Conferenza episcopale e le Istituzioni Italiane, in 
Nuova antologia 3 (2014), pp. 111-129; A. SANTAGATA, Dentro la crisi. La Conferenza episcopale italiana 
dagli anni del “ruinismo” alla stagione di papa Francesco in Religioni e Società. Rivista di scienze sociali 
della religione 82 (2015), pp. 33-42. 

18F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana della prima metà del Novecento, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1992; si veda anche F. M. STABILE, L’episcopato siciliano, in G. DE ROSA – F. FLORES 

D’ARCAIS – F. RENDA (a cura di), La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II / 2 voll., Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1994, vol. I, pp. 135-156, si tratta di un lungo saggio che compendia le riflessioni ed i 
risultati del precedente studio, e riassume in relazione all’episcopato, anche i gli esiti di altre ricerche. 

19 J.D. DURAND, Stabile Francesco Michele, La Chiesa nella società siciliana nella prima metà del 
Novecento in Archives de sciences sociales des religions 86 (1994), p. 307. 
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che faceva riferimento alla società ed alla continua attenzione ai mutamenti sociali, 

l’assenza di indicazioni precise sulla spiritualità dei siciliani e dei vescovi, e sulle 

manifestazioni di pietà.  Lo stesso Stabile, nella sua introduzione di carattere 

metodologico sottolineava i limiti di questi saggi che componevano il volume:  

 

‹‹Sono consapevole ancora dei limiti di questi saggi. Innanzi tutto perché non affrontano in modo 

organico tutta la realtà della presenza della Chiesa nella società, ma sottolineano ora l’aspetto sociale e 

politico, ora quello più strettamente religioso e pastorale. Altro limite è dato dalla fonte che è, per gran 

parte, anche se non in modo esclusivo, l’archivio della Conferenza Episcopale. È stato possibile ricostruire 

l’indirizzo dei vescovi siciliani. Ma quale il rapporto dei vescovi tra loro? Come si formano e si affermano 

le convergenze? Quale il ruolo del presidente? Chi dà l’immagine collettiva dell’episcopato? Le lettere 

collettive rappresentano realmente il pensiero di tutti i vescovi? In alcuni periodi il ruolo dei laici non è 

messo abbastanza in evidenza. I saggi sottolineano soprattutto il ruolo ed il pensiero dei vescovi espresso 

attraverso la forma collegiale delle conferenze episcopali, meno evidenziano la realtà di base delle realtà 

ecclesiali››20.  

 

L’autore stesso notava la presenza di nodi che il proprio studio non era riuscito a 

sciogliere. In realtà l’opera svolta da Francesco Michele Stabile, cui si rimanda come 

premessa fondamentale al lavoro che qui viene condotto, è stata importante perché, per 

la prima volta, offriva un’ampia visuale dell’attività collegiale dell’episcopato siciliano 

intuendo il ruolo fondamentale svolto dai vescovi nel loro insieme in relazione ai rapidi 

mutamenti sociali. I documenti che non rispondevano in modo esaustivo alle domande di 

Stabile in relazione ad alcune dinamiche interne della gerarchia ecclesiastica, e che poco 

indicavano riguardo la spiritualità dei vescovi e del popolo cristiano, come chiedeva 

invece Durand, mostravano però, filtrata attraverso gli occhi dei presuli, forse gli unici 

all’interno del corpo ecclesiale ad avere per il ruolo ricoperto una visione d’insieme della 

realtà, alcuni aspetti di un processo di secolarizzazione in rapido avanzamento. Lo 

studioso, forse condizionato da una temperie storiografica tendente a evidenziare 

prevalentemente dinamiche di tipo politico-sociale e i rapporti tra figure carismatiche 

all’interno della gerarchia ecclesiastica, ma attento comunque alla pastorale dei vescovi, 

fecondo di brillanti intuizioni e fautore di una prospettiva nuova, intuiva e metteva in 

pratica, ma non sviluppava a pieno, la portata di un approccio rivolto ad analizzare il ruolo 

collegiale dell’episcopato confrontandolo con il processo di secolarizzazione. Un 

processo più ampio da un punto di vista spaziale e temporale, che intaccava non solo i 

                                                           
20 F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana, cit. pp. 11-12. 
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rapporti tra potere civile e autorità ecclesiastica con conseguenze nell’attività politica dei 

cattolici, ma anche le mentalità e i costumi del popolo cristiano e della società nel suo 

complesso.  

In effetti è stato chiarito come le conferenze episcopali regionali in Italia furono 

pensate e si configurarono come delle istituzioni «contro la secolarizzazione»21, 

funzionali al progetto di edificazione di una nuova civiltà cristiana. Indagare quindi il 

ruolo dei vescovi, o meglio della loro attività collegiale, in relazione alla secolarizzazione, 

spinge a porsi domande diverse: su come le conferenze episcopali si siano potute 

concretizzare anche nella realtà siciliana; sulla questione del rapporto tra cosiddetta 

modernità e la Chiesa cattolica circa le nuove idee, le innovazioni tecnologiche, i nuovi 

stili di vita che si affermavano anche in Sicilia; su come tutto questo abbia inciso o 

modificato la vita interna della Chiesa e la religiosità dei siciliani, o viceversa su come la 

Chiesa abbia elaborato iniziative incisive sul vissuto delle comunità. 

Se si considera anche che i vescovi, per la loro posizione di vertice all’interno 

della gerarchia ecclesiastica, dovevano necessariamente trattare una vasta gamma di 

materie e problematiche, da quelle più importanti a quelle che potrebbero sembrare 

marginali, il lavoro notevole di Francesco Michele Stabile lasciava ancora aperti spazi di 

ricerca anche in questo senso. Posto che l’analisi della risposta della Chiesa al processo 

di secolarizzazione non può non collocarsi in una prospettiva di lungo periodo22, l’arco 

temporale che qui ci si propone di analizzare è più ristretto e rappresenta un periodo di 

transizione per la Chiesa di Sicilia, un momento tuttavia importante se visto in relazione 

alla secolarizzazione della società, che abbraccia quasi un trentennio: dal 1891, anno 

dell’enciclica Rerum novarum e della prima conferenza episcopale, al 1920, data del 

primo Concilio Plenario Siculo che sanciva l’applicazione del Codex Iuris Canonici del 

1917. Si ritiene però che alcuni elementi possono essere colti solo con uno sguardo sul 

medio periodo allargando l’analisi a partire dal primo decennio dell’Ottocento, e 

rivolgendo anche la giusta attenzione agli effetti della fine di fenomeni di lungo periodo, 

che hanno caratterizzato indelebilmente e a diversi livelli la vita religiosa siciliana per 

secoli. Mutamenti che si intrecciavano e che maturavano lentamente, anche se si 

affermavano a volte in modo repentino. Punto fermo di questa indagine, come dato 

emerso dalla ricerca, è la considerazione che la storia della Chiesa in Sicilia assume tempi 

                                                           
21 Emblematico in tal senso il titolo della monografia più recente sull’argomento: A. MARANI, Una 

nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione. Le conferenze episcopali regionali (1889-1914), 
Herder, Roma 2009. 

22 D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione… cit., p. 11. 
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e circostanze proprie non sempre sovrapponibili a quelli di altre aree d’Italia e del 

continente, ma ciò nonostante non è mai estranea ai grandi temi che caratterizzano la 

storia d’Europa. Infine, come nota metodologica fondamentale, si ritiene utile far propria 

la considerazione, già espressa da Cataldo Naro, sulla necessità di considerare la Chiesa 

come «un organismo autonomo, cioè nella sua vita interna e complessa, comprendente il 

pensiero teologico, la pratica liturgica e devozionale, l’esperienza della santità»23, un 

sistema che va compreso fino in fondo, anche studiandolo in relazione alla società civile, 

perché con questa si intreccia in tutte le sue dimensioni e in modo totale. L’intenzione di 

questo lavoro è stata quindi di porre lo studio della storia della Chiesa in una posizione 

centrale, non totalmente appiattita nella storia sociale o delle mentalità, ma con esse 

strettamente connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 C. NARO, Fare storia della Chiesa in un’età secolarizzata, ora in M. NARO (a cura di) - C. NARO, Sul 

crinale del mondo moderno. Scritti brevi su cristianesimo e politica, Sciascia, Caltanissetta – Roma 2011, 
pp. 649-661 (in particolare p. 661). 
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I 

L’azione collettiva dell’episcopato siciliano nel XIX secolo: 

dal riformismo borbonico alla fine della Legazia Apostolica 

 

 

I.1. Episcopato, giurisdizionalismo e secolarizzazione in Sicilia dal riformismo 

borbonico alla rivoluzione del 1848 

 

Se nel 1807 e nel 1808, nel momento in cui i vescovi delle diocesi del Regno di 

Sicilia presentarono proprie istanze al sovrano, chiedendo maggiore libertà di azione 

pastorale in nome di una più aderente applicazione del Concilio di Trento, «il fatto nuovo 

era la coscienza più viva e più precisa dell’autonomia della Chiesa dal potere politico»24,  

tuttavia l’avviato processo di secolarizzazione del Regno non poteva ancora fare a meno 

del giurisdizionalismo, esercitando un controllo su molti aspetti della vita religiosa 

dell’Isola. Fondamento giuridico e storico del giurisdizionalismo borbonico in Sicilia era 

il plurisecolare privilegio della Legazia Apostolica e strettamente necessaria alla sua 

attuazione era la magistratura ad esso collegata, il tribunale di Regia Monarchia25. Le 

riforme in ambito religioso, messe già in atto negli ultimi decenni del XVIII secolo e 

ispirate dall’affermarsi delle idee illuministiche, avevano accentuato l’ingerenza statale 

                                                           
24 C. NARO, Presentazione in S. VACCA (a cura di), La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in 

Sicilia in età medievale e moderna, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 5-10 (p.7). 
25 Si rimanda ai principali studi sulla Legazia Apostolica: P. BURGARELLA – G. FALLICO (a cura di), 

L’archivio dei visitatori generali di Sicilia, Pubbl. degli Archivi di Stato, Roma 1977; G. CATALANO, Le 
ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia. Dalla controversia liparitana alla legge delle 
Guarentigie (1711-1871), Facoltà Giuridica, Catania 1950; S. FODALE, Come et legatus Siciliæ. Sul 
privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia, U.Manfredi, Palermo 1970; 
ID., L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Sicania, Messina 1991; G. DI STEFANO (a cura di), 
L’organizzazione della Chiesa in Sicilia in età normanna. Atti del Congresso di Mazara del Vallo, Istituto 
per la storia della Chiesa mazarese, Mazara del Vallo 1987; G. P. MILANO, Ancora sulla soppressione della 
Legazia Apostolica di Sicilia (1863-1869), in Studi in onore di P.A. D’Avack, vol. III, Giuffrè, Milano 1976, 
pp. 237-277; E. SAURER, Sugli ultimi anni del Tribunale della Monarchia sicula, in Rassegna Storica del 
Risorgimento 1 (1972), pp. 33-43; F. M. STABILE, L’abolizione dell’Apostolica Legazia Sicula e del 
Tribunale di Regia Monarchia, in Ho Theologos 4 (1977) pp. 53-90; S. VACCA (a cura di), La Legazia 
Apostolica… cit.; G. ZITO, Potere regio e potere ecclesiastico nella Sicilia del ’500. Una difficile riforma, 
in Synaxis 19 (2001) pp. 227-247; ID., Monarchia di Sicilia e istituzione dell’Archivio Vaticano. L’opera 
di Michele Lonigo (1609), in M. BELLOMO – O. CONDORELLI, Proceedings of the Eleventh International 
Congresso of Medieval Canon Law (Catania 30 July-6 August 2000), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano 2006, pp. 755-765; ID., La Sicilia e l’Unità d’Italia. L’intervento del card. Francesco Saverio 
Apuzzo per la soppressione della Legazia apostolica, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia (2015) 2, pp. 
383-399. 
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in materia ecclesiastica26. Allargando lo sguardo al contesto europeo le vicende isolane 

possono essere inquadrate in quel complesso di tensioni che interessarono i rapporti tra 

religione e sfera politica, ovviamente in contesti diversi dovuti alle peculiarità nazionali, 

che si innescarono nel sessantennio che si concluse con l’età della Restaurazione27. Nella 

temperie europea la Legazia Apostolica rappresentava un elemento che ha caratterizzato 

in modo peculiare la Chiesa siciliana. Le prerogative esercitate dal Tribunale di Regia 

Monarchia, derivate dal privilegio che si faceva risalire ai sovrani normanni28, facevano 

del sovrano quasi un pontefice in diverse materie, e davano alla Chiesa isolana una forte 

autonomia con caratteri gallicani. Si sviluppava anche in alcuni centri, in parte del clero 

e degli intellettuali, l’elaborazione di un corpus politico-ideologico che ne legittimava 

l’esistenza e ne difendeva la continuità in «una commistione di elementi ecclesiologici, 

nazionalistici, politici, sociali e culturali»29. Ciò nonostante è rilevante osservare come il 

legame con il papato non fu mai rescisso o abbandonato, non essendosi mai verificata nel 

                                                           
26 Il riferimento è all’espulsione dei Gesuiti (1767), all’abolizione del Tribunale dell’Inquisizione nel 

(1782),all’abolizione del tributo feudale versato dallo Stato al pontefice (1788), alla vendita dei beni 
ecclesiastici di regio patronato (1792) e più in generale alle ingerenze in materia ecclesiastica legate 
all’accentuazione del ruolo del Tribunale di Regia Monarchia, Cfr. G. ZITO, Sicilia, in ID. (a cura di), Storia 
delle Chiese di Sicilia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, pp. 27-165, in particolare pp. 
85-86. Per alcune tematiche evidenziate Cfr. F. RENDA, Il riformismo di Bernardo Tanucci. Le leggi di 
eversione dell’asse ecclesiastico (1767-1773), Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania 1969; 
ID., L’espulsione dei Gesuiti dalle Due Sicilie, Sellerio, Palermo 1993; M. CONDORELLI, Momenti del 
riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica, (1767-1850). Il problema della manomorta, Ed. Parallelo 
38, Reggio Calabria 1971; in generale Cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in 
V. D’ALESSANDRO – G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, UTET, Torino 1989, pp. 99-
793. 

27 La vicenda isolana è collocabile nel quadro generale relativo alle problematiche che riguardano il 
processo di secolarizzazione in alcune società tardo-settecentesce, alcuni esempi sono ben delineati in I. 
GADDO – E. TORTAROLO, Secolarizzazione e modernità…, cit. 

28 Con il Tribunale di Regia Monarchia si impediva il ricorso alla Santa Sede per la maggior parte delle 
cause ecclesiastiche, sia del clero diocesano che dei regolari. Il giudice aveva il potere di concedere o negare 
il regio exequatur ai documenti pontifici da recepire in Sicilia e alle istruzioni dei superiori generali dei 
religiosi; annullare le vestizioni sacre; cassare i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche su istanza delle 
parti interessate; giudicare gli ecclesiastici esenti, e quindi dipendenti dalla Santa Sede, potendo così trattare 
anche cause relative alle persone dei vescovi; giudicare i reati contro i regolari, commessi fuori dai conventi; 
avocare a sé cause ecclesiastiche; fungere da appello per le sentenze emesse da vescovi e arcivescovi, sia 
nelle cause civili, penali e disciplinari degli ecclesiastici, sia nelle cause di matrimonio, di concessione di 
benefici, di godimento del diritto di asilo, dei reati di misto foro (usura, simonia, ecc.); concedere la 
dispensa di impedimenti matrimoniali; vigilare sulla disciplina nei monasteri e nei conventi; ratificare o 
annullare la nomina di superiori dei religiosi e di abbadesse; trasferire religiosi da una comunità all’altra; 
invalidare su richiesta degli interessati le punizioni disciplinari; assolvere dalle censure ecclesiastiche; 
sospendere e dichiarare nulle le scomuniche. Aveva anche i poteri che il re esercitava personalmente: 
convocare e presiedere i concili e i sinodi; nominare i vescovi dell’Isola; decidere la fondazione delle nuove 
diocesi; esercitare il diritto di ispezione straordinaria sulle diocesi, nel temporale e nello spirituale, con le 
Sacre regie visite. Il sovrano poteva esercitare inoltre piena giurisdizione su tutte le diocesi per il diritto di 
patronato regio (Cfr. G. ZITO, La Chiesa siciliana dopo Garibaldi. Sedi vacanti e nomine episcopali (1860-
1875) in Campania Sacra XLIII (2012) 1-2, pp. 707-754 (in particolare le pp. 716-717). 

29 F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento. Crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico, 
in S. VACCA (a cura di), La Legazia Apostolica… cit. pp. 227-292, (p. 27). 
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corso dei secoli alcuna rottura dottrinale con Roma e non essendo mai stato messo in 

discussione il ruolo del Papa30.  

In questo contesto le istanze degli ordinari delle diocesi di Sicilia31, presentate con 

una Memoria nel 180732, vanno comunque riferite alle particolari circostanze in cui il 

sovrano, abbandonando Napoli a causa dell’arrivo dei francesi e trasferitosi in Sicilia, 

doveva nell’Isola misurarsi con il difficoltoso rapporto con le classi dirigenti, e aveva nei 

fatti bisogno di un appoggio ecclesiastico. I vescovi dunque colsero l’occasione per 

barattare il proprio appoggio con un cambiamento nella politica ecclesiastica del sovrano, 

in un’epoca in cui, se Napoleone fosse arrivato fino in Sicilia, non solo il Re avrebbe 

potuto perdere il proprio trono, ma anche lo stesso paradigma sociale ed ecclesiale 

sarebbe dovuto cambiare notevolmente. Una Giunta fu nominata dal sovrano per 

rispondere all’episcopato33, la prima istanza fu respinta come «generica e confusa». I 

vescovi allora concordarono un testo più specifico inviato nel 1808 non insieme, ma 

ciascuno per proprio conto. Non si trattava di un’azione collegiale, i vescovi si 

presentavano come singoli al sovrano, e le Rimostranze ad un’attenta lettura costituiscono 

una presa di posizione contro la politica ecclesiastica di quegli anni e degli ultimi decenni. 

I vescovi chiedevano, tra le numerose istanze, una libera comunicazione con la curia 

romana; il ritorno degli ordini religiosi ad una dipendenza dai loro superiori generali ed 

ad un diretto legame con Roma; l’inalienabilità dei beni ecclesiastici; la libertà degli 

ordinari nell’amministrare i sacramenti, nella predicazione, nella pubblicazione delle 

lettere pastorali senza revisione governativa; la libertà di punire gli eretici con pene 

spirituali e di consegnarli al braccio secolare; un foro ecclesiastico indipendente dai 

tribunali regi; la limitazione dei poteri del Tribunale di Regia Monarchia entro i limiti 

della Concordia Benedettina34; la sospensione dei dispacci e delle circolari emanati in 

materia ecclesiastica. Sebbene quindi non si chiedesse l’abolizione della Legazia 

Apostolica, tuttavia se ne invocava un forte ridimensionamento e pareva essere messa sul 

                                                           
30 Oltre alla bibliografia già annotata riguardo la Legazia Apostolica, si segnala che la storia del 

Tribunale di Regia Monarchia è stata osservata con uno sguardo sul lungo periodo, in relazione alle 
questioni poste dalla storiografia, in. R. MANDUCA, La Sicilia. La Chiesa. La Storia. Storiografia e vita 
religiosa in età moderna, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2012, in particolare pp. 7-26 e pp. 55-63. 

31 Cfr. F. M. STABILE, Libertà della Chiesa e regalismo nella Protesta dei vescovi siciliani del 1808, in 
M. GUASCO – A. MONTICONE - P. STELLA, Fede e libertà. Scritti in onore di p. Giacomo Martina, 
Morcelliana, Brescia 1998, pp. 193-218; ID., La Legazia Apostolica nell’Ottocento. Crisi e dissoluzione di 
un regime ecclesiastico… cit. pp. 231-247. 

32 Non è pervenuto il testo di questo documento. 
33 ASP, Real segreteria, Incartamenti, b.5565. 
34 Compromesso tra Benedetto XIII e Carlo VI, sancito con la promulgazione della bolla Fideli nel 

1728. L’accordo poneva fine a quel conflitto istituzionale tra Tribunale di Regia Monarchia e papato 
conosciuto col nome di controversia liparitana.  
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piatto, per raggiungere una concordia sociale che desse stabilità al Regno e si opponesse 

allo stesso momento al modello rivoluzionario che aveva cambiato l’Europa, una 

contropartita abbastanza alta che comprendeva persino quella  che può essere interpretata 

come la proposta di ripristino di un tribunale ormai soppresso come quello 

dell’Inquisizione (o comunque della necessità di un braccio secolare per punire gli eretici 

e chi indottrinava in modo errato il popolo cristiano). Se le maggiori libertà richieste 

possono da un lato essere interpretate come un passo, da parte ecclesiastica, verso una 

separazione tra sfera civile e sfera religiosa, e quindi in senso di una modernizzazione, 

dall’altro rappresentano certamente il progetto di restaurare una società cristiana secondo 

modelli tipici di un’epoca ormai superata dallo slancio rivoluzionario. Per un altro verso, 

e allo stesso tempo, le Rimostranze sono sintomo di una coscienza comune nella Chiesa 

e un rilevante segnale verso Roma, che va oltre le polemiche sviluppatesi in Sicilia tra 

regalisti, favorevoli ad un riformismo di tipo laicizzante e sostenitori della Legazia 

Apostolica, e curialisti che reclamavano le libertà della Chiesa dal potere politico. In ogni 

caso la risposta del Re, nel 1810, di fatto confermò lo status quo nonostante le formali e 

accondiscendenti parole di apertura. La Legazia Apostolica non fu toccata né dalla 

costituzione del 1812, tantomeno dagli eventi rivoluzionari che fino al 1848 segnarono la 

storia di Sicilia.  

Un evento che però avrebbe influito sulla vita religiosa, e che riguardava 

direttamente l’episcopato, avveniva proprio in quegli anni: la ridefinizione della geografia 

ecclesiastica della Sicilia, giustificata dal concordato di Terracina del 181835 che regolava 

i rapporti tra Santa Sede e il nuovo Regno delle Due Sicilie. La costituzione di nuove 

diocesi spettava al sovrano secondo le prerogative accordate dalla Legazia Apostolica. 

Una prima proposta era già giunta a Ferdinando III nel 1778 da parte del Parlamento 

siciliano, nel clima del riformismo borbonico; numerosi centri ambivano a divenire sede 

di cattedra vescovile e le storiche sedi diocesane non favorirono certamente l’attuazione 

di questo progetto. Una nuova richiesta fu presentata nuovamente dal Parlamento nel 

1802, ma le vicende internazionali degli anni successivi, che toccarono direttamente il 

sovrano non permisero di mettere nulla in atto. Re Ferdinando a Palermo, anche per avere 

in quel frangente i favori delle classi dirigenti locali, chiese al Santo padre l’erezione di 

tre nuove diocesi.  Soltanto nel 1817, dopo il Congresso di Vienna e il rientro a Napoli, 

                                                           
35 Cfr. W. MATURI, Il concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie, Firenze 1929; il testo del 

concordato è ora in Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, Dehoniane, 
Bologna 2003, pp. 48-69. 
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ottenne le bolle per le nuove diocesi di Caltagirone, Nicosia e Piazza Armerina36. Il 

concordato di Terracina del febbraio dell’anno successivo stabilì ancora la necessità di 

fondare, in Sicilia in modo diverso che nella parte continentale del Regno, altre diocesi. 

Così fino al 1844 si assistette ad una profonda ridefinizione dei confini delle province 

ecclesiastiche e all’istituzione di nuove diocesi, scelte anche per motivi di opportunità 

politica37. Dal tempo dei Normanni la geografia ecclesiastica isolana era immobile, i 

mutamenti sociali, economici, demografici degli ultimi secoli, oltre che esigenze 

pastorali, ne imponevano comunque una revisione. Il sovrano, che aveva sempre 

nominato i vescovi in virtù delle prerogative della Legazia Apostolica, e considerando 

anche il fatto che alcune sedi erano vacanti, collocò nella gerarchia ecclesiastica siciliana 

numerosi uomini provenienti dalla parte continentale del Regno, come già stava facendo 

per l’apparato burocratico-amministrativo dell’Isola. Un cattolico come Gioacchino 

Ventura di Raulica, fautore di un pensiero originale che varcherà i confini siciliani e avrà 

un’eco nella formazione dei cattolici siciliani dei decenni successivi, fu molto critico 

verso la politica borbonica e nello specifico non condivise la strategia di seguire, anche 

per le nomine ecclesiastiche, la prassi già attuata per l’apparato burocratico di collocare 

«napolitani»38:  

 

«alle importanti sedi vescovili di Palermo, Catania, Trapani, Mazara, Caltanissetta, Noto, Siracusa, 

furono promossi vescovi Napolitani che riguardati, a torto, dal popolo, come commissari-mitrati di polizia, 

e perciò in una completa diffidenza del popolo, nonostante ogni loro buon volere, vi han cagionato più male 

che bene; avendo, senza lor colpa, alienati i popoli dalla Religione. E così governo napolitano può gloriarsi 

di avere portato in Sicilia, cogli altri flagelli, anche quello dell’incredulità e dell’indifferenza»39. 

 

L’opuscolo da cui è tratta la breve citazione, La questione sicula nel 1848, 

rappresenta, tra gli scritti del Ventura, la prima opera a dare un supporto teorico alla 

                                                           
36 Cfr. G. ZITO, Sicilia… cit., pp. 87-89. 
37 Le diocesi erette nel 1844 furono Noto, Caltanissetta, Trapani e Acireale. Su tutto il processo di 

formazione di nuove diocesi si è soffermato in modo approfondito Gaetano Zito: Cfr. G. ZITO, La Chiesa 
siciliana dopo Garibaldi… cit., pp. 709-715; nello specifico lo stesso studioso ha approfondito anche le 
vicende relative alle diocesi di Noto, Caltanissetta e Nicosia: Cfr. G. ZITO, La fondazione della diocesi di 
Caltanissetta, in Synaxis XV/1 (1997), pp. 311–352; ID., Nascita di una diocesi: Noto (1778-1844), in 
Synaxis XVI/2 (1998), pp. 565–621; ID., Superaddita diei: la nascita della Diocesi di Nicosia, 1817-2017: 
tra storia ed ecclesiologia, Grafiser, Troina 2018. 

38 Cfr. E. GUCCIONE, La Chiesa siciliana nella visione confederalista di Gioacchino Ventura, in 
S.VACCA – R. MARSALA (a cura di), La Sicilia cattolica di fronte al problema dell’Unità d’Italia, Sciascia 
editore, Caltanissetta-Roma 2014, pp. 77-87 (in particolare pp. 83-85). 

39 G. VENTURA, La questione sicula nel 1848 sciolta nel vero interesse della Sicilia, di Napoli e 
dell’Italia, Coi tipi di G.Battista Zampi, a spese dell’Editore Filippo Cairo, Roma 1848, p. 15. 

 



 

16 
 

sollevazione40 ed è finalizzato alla realizzazione del progetto neoguelfo in Italia41.  Il 

punto sulla nomina dei vescovi rivela una certa cautela dell’Autore riguardo il giudizio 

sulla persona dei presuli, ma allo stesso tempo riporta quello che probabilmente era la 

percezione circa la politica ecclesiastica del governo, tesa a restringere gli ambiti di 

intervento propri della gerarchia, degli ordini religiosi, del clero in funzione di un 

maggiore controllo sociale, utilizzando l’istituzione ecclesiastica al pari delle componenti 

dell’apparato amministrativo dello Stato. 

In quegli anni, i vescovi furono però coinvolti nel processo di riforma degli ordini 

religiosi avviato da Pio IX con l’enciclica di carattere programmatico Ubi primum 

arcanum42 del giugno 1847. Subito dopo la Congregazione sopra lo stato dei regolari 

inviò una circolare che ottenne nell’agosto il necessario exequatur per la Sicilia, ai 

vescovi veniva dato incarico di compilare dettagliati questionari sullo stato dei regolari. I 

fatti del 1848 interruppero il processo di riforma che fu riavviato subito dopo. La 

preoccupazione politica e pastorale allo stesso tempo, derivata dalla partecipazione di 

molti ecclesiastici ai moti rivoluzionari, indusse Pio IX a prendere un particolare 

provvedimento per la Sicilia che limitava fortemente l’ammissione per due anni di nuovi 

postulanti al noviziato e di novizi alla professione. Ai vescovi veniva dato direttamente 

facoltà di adempiere al decreto, con il dovere di compiere delle visite apostoliche nelle 

singole case religiose della diocesi al fine di compilare dettagliate relazioni da inviare alla 

Sacra Congregazione sopra lo stato dei regolari. Il governo, riconoscendo la necessità di 

avere un clero più disciplinato non oppose alcuna resistenza al compito dato agli 

ordinari43. Questa ulteriore responsabilità pastorale, le spinte provenienti dalla Curia 

romana verso una maggiore necessità di riforme, le preoccupazioni sorte con l’esplodere 

dei moti del 1848, covate comunque nei momenti critici come il 1812 e il 1820, sono le 

necessarie premesse di un sempre maggiore coinvolgimento dell’episcopato nel suo 

insieme. 

Gli elementi fin qui sottolineati, ossia il riformismo religioso di stampo 

illuminista, il privilegio della Legazia apostolica, il rapporto degli ecclesiastici con le idee 

                                                           
40 G. LEROSE, Il pensiero socio-politico di G. Ventura, Nuova Cultura, Napoli 1972, p. 126; D. 

CARONITI, Potere pubblico, tradizione e federalismo nel pensiero politico di Gioacchino Ventura, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2014, p. 49; 

41 Cfr. D. FEDERICI, Il Pensiero politico di Gioacchino Ventura fra restaurazione e rivoluzione. Con la 
pubblicazione di documenti inediti, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2017, pp. 239-242. 

42 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 2, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 190-203. 
43 R. MANDUCA, La Sicilia e l’inchiesta sui regolari di Pio IX. La diocesi di Caltagirone, Edizioni Il 

Grano, Messina 2014, pp. 15-22. 



 

17 
 

liberali, le stesse che hanno ispirato la stagione rivoluzionaria, sono tutte tematiche 

sempre vive, e nodi cruciali, nel corso del periodo storico fin qui analizzato. La loro 

evoluzione storica è alla base dei mutamenti successivi nell’attività collegiale 

dell’episcopato siciliano.  

 Sarebbe un errore però, ridurre la Chiesa siciliana (e di conseguenza l’azione 

dell’episcopato) soltanto all’aspetto istituzionale e ritenere che fosse completamente 

ingabbiata nelle maglie del Tribunale di Regia Monarchia e fosse rimasta come congelata 

per secoli, nel suo isolamento periferico; o considerare l’episcopato più legato alla corte 

regia piuttosto che al papato e ai propri fedeli. Nella sfera prettamente spirituale il 

cattolicesimo tridentino era arrivato in Sicilia, veicolato anche dagli ordini religiosi, da 

predicatori, da catechismi in siciliano, i grandi input pastorali e persino le eresie erano 

giunte nel corso degli ultimi secoli.  La Chiesa di Sicilia aveva elaborato una propria 

identità integrata nel vissuto della società. La relazione tra spazio geografico e spazio 

sacro, le tradizioni, le credenze, le processioni, l’arte sacra, la musica, la pastorale dei 

vescovi e l’influenza della spiritualità degli ordini religiosi, hanno reso la Chiesa siciliana 

allo stesso tempo unica e parte integrante del contesto europeo. Neanche la distanza tra 

alto e basso clero, certamente presente come altre differenziazioni all’interno del corpo 

ecclesiale, deve far perdere di vista il quadro complessivo. L’aspetto istituzionale unito 

alla sfera spirituale, fa della Chiesa di Sicilia un organismo complesso che, nell’epoca in 

cui si accentua il processo di secolarizzazione, si intreccia con lo sviluppo storico della 

società civile in tutte le sue dimensioni44.  

 

 

I.2 La Congregazione episcopale sicula del 1850  

 

Il 15 marzo 1850 il segretario di stato di Pio IX, cardinale Giacomo Antonelli 

scrisse agli arcivescovi di Palermo e Messina, entrambi cardinali, invitandoli a 

confrontarsi con gli altri ordinari riguardo questioni urgenti che toccavano il loro 

ministero episcopale: attuare un unico fronte contro tutti i pericoli che minacciavano in 

quell’epoca la Chiesa e la società, riformare i seminari, la condotta dei sacerdoti, una 

maggiore dipendenza a quanto disposto dalla Santa Sede. Il Segretario di Stato, attento 

                                                           
44 Sembra questa la linea interpretativa della più recente storiografia sulla Chiesa siciliana, Cfr. R. 

MANDUCA, La Sicilia. La Chiesa. La Storia…, cit., pp. 7-99. 
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diplomatico, evidentemente per non urtare gli equilibri isolani, lasciava libertà ai due 

arcivescovi di decidere sull’opportunità del riunire una o due congregazioni di vescovi45. 

L’invito della Santa Sede non era una novità, assemblee vescovili si erano celebrate in 

Europa fin dagli anni ‘30 del secolo, in Irlanda e in Belgio e successivamente anche in 

Germania e Austria, tutte erano assemblee non conciliari a carattere consultivo motivate 

da emergenze politiche che necessitavano il superamento del particolarismo diocesano 

dei vescovi, per dare risposte di carattere pratico su scala nazionale. In quei casi 

l’intervento di Roma presso le assemblee, oltre che per esercitare un controllo 

sull’episcopato, fu mirato alla restaurazione della situazione di Antico Regime o 

all’ottenimento per la Chiesa del massimo numero di privilegi (sotto Gregorio XVI); in 

seguito, attraverso un processo di accentramento verso il papato, le assemblee divennero 

uno strumento per rendere la Chiesa più incisiva nella società (con Pio IX)46. L’enciclica 

Nostis et nobiscum47, scritta Portici e pubblicata l’8 dicembre 1849, dopo il trauma 

rivoluzionario riprogrammava l’impegno del papato. Tra le numerose considerazioni di 

Pio IX, i vescovi venivano invitati a collaborare ed a incontrarsi: 

 

«Consigliatevi a vicenda, continuate, come già avete fatto, a tenere riunioni fra voi, affinché, 

individuate con una comune indagine l’origine dei mali e le principali sorgenti dei pericoli, secondo la 

diversità dei luoghi, possiate, sotto l’autorità e la guida di questa Santa Sede, predisporre i più efficaci 

rimedi e così, in perfetta concordia di animi con Noi e con tutta la forza dello zelo pastorale rivolgere, con 

l’aiuto di Dio, gli impegni e le fatiche vostre a rendere vani tutti gli assalti, le astuzie, le insidie, le congiure 

dei nemici della Chiesa»48.  

 

Nei giorni della pubblicazione dell’enciclica si stava svolgendo a Napoli 

l’assemblea dei vescovi della parte continentale del Regno delle Due Sicilie. I presuli 

avevano lamentato a Pio IX, in esilio proprio a Portici, le ingerenze delle autorità civili. 

Fu istituita una commissione cardinalizia che successivamente portò alla celebrazione 

dell’assemblea dal 29 novembre al 17 dicembre di quell’anno49. Come è stato notato, oltre 

                                                           
45 ASAP, b. 1239, doc. 3804, Lettera del Cardinale Antonelli al Cardinale Pignatelli del 15 marzo 1850. 

Cfr. A. GAMBASIN, Religiosa magnificenza e plebi in Sicilia nel XIX secolo, Edizioni di storia e letteratura, 
Roma 1979, p. 15. 

46 Cfr. A. MARANI, Tra sinodi e conferenze episcopali. La definizione del ruolo degli incontri collettivi 
dei vescovi fra Gregorio XVI e Pio IX, in Cristianesimo nella storia 17 (1996), pp. 47-93 

47 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol.2, cit., pp. 212-249. 
48 Ivi p. 221. 
49 U. DOVERE, Una conferenza episcopale del Regno di Napoli nel 1849 in Annuarium Historiae 

Conciliorum 19 (1987), pp. 399-446. 
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all’eccezionalità delle motivazioni che hanno portato alla convocazione, la caratteristica 

comune di queste assemblee è anche quella di essere convocate dalla Santa Sede e di 

essere controllate in modo diretto e non marginale dalla curia pontificia50. 

L’assemblea fu convocata dal cardinale Pignatelli a Palermo, con una circolare 

inviata a tutti gli ordinari di Sicilia nell’aprile di quell’anno. Il primo maggio il ministro 

Giovanni Cassisi bloccò l’iniziativa dell’arcivescovo di Palermo, ancora una volta non 

permettendo che fossero scavalcate le prerogative della Legazia Apostolica, che fu 

autorizzata, con regio placet, soltanto qualche settimana dopo, con il mandato di 

ricondurre il clero all’obbedienza51. L’adunanza si celebrò dal 2 al 24 giugno 1850 

seguendo la ritualità dei concili provinciali, anche se non tutti i presuli erano presenti 

(l’assenza più importante può essere ritenuta quella dell’arcivescovo di Messina, il 

cardinale Villadicani52), gli assenti nominarono nell’episcopato chi doveva rappresentarli 

o inviarono la loro adesione alle deliberazioni53. Frutto dell’assemblea furono gli Statuti, 

delle suppliche indirizzate al Re e una lettera pastorale indirizzata ai fedeli. 

Nella sostanza non si trattava di un concilio provinciale, ma appunto di quella 

nuova forma di incontro tra i vescovi, il coetus o conventus episcoporum, con forme non 

ancora definite in una modalità giuridica, che agli occhi dei contemporanei, ma anche 

successivamente degli storici, apparvero difficilmente inquadrabili. «Tanto è vero che la 

percezione storica delle diverse assise episcopali varia a seconda dei soggetti in gioco, 

                                                           
50 P. CAIAZZA, Concilî provinciali e “conventus episcoporum” da Pio IX a Leone XIII in Archivum 

Historiae Pontificiae 33 (1995), pp. 197-245, in particolare p. 199. 
51 Cfr. F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento…, cit., p.255; A.GAMBASIN, Religiosa 

magnificenza e plebi in Sicilia…, cit., pp. 95-97. 
52 Un contrasto tra Pignatelli e Villadicani si verificò quando l’arcivescovo di Messina avrebbe voluto 

nominare come suo rappresentante un sacerdote, tal Gaetano Messina. Pignatelli invece aveva escluso la 
possibilità di coinvolgere membri del clero per non urtare il sovrano, alla fine il Villadicani si era adeguato, 
Cfr. A. GAMBASIN, Religiosa magnificenza e plebi in Sicilia… cit., pp. 96-97 n.80. In generale sulla figura 
di Francesco di Paola Villadicani si segnala G.G. MELLUSI, La Chiesa di Messina dalla ristrutturazione 
territoriale agli anni della crisi (1817-1867), in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 2 (2014), pp. 483-
537. 

53 I presenti erano: Ferdinando Maria Pignatelli di Palermo, Michele Manzo di Siracusa, Pietro 
Francesco Brunaccini di Monreale, Giovanni Maria Proto Cefalù, Domenico Lo Jacono di Agrigento, 
Bonaventura Attanasio di Lipari, Antonio Salomone di Mazara, Antonio Stromillo di Caltanissetta, Cesare 
Agostino Sajeva di Piazza, Epifanio Maria Turrisi di vescovo titolare Flaviopoli. Gli assenti erano: 
Francesco di Paola Villadicani di Messina che ha delegato in sua vece il Vescovo di Lipari, Martino Ursino 
di Patti e Antonio Franco Basile, vicario capitolare di Santa Lucia del Mela, che hanno delegato il vescovo 
di Cefalù, Francesco Incardia vicario generale di Trapani che ha delegato il vescovo di Mazara, Giovanni 
La Valle vicario capitolare di Nicosia che ha delegato il vescovo di Agrigento. Altri assenti che hanno 
manifestato adesione: Felice Regano di Catania, Benedetto Denti di Caltagirone, Baldassarre Trigona 
Vicario Capitolare di Noto, Giovanni Corcia vicario capitolare dell'Archimandrita di Messina (alla morte, 
durante i lavori dell’arcivescovo di Monreale, fu nominato in sua vece Giovan Battista Tarallo, abbate 
cassinese, vicario capitolare di quella diocesi). 
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per cui una stessa assemblea episcopale può essere diversamente considerata»54. I 

conventus episcoporum erano riunioni episcopali prive di carattere conciliare, diverse 

dunque dai concili provinciali; l’ermeneutica storica non è univoca: c’è stato chi ha 

considerato le due realtà come una sostitutiva dell’altra55, chi invece le ha considerate 

come intercambiabili56, confusione che ha portato a mettere in relazione la presunta crisi 

nel XIX secolo57 di un’istituzione, quella del concilio provinciale, con l’affermarsi e lo 

svilupparsi della nuova prassi del conventus episcoporum. In realtà, come è stato notato, 

la funzione «tipica e specifica» dei due istituti era diversa o al limite complementare e la 

stessa Santa Sede non considerò i conventus come sostitutivi dei concili. Sebbene un’altra 

funzione, di carattere più generale, fosse identica per i due istituti: cioè coordinare i 

vescovi a livello locale, identici erano gli argomenti affrontati e identiche erano anche le 

ragioni di fondo che motivava la Santa Sede a chiedere lo svolgimento delle due 

assemblee58. 

Il dubbio sulla natura giuridica dell’assemblea dei vescovi siciliani del 1850 

sembra partire al momento della revisione degli atti presso la Curia romana, quando ad 

esempio il consultore Giuseppe Angelini, il 28 agosto 1850, si occupava dell’assemblea 

di Palermo principalmente la trattava come un concilio provinciale, a volte però ne 

parlava come una semplice adunanza59. Secondo Roberto Regoli era una confusione non 

tanto concettuale ma pratica, perché spesso il Segretario della appena costituita 

Congregazione speciale per l’esame dei concili e delle adunanze60 non inviava ai 

consultori notizie che specificavano la natura degli atti ma semplicemente limitandosi a 

                                                           
54 R. REGOLI, Concili italiani. I sinodi provinciali nel XIX secolo, in Archivum Historiae Pontificiae 46 

(2008), 131-161, (in particolare p. 137). 
55 Cfr. A. GARCIA Y GARCIA, Le conferenze episcopali alla luce dei concili particolari del secondo 

millennio, in H. LEGRAND, - J. MANZANARES - A.GARCIA Y GARCIA (a cura di), Natura e futuro delle 
conferenze episcopali . Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988), Edizioni 
Dehoniane, Bologna 1988, pp. 77-88, in particolare p.85 e P. CAIAZZA, Concilî provinciali e “conventus 
episcoporum”…, cit. p.214. 

56 Cfr. A. MARANI, Tra sinodi e conferenze episcopali…, cit. p. 84 e EAD., Rassegna degli studi più 
recenti sull'attività collettiva dei vescovi fra Ottocento e Novecento in Cristianesimo nella storia 15 (1994), 
p. 71-115, in particolare p.97. 

57 In realtà il concilio provinciale fu sempre in crisi, molte provincie ecclesiastiche non riuscirono a 
celebrare concili per secoli e la scansione cronologica prevista per la convocazione dei concili nella maggior 
parte dei casi non è stata mai attuata, nel XIX secolo anzi si registra una ripresa di questo istituto. Cfr. R. 
REGOLI, Concili italiani… cit., p. 133. 

58 G. FELICIANI, Sui fattori di sviluppo delle conferenze episcopali in Studi in memoria di Guido 
Donatuti, vol. I, Milano, Cisalpina Goliardica, 1973, pp. 365-386 (in particolare pp. 366-370); ID., Le 
conferenze episcopali… cit., pp. 133-135. Cfr. anche R. REGOLI, Concili italiani… cit., p. 139. 

59 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87a, ff.46-55. Al proemio e agli atti suggeriva ad esempio di 
sostituire la parola «decreta» con «statuta», perché era quella utilizzata dalla Chiesa per i Sinodi. 

60 Cfr. R. REGOLI, Concili italiani… cit., pp. 148-152.  
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parlare di atti dell’adunanza di…, d’altronde lo stesso nome della Congregazione speciale 

indicava una visione meno rigida, e certamente più funzionale, delle due istituzioni. La 

commissione di consultori riunitasi successivamente chiedeva di tradurre in latino la 

lettera di convocazione dell’assemblea, perché così la Chiesa aveva sempre fatto nei 

sinodi, tuttavia affermava che successivamente si poteva decidere sul nome da dare 

all’assemblea, se chiamarla sinodo, adunanza o congregazione61. Com’è noto alla fine il 

nome dato fu quello di congregazione, nel testo a stampa vengono usate due espressioni 

con evidente valore di sinonimi: «Statuta Conventus Episcoporum Siciliae Habiti Anno 

Domini 1850» e «Statuta Sacrae Congregationis Episcoporum Siciliae Panormi Habita 

Anno Domini MDCCCL»62. Regoli ne conclude, e questo è condivisibile, che si trattò di 

un conventus episcoporum63. Bisogna anche rilevare però che agli occhi degli stessi 

protagonisti dei fatti si trattò di un evento fuori dalla normale prassi, se si considera 

l’assenza in Sicilia di celebrazione di concili provinciali e le condizioni di emergenza del 

papato e della Chiesa. Il gesuita Alessio Narbone, che fu uno dei due segretari 

dell’assemblea e responsabile della redazione degli atti, definì l’adunanza un «concilio 

nazionale»64, certamene enfatizzando ma cogliendo tuttavia la portata di un evento non 

usuale, anzi eccezionale, che si proponeva di incidere sul vissuto della Chiesa siciliana. 

Questa definizione fa dedurre come non fosse chiara, e forse non ritenuta necessaria, agli 

stessi attori la natura giuridica dell’assemblea, mentre a giudicare dai documenti prodotti, 

doveva esserne chiaro lo scopo.  

Gli statuti affrontavano diversi aspetti della vita della Chiesa: le vocazioni 

sacerdotali e le responsabilità che competevano a tutti coloro che accedevano al 

sacerdozio; la necessità di un clero più zelante che desideroso di ricchezze o ambizioni 

personali, che sapesse essere da esempio e guida per i fedeli. Si occuparono anche del 

clero regolare e dei fedeli laici. Le norme, se di un testo normativo si può parlare alla luce 

della natura giuridica dell’assemblea, si rifacevano al Concilio di Trento e al Concilio 

romano del 1725. La loro importanza, come ha sottolineato Angelo Gambasin, era nel 

riferimento alla realtà socio-religiosa dell’Isola65. Il citato lavoro di Angelo Gambasin, 

del 1979, al quale si rimanda per una approfondita analisi degli statuti, costituisce ancora 

                                                           
61 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87b, ff.1-11. Cfr. anche P. CAIAZZA, Concilî provinciali e 

“conventus episcoporum”…, cit. pp. 208-210. 
62 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87°, ff.27-43. 
63 R. REGOLI, Concili italiani… cit., pp. 157-158. 
64 Cit. in A. GAMBASIN, Religiosa magnificenza e plebi in Sicilia… cit., pp. 1-2. 
65 Ivi p. 104. 
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oggi la ricerca più elevata a livello quantitativo e qualitativo sulla Congregazione 

episcopale del 1850. L’attenta analisi dei documenti relativi all’assemblea, si intrecciava 

con altre fonti, in particolare con le visite ad limina, che permettevano di delineare un 

quadro esauriente dello stato della Chiesa siciliana nel mezzo del XIX secolo; tuttavia la 

riflessione dello studioso, legata alle questioni storiografiche del suo tempo, e 

probabilmente vincolata troppo ad una comparazione con la situazione veneta, che lo 

storico aveva studiato a fondo, andrebbe forse integrata alla luce della storiografia e dei 

quesiti da essa posti negli ultimi decenni.   

Per quanto concerne il corpo episcopale, se era ovviamente vero che per «per l’età, 

l’origine e i sentimenti politici, i vescovi non formavano un corpo unico»66, è tuttavia, 

fuorviante il pensare che questi, per essere di origini aristocratiche e di nomina regia, 

fossero esclusivamente «avviluppati nelle maglie dei vincoli giuspatronali, dinastici e 

baronali»67. Questa dinamica, o questo quadro teorico, veniva in un certo senso scardinato 

durante l’assemblea del 1850 dove è rilevante notare come alcuni vescovi «napoletani», 

quelli cioè introdotti in un periodo recente dal sovrano con l’evidente scopo di rendere 

più fedele l’episcopato alle proprie politiche in ambito religioso, furono quelli che 

maggiormente spinsero verso quegli atti che miravano ad una maggiore libertà della 

Chiesa a scapito delle prerogative ella Legazia Apostolica. Paradigmatica la posizione 

dell’arcivescovo di Siracusa, il napoletano Manzo, che fu forse il più convinto avversario 

delle prerogative del monarca. I vescovi avevano più punti di riferimento, (Napoli, 

Roma), come del resto lo avevano avuto anche nell’epoca precedente (Madrid, Roma). 

Questa dipendenza da due poli in un certo senso rendeva più difficile e precaria tutta la 

struttura ecclesiale che correva il rischio di cortocircuiti istituzionali nei momenti di 

maggiore attrito68, tuttavia se il rapporto verso Roma o Napoli aveva una sua rilevanza, 

non bisogna trascurare l’influenza dell’azione pastorale dei vescovi nelle diocesi a loro 

sottoposte. L’essere divisi tra obblighi di obbedienza a volte contrastanti e doveri 

pastorali, ha causato comportamenti e atteggiamenti dei singoli vescovi difficilmente 

inquadrabili in schemi rigidi calati dall’alto dallo storico; questo è un dato valido anche 

per l’epoca qui attenzionata. 

Un'altra questione che la storiografia ha posto successivamente all’analisi di 

Gambasin, riguarda l’effettivo grado di consapevolezza dei vescovi del processo di 

                                                           
66 Ivi p. 91. 
67 Ibidem. 
68Cfr. MANDUCA, La Sicilia. La Chiesa. La Storia…, cit., pp. 56-57 e 54-56. 
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centralizzazione istituzionale verso il papato69. Anche per la Sicilia è possibile affermare 

che non vi fu alcuna resistenza o dissidio da parte dell’episcopato all’azione di indirizzo, 

da parte della Santa sede, dei temi da trattare nell’assemblea; così come non si registrano 

opposizioni alle osservazioni della Curia romana, o tantomeno venne manifestata una 

qualche forma di autocefalia nei confronti dell’autorità del Pontefice. Anche per i vescovi 

di Sicilia è possibile ritrovare un atteggiamento, rilevato per l’episcopato italiano in 

genere70, di conciliazione tra un’accoglienza degli indirizzi pontifici e la necessità di 

affrontare le problematiche concrete della Chiesa particolare.  

Altri quesiti sollevati riguardano la consapevolezza dell’episcopato di presentarsi 

come un organismo compatto e la domanda su «quale tipo di iniziative comuni potesse 

essere presente nella cultura e nelle intenzioni dei vescovi “italiani” – al di là dei vecchi 

strumenti del sinodo diocesano e del concilio provinciale – nel momento in cui Pio IX 

dopo i fatti rivoluzionari, li esortava a riunirsi e a discutere sui problemi comuni»71. Le 

questioni poste, per la Sicilia appaiono molto significative: come visto, le Rimostranze 

del 1808 hanno rappresentato un momento di presa di consapevolezza e in un certo senso 

anche di azione collettiva, con un unico testo concordato inviato singolarmente da ciascun 

vescovo. I malumori erano causati dagli abusi del Tribunale di Regia Monarchia, dalle 

tante situazione in cui i vescovi, pur dovendo intervenire per il dovere collegato al loro 

ministero, avevano invece le mani legate. L’episcopato siciliano, nonostante le 

divergenze interne, pareva a questo punto aver maturato la consapevolezza di poter agire 

insieme, incoraggiato e diretto da Roma. I fatti del 1848, che hanno portato allo scoperto 

un mutamento profondo nella società, certamente hanno avuto una funzione di 

catalizzatore in un processo complesso, accelerando la presa di posizione più netta sulla 

questione latente dell’eccessivo peso che il giurisdizionalismo borbonico aveva sulla vita 

della Chiesa siciliana e le conseguenze sulla pastorale e quindi sulla società stessa. Si 

tratta di una dinamica ancora una volta riscontrabile nel contesto europeo e italiano72, che 

in Sicilia acquisisce caratteristiche proprie in relazione a questioni particolari. 

                                                           
69G. BATTELLI, Santa sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento fino ai primi anni della 

Repubblica, in G. CHITTOLINI – G. MICCOLI (a cura di) La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età 
contemporanea (Storia d’Italia, Annali 9), Einaudi, Torino 1986, pp. 807-854 (in particolare pp.814-815); 
Cfr. P. CAIAZZA, Concilî provinciali e “conventus episcoporum”…, cit. p. 200. 

70A. MONTICONE, L’episcopato italiano dall’Unità fino al Concilio Vaticano II, in Mario Rosa (a cura 
di), Clero e società nell’Italia contemporanea, Laterza, Bari 1992, pp. 257-330 (in particolare p.263, n.9). 

71 P. CAIAZZA, Concilî provinciali e “conventus episcoporum”…, cit. pp.200-201. 
72 Per un quadro complessivo riguardo l’episcopato italiano in quegli anni si rimanda al relativamente 

recente lavoro di sintesi: M. LUPI, Vescovi/1: dal 1848 alla fine del secolo in AA.VV., Cristiani d’Italia, 
Chiesa Società Stato 1861-2011… cit., vol. II, pp. 809-828.  
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La lettera pastorale rivolta al popolo, e le suppliche al sovrano, sono i documenti 

che portano su questa linea interpretativa. Nella lettera pastorale73 i vescovi notavano allo 

stesso tempo la situazione eccezionale dell’assemblea, provocata da una necessità 

improvvisa e i problemi che erano emersi prepotentemente durante i moti del 1848: 

 

«È questa la prima volta, dopo il corso di più secoli, che voi, o fratelli e figliuoli in Gesù Cristo 

dilettissimi, vedeste riuniti in un corpo i Pastori della Chiesa Siciliana. Vedeste molti assembramenti 

congiurati a rovina delle vostre sostanze, di vostra famiglia, di vostra patria: vi predicavano libertà, e intanto 

vi cingeano di catene: vi prometteano prosperità, e intanto vi opprimevano di miserie: vi auguravano 

serenità, e intanto vi teneano in duro servaggio: insomma con parole vi lusingavano di pace e con fatti 

v'immersero in funestissima guerra. ''Dicebant, Pax pax, et non erat pax''. E qual pace potean dare coloro 

che movean guerra allo stesso Autor della pace? [...] Disinganniamoci una volta, o Dilettissimi; ribellarsi 

al Cielo e crearsi un inferno, sono una cosa, una cosa sola: che cotali di pace, non che gustare i frutti, nè 

sapeano tampoco il nome: ''Et viam pacis non cognoverunt”. [...] Quanta gioventù depravata! quanta 

insubordinazione introdotta! quante chiese spogliate! quanti comuni esausti! quante famiglie desolate! 

quanta mendicità moltiplicata! quanto sangue! quante lacrime sparse! Frutti amari di pianta avvelenata! E 

che diremo di quella inondazione di libri, di giornali, di fogli volanti pieni zeppi di sfrontata dicacità, di 

satire sanguinose, di smaccate calunnie? e che diremo delle massime pervertitrici, e delle dottrine empie, 

degli' insegnamenti anticristiani, disseminati perfino nelle prime classi della società? e che diremo della 

immoralità del libertinaggio, del materialismo, dell'indifferentismo. dello ateismo pratico, serpeggiante per 

le nostre contrade? [...] 74 

 

Appare evidente una precisa posizione dell’episcopato nel giudicare la rivoluzione 

del 1848 e il quadro ideologico su cui si basava, descritto come un’utopia che poteva solo 

portare conseguenze negative. Pertanto i vescovi, responsabili dei propri fedeli, si 

sentivano obbligati a indicare la retta via: 

 

[L' episcopato] riunito a prendere i più opportuni spedienti per riparare i danneggiamenti apportati 

alla casa del Signore dalle passate rivolte. Napoli, Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardo-Veneto, 

Francia, Belgio, Germania, Prussia, Austria, Irlanda han veduto i loro pastori con sollecita cura adunarsi 

per deliberare quegli utili provvedimenti che le attuali urgenze dimandano; e a guisa di pietosi medici, 

consultando, indicare quei farmaci salutari che a tanti morbi vengano più adattati. Noi dunque non abbiam 

fatto altro che seguire l'esempio de nostri venerabili confratelli. [...] che diremmo poi della sommessione 

dovuta al potere legittimo? Non è forse Iddio stesso che lo ha costituito? e non è egli medesimo che impone 

di rispettarlo? [...] Non enim est potestas nisi a Deo. Se tal punto fosse osservato non si sarebbon vedute 

                                                           
73 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87a, ff.21-26, Enciclica degli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia ai loro 

diocesani. Si tratta del testo manoscritto inviato a Roma. La lettera pastorale non fu mai pubblicata. 
74 Ivi, ff. 21r – 22r. 
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nella miseranda Europa quelle luttuose catastrofi, di che pur Sicilia è stata lacrimevol teatro. Chi non vuole 

anarchia, chi non ama il disordine, chi non si pasce di sangue, chi non anela alle rapine, l'intenda una volta, 

forza è che ammetta un'autorità, e questa non quale se la finge il proprio capriccio, ma quale si trova 

legittimamente costituita. Che direte voi dunque? che questa abusa di suo potere? che spesso traligna in 

dispotismo? che talora si converte in tirannide? Tali eran le voci che ognora si udivano negli sciagurati 

tempi della rivoluzione; e queste voci che fur indettate dagli architetti della medesima, per una specie di 

incanto risonavano per le bocche dei semplici, dei sedotti, degli abbacinati da illusorie speranze di futura 

grandezza, da mentite sembianze di prossima prosperità, da lusinghiere promesse di presente indipendenza, 

di assoluto dominio di popolare sovranità. O miseri, quale demenza vi ebbe così follemente accalappiati? 

qual fatale prestigio così vi tolse il sonno? E non vi accorgeste col fatto che mentre gioivate di avere scosso 

il giogo d'un sol tiranno, come voi dicevate, a tanti e poi tanti sottoponeste il collo, quanti ve ne seppe 

imporre una foga di ciurmadori, che dilapidaron l'erario per impegnare sè stessi? Qual è mai cecità, se 

questa non è? Ah torniamo, Dilettissimi, torniamo a più sani pensieri, detestiamo gli insani consigli, 

rientriamo nel diritto sentiero, nel sentiero battuto da nostri maggiori, segnato a noi da quella Provvidenza 

che governa gli stati, come governa l'Universo, e che ad ogni Stato imprime quella forma di civil reggimento 

che meglio confassi alla sua natural costituzione e alla sua condizione politica»75. 

 

Appare dalle parole dei vescovi la consapevolezza della situazione europea; la 

presa di coscienza di una problematica pastorale di ampio respiro; la pericolosità, dal loro 

punto di vista delle idee liberali, e della ribellione al potere legittimo. Elencavano accanto 

ad errori dottrinali, anche cause di carattere sociopolitico. Una condanna, dall’alto del 

loro magistero episcopale, della rivoluzione del 1848, come un’utopia che di fatto ha 

realizzato il contrario di quanto promesso76. Lo scopo della lettera era quello di mettere 

in chiaro ai fedeli gli errori in cui erano caduti in molti, compreso una parte del clero, 

appoggiando la rivoluzione. Tentando di dare una risposta alle domande poste dalla 

storiografia, l’interpretazione del documento non può prescindere quindi dal considerare 

il ruolo dei moti del ‘48 come catalizzatore della presa di coscienza dei vescovi del loro 

ruolo collettivo. Allo stesso tempo i presuli presentarono delle suppliche al sovrano77, 

agendo anche verso un altro fronte, quello del giurisdizionalismo borbonico. Le richieste 

presentate erano ben precise: si chiedeva l’abolizione dei consigli degli ospizi, restituendo 

ai vescovi le pie amministrazioni; la libera facoltà di celebrare sinodi secondo le forme 

canoniche, come prevedeva il concordato; invocavano risoluzioni del sovrano per la 

                                                           
75 Ivi, ff. 22v – 24v. 
76 Gambasin nota in questa lettera pastorale l’influenza del pensiero del vescovo di Agrigento Lo Jacono, 

fedelissimo del sovrano. Cfr. A. GAMBASIN, Religiosa magnificenza e plebi in Sicilia… cit., pp. 20-21. 
77 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87b, ff. 12-13, Suppliche che dagli Arcivescovi, Vescovi e Prelati 

tutti della Sicilia devotamente si porgono a Sua Sacra Real Maestà Ferdinando Secondo Re del Regno delle 
Due Sicilie loro piissimo monarca. 
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congrua, che era insufficiente; sollecitavano lo stabilimento dei seminari nelle diocesi che 

ne erano prive; chiedevano l’ immunità per i luoghi consacrati; si impegnavano per evitare 

che gli infanti morissero senza battesimo, prevedendo la necessità quindi di superare 

alcune formalità in casi particolari; denunciavano il ritardo di atti civili per i matrimoni, 

richiedendo che fosse sufficiente un attestato del vescovo per supplire alla mancanza di 

un atto di notorietà ove ce ne fosse bisogno; chiedevano di porre un argine al vizio della 

bestemmia richiamando le antiche e le vigenti disposizioni, dando ai vescovi la possibilità 

di qualificare cosa fosse una bestemmia; chiedevano rinnovare gli ordini dati per la 

santificazione delle feste, imponendo la chiusura delle botteghe nei giorni festivi e di 

infliggere delle multe pecuniarie ai trasgressori; chiedevano di infliggere severe pene al 

pubblico concubinato e confinare in quartieri lontano dall'abitato le meretrici sparse per 

le città; chiedevano di togliere gli abusi del Tribunale di Regia Monarchia e ripristinare 

l'ordine, in forza del rescritto del 29 aprile 1818 e i limiti di giurisdizione definiti dalla 

bolla Fideli, in particolare che non fosse impedito ai vescovi l’esercizio del loro ministero, 

ad esempio non ostacolandoli nelle dispense di matrimonio nei gradi non contemplati e 

negli appelli non espressi esplicitamente tra i compiti del Tribunale di Monarchia; infine, 

riguardo i diritti del Cappellano Maggiore, si chiedeva di adoperare la costituzione di 

Benedetto XIV che comincia con «Convenit»78, in particolare per quel che concerne il 

numero degli ecclesiastici da destinarsi ai Real Servigi e per la loro promozione agli 

ordini sacri.  

La risposta da parte regia non fu accondiscendente, furono respinte con decisione 

quelle richieste che riguardavano le limitazioni degli abusi del Tribunale di Regia 

Monarchia79. Non solo questo, gli statuti furono anche sottoposti al vaglio dell’autorità 

civile, che modificò alcuni articoli e non permise neanche la pubblicazione della lettera 

pastorale. Molto eloquente il giudizio dell’arcivescovo Manzo in una Lettera al Cardinale 

Pignatelli: «Sembriamo essere comparsi come una compagnia di mimi»80. Il cardinale 

Pignatelli si oppose alla pubblicazione degli statuti con le modifiche apportate a Napoli, 

allo stesso modo la Santa Sede non inviò ai vescovi le proprie annotazioni, per non creare 

altre difficoltà81. Intanto era già iniziata una schermaglia diplomatica, all’insaputa dei 

                                                           
78 Cfr, Sanctissimi in Christo Patris Benedicti XIV Pontificis Maximi Constituto Super Jurisdizione, et 

facultatibus Cappellani Majoris Regni Neapoletani Benedictus Episcopus servus servorum Dei ad 
permetuam Rei Memoriam, Typis Philippi Solli, Panormi 1828 in ASAP b. 1239, doc. 3884. 

79 Cfr. F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento…, cit., p. 257. 
80 ASAP, b. 1239, doc. 3878, Lettera di Manzo a Pignatelli del 7 febbraio 1851. 
81 F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento…, cit., p. 257. 
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vescovi siciliani, proprio tra Santa Sede e Regno delle Due Sicilie sulle tematiche legate 

alla Legazia Apostolica82.  

Gli statuti, con le modifiche apportate furono infine stampati nel 185283; una 

seconda edizione fu ristampata per la diocesi di Monreale nel 1854; e infine una terza 

edizione84, col testo in latino e in italiano a fronte, fu stampata dal governo inviata alle 

diocesi solo alla fine del 1854, come ad esempio testimonia una lettera proveniente dal 

Dipartimento degli Affari Ecclesiastici indirizzata al cardinale Villadicani il 14 dicembre 

1854. Venivano in quell’occasione inviate all’arcivescovo di Messina 122 copie degli 

statuti della Congregazione episcopale del 1850, due copie potevano essere trattenute dal 

porporato, che era invitato a distribuire in diocesi le restanti 120 copie al prezzo stabilito 

di 5 tarì siciliani per copia, una volta terminata la distribuzione avrebbe dovuto inviare il 

denaro al capo del dipartimento85. L’arcivescovo di Messina, nel gennaio successivo, con 

delle circolari ai monasteri ed ai parroci della città distribuì le copie dietro il pagamento 

della cifra stabilita86. Se queste furono le modalità seguite, bisogna concludere che 

l’ostruzionismo statale ebbe l’effetto di paralizzare l’azione della Congregazione 

episcopale: non accogliendo le richieste più importanti tra le Suppliche; non permettendo 

la pubblicazione della lettera pastorale; infine modificando gli statuti e ritardandone 

oltremodo la pubblicazione e la diffusione.  

Nel febbraio 1856 si verificò un fatto in controtendenza rispetto alla linea tenuta 

dal governo napoletano fino a quel momento. Fu concessa l’esecutoria al breve 

Peculiaribus87, pubblicato nel mese precedente. Il pontefice dichiarava di riconoscere le 

dispense matrimoniali a vantaggio dei poveri, concesse dal giudice del Tribunale di Regia 

Monarchia, purché fossero chieste caso per caso alla Curia Romana. Veniva inoltre 

                                                           
82 Cfr. Ivi, pp. 258-265. 
83 Statuta Sacrae Congregationis Siciliae episcoporum anno MDCCCL habitae, Panormi, F. Lao, 1852. 
84 Statuta Sacrae Congregationis Siciliae episcoporum anno MDCCCL habitae, editio tertia castigatior, 

isagogica oratione premissa, italica interpretatione adiecta, Panormi, F.Lao, 1854. Cfr. A. NARBONE, 
Bibliografia sicola sistematica, o Apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, Volume quarto, 
Stabilimento tipografico libraio dei fratelli Pedone Lauriel, Palermo 1855, pp. 465-466. 

85 ASAM, Fondo Guarino, b.25 (segnatura provvisoria) [Si indica una segnatura provvisoria perché il 
fondo non è stato ancora inventariato, gli stessi documenti qui citati provengono evidentemente dal fondo 
archivistico che doveva raccogliere le carte del cardinale Villadicani, in gran parte disperso], Lettera dal 
Ministero e Real Segreteria di Stato – Presso il Luogotenente generale dei Real Domini al di là del Faro – 
Dipartimento degli Affari Ecclesiastici al cardinale Villadicani del 14 dicembre 1854. 

86 Ivi, circolare ai monasteri femminili del 13 gennaio 1854; circolare ai parroci e curati del 13 gennaio 
1854. Dalle firme di abbadesse (17) e di parroci e curati (8) posti in calce alle circolari come ricevuta, dietro 
pagamento, delle copie degli statuti, si può dedurre una diffusione relativamente limitata nonostante si possa 
supporre l’esistenza di circolari analoghe indirizzate ad altre componenti della Chiesa messinese. 

87In F.J. SENTIS, Die "monarchia Sicula": Eine historisch-canonistische Untersuchung, Herder, 
Freiburg im Brisgau 1869, pp. 279-285. 
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limitata la giurisdizione del Tribunale in altri campi di competenza episcopale, si vietava 

ad esempio l’intervento del Giudice di Regia Monarchia riguardo le sanzioni disciplinari 

inflitte dai vescovi ex informata coscientia. L’entrata in vigore del breve segnò un passo 

a favore della libertà di azione pastorale dei vescovi. Il clima di relativa distensione88 è 

riconducibile all’esigenza del Regno delle Due Sicilie di avere in quel momento 

l’appoggio dello Stato pontificio nella politica internazionale89, per rompere l’isolamento 

diplomatico che proprio in quel periodo Ferdinando II stava subendo a causa della 

posizione assunta in occasione della guerra in Crimea90. 

Nel 1857 con dei rescritti reali venne mitigato in qualche modo il precedente 

rigido controllo sugli atti ecclesiastici, veniva ad esempio tolto l’exequatur regio ad 

alcune dispense ecclesiastiche, e ai vescovi fu affidata la vigilanza sulle scuole, tramite 

un compito di ispezione, e sulla stampa, mediante la facoltà di autorizzare o meno la 

stampa di testi religiosi91. 

Il 20 gennaio1858, Pio IX pubblicava l’enciclica Cum nuper annua92, indirizzata 

ai vescovi del Regno delle Due Sicilie. L’enciclica era stata motivata da alcuni terremoti 

che avevano colpito il Regno e il pontefice, ritenendo i cataclismi come dei castighi 

divini, chiedeva ai vescovi un fervente zelo pastorale e indicava loro le vie da seguire in 

relazione al clero, ai regolari, alle monache ed ai fedeli. Agli ordinari, per il maggior bene 

della Chiesa e dei fedeli, infine raccomandava: 

 

«Vi esortiamo caldamente a celebrare i Sinodi Provinciali secondo le prescrizioni dei Sacri Canoni. 

Voi ben sapete, infatti, che soltanto in questo modo, esaminando tutte le realtà fra di Voi, potete più 

facilmente e ponderatamente porre rimedio opportuno ai mali, provvedere alla spirituale prosperità delle 

vostre Diocesi e ordinare successivamente i Sinodi Diocesani che dovete convocare secondo le Norme 

Canoniche. E siccome in codesto Regno molti Arcivescovi mancano di Vescovi suffraganei e alcuni 

Vescovi non hanno il loro Vescovo Metropolitano, e quindi non sono in grado di celebrare un Sinodo 

Provinciale, è affidato alla prudenza degli stessi sacri Prelati il compito di ponderare diligentemente tutte 

le circostanze di luogo, di cose e di tempo perché possano giungere ad avere anch’essi un Sinodo assieme 

a coloro con i quali hanno maggior consuetudine nel Signore, senza nessuna modifica al rango delle Chiese 

                                                           
88 Riguardo la politica di Pio IX nei confronti del Regno delle Due Sicilie si rimanda a G. MARTINA, 

Pio IX (1851-1866), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1986, pp. 69-84. 
89 Cfr. F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento…, cit., pp. 264-265. 
90 Cfr. E. DI RIENZO, Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee. 1830-1861, Rubettino, Soveria 

Mannelli 2012, pp. 73-90. 
91 F. M. STABILE, La Legazia Apostolica nell’Ottocento…, cit., pp. 264-265. 
92 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol.2, cit., pp. 389-401. 
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e senza alcun detrimento per i diritti e i privilegi dei quali i predetti Vescovi legittimamente godono e sono 

in possesso»93. 

