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INTRODUZIONE 

La decisione di focalizzare l’attenzione sulla situazione della Chiesa in Italia alla fine del XIX 

secolo, con particolare riferimento all’arcidiocesi di Udine, deriva da un interesse personale e da un 

percorso di studi che ho approfondito negli ultimi anni, nonostante l’argomento possa risultare 

complesso specialmente in ambito storiografico. Infatti ogni analisi storiografica, soprattutto se non 

si limita ad una relazione delle maggiori opere, termina toccando i nodi essenziali di un determinato 

periodo presentando le caratteristiche, i contrasti e le particolarità tipiche dell’epoca presa in 

considerazione. Una ricerca storiografica trova il suo fondamento sul confronto aperto e distaccato, 

privo di personalismi e strumentalizzazioni, in merito alle procedure, ai contenuti ed ai risultati 

dello storico; ogni studioso di storia dovrebbe impostare la sua attività sulla lettura e sull’analisi 

delle fonti che rappresentano il punto da cui partire per svolgere efficacemente il proprio lavoro. 

Il contenuto di queste pagine presenta una sintesi della situazione della Chiesa udinese che non 

vuole ridursi ad una sorta di elencazione, magari anche ragionata delle pubblicazioni più importanti, 

ma propone uno studio specifico partendo dall’analisi delle visite pastorali compiute 

dall’arcivescovo Giovanni Maria Berengo nell’arco di sei anni. 

Per inquadrare storicamente la condizione dell’arcidiocesi di Udine è stato necessario partire 

dall’analisi della situazione ecclesiale italiana della seconda parte dell’Ottocento che presentava un 

carattere atipico ed esclusivo rispetto ad ogni altra realtà nazionale perché accomunata da un forte 

legame storico con il cattolicesimo e dalla presenza della Santa Sede che esercitava su di essa un 

ruolo di attrazione ed orientamento unici che è necessario considerare e valutare. La questione è 

fondamentale soprattutto per le implicazioni riguardanti l’impostazione della stessa ricerca storica; 

conseguentemente è stato necessario ripercorrere le tappe significative della storia ecclesiale 

durante la seconda metà del 1800 e presentare la vita e le opere di alcuni pontefici del periodo, 

soffermando l’attenzione sull’influenza che hanno esercitato sul piano politico, religioso e sociale.  

L’aspetto più rilevante di questo progetto consiste nella decisione di rinunciare ad una semplice 

sintesi delle vicende della storia dell’arcidiocesi di fine ‘800, per procedere prima ad un accurato 

censimento dei materiali archivistici e bibliografici necessari alla ricostruzione storiografica e poi in 

un secondo momento giungere alla stesura della tesi, partendo dalla ricerca monografica di 

monsignor Berengo.  

Lo studio approfondito della vita del vescovo, la narrazione delle tappe significative della sua 

formazione religiosa, l’attenzione agli eventi particolari che hanno influenzato il suo pensiero e le 

sue opere presentano la figura di un ecclesiastico capace di guidare in modo autorevole la diocesi e 

di saper intervenire per il bene comune della Chiesa e dei fedeli.   
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La ricerca storiografica riguardante le visite pastorali volute ed eseguite dal vescovo Berengo 

consente di ottenere importanti informazioni sia sull’attività sociale e religiosa dei vari ambienti 

ecclesiali che componevano la diocesi udinese che su quella economica, soprattutto sullo stato 

patrimoniale delle parrocchie e del clero. Le visite pastorali costituiscono una fonte insostituibile 

d’informazione perché attraverso la ricerca, lo studio e l’utilizzo dei documenti e dei relativi dati 

delle visite, forniscono gli strumenti necessari per verificare ed interpretare storicamente le notizie 

ottenendo un quadro generale significativo dell’azione pastorale, sociale, politica e religiosa della 

Chiesa, in particolar modo di quella friulana.  

Il lavoro di ricerca, analisi e schedatura è stato realizzato grazie ai documenti visionati presso 

l’Archivio della Curia arcidiocesana di Udine. 

Nonostante le tre visite pastorali analizzate rappresentino lo “sguardo del vescovo” e possano 

sembrare una fonte “parziale”, diventano spesso “insostituibili” per le informazioni che altre fonti 

non sono in grado di fornire. Per facilitare lo studio e l’utilizzo delle visite pastorali è stato 

necessario redigere una banca dati, strumento fondamentale per comprendere e agevolare la ricerca, 

la verifica e l’interpretazione storica delle informazioni; le visite pastorali, del resto, si prestano 

positivamente ad un lavoro di schedatura. 

Compilare una banca dati è un compito impegnativo per il semplice fatto che non sempre c’è 

un’uniformità di contenuti all’interno di una stessa fonte storica; fortunatamente quelle relative alla 

cronistoria della visita pastorale eseguita da monsignor Berengo si presentano molto omogenee e di 

facile lettura.  

Per procedere in questo senso è necessario, dopo un’attenta lettura della fonte, impostare una griglia 

delle informazioni (dei così detti “campi”) in cui inserire i principali dati estrapolabili dalla fonte 

stessa. Quest’aspetto risulterà maggiormente chiaro nelle sezioni “banche dati” compilate per ogni 

parte delle tre visite pastorali considerate. 

Indispensabile è stato allargare il più possibile la schedatura dei dati visitali con l’apporto di 

documenti sussidiari, tra i quali i diari di visita e le circolari che non sempre si trovano all’interno 

della stessa cronistoria. Questa decisione è motivata da un preciso obiettivo riguardante la necessità 

di dare una traccia precisa di come possono essere utilizzate le fonti ai fini di una ricerca storica. 

La sezione “tabelle e grafici” presenta una sintesi quantitativa rispetto all’approccio dei dati 

acquisiti e rappresenta uno stimolo metodologico per evidenziare quella molteplicità di 

informazioni che un documento storico può fornire. 

Le stesse circolari e i diari di visita (da non confondersi con la cronistoria o narrazione di visita), 

sono dei documenti classificabili come “sussidiari”, ma che rivestono un ruolo centrale per 

ricostruire molti aspetti della missione episcopale intrapresa da monsignor Berengo. Questi mettono 
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in luce aspetti che non sono trattati nelle narrazioni di visita, quali i modi, i tempi, le richieste 

specifiche che l’arcivescovo pretendeva dal clero interessato dal suo passaggio. Per questo sono 

stati riproposti nella loro originalità, fase per fase, in quanto forniscono preziosi riferimenti 

archivistici per un’efficace ricostruzione storica.  

L’utilizzo di brevi citazioni delle visite ha consentito di fornire una contestualizzazione delle stesse; 

soprattutto i paragrafi riguardanti l’apertura della visita e le indicazioni da parte del cancelliere 

vescovile Filippo Mander consentono di conoscere in modo dettagliato il pensiero e l’attività 

pastorale di monsignor Berengo.  

Nel caso dell’arcidiocesi di Udine le visite pastorali di Berengo sono associate al tema della 

missione e presentano sia elementi di forza nell’ambito della difesa dei principi della Chiesa che di 

debolezza, rappresentati dalla carenza di formazione del clero. Berengo, dotato di un’eccellente 

formazione umanistica, stimola i parroci ad un ordinato esercizio della cura delle anime e 

dell’avvicinamento ai fedeli, si rende conto che i tempi stanno cambiando e della necessità di 

adattarsi gradualmente a quei processi culturali, sociali e politici che stavano trasformando la 

società alla fine del XIX secolo. 

“Il vescovo in santa visita, non opera come uno statistico o un demografo, ma come un agente, per 

così dire della religiosità globale, che mira a raccogliere notizie della chiesa locale nella sua 

operosità, nel suo divenire in conflitto o nel confronto con i comportamenti del clero e del popolo e 

i cambiamenti della società”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gabriele De Rosa, “Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia sociale e religiosa dal Medioevo all’età 

contemporanea”, in Storia e Letteratura, raccolta di studi e testi – volume 1 – Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 

1987, p. 157.  
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1.1 LA CHIESA DI FRONTE AL LIBERALISMO 

La storia della Chiesa cattolica nel XIX secolo è dominata dalla volontà di rispondere alla sfida 

iniziata con la rivoluzione francese impedendo la secolarizzazione della vita sociale e intellettuale 

che avanzava in modo inesorabile in quasi tutti i paesi europei. La Chiesa, uscita indebolita dalla 

crisi rivoluzionaria, intraprese un lavoro immenso di ricostruzione che continuò per tutto il secolo: 

il clero attraverso il catechismo, le missioni interne, le confraternite religiose, le opere, la 

predicazione e le visite pastorali si sforzò di combattere la scristianizzazione. “Il periodo liberale 

vide in genere un’intensificazione dell’attività vescovile, delle visite pastorali, mezzo per rendersi 

conto della situazione religiosa di istituzioni e persone, e soprattutto delle lettere pastorali, che 

assunsero un’ampiezza di temi e di argomentazioni senza precedenti, in funzione di esortazione e 

insegnamento. I presuli erano preoccupati molto più di prima di formare seriamente i fedeli perché 

acquistassero consapevolezza della fede, in presenza di un pluralismo religioso che poteva far 

vacillare convinzioni poco solide e allontanarli dalla pratica religiosa”2. 

In particolar modo in Italia la situazione precipitò nel 1848, al tempo della Prima guerra 

d’indipendenza: il 29 aprile papa Pio IX pronunciò una celebre esortazione dichiarando che lo Stato 

Pontificio non avrebbe partecipato al conflitto e quindi non si sarebbe unito agli altri Stati italiani 

contro l’impero austriaco. L’alleanza tra la Santa Sede ed il governo piemontese, sancita appena un 

anno prima, subì un arresto e la conseguente sommossa a Roma costrinse il papa all’esilio a Gaeta. 

Ciò aprì definitivamente la Questione Romana che esplose dopo gli avvenimenti del 1859 – 1860 

con la proclamazione del Regno d’Italia, contribuendo a mobilitare una parte considerevole delle 

energie cattoliche italiane che si schierarono in due grandi aree: 

 gli intransigenti difensori del papa; 

 i “transigenti” o “conciliatoristi”, i quali ritenevano invece che le prerogative del pontefice 

(specialmente il potere temporale) non fossero più adeguate ai tempi, e che la Santa Sede 

dovesse porsi in un atteggiamento di dialogo con l’Italia. 

Gli intransigenti sostenevano che il potere temporale della Santa Sede fosse indispensabile al libero 

esercizio dell’autorità apostolica. Pertanto conclusero che non si potesse essere 

fedeli contemporaneamente sia al papa che al Regno d’Italia. Inoltre, ritenevano che la società 

italiana, fondamentalmente cristiana, dovesse essere guidata dalla Chiesa, in quanto lo Stato 

italiano opprimeva la religione. “Un’intransigenza destinata a segnare irrimediabilmente il 

dispositivo intellettuale, mentale ed affettivo dei cattolici del XIX secolo”3.  

                                                           
2 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), a cura di Giovanni Vian, Roma, Carocci, 2015, p. 123.  
3 Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, Roma, Carocci, 2014, pag. 387. 
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Quando la guarnigione francese abbandonò Roma, all’epoca della guerra franco-prussiana del 

1870, le truppe italiane entrarono nella città il 20 settembre attraverso la simbolica breccia di Porta 

Pia, provocando l’irrigidimento della Chiesa e della parte intransigente dei cattolici che si strinse 

unanime e solidale con Pio IX che si riteneva prigioniero in Vaticano e giudicando negativamente i 

cattolici liberali e transigenti considerati dei traditori. “Il clima di contrapposizione determinato 

dalle scelte legislative e dai propositi secolarizzanti degli Stati liberali verso le istituzioni 

ecclesiastiche, ebbe una forte ricaduta anche sull’atteggiamento già molto negativo della Chiesa 

romana nei confronti del diffondersi delle idee moderne”4. 

La Questione Romana aumentò l’intransigenza cattolica davanti al mondo moderno e consolidò nei 

cattolici il disprezzo nei confronti del liberalismo, in quanto movimento politico, sociale ed 

economico ispirato al principio della libertà in ogni campo. 

Il liberalismo non nacque dal nulla, ma fu il risultato di una serie di concause che partirono da 

lontano: 

 dal Rinascimento e dall’Umanesimo con la scoperta della centralità dell’uomo spesso in 

contrapposizione alla precedente cultura radicata nei valori religiosi e teologici; 

 dalla rottura dell’unità religiosa in Europa ad opera del protestantesimo, che favorì l’apertura 

della persona ad una diversa visione religiosa, posizionandosi in modo critico verso quella 

cattolica tradizionale; 

 dalla lotta contro i privilegi dell’Ancien Regime; 

 dalla totale fiducia nell’uomo, nata dalla visione illuministica della vita e della società. 

Esso rivendicava l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e la sovranità popolare, cioè 

l’autorità non risiedeva più nella volontà del re ma in quella del popolo; in campo religioso 

sosteneva che lo Stato doveva disinteressarsi del fenomeno religioso, rafforzando la posizione di 

separazione tra Stato e Chiesa, tra religione e politica. Da questa contrapposizione nacque da parte 

della Chiesa la necessità concordataria per regolare i rapporti con gli Stati e tutelarsi dalle loro 

eventuali ingerenze: da Pio VII (1800-1823) a Pio XI (1922-1939) furono stipulati trenta concordati 

con i vari Stati europei. Accanto al liberalismo laico, antireligioso e anticlericale si sviluppò nei vari 

Stati europei un liberalismo ispirato da valori cristiani che tendeva a conciliare la fede tradizionale 

con le libertà moderne proclamate dalla Rivoluzione francese; il separatismo era considerato l’unica 

soluzione accettabile, come il male minore e come situazione imposta dalle circostanze. L’autorità 

ecclesiastica intervenne più volte a correggere e richiamare i “liberali cattolici”; il 15 agosto 1832 

papa Gregorio XVI pubblicò l’enciclica Mirari Vos che condannava fortemente la libertà di 

                                                           
4 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 126. 
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coscienza e il principio della separazione tra Stato e Chiesa. Infatti la preoccupazione della Chiesa 

nei confronti del liberalismo cattolico consisteva nel fatto che i loro rappresentanti consideravano 

l’insegnamento dottrinale cattolico come ormai obsoleto e superato e si aprivano quindi ai nuovi 

ideali senza distinguere i veri dai falsi valori. Inoltre i cattolici liberali avevano assunto un 

atteggiamento che li spingeva a delimitare i campi di intervento della Chiesa. I cattolici liberali 

sembravano quasi soffrire di un complesso di inferiorità di fronte al mondo moderno valorizzando 

la libertà come un principio assoluto a discapito delle indicazioni di chiusura della gerarchia 

ecclesiastica.  

Nel 1864 l’enciclica Quanta cura e il Sillabo, sorta di catalogo di ottanta idee erronee, 

condannarono il liberalismo ed ogni riconciliazione con la civiltà moderna.  

L’isolamento di cui era vittima il papato diede maggiore forza all’ultramontanismo e alla devozione 

verso la persona del papa. Il pontificato di Pio IX fu caratterizzato dal prevalere dell’intransigenza 

dottrinale e dalla centralizzazione romana che continuò ad essere affermata in modo sistematico.  

Pio IX confermò l’obbligo ai vescovi alle “visite ad limina apostolorum”, procedette alle nomine 

episcopali tenendo conto della formazione romana dei candidati e il ruolo dei nunzi nella vita 

interna delle Chiese nazionali andò crescendo: i vescovi erano consultati, ma non avevano un ruolo 

decisionale ed erano tenuti a convalidare l’autorità disciplinare del papa. Nel giugno 1868 fu 

annunciata la convocazione del concilio Vaticano I, il primo dopo Trento (1545 – 1563); fu 

l’avvenimento più importante della storia del cristianesimo nel XIX secolo per riaffermare la 

dottrina della Chiesa come società perfetta davanti all’avanzare del razionalismo e della 

secolarizzazione. Interrotto dalla guerra franco-prussiana del 1870, durò sette mesi. Il concilio votò 

all’unanimità la costituzione Dei Filius ribadendo l’accordo tra fede e ragione e ricordando il 

carattere ragionevole della fede, indicandola come un’adesione libera e un dono della Grazia e 

limitando i rispettivi ruoli della fede e della ragione. La Pastor Aeternus definiva il potere del papa 

nella Chiesa: affermava il potere di giurisdizione diretta del papa sulla Chiesa; proclamava 

l’infallibilità pontificia in materia dottrinale esaltandone la ieraticità. Il trionfo dell’autorità 

pontificia sembrava completo, ma il cattolicesimo del Sillabo e dell’infallibilità sembrava andare 

contro l’evoluzione dei tempi. Malgrado la scristianizzazione si estendesse a ritmi diversi, secondo 

gli ambienti sociali e le aree geografiche, le idee liberali, anticlericali e a volte antireligiose, 

guadagnavano terreno. I legami della Chiesa con i partiti conservatori e la sua ostilità all’unità 

italiana contribuirono a rendere molto difficili le relazioni con gli Stati. L’affermarsi del matrimonio 

civile e del divorzio, la lotta contro l’influenza delle congregazioni religiose, particolarmente quella 

dei gesuiti, la lotta contro il monopolio della Chiesa nell’insegnamento furono i principali cavalli di 

battaglia delle politiche anticlericali, che si manifestarono in un’accentuata politica di laicizzazione. 
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I cattolici continuarono a reagire per la salvezza cristiana della società, soprattutto difendendo il 

matrimonio religioso, l’educazione cristiana della gioventù, aprendosi alla questione sociale e 

ribadendo un atteggiamento intransigente soprattutto nei confronti del mondo liberale.  I conflitti tra 

la Chiesa e gli Stati dominarono gli ultimi anni del pontificato di Pio IX. Malgrado i toni più 

concilianti, Leone XIII trovò gli stessi problemi del suo predecessore. “Con il passar del tempo, un 

po’ alla volta, le attese millenaristiche si affievolirono, ma sia Pio IX sia Leone XIII continuarono a 

rivendicare la legittimità del potere temporale e, soprattutto rimase l’impegno dei cattolici in difesa 

del papa e della sua sovranità, rivolto ora in particolare alla riproposizione del ruolo della Chiesa in 

una società che si voleva tornasse cristiana”5. 

 

1.2 DA PIO IX A LEONE XIII 

Nel XIX secolo risultano determinanti alcune figure di pontefici, personalità forti e lungimiranti; al 

pontificato di Pio VII, passato attraverso la bufera napoleonica, seguì quello di Leone XII e di Pio 

VIII, che regnarono brevemente per lasciare tracce profonde, e quello di Gregorio XVI che 

condannò le idee liberali in campo teologico e favorì la ripresa dell’attività missionaria nel mondo, 

particolarmente in America. A partire da quest’ultimo la storia della Chiesa venne sempre più 

esercitata direttamente dalla sede apostolica, resa più evidente con la conclusione del potere 

temporale dei papi e con l’affermarsi 

dell’universalismo del vicario di Cristo nel 

concilio Vaticano I. 

Amato per il fascino della sua personalità, per gli 

entusiasmi sollevati all’inizio del suo pontificato, 

per la dignità semplice con la quale sopportò le 

avversità, Pio IX (1846-1878), fu anche tanto 

oltraggiato e contro di lui furono riversate dure 

accuse di dispotismo. Certamente fu il papa più 

popolare del suo secolo e il suo pontificato è uno 

dei più lunghi della storia della Chiesa. La perdita degli stati pontifici, resa completa con 

l’occupazione di Roma da parte delle truppe del giovane Stato italiano (1870), ebbe per il papato 

una conseguenza importante: lo liberò dal peso sempre più insopportabile dei movimenti 

rivoluzionari locali e gli fece guadagnare un prestigio universale che non aveva più dai tempi dei 

grandi papi del Medioevo e del Rinascimento. L’opera di Pio IX fu significativa: eresse 

                                                           
5 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 128.  
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complessivamente 29 arcidiocesi e 132 diocesi, in conseguenza del grande sviluppo della Chiesa nel 

mondo. L’aumentata facilità delle comunicazioni, dovuta alle navi a vapore e alle ferrovie, favorì 

più stretti rapporti tra le chiese locali con Roma, mentre l’afflusso dei pellegrini nella città eterna 

aumentò notevolmente. Nel 1854 Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione e nel 

1864, con l’enciclica Quanta cura e il Sillabo condannò il naturalismo e il razionalismo, 

conseguenze della falsa libertà di pensiero e negazione del soprannaturale. Nel 1868 convocò il 

concilio Vaticano I e il 18 luglio 1870 definì l’infallibilità pontificia: questa definizione non 

cambiava nulla del magistero del papa, come era stato vissuto dalla Chiesa lungo i secoli, ma aveva 

il vantaggio di chiarire la dottrina contro ogni assalto delle teorie conciliariste, in un clima di chiara 

intransigenza. “L’intransigenza cattolica costituiva dunque una forma di resistenza ai mala tempora 

che la Chiesa sembrava attraversare, un’espressione di sensibilità nei confronti della storia, delle 

minacce del presente e delle promesse dell’avvenire”6. 

 Leone XIII (1878 – 1903) godette del prestigio di Pio IX e 

seppe dare slancio alla riflessione e all’iniziativa dei cattolici 

nelle numerose questioni del tempo. Questo papa lavorò molto 

per riavvicinare la Chiesa: 

 al mondo della cultura (sviluppo delle università 

cattoliche e risveglio del tomismo); 

 al mondo politico (il ralliement dei cattolici al regime 

repubblicano francese); 

 al mondo operaio (enciclica Rerum Novarum),  

precisando i giusti rapporti tra Chiesa e Stato, tra lavoro e 

capitale, e cercando di riconciliare con la Chiesa le forze vive del mondo moderno.  

Il conclave che iniziò il 19 febbraio 1878 richiese solo tre votazioni per scegliere il nuovo papa, 

Gioacchino Pecci, cardinale e vescovo di Perugia, che assunse il nome di Leone XIII e come il 

predecessore ricoprì questa carica per molto tempo. Era sconosciuto al di fuori dell’Italia e, pur 

proveniente dalla carriera diplomatica e dotato di una cultura internazionale, non era un membro 

della curia, anzi dal 1846 era stato nominato vescovo della marginale sede di Perugia. Pio IX lo 

creò cardinale nel 1853 e un anno prima della morte lo nominò camerlengo, il cardinale che 

amministra la Chiesa romana tra la morte del papa e l’elezione del suo successore. Fu una 

promozione ambigua, poiché era una tradizione ormai ben consolidata che il camerlengo non 

venisse eletto papa.  

                                                           
6 Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit., p. 390. 
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La sua elezione fu determinata da tre fattori: le sue impeccabili idee reazionarie (aveva contribuito 

allo spirito del Sillabo ed era convinto difensore del potere temporale), il suo successo e la sua 

popolarità come vescovo diocesano e la pubblicazione, tra il 1874 e il 1877, di una serie di lettere 

pastorali in cui veniva espresso apprezzamento nei confronti del progresso della scienza e della 

società nel XIX secolo, auspicando una riconciliazione tra la Chiesa e gli aspetti positivi della 

cultura moderna. Molti cardinali avevano l’impressione che le denunce apocalittiche del mondo e 

l’intransigenza di Pio IX avessero spinto la Chiesa in un vicolo cieco. Era ormai tempo di 

ammorbidire i toni del confronto, ripristinando il prestigio internazionale del papato senza 

abbandonare nessuna delle rivendicazioni religiose. Il nuovo papa si attenne alle dottrine del 

concilio Vaticano I, abbandonandone però i toni accesi e lo stile polemico, come dimostrato nella 

sua prima enciclica Inscrutabili dei, dove lamentava i mali del tempo: l’avversione 

all’insegnamento papale, l’ostinato rifiuto di ogni autorità costituita, il disprezzo per la legge che 

provocarono l’anticlericalismo, mentre la Chiesa doveva essere considerata amica della società. 

L’Italia doveva restituire al papa ciò che era suo, doveva tornare ad accogliere la sua autorità così la 

società sarebbe rifiorita. Leone XIII spronava quindi ad un ritorno al potere della Chiesa, ma con 

uno stile diverso: la forma era dolce, pur mantenendo un contenuto assoluto ed intransigente. Infatti 

mantenne l’interdetto di Pio IX sulla partecipazione politica alle elezioni nazionali e non accettò le 

entrate garantite dalla Legge delle Guarentigie, dimostrando che Roma e il papato erano ancora ai 

ferri corti. Gli anni tra il 1890 e il 1900 videro la provocatoria erezione di un monumento a 

Garibaldi visibile dal Vaticano e di una statua in onore dell’eretico Giordano Bruno a Campo dei 

Fiori, gesti di sfida e rifiuto. Per tutto il decennio del 1880, i rapporti tra Chiesa e governo furono 

conflittuali; il Sillabo venne recepito negativamente e la rottura tra Chiesa e cultura politica 

sembrava irrecuperabile. “Il suo progetto restava comunque quello intransigente della 

ricomposizione della società cristiana; il suo orizzonte era sempre quello del potere temporale; le 

sue encicliche continuavano a condannare i principi su cui si basavano gli Stati liberali e tutto ciò 

che considerava responsabile della frattura tra la Chiesa e la società, ma i metodi e le 

argomentazioni erano cambiati. Lo scopo principale di Leone XIII era far capire al mondo che la 

Chiesa non era più un’istituzione del passato da sopprimere perché obsoleta e contraria alle novità, 

ma che essa era sempre stata un faro della civiltà e mai era stata contraria al progresso se rispettoso 

delle sue prerogative”7.  

Leone XIII voleva impedire un’eventuale spaccatura e cercava di giungere ad una conciliazione, 

sostenendo che lo Stato è veramente libero solo quando appoggia la Chiesa, poiché questa è la 

                                                           
7 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 132. 
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migliore garanzia per la pace universale. La libertà di religione, la stampa, l’oppressione della 

Chiesa da parte del potere civile erano chiaramente dannose per la società. Tuttavia, il papa 

sottolineava che nessuna forma di governo veniva privilegiata dalla Chiesa e spingeva i cattolici a 

prendere parte attiva alla vita pubblica della loro società. La campagna del papa a favore del 

ralliement contribuì ad esorcizzare i sospetti che il cattolicesimo e la democrazia fossero 

incompatibili; ne scaturì una serie di encicliche che registravano l’accettazione da parte della Chiesa 

della legittima autonomia dello Stato e la compatibilità del cattolicesimo con le forme democratiche 

di governo. In molti casi l’insegnamento di Leone XIII riprendeva il linguaggio delle dichiarazioni 

papali più intransigenti quali Mirari vos, Quanta cura e il Sillabo. La Libertas praestantissimus, 

enciclica sul liberalismo, emanata nel 1888, rielaborò tutto quello che la Mirari vos e il Sillabo 

affermavano relativamente alla denuncia della libertà di religione, di coscienza e di stampa, 

aggiungendo però che la Chiesa poteva convincere con la tolleranza religiosa e la libertà di stampa 

il resto delle moderne false libertà al fine di evitare un male peggiore. “Per fare questo Leone XIII 

esortava i vescovi ad approfittare dei nuovi mezzi che il mondo liberale metteva a disposizione, cioè 

la libertà di stampa e di associazione incentivando soprattutto i periodici cattolici e 

l’associazionismo laicale. Solo il laicato infatti, sosteneva il papa, poteva operare in una società 

dove il clero non aveva più spazi d’azione e, controllato dalla gerarchia, poteva essere un ottimo 

strumento per riproporre i valori cristiani messi in ombra dalla secolarizzazione8. 

 

1.3 LA QUESTIONE SOCIALE 

Il papato aveva una cattiva reputazione in merito ai problemi socio-economici, anche se molti 

cattolici avvertivano l’importanza della questione sociale in quanto avevano preso coscienza delle 

devastanti conseguenze dell’industrializzazione, soprattutto a livello sociale. L’industrializzazione e 

l’urbanizzazione avevano portato con sé ogni sorta di privazione per il proletariato d’Europa e un 

diffuso e crescente allontanamento dal cristianesimo; si avvertiva la necessità di occuparsi anche di 

questioni legate alla giustizia e a una visione cristiana della società. Leone XIII nel 1888 ricevette i 

membri dell’associazione di Friburgo - costituitasi nel 1884 per discutere anche su questioni sociali 

– e da questo incontro emerse l’idea di un documento papale che trattasse la questione sociale: il 15 

maggio 1891 Leone XIII pubblicò la famosa enciclica Rerum Novarum, “un’assoluta novità nel 

panorama dei pronunciamenti papali”9. Essa si apriva con un eloquente ritratto della condizione dei 

poveri nella società industriale, in cui un piccolo numero di uomini assai ricchi era riuscito ad 

imporre sulle masse operaie un peso quasi simile a quello della schiavitù. Il socialismo offriva una 

                                                           
8 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 133.  
9 Ibidem, p. 169. 
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liberazione illusoria dalla miseria suscitando l’odio di classe e negando il diritto alla proprietà 

privata. Difendendo tale diritto alla proprietà, il papa sosteneva che classi sociali e ineguaglianze 

erano caratteristiche costanti della società, ma non necessariamente dovevano diventare causa di 

conflitti. I ricchi avevano il dovere di aiutare i poveri e questo dovere andava oltre la semplice 

carità. “Il papa affermava la legittimità dell’intervento della Chiesa in materia sociale come un 

pieno diritto, la Chiesa doveva riconciliare i ricchi e i poveri ricordando agli uni e agli altri i mutui 

doveri incominciando da quello imposto dalla giustizia”10. Il cristianesimo si preoccupava del 

benessere della società come delle singole anime, e in questo processo lo Stato doveva avere una 

sua funzione. Lo Stato derivava la sua prosperità dalla fatica dei poveri e doveva quindi proteggere i 

diritti, sia spirituali che materiali dei lavoratori. Tale protezione riguardava anche le normative sulle 

condizioni di lavoro e la garanzia che tutti dovevano percepire una retribuzione che consentisse loro 

di vivere. I lavoratori avevano il diritto di organizzarsi in sindacati, ancor meglio se cattolici; pur 

ritenendo che gli scioperi fossero talvolta opera di sobillatori, il papa pensava che spesso erano il 

risultato di intollerabili condizioni di lavoro. Accettava il diritto allo sciopero, suggerendo però allo 

Stato una legislazione che eliminasse le ragioni degli scontenti che causavano le lotte sociali.  

I principali temi dell’enciclica furono il rifiuto sia del liberalismo che del socialismo, la difesa della 

proprietà privata, la riconciliazione del capitale con il lavoro, la creazione dei sindacati, misti o 

corporativi. L’enciclica aprì un secondo periodo della storia del cattolicesimo, caratterizzato da uno 

straordinario fiorire di iniziative: opere sociali, sindacati cristiani, casse di credito cooperativo, 

circoli di studi, furono le proposte di un clero che voleva “uscire dalla sacrestia e andare verso il 

popolo”. 

La Rerum Novarum mostrava che Leone XIII era un pensatore sociale più avanzato di gran parte dei 

cattolici del XIX secolo, un liberale che sapeva cambiare l’orizzonte intellettuale e morale dei 

cattolici fornendo alla Chiesa gli strumenti per un confronto con il mondo moderno. Egli riteneva 

che la chiave per un rinnovamento della teologia cattolica fosse soprattutto il ritorno al più grande 

teologo scolastico, san Tommaso d’Aquino, e con l’enciclica Aeterni patris del 1879 inaugurò la 

rinascita degli studi tomistici e della Scolastica. Tutte queste misure diedero nuova vitalità e fiducia 

alla teologia cattolica. Tra il 1880 e il 1900 si assistette ad una fioritura di studi in campo biblico, 

nella storia della Chiesa e nella filosofia, materie che avevano sofferto della strettezza di vedute 

degli ultimi anni di Pio IX. Nel 1893 venne pubblicata l’enciclica Providentissimus Deus, che, sia 

pur cautamente, legittimava lo studio scientifico della Bibbia avvalendosi delle risorse fornite dalla 

scienza moderna, ma “metteva in guardia i teologi contro il metodo storico critico, ribadendo la 

                                                           
10 Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit., p. 384. 
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dottrina tradizionale dell’ispirazione e inerranza dei testi sacri”11. Un’altra incentivazione al 

progresso fu anche l’apertura nel 1880 degli Archivi Vaticani; “fu un tentativo di dimostrare che la 

Chiesa non aveva paura della storia, non era contraria al progresso culturale e che anzi poteva 

competere con la società liberale sullo stesso terreno”12. 

L’interesse di Leone XIII per San Tommaso d’Aquino indicava comunque i limiti della sua 

prospettiva. San Tommaso era un genio in ambito teologico e la riscoperta del suo insegnamento e 

del suo metodo apriva un orizzonte di dibattito intellettuale e di materiale documentario che si 

rivelarono positivi, ma il limite era rappresentato dal fatto che Leone XIII considerava il tomismo 

come un punto di arrivo e non di partenza dell’indagine teologica. Per quanto il tono di Leone XIII 

differisse da quello dei suoi immediati predecessori, al pari di essi egli credeva che la Chiesa, e 

quindi il papa, potesse dare tutte le risposte. Anche se, rispetto a Pio IX, il suo pensiero era meno 

astioso e di maggiore consapevolezza storica, Leone XIII non aveva dubbi che le domande ed 

incertezze della sua epoca potessero essere risolte senza problemi, prestando attenzione a ciò che la 

Chiesa, attraverso San Tommaso e i papi aveva da sempre insegnato. C’era un compiacimento 

nell’insistenza di molte sue encicliche sul fatto che alla Chiesa si doveva tutto il bene presente nella 

società e nella cultura. Uno degli aspetti più positivi delle 86 encicliche di Leone XIII è che esse 

proponevano un cambiamento radicale nella natura della dottrina papale: per la prima volta il papa 

costituiva una fonte inesauribile di guida ed istruzione. Visse a lungo e, alla fine del suo papato, la 

Chiesa aveva realmente riottenuto buona parte del prestigio che aveva perso negli anni tra le 

rivoluzioni del 1848 e il concilio Vaticano I; se Pio IX fu il papa del Concilio, Leone XIII ne fu il 

principale erede e beneficiario.  

I due pontificati non furono quindi caratterizzati da una certa opposizione ma da una continuità: Pio 

IX preparò il terreno sul quale Leone XIII poté far attecchire le sue intuizioni e le sue direttive. Pio 

IX non condannò mai la democrazia e la sovranità popolare come sistema politico, pur essendo 

favorevole alla monarchia come modello di stato ed affermando che ogni potere procedeva da Dio; 

così Leone XIII per sbloccare la situazione fece un passo in avanti aprendo la Chiesa verso la 

democrazia e considerando in termini parzialmente nuovi il rapporto con la società. 

Leone XIII riprese le affermazioni dottrinali di Pio IX ma con un linguaggio nuovo, più equilibrato 

pur sostenendo che la Chiesa poteva correggere i difetti del sistema politico offrendo un 

fondamento ideale adeguato. 

La concordia tra Stato e Chiesa non era più solamente un’esigenza dell’ordine divino ma diventava 

un progetto condiviso da entrambe le realtà, nonostante le difficoltà e le incomprensioni 

                                                           
11 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 145. 
12 Ibidem, pag. 146. 
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presumessero tempi di attuazione molto lunghi. Leone XIII aveva intuito che il rapporto tra Chiesa 

e società moderna doveva passare attraverso il confronto necessario a comprendere le nuove 

condizioni sociali, culturali e politiche di fine Ottocento. 

 

1.4 LA SITUAZIONE POLITICA E RELIGIOSA ITALIANA ALLA FINE DEL XIX 

SECOLO 

L’Italia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX era un paese di 33 milioni di abitanti; la 

popolazione attiva era per il 29,7 % dedita alle attività agricole; il 12 % era impiegato nelle 

industrie; l’1,3 % e il 2,4 % esercitavano rispettivamente attività nel settore del trasporto e del 

commercio, mentre un altro 4,4 % trovava occupazione in altre attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una notevole parte della popolazione era analfabeta: un’alta percentuale riguardava il Centro e 

particolarmente il Sud Italia e ciò influiva non poco sulla politica del paese, gestita da un piccolo 

gruppo di persone. 

Infatti l’Italia di fine secolo presentava una realtà politica ristretta, dove era difficile creare nuovi 

equilibri politici; la “crisi di fine secolo” portò una parte della borghesia a esercitare un monopolio 

politico mediante una strumentalizzazione delle istituzioni e una revoca della prassi politica 

“liberale”. Negli anni Novanta la forza socialista si era sviluppata notevolmente con un elevato 

aumento della presenza nelle associazioni operaie, nelle camere del lavoro, nel movimento 

cooperativo. Ciò portò la classe dirigente ad un’alleanza con le forze cattoliche in funzione del 

mantenimento dell’ordine, anche se la polemica degli intransigenti contro il Risorgimento e contro 

lo Stato liberale ateo, usurpatore e corrotto, continuava ad essere attuale. “Leone XIII restava il 

papa che nell’enciclica Immortali Dei del novembre 1885 aveva designato uno scenario nel quale la 

Chiesa e gli Stati, o meglio le classi dirigenti degli stessi, avrebbero dovuto cooperare in armonia, 

ciascuno nella propria sfera d’influenza soprannaturale o terrena, al benessere della società 
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umana”13. L’invito alla collaborazione in nome di quest’ordine era stato richiesto già da Crispi nel 

1894, quando egli stesso aveva sottolineato la necessità che autorità civile e religiosa procedessero 

d’intesa per ricondurre il popolo verso i valori della giustizia e dell’amore e per combattere tutto ciò 

che andava contro l’idea di una nazione unita. Anche Leone XIII soprattutto per quel che riguardava 

le organizzazioni cattoliche italiane era intenzionato a dare loro il massimo sviluppo attraverso il 

legame con le popolazioni (il paese reale), rispetto che con le istituzioni dello Stato (il paese legale); 

a favorire questa relazione contribuiva la rete capillare delle diocesi e delle parrocchie. “Pecci del 

tutto ostile a ogni concezione di separazione tra lo Stato e la Chiesa cui cominciavano ad aderire 

alcune moderne democrazie e di cui pure non negava alcuni vantaggi sul piano pratico, propose un 

modello di democrazia diverso da quello di tipo liberale che continuò ad essere guardato con 

sospetto dal magistero papale. Invece Pecci promosse il concetto di democrazia cristiana che era 

stato formulato da alcuni studiosi cattolici, tra cui il sociologo Giuseppe Toniolo. Il suo elemento 

caratterizzante non doveva essere il sostantivo democrazia, quanto l’aggettivo cristiana: esso 

intendeva esprimere la modalità con la quale i cattolici, con un’azione esplicitamente confessionale, 

avrebbero dovuto operare a beneficio delle popolazioni, e in particolare dei ceti proletari, per 

sopperire ai bisogni e alle nuove povertà prodotti dalla società industriale e così contendere il 

consenso ai movimenti di orientamento socialista”14. 

Alla polemica antirisorgimentale spesso condotta dai clericali in nome del “paese reale” non 

corrispondeva un effettivo proposito eversivo delle istituzioni. Contestare la legittimità ideologica e 

politica dello Stato liberale non equivaleva affatto a minarne la struttura: il non expedit era in 

sostanza un ricatto temporalistico, ma negli anni Novanta ormai pochi pensavano ad un’integrale 

ricostituzione del potere temporale; in Italia la non partecipazione alle elezioni costringeva i 

cattolici ai margini della vita politica, ma in numerosi altri paesi europei i cattolici fondarono partiti 

di difesa religiosa, usando pratiche democratiche. “Nella stessa corrente cattolica, però, non 

mancarono alcune figure in grado di vedere che lo scontro frontale fra cattolicesimo e liberalismo 

non derivava da un’incompatibilità di fondo, ma da un malinteso, e si affrettarono a sostenere che la 

libertà non era contraria al cristianesimo e la religione non aveva nulla da temere dalla libertà 

religiosa”15. 

Nonostante il non expedit la situazione italiana andava trasformandosi: i rapporti tra la politica e la 

religione non erano più completamente separati. Nel 1895 la vittoria dei clerico-moderati nelle 

elezioni amministrative di Milano, di Roma e di altre grandi città italiane stava a dimostrare che 

                                                           
13 Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit., p. 61. 
14 Giovanni Vian “Le Chiese e l rivoluzioni industriali: il confronto con il moderno dalla fine dell’Ottocento al primo 

Novecento” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –XXI), cit., p. 227. 
15 Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit., p. 397. 
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l’apporto cattolico era accertato e negoziato a livello locale e che quando si trattava di mantenere 

posizioni di potere i rappresentanti del laicismo non disdegnavano i compromessi.  

Si andava quindi verificando una conversione degli intransigenti verso lo Stato unitario, ormai 

saldamente affermato sul terreno internazionale, registrando da parte dei liberali una diversa 

valutazione del movimento cattolico e soprattutto della funzione che esso avrebbe potuto assolvere 

a livello nazionale. Questo cambiamento di prospettiva avvenuto nel giro di pochi anni dimostrava 

come, pur mantenendo un atteggiamento intransigente, la Chiesa si trovava a vivere una situazione 

dal punto di vista politico e sociale rinnovata. “Nel quadro di una strategia di riconquista sociale che 

richiedeva l’impiego di tutte le risorse di cui si poteva disporre, quel clero venne invitato dal papa 

ad uscire di sacrestia per intervenire nella lotta che si stava profilando”16. Fu una trasformazione 

significativa che evidenziava una dicotomia tra i presbiteri legati alla sola attività pastorale e quelli 

che trovarono espressione nel movimento dell’Opera dei Congressi.  

“In Italia la democrazia cristiana avrebbe dovuto sollecitare l’Opera dei Congressi e dei Comitati 

cattolici, la più grande organizzazione del laicato cattolico nazionale, ad articolare il proprio 

intransigentismo sul piano sociale, andando oltre la mera rivendicazione del potere temporale del 

papa e la denuncia delle usurpazioni perpetrate dallo Stato italiano”17.  

I liberali, infatti, erano rimasti l’unica forza organizzata in grado di rinnovare dal basso la società. 

Da parte del governo c’era un’attenzione rivolta ai cattolici, soprattutto di stampo liberale, perché 

rappresentavano ora gli alleati e non più gli avversari da colpire. Lo stesso pontefice Leone XIII 

intervenne personalmente con l’enciclica Spesse volte pubblicata il 5 agosto 1898, per chiarire la 

posizione della Chiesa e del papa: non si intendeva rinunciare ai presupposti dell’intransigentismo, 

pur evidenziando un atteggiamento più moderato ed una netta distinzione dell’opposizione cattolica 

rispetto a quella socialista. Eppure tanti erano gli argomenti scottanti che l’Opera dei Congressi 

doveva affrontare e che continuavano a creare contrasti all’interno della stessa: la riaffermazione o 

il superamento dell’intransigentismo, del non expedit, l’alleanza con i liberali in funzione 

antisocialista per il mantenimento della convivenza sociale. La Santa Sede, con l’obiettivo di tenere 

unito ed obbediente il movimento cattolico, di controllare le possibili deviazioni e di farlo 

progredire con moderazione in quella che pensava fosse la via giusta, prese in mano la situazione 

tentando la mediazione tra intransigentismo, conciliatorismo, conservatorismo, attività sociale e 

sindacale.  

Un movimento che ha vissuto i difficili e complessi rapporti tra fede e politica, tra Stato e Chiesa, 

tra confessionalismo e laicismo, tra integralismo e pluralismo in un momento storico particolare, 

                                                           
16 Idem, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit.,  p. 66. 
17 Giovanni Vian “Le Chiese e le rivoluzioni industriali: il confronto con il moderno dalla fine dell’Ottocento al primo 

Novecento” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –XXI), cit., p. 227. 
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raccontava di un lungo processo storico e di particolari contingenze politiche, sociali ed economiche 

che è doveroso ripercorrere nelle sue tappe più significative. “Si profilava pertanto un passaggio 

particolarmente significativo nella storia e funzione generale delle organizzazioni del laicato 

cattolico italiano che si erano sviluppate nel secondo Ottocento. Da cassa di risonanza del protestare 

ed attendere, e da baluardo statico in difesa della cittadella assediata concepita durante il pontificato 

di Pio IX, esse sarebbero dovute divenire ora un concreto strumento di azione sul terreno sociale, 

una sorta di avanguardia militante protesa e operante all’interno delle popolazioni al duplice scopo 

di arginare la penetrazione socialista e di ristabilire il ruolo sociale della Chiesa”18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Idem, Società, Stato e Chiesa in Italia, dal tardo Settecento a oggi, cit., p. 67. 
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2.1 LE ORIGINI DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA 

Dopo la presa di Roma il 20 settembre 1870 emerse il caso relativo alla libertà e all’indipendenza 

del papa, fenomeno conosciuto come la «Questione Romana», che ebbe tra le sue più rilevanti 

conseguenze quella di compattare il movimento cattolico al suo interno, imponendo il giudizio 

insindacabile secondo cui la Chiesa non dovesse scendere a nessun compromesso con la 

“rivoluzione” e con lo Stato liberale.  

All’indomani della breccia di Porta Pia la situazione del papa e dei cattolici italiani era delicata; 

caduto il potere temporale dei papi, i rivoluzionari speravano di abbattere anche lo spirituale. Il 

papato avrebbe potuto cedere in Italia al nuovo ordine oppure avrebbe potuto trincerarsi in un 

intransigentismo assoluto, mettendo al centro il cattolicesimo contro il sentimento d’italianità.  

I cattolici militanti ritenevano connessa l’indipendenza territoriale all’indipendenza spirituale del 

papa: per questo si strinsero attorno al pontefice, senza un programma ben definito. Dal momento 

che la rivoluzione aveva sferrato un duro colpo al centro della cattolicità non si poteva transigere e 

la questione che doveva essere mantenuta viva era soprattutto quella dell’indipendenza del papa. Un 

tema quella della connessione delle due indipendenze, spirituale e territoriale, che oggi appare 

abbastanza risolta, nel senso che la sovranità su un territorio non è più necessaria garanzia della 

giurisdizione delle anime. Ma nel XIX secolo generalmente si riteneva che il presidio temporale 

fosse indispensabile all’esercizio del potere spirituale.  

Un argomento quello del potere temporale che univa i cattolici liberali a quelli intransigenti: tutti 

credevano nella necessità del potere temporale del papa per l’indipendenza spirituale del mondo 

cattolico, come un diritto, una garanzia indispensabile. La questione del potere temporale 

riguardava una situazione e una mentalità nuove in cui il liberalismo aveva introdotto nuove 

concezioni politiche, sociali e religiose a cui la Chiesa doveva rispondere. Ma il XIX secolo aveva 

affascinato molti spiriti con il prestigio della libertà promessa a tutti sotto svariate categorie: 

politica, economica, di pensiero.  

I cattolici si trovavano a vivere una situazione delicata, ed essendo i tempi particolarmente difficili, 

compresero che occorreva affrontarli e mostrarsi all’altezza della situazione: uscire dall’isolamento 

e studiare collettivamente i mezzi più adatti a difendere e a mettere in luce il cattolicesimo. “La 

seconda metà del secolo vide l’emergere anche di un altro protagonista nella Chiesa. Ora che non 

era più sostenuta dai vertici dello Stato, come nell’antico regime, l’autorità ecclesiastica sollecitava 

l’aiuto della base, affidando le speranze di una difesa delle istituzioni e dei valori cristiani al laicato, 

unica presenza fattiva e visibile della Chiesa in grado di penetrare dall’interno delle maglie di una 

società sottratta all’influenza del clero e della gerarchia […] Nacquero così un po’ dovunque nel 

mondo cattolico associazioni laicali finalizzate all’approfondimento spirituale e culturale o 
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educativo o assistenziale…si trattava di un associazionismo militante, schierato unanimemente in 

difesa del papa e della società cristiana19”.   

Le prime associazioni di cattolici nate dopo la costituzione del Regno d’Italia furono fondate da 

intransigenti: nel 1865 nacque a Bologna l’«Associazione cattolico-italiana per la difesa della 

libertà della Chiesa in Italia» i cui principi si ispiravano a quelli emanati durante il Congresso di 

Malines che aveva visto la partecipazione dei rappresentanti dei movimenti cattolici europei. Nel 

febbraio del 1867 venne fondata la «Società della Gioventù cattolica italiana», costituita anch’essa a 

Bologna ed approvata da Pio IX il 2 maggio 1868 con il breve Dum filii Belial.  

In entrambi i casi si trattava di novità assolute, in quanto mai prima di allora erano esistite 

associazioni di laici che si occupavano di realtà diverse rispetto alla preghiera ed alle opere di 

carità, sviluppandosi in modo autonomo, senza alcuna protezione da parte dello Stato. Quest’ultimo 

non appoggiava nessuna religione, addirittura con le leggi Siccardi del 1850 attuate nel Regno di 

Sardegna e successivamente estese dopo l’unità al regno d’Italia, la politica religiosa dello Stato 

assunse un carattere anti-ecclesiastico.  

