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LE VISITE PASTORALI
DELLA DIOCESI DI BERGAMO NEL XIX SECOLO

1 - L'archivio della Curia vescovile di Bergamo conserva la
raccolta completa della documentazione di tutte le visite pastorali
della diocesi dal 1520 in avanti: la prima visita documentata è
quella iniziata nel 1520 dal vescovo Piero Lippomani (1517-1544).
Il tutto è raccolto in ll2 volumi rilegati e in 116 buste.

Per il secolo XIX ci sono i quattro volumi (n. 109-112) della
paniale visita di mons. Carlo Gritti Morlacchi (lS3l-1852), le tre-
dici buste (n. L73-L25) delle visite di mons. Pietro Luigi Speranza
(L854-L879) e le dieci buste (n. 726-735) di mons. Gaetano Ca-
millo Guindani ( 1879-1904).

L'ultima visita pastorale, prima di queste, era stata terminata
nel 1781 da mons. Giovanni Paolo Dalfin (1778-1819).

2 - y'.Jla fine del XVIII secolo la diocesi aveva raggiunto i
confini attuali, estendendosi per circa 2700 Kmq, il 58Vo dei quali
situati in zona montagnosa e quindi di difficile accesso. Gli abitanti
eruno 320.594 nel L525 e 4L2.377 nel 1900; le parrocchie, nel me-
desimo arco di tempo, passarono da 330 a )48, e le vicarie foranee
da 38 a )4.Le parrocchie, delle quali 139 di nomina popolare, erano
in genere di dimensioni ridotte: solamente 19 superavano i duemila
abitanti e circa una cinquantina avevano più di mille fedeli.

L'attività prevalente della popolazione era l'agricoltura, sotto
forma di piccola proprietà in montagna, di mezzadria e afrttanza ln
collina e in pianura, dove si concenravano le grandi e medie pro-
prietà dei nobili e delle istituzioni pie. Con l'agricoltura fiorivano Ia
pastorizia in montagna e la bachicoltura in pianura; notevole l'in-
dustria tessile, prevalentemente a carattefe amigianale e concenttata
nei dintorni della città. Dal 1860 incominciarono a svilupparsi opi-
fici di notevoli dimensioni. La gtan parte della mano d'opera di
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questa industria era formata dalle donne e dai bambini, mentre gli
uomini, non assorbiti dall'agricoltura, dovevano emigrare.

Religiosamente il popolo aveva suPerato bene il periodo rivo-
luzionario, grazie alla solida religiosità cosruita in due secoli da un
clero numetoso, virtuoso, povero, colto, zelante, le cui armi furono

struito attorno alla chiesa, istintivamente, soprattutto nel cleto,
diffidente verso le novità sia religiose che politiche.

) - Visita Morlaccbi. L'episcopato del bergamasco Carlo Gritti
Morlacchi è stato piuttosto scialbo e pieno d'inerzia, stancamente inal-

veato nell'ordinaria amministlazione e poco documentato. La tespon-

sabilità, oltre che al vescovo, è da attribuirsi al colera che ha infierito

ratori desiderosi di novità ma piuttosto superficiali, e incapaci di
mediare, in qualche modo, le loro idee con le situazioni concrete,

presentando una pastorale che fosse contemporaneamente capita dal-

l'ambiente e orientata verso il rinnovamento desiderato. Rimasero

degli isolati (e isolarono il vescovo) e i loro tentativi non fecero che

suscitare polemiche e rendere più inransigente la chiusura del po-

polo e del clero verso le novità.
Anche la visita pastorale è una eloquente testimonianza di

questo clima: il vescovo visitò nel 1835 le parrocchie cittadine e

nel 1841 le vicarie di Selvino e Vilminote, situate ambedue in zone

montagnose; la documentazione è formata dal verbale della visita,
dalla rclazione del parroco e dai deoeti emanati dal vescovo dutante
la visita. È dificile ricostruire, con questi documenti, la vita religiosa
delle parrocchie (una ventina) visitate. Infatti il questionario per la
relazione si riferisce esclusivamente, e succintamente, alla patte am-

ministrativa ed agli elementi esterni della comunità (numero dei
sacetdoti, legati, confraternite...); i verbali desoivono i disagi del
viaggio nelle due vicarie di montagna (pet portarsi nella vicaria di
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Vilminore iI vescovo ha dovuto viaggiare due giomi), le numetose
cresime amministrate nei paesi più grossi attraversati e in quelli vi-
sitati, il desiderio della popolazione di accogliere il vescovo (l'ultima
visita tisaliva a 60 anni prima); i pochi decreti normalmente si rife-
riscono al riordino della suppellettile sacra.

