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Il periodico BfllXIA SACHA, diretto ad investigare la storia di
tutta la vasta diocesi bresciana, non trascurando neppure la sloria civile, che con la ecclesiastica é stretta mente un ila, si pub
blica regolarmente nella prima quindicina dei mesi di gennaio,
marzo, maggio, lu{/lio, settemb l'e e novembre in fase. di 48 pa-

gine in 8°, talvolta anch 'l arricchiti di spléndide illustrazioni
fuori testo .
prezzi d'abbDnamento sonu i seguenti:
Abbonamento ordinario
id .

L. 5,00

sostenitore

Fascicolo separato . .

»

7,00

»

1,50

Ai HH . .Sacerdoti novelli ed ai Chipl'ici si fanno abbonamenti
di favore.
Gli abbonamenti si ricevono direttamente dalI'Amministrazione -del periodico in Curia Vescovile di Brescia, e ]}resso
la Libreria Queriniana (Piazza Vescovato).

Sollecitiamo gli abbonati che non ci hanno finora versato la quota d' abbonil ment() pel 1911 e 1912 a soddisfare con cor-
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tese sollecitudine al proprio dovere prèsso la nostra Amministra·
zione, e preghiamo tutti gli amici a rinnovare il loro abbona·
mento anche per il corrente anno 1913 .

DOCUMENTI
1 - Il Vt\scovo Frà, Marii:Lno da Siona O. P. cOnsacra l'albare dei SS. Gottardo, Fermo e Alessio nella chiesa dei
Domenicani di Brescia.
(Arcb. Civ. di Brescia, Ca1·te di S. Domenico marzo XIII)
6 aprile 1399
Consecmtio altar'is, quod fuit ubi nunc est capitulum studentium.
In christi nomine. Pateat universis et singullis presens publichum instrumentum inspecturis, quocl Reverendus in christo pateI'
et dom inus frater Marianus de Sennis dei et apostoli ce sedis gratia
Epi~copus Vall ~mensis, sacris pontificalibus vestitus vestibus, in
missarurn solemniis constitutus, anctoritate apostolica toti ordini
fratrurn predicatorum solemniter concessa, prout ex privillegis
pappalibLls dieto ordini concessis eviden ter apparet, ac etiam de li·
centia et mandato venerabillis vin di'ii marci de vicomercato canonici brixie ac' generallis viearii capìtulIi canonicorum ecclesie
brixiensis, episcopali sed e vacante, consecravit quamdam capellam
positam in claustro inferiori fratrurn predicatorurn de Brixia, et
in dicta capella cOl1secravit altare ibidem constructum et s:tuatum
per relligiosum et probum virum d·i'im fratrem vincentium de crema pergamensem, ordinis predicatorum predictorum, dedicatum ad
honorem et sub vocabullo sen vocabllllis sanctorum firmi martyris
~ottardi episcopi et confessoris, et Allesii confessoris. Et ut dicta
capella. dictllmque altare venerabilliter ae reverentius a toto fideli
populo honoreturac frequolltetm, et ut meritorum premil quilibet
fideliscbristicolla clictam ea.pellam et dictLlm altare reverenter vissitans uberius acquirat, prefatusclnus Episcopus donI) uberioris
gratie infrascr'iptas inclulgentias et quam libet earum iniul1xit omnibus et singullis vere penitentibLls et eonfessis qui dictam capellam
et altare devote visitaverint et de BLlis bonis aliquid impenderint.
Primo in die consecrationis et omni die per oetavam diete eonsecrationis centum quatraginta di es Indulgentie : item in die et
per oetavam anniversari i supradi cte consecrationis tottidem : item
in die et per oct,wal1l solempnitatum suprascriptorum sanetorum
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firmis Gottardi et Allexii tottidem: item in omnibus solempnitatibus
principalibus tocius anni tottidem; item in omnibus solempnitati·
bus duodeeim Apostolorum tottidem. Item in omnibl1s diebus do·
minicalibus tocius anni tottidem, perpetuis temporibus duraturas.
Et predictas indulgentias et qnaslibet earum prefatus Reve1'endus
pater et dfius d. episcopus supradictus reverenter iniunxit tam vi·
150 re privilegiorum predicto ordini ut supra concessorum asummis
pontificibus, quam eciam de licentia et ll1:md:\to suprascripti dili
marci vicarii ut supra.
Datum et actum in civitate bl'ixie, in domo conventus fratrutn
predicatorum de brixia, videlket in claustro inferiori dicti conven·
tus et in capella 8uprascripta, die sexto mensi8 aprilis, millesimo
treeentesimo nonagesimo nono, indictione septima, presentibus ve·
nerabillibus et circumpectis viris dilis Iohanne de zendobio Archipresbitero ecclesie maioris brixie, decretorum doctore, p. matheo de
bovagno cantore et canonicho diete ecclesie mayoris brixie, marsilio de mazochis canonicho brixie in dicta ecrlesia maiori, presbitero fachino de pantanis mansiona1'io in dicta maiori eeclesia brixie,
fratre Bartholomeo de imbertis priore sancti Iacobi dela mella, magistro zambono de gatusiis de parre gramatice professore eivitatis
brixie, et baldessarro de bompanis de ustiano notario cive brixie,
omnibus testibus ad predicta vocatis pariter et rogatis.
Ego Iacobus de zavarixiis noto civis brixie fq.m Iohannis predictis "ffui et rogatus IU\l1c chartam seripsi. (1)

2. - Lettera indulgenziale del Cardinale~egato Niccolò
Albergati all'altare di S. Gottardo in S. Domenico.
(ACB, loe. cit.n . 28)
10 Cb]J1'ile 1429.

NieoJaus miseratione divina tituli sancto crucis in yerusalem
:lancte Romane eeclesie presbiter cardinalis ac in parti bus Lom·
bardiae apostolice sedis Legatus, universis christifideJibus salutem
in domino. - Ut ecclesiae atque alia Joca pia in quibus viget devotio a
christifidelibus debitis honoribus frequententur @t saepius visitentur
quo animarum saluti conslllatur, dum summo dea preces porrigunt
(1) Segue in calce alla pergamena una dichiarazione del podestà
di Brescia Io7wnnes de ayme?'icis de pensCbw'o com es BonGi, in data
Brescia 6 dicembre 1414, sul!' autenticità de) tabellionato notarilfl
di Giac:omo Zavarise,
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et in eisdem officio pietatis exereentur, ornnihus vere poenitentihus
ilC confessi" qui cilpellam in honorem silnctorllm Iohilnnis evan·
geliste, Gotardi, Firmi et Alexii constructam in ecclesiil Sancti
Dominici de Brixiil in ipsorllm fes tivitatibus ilC earum octilvis [ac
in quartn fer ia cuiuslibet septimanile] causa devotionis visitave·
rint, de omnipotentis dei misericordia ac auctoritate sedis apostolicae centum dies de iniunctis "ibi penitentiis annis singulis ac
dieblls preclictis misericorditer relaxamus. In quorum fidem etc.
Datum Brixie, ilpud ecclesiam maiorem, dle decimo aprilis ilnno
domini mi llesimo COOO° vigesimo nono, indictione septima, pontificiltuS sanctissimi in christo patris et domini nostri dfii martini di·
vina providentia pp. quinti ilnno duodecimo.
[a teJ·go] Pri vilegium indulgentiarum capelle silnctorum Iohannis
evangeliste, Firmi, Gottardi et Alexii per dfium nicholilum de bo·
no niil cilrdinalem tituli silncte Orucis in yerusalem] - n. 28.

3. - Istrumento di vendita ai Serviti del fondo sui Ronchi per l'edificazione della chiesa di S. Gottardo.
(Bibliot. Queriniana, m8.

}<~.

III. 5, perg. originale n . 1)
25 Maggio 1469

In infrascripta petia terrae, presentibus provvidis viris Iohan·
ne qm. SC0tti do Songavatio carceriorum civit. Brixie Oapitaneo,
Iacobo qm. petri de Zerbinis notario, Bonifacio de Sonicho patario,
Leonilrc!o Iohannis de Ostiano, Iorzino qm. Tonini de Zuppis pili·
pario ~t Silvilrdino qm. Luchini rle Alemania omnibus civibus et
habit civitatis Br ixiae, ac qnamplurimis aliis testibus rogatis etc.
Vener. dfius frater Iovita de Robertis prior ecclesiae et conventus
sane ti Alexandri de Brixia ordinis servorum inclitae virginis Matris Dei, vivens in observantia, agens nomine sui ordinis Seryorum
et ex privilegiis ipSl ordini indultis, et ex licentia sibi concessa
per Rev.mum d. d. Petrul1l Frigerium archiepisc. chorphien. R8v.mi
d. d. DOl11inici de Dominicis artium et s theol. doctoris episcopi
Bl'ixien. etc ..... in praesentia , de voluntate et consensu commen·
dabilis viri Magistri Ailtonii de Belilno, dicti de Balestris de CUl11is,
ciroyci fq. Bertral11i, qui ibi presentialiter ac irrevocabiliter, ad honorem omnipotentis dei, et prelibate semper virginis et matris Ma·
riae, ac Beatissimi confessori~ atque pontificis S. Gotardi, prefato
(1.no priori recipienti nomine ipsius ordinis Servorum, locum infra·
scriptum cum iure ac pertinentiis ac iurisdictionibus ipsi loco ac
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ÌYlagistro Antonio predieto pro eo spectantibus ... eum traditione dominii et possessionis aetualis, mHxime per ingressum ad corporalem posessionem . ipsius loci, eum crucibus et processionibus, in presentia.
multitudinis personarum ' utriusque sexus, lapidem primarium posuit pro ecclesia construenda ad laudem omnipotentis dei et gloriosissime matris suae et S. Gotardi in quadam pecia terre montive
et guasti ve, posita in elaussuris Brixie super monticello posito a man8 parte montis Sanete Crucis, in eontrata Montis rotundi de
supra ipsius mon'tis, ubi dicitur ali tese al te day turdi, cui petie
terre coheret a meridie via qua itur a Magdalem,m supramontem,
amane similiter et partim senterium, a monte senterium predi:
ctum ultra comune Brixie, a sera quidam Bertolinus de Cochalio
livellarius Ioannis faustini de Auroldis, plodiorm).1 duorum vel circa, vel quantausque sit: que ecclesia alias inehoata fuit ex voto
ipsius Mag.ri Antonii, qui dum infirmus esset infirmitate gutte,
emisso voto Beato Gotardo et deliberata per eum die eius principii
subito sanitatem recepit, prout etiam ipse Mag.r Antonius ibi in
presentia omnium circumstantium expresse attestatus esti et ulterimI dum in festo S. Gotardi, videlicet die quarta madii praesentis
qua ipse Mag.r. Antonius cepit fieri facerecavum seu fossatum pro
fundamento ipsius ecclesiae edifficande, et ibi celebrata fuit una missa per Rev.m Bartolomeum qm. Pasini de Burno, qui alias solitus erat habitare in loeo deE teziis predictis, dum esset i nfirmus
infirmitate qua loqui non poterat ita ut audiretur et intellegeretur,
nisi submissa voce, senti ens de aedifieatione que fieri intendebatur
emisso per eum voto Deo et beato Gotardo, ex acceptis l igone et
aliis instrumentis in manibus ad fodiendum pro fundamento ipsius
eccI esi e subito vox sibi restituta est, et predicta fuisse ut ipse Mag.r
Antonius et Tollinus patruus ipsius Bartholomey, Mag.r Toninus
deE Mezanis jugurgerius, Christophorus del Cornello de Cizago qm.
Dominici, et Richadona eius uxor, et Florapax qui habitat cum ipso
dno Mag.o Antonio, et multi alii qui presentes erant testantur ita
verum esse, atque ego notarius infraseriptus presens fui et attestor.
Ibique Iorinus qrh Toninis de zuffis suprascriptus dixit et attesta
tus est quod dieta die S. Gotardi dum esset claudus uno pede ita
quod ire non poterat nisi cum maximo dolore supel'veniente, emisso
voto ut supra, liberatus fuit et eodem die propriis pedihus venit ad
ipsum locum S. Gotardi propriis pedibusi de quibus sum rogatuR ego
Franciscus noto etc.
Ego Franciscus Aquagnus noto pubblieus, civis et habitator Bri-

149 xiae predictis omnibus et singlllis presens fui et rogatus hane cal'tam scripsL

4_ - Lettera indulgenziale del Vicario generale di Bre·
scia a favore della fabbrica della nuova chiesa di San
Gottardo sui Ronchi_
(Bib!. Querin. ms. F_ III. 5 perg. originale n. 2).
10 luglio 1469.
Petrus Frigerills s. theologie doctor Archiep. Corphien. Rev. in
Christo patris et D. D. Dominici de Dominici de Venetiis artium et
s. theo!. doctoris Dei et Apost. sedis grati a episc. Brix. etc. et S. S.
domini nostri pape in alma Urbe eiusqlle districtll in spiritualibus
Vicari i necnon Refferendarii, l o~umtenens: Universis et singl1lis
christifideliblls tam clericis quam layci s per eivitatem et Dioeesim
Brixien. constitutis salutem in Dno. - Inter alia pietatis oppera illud censetur esse precipuum subvenire ecclesiarum et locorum piorum fabrieis de aliquo subventonis auxilio et subsidio charitatis.
Gum itaque Religiosi viri fratres conventus S. Alexandri Brixie,
ordinis Servorum beate Virginis Marie, quamdam ecclesiam sub titulo et nomine S. Gotardi super montem rotundum extra et prope
Brixiam, eum aliquiJ:)us domibus et aldifieiis, in quibus degere et
Altissimo famulari aliquando valeant,'fundare seu edificare velint et
proponant, cumque id absque fidelium auxiliofacere minime possint, universitatem vestram requirimus et in Domino exhortamur
ut cum Mafeus de Rudiano nuncius ad hoc electus et deputatus,
cum uno socio ad vos et loea . ves tra cum hiis nostris litteris decli1}av8rit, pias elleI110sinas et grata charitatis subsidia pro fabrica
ecclesiae et domorum predictarum petiturus, 8\1m pietatis intuitu
benigne recipiatis et caritative tractetis, vos ecclesiarum rectores
populos vobis commissos ad benefaciendum eidem nuncio pro fabrica huiusmodi salubribus oxhortationibus inducendo, verbo pariter.
et exemplo, ut per haec et alia pietatis oppera, qUal Domino inspirante feceritis, possitis ad alterna felicitatis gaudia pervenire. Nos
enim de omnipotentis Dei -misericordia et beatorum Petri et Pauli
apQ.stolorum eius, et glorioso rum martyrum Faustini et Jovi te
necnon confessorum Appollonii et Filastrii huius civitatis Brixien.
patronorum meritis et intercessione confisi, quibuscmnque et singulis vere penitentibus et confessis, qui pro fabrica predicta pias
ellemosinas erogaverint aut alias quovismodo manus adiutrices por-
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texerint quatraginta dies de iniunctis sibi pCBnitentiis qualibet vice
misericorditer in Domino relaxamus, pnesentibus hine ad unum
annum dumtaxat valituris. In quorum fidem etc.
Datum Brixie in episcopali palatio Brixien. Die decimo 111e118is
julii M. CCCC. sexagesimonono, indictione secunda.
I
Stephanus de Lorinis episc. curie Brixiensis
notarius et scriba
M. CCCC. LXX. indictione X, die XIIn julii, Rev.mus in
ehl'isto pater et d. d. Dominus de Dominicis etc. episcopus Brixiens. confirmavit suprascriptis fratribus S. Alexandri suprascriptas litteras questuae pro ecclesia S. Gotardi sita super montem rotundum exta muros Brixiae, et quod possint quamcum que questuam facere cnm 'praesentiblls per llnum annum continue prox.
futurum et non ultra.
Antonius de Rantinis notarius et scriba .

5. Licenza di questua pubblica concessa dai Rettori di
Brescia ai Serviti pAr la nuova chiesa di S. Gottardo.
(Bibl. Querin. ms. F. III. 5, cartaceo originale)
10

l1~glio

1469

Ludovicus Bembus potostas brixie et districtus. Per satisfar
alla richiesta di Venerabilli religiosi fratri ordinis servorum de
sancto Alexandro di bressa, quali hanno principiato hedifficar una
gesia sul monte de sancta cruce sub vocabullo de sancto Gotardo
et voleno mandar suoi messi a dom::mdar elemosine cum litere
patente de indulgentia perlo bressano per costruction de~~a giesia:
Et acio che ad essi questori gli sia datta più plena fede et non gli
sia vetato intrar et l'uscir de qualnnche logo desso territorio bres·
sano per suspitione de pesta, per hoc per tenor dele presenti eXOftemo, cometemo et comandemo a qu~,lunche Sp.le podestà egregii
vicarii et diletti nostri offitiali, consuli et homeni de ogni terre et
luochi d'esso [territorio] bressano che intuitu dei deb eno lassar intrar et ussir d'essi luochi ditti questori exhibitori delle presente
non enuntiandoli per .alchuno su spetto de peste perchè essi et tutta bressa, per la dio gratia, è sanissima et za più dì' in quella non
è stata macula ne defetto de peste, irnmo debiano exortar qualunque affar elemosine aditti messi aciò si . possa dar bxpedition et
presto complir esso ediffitio rlessa chiesia ad honor et laude delo
eterno dio et de sancto gotardo. In quorum testimonium etc.
Data Brixie die X julii 1469.
(L. S.) sit nomen domini benedictum .
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6. - Il nob. Giovanni Faustino Averoldi cede alla chiesa di 'S. Gottardo sui Ronchi un livello annuo.
(Bibl. Querin. ms. F. III. 5, pergamo originale n.3).
13 ma,ggio 1470

In Sacristia Sancti Alexandri civitatis Brixie, praesentibus la·
cobo de Zerbinis notario pro secundo notario, Iohanne qrh Scotti
de Songavacio capit.o carceriorum Brb:ie, Leonardo filio Iohannis
de Ustiano, Fornono de Pulzono ql'fl Benedicti,Iohanne filio .Ma·
gistri Tonilli de Trenzano pilipario, Andriolo qm. Antonii de Ton·
dis de Urceis veteribus, Andrea qm. Antonii de Richalbonis de Mp·
nervio, et Iohanne filio FrancJ sci de Collionibus de pergamo piliparia dieto deli donis, omnibus civibus et habit. Brixie testibus etc ...
Ioannes faustinut> de Auroldis eivis Brixie, cui spectat livellum
de uno grosso in singulo anno, quod solvi contigerit per magistr.
Antoninum de Balestris cyroychum, de et pro una petia terre
montive iacentis in clausuris Brixie in contrata deli tesiis altis de
sllpra montem rotundum, cui eoheret etc. (come nel doc. 3) de qua
ipse Mag, Antoniur fuerat investitus ab ipso Ioanne Faustino, ut
patet instr.° rogato per me notarium infrascriptum, qllam petiam
terre ipse M.' Antonius alias dedit et donavit Monasterio et Conventui S. Alexandri de Bl'ixia ordinis Servorum D. Sancte Marie,
ut ibi debeat edifficari una ecclesia sub vocabllllo S. Gotardi ; idcirco idem Ioanne8 faustinus in executione praemissorum volens
ipsam ecclesiam et Magist. Antonium esse liberos et absolutos ab
ipso livello, amore Dei et ob reverentiam S. Gotardi, ex certa
scientia et non per errorem et omni alio meliori modo ... liberavi t
et integraI iter ahsolvit ipsam ecclesiam et petiam terre predictam
seu religiosum virum fratrem Iovitam de Robertis priorem ipsius
conventus S. Alexandri et me }1'ranciscum notarium ... ab ipso li·
vello solidorum duorum plan et, et in quantum expediat et utile
sit in titulo donationis inter ,vivos que nullatenus renovari possit,
pure, mere et irrevor.abiliter ... dedit, tradidit et don av it... hae ta·
men conditione, pacto et lege, videlicet qllod si ordo et regllla in
observantia Servorllm domo Sancte Marie defecerit seu reliqllerit
ipsum locum seu ecclesiam S. Gotardi, quod tune in ipso loeo S.
Gotardi alia persona seu regula ibi intrare non possit nisi de
expresso COnS6nSl1 et voluntate ipsius Iohannis faustini et heredum
\lt SllceeSsOrllIl1 sllorum, et quod si in ipso loco non fieret ecclesia,
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predicta tunc reservavit ipse Iohannes faustinus in se ius exigendi
ipsum livellum etc ...
Ego Franciscus Aquagnus notarius publ. civis et habit. Bi'ixiae
predictis omnibus et singulis presens fui et rogatlls hanc cartam
scripsi.
Ego Iacobus fqm. petri de Zerbinis publicus Imper. auct. notarius civis et habit. Brixiae predictis omnibus et singlliis etc ...

7. -- Ducale di Andrea Vendramin ::ti Rettori di Bre·

scia in favorEl dell' Ospedale di S; Bartolomeo al Laz+
zaretto.
(Bibl. Qllerin. eod. ms. F. III 5, apografo cmtaceo)
19 dicembJ'e 1476.

ANDRllAS VENDRAMINUS dei grati a Dux Venetiarum etc.
Nobilibus et sapientibus viris Antonio Venerio de suo mandato
potestatis, et Joanni Trono militi capitaneo Brixie, fidelibus dile·
ctis salutem et dilectionis affectum. - Oum nihil magis pium esse
censeatur quam prestare favores pauperilms hospitalibus, ut si eorum exiles redditns ad nutriendos christi panperes in eis~degentes
non suppetant elemosynae devotarum l personarum decrevimus exaudire fidelem nostrum dominum Benedictum del Ulmo, prefectum ab ista fidelissima nostra Oomunitate hospitali Infirmorum et
laborantium peste constl'ucto in suburbiis istiu>l. urbis sub nomine
et titulo S. Bartholomei: qui quidem domnus Benedictus, sicut intelleximus ex eius supplicatione, in eodem loco fabricandam eurat
quandam eapellam pro sua devotione ad laudem Dei et SS. Boni
et Gotardi, ex eleemosynis et piis lueris, et volumus vobisque efficacissime mandamus ut sieut supplicat, et suad.entes litteris ve·
stris diei VII septembris proxime elapsi, affirmantibus l'em hane
quod pium opus non solum esse utile sed etiam necessarium tanto populo, non permittatis aliquem, sit quisquam velit, si ve advena sive indigena aut conteraneus, petere elemosynam aut questuare, ut aiunt, in ista urbe nostra et dictione brixiensi sub nomine et reverentia predietorum SS. Gotardi et Boni, nisi missus
fuerit ab ipso .domno Benedicto pro absolutione diete capelle et
subventione ipsius hospitalis, quo mediante haee eleemosynal'io
suffragio perseverare possit in suo laudabili proposito! et ita 10çllnl

153 -hunc et hospitale separare, ut accidente casu pestis, quod deus a·
vertat, pietate sua, liceat comode saluti civitatis consulere et moro
bo languentes curare. Si quis autem d~prehensus fuerit contrafa·
ciens damnetis 'eum et Bine remissione aut aliqua gratia dettinerl
faciatis in carcere quatuor menses, et cogatis ad restituendum
elemosynas habitas sub nomine sanctorum predictorum, applicandas
capelle et, hospitali antedicto.Nec prosit alicui excusatio, llcentia
aut confessio alicuius, etiam litterarum nostroram, quas revoca·
mus et pro revocatis habemus, nisi facta sit in eis expressa mentio harum litterarum nostrarum. Quibus registratis ad mem'oriam
futurorum, restitui facietis presentanti.
Datum in nostro ducali pallatio, die XVIIII decembris, indictione X.a, anni 1476.

8. - Precetto dei Rettori di Brescia
viti di S. Gottardo sui Ronchi.

III

favore dei Ser-

(Bibliot. Querin. ms. F. III, 5, cartaceo apografo).
4, luglio 1477.