Il movimento cattolico sosteneva il concetto secondo il quale il cattolicesimo era la dottrina che il 

Sommo Pontefice, successore di San Pietro, Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cristo, dottore 

infallibile della fede e della morale insegnava. Idea ripresa durante il primo congresso nazionale dei 

cattolici a Venezia nel 1874, e che costituì la dichiarazione dei principi di coloro che si 

riconoscevano nell’intransigentismo. Il congresso di Venezia incorporava in un vasto movimento 

religioso e sociale tre focolari di attività religiosa: la “Società della Gioventù cattolica”, “l’Unione 

Cattolica per il progresso delle buone opere in Italia” e la “Federazione Piana”. Nel 1881 il 

movimento cattolico venne incorporato nell’Opera dei Congressi e dei Comitati cattolici in Italia 

con lo scopo di riunire i cattolici e le loro associazioni in una comune e concorde azione per la 

difesa dei diritti della Santa Sede e degli interessi religiosi e sociali degli italiani, conforme al volere 

del sommo pontefice. “Le riunioni episcopali collettive e l’Opera dei Congressi diventarono dunque 

i due strumenti scelti per la realizzazione del progetto politico-religioso di papa Pecci, delineatosi 

nei suoi tratti fondamentali negli anni iniziali del pontificato e che continuerà successivamente a 

precisarsi nelle sue linee operative”20.  L’Opera dei Congressi era un organismo diffuso in ogni 

parrocchia e struttura in modo verticale (parrocchia, diocesi, regione, nazione), per rendere partecipi 

tutti i cattolici del dramma che stava vivendo la Chiesa rispetto al mondo moderno.  

                                                           
19 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI), cit., p. 137. 
20 Alessandra Marani, “Il progetto politico – religioso di Leone XIII in Italia: la costituzione delle conferenze episcopali 

regionali” in Episcopato e Società tra Leone XIII e Pio X, Direttive romane ed esperienze locali in Emilia Romagna e 

Veneto, a cura di Daniele Menozzi, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 33. 
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Il Congresso è cattolico ed il cattolicesimo è dottrina completa, per questo non è liberale e tirannica; 

anzi la Chiesa è intesa come società perfetta nel proprio ordine ed è superiore allo Stato per le sue 

finalità trascendenti. La concezione tridentina, rafforzata dalle definizioni del concilio Vaticano I, 

sul primato ed infallibilità del papa presupponeva quell’intransigentismo caratterizzante l’azione 

generale che diventava una giustificazione per l’autonomia e supremazia. Accanto ad una Chiesa 

così concepita c’era l’altro presupposto che presentava il cristianesimo come dottrina compiuta, 

autosufficiente contenente tutti i principi sui quali poteva e doveva fondarsi un ordinamento 

politico-sociale per poter essere duraturo. Da queste concezioni della Chiesa e del cattolicesimo 

derivavano direttamente due atteggiamenti propri dell’intransigentismo:  

- quello difensivo, indirizzato a resistere alla rivoluzione, conservando cristiane le famiglie, le 

parrocchie e i comuni senza mescolarsi con gli altri, cioè con i cattolici liberali, transigenti e 

conciliatori; 

- quello di opposizione al liberalismo e al socialismo.  

L’atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della presenza della Chiesa portarono alla 

laicizzazione della scuola, del matrimonio, dell’assistenza, dei beni ecclesiastici e ciò sembrò 

avvalorare la tesi dei cattolici intransigenti, ossia una lotta voluta contro la Chiesa per la 

scristianizzazione del paese, nell’impossibilità di una convivenza. Dalla cacciata dei gesuiti e delle 

Dame del Sacro Cuore agli inizi del 1848, all’esilio di molti vescovi e all’azione politica di Cavour 

(1852-1861), nel 1855 la promulgazione delle leggi Rattazzi privarono dei loro beni molte 

aggregazioni religiose. Le ulteriori soppressioni di enti ecclesiastici e l’incameramento dei rispettivi 

benefici effettuati con le leggi Cortese – Sella del 1866 e Borgatti-Scialoia del 1867, con le 

successive estensioni del 1874 e del 1879 – ‘80, avvalorarono inoltre l’obbligo per i chierici di 

prestare il servizio militare e la successiva requisizione dei cimiteri diventava un’arma di ricatto 

contro idee ed atteggiamenti del clero, confermate dal codice Zanardelli nel 1888 e dalla 

laicizzazione delle Opere Pie nel 1890. Non si trattava però soltanto di leggi, ma di un 

atteggiamento reso pubblico in scritti e discorsi da parte di responsabili del governo, nel lasciare 

mano libera a manifestazioni anticlericali, per alimentare lo spirito intransigente dei cattolici che 

volevano essere fedeli alla Chiesa e che compresero l’importanza di rispondere alle provocazioni 

attraverso delle vere e proprie organizzazioni cattoliche. 

 

2.2 LE ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 

Da parte dei cattolici nacque l’esigenza di riunirsi in associazioni con lo scopo di rafforzare la 

posizione della Chiesa e di difenderne la libertà. All’epoca del Breve indirizzato da Pio IX il 29 

gennaio 1877 vennero istituite diverse associazioni in molte città italiane.  
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Il pontefice aveva favorito la costituzione di una società composta specialmente di giovani in grado 

di tenere alta la bandiera della religione e da cui sarebbe nata successivamente la “Società della 

Gioventù cattolica italiana” con lo scopo di difendere la Chiesa con azione e sacrificio. I giovani 

iniziarono a rispondere all’appello: accanto ai circoli di Bologna e Viterbo sorsero quelli di Padova, 

Venezia, Perugia, Bergamo, Modena e Brescia. Dopo un anno appena se ne potevano contare già 12 

e quando nel 1874 si celebrò a Venezia il primo Congresso dei cattolici italiani, la Società della 

gioventù cattolica ne poté annoverare 72 sparsi in tutta Italia.  

Il secondo congresso fu celebrato a Firenze nel settembre dell’anno successivo, cioè nel 1875: 

obiettivo fu quello di costituire un’opera stabile, “l’Opera dei congressi” appunto, destinata a 

promuovere assemblee annuali e a trasformare il Comitato promotore in Comitato permanente. Fine 

ultimo era quello di riparare gradatamente e con fermezza i mali operati dallo Stato: infatti 

l’insegnamento e l’educazione, ora monopolio del governo, dovevano ritornare alla Chiesa 

considerata la società perfetta, l’unica in grado di insegnare una giusta morale e sviluppare un’equa 

coscienza negli uomini, specialmente nei giovani. L’Opera dei Congressi era l’unica realtà in grado 

di incarnare in se stessa il grande movimento cattolico italiano; tra i più validi sostenitori ci fu 

anche monsignor Berengo, prima in qualità di direttore de “Il Veneto Cattolico” e poi come 

vescovo. Il suo impegno a favore dell’Opera fu tale che venne nominato prima assistente diocesano 

e poi nel 1875 venne eletto vice presidente del comitato permanente.   

Nel 1876 si riunì a Bologna il terzo congresso, il quarto a Bergamo nel 1877, mentre nell’ottobre 

del 1879 si riunì a Modena il quinto congresso; nel frattempo si erano già costituiti undici comitati 

regionali (veneto, lombardo, piemontese, ligure, emiliano, romagnolo, marchigiano, romano, 

napoletano, abruzzese, siciliano), 55 diocesani e circa 700 comitati parrocchiali. Nel 1881 vennero 

approvati gli statuti e si decise di nominare l’istituzione “Opera dei Congressi e dei Comitati 

cattolici in Italia”, sostenuta dal periodico “Il Movimento Cattolico”. “L’impegno sociale dei 

cattolici si esplicò attraverso l’associazionismo cattolico, in particolare l’Opera dei Congressi, e 

attraverso l’azione capillare dei parroci, fondatori di società di mutuo soccorso, casse rurali, latterie 

e panifici sociali, consorzi di produzione e società di assicurazione al servizio del proprio gregge”21. 

L’Opera dei Congressi e dei Comitati cattolici doveva opporsi alla guerra che si stava consumando 

contro la Chiesa e il Papato, alla congiura contro la fede del popolo italiano, alla totale rovina 

morale, civile e materiale della patria.  

“Fra il 1881 e il 1887 infatti, in Italia, la Santa Sede mise a punto gli strumenti del suo unico 

progetto politico-religioso lavorando sia in direzione del laicato per uno sviluppo dell’Opera dei 

                                                           
21 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI),  cit., p. 167. 
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Congressi, sia in direzione dell’episcopato al fine di coinvolgerlo nella promozione dell’attività 

laicale”22. 

L’Opera dei Congressi con il suo programma e la questione papale si era proposta di formare nella 

coscienza e nella pratica un laicato cattolico italiano perfetto, unendo tutti i cattolici laici in una sola 

società che comprendeva le associazioni, l’istruzione, le questioni sociali ed economiche cristiane, 

la stampa e l’arte. Per il raggiungimento di un tale obiettivo la sede dell’Opera fu trasferita nel 1890 

da Bologna a Venezia, dove si era costituito un gruppo cattolico intransigente che avrebbe potuto 

salvaguardare i principi che stavano alla base della difesa della Chiesa e svilupparne un graduale 

ritorno al potere temporale. Tale scopo fu anche conseguenza di una crisi che si verificò sia a causa 

degli interventi censori da parte del governo che per i dissensi interni all’Opera stessa.  

I cattolici intransigenti infatti, pur continuando a rivendicare l’indipendenza del papa, non 

pretendevano più il ripristino dello Stato Pontificio, respingendo la formula “trono e altare” e 

concentrandosi sull’obiettivo di riconquistare la società italiana. Il compito principale dell’Opera 

dei Congressi diventò la diffusione dell’apostolato cattolico nella società italiana, al fine di 

ricristianizzarla, promuovendo la nascita di associazioni e di mezzi d’informazione. “Nel giro di 

pochi anni tutti gli episcopati delle neocostituite regioni ecclesiastiche iniziarono l’organizzazione e 

la celebrazione delle conferenze episcopali. Esse contribuirono così ad introdurre nella prassi 

concreta della Chiesa italiana il progetto politico-religioso che Leone XIII, con l’apporto della 

curia, aveva lentamente delineato tra il 1880 e il 1887 nell’intento di giungere alla realizzazione di 

una società cristiana, e che, lasciando anche aperta la possibilità di una ricostruzione del potere 

temporale, prevedeva il rafforzamento dell’attività religioso-sociale del laicato e la promozione di 

una spiritualità che la stimolasse e consentisse l’acquisizione, per via religiosa, dei suoi obiettivi 

fondamentali”23. La Chiesa sentiva il bisogno urgente di rispondere in modo chiaro alle 

provocazioni del liberalismo e della modernità utilizzando nuove strategie. Un importante stimolo 

alla diffusione della cultura religiosa venne dall’Opera dei Congressi, anche se fu soprattutto papa 

Leone XIII, con l’enciclica Etsi Nos (1882), a insistere sull’esigenza – di fronte al crescente 

processo di laicizzazione del paese - di una vasta diffusione della stampa cattolica, ribadendo la 

necessità di creare strumenti idonei proprio dal punto di vista culturale e propagandistico, per 

contrapporsi a quanti osteggiavano la Chiesa. 

 

 

                                                           
22 Alessandra Marani, “Il progetto politico – religioso di Leone XIII in Italia: la costituzione delle conferenze episcopali 

regionali” in Episcopato e Società tra Leone XIII e Pio X, Direttive romane ed esperienze locali in Emilia Romagna e 

Veneto, cit., p. 17. 
23 Idem, Episcopato e Società tra Leone XIII e Pio X, cit., p. 69. 
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2.3 LA STAMPA CATTOLICA 

“Un altro campo in cui le attività dei cattolici ebbe un incremento formidabile fu quello della 

stampa cattolica. Ecclesiastici e laici, approfittando della libertà di stampa, fondarono una quantità 

di riviste e giornali impegnati o di divulgazione, satirici o di opinione, politici o religiosi, 

impegnandosi in una battaglia per la difesa o riconquista della società ai valori cristiani, sullo stesso 

terreno degli avversari”24.  

Per rendere efficace tale azione, l’Opera dei Congressi doveva muoversi all’interno di un campo 

spesso trascurato, cioè quello della stampa, del giornalismo, dei libri in modo da coinvolgere 

maggiormente il laicato e sensibilizzarlo nell’azione generale di difesa dei principi del cattolicesimo 

e nella restaurazione della società, rispettando quella gerarchia di cui la Chiesa è da sempre 

portavoce e al cui vertice c’è la figura del papa, quale principe di tutta la cristianità. “Il giornalismo 

cattolico è il solo antidoto che può opporsi alle ree massime che in larga dose somministra il 

giornalismo eterodosso, demagogico, razionalista ed ateo”25. Nelle principali città italiane nacquero 

in momenti differenti diversi periodici con l’obiettivo di sostenere la difesa della Chiesa: 

 A Bologna: «L’Osservatore bolognese» (settimanale, 9/4/1858 - 10/6/1859), «L’Eco delle 

Romagne» (quotidiano, 5/2/1861 - 30/12/1863); «Il Contemporaneo» (mensile, 1862-1865), 

«Il Conservatore» (gennaio 1863 - maggio 1866), fondato da Marcellino Venturoli e 

Giovanni Acquaderni; «Il Patriota cattolico», (quotidiano, 31/1/1864 - 15/5/1866); 

«L’Unione» (24/12/1878 - 31 /10/1896), seguita da «L’Avvenire» dall’1/11/1896. 

 A Torino: «L’Unità Cattolica» (quotidiano, 29 ottobre 1863-1929), fondato da don Giacomo 

Margotti, «Il Corriere di Torino» (1877-1880) e «L’Italia Reale» (1/1/1893-1/11/1894), 

diretta da don Domenico Tinetti; nel 1886 Stefano Scala rifondò il «Corriere di Torino» con 

la nuova testata «Corriere Nazionale»; il 1º novembre 1894 assorbì «L’Italia Reale»: nacque 

«L’Italia Reale-Corriere Nazionale», che proseguì le pubblicazioni fino al 17 aprile 1913; 

 A Genova: «Stendardo Cattolico» (1862-1874); «Gli Annali cattolici» (mensile, 25 

novembre 1863) fondato da F. Montebruno; «Il Cittadino» (1874-1928); 

 In Veneto: «La libertà cattolica» (1863-1866) diretta da Pietro Balan, che la trasferirà a 

Napoli dopo l’annessione del Veneto all’Italia; «Letture cattoliche» (14/4/1864 - giugno 

1866), di Giuseppe Sacchetti, Alessio De Besi e Antonio Baschirotto. La rivista cessò le 

pubblicazioni con l’inizio della guerra tra Italia ed Austria; «Il Veneto cattolico», fondato 

da Giovanni Maria Berengo (1867-1883), dal 1884 diventerà «La Difesa»; uscirà fino al 

1917, «La Riscossa» (1890-1915); 

                                                           
24 Maria Lupi, “Le Chiese cristiane nella modernità” in Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –

XXI),Storia del cristianesimo, IV. L’età contemporanea (secoli XIX –XXI), cit., p. 138. 
25 Bruno Bertoli, Le origini del movimento cattolico a Venezia, Brescia, Morcelliana 1965, p. 187. 
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 A Brescia: «L’Osservatore lombardo» (trisettimanale, 1861-1863, primo giornale cattolico 

lombardo) fondato da don Pietro Chiaf e don Demetrio Carminati; giornale che continuerà la 

sua attività nel gennaio 1864 con «L’Osservatore Cattolico» a Milano; 

 A Milano: «L’Osservatore Cattolico» (2/1/1864 - settembre 1907). Direttori: Giuseppe 

Marinois (superiore del seminario delle missioni estere) e Felice Vittadini (sacerdote degli 

Oblati). Nell’agosto 1864 entrò come redattore Enrico Massara, diventandone poco tempo 

dopo direttore. Nel luglio 1869 don Davide Albertario cominciò la propria collaborazione. 

L’Osservatore dell’Albertario si adoperò in difesa delle prerogative della Santa Sede; 

 A Mantova: «Il Vessillo cattolico» (1872-1876); 

 A Modena: «Opuscoli Religiosi Letterari e Morali» diretti da Bartolomeo Veraitti, uscirono 

dal 1857 per una trentina d’anni; «Il Diritto cattolico» (1867-1911); 

 A Roma: «Civiltà Cattolica». Fondata nel 1850 dai Gesuiti a Napoli (Roma era occupata). 

Per tutta la seconda metà del XIX secolo la «Civiltà Cattolica» fu l’interprete più autorevole 

delle ragioni della protesta intransigente; «L’Osservatore Romano» (dal 1º luglio 1861 ad 

oggi); «La Voce della Verità» (1871-1904), diretta da Francesco Naldi; 

 A Napoli: «La libertà cattolica» (trasferita da Venezia, 15 febbraio 1867 - post 1897), diretta 

dall’abate Girolamo Milone per dieci anni (1867-1877), cui successe il fratello Cristoforo, 

«La Discussione» (1873-1906). 

I principali argomenti della pubblicistica intransigentista furono: critica del “naturalismo politico” 

(“il potere non derivava più da Dio”, “una società perfetta poteva esistere nei puri elementi della 

natura”), opposizione integrale alla rivoluzione liberale, astensione elettorale come forma di 

denuncia nei confronti dello Stato, difesa del concetto cattolico di autorità.  

L’esempio tangibile fu Venezia, dove il clero seppe contrastare la diffusione della secolarizzazione 

grazie all’impegno e alla formazione cattolica di forti personalità, come quella di monsignor 

Giovanni Maria Berengo, che attraverso l’azione pastorale e giornalistica, riuscì a rispondere alle 

posizioni ostili del liberalismo nei confronti della Chiesa, in un ambiente veneto dove il movimento 

cattolico si stava diffondendo in modo considerevole. 

 

2.4 IL MOVIMENTO CATTOLICO A VENEZIA 

“Prende le mosse a Venezia il movimento cattolico che non sorge dall’oggi al domani per volontà di 

un pontefice, ma è l’espressione spontanea di un’esigenza obiettiva che nasce tra i cattolici laici e 

religiosi, messi di fronte alle conseguenze della rivoluzione liberale”26.   

                                                           
26 Idem, Le origini del movimento cattolico a Venezia, cit., p. 11. 
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Non si può dimenticare quanto l’esperienza del 1848 segnò profondamente Venezia che si trovò in 

una situazione di arretratezza culturale dalla quale seppe risollevarsi grazie ad un significativo 

risveglio delle coscienze che portò alla laboriosa progettazione del movimento cattolico veneziano. 

Fu soprattutto durante il Sinodo diocesano del 1865 che si sviluppò l’intransigentismo del clero 

veneziano influenzando l’orientamento dei preti e della loro attività pastorale nella difesa dei valori 

religiosi. “Nell’indizione della sinodo questi accennava a tre obiettivi di fondo: aumentare la gloria 

di Dio (il che nel linguaggio teologico ottocentesco implicava anche l’affermazione pubblica dei 

diritti della Chiesa e del papa), promuovere la disciplina del clero, accrescere la pietà e la religione 

nel popolo”27.  Tra i preti che spiccavano per la loro dichiarata visione intransigente c’era anche 

monsignor Berengo che in quell’anno venne scelto proprio in qualità di segretario del sinodo dal 

cardinale Giuseppe Luigi Trevisanato.  

Il 2 ottobre 1871 nella città lagunare si erano riunite le associazioni del Veneto con lo scopo di 

organizzare un’attività comune coinvolgendo tutti i cattolici italiani a partecipare ad un congresso 

generale che si tradusse però in un semplice raduno regionale. In effetti i giovani cattolici veneziani 

avevano per il momento desistito dalla convocazione di un congresso nazionale, cercando di 

persuadere la Società della Gioventù Cattolica dell’opportunità di incontrarsi nel più breve tempo 

possibile. L’avvocato Giambattista Paganuzzi aveva preparato il testo che sanciva la costituzione di 

un comitato promotore sotto l’iniziativa del cardinale Giuseppe Luigi Trevisanato, patriarca di 

Venezia. Il 12 giugno 1874 nella chiesa della Madonna dell’Orto a Venezia il congresso venne 

dichiarato aperto alla presenza del cardinale Trevisanato, del vescovo di Treviso Zinelli, di quello di 

Belluno Bolognesi e di quello di Adria Kaubech. Pochi i prelati, mentre tra le numerose personalità 

laiche spiccavano accanto ai veneziani Paganuzzi e Draghi, gli emiliani Acquaderni, Rubbiani, 

Flandoli, Casoni, Malvezzi, Campeggi, Sassoli, Tomba, Venturoli, i padovani Sacchetti e 

Boschirotto. Dai diversi incontri emerse che il nemico per tutti era la setta liberale che aveva tolto 

Dio alla società, posto lo Stato sopra la Chiesa, monopolizzato la scuola e impoverite le campagne. 

Nel confermare la mentalità di un intransigentismo cattolico sull’esempio del congresso di Malines, 

vennero promosse una serie di iniziative che dovevano aiutare i cattolici italiani a superare inerzia e 

fatalismo e a ricostruire dalla base una nuova società cristiana, partendo dall’organizzazione di 

processioni, pellegrinaggi, insegnamento della dottrina cristiana, santificazione della festa, 

congregazioni mariane, istituzione di gruppi che si interessassero del culto eucaristico o della sanità 

morale della famiglia, tra le quali la Conferenza di San Vincenzo considerata quale mezzo 

privilegiato per aiutare i poveri e crescere nella carità.  

                                                           
27 Giovanni Vian “La Chiesa cattolica e le altre Chiese cristiane”, in Storia di Venezia, L’Ottocento e il Novecento, 

cit., , p. 658. 
 



29 

 

L’intransigentismo cattolico si contraddistinse per la costruzione di una rete di opere sociali e 

di associazioni laicali diffusa in tutta la penisola per controbattere quel fronte ideologico, soprattutto 

illuminista, che rivendicava maggiori autonomie nazionali ed esigeva una minore presenza 

ecclesiastica nel potere temporale. Ma ciò che contò in quel lontano 1874 fu che il laicato cattolico 

italiano prese coscienza delle proprie possibilità e per la prima volta si palesava l’idea di 

un’organizzazione nazionale con una presenza capillare, attraverso un apostolato di massa che 

avrebbe portato al superamento del regionalismo. A Venezia risultarono ancora evidenti il carattere 

unitario e attivo del cattolicesimo italiano nei confronti delle prime associazioni che erano sorte 

attorno agli anni sessanta e la volontà dei clericali di uscire dalle semplici manifestazioni di protesta 

per allargare la conquista della società. Lo scopo quindi del congresso fu quello di raccogliere e 

coordinare le forze per concretizzarsi in attività pratiche ed operative. “La Santa Sede passava da 

una proposta di solo collegamento episcopale ad una ipotesi di coordinamento dei vescovi per la 

diffusione, nel rispetto delle realtà locali, delle attività dell’Opera dei Congressi. Il modello che 

veniva proposto era quello della riunione dell’arcivescovo con i vescovi della provincia 

ecclesiastica, ricalcando in ciò la forma di incontro più sperimentata, quella del concilio 

provinciale”28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo storico del Patriarcato di Venezia negli ultimi due secoli. 

L’area relativa alla situazione del Patriarcato prima del 1818 comprende anche il territorio del primiceriato di San 

Marco mentre non vi sono riportate le parrocchie patriarcali di Grado, Latisana e le sei nei pressi di Conegliano. 

 

                                                           
28 Alessandra Marani, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione. Le conferenze episcopali 

regionali (1889-1914), Roma, Herder Editrice e Libreria, 2009, p. 27. 
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2.5 IL MOVIMENTO CATTOLICO A UDINE E IL RUOLO DELLA STAMPA 

Il movimento cattolico veneziano, di cui monsignor Berengo fu uno dei protagonisti sia come 

teologo che giornalista, influenzò molto anche le diocesi limitrofe, specialmente quelle friulane. 

Nella diocesi di Udine, di cui Berengo sarà nominato vescovo nel 1884, la corrente cattolica si 

ispirava ad un netto e deciso rifiuto della modernità, considerata la causa principale della rottura 

della tradizione cristiana. Il clero friulano, nonostante le divisioni interne e la mancanza di un 

programma comune di intervento, conseguenze di travagliate origini e vicissitudini storiche, si 

impegnò a contrastare la laicità delle istituzioni e la libertà religiosa. 

L’arcidiocesi fu eretta il 6 luglio 1751 con la bolla Iniuncta nobis di papa Benedetto XIV, con la 

quale il pontefice ratificava un accordo tra i governi austriaco e veneziano, che prevedeva la 

soppressione del patriarcato di Aquileia e la sua divisione in due nuove circoscrizioni 

ecclesiastiche:  

 l’arcidiocesi di Udine, cui fu assegnata la giurisdizione sulle terre sotto il dominio della 

Serenissima; 

 l’arcidiocesi di Gorizia, cui toccarono le terre sotto il dominio asburgico.  

Con la bolla perciò il papa soppresse il patriarcato e contestualmente eresse l’arcidiocesi di Udine. 

Questa decisione fu confermata dallo stesso papa con la bolla Suprema dispositione del 19 gennaio 

1753, con la quale il pontefice definì tutte le questioni accessorie, tra cui le diocesi suffraganee della 

nuova sede metropolitana, ossia tutte quelle dell’antico patriarcato in territorio veneziano.  

A partire dal 1860 nell’arcidiocesi di Udine vennero fondate le Conferenze di San Vincenzo de 

Paoli, la Società della Gioventù Cattolica Italiana. Nel 1868 cominciò ad uscire il primo giornale 

cattolico della diocesi “La Madonna delle Grazie”, foglietto religioso settimanale (5 dicembre 1868 

- 1 dicembre 1877), una sorta di bollettino religioso, che nacque per iniziativa di monsignor Luigi 

Fabris, edito dalla tipografia Jacob e Colmegna, formato da quattro pagine e dal costo di sette 

centesimi. Destinata soprattutto al clero, non era l’unico foglio cattolico che si leggeva in Friuli, 

dove circolava anche “Il Veneto Cattolico”, giornale diretto dal futuro vescovo Berengo.  

Nel maggio 1871, fu fondata l’Associazione Cattolica Friulana, che si proponeva di unire e 

coordinare i cattolici della diocesi, tramite alcune sezioni parrocchiali. Nell’agosto del 1877 a Udine 

nacque il Comitato diocesano, i cui membri fondarono “Il Cittadino Italiano”, giornale religioso-

politico-scientifico-commerciale (1878-1900), stampato dalla tipografia del Patronato, constava di 

quattro pagine, al prezzo di cinque centesimi.  

Il primo banco di prova del movimento cattolico friulano furono le elezioni amministrative del 

1878, che risultarono fallimentari, perché c’era una fragilità di fondo che venne valutata in modo 

approfondito durante la prima assemblea diocesana dei comitati parrocchiali friulani, tenuta nel 
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settembre del 1880, di cui “Il Cittadino italiano” ne diede un ampio resoconto. La riunione si aprì 

con la lettura di una missiva di Paganuzzi, che sottolineava come il laicato friulano fosse stato poco 

attivo nella promozione del movimento cattolico e quanto pochi erano i comitati parrocchiali 

fondati nel territorio della diocesi. La situazione non era comunque catastrofica: infatti furono 

fondate l’Opera della Propagazione della Fede, quella delle Missioni dell’Africa Centrale, l’Opera 

della Santa Infanzia, l’Opera di beneficenza, l’Ospizio per i fanciulli poveri, l’Istituto delle 

poverelle, l’Istituto infantile e l’Istituto agrario.  

L’anno successivo, il 25 agosto 1881, intervennero all’assemblea circa quattrocento persone, 

compreso anche Paganuzzi. “Il Cittadino” sottolineò il lavoro svolto dalla stampa cattolica per 

difendere la religione dagli attacchi degli avversari, per sostenere la dottrina cristiana, per sostenere 

l’indipendenza del pontefice dalle autorità civili. La diffusione della stampa cattolica tra gli adulti 

aveva incrementato il numero dei comitati parrocchiali: centoventiquattro su duecento parrocchie; 

la scuola del patronato era passata da settanta a duecentotrenta allievi e si stavano raccogliendo le 

prime offerte per la creazione di un collegio-convitto. Di certo il ruolo della stampa ebbe un ruolo 

importante nell’avvio del movimento cattolico a Udine, nonostante le differenze esistenti tra i due 

giornali “La Madonna delle Grazie” ed “Il Cittadino Italiano.” Il primo privilegiava l’aspetto 

devozionale, insistendo sul culto mariano e del Sacro Cuore di Gesù, promuovendo i pellegrinaggi; 

nel secondo prevalse invece il taglio “politico”. Per quel che riguarda le elezioni “La Madonna delle 

Grazie” non affrontò mai l’argomento, mentre “Il Cittadino” ne diede grande risalto, seguendo le 

campagne elettorali in Italia come nel Friuli, aggiornando il lettore sui dibattiti intorno al non 

expedit, sostenendo le liste cattoliche dell’arcidiocesi e riferendo sui lavori parlamentari. Ciò non 

bastò in quanto le liste cattoliche furono ripetutamente sconfitte.  

“La Madonna delle Grazie” era in verità un giornale destinato prevalentemente al clero e per questo 

si mantenne su un piano esclusivamente religioso-devozionale, proponendo in modo particolare la 

devozione al Sacro Cuore di Gesù in chiave cristocentrica, non polemizzando con la stampa locale 

d’orientamento liberale né con l’autorità civile; l’obiettivo era quello di “diffondere il culto al sacro 

Cuore per ottenere il trionfo della Chiesa sul mondo”29. Chi lo redigeva riteneva che il movimento 

cattolico sarebbe dovuto decollare per iniziativa degli ecclesiastici attraverso la fondazione di una 

società cattolica che promuovesse e coordinasse il lavoro del clero e del laicato: una società 

diocesana - friulana sotto la tutela della Madonna delle Grazie, di San Giuseppe e dei Ss. Ermacora 

e Fortunato.  

                                                           
29 Daniele Menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società. Viella, Roma 

2001, p. 242. 
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“Il Cittadino Italiano” invece non voleva essere un foglio devozionale, né un foglio di esclusiva 

protesta, ma voleva informare e formare cittadini consapevoli, trattando di politica interna ed estera 

in due rubriche volte ad aggiornare il lettore sui fatti salienti della cronaca politica in Italia e 

all’estero. Mentre la politica estera era occasione per denunciare la politica anticlericale dei governi 

liberali, quella italiana era affrontata con toni più pacati, con lo scopo di fornire un’informazione 

oggettiva. Le prime due pagine erano occupate dai dibattiti parlamentari, dall’illustrazione delle 

nuove leggi, dalle iniziative del governo; rimaneva poco spazio riservato alle rubriche di carattere 

religioso e alla cronaca locale di cui i redattori si occupavano solo in vista delle elezioni 

amministrative. Due giornali che, seppur con impostazioni differenti, seppero stimolare in modo 

sistematico il movimento cattolico, specialmente nell’arcidiocesi di Udine sia in ambito 

ecclesiastico che in quello politico – civile. Nel corso dell’ultimo periodo dell’Ottocento, il vescovo 

di Udine, monsignor Berengo, grazie alle sue precedenti esperienze di vescovo e alla sua 

consapevolezza professionale in qualità di direttore de “Il Veneto Cattolico” riuscì risvegliare le 

coscienze dei cattolici friulani. Convinto sostenitore degli indirizzi programmatici del presidente 

dell’Opera, Paganuzzi, promosse e guidò le iniziative cattoliche diocesane a favore del benessere 

del popolo, soprattutto grazie alle visite pastorali, imprimendo una nuova energia all’azione 

religiosa e sociale della Chiesa udinese, come aveva cercato di fare precedentemente nelle diocesi 

di Adria e di Mantova. Un obiettivo che aveva perseguito durante tutta la sua vita, in modo 

particolare negli anni in cui svolse con coscienza l’incarico di direttore del quotidiano nella città 

lagunare. Seppur l’ambiente veneziano, rispetto ad altre diocesi vicine, non era caratterizzato da un 

clima di totale opposizione nei confronti del cattolicesimo, Berengo si impegnò per promuovere, 

attraverso la stampa, i valori cristiani rispetto alle tendenze liberali. 
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3.1 LA STAMPA CATTOLICA A VENEZIA 

La situazione a Venezia si presentava comunque critica perché c’era da tempo un atteggiamento di 

disprezzo nei confronti del patriarca e del clero in generale, conseguenza di un rigido 

intransigentismo. La presenza del giornalismo liberale imponeva alla Chiesa di impegnarsi nella 

realizzazione di un giornale cattolico in grado di difendere il clero da continui attacchi. “Ed infatti 

ai vescovi della regione fu presentato all’inizio del 1867 un progetto per la fondazione di un 

quotidiano cattolico che di fatto comparve il 6 marzo successivo con il titolo de Il Veneto 

Cattolico”30. Obiettivo principale era la lotta 

contro la rivoluzione e conseguentemente la difesa 

del principio di autorità della Chiesa.  

“Direttore ne fu all’inizio monsignor Giovanni Maria Berengo, dalla fervida attività e dallo spirito 

battagliero: accanto a sé egli volle monsignor Pesenti, suo amicissimo, si avvalse dell’opera 

dell’altro suo coetaneo don Cisco il fondatore delle Letture del Popolo e della collaborazione di don 

Saccardo, un po’ più giovane di lui ma non meno impegnato nella lotta contro la rivoluzione tanto 

da subire un processo e una condanna, e di don Apollonio. Ma soprattutto seppe individuare tra i 

suoi scolari gli ingegni più acuti ed immetterli nel nuovo campo di lavoro31.” 

In un periodo storico difficile per la Chiesa, Monsignor Berengo, direttore de “Il Veneto Cattolico” 

dal 1867 al 1878,  seppe difendere la posizione del cattolicesimo grazie alle sue doti di giornalista e 

alla sue capacità intellettuali.  

“Il Veneto cattolico pubblicato a Venezia dal 1867, anno della fondazione, fino al 1883, era un 

quotidiano religioso – politico costituito che si poteva acquistare al prezzo di 5 cent a Venezia e 10 

cent nelle province. Dal punto di vista editoriale il giornale si componeva di quattro pagine: la 

prima dedicata ad argomenti di attualità anche attraverso la rubrica Diario politico; la seconda con 

notizie riprese dall’“Osservatore Romano e da altri giornali, anche stranieri; la terza con varie 

rubriche: Notizie politiche, Cronaca urbana, Bollettino Stato Civile, Dispacci telegrafici; la quarta 

con la rubrica Ultimi dispacci, informazioni dalle Borsa di Parigi, di Londra e di Venezia, gli Orari 

della strada ferrata e le inserzioni pubblicitarie”32.  

Il periodico riprendeva la linea editoriale di un precedente foglio, la “Libertà Cattolica”, uscito a 

Venezia fra il 1865 e il 1866. La novità del nuovo quotidiano si manifestava in un’attività 

intransigente nei confronti dei principi liberali, della legislazione ecclesiastica dello Stato unitario e 

del movimento risorgimentale. Il giornale aderiva incondizionatamente all’autorità del pontefice e 

                                                           
30 Bruno Bertoli, Le origini del movimento cattolico a Venezia, cit., p. 239.  
31 Ibidem, p. 241. 
32 Bruno Bertoli, Il Veneto Cattolico, agli albori del Movimento Cattolico veneziano, Rivista di storia della Chiesa in 

Italia, XVII (1963), n. 17, pp. 413-466, ripubblicato in Le origini del movimento cattolico a Venezia, Brescia, 

Morcelliana, 1965, pp. 235-293. 
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della Santa Sede, di cui difendeva anche il potere temporale, riprendendo il non expedit e 

predicando l’astensione dei cattolici dalle elezioni. Durante il periodo in cui fu direttore Berengo, il 

quotidiano dimostrò poca attenzione alle vicende politiche sia locali che nazionali, situazione che 

cambiò quando nel 1878  venne nominato direttore Giuseppe Sacchetti. Di indole reazionaria ed 

estremista, oltre a non favorire una possibile intesa tra moderati e clericali, provocò anche molti 

contrasti all’interno del movimento cattolico. A causa di queste posizioni il quotidiano iniziò a 

perdere consensi e la conseguenza fu una tiratura sempre più ridotta, attestata tra le 1.000 e le 2.000 

copie, quasi tutte vendute nella città di Venezia. Tra gli articoli che maggiormente provocarono una 

forte reazione da parte dell’autorità civile fu l’annuncio della morte di Vittorio Emanuele; il 10 

gennaio 1878, “Il Veneto Cattolico” infatti annunciò la morte del monarca con il seguente titolo in 

prima pagina: “Il Re è morto, il Papa sta benissimo”; ciò causò una serie di disordini e 

manifestazioni anticlericali di piazza: la tipografia in cui si stampava il quotidiano venne presa 

d’assalto, mentre tutte le copie vennero eliminate dai caffè e dalle edicole e bruciate in Piazza San 

Marco. Sacchetti, ormai impopolare e detestato, fu costretto a lasciare la direzione del quotidiano, 

anche se poi ritornò alla guida del giornale nel 1882.  

Nel 1883 il Gabinetto di Prefettura considerava ormai limitata l’influenza de “Il Veneto Cattolico” 

che venne sostituito l’anno successivo da un altro giornale “La Difesa” fondato da Giovanni Battista 

Paganuzzi, veneziano, impegnato come laico cattolico intransigente contro la politica anticlericale 

dello Stato liberale e a partire dal 1889 presidente dell’Opera dei Congressi.  “Nel campo cattolico, 

nel quale una posizione dominante nella conduzione delle polemiche fu assunta da “Il Veneto 

Cattolico”, lo scontro ebbe spesso per oggetto la difficoltà di conciliare la caratterizzazione laica 

della legislazione dello Stato liberale con il sentimento religioso di una parte della popolazione che 

viveva nella certezza della dimensione e del primato anche sociali del cattolicesimo (ripetutamente 

ribaditi dalla dottrina cattolica e dai papi nel corso del XIX secolo)”33.  

Uno dei temi cruciali che monsignor Berengo, in qualità di direttore de Il Veneto Cattolico si trovò 

ad affrontare fu la Questione Romana, rivendicando l’opposizione del papa di cedere Roma “Il Papa 

non cede Roma, perché nemico della libertà? Ma quali sono queste libertà di cui Roma è nemica? 

Sono forse la libertà dell’ordine (…) del bene (…) delle virtù civili e politiche? No (…) queste 

vostre libertà sono l’anarchia legale, sono la libertà dell’odio (…) della miscredenza (…) della 

demoralizzazione (…) della spogliazione e delle persecuzioni della Chiesa. E volete che Roma sia 

nemica di queste libertà? Se non lo fosse, Roma non sarebbe più Roma (…) questo l’enorme 

ostacolo della cessione che si pretende dal Papa. Anzi poiché i principi cristiano cattolici, in base ai 

                                                           
33 Giovanni Vian “La Chiesa cattolica e le altre Chiese cristiane”, in Storia di Venezia, L’Ottocento e il Novecento, 

cit., p. 663. 
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quali il Papa resta irremovibilmente fermo nelle sue posizioni, sono principi sociali, se Egli 

transigesse, la società tutta sarebbe sovvertita”34.  

Sulla presa di Roma, Berengo assunse una posizione di condanna aperta nei confronti degli 

usurpatori che avevano invaso lo Stato Pontificio, ma allo stesso tempo esaltò l’orgoglio dei 

cattolici nell’appoggiare incondizionatamente il papa. Inoltre dette ampio spazio alla discussione 

sulla Legge delle Guarentigie definendola una commedia ed un imbroglio elettorale “fra più che 

cinquecento deputati – così la polemica argomentazione – onde consta l’Italia legale, solo 185 

votarono in favore, cioè meno di due quinti dell’Italia legale; degli altri tre quinti crescenti un 

quinto votò contro: e più che due quinti (…) si esentarono dal votare (…) Se fossero stati veramente 

favorevoli vi sarebbero accorsi. È ben vero che come l’Italia si divide in Italia reale e in Italia legale 

che è la Camera, così la Camera a sua volta si distingue in Camera reale formata dalla morale 

università dei deputati, e in Camera legale costituita dalla maggioranza dei presenti, quando 

raggiungono il debito numero, e quindi legalmente fu approvato lo schema di legge della Camera 

ma sarà sempre vero che con certezza non si può dire che questo schema abbia piaciuto se non a 

ameno di due quinti della stessa Italia legale”35. La Questione Romana sembrava quindi un 

problema irrisolvibile; per questo monsignor Berengo rivolse la propria attenzione come direttore e 

la propria azione pastorale come presbitero nell’orientare i cattolici di Venezia e del Veneto in 

generale all’adempimento dei loro doveri religiosi, civili e sociali e alla difesa del cattolicesimo. I 

cattolici dovevano impegnarsi a combattere il liberalismo, dato che la libertà era definita come la 

più tirannica delle schiavitù e soprattutto rifiutare a priori la libertà di coscienza che, allontanando 

l’uomo dalla religione, portava alla formazione di una società senza Dio. Per i cattolici veneziani 

era impensabile conciliare i principi della Chiesa con i principi moderni: sì all’Italia, ma no a quella 

liberale, uno slogan che simboleggiava una leggera apertura, anche se la condanna al liberalismo 

rimaneva costante ed immutata.  

Quello spiraglio sottintendeva un impegno positivo da parte dei cattolici nella ripresa di quei valori 

sociali che da tempo circolavano nell’ambiente cattolico cittadino e di cui lo stesso Berengo ne era 

il portavoce. Era necessario che i cattolici non assumessero un atteggiamento di indifferenza e di 

inerzia ma dovevano aprirsi ad un’azione sociale tale da garantire un loro continuo sforzo nel 

raggiungimento di scopi comuni quali erano il sostegno alle iniziative sociali e religiose, il rispetto 

dell’autorità, l’ordine e la moderazione. Monsignor Berengo, negli ultimi anni in qualità di 

direttore, aveva leggermente cambiato prospettiva rispetto all’intransigentismo, iniziando a valutare 

                                                           
34 Bruno Bertoli, Le origini del movimento cattolico a Venezia, in “Il Veneto Cattolico” - “La questione Romana”, 

articolo  pag. 3, anno 1867, cit., pp. 263-264. 
35 Idem, Le origini del movimento cattolico a Venezia, cit., pp. 273-274. 
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con maggiore obiettività alcune posizioni, pur mantenendo con decisione la difesa ad oltranza dei 

principi ed ideali necessari per la salvaguardia del patrimonio cattolico. 

Da una posizione fortemente intransigente, tipica del periodo in cui visse e compì la propria 

formazione spirituale e culturale, monsignor Berengo, negli ultimi anni della sua attività episcopale, 

assunse un atteggiamento di relativa apertura verso una società che non era più solo da condannare 

a priori, ma che occorreva conoscere per poi intervenire soprattutto sul piano pastorale.  

Solo attraverso la lettura della sua biografia, partendo da quello che fu il suo elogio funebre, si può 

comprendere la novità rappresentata sul piano ecclesiale - pastorale da questa straordinaria figura. 

  

3.2 GIOVANNI MARIA BERENGO 

Il 15 maggio 1898 nella chiesa del Seminario Arcivescovile di Udine, il professore don Giuseppe 

Ellero lesse l’elogio funebre di monsignor Berengo, ripercorrendo le tappe più significative del suo 

ministero a servizio della Chiesa cattolica; interessante la prima parte che delinea le caratteristiche 

salienti della sua personalità. 

“Un doveroso affetto di figli amorevoli, un sentimento gentile d’animo grato ci unisce in questo 

giorno, o signori, a rendere tributo di pregi e suffragi a Dio per l’anima benedetta di colui che 

l’augusta parola del Vicario di Gesù Cristo già ci diede per padre, di colui che amandoci e pensando 

a noi trascorse tra noi gli ultimi anni di una vita di lavoro e di sacrificio. E al pensare a questa vita 

tutti noi ci sentiamo soggiogati altresì da un altro sentimento, a cui nessuno che l’abbia conosciuto 

può sottrarsi, ed è il sentimento di un profondo rispetto per l’uomo che tutti i suoi anni impiegò in 

un lavoro indefesso, animato sempre da quella retta intenzione senza cui non è meritoria l’opera 

dell’uomo, e rivolto a quel grande scopo pel quale noi pure siamo chiamati ad operare: la causa di 

Dio e della sua Chiesa. Tale fu la vita del venerato defunto per cui oggi siamo raccolti a pregare, 

l’Arcivescovo Giovanni Maria Berengo; ed io, cui la voce del superiore ha affidato l’incarico di 

parlarvene, non so trovar miglior partito che di presentarvelo illuminato da questa luce di lavoro e 

di sacrificio. Avremo certo di che imparare dall’esempio suo che, oggi specialmente, siam chiamati 

a combattere in quelle lotte in cui egli, tra difficoltà ben più gravi, ha combattuto da valoroso.  

Quando il 6 luglio 1820 nasceva in Venezia Monsignor Giovanni Maria Berengo, ricominciava qua 

e là quel moto di idee rivoluzionarie apparse già alla fine del secolo scorso ed arrestatesi poi per 

forza di eventi, idee contaminate purtroppo dall’irreligione e dal grido di guerra alla Chiesa. Ed 

ecco dividersi le aspirazioni e gli animi: gli uni attaccati alla fede e al diritto, gli altri macchinare in 

sette tenebrose la distruzione delle cose più sante, o cooperare incoscientemente all’opera stessa con 

idee forse alte ma vaghe ed incompiute, di modo che chi si presentava allora alla vita pubblica 

doveva necessariamente scegliere tra questi due campi. In queste circostanze, tra queste 
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trepidazioni, venia su gagliarda e vivace la giovinezza di Giovanni Maria. Era facile allora ad un 

animo giovine e generoso, quale egli era, lasciarsi sedurre dallo splendore delle nuove idee. C’era in 

quelle un misto di magnifico e di subdolo, di generose aspirazioni e di preversi scopi, di smaglianti 

parole e di massime inique, una confusione insomma di bene e male, nascosto questo con 

straordinaria abilità, fatto balenare quello agli occhi attoniti della moltitudine come un gruppo di 

splendidi gioielli che un astuto merciaio presenti al pubblico incanto per farvi passare tra mezzo la 

merce falsa che a lui preme soprattutto di vendere. Era lecito farsi strumento d’una setta anelante 

alla distruzione della Chiesa? A quel bene ch’essa prometteva era lecito aspirare a prezzo d’opere 

inique? No certamente, e la divina Provvidenza non permise che a quest’amo restasse preso il 

giovinetto. A lui di pronto ingegno, d’indole vivace, impetuosa anche, ma buona, educato da ottimi 

genitori al retto sentire e al timore di Dio, aprì il Signore quella via che più chiaramente gli fissava 

il campo di lotta: lo stato Ecclesiastico. Ed egli coll’impeto di un adolescente d’alti sensi, col vago 

presentimento in cuore di sante lotte future, colla sete ardente del lavoro per una buona causa, come 

un giovinetto guerriero che vola ad addestrarsi al combattimento, entrò sui diciassette anni nel 

Seminario Patriarcale, e da quel dì il suo posto fu irrevocabilmente fissato”36. 