Quindi una visita pastorale svelta, superficiale e limitata a pochi
paesi, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dall'ultima e

nonostante le ripetute promesse del vescovo ai reiterati richiami
della S. Sede. Nelle relazioni ad limina del 1818 e 1843 scriveva:
« ...jam inceptam Pastoralem visitationem statim ac fieri potest pro-
secuturus »>; in quella del 1850, poco sinceramente, scriveva: << Vi-
sitatio pastoralis huius dioecesis in locis etiam longinquis et alpe-
stribus ad terminum fere deducta, priusquam biennium expiret, sicuti
nobis praescriptum est »>.

Se la diocesi ha potuto inoementare la propria religiosità anche
con questa neghittosità del vertice è perché, come si è ricordato,
c'era una struttura di base assai solida e capace di camminare da
sola. Anche questa << quasi mancata » visita permette così di cogliere
un tratto del volto religioso bergamasco.

4 - Visita Speranza. Di ben altra natura è stato l'episcopato di
mons. Piet Luigi Speranza, pure bergamasco e uno del gruppo sacri-
frcato dal Morlacchi: efa stato allontanato dal Seminario, dove in-
segnava teologia morale, e << promosso »> canonico penitenziere. Si
preoccupò costantemente di sollecitare, e magad anche costringere,
la comunità diocesana, e soprattutto il clero, ad una intensa e pto-
fonda vita cristiana, costruita sull'obbedienza alla gerarchia, sulla
adesione incondizionata alf insegnamento tradizionale, sul rispetto
integrale, e quasi scrupoloso, della legislazione canonica, sulla fre-
quenza ai sacramenti e sull'incremento dello studio della dottrina
cristiana e delle confraternite.

Per raggiungere questi obiettivi ha progettato e rcalizzato una
pastorale tigotosamente centralizzata sia nella fase legislativa che in
quella di controllo: numerosissimi i suoi interventi prescrittivi, mi-
nuziosi e pedanti i conuolli, probabilmente molto fastidiosi per gli
interessati, ma utilissimi per lo storico che ha a disposizione un
ricco e vasto materiale. Così, per esempio, i volumi manoscritti dello
<< Stato del clero »>: una specie di schedario dove sono descritte le
capacità intellettuali e pastorali di ogni sacerdote, le sue qualità
motali e il suo atteggiamento nei confronti delle « novità » (libera-
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lismo). Molto utili pure le relazioni annuali (non sono pelò con-

servate tutte) inviate dai paroci al vicario foraneo e da questi alla

Curia, con un giudizio sulla condotta dei sacerdoti della vicaria.

Questo verticistico e capillare conttollo doveva servire alla lotta
contro 1o spirito d'autonomia, maftice (secondo il vescovo) degli
erroti e dei mali che dilagavano nell'occidente. Lo stile della visita
pastorale, rniziata nel 1857 e conclusa nel 1867, s'inserisce in que-

sto quadro.
Nella documentazione, raccolta per vicaria, troviamo la rela-

zione dei patroci, il verbale della visita, la relazione del convisitatote
(manca però pet diverse pamocchie), e due serie di decteti, quelli ema-

nati subito dopo la visita e quelli emanati più tatdi. Pet la relazione

dei pamoci mons. Speranza, subito dopo la visita alle pattocchie cit-
tadine, ha pteparato un lungo e minuzioso questionario (circolare 9

aprile 1858), composto da 275 domande raccolte in 28 patagtafi:

(5 domande)
15 domande)
25 domande)

1. Circondario parrocchiale
2. Chiesa patrocchiale
3. Cappella Maggiore
4. Cappelle Minori
5. SS. Eucaristia
6. Battistero
7. Sacre Reliquie
8. Olio degli infermi
9. Pulpito