Rectores Brixiae et districtus. - Per execution de le littere de
ia nostra IlLma ducal Signoria, date adì ultimo de ottobrio nuper
passato: Comandemo a cadauno podestà, vicario, iusdicente, comu,
nit consoli, et homini si della città di bressa, como del suo distretto, che non lasseno per niuno prete, frate, monacho, eremita, ne per
qualunque persona de qualunque grado et condicion volia se sia,
questuar, elemosinar, ne per al tra via cercar, nella ditta cità over
territorio, sotto el titulo ovver nome de S.to Gotardo, salvo che i
venerabili frati observanti di servi da bréssa,ovver i suoi messi, i
quali già annì dese passati hano edificat~ una chiesia cum uno
Monastero, la qual vien celebrata in divinis ' sumamente in sul mon·
re rotondo; dando comission' ali prefati podestà, vicari, iusdicenti,
comuni et homini, che trovando alchuno altro, preter che ditti re·
ligiosi, ovver suoi messi a questuar, ge possano et debiano tuor
tuto quello havessero questuato et quello dar ali detti frati di seI'·
vi ovver a suoi messi, a li quali in dover questuar debiano prestar
ogni favore a lor necessario. In quorum testimonium pre's entes
fieri i ussim uso
Datum Brixiae die 4 lulii 1477.
10
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9. - Ducale di Andrea Vendramin ai Rettori di Brescia
per dirimere la vertenza fra i Serviti di S. Gottardo
e l'ospedale di S. Bartolomeo.
(Bib!. Querin. ms. cit., apogr(!.fo cartaceo)
6 settembre 1477.

ANDREAS VENDRAMINUS dei gratia Dux Ven etiarum etc. Nobili
bus et sapientibus viris Hustachio Balbi de suo mandato potestati
Brixie, et Ioanni Emo militi Oapitaneo Brixie et successoribus suis,
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. - Maxime con·
queruntur ven. Religiosi fratres Servorum de observantia habitantes
Brixie, quod in evidentissimum damnum et incommodl1m suum et
locisui, quem extra istam urbem habent in monte rCitundo jam
diu aedificatum et constructum sub titulo et nomine S, Gotardi,
ubi religiosissime immortalis deu& noster colitur, innuentesipsi
fratres numeroocto ex eleemosynis et questu faciendo sub titulo
et nomine sanc,ti Gotardi impetrate fuerunt litterae nostrae paten·
tes quodammodo subreptitia et tacita veritate, in stante et petente
quodam presbytero Benedicto, ut nemini liceat, praeter 1pso presb.
Benedicto, questum facere et eleemosynam -conquerere in territorio
isto sub nomine Ss. Gotardi et Boni, quibus sacratam et dedicatam
capellam construere obtinuerat ipse presb. Benedictus in ecclesia
S. Bartholomei istius [civitatis], petentes humiliter ut tales litteras
utpote sibi et vic.tui suo cultuique suae ecclesiae contrarias revo·
care dignemur, ita ut quemadmodum semper feceruntconquerereeleemosynas quaestumque facere possint, et licet petitionem huiusmodi religioso rum piam et honestam existimemus, nec dubium
sit quin si hoc nobis compertum fuisset et nostra responcio suasioria non accessisset ad ipsius presbyteri supplicationem, tales
litteras nnmquam concessissemns vel saltem cur;; moderamine et
exceptione ipsorum fratrum; tamen scribendnm vobis duximns,
volentes et mandantes ut super predictis bonam consi(leriitionem
habere debeatis, intel1ectisqne iuribus utriusque partis rescri}:Jite
nobis, enarrateque rem omnem ut quae denique vestra sit senten·
tia atque opinio, ut habitis vestris litteris deliberare possimus.
Datum in nostro ducali pallatio, die sexto septembris, indictione XI", anni 1477.
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10. - Processo a favore della chiesa di S. Gottardo SUl
Ronchi contro il Rettore di S. Bartolomeo al Lazzàretto.
(Bibl. Querin., ms. cit., apografo cartaceo di fogli 33 senza num.).
25-80 settembre 1477.

Comm, vobis magnificis et generosis D. Heustachio Balbi necnon
D. Ioanne Emo rectoribus huiusce civitatis brixiae et districtus,
comparuit Ioannes Sancti capitaneus carcerum, civis et hab. Brixiae interveniens sindacario nomine fratrum Servorum de observantia, pro informationiblls habendis et suscipiendis in differentia
vertente inter praefatos' religiosos fratres Servorum de observantia Brixiae ex una, et presb. Bene,dictllm intervenientem nomine
ecclesiae sancti Bartholomaei ex altera, occasione loci extra urbem
constructi sub titulo et nomine S. Gotardi etc ...... (presenta ai Bett()1'i il testo di otto capitoli, s~ti quali dovmnno essere inter'rogati i te·
stimoni citati in ca~tsa).
Quae capitula sunt haec, videlicet:
1). Quod iam annis octo praeteritis,constructa et aedificata fuit
ecclesia S. Gothardi extra urbem Brixiae in monte Rotundo, ubi
religiosissime et castissime vivunt numero circa fratres octo, com·
putatis conversis, et ultra eorum famulos, quos tenueruntet te·
nent pro frabricando et meliorando dictam ecclesiam et l(\co, et a
dicto tempore citra semper qllaestllm fuit pro eleemosynis sub no·
mine S. Gothardi per dictos fratres et eerum commissarios sine
contradictione alicuius personae, et tum ipsi fratres et quaerentes .
eleemosynas sunt pauperes, et pauperrimi et mendicantes, et nihi!
aliud habent pro eorum victu nisi dictas eleemosynas, et de alio
non vivunt nisi de dictis eleemosyinis, et ibi celebraverunt et quotidie celebrant missas et alia divina officia ...
2). Quod in contrarium quaesitum fuerit pro eleemosynis per
sacerdotes seu presbyteros S. Bartholomaei nomine S. Gothardl.
3). Quod si copcederetul' quod sacerdotes ecclesiae S. Bartholo·
maei quaerere possent elemosynas Bub nomine S. Gothardi, quod
fratres habitantes ad dictum locum S. Gothardi non possent vivere l' eum non habeant aliam intratam nisi dictas eleemosynas, et
nasceretur seu surgeretur inconveniens seu scandalum, et esset necesse relinquere in totum dictum locum S. Gothardi.

- iS64). Quod in dicta ecclesia S. Bartholomei solum solitum fuit habitare, et habitat nisi dictus presbiter Benedickls, qui fuit et est
salariatus et provixionatns a magn. Comunitate Brixiae, et etiam
habet aliquam intratarn de possessione dietae ecc!esiae S. Bartholomaei, et quod ternpore pestis praefata Comunitas Brixiae auget sibi salarium et facit sibi expensas de omnibus pestificatis de pro' prio ipsius Comunitatis.
5). Quod dictus frater Benedictus aliquo certo pauco tempo re sub
pretextu certarum litterarum d uealium subreptitiarum qUffisivisset
eleemosynas nomine S. Gotardi et quod vendidit dictum qUffistum
alteri personffi de. cerretanis.
6) . Quod dieta eeclesia S. Gotardi fuit et est in maxima pietate
et reverentia et devotione riedum habitantibus in civithate et districtu Brixiffi sed etiarn aliis locis extra territorium et difficesim
. brixien. propter eorum maxim~m devotionem, quam habent ad di ctam ecclesiam.
7) . Quod in ecelesia S. Bar~holoma;i extra civitatem Brixiffi num quam fuit aliquod altare nee .aliqua capella S. Gotardi, sed adest
solum in dicta ecclesia altare saneti Bartolomffii, et non beneficiatur
in dicta ecclesia nisi: tempore pestis.
8). Quod de prffidictis ornnibus et singulis fuit et est pubblica
vox et fama, notorium et manifestum.
TESTES PRODUCTI
Spectabilis D. Raynaldus de miliis doctor testis examinatus die
XXV septembris 1477 ... juram. suo testificatur et dici t quod verum
est quod modo possunt esse anni octo vel circha ipse testis fuit ad
ecclesiam S. Gotardi existentem in monte rotundo in contrata sancte Crucis, et ibi erat constructa ecclesia S. Gotardi et in ea aderant
certi fratres religionis S. Alexandri, de quorum numero ipse testis
non reeordatul', et a tribus annis circa alias visitavi t dictum locum
et vidit missas et alia divina officia ibi celebrari per ipsos fratres ...
et quod vivunt de eleemosynis, qumpercipiuntur nomine S. Gotardi, et hoc est pubblica vox et fama ac rnanifestum in civitate BriXiffi apud maiorem pl'lftem habitantium in dieta' civitate.
Super secnndo çapo. respondet se tantum scire quod modo possunt esse' anni duo vel circha quod sacerdotes seu presbiteri S. Bar'\
tholomffii obtinllerunt bullas a Ser. Ducali don'linio utpossent qffirere eleemosynas nomine S. Bartholomffiiet S.Gotardi ... et quod au-
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divit a plebano seu eapelano hoc dicere in Oonsilio generali, in qua
aderat ipse testis et alii de Oonsilio....
Super sexto capo. testificatur et dicit ve rum esse quod dicta ecelesia S. Gotardi fl1it et est in maxima devotio:1e ac pietate apud
brixienses propter devotionem, quam habent ad dictam ecclesiam,
et hoc scit ipse testis quia vidit multos euntes ad visitationem dietal ecclesial, quia dum salpe iverit ad S. Apolonium et ad S. Florianum vidit viam S. Gotardi satis frequentatam ab hominibus euntibus ad dictam ecelesiam S. Gotardi, et hoc est notorium et publiea vox et fama.
Super .septimo cap. dixit quod hoc anno, dum die S. Bartholo maei de mense augusti iret ad S. Bartholomenm extra civitatem brixie vidit unum altare tantum existens in dieta ecclesia, et aliud
altare ab extra, qno antem nomine intitularetnr hoc altare ap extra dicit se nescire; altare vero in ipsa ec.clesia intitulatum esse
altare S. Bartholomaei, nt ipse testis credi t ...
Filipinus de vacbis marengonus, civis et habitator Brixiae, testis productus et examinatl1s die XXVI septembris 1477... respondet verum esse quod fLlit constructa ecclesia quaedam in monte
Rotundo, quae nominatur ecclesia S. Gothardi ... et ivit construere
dietam ecclesiam qnia ipse est murarius et nunquam habuit aliquid de salario suo ... et ibi habitant fratres ordinis Servorum Sanctae Mariae seu personas numero octo vel circa, et hoc scit ipse
testis quia quasi omni die festivo vadit ad dietum lo(,um causa
suae devotionis, et eognoscit nomine omnes ibi~habitantes, et dicti
fratres vivunt de eleelllosynis nomine S. Gotardi, et cognoscit nomine ipsos quaerentes eleelllosinas, qui erant de fratribus habitantibus in dicto loco ... . R,espondet itelll se certulll scire quod numquam audivit nec vidit aliquelll sacerdotem presb. S. Bartholomei
quaerere eleemosynas nomine S. Gotar~i nisi hoc anno, quia audivit hec ab aliquibus fratribl1s S. Gotardi et a Francisco Pedrocha
extra portam palatii hodie, quod presb. S. Bartholomaei, quelll non
cognoscit, querebat eleemosynas nomine S. Gothardi ...
Super 5. dicit se scire quoe, hodie, dum esset ipi3e testis in domo
sua in contrata HORpitalismagni, super hostio domus suae, Iohanninus de Olaris sartor sibi dixit quod presb. S. Bartholomaei vendidit quaestum eleemosynatum S; Gothardi quibusdam eerretanis,
non espreE>sit nomen Oerretanorum, pro ducatis XXV, praesente
M.ro Antonio de Orema et dicto Iohannino .. ..
Sp. causidicus dnus Fl'anciscus Gaforius ... examinatus fuit die
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XXVI septembris 1477: respondet.,. quod dicti fratres eiusdem ordinis incontenenti vel quasi coeperunt unam ecclesiam reducendo
id quod coeptum erat per dictum Mag.m Antonium ad aliam foro
mam, quae ecclesia nunc est cooperta pro una magna parte cum
certa parte monasterii et habitationum, et ad predictum monasterium
a clieto ,teÌnpore citra continue residentiam feeerunt non nulli fratres
dicti ordinis, ibi edificari faciendo et divina officia celebrando, vivendo
religiosissime et caatissime in observantia .... et non audivit nec vidit
aliquam aliam ecclesiam esse sub vocabulo S. Gotardi, nisi forte
in terra de Paterno, quia ita videtur recordari.
Augustinus d~ Crema habit. Brix iae, examinatus die XXVII
septembris,'interr. dicit ... quod possunt esse anni quinque vel circa
dum ipse testis intellexisset concursum personarum ad dictam ecc1esiam a maiori parte civium huius civitatis, tunc cum haberet
quoddam malum in uno brflchio se vovit ad dictam ecclesiam S.
Gotardi super montem rotundum, et demum se ~ontulit de predicto
anno ad dictam ecclesiam et portavit unum brachium cerae, et fuit
in die S. Gotardi, et ibi erant innumerabiles persomie,quae conflue·
bant ad diètam ecclesiam , tam forenseo; quam brixienses, ét ibi erant circa sexdecim fratres qui dicebant di vina officia et missas ....
Super 5." dicit quod audivit a duo Sapharo de Calzaveliis, qui di·
xit quod concordaverat presbyterum S. Bartolomaei eum dicto fratre Iacobo de Porzano priore Servo rum S. Mariae in hune modum,
quod dicti fratres sibi deberent quaerere per totum territorium
brixiense et dictus presbyter non possit quaerere aliquid nomine
S. Gotardi salvo quod dicti fratres debebant sol vere expensas dieto
presbitero ....
Super 6.° dicit se numquam vidisse aliquod altare S: Gotardi in
dicta ecclesia S. Bartolamaei et quod a decem et octo annis citra
conversatur omni anno in dicta ecclesia S. Bartolamaei, saltem se·
mel in anno .... et hoc anno in die S. Gotardi vidit nonnullas picturas S. -Gotardi extra ecclesiam S. Bartholomaei in praesentia plu·
rium personarum.
Nobilis vir D. Marcus de Lothis notarius, civis et habit. Brixiae,
examinatus die XXVII septembris 1477 ... dicit verum esse quod in
dieta ecelesia S. Bartholomaei a recordatu suo citra numquam vi·
dit nisi unum presbyterum, qui habet intratas unius petiae terrae
plodiorum decem vel circa, et ho'e sci t quia modo sunt anni ,XX
vel circaquod hospitales si ve gubernantes ipsi donarunt Comuni·
tati Brixiae ecclesiam S. Bartholomaei et petiam terme illi conti-
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rentur pesti.ficati; et hoc scit ipse testis quia sCl'ipsit partem illam
in cancellaria Hospitalismagni Brixiae ... et bene scit quod tempore
pestis habet dictus presbyter a Magn. Comunitate Brixiae quoddam
salarium ...
Franciscus Aquagnus notarius, civis et habit. Brixiae, examina·
tus die XXVI septembris 1477 .... (conferma brevemente di ave1· TOgato pa7·ecchi

istrument~).

Iacobus de Gambara notarius, civis et habit. Brixiae, examina·
tus dia XXVII septembris 1477... dici t a quinque annis citra vel
circa intellexit a capelano dictae ecclesiae S. Bartholomaei, qui erat de terra Urceorum veterum, cui successit dictus presb. Benedictus) quod dicta ecclesia habebat certum redditul1l de quadam
possessione, et ipse capelanus erat salariatus a Magn. Comunitate
Brixiae ultra introitum benefitii, et dixit item quod tempore pestis
augebatur salarium sibi a dicta comunitate, et hoc dixit {sibi diversis vicibus, aliqn,ando in contrata S. Faustini et Iovite ad sangui·
nem et etiam in pubblica via ....
Supero 6.° dicit quod dicta ecclesia S. Gotardi est in maxima
venera;tione, pietate, devotione et reverentia, prout vidit ipse testis
diversis annis in die S. Gotardi, in quo die inl1umerabiles personae
dictae civitatis concurrunt ad dictam ecclesiam ... et dixit quod ha·
bet unum fratrem in dictis fratribus S. Mariae Servorum, qui l1Lll1C
est Prior in civitate Cremonae.
Rev. d. pré Petrus parochianus S. Clementis Brixiae, examinatus die XXV septem. 1477... dixit quod modo possunt esse anni
octo vel circa quod quidam Mag. Antonius Balistarius habitan. in
Monte rotundo in contrata S. Orucis et ibi esset infirmus vovit Deo
veli e construere unam ecclèsiam dedicatam et titulatam S. Gotar·
do, et uno quod8!m die dicti anni dictus Mag. Antonius venit ad
civitatem Brixiae ad domum Rev. Dom. Episcopi de Corfù, vicario
tunc Rev. d. d. Dominici de Dominieis ep. brixien., in quo domo
aderat ipse testis) et petiit ab ipso domo Vicario ut vellet mittere
unum in dieto Monte rotundo, qui adhiberet principium dictae
eonstruetionis dictae ecelesiae S; Gotardi, et ipse Vicarius tune in
praesentia ipsum Mag. Antonii ipsum testem ellegit ut iret ad dictum montem ad incipiendam eonstrutionem dictae ecclesiae S.
Gotardi, et ipse testis ibi primum, lapidem construetionis apposuit
in loeo debito, in quo loco cum aliis lapidibus et fondamentis fabri çata fujt dictaecelesia, in quo loeo pro primis nulla aqerat eeclesia.,.
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Sp. domo Zachal'ias de Zachal'iis, civis Bl'ixiae, examinatus die
ultimo septem. 1477.:. (conferma le deposizioni precedenti).
Sp. et nob. viI' Rapharus:de Calzaveliis, civis Brixiae, examina·
tus die ultimo septembris 1477 ... (Conferma come sopra).
Brixiae, VIIII. octobris, MCCCCLXXVII
(L. S.) Heustachius_Balbi potestas Brixiae.

11 - Sentenza dell' Abate di S. Eufemia, delegato apostolico, nella causa vertente fra la chiesa di S. Gottardo
SUI Ronchi e il Rettore di S. Bartolomeo al Lazzaretto.
(Bib!. Querin., ms. cito pergamena originale)

31 agosto 1479.
Rever.do in christo et dno dno episcopo brixiensi eiusque in
spiritualibus et temporalibus vicario et officiali generali, ac dil'ecto
nobis in christo dno Benedicto de l' ulmo se pro l'ectore ecclesie
S. Gotardi gerenti, omnibusque aliis et singulis quorum interest et
intererit, et quos infrascriptum tangit negotium etc ..... .
Pachomius de Corsicha dei gratia abbas monasteri i S. ~uphemie
brixien. congregationis S. Iustine ordinis S.Benedicti, iudex delle·
gatus, comissarius et executor ad infrascripta a sede apostolica specialiter deputatus salutem in domino etc ....
Noveritis nos iamdudum litteras sanctissimi in christo patris et
domini Sixti divina providentia pape quarti, eius vera bulla plumbea ad chordulam canapis more romane curie impendenti bullatas,
sanas et integras ..... alias Rev.do quondam Iuhanni marie de Venetiis tunc et olim abbati prefati mon~sterii sancte Euphemie et
succe~sive nobis, illo defllncto, coram notario pubblico et testi bus
presentatas, cumea qua decuit reverentia recepisse, tenoris subsequentis videlicet:
Sixtus episcop2~S servus se~'V01'um dei clilecto fili o abbati Monaste·
rii S. Euphemie Bl'ixie sallltem et apostolicam benedictionem. Conquesti sunt nobis pl'ior et fratres dbmus S. Gotardi in monte rotundo extra muros Bl'ixie, Servo rum B. Marie ordinis S. Augllstini, quod
Benedictus reetol' eccI esi e sancti Bartholomei extra muros prediètos
et quidam alii cleri ci et laici civitatis et dioecesis brixiensissuper
quibusdam fructibus, pecuniarum summis, bonis et rebus· aliis
ipsis priori et momtsterio et fratribus pro reparatione et conserva-
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tione dicte domus, illiusque ecclesie ornamentis ecclesiasticis et aliis pro divino cultu inibi necessariis in elefimosynam erogati s,
iniurian tur eisdem. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta
mandamus, quatenus vocatis qui fuerint vocandi, et aud'i tis hinc
iude praepositis, quod iustum fueri.t, appellatione remota, decernas,
faciens quod decerneris per censm:am ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint Dominati, si se gratia, odio vel timore sllbtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas
veritatis testimonium perhibere.
Datum Rome, apud sanètnm Petrum, anno iricarnationis dominice MOOOOLXXVII, duodecimo kalendas febrna.Iii, pontificatus nostri anno VII. = C. Bonattts.
Cuius quidem comissionis apostolice vigore et in eius executione
prefatus quondam d. Iohannes mari a tunc abbas prefati monasterii
S. Enphemie et predecessor noster, prefatum domo episcopum Bri·
xie et domo Benedictum ex adverso principalem, et alios quoscumque sua interesse, presentavi t ad instantiam venerabilis et religiosi viri. dom o fratris Iacobi de Porzano, in terve ni en tis sindacario
nomine dnorum Prioris et fratrum dicte dom us S. Gotardi, citavi t
et reqnisivit etc ..... prout latius constat ex act is Antonii de Iseo
notarii infrascripti; et advenienpe termino ipsi us citationis, pIefatus sindiclls .. ... contllmaces habuit et reputavi t, achaberi et replltari mandavit.
Cumqlle successive ipso D. Abbate delegàto defuncto et nobis
ad r~egime et gubernationem ipsius monasterii sancte Euphemie
legitime assumpto et perinde in iurisdictione dellegata huiusmodi
successo, prefatus domo Sindicus dicte domus S. Gotardi coram nobis
comparuit et petiit ut vigore dicti comissionis apostolice et in causa predicta, contra dictum dom o Benedictum et alios quoscumque
se opponentes procedere deberemus .... prefatum domo Episcopum et
dictllm domo Benedictum et alios citavimus pro certa die et hora
ad procedendum in causa predicta, et ipsis contumacibus existentibus ad informandum nos de conten tis et expositis in dictis Litteris apostolicis ... et cupientes huiusmodi litem et causam fine de·
bito terminare, visis .et per nos mature consideratis litteris apostolicis et commis"ione predictis, et eitation ibus superinde t~m per
n08 quam per prefatum quondam domo predeeessorem nostrum emanatis .... et visis subinde per nos lìtteris institutionis quam dicti d. Prior et fratres habent de dieta domo S. Gotardi, et visis
instrumentis aequìstationum faetarum p.er prefatos domo fratres et

-

162 .-;-

conventum sane ti Alex:andri de proprietate et fundo pecie terre
in quo fundata est et haedificata jpsa eccI esi a S. Gotardi, rogatis
et scriptis per Franciscum de Aquagnis notarium die VIII mai
1471; visisque etiam litteris ducalibus superinde emanatis ac litteris d.norum Rectorum Brix:ié sub die 4 augusti 1479 et processu
coram eis agitato contra dictum domo Benedictum ........ nos sedentes pro tribunali super quodam bancho posito in loco capituli pie·
fati Monasterii S. Euphemie in quo elligimus tribunaì ..... auctoritate
prefata nobis commissa pronuntiamus et decl,aramus ecclesiam prefatam S. Gothardi de monte rotundo p'leno iure spectasse et perti·
nuisse ac spectare et pertinere prefatis dominis Priori, fratribus
et conventui S. Gothardi, et ipsos domo Priores et fratres fuisse et
esse in quieta et pacifica possessione questuandi, et fructus et e·
lemosynas querendiet recipiendi sub vocabulo et nomine dicti S.
Gothardi pro reparatione etconservatione diete domus, illiusque or·
namentis ecclesiasticis et aliis pro 'divino cultu necessariis in eleo
mosinas erogatis ipsisque Priori et nulli alio licuisse et licere ipsas
elimosinas et pia caritatis subsidia querere, habere et percipere pro
reparatione ipsius domus et dictis ornamentis ecclesiasticis, iniuriasque quoque et molestationes et inquietationes eisdem dominis
Priori et fr:atribus sup~r premissis per prefatum dom o Episcopum
et dictum domo :B~nedictum illatas et inflictas fuisse et esse illicitas et temerarias de facto presumptas eosdemque Episcopum et
domo Benedictum auctoritate prefata condemnamus ad de cffitero
non turbandum nec molestandum ipsos dominos Priorem et fratres
sancti Gothardi ...... eisdemque dom o Episcopo et dom . ,Benedicto et
omnibus aliis super premissis perpetuum silentium imponendum
fore et esse et imponimus per presentes, in quorum fidem etc.
Datum et actum Brixie, in prefato monasterio nostro, anno domini et nativitate eiusdem MCCCCLXXIX, indictione XII, die
octavo mensis augusti, presentibus Titulivio de Guaynariis et la·
cobo de Melgis noto civibus Brixiae testibus rogatis et notis.
Post que vero attendentes quod prefata nostra sententia nulla
appellatione saltem legitima, de qua nobis constet, suspensa, in
rem transiit iudicatam et q uod parum esset sententias fore nisi
exequerentur, propterea requisiti per prefatum domo Fratrem Iacobum sindycum et sindacario nomine quo supra, petentem contra
eumdem dom. Benedictum, penes quem repperiuntur nonnulla bona mobilia ad dictam eccleslam S. Gothardi spectantia .... manda·
mus quod infra sex: dierum spacium ea presentatione presentium .
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eis facta .... de omnibus et singulis fructibus et pecuniarum ac resum et bonorum mobilium quantitatibus atque sumnis penes eos
vel alterum eorum existentibus, atque dicte domui sancti Gothardi
spectantibus, prefato domo Priori respondeant et satisfaeiant .. _alioquin ipsos omnes excomnnicamus et excomunicatos fore et esse in
hiis scriptis pronuntiamus et declaramus, pmfato Rev.do Episcopo
Brixiae dumtaxat excepto, cui ob reverentiam eius pontificalis dignitatis in bac parte defferimus, si contra premissa vel aliquod premissorum per se vel alios quovis quesito colore fecerit vel attemptaverit, aut fieri vel attemptari permiserit aut mandaverit, eumdem dicta trina canonica monitione premissa, et auctorictate prefata, ingressum ecclesiae interdicimus in hiis scriptis; si vero huiusmodi ipterdietum per sex dies dictos sex immediate sequentes
sustinuerit, ipsum domo Episcopum dieta auetoritate suspendimus
a divinis; si vero huiusmodi interdicti et suspensionis sententias
per alios sex dies prefatos duodecim dies immediate sequentes
animo, quod absit, sustinuerit indurato, ipsum dicta trina canonica
monitione premissa excomunicatum et excomunicationis vinculo innodatum in hiis scriptis et auctoritate prefata fore et esse declaramns et pronuntiamus. In quorum omnium fidem et testimonium
praemissorum etc.
Datum Brixiae in monasterio prefato sancte Euphemiae die ultimo Augusti, anno MCCCCLXXIX, indictione duodecima, praesentibus Titulyvio de guaynariis et Iacobo de melgis noto civibus Brixiae testibus rogatis et notis etc.
Ego Antonius de Iseo publicus imperiali auctoritate notarius,
civis Brixiae et scriba prefati Rev.di domo Pachomii abbatis et delegati apostolici ~n hac p:i.rte ellectus et~assumptus, etc.