Giovanni Maria Berengo nacque a Venezia il 6 luglio 1820 da Luigi e da Elisabetta Tesso, in un 

periodo storico ricco di tensioni e di crisi, dovute principalmente ai mutamenti socio-politici in atto 

un po' in tutta Europa. Pur avendo vissuto la propria giovinezza a contatto con le idee rivoluzionarie 

di fine Settecento e d’inizio Ottocento, la sua profonda fede in Dio e nella Chiesa lo guidò ad 

entrare a diciassette anni nel seminario patriarcale. Il 5 febbraio 1843 fu ordinato sacerdote dal 

patriarca di Venezia, il cardinale Jacopo Monico, che influenzò molto la sua formazione di 

sacerdote e pastore; infatti durante la chiusura degli Esercizi Spirituali del 1850 si rivolse al clero 

veneziano dicendo: “No, tra il cattolicesimo ed il liberalismo inteso nel senso dei moderati 

riformatori, non può, nè potrà mai esservi accordo, più che tra l’arca e Dagone, tra Cristo e Belial, 

tra la luce e le tenebre. È dunque necessario dichiararsi per l’uno o per l’altro”37. Una dichiarazione 

che incoraggiò una precisa presa di coscienza in Berengo sia come teologo, come prete e 

successivamente come vescovo. Dopo la laurea in teologia e diritto canonico venne nominato 

professore nel seminario patriarcale, accanto a sacerdoti di solida cultura ed intransigente 

formazione quali G. C. Parolari, Pietro e Lorenzo Canal, Giuseppe e Giobatta Trevisanato, 

Giuseppe e Pietro Pesenti e Federico M. Zinelli che influenzarono notevolmente la formazione 

antiliberale di Berengo. Dotato di particolare intelligenza e fortissima determinazione si dedicò agli 

studi letterari e nel 1846 divenne professore insegnando latino, greco e italiano nelle due classi di 

                                                           
36 Elogio funebre di sua eccellenza ill.ma e rev.ma Mons. Giovanni Maria Berengo, arcivescovo di Udine, Udine 

Tipografia del Patriarcato, 1896. 
37 Bruno Bertoli, Le origini del movimento cattolico a Venezia, cit., p. 9.   
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filosofia. In quegli anni si dedicò alle opere letterarie, soprattutto riguardanti le discipline storiche 

ed ecclesiastiche, pubblicando trattati (Della versificazione italiana, Venezia 1854, in 3 volumi) e 

traduzioni latine per la Nuova biblioteca degli scrittori latini. Dopo aver esercitato per diversi anni 

il ministero pastorale in qualità di confessore nella chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, nel 

1855, Berengo venne chiamato a insegnare nel seminario storia ecclesiastica ed eloquenza, poi 

teologia pastorale e dogmatica. Nel 1859 fu teologo diocesano al concilio provinciale veneto; nel 

1863 canonico residenziale della basilica di San Marco, mentre l’anno successivo fu nominato 

canonico teologo e nel 1865 segretario del sinodo diocesano tenuto dal cardinale Giuseppe Luigi 

Trevisanato, in cui si ribadiva la posizione di accentramento del governo diocesano nelle mani del 

vescovo, analogamente al potere pontificio nei confronti della Chiesa cattolica. 

Tra tutti i suoi testi il più famoso fu l’Enchiridion Parochorum seu 

Institutiones theologiae pastoralis, scritto durante il patriarcato di monsignor 

Trevisanato, che lo volle con sé in qualità di teologo durante il Concilio 

Vaticano I (1869-70), dove coprì l’ufficio di segretario nelle riunioni 

dell’episcopato veneto, lombardo e degli antichi Stati sardi. Sostenne l’Opera 

dei Congressi svolgendo una vasta attività di diffusione e di propaganda: fu 

assistente ecclesiastico del comitato diocesano dell’Opera e nel 1875 divenne 

vice presidente del comitato permanente. 

Nel 1877 fu nominato provvisoriamente reggente del patriarcato in qualità di vicario capitolare 

generale, mentre l’anno successivo fu consacrato vescovo di Adria da Pio IX: durante poco più di 

un anno di attività in questa diocesi, Berengo si dedicò soprattutto a migliorare l’istruzione del clero 

e a fondare opere di assistenza spirituale e materiale. 

Nel 1879 fu trasferito a Mantova da Leone XIII dove esercitò il ministero di episcopo per cinque 

anni. L’ambiente cittadino era caratterizzato da atteggiamenti anticlericali provocati dall’attiva 

presenza della massoneria. Inoltre gli ambienti colti erano pervasi da idee ispirate da scientismo, 

razionalismo e positivismo. “Un freddo glaciale ragna per ogni parte (della diocesi di Mantova) e un 

desolante abbandono dei santi sacramenti, cotalchè a meritarsi la stima di buon cristiano basta fare 

la Pasqua, e si (ri) tiene abbia raggiunto l’apice della cristiana perfezione chi si accosta alla sacra 

mensa tre o quattro volte l’anno”38. 

“Al di là di quanto scritto, disponiamo di una Relazione sulla diocesi di Mantova in risposta ad una 

lettera anonima spedita al papa dello stesso Berengo, datata 10 agosto 1880, di circa 25 pagine per 

3.000 battute a pagina, di straordinario valore storico-sociale. Essa è articolata dal vescovo per 

                                                           
38 Renato Giusti, “Giovanni Maria Berengo” in AA. VV. Dizionario biografico degli italiani, vol. IX Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma 1967, p. 39. 
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argomenti e comincia con «I partiti» per concludersi con «Sfacelo». Berengo chiarisce subito come 

il «partito Rotiano» sia composto «da uomini che si mostrano saldi nei principi ma che non amano 

sempre il bene per il bene e vogliono nel bene far trionfare le proprie ambizioni, le speciali loro 

viste, le gelosie personali, e simili cose, onde riescono a meritarsi il nome di partito». Forse, questo 

è anche l’unico «partito» esistente, perché gli altri sono qualificati come «avversi» (i liberali o 

conciliatoristi?) ed «incerti». Non a caso, il senso critico di fondo della lettera anonima (che il fine 

ed equilibrato Berengo attribuisce a sacerdoti della “bassa”) è quello secondo cui egli tende a 

favorire nelle cariche ecclesiastiche coloro che si opposero a monsignor Rota, più esattamente «la 

lettera accuserebbe il nuovo vescovo di assoluta parzialità pel partito avverso a monsignor Rota, 

coll’assoluta esclusività del partito a lui favorevole». Berengo si rifiuta alla radice a tali improperi e 

dimostra in modo meticoloso la sua attenzione a non favorire nessuno in particolare, ad usare 

sempre il bilancino, a premiare i migliori, ad essere giusto ed attento a tutte le esigenze di «questa 

scompigliata diocesi», che lui ha avuto «la missione, affidatami dal Santo Padre, di riordinare». Ciò 

però si trasforma in una serie di critiche puntuali al suo predecessore. La via di governo da seguire 

sarà «diversa da quella tenuta da monsignor Rota, dimostratasi per l’esperienza tutt’altro che 

opportuna». Critica «quella parte di clero, per verità assai ristretta, che con eccessiva esclusività» 

godeva la fiducia del predecessore e che adorava «le vestigia di lui» e reputava «poco meno che 

scomunicato chi non le calcasse a puntino». Il suo compito è «la pacificazione dei partiti senza 

punto transigere sui principi». La strada da battere non può essere la «via diritta» del «partito 

Rotiano», «certamente la più breve, ma non sempre la più sicura e tal fiata affatto impossibile». 

Come si sarà ben compreso, l’intransigente Berengo non è l’intransigente Rota. Egli segue percorsi 

ben diversi, come i metodi, da quelli tracciati da chi lo ha preceduto. Alla fine, però, senza volerlo, 

egli ci dimostra senza ombra di dubbio a quale estremismo erano giunti i Rotiani che non volevano 

«contaminarsi» cogli altri (o soli, o niente), che lo «sospettavano di liberalismo» (lui, col suo 

passato!), che volevano «l’assoluto esclusivismo» nella conduzione della diocesi, che tacciavano gli 

altri dell’«odioso titolo di sacerdoti di malsana morale e scorretti costumi», che erano abituati ad un 

«dualismo per sistema»: la Curia da una parte («operava da sé») ed il vescovo dall’altra, senza 

comunicare tra loro: d’altra parte, «tutta la curia è Rotiana». Nel complesso, però, la diocesi è allo 

«sfacelo», con un clero «profondamente scisso», senza ricambio, vecchio, con una Curia 

«dissestata», priva di un seminario, con parrocchie scismatiche, senza mezzi di sostentamento per 

un prete”39.  

Nella nuova diocesi monsignor Berengo si trovò quindi di fronte ad una situazione difficile 

determinata dall’intransigente atteggiamento del predecessore monsignor Pietro Rota nei confronti 
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sia di un clero di tradizione cattolico-liberale, sia delle autorità di governo che della popolazione; 

Berengo era un veneziano colto e preparato che, pur manifestando da sempre un atteggiamento 

intransigente, nella nuova diocesi dimostrò moderazione e cautela in linea con l’abile politica di 

Leone XIII; si attorniò di collaboratori capaci e tolleranti, mostrò rispetto per le autorità civili 

facendosi ben volere ed accattivandosi le simpatie di gran parte della cittadinanza.. Si oppose al 

socialismo e riconobbe la gravità delle condizioni economiche e sociali in cui versavano i contadini. 

“L’organizzazione delle vostre società […] (ammoniva egli solennemente) accennano pure a 

qualcosa di forza compatta, di resistenza […] Dio sperda il presagio, ma ricordatevi che il danno 

maggiore sarà sempre il vostro”40. 

L’attività a Mantova del nuovo vescovo che, fin dalla prima pastorale, invitò alla concordia e 

all’unità i cattolici, si sviluppò in una serie di iniziative indirizzate a compiere una graduale opera di 

restaurazione dei valori religiosi e degli istituti ecclesiastici in crisi durante il ventennio precedente: 

pratiche di pietà e carità; riapertura del seminario; predicazione contro i protestanti; ritorno alla 

Chiesa di due parrocchie scismatiche; fondazione del comitato diocesano dell’Opera dei congressi; 

istituzione delle congregazioni delle Figlie di Maria; propagazione dei Terzo Ordine francescano; 

rinascita della società di San Vincenzo de Paoli; visite pastorali in città e provincia. In una pastorale 

del 30 gennaio 1881, mentre condannava il socialismo e le agitazioni operaie, riconosceva la gravità 

delle condizioni economiche e sociali in cui versavano i contadini del Mantovano, condizioni contro 

le quali essi cominciavano a insorgere proprio in quegli anni, organizzandosi in associazioni. 

Altro obiettivo raggiunto fu la ricostruzione delle comunità parrocchiali locali dal punto di vista 

ecclesiale secondo linee pastorali già realizzate e ampiamente collaudate nel Veneto, incentrate su 

un’attiva vita sacramentale e sull’insegnamento della dottrina cristiana. Questa ricostruzione sul 

piano religioso avrebbe dovuto avere dei riflessi anche in una ricostruzione civile della società 

mantovana, travagliata dal movimento di ispirazione anarchico-socialista. Il 28 gennaio 1881, con 

una lettera circolare spedita a tutti i parroci, Berengo caldeggiò la raccolta di firme contro il 

progetto di legge sul divorzio, presentata dal Ministro di Grazie e Giustizia, Tommaso Villa. Il 

progetto di legge, infrangendo “il vincolo perpetuo del matrimonio”, affermò il vescovo, “mette 

veramente in compromesso l’esistenza della famiglia, e per conseguenza l’esistenza della società”41. 

Il divorzio, già condannato da Pio IX nel Sillabo, venne disapprovato anche da Leone XIII, 

nell’enciclica Arcanum Divinae Sapientae (1880). A Mantova il clero si associò alla petizione che 

l’Opera dei congressi organizzava in vari luoghi d’Italia e in tutta la diocesi vennero raccolte 6.826 

firme contro il divorzio. Questa iniziativa fu la più importante in ambito mantovano nel periodo in 

                                                           
40 «La Civiltà Cattolica», anno 1885 , volume X– fascicolo I – Il Socialismo rurale in Italia,, pp. 10-15. 
41 Costantino Cipolla, Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantova, cit., p. 436. 
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cui Berengo fu vescovo, anche se proseguirono i difficili momenti del movimento cattolico 

mantovano, tant’è che Berengo, commentando l’enciclica Etsi nos di Leone XIII sulla situazione 

italiana, pubblicata il 15 febbraio 1882, manifestò sentimenti di sconforto. Affermò in una lettera 

inviata al clero e ai fedeli: “Ah Mantova mia, diletta mia diocesi, gira attorno fuori di te lo sguardo, 

indi fissalo sopra te stessa: oh quanto ancora ti resta per far paghi almeno mediocremente i voti del 

Santo Padre”42. 

Nominato arcivescovo di Udine durante il concistoro del 10 novembre 1884, 

nell’aprile dell’anno successivo prese possesso canonico della nuova diocesi, 

alla quale si dedicò con passione, scegliendo come vicario generale monsignor 

Antonio Feruglio fino al novembre del 1887 e in seguito don Francesco Isola, 

insegnante di diritto canonico in seminario, nominato vescovo di Concordia 

nel 1896.  

È opportuno ricordare che i territori Friuli occidentale, allora parte 

dell’entroterra veneto e quindi soggetti all’amministrazione asburgica, solo al 

termine della terza guerra di indipendenza, cioè nel 1866, furono annessi al 

Regno d’Italia. Fin dal 1863, era Arcivescovo di Udine monsignor Andrea 

Casasola (1863-1884), un prelato dotato di cautela e capace di fronteggiare l’opposizione, prima 

austriaca poi italiana, mantenendo un atteggiamento di totale fedeltà alla Chiesa apostolica di Roma 

e nello stesso tempo di obbedienza al monarca. Lo stesso atteggiamento lo conservò anche il suo 

successore monsignor Berengo che difese sempre il potere temporale della Santa Sede e la sfera 

d’azione dell’autorità religiosa senza però opporsi al nuovo governo.  

Anche nella diocesi di Udine si dedicò in particolare ad incoraggiare le associazioni religiose, a 

sostenere l’Opera dei congressi e il quotidiano cattolico di Udine Il Cittadino italiano; contro i 

progetti di legge sul divorzio e sulla precedenza del matrimonio civile sul matrimonio ecclesiastico 

fece raccogliere dai suoi parroci migliaia di firme. Compì la visita pastorale, indetta il 25 maggio 

1886, in tre riprese fino alla fine del mese di ottobre dell’anno 1892. Importante fu la sua apertura al 

sociale e alle nuove realtà, in collegamento con la Rerum 

novarum di Leone XIII. Colpito nel luglio 1893 da grave 

infermità, che lo mise nell'impossibilità di attendere ai 

suoi doveri pastorali, esplicati dal vescovo ausiliare 

monsignor Pier Antonio Antivari, continuò ad esercitare 

con dedizione e impegno la sua missione di pastore fino 

al giorno della sua morte, avvenuta il 15 maggio 1896. 
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“Instancabile fu la sua opera, ma anche la natura ha un limite e quando arrivò nella diocesi di Udine 

era stanco ed affranto, anche se l’indomita volontà era sempre temprata di impeti giovanili, 

portandolo a lavorare giorno e notte e ad intraprendere le visite pastorali per conoscere il popolo che 

gli era stato affidato. Restava bella nella sua impotenza quella energia di volontà che lo 

contraddistinse fino alla fine, mantenendo altero lo spirito che l’aveva contraddistinto fin dall’inizio 

del suo operato: servire la Chiesa, senza risparmio di alcuna energia. Grande fu la sua attenzione per 

i più poveri, una carità generosa e silenziosa, l’unica facoltà che continuò a perseguire anche negli 

ultimi istanti della sua vita, quando l’indebolimento mentale l’aveva sopraffatto. Morì senza lasciare 

sostanze e il compianto dei poveri fu il più bello elogio che lo abbia accompagnato alla tomba.  

Sacerdote, professore, scrittore, giornalista, egli ha consumato la sua vita nella difesa della causa di 

Dio, ha lottato senza mai ritirarsi. Come un prode soldato è caduto ferito, ed ha continuato a 

combattere senza accorgersi che la sua ferita mandava sangue. E davanti a questa veneranda figura, 

davanti a questa vita operosa, caduta, affranta, stritolata anzi sotto il peso di un lavoro ingente 

sostenuto per una nobile causa, chiniamo tutti la fronte della più sentita ammirazione. E sorga in noi 

un desiderio vivo, un desiderio santo di seguirlo nella operosità e nel sacrificio. Le opere che egli 

compì, le lotte che sostenne, sono tante voci potenti che il Signore ci fa sentire. Esse ci dicono: 

Amate il lavoro santificato della pura intenzione e dal retto fine. Amate il lavoro: esso può abbattere 

il corpo, ma dopo di aver innalzato lo spirito”43.  

Nonostante il contesto celebrativo condizionato da un linguaggio solenne, appare chiaramente da 

queste parole la sintesi del percorso esistenziale dell’arcivescovo Giovanni Maria Berengo, un 

uomo che ha vissuto le dinamiche storiche operando a livello personale quelle trasformazioni da 

posizioni intransigenti verso aperture alle istanze sociali, necessarie per rendere il suo servizio alla 

Chiesa di Udine più efficace. Nella diocesi udinese monsignor Berengo, pur confermando a livello 

dottrinale i principi intransigenti della Chiesa, a livello pastorale, anticipò e raccolse i principi della 

Rerum Novarum. Le visite pastorali diventarono lo strumento per proporre una Chiesa diversa, 

meno scollata rispetto alla realtà; Berengo si rese conto della necessità di rinsaldare i rapporti con le 

masse favorendo e riprendendo il dialogo. Se prima la Chiesa si rivolgeva solo ai potenti per 

ottenere diritti e privilegi, alla fine del XIX secolo dimostrò un interesse particolare verso la 

popolazione, nuovo interlocutore, con cui soprattutto la Chiesa locale cercò una mediazione. Fu una 

novità che Berengo negli ultimi anni della sua attività pastorale sperimentò soprattutto durante le tre 

visite pastorali nel territorio dell’arcidiocesi di Udine dal 1886 al 1892: 

 prima parte dal 27 giugno 1886 al 20 settembre 1888 

- 1126 (annuncio delle visite pastorali, datata 25 maggio 1886);  
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 seconda parte dal 10 agosto 1889 al 05 luglio 1890 

- 943 (visite pastorali anno 1889),  

- 1240 (visite pastorali dal 16 luglio1889) 

- 889 (visite pastorali anno 1890); 

 terza parte dal 13 settembre 1890 

al 22 ottobre 1892 

- 1231 (visite pastorali dal 16 agosto 

1890),  

- 1144 (visite pastorali dal 14 agosto 

1891). 

 Diari delle visite pastorali: 

 prima parte 

- diario datato 25 maggio 1886 

- diario datato 16 giugno 1887 

- diario datato 12 agosto 1887 

- diario datato 11 giugno 1888 

- diario datato 06 luglio 1888 

 seconda parte 

- diario datato 29 aprile 1889 

- diario datato 10 maggio 1890 

 terza parte 

- diario datato 14 agosto 1891. 

Le visite pastorali furono per l’arcivescovo Berengo una missione perché, come egli sosteneva, il 

primo compito di un pastore è quello di conoscere il proprio gregge e di acquisire in modo generale 

quella cognizione della diocesi come indicato nel Vangelo e annunciato da San Paolo nella lettera ai 

Romani 10, 15: “Quam speciosi pedes evangelizantis pacem, evangelizantium bona”, riprendendo 

le parole del profeta Isaia 52,7: “Quam pulchri super montes pedes adnuntiantis et praedicantis 

pacem, adnuntiantis bonum, praedicantis salutem”.  

 

3.3 LE VISITE PASTORALI NELLA STORIA DELLA CHIESA 

Fin dai primi tempi del cristianesimo e poi nel corso del Medioevo la visita pastorale è stata 

strumento privilegiato nei rapporti che legavano le comunità dei fedeli ai loro pastori. Già in alcune 

lettere pastorali di San Paolo si possono notare ampi richiami alla prassi della visita, riscontrabile 

anche nei Padri della Chiesa greca e latina. “La visita pastorale è, dunque, un’istituzione antica 
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della Chiesa ma che acquista nuova importanza dopo il concilio di Trento: da quel periodo in poi 

conosce una diffusione capillare in tutto il mondo cristiano sia cattolico che riformato”44. Tale 

istituzione fu mantenuta nei secoli successivi, sebbene nell’ultima parte del Medioevo abbia subito 

una fase di decadenza. Nell’età moderna la visita pastorale riacquistò una certa importanza perché 

era ritenuta uno strumento valido dal punto di vista religioso e sociale. 

Con il concilio di Trento le visite pastorali acquistarono un maggior interesse ed una successiva 

applicazione nell’ambito teologico e pastorale per due ragioni: 

1. il desiderio di controllo da parte dei vescovi sulla diocesi e quindi sulle parrocchie; 

2. l’analisi della qualità pastorale, morale e teologica di tutto il clero secolare. 

“Tra i provvedimenti, il concilio diede particolare importanza alla visita pastorale che, secondo i 

decreti tridentini, doveva essere attuata regolarmente dal vescovo o, se impossibilitato, da un suo 

vicario, con cadenza annuale (o biennale nel caso di un territorio molto vasto)”. Il vescovo, 

pertanto, risultava una figura centrale nella visita pastorale: egli operava «come un agente, per così 

dire, della religiosità globale»”45.  

Nello stesso tempo acquistò sempre più importanza la registrazione dei contenuti delle visite 

attraverso la compilazione dei verbali di visita, - gli atti visitali - e la loro conservazione negli 

archivi diocesani. Il concilio di Trento indicava le modalità di visita degli ordinari diocesani 

specificando finalità, enti, soggetti della visita pastorale attraverso un preciso modello, che 

generalmente si ripeteva con poche variazioni: il visitatore cominciava il suo percorso dalla città, 

per spostarsi poi nelle varie parrocchie. Egli svolgeva innanzitutto un rituale prestabilito: l’incontro 

con i fedeli, la predicazione, l’amministrazione della cresima, l’eventuale confessione generale. “In 

seguito, avveniva l’ispezione della parrocchia, nelle due forme della visitatio rerum e della visitatio 

hominum. La prima era volta ad indagare lo stato delle strutture materiali della chiesa (altari, tele e 

statue, fonte battesimale…) e la conservazione dell’eucarestia, degli olii sacri e delle reliquie. La 

seconda interessava la conoscenza del clero, della sua attenzione alla propria funzione sacerdotale e 

pastorale, nonché della sua preparazione teologica e culturale. Risultava chiaro dunque che, accanto 

al vescovo, gli altri due attori della visita erano il clero ispezionato e il popolo; in un secondo 

momento, poi, interveniva il redattore degli atti della visita, solitamente un notaio della curia che 

accompagnava il visitatore durante l’ispezione”46. Uno dei compiti più importanti del concilio di 

Trento fu la ristrutturazione dell’amministrazione ecclesiastica di tutta la Chiesa cattolica.  

                                                           
44 Cecilia Nubola, Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII, in Paolo Prodi, Wolgang Reinhard (a cura 

di), Il Concilio di Trento e il moderno, Il Mulino, Bologna 1996, p. 384. 
45 Gabriele De Rosa, La regestazione delle visite pastorali e la loro utilizzazione come fonte storica, in «Archiva 

Ecclesiae», XXII-XXIII, 1979-1980, pp. 34-35. 
46 Cecilia Nubola, Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII, cit., p. 84. 
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“Durante la sessione XXI (16 luglio 1562), canone VIII si dispone in materia di visita alle 

commende di ogni genere; anche qui, il vescovo in nome proprio o in quanto delegato della sede 

Apostolica. La visita così come delineata dal Canone VIII della sessione XXII (17 settembre 

1562), ha ad oggetto destinatari ancora diversi: hospitalia, collegia quaecumque, confraternitaes 

laicorum (anche quelle chiamate scuole o con altro nome), con l’esclusione di quelle poste sotto 

l’immediata protezione regia, salvo licenza; qui i vescovi visitano in proprio o come delegati della 

sede apostolica. Ora Trento sembra innescare un vero e proprio culto della visita pastorale, 

nonostante essa fosse uno strumento essenziale dell’antico diritto canonico”47.  

Nei decreti di riforma si dedicava particolare attenzione alla figura e ai comportamenti del 

vescovo in visita, impegnato nella predicazione, strumento pastorale per eccellenza, nella 

correzione dei costumi attraverso il perseguimento dei principi della misericordia, della pace,  

dell’autenticità, della povertà e della moderazione. Il seguito, formato da un numero modesto di 

cavalli e di servitori, non doveva gravare sulle comunità con spese inutili, come si evince dalle 

circolari di visita del vescovo Berengo. Riguardo alle priorità concrete, l’ordinario diocesano in 

visita doveva occuparsi innanzitutto di garantire la cura delle anime e il culto divino, preoccuparsi 

per il restauro e la manutenzione degli edifici sacri, controllare l’amministrazione delle chiese e 

degli altri enti ecclesiastici. Nel 1593 ad Andria venne pubblicato il Directorium uno strumento 

prezioso per la corretta e puntuale esecuzione della visita pastorale: “attraverso dettagliate 

prescrizioni e la definizione della figura del vescovo, insieme consolatrice e punitrice, sanciva 

l’importanza della visita come la via più sicura per ottenere l’eliminazione dei vizi”48. 

Nel periodo successivo al concilio di Trento, cioè fino alla fine del XVI secolo, l’attività di visita, 

condotta personalmente dal vescovo o dai suoi delegati, conobbe un grande sviluppo e diventò uno 

degli strumenti pastorali più utilizzati. Infatti essa consentiva di conoscere lo stato delle diocesi, il 

clero, i fedeli e scoprire come in molte diocesi il vescovo non risiedesse nella diocesi a lui affidata. 

In realtà, nei secoli XVI e XVII, al di là di alcuni vescovi residenti, pochi erano gli ordinari 

diocesani che, anche se residenti, si dedicavano personalmente e frequentemente alle visite 

pastorali. Molti vescovi avviavano una visita pastorale generale all’inizio del loro episcopato per 

conoscere la realtà diocesana e farsi conoscere dal clero, dai fedeli, dalle istituzioni, 

successivamente prevalevano visite parziali o specifiche, il cui onere ricadeva spesso sui delegati 

del vescovo e sulle commissioni visitali coordinate da vicari generali, vescovi suffraganei, 

canonici, arcipreti; non è il caso di monsignor Berengo che, nonostante si fece aiutare dai 

convisitatori, cercò in molte occasioni di svolgere personalmente la visita a molte parrocchie della 

                                                           
47 Manlio Miele, Il primiceriato marciano al tramonto della Repubblica di Venezia: la visita pastorale di Paolo Foscari 

(1790 – 1796), Padova, CEDAM, 2010, p. 143. 
48 Cecilia Nubola, Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII, cit., pp. 142-143. 



47 

 

diocesi udinese. Anche se l’ordinario non visitava di persona, si potevano individuare il suo 

ruolo nel governo della diocesi e le sue qualità pastorali nella capacità di nominare personale idoneo 

e preparato: dalla scelta dei collaboratori, infatti, poteva dipendere il successo o il fallimento anche 

delle visite stesse. A partire dal XVIII secolo, si svilupparono e si specializzarono gli uffici delle 

curie diocesane e allo stesso modo si organizzarono i decanati rurali o i vicariati foranei, 

circoscrizioni geografico-ecclesiastiche intermedie tra la curia vescovile e le parrocchie. I decani 

rurali o vicari foranei rappresentarono i delegati stabili del vescovo sul territorio, incaricati di 

gestire i rapporti fra la curia diocesana e la periferia. La visita pastorale generale mantenne il suo 

carattere di evento eccezionale, di incontro privilegiato tra pastore e fedeli, ma le esigenze di 

conoscenza, controllo, comunicazione erano maggiormente soddisfatte con strumenti di ordinaria 

amministrazione quali la corrispondenza dei parroci e decani con la curia, l’invio di relazioni 

annuali sullo stato di parrocchie e decanati, le lettere pastorali su specifiche questioni. La visita 

pastorale, annunciata dal decreto di indizione, era spesso preparata con l’elaborazione di un 

questionario e si sviluppava in genere a partire dalla città (cattedrale e parrocchie cittadine, istituti 

religiosi, seminario, confraternite, ospedali, monte di pietà…), verso le parrocchie del territorio.  

“Attraverso le lettere pastorali si è in grado di conoscere in che modo quelle linee venivano 

effettivamente tramutate in discorso pastorale e quali aspetti di esse i vescovi reputassero 

particolarmente importante veicolare al clero e al popolo”49. “Monsignor Berengo, nel passaggio 

dalla diocesi di Adria a quella di Mantova, indirizzò una lettera pastorale in cui manifestava il suo 

stato d’animo, segnato da preoccupazioni, però nello stesso tempo capace di interpretare questo 

avvenimento come un dono di Dio, confidando nella collaborazione ed invitando laici e religiosi ad 

una stretta unione alla sede romana”50.  

Il primo passo della visita pastorale era rappresentato dall’incontro del vescovo con il clero e i 

fedeli tramite la predicazione, l’amministrazione della cresima, l’assoluzione dei peccati individuali 

e l’eventuale confessione generale dei fedeli. Questo primo momento di carattere liturgico-

sacramentale era seguito dall’esame delle strutture materiali della chiesa (altari, fonte battesimale, 

coro, sepolcri, immagini), dei paramenti e delle suppellettili sacre, delle reliquie, delle cappelle. In 

sacrestia o nel luogo dove si trovava l’archivio, i delegati verificavano la buona tenuta dei registri 

canonici, ovvero dei registri dei nati, dei morti e dei matrimoni così come era stato prescritto dal 

concilio di Trento. Anche gli inventari e i registri dei conti delle parrocchie, delle confraternite, 

                                                           
49 Episcopato e Società tra Leone XIII e Pio X, Direttive romane ed esperienze locali in Emilia Romagna e Veneto, a 

cura di Daniele Menozzi, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 73. 
50 Rielaborazione del sottoscritto della lettera pastorale a vescovo di Mantova di Mons. Bereengo, tratta da Lettere 

Pastorali dei Vescovi del Veneto a cura di Marcello Malpensa, Roma, Herder Editrice e Libreria, 2002, pp. 16-17. - 

(Assumendo il ministero episcopale. Al clero e al popolo, Venezia 24/2/1878, tip. Emiliana, f 23 pp.: ACV Rov, Cart. 

Berengo). 
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degli ospedali erano accuratamente analizzati per verificarne la corretta gestione dei redditi. Il 

visitatore passava quindi ad osservare il clero: era uno dei momenti più significativi delle visite 

pastorali, come prescritto dal concilio di Trento. I sacerdoti presenti della parrocchia dopo essere 

stati convocati alla presenza del vescovo o dei suoi delegati venivano esaminati riguardo la loro 

condizione canonica, l’adempimento degli obblighi pastorali e sacerdotali, la preparazione culturale 

e la condotta morale. 

La visita pastorale risultava completata dalle domande rivolte al parroco o ai parrocchiani “degni di 

fede” riguardanti la condotta religioso-morale dei laici, l’osservanza dei precetti, il ricorso ai 

sacramenti, la partecipazione alla messa, o di eventuali problemi morali, religiosi e sociali. Una 

visita a parte era riservata agli enti ecclesiastici: il vescovo o i suoi delegati facevano visita alla 

cattedrale, alle confraternite, agli ospedali ed ospizi, al seminario, alle scuole cattoliche, a 

qualche ordine religioso soprattutto femminile; tali visite erano importanti in quanto enti e strutture 

tendevano a crescere e a diversificarsi nel corso del tempo. Completata la visita, tutta la 

documentazione prodotta veniva esaminata in curia dove la commissione visitale, oppure il vicario 

generale, seguendo le direttive del vescovo, provvedevano a stendere i decreti visitali inviati ai 

parroci e agli enti interessati dalla visita contenenti le disposizioni per gli edifici e relativi alla 

riforma delle strutture e alla correzione degli uomini. 

 

3.4 LA VISITA PASTORALE COME FONTE STORICA 

La visita pastorale ha un grande valore per l’indagine storica: le informazioni che se ne possono 

ricavare sono molteplici e preziose perché offrono indizi inerenti a diversi campi d’indagine: dalla 

demografia all’urbanistica, dall’economia alla cultura, ma soprattutto rappresenta la fonte più sicura 

per lo studio della pratica religiosa.  

Gli atti visitali, dunque, fornivano notizie soprattutto sull’organizzazione ecclesiastica, pastorale, 

giuridica del territorio diocesano, sullo stato patrimoniale ed economico delle parrocchie e del clero, 

su aspetti istituzionali, religiosi, morali, culturali, sociali, mentre risultavano scarse le informazioni 

relative alle forme aggregative e alle istituzioni come le confraternite o le altre associazioni laicali.  

Conseguentemente l’abbondanza di alcune informazioni e l’assenza di altre porta alla conclusione 

che gli atti visitali sono da considerare una fonte parziale, soprattutto perché la stessa visita 

pastorale è per sua natura limitata, in quanto rappresenta in modo particolare lo “sguardo del 

vescovo”. Fondamentale nello studio delle fonti relative alle visite è quindi la conoscenza 

approfondita della personalità e dell’attività pastorale del vescovo, della situazione storica, 

religiosa, sociale ed istituzionale della diocesi e delle parrocchie. Inoltre si deve tener conto dei 
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meccanismi socio-antropologici che influenzano i rapporti di potere tra fedeli e gerarchie 

ecclesiastiche o quelli interni alle comunità.  

I verbali di visita e i questionari compilati dai parroci venivano preparati precedentemente le visite 

attraverso l’elaborazione di una serie di domande contenenti gli argomenti che si intendevano 

approfondire e  le informazioni che si ritenevano importanti raccogliere. Nel caso dell’arcidiocesi di 

Udine alla fine del XIX secolo, determinante fu la figura dell’arcivescovo e delle sue linee pastorali 

che da subito indicarono gli obiettivi e lo stile delle visite. Monsignor Berengo teneva molto 

all’insegnamento morale dei propri fedeli chiedendo per questo la Grazia a Dio nel compito che gli 

era stato affidato. Fondamentale era il rapporto che si instaurava tra il vescovo, il clero e i laici, 

tenendo presente la dimensione gerarchica tipica della Chiesa di fine Ottocento. Dai verbali redatti 

e dalle notizie fornite dal clero e dai parrocchiani si deve tener conto dei rapporti con le gerarchie 

ecclesiastiche: se il parroco intendeva collaborare o meno, se preferiva tacere alcune cose o 

rivelarle parzialmente, se sceglieva la solidarietà verso i parrocchiani e se aderiva ai valori e agli 

obiettivi del vescovo. Non mancavano i litigi tra vescovi e delegati per le applicazioni, per la 

modalità dei controlli all’interno delle diocesi e in alcune occasioni si verificavano episodi di 

concorrenza fra i visitatori per l’esercizio del diritto, per la riscossione del tributo o per eventuali e 

particolari privilegi; ciò non si verificò durante l’episcopato di monsignor Berengo che si dimostrò 

un vescovo corretto nell’amministrazione pastorale ed economica della diocesi. 

Sempre riguardo all’ottica parziale della fonte, circa la documentazione vera e propria, è necessario 

considerare, ad esempio, la mediazione del notaio che compilava i verbali, la precisione o meno 

circa la trascrizione degli interrogatori di sacerdoti e laici; se i verbali erano gli esemplari ufficiali 

oppure solo dei riassunti. Nella considerazione delle visite pastorali bisogna tenere conto che gli 

ordini e le congregazioni sia maschili che femminili erano esenti dalla giurisdizione vescovile e 

quindi anche dalle visite pastorali. In generale gli ordini religiosi esercitavano una grande influenza 

sulla devozione popolare e sull’istruzione; fino al XIX secolo le scuole e l’istruzione così come gli 

ospedali e l’assistenza erano stati gestiti in larga parte da religiosi.  

Nel XVI secolo le visite pastorali non consideravano molto la realtà delle associazioni laicali, 

mentre nel XIX secolo, nell’ambito della vita religiosa dei fedeli, le confraternite rispetto alle 

parrocchie acquistarono una grandissima importanza soprattutto per quel che riguarda le attività 

devozionali e caritative. 

La visita pastorale, che secondo le disposizioni del concilio doveva essere fatta obbligatoriamente 

ogni due anni, aveva il compito di raggiungere precisi obiettivi riguardanti un’istruzione morale e 

sociale: proporre una dottrina pura e ortodossa, mantenere buone azioni di vita cristiana, consigliare 

i fedeli con esortazioni ed ammonimenti, stimolandoli alla collaborazione sociale e alla purezza di 
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vita. Obiettivi che potevano essere raggiunti solo grazie ad un clero preparato spiritualmente e 

culturalmente. 

Dopo il concilio di Trento e la conseguente istituzione dei seminari erano pochi  i verbali delle 

visite che riportavano giudizi negativi sulla preparazione culturale e sacerdotale del clero e  il 

livello culturale - pastorale rispondeva in modo adeguato alle attese e alle aspettative del vescovo e 

dei parrocchiani. La stessa cosa riguardava la pulizia e il decoro degli edifici ecclesiastici e delle 

suppellettili sacre. Se nel Cinquecento erano molte le segnalazioni di chiese e cappelle spoglie e 

sporche, utilizzate come depositi profani di strumenti agricoli o come stalle, due secoli più tardi tali 

abitudini erano scomparse; nei secoli XVIII e XIX gli edifici di culto dovevano contenere il 

meglio in fatto di arte e di arredo.  

Al luogo sacro veniva riservato un ruolo fondamentale per favorire la socializzazione comunitaria 

perché nella chiesa parrocchiale si riunivano le assemblee della popolazione come espressione della 

comunità locale.  

Analizzando le visite pastorali di monsignor Berengo si scopre come lo schema proposto dal 

concilio di Trento venga sommariamente seguito: 

 la visita pastorale inizia dalla città principale della diocesi, per poi proseguire nelle altre 

parrocchie; 

 uno degli obiettivi è la conoscenza del popolo da parte del vescovo; 

 amministrazione dei sacramenti dell’eucarestia e della cresima; 

 emanazione di decreti, cioè quei provvedimenti ritenuti utili per quella specifica realtà, con 

eventuali interventi sulla stessa dal punto di vista amministrativo e pastorale.   

Per amministrare correttamente ed efficacemente una diocesi è necessario conoscere la realtà in 

modo da poter esercitare un controllo sia sul clero che sulla popolazione dei fedeli, tenendo in 

considerazione le diverse caratteristiche. Questo procedimento consente al vescovo e ai suoi 

delegati di conoscere la realtà limitando eventuali motivi di divisione all’interno delle comunità e 

valorizzando quelle che sono le peculiarità di ciascuna parrocchia. Grande attenzione è riservata al 

clero soprattutto perché il sacerdote rappresenta il buon pastore e come tale diventa l’unico punto di 

riferimento per i fedeli e di controllo della parrocchia. 

Attraverso un clero residente che esercita le funzioni amministrative, si cerca di favorire il controllo 

della comunità, puntando al raggiungimento di una buona formazione ed educazione grazie 

all’insegnamento della dottrina cristiana. Il ruolo del parroco assume un’importanza istituzionale 

maggiore rispetto al passato, così come quello del laico di cui si possono evincere le caratteristiche 

di battezzato o catecumeno, confermato, sposato, confessato, grazie alla compilazione aggiornata 
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dei libri dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni, dei morti, come dimostrato dalle banche dati 

relative alle tre visite pastorali del vescovo Berengo. 

In un’epoca di profonde trasformazioni vissute sia a livello religioso che civile e nei rapporti tra 

Stato e Chiesa, le visite pastorali sono uno strumento adatto per evidenziare la realtà storico-sociale 

secondo le indicazioni condizionate dalla sensibilità particolare del vescovo ma anche dalle 

istruzioni e dalla prassi della Chiesa. È anche vero che le visite pastorali risentono degli uomini 

come del tempo. Più concentrate nella prima metà del XVIII secolo, diminuiscono nella seconda 

metà, per poi riprendere in modo graduale nel corso del XIX. È il periodo in cui si può avvertire 

maggiormente il rapporto con la società civile e politica soprattutto nel Nord della penisola durante 

la stagione dei moti risorgimentali, evidenziati dalle visite nelle diocesi venete e friulane. Spesso 

dalle risposte dei parroci della diocesi di Udine, emerge la percezione di come problemi e 

cambiamenti di vasta portata si riflettano nel microcosmo della parrocchia. I parroci esprimono 

preoccupazione per il diffondersi delle idee e della stampa socialista, chiedono indicazioni su come 

reagire di fronte alle emergenze sociali. Le visite pastorali sono dunque una fonte preziosa, ma le 

informazioni raccolte devono essere contestualizzate, confrontate, arricchite, integrate con altre 

fonti.  
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4. 1 PRIMA PARTE DELLA VISITA PASTORALE ESGUITA DALL’ARCIVESCOVO 

GIOVANNI MARIA BERENGO  

a) Introduzione 

Monsignor Berengo indisse la sacra visita pastorale il 25 maggio 1886, iniziando un mese più tardi 

la sua missione apostolica.  

La cronistoria della visita, redatta dal cancelliere arcivescovile monsignor Filippo Mander per i 

primi due anni della stessa, è riportata in un unico fascicolo di 143 pagine, che include, non 

numerati, alcuni diari di visita. Si tratta quindi di una fonte densa di notizie e dati, che, anche se 

spesso verbalizzati in maniera sintetica, delineano con una discreta chiarezza la situazione di gran 

parte dell’arcidiocesi friulana in un’epoca fortemente segnata da tensioni e spinte al 

rinnovamento51. 

All’arcivescovo Berengo, oltre la cura delle anime, interessava indagare sull’attaccamento alla 

Chiesa cattolica da parte di tutto il popolo, dopo la rottura del tradizionale assetto di cristianità, 

causato dalle posizioni riformistiche, illuministiche e rivoluzionarie sviluppatesi in modo 

particolare nel corso dell’Ottocento.  Dalla fonte storica emerge spesso questo aspetto, che è legato 

alla forte personalità del pastore, ma che si collega anche allo stile di visita prevalente nelle diocesi 

vicine. In un primo momento monsignor Berengo iniziò le visite pastorali con un atteggiamento 

intransigente tipico del momento storico e del disorientamento che la Chiesa cattolica stava 

attraversando, successivamente maturò una graduale apertura verso la società civile. È anche vero 

che rispetto la diocesi di Mantova da cui proveniva, nella maggior parte dei paesi visitati 

appartenenti all’arcidiocesi di Udine, è rilevabile un’ottima tenuta della Chiesa sul territorio 

friulano. Le poche eccezioni che si possono leggere sono per la maggior parte attribuibili ad attriti 

tra gli abitanti dei paesi in cui è presente la parrocchia o la pieve e quelli delle frazioni.  

Non mi dilungo oltre su questi aspetti, anche se credo sia stato necessario presentare con una 

brevissima introduzione i contenuti della cronistoria.    

Trovo altresì importante ed essenziale proporre i vari aspetti della visita pastorale, riportando in 

primo piano la narrazione della sua apertura avvenuta il 27 giugno 1886. 

Farò, per comodità e completezza, riferimento alla stessa fonte, che espone la descrizione 

dettagliata del cerimoniale d’apertura tenutosi nella chiesa metropolitana di Udine52. 

Apertura della sacra visita pastorale fatta nella chiesa metropolitana da sua eccellenza illustrissima e 

reverendissima monsignor Giovanni Maria Berengo arcivescovo di Udine nel giorno 27 giugno 

1886, domenica fra l’ottava del Corpus Domini. 

                                                           
51 AAU, Cronistoria, Cart. 787, vol. I, fascicolo 71, Diario della Sacra Visita pastorale dell’Arcidiocesi di Udine, anno 

1886. 
52 Ibidem, pp. 1-2. 
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In quest’oggi sua eccellenza monsignor arcivescovo, alle ore 10.30 antimeridiane, vestito di cappa 

magna ed accompagnato dal santo suo crocifero, usciva in carrozza dalla sua residenza e si 

trasferiva alla santa sede metropolitana per l’apertura della sacra visita pastorale, già indetta alla 

diocesi con la sua lettera del 25 maggio 1886. Ricorrendo l’ottavario del Corpus Domini, anzitutto 

fu esposto, come è pratica, il Santissimo Sacramento, ed il prelato fece assistenza alla messa cantata 

da un canonico. 

Terminata la messa e fatta la consacrazione della diocesi al Sacro Cuore di Gesù, solita a praticarsi 

nella ricorrenza di questa domenica ogni anno, il prelato si portò al trono, e di là rivolse calde ed 

affettuose parole al popolo, indicandogli il motivo per cui aveva fatto sospendere per un istante la 

sacra cerimonia; e lo rese quindi partecipe che la funzione doveva chiudersi con il canto Veni 

Creator Spiritus, onde implorare dal Paraclito quei lumi e quelle grazie necessarie per raccogliere 

copiosi frutti spirituali della visita pastorale, di cui faceva allora la solenne apertura. 

Disse brevemente dei grandi vantaggi che suole recare la sacra visita al clero e alle popolazioni, che 

essa è uno dei più sublimi ed importanti atti del ministero episcopale, e che nutriva speranza che 

fosse per addivenire copiosa sorgente di grazie spirituali ai fedeli alle sue cure affidati. Per 

raggiungere poi questo fine, da lui sì ardentemente bramato, siccome ogni dono viene dal cielo, 

discendendo dal padre dei lumi, così raccomandava con ardore sé e la sua diocesi intera alle 

preghiere di tutti, affinché Iddio nella sua misericordia lo assistesse nel grave ministero a cui si 

accingeva, e non permettesse giammai di venir meno alla sua santa missione. 

Terminato il breve discorso fu cantato dai reverendissimi mansionari e cappellani il Veni Creator 

Spiritus, ed impartita dal canonico celebrante la benedizione venerabile, il prelato accompagnato 

dallo stesso santo crocifero si restituiva alla sua residenza, rimettendo ad altro tempo la visita a 

quella metropolitana ed al suo santo capitolo. 

Queste pagine della fonte visitale sono le uniche che riferiscono le modalità dell’apertura della 

visita. 

Nelle altre pagine della cronistoria, relative alla continuazione della visita, non è mai presente una 

cerimonia di “riapertura”. Si tratta di un evento unico, come del resto appare ovvio, mai ripetuto 

nonostante, tra una parte e l’altra della visita, spesso intercorra parecchio tempo. 

Questa parte della missione pastorale terminò il 20 settembre 1888 con la visita della parrocchia 

della Beata Vergine Assunta di Pontebba. Tutte le informazioni inerenti alle chiese friulane visitate 

sono riportate nella banca dati relativa a questa parte di visita e nell’elenco dei luoghi. 

Per quanto riguarda l’indizione e le modalità d’esecuzione della visita, le uniche fonti storiche che 

mi hanno permesso di ricostruire per intero questa fase essenziale del mandato pastorale di 
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monsignor Berengo sono le circolari arcivescovili conservate, per la maggior parte, separatamente 

dalla cronistoria visitale. 

Considerata la loro importanza e per completezza di informazioni, le ho volute riportare 

integralmente, anche perché da esse si possono estrapolare diversi aspetti e caratteri di come la 

visita venne svolta e quali erano gli obiettivi del vescovo dal punto di vista pastorale. 

 

b) Circolari. 

Indizione della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo Giovanni Maria Berengo. 

Circolare n° 112653 (25 maggio 1886) 

Al venerabile clero e dilettissimo popolo della città ed arcidiocesi salute e benedizione nel Signore. 

È ormai scorso un anno, dacché abbiamo preso il possesso di quest’illustre arcidiocesi. Primo 

dovere di un buon pastore è conoscere il suo gregge, e conoscerlo più intimamente che sia possibile, 

tanto che Gesù Cristo, supremo pastore delle anime nostre, a comprovare che Egli aveva delle sue 

pecore cura: Ego sum pastor bonus, et cognosco oves meas, e diceva che il vero pastore le 

conosceva così distintamente, che sa chiamarle ad una ad una per nome: Proprias oves vocat 

nominatim (Giovanni 10, 14-3). Di qui si vede che all’acquisto di tale conoscenza non può il 

vescovo giungere d’un tratto, ma deve procacciarsela come se prima non avesse cercato di 

conoscerlo complessivamente e in generale. Che cosa abbiamo noi fatto durante quest’anno, nol 

diremo certamente; ma crediamo però che nessuno possa negare aver noi cercato di fare del nostro 

meglio per acquistare quella generale cognizione della diocesi, che potesse agevolarci quella più 

intima e particolare cognizione, a cui tende specialmente la visita pastorale secondo lo spirito della 

Chiesa e le precisazioni del sacro concilio tridentino. 

Sì, o venerabili fratelli, fino dai primi giorni con mirabile sollecitudine veniste a noi, anche dalle più 

lontane parrocchie della diocesi, non tanto per conoscere di persona l’uomo, che certamente senza 

alcun suo merito il Signore vi aveva spedito a padre e pastore, ma sì più presto per attestargli in 

nome vostro e delle parrocchie a voi affidate gli inalterabili sentimenti di pronta obbedienza e di 

spirituale affetto, che avreste sempre nutrito, e che vi avrebbero a lui sempre legato. E a rendere 

sempre più solenne la testimonianza dei vostri sentimenti, avete voluto per vostro buon cuore 

ravvalorarli pubblicamente con vari non perituri argomenti, dei quali come allora in privato, così 

adesso sentiamo il dovere di rendervene pubblicamente le più vive azioni di grazie; adesso che 

stiamo per annunciarvi l’apertura di quella visita pastorale, col voto della quale ci siamo e voi e noi 

in quel primo abboccamento vicendevolmente separati. E foste pur voi che relativamente alla vastità 

della diocesi e alla luttuosa circostanza che ci costrinse a prendere quasi imparati il governo, foste 

                                                           
53 BSU, XVI/Misc. C/728 
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voi che ci acceleraste il sospirato momento. Colle verbali udienze, colle epistolari corrispondenze, 

colle relazioni dei casi ordinari e straordinari avvenuti tra voi, colle domande di consiglio o di lume 

a tenore delle evidenze, ci avete tante volte trasportato colla mente e col cuore in mezzo alle vostre 

parrocchie, onde avvenne che noi prendessimo quella generale cognizione della diocesi, che ora ci 

mette in grado di potere a parte prenderne quella più generale cognizione, che forma lo scopo della 

visita pastorale. 