10. Organo
11. Confessionale
12. Pilette dell'acqua benedetta
13. Sedili e banchi
14. Sagrestia
15. Arredi sacri
16. Campanile
17. Cimitero
18. Chiese sussifiarie ed Oratori pubblici
19. Oratoti ptivati e Cappellani
20. Archivio parrocchiale
21. Prebenda parrocchiale
22. Benertci e I*gati
23. Amministrazione dei beni della Chiesa
24. Cleto
25. Residenze Corali o Collegiate
26. Conhaternite, Congregazioni e Via Crucis
27. Funzioni sacre
28. Stato delle anime ed adempimenti dei de

veri parrocchiali

4)
8)
e)
e)
6)
2)
2)
e)
))
5)
13)
11)
3)
11)
6)

(7)
(7)
(8)
(11)
( 17)
(18)
(e)
(5)
( 16)
(28)
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È supetfluo notare f importanza delle risposte a quesro questio-
nario (anche se le relazioni non sempre sono perfette) che rappresenta
il più completo tentativo di inventariare tutte le espressioni della
chiesa bergamasca in uno dei periodi più decisivi della sua storia.
Votrei piuttosto sottolineare come in esso si evidenzino lo stile pa-
storale del vescovo, la preoccupazione che tutto sia in regola (forse
c'era bisogno di questa rudiografia, considerata la lunga assenza dei
vescovi dalla vita periferica della diocesi) e alcune direttive della
sua pastorale: per es. la domanda 6 del paragrafo 18 chiede: << Se
in quelle chiese e in quegli oratorii che sono molto distanti dalla
parrocchiale vi sia, o convenga porvi un sacerdote per la messa, dot-
trina e amministrazione dei Sacramenti >>.

Il clero bergamasco eru abbastanza numeroso, ma non sem-
brava suficiente al vescovo preoccupato di facilitare, il più possibile,
l'adempimento del precetto festivo, dell'amministrazione dìi sacra-
menti e dell'insegnamento della dottrina cristiana. Per questo decise
di ammettere al sacerdozio persone anziane, non molto istruite (ve-
nivano preparate con un corso accelerato di teologia) ma esemplari
per condotta, in modo da gafantire la celebtazione dei sacramenti
anche nei luoghi più remoti.

Così, sempre a titolo di esemplificazione,la lettura delle rispo-
ste del patagrafo << Funzioni sacre )), da una parte permette di rico-
struire le devozioni principali e le manifestazioni più caratteristiche
della religiosità popolare, dall'altra di cogliere quelle introdotte e
incrementate dallo Speranza (es. devozione mariana).

Significativa anche la sua attenzione alla condizione economica
del clero, presente anche in altre fonti; però per lo studio della vita
del clero e dei fedeli sono più utili le are sopra,
che descrivono più dettagliatamente la sacerdìti,
la loro patecipazione agli esercizi spi dei fedeli
ai sacramenti e alla dottrina cristiana, la consistenza della scuola
della dottrina cristiana etc.

I verbali descrivono, con molta accutatezza, i vari momenti
della visita, sofiermandosi con compiacenza sulla totale partecipa-
zione dei fedeli alla comunione eucaristica e, soprattutto, r,ri solenni
festeggiamenti: questi assumevano carattere polemico nei confronti
delle autorità statali, assai ostili all'intransigente Speranza, e che più
volte ordinarono la sospensione della visita pastorale, adducendò a
pretesto queste manifestazioni fragorose. Il racconto dei verbali mo-
stra un popolo che condivideva pienamente l'atteggiamento del ve-
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scovo, osteggiato solamente da alcuni borghesi della città e, natu-
ralmente, dai rappresentanti del governo.

I decreti emanati immediatamente dopo la visita sono numerosi
e, in genere, riguardano le sffuttute materiali della parrocchia; quelli
emanati più tardi si rifetiscono invece alla vita della parrocchia e

hanno di mita la fondazione o la ristruttutazione delle confratemite
e della scuola della dottrina cristiana. Questo è un punto qualifi-

cante dell'episcopato speranziano: ha pubblicato infatti un cate-

chismo, rimasto in uso poi pet molti decenni, ha Ìinnovato gli statuti
della scuola della dottrina cristiana e più volte, nelle sue lettere,
ritorna sul tema.

