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Noto. E’ morto Mons. Salvatore Nicolosi, Vescovo emerito di Noto 
 

Sua Eccellenza Mons. Antonio Staglianò, i Vescovi emeriti Mons. Giuseppe 
Malandrino e Mons. Mariano Crociata, Mons. Melchisedec Sikuli Vescovo di 
Butembo-Beni, il Presbiterio, i Diaconi e  il Seminario Vescovile, annunciano 
che stamane alle ore 6,00 il Signore ha chiamato a sé nel giorno in cui la liturgia 
della Parola nella Celebrazione Eucaristica propone il suo motto episcopale: 
«questa è la nostra vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede» (1Gv 5,4) 

 
MONS. SALVATORE NICOLOSI,  

Vescovo emerito della nostra Diocesi,  
all’età di 91 anni e 51 anni di episcopato 

 
Riconoscenti per i suoi 28 anni di ministero episcopale, prodigato con 

paterna sapienza a servizio della nostra Comunità Diocesana sulle orme del 
concilio Vaticano II, essendone stato padre conciliare, lo affidiamo alla 
misericordia di Dio Padre ed eleviamo la nostra corale preghiera di suffragio 
per la sua anima. 

Si invitano i fedeli a partecipare o a unirsi alla Veglia di preghiera 
sabato 11 gennaio alle ore 20,00 e alla Celebrazione Eucaristica di 
suffragio, concelebrata dagli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, insieme ai 
Presbiteri e Diaconi, lunedì 13 gennaio alle ore 16.00 nella Cattedrale di 
Noto, dove da domani mattina verrà allestita la Camera ardente. 
Noto, 10 gennaio 2014 

 
       Il Direttore UCS 
                  Don Rosario Sultana              
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Biografia di Mons. Salvatore Nicolosi 
 

Nato a Pedara (Catania) il 20/2/1922, viene ordinato sacerdote il 22/10/ 1944; 
Vescovo di Lipari il 25/3/1963; consacrato Vescovo il 21/4/1963 viene trasferito dal Papa 
Paolo VI alla sede vescovile di Noto il 27/6/1970. Entra ufficialmente a Noto il 28/8/1970. 
Ha guidato la Diocesi per 28 anni. 

Ha promosso e condotto con determinazione e lungimiranza l’attuazione del 
Concilio Vaticano II, a cui partecipò da giovane Vescovo. È stato convinto assertore nel 
coinvolgimento attivo e responsabile dei laici. 

Momento forte del suo lungo episcopato è stata la dettagliata Visita Pastorale alla 
Diocesi. Tra le tante realizzazioni pastorali, due storiche per la Chiesa netina sono state il 
gemellaggio con la giovane Diocesi di Butembo-Beni (Repubblica Democratica del 
Congo) siglato solennemente nella Cattedrale di Noto il 21 aprile 1988, in occasione del 
XXV della sua Consacrazione episcopale, e la celebrazione del secondo Sinodo diocesano 
(1995-1996). 

Presentate le dimissioni per raggiunti limiti di età il 15/4/1997, S.S. il Papa 
Giovanni Paolo II lo nomina Amministratore Apostolico della Diocesi ad interim con 
Lettera del 19/6/1998. È divenuto Vescovo emerito il 19/6/1998. Sceglie di rimanere a 
Noto. Il 21 aprile 2013 alla presenza dei Vescovi di Sicilia ha celebrato nella Cattedrale di 
Noto il 60° anniversario episcopale.  
 

 


