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fu mons. Paolo Emilio
Giovannini, sessantaquattrenne
(1586-1606) nativo di Porchia,
nel territorio di Montalto,
nominato da Sisto V il 26
novembre 1586. 
Alla scomparsa del Vescovo di
Ripatransone, mons. Luigi
Boschi, con bolla di Pio XI del
18 dicembre 1924, la chiesa
ripana fu unita "in persona epi-
scopi" a quella montaltese.
Pertanto il pastore in carica,
mons. Luigi Ferri (1912-1946),
assunse il nome di Vescovo di
Montalto e  Ripatransone. A
seguito delle dimissioni di
mons. Ferri (1946), subentrava-
no: il piemontese mons. Pietro
Ossola (1946-1951) e mons.
Vincenzo Radicioni (1952-
1983) e successivamente mons.
Giuseppe Chiaretti (1983-
1995). Il 7 aprile 1983 la Sacra
Congregazione per i Vescovi
emetteva il decreto di unione
"aeque principaliter" delle due
Diocesi di Montalto e di San
Benedetto - Ripatransone, con
sede vescovile della diocesi di
Ripatransone in San Benedetto
del Tronto. Primo Vescovo
della nuova Diocesi, con bolla
pontificia del 7 aprile 1983,
divenne mons. Giuseppe Chia-
retti, che era Vicario Generale
della Diocesi di Spoleto. Con
decreto n. 855 della Sacra

Congregazione per i Vescovi,
datato 30 settembre 1986, si
ordinava la unificazione delle
due Diocesi e mons. Giuseppe
Chiaretti diveniva il primo
Vescovo della nuova Diocesi di
San Benedetto del Tronto-
Ripatransone-Montalto con
l'incarico precipuo di attuare le
disposizioni emanate con quel
decreto, al fine di creare in San
Benedetto del Tronto, neo
capoluogo diocesano, le strut-
ture di edilizia sacra, nonché
tutte le altre istituzioni previste
dal vigente diritto canonico.
Il 9 dicembre 1995 mons.
Ennio Antonelli, Segretario
generale della Commissione
Episcopale italiana e Ammi-
nistratore Apostolico della
Diocesi, annunciava la nomina
di mons. Giuseppe Chiaretti ad
Arcivescovo della Diocesi di
Perugia-Città della Pieve. Il 30
gennaio 1996, giungeva la noti-
zia della nomina a Vescovo
della nostra Diocesi di mons.
Gervasio Gestori che veniva
o r d i n a t o
il 7 settembre nel Duomo di
Milano dal Cardinale Carlo
Maria Martini. Mons. Gestori
prendeva possesso il 22 settem-
bre 1996. (Riproduzione riserva-
ta)
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