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LE VISITE PASTORALI
NELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI RIJEKA

(DIOCESI DI RIJEKA-SENJ, KRK E POREC-PULA)

La mancanza di dati concreti per il periodo preridentino e I'at-
teggiamento non favotevole del clero all'annunzio delle prime visite
postridentine nei decenni successivi alla celebrazione del concilio di
Trento 1 (a volte deduciamo la notizia dallo stesso tenore degli atti
delle visite medesime), ci permettono di afiermare che durante il
Medio Evo pure i vescovi delle diocesi appartenenti oggi alla pro-
vincia ecclesiastica di Rijeka rascurarono entro certi limiti I'obbligo
della visita pastorale della propria diocesi'. Escludiamo da questa
considerazione iI tetritotio ormai soggetto, negli anni L527-7596,
al dominio ottomano: la pate sud-orientale della diocesi di Modru§ 3.

La prowidenziale svolta sancita nel concilio di Trento ha però
portato i suoi frutti abbondanti almeno nella parte nord-occidentale
dell'odierna ptovincia ecclesiastica di Rijeka, cioè nelle sue diocesi
insulari e dell'Istria, poi non più molestate dalle incursioni turche.

Possiamo pertanto rilevare la celebrazione della prima visita
pastorale del Cinquecento nella diocesi di Krk nel 7532 e la presenza

della serie ininterrotta degli atti della visita pastorale (per i secoli
XVI-XVIII) nelle diocesi di Krk, Poreé, Osor e Piéan, fra tutti i
meglio conservati.

1 Cfr. E. Drrenurnr, E.-R. Lerevop e P. Ounr,rec, La Chiesa al tempo del
grande Scisma e della uisi conciliare (1378-1449), (Storia della Chiesa dalle origini
ai nostri giorni XIV/3), Torino 1971, p. 16; v. anche il capitolo L'episcopato - Visita
pastorale e diritto di uisita, p. ll)); J. Ynzzté, La prima uisita apostolica postri-
dentina in Dalmazia (nell'anno 7579), Roma 1957, pp.6-7; M. P**, La rilorma
tridentina del clero a Parenzo e Pola, Roma 1960, pp. 124, 126.

2 P*n, Ibiil.
3 S. Sn«ur,1, Hruatska pooiiest r deuetnaest karata, Zagreb 1937, carte nu-

mero 12 e 11.
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Per ciascuna delle 11 diocesi esistenti fino al 1828 ho potuto
riscontrare, nei loro rispettivi archivi diocesani, la presenza degli
atti delle visite pastorali, nel numeto e per gli anni indicati come
segue: n

- Rrlr«e (Fluminensis) (fino al 1925 arcidiaconato, poi diocesi, dal1969
arcidiocesi) 1607-1754: circa 3) volte; dal 1664 al 1688 il vescovo di
Pola Betnardino Corniani quasi ogni anno s;

- SeuJ e Knre.ve-Mo»nu5 (Segniensis et Corbauiensis seu Modrussiensis)
7692-1799: in 107 anni 28 visite oarziali;

- Knr (Vegliensis) 1fi2-1824: in 292 anni complessivamente 29 volte;

- Oson (Auxerensis, ital. Ossero) 1583-1804: in 221 anni 74 volte;

- Res (Arbensis) 1595-L667 ... (?): nei ptimi 72 anni 8 volte, e poi pro-
babilmente con un ritmo più serrato;

- PonEò (Parentina) 1600-1779 << ex parte veneta »> e 1745 e 1780 <<ex
parte austriaca >>: rispettivamente 17 e 2 volte;

- Pur,a (Polensis): i primi atti conservati sono del 1831-1833, i prece-
denti tutti perduti.

Seguono le diocesi con gli archivi manomessi durante le variazioni ter-
ritoriali dopo il 1788:

- PréeN (Petenensis) 1593-1788: it 195 anni, regolarmente;

- Novrcnat (Aemoniensis): le relazioni <, ad limina »> spedite a Roma
vanno dal 1588 al 1808;

- Tnrnsrr (Tergestina): dei vescovi Giovanni Miller (1692-17ll?) e
Giuseppe Petaz (17 40-17 60) ;

- Koprn ( J u tino poli t ana, ital. Capodistria) : anni 1700- 17 02, 17 0) -17 05,
1718.

