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VISITE PASTORALI NELLA DIOCESI DI LUGANO
NEI SECOLI XX-XX

La Diocesi di Lugano, che fino al 7971 propriamente era

detta ' Amministrazione Apostolica', o del Cantone Ticino (Sviz-

zera), è sorta negli anni 1885-88. Prima, le terre del Ticino ecclesia-
sticamente appartenevano alla diocesi di Como, meno una f.tazione
molto minore all'archidiocesi di Milano; tuttora nella parte di rito
ambrosiano o milanese i cattolici, su circa 270.000 abitanti del Ti-
cino, sono 10.000.

Nel 1800, a causa dei molti momenti politici agitati,le Visite
Pastorali nel Ticino, e penso anche alrove, furono molto ridotte, an-

che quanto a documentazione, come si deduce da quanto è noto o
rimane.

Visite dei Vescoai di Coruo

La Visita del 1825. Del Vescovo G. B. Castelnuouo. Compiuta,
almeno in alcune pievi. Dopo l0 anni precisi dalla precedente, del
Vescovo Rovelli. Più che Visita propriamente detta, fu un passaggio,

di cui sembra risultare nessun segno negli stessi registri dell'ana-
grate parrocchiale. Fu una presenza specialmente pet Cresima, per cui
molte altre volte coadiuvò un Vescovo Cappuccino in riposo aLugano,
Mons.r Giovanni Fraschina del quale ecco questa informazione:
<< I Vescovi di Como e gli Arcivescovi di Milano gli conferirono
tali e tante facoltà nella parte ticinese ad essi rispettivamente soggetta,
che egli poteva considerarsi in certa guisa il superiore ecclesiastico
del Cantone Ticino. Nell'anno 1815 visitava le vallate ambrosiane,
alloggiando nel convento di Faido » (v. A. CooeoHrNco, Storia re-
ligiosa del Ct. Ticino, vol. II).

Mancando notizie soddisfacenti ne furon chieste all'archivio
vescovile di Como dove pure manca relativa documentazione e dove
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si conferma che 
- 

forse per situazione o... imposizione politica 
-la Visita di Castelnuovo per tutta la Diocesi fu un pellegrinare quasi

solo per Cresima.

Questo sia detto anche se in una sua breve biografia (di G. Tu-
ruzza) si dice: questo Vescovo, come sembra, due volte visitò la
diocesi anche nelle parti più alpestri e disagiate, lasciando ovunque
il calore della sua pietà insigne e della sua parola.

Visita del 1$4-46. Del Vescovo Carlo Rotnanò.
Le note biografiche che 1o riguardano, pure stese da G. Turazza,

dicono testualmente: Visitò tre volte tutta la diocesi. Zelatore della
disciplina ecclesiastica e degli ordini religiosi, visitò risollevando il
costume cristiano e promovendo la decorosità del culto.

Tuttavia nel Ticino, forse per motivi già accennati 
- 

per in-
tralci, difficoltà ecc. 

- 
la Visita sua risulta una sola, poco per

volta, pieve per pieve. Nel 1834 in pieve di Locarno, ecc.; nel 1846
in pieve di Balerna, la più meridionale, vicina a Como.

La sua documentazione è in quantità discreta raccolta in tre
scatole: con itinerario e verbale di Visita specialmente per il locar-
nese; con breve indicazione degli edifici sacri (cappelle, altari ecc.);
e correlativi decreti. Buona e orientativa è annessa circolare-lettera
vescovile che spiega scopi e particolari della Visita e presenta mo-
dulo da tiempire per lo stato della parrocchia e lo stato personale
degli ecclesiastici.

Visite degli Arciuescoui di Milano

Dopo il 1785 
- 

eccettuato passaggio per Cresima di un Ve-
scovo Delegato, Mons.r Eugenio Cerina, nel 1810 - bisogna ar-
rivare fino al L833 per aver una Visita, compiuta dall'Arcivescovo
Cardin. Gaisruck, un nome che indica l'origine sua: della Cannzia.

Un suo buon biografo, Mons. Carlo Castiglioni, dottore e pre-
fetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano così osserva: << Nell'ar-
chivio di Curia non ho trovato atti di sue visite pastotali, il che
non vuol dire che egli non si sia dato briga di visitare la Diocesi
anche nei luoghi più scomodi e impervi. Si recava dovunque per
conlerire la Santa Cresima, consacrare altai, condecorare festività.
La sua fisionomia buona, apetta e ilare attirava la simpatia e Ia
confidenza della popolaziote. Dappertutto recitava le sue omelie
con un italiano non sempre fiorito, ma sempre con accento impron-
tato a zelo e catità così che il popolo le gustava molto »>.
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Riguardo al Ticino, per una documentazione diretta ma non
organica e non abbondante, si posson utilmente consultare i volumi
L5, 94, 95, 96 della serie « Visite Pastorali: Tre Valli Svizzete»>
esistenti in originale all'archivio arcivescovile di Milano.

