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LE VISITE PASTORALI DELLA DIOCESI DI MILANO

Vorrei innanzitutto fare una distinzione tra documentazione at
chivistica propriamente detta e realtà storica riguardante la visita
pastorale che, come è noto, va intesa come forma di apostolat o a ca-
rattere itinerante, missionario, propria dell'attività del vescovo la
quale trae origini dall'era apostolica.

Anche perché la diocesi milanese non fu fondata nell,età apo-
stolica, ma sorse verso Ia metà del sec. III; d'ùtta parte documenta-
zioni archivistiche di un'attività così lontana non esistono.

ciò per sottolineare il fatto che la documentazione archivistica
in nostro possesso è necessariamente molto posteriore alla realtà sto-
rica della visita pastorale.

Per Milano si può dire che l'attestazione della visita pastorale
risale all'anno L302; il documenro con tale data f.aceva parte degli
atti della visita pastorale compiuta dall'arciv. Francesco da Parma
(1296-D08) e contiene le ordinazioni emanate dall'arcivescovo dopo
la sua visita pastorale al capitolo dei canonici di Santa Tecla ciàè
della cattedrale, perché in questo tempo la cattedrale di Milano non
era l'attuale duomo la cui costruzione risale al 1386, bensì una du-
plice cattedrale formata da santa Tecla usata dai canonici nel periodo
estivo e dalla basilica di Santa Mpria Maggiore, più piccola, còstruita
verso l'anno 836, che veniva usata durante il periodo invernale ed
era perciò chiamata hiemalis t.

Il documento del 7302 comincia così: << Cum nos Franciscus
Dei et Apostolicae sedis gratia sanctae Mediolanensis Ecclesiae ar-
chiepiscopus, nuper accessum habuerimus personalem ad ecclesiam
s. Teglae, ibi visitationis oficii impendentes et invenerimus circa
statum ecclesiae fore aliqua reformanda, etc. ».

1 CerreNEo 8., Il clero e la cura pastotale xell'antico duomo, Milano 1950; a
yagg. 10-13 pubblica interamente il documento ancora inedito.
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Richiedevano infatti una buona riforma l'ordinamento econo-

mico e le attività litutgiche del Capitolo canonicale per cui l'arci-
vescovo inserì negli atti della visita pastorule a santa Tecla i nuovi
<( statuta, ordinationes, nominationes et praecepta » che sono i più
antichi a noi noti.

Nell'Archivio storico diocesano la più antica raccolta di parti
o anche di frammenti di visita pastorale si trova nel volume 1' della
<< Miscellanea di Pievi diverse >> che comprende i superstiti atti delle
« Visite Pastorali »> compiute nel sec. XV dagli atcivescovi Bartolomeo
Capra (14l5-14fi), Nicolò Amindano (14fi-t454) e Gabriele
Sforza (1454-1457)'z.

Di quest'ultimo atcivescovo si hanno numerose relazioni delle

visite pastorali fatte alla metropolitana, ad alcune parrocchie di Mi-
lano, a diverse pievi, ad alcuni monasteri femminili ecc'

Dell'arcivescovo Carlo da Forlì (L457-L461) abbiamo alcuni atti,
uno dei quali contiene la visita pastorale alla chiesa collegiata e ple-

bana di Rosate.
Di Stefano Nardini arcivescovo dal 1467 ù 1484, si hanno una

ventina di atti di visite a pievi, a parrocchie foresi e cittadine ed a

monasted maschili e femminili.
Dei due fratelli arcivescovi, e cardinali Giovanni e Guido Antonio

Arcimboldi (1484-1438, 1488-1497), solo del secondo rimangono

alcuni atti riguardanti la visita pastorale alla chiesa milanese di
S. Stefano in Brolo, al capitolo degli ordinari della chiesa maggiore

ed alla pieve dei ss. Gervaso e Protaso di Gorgonzola.
Anche l'arcivescovo Giovanni Angelo Arcimboldi (L550-L555)

inviò il suo vicario Falcone Caccia Castiglioni a compiete delle visite
pastorali, come delegato, tanto a Milano che nelle pievi 3.