Per le diocesi di Pula e Krbava-Modru§ abbiamo dei dati certi
sulle disttuzioni operate 6 nella quasi totalità del loro pamimonio ar-
chivistico, e pertanto la nosffa conoscenza delle visite pastorali com-
piute dai loro presuli nei secoli XVI-XVIII rimane lacunosa. L'esi-
stenza e la frequenza di queste però può essere dedotta dalle « rela-
tiones ad limina » dei telativi vescovi, conservate nell'archivio della
S. Congtegazione del Concilio (Archivio Segreto Vaticano); esse del
testo giovano ad integrare la nosra conoscenza dell'efiettiva fun-
zione di questo istituto anche nelle altre diocesi, poiché il contenuto
della relazione <( ad limina »> rappresenta un certo resoconto e una

4 Per conoscere il mosaico geografico delle undici diocesi nella loro evoluzione
stoiica dal 1200 al 1969, ér. Pztozr,, Rijeéka metropolija, Rijeka 1973, carte nu-
mero 2-8.

s G. Kormx, Memorie per ld storia della liburnica città di Fiume, rist., I,
Trieste 1978, p. 61.

6 Plver, op. cit., p. 131.
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valonzzazione della visita pastorale compiuta enro il biennio o
miennio testè passato, sovente con cenni più o meno espliciti e diretti
al decorso ed ai frutti della visita compiura.

La prassi delle visite pastorali diventa regolare nei Sei-Sette-
cento; dopo il 1828, e particolarmente dopo il t856, anche Ia con-
servazione degli atti diventa più sistematica, benché anche per questo
periodo ci siano notevoli lacune nei rispettivi archivi diocesani ?.

Le conseguenze della lunga, a volte plurisecolare assenza di una
regolare e sistematica visita pastorale nell'area da noi studiata ci
tisultano evidentissime dalla relazione fatta nel 1580 dal primo
visitatore apostolico posuidentino, Agostino Valier per le diocesi
veflete dell'Istria I e della Dalmaziae. Nemmeno la visita compiuta
talvolta dall'arcidiacono e più di frequente dal vicario vescovile po-
tevano con eguale successo rimediare nei diversi tempi alla mancanza
di quella vescovile. Da uno studio comparativo con la situazione de-
scritta dal Valier in pafienza, riguardo ai frutti ricavati dalle regolari
visite pastorali postridentine già nei primi decenni del secolo XVII,
e tanto più nel XVIII e XIX, si può dedurre il caratrere prowiden-
ziale dell'istituto ecclesiastico della visita pastorale per la vita cri-
stiana delle diocesi, del clero e del popolo, in quanto le disposizioni
dei visitatori non rimasero lettera morta.

In tutte le diocesi dell'attuale provincia ecclesiastica di Rijeka

- 
che fino al 1969 appartennero a tre diverse metopoli, Aquileia

(e poi Gorizia), Split (e poi Colocza-Zagreb) e Zadar 
- 

il metodo
osservato nelle visite pastorali fu quello tradizionale del tempo e
quello previsto dal Pontificale Romano 10. Ciò risulta dai manoscritti
delle visite pastorali conservati negli archivi diocesani, dai moduli
dei cinque diversi libri parocchiali la ori tenuta venne imposta dal
visitatore ai pamoci come un dovere fra i più gravilt, e dal questio-
nario che forniva al visitatore le notizie e gli elementi su quali egli
impostava la sua analisi della situazione pastorale, di essa abbiamo
un giudizio, avvalorato da frequenti ed ampi riferimenti, nelle rela-
zioni ad limina.

7 Cfr. gli inventari degli archivi diocesani della provincia ecclesiastica di Rijeka
negli atti del convegno degli archivisti ecclesiastici celebrato in Rijeka tl Z giugno
l97l: Predaoanja I. sastanka crkoanib arbiuista a Rijeci 2. lipnja 1971, god., esrratto
da « Vjesnik historijskog arhiva Rijeka i Pazin », XVII (L972), pp. 399-445.