Da noi, in qualche parrocchia (per es. Dongio) ne esiste de-
scrizione nel crònicon. Risulta una Visita con modo e moto molto
breve-veloce. Lasciò però al suo Vicario Generale di colà, don Giu-
seppe Gaspari, incarico di poi supplire con sua visita minuta e rila-
sciare decreti; come avvenne nel t8l4-35, assieme al cancelliere
don Bartolomeo Gianella; e come bene risulta 

- almsne per Blenio
Leventina e Riviera 

- 
in due codici ora conservati nell'archivio

diocesano (di Lugano).
Minore documenrazione invece si ha per la Visita 1g57 del-

l'Arcivescovo Roruilli. In cambio può supplire quanto descrive il
medesimo Mons. C. Castiglioni:

_ « Di paese in paese 
- 

aggiunge ancora Castiglioni 
- 

lo prece-
devano i Padri Missionari di Rho, predicando e confessanao i fe-
deli. Le accoglienze erano liete e solenni... L'Arcivescovo giungeva
col suo seguito alle ore 7 del mattino. Dopo la prima benedizioni al
popolo, celebrava la Messa, disribuiva l'Eucaristia e amministrava
la cresima. seguiva quindi la visita alle diverse parti della chiesa.
Il pranzo era composto e frugale; vi si leggeva qualche capitolo degli
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pe liche. Nel Po-
al , alle autorità
qu I1 resto della

giornata era spesa nella visita agli oratori, al cimitero, agli istituti e

agli infermi... Nel 1855 ritornò in visita nella Pieve di Varese. La

sua salute però era divenuta molto precaria, e nelI'anno seguente,

durante le Visite Pastorali in Pievi di Treviglio, Potlezza e S. Mam-

mete, volle sempfe al suo fianco il Vescovo ausiliare mons. Caccia.

Di tutte queste Visite si possono consultare gli Atti negli Archivi di
Curia ».

Visita forse ridotta all'essenziale nelle parrocchie sue ticinesi

'per la precaria salute', ma anche perché

governativa cantonale sfociata in infelice
derale del 1859 di questi precisi termini
soppressa ogni giurisdizione episcopale estera' (...fotse anche per

sospetto di presunta posizione ligia all'Ausuia).
Una deiisione che sempre più rese acuta la decisione realizzata

dunque negli anni 1835-88 pef una circoscrizione ecclesiastica tici-

nese a sé,

Si può qui notare che già dal 1600 e fino al 1846 l'Arcivescovo

era molto coadiuvato e ben supplito sul posto a Pollegio o a Biasca,

da un Vicario Generale col titolo di Provisitatore delle Tre Valli,
poi negli ultimi 40 anni col titolo di Delegato Arcivescovile-- 

E in quegli ultimi decenni di tante difficoltà e di isolamento

ffa Milano e la porzione ambrosiana ticinese fu pute di grande gio-

vamento e di stretto vincolo l'azione di don Catlo Martinoli, distinto

sacerdote bleniese residente a Milano che ' clero e popolo ritenevano

come loro immediato suPeriore'.

Nel 1880 fu inolre di molto aiuto e lui poté venire pet Cre-

sima in tutto il Ticino Mons. Paolo Angelo Ballerini Arcivescovo

eletto di Milano ma che mai poté esercitare il suo incarico. Si sa-

rebbe potuto allora assistere, sovente, a una folla o coreografia di
ctesimandi dagli anni più teneri fino olre i 30.

Visite dei Vescoai di Lagano

vo lo fu solo Per 15 mesi. Morì nel

188 pastorale come aPpunto intendeva di
indire e compire.
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I1 Vescovo Molo. Compl la sua prima Visita da aprile 1891 al
1896.

Preceduta da questionario di ben 405 domande. A volte visi-
tava di seguito un intero vicariato. Le relative carte sono raccolte in
almeno 10 scatole. Di recente, specialmente in base alle risposte del
questionario, è stata studiata da un nostro giovane maestfo, A. Vi-
sconti di Airolo, per una tesi.