Possiamo quindi concludere che nella diocesi di Milano dal

t3O2 frno all'arcivescovo Giovanni Angelo Arcimboldi vi è una do-

cumentazione, sia pure frammentatia e discontinua, la quale attesta

che le visite pastorali venneto compiute fino al 1557, talvolta anche

da un delegato arcivescovile.
Va inoltre sottolineato il fatto che nel decreto per f indizione

della Visita Pastorale emanato dall'atcivescovo Gabriele Sforza il 11

2 MecrsrnrrrrM.,Visite pastoruli del sec. ){V nella diocesi di Milano'n «Am'
brosius » sett.{tt. 1955, pagg. 196-2t4.

r Vedi p.e. Archivio Storico Diocesano, Visite Pastotali, pieve di Missaglia,

vol. 21 qq. L) e 20.
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a Mlncont C., Frate Gabriele Sforza, arciuescooo di Milano, in « Memorie Sto
riche della Diocesi di Milano >> vol. 1, 1954, pp. 236-fi1; abbiamo trasoitto il do
cumento direttamente dall'originale che si rova ne1l'Arch. St. Dioc., sez. X, Miscel-
lanea di Pievi Diverse, vol. I, f. 100.

5 Mor.s R,, S. Carlo Borromeo iniziatore della pastorale moderna in « Ambro
sius » n. 5/1961 pp. 28-29.

6 fuchivio Stotico Diocesano, Visite Pastorali, pieve di Brivio, vol. 2L q. l.
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ottobre 1454, subito dopo il protocollo iniziale in cui vengono elen-
cati i destinatari del decreto, si dice:

<< Irtefragabili consuetudine hactenus summi pontifices provide sanxe-
funt ut ecclesiarum praelati ad corrigendos subditorum excessus maxime

et vestrum singulis tenore s vosque et vestrum sin-
gLrlos exortamus et caitati d visitationem ipsam vos
tam diligenter et sincere e visitatio huiusmbdi fruc-
tum optamus pariat, ecclesiisque et monasteriis ac personis ecclesiasticis
circa cultum divinum necnon vitam et mores reformatio fructuosa subse-
quatur, extirpentur vicia, plantentur virtutes et quicquid sinistri fuerit
evellatur, fiat domus Dei domus orationis, speculum fidei, sit ad ecclesias
ingressus devotus et humilis, in eis quieta conversatio >> 

a.

Se si confronta questo editto di Gabriele Sforza con quello
emanato il 22 giugno L566 e con le ordinazioni sinodali del card.
Carlo Boromeo si ritrovano quasi gli stessi motivi pastorali rivolti
al popolo che attendeva la visita pastorale.

Perciò, contfariamente a quanto fu detto senza alcun fonda-
mento di prove documentarie, si può aflermare che a Milano nel
1550 ancora si compivano le visite pastorali.

Inf.atti R. Mols scrive: << t)erso il 1550 questa abitudine (di fare
cioe la visita pastorale) era completaruente caduta in d.isuso »5, ma
negli atti della Visita Pastorale alla pieve di Brivio si legge: << 25
agosto 1550, visita compiuta dal rev. Falcone Caccia vicario generale
in criminalibus delegato dell'arcivescovo Giovanni Angelo Arcim-
boldi alle parrocchie di Porcheta, Airuno, Brivio, Mondonico e Me-
rate » u. 

Questo vicario generale visitò come delegato dell'arcivescovo
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anche alffe parrocchie come awenne frequentemente anche al temPo

di San Carlo.
Poco dopo la chiusura del Concilio di Ttento (3 dicembre 1563)

e precisamente il 22 gisgno 1566, iI card. Carlo Borromeo emanò

il primo editto pet l'indizione della Visita Pastorale nella diocesi di
Milano 7; il 25 giugno iniziò il primo ciclo con la visita alla Metro-
politana. Il 2 febbraio 1577 emanò un nuovo deoeto per la Visita
Pastorale t; era appena cessata la peste quando egli iniziò il secondo

ciclo delle Visite.
I1 Borromeo compì almeno due volte la Visita Pastorale a tutte

le parrocchie della diocesi; quando gli parve necessario ritornò più
volte a cavalcarc per valli, pet colline e per i sentieri montani allo
scopo di rivisitare le popolazioni che ovunque l'accoglievano con

molto entusiasmo.
Nelle Tre Valli del Canton Ticino, che allota facevano parte

della diocesi milanese, egli compì la visita in tutto o in parte per

ben cinque volte; questo spiega l'attaccamento fortissimo delle po-

polazioni ticinesi alla diocesi ambrosiana fino a quando vi apparten-

neto, cioè fino al 1885 e.

