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LE VISITE PASTOMLI
DI SAN ROBERTO BELLARMINO A CAPUA (r602-t605)

Dei pastori d'anime che, durante il periodo della restaurazione
cattolica, nelle diocesi italiane lavorarono valorosamente e dalla
chiesa sono stati elevati agli onori degli altari, ne conosciamo sol-
tanto tre: san Carlo Borromeo, san Roberto Bellarmino e il beato
Paolo Burali d'Arezzo.

Molto si è scritto sul cosidetto << tipo ideale di vescovo secondo
la riforma cattolica >> 

r; e nella serie dei vescovi vissuti dopo il con-
cilio di Trento, s'è visto « il tipo ideale fatto realtà r> in san carlo
Borromeo', perché << con la sua attività milanese (1565-15g4)...
divenne, per la riforma cattolica il vero modello del vescovo cura-
tore d'anime »> 

3. Anche il Bellarmino, trentadue anni dopo, nel 1616,
nei suoi avvertimenti ad Angelo della ciaia, vescovo di reano, intuì
questo aspetto caratteristico dell'arcivescovo di Milano, concludendo
così i suoi avvisi al nipote: << È sommamente utile tenere con sé
ed assiduamente leggere le biografie di vescovi santi, non ultima
certo quella di san carlo, cardinale arcivescovo di Milano, il quale
è vissuto nel nostro secolo adempiendo con singolare coscienziosità
tutti i doveri di un ottimo pastore »> 

a.

2 H. Jrorr.r, Il tipo ideale di aescouo..., p. 92.t Op. cit., pp. 95-97.
+ Op. cit., p. 107; vedi Admonitio Card. Bellarmini ad Episcopum Theanensem,
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Quale influsso abbia esercitato l'attività pastorale del Borromeo
a Milano sull'indirizzo pastorale del Bellatmino, se san Carlo per

il Bellarmino sia stato soltanto un monito od anche un modello è
dificile dire. L'argomento richiederebbe dificili indagini; e f influsso

esetcitato da san Carlo in Italia e fuori, << non ancora è stato oggetto

di studio e di esposizione esauriente >> 
t.

Quel che è certo si è che tanto il Borromeo a Milano, quanto

il Bellatmino a Capua esercitarono l'attività pastorale raggiungendo

le vette più sublimi dell'ascesi cristiana, sino ad ottenere il ricono-

scimento uficiale da parte della Chiesa. Giustamente il Bellatmino
nei succitati awertimenti al nipote, osseÌvava che se il teligioso con

l'aiuto dei tte voti, << aspira alla petf.ezione, il vescovo deve posse-

derla »>, e precisamente nella forma di una perfetta carità, castità

ed umiltà 6.

nepotem suum; quae t episcopo, qui vere salutem suam aeternam in

tuà ponere veiit,-in E. Card. 5.1., Politiani, Archiepiscopi Capuni et

iccl.-Doctoris, ()prro uma, ed. S. Ttomp S'I', Romae, 1940-1969, voll'

chiese primitive, vol. III, P. tO2.
u È. J"uN, op. cit., p. tOf; BBr,r,rnrv[Nr «c.,Opera Oratoria Postuma, vol. III,

pp. )OL-)02.
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il continuo rifluire della grazia e dei doni dello Spirito, che rendono
I'uomo permeato di vitalità soprannatuÌale, un docile strumento
nelle mani di Dio per il rinnovamento spirituale e morale dei fedeli.

Dopo il secondo conflitto mondiale, sono stati pubblicati molti
lavori, per illustrare le condizioni religiose delle diocesi italiane nel
Cinquecento e l'attività riformatrice in esse intrapresa e svolta da
prelati dotti e zelantiT. I lavori sono << oltre un centinaio e riguar-
dano più di sessanta diocesi italiane di tutte le regioni, anche se si
può notare una certa preferenza per le diocesi centro-settentrionali,
mentre per il meridione e le isole si hanno soprattutto lavori su
intere regioni e sulle diocesi storicamente e territotialmente più
rilevanti >> 

8.