Mons. Molo poggiandosi su legge civile ecclesiastica del 1886,
anche in Visita ebbe vivo intento di awiare, di organizzare la nuova
diocesi, insistendo sul lato amministrativo, cercando di reintegrare di-
ritti manomessi lungo il secolo a danno degli enti ecclesiastici.

Ecco un giudizio favorevole del Vescovo suo successore:

<< Il Nostro Predecessore Vincenzo Molo, di felice ricordanza, so-
stenne le fatiche della prima visita pastorale dopo tanto tempo, dacché
non si faceva nelle nostre regioni. Lo zelo, da cui era mosso e le attitudini
particolari della sua natura, lo resero esemplarmente costante nella minuta
ricerca degli abusi, che il tempo e l'umana debolezza avevano potuto spar-
gere nel campo spirituale. Esaminò in ciascuna chiesa quanto riferiscesi al
culto: ossetvò l'amministrazione dei legati pii: si adoperò a far rifiorire
I'osservanza delle leggi liturgiche, amministrative e canoniche.

Anche in questo Noi abbiamo ricevuto una gradita eredità, perché
pensiamo non Ci resti che raccogliere i frutti del bene seminato: eccitare
maggiotmente 1o zelo dei Nostri confratelli nel sacerdozio a stringerci in
intima relazione col popolo: infervorar questo al vivere cristiano: cose
tutte sommamente piacevoli al cuore d'un padre »>.

E il suo biografo, A. Pometta osserva: <.r Mons. Molo compì la
Visita in tutta la diocesi in condizioni di eccezionale lavoro e difi-
coltà. Fu la prima Visita Pastorale compiuta nel Ticino dopo la legge
scismatica, ladra e tivoluzionaria de1 2 maggio e 27 gitgno 1855 ecc.,
e quindi aflrontando un immane lavoro. Dal punto di vista di vita
religiosa e morale poi, essa fu come una missione.

Il buon Pastore si addentrò nelle valli e superò le montagne an-
che più aspre e dificili, visitando così personalmente non poche par-
rocchie dove fin qui non era mai stato alcun vescovo. Dappertutto
lasciò preziosi ricordi di suo apostolato e muniÉcenza, per oltre
25.000 franchi »>. Questo Vescovo iniziò altra Visita però interrotta
dalla sua morte.

I1 vescovo Peri-Morosini. Prima di giungere a Lugano, per
molti anni fu nella Diplomazia Vaticana. Una prima Visita compl
da aprile 1905 a dicembte 1911, anch'egli visitando, a volte, un
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intero vicariato di seguito. C'è impressione che la relativa documen-
tazione non sia giunta tutta; si ttova in 5 scatole.

La sua cronaca o verbale si ffova, un poco ampolloso, nella
rivista diocesana. A parte, parrocchia per patrocchia, ne esistono i
decreti.

Nella sua 'Visita ad limina' di ottobre L9l3 annota: <r Visitai
una volta personalmente tutta la diocesi e già lo scotso aprile ne

cominciai una seconda (nb: rimasta però inconpiuta data la partenza

di questo uescono in ottobre 1916). Già nel Sinodo diocesano 1910
stabilii che i vicari foranei almeno una volta all'anno visitino le par-

rocchie del loro vicariato, inviàndomene poi relazione; ed essi vi at-

tendono molto lodevolmente >>. Almeno in omaggio alla cronaca si

allude qui all'iniziativa di un parroco, don Federico Ganna, che ebbe

i suoi urti con questo vescovo. A modo suo in chiave contestatalia-
canzonatoria, pubblicava la ctonaca della Visita, nel suo giornaletto
stampato ' Al pubblico ticinese ', sotto il titolo ' I1 Vescovo a zottzo'.

Il Vescovo Bacciarini. Le sue Visite furon distutbate e a volte
ritardate da tanto travagliata salute.

Prina Visita, 1917-23. Indetta l, 23 maggio t917, ittrziata rn
Cattedtale a fine maggio '17, sospesa per epidemia di grippe nel
1918. Era dedicata una giornata ad ogni patrocchia.

Il carteggio di essa ha queste ptincipali voci: della chiesa - am-

ministrazione spirituale e temporale - costumi del popolo - chiese -

confraternite - visita personale degli ecclesiastici - dati statistici -

Decreti.

Seconda Visita, da fine 1925 al t932; almeno a 150 parrocchie.

In un giorno, visita anche a due o più pamocchie. Rispettivo que-

stionario: chiesa - sacte funzioni - amminisEazione temporale - co-

stumi del popolo - oratorii. E vi sono allegati fogli pet indici-inven-
tari di beni, reliquie, ecc. Talvolta, almeno per la Cresima, compiuta
da qualche (Prelato) Delegato.