 

Ancora una volta portava l’attenzione su un’azione collettiva dell’episcopato, 

invitando a celebrare i concili provinciali. Consapevole dell’inattuabilità in molti casi dei 

concili, consigliava comunque di riunirsi e di consultarsi avallando anche riunioni 

informali tra vescovi, che dovevano necessariamente affrontare problematiche comuni. 

L’invito alla celebrazione di sinodi diocesani rispondeva invece all’esigenza di dare un 

vincolo normativo e applicare quanto poteva essere concordato sia nei concili provinciali 

che nelle riunioni informali. Il conventus episcoporum, come già notato, ancora non era 

uno strumento previsto dalle norme canoniche, tuttavia si era mostrato nella pratica utile 

e funzionale alle intenzioni di Pio IX, tanto che, alla fine degli anni ‘50 dell’Ottocento, 

almeno nelle intenzioni espresse nell’enciclica, veniva lasciata da parte papale una certa 

autonomia di azione nella sua convocazione e si auspicava uno più stretto rapporto tra i 

vescovi.  

 

 

I.3. L’episcopato siciliano nel decennio successivo all’Unità d’Italia  

 

Le vicende legate all’impresa garibaldina e all’Unità d’Italia segnarono in modo 

indelebile la vita religiosa dell’Isola, soprattutto per i cambiamenti innescati in quegli 

anni e per le conseguenze che vi furono nel decennio successivo. Il 1860 rappresenta un 

punto di non ritorno, a differenza delle precedenti rivoluzioni che avevano visto 

restaurazioni reazionarie in grado di annichilirne o limitarne gli effetti e le novità, almeno 

a livello istituzionale.  

Nel 1860 l’episcopato siciliano appariva contrario ad ogni forma di democrazia 

liberale94. Erano pochi i presuli nominati nell’epoca precedente il pontificato di Pio IX - 

Villadicani di Messina, Regano di Catania, Orsino di Patti, Sajeva di Piazza - altri invece 

erano stati ordinati dopo la stagione rivoluzionaria del ’48 e dopo il conventus 

episcoporum del 1850 - Naselli di Palermo, Robino di Siracusa, Mirone di Noto, tutti 

assegnati alle loro diocesi nel 1853 - e nel 1858 erano stati nominati quei vescovi che 

erano ancor più vincolati a Pio IX che al sovrano – Blundo di Cefalù, Natoli di 

                                                           
93 Ivi, p.399. 
94 F. LOMANTO, Il clero siciliano e il problema dell’Unità d’Italia, in S. VACCA – R. MARSALA (a cura 

di), La Sicilia cattolica di fronte al problema…, cit. pp. 229-246 (in particolare pp. 231-233). 
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Caltagirone, Ideo di Lipari, Valenti di Mazara, D’Acquisto di Monreale, Guttadauro di 

Caltanissetta, Piccolo di Nicosia. Nel marzo 1860 fu nominato vescovo di Patti 

Michelangelo Celesia che si mostrerà più intransigente non volendo ripetere verso il 

nuovo sovrano il giuramento di fedeltà già prestato pochi mesi prima al sovrano 

borbonico. Nel complesso l’episcopato non assunse chiare posizioni legittimiste, 

preoccupandosi principalmente di problematiche di tipo religioso, dell’occupazione dei 

territori dello Stato Pontificio e della legislazione laicista del nuovo Stato. 

La Chiesa siciliana visse un importante momento di transizione in tutte le sue 

componenti. La situazione si presentava complessa e frastagliata con un clero in prima 

linea, che ha visto sincere e attive adesioni al movimento unitario, ma anche irriducibili 

legittimismi che auspicavano una restaurazione borbonica. Le due parti presentavano al 

loro interno posizioni molto differenziate. Non possono essere trascurati, e non erano 

irrilevanti, coloro che si astennero dal prendere posizione in modo diretto, o per 

convenienze personali o per fedeltà all’autorità spirituale, mostrando in molti casi un 

atteggiamento zelante e un impegno notevole nel compito pastorale affidatogli95, spesso 

è difficile individuare linee nette di demarcazione sulle posizioni prese dai singoli 

protagonisti.  

Negli anni ’60, quando ormai il far parte del Regno d’Italia era un dato 

consolidato, la dialettica Chiesa-Stato non pareva essersi immediatamente evoluta. Il 

giovane Stato unitario, liberale e laicista, non esitava a fare ancora uso degli strumenti 

che erano stati propri del giurisdizionalismo borbonico e le leggi che sancivano la 

soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei loro beni segnarono in modo ancora 

più profondo un solco tra diritti della Chiesa e l’autorità statale, oltre a portare una serie 

di conseguenze sul vissuto della società siciliana96. Nel nuovo clima anticlericale, per la 

Santa Sede non era più sopportabile il perdurare della Legazia Apostolica; non era ancora 

tollerabile la pretesa del governo di nominare i vescovi e di esercitare il diritto di 

patronato, era stato persino rafforzato il potere del Tribunale di Regia Monarchia, in modo 

da poter controllare meglio i vescovi nei loro rapporti con la Curia romana e prevenirne 

atteggiamenti filoborbonici. Il papa nominò per questo, nel dicembre 1862, una 

                                                           
95 Ancora fondamentale è il lavoro di Francesco Michele Stabile sul clero palermitano: F.M. STABILE, 

Il clero palermitano nel primo decennio dell’Unità d’Italia (1860-1870), 2 voll., Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, Palermo 1978. 

96 Non è il fine di questo studio descrivere la situazione ampia e complessa riguardo ordini religiosi, 
peraltro già affrontata sotto diversi aspetti dalla storiografia, ci si limita a rimandare per una sintetica visione 
d’insieme a G. ZITO, La Chiesa siciliana dopo l’impresa dei mille, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 
1 (2015), pp. 113-142, in particolare, pp. 130-137. 
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commissione speciale per studiare la soppressione della Legazia Apostolica. Interessante 

rilevare come un membro della commissione, l’arcivescovo di Sorrento Francesco 

Saverio Apuzzo, nell’ambito del dibattito interno, facesse riferimento alle posizioni che 

erano state avanzate dai vescovi siciliani nel 1850 per quanto riguardava la libertà di poter 

celebrare i sinodi e pubblicarne gli atti e la definizione degli ambiti di giurisdizione del 

Tribunale di Regia Monarchia97. Apuzzo proponeva infine di non abrogare la Legazia 

Apostolica ma di limitarne il potere d’azione, posizione che infine non fu accolta, anzi la 

sua relazione aveva contribuito ad aumentare l’apprensione verso la situazione della 

Chiesa siciliana98. A distanza di un decennio le inascoltate suppliche dei vescovi al 

sovrano, tornavano di attualità nel dibattito interno alla Santa Sede, sortendo certamente 

un effetto più incisivo. L’esito dei lavori della commissione fu l’abrogazione della 

Legazia Apostolica con la bolla Suprema universi domici gregis del 28 gennaio 1864, che 

fu pubblicata solo nel 186799 per motivi di opportunità dettati dall’inasprirsi dei rapporti 

con lo Stato italiano relativamente all’esito delle leggi eversive e alle nomine dei vescovi. 

Il clima era ormai nel frattempo cambiato, la gelosia della Chiesa siciliana nei confronti 

della Legazia Apostolica stava diminuendo e il modello di un’ecclesiologia pienamente 

romana stava prendendo il sopravvento. In quegli anni una questione preoccupava 

notevolmente la Santa Sede ed aveva conseguenze dirette sia sull’episcopato che ricadute 

sulla vita ecclesiale: l’impossibilità della nomina dei vescovi e la conseguente vacanza di 

molte diocesi. 

Come ha notato Gaetano Zito, che ha studiato in modo approfondito la questione, 

su diciassette diocesi siciliane – escludendo Acireale che sebbene eretta nel 1840 divenne 

autonoma solo nel 1872 – tra il 1860 e il 1868 ben otto rimasero sede vacante per un 

periodo che va dai quattro ai dodici anni100. In ogni sede vacante si registrarono una serie 

di problemi. Alla morte o al trasferimento di ogni singolo vescovo i capitoli delle 

cattedrali elessero i vicari capitolari, che formalmente, essendo la massima autorità della 

diocesi, avevano la possibilità di poter assumere la responsabilità di molti aspetti della 

vita della Chiesa locale. Di fatto però al vicario in genere spesso non venne riconosciuta 

                                                           
97 G. ZITO, La Sicilia e l’Unità d’Italia. L’intervento del Card. Francesco Saverio Apuzzo… Cit. 
98 Ivi, p. 390. 
99 Venne pubblicata assieme al breve Multis Gravissimis (che determinava i procedimenti giuridici da 

tenersi per le cause ecclesiastiche in Sicilia) su La Civiltà Cattolica, Cfr. La Civiltà Cattolica 18 (1867), IV, 
pp. 341-353 e 470-486. 

100 G. ZITO, La Chiesa siciliana dopo l’impresa dei mille, cit., pp. 126-130; Cfr. ID., La Chiesa siciliana 
dopo Garibaldi…, cit., pp. 727-735. Occorre rilevare come questa non fu una problematica solo siciliana 
ma nel complesso italiana Cfr. G. BATTELLI, Santa sede e vescovi nello Stato unitario…, cit., p. 813; si 
veda anche M. LUPI, Vescovi/1: dal 1848 alla fine del secolo… cit. 
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dal clero, alcune volte diviso in fazioni, l’autorità o l’autorevolezza legata alla sua 

persona. L’amministrazione delle diocesi divenne quindi molto difficoltosa. A questo si 

aggiunsero una serie di difficoltà di ordine economico amministrativo, derivate dalla 

recente legislazione in ambito ecclesiastico: la soppressione degli ordini religiosi 

introdusse nel clero diocesano una parte consistente dei monaci e dei frati costretti a 

lasciare i conventi,  infine l’incameramento dei beni ecclesiastici beneficiali dei capitoli 

collegiali e di quelli non legati alla cura d’anime  aggravò la condizione economica di 

gran parte del clero, dato il basso numero di parrocchie a fronte di una quantità maggiore 

di collegiate, comunie e luoghi di culto devozionali. Inoltre il vicario capitolare, sebbene 

giuridicamente fosse la massima autorità della diocesi, non aveva certo l’autorità 

spirituale che solo il ministero episcopale possiede. La nomina dei vescovi era impedita 

dai diritti connessi con il regio exequatur e il regio patronato, difesi a oltranza dal 

governo. I beni delle sedi vacanti venivano gestiti dal Regio economato generale delle 

provincie siciliane e, come è stato notato, «oltre a motivazioni di carattere essenzialmente 

giurisdizionaliste, non sarebbe del tutto estraneo un preciso orientamento tendente a 

mantenere le diocesi senza vescovo il più a lungo possibile, al fine di lasciare al regio 

economo per i benefici vacanti la libertà di riscuotere le rendite delle mense vescovili da 

destinare alle dissanguate casse statali»101.  

In questo periodo, in cui il peso dei vescovi sulla Chiesa e sulla società siciliana, 

appare fortemente limitato dalle circostanze, tuttavia si radicava una prassi, quella degli 

indirizzi comuni inviati dai presuli all’autorità civile per manifestare la propria posizione 

riguardo la legislazione o la politica ecclesiastica, oppure inviati al pontefice per 

manifestare la propria adesione e comunione su determinate questioni di ordine politico 

e sociale. Si tratta di un sintomo della coscienza dell’episcopato di far parte di un corpo 

unico, in comunione con la Santa Sede e testimonia anche la presenza di relazioni e 

contatti, quantomeno riguardo alcuni argomenti di portata più ampia, tra i singoli vescovi. 

Porta la data del 1867 un’opera anonima in due volumi che raccoglieva alcuni atti 

collettivi dei vescovi italiani102. I due tomi, segnalati già da Giovanni Spadolini103 e 

                                                           
101 Ivi p. 128. 
102 L'episcopato e la rivoluzione in Italia ossia atti collettivi dei vescovi italiani preceduti da quelli del 

sommo pontefice Pio IX contro le leggi e i fatti della rivoluzione. Offerti a San Pietro in occasione del 
diciottesimo anniversario del suo martirio, 2 voll., Tipografia vescovile di Gio. Issoglie e C., Mondovì 
1867.  

103 G. SPADOLINI, L’opposizione cattolica. Da Porta Pia al ’98. Terza edizione riveduta ed accresciuta 
con 42 tavole fuori testo, Vallecchi, Firenze, 1955, p. 628 n. 2. 
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utilizzati come fonte da Giorgio Feliciani104, che Angelo Sindoni ha attribuito al siciliano 

Melchiorre Galeotti105 e Giacomo Martina ha ricondotto al patrocinio dell’intransigente 

monsignor Ghilardi, vescovo di Mondovì106, offrono soltanto uno spaccato della realtà in 

quanto riportano solo una parte, anche se ampia, degli atti collettivi pubblicati in quegli 

anni, e soltanto tra quelli inviati ai rappresentanti del potere civile. Tra i documenti 

dell’episcopato italiano non vi sono riportati indirizzi inviati esclusivamente dai vescovi 

di Sicilia, ma si registrano numerosi appelli collettivi di tutto l’episcopato dell’ex Regno 

delle Due Sicilie in cui compaiono quasi sempre le firme di adesione dei vescovi 

siciliani107. L’opera è significativa perché, sebbene con dei limiti108, testimonia come gli 

atti collettivi non sono certo da considerarsi un fatto secondario, soprattutto in relazione 

all’evolversi dell’azione comune dell’episcopato che si era registrata nel decennio 

precedente. Ancora una volta la condizione di emergenza dettata dalla legislazione 

contraria e dalla politica laicista, si mostrava come un elemento in grado di unire 

l’episcopato e il papato.  

La recente storiografia, in particolare Gaetano Zito, ha ritenuto di mettere in 

evidenza come le condizioni di problematicità della Chiesa siciliana nel decennio 

successivo all’Unità d’Italia, abbiano avuto effetti giudicabili infine positivi per la Chiesa 

considerando la progressiva fine dell’ingerenza statale che ha portato l’episcopato ed il 

clero ad adeguarsi in tutto al modello tridentino, e le stesse componenti ecclesiastiche 

dell’isola ad aprirsi ad un confronto con l’Italia e l’Europa109. 

Sono emersi in questa breve analisi alcuni aspetti di un importante momento di 

transizione, che fa propri sia elementi dell’epoca precedente, sia nuove condizioni che 

                                                           
104 G. FELICIANI, Legislazione ecclesiastica ed azione collettiva dell'episcopato italiano (1861-1878), 

in Studi in onore di P. A. d'Avack… cit. vol. II, pp. 225-275 (in particolare p. 231 n. 15). 
105 Cfr. A. SINDONI, Chiesa e società in Sicilia e nel Mezzogiorno. Secoli XVII –XX, Edizioni Historica, 

Reggio Calabria 1984, pp.33-34; ID., Riflessi della Rerum Novarum in Sicilia, in G. DE ROSA (a cura di), I 
tempi della Rerum Novarum, Istituto Luigi Sturzo - Rubbettino, Roma – Soveria Mannelli 2002, pp. 669-
695 (in particolare p. 671). 

106 Cfr. G. MARTINA, Pio IX…, cit. pp. 124-125. 
107 Cfr. L'episcopato e la rivoluzione in Italia… cit., vol. 2, pp. 424-574. Il fatto che negli atti collettivi 

i vescovi Siciliani siano uniti ai vescovi del Meridione d’Italia è un segnale del trionfo dell’ecclesiologia 
romana a danno di un’ecclesiologia regalista, che faceva della Chiesa siciliana una gelosa custode del 
privilegio della Legazia apostolica. 

108 Francesco Sportelli ha notato come «I documenti collettivi di protesta dell’episcopato, pur concertati, 
sono frutto di una coalizzazione estemporanea e necessaria, non esprimono una mentalità omogenea e 
determinata» e infine arriva alla conclusione «gli atti collettivi di protesta […] possono essere considerati 
un inconsapevole tassello di partenza verso gli anni di Leone XIII», F. SPORTELLI, La “resistenza” 
dell'episcopato meridionale alla legislazione ecclesiastica del Regno d'Italia: gli atti collettivi di protesta 
(1861-1865), in Campania Sacra XLIII (2012) 1-2, pp. 217-237; Cfr. ID., Dalla resistenza alla convivenza: 
le collegialità episcopali nell’Italia unita, in Rivista di Scienze Religiose XXV (2011), pp. 373-392. 

109 Cfr. G. ZITO, La Chiesa siciliana dopo l’impresa dei mille… cit., pp. 140-141. 
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influirono nei decenni successivi. Con uno sguardo sul medio periodo, sono da notare 

alcuni mutamenti: un episcopato ed un clero più povero; l’annichilimento dei vecchi 

ordini religiosi110; la vivacità spirituale proveniente dalle diocesi di più recente 

formazione; la fine di un’ecclesiologia regalista legata alla Legazia Apostolica; una 

maggiore consapevolezza dell’episcopato di far parte di un corpo unico, unita ad una 

prima rete di relazioni tra i presuli; una maggiore vicinanza ai problemi del papato; la 

forte spinta centralizzatrice proveniente da Roma; la secolarizzazione sempre più radicata 

della società; l’assunzione di un atteggiamento più zelante dell’episcopato e del clero che 

lentamente si evolveva in intransigentismo. 

 

 

I.4. Vescovi e società dopo il Concilio Vaticano 

 

Pio IX annunciò solennemente, il 26 giugno 1867 l’intenzione di indire un 

Concilio ecumenico a Roma. L’anno successivo, il 29 giugno 1869, lo convocò 

ufficialmente per l’8 dicembre successivo. Nel mondo cattolico, l’annuncio del Concilio 

accentuò il delinearsi di varie correnti di opinione e contrasti che divennero evidenti tra 

liberali e gallicani da una parte, e ultramontani e intransigenti dall’altra. I progetti dei 

decreti conciliari furono preparati da consulenti quasi tutti noti per le loro idee anti-liberali 

e ultramontane, questo fece inasprire i toni riguardo la preparazione del concilio da parte 

di chi sperava in un’impostazione diversa. Fu così che la questione dell’infallibilità del 

papa, che non era stata originariamente prevista nella preparazione del Concilio, entrò 

prepotentemente nel dibattito pubblico tra i cattolici nei mesi che ne precedettero la 

convocazione111. Il Concilio Vaticano I, vide la solenne approvazione di due costituzioni 

conciliari. La prima, approvata all’unanimità, fu il documento dogmatico Dei filius112 che 

si opponeva al panteismo, al razionalismo e al materialismo ribadendo l’accordo tra fede 

                                                           
110 Si consideri anche che diversi componenti dell’episcopato provenivano, e sarebbero provenuti negli 

anni seguenti, dagli ordini religiosi, Cfr. G. ZITO, Dusmet e l’episcopato benedettino siciliano tra i Borboni 
e l’Unità, in ID. (a cura di), Chiesa e società in Sicilia. I secoli XVII – XIX. Atti del III Convegno 
internazionale organizzato dall’arcidiocesi di Catania 24-26 novembre 1994, SEI, Torino 1995, pp. 59-96. 

111 Sul Concilio Vaticano I si rimanda all’ancora valida, acuta e agile analisi di Roger Aubert, Cfr. R. 
AUBERT, Il primo Concilio Vaticano, in Studi Romani 3 (Luglio - Settembre 1970), pp. 318-339. Si veda 
anche: ID., Vatican I, Éditions de l'Orante, Parigi, 1964; M. MACCARRONE, Il Concilio Vaticano I e il 
«Giornale» di mons. Arrigoni, Antenore, Padova 1966, 2 voll.; G. MARTINA (a cura di) - G. G. FRANCO, 
Appunti Storici sopra il Concilio Vaticano, Università Gregoriana, Roma 1972; P. PETRUZZI, Chiesa e 
società civile al Concilio Vaticano I, Università Gregoriana, Roma 1984. 

112 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol.2, cit., pp. 1096-1121. 
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e ragione; la seconda fu l’attesa costituzione Pastor Aeternus113, che sanciva 

definitivamente il dogma dell’infallibilità pontificia e fu preceduta dalla partenza di 

cinquantacinque padri conciliari che avevano preferito assentarsi per non esprimere un 

voto contrario. Bisogna comunque sottolineare che la minoranza contraria alla 

proclamazione del dogma non fu principalmente composta solo da chi praticava 

un’opposizione dottrinale, ma piuttosto da presuli che non valutavano opportuna, per quel 

particolare momento storico, un gesto di tale portata che avrebbe accentuato alcune 

problematicità nei contesti locali e nei rapporti tra Chiesa e stati nazionali.  

I vescovi siciliani al Concilio, nell’insieme, non si resero protagonisti di una 

partecipazione incisiva sul piano teologico. Celesia, vescovo di Patti, fu membro della 

Congregazione per l’esame delle proposte dei padri, fu relatore del Capitolo IV della 

costituzione Dei filius e intervenne favorevolmente per l’infallibilità papale. Dusmet di 

Catania era invece membro della Congregazione pro rebus ordinum regolarium. Il 14 

maggio presero la parola Natoli di Messina e Dusmet di Catania sullo schema De 

Ecclesia114. Nell’insieme si mostrarono favorevoli all’infallibilità papale con la sola 

eccezione del vescovo di Caltanissetta Guttadauro, che nella seduta conclusiva votò non 

placet e abbandonò il Concilio, come fecero tutti i vescovi della minoranza. Il suo era 

solo un giudizio di inopportunità e non vi era opposizione dottrinale, tanto che non ebbe 

problema ad accettare il dogma nella propria diocesi115. 

Durante i lavori del Concilio emerse ancora una volta la questione dei concili 

provinciali in uno dei quattro schemi disciplinari dal titolo De episcopis, de synodis et de 

vicariis generalibys, nel capitolo V ribadiva le norme tridentine proponendo soltanto di 

cambiare i tempi di convocazione tra un concilio e l’altro116. Pietro Caiazza ha 

sottolineato l’importanza di alcuni postulata avanzati in quell’occasione da un gruppo 

consistente di vescovi del Mezzogiorno, con cui proponevano tra l’altro la possibilità di 

potersi riunire in forma privata quando non vi siano stati i presupposti per poter convocare 

un concilio provinciale. Nei fatti si chiedeva una formalizzazione canonica del conventus 

episcoporum e se ne sottolineava l’importanza117. Questa richiesta appare quindi come 

                                                           
113 Ora in Ivi, pp. 1134-1151. 
114 F. M. STABILE, L’episcopato siciliano… cit. pp. 141-143. 
115 Riguardo il non placet alla votazione sul documento sulla costituzione sull’infallibilità pontificia Cfr. 

A. SINDONI, Giovanni Guttadauro: un vescovo siciliano dall’Unità ai moti sociali di fine secolo, in AA.VV. 
Chiesa e religiosità in Italia dopo l'unità. (1861-1878). Atti del quarto Convegno di storia della Chiesa. La 
Mendola, 31 agosto-5 settembre. Comunicazioni I, Vita e pensiero, Milano 1973, pp. 251-295; F.M. 
STABILE, Il clero palermitano nel primo decennio dell’Unità d’Italia…, cit. vol.1 p. 238. 

116 Cfr. P. CAIAZZA, Concilî provinciali e “conventus episcoporum”…, cit. pp. 210- 214. 
117 Ibidem. 
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un riconoscimento della necessità di rapporti tra i singoli vescovi e l’urgenza in taluni 

momenti di un indirizzo comune concordato collegialmente. 

Il Concilio Vaticano, che rappresentò allo stesso tempo il più alto momento della 

centralizzazione verso il papato e di collaborazione collegiale dell’episcopato cattolico, 

fu interrotto bruscamente quando, approfittando del conflitto franco-tedesco scoppiato a 

luglio, il governo italiano decise di annettere gli ultimi territori dello Stato pontificio 

occupando Roma il 20 settembre. Il 20 ottobre quindi il papa sospese il Concilio, 

rimandando sine die la sua prosecuzione.  

La fine del potere temporale del pontefice, con l’apertura della questione 

romana118, ebbe conseguenze sia nel breve che nel medio periodo condizionando in modo 

non marginale la vita stessa dell’istituzione ecclesiastica. Il solco tra Chiesa e Stato 

italiano fu più profondo, la partecipazione diretta dei cattolici alla politica fu vietata dalla 

Santa Sede, celebre divenne la formula del non expedit, che negli anni a venire condizionò 

le strategie dell’impegno del laicato cattolico nella vita pubblica119.  

La problematica relativa al potere temporale del papa aveva coinvolto 

appassionatamente i siciliani almeno fin dalla venuta di Garibaldi. I principali giornali 

cattolici dell’Isola, L’Ape Iblea e La Sicilia Cattolica120, già dai giorni che precedettero 

l’occupazione di Roma pubblicarono articoli molto duri. Tranne i clericali, tutte le 

correnti politiche parlavano lo stesso linguaggio, richiamandosi a Garibaldi, al re, ai 

martiri del Risorgimento, facendo confluire nel decennale dibattito gli esiti politici della 

fine del potere temporale121. In questo clima di più netta contrapposizione, che segna 

l’inizio dell’«opposizione cattolica» allo Stato liberale122, diverse diocesi siciliane erano 

ancora sede vacante; nel 1867 si era riusciti a trovare l’accordo soltanto per due diocesi, 

Luigi Natoli a Messina e Giuseppe Benedetto Dusmet a Catania. Agrigento, Noto, 

Caltagirone, Monreale, Piazza Armerina, Siracusa e infine anche Palermo per la morte 

dell’arcivescovo Naselli nel maggio 1870, restavano senza un titolare. 

                                                           
118 Per un quadro storiograficamente aggiornato sulla questione romana Cfr. S. MAROTTA, La questione 

romana, in Cristiani d’Italia, Chiesa Società Stato…cit., vol. I pp. 641-654. 
119 Cfr. S. MAROTTA, Il non expedit, in Cristiani d’Italia, Chiesa Società Stato…cit., vol. I pp. 215-236; 

ID, L’evoluzione del dibattito sul «non expedit» all’interno della Curia romana tra il 1860 e il 1889, in 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 1 (2014), pp. 95-164. 

120 Per una storia del giornale La Sicilia Cattolica e riferimenti all’Ape Iblea Cfr. F. RICCOBONO, "La 
Sicilia cattolica". Problemi sociali, politici e vita religiosa (1868-1904), Herbita, Palermo 1986. 

121 Cfr. E. GUCCIONE, La Sicilia al tramonto del potere temporale (opinioni e contrasti), Editrice 
Galatea, Palermo 1970;   

122 Obbligato il riferimento ad un classico della storiografia italiana: G. SPADOLINI, L’opposizione 
cattolica…, cit. 
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La Legazia era stata abolita da Pio IX e, come visto, dal 1867 la decisione era stata 

resa pubblica. La situazione non mutò immediatamente, vi fu qualche tentativo di tenerla 

in vita ed esercitare le prerogative ad essa connesse. Quei pochi che nella Camera dei 

deputati chiesero il mantenimento dell’antico privilegio non trovarono abbastanza 

credito. Di fatto il Governo vi rinunciò definitivamente con l’articolo 15 della legge delle 

Guarentigie del 13 maggio 1871123.  

La Santa Sede non accettò da parte sua la legge e Pio IX con l’allocuzione 

Ordinem Vestrum124 si rivolgeva all’episcopato italiano, affermando di non poter 

indugiare oltre per la nomina di nuovi vescovi: 

 

«Acerbissima ragione di dolore, fra le moltissime altre, Ci è stata sempre la prolungata vacanza 

delle innumerevoli Sedi, che nella misera Italia sono prive già da gran tempo del presidio dei loro Vescovi, 

come pure la necessità derivatane di spirituale soccorso, a cui sono ogni giorno più costretti i popoli fedeli, 

in così calamitosa condizione di cose e di tempi. Ora, essendo questa necessità arrivata a tal punto che non 

possiamo, per la carità di Gesù Cristo che Ci sospinge, non apportarvi un rimedio; visto lo smisurato numero 

di Sedi vacanti, e che alcune estese e popolatissime province d’Italia contano appena due o tre Vescovi; 

visti l’impeto della continua persecuzione contro la Chiesa e gli sforzi degli empi per svellere dagli animi 

degli Italiani la fede cattolica; visti i pericoli di più gravi rivolgimenti che sovrastano la stessa società civile; 

abbiamo giudicato non doversi indugiare oltre a recare, per quanto possiamo, un aiuto ai diletti figli fedeli 

d’Italia, che spesso Ci fecero anche pervenire le grida di dolore per il loro abbandono, ed a mettere così a 

capo di tali Sedi Pastori di specchiata virtù i quali, propostesi unicamente la gloria di Dio e la salute delle 

anime, per l’una e per l’altra impieghino tutte le loro sollecitudini ed il loro zelo. Alle Chiese vacanti d’Italia 

pertanto, oggi, in nome di Gesù Cristo Figlio di Dio, assegniamo in parte i rispettivi Vescovi, e in parte li 

assegneremo in seguito, il più presto possibile […]»125. 

 

Approfittando della nuova legge la Santa Sede poté quindi procedere in modo 

unilaterale alla nomina dei vescovi: Giuseppe Maria Papardo a Monreale, Michelangelo 

Celesia a Palermo, Carlo Vittore Papardo a Patti, Benedetto La Vecchia Guarneri a Noto, 

Saverio Gerbino a Piazza Armerina, Giuseppe Guarino a Siracusa e Gerlando Genuardi 

ad Acireale (diocesi che finalmente aveva ottenuto l’autonomia dall’erezione del 1844). 

«Se a tutte le diocesi venne dato un vescovo, ciascun vescovo non ebbe, però, libera e 

totale giurisdizione sulla diocesi, non avendo chiesto il regio exequatur alle bolle 

                                                           
123 Il testo della legge in S.Z. EHLER – J.B. MORRAL (a cura di), Chiesa e Stato attraverso i secoli, Vita 

e Pensiero, Milano 1958, pp. 331-337. 
124 Pubblicata in La Civiltà Cattolica 22 (1871), pp. 385-390. 
125 Ivi, pp. 386-87. 
 



 

38 
 

pontificie»126. Era un aspetto complesso del rapporto tra Chiesa e Stato, quello 

dell’exequatur, già affrontato dalla storiografia127, e non riguardava soltanto la Sicilia, 

perché il Governo difendeva il diritto di nomina regia dei vescovi per le diocesi di regio 

patronato, nell’Isola però tutte le diocesi lo erano. La Santa Sede diede precise istruzioni 

ai vescovi, giudicando illegittime le pretese del Governo. La condizione delle diocesi fu 

quindi particolare, perché canonicamente non erano vacanti, però i vescovi non potevano 

prendere possesso dei beni e amministrarli, non avendo chiesto il regio placet e non 

avendo ottenuto l’exequatur, e fu impossibile governarle in modo completamente libero, 

addirittura in alcuni casi dovettero abbandonare persino il palazzo arcivescovile, cercando 

un altro luogo in cui risiedere. 

Pochi anni dopo, al 2 agosto 1875, risultavano privi del possesso dei beni 

temporali i vescovi che erano stati nominati o trasferiti tra il 1871 e il 1875: Celesia a 

Palermo, Guarino nel frattempo traslato a Messina, Papardo di Monreale, La Vecchia nel 

frattempo trasferito a Siracusa, Turano ad Agrigento, Morana a Caltagirone, Gerbino a 

Piazza Armerina, Bongiorno a Trapani, il cappuccino Giuseppe Maria da Salemi 

(Maragioglio) a Patti e Giovanni Blandini a Noto. Tutti avevano avuto ingiunzione di 

lasciare l’episcopio128. I timori riguardo le possibili conseguenze del perdurare di questa 

condizione traspaiono dalla corrispondenza tra l’arcivescovo di Palermo Celesia con la 

Segreteria di Stato. Una supplica inviata da Celesia a nome di tutto l’episcopato di Sicilia, 

appunto il 2 agosto129,  al pontefice e al segretario di stato Antonelli, raccontava delle 

ultime prese di posizione del Governo dopo le interpellanze in Parlamento. Il Governo 

aveva messo «innanzi la pretesa del diritto di Patronato Regio sopra tutti i Benefizi 

maggiori di Sicilia»130; il rischio era quello che l’autorità dei vescovi non fosse 

riconosciuta neanche nella «piazza spirituale», oltre che nella sfera temporale. Il timore 

del ricorso del Governo al Consiglio di Stato metteva i vescovi sull’avviso di dover 

chiedere alla Santa Sede istruzioni urgenti, e i presuli avanzavano la possibilità di 

presentare gli atti necessari al riconoscimento prima che il Consiglio di Stato avesse 

                                                           
126 G. ZITO, L’arcivescovo Guarino, la Santa Sede e le Chiese di Sicilia. Nomine vescovili tra regio 

patronato ed exequatur, in C. MAGAZZÙ – G. G. MELLUSI (a cura di), Il Cardinale Giuseppe Guarino e il 
suo tempo. Chiesa, movimenti, istituzioni civili nella Sicilia di fine Ottocento. Atti del convegno di studi, 
16-17 marzo 2012, Società Messinese di Storia Patria, Messina 2013, pp. 255-298 (in particolare p. 261). 

127 M. BELARDINELLI, Il conflitto per gli exequatur (1871-1878), Edizioni dell’Ateneo, Roma 1971; P. 
BORZOMATI, Il problema dell’exequatur per i vescovi delle diocesi del Sud, in AA.VV. Chiesa e religiosità 
in Italia, cit., Comunicazioni I, pp. 93-100. 

128 G. ZITO, L’arcivescovo Guarino, la Santa Sede e le Chiese di Sicilia…, p. 272. 
129 ASAP, b. 4890, Minuta della Supplica del 2 agosto 1870.  
130 Ibidem. 
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espresso il proprio parere. Già in molte diocesi l’interlocutore con il potere civile non era 

più il vescovo ma il vicario capitolare, unica autorità riconosciuta dal Governo. In due 

lettere del 27 agosto e del 8 settembre seguenti il cardinale Antonelli chiedeva maggiori 

chiarimenti riguardo gli elementi che facevano pensare che il Governo potesse arrivare a 

tanto, e sui possibili scismi che il mancato riconoscimento dell’autorità spirituale ai 

vescovi, a vantaggio dei vicari capitolari, poteva provocare nelle singole diocesi131. 

Nella vicenda assunse un ruolo rilevante l’arcivescovo di Messina Giuseppe 

Guarino, che divenne interlocutore diretto con la Sede e con l’autorità civile, e anche 

punto di riferimento per gli altri vescovi di Sicilia che si trovavano nella sua stessa 

situazione132. Le circostanze avevano spinto i vescovi a tessere una rete di contatti per 

fronteggiare insieme una situazione sfavorevole. Ci sembra poter rilevare in questa fase 

una coscienza collettiva dell’episcopato, nel solco di un’ecclesiologia ormai pienamente 

romana. Un passo importante, se si guarda nella prospettiva della futura evoluzione 

dell’attività collettiva dei vescovi. In questa rete di rapporti non fu secondaria la stima 

reciproca e l’amicizia tra alcuni dei protagonisti più rappresentativi dell’episcopato 

siciliano, posti a capo delle tre principali arcidiocesi dell’Isola: Celesia, Dusmet e 

Guarino, che saranno nel giro di qualche decennio tutti e tre elevati alla porpora 

cardinalizia. Celesia e Dusmet, entrambi benedettini, coltivavano la propria personale 

amicizia da molto tempo, si conoscevano fin dai tempi del noviziato nel Monastero di 

San Martino delle Scale133; Giuseppe Guarino invece aveva conosciuto Dusmet nel 1847, 

quando quest’ultimo era stato scelto come segretario dell’abate del monastero di Santa 

Flavia a Caltanissetta. In quel periodo con l’abate e col Dusmet, spesso passeggiava il 

giovane chierico Giuseppe Guarino. Divenuti entrambi arcivescovi dopo diversi anni, la 

loro amicizia si consolidò. L’arcivescovo di Catania chiedeva spesso a Guarino pareri di 

materia giuridica e la stima reciproca e i continui contatti vennero a crescere nel corso del 

tempo134. Michelangelo Celesia, che aveva ordinato vescovo Giuseppe Guarino, e lo 

aveva avuto in precedenza per qualche anno come membro del proprio clero diocesano, 

nutriva per lui una considerazione tale da intrattenere un continuo rapporto epistolare, con 

una consultazione frequente riguardo i problemi delle rispettive diocesi. 

                                                           
131 Ivi, Lettere del cardinale Antonelli a Celesia del 27 agosto e dell’8 settembre 1875. 
132 Cfr. G. ZITO, L’arcivescovo Guarino, la Santa Sede e le Chiese di Sicilia…, pp. 272-275. 
133 R. COMANDINI, Briciole di storia benedettina in due carteggi inediti dei cardinali Michelangelo 

Celesia e Giuseppe Benedetto Dusmet in La Zagaglia: rassegna di scienze, lettere ed arti, A. X, n. 39 
(settembre 1968) pp. 263-285 (in particolare p. 264). 

134 G. ZITO, L’arcivescovo Guarino, la Santa Sede e le Chiese di Sicilia…, pp. 266-268. 
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La vicenda degli exequatur e del possesso e dell’amministrazione dei beni delle 

diocesi si trascinò ancora per qualche anno, anche accavallandosi ad un inasprimento 

della politica ecclesiastica da parte della Sinistra storica. Il Guarino mantenne ferma la 

propria posizione, seguendo le direttive romane, e alla fine si giunse alla soluzione di far 

chiedere a ciascun vescovo singolarmente l’exequatur, senza però riconoscere il 

patronato regio, fatto che poté verificarsi soltanto nel 1879, dopo la pluriennale attività 

mediatrice dell’arcivescovo di Messina, che aveva mantenuto un atteggiamento prudente 

e moderatamente intransigente, tenendo come principio non negoziabile l’affermazione 

della libertà della Chiesa e mostrando in ogni occasione una cieca fedeltà al pontefice135.  

Uno dei problemi sollevati dal Guarino, per cui si rendeva urgente la soluzione 

della vicenda, era quello del calo dell’autorità del vescovo e l’insubordinazione di parte 

del clero. In questo senso appaiono paradigmatiche le vicende che si erano verificate a 

Grotte, nella diocesi di Agrigento, che vanno inquadrate nelle conseguenze del periodo 

di sede vacante della diocesi e che suscitarono interesse fuori dalla Sicilia e persino in 

Parlamento. Nel 1872 il vescovo Domenico Turano non concesse l’istituzione canonica 

dell’arciprete Luigi Sciarratta, che essendo di patronato laicale, gli era stato presentato, 

sostenendo di aver avuto notizia dalla Santa Sede di alcuni ricorsi presentati contro di lui. 

Il sacerdote fece ricorso all’arcivescovo di Monreale in quanto metropolita e nel 

frattempo l’invito all’obbedienza del vescovo Turano fu ricambiato con l’occupazione 

della chiesa madre e con lettere di ribellione e di insulti, sia da parte del clero che dei 

fedeli di Grotte. Lo scontro vide anche la pubblicazione di opuscoli a sostegno del 

sacerdote, dei quali alcuni ritenuti dal vescovo eretici e scismatici; infine nel 1874 il 

vescovo scomunicò Sciarratta ed i suoi seguaci. In conseguenza di quest’atto la chiesa 

madre gli fu tolta con l’ausilio della forza pubblica, e in quell’occasione il deputato Luigi 

La Porta presentò un’interpellanza parlamentare in loro difesa. Fu a quel punto che si 

consumò lo scisma, quando gli scomunicati si avvicinarono ai Vetero Cattolici, cioè quel 

gruppo di teologi e fedeli, principalmente di aree di lingua tedesca, che si rifiutarono di 

accettare il dogma dell’infallibilità papale dopo il Concilio Vaticano, praticando uno 

scisma. Clero e fedeli di Grotte formarono quindi una Chiesa separata, con introduzione 

di forme democratiche per la designazione dei parroci. La problematica si ricompose 

molto lentamente soltanto nel 1879, quando infine molti fedeli, cinque sacerdoti e lo 

                                                           
135 Ivi, pp. 276-282. 
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stesso Sciarratta riconobbero i loro errori e si sottomisero all’autorità vescovile136. La 

complessità della vicenda, qui riassunta per sommi capi, mostra l’esistenza di una 

situazione analoga per alcuni versi ad altre aree d’Italia, relativa ad istanze di elezioni 

popolari del clero137, care ai Vetero-Cattolici; e la presenza di correnti anti-infallibiliste 

abbracciate sia dal clero che dai fedeli, con alla radice l’influenza di idee liberali e 

democratiche maturata in diversi decenni. Il rapido degenerare della situazione, la 

partecipazione del clero e del laicato cattolico come parte attiva, mostra come in certe 

aree, nel contesto delineatosi nel decennio dopo l’Unità, potessero esplodere situazioni 

più o meno gravi, più o meno controllabili da parte del vescovo. I timori dell’episcopato 

apparivano fondati nel momento in cui avevano la percezione di una società che sfuggiva 

al loro controllo, non solo in quella componente largamente influenzata dal libero 

pensiero e dal liberalismo che poteva essere rappresentata ad esempio da parte del ceto 

dei medi o grandi proprietari e del notabilato cittadino, ma persino all’interno dello stesso 

corpo ecclesiale, dove in molti casi il vescovo aveva perso, nei fatti, parte della propria 

autorità spirituale, oltre al venir meno di quei beni che ne assicuravano economicamente 

il sostentamento e l’azione pastorale. Nell’ottobre 1873, Giuseppe Guarino, allora 

Arcivescovo di Siracusa, scriveva all’arcivescovo di Palermo Celesia:  

 

«Di Grotte che debbo dirle Monsignore Eminentissimo? É stato sempre un comune indisciplinato 

e sanguinario, uno dei peggiori della Provincia di Girgenti. Il Clero, per quanto ne so, è tutto cattivo. Di 

Sciarratta ho inteso cose orribili: fu mio compagno, ed anche allora era leggiero, ed io non volli mai aver 

con lui dimistichezza. Mandarono anche a me l’orrendo scritto scismatico, e ne rimasi inorridito. In quel 

comune non vedo che si trovi di che confortarsi né tra il Clero né tra il laicato»138. 

 

Si può concludere che per il caso paradigmatico di Grotte, certamente l’esplosione 

non deve essere semplicisticamente interpretata unicamente come un’eco periferica dello 

scisma vetero-cattolico, ma fu anche il frutto di una serie di congiunture locali in cui ha 

                                                           
136 Circa lo Scisma di Grotte Cfr. G. VALENTI, I Vecchi Cattolici in Sicilia (1870-1875), Società Siciliana 

per la Storia Patria, Palermo 1989 (Il volume ricostruisce la storia anche di altri ambienti anti-infallibilisti 
e comprende, aggiornandoli, anche alcuni saggi pubblicati nei primi anni Settanta dallo stesso autore sui 
fatti di Grotte). Per un tentativo di contestualizzazione Cfr. F. CONIGLIARO, Un secolo di teologia in Sicilia, 
Centro Studi Cammarata, San Cataldo, 1998, pp. 159-161 (in questo studio lo scisma è collocato nel 
contesto degli studi teologici ad Agrigento). 

137 Le istanze presenti a Grotte sono state anche presenti a livello nazionale: Cfr. C. RINALDI, Le elezioni 
popolari del clero nella controversia Chiesa e Stato liberale in Italia, Pontificia Università Gregoriana, 
Roma 1980. 

138 ASAP, b. 4890, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia del 13 ottobre 1873. 
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avuto un ruolo una componente emotiva e relazionale covata e sviluppatasi nel corso degli 

anni in una realtà locale, con un fondamento, o un supporto, ideologico attinto da quelle 

idee che il magistero di Pio IX condannava duramente. Stiamo parlando certamente del 

caso più noto ed evidente, ma insubordinazioni del clero potevano essere all’ordine del 

giorno. Un sacerdote della diocesi di Messina, Filippo Bartolomeo139, che in passato era 

stato fortemente influenzato da idee carbonare e si era reso protagonista con diversi scritti 

di una serie di attacchi all’arcivescovo di Messina Natoli, aveva ad esempio pubblicato 

nel 1872 un libro riguardo il Concilio Vaticano e lo scisma dei Vetero-Cattolici140. Il 

volume forniva una serie di argomentazioni anti-infallibiliste, con uno sguardo alle 

vicende europee e mondiali. La storia personale del sacerdote mostra come su un sostrato 

ideologico formatosi dalle rivoluzioni del ’48 e del ’60, dove istanze democratiche basate 

su una giustificazione evangelica non erano peregrine, si sia potuto innestare un nuovo 

filone di idee che sulla base della contrarietà del dogma dell’infallibilità papale, poteva 

in qualche modo fare da ponte e trasferire nella realtà locale siciliana il pensiero dei 

teologi tedeschi, che si trovavano quindi ad influenzare una società con una storia e una 

struttura totalmente diversa da quella in cui vivevano le frange minoritarie che avevano 

promosso lo scisma. 

L’ascesa al soglio pontificio di Leone XIII, nel 1878, comportò un ulteriore passo 

nell’azione collettiva dell’episcopato. Il pontefice nel 1882 pubblicava un’enciclica che 

aveva un carattere programmatico per quanto riguardava il ruolo dell’episcopato nella 

strategia complessiva del papato per riconquistare la società: la Etsi nos141. Il documento, 

che aveva come tema la situazione della Chiesa in Italia, invitava i vescovi a intraprendere 

una serie di iniziative in diversi settori, anche non strettamente ecclesiastici, per 

contrastare la secolarizzazione e far recuperare alla Chiesa un primato morale nella 

società. Innanzi tutto per il pontefice era necessario difendere la fede e la consapevolezza 

di essere cattolici dei fedeli, superando l’indifferenza e l’inerzia, affinché si fosse 

risvegliata nei cattolici una spinta a difendere pubblicamente la Chiesa; favorire 

l’associazionismo laicale, non solo quelle dedite all’aiuto del prossimo ed alla pietà ma 

anche le associazioni dei giovani e dei lavoratori, o quelle che radunavano congressi; 

attuare un forte impegno per la produzione e diffusione della buona stampa; favorire e 

sostenere i frutti delle lettere e dell’ingegno, sostenendo materialmente gli scrittori; infine 

                                                           
139 Cfr. G. VALENTI, I Vecchi Cattolici in Sicilia… cit., pp. 22-26. 
140 F. BARTOLOMEO, Il Concilio Vaticano del 1870 e i Vecchi-Cattolici di Germania nemici 

dell’infallibilità del Papa e dell’ultramontanismo, Tipografia Luigi Oliva, Messina 1872. 
141 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, pp. 196-217. 
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occuparsi della formazione a tutto tondo del clero con una particolare attenzione agli studi 

compiuti dai chierici nei seminari. Alcuni punti erano quelli già sottolineati negli anni di 

Pio IX, come la formazione del clero e la buona stampa; altri invece erano delle novità, 

come la nascita di associazioni laicali, con un chiaro riferimento al movimento cattolico. 

La prospettiva in cui si muoveva Leone XIII era quella di attuare una strategia in Italia 

che alla fine portasse al recupero del potere temporale del papato, facendo recuperare alla 

Chiesa un ruolo morale nella società. La proposta pastorale all’episcopato era quindi 

nuova, l’intransigenza veniva unita ad una spinta propositiva, con il coinvolgimento del 

laicato cattolico. In tutto questo i vescovi avevano un ruolo fondamentale. 

Negli anni ’70 e ‘80 dell’Ottocento l’episcopato dell’Isola si trovava ad affrontare 

le problematiche emerse negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia. Ogni 

vescovo si dedicò alla propria diocesi, ma la rete di contatti fu sempre più attiva, anche 

se non si celebrarono più i conventus episcoporum auspicati dal Pio IX, furono diverse le 

azioni coordinate tra l’episcopato con modalità ormai abituali, come l’invio di indirizzi 

collettivi al pontefice o all’autorità civile, per prendere pubblicamente posizione e 

intervenire su determinate questioni di carattere più ampio. 

Il 24 aprile 1881 i vescovi presentarono una Protesta collettiva, pubblicata sul 

quotidiano La Sicilia cattolica142, contro il progetto di legge sul divorzio avanzato in 

Parlamento143. Un analogo indirizzo collettivo fu riscritto nel 1883, perché veniva 

nuovamente riproposto il medesimo disegno di legge alle camere. In quell’occasione 

l’arcivescovo Celesia riferiva a monsignor Guarino le istruzioni della Segreteria di Stato: 

 

«[…]il Santo Padre ha gradito vivamente l’atto che, dall’Episcopato Siculo è stato redatto contro 

l’infausto progetto di legge sul Divorzio. Mi ha soggiunto che “nel Ministero e nelle Camere non 

predominasse la non curanza dei principi di nostra santa Religione, questo atto dell’Episcopato Sicolo 

dovrebbe bastare a fare respingere sdegnosamente il progetto di legge; ma nelle circostanze attuali 

tenendosi conto della opinione pubblica sarebbe opportuno che si facesse vedere chiaramente l’aperta 

opposizione del laicato cattolico contro il disegno del Guardasigilli. Questo potrebbe risultare da petizioni 

dirette dai laici alle Camere, petizioni, che potrebbero povocarsi dai Parrochi presso i propri Parrocchiani 

o in altro modo che i vescovi ritengano più pratico e prudente” […]144». 

                                                           
142 Protesta dell’episcopato siculo contro il progetto di legge sul divorzio in La Sicilia Cattolica, anno 

XIV n. 90.  
143 La prima proposta di legge per il divorzio fu avanzata in parlamento nel 1878; nel 1880 fu pubblicata 

l’enciclica Arcanum Divinae Sapientiae di Leone XIII (Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, cit. pp. 
94-135) che si opponeva al divorzio. 

144 ASAM, Fondo Guarino, b. 10 Rapporti con l’autorità civile e lettere di auguri, 5 Divorzio (segnatura 
provvisoria), Lettera di Michelangelo Celesia a Giuseppe Guarino del 2 maggio 1883. 
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In questo caso i vescovi erano direttamente chiamati a guidare un intervento del 

laicato cattolico, giudicato più efficace in quanto l’opinione pubblica aveva un peso nel 

dibattito parlamentare. Una forma totalmente nuova nei rapporti tra Chiesa e Stato, che 

prevedeva, seppur con istruzioni date dall’alto, un impegno in prima linea dei fedeli laici. 

I presuli prepararono un modulo da far firmare al laicato cattolico in previsione della 

petizione da presentare alle camere145. Il 21 maggio seguente l’arcivescovo di Palermo 

comunicava a monsignor Guarino le nuove istruzioni ricevute: 

 

«Si ritiene generalmente che non potrà aver luogo per ora nella Camera dei Deputati la discussione 

sul malaugurato progetto di legge sul Divorzio. In questa previsione il dar corpo alle dimostrazioni del 

Laicato cattolico contro il progetto esporrebbe al pericolo di vederle rese inutili per ora per mancanza di 

opportunità, e dimenticate quando nel momento della pubblica discussione dovrebbero esercitare la loro 

influenza. Si reputa dunque espediente, che per ora si soprassieda dall’inviare e promulgare petizioni dei 

fedeli laici, attendendo per farlo momenti più favorevoli»146. 

 

Le istruzioni ricevute da Roma, che Celesia si premurava a trasmettere 

all’arcivescovo di Messina, mostrano una strategia ben calcolata. Il laicato cattolico, che 

doveva avere un ruolo nei dibattiti pubblici delle leggi e fare pressione sulle camere del 

Parlamento, doveva essere guidato in questa iniziativa senza correre il rischio di passi 

falsi. Il 14 giugno il cardinale Ludovico Jacobini, Segretario di Stato di Leone XIII, 

scriveva al Guarino: 

 

«I cambiamenti avvenuti nel Gabinetto e le attuali condizioni parlamentari consigliano a 

sospendere per ora sia l’invio, sia la pubblicazione di proteste dell’Episcopato o del laicato contro il progetto 

di legge sul divorzio. Vedendosi peraltro che seguitano le pubblicazioni di tali proteste, specialmente da 

parte dei Vescovi interesso la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima, per ordine del Santo Padre, 

a voler attendere coi suoi Suffraganei nuovo avviso per l’invio e pubblicazione anzidetta, continuando però 

a preparare gli atti relativi onde siano pronti per le future evenienze»147. 

 

                                                           
145 Ivi, il modulo riporta questa intestazione: «Onorevoli Signori Deputati e Senatori. I sottoscritti della 

Città e Diocesi di Messina, dopo avervi scongiurato a non approvare il primo progetto di legge sul divorzio, 
che vi fu presentato, tornano oggi a protestare e a sottoporre alla vostra considerazione che il progetto 
novello, sebbene più limitato, pure scuote profondamente le loro coscienze, perché corrompe la fede sulla 
indissolubilità del Sacramento del matrimonio stabilita dal Divin Fondatore della Chiesa, geta la diffidenza 
ed il germe della dissoluzione nelle famiglie, turba l’intera società, e con inqualificabile contraddizione 
legalizza principii acattolici in un Regno Cattolico». 

146 Ivi, Lettera di Michelangelo Celesia a Giuseppe Guarino del 21 maggio 1883. 
147 Ivi, lettera di Ludovico Jacobini a Giuseppe Guarino del 14 giugno 1883. 
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La vicenda conferma alcuni punti: innanzi tutto la mutata strategia di Leone XIII 

rispetto al suo predecessore, non più caratterizzata dal rifiuto dei fatti ormai compiuti, con 

un’azione limitata alla protesta, ma mirata ad una riconquista della società, ormai 

completamente mutata. In questa calcolata strategia i vescovi e il laicato cattolico 

divennero strumenti fondamentali per mobilitare, coinvolgere e costruire quella parte del 

tessuto sociale che aveva come punto di riferimento la Chiesa cattolica, e per ostacolare 

il potere civile qualora volesse imporre degli atti contrari alla dottrina cattolica. 

Un episodio significativo avvenuto in quegli anni fu quello relativo alle polemiche 

tra cattolici e anticlericali in occasione delle celebrazioni per il sesto centenario dei Vespri 

siciliani, dal 31 marzo al 2 aprile 1882148. L’evento, sebbene possa apparire marginale, 

assunse tuttavia una valenza più profonda: sia perché rievocare il vecchio sentimento 

antiangioino mostrava immediati riferimenti alle posizioni di politica internazionale 

dell’Italia nei confronti della Francia, che aveva da poco instaurato il proprio protettorato 

sulla Tunisia nonostante le mire coloniali italiane su quei territori; ma anche perché il 

carattere anticlericale delle celebrazioni - che tendevano a presentare i protagonisti dei 

Vespri come i precursori di coloro che avrebbero compiuto secoli dopo l’Unità d’Italia e 

il Papato come responsabile della presenza straniera sul territorio nazionale - si inseriva 

nel più ampio dibattito culturale che portò Leone XIII a dare pubblicamente risalto 

all’apertura, avvenuta poco tempo prima, dell’Archivio Segreto Vaticano e della 

Biblioteca Apostolica, con un richiamo ad un approccio metodologicamente corretto  e 

scientificamente fondato agli studi storici149. I presuli siciliani, con l’arcivescovo di 

Palermo Celesia in testa, inviarono un indirizzo collettivo di solidarietà a Leone XIII in 

cui si sottolineava la manipolazione che si stava facendo dei fatti storici per attaccare il 

papato150. Il documento voleva abbattere tutte le motivazioni date per la 

commemorazione dei Vespri secondo i toni liberali e anticlericali. 

Anche se non ci sono gli elementi in questa fase per affermare con certezza una 

completa adesione di tutti i membri dell’episcopato alle direttive romane, sarebbe però 

errato ritenere che i vescovi di Sicilia fossero dei meri esecutori e non si sentissero 

motivati e sinceramente coinvolti in tali iniziative. La ormai collaudata rete di relazioni 

                                                           
148 Cfr. G. ZITO, Garibaldi, Celesia e il VI centenario dei Vespri siciliani. Un momento della polemica 

anticlericale del sec. XIX, in Benedictina 1 (1983), pp. 173-194; cfr. anche C. MANCUSO, Il potere del 
passato e il suo utilizzo politico. Il caso del sesto centenario del Vespro siciliano, in Mediterranea Ricerche 
Storiche IX (2012), pp. 325-364; 

149 Sul clima culturale del tempo cfr. G. MARTINA, L’apertura dell’Archivio Vaticano: il significato di 
un centenario, in Archivum Historiae Pontificiae, 19 (1981), pp. 239-307. 

150 Cfr. G. ZITO, Garibaldi, Celesia e il VI centenario… cit., p. 183. 
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diveniva anche un modo per concordare azioni comuni in modo autonomo, pur sempre 

nella fedeltà alle intenzioni del papa. Per esempio, il vescovo di Mazara, Antonio Maria 

Saeli, il 2 ottobre 1885 scriveva a monsignor Guarino: 

 

«Aderisco pienamente a quanto l’Eminenza Vostra Reverendissima proponisi di fare a nome di 

tutto l’Episcopato siculo contro la bugiarda quanto imprudente asserzione del Crispi, nel suo telegramma 

al Santo Padre. Imbecille! Volterriano fino al midollo delle ossa, ha creduto seguire la massima del suo 

maestro, di esecrata memoria, sperando che la bugia e la calunnia gli avrebbe fruttato qualche cosa; invece 

è caduto nel ridicolo! Sperava accattarsi credito presso i suoi col mettere in mala vista il clero in generale, 

ed in particolare l’eroico clero di Palermo; ma i suoi confratelli medesimi, alla evidenza dei fatti, han dovuto 

confessare che l’onorevole ha proprio mentito grossolanamente. In una parola egli si è demolito 

completamente da sé stesso. La protesta collettiva dell’Episcopato servirà ancora di più a chiudergli la 

bocca o a non sballarle, almeno, così grosse e marchiarne come, a suo gran danno, ha fatto questa volta151». 

 

Si noti come la diocesi di Mazara si trova lontanissima dall’arcidiocesi di Messina e 

che non ne è suffraganea, quindi una comunicazione diretta tra i due vescovi non 

necessariamente doveva rientrare nella prassi comune. Dal linguaggio animato e convinto 

usato dal presule in questa corrispondenza privata appare evidente il coinvolgimento 

consapevole dell’episcopato nella nuova strategia di incidere sulla società. L’indirizzo 

collettivo, che fino a metà dell’Ottocento veniva inviato al sovrano legittimo, che secondo 

la dottrina della Chiesa aveva l’autorità venuta da Dio, ora veniva pubblicato sui giornali 

e diveniva strumento con un duplice obiettivo: prima di tutto ovviamente correggere gli 

interessati in determinate circostanze; ma altrettanto importante era smentire o opporsi 

pubblicamente ai detrattori della Chiesa, mostrando quindi una posizione chiara. Il fine 

era quello di incidere sull’opinione pubblica, sul pensare comune, e quindi arginare la 

secolarizzazione della società, un modo nuovo, tipicamente “moderno” di provare ad 

incidere sul vissuto e sulla mentalità collettiva degli italiani. Si consideri che 

nell’enciclica Diuturnum Illud152 del 1881, Leone XIII aveva già illustrato e definito dal 

punto di vista della dottrina cattolica la questione dell’origine della potestà civile: dopo 

averne ribadito la provenienza da Dio, ammetteva anche la possibilità di governi eletti dal 

popolo, pur condannando l’egualitarismo e le dottrine moderne:  

 

                                                           
151 ASAM, Fondo Guarino, b. 15 Corrispondenza altre diocesi, 2 Diocesi siciliane, 2.5 Mazara 

(segnatura provvisoria), Lettera di Antonio Maria Saeli a Giuseppe Guarino del 2 ottobre 1885. 
152 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, cit. pp. 170-195. 
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«Importa però notare qui che coloro i quali saranno preposti alla pubblica cosa, in talune circostanze 

possono venire eletti per volontà e deliberazione della moltitudine, senza che a ciò sia contraria o ripugni 

la dottrina cattolica. Con tale scelta tuttavia si designa il principe, ma non si conferiscono i diritti del 

principato: non si dà l’imperio, ma si stabilisce da chi deve essere amministrato. Né qui si fa questione dei 

modi del pubblico reggimento, poiché non vi è alcuna ragione perché la Chiesa non approvi il principato 

d’uno o di molti, purché esso sia giusto e rivolto al comune vantaggio. Pertanto, salva la giustizia, non 

s’impedisce ai popoli di procurarsi quel genere di reggimento che meglio convenga alla loro indole, o alle 

istituzioni ed ai costumi dei loro maggiori»153. 

 

Leone XIII affermava anche, che al venir meno dei principi fondamentali, il cattolico 

poteva anche disobbedire al potere civile: 

 

«Una sola ragione possono avere gli uomini per non obbedire: qualora cioè si pretenda da essi qualche 

cosa che ripugni apertamente al diritto naturale e divino, in quanto ogni volta in cui si vìola la legge di 

natura e la volontà di Dio è ugualmente iniquo tanto comandare ciò, quanto eseguirlo. Se a qualcuno dunque 

avvenga di trovarsi costretto a scegliere fra queste due cose, vale a dire se disprezzare i comandi di Dio o 

quelli dei principi, sappia che si deve obbedire a Gesù Cristo, il quale comandò di rendere "a Cesare ciò 

che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio" […] Né tuttavia coloro che in tal modo si comportano sono da 

accusare di aver mancato all’obbedienza, poiché se il volere dei principi ripugna al volere e alle leggi di 

Dio, essi stessi eccedono la misura della loro potestà e pervertono la giustizia: né in tal caso può valere la 

loro autorità, la quale è nulla quando non vi è giustizia»154. 

 

Con tale fondamento dottrinale i vescovi si sentivano responsabili del compito di 

indirizzare il potere civile verso quei principi indicati dal pontefice e allo stesso tempo di 

compiere un ruolo di guida verso i cattolici, affinché non cadessero in errore. Il valore 

delle encicliche non è affatto secondario nell’azione dell’episcopato. Se attraverso la 

Segreteria di Stato e le Congregazioni Romane venivano delle indicazioni specifiche 

riguardo ai singoli casi concreti, dal notevole corpus magisteriale di Leone XIII invece 

veniva una piattaforma dottrinale e una formazione costante, con una chiarificazione delle 

linee di principio generali su alcune questioni di attualità. All’episcopato il papa 

indirizzava encicliche che affrontavano i grandi temi del momento, e dava direttive 

spronando a svolgere un’intensa azione pastorale. Il progetto era quello di riacquistare 

spazi di influenza, senza peraltro accantonare l’obiettivo di una restaurazione del potere 

temporale del papato. Nei principi il fine era il medesimo di Pio IX, ma nelle modalità di 

argomentare e nei metodi si era avuto un cambiamento.  

                                                           
153 Ivi, p. 175. 
154 Ivi, p. 181. 
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Da parte loro i vescovi siciliani mostravano nel complesso, almeno nei membri più 

rappresentativi, cioè coloro che erano in grado di far appianare le divergenze che 

potevano sorgere, una certa uniformità nell’adesione al progetto del pontefice. Negli atti 

collettivi e nella corrispondenza che li precede e li segue, appare sia una volontà ad 

eseguire le indicazioni ricevute da Roma, sia una certa originalità propositiva. Dall’inizio 

del secolo tanti fattori erano mutati, era cambiata la società siciliana e la fisionomia stessa 

dell’episcopato155; lentamente era maturata una prassi collaborativa che negli anni a 

seguire sarà alla base della ricezione di nuove direttive romane relative all’attività 

collettiva dei vescovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Cfr. G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia dall’Unità alla crisi modernista, in Chiesa e società 

urbana in Sicilia (1890-1920), Atti del Convegno di studi (Catania 1989), Galatea, Acireale 1990, pp. 67-
133 (in particolare pp. 70-107). 
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II 

Le conferenze episcopali siciliane 

 

 

II.1. La nascita delle conferenze episcopali regionali 

 

La strategia del pontificato di Leone XIII, in ottica europea, si era sviluppata e 

definita anche con l’ausilio della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, 

cui il pontefice affidava lo studio di particolari problematiche e dava il compito di 

elaborare proposte per la loro soluzione156. Alessandra Marani ha ricostruito in modo 

meticoloso e puntuale l’insieme delle questioni che hanno visto coinvolto l’episcopato, a 

livello teorico e concreto, nel dibattito interno alla Curia romana e le problematiche 

relative alla mobilitazione politico-religiosa del laicato cattolico e dell’episcopato, con il 

fine di ricostruire una civiltà cristiana, che erano state affrontate da questa 

Congregazione157. Il pontefice vedeva collegata all’azione del laicato e dell’episcopato la 

riconquista dell’egemonia perduta nella società e l’esercizio della pressione politica che 

avrebbe dovuto preparare la restaurazione del potere temporale. In seno alla 

Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari furono pertanto elaborate una serie 

di proposte che coinvolgevano in modo diretto gli ordinari nel loro complesso.  

Nel 1881 fu sottoposto un questionario ai vescovi che si trovavano a Roma, in 

occasione della solenne canonizzazione dell’8 dicembre158. Lo scopo della consultazione 

era quello di misurare l’organizzazione del movimento cattolico e di raggruppare i 

vescovi per macroaree in modo da poter meglio organizzare l’Opera dei Congressi e dei 

comitati cattolici in Italia, cioè quell’organizzazione, nata nel 1874, che aveva lo scopo 

                                                           
156 Riguardo la Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari Cfr. R. REGOLI, Congrégation 

pour les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, in C. DICKÈS, (diretto da), Dictionnaire du Vatican et du 
SaintSiège, Robert Laffont, Paris 2013, pp. 309-312; ID., Decisioni cardinalizie ed interventi papali. Il caso 
della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, in L. PETTINAROLI (a cura di), Le 
gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, École française de 
Rome, Roma 2013, pp. 481-501. 

157 A. MARANI, Il progetto politico-religioso di Leone XIII in Italia: la costituzione delle conferenze 
episcopali regionali, in D. MENOZZI (a cura di), Episcopato e società tra Leone XIII e Pio X. Direttive 
romane ed esperienze locali in Emila-Romagna e Veneto, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 13-69; Cfr. EAD., 
Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione… cit., (in particolare pp. 1-50). 

158 Si tratta della prima cerimonia di canonizzazione del pontificato di Leone XIII, furono santificati in 
quel giorno Giovanni Battista De Rossi, Bénoît Joseph Labre, Lorenzo da Brindisi e Chiara della Croce da 
Montefalco. 
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di riunire le associazioni del laicato cattolico per un’azione comune in difesa dei diritti 

della Chiesa e per un impegno nella vita sociale del Paese159. La relazione finale mise in 

evidenza come molti ordinari mostravano resistenze nei confronti dell’azione del laicato, 

motivando la propria posizione con alcuni casi di insubordinazione. Alessandra Marani 

rileva l’esistenza di una radicata diffidenza in alcuni membri dell’episcopato nei confronti 

del ruolo dei laici all’interno del corpo ecclesiale, forse per un timore di sconvolgimento 

della tradizionale gerarchia ecclesiastica160. In quell’occasione fu attuata in forma 

embrionale una prima organizzazione di collegamento dell’episcopato per aree 

geografiche, con lo scopo di poter meglio strutturare il movimento cattolico e garantirne 

una più capillare partecipazione alle grandi iniziative che il papato voleva fossero 

intraprese. Si trattava però solo di un modo di raccogliere informazioni verso il centro, e 

di spingere, attraverso i vescovi, ad attuare le indicazioni provenienti dalla Curia. Nel 

pellegrinaggio organizzato a Roma dall’Opera dei Congressi del 1883, ad esempio, i 

vescovi ebbero il ruolo di guidare il laicato ad una partecipazione più numerosa. Nel 

maggio 1884 un’istruzione del Sant’Uffizio richiamava in causa l’episcopato: si chiedeva 

di organizzare incontri di coordinamento dell’azione sul territorio. Il tipo di incontro che 

si proponeva nello specifico era quello del metropolita con i suffraganei e quindi qualcosa 

di molto simile al concilio provinciale. In questo caso non soltanto i vescovi dovevano 

riceve istruzioni da Roma, ma dovevano anche attivarsi sul territorio a favorire 

l’organizzazione del laicato cattolico ed a promuovere una spiritualità funzionale ai 

contenuti dell’azione laicale161. Nel 1887, dopo la pubblicazione della nota lettera di 

Leone XIII al nuovo Segretario di Stato Mariano Rampolla del Tindaro, che chiariva 

l’immutata posizione della Santa Sede relativamente all’obiettivo di restaurare il proprio 

Stato162, furono affidate due missioni a Giacomo Della Chiesa, minutante della Segreteria 

                                                           
159 Riguardo l’Opera dei Congressi si veda A. GAMBASIN, Il movimento sociale nell'Opera dei 

Congressi, 1874-1904. Contributo per la storia del cattolicesimo sociale in Italia, Università Gregoriana, 
Roma 1958; G. DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Laterza, 
Bari 1972; ID., L’Opera dei Congressi, Laterza Bari 1985; S. TRAMONTIN, Opera dei Congressi e dei 
Comitati Cattolici in Italia, in F. TRANIELLO – G. CAMPANINI (a cura di), Dizionario storico del movimento 
cattolico in Italia, 1860-1980, 1/2, I fatti e le idee, Marietti, Casale Monferrato 1981; M. INVERNIZZI, Il 
movimento cattolico in Italia dalla fondazione dell’Opera dei Congressi all’inizio della seconda guerra 
mondiale (1874-1939), 2a ed. riveduta, Mimep-Docete, Pessano 1995; ID., I cattolici contro l’unità 
d’Italia? L’Opera dei Congressi (1874-1904). Con i profili biografici dei principali protagonisti, Piemme, 
Casale Monferrato 2002. 