Se il primo editto diocesano per la Visita Pastorale è del 1566

tuttavia le disposizioni normative sul dovere del vescovo di compiere

la visita e sul modo di efiettuarla si trovano già nelle << costitutiones
et decreta »> del 1" Concilio Provinciale del 1565 sotto il titolo << De

Visitatione » ro.

Saranno le Costituzioni emanate dal santo assieme ai vescovi

della sua provincia ecclesiastica, la prima parte di una lunga serie

di disposizioni e di norme via via sempre più ricca che si uova in
quasi tutti i concili ed i sinodi diocesani.

Perché San Carlo voleva nella visita pastorale raggiungere lo
scopo di rendere operanti i decreti e le norme stabilite nei Concili e
nei Sinodi; l'azione pastorale di S. Carlo è essenzialmente unitada
ed il contatto immediato della sua forte personalità coi parroci, il

7 Acta Ecclesiae Mediolanezsis (A.E.M.) edizione Ratti, Milano 1890, vol. 2,
coll. 1151-1154.

B A.E.M. s.c. vol. 1, 1892, coll.618-62); Litterae de visitatione populi et pt§
pzrratrone.

e Cfr. Pelrsrm A., Le Visite pastorali di S. Carlo in << Ambrosius »> a. XLII
(1966) pae.43 ss.; D'Amsserlonr P., Atti di S. Cailo riguardanti la Suìzzeru e i suoi

tenitori, Locamo 1909, pp. YIII-427.
to A.E.M., vol. 2, coll. 81-84.
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clero, le confraternite e il popolo mirava ad immettere nella vita
teligiosa il nuovo fermento della riforma tridentina.

San Carlo, rifacendosi ai decreti tridentini, ricorda che Ia Saoa
Visita è inter multera praecipua del vescovo perché essa ha lo scopo
altissimo di conservare o rinnovate incorruptaru ortod.oxarnque doc-
trinam et probatanz ffiorutt disciplinatn tt.

La Visita poi deve essere compiuta con ofdine, prima le par-
rocchie della città e poi quelle foresi, prima la cattedrale e poi le
altre parrocchie cittadine; in seguito le confraternite, i seminari, Ie
associazioni, gli ospedali e gli altri luoghi pii.

Il vescovo con la predicazione, arrzi, << vehementi cohotatio-
ne r>, deve scuotere l'animo dei fedeli << docendo, arguendo, obse-
crando »>; è questo uno dei compiti più gravi della saua visita se-
condo il decreto conciliare. Inoltre vi è l'amministrazione della
Cresima, I'assoluzione dei peccati riservati al vescovo, nonché la con-
fessione generale dei fedeli con l'aiuto, naturalmente, di un numero
suficiente di confessori.

Vi è poi l'attenta e precisa investigazione sullo <( status » della
chiesa come edificio, delle suppellettili, dei paramenti, della bian-
cheria, delle reliquie, della pulizia (nitor), dei sepolcri, del cimitero,
delle cappelle minori e perfino dell'archivio dove devono essere
raccolti ordinatamente i libri, le antiche scritture (veteta scripta),
gli strumenti (contratti, tesramenti ecc.) ed i privilegi; dei documenti
contenuti nell'archivio ci deve poi essere un invefltario e se inoltre
la chiesa è parrocchiale vi devono essere i libri dei cresimati, dei
battezzati, dei matrimoni, dei morti e lo status animarum.

Di grande importanza è f inventario dei beni sia della chiesa
che dei benefici parrocchiali o capitolari o annessi a qualche bene-
ficio e poi l'inventario dei beni delle cappellanie, delle confraternite,
degli ospedali e di qualsiasi altro luogo pio. Tali inventari dovevano
servire al vescovo nella visita pastorale per controllare Io status dei
beni, I'uso dei redditi ed eventuali soprafr.azioni o illecite inadem-
pienze.