Nella rosa luminosa dei prelati zelanti e dinamici, accanto al
Borromeo spicca indubbiamente il Bellarmino per la validità, la
profondità e 7a durata della sua operosità sanamente rinnovaffice e
costruttrice. Anzi, sembra che il Bellarmino con Ia celebrazione di
te sinodi diocesani e di un concilio provinciale e col compimento di
tre visite pastorali in men di tre anni, batta più di un piimato nel
periodo della riform a cattolica dopo il Concilio di Trenio e.

a bibliografia, e Studi e problemi re_
del Concilio di g), itt Rioista Storica
pp. D9-298; e Bendiscioli nella sua

introduzione al volume di Messrrvro Mencoccnr, La riforma cailolica. Docurueili e
testimonianze, Morcelliana 1967, pp. l-jl; P. Pnoor, r/ cardixale Gabriele paleotti
(L522-L597), vol. Ir, Roma 1967; L. Teccnpne, La rilorma tridentita nella diocesi
di Tortona, Genova 1966.

8 G. Ar,nrnrco, art. cit., pp. 256-257.

e da parte di san Filippo Neri e dei cappuccini dall'altro e alla << generuione dei
vescovi che si era formata a contatto con gli echi diretti del concilio »> fssano fra
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La vita spirituale del pio arcivescovo, interiore ed esteriore, fu
tanto splendida agli occhi dei Capuani, che egli, da buon atleta di
Cristo, compì il miracolo morale del rinnovamento della diocesi.

Il Bellarmino a Capua dette l'esempio di una residenza attiva
e benefica che ebbe le sue espressioni più valide nell'esercizio delle
opete assistenziali, nella difesa della giustizia e dell'accotciamento

delle distanze sociali, nella celebrazione di un concilio provinciale e

di tte sinodi diocesani e nel compimento delle sante visite, sempre

salutari e feconde, con l'esito felice di un duraturo risveglio spiti-
tuale e morale.

L'ispezione dei vescovi alle chiese della propria diocesi, per

conservarne la pvezza della fede e la sanità dei costumi e la pace

e la concordia e la disciplina dei fedeli e correggere gli abusi con

salutari riforme, è una consuetudine che rimonta alle origini del

mistianesimo. Gli Apostoli col loto esempio insegnarono ai propri
successori a visitare le chiese 10. Pietro andava per le città e i borghi,

a consolidare la fede dei primi cristiani 11. Paolo e Barnaba visita-

vano i fratelli di tutte le città, nelle quali avevano predicato la
buona novella, per conoscere le loro mo-

ralig.I gtandi vescovi dei primi seco alle

chiese .oÀ. ,rto dei doveri più import le "'
I1 Concilio di Tarragona, nella Spagna, emanò la prima legge scritta,

dell'obbligo della sacra visita 10.

Nel medio evo in molti luoghi, specialmente fuori d'Italia, f in-

carico della visita en afrdato agli arcidiaconi. Più tardi, generaliz'

zandosi l'abuso della mancata residenza, molti vescovi solevano go-

vernare le diocesi mediante l'attività dei suflraganei o dei vicati ts.

1606), cremona, 1966; inl.j,/ista di storia della cbiesa it ltalia, )Q[I (1968), p. 569.
iò Btr"lr-r*r, Opera Oratoria Postuna, vol. III, VIII, p. 106'
tr At X\1, 32.
P At f,Y,36.
t3 Voce iisita pastorale, b Enciclopedia cattolica, vol' XII' 1495.
ra Anno 516, can. 8; Herrr.r-Lrcr,rnq, Hliloire de conciles, Patis, 1907-1931,

II, p. 1028 n. 8.' 'ts 
Enciclopedia cattolica, loc. cit.; P. Teccru Vurunt, Storia della Compagnia

di Gesù in ltalia, Roma2, 1950, vol. I, cap. II, pp. 1640.
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16 P. Teccnr Vrurunr, I. c.

m Op. cit., p. 22 e p. 28.
zt Op. cit., pp. 102-104.
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Quanti danni e quanti mali cagionarono cosro to alla vita della
Chiesa16!

simili casi, il vescovo doveva cario generale
o ad alua persona idonea »> 

17. la sacra visita
doveva compiersi in un annoi estesa, in un
biennio.