8 Pever, Op. cit., pp. ll9-I22, L26-L27, 135.
e Ylrxzré, Op. cit.
ro PAvAr, Op. cit., p. 127,
tr Pevrr, Ibid., p. L3O.
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Pet conoscere il ritmo e la frequenza della prassi delle visite pa-

storali rimando alla tabella ctonologica delle visite pet diocesi. Dob'
biamo però tener presente che, già ptima di venir depositati nei loro
archivi diocesani, un numero tilevante di atti scomparve (pet es' ciò

probabilmente si verificò a Rab); altri perirono in seguito ad una

cattiva conservazione, incluse le disttuzioni di proposito già men-

zionate.
Da questo materiale archivistico così circoscritto possiamo tut-

tavia ricavare qualche considerazione sui problemi storici che ci pre-

sentano le visite pastotali nella ptovincia ecclesiastica di Rijeka at'
raverso gli ultimi quattro secoli.

Riporto anzitutto alcune osservazioni valevoli per tutti i terri-
tori della provincia ecclesiastica, e poi richiamerò I'attenzione su de-

terminati aspetti caratteristici per alcune diocesi, che in minor mi-
sura risultano valevoli anche per le altte.

Le invasioni turche dal 7469 al 1593 hanno ridotto lo Stato

croato alTe reliquiae reliquiarum e caus to l'emigtazione in massa

degli abitanti verso le regioni occidentali e settentrionali alla Croazia
(Italia, Slovenia, Austria, Ungheria, Slovacchia, ecc.). La linea di
demarcazione " che divideva la stretta fetta della Croazia, rimasta
in unione personale con l'Ungheria e Austria, dal territorio soggetto

al dominio ottomano passava attraverso la diocesi di Krbava-ModruS'
Le diocesi dell'Istria fino al 1797 enno divise fta la Repub-

blica veneta e l'Impero austriaco: Koper e Novigrad si trovavano
con tutto il territorio del loro distretto diocesano nella Repubblica
veneta, mentre Trieste, Poreè, Pula e Piéan avevano una parte veneta

ed una austriaca, ciò che comportava una serie di difficoltà.
D^l 1749 al 1969, e in modo particolare nel petiodo 1749-

1828, per motivi politici e religiosi si veriEcano forti cambiamenti
nella struttura gerarchica e teritoriale diocesana di quest'atear3, dal
Cappelletti ta e dal Vale rs giudicati con sicurezza più frequenti e

numerosi, dopo il secolo XIV, che in qualsiasi altra regione del
mondo.

Questi fatti hanno pet secoli impedito non soltanto una tegolare

12 Snxury, Op. cit., carta numelo 11.
t3 À{. Pnroze, Hiieraùiiski i teritorijalni ruzuoj Goriéke okoene prooincije

1749-196t, Marulié, Zagteb, 1969/2,3, pp.7O-78; L970D,2, pp. 50'59, e l, pp. 51-61.
ra Chiese d'Italia, YIII, Vereto-Istia, Yetezia 1851, p. 675.
rs P. Ssrre - G. Velp, Rationes decimararu Italiae nei secoli XIII e XIV,

Venetiae - Hislria - Dalmatia, Città del Vaticano 1941, p. VIII.
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amministrazione delle diocesi, ma in modo particolare I'esercizio
della visita pastorale in tutta la provincia ecclesiastica. L'efrcienza
dell'attività pastorale svolta dai vescovi attraverso la visita stessa ed
in rapporto ad essa non è stata sufficientemente studiata, o almeno
non in modo sistematico. Dopo I'opera importante del Farlati 16

possiamo ricordare alcune tesi di Laurea ", qualche cenno nelle opere
storiche relative a queste diocesi 18, la pubblicazione di inventari
degli archivi diocesani'e e gli atti del convegno degli archivisti eccle-
siastici in Rijeka del 2 giugno l97l2o.

La soluzione ideale sarebbe una pubblicazione delf insieme degli
atti pastorali di determinate diocesi, province ecclesiastiche, regioni
conciliari o singoli vescovi: visite, relazioni « ad limina )> e conse-
cutivo sinodo, come ha procurato di fare il compianto Alberto Ma-
rani per Minuccio Minucci, arcivescovo di Zadar (7596-1604),1,
diocesi vicina alla provincia ecclesiastica di Rijeka. Oppure, per il
glagolismo (fenomeno dell'intera provincia ed oltre in Croazia, re-
gistrato dalle visite pastorali) come ha fatto il Yajs'per Ia diocesi
di Osor nel periodo 7593-1803, e il Jelié 

ts per tutto il teritorio della
stessa provincia ecclesiastica.