Nel Concilio Provinciale IV San Carlo si preoccupa di stabilire
minuziosamente la preparazione spirituale della visita.

Con altrettanta minuzia, che si direbbe esasperante se non
fosse dettata da un'ansia apostolica suaordin aria, si stabiliscono le
norme per compilare specchietti, inventari, documenti vari, liste di
nomi, elenchi, note accurate, indici, tavole e tabelle riassuntive, co-
stittuioni del clero, regole di confraternire, statuti di ospedali e di
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luoghi pii, status personale del clero, status generale della popolazione

fornito-di un gfan numefo di dati statistici; tali statistiche si dove-

vano pteparare anche per le categolie di professionisti, di inse-

gnanti; ed anche di nobili, di persone buone, oneste od illusui.
I decreti emanati da S. carlo in seguito alla visita Pastorale

efano stilati dopo una meditata ed attenta ed intensa opera di analisi

qualitativa e quantitativa dell'intero organismo patrocchiale.

Ogni ,r...dot. doveva presentare per la visita pastorale il suo

status lersonalis, cioè una specie di scheda personale nella quale

.r*o .i.n.ati, oltre ai dati anagrafrci, gli incarichi ricopetti (coadiu-

toÌe, canonico, parfoco, ecc.) e il grado di cultura e di preparazione

ecclesiastica p.i,r., giudizio sulla sua idoneità alla cura personale.

Inoltre igni salerdote doveva presentare l'elenco dei libri che

componevano la sua biblioteca pfivata; tali elenchi sono svaliatis-

simi, alcuni non agivano neppure a 10 libri mentfe altti atrivano a

diverse decine.
Molti di tali elenchi si conservano ancora negli atti delle Visite

ed ofirono una visione esatta del livello culturale del clero e una

statistica quanto mai interessante dei libri compulsati dai sacerdoti

per tisolvere i casi morali, per la propria formazione spirituale e

per la predicazione. Inoltre ogni sacetdote doveva presentafe un

èl.rr.o dìi beni del suo beneficio con I'importo di tutti i redditi (af-

fitti, decime, Iivelli, diritti di stola ecc'); così il visitatore poteva

esercitare un efiettivo controllo sull'amministtazione dei beni ec-

clesiastici.

Gran parte delle relazioni sctitte delle visite, delle ordinazioni

emanate dopo le visite, dei numerosi elenchi sopta ricordati e di va-

rio genere, frrrono, nel sec. XVII, raccolte in modo disordinato e rile-

gat;in oltre 2.000 volumi di documenti, un quinto dei quali tiguar-

dano le pamocchie della città di Milano mentfe gli alui riguardano

le 60 pievi rutali.
I successori di s. carlo seguirono generalmente lo schema da lui

usato e che era stato adottato, con qualche vafiante, anche da tutte
le diocesi della provincia ecclesiastica milanese e da alue diocesi.

Naturalmenà, col passare dei secoli, lo schema subì divetse ed

essenziali modifiche.
Gli atti delle visite di s. carlo e di alfti visitatori furono rac-

colti a quinterni in grossi volumi rilegati in pergamena.

Secondo una statistica del tempo di s. Catlo, la diocesi di Mi-
lano enumeruva 60 pievi, 2220 chiese secolari, 46 chiese collegiate,



Le visite pastorali della Diocesi di Milano 135

781 chiese semplici, 631 orutori, 3070 fra patroci, canonici, cap-
pellani, ecc.; la popolazione della diocesi era di 560.000 anime delle
quali 366.868 ricevevano già la Comunione.

Questa statistica dà un'idea del lavoto immane che comportava
una sola visita pastorule f.atta col metodo inrodotto dal Bomomeo u.

I volumi che raccolgono gli atti di visita del card. Federico
Borromeo sono preziosi anche perché, non solo raccolgono docu-
menti inerenti alla visita, ma pure copie autentiche di docu-
menti cartacei o pergamenacei risalenti taluni fino al secolo XII e

in gran parte andati perduti, copie di strumenti relativi ai beni ec-

clesiastici e anche attestanti la fondazione di parocchie, la dedi-
cazione di chiese, la f.ondazione di legati o di benefici, ecc.

Questi atti sono infine preziosi per le molte e accurate osserva-
zioni sugli edifici ecclesiastici, sui quadri, le pitture murali e le
statue.