12. - Il capitolo generale dei Serviti affida la Chiesa di
S. Gottardo sui Ronchi a frà Deodato Capirola di
Brescia.
(Bibl. Querin. m s. P. III. 5. pe1'gamena originale)
12 maggio 151[)
. = In generali capitulo Rev. patrum fratrum Servo rum S. Mariae ordinis S. Augustini observantiae, in sanetissimi spiritus nomine congregato Utini, Aquilejensis dioecesis, in conventu S. Mariae Gratiarum, ad sonum campanae ilrxta soliturn.. . in quo qui~
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dem Rev. CapÙulo sive Congregatione de mandato Rev. patris Ma·
gistri Clementis Lazaroni Brixiensis, Generalis Vicarii ol'dinis prae·
dicti, in terfuere infrascripti Tev. patres pro i nfrascriptis speciali ter
ordinandis: èt primo rev. Pater magister Olemens Lazaronus Bri·
xiensis Vicarìus Generalis, fr. Marianus de Clusono Bergomensis
diffinitor, fr. Gabriel de Casali maiori diffiuitor, fr. Gregorius vene·
tus diffinitor. fr. Angelus de Arbuscho dlffinitor, fr. Benedictus
venetuscommissarius, Mag. Hieronymus de PIacenti a, Mag. Hiero·
nymus de Mandrisio, Mag. Martinus Hyspanus) Mag. Agapitus de
Bergomo, fr. Angelicus de Utino, fr. Leonardus de Arbilscho Bacha·
larius, fr. lo: paulus de Brixia Bachalarius, fr. Bonus filius de Bd·
xia, fr. Bernardinus de Claris, fr. Gaudiosus de Brixia, fr. S'ebastia·
nus Lazaronus, fr. Georgius de Claris) fr. lo: paulus de Claris, fr.
Celsus de Brixia, fr. Caesarius de Brixia, fr. Aurelius de Claris, fr.
Ioseph de Roado, fr. lo: baptista de Roado, Mag. Aloysius Scara·
mella venetus, Mag. Augustinus Pisaurus venetus, Mag. Anselmus
Gradenicus venetus, Mag. Illarius venetus, fr. Raymundus vene·
tus, fl'. Ioannes venetus, fl'. Marcus venetus, fr. Vitus Albanensis,
fI'. Basilius venetus, fr. Franciscus de Cremona, fr. A~gustinus de
Monticellis, fr. Ascanius de Cremona, fr, Mathias de Cremona, Ba·
ptista de Casale mayori, fr. Cosmus de Caravatio, fr. Aloysius de
Pandino, fl'. Andreas de Cremona, fr. Marcus de Casali mayori, fr.
Raphael de PIacenti a, fI'. Valentinus, fl', Augustinus, fr. Ambrosius,
fr. Ludovicus Maria, fl'. Clemens, fr. Georgius, fl'. lo: paulus, fl'.
Sabinus, fIo Bertolinus de Vincentia, fr. Ioannes de Verona, fr. Se·
hastianus de Cornedo, fr. Valerianus de Calepio, t'l'. Abondius de
Mandelo, fl'. Luchas de Clusono, fr. Gaudiosus de Bergomo, fr. Gau·
diosus de Plathea, fr. Thomas de Bergom'o, fr. Peregrinus de Ber·
gomo, fr. lo: baptista de Murnico, fr. Marcus .de villa) fr. Angelus
de Lavello, fL Antonius de Sarnico, fr. Sebastianus de Bergomo, fr.
Bonaventura de Clusono, fl'. Vincentius de Clusono, fr. Gaspar de
Caleppio, fr. Augustinas de Bergamo fIo Ludovicus' de Mediolano)
fl'. Benedictus de Mediolano, fr. Angelus de Mantua Bachalarius, fr.
Gratiosus, fl'. Bonaventura, fr. Adrianus, fr. lo: baptista, fl'. Augu·
stinus, fr. Barnabas, fr. Ioannes, fr. Theodorus, fr. Alexander, fr.
Daniel, fr. Sebastianus, fr. Petrus de Pisauro, fr. Anselmus de Co·
thoneo, fl'. Gaspar de Cothoneo et fr. Simon de Vercellis.
Qui quidem omnes suprascripti Rev. patres ut supra congregati
unanimiter, asserentes et representantes eorum universale capitu·
lum, sinodum et congregationem totius ordinis Ser'VOrtlm 'oeatissj·

mae Mariae de Observantia nltl'a duas parte;,; ex tribus habentiblis
vocem in capitul0 generali, uti asseruerunt, in quo quidem capitulo
petitum fuit confirmari 10cum S. Gotal'di montis l'otundi, Brixieni:'.
cbusurarul11 seu districtus, iuris rnonasterii S. Alexandris, rev. domo
f!'. Deodato sacrae theologiae magistro, alias in anno 1516, indictiò·
ne 4, die 20 augusti sibi ad vitam sual11 datum concessumque, ad
possidendum et usufruendum; qui rev. domini fratres capitulariter
congregati... suadente doctrina, probitate, boni" moribus ac sufHcien·
tia et 8xeniplaritate prefati rev. domo fratris Deodati omni meliori
modo etc ... laudaverrmt et eonfirmaverunt ipsum fr. Deodatum
praesentem et acceptantem si ve ipsam coneessionem in eumdem
faetam de dieto loeo S. Gotardi montis rotundi ad vitam suam eum
omnibus iuribus et pertinentiis dieto loeo speetantibus ... sine ali·
qua eontradic·tione molestia aut Ìl1?pedimento prioris S. Alexandri,
qui nune est vel erit aut alterius personae, ita ut de coetero pl'io\'
dicti monasterii S. Alexandri non habeat vel possit impeelire in
ponendo vel amovendo aliquos fratres in dicto loc') S. Gotardi di·
recte ve1 indireete, sed romaneant in potestate elicti domini fratris
Deodati, et quod dietlls fl'. Deodatus sit exemptus et liberatus ab
oboedientia dicti prioFis 1110nasterii S. Alexandri, qui nec cogere aut
eompellere possit dietum fl'. Deodatnm ad aliquam rationem red·
dendam de introitibus dicti loei saneti Gotardi, sed eam reddere
tanturpmodo teneatur fratribus liabitanÙbus ili dicto loco, salvi"
nihilominus introitibllS annOrHm qLlattuor in festivitate S. Gotardi
ut supra in ipsa concessione reservatis, iclqu8 iuxta tenorem ipsius
concessionis l11allll providi seI' Viviani de Vivianis notarii de Bri·
xia, ita tamen qnocl perpetnis temporibns dictus locus SI' Gotardi
remaneàt membrull1 pl'aeclicti monasteri i sancti Alexandri, et quod
Don possit aut valeat impetrari a dieto h. Deodato quocl non sit
aut l'emaneat membnall predicti conventu:;; prout fnit et est ...
Ego Honorius Tacitus fi li us egregii domo Engenii Taciti civis
Utini, pub lic us apostolica et imperiali auctoritate nl)tarius matri·
culatus èt .iuclex I)rdinarills, olllnibus et singulis suprascriptis praesens fui et l'ogatus fi llelitel' scripsi, et al iis imperlitns neg'otiis per
egregium seI' Eal'tholomeurn Venerium 1l0tariLllll mihi fid ull1 in
hanc pubblieam formmn redigi feci, et quia fada collatione eum
archetypo lmic originali concordare inveni, ideo meum propriul11
nomel1 et cogl1omell ae consueturn tabellionatlls sigllum apposni in
ficltlm pl'nem iS80rtl m.
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la - Breve di Leone X a Frà Deodato Capirola, ::;ervita,
rettore di S. Gottardo 8ui Rouchi .
iBibl. Quel'in. mS.D'.m. 5, pfrgamen::l originale)
28 1r/(~?'zo 1529.
LEO PP. X.
Dilecte fili salutem et apostolicalll benedictionem. Exponi nobis
recisti quoti alias dilecti flIii l'rior et f ratres llOIl1US S. Alexandri Bri·
xien. eongregationis Servol'Llll1 beate Marie de obsel'vaneia ordinis
S .. Augustini, cuius tu professor existi::;, quellldarn parvul11 conveno
tUI11 ' sen 10CUlll subillvocatione S. Gotharcli extra muros Brixie,
euius administmtio Prio ri et Con ventni prefatis pe rtin'-l bat, tibi tam
ob tua benemerita quam etiam quia te idon enm repntarunt acl au·
gendnl11 l'es, commoditates et aec1ificia, dietnm Iocul1l tenendum et
possidenclum quoad vixeris capitulariter eoncesserunt ea eOllditione
nt per qnadrienniul1l tnne proxime fntnrul1l proventus diei eiusdel1l
S. Gothardi sumeres et haberes ad an gmentml1 dieti Ioei celerius
faci end1lll1 , elapso vero quac1riennio pl'edicto proventus einsdem diei
ad eonventulll S. Alexalldri l'eve rteren tur, et de reliquo cirea possessionem dicti loci qualltu m in eis esset omnei11 facllltatem, curam,
et auctoritatem ti'oi coneesserunt etiam in exigendis et administrandis pl'oventibus dicti Ioei, neellon constituenc1is ibidemloco tuo
vicariis, si forte aecid e ret te ab eoclelllioco absentem fore, et nonnnllis aliis conditionibus desuper adiectis; et insuper cum premissa
clilecto fllio Beneclicto .Mariano veneto, Vicari o generali dietae congregationis exposita fuissent, ipse Benedictus viearius p,redicta omnia aclprob:wit et eonfirmavit, ae voluit qnocl si tibi aliqua molestia
il fratribus diete congregationis infenetur,seorsum ab aliis fratribus
tranquillam vitam religiose dutere in dieto loeo eum quibuscumque
et quotcutnt)ue volneris fratribus diete r;o ngregationis, dummoclo
probatae vitae sint, et sernotalll ab aìiis 11abitationem quoad vixeris
eligere posses, prout instrnmentis Sel! litteris desuper r:onfectis
dicitul' pleniu8 eontiuere. CUlll autem siellt eadem expositio subiul1gebat, tu cupias pr:'\emissa pro illorum snbsistentia flrmiori modo per
Nos approbari et confirmar i, Nos igitul" tnis in hac parte supplìcationibus inclinati, eOI1CeSSiOflem, approhationem et conlìrmaeionem
predietas, ae pronti i11:'\8 concernunt omnia et singula in instrumentis sen littel'is pred ictis contenta, quatenus licita sint et 11onesta, anetoritate :'\[Josto.lic8, tenore praesentil}1l1 approbamus et con'
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fil'mamllS, sllpplemllsqlle 0111nes et singlllos tam iuris quall1 facti
defectlls, si qui fol'san intervenerint in eisdem, non obstantibus
constitutionibus et ol'dinationibus apostolicis, ae ordinis et Congregation ishuiusll1odi, iuramento, confirll1atione apostolica vel quavis
fil'll1itate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quo·
([ue indultis et litteris apostoLcis eidem congregationi qnomodoli·
bet cOl1cessis, caetel'isque contral'iis quibuscumqu8.
Datull1 Romae apud sanctum Petrum sub annuI o Piscatoris clie
XXIII Milrtii MDXIX, Pontiiicatus nostri anno septimo.

A. Gmtiadei
lo: de Baschenis
Di ledo tilio Deodato Cè\pil'Olae ele Brixia
l'l'atri Servorum b. Mariae orelinis sancti AL\g'ustini.

NOTA. - A proposito della chiesa o santuario eli S. Gottardo
nella campagna eli Gambara, il l'ev.mo Mateotti prevosto di quel·
la parocchia, ,;i comunica un documento importantissimo che modi·
fica in pilrte la noti,da da noi data sull' origine <li Ijue11a chiesa.
Si tratta di un grosso mattone, di cm. 46X38, rinvenuto alcuni an- ni or sono sotto il primitivo altare della detta ehiesa., e che reca
i ncisa questa iscrizione i n G8ratteri goti<.;i del] 'epoca:
1494: 4 MAI - AD HONOREM - SANTOR: GOTT A1WI ETLAUREN
'l'II - P. H. M POSITVM - AVC'rE - D· EPI · BRI . FVNDATA ET.
Si tratta evidentemente della prima pietra dI fondazione di quell'oratorio, che era stato dedieato per aido1'itd del vescovo di Bn~cia
ai due santi Gottardo e Lorenzo, e le cui primitive origini, dall'anno
1534 da noi assegnato dietro le indicazioni ciel cronista Nassino 1 dob·
biamo invece far risalire al 4 maggio 1494: nelle opere compiute
nel 1534 e indicate dal Nassino si trattava di un restauro odi un
ampliamento ciel primitivo oratorio,

La Badia di Coniolo
(continuazione: vedi n. precedente)

SEBASTIANO VENIER è l'ultimo nella serie degli Abati commendatari. Sin dalla fine del 1725 o sul principio dell'anno seguente, i canonici della Cattedrale avevano fatto
istanza alla S. Sede perchè i beni dell' Abazia di Coniolo
fossero di nuovo incOl'porati alla mensa capitolare. La bolla di concessione ùi Benedetto XIll in data 13 marzo t726,
si riferisce ancora al testo della bolla di Nicolò V del
1451: in sostanza egli concede facoltà di unire per autorità pontificia, il beneficio abaziale di Coniolo alla mensa
capitolare, affinchè i canonici avessero in qUE'sta nuova
grazia pontificia una ragione di più «ad osservare una
/'igor'osa residenza ed assìslenza ai divini uffici »,
La presa di possesso da parte del capitolo doveva avve,
nire non appena il beneficio restasse ~vacante, sia che la
vacanza fosse avvenuta per decesso, per cEssione o per qualsiasi amissione, o per l'ingresso i Il reli!;'ione del vi vente
commendatario Seb. Venier, al quale viene assolutamente
proibita qualsiasi alienazione del beneficio in danno dell' incorporazione, a meno che fatta in favore dell'Abazia e
d' accordo col capitolo. Per questa unione di belli alla
mensa capitolare, il capitolo, dal giorno della presa di pos
sesso, sarà tenuto all' onere delle Cjuilldeuie e agli altri
doveri imposti dalle costituzioni apostolkhe da pagal'si al
s~bcollettore generale della camera apostolica «e pel'cbè,

- - 161

~

« - dice la bolla ~ sia loro più t'adle la soluzionu di que«sti oneri, si procurino Ull forziere od Ulla cassa di legno
«-:1lunita da tre chiusure ferree con rebl.ive chiavi da cu'
«stodirsi da persone scelte dal Ve.scovo: di quest' atto
« stendano documento da dovel'$i confennar8 dal V8SCOVO
« e da còmunicarsi al sllbcollet.tore; nella qual cassa il
« capitolo ed i singoli canollici rlevollo depOtTA la 15 ."
«parte dei redditi della mensa capitolare da non estrarsi
« che al tempo della soluzione ed alla presenza del ve«scovo, al quale, alla fine d'ogni anno, il capitolo ed i
«canonici sono tenuti a rendere conto del compimento
«dell'annuale deposito, pprchè la somma toJale sia pront.a
«per la soluzione dell' onere al subcolleltore generf'le,
« Se poi, passati tre mesi dal giorno della soluzione gli
« onerati ancora differiscono l'adempimento dell' obbligo
«101'0, il monastero sudde,tto in forza delle costituzioni
«apostoliche, l'idi venterà im man tinente collati vo ».
Il vescovo d i Brescia mOI1,';. Fortuna to Morosi l1i, esecutore delle disposiziolli pontificie, or(linò in d3ta lR 3prile
1727, che una cop,ia dnlla bolLI fosse 3ffissa per ,tre giorni
consecutivi, alla porta della Cattedl'<:lle ed a quella della
parl'Occhiale di COlliulo (l), ed ammoni i canonici cl18,
passato il terzo giortlo dell' affis~iotle della bolL3, si presentassero all'ora dell'udienza ne l pal3zzo vescovile ed esponessero tutto ([nello ehe avevano da dir8 cit'ca l'wJecuzione
della lettera apostoliea. Passato il terzo giorno, il vescovo
avrebbe procedn to all'a ttuazione del decreto d' LI l1ion8.
Il 19 aprile Ulìa eopla della bolla veniva amssa da
Giovita Ug-uri alla porla della cattedrale, e da Gio. Battista S3ina alla parrochiale di Coniolo,
Ra(ìunatosi il capitolo nel luogo solito (Sàcristia supe-

l,l) Fino ~ ql181 tempo la pal'l'occhiale di
chiesa del l'Abaz ia.
"BRIXIA SACRA ",

Coniolo

era ancora la
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riore del Duomo) conVimlle nell' accettazione delle condizioni imposte, e fece stennel'e l'atto relativo alla costruzione
della cassetta per le quindenie .
Il giorno 23 dello stesso mese esaul'ite tutte le formalità canoniche da parte della cancelleria vescovi le e capitoiare, il vescovo Fortunato MOl'osini firmava il decreto di
incOl'pol':l2:ione, che è il seguente:
E'Ol'tunatus Ma~ll'OCellUS Dei et S. Seclis Ap . gratia Ep. Brixiae,
Dux, Marchio, Cornes, ac. SS.mi D. D, N. PP. Prelatus DOlllesticus
et assistens etc. in hac vero parte deleg'atus apostolicus etc.
Auditis instantiis nobis porrectis per RlllOS D. D. TllOmam Sarotti et lo: Baptistam Valotti Canonicos hujus Nostrae Cathedralis
Eeclesiae, uti ad hoc speciali ter electòs ae deputatos aRmo Capitulo dictae CatbedlCllis praesentantes litteras apostolicas SS.mi DD .
Benedicti Divi na Providentia PP. XIII nobi::; directas sub data
Romae nonis martii p. e. contrnentes gratiam renovatae et reintegratae unioni,., Prepositurae Abbatiil8 seu Prioratus Monasterii S.
Micllaelis cle Con iolo Rmae Mensae Capitularis Rrixiae, quibus
Nobis COllllllittitur quatenus vocatis prius evocandis et executis
conditionibus éxeq uenclis, ut in clictis litteris, prOlef. Praeposituram
seu Abbatiam Oommendam nunCllpatam de Coniolo praedictae
Rlllde Mensae Capitularis }jl'ixiae nniamus, annectmnus et incorporemus, Nos pro debita ac reverenti litt. Apost. executione et
iuxta earumdem praei3criptum, gener"le ac pubblicum edictul11 ad
CjL10SClll1lque sua in praemissis CjllOmodo etc. interesse putantes ea- .
rum Nobis evocandos exponi fecillllls eHm illsertCl ad praefixam
diem citatione, visisque relationiblls aflìxionurn blljllsmocli edicti
in forma probante proclllctis, et cum ipsa praostituta c1ie vel post
ne1110 comparuerit, nec quiclQuam oppositul11 fllerit, .ad ulteriora
procedere statuimus. Iclcirco propositlll11 Nobis per dietos Rmos
DD. Canonieos Decretum cOl1stitutionis al'cae seu capsae pro annua·
li deposito llni.vel'sae peell niae, q llite l'a tione buj Ilsmodi unioni s
pro quindeniis perpetuo p8rso] venda erit, tribus seris fe rreis et
clavibus munitae, COnfi,l'lllavilllllS, et pro custodia claviulll praedictarul11, tres persollfls Nobi,~ benevisas ad praescriptull1 dictarul1l
litterarum clepntavimm:, prollt in Decroto nostro diei 19 curr. Modo vero (~ollstito Nubis de flr.tmlli ;1climplemento omniulll et
cll1arumcumqne in r1ietis Litt. Apos t. ininndal'lllTl conditionu111
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Decretum cOll1ll1 is ~ae Nohis excutionis prollu nciando, Pr<tepositnram
praediGtam, Ahbatiam BeLl Prioratum Monasterii S. "Ylichaelis de
Coniolo, Clual11 modo I l l.mlls et R.mm: DD. 8eb. Venerius Ep. Vi.
centmns ad sui vitam in Commendam possi l.et, \llla eum omnibus
et singulis elicti Monasterii honis, rebus, proprietatibus, illins fruetibus, l'edditibus et proventibl1s c:erti s et incertis aliisqae jUl'ibus
praeminentiis, obventionibus et emolumentis universis ael dietul11
Monastel'i.uJ11 pe!t. in e lltibl1s, praefatae Mensae Capitulari hujl1s No·
"tl'He Cathedralis Apost. Auctol'. pl'aefata, pe rp et uo unimus annectimus et ineorporamus, ita quod statim ae per eeSBum et 8X causa
permutationis vel deeessu m sive pl'ivationel11 vel 'aliam clemissio.
nem aut amissionem quamcumque, seu religionis ingressum praefati Ill.mi ae R.mi DD. Sebm:tiani Venerii Episcopi, autnlias Cjl10vis
modo prout in ipsis Litt. Apost. casus vacationis huj llsmodi prae·
. positurae evenerit, Diocesani loei lieentia minime requisita, liceat
prout nunc ex teme dec[aramm: licere, praefato Rmo Capitulo ae
R.mis Canonicis eorl1ll1 et dictae Mensae Capitularis nomine Monaf;\tel'ii hujusmolli, il liusCjll e bonorum, l'erulll, prop rietatum, fruCtllLlIl1,
redc1ituull1 et prov8ntum, aliol'l1lllCjuejurium obventioll1ll11- et 8mu111mentol'U111 pl'aedictorum, coqJoralem, l'ealell1 et actualem possessionel!1 per se ve] aliul11 seu alio" eormll et R.mae Mensae Capitulal'is nomine, propria aLlctoritate libere appete re , apprehensamq1l8
perpetuo retinere, dictl'l ue bona, l'es et proprietates locare, dislocare, arrendare, illorumq118 fructLls, redditus et proventus atque
8molul11enta quaecumqlle ex eis pl'ovenientia exigere, percipere,
levare ae ill did,\e Mensae Capito et pro tempor e existentiull1 ejus.
modi Catltedralis R evl1Jo\'l1l11 Capituli et Canonicol'llm llSUlll et
utilitatem ac distribntiollum quotid ianarull1 inter Rmos Canonicos
ej usdem Eeclesiae rep artiendat'lllll augmen tUi\1 con vertere, al iarluO
omnia et singula peragere qllae in SigllUTD verae tellutae reali:::
et actualis possessionis praedictae Praepositnre Abbatiae nuncupatae S. Michaelis de Ooniolo nece8~aria et expeclientia fllerint, ae
in 0l11nibllS et per ol1lnin pl'out i n praememoratis Litt. Apost. ql]j.
bus pIena relatio halienttll' pt I(nar11l11 tenore 8tC. ne 110n sol L1ll1
pmemisso etc. e t omni idio meliori modo et c ..
_ DatL1111 Bl·ixiaein Palatio nostro ~pi8C. anno Cl Nativ. Domini
Milles imo septingentesimo vigesimo septimo, indietione quinta, die
vero vìgesima tert ia Mensis Aprilis, Pontifieatns alltem SS.mi D. N.
Benedicti PP. XIII. anno t ertio: praese ntibns ad. ER Ioanne Paulo
Rainati sec:j'otnrio. et Sebnstia,]1o Tiboja Caurln,t:ll'io, Testihu R etc.
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Con ducale del 24 maggio dello stesso anno il -Doge
Sebastiano Mocenigo confermava da parte del governo
della Serenissima la bolla di Benedetto XIII e l'atto d'unione del veSL:OVO di Brescia .
Sebastiano Venier mol'Ìv~ a Vicenza nel 1738 e da
quell' anno i beni dell' Abazia passarono al Capitolo della
Cattedrale di Brescia che ne fu l'ultimo proprietario cano
nico. Ma quest.a seconda possessione durò ancor meno
della prima, poiehè si ::lvvicinava a grandi passi il fosco
turbine della rivoluzione giaoobina, sovvertitrice dei belli
ecclesiastici. L'incendio da molti anni gemeva latente sotto
la eenere dell'Antico i'egime: dal 1789 in cui scoppiò, la
l'i voI Llzione non ebue pi LÌ lim iti neìla SIH furia demolitrice;
dappertutto aveva trovato materie infiammabili ed un
campo preparato, al punto che neppure i baluardi nazionali
bast.arono a l'attenerla .
Nella primavera del t 775, vincitore a Montenotte, Millesimo e Lodi, Bonaparte gettava sulle nostre contrade
come valanga che tutto travolge, il SU0 esercito vittorioso,
i cui soldati, nell'entusiasmo èelle nuove idee di libertà
e democl'azia, «si credevano i soli l'agionevoli, e che gli
altri abitanli del resto dell' Europa. ehe si battevano per
ribadire le loro catene, nOIl erano elle imbecilli compassionevoli o furfanti venduti ai despoti che li assalivano ».
Primo frutto delle loro idee di libertà omicida fu che
la veneranda repu bblica di Vene"ia fosse vend II ta all' Austria, e c~e i nostri paesi fossero retti da un governo
repubblicano, il Cjuale, in nome del popolo ironicamente
chiamato sovrano, compiva cose 3lle quali il popolo nel
suo naturale buon seliSO aveva la massima ripugnanza.
Con decreto 20 maggio 1797 il governo provvisorio di
Brescia sopprimeva i capitol'i canOliicali, molti monasteri
e moltissimi benenci; i beni nalllralmente furono incamerati dal Fisco repub!Jlic3110. Queoita pure fu la sorte
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toccata ::llt' Abazia di Coniol,). Ecco il lestorlei decreti
che c'interessano.
LIBERTÀ - VIRTÙ - EGUAGLIANZA.
In nom e de l SOHitno POP I.>iO !3res<:i illlll '
il Oov(' ()10 p.),IJt' vl.so'i'io
dee'/'eta