160 A. MARANI, Il progetto politico-religioso di Leone XIII in Italia… cit., pp. 37-40. 
161 Ivi pp. 43-44. 
162 Lettera Quantunque le siano del 15 giugno 1887 al Segretario di Stato Mariano Rampolla del 

Tindaro, ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, cit. pp. 1399-1411. 
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di Stato: la prima per far conosce ad alcuni metropoliti le indicazioni del pontefice, col 

fine di uniformare azione dei vescovi e del laicato, spingendo i metropoliti a informare a 

loro volta i suffraganei; la seconda missione era invece più articolata, portando agli 

ordinari una lettera del papa riguardo le recenti posizioni circa il potere temporale, li 

esortava ad appoggiare la raccolta firme promossa dall’Opera dei Congressi da presentare 

al Parlamento, a scuotere dal torpore il laicato cattolico, a migliorare la preparazione del 

clero, ed a puntare sullo sviluppo delle associazioni cattoliche e la stampa163. La 

commissione creata da Leone XIII all’interno della Congregazione degli Affari 

Ecclesiastici Straordinari con lo scopo di affrontare situazione italiana, aveva anche 

discusso circa la possibilità di un collegamento tra i vescovi, ma sempre nell’ottica di 

mantenere un contatto tra centro e periferia finalizzato allo sviluppo delle attività del 

laicato cattolico. Il 1887 non rappresentò l’anno del cambiamento della politica di Leone 

XIII, come invece numerose voci e indiscrezioni fatti allora circolare volevano far 

credere, piuttosto può rappresentare forse la presa di consapevolezza che nel complesso 

il cosiddetto «paese reale» era meno allineato alle aspirazioni degli ambienti curiali di 

quanto volessero manifestare pubblicamente con le numerose proteste. L’atteggiamento 

del papato non mutò, fu anzi più deciso ad una spinta militante per giungere al proprio 

obiettivo di ricristianizzare la società164, rispondendo in tal modo all’irrigidimento, 

acutizzatosi proprio a partire da quell’anno, da parte dello Stato italiano, che ha visto in 

Crispi e Zanardelli due dei principali fautori.  

La riflessione romana riguardo l’attività collettiva dei vescovi in Italia fu 

rinnovata quando i vescovi delle «tre Puglie» inviarono una lunga lettera a Leone XIII165 

con cui chiedevano al pontefice di raccogliere «in unum questi dispersi Arcivescovi e 

Vescovi […], assegnando loro un Centro e prescrivendo delle norme»166. I presuli 

elencavano quindi una serie di urgenze che solo l’intervento del pontefice, con un ordine 

                                                           
163 A. MARANI, Il progetto politico-religioso di Leone XIII in Italia… cit., pp. 47-51. Le sedi episcopali 

visitate da Giacomo Della Chiesa nel corso della prima missione furono quelle di Firenze, Bologna, 
Venezia, Genova e Torino. Nel corso della seconda missione incontrò i vescovi di Bologna, Ancona, Fermo, 
Perugia, Spoleto, Aversa, Napoli, Benevento, Giovinazzo, Siena, Lucca, Firenze e Prato; 33 diocesi di 
Piemonte, Lombardia e Veneto furono visitate da De Lai.  

164 Cfr. G. MICCOLI, Ansie di restaurazione e spinte di rinnovamento: i molteplici volti del pontificato 
di Leone XIII, in A. ZAMBARBIERI (a cura di), I cattolici e lo Stato liberale nell’età di Leone XIII, Istituto 
veneto di lettere scienze e arti, Venezia 2008, pp. 1-27 (in particolare pp. 18-19). 

165 ASV, Segreteria di Stato, Parte moderna, 1889 Rubr. 3, Fasc. 2, ff. 80r-81r. La lettera è ora anche in 
S. PALESE – F. SPORTELLI (a cura di), Vescovi e Religione in Cento Anni di Storia (1892-1992). Raccolta di 
testi della Conferenza Episcopale Pugliese, Congedo Editore, Galatina, 1994, pp. 4-6. 

166 Ivi, f. 80v. 
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preciso dato ad un unico episcopato regionale, poteva contribuire in modo determinante 

a risolvere:  

 

«I°, che questi Cleri, nella loro generalità, a causa forse del lungo abbandono e degli scismi in cui 

molti di essi vissero sui primi anni della rivoluzione, i loro Vescovi, o cacciati o essendo assenti, si sono 

abituati all'insofferenza della disciplina; 2°, che a mantenervili, ha influito e influisce l'abbondanza di 

benefici ecclesiastici, più pingui e più numerosi  qui forse che altrove: per la quale trovandosene sempre 

dei vacanti e i preti sempre più diminuendosi a causa dei tempi, bisogna delle volte investirne alcuni o meno 

o niente degni; nel che fare il Vescovo ordinariamente vien pressato e vessato dal solito pretesto del non 

farli godere al Governo; 3°, che dove, si supponga, un qualche Vescovo, esatto osservante dei Sacri Canoni, 

tenga duro, ed un altro a lui vicino ceda, per motivi di prudenza o di necessità, il divario di condotta si rileva 

subito, le Diocesi essendo vicinissime, e non sia perciò difficile ad immaginare lo scandalo che se ne fa ed 

il conseguente discredito; 4°, che, dove il primo Vescovo e per le stesse ragioni, si risolva ad emanare per 

la sua Diocesi dei provvedimenti alquanto rigidi attorno ai punti disciplinari, sopra i quali il Vescovo 

viciniore o non ne emani affatto o dei molto benigni, il diverso loro procedere essendo patente, non possono 

non essere universali le mormorazioni che se ne muovono con quel resto che se ne può credere; 5°, che 

suole quindi accedere, ed è accaduto,  che contro al proprio Vescovo, giudicato severo, o si ribellano 

apertamente  i suoi preti o gli resistono passivamente, dicendo lui di essere un singolare, e che non è da 

obbedirgli; 6°, che i poveri Vescovi in conseguenza solleciti dei loro doveri e lasciati intanto soli all'altrui 

balìa, ignari quasi il più delle volte di quello che dai loro Confratelli in certe insolite circostanze o si faccia 

o si ometta, si trovano esposti naturalmente al doppio pericolo o di stuonare o di venir sopraffatti, e di perciò 

essere ingiustamente in mala voce perfino presso alle sacre Congregazioni, nelle cause appellate ad esse: 

nelle quali i Capitoli ed i Cleri prepossono, trovandosi essi al caso di sostenerne le spese, ed i Vescovi non 

così»167. 

 

Si trattava di questioni urgenti che presentavano ricadute pastorali sulle singole 

diocesi, dovute al mancato coordinamento dell’attività episcopale. Soltanto raccogliere in 

un solo corpo episcopale tutti i vescovi, dando loro delle regole per unificare la loro 

azione poteva arginare e risolvere questi problemi. 

Leone XIII affidò ai membri della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici 

Straordinari il compito di discutere la richiesta dei vescovi pugliesi. Vennero a confluire 

le riflessioni dell’ultimo decennio, che vedevano da un lato i vescovi come necessari per 

sviluppare l’azione del laicato cattolico in ambito sociale e politico e dall’altro lato 

vedevano l’importanza di un collegamento e delle relazioni tra l’episcopato su base 

                                                           
167 Ibidem. 
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territoriale168. L’esito della discussione avvenuta in seno alla Congregazione, passata poi 

attraverso l’ulteriore elaborazione nelle mani del Segretario di Stato, del pontefice e dei 

loro collaboratori, tra cui un ruolo potrebbe aver avuto il cardinale Isidoro Verga, fu infine 

la nota lettera circolare della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 24 agosto 1889169. 

La circolare istitutiva le conferenze episcopali e suddivideva l’Italia in regioni 

ecclesiastiche. Questo documento, che «costituisce uno dei primi regolamenti veri e 

propri emanati dalla S. Sede»170, è nato quindi sia da un ordine dato dal centro, a seguito 

di una elaborazione maturata in diversi ambienti della Curia romana, ma allo stesso tempo 

anche da una richiesta venuta dalla «periferia», motivata da urgenze di carattere pastorale 

e sociale, riscontrate da vescovi appartenenti a diocesi vicine. Il documento richiamava 

la tradizione degli incontri tra vescovi tenuti già dal 1849 nelle provincie dell’ex Stato 

della Chiesa, e l’esempio di incontri nazionali di vescovi che si erano celebrati in Europa, 

quindi trovava un fondamento nella prassi del secolo che ancora non si era concluso. Gli 

incontri venivano definiti «episcopali conferenze» e veniva specificato che dovevano 

servire anche a preparare la celebrazione di sinodi provinciali e diocesani, quindi non 

potevano dirsi sostitutivi di questi ultimi, ma esserne in un certo senso propedeudici. La 

divisione delle regioni ecclesiastiche, secondo cui i vescovi dovevano riunirsi, era inedita: 

il Circondario di Roma, l'Umbria, le Marche, l’Etruria, l’Emilia, la Liguria, il Piemonte, 

la Lombardia, il Veneto, la Sardegna, gli Abruzzi, Benevento, la Campania, Salerno e 

Basilicata, le Puglie, le Calabrie, la Sicilia. Le modalità di svolgimento venivano ben 

chiarite: 

 

«In ciascuna delle mentovate regioni procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una 

volta l'anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo delle 

rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e l'uniformità della ecclesiastica disciplina, e per 

emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi specie. Allorquando i Vescovi della 

regione non sono riuniti, nulla impedisce, che si cooperi al medesimo intento per mezzo di corrispondenze 

epistolari. […] Il Prelato più degno per grado e anzianità nella ecclesiastica gerarchia avrà la presidenza 

nelle adunanze episcopali di ciascuna Regione. Siccome peraltro grave al medesimo potrebbe riuscire il 

lavoro richiesto per una convenevole preparazione delle materie, per la corrispondenza da aversi a tal' uopo 

con gli altri Prelati, e per la ordinata trattazione dei varii argomenti nel seno della conferenza; così 

                                                           
168 Il dibattito interno alla Congregazione per gli Affari Ecclesiastici straordinari è ricostruito in A. 

MARANI, Il progetto politico-religioso di Leone XIII in Italia… cit., pp. 60-67; Cfr. EAD., Una nuova 
istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione…, cit., pp. 40-45.  

169 ASV, Segreteria di Stato, Parte moderna, 1889 Rubr. 3, Fasc. 2, ff. 86r-87v. 
170 G. FELICIANI, Le conferenze episcopali, cit. p. 27. 
 



 

54 
 

opportuno si ravvisa che questo compito sia devoluto ad un Segretario, scelto dal Presidente fra i Vescovi 

della medesima regione con previo assentimento degli altri Prelati. A questo potranno essere indirizzate le 

lettere, di cui si fa menzione nel numero precedente. […] Spetta al Presidente determinare il luogo della 

prima riunione. Per le adunanze successive, i Vescovi riuniti delibereranno ciascuna volta a pluralità di voci 

dove meglio convenga tenere la prossima futura conferenza»171. 

 

Infine venivano suggerite ai vescovi le materie da trattare nelle conferenze: 

 

«quanto al Clero, la sua retta formazione nei Seminarii, a norma delle prescrizioni del Concilio di 

Trento, e l'uso di tutti quei mezzi che valgono a mantenerlo nella pietà, a incoraggiarlo nei buoni studii, a 

ritrarlo dai negozi secolari, a spronarne lo zelo, ed a rendere la sua azione il più che sia possibile proficua 

al bene della Chiesa e della civile Società. E quanto al popolo, oggi più che mai bisognoso di spirituale 

assistenza, l'E.V. ben vede quanto importi di promuovere la predicazione della parola di Dio, le sacre 

missioni, l'insegnamento del catechismo adattato alle varie età e condizioni, le scuole cattoliche, la facile 

diffusione dei buoni libri e di altre pubblicazioni intese a difendere la Religione e la morale, le pie 

associazioni dei laici dalla Chiesa benedette e approvate, la esatta e decorosa celebrazione dei giorni festivi, 

e tutte in fine quelle opere od istituzioni che tendono a preservare la gioventù dai pericoli che la circondano, 

a moralizzare le classi lavoratrici ed a rendere per tutti più agevole e frequente l'uso dei Santi 

Sagramenti»172. 

 

Ad una prima lettura l’obiettivo primario sembrava essere quello di uniformare il 

più possibile la pastorale dei vescovi e assicurare una più rapida azione collettiva in 

diocesi vicine, ma anche, se si guarda con una prospettiva «verticale», una più veloce 

ricezione delle direttive romane; veniva anche posta una particolare attenzione 

all’uniformità della formazione del clero a livello regionale, e sul sostegno all’attività del 

laicato. La divisione in regioni rispecchiava la presenza di realtà locali differenziate, con 

elementi ereditati dalla situazione politica preunitaria, che continuavano a perdurare e di 

cui si doveva necessariamente tener conto anche nell’applicazione delle linee dettate dal 

centro.  

La ricezione della circolare ebbe toni quasi entusiastici e ben presto gli episcopati 

cominciarono ad organizzarsi per metterla in pratica, anche se i tempi di attuazione furono 

relativamente lenti in tutta Italia.  

In Sicilia la presidenza della conferenza, per dignità e anzianità, spettava al 

cardinale Michelangelo Celesia, arcivescovo di Palermo. Non sembrano esserci state 

difficoltà nella nomina del Segretario nella persona di Giuseppe Guarino, che già di fatto 

                                                           
171 ASV, Segreteria di Stato, Parte moderna, 1889 Rubr. 3, Fasc. 2, ff. 86v-87r. 
172 Ivi, f. 87r. 
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svolgeva un ruolo nei rapporti tra l’episcopato e godeva del favore e della stretta amicizia, 

come visto, anche dell’arcivescovo di Catania Giuseppe Benedetto Dusmet. Una lettera 

di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia, dell’11 agosto 1890, spiegava alcune 

difficoltà nel pianificare l’assemblea. In quel momento l’arcivescovo di Messina non 

aveva ancora accettato l’incarico di segretario -«Non potrei sacrificare al nuovo incarico 

che alcune ore della notte, sottraendole al necessario riposo»173- passava però subito a 

riferire all’arcivescovo di Palermo la propria opinione circa la difficoltà maggiore che 

poteva verificarsi: considerando che era stato esplicitamente chiesto nella circolare della 

Congregazione dei Vescovi e Regolari «l'uniformità della ecclesiastica disciplina», era 

preoccupato riguardo le modalità di lavoro proposte, cioè di dividere le discussioni in 

gruppi. Questo avrebbe favorito il prevalere all’interno di ogni gruppo di opinioni, che 

avrebbero potuto essere non uniformi anche su materie identiche. Interessante a questo 

proposito il crudo giudizio sugli altri vescovi: 

 

«in vari incontri e conversazioni tra i nostri confratelli ne ho trovato alcuni assai minuti, i quali 

danno seria importanza a piccole cose, e poca o nessuna a cose gravi; altri che su qualsiasi idea o indirizzo 

di una diocesi trovano sempre da criticare o osservare e ne fanno materia dei loro discorsi ed anche di 

sparlamento, cosa che mi ha spesso tanto amareggiato; altri che si arrogano l’infallibilità, non sono ottime 

che le cose da loro disposte soltanto. In diciannove anni di Episcopato ho acquistato molta esperienza. 

Arriveranno adunque a Vostra Eminenza Reverendissima, in fine delle discussioni, risoluzioni varie sulla 

stessa materia. Dove l’unità?»174. 

 

Veniva con queste affermazioni aperto uno squarcio sulle condizioni dello stesso 

episcopato, che fino a quel momento non aveva sollevato problemi riguardo agli indirizzi 

collettivi. Quando ad essere al centro della discussione sarebbero venute invece quelle 

materie di loro diretta competenza, che avrebbero riguardato il loro modo di agire nelle 

proprie diocesi, sarebbero stati capaci di trovare un accordo e mostrarsi almeno con un 

unico ed uniforme indirizzo? La soluzione proposta dall’arcivescovo di Messina per 

ripianare le divergenze non era affidata alla maggioranza nelle sedute comuni, ma 

all’ultima parola che sarebbe spettata allo stesso Celesia e all’altro cardinale, Dusmet. La 

risposta di Celesia, datata 20 agosto, recepiva le preoccupazioni del Guarino e concordava 

sull’evitare la divisione in gruppi di lavoro che potevano correre il rischio di dare scandalo 

                                                           
173 ASAP, b. 4890, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia dell’11 agosto 1890. 
174 Ibidem. 
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deliberando in modo discordante su una stessa materia, allo stesso tempo si doveva 

pretendere l’adesione di tutti i vescovi alle deliberazioni, che il cardinale voleva fossero 

invece prese secondo quanto espresso dalla maggioranza dell’assemblea175. In un’altra 

lettera, senza data ma riconducibile a questa fase preparatoria, Giuseppe Guarino rivelava 

a Celesia un dubbio espressogli dall’arcivescovo di Catania in un incontro privato, il 

timore cioè che l’assemblea potesse non essere gradita e quindi ostacolata dalle autorità 

politiche, che potevano temere, dal loro punto di vista, una cospirazione dei vescovi. 

L’arcivescovo di Messina aggiungeva «ed io posso confermare che siamo sorvegliati 

anche nelle visite pastorali della diocesi, come mi ha assicurato qualche sindaco aver 

ricevuto incarico»176. La proposta dell’arcivescovo di Catania era quella di celebrare le 

conferenze senza dare nell’occhio, «a rioni e alla spicciolata»177. Certamente legato a 

questo timore era lo stupore espresso in un’altra lettera, del 24 agosto178, riguardo il 

vescovo di Mileto che parlava liberamente a Messina delle future conferenze dei vescovi 

della Calabria, «A me poi disse che l’Arcivescovo di Reggio aveva dei timori, ma che gli 

altri vescovi gliel’han tolti e parlano all’aperto»179. Guarino riferiva quindi a Celesia che 

forse era più opportuno aspettare la celebrazione della conferenza episcopale della 

Calabria che si sarebbe dovuta tenere a Reggio Calabria nei primi quindici giorni del 

settembre successivo, e aspettare ancora qualche tempo per vederne gli esiti180. Questo, 

secondo l’arcivescovo di Messina, per avere una norma certa da applicare nella 

celebrazione dell’assemblea. Evidentemente i ritardi erano causati anche da dubbi sulle 

modalità dell’incontro. Il 23 dicembre la preparazione dell’assemblea era in una fase più 

avanzata, il segretario scriveva al presidente di aver ricevuto le sue istruzioni e che 

avrebbe contattato tutti i vescovi e incontrato personalmente il cardinale Dusmet. Ogni 

vescovo non avrebbe dovuto essere informato sull’ordine del giorno, ma anzi doveva 

essere propositivo suggerendo piuttosto gli argomenti che era opportuno trattare, 

considerando l’importanza per tutte le diocesi. Era ammessa anche la possibilità di 

proporre argomenti che non riguardavano tutte le diocesi, ma che comunque meritassero 

                                                           
175 Ivi, Lettera di Michelangelo Celesia a Giuseppe Guarino del 20 agosto 1890. 
176 Ivi, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia, senza data. 
177 Ibidem. 
178 Ivi, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia del 24 agosto 1890. 
179 Ibidem. 
180 La conferenza episcopale calabrese si tenne dal 16 al 19 ottobre 1890. Cfr. ASV, Segreteria di Stato, 

Parte moderna, 1889 Rubr. 3, Fasc. 2, ff. 125-126, Lettera dei vescovi della Calabria al Santo Padre; Ivi, ff. 
127-128, Resoconto degli Argomenti Trattati e delle deliberazioni prese dai vescovi della Calabria nella 
prima conferenza episcopale da loro tenuta in Reggio ne' dì 16-17-18-19 ottobre 1890. 
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di essere discussi da tutti i vescovi181. Il transunto delle proposte dei presuli fu fedelmente 

trasmesso dal segretario al presidente nel febbraio 1891, il giudizio del Guarino apriva un 

altro squarcio sulla preparazione dell’episcopato e vedeva confermati i propri timori: 

 

«rileverà che veramente attribuiscono con molta facilità virtù taumaturga alla Conferenza. Legga, 

Eminenza, e si diverta. A certo punto però scommetto che salterà di sedia quando vedrà compromesso il 

culto di San Michele Arcangelo, che ogni giorno invochiamo per ricacciare i demonii vaganti in terra 

nell’Inferno e carcerarli. Pazienza, dice Vostra Eminenza, e pazienza avremo»182. 

 

L’episcopato, entusiasta e ottimista a tal punto da credere che la conferenza 

potesse risolvere ogni problema; che comunque aveva risposto all’appello del Guarino 

presentando le proprie proposte e confermando come la rete di contatti che vedeva 

nell’arcivescovo di Messina il suo centro fosse un’efficace e collaudata via di 

comunicazione; che mostrava la coscienza di appartenere ad un unico corpo regionale, 

tuttavia, agli occhi di monsignor Guarino, mostrava non avere la formazione e lo spessore 

morale adeguati per attuare la missione che il papa aveva voluto dare ai vescovi con la 

circolare che istituiva le conferenze episcopali183. 

 L’atteggiamento di Celesia, che traspare dalle parole del Guarino, lasciava 

intendere invece di avere l’autorità per appianare le divergenze e fare di questo episcopato 

un corpo unico, almeno nelle deliberazioni che dovevano necessariamente essere 

approvate a maggioranza dall’assemblea. 

La data fissata per la conferenza era il 5 aprile successivo, il luogo stabilito per 

l’incontro era il palazzo arcivescovile di Palermo. Nonostante i timori manifestati di 

possibili atti persecutori da parte dell’autorità politica, di fatto era la prima volta in Sicilia 

che l’episcopato poteva riunirsi senza il consenso del governo. Sebbene permanesse il 

rigido controllo dei beni di patronato ecclesiastico da parte del Regio Economato dei 

Benefici vacanti, e perdurasse un atteggiamento generalmente ostile da parte dell’autorità 

politica, i vescovi erano ormai autonomi nella gestione delle questioni interne alle loro 

Chiese184.  

 

                                                           
181 ASAP, b. 4890, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia del 23 dicembre 1890. 
182 Ivi, Lettera di Giuseppe Guarino a Michelangelo Celesia del 18 febbraio 1891. 
183 Da notare come Giuseppe Guarino si mostrò generalmente diffidente anche riguardo le qualità del 

clero da proporsi per una promozione all’episcopato: Cfr. G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia… cit. 
p. 84. 

184 Cfr. F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana… cit., pp. 43-44. 
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II.2. La conferenza episcopale del 1891 

 

Il transunto delle proposte dei presuli185 mostra quali potevano essere le reali 

intenzioni dei vescovi siciliani. La critica di monsignor Guarino era certamente rivolta 

all’arcivescovo di Monreale, Domenico Gaspare Lancia di Brolo, che aveva proposto di 

chiedere agli opportuni organi della Curia romana di diminuire le feste di precetto 

sopprimendo quelle che giudicava di poca devozione, compresa quella di San Michele 

Arcangelo che aveva suscitato il sussulto dell’arcivescovo di Messina; aveva anche 

chiesto di togliere il digiuno ecclesiastico in alcune circostanze. Le proposte degli altri 

vescovi toccavano invece diverse materie, da tenui richieste di riforma della predicazione, 

a più specifiche istanze riguardo la formazione dei chierici, con testi di studio unici per 

tutta la Sicilia; veniva anche proposta la formazione di un unico seminario per l’Isola, o 

per lo meno uno per provincia ecclesiastica, e di uniformare i programmi a quelli 

governativi per ottenere la licenza ginnasiale. Altra attenzione veniva rivolta al 

catechismo e alla formazione cristiana nelle parrocchie, che si sarebbe dovuta organizzare 

in modo più uniforme e radicata nel territorio. Alcune richieste, in linea con quanto da 

tempo affermava il pontefice sull’utilizzo della stampa, chiedevano un giornale 

dell’episcopato siciliano per la pubblicazione degli atti e che avesse la massima 

diffusione, paragonabile a quella dei principali giornali dell’Isola. Le proposte del 

vescovo di Caltagirone, Saverio Gerbino, mostrano invece la necessità di eliminare alcuni 

abusi circa l’uso delle chiese, si tratta di una serie di esempi che mostrano alcuni aspetti 

degli effetti della secolarizzazione nella società siciliana. Il vescovo sollecitava 

provvedimenti per evitare che le chiese fossero utilizzate per le elezioni amministrative e 

politiche; come alloggio per i militari in caso di truppe di passaggio; o che fossero usate 

come lazzaretto. Voleva che si evitasse che il potere civile abolisse le messe pagate ab 

antiquo dai comuni, e che durante i funerali le «moderne società» entrassero con le loro 

bandiere negli edifici sacri, e in caso di presenza di massoni, chiedeva che il clero si 

ritirasse. Giovanni Guttadauro, vescovo di Caltanissetta, tra le varie istanze, domandava 

di incoraggiare presso il laicato cattolico la fondazione di scuole private e «tenersi sotto 

la totale dipendenza dei Vescovi i comitati e i Circoli cattolici, perché i laici non 

acquistino nella Chiesa uno spirito di indipendenza». Alcuni vescovi - di Cefalù, di Patti 

                                                           
185 ASAP, b. 4890, Proposte dell’Episcopato Sicolo da discutersi nella conferenza del 5 aprile 1891. 
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e di Lipari- non presentarono alcuna richiesta, mentre Giuseppe Guarino e Giuseppe 

Benedetto Dusmet, i due presuli più vicini alle intenzioni di Celesia, dichiararono di 

aderire ciecamente ad ogni deliberazione che l’assemblea avrebbe preso186. 

Nel complesso le proposte dei vescovi si mostravano in alcuni casi fedeli alla linea 

suggerita dal magistero di Leone XIII, segnalando anche alcuni effetti del processo di 

secolarizzazione o proponendo soluzioni, più o meno nuove, sul piano dell’educazione e 

della formazione. Nonostante l’assenza fino a quel momento di un coordinamento relativo 

alle questioni che toccavano tutte le diocesi, le proposte sembravano quantomeno avere 

le caratteristiche per poter essere integrate in un piano pastorale unitario. In altri casi le 

istanze mostravano invece una visione tradizionalistica e non al passo coi tempi, se non 

tradivano addirittura, come sottolineava appunto il Guarino, una problematica più 

profonda relativa alla formazione e alla spiritualità dei vescovi. 

Anche il presidente dell’assemblea elaborò delle proprie proposte187: insisteva 

sulla disciplina del clero; sollecitava l’attenzione per i seminari; chiedeva l’introduzione 

dei programmi governativi, per quanto riguardava le scienze biologiche, e lo studio del 

pensiero di San Tommaso d’Aquino188 negli studi filosofici e teologici; domandava di 

valutare se bisognava aggiungere qualche cattedra importante nelle scuole dei seminari; 

spingeva ad affrontare la «questione sociale» mediante l’istruzione religiosa del popolo, 

i catechismi e le scuole di religione per i giovani dei licei e delle università; insisteva 

anche lui sulla buona stampa e infine invocava uno sforzo maggiore per far rispettare i 

precetti festivi. I punti qui riportati, sinteticamente espressi nel foglio in cui il cardinale 

aveva appuntato le proprie istanze, sono stati esplicitati nel lungo discorso con cui ha 

aperto la conferenza episcopale il 6 aprile 1891189 e con cui ha impresso la linea da 

mantenere per il corso dell’assemblea190. La prima parte del discorso conteneva un 

esplicito riferimento alla partecipazione politica dei cattolici, che potevano dare voce in 

Parlamento alle istanze della Chiesa, utili anche a sostenere l’operato dei vescovi e 

soprattutto ad evitare che la Chiesa fosse assorbita dentro lo Stato. Celesia esplicitava il 

                                                           
186 Dusmet aveva manifestato la propria intenzione in una lettera all’arcivescovo di Palermo già 

nell’agosto 1890, Cfr. Ivi, Lettera di Giuseppe Benedetto Dusmet a Michelangelo Celesia del 26 agosto 
1890. 

187 Ivi, Proposte del Card. Arcivescovo di Palermo. 
188 L’impulso al neotomismo fu dato dall’enciclica Aeterni Patris del 1879, ora in Enchiridion delle 

encicliche, vol. 3… Cit, pp. 52-93. 
189 La conferenza si aprì giorno 5 aprile ma di fatto i lavori iniziarono il giorno seguente. 
190 ASAP, b. 4890, Discorso letto nell’apertura delle Conferenze Episcopali della Regione Sicula dal 

Cardinale Michelangelo Celesia Arcivescovo di Palermo [manoscritto]. 
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proprio pensiero facendo riferimento alla recente azione del Centro tedesco, il partito 

cattolico in Germania, e all’episcopato di quella nazione. Francesco Michele Stabile ha 

notato come il pensiero di Celesia a tal riguardo non potesse non concepire una presenza 

attiva dei cattolici in politica. Già nel 1882, interpellato dal cardinal Iacobini, aveva 

risposto favorevolmente al quesito sulla partecipazione dei cattolici alle urne191. Il presule 

aveva vissuto gli ultimi anni dell’epoca borbonica; il difficile decennio dopo l’Unità 

(quando, vescovo di Patti, egli stesso era diventato il campione dell’intransigentismo); la 

fine del Tribunale di Regia Monarchia; le questioni relative al regio exequatur e tutte le 

altre problematiche che riguardavano l’atteggiamento ostile delle autorità civili nei 

confronti della Chiesa. La propria visione non poteva non essere condizionata dal proprio 

vissuto e dall’aver visto personalmente i mutamenti che hanno caratterizzato un’epoca. 

Nonostante le mancate ricadute politiche di un incontro dei vescovi, allineandosi alla 

posizione papale, l’arcivescovo di Palermo giudicava comunque utile la conferenza 

episcopale e tutte le altre iniziative dello stesso genere. Il discorso proseguiva esplicitando 

quanto sinteticamente aveva espresso nelle proprie proposte: prima di tutto bisognava 

raggiungere l’uniformità della disciplina ecclesiastica, avere una retta formazione del 

clero nei seminari e promuovere gli interessi religiosi del popolo bisognoso di maggiore 

attenzione spirituale. Proseguiva con un’analisi delle condizioni dei seminari, e le 

conseguenze dei mutamenti sociali sulla formazione del clero. Adesso i seminaristi 

provenivano principalmente da famiglie poco agiate, «le classi di arti e mestieri e 

agricoltura», sebbene la Chiesa non facesse differenze di ceto sociale, questo aveva delle 

ricadute sul funzionamento stesso dei seminari, perché spesso le famiglie non potevano 

mantenerne gli studi e ritiravano i propri congiunti impedendo di terminare il percorso 

verso il sacerdozio. A questo i vescovi, tormentati da penurie economiche, non sapevano 

porre rimedio. Alle già conclamate difficoltà si aggiungeva l’obbligo della leva militare 

per i chierici, che il più delle volte riusciva a deviare con uno stile di vita totalmente 

diverso, giudicato dal Celesia scandaloso e immorale, le intenzioni di questi ultimi. 

Meritano di essere sottolineati alcuni riferimenti alla questione sociale:   

 

«Uno degli argomenti più importanti, che il Santo Padre nelle sue ammirabili Encicliche ha svolto, 

è la questione sociale, che agita oggidì tutti gli spiriti. A considerarla rettamente essa non è una questione 

di nuovo conio essa è antica quanto il mondo, dopochè nel senso di aversi riguardo ai bisogni materiali 

                                                           
191 Cfr. F.M. STABILE, Il clero palermitano… cit., vol. 1, pp. 217-218 n. 60; Id., La Chiesa nella società 

siciliana… cit., pp.45-46. 
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del popolo, essa è stata in tutti i tempi. […] nelle nostre Conferenze non doveamo Noi mostrarci ignari 

ovvero indifferenti sopra una questione, che agita oggi tutti gli ordini della società, disputandosi 

variamente intorno alle vie, che possano condurre alla soluzione. Vi ha lavorato copiosamente il Santo 

Padre e Noi entreremo nelle sue vedute, concorrendo anche noi con quei mezzi che unicamente ci sono 

concessi, al bene morale e religioso dei popoli a noi affidati. Essi abbisognano di assistenza, perché 

siano mantenuti nei sani principi donde promana il retto vivere secondo gli ordini della Provvidenza. E 

noi ci proporremo di venire loro in ajuto[…]»192 

 

La soluzione che l’arcivescovo di Palermo proponeva era su un piano 

strettamente religioso, con interventi di tipo formativo: 

 

«Mezzi principali di questo ajuto saranno la predicazione della parola di Dio, l’insegnamento del 

Catechismo adattato alle varietà e condizioni, le scuole cattoliche e la diffusione dei buoni libri per la 

difesa della fede e della morale, le pie associazioni di laici di ambo i sessi, l’osservanza dei precetti 

della Chiesa, massime per la santificazione delle feste; son questi altrettanti mezzi per istruire le classi 

operaie rendendo loro più agevole e frequente l’uso dei sacramenti e con essi messi garantire altresì la 

gioventù dai pericoli che la circondano»193. 

 

Ricordava come Leone XIII, fosse stato attento al problema dell’ora presente, e quindi su 

questo bisognava concentrarsi: 

 

«Egli [Leone XIII] additando alla Chiesa e per essa ai suoi ministri il grave compito che loro 

compete nella soluzione della questione del giorno, ha relegato nella sfera della inconcludenza le perniciose 

teorie degli economisti politici e sociali, donde il concetto della sudditanza rimane estinto e il non serviam 

si è transfuso nelle masse. Io non farò qui della politica. Dirò solamente una parola che traggo da 

un’Enciclica del Santo Padre. Dai primi desiderî di libertà accentuata nei principi del secolo si è arrivati ad 

utopie che sorpassano i limiti della vera libertà e rasentano i confini dell’anarchia. E per le tendenze radicali 

fomentate dalle dottrine degli economisti sociali i popoli perdono la vera traccia del loro cammino e son 

trascinati a quel Socialismo che in fondo è la questione sociale»194. 

 

Il riferimento di Celesia al magistero del pontefice è stato sempre costante durante 

il discorso. Da sottolineare l’identificazione del socialismo con la questione sociale; 

individuava quindi sul piano delle cattive ideologie, e non su cause di ordine economico 

o politico, l’origine del problema. A questo punto si comprende come mai 

precedentemente avesse richiamato soluzioni di tipo formativo come il catechismo, i libri, 

                                                           
192 ASAP, b. 4890, Discorso letto nell’apertura delle Conferenze Episcopali… cit. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem. 
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le scuole. Il presule, focalizzandosi su una causa ideologica voleva combatterla sul piano 

delle idee e della formazione, oltre che su quello dell’adesione ai precetti religiosi della 

Chiesa. 

Su questa scia il cardinale proseguiva il discorso portando avanti le proprie 

istanze: chiedeva una scuola di apologetica per la gioventù universitaria, collocata fuori 

dal seminario o ambienti della Chiesa, affinché tutti avessero potuto frequentarla senza 

condizionamenti esterni. Proseguiva indicando l’importanza dello studio del catechismo 

e sottolineando come fosse dovere dei parroci; infine sottolineava l’importanza di alcune 

istituzioni tra cui alcune società cattoliche. 

Il lungo discorso, che mostrava lo spessore e dell’autorevolezza dell’arcivescovo 

di Palermo, ha certamente impresso all’episcopato quella che era la linea da tenere nel 

corso della conferenza che si svolse secondo un rigido programma che prevedeva la 

discussione di tutte le proposte. Ciascun proponente aveva facoltà di esporre le proprie 

richieste senza essere interrotto; era previsto anche un tempo per le osservazioni a 

ciascuna proposta, secondo un preciso ordine gerarchico per dignità e anzianità. Tutti i 

pareri infine venivano riuniti in vista delle deliberazioni comuni195. 

Il frutto della prima conferenza episcopale fu una lettera pastorale, pubblicata 

nello stesso anno196, la cui stesura è da attribuirsi a Giuseppe Guarino sotto la supervisione 

di Celesia.  

Nella lettera i vescovi prendevano atto del processo di secolarizzazione, «disordini 

che profanano il nome cristiano e deturpano l’intera società»197, la loro risposta era in 

linea con le proposte del presidente della conferenza e recepiva anche alcune istanze di 

altri ordinari. Prima di tutto, come era consueto nelle lettere pastorali, i vescovi si 

rivolgevano al clero: ne sollecitavano lo zelo pastorale e li invitavano ad essere da 

sostegno ai parroci senza secondi fini di tipo economico. La predicazione veniva ritenuta 

importante anche per la riforma dei costumi del popolo. Le chiese non dovevano essere 

confuse con aule accademiche, quindi le conferenze apologetiche dovevano tenersi fuori 

dalla chiesa, in altro ambiente, e dovevano essere curate da associazioni cattoliche e il 

relatore doveva essere approvato dall’ordinario diocesano. Dentro le chiese invece 

dovevano tenersi esclusivamente prediche evangeliche. Per migliorare queste ultime 

                                                           
195 Ivi, Programma per le Conferenze Episcopali della regione sicula da tenersi nel giorno 5 e seguenti 

del mese di aprile corrente. 
196 Le conferenze episcopali della regione Sicilia tenute in Palermo nell’aprile del 1891. Lettera 

pastorale, Tipografia Boccone del Povero, Palermo 1891. 
197 Ivi, p. 6. 
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venivano istituite cattedre di eloquenza sacra. L’insegnamento del catechismo veniva 

ritenuto fondamentale e importante. Interessante sottolineare la posizione sul matrimonio, 

sebbene non rilevi sorprese o originalità dei vescovi rispetto alla posizione del magistero 

di Leone XIII, offre comunque il sintomo di un problema diffuso nella società: quello di 

gente che contraeva il matrimonio come un contratto civile e poi in qualche caso si recava 

in chiesa per avere il matrimonio religioso. Il compito dei parroci doveva essere quello di 

istruire sul sacramento i fedeli e sottolinearne l’importanza fondamentale. Non era 

intenzione dei vescovi deviare i fedeli dall’adempiere anche il matrimonio civile, come 

prescriveva la legge, ma piuttosto che si facesse tutto con ordine e si desse la giusta 

priorità al matrimonio religioso, invitando anche a far riceve, quando possibile, il 

sacramento della confermazione prima di contrarre le nozze198. Subito dopo i vescovi 

rassicuravano sull’istituzione nelle parrocchie dell’Associazione di San Francesco di 

Sales e della Congregazione dei Missionari, raccomandavano poi la lettura degli articoli 

principali della fede -gli atti di fede, di speranza e di carità- in tutte le chiese. Venivano 

anche raccomandate le opere di propagazione della fede, della santa infanzia e 

dell’antischiavismo, cui il pontefice teneva molto. Si proponevano di istituire degli oratori 

serali, dove con un linguaggio comprensibile potevano essere formate persone e si 

ingiungeva la dedica delle famiglie alla Sacra Famiglia. Veniva inoltre sottolineate 

l’importanza istruzione catechistica dei fanciulli, e il grande aiuto che poteva venire ai 

parroci dalle congregazioni dei Luigini e delle Figlie di Maria che dovevano essere 

formate in ogni parrocchia. L’attenzione dei vescovi si soffermava anche sui seminari, 

come aveva sollecitato Celesia. Si raccomandava di non ammettere coloro che volevano 

soltanto un’istruzione letteraria senza avere la vocazione al sacerdozio, e infine si 

raccomandava di attenersi ad una rigida formazione non ammettendo al sacerdozio chi 

non avesse completato il quadriennio di teologia199. Anche nelle disposizioni disciplinari 

circa i funerali i vescovi descrivevano dei costumi diffusi nella società: vietavano di fare 

orazioni funebri a persone non degne, e ammettevano gli elogi funebri solo per coloro 

che avevano grandi meriti per la Chiesa, l’orazione doveva anche essere approvata 

dall’ordinario diocesano. I sacerdoti non potevano neanche assistere a discorsi funebri di 

laici e di accademie sospette e se si vedevano segni o emblemi settari i cadaveri non 

potevano essere ammessi in chiesa. Anche gli epitaffi e le iscrizioni funebri che sarebbero 

                                                           
198Cfr. Ivi, pp. 11-13. 
199 Cfr. Ivi, p. 16. 
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stati collocati in luogo sacro dovevano essere sottoposti al giudizio dell’autorità 

ecclesiastica200. Uno dei punti in cui la secolarizzazione aveva creato maggiore attrito, 

oltre al matrimonio, era dunque quello della morte, anche in questo caso i vescovi non 

ammettevano cedimenti e commistioni tra le due visioni del mondo.  

Altri argomenti toccati dall’assemblea de presuli erano quelli della musica sacra, 

che doveva essere in linea con quanto disposto dalla Congregazione per i Riti; dei 

sacerdoti fuori diocesi, che dovevano sempre avere l’autorizzazione dell’ordinario della 

diocesi in cui si trovavano e gli obblighi di avere le necessarie autorizzazioni, e di far 

apportare nei registri parrocchiali i giusti aggiornamenti, da parte di chi decideva di 

sposarsi fuori dalla diocesi di provenienza. 

Un altro punto che merita di essere evidenziato è quello relativo all’attenzione, 

anche se forse timida, riservata alle associazioni laicali201. Sotto l’ala protettiva dei 

vescovi ne veniva incoraggiata l’opera, e le si invitava a fondare ed includere nelle proprie 

associazioni anche delle società formate da operai. L’operato delle associazioni cattoliche 

veniva inquadrata con delle iniziative utili a fronteggiare ancora una volta diversi aspetti 

della secolarizzazione:  

 

«promuovere le cucine economiche e gratuite, propagare la lettura della buona stampa con 

biblioteche circolanti e con altri mezzi opportuni secondo la possibilità, farsi promotori dei buoni costumi, 

della estirpazione della bestemmia, dell’usura. Porranno ogni opera che il precetto festivo sia generalmente 

osservato»202. 

 

Anche in questo caso, in prospettiva speculare, è possibile ravvedere alcuni 

comportamenti tipici della società che contrastavano con gli stili di vita che la Chiesa 

intendeva difendere, come la bestemmia e l’usura. I presuli insistevano poi sulla stampa 

cattolica, dichiaravano che avrebbero vigilato e raccomandavano di contestare gli errori 

senza però attaccare l’errante e senza inveire contro di esso; sceglievano anche il giornale 

La Sicilia cattolica come loro organo ufficiale. 

Nelle note finali la lettera pastorale mostrava attenzione anche verso la povertà 

rassicurando sul sostegno dell’episcopato a tutte le opere del Boccone del Povero, che il 

cardinale Celesia aveva fortemente sostenuto nella propria diocesi, e per evitare 

                                                           
200 Cfr. Ivi, pp. 16-17. 
201 Cfr. Ivi, pp. 18-19. 
202 Ibidem. 
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inconvenienti si vietava alle religiose questuanti di andare fuori dai confini delle rispettive 

diocesi. Infine, l’ultima deliberazione espressa nella lettera pastorale riguardava la 

proposta pervenuta dal canonico palermitano Luigi Boglino203, che chiedeva di fondare 

un periodico sulla storia sacra della Sicilia continuando idealmente il filone di studi eruditi 

di Rocco Pirri circa duecentocinquanta anni prima, l’assemblea affidò all’arcivescovo di 

Monreale, Lancia di Brolo, già autore di un’opera storica sui primi dieci secoli del 

cristianesimo204, il compito di valutare questa proposta e riferire successivamente 

sull’opportunità del progetto del Boglino. Dalla lettera pastorale è possibile anche dedurre 

che i vescovi furono quasi tutti presenti alla conferenza, con l’eccezione del vescovo di 

Lipari, Giovanni Pietro Natoli e dell’arcivescovo di Siracusa, Benedetto Lavecchia 

Guarnieri, i due assenti comunque aderirono preventivamente alle deliberazioni.  

Se è possibile concordare con Francesco Michele Stabile sul linguaggio non 

adeguato ai tempi della lettera pastorale, ma di una nuova sensibilità nei confronti delle 

problematiche sociali205, non è forse possibile concordare a pieno nel definire questa 

prima conferenza episcopale come basata esclusivamente su una linea pastorale 

devozionale e caritativa206, perché proprio la nuova sensibilità che lo studioso 

sottolineava porta anche a proferire le prime parole, anche se forse timide, verso il ceto 

operaio e contadino nel senso di un coinvolgimento concreto nell’associazionismo 

cattolico.  

Le conferenze non avevano valore normativo, la lettera pastorale aveva lo scopo 

di fornire un indirizzo generale ed i singoli vescovi potevano anche non applicare questa 

linea, avendo però un vincolo morale di obbedienza al pontefice riguardo il suo desiderio 

di uniformità della disciplina ecclesiastica. Da parte sua il presidente dell’assemblea fin 

dalla fase preparatoria sembrava occupato principalmente ad evitare lo scandalo di 

deliberazioni discordanti sulle stesse materie. Dal confronto tra il discorso introduttivo e 

la lettera pastorale collettiva emerge come in un certo senso egli abbia tracciato in modo 

preciso il solco entro cui potevano svolgersi le discussioni. L’ipotesi che si potrebbe 

avanzare è quella di un tentativo, da parte di Michelangelo Celesia, di allargare su scala 

                                                           
203 Sul canonico Luigi Boglino, che fu anche bibliotecario comunale a Palermo, Cfr. M. E. ALAIMO, 

Ricordo di Luigi Boglino bibliotecario palermitano: un cinquantenario che raccomanda un'attesa delusa, 
in Almanacco dei bibliotecari italiani (1967), pp. 141-147. Il periodico Sicilia Sacra di Luigi Boglino vide 
infine la luce nel 1895 e proseguì le pubblicazioni fino al 1905 per un numero complessivo di sei tomi. 

204 D. G. LANCIA DI BROLO, Storia della Chiesa di Sicilia nei primi secoli del cristianesimo, Lao, 
Palermo 1880-1884, 2 voll. 

205 Cfr. F. M. STABILE, L’episcopato siciliano cit., p.151. 
206 Cfr. Ivi p. 148. 
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regionale la propria pastorale diocesana, ipotesi che per adesso è destinata a non avere 

ulteriori sviluppi, mancando fino ad oggi approfondimenti storiografici adeguati sulla 

pastorale dell’arcivescovo di Palermo207. 

 

 

II.3. I vescovi e i Fasci siciliani 

 

La conferenza episcopale del 1891, che aveva preceduto di circa un mese la 

pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum208, si era allarmata per dei mutamenti 

sociali e ne aveva individuato una radice sul piano religioso e su quello ideologico. La 

crisi morale era grave, ma ancor più grave dal punto di vista dei vescovi era il fatto che 

la religione e quindi anche i sacerdoti, anelli di contatto tra chiesa e società, stavano 

perdendo la propria autorità morale sul popolo209. In quegli anni un evento, per la sua 

portata, avrebbe di fatto spinto i cattolici verso un cambiamento nel loro modo di vedere 

e di agire concretamente nella società in senso cosiddetto moderno: fin dal 1892 vennero 

organizzandosi tra i contadini, su tutto il territorio siciliano, quelli che vennero chiamati 

Fasci210, cioè associazioni di lavoratori agricoli o delle miniere, con in principio solo 

funzioni di società di mutuo soccorso e di lega di resistenza padronale, che vennero poi a 

sviluppare e integrare le caratteristiche di soggetti politici di tipo socialista, impegnati 

nell’organizzazione e nella partecipazione autonoma dei lavoratori alla lotta politica211. 

La vicenda dei Fasci, che conobbe momenti tragici, come nel caso dell’eccidio di 

                                                           
207 Sul cardinale Michelangelo Celesia, nonostante i numerosi studi in cui sono stati approfonditi di 

volta in volta alcuni aspetti particolari, non esiste ancora un’opera di ampio respiro che abbracci almeno 
tutto il periodo di governo dell’arcidiocesi di Palermo. Non vi sono neanche lavori storiografici 
paragonabili per ampiezza di tematiche a quelli svolti per esempio su Dusmet o su Guarino. Se si eccettuano 
le pagine sul Dizionario Biografico degli Italiani (F. MALGERI, voce Celesia Michelangelo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 23, Treccani, Roma 1979), sul Celesia vi sono solo riferimenti, più o meno 
approfonditi ma su tematiche molto circoscritte, in opere di carattere più generale o in lavori focalizzati su 
altre figure di rilievo della Chiesa del suo tempo. 

208 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3… Cit, pp. 600-665. Sulla ricezione dell’enciclica si veda 
almeno G. DE ROSA (a cura di), I tempi della Rerum Novarum… cit.;  Aa.Vv., «Rerum Novarum». Ècriture, 
contenu et rèception d’une Encyclique, École Française de Rome, Roma 1997. 

209 Cfr. F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana… cit., p. 50. 
210 Tra i principali studi sui Fasci siciliani si segnalano: S.F. ROMANO, Storia dei Fasci siciliani, Laterza, 

Bari 1959; AA. VV., I Fasci siciliani. La crisi italiana di fine secolo, 2 voll., De Donato, Bari 1976; F. 
RENDA, I Fasci siciliani. 1892-94, Einaudi, Torino 1977; S. FEDELE (a cura di), I Fasci siciliani dei 
lavoratori, Rubettino, Soveria Mannelli 1994; P. MANALI (a cura di), I Fasci dei Lavoratori. La crisi 
italiana di fine secolo 1892-1894. Atti del convegno per il centenario (Piana degli Albanesi 21-24 settembre 
1994), Sciascia, Caltanissetta – Roma 1995. 

211 Cfr. S. FEDELE, Dal mutuo soccorso al partito politico: l’esperienza dei Fasci siciliani dei lavoratori 
in A. BAGLIO – A. G. NOTO, Tra solidarismo, assistenza e istruzione popolare. Le Società di Mutuo 
Soccorso in Sicilia dall’Unità ai primi del Novecento, Ediesse, Roma 2018, pp. 61-73. 
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Caltavuturo del gennaio 1893, ebbe una fine forzata con il loro scioglimento coatto, 

l’arresto dei capi e la repressione armata che comportò anche fatti di sangue, tra il 

dicembre 1893 e il gennaio 1894. Infine vi fu l’epilogo delle condanne emesse dal 

Tribunale Militare ai principali responsabili. La storiografia ha giustamente inquadrato la 

vicenda nell’ambito della crisi economica di quegli anni che ha esasperato notevolmente 

condizioni di povertà e di sfruttamento del lavoro nel settore agrario e in quello minerario, 

con caratteristiche specifiche in Sicilia212. Ha anche sviluppato la sua riflessione con uno 

respiro nazionale ed europeo, guardando alla questione agraria nel socialismo, cogliendo 

le implicazioni politiche in relazione al neonato -fondato nel 1892- Partito Socialista in 

Italia.213 Concretamente i Fasci rappresentarono una presa di coscienza -non solo nei ceti 

più poveri dei lavoratori agrari e minerari, ma anche in ambiente rurale piuttosto che 

cittadino- nell’esercizio di diritti civili e una volontà di partecipazione politica che 

potevano sembrare una novità in quel momento. I Fasci organizzarono anche scuole serali 

con lo scopo di superare l’analfabetismo, oppure feste popolari come svago alternativo 

alle osterie, il tutto anche con la presenza femminile che rappresentava anche questa una 

novità214. Elementi di novità secolarizzata, seppure con una forte presenza di una 

religiosità diffusa e forte, ma ormai sganciata dalla guida dei vescovi e dal corpo della 

Chiesa.  

Se i Fasci, nella loro complessità e diversificazione, rappresentarono una risposta 

alla crisi economica e sociale di fine secolo, è pur vero che «erano il tratto terminale di 

un processo di lungo periodo, che da almeno un secolo aveva accompagnato la 

politicizzazione municipale del mondo contadino siciliano»215.   

Il mondo cattolico, cioè quella parte di società strutturata e dipendente dalla 

Chiesa, non si confrontò immediatamente con i Fasci e con il socialismo. Fino agli inizi 

del 1893 le relazioni di Gottardo Scotton, inviato in Sicilia dal Comitato permanente 

dell’Opera dei Congressi, rilevavano come in tutte le diocesi il movimento cattolico fosse 

totalmente assente e di difficilissima realizzazione216. Tuttavia il giudizio complessivo 

sulla Sicilia dato dal sacerdote intransigente, certamente influenzato dal confronto con 

                                                           
212 Cfr. F. RENDA, I Fasci siciliani…, cit. pp. 13-23. 
213 Cfr. Ivi, pp. 24-56. 
214 Cfr. S. FEDELE, Dal mutuo soccorso al partito politico…, cit. p. 72. 
215 G. GIARRIZZO, I Fasci Siciliani, in P. MANALI, I Fasci dei Lavoratori… cit., pp. 27-38 (in particolare 

p. 29). 
216 Cfr. S. TRAMONTIN, L’incidenza delle agitazioni dei Fasci nel movimento cattolico siciliano, in  AA. 

VV., I Fasci siciliani. La crisi italiana di fine secolo…, cit. vol.2, pp. 321-362. Le due relazioni dello 
Scotton si riferivano alle visite da lui compiute negli anni 1891 e 1893. 
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l’esperienza attuata in Veneto usata come metro per misurare quanto compiuto in altri 

luoghi, si rivelava migliore rispetto a quello espresso per le regioni del Meridione, 

mostrando un certo ottimismo perché giudicava la devozione delle popolazioni meno 

esteriore di quella vista in Calabria e nell’episcopato notava un certo vigore nell’azione e 

un tono generalmente elevato217. Alla partenza di Scotton, nel gennaio 1893 era appena 

iniziata la fase più “calda” dell’esperienza dei Fasci: dimostrazioni, proteste, saccheggi 

di municipi e casotti daziari, per denunciare le condizioni disperate in cui si trovavano, 

causarono l’inasprirsi del clima e l’opposizione del governo crispino con l’intervento 

dell’esercito e la proclamazione dello stato d’assedio, l’istituzione di tribunali militari e 

la soppressione della libertà di stampa. 

L’ 11 gennaio 1894 il Segretario di Stato Rampolla scriveva a Michelangelo 

Celesia riguardo la preoccupazione del Papa: «Ha specialmente cagionato disgusto in Sua 

Santità l'accusa che in gran parte della stampa si è voluta dare al Clero Siciliano di non 

adoperarsi a trattenere le plebi da disordini ed eccessi»218 e invitava ad un’azione 

congiunta dell’episcopato: «voglia esaminare d’accordo cò i suoi colleghi nell'Episcopato 

Siculo se non sia il caso di emanare un atto collettivo non solo per rivendicare se stessi, 

ed i loro subalterni del clero dall'odiosa taccia ma per aggiungere anche altre esortazioni 

alle loro greggi onde non si facciano traviare»219.  

Dal 1891 non si erano più tenute le conferenze episcopali in Sicilia ma la circolare 

del 1889 stabiliva anche che, ove i vescovi non fossero stati fisicamente riuniti, nulla 

vietava che cooperassero per mezzo di rapporti epistolari. Quindi in un certo senso la 

conferenza episcopale poteva dirsi sempre attiva, anche se non riunita, laddove vi era una 

costante comunicazione tra i vescovi al fine di deliberare soluzioni comuni e gli organi di 

presidente e segretario restavano sempre in attività.  

La risposta di Celesia portava la data del 18 gennaio:  

 

«A dir vero: Nulla qui si era saputo, né detto a nostro carico nei giornali anche i più liberali 

nell'isola, i quali se non ci hanno lodato, al che non facilmente si sono indotti giammai, pure non ci hanno 

condannati nel caso presente: ed un giudizio se non del tutto esatto, almeno più conforme alla verità, 

l'Eminenza Vostra lo rileverà a un giornale tra i più liberalaschi, il quale per altro si appoggia al Fanfulla 

                                                           
217 Cfr. Ivi, p. 326. 
218ASV, Segreteria di Stato, parte moderna, 1894, Rubrica 3, Fasc.1, Lettera di Mariano Rampolla del 

Tindaro a Michelangelo Celesia del 10 gennaio 1894, ff. 139r-140v. (in particolare f. 139r.). 
219 Ivi f. 139v. 
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di Roma […] Nessun uomo onesto vorrà negare, che non essendo stato generale il disturbo popolare, là 

dove il tormento fu maggiore, la voce dei pastori si fece udire altamente qualunque siane stato il frutto»220. 

 

Emergeva dunque un atteggiamento diversificato della stampa liberale: a livello 

nazionale aveva attaccato i vescovi ed il clero siciliano, indicandoli come colpevoli di 

non essere intervenuti per sedare la situazione, causando anche il dispiacere del Papa che 

chiedeva appunto un intervento diretto e visibile dell’episcopato; dall’altro lato 

l’Arcivescovo di Palermo, rispondeva che proprio in queste occasioni la stampa liberale 

siciliana non aveva in nessun caso attaccato i vescovi, anzi nessuno poteva negare che, 

indipendentemente dagli esiti tragici, si era comunque udita la presenza della Chiesa. 

Questo diverso atteggiamento della stampa liberale siciliana, che aveva deciso di non 

attaccare apertamente il clero, è probabilmente da ricondursi alla consapevolezza che i 

vescovi potevano mettere in campo una forza antagonista ai fasci che i liberali non erano 

stati in grado di formare221. 

L’arcivescovo di Palermo continuava: 

 

«Venendo ora al suggerimento del Santo Padre, quello cioè di esaminare con pacatezza se fosse il 

caso un Atto Collettivo dell'Episcopato Siculo, Noi tutti e tre […] facendo uso della libertà accordataci di 

dare il nostro umile parere, abbiamo considerato, che veramente non sembra opportuno il momento di 

commuovere con questi ammonimenti le popolazioni, che sono state degne di lode, né ridestare rimproveri 

a quei Comuni, che in fine non son molti in faccia al gran numero di tutta l'isola,  i quali se eccessero nel 

disordine sino allo spargimento del sangue ora pare che sian tornati in calma  sia per più matura riflessione, 

sia per la compressione della forza armata. Non essendo uguale lo stato delle Diocesi lodarne molte, che 

non si sono sollevate, e ridestare nelle poche, ove avvennero i disordini, la memoria dei loro torti, non pare 

atto di prudenza, né ciò riuscirebbe gradevole ai rispettivi vescovi, i quali fecero il loro possibile nei tristi 

momenti. Aggiungiamo la considerazione, che per quell'Atto Collettivo con qualunque cautela fosse 

redatto, si darebbe motivo a confermarsi l'addebito della stampa liberalesca troppo corriva a giudicare la 

situazione reale delle singole Diocesi, e si darebbe a rivedere che il Clero ed i Vescovi di Sicilia siano rei 

di una colpa, che non pesa sulla loro coscienza»222. 

 

A consultarsi non era stato tutto l’episcopato, ma i tre presuli di maggior peso, 

Celsia, Dusmet e Guarino, rinnovando la prassi già consolidata di rapporto epistolare tra 

loro. Per motivi di opportunità suggerivano che era meglio non pronunciarsi con un 

                                                           
220 Ivi, Lettera di Michelangelo Celesia a Mariano Rampolla del Tindaro del 18 gennaio 1894, ff. 165r-

166v. (in particolare f. 165r). 
221 Cfr. F. RENDA, I Fasci siciliani…, cit. p. 244. 
222 ASV, Segreteria di Stato, parte moderna, 1894, Rubrica 3, Fasc.1, Lettera di Michelangelo Celesia 

a Mariano Rampolla del Tindaro del 18 gennaio 1894… cit. f. 165v. 
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documento collettivo, data la diversificata situazione delle diocesi, per evitare di 

riaccendere polemiche ove le proteste si erano concluse e per non indicare erroneamente 

come colpevoli anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti. Proponevano in alternativa 

un’altra soluzione: «noi andremmo all'idea di suggerire, che nell'imminente Santa 

Quaresima le solite Pastorali dei Vescovi ribadissero la materia, come la prudenza che 

circostanze locali saprebbero consigliare»223. 

Il 20 gennaio la proposta comunicata da Celesia veniva infine approvata dal 

pontefice: 

 

«Sua Santità ha apprezzato le ragioni esposte da Vostra Eminenza ed ha approvato l'avviso che 

Ella esprimeva in conformità di quello a Lei comunicato dagli Emi Cardinali Arcivescovi di Catania e 

Messina; laonde lasciando per ora da parte l'idea dell'atto collettivo piace alla Santità Sua che le Pastorali 

dei vescovi per l’imminente Quaresima siano indirizzate principalmente a ribadire gli ammonimenti e le 

istruzioni che stimino più opportune a far cessare in cotesta isola l'agitazione»224. 

 

Così non si giunse ad un pronunciamento collettivo ma a indicazioni date tramite 

il consueto e ordinario strumento della lettera pastorale per la quaresima in ciascuna 

diocesi. Il 2 febbraio Celesia comunicava a Rampolla la pubblicazione della propria 

lettera pastorale affermando che si era attenuto a quanto concordato225. 

 

Intanto il 14 gennaio precedente l’arcivescovo di Messina aveva comunicato al 

Segretario di Stato che nella propria diocesi la situazione non aveva toccato picchi di 

tragicità ed era rimasta sempre sotto controllo, anche per il suo moderato intervento: 

 

«per grazia di Dio nella mia intera diocesi, ed anche nella Provincia, abbiamo goduto fin da 

principio di quiete perfetta. Da vario tempo un mestatore venuto da altra Provincia si era messo in giro a 

catechizzare i contadini di queste contrade, e molto più dei 48 villaggi di Messina, in senso socialista. Io 

fui sollecito a dare le opportune istruzioni ai curati, i quali da loro parte fecero di tutto per disilludere gli 

ingenui a meglio poi confermarli nella buona condotta ho eretto una grande quantità di congregazioni 

religiose sotto la dipendenza dei curati e molti che prima avevano dato il nome ai così detti fasci degli 

operai con intendimenti semplici, son passati alle mie congregazioni. Questo espediente mi è sembrato più 

efficace di una lettera pastorale al pubblico, la cui parola va dispersa e non bene s'intende dai contadini e 

                                                           
223 Ivi, f. 166r. 
224 Ivi, Minuta della lettera di Mariano Rampolla del Tindaro a Michelangelo Celesia del 20 gennaio 

1894, f. 147r. 
225 Ivi, Lettera di Celesia a Rampolla 2 febbraio 1894, f. 151r. 
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dagli operai volgari: ma per via di fatto e con istruzioni dati ai parroci e coll'ajuto dell'associazione alla pia 

pratica della Sacra famiglia si è ottenuto il bene della pubblica quiete. Devo altresì questo bene alla buona 

indole pacifica degli abitanti di queste contrade»226.  

 

A giudizio di Giuseppe Guarino, il contesto della sua diocesi era stato tranquillo, 

ed egli era potuto intervenire offrendo ai contadini l’adesione ad associazioni di tipo 

alternativo, sottraendoli alla propaganda socialista227. L’aspetto rilevante è il fatto che 

ponesse su due piani diversi l’azione pastorale e sociale concreta da quella teorizzata e 

annunciata nelle lettere pastorali, la prima poteva essere più efficace della seconda, ormai 

considerando lo stato della secolarizzazione gli effetti delle lettere pastorali o degli 

indirizzi pubblici erano molto limitati. 

Nella quaresima i vescovi siciliani seguirono le indicazioni di Celesia e 

pubblicarono le loro lettere con riferimenti riguardo l’esperienza dei Fasci228. Un certo 

significato assunse l’azione di Giovanni Blandini, vescovo di Noto, che scrisse una lettera 

pastorale dal tono polemico dal titolo Il socialismo229. Individuava come causa remota 

dei fatti e dei problemi sociali la crisi della pratica religiosa, l’invito della lettera pastorale 

era quello, per i cattolici, a prendere coscienza della condizione attuale e «allargare 

l’interesse religioso alle problematiche civili e sociali»230. Anche nella sua diocesi non 

c’erano stati disordini, e questo era ovviamente da attribuirsi alla pratica religiosa. Il 

vescovo, nell’elaborare la propria critica al socialismo, spiegava il valore della proprietà 

privata, rifiutando le degenerazioni come orgoglio, avarizia e lussuria, ma anche 

rigettando la statalizzazione della proprietà, che invece i socialisti volevano ottenere. 

                                                           
226 Ivi, Lettera di Giuseppe Guarino a Mariano Rampolla del Tindaro del 14 gennaio 1894, ff. 156r-

157r. 
227 Riguardo la questione dei Fasci nell’arcidiocesi di Messina e la corrispondenza tra Rampolla e 

Celesia Cfr. F.M. STABILE, Il Card. Giuseppe Guarino, Edizione IntraText, Catania 2007. Opera non edita 
a stampa, pubblicata all’indirizzo internet: http://www.intratext.com/IXT/ITA1771/_INDEX.HTM. 
Paragrafo dal titolo Fasci siciliani, Consultato il 21/07/2018 [mancando la numerazione delle pagine si 
preferisce indicare come riferimento il titolo del paragrafo]. 

228 Le pastorali furono integralmente pubblicate in La Carità, il bollettino dell’Associazione Boccone 
del Povero, diretto da Ignazio Torregrossa. Per un quadro generale sulle lettere pastorali dei vescovi Cfr. 
M. PENNISI, Cristo, Chiesa e civiltà moderna in alcune lettere pastorali di vescovi siciliani fra Ottocento e 
Novecento, in AA. VV., Chiesa e Vangelo nella cultura siciliana, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, pp. 
79-103 (in particolare pp. 88-93). 

229 Il socialismo. Lettera pastorale dell’Ecc.mo Mons. D. Giovanni Blandini, vescovo di Noto, Puglisi, 
Ragusa 1894. Cfr. M. PENNISI, La lettera pastorale sul socialismo di mons. Giovanni Blandini, in AA.VV., 
Atti del Convegno di studio su mons. Giovanni Blandini, Tipolitografia A. Santocono, Noto 1986, pp.43-
58. 

230 F.M. STABILE, Giovanni Blandini. Dal neoguelfismo al cattolicesimo sociale, Sciascia Editore, 
Caltanissetta-Roma 2002, p. 101. 
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L’invito conclusivo era rivolto a sacerdoti e ai laici affinché creassero comitati 

parrocchiali, società cattoliche operaie e casse rurali e industriali.  

Gli storici hanno giustamente indirizzato la loro attenzione verso la lettera 

circolare ai parroci inviata dal vescovo di Caltanissetta Guttadauro nell’ottobre del 

1893231, qualche mese prima della quaresima 1894 che ha visto la pubblicazione delle 

Lettere pastorali per ciascuna diocesi in sostituzione di un atto collettivo dell’episcopato. 

Non è il caso di tornare in questa sede sull’analisi del documento, peraltro già 

approfonditamente studiato. Basti ricordare che il presule mostrava di aver recepito alcuni 

elementi essenziali della Rerum Novarum, entrava in una questione fino a quel momento 

estranea all’attività della Chiesa, cioè il rapporto diretto tra proprietari e lavoratori delle 

terre, non solo invocando a livello ideale il rispetto della dignità dei lavoratori, ma 

invitando i parroci a farsi promotori di accordi, a sedare gli animi, ad evitare con tutte le 

loro forze che si verificassero ingiustizie. Il vescovo non restava nell’ambito vago di 

indicazioni d’indirizzo generale, ma elencava una serie di questioni concrete relative ad 

esempio agli affitti ed ai subaffitti delle terre. Il vicario generale della sua diocesi, 

Diliberto, scriveva in una nota pubblicata su La Sicilia Cattolica che la circolare aveva 

prodotto effetti rilevanti: 

 

«ha prodotto un salutare risveglio presso gli animi di buona volontà, e la conseguente azione dei 

parroci ha cominciato ad ottenere il desiderato effetto. In parecchi di detti comuni […] molte questioni e 

divergenze sonosi composte e vi è luogo a sperare che altre se ne comporranno, e che, fra breve sarà 

restituita la calma e ciascun lavoratore tornerà all’opera dei campi. Ma questo non basta: è necessaria 

l’azione dell’apostolato e della viva e continua azione evangelica […]. Per dar modo a questo apostolato, 

da compiersi in parte dal giovane clero ed in parte dai laici, che sentono cattolicamente, mente il vegliante 

Pastore con attiva sollecitudine spinge il clero a compiere la sua missione, eccita ben anco lo zelo dei 

laici»232. 

 

L’orizzonte in cui si muovevano le parole e l’azione dei cattolici della diocesi di 

Caltanissetta apparivano quindi nuove se paragonate alla prassi che era comune fino ad 

                                                           
231 Cfr. P. SCOPPOLA, Coscienza religiosa e democrazia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 

1966, pp. 54-55; C. NARO, Il movimento cattolico a Caltanissetta (1893-1919), Ed. del Seminario, 
Caltanissetta 1977, pp. 25-27; F. RENDA, I Fasci siciliani, cit. pp. 250-251; A. SINDONI, Giovanni 
Guttadauro… cit. p. 293; ID., Un caso esemplare di magistero episcopale in materia sociale: la Lettera 
circolare ai Parroci del vescovo Guttadauro, in C. NARO (a cura di), Magistero episcopale e società 
moderna, San Cataldo 1995, pp.49-66. Il testo della circolare è stato più volte pubblicato integralmente o 
parzialmente dagli autori citati, era già pubblicato nel 1894 in A. BOCCI, La democrazia e la questione 
sociale, Libreria editrice P. Chiesi, Firenze 1894, pp. 154-158. 

232 La Sicilia Cattolica, 8-9 novembre 1893. 
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allora in Sicilia, e il cambiamento era stimolato proprio dal magistero episcopale del 

Guttadauro. Era un mutamento maturato in fretta, ancora una volta e in modo più incisivo 

che in passato, le problematiche sociali, e la presa di consapevolezza improvvisa che 

accompagnava i fatti tragici, aveva spinto la Chiesa a prendere soluzioni più decise e più 

moderne. Guttadauro non fu il solo, anche l’arcivescovo di Monreale Lancia di Brolo 

pubblicò una lettera circolare indirizzata ai parroci che sottolineava le condizioni di 

ingiustizia in cui si trovavano i contadini. Pur non condannando i Fasci, indicava una serie 

di errori che non permettevano di indicarli come soluzione al problema, e anzi li definiva 

come portatori di ideali anticattolici233.  

Alla luce di queste due circolari, e di quanto affermato dal Guarino occorre infine 

rilevare come la risposta di Celesia all’interrogazione del Segretario di Stato riguardo 

l’intervento dei vescovi non fosse una giustificazione inconsistente, ma rispondesse al 

vero. In relazione alle situazioni locali, più o meno esasperate, e indipendentemente dagli 

esiti tragici, i vescovi non erano rimasti fermi ed in qualche modo avevano reagito, 

indicando ai fedeli gli errori e invitando il clero ad intervenire direttamente, ben prima 

della sollecitazione papale.  