Viaggi compiuti come già i predecessori, a volte in landò; da

un certo momento in automobile.
Carteggio contenuto in 16 scatole.

Ecco, a proposito, nella suo biografia (cfr.: Mons. E. Cattori
'Il Vescovo Aurelio Bacciarini'):

<< In occasione della prima Visita Pastorale tutte le notizie, intorno
allo stato in cui egli trovava le parrocchie, venivano scritte da lui stesso e
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dal suo convisitatore, sul posto. dietrro le informazioni del Parroco e le

Per Ia seconda Visita Pastomle, invece, Monsignor Bacciarini dispose
che i Parrcci, mediante apoositi formulari, facesserò avere al Vescovo, già
prima della Visita, tutte le occorrenti informazioni, di modo che il'Ve-
scovo, venendo in par
sapeva quindi approfit
visitatore verificavano
avendo alla mano i da
e alle informazioni anticipate per la seconda, era in grado di interessare il
popolo intorno a cose e a bisogni propri di ciascunà parrocchia »».

Il Vescovo lelnini ne compì ben tre, grazie al suo episcopato di
oltre trent'anni.

La prirna: Cattedrale 63-1938 - Tesserete 7-5-7946,
la secondo: Cattedrale 9-3-1947 - Salorino ll-71-19r1,
la terza: Faido 22-4-1956 - Cavagnago 15-7-1962.

Le prime due con questionari di più voci e questionario indi-
viduale per gli ecclesiastici. Durante la seconda, da giugno 1961
spesso vi delegò il Vicario Generale Mons. Giuseppe Martinoli.

Per ogni parrocchia, la prima la riassunse in quaderno sotto
queste voci: Popolazione - Battesimo - Festa (Messa e riposo) -
bestemmia-osterie - moda - giornali - letture - eventuale attività pro-
testante.

Nell'indire la prima, il vescovo scriveva: << Verrò a voi col de-
siderio ardente di diffondere nelle anime le ricchezze delle miseri-
cordie divine... sicuro della vostra corrispondeiza»>.

E poi, a commento: << La Visita doveva svolgersi in 5 anni. Ma
ne fui impedito da preoccup azion e impegni fuori dell'ordinario ca-
gionati dalla guema e dalle sue ripercussioni. Mi piace tornare col
pensiero alle fatiche e alle gioie della V.P. per dirvi alcune impres-
sioni e trarne qualche pratica considerazione >>.

E nelle note biografiche che lo riguardano si legge: << Ovunque
egli passò è stato ricevuto con consolanti dimostr iioni di fede e
afretto; dovunque ha dato prova del suo zelo pastorale per le anime »>.

La documentazione è tutta disposta, sempre in ordine alfabetico
per parrocchie, in 23 scatole.

471
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Il Vescovo Martinoli, il cui mandato cessava per limiti d'età 1o

scorso settembre, svolse la sua Visita negli anni 1969-75 (da marzo

'69, fino ad aprile '78). Il tutto è conservato in 5 scatole.

Visita indetta il 2 febbraio 1969 con apposita lettela suddivisa

in tre punti: spirito della Visita, sua finalità, come essa si svolge'

Còme Visita dopo il Concilio fu di carattere prevalentemente

rispettiva parrocchia appena visitata.
La stessa pubblica stampa riportava fedelmente e con partico-

lare rilievo i vari momenti della Visita alle singole parrocchie'

Nella sua letteta di commiato, 18 luglio 1978, Mons. Martinoli
così si confida: << Come sarà possibile dimenticarmi di voi, Fedeli ca-

rissimi, che ho raggiunto in ogni parrocchia e in qualcuna molte volte?

Ci siamo intrattenuti afiabilmente esaminando i problemi principali

della pamocchia ed anche alcuni problemi personali. Mi è facile ri-
to-^ti col pensiero agli incontri che ho avuto con voi, agli esempi

di fede e di vita ctistiana, che mi avete dato. Io non vi dimenticherò.

E specialmente come mi satà possibile dimenticare voi, cati novelli

ctesimati, dopo f incongo nel quale vi ho dato lo Spirito Santo, che,

con la vostfa corrispondenza, vi aiuterà ad avere una continuata e

sincera vita cristiana? »>. 
* * *

Chiudo: rilevando che nelle varie Visite non sempre si nota

un intervento fortemente spiccato per gli archivi; pefsuaso di non

aver afirontato debitamente i| tema; e beneaugurando alla salute e

fortuna di questi e della nostfa Associazione (Atchivistica Eccle-

siastica).
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