Il Bellarmino a capua osservò fedelmente Ia norma stabilita dal
concilio. rn me anni visitò per tre volte le chiese della diocesi, rac-
cogliendo una messe ingente di frutti spirituali con opportuni prov-
vedimenti rt.
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adoperano la spada, perché devono combattere contro i vizi, con la

non ne hanno bisogno dutante il tempo della loto infanzia. Nella

cresima le medesime armi sono date a modo di atto, perché vengono

esercitate continuamente. Con l'Eucaristia ai soldati vien dato il

golare degli ufficiali e la generazione normale dei soldati' I1 muto

ài cint" o- l" form di difesa o la trincea che deve circondare l'eser-

cito, è la legge del Signore'

I vescovi, quindi, che sono per definizione nominale gli ispet-

tori o i .ou.rinàndenti dell'eseraito di Dio, e perciò seggono sul

il clero, richiamare e dformare il popolo per quanto riguarda gli

abusi e le colpe più gravi che i parroci non riescono ad estirpare.

La santi visita non deve sembrare molesta , ma gtadita, petché

mira a promuovefe il bene spirituale di tutti e a non recaf danno

ad alcuno. Per tfe motivi, secondo il Bellarmino, alcuni ecclesiastici
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abusi, il timore è vano, perché non vengono manifestate e conosciute
le infrazioni occulte, ma gli abusi manifesti e già conosciuti; né chi
li commette, deve oedersi ofieso, perché quella rivelazione è richiesta
dall'obbedienza dovtta al vescovo, che deve correggere gli abusi.
Del resto, è meglio guardarsi e temere di ofiendere Dio che gli uo-
mini. Il timore della correzione è anch'esso vano e pernicioso, perché
è meglio esser corretto in questo mondo, quando la correzione è
salutare, che nell'alffo in cui il castigo è sempre giusto, e può essere
etefno.

Con queste idee espresse nel discorso del 29 giugno 1602, il
Bellarmino inuaprese il lavoro delle ispezioni alle chiese, agli istituti
e alle corporuzioni religiose e agli ecclesiastici della diocesi.

Il cardinale, durante le visite, perché riuscissro bene e dessero
i frutti che si aspettava il suo zelo, dovette afirontare e superare
innumerevoli dificoltà e sobbarcarsi a gravi ed estenuanti fatiche.

Le visite ai villaggi le compiva durante i mesi estivi e al prin-
cipio dell'autunno. Nella pianuta campana in quei mesi la calula è
afosa; le strade, nel Seicento, erano impraticabili, piene di un alto
strato di polvere durante l'estate e di polvere o di fango durante
I'autunno.

Immagini il lettore quale nuvolo di polvere facevano levare
nell'aria le zampe dei cavalli che battevano il fondo sffadale, ingros-
sato da altri nuvoli, sollevati dalle mucche che, durante l,estate,
per i lavori agricoli tiravano carri pesanti e trasportavano i contadini
e gli strumenti di lavoro nelle campagne. Forse per questo motivo
e per accorciare Ie distanze, il Bellarmino lasciava Capua e si ffa-
sferiva a Santa Matia, dimorando nella << torre » 2, donde si recava
a visitare le contrade vicine.