Cominceremo dunque tra breve a trovarci di persona in mezzo a voi, o dilettissimi figli nostri, e a 

merito dei vostri zelantissimi parroci ed altri preposti alla cura delle vostre anime, non ci troveremo 

in mezzo a voi ignari di voi, delle cose vostre, colle condizioni dei vostri paesi in ordine allo stato 

spirituale di essi; e per questa parte ci auguriamo che i lieti presagi, che abbiamo concepito nelle 

previe nostre personali escursioni qua e là per i principali centri della diocesi, si tramutino in 

consolanti realtà per ciascuna parrocchia. Noi non verremo a voi per prendere cognizione della 

postura topografica dei vostri paesi, delle vostre borgate, delle fertili vostre pianure, delle amene 

vostre pendici, delle vostre erte montagne, degli spaventosi burroni che si aprono o sopra o ai 

fianchi dell'erme vostre valli montane, dell’estensione materiale delle vostre parrocchie, delle 

condizioni generali degli abitanti di ciascuna di esse: queste cognizioni, benché non estranee alla 

visita pastorale di un vescovo, non sono però il fine speciale, che a voi ci conduce. Noi veniamo nel 

nome del Signore per fortificare la vostra fede, per animare la vostra speranza, per accendere la 

vostra carità, amministrando, a chi non lo avesse ancora ricevuto, il sacramento della 

confermazione, ravvivando la fiducia nella misericordia di Dio mediante il sacramento della 

penitenza, con cui i vostri parroci, vicari, curati ed altri sacerdoti vi prepareranno per partecipare 

meno indegnamente che sia possibile al sacramento dell’infinita carità di Gesù Cristo, che colle 

stesse nostre mani distribuiremo a voi. Veniamo a catechizzare i pargoli, ad istruire gli adulti, ad 

esaminare con compiacenza la purità di dottrina in cui foste educati sì in riguardo alla fede che 

riguardo alla morale. Veniamo per estirpare gli abusi, per togliere gli scandali, per svellere gli odi, 

per dissipare gli errori, per illuminare gli erranti, se mai l’uomo inimico avesse seminato tra voi così 

funeste zizzanie; o se, come confidiamo, di sì profondi rimedi non avete bisogno, veniamo per 

purificare sempre più i vostri costumi, per infervorare la vostra pietà, per infondervi sempre più 

ardente ed efficace il desiderio di crescere nelle cristiane virtù, ed il coraggio di professarle con 

franca libertà, come si addice ai figli di Dio fatti liberi per la sua redenzione dal selvaggio e dalla 

tirannia del demonio. Insomma veniamo con l’animo disposto a niente lasciare da parte nostra 

intentato per recarvi la pace dell’anima, i beni dello spirito: tale è la nostra missione, la missione 

cioè del Vangelo. 
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Ma perché tale riesca veramente la nostra missione, voi ci dovete accogliere con quella stessa 

larghezza di cuore, con cui noi veniamo a voi: Os nostrum patet ad vos, cor nostrum dilatatum 

est….. tamquam filis dico, dilatamini et vos (Seconda lettera ai Corinti. 6, 11, 13). 

Avvicinatevi a noi con filiale libertà, esponeteci i vostri speciali bisogni, riversate pure 

confidentemente nel nostro cuore le vostre angustie, svelateci i mali a noi per avventura ignoti, 

additateci le cause di essi, apriteci i vostri sentimenti, tenendo per fermo che quanto noi nella nostra 

visita pastorale c’interessiamo del decoro dei sacri templi, delle funzioni che si compiono in essi, e 

di tutto ciò che si riferisce al culto esteriore, altrettanto e ancora più c'interessiamo dell'anima di 

ciascuno di voi, tempio vivo dello Spirito Santo, della coltura interiore del vostro spirito, del morale 

cristiano decoro delle vostre famiglie, e di tutta intera la vostra parrocchia. 

Auspice dei beni, che con mutuo accordo e noi e voi dobbiamo riprometterci da questa sacra visita 

pastorale, sia almeno un triduo di preparazione presso ad essa da ciascuna parrocchia, vicaria, 

curazia, con opportune istruzioni e mediazioni a modo di missione, coll’esposizione dello 

Santissimo Sacramento accompagnata dal salmo Miserere e con altre pie pratiche, che noi lasciamo 

ad arbitrio dei rispettivi parroci, vicari, curati a tenore del loro zelo e delle particolari circostanze 

del luogo; mentre noi a tutti i confessori dell'arcidiocesi, che in qualunque parrocchia, vicaria, 

curazia si occuperanno col sacro loro ministero a preparare i fedeli alla visita accordiamo (ancorché 

non si tratti di lucrare il giubileo) per otto giorni innanzi ad essa e fino a tutto il giorno in cui essa si 

compie, la facoltà di assolvere da tutti i casi riservati nella pagella diocesana, non escluse le 

appendici ai casi I e X, e quaranta giorni di indulgenza una volta per giorno ai fedeli, che 

visiteranno la chiesa parrocchiale, vicariale, curaziale durante il triduo di preparazione o nel giorno 

della visita. Dove poi si facesse un corso regolare di missioni, per concessione apostolica possono 

lucrare l’indulgenza plenaria tutti quelli, che avranno assistito a più della metà della sacra missione, 

purché confessati e comunicati preghino il Signore per l’estirpazione delle eresie, per la conversione 

degli infedeli e dei peccatori, per la concordia dei principi cristiani, e per l’esaltazione della Santa 

Chiesa, e per eguale concessione e sotto le stesse condizioni possono lucrare l’indulgenza plenaria 

quelli che visiteranno le chiese parrocchiali nel giorno della rispettiva visita che faremo ad esse. 

Apriremo la sacra visita generale nella nostra sede metropolitana la domenica 27 giugno, 

implorando pubblicamente per noi i lumi del divino spirito, per i nostri figli la docilità del cuore, 

affinché per l’una parte e per l'altra sortisca la sacra visita tutti quei benefici effetti, che per essa 

intende conseguire la Chiesa nell'ordinarla. Rimettiamo però ad altro tempo la visita pastorale ad 

essa e al suo reverendissimo capitolo. Nella seguente domenica 4 luglio daremo principio alla sacra 

visita dell’arcidiaconato dell'insigne capitolo della collegiata di Cividale, secondo il diario che 

uniamo alla seguente nostra lettera. Ciascuno poi dei reverendi preposti delle parrocchie indicate nel 
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diario di questo primo reparto di visita, riceverà separatamente un foglio a stampa di istruzioni, nel 

quale sarà a parte a parte indicato ciò, che in occasione della sacra visita richiediamo ad essi. 

Quanto al nostro trattamento e a quello del breve nostro seguito, memori di quanto l’apostolo Paolo 

diceva ai Corinti: Paratus sum venire ad vos, et non ero gravis vobis (Seconda lettera ai Corinzi 12, 

14), a togliere ogni equivoco in proposito non solo ordiniamo in genere che non si oltrepassino i 

confini del puro necessario, ma dichiariamo in particolare che noi non accetteremo che una minestra 

e due pietanze a pranzo, una zuppa (o minestra) ed una pietanza a cena.  

Per l’intercessione della Vergine Immacolata e dei santi Ermacora e Fortunato, speciali patroni della 

nostra Arcidiocesi noi confidiamo che il Signore si degnerà di farci raggiungere i fini che ci siamo 

proposti in questa prima visita, e in tale fiducia impartiamo di cuore a tutto il clero e il popolo la 

nostra paterna e pastorale benedizione. 

Udine, dalla curia arcivescovile, 25 maggio 1886. 

GIOVANNI MARIA arcivescovo 

Cancelliere arcivescovile 

                                                                                             Filippo Mander 

 

Alla circolare precedente faceva riferimento un’altra che specificava, in maniera particolare e 

dettagliata, tutte le modalità di visita ed il comportamento che gli ecclesiastici delle varie parrocchie 

dovevano tenere. Riporto interamente anche questo atto dattiloscritto della curia arcivescovile, in 

quanto possiede in sé un interesse essenziale per comprendere meglio la stessa fonte visitale.  

 

Circolare al n°112654 (25 maggio 1886) 

Istruzioni ai molto reverendi parroci della città ed arcidiocesi di Udine per la Visita pastorale  

I molto reverendi parroci, ricevuto l’annuncio della nostra visita alla loro parrocchia, a tempo debito 

dovranno incominciare un corso di quotidiane istruzioni ai cresimandi per disporli a ricevere con 

frutto questo sacramento. Regolarmente si ammettano alla cresima tutti i fanciulli, che hanno 

toccato i sette anni; e perciò nel loro attestato si noti che furono confessati e sono sufficientemente 

istruiti. Nei paesi montuosi ci rimettiamo in ciò all’illuminata prudenza dei monsignori reverendi 

parroci. 

In ciascuna parrocchia il ricevimento e la processione d’ingresso si farà secondo ciò che prescrive il 

pontificale romano (Parte III). 

Oggetti che saranno esaminati nell’occasione della visita pastorale. 

 

                                                           
54 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 72, prime pagine non numerate.  
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a) Nella chiesa. 

1. Le pissidi, ostensorio e tabernacolo. 

2. Gli altari, cioè le loro mense, fornimenti e reliquari colle loro autentiche. 

3. La custodia degli oli santi foderata di seta violacea. 

4. Il battistero col suo corredo. 

5. I confessionali, e sopra le grate di dentro le tabelle dei casi riservati, di fuori le immagini 

devote. 

6. Le pilette dell’acqua santa. 

7. Le immagini, il baldacchino, i fanali, i così detti segnali.  

b) Nella sagrestia. 

1. I calici, gli ombrelli per portare la santissima comunione agli ammalati e relative 

suppellettili. 

2. I corporali e purificatoi ed il luogo in cui questi vengono custoditi sino a tanto che vengano 

lavati. 

3. I paramenti e la biancheria di lino o canapa, non di cotone. 

4. I messali da vivo e da morto, il rituale. 

5. L’occorrente alla preparazione per la santa messa, e ringraziamento, il lavatoio. 

6. Il libro e la tabella delle messe da celebrarsi per soddisfare ai legati, anniversari, ed altre pie 

fondazioni. La tabella dei voti comunali, o funzioni principali particolari, e delle indulgenze, 

e grazie pontificie, o decreti fatti dagli ordinari, si dovranno esporre in apposite cornici 

munite di cristallo, dovendo queste restare sempre esposte a perpetua memoria, come pure le 

tabelle dei legati e altre pie fondazioni, dei voti comunali e delle funzioni. 

7. Il libro delle messe celebrate nella stessa chiesa per qualsiasi obbligo o titolo v. g. di legato, 

elemosina privata, coll’indicazione del giorno, dell’intenzione, e colla propria firma del 

sacerdote celebrante. 

8. Il secchiello e l’aspersorio per l’acqua santa. 

c) Nella casa canonica. 

1. L’archivio, ossia la custodia di tutti i libri e documenti appartenenti al ministero e beneficio 

parrocchiale. 

2. I libri canonici dei battezzati, cresimati, matrimoni e morti con gli indici relativi, così pure lo 

stato d’anime, ed i vecchi registri civili. 

3. Il sigillo di chiesa. 

4. Lo stato attivo e passivo del beneficio e della fabbriceria, e i documenti a ciò relativi. 

5. Lo stato materiale della chiesa canonica. 
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d) Nel cimitero. 

Dove sia posto, quanto sia distante dalla chiesa parrocchiale, se sia comune con altre parrocchiali, 

se ne esita più di uno nella stessa parrocchia, se sia chiuso a chiave, da chi tenuta la chiave, se vi sia 

una croce nel mezzo, ed uno spazio separato per i non battezzati, impenitenti ecc… 

e) Nelle altre chiese soggette. 

Mutatis mutandis et omissis omittendis, gli stessi oggetti nella chiesa, sagrestia e casa parrocchiale. 

Se siano in stato decente e fornite degli occorrenti sacri arredi. 

Quali siano le pie fondazioni annesse alle medesime, e come consti del loro adempimento. 

Sono soggetti alla visita anche gli oratori di proprietà privata, tanto pubblici che domestici. 

N. B. Tutti quegli arredi sacri, che non venissero sottoposti alla visita, o che non fossero della 

chiesa che visitiamo, ma imprestati soltanto da altra chiesa o privata persona, resteranno da quel 

momento in poi sospesi. 

II. Formula della relazione, che i monsignori reverendi parroci dovranno presentare in 

iscritto sullo stato materiale della parrocchia. 

La chiesa parrocchiale di ….. (nome del paese), di collazione (si indichi a chi spetta nominare e 

presentare il parroco), è sotto il titolo di …..; fu eretta (notasi l’epoca almeno approssimativa), 

consacrata (se lo è, quando e da chi). 

Io l’ottenni l’anno…. Mese…. Giorno….. 

Ha gli altari infrascritti…. (si dica il numero, il titolo, se consacrati o aventi solo pietra sacra). 

Possiede …. (si noti se dipinti, o quadri, o statue, od altri oggetti artistici pregiati per lavoro o per 

antichità, e se ne indichino gli autori, quando pure si conoscano). 

Oltre la chiesa parrocchiale vi sono in parrocchia altre chiese od oratori, e si nominano…. (si 

forniscano le indicazioni come sopra per la parrocchiale, e si dica anche, se in ciascuno di essi si 

celebri la messa, quante volte all'anno; se vi si facciano altre funzioni, e se vi si conservi il 

Santissimo Sacramento). 

Vi sono in parrocchia i seguenti benefici e legati…. (si avverta se semplici o in cura d’anime, se 

esistono i documenti di fondazione -- in quale chiesa od oratorio siano eretti -- a chi siano conferiti 

o assegnati 

-- a chi spetti la presentazione o la nomina -- se ne determini la rendita -- si comprendano anche 

quelli di ius partronato ecclesiastico… quanti e quali furono soppressi, quali rivendicati, quali 

rimessi o reintegrati). 

La chiesa parrocchiale ha l’entrata annua…. Si specifichino i cespiti di entrata ed i relativi pesi -- 

chi riceva, custodisca, noti le elemosine avanzate per le messe, chi vegli alla loro celebrazione; chi 
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tenga le chiavi delle casselle, in qual uso e da chi vengano erogate le elemosine in esse trovate, 

specialmente nella cassa anime. 

La prebenda parrocchiale -- (rendit., incerti, pesi, ecc.). 

La casa parrocchiale…. (si noti se sufficiente, in quale stato; se unita o disgiunta dalla chiesa, se 

libera da servitù; se in essa siavi l'archivio parrocchiale, in quale stato; da quale epoca comincino 

i registri parrocchiali e se non sianvi lacune. Si aggiunga se esista altra casa per i sacerdoti addetti 

al servizio della parrocchia. 

Si dichiari se sianvi in parrocchia: biblioteche, ospedali, orfanotrofi, asili d’infanzia, ed altri 

istituti; come e da chi diretti). 

III. De vita et honestate clericorum ad parochiam  pertinentium. 

Sintesi (testo non trascritto): 

Consiste di un testo in latino esposto in nove punti.  

In queste disposizioni l’arcivescovo Giovanni Maria Berengo, si rifece al modello già indicato e 

illustrato, nella “Instructione pro visitatione pastorali die 2 februarii 1866”, del suo predecessore, 

l’arcivescovo Andrea Casasola (1864-1884), che in maniera succinta ed analitica tracciava tutta una 

serie di quesiti a cui il parroco era tenuto a rispondere. Per lo più si trattava di indicazioni specifiche 

sullo stato del clero, della fabbriceria e dei devoti della parrocchia e delle eventuali filiali o pie 

associazioni. 

IV. Quesiti sullo stato morale della parrocchia: 

1. Quale sia il numero delle anime, e fra queste quante da comunione. Quale 

approssimativamente sia il numero delle comunioni in un anno, detratte quelle per la 

Pasqua. 

2. Quanti abbiano mancato l'adempimento pasquale nell’ultima Pasqua; quanti giovanetti siensi 

in quest’anno accostati per la prima volta alla santissima comunione; se vi siano coniugi 

separati   illegalmente ed in quale numero, se ve ne siano e quanti per decreto del giudice 

ecclesiastico; se concubinati notori; se, e quanti parti illegittimi nell’anno prossimo passato; 

se nei giorni festivi nel tempo delle funzioni parrocchiali si tengano aperte osterie e 

botteghe, se esistano luoghi, giuochi, spettacoli, unioni esiziali alla fede e alla pubblica 

onestà. 

3. Se esistano ostetrici (ossia comari), nella parrocchia; come si chiamino; quale sia la loro 

condotta; se e da chi esaminate nel modo di battezzare. 

4. Se nell’anno decorso sia morto alcuno senza sacramenti. 

5. Se il parroco abbia l’obbligo di mantenere per intero, od in parte, un cappellano; in che 

consistano i proventi di questo. 
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6. Se il parroco, o economo spirituale, celebri la messa pro populo in tutte le domeniche e 

feste. 

7. Se esista la confraternita del Santissimo; se vi sia stata canonicamente eletta; con quale 

decreto; quali siano i suoi capitoli, e di quanti confratelli sia composta. 

8. Se sia istituita l’opera della propagazione della fede e quella della santa infanzia. Se esista il 

comitato parrocchiale. Se sia istituita l’associazione delle Madri Cristiane e quella delle 

Figlie di Maria; se siano canonicamente erette. Se vi siano Pie Associazioni per i giovani. Di 

tutte le opere ed associazioni indicate in questo quesito si noti il numero degli iscritti. 

9. Se vi sia istituita la scuola della cristiana dottrina aggregata all’Arciconfraternita di Roma; 

quale lo stato della medesima; se vi sia tenuta secondo i regolamenti vigenti; quanti maestri, 

maestre ed operai vi frequentano, e quale sia il numero delle fanciulle e dei fanciulli. 

10. Se vengano regolarmente raccomandate, raccolte e trasmesse le elemosine per i luoghi di 

Terra Santa, e per gli altri pii oggetti contemplati dalla ecclesiastica Autorità. 

11. Se alla morte di qualche sacerdote, il parroco, o alla morte di un parroco, il viciniore, o il 

vicario foraneo si presti per l’esame e la trasmissione alla curia delle carte, che riguardassero 

affari di coscienza, di ministero, o richiedessero una gelosia custodia. 

V. Altri documenti da consegnarsi all’arcivescovo: 

1. Gli ordini e decreti dell’ultima visita, colla indicazione se o meno siano stati eseguiti, ed in 

caso negativo, per quali cause. 

2. Elenco di tutte le sacre reliquie, colle rispettive autentiche. 

3. Elenco delle indulgenze, sia perpetue che non perpetue, compresovi l’altare privilegiato. 

4. L’inventario distinto e separato dei beni mobili e sacre suppellettili delle chiese, 

confraternite e corpi morali, e, se vi fossero, anche del beneficio parrocchiale. 

5. Elenco delle persone che hanno ottenuto il permesso di un banco o posto fisso nelle chiese. 

6. Rogito di possesso e fondiaria del beneficio parrocchiale. 

7. Rogito di possesso dei benefici o cappellanie esistenti nella parrocchia e relativa fondiaria. 

8. Breve esposizione di quanto altro occorresse per il bene morale e materiale della chiesa e 

parrocchia. 

N. B. Se dall’ispezione degli atti non apparisse facilmente lo stato delle cose, specialmente ove si 

trattasse di adempimento di pii oneri o di altre obbligazioni, l’arcivescovo ritirerà gli atti stessi per 

un esame più tranquillo da farsi nel più breve tempo possibile da una speciale commissione di curia 

da lui a ciò destinata. 

AVVERTENZA: sono pregati i molto reverendi parroci a stendere o far stendere la relazione sullo 

stato materiale e morale della loro parrocchia e agli altri documenti da presentarsi con essa 
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all’arcivescovo in carattere chiaro, sopra carta consistente ed uniforme, di formato uguale al 

presente foglio, perché possano collegarsi insieme in libri uniformi e consegnarsi negli atti di curia. 

Devono sottoscriverli di propria mano, e munirli del sigillo di chiesa, e consegnare tutto in mano 

dell’arcivescovo nel giorno della visita. 

Udine, dalla curia arcivescovile, 25 maggio 1886.   

GIOVANNI MARIA arcivescovo 

Cancelliere arcivescovile 

                                                                                             Filippo Mander 

 

c) Diari di visita 

Diari di visita per la prima parte della visita pastorale: (dal 26 giungo 1886 al 20 settembre 

1888) 

Assieme alle circolari relative all’indizione e al proseguimento delle visite pastorali, i vescovi 

solitamente compilavano, assieme ai vicari foranei e ai convisitatori, dei diari che specificavano i 

luoghi e i tempi di visita. 

Tra le fonti visitali, che fanno capo a questo periodo della visita pastorale, i diari rivestono 

un’importanza fondamentale. Possono essere considerati delle “banche dati” dell’epoca, in quanto 

con la loro impostazione schematica, fungevano da guida per il clero interessato dalla missione 

indetta dall’arcivescovo. 

Tutti questi diari sono presenti all’interno della cronistoria, per comodità, non li trascriverò 

integralmente, anche perché le informazioni estrapolabili sono contenute in maniera più completa 

nella sezione “banche dati” di questa ricerca. Allo stesso tempo, mi è sembrato opportuno riportarne 

in maniera riassuntiva solo i contenuti principali: 

1. Primo diario: datato 25 maggio 1886, fa riferimento alla circolare d’apertura della visita (n° 

1126). Precede la prima pagina del fascicolo relativo alla visita pastorale eseguita da 

monsignor Berengo. È un dattiloscritto che presenta, in forma schematica (mese, giorno, 

parrocchia e annotazioni), tutte le tappe visitali dal giorno dell’apertura della visita, 26 

giugno 1886, al 17 ottobre 1886. Non è autografato né dall’arcivescovo, né dal cancelliere 

arcivescovile Filippo Mander. 

2. Secondo diario: datato 16 giugno 1887, fa riferimento alla circolare n° 1050. Precede la 

pagina n° 46 del primo fascicolo relativo alla prima parte della visita pastorale55. È un 

dattiloscritto, non autografato né dall’arcivescovo, né dal cancelliere arcivescovile Filippo 

                                                           
55 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 71, pagina non numerata che precede la n° 46. 
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Mander. Presenta in forma schematica (mese, giorno, parrocchia e annotazioni) tutte le 

tappe visitali fatte dal 16 al 25 luglio e dal 3 al 24 settembre del 1887. 

3. Terzo diario: datato 12 agosto 1887, anch’esso si riferisce alla circolare n° 1050. Precede la 

pagina n° 86 del fascicolo relativo alla prima parte della visita pastorale56. È un dattiloscritto 

con le stesse caratteristiche del secondo, a cui fa riferimento, essendo stato compilato per 

modificare quello precedente, in quanto l’itinerario di visita per il mese di settembre del 

1887 subì qualche leggera modifica. Anche questo come i precedenti non è autografato né 

dall’arcivescovo, né dal cancelliere Filippo Mander. 

4. Quarto diario: datato 11 giugno 1888. Non ha riferimenti specifici a circolari o lettere 

pastorali. Costituisce la pagina n° 97 del fascicolo relativo alla prima parte della visita svolta 

da monsignor Berengo57. È un dattiloscritto con alcune correzioni fatte a mano, anche se 

anch’esso non è autografato né dall’arcivescovo, né dal cancelliere Filippo Mander. Traccia 

nella solita forma schematica (mese, giorno, parrocchia e anno) tutte le fermate 

dell’itinerario visitale dal 14 al 27 luglio 1888. 

5. Quinto diario: datato 6 luglio 1888. Non ha riferimenti specifici a circolari o lettere 

pastorali. Costituisce la pagina n° 110 del fascicolo relativo alla prima parte della visita 

svolta da monsignor Berengo58 Ha le stesse caratteristiche degli altri diari (dattilografato e 

non autografato). Traccia tutte le tappe visitali dall’ 11 al 31 agosto 1888. 

6. Sesto diario: è l’ultimo di questo fascicolo, anch’esso datato 6 luglio 1888. Ha le stesse 

caratteristiche del quinto diario e costituisce la pagina n° 132 del fascicolo relativo alla 

prima parte della visita fatta dall’arcivescovo Berengo. Traccia tutte le tappe visitali dal 7 al 

19 settembre 1888.  

 

d) Convisitatori 

Convisitatori che supportarono l’arcivescovo Berengo durante la prima parte della visita 

pastorale: dal 27 giugno 1886 al 20 settembre 1888. 

Il compito pastorale svolto da monsignor Berengo durante la visita dell’arcidiocesi trovò un valido 

supporto nell’operato di alcuni canonici nominati suoi convisitatori. 

Il ruolo di queste figure ecclesiastiche riveste senz’altro un notevole interesse di ricerca storica, 

soprattutto per quanto concerne un approccio metodologico finalizzato ad una analisi quantitativa 

dei dati59. 

                                                           
56 Ibidem, pagina non numerata che precede la n° 86 
57 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 71, p. 97. 
58 Ibidem, p. 110. 
59 Vedasi le sezioni “tabelle e grafici”. 
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Propongo in forma schematica l’elenco dei convisitatori che aiutarono monsignor Berengo durante 

la visita, specificando, nel caso emerga dalla fonte in esame, alcuni dati di essi (titolo, cronologia, 

numero luoghi visitati): 

1. Monsignor Natale Matiussi: canonico della collegiata di Cividale e convisitatore, dal 7 

luglio 1886 al 25 luglio 1887. Visitò da solo quarantacinque luoghi (parrocchie, filiali, 

oratori). Nel numero complessivo riportato non sono incluse le visite eseguite con 

l’arcivescovo o con altri convisitatori. 

2. Monsignor Giovanni Musoni: canonico convisitatore, dal 5 al 12 ottobre 1886. Pro decano 

del reverendissimo capitolo di Cividale. Visitò, sempre con la collaborazione del 

convisitatore Matiussi, ventinove luoghi. Di lui rimane un decreto autografato che ho voluto 

riportare integralmente, anche per sottolineare l’importanza effettiva di questi prelati nella 

missione pastorale intrapresa dall’arcivescovo Berengo60: 

                                       Cividale, lì 19 ottobre 1886 

Giovanni Musoni canonico convisitatore 

Il monsignor reverendo di San Leonardo, con sua lettera in data d’oggi a me diretta, invoca niente 

meno che la sospensione della chiesa di San Giovanni di Tribil di Sotto, onde decidere quei 

frazionisti a rifabbricarla sul piazzale aderente alla villa prefata. Come può vedere dalla mia 

relazione riguardante quella chiesa, questa sarebbe una provvidenza per quella cappellania; ma mi 

sembra una misura troppo rigorosa, presa improvvisamente senza alcun preavviso. Sarebbe meglio, 

secondo il mio debole parere, consigliare quella debole popolazione, a far ciò con quei termini più 

opportuni che crederà sua eccellenza monsignor arcivescovo, tanto più che è necessaria una spesa a 

restaurare l’attuale. 

Cividale, 20 settembre 1886 

Firmato Giovanni Musoni canonico 

3. Monsignor Concina: preparò, mediante un corso di catechesi, la popolazione di Ipplis a 

ricevere la sacra visita pastorale. Compartecipò alla stessa, con l’arcivescovo Berengo e il 

convisitatore Matiussi, il giorno 17 ottobre 1886. 

4. Monsignor Pasquale della Stua: canonico convisitatore dal 4 settembre 1887 al 29 

settembre 1889 (ricompare nelle altre parti della visita). Primicerio del metropolitano 

capitolo di Udine. È il convisitatore che per più tempo affiancò l’arcivescovo. Il suo nome e 

il suo titolo compaiono in alcune delle circolari citate. Visitò da solo cinquantacinque luoghi 

e coadiuvò monsignor Berengo in altre diciotto occasioni.  

                                                           
60 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 71, p. 31. 
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5. Monsignor Nicola Sala: maestro di camera dell’arcidiocesi di Udine. Visitò la chiesa della 

Beata Vergine del Ponte, filiale di Villa Santina ed Invillino, il giorno 8 settembre 1887. 

Nello stesso periodo assistette l’arcivescovo Berengo e il convisitatore Pasquale della Stua 

alla visita di altri quattro luoghi. 

6. Don Giuseppe Dorigo: cooperatore di Tolmezzo, coadiuvò Monsignor Berengo e 

soprattutto il convisitatore Pasquale della Stua durante la visita alla parrocchiale di 

Tolmezzo e alle relative chiese filiali (sei in tutto) nel giorno 5 settembre 1887. 

7. Don Franco Morassi: cooperatore di Tolmezzo. Il 9 settembre 1887 gli fu delegata la visita 

della chiesa locale di Buttea. Non ci sono, tra le pagine di questa cronistoria, altri riferimenti 

o notizie su questo ecclesiastico. 

8. Don Francesco Mossi: cooperatore di Socchieve. Il 9 settembre 1887 gli fu delegata la 

visita della chiesa parrocchiale di Pauni. Anche per questo prelato non ci sono altre notizie 

estrapolabili dalla fonte presa in esame. 

9. Don Celestino Conte: è un professore; altri riferimenti sono mancanti. Il 13 settembre 1887 

gli fu delegato il compito di visitare la chiesa della Santissima Trinità di Perarcis, filiale di 

Preone. 

10. Don Primo Plozzer: cooperatore di Sauris. Coadiuvò monsignor Berengo e il convisitatore 

Pasquale della Stua nella visita della parrocchiale di Sauris il 15 e 16 settembre 1887. 

11. Don Luigi Frachessen Ligoriano: predicatore diocesano. Tenne dei corsi di predicazione 

alla popolazione di Sappada e compartecipò alla visita pastorale di questa parrocchiale il 26 

e 27 agosto 1888. 

12. Monsignor Evangelista Costantini: segretario dell’arcivescovo. Coadiuvò nell’estate del 

1888, in un paio di circostanze monsignor Berengo e il convisitatore Pasquale della Stua, 

nella loro mansione di visitatori pastorali.    

     

e) Tabelle e grafici 

Tabelle e grafici relativi alla prima parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo 

Giovanni Maria Berengo  

Riferirsi alle banche dati, comporre ricerche di questo tipo e non comprenderne l’utilità e le finalità, 

è come avere un ottimo computer e non sapere nemmeno come si accende! È un paragone 

abbastanza ironico, che, però, introduce alla perfezione questa breve ma significativa parte. 

Premesso questo, mi è sembrato utile sottolineare una particolarità della visita pastorale, che è 

evidente, a chiunque legga le informazioni riportate nelle banche dati, in particolare nel campo 
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“esecutore”. Si potrà osservare che l’arcivescovo Berengo, solitamente, eseguì da solo la visita delle 

chiese parrocchiali, delegando uno o più convisitatori alla visita delle chiese filiali o dei luoghi pii. 

Considerando che per la prima parte di visita il numero totale di luoghi sacri visitati fu di 274 unità, 

è possibile comporre una tabella che riassuma l’operato, solo in termini quantitativi, del vescovo e 

dei propri convisitatori, i quali rivestirono, come notato in precedenza, un importante ruolo durante 

lo svolgimento della visita. 

In particolare, ho impostato una tabella seguendo due sole voci (esecutore e n° luoghi visitati), allo 

scopo di proporre in modo schematico e chiaro, un esempio per come utilizzare la banca dati a 

disposizione. 

 

Tabella n° 1 

N° ESECUTORE 
N° LUOGHI  

VISITATI 

1 VESCOVO BERENGO 65 

2 VESCOVO E CONVISITATORI 42 

3 CONVISITATORE MATIUSSI 45 

4 CONV. MUSONI E MATIUSSI 29 

5 CONVISITATORE DELLA STUA 55 

6 CONVISITATORE (x) 20 

7 ALTRE CATEGORIE 18 

TOTALE LUOGHI VISITATI 274 

 

I dati riportati in tabella possono essere resi ancor più evidenti, se trasportati in un grafico. I settori 

del sottostante grafico corrispondono al numero che affianca il campo “esecutore” della tabella, ad 

esempio: la sezione di torta numerata con l’uno, corrisponde al numero di luoghi visitati 

dall’arcivescovo Berengo. 
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Grafico n° 1 

 

f) Luoghi visitati 

Luoghi visitati dall’arcivescovo Berengo nella prima parte della visita pastorale: dal 26 

giugno 1886 al 20 settembre 1888 

Altana, Sant’Abramo (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Amaro, B. V. della Maina (filiale), 23 settembre 1887 

Amaro, chiesa parrocchiale, 23 e 24 settembre 1887 

Amaro, San Valentino (succursale), 23 settembre 1887 

Ampezzo, chiesa parrocchiale, 14 settembre 1887 

Andrazza, SS. Vito e Modesto (succursale di Forni di Sopra), 19 settembre 1887 

Antro, cappella di San Giovanni, 21 luglio 1886 

Antro, San Silvestro (chiesa locale), 21 luglio 1886 

Attegnidis, Beata Vergine, 08 settembre 1887 

Avaglio e Trava, San Michele (curaziale), 08 settembre 1887 

Avaglio, SS. Trinità, 08 settembre 1887 

Azzano, chiesa filiale di Ipplis, 17 ottobre 1886 

Azzida, chiesa parrocchiale, 22 luglio 1886 

Battaglia, filiale di Madrisio di Fagagna, 23 luglio 1887 

Baviella, filiale di Madrisio di Fagagna, 23 luglio 1887 
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Biacis, San Giacomo (chiesa locale), 21 luglio 1886 

Bottenicco, San Giusto (chiesa filiale di Moimacco), 15 luglio 1886 

Brischis, filiale di San Pietro al Natisone, 20 luglio 1886 

Brizza, San Daniele (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Buttea (chiesa locale), 08- settembre 1887 

Cabia, filiale di Piano d'Arta, 17 luglio 1888  

Campeglio, chiesa parrocchiale, 30 luglio 1886 

Caneva, San Nicolò (filiale di Tolmezzo), 04 settembre 1887 

Caponacco, oratorio pubblico di G. B. Sabbadini, 22 luglio 1887 

Caporiacco, oratorio pubblico dei conti Caporiacco, 22 luglio 1887 

Caporiacco, parrocchiale, 22 luglio 1887 

Casanuova, pieve di S. Maria oltre But, 05 settembre 1887 

Casanuova, San Daniele (filiale di Tolmezzo), 05 settembre 1887 

Cazzaso, SS. Trinità (filiale di Tolmezzo), 05 settembre 1887 

Cedarchis, filiale di Piano d'Arta, 17 luglio 1888 

Centa, Beata Vergine (filiale di Tolmezzo), 04 settembre 1887 

Cercivento, chiesa parrocchiale, 21 luglio 1888 

Chiaicis, S. Nicolò (filiale di Verzegnis), 22 settembre 1887 

Chiaulis, SS. Pietro e Paolo (filiale di Verzegnis), 22 settembre 1887 

Chiusaforte, chiesa parrocchiale, 13 e 14 settembre 1888 

Cialla, SS. Ermacora e Fortino (filiale di Cividale), 25 luglio 1886 

Ciconicco, parrocchiale, 24 luglio 1887 

Cimasappada, chiesa filiale di Sappada, 25 agosto 1888 

Cividale, Beata Vergine del Monte (curazia), 09 e 10 luglio 1886 

Cividale, chiesa dell'Ospedale, 08 luglio 1886 

Cividale, Duomo (chiesa arcipretale), dal 03 al 04 luglio 1886 

Cividale, monastero delle Orsoline, 05 luglio 1886 

Cividale, San Biagio (chiesa parrocchiale), 09 luglio 1886 

Cividale, San Francesco (chiesa filiale), 05 luglio 1886 

Cividale, San Giovanni in Xenodochio (parrocchiale), 07 e 08 luglio 1886 

Cividale, San Lorenzo (chiesa succursale), 08 luglio 1886 

Cividale, San Martino (chiesa parrocchiale), 08 luglio 1886 

Cividale, San Pietro dei Volti (vicaria curata), 06 luglio 1886 

Cividale, San Silvestro (vicaria curata), 07 luglio 1886 



70 

 

Cividale, Santa Maria di Corte (chiesa filiale), 06 luglio -1886 

Clastra, San Bartolomio (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Clelia, filiale di San Pietro al Natisone, 19 luglio 1886 

Collinelia, Santi Ilario e Taziano (filiale di Caporiacco), 22 luglio 1887 

Colloredo di Montalbano, cappellania curata, 20 luglio 1887 

Colloredo di Montalbano, orat. pubblico marc. Paolo, 20-07-1887 

Colloredo di Montalbano, oratorio del conte Pietro, 20 luglio 1887 

Colza, San Giorgio (filiale di Enemonzo), 10 settembre 1887 

Comeglians, San Giorgio (chiesa parrocchiale), 18 agosto 1888 

Corneglons, chiesa filiale di Ipplis, settembre - ottobre 1886 

Cosizza, Sant’Egidio (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Cosnè, San Mattia (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Cravero, Sant’Andrea (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Curvilione, Santa Maria Maggiore (filiale di Faedis), 02 agosto 1886 

Dilignidis, San Gottardo (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Dogna, chiesa parrocchiale, 16 settembre 1888 

Drenchia, chiesa parrocchiale, 23 e 24 luglio 1886 

Drenchia, San Volfango (filiale), 24 luglio 1886 

Enemonzo, Beata Vergine della Natività (filiale), 10 settembre 1887 

Enemonzo, chiesa parrocchiale, 10 settembre 1887 

Enemonzo, San Rocco (cimitero), 10 settembre 1887 

Erbezzo, Sant’Andrea (filiale di San Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Esemon di Sopra, SS. Apostoli Filippo e Giacomo (fil. di Villa S. e Invillino), 07 settembre 1887 

Esemon di Sotto, San Bartolomeo Apostoli (fil. di Enemonzo), 10 settembre 1887 

Faedis, chiesa parrocchiale, 01-02 e 03 agosto1886 

Faedis, oratorio pubblico della famiglia Tresoni, 03 agosto 1886 

Faedis, San Pietro Apostolo (cappella del cimitero), 02 agosto 1886 

Faedis, San Rocco (chiesa filiale), 02 agosto 1886 

Faedis, Santa Maria Maddalena (chiesa campestre), 02 agosto 1886 

Faedis, Sant’Elena (chiesa filiale), 02 agosto 1886 

Faedis, santuario della B. V. del Rosario, 02 agosto 1886 

Feltrone, San Vito (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Forni Avoltri, parrocchiale, 25 agosto 1888 

Forni di Sopra, B. V. della Salute (filiale), 19 settembre 1887 
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Forni di Sopra, chiesa parrocchiale, 19 settembre 1887 

Forni di Sopra, chiesa parrocchiale, 20 settembre 1887 

Forni di Sopra, San Floriano Martire (filiale), 19 settembre 1887 

Forni di Sotto, Beata Vergine della Pietà (filiale), 18 settembre 1887 

Forni di Sotto, chiesa parrocchiale, 18 settembre 1887 

Forni di Sotto, San Lorenzo Martire (chiesa campestre), 18 settembre 1887 

Forzetto, chiesa filiale di San Pietro al Natisone, 20 luglio 1886 

Frassinetto, chiesa parrocchiale, 24 maggio 1888 

Frassinetto, San Gottardo (chiesa nuova e filiale), 25 agosto 1888 

Fresis, Santa Giuliana (filiale di Enemonzo), 10 settembre 1887 

Fusea, San Pietro Apostolo (filiale di Tolmezzo), 05 settembre 1887 

Gagliano, 2 chiese filiali e 3 oratori, settembre e ottobre 1886 

Gagliano, chiesa parrocchiale, 15 e 16 luglio 1886 

Gagliano, San Giuseppe (chiesa filiale), 16 luglio 1886 

Gagliano, Santa Croce (chiesa filiale), 16 luglio 1886 

Giazzacco, San Pietro (chiesa filiale di Cividale), 25 luglio 1886 

Grions, San Vito (chiesa filiale di Ziracco), 31 luglio 1886 

Iainich, San Nicolò (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Illeggio, San Paolo (filiale), 06 settembre 1887 

Illeggio, studio del pievano, 06 settembre 1887 

Imponzo, San Bartolomeo (filiale), 06 settembre 1887 

Imponzo, San Floriano (pieve), 06 settembre 1887 

Incarojo, chiesa parrocchiale, 24 e 25 luglio 1888 

Invillino, parrocchiale con Villa Santina, 08 settembre 1887 

Invillino, San Pantaleone (filiale di Villa S. e Invillino), 07 settembre 1887 

Ipplis, chiesa parrocchiale, 17 ottobre 1886 

Ipplis, oratorio pubblico della famiglia Cornazai, 17 ottobre 1886 

Ipplis, San Lorenzo (chiesa filiale), settembre - ottobre 1886 

Ipplis, Sant'Antonio (chiesa filiale), settembre - ottobre 1886 

Lasize, San Donato Martire (filiale di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Latteis, SS. Trinità (filiale di Sauris), 16 settembre 1887 

Lauco, confermazione della nuova chiesa parrocchiale, dal 28 al 31 agosto 1888 

Lauco, Ognissanti, 08 settembre 1887 

Lauzzana, chiesa parrocchiale, 21 luglio 1887 
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Lauzzana, San Felice (chiesa filiale), 21 luglio 1887 

Lauzzana, San Giovanni Battista e S. Rocco (filiali), 21 luglio 1887 

Lauzzana, San Pietro Apostolo (chiesa filiale), 21 luglio 1887 

Lauzzana, San Tommaso Apostolo (chiesa filiale), 21 luglio 1887 

Lauzzana, Santa Margherita (chiesa filiale), 21 luglio 1887 

Lazis, S. Antonio da Padova (filiale di S. Pietro al Natisone), 21 luglio 1886 

Leproso, San Lorenzo (chiesa campestre), settembre - ottobre 1886 

Leproso, San Martino (chiesa filiale di lpplis), settembre - ottobre 1886 

Liessa, chiesa arcimontana di S. Martino, 05 e 06 ottobre 1886 

Liessa, chiesa del Buon Consiglio (filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Luincis, S. Assunta di Gorto (chiesa matrice), 14 e 15 agosto 1888 

Lungis, San Giovanni Battista (filiale di Socchieve), 11 settembre 887 

Madrisio di Fagagna, parrocchiale, 23 luglio 1887 

Majaso, S. Nicolò (filiale di Enemonzo), 10 settembre 1887 

Massarolis, Madonna del Carmine (fil. di Prestento), quarta domenica  di ottobre  

Mersino, San Lorenzo (filiale di San Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Mersino, SS. Trinità (filiale di San Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Merso Superiore, Sant'Antonio Abate (fil. di San Leonardo), 27 luglio 1886 

Midiis, San Biagio (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Moggio, abbazia, 08 e 09 settembre 1888 

Moimacco, 2 chiese filiali e 2 oratori, 15 luglio 1886 

Moimacco, chiesa parrocchiale, 14 e 15 luglio 1886 

Monajo, San Matteo (chiesa parrocchiale), 20 e 21 agosto 1888 

Montemaggiore, SS. Gervasio e Protasio (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Montina di Torreano, San Rocco (filiale di Prestento), 29 luglio 1886 

Muris, chiesa filiale di San Giacomo di Ragogna, 18 luglio 1887 

Nonta, B. V. del Rosario (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Oblizza, Santa Maria Superiore (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Oltris, SS. Trinità (filiale di Ampezzo), 14 settembre 1887 

Onelis, San Bartolomeo (filiale di S. Giacomo di Ragogna), 18 luglio 1887 

Orsaria, chiesa parrocchiale, 16 ottobre 1886 

Orsaria, oratorio privato della signora A. Bianchi, settembre - ottobre 1886 

Orsaria, oratorio pubblico dei signori Pitassi, settembre - ottobre 1886 

Orzano, chiesa filiale di Remanzacco, 14 luglio 1886 



73 

 

Ovaro, chiesa parrocchiale, 12 e 13 agosto 1888 

Paderno, chiesa filiale di Ipplis, settembre - ottobre 1886 

Paluzza, San Daniele (chiesa parrocchiale), 22 luglio 1888 

Paluzza, Santa Maria (chiesa filiale), 22- 23 e 24 luglio 1888 

Pauni, parrocchiale, 09 settembre 1887 

Pechiccé, San Michele Arcangelo (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Pegliacco, San Nicolò (filiale di S. Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Perarcis, SS. Trinità (filiale di Preone), 13 settembre 1887 

Pesariis, chiesa curaziale, 17 agosto 1888 

Piano d’Arta, chiesa parrocchiale, 17 luglio 1888 

Pignano, chiesa filiale di San Giacomo di Ragogna, 18 luglio 1887 

Plasencis, filiale di Tomba di Meretto, 24 luglio 1887 

Ponteacco, Santa Dorotea (filiale di S. Pietro al Natisone), 20 luglio 1886 

Pontebba, B. Maria Vergine Assunta (parrocchiale), dal 16 al 19 settembre 1888 

Povolaro, San Floriano (succursale di Comeglians), 19 agosto 1888 

Pozzales, bened. di tre campane (fil. di Madrisio di Fagana), 23 luglio 1887 

Prato Carnico, parrocchiale, 16 agosto 1888 

Preone, chiesa parrocchiale, 13 settembre 1887 

Presa, oratorio della famiglia Braida (fil. di Campeglio), 30 luglio 1886 

Prestento, chiesa parrocchiale, 27 e 28 luglio 1886 

Priuso, San Giacomo (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Quincis, San Gregorio Magno (filiale di Enemonzo), 10 settembre 1887 

Raschiacco, San Martino (chiesa filiale), 30 luglio 1886 

Raveo, Beata Vergine della Natività (filiale), 09 settembre 1887 

Raveo, chiesa parrocchiale, 09 settembre 1887 

Remanzacco, chiesa parrocchiale, 13 e 14 luglio 1886 

Remanzacco, filiali, oratorio e cimitero, 14 luglio 1886 

Resia, chiesa parrocchiale, 11 e 12 settembre 1888 

Resia, San Giorgio (chiesa filiale), 10 settembre 1888 

Resiutta, chiesa parrocchiale, 10 settembre 1888 

Rigolato, chiesa parrocchiale, 22 e 23 agosto 1888 

Rivalpo, chiesa parrocchiale, 26 e 27 luglio 1888 

Roccolana, San Paolo Apostolo (filiale di Chiusaforte), 15 settembre 1888 

Rodda, B. V. della Concezione (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 
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Rodda, San Gregorio (filiale di San Pietro al Natisone, 11 e 12 ottobre 1886 

Rodda, San Leonardo (filiale di S. Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Ronchi di Torreano, Sant’Urbano (filiale di Prestento), 29 luglio 1886 

Ronchis, chiesa filiale di Faedis, 03 agosto 1886 

Rualis, due chiese filiali e un oratorio, 17 luglio 1886 

Rualis, chiesa parrocchiale, 17 luglio 1886 

Salino, chiesa filiale di lncarojo, 25 luglio 1888 

San Giacomo di Ragogna, parrocchiale, 16-17 e 18 luglio 1887 

San Giacomo di Ragogna, S. Giovanni in Monte (chiesa filiale), 18 luglio 1887 

San Giacomo di Ragogna, San Remigio (filiale),18 luglio 1887 

San Leonardo, Beata Vergine (chiesa filiale), 27 luglio 1886 

San Leonardo, chiesa parrocchiale, 25-26 e 27 luglio 1886 

San Pietro al Natisone, parrocchiale, 17-18 e 19 luglio 1886 

San Pietro al Natisone, Sant'Antonio da Padova, 21 luglio 1886 

San Pietro di Ragogna, parrocchiale, 19 luglio 1887 

San Pietro di Ragogna, San Lorenzo (ch. filale), 19 luglio 1887 

San Pietro di Ragogna, San Nicolò (chiesa filiale), 19 luglio 1887 

San Silvestro d’Antro, consacrazione del cimitero, 21 luglio 1886 

Sanguarzo, chiesa filiale di S. Biagio di Cividale, 17 luglio 1886 

Sappada, chiesa parrocchiale, 26 e 27 agosto 1888 

Sasso, B. V. della Visitazione (filiale di Villa S. e Invillino), 07 settembre 1887 

Sauris di Sopra, San Lorenzo (filiale di Sauris), 16 settembre 1887 

Sauris, chiesa parrocchiale, dal15 al 17 settembre 1887 

Sauris, orat. pubbllico di San Giuseppe della fam. Erojero, 16 settembre 1887 

Savogna, filiale di San Pietro al Natisone,19 luglio 1886 

Scrutto, San Giudacco (filiale di San Leonardo), 27 luglio 1886 

Siega, San Nicolò (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Silvella, filiale di Madrisio di Fagagna, 23 luglio 1887 

Socchieve, San Martino (filiale), 11 settembre 1887 

Socchieve, Santa Maria Annunziata (parrocchiale), 11 e 12 settembre 1887 

Sprignan, Spirito Santo (filiale di S. Pietro al Natisone), 11 e 12 ottobre 1886 

Stermizza, oratorio pubblico (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Stregna, San Paolo (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Suttrio, Sant’Uldarico (consacrazione della chiesa), 19 e 20 luglio 1888 
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Suttrio, Sant’Uldarico (parrocchiale), 18 luglio 1888 

Terzimonte, S. Giovanni Battista (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Terzo, San Giovanni Battista (filiale di Tolmezzo), 05 settembre 1887 

Togliano, chiesa filiale di Prestento, 29 luglio 1886 

Togliano, San Mauro chiesa campestre, 29 luglio 1886 

Tolmezzo, cappella di San Carlo della famiglia Veritti, 05 settembre 1887 

Tolmezzo, cappella SS. Apostoli Pietro e Paolo, 05 settembre 1887 

Tolmezzo, chiesa parrocchiale, 03 e 04 settembre 1887 

Tolmezzo, oratorio della famiglia Linussio, 04 settembre 1887 

Tolmezzo, Santa Caterina (chiesa filiale), 04 settembre 1887 

Tolmezzo, Santa Maria della Maina (chiesa filiale), 04 settembre 1887 

Tomba di Meretto, parrocchiale, 25 luglio 1887 

Tomba di Meretto, San Marco, (chiesa filiale), 25 luglio 1887 

Torcetta, San Luca al Tiglio (filiale di San Pietro al N.), 20 luglio 1886 

Torreano, San Martino (chiesa filiale di Prestento), 29 ottobre 1886 

Torreano, Santi Ermacora e Fortunato (filiale di Prestento), 29 luglio 1886 

Torreano, Santo Stefano (chiesa del cimitero), quarta domenica di ottobre 

Trava, Beata Vergine (chiesa non sacramentale), 08 settembre 1887 

Tredul, San Rocco (chiesa campestre filiale di F. di Sotto), 18 settembre 1887 

Tribil di Sotto, San Giovanni (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Tribil di Sopra, Santa Maria (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Trofiolò, San Michele Arcangelo (chiesa filiale), 05 e 06 ottobre 1886 

Tualis, chiesa filiale di Comeglians, 21 agosto 1888 

Udine, chiesa Metropolitana, 27 giugno 1886 

Udine, partenza e arrivo a Ovaro, 11 agosto 1888 

Udine, partenza per la forania di Moggio, 07 settembre 1888 

Udine, ritorno in sede e termine della visita, 20 settembre 1888 

Udine, ritorno nell'arcidiocesi, 27 luglio 1888 

Udine, Seminario (ordinazioni sacerdotali), 29 luglio 1888 

Vernassino, San Giacomo (filiale di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Vernassino, SS. Primo e Feliciano (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12 ottobre 1886 

Vernasso, Beata Vergine (chiesa locale), 21 luglio 1886 

Vernasso, San Bartolomio (chiesa locale), 21 luglio 1886 

Verzegnis, chiesa parrocchiale, 21 e 22 settembre 1887 
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Verzegnis, oratorio pubblico del SS. Crocifisso, 22 settembre 1887 

Verzegnis, San Stefano (chiesa filiale), 22 settembre 1887 

Viaso, San Giovanni Battista (filiale di Socchieve), 11 settembre 1887 

Villa Santina e Invillino, B. V. del Ponte (chiesa filiale), 08 settembre 1887 

Villa Santina e Invillino, Santa Maria Maddalena (filiale), 08 settembre 1887 

Villa Santina, chiesa parrocchiale con Invillino, 07 settembre 1887 

Villa Santina, chiesa parrocchiale, 07 settembre 1887 

Vinajo, Sant’Andrea (curaziale), 08 settembre 1887 

Virco, Sant'Antonio Abate (filiale di Forni di Sopra), 19 settembre 1887 

Virnasso, San Bortolomio, 21 luglio 1886 

Voltois, S. Bortolomio (filiale di Ampezzo), 14 settembre 1887 

Ziracco, cappella del cimitero, 31 luglio 1886 

Ziracco, chiesa parrocchiale, 31 luglio 1886 

Ziracco, oratorio della contessa Della Torre, 31 luglio 1886 

Ziracco, oratorio pubblico della famiglia Zanolli, 31 luglio 1886 

Ziracco, oratorio pubblico di San Rocco, 31 luglio 1887 

Zuglio, San Leonardo (chiesa filiale), 16 luglio 1888 

Zuglio, San Pietro (parrocchiale), 15 luglio 1888 

Zuglio, viaggio e arrivo verso sera,14 luglio 1888 

 

g) Banca dati 

Banca dati relativa alla prima parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo Berengo.  