Diamo un saggio della parte degli atti, tradotti in italiano, che
descrivono f inizio della visita pastorale del card. Federico Borromeo
alla parrocchia di Motta Visconti della pieve di Casorate Primo:

<< Sabato 12 febbraio, 1605, l'Illustrissimo e Reverendissimo sig.
Cardinale Federico Borromeo arcivescovo di Milano, terminata la visita
della parrocchia di Besate. accompagnato dai suoi familiari e da gente a
piedi e a cavallo, si ditesse verso Motta Visconti. Fu accolto ai confini
della pamocchia, dal parroco, dai sacerdoti, dai confratelli della scuola dei
Disciplini, dalle altre confraternite e da tutto il popolo che procedeva in
ptocessione preceduta da quattto suonatoti che facevano squillare le loro
trombe.

Giunto davanti alla chiesa di s. Giovanni Battista, il cardinale scese
dalla lettiga nella quale aveva fatto il tragitto da Besate a Motta, baciò il
Crocifisso sorretto dal parroco e infine enuò in chiesa fra iI clangore delle
trombe, il suono a distesa delle campane e i canti religiosi del popolo. Dopo
aver tecitate le consuete preghiere, compiuti i prescritti riti e promulgata
l'indulgenza parziale per tutti i presenti, il cardinale pronunciò una predica
molto bella (praeclarissimam concionem) per il popolo che assiepava la
chiesa, infine iniziò la visita alla chiesa che continuò il giorno seguente
(domenica); dopo aver celebrata la santa messa col sermone, disribuì la
santa comunione e amministrò la Cresima »>.

Ne1le ordinazioni emanate dall'arcivescovo dopo la Visita, per
spiegare la concessione del privilegio di fare la processione del Cor-

rr Concilio Provinciale I (1565), A.E.M. vol. 2, coll. 81 ss.
t2 A.E.M., vol, 3, col, 1177.
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pus Domini nella parrocchia di Motta senza partecipare a quella
plebana, si legge: << Motta dei Visconti è un paese (pagus) posto ai
confi.ini della diocesi milanese e confinante con il territorio della
diocesi di Pavia. Ha vie larghe e comode per raccogliere la molti-
tudine del popolo, e Ia chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni
Battista è abbastanza ampia, modestamente ornata e dotata di sufi-
ciente suppellettile; vi è pure un beneficio prrocchiale stabilito dal
card. Carlo Boromeo quando eresse la parrocchia e tre cappellanie
con un reddito sufficiente.

Nella chiesa partocchiale sono erette tre confraternite di uomini
e di donne: del SS.mo Saoamento, del s. Rosario e del Nome di Dio
(detta anche del Nome di Gesù).

Nella chiesa di s. Rocco Nuovo, costruita alcuni anni pdma,
vi è la confraternita di s. Rocco eretta dall'autorità arcivescovile,
che raccoglie i Disciplinati o Penitenti, i quali alla domenica e nei
giorni festivi, vestiti di sacco, si radunano per la recita dell'ufficio
della Madonna e per compiere altri esercizi spirituali.

Vi è anche una scuola della Dottrina Cristiana ben frequentata
dalla gioventù.

I parrocchiani che ticevono la s. Comunione sono circa 1100 ».

Per tutti questi motivi, è softa la consuetudine, approvata
dall'autorità ecclesiastica, di non partecipare alla processione del
Corpus Domini con le altre parrocchie al capopieve di Casorate,
ma di fare tale processione a Motta.

Poiché l'arcivescovo desiderava favorire la quiete e la pietà del
popolo, dopo aver ascoltato il prevosto, i consoli e i sindaci
di Casotate, i quali si opponevano a tale consuetudine, con suo de-

ueto stabilì essere legittimo che il clero e il popolo di Motta te-
nessero nel loro paese la processione del Corpus Domini a cui erano
obbligati a partecipare il partoco con sei sacerdoti e che dovevano
essere osservate le norme stabilite dai concili provinciali'3.

Col card. Federico Boromeo, gli atti della visita pastorale fu-
rono ricopiati in bella copia in gtossi volumi rilegati in pelle e a

fogli numerati; spesso si aggiunsero preziose carte topografiche par-
lanti a colori, disegni di chiese, frontespizi disegnati a penna, raffi.-

guranti per lo più prospetti architettonici con la firma del dise-
gnatofe.