La soppressionI? di tutti i cèlpituli canoni eali, ('.ollegi;l,tG e resi·
den:-:e dello Stato Breseia llO, l'iservandns i di kt :\bil ir e ad og'lli ineli·
viduo un convGni en te a"segno vibl izio.
Hesta autorizzftto il comitato de' Pubblici Effetti ed }~(;OnomifL
a prendere in nom e clella Nazione possesso di tutti i beni ed effetti appartenenti ai suddetti.
A 'f ici - presi den te
}<'irmati J Pede1'ic o ]Y[a,zzlicche/li del Govel'llo
I
Saba tti del Govemo

l

Brescia 18 V cndcrm niaio (I,nno J . del lo. libc j·tà (4 otto 1797)
In nome del Sovrano Popolo Bresciano
LIBERTÀ - VIRTÙ - EGUAGLIANZA.
Il Comitato di custodia dei Pubblici Effetti e CommiE'sione d'Eco·
nomia, unitamente al Comitato di Pubblica Istruzione.
Autorizzati con decreto del Govel'l1o Pl'ovvisol'iò 3 eorrente a
fissare le rendite di ragione della Nazione per il mantenimento
dell' Accademia di Pittura, Scultura ed Architettura, per il Maneg·
gio, per i conce rti in Musica e Teatro, assegnano quanto segue:
I. Per il mantenimento dell' Accademia eli Pittu ra, scoltura,
Architettura, le r endi t e dello stabile di F ler;o che godevano in uso·
frutto le soppresse Monache di S. Cosmo; le rendite dello stabile
di Piej udizio (Pievidi zio) che godevano li soppressi Pi1.dri de] Carmine.
II. P er il l11i1.ntenimento del Maneggio, divers i capitali frut·
tanti annue IJ : 7007: 17.
III. Per il mantenimento dei concerti di Musica e Teatro.

Le ?'endite dello stabile di Coniolo, che godevano in usttfnttto li
80Pllnssi Canonici della Cattedr·ale.

-- - 166 - Le rendite dello stabile eli Poncaral e che godevano in usufl'Utto
Ii suddetti_
Firmnti : Longo presidente del Com. di PLlb. Istr. ecc. (1).
Brescia 15 Brwnale anno II. della libm'tà (5 DOV. 1797).

L'anno 179H fu per la nostl'a città e provincia, un
tempo di continue agitazioni ,e di barbara oppressione.
L'invasione d8gli Austro-Russi del 1799 (passarono da
Brescia il 21 aprile) mutò per breve tempo lo stato delle
cose; i republicalli fu l'ono respinti e vennero ritolte le loro
violenti conquiste. Ai fanatici novatori di Francia erano
succeduti i barbari ài H.ussia, ma almeno questa volta i
poveri spogliati poterono ridomandare i loro beni. Il capitolo con suo memorÌl::!le, domandava all'Imperatore d'Austria la restituzione de' suoi fondi, compi'ovando lo spoglio sofferto in confronto di tanti anni di pacifico possesso. Il memotiale fu accettato, ed il decreto ripristinante I canonici di Brescia Hel possesso dei loro beni a Conio·
lo e Poncarale non ancora venduti, fu segnato il 28 agosto OD9 . Il canonicò Luigi nob. Zamara, deputato dalla
mensa capitolal'e, dalle Casaccie (S. Gervasio) e da Cadignano, dove il capitolo aveva pure dei fondi, veniva, a
Coniolo e riprendeva il legittimo possesso dell'Abazia (2).
Ma la giornata di Marengo del seguente anno, rimetteva le cose in fa vore dei repubblicani. 11 6 giugno i Francesi
rientrarono in Brescia, e con decreto 4 ottobre, l'Abazia di
Coniolo fu di nuovo l'itolta, al Capitolo, e questa volta per
sempre.
Durante il tempo precedente e susseguente al 179D,
(l) Queste copie f\1rono estratte dal voI. 3, e 4. della raccolta dei
decreti del Governo Provvisorio Bresciano, pubblicati a Bl'8scifl
nel 1804 clalla Tipografia Dipartimentale.
(2) IvIemorie del Canonico Agostino IvIagg'i, archivista capitolare
compilate nel 1808; 1118. dell'archi vio capitolare .
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le tenute dell'Abazia eli S. :\1ichele t'urono rlireltamente
amrninistratc dal municipio; questo risllita Jlure dalla Ilota
28 marzo 1810 del Podeslà di Brescia al Prefetto del
Dipartimento del Niella. In forza di una convenzione del
14 marzo t 702 il Municipio cedev3 l'arllmillisLI'3Zione dei
fondi della Badia di Coniolo, alla Depulaziolle del teatro
nuovo, ora Teatro (h'ande, che ne è tuttora iJ proprietario.
Sunt- larl'ymae l'erUIll ! I beni ChA la pietà dei fedeli,
che la generosità di qllalche vassallo o feudatario aveva
donato alla Chiesa ed ai poveri sono divenuti La dote
dei pubblici spettacoli, del lusso e del divertimenlo mondano; e pel colmo di ilonia la deputazione del Teatro
tiene a disposizione elel P3rroco e curato eli Coniolo, come
dei due Parrochi di Poncarale e di Borgo Poncarale, un
posto gratuito nelle sere eli spettacolo teatrale!
Q ueste poche llotizi(~ che ho potu to raccog I iere sulla storia dell'Abbazia di Coniolo ci dimostrano che le sue vicende sono press'a poco uguali a quelle di tanti altri monasteri. Fondata da pel'sone che avevano la coscienza elella
propria religione e della propria libertà, doveva scompa
l'ire dinnanzi all'arbitrio invasore di una insolente dema·
gogia, che tllrlupinando il popolo in nome dAlla sua più
alta libertà, lo veniva privando de' suoi più sact'osanlì
diritti.
E se non ci è stato concesso di dire . di più p81' la
meschina' raccolta del materiale docnmentario, ritenianw
con Mgr. Fè d' Ostiani, che « è meno male nella storia
nostra togliere dall'obblio e far di tutti anche pochf' noti
zie, anziché tenerle nascoste non potendo raccogl ierle tu tte».
Coniolo, nell' anno t912
DON PmTRo HARISELLI.

(1) Dalle citate m emorie' mss. del can. Agostino Magg'i.

DON PIETRO BARISELLI
il giovane autore . di questa bella monografia, è morto a
Manerbio la sera del 5 Luglio, prima di vedere integralmente stampato questo primo e promettente frutto dei suoi
studi. La sua fibra robustissima, che avrebbe sembrato sfidare la morte, è stata spezzata inopinatamente da un morbo crudele che 110n perdona; egli è vissuto quasi UI1 anno
dolorando e sperando, mentre sentiva svanire intorno a sè
i sogni della sua giovinezza.
Era nato a Manerbi o il 26 febbraio 1884, da onesta
famiglia di agricoltori, e dopo aver percorso con onore
il lungo tirocinio degli studi seminariali, era stato ordinato sacerdote il 21 Maggio 1910 e destinato coadiutore
del Parroco di Con'iolo. Insieme con l'indola buona e affettuosa e il carattere schietto e adamantino, aveva sortito
un ingegno vivido e penetrante, più aperto alla scienza
pratica che alla speculativa, ravvivato da tenace volontà
e da una schietta inclinazione agli studi di storia e d'arte.
Giovane sacerdote in una parocchia rurale, tranquilla e
buona, ebbe campo aperto ad esplicare le sue belle doti
di mente e di cuore, di far apprezzare la sua bontà squisita, il suo zelo illuminato e sagace, la sua esperienza su-

-- i69 ~periore agli anni e la specchiata integrità della sua vita.
In mezzo alle molteplici cure del ministero, aggravate da
lunga malattia del suo parroco, ch' egli amò come padre, non trascurò gli studi prediletti, bastandogli come
unico svago e divertimento lo studio della musica s~cra,
al quale si era sempre applicato con molto gusto. Così
quando gli comunicai alcuni documenti e notizie sulla
storia di Coniolo, ch' egli mi aveva chiesto per curiosità,
e gli venni indicando l'argomento di questo studio sulla
storia della Badia coniolese, egli accolse con entusiasmo
la proposta, e in breve tempo mi consegnò per la siampa il manoscritto. Era il primo e doveva essere anche
l'ultimo suo contributo al nostro periodico BRIXIA SA- _
CRA, che wedeva sorgere in lui un valoroso collaboratore.
Povero don Pietro! Forse troppo fidente di sè stesso e
della sua fibbra assai robusta, non badò ai primi sintomi
di un male indomabile, che doveva condurlo innanzi tempo al sepolcro: continuò nel lavoro e nello studio senza
preoccupazioni , e si decise di mettersi a letto per una cura regolare solo quando il male aveva ormai fatto tali progressi da rendere quasi impossibile il poter scongiurare
una catastrofe. Persuaso dai medici e dagli amici si recò
a Lodi, nella casa di salute Fissiraga, e vi si fermò quasi
tre mesi, ma ormai il male era indeprecabile e galoppava verso una completa dissoluzione di quel povero or"
ganismo. Ritornato all.a casa paterna a Manerbio visse altri sei mesi nell' alternativa di timori e di speranze, fidente sempre di potersi rimettere se non al lavoro di prima, almeno tanto da poter celebrare la messa. Ma fu vana speranza! La mattina del sabato 5 luglio lo colse improvvisamente un' altra crisi: era la fine! Rassegnato alla
volontà di Dio, che lo chiamava, spirò serenamente col
tramonto del sole.
Pace in Cristo alla sua anima bella, e viva perenne il
ricordo delle sue doti preclare di sacerdote nella memoria di quanti gli furono amici e conoscenti.
d. p. g.
- mg •

•

MONS. GIACOMO M. CORNA PEllEGRINI
VESCOVO DI BRESCIA

Il distacco definitivo ed assoluto dalle persone care con
cui abbiamo avuto comunanza di sangue, di occupazioni
o di abitudini, ci produce sempre una impressione di sgomento e ci dà la persuasione dell' impossibile. E' quello
che ci avvenne dinnanzi alla salma lagrimata dell' Uomo
venerando, che da quasi trent'anni governava la nostra
diocesi, alla quale, ancora prima di esserne il capo spirituale autorevole e riverito, consacrava da tempo le sue
sollecitudini come Vicario Oenerale del suo predecessore.
A noi e a tanta parte della citladinanzache nacque o
visse il miglior periodo della propria esistenza durante il
pontificato di lui, non sembra cosa vera che sia scomparso dalla scena del mondo, e che più non si possa riudirlo nelle grandi solennità, rivolgere dal pulpito d ellaCattedI'aie le parole della fede, e che più mai lo si debba incontrare per le vie della città, passeggiare o recarsi al
Seminario o alle case religiose, senza la minima pompa,
ma conosciuto da tutti e da tutti salutato con riverenza
schietta e profonda.
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ALCUNE NOTIZIE BIOGRAfiCHE (1).

Giacomo Maria Corna-Pellegrini nacque il 13 settembre 1827 da Giovanni Corna e da Giacomina PellegriniDespandri, in Pisogne, la ridente borgata che si annida
all'estrema sponda settentrionale del lago d'Iseo, in una tranquilla e verde insenatura, posando le spalle alla montagna che forma un contrafforte dell'eccelso Guglielmo.
L'avevano preceduto tre fratelli e sei ottime sorelle,
scomparsi tutti da molto tempo; tra le sorelle Lelia, la
maggiore, gli dedicò più che una squisita dilèzione,.che
una connivenza continua rende più intima e confortatrice.
Quella patriarcale famiglia di operosi e stimati negozianti formò intorno al fanciullo un ambiente di virtù
e di fede; sì che egli, frequentate le prime scuole in un
istituto di Pisogne, fondato da un prozio; il sac. Giacomo
Mercanti, chiamato alla carriera ecclesiastica da una vocazione schietta, nutrita di preghiere e di bontà, benedetto dai suoi, venne al Seminario vescovile, dove il 22 novembre 1842 vestì l'abito chiericale. Nel 1848 a 21 anni
aveva gia compiuti gli studi. Troppo giovane per essere
ordinato sacerdote, si dedicò per due anni all'insegnamento nel patrio collegio Mercanti.
fu pertanto ordinato sacerdote il 16 Marzo 1850 nella chiesa del Seminario di S. Cristo, da mons. Gaetano
(1) Per tracciare queste note biografiche abbiamo attinto al nu
?neyo unico illustrato, e dedi cato a Mo ns. Corna-Pellegrini dal Circolo dell~ G. C. di Brescia in occasione del duplice suo Giubileo nel
1900, alle n otizie date dal giornale quotidiano Il Cittadino di Brescia (22-23-24-25-26-27 maggio 1913) e ~lal B ollettino uffìcù~le della
diocesi di B?'escia (a. III n, 6, dellO giugno 1913). Per l'opera pa·
storale di Mons. Corn a ctr. ii bel libro di D. "F'lLIPPO E ADINELLIBONETTl. L ' eco di sedici anni (B rescia, ti po Luzzago 1900).
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Benaglio, vescovo di Lodi, essendo qui vacante la sede
per la morte del vescovo Ferrari, ed il 31 marzo del 1850
giorno di Pasqua, celebrò la sua prima Messa nella chiesa del paese natio, alla presenza dei suoi genitori, che sopravissero di pochi anni all'avventurato 'avvenimento.
Don Giacomo Corna venne mandato subito come coadiutore nel villaggio di Fraine, sopra Pisogne, proseguendo però contemporaneamente t'insegnamento nel collegio
Mercanti. Ma poi lo studio più profondo delle discipline
ecclesiastiche l'attirò a Roma, dove nel 1856-57 lo vediamo riportare con onore la laurea di teologia e nel 1858
quella di diritto, lavorando ancora, nel periodo delle vacanze, quale economo spirituale nella borgata di Alfianello.
Tornato definitivamente da Roma, fu assunto alla cattedra di diritto canonico in Seminario, ed il 13 giugno 1859
entrava quale prevosto nella parrocchia urbana di S. Alessandro. Si era in quei giorni alla vigilia dei sanguinosi fatti d'armi di S. Martino e Solferino. Difatti il novello prevosto, due settimane dopo il suo ingresso, passava
ad ufficiare nella piccola chiesa sussidiaria , di S. Luca,
lasciando la sua ampia chiesa al servizio di infermeria
per i feriti in guerra.
Il giovane prevosto Corna-Pellegrini, tramutatosi d'un
tratto in infermiere, non si diede. riposo ·fi lchè un solo
ferito rimase in quel tempio, che gli era stato affidato come campo di preghiera e di azione.
Il vescovo Mons. Verzeri, che nei frequenti abboccamenti avea potuto intendere l'animo buono e~'eletta intelligenza di lui, nel 186610 nominava suo Pro-Vicario Generale (1), e poco dopo lo chiamava più vicino a sè nella co-

(1) cfr. L. Pè d 'OS'rIANI. - Indice G)'onalogico dei Vicari vescovili
e capitola?'i eli Brescia, con p?'c/,azionc (Breseia, tipo Querlniana 1900),
operata llediqata a Mons. COl'l1(\ elal Cap. della ColJegiat<'l di S. N<1z<1ro.
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spicua dignità di Arciprete della Cattedrale, ufficio assunto da mons. Corna il giorno 29 giugno 1870. Ed allorquando mons. Verzeri, stanco ed ammalato, sentì il biso.gno di chiedere al Papa un coadiutore nel governo della vastissima diocesi, designò il suo vicario generale al
grave ministero, dal quale mons. Corna, per grande e sentita modestia, cercò con insistenti preghiere di farsi esonerare.
Il 31 marzo 1875 cioè .nel venticinquesimo della ordinazione sacerdotale, mons. Giacomo Maria Corna-Pellegrini veniva preconizzato vescovo ~titolare di Samaria, con
'diritto a successione nella sede di Brescia; il 25 aprile dello stesso anno era consacrato in Cattedrale dagli Ecc. Vescovi Verzeri, Speranza e Bonomelli, e il 1 dicembre 1883,
alla morte di mons. Verzeri , assumeva definitivamente il
governo della Chiesa bresciana.
LA SUA OPERA EPISCOPALE.
Tracciata così rapidamente la biografia di mons. Corna-Pellegrini, si dovrebbe parlare della sua benefica ed
illuminata opera di apostolo, delle sue preclare virtù sacerdotali, della venerazione e dell'affetto che andarono accumulandosi incessantemente attorno all' eccelsa sua figura
di Uomo e di ministro di Dio.
11 lutto, spontaneo e profondo di tutti, senza distinzione di classe o di tendenze, davanti al vescovo morto, col. la sua tacita eloquenza, ha detto più di quanto noi possiamo dire ricordando gli atti più importanti del suo lungo
e sapiente ministero, poichè quelli del suo pontificato furono trent' anni di lavoro fecondo e ininterrotto.
Diciamo trent' anni di lavoro ininterrotto, perchè egli
visse in tutta la sua pienezza, la vita di vescovo fino a
pochi giorni prima della morte, occupandosi minutament.e del governo della Diocesi, amministrando i Sacramen-
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ti, visitando parrocchie, prestandosi, con indomita energia.
a tutte le funzioni del sacro ministero.
Mons. Corna Pellegrini percorse più d'una volta tutta
la nostra diocesi- per la visita pastorale di quasi 400 parrocchie, non dimenticando i più remoti paeselli di montagna, visita che gli costava non poco consumo di energia, poichè oltre attendere alle funzioni episcopali e all'esame dell'andamento della parrocchia, egli predicava più
volte al giorno, e spesso visitava gl' infermi al loro domicilio, ed in quelle visite il popolo l'ammirò in tutta
l'eccellenza della sua anima pastorale scendere in mezzo ai fedeli, ascoltare i più bisognosi, visitare, ammaestrare, consolare, compiere talvolta conversioni che parvero
miracoli di paterna sollecitudine. Potremmo narrare molti aneddoti a testimonio del suo zelo se lo spazio non ci
difettasse; zelo di carità e di rettitudine, per il quale egli
sapeva sempre usare di quella sua eloquenza misteriosa
che non viene d~lla sapienza e dalle risorse umane, ma
dalla santità dell'anima che si infiamma e si colora di luce soprannaturale. Era questa l'eloquenza che usava an.che dal pulpito, sia in cattedrale ove sempre volle predicare nelle solennità maggiori, come ,nelle case religiose
e nelle altre chiese dove si recava assai spesso per qualche solennè funzione. Limpido, ordinato, alieno da ogni
pompa retorica, semplice nella forma e nei concetti, egli
predicava il Vangelo con metodo e con sentimento evangelico. Anche quando parlava fuori dell'ambiente religioso; in lui si sentiva sempre il Vescovo, di mano assai felice nel conciliare con dignità, le esigenze del suo carattere con quelle delle speciali circostanze in cui si trovava.
Le leggi della nostra diocesi, quando Mons. Oiacomo
Corna Pellegrini ne assunse il governo, rimontavano a
due secoli prima, cioè alle costituzioni sinodaliemanate
elal vescovo Bartolomeo Qradenigo nel Sinodo del 1685,
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Era evidente che molti ordinamenti, dopo tanto svolgersi
di tempi e di consuetudini, non avessero più ragione di
essere, e come molti altri si imponessero. All' opera poderosa si accinse il nuovo Vescovo nel 1889, appena compiuta la prima visita pastorale, validamente coadiuvato dai
suoi Vicari i e da parecchi membri colti e illuminati del
clero. ' Il Sinodo Diocesano fu tenuto felicemente nel settembre di quell' anno, e gli atti di esso rimarranno, nei
secoli, intimamente legati col nome del Vescovo CornaPellegrini (1) .
IL SEMINARIO E IL CLERO.
Costante preoccupazione di Mons. Corna nel suo spirituale ministero, fu il Seminario Diocesano, il quale durante il pontificato di lui subì importanti e fortunate modificazioni e riforme. In questi trent'anni difatti i grandiosi locali dell' antico palazzo Gambara S. Angelo vennero
riattati e più che raddoppiati, con nuova Cappella, con
nuovi dormitori i ampii ed arieggiati, nuove aule scolastiche, con un ricco gabineìodi fisica e la specola per le
osservazioni meteorologiche. Anche gli studi i ebbero ordinamenti più consoni ai tempi ed all e esigenze moderne, poichè egli amatore dei buoni studi e della coltura
del suo clero, curò con solerzia costante l'incremento del
sapere, circondandosi di uomini colti e saggi che lo coadiuvarono, mantenendo sempre nella loro integrità le dottrine che emanano dal supremo magistero di Roma, nel
dare sviluppo alle scientifiche innovazioni che egli andò
introducendo nel Seminario. Ricorderemo soltanto la ri(1) Synodns dioeee fSanCi lJ'i'ij:iensi,~ ab Ill.mo ae R ev.m o D. D. la·
cobo 1I1a'ria Co'rna-Pelleg'l'Ìni.. . eelebm ta die b~ts III. ] V et V septem/yris ann o Dom . 1I1DCCCLXXXIX (B rixiae, t y l'. Queri niana 1889,
pp. XCIX-4091,