Le informazioni principali, estrapolate dalla fonte visitale relativa alla prima parte della visita 

pastorale eseguita da monsignor Berengo, sono riportate nella successiva banca dati. 

Per facilitarne la lettura, ho specificato in maniera sintetica il contenuto dei vari campi in cui queste 

notizie sono contenute. 

1. Documento: è il campo che contiene la segnatura archivistica della fonte esaminata. Indica 

la sigla dell’archivio in cui è ubicata, il nome della busta e il numero del fascicolo. Per la 

prima parte della visita, i dati sono tutti contenuti nello stesso fascicolo. 

2. Pagina: dato numerico, riferito alla pagina o alle pagine, contenente le informazioni dei 

successivi campi. 

3. Luogo: indicazione topografica del paese o città in cui viene effettuata la visita.  
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4. Titolo: riporto l’intitolazione della chiesa o del luogo pio solo se presente. In caso contrario, 

ho inserito la voce “no” se non c'è un rimando, oppure “nessuno” nei casi in cui la sosta sia 

un evento esterno alla visita. 

5. Tipologia: specifico se la chiesa visitata è una parrocchiale, una filiale, una curaziale, una 

vicariale, un ospedale, un oratorio; con la voce “nessuna”, indico la mancanza di riferimenti 

specifici. 

6. Data: giorno / i, mese, anno in cui si svolse la visita. 

7. Esecutore: è il campo che specifica quale ecclesiastico effettuò la missione pastorale. In 

esso ci sono, in forma specifica, tutte le indicazioni presentate nelle precedenti sezioni della 

ricerca. Nella stessa colonna, vista la sua “lunghezza”, ho inserito brevemente notizie 

concernenti le benedizioni di campane o la consacrazione di chiese o altri luoghi di culto.  

8. N° comunioni: dato numerico che quantifica il numero totale dei fedeli accorsi a questo 

sacramento. Con la voce “no”, indico che furono eseguite delle comunioni, ma non è 

riportato il relativo numero. Con “nessuna”, intendo che il sacramento non ebbe luogo. Dove 

due numeri si sommano (segno “+”), i dati quantitativi si riferiscono alle comunioni fatte in 

due o più volte. 

9. N° cresime: dato numerico che definisce quantitativamente i fanciulli cresimati. Segue in 

toto gli stessi parametri utilizzati per il campo precedente. 

10. Disposizioni: è il campo che include il giudizio e le relative ordinanze che il visitatore 

esponeva al termine della cerimonia di visita. Ho quantificato, per voci (poche, alcune e 

diverse) e numeri, tutti i dati estrapolabili. Se a lato delle voci si trova un numero tra 

parentesi, significa che nella fonte le disposizioni sono presenti in forma di elenco numerato. 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

1 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 1-2 Udine duomo metropolitana 

2 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 2-4 Cividale duomo arcipretale 

3 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 4-5 Cividale delle Orsoline Chiesa e monastero 

4 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 5 Cividale San Francesco filiale 

5 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 6 Cividale San Pietro dei Volti vicaria curata 

6 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 6-7 Cividale Santa Maria di Corte filiale 

7 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 7-8 Cividale San Silvestro vicaria curata 

8 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 8-9 Cividale San Giovanni in Xenodochio parrocchiale 

9 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 9-10 Cividale San Martino parrocchiale 

10 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 10 Cividale Ospedale chiesa locale 

11 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 10 Cividale San Lorenzo succursale 

12 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 11-12 Cividale San Biagio parrocchiale 

13 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 12-13 Cividale B. V. del Monte curazia 

14 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 13 Gazzacco San Pietro filiale di Cividale 

15 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 13 Cialia SS. Ermacora e Fortino filiale di Cividale 

16 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 14-15 Remanzacco no parrocchiale. 

17 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 15 Orzano no fil. di Remanzacco 

18 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 15 Remanzacco varie fil. oratori e cimitero 

19 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 16-17 Moimacco  no parrocchiale 

20 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 17 Bottenicco  San Giusto filiale di Moimacco 

21 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 17 Molmacco  varie 2 filiale e 2 oratori 

22 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  pp. 18-19 Gagliano  no parrocchiale 

23 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 19 Gagliano Santa Croce filiale 

24 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 19 Gagliano San Giuseppe filiale 

25 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 19 Gagliano varie 2 filiali e 3 oratori 

26 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 20 Rualis no parrocchiale 

27 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 20-21 Rualis varie 2 filiali e un oratorio 

28 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 21-22 Sanguarzo San Biagio di Cividale filiale 

29 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 22-23 San Pietro al Natisone no parrocchiale 

30 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 23 Savogna no  fil. di S. Pietro al Nat. 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

1 27 giugno 1886 Vescovo Berengo  nessuna nessuna apertura visita 

2 dal 3 al 4 luglio 1886 Vescovo Berengo 100 circa 45 diverse 

3 05 luglio 1886 Vescovo Berengo  si nessuna diverse 

4 05 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna no 

5 06 luglio 1886 Vescovo Berengo  10 circa 20 nessuna 

6 06 luglio 1886 Vescovo Berengo no 5 alcune 

7 07 luglio 1886 Vescovo Berengo e convisitatore 40 13 alcune 

8 07 luglio 1886 Vescovo Berengo no 14 poche 

9 08 luglio 1886 Vescovo Berengo  105 50  diverse 

10 08 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna alcune 

11 08 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna nessuna 

12 09 luglio 1886 Vescovo Berengo e convisitatore 43 20 alcune 

13 09 e 10 luglio 1886 Vescovo Berengo 109 60 diverse (5) 

14 25 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna due 

15 25 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna una 

16 13 e 14 luglio 1886 Vescovo Berengo 390 40 diverse (12) 

17 14 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

18 14 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna poche 

19 14 e 15 luglio 1886 Vescovo Berengo no sì diverse (6) 

20 15 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

21 15 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna poche 

22 15 e 16 luglio 1886 Vescovo Berengo 350 54 circa tre 

23 16 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

24 16 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

25 settembre e ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna poche 

26 17 luglio 1886 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 150 40 diverse (12) 

27 17 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna alcune 

28 17 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna alcune 

29 17-18-19 luglio 1886 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 170 637 diverse (10) 

30 19 luglio 1887 Convisitatore Matiussi  nessuna nessuna tre 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

31 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 23 Clelia no fil. di S. Pietro al N. 

32 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 23 San Pietro al Natisone no parrocchiale  

33 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 23-24 Torcetta San Luca al Tiglio fil. di S. Pietro al N. 

34 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 24 Ponteacco Santa Dorotea fil. di S. Pietro al N. 

35 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 24 Forzetto no fil. di S. Pietro al N. 

36 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 24 Brischis no fil. di S. Pietro al N. 

37 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 24 San Silvestro d’Antro no consacrazione cimitero 

38 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 24 Lazis Sant’Antonio da Padova fil. di S. Pietro al N. 

39 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 25 Biacis San Giacomo chiesa locale 

40 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 25 Antro San Silvestro chiesa locale 

41 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 25 Vernasso San Bortolomeo chiesa locale 

42 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 25 Antro San Giovanni cappella 

43 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 25-26 Vernasso Beata Vergine chiesa locale 

44 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 26 Azzida no parrocchiale 

45 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 26-27 Drenchia no parrocchiale 

46 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 28 Drenchia San Volfango parrocchiale. 

47 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 28-29 San Leonardo no parrocchiale 

48 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 29-30 Mersio Superiore Sant’Antonio Abate filiale di San Leonardo 

49 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 30 Scrutto San Giudacco filiale di San Leonardo 

50 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 30 San Leonardo Beata Vergine filiale  

51 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 30 Altana Sant’Abramo chiesa filiale 

52 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 30 Iainich San Nicolò chiesa filiale 

53 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 30-31 Tribil di Sotto San Giovanni chiesa filiale 

54 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 31 Stregna San Paolo chiesa filiale 

55 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Tribli di Sopra Santa Maria chiesa filiale 

56 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Oblizza Santa Maria Superiore chiesa filiale 

57 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Cravero Sant’Andrea chiesa filiale 

58 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Clastra San Bartolomio chiesa filiale 

59 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Brizza San Daniele chiesa filiale 

60 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Cosizza Sant’Egidio chiesa filiale 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

31 19 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna diverse (5) 

32 20 luglio 1886 Vescovo Berengo (udienza alla fabbriceria) nessuna nessuna udienza fabric. 

33 20 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

34 20 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna quattro 

35 20 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

36 20 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

37 21 luglio 1886 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

38 21 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna nessuna 

39 21 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

40 21 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

41 21 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

42 21 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna diverse (5) 

43 21 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna diverse (8) 

44 22 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna diverse (7) 

45 23 e 24 luglio 1886 Vescovo Berengo   circa 50 303 diverse (6) 

46 24 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

47 25-26-27 luglio 1886 Vescovo Berengo 226 544 diverse (7) 

48 27 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

49 27 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

50 27 luglio 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

51 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna alcune 

52 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna alcune 

53 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna lettera autog. 

54 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

55 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

56 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna quattro 

57 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna diverse (5) 

58 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

59 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

60 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 



82 

 

 

 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

61 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Trofiolò San Michele Arcangelo chiesa filiale 

62 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Liessa San Martino chiesa arcimontana 

63 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Liessa Buon Consiglio chiesa filiale 

64 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 32 Cosnè San Mattia chiesa filiale. 

65 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 33-34 Prestento no parrocchiale  

66 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 34 Torreano San Martino filiale di Prestento 

67 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 34-35 Togliano no filiale di Prestento 

68 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Torreano Santi Ermacora e Fortunato filiale di Prestento 

69 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Ronchi di Torreano Sant’Urbano filiale di Prestento 

70 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Montina di Torreano San Rocco filiale di Prestento 

71 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Togliano San Mauro chiesa campestre 

72 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Torreano Santo Stefano chiesa cimiteriale 

73 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 35 Massarolis Madonna del Carmine filiale di Prestento 

74 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 36 Campeglio no parrocchiale 

75 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 36 Presa oratorio della famiglia Braida filiale di Campeglio 

76 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 36 Raschiacco San Martino filiale di Campeglio 

77 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 37 Ziracco no parrocchiale 

78 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 37 Ziracco oratorio del conte della Torre no 

79 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 37 Ziracco oratorio pubb. fam. Zanolli no 

80 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 37 Grions San Vito filiale di Ziracco 

81 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 37 Ziracco no cappella del cimitero 

82 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 37 Ziracco orat. pubblico San Rocco no 

83 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 37-38 Faedis no parrocchiale 

84 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 38-39 Curvilione  Santa Maria Maggiore filiale di Faedis 

85 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Faedis Santa Maria Maddalena chiesa campestre 

86 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Faedis Sant’Elena filiale 

87 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Faedis San Pietro Apostolo  cappella del cimitero 

88 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Faedis B. V. del Rosario santuario 

89 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Faedis San Rocco filiale 

90 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 39 Ronchis no filiale di Faedis 
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61 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna quattro 

62 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

63 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

64 05 e 06 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

65 27 e 28 luglio 1886 Vescovo Berengo 200 75 due 

66 29 ottobre 1886 Vescovo Berengo 180 107 diverse (8) 

67 29 luglio 1886 Vescovo Berengo   nessuna nessuna due 

68 29 luglio 1886 Convisitatore nessuna nessuna quattro 

69 29 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna due 

70 29 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna una 

71 29 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna una 

72 Quarta domenica di ottobre Convisitatore  nessuna nessuna nessuna 

73 Quarta domenica di ottobre Convisitatore nessuna nessuna tre 

74 30 luglio 1886 Vescovo Berengo 400 70 tre 

75 30 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna due 

76 30 luglio 1886 Convisitatore nessuna nessuna tre 

77 31 luglio 1886 Vescovo Berengo 200 75 tre 

78 31 luglio 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna nessuna 

79 27 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna nessuna 

80 31 luglio 1886 Convisitatore nessuna nessuna diverse (6) 

81 31 luglio 1886 Convisitatore  nessuna nessuna nessuna 

82 31 luglio1886 Convisitatore nessuna nessuna una 

83 01-02-03 agosto 1886 Vescovo Berengo e convisitatore 284 675 tre 

84 02 agosto 1886 Vescovo Berengo e convisitatore nessuna nessuna una 

85 02 agosto 1886 Convisitatore  nessuna nessuna una 

86 02 agosto 1886 Convisitatore  nessuna nessuna nessuna 

87 02 agosto 1886 Convisitatore  nessuna nessuna una 

88 02 agosto 1886 Convisitatore  nessuna nessuna due 

89 02 agosto 1886 Convisitatore nessuna nessuna tre 

90 03 agosto 1886 Vescovo Berengo e convisitatore nessuna nessuna due 
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91 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 39-40 Faedis orat. pubb. famiglia Tresoni no 

92 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 40-41 Orsaria no parrocchiale 

93 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 41-42 Ipplis no parrocchiale  

94 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 42 Ipplis orat. pubb. famiglia Cornazai no 

95 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 42 Azzano no filiale di Ipplis 

96 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Corneglions no filiale di Ipplis 

97 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Paderno no filiale di Ipplis 

98 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Ipplis Sant’Antonio filiale 

99 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Ipplis San Lorenzo filiale 

100 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Orsaria orat. pubb. signori Bianchi no 

101 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Orsaria orat. pubb. signori Pitassi no 

102 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Leproso San Lorenzo chiesa campestre 

103 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Leproso San Martino filiale di Ipplis 

104 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Mersino SS. Trinità fil. di S. Pietro al N. 

105 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Mersino San Lorenzo fil. di S. Pietro al N. 

106 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Rodda B.V. della Concezione fil. di S. Pietro al N. 

107 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Rodda San Leonardo fil. di S. Pietro al N. 

108 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Rodda San Gregorio fil. di S. Pietro al N. 

109 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 43 Erbezzo Sant’Andrea fil. di S. Pietro al N. 

110 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Pagliacco San Nicolò fil. di S. Pietro al N. 

111 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Sprignan Spirito Santo fil. di S. Pietro al N. 

112 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 44 Lasize San Donato Martire fil. di S. Pietro al N. 

113 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Terzimonte San Giovanni Battista fil. di S. Pietro al N. 

114 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Montemaggiore SS. Gervasio e Protasio fil. di S. Pietro al N. 

115 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Stermizza Oratorio pubblico fil. di S. Pietro al N. 

116 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 44 Pechicchè San Michele Arcangelo fil. di S. Pietro al N. 

117 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 44 -45 Vernassino SS. Primo e Feliciano fil. di S. Pietro al N. 

118 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 45 Vernassino San Giacomo fil. di S. Pietro al N. 

119 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 46 -48 San Giacomo di Ragogna no parrocchiale 

120 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 48 Pignano no  fil. di S. Giacomo di R. 
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91 03 giugno 1886 Vescovo Berengo e convisitatore nessuna nessuna Diverse (6) 

92 16 ottobre 1886 Vescovo Berengo 250 63 alcune 

93 17 ottobre 1886 Vescovo Berengo e convisitatori Matiussi e Concina  460 100 tre 

94 17 ottobre 1886 Vescovo Berengo nessuna nessuna alcune 

95 17 ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

96 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

97 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

98 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

99 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

100 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

101 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

102 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

103 settembre - ottobre 1886 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

104 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi  nessuna nessuna nessuna 

105 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

106 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

107 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

108 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

109 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna quattro 

110 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna alcune 

111 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

112 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

113 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

114 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

115 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

116 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

117 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

118 11 e 12 ottobre 1886 Convisitatore Musoni e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

119 16-17 e 18 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 410 138 Diverse (9) 

120 18 luglio 1887 Convisitatore Matiussi e vescovo Berengo nessuna nessuna una 
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121 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 48 Muris  no filiale di S. Giacomo di R. 

122 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 48 San Giovanni in Monte no filiale di S. Giacomo di R. 

123 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 48 Onelis San Bartolomeo filiale di S. Giacomo di R. 

124 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 48 San Giacomo di Ragogna San Remigio filiale 

125 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 49 San Pietro di Ragogna no filiale di Ipplis 

126 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 49 San Pietro di Ragogna  San Lorenzo filiale di Ipplis 

127 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 49 San Pietro di Ragogna San Nicolò filiale di Ipplis 

128 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 50-51 Colloredo di Montalbano no filiale 

129 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 50 Colloredo di Montalbano oratorio del conte Pietro filiale 

130 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 51 Colloredo di Montalbano orat. pubb. marchese Paolo no 

131 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 51-52 Lauzzana no no 

132 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 51 Lauzzana San Felice chiesa campestre 

133 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 51 Lauzzana San Tommaso filiale di Ipplis 

134 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 51 Lauzzana San Pietro Apostolo fil. di S. Pietro al N. 

135 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 51 Lauzzana Santa Margherita fil. di S. Pietro al N. 

136 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 52 Lauzzana San Giovanni B. e S. Rocco fil. di S. Pietro al N. 

137 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 52-53 Caporiacco no fil. di S. Pietro al N. 

138 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 52 Collinelia Santi Ilario e Taziano fil. di S. Pietro al N. 

139 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 52 Caporiacco orat. pubb. G.B. Sabbadini fil. di S. Pietro al N. 

140 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 52 Caporiacco orat. pubb. conti Caporiacco fil. di S. Pietro al N. 

141 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 53-54 Madrisio di Fagagna no fil. di S. Pietro al N. 

142 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 53 Pozzales no fil. di S. Pietro al N. 

143 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 53 Sivella no fil. di S. Pietro al N. 

144 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 53 Battaglia no fil. di S. Pietro al N. 

145 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 53 Baviella no fil. di S. Pietro al N. 

146 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 54-56 Ciconicco no fil. di S. Pietro al N. 

147 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 55 Plasencis no fil. di S. Pietro al N. 

148 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 56 Tomba di Meretto no fil. di S. Pietro al N. 

149 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 56 -57 Tomba di Meretto San Marco parrocchiale 

150 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 59-60 Tolmezzo no  fil. di S. Giacomo di R. 
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121 18 luglio 1887 Convisitatore Matiussi e vescovo Berengo nessuna nessuna tre 

122 18 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

123 18 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

124 18 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

125 19 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 226 70 diverse (7) 

126 19 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

127 19 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

128 20 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi no 100 tre 

129 20 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

130 20 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi nessuna nessuna alcune 

131 21 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 150 90 tre 

132 21 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

133 21 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

134 21 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna tre 

135 21 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

136 21 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

137 22 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 110 80 quattro 

138 22 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna una 

139 22 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

140 22 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

141 23 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 315 120 nessuna 

142 23 luglio 1887 Vescovo Berengo nessuna nessuna alcune 

143 23 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna due 

144 23 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

145 23 luglio 1887 Convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

146 24 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 400 340 nessuna 

147 24 luglio 1887 Convisitatore Matiussi e vescovo Berengo nessuna nessuna alcune 

148 25 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi 180 140 nessuna 

149 25 luglio 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Matiussi nessuna nessuna nessuna 

150 03 e 04 settembre 1887 Vescovo Berengo e convisitatore Pasquale della Stua 700 344 una 
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151 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 60-61 Caneva San Nicolò filiale di Tolmezzo 

152 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 61 Tolmezzo Santa Caterina filiale 

153 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 62 Tolmezzo Santa Maria della Maina filiale  

154 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 62 Tolmezzo Oratorio famiglia Linussio no 

155 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 62 Centa  Beata Vergine filiale di Tolmezzo 

156 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 62-63 Casanuova  Santa Maria oltre But pieve 

157 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 63 Casanuova  San Daniele filiale di Tolmezzo 

158 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 63 Fusea  San Pietro Apostolo filiale di Tolmezzo 

159 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 63 Cazzaso  SS. Trinità filiale di Tolmezzo 

160 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 63 Terzo  San Giovanni Battista filiale di Tolmezzo 

161 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 64 Tolmezzo S. Carlo presso fam. Veritti cappella privata 

162 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 64 Tolmezzo  SS. Ap. Pietro e Paolo cappella pubblica 

163 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 64-65 Imponzo  San Floriano pieve 

164 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 65 Illegio  studio del pievano no 

165 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 65-66 Illegio  San Paolo filiale 

166 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 66 Imponzo San Bartolomeo filiale 

167 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 66-67 Villa Santina no Parrocchia con Invillino 

168 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 67 Invillino  San Pantaleone Fil. di Villa e Irvillino 

169 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 67-68 Esemon di Sopra SS. Filippo e Giacomo Fil. di Villa e Irvillino 

170 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 68 Sasso  B.V della Visitazione Fil. di Villa e Irvillino 

171 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 69 Villa Santina no Parrocchia con Invillino 

172 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 70 Invillino no Parrocchia con Villa S. 

173 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 70 Villa Santina no Parrocchia con Invillino 

174 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 71 Villa Santina e Invillino Beata Vergine del Ponte filiale 

175 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 71 Villa Santina e Invillino Santa Maria Maddalena filiale 

176 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 71 Avaglio e Trava San Michele curaziale 

177 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 71 Trava Beata Vergine non sacramentale 

178 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 72 Avaglio SS. Trinità no 

179 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 72 Vinajo Sant’Andrea curaziale 

180 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 72 Lauco Ognissanti no 
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151 04 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (9) 

152 04 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

153 04 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

154 04 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna una 

155 04 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna una 

156 05 settembre 1887 Vescovo Berengo, don G. Dorigo e Maest. di Cam. 5 50 diverse (9) 

157 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna tre 

158 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna alcune 

159 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna due 

160 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna alcune 

161 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna tre 

162 05 settembre 1887 Convisitatore della Stua e coop. di Tol. don G. Dorigo nessuna nessuna nessuna 

163 06 settembre 1887 Vescovo Berengo nessuna 100 due 

164 06 settembre 1887 Vescovo Berengo e il Maestro di Carnera, di N. Sala nessuna 5 nessuna 

165 06 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

166 06 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

167 07 settembre 1887 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua sole 17 257 diverse (9) 

168 07 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna quattro 

169 07 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 

170 07 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

171 07 settembre 1887 Vescovo Berengo nessuna 2 alcune 

172 08 settembre 1887 Vescovo Berengo 38 150 nessuna 

173 08 settembre 1887 Vescovo Berengo nessuna 30 nessuna 

174 08 settembre 1887 Maestro di Camera: N. Sala nessuna nessuna nessuna 

175 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

176 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna nessuna 

177 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

178 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

179 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

180 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 
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181 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 72 Attegnidis Beata Vergine no 

182 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 72 Buttea no chiesa locale 

183 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 73-74 Raveo no parrocchiale 

184 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 74 Raveo B.V. della Natività filiale 

185 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 74 Pauni no parrocchiale 

186 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 74-75 Enemonzo no parrocchiale 

187 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 75 Enemonzo B.V. della Natività filiale  

188 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 76 Maiaso San Nicolò filiale di Enemonzo 

189 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 76 Colza San Giorgio filiale di Enemonzo 

190 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 77 Fresis Santa Giuliana filiale di Enemonzo 

191 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 77 Esemon di Sotto S. Bartolomeo Apostolo filiale di Enemonzo 

192 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 77 Quincis San Gregorio Magno filiale di Enemonzo 

193 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 77 Enemonzo San Rocco chiesa del cimitero 

194 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 77-78 Socchieve Santa Maria Annunziata parrocchiale 

195 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 78-79 Socchieve San Martino filiale 

196 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 79 Viaso San Giovanni Battista filiale di Socchieve 

197 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 79 Nonta B. V. del Rosario filiale di Socchieve 

198 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 79 Midiis San Biagio filiale di Socchieve 

199 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 79-80 Feltrone San Vito filiale di Socchieve 

200 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 80 Dilignidis San Gottardo filiale di Socchieve 

201 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 80 Siega San Nicolò filiale di Socchieve 

202 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 80 Lungis San Giovanni Battista filiale di Socchieve 

203 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 81 Priuso San Giacomo filiale di Socchieve 

204 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 81 Socchieve Santa Maria Annunziata parrocchiale 

205 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 81-82 Preone no parrocchiale 

206 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 82 Perarcis SS. Trinità filiale di Preone 

207 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 83 Ampezzo no parrocchiale 

208 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 83-84 Oltris SS. Trinità filiale di Ampezzo 

209 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 84 Voltois San Bartolomeo filiale di Ampezzo 

210 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 84-86 Sauris no parrocchiale 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

181 08 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna nessuna 

182 08 settembre 1887 Delegata a don F. Morassi coop. di Tolmezzo nessuna nessuna relaz. non c’è 

183 09 settembre 1887 Vescovo Bereengo 265 circa 200 diverse (6) 

184 09 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna quattro 

185 09 settembre 1887 Delegata a don Francesco Mossi coop. di Socchieve nessuna nessuna relaz. non c’è 

186 10 settembre 1887 Vescovo Berengo 260 280 diverse (5) 

187 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 

188 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (10) 

189 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (5) 

190 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

191 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

192 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

193 10 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 

194 11 settembre 1887 Vescovo Berengo 440 220 alcune (4) 

195 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (6) 

196 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

197 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

198 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

199 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

200 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

201 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

202 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

203 11 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse 

204 12 settembre 1887 Vescovo Berengo 140 9 nessuna 

205 13 settembre 1887 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 226 95 diverse (6) 

206 13 settembre 1887 Delegata al prof. don Celestin Conte nessuna nessuna una 

207 14 settembre 1887 Vescovo Berengo 385 150 tre 

208 14 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua   alcune (4) 

209 14 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

210 15 settembre 1887 Vescovo Berengo, convis. della Stua e coop. don Plozzer 380 200 una 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

211 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 86 Latteis SS. Trinità filiale di Sauris 

212 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 86 Sauris di Sopra San Lorenzo filiale di Sauris 

213 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 86-87 Sauris San Giuseppe (cappella) orat. pub. fam. Erojero 

214 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 87 Sauris no parrocchiale 

215 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 88-89 Forni di Sotto no parrocchiale 

216 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 89 Forni di Sotto San Lorenzo chiesa campestre 

217 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 89 Tredul San Rocco (chiesa campestre) filiale di Forni di Sotto 

218 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 89 Forni di Sotto Beata Vergine della Pietà filiale  

219 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 90-91 Forni di Sopra no parrocchiale 

220 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 91 Andrazza SS. Vito e Modesto succ. di Forni di Sopra 

221 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 91-92 Forni di Sopra San Floriano Martire filiale 

222 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 92 Forni di Sopra Beata Vergine della Salute filiale  

223 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 92 Virco Sant’Antonio Abate filiale di Forni di Sopra 

224 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 92 Forni di Sopra no parrocchiale 

225 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 93-94 Verzegnis no parrocchiale 

226 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 94 Chiaicis San Nicolò filiale di Verzegnis 

227 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 94 Chiaulis SS. Pietro e Paolo filiale di Verzegnis 

228 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 94-95 Verzegnis Santo Stefano filiale  

229 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 95 Verzegnis orat. pubb. SS. Crocifisso no 

230 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 95-96 Amaro no parrocchiale 

231 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 96 Amaro Beata Vergine della Maina  filiale  

232 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  p. 96 Amaro San Valentino filiale  

233 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 98 Zuglio (viaggio e arrivo) nessuno nessuna 

234 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 99 Zuglio San Pietro parrocchiale 

235 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 99-100 Zuglio San Leonardo filiale 

236 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 101 Piano d’Arta no parrocchiale 

237 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 101 Cedarchis no filiale di Piano d’Arta 

238 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 101 Cabia no filiale di Piano d’Arta 

239 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 102 Suttrio Sant’Ulderico parrocchiale 

240 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 102-104 Suttrio Sant’Ulderico (consacrazione) parrocchiale 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

211 16 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

212 16 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

213 16 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

214 17 settembre 1887 Vescovo Berengo e don N. Sala, Maest. di Cam. 100 nessuna nessuna 

215 18 settembre 1887 Vescovo Berengo  244 600 diverse (11) 

216 18 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

217 18 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

218 18 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

219 19 settembre 1887 Vescovo Berengo e Maestro di Carnera 452 565 alcune (4) 

220 19 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna una 

221 19 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

222 19 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna tre 

223 19 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna una 

224 20 settembre 1887 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 40 nessuna nessuna 

225 21 e 22 settembre 1887 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 530 200 alcune (4) 

226 22 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 

227 22 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (6) 

228 22 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna diverse (7) 

229 22 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna una 

230 23 settembre 1887 Vescovo Berengo 350 200 nessuna 

231 23 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna quattro 

232 23 settembre 1887 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna due 

234 14 luglio 1888 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e segretario nessuna nessuna nessuna 

235 15 luglio 1888 Vescovo Berengo 130 209 + 20 o 30 due 

236 16 luglio 1888 Vescovo Berengo  100 circa 60 nuovo decreto 

237 17 luglio 1888 Vescovo Berengo  300 200 tre 

238 17 luglio 1888 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

239 17 luglio 1888 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna alcune 

240 18 luglio 1888 Vescovo Berengo nessuna nessuna diverse (6) 

241 19 e 20 luglio 1888 Vescovo Berengo, convis. e il clero delle vicine parrocchie 320 circa 100 diverse (5) 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

241 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 104-105 Cercivento no parrocchiale 

242 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 105 Paluzza San Daniele parrocchiale 

243 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 105-106 Paluzza Santa Maria filiale 

244 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 106-107 Incarojo  no parrocchiale 

245 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 108 Salino  no filiale di Incarojo 

246 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 108 Rivalpo  no parrocchiale 

247 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 108-109 Udine (ritorno in sede) nessuna nessuno 

248 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 109 Udine (ord. sacerdotale) Seminario Arcivescovile no 

249 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 111 Ovaro (arrivo) nessuna nessuno 

250 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 111-113 Ovaro no parrocchiale 

251 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 113-114 Luincis Santa Assunta di Gorto chiesa matrice 

252 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp.114-115 Prato Carnico no parrocchiale 

253 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp.115-117 Pesaris no curaziale 

254 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 117-118 Comeglians San Giorgio parrocchiale 

255 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 118 Povolaro San Floriano succursale di Comeglians 

256 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp.119-120 Monajo San Matteo parrocchiale 

257 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 120 Tualis no filiale di Comeglians 

258 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 120-121 Rigolato no parrocchiale 

259 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 122 Frassinetto no  parrocchiale 

260 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 112-123 Frassinetto San Gottardo (chiesa nuova) filiale 

261 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 123 Forni Avoltri no parrocchiale 

262 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71  pp. 124-125 Cimasappada no filiale di Sappada 

263 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 125-128 Sappada no parrocchiale 

264 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 129-131 Lauco confermazione della nuova chiesa parrocchiale 

265 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 133 Udine (part. per Moggio) nessuna nessuno 

266 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 133-134 Moggio no abbazia 

267 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 134-136 Resiutta  no parrocchiale 

268 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 136-137 Resia San Giorgio filiale 

269 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 137-138 Resia no parrocchiale 

270 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 138-139 Chiusaforte no parrocchiale 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

241 21 luglio 1888 Vescovo Berengo 260 236 nuovo decreto 

242 22 luglio 1888 Vescovo Berengo 221 +200 868 tre 

243 22-23-24 luglio 1888 Vescovo Berengo 81 (femmine) 368 una 

244 24 e 25 luglio 1888 Vescovo Berengo 290 51 + 650 una 

245 25 luglio 1888 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna nessuna 

246 26 e 27 luglio 1888 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e parr. di Zuglio 136 176 due 

247 27 luglio 1888 Vescovo Berengo, convisitatore e segretario nessuna nessuna nessuna 

248 29 luglio 1888 Vescovo Berengo: ordinazione di 10 sacerdoti e 5 diaconi no no no 

249 11 agosto 1888 Vescovo Berengo (benedizione di 2 camp. a Caneva) no no no 

250 12 e 13 agosto 1888 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua (visita filiali) solo 5 + 35 sì + 4 due 

251 14 e 15 agosto 1888 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua, clero e nobili 170+25 313 due 

252 16 agosto 1888 Vescovo Berengo 300+800 617 due 

253 17 agosto 1888 Vescovo Berengo 170 270 due 

254 18 agosto 1888 Vescovo Berengo 170 125 diverse (5) 

255 19 agosto 1888 Vescovo Berengo 200 188 due 

256 20 e 21 agosto 1888 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e segretario 380 298 tre 

257 21 agosto 1888 Convisitatore Pasquale della Stua nessuna nessuna no 

258 22 e 23 agosto 1888 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 303 690 una 

259 24 agosto 1888 Vescovo Berengo 75 420 diverse (5) 

260 25 agosto 1888 Vescovo Berengo nessuna nessuna una 

261 25 agosto 1888 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 30 o 40 si nessuna 

262 25 agosto 1888 Vescovo Berengo (breve sosta per riposare) no no no 

263 26 e 27 agosto 1888 Vescovo Berengo, convisitatore e d. L. Fracchessen (pred.) 500+125 487 diverse (6) 

264 dal 28 al 31 agosto 1888 Vescovo Berengo, convisitatore e 30 sacerdoti dell’arcid. 200 200 nessuna 

265 07 settembre 1888 Vescovo Berengo  no no no 

266 08 e 09 settembre 1888 Vescovo Berengo  156 + 88 250 + 230 tre 

267 10 settembre 1888 Vescovo Berengo (incidente fuori della chiesa) solo 30 93 alcune (4) 

268 10 settembre 1888 Vescovo Berengo no no no 

269 11 e 12 settembre 1888 Vescovo Berengo 600+200 560 tre 

270 13 e 14 settembre 1888 Vescovo Berengo 222+20 circa 250 due 
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271 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 139-140 Roccolana San Paolo Apostolo filiale di Chiusaforte 

272 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p.140 Dogna no parrocchiale 

273 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 pp. 141-143 Pontebba Beata Maria Vergine parrocchiale 

274 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 71 p. 143 Udine, ritorno e fine visita nessuno nessuna 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

271 15 settembre 1888 Vescovo Berengo e convisita. (consacrazione della chiesa) no no no 

272 16 settembre 1888 Vescovo Berengo 211 200 tre 

273 dal 16 al 19 settembre 1888 Vescovo Berengo e clero (consacrazione della chiesa) 312 + 200 circa 200 nessuna 

274 20 settembre 1888 Vescovo Berengo  No no no 
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4. 2 SECONDA PARTE DELLA VISITA PASTORALE  

a) Introduzione 

L’arcivescovo Berengo sospese per circa un anno la visita pastorale, solo il 10 agosto 1889 riprese 

la sua missione pastorale.  

Il fascicolo relativo a questo secondo periodo visitale61, ha le medesime caratteristiche di quello 

precedente. Stesse sono le metodologie applicate dagli alti ecclesiastici in sede di visita. Stesse le 

alte motivazioni, che spinsero monsignor Berengo ad intraprendere la visita come primo strumento 

per guidare il gregge dei fedeli friulani durante il periodo di crisi di fine Ottocento.  

In questo senso ci viene in soccorso, in prima persona, lo stesso arcivescovo, che, in una tappa delle 

sue tante visite fatte in quegli anni, diede una breve ma significativa definizione, dal suo punto di 

vista di ecclesiastico, di quel tramontante secolo. 

Vissandrone, 27 agosto 1889 

“…Apre la visita recandosi processionalmente alla chiesa alle otto e un quarto antimeridiane. 

Celebrata la Santissima Messa, durante la quale ebbe a distribuire il Pane dei Forti a 103 fedeli, 

tiene l’omelia in cui inculca la frequenza ai Santissimi Sacramenti, e la libera, franca ed aperta 

professione della morale cattolica, mettendo sotto i piedi i vili rispetti nuovi; ribatte i paradossi del 

moderno socialismo. Li esorta a tenersi lontano, a guardarsi dalle false teorie e principi del secolo 

mascherate sotto i speciosi titoli di fratellanza, eguaglianza, filantropia, libertà. Invitandoli a tenersi 

stretti agli insegnamenti infallibili della Chiesa e del suo capo il reverendissimo pontefice, se non 

volevano errare nella via della loro eterna salvezza”62. 

Questa piccola parte estrapolata dalla fonte visitale mostra con estrema eloquenza i tratti 

inconfondibili dell’animo e della personalità di monsignor Berengo, già descritti nella biografia, 

quelli cioè legati alla sua missione di difensore della Chiesa cattolica con un orientamento 

intransigente e antimoderno in un’età storica in cui dominavano l’anticlericalismo e nuove tendenze 

socio-politico-economiche di un’Italia ancor giovane e allo stadio embrionale. È il 1889, mancano 

due anni alla pubblicazione della celeberrima enciclica di Leone XIII Rerum Novarum, il 

documento che esercitò una notevole influenza su tutto il cattolicesimo italiano e che cambiò in 

parte la visione intransigente dell’arcivescovo di Udine negli ultimi anni della sua vita.  

Tornando alla seconda parte della visita c’è da sottolineare che comprende tutte le tappe intercorse 

dall’agosto 1889 al 5 luglio 1890. La fonte presa in esame consta di 120 pagine, redatte come 

sempre dal cancelliere arcivescovile Filippo Mander.  

                                                           
61 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 72. 
62 Ibidem, p. 24. 



99 

 

Seguendo lo schema già utilizzato nella precedente sezione, procedo riportando direttamente alcune 

tra le fonti esterne alla cronistoria, che offrono un aiuto prezioso per ricostruire il quadro storico-

religioso e sociale in cui è avvenuta la seconda visita pastorale. 

 

b) Circolari 

Le circolari che seguono le ho riportate in maniera integrale, allo scopo di non tralasciare nessun 

dettaglio inerente al disegno dell’arcivescovo di riprendere la sacra visita. Queste fonti, essendo 

incluse nella cronistoria, pur essendo documenti sussidiari, possono essere considerate a tutti gli 

effetti parte integrante della visita pastorale. Le prime due, infatti, riportano le norme che i prelati 

interessati dalla visita dovevano seguire. La terza si riferisce alla prosecuzione della visita  

nell’anno 1890. 

 

Circolare n° 94363 (29 aprile 1889) 

Al venerabile clero e dilettissimo popolo della città ed arcidiocesi salute e benedizione nel 

Signore. 

Fu sempre mio preconcetto pensiero anche nelle diocesi, che ho retto innanzi a questa, di assegnare 

per l’adempimento dell’alto dovere della visita pastorale la primavera e l’autunno, come stagioni 

più opportune all’uopo. Così feci nel 1886 e 1887; ma nello scorso anno impedito dal grave disastro 

toccatomi in Bologna dovetti ridurmi al solo autunno; come mi vedo costretto a fare anche 

quest’anno, non per gravi incomodi di salute, ma per una tal quale indisposizione fisica 

abitualmente sofferta nel passato inverno, la quale prudentemente mi consiglia a non imprendere 

tosto nella già cominciata primavera una fatica, a cui forse non potrebbero durare le forze del fisico 

non ancora pienamente ristabilito. 

Non crediate però, o venerabili fratelli e dilettissimi figli, che io mi trovi costretto ad un continuato 

soggiorno nell’urbana residenza per tutta la primavera. Io certamente durante tal tempo adempirò ad 

altri esercizi dell’episcopale mio ministero fuori di città. Anzi mi affretto a comunicarvi che 

straordinaria funzione mi chiama per quattro giorni a fissare la mia residenza in Gemona. I 

benemeriti Padri Minori Osservanti hanno potuto non solamente condurre splendidamente a termine 

la cappella di Sant’Antonio; ma sì ancora introdurre nella intera chiesa tali immutamenti, restauri ed 

altri miglioramenti, che rendono indispensabile la consacrazione della chiesa. Ma quei buoni 

religiosi desiderano comunicare la santa loro allegrezza per questo felice avvenimento ai molti 

diocesani ed extradiocesani, che si mostrano particolarmente devoti di quel santuario e concorsero 

anche con le loro offerte al suo materiale restauro. Perciò hanno con me già disposto in guisa le 

                                                           
63 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 72 (prime pagine non numerate) 
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cose, che nel triduo seguente alla consacrazione vi sia ogni giorno solenne messa pontificale, ond’è 

che due altri vescovi si troveranno con me a solennizzare la festa. Il giorno assegnato alla 

consacrazione sarà il 16 del prossimo maggio, e quindi il 17, 18, 19 seguenti avranno luogo i tre 

pontificali. 

Con tali straordinarie funzioni quei buoni padri non hanno già soltanto in mira l’onore di Dio, la 

glorificazione del Signore, ma sì ancora la santificazione delle anime degli accorrenti, cotalché per 

quella occasione vi sarà speciale copia di confessori per assistere quelli che desiderassero valersi del 

loro ministero. Poiché, tanto quei zelantissimi religiosi, quanto io, intendiamo che in quei giorni, e 

specialmente in quelli del triduo, abbiasi ad avere come un devoto pellegrinaggio dei circostanti 

paesi al rinomato ed abbellito santuario. 

Ma per tornare donde ho cominciato, cioè alla visita pastorale, colla presente dichiaro che 

quest’anno verranno da me visitate quattro foranie, con questo ordine: S. Daniele, Nimis, Tricesimo 

e Gemona. Prima però di stabilire il diario, è mestieri che i reverendissimi vicari foranei si rechino 

da me prima della fine di giugno per prendere gli opportuni accordi sull’itinerario della visita, e 

soprattutto per riferire quante e quali chiese della loro forania si desidererebbe dai rispettivi rettori 

che fossero consacrate in tale occasione; poiché richiedendosi per tale funzione un tempo tutt’altro 

che breve, conviene che assegni nel diario per tali parrocchie un giorno in più. Sarà dunque cura di 

ciascun vicario foraneo esaminare e riferire in proposito. Per simile ragione dovrà informarsi, se per 

avventura si trovassero in qualche campanile, campane non ancora benedette. 

Con tali preventive istruzioni sarà meglio provveduto all’ordine nella visita, e riuscirà più esatto il 

diario di essa.  

Frattanto con tutta l’espansione del cuore impartisco a voi, venerabili fratelli e dilettissimi figli la 

pastorale benedizione. 

                     Dalla curia arcivescovile di Udine, 

              29 aprile 1889 

GIOVANNI MARIA arcivescovo 

Cancelliere arcivescovile 

                                                                                             Filippo Mander 
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Circolare n° 124064 (16 luglio 1889) 

Al venerabile clero e dilettissimo popolo della città e arcidiocesi salute e benedizione nel 

Signore. 

Continuiamo anche in quest’anno la sacra visita pastorale dell’Arcidiocesi, accompagnati dal solito 

nostro, intelligente, altrettanto infaticabile, convisitatore monsignore reverendissimo don Pasquale 

della Stua, primicerio del nostro metropolitano capitolo, il quale per la parrocchia di Santa Maria 

Assunta di Fagagna sarà sostituito da monsignore canonico don Giovanni Musoni pro-decano del 

reverendissimo capitolo di Cividale. 

Restano ferme le speciali determinazioni portate dalla nostra circolare di apertura della santa visita, 

12 luglio 1886 n° 1126, per il modo di spirituale preparazione, per le facoltà ai confessori, per 

l’acquisto delle santissime indulgenze, per il semplice e frugale trattamento di noi e del nostro breve 

seguito.  

 

b) Diario per la visita pastorale dell’Arcidiocesi -- Anno 188965 (vedasi sezioni “Diari di 

visita”) 

Avvertenze 

Per la consacrazione delle chiese richiamo l’attenzione sopra due decisioni emanate dalla Santa 

Congregazione dei Riti in data 7 agosto 1875 in una Cuneensi, colle quali viene chiarito il senso, in 

cui devono essere intese le relative rubriche del pontificale romano, senso esposto già tre anni 

prima, come sua privata opinione, dal chierico Pio Martinucci prefetto delle cerimonie pontificie66. 

È noto che non si può consacrare una chiesa senza consacrare insieme uno degli altari, che, secondo 

ogni ragione, dovrebbe essere il maggiore, o almeno quello del santo titolare. 