La storiografia concorda nel considerare l’esperienza dei Fasci siciliani come 

fondamentale per lo sviluppo del movimento cattolico in Sicilia. I cattolici sono stati 

messi di fronte alla consapevolezza che gli ambienti rurali, tradizionalmente ancorati alla 

Chiesa, ormai erano in gran parte sganciati da ogni obbedienza alla gerarchia ecclesiastica 

e recepivano senza grosse difficoltà la propaganda socialista. Un mutamento che 

intaccava anche i costumi della popolazione e riguardava il rapporto tra ambiente rurale 

e contesto urbano. Questo ha comportato una risposta da parte cattolica, che ha visto il 

fiorire di un nuovo clima, con una rapida strutturazione e vivacità del movimento 

cattolico, con un clero più sensibile e attivo alla questione sociale ed un episcopato 

finalmente ricettivo della Rerum novarum. Gabriele de Rosa ha sottolineato, in questo 

paradigma, i mutamenti nella funzione della parrocchia, accompagnata alla 

trasformazione della mentalità del clero234. I Fasci sembrano quindi aver fortemente 

accelerato un mutamento che poteva avvenire con ritmi più lenti e modalità diverse, un 

cambiamento preparato anche dal magistero sociale di Leone XIII. Eugenio Guccione ha 

                                                           
233 La lettera circolare è citata in E. GUCCIONE, Il movimento cattolico di fronte alla rivolta dei Fasci, 

in P. MANALI, I Fasci dei Lavoratori… cit., pp. 53-69 (in particolare pp.57-59). 
234 Cfr. G. DE ROSA, I Fasci siciliani nelle relazioni ad limina dei vescovi, in AA. VV., I Fasci siciliani. 

La crisi italiana di fine secolo…, cit. vol.2, pp. 297-319. 
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avanzato il problema, posto come paradosso, se l’esperienza dei Fasci appartenga più alla 

storia del movimento cattolico o alla storia del socialismo235. Concludeva sostenendo che 

trattandosi di un fenomeno di “sottoproletariato” e data l’incertezza iniziale all’interno 

del mondo socialista, tutta la vicenda non rientrasse a pieno nella dialettica marxista. 

«Allora la rivolta dei Fasci è da considerarsi, per i suoi aspetti anticlericali, come un 

protestantesimo laico all’interno del mondo rurale, tradizionale zona di influenza della 

Chiesa, di una Chiesa vista come alleata dei potenti?»236. Guccione lasciava la questione 

aperta senza offrire ulteriori approfondimenti a questo spunto237.  L’affermazione dello 

studioso apre però altre prospettive, e lascia aperte ulteriori domande che chiamano in 

causa il processo di secolarizzazione: è possibile studiare l’episodio dei Fasci in relazione 

alla Chiesa, non solo nelle sue conseguenze ma anche nelle sue premesse? Era inevitabile 

il diffondersi di questo «protestantesimo laico» all’interno di una società cristianizzata? 

Le cause del suo sviluppo sono state esclusivamente di ordine economico? Il socialismo 

come fu recepito? Fu mediato e reinterpretato dalla religiosità della popolazione da 

sempre sotto l’influenza ecclesiastica? 

 

 

II.4 La conferenza episcopale del 1898 

 

Gli anni che seguirono videro lo sviluppo del movimento cattolico in Sicilia. Dal 

1895 al 1897 si tennero tre convegni regionali con una forte crescita organizzativa. 

«Neppure nelle regioni di lunga tradizione nel movimento cattolico erano arrivate a 

tanto»238. Anche se le misure repressive del 1897 e del 1898 nei confronti della libertà 

associativa dei cattolici erano destinate a frenarne la crescita esponenziale ma non a 

fermarla239. Se è vero che anche i cattolici risentirono delle restrizioni alla libertà di 

associazione a conseguenza della repressione dei Fasci; è pur vero che i principali 

antagonisti, cioè i socialisti, erano stati completamente fermati dalla repressione.  I 

                                                           
235 Cfr. E. GUCCIONE, Il movimento cattolico… cit. pp. 68-69. 
236 Ivi, p. 68. 
237 Specificava che sebbene i Fasci siano stati la causa efficiente del movimento cattolico, tuttavia 

innegabilmente erano parte dei primordi del socialismo italiano Cfr. Ivi. p. 69. 
238 S. TRAMONTIN, L’incidenza delle agitazioni dei Fasci… cit., p. 349. 
239 Ibidem. Tramontin nota, a differenza di altri studiosi, che le repressioni ebbero effetto anche nel 

movimento cattolico siciliano. 
 



 

75 
 

cattolici nelle campagne si avvalsero principalmente dello strumento delle casse rurali, 

non incluso tra le forme associative vietate dal Governo240. 

Alcuni vescovi approvarono con convinzione il movimento cattolico, tra questi 

spiccava Giovanni Blandini di Noto. Al terzo congresso ad Acireale, nel 1897, diversi 

vescovi presero la parola: Celesia di Palermo, Genuardi di Acireale, Cozzucli di Nicosia, 

Lancia di Brolo di Monreale e Gaetano Blandini di Agrigento241. 

Intanto non si erano riunite altre conferenze, in quegli anni l’episcopato siciliano 

conosceva un ricambio generazionale. Se l’anziano Celesia continuava ancora ad essere 

il membro di più alta dignità dell’episcopato, tuttavia in pochi anni erano morti diversi 

vescovi: Dusmet di Catania nel 1894; Francesco Ragusa di Trapani nel 1895; Guttadauro 

di Caltanissetta e La Vecchia di Siracusa (entrambi nel 1896); Giuseppe Guarino di 

Messina, cardinale dal 1893 (nel 1897); Gaetano Blandini di Agrigento (nel 1898)242. 

Celesia scriveva al Segretario di Stato Rampolla nell’agosto 1898: 

 

«Approfitto di questa occasione per prevenirle, che nella prossima quindicina del prossimo 

settembre avranno luogo qui in Palermo le Conferenze Episcopali. Io me ne sarei occupato prima di ora: 

ma la mancanza del Cardinale Dusmet da un lato, e poi quella dell'Eminentissimo Guarino mi han fatto 

differire la rimostrazione; molto più che avrei desiderato nelle nostre riunioni la presenza di monsignor 

Nava, degno Titolare di Catania. Ora che Messina fu provvista, e la speranza di avere con noi monsignor 

Nava si è allontanata, i Vescovi tutti di Sicilia hanno mostrato premura di farsi le conferenze: ed io mi son 

prestato assai ben volentieri»243.  

 

Con un rinnovato assetto dell’episcopato, e qualche diocesi ancora vacante, si 

svolse quindi la seconda conferenza episcopale del 1898, preparata dal nuovo segretario 

Bernardo Cozzucli, e presieduta da Michelangelo Celesia. Il segretario aveva raccolto le 

richieste degli altri presuli. Per questa conferenza episcopale le fonti relativamente alle 

proposte sono più carenti. Rimangono le istanze presentate dall’arcivescovo di 

Siracusa244, che facendo un continuo richiamo alle deliberazioni del 1891, mostra come 

                                                           
240 Cfr. F. RENDA, Socialisti e cattolici in Sicilia (1900-1904), Sciascia, Caltanissetta – Roma 1990, pp. 

73-79. 
241 Cfr. M. PENNISI, Vescovi siciliani e democrazia tra Otto e Novecento, in C. NARO (a cura di), 

Cristianesimo e democrazia nel pensiero dei cattolici siciliani del Novecento, Centro Siciliano Sturzo, 
Palermo 1994, pp. 29-51 (in particolare p. 35). 

242 Per gli avvicendamenti e le nomine vescovili Cfr. G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia… cit., 
pp. 82-107. 

243 ASV, Segreteria di Stato, Parte Moderna, Anno 1898, rubr.1, fasc.6., f. 8r/v (in particolare f.8r). 
244 ASAP, b. 4890, Pubblicazione riservata. Tra le diverse materie che si possono trattare nelle prossime 

Conferenze Episcopali Siciliane (documento stampato). 
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alcune decisioni non avessero sortito l’effetto sperato, o perché non applicate o perché 

non efficaci.  Il presule lamentava la profanazione di chiese da parte delle autorità civili 

che ne facevano uso improprio e chiedeva un mezzo più efficace per opporsi allo stato di 

fatto; anche per i cimiteri si presentava lo stesso problema, profanati da sepolture di 

massoni, eretici o pubblici peccatori; la predicazione, nonostante quanto deciso nel 1891, 

non era migliorata; problemi continuavano a persistere per il matrimonio di gente 

proveniente da altre diocesi; un altro problema era l’abuso di celebrare i matrimoni di 

sera, senza la benedizione nuziale, questo era dovuto, secondo l’arcivescovo di Siracusa, 

sia da problemi economici per non poter pagare un matrimonio in ore più comode, ma 

anche da indifferentismo, tutte difficoltà che potevano avere come conseguenza un grande 

aumento di matrimoni celebrati con il rito civile; chiedeva inoltre come valutare le 

richieste di matrimonio religioso da parte di chi dichiarava di non potere sposarsi secondo 

rito civile; denunciava anche il problema di chi per assenza di sentimenti religiosi e per 

spirito di speculazione si sposava soltanto con rito civile, per trarre un vantaggio 

economico; un altro problema era quello del matrimonio di gente non povera che 

dichiarava di essere tale per avere un vantaggio economico, in quel caso i matrimoni 

celebrati rischiavano la nullità se si veniva a scoprire che i contraenti non erano poveri; 

la questua fatta da religiose provenienti da altre diocesi continuava a perdurare nonostante 

il divieto deciso nella precedente assemblea dei vescovi; lamentava il fatto che ancora 

non era stato scelto un testo di catechismo comune a tutte le diocesi; chiedeva ancora se 

fosse opportuno che il clero, eccetto il curato, partecipasse all’accompagnamento delle 

salme al cimitero, nei paesi dove non si facevano esequie religiose; chiedeva anche come 

poter sviluppare nel popolo la devozione verso la Chiesa e il papa. Una serie di richieste 

che ancora, in modo speculare, mostrano alcuni elementi della secolarizzazione della 

società: in particolare l’indifferentismo religioso in relazione a due momenti già notati 

precedentemente, cioè il matrimonio e la morte. 

La conferenza si tenne a Palermo dal 11 al 15 settembre 1898 nel palazzo 

arcivescovile, secondo un programma preciso245 che ricalcava le modalità della 

precedente riunione. 

La lettera pastorale246 si apriva con un riferimento ai disordini sociali che nel 

maggio e nel giugno precedenti avevano riguardato l’Italia ma avevano toccato la Sicilia 

                                                           
245 Ivi, Programma delle Conferenze Episcopali della regione sicula. Da tenersi dal giorno 11 al 15 

settembre 1898. 
246 Le Conferenze Episcopali della Regione Sicula tenute in Palermo nel settembre 1898, Tipografia 

Boccone del Povero, Palermo 1898. 
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solo in modo marginale. I presuli ottimisticamente attribuivano questa condizione al fatto 

che negli ultimi anni vi era stata una ripresa «di cattolica attività» e quindi sottolineavano 

il nesso tra benessere sociale e aderenza alla vita religiosa. I pronunciamenti riguardavano 

come di consueto prima di tutto il clero, cui si raccomandava l’orazione quotidiana e gli 

esercizi spirituali annuali; sottolineavano l’importanza della predicazione predisponendo 

un insegnamento di sacra eloquenza per i seminaristi, con la scelta anche di un manuale. 

Ribadivano quanto stabilito nel 1891 sulla diversa sede delle predicazioni rispetto alle 

conferenze organizzate dai laici che trattavano di «temi sociali»; evidenziavano anche 

come la predicazione fosse un dovere ineludibile per i parroci. Riguardo il catechismo 

per i fanciulli diffidavano invece un compendio che alcune diocesi avevano adottato come 

testo, adeguandosi a quanto nel 1893 Michelangelo Celesia aveva stabilito per la diocesi 

di Palermo. Per i seminaristi stabilivano anche che bisognava avere attenzione particolare 

allo studio del diritto canonico, del canto gregoriano e della musica sacra, e inserivano 

nell’esame finale lo studio del catechismo; infine i presuli raccomandavano per la degna 

celebrazione della liturgia l’uso di pura cera e di ostia e vino di qualità adeguati 

all’importanza del rito. 

Una parte consistente della lettera pastorale era dedicata al matrimonio. I vescovi 

constatavano l’abitudine sempre più diffusa di pensare prima alle formalità civili 

trascurando quelle religiose, accadeva sempre più spesso che la gente tralasciasse 

completamente il matrimonio religioso. Di contro c’era anche chi voleva trascurare il 

matrimonio civile e celebrare solo quello in chiesa. Comportamento egualmente 

condannabile dai vescovi perché il matrimonio necessitava della tutela civile che 

garantiva la legittimità dei figli e l’interesse della successione. I vescovi chiedevano ai 

parroci di istruire i fedeli sul matrimonio con maggiore attenzione, e di avere un 

atteggiamento accogliente per evitare che la gente in stato di peccato, sentendosi 

maltrattata si allontanasse definitivamente e non decidesse di rinunciare al matrimonio 

religioso. Se poi vi fossero state persone con buone ragioni per sottrarsi alle formalità 

civili, il parroco non aveva il potere di decidere e doveva rimandare al proprio ordinario 

la questione. 

I vescovi si rammaricavano anche di una pratica molto comune, cioè la fuga dei 

promessi sposi247. Che provocava scandalo e come conseguenza aveva spesso la 

celebrazione di matrimoni cosiddetti clandestini, celebrati cioè senza i necessari 

                                                           
247 Su questo argomento Cfr. G. ZITO, Fuitina e prassi pastorale nei vescovi siciliani tra ‘800 e ‘900, in 

Synaxis XIII/1 (1995), pp. 73-98. 



 

78 
 

documenti previsti dalle norme canoniche e senza il consenso dei genitori. I vescovi 

invitavano nuovamente i parroci a istruire i fedeli, stavolta nell’obbedienza ai genitori, e 

dove in casi particolari le ragioni erano talmente evidenti da non poter fare altrimenti 

invitavano a rivolgersi direttamente a loro, anche senza la mediazione del parroco. I 

matrimoni clandestini, sebbene validi per quanto riguardava il vincolo sacramentale, 

erano però vietati dalla Chiesa e quindi considerati peccaminosi. Per quanto riguarda il 

matrimonio di fedeli provenienti da altre diocesi gli ordinari confermavano quanto 

stabilito nella precedente conferenza episcopale248. 

Stabilivano ancora che l’organo di stampa ufficiale dell’episcopato doveva essere 

il giornale «La Sicilia Cattolica», e incoraggiavano fortemente la crescita della stampa 

cattolica e la formazione di un eventuale nuovo giornale. Sostenevano anche il periodico 

di storia sacra di Sicilia, che intanto Luigi Boglino aveva iniziato a pubblicare. 

L’associazione di San Francesco di Sales, l’Opera di Propagazione della Fede e 

della Santa Infanzia venivano incoraggiate. 

All’organizzazione del laicato veniva dedicato un intero paragrafo: 

 

«Non possiamo, per l’importanza del soggetto, non intrattenerci della cosiddetta Azione Cattolica, 

la quale, se in questi ultimi anni, massime per i tre Congressi regionali, tenutisi in Palermo, in Girgenti e in 

Aci-Reale, ha pigliato buon incremento, resta tuttavia ancora alquanto indietro a quella delle provincie del 

continente, precipuamente per l’attività dei Comitati parrocchiali che in taluni paesi, o non sono ancora 

costituiti, o lo sono solo di nome, e pei quali raccomandiamo che stiano sempre e strettamente sotto la prima 

dipendenza del Vescovo. Non lasciamo quindi di esortare caldamente nel Signore tutti quanti e sacerdoti e 

laici, perché, pur tenendosi sempre nell’osservanza delle esigenze delle civili leggi e nel rispetto dovuto 

alle autorità costituite, non lascino di zelare gl’interesi religiosi, il bene della Chiesa il lustro e il decoro del 

Romano Pontificato, non pure opponendosi all’irruente piena di immoralità e di empietà che da per tutto 

inonda»249. 

 

Lodavano poi due opere che giudicavano importanti: l’Opera dei Tabernacoli, che 

forniva gli arredi sacri alle chiese che ne erano prive, e l’assistenza degli infermi a 

domicilio250. Ai laici venivano rivolti infine due sollecitazioni che testimoniano altri 

aspetti del processo di secolarizzazione. Si chiedeva infatti di astenersi dal lavoro nei 

                                                           
248 Ivi, pp. 12-14. 
249 Ivi, pp. 17-18. 
250 L’ «Opera del soccorso agli infermi poveri a domicilio» era stata promossa nell’arcidiocesi di 

Catania nel 1890 dal Dusmet. Cfr. G. ZITO, La cura pastorale a Catania negli anni dell'episcopato 
Dusmet (1867-1894), Galatea, Acireale 1987, p. 116. 
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giorni festivi e di vivere cristianamente osservando i precetti e comportandosi da cattolici 

in ogni circostanza. 

La sensibilità espressa dai vescovi nella lettera pastorale era diversa da quella che 

caratterizzava la precedente. Sebbene il linguaggio usato non fosse quello più opportuno 

per rendere ancora più comprensibile il loro intento, tuttavia gli eventi degli ultimi anni 

avevano fortemente condizionato il modo di intendere una presenza cattolica nella 

società. Adesso, dopo che concretamente si erano verificate tanti fatti, le indicazioni dei 

vescovi apparivano meno generiche e potenzialmente più efficaci. 

Il vescovo Genuardi di Acireale pubblicò dopo la conferenza episcopale un 

piccolo stampato con «ammonimenti e norme»251 riguardo l’applicazione della lettera 

pastorale della conferenza episcopale. Il vescovo intendeva, dalle generiche indicazioni 

date dall’episcopato, trarre una serie di norme precise e concrete per mettere in pratica 

nella propria diocesi quanto stabilito collettivamente252. Ripercorrendo le deliberazioni 

stabiliva un luogo preciso per gli esercizi spirituali del clero; esortava all’istituzione di 

oratori festivi per l’istruzione cristiana dei giovani, soprattutto perché resa urgente dal 

fatto che stavano nascendo, per contrapposizione, «ricreatori laici» voluti dalla 

massoneria253. Egli imponeva poi l’utilizzo di cera e vino di qualità appropriata per le 

celebrazioni liturgiche. Per la questione del matrimonio e per le fughe dei promessi sposi, 

ribadiva quanto stabilito dall’assemblea riservando esclusivamente alla sua persona la 

facoltà di assolvere dal peccato della fuga e della coabitazione. Per l’osservanza dei giorni 

festivi incoraggiava un’opera già presente nella propria diocesi che aveva questo fine, la 

Sacra Lega per l’osservanza festiva. Degna di essere evidenziata è la posizione espressa 

riguardo l’azione cattolica 

 

«Finalmente quanto all’azione cattolica, di cui si fa parola nella lettera pastorale dell’Episcopato 

siculo, per compendiarne i doveri che corrono al Clero ai nostri giorni, ci basterà qui riportare le solenni 

parole rivolte dal regnante Pontefice Leone XIII or sono pochi anni in un’udienza a Mons. Vescovo di 

Liegi: “Bisogna, diceva Leone XIII, che voi esortiate i vostri preti ad andare al popolo, perché essi non 

possono restarsene immobili nelle loro Chiese e nei loro presbiteri”. Aggiungiamo la bella parafrasi che 

quell’illustre Prelato ne fece ai suoi Sacerdoti con le seguenti parole: “Il prete deve avere il suo posto nelle 

associazioni professionali, deve farsene iniziatore, direttore, propagatore; deve medesimamente prestare il 

                                                           
251 G. GENUARDI, Ammonimenti e norme in occasione della Lettera collettiva dell’episcopato siculo, 

Tipografia Donzuso, Acireale 1898. 
252 Cfr. Ivi, p. 3. 
253 Ivi, p. 4. 
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concorso delle sue condizioni, del suo cuore, della sua devozione, della sua autorità e della sua azione al 

conseguimento del bene temporale di questa Società. Le opere antiche non bastano più, esse non interessano 

più gli operai delle Città e degli opifici. Occupandoci dei loro interessi per mezzo delle Corporazioni il 

prete avrà accesso presso di loro”»254. 

 

Il clero, secondo monsignor Genuardi, doveva essere in prima linea nell’azione 

cattolica, doveva uscire dalle proprie chiese e attivarsi nella società, assumendo anche 

cariche in associazioni e impegnarsi per conseguire non solo il bene spirituale, ma anche 

il bene temporale della società. Gerlando Maria Genuardi era tra i vescovi più sensibili 

alle istanze sociali, nella sua diocesi il movimento cattolico aveva conosciuto un grande 

sviluppo sotto la sua protezione. In una lettera pastorale del 1896 aveva con soddisfazione 

indicato di aver raggiunto l’obiettivo della formazione del Comitato Diocesano: 

 

«Da parte nostra abbiamo con l’aiuto di Dio gettato in questa diocesi le fondamenta dell’Azione 

Cattolica nelle molte svariate opere ed istituzioni di zelo, di carità e di cristiana educazione, di cui essa va 

ricca; è già bello e costituito in questa città il Comitato Diocesano: ora è necessario per rispondere ai 

comandi del Vicario di Gesù Cristo, dare all’Azione Cattolica nella nostra Diocesi nuovo slancio, vigore 

ed espansione gli augusti e sapientissimi insegnamenti dell’Istesso Pontefice»255. 

 

Un vescovo la cui sensibilità era maturata parallelamente allo svilupparsi della 

dottrina sociale di Leone XIII e che si era dimostrato pronto a mettere in pratica nella sua 

diocesi, e all’interno della conferenza episcopale, una risposta ai problemi dell’ora 

presente. Nel complesso la generazione dei vescovi che vissero a pieno l’epoca di Leone 

XIII si era dimostrata, con tutti i limiti del caso, adeguata a comprendere certi mutamenti 

sociali e ad agire di conseguenza. In tutto questo la figura del sacerdote, fuori dalla 

sagrestia, era l’anello di congiunzione tra Chiesa e società, ed era il principale 

protagonista del movimento cattolico. 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Ivi, pp.6-7. 
255 Lettera pastorale La Quaresima e il dovere dell’Azione Cattolica, in Il Zelatore Cattolico 2-21 

(1896). Sul vescovo Genuardi Cfr. D. MASSIMINO, Modelli ecclesiologici negli scritti e nella prassi 
pastorale di Mons. Gerlando Maria Genuardi, primo vescovo della Diocesi di Acireale, in Synaxis VII 
(1989), pp. 91-138. 
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II.5 La conferenza episcopale del 1903 

 

Nel 1898 i vescovi non intervennero nella polemica che si era sviluppata in Sicilia 

fra i democratici cristiani e i conservatori cattolici. I democratici cristiani, generalmente 

giovani, costituivano in quel momento la componente più vitale e propositiva del 

movimento cattolico in Sicilia. A livello nazionale i democristiani erano guidati dal 

sacerdote marchigiano Romolo Murri256 e dal 1899 costituivano una corrente in seno 

all’Opera dei Congressi. Riferendosi su quegli anni il sacerdote Luigi Sturzo avrebbe poi 

scritto che «il 1899 e il 1900 furono per la Sicilia gli anni di maggior contrasto interno e 

di una rapida elaborazione dell’idea democratica cristiana»257. I vescovi non entrando nel 

merito delle polemiche di fatto spinsero complessivamente ad una più incisiva azione 

sociale258. Nella quaresima del 1899 ad esempio Giovanni Blandini pubblicò una lettera 

pastorale in cui raccomandava la costituzione di casse rurali, cooperative di consumo e 

produzione, monti di prestito in frumento e si proponeva di avviare nella propria diocesi 

un orfanotrofio agricolo e una scuola di agronomia pratica259. Similmente anche 

l’arcivescovo di Catania, il cardinale Giuseppe Francica Nava, già Nunzio Apostolico in 

Belgio, nella quaresima del 1900 aveva sollecitato la fondazione di banche cattoliche, di 

casse rurali, di cooperative, di istituti di assicurazioni, di società di mutuo soccorso e di 

tutto quanto poteva rispondere a soddisfare i bisogni dei tempi260. La questione che ebbe 

una certa rilevanza nella dialettica nazionale, ma anche siciliana, del movimento cattolico, 

fu quella relativa all’utilizzo dell’espressione «democrazia cristiana», che Leone XIII 

provò a dirimere con l’enciclica Graves de communi261 del 18 gennaio 1901. La 

denominazione, contrapposta alla «democrazia sociale» dei socialisti, era vista da molti 

come ambigua ma non veniva vietata dal pontefice che ne specificava però il contenuto. 

La differenza che passava tra la democrazia cristiana e quella sociale era la stessa che vi 

era tra la pratica di una vita cristiana e l’adesione al socialismo. Nel documento il papa 

                                                           
256 Su Romolo Murri tra la vasta bibliografia si segnala: M. GUASCO, Romolo Murri e il modernismo, 

Cinque Lune, Roma 1968; ID, Il caso Murri. Dalla sospensione alla scomunica, Argalia, Urbino 1978; G. 
GRONCHI – L. BEDESCHI (a cura di), Quello che ha significato Romolo Murri. Profilo del leader con 
autobiografia inedita, QuattroVenti, Urbino 1997; L. BEDESCHI, Cristianesimo e libertà. Il discorso di 
Romolo Murri (San Marino 1902), QuattroVenti, Urbino 1999.  

257 L. STURZO, Da Bologna a Noto in La Croce di Costantino, 6 dicembre 1903. 
258 Cfr. M. PENNISI, Vescovi siciliani e democrazia… cit., p. 37. 
259 Cfr. G. BLANDINI, Lettera pastorale per la Quaresima del 1899, Tip. Zamit, Noto 1899, p.45. 
260 Cfr. Lettera pastorale del cardinale arcivescovo di Catania Giuseppe Nava per la quaresima 

dell’anno santo 1900, Tip. Francesco Galati, Catania 1900, p.22; Cfr. M. PENNISI, Vescovi siciliani e 
democrazia… cit., p. 38. 

261 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3… cit., pp. 1212-1235. 
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interveniva anche nel rapporto tra questione sociale e carità cristiana ed infine dava una 

serie di consigli e regole per l’azione sociale dei cattolici ricordando il dovere di piena 

obbedienza ai vescovi, cui l’azione dei cattolici era sottoposta. L’enciclica non riuscì a 

risolvere la questione, e fu vista dai democratico-cristiani come un incoraggiamento, 

anche se ad un’attenta lettura mirava proprio a correggere gli errori della giovanissima 

scuola di pensiero, e questo avvenne anche in Sicilia. La Congregazione per gli Affari 

Ecclesiastici Straordinari emanava il 27 gennaio 1902 un’istruzione sull’Azione popolare 

cristiana o democrazia cristiana, firmata dal Segretario di Stato Rampolla262, con cui 

venivano chiariti alcuni punti dell’enciclica che generalmente non erano stati compresi. 

Il documento, che mostrava come «l’inserimento nella modernità doveva avvenire 

lasciando intatta la struttura interna e la dottrina tradizionale della Chiesa»263, non riuscì 

a sedare le polemiche, che in Sicilia si acuirono in occasione delle elezioni amministrative 

a Palermo dell’aprile 1902264. In questo contesto, il Segretario di Stato aveva scritto 

all’ultraottantenne cardinale Celesia il 19 settembre 1903, comunicando il dispiacere del 

pontefice per la mancanza di unione delle forze cattoliche siciliane e auspicando uno 

scambio di idee tra i vescovi di Sicilia, per via epistolare o tramite una conferenza, al fine 

di ottenere un pronunciamento unico265. Fu così sollecitato dall’alto un intervento 

collettivo. La conferenza tornò quindi attiva, essendo morto Cuzzucli, il nuovo segretario 

nominato da Celesia fu Giovanni Blandini di Noto, che tenne una serrata corrispondenza 

per preparare l’incontro collettivo. 

Il Segretario di Stato scrisse nuovamente a Celesia l’11 novembre 1902 

 

«Mi è grato di confermare a Vostra Eminenza come il Santo Padre attenda gran frutto da sì fatta 

riunione per lo sviluppo dell’azione popolare o democratico-cristiana in Sicilia. […] Il Santo Padre vuole 

soprattutto l’unione delle forze cattoliche la concordia degli animi, la cooperazione di tutti i buoni nel 

terreno pratico dell’azione popolare, lasciando da parte le varie dispute di denominazione o di parole e le 

questioni personali, schivando con pari studio le renitenze dell’una parte e le imprudenze dell’altra»266. 

 

                                                           
262 Il documento è ampiamente citato in F.M. STABILE, Premessa, in F.M. STABILE (a cura di), La 

democrazia cristiana. Lettera pastorale dell’episcopato siculo 1903, Centro Siciliano Sturzo, Palermo 
1993, p. 23. 

263 Ivi, p. 26. 
264 Ivi, p. 27. 
265 ASAP, b. 4890, Lettera di Mariano Rampolla del Tindaro a Michelangelo Celesia del 18 settembre 

1902. 
266 Ivi, Lettera del Segretario di Stato Rampolla del Tindaro al Card. Celesia dell’11 novembre 1902. 
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L’assemblea si svolse a Palermo dal 20 al 24 gennaio 1903. Furono approvati due 

documenti: una lettera pastorale collettiva dal titolo «La democrazia cristiana» e delle 

«Deliberazioni e disposizioni pratiche»267. Le deliberazioni furono subito inviate a Roma 

per l’approvazione romana. La lettera pastorale, scritta da Giovanni Blandini sulla base 

di quanto stabilito, fu stesa nei giorni successivi alla conferenza. I due scritti sono in 

assoluto i documenti maggiormente studiati della conferenza episcopale siciliana268. Non 

occorre in questa sede ripercorrere tutte le valide considerazioni espresse dagli storici che 

hanno studiato questi due documenti, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, 

specialmente riguardo le ricadute sulla corrente democratico-cristiana e il conseguente 

impegno dei giovani democristiani, molti di questi sacerdoti. Si ritiene opportuno però 

fare qualche considerazione relativa alla tematica di fondo cui mira questo studio. Si 

ricordi come la democrazia, così come indicato da Leone XIII e dai vescovi siciliani, non 

era da intendersi in senso politico, ma sociale. E quindi le intenzioni e le conseguenze 

devono essere indagate non solo allo svilupparsi di un movimento che era impegnato in 

prima linea nelle elezioni amministrative, in petizioni pubbliche, in fondazioni come 

banche e casse rurali, nella stampa cattolica e in molte altre iniziative tipiche del 

movimento cattolico; ma bisogna osservare anche l’intento più strettamente sociale dei 

vescovi, inteso come impatto di un’azione coordinata dei cattolici sulla società 

secolarizzata.  

La lettera pastorale, liberata dal suo scopo di promulgare anche le deliberazioni, 

che come visto furono pubblicate a parte, presentava numerosi elementi di novità. Il 

linguaggio era nuovo, totalmente diverso da quello delle precedenti lettere pastorali della 

conferenza episcopale, diversa era anche la struttura del testo; il clero e il popolo, 

destinatari, non venivano separati nel corpo della lettera, anzi sembra che le parole dei 

vescovi siano rivolte principalmente ai laici. I vescovi si trovavano in una società 

secolarizzata e con questa condizione decidevano di confrontarsi. Leggendo la lettera 

pastorale si ha l’impressione che i vescovi siano scesi dall’immaginario pulpito, dove 

occorreva unicamente citare le scritture e il magistero del pontefice, per praticare un 

                                                           
267 La Democrazia Cristiana. Lettera pastorale collettiva dell’Episcopato Siculo, Tipografia Zammitt, 

Noto 1903; Deliberazioni e disposizioni pratiche intorno alla Democrazia Cristiana, Tipografia Francesco 
Orecchia, Noto 1903. 

268 La lettera e le disposizioni sono state ristampate nel 1993: F. M.STABILE (a cura di), La Democrazia 
Cristiana lettera dell’Episcopato… cit. (ristampa che contiene anche un lungo saggio introduttivo del 
curatore); si è poi svolto un convegno in occasione del centenario della pubblicazione della lettera: C. NARO 
(a cura di), Cristianesimo e democrazia… cit. 
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magistero concreto. I riferimenti scritturistici e magisteriali non mancavano, anzi 

costituivano il fondamento dottrinale su cui si reggeva il discorso, ma venivano a supporto 

delle argomentazioni citati autori non ecclesiastici e non cattolici: il positivista Spencer, 

il sociologo tedesco Schônberg, lo scrittore polacco Sienkievicz, il socialista e protestante 

inglese Hyndman, il francese Montesquieu, il russo Tolstoj. Sorprende anche il respiro 

europeo dell’argomentazione, tesa ad individuare le contraddizioni di una civiltà 

secolarizzata, che aveva come riferimento l’industrializzata Inghilterra, che aveva 

dimenticato la religione e per questo era in una fase di avanza decadenza dal punto di 

vista morale e delle contraddizioni sociali. Tornava il tema, caro alla cultura intransigente, 

del Medioevo come epoca in cui la società era totalmente cristiana e di conseguenza epoca 

in cui si creavano i presupposti per la pace e la giustizia sociale. La Chiesa quindi era la 

cura contro la decadenza: la causa della crescita della povertà in ampie fasce della 

popolazione, prima che essere economica era religiosa. L’abbandono della religione, la 

secolarizzazione potremmo dire oggi, era quindi il male e andava combattuta, anche con 

i sacramenti e il rosario, oltre che con le numerose opere sociali. Lo stile di vita proposto 

dai vescovi, alieno dalla bestemmia, dai vizi, dalla cupidigia, era basato sulla sobrietà di 

vita, sull’onestà, sul bene della famiglia e sulla concordia sociale tra i diversi ceti. Non è 

azzardato affermare che la lettera pastorale descriveva la radice del processo di 

secolarizzazione dal punto di vista dei vescovi, che proponevano sulla linea dettata dal 

magistero papale, una soluzione prima di tutto religiosa e contemporaneamente di 

impegno sociale. Allo stesso tempo la lettera stessa presentava una forma in un certo 

senso secolarizzata, i nomi di autori laici o non cattolici abbondavano a supporto delle 

tesi, segno che i cattolici erano solo una parte della società, e dovevano misurarsi con 

quello che la parte non cattolica aveva prodotto e produceva anche da un punto di vista 

intellettuale. Riprendendo l’autorevole opinione di Cataldo Naro è possibile affermare 

che la lettera «nella sua adozione delle tematiche e del linguaggio “leoniano” - può 

considerarsi il frutto più maturo, al livello più “ufficiale”, dell'influenza della Rerum 

novarum nella Chiesa siciliana»269, a questo si può aggiungere che rappresenta anche il 

punto di massima consapevolezza, per i vertici della Chiesa siciliana, del processo di 

secolarizzazione della società. 

                                                           
269 C. NARO, La recezione della Rerum Novarum in Sicilia e l’avvio del movimento cattolico isolano, in 

AA.VV., «Rerum Novarum». Ècriture, contenu et rèception… cit. pp. 565-576. 
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Le disposizioni pratiche, che furono revisionate da un consultore della Santa 

Sede270, rappresentavano il risvolto concreto di quanto annunciato. Ai sacerdoti veniva 

permesso di guidare nella veste di promotori, direttori, assistenti ecclesiastici tutte le 

associazioni cattoliche. Grande attenzione veniva ancora rivolta ai seminari e alla 

formazione del nuovo clero. Era necessario, dicevano i vescovi, che il clero esercitasse 

accanto ai soliti compiti tipici del ministero sacerdotale, anche «l’azione democratico 

cristiana». Emanavano quindi una serie di disposizioni pratiche a cui i sacerdoti dovevano 

attenersi nell’esercizio di tale funzione, come ad esempio non poter far parte di partiti 

municipali o politici o personali, e che senza il consenso dell’ordinario partecipassero 

all’attività di circoli. La seconda parte delle disposizioni era dedicata alle associazioni 

cattoliche. Non avendo l’azione sociale dei cattolici connotazione politica, gli ambiti in 

cui poteva svolgersi erano molto ampi e diversificati. Veniva riconosciuto il Comitato 

Regionale dell’Opera dei Congressi e venivano incoraggiate una serie di attività, e tra 

queste si sollecitavano vivamente le pratiche di pietà: frequenza dei sacramenti, istruzione 

cristiana, devozioni, perché non si poteva accompagnare l’azione sociale se non si era 

pienamente cattolici. La Santa Sede osservò ai vescovi che non era opportuno far notare 

ai fedeli che la conferenza si era svolta per una sollecitazione della Segreteria di Stato di 

Leone XIII271, effettivamente questo aspetto appare rilevante se si considera come 

nonostante la situazione non proprio tranquilla sia stato necessario un ordine dall’alto per 

spingere i vescovi a riunirsi e affrontare insieme la questione. Il rapporto centro-periferia 

è stato sempre fondamentale nella storia delle conferenze episcopali, bisogna però 

rilevare che non vi fu in alcun modo una dettatura dall’alto riguardo l’elaborazione dei 

contenuti. La forma originale e nuova della lettera pastorale rappresenta quindi un 

prodotto di chi l’ha stesa materialmente, cioè il vescovo segretario Giovanni Blandini, ma 

anche dell’intero episcopato che collettivamente l’ha sottoscritta dopo averne discusso le 

tematiche durante la conferenza. 

I vescovi approvavano ufficialmente la dicitura «democrazia cristiana», 

inquadrandola dentro le indicazioni di Leone XIII, e le pubblicazioni dell’incontro 

collettivo furono accolte con entusiasmo dal vivace mondo dei giovani democristiani 

siciliani, che interpretò tutto come una conferma magisteriale delle proprie posizioni e 

                                                           
270 ASAP, b. 4890, Lettera di Mariano Rampolla del Tindaro a Michelangelo Celesia del 6 febbraio 

1903 (contiene un allegato con il parere del consultore). 
271 Ibidem. 
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intensificò il proprio operato, proprio in quegli anni si registrò il punto di maggiore attività 

del movimento cattolico in Sicilia. 

 

II.6 La conferenza episcopale del 1906 

 

Nel 1903 era morto Leone XIII e l’anno successivo moriva anche il cardinale, 

Michelangelo Celesia, indiscusso protagonista di un’epoca dell’episcopato siciliano272. 

Un duplice cambiamento che influirà per motivi diversi nell’attività collettive dei vescovi. 

La linea del nuovo pontefice Pio X, riguardo l’episcopato, era tendente ad una 

centralizzazione verso il papato. L’obiettivo era quello di raggiungere l’uniformità delle 

linee pastorali dei vescovi. Il papa non si limitò ad orientare le scelte in materia politica, 

ma intervenne in campi solitamente lasciati alla gestione dei singoli ordinari diocesani: 

musica sacra, istruzione catechistica, modalità di predicazione273. Iniziative concrete 

furono, nel corso dei primi anni del pontificato, l’inizio delle visite apostoliche nelle 

diocesi, lo studio, divenuto poi opera concreta, di una riforma dei seminari e lo 

scioglimento dell’Opera dei Congressi274. Il processo di centralizzazione toccava anche 

la corrente democratico-cristiana, che veniva fortemente ridimensionata e frenata dai 

provvedimenti papali, anche in Sicilia i democristiani vennero a sfaldarsi e le iniziative 

collegate alla loro azione conobbero un periodo di crisi275. 

Il presidente della conferenza episcopale siciliana, dopo Celesia, era il cardinale 

Giuseppe Francica Nava, già Nunzio Apostolico in Belgio e in Spagna; il segretario da 

lui scelto fu Mario Sturzo, fratello del sacerdote Luigi, dal 1903 vescovo di Piazza 

                                                           
272 Tra i vari aspetti della figura di Michelangelo Celesia, che la storiografia ancora non ha affrontato in 

modo approfondito, andrebbe ricercato l’influsso del cardinale sulla Chiesa siciliana e sulla cultura del 
tempo attraverso le sue opere. Fu infatti autore di numerosi scritti, raccolti poi in undici volumi: M. 
CELESIA, Opere pastorali edite ed inedite, 11 voll., Tipografia Boccone del povero, Palermo 1887-1900. 

273 Cfr. A. MARANI, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione…, cit., pp. 50-72; 
circa le conferenze episcopali sotto il pontificato di Pio X Cfr. EAD., Le conferenze episcopali regionali in 
Italia durante il pontificato di Pio X (1903-1908), in G. LA BELLA (a cura di), Pio X e il suo tempo, Il 
Mulino, Bologna 2003, pp. 183-234. 

274 Sulle linee di azione del pontificato di Pio X Cfr. R. AUBERT, Pio X, un papa riformatore e 
conservatore ad un tempo, in Storia della Chiesa, vol. IX: La Chiesa negli Stati moderni e i movimenti 
sociali (1878-1914), Jaca Book, Milano 1979, pp. 457-577; ID, Pio X tra restaurazione e riforma, in E. 
GUERRERO - A. ZAMBARBIERI (a cura di), Storia della Chiesa, Vol XXII/1, La Chiesa e la società 
industriale (1878-1922), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, pp.107-154; G. ROMANATO, Pio X. 
La vita di Papa Sarto, Rusconi, Milano 1992; G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione 
cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il 
pontificato di Pio X (1903-1914), 2 voll., Herder, Roma 1998; G. LA BELLA (a cura di), Pio X e il suo 
tempo… cit., R. REGOLI (a cura di), San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016. 

275 Cfr. F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana… cit., pp. 83-88. 
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Armerina. Il segretario propose al cardinale Francica Nava, in fase di stesura dell’ordine 

del giorno, di affidare a ciascun vescovo la trattazione di uno specifico argomento con il 

compito di mandare una relazione prima dello svolgimento dell’assemblea276, fatto nuovo 

nelle conferenze episcopali siciliane, che portava ad un maggiore coinvolgimento di tutto 

il corpo episcopale.  

Stabilito l’ordine del giorno furono quindi assegnate alcune relazioni ai vescovi. 

Francesco Michele Stabile ha rivolto, con giusto fondamento, la propria attenzione 

esclusivamente verso la relazione del vescovo di Noto Blandini riguardo l’azione 

cattolica277. Il vescovo, dalla spiccata sensibilità sociale, descriveva qualche 

atteggiamento dei cattolici, unendo all’analisi storica uno sguardo attento alla società del 

suo tempo: 

 

«In Sicilia l’antagonismo tra le vecchie e le nuove falangi è meno assai che nel Continente Italico, 

ma il mal germe qua e là ci è; se non si è sviluppato ed esteso, credo si debba principalmente alla poca 

intensità e organizzazione del movimento cattolico sociale, abituati comme fummo per secoli a vivere sotto 

pacifica tenda e sotto la custodia del governo civile, il quale tutelava gl’interessi religiosi ed economici, 

qualche volta anche intrudendosi troppo in sacrestia e in tutte le appartenenze e iniziative dei cittadini 

privati.[…] Ma ohimè! Per quanto la grande maggioranza dei Siciliani sia credente, pure generalmente è al 

buio riguardo ai doveri che loro incombono nella grigia ora presente. Alacri e pronti a far delle sbandierate 

accorrendo, a prendere parte attiva a processioni e feste religiose di grande pompa esterna, a frequentare 

più o meno le Chiese e sciorinare pie orazioni e giaculatorie in famiglia, avranno poi una paura matta a 

professarsi cattolici in tutto»278. 

 

Se le cause storiche, che avevano visto per secoli un’intromissione del potere 

civile in ambito religioso, potevano giustificare un fatto positivo come gli scarsi contrasti 

interni al mondo cattolico, tuttavia Blandini constatava ancora nella maggioranza dei 

cattolici una fede devozionalistica che non si traduceva in un impegno diretto nel sociale. 

A questo si aggiungevano i contrasti tra «Scottoniani» e «Murriani» che avevano 

allontanato dall’impegno diretto altri cattolici, divenuti nostalgici delle vecchie forme di 

associazionismo come le confraternite. Tuttavia la prospettiva del vescovo di Noto era 

ottimista. Invitava a far leva sui buoni cattolici che, sebbene in minoranza, guidati da 

qualche buon prete potevano far moltiplicare i risultati e far nascere  

 

                                                           
276 ASAP, b. 4891, Lettera di Mario Sturzo a Giuseppe Francica Nava del 7 settembre 1905. 
277 F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana… cit., pp. 89-91. 
278 ASAP, b. 4891, Relazione di Giovanni Blandini 1906, f.3. 
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«[…] case del popolo per istruirsi ed educarsi nella legge del Signore, ch’è tutta una legge di amore 

e di genuina fratellanza; allora spunteranno come incanto Casse rurali e industriali, le Cooperative di 

produzione e di consumo, le banche di prestiti, i monti frumentarii, le unioni agricole e professionali, e gli 

altri istituti senza numero per la comune carità»279  

 

Additava poi come esempio l’opera del sacerdote Luigi Sturzo, di cui lodava le 

particolari qualità d’ingegno e di versatilità. Per la formazione di buoni sacerdoti che 

potessero essere come lui suggeriva di affiancare ai solidi studi di filosofia, di diritto 

naturale e di diritto pubblico ecclesiastico, anche la sociologia. Infine ammetteva di 

essersi tenuto su questioni di principio nell’esporre la propria relazione, ma affermava 

che per questioni concrete si poteva tener conto delle precedenti deliberazioni della 

conferenza tenuta tre anni prima. 

Accanto a questa trattazione, non segnalata da Stabile ma interessante perché apre 

un piccolo spiraglio sul vissuto devozionale, è la relazione riguardo gli abusi 

nell’esplicazione del culto, curata dal vescovo di Caltagirone Damaso Pio De Bono. Il 

presule riferiva di aver posto a tutti gli ordinari il quesito riguardo gli abusi nelle rispettive 

diocesi e quindi poteva offrire un quadro generale piuttosto attendibile. Affermava: «Ho 

dovuto constatare in linea di massima che, salvo poche eccezioni, su per giù quasi tutte 

le diocesi dell’Isola si deplorano i medesimi abusi, i quali possono generalmente ridursi 

a questa formula: il tramutamento delle pratiche del culto esterno in una serie di spettacoli 

più o meno clamorosi e incomposti»280. Anche il vescovo De Bono, cercava di trovare 

una causa storica e antropologica a degli usi ormai radicati nel popolo siciliano: «A 

volerne ricercare l’origine, può, a mio debole vedere, attribuirsi all’indole immaginosa e 

fantastica del popolo siciliano, il quale per vieppiù avrà dovuto anche risentire forse 

l’influenza delle varie invasioni e dominazioni, specialmente arabe e spagnole»281. Anche 

il clero che aveva permesso o favorito certi abusi pur di avere benefici materiali era 

colpevole. Il presule divideva i maggiori abusi in due categorie: generali e speciali. Tra 

le prime, dentro la chiesa, vi era l’intervento di bande, l’uso di musica profana anche nei 

canti liturgici, frastuono di campane nei momenti più importanti delle cerimonie sacre. 

Fuori dalla chiesa invece gli abusi erano rappresentati dalla troppa frequenza di 

processioni senza l’intervento del clero; da addobbi sfarzosi nelle feste dei patroni e da 

                                                           
279 Ivi, f.6. 
280 Ivi, Relazione di Damaso Pio De Bono 1906 (non firmata, si deduce che sia l’autore della relazione 

da una sua lettera indirizzata a Francica Nava, Cfr. Ivi, Lettera di Damaso Pio De Bono a Giuseppe Francica 
Nava del 24 novembre 1905). 

281 Ibidem. 
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prediche su argomenti disparati che non riguardavano la vita cristiana e la frequenza ai 

sacramenti; dagli spettacoli, dai fuochi d’artificio in occasione di feste religiose. Per 

quanto riguarda gli abusi speciali invece segnalava dentro le chiese le rappresentazioni 

sceniche del venerdì santo; la caduta e l’innalzamento della tela il sabato santo; prediche 

e divina officiatura protratte fino a tarda sera nelle feste solenni; la celebrazione, in 

contemporanea, di quattro sacerdoti sullo stesso altare. Fuori dalla chiesa il presule 

denunciava invece l’utilizzo di statue con movimenti meccanici, in alcuni casi vi erano 

statue di apostoli che si muovevano goffamente da sé perché dentro vi erano uomini; la 

frequenza di battesimi e di matrimoni in casa; altarini lungo il corso delle processioni del 

Corpus Domini che obbligavano la processione stessa di volta in volta a fermarsi. Il primo 

rimedio suggerito era quello di ordine formativo, che consisteva nel migliorare la 

formazione del clero a cominciare dai seminari. Proponeva anche di valutare la possibilità 

di fare accordi con le autorità civili e infine di introdurre delle buone pratiche che 

potessero in qualche modo distrarre il popolo dalla pratica degli abusi e sostituirli senza 

causare risentimenti per una repressione troppo dura della cattiva usanza 

Gli abusi relativi al culto, segnalati dal vescovo di Caltagirone, offrivano un 

panorama significativo di alcuni elementi caratterizzanti la religiosità siciliana del tempo. 

Se queste consuetudini errate erano il sintomo di un modo di essere e di un’indole tipica 

di un popolo che nel corso della storia ha apprezzato molto la spettacolarizzazione del 

sacro, tuttavia potevano rivelarsi in alcuni casi, come in quello dell’uso di musica profana 

nella liturgia, anche un sintomo del processo di secolarizzazione che in qualche modo 

intaccava la vita interna della Chiesa locale. 

La tematica centrale della conferenza episcopale del 1906 fu la spiritualità del 

sacerdote, secondo l’influenza che veniva dalla linea intrapresa da Pio X. Nella lettera 

pastorale collettiva282 i vescovi si difendevano dalla possibile accusa di aver dato 

maggiore spazio al clero che al popolo, di essersi più concentrati sulla vita ecclesiale che 

sull’azione del laicato cattolico. Riferivano che si era già deliberato sul laicato e 

sull’azione sociale cattolica in modo esaustivo già tre anni prima, e che occorreva 

piuttosto rinvigorire le deliberazioni delle precedenti assemblee e prendere nuove 

decisioni283. I vescovi riconoscevano nel sacerdozio l’elemento da cui poteva dipendere 

anche l’esito di una maggiore attività della Chiesa e un migliore impegno del laicato. Le 

                                                           
282 Conferenze dell’Episcopato siciliano tenute in Palermo nel Gennaio del 1906. Lettera al clero – 

Deliberazioni, Tipografia A. Vincifiori Giovenco, Piazza Armerina 1906. 
283 Cfr. Ivi, p.6. 
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deliberazioni iniziavano appunto dalla questione della formazione del clero, stabilendo 

regole comuni a tutti vescovi per l’ammissione nei seminari, i criteri e i requisiti per 

entrare in seminario furono irrigiditi. Numerose erano le indicazioni riguardo il clero 

secolare, con una grande attenzione alla vita spirituale del sacerdote, ad esempio con 

l’obbligo degli esercizi spirituali, almeno ogni tre anni, e dell’orazione quotidiana. 

L’attenzione veniva rivolta anche ai sacerdoti anziani, la soluzione ideale secondo 

l’assemblea era quella di fondare delle case per la loro accoglienza e il loro sostentamento, 

su modello di una struttura analoga che era già presente nella diocesi di Palermo. 

Venivano anche date delle regole per migliorare la predicazione, tematica sempre 

presente in tutte le conferenze. Vi era anche una parte dedicata al popolo, dove venivano 

recepite le indicazioni di monsignor De Bono riguardo la repressione degli abusi nel culto; 

i vescovi decidevano anche di adottare il catechismo pubblicato da Pio X anche per tutte 

le diocesi siciliane284, infine si davano altre indicazioni per l’istituzione di oratori festivi, 

circoli giovanili e l’istruzione catechistica del popolo. Nessuna indicazione era riservata 

all’azione cattolico sociale, ma interessante si rivela l’incoraggiamento alla formazione 

di un giornale cattolico regionale, considerando che non ve ne era più alcuno da qualche 

anno285, e all’incoraggiamento dell’Opera di San Michele, avente lo scopo di assistere gli 

emigrati. L’emigrazione verso il continente americano, affermavano i vescovi, «prende 

ogni giorno più vaste proporzioni» e «i poveri emigranti si trovano esposti a tanti pericoli 

spirituali»286. L’ultima decisione dei vescovi era rivolta verso gli impiegati delle ferrovie, 

abitualmente impediti a recarsi in chiesa per varie ragioni legate al servizio lavorativo. I 

presuli proponevano di dedicare a questo apostolato dei cappellani e di proporre per loro, 

alla direzione delle strade ferrate, l’istituzione di un biglietto gratuito, così come già 

avveniva per i medici. 

La pubblicazione si chiudeva con un compendio delle deliberazioni delle 

precedenti conferenze episcopali. Segno della volontà di dare continuità a quanto già 

stabilito, ma anche del riconoscimento di un’attività collettiva vista come continua e non 

episodica. 

                                                           
284 Si veda anche L. LA ROSA, Storia della catechesi in Sicilia, Edizioni Ligeia, Lamezia Terme, 1986, 

pp. 195-200. 
285 La Sicilia Cattolica, considerato ufficialmente il giornale di diffusione degli atti dell’episcopato, 

aveva cessato la propria attività nel 1904. 
286 Conferenze dell’Episcopato siciliano tenute in Palermo nel Gennaio del 1906… cit., p. 59. 
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Dal 1903 al 1908 vi fu un ricambio nel corpo episcopale siciliano. L’aspetto che 

rappresentava una novità era la nomina di vescovi non siciliani287. Il primo fu il 

successore di Celesia nella diocesi di Palermo, nel 1904: il lombardo Alessandro Lualdi; 

il secondo, dopo le dimissioni dell’arcivescovo di Siracusa Giuseppe Fiorenza, fu il 

milanese Luigi Bignami288. Infine, terzo vescovo non siciliano fu il laziale Antonio 

Augusto Intreccialagli, già inviato come visitatore apostolico a Trapani, nominato per la 

diocesi di Caltanissetta, per sostituire il dimissionario Zuccaro. Come interpretare il senso 

di queste nomine? Oltre al desiderio del pontefice di avere un episcopato fedele, di solida 

dottrina e alieno dalle ideologie moderne, è possibile concordare con Gaetano Zito, che 

con uno sguardo al territorio nazionale ha notato una strategia di ampio respiro mirante a 

sprovincializzare l’episcopato italiano e contribuire all’unificazione morale della 

nazione289. La visione piramidale della Chiesa e la necessità di riportare e stabilire 

l’ordine dato dal Concilio di Trento erano certamente motivazioni complementari. La 

pastorale di questi vescovi non si tradusse nell’impiantare il modello lombardo tramite 

imposizioni di tradizioni estranee alla Sicilia, ma in una serie di iniziative tese a far 

aumentare lo zelo sacerdotale, la profondità spirituale, il ruolo della parrocchia, 

purificando le devozioni dei fedeli attraverso riferimenti alla liturgia, ai sacramenti e alla 

catechesi290. C’è stato anche chi ha visto nella scelta di vescovi provenienti dal Nord 

Italia, che prediligevano un taglio prettamente spirituale su quello sociale, un preciso 

intervento del pontefice in questo senso, motivato anche dalla necessità di purificare le 

devozioni dei fedeli, basata sulla convinzione, tipica del tempo, che la pietà popolare 

fosse intrisa di superstizione e di magia. In realtà è stato notato che la pietà dei fedeli 

siciliani, cristologica ed eucaristica, era al contrario «vigorosa e pervasa di nobili 

suggestioni che rendevano ben saldo il rapporto dei devoti con Dio, il Figlio, lo Spirito, 

la Vergine ed i venerati santi patroni»291. Certamente vescovi venuti da un altro contesto 

mostrarono difficoltà, non solo in Sicilia ma anche in tutto il Sud d’Italia, a comprendere 

a pieno la storia, la cultura, la religiosità del popolo meridionale292. A margine della 

                                                           
287 Cfr. G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia… cit., pp. 107-122. 
288 Per la nomina di Bignami si rimanda a G. ZITO, Preti lombardi vescovi a Siracusa nel Novecento, in 

Synaxis XXI/1 (2003), pp.127-148. 
289 G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia… cit., pp. 121-122. 
290 G. ZITO, Preti lombardi vescovi… cit. p. 147. 
291 P. BORZOMATI, La “questione meridionale” ecclesiale nel pontificato di Pio X in G. LA BELLA (a 

cura di), Pio X e il suo tempo… cit., pp.789-799 (in particolare p. 798). Si veda anche A. SORRENTINO, I 
vescovi dell’Italia meridionale e la questione meridionale nella Chiesa in Monitor Ecclesiasticus s.XII, CII 
(1977), pp. 65-73. 

292 Ivi, p. 796. 
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riflessione è utile rilevare che se furono introdotti dei vescovi non siciliani nell’Isola, la 

Sicilia ne fornì a sua volta tre ad altre regioni: Eugenio Giambro di Caltanissetta fu inviato 

a Sarsina nella regione emiliana, Salvatore Bella di Acireale fu inviato a Foggia e 

Giuseppe Scarlata di Caltanissetta a Muro Lucano in Basilicata293, circostanze che 

confermano il quadro tratteggiato da Zito osservando i dati a livello nazionale. 

Le visite apostoliche nelle diocesi, volute da Pio X e compiute proprio in quegli 

anni, avevano anche influito sulla fisionomia dell’episcopato. L’enciclica Pascendi 

dominici gregis294 del 1907 aveva condannato l’eresia modernista, ma a preoccupare la 

curia romana non era tanto il diffondersi in Sicilia di un modernismo teologico, ma la 

forte presenza di democratico cristiani di tendenze murriane che miravano a rendersi 

autonomi dalla gerarchia295. Una particolare attenzione a questa questione fu quindi 

rivolta dai visitatori apostolici nelle diocesi, e in seguito anche da quelli incaricati negli 

anni successivi di ispezionare i seminari siciliani. I risultati delle visite apostoliche ebbero 

un impatto di rilievo nel corpo episcopale siciliano: ben quattro vescovi -Siracusa, Cefalù, 

Trapani, Caltanissetta- su 18 diocesi si dimisero e furono sostituiti, in un altro caso, quello 

di Monreale, si arrivò solo qualche anno dopo alla soluzione di un affiancamento di un 

coadiutore con diritto di successione296. Se più volte l’arcivescovo di Siracusa Fiorenza 

aveva chiesto lui stesso di essere sostituito per i contrasti insanabili verificatisi 

nell’amministrazione della diocesi297, e se il vescovo di Trapani Gerbino di Cannitello 

aveva dei seri problemi di salute che non gli permettevano di adempiere a pieno il proprio 

compito298, in altri casi la Curia romana aveva chiesto per motivi più gravi le dimissioni 

degli ordinari. Al vescovo D’Alessandro di Cefalù fu imputata avarizia e opportunismo 

                                                           
293 Cfr. G. ZITO, L’episcopato urbano della Sicilia… cit, p.121. 
294 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 4, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1998, pp. 206-309. Sul 

modernismo, tra l’ampia letteratura storiografica disponibile si segnala: C. ARNOLD, Kleine Geshichte des 
Modernismus, Herder, Freiburg i.B. – Basel-Wien 2007; A. BOTTI -R. CERRATO (a cura di), Il modernismo 
tra cristianità e secolarizzazione. Atti del convegno internazionale di Urbino, 1-4 ottobre 1997, 
QuattroVenti, Urbino 2000; G. VERUCCI, L’eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione del 
modernismo in Italia, Einaudi, Torino 2010; C. ARNOLD – G. VIAN (a cura di), La condanna del 
modernismo. Documenti, Interpretazioni, conseguenze, Viella, Roma 2010; G. VIAN, Il modernismo. La 
Chiesa cattolica in conflitto con la modernità, Carocci, Roma 2012. 

295 Riguardo il murrismo in Sicilia Cfr. E. GUCCIONE, Articolazione e radicamento del murrismo 
siciliano, in I. BIAGIOLI – A. BOTTI -R. CERRATO (a cura di), Romolo Murri e i murrismi in Italia e in Europa 
cent’anni dopo. Atti del convegno internazionale di Urbino, 24-26 settembre 2001, QuattroVenti, Urbino 
2004, pp. 459-480. 

296 Il vescovo Lancia di Brolo aveva rifiutato di dimettersi. Cfr. G. VIAN, La riforma della Chiesa per 
la restaurazione cristiana della società… cit. vol.2, p. 429. 

297 Su monsignor Fiorenza Cfr. G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della 
società… pp. 427-428. 

298 Cfr. Ivi p. 425 
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nel governare la diocesi299.  Il caso più clamoroso fu quello del vescovo di Caltanissetta 

Zuccaro giudicato in modo severissimo dal visitatore Bresciani: «uomo leggiero, 

imprudente, poco onesto e censurabilissimo»300. Le visite apostoliche furono quindi uno 

strumento utile al papato per ottenere un episcopato in linea con le proprie intenzioni, sia 

dal punto di vista della condotta di vita e della spiritualità, ma anche dell’amministrazione 

materiale della diocesi. Gli esiti delle visite non sempre sono da giudicarsi negativi, infatti 

le permisero alla Santa Sede di avere un quadro chiaro sulla condizione delle diocesi 

siciliane e in molti casi furono smentiti o fortemente ridimensionati i sospetti di 

modernismo e murrismo che gravavano su alcuni membri dell’episcopato e del clero301. 

   

 

II.7 La conferenza episcopale del 1908 

 

Nel settembre 1907 il cardinale Francica Nava scriveva nuovamente al segretario 

delle conferenze, monsignor Sturzo, affinché cominciasse a stilare un ordine del giorno 

per le successive riunioni, accennando a quelle che dovevano essere gli argomenti 

prioritari:  

 

«l’ordine del giorno che si deve versare principalmente sulle disposizioni circa i Seminari emanate 

dalla Santa Sede in data del 6 passato mese, ed intorno al programma degli studi proposto dalla medesima 

Suprema Autorità. Se frattanto arriveranno disposizioni particolari per la disciplina possiamo farne anche 

oggetto delle nostre discussioni. Credo opportuno che si formulino delle proposte concrete circa la parte 

dispositiva dell’ultima venerata Enciclica del Santo Padre contro il Modernismo»302. 

 

La riforma dei seminari, che era stata avviata da pochi anni e si sarebbe 

completamente attuata negli anni immediatamente successivi, costituisce uno degli 

elementi caratteristici del pontificato di Pio X303. Nel complesso porterà i vescovi a 

                                                           
299 Cfr. G. VIAN, Viaggi in Sicilia: note sulle visite apostoliche ai tempi di Pio X, in A. Rotondo (a cura 

di), Studia Humanitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, Viella, Roma 2011, pp. 557-567 (in particolare 
p. 560 n.10). 

300 Citato Ivi p. 561. 
301 Cfr. Ivi p. 563. 
302 ASAP, b. 4891, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Mario Sturzo del 21 settembre 1907. 
303 Riguardo la riforma dei seminari di Pio X Cfr. G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione 

cristiana della società… cit. vol. 1, pp. 111-228. Per la questione più generale della formazione del clero 
M. GUASCO, Fermenti nei seminari del primo ‘900, Dehoniane, Bologna 1971; ID., La formazione del clero: 
i seminari, in G. CHITTOLINI – G. MICCOLI (a cura di), La Chiesa e il potere politico… cit., pp. 632-715; 
ID., Seminari e clero nel Novecento, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1990; ID., La formazione del 
clero, Jaca Book, Milano 2002; Per i seminari in relazione allo Stato si veda C. FANTAPPIÈ, La riforma dei 
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adeguarsi ad una serie di norme e regolamenti elaborati in seno alla Curia Romana. In 

estrema sintesi si prevedeva la residenza in seminario per tutti i chierici, possibilmente 

dalla scuola media ma in ogni caso certamente nel quadriennio di studi teologici, che 

doveva essere svolto per intero, senza deroghe per accorciare i tempi. Diventava così 

impossibile svolgere gli studi privatamente e si poneva così un argine al fenomeno del 

chiericato esterno e alla presenza, in alcuni centri delle diocesi, di seminari fondati dal 

clero locale.  Le modifiche toccavano profondamente anche i programmi di studio, con 

un rafforzamento delle materie tradizionali ed un allargamento a materie e programmi 

della scuola laica. Il percorso di studi, era sempre diviso in ginnasio, liceo e teologia, ma 

i programmi del ginnasio e del liceo divenivano gli stessi programmi della scuola italiana, 

con qualche modifica, ad esempio riguardo la maggiore attenzione riservata alla filosofia 

scolastica. I rettori dei seminari erano invitati a far svolgere gli esami conclusivi del 

ginnasio e del liceo nelle scuole pubbliche, così i titoli acquisiti potevano anche essere 

legalmente riconosciuti. Questo era anche un modo per superare un aspetto legato alla 

ritrosia delle famiglie per avviare i giovani agli studi sacri, ma, vista nell’ottica 

dell’analisi del processo di secolarizzazione, rappresenta un ulteriore passo della Chiesa 

per un confronto diretto col mondo moderno. 

Seguendo le norme e lo spirito del Concilio di Trento infine il papa aveva anche 

suggerito di aprire seminari interdiocesani e regionali, dove sarebbero confluiti gli alunni 

di quelle diocesi che per mancanza di risorse economiche o personale adeguato non 

potevano offrire un percorso formativo all’altezza. 

La fase preparatoria della conferenza episcopale si svolse con la consueta 

corrispondenza tra il segretario e i vescovi, con l’incarico dato agli ordinari di esprimere 

per iscritto il loro parere e relazionare sugli argomenti scelti, con la costante supervisione 

e indirizzo da parte del presidente. Il documento, dattiloscritto, con l’ordine del giorno 

definitivo304, offriva un quadro chiaro dei temi e delle proposte da discutere e approvare 

durante l’assemblea. I vescovi si preoccupavano di trovare il modo migliore di seguire il 

nuovo programma di studi indicato dalla Santa Sede per i seminari, evitando che 

l’introduzione dei programmi governativi danneggiasse lo studio delle materie principali. 

Altra problematica da affrontare era quella relativa ai professori, che dovevano essere più 

numerosi, dato l’aumento delle materie, più qualificati e quindi meglio retribuiti. In 

                                                           
seminari tra Stato e Chiesa (1859-1917), in L. PAZZAGLIA (a cura di), Cattolici, educazione e 
trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento, La Scuola, Brescia 1999, pp. 595-627. 

304 ASAP, b. 4891, Proposte da essere studiate dagli Eminentissimi Cardinali e dagli Eccellentissimi 
Arcivescovi e Vescovi di Sicilia e poi in seguito discusse nelle prossime future conferenze [dattiloscritto]. 
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merito agli alunni dei seminari la preoccupazione era nel coltivare le vocazioni nel modo 

giusto, evitando che i programmi di studio li deviassero dalle loro intenzioni. Interessante 

si rivela l’analisi che i vescovi facevano già in fase preliminare all’assemblea, della 

diminuzione delle vocazioni: nelle famiglie era diminuito lo spirito religioso, anche la 

società nel suo complesso non era più religiosa e le scuole erano spesso affidate a 

professori non credenti o agnostici. Accanto a queste cause, che erano definite dirette, ve 

ne erano altre indirette: la povertà generale della Chiesa e delle famiglie in cui si 

manifestavano le vocazioni, la disoccupazione di una parte del clero. La 

scristianizzazione della società, delle istituzioni educative, la povertà materiale della 

Chiesa e il problema del sostentamento del clero, erano quindi le cause riconosciute 

dall’episcopato come limite alle nuove vocazioni. I vescovi manifestavano anche 

l’urgenza di una riorganizzazione delle parrocchie chiedendo anche un incontro periodico 

dei parroci col vescovo o di alcuni parroci vicini tra di loro. Considerando le condizioni 

mutate rispetto alla conferenza del 1903 si proponevano di riaffrontare alcuni aspetti 

dell’impegno sociale del laicato. Occorreva superare un senso generale di sconforto, 

dovuto allo scioglimento dell’Opera dei Congressi e all’ostilità della Curia verso la 

corrente democratico-cristiana. Era necessario rimotivare gli uomini di buona volontà, 

ma anche adattare alle condizioni concrete della Sicilia tutte le deliberazioni prese dalla 

Santa Sede e dagli organi opportuni dell’organizzazione del laicato cattolico. 

Constatavano anche il fatto che le opere sociali avviate da tempo in Sicilia, a seguito dello 

scemare dell’entusiasmo stavano progressivamente spogliandosi del loro essere 

cattoliche, restando soltanto il loro carattere di opere economiche. Infine, un’apertura 

papale riguardo il divieto di partecipazione alle elezioni politiche dei cattolici, che era 

demandata di volta in volta al consenso dei vescovi, sollevava un problema nel corpo 

episcopale. Gli ordinari si proponevano di chiedere l’istituzione di una commissione di 

ecclesiastici e laici a Palermo cui demandare la scelta, sperando di essere sollevati da 

questo compito. In conclusione si proponevano di incoraggiare la formazione di un 

giornale cattolico regionale, anche avanzando l’idea di una raccolta fondi in tutte le 

diocesi. 

Le deliberazioni305, esito dell’assemblea, seguivano e approvavano fedelmente 

quanto proposto nell’ordine del giorno con qualche piccola aggiunta. Riguardo il 

concentramento di alcuni seminari, quelli interdiocesani che aveva chiesto la riforma 

                                                           
305 Ivi, Conferenze dell’Episcopato Siciliano tenute in Palermo nel gennaio del 1808 [dattiloscritto]. 
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papale, i vescovi dichiaravano di riuscire a compiere a pieno la riforma papale anche 

senza bisogno di accorpare i seminari, con piccole eccezioni elencate per ciascuna 

diocesi. Per risolvere invece i problemi della crisi delle vocazioni proponevano, oltre 

all’introduzione di preghiere specifiche per chiedere a Dio l’incremento delle vocazioni, 

anche la raccolta di collette presso le chiese creando nel popolo la coscienza di dover 

concorrere allo scopo. Riguardo la riorganizzazione delle parrocchie veniva deliberata 

l’istituzione di una commissione composta da quattro vescovi che doveva avanzare 

successivamente delle proposte. Tra le altre deliberazioni, furono incaricati Lualdi e 

Arista di redigere un elenco di libri di testo da adottare nei seminari306. Questa conferenza 

non ha visto la pubblicazione di una lettera pastorale ma soltanto la stesura del documento 

con le deliberazioni. 

Tra i membri dell’episcopato spiccava l’assenza durante la conferenza, per motivi 

di salute, dell’anziano vescovo di Noto Giovanni Blandini. Pur non partecipando neanche 

ai lavori preparatori per corrispondenza, il 22 gennaio aveva inviato una lettera al 

cardinale Francica Nava per esporre il proprio punto di vista anche agli altri vescovi circa 

la partecipazione alle elezioni politiche del laicato cattolico.  

 

«In Sicilia peculiarmente mi pare non siasi formata sufficientemente la coscienza e il coraggio 

cattolico, pur di quei fedeli che si dicono militanti. Trovare quindi un candidato al Parlamento senza 

macchia e senza paura non è tanto facile, molto meno poi trovare una legione numerosa e compatta di 

elettori che concordemente, come un sol uomo depongano il bollettino alle urne, sacrificando il loro 

interesse privato, le lusinghe e le minacce dei partiti predominanti, mettendo a repentaglio la pingue o 

magra profferta, che lo Stato, quasi divenuto caposcuola del socialismo collettivo, distribuisce sotto nome 

d’impieghi, di uffici ed anche di passatempi sine cura, a mio debole parere, torna oggidì pressocché 

impossibile»307. 