176 forma della musica sacra ch' egli promosse tra i prImi,
chiamandovi all'insegnamento il compianto Don Antonio
Bonuzzi di Verona, il magnifico gabinetto di scienza fisiche e J' osservatorio meteorologico inaugurati solennemente con un discorso di Mons. Maffi , ora Card. Arcivescovo di Pisa, e coll'intervento del Card. Ferrari, durante le feste giubilari del 1900, che gli furono una imponente dimostrazione di devozione e di amore. I due
Seminari, sua predilezione e preoccupazione continua,
egli visitava quasi tutti i giorni esprimendo sempre la
sua compiacenza di trovarsi in mezzo ai suoi figli più
cari, interessandosi minutamente di tutto.
Altra opera a cui si dedicò con grande affetto e ,vide
felicemente compiuta e fiorente è la Casa per il clero coll'istituzione degli Oblati, sull' imitazione di quelli di San
Carlo (1901). Anche questa congregazione di sacerdoti,
esemplari per dottrina e per virtù, votati in modo singolare all'obbedienza, e destinati alla predicazione delle Sante Missioni e a molti uffici, specialmente di carattere trans~torio, nelle parrocchie di .città e di campagna, è opera
del Vesc. Corna. Fu lui ad idearla, a volerla, a promuoverla, a benedirne la inaugurazione, a ricevere i voti dei
primi Oblati, a curarne lo sviluppo, a portarla a quella
consolante vitalità che oggi gode con grande profitt0 della Diocesi. Tanto spirito di apostolato era alimentato in
lui dalla carità di Cristo per le anime che gli erano state affidate.
Si può dire del resto che nessuna opera buona, di pietà
e d'istruzione o di beneficenza, in città o in diocesi, che sia
ricorsa a mons. vescovo, non abbia trovato in lui provvido aiuto e generoso incoraggiamento.
Di lui si dovrebbe ricordare il caldo zelo per il decoro della casa del Signore e delle sacre funzioni, dalle quali non poche volte la premura dei famigliari non riuscì

Mons. M. Giacomo Corna Pellegrini
Vescovo di Brescia.
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a tenerlo assente neppure quando, per l'età avanzata, la
fatica avrebbe potuto pregiudicare la sua salute. La sua
parola chiara, il suo dire concettoso, vibrante della fede
che penetra nelle anime e convince, non mancò mai nelle funzioni più solenni delle grandi chiese, come nelle cerimonie intime di istituti tanto care alla sua squisita pietà.
fu carissimo a tre Pontefici: Pio IX, Leone XIII e
Pio X, che gli dimostrarono in mille circostanze la loro
benevolenza e la loro stima. Leone XIII lo nominò suo
Prelato Domestico, Assistente al Soglio Pontificio e Conte
Palatino. Ma una prova anche più palese ·ed importante
di stima gli diede lo stesso Pontefice, quando, morto l'Em.
Cardinale Agostini, lo invitò replicatamente ad accettare la
sede patriarcale di Venezia, promozione questa alla quale
avrebbe tenuto dietro indubbiamente anche l'onore della
porpora. Ma il Vescovo nostro, affezionato alla sua città
e alla sua Diocesi come ad una famiglia diletta, tanto pre'
gò che riuscì ad allontanare da sè il pericolo di questa
promozione. Il Papa volle tuttavia che Mons. Corna gli'
suggerisse almeno il norhe di un vescovo adatto per occupare il patriarcato di Venezia, ed egl i suggerì quello di
Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantova, che ora governa la
Chiesa Universale col nome di Pio X (1).

(1) Le seguenti due lette re del Vescovo di Mantova, Mons. Giuseppe Sarto, scritte al nostro Vescovo, l'una il 29 maggio del 18m]
e l'altra il 22 agosto dello stesso anno, filflllO testimonianzil di
q uesto fatto :
" Eccel1. Ili. e Hev.ma. - ]~e molte ragioni, che ripetutamente
ho umiliate al S. PiìCtre, non valsero cc dispensarmi, come potero·
no altri di me più fortunati, dall'accettare la nuovil croce. Non Le
nascondo pel'ò il dotar e, che provo vivissimo al solo pensiero di do·
ver ctbbandonR.re questi miei poveri figlinoli, e lasc i che aggiunga,
anche i Hev.mi Vescov i rli questa Provincia , che mi diedero tante
prove di benevolo compatilll,mtn . Spero peril r.IJe la maggiore di"BBIXIA SAC'UA

"~o
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IL VESCOVO POPOLARE.
Era davvero il capo di una grande famiglia. Lo sentiva lui e se ne compiaceva, lo sentivano tutti i fedeli e
dalla sua paterna autorità, dalla bontà sua traevano i motivi della propria condotta, e il sentimento della fratellanza che ci unisce nel nome di Cristo. L'età, la lunga consuetudine colla cittadinanza, l'aspetto maestoso, temperato
da una fisionomia di dolcezza e di bontà gli conferivano
un grande ascendente personale che si aggiungeva a quello proveniente dall'alto posto che occupava. Non avete
mai badato a ciò che avveniva nelle grandi circostanze,
quando, cogli abiti pontificali attraversava, processiol1éilmente, le folle stipate sul passaggio, preceduto o seguito
da altri vescovi o personaggi insigni? Il pubblico cercava sempre, di preferenza, lui, e si sentiva ripetere continuamente: Il !lastra viene adesso: ecc6 il nostro vesco.- - - ' -stanza e i più scarsi rapporti non romperanno quei vincoli di r ive·
l'ente affezione che ci legarono, e se non altro chi specialmente in
modo indiretto ba contribuito a quest, cosi detta promozione VOl"
rà l'accomandarmi spesso al Signore. Mi ricordi con vero affetto R
Mons. Gaffuri, men t re nel bacio del S. Anello mi cOl1fermo per
sempre con profonda sti.ma e riverente affezio lle. - Dell'Eccell. V.
[[]. e Rev.ma devo ti ss. obbl igo servi t. aff. confrat.
GIUSEPPE

Vmluovo

DI

MANTOVA n.

La seconda lettera cIte porta la data di Mantova, 22 agosto 18gB
G de l seguente tenore:

" Eccell. II I. e Rev.llla. - Non parli con me di debiti e di do·
veri, perchè se dovessimo mettere in chiaro i conti: è tale il debi·
to ehe io ho con Lei, che nOli mi sarà mai possibile pagal'lo . Per·
ciò non pensi l1ell\InenU :Il disag'io di venire a Mantova dle sun io
. che devo venire a 13fescia, e l'PUÒ sem:a Llllo prima di lasciare la
Lombard ia: il dle vllol dire cIte mi l'eRt e, telnpo il (;olllpiere fjuesto
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va; ed era una bella impresa quella dei suoi assistenti a
difenderlo dall'affetto un po' tut'nultuoso e prepotente dei
fedeli, uomini e donne, bambini ed adulti, che volevano
assolutamente baciargli la mano. Egli sorrideva con evidente compiacenza, poichè a quella predilezione del pubblico
suo, del popolo suo, egli ci teneva.
Il fare paterno del resto, era per lui così naturale che
lo conservava . non solamente fra gli umili, ma anche · coi
grandi. Ricordiamo ciò che diceva del colloquio, non breve, avuto con Vittorio Emanuele m, nel palazzo Bettoni,
quando lo v:isitò in forma ufficiale nel 1904; « Proprio non
mi pareva di parlare col Re: io ero così vecchio e lui
così giovane che avevo l'impressione di parlare con
un . figliuolo mio, e anch'egli mi disse e mi chiese
tante cose, con un accento cosÌ confidenzale, che anch 'egli
dovette avere la stessa impressione mia». E fu quell'aria
paterna che contribuì a renderlo tanto popolare. Nella stessa occasione della venuta a Brescia del Re, che abbiamo or
ora ricordata, il vescovo Corna aveva preso parte al corteo
che accompagnava il Sovrano dalla Stazione alla sua resi-

ufficio, giacché le c()se sono ancora come alla morte del Patriarca
Agostini. E toccherit a me, povero cireneo, portar questa croce, per
la quale alt?'i h,mno eletto di non aver spalle sl1ffieienti, Su questo
ordine eli cose con Cjwdcheduno io ho dei crediti , che spero miveJ"
l'anno pagati col raccomanelarmi al :signore ....
" Oh, che vengano i pellegrini di Brescia a Castiglione, e colla
loro pietà porteranno un po' ,li fuoco in questa terra; e li assicuri
pure cli p, se sin là li accompagneril. :a bp,necli7,ione del loro Vescovo,
là troveranno la benecli:cione di ehi funge ,t!l(:ora eia Vescovo di
quel paese ....
"Non mi raccoJllando più alle Ili Lei preghiere, pe rché Ella ha
già fatto, leggendo la presente, l'esame di eoscien7,a e ormai sa che
per queste. tiene con m e un clebito, Mi ricordi con affetto a Mon~ignor Gafl:'ul'i e pennetta che con vera stima e riverente affezione
nel biteio tI.ella manI> m i r,onl'elTni dell'Eccel!. V, aifez, confratello,

8:'

GlUSEPPE CARD, SAlt'J.'O
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denza. Ora, in quello stesso giorno, mentre in Duomo Vecchio il Re,accompagnato dal Vescovo, visitava l'Esposizione
Sacra, un aiutante di campo diceva: Sono rimasto commosso
e maravigliato della popolarità che gode quì il vostro simpaticissimo Vescovo. lo nel corteo venivo presso alla sua carrozza e posso dire che per poco l'accoglienza fatta dal pubblico al Vescovo, coi battimani e coL getto dei fiori, non superò la dimostrazione di entusiasmo fatta allo stesso Re.
I festeggiamenti grandiosi compiutisi nel 1900 per il suo
duplice Giubileo sacerdotale ed episcopale, festeggiamenti
a cui presero parte, con doni vistosi, tutla la popolazione e
tutte le classi sociali, rivelarono ...lancora una volta, di quanto
sincero affetto egli fosse circondato. Di ciò aveva egli stesso
la convinzione e fra i suoi bresciani egli si sentiva tranquillo e sicuro. Pochi anni fa, quando un gruppo di forsennati
tentò colle minacce e colla violenza di disturbare la processione del Corpus Domini, nella quale il Vescovo pontifica"
va, recando iI Santo Ostensorio, dopo l'imponente dimostra
zione di protesta fatta dal popolo in piazza e nel Duomo
stesso, tutti si riversarono sul passaggio del vescovo che ritornava al palazzo, come per compensarlo dell'offesa e dell'affronto colla testimonianza e l'assicurazione della propria
devozione. Quello stesso giorno, verso sera volle uscire a
passeggio, accompagnato dal solo segretario, non ostante che molti lo avessero consigliato a guardarsi dal pericolo che qualcheduno, coll'animo ancora eccitato per le
imprese compiute poche ore prima, gli usasse qualche
sfregio. Egli sapeva benissimo che fra lui e i pochi sconsigliati v'era di mezzo tutta l' intera cittadinanza, e uscì a
piedi per la solita passeggiata.
REGIME PATERNO.
Il metodo paterno da lui usato nel regime della diocesi, la mitezza del suo carattere, la semplicità della sua
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vita e delle sue abitudini, contribuirono non poco a renderlo tanto popolare. Non che non sapesse, all'occorrenza,
usare parole forti e qualche atto energico, ma ciò era per
eccezione. Preferiva far sentire a chi errava tutto il dolore
del suo cuore e fare appello al sentimento di umanità perchè non si desse a lui così grave afflizione. Ad un figlio
suo che gli annunziava di voler abbandonare la casa paterna egli rispose colle parole evangeliche: la vostra casa
è questa; voi sapete dove avete abbandonato un padre
piangente che vi abbraccierà al vostro ritorno. L'indole
piuttosto timida, non gli impedì però mai di compiere
il suo dovere. Nei casi gravi sapeva tener fermo, togliendo però ogni asprezza e ogni apparenza di ostinazione
a quelle decisioni che impegnavano la sua coscienza di Vescovo. Ma ogni volta che il sentimento della responsabilità, sopratutto nel vegliare alla integrità della dottrina e
dei principii, lo costrinse a passar sopra ad affetti, ad amicizie e a riguardi, egli dovette certamente soffrire assai più
di coloro stessi che egli doveva colpire.
Altro merito singolare di lui nel regime della nostra
diocesi fu quello di evitare le impulsività tanto pericolose
e compromettenti negli uomini di governo, quello di conservare una grande serenità di giudizio ed una grande
imparzialità di contegno in mezzo alle oneste correnti di
pensiero e di azione che si avvicendano in ogni civile
e relìgiosa società. E se è giusto osservare che Monsignor Corna Pellegrini, nei suoi trent' anni di effettivo episcopato, ebbe la grande fortuna di essere circondato da .
uomini egregi, tanto del clero che del laicato, i quali lo
coadiuvarono preziosamente così nell'azione strettamente
religiosa come in quella che ha più contatti col movimento sociale e civile, è anche doveroso aggiungere che di
questa fortuna fu egli stesso l'artefice; perchè seppe ap-
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prezzare con giusto criterio le qualità delle persone, crearle ali' uopo, indirizzarle, ottenerne gli effetti voluti.
Fu certamente merito della prudenza sagace del Vescovo, e del suo contegno di bontà inteso ad evitare reazioni perniciose, se in qùesii trent' anni la nostra fu una
delle diocesi italiane più tranquille per concordia di clero e di fedeli, non funestata da divisioni snervanti, non
corrosa da correnti pericolose di indisciplina o di idee
malsane. Passarono le lotte fra rosminiani ed antirosminian'i, tramontarono le competizioni fra intransigenti e c1ericoliberali, va scomparendo anche la tendenza del modernismo, ma di tanto clamore e di così fremente incrociarsi di polemiche, poca o nessuna eco risuon,ò in questa nostra diocesi, dove pure i caratteri sono ardenti, dove i sacerdoti raggiungono il migliaio e i fedeli superano
il mezzo milione.
LA SUA BENEFICENZA.
Ma il suo spirito di carità non si limitò alle opere
di fede e di clllto, si estese pure ai bisogni materiali del suo
popolo. Sorvolando alle larghe quotidiane elemosine per
le quali adottava la massima evan gelica, che la destra non
deve saper ciò che fa la sinistra, crediamo che sieno poche
in Brescia le opere di beneficenza che non abbiano avuto
da lui larghi sussidi: sussidi spesso fissi e periodici che non
giungevano solamente alla istituzioni di origine confessionale
come il Segretariato del Popolo, le Cucine Economiche, il
Dormitorio ecc., ma a qualunque altra opera non avesse
apertamente carattere ostile alle sue convinzioni rellgiose.
Durante le festepel suo giubileo egli destinò parecchie migliaia di lire a queste opere e le beneficò tutte egualmente
con grande larghezza e imparzialità, efu annoverato fra
i soci fondatori di ~olte di esse, come la Croce Bianca, 1'0-
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pera dei Convalescenti poveri, ecc., e di esse si ricordò
anche nelle ultime sue disposizioni testamentarie.
A queste abitudini di generosità egli potè pervenire,
non per le rendite della mensa, che tutti sanno essere limitatissime, ma colle risorse del suo patrimonio privato e
sopratutto colle economie attuate mediante un regime di
vita quasi anacoretico.
Della Chiesa e del Pontefice Romano fu devoto col·
l'abbandono completo, e colla profonda sincerità di un fanciullo. Egli, Vescovo dei più anziani e dei piÙ venerandi,
egli uomo di grande esperienza e virtù, dinanzi al volere
o ad un semplice desiderio del Capo di tutti i Vescovi,
si considerava come il più umile dei fedeli e sentiva nel
cuore la compiacenza e il mE"rito dell 'obbedire. Per risparmiare al Papa un dolore o per procurargli una gioia,
avrebbe sofferto egli stesso qualunque dolore o rinunciato
a qualunque soddisfazione. E questi suoi sentimenti, non
frutto di considerazioni umane, ma çti una convinzione
di fede degna dei primi secoli, informarono costantemente
gli atti stlOi, le sue parole, la sua condotta.
LE OPERE CATTOLICHE.
L' essere assorbito dalla vita di ministero non impedì
al Vescovo Corna Pellegrini di curare quelle altre forme
di organizzazione e di propaganda che senza essere prevalentemente religiose hanno pure con la Religione uno
strettissimo vincolo in quanto da essa sono inspirate e
guidate. Il movimento la,icale di propaganda e di organizzazione cattolica era ancora ai suoi inizi quando Mons.
Corna divenne Vescovo di Brescia. Non esistevano allora nella città e diocesi che il solo Circolo della Gioveritù
Cattolica, il Comitato Diocesano e poche altre associazioni . Tutta quella immensa fioritura di istituzioni che prosperano oggi presso di noi, tanto di carattere economico che
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delle più · in vista, sotto questo aspetto, ebbe tutto lo sviluppo durante il suo pontificato. Con paterna bontà e con
giusta prudenza il Vescovo nostro ascoltava, benedic~va,
consigliava, talvolta spingeva, qualche altra volta frenava.
Alle sue associazioni sapeva stare così vicino da vegliarne la vita per impedire che tralignassero in qualunque
modo, e così lontano da consentire a tutte quella libertà
di iniziative e di mosse che è condizione essenziale di
vitalità e di incremento.
E così, sotto il suo sguardo, si moltiplicarono le associazioni giovanili, le società di mutuo soccorso, i comitati
parrocchiali, le casse rurali, le banche e le cooperative
di produzione e di consumo, in fine le Unioni Professionali. D' ordinario avviene che le istituzioni nuove sono
capitanate da uomini nuovi, poichè non si può pretendere
che chi è nato e vissuto in altri tempi, comprenda perfettamen~e e si faccia ragione delle esigenze sopravvenute.
Mons. Corna non fu però di quegli uomini che non sanno correre, anch' essi, col tempo; e protesse, lui vecchio
ottantenne, delle forme di organizzazione e degli atteggiamenti che ora sono universalmente accettati come cosa
necessaria e utile, ma che allora potevano sembrare audaci
anche a persone più giova"11i di lui. Sovratutto amò e protesse la siampa nostra, quella quotidiana e quella periodica,
quella di carattere polemico e quella semplicemente religiosa. Il nostro giornale quotidiano IL Cittadino di Brescia
sopratutto ha verso il Vescovo venerato, ora defunto, doveri di riconoscenza che non saranno mai dimenticati. La
sua parola confortatrice non si fece mai aspettare anche
se non richiesta e provocata nei momenti difficili che attraversa spesso la vita di un giornale cattolico. Anche in
questo campo, l'età e l'educazione avuta in epoche così
diverse della nostra, non gli impedirono di apprezzare
!
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le esigenze nuove, le difficoltà della diffusione, le conseguenze delìa concorrenza; cose tutte delle quali sapeva
tener conto senza decampare menomamente dal programma di severa rigidezza nelle questioni di massima e di
principio, e di cordiale e pratico ossequio alle direzioni
pontificie. La via non facile del giornale cattoHco, del
quale Egli seppe scorgere tutta la efficacia, accompagnò .
sempre con qu el suo sorriso dì bontà che era per tutti
un incoraggiamento e un compenso dei sacrifici della vita professionale.
l SUOI RAPPORTI COLLE AUTORITÀ CIVILI.
Nei suoi trent' anni di pontificato Mons. C orna Pellegrini ebbe colle autor ità civili e militari della città ottimi
rapporti che andavano anche spesso al di là delle solite
prammatiche visite di Capo d 'anno. In queste relazioni
- a parte che fo ssero rese più naturali e più intime da
qualità personali -- egli si considerava sopratutto cristiano e sacerdote, ossequiente e devoto a chi rappresenta,
secondo i principì dogmatici del cristianesimo, l'autorità
divina per il raggiungi mento dei fini che lo stesso Iddio
ha fissato alla società umana. Per questo egli non lasciava sfuggire occasione per deplorare ogni sovversivismo
sociale e poli tico detestando come aberrazion i cagionate
dalla mancanza di principii religiosi; i frequenti attentati
contro persone costituite in autorità. Quando avvenne
quello di Acciarito nel 1897 il vescovo nostro fu forse il
primo della città a significare a Re Umberto l'orrore suo
e della sua diocesi per l'infame delitto. Quel telegramma
partì così precipitosamente che nessuno della famiglia vescovile lo seppe se non quando lo si potè arguire dal
dispaccio di risposta del Ministro della Real Casa, pervenuto
accidentalmente nelle mani di alcuno della famiglia stessa.
Abbiamo sott'occhio una lettera del conte fossati, ca-
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riguardi di augusti personaggi. La lettera fu occasionata
dal fatto di non aver potuto Mons. Corna nel 1907 visi
tare la Principessa quando essa fu a Brescia, come aveva
fatto in occasione precedente, per imprescindibili impegni
di ministero. Egli aveva pertanto fatto pervenire all'ospite augusta le sue scuse per mezzo del conte Vincenzo
Betìoni, e la Principessa Letizia faceva rispondere cortemente i suoi ringraziamenti per l'atto gentile del buon
Vescovo.
Nelle sue relazioni personali con magistrati locali e
persone costituite in autorità, Mons. Corna ha sempre saputo prescindere da ogni prevenzione di parti~o, e potremmo far nomi di molti personaggi ch~ furono con lui
non solamente in relazione ufficiale, ma in veri rapporti
di amicizia, che pure rappresentavano quì correnti di idee
ben lontane dalle sue. Anche un alto magistrato significò
a Mons: Corna Pellegrini la sua piena compiacenza e soddisfazione per la fermezza colla quale impediva i matrimonii religiosi che non fossero accompagnati dall' atto
civile. Abbiamo voluto accennare a questo piccolo episodio per il valore che può avere in tempi nei quali si
tenta di far credere che la Chiesa faccia precisamente
l'opposto, o poco si curi della legalizzazione della famiglia (1).
(1\ Come documentazione di quanto alJbiamo sopra esposto, riportiamo 'le segLlenti lettere indiriz;mte a mons. Corna. La prima fu
scritta il 40 gennaio 1895 dal Procuratore generale commendato]'
Lucini :
" Era già nota ame ed all' uflicio ed avevo anche avuto occasione di incidentalmente segnalarla al Superiore Mini stero, la speciale premura onde V. E. curava la osserv;,nza della prescrizione
di questo Binodo DIocesano di non ammettere al matrimonio reli-
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UNO STRANO CONTRASTO.
Ciò che in lui sembrava strano e quasi contrastante
col suo carattere di mitezza era il suo interessamento per
le cose militari. Quando fu richiesto di benedire il nuovo
stendardo dei Lanceri « Aquila», egli, che avrebbe potuto facilmente farsi sostituire, tanto più che in quei giorni non era di perfetta salute, volle recarsi personalmente alla piazza d'armi per la funzione.
I bresciani ricordano senza dubbio lo spettacolo imponente di quel Vegliardo, tipo di mitezza e annunziatore di
pace, che dinanzi ad un altro vecchio, il generale Asinari di
I

gioso coloro elle non intendono celebmre anehe il civile. Non posso
che far plauso all' opera illuminata dell' E. V. e del Clero dipendente per l'azione salutare sui diocesani e pei saggi e prudenti
c.onsigli in questa materi:'l per le sue conseguenze tanto importanti
:'Il benessere r;ivilp, e religioso dei citt:'ldini n.
Il comm. A. Annaratone,. attu:'Ilmente Senatore e Prefetto di
Rom~l, elopo essere st:'lto in amichevoli rapporti col Vescovo nostro,
come Prefetto eli Brescia, si accomi:'ltava ela lui, dovendo cambiare
resiclenza, con questa lettera:
"Ecèellenz:'l! - Il saluto cortesissimo di V. E. mi giunge assai
gradito e mi sarà di dolce ricordo. Non posso che augurarmi di po
tere anche altrove, e pel pubblico bene che ci sta tanto a cuore,
conservare col Rappresentante della nostra Chiesa santissima i
medesimi, leali, schietti e corclial i rapporti che mi era proprio confortevole eli avere con Lei. Voglia ricorel:'lre nelle sue preghiere la
mia famiglia e mi abbia sempre cii V. E. Devotissimo servitore.