13 Per,rsru A., Stoia di Motta Visconti e dell'antico uicus di Campese, Motta
Visconti 1976, pp. Ll2s.
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Anche gli atti delle visite pastorali fatte nei secoli XVII e

XWII sono frequentemente raccolti in volumi simili a quelli delle
visite del card. Federico Borromeo; i volumi delle visite del card.
G. Pozzobonelli sono però sempre elegantemente rilegati in cuoio.

Per un confronto con la descrizione sopra citata dell'entrata
nella parrocchia di Motta dell'arcivescovo Federico Borromeo, ci-
tiamo anche quanto scrive il parroco dello stesso paese nel 1747
sull'entrata del card. Pozzobonelli.

<< Il giotno 21 marzo si portò l'Eminenza Sua alla visita di codesta
(sic!) parrocchia di Motta Visconti la quale fu incontrata al mattino in
vicinanza di Casorate da 16 persone civili di questo luogo con cavalli ricca-
mente adobati e con trombe e timpani e accompagnata sino alla chiesa di
S. Anna dove, essendo smontata da carozza I'Eminenza Sua, fu ricevuta

popolo, sotto d'un
Comunità dirimpetto
e suono di campane;
tedeschi con un ofi-

ziale del reggimento Portogalo che qui trovasi in quartiere, quali fianche-
giarono l'Eminenza Sua sino alla chiesa magiore dove pure si trovarono
drre capitani con altri l0 soldati con'armi; enmato nella chiesa magnifi-
camente apparata (a spese di sei persone civili che ebbero l'honore di
portare il baldachino, con permesso però della Confraternita del SS.mo
Sacramento per quella volta sola e con obbligo a medemi particolari di
fare a sue spese detto apparato). L'Eminenza Sua, celebrata la S. Messa
assistito dal patocho di Motta Visconti e da quello di Besate, terminata
la quale fece l'aspersione dei sa parochiale a
prendere un poco di riposo. Di chiesa magiore,
e quella delli oratori fu fatta d sodisfazione di
detto Eminentissimo avendo ri ta, non essendo
seguito se non il decreto di cambiare il velo bianco in color rosso del Cro-
cifisso sopra I'architrave.

D'indi si diede il segno della dottrina cristiana nella quale l'Eminenza
Sua, dopo varie interrogazioni date a fanciulle e done in detta chiesa e in
quella di S. Rocho, dove si fa la dotrina ali huomini, visitata da mons. Visi-
tatore, radunati anche li homini nella chiesa magiore, l'Eminenza Sua fece
al popolo un eruditissimo discorso sopra le tre virtù teologali chiudendola
con dichiaratsi sodisfato nel averli ritovati bene istruiti.

Pranzò d'indi in detta casa parochiale a spese comuni della pieve e
alla sera partì per Casorate sotto novo sbaro copioso de mortari accom-
pagnato sino alla casa prepositurale da dette persone civili di questa cura
con cavalli bardati »> 

la.

la c.s., p. 119.
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Filippo Visconti (1733-1801) a causa delle numetose e scon'

volgenti vicende belliche e sociali dei suoi tempi, dovette intetrom-
pere la sua prima visita che non poté più riptendere; I'arcivescovo
Romilli (1547-1859), coinvolto nelle vicende burtascose delf indi-
pendenza itahana, poté solamente compiere qualche visita.

Con il card. Femari, che iniziando dd, 1895, compì quatmo

visite complete e con il card. Schustet che, iniziando nel 1930, compì

ben cinque visite e con il card. Montini che compl un'unica visita,
abbiamo il cospicuo nucleo degli atti di visite pastorali del sec. XX
al quale si aggiungetanno gli atti delle visite del card. Giovanni
Colombo.

La visita pastotale nella diocesi di Milano, cominciando da

S. Carlo, fu considerata principalmente un incontro dei parroci, del

clero, delle confratemite, dei deputati dei Luoghi Pii, delle pelsone

più in vista (nobili, medici, maestti, ecc.) e di tutti i fedeli con l'at-
civescovo, il quale riteneva suo dovete precipuo il tichiamare cleto
e popolazione con colloqui e con sermoni a un tinnovamento spiri-

tuale, togliendo ogni abuso o difetto dannoso alla vita religiosa della

parrocchia.