 

Francesco Michele Stabile a tal proposito ha giustamente notato come la linea di 

Blandini, che era stato molto sensibile all’impegno democratico cristiano e si era distinto 

per idee d’avanguardia, in questa particolare occasione si allineasse alla linea 

conservatrice conciliatorista che non vedeva di buon occhio un impegno diretto dei 

cattolici in politica308.  

 

                                                           
306 L’elenco fu poi pubblicato lo stesso anno: Per i corsi teologici dei seminari di Sicilia (Libri 

consigliati dal Ven. Episcopato Siculo) 15 Maggio 1908, Scuola Tip. Boccone del Povero, Palermo 1908. 
307 ASAP, b. 4891, Lettera di Giovanni Blandini a Giuseppe Francica Nava del 22 gennaio 1908. 
308 Cfr. F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana, cit., p.114. 
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II.8 La conferenza episcopale del 1910 

 

Riguardo la conferenza episcopale del 1910 le fonti sono più esigue rispetto alle 

precedenti riunioni. Il presidente ed il segretario, che mantenevano un costante contatto 

anche nei periodi intermedi agli incontri, erano sempre l’arcivescovo di Catania cardinale 

Giuseppe Francica Nava e il vescovo di Piazza Armerina Mario Sturzo. Diverso era 

invece il luogo che ospitò l’incontro dei vescovi, che non avvenne a Palermo nel palazzo 

arcivescovile ma nel Santuario della Madonna del Tindari, nella diocesi di Patti. Diverse 

erano anche le modalità dell’assemblea che era preceduta da due giorni di ritiro spirituale 

a cui partecipavano tutti i vescovi e prevedevano che questi vivessero per tutta la durata 

dell’assemblea in un solo edificio, condividendo i momenti della giornata e facendo in un 

certo senso vita comune. Veniva così inaugurata una nuova modalità che verrà praticata 

anche in seguito. 

Un riassunto dei verbali della conferenza309, tenuta dal 22 al 24 aprile 1910310, 

enumera le questioni trattate e le proposte dei presuli. Tornavano alcuni argomenti già 

affrontati due anni prima nella precedente riunione. Il primo era la questione 

dell’organizzazione delle parrocchie ne prevedeva anche l’istituzione di nuove. Si trattava 

di un bisogno concreto, in quanto stava mutando anche la conformazione delle città in 

relazione alla crescita demografica, i dati statistici (non riportati nel documento) forniti 

da quasi tutti i vescovi, indicavano che la fondazione di nuove parrocchie era un bisogno 

necessario. Considerando le difficoltà di una simile ristrutturazione territoriale però non 

erano state prese deliberazioni ed era stato lasciato ancora aperto ai singoli vescovi lo 

studio della questione che sarebbe stata discussa anche nelle conferenze successive. 

Intanto segnalavano alcuni mezzi pratici che potevano essere utilizzati per questo scopo, 

per affrontare principalmente le problematiche di natura economica. Prima di tutto 

un’assicurazione per i parroci e i rettori di chiese, che pagando una quota annua avrebbero 

potuto riscuotere alla fine il premio stabilito dall’assicurazione. Un secondo mezzo era 

quello di praticare un’economia parsimoniosa nell’amministrazione delle chiese unendo 

anche l’invito ai fedeli disposti a devozioni pie a tenere presente il nuovo bisogno del 

                                                           
309 ASAP, b. 4891, Riassunto dei verbali delle Conferenze Episcopali tenute al Tindari nel 22-23 e 24 

Apile del 1910, sotto la presidenza dell’Eminentissimo Cardinale Francica Nava. 
310 I vescovi erano giunti al santuario della Madonna del Tindari già la sera del 18 aprile per il ritiro 

spirituale. 
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sostentamento delle parrocchie. Altro mezzo poteva essere una tassa sulle feste e sui 

santuari celebri, col dovuto assenso della Santa Sede.  

Le difficoltà a sostenere una parrocchia e il bisogno di fondarne di nuove denotano 

un problema relativo sia alla questione della sostenibilità economica delle chiese, 

completamente prive ormai di rendite, ma anche di un mutamento sociale che portava a 

nuovi assembramenti in luoghi dove non vi erano parrocchie o a non rendere più 

sufficienti le vecchie strutture territoriali per l’aumento della popolazione e per la vastità 

dell’area da servire. Si tratta di un aspetto della secolarizzazione del territorio: se un 

tempo la presenza di ordini religiosi, di cappellanie, di chiese ricettizie, oratori, 

unitamente alle parrocchie riuscivano a coprire lo spazio isolano e ad offrire l’assistenza 

spirituale ai fedeli, adesso dopo la soppressione degli ordini religiosi, la spoliazione dei 

beni della chiesa, anche lo spazio aveva subito una secolarizzazione. L’allontanamento 

dei fedeli dalle pratiche religiose era accompagnato anche da una lontananza fisica, dai 

luoghi di culto, dai sacerdoti e dalle opere di apostolato. La formazione di nuove 

parrocchie poteva rappresentare così una risposta concreta a questa problematica, la 

presenza di nuove congregazioni religiose e il ritorno di qualche vecchio ordine non 

sempre, e solo parzialmente, poteva aiutare a risolvere il problema pastorale della cura 

d’anime dei fedeli. 

Il riassunto dei verbali della conferenza continuava con altri temi. Quello 

dell’unificazione delle tasse diocesane era un problema la cui soluzione veniva rimandata 

alla conferenza successiva, perché necessitava dello studio di ogni vescovo e delle 

proposte condivisibili311. 

Altro tema della conferenza era quello dei matrimoni e dei battesimi celebrati in 

casa, i primi venivano consentiti solo in casi eccezionali, i secondi sempre vietati. 

                                                           
311 Il vescovo di Caltanissetta Intreccialagli scriveva al cardinale Francica Nava nel maggio del 1910 di 

essere stato a Roma e di aver chiesto lumi circa l’unificazione delle tasse diocesane: «Nei passati giorni in 
Roma ho domandato al Segretario della Sacra Congregazione del Concilio di poter poter prendere 
cognizione delle tasse unificate nelle altre regioni d’Italia per avere qualche norma nell’unificazione della 
medesima per la nostra regione, ma mi fu risposto che le disposizioni della Sacra Congregazione del 
Concilio del dì 10 giugno 1896 non aveano ottenuto quasi nessun effetto e che solamente era stata data ad 
alcune note l’approvazione provvisoria et ad esperimentum. Mi disse ancora che si pensava di scrivere di 
nuovo in proposito ai Vescovi; ed io mi permisi di pregarlo, nel caso di dare loro alcuni criteri onde rendere 
più facile la desiderata unificazione, richiamando in particolare l’attenzione di cui sulle tasse matrimoniali 
anche parrocchiali, per le quali ultime nelle nuove norme per la relazione dello stato della diocesi (art 69) 
non era richiesta l’unificazione – mentre a mio avviso era la più necessaria. Stando così le cose mi sembra 
di dovere nel momento sospendere il lavoro per l’unificazione delle tasse per la nostra regione», ASAC, 
Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 37 Card. Giuseppe Francica Nava, Lettera di Antonio Augusto 
Intreccialagli a Giuseppe Francica Nava. 
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Tornava ancora il problema della predicazione, presente dalla prima conferenza 

episcopale. La proposta approvata era quella di tenere un elenco dei predicatori, con 

elencate anche le caratteristiche e le qualità di questi, chiamati per la quaresima in 

ciascuna diocesi. Veniva poi affrontato il modo di sollecitare il buon comportamento del 

clero, si riconosceva infatti che potevano esserci delle cattive propensioni come la 

disoccupazione, il desiderio di divertimenti e di svaghi, l’avidità, l’ambizione. Il rimedio 

doveva essere preventivo, cioè quello della buona formazione nei seminari; rimedi 

ordinari invece, oltre a quelli indicati dal magistero papale, potevano essere l’Opera dei 

Sacerdoti adoratori e l’Unione Apostolica. Si rimandava la deliberazione riguardo il 

problema alla conferenza successiva, dopo uno studio di ciascun vescovo. Così avveniva 

anche la questione relativa alle assicurazioni sugli immobili ecclesiastici per premunirli 

da probabili soppressioni e sull’istituzioni di una cassa di previdenza per la vecchiaia del 

clero. Riguardo al laicato i vescovi deliberavano di curare la bontà dei soci e dei capi delle 

associazioni cattoliche; di curare anche la loro formazione spirituale; di formare dei 

circoli annessi alle associazioni per la formazione delle coscienze; di far compiere dei 

pellegrinaggi e affidare loro un assistente spirituale ecclesiastico.  

Le ultime deliberazioni erano rivolte all’attuazione delle indicazioni di Pio X sulla 

musica sacra, in questo senso si vietava deliberatamente la presenza di bande musicali 

nelle chiese. 

Il riassunto dei temi trattati nella conferenza venne trasmesso dal segretario al 

presidente soltanto nel marzo 1911, ad un anno e due mesi dall’incontro. Il motivo era 

così spiegato da monsignor Mario Sturzo all’arcivescovo di Palermo cardinale Lualdi:  

 

«Il ritardo va attribuito, a) alla discussione per mezzo di lettere della proposta, sorta in seno alle 

Conferenze, della semplificazione della procedura prematrimoniale: lavoro che si protrasse per circa tre 

mesi; b) al fatto che rimandata questa proposta, andò per necessità rimandata l’altra della unificazione delle 

tasse diocesane, per la qual cosa il numero delle proposte rimandate crebbe considerevolmente; c) al 

bisogno, posti i precedenti di mettere il lavoro fatto in relazione con quello da farsi nelle prossime 

Conferenze. Ci sarebbe una quarta ragione, che pure non è priva di valore, cioè, d) il non aver potuto il 

sottoscritto recarsi in Catania prima d’ora, per sottoporre all’approvazione dell’Eminentissimo presidente 

l’insieme delle comunicazioni che con la presente vengono fatte»312. 

 

L’organizzazione delle conferenze era quindi ormai una prassi consolidata, tanto 

da far continuare il lavoro delle stesse anche quando i vescovi non erano più in assemblea. 

                                                           
312 ASAP, b. 4891, Lettera di Mario Sturzo ad Alessandro Lualdi del 20 marzo 1911. 
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Si tendeva anche a programmare il lavoro per il futuro per dare quindi continuità alle 

deliberazioni e efficacia alle proposte sulla soluzione dei principali problemi. Il segretario 

informava l’arcivescovo di Palermo anche sulla proposta, avanzata da monsignor 

Intreccialagli e approvata dal presidente, di preparare almeno due mesi prima e mandare 

a tutti vescovi le singole relazioni di ciascuno sugli argomenti assegnati, per velocizzare 

la discussione e approvare più velocemente le relative deliberazioni.  La data del prossimo 

incontro era stata già fissata dopo la Pasqua dell’anno successivo, appunto per dare a 

ciascun relatore il tempo di compiere il lavoro affidato. 

 

 

II.9 La conferenza episcopale del 1912 

 

I temi affrontati nella conferenza episcopale del 1912 erano quindi in parte definiti 

da quanto trattato nella precedente assemblea e discussi per corrispondenza nei mesi 

successivi. I vescovi dovevano avere il tempo di scrivere le relazioni loro assegnate e di 

comunicarle agli altri ordinari. 

 Nell’ordine del giorno previsto prima dell’adunanza313 erano già chiari gli 

argomenti da affrontare. Innanzitutto occorreva rivedere e raccogliere tutte le 

deliberazioni delle precedenti conferenze episcopali; poi bisognava ritornare sulla 

questione dell’unificazione delle tasse diocesane; stabilire quando fosse conveniente che 

i sacerdoti frequentassero università laiche e scuole normali; studiare come orientare al 

bene la gioventù studiosa; ravvivare l’azione cattolica; proibire ai sacerdoti di avallare 

cambiali, meno che in favore dei genitori; stabilire il programma delle materie per i 

sacerdoti per essere approvati nella predicazione e nella confessione; discutere sulla 

convenienza di permettere ai sacerdoti di accettare candidature alle elezioni dei consigli 

comunali e provinciali o nelle associazioni laiche, fatto peraltro già proibito nelle 

conferenze del 1903. Il compito di raccogliere le precedenti deliberazioni era stato 

affidato a monsignor Paino, vescovo di Lipari, che dovette rifiutare l’incarico perché 

troppo impegnato in una causa contro il Comune314 da cui poteva dipendere il destino 

della sua stessa diocesi315. La relazione non fu presentata al segretario e si rimandò la 

raccolta delle deliberazioni ad una fase successiva. Le conferenze si tennero in aprile, 

                                                           
313 Ivi, Ordine del giorno delle prossime Conferenze Episcopali – 1912. 
314 Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Mario Sturzo del 3 gennaio 1912 
315 Questo affermava monsignor Paino quando gli fu chiesto di adempiere all’incarico dopo la 

conferenza: Cfr. Ivi, Lettera di Angelo Paino a Mario Sturzo del 23 agosto 1912. 
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nuovamente al santuario della Madonna del Tindari e con le medesime modalità.  

Monsignor Arista, vescovo di Acireale, nella sua relazione su come prevenire il male e 

volgere al bene la «gioventù studiosa», individuava gli elementi che potevano far deviare 

in bene la condotta futura dei bambini: 

 

«Sono convinto che i fautori naturali di ogni buona educazione sono la famiglia, la scuola, la 

chiesa. Se ogni bambino avesse la sorte di venire al mondo in una buona famiglia, di avere un padre ed una 

madre che, comprendendola, rispondessero alla missione loro affidata da Dio; se […] dalla famiglia 

passasse in una scuola non tana ma tempio, ove il Crocifisso occupasse una parte d’onore […] e così 

cresciuto al rispetto della Chiesa, affidatolo al Parroco, agli esercizi di quello, alla presenza dei Sacramenti, 

fatto adulto non si distanziasse dalla Chiesa […]. Allora non ci resterebbe altro da fare che rallegrarsi, 

l’educazione della gioventù studiosa sarebbe al sicuro. Ma disgraziatamente non è così. La famiglia, quando 

forse si professa cattolica si disinteressa particolarmente dell’educazione religiosa dei propri figliuoli, e 

presto li trascura […]. La scuola sappiamo quale essa sia. Nonostante le leggi ed i regolamenti il meglio 

che si possa sperare si è che gli insegnanti non si mostrino ostili alla religione […]. Non resta che la Chiesa. 

Ma se prima la famiglia e la scuola spingeranno i giovani sulla chiesa, ora la scuola se non la famiglia ve li 

allontana, ed il giovane studente finisce per non ascoltar messa, neanche la Domenica»316. 

 

L’analisi dell’educazione cristiana e dello sviluppo dei giovani in età scolare 

rivelava agli occhi del vescovo di Acireale altri elementi tipici di una società 

secolarizzata. L’indifferentismo delle famiglie, che pur professandosi cristiane, non si 

curavano della formazione dei propri figli; la scuola, strumento dello Stato laico, che 

ostacolava il sorgere di un sentimento religioso nei giovani studenti. Due elementi che 

ostacolavano la funzione della Chiesa, che non si ritrovava più, per questo motivo, a dover 

curare le anime di giovani scolari come accadeva forse un tempo. Le contromisure 

proposte dal vescovo di Acireale passavano anzitutto dall’intervento presso i parroci 

affinché per quanto possibile facessero pressione sulle famiglie sulla migliore educazione 

da dare ai figli. In seguito elencava una serie di mezzi che riteneva opportuni che 

riguardava l’aspetto formativo ma anche quello organizzativo: la necessità di impartire la 

dottrina cristiana nelle parrocchie soprattutto ai giovani e in questo poteva essere 

complementare e utile l’ausilio di oratori festivi; l’opera di doposcuola nei circoli 

giovanili, che si sarebbero dovuti integrare in una federazione diocesana ed in una 

regionale; i patronati, aventi lo scopo di assistere le famiglie che mandavano i loro figli 

in città a studiare. L’attenzione ai bambini era una caratteristica della pastorale di Pio X, 

                                                           
316 Ivi, Monsignor Arista Vescovo di Acireale – 1912 [relazione manoscritta]. 
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che tra gli altri provvedimenti aveva preso la decisione di abbassare l’età per ricevere il 

sacramento dell’eucarestia a sette anni317.  

Della relazione di monsignor Audino, vescovo di Mazara, circa i programmi per 

l’esame di predicazione destinato ai sacerdoti, resta soltanto un breve riassunto 

dattiloscritto contenente l’elenco degli argomenti d’esame318. La predicazione, secondo 

quanto stabilito nelle precedenti conferenze, doveva avere tematiche relative alla vita 

religiosa astenendosi dal trattare temi circa l’impegno sociale. Pur tenendosi entro questo 

ambito però, tra gli argomenti per l’esame orale, ve ne erano alcuni che specularmente 

rimandano ad alcune problematiche relative alla scristianizzazione della società, già 

sottolineate in precedenza: il «preteso dissidio tra la fede e la ragione» rappresentava ad 

esempio un tema di comune discussione nella società; anche l’«essenza del matrimonio 

tra i cristiani», sebbene si riferisse ad un’esplicazione del sacramento, tuttavia rimandava 

a problematiche concrete presenti nella società come ad esempio l’uso comune del 

matrimonio civile in assenza di quello religioso. Si tratta di tematiche religiose che allora 

come in passato avevano una rilevanza sociale, intrecciandosi con il divenire della società 

civile e con il processo di secolarizzazione. 

Un'altra relazione interessante, già notata da Francesco Michele Stabile319, era 

quella del vescovo di Cefalù Sansoni circa l’azione cattolica320. Se i risultati delle opere 

erano stati lusinghieri dal punto di vista economico, erano invece deludenti dal punto di 

vista morale ed effimeri da quello religioso. Se l’usura e il socialismo erano stati arginati, 

tuttavia non si era formata una coscienza di classe o di partito nei lavoratori: «Casse, 

cooperative, circoli, società di mutuo soccorso, etc., non hanno impresso largo 

movimento di idee, limitandosi a mutuar denaro, a distribuir concimi o ad affittare ex 

feudi e a tenere a disposizione dei soci carte da gioco e simili passatempi»321. La causa di 

questo era, secondo il presule, la mancanza di unità e di comunicazione. La soluzione 

proposta era di ordine organizzativo con la formazione di federazioni provinciali di 

associazioni economiche, popolari ed elettorali.  Stabile ha sottolineato come questi 

effetti sull’azione cattolica fossero anche collegati alla diversa impostazione del 

pontificato Pio X, che aveva smorzato lo slancio dei democristiani, credendoli inclini alle 

                                                           
317 M. SENSI, La comunione ai bambini. Implicazione sull’ordine dei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana in R. REGOLI (a cura di), San Pio X… cit., pp. 165-181. 
318 Ivi., Per la predicazione [Riassunto dattiloscritto della relazione di monsignor Audino - 1912]. 
319 Cfr. F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana, cit., pp. 119-120. 
320 ASAP, b. 4891, Sull’azione cattolica [Relazione del vescovo Sansoni di Cefalù alla conferenza del 

1912]. 
321 Ibidem. 
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idee moderne. L’iniziativa dei democratico-cristiani che in Sicilia era stata trascinante, e 

poteva contare su un apparato notevole di opere che certamente avevano ancora la loro 

incidenza sociale. Si consideri che la Sicilia risultava tra i primi posti in Italia per le 

organizzazioni operaie e contadine, con oltre 4500 soci nelle affittanze collettive era 

addirittura al primo posto in questo settore, con 17000 soci nelle casse rurali era al 

secondo posto322. La separazione tra azione pastorale e azione sociale, derivata dal nuovo 

indirizzo del pontificato, poteva aver prodotto quelle condizioni, morali e religiosi, che il 

vescovo di Cefalù lamentava?  

Secondo Stabile la conferenza del 1912 «fu quasi un bilancio di una pastorale da 

parte dell’episcopato»323, questo è da considerarsi vero in relazione all’azione sociale 

cattolica. In altri ambiti è stata invece una tappa di passaggio verso la definizione di una 

pastorale collettiva, ma anche di un’organizzazione interna della Chiesa siciliana ancora 

in via di definizione. 

 

 

 II.10 La conferenza episcopale del 1914 

 

La prassi di tenere la conferenza ogni due anni al santuario della Madonna di 

Tindari era ormai confermata. Il presidente ed il segretario dell’assemblea avevano oleato 

un meccanismo organizzativo che permetteva di preparare con dovuto anticipo le 

tematiche da approvare e discutere e che coinvolgesse direttamente, tramite la stesura 

delle relazioni con delle proposte, se non tutto, almeno una parte significativa 

dell’episcopato. La conferenza del 1914 si svolse quindi con le solite modalità dal 20 

aprile, giorno di inizio del ritiro spirituale. Le discussioni delle relazioni iniziarono il 23 

e durarono fino al giorno 26 dello stesso mese. 

L’ordine del giorno324 riprendeva alcune questioni relative alle precedenti 

conferenze - l’unificazione delle tasse, la creazione di nuove parrocchie, l’assicurazione 

per i parroci, le decisioni riguardo i sacerdoti che frequentavano l’università - ma 

principalmente venivano affrontate altre questioni. La prima era quella relativa agli abusi 

nelle chiese relativamente al comportamento dei fedeli; all’arte e agli arredi sacri; durante 

                                                           
322 F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana, cit., pp. 119-120; Cfr. A. SINDONI, “Rapporto” 

sulla presenza cattolico-democratica in Sicilia dalla crisi di fine secolo al secondo dopoguerra in 
Sociologia. Rivista di scienze sociali, 1-2-3 (1987), pp. 265-271. 

323 Ivi, p. 119. 
324 ASAP, b. 4891, Per le Conferenze Episcopali – Aprile 1914. Ordine del giorno. 
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le feste patronali. La seconda questione importante, e nuovamente ricorrente dopo la 

conferenza del 1908, era quella relativa alla partecipazione politica dei cattolici, nello 

specifico i vescovi dovevano prevenire azioni autonome dei sacerdoti nel candidarsi e 

nell’appoggio ad una parte politica, e come le diocesi potessero rimanere estranee alle 

competizioni elettorali. Infine altro tema, questo sempre ricorrente nelle altre conferenze, 

era quello relativo ai predicatori. 

Gli abusi nel culto rivelavano costumi ben radicati nel popolo siciliano. I vescovi 

nelle «deliberazioni pubbliche»325 segnalavano una serie di comportamenti da evitare e 

correggere, rimandando a quanto già stabilito per lo stesso argomento nella conferenza 

episcopale del 1906. Tra gli abusi indicati vi era quello delle comunicazioni mondane in 

chiesa; della non separazione degli uomini dalle donne dentro l’edificio sacro; l’uso di 

musica profana durante le cerimonie; suoni e rumori praticati con strumenti detti 

«cerchietti o rotine» e spari fragorosi nel momento dell’elevazione. Sono tutti elementi, 

come già notato, che denotano un dato tipico del popolo siciliano, tendente alla 

spettacolarizzazione, ma sono in diversi casi il sintomo di una secolarizzazione, parziale 

ma presente, dell’ambiente sacro e della liturgia. I vescovi questa volta offrivano una 

soluzione più complessa al problema, articolandola su un piano pedagogico. Riguardo il 

popolo proponevano quattro passaggi: l’istruzione, la partecipazione, il cointeressamento 

e l’ordine. L’istruzione sulla liturgia e sui sacramenti, praticata dai sacerdoti, assieme alla 

lettura di libri e alla predicazione doveva accrescere nei fedeli la consapevolezza della 

sacralità del culto. La seconda fase era consequenziale, il popolo doveva essere abituato 

a prender parte alle funzioni con canti e preghiere comuni. Il cointeressamento era 

praticato tramite il rispetto del silenzio in chiesa, veniva anche raccomandata l’istituzione 

del compito di «silenziatore» nelle confraternite. L’ultimo passaggio consisteva nel 

mantenere il giusto ordine in chiesa, nella divisione tra uomini e donne ad esempio, o 

facendo in modo che non vi siano state persone senza sedia e quindi a disagio nello stare 

sempre in piedi o fuori posto, non portando se possibile neonati nell’edificio sacro per 

evitare che disturbassero la funzione.  

La novità della conferenza episcopale del 1914 fu soprattutto la presenza di 

deliberazioni «segrete»326, evidentemente ad uso interno dell’episcopato e non destinate 

per questioni di opportunità di essere rese pubbliche o condivise attraverso circolari alle 

                                                           
325 Ivi, Deliberazioni prese nelle Conferenze Episcopali tenute nel Santuario di Tindari nei giorni 23-26 

Aprile 1914 [stampato]. 
326 Ivi, Deliberazioni segrete prese nelle Conferenze Episcopali del 23-26 aprile 1914. 
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rispettive diocesi. La questione primaria era evitare che sacerdoti e associazioni cattoliche 

si fossero impegnati in politica senza il dovuto consenso della gerarchia. Decidevano 

quindi:  

 

«1°. Che si formi nell’ambiente il vero concetto del Non expedit per i cattolici italiani […]; 2°. 

Che si organizzi nelle singole diocesi l’Unione elettorale cattolica e se ne curi il regolare funzionamento; 

3°. che in mancanza dell’Unione elettorale, si procuri che il consiglio regionale nomini un Incaricato 

Diocesano per le elezioni; 4°. Che si conservi il sistema attualmente vigente in Sicilia circa la formazione 

del Comitato Elettorale; 5°. Che si disciplinino le associazioni cattoliche con una larga conoscenza delle 

direttive Pontificie ed una sincera adesione alla volontà della Santa Sede; 6°. Che si mettano a capo delle 

associazioni cattoliche persone degne […]; 7°. Che si ammonisca il Clero, nel modo che sembrerà più 

opportuno, perché rimanga fedele alle disposizioni della Santa Sede; 8°. Che si ammoniscano parimenti i 

capi delle associazioni cattoliche […] 9°. Che l’Unione elettorale diocesana prenda a tempo opportuno una 

posizione netta, ottenendone facoltà dall’Ufficio competente»327. 

 

L’Unione Elettorale Cattolica Italiana, organismo sorto dopo lo scioglimento 

dell’Opera dei Congressi, era nata con lo scopo di coordinare l’impegno dei cattolici nelle 

elezioni amministrative. Nel 1913 il presidente dell’Unione elettorale, Ottorino Gentiloni 

aveva siglato un accordo che avrebbe permesso la candidatura e l’elezione di cattolici in 

liste liberali di destra che sostenevano Giolitti. Il patto era una conseguenza della legge 

elettorale del 1912 che aveva sancito il suffragio universale maschile e di conseguenza i 

cattolici, molto numerosi nelle campagne del Mezzogiorno divenivano una forza 

elettorale che Giolitti non poteva trascurare. Le sette clausole dell’accordo rimandavano 

a temi tipici della sensibilità cattolica - come la difesa degli enti religiosi, la scuola privata 

e la tutela del matrimonio, una tassazione più equa – a cui si univa una prospettiva legata 

alla congiuntura del momento: il settimo punto prevedeva infatti il sostegno alle forze 

economiche e morali del paese, in vista di un ampliamento del ruolo italiano sulla scena 

politica internazionale. L’appoggio dei cattolici rappresentava allora un mantenimento 

dello status quo della politica interna e un inserimento significativo nella vita politica 

della nazione, con la difesa di alcuni punti fondamentali. Per la politica estera la posizione 

dei cattolici rappresentava una novità, si consideri l’esperienza della guerra in Libia del 

1911, che era stata un’operazione di conquista coloniale. In questo senso il sostegno dei 

cattolici diveniva determinante anche in previsione di possibili future chiamate alle armi 
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di massa, per arginare e mettere all’angolo il pacifismo socialista che poteva rappresentare 

un ostacolo per la politica estera italiana328. Le difficoltà organizzative in Sicilia dovevano 

essere parecchie e l’intervento dei vescovi era finalizzato ad evitare defezioni, 

considerando che all’interno del mondo cattolico le modalità di un impegno diretto nella 

politica non erano pienamente condivise. Il patto Gentiloni aveva sollevato infatti delle 

opposizioni. In Sicilia lo stesso Luigi Sturzo nella qualità di consigliere dell’ Unione 

Elettorale aveva avversato questo tipo di accordo329, le sue parole rappresentano il quadro 

della situazione nell’Isola: «Da un lato quel patto legò di più i cattolici alle consorterie 

clerico moderate; dall’altro sviluppò due reazioni: l’anticlericale e socialista e quella dei 

cattolici sociali (organizzatori di leghe operaie e di leghe contadine) e dell’ala 

democratico cristiana, ancora diffusa come tendenza pur non avendo una propria 

organizzazione»330. Si comprende quindi la decisione dei vescovi di concordare in via 

privata una serie di regole su come agire in modo comune e in accordo alla Santa Sede su 

una questione così delicata per evitare azioni arbitrarie di singoli o di associazioni e 

clamorose spaccature all’interno del mondo cattolico. 

I presuli continuavano nelle deliberazioni segrete specificando il comportamento 

da tenere verso i sacerdoti: «Che si chiamino segretamente dal Vescovo e si obblighino 

oralmente a deporre ogni impegno finché non sarà presa una determinazione dall’Unione 

Elettorale; […] qualora poi i Sacerdoti in parola si ostinassero a conservare gli impegni 

assunti, che siano dal Vescovo adeguatamente puniti»331. Infine, per stabilire quale 

condotta elettorale dovevano tenere i preti, occorreva che si pronunciasse in modo 

prudente l’Unione Elettorale. Per quanto riguarda i laici «che trattandosi di elezione 

isolata, siano dimessi dalle Associazioni Cattoliche, a cui appartengono, per tramite della 

Presidenza dell’Associazione; […] che trattandosi di elezioni collettive, si dichiarino 

separati dall’organizzazione cattolica, per tramite dell’Unione Regionale»332. I presuli 

stabilivano anche delle regole per loro stessi:  

 

                                                           
328 Cfr. G. BATTELLI, Società, Stato, Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi, Carocci, Roma 2013, 

pp.78-79. 
329 Cfr. G. ZITO, L’episcopato, Sturzo e Gentiloni nelle elezioni politiche in Sicilia: 1905-1912, in M. 

GUASCO – A. MONTICONE - P. STELLA, Fede e libertà. Scritti in onore di p. Giacomo Martina… cit., pp. 
498-527 (in particolare pp. 514-519); 

330 Citato in G. DE ROSA, Luigi Sturzo, UTET, Torino 1977, pp. 173-174. 
331 ASAP, b. 4891, Deliberazioni segrete prese nelle Conferenze Episcopali del 23-26 aprile 1914. 
332 Ibidem. 
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«Che i vescovi, pur non prendendo parte diretta ed aperta nelle elezioni politiche, esplichino ogni 

azione indiretta per mezzo dell’Unione Elettorale; […] Che evitino ogni documento scritto circa la 

posizione presa o da prendersi dalle Associazioni Cattoliche; […] che nella trattativa con la Presidenza 

Generale o Regionale, domandino, esplicitamente, il segreto sui loro documenti»333. 

 

La preoccupazione principale dei vescovi era quindi quella di non far apparire 

pubblicamente la propria posizione e non far intendere esplicitamente il proprio appoggio 

politico. Seguiva un «regolamento riserbatissimo» riguardo la Commissione Elettorale 

Siciliana, nominata dai vescovi, formata da diciotto membri avente il compito di studiare 

i collegi elettorali siciliani e informare un’omonima commissione che aveva invece 

compito decisionale.  

Nell’agosto 1914 moriva il pontefice e presto l’Italia avrebbe fatto il proprio 

ingresso nella Grande Guerra. Le conferenze episcopali sotto Pio X risentirono del 

cambiamento dei temi portanti del pontificato, che divennero di attualità negli ordini del 

giorno delle assemblee, così come al tempo di Leone XIII lo sforzo degli ordinari era 

stato quello di adeguarsi alle indicazioni provenienti da Roma. I vescovi siciliani avevano 

ormai stabilizzato una pratica di incontro ogni due anni, con un lavoro preparatorio che 

di fatto occupava anche l’anno intermedio tra una conferenza e l’altra. Immersi nella 

società del tempo, provavano a rispondere al processo di secolarizzazione così come si 

concretizzava nell’Isola, mediando il passaggio da una pastorale sociale a una più 

prettamente spirituale e attuando a livello locale le riforme volute dalla Curia Romana. 

Anche la Chiesa siciliana, così come le altre Chiese locali d’Italia era ormai pienamente 

coinvolta nel percorso di formazione della società civile dello Stato italiano. La società 

di massa, il nazionalismo, il parziale superamento del non expedit, rappresentano alcuni 

elementi fattuali di una condizione completamente mutata rispetto all’epoca di Leone 

XIII. Permanevano comunque alcuni elementi di non perfetta sovrapponibilità con la 

situazione nazionale, rappresentati anche da alcuni non irrilevanti membri 

dell’episcopato, come ad esempio il cardinale Francica Nava334 e il monsignor Mario 

                                                           
333 Ibidem. 
334 Sulla figura di Giuseppe Francica Nava: A. TOSCANO DEODATI, Il card. Giuseppe Francica Nava, 

arcivescovo di Catania, Convivio letterario, Milano 1962; G. DI FAZIO, La diocesi di Catania alla fine 
dell'Ottocento nella visita pastorale di Giuseppe Francica Nava, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
1982; G. ZITO, Da diplomatico a pastore. Francica Nava in due discorsi di S. Nicotra e G. Blandini, in 
Synaxis 14/1 (1996), pp. 287-321. 
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Sturzo335, figure di alto spessore anche culturale, che non corrispondevano però al 

paradigma di vescovo tipico dell’epoca di Pio X. 

 

II.11 La conferenza episcopale del 1916 

 

Nel maggio 1915 il cardinale Francica Nava comunicò a monsignor Sturzo che 

desiderava affiancargli nel compito di segretario il vescovo di Noto monsignor Vizzini. 

Il vescovo di Piazza Armerina si disse disponibile e grato della collaborazione 

offertagli336, di fatto la funzione di segretario durante l’assemblea fu esercitata appunto 

dal Vizzini. Si preparò così la successiva conferenza episcopale nella consueta sede del 

Santuario della Madonna del Tindari. Il 29 aprile 1916 il Segretario di Stato, cardinale 

Gasparri, riferiva al cardinale Francica Nava il desiderio del pontefice Benedetto XV 

riguardo un argomento di urgente attualità da dover trattare nelle prossime conferenze 

dell’episcopato. 

 

«Studiare il modo di eliminare dalla lettura del popolo i molti giornali sventuratamente perniciosi 

che una malsana stampa con infelice zelo gli appresta; consolidare nell’Isola un degno giornale che sia tutto 

e decisamente dei Vescovi e della causa cattolica, assicurare al medesimo collaboratori valenti e sostenitori 

generosi mediante organizzazione, vigilanza ed appoggio aperto del clero e del laicato cattolico; diffonderlo 

largamente e tenacemente fra i fedeli: ecco quanto potrebbe ora sembrare difficile in una regione che non 

abbia fede e lo slancio della Sicilia»337. 

 

Questa è l’unica indicazione venuta da Roma circa i temi e le modalità della 

conferenza. L’ordine del giorno era diviso in nove punti338 che riprendevano quanto 

lasciato in sospeso precedentemente, o tornavano su questioni già esaminate a causa del 

mutamento di alcune situazioni. Prima di tutto i vescovi volevano coinvolgere i fedeli alla 

liturgia, principalmente con il canto, secondo quanto deciso da Pio X sulla musica sacra; 

ancora volevano restaurare lo spirito cristiano nelle confraternite; secondo le indicazioni 

                                                           
335 Su Mario Sturzo: C. NARO (a cura di), Mario Sturzo, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1994; M. ALEO, 

Mario Sturzo Filosofo, Sciascia, Caltanissetta – Roma 2003; P. BUSCEMI, Un vescovo in dialogo con la sua 
chiesa: Mario Sturzo e le sue lettere pastorali, Studio Teologico San Paolo, Catania 2008; M. LEONZIO, 
Mario Sturzo. Un vescovo negli anni del fascismo in Polo Sud. Semestrale di Studi Storici 2 (2013), pp. 
121-139; G. SANSONE – M. NARO (a cura di), Mario Sturzo educatore. La sua attenzione pastorale alla 
persona e alla famiglia, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2015; G. SANSONE, Civismo e politica in Mario 
Sturzo, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2017. 

336 ASAP, b. 4892, Conferenza IX dell’Episcopato Siciliano [Verbali delle sedute 1916]. 
337 Ivi, Lettera di Pietro Gasparri a Giuseppe Francica Nava del 29 aprile 1917. 
338 Ivi, Ordine del giorno della Conferenza Episcopale del 1916.  
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del pontefice si proponevano di discutere sull’argine da porre alla stampa irreligiosa e 

pornografica, e su come fondare un quotidiano cattolico in Sicilia; ancora una volta si 

tornava, alla luce di nuove leggi, sui permessi da concedere ai sacerdoti che frequentavano 

l’università; su come organizzare in associazione quegli ecclesiastici che volevano 

mettersi a disposizione dei vescovi per le missioni; discutere nuovamente 

dell’unificazione delle tasse di curia e rivedere il riassunto delle deliberazioni prese nelle 

precedenti conferenze episcopali. Infine vi era un punto da discutere riservatamente: 

«Quali provvedimenti convenga prendere in vista della probabile situazione che dopo la 

guerra Europea si farà in Italia alla C[h]iesa massime per la tutela del patrimonio 

ecclesiastico»339.  

Il sommario delle conclusioni340 mostrava come solo una parte delle discussioni 

programmate sia stata introdotta dalla relazione di un vescovo in fase preparatoria. Il 

vescovo di Noto nella sua relazione su come creare un maggiore coinvolgimento nella 

liturgia proponeva: 

 

«Tenuto calcolo delle gravi difficoltà che si incontrano in Sicilia nell’eliminare i concerti musicali 

delle Chiese e nell’imprimere un carattere religioso alle processioni promuovere inoltre la composizione in 

chiesa di inni popolari in musica liturgica che verrebbero eseguiti da tutto o parte del concerto musicale»341. 

 

Si tratta di problematiche, come già notato, che i vescovi avevano affrontato anche 

nelle passate conferenze. Interessante la relazione del vescovo Fiandaca di Patti su «quali 

mezzi sia opportuno adottare per mettere un argine la stampa irreligiosa e 

pornografica»342. Elaborava due ordini di proposte, le prime per limitare gli effetti della 

cattiva stampa, le seconde per promuovere quella buona. La strategia proposta era quella 

tesa a togliere lettori ai cattivi giornali, prima di ogni cosa vietandone l’acquisto ai 

sacerdoti anche impartendo pene canoniche, poi insistendo durante gli esercizi spirituali 

al clero sul far notare con parole severe il danno prodotto dalla cattiva stampa. Fare in 

modo di togliere dai circoli il giornale cattivo. Il presule suggeriva di cercare la 

collaborazione delle mamme e delle sorelle per sottrarre e far sparire giornali, romanzi e 

cartoline dalle letture dei giovani. La parte propositiva della relazione conteneva invece 

generiche indicazioni sul da farsi: formare adeguatamente il clero, fondare finalmente un 

                                                           
339 Ibidem. 
340 Ivi, Sommario delle conclusioni proposte all’Episcopato Siciliano nelle Conferenze del 1916. 
341 Ibidem. 
342 Ivi, Conferenze Episcopali 1916 dal 1 al 7 maggio. Argomento: Quali mezzi sia opportuno adottare 

per mettere un argine alla stampa irreligiosa e pornografica. Relatore Mons. Fiandaca. 



 

110 
 

giornale cattolico e assicurarsi che avesse la massima diffusione presso circoli, giornalai, 

caffè, famiglie. Una soluzione per diffondere i buoni libri poteva essere l’istituzione di 

«bibliotechelle circolanti». Il punto dolente era il reperimento dei necessari mezzi 

economici per fondare un giornale. Il vescovo proseguiva: 

 

«Più grave è il problema de come mettere argine al dilagare della pornografia! Che cosa è la 

pornografia? Basti ricordarne l’etimologia, per rivelarne l’orribile cosa che essa è! […]. Volendo darne una 

definizione descrittiva possiamo dire che essa è “l’arte multiforme e infima, con il quale lo Spirito 

immondo, per se e per i suoi, allettando i sensi infiammandoli degli uomini, specialmente di tenera età, li 

trascina alla disonestà, allo scopo di far perdere ad essi la Fede e il Regno di Dio”»343.  

 

Il problema era per la prima volta trattato dai vescovi e il relatore dava una 

descrizione dettagliata del fenomeno includendo «la parola articolata e scritta, come 

discorsi osceni e di doppio senso, giornali, riviste, romanzi etc. […] il disegno raffigurante 

la turpitudine, pitture, sculture, incisioni, fotografie, gingilli di salotto etc. […] le 

rappresentazioni sceniche, cinema, teatro etc. […] il ballo e la moda»344. Venivano quindi 

inclusi oltre alla cattiva stampa una serie di mezzi attraverso cui questo male veniva 

veicolato nella società. Il vescovo era preciso anche nel quantificare l’estensione del 

fenomeno. Riportava infatti i dati del Ministero dell’Interno che affermavano che il 

materiale pornografico confiscato – libri, giornali, fotografie e negativi fotografici - 

arrivava al valore commerciale di un milione di lire. Le conseguenze individuate dal 

presule erano di ordine morale e religioso, oltre ad avere pesanti ricadute sociali: «a) la 

fine della pietà cristiana, b) la precocità delle funzioni sessuali, c) lo sfibramento fisico e 

le conseguenti infermità, d) l’oscuramento intellettuale, e) il dissesto economico, f) la 

delinguenza, specialmente dei minorenni»345. I rimedi che venivano individuati 

riguardavano le persone e le cose. Riguardo le prime bisognava dare occupazione ai 

ragazzi e ridurre al minimo l’influenza di genitori scandalosi. Riguardo le cose occorreva 

boicottare il materiale pornografico sostituendolo ad esempio con buoni romanzi, o con 

cartoline artistiche e ben fatte. 

I vescovi diedero alla luce anche una lettera pastorale indirizzata al popolo, da 

pubblicarsi nei bollettini diocesani346. Vi erano parole che descrivevano lo stato della 

                                                           
343 Ibidem. 
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 
346 Ivi, Al clero e al popolo delle diocesi di Sicilia. 
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società, su cui la Grande Guerra aveva un impatto non secondario, anche per un ritorno 

alla religione: 

 

«Ieri un’empietà che pareva trionfante, tentava far credere che la terra dovesse essere il paradiso 

per l’umanità, ed oggi questa terra, fiorita di industrie, d’arti e di scienze, eccola travolta in un campo di 

distruzione di morte; ecco apparsa in tutta la sua realtà di valle di lagrime e di dolori. La società, che si era 

resa indocile al richiamo della fede e si indugiava sulle terrene cose quasi fossero la sua finalità, è stata 

terribilmente scossa dal tuono sinistro dei cannoni, ha innalzato gli occhi, ha inteso la sua sorte e fra cumoli 

di rovine e di morti, ha conosciuto il suo ultimo fine, che è Dio»347. 

 

L’atto più visibile della conferenza del 1916 è da considerarsi la raccolta e la 

pubblicazione di tutte le deliberazioni di tutte le conferenze episcopali tenute fino a quel 

momento348, opera come visto già in programma da diversi anni ma mai conclusa. Le 

motivazioni della raccolta erano state sintetizzate dal cardinale Francica Nava a Mario 

Sturzo in una lettera del settembre 1915, quando ancora si era nella fase preparatoria della 

conferenza: 

 

«É cosa ottima rinfrescare la memoria delle precedenti deliberazioni prese dalle nostre Conferenze; 

ma si tratta non di discutere sopra le medesime, come è chiaro, ma di compendiarle, unificare quelle che si 

riferiscono al medesimo oggetto e metterne in rilievo i punti più importanti, perché ogni Vescovo possa 

facilmente tenerle presenti e farle eseguire con i mezzi che crederà più opportuni, nella propria diocesi. […] 

mi sembra inutile intrattenerci sull’efficacia da dare alle deliberazioni delle Conferenze. Non essendo le 

conferenze un Concilio provinciale, esse non hanno forza di legge. L’efficacia dipende da ciascun Vescovo, 

il quale procurerà, nei modi consentiti dalle circostanze della propria diocesi, di dare esecuzione, in parte o 

in tutto, alle deliberazioni»349.  

 

Era quindi necessario un compendio di quanto deciso dal 1891 fino al 1916, in 

modo tale che i vescovi avessero non solo memoria ma anche una sorta di manuale pratico 

su come affrontare i problemi più comuni a tutto l’episcopato, riconoscendo 

implicitamente quasi un magistero collettivo dell’episcopato regionale, con un proprio 

sviluppo storico. Il problema dell’efficacia, sollevato da una proposta di monsignor 

Vizzini350, cui Francica Nava sottolineava l’irrilevanza nella lettera a monsignor Sturzo, 

era certamente un limite a tutte le deliberazioni che potevano non essere applicate perché 

                                                           
347 Ibidem. 
348 Atti delle Conferenze dell’Episcopato siciliano.1891-1916, Scuola Tip. Sacro Cuore di Gesù. 

Barriera del Bosco, Catania 1916 
349 ASAP, b. 4892, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Mario Sturzo del 2 ottobre 1915. 
350 Cfr. Ibidem.  
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le conferenze non avevano il potere normativo dei concili, ma soltanto un ruolo di 

coordinamento e discussione delle problematiche. In linea teorica e pratica i vescovi 

potevano eseguire parzialmente o non applicare affatto quanto deciso. Se il problema era 

stato sollevato evidentemente dovevano esserci dei casi concreti in cui questo era 

avvenuto, in effetti qualche tempo prima, nel 1913, il vescovo di Trapani Raiti aveva 

scritto in forma riservata al cardinale De Lai351, segretario della Congregazione 

Concistoriale: 

 

«Avendo constatato che da parecchi non viene attuato quanto si stabilisce nelle Conferenze 

Episcopali della Sicilia e nel desiderio vivissimo che in quella regione vi sia uniformità nell'esplicazione 

della disciplina chiesastica, ad eliminare anche tra i fedeli di quelle vare Diocesi sia notata e lamentata tanta 

diversità, mi permetto pregare Vostra Eminenza Reverendissima perché accorra a tali inconvenienti, 

suggerendo possibilmente e concedendo che da tutti i Vescovi di Sicilia riuniti si tenga un Concilio 

regionale, unico mezzo, a mio vedere, a mio credere per raggiungere l'intento. Oso sottomettere all'alta 

considerazione di Vostra Eminenza quest'umile avviso con calda preghiera di tenerlo segreto, non 

piacendomi affatto di mettermi in urto con alcuno dei miei Colleghi di Sicilia»352 

 

La proposta di Raiti fu evidentemente valutata come positiva dalla Congregazione 

Concistoriale e De Lai scrisse allora al presidente della conferenza episcopale Francica 

Nava:  

«Fra i vari voti presentati a questa S.C. da alcuni di Sicilia vi è anche quella di un concilio 

regionale. Non so quale apprezzamento possa farsi in proposito, né se la cosa sia ben vista dall'episcopato. 

Ma avendo essa un dato buono la propongo all'Eminenza Vostra Reverendissima […]si degni dirci il suo 

pensiero in proposito»353. 

 

Francica Nava rispondeva: «posso significarle che anch'io opino che sia più 

vantaggioso un Concilio regionale dei Concili provinciali, i quali non senza difficoltà 

potrebbero tenersi in quelle provincie, che hanno pochissime diocesi suffraganee, come 

in Sicilia. So che anche altri Vescovi sono dello stesso mio parere»354. La replica veniva 

                                                           
351 Sull’interessante figura di Gaetano De Lai Cfr. G. AZZOLIN, Gaetano De Lai, l'uomo forte di Pio X, 

Accademia Olimpica, Vicenza 2003; H. WOLF, Propographie von Römischer Inquisition und 
Indexkongregation 1814-1917, A-K., Schoeningh, Paderborn 2005, pp.419-421; G. VIAN, Gaetano De Lai, 
zelante collaboratore di Pio X nella repressione antimodernista, in H. WOLF, J. SCHEPERS (a cura di), In 
wilder zügelloser Jagd nach Neuem. 100 Jahre Modernismus und Antimodernismus in der katholischen 
Kirche, Schoeningh, Paderborn 2009, pp. 453-473. 

352 ASV, Congr. Concist., Positiones, Catania 1, Circa un concilio regionale siciliano (prot. 839/14), 
Lettera di Francesco Maria Raiti a Gaetano De Lai del 23 novembre 1913. 

353 Ivi, Lettera di Gaetano De Lai a Giuseppe Francica Nava del 26 maggio 1914 [minuta]. 
354 Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Gaetano De Lai del 10 giugno 1914. 
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annotata a margine della lettera: «Si scriva al Cardinale che ne tratti nella prossima 

conferenza, oppure per lettera con gli uguali metropolitani onde preparare il necessario 

per un Concilio regionale»355. La documentazione frammentaria non permette di 

ricostruire nei dettagli la vicenda, quello che è certo è che dal 1914 cominciò ad essere 

discussa dall’episcopato siciliano356, avallata dalla Congregazione Concistoriale, la 

possibilità concreta di tenere un Concilio regionale e dare valore normativo vincolante 

alle deliberazioni prese nelle conferenze. Probabilmente l’idea, concretizzatasi nel 1916 

di raccogliere le deliberazioni in un compendio poteva anche avere la motivazione pratica 

di essere una sorta di lavoro propedeudico ad un possibile concilio. 

 

 

II.12 Il Codex Iuris Canonici del 1917, un momento periodizzante 

 

 Il 27 maggio del 1917, giorno di Pentecoste, venne promulgato il Codice di diritto 

canonico con la costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia357. Era il frutto 

di una codificazione durata dodici anni358, avviata da Pio X era stata portata avanti fino 

al pontificato di Benedetto XV da colui che era stato il Segretario della Congregazione 

per gli Affari Ecclesiastici Straordinari e poi era divenuto il Segretario di Stato, il 

cardinale Pietro Gasparri. Il Codex Iuris Canonici, era formato da 2414 canoni divisi in 

cinque libri che trattavano materie relative alla struttura interna della Chiesa latina: le 

norme generali; le persone (chierici, sacerdoti e laici); le cose (sacramenti, luoghi sacri, 

culto, ecc.); i procedimenti giudiziari; i delitti e le pene. Il diritto canonico era composto 

fino ad allora da un corpus di leggi ecclesiastiche di natura diversa, confuso e compreso 

                                                           
355 Ibidem. 
356 Cfr. Ivi, Lettera di Alessandro Lualdi a Gaetano de Lai del 16 luglio 1914, «della partecipazione 

riguardante il Concilio regionale in Sicilia e ne ho già tenuta parola con Monsignor Intreccialagli. Data 
occasione, ne parlerò con gli altri Arcivescovi».  

357 In Acta Apostolicae Sedis 9 (1917) Pars.2. 
358 Circa la codificazione del Codice di Diritto Canonico si rimanda a C. FANTAPPIÈ, Chiesa Romana e 

modernità giuridica. Tomo II, Il Codex iuris Canonici, Giuffrè, Milano 2008; ID., Gli inizi della 
codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti, in Il diritto ecclesiastico 93 (2002), pp.16-71; 
ID., Per la storia della codificazione canonica (a cento anni dal suo avvio) in Ius Ecclesiae 16 (2004), pp. 
41-65; G. FELICIANI, Il cardinale Gasparri e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di 
Gaetano Catalano, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 563-587; G. DALLA TORRE, Il codice di diritto 
canonico in G. LA BELLA (a cura di), Pio X e il suo tempo… cit., pp. 311-332; C. MINELLI, Pio X e l’avvio 
del processo di codificazione in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale 33 (2013) [www.statoechiese.it]; 
C. SALINAS ARANEDA, La codificación del derecho canónico de 1917 in Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso XXX  (1er Semestre de 2008), pp. 311-356; P. VALDRINI, Pio X e 
l’elaborazione del Codex Iuris Canonici, in R. REGOLI (a cura di), San Pio X… cit., pp. 121-130.  
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poco dai non esperti e quindi applicabile con difficoltà. Uno storico del diritto canonico, 

lo Stickler, ha riassunto in sei punti i problemi dell’ordinamento giuridico della Chiesa 

prima della codificazione del Codice: moltitudo legum, cioè il gran numero di leggi; 

inordinatio legum, cioè il disordine delle leggi; forma legum, cioè la forma delle leggi; 

incertitudo legum, cioè l’incertezza sulle disposizioni vigenti; inutilitas legum, cioè la 

permanenza di leggi ormai inutili; lacunae legum, cioè le lacune dell’ordinamento 

giuridico359. In una tale condizione, che costituiva il sedimentarsi plurisecolare di norme, 

anche in Sicilia, e anche in tempi recenti, i vescovi o i sacerdoti si erano trovati a dover 

interpretare il diritto canonico non senza contrasti o dubbi. Nel processo di codificazione 

fu coinvolto anche l’episcopato, sia nella fase preparatoria sia in quella redazionale, 

avendo un ruolo importante perché contribuì a determinare le materie da disciplinare e le 

norme. 

C’è chi ha interpretato la codificazione del Codex Iuris Canonici, attribuibile in 

gran parte al pontificato di Pio X, come un’anomalia nel quadro della contrapposizione 

al mondo moderno tipica di quel pontificato e della Chiesa del tempo360. La codificazione 

era un prodotto tipico della modernità, nata dalla riflessione illuminista era stata adottata, 

da Napoleone in poi in tutti gli stati moderni. Il Codex del 1917 era quindi un prodotto 

della secolarizzazione della stessa Chiesa, che assumeva per sé una forma dell’assetto 

giuridico e legislativo mutuata dal mondo moderno? Di contro c’è stato anche chi ha visto 

nella legislazione ecclesiastica qualcosa finalizzato principalmente alla centralizzazione 

verso il potere papale, con addirittura un’ecclesiologia troppo datata361. La riflessione è 

già stata sviluppata362, la presunta secolarizzazione del diritto ecclesiastico si scontrava 

però con i contenuti delle norme codiciali:  

 

«Il Codice del 1917 è il Codice della tradizione canonistica, è una legislazione posta al termine di 

un gigantesco imbuto storico a raccogliere il messaggio nelle forme moderne di un codice. L’unico tributo 

che Gasparri e i suoi collaboratori porgono al presente è quella scelta per il codice, che sembrava attestare 

                                                           
359 A.M. STICKLER, Historia iuris canonici latini. Institiones academicae, 1, Historia fontium, Augustae 

Taurinorum, 1950, pp. 371-374. Cfr. anche G. DALLA TORRE, Il codice di diritto canonico… cit., p. 317. 
360 Cfr. V. TURCHI, Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-

benedettino, Jovene, Napoli 2001, pp.52-54. 
361 Cfr. G. FELICIANI, Il Concilio vaticano I e la codificazione del diritto canonico, in Ephemerides Iuris 

Canonici (1977), pp. 115-143 (in particolare p. 116-117). 
362 Cfr. G. DALLA TORRE, Il codice di diritto canonico… cit., pp. 321-328. 
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la Chiesa cattolica sulle stesse posizioni dei più evoluti ordinamenti laici; per quanto attiene ai contenuti, 

nella rete del Codice stagnavano antiche certezze e radicate convinzioni»363. 

 

La modernizzazione è quindi riconducibile alle «caratteristiche formali del nuovo 

diritto codificato che non al contenuto normativo, riguarda più la forma che la 

sostanza»364. Si consideri comunque che il Codex era il prodotto della cultura giuridica e 

canonistica del tempo365 ma rispecchiava allo stesso tempo il confluire di una tradizione 

che dal Concilio di Trento arrivava fino al XX secolo: veniva codificato lo jus pubblicum 

ecclesiasticum internum e non quello jus pubblicum externum che regolava invece le 

relazioni con gli stati. La scelta era in linea con l’impostazione data dal governo di Pio X 

di una maggiore attenzione alla struttura ecclesiale per una riforma interna della Chiesa. 

In questo contesto è opportuno rilevare che era totalmente finita la “promiscuità” tra 

diritto canonico e diritto degli stati: se dalla fine del Settecento, con il consolidarsi del 

giurisdizionalismo, la codificazione del diritto aveva reso le norme canoniche materia di 

confine, creando numerosi ostacoli alla loro applicazione e spesso confondendo le aree di 

competenza (si pensi ad esempio ai contrasti relativi alle competenze del Tribunale di 

Regia Monarchia in Sicilia), il risultato era stato quello di subire una progressiva 

estromissione del diritto ecclesiale dalla vita degli stati366. Adesso il Codice riproponeva 

in forma moderna le leggi necessarie alla vita della Chiesa, rinunciando per il momento 

ad integrarsi con il diritto dello Stato laico; la politica concordataria degli anni successivi 

avrebbe permesso di far rientrare per altra via il diritto canonico nell’ordinamento di 

diversi paesi. Il Codex Iuris Canonici del 1917 rappresentava quindi allo stesso tempo un 

momento di continuità, ribadendo le leggi fondamentali tramandate dalla Chiesa, e di 

forte discontinuità, coinvolgendo l’episcopato e tutto il corpo ecclesiale in una riforma 

interna tesa a purificare l’ordinamento da tutto ciò che era divenuto superfluo o non era 

più necessario, o necessitava di essere adeguato alle esigenze dei tempi. 

Per l’attività collettiva dei vescovi siciliani il Codice ha rappresentato un momento 

di cesura, normando molte materie che erano state oggetto delle attenzioni delle 

conferenze episcopali dalla loro fondazione, e richiedendo ai presuli uno sforzo di 

                                                           
363 P. GROSSI, Novità e tradizione nel diritto sacro (Dall’uno all’altro Codice di diritto canonico), in 

Il foro italiano Vol.106, 7/8 (luglio-agosto 1983), parte V, coll. 173-180 (in particolare col. 175). 
364 G. DALLA TORRE, Il codice di diritto canonico… cit., pp.325-326. 
365 M. NACCI, San Pio X e il diritto canonico: la “cultura giuridica” della codificazione del diritto della 

Chiesa in Epmemerides Iuris Canonici 54 (2014), pp. 87-101. 
366 Cfr. G. DALLA TORRE, Il codice di diritto canonico… cit., pp. 330-331. 
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adeguamento della legislazione locale che assorbirà quasi tutte le attività collettive per 

diversi anni.  

Il 12 gennaio 1918 il cardinale Francica Nava scriveva al segretario delle 

conferenze Vizzini:  

 

«Alcuni nostri Eccellentissimi confratelli […] mi fanno osservare che il nuovo Codice di Diritto 

Canonico, mentre nel Canone 283 prescrive la celebrazione, almeno ogni vent’anni, dei sinodi provinciali, 

nel canone precedente 281 dà il diritto agli Ordinari di molte provincie di domandare alla Santa Sede il 

permesso di riunirsi in Concilio plenario, convocato e presieduto da un Legato del Sommo Pontefice. Or 

perché si domandi un tal permesso, bisogna certamente che ci siano dei gravi motivi, che inducano a 

preferire in talune regioni ai primi (pur conservando il diritto dei singoli Arcivescovi) il secondo, come più 

attuabile e molto più utile al bene generale. Ci sono nel caso nostro siffatte ragioni? Ai predetti Prelati ed a 

me sembra evidente l’affermativa. Imperocchè è un fatto, che i Metropolitani di Sicilia non hanno che tre 

o due Suffraganei […]. E dato pure che vi assistessero quattro o cinque Vescovi, quale importanza potrebbe 

dare un numero così esiguo al Sinodo provinciale dinanzi agli occhi del Clero e dei fedeli, sprovvisto come 

sarebbe di quella esteriore solennità ed apparato, che impone e rende più efficace la promulgazione dei 

Decreti, secondo il fine inteso dalla Chiesa?»367.  

  

Come visto i vescovi avevano già discusso della possibilità di riunirsi in concilio 

per dare efficacia alle deliberazioni delle conferenze, adesso erano i canoni del nuovo 

Codice di Diritto Canonico a dare ai vescovi, motivandola, la possibilità di ottenere dalla 

Santa Sede di potersi riunire in un Concilio Plenario. La motivazione su cui argomentava 

il cardinale Francica Nava sembrava legata ad una questione di immagine, bisognava 

trasmettere la solennità, che i concili provinciali, composti al massimo da cinque vescovi, 

non potevano avere. Un concilio plenario avrebbe al contrario offerto ai fedeli uno 

spettacolo solenne e gli effetti potevano per questo essere meglio recepiti. Anche questa 

motivazione è sintomo di un mutamento della società, sempre più di massa a seguito 

dell’aumento demografico, dell’urbanizzazione, dell’allargamento del suffragio, e 

sempre più sensibile a grandi manifestazioni che toccavano l’emotività. Anche la Chiesa 

doveva agire su questo piano, per non perdere terreno circa la propria rilevanza sociale. 

Il presidente della conferenza aggiungeva che in Sicilia non vi erano mai stati concili 

provinciali, e questo non lasciava prevedere che in futuro potessero celebrarsi. Ampliando 

le proprie motivazioni aggiungeva: 

 

                                                           
367 ASAP, b. 4892, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Giuseppe Vizzini del 12 gennaio 1918. 
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«Quindi sembra sotto ogni riguardo più conveniente e più vantaggioso che, per le circostanze 

speciali della nostra regione, si tengano dei Concilii plenari: 1° perché in essi sarebbero presenti tutti gli 

Ordinari, o quasi tutti, delle Diocesi Siciliane; il che, come è manifesto, apporterebbe maggior lustro, 

imponenza e dignità all’assemblea; 2° le discussioni riuscirebbero più ampie, più elaborate, e dirò anche 

meno difficili per il concorso dello studio e dei pareri di non pochi, ma molti […]; 3° si otterrebbe così 

quella generale e desiderata uniformità di indirizzo nella disciplina del nostro Clero e nell’avviamento da 

darsi all’esercizio del culto e alla vita cristiana del nostro popolo, il quale per tutto in Sicilia ha lo stesso 

carattere, gli stessi difetti e le stesse inclinazioni»368. 

 

Inoltre, sosteneva il cardinale, il concilio plenario poteva essere un’occasione per 

i vescovi di conoscersi e rafforzare la propria amicizia e collaborazione, e concludeva 

dicendo che potevano giovarsi della raccolta di deliberazioni che avevano curato nella 

precedente conferenza episcopale, e il concilio avrebbe dato forza di legge a quanto 

deciso fin dal 1891. Bisognava dunque chiedere alla Santa Sede che fosse concesso di 

poter celebrare un concilio plenario, tuttavia se era possibile chiederlo subito, non lo era 

però celebrarlo in tempi brevi, sia per le ordinarie difficoltà relative alla preparazione del 

materiale per un evento così rilevante, sia per la condizione attuale, considerando la 

guerra in corso, e il bisogno di provvedere alle necessità materiali: 

 

«Si tratta ora unicamente di decidere se convenga, o pur no, di chiedere alla Santa Sede il predetto 

permesso, e non già di celebrar subito un Concilio plenario, che del resto, prescindendo dalle gravi difficoltà 

del momento, esige uno studio precedente non certo breve, né agevole. Del rimanente notiamo, che, 

nonostante le presenti agitazioni, quanti si occupano della cosa pubblica han già cominciato a trattare e a 

discutere largamente e con ammirabile attività sul modo migliore di provvedere ai bisogni materiali della 

società nel dopo guerra. Potremmo adunque noi Vescovi dispensarci di fare altrettanto per provvedere nel 

modo migliore ai bisogni morali e religiosi dell’avvenire dei fedeli affidati alle nostre cure pastorali?»369. 

 

Il presidente dell’assemblea concludeva la lunga lettera chiedendo al segretario il 

proprio parere e lo incaricava di informarsi sull’opinione degli altri membri 

dell’episcopato. La risposta dovette arrivare in fretta, considerando che già il 22 febbraio 

il cardinale Francica Nava inviava una circolare ai vescovi siciliani con cui comunicava 

il consenso ottenuto dalla Santa Sede per la celebrazione del concilio, riportando le parole 

della lettera ricevuta a sua volta dal cardinale De Lai: «L’Eminenza Vostra pertanto con 

il consiglio e con l’aiuto degli altri Prelati prepari quanto sia duopo per tale Concilio. E 

                                                           
368 Ibidem. 
369 Ibidem. 
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quando tutto sarà disposto ne dia partecipazione, affinché il Santo Padre possa designare 

il Legato che presieda il Concilio e intimarne la canonica convocazione»370. 

La promulgazione del Codice di Diritto Canonico aveva rappresentato un 

momento fondamentale, spingeva i vescovi siciliani ad un adeguamento delle norme 

locali e dava loro la possibilità, tramite un concilio plenario, di dare efficacia a quanto era 

stato deliberato durante le conferenze episcopali negli ultimi decenni. Occorreva però del 

tempo affinché il concilio potesse celebrarsi; da quel momento, e fino alla sua 

celebrazione, l’attività collettiva sarà quasi esclusivamente dedicata alla preparazione 

dello stesso. Si chiudeva una fase della storia delle conferenze episcopali, ci si preparava 

ad aprirne un’altra; la continuità degli incontri collettivi era rappresentata dalla raccolta 

di deliberazioni pubblicata dopo la conferenza del 1916, ma la società registrava altri 

significativi mutamenti a causa della Grande Guerra e delle sue conseguenze.  

 

 

II. 13 Le conferenze episcopali del 1918 e del 1919 

 

Ottenuto il consenso della Santa Sede adesso il lavoro della conferenza episcopale 

era finalizzato esclusivamente alla preparazione del concilio plenario regionale. L’ordine 

del giorno specificava oltre i temi da trattare anche le finalità del concilio: 

 

«Compito del Concilio Plenario Siciliano sarà l’integrazione e la determinazione nell’interesse 

religioso della Sicilia della legislazione generale della Chiesa; integrazione nelle materie che espressamente 

o tacitamente sono rimesse alla legislazione particolare; determinazione nelle materie che sono disciplinate 

soltanto in generale. Posto ciò, sembra opportuno che nella prossima Conferenza, che è quasi il Proemio 

del Concilio Plenario, si traccino le grandi linee del poderoso lavoro, e precisamente: 1) L’ordine da seguire 

sulla compilazione del Concilio Plenario; 2) I punti principali da integrare e da precisare in base al Codice 

di Diritto Canonico; 3) Il metodo pratico da tenere nella preparazione dei Canoni»371. 

 

In, seno alla conferenza non furono quindi trattate nuove questioni, non furono 

affrontati nuovi problemi dei fedeli e della società, tutto lo sforzo era teso al grande lavoro 

preparatorio del Concilio che avrebbe successivamente permesso ai vescovi di avere 

maggiori e più efficaci strumenti. L’impegno dei presuli fu notevole, non solo da un punto 

                                                           
370 Ivi, Lettera circolare di Francica Nava ai vescovi siciliani del 22 febbraio 1918. 
371 Ivi, Conferenza dell’Episcopato siciliano in preparazione al Primo Concilio Plenario da tenersi nei 

giorni 11- 12 -13 Giugno – Osservazioni Generali – Ordine del giorno [1918]. 
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di vista organizzativo - relativamente alle modalità di svolgimento, la struttura degli 

schemi, la scelta del luogo e del periodo più opportuno - ma soprattutto a livello 

contenutistico. Come da consuetudine ogni vescovo ebbe una relazione da compilare 

prima dell’assemblea, sui diversi argomenti oggetto del concilio: curia diocesana; 

capitolo della cattedrale e collegiate; parrocchie; disciplina degli ecclesiastici; seminari; 

religiosi e religiose; fedeli; culto divino; educazione e istruzione cristiana dei fedeli; 

l’eucarestia; gli altri sacramenti; l’amministrazione dei beni temporali. L’assemblea si 

tenne a Catania, probabilmente per permettere a Francica Nava di sovrintendere più 

facilmente ai lavori e superare problemi organizzativi relativi al luogo, dall’11 al 14 

giugno 1918. I verbali compilati dal segretario Vizzini erano molto dettagliati e 

testimoniano quattro giorni di intenso lavoro372. La preparazione della conferenza dovette 

anche ricevere delle consulenze esterne al corpo episcopale, come dimostra un documento 

stampato, non firmato e non datato, contenente alcune risposte ad alcuni dubbi circa le 

caratteristiche del futuro concilio373. Monsignor Vizzini, vescovo di Noto, nella sua 

relazione circa il metodo di compilazione e pubblicazione dei canoni del futuro 

concilio374, proponeva di servirsi di una commissione consultiva formata da sacerdoti 

scelti nelle diocesi siciliane, analogamente a quanto era avvenuto per la Santa Sede nella 

stesura del Codice, quando era stato richiesto il parere dei vescovi. Un’analogia rispetto 

all’attività della Santa Sede, non soltanto relativa ai contenuti delle norme ma anche ai 

metodi, ai processi utilizzati per la stesura dei canoni. La relazione sull’educazione e 

sull’istruzione cristiana dei fedeli375, scritta dall’arcivescovo di Messina Letterio 

D’Arrigo, era un vero e proprio compendio di tutte le deliberazioni delle conferenze 

episcopali. Tra i tanti punti che proponeva di inserire nei documenti ufficiali del concilio, 

suggeriva anche l’uso di «divertimenti sportivi per i giovani» e l’istituzione nelle diocesi 

di circoli «di ritrovo per gli adulti». Un’attenzione rivolta quindi anche ad impiegare 

anche il tempo libero e gli interessi di svago della gioventù e dei fedeli tutti.  

                                                           
372 Ivi, Conferenza dell’Episcopato Siciliano in preparazione del Concilio Plenario. Tenute a Catania 

[Verbali 1918]. 
373 Ivi, Risposte a taluni dubbi, espressi da persone autorevoli quanto alle materie da trattarsi e all’ordine 

da seguire negli atti del futuro Concilio plenario siciliano. 
374 Ivi, Tema. Quale metodo pratico e opportuno seguire per la compilazione dei canoni che dovranno 

promulgarsi nel Concilio Plenario. 
375 Ivi, Tema. Considerate le deliberazioni prese nelle precedenti conferenze e le condizioni religiose 

della Sicilia, quali argomenti è opportuno che formino materia del Concilio Plenario, relativamente 
all’educazione ed istruzione cristiana dei fedeli. 