Per non dar fastidio ai curati, il cardinale, durante il giorno,
visitava le chiese e gli ecclesiastici; e, la sera, tornava a Santa Maria
per cenare e riposare. Quando le chiese etano povere, ritornava a
Santa Maria anche per il pranzo, servendosi sempte del suo cocchio.
Aiutava le chiese povere. In molti casali, se i cibori, per conservare
il santissimo Sacramento, erano di legno, gratuitamente Ii sostituiva

22 Relazione Menicillo, n. 4; Brrumr*tr, Opera Oratorid Posturua, vol. III,
p. 43. La <( torre )» è la famosa torre di sant'Erasmo costruita sull'antico tempio di
Giove, che dette in seguito il nome alla chiesa e al vicino casale di sant'Eiasmo.
Nella totte nacque Roberto d'Angiò, 6glio di Carlo II, detto lo zoppo; N. Trrr,
Frammenti storici della Capua antica oggì S. Maria C. V., quarta, Monunenti e
Chiese, Sattarnaria C. V. L902, pp. 28t-282 e p. 394.
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con cibori d'atgento. Faceva indorate calici poco decenti, e riparare
gli utensili e i paramenti. Raccomatdava con molta insistenza la
pulizia degli altari, dei cotporali e degli alui artedi necessari per il
culto, come segno del rispetto che si deve a Dio 8.

Le sante visite le eseguiva con diligenza e minuziosamente. Os-
servava ogni cosa, esaminava i bisogni ed emanava i decreti relativi.
Niente sfuggiva al suo sguardo 2a. Le disposizioni, emanate per le
chiese di Marcianise e della cattedrale, sono molto significative; e

ci fanno intrawedere il cumulo dei decreti che emanò, durante le

re visite diocesane del 1602, del 1603 e del 1604 È.

I1 Bellarmino visitava i templici materiali e i templi spitituali.
Con la visita reale ispezionava le condizioni delle chiese, delle cap-

pelle, delle tettoie, dei pavimenti, lo stato di conservazione degli
arredi, degli utensili, dei reliquari, dei vasi saoi, degli altari, dei

fonti battesimali, dei pulpiti, dei regisri e degli arredi sacri. Con
la visita personale ispezionava il grado di cultura e le condizioni
morali del clero e la loro capacità ad esercitare la cura delle anime.

Richiamava i curati all'ossetvanza della tesidenza, e d'una te-

sidenza attiva e benefica. Dai collegi capitolari esigeva che le fun-

zioni si svolgessero con decoro e devozione: e venisseto osservate

a Bprr.lnrvrrvr, op. cit., vol. III, \I, An Synodum Dioecesanam, p. 79. Nel-
l'operetta ascetica, De gemitu columbrc, II, op. cit., p. 79 riehi 58 e 65, il Bellarmino
ticorda che, in alcuni luoghi, i vasi sacti e |e vesti con le quali si celebravano i
divini misteri, erano vili e sporchi, indegni di essete usati dutante la celebrazione

dei divhi misteti. Aggiunge che se coloro i quali se ne servivano erano poveti, e

indecenti che a mala pena si decise a celebtare.
2a Relazione Guidotti (Relazione fatta d.a Pietro Guidotti o attestato di Pietto

Guidotti gia maestro di casa del Servo di Dio, in A.P.G.S.I., Bell. 6", copia in
A.P.U.G., 1617, Bellarminus, Documenta I, sectio VI, 1) n. 31.

5 Dalle relazioni della visita di Matcianise e delle chiese di Capua, Brrr.ARlvtrNr,

Opera Oratoria Postuttd, vol. X, pp. 54-64, e vol. III, IX, Sanctae visitationes, Sancti

Ioannis ad Cuttim, p. 111, Sancti Michaelis ad Curtim, p. 111, SS. Philippi et Iacobi,
hiaramente che la visita I rilievi che

cit., vol. III, p. 38, n. 8, icillo, nn. 34,
il Bellatmino visitava pr ecclesiastiche,

Il Menicillo nella sua r soltanto allo
svolgimento della prima visita pastorale fatta al Capitolo rispetto alla Cattedtale.