A. Anna'ratane.
L'interessamento del compianto Vescovo per il patrimonio artistico è dimostrato dalla segllente lettera scritta a lui il 24 settembre del 1898 dall' on o Massimo Bonardi, allOra Presidente dell'Ateneo :
" L'autorevole, validissimo apPoggio prestato dall' Eccellenza
Vostra perchè si potessero raccogliere molti c:apolavorl dell' insigne
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Bernezzo, rappresentante delia forza, e di tutte le truppe
schierate dinanzi a lui, invocava la benedizione di Dio sul
nostro esercito valoroso. Egli godeva visibilmente di quella scena fantastica, e si compiaceva poi di ricordarla anche come esempio di fede, nei brevi discorsi che soleva
pronunciare in occasiòne delle feste giovanili.
La guerra lo preoccupava moltissimo. Quando scoppiò
quella eritrea, e recentemente durante quella della Libia,
egli tenne dietro minutamente a tutte le mosse per mezzo delle carte geografiche espressamente acquistate, compiacendosi ancora di leggere spesso articoli di critica
guerresca pubblicati nei varii giornali da persone competenti. Seguì con vero entusiasmo i trionfi degli alleati
balcanici, e ogni volta che ne parlava si accendeva all'idea di veder restituita Costa'n tinopoliaj cristiani.

IL SUO CARATTERE.
Chi poi volesse cercare il secreto di tanto bene che il
Vescovo lacrimato seppe fare fra il popolo, non durerebbe fatica a trovarlo nella santità della sua vita. Uomo

Moretto: il pron to, benevolo consenso perchè venissere esposte tele
già esistenti in S. Piet~·o ed ora ill1l11rOSCllTIente custoditi eli! codestCl
l'e~erenelissima CuriCl, permisero che la J;;sposizione delle opere riu·
scisse degna dell' altissimo l11C1estro che si voleva onorare. Di tànto
aiuto e benignità, a nome della CittaelinCl accademia, ho dovere di
porgere all'EccellenzCI Vostra i più vi vi ringraziarnen ti preg-andola
ad un tempo di accogliere, ten ue segno di grato ricordo, un esem·
plare del Catalogo - album, nel quale sOlio descritte le opere del
sommo' pittore".
A proposito di patrimonio ,ll'tistico dobbiamo l'icordi!re che
fu il Vescovo Corna Pellegrini a cedere al Museo cittadino il Sl1perbo m3usoleo Martinengo del cinquec ento che si conservava neila
chiesa del seminario di S. Cristo. Lo stesso Vescovo offri pure al museo nn medaglione d'importanza per il compl etamento della collezione ~
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di fede ferma e purissima, sorretta da una soda coltura
biblica e patristica, anima costantemente elevata a Dio per
mezzo della preghiera, rigido osservatore di ogni mortificazione e di ogni astinenza comandata, anche quando
potea ragionevolmente credersi in dovere di usar qualche
riguardo alla sua età e alla sua salute, austero nel regime di vita e severo con sè quanto era indulgente e ragionevole cogli altri, il vescovo nostro venerando era
davvero la lampada sfolgorante di luce, posta sul candelabro per l'esempio di tutti. Dei suoi sentimenti di fede e
di pietà cristiana, parlano con eloquenza le sue pastorali,
piane, sobrie, ma ricche di dottrina e di santi insegnamenti per la vita cristiana.
La sua devozione alla Vergine era vivissima e fu sua
gloria e sua -compiacenza quella di aver potuto, durante
il suo pontificato, incoronare solennemente parecchie venerate imagini di essa, quella delle Grazie a Brescia, quella di Monte Castello a Tignale, quella di Paitone e quella di Rezzato.
Fra le grandi dimostrazioni di fede a cui egli prese
parte in mezzo al suo popolo non vogliamo dimenticare
la inaugarazione del monumento a Cristo Salvatore sulla
vetta del Guglielmo, dove egli salì, vecchio di 74 anni, a
2000 metri sul livello del mare, dove pontificò e predicò
dinn~nzi a quinqicimila persone che gr~mivano la superba spianata del monte.
Cristo Salvatore lo ha ora accolto nella gloria e nella luce dei cieli, e la Vergine Madre gli ha ricambiata la
corona immortale.
L' ULTIMA MALATTIA E LA MORTE.
Coito da una leggi era indisposizione il giorno 8 Maggio, dopo una lunghissima funzione reHgiosa presso le
Suore Orsoline, consigliato dai famigliari si pose a letto.
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Dovette sentite le avvisaglie della morte perchè Lui che,
anche ammalato, soleva dire esser cosa da nulla, ebbe a
dichiararsi più volte d'esser ' ammalato per davvero.
Lo prendeva difatti la febbre, e dbpo qualche giorno,
un attacco di paralisi gli rendeva quasi inservibile il braccio destro.
« Cosa farò mai, diceva impensierito all'infermiere, se
mi rimetto, con questo braccio èhe non mi obbedisce più, .
impossibilitato a celebrare e benedire? )}
Tra alternative di speranze e timori, condivisi oltrechè
dai famigliari, da tutta la' cittadinanza, la quale al pri ma
diffondersi della notizia, mostrò di interessarsene cordialmente, vennero gli ultimi tristissimi giorni, in cui il male
si fece violento, irreparabile.
Quando il Card. Arciv. di Milano, che amava estimava il Vescovo nostro, lo venne a visitare e benedicendolo, con le lacrime agli occhi, gli augurò la guarigione,
l'Augusto infermo cui s'era ingrossata la lingua e non
poteva più parlare, rispose collo scuoter della testa, di
non nutrire più speranza. Sentiva la morte vicina e vi si
preparava pregando, come si rilevava dal muovere delle
labbra e dallo sguardo verso i famigliari che, al suo capezzale, pregavano per lui.
Nella sera di sabato, 17 n13.ggio, Mons. Gaggia Vescovo Ausiliare, gli amministrava l'Estrema Unzione.
La mattina del 21, alle ore 1,30, assistitoda Monso 80ngiorni che da 19 anni gli viveva a' fianchi, dal Rev.mo
Don Ernesto Pasini Superiore del Seminario S. Cristo,
dal Cerimoniere vescovile Don Ziletti, dai nipoti Giacocomo Corna-Pellegrini Sindaco di Pisogne, e Sig. Sara
Santi, spirava serenamente.
Quantunque atteso, il funesto annuncio, propagatosi
in un baleno nella città, destò una impressione profonda
eLI un cordoglio unanime. Sui negozi e sulle case C0111-
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parvero ancora nella mattinata cartellini a lutto portanti
la dicitura: Per lutto cittadino; Per la morte di Monsignor Vescovo O. M. Corna Pellegrini, e subito incominciò un mesto pellegrinare di autorità, sacerdoti e cittadini al Palazzo Vescovile per manifestare sensi di condoglianza.
L'ANNUNCIO ALLA DIOCESI ED I fUNERALI.
La stessa mattina del 21 maggio, il Capitolo della
Cattedrale, convocato d'urgenza sotto la presidenza dell'Arciprete Mons. Dott. Giovanni Marcoli, eleggeva con
voto un~nime il Vicario Capitolare nella persona di Sua
Ecc. Mons. Giacinto Gaggia, già Vescovo ausiliare e Vic(lfio generale del defunto, il quale nello stesso giorno diramava ufficialmente alla Diocesi la dolorosa notizia con
una lettera pastorale, emanando insieme le disposizioni
per i funerali.
Intanto la venerata salma, rivestita degli abiti pontificali, venne esposta nel grande salone deli'Episcopio trasformato in camera ardente. Nei due gìorni del 22 e 23,
dalle 7 del mattino alle 7 di sera, circa 50 mila persone
di ogni ceto e di ogni età passarono pregando dinnanzi
al Padre venerato, mentre il clero delle parrochie urbane
e gli ordini religiosi si alternavanno per la recita dell 'ufficio dei morti e per la celebrazione delle messe di suffragio.
Il sabato 24 maggio, giorno fissato per le estreme onoranze funebri, fu giorno memorando per la nostra città e
diocesi.
La. manifestazione di simpatia e di omaggio data al
defunto Pastore non poteva essere più grandiosa. A Brescia non si ricorda un funerale così imponente.! primi
treni provenienti dalla provincia, dalle vallate lontane, riversarono in città a migliaia le rappresentanze delle parrocchie, delle associazioni coi loro sacerdoti, coi loro veS-
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silli. Le rappresentanze e le bandiere vanno a riunirsi tutte
nel Collegio Arici mentre nell' Episcopio si radunano il
clero e le autorità.
Alle ore otto comincia nella cappella ardente l'officiatura recitata dal Capitolo della Cattedrale. Intanto il Vescovo di Cremona, Mons. Bonomelli, venuto non ostante
l'eTà avanzata, celebra la Santa Messa ad uno degli altari della Cappella, accanto al feretro che racchiude le spoglie mortali del suo venerando concittadino e collega.
Il corteo comincia a sfilare alle 8,30 dal Collegio passando davanti all' Episcopio e si inoltra per Via Mazzini,
Corso Zanardelli, Via X Giornate, Via Dante. Precedono tutte le associazioni e gli istituti femminili, con una
pleiade di stendardi. La testa della sfilata raggiunge presto il Duomo prima che dal Collegio Arici siano uscite
tutte le rappresentanze delle associazioni maschili. Il numero dei vessilli sorpassa di molto il quattrocento, le persone in corteo sono più di diecimila; e bisogna notare
che le rappresentanze erano state limitate per programma
a poche persone per ogni associazione.
Dall' Episcopio esce poscia il corteo lunghiss}mo dei
chierici, dei sacerdoti, dei religiosi, dei vicari i foranei e
prelati, venut(in gran numero anche dalle diocesi vicine,
chiuso dai Vescovi e dal Cardinale Ferrari.
Il corteo dei Vescovi in mitra procede in quest'ordine
Dom G. C. Gauthey abate dei benedettini di Chiari, Mon
signor G_ Gaggia Vie. Capit. di Brescia, Mons_ G. Re
vetta Vescovo di Cassano all' Ionio, Mons. A. Padovar
ausiliare di Cremona, Mons. P. Viganò Rettore delle Mi
sioni Estere di Milano, Mons. G. Mauri ausiliare di M
lano, Mons. Conte G. M. Radini-Tedeschi di Bergam
Mons. P. C. Origo di Mantova, Mons. F. Ciceri di p
via, in fine il Cardinale officiante in porpora.
Alle nove esct; dal Palazzo Vescovile, portato a bre
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cia da sacerdoti, il feretro, che vien 'collocato sul carro
funebre, il quale segue la sfilata per Via Mazzini. Reggono i cordoni: il signor Giacomo Corna per la famiglia,
il comm. Landolfi primo presidente della Corte d'Appello,
il Prefetto comm. Emprin, il generale Roffi comandante
la Divisione, l'avv. Ducos per l'avvocato Bonicelli, deputato di Brescia, il comm. Montini presidente del Comitato
Diocesano, il Comm. Angelo Passerini per il Presi ente
del Consiglio Provo ono Frugoni e per la Deputazione
Provinciale, il rev. Pasini Don Ernesto, vice-rettore in
Seminario, per il clero della Diocesi.
Segue il feretro, circondato dalle torce inviate da tutte
le principali famiglie della città, da Istituti e Associazioni,
lo stuolo delle autorità che è foltissimo. Vi figurano tutte
le rappresentanze, venute anche dalla provincia, da tutti
i paesi, ed anche di fuori, tranne quella della Giunta Municipale di Brescia che si limitò ad inviare laconicamente
al Vicario capitolare le sue condoglianze. Seguono .ancora '
molti ceri ed una lunga sfilata di poveri. 11 corteo interminabile passa nelle Vie Mazzini, Corso Zanardelli, X Giornate e Dante, addobbate a lutto, tra la commossa curiosità di una folla di gente che fà ala e che assiste dai balconi. La Cattedrale non può contenere tutti i partecipanti al corteo che invadono anche il Duomo vecchio. Sotto
le ampie navate, attorno al catafalco si q.ssiepano le bandiere formando un còlpo d'occhio magnifico.
11 duomo è parato a nero. ,Le lesene del presbiterio e
le colonne che sostengono la cupola sono state coperte
da lunghe striscie di drappo nero con bordi d'oro. Dello
stesso colore è la tappezzeria delle c:mtorie e l'ampio padiglione che avvolge l'altare maggiore.
SoHo la cupola è innalzato il grandioso catafalco a due
ordini, circondato da grandi candelabri. Ai quattro canti
sono disposte le sedie per i Vescovi.
" /J1!IXIA SA L'HA ",
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Intorno ai lati del catatalco si leggono lè seguenti epigrafi dettate dal prof. dotto A. , Novi del Seminario:

Amò Dio sopra ogni cosa -- l'amò invisibile - nei
sacri misteri - [' amò visibile -- nel suo Vicario.
In Dio ~ amò il suo popolo - per VI lustri - oggetto quotidiano -~ delle sue preghiere - deLLe sue cure
pastorali - de' suoi sacrifici ~ deLLa sua beneficenza.
Esempio e sprone - al suo clero ~ ch' Ei volle crescere - santo e dotto-- con zelo e con amore - - di apostolo di padre.
Promosse e guidò --- sapientemente ~ le opere cattoLiche, - a pro' del giovani e degli umili - parte eletta
del gregge di Cristo.
L'epigrafe soprastante alla porta maggiore diceva così:

Suffragi e lagrime dre indimenticabile.

aLLa salma venerata -

del Pa-

Il Cardinale pontifica la messa funebre mentre gli
Ecc. Vescovi, ai quali si aggiunge anche Mons. Bonomelli che per la sua tarda età non potè partecipare al
corteo funebre, si assidono sui loro scanni collocati di
fronte alla. t:atìedra. In presbiterio prendono posto in appositi banchi le autorità e le dignità del clero.
finito il pontificale il Cardinale arcivescovo sale il
pergamo e pronuncia un discorso in cui è tutta la commozione dell' uomo che amava e venerava il compianto
Vescovo ..Ègli comincia col ricordare il saluto scambiate
qualche giorno innanzi col caro Infermo; poi ne ricord,
rapidamente le virtù e l'opere applicando a lui il passo del
l'Apostolo: Bonum certamen certa vi, cursum consummavi
fidem servavi. La parola pastorale e commossa dell'illustri
porporato è seguita dall'immenso uditorio con viva com
mozione: i sacerdoti, specialmente i più vecchi che pi!
lunga ebbero la comunione di spirito col venerato estir
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to, hanno gli occhi umidi di pianto. Tutti, giovani e vecchi, trovano nel sentimento vibrante dell' Arcivescovo il
riscontro del proprio sentimento; tutte le labbra si schiudono alla prece più sentita e più commossa, tutti i cuori
sono avvinti alla cara memoria del Padre buono e santo,
del Vescovo che non è più qui, ma che è ancora vicino
collo spirito ai suoi figli e ne ricambia le preghiere fervide da un posto più vicino a Dio, al pastore Divino,
meritato colla diuturna pratica della virtù, col lavoro indefesso, colla preghiera assidua, colla vita intemerata e
lontana dal mondo, ma tutta dedita al bene dei suoi diocesani.
finito il discorso del Cardinale si compiono · intorno
al feretro le cinque assoluzioni di rito. Intanto il corteo
si riordina e descrivendo un larghissimo giro in piazza
del Duomo si avvia per via Dante, via Giuseppe Verdi
e corso Garibaldi a Porta Milano dove si scioglie. Si ripete pertanto l'imponente spettacolo di prima a cui assiste un'altra parte della città.
fuori Porta Milano il feretro, sopra un altro carro funebre, preceduto da una automobile, scortato da numerosi ciclisti, seguito da altre ca rozze, su cui prendono posto alcuni sacerdoti, prosegue per la via di Iseo verso Pisogne, ovunque accolto dal suono funebre delle campane,
accompagnato per lunghi tratti di strada da un'onda commossa di popolo, che piange e prega. A Castegnato, a
Provaglio, a Iseo, in tutte le borgate della riviera del
Sebino, succedono imponenti dimostrazioni di affetto e
di tenerezza figliale alla salma del Padre lagrimato.
LE ESTREME ONORANZE fUNEBRI A PISOGNE.
Nella mattina del lunedì 26 maggio si è ripetuto a
Pisogne, in più modeste proporzioni, lo spettacolo imponente di devozione e di pietà alla salma veneranda.
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L'intiera Valle Camonica e la Riviera del Sebino hanno
voluto rendere l'estremo saluto al loro illustre' concittadino e Pastore con una dimostrazione indimenticabile.
Da tutte le parrocchie coi treni, coi battelli, coi tram s,
a piedi, giunsero in mattinata numerosissime rappresentanze. Migliaia e migliaia di persone alle ore otto si affollavano nei dintorni c:ella chiesetta della Madonnina sulla
strada per Govine, dove già erano, provenienti da Brescia
Sua Ect. Mons. Giacinto Gaggia, Vicario Capitolare, Sua
Ecc. Mons. Giuseppe Rovetta, vescovo di Cassano e Mons.
Giovanni Marcoli, arciprete della Cattedrale che, con altri prelati e sacerdoti, -diedero le assoluzioni di rito al feretro, intorno al quale nella giornata precedente e durante la notte, si erano avvicendati i parrocchiani in preghiere, mentre i RR. Carabinieri montavano la guardia d'onore.
Poco dopo le ore otto si ordina il lunghissimo corteo
per recarsi alla Parrochiale; lungo la strada che dalle rive
del lago mette in paese è una sfilata interminabile di
bandiere, di labari, di autorità. Le strade e le case erano
adorne e parate a lutto.
All'ingresso del paese, su di un arco verde, sta la seguente iscrizione dettata dal signor Lorenzo lsonni, consigliere comunale:
O Pisognesi .._.~ ritorna a noi esanime - - S. E. Giacomo
Mar,ia COI'na Pellegrini. -- Ammiratori della pietà, della
scienza e della carità di Llli- accogliamo riconoscenti il
concittadino - ricambiando l'invidiabile onore - con fede
e venerazione.
Sulla porta della Chiesa parrocchiaìe campeggiava quest'altra iscrizione dettata da Mons. lsonni:

Solenni onoranze -~ pietosi suffragi - all' anima piis-sima\ e retta - - del nostro compianto. Giovanili Maria Corna Pellegrini - Vescovo di questa mag-na diocesi -- ck('
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governò - per 30 anni con zelo illuminato senza posa fra tante tenebre di errori -- emulando- l'alta sapienza
e paterna bontà - dei santi suoi predecessori.
Mons. Gaggia pontifica la messa funebre, dopo la
qual,e, dal pergamo rivolge ['estremo saluto al Vescovo
amatissimo e con parola commossa ne ricorda gli esempi
luminosi di virtù lasciati al suo clero ed al suo popolo
nella .lunga ,vita vissuta per la fede e per la causa di Dio.
La salma è quindi accompagnata al Cimitero. e deposta nel sepolcreto di famiglia, in attesa che le prescrizioni di legge permettano di riesumarla e di deporla in Cattedrale, presso le salme venerate dei suoi Antecessori.

ALCUNI GIODIZII DELLA STAMPA.
Dal giornale moderato" LA SENTINELLA BRESCIANA"
del 22 maggio 1913.
" Cosi è trapassato quest' uomo pio che fu un g-raqde e fervente reli gioso, un' anima forte e serena, un a 'm'ente eletta, in cui l'ingegno naturale si umiliav a dinnanzi all'ideaTe di una virtù cristia·
na semplice e austera, che tutto prendeva di 'lui , pensiero ed azione.
Mons. Corna Pellegini fu J1 buon vescovo, il vescovo paterno, il
vescovo ch e 'rimase sem pre sino all'ultimo un parr0co più autorevole e più venerato, a eui il popolo guardava con una certa tenerezza fidente. La sua stessa persona, alta e asciutta, il suo stesso
viso un po' consu nto, gli davano un aspe tto che esprimeva realmente l'indoie sua : era una fig ura. di asce ta, senza durezza e senza severità: L'età veneranda, le semplici consuetudini, la facilità
con cui ognun o giu ngeva sino a lui, lo facevano amare da tutti,
rlalla folla che conosceva la sua pietà e da quell'altra. più lontana
che pur guardava con comm (, zione al vec chio sacerdote, l1ull'altro
sapendo ch' egl i era pel suo cuore il paci re di tutti, un padre che si
commuoveva ad ogni sven tura e che soccorreva largamente, sino al
sacrificio, ognuno che soffrendo si rivolgesse a lui.
Così la grande attrazione e il pi'estigio di questo vecchio V88CO·
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vo venerando, non emllO né 'l'ingegno, 11e 1'èloquemm, ne l'i'mponenza della dignità ch'Egli rivestiva: erano la bontà della sua parola e la virtù semplice del suo pensiero.
Come capo della diocesi fu altamente benemerito e attivissimo ....
E nella semplicità della sua anima il vecchio Vescovo di Brescia, così pio, COS'] mite, così pietoso, fu anche un,fervido credente
nei destini della Patria. Egli ha sempre avuto, in ogni occasione in
cui il cuore del popolo palpitava di entusiasmo, la parola e il gesto
commoventi per .esprimere il suo amore di vecchio venerando presso
al tramonto, per questo nostro pae;.;e che è tuttora avvolto nei vapori dell' aurora. Ricordiamo qui le sue ultime parole rivolte or
nori è molto a una bandiera, alla bandiera dei "Cavalleggeri di
Aquila)) ch' egli ha benedetto al cospetto delle truppe schierate, eli
fronte alle nostre montagne che guardano il confine:
"Accogliendo volentieri il cortese invito delle nostre autorità
militari - disse i' vecchio Vescovo - col rito della Chiesa ho benedetto questa nuova bandiera offerta al nuovo reggimento "Aquila".
Era ben conveniente clH! su questo vessillo scendesse la benedizione
di Dio, Re dei Re, Signore dei Signori, di Lui che si chiamò il Dio
degli eserciti. Ricco delle celesti benedizioni con lieti auspici in
questo giorno sacro al glorioso soldato e vescovo S. Martino,. in
questo giorno natalizio del nostro Sovrano, ricevete, o forti cavalleggeri, il nuovo vessillo.
"Nei giorni sereni della pace dispieghi esso all'aura i suoi vaghi colori, simbolo della fede, della speranza, della caritit, allieti i
vostri sguardi, le vostre feste militari; sovratutto vi sia memoria
e sprone a sentimenti di religione, di moralità, eli fedeltà, a tutti
i doveri del bravo soldato. Questo nella p'lce. Che se poi, per la
giustizia, per la dif<Jsa della Patria nostra, questo vessillo dovesse
mostrare il suo vero titolo di bandiera di battaglia, voli come aquila sul campo, e pel vostro valore ritorm circondato dalla duplice
corona della vittoria e della gloria ".
Cosi parlava il vescovo di Brescia ai soldati d'Italia, e noi abbiamO voluto qui ricordare le sue parole che oggi ritornano l'elogio
migliore all' uomo venerando che scende nella tomba n.

Dal giornale democratico "LA PROVINCIA DI BRESCIA" del 21 maggio 1913.
M.ons. Giacomo Corna Pellegrini ebbe l'animo mite e semplice,
alieno personalmente da intemperanze e da esuberanze.
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portava a nutrire le sue più sebiette simpatie per la vecchia guar·
dia che predica le rivendicazioni temporaliste: ed è noto come
all' Unità Cattolica egli desse ripetutamente il conforto del suo obolò
e della sua parola.
Così nel model'llisll10 egli non vide la risultante di un largo
movimento rinnovatore che si svolgeva anche, e principalmente,
fuori della Chiesa per il nuovo indirizzo degli studi; ma soltanto
un traviamento di pochi sconsigliati dal semplice e tradizionale
cammino.
Mons. Giacomo Corna Pellegnni fu sopratutto ~ non volendo
o non potendo essere di più - il pastore clemente del suo gregge.
Mente serena e chiara, non ambì voli alti. E quando egli si l'i·
volse al clero e ai fedeli, fu pago che le sue parole avessero scbiet. tezza e fervore, e non agitassero e turbassero le coscienze con
gl'inqu,ieti problemi moderni.