Vediamo ora alcuni aspetti caratteristici per determinate diocesi.

Knr 24. La prima visita pastorale della diocesi nel secolo XVI

16 D. Fenrerr, Illyricum sactatn, I-VIII, Venetiis 1751-1819.

m Vedi not^ 7.
21 A. MrneNr, Atti pastorali di Minuccio Minacci Arciaescouo di Zara (1596-

1604), Roma 1970.
22 Vays, Op. cit. (vedi nota 18).
B Joué, Op. cit. (vedi nota 18).
2a Archivio diocesano di IGk.
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awenne nel 75)2; seguirono poi altre nel 1550, L555,1563, 1565,
1566, 1578, L59O (sempre più ampie le ultime tre), in applicazione
delle disposizioni conciliari subito dopo la fine del Concilio di Trento.

PonBò e Purn -. Nel Cinquecento e nel Seicento ...non poche

deficienze e necessità travagliavano le due diocesi [Parenzo e Pola],
di cui i vescovi si erano resi conto << de visu >> nelle loro visite pasto-

rali. Innanzitutto la insufficienza numerica e la inadeguata prepara-

zione spirituale ed intellettuale del clero. Molte parrocchie erano
senza sacerdoti, specialmente quelle di lingua ctoata. Il De Nores,
vescovo di Parenzo, scriveva nel 1592 al papa chiedendogli dei preti
illirici: <( ...cum in maxima ministrorum penuria constituti sumus...
hoc praesertim tempore, cum non paucae a Serenissimo DD. Vene-

torum dominio ex Turcarum confinibus in Istria deductae sint fa-
miliae »>.

La penuria di clero nelle diocesi parentina e polese fu sempte
un cronico e grave problema per i vescovi. Oltre alla mancanza ntJ-

merica del clero, si aggiungeva anche l'altro inconveniente, cioè
f inadeguata ed insufficiente preparazione in rapporto alle esigenze

dei tempi ed ai requisiti richiesti dal tridentino. L'ignoranza del

clero, specialmente nelle campagne, anche nei secoli XVI-XVII era

tale e tanta che non si sapeva né leggere né comptendete non solo i
libri ecclesiastici scritti in lingua latina, ma neppure quelli scritti in
glagolitico (...).

Durante le visite pastorali (...) i vescovi trovarono molti abusi
anche nella liturgia, nei benefici e nella mancata tesidenza. Il << te-
formare reformanda » ed il << corrigere corigenda » fu applicato a

tutti i settori della vita patrocchiale: dai più elevati e spirituali fino
ai più materiali. A tutti i mali che mavagliavano Ia diocesi, essi po
seto rimedio aiutando con l'esempio e col consiglio, ed emanando
decreti onde riportare ogni cosa all'ortodossia ed allo spirito dei ca-

noni ridentini. Richiamarono energicamente il clero all'obbligo della
residenza e dello studio secondo le norme tridentine, ricordando loro
il dovere di istruire il popolo e di non trascurare alcun mezzo pet
potenziare nei fedeli lo spirito di fede e di catità. In ogni parrocchia
e specialmente nelle collegiate, il vescovo dopo avet espletato la
visita pastotale, leggeva e spiegava i canoni di Ttento, insistendo
particolarmente su quelli che riguardavano gli abusi trovati << in
loco »>.

6 Prvrr, Op. cit., pp. D)-L35.
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Purtroppo, gli avvisi e i decreti emanati dai vescovi in occa-
sione delle visite rimasero, non poche volte, lettera morta. Tuttavia,
grazie allo zelo ed alla perseveranza dei pastori, i frutti della riforma
maturarono, sia pure con qualche Tentezza. Possiamo quindi afier-
mare che le visite pastorali nei secoli XVI-XVII costituirono, anche
nelle nostre due diocesi, uno dei mezzi più efficaci per quella totale
e completa riforma, che a Parenzo aveva avuto inizio col De Nores
ed a Pola col Barbabianca.