AIle sue parole non si può attribuire un valote generale. Se poi si volesse attribuire
ad esse questa interptetazione, essa è smentita dai f.atti, come risulta dagli atti delle
visite citate.
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esattamente le norme liturgiche, come metita l'angusta maestà di
Dio, che con esse si onora.

I decreti che emanava, erano idonei a sradicare abusi, a testau-
rare la disciplina liturgica, a indurre i canonici ed i curati a compiere
i propri doveri. Ordinava che si acquistassero nuovi arredi, nuovi
vasi sacti, e si conservassero bene i registri parrocchiali. Definiva
controversie teritotiali e beneficiali; e rimandava la soluzione di
questioni dificili, per deliberare con prudenza e riflessione. Ri-
chiamava ed obbligava all'osserv anza i rettori che abusivamente si
assentavano e tfascufavano la cura delle anime 26.

Grandi vantaggi e duraturi procurarono alla diocesi le sante
visite fatte dal Bellarmino. Il cardinale emanava deoeti utili e con-
fotmi alle esigenze dei luoghi, delle cose e delle persone, e si preoc-
cupava e si interessava che venissero eseguiti diligentemente e nei
tempi opportuni. In determinati periodi dell'anno, mandava i suoi
funzionari per le chiese e Ie case a controllare se le disposizioni date
venisseto eseguite z.

Le cause principali, però, dell'efrcacia dei deoeti vanno ricer-
cate nella santità personale del Bellarmino e nel suo metodo apo-
stolico.

Non è vero che il suo predecessore, il cardinale Cesare Costa,
in quasi trent'anni di governo pastorale, raramente abbia visitato
le chiese della diocesi. Questo evidente errore, commesso dal Bar-
toli ", è stato ripetuto dal Fiocchi 'n e dal Tromp 30. Il cardinale
Costa visitò le chiese della diocesi con una certa frequenza. Ne fanno
fede documenti irrefragabili. Il segreto, però, della riuscita delle
riforme bellarminiane fu la sua volontà, superiormente accesa di
amore per la salvezza delle anime e la gloria di Dio.

Sin dal primo momento dell'arrivo del cardinale, molti chierici
e molti laici a Capua cominciarono una vita nuova 3r. Per i Capuani

26 Bpr.r,enurur, Opera Oratoria Postuma, loc. cit., IX, Sanctae visitationes, Sancti
Leuci, pp. 109-110, Sancti Rufi, pp. 114-115.

n Relazione Iacobelli (relatione breve di Alessandro Iacobelli delle attioni del
S.te Catd.le Bellarmino, in A.P.G.S.I., Bell. 6", copia in A.P.U.G., Bellarminus, Do-
cumenta I, sectio VI, 6) n. 19; Ber-r-anrrrNr, Opcra Oratoria Postuna, loc, cit., p. 26,

28 D. Benror,r, Della oita di Roberto cardixal Bellarmino arcioescoso di Capua
della Conpagnia di Gesù, Napoli MDCCXXXIX, p. 207., A. Frocorr, S. Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù, Cardinale di
S. Romana Chiesa, Isola del Liti, 1930, p. 371.

30 Brr,r.enrr,rrNr, Opera Oratoria Postumd, ed. Tromp S., p. 38,
3r Relazione Menicillo, n. 1; Brr.r.an*rl;ltt, op. cit.
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le sante visite, come le faceva il Bellatmino, erano quasi una novità.
Dapprima causarono << qualche terrore e spavento »>. Poi, avendo
conosciuto le intenzioni benevole del servo di Dio, tutti le accetta-

rono di buon grado.
Molti furono gli scandali eliminati nel clero e nel popolo. Per

i continui decreti di riforma, infatti, il Bellarmino esigeva un'appli-
cazione diligente, per garantirne la durata e l'efficacia. In tutti i
luoghi lasciò disposizioni utili e miranti specialmente ad estirpate
dalle radici i peccati pubblici dalla società cristiana.