In questa opera di perfezionamento della vita parrocchiale, tien-

tra non solo la celebrazione dignitosa, assidua e ordinata dei riti
sacri (Messa e Sacamenti) ma anche l'annunzio della Parola di Dio
e f istruzione catechistica.

Completa questa attività la rcstaurazione e l'abbellimento della
chiesa, il corredo suficiente di suppellettili sacte, la consetvazione

delle opere d'arte principalmente in quanto servono a fomentare la
devozione popolare e la cultura religiosa di persone in gtan parte

analfabete.
L'uso degli inventari si trova già, per quanto in misura molto

modesta, nelle visite del sec. XV e si accrebbe notevolmente con

S. Carlo che ptesoisse la compilaziote di numerosi elenchi e prospetti
statistici.

Il card. Federico Borromeo con un metodo personalissimo pel-

fezionò ancor più sia la visita alle singole parrocchie sia il modo di
tedigere gli atti della visita; egli si preoccupò di dichiarate che per

la visita << omnia praeparaverat prout ex formula in Concilio quarto

provinciali »>.

Egli non suddivise gli
l'altro indipendente quante
plebane, ma concepì gli atti

atti della visita in tanti fascicoli l'un
erano le pamocchie cittadine e quelle
della visita come una natrazione orga-
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nica e continua, amicchita da documenti anche molto antichi e da
inventati, in cui descrive il suo viaggio apostolico cronologicamente
redatto in un unico volume per le singole parrocchie cittadine e in
uno o più gtossi volumi suddivisi in tanti capitoli quante sono le
parrocchie di ogni singola pieve, con fogli numerati.

Questo metodo molto prezioso sia per la conservazione degli
atti che per la ricerca storica, era anche molto laborioso e costoso;
era infatti il risultato di un'atrenta e precisa rielaborazione delle
minute redatte dai notai durante la visita.

Solo il card. Pozzobonelli, nel sec. XVIII, seguì, per quanto
più succintamente, questo metodo creato dal card. Federico Bomo-
meo, perché gli alui visitatori, pur continuando a raccogliere gli atti
in volumi, coi fogli numerati, compilarono delle relazioni di conte-
nuto molto più scarso.

Col card. Ferrari vi è una decisa ripresa teligiosa della diocesi
milanese e, naturalmente, il fautore di questa ripresa fu l'arcivescovo
col clero e coi numerosi fedeli che frequentavano la chiesa e i sa-
cramenti.

Di questa forte ripresa sono testimonianza preziosa gli atti delle
visite da lui compiute a cominciare dal 1895.

Il Ferrari riprende il metodo di proporre ai parroci un fitto
numero di quesiti stampati, con richieste di precisi dati statistici e
brevi notizie sulla religiosità dei fedeli, sullo status degli edifici
sacri, sui legati, ecc.

Il card. Ferrari, molto sensibile ai problemi sociali del suo
tempo, pose negli elenchi dei quesiti anche quelli riguardanti I'esi-
stenza di nuove associazioni cattoliche (specialmente i Comitati Par-
rocchiali) e anche di Mutue Parrocchiali; altrettanto si dica per le
associazioni strettamente religiose, come le Figlie di Maria, per gli
oratori maschili e femminili che il card. Ferrari promosse eficace-
mente assieme all'istruzione catechistica della gioventù.

Non mancò neppure di richiedere la statistica degli operai abi-
tanti nel contado di Milano che in numero sempre ctescente si reca-
vano quotidianamente a lavorare negli stabilimenti della metropoli.

Gli atti delle Visite del card. Ferari, al completo, salvo la per-
dita di alcuni fascicoli dell'ultima visita, si conservano nel fondo
delle visite pastorali dell'Archivio Storico Diocesano.

Il card. Schuster dal 1930 aL 1954, anno della sua morte, compì,
come si è detto, 5 visite pastorali.

