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Oggetto: In attesa del neoeletto Vescovo Giuseppe. 
 

Carissimi,  

abbiamo appreso con gioia la nomina del nuovo Vescovo di Nicosia nella persona di Mons. 

Giuseppe Schillaci, nato nel 1958 ad Adrano, provincia e Arcidiocesi di Catania, ordinato presbi-

tero il 4 luglio 1987; eletto alla sede vescovile di Lamezia Terme e ordinato Vescovo il 6 luglio 

2019. 

La celebrazione liturgica di inizio ministero pastorale del nuovo Vescovo, si svol-

gerà, sabato 11 giugno secondo gli orari e i luoghi di raduno indicati nelle locandine che rice-

verete al più presto.  

È anche doveroso rendere grazie al Signore per il ministero episcopale di Mons. Salvatore 

Muratore che si accinge a lasciare la Diocesi dopo tredici anni di guida sapiente e amorevole. 

Come comunità diocesana ci ritroveremo in Cattedrale sabato 4 giugno alle ore 18,30 per 

esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine.  

Ci prepareremo al duplice evento innanzitutto con la preghiera: per il Vescovo Salvatore ac-

compagnandolo per questo importante passaggio della sua vita; per il Vescovo Giuseppe che ci 

viene donato come segno visibile dell’amore provvido di Dio per la nostra Chiesa locale, perché il 

Signore gli conceda la grazia necessaria che lo aiuti a mostrarci la grandezza di questo amore.  

L’assemblea eucaristica presieduta dal Vescovo è il momento più grande del nostro conve-

nire come Chiesa: «la Chiesa locale intorno al Vescovo e al suo presbiterio, forma come una 

sinfonia di perfetta unità e concordia» (Sant’Ignazio di Antiochia). Pertanto, nei giorni di sabato 

4 e 11 giugno – considerato il carattere particolare ed eccezionale di queste convocazioni 

diocesane – è sospesa qualsiasi altra celebrazione o manifestazione pubblica della comu-

nità ecclesiale. 

Vi invito a dare massima diffusione di questi appuntamenti significativi per la nostra vita 

diocesana, a tutti i fedeli delle nostre Comunità. 

Con l’augurio di continuare a camminare sulla strada della comunione per dare senso e forza 

alle nostre parole e ai nostri gesti, grato della Vostra fraterna attenzione, Vi saluto nel Signore.  

Nicosia, 05 maggio 2022           

 

 
 

P.S.: i responsabili dei vari paesi indicheranno in Curia entro lunedì 6 giugno il numero dei pullman che 
saranno presenti per poter permettere alla Polizia Municipale di Nicosia di organizzare l’accoglienza.  