In alcuni centri più grandi durante la santa visita amministrava
il Sacramento della Cresima. Dovunque era accolto con gioia e

plaudente letizia. Tutti ne riportavano un giovamento spirituale ed

anche materiale secondo le necessità e i bisogni t2, petché dapper-

tutto il Bellarmino disribuiva abbondanti elemosine s.

Le istruzioni e i decreti del cardinale esercitarono un'influenza

salutare e duratura sulla vita religiosa della diocesi, perché furono
rispettati e tenuti in vigore dalla saggezza degli arcivescovi, anche

a distanza di secoli.
I1 successore immediato del Bellafmino, l'arcivescovo Antonio

Caetani, ordinò che nelle chiese e nella diocesi si eseguissero fedel-

mente gli ordini e le disposizioni lasciate dal servo di Dio 34.

Quasi un secolo più tardi, il 30 novembte del L7l), i magi-

strati Capuani scrissero a Clemente XI, implorando la gtazia della

canorizzazione del Bellarmino. Nella lettera resero omaggio allo

zelo, alla scienza e alle altre virtù del cardinale; ricotdarono spe-

cialmente l'afietto scambievole che legava i loro antenati e il pio
pastore; e non senza un'intima compiacenza, tilevarono come al

principio del Settecento duravano ancofa gli efletti benefici delle

iue istituzioni e dei suoi decreti, mantenuti in vigore dalla pietà

dei successori 3s.

32 Relazione Menicillo, nn. 3-4; Bellarmini ecc., op. cit., loc. cit., pp. 414);
Relazione Torti (Toxrt M., Relatio I, ossia Osseroazioni del S.or Matteo Torti nella

oita del Sr. Card.le Bellarmino, in A.P.G.S.I., Bell. 6", copia in A.P.U.G., 76)7, Bel-

larminus, Docttmenta I, sectio I, 2) n. 3; relazione Guidotti, n. 32.
§ Relazione don cipriano (Relatio don cjpriani Theatini capuani, in A.P.G.S.I.,

Bell, 6", copia in A.P.U.G., 1618, BslreRMrxvs, Documenta II, sectio 6, 2) n. 15;

Berr.emrlu, op. cit., p. 41. Don Cipriano nella relazione scrive che il Bellarmino

visitò aacl:c « calvi, città di capua »>. Precisamente quando e perché? Non lo sap-

piamo: Calvi era una diocesi sufftaganea.
Y Relazione Menicillo, n. 5.
3s A.PU.G., 1638, Bellarminas, Documeila II, qttae sPectdtt ad Episcopatw

Capuanum, sectio VI, Ciuitatis Capaanae, 30 Novembre 1711, n. 11b.
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Anche il cardinale Nicola Caracciolo, il 1l dicembte del me-

desimo anno, non poteva rendete un omaggio più degno e più ri-
spettoso alla memoria del suo predecessore, rilevando << i frutti spi-
rituali che produceva (la chiesa capuana) resa da lui feconda col calore
della sua gran carità >>. La mente illuminata del Catacciolo atttibuì
al Bellarmino <( una gran parte di quel gran bene >>, che si faceva
nella diocesi, perché questi con la luce dei suoi insegnamenti e con
la saggezza delle leggi sinodali aveva sradicata una selva di abusi
e introdotta l'osservanza di costumanze religiose, salutari e bene-
fiche, ancota in pieno vigore 3u.

% Epistolae pro causo beatificationis et canonizationis oen. Serui Dei Roberti
S.R.E. Cardinalis Bellartrini Soc. Jesu, Romae, ex Typographia Reverendae Cametae
Apostolicae MDCCKI, epistola XCII, pp. 118-119; vedi anche epistola XCI, p. 115,

lettera a Clemente XI, 9 novembte Lll), del padre Giovanni Paolo Torti dei Bene-

dettini di Montevetgine per la canonizzazione del Bellarmino.


