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Il 2006 si è appena concluso, ma eccoci 

già alla Pasqua 2007. Assieme agli auguri, 
permettetemi di darvi alcune notizie. L’ultimo 
nostro convegno si è concluso positivamente. 
I relatori hanno saputo rispondere alle 
esigenze di un tema complesso con 
competenza. Gli atti usciranno presto, in 
quanto ormai abbiamo già tutte le relazioni. 
Anche per il Dizionario delle diocesi italiani 
ci sono buone notizie. Il primo volume, 
consacrato alle regioni italiane, uscirà in 
autunno. Gli altri due volumi seguiranno nei 
primi mesi del prossimo anno. Chi ha 
esperienza di opere di collaborazione, sa che 
se rispetteremo questa tabella di marcia 
avremo conseguito un risultato importante. 
Nel frattempo, siamo entrati in pieno nella 
fase di preparazione di un nuovo dizionario, 
che l’Associazione intende pubblicare, vale a 
dire il Dizionario storico della Chiesa in 
Italia. Sarà uno strumento agile (in questa 
fase della elaborazione del progetto abbiamo 
previsto due volumi), pronto nel giro di tre 
anni circa. Anche questo sarà un lavoro 
collettivo. Dopo aver conosciuto e apprezzato 

lo stile e la qualità di tanti colleghi, siamo 
sicuri che tanti risponderanno alla richiesta 
della direzione di collaborazione. All’interno 
del Notiziario troverete una nota 
commemorativa che ricorda mons. Cataldo 
Naro. È un amico che ci lascia, ma che noi 
non vogliamo dimenticare. 

Il prossimo appuntamento è per i giorni 7-
8 settembre 2007 per il nostro Forum di 
settembre, che intende celebrare i 40 anni 
dell’Associazione. È una tappa importante per 
tutti noi per impostare una riflessione di 
carattere storiografico. Sono previste quattro 
relazioni:1) Maurizio Tagliaferri: 
L’Associazione e il suo contributo alla 
ricerca storica in Italia; 2) Filippo Lovison: 
L’Associazione e l’insegnamento della storia 
della Chiesa in Italia; 3) Maria Lupi: 
L’Associazione e la Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia; 4) Roberto Regoli: La 
valorizzazione della conoscenza dei beni 
culturali e artistici nell’insegnamento della 
Storia della Chiesa. Si farà un bilancio, ma ci 
sarà la possibilità di proporre altre mete e 
altre piste di ricerca. A tutti un sincero saluto.

        
In memoriam: Cataldo Naro (1951-2006) 

 
“Hai molto lavorato per la nostra Chiesa 

monrealese, ti sei speso senza risparmio di 
energie,  rimandavi il tuo riposo a dopo la 
morte”. Inizia così una preghiera scritta da 
mons. Naro per il ven. arcivescovo di 
Monreale Antonio Augusto Intreccialagli 
(1852-1924), carmelitano. Scritta per altri, 
sembra riassumere il senso della sua vita. 
Nato a San Cataldo, nella diocesi di 

Caltanissetta, il 6 gennaio 1951, studiò nel 
seminario della sua città, poi nella Pontificia 
Facoltà dell'Italia Meridionale, a Napoli, 
Sezione San Luigi, e infine frequentò la 
facoltà di storia della Chiesa nella Pontificia 
Università Gregoriana. Negli anni seguenti la 
sua vita si svolse su due piste. Ebbe incarichi 
di carattere pastorale ma anche culturale, che 
svolse con spirito di servizio. Fu direttore 
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dell’Archivio storico diocesano, insegnante di 
storia e filosofia, prefetto degli studi 
dell'Istituto Teologico Diocesano e direttore 
del Centro Studi Cammarata di San Cataldo. 
Ha pubblicato pregevoli lavori, come Il 
movimento cattolico a Caltanissetta, 
Caltanissetta, 1977; Spiritualità dell'azione e 
cattolicesimo sociale, Caltanissetta, 1989; 
Chiesa e Società a Caltanissetta tra le due 
guerre, Caltanissetta-Roma, 1991; Preti 
sociali e pastori d'anime, Caltanissetta-Roma, 
1993. È da ricordare la sua attività di 
promozione degli studi sulla religiosità della 
Sicilia. Il 18 ottobre 2002 fu eletto vescovo di 

Monreale. Venne subito apprezzato per le sue 
doti d’intelligenza e di spirito sacerdotale 
all’interno dell’episcopato siciliano e italiano. 
Fu nominato Vicepresidente del Comitato 
Nazionale per l'organizzazione del Convegno 
della Chiesa Italiana (Verona 2006). Nella 
preghiera citata all’inizio Cataldo ha scritto 
ancora: “Non ti sei volto a guardare indietro. 
Sei andato dove altri ti conducevano”. Questo 
accadde il 29 settembre 2006, e ad 
accompagnarlo sono stati i santi arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele (a cura di P. 
Luigi Mezzadri C. M.). 

 
 
 
 

 

Nuovi soci Prof. don Giampaolo CASSANO (diocesi di Casale Monferrato) - Dott. Paolo 
ARAHNA (Roma) - Prof. Antonio JANNIELLO (Capua, CE) - Prof. don Francesco CASTELLI (Taranto) 

- PROF. don Sincero MANELLI (Parma). 
  
    Prossima pubblicazione      Prossima pubblicazione   Prossimo appuntamento 
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ATTI - XIV Convegno di Studio   
   Le donne  
              nella Chiesa 
                                   in Italia 

 
 
Roma, 12 - 15 settembre 2006 

Informazioni e avvisi 
 

Il nuovo Indirizzario dei Soci e il Volume degli Atti del XIV Convegno,  
verranno distribuiti al 5° Forum del Settembre 2007 

 
La corrispondenza va inviata al Presidente o al Segretario, ai seguenti indirizzi: 
Presidente: P. Luigi Mezzadri, Casa S. Silvestro, Via XXIV Maggio, 10 – 00187 Roma 

luigi.mezzadri@fastwebnet.it tel. 06-45421813 
Segretario: D. Maurizio Tagliaferri, Piazzale Bacchelli, 4 40136 Bologna 

mtagliaferri@racine.ra.it tel. 051-330744 
 

La quota associativa per l’anno 2007 è di € 30 
 

Per l’invio della quota associativa annuale e per ogni versamento a favore dell’Associazione, servirsi del modulo di 
Conto Corrente Postale (c.c.p. 54726310 intestato a Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa 
presso Ufficio Postale Roma 10 - Filiale Roma Centro 55/201 Via Arenula 4 - 00186 Roma) o provvedere al 

bonifico bancario:  Banca Intesa - SanPaolo, c/c 61377, intestato a Associazione Italiana dei Professori di Storia 
della Chiesa, Filiale di Roma, n° 450, Abi 1025 – Cab 3200 – Cin M. 

LE DIOCESI D’ITALIA 
 

Dizionario storico 
 

Diretto da 
 

Luigi Mezzadri  
Maurizio Tagliaferri – Elio 

Guerriero 
 

Comitato scientifico: 
E. Boaga, G. Dotta, E. Guerriero,  
F. Lovison, M. Lupi, A. Manfredi,  
L. Mezzadri, S. Palese, G. Rocca.  

M. Tagliaferri, G. Zito 

Nell’anno 2007 il P. Luigi Mezzadri diventa Prof. Emerito della Pontificia Università 
Gregoriana. I Soci che intendono dare un contributo alla Miscellanea che si sta 

preparando in suo onore sono pregati di contattare i due Curatori:  
P. Luigi Nuovo e P. Filippo Lovison 
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UN BILANCIO 