L’altare che si desidererebbe tutto di pietra, si compone come a dire di due parti: mensa e stipite su 

cui si appoggia la mensa. Però, mentre la mensa deve essere di pietra e tutta di un pezzo, lo stipite, 

ossia la base, può formarsi con quattro colonnette di pietra lavorata, infisse saldamente sul suolo, e 

di tale grossezza da poter sostenere ai quattro angoli l’intera mensa. Si può anche formare la base o 

lo stipite in forma quadrilatera, con lavoro laterizio, ossia di mattoni e fare che tutta la mensa riposi 

sopra la base o lo stipite laterizio; ma in tal caso viene prescritto, in una delle sopra citate decisioni, 

che almeno nei quattro angoli dello stipite laterizio si inseriscano altrettanti pilastretti di pietra, che 

potrà anche essere greggia, affinché apparisca che se tutto l’altare non è di pietra, vi è però la pietra 

nelle parti principali di esso. Non è da dimenticarsi che nel mezzo della parte anteriore della base 

dello stipite dell’altare, se è lapideo si deve scolpire, se laterizio infiggere una croce. Se poi l’altare 

                                                           
64 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 72 (precede le prime pagine del fascicolo) 
65 Si riferisce alla visita delle parrocchie tra l’11 e il 31 agosto 1889.  
66 Manuale Sac. Caerem. Lib. VII, n° 2 et n° 95, Edit. Taurin. 1872. 
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fosse formato dalla sola mensa sostenuta dalle quattro colonnette di marmo, tale croce si deve 

incidere sulla grossezza della mensa del lato esteriore. 

L’altra delle sopra citate decisioni riguarda la croce alla porta maggiore della chiesa. Fu deciso che 

due, non una, devono essere le croci, e queste non da applicarsi non sui battenti lignei della porta, 

ma scolpirsi una per ciascuno degli stipiti laterali che hinc inde una croce o di pietra o di metallo. 

Detto ciò, riguardo alle due recenti decisioni sopra citate, crediamo opportuno soggiungere qualche 

altra avvertenza, che servirà a facilitare maggiormente l’esecuzione di quanto viene dalle rubriche 

prescritto. 

1. Sepolcretto. Questo si deve scavare nel mezzo della mensa, ma alquanto verso la parte 

anteriore. In esso deve essere riposta la scatola plumbea, contenente coi debiti suggelli la 

sacre reliquie dei martiri. Le scatole all’uopo della nostra curia hanno tutte le seguenti 

dimensioni: altezza cm. 3, lunghezza cm. 7, larghezza cm. 5. Sopra questa scatola si ripone 

la pietra, che deve chiudere il sepolcretto, la quale deve avere una grossezza almeno di un 

centimetro, perché ove fosse rotta o smossa, resterebbe sconsacrato l’altare. Essa non deve 

mai per nessun contatto toccare la scatola, e perciò l’artefice lascerà nell’interno attorno alla 

scatola un labbro o battente che ne impedisca assolutamente per qualsivoglia ragione la 

discesa, e lasci la superficie dalla pietra immobilmente al livello della mensa. Di qui si potrà 

dedurre che la mensa, deve avere una sufficiente grossezza, affinché resti nello scavare 

illesa la sua parte opposta. 

2. Croci. Nelle pareti interne della chiesa ad una conveniente altezza, per esempio di circa tre 

metri, in modo che non possano essere smosse, si devono infiggere dodici croci. Si avrà cura 

che queste croci, le quali potranno essere di marmo o di metallo, o semplicemente dipinte 

sul muro, non mai di legno, siano disposte con simmetria, e ad una equidistanza, secondo la 

grandezza della chiesa e delle principali sue pareti. Sotto ogni croce poi sarà da configgersi 

nel muro un occhiello, su cui poggerà il braccio, che deve sostenere la candela. 

3. Scala. Si deve apparecchiare una scala, su cui ascenderà il vescovo per l’unzione delle croci 

sopra le pareti. Secondo l’altezza delle croci da ungersi, questa scala avrà quattro o cinque 

gradini, sarà solida ed abbastanza comoda, con un piano più lungo nella parte superiore, e 

difesa in tutti i lati di contorno dai relativi poggioli. 

4. Chiesa. Per la consacrazione della chiesa dev’essere sgombra da qualsiasi oggetto, e gli 

altari spogli d’ogni ornamento, comprese le stesse tovaglie. Per la funzione devono assistere 

almeno sei sacerdoti. Non soggiungiamo altro, poiché per il rimanente il pontificale romano 

parla abbastanza chiaro. È però nostro dovere dichiarare solennemente, che noi non porremo 

mano alla consacrazione d’una chiesa, che per vetustà od altri motivi reclamasse interni od 
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esterni restauri o pulimenti. Rifletta ognuno, che nel mistico sentimento cattolico, espresso 

anche nei nostri inni ecclesiastici, la consacrazione è come il rito nuziale, con cui la chiesa si 

congiunge al divino suo sposo. Sia pur semplice, ma pulito sotto d’ogni riguardo il 

vestimento e l’ornato della sposa avventurata. Riguardo poi alla benedizione del campanile, 

è bene che ognuno sappia, che quando nella nostra circolare n° 94367 del 29 aprile 1889, ci 

siamo mostrati disposti a benedire durante la visita quelle campane, che fossero state poste 

in uso senza la conveniente benedizione, abbiamo sempre inteso l’ascesa alla torre 

campanaria sia abbastanza comoda e l’ampiezza dell’ultimo solaio consenta senza pericolo e 

confusione l’agglomeramento delle persone e degli oggetti necessari alla funzione. In caso 

diverso, se le campane non si potessero togliere dal sito e calare senza grave disagio o spesa, 

provvederemo in altro momento e in altro modo alla desiderata benedizione. Intanto 

preghiamo i monsignori reverendi parroci, che ci hanno annunciato il desiderio di tale 

benedizione per qualche chiesa della loro parrocchia di darci colla massima sollecitudine i 

debiti ragguagli in proposito. 

Udine, dalla nostra residenza arcivescovile 16 luglio 1889. 

GIOVANNI MARIA arcivescovo. 

Cancelliere arcivescovile 

Filippo Mander 

 

N. B. Per i monsignori reverendi parroci che saranno visitati va unito al presente, il foglio Istruzioni 

ai molto reverendi parrochi della città e arcidiocesi di Udine per la visita pastorale, fatto stampare 

fino dal 25 maggio 1886, quando fu aperta la sacra visita. 

 

Circolare n° 889 (10 maggio 1890) 

Al venerabile clero e dilettissimo popolo della città ed Arcidiocesi salute e benedizione nel 

Signore. 

Abbiamo il piacere di annunziarvi colla presente, o venerabili fratelli e dilettissimi figli, il 

proseguimento della santissima visita pastorale alla nostra dilettissima Arcidiocesi, anche per il 

corrente anno 1890. Discendiamo alla pianura, e il reverendissimo monsignore Pasquale della Stua, 

che ci ha recato tanto aiuto e conforto nella visita della parte montuosa dell’Arcidiocesi, cedendo 

alle nostre ripetute istanze ci starà a lato con minore materiale disagio consigliere inconfusibile e 

validissimo coadiutore anche in questa parte meno faticosa. 

                                                           
67 Il numero della circolare non è specificato. L'ho inserito personalmente, per dare un miglior punto di riferimento. 
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Frattanto vi accompagniamo il diario del primo riparto della visita, avvertendo che i molto 

reverendi parroci richiamino alla memoria dei loro parrocchiani quanto abbiamo scritto nella nostra 

lettera circolare di apertura della sacra visita 12 luglio 1886 n° 1156 riguardo alle speciali nostre 

determinazioni per il modo di spirituale preparazione, per le facoltà ai confessori, per l’acquisto 

delle santissime indulgenze, riconfermando colla presente quanto colla citata lettera abbiamo 

disposto. 

Aggiungiamo pure alla presente, per i reverendi parroci, che saranno visitati il foglio “istruzioni ai 

molto reverendi parroci della città ed Arcidiocesi di Udine per la visita pastorale” fatto stampare 

fino dal 25 maggio 1886, e li preghiamo a non discostarsi punto da quanto abbiamo ordinato, nella 

succinta lettera 12 luglio 1886 riguardo al semplice e frugale trattamento di noi e del breve nostro 

seguito. Confidiamo nell’aiuto del Signore, da cui ogni grazia e ogni bene discende, e pregustando 

le spirituali consolazioni che la visita pastorale suole apportare ai visitati del pari che al visitatore, 

vi benediciamo tutti colla massima effusione del cuore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. 

Udine, dalla nostra residenza arcivescovile, 10 maggio 1890 

GIOVANNI MARIA arcivescovo. 

Cancelliere arcivescovile 

                                                                                             Filippo Mander 

 

c) Diari di visita 

Diari di visita per la seconda parte della visita pastorale: (dal 10 agosto 1889 al 5 luglio 1890) 

Anche nella seconda parte, l’arcivescovo Berengo rese note le tappe visitali attraverso i diari di 

visita. Sono in tutto due, dei quali il primo è parte integrante della circolare n° 1240 già citata. 

All’interno del fascicolo n° 72 della cronistoria è presente il secondo diario visitale.  

Come in precedenza, non ho ritenuto essenziale riportare integralmente tutte le informazioni 

contenute nei diari. Mi sono limitato ad estrapolare alcune informazioni riassuntive: 

1. Primo diario: datato 29 aprile 1889, come già sottolineato è parte integrante della circolare 

n° 1240. Espone in maniera schematica (mese, giorno, parrocchia, annotazioni) l’itinerario 

visitale che l’arcivescovo avrebbe seguito dal 10 al 31 agosto 1889. È dattiloscritto e non 

presenta le firme né di monsignor Berengo, né del cancelliere arcidiocesano Filippo Mander. 

2. Secondo diario: datato 10 maggio 1890, è separato dalla circolare n° 889 del 1890 a cui fa 

riferimento. Si trova all’interno del fascicolo preso in esame per la seconda parte della visita. 

Riporta, nello stesso schema (mese, giorno, parrocchie e annotazioni) tutte le tappe visitali 

svoltesi tra il 14 giugno 1890 e il 5 luglio 1890. Quest’ultima data è quella che chiude la 



105 

 

seconda parte della visita. Anche questo diario è un dattiloscritto e non sono presenti gli 

autografi né dell’arcivescovo, né del cancelliere arcidiocesano Filippo Mander. 

 

d) Convisitatori 

Convisitatori che supportarono monsignor Berengo durante la seconda parte della visita 

pastorale: dal 10 agosto 1889 al 5 luglio 1890. 

Il numero dei convisitatori, che aiutarono l’arcivescovo Berengo in questa seconda parte della 

visita, è inferiore rispetto a quello visto in precedenza. Si tratta per lo più di nomi già citati, anche se 

ritengo utile riportare in maniera riassuntiva le principali informazioni che si possono estrapolare 

dalle fonti prese in esame e naturalmente, per comodità, dalla banca dati che chiuderà questa parte 

della ricerca storica. Elenco, evidenziando gli aspetti principali, i vari convisitatori: 

1. Monsignor Pasquale della Stua: canonico convisitatore per tutta la durata della seconda 

parte della visita pastorale. Primicerio del metropolitano capitolo di Udine. Coadiuvò 

monsignor Berengo nella precedente parte della visita. Fu citato nelle circolari n° 889 e n° 

1240, che si riferiscono proprio a questo periodo visitale. Da solo visitò unicamente la 

chiesa di Ospitaletto (filiale di Gemona) il 10 novembre 1889, ma fu per venti occasioni 

accanto all’arcivescovo. 

2. Monsignor Natale Matiussi: canonico della collegiata di Cividale e convisitatore. 

Coadiuvò, come in precedenza, monsignor Berengo durante la visita alla chiesa di San 

Giacomo Apostolo, succursale di Fagagna, il 18 agosto 1889. Forse lo supportò nella visita 

di altri luoghi, ma nelle fonti relative a questa seconda parte non sempre il convisitatore è 

citato per nome, così c’è il rischio di confondersi tra lui e l’altro convisitatore Pasquale della 

Stua. Infatti, dal 20 agosto 1889 al 14 ottobre 1889, nella seguente banca dati non specifico 

mai per nome il convisitatore, in quanto non ci sono riferimenti espliciti all’interno della 

cronistoria. 

3. Monsignor Evangelista Costantini: segretario dell’arcivescovo. Anche in questa parte di 

visita affiancò monsignor Berengo. Il suo contributo fu di notevole importanza, perché, 

assieme al pastore arcidiocesano, visitò dodici luoghi. 

4. Don G. Michieloni: cappellano di Porzus. Coadiuvò l’arcivescovo Berengo e il segretario 

Costantini durante la visita della parrocchia di Attimis nei giorni 18 e 19 settembre 1889. 

5. Don G. Marcuzzi: professore e sacerdote. Comunicò molti fedeli della parrocchiale di 

Reana del Roiale il giorno 13 ottobre 1889. Non ebbe altri ruoli durante la visita pastorale. 
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6. Monsignor Martinis: reverendissimo canonico onorario di Portogruaro. Coadiuvò 

monsignor Berengo durante la visita pastorale della parrocchia di San Paolo di Morsano al 

Tagliamento il giorno 5 luglio 1890.  

 

e) Tabelle e grafici 

TABELLE E GRAFICI RELATIVI ALLA SECONDA PARTE DELLA VISITA 

PASTORALE ESEGUITA DALL’ARCIVESCOVO GIOVANNI MARIA BERENGO 

In questa sezione della ricerca, ho composto una tabella ed un grafico che sintetizzano in maniera 

schematica tutti i dati quantitativi relativi all’esecutore della visita pastorale. Non ritengo necessario 

fare altre precisazioni, in quanto seguo alla lettera i criteri utilizzati in precedenza.                                    

Tabella n° 2 

N° ESECUTORE N° LUOGHI VISITATI 

1 VESCOVO BERENGO 36 

2 VESCOVO BERENGO E CONV. DELLA STUA 19 

3 VESCOVO BERENGO E SEGRETARIO 12 

4 CONVISITATORE DELLA STUA 1 

5 VESCOVO BERENGO E ALTRI CONVISITATORI 5 

6 ALTRE CATEGORIE 9 

 TOTALE LUOGHI VISITATI 82 

 

Anche in questo caso, i dati possono essere visualizzati in un pratico grafico. Come per quello già 

visto, i numeri delle fette, corrispondono al numero del campo “esecutori” descritto in tabella. 

Grafico n° 2 
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f) Luoghi visitati 

Luoghi visitati dall'arcivescovo Berengo nella seconda parte della visita pastorale: 10 agosto 

1889 al 5 luglio 1890. 

Adegliacco, filiale di Reana del Roiale, 14 ottobre 1889 

Ariis, chiesa parrocchiale, 24 giugno 1890 

Artegna, chiesa parrocchiale, 30 novembre e 01 dicembre 1889 

Attimis, casa di conti Attimis, 18 settembre 1889 

Attimis, chiesa parrocchiale, 18 e 19 settembre 1889 

Attimis, oratorio pubblico dei conti Strassoldo, 19 settembre 1889 

Baracetto, filiale di Nogaredo di Corno, 25 agosto 1889 

Belgrado, chiesa parrocchiale, 19 giugno1890 

Buia, chiesa della Madonna (filiale), 27 novembre 1889 

Buia, San Lorenzo (filiale: riconsacrazione), 28 novembre 1889 

Buia, Santo Stefano (parrocchiale), 26 novembre 1889 

Buia, Santo Stefano (parrocchiale), 29 novembre 1889 

Campomolle, chiesa parrocchiale, 02 luglio 1890 

Cassacco, chiesa parrocchiale, 05 ottobre 1889 

Cassacco, parrocchiale e cimitero, 07 e 08 ottobre 1889 

Centa, Santo Stefano (filiale di Nimis), 15 e 16 settembre 1889 

Class, consacrazione (chiesa filiale di Attimis), 28 e 29 settembre 1889 

Cornino, chiesa filiale di Forgaria, 14 agosto 1889 

Dignano, chiesa parrocchiale, 20 e 21 agosto 1889 

Driolassa, chiesa parrocchiale, 30-06 e 01 luglio 1890 

Fagagna, Beata Vergine Assunta (parrocchiale), 19 agosto 1889 

Fagagna, San Giacomo Apostolo (succursale), 18 agosto 1889 

Flaibano, chiesa parrocchiale, 23 e 24 agosto 1889 

Flambruzzo, chiesa parrocchiale, 20 e 21 giugno 1890 

Flambruzzo, oratorio pubblico del conte Codroipo, 20 giugno 1890 

Forgaria, chiesa filiale, 14 agosto 1889 

Forgaria, chiesa parrocchiale, 13 agosto 1889 

Forgaria, chiesa parrocchiale, 15 agosto 1889 

Forgaria, San Nicolò (chiesa campestre), 13 agosto 1889 

Fraelano, filiale di Tricesimo, 03 ottobre 1889 

Gemona, chiesa parrocchiale, 10 e 11 novembre 1889 
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Gemona, istituti religiosi (monast., osp., conv.), 12 novembre 1889 

Gradiscutta, chiesa vicariale, 19 e 20 giugno 1890 

Latisana, duomo (chiesa arcipretale), 04 settembre 1890 

Madrisio di Varmo, chiesa parrocchiale, 03 e 04 settembre 1890 

Maiano, chiesa parrocchiale, 16 e 17 novembre 1889 

Mels, chiesa parrocchiale, 20 e 21 novembre 1889 

Montegnacco, orat. pubbl. fam. Peressini, 08 ottobre 1889 

Montemaggiore, consacrazione (filiale di Attimis), 21 e 22 settembre 1889 

Monteners, chiesa parrocchiale, 02 e 03 dicembre 1889 

Muscletto, chiesa parrocchiale, dal 14 al 16 giugno 1890 

Muscletto, San Martino (chiesetta filiale), 15 giugno 1890 

Nimis, Santo Stefano (chiesa filiale), 20 settembre 1889 

Nimis, SS. Gervasio e Protasio (parrocchiale), 15 settembre 1889 

Nimis, SS. Gervasio e Protasio (parrocchiale), 17 settembre 1889 

Nogaredo di Corno, San Giorgio (parrocchiale), 25 e 26 agosto 1889 

Osoppo, chiesa parrocchiale, dal 13 al 15 novembre 1889 

Ospedaletto, filiale di Gemona, 10 novembre 1889 

Pers, chiesa parrocchiale, 18 e 19 novembre 1889 

Platischis, consacrazione (chiesa filiale di Attimis), 23 e 24 settembre 1889 

Portis, cappellania curata, filiale di Venzone, 09 novembre 1889 

Porzus, consacrazione (filiale di Attimis), 29 settembre 1889 

Prosenicco, consacrazione (filiale di Attimis), dal 25 al 27 settembre 1889 

Qualso, chiesa parrocchiale, 09 e 10 ottobre 1889 

Raspano, consacrazione cappella (filiale di Cassacco), 06 ottobre 1889 

Ravosa, chiesa vicariale, 30 settembre 1889 

Reana del Roiale, chiesa parrocchiale, 12 e 13 ottobre 1889 

Rivignano, benedizione del campanile e di 3 campane, 21 giugno 1890 

Rivignano, chiesa parrocchiale, 22 e 23 giugno 1890 

Rivis, santuario della Beata Vergine del Carmine, 14 ottobre 1889 

Rosazzo, riposo e festa del Titolare, dal 27 al 29 giugno 1890 

San Daniele, chiesa parrocchiale, dal 10 al 12 agosto 1889 

Sant’Odorico, chiesa parrocchiale, 22 agosto 1889 

San Paolo, chiesa vicariale, 05 settembre 1890 

Savorgnano, chiesa locale, 01 ottobre 1889 
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Susans, chiesa parrocchiale, 16 e 17 agosto 1889 

Taipana, chiesa locale (sosta per il viaggio), 20 settembre 1889 

Tavagnacco, filiale di Reana del Roiale, 14 ottobre 1889 

Teor, chiesa parrocchiale, 25 e 26 giugno 1890 

Torlano, chiesa locale (sosta per il viaggio), 20 settembre 1889 

Treppo Grande, chiesa parrocchiale, 24 e 25 novembre 1889 

Tricesimo, chiesa parrocchiale, dal 02 al 04 ottobre 1889 

Udine, residenza arcivescovile, 05 settembre 1890 

Variano, visita al parroco malato, 29 agosto 1889 

Varmo, chiesa parrocchiale, 17 e 18 giugno 1890 

Vendoglio, chiesa parrocchiale, 22 e 23 novembre 1889 

Venzone, duomo, dal 06 al 08 novembre 1889 

Vergnacco, chiesa curaziale, 11 ottobre 1889 

Villa Orba, consacrazione cappella (filiale di Vissandrone), 29 agosto 1889 

Vissandone, chiesa parrocchiale, 27 e 28 agosto 1889 

 

g) Banca Dati 

Banca dati relativa alla seconda parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo Berengo 

Le informazioni principali, estrapolate dalla fonte visitale relativa alla seconda parte della visita 

pastorale eseguita da monsignor Berengo, sono riportate nella successiva banca dati. 

Per facilitarne la lettura, come in precedenza, ho definito in maniera sintetica il contenuto dei vari 

campi in cui queste notizie sono contenute. 

1. Documento: è il campo che contiene la segnatura archivistica della fonte esaminata. Indica 

la sigla dell’archivio in cui è ubicata, il nome della busta e il numero del fascicolo. Anche 

per questa parte della visita, i dati sono tutti contenuti nello stesso fascicolo. Cambia però la 

busta.  

2. Pagina: dato numerico, riferito alla pagina o alle pagine, contenente le informazioni dei 

successivi campi. I numeri di pagina asteriscati, fanno riferimento ad alcune pagine della 

cronologia che si ripetono nella numerazione. Ad esempio p. 65* è l’indicazione relativa 

alla pagina non numerata che segue quella segnata con il 65. I casi come questo non sono 

molti, li ho comunque tutti sottolineati con l’accorgimento dell’asterisco. 

3. Luogo: indicazione topografica del paese o cittadina in cui viene effettuata la visita.  
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4. Titolo: In presenza di dati oggettivamente riscontrabili, ho inserito l’intitolazione 

dell'istituzione ecclesiastica visitata. Con la voce “no” specifico l’assenza di tale riferimento 

dalla fonte. Con “nessuno”, indico che la fonte non riguarda nessun luogo di culto. 

5. Tipologia: riporto, quando è possibile, l’informazione se la chiesa visitata è una parrocchia, 

una filiale, una vicaria, una curazia ecc. Con la voce “nessuna”, indico l’assenza di 

informazioni specifiche.  

6. Data: giorno/i, mese, anno in cui si svolse la visita. 

7. Esecutore: è il campo che specifica quale prelato effettuò la missione pastorale. In esso ci 

sono, in forma specifica, tutte le indicazioni presentate nelle precedenti sezioni della ricerca 

in atto. Nella stessa colonna, vista la sua “lunghezza”, ho inserito brevemente notizie 

concernenti le benedizioni di campane o la consacrazione di chiese e altri luoghi di culto.  

8. N° comunioni: dato numerico che quantifica il numero totale dei fedeli accorsi a questo 

sacramento. Con la voce “no”, indico che furono eseguite delle comunioni, ma non è 

riportato il relativo numero. Con “nessuna”, intendo che il sacramento non ebbe luogo. Dove 

due numeri si sommano (segno “+”), i dati quantitativi si riferiscono alle comunioni fatte in 

due o più volte. 

9. N° cresime: dato numerico che definisce quantitativamente i fanciulli cresimati. Segue in 

toto gli stessi parametri utilizzati per il campo precedente. 

10. Disposizioni: è il campo che include il giudizio, e le relative ordinanze, che il visitatore 

esponeva al termine della cerimonia di visita.  

Ho quantificato, per voci (poche, alcune e diverse) e numeri, tutti i dati estrapolabili. Se 

affianco alle voci si trova un numero tra parentesi, significa che nella fonte le disposizioni 

sono presenti in forma di elenco numerato. Nelle cellette in cui c'è un dato numerico seguito 

dall'indicazione “+ decreto”, intendo che all’ecclesiastico titolare del luogo visitato fu 

consegnato un decreto che non è mai presente all’interno della cronistoria.
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

1 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 1-4 San Daniele no metropolitana 

2 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 4-5 Forgaria no arcipretale 

3 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 5  Forgaria San Nicolò Chiesa e monastero 

4 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 5 Forgaria no filiale 

5 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 5- 6 Comino no vicaria curata 

6 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 7- 9 Forgaria no filiale 

7 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 10 - 11 Susans  no vicaria curata 

8 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 12 - 14 Fagagna  San Giacomo Apostolo parrocchiale 

9 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 14 - 15 Fagagna  B. V. Assunta parrocchiale 

10 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 16 - 17 Dignano  no parrocchiale 

11 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 17 - 19 Sant’Odorico no parrocchiale 

12 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 19 - 21 Flaibano  no parrocchiale 

13 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 12-13 Nogaredo di Corno San Giorgio parrocchiale 

14 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 22 Baracetto no fil. di Nogaredo di C. 

15 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 22 Nogaredo di Corno San Giorgio parrocchiale 

16 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 22 - 24 Vissandrone no parrocchiale. 

17 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 24 - 26 Villa Orba consacrazione cappella fil. di Vissandrone 

18 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 26 - 27 Variano nessuna nessuno 

19 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 27 Nimis SS. Gervasio e Protasio parrocchiale 

20 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 27 - 28 Centa Santo Stefano filiale di Nimis 

21 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 28 - 29 Nimis SS. Gervasio e Protasio parrocchiale 

22 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 30 - 31 Attimis no parrocchiale 

23 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 31 - 33 Attimis casa dei conti Attimis nessuno 

24 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 32 Attimis orat. pubb. conti Strassoldo nessuno 

25 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 32 - 33 Nimis Santo Stefano filiale 

26 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 34 Torlano no (sosta per il viaggio) chiesa locale 

27 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 34 - 35 Taipana no (sosta per il viaggio) chiesa locale 

28 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 36 Montemaggiore consacrazione filiale di Attimis 

29 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 36 - 38 Platischis consacrazione filiale di Attimis 

30 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 39 - 41 Prosanicco consacrazione filiale di Attimis 

31 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 43 - 45 Class consacrazione filiale di Attimis 

32 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 45 - 46 Porzus no filiale di Attimis 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

1 dal 10 al 12 agosto 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 304 + 100 549 + 102 tre 

2 13 agosto 1889 Vescovo Berengo 214 + 160 nessuna Diverse (5) 

3 13 agosto 1889 Vescovo Berengo (benedizione di due campane) no no no 

4 14 agosto 1889 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) no no no 

5 14 agosto 1889 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) no no no 

6 15 agosto 1889 Vescovo Berengo (scrut. segr. clero e disposizioni) 81 772 no 

7 16 e 17 agosto 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 525 158 diverse (6) 

8 18 agosto 1889 Vescovo Berengo e convisitatore Mattiussi quasi 500 320 + 10 diverse (7) 

9 16 e 17 agosto 1889 Vescovo Berengo  105 + 100 nessuna tre 

10 18 agosto 1889 Vescovo Berengo (scrut. segr. clero e disposizioni) 200 + 50 300+ 11 alcune (4) 

11 19 agosto 1889 Vescovo Berengo e convis. (benedizione di una campana) 3+ 30 70 diverse (5) 

12 20 e 21 agosto 1889 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) 145 + 216 187 + 45 diverse 

13 22 agosto 1889 Vescovo Berengo 103 145 no 

14 23 e 24 agosto 1889 Vescovo Berengo e un convis. (benedizione di una statua) no no alcune 

15 25 agosto 1889 Vescovo Berengo 27 nessuna 2 + decreto 

16 26 agosto 1889 Vescovo Berengo e un conv. (benedizione di una campana) 103 150 + 25 1 + decreto 

17 27 e 28 agosto 1889 Vescovo, un conv., il segretario e il parroco di Vissandrone no no no 

18 29 agosto 1889 Vescovo Berengo (visita al parroco e ritorno a Udine) no no no 

19 15 settembre 1889 Vescovo Berengo, convisitatore e segretario sì 367 no 

20 15 e 16 settembre 1889 Vescovo Berengo nessuna 57 + 105 tre 

21 17 settembre 1889 Vescovo Berengo nessuna 30 nessuna 

22 18 e 19 settembre 1889 Vescovo Berengo  285 284 + 3 + 3 2 + decreto 

23 18 settembre 1889 Vescovo Berengo, segretario e cappellano di Porzus no no no 

24 19 settembre 1889 Vescovo Berengo  no 2 nessuna 

25 20 settembre 1889 Vescovo Berengo nessuna 5 nessuna 

26 20 settembre 1889 Vescovo Berengo , conv. segretario e clero della forania no no no 

27 20 settembre 1889 Vescovo Berengo e il segretario (conv. torna a Udine) no no no 

28 21 e 22 settembre 1889 Vescovo Berengo, parroco di Attimis, cappellano locale 80 circa 100 diverse (5) 

29 23 e 24 settembre 1889 Vescovo Berengo e clero delle vicine parrocchie 219 81 tre 

30 dal 25 al 27 settembre 1889 Vescovo Berengo e clero locale (bened. di una campana) 389 oltre 100 due 

31 28 e 29 settembre 1889 Vescovo Berengo e clero delle vicine parrocchie 157 121 tre 

32 29 settembre 1889 Vescovo Berengo nessuna nessuna tre 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

33 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 46 – 47 Ravosa no chiesa vicariale 

34 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 49 - 50 Savorgnano no chiesa locale 

35 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 49 - 50 Tricesimo  no parrocchiale 

36 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 50 - 51 Fraelano no filiale di Tricesimo 

37 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 51 - 52 Tricesimo no parrocchiale 

38 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 55 Cassacco no parrocchiale 

39 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 53 - 54 Raspano consacrazione cappella filiale di Cassacco 

40 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 55 Cassacco no parrocchia e cimitero 

41 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 56 Montegnacco  orat. pubb. fam. Peressini no 

42 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 56 - 58 Qualso no parrocchiale 

43 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 58 - 60 Vergnacco no parrocchiale 

44 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 60 - 62 Reana del Roiale no parrocchiale. 

45 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 62 Rivis Beata Vergine del Carmine santuario 

46 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 62 - 63 Adegliacco no filiale di Reana del R. 

47 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 63 - 64 Tavagnacco no filiale di Reana del R. 

48 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 65* - 66 Venzone no duomo 

49 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 66 - 67 Portis cappellania curata filiale di Venzone 

50 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 71 - 72 Gemona no parrocchiale 

51 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 69 Ospedaletto no filiale di Gemona 

52 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 71 - 72 Gemona no istituti religiosi 

53 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 73 - 76 Osoppo no parrocchiale 

54 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 76 - 78 Maiano no parrocchiale. 

55 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 78 - 80 Pers no parrocchiale 

56 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 80*- 81* Mels no parrocchiale 

57 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 80 - 83 Vendoglio no parrocchiale. 

58 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 83 - 86 Treppo Grande no parrocchiale 

59 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 86 - 88 Buia Santo Stefano parrocchiale 

60 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 88 Buia chiesa della Madonna filiale 

61 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 89 - 90 Buia S. Lorenzo (riconsacrazione) filiale 

62 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 90 - 91 Buia Santo Stefano parrocchiale 

63 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 92 - 94 Artegna no parrocchiale. 

64 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 95 - 96 Monteners no parrocchiale 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

33 30 settembre 1889 Vescovo Berengo 179 80 nessuna  

34 01 ottobre 1889 Vescovo Berengo  300 solo 51 alcune (4) 

35 02 e 03 ottobre 1889 Vescovo Berengo 680 + 276 192 +106 due + decreto  

36 03 ottobre 1889 Vescovo Berengo  nessuna nessuna nessuna 

37 04 ottobre 1889 Vescovo Berengo (benedizione di cinque campane) circa 100 no no 

38 05 ottobre 1889 Vescovo Berengo  480 150 no 

39 06 ottobre 1889 Vescovo Berengo, segretario e clero delle vicine parrocchie no no no 

40 07 e 08 ottobre 1889 Vescovo Berengo 124 no decreto 

41 08 ottobre 1889 Vescovo Berengo no no una 

42 09 e 10 ottobre 1889 Vescovo Berengo, convisitatore e segretario 440 + 150 134 + 10 3 + decreto 

43 11 ottobre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore 200 41 1 + decreto 

44 12 e 13 ottobre 1889 Vescovo Berengo e don G. Marcuzzi 340 + 50  85 tre 

45 14 ottobre 1889 Vescovo Berengo (breve sosta per pregare: vedasi nota) no no no 

46 14 ottobre 1889 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) no no no 

47 14 ottobre 1889 Vescovo Berengo (benedizione di due campane) no no no 

48 dal 06 al 08 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 400 + 100 280 + 8 due 

49 09 novembre 1889 Vescovo Berengo 280 173 due 

50 10 e 11 novembre 1889 Convisitatore Pasquale della Stua alcune migliaia 37+578+17 alcune (4) 

51 10 novembre 1889 Vescovo Berengo, conv. della Stua e segretario 200 nessuna nessuna 

52 12 novembre 1889 Vescovo Berengo, segretario e l’arciprete di Gemona no no decreto 

53 dal 13 al 15 novembre 1889 Vescovo Berengo 800 + 183 290 + 200 due 

54 16 e 17 novembre 1889 Vescovo Berengo 600 + 300 62+ 2+411 una 

55 18 e 19 novembre 1889 Vescovo Berengo 137 + 75 78 8 + decreto 

56 20 e 21 novembre 1889 Vescovo Berengo 135 + 125 89 due 

57 22 e 23 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 567 + 181 85 + 49 3 + decreto 

58 24 e 25 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 700 200 + 2 diverse (5) 

59 26 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 2000 86 una 

60 27 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 900 200 diverse (5) 

61 28 novembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua no no no 

62 29 novembre 1889 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) nessuna alcune no 

63 30 novembre e 1 dicembre 1889 Vescovo Berengo, conv. della Stua e segretario 990 + 150 420 diverse (7) 

64 02 e 03 dicembre 1889 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 340 + 30 172 + 30 alcune (4) 



115 

 

 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

65 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 97 - 100 Muscletto no parrocchiale 

66 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 98 - 99 Muscletto San Martino chiesetta filiale 

67 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 101-102 Varmo no parrocchiale 

68 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 102 Belgrado no parrocchiale 

69 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 103 Gradiscutta no chiesa vicariale 

70 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 103-105 Flambruzzo no parrocchiale 

71 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 104 Flambruzzo orat. pubb. conte Codroipo no 

72 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 105 Rivignano nessuna nessuno 

73 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 106-107 Rivignano no parrocchiale 

74 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 108-109 Ariis no parrocchiale 

75 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 109-110 Teor no parrocchiale 

76 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 111-112 Rosazzo no residenza arcivescovile 

77 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 112-115 Driolassa no parrocchiale 

78 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 115-116 Campomolle no parrocchiale 

79 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 116-118 Madrisio di Varmo no parrocchiale 

80 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 118 Latisana duomo chiesa arcipretale 

81 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 pp. 119-120 San Paolo no chiesa vicariale 

82 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 72 p. 120 Udine no residenza arcivescovile 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

65 dal 14 al 16 giugno 1890 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e segretario 520 +92 80 diverse (8) 

66 15 giugno 1890 Vescovo Berengo (visita nobili famiglie Collor. e Mazzar.) no no no 

67 17 e 18 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 200 118 diverse (5) 

68 19 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 150 15 decreto 

69 19 e 20 giugno 1890 Vescovo Berengo (benedizione di tre campane) 250 32 alcune (4) 

70 20 e 21 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 320 nessuna diverse (5) 

71 20 giugno 1890 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e segretario no no no 

72 21 giugno 1890 Vescovo Berengo (benediz. del campanile e di 3 campane) no no no 

73 22 e 23 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 950 514 + 66 alcune (4) 

74 24 giugno 1890 Vescovo Berengo e conv. della Stua (visita il conte Otellio) 400 186 nessuna 

75 25 e 26 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 300 115 + 4 due 

76 dal 27 al 29 giugno 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna  44 no 

77 30 giugno e 1 luglio 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 250 98 tre 

78 02 luglio 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 130 49 alcune (4) 

79 03 e 04 luglio 1890 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e segretario 70 + 34 115 diverse (12) 

80 04 luglio 1890 Vescovo Berengo e conv. della Stua (breve sosta in chiesa) no no no 

81 05 luglio 1890 Vescovo Berengo, conv. e il canonico di Portogruaro Martinis 295 78 diverse (8) 

82 05 luglio 1890 Vescovo Berengo (viaggio di ritorno e sosta a Codroipo) no no no 
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4. 3 TERZA PARTE DELLA VISITA PASTORALE  

a) Introduzione 

È l’ultima parte della visita pastorale indetta ed iniziata nel 1886 e riguarda tutte le tappe visitali 

fatte tra il 13 settembre 1890 e il 22 ottobre 1892, giorno in cui termina. 

Dalle date appena riportate, è evidente la stretta continuità cronologica con la seconda parte. La sua 

esecuzione si discosta però da quelle precedenti: cambiano gli esecutori anche se i metodi di visita 

rimangono gli stessi. Non è l’unico cambiamento: il 15 maggio 1891 papa Leone XIII ha pubblicato 

l’enciclica Rerum Novarum sulla “questione sociale”. Con il richiamo allo spirito di carità invitava 

tutti i ministri del clero con il loro esempio ed autorità a farsi portavoce delle direttive provenienti 

dal Vangelo. In particolar modo i vescovi dovevano impegnarsi per la salvezza dei fedeli attraverso 

la carità, la più importante tra tutte le virtù, in quanto rappresenta l’antidoto più sicuro contro 

l’insolvenza e l’egoismo del mondo come testimoniato da San Paolo nella prima lettera ai Corinti 

13, 4-7. Questa parte dell’enciclica influenzò notevolmente gli ultimi anni di monsignor Berengo e 

la terza parte della visita pastorale: facendo proprie le parole di San Paolo, l’arcivescovo 

nell’incontro con i fedeli si dimostrò più aperto all’ascolto e al dialogo, invitando ciascuno a 

pregare per la conversione dei peccatori e per la concordia dei principi cristiani ed esortando anche i 

convisitatori ad attenersi ad un tale richiamo; infatti leggendo le successive sezioni, risulterà 

evidente questa puntualizzazione riguardante il raggiungimento del bene comune che deve 

necessariamente competere non solo ai singoli ma anche allo Stato e alla Chiesa.  

È doveroso sottolineare che l’arcivescovo Berengo, nonostante il suo cuore e il suo attaccamento al 

ministero episcopale, soffriva nel fisico e le sue forze non gli permettevano più un’azione 

paragonabile a quella del passato. 

Nei due anni che concludono la visita pastorale monsignor Berengo fu sostenuto ed aiutato da 

diversi sacerdoti, i quali ricoprendo l’ufficio di convisitatori agevolarono non poco l’impegnativo 

compito pastorale affidato nelle mani dell’arcivescovo che fino alla fine si prodigò per la difesa dei 

valori della Chiesa, ma con un atteggiamento di apertura verso la società civile. 

Oltre alla cronistoria, anche per quest’ultima parte, ho utilizzato alcuni documenti sussidiari, in 

particolare due circolari che testimoniano sia l’azione di controllo che di apertura sociale esercitate 

dall’arcivescovo Giovanni Maria Berengo nei confronti dei fedeli friulani. 

 

b) Circolari 

Circolare n° 123168 (16 agosto 1890) 

Udine, al dì 16 agosto 1890. 

                                                           
68 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 73 (prime pagine non numerate). 
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Al reverendissimo pievano di Porpetto, molto reverendi parroci di Gonars, San Giorgio di Nogaro e 

Carlino. 

Al reverendissimo signor abate parroco di Latisana, molto reverendi signor curato di Ronchis, 

parroci di Fraforeano, Precenicco, Palazzolo, Rivarotta, Pocenia, Muzzana e Marano. 

Al reverendissimo signor arciprete di Palmanova, molto reverendi signori di Ialmicco, Bagnaria, 

Torre di Zuino, Malisana, Ontagnana e Trivignano. 

Munito del presente mandato si presenta ufficialmente Guglielmo Pavoni, cursore di questa curia, 

per intimare il decreto di visita pastorale disposto da sua eccellenza reverendissima monsignor 

arcivescovo per codeste parrocchie. Favoriranno apporre le loro firme sul presente mandato come 

cenno di ricevimento, avvertendo che a tenore del recente rescritto pontificio approvante le tasse e 

competenze della curia arcivescovile sono dovute: 

 al cursore per ciascuna parrocchia, £ 4.00. 

 alla cancelleria arcivescovile sub titulo tassa di visita per ciascuna chiesa parrocchiale, £ 

3.00. 

 per ciascuna chiesa sacramentale compresa nel territorio parrocchiale, £ 2.00. 

 per qualunque chiesa od oratorio pubblico, o privato, esistente nel territorio parrocchiale, £ 

1.00.  

P. Piero Ilasich69 pro cancelliere 

 

Circolare n° 114470 (14 agosto 1891) 

Al venerabile clero e dilettissimo popolo della città e Arcidiocesi 

Salute e benedizione nel Signore. 

Colla presente circolare annunziamo il proseguimento della visita pastorale alla nostra Arcidiocesi 

anche per l’anno in corso. Se qualche sconcerto fisico ci impedì di farlo all’aprirsi della stagione, 

era però nostro fermo proposito di visitare durante l’autunno almeno le due foranie di Mortegliano e 

di Codroipo. Ma all’ultimo momento, quando stavamo per pubblicare il relativo diario, ci venne 

comunicato, che la pubblica salute in quel di Mortegliano, rispetto specialmente ai fanciulli, non 

avrebbe permesso l’agglomeramento di essi nelle chiese, come suole avvenire nelle visite pastorali. 

E noi, quantunque potessimo sperare, che almeno nella seconda quindicina di settembre fosse ormai 

cessata ogni ragione di pericolo, abbiamo però stimato opportuno di rimettere affatto la nostra visita 

pastorale della forania di Mortegliano all’anno venturo, e limitare il nostro diario soltanto a quella 

di Codroipo. Tuttavia essendovi ancora quattro parrocchie appartenenti a foranie già visitate, che 

                                                           
69 Questa circolare è timbrata dalla curia arcidiocesana. Nella seconda facciata sono raccolte le firme autografe dai 

parroci interessati dall'itinerario di visita. 
70 BSU/XVI/Misc. C/755. 
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per ragione di vacanza del proprio parroco titolare non furono da noi visitate, abbiamo creduto 

opportuno di approfittare di questa occasione per visitarne due di esse, cioè Povoletto e 

Premariacco. Cotalché il diario della visita pastorale per l’autunno di quest’anno resta disposto 

come nel foglio annesso alla presente circolare71, e del pari in altro foglio saranno pure aggiunte per 

le parrocchie da visitarsi le Istruzioni ai molto reverendi parroci della città ed arcidiocesi di Udine 

per la visita pastorale. Ma poiché fino dalla prima lettera per l’apertura della visita dell’arcidiocesi 

(25 maggio 1886 n° 1126) abbiamo nel corpo stesso di quella lettera dato alcune norme per ottenere 

convenientemente i frutti spirituali che sono dallo spirito della Chiesa contemplati nelle visite dei 

vescovi alle parrocchie delle rispettive diocesi; e ci siamo per esperienza convinti, che presso alcuni 

parroci non si ha esatta ricordanza di quanto si contiene in essa o perché di edizione posteriore alla 

data di quella lettera, o perché per errore tipografico, come avvenne l’anno scorso, quella lettera fu 

inesattamente citata, abbiamo divisato nel corpo della presente circolare quella parte di essa, che 

crediamo indispensabile all’uopo.  “Auspice dei beni, che con mutuo accordo e Noi e Voi dobbiamo 

riprometterci da questa sacra visita pastorale, sia almeno un triduo di preparazione premesso ad essa 

da ciascuna parrocchia, vicaria, curazia, con opportune istruzioni, meditazioni a modo di missione, 

coll’esposizione del Santissimo Sacramento accompagnata dal salmo Miserere, e con altre pie 

pratiche, che noi lasciamo ad arbitrio dei rispettivi parroci, vicari, curati a tenore del loro zelo e 

delle particolari circostanze del luogo; mentre noi a tutti i confessori dell’Arcidiocesi, che in 

qualunque parrocchia, vicaria, curazia si occuperanno col sacro loro ministero a preparare i fedeli 

alla visita accordiamo (ancorché non si tratti di lucrare il Giubileo) per otto giorni innanzi ad essa e 

fino a tutto il giorno in cui essa si compie, la facoltà di assolvere da tutti i casi riservati nella pagella 

diocesana, non escluse le appendici ai casi I e X, e 40 giorni di indulgenza una volta per giorno ai 

fedeli, che visiteranno la chiesa parrocchiale, vicariale, curaziale durante il triduo di preparazione o 

nel giorno della visita. Dove poi si facesse un corso regolare di missioni, per concezione apostolica 

possono lucrare l’indulgenza plenaria tutti quelli, che avranno assistito a più della metà della sacra 

missione, purché confessati e comunicati preghino il Signore per l’estirpazione delle eresie, per la 

conversione dei peccatori in uno spirito di carità, per la concordia dei principi cristiani, per 

l’esaltazione della Santa Chiesa, e per eguale concessione e sotto le stesse condizioni possono 

lucrare l’indulgenza plenaria quelli che visiteranno le chiese parrocchiali nel giorno della rispettiva 

visita che faremo ad esse… Necessaria è quantunque da parte nostra la disponibilità d’animo a 

trovare un punto comune con l’autorità per aprire il nostro cuore alla fraternità e carità. Il 

successore dei principi degli apostoli invita a mantenere un regolare rapporto con il potere per la 

difesa della fede…ciò che noi faremo per il bene della nostra amata Chiesa e dei nostri fratelli. Il 

                                                           
71 Riferimento al diario di visita per i mesi di settembre e ottobre 1891, allegato alla circolare n° 1144. 
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bene comune impegna tutti i membri della società che devono collaborare. Il bene comune deve 

essere servito pienamente, non secondo visioni legate ai vantaggi di parte, ma secondo 

responsabilità come sostenuto dall’insegnamento apostolico. Quanto al nostro trattamento e quello 

del breve nostro seguito, memori di quanto l’apostolo S. Paolo diceva ai Corinti: paratus sum venire 

ad vos, et non ero gravis vobis (Seconda lettera ai Corinti, 12,14), a togliere ogni equivoco in 

proposito non solo ordiniamo in generale che non oltrepassino i confini del puro necessario, ma 

dichiariamo in particolare che noi non accetteremo più che una minestra e due pietanze a pranzo, 

una zuppa (o minestra) ed una pietanza a cena”. L’indiviso nostro compagno nella sacra visita, il 

reverendissimo canonico decano monsignore Pasquale della Stua, quantunque più che mai al 

presente per speciali ragioni occupato, non vorrà certamente privarci del suo valido appoggio e 

della sua illuminata esperienza in questo principalissimo fra gli episcopati doveri, e perciò ci 

affidiamo di presentarlo anche in questo anno come nostro indefesso convisitatore, prodigo di buoni 

sentimenti e aperto alla fraternità. Confidando nell’aiuto del Signore, da cui ogni grazia e ogni bene 

discende, e pregustando le spirituali benedizioni, che la visita pastorale suole apportare ai visitati 

del pari che al visitatore, vi benediciamo tutti colla massima effusione del cuore, nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Udine, dalla residenza arcivescovile, 14 agosto 1891 

GIOVANNI MARIA arcivescovo 

Cancelliere arcivescovile 

                                                                                             Filippo Mander 

c) Diari di visita 

Diari di visita per la terza parte della visita pastorale: 

(Dal 13 settembre 1890 al 22 ottobre 1892) 

Rispetto agli altri fascicoli, in quest’ultimo non ci sono né diari di visita, né riferimenti a circolari 

arcivescovili emanate tra il 1890 e il 1892. 

L’unico diario, che sono riuscito a ritrovare separato da altri atti visitali, è quello visto in 

precedenza all’interno della circolare n° 1144 del 14 agosto 1891, al quale ora mi riferisco. 

Il diario è anch’esso datato 14 agosto 1891. Come per quelli già riassunti, è un dattiloscritto senza 

firme autografe dell’Arcivescovo e del cancelliere Filippo Mander; esso segue le solite voci (mese, 

giorno, parrocchie e annotazioni) nello schema proposto e delinea le tappe visitali svoltesi dal 19 

settembre 1891 al 20 ottobre 1891. 

All’interno del fascicolo in esame c'è, però, precisamente tra le pagine 47 e 48, un decreto aggiunto 

per la parrocchia di Basagliapenta, la quale fu visitata in data 16 e 17 ottobre 1891. Oltre alle 

ordinanze per la chiesa parrocchiale, ci sono quelle relative alle filiali. Mi è sembrato utile 
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trascrivere questo breve foglio aggiuntivo, anche per dare un esempio concreto di come venivano 

stilati i decreti e le ordinanze arcivescovili disposte al termine, o durante lo svolgimento, della visita 

pastorale72. 