 

120 
 

Finita la conferenza il lavoro dei presuli non si arrestò, occorreva infatti 

completare l’iter per la celebrazione del Concilio prima che gli entusiasmi iniziali fossero 

scemati. Il cardinale Francica Nava scriveva quindi al vescovo di Noto nel luglio 1918: 

 

«Pel momento noi dobbiamo convergere il nostro pensiero principalmente sullo scopo per cui si 

son tenute le Conferenze, cioè il Concilio plenario, pel quale è bene tutti ci mettiamo in moto prima che 

con lo scorrere del tempo si raffreddino i primi fervori. Non mi sembra necessario che si pubblichino per 

le stampe le deliberazioni prese nell’ultima nostra riunione, basta che si richiamino alla memoria in iscritto 

le cose principali»376. 

 

Il presidente della conferenza non riteneva opportuno intanto occuparsi di altre 

questioni, seppur importanti, ne accennava a due in particolare, rimandandone tuttavia la 

soluzione:  

 

«In quanto all’Unione Missionaria si può rispondere al Padre Manna che mancò il tempo per 

trattare un tale argomento; del resto non sembra molto opportuno che aggiungiamo quest’altri peso ai tanti 

che si sono accumulati nel Clero per la circostanza della guerra. Riguardo all’affare dei Seminari giudico 

non essere ancora giungo il momento di provocare, come Ella desidera, una risposta decisiva dalla Santa 

Sede. Bisogna prima sgombrare il terreno da varie difficoltà, che meglio manifesterò poscia personalmente 

a Vostra Eccellenza alla prima favorevole occasione di una gradita visita in questa città»377. 

 

La questione dei seminari era da riferirsi alla mancata costituzione in Sicilia 

seminari interdiocesani e regionali, per diversi problemi, alcuni di natura economica ma, 

come sottolinearono i vescovi, anche relativi a pendenze giudiziarie con l’autorità civile: 

rendere strutture secondarie o chiudere i seminari già esistenti poteva favorire in queste 

contese la parte avversa378. Intanto subito dopo altri problemi erano giunti all’attenzione 

dell’episcopato di Sicilia. Il primo riguardava le tasse di curia: nello specifico 

sull’autorizzazione alle curie di riscuotere le tasse matrimoniali. Ad una domanda posta 

dall’arcivescovo di Monreale la Santa Sede aveva dato facoltà di discuterne nella 

conferenza episcopale. Considerando che non ne era prevista alcuna a breve termine i 

vescovi si consultarono per via epistolare379 per giungere ad un solo esito: 

 

                                                           
376 Ivi, lettera di Giuseppe Francica Nava a Giuseppe Vizzini del 18 luglio 1918. 
377 Ibidem. 
378 Cfr. Atti delle Conferenze dell’Episcopato siciliano… cit., pp. 53-55. 
379 Cfr. Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava ad Alessandro Lualdi del 16 aprile 1919, 
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«tutti i Vescovi, senza eccezione, hanno dichiarato che se si sopprimono le tasse in esame non si 

avranno più gli emolumenti indispensabili per il funzionamento delle Curie vescovili, onde reputano 

opportunissima del soprannominato Ordinario di Monreale e desiderano che il Cardinale Arcivescovo 

oratore se ne renda interprete presso la Santa Sede»380. 

 

Il secondo problema era imposto da una circolare firmata dal cardinale De Lai 

riguardante il problema del sostentamento del clero. La Congregazione Concistoriale 

chiedeva ai vescovi di studiare la soluzione migliore per risolvere il problema, tenendo 

conto dei diversi mezzi che potevano essere messi in atto nell’epoca attuale: le 

assicurazioni, le federazioni di mutuo soccorso, le casse-pensioni, l’istituzione di 

pensionati per il clero381. Il presidente fece inviare la circolare a tutti gli ordinari dell’isola 

in modo da poter studiare una risposta382, i vescovi convennero sul fatto di doversi 

incontrare necessariamente per discutere la questione e il presidente propose di riunirsi 

nel novembre successivo, dando mandato al segretario Vizzini di organizzare 

l’incontro383.  

Un’altra questione si era imposta alla discussione degli ordinari di Sicilia: quella 

del cosiddetto “terzo pensionabile”. Si trattava di un antico uso, consolidato nei secoli e 

nato nell’epoca in cui il sovrano poteva per diritto di patronato disporre delle rendite dei 

beni ecclesiastici. Nella prassi il sovrano autorizzava, utilizzando un terzo delle rendite 

dei benefici di regio patronato, delle pensioni al clero o a laici indigenti, dietro richiesta 

della Santa Sede per ogni pensione. La materia era già stata normata dal concordato del 

1818, ma adesso la situazione era totalmente mutata. Era ancora necessario che la Santa 

Sede emettesse il suo consenso? Potevano i vescovi assegnare queste pensioni, dato che 

mai nel corso della storia avevano direttamente svolto questa funzione? E come 

comportarsi nel caso in cui i beni erano amministrati dall’Economato dei benefici vacanti, 

e quindi da un organo dello Stato? Un vescovo di Sicilia aveva quindi sollevato il 

problema alla Congregazione del Concilio, che aveva a sua volta chiesto ai vescovi di 

trattare il problema nelle successive conferenze episcopali384. Emergeva quindi una 

questione legata alla particolare situazione siciliana e che era ereditata dall’epoca in cui 

                                                           
380 Ibidem. 
381 Ivi, Sacra Congregazione Concistoriale, Circolare riservata agli Ordinari d’Italia per sovvenire 

economicamente il Clero. 
382 Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava ad Alessandro Lualdi del 4 aprile 1919. 
383 Cfr. Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Giuseppe Vizzini del 21 giugno 1919. 
384 Ivi, Lettera della Sacra Congregazione del Concilio a Giuseppe Francica Nava del 29 settembre 1919 

[con parere allegato di un consultore della Santa Sede]. 
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la secolarizzazione aveva appena iniziato ad intaccare alcuni aspetti del rapporto tra 

Chiesa e Stato e che non era possibile dirimere con facilità tanto che si trascinerà negli 

anni successivi385. 

Intanto lo schema del futuro concilio era stato inviato a Roma ed aveva avuto 

l’approvazione della Santa Sede, era quindi possibile fissare con precisione l’ordine del 

giorno della conferenza che si sarebbe tenuta a Palermo dal 10 al 12 dicembre 1919386. 

Nel novembre 1919 il cardinale Francica Nava si occupava anche di un’altra 

questione a nome dell’intero episcopato. Scriveva una lettera al Presidente del Consiglio 

dei Ministri Francesco Saverio Nitti: 

 

«Conoscendo quanto studio ponga l’Eccellenza Vostra per la elevazione civile, economica e 

morale della nostra Nazione tribolata fortemente durante la passata guerra, tutti gli Eccellentissimi Vescovi 

di questa regione sicula, di cui io ho l’onore di aver la Presidenza, ci permettiamo di esporle un grave 

inconveniente, il quale turba la tranquillità della coscienza dei nostri fedeli e al quale può il Regio Governo 

provvedere efficacemente col sicuro plauso della gran maggioranza del popolo italiano di sentimenti 

sinceramente cattolici. L’inconveniente che desideriamo vivamente venga tolto sii è il non riconoscimento 

da parte dell’Autorità civile di quattro feste religiose, per le quali, come nelle altre feste ammesse dal Real 

Governo, corre l’obbligo ai fedeli di astenersi dal lavoro e di attendere alle pratiche religiose. Esse sono: 

l’Immacolata, San Giuseppe, Corpus Domini, e i Santi.Apostoli Pietro e Paolo. Avviene pertanto che gran 

parte dei fedeli, per gli uffici civili che occupano, si trovano nell’impossibilità di santificare tali giorni di 

precetto con grande loro rammarico, e deplorano perciò che nei detti giorni non sia lasciata loro la libertà 

di attendere ai doveri di cattolici. Per la qual cosa preghiamo l’Eccellenza Vostra che nei suoi atti ha dato 

mostra di voler che siano rispettate le coscienze di tutti, a voler far rispristinare nel calendario civile le dette 

quattro festività, che nel passato erano altresì riconosciute dai governi. Nella sicurezza che la Vostra 

Eccellenza accoglierà benignamente la nostra istanza, gliene anticipiamo i più sentiti ringraziamenti e Le 

attestiamo i sensi della nostra profonda osservanza»387. 

 

Nel dopo guerra tornavano ancora attuali alcuni punti di frizione tra Stato e 

Chiesa, il capo del Governo rispondeva qualche giorno dopo che, pur dichiarandosi 

disponibile a riformare la materia, non aveva il potere di cambiare le leggi che stabilivano 

il numero delle feste civili: 

 

                                                           
385 Cfr.  ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 36, Card. Giuseppe Francica Nava, Lettera del 

Regio Economo Generale dei Benefizi Vacanti della Sicilia a Giuseppe Francica Nava del 9 febbraio 1923.  
386 ASAP, b. 4892, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Giuseppe Vizzini del 19 novembre 1919. 
387 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 36, Card. Giuseppe Francica Nava, Lettera di 

Giuseppe Francica Nava a Francesco Saverio Nitti del 4 novembre 1919. 
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«Avevo già ricevuto da altri Eminenti Prelati, premure riguardanti le feste civili e religiose. Questa 

materia merita invero di essere riesaminata, ed io mi propongo di farlo in situazione più serena ed a 

momento più opportuno. Come l’Eminenza Vostra sa, il numero delle feste civili essendo determinato da 

una legge, è solo con legge che può essere modificato; ed è perciò che bisognerà attendere occasione più 

propizia per rimettere allo studio tale argomento»388. 

 

La conferenza episcopale si tenne a partire dal 12 dicembre a Palermo. Il primo 

tema all’ordine del giorno era la distribuzione delle varie parti del concilio plenario ai 

singoli presuli per lo studio e la stesura definitiva. Già un gruppo ristretto di vescovi, 

Francica Nava, Vizzini, Bignami si era riunito a Siracusa nel marzo precedente per 

definire meglio lo schema poi approvato da Roma, e adesso i vescovi procedevano a 

compiere quanto programmato389.  

Il secondo punto era quello relativo al sostentamento del clero, tutti i presuli 

convergevano sul fatto che, per la situazione siciliana, non era possibile attingere ai redditi 

delle chiese, né pensare a pensioni sui benefici ecclesiastici, né contare sulla generosità 

di privati, tantomeno era possibile organizzare la vita comune del clero, per avere qualche 

risparmio sulle spese di sostentamento390. La soluzione che sembrava loro più opportuna 

era il costituirsi in tutte le diocesi di associazioni che facessero riferimento alla 

Federazione Nazionale del Clero391. La questione del sostentamento del clero non sarebbe 

stata risolta in poco tempo, soltanto col concordato del 1929 sarebbe stata affrontata in 

modo organico. 

Il terzo punto era costituito dalla questione del “terzo pensionabile”, che toccava 

i vescovi nello specifico nella circostanza di dover riassegnare le pensioni di coloro che 

erano deceduti a nuovi beneficiari. Concordi sul doverlo fare preferibilmente a sacerdoti 

poveri o bisognosi, i vescovi stabilirono che nei confronti del potere civile bisognava far 

valere questo loro diritto rifacendosi al concordato del 1818 e non ad altre norme392. 

Seguiva nella discussione la definizione di una serie di atteggiamenti da tenersi nei 

confronti del Regio Economato dei benefici vacanti per evitare di danneggiare i beni delle 

parrocchie ed ottenere nel più breve tempo possibile il riconoscimento legale dei nuovi 

                                                           
388 Ivi, Lettera di Francesco Saverio Nitti a Giuseppe Francica Nava del 14 novembre 1919. 
389 ASAP, b. 4892, Conferenze dell’Episcopato Siciliano in preparazione al Concilio Plenario tenuta a 

Palermo [verbali 1919]. 
390390 Ibidem. 
391 Fondata nel 1917 per la tutela dei diritti dei sacerdoti e dei diaconi permanenti, dal 1919 ottenne una 

serie di risultati relativamente alla riforma del fondo per il culto, all’aumento delle prebende per i canonici 
ed i cappellani. 

392 ASAP, b. 4892, Conferenze dell’Episcopato Siciliano in preparazione al Concilio Plenario tenuta a 
Palermo [verbali 1919]. 
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parroci. Ancora nel 1919 si richiamavano problemi di tipo giuridico e amministrativo 

rifacendosi ad un concordato di circa un secolo prima e continuavano a trascinarsi 

questioni che l’Unità d’Italia aveva mantenuto piuttosto che cancellare definitivamente. 

Né la politica laica dello Stato, né il nuovo Codex Iuris Canonici – che come visto non 

regolava questi aspetti dei rapporti con gli stati – erano riusciti ad evitare il ricorso di 

situazioni del genere che si trascineranno, anche su queste tematiche, fino al concordato 

del 1929. 

 

 

II. 14 Il primo Concilio plenario siculo del 1920 

 

Si era ormai giunti alla vigilia del concilio. La Santa Sede aveva nominato come 

legato a latere quel cardinale De Lai che nella veste di segretario della congregazione 

Concistoriale era stato il primo interlocutore dell’episcopato siciliano nella fase 

preparatoria, nel frattempo i preparativi circa i contenuti dei canoni furono ultimati 

dall’episcopato. La notificazione del cardinale de Lai393 fissava la prima riunione il 24 

novembre 1920 e l’inizio solenne del concilio, con la celebrazione eucaristica celebrata 

dal cardinale legato e il discorso di apertura dell’arcivescovo di Palermo, il 25 novembre. 

Il «Foglio Ecclesiastico Palermitano», bollettino dell’arcidiocesi di Palermo e strumento 

ufficiale di pubblicazione degli atti arcivescovili, annunciava con molta enfasi il 

programma del concilio394 e infine dedicava un intero numero alla cronaca di quanto 

accaduto395. Il racconto minuzioso, di ogni singola seduta e persino degli impegni 

pubblici del legato pontificio durante i momenti di pausa, dal tono grave, era 

accompagnato da una serie di fotografie che dimostravano come fosse stato esaudito il 

desiderio espresso pochi anni prima dal cardinale Francica Nava riguardo l’imponenza e 

la solennità dell’evento, che doveva anche per questo aspetto formale, lasciare una 

profonda impronta nei fedeli e nella popolazione palermitana e siciliana in generale. 

I canoni del Primo Concilio Plenario furono pubblicati nel 1921 dopo 

l’approvazione della Santa Sede396 e rappresentano il momento di pieno adeguamento al 

                                                           
393 Ivi, Notificazione [Gaetano De Lai – 8 novembre 1920]. 
394 Foglio Ecclesiastico Palermitano 11 (1920), pp. 82-89. 
395 Foglio Ecclesiastico Palermitano 12 (1920). 
396 Concilium Plenarium Siculum. Panormi Anno 1920 Habitum Caietano Cardinali De Lai Episcopo 

Sabinensi Summi Pontificis Benedicti XV Legato a Latere Paeside, Typis Plyglottis Vaticanis, Romae 
MDCCCCXXI. Copia del volume è in ASV, Congr. Concilio, Concilia, 88 (Siculum, Panormitanum I 
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Codex Iuris Canonici del 1917. L’assetto legislativo della Chiesa siciliana era stato 

completamente rimodulato e conformato al Codice, nei canoni era confluita però anche 

la quasi trentennale esperienza delle conferenze episcopali di cui il Concilio sembra 

essere stato il punto di arrivo di una prima fase e il punto di inizio di un nuovo corso. 

Dopo il Concilio lo svolgimento delle conferenze episcopali, che ripresero dal 1924 ebbe 

una nuova normativa ben più rigida della prassi che via via si era codificata nel corso 

degli anni397. Gli esiti del primo Concilio Plenario sono stati giustamente messi in 

correlazione con i mutamenti della società: «l’aumento della popolazione urbana, le 

aspirazioni delle popolazioni ad una vita più comoda, la diffusione di nuovi mezzi di 

comunicazione come la radio e il cinema, della moda, dello sport, degli spettacoli 

ponevano nuovi problemi morali e sociali»398, in breve il Concilio potrebbe essere 

interpretato come un adeguamento, o una risposta, della Chiesa siciliana alla 

modernizzazione di una società già ampliamente secolarizzata. L’aspetto che più è stato 

osservato dagli storici è stato quello relativo alla riorganizzazione della parrocchia, 

riforma che già era stata discussa in parte nelle conferenze episcopali, che vide negli anni 

successivi al concilio la rimodulazione del tradizionale policentrismo del clero alla sola 

figura del parroco, con la centralità giuridica e pastorale dell’istituzione parrocchiale399. 

La formazione di nuove parrocchie fu ovviamente difficoltosa per i motivi, 

principalmente economici, che i vescovi avevano già individuato nelle conferenze ma dal 

1921 si poté realizzare con una certa regolarità. Ma il Concilio era intervenuto anche su 

altre materie, lo schema tradizionale - de Fide catholica, de Morum disciplina, de Cultu 

divino, de bonis ecclesiasticis – abbracciava tutta la vita e la struttura della Chiesa e se in 

molti casi era un rifarsi direttamente ai canoni del Codex Iuris Canonici in altri casi invece 

erano presenti norme elaborate appositamente dai vescovi siciliani per le situazioni 

particolari dell’isola. Già Francesco Michele Stabile ha notato come le Associazioni di 

Gioventù Cattolica fossero state inserite nel capitolo relativo all’educazione dei giovani, 

valorizzandone quindi il valore formativo, invece per Azione Cattolica si intendevano 

tutte quelle iniziative di carattere economico, sociale e culturale400. Nel capitolo I del 

                                                           
1920). Il testo dei canoni del Concilio Plenario Siculo sono ora in A. TIRA (a cura di), I Concili Plenari. 
Sicilia (1920), Abruzzo (1924), Piemonte (1927), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 1-61. 

397 ASAP, b. 4892, Norme per le conferenze episcopali siciliane. 
398 F. M. STABILE, La Chiesa nella società siciliana… cit., pp. 152-153. 
399 Cfr. Ivi, pp. 154-155. Cfr. anche G.ZITO, Sicilia… cit., pp. 125-126. Si veda anche la tesi di dottorato, 

non ancora pubblicata: F. SARULLO, La Riforma dell’Istituto parrocchiale in Sicilia tra le due guerre 
mondiali, Relatore prof. Salvatore Vacca, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista, 
2011. 

400 Cfr. Ibidem. 



 

126 
 

titolo IV dedicato ai vizi da correggere dei fedeli, venivano elencate una serie di abitudini 

da estirpare: la bestemmia, il non rispettare le feste di precetto, la vendetta privata, la 

calunnia, l’oppressione dei poveri e, tra le varie indicazioni, al canone 105: «spectacula, 

theatra, cinematographa, nisi sint probata fugiant […] immagines obscoenas, inter quas 

paginas depictas, vulgo cartoline illustrate, omnino reiciant; libros, maxime fabulas 

romaneses, nisi de virorum probatorum consilio, ne legant». Così come le conferenze, 

anche il Concilio si occupava, dando però un valore normativo all’interno della Chiesa e 

quindi mirando ad essere in prospettiva più incisivo, di aspetti relativi agli stili di vita ed 

a quella che può essere definita popular culture, cioè una cultura di massa veicolata dal 

teatro, dal cinematografo, dai romanzi, dalle fotografie, da illustrazioni che assumeva 

sempre più vasta diffusione. 

Il primo Concilio Plenario Siculo inaugurò una stagione conciliare nelle regioni 

ecclesiastiche d’Italia. A norma del Codex Iuris Canonici nell’arco di diversi decenni 

furono celebrati altri concili: Umbro nel 1923; Sardo nel 1924; Abruzzese 1924; 1° 

Salernitano-lucano nel 1925; 1° Piceno nel 1928; Pugliese nel 1928; Campano nel 1932; 

Emiliano nel 1932; Etrusco nel 1933; 1° Calabrese nel 1934; 2° Siciliano nel 1952; 

Laziale Superiore nel 1953; 2° Salernitano-lucano nel 1955; 2° Piceno nel 1956; 2° 

Calabrese nel 1961. A Benevento fu celebrato un concilio provinciale nel 1927.  Concili 

provinciali si tennero anche a Milano nel 1934 e a Genova nel 1950. In Piemonte e in 

Veneto si celebrarono invece dei concili plenari che non comprendevano tutte le diocesi 

delle regioni ecclesiastiche: quello del Piemonte incluse le diocesi di Torino e di Vercelli 

nel 1927; quelli del Veneto, nel 1923 incluse le provincie di Venezia e Udine, e nel 1951 

le diocesi di Venezia, Udine e Trento. Un’intensa attività conciliare che non aveva 

precedenti nella storia della Chiesa italiana. La documentazione dei concili si rivela 

ancora molto importante sotto diversi punti di vista: «nel loro intreccio tra storia e diritto, 

tra fatto sociale e regola giuridica, siamo in presenza di un materiale che, al contrario di 

quanti taluni ritengono, è tutt’altro che ripetitivo e può fornire un contributo alla 

conoscenza locale della vita religiosa e di quella sociale»401. 

 La Sicilia era stata la prima regione a celebrare un Concilio, la possibilità di 

un’assise conciliare era già stata discussa e la disponibilità della Congregazione 

Concistoriale era stata fin da subito manifestata, anche prima della pubblicazione del 

nuovo Codice del 1917, che diede un appoggio normativo alla realizzazione del progetto. 

                                                           
401 G. B. VARNIER, L’esperienza dei concili plenari dopo la codificazione pio-benedettina, in A. TIRA 

(a cura di), I Concili Plenari… cit., pp. VI-IX (in particolare p. IX). 
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I vescovi siciliani andavano già dunque verso un concilio? La necessità di rendere efficaci 

le deliberazioni delle conferenze in tutte le diocesi e la conseguente raccolta di quanto 

deciso nelle assemblee dal 1891 al 1916 lo dimostra, oltre alla già citata corrispondenza 

tra la Congregazione Concistoriale e alcuni vescovi di Sicilia402. Quello che è certo che il 

Concilio Plenario Siculo del 1920 rappresenta il momento di chiusura e il culmine di un 

processo che comprende una fase dell’attività collettiva dell’episcopato siciliano, e 

l’inizio di un nuovo periodo: può dunque essere considerato convenzionalmente un 

momento periodizzante. Lo studio dell’applicazione del Concilio Plenario rappresenta 

l’analisi di una diversa fase storica, se si considerano le dinamiche interne alla Chiesa 

siciliana, in cui al divenire del processo di secolarizzazione della società negli anni 

successivi si affiancarono e si intrecciarono altri elementi, non ultimo il fascismo403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
402 Cfr. la già citata corrispondenza in ASV, Congr. Concist., Positiones, Catania 1, Circa un concilio 

regionale siciliano (prot. 839/14). 
403 Cfr. G. ZITO, Vescovi, politica e fascismo in Sicilia, in C. NARO (a cura di), Cristianesimo e 

democrazia… cit. pp.215-275; M. LEONZIO, Tra centro e periferia. Diocesi siciliane durante il pontificato 
di Pio XI in Storia e problemi contemporanei 62 (2013), pp. 33-54. 
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III 

Società e secolarizzazione in Sicilia: alcuni aspetti 

 

 

III.1 Le conferenze episcopali siciliane e la secolarizzazione 

 

Subito dopo la pubblicazione del volume di Francesco Michele Stabile nel 1992, 

Cataldo Naro, scriveva sulla rivista della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia un 

articolo in cui, sebbene si proponesse soltanto di riferire «una breve e sommaria notizia 

storica», proponeva un’interessante linea interpretativa riguardo l’attività delle 

conferenze episcopali in Sicilia, allargando l’arco cronologico della propria analisi, che 

Stabile aveva fatto invece terminare con la prima metà del Novecento, fino all’attualità404. 

Egli offriva così, seppure in forma sintetica, un ampio sguardo su un secolo di attività 

delle conferenze episcopali in Sicilia, dando una periodizzazione plausibile e cogliendo 

gli elementi che in un periodo relativamente lungo ne rappresentavano le caratteristiche 

principali. 

Naro individuava quattro momenti, dal 1891 al 1991. Il primo periodo, quello che 

interessa direttamente questo lavoro, secondo lo studioso terminava con l’inizio della 

Grande Guerra e la conferenza episcopale del 1916. L’ elemento caratteristico era qui 

individuato nel confronto dell’episcopato con la società e con l’ideale democratico 

cristiano, sebbene portato avanti a fasi alterne, soprattutto durante il pontificato di Pio X. 

La periodizzazione di Naro, si avvicinava di molto a quanto ho cercato di evidenziare in 

queste mie pagine. Se si considerano cause esterne alla vita della Chiesa, ma con essa 

comunque interconnesse, una periodizzazione può essere data appunto dalla guerra, che 

ha comunque segnato un mutamento notevole nella vita sociale del Paese. Se però si cerca 

un momento periodizzante nella vita interna della Chiesa, si possono considerare come 

momento di cesura la fine di un pontificato405, oppure l’introduzione del Codex Iuris 

Canonici che ha segnato una fase di riorganizzazione interna all’istituzione ecclesiastica. 

Per quanto riguarda la Sicilia, volendo invece guardare con maggiore attenzione alle 

                                                           
404 C. NARO, I cento anni della Conferenza Episcopale Siciliana ora in M. NARO (A CURA DI) - C. NARO, 

Sul crinale del mondo moderno…, cit. pp. 174-187, originariamente in Ho Theológos 10 (1991), pp. 297-
309. 

405 Come è stato fatto ad esempio da Alessandra Marani, che termina il suo studio con l’anno 1914 e la 
fine del pontificato di Pio X, Cfr. A. MARANI, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la 
secolarizzazione…, cit. 



 

129 
 

dinamiche interne della Chiesa isolana, anche in relazione alla secolarizzazione della 

società, i documenti esaminati sembrano dimostrare come il Concilio Plenario del 1920, 

strettamente connesso alla promulgazione del Codice del 1917, abbia rappresentato il 

culmine di un processo iniziato forse prima della conferenza episcopale del 1891, 

certamente avviato con la prassi di rapporti personali ed epistolari che dall’Unità d’Italia 

in poi i vescovi erano soliti intrattenere. Le rimostranze del 1807 e la Congregazione 

Episcopale del 1850 rappresentano in questo senso la premessa, in embrione, di un 

processo che si sarebbe sviluppato successivamente, nell’arco di più generazioni, 

fortemente influenzato dai cambiamenti sociali, per quanto riguarda la collaborazione e 

il coordinamento su base regionale dell’episcopato siciliano. Appare quindi forse più 

preciso, rispetto alla periodizzazione proposta da Naro, individuare convenzionalmente, 

per ragioni di studio, un momento di cesura nel Concilio Plenario del 1920, che chiudeva 

contemporaneamente anche la fase della ricezione ufficiale del Codex - altro momento 

periodizzante che si sovrappone - rappresentando anche l’inizio di un nuovo corso.   

Naro sottolineava anche delle linee tematiche che attraversavano tutti i periodi da 

lui individuati ed erano una sorta di filo conduttore di un secolo di attività collettiva 

dell’episcopato siciliano. «Una prima linea è quella del confronto con l’emergere e il 

consolidarsi, in seguito all’unificazione nazionale e all’abolizione dell’antica legazia 

apostolica di una società non più ufficialmente cristiana»406. Cataldo Naro si riferiva 

all’aspetto che potremmo definire “istituzionale” del confronto con il processo di 

secolarizzazione della società: cioè al complesso rapporto Chiesa-Stato che rimase nelle 

sue linee di fondo insoluto ma che le conferenze episcopali, in quanto strumento nato a 

questo fine, dovevano affrontare con l’obiettivo di ricostruire una società cristiana. In 

effetti la grande spinta data dal cattolicesimo-democratico isolano e il conseguente 

impegno economico-sociale e poi politico-sociale dei cattolici passarono attraverso 

l’attività delle conferenze episcopali.  

«La seconda linea può essere indicata nel legame più stretto con la S. Sede e 

nell’apertura più larga alla cattolicità e, in particolare, nell’integrazione sempre più piena 

con le altre Chiese d’Italia»407. Affermazione condivisibile, confermata dai documenti 

anche in relazione alla presenza, e all’influenza, dei vescovi provenienti da regioni centro-

settentrionali. La riflessione potrebbe essere integrata col notare come anche questo 

aspetto, prettamente interno alla struttura ecclesiale, sia anche, in qualche modo, 

                                                           
406 C. NARO, I cento anni della Conferenza Episcopale…, cit., p. 183. 
407 Ivi, p. 185. 
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conseguenza del processo di secolarizzazione. La fine degli stati confessionali; il laicismo 

dello Stato unitario; la scomparsa della Legazia Apostolica; lo sguardo verso il papato, 

che da Pio IX in poi ha sempre mirato ad essere sempre più il centro spirituale e 

decisionale della vita della Chiesa; il rapporto ancora più stretto tra l’episcopato e le 

Congregazioni romane: si tratta di elementi che hanno visto nella secolarizzazione delle 

istituzioni un elemento catalizzante. 

«Una terza linea dev’essere vista nell’interesse che costantemente […] i vescovi 

hanno mostrato verso il clero e i suoi problemi di formazione spirituale, di sostentamento 

economico e di preparazione intellettuale, particolarmente negli anni della formazione 

seminaristica»408. In questo caso Naro intuiva lo stretto nesso con la secolarizzazione 

della società: il passaggio alla figura del prete “sociale”, poi a quella del prete “spirituale” 

e infine a quella del prete “parrocchiale” era legata ai numerosi mutamenti cui la Chiesa 

doveva adeguarsi. Bisogna aggiungere che i sacerdoti rappresentavano un elemento 

fondamentale di congiunzione tra Chiesa e società, un anello importante, la cui rottura 

avrebbe significato la definitiva fine di ogni progetto di ricristianizzazione. 

«Una quarta linea mi pare, infine, di poter scorgere nella preoccupazione per gli 

sviluppi della secolarizzazione del costume nei suoi esiti di scristianizzazione»409. Si 

tratta di un altro livello di secolarizzazione, differente da quello delle istituzioni 

sottolineato in precedenza, che Cataldo Naro portava all’attenzione del lettore, 

sottolineando la preoccupazione che scorgeva per la degenerazione dei costumi, 

nell’azione collettiva dell’episcopato. La secolarizzazione degli stili di vita in effetti è un 

elemento importante e significativo, che cresceva con l’avanzare della modernizzazione 

tecnica e il conformarsi di una società di massa. Le fotografie; i progressi nelle tirature di 

stampa, nella diffusione dei giornali e dei libri; il cinematografo; le mode ecc., arrivarono 

anche in Sicilia e attecchirono nella cultura popolare spesso intrisa di religiosità, anche 

quando già secolarizzata dalla propaganda anticlericale o socialista. 

È possibile arrivare alla conclusione che il nodo fondamentale di quanto 

affermava Cataldo Naro, nelle poche pagine cui si è fatto riferimento è quindi quello della 

risposta dei vescovi alla secolarizzazione, a diversi livelli e diverse profondità. Le linee 

tematiche rappresentano un valido punto di partenza e meritano di essere sviluppate per 

un’analisi ancora più approfondita di quello che hanno rappresentato le conferenze 

episcopali siciliane, non solo per l’aspetto istituzionale, divenendo un unico soggetto 

                                                           
408 Ivi, p. 186. 
409 Ibidem. 
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collettivo di fronte alle autorità e alla società civile, ma anche per l’aspetto relativo al 

mutamento dei costumi. Occorre allora in questo senso approfondire alcuni temi emersi 

dall’analisi della documentazione che ho reperito, per meglio contestualizzare e osservare 

alcuni aspetti connessi alla risposta della Chiesa alla secolarizzazione. 

 

 

III.2 Il neotomismo in Sicilia e l’impegno sociale 

 

Il cardinale Michelangelo Celesia, nel discorso di apertura della prima conferenza 

episcopale nel 1891, parlando della formazione del nuovo clero aveva affermato: 

 

«Ma insisteremo sopra tutto, perché il corpo delle Scienze Filosofiche e Teologiche che si compia 

strettamente secondo le direttive di S. Tommaso d’Aquino. A quiesto ritorno alla scuola dell’Angelico 

Dottore ci ha richiamato con tanto zelo e sapienza il nostro Santo Padre Leone XIII, come potente argine a 

quella colluvie di teorie distruttrici di ogni ordine soprannaturale e sovvertitrici di ogni logica; con cui il 

positivismo, il sensismo e il materialismo razionalista ha invaso ai nostri giorni le Cattedre nelle Università 

e nei Licei sotto l’insidioso titolo di progresso e civiltà»410. 

 

Si tratta di un punto per nulla secondario, sia per l’intero programma del 

pontificato di Leone XIII, espresso dal suo magistero, sia per le conseguenze che ebbe 

direttamente sulla formazione del nuovo clero. Il momento di massima articolazione di 

questo programma fu l’enciclica Aeterni Patris, del 1879, che entrava nel vivo della 

questione dei rapporti tra fede e ragione. Il pontefice sottolineava il nesso tra la decadenza 

dei tempi attuali e l’assenza di una filosofia che potesse dirsi autentica. Se la fede era stata 

estromessa dalla vita dei popoli era anche per questo importante fatto. Esisteva una 

filosofia sviluppatasi dai primi anni del cristianesimo che aveva conosciuto il suo culmine 

in Tommaso d’Aquino, inteso come il punto più elevato di un percorso avviato su quanto 

di buono avevano prodotto i pensatori nell’antichità. Il pensiero dell’Aquinate conciliava 

fede e ragione, anzi quest’ultima alla fede offriva il proprio sostegno. Tuttavia, la 

modernità non solo aveva elaborato modelli filosofici alternativi ma era intervenuta anche 

nell’ambito dello sviluppo di una filosofia cristiana: 

 

«sotto lo stimolo degli innovatori del secolo XVI nacque il piacere di filosofare senza il minimo 

riguardo alla fede, chiesta e data scambievolmente la facoltà di escogitare tutto ciò che piacesse o si volesse. 

                                                           
410 ASAP, b. 4890, Discorso letto nell’apertura delle Conferenze Episcopali… cit. 
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Com’è naturale, le varie maniere di filosofare si moltiplicarono più del dovuto, e sorsero tesi diverse e 

contraddittorie, anche su quelle cose che sono capitali nel sapere umano. Dalla molteplicità delle tesi si 

passò assai spesso alle incertezze e ai dubbi: quanto poi sia facile per l’uomo precipitare dal dubbio 

nell’errore, non c’è chi non lo veda. E poiché gli uomini si lasciano trascinare dall’esempio, anche le menti 

dei filosofi cattolici sembrarono invase dall’amore per la novità: per cui, svalutato il patrimonio dell’antica 

sapienza, vollero piuttosto tentare cose nuove che aumentare e perfezionare con le nuove le antiche, e queste 

certamente con poca saggio accortezza e non senza discapito delle scienze. Infatti codesta molteplice forma 

di dottrina, appoggiandosi sull’autorità e sull’arbitrio dei singoli maestri, ha un fondamento instabile, e per 

tale motivo non costituisce una filosofia certa, stabile e robusta come l’antica, ma vacillante e leggera»411. 

 

Il punto che qui si vuole sottolineare è quello di una separazione tra filosofia e 

teologia avvenuto in età moderna, che ha preparato alle varie forme di immanentismo 

tipiche dell’epoca contemporanea. Nel contesto fin qui ricostruito si può anche inquadrare 

questo fenomeno come effetto, e allo stesso tempo concausa, del processo di 

secolarizzazione.  

Ritornare alla filosofia di Tommaso d’Aquino, secondo il papa, avrebbe 

significato ristabilire la concordia tra teologia e filosofia, tra fede e ragione, a beneficio 

di uno sviluppo completo del pensiero umano e a vantaggio dell’influenza che la filosofia 

ha sempre avuto sulla vita degli uomini. Questo perché la filosofia, nell’ottica di Leone 

XIII assumeva un ruolo di disciplina fondamentale non solo per le materie umanistiche e 

le «scienze fisiche» ma anche per 

 

«[…] la società domestica e quella civile, le quali a causa di perverse e velenose dottrine si trovano 

condotte, come ognuno può vedere, in grande pericolo, si troverebbero certamente più tranquille e sicure 

se nelle accademie e nelle scuole si insegnasse una dottrina più sana e più conforme al magistero della 

Chiesa, quale appunto è contenuta nei volumi di Tommaso d’Aquino. Infatti, ciò che Tommaso insegna 

sulla vera natura della libertà, che oggi si sta mutando in licenza, sull’origine origine divina di ogni autorità, 

sulle leggi e sulla loro forza, sul paterno e giusto dominio dei Principi, sull’obbedienza dovuta ai più alti 

poteri, sulla mutua carità fra gli uomini, queste ed altre dottrine simili hanno una forza grandissima e 

invincibile per rovesciare quei principi del nuovo diritto, che sono dannosi per la tranquillità dell’ordine 

sociale e il benessere pubblico»412. 

 

L’introduzione dello studio del pensiero di Tommaso d’Aquino era quindi 

necessario secondo il pontefice in rinnovate scuole filosofiche che avrebbero compiuto 

uno sforzo speculativo teso ad elaborare una molteplicità di nuove risposte ai problemi 

                                                           
411 Aeterni Patris… cit., pp. 83-85. 
412 Ivi, p. 87. 
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attuali; lo studio della filosofia neotomista era importante anche nell’istruzione in ogni 

ordine di grado, non soltanto nei programmi formativi destinati al clero, perché su quel 

pensiero si poteva fondare anche il vivere civile e la restaurazione di un ordine sociale e 

politico secondo i principi espressi dalla Chiesa. Si può intendere quindi in questo senso 

l’Aeterni Patris anche come il primo documento di dottrina sociale del magistero di Leone 

XIII. Lo stesso pontefice in più occasioni sottolineò l’importanza fondamentale 

dell’enciclica, basti ricordare, come hanno fatto per esempio Augusto Del Noce o 

Massimo Introvigne, la lettera apostolica Pervenuti all’anno vigesimoquinto413 del 1902, 

in un passo in cui Leone XIII, elencava i propri documenti di carattere sociale414:  

 

«fin dall'esordio del Nostro Pontificato, Ci siamo studiosamente adoperati a mettere in vista e in 

rilievo i benefici intendimenti della Chiesa, e ad estenderne il più possibile col tesoro delle sue dottrine la 

salutare azione. E a questo fine furono diretti gli Atti precipui del Nostro Pontificato, segnatamente le 

Encicliche sulla filosofia cristiana, sulla libertà umana, sul matrimonio cristiano, sulla setta dei Massoni, 

sui poteri pubblici, sulla costituzione cristiana degli Stati, sul socialismo, sulla questione operaia, sui 

principali doveri dei cittadini cristiani e sopra argomenti affini»415. 

 

Tra tutti i documenti, elencati secondo un ordine “logico” e non cronologico, 

l’enciclica sulla filosofia cristiana, cioè l’Aeterni Patris, era collocata non a caso al primo 

posto dal pontefice, come un fondamento necessario a tutte le altre, sarebbe dunque un 

sbagliato interpretare la dottrina sociale di Leone XIII ignorandone il fondamento 

filosofico, così come altrettanto erroneo sarebbe limitarne le tematiche alla sola questione 

dei lavoratori. 

Ma quale era il tomismo cui si faceva riferimento? Non si trattava di un tentativo 

di restaurare un’epoca passata, anzi il papa esplicitava chiaramente il desiderio di rigettare 

alcune scuole e alcune vie sbagliate intraprese nel corso della storia, rifiutando anche ciò 

che non era adatto ai tempi416. Si comprende chiaramente come fosse incentivato un 

metodo più che una dottrina. Da quel momento il neotomismo divenne la tendenza 

filosofica dominante all’interno della Chiesa cattolica, e anche i successori di Leone XIII 

                                                           
413 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, cit., pp. 1892-1931. 
414 Cfr. L. SANTORSOLA (a cura di) - A. DEL NOCE, Pensiero della Chiesa e filosofia contemporanea. 

Leone XIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Studium, Roma 2005, p. 77; Cfr. anche M. INTROVIGNE, La 
dottrina sociale di Leone XIII, Fede e cultura, Verona 2010, p. 11. 

415 Pervenuti all’anno vigesimo quinto… Cit, pp. 1913-1915. 
416 Cfr. Aeterni Patris…, cit. pp. 91. 
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si sarebbero mantenuti su questa linea417. Ma se l’enciclica ebbe delle conseguenze 

notevoli sulla vita interna della Chiesa è anche doveroso notare che fu essa stessa il frutto 

di un’epoca. La riflessione neotomista, che ripartiva cioè da una rilettura di Tommaso 

d’Aquino, dopo un brusco calo nel corso del Settecento era ripresa in diversi luoghi 

d’Europa, sebbene in modo frammentato e non omogeneo, a cominciare dal secondo 

decennio dell’Ottocento. Se Leone XIII pubblicò l’Aeterni Patris non fu soltanto perché 

era stato allievo al Collegio Romano del filosofo Luigi Taparelli D’Azeglio, o soltanto 

per l’influenza esercitata dal giornale dei gesuiti «La Civiltà Cattolica», ma anche perché 

nella lenta e complessa affermazione del neotomismo diverse tappe erano già state 

raggiunte418. L’enciclica «non fece quindi che dar forza e diffusione ad un movimento di 

idee che si era formato spontaneamente»419. 

La Sicilia non fu estranea a questo movimento di riscoperta della filosofia di 

Tommaso d’Aquino. Si tratta di un moto culturale che fece emergere nell’Isola una serie 

di scuole e personaggi che, sebbene non ebbero rilevanza dal punto di vista speculativo 

per questa corrente di pensiero, ebbero però un notevole significato storico e culturale.  

Se personaggi di rilievo accostati al neotomismo furono pensatori come 

Gioacchino Ventura e Melchiorre Galeotti, è anche vero che questi non abbracciarono 

completamente la filosofia neoscolastica420 tanto da poter dire che questa avesse 

caratterizzato in modo definitivo l’articolazione del loro pensiero. 

A Monreale, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, si era sviluppata una 

vivace scuola filosofica fondata da Vincenzo Miceli, sotto il patrocinio dell’arcivescovo 

Francesco Testa. Il Miceli, docente di metafisica al seminario, sebbene gli esiti della sua 

speculazione siano stati infine diversi tentando di operare una sintesi delle principali 

correnti filosofiche del tempo in un sistema di tipo spinoziano, non aveva ignorato in 

principio la filosofia neoscolastica. La scuola filosofica monrealese, aperta culturalmente 

ai nuovi fermenti che venivano dall’Europa anche dopo la direzione del Miceli, 

rappresentò l’ambiente in cui poté essere introdotto il neotomismo diversi decenni dopo. 

                                                           
417 Cfr. G. PERINI, Dall’Aeterni Patris al Concilio Vaticano II: le direttive del magistero sulla dottrina 

di San Tommaso, in Scripta theologica 11 (1979), pp. 619-658. 
418 Cfr. F. DANTE, Tomismo e neotomismo a confronto nella Rerum novarum, in Aa.Vv., «Rerum 

Novarum». Ècriture, contenu et rèception… cit. pp. 91-105, dove sono tratteggiati i rapporti tra alcuni 
personaggi che crearono un ambiente propizio all’affermazione del neotomismo, emerge anche il nesso tra 
neotomismo e dottrina sociale. 

419 S. VANNI ROVIGHI, Storia della filosofia contemporanea. Dall’Ottocento ai giorni nostri, La 
Scuola, Brescia 1990, pp. 743-744. 

420 In questa analisi si preferisce utilizzare i termini neotomismo e neoscolastica come sinonimi. 
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Fu in quel contesto culturale infatti, che il canonico Giuseppe Soldano421, senza avere un 

diretto maestro che lo indirizzasse verso il pensiero tomista, poté quasi da autodidatta 

formarsi in quel senso e svolse un percorso personale che lo portò in seguito ad essere il 

promotore della diffusione del neotomismo a Monreale istituendo un circolo dedicato a 

Tommaso d’Aquino: 

  

«è da rimarcare l’importanza dell’istituzione di questo circolo […] appena pochi anni prima 

dell’enciclica “Aeterni Patris” […]. Questo Circolo rappresenta il sintomo preciso della maturazione che 

la rinascita del tomismo aveva raggiunto in Sicilia, ancor prima dell’approvazione ufficiale: ad un punto 

tale da costituire persino una sfida agli avversari, i cui errori non potevano essere confutati da questi giovani 

abituati a disquisire pubblicamente, senza una profonda conoscenza del pensiero di S. Tommaso»422. 

 

Proprio Monreale dopo la pubblicazione dell’Aeterni Patris - nel 1881 - nacque 

l’«Accademia monrealese di San Tommaso d’Aquino». Qualche tempo dopo lo stesso 

canonico Sodano si fece promotore di una rivista, il «Periodico di Filosofia Tomistica La 

Favilla» che fu pubblicato dal 1890 al 1894423. 

Nel seminario di Palermo l’arcivescovo Michelangelo Celesia aveva ottenuto da 

Pio IX di poter conferire i gradi accademici in teologia, filosofia e diritto canonico, a 

causa dell’eliminazione nelle università statali della teologia. Celesia aveva in 

quell’occasione introdotto la filosofia tomista inaugurando l’attività del Collegio 

teologico del seminario di Palermo, nel 1878, prima dunque dell’Aeterni Patris.424 Lo 

stesso arcivescovo di Palermo, nel 1874 aveva tenuto un discorso dal titolo «Il secolo di 

San Tommaso D’Aquino e la nostra contemporaneità»425, in occasione del sesto 

centenario dalla morte del filosofo. Nel fare un confronto tra l’epoca in cui era vissuto 

Tommaso d’Aquino e la propria non poteva fare a meno di notare le tante divergenze.  

 

«Secolo di fede, di luce e di scienza quello di Tommaso: secolo è il nostro d’incredulità, […]  

secolo di un vantato progresso oscurandosi ad un tempo i più volgari concetti della verità e della giustizia; 

secolo di grande sviamento scientifico, torcendosi a strano abuso i doni della intelligenza largiti da Dio sino 

a volersi l’uomo, questa nobilissima tra le creature di Dio, con sistema materialista originarsi dalla scimmia. 

                                                           
421 Cfr. R. AZZARO PULVIRENTI, La rinascita del Tomismo in Sicilia nel secolo XIX, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 1986, pp. 22-30. 
422 Ivi, p.31 
423 Cfr. Ivi, pp. 34-40. La rivista non va confusa con altre pubblicazioni omonime coeve. 
424 Cfr. Ivi, p. 48. 
425 Il secolo di San Tommaso D’Aquino e la nostra contemporaneità. Raffronti di Monsignor D. 

Michelangelo Celesia Arciv. di Palermo Nella ricorrenza del VI centenario della morte del Santo Dottore 
(estratti dall’Opera periodica di Napoli I Fiori Cattolici), Officio Tipografico Tamburello, Palermo 1874. 
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In breve: allora la fede illuminava la ragione, e questa pur esercitando con ragionevole ossequio il suo 

diritto era sicura di non errare seguendo il faro luminoso della fede. Oggi è il razionalismo, che raccogliendo 

l’eredità del protestantesimo di Lutero ha rigettato la scorta della fede, facendo della ragione il suo Dio, e 

la sola fonte a sé stesso della sua scienza, e riuscendo in fine alla negazione ed alla falsificazione di dommi 

e precetti»426. 

 

Individuava poi nella negazione del principio di autorità il problema dell’epoca 

contemporanea. Rifiutandolo sia dal punto di vista religioso che sociale si era arrivati 

nella condizione di scristianizzazione attuale. Ad un secolo in queste condizioni, secondo 

Celesia, era utilissimo riguardare al pensiero di Tommaso d’Aquino, nonostante l’epoca 

del santo filosofo fosse distante e dovesse affrontare problematiche diverse da quelle 

attuali. Il principio di autorità; la distinzione tra bene e male; il porre le verità 

soprannaturali alla base di quelle intellegibili, armonizzando ragione e fede; i conseguenti 

limiti posti agli abusi del potere civile; erano secondo l’arcivescovo di Palermo, i punti 

fondamentali del pensiero del filosofo che servivano a confutare gli errori attuali. 

A Michelangelo Celesia fece eco un membro noto della Chiesa siciliana e degli 

ambienti culturali del tempo, Isidoro Carini427, che nell’Archivio Storico Siciliano, 

pubblicava nello stesso 1874, un articolo dal titolo «San Tommaso e la Sicilia»428, anche 

questo consistente in un discorso pubblico tenuto in occasione del sesto centenario dalla 

morte del filosofo. Il sacerdote palermitano riportava la propria personale esperienza 

formativa alla luce del neotomismo. Aveva però deciso di dedicarsi, com’è noto, agli 

studi storici, quindi si riproponeva di ricostruire la storia dello studio delle opere di 

Tommaso d’Aquino in Sicilia. Iniziava però dando un quadro generale del pensiero e 

delle opere del filosofo e giungeva alla conclusione che una nuova filosofia tomista 

avrebbe potuto essere a fondamento di ogni ambito della conoscenza e abbracciare tutti i 

campi del sapere: 

 

«L’Aquinate ci dà l’unica forma filosofica, che possa unificare la congerie innumerevole e 

l’informe materiale delle scoverte moderne; l’unico sistema scientifico che possa fare germogliare da un 

solo principio tutte le conoscenze, come tutti gli esseri procedono da unica causa. Ed è a sperare che per 

questa via, in un avvenire non lontano, la filosofia cristiana ridivenga, in più vaste proporzioni, 

enciclopedica, come tentò di essere ai tempi di Alberto Magno e di S. Tommaso»429. 

                                                           
426 Ivi, p.5. 
427 Circa la figura di Isidoro Carini Cfr. G. BATTELLI, voce Carini Isidoro, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, vol. 20, Treccani, Roma 1977. 
428 I. CARINI, San Tommaso e la Sicilia in Archivio Storico Siciliano II (1874), pp. 133-167. 
429 Ivi, p. 142. 
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La rinascita degli studi sul pensiero di Tommaso d’Aquino aveva caratterizzato 

tutto il XIX secolo e Carini ne era cosciente elencando numerosi testi a riguardo prodotti 

in ambito europeo. Passava quindi a tracciare quelli che erano stati i legami con l’Isola: 

siciliano era stato un contemporaneo dell’Aquinate che aveva conosciuto e diffuso il suo 

pensiero: Tommaso Agnello da Lentini dei frati predicatori. Secondo il sacerdote 

palermitano in Sicilia fu sempre viva una scuola di pensiero scolastica fino all’affermarsi 

del cartesianesimo, elencava una serie di studiosi e di opere che coprivano appunto questo 

arco di tempo, passando poi anche ad enumerare molti intellettuali e opere del suo stesso 

secolo. L’analisi del Carini si estendeva anche all’arte, ritrovando le memorie delle opere 

pittoriche raffigurante l’Aquinate. 

Ma se tra Monreale e Palermo la rinascita del tomismo fu evidente, anche in altre 

aree della Sicilia avvennero fenomeni analoghi. In Sicilia centrale e orientale, 

rispettivamente a Caltanissetta e Catania, gli ordinari di quelle due diocesi Guttadauro e 

Dusmet furono fondamentali per creare in quei territori un clima propizio allo sviluppo 

del neotomismo, che dopo l’enciclica Aeterni Patris vide poi la fondazione di accademie 

e giornali430. A Catania il pensiero di Tommaso d’Aquino era conosciuto, fin dal principio 

del secolo vi erano stati diversi pensatori che hanno costituito, analogamente a quanto 

accadeva in altre aree, dei focolai di filosofia neoscolastica, testimoniando un moto 

culturale partito ben prima della nota enciclica431. Sempre a Catania fondamentale fu 

successivamente la figura del Cardinale Giuseppe Francica Nava432, di solida cultura 

neotomista, nipote del Guttadauro, si era formato proprio negli anni di Leone XIII e aveva 

iniziato la carriera diplomatica. Nel periodo in cui era Nunzio Apostolico in Belgio favorì, 

intercedendo presso Leone XIII, la fondazione dell'Istituto superiore di filosofia tomistica 

presso l'università di Lovanio, affidato al filosofo belga Desiré Mercier433. L’università 

cattolica di Lovanio era destinata a divenire uno dei centri più importanti del neotomismo 

europeo. In quella università, poi, il Francica Nava inviò alcuni chierici per arricchire la 

propria formazione. 

                                                           
430 Cfr. R. AZZARO PULVIRENTI, La rinascita del Tomismo in Sicilia… cit., pp.102-135.  
431 Cfr. Ivi, pp.51-101. 
432 Cfr. G. DI FAZIO – E. PISCIONE, Un Neotomista siciliano: il Cardinale Giuseppe Francica Nava, in 

Sapienza. Rivista Internazionale di Filosofia e Teologia, XXIV 1-2 (1981), pp. 203-212. 
433 Cfr. anche G. MONSAGRATI, voce Francica Nava Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani, 

vol. 50, Treccani, Roma 1998. 
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Il neotomismo ebbe delle conseguenze anche in ambiti diversi da quelli 

esclusivamente legati alla formazione e allo studio della filosofia; si rivelò infatti un 

prerequisito essenziale per l’impegno diretto del clero nell’ambito sociale: 

 

«Una premessa importante per la successiva organizzazione del movimento cattolico fu, inoltre 

negli anni ottanta, il neotomismo insegnato nei seminari dell'isola in applicazione dell'enciclica Aeterni 

Patris dello stesso Leone XIII. Esso valse a dare un abito più razionale e una mentalità più apologetica e 

militante al giovane clero che si formò in quegli anni e più tardi si distinse nel movimento cattolico»434.  

 

In questo senso Rosalia Azzaro Pulvirenti ha notato come il neotomismo costituì 

quella novità che funse da stimolo all’azione sociale di molti giovani. La studiosa infatti 

notava ad esempio che Luigi Sturzo e Ignazio Torregrossa erano stati parte attiva della 

rivista tomista «La Favilla» e che il propizio ambiente culturale promosso da Guttadauro 

a Caltanissetta e da Dusmet e Francica Nava a Catania era coinciso con le prime 

manifestazioni dell’associazionismo cattolico e con la realizzazione delle prime opere 

sociali435. Nell’orizzonte di una società scristianizzata il neotomismo rappresentava forse 

la risposta fondamentale, tendente a conciliare fede e ragione per poter quindi invertire 

quel processo di secolarizzazione che comunque non si arrestò. La sua importanza fu però 

notevole perché alla base dell’impegno dei cattolici nella società vi fu un fondamento non 

solo dottrinale ma anche filosofico, che offriva gli strumenti per un confronto più 

competitivo con la modernità. 

 

 

III.3 Il modernismo e la democrazia cristiana 

 

Nel luglio del 1909 l’arcivescovo di Catania Giuseppe Francica Nava scriveva la 

propria relazione riguardo il Consiglio di vigilanza contro il modernismo nella propria 

diocesi: 

 

«In seguito alla venerata Enciclica del S. Padre Pascendi contro il “Modernismo” si fondò in 

questa Diocesi, come in essa veniva prescritto, il Consiglio di Vigilanza. il quale si riunì a principio ogni 

due mesi, ma in seguito ai disturbi prodotti dal disastro di Messina, si lasciò passare maggiore intervallo di 

tempo. L'ultima riunione si tenne il giovedì 15 corrente. 

                                                           
434 C. NARO, La recezione della Rerum Novarum in Sicilia… cit., p. 567. 
435 R. AZZARO PULVIRENTI, La rinascita del Tomismo in Sicilia… cit., p.147, n. 314. 
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In sostanza non si è riferito nulla di assai grave relativamente all'oggetto di cui devesi occupare il 

Consiglio di vigilanza. Imperocchè in questa Archidiocesi il Clero non ha seguito le aberrazioni di coloro 

che nella media e alta Italia hanno cagionato tante amarezze al Santo Padre ed ai propri Vescovi. Prima 

della condanna della nuova setta, avevamo qualche giovane prete entusiasta delle opere del famigerato 

Murri, Fogazzaro e compagnia, ma in seguito al poderoso e immortale documento, venne abbandonata ogni 

simpatia per i novatori e questi hanno subito obbedito alla voce del Supremo Gerarca. Si notò che anche 

fra noi si diffondeva il «giornale d'Italia» e si presero le misure per impedire per quanto era possibile la 

cattiva propaganda, facendo annunziare nei nostri giornali che esso era proibito. Nell'ultima riunione venne 

denunziato come affetto da «modernismo» un periodico che si pubblica in Milano e che qua è diffuso. «La 

rivista per le signorine» e si è fatto del tutto per farla respingere dalle associate e impedire che entri nelle 

famiglie dove finora è stato sconosciuto»436. 

 

La relazione considerava il fenomeno modernista come estraneo alla Sicilia, anzi 

lo riteneva come caratteristico delle diocesi del Nord Italia437, l’unico problema che il 

cardinale rilevava era stata una certa simpatia, comunque precedente all’enciclica 

Pascendi, riguardo alle idee di Murri e verso alcune opere letterarie. Dello stesso tenore 

era stata anche la relazione del vescovo di Nicosia Fiandaca, la prima in assoluto inviata 

nel 1907438, che sottolineava la totale assenza di idee moderniste nella propria diocesi. Si 

manifestò ben presto negli ambienti della Curia romana un’assimilazione tra un 

modernismo teologico e culturale, che fu relativamente circoscritta in poco tempo, a un 

modernismo pratico, più generico nella sua definizione e individuazione ma ugualmente 

ritenuto dannoso439. Così l’ambiente democratico cristiano in Sicilia, che aveva 

conosciuto un certo sviluppo, si trovò a pagare le conseguenze delle vicende di Romolo 

Murri440, che non pochi rapporti aveva intrattenuto negli anni con molti siciliani, 

ottenendo anche l’approvazione di alcuni membri dell’episcopato quando prese la parola 

al congresso regionale dell’Opera dei Congressi a Noto nel 1903. Fu in quell’occasione 

che, dopo il discorso del sacerdote marchigiano, il vescovo di Noto Blandini pronunciò 

                                                           
436 ASV, Congr. Concist., Positiones, Catania 1, Relazione sul «Consiglio di Vigilanza Contro il 

modernismo». Prot.533/1909. 
437 Cfr. R. PERIN, Le relazioni dei vescovi italiani a norma dell’Enciclica Pascendi in C. ARNOLD – G. 

VIAN (a cura di), The Reception and Application of the Encyclical Pascendi, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia 
2017, pp. 121-157 (in particolare p. 144). 

438 Cfr. Ivi, p. 122-123. 
439 Cfr. G. VIAN, «Un solco ben luminoso nella storia del suo pontificato. La prima ricezione della 

Pascendi nei vescovi d’Italia», in Rivista di Storia del Cristianesimo 2 (2008), pp. 393-414 (in particolare 
p. 412). 

440 Il sacerdote marchigiano fu sospeso a divinis nel 1907 per la propria insubordinazione alla Santa 
Sede e scomunicato nel 1909 per l’impegno diretto in politica. Il murrismo venne presto accomunato al 
modernismo. 
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la frase «Murri noster est», e altri membri dell’episcopato presenti, tra cui spiccava il 

cardinale Francica Nava, si congratularono con lui441.  Era l’anno della conferenza 

episcopale che aveva prodotto la lettera pastorale dal titolo «La Democrazia Cristiana», 

dando un grande slancio all’azione dei tanti che seguivano con simpatia e convinzione le 

idee di Murri. Il consenso della gerarchia non era l’unico nesso tra il sacerdote 

marchigiano e la Sicilia, basti pensare, come punto culminante di una costante 

collaborazione, che nel giornale fondato da quest’ultimo - «La cultura sociale» - erano 

stati ben 24 i contributi offerti tra il 1898 e il 1900 da collaboratori siciliani, tra questi ben 

sei portavano la firma di Luigi Sturzo442. 

Fu così che in un clima di lotta al modernismo furono visti con sospetto anche 

sacerdoti impegnati nel sociale e i vescovi che approvavano e incoraggiavano le loro 

opere, anche se ovviamente erano considerati modernisti principalmente quei 

democratico-cristiani che si erano resi autonomi dalla gerarchia e quindi direttamente 

legati agli orientamenti e agli atteggiamenti di Murri443. Furono attenzionati i fratelli 

Mario e Luigi Sturzo durante le visite apostoliche nelle diocesi di Caltagirone e Piazza 

Armerina, i sospetti della Santa Sede furono però molto ridimensionati riguardo i due 

fratelli, tuttavia in quelle diocesi erano stati segnalati alcuni giovani sacerdoti accusati di 

avere orientamenti modernisti e radicali444. Il visitatore apostolico nella diocesi di Noto, 

nel 1908, fu abbastanza severo nel suo giudizio sul vescovo Blandini:  

 

«Io mi sono formato il concetto di Monsignor Blandini come Vescovo di pietà e di spirito, di vita 

integerrima, di uomo di testa, accorto e anche scaltro. […] come amministratore di una diocesi, è attaccato, 

ed è più la stima e la fama che gode fuori, nelle altre diocesi, che nella propria. Nella sua diocesi gli si 

oppone generalmente e severamente, fatte pochissime eccezioni, l’avere egli sacrificato il governo ed il 

bene della Chiesa ai partiti politici ed amministrativi, dei quali ha voluto esser sempre, e lo è stato, il capo 

ed il centro. Egli ha voluto comandar sempre nella provincia e nel municipio e vi è riuscito talmente che 

più volte ha avuto la soddisfazione di vedere il consiglio provinciale di Siracusa adunato nel suo episcopio 

e dipender da lui nella distribuzione degli uffici! Se questo per una parte era di giovamento […], dall’altra 

                                                           
441 L. BEDESCHI, Il murrismo e l’episcopato in Sicilia, in Fonti e Documenti 31-32 (2002-2005), pp. 7-

75 (in particolare pp. 24-26); Cfr. anche F. M. Stabile, Giovanni Blandini… cit., pp. 140-145. 
442 Cfr. Ivi, pp. 7-8. 
443 Cfr. G. VIAN, Viaggi in Sicilia… cit., p. 562. 
444 Cfr. G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società… cit. vol.2, pp. 

922-934; Cfr. anche L. BEDESCHI, Influssi e rapporti di Mario Sturzo col murrismo e modernismo, in C. 
NARO (a cura di), Mario Sturzo… cit., pp. 67-89. 
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però è da sapersi che non riceva questi vantaggi, se non con grave danno per la diocesi, perché restava 

legato ai partiti e la sua azione di governo non era più libera, e questo è saputo dal clero e dai secolari»445. 

 

Sebbene all’anziano vescovo fossero riconosciute grandi capacità gli era 

rimproverato l’impegno diretto in politica a scapito dell’attività pastorale nella propria 

diocesi, oltre al fatto che nonostante la grande fama relativa al supporto da lui offerto 

all’azione in ambito sociale dei cattolici, in realtà i risultati non erano all’altezza di quanto 

ci si poteva aspettare: 

 

«Nella diocesi Monsignor Blandini è ritenuto buon politico, uomo di stato, capace di governare 

una nazione, ma non è stimato come buon Vescovo. […] Insistendo sull’azione cattolica, prima di andare 

in visita nella diocesi di Noto, dietro il nome di Monsignor Blandini e il rumore che fece la riunione di un 

congresso cattolico, pochi anni or sono, là in quell’estremo di terra siciliana, io mi aspettava di trovare tale 

azione cattolica assai sviluppata e quindi le popolazioni quasi tutte alla dipendenza del clero. Niente affatto. 

Nulla di tutto questo! Tutta l’influenza del congresso si restrinse in vari articoli contenenti parole 

altosonanti e nient’altro; l’azione cattolica sortì l’effetto delle dichiarazioni e delle proteste dell’oramai 

famoso e disgraziato apostata Romolo Murri, ricevute in quello stesso congresso da Monsignor 

Blandini»446. 

 

Il riferimento alle vicende di Murri, collegate agli scarsi risultati nell’impegno 

sociale dei cattolici, erano sintomatiche di un’epoca di lotta al modernismo. Tuttavia la 

complessa situazione siciliana, con l’avanzata scristianizzazione della società, rendevano 

l’azione di Giovanni Blandini, che ebbe un certo rilievo nell’episcopato siciliano e che 

aveva rappresentato un’interpretazione originale e concreta del magistero di Leone XIII, 

una significativa esperienza nella sinergia tra azione episcopale e impegno sociale. 

L’impressione ottenuta nella Visita apostolica del 1908 stride molto rispetto all’opinione 

che si era fatto ad esempio l’intransigente monsignor Gerlando Scotton meno di due 

decenni prima, nel 1891, quando fu mandato dal presidente dell’Opera dei Congressi 

Paganuzzi a visitare i vescovi e i comitati dell’Isola: 

 

«Monsignor Vescovo, che è una vera potenza, non ha trovato a Noto il Seminario, ed ora ne ha 

uno fiorentissimo, trovò ventiquattro logge massoniche e le distrusse tutte. Egli non ebbe bisogno di 

eccitamenti. Andato pochi giorni prima a Roma, ricevette gli ordini dell’Eminentissimo Rampolla e 

                                                           
445 Parte della relazione del visitatore è ora in L. BEDESCHI, Il murrismo e l’episcopato in Sicilia… 

cit., pp. 69-71. 
446 Ibidem. 
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promise di fare molto appena tornato in Diocesi. Per la Riscossa diceva di accarezzare un pensiero che 

manifesterà appena possa incarnarlo»447. 

 

A essere cambiato era tutto il contesto, non certo le condizioni del movimento 

cattolico, che al momento della visita di Scotton era addirittura quasi inesistente. La lotta 

al murrismo, in quanto parte dell’eresia modernista, diveniva uno degli scopi centrali 

della visita apostolica. Accomunare l’azione di tutta la corrente democratico cristiana 

dell’Isola alle vicende personali di Romolo Murri non è tuttavia corretto su un piano 

storiografico, anche perché vi erano personalità, Luigi Sturzo su tutte, che per l’originalità 

e la statura del proprio pensiero non possono certamente ridursi ad essere circoscritte al 

solo movimento fondato dal sacerdote marchigiano, che ebbe numerosi simpatizzanti e 

seguaci nell’Isola per il clima culturale che era stato capace di creare. Se Sturzo fu tra 

questi, prima della scomunica di Murri e prima del venire a compimento di un proprio 

personale percorso intellettuale, è anche vero che fin da principio i due sacerdoti 

mostrarono di essere molto diversi tra loro per interessi e mentalità. La condanna del 

modernismo segnò la fine del rapporto personale tra i due personaggi, ma quello che del 

movimento di Murri aveva forse più influito sul pensiero di Luigi Sturzo fu forse  

 

«l’avvenirismo, cioè lo slancio fervido verso il futuro, il senso del movimento, la fiducia del 

cambiamento (che erano tra l’altro atteggiamenti diffusi anche in altri ambienti di inizio secolo). Sturzo 

calò all’interno di questo fattore mentale le proprie peculiarità culturali e ne venne quella sintesi che fa di 

lui un unicum nel panorama cattolico dei primi anni del Novecento»448. 

 

Se per democrazia cristiana si intende quel complesso di orientamenti che dai 

primi anni dell’Ottocento e in diverse aree europee ha portato alla nascita di movimenti 

spesso diversi e scoordinati tra loro449 che rappresentavano anche il convergere di un 

liberalismo cattolico con un cristianesimo sociale, che sotto la spinta del magistero di 

Leone XIII vennero ad organizzarsi in movimenti o partiti autonomi tra di loro, allora 

l’esperienza di Murri vi può essere inclusa. Tuttavia dopo la candidatura alle elezioni 

                                                           
447 Citato in S. TRAMONTIN, Religiosità e azione cattolica in Sicilia alla fine dell’Ottocento, in Ricerche 

di Storia Sociale e Religiosa 4 (1973), pp. 139-164 (in particolare p. 149). 
448  A. ACERBI, Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 1991, pp. 

109-110. 
449 Cfr. R. AUBERT, Voce Democrazia Cristiana in Enciclopedia del Novecento, Treccani, Roma 1977, 

oggi all’indirizzo internet: www.treccani.it/enciclopedia/democrazia-cristiana_%28Enciclopedia-del-
Novecento%29/, consultato il 20/08/2018; J. D. DURAND, Storia della Democrazia cristiana in Europa. 
Dalla Rivoluzione francese al postcomunismo, Guerini e Associati, Milano 2002. 



 

143 
 

politiche e la scomunica concomitante all’elezione in Parlamento, la sua azione divenne 

totalmente autonoma dalla gerarchia ecclesiastica, e molti preferirono, anche in Sicilia, 

restare nell’alveo della Chiesa cattolica proseguendo la loro attività senza collegamenti 

col sacerdote marchigiano. L’insubordinazione alla Santa Sede, unita alle istanze di 

rinnovamento interno alla Chiesa, che il Murri aveva portato avanti parallelamente alla 

questione sociale e politica, lo inclusero in quel movimento modernista condannato da 

Pio X, che tuttavia in origine aveva indicato come distante e inconciliabile con la sua 

formazione neotomista, accogliendo con favore anche l’enciclica Pascendi, poi era finito 

per avere dei punti di incontro per concludere con l’esserne certamente parte attiva450.  

I democratici cristiani, sulla scia degli stimoli intellettuali e della prospettiva 

proposta anche da Murri, elaborarono un diverso sistema di trasmissione della cultura al 

popolo, individuando le ragioni della crisi religiosa in una crisi culturale, dovuta 

all’egemonia della cultura moderna, in particolare nella incapacità di risposta dei cattolici 

a quanto elaborato dal sistema culturale liberale e socialista. Quello che Traniello ha 

chiamato «circuito democratico-cristiano»451, accanto ad altri circuiti di trasmissione 

della cultura come quello intransigente, quello salesiano, o quello liberale conciliatorista, 

ha rappresentato un elemento significativo con circoli, giornali caratterizzati da vivacità 

culturale, con uno spazio dato anche alla funzione educativa della letteratura e dell’arte. 

Scendendo quindi nel campo della cultura di massa, intellettuali democratico cristiani 

furono anche autori di romanzi d’appendice e brevi racconti che «pur nella loro 

sostanziale mediocrità, segnano visibilmente un distacco dai precedenti filoni cattolici di 

letteratura amena o parenetica»452; anche l’ambito del teatro fu utilizzato con 

l’introduzione di un filone politico che andava ad affiancarsi al “teatrino” utilizzato dai 

salesiani o da altre congregazioni religiose. Si tratta di una cultura che solo in alcuni casi 

raggiunse un pubblico vasto ma che segnava una novità rispetto al passato e, anche se 

subirà un notevole rallentamento dopo la divisione del mondo democratico cristiano 

dovuto alla repressione del murrismo, rappresentò un aspetto non secondario. Si trattava 

di una produzione culturale elaborata da una parte del mondo cattolico, che affiancava, 

come sottolineato, altri “circuiti” che su basi e temi diversi volevano dare un’analoga 

                                                           
450 Cfr. G. VERUCCI, L’eresia del Novecento… cit., pp.38-39. 
451 Cfr. F. TRANIELLO, Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, 

Il Mulino, Bologna 2007, pp. 211-219. 
452 Ivi, p. 218; Cfr. anche L. BEDESCHI, Letteratura popolare e murrismo, in Humanitas (1972), pp. 846-

862. 
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risposta alla secolarizzazione della cultura. Tornando al modernismo, proprio sul piano 

culturale si estese anche la lotta all’eresia, che la Santa Sede vedeva veicolata anche da 

romanzi, paradigmatica è stata l’esperienza dello scrittore Fogazzaro453.  