Inserendo i dati della visita pastorale nel quadro oflerto dalle

relazioni vicariali si può seguite, nelle singole pamocchie, l'efficacia

delle direttive del vescovo e f inoemento di questa già solida ttadi-
zione. Anche f interesse per le confraternite, e la relativa risposta,

apre uno spiraglio e sulla temperie spirituale della parrocchia ber-

g^u"r e sull'orientamento pastorale del vescovo: restaurare le

itr.rttrr.. uadizionali, tafr.oruarc la vita interiore dei fedeli per di-

fenderli dal mondo moderno. L'assenza di accenni alle nuove forme

otgarizzative, che pute incominciavano ad appafite, e la scatsa o

nulla attenzione ai problemi nuovi, segnano i grossi limiti di questa

pastorale che petò ha inciso in senso positivo nella storia religiosa

della diocesi.

5 - Visita Guindani. Le ditettive del cremonese mons. Gaetano

Camillo Guindani (vescovo di Borgo S. Donnino dal L87) al 1879)
furono: consetvare il pattimonio religioso inctementato e rufroruato

dal predecessore, smorzarc il polemico intransigentismo della diocesi

(per questo subì pesanti e continui attacchi da parte di un gruppo di
speranziani arrabbiati), sptovincializzarc ed elevare Ia cultura del

clero e, soptattutto, sospingere le fotze cattoliche, imptigionate negli

angusti schemi d'una pastorale difensiva e un po' intimistica, nel

campo sociale e nelI'apostolato attivo. Durante iI suo episcopato il
movimento cattolico bergamasco si diede una struttura robusta e
capillate che permise alla patrocchia bergamasca di allargarsi, oltre
le tradizionali confraternite, in una fitta rete di opere sociali con le
quali si cercò di risolvere, in prospettiva rigorosamente cattolica, i
nuovi interrogativi. Anche qui incontrò notevoli resistenze e nella
naturale pigizia del clero anziano e, particolarmente, nel battagliero
gruppo di intransigenti, timorosi che si minasse il prestigio e il mo-
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nopolio del clero e la profondità dell'impegno religioso. Questa po-
lemica, a livello concreto, la si può toccare con mano analizzando la
visita pastorale delle parrocchie rette da questi sacerdoti, le racco-
mandazioni o gli ordini del vescovo e la sua politica del personale
(diede la sua fiducia prevalentemente a persone giovani).

La documentazione della visita pastorale (1881-1889), raccolta
secondo l'ordine alfabetico delle parrocchie, è composta dalla rela-
zione del parroco, dal verbale (molto succinto) delle visite e dai
decreti.

Il questionario ripete il precedente nelle sue strutture fonda-
mentali; sono più succinte le domande relative alla descrizione delle
varie parti della Chiesa: complessivamente i quesiti sono 167 e i
parugtafi 74. L'attenzione ai problemi nuovi e alle forme organizza-
tive più moderne risalta chiaramente dalle domande introdotte nel
parugraf.o << Stato delle anime ed adempimento dei doveri parroc-
chiali »: si interessa degli asili infantili, ospedali, orfanorofi, comi-
tato parrocchiale, società operaie o di mutuo soccorso. Nei decreti
puntualmente ritorna l'ordine di costituire iI comitato partocchiale.
Dall'esame delle risposte è possibile documentare il sorgere e il
primo strutturarsi del movimento cattolico in periferia (normalmente
la documentazione esistente si riferisce agli organismi centrali), il
difiondersi delle opere assistenziali, il primo timido apparire delle
religiose di vita attiva (nel secolo scorso a Bergamo sorsero diverse
congregazioni religiose) nel tessuto parrocchiale e assistenziale e,
come si è già accennato, le resistenze incontrate dal vescovo in una
parte del clero.

Naturalmente le visite pastorali possono e devono essere utiliz-
zate p$ più vaste e complesse ricerche (tenendo presente che di
solito è l'unica documentazione esistente per le parrocchie, data la
scomparsa di gran parte degli archivi parrocchiali); gui si è voluto
solamente vederle, molto succintamente, come momento privilegiato
per verificare la personalità e l'attività dei vescovi. Mancando i sinodi
(nel secolo scorso non se ne celebrò nessuno) viene meno un ele-
mento di verifica della opinione che i vescovi si erano formata nella
visita alla diocesi; bisogna allora spremere di più i dati delle visite
stesse e analizzarc con acume le direttive, f insegnamento e la « poli.
tica pastorale >> dei vescovi nel periodo ad esse successivo.
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