Al molto reverendo signore parroco don Osvaldo d’Olivo. 

Giovanni Maria Berengo per la grazia di Dio e della santa sede apostolica, arcivescovo… 

Nella pastorale nostra visita che oggi abbiamo fatto della chiesa parrocchiale di Santa Maria 

Assunta di Basagliapenta ed annesse, tra molte cose degna di approvazione e di lode troviamo 

opportuno e necessario di ordinare come al tenore ed in virtù del presente decreto, ordiniamo, cioè 

per la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta: 

 Che la pietra sacra infissa nell’altare di san Valentino venga di alcun poco trasportata verso 

la parte anteriore della mensa. 

 Che l’ombrello per la santissima comunione agli infermi dal drappo rosso venga sostituito 

con altro di seta bianca. 

 Che la custodia del Santissimo per l’esposizione venga coperta da un velo di setino bianco. 

 Che nei singoli messali da vivo si inseriscano i fogli di tutte le messe nuovissime. 

 Che siano fatte ritingere nello stesso colore due tunicelle di seta color violaceo assai 

sbiadito. 

 Che restino interdetti due gonfaloni, l’uno portante l’emblema del Santissimo Sacramento, 

l’altro l’effigie della Beata Vergine, sdruciti ed indecenti. 

 Che resti del pari sospeso un piviale violaceo di lino. 

 Chiesa filiale di San Martino Vescovo di Nespoledo: 

 Che resti sospesa la pisside o teca per la santissima comunione agli infermi perché di 

dimensioni troppo piccole e non troppo bene costruita. 

 Che restino pure sospesi per la celebrazione della santa messa due messali da vivo e cinque 

da morto, tutti in cattivissimo stato e non più suscettibili di confacente riparazione. 

 Che sopra la conca del battistero e sul muro della cappellina del medesimo si ponga, il 

scolpito o dipinto, il gruppo raffigurante san Giovanni Battista che battezza nostro Signore 

Gesù Cristo. 

 Che una pianeta di seta, dal fondo cenerognolo assai chiaro ed in cui campeggiano altresì 

molti fiorami di color bianco, sia in seguito adoperata pel unico color bianco. 

Oratorio dell’Immacolata Concezione dell’onorevole famiglia Tosoni-Rubini: 

 Che si provveduto per una pianeta di seta color nero. 

                                                           
72 AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 73, pp. 48-49. 
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 Che resti sospeso un messale da vivo in cattivo stato ed indecente. 

Chiesa campestre di Sant’Antonio Abate: 

 Che nei messali da vivo si inseriscano tutti i fogli delle messe nuovissime. 

 Che due finestre siano provvedute d’invetriate, delle quali sono mancanti. 

Chiesa filiale di San Giusto di Villacaccia: 

 Che il battistero venga, come sopra fu indicato, provveduto dell’immagine di san Giovanni 

Battista in atto di battezzare nostro Signore Gesù Cristo. 

 Che lo stipo ad armadietto per la custodia degli oli santi venga nell’interno foderato con 

stoffa di seta violacea. 

 Che restino sospesi due rituali ed una stola violacea sdruciti ed indecenti. 

 Che resti sospesa una pianeta violacea finché non le sia stata cambiata l'intera parte anteriore 

in assai cattivo stato. 

Per l’attuale stato poi in cui si trovano in gran parte le messe legatizie infisse nelle chiese, o 

aggravanti alcuni dei benefici o mansionerie con cura abbiamo provveduto con altro speciale 

decreto in data odierna. 

Dopo tre mesi dalla data del presente a chiunque si presentasse munito di un nuovo mandato di 

delegazione, si farà costatare l’esatto adempimento di quanto viene prescritto nel presente decreto 

affinché ne sia fatta opportuna annotazione nella nostra curia. 

 

Nello stesso inserto dell’arcivescovo, segue una circolare dell’arcivescovo Pietro Zamburlini (1897 

– 1909), successore di monsignor Berengo alla guida pastorale dell’arcidiocesi di Udine, e si 

riferisce sempre alla parrocchia di Basagliapenta73. In dettaglio: 

Si concede ai confessori di questa arcidiocesi, i quali ascolteranno le sacramentali confessioni della 

parrocchia di Basagliapenta in occasione della prossima sacra visita pastorale le facoltà:  

 di assolvere dai dodici casi riservati diocesani comprese le due appendici; 

 di commutare i voti semplici eccettuati i cinque riservati al sommo pontefice. 

I sacerdoti poi della mentovata parrocchia dal giorno 10 al giorno 29 agosto, in luogo della colletta 

A DOMO, reciteranno nella santa messa l’orazione pro Archiepiscopo iter agente (ex Missa pro 

peregrinantibus vel iter agentibus) e questa orazione si aggiungerà alle consuete nelle vespertine 

funzioni aventi il Santissimo Sacramento esposto alla venerazione dei fedeli. 

Udine, 18 luglio 1901 

Pietro Zamburlini Arcivescovo 

 

                                                           
73  AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 73, pp. 48-49. 
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d) Convisitatori 

Convisitatori che supportarono l’arcivescovo Berengo durante la terza parte della visita: dal 

13 settembre 1890 al 22 ottobre 1892. 

In quest’ultima parte della visita pastorale, il ruolo dei convisitatori ha un notevole interesse. Si 

possono leggere, infatti, nomi nuovi tra gli ecclesiastici che coadiuvarono monsignor Berengo. 

Tra il 1890 e il 1892, dalla fonte presa in esame, emerge che alcune figure del clero udinese si 

succedettero nella mansione di convisitatore, sostituendo in questo ruolo importante ed 

impegnativo, prelati già citati nelle precedenti pagine. 

Per comodità, riassumo tutte le principali informazioni relative ad essi, seguendo gli stessi criteri 

utilizzati nelle altre due sezioni: 

1. Monsignor Pasquale della Stua: primicerio del metropolitano capitolo di Udine. Canonico 

convisitatore per parte della visita pastorale, ovvero dal 13 settembre 1890 al 21 settembre 

1891. Come nelle precedenti parti di visita, supportò monsignor Berengo in diverse 

occasioni, tredici in tutto. Effettuò da solo sette visite. Non poté proseguire nel suo compito 

di convisitatore perché: 

28 settembre 1891 

…”Oggi pertanto, circa le 4 pomeridiane, abbandona di nuovo la sua residenza e dirige alla volta 

della parrocchia di Zompicchia. Questa volta lo accompagna il suo solo segretario, essendo il 

reverendissimo convisitatore, monsignor Della Stua, caduto infermo da circa tre giorni.”74… 

2. Monsignor Giacomo Gravigi: parroco della parrocchia di San Giorgio di Udine. Coadiuvò 

l’arcivescovo Berengo e il convisitatore Pasquale della Stua durante la visita delle chiese 

parrocchiali di Porpetto (dal 13 al 15 settembre 1890) e di Carlino (19 e 20 settembre 1890).  

3. Monsignor Evangelista Costantini: segretario dell’arcivescovo. Al pari delle precedenti 

parti della visita, diede un importante sostegno a monsignor Berengo. Assieme, infatti, 

visitarono dodici luoghi. Da solo visitò il 7 ottobre 1891 l’oratorio pubblico di San Carlo 

Borromeo a Biauzzo. 

4. Monsignor Pietro Catterli: arciprete di Codroipo. Sostituì Pasquale della Stua nel ruolo di 

convisitatore, nel periodo visitale che va dal 28 settembre 1891 al 17 ottobre 1891, e si 

riferisce alla forania di Codroipo. Visitò da solo ventidue luoghi, e dieci assieme 

all’arcivescovo e al segretario Costantini. 

5. Monsignor Natale Matiussi: canonico dell’illustre collegiata di Cividale e convisitatore. 

Presente in tutte le parti della visita. In questa, aiutò l’arcivescovo Berengo durante la visita 
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della parrocchia di Premariacco, e visitò da solo le tre chiese filiali dello stesso paese nei 

giorni 19 e 20 ottobre 1891. 

6. Monsignor Luigi Zucco: canonico penitenziario. Nominato convisitatore per sostenere 

monsignor Berengo nella visita pastorale eseguita presso la chiesa parrocchiale di Codroipo 

dal 7 al 9 novembre 1891. 

7. Monsignor Domenico Foschia: canonico preposto al capitolo metropolitano. Affiancò 

l’arcivescovo, come convisitatore, dal 1 al 13 ottobre 1892. Assieme a monsignor Berengo 

visitò la parrocchia di Sacile e quella di Mortegliano, in oltre visionò da solo dieci luoghi. 

8. Monsignor Antonio Feruglio: canonico e dottore. Assistette in quatto occasioni, durante la 

visita a Sacile, l’arcivescovo e monsignor Domenico Foschia con il titolo di convisitatore. 

9. Monsignor Giuseppe Lodovico Pascutti: pievano e vicario foraneo di Mortegliano. Dal 14 

al 22 ottobre 1892 (termine della visita), coadiuvò monsignor Berengo, che lo nominò suo 

convisitatore. Visitò da solo tredici luoghi e tre assieme all’arcivescovo. 

10. Don Ermenegildo Querini: maestro di Camera dell’arcidiocesi. Dal 9 al 20 ottobre 1892, 

coadiuvò l’arcivescovo nella visita pastorale di cinque luoghi. 

 

e) Tabelle e grafici 

Tabelle e grafici relativi alla terza parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo 

Giovanni Maria Berengo  

La terza parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo Berengo ha in sé diverse particolarità, 

che ho evidenziato brevemente nell’introduzione. Molti sono i convisitatori che affiancano il 

pastore arcidiocesano nelle sue mansioni visitali.   

Nelle prossime pagine, questo fatto risalta ancor più chiaramente dalla tabella e dal grafico: 

Tabella n° 3 

N° ESECUTORE N° LUOGHI VISITATI 

1 VESCOVO BERENGO 11 

2 VESCOVO BERENGO E CONVISITATORE DELLA STUA 13 

3 CONVISITATORE DELLA STUA 7 

4 CONVISITATORE CATTERLI 22 

5 VESCOVO BERENGO E CONVISITATORE CATTERLI 5 

6 CONVISITATORE FOSCHIA 10 

7 VESCOVO BERENGO E CONVISITATORE FOSCHIA 5 

8 VESCOVO BERENGO E MAESTRO DI CAMERA 5 

9 CONVISITATORE PASCUTTI 13 
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10 VESCOVO E CONVISITATORE PASCUTTI 3 

11 VESCOVO E SEGRETARIO COSTANTINI 12 

12 CONVISITATORE MATIUSSI 3 

13 ALTRE CATEGORIE 6 

TOTALE LUOGHI VISITATI 115 

 

 

Grafico n° 3 
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f) Luoghi visitati 

Luoghi visitati dall’Arcivescovo Berengo nella terza parte della visita pastorale: dal 13 

settembre 1890 al 22 ottobre 1892. 

Bagnaria Arsa, chiesa parrocchiale, 08 e 09 ottobre 1890 

Basagliapenta, chiesa parrocchiale, 16 e 17 ottobre 1891 

Basagliapenta, orat. pubblico dell’Immacolata Concezione, 16 ottobre 1891 

Basagliapenta, Sant'Antonio Abate (filiale), 16- ottobre 1891 

Biauzzo, chiesa curaziale, 07 ottobre 1891 

Beano, filiale di Zompicchia, 30 settembre 1891 

Bellazoia, San Leonardo (filiale di Povoletto), 20 settembre 1891 

Bertiolo, chiesa parrocchiale, 14 e 15 ottobre 1892 

Biauzzo, orat. pubblico di San Carlo Borromeo, 07 ottobre 1891 

Bugnis, filiale di Pieve di Rosa, 05 ottobre 1891 

Camino al Tagliamento, chiesa curaziale, 05 ottobre 1891 

Camino al Tagliamento, oratorio pubblico signori Stroili, 05 ottobre 1891 

Carlino, chiesa parrocchiale, 19 e 20 settembre 1890 

Chiasellis, chiesa parrocchiale, dal 20 al 22 ottobre 1892 

Coderno, chiesa filiale di Sedegliano, 10 ottobre 1891 

Codroipo, abitazione di due infermi, 03 ottobre 1891 

Codroipo, chiesa parrocchiale, dal 07 al 09 novembre 1891 

Firniano, San Mauro (filiale di Premariacco), 20 ottobre 1891 

Flambro, chiesa parrocchiale, 16 e 17 ottobre 1892 

Flambro, oratorio della famiglia Bertuzzi, 17 ottobre 1892 

Flambro, San Giovanni Battista (chiesa campestre), 16 ottobre 1892 

Flambro, Sant’Antonio Abate (chiesa campestre), 16 ottobre 1892 

Flumignano, filiale di Talmassons, 20 ottobre 1892 

Fraforeano, chiesa parrocchiale, 24 settembre 1890 

Galleriano, filiale di Santa Maria di Sclaunicco, 13 ottobre 1892 

Galleriano, San Giovanni Evangelista (campestre e filiale), 13 ottobre 1892 

Glaunicco, filiale di Pieve di Rosa, 05 ottobre 1891 

Gonars, chiesa parrocchiale, 16 e 17 settembre 1890 

Gorizzizza, chiesa parrocchiale, 08 ottobre 1891 

Gorizzo, parrocchiale (visita ai conti Mainardis), 03 ottobre 1891 

Gradisca, chiesa parrocchiale, 09 ottobre 1891 
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Gradisca, San Giorgio M. (campestre), 09 ottobre 1891 

Grions, chiesa filiale di Sedegliano, 10 ottobre 1891 

Ialminicco, chiesa parrocchiale, 07 ottobre 1890 

Latisana, duomo (chiesa arcipretale), dal 21 al 22 settembre 1890 

Lestizza, chiesa filiale di Mortegliano, 10 ottobre 1892 

Lonca, chiesa filiale di Rivolto, 02 ottobre 1891 

Magredis, orat. pubb. del marchesi Mangilli (fil. di Povoletto), 21 settembre 1891 

Magredis, oratorio di San Pietro (filiale di Povoletto), 21 settembre 1891 

Magredis, Santa Maria Assunta (filiale di Povoletto), 21 settembre 1891 

Malisana, chiesa parrocchiale, 11 ottobre 1890 

Marano Lagunare, chiesa parrocchiale, 03 e 04 ottobre 1890 

Meduna, chiesa parrocchiale, dal 06 al 09 ottobre 1892 

Mortegliano, chiesa parrocchiale, dal 09 al 11 ottobre 1892 

Mortegliano, chiesetta del cimitero, 10 ottobre 1892 

Mortegliano, San Nicolò (campestre e filiale), 10 ottobre 1892 

Muzzana del Turgnano, chiesa parrocchiale, 02 ottobre 1890 

Nespoledo, San Martino (filiale di Basagliapenta), 16 ottobre 1891 

Ontagnano, chiesa parrocchiale, 12 ottobre 1890 

Palazzolo, consacrazione chiesa parrocchiale, dal 27 al 29 settembre1890 

Palmanova, civico ospedale, 06 ottobre 1890 

Palmanova, duomo (chiesa arcipretale), 05 e 06 ottobre 1890 

Pantianicco, SS. Cancio e Canciano (filiale di Zompicchia), 29 settembre 1891 

Paradiso, chiesa sacramentale (filiale di Talmassons), 19 ottobre 1892 

Passariano, chiesa filiale di Rivolto, 02 ottobre 1891 

Passariano, villa Manin (visita ai conti), 02 ottobre 1891 

Pieve di Rosa, pieve, 04 e 05 ottobre 1891 

Pocenia, chiesa parrocchiale, 01 ottobre 1890 

Porpetto, chiesa parrocchiale, dal 13 al 15 settembre 1890 

Povoletto, chiesa parrocchiale, Dal 19 al 21 settembre 1891 

Povoletto, SS. Clemente e Benedetto (cimitero), 20 settembre 1891 

Pozzecco, chiesa del cimitero, 14 ottobre 1892 

Pozzecco, chiesa filiale di Bertiolo, 14 ottobre 1892 

Pozzecco, SS. Trinità (filiale di Bertiolo), 14 ottobre 1892 

Pozzo, Santa Giustina (filiale di San Lorenzo), 15 ottobre 1891 
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Precenicco, chiesa parrocchiale, 25 e 26 settembre 1890 

Premariacco, chiesa parrocchiale, 19 e 20 ottobre 1891 

Premariacco, San Giusto (chiesa filiale), 20 ottobre 1891 

Premariacco, San Martino (chiesa filiale), 20 ottobre 1891 

Redenzicco, chiesa filiale di Turrida, 12 ottobre 1891 

Remanzacco, chiesa parrocchiale, 18 ottobre 1891 

Rivarotta, chiesa parrocchiale, 30 settembre 1890 

Rivis, Santa Margherita (filiale di Turrida), 13 ottobre 1891 

Rivolto, chiesa parrocchiale, 01 e 02 ottobre 1891 

Ronchis, chiesa curaziale, 23 settembre 1890 

Rosazzo, ritorno alla sede arcidiocesana, 15 ottobre 1890 

Rosazzo, ritorno alla sede arcidiocesana, 22 ottobre 1892 

Roveredo, filiale di Talmassons, 19 ottobre 1892 

Sacile, cimitero, 05 ottobre 1892 

Sacile, duomo e stazione per il ritorno, 08 ottobre 1892 

Sacile, duomo, dal 02 al 04 ottobre 1892 

Sacile, oratorio della Pietà, 04 ottobre 1892 

Sacile, oratorio pubblico del SS. Redentore, 03 ottobre 1892 

Sacile, oratorio pubblico di San Giuseppe, 03 ottobre 1892 

Sacile, oratorio pubblico di San Liberale martire, 04 ottobre 1892 

Sacile, San Francesco (chiesa detta ai Cappuccini), 04 ottobre 1892 

Sacile, San Gregorio (chiesa filiale), 03 ottobre 1892 

Sacile, visita dell’ospedale, 05 ottobre 1892 

Salt, San Martino (filiale di Povoletto), 21 settembre 1891 

San Giorgio di Nogaro, chiesa parrocchiale, 18 settembre 1890 

San Lorenzo, Beata Vergine di Loreto (filiale), 15 ottobre 1891 

San Lorenzo, chiesa parrocchiale, 14 e 15 ottobre 1891 

San Lorenzo, San Pietro (chiesa del cimitero), 15 ottobre 1891 

San Vidotto, chiesa curaziale, 06 ottobre 1891 

Santa Maria di Sclaunicco, parrocchiale, 12 ottobre 1892 

Sant'Andrat, filiale di Talmassons, 20 ottobre 1892 

Sarencis, chiesa del santuario della Madonna, 15 ottobre 1892 

Sclaunicco, chiesa filiale di S. Maria di Sclaunicco, 12 ottobre 1892 

Sedegliano, chiesa del cimitero, 10 ottobre 1891 
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Sedegliano, chiesa parrocchiale, 10 e 11 ottobre 1891 

Sedegliano, SS. Rosario (chiesa filiale), 10 ottobre 1891 

Siacco, San Vitale (filiale di Povoletto), 20 settembre 1891 

Sterpo, chiesa filiale di Bertiolo, 15 ottobre 1892 

Straccis, filiale di Pieve di Rosa, 05 ottobre 1891 

Talmassons, chiesa parrocchiale, dal 18 al 20 ottobre 1892 

Talmassons, Santa Maria Maddalena (campestre), 20 ottobre 1892 

Torre di Zuino, chiesa parrocchiale, 10 ottobre 1890 

Torsa, filiale di Talmassons, 19 ottobre 1892 

Trivignano, chiesa parrocchiale, 13 e 14 ottobre 1890 

Turrida, chiesa parrocchiale, 12 e 13 ottobre 1891 

Udine, partenza dalla stazione per Sacile, 01 ottobre 1892 

Villacaccia, San Giusto (filiale di Basagliapenta), 17 ottobre 1891 

Virco, filiale di Flambro, 17 ottobre 1892 

Zompicchia, chiesa parrocchiale, 28 e 29 settembre 1891 

Zompicchia, chiesa parrocchiale, 30 settembre 1891 

 

g) Banca Dati 

Banca dati relativa alla prima parte della visita pastorale eseguita dall’arcivescovo Berengo   

Le notizie più interessanti, estrapolate dalla fonte visitale relativa alla terza parte della visita 

pastorale eseguita da Monsignor Berengo, sono riportate nella successiva banca dati. 

Per facilitarne la lettura, come in precedenza, definisco in maniera sintetica il contenuto dei vari 

campi in cui queste informazioni sono contenute. 

1. Documento: è il campo che contiene la segnatura archivistica della fonte esaminata. Indica 

la sigla dell’archivio in cui è ubicata, il nome della busta e il numero del fascicolo. La busta 

è la stessa in cui è contenuto il fascicolo per la seconda parte.  

2. Pagina: dato numerico, riferito alla pagina o alle pagine, contenente le informazioni dei 

successivi campi. Quando c’è un numero di pagina con un asterisco, significa che vi sono 

due pagine con lo stesso numero. Quella segnata con l’asterisco è sempre la seconda tra le 

due. 

3. Luogo: indicazione topografica del paese o città in cui viene effettuata la visita. 

4. Titolo: trascrivo l’intitolazione della chiesa o del luogo sacro visitato solo se presente in 

fonte. Con la voce “no”, specifico l’assenza di questa informazione. Con “nessuno”, indico 

che il contesto non riguarda la visita ad una chiesa o ad un altro luogo di culto. 
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5. Tipologia: definisco, nei casi possibili, se la chiesa visitata è una parrocchia, una filiale, una 

curazia, una vicaria, una campestre. Con “nessuna”, intendo che la tipologia non è 

specificata. 

6. Data: giorno/i, mese, anno in cui si svolse la visita. 

7. Esecutore: è il campo che indica quale ecclesiastico effettuò la visita pastorale. In esso si 

possono leggere per esteso tutte le specificità presentate nelle precedenti sezioni della 

ricerca in atto (vedi convisitatori e tabelle e grafici). Nella stessa colonna, vista la 

“lunghezza” del campo, ho inserito brevemente notizie concernenti le benedizioni di 

campane o la consacrazione di chiese e altri luoghi di culto.  

8. N° comunioni: dato numerico che quantifica il numero totale dei fedeli accorsi a questo 

sacramento. Con la voce “no”, indico che furono eseguite delle comunioni, ma non è 

riportato il relativo numero. Con “nessuna”, intendo che il sacramento non ebbe luogo. Dove 

due o più numeri si sommano (segno “+”), i dati quantitativi si riferiscono alle comunioni 

fatte in due o più volte. 

9. N° cresime: dato numerico che definisce quantitativamente i fanciulli cresimati. Segue in 

toto gli stessi parametri utilizzati per il campo precedente. 

10. Disposizioni: è il campo che include il giudizio, e le relative ordinanze, che il visitatore 

esponeva al termine della cerimonia di visita. Ho quantificato, per voci (poche, alcune e 

diverse) e numeri, tutti i dati estrapolabili. Se a fianco alle voci si trova un numero tra 

parentesi, significa che nella fonte le disposizioni sono presenti in forma di elenco numerato. 

La voce “vedasi decreto”, rimanda ad un atto visitale separato dal fascicolo.
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

1 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 1-2 Porpetto no parrocchiale 

2 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 2-4 Gonars no parrocchiale 

3 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 5 San Giorgio di Nogaro no parrocchiale 

4 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 6-7 Carlino no parrocchiale 

5 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 7-8 Latisana duomo chiesa arcipretale 

6 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 8-9 Ronchis no chiesa curaziale 

7 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 9 Fraforeano no parrocchiale 

8 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 10 Precenicco no parrocchiale 

9 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 11-13 Palazzolo consacrazione parrocchiale 

10 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 13 Rivarotta no parrocchiale 

11 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 14 Pocenia no parrocchiale 

12 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 14-15 Muzzana del Turgnano no parrocchiale 

13 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 15-16 Marano Lagunare no parrocchiale 

14 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 17-18 Palmanova duomo chiesa arcipretale 

15 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 18 Palmanova civico ospedale no 

16 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 18-19 Ialminicco no parrocchiale. 

17 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 20-21 Bagnaria Arsa no parrocchiale 

18 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 21-22 Torre di Zuino no parrocchiale 

19 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 22 Malisana no parrocchiale 

20 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 22- 23 Ontagnano no parrocchiale 

21 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 23-24 Trivignano  no parrocchiale 

22 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73  p. 24* Rosazzo  nessuno ritorno in sede 

23 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 25*-27 Povoletto no parrocchiale 

24 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 25 b Povoletto SS. Clemente e Benedetto chiesa del cimitero 

25 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 26 Siacco San Vitale filiale di Povoletto 

26 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 26 Bellazoia San Leonardo filiale di Povoletto 

27 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 27 Magredis Santa Maria Assunta filiale di Povoletto 

28 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 27 Magredis oratorio di San Pietro filiale di Povoletto 

29 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 27 Magredis orat. pubb. march. Mangilli filiale di Povoletto 

30 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 28 Salt San Martino filiale di Povoletto 

31 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 29-30 Zompicchia no parrocchiale 

32 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 30 Pantianicco SS. Cancio e Chianciano filiale di Zompicchia 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

1 dal 13 al 15 settembre 1890 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e don G. Gravigi 350 + 30 319 + 7 o 8 no 

2 16 e 17 settembre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua solo 81 404 + 20 no 

3 18 settembre 1890 Vescovo Berengo e il segretario Costantini 785 290 no 

4 19 e 20 settembre 1890 Vescovo Berengo, convisitatore della Stua e don G. Gravigi 160 142 + 3 no 

5 dal 21 al 22 settembre 1890 Vescovo Berengo  250 + 120 544 + 134 no 

6 23 settembre 1890 Vescovo Berengo 395 196 nessuna 

7 24 settembre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua ben 106 106 no 

8 25 e 26 settembre 1890 Vescovo Berengo 200 + 150 211 + 10 no 

9 dal 27 al 29 settembre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 416 + 91 262 + 2 no 

10 30 settembre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 200 62 no 

11 01 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 150 216 no 

12 02 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 290 236 no 

13 03 e 04 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 250 + 150 285 + 157 no 

14 05 e 06 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua (lamentele) 60 (prime) 480 no 

15 06 ottobre 1890 Vescovo Berengo e arciprete di Palmanova no no no 

16 07 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 274 52 nessuna 

17 08 e 09 ottobre 1890 Vescovo Berengo, conv. e don G. Gravigi e di G. Rumiz 300 + 30 200 decreto 

18 10 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 270 129 no 

19 11 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 160 88 no 

20 12 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua Oltre 400 130 no 

21 13 e 14 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua 400 + molte 130 + molte no 

22 15 ottobre 1890 Vescovo Berengo, conv. della Stua e segretario Costantini no no no 

23 dal 19 al 21 ottobre 1890 Vescovo Berengo, conv. della Stua e segretario Costantini 600 + 174 124 + 16 tre 

24 20 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

25 20 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna alcune (4) 

26 20 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna due 

27 21 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna diverse (8) 

28 21 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna nessuna 

29 21 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna nessuna 

30 21 ottobre 1890 Vescovo Berengo e convisitatore della Stua nessuna nessuna  tre 

31 28 e 29 settembre 1891 Vescovo Berengo, segretario Costantini e Arc. di Codroipo 290 96 alcune 

32 29 settembre 1891 Convisitatore Pietro Catterli, arciprete di Codroipo. 150 nessuna 5 + relazione 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

33 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 30 – 31 Zompicchia no parrocchiale 

34 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 31 Beano no filiale di Zompicchia 

35 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 32 Rivolto no parrocchiale 

36 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 32 – 33 Passariano no filiale di Rivolto 

37 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 33 Lonca no filiale di Rivolto 

38 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 33 Passariano Villa Manin, visita ai conti no 

39 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 33 Codroipo nessuna nessuno 

40 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 33 – 34 Gorizzo no parrocchiale 

41 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 34 – 35 Pieve di Rosa no pieve 

42 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 35 – 36 Camino al Tagliamento no chiesa curaziale 

43 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 36 Camino al Tagliamento orat. pubblico signori Stroli no  

44 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 36 Bugnis no filiale di Pieve di Rosa 

45 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 36 Straccis no filiale di Pieve di Rosa 

46 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 36 – 37 Glaunicco no filiale di Pieve di Rosa 

47 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 37 San Vidotto no chiesa curaziale 

48 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 38 Biauzzo no chiesa curaziale 

49 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 38–39** Biauzzo orat. pub. San Carlo Borromeo no 

50 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 40 Gorizzizza no parrocchiale 

51 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 41 Gradisca no parrocchiale 

52 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 41 Gradisca San Giorgio Maggiore chiesa campestre 

53 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 42 - 43 Sedegliano no parrocchiale 

54 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73  p. 42 Coderno no filiale di Sedegliano 

55 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 42 - 43 Grions no filiale di Sedegliano 

56 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 43 Sedegliano no chiesa del cimitero 

57 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 43 Sedegliano SS. Rosario filiale  

58 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 44 - 45 Turrida no parrocchiale 

59 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 44 Redenzicco no filiale di Turrida 

60 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 45 Rivis Santa Margherita filiale di Turrida 

61 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 46 - 47 San Lorenzo no parrocchiale 

62 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 47 Pozzo Santa Giustina filiale di San Lorenzo 

63 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 47 San Lorenzo B. V. di Loreto filiale 

64 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 47 San Lorenzo San Pietro chiesa del cimitero 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

33 30 settembre 1891 Vescovo Berengo e segretario Costantini (visita cimitero) circa 20 1 + 2 nessuna 

34 30 settembre 1891 Convisitatore Pietro Catterli, arciprete di Codroipo 0 nessuna diverse (10) 

35 01 e 02 ottobre 1891 Vescovo Berengo e clero locale 360 + 62 103 due 

36 02 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna tre 

37 02 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna tre 

38 02 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Pietro Catterli nessuna 1 nessuna 

39 03 ottobre 1891 Vescovo Berengo (visita alla casa di due infermi) nessuna 2 no 

40 03 ottobre 1891 Vescovo Berengo e conv. Catterli (visita i conti Mainardis) 34 19 due 

41 04 e 05 ottobre 1891 Vescovo Berengo e clero locale 200 + 150 * 145 due* 

42 05 ottobre 1891 Vescovo Berengo, convi. Catterli e segretario Costantini no nessuna diverse (5) 

43 05 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna alcune (4) 

44 05 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna nessuna 

45 05 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna nessuna 

46 05 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna diverse (8) 

47 06 ottobre 1891 Vescovo Berengo e segretario Costantini nessuna nessuna tre 

48 07 ottobre 1891 Vescovo Berengo e segretario Costantini nessuna nessuna diverse (5) 

49 07 ottobre 1891 Segretario Costantini nessuna nessuna diverse 

50 08 ottobre 1891 Vescovo Berengo, convi. Catterli e segretario Costantini 345 77 diverse (5) 

51 09 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Catterli 230 43 + 2 diverse (5) 

52 09 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna tre 

53 10 e 11 ottobre 1891 Vescovo Berengo, convi. Catterli e segretario Costantini 120 + 170 70 + 98 diverse (6) 

54 10 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli si nessuna due 

55 10 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli si nessuna alcune (4) 

56 10 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna due 

57 10 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna una 

58 12 e 13 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Catterli 300 + 55 113 + 8 diverse (6) 

59 12 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna tre 

60 13 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna alcune (4) 

61 14 e 15 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Catterli 918 + 40 51 + 4 alcune (4) 

62 15 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli si nessuna vedi decreto 

63 15 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna vedi decreto 

64 15 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna vedi ecreto 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

65 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 47 - 49 Basagliapenta no parrocchiale 

66 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 48 Nespoledo San Martino fil. di Basagliapenta 

67 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 48 Basagliapenta orat. pubb. dell’Immacolata C. no 

68 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 49 Basagliapenta Sant’Antonio Abate filiale 

69 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 49 Villacaccia San Giusto fil. di Basagliapenta 

70 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 49 – 50 Remanzacco no parrocchiale 

71 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 50 - 52 Premariacco no parrocchiale  

72 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 52 Firniano San Mauro fil. di Premariacco  

73 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 52 Premariacco San Giusto filiale 

74 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 52 Premariacco San Martino filiale 

75 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 52 – 54 Codroipo no parrocchiale 

76 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 55 -56 Udine stazione nessuna nessuno 

77 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 56 – 58 Sacile duomo no 

78 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 57 Sacile  orat. pubb. del SS. Redentore no 

79 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 57 Sacile orat. pubb. di San Giuseppe no 

80 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 57 – 58 Sacile  San Gregorio filiale 

81 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 58 Sacile orat. pubb. di S. Libero martire no 

82 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 58 Sacile San Francesco (Cappuccini) filiale 

83 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 58 – 59 Sacile oratorio della Pietà no 

84 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 59 Sacile no ospedale 

85 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 59 Sacile no chiesa del cimitero 

86 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 60 – 61 Meduna no parrocchiale 

87 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73  Pp. 61 – 62 Sacile duomo e stazione per il ritorno no 

88 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 62 – 65 Mortegliano no parrocchiale 

89 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 64 Lestizza no filiale di Mortegliano 

90 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 64 Mortegliano San Nicolò (chiesa campestre) filiale  

91 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 64 Mortegliano no campestre e filiale 

92 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 65 – 66 S. Maria di Sclaunicco no parrocchiale 

93 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 66 Sclaunicco no filiale di S. M. di Sclaunicco 

94 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 66–66 b Galleriano no filiale di S. M. di Sclaunicco 

95 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 66 b Galleriano S. Giovanni Evangelista filiale di S. M. di Sclaunicco 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

65 16 e 17 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Catterli 500 + 40 176 + 4 diverse (7) 

66 16 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna alcune (4) 

67 16 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna due 

68 16 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna due 

69 17 ottobre 1891 Convisitatore Pietro Catterli nessuna nessuna alcune (4) 

70 18 ottobre 1891 Vescovo Berengo (benedizione del nuovo campanile) no no no 

71 19 e 20 ottobre 1891 Vescovo Berengo e convisitatore Natale Matiussi 430 + 130 220+1 diverse (7) 

72 20 ottobre 1891 Convisitatore Natale Matiussi nessuna nessuna decreto 

73 20 ottobre 1891 Convisitatore Natale Matiussi nessuna nessuna decreto 

74 20 ottobre 1891 Convisitatore Natale Matiussi nessuna nessuna decreto 

75 dal 07 al 09 novembre 1891 Vescovo Berengo, conv. L. Zucco e segretario Costantini 431 + 30 167+ 7 decreto 

76 01 ottobre 1892 Vescovo Berengo, conv. D. Foschia e mons. A. Feruglio no no no 

77 dal 02 al 04 ottobre 1892 Vescovo Berengo, conv. D. Foschia e mons. A. Feruglio circa 900 620 + 230 alcune (4) 

78 03 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna una 

79 03 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna nessuna 

80 03 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna alcune (4) 

81 04 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna tre 

82 04 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna tre 

83 04 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna nessuna 

84 05 ottobre 1892 Vescovo Berengo nessuna nessuna una 

85 05 ottobre 1892 Vescovo Berengo nessuna nessuna nessuna 

86 dal 06 al 09 ottobre 1892 Vescovo Berengo, conv. D. Foschia e mons. A. Feruglio 120 240 nessuna 

87 08 ottobre 1892 Vescovo Berengo, conv. D. Foschia e mons. A. Feruglio nessuna nessuna nessuna 

88 dal 09 all’11 ottobre 1892 Vescovo Berengo e don E. Querini (Maestro di Camera) 1200 + 300 600 + 207 alcune (4) 

89 10 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna alcune (4) 

90 10 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna due 

91 10 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna una 

92 12 ottobre 1892 Vescovo Berengo e don E. Querini (Maestro di Camera) 620 572 alcune (4) 

93 12 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia poche nessuna diverse (7) 

94 13 ottobre 1892 Convisitatore Domenico Foschia nessuna nessuna diverse (8) 

95 13 ottobre 1892 Vescovo Berengo nessuna nessuna due 
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 Documento Pagina  Luogo Titolo Tipologia 

96 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 66 b - 68 Bertiolo no parrocchiale 

97 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 67 – 68 Pozzecco no filiale di Bertiolo 

98 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 68 Pozzecco no chiesa del cimitero 

99 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 68 Pozzecco SS. Trinità filiale di Bertiolo 

100 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 68 Sterpo no filiale di Bertiolo 

101 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 68 Sarencis chiesa della Madonna santuario 

102 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 68 – 69 Flambro no parrocchiale  

103 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 69 – 70 Flambro Sant’Antonio Abate chiesa campestre 

104 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 70 Flambro San Giovanni Battista chiesa campestre 

105 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 70 Virco no filiale di Flambro 

106 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 71 Flambro oratorio famiglia Bertuzzi no 

107 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 71 – 73 Talmassons no parrocchiale 

108 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 73 Torsa no filiale di Talmassons 

109 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 73 Paradiso Sacramentale filiale di Talmassons 

110 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 73 Roveredo no filiale di Talmassons 

111 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 73 – 74 Flumignano no filiale di Talmassons 

112 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 73 – 74 Sant’Andrat no filiale di Talmassons 

113 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 p. 75 Talmassons Santa Maria Maddalena chiesa campestre 

114 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 75 – 76 Chiaselis no parrocchiale 

115 AAU, Cronistoria, vol. I, fascicolo 73 pp. 76 – 77 Rosazzo nessuna nessuno 
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 Data Esecutore N° comunioni N° cresime disposizioni 

96 14 e 15 ottobre 1892 Vescovo Berengo, convisitatore G. L. Pascutti, don E. Querini 1200 146 + 36 diverse (6) 

97 14 ottobre 1892 Convisitatore G. L. Pascutti, pievano di Mortegliano 530 nessuna diverse (13) 

98 14 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna due 

99 14 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna una 

100 17 ottobre 1891 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna diverse (6) 

101 18 ottobre 1891 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna alcune (4) 

102 19 e 20 ottobre 1891 Vescovo Berengo e don E. Querini (Maestro di Camera) 600 + 80 241 diverse (5) 

103 20 ottobre 1891 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna due 

104 20 ottobre 1891 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna due 

105 20 ottobre 1891 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna diverse (10) 

106 dal 07 al 09 novembre 1891 Vescovo Berengo e don E. Querini (Maestro di Camera) nessuna nessuna una 

107 01 ottobre 1892 Vescovo Berengo e don E. Querini (Maestro di Camera) circa 1100 222 + 3 diverse (8) 

108 dal 02 al 04 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti  400 nessuna due  

109 03 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti 17 nessuna diverse (11) 

110 03 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna nessuna 

111 03 ottobre 1892 Vescovo Berengo e convisitatore G. L. Pascutti 50 70 diverse (5) 

112 04 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti 80 nessuna tre 

113 04 ottobre 1892 Convisitatore Giuseppe L. Pascutti nessuna nessuna due 

114 04 ottobre 1892 Vescovo Berengo e convisitatore G. L. Pascutti circa 300 137 diverse (10) 

115 05 ottobre 1892 Vescovo Berengo (ritorno in sede e chiusura della visita) no no no 
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4.4 APPENDICE 

Elenco generale delle circolari presenti nelle tre parti 

Prima parte della visita (AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 71): 

Dal 27 giugno 1886 al 20 settembre 1888  

Circolari: 

 N° 1126 del 25 maggio 1886. 

 N° al 1126 del 25 maggio 1886. 

Seconda parte della visita (AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 72): 

Dal 10 agosto 1889 al 05 luglio 1890 

Circolari: 

 N° 943 del 29 aprile 1889. 

 N° 1240 del 16 luglio 1889 

 N° 889 del 10 maggio 1890.  

Terza parte della visita (AAU, Cronistoria, vol. I, fasc. 73): 

Dal 13 settembre 1890 al 22 ottobre 1892. 

Circolari: 

 N° 1231 del 16 agosto 1890. 

 N° 1144 del 14 agosto 1891. 

Elenco dei diari di visita (parte e data) 

Prima parte: 

 Diario datato 25 maggio 1886. 

 Diario datato 16 giugno 1887. 

 Diario datato 12 agosto 1887. 

 Diario datato 11 giugno 1888. 

 Diario datato 06 luglio 1888. 

 Diario datato 06 luglio 1888. 

Seconda parte: 

 Diario datato 29 aprile 1889. 

 Diario datato 10 maggio 1890. 

Terza Parte: 

 Diario datato 14 agosto 1891 
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Elenco generale dei convisitatori che coadiuvarono monsignor Berengo durante la visita 

pastorale (nome, autorità, parte). 

1. Monsignor Natale Matiussi: canonico della collegiata di Cividale e convisitatore presente 

in tutte e tre le parti dalla visita. 

2. Monsignor Giovanni Musoni: pro decano del capitolo di Cividale. Convisitatore assieme a 

monsignor Matiussi, durante la prima parte della visita.  

3. Monsignor Concina: convisitatore nella prima parte della visita. 

4. Monsignor Pasquale della Stua: primicerio del metropolitano capitolo di Udine. 

Convisitatore che svolse un notevole compito in tutte e tre le parti della visita. 

5. Monsignor Nicola Sala: maestro di Camera. Convisitatore solo nella prima parte della 

visita. 

6. Don Franco Morassi: cooperatore di Tolmezzo. Presente nella prima parte della visita. 

7. Don Francesco Mossi: cooperatore di Socchieve. Presente nella prima parte della visita. 

8. Don Celestin Conte: professore ed ecclesiastico citato nella prima parte della visita. 

9. Don P. Plozzer: cooperatore di Sauris. Presente solo nella prima parte della visita. 

10. Don Luigi Frachessen Ligoriano: predicatore diocesano. Presente solo nella prima parte 

della visita. 

11. Monsignor Evangelista Costantini: segretario arcivescovile. Presente in tutte le parti della 

visita. 

12. Don G. Michieloni: cappellano di Porzus. Presente solo nella seconda parte della visita. 

13. Don G. Marcuzzi: professore ed ecclesiastico. Presente solo nella seconda parte della visita. 

14. Monsignor Martinis: canonico onorario di Portogruaro. Presente solo alla fine della 

seconda parte della visita. 

15. Monsignor Giacomo Gravigi: parroco della parrocchia di San Giorgio di Udine. Presente 

solo nella terza parte della visita. 

16. Monsignor Pietro Catterli: arciprete di Codroipo. Convisitatore presente solo nella terza 

parte della visita pastorale. 

17. Monsignor L. Zucco: canonico penitenziario. Presente solo nella terza parte della visita. 

18. Monsignor Domenico Foschia: canonico preposto al capitolo metropolitano. Convisitatore 

presente solo nella terza parte della visita. 

19. Monsignor Antonio Feruglio: canonico e dottore. Presente solo nella terza parte della 

visita. 