In Sicilia non sembra che i vescovi abbiano riscontrato particolari difficoltà a 

reprimere l’eresia modernista. Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico vi 

fu una discussione all’interno della Curia romana sul mantenimento del giuramento 

antimodernista e delle Commissioni di vigilanza, il Segretario di Stato Gasparri portava 

avanti l’istanza di abrogare il giuramento e sostituirlo con una dichiarazione di fede. Il 

Santo Offizio, guidato da Merry del Val, rispose che non poteva essere abrogato perché 

ancora l’eresia non era stata debellata completamente. La mediazione tra Gasaparri e 

Merry del Val confluì in un decreto del Sant’Offizio del marzo 1918 che stabiliva il valore 

temporaneo delle misure antimodernistiche ma che al momento non erano da abolirsi il 

giuramento e le Commissioni di vigilanza454. Se non veniva discussa la pericolosità 

dell’eresia tuttavia all’interno dei vertici della Curia era evidentemente presente un 

diverbio interpretativo relativamente alla portata della diffusione attuale del modernismo. 

In questo clima, successivamente al decreto del Sant’Offizio, i vescovi siciliani scrissero 

al Santo Padre: 

 

«Beatissimo Padre, l’Episcopato Siciliano in occasione della conferenza preparatoria al Concilio 

Plenario, esaminando la recente dichiarazione del Santo Offizio circa il giuramento antimodernistico e 

osservando che in tanto è stato mantenuto in vigore in quanto serpeggia tuttora l’errore modernistico, ripone 

umilmente alla Santità Vostra che per divina misericordia tranne qualche caso isolato e in tempi ormai 

lontani, nelle diocesi siciliane non si è conosciuto il modernismo, onde prega la Santità Vostra perché si 

benigni abrogare per la Sicilia tanto il predetto giuramento quanto la Commissione di Vigilanza»455. 

 

La risposta non si fece attendere, il Sant’Offizio comunicò a Francica Nava il 29 

giugno 1919 che la richiesta non poteva essere accolta456.  

Se per i vescovi non vi erano stati problemi, tuttavia anche in Sicilia le idee 

moderniste erano arrivate ed avevano trovato ambienti fertili. Con l’intento di confutare 

                                                           
453 Cfr. ad esempio P. MARANGON, Fogazzaro e la crisi degli intellettuali cattolici italiani in G. LA 

BELLA (a cura di), Pio X e il suo tempo… cit., pp.801-823. 
454 Cfr. G. VIAN, Il modernimo… cit., p. 126 
455 ASAP, b. 4896, Minuta della lettera di Giuseppe Francica Nava al Benedetto XV [senza data ma 

quasi sicuramente del 13 giugno 1918, come si desume dalla risposta Cfr. nota successiva]. 
456 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 36, Card. Giuseppe Francica Nava, Lettera di Rafael 

Merry del Val a Giuseppe Francica Nava del 29 giugno 1918. 
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l’ipotesi della presenza nell’Isola di un modernismo tardivo, contaminato con l’idealismo 

di Giovanni Gentile, come aveva affermato negli anni trenta del Novecento Pietro 

Mignosi col fine di criticare il pensiero del filosofo di Castelvetrano457, Salvatore Corso 

ha ricostruito la presenza di numerosi ambienti e uomini modernisti in tutte le diocesi 

dell’Isola, a cominciare da quella Sicilia occidentale in cui era stata minore l’influenza 

del murrismo458. Lo studioso in una prospettiva più ampia riconduce l’origine dello 

sviluppo delle idee moderniste nell’isola a quei fenomeni, come lo scisma di Grotte o le 

polemiche contro l’infallibilità del pontefice al tempo del Concilio Vaticano, che hanno 

segnato una qualche rottura con i tradizionali vincoli gerarchici interni alla Chiesa e 

aperto nuovi modi di interazione con la modernità.  

 Sebbene si tratti di uno dei primi approcci459 in assenza di studi organici sul tema, 

il panorama tracciato si rivela importante e notevole perché fa emergere un quadro molto 

variegato e complesso di un mondo che spesso era stato presentato e ridotto soltanto a 

qualche singola figura che ha assunto poi rilevanza nel modernismo italiano o 

internazionale, come ad esempio Giorgio La Piana460. I tanti nomi dei modernisti, o coloro 

che sono comunque finiti a scontare le conseguenze della repressione dell’eresia, e le loro 

sommarie biografie fornite da Salvatore Corso, spingono a porre nuove domande sul 

ruolo dell’episcopato in una repressione tanto efficace da cancellare per lungo tempo la 

memoria di questi uomini. Certamente, guardando ai documenti delle conferenze 

episcopali sembra ragionevole concludere che la repressione fu condotta efficacemente 

dai vescovi nelle singole diocesi, secondo le modalità indicate dalla Santa Sede, e che 

collegialmente la questione fu considerata meno pressante. 

 

 

 

 

 

                                                           
457 P. MIGNOSI, Il ragguaglio dell’attività culturale e letteraria dei cattolici in Italia, Valecchi, Firenze 

1931, pp. 395-400. 
458 S. CORSO, Modernismo e Neomodernismo in Sicilia in C. NARO (a cura di), Cristianesimo e 

democrazia… cit., pp. 363-412; e soprattutto ID, Modernismo e antimodernismo in Sicilia, in Laurentianum 
52 (2011), pp. 51-89. 

459 Si veda anche F. CONIGLIARO, Teologia e Teologi di Sicilia tra i due concili vaticani, in G. DE ROSA 

– F. FLORES D’ARCAIS – F. RENDA (a cura di), La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II… cit., vol. 
II, pp. 549-641 (in particolare pp. 620-633). 

460 Cfr. La figura di Giorgio La Piana e le sue carte ad Harvard in Fonti e Documenti 31-32 (2002-
2005), pp. 77-99. 
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III.4 La rivolta dei Fasci e la società secolarizzata 

 

Napoleone Colajanni461 protagonista dell’esperienza dei Fasci siciliani, nel suo 

libro scritto quasi contemporaneamente ai fatti dal titolo «Gli avvenimenti di Sicilia e le 

loro cause»462 dedicava un paragrafo ai cattolici e alle loro responsabilità. Osservava 

come, a differenza di quanto una retorica anticlericale aveva affermato a livello nazionale, 

il clero si era tenuto completamente estraneo all’esperienza dei Fasci, senza averne alcuna 

parte se non in un generico richiamo all’ordine, anche perché gli stessi lavoratori erano 

diffidenti nei confronti degli uomini di Chiesa, visti troppo spesso come un tutt’uno coi 

padroni delle terre e delle miniere. Ovviamente il punto di vista di Colajanni, tra le anime 

del movimento, era ribaltato e diametralmente opposto sia rispetto a quello 

dell’episcopato che a quello del Governo. Se rilevava soltanto qualche eccezione tra il 

clero, come ad esempio lo scritto pubblicato da un sacerdote di Contessa Entellina, 

Niccolò Genovese463, che a suo giudizio conteneva «equità» e «conoscenza esatta delle 

condizioni economiche delle varie classi dell’isola»464. Per quanto riguarda l’episcopato 

il Colajanni notava con favore alcune espressioni a vantaggio dei lavoratori, nelle lettere 

pastorali di Guttadauro, Giovanni Blandini e Gerbino. I tre presuli si erano spinti a 

criticare gli abusi dei «gabelloti» sui contadini, con il grande limite però di vedere la 

povertà come un problema non superabile nella società. Rimproverava maggiormente alla 

voce dei vescovi, cui accomunava anche lo scritto di Isidoro Carini465, che ormai viveva 

e operava in Vaticano, di aver criticato il socialismo e di aver fatto confusione tra 

socialismo, anarchismo e massoneria. Anche Celesia, l’arcivescovo di Palermo e più alta 

voce della gerarchia ecclesiastica nell’Isola, aveva fatto questa confusione accomunando 

socialisti e anarchici. La critica di Colajanni era rivolta anche al Guarino, che si era 

vantato di aver risolto nei fatti la questione attraverso l’intervento delle congregazioni 

                                                           
461 Sulla figura di Colajanni: M.S. GANCI, Profilo di Napoleone Colajanni dagli esordi al movimento 

dei Fasci dei lavoratori, in Rivista Storica del Socialismo 5 (1959), pp. 25-60; M. TESORO, L’azione politica 
di Napoleone Colajanni 1890-1914, in AA. VV., Napoleone Colajanni e la società italiana tra otto e 
novecento, Epos, Palermo 1983, pp. 30-48. 

462 N. COLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause. Con prefazione di Mario Rapisardi, Remo 
Sandron Editore, Palermo 1895. Si trattava di una seconda edizione di molto accresciuta, raddoppiata nel 
numero delle pagine, di un precedente libro pubblicato con il titolo In Sicilia. Gli avvenimenti e le loro 
cause presso il noto editore Edoardo Perino di Roma nel 1894. 

463 N. GENOVESE, La quistione agraria in Sicilia: cause e rimedi, G. Palma, Milano 1894. 
464 N. COLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia… cit., p. 198. 
465 I. CARINI, La quistione sociale in Sicilia in Rivista Internazionale di Scienze sociali e discipline 

ausiliarie vol.4 fasc.16 (aprile 1894), pp. 560-580. Sullo scritto del Carini Cfr. F. RENDA, Socialisti e 
cattolici… cit., pp. 27-30. 
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religiose che organizzarono forme di mutuo soccorso e non si era espresso con nessuna 

lettera pastorale come avevano fatto gli altri vescovi siciliani. In realtà, affermava il 

Colajanni, se non erano accaduti fatti di sangue nella Provincia di Messina era perché 

migliori erano in quell’area le condizioni del ceto dei lavoratori agrari466. Di fondo, in 

tutto l’episcopato notava un atteggiamento non ostile a certe istanze di giustizia sociale 

che in realtà derivavano dal magistero di Leone XIII, ma che invece faceva risalire invece 

all’ideologia socialista. Si domandava infatti: «Si dirà dunque, che l’episcopato siciliano 

segue, sebbene timidamente, quel socialismo cattolico, che ha tanti illustri ed eminenti 

cultori fuori d’Italia?»467. E ancora, continuando sullo stesso tenore: 

 

«Né si dica che sono in errore i socialisti cattolici; perché la dottrina socialista […] è conforme alla 

dottrina di Cristo, […] a tutti gl’insegnamenti dei primi e più eminenti padri della Chiesa. Il socialismo 

integra il cristianesimo, per un certo verso, in quanto che cerca dargli la sanzione terrestre. Possono, 

adunque, i prelati che lo combattono rendere dei servizî al governo e alle classi dirigenti, non parlare nel 

nome del loro Dio»468. 

 

Napoleone Colajanni, che sembrava proporre il socialismo come un cristianesimo 

secolarizzato, si rifaceva alla corrente di idee che partiva da un’interpretazione del 

pensiero sociale del vescovo di Magonza Wilhelm Emmanuel von Ketteler469 e di diversi 

ambienti cattolici europei, recepite da alcuni socialisti e confluite in Italia nel libro 

pubblicato nel 1891 da Francesco Saverio Nitti sul socialismo cattolico470. Da parte 

cattolica l’incompatibilità tra socialismo e cattolicesimo era stata sottolineata dal 

magistero di Leone XIII, in particolare con l’enciclica Quod apostolici muneris471 del 

1878, ed i vescovi siciliani tenendosi in quel solco avevano ribadito e declinato le stesse 

argomentazioni antisocialiste del pontefice. Nel 1894 la «Civiltà Cattolica», aveva 

dedicato alla questione un ampio ed approfondito articolo472 in cui confutava il punto di 

vista socialista di accomunare alcune istanze cattoliche al socialismo e veniva riportato il 

dibattito sulla questione che aveva assunto una rilevanza europea. Tra le risposte alle 

                                                           
466 Le riflessioni sui membri dell’episcopato sono in N. COLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia… cit., 

198-207. 
467 Ivi, p. 202. 
468 Ivi, p. 206-207. 
469 Cfr. D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione… cit., pp. 84-90. 
470 F. S. NITTI, Il Socialismo Cattolico, L. Roux e C. Editori, Roma – Torino - Napoli 1891. 
471 Ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, cit. pp. 34-51. 
472 Il Socialismo cattolico, in La Civiltà Cattolica Serie XV vol.XII quaderno 1068 (1894), pp. 641-657. 
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affermazioni ritenute errate, esemplificativa era quella che spiegava la contraddizione 

nell’accostare i due termini: 

 

«Or mentre il socialista dice, che la proprietà è un ladroneccio, non insegna, per l'opposto, il settimo 

comandamento, che è un furto il pigliarsi l'altrui proprietà? E mentre il socialismo accende negli animi la 

sfrenata cupidigia dei beni altrui, non è forse condannato da un altro comandamento il desiderarla 

cupidamente? O quanto è necessario lo studio di un po' di catechismo a chi si vuol mettere a parlare ed a 

scrivere delle dottrine insegnate dalla Chiesa! Un socialismo cattolico adunque è impossibile oggi ed in 

perpetuo. Sono due termini, che si escludono di lor natura»473. 

 

Sebbene da parte cattolica l’interpretazione di questo punto fosse quindi chiara, era 

tuttavia da considerarsi parte integrante di una certa visione socialista della religione 

cristiana. E laddove il socialismo attecchiva, trovava terreno fertile anche questa visione 

del cattolicesimo che si concretizzava con dinamiche molto simili a fenomeni di 

promiscuità tra ideologie e religione che si erano verificati ad esempio durante la 

rivoluzione del 1848 o durante l’epopea garibaldina, quando tra i rivoluzionari spesso si 

trovarono frati o membri del basso clero che agivano in evidente opposizione alle 

indicazioni provenienti dalla gerarchia ecclesiastica. Questo avvenne anche dentro 

l’esperienza dei Fasci siciliani. In un contesto in cui la “pietà” popolare è da considerarsi 

come «religione vissuta nella trama quotidiana dell’esistenza personale, familiare e 

collettiva»474, quindi come fatto concreto fatto di pratiche ed espressioni religiose 

praticate dall’intera comunità ecclesiale locale, a cui si potevano affiancare elementi 

folklorici di tipo religioso, di magia o di superstizione475, l’esperienza dei Fasci, che dal 

punto di vista quantitativo fu notevole coinvolgendo interi paesi, venne quindi in contatto 

con la fede vissuta dalla popolazione locale.  

In un libro-inchiesta redatto da un giornalista del tempo, Adolfo Rossi476, quello 

che oggi si potrebbe chiamare instant book, emerge qualche elemento interessante 

riguardo questo punto di vista. Il giornalista, inviato del giornale romano «La Tribuna», 

si recò personalmente in Sicilia nell’ottobre 1893 per svolgere un’inchiesta sui Fasci 

                                                           
473 Ivi, p. 649. 
474 C. NARO, Vescovi, preti e pietà popolare nella diocesi di Caltanissetta: aspetti storici e questioni 

attuali, in AA. VV., La Parrocchia, Lezioni del passato e compiti del presente, Edizioni del Seminario, 
Caltanissetta 1983, pp. 81-106 (in particolare p. 82). 

475 Cfr. Ivi, pp. 82-85. 
476 A. ROSSI, L’Agitazione in Sicilia. A proposito delle ultime condanne (impressioni e giudizi), Max 

Cantorowicz, Milano 1894; sul giornalista e le sue inchieste Cfr. anche G. ROMANATO, L'Italia della 
vergogna nelle cronache di Adolfo Rossi (1857-1921), Longo Editore, Ravenna 2010. 
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Siciliani e sui disordini che stavano accadendo, raccogliendo numerose testimonianze poi 

riportate nel suo libro. Nella visita al Fascio di Canicattì, intervistando un contadino di 

nome Salvatore Giordano, detto «il filosofo», alla domanda se si recasse ancora in chiesa 

in occasione della festa del paese, quest’ultimo rispondeva: 

 

«Sissignore, e vado anche a confessarmi: nel Fascio c’è la verità di Cristo. Un giorno il curato mi 

disse male del Fascio, ma io gli risposi: “Come, voi predicavate dal pulpito che il ricco non poteva salvarsi, 

che il povero era preferito da Dio, e ora che ci uniamo vorreste biasimarci, mentre non facciamo che mettere 

in opera le massime del vangelo?” I preti non possono dir male dei Fasci, perché noi non domandiamo che 

giustizia. Il passato è passato, ma per l’avvenire ci deve essere rimedio»477. 

 

Nella testimonianza, certamente adattata in fase di redazione dal giornalista ma da 

ritenersi autentica nel contenuto, emerge esattamente la stessa visione espressa da 

Colajanni circa il socialismo cristiano.  

Nel paese di Grotte, già teatro del noto scisma, era nata una chiesa evangelica. Tutti 

gli zolfatari evangelici, prima ancora che fosse stato fondato il Fascio erano diventati 

socialisti e avevano dato vita ad un circolo nel quale si insegnava «che il socialismo è il 

principio di Cristo e che Gesù predicava diciotto secoli orsono la comunione dei beni»478. 

Nella comunità greca di Piana dei Greci una contadina affermava:  

 

«Gesù era un vero socialista e voleva appunto quello che chiedono i Fasci, ma i preti non lo 

rappresentano bene […]. Alla fondazione del Fascio i nostri preti erano contrari e al confessionale ci 

dicevano che i socialisti sono scomunicati. Ma noi abbiamo risposto che sbagliavano, e in giugno, per 

protestare contro la guerra ch’essi facevano al Fascio, nessuno di noi andò alla processione del Corpus 

Domini. Era la prima volta che avveniva un fatto simile479». 

 

A Bisacquino, il cappellano della chiesa della Madonna del Balzo, un frate di nome 

Lorenzo, spiegava le proprie idee: «se non fosse per i superiori io andrei a predicare il 

socialismo con la mia tonaca»480. Il giornalista aggiungeva a margine, che se il frate 

spingeva i contadini verso il socialismo era anche vero che dava loro i numeri per il lotto. 

A Caltanissetta il giornalista chiese di essere ricevuto dal vescovo Guttadauro, che 

con la nota circolare ai parroci si era espresso in termini condivisibili anche dai socialisti. 

                                                           
477 Ivi, p. 38. 
478 Ivi, p. 55. 
479 Ivi, p. 70. 
480 Ivi, p. 89. 
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L’anziano vescovo, a causa delle condizioni di salute incaricò il vicario che tenne una 

lunga discussione col giornalista citando numerose frasi del proprio ordinario481.  

Proseguendo il giro della Sicilia Adolfo Rossi notava anche, nella sede del Fascio 

di Siculiana, alle pareti i ritratti di Gesù, di Mazzini e di Garibaldi482. 

La trasposizione giornalistica, che certamente ha adattato molte situazioni ad 

esigenze letterarie e che comunque rappresenta un punto di vista che forse necessita di un 

ulteriore sforzo di contestualizzazione, riporta però nel vivo l’attenzione anche sulla 

questione religiosa. Il movimento dei fasci ha rappresentato un momento della 

secolarizzazione delle istanze di giustizia della popolazione? L’allontanamento dalla 

Chiesa cattolica e la presenza di fenomeni di commistione tra la religiosità popolare, che 

non poteva essere cancellata, e le rivendicazioni tipiche del socialismo, sono un indizio 

importante in questo senso. Se in ambiente cattolico tale commistione comportò in 

automatico una cesura nella vita religiosa, mettendo in contrapposizione clero e popolo, 

nel caso della chiesa evangelica di Grotte questo non avvenne, divenendo la sede del 

Fascio una sorta di luogo di riunione ecclesiale. Da parte loro i socialisti fecero leva su 

questo aspetto della religiosità del ceto dei lavoratori più umili, sul giornale «Critica 

sociale» di Filippo Turati l’avvocato Francesco De Luca scriveva: 

 

«Le plebi in Sicilia sono, è vano negarlo, in mano al prete […]. Il partito socialista non poteva quindi, 

d’un tratto, attaccarne di fronte il sentimento religioso, ma dovea profittarne, illustrando la figura di Cristo 

come quella del primo socialista, nel che, d’altronde io credo è una parte di vero. […] Il Cristo dei socialisti 

[…] umanizzato e perciò reso tanto più grande, più vero e più comprensibile del Cristo delle sacre leggende, 

serviva a porre in luce le colpe e la condotta anticristiana dei preti, che in più luoghi […] venivano 

abbandonati dai contadini, pei quali il Fascio era divenuto la vera Chiesa»483. 

 

A proposito delle parole dell’avvocato siciliano, Michele Pennisi ha osservato che 

«la concezione di Cristo che emerge da questo scritto ci presenta una “cristologia 

razionale” che si oppone alle “sacre leggende” e ci dà una lettura “politica” di Cristo che 

viene presentato in opposizione all’istituzione ecclesiastica, che ne tradirebbe il 

messaggio»484. L’immagine quindi di un Cristo totalmente uomo che fonda una Chiesa 

secolarizzata più simile al partito socialista che alla Chiesa cattolica fu quindi presentata 

                                                           
481 Ivi, p. 94-98. 
482 Ivi, p. 116. 
483 F. DE LUCA, I Fasci e la questione siciliana, in La Critica sociale 16 giugno 1894. 
484 M. PENNISI, Cristo, Chiesa e civiltà moderna… cit., p. 88. 
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dai socialisti, che in molti casi subivano realmente il fascino della figura di Gesù, in un 

misto di opportunismo e convinzione. 

I Fasci furono un primo fenomeno di massa che ruppe il paradigma di una 

popolazione cittadina secolarizzata e di una popolazione rurale ancora legata alla Chiesa, 

mettendo in evidenza in modo trasversale i segni di un diffuso allontanamento dalla 

religione cattolica. Furono coinvolti nella comunicazione dell’esperienza dei Fasci anche 

mezzi tipici della cultura di massa: la citata inchiesta giornalistica di Adolfo Rossi ne 

costituisce solo un esempio. Anche la pubblicistica di diffusione popolare ebbe la sua 

parte: Gustavo Nesti pubblicava infatti I Fasci siciliani. Dalla loro origine fino agli 

avvenimenti di oggi485. Lo scritto era formato da undici dispense di otto pagine ciascuna 

che furono distribuite al prezzo unitario di cinque centesimi486 all’inizio del 1894. 

Corredati da illustrazioni, definite «artistici disegni», possono essere considerati un 

esempio di pubblicistica popolare tipica della cultura di massa. Le questioni siciliane 

vennero quindi alla ribalta nazionale, dove tra l’altro fu anche messo in evidenza il 

contrasto tra «Sicilia verista e Sicilia vera», quando appunto il critico letterario napoletano 

Edoardo Boutet pubblicava un articolo polemico nei confronti degli scrittori veristi 

siciliani Capuana e Verga, che avevano tralasciato di descrivere le condizioni 

drammatiche della popolazione487. Emergeva una Sicilia non solo diversa da quella 

immaginata dal mondo cattolico, dove non solo la popolazione rurale non era più legata 

alla Chiesa, ma persino nell’immagine dell’Isola veicolata dagli scrittori veristi c’era 

qualche falla. Al di là di tutto questo il fenomeno dei Fasci, come già chiarito, innescò 

l’impegno della Chiesa sul campo sociale. Nella complessa articolazione di questa 

risposta, che si definì a diversi livelli, è degno di nota il fatto che emerse anche in Sicilia 

una nuova figura di sacerdote, il cosiddetto «prete sociale»488, che, seguendo le 

indicazioni del pontificato di Leone XIII, cui l’azione collettiva dei vescovi mirava a dare 

seguito, usciva dalla sacrestia per impegnarsi personalmente a sollevare le condizioni 

economiche, morali e religiose del popolo. 

 

                                                           
485 G. NESTI, I Fasci siciliani. Dalla loro origine sino agli avvenimenti d’oggi (illustrati da 12 artistici 

disegni), Edoardo Perino Editore-Tipografo, Roma 1894. 
486 Per fornire un paragone si consideri che l’opera certamente meno popolare del Colajanni era invece 

venduta a due lire. 
487 Cfr. N. TEDESCO, Boutet, Capuana e Verga di fronte ai Fasci siciliani, in AA. VV., I Fasci siciliani. 

La crisi italiana di fine secolo…, cit. vol.2, pp. 443-454. 
488 Sulla definizione storiografica della figura del prete sociale, con riferimento al contesto italiano ed 

europeo si rimanda ai saggi contenuti in C. NARO (A CURA DI), Preti sociali e pastori d’anime, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1994. 
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III.5 Il cinematografo in chiesa 

 

Nella fase preparatoria della conferenza episcopale del 1912 il segretario Mario 

Sturzo scriveva al presidente Francica Nava riguardo una proposta che proveniva dal 

vescovo di Caltanissetta Intreccialagli: 

 

«Il vescovo di Caltanissetta desidera che alle prossime conferenze si discuta se convenga permettere 

conferenze in chiesa con cinematografo. Ciò dopo avere saputo che in qualche luogo si è permesso a 

Salesiani e Cooperatori salesiani. Egli inclina pel no; sarebbe però disposto a permettere le proiezioni 

luminose. Per l’uniformità è bene che si tratti»489. 

 

La proposta di discutere dell’uso del cinematografo in chiesa era quindi 

conseguenza di una pratica che si era verificata in alcuni luoghi ad opera dei salesiani. 

Servirsi di nuovi strumenti e forme di comunicazione sociale era in effetti stata una 

caratteristica dell’opera del loro fondatore, il sacerdote piemontese Giovanni Bosco490, e 

in continuità ideale con il suo apostolato appariva coerente utilizzare, accanto alla stampa 

popolare e al teatro491, anche dei nuovi mezzi di trasmissione della cultura come il 

cinematografo. L’uso di tali strumenti, più che in un’inclusione di tematiche religiose 

nella cultura di massa era da intendersi piuttosto come una serie di sperimentazione di 

mezzi nuovi da parte di cattolici con un fine educativo e formativo. Quindi se 

rappresentano un tentativo di modernizzazione della pastorale cattolica di fronte alle 

innovazioni della società è anche vero che accanto a questo fine c’era pure quello di 

utilizzare nuovi strumenti per educare le masse popolari, per sopperire in qualche modo 

all’esclusione dell’insegnamento catechistico dalla scuola492. Era un percorso lungo che 

aveva visto nel confronto tra Chiesa e modernità alcune tappe fondamentali che nel 

pontificato di Leone XIII avevano portato ad esempio un grande impulso dato alla stampa 

cattolica come contrapposizione alle ideologie ritenute dannose per la società, e la pratica 

di un apostolato sempre più di massa, i salesiani ed altre congregazioni si erano poi 

dedicati ad un’editoria rivolta alle masse, e infine avevano utilizzato anche il teatro.  

                                                           
489 ASAP, b. 4891, Lettera di Mario Sturzo a Giuseppe Francica Nava del 15 marzo 1912. 
490 Cfr. P. STELLA, Don Bosco e la comunicazione in Salesianum 71 (2009), pp. 635-650. 
491 Cfr. S. PIVATO, Don Bosco e la «cultura popolare», in F. TRANIELLO (a cura di), Don Bosco nella 

storia della cultura popolare, SEI, Torino 1987, pp. 253-287. 
492 Cfr. Ivi, p. 257. 
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Il vescovo di Caltanissetta, Antonio Augusto Intreccialagli, non era quindi 

contrario in linea di principio ad utilizzare il cinematografo, tuttavia era più propenso per 

il no se veniva usato nell’edificio sacro e per evitare equivoci chiedeva che tutti i vescovi 

siciliani avessero sul punto una posizione comune. La frammentarietà della 

documentazione non consente di ricostruire se il cardinale Francica Nava, presidente della 

conferenza episcopale, fosse o meno d’accordo sull’urgenza del problema che comunque 

nella successiva conferenza episcopale del 1912 non fu discusso. Probabilmente la 

questione fu rinviata ad un pronunciamento imminente da parte della Santa Sede in 

merito. Infatti in quello stesso periodo la problematica del cinematografo in chiesa doveva 

essere abbastanza pressante tanto che intervenne nell’ottobre del 1912 un decreto della 

Congregazione Concistoriale a regolarne l’uso.  Il decreto fu anche pubblicato 

integralmente, nella versione originale in latino, nel «Foglio Ecclesiastico 

Palermitano»493, bollettino dell’arcidiocesi di Palermo che era anche, di fatto, una sorta 

di voce ufficiale delle conferenze episcopali. Il documento costituiva la risposta ad un 

quesito posto alla Santa Sede da diversi ordinari d’Italia, se dovesse ammettersi o meno 

l’uso del cinematografo in chiesa. La soluzione fu affidata ai membri della Congregazione 

Concistoriale: 

 

 «Porro hi considerantes, aedes Deo dicatas, in quibus divina celebrantur mysteria et fideles ad 

caelestia et supernaturalia eriguntur, ad alios usus et praesertim ad scenicas actiones etsi honestas piasve 

agendas converti non debere, quaslibet proiectiones et cinematographicas repraesentationes prohibendas 

omnino esse in ecclesiis censuere»494. 

 

Su tutto quindi prevaleva l’uso a cui era stato destinato originariamente l’edificio 

sacro, cioè la celebrazione della liturgia e l’indirizzamento dei fedeli alla vita spirituale e 

soprannaturale, quindi anche se gli spettacoli cinematografici erano giudicati onesti e pii 

non potevano svolgersi in quel luogo. La vicenda, nel suo piccolo, mostra la presenza di 

una sensibilità nuova all’interno dell’istituzione ecclesiastica nei confronti dell’uso di 

mezzi moderni per l’apostolato.  

L’attenzione dell’istituzione ecclesiastica restava comunque rivolta agli spettacoli 

cinematografici che potevano traviare i fedeli. Il 1912 rappresentava l’anno di massima 

                                                           
493 Sacra Congregatio Concistorialis. Decretum circa actiones scenicas in ecclesiis, in Foglio 

Ecclesiastico Palermitano 1 (1913), pp. 2-3. Il decreto era stato pubblicato in Acta Apostolicae Sedis 4 
(1912), p. 724. 

494 Ibidem. 
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espansione numerica per quanto riguarda i titoli messi in catalogo dall’industria 

cinematografica italiana, con prodotti divisi per genere e lunghezza, pubblicizzati in 

modo diverso a seconda della tipologia. Avveniva proprio in quegli anni, in estrema 

sintesi, la messa a punto di una prima serie di strategie produttive e distributive del 

prodotto cinematografico495. Il «Foglio Ecclesiastico Palermitano» nel 1913 riportava per 

intero dei provvedimenti presi da Giolitti circa il controllo della moralità degli spettacoli 

cinematografici496, il redattore dell’articolo affermava: «Siamo lieti che anche l’autorità 

civile con circolare del 20 febbraio 1913 siasi occupata di un argomento tanto 

interessante: la pubblica moralità. Auguriamoci non sia lettera morta!»497. 

 

 

 

III.6 I vescovi e la guerra 

 

La prima guerra che aveva rappresentato in qualche modo un cambiamento, 

seppur limitato e non sempre percettibile, nel ruolo dei cattolici all’interno della vita 

nazionale era stata quella di conquista della Libia nel 1911. Al di là dei fatti militari e 

delle conseguenze su un piano internazionale, la diplomazia vaticana, che non aveva 

registrato grossi successi dall’inizio del secolo498, aveva tenuto una ferma neutralità nei 

confronti del conflitto italo-turco. Anche rischiando incomprensioni dovute al fatto che 

la neutralità non era gradita alle forze politiche italiane e all’estero poteva essere invece 

interpretata come un tacito assenso alla politica estera di Giolitti, che nonostante il lavoro 

diplomatico avviato prima del conflitto, non aveva la simpatia delle principali potenze 

europee e della stampa internazionale499. La Santa Sede prese anche le distanze da coloro 

che, sebbene espressione del mondo cattolico, avevano assunto atteggiamenti di parte e 

non allineati alla prudenza suggerita dalla diplomazia pontificia. In effetti anche alcuni 

cattolici, per la prima volta dall’Unità nazionale manifestarono dei sentimenti 

nazionalisti, anche talvolta arrivando al paradosso di «utilizzare toni da crociata 

                                                           
495 Cfr. G. P. BRUNETTA, Guida alla storia del cinema italiano. 1905-2003, Einaudi, Torino 2003, pp. 

13-21. 
496 La vigilanza sui cinematografi, in Foglio Ecclesiastico Palermitano 9 (1913) pp. 71-72. 
497 Ibidem. 
498 Cfr. R. REGOLI, La diplomazia di Pio X nel contesto internazionale del primo Novecento, in ID. (a 

cura di), San Pio X… cit., pp. 65-84.  
499 Cfr. G. GIUSTI, La diplomazia vaticana e la guerra in Libia, in G. LA BELLA (a cura di), Pio X e il 

suo tempo… cit., pp. 741-752. 
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assolutamente fuori dal tempo»500. È anche questo di un dato da sottolineare nell’ottica 

del processo di secolarizzazione. L’atteggiamento assolutamente intransigente che aveva 

tenuto fuori i cattolici dalla vita politica ma li aveva coinvolti attivamente nella vita 

sociale del Paese, non aveva impedito che il nazionalismo attecchisse anche tra alcuni di 

loro. Non si trattò di un’adesione uniforme, che anzi è impossibile misurare se non in 

alcuni membri del clero e dell’episcopato che si sono esposti nel manifestare una 

posizione precisa, però la presenza su una tematica di tale importanza di posizioni 

altamente diversificate è sintomo di un cambiamento che toccava l’appartenenza politica 

dei cattolici allo stesso tempo fedeli e cittadini. La strumentalizzazione della religione, 

adoperata da chi presentava il conflitto in corso come una guerra contro l’Islam, diede 

vita ad una polemica pubblica alimentata anche dall’episodio del Te Deum celebrato il 17 

ottobre 1911 nella cattedrale cattolica di Tripoli con la presenza delle autorità civili e 

militari italiane501. La polemica tra liberali anticlericali e clericali portò in un clima 

infuocato alcuni giornali cattolici ed alcuni membri in vista del clero a lasciarsi andare ad 

espressioni non gradite dalla Santa Sede, che si vide costretta ad intervenire con una nota 

della Segreteria di Stato che affermava:  

 

«Non pochi giornali […] si esprimono in modo da far credere quasi ad una guerra santa, intrapresa 

a nome e coll’appoggio della Religione e della Chiesa. Siamo autorizzati a dichiarare che la Santa Sede non 

solo non assume responsabilità alcuna in tali interpretazioni, ma che, dovendo rimanere al di fuori 

dell’attuale conflitto, non può approvarle e deplora»502.  

 

In questa polemica fu coinvolto suo malgrado anche il vescovo ausiliare di 

Catania, il veronese Emilio Ferraris che in cattedrale davanti a diecimila fedeli aveva 

sottolineato «i vantaggi che da una guerra contro i figli del Corano potrà ricavare la 

Religione predicata dai figli del Vangelo»503. Il vescovo si era poi giustificato con una 

relazione alla Segreteria di Stato affermando di aver dovuto sostituire l’arcivescovo di 

Catania all’ultimo momento e di aver pronunciato per questo frasi equivocabili, che 

comunque erano anche state riportate in modo erroneo dai giornali. In ogni caso, 

affermava il Ferraris: «neppure mi passò per la mente che l’odierna guerra italo-turca si 

                                                           
500 Ivi, p.743. 
501 Cfr. G. SALE, Libia 1911. I cattolici, la Santa Sede e l’impresa coloniale italiana, Jaka Book, Milano 

2011, pp. 64-65. 
502 Citato Ivi, p. 67. 
503 Ivi, pp. 65-66. 
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potesse attribuire il carattere di una guerra sacra, mossa con intendimenti religiosi e con 

l’appoggio della Chiesa»504. La Santa Sede sconsigliò ai vescovi la partecipazione a 

cerimonie che potevano essere fraintese, limitandosi esclusivamente con molta prudenza 

alle funzioni religiose. La Segreteria di Stato rispondeva ad un quesito posto 

dall’arcivescovo di Siracusa Bignami: «dovrà ella studiarsi di usare la più prudente 

sobrietà e riservatezza di parole, qualora le fosse inevitabile di fare un breve discorso 

d’occasione»505. Il problema della partecipazione della gerarchia e del clero a cerimonie 

che potessero in qualche modo mettere in crisi l’immagine di neutralità della Santa Sede 

si manifestò quando cominciarono a tornare in patria le prime salme dei caduti. 

Pervennero allora in Vaticano numerose richieste su come comportarsi, poiché era quasi 

d’obbligo celebrare funerali solenni per i coloro che erano morti in guerra e partecipare a 

manifestazioni pubbliche in loro memoria. Anche in questi casi la Santa Sede invitava ad 

evitare discorsi d’occasione e a non assumere comportamenti compromettenti506.  

La guerra in Libia determinò infine alcuni elementi che permarranno 

nell’immediato futuro. Come già notato l’atteggiamento di molti cattolici favorevoli al 

conflitto li avvicinò ad una partecipazione più completa alla vita pubblica, premessa al 

patto Gentiloni, che in seguito all’estensione del suffragio rendeva necessari i voti dei 

cattolici per arginare l’elezione in Parlamento di deputati socialisti. Il patto tra l’altro 

prevedeva anche un appoggio dei cattolici allo sviluppo dell’influenza italiana a livello 

internazionale, questo potrebbe anche essere interpretato, come già sottolineato, come un 

sostegno alla politica estera italiana anche in possibili nuovi conflitti. Un altro elemento 

da notare è il principio di neutralità ad oltranza applicato dalla Santa Sede, che sarà un 

elemento distintivo e costituirà una linea applicata dal magistero pontificio anche durante 

i grandi conflitti del XX secolo. 

La Grande Guerra vedrà riproporre, con una portata certamente maggiore e su una 

pluralità di livelli diversi, alcune dinamiche già emerse nell’ambito dello scontro italo-

turco. Al deflagrare della conflitto nel 1914 e al successivo ingresso dell’Italia nel 1915 

la Santa Sede assunse il medesimo atteggiamento di neutralità e il sostegno delle gerarchie 

e delle organizzazioni laicali alla guerra dovette misurarsi in modo problematico con i 

limiti che la Santa Sede, in continuità con quanto già Leone XII e Pio X avevano indicato, 

poneva in linea di principio circa il rifiuto della sacralizzazione della patria, cui veniva 

                                                           
504 La relazione è trascritta quasi per intero Ivi, pp. 114-115. 
505 La nota della Segreteria di Stato all’arcivescovo di Siracusa è trascritta Ivi, pp. 101-102. 
506 Cfr. Ivi, p. 97. 
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riconosciuto un ruolo religioso solo se questo veniva ricondotto al cattolicesimo, che 

comunque aveva nell’universalità il suo carattere principale, così come su tutti i popoli 

doveva estendersi il ruolo del pontefice come suprema autorità nella comunità 

internazionale. Il compito dei cattolici, in linea di principio, era quindi quello di una 

cristianizzazione della nazione secolarizzata507. 

L’interpretazione offerta poi dal pontefice508 riguardo la guerra era quella di una 

punizione di Dio agli uomini sia per i loro peccati individuali sia per una colpa collettiva, 

dovuta all’allontanamento dalla Chiesa e dalle indicazioni morali da questa date per 

quanto riguarda l’organizzazione stessa della società. Un’apostasia dell’intera società che 

aveva portato un flagello, che poteva terminare solo espiando le colpe e con un 

pentimento, rinunciando alla pretesa di organizzare in modo autonomo la struttura della 

vita sociale. Questa concezione di fondo espressa dal magistero di Benedetto XV, non 

solo ribadiva lo schema elaborato dalla cultura cattolica intransigente circa il rapporto tra 

Chiesa e mondo moderno, che tra l’altro i pontefici avevano elaborato e proposto fin dalle 

rivoluzioni del 1848509, che vedeva le cause della guerra nella secolarizzazione a tutti i 

livelli della società trovando nell’istaurazione di una nuova civiltà cristiana la soluzione 

per una pacifica convivenza tra i popoli, ma «operava anche una specifica costruzione di 

senso e di ordine al significato della guerra da poco scoppiata»510. Le sofferenze imposte 

dalla guerra derivata dall’apostasia della società diventavano giustificabili e 

comprensibili nell’ottica della ricostituzione di una società cristiana, come tappa per un 

pentimento e un allontanamento dal peccato, per tornare infine ad accettare il ruolo 

                                                           
507 Cfr. M. PAIANO, Pregare per la vittoria, pregare per la pace. Benedetto XV e la nazionalizzazione 

del culto, in D. MENOZZI (a cura di), La chiesa italiana nella Grande Guerra, Morcelliana, Brescia, 2015, 
pp.43-73 (in particolare pp.43-44); Cfr. anche EAD., Cattolici e Unità d’Italia tra secolarizzazione della 
società e sacralizzazione della politica, in EAD. (a cura di) Cattolici e Unità d’Italia. Tappe, esperienze, 
problemi di un discusso percorso, Cittadella, Assisi 2012, pp. 19-56 (in particolare pp.39-50). 

508 Cfr. l’enciclica Ad beatissimi Apostolorum Principis del 1914, ora in Enchiridion delle encicliche, 
Vol. IV, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 468-473. 

509 Cfr. G. MICCOLI, La guerra nella storia e nella teologia cristiana. Un problema a molteplici facce, 
in P. STEFANI – M. MENESTRINA (a cura di), Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano, Morcelliana, Brescia 
2002, pp. 103-141; Cfr. anche D. MENOZZI, Ideologia di cristianità e pratica della «guerra giusta», in M. 
FRANZINELLI – R. BOTTONI (a cura di), Chiesa e guerra dalla “benedizione delle armi” alla Pacem in 
terris, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 91-110; S. LESTI, «Iddio vuole le guerre?» L’esegesi cattolica della 
Grande Guerra fra «ragioni» antiche, condizionamenti politici e «sentimenti» moderni in Anuario de 
Historia de la Iglesia, 23 (2014) pp. 61-81. 

510 D. MENOZZI, Strumentalizzazione della religione, sacralizzazione della guerra e delegittimazione 
religiosa dei conflitti, in L. BOTRUGNO (a cura di), «Inutile strage». I cattolici e la Santa Sede nella Prima 
guerra mondiale. Raccolta di Studi in occasione del Centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale 
(1914-2014), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 637-658 (in particolare p. 639). 
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direttivo della Chiesa nell’organizzazione della vita collettiva511. Si trattava di un punto 

di vista che manteneva il valore negativo di fondo del conflitto e che si contrapponeva in 

modo diametralmente opposto alla cultura di guerra che usava linguaggi e riferimenti 

religiosi, creando una religione secolarizzata della patria che tendeva a saldarsi con il 

cattolicesimo512.  Questa posizione permetteva alla Santa Sede di tenersi neutrale e 

proporsi come mediatrice per risolvere pacificamente il conflitto. Tuttavia non impediva 

alle Chiese nazionali dei paesi coinvolti di fornire una legittimazione religiosa alla 

partecipazione allo sforzo bellico, d'altronde sarebbe stato inconcepibile spingere i 

cattolici alla disobbedienza militare contrariamente alla stessa linea sposata dalla Chiesa: 

i cattolici dovevano comportarsi da cittadini in modo leale, non dovevano sottrarsi ai loro 

doveri nei confronti della patria; si trattava di una norma generale che valeva anche in 

tempo di guerra513. I vescovi, il clero ed il laicato cattolico, indipendentemente dalle 

convinzioni personali dei singoli e dei gruppi, generalmente seguivano le scelte del 

governo e non negavano il sostegno morale alla nazione in guerra. Questa posizione di 

principio, che non contraddiceva la posizione ufficiale del pontefice, si basava sulla 

teologia della guerra giusta. Fondamentale era il riconoscimento del principio di 

presunzione514: si presumeva infatti che solo i detentori del potere politico potessero avere 

le informazioni sufficienti a ritenere se fossero presenti quelle condizioni che rendevano 

moralmente lecito l’ingresso in guerra. Per questo motivo il cattolico doveva sottomettersi 

disciplinatamente alle autorità civili e militari.  

La celebre nota del primo agosto 1916 indirizzata da Benedetto XV alle potenze 

belligeranti515, affermando chiaramente l’inutilità della guerra, può essere letta nell’ottica 

di una rimodulazione del giudizio del pontefice che poteva mettere in discussione nei 

fedeli la definizione di guerra giusta da attribuire al conflitto in corso. Il documento, 

destinato ad un pubblico politico-diplomatico, con l’evidente scopo di riaffermare la 

Chiesa come guida morale dell’umanità, primato idealmente messo in subordine da 

Wilson che si faceva portatore di un messianismo politico su tutte le nazioni, aveva 

                                                           
511 Cfr. D. MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei 

conflitti, Il Mulino, Bologna 2008, p. 15-21. 
512 Cfr. D. MENOZZI, Strumentalizzazione della religione, sacralizzazione della guerra… cit., pp. 639-

641. 
513 Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, Benedetto XV e le divisioni dei cattolici, in L. BOTRUGNO (a cura 

di), «Inutile strage». I cattolici e la Santa Sede… cit., pp. 91-108 (in particolare p. 93). 
514 Cfr. D. MENOZZI, Strumentalizzazione della religione, sacralizzazione della guerra… cit., pp. 642-

644; Cfr. anche ID., Chiesa, pace e guerra nel Novecento… cit., pp. 77-78. 
515 Il testo della nota è in La lettera del papa ai capi dei popoli belligeranti e i suoi contraddittori, in La 

Civiltà Cattolica LXVIII (1917) vol. III, pp. 393-407. 
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tuttavia una portata anche morale. Ciò nonostante essendo indirizzata ai responsabili 

politici del conflitto e non ai credenti comuni, sebbene fosse stato letto in molti ambienti, 

non incise in modo determinante sul comportamento delle Chiese nazionali516. 

Se la Santa Sede proclamava la propria neutralità e vedeva nella guerra un male 

che avrebbe potuto far espiare i peccati e ricondurre in un certo senso la società moderna 

verso la costituzione di una civiltà cristiana, e se intimava ai capi di Stato di fermare 

l’«inutile strage», ponendosi come autorità morale per guidare i popoli verso la pace, 

proprio in forza del principio di presunzione gli episcopati non si mostravano contrari alle 

posizioni assunte dai rispettivi governi e li sostennero moralmente. Accadde così che i 

vescovi d’Europa si trovarono a prendere posizione per i rispettivi schieramenti 

individuando ad esempio per l’Intesa le colpe dei peccati della Rivoluzione francese e dei 

suoi principi, di contro dallo schieramento opposto la Triplice era vista come erede dei 

mali derivati dal protestantesimo, facendo ricadere quindi sul nemico la responsabilità 

della degenerazione del mondo moderno che era stata riconosciuta dal magistero come 

causa più profonda del conflitto517. A differenza di quanto accadde per gli episcopati 

nazionali europei, non vi fu però l’espressione di una voce unitaria dell’episcopato 

italiano, questo anche perché, a differenza degli altri paesi quest’ultimo non era riunito in 

conferenze nazionali, fatto che come visto aveva le sue motivazioni storiche. Inoltre, 

all’ingresso dell’Italia nel conflitto la Segreteria di Stato aveva inviato una circolare 

riservata agli ordinari d’Italia in cui si raccomandava di tenere un comportamento simile 

a quello raccomandato qualche anno prima in occasione della guerra in Libia, i vescovi 

non dovevano pronunciare discorsi all’arrivo e alla partenza di truppe, non dovevano 

celebrare funerali per i caduti in guerra o partecipare a cerimonie pubbliche; il clero non 

doveva essere promotore di funerali e di funzioni per chiedere grazie per i combattenti, 

però allo stesso tempo non doveva opporsi se queste richieste venivano fatte da terzi; 

infine veniva precisato che il Te Deum solenne doveva essere celebrato solo in caso di 

vittorie decisive ed in ogni caso non era opportuno che fosse presente il vescovo518. Tali 

istruzioni non creavano certamente un clima propizio a dichiarazioni collettive, se non 

                                                           
516 Cfr, D. MENOZZI, Strumentalizzazione della religione, sacralizzazione della guerra… cit., pp. 654-

657. 
517 Cfr, M. MALPENSA, I vescovi davanti alla guerra, in D. MENOZZI – G. PROCACCI – S. SOLDANI (a 

cura di), Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914-1918), Edizioni Unicopli, Milano 2010, 
pp. 295-315 (in particolare pp. 296-297).  

518 La circolare è citata in C. CIRIELLO, Benedetto XV, la guerra e le posizioni dei vescovi italiani, in 
Anuario de Historia de la Iglesia 23(2014), pp. 41-60 (in particolare p. 47). 
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con un’ipotetica premessa di emergenze pastorali comuni agli ordinari in una regione 

ecclesiastica d’Italia. Si consideri poi, come già notato519, che l’unico nemico dell’Italia 

fu in un primo momento -fino all’agosto del 1916- solo l’Austria-Ungheria, che per la 

cattolicità della sua dinastia non poteva certamente essere attaccata dall’episcopato 

italiano. Inoltre era bene che i vescovi nel contesto italiano si tenessero equidistanti dalle 

pressioni dell’opinione pubblica tra coloro che li ritenevano, in quanto legati alla 

neutralità della santa sede, anti-patriottici e coloro che invece li accusavano di aver spinto 

la nazione verso la guerra520. 

Il tentativo di definire una posizione politica nell’episcopato italiano è stato al 

centro dell’attenzione della storiografia, i lavori di maggiore rilievo sull’episcopato 

italiano durante la Grande Guerra, quello di Alberto Monticone pubblicato negli atti del 

convegno su Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale521 e la monografia 

pubblicata nel 1982 da Luigi Bruti Liberati sul clero italiano nella Grande Guerra522 hanno 

approfondito alcune figure di vescovi affrontando il tema «in base a un’ottica e a categorie 

di natura politica, miranti a stabilire il grado di maggiore o minore adesione dei vescovi 

al sostegno patriottico della guerra»523. Lo stesso obiettivo di ricerca è anche stato ripreso 

dalla più recente e documentata storiografia524, recentemente a questa prospettiva se ne è 

affiancata però un’altra, di cui in Italia si è fatto interprete Marcello Malpensa525: si 

focalizza sul “discorso”, cioè sulle categorie utilizzate dai vescovi per descrivere il 

conflitto in tutte le sue caratteristiche più specifiche. Il vescovo in quanto guida spirituale, 

doveva necessariamente utilizzare delle categorie di tipo religioso e teologico per 

comunicare le ragioni del conflitto e il comportamento che i fedeli avrebbero dovuto 

tenere 

 

«In quest’ottica, il fatto che i vescovi manifestassero sentimenti interventisti o neutralisti appare 

elemento per certi versi secondario rispetto al dato – molto più consistente – costituito dalla sostanziale 

legittimazione della partecipazione al conflitto fornita da ciascun vescovo ai fedeli della propria diocesi e 

                                                           
519 Cfr, M. MALPENSA, I vescovi davanti alla guerra… cit., p. 298. 
520 Cfr. Ibidem. 
521 A. MONTICONE, I vescovi italiani e la guerra 1915-1918, in G. ROSSINI (a cura di), Benedetto XV, i 

cattolici e la prima guerra mondiale, Edizioni 5 Lune, Roma 1963, pp. 627-659;  
522 L. BRUTI LIBERATI, Il clero italiano nella grande guerra, Editori Riuniti, Roma 1982. 
523 M. MALPENSA, I vescovi davanti alla guerra… cit., p. 299. 
524 Cfr. C. CIRIELLO, Benedetto XV, la guerra e le posizioni dei vescovi..., cit. 
525 Cfr. Ibidem, Cfr. anche M. MALPENSA, Il sacrificio in guerra nelle lettere pastorali dell’episcopato, 

in Humanitas 63(6/2008), pp. 905-924; ID., Registro pubblico e registro interno. Il discorso sulla guerra 
del vescovo Conforti, in D. MENOZZI (a cura di), La Chiesa italiana nella Grande Guerra… cit., pp. 99-
133.  

 



 

161 
 

moralmente basata sulla categoria del “principio di presunzione”. Essendo l’episcopus la guida religiosa di 

un popolo di fedeli, per comprendere come ciò sia avvenuto occorre quindi scandagliare le argomentazioni 

di natura religiosa (ovvero teologiche) utilizzate dai vescovi per compiere tale opera di legittimazione»526. 

 

Sulla scia questa prospettiva tematica e metodologica è interessante notare come 

anche alcuni vescovi siciliani abbiano utilizzato durante il conflitto alcune categorie 

religiose e teologiche nel comunicare ai fedeli tramite lo strumento delle lettere pastorali. 

E soprattutto, è opportuno provare ad abbozzare un approccio relativo alla tematica 

fondamentale sulla natura stessa delle cause del «flagello»: l’apostasia dei popoli come 

movente principale della guerra e dei mali da essa derivati, quello che cioè, in ultima 

istanza, era il compimento avanzato del processo di secolarizzazione della società.  

Come visto, in Sicilia le conferenze episcopali non si occuparono direttamente di 

questioni legate al conflitto, se non mettendo all’ordine del giorno nel 1916 la discussione 

sui provvedimenti più opportuni in vista di un probabile scenario nel dopo guerra527, che 

avrebbe potuto penalizzare la Chiesa in Italia, le problematiche discusse in modo 

prioritario furono altre. L’unico provvedimento pubblico, rivolto ai fedeli, fu la già citata 

lettera pastorale collettiva528, che faceva riferimento al conflitto con la tematica del 

«flagello» inviato o permesso da Dio per espiare i mali dei singoli e della collettività. 

Veniva utilizzato nel documento anche il tema del sacrificio legato alla purificazione dai 

peccati e all’assolvimento del dovere nei confronti della patria: «sentiremo la forza per 

sostenere con calma i sacrificii, che fin qui ci ha domandato il dovere di cittadini e quelli 

che lo stesso dovere potrà ancora in seguito richiedere, tuttochè forti e dolorosi»529. Il 

breve documento ricalcava in piccolo le tematiche tipiche delle lettere pastorali dei 

vescovi italiani dell’epoca: la guerra come castigo divino causata dai peccati degli 

uomini; il conflitto come apostasia e come occasione di espiazione e sacrificio, in 

riparazione dei peccati; l’invito alla preghiera, ad avvicinarsi ai sacramenti e alla 

Chiesa530. Se collettivamente non furono prese decisioni pratiche è pur vero che iniziative 

di tipo assistenzialistico e caritativo furono supportate dai singoli vescovi nelle loro 

diocesi531. 

                                                           
526 M. MALPENSA, Il sacrificio in guerra nelle lettere pastorali… cit., p. 906. 
527 Cfr. ASAP, b. 4892, Ordine del giorno della Conferenza Episcopale del 1916. 
528 Cfr. Ivi, Al Clero e al Popolo delle Diocesi di Sicilia. 
529 Ibidem. 
530 Cfr. M. MALPENSA, I vescovi davanti alla guerra… cit., pp. 301-302. 
531 Cfr. ad esempio per la diocesi di Catania la tesi di dottorato A. GAGLIANO, L’arcivescovo Francica 

Nava, il clero di Catania e la Prima Guerra Mondiale, Tutor Roberto Osculati, Università degli Studi di 
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Nelle lettere pastorali scritte durante gli anni di guerra in occasione della 

quaresima, meglio che nella lettera pastorale collettiva del 1916, i singoli vescovi ebbero 

modo di articolare la comunicazione ai fedeli delle proprie linee pastorali. Sebbene fosse 

sempre presente il tema del sacrificio532 unito alle altre categorie già elencate, è 

interessante rilevare come la tematica della secolarizzazione della società venisse vista 

dai vescovi. 

Le lettere pastorali del vescovo di Trapani Francesco Maria Raiti, recentemente 

ripubblicate533, permettono di leggere alcuni elementi in questo senso. Nella lettera 

pastorale per la quaresima dell’anno 1915534 mostrava chiaramente il proprio giudizio 

morale sulla guerra come esito ultimo dei paradossi della civiltà moderna:  

 

«Riunite assieme i postulati della così detta civiltà, i canoni celebrati del diritto, della libertà, della 

fratellanza umana; le creazioni migliori, i miracoli dell’altruismo, dell’abnegazione, del sacrificio di sé per 

amore dell’altro; raffrontate il tutto con la realtà, e vi troverete costretti a vedere crollare l’edificio 

meraviglioso della parte più elevata della ragione e del sentimento umano, sotto i colpi spietati e miserabili 

dell’odio, dell’invidia, dell’egoismo, camuffati dalle mentite parole di esigenza storica [corsivo nel testo], 

di progresso, di civiltà. Da qui le contese, i disordini, i perturbamenti, le vendette, le guerre»535. 

 

Il paradosso di una civiltà senza valori a cui manca la cosa fondamentale, il mutuo 

amore tra gli uomini per via dell’allontanamento da Dio, e dell’indifferentismo ormai 

dominante: 

 

«l’indifferenza religiosa ha guadagnato largamente terreno, è penetrata insidiosamente quasi in 

ogni classe sociale, è arrivata perfino ad affacciarsi sulla soglia del Santiario di Dio. Ha tratto nei suoi lacci 

anche non poche anime sulle quali poteva farsi serio affidamento; ed io oso dire che è questa principalmente 

                                                           
Catania, 2011, pp. 277-315; Cfr. anche C. SIRENA, La nazione e l’altare. Il clero patriottico, in G. BARONE 

(a cura di), Catania e la Grande Guerra. Storia, protagonisti, rappresentazioni, Bonanno, Catania 2014, 
pp. 211-227 (in particolare pp. 216-220); più in generale Cfr. M.T. FALZONE, La Chiesa di Sicilia e i poveri 
dal Vaticano I al Vaticano II (1870-1965 circa), in G. DE ROSA – F. FLORES D’ARCAIS – F. RENDA (a cura 
di), La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II … cit., vol. II, pp. 643-730 (in particolare pp. 688-
690). 

532 Per un sintetico quadro della tematica del sacrificio nelle pastorali vescovi siciliani Cfr. Cfr. M. 
BONOMO – G. POIDOMANI, «L’Italia Chiamò». La Sicilia e la Grande Guerra, Carocci editore, Roma 2016, 
pp.120-122, (in particolare pp. 118-119).  

533 E. BOAGA – G. ZITO (a cura di), Francesco Maria Raiti. Carmelitano. Vescovo di Lipari e di Trapani, 
Profilo Biografico, Lettere Pastorali e altri scritti, Edizioni Carmelitane 2016; sulla figura di questo 
vescovo Cfr. P.M. FRAGNELLI (a cura di), Oltre “l’inutile strage”. Il vescovo raiti, Trapani e la Grande 
Guerra, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2016. 

534 Perché si abbia la pace. Lettera pastorale di Mons. Francesco M. Raiti vescovo di Trapani. 
Quaresima 1915, ora in Ivi, pp. 189-202. 

535 Ivi, p. 190. 
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la tabe velenosa che ha cariato l’organismo della vita cristiana. É questo il nemico, che bisogna combattere 

a tutta oltranza, snidandolo dal suo covo, perforandone i fianchi, esplorandolo nei suoi molteplici tentacoli, 

troncandone risolutamente la testa»536. 

 

L’indifferenza che il vescovo vedeva ormai tra i cattolici: 

 

«Così, proprio così avviene oggi di un buon numero di cristiani, i quali vogliono, è vero, 

conservare all’esterno, anche ingrandendole, certe modalità di manifestazioni religiose; dicono e predicano 

di essere credenti, ma non vanno più oltre, quando non pretendono addirittura che la loro così detta credenza 

[corsivo nel testo] passi come una legale sanzione alla loro vita, un lasciapassare ai loro sentimenti di 

superbia, di ambizione, di orgoglio»537. 

 

Nell’osservare la società ed i cristiani della propria diocesi, il vescovo individuava 

degli elementi che oggi la sociologia delle religioni ha bene definito, spingendoci a 

concludere come per nulla stereotipata e banale fosse in definitiva la sua analisi. Il 

riferimento, che qui si prova ad accostare alle osservazioni del presule, è alla distinzione 

in tre livelli dell’esperienza religiosa, teorizzata dalla sociologa inglese Grace Davie538: 

believing, cioè le credenze religiose; belonging, cioè l’identificazione con una istituzione 

religiosa; behaving, cioè il comportamento ispirato dalla religione. A questi tre livelli 

sono stati accostati tre tipi diversi di secolarizzazione539: rispettivamente una micro-

secolarizzazione, una meso-secolarizzazione; una macro-secolarizzazione. 

Il paradosso quindi notato dal vescovo Raiti, di un professarsi credente senza però 

realmente appartenere alla Chiesa per l’evidente contraddizione con la vita condotta, oltre 

che ad evidenziare la complessità raggiunta dal processo di secolarizzazione, mostrava 

quindi un livello di scristianizzazione diverso da coloro che erano ormai diventati 

totalmente indifferenti alla religione. Una posizione diversa da un believing without 

belonging540, che potrebbe essere definita un belonging without behaving riguardando 

coloro che manifestavano adesione formale alla Chiesa partecipando alle funzioni 

religiose ma in realtà vivevano in modo diametralmente opposto a quanto la religione 

indicava, spingeva lo stesso vescovo ad approfondire la propria analisi per trovare una 

soluzione sul piano pastorale e sociale: 

                                                           
536 Ivi, p. 193. 
537 Ivi, p. 194. 
538 Cfr. G. DAVIE, Religion in Britain since 1945. Believing Without Belonging, Blackwell, Oxford 1994. 
539 Cfr. K. DOBBELAERE, Secularization. An Analysis at Three Levels, P.I.E. – Peter Lang, Bruxelles 

2002. 
540 Cfr. G. DAVIE, Believing without belonging, in Social Compass 37/4 (1990), pp. 455-469. 
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«È inutile che ci si parti ancora della necessità di curare la piaga facendo apologetica, 

moltiplicando l’istruzione religiosa. Ormai che si può tentare di più in questo campo; si fanno conferenze 

speciali a uomini, a donne, madri, figlie, fanciulli; si fanno catechismi con proiezioni, cinema ecc., e, quasi 

tutto ciò non bastasse si diffondono giornali, bollettini mensili, foglietti domenicali, co’ i quali il Vangelo, 

l’istruzione, la parola di Dio è portata nelle case anche sotto gli occhi di coloro che hanno l’orrore delle 

prediche; s’invita la gente a frequentare la messa tutte le domeniche, ad assistere in massa alle sacre 

funzioni, che si celebrano con tanto sfarzo e tanta pompa… che di può fare di più?»541. 

 

L’adeguare gli strumenti pastorali alla modernità, utilizzare i mezzi di 

comunicazione di massa per istruire il popolo cristiano, secondo il vescovo di Trapani era 

insufficiente se ci si rifiutava di recepire il messaggio trasmesso. La soluzione che 

proponeva il presule era su un piano religioso: la comunione frequente e far accostare il 

maggior numero possibile di gente al sacramento eucaristico, solo con questo rimedio si 

poteva ricostruire la pace. 

Anche nelle altre lettere pastorali il vescovo denunziò con la stessa precisione la 

secolarizzazione degli stessi cristiani della sua diocesi, indicando nella lontananza dai 

sacramenti la causa principale delle ingiustizie e quindi del conflitto in corso. Nella lettera 

pastorale del 1918542 il pensiero del presule era rivolto con preoccupazione a quale pace 

si sarebbe avuta dopo la fine dell’ormai lungo conflitto, di cui non si riusciva più a poter 

prevedere il termine. Il significativo titolo «La Pace dopo la Pace» aveva una motivazione 

precisa: «in questi giorni i rappresentanti politici delle varie nazioni in conflitto hanno 

domandato ai loro rispettivi Governi la revisione degli scopi di guerra. Nulla di strano 

che io mi avvicini a voi, e vi chieda la migliore collaborazione per una revisione non 

meno importante: revisione della pace dopo la pace»543. Premeva al vescovo quindi non 

soltanto una pace imminente, ma una pace che avesse portato «la revisione del diritto, 

dispostandolo un’altra volta all’insegnamento del Vangelo»544. Occorreva quindi 

riportare la giustizia innanzi tutto a livello sociale, e poi riavvicinare i popoli alla religione 

cattolica.  

Una delle problematiche che i vescovi dovettero affrontare nel primo dopoguerra 

fu quella della condizione dei preti militari rientrati dal fronte. Già durante il conflitto gli 

                                                           
541 Perché si abbia la pace. Lettera pastorale… cit., pp. 197-198. 
542 La Pace dopo la Pace. Lettra pastorale di Mons. Francesco M. Raiti Vescovo di Trapani. Quaresima 

1918, ora in E. BOAGA – G. ZITO (a cura di), Francesco Maria Raiti. Carmelitano… cit., pp. 239-248. 
543 Ivi, p. 244. 
544 Ivi, p. 245. 
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ordinari avevano emanato disposizioni per evitare che ai sacerdoti richiamati alle armi 

fossero assegnati incarichi di basso profilo affidando all’arcivescovo di Palermo Lualdi 

il compito di fare pressione, con questo fine, presso l’autorità militare545.  

Al termine della guerra la Santa Sede dispose di tenere degli esercizi spirituali per 

i sacerdoti di rientro dal servizio militare. Dalla corrispondenza tra il cardinale Francica 

Nava e il vescovo di Piazza Armerina Mario Sturzo emergeva la difficoltà di realizzazione 

di questo intento: 

 

«Dalla lettera che Vostra Eccellenza, mi ha spedito ho argomentato che Ella ha dovuto trovare, 

come me e qualche altro Ordinario, gravi difficoltà per attuare il Decreto della Santa Sede circa i santi 

esercizi prescritti ai sacerdoti, che ritornano dal servizio militare. Non avendo io una casa dove poterli 

riunire insieme, per compiere tutte le disposizioni del decreto perché il seminario di Villeggiatura è tuttora 

occupato dai giovani orfani. Scrissi all’Eccellentissimo Vescovo di Acireale per prendere con lui gli accordi 

opportuni. Mi rispose di non sapere anch’egli dove poter riunire i suoi sacerdoti; e perciò aveva stabilito 

che per ora avrebbe ordinato provvisoriamente un ritiro nel miglior modo possibile al fine di adibire in 

seguito al ministero rimettendo a tempo più opportuno il corso degli Esercizi per tutti nella forma voluta 

dalla Sacra Congregazione Concistoriale. Aggiungeva che nel proposito, trovandosi a Roma, ebbe a parlare 

al Santo Padre delle difficoltà della attuazione del Decreto, ed Egli gli disse di fare quello che si potesse. 

Per la qual cosa io ho stabilito di fare allo stesso modo»546. 

 

La guerra aveva posto ai sacerdoti rientrati dal fronte problemi di ordine anche 

spirituale per tornare alla vita ordinaria: l’esperienza della vita militare e di trincea era 

stata traumatica anche per il clero.  Il prolungato impegno bellico aveva apportato ulteriori 

cambiamenti alla vita sociale della nazione: aveva rappresentato un distacco dagli stili di 

vita tradizionali, diviso diversi milioni di nuclei familiari, sradicato dai loro ambienti la 

maggior parte della popolazione maschile, in prevalenza contadina, aveva infine diffuso 

un’assuefazione o l’abitudine alla violenza547. Finito il conflitto la società era certamente 

mutata: diminuirono in modo esponenziale le pratiche religiose di chi rientrava dal fronte; 

le masse che avevano sopportato tanti sacrifici acquisirono maggiore consapevolezza 

delle proprie aspirazioni; si diffuse ancora di più il consenso verso il socialismo; 

aumentarono notevolmente i «reati contro la moralità pubblica e il buon costume e contro 

la famiglia». Erano tutte trasformazioni che mettevano in crisi le autorità tradizionali, 

                                                           
545 Cfr. Atti delle Conferenze dell’Episcopato siciliano… cit., p. 65. 
546 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 37 Card. Giuseppe Francica Nava, Minuta della lettera 

di Giuseppe Francica Nava a Mario Sturzo del 18 dicembre 1918. 
547 Cfr. F. TRANIELLO, Religione cattolica e Stato nazionale… cit., p. 224. 
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compresa quella religiosa548. Di una società che aveva subito mutamenti così radicali e 

accelerati, i cattolici ormai ne erano parte integrante.  

La guerra in Libia aveva in un certo senso costituito le premesse di una piena 

integrazione dei cattolici nello Stato; il patto Gentiloni successivamente aveva 

rappresentato un passo importante. Il Partito Popolare, fondato da Sturzo nel 1919549 

rappresenterà il momento culminante della partecipazione completa dei cattolici alla vita 

del paese: «accogliendo la nascita di un partito, che pur non esibendone il nome era 

chiaramente cattolico, la Chiesa dichiarava la propria palese intenzione di guardare 

direttamente anche allo Stato, al paese legale, per controllarne ed eventualmente 

orientarne le scelte secondo i propri principi»550. Il conflitto aveva dato uno scossone 

notevole e in un certo senso costretto i cattolici italiani, e la Santa Sede, che rimosse 

l’ostacolo del non expedit, ad assumere nei confronti della politica un atteggiamento 

nuovo. «Probabilmente senza il tramite della guerra il mondo cattolico italiano non 

avrebbe avuto il coraggio di organizzarsi intorno a una proposta politica autonoma e 

avrebbe continuato a rimanere legato al carro delle forze conservatrici del Paese, secondo 

la prospettiva degli accordi clerico-moderati»551.  

 

 

III.7 La mafia e l’emigrazione 

 

Osservando i decreti del primo Concilio Plenario Siculo del 1920, Gaetano Zito 

ha notato come al canone 107, lo stesso articolo che deplorava anche il duello e il suicidio, 

i vescovi avessero intimato ai sacerdoti di dissuadere esplicitamente i fedeli dall’adesione 

ad associazioni a delinquere, che per la loro empietà arrivavano anche a commettere 

omicidi552. La pena indicata per chi avesse aderito ad una organizzazione criminale era 

quella prevista dal canone 2351 del Codice di Diritto Canonico, cioè la stessa scomunica 

ipso facto che spettava a chi praticava il duello, chi lo favoriva in qualsiasi modo o vi 

prestava la propria opera, anche soltanto assistendovi appositamente o permettendolo. 