Dal necrologio del giornale cattolico
Milano, del 21 maggio 1913 .

«

L' ITALIA»

di

... Non possiamo dimenticare poi quale guida preziosa e quale patrono ebbe in mons. Corna-Pellegrini l'azione cattolica, la quale ha
avuto a Brescia il grande sviluppo che portò la diocesi alla avano
guardia cii quelle che educano i cattolici alla cosGienza completa
dei loro doveri ed alla difesa organizzata dei loro' più sacri cliritti.
La sua anima di apostolo, insaziata di giustizia e di carità, non po·
teva che comprenderfl in tutta la loro pienezza, in tutta la loro .\H.
genza le nuove necessità dei tempi: ed il vescovo fedele, interprete
degli ammaestramenti della suprema autorità, si diede con slancio
ad indirizzare l'azione cattol ica della sua diocesi alle forme n nove.
Gli uomini che raccoglievano da lui i éonsigli e gli incoraggiamenti
si sentivano riscaldati elal suo zelo, sorretti dalla sua autorità e ci
meravigliarono coi loro successi nell' organizzazione cristiana dei
giovani e dei Irtvoratorì.Ed il venerando pastore che ebbe la
compiacenza di trovarsi tante volte assediato dai vessilli delie nuove
ot'ganizzazioni e dalle migliaia di figli accorsi alla 'parola della te·
denzione economica, nel nome della giustizia ed all' ombra della
Croce, venuta dall'alto e raccolta dai cattolici bresciani 'con mirahile calore di convinzione e tenacia cii propositi; ~ il vescovo che
su tante di quelle bandiere aveva levata la mano benedieente, im·
plorando per esse l'assistenza cii vina ed ammonendo paternamente
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altissimi che sovrastano ad ogni azione od aspirazione di un buon
cristiano; - il santo vescovo il cui nome rimane legato ad un
periodo di rigogliosà fiorit ura di azione e di organizzazione cristiana
sotto tutte le forme, non lasciò mai mancare .il suo aiu to genero>'lo
all' organi zzazione nei momenti delle prove più ardne, che qualche
volta sembrarono minacciarn e la stessa base.
E per g'li organizzatori, impegnati nell a lotta, era certo il miglior incoraggiamento sapere che il cuore del vescovo batteva al·
all' unissono con loro, a l'c< vore di umili lavoratori insidiati nei diritti ' e nei frutti delle loro fatiche, nei diritti delle loro stesse co· .
scienze.
Per qnesto, specialmente, il lutto della diocesi bresciana è pro·
prio il lutto della famiglia per la morte del padre. La parola del
rim pianto sincero è colta sul labbro di tutti indistintamente, anche
di coloro che in lui non volendo riconoscere il pastore ' delle loro
anime non poterono disconoscere le più alte virtll del sacerdote.
Al suo ministero impront ato ad una ben intesa tolleranza e ad
una mitezza persHasiva elle gli acquistava nuovo affetto nel momento istesso in cui doveva negare un consen so Cl r ilevare un difetto o prendere un provvedimento che affliggeva lui prima che il
colpito; alla sua costante aspirazione di tutto sanare senza urti e
senza strappi, di tutto conciliare dove non fossero in questioni i
più rigidi principii di do ttrina elle in lui ebbèl'o un assertore ed
un difensore strenuo e fedele, si deve certamente se la s ua cara
diocesi, rlmante . tutto il suo episcopato godette clelia pace ininterrotta che è la pri ma fecondatrice delle opere dol bene. Poiché di
lui rimaHà sopratutto un ricordo di bontà con tutti, coi figli de·
vo ti e coi traviati ,. cogli amicI della religione e coi nernici, un ricordo di quella bontà da cui S. Francesco diSales attendeva la
conquista del maggio r numero di anime a Dio, d.i quella bontà che
fiorisce dalla pratica delle virtù cristiane e si ritem pra nella pre·
ghiera e nella meditazione.

Dal giornale cattolico "IL CITTADINO DI BRESCIA"
togliamo anche questo sp'lendido articolo diimpressioni sui funerali, intitolato: Apoteosi!
Un diverso giudizio non potrebbe darsi della giorn ata d'i"ri . I
funera li eli 111on8. Corna Pellegrini si sono svolti in 'una vera apo-
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teosi per l'uomo, pel padre, pel vescovo. Ogni atti vità della vita
cittadina si arrestò per l'intera mattinata; tutta la popolazione fu
presente al transito estremo della sal ma di quel Vegliardo venerando, che oltre un trentennio Brescia aveva visto infaticabile
nella sua missione, piissimo, caritatevole, buono; - innumeri as.
sociazioni e rappresentanze qui convennero da ogni parte della va·
sta diocesi a porgere al Vescovo compianto il tributo delle loro
preghiere e della manifestazione dell'affetto e della devozione più
sincera. Quel forestiero il qLlille avesse assistito al passaggio dell'imponent p corteo di clero, di autorità, di popolo e di vessilli che
ne accompagnò il feretro per le vie tra l'enorme foll,i fitta e rispettosa, o nel Duomo, maestoso di prelati e di pubblico, avesse
sle guita la funebre cerimonia della messa e dell' assoluzione, avrebbe in brevi istanti compreso di quale nobilissima figura pian·
gessimo la scomparsa e quanti sentimenti di amore e di ammira·
zione mons. Corna abbia saputo destare nel corso operoso 'della sua
lunga vita.
Era vissuto modestamente, umile nell'alta digniti\ del SHZ mi·
nistero e alieno da ogni fasto mondano. Conquistava i cuori con
una bontà inesausta e da questa traeva una grande forza di con·
vinzione, mirando sempre piuttosto a persuadere che a comandare,
a vincere con tratti evangelici che a imporsi coll'autorità o con la
pompa. Fu veramente per la diocesi un pastore ed un padre.
I figli, quando la Provvidenza, che ad essi lo aveva donato, lo
tolse alle cure di tante anime, vollero tributargli l'estremo attestato ·
rlell'affetto dal qLlale aveva saputo, circondarsi. Non occorse nessuna
parola d'ordine e nessuna artificiosa preparazione. La dimostrazione
resa ieri alla salma de l Vescovo amato venne spontanea, come fiero
era stato il dolore che la notizia della sua morte aveva reca'to : e
attorno al' feretro cieli' uomo evangelico i ferleli improvvisarono,
gnmdiosa l'apoteosi. Non è stato il tumulto del trionfo guerresco
o la gioia passionale della vittoria politica; ma, nella composta so·
.lennità deHìj. cerimonia a Monc<. Corn\.i Pellegrini è ieri toccata l'e·
saltazione delle sue virtù nel fervore delle preci, che tntto un popo·
lo ha innalzato a Dio perchè ne raccolga in Cielo l'anima benedetta.
E' sotto una tale impressione che scri viamo : e la cronaca di questa manifestazione, della cui solennità non dubitavamo, ma che
dovemmo cOnstatare superiore ad ogni aspettativa, ci rende meno
doloroso il distacco da quel Pastore che, giovani e vecchi, tntti imo
parammo a conoscere, ad apprezzare, ad amare. ESRa ci dice infatti
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della grande e vivente e"edità di affetti che esso lascia. La sua me·
moria resterà tra rlOi oggetto di imperitura venerazione e i suoi e·
sempi e i suoi insegnamenti, IleI culto di questo ricordo, non andtanno dimenticati, ma negli animi e nei cuori germoglieranno più
vivo il desiderio di raccoglierli e di imitarli.
Questa manifestaziòne dice però insieme un'altra cosa: Brescia
ha rivelato ieri ancora una volta, ed eloquentemente, qual tesoro
di sentimenti relig·iosi si sia conservato nella nostra citth e nella
nostra regione. La massa di popolo a lutto, che ha accompagnato
il Vescovo verso l'estremo riposo o ha fatto ala riverente al suo
passaggio non era, non po~eva essere scettica o scristianizzata. Essa
si sentì attratta a quest'ultimo saluto non solamente dalla devota
ammirazione per l'uomo scomparso, ma ancora e non meno dalla
venerazione pel Vesco vo, personifican te la più "ltnau tori th diocesana di quel èulto che nelle sue esplicazioni, anche esterne, rappre·
senta un bisognò degli animi. Il popolo ha dimostrato 1'attacca·
mento che lo lega al sacerdozio cattolico e a quella fede che di geo
nerazione in generazione si è tramandata e nella quale è vissuto,
ha lavorato, ha combattuto, ha amato, sempre da essa traendo ener·
gie, consolazioni, speranze. Breseia ieri ci apparve quale fu attrrlverso i secoli ii fidelis fidei " nella grande tradiziu1l8 cristiana dei
suoi parlri, nella salda convinzione reI igiosa dei suoi figli. l,a propaganda che ha tentato e tenta di sradicare dal cuore delle masse
il patrimonio di questa fede e che si esercita in tutte le classi e
con tutti i mezzi, spesso prendendo il pretesto la politica, le lotte
economiche'l le attivith scientifiche per conseguire il SllO scopo ultimo, potrà, a volte, credere di averlo raggiunto: ma la realtà si è
che il popolo è sempre pronto il raccogliere il richiamo della sua
coscienza, e allora tutti, aristocratici, borghesi, lilvoratori della citth
Il delle campagne, ci sentiamo fratelli di una grande comunità,
stretti e uniti da quelle massime e da quei principi della cui COIlservazione la Chiesa è depositaria e custode.
Una sola assente, in tanta concordia di popolo nel renderE) omag·
gio alla salma del vescovo universalmente venerato: la Giunta
Municipale. Ma lasciamo queste miserie e rallegriamoci e consoliamoci di ciò che vedemmo ieri pensando cile l'anima di Mons. Corna
Pellegrini deve aver esultato per la manifestazione di pietà e di
fede dei figli suoi, sui quali implorerà la benedizione del Cielo.

ELOGIO FUNEBRE
letto nella Cattedrale da S. E. Mons. Giacinto Gaggia
Vescovo Titolare di Adrumento e Vicario Capitolare,
il giorno 24 giugno nelle solenni esequie di Trigesima.

Omnis ponti{ex e~: hominibns assu,mptus pro hominibus constitu,itw' in iis qtLae stmt ad Deu,rn . Ogni
pontefice, assunto di mezzo agli uomini , è costitui·
to per gli uomini in quelle cose, che riguarcl:mo Dio
c
(ad. Beb. c. V. 1).

ena
vita longeva òi pl'essochè 86 anni, tutta intesa
I
alla gloria di Dio, alla santific:1zione di sè e del popolo,
Vltta spesa nell'opera dello zelo e della carità cristiana.
-quest'è la vita di Mons. Giacomo M. Corna Pellegrini, nostro Vescovo, che un mese fa accompagnammo tristamente
alla tomba. Agire e fortemente agire nel vigor dell'età,
qoando tutto sorride al soldato che s'avanza alla bat.taglia
della vita, quando l'immaginativa, non COITetta dall'esperie!1za, sogna palme ed allori, e le difficoltà non cura, e
gli ostacoli guarda superbamente come argomento di più
splendida vittoria; quando il disinganno non ha per anco
gettato un pugno dì morta cenere sui fiori. che s'abbellano,
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eome per incanto, dinanzi al cOllfic1ente in6egno del'la baldanza giovanile; quando non si ha provi:lto mai la punta
avvelenata del tradimenlo, Ilè scorto innanzi a sè, come
un demonio che irride, il ft'eddo sogghigno del!o spergiuro: agire e fortemente agire, quando la calda fantasia
dipinge tutta un azzurro la vita, e le nubi che talora}o
velano, appaiono come . le ancelle di Dio, che piovono
acqua feconda sulle zolle del giardino fatato, che ampio si
stende in un avvenire radioso, io ben l'intendo, nè però
rifiuto la lode al giovane ardente, cbe sale anzi gli grido:
excelsi01', più in alto, più in alto, e faccio plauso a lui
per incoraggiarlo a vincere le cime superbe, ehe il suo
occhio vagheggia da lontano, fiu qlla Hon carezzate mai
se non dal ragg'io del sole o dall' ala dell'aquila e de! la
tempesta.
Anche Mons. Gorna tw provato questo, se pur di lui
non è più giusto il dire, che, giovane d'anni, fu vecchio
per senno, in cui la meditazione suppliva all'esperienza:
ma non cessarsi dali 'opera, malgrado la tarda età e il
mancar delle forze, anzi rinfrancar l'animo al lavoro in pro. porzione dell'aumentare delle diffieoltà nuove e de' nuovi
bisogni, quest'è, o miei carissimi uditori, che m'è di somma mara viglia, come voi vedrete nel poco, che io vi di
rò, e potete ben argomentare. dal mollO, che voi ne sapete. Che se un tempo cercò di deporre il peso del go·
verno, non fu che lo gravasse viltà di CL1Ot'e~ ma solo lo
movea umiltà e bassì sentin~ di sè, onde alla voce del
Vicario di Gl'isto ritomò fidente all'opera, e il Sigllo~'e lo
benedisse, chèparve invero, gli si fosse raddoppiata di poi.
cogli anni anche la vigoria e la salute. Solo alcun cenno io potrò darvi di lui, chè breve sarà il mio dire, ma
mi conforta il parlare a chi sa e ne conosce la vita, l'operosità santa e la larga e paziente carita: né d'altra pal'te noi siamo qui per lodarlo, sì per testimoniargli la no-
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stl'a gl'atitudine, pel' suffragame l'anima, se mai gli fllm- .
mo occa~ione di piti sevem giudizio; e principalmente per
testimoniare al nostro Vescovo, che siamo ancora suoi,
affinchè ei dal cielo ~ne'protegga con amore, come ,ne
governò Gon tanta bontà sulla terra .

***
Alta per fermo, e sublime è la dignità del Sacerdote,
a ltissima (l voi non guarda te al mis"rabile che parla, altissima la -dignità e ,la missione del Vescovo a cui secondo lai)frase: di 1ll1§ gl'ande Vescovo e Martire, devesi obbedire come Gesù Cristo obbedisce al padre (S. Ign.
ad Smirn. VII p. 283). Ma pari è la difficoltà dell'esercitarla, e ,lanto più al'dua e grave a' nostri tempi , dove d'ogni parte si incol~tl'ano ostacoli e tradimenti, dove l'errore va tronfio ed orgoglioso, dove l'apostasia s'avanza
infrullita e sicura , quasi fosseisLla la terra e il cielo , e i
buoci divisi fra loro, struggonsi a vicenda non sempre coll'armi de1I3 verità e della giustizia . Varie sono cert3men~
te le C3use di sì trisle condizione, ma Iwa è la base, che
lutte le porta e le sostiene; l'amorldi sè e la superbia,
che è la madre della ribellione e la nutrice della pertinacia. Ed essa è sì potente e sì largamente effonde il SliO
soffio p'estilenziale da esserne infetta ogn 'a LIra e ogni pIaga più l'omita, che anzi non 11e va essente neppure il San- .
tuario, e spesso i n visibile ma operosa essa s'accovaccia .
ipocl'itamente di fianco agli altari. dove' sta nascosto ed
11 bbidiente il m ltissimo Gesù ad attendere le pregh iere ed
i voti de' suoi umili adoratori fatti sempre più rarì. Ed è
di qui, che lo spirito di disciplina va giornalmente di ma gràndo, e con esso la vita cristiana e l'opera dello zelo,
che solo ha quello, èlli è fondamento l'umiltà e condizio·
ne il sacrificio, prende forma e vigore. Non Esagero. o
miei dillettissimi t'l'Mel li, anzi oso dire per essere vero?
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che carità mi muove a sollevare pur solo un lembo del
velo che copre maggiori piaghe non men velenose e fetenti; e tale, press'a poco , era il C:l mpo, dove lo S. S.
mandava il nostro Vescovo G. M. Pellegrini a pascere il ,
popolo della Chiesa Bresciana, e che egli, pl'eparato bellamente da Dio, resse e coltivò per sei lustri, meritandosi l'amore e ìa stima dei suoi, che più e più volle gliela
addirnostrarono viva, e tanto eloquentemente manifestar'orl'
gli a Ila morte.'
Non era egli veramente anima di 10ttatol'e, ma possodea, d'avanzo. un cuore di Apostolo e di Pastore, e bell
fornito, che era, di soda dottrina, c~noscentè dell' anime,
di cui fu guida illuminata e sicura, senno pratico e vigilante, e insieme animo mite di padre. ei volgeva gli aui mi a suo gri).do, paziento ad aspettare il momento opportutlo,
senza affrettare il tempo coll'impazienza del debole e del pre·
suntuoso. E come sapeagovernare sè da non trasmodare
mai nella parola e negli atti, così sapea dirizzare altrui e
tornarli a bene, contento, nelle sue vittorie: ' di sembrare
lui il vinto, affinchè all'altro rimanesse la gloria ed il mel'ito di essersi volontariamente rimesso in via. I parrocchiani
di S. Alessandro e della Cattedr'ale, che l'ebbero, non breve
tempo, a loro pastore, ricordano con sentimento di pietà
' e di riverenza il suo fare contegnoso () lTlodesto, la sua
predicazione istrutti va, sì ol'd i llata e popolare, e l' accoglienza benevola e paterna di chi venisse a lui per aiuto
e consiglio; rammentano con affetto e ammirazione la pl'on
tezza onde scendeva ad ogni animo, che lo richiedesse
della sua carità nell' opera della propr'ia sallti[icazione e
salute; e quelle lunghe dimore, che ei f<:lceva innanzi all'altare del SS. Sacramento, dove trovava il ripo~o delle
fatiche, dove rinnovava le forze per le 1l1l0Ve, che l'aspet
tavano numel'Ose e varie, dove traeva dal Signore bene·
òi~ioni e grazie sull'opere intraprese e ~ Ili cuori, che, do-
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coloro, che ne sprezzavano gli avvisi, ne combattevano
l'opere, e calunniavano i disegni del suo zelo così puro e
ardente.
Nè qU\ si ' limitava il suo lavoro, com6 ai confini della
p:Jl"rocchia nOti sì conteneva la bontà del suo cuore, eil
desiderio del bene, che lo frugava. Pronto ad ogni cennO,
che lo invitasse ad operare in vantaggio dell'anime e della
gloria di Dio, dove non ne soffrisse il governo della sua
parrocchia ,che sta va pl'ima come nella sua mente, cosi nelle
i:ìUe Cllre, voi lo vedevate farsi apostolo di altri fedeli, che
110lJ erano suoi, ma pllr erano suoi perchè di Dio, ed egli
era tutto a Dio; amante 'sovratutto" non della predicazione
che;' fra lampi, tuoni e folgori contro i lontani, non dà nè
pioggia nè frescura a conforto de' presenti, sì di quella
pia na e facile, che scende nei cuori soa ve e forte, come
quei, che primo la insegnò nel suo Vangelo, ed, iìluminando le menti c,oll'esposizione sincera e chiara della ve·
rità, muove l'anima ad accoglierla, seme fecondo di con,
versioni e di sant.ità, Non già, ch' ei non sapesse, all'occasione, sollevare il suo stile a vivacità di espressione e ad energico linguaggio; ma non era tale la sua uatura e il suo
carattere, modesto sempre e misurato, sempre composto
ed avvenevole. Erano questi alcuni rari momenti, acui lo
trascinava la grandezz:J dell'argomento, che avea tra ma·
no, o l'~n tusiasmo, che lo prendeva allo spettacolo subii me di un popolo 'in adorazione, o forse la solennità, che
a un subito gli s'imponeva. Ma anche qui non tardavano
a prevalere l'indole dell'animo suo fratellevole anzi pater,
no con tutti, e il fervido desiderio di fare del bene, che
ha suo , gran nemico l'amMe della propria gloria; e tosto
scendendo da quel!' altezze, dove non poteano seguirlo i
buoni eristiani, che l'aseoltav:mo, ei tor'nava con loro per
çOlldul'li dietro a sè qon alle cime nebbiose dj qlla meta.-
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tbica ad imprestito, ma alla vera sublimità della scienza
di ' Dio, che non è altro che la pratica della virtù nell'adempimento dei divini voleri. E voglia il cielo che la sacra predicazione sia realmente sacra e ridi venti cristiana: _
non convertirà di certo, gli increduli, che non vengono
alla Chiesa, nè quegli esseri ibridi infatuati di sè, perchè
fatui della mente e del cuore, che diconsi indifferenti; ma
susciterà il desiderio del bene e della virtù nell'animo dèi
fedeli ascoltatori, la cui vita intemerata e degna incuterà
riverenza ai popoli, e sforzerà a rispetto e venerazione i
nemici stessi di 1uesta religione, che si appalesa ne' suoi
seguaéi sì bella per la sua purità e sì grande nel sacrifLio.

***
Adorno di sì eccellenti doti, onde reudeasi caro e ac'
cetto a chi sa e a chi non sa, d'indole soavissima ed accostevole, di dottrina varia e sicura, c molto addentro Ilello studio del diritto, non è a mCI'avigli~re se il Vescovo
d'allora, Mons. VerzerÌ di s. m., lo chiamasse a parto del
reggimento della vasta Diocesi, f;Jcendolo suo Vicario I}enerale. Era il Signore, che così disponeva in previsione di
quello, che poi avrebbe dovuto compiere più tardi, affinchè colla lunga pratica di molti anni si pigliasse largn co·
noscenza delle condizioni della Diocesi , che un giorno do·
veva egli sapientemente go\rernare. l tempi correa no tri
sti per fa Chiesa e la religione: leggi profane e tiranne
dispogliavano de' suoi beni la Chiesa, che la pietà dei
fedeli avea liberamente donalo per il culLO e per il sollievo dei poveri: i religiosi cacciati, come ladri, c:alle loro
case e abbotti!lati d'ogni 101'0 avcI'e: il papa relegato iII
_Vaticano, sol libero, percbè, come i martiri , pronto a tutto
soffrire pl1l' di non tradir mClÌ la s'ua ii'de ed il suo do·
vere, e i Veseovi, spesso alla balia di UDa turba briaca e
folle sguinzagliaté\ ad ogni peggio d;~ 110m ici di Dio e di
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Cristo. E l'avvenire parea delinoarsi ancor più oscuro e
minaccioso, nè vi era peggior cosa, che non dovesse te·
mersi da parte di coloro, che, apostoli di apostasia e di
irreligione, proclamavano alto lo scopo, cui miravano, la
distruzione del Cl istianesimo col materialismo delle scuole
e della vita, e coi privilegi di odio, che sancivano nei loro
codici contro il clero e la libertà della Chiesa. E che ne
sarebbe della nostra Diocesi, se, al mancar del Pastore,
lo spirito di vendetta e di livore la lasciasse a lungo VA
dova e desolata, èd impedisse, che nuova vigile sentinella
ne custodisse la fedA, e guardasse i fedeli dai sottili accorgimenti e audaci assalti, onde l'inferno cercava rovi·
nare le menti coll' eresia e corrompere il cuore col vizio
e colla voluttà? La provvidenza divina, che mai non falla
a' suoi, tranquillò, la rabbia dei flutti, chepareano sommergere col furore della tempesta la mistica tla ve di Gesù;
ed il vigile nocchiero, che stava alle vedette, colse il tem
po della - bonaccia insperata, ed alle forze mancattti pel'
età e malattia di Mons. Verzel'Ì diè tale a sorreggerlo, che
non 8010 sapesse aiutarlo al governo, ma che, di già scorgendo nei figli di lui, i. propri figli, doppiamente si sentisse animato all' opera grande e difficile e dall' amore
delle anime e dal desiderio di rendero più bella e piacente a Dio la sposa santa, che il Signon' gli destinava,
la nostra santa chiesa bresciana.
E a tal posto, non men delicato che laborioso e grave,
venne scelto appunto Mons. Corna-Pellegrilli, come lo de
signavauo e l'ufficio, che occupava appresso il Vescovo, e
l'opera, cui attelldeva a pro della Diocesi e dell'anime, e
tutto quell'insieme di dignità e di modestia, di fermezza e
di soavità, di cortesia e di forza, di tranquillità di spihto
e di zelo ardenle, cbe velaLQ dal pudore della sua umillà
traspariva dal suo occhio calmo e sereno come la sua pa
t'ola, che era limpida e sincera Gome l'animo suo e il suo
" BRIXIA SACRA ",
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consiglio, La dignità vescovi le, che trovò questa volta, co·
me non sempre le avviene, chi colla virtù 'e colla vita degna e ritirata, no l:ialzava il prestigio, e rendeva amabile
l'autorità, nulla mutò del costume da lui seguito per l'avanti, se non nel rendere piÙ pieno il sacrificio di sè e
più pOl'fetta la cousacrazione di tutto il suo essere all' o'
pera della redenzione dell' anime per la maggior gloria
di Dio, E quando dopo ~llcutl anno, alla morte di Monsi·
gnor Vel'zeri, che lasciò tra noi sì bella fama di fortezza
cristiana e di amore fermissimo alla Chiesa e al Papa, ei
dovè sobbarcarsi, sul momento, al govel'110 della Diocesi,
a cui lo chiama \'a il Signore, il comando del R. Pontefice
e la fiducia del Vescovo, che ora piangeva, suo predeces·
sore, sebbene a ppareccbiato dalla lunga, un senso di ti·
mMe lo incolse. Fn il sussulto passeggiero, che al primo
tonar delia battaglia commove il soldato, e passa via veloce come venne, mentre il soldato vola ardito alla pugna
ed alla vittoria. El'a fùrile il pensiero del reudiconto, che
l'agit::Jva, innanzi alla gravità del dolore e del governo di
una Diocesi vasta, quale è la nostra? O forse la sua umiltà lo tacea tl'OppO basso a' suoi occhi per sì alto ofiìcio,
e gli dipingeva Ìlltlanzi colla sublimità del grado la po·
chezza e indegnità sua, sì da ' rimanerne smarrito e quasi
vinto al paraguno ? O torse le difficoltà, che in grandissima parte conoscc'/a, e che ogni dì andavano e vanno
aumentando a' danni della Chiesa e dell' anime, gli sga·
gliardirono il cuore e conturbarono lo spirito, già sì pron·
to alla fatica ed al sacrificio?