Oson %. Dagli studi eseguiti particolarmenre nell'archivio dio-
cesano più completo di Osor, dalle visite pastorali eseguite per la
durata di 221 anni (1583-1804) anche nei villaggi più sperduti dai
vescovi stessi o dai loro vicari, atriviamo a conoscere tutti i parti-
colari sulle chiese, gli altari, le confraternite, la vita del clero e del
popolo. Più tardi l'interesse del visitatore diventa sempre più esteso
e particolateggiato, ed i fascicoli delle singole visite sempre più vo-
luminosi. Pertanto in questi protocolli delle visite ci viene ofierta
una notevole abbondanza di materiale: vi uoviamo gli elenchi e le
descrizioni di tutte le più piccole chiese e altari con dati sulla loro
elezione, sulle loro statue e immagini sacre, sul loro stato economico,
sulle proprietà, sull'amministrazione; troviamo gli inventari dei loro
mobili, segnatamente dei libri liturgici; inoltre, impotanza speciale
hanno le indicazioni sulla vita liturgica, pafiicolarmente sul rito gla-
golitico, la lingua del popolo e simili; vi sono pure invenrari degli
archivi parrocchiali e capitolari. Nelle visite personali troviamo non
soltanto dati concernenti i parroci e i cappellani, ma anche elenchi
dei loro libri, notizie sulla loro attività e i loro rapporti col popolo;
di questo inconffiamo informazioni sulla vita e i costumi, sulla fede
e le superstizioni, e in singoli casi sulla ocorpazione, la lingua e le
opere di poesia. In poche parole, tali visite ofirono un materiale sto-
rico importante e di prima qualità, che, assieme a quello oflerto dalle
visite apostoliche e dai sinodi celebrati, ci dà un quadto completo
della vita interna ed in gran parte di quella pubblica della Chiesa.

PrélN 7. I vescovi nelle << relationes ad limina »> menzionano
le visite pastorali fatte petsonalmente o tramite il vicario. I1 vescovo
era accompagnato dal vicario, dal catechista e da due o tre esperti
ecclesiastici. 11 vescovo Antonio Aldrago de Piccardi (7766-7778)

u Srnrexré-Ko§ure, Op. cit., p. 305.z Indicazioni fornitemi da Ivan Grah.



480 M. Peloza

si lamenta che le autorità austiache non gli permettessero di rima-

nere in una parrocchia più di 24 ore. Aveva pufe la scofta militare.

SrNJ r Moonu§ 4 Knr,lve a. Decreti delle visite pastotali. I
decreti vescovili, emanati durante le visite pastotali, rispecchiano fe-

delmente la vita religiosa del paese. Prima di lasciare ogni singola

parrocchia, il Benzoni leggeva e spiegava ai fedeli i decreti emanati

àrr.".rt. la visita stessa, menffe il 'pamoco era tenuto a leggere gli
stessi decreti quattro volte all'anno, e precisamente per le quattro

tempota. Nelle chiese collegiate i decreti delle visite concernenti il
clero dovevano essere letti davanti ai canonici e all'aluo clero in
sagrestia, e precisamente ogni sabato delle quattro tempora dopo i
Vespri.

Per quanto riguarda la cura delle anime, possiamo pertanto os'
servare due cose: da una patte si è cercato di sopprimere gli abusi

e le manchevolezze, e dall'altra si è fatto di tutto per rendere i me-

todi e i mezzi della cura delle anime quanto mai eficaci. In questo

campo riscontriamo alcuni metodi di propaganda vetamente <( mo-

derni »>. Come ad esempio l'insegnamento religioso con immagini;
la prassi per cui nelle parrocchie dove si trovavano parecchi sacer-

doti le messe private potevano essere celebrate solo dopo la messa

c ntata domenicale; le preghiere stampate per la confessione e la
comunione; i foglietti di controllo pet la confessione e la comunione
pasquale; la lettura dei decreti della visita vescovile per le quattro
tempora. Tutti questi sistemi avevano come scopo iI miglioramento
della cura delle anime. Se vi aggiungiamo le missioni popolari, tenute
dai Padri Gesuiti, e l'opera dei Paolini, dei Cappuccini e dei Fran-
cescani, possiamo aflermare che al tempo del Benzoni la cuta delle
anime per i suoi metodi e riguardo alle regioni dove si svolgeva era
abb astanza pro gredit a.

a Buxré, Op. cit., p. 70.