20. Monsignor Giuseppe Lodovico Pascutti: pievano e vicario foraneo di Mortegliano. 

Convisitatore presente nella terza parte della visita. 
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21. Don Ermenegildo Querini: maestro di Camera. Presente solo nella terza parte della visita.                                           

 

Elenco dei luoghi visitati dall’Arcivescovo Berengo durante la visita pastorale: dal 26 giugno 

1886 al 22 ottobre 1892 (luogo, chiesa, data e collocazione archivistica) 

Adegliacco, filiale di Reana del Roiale, 14-10-1889, v. I, f. 72 

Altana, Sant'Abramo (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Amaro, B. V. della Maina (filiale), 23-09-1887, v. I, f. 71 

Amaro, chiesa parrocchiale, 23 e 24-09-1887, v. I, f. 71 

Amaro, San Valentino (succursale), 23-09-1887, v. I, f. 71 

Ampezzo, chiesa parrocchiale, 14-09-1887, v. I, f. 71 

Andrazza, SS. Vito e Modesto (succur. di Forni di Sopra), 19-09-1887, v. I, f. 71 

Antro, cappella di San Giovanni, 21-07-1886, v. I, f. 71 

Antro, San Silvestro (chiesa locale), 21-07-1886, v. I, f. 71 

Ariis, chiesa parrocchiale, 24-06-1890, v. I, f. 72 

Artegna, chiesa parrocchiale, 30-11 e 01-12-1889, v. I, f. 72 

Attegnidis, Beata Vergine, 08-09-1887, v. I, f. 71 

Attimis, casa di conti Attimis, 18-09-1889, v. I, f. 72 

Attimis, chiesa parrocchiale, 18 e 19-09-1889, v. I, f. 72 

Attimis, oratorio pubbl. dei conti Strassoldo, 19-09-1889, v. I, f. 72 

Avaglio e Trava, San Michele (curaziale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Avaglio, SS. Trinità, 08-09-1887, v. I, f. 71 

Azzano, chiesa filiale di Ipplis, 17-10-1886, v. I, f. 71 

Azzida, chiesa parrocchiale, 22-07-1886, v. I, f. 71 

Bagnaria Arsa, chiesa parrocchiale, 08 e 09-10-1890, v. I, f. 73 

Baracetto, filiale di Nogaredo di Corno, 25-08-1889, v. I, f. 72 

Basagliapenta, chiesa parrocchiale, 16 e 17-10-1891, v. I, f. 73 

Basagliapenta, orat. pubbl. dell'Immacolata Concezione, 16-10-1891, v. I, f. 73 

Basagliapenta, Sant’Antonio Abate (filiale), 16-10-1891, v. I, f. 73 

Battaglia, filiale di Madrisio di Fagagna, 23-07-1887, v. I, f. 71 

Baviella, filiale di Madrisio di Fagagna, 23-07-1887, v. I, f. 71 

Beano, filiale di Zompicchia, 30-09-1891, v. I, f. 73 

Belgrado, chiesa parrocchiale, 19-06-1890, v. I, f. 72 

Bellazoia, San Leonardo (filiale di Povoletto), 20-09-1891, v. I, f. 73 

Bertiolo, chiesa parrocchiale, 14 e 15-10-1892, v. I, f. 73 
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Biacis, San Giacomo (chiesa locale), 21-07-1886, v. I, f. 71 

Biauzzo, chiesa curaziale, 07-10-1891, v. I, f. 73 

Biauzzo, orat. pubblico di San Carlo Borromeo, 07-10-1891, v. I, f. 73 

Bottenicco, San Giusto (ch. filiale di Moimacco), 15-07-1886, v. I, f. 71 

Brischis, filiale di San Pietro al Natisone, 20-07-1886, v. I, f. 71 

Brizza, San Daniele (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Bugnis, filiale di Pieve di Rosa, 05-10-1891, v. I, f. 73 

Buia, chiesa della Madonna (filiale), 27-11-1889, v. I, f. 72 

Buia, S. Lorenzo (filiale: riconsacrazione), 28-11-1889, v. I, f. 72 

Buia, S. Stefano (parrocchiale), 26-11-1889, v. I, 72 

Buia, S. Stefano (parrocchiale), 29-11-1889, v. I, 72 

Buttea (chiesa locale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Cabia, filiale di Piano d'Arta, 17-07-1888, v. I, f. 71 

Camino al Tagliamento, chiesa curaziale, 05-10-1891, v. I, f. 73 

Camino al Tagliamento, oratorio pubbl. signori Stroili, 05-10-1891, v. I, f. 73 

Campeglio, chiesa parrocchiale, 30-07-1886, v. I, f. 71 

Campomolle, chiesa parrocchiale, 02-07-1890, v. I, f. 72 

Caneva, San Nicolò (filiale di Tolmezzo), 04-09-1887, v. I, f. 71 

Caponacco, oratorio pubblico di G. B. Sabbadini, 22-07-1887, v. I, f. 71 

Caporiacco, orat. pubblico dei conti Caporiacco, 22-07-1887, v. I, f. 71 

Caporiacco, parrocchiale, 22-07-1887, v. I, f. 71 

Carlino, chiesa parrocchiale, 19 e 20-09-1890, v. I, f. 73 

Casanuova, pieve di S. Maria oltre But, 05-09-1887, v. I, f. 71 

Casanuova, San Daniele (filiale di Tolmezzo), 05-09-1887, v. I, f. 71 

Cassacco, chiesa parrocchiale, 05-10-1889, v. I, f. 72 

Cassacco, parrocchiale e cimitero, 07 e 08-10-1889, v. I, f. 71 

Cazzaso, SS. Trinità (filiale di Tolmezzo), 05-09-1887, v. I, f. 71 

Cedarchis, filiale di Piano d'Arta, 17-07-1888, v. I, f. 71 

Centa, Beata Vergine (filiale di Tolmezzo), 04-09-1887, v. I, f. 71 

Centa, S. Stefano (filiale di Nimis), 15 e 16-09-1889, v. I, f. 71 

Cercivento, chiesa parrocchiale, 21-07-1888, v. I, f. 71 

Chiaicis, S. Nicolò (filiale di Verzegnis), 22-09-1887, v. I, f. 71 

Chiasellis, chiesa parrocchiale, dal 20 al 22-10-1892, v. I, f. 73 

Chiaulis, SS. Pietro e Paolo (filiale di Verzegnis), 22-09-1887, v. I, f. 71 
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Chiusaforte, chiesa parrocchiale, 13 e 14-09-1888, v. I, f. 71 

Cialla, SS. Ermacora e Fortino (filiale di Cividale), 25-07-1886, v. I, f. 71 

Ciconicco, parrocchiale, 24-07-1887, v. I, f. 71 

Cimasappada, chiesa filiale di Sappada, 25-08-1888, v. I, f. 71 

Cividale, Beata Vergine del Monte (curazia), 09 e 10-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, chiesa dell’Ospedale, 08-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, Duomo (chiesa arcipretale), dal 03 al 04-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, monastero delle Orsoline, 05-07-1886, v. I, 71 

Cividale, San Biagio (chiesa parrocchiale), 09-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Francesco (chiesa filiale), 05-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Giovanni in Xenod. (parrocchiale), 07 e 08-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Lorenzo (chiesa succursale), 08-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Martino (chiesa parrocchiale), 08-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Pietro dei Volti (vicaria curata), 06-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, San Silvestro (vicaria curata), 07-07-1886, v. I, f. 71 

Cividale, Santa Maria di Corte (chiesa filiale), 06-07-1886, v. I, f. 71 

Class, (consacrazione), 28 e 29-09-1889, v. I, f. 72 

Clastra, San Bartolomio (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Clelia, filiale di San Pietro al Natisone, 19-07-1886, v. I, f. 71 

Coderno, chiesa filiale di Sedegliano, 10-10-1891, v. I, f. 73 

Codroipo, abitazione di due infermi, 03-10-1891, v. I, f. 73 

Codroipo, chiesa parrocchiale, dal 07 al 09-11-1891, v. I, f. 73 

Collinelia, Santi Ilario e Taziano (filiale di Caporiacco), 22-07-1887, v. I, f. 71 

Colloredo di Montalbano, cappellania curata, 20-07-1887, v. I, f. 71 

Colloredo di Montalbano, orat. pubblico marchese Paolo, 20-07-1887, v. I, f. 71 

Colloredo di Montalbano, oratorio del conte Pietro, 20-07-1887, v. I, f. 71 

Colza, San Giorgio (filiale di Enemonzo), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Comeglians, San Giorgio (chiesa parrocchiale), 18-08-1888, v. I, f. 71 

Corneglons, chiesa filiale di Ipplis, Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Cornino, filiale di Forgaria, 14-08-1889, v. I, f. 72 

Cosizza, Sant’Egidio (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Cosnè, San Mattia (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Cravero, Sant’Andrea (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Curvilione, Santa Maria Maggiore (filiale di Faedis), 02-08-1886, v. I, f. 71 
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Dignano, chiesa parrocchiale, 20 e 21-08-1889, v. I, f. 72 

Dilignidis, San Gottardo (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Dogna, chiesa parrocchiale, 16-09-1888, v. I, f. 71 

Drenchia, chiesa parrocchiale, 23 e 24 07-1886, v. I, f. 71 

Drenchia, San Volfango (filiale), 24-07-1886, v. I, f. 71 

Driolassa, chiesa parrocchiale, 30-06 e 01-07-1890, v. I, f. 72 

Enemonzo, Beata Vergine della Natività (filiale), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Enemonzo, chiesa parrocchiale, 10-09-1887, v. I, f. 71 

Enemonzo, San Rocco (cimitero), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Erbezzo, Sant’Andrea (fil. di San Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Esemon di Sopra, S. Ap. Filip. e Giac. (fil. di Villa S. e Invillino), 07-09-1887, v. I, f. 71 

Esemon di Sotto, S. Bartolomeo Apost. (fil. di Enemonzo), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Faedis, chiesa parrocchiale, 01-02 e 03-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, oratorio pubblico della famiglia Tresoni, 03-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, San Pietro Apostolo (cappella del cimitero), 02-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, San Rocco (chiesa filiale), 02-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, Santa Maria Maddalena (chiesa campestre), 02-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, Sant’Elena (chiesa filiale), 02-08-1886, v. I, f. 71 

Faedis, santuario della B. V. del Rosario, 02-08-1886, v. I, f. 71 

Fagagna, B. Vergine Ass. (parrocchiale), 19-08-1889, v. I, f. 72 

Fagagna, S. Giacomo Ap. (succursale), 18-08-1889, v. I, f. 72 

Feltrone, San Vito (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Firniano, San Mauro (filiale di Premariacco), 20-10-1891, v. I, f. 73 

Flaibano, chiesa parrocchiale, 23 e 24-08-1889, v. I, f. 72 

Flambro, chiesa parrocchiale, 16 e 17-10-1892, v. I, f. 73 

Flambro, oratorio della famiglia Bertuzzi, 17-10-1892, v. I, f. 73 

Flambro, San Giovanni Battista (chiesa campestre), 16-10-1892, v. I, f. 73 

Flambro, Sant’Antonio Abate (chiesa campestre), 16-10-1892, v. I, f. 73 

Flambruzzo, chiesa parrocchiale, 20 e 21-06-1890, v. I, f. 72 

Flambruzzo, orat. pubbl. del conte Codroipo, 20-06-1890, v. I, f. 72 

Flumignano, filiale di Talmassons, 20-10-1892, v. I, f. 73 

Forgaria, chiesa filiale, 14-08-1889, v. I, f. 72 

Forgaria, chiesa parrocchiale, 13-08-1889, v. I, f. 72 

Forgaria, chiesa parrocchiale, 15-08-1889, v. I, f. 72 
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Forgaria, S. Nicolò (ch. campestre), 13-08-1889, v. I, f. 72 

Forni Avoltri, parrocchiale, 25-08-1888, v. I, f. 71 

Forni di Sopra, B. V. della Salute (filiale), 19-09-1887, v. I, f. 71 

Forni di Sopra, chiesa parrocchiale, 19-09-1887, v. I, f, 71 

Forni di Sopra, chiesa parrocchiale, 20-09-1887, v. I, f. 71 

Forni di Sopra, San Floriano Martire (filiale), 19-09-1887, v. I, f. 71 

Forni di Sotto, Beata Vergine della Pietà (filiale), 18-09-1887, v. I, f. 71 

Forni di Sotto, chiesa parrocchiale, 18 09 1887, v. I, f. 71 

Forni di Sotto, San Lorenzo Martire (ch. campestre), 18-09-1887, v. I, f. 71 

Forzetto, chiesa filiale di San Pietro al Natisone, 20-07-1886, v. I, f. 71 

Fraelano, filiale di Tricesimo, 03-10-1889, v. I, f. 72 

Fraforeano, chiesa parrocchiale, 24-09-1890, v. I, f. 73 

Frassinetto, chiesa parrocchiale, 24-05-1888, v. I, f. 71 

Frassinetto, San Gottardo (chiesa nuova e filiale), 25-08-1888, v. I, f. 71 

Fresis, Santa Giuliana (filiale di Enemonzo), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Fusea, San Pietro Apostolo (filiale di Tolmezzo), 05-09-1887, v. I, f. 71 

Gagliano, 2 chiese filiali e 3 oratori, sett. e ott. 1886, v. I, f. 71 

Gagliano, chiesa parrocchiale, 15 e 16-07-1886, v. I. f. 71 

Gagliano, San Giuseppe (chiesa filiale), 16-07-1886, v. I, f. 71 

Gagliano, Santa Croce (chiesa filiale), 16-07-1886, v. I, f. 71 

Galleriano, filiale di Santa Maria di Sclaunicco, 13-10-1892, v. I, f. 73 

Galleriano, San Giovanni Evang. (campestre e filiale), 13-10-1892, v. I, f. 73 

Gemona, chiesa parrocchiale, 10 e 11-11-1889, v. I, f. 72 

Gemona, istituti religiosi (monast., osp., conv.), 12-11-1889, v. I, f. 72 

Giazzacco, San Pietro (chiesa filiale di Cividale), 25-07-1886, v. I, f. 71 

Glaunicco, filiale di Pieve di Rosa, 05-10-1891, v. I, f. 73 

Gonars, chiesa parrocchiale, 16 e 17-09-1890, v. I, f. 73 

Gorizzizza, chiesa parrocchiale, 08-10-1891, v. I, f. 73 

Gorizzo, parrocchiale (visita ai conti Mainardis), 03-10-1891, v. I, f. 73 

Gradisca, chiesa parrocchiale, 09-10-1891, v. I, f. 73 

Gradisca, San Giorgio M. (campestre), 09-10-1891, v. I, f. 73 

Gradiscutta, chiesa vicariale, 19 e 20-06-1890, v. I, f. 72 

Grions, chiesa filiale di Sedegliano, 10-10-1891, v. I, f. 73 

Grions, San Vito (chiesa filiale di Ziracco), 31-07-1886, v. I, f. 71 
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Iainich, San Nicolò (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, vol. I, f. 71 

Ialminicco, chiesa parrocchiale, 07-10-1890, v. I, f. 73 

Illeggio, San Paolo (filiale), 06-09-1887, v. I, f. 71 

Illeggio, studio del pievano, 06-09-1887, v. I, f. 71 

Imponzo, San Bartolomeo (filiale), 06-09-1887, v. I, f. 71 

Imponzo, San Floriano (pieve), 06-09-1887, v. I, f. 71 

Incarojo, chiesa parrocchiale, 24 e 25-07-1888, v. I, f. 71 

Invillino, parrocchiale con Villa Santina, 08-09-1887, v. I, f. 71 

Invillino, San Pantaleone (filiale di Villa S. e Invillino), 07-09-1887, v. I, f. 71 

Ipplis, chiesa parrocchiale, 17-10-1886, v. I, f. 71 

Ipplis, oratorio pubblico della famiglia Cornazai, 17-10-1886, v. I, f. 71 

Ipplis, San Lorenzo (chiesa filiale), Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Ipplis, Sant’Antonio (chiesa filiale), Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Lasize, San Donato Martire (filiale di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Latisana, duomo (chiesa arcipretale), dal 21 al 22-09-1890, v. I, f. 73 

Latisana, duomo, 04-09-1890, v. I, f. 72 

Latteis, SS. Trinità (filiale di Sauris), 16-09-1887, v. I, f. 71 

Lauco, confermazione della nuova chiesa parr., dal 28 al 31-08-1888, v. I, f. 71 

Lauco, Ognissanti, 08-09-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, chiesa parrocchiale, 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, San Felice (chiesa filiale), 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, San Giovanni Battista e S. Rocco (filiali), 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, San Pietro Apostolo (chiesa filiale), 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, San Tommaso Apostolo (chiesa filiale), 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lauzzana, Santa Margherita (chiesa filiale), 21-07-1887, v. I, f. 71 

Lazis, S. Antonio da Padova (fil. di S. Pietro al Natisone), 21-07-1886, v. I, f. 71 

Leproso, San Lorenzo (chiesa campestre), Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Leproso, San Martino (chiesa filiale di lpplis), Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Lestizza, chiesa filiale di Mortegliano, 10-10-1892, v. I, f. 73 

Liessa, chiesa arcimontana di S. Martino, 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Liessa, chiesa del Buon Consiglio (filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Lonca, chiesa filiale di Rivolto, 02-10-1891, v. I, f. 73 

Luincis, S. Assunta di Gorto (chiesa matrice), 14 e 15-08-1888, v. I, f. 71 

Lungis, San Giovanni Battista (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 
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Madrisio di Fagagna, parrocchiale, 23-07-1887, v. I, f. 71 

Madrisio di Varmo, chiesa parrocchiale, 03 e 04-09-1890, v. I, f. 72 

Magredis, orat. pubb. del marchesi Mangilli (fil. di Povoletto), 21-09-1891, v. I, f. 71 

Magredis, oratorio di San Pietro (filiale di Povoletto), 21-09-1891, v. I, f. 73 

Magredis, Santa Maria Assunta (filiale di Povoletto), 21-09-1891, v. I, f. 73 

Maiano, chiesa parrocchiale, 16 e 17-11-1889, v. I, f. 72 

Majaso, S. Nicolò (filiale di Enemonzo), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Malisana, chiesa parrocchiale, 11-10-1890, v. I, f. 73 

Marano Lagunare, chiesa parrocchiale, 03 e 04-10-1890, v. I, f. 73 

Massarolis, Madonna del Carmine (fil. di Prestento), Quarta dom. di Ottob., v. I, f. 71 

Meduna, chiesa parrocchiale, Dal 06 al 09-10-1892, v. I, f. 73 

Mels, chiesa parrocchiale, 20 e 21-11-1889, v. I, f. 72 

Mersino, San Lorenzo (fil. di San Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Mersino, SS. Trinità (fil. di San Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Merso Superiore, S. Antonio Abate (fil. di San Leonardo), 27-07-1886, v. I, f. 71 

Midiis, San Biagio (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Moggio, abbazia, 08 e 09-09-1888, v. I, f. 71 

Moimacco, 2 chiese filiali e 2 oratori, 15-07-1886, v. I, f. 71 

Moimacco, chiesa parrocchiale, 14 e 15-07-1886, v. I, f. 71 

Monajo, San Matteo (chiesa parrocchiale), 20 e 21-08-1888, v. I, f. 71 

Montegnacco, orat. pubbl. fam. Peressini, 08-10-1889, v. I, f. 72 

Montemaggiore, (consacrazione), 21 e 22-09-1889, v. I, f. 72 

Montemaggiore, SS. Gervas. e Protas. (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Monteners, chiesa parrocchiale, 02 e 03-12-1889, v. I, f. 72 

Montina di Torreano, San Rocco (filiale di Prestento), 29-07-1886, v. I, f. 71 

Mortegliano, chiesa parrocchiale, dal 09 al 11-10-1892, v. I, f. 73 

Mortegliano, chiesetta del cimitero, 10-10-1892, v. I, f. 73 

Mortegliano, San Nicolò (campestre e filiale), 10-10-1892, v. I, f. 73 

Muris, chiesa filiale di San Giacomo di Ragogna, 18-07-1887, v. I, f. 71 

Muscletto, chiesa parrocchiale, dal 14 al 16-06-1890, v. I, f. 72 

Muscletto, San Martino (chiesetta filiale), 15-06-1890, v. I, f. 72 

Muzzana del Turgnano, chiesa parrocchiale, 02-10-1890, v. I, f. 73 

Nespoledo, San Martino (filiale di Basagliapenta), 16-10-1891, v. I, f. 73 

Nimis, S. Stefano (chiesa filiale), 20-09-1889, v. I, f. 72 
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Nimis, SS. Gervasio e Protasio (parrocchiale), 15-09-1889, v. I, f. 72 

Nimis, SS. Gervasio e Protasio (parrocchiale), 17-09-1889, v. I, f. 72 

Nogaredo di Corno, parrocchiale, 25-08-1889, v. I, f. 72 

Nogaredo di Corno, S. Giorgio (parroch.), 26-08-1889, v. I, f. 72 

Nonta, B. V. del Rosario (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Oblizza, Santa Maria Superiore (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Oltris, SS. Trinità (filiale di Ampezzo), 14-09-1887, v. I, f. 71 

Onelis, S. Bartolomeo (filiale di S. Giacomo di Ragogna), 18-07-1887, v. I, f. 71 

Ontagnano, chiesa parrocchiale, 12-10-1890, v. I, f. 73 

Orsaria, chiesa parrocchiale, 16-10-1886, v. I, f. 71 

Orsaria, oratorio privato della signora A. Bianchi, Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Orsaria, oratorio pubblico dei signori Pitassi, Sett.-Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Orzano, chiesa filiale di Remanzacco, 14-07-1886, v. I, f. 71 

Osoppo, chiesa parrocchiale, dal 13 al 15-11-1889, v. I, f. 72 

Ospedaletto, filiale di Gemona, 10-11-1889, v. I, f. 72 

Ovaro, chiesa parrocchiale, 12 e 13-08-1888, v. I, f. 71 

Paderno, chiesa filiale di Ipplis, Settembre - Ottobre 1886, v. I, f. 71 

Palazzolo, consacrazione chiesa parrocchiale, dal 27 al 29-09-1890, v. I, f. 73 

Palmanova, civico ospedale, 06-10-1890, v. I, f. 73 

Palmanova, duomo (chiesa arcipretale), 05 e 06-10-1890, v. I, f. 73 

Paluzza, San Daniele (chiesa parrocchiale), 22-07-1888, v. I, f. 71 

Paluzza, Santa Maria (chiesa filiale), 22- 23 e 24-07-1888, v. I, f. 71 

Pantianicco, SS. Cancio e Canciano (fil. di Zompicchia), 29-09-1891, v. I, f. 73 

Paradiso, chiesa sacramentale (filiale di Talmassons), 19-10-1892, v. I, f. 73 

Passariano, chiesa filiale di Rivolto, 02-10-1891, v. I, f. 73 

Passariano, villa Manin (visita ai conti), 02-10-1891, v. I, f. 73 

Pauni, parrocchiale, 09-09-1887, v. I, f. 71 

Pechiccé, S. Michele Arcang. (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Pegliacco, S. Nicolò (filiale di S. Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Perarcis, SS. Trinità (filiale di Preone), 13-09-1887, v. I, f. 71 

Pers, chiesa parrocchiale, 18 e 19-11-1889, v. I, f. 72 

Pesariis, chiesa curaziale, 17-08-1888, v. I, f. 71 

Piano d’Arta, chiesa parrocchiale, 17-07-1888, v. I, f. 71 

Pieve di Rosa, pieve, 04 e 05-10-1891, v. I, f. 73 
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Pignano, chiesa filiale di San Giacomo di Ragogna, 18-07-1887, v. I, f. 71 

Plasencis, filiale di Tomba di Meretto, 24-07-1887, v. I, f. 71 

Platischis, (consacrazione), 23 e 24-09-1889, v. I, f. 72 

Pocenia, chiesa parrocchiale, 01-10-1890, v. I. f. 73 

Ponteacco, Santa Dorotea (filiale di S. Pietro al Natisone), 20-07-1886, v. I, f. 71 

Pontebba, B. M. Vergine Assunta (parrocchiale), dal 16 al 19-09-1888, v. I, f. 71 

Porpetto, chiesa parrocchiale, dal 13 al 15-09-1890, v. I, f. 73 

Portis, cappellania curata, filiale di Venzone, 09-11-1889, v. I, f. 72 

Porzus, filiale di Attimis, 29-09-1889, v. I, f. 72 

Povolaro, San Floriano (succursale di Comeglians), 19-08-1888, v. I, f. 71 

Povoletto, chiesa parrocchiale, Dal 19 al 21-09-1891, v. I, f. 73 

Povoletto, SS. Clemente e Benedetto (cimitero), 20-09-1891, v. I, f. 73 

Pozzales, bened. di tre campane (fil. di Madrisio di Fag.), 23-07-1887, v. I, f. 71 

Pozzecco, chiesa del cimitero, 14-10-1892, v. I, f. 73 

Pozzecco, chiesa filiale di Bertiolo, 14-10-1892, v. I, f. 73 

Pozzecco, SS. Trinità (filiale di Bertiolo), 14-10-1892, v. I, f. 73 

Pozzo, Santa Giustina (filiale di San Lorenzo), 15-10-1891, v. I, f. 73 

Prato Carnico, parrocchiale, 16-08-1888, v. I, f. 71 

Precenicco, chiesa parrocchiale, 25 e 26-09-1890, v. I, f. 73 

Premariacco, chiesa parrocchiale, 19 e 20-10-1891, v. I, f. 73 

Premariacco, San Giusto (chiesa filiale), 20-10-1891, v. I, f. 73 

Premariacco, San Martino (chiesa filiale), 20-10-1891, v. I, f. 73 

Preone, chiesa parrocchiale, 13-09-1887, v. I, f. 71 

Presa, oratorio della famiglia Braida (fil. di Campeglio), 30-07-1886, v. I, f. 71 

Prestento, chiesa parrocchiale, 27 e 28-07-1886, v. I, f. 71 

Priuso, San Giacomo (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, 71 

Prosenicco, (consacrazione), dal 25 al 27-09-1889, v. I, f. 72 

Qualso, chiesa parrocchiale, 09 e 10-10-1889, v. I, f. 72 

Quincis, San Gregorio Magno (filiale di Enemonzo), 10-09-1887, v. I, f. 71 

Raschiacco, San Martino (chiesa filiale), 30-07-1886, v. I, f. 71 

Raspano, (consacrazione cappella fil. di Cassacco), 06-10-1889, v. I, f. 72 

Raveo, Beata Vergine della Natività (filiale), 09-09-1887, v. I, f. 71 

Raveo, chiesa parrocchiale, 09-09-1887, v. I, f. 71 

Ravosa, chiesa vicariale, 30-09-1889, v. I, f. 72 
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Reana del Roiale, chiesa parrocchiale, 12 e 13-10-1889, v. I, f. 72 

Redenzicco, chiesa filiale di Turrida, 12-10-1891, v. I, f. 73 

Remanzacco, chiesa parrocchiale, 13 e 14-07-1886, v. I, f. 71 

Remanzacco, chiesa parrocchiale, 18-10-1891, v. I, f. 73 

Remanzacco, filiali, oratorio e cimitero, 14-07-1886, v. I, f. 71 

Resia, chiesa parrocchiale, 11 e 12-09-1888, v. I, f. 71 

Resia, San Giorgio (chiesa filiale), 10-09-1888, v. I, f. 71 

Resiutta, chiesa parrocchiale, 10-09-1888, v. I, f. 71 

Rigolato, chiesa parrocchiale, 22 e 23-08-1888, v. I, f. I 

Rivalpo, chiesa parrocchiale, 26 e 27-07-1888, v. I, f. I 

Rivarotta, chiesa parrocchiale, 30-09-1890, v. I, f. 73 

Rivignano, benediz. del campanile e 3 camp., 21-06-1890, v. I, f. 72 

Rivignano, chiesa parrocchiale, 22 e 23-06-1890, v. I, f. 72 

Rivis, Santa Margherita (filiale di Turrida), 13-10-1891, v. I, f. 73 

Rivis, santuario della B. V. del Carmine, 14-10-1889, v. I, f. 72 

Rivolto, chiesa parrocchiale, 01 e 02-10-1891, v. I, f. 73 

Roccolana, San Paolo Apostolo (filiale di Chiusaforte), 15-09-1888, v. I, f. 71 

Rodda, B. V. della Concezione (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Rodda, S. Gregorio (filiale di San Pietro al Natisone, 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Rodda, S. Leonardo (filiale di S. Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Ronchi di Torreano, Sant'Urbano (filiale di Prestento), 29-07-1886, v. I, f. 71 

Ronchis, chiesa curaziale, 23-09-1890, v. I, f. 73 

Ronchis, chiesa filiale di Faedis, 03-08-1886, v. I, f. 71 

Rosazzo, riposo e festa del Titolare, dal 27 al 29-06-1890, v. I, f. 72 

Rosazzo, ritorno alla sede arcidiocesana, 15-10-1890, v. I, f. 73 

Rosazzo, ritorno alla sede arcidiocesana, 22-10-1892, v. I, f. 73 

Roveredo, filiale di Talmassons, 19-10-1892, v. I, f. 73 

Rualis, 2 chiese filiali e un oratorio, 17-07-1886, v. I, f. 71 

Rualis, chiesa parrocchiale, 17-07-1886, v. I, f. 71 

Sacile, cimitero, 05-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, duomo e stazione per il ritorno, 08-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, duomo, dal 02 al 04-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, oratorio della Pietà, 04-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, oratorio pubblico del SS. Redentore, 03-10-1892, v. I, f. 73 
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Sacile, oratorio pubblico di San Giuseppe, 03-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, oratorio pubblico di San Liberale Martire, 04-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, San Francesco (chiesa detta ai Cappuccini), 04-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, San Gregorio (chiesa filiale), 03-10-1892, v. I, f. 73 

Sacile, visita dell’ospedale, 05-10-1892, v. I, f. 73 

Salino, chiesa filiale di lncarojo, 25-07-1888, v. I, f. 71 

Salt, San Martino (filiale di Povoletto), 21-09-1891, v. I, f. 73 

San Daniele, chiesa parrocchiale, dal 10 al 12-08-1889, v. I, f. 72 

San Giacomo di Ragogna, parrocchiale, 16-17 e 18-07-1887, v. I, f. 71 

San Giacomo di Ragogna, S. Giovanni in Monte (filiale), 18-07-1887, v. I, f. 71 

San Giacomo di Ragogna, San Remigio (filiale), 18-07-1887, v. I, f. 71 

San Giorgio di Nogaro, chiesa parrocchiale, 18-09-1890, v. I, f. 73 

San Leonardo, Beata Vergine (chiesa filiale), 27-07-1886, v. I, f. 71 

San Leonardo, chiesa parrocchiale, 25-26 e 27-07-1886, v. I, f. 71 

San Lorenzo, Beata Vergine di Loreto (filiale), 15-10-1891, v. I, f. 73 

San Lorenzo, chiesa parrocchiale, 14 e 15-10-1891, v. I, f. 73 

San Lorenzo, San Pietro (chiesa del cimitero), 15-10-1891, v. I, f. 73 

San Paolo, chiesa vicariale, 05-09-1890, v. I, f. 72 

San Pietro al Natisone, parrocchiale, 17-18 e 19-07-1886, v. I, f. 71 

San Pietro al Natisone, Sant’Antonio da Padova, 21-07-1886, v. I, f. 71 

San Pietro di Ragogna, parrocchiale, 19-07-1887, v. I, f. 71 

San Pietro di Ragogna, San Lorenzo (ch. filale), 19-07-1887, v. I, f. 71 

San Pietro di Ragogna, San Nicolò (ch. filiale), 19-07-1887, v. I, f. 71 

San Silvestro d’Antro, consacrazione del cimitero, 21-07-1886, v. I, f. 71 

San Vidotto, chiesa curaziale, 06-10-1891, v. I, f. 73 

Sanguarzo, chiesa filiale di S. Biagio di Cividale, 17-07-1886, v. I, f. 71 

Santa Maria di Sclaunicco, parrocchiale, 12-10-1892, v. I, f. 73 

Sant’Andrat, filiale di Talmassons, 20-10-1892, v. I, f. 73 

Sant’Odorico, chiesa parrocchiale, 22-08-1889, v. I, f. 72 

Sappada, chiesa parrocchiale, 26 e 27-08-1888, v. I, f. 71 

Sarencis, chiesa del santuario della Madonna, 15-10-1892, v. I, f. 73 

Sasso, B. V. della Visitazione (filiale di Villa S. e Invillino), 07-09-1887, v. I, f. 71 

Sauris di Sopra, San Lorenzo (filiale di Sauris), 16-09-1887, v. I, f. 71 

Sauris, chiesa parrocchiale, dal15 al 17-09-1887, v. I, f. 71 
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Sauris, orat. pubblico di S. Giuseppe della fam. Erojero, 16-09-1887, v. I, f. 71 

Savogna, filiale di San Pietro al Natisone, 19-07-1886, v. I, f. 71 

Savorgnano, chiesa locale, 01-10-1889, v. I, f. 72 

Sclaunicco, chiesa filiale di S. Maria di Sclaunicco, 12-10-1892, v. I, f. 73 

Scrutto, San Giudacco (filiale di San Leonardo), 27-07-1886, v. I, f. 71 

Sedegliano, chiesa del cimitero, 10-10-1891, v. I, f. 73 

Sedegliano, chiesa parrocchiale, 10 e 11-10-1891, v. I, f. 73 

Sedegliano, SS. Rosario (chiesa filiale), 10-10-1891, v. I, f. 73 

Siacco, San Vitale (filiale di Povoletto), 20-09-1891, v. I, f. 73 

Siega, San Nicolò (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Silvella, filiale di Madrisio di Fagagna, 23-07-1887, v. I, f. 71 

Socchieve, San Martino (filiale), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Socchieve, Santa Maria Annunziata (parrocchiale), 11 e 12-09-1887, v. I, f. 71 

Sprignan, Spirito Santo (fil. di S. Pietro al Natisone), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Stermizza, oratorio pubblico (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Sterpo, chiesa filiale di Bertiolo, 15-10-1892, v. I, f. 73 

Straccis, filiale di Pieve di Rosa, 05-10-1891, v. I, f. 73 

Stregna, San Paolo (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Susans, chiesa parrocchiale, 16 e 17-08-1889, v. I, f. 72 

Suttrio, Sant'Uldarico (consacrazione della chiesa), 19 e 20-07-1888, v. I, f. 71 

Suttrio, Sant'Uldarico (parrocchiale), 18-07-1888, v. I, f. 71 

Taipana, chiesa locale (sosta per il viaggio), 20-09-1889, v. I, f. 72 

Talmassons, chiesa parrocchiale, dal 18 al 20-10-1892, v. I, f. 73 

Talmassons, Santa Maria Maddalena (campestre), 20-10-1892, v. I, f. 73 

Tavagnacco, filiale di Reana del Roiale, 14-10-1889, v. I, f. 72 

Teor, chiesa parrocchiale, 25 e 26-06-1890, v. I, f. 72 

Terzimonte, S. Giovanni Batt. (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Terzo, San Giovanni Battista (filiale di Tolmezzo), 05-09-1887, v. I, f. 71 

Togliano, chiesa filiale di Prestento, 29-07-1886, v. I, f. 71 

Togliano, San Mauro chiesa campestre, 29-07-1886, v. I, f. 71 

Tolmezzo, cappella di San Carlo della famiglia Veritti, 05-09-1887, v. I, f. 71 

Tolmezzo, cappella SS. Apostoli Pietro e Paolo, 05-09-1887, v. I, f. 71 

Tolmezzo, chiesa parrocchiale, 03 e 04-09-1887, v. I, f. 71 

Tolmezzo, oratorio della famiglia Linussio, 04-09-1887, v. I, f. 71 
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Tolmezzo, Santa Caterina (chiesa filiale), 04-09-1887, v. I, f. 71 

Tolmezzo, Santa Maria della Maina (chiesa filiale), 04-09-1887, v. I, f. 71 

Tomba di Meretto, parrocchiale, 25-07-1887, v. I, f. I 

Tomba di Meretto, San Marco, (chiesa filiale), 25-07-1887, v. I, f. 71 

Torcetta, San Luca al Tiglio (filiale di San Pietro al N.), 20-07-1886, v. I, f. 71 

Torlano, chiesa locale (sosta per il viaggio), 20-09-1889, v. I, f. 72 

Torre di Zuino, chiesa parrocchiale, 10-10-1890, v. I, f. 73 

Torreano, San Martino (chiesa filiale di Prestento), 29-10-1886, v. I, f. 71 

Torreano, Santi Ermacora e Fortunato (filiale di Prestento), 29-07-1886, v. I, f. 71 

Torreano, Santo Stefano (chiesa del cimitero), Quarta domenica di ottobre v. I, f. 71 

Torsa, filiale di Talmassons, 19-10-1892, v. I, f. 73 

Trava, Beata Vergine (chiesa non sacramentale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Tredul, San Rocco (chiesa campestre filiale di F. di Sotto), 18-09-1887, v. I, f. 71 

Treppo Grande, chiesa parrocchiale, 24 e 25-11-1889, v. I, f. 72 

Tribil di Sotto, San Giovanni (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Tribis di Sopra, Santa Maria (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Tricesimo, chiesa parrocchiale, 02 e 03-10-1889, v. I, f. 72 

Tricesimo, chiesa parrocchiale, 04-10-1889, v. I, f. 72 

Trivignano, chiesa parrocchiale, 13 e 14-10-1890, v. I, f. 73 

Trofiolò, San Michele Arcangelo (chiesa filiale), 05 e 06-10-1886, v. I, f. 71 

Tualis, chiesa filiale di Comeglians, 21-08-1888, v. I, f. 71 

Turrida, chiesa parrocchiale, 12 e 13-10-1891, v. I, f. 73 

Udine, chiesa Metropolitana, 27-06-1886, v. I, f. 71 

Udine, partenza dalla stazione per Sacile, 01-10-1892, v. I, f. 73 

Udine, partenza e arrivo a Ovaro, 11-08-1888, v. I, f. 71 

Udine, partenza per la forania di Moggio, 07-09-1888, v. I, f. 71 

Udine, residenza arcivescovile, 05-09-1890, v. I, f. 72 

Udine, ritorno in sede e termine della visita, 20-09-1888, v. I, f. 71 

Udine, ritorno nell’arcidiocesi, 27-07-1888, v. I, f. 71 

Udine, Seminario (ordinazioni sacerdotali), 29-07-1888, v. I, f. 71 

Variano, visita al parroco malato, 29-08-1889, v. I, f. 72 

Varmo, chiesa parrocchiale, 17 e 18-06-1890, v. I, f. 72 

Vendoglio, chiesa parrocchiale, 22 e 23-11-1889, v. I, f. 72 

Venzone, duomo, dal 06 al 08-11-1889, v. I, f. 72 
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Vergnacco, chiesa curaziale, 11-10-1889, v. I, f. 72 

Vernassino, San Giacomo (filiale di S. Pietro al N.), 11 e 12-10-1886, v. I, f. 71 

Vernassino, SS. Primo e Feliciano (fil. di S. Pietro al N.), 11 e 12-1886, v. I, f. 71 

Vernasso, Beata Vergine (chiesa locale), 21-07-1886, v. I, f. 71 

Vernasso, San Bartolomio (chiesa locale), 21-07-1886, v. I, f. 71 

Verzegnis, chiesa parrocchiale, 21 e 22-09-1887, v. I, f. 71 

Verzegnis, oratorio pubblico del SS. Crocifisso, 22-09-1887, v. I, f. 71 

Verzegnis, San Stefano (chiesa filiale), 22-09-1887, v. I, f. 71 

Viaso, San Giovanni Battista (filiale di Socchieve), 11-09-1887, v. I, f. 71 

Villa Orba, cappella (consacrazione), 29-08-1889, v. I, f. 72 

Villa Santina e Invillino, B. V. del Ponte (chiesa filiale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Villa Santina e Invillino, Santa Maria Maddalena (filiale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Villa Santina, chiesa parrocchiale con Invillino, 07-09-1887, v. I, f. 71 

Villa Santina, chiesa parrocchiale, 07-09-1887, v. I, f. 71 

Villacaccia, San Giusto (filiale di Basagliapenta), 17-10-1891, v. I, f. 73 

Vinajo, Sant’Andrea (curaziale), 08-09-1887, v. I, f. 71 

Virco, filiale di Flambro, 17-10-1892, v. I, f. 73 

Virco, Sant’Antonio Abate (filiale di Forni di Sopra), 19-09-1887, v. I, f. 71 

Virnasso, San Bortolomio, 21-07-1886, v. I, f. 71 

Vissandone, chiesa parrocchiale, 27 e 28-08-1889, v. I, f. 72 

Voltois, S. Bortolomio (filiale di Ampezzo), 14-09-1887, v. I, f. 71 

Ziracco, cappella del cimitero, 31-07-1886, v. I, f. 71 

Ziracco, chiesa parrocchiale, 31-07-1886, v. I, f. 71 

Ziracco, oratorio della contessa Della Torre, 31-07-1886, v. I, f. 71 

Ziracco, oratorio pubblico della famiglia Zanolli, 31-07-1886, v. I, f. 71 

Ziracco, oratorio pubblico di San Rocco, 31-07-1887, v. I, f. 71 

Zompicchia, chiesa parrocchiale, 28 e 29-09 1891, v. I, f. 73 

Zompicchia, chiesa parrocchiale, 30-09-1891, v. I, f. 73 

Zuglio, San Leonardo (chiesa filiale), 16-07-1888, v. I, f. 71 

Zuglio, San Pietro (parrocchiale), 15-07-1888, v. I, f. 71 

Zuglio, viaggio e arrivo verso sera, 14-07-1888, v. I, f. 71 
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Abbreviazioni utilizzate nelle banche dati 

 

Apert.: apertura. 

Arc.: arciprete. 

Arcid.: arcidiocesi. 

B. V.: Beata Vergine 

Ben.: benedizione. 

Bened.: benedizione. 

Camp.: campane. 

Campe.: chiesa campestre. 

Capp.: cappella. 

Cappe.: cappellano.  

Ch.: chiesa. 

Cl.: clero. 

Consacraz.: consacrazione. 

Conv.: convisitatore. 

Convisit.: convisitatore. 

Coop.: cooperatore. 

Dom.: domenica. 

Fabric.: fabbriceria. 

Fam.: famiglia. 

Fasc.: fascicolo. 

Fil: chiesa filiale. 

Orat.: oratorio. 

Ordinaz.: ordinazioni. 

Ottob.: ottobre. 

Parr.: parroco 

Parroch.: parrocchia/e. 

Part.: partenza. 

Pred.: predicatore. 

Priv.: privato 

Pubb.: pubblico. 

S. Giac. di R.: San Giacomo di Ragogna. 

S. Libero Mar.: San Libero Martire. 

S. M.: Santa Maria. 

S. Pietro al N.: San Pietro al Natisone. 

Sacer.: sacerdoti. 

Sacerd.: sacerdotali. 

Sclaun.: Sclaunicco. 

Scrut.: scrutinio. 

Segr.: segreto. 

Segret.: segretario. 

SS.: Santissimi/a. 

Vesc.: vescovo. 

Vol.: volume
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G. Ellero, Elogio funebre di sua eccellenza Monsignor Giovanni Maria Berengo, Udine, 01 giugno 
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CONCLUSIONI 

Monsignor Giovanni Maria Berengo si trovò di fronte ad un ambiente socio-culturale-religioso 

migliore rispetto a quello incontrato presso la diocesi di Mantova (1879-1884) e questo gli permise 

di attuare in modo sistematico e rigoroso le tre viste pastorali programmate a partire dall’anno 1886, 

nonostante l’incombenza della malattia e della vecchiaia. Nell’arcidiocesi di Udine non incontrò 

particolari difficoltà né con il clero né con la popolazione, anche se rispetto agli arcivescovi 

predecessori Zaccaria Bricito (1846-1851), Giuseppe Luigi Trevisanato (1852–1862), poi nominato 

patriarca di Venezia, e Andrea Casasola (1862–1884), il progresso demografico non mancò di 

ripercuotersi sull’organizzazione della cura animorum, come si evince dalle elevazioni a parrocchie 

autonome di antichi oratori, avvenute con crescente frequenza negli ultimi decenni dell’Ottocento. 

Dalla lettura dei diari e dall’analisi delle banche dati si nota come sul clero si rifletteva la situazione 

di precarietà economica che affliggeva la maggior parte della popolazione diocesana, costituita in 

prevalenza da braccianti e artigiani: un clero povero che attraverso gli atti di culto e la generosità 

dei fedeli riusciva comunque a salvaguardare il proprio sostentamento.  

Nell’ambito della diocesi le relazioni tra gerarchia ecclesiastica e autorità civili procedettero lungo 

un percorso in prevalenza lineare, solo a tratti interrotto da sporadici contrasti, che tuttavia non 

lasciarono strascichi di rilievo sulla vita locale, anzi Monsignor Berengo collaborò con il governo 

mantenendo una situazione di quieto vivere sull’impostazione ereditata dai suoi predecessori.  

Le visite pastorali rappresentarono l’unica possibilità di conoscere il clero e di formarlo soprattutto 

nell’ambito dell’esercizio del ministero, la cui azione pastorale restava prevalentemente ancorata 

alle celebrazioni cultuali e alle devozioni, mentre la dottrina cristiana veniva affidata a maestri e 

maestre laici, sotto la guida di un sacerdote.  

Monsignor Berengo si mostrò attento alla realtà di una terra economicamente e sociologicamente in 

crisi qual era l’arcidiocesi di Udine, incoraggiando i pastori a prendersi cura paterna e caritatevole 

dei poveri e a bussare alle porte dei ricchi; ciò favorì un migliore rapporto tra vescovo e fedeli e 

facilitò sul piano pastorale l’accettazione delle direttive del vescovo e del clero da parte dei fedeli. 

Le tre visite pastorali presentano quindi in modo minuzioso la situazione generale dell’arcidiocesi 

alla fine del XIX secolo; le condizioni dal punto di vista religioso erano nel complesso confortanti: 

buona la frequenza ai sacramenti, rari i matrimoni separati o celebrati con il solo rito civile, mentre 

difficile era la situazione scolastica, soprattutto nelle frazioni.  

I diari delle visite descrivono l’azione pastorale del vescovo e del clero rivelando una forte carica 

ascetica, sottolineata dall’accentuazione, tutta tridentina, dei controlli sulle funzioni religiose, 

sull’amministrazione dei sacramenti, sul corretto funzionamento delle liturgie funerarie, secondo 
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quella linea pastorale orientata a salvare l’umanità attraverso una rigorosa osservanza della pratica 

religiosa. I diari costituiscono anche la conferma della difficile lettura da parte dei vescovi dei nuovi 

fenomeni socio-culturali perché legati ad uno schema ortodosso tipico del contesto storico italiano. 

L’annessione all’Italia che aveva concluso un lungo periodo di subordinazione ai poteri politici, 

portò anche la Chiesa friulana alla presa di coscienza graduale dell’emergere di una nuova società 

non più coincidente con la cristianità. Se ne era già accorto il vescovo Casasola, ma fu soprattutto 

monsignor Berengo ad intuire la portata del fenomeno, cercando di capire e di interpretare una 

realtà che stava sviluppandosi in forme storicamente nuove. La sua adesione negli anni ‘70 

all’Opera dei Congressi in qualità di assistente diocesano e il suo ruolo di direttore del giornale “Il 

Veneto Cattolico” dal 1867 al 1878 gli consentirono di comprendere la realtà in cui si trovava la 

Chiesa cattolica, intervenendo sia in modo tradizionale, facendosi ascoltare dai fedeli che 

incontrava, sia con una nuova mentalità indirizzata ad un’apertura sociale sulla base delle 

indicazioni della Rerum novarum, soprattutto nella terza visita pastorale. 

Si mosse sul piano sociale coinvolgendo il clero dell’arcidiocesi ad una maggiore attenzione della 

situazione non solo religiosa, ma anche economica e culturale in cui versavano le parrocchie 

sviluppando le pie opere per la santificazione delle feste e le pie associazioni della buona stampa. 

Nelle relazioni dei diari il suo giudizio sul clero friulano era buono, nonostante non brillante per 

cultura a causa di una mancata formazione; per questo egli dedicava le sue lettere pastorali alla 

spiritualità sacerdotale, ad un’adeguata formazione culturale e al sostegno caritatevole delle 

parrocchie attraverso il sostentamento di varie iniziative ed opere assistenziali. Obiettivi che cercò 

personalmente di attuare grazie anche all’aiuto e alla collaborazione dei convisitatori, tra i quali 

soprattutto mons. Pasquale della Stua, che lo accompagnarono durante le visite aiutandolo 

nell’attività pastorale e nell’assistenza benevola, dimostrando quella sensibilità sociale che andava 

maturando negli ultimi anni del suo episcopato. 

Un’apertura nuova e significativa che non può non tener conto della vita e della formazione di 

monsignor Berengo: un ecclesiastico che aveva assistito al rifiuto pregiudiziale della società 

cristiana, conseguenza di un cieco assolutismo e di un retaggio dogmatico che avevano gettato le 

basi di un profondo dissidio tra Stato e Chiesa, che sarà riparato solo nel 1929 con la firma dei Patti 

Lateranensi e del Concordato. 

La religione, “oppio dei popoli”, era vista come insufficiente a soddisfare i nuovi bisogni di libertà 

ed uguaglianza sociale; nonostante tutto, la Chiesa cattolica riusciva a conservare una forte struttura 

gerarchica, pur trovandosi coinvolta in processi di trasformazione economico-sociale senza 

precedenti 
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La divisione fra potere civile e religioso comportava una concezione dello Stato laico e di 

conseguenza autonomo, avente il compito di garantire la libertà di tutti i cittadini; la questione della 

separazione delle due istituzioni presupponeva l’idea di una Chiesa più spiritualizzata, intesa come 

organismo religioso indipendente da quello statale di cui era parte, e uno Stato forte delle sue leggi 

popolari e democratiche.  

Berengo non rimase mai indifferente alla situazione in cui la Chiesa si trovava e seppe assumere un 

atteggiamento intransigente nella difesa dei valori e dei principi del magistero cattolico, 

impegnandosi in prima linea: assistente dell’Opera dei Congressi e quindi promotore e sostenitore 

del movimento cattolico, direttore del giornale “Il Veneto Cattolico” in cui ribadiva in modo chiaro 

il desiderio di un ritorno alla società perfetta, che solo nella Chiesa poteva essere compiuto.  

Eppure i tempi stavano cambiando: Berengo nominato vescovo da Pio IX concluse il suo episcopato 

con Leone XIII; visse quindi il passaggio tra due importanti pontificati che influenzarono 

notevolmente la sua attività pastorale.  

L’elezione di Leone XIII nel 1878 segnò profondamente Berengo portandolo a maturare una nuova 

mentalità, meno intransigente rispetto agli anni precedenti. In effetti Leone XIII guidò la Chiesa nel 

difficile passaggio dalla condanna e dal conseguente ritiro dalla vita pubblica ad un maggiore 

impegno nella realtà civile.  

Dopo il lungo pontificato di Pio IX, caratterizzato dall’intransigenza, Leone XIII, in continuità con 

l’insegnamento tradizionale dei suoi predecessori, guidò la Chiesa al confronto, con lo scopo di 

unificare le esigenze della religione con quelle della società, stimolandola a continuare a nutrirsi 

ancora del cristianesimo. 

Il transito non era facile, perché bisognava saper passare dalla cristianità alla modernità cristiana 

pilotando sapientemente la barca per non cadere in quello che di lì a poco sarebbe stato condannato 

ufficialmente come modernismo e nello stesso tempo senza ritornare indietro, a posizioni che la 

storia ormai non accettava più. 

L’enciclica Rerum Novarum sollecitò il clero e i laici ad un impegno personale attraverso opere 

sociali ed economiche dedite alla solidarietà tra la povera gente che erano comunque sempre 

espressione dell’intransigentismo, ma non di quello prima maniera; esso era il risultato di un nuovo 

sentire della Chiesa attraverso un’azione che la portava ad incontrare l’uomo dove egli viveva, cioè 

nel suo tempo. 

Nella terza fase della visita pastorale Berengo, seppur vecchio e malato, mise in atto le indicazioni 

dell’enciclica di Leone XIII dimostrando un’apertura sociale e una disponibilità al cambiamento di 
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pensiero ed atteggiamento insoliti rispetto all’età e alla situazione politica, culturale, sociale e 

religiosa in cui viveva, rispecchiando quel confronto indicato dal papa.  

Un’impostazione radicata nel Vangelo e nella tradizione, ma nello stesso tempo attenta ai segni dei 

tempi: una missione evangelizzatrice derivante dal proprio mandato ecclesiale. 

Nel concludere questa tesi, il pensiero ritorna ai molti documenti che ho avuto la fortuna di poter 

visionare presso l’archivio della Curia Arcivescovile di Udine che mi hanno permesso di conoscere 

la straordinaria e poco nota figura di monsignor Giovanni Maria Berengo. 

Una ricerca storiografica e monografica che mi ha impegnato per un intero anno e nonostante gli 

impegni professionali e familiari non mi ha per nulla stancato: anzi è stata una continua scoperta 

che, attraverso l’analisi dei testi e dei documenti delle visite pastorali, mi ha permesso di conoscere 

ulteriormente la storia di un popolo come quello friulano che da sempre mi affascina. Anche nella 

tesi triennale mi ero occupato di un argomento riguardante le vicissitudini del Friuli durante il 

Risorgimento, raccontando la storia del patriota Antonio Andreuzzi e del movimento sovversivo da 

lui guidato. La tesi magistrale presenta invece la figura del vescovo Berengo e dei diversi ruoli che 

ha rivestito nel suo servizio ecclesiastico in difesa della Chiesa.  

I suoi discorsi, i richiami, le lettere lo presentano come un paladino della fede cattolica, non 

disposto a scendere a compromessi, seppur capace di accorgersi dei cambiamenti dei tempi e di 

affrontare le nuove situazioni con uno spirito diverso, che solo una personalità dotata di intelligenza 

e spessore culturale poteva attuare. 

Certo i tempi per una completa apertura alla modernità cristiana non erano maturi, ma già si poteva 

intravedere l’inizio di una nuova tradizione che troverà una concreta attuazione a partire dal 

pontificato di Giovanni XXIII. 
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