                                                           
548 Cfr. G. VERUCCI, La Chiesa nella società contemporanea. Dal primo dopoguerra al Concilio 

Vaticano II, Laterza, Bari 1999, pp. 5-9. 
549 Sul Partito Popolare: G. DE ROSA, L’utopia politica di Luigi Sturzo, Morcelliana, Brescia 1973; ID., 

Il partito popolare italiano, Laterza, Roma-Bari, 1974; ID., Luigi Sturzo, cit.; F. MALGERI, Chiesa, cattolici 
e democrazia. Da Sturzo a De Gasperi, Morcelliana, Brescia 1990. 

550 G. BATTELLI, Società, Stato, Chiesa in Italia… cit., p. 87. 
551 G. SALE, Popolari e Destra cattolica al tempo di Benedetto XV, Jaka Book, Milano 2006, p. 7. 
552 Cfr. G. ZITO, Sicilia… cit., pp. 138-139. 
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Non solo, il Codex Iuris Canonici specificava anche che duellanti e padrini erano da 

considerarsi ipso facto infames. Si trattava quindi di una pena canonica molto severa, 

riservata agli aderenti a quelle «latronum consociationibus» - così venivano chiamate in 

latino dai padri conciliari – che senza timore di errore potrebbero essere definite 

associazioni di tipo mafioso553. Lo stesso Gaetano Zito appunta a margine della propria 

riflessione come alcuni vescovi nei primi decenni del Novecento avessero fatto 

riferimento a casi di preti sostenuti dalla mafia per ottenere la nomina a parroco in 

determinati luoghi di loro interesse; di resistenza alla mafia da parte di diversi preti alcuni 

dei quali furono assassinati, senza che peraltro si venisse mai conoscenza dei nomi dei 

mandanti e degli esecutori. Casi emblematici furono quelli di don Filippo Forti ucciso a 

San Cataldo nel 1910; don Giorgio Gennaro ucciso nel 1916 a Ciaculli (Palermo); don 

Costantino Stella parroco di Resuttana ucciso nel 1919; don Stefano Caronia arciprete di 

Gibellina ucciso nel 1920; don Gaetano Millunzi di Monreale ucciso anche lui nel 1920. 

Si tratta per la maggior parte di figure certamente includibili nella categoria di «prete 

sociale», impegnato nel sollevare le condizioni dei contadini sulla scia delle indicazioni 

della Rerum novarum. principalmente mediante la creazione di casse rurali, che di fatto 

toccavano gli interessi dei «gabelloti». Le circostanze che hanno portato ai loro assassinii 

non erano così chiare da poter oggi affermare con assoluta certezza che sia stata sempre 

un’organizzazione di tipo mafioso a eseguirli, «l’uccisione del prete era consumata per 

questioni “private” […] e mai per vendetta di fronte a una pubblica presa di posizione 

contro il costume mafioso»554. I sacerdoti avevano toccato degli interessi privati 

mostrando di ambire piuttosto al pubblico bene e alla giustizia. Se questi interessi lesi 

fossero da ricondurre ad un’organizzazione mafiosa, che d’altronde vivendo per 

definizione nascosta e al di fuori della legge è di difficile intellegibilità, non è dato poter 

chiaramente stabilire. 

                                                           
553 Cfr. Ibidem. Riguardo lo studio del fenomeno mafioso, anche restringendo il campo alla sola mafia 

siciliana, vi è un grande numero di lavori storiografici e una pluralità di approcci interpretativi, si rimanda 
ad alcuni dei principali: P. PEZZINO, Stato, violenza, società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso, in 
M. AYMARD - G. GIARRIZZO (a cura di), La Sicilia, Einaudi, Torino 1987, pp. 903–982; R. SPAMPINATO, 
Per una storia della mafia. Interpretazioni e questioni controverse, in Ivi, pp. 883-907; S. LUPO, Storia 
della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Donzelli, Roma 1996; R. MANGIAMELI, Mafia tra stereotipo e 
storia, Sciascia, Caltanissetta – Roma 2000; J. DICKIE, Cosa Nostra: storia della mafia siciliana, Laterza, 
Bari, 2005; F. BENIGNO, La mala setta: alle origini di mafia e camorra 1859-1878, Einaudi, Torino 2015. 

554 C. NARO, Dal prefetto Mori al secondo dopoguerra: 1924-1956, in A. CAVADI, Il Vangelo e la 
lupara, Materiali su Chiesa e mafia, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, vol. I, pp. 29-57 (in particolare 
p.39). 
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Don Costantino Stella555 era ad esempio uno dei protagonisti del movimento 

cattolico a Resuttana, fondò nel 1898 il Monte Frumentario per l’anticipazione delle 

sementi ai contadini e la Cassa Rurale nel 1899. Dal 1906 si fece anche promotore delle 

affittanze collettive dal 1906 in poi, e dal 1908 della Cooperativa di Consumo per 

l’acquisto a prezzi ridotti del necessario a far fronte ai bisogni delle famiglie dei soci. Fu 

accoltellato mortalmente nel 1919, i suoi assassini rimasero ignoti. 

Don Stefano Caronia era anche lui un membro attivo del movimento cattolico di 

Gibellina dove esistevano una Cooperativa di Consumo e una Cooperativa Agricola, era 

divenuto poi un militante del Partito Popolare di Luigi Sturzo. Fu ucciso a colpi di 

rivoltella nelle vicinanze della Cooperativa di Consumo nel 1920, con modalità che fanno 

pensare ad un omicidio con valenza dimostrativa. Il movente fu subito percepito come 

politico, considerata la vicinanza alle elezioni amministrative556. Il sacerdote aveva 

probabilmente urtato gli interessi dei «gabelloti», lo stesso Luigi Sturzo aveva 

immediatamente telegrafato: «impressionatissimo uccisione Caronia vittima opera 

vantaggio contadini siciliani»557. 

I sacerdoti finora citati, sebbene non sia chiaro se uccisi direttamente da 

un’associazione mafiosa, furono certamente promotori di istanze di giustizia a favore dei 

contadini e si distinsero per il proprio impegno sociale tanto da lasciare una fama positiva 

delle proprie opere. I preti uccisi per il proprio impegno sociale e quelli cui si è accennato 

velocemente, che erano invece appoggiati da consorterie locali per ottenere la nomina a 

parroco e per rappresentare e difendere interessi di un gruppo, a volte criminale, 

rappresentavano due aspetti opposti di un problema complesso. Quello della Chiesa che 

non solo si rapportava con la società, cercando di correggere quel processo di 

secolarizzazione ormai dominante, ma che era a sua volta parte di quella stessa società 

siciliana subendone anche al suo interno le dinamiche.  

Nella Sicilia rurale il latifondo non solo divenne area moralmente contesa tra 

socialisti e cattolici, ma fu l’ambiente propizio alla strutturazione di un tipo di mafia che 

si poneva non solo come organizzazione criminale ma come organizzazione che faceva 

leva su elementi tradizionali della società: il gabellotto, colui che amministrava i beni del 

                                                           
555 Su questo sacerdote: C. NARO, Dizionario biografico del movimento cattolico nisseno, Edizioni del 

Seminario, Caltanissetta 1986, pp. 116-118; Costantino Stella. Lettere e scritti, Edizioni del Seminario, 
Caltanissetta 1988. 

556Cfr. G. BOLIGNANI, Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2001, p. 43. 

557 Citato Ivi, pp. 43-44. 
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proprietario distante, aveva già un suo prestigio sociale; il gabellotto-mafioso si innestava 

in questo contesto, utilizzando anche mezzi extraeconomici e criminali per accrescere il 

proprio potere558. Assieme alla sopravvivenza del latifondo sopravviveva anche la mafia 

in «un complesso di rapporti di produzione e di relazioni sociali che viene indicato come 

società tradizionale»559. 

Francesco Michele Stabile ha proposto di collocare la fenomenologia della mafia 

in rapporto alla Chiesa e alla società siciliana in un’analisi di lungo periodo560, vedendo 

l’origine di tutto nella strutturazione in un arco di tempo plurisecolare di un 

«cattolicesimo municipale», che lo studioso interpreta  «non soltanto [come] una religione 

civile che forza il cristianesimo a diventare supporto alla socializzazione del potere, 

politico, ma una esperienza e organizzazione religiosa che rimane chiusa nella 

dimensione localistica e particolaristica del municipio»561. Dalla cultura regalista 

affermatasi nei secoli XVII e XVIII, che aveva portato la Chiesa siciliana ad assumere 

caratteristiche di tipo gallicano, si passò ad un clero orgoglioso dell’indipendenza nella 

sua dimensione locale. La particolarità del sistema parrocchiale, che vedeva nella 

maggior parte dei casi la presenza di una sola parrocchia anche nei centri più popolosi, 

costringeva il clero diocesano in eccesso a trovare fonte di sostentamento in attività che 

lo legavano in modo sempre più stretto alla società, «spesso accentuando vincoli di 

dipendenza dal notabilato locale»562. Da questo un clero che rimaneva sempre in stretti 

rapporti con la propria famiglia, con il proprio ambiente sociale, in un intreccio di 

interessi religiosi, familiari, economici, politici e amministrativi, coinvolto spesso nelle 

lotte municipali e in fazioni. La religione era anche l’elemento determinante di un gruppo 

sociale. attraverso la partecipazione ai riti collettivi si poteva ottenere legittimazione e 

consenso, così spesso immagini religiose furono portate in processione anche durante le 

rivoluzioni sociali del XIX secolo. L’analisi di Stabile, appena riportata in estrema sintesi 

e solo in modo parziale, descrive in modo condivisibile il terreno costituitosi in diversi 

secoli che è stato alla base dei rapporti tra mafia e religiosità nel periodo storico esaminato 

in questo studio. Il processo di secolarizzazione innestandosi in questa società ha prodotto 

uno sfaldamento del sistema a partire dall’Unità, con la fine della Legazia e l’introduzione 

                                                           
558 Cfr. R. MANGIAMELI, Gabellotti e notabili nella Sicilia dell’interno, in Italia contemporanea 156 

(1984), pp. 55-67. 
559 Ivi, p. 58. 
560 F. M. STABILE, Cattolicesimo siciliano e mafia, in Synaxis XIV/1 (1996), pp. 13-55. 
561 Ivi, pp. 15-16. 
562 Ivi, p. 19. 
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di leggi laiciste. La struttura del cristianesimo civico sopravvisse ma andò lentamente 

svuotandosi dei valori che l’avevano fondata, da qui il caso particolare, notato dai 

vescovi, di una religione esteriore, legata ai riti e alle apparenze, ma fortemente incoerente 

con la condotta di vita degli individui. Fenomeno che si manifestava accanto ad altre 

forme di allontanamento dalla Chiesa, come l’ateismo o l’abbandono della pratica 

religiosa. Se quanto continuava a persistere di cattolicesimo municipale rappresentava 

l’ambiente propizio alle tendenze clerico-moderate in politica563, per lo stretto legame tra 

clero e notabilato locale, e se su questo tipo di società il movimento cattolico poté trovare 

terreno fertile564, è anche vero che fu questa la società in cui il fenomeno mafioso si 

sviluppò in modo particolare trovando nell’elemento religioso e nel clero elementi non 

estranei al suo divenire. Svuotata la religiosità municipale dei fondamenti della fede 

permanevano come elemento di legittimazione del potere le forme rituali e il ruolo di 

prestigio del sacerdote, che poteva essere apertamente contrario a tali forme di 

strutturazione criminale oppure, al contrario, poteva anche esserne sostenitore o parte in 

causa. Il complesso intreccio tra Chiesa, società civile, religiosità popolare, usi, 

tradizionali forme di potere locale, coscienza di classe dei contadini, idee socialiste, 

interessi di gruppi criminali che andavano strutturandosi in associazioni a delinquere, in 

questo particolare periodo storico, spingono a considerare il processo di secolarizzazione 

della società siciliana, così come appunto si è manifestato nell’Isola, come un elemento 

non secondario nell’analisi del fenomeno mafioso.  

Sarebbe però errato ricondurre la mafia ad un fenomeno esclusivamente rurale. 

L’assassinio di Emanuele Notarbartolo565 nel 1893, già direttore del Banco di Sicilia, fece 

emergere un quadro complesso di intrecci a diversi livelli, compresi quelli alti della 

politica e della finanza, e portò la questione alla ribalta dell’opinione pubblica nazionale 

con un notevole strascico di polemiche566.  

                                                           
563 Cfr. Ivi, pp. 23-25. 
564 Cfr. C. NARO, Il senso di appartenenza ecclesiale nella diocesi di Caltanissetta negli ultimi cento 

anni, Centro Studi Cammarata, San Cataldo 1986, p. 53. Sulle cause del disgregamento del cattolicesimo 
civico Cfr. Ivi, pp. 54-57. 

565 Sul Notarbartolo Cfr. S. LUPO, voce Notarbartolo di San Giovanni Emanuele, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 78, Treccani, Roma 2013. 

566 Sull’assassinio, il processo e le polemiche che ne seguirono Cfr. G. BARONE, Egemonie urbane e 
potere locale (1882-1913), in M. AYMARD - G. GIARRIZZO (a cura di), La Sicilia… cit., pp. 191-371 (in 
particolare pp. 307-319); P. PEZZINO, Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso… 
cit., pp. 960-966; S. LUPO, Tra banca e politica: il delitto Notarbartolo, in Meridiana, 7-8 (1990), pp. 119-
155; S. Lupo, Storia della mafia. Dalle origini…cit., pp. 121-173.  
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Legato al clima del processo contro il presunto mandante, il deputato Raffaele 

Palizzolo, Luigi Sturzo interverrà con una serie di articoli sul giornale «La Croce di 

Costantino» denunciando il fenomeno criminale e scrivendo nel 1900, proprio sulla scia 

delle polemiche del processo in corso, il dramma in cinque atti La mafia567. Il lavoro non 

costituiva un puro impegno letterario ma aveva un intento pedagogico e civico, con 

l’introduzione anche di tematiche politiche veniva innovato il «teatrino» che i salesiani 

avevano inaugurato come metodo di istruzione per i giovani568. In ambiente democratico-

cristiano, dove agivano quei preti sociali di cui si è parlato come probabili vittime della 

mafia, si trovava quindi una denuncia chiara del fenomeno, anche in forme innovative di 

impegno civico-sociale. 

Se con l’omicidio Notarbartolo la mafia, con tutti i suoi problemi di definizione569, 

emerse come una questione nazionale, questa aveva anche una dimensione internazionale 

che coinvolgeva specialmente gli Stati Uniti d’America. «Il legame tra i due versanti è di 

tipo strutturale. […] non c’è, e non c’è mai stata mafia se non nell’intreccio tra l’uno e 

l’altro»570,  nelle comunità di emigranti che si trasferivano in America, c’erano molti 

elementi che rimandavano alla struttura della società dei luoghi d’origine, questo tuttavia 

 

«non vuol dire che sia plausibile l’immagine […] della piovra che dalla Sicilia stende i suoi 

tentacoli su scala planetaria. Le comunanze di “eredità”, “costumi” e “filosofie criminali” derivano non da 

“un arcano retaggio trasportato nell'America urbana dalla Sicilia rurale”, non da un trapianto da un mondo 

all’altro, bensì da un più sottile processo di interconnessione e ibridazione. Parliamo di una rete che tiene 

insieme persone, interessi, affari, idee»571. 

 

L’omicidio a Palermo, nel 1909, del detective della polizia di New York Joe 

Petrosino, fu uno dei fatti che ebbe un’eco popolare grandissima e rappresentava solo un 

episodio venuto alla ribalta della cronaca, portando alla luce una fitta rete di rapporti 

criminali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Imponenti manifestazioni di cordoglio si verificarono 

sia a New York che a Palermo. La figura del poliziotto italoamericano fu mitizzata 

attraverso la pubblicazione di fascicoli popolari. Per mezzo degli strumenti di diffusione 

                                                           
567 L. STURZO, La mafia (1900). A cura di Gabriella Fanello Marcucci con prefazione di Gabriele De 

Rosa, Istituto Luigi Sturzo Roma, Roma 1985; Cfr. anche G. STURZO, Mafia e questione meridionale nelle 
analisi di Luigi Sturzo, Rubettino, Soveria Mannelli 2007. 

568 Cfr. G. DE ROSA, Presentazione, Ivi, pp. IX- XV. 
569 Cfr. F. RENDA, Socialisti e cattolici… cit., pp. 382-386 e 397-404. 
570 S. LUPO, Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008, 

Einaudi, Torino 2008, p. 3. 
571 Ivi, p. 4. 
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della popular culture divenne un eroe nella società statunitense, modificando per la prima 

volta la percezione dell’immigrato italiano nell’opinione pubblica americana: non più 

soltanto criminale, ma talvolta anche eroe martire per la giustizia. 

La mafia quindi si manifestava e si sviluppava dentro il grande flusso 

dell’emigrazione, assumendo caratteristiche derivate dalla somma della complessità dei 

due fenomeni (quello mafioso e quello dell’emigrazione) e dall’intreccio tra le peculiarità 

della società statunitense e quelle delle società delle regioni italiane di provenienza degli 

emigrati. Ovviamente i criminali costituivano solo una parte, quella che aveva un’eco 

maggiore nei mezzi di diffusione della popular culture, del processo migratorio, che si 

caratterizzava come fenomeno di massa.  

I vescovi siciliani non trascurarono l’emigrazione, anche se Maria Teresa Falzone 

ha sottolineato come in questo settore l’azione della Chiesa siciliana «non fu […] molto 

attenta né tanto incisiva»572, soprattutto se paragonata a quanto già era stato fatto in Italia 

del Nord per gli emigrati573. Se si considerano le migrazioni dal 1861 al 1914 le partenze 

dal Nord Italia effettivamente erano in origine maggioritarie, per poi essere 

numericamente superate dall’emigrazione meridionale con la popolazione siciliana in 

testa. Nel periodo in questione furono circa un milione le persone che lasciarono la Sicilia, 

per cause legate soprattutto alla crescita economica ed alla crisi agraria574. 

L’episcopato iniziò nel 1893, durante la crisi dei Fasci, a manifestare il proprio 

interesse verso l’emigrazione. Già nel 1891 Celesia aveva contattato Giovanni Battista 

Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore di un istituto che assisteva gli italiani nelle 

Americhe e gestiva un collegio per formare missionari. Seguirono altri contatti con lo 

Scalabrini che portarono a fondare nel 1893 la «Società di Patronato S. Michele per gli 

                                                           
572 M.T. FALZONE, La Chiesa di Sicilia e i poveri… cit., p. 683. 
573 Per un quadro di sintesi riguardo gli interventi istituzionali della Chiesa in favore degli emigranti si 

veda: M. SANFILIPPO, Breve storia del cattolicesimo degli emigrati, in AA.VV., Cristiani d’Italia, Chiesa 
Società Stato 1861-2011… cit., vol. II, pp. 987-999. Più in generale sui fenomeni migratori nel XIX e XX 
secolo: F. MANZOTTI, La polemica sull’emigrazione nell’Italia unita (fino alla prima guerra mondiale), 
Milano, Società editrice Dante Alighieri, Milano 1962; G. ROSOLI, Un Secolo di emigrazione italiana, 
1876-1976, Centro Studi Emigrazione, Roma 1978; E. SORI, L’emigrazione italiana dall’Unità alla 
seconda guerra mondiale, Il Mulino, Bologna 1979; P. BEVILACQUA - E. FRANZINA - A. DE CLEMENTI, 
Storia dell’emigrazione italiana, 2 voll., Donzelli, Roma 2002; P. CORTI - M. SANFILIPPO (a cura di), 
Migrazioni, Annale 24, Storia d’Italia, Einaudi, Torino 2009; ID., L’Italia e le migrazioni, Laterza, Roma 
2012. 

574 Riguardo l’emigrazione siciliana: F. RENDA, L’emigrazione in Sicilia. 1652-1961, Sciascia, 
Caltanissetta 1989; G. ROSOLI, L’emigrazione siciliana tra ‘800 e ‘900 e l’azione della Chiesa in P. 
BORZOMATI (a cura di), Chiesa ed emigrazione a Caltanissetta e in Sicilia nel Novecento, Edizioni del 
Seminario, Caltanissetta 1988, pp. 39-65; F. BRANCATO, L’emigrazione siciliana negli ultimi cento anni, 
Pellegrini Editore, Cosenza 1995; A. CHECCO, L’emigrazione siciliana, i luoghi e le comunità di partenza 
(1881-1913): una proposta di ricerca, in Giornale di Storia Contemporanea, 2 (2000), pp. 109-147. 
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italiani del Sud emigranti per l’America», lo statuto fu inviato a tutte le diocesi e alle 

parrocchie delle diocesi di Sicilia affinché l’opera potesse diffondersi la costituzione di 

comitati col compito di preparare gli emigranti alla partenza575. Così si ebbe su scala 

regionale un istituto che aveva il compito pastorale specifico di assistere gli emigrati, fu 

l’unica organizzazione del Meridione che avesse questo scopo. L’incremento 

dell’impegno sociale dopo la rivolta dei Fasci coincise con un diminuire della spinta 

pastorale in questo senso: l’emigrazione era vista come una conseguenza della povertà e 

delle ingiustizie sociali, e l’azione sociale dei cattolici voleva risolvere la questione 

principale direttamente alla radice. La Società di San Michele continuò ad esistere e 

comitati erano presenti in tutte le diocesi. Sulla questione dell’emigrazione i parroci 

furono interpellati con un questionario della Congregazione del Concilio, le risposte si 

orientarono principalmente su un piano pastorale e morale576.  

La guerra italo-turca del 1911-1912 aveva visto la proposta, in senso colonialista, 

di utilizzare l’emigrazione in Libia come soluzione per risolvere il problema della povertà 

del ceto rurale. Luigi Sturzo, ormai divenuto voce autorevole del mondo cattolico non 

solo in Sicilia, fu molto scettico riguardo questo punto e il suo impegno verso gli 

emigranti culminò nel 1916 nella fondazione del «Consorzio Emigrazione e 

Lavoro»577che aveva non soltanto fini assistenzialistici, di tipo morale e spirituale, nei 

confronti degli emigrati ma si proponeva anche di influire sulle istituzioni per risolvere il 

problema attraverso la pressione su chi deteneva il potere politico. 

Nel 1914 monsignor Mario Sturzo scriveva al cardinale Francica Nava: 

 

«Stante la venerata disposizione della Sacra Congregazione del 6 dicembre 1914, comunicata a 

tutti gli ordinari d’Italia con la lettera circolare circa la cura spirituale degli emigranti, con la quale la lodata 

Sacra Concistoriale invita i Reverendissimi Ordinari a volere indire in tutte le parrocchie delle diocesi 

rispettive una colletta annua per le opere di assistenza degli emigranti italiani; fissando a tal fine una festa 

che si ritenga più indicata allo scopo, e che sia stabile; intendendosi previamente, se fosse il caso, per 

stabilire un giorno comune: prego caldamente l’Eminenza Vostra. Reverendissima di dirmi quali 

disposizioni abbia in animo di prendere relativamente alle Diocesi di Sicilia; e se intenda occuparsi di ciò 

ora stesso, oppure nelle future Conferenze per saperci meglio intenderci tutti gli ordinari di presenza»578. 

 

                                                           
575 Cfr. M. T. FALZONE, La Chiesa di Sicilia e i poveri… cit., p. 385. 
576 Cfr. Ivi, p. 686. 
577 Cfr. A. SINDONI, Emigrazione e movimento cattolico in Sicilia, in P. BORZOMATI (a cura di), Chiesa 

ed emigrazione… cit., pp. 149-178. 
578 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 37 Card. Giuseppe Francica Nava, Lettera di Mario 

Sturzo a Giuseppe Francica Nava del 22 maggio 1915 
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La risposta del presidente delle conferenze confermava la disponibilità a mettere 

all’ordine del giorno la questione: 

 

«Riguardo alle Disposizioni date dalla Sacra Congregazione Concistoriale relativamente alla 

colletta in favore degli emigranti io credo più conveniente che se ne formi assetto nelle nostre future 

Conferenze. Frattanto ciascun vescovo senta libero di fare quello che crede più opportuno per corrispondere 

ai desideri della Santa Sede»579. 

 

Nelle conferenze tenute l’anno dopo però non si affrontò l’argomento, 

probabilmente anche perché il conflitto in corso aveva costretto la Chiesa ad attenzionare 

nuove emergenze per sostenere le famiglie di chi partiva al fronte. Ma soprattutto la 

guerra aveva portato il fenomeno dell’emigrazione almeno in una fase di stasi; anzi aveva 

provocato al contrario il rimpatrio degli uomini adulti richiamati alle armi.  

  

Se l’episcopato nella sua attività collettiva, almeno fino al 1920, non dedicò 

un’apposita riflessione al fenomeno dell’emigrazione ad eccezione del supporto dato alla 

«Società di San Michele» e qualche altro provvedimento marginale, è pur vero che la 

questione rientrava principalmente nel più generale impegno pastorale nella società. 

Piuttosto è rilevante notare le conseguenze dell’emigrazione su un piano religioso 

inquadrandole in quel cattolicesimo municipale di cui già si è parlato. Il sentimento di 

appartenenza ad una comunità ristretta si fece vivo anche oltreoceano con l’applicazione 

di forme di solidarietà basati sulla provenienza da un unico centro d’origine. In generale 

tra gli emigranti non vi fu un allontanamento dalla pratica religiosa, che ansi si intensificò 

prima della partenza, e al ritorno dopo il rimpatrio580, erano solo pratiche di pietà formali 

dettate da un maggiore bisogno di identificarsi in una comunità oppure l’esperienza 

all’estero aveva in qualche modo mutato dall’interno l’adesione al cristianesimo 

invertendo o arrestando in qualche modo il processo di secolarizzazione? 

 I casi evidenziati da Renda di emigranti che acquisivano un senso di indipendenza 

una volta giunti in America, e che convertendosi al protestantesimo, al rientro in patria si 

adoperavano per fare proseliti581, sono stati ridimensionati da Cataldo Naro almeno per 

la diocesi di Caltanissetta, trattandosi di casi isolati che solo in pochissime circostanze 

                                                           
579 Ivi, Lettera di Giuseppe Francica Nava a Mario Sturzo del 26 maggio 1915. 
580  Cfr. C. NARO, Chiesa e movimento cattolico a Caltanissetta nel ‘900, Edizioni Lussografica, 

Caltanissetta 1989, pp. 47-48.  
581 Cfr. F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, II, Sellerio, Palermo 1985, pp. 272-273. 
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arrivavano alla formazione di una embrionale comunità evangelica.  Spesso 

l’indipendenza restava invece sul piano delle convinzioni individuali o veniva riassorbita 

dall’uniformità religiosa del luogo di origine582. Cataldo Naro ha piuttosto sottolineato 

come, per la diocesi di Caltanissetta, questo acquisito spirito di autonomia degli emigrati 

rimpatriati si rivolse invece all’interno del corpo ecclesiale in una più convinta adesione 

alla religione cattolica, almeno fino alla Grande guerra, quando l’influenza dei mezzi di 

comunicazione di massa fecero emergere e sviluppare in modo più profondo, anche in 

relazione all’emigrazione, fenomeni rilevanti di distacco dalla Chiesa583. 

Le conferenze episcopali si occuparono della questione immigrazione in modo più 

approfondito soltanto nel 1924, inquadrandole nell’ambito previsto dal canone 123 del 

Concilio Plenario Siculo584, che si riferiva all’assistenza spirituale dei sacerdoti agli 

operai, ai lavorati agricoli e marittimi per evitare che aderissero alle idee socialiste. 

Pertanto nella prima assemblea successiva al Concilio Plenario Siculo i vescovi 

stabilirono, dopo un’ampia discussione, una serie di aiuti spirituali all’emigrante: 

 

«1. di promuovere in patria l’assistenza religiosa all’emigrante, remota e prossima, prima della 

partenza; 2. di assistere l’emigrante nel disbrigo dei documenti di altre per il viaggio, istituendo dove si può 

un Segretariato “pro emigranti”; 3. d’istituire scuole per gli emigranti, ove essi in patria, prima della 

partenza, possano istruirsi sugli usi e costumi di luoghi d’immigrazione, sull’ambiente, sulla natura del 

paese, indicando anche i pericoli, che si possono incontrare per la fede e la morale, e suggerendo i mezzi 

opportuni per evitarli; 4. di celebrare una solennità religiosa prima della partenza e pratiche di pietà 

pubbliche a pro’ degli emigranti, in ogni parrocchia; 5. di diffondere tra gli emigranti libri adatti 

d’insegnamenti, istruzioni, avvisi, ricordi morali e spirituali, secondo i loro bisogni. 6. di fornire ciascun 

emigrante della tessera ecclesiastica e di un foglietto di preghiere e di ricordi religiosi e morali; 7. di 

mandare idonei sacerdoti al Collegio di emigrazione per frequentare il corso sull’assistenza agli emigranti, 

per viaggiare e discorrere con gli emigranti, concretando così praticamente la vera assistenza religiosa, ove 

finora manchi il sacerdote. 8. di persuadere gli emigranti a mandare i loro figliuoli alle scuole parrocchiali 

e confessionali esistenti nelle loro colonie, e concorrere alla loro erezione ed incremento; 9. di stabilire e di 

mantenere relazioni e corrispondenza tra i Parroci e i propri emigranti; 10. di promuovere la cosiddetta 

visita pastorale periodica di Vescovi e di Parroci ai propri emigrati con funzioni, prediche, sacre Missioni, 

interessandosi a tutti i bisogni del clero e del popolo di emigrazione»585. 

 

                                                           
582 Cfr. C. NARO, Chiesa e movimento cattolico a Caltanissetta… cit., pp. 45-46. 
583 Cfr. Ivi, pp. 50-52. 
584 Cfr. ASAP, b. 4892, Conferenza dell’Episcopato siciliano. 24-26 febbraio 1924. Ordine del giorno. 
585  Atti della Conferenza dell’Episcopato siciliano tenuta in Noto dal 27 al 29 febbraio 1924, Scuola 

Tipografica Salesiana 1924, pp. 11-12. 



 

176 
 

In seno all’assemblea, l’approfondimento sull’argomento era stato affidato al 

vescovo di Nicosia Felice Addeo. Nella sua relazione è evidente la consapevolezza della 

complessità del fenomeno emigrazione. Il presule riportava dati numerici molto precisi e 

mostrava di conoscere le problematiche connesse a movimenti di uomini di tale entità:  

 

«il fatto è grandioso, importante sotto tutti gli aspetti, demografico, sociale, economico: è una 

specie di trasfusione in un altro, almeno con la emigrazione permanente e definitiva, tanto che negli Stati 

di immigrazione, è sorta la preoccupazione e lo sforzo per il modo di incanalare questo influsso nel proprio, 

o confondere le diverse correnti»586. 

 

Il presule però riferiva ai confratelli la preoccupazione a suo avviso maggiore, 

proprio relativa al vissuto religioso. Perché gli emigranti, provenienti da un paese a 

maggioranza cattolica spesso si trovavano invece in luoghi in cui i cattolici erano 

minoranza: «Ma la preoccupazione più grave è il fatto religioso, che si va svolgendo 

attraverso il dislocamento di elementi cattolici in mezzo ad altri elementi non cattolici, o 

in ambienti sempre pericolosi per la fede e per la morale cristiana»587. Ancora una volta 

il tema portante era quello della secolarizzazione; stavolta però aumentava la complessità 

del fenomeno che si intrecciava con elementi tipici di altre società e si dislocava nello 

spazio. Singoli e gruppi di siciliani emigrati oltreoceano, già vittime della 

secolarizzazione in patria, a contatto con società diverse, rischiavano di essere deviati. 

Anche l’appartenenza alla mafia o l’adesione al socialismo o all’anarchismo diventava 

così conseguenza della secolarizzazione: 

 

«Ignoranti la massima parte di religione, per lo più indifferenti, o cristiani annacquati in patria, in 

questi grandi centri dell’America si dimenticano affatto della religione, o poco la frequentano, si tengono 

lontano, dalla Chiesa, dal Sacerdote e tolto il freno della coscienza morale, non pochi si gettano a mal fare, 

alcuni si aggiungono alla detta “Mano Nera”, Associazione di delinquenti molto nota negli Stati Uniti: 

senza dire di molti altri poi che vengono attratti dai protestanti, dai socialisti, dagli anarchici, e da altre 

associazioni di sapore locale del paese donde provengono gli Emigrati. Sicchè il nome d’Italiano va 

diventando in America sinonimo di irreligioso e di sovvertitore; per cui gli emigrati di fatto non godono in 

generale di buona fama, sono disprezzati e perciò tenuti in livello più basso di altre razze colà immigrate»588. 

 

                                                           
586 ASAP, b. 4892, L’assistenza morale e spirituale agli migranti. Secondo le disposizioni della Santa 

Sede [dattiloscritto]. 
587 Ibidem. 
588 Ibidem. 
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Le deliberazioni dei vescovi in risposta a questa problematica erano poste 

principalmente su un piano spirituale di assistenza pastorale. Era questa la linea che stava 

tenendo la Santa Sede. Nel 1920 diventava operativo il Pontificio Collegio per 

l’Emigrazione italiana589 che fu sottoposto a monsignor Michele Cerrati, il primo prelato 

per l’emigrazione italiana, un vescovo senza compiti territoriali dedito esclusivamente 

agli emigranti590. 

Anche i vescovi siciliani prospettando la scrittura di una lettera pastorale ai 

conterranei emigrati, chiesero il parere di monsignor Cerrati. Il cardinale Francica Nava 

scriveva al vescovo di Nicosia qualche mese dopo le conferenze del 1924:  

 

«Ho fatto le pratiche con Monsignor Cerrati per attuare la idea da noi disposta nelle ultime 

Conferenze tenute a Noto di una lettera collettiva ai molti Siciliani Emigrati nell’America per ricordar loro 

che sono sempre nostri figli e che noi sentiamo per loro l’affetto di padri e di pastori delle loro anime. 

L’Eccellentissimo Monsignor Cerrati ha accolto con piacere il nostro proposito ma non ha nascosto alcune 

difficoltà per sua attuazione pratica. Le difficoltà non tolgono che il nostro atto debba apportare un frutto, 

se non copioso come avremmo desiderato, almeno sufficiente per determinarsi a inviare nel nome di Dio, 

la nostra parola ai cari figli lontani. Per la qualcosa prego la Vostra Eminenza a scrivere la progettata lettera 

a modo di saluto e affettuosa esortazione a coloro che amiamo sempre come figli nostri e che desideriamo 

vivamente mantengano la viva fede cristiana pratica professata nella madre patria»591. 

 

Se quindi in principio i vescovi di Sicilia non affrontarono con la dovuta 

attenzione il problema, dopo il 1920 si può notare la crescita di interesse verso il 

fenomeno emigrazione.  Ancora una volta i presuli inquadravano la questione nell’ambito 

della secolarizzazione della società. La loro azione si orientava su un piano spirituale e 

mirava ad estendere la pastorale oltre i confini dell’Isola, ovunque vi fossero siciliani, 

anche oltreoceano.  

 

 

 

 

                                                           
589 Cfr. A. PEROTTI, Il Pontificio Collegio per l’Emigrazione Italiana 1920-1970, Pontificio Collegio 

per l’emigrazione, Roma 1970. 
590 Cfr. S. M. TOMASI, L’assistenza religiosa agli italiani in USA e il Prelato per l’Emigrazione Italiana 

1920-1949, in Studi emigrazione, 66 (1982), pp. 167-189. 
591 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpetta 37 Card. Giuseppe Francica Nava, Minuta della 

lettera di Giuseppe Francica Nava a Felice Addeo del 6 aprile 1924. 
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Conclusioni 

 

 

Data la complessità del fenomeno e la pluralità di approcci con cui è stato 

affrontato dalle scienze umane, voglio ancora sottolineare che qui si è scelto di fare uso 

del termine «secolarizzazione» nell’accezione più ampia, intendendolo appunto come un 

processo storico di lungo periodo con cui la società si è allontanata dalla religione, 

escludendo appunto la sfera religiosa da una serie di ambiti propri dell’organizzazione 

sociale e della vita dei singoli. Si tratta di un fenomeno che abbraccia molti aspetti della 

realtà, dalla politica al diritto, dal pensiero alla cultura, fino a toccare quegli spazi più 

intimi della vita dell’uomo come le sue abitudini e le sue stesse credenze religiose. 

Ciò nonostante non si ignorano le diverse accezioni del termine, spesso utilizzato 

con significati specifici per descrivere una parte del grande fenomeno cui qui si è tentato 

di fare riferimento. C’è anche chi, al contrario, utilizza altri termini come «laicità» o 

«scristianizzazione», per indicare il medesimo processo che qui abbiamo chiamato 

secolarizzazione592. 

L’intento di questo lavoro è stato quello di rilevare come il processo di 

secolarizzazione della società siciliana sia stato visto attraverso gli occhi dei vescovi 

nell’esercizio della loro attività collettiva dal 1891, anno della prima conferenza 

episcopale, al Primo Concilio Plenario Siculo del 1920. Un periodo di transizione per 

quanto riguarda la storia della Chiesa, che ha visto nei pontificati di Leone XIII e di Pio 

X -che costituiscono la parte più rilevante dell’arco cronologico analizzato- «uno snodo 

decisivo nella definizione e nella sperimentazione nell’atteggiamento della chiesa verso 

la società contemporanea»593. Il rapporto tra società moderna, in pieno divenire e 

pienamente penetrata dal processo di secolarizzazione, e Chiesa cattolica è stato osservato 

non soltanto nell’aspetto istituzionale dei rapporti Chiesa-Stato e Chiesa-società, ma 

                                                           
592 Per esempio Fulvio De Giorgi ha differenziato la laicizzazione dalla secolarizzazione. Intendendo la 

prima come l’insieme di processi storici che, considerando il cristianesimo come nemico della modernità, 
hanno mirato a rendere autonomo dall’elemento religioso tutte le sfere della cultura, dell’agire umano e 
delle realtà temporali. Per secolarizzazione lo studioso indica invece quei processi storici che hanno tentato 
di superare la religione, sacralizzando la natura, trasferendo a realtà profane secolari caratteristiche sacrali, 
fino a giungere nelle forme più estreme a forme di divinazione del potere politico con la creazione di 
religioni secolari. Per De Giorgi i due processi sono diversi tra di loro e separati. Cfr. F. DE GIORGI, Note 
sulla modernizzazione ecclesiale, in Rivista di storia contemporanea 1-2 (1994-1995), pp. 194-208; ID., 
Laicità europea. Processi storici, categorie, ambiti, Morcelliana, Brescia 2007. 

593 D. MENOZZI, Introduzione, in ID. (a cura di), Episcopato e società… cit., pp. 7-12 (in particolare p. 
7). 
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cercando di cogliere il fenomeno nel modo più ampio possibile. Comprendendo, accanto 

alla secolarizzazione delle istituzioni anche quella dei costumi e delle mentalità. In 

definitiva si tratta di un processo che ha investito ogni aspetto della vita dell’uomo, 

modificandone il rapporto non solo con la politica, ma con tutto quello che derivava dalla 

crisi di una visione del mondo che dava significato alla sua esistenza. È il «modern 

dilemma», il dilemma moderno di cui parlava negli anni Trenta del Novecento lo storico 

inglese Christopher Dawson: «una questione che può essere espressa come la scelta fra 

ideali religiosi e secolari, ovvero fra visione spirituale della vita e quella 

materialistica»594. La contrapposizione di fondo tra due visioni del mondo che ha portato 

a modificare a più livelli l’intera società, con la presenza nei medesimi ambienti di istanze 

religiose e di una spinta secolarizzatrice che ha spinto la religione a collocarsi in modo 

differenziato, continuando a persistere, adattandosi, modellandosi oppure opponendosi 

alla secolarizzazione. La domanda che emerge è quella del definire il ruolo polivalente 

della Chiesa nei confronti della modernità: da un lato essa ha subito il processo di 

secolarizzazione, dall’altro però ne ha costituito in un certo senso il terreno di sviluppo. 

Non ci sarebbe stata secolarizzazione se in partenza non ci fosse stata uniformità religiosa 

della società. In tale prospettiva occorre chiedersi se la secolarizzazione, sebbene si sia 

contrapposta in modo diametralmente opposto alla Chiesa, sia stata sempre dal punto di 

vista ecclesiastico una sorta di male della società. Oppure se, in certi casi, si è rivelata in 

qualche modo utile, accelerando una modernizzazione e una risposta adeguata ai tempi 

da parte del papato e delle gerarchie. 

Questa complessità emerge anche nella particolare situazione siciliana, dove la 

Chiesa in rapporto alla modernità rispondeva con i tempi propri alle dinamiche della 

società che andava secolarizzandosi. Anche, e soprattutto in relazione alle particolari 

condizioni siciliane, il periodo analizzato rappresenta una transizione, un assestamento 

fondamentale che, dalla fine di un fenomeno di lungo periodo come la Legazia Apostolica 

(con tutte le conseguenze che essa ha prodotto nella ecclesiologia e nel rapporto Chiesa-

Stato, oltre che nel contesto sociale) è sfociato nella società di massa di inizio XX secolo.  

Il filone di studi sulla Chiesa e sui vescovi di Sicilia in questo periodo storico, che 

ha visto in Francesco Michele Stabile, Cataldo Naro e Gaetano Zito gli interpreti più 

significativi, ha posto le basi di questa analisi fondandone le premesse e alcune condizioni 

                                                           
594 C.H. DAWSON, Il dilemma moderno. Senza il cristianesimo l’Europa ha un futuro?, Lindau, Torino 

2012, p. 50. Si tratta di una recente traduzione del saggio The Modern Dilemma: The Problem of the 
European Unity, Sheed & Ward, London 1932. 
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metodologiche. In questo quadro storiografico il mio lavoro ha cercato di provare ad 

aggiungere, oltre all’integrazione con fonti diverse ed una rilettura attenta di quelle note, 

l’approfondimento sulla visione complessiva dei vescovi, nella loro attività collegiale, 

delle principali questioni riguardanti il processo di secolarizzazione della società. 

Il rischio è naturalmente quello della inevitabile parzialità dei risultati. Questo per 

due ordini di motivi: prima di tutto perché le fonti, come sa chi svolge ricerca storica, 

spesso non offrono elementi per favorire analisi esaustive di tutti gli aspetti della realtà; 

in secondo luogo, perché non sono state affrontate tutte le problematiche con cui la Chiesa 

siciliana si è misurata, ma soltanto quelle che interessavano l’attività collettiva dei 

vescovi.  Si tratta di problemi che il singolo ordinario nella propria diocesi non aveva il 

potere di risolvere, o che per la complessità e la portata generale riguardavano tutta la 

Sicilia e necessitavano di una risposta unitaria.  

In questo senso è possibile notare come in questa ricerca sia emerso poco un 

aspetto, a volte manifesto a volte latente nell’esperienza dell’attività delle conferenze, 

come il contrasto alla massoneria, riconosciuta proprio come soggetto promotore 

dell’esclusione della religione cattolica dalla vita pubblica. Sono noti i forti contrasti, 

anche nelle singole diocesi, tra vescovi e massoneria, e sono sempre ricordati nei 

documenti delle conferenze elementi di condanna al pensiero e alla pratica massonica, 

con riferimenti anche al magistero di Leone XIII. Nei lavori delle conferenze i vescovi si 

concentravano nel contrastarla nella prassi, in tutti quegli ambiti in cui essa incideva 

maggiormente: dall’istruzione alla stampa, dalla politica al teatro, dal divorzio alla lealtà 

verso le istituzioni statali. Un approfondimento sul rapporto tra secolarizzazione e 

massoneria, in opposizione speculare all’attività collettiva dei vescovi, appare quindi una 

possibile via per future ricerche. 

Così come in prospettiva una possibile strada da percorrere è certamente quella 

legata allo studio del periodo immediatamente seguente: l’affermazione del fascismo e il 

ruolo svolto dai vescovi, che certamente non trascurarono la prospettiva maturata nel 

corso degli ultimi decenni di opposizione alla secolarizzazione e colsero forse nel nuovo 

regime la possibilità di avviare un processo diametralmente opposto tendente a ricollocare 

la religione cattolica negli spazi che ritenevano più opportuni. Anche questa pista di 

ricerca, allora, può essere una naturale conseguenza di questo lavoro.  

Tornando all’arco cronologico analizzato è bene ribadire come le conferenze 

episcopali regionali fossero nate «come strumenti attraverso cui rendere più incisiva la 
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lotta della secolarizzazione»595, e costituiscono oggetto obbligato dell’attenzione dello 

storico che vuole studiare il fenomeno.  

Le numerose questioni poste all’ordine del giorno rappresentavano a più livelli 

aspetti della vita quotidiana di quell’epoca, mostrano inoltre un episcopato per nulla 

estraneo alla società, che nonostante le inevitabili divergenze di linguaggi e prospettive 

personali, affrontava, in linea con le indicazioni papali, i problemi dell’ora presente nel 

contesto isolano. Per il ruolo ricoperto al vertice della gerarchia i vescovi avevano una 

prospettiva visuale più ampia sulle condizioni delle proprie diocesi e insieme potevano 

proporre soluzioni applicabili a livello regionale. Dagli occhi dei presuli il fenomeno della 

secolarizzazione appariva nei suoi segni evidenti nel tempo e nello spazio. L’istruzione 

dei bambini, il matrimonio, la politica, i giornali, il lavoro, la festa del Santo Patrono, il 

tempo libero, la morte, erano tutti i momenti di un processo tendente ad abbracciare la 

totalità del tempo vissuto e persino quello dedicato al sacro. Allo stesso modo anche lo 

spazio, quello della parrocchia ad esempio, risultava secolarizzato e scontava 

l’allontanamento fisico dei fedeli e portava al bisogno di istituire nuove parrocchie. Lo 

spazio era toccato anche dal fenomeno dell’emigrazione, che da un continente all’altro 

portava i suoi effetti tramite il contatto con società lontane: sia importandone alcuni 

elementi come il senso di autonomia dell’individuo (nel caso degli emigrati rimpatriati), 

sia sviluppando altrove alcuni fenomeni complessi come ad esempio forme di solidarietà 

e di mutuo soccorso tra gli appartenenti di una medesima comunità di origine, o l’acuirsi 

di alcuni aspetti della secolarizzazione che a detta dei vescovi potevano degenerare anche 

nell’adesione ad associazioni criminali o alle idee socialiste e anarchiche. 

L’attenzione riservata dai vescovi al clero si intrecciava con questi problemi che 

toccavano i fedeli laici, il sacerdote -unitariamente alle nuove congregazioni religiose- 

era il punto di contatto tra Chiesa e società e colui che doveva agire in prima linea 

nell’attuazione delle indicazioni della gerarchia, anche guidando il movimento cattolico. 

Da questo punto di visto appare fondata la critica di Daniele Menozzi ad «una 

storiografia spesso più interessata allo studio dei più superficiali aspetti politici ed 

organizzativi del movimento cattolico che non al rilevamento dei criteri ispiratori della 

sua attività, le cui ragioni reali e profonde stanno nella mentalità religiosa elaborata e 

diffusa dai vertici ecclesiastici»596 

                                                           
595 A. MARANI, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione…, cit. p. 465. 
596 D. MENOZZI, Introduzione…, cit., p.11. 
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La secolarizzazione inoltre si mostrò a diverse profondità e con diverse forme 

anche nel sentimento religioso delle popolazioni. Come si è visto, persino nelle fasce di 

popolazione sensibili alla propaganda socialista durante il fenomeno dei Fasci continuava 

a persistere una forte religiosità tendente però a staccarsi dalla Chiesa. 

Le conferenze episcopali provarono a dare una risposta a tutti questi problemi, 

elaborando un corpus unico di provvedimenti che, come visto, confluì dapprima nella 

pubblicazione di una raccolta di Atti nel 1916 e infine, con un valore normativo maggiore, 

nei canoni del Primo Concilio Plenario Siculo, che allo stesso tempo recepiva anche il 

nuovo Codice di Diritto Canonico.  

Le risposte messe in atto dai vescovi erano quindi collocate in un orizzonte 

comune, che favoriva anche la comprensione della fase storica che si stava vivendo. Gli 

incontri e la rete di continui contatti, se per un verso rispondevano ad un bisogno sentito 

dai presuli, per un altro verso di fatto determinarono l’acquisizione di una coscienza 

comune del corpo episcopale e favorirono una assunzione di responsabilità non ristretta 

alle singole diocesi ma che riguardava al contrario tutta l'Isola.  

L’attività collettiva dell’episcopato in questo arco di tempo ha portato anche, così 

come avvenuto per le altre provincie ecclesiastiche d’Italia, ad una maggiore unità con il 

papato e con la Curia romana. Tutte le indicazioni provenienti da Roma, però, vennero 

filtrate e poste in atto secondo le particolari condizioni ed esigenze locali. Esemplare il 

caso verificatosi durante le vicende dei Fasci Siciliani, quando la Segreteria di Stato 

vaticana avrebbe preferito un atto collettivo per rendere pubblica la posizione comune dei 

vescovi. Invece gli ordinari, a causa delle situazioni particolari delle singole diocesi e dei 

rischi legati all’opportunità di un tale atto in condizioni molto delicate, decisero invece di 

proporre alla Santa Sede interventi singoli e differenziati. 

Gli elementi evidenziati penso indichino come nella dialettica Chiesa-modernità, 

dove la gerarchia ecclesiastica non recitava un ruolo secondario, la secolarizzazione abbia 

rappresentato una presenza costante.  

I vescovi mostravano anche di avere consapevolezza del fenomeno 

secolarizzazione e di come questa avanzasse nella società di massa. A tal proposito 

l’analisi fornita da monsignor Raiti, vescovi di Trapani, in una sua lettera pastorale era 

certamente comune a tutto l’episcopato nelle generazioni diverse che si sono succedute 

dal 1891 al 1920: 
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«diritto, morale, letteratura, arte, tutto fu sovvertito da ogni primo arrivato con una 

imperturbabilità, come se si trattasse dei più grandi pionieri della civiltà. Che cosa restava? Che il teatro, il 

cinematografo, il romanzo, il giornale, la moda compissero il resto. Neanche questo mancò. Insomma, tutte 

le potenze d’inferno, anche le più occulte, si sono data la mano alla comune opera dissolvitrice del pubblico 

bene»597. 

 

Guardando il periodo che va dalla fine della Legazia Apostolica al primo 

dopoguerra, appare evidente come esso sia segnato in modo controverso da 

un’accettazione diffidente da parte della Chiesa cattolica di alcuni elementi tipici del 

mondo moderno. In primo luogo vennero accolte le innovazioni a carattere tecnologico, 

riconosciute come strumenti neutri, la cui bontà dipendeva dall’uso più o meno opportuno 

che se ne faceva. In secondo luogo, ed è questo l’aspetto più rilevante, si nota 

l’accoglimento graduale di alcuni elementi del pensiero moderno come ad esempio la 

democrazia, inquadrata però nell’ambito di una dottrina ben precisa, accompagnato dal 

rifiuto di ideologie e prospettive culturali incompatibili con quanto prospettato dalla 

Chiesa: il socialismo e il verismo ad esempio.  

Se l’accettazione di alcuni punti della modernità tendeva a stemperare la visione 

negativa da parte ecclesiastica verso tutto ciò che era nuovo, va sottolineato che tutti 

quegli elementi moderni che non spingevano direttamente a favorire il processo di 

secolarizzazione vennero accolti, restando ferme la dottrina e la visione antropologica 

della Chiesa598. Sembra poi di cogliere, nelle deliberazioni dell’episcopato siciliano, non 

solo la volontà di contrastare il processo di secolarizzazione, ma anche l’intenzione di 

innescare un meccanismo di segno opposto tendente a riportare il rapporto con il Dio del 

cattolicesimo nuovamente al centro della vita sociale, seppure in modalità compatibili 

con il mondo derivato dalla modernità. 

Se nella visione della gerarchia ecclesiastica la dottrina della Chiesa era un punto 

fermo, è anche vero che immutata era pure la visione antropologica, di un uomo che 

presentava sempre il medesimo bisogno di giustizia sociale e di rapporto con il 

trascendente, deviato da ideologie e stili di vita che lo allontanavano dall’edificazione di 

una società cristiana. Questo spiega come la dimensione spirituale, religiosa, del 

fenomeno fosse sempre presente, così come le contromisure che agivano direttamente 

                                                           
597 F. M. RAITI, La Pace dopo la Pace…, cit., p. 242. 
598 Sembra arrivare alle stesse conclusioni, in una riflessione più ampia: R. MOROZZO DELLA ROCCA, 

Chiesa cattolica e modernità, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 2(2011), pp. 563-571. 
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sulla società siano state poste principalmente su un piano religioso, fermate e ostacolate 

quando invece tendevano a staccarsi da una prospettiva spirituale.  

Anche la fede, in ultima analisi è stata la risposta finale proposta dalla Chiesa 

contro la secolarizzazione, e questo è risultato vero anche per i vescovi di Sicilia. 

A tal proposito significative sono le ultime parole di John Henry Newman nel 

discorso citato in apertura di questo lavoro. Dopo aver sviluppato una precisa critica al 

liberalismo, il cardinale concludeva riportando appunto alla fede e all’intervento del 

trascendente la soluzione finale di ogni ostacolo posto alla Chiesa: 

 

«ciò che invece è incerto, e in queste grandi sfide solitamente lo è, e rappresenta solitamente una 

grande sorpresa per tutti, è il modo in cui di volta in volta la Provvidenza protegge e salva i suoi eletti. A 

volte il nemico si trasforma in amico, a volte viene spogliato della sua virulenza e aggressività, a volte cade 

a pezzi da solo, a volte infierisce quanto basta, a nostro vantaggio, poi scompare. Normalmente la Chiesa 

non deve far altro che continuare a fare ciò che deve fare, nella fiducia e nella pace, stare tranquilla e 

attendere la salvezza di Dio»599. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
599 J. H. NEWMAN, Discorso del biglietto…, cit. p. 75. 
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Fonti archivistiche 

 

 

La fonte principale di questo lavoro è costituita dal fondo, custodito presso 

l’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Palermo, che prima del riordino avvenuto alla fine 

degli anni Novanta del XX secolo portava il nome di «Fondo Conferenza Episcopale 

Siciliana (CESI)». Si tratta di otto buste contenenti i documenti riguardanti la conferenza 

episcopale siciliana600, con documentazione datata dagli anni ‘70 del XIX secolo601 fino 

al 1966. Il Fondo archivistico fu formato dal cardinale Luigi Lavitrano nel 1934: durante 

la conferenza episcopale di quell’anno, accogliendo la proposta di Mario Sturzo602 di 

raccogliere tutte le deliberazioni delle precedenti conferenze episcopali affinché non se 

perdesse memoria e si riunissero quelle che ancora avevano vigore per una facile 

consultazione da parte dei vescovi, si deliberò di recuperare il materiale detenuto dal 

vescovo Vizzini, che era stato segretario, e quello presente nella diocesi di Mazzara, dove 

monsignor Audino aveva conservato accuratamente tutti i verbali. Lavitrano fece inoltre 

scrivere a tutte le curie affinché si trasmettesse presso di lui tutta la documentazione 

relativa alle conferenze episcopali tenutesi fino ad allora603. Da quel momento Palermo 

fu la sede dei documenti prodotti dalle conferenze episcopali, ed il fondo andò ad 

accrescersi fino all’anno 1966. 

Nello stesso archivio è poi stata consultata la busta, nel fondo relativo al governo 

della diocesi dell’arcivescovo Pignatelli, contenente documenti riguardanti l’incontro dei 

vescovi avvenuto a Palermo nel 1850604. 

Sono poi state consultate presso l’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Catania i 

documenti relativi al periodo in cui era arcivescovo il cardinale Francica Nava, per lungo 

tempo presidente delle conferenze episcopali, utili a fornire alla ricerca nuovi spunti605. 

Presso l’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Messina i fondi archivistici relativi 

agli arcivescovi dell’arco cronologico analizzato non sono ancora inventariati. È stato 

                                                           
600 ASAP, bb. 4890-4897. Per questo lavoro sono state consultate le buste che contengono documenti 

fino all’anno 1920: (bb.4890, 4891, 4892, 4896).   
601 Vi sono documenti che non riguardano direttamente le conferenze episcopali: questioni connesse 

alla leva per i chierici (febbraio-maggio 1871); sulla pretesa del Governo di esercitare il diritto di patronato 
sulle diocesi siciliane (1875); sul progetto di legge sul divorzio (1883); Corrispondenza varia tra Celesia e 
Guarino; Cfr. Ivi, b. 4890.  

602 Ivi, b. 4893, Lettera di Mario Sturzo a Luigi Lavitrano, del 22 gennaio 1934. 
603 Ivi, Verbali delle conferenze episcopali sicule (1934, seduta del 20 aprile ore 9.00).  
604 Ivi, b. 1239. 
605 ASAC, Fondo Episcopati, II Sezione Carpette 36-37. 
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tuttavia consultato quasi per intero il «Fondo Guarino», operazione che ha permesso di 

rintracciare principalmente documenti relativi alla rete di contatti tra gli ordinari di Sicilia, 

che il primo segretario delle conferenze episcopali era stato capace di mettere in atto. 

Sono stati rinvenuti in quel fondo anche documenti riguardo l’opposizione 

dell’episcopato al progetto di legge sul divorzio e qualche carta risalente all’epoca del 

cardinale Francesco di Paola Villadicani riguardante la diffusione degli statuti della 

«congregazione episcopale» del 1850606. 

All’Archivio Segreto Vaticano si è scavato per trovare elementi utili a sviluppare 

la ricerca nel fondo della Segreteria di Stato (parte moderna), dove è conservata la 

corrispondenza tra santa sede e vescovi per quanto riguarda la questione dei Fasci 

siciliani. Nello stesso fondo è presente la documentazione relativa all’istituzione delle 

conferenze episcopali regionali nel 1889 e i primi incontri collettivi tenuti in tutta Italia607.  

Tra i documenti della Congregazione del Concilio sono invece presenti le carte 

relative all’incontro collettivo del 1850 e del Concilio Plenario Siculo del 1920608.  

Tra le positiones della Congregazione Concistoriale, il cui segretario era il 

cardinale De Lai, sono stati rinvenuti interessanti riferimenti riguardo la proposta di tenere 

un concilio in Sicilia già da prima della promulgazione del Codice di Diritto Canonico 

del 1917; sono emerse altre notizie di natura diversa come ad esempio la relazione del 

cardinale Francica Nava sul modernismo nella sua diocesi609.  

Che il periodo analizzato sia una fase di transizione è testimoniato dalla natura 

stessa del documento d’archivio. Come ha già notato Adolfo Longhitano studiando le 

relazioni ad limina della stessa epoca610 c’è un passaggio graduale dal manoscritto al 

dattiloscritto. È anche questa una traccia, seppur marginale della modernizzazione della 

struttura ecclesiastica.  

Si è preferito nella trascrizione dei documenti mantenere intatta la punteggiatura, 

anche quando non risultava perfettamente adeguata, sono state invece sciolte tutte le 

abbreviazioni. 

                                                           
606 La presenza di questi documenti nel Fondo Guarino e non nelle uniche due buste superstiti del Fondo 

Villadicani è l’esempio evidente dello stato in cui si trovano i complessi documentali non inventariati 
dell’ASAM, anche a causa delle catastrofi naturali e degli eventi bellici che hanno coinvolto la città dello 
Stretto nel ‘900. Un paziente e lungo lavoro di riordino è stato avviato soltanto di recente. 

607 ASV, Segreteria di Stato, Parte moderna, 1889 Rubr. 3, Fasc. 2; Ivi, 1894, Rubrica 3, Fasc.1; Ivi, 
1898, rubr.1, fasc.6. 

608 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 87 – 88. 
609 ASV, Congr. Concist., Positiones, Catania 1. 
610 Cfr. A. LONGHITANO, Le relazioni «ad limina» nella diocesi di Catania (1904-1937), III, Istituto 

Teologico San Paolo, Catania 2015, pp. 30-31. 
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Fonti edite 

 

Sono state utilizzate come fonte primaria le encicliche, le lettere pastorali 

collettive dei vescovi, quelle dei singoli ordinari, alcune opere a stampa e la pubblicistica 

coeva.  

Di seguito un elenco delle principali fonti edite. 

 

Arcanum Divinae Sapientiae [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, 
vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, pp. 94-135; 

 
Atti delle Conferenze dell’Episcopato siciliano.1891-1916, Scuola Tip. Sacro 

Cuore di Gesù. Barriera del Bosco, Catania 1916; 
 
F. BARTOLOMEO, Il Concilio Vaticano del 1870 e i Vecchi-Cattolici di Germania 

nemici dell’infallibilità del Papa e dell’ultramontanismo, Tipografia Luigi Oliva, 
Messina 1872; 

 
G. BLANDINI, Lettera pastorale per la Quaresima del 1899, Tip. Zamit, Noto 

1899; 
 
I. CARINI, San Tommaso e la Sicilia in Archivio Storico Siciliano II (1874), pp. 

133-167; 
 
I. CARINI, La quistione sociale in Sicilia in Rivista Internazionale di Scienze 

sociali e discipline ausiliarie vol.4 fasc.16 (aprile 1894), pp. 560-580; 
 
N. COLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause. Con prefazione di Mario 

Rapisardi, Remo Sandron Editore, Palermo 1895; 
 
Concilium Plenarium Siculum. Panormi Anno 1920 Habitum Caietano Cardinali 

De Lai Episcopo Sabinensi Summi Pontificis Benedicti XV Legato a Latere Paeside, 
Typis Plyglottis Vaticanis, Romae MDCCCCXXI; 

 
Concordato tra Santa Sede e Regno delle Due Sicilie (1818) in Enchiridion dei 

concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, Dehoniane, Bologna 2003, pp. 
48-69; 

 
Conferenze dell’Episcopato siciliano tenute in Palermo nel Gennaio del 1906. 

Lettera al clero – Deliberazioni, Tipografia A. Vincifiori Giovenco, Piazza Armerina 
1906; 

 
Deliberazioni e disposizioni pratiche intorno alla Democrazia Cristiana, 

Tipografia Francesco Orecchia, Noto 1903; 
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Dei filius [costituzione dogmatica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 2, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 1998, pp. 1096-1121; 

 
F. DE LUCA, I Fasci e la questione siciliana, in La Critica sociale 16 giugno 1894; 
 
Diuturnum Illud [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 1999, pp. 170-195; 
 
Etsi nos [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 1999, pp. 196-217; 
 
Foglio Ecclesiastico Palermitano 11 (1920); 
 
Foglio Ecclesiastico Palermitano 12 (1920); 
 
N. GENOVESE, La quistione agraria in Sicilia: cause e rimedi, G. Palma, Milano 

1894; 
 
G. GENUARDI, Ammonimenti e norme in occasione della Lettera collettiva 

dell’episcopato siculo, Tipografia Donzuso, Acireale 1898; 
 
G. GENUARDI, La Quaresima e il dovere dell’Azione Cattolica, in Il Zelatore 

Cattolico 2-21 (1896); 
 
Graves de communi [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, 

Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, pp. 1212-1235; 
 
G. GUTTADAURO, Lettera circolare ai parroci [1893], in A. BOCCI, La democrazia 

e la questione sociale, Libreria editrice P. Chiesi, Firenze 1894, pp. 154-158; 
 
Il secolo di San Tommaso D’Aquino e la nostra contemporaneità. Raffronti di 

Monsignor D. Michelangelo Celesia Arciv. di Palermo Nella ricorrenza del VI centenario 
della morte del Santo Dottore (estratti dall’Opera periodica di Napoli I Fiori Cattolici), 
Officio Tipografico Tamburello, Palermo 1874; 

 
Il Socialismo cattolico, in La Civiltà Cattolica Serie XV vol.XII quaderno 1068 

(1894), pp. 641-657; 
 
Il socialismo. Lettera pastorale dell’Ecc.mo Mons. D. Giovanni Blandini, vescovo 

di Noto, Puglisi, Ragusa 1894; 
 
La Democrazia Cristiana. Lettera pastorale collettiva dell’Episcopato Siculo, 

Tipografia Zammitt, Noto 1903; 
 
La lettera del papa ai capi dei popoli belligeranti e i suoi contraddittori, in La 

Civiltà Cattolica LXVIII (1917) vol. III, pp. 393-407; 
 
La Pace dopo la Pace. Lettera pastorale di Mons. Francesco M. Raiti Vescovo di 

Trapani. Quaresima 1918, ora in E. BOAGA – G. ZITO (a cura di), Francesco Maria Raiti. 
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Carmelitano. Vescovo di Lipari e di Trapani, Profilo Biografico, Lettere Pastorali e altri 
scritti, Edizioni Carmelitane 2016, pp. 239-248; 

 
La Sicilia Cattolica, 8-9 novembre 1893; 
 
La vigilanza sui cinematografi, in Foglio Ecclesiastico Palermitano 9 (1913) pp. 

71-72; 
 
Le conferenze episcopali della regione Sicilia tenute in Palermo nell’aprile del 

1891. Lettera pastorale, Tipografia Boccone del Povero, Palermo 1891; 
 
Le Conferenze Episcopali della Regione Sicula tenute in Palermo nel settembre 

1898, Tipografia Boccone del Povero, Palermo 1898; 
 
L'episcopato e la rivoluzione in Italia ossia atti collettivi dei vescovi italiani 

preceduti da quelli del sommo pontefice Pio IX contro le leggi e i fatti della rivoluzione. 
Offerti a San Pietro in occasione del diciottesimo anniversario del suo martirio, 2 voll., 
Tipografia vescovile di Gio. Issoglie e C., Mondovì 1867;  

 
Lettera pastorale del cardinale arcivescovo di Catania Giuseppe Nava per la 

quaresima dell’anno santo 1900, Tip. Francesco Galati, Catania 1900; 
 
Multis Gravissimis [breve] in La Civiltà Cattolica 18 (1867), IV pp. 470-486; 
 
G. NESTI, I Fasci siciliani. Dalla loro origine sino agli avvenimenti d’oggi 

(illustrati da 12 artistici disegni), Edoardo Perino Editore-Tipografo, Roma 1894; 
 
F. S. NITTI, Il Socialismo Cattolico, L. Roux e C. Editori, Roma – Torino - Napoli 

1891; 
 
Nostis et nobiscum [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol.2, 

Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 212-249; 
 
Ordinem Vestrum [allocuzione] in La Civiltà Cattolica 22 (1871), pp. 385-390; 
 
Pascendi dominici gregis [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 

4, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1998, pp. 206-309; 
 
Pastor Aeternus [costituzione dogmatica] in Enchiridion delle encicliche, vol.2, 

Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 1134-1151; 
 
Perché si abbia la pace. Lettera pastorale di Mons. Francesco M. Raiti vescovo 

di Trapani. Quaresima 1915, ora in E. BOAGA – G. ZITO (a cura di), Francesco Maria 
Raiti. Carmelitano. Vescovo di Lipari e di Trapani, Profilo Biografico, Lettere Pastorali 
e altri scritti, Edizioni Carmelitane 2016, pp. 189-202; 

 
Per i corsi teologici dei seminari di Sicilia (Libri consigliati dal Ven. Episcopato 

Siculo) 15 Maggio 1908, Scuola Tip. Boccone del Povero, Palermo 1908; 
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Pervenuti all’anno vigesimoquinto [lettera apostolica] in Enchiridion delle 
encicliche, vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, pp. 1892-1931; 

 
Protesta dell’episcopato siculo contro il progetto di legge sul divorzio in La 

Sicilia Cattolica, anno XIV n. 90; 
 
Providentissima Mater Ecclesia [costituzione apostolica]in Acta Apostolicae 

Sedis 9 (1917) Pars.2; 
 
Quantunque le siano [lettera del 15 giugno 1887 al Segretario di Stato Mariano 

Rampolla del Tindaro], ora in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 1999, pp. 1399-1411; 

 
Rerum Novarum [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 1999, pp. 600-665; 
 
A. ROSSI, L’Agitazione in Sicilia. A proposito delle ultime condanne (impressioni 

e giudizi), Max Cantorowicz, Milano 1894; 
 
Sacra Congregatio Concistorialis. Decretum circa actiones scenicas in ecclesiis, 

in Foglio Ecclesiastico Palermitano 1 (1913), pp. 2-3; 
 
Sanctissimi in Christo Patris Benedicti XIV Pontificis Maximi Constituto Super 

Jurisdizione, et facultatibus Cappellani Majoris Regni Neapoletani Benedictus Episcopus 
servus servorum Dei ad permetuam Rei Memoriam, Typis Philippi Solli, Panormi 1828; 

 
Statuta Sacrae Congregationis Siciliae episcoporum anno MDCCCL habitae, 

Panormi, F. Lao, 1852; 
 
L. STURZO, Da Bologna a Noto in La Croce di Costantino, 6 dicembre 1903; 
 
L. STURZO, La mafia (1900). A cura di Gabriella Fanello Marcucci con 

prefazione di Gabriele De Rosa, Istituto Luigi Sturzo Roma, Roma 1985; 
 
Suprema universi domici gregis [bolla] in La Civiltà Cattolica 18 (1867), IV pp. 

341-353; 
 
Ubi primum arcanum [lettera enciclica] in Enchiridion delle encicliche, vol. 2, 

Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 190-203; 
 
G. VENTURA, La questione sicula nel 1848 sciolta nel vero interesse della Sicilia, 

di Napoli e dell’Italia, Coi tipi di G.Battista Zampi, a spese dell’Editore Filippo Cairo, 
Roma 1848; 
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Appendice: fotografie delle riunioni dell’episcopato siciliano 

 

Si ritiene utile, a margine della ricerca, riportare alcune fotografie inedite o di 

difficile reperibilità riguardanti l’attività collettiva dell’episcopato siciliano. 

 

 

 Episcopato Siciliano riunito in occasione delle conferenze episcopali (nel 1898 o nel 1903) - Fotografia inedita nelle 
collezioni del Seminario Arcivescovile «S. Pio X» di Messina - Biblioteca Painiana 

 

 
 

Episcopato siciliano riunito in occasione delle conferenze episcopali al Santuario della Madonna di Tindari (anni '10 
del XX secolo) da G. ANICHINI, Il Cardinale Alessandro Lualdi Arcivescovo di Palermo. Ricordi Biografici, 

Tipografia Boccone del Povero, Palermo 1928. 
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 Ambienti del palazzo arcivescovile di Palermo destinati ad accogliere i lavori del Concilio Plenario Siculo nel 1920 
dal Foglio Ecclesiastico Palermitano 12 (1920). 
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I partecipanti ai lavori del Primo Concilio Plenario Siculo del 1920 dal Foglio Ecclesiastico Palermitano 12 (1920). 