Egli continuò essenzialmente il metodo seguito dal card. Fet-
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rari; venne tuttavia proposto un nuovo questionatio (non più elenchi

di quesiti) e si aggiunsero dei memotiali stilati dalle associazioni di
Azione Cattolica e dalle altre associazioni parrocchiali (confraternite,

conferenze di S. Vincenzo, ecc.).

Una novità venne introdotta ed è la redazione di un documento

arcivescovile distinto dal demeto dlasciato dopo la visita a ogni par-

roco. Si uatta di un memoriale piuttosto lungo (talvolta 12 fogli
dattiloscritti) indirizzato al parroco, nel quale l'arcivescovo, facendo

la cronaca delle varie parti della visita, sottolinea i più urgenti pro-

blemi parrocchiali, enumera i difetti da togliete, l'inctemento da

dare alle associazioni e alla stessa attività del pamoco. È un interes-

sante documento che ofire una panoramica completa e un riassunto

di quanto venne esposto dal parroco sullo status in genetale della

parrocchia.

Nelle visite dal 1946 alla morte del cardinale, il questionario

a cui dovevano rispondere i parroci, che prima formava un fascicolo

stampato, venne tidotto a 4 facciate a stampa.

Subentrò, dopo la guerra, una tendenza ad alleggerire la parte

burocratica della visita, anche perché, verificandosi ogni 5 anni la
Visita pastorale, non sembrò utile ripetere gli analitici quesiti posti

ai parroci nella prima Visita pastorale.

Non tutti gli atti delle 5 visite si salvarono dalla dispersione

awenuta nel periodo burrascoso della guetra; gli atti della seconda

visita compiuta tra il1935 e il 1941, e quelli della terza visita com-

piuta tra il l94l e il 1946, andatono totalmente smatriti.
Abbiamo tuttavia un resoconto delle visite fatte dal l9)9 al

!944, stampato in ue volumi; i primi due volumi (1940 e 1942)

hanno per titolo: Odoporicon - note di aisita pastorale; tali note

sono molto sintetiche, talune sono di calattete Pulamente statistico

e di vita pastorale; le più difiuse riguardano la storia e 1o status at-

tuale delle chiese e delle pamocchie.

I1 terzo volume ha per titolo: Peregrinazioni apostolicbe - Note
di oisita pastorale 1941-1944 e consta di 604 pagine; anche in que-

sto volume si ripete lo schema usato per gli altri due.

In realtà questi tre volumi non contengono alcun documento

ufrciale riguardante la visita pastotale, però, poiché gli atti della

seconda e terza visita ( 1935-1946) andarono dispersi, queste note

di visita suppliscono, almeno in parte i documenti smarriti.
I1 vescovo ausiliate mons. Domenico Bernareggi, nella presen-

tazione dell'ultimo volume, rivolgendosi al card. Schuster, sctiveva:
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<< Voi avevate mandato il manosmitto a riposo all'archivio e qual-
cuno (chissà fra quanto tempo!) I'avrebbe scovato e, magaÌi, pub-
blicato, e i nosffi posteri awebbero avuto avanti ai loro occhi stu-
piti, mirabili esempi di un'attività pastorale tutta spesa per le anime,
senza averne gustati i frutti ancora freschi e pur maturi.

Vogliamo invece noi assaporare questi frutti, maturati in clima
di guerra, fra mille peripezie e qualche volta fra veri e gravi pericoli
per f incolumità della stessa vostra pefsona e per quella del vostro
gregge e specialmente dei vostri sacerdoti ».

Durante il tempo in cui fu arcivescovo di Milano, il card. G. B.
Montini (1954-1963) compì una visita pastorale i cui atti, natural-
mente, son conservati nell'archivio storico.

Eccettuata la prima visita pastorale, compiuta dù card. A. Fer-
rari dal L895 al 1901, la consultazione di tutte le altre visite pasto-
rali posteriori è impedita dal limite di consultabilità; naturalmente
la lettura dei tre rari volumi a stampa riguardanti in parte la seconda
e la tena visita del card. Schuster, per owi motivi è libera a tutti.

t4t

ts Scrrusrpn I. Anc. or Mrr.ANo, Odoporicon 7939,
vol. 1, Milano 1940; lozv., Odoporicon atno MCMXL,
vol. 2, Mila;oo 1942; Iorv^, Peregtinazioni apostoliche,
1941-1944, Milano 1949.
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