***
Tutto queslo piombò d'un colpo con terribile peso sul·
l'animo di lui: ei si virle impari al confronto, e tremò,
come tremano i Santi al miral'e la grandezza, che gli at·
tende : ma come i santi si rinfrancò ben presto alla voce
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di Dio, che l'eleggeva: guardò alla Croce d'oro, che gli
pendeva sul petto, e, come Cristo alla vista della sua passione, ritrovò a UII subito l'allima sua ed il suo coraggio.
Era quello il simbolo ed il programma della sua vita, come era la sua forza e la sua speranza; immolare sè, tul,
to sè, alla guisa di Gesù sull'altare della sua Croce, affinchè l'oro della carità compri da Dio il perdono e la salute di una società avara del bene per essere prodiga col
vizio e colla corruzione. La parola dell' Apostolo, che ogni
Pontefice viene assunto di mezzo agli uomini, ed è stabilito per gli uomini nelle cose, che l'i2,uardano Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati, ut offerat dorta et
sacrificia pl'O peccatis, risonò allora fortissima al cuore
(li lui, anzi vi si scolpì profonda e incancellabile, che non
le fatiche, non i disillga:nni, non le offese. non l'ingratitu
dine, che é la tomba dell'amore umano, e la pietra di paragone della carità divina, _non valsero mai ad ammu lolirla od abbuiarla di poco. Egli capì allora, in tutta la sua
tl'emenda larghezza la gl'ave sentelll\a dell'Àpostolo, egli
intese, come, d'ma in avanti,llon era più di sè nè solo
di Dio, ma di Dio e dell'anime: egli el':1 uomo, ma costituito mediatore fra Dio e gli uomini, Iddio per placarlo.
per adorarlo e trarre a lui i redenti di lui; gli uomini,
I
per : uidarli sulla via del retto, per strapparli a Satana,
per ridonarli alla vita, per confermarli nel bene, per l'i
condurli a Dio. Egli non solo intese la parola dell'Apostolo.
ma sentì che era detta a lui, che era stata scritta per lui
dallo S. S. stesso, che l'avea posto cl reggere la Chiesa di
Dio: si guardò intorno, quasi a cercare quai doni e saerifici dovesse offerire al Signore per i peccati degli uomini, e Cristo gli fu innanzi colla sua Croce e col suo altare, vittima santa , dono sovrano, sacrificio di salute e
insieme Sacerdote e Pontefice sommo; e così anch'egli,
Sacerdote e Pontefice, a sirpiglianza di lui, del quale te-
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dovea essere sacrificio per la salvezza di coloro, per i quali, come per lui, Gesù era morto e rinnova ogni dì sull'altare l'immolazione di sè al Padre che perdona. Voi di
qui vedele la tremenfÌa cosa, che é per la debolE'zza e la
pigrizia umana la dignità dell'Episcopato e più non vi
maraviglia al legger'e come gl'an SCo nti, un S. Ambrogio,
un Gl'Ìsostomo, un S. Gregodo M., un S. Gaudenzio cercaro·
no ogni via per sottrarsene. ~ Oli era, per fermo, bassezza d'animo. che vincesse costOI'O, generosi com'el'ano a
tutto patire per Iddio; era il pensiero di sì sublime altezza, che li intimidiva; e il sapere che Dio, un giorno, chiedel'à loro conto di tante anime, li facea tremare: e voi.
che siete qua ad ascoltarmi, imparate, per vostra parte,
a compatire se talvolta l'umana fiacchezza vacilla e piega
sotto il peso importabile sì, che gli Angeli stessi non varrebbero a sostellere, e fate di aiutarla colle vostre preghiere.
E veramente il Vescovo non è solo il dispensatore dei Sacramenti, il consacratore delle cose destinate al culto, il
consigliere del suo clero, il custode della fede e della verità, il patrono dell'innocenza, il difensore della giustizia,
l'angelo della pace e della cal'ità: a lui tutti convengono
preti e laici, a 1l1i fJn capo tutti gli interessi materiali
e morali della Diocesi e delle singole comunità, e lui de ve tutto eonoscere e tutto vagliare, perchè è ufftcio di lui
non solo l'avvisare, ma ancora il decidere e sentenziare.
Ed affinchè il Vescovo possa adempiere tale dovere, ecco·
vi i decl'eti conciliari, che lo obbligano a percorrere la
Diocesi, e visitare di persona ogni parocchia ed ogni contrada, e quivi minutamente guardare quanto torna al culto ed al bene dell'aHime, e colle sue ordinazioni togliere
gli abusi, che forse vi si fossero insinuati, e, l:olla sua
pat'ola animando la fede Ilei popoli , ecc!tare il cleto col

I
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suo esempio e col consiglio autorevole. ed illuminato ad
operare anzi a saerificarsi per Iddio, per la Chiesa e per
l'anime' Erano qllesti per il nostro Vescovo i giorni più
lieti e felici , ond'ei mi diceva a contorto nel mandarmi
in sila vece a visitare l'una o l'altra parrocchia: qui ei si
trovava nel SllO elemento. Il popolo, il buon popolo, che
gli si accalcava intorno nell' andare alla Chiesa od all'uscire, i bambini, che a lui aCCOtTevano per baciarli la
manQ, e da lui pretendevano la meùaglillzza, attratti da
quel non 30 di paterno e confidente, che vi era ne' s\j:oi
modi cosi cordiali e nel SIlO sgu3t'do limpido e puro, era
per I il i una festa; e a tu tti un sorriso ed una parola improntata a bontà e dolcezza graGde, onde, come fosse uno
di casa, chiedeva ai vecchi di loro età e salute, per conchiudel'E', che sperassero in Dio e nel cielo: agli uomini,
informandosi di loro interessi, de' 101' campi e di lor vigne, passando poi a domandare di 101'0 famiglia e del come governassero la casa; alle madri, interrogandole de'
loro figli, e loro inculcalldo l'amor di Dio e del lavoro
illsegna va come a vessero a condursi per allevadi buoni
e cari. Non vi era pet'sona, che egli disdegnasse, nessuno
per il quale non avesse ul1apar'ol a ed un consiglio, nesSUllO, che si partisse da lui non compreso di riverenza e
di venel'azione, neSSUllO che di lui si togliesse senza sentirsi migliore innanzi all'esempio edificante e sincero della sua rettitudine, della wa prudenza, della sua umiltà
e della sua carità paziente e benigna , che mai anche di
fronte agli insultatori e calunnìatori venne meno, Ull nulla,
alla sua dignità, e per poco si alterò o si scompose.
I

'.,.

:.:

".

***
Chè, o dilettissimi, con tanta bontà e mansuetudine,
non crediate, che anch' egli non abbia incontrato malevoli ed avvel's:ll'i, non abbia anch' egli provato il dente dell'in -
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vidia, o patito il bia;;irno di coloro, che, non sempre rettamente, veggon sol bene quel che viell da loro. Eque·
st' è, O fratelli. che più dolorosamente ferisce il povero
cuore umano, desiderare il bene, cercar~ il bene, volere
il bene, e sentirsi accusato di mettere ostacolo al bene,
d'essere favoreggiatore, inconscio, S0 volete, di chi con·
sapevolmente lo combatte o non cura. Nè da tale rimprovero andò libero il nostro Vescovo. E quanto non dovè
egli patire, egli così attento a tntto, cbe tornasse di vantaggio alla religione ed alla pietà, anzi quanto egli non
patì al vedere la dissenzione fra coloro, che pUl' mirando
ad uno scopo santo,non si accordavano sul modo di COtlseguit'lo, e spesso s'accusavano a vil:enda di queÌlo stesso
ond' essi si rendevano rei cogli altri! Nlllla lasciò d' intentato il pio e saggio vescovo, ma non valsero ragioni di
prudenza e di aul.ot'Ìtà ad accbetare gli animi: anzi il suo
fare, tutto inteso a comporre la pace, fu accagionato di
poco buon volere e negìigenza , da essere la sua traslazio .
ne di qui avuta da talul10 per un gra nde acquisto per la
Diocesi. Quale dolore fosse al suo CUOI'e di Sacerdote ed
all' anima sua di Apostolo lo scorgel'e c6sì al rovescio gilldicata la sua condotta e le sue intenzioni, non io ve lo
diro. L'offesa di un nemico vi tocca appena e scalfisce:
l'ingiuria di un fratello è strazio e piaga : ma la cOlldanna ingiusta e calunniosa di chi s'arroga un' autorità,
cb'ei non possiede, e gli è divietata dalla legge di Dio e
degli uomini; la condanua ingiusta e calunniosa, lanciata
al pubblico, sotto specie di amore alla religione, di chi
dovrebbe attendere da altri il giudizio, e senz' altro, in·
nalza il tribunale del suo non diritto zelo, e là colpisce
dove 11110 sente più profondo e delicato l'affetto e l' amore del suo dovere, ah! credetelo, sì,. si perdona perchè
Dio lo vnole, e la buona intenzione di chi fe1'Ìsce merita
scusa e compatimento: ma Ilon per qllesto, è men doloro-
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sa la piaga: e il nostro Vescovo provò Lutto que~to, c,
nella sua magnanimità, tacque e perdonò, anzi benefIcando perdonò. Ma io non dimenticherò mai quella nube di
paziente mestizia, che gli adombrava la fronte, e le lacrime, che mute gli scendevano pe[' le guance scolorate: n.o,
non dimentiche['ò mai quella scena del Getsemani, l'angoscia che mi st['inse il cuo['è a quello spettacolo, e più
ancora la dolcezza di quel volto in preda a tale dolore,
e l'umiltà della sua parola, e la fortezza dell' animo suo,
che senza alcun richiamo peròonava a loro, i quali non
sapevano quel che si facessero .
Non fu però ch' ei per tali censure nutrisse ricordo amaro nel suo cuore di padre, o si togliesse. dalIa via, che con gran senno el'asi tracciata; e fu bene: un
po' alla vola tacquero i sospetti e si dileguarono le prevenzioni; gli animi s'intesero e tornarono in pace, e 1'a.
zione cattolica si ava~zò poderosa e compatta, così che
la Diocesi bresciana, in tale riguardo, tiene un bel posto
fra queJl~, che meglio van segnalate nella patria nostt'a.
Che se con gran zelo, ei davasi a quest' opera, dove lo
porta va la brama del bene e la volontà di corrispondere
agli insegnamenti del R. Pontefice, immaginate voi l' at'~
dore, ond'egli si aiutava a diffondere ed assodare la c['istiana pietà, che è veramente il sostrato e la condizione
essenziale di ogni ope['a cattolica, degn~ di tal nome, e
com' egli cercasse ogni via per elevare l'anime a Dio
colla magnificenza dei cui to, col moltipliearsi delle pie
conf!'aternite e assoeiazioni, dove gli adulti trovassero uno sprone a ben fare, e i giovani chi li sorreggesse di
santi consigli, e li guardasse dal vizio. Questa, lo si può
ben asserire, era la parte, a cui la natura e l'educazione lo inclinava fortemente, ed era stato per llli argomenlo speciale di studio e di meditazione: oserei dire: se il
movimenlo cattolico era a lui necessità imperiosa , cui il
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dovere 1'obbligava, qllesta era frutto della spontaneità del
suo essere; e senza che si trovasse là a disagio o con noia. qui ei viveva libero e giocondo, come respirasse nell'atmosfera fatta apposta per lui. Ciò dicullo le sue pastorali
e le sue lettere, e lo ripetono le esortazioni, che volgeva al
popolo e le raccomandazioni che faceva ai parrochi_ogni
volta gliene s'offrisse il destro e l'occasione. E se ne vide il buon effetto, perchè col crescere di queste moltiplicavansi quell' altre; nè solo, ma di qui trassero l'anima,
di qui l'energia per procedere innanzi e lavorare, come
lui, a vantaggio dell' anirne e all' onore di Dio .

***
Ma come avrebbero fiorito tutte quest'opere senza un
clero, che le amasse, le avvivasse del suo esempio e della
sua parola, le guidasse col consiglio, e, al bisogno, le frellasse dal trascorrere dove spesso ferisce uno zelo imprudente, se mano disereta non lo conduca? Ed è però ch'ei
non perdonò a eure ed a faticbe, nè risparmiò spese per
reudere i suoi Seminari meglio adatti allo scopo loro, e
secondo le regole dell'igiene e dell'educazione. Ma più che
non questo quanta vigilanza non pose egli, afflnebè nella
formazione dei suoi chierici e nulla mancasse di cio che
li potesse avvantaggiare nella pietà soda ed intelligente,
e nulla vi fosse, che non rispondesse piename'ute alla sa na dot.trina, eonforme allo scrupolo e colla veri tà cattoli-ca ed alle ordinazioni pontificie! Che se, nè io vo' taeerlo,
vi fu alcun momento doloroso, rnaravigli e rimproveri, cbi
sa dì non aver mai peccato, e non si conosce bisognoso
di pietà e di perdono. Furono ombre, che tosto si dissiparono, ma nè aduggial'Ol10 il sl1olo, nè lasciarono dietro
a sè fiori app~ssiti o morti, sì solamente il dolore profondo e inconsolabile di un padre e di fralelli, a. cui è uni<~O conforto la preghier:l (: il pensiero, che Dio ascoltç\ la
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voce di cbi ama. Cbe se davasi tal~~ pellsiero del Seminario, da volerne essere a contatto quasi ad ogni ora, ed
io ne SOIlO buon testimonio, il quale, se m'ebbi rimprovero da lui , fu pnrchè talvolta lasciava passare alcun giorno senza dargliene notizia, non manco egli attendeva premurosamente al Sacerdozio, che COll lui l:ivideva il peso
del govemo dell'anime. QU)1nlo si allegrava e parlava volentieri di coloro, che con zelo lavoravano alla salute de'
fedeli, e come sosteneva e incoraggiava, chi, talora, oppresso da contrarietà ingiuste e da ingiuste lotte si sentiva
cadere il cuore e giaceva accasciato o vi nto! Per questi
era madre a confortarli nelle loro distrette, e additando il
cielo e la provvidenza, li animava a confidare anche cont1'O la speranza, secondo la frase di S. Paolo, e loro additava lontano, ma immancabile, l'azzl1l't'o, che non s'intorbida mai, e il premio d.e aspetta, chi sarà vinc:tore nelle battàglie di -Dio_ Egli li voleva tutti santi i suoi sacel'noti, ma sgraziatamente pel' noi O per la Cbiesa, tutti non
siam tali, lutti non corrisponde\ ano alla sua bontà ed alle sue CUI'e, e, pur troppo, la vita di al~uni noi) slava alla pari della loro dignità . Ed oh! come allora - pativa il
sallto Pastore al ricordare la triste caduta di questi suoi
cari: si lamentava, piangeva, l'ipeteva tutto che il SIlO cuore gli dettava al _momento, e avrAbbe voluto 101' dire, quasi costoro gli fossero presenti a intenderlo; e capitatigli ai
piedi non lasciava argomenti por trarli a resipiscenza.
Dove non potea il comando C8rca \'a vincere colle preghiere, e dove queste non v31evano, spesso ammollivano la
durezza di chi gli stava innanzi freddo ed impettito le lacri'tne, che dolorose e ardenti gli cadevano dagli occhi, e
ne rendevano la parola tremula ma più eloquente e persuasi va . Pochi seppero resistere pervi vaci all'amore e alla bontà, che loro parlava con tanto strazio del suo cuore paterno: ma anche allora il bllon pa'Cire del Vangelo
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e ('iechi: li compativa, li pazientava, ed aspettava il momento del ritorno; che egli andava affeettando colle sue
peeghiere e col suo pianto ai piedi di Gesù amore nella
S. Eucaeestia. Che se talvolta la minaccia del giudice spuntava sul suo labbro contro il l'eo, duro ad ogni iichiamo,
losto il padre compassio1levole rinasceva più forte in lui
e la misericordia torna va là, signora e regina, a sedere
sul trono, ove sembrava che la giustizia dovesse, con ogni
diritto, inalzare il SII o tribunale, la quale però era costretta a subito l'infodel'are la spada, che aveva un momento
fatto balenare all'occhio del misero ostinato.

***
Tale mitezza di animo era il frutto della carità grande,
ch' ei nutriva per Iddio e pee Gesù, onde santamente agitato da questa, con tutta l'ardenza del suo cuore, e come
lo spronava il suo dovere di Vescovo, s'aiutava d'ogni poIeee a che Dio e Gesù fos5ero conosciuti e amati da' fedeli a lu~ supernamente affidati pel' la loro salvezza. E di
qui voi pòtete argomentare l'amore, ond' egli cit'condava
la Chiesa, la sposa di Gesù, la madt'e de' santi, la generatrice dell' anime, fondata da Cristo a perpetuare fea i
popoli l'opera della eedenzione: e quanta devozione egli
avesse a Colui, che per di8posizione divina, tiene in essa
il pl'imo posto, il R. Pontefice stabilito da Cristo fondamento e base della Chiesa, da lui collocato in vece sua
di mezzo a noi, Cristo visibile, anzi Cristo parlante e do·
cente per la salute del mondo. Egli 10 venerava il Papa
e ne seguiva appuntino i comandi, i consigli, i desideri:
egli amava il Papa, e parlandone lo facea amare, percbè
il suo linguaggio non era solo u n ragionar della mente
ma il sospiro e l'armonia del cuore, che dolcemente e fortemente commovea, anz.i trascinava i più i'itl'osi. Oh corpe
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sorte di conoscere, e che, a loro volta, ebbero in sì gran
pregio il nostro Vescovo! ed era dolcissima cosa i1senLirio parlare dei suoi incontri con Pio IX e Leone X III ,
ma più col regnante PontefÌ0e, da lui già innanzi conosciuto, e con esso legato d'antica amicizia. E ultima con solazione in terra al cuore del nostro Vescovo, fu il sapere, come il Santo P8d re fosse ritornato a salu te, poi che
tanto egli aveva pregato e patito al pensiero, che lui, più
vecchio, e inutile, come umilmente dkea, durava in vita,
e il Papa, tanto necessario e ai lui meno attempato, già
presso a morire.
E questo amore e questa devozione al Regnante Pontefice, egli l'inculcava di sovente, all' occasione: sapeva,
che un prete, che flon ama il papa e non l'ascolta, non è
un prete, ma Ulla maschera, forse un lupo, che divora e
str:ugge sotto l'abito santo: che non si può essere cristiani senza l'obbedienza al Pontefice; e così l'amor di Dio e
dell'anime era la base soprannaturale del suo amore verso il Santo Padre, che tanto nobilmente rappresenta Gesù di mezzo ai popoli. E grazie a Dio il nostro clero è
stato fedele all'insegna rnen lo ed all'esempio del nostro Ve·
scovo, e può dire con fronte alta, ohe è a nessullo secondo nell'amore e nell'obbedienza alla Sede di S. Pietro. Errori che altl'Gve fecero guasto, qui · non attecchil'ono per
la vigilanza del Pastore e la soda dottl'ina impal'tita nei
Seminari. ed io sono fiero di dirvi, che, rendendo ultima. mente il nostro Vescovo COlì.to della sua Diocesi a Roma,
poté affermare con vet'Ìtà, che il modemismo Ilon aveva
tra noi messo alcuna radice, o così poco, in pochissimi,
anzi men che pochi da non doversene f:Jre alcu n caso.
lo non vi dil'ò, poichè il tempo non mi consente, della
sila carità, ond'egli portò efficace aiuto ad ogni opera di
peneftcenfla e di sollievo a pro' dei poveri e dei disered~-
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ti, cui volle largamente sovvenire anche in morte; non i
soccorsi, pe' quali tanti giovani sforniti di mezzi di fortu
Ila poterono entrare e pmseguire negli studi, e ottenere
un posto nella società, cui non pareano promettère 101'0
gli umili natali: non le sollecite Cllre, ch' ei prestò, affinché si moltiplicasse fra noi la cristiana predicazione, e
principalmente l'istruzione dei giovani ed il catechismo;
Ilon lo zelo per gli oratori e le associazioni giovanili, dove lui, vecchio, tanto si compiaceva di trovarsi tra i giovani, parlando loro un linguaggio patemo, ma ~osì chia•
ro e vivo, quale conveniva a coloro, cui parlava, e che
nasceva in lui spontaneo alla loro vista, quasi fra loro si
sentisse giovane e vigoroso: nori il forte eccitamento e
l'opera efficace, ch' egli diè per la diffusione della buona
stampa fra noi contro il dilagare della empia ed immonda, che é una delle prime cause della rovina dell' anime
e della larga corruzione imperante.
Oso dire, o Sigrìori, poiché devo terminare : non v' ha
opera buona fra noi, ch' ei non abbia soccorso, o non
abbia dato mano a fondare: non v'ha paese sperduto nella nostra vasta pianura, solitario nèlle nostre valli o sulle
nostre montaglle, che non conservi un ricordo di lui, l'i·
cordo di bontà e di dolcezza, di zelo e di carità; dove se
lo si applaudiva lieti del ricevere il pastore, al partirsi di
lui si acclamava rivel'enti il padre e il Santo.

***
E vera mente ei fll padre a tu tti, e se nella vi ta addimostrò la virtù del P::Jstore e del Vescovo formato alla
scuola di Gesù il buon pastore, secolldo il Cuore di Gesù
il misericordissimo padre, in morte si appalesò in tutta la
sua luce qual tesoro ei serbasse in cuore di umile confi·
denza in Dio e di fede viva e ardentc,eh'io non so altri
menti deqnire, se non dicendole III confijenza, l'umiltà e

-

221

la fede del santo. I suoi pensieri erano Dio e noi tutti
suoi figli, e le parole sile erano di speranza in Dio. e di
gratitudine per quanti aveano cooperato sotto :l Id per
il bene della Diocesi. Era UllO schianto al cuore, era
pietà il sentirlo parlare di riconoscenz::\ e ringraziare, con
atto così modesto e sincero, che a me el':1 ed è ~:w.'ion di
rimorso per non averlo meritato. Ma, d'altra part.e, quale
edificazione santa l'udirlo ed il mirado, e il dover dire a
sè: quanto è preziosa la morte de' santi; e ripetere a Dio:
fate, o Signore, che tale sÌa il mio passaggio all'eternità,
e m1JOia l'anima mia della morte dei giusti. Quest'è l'ultima predica, cb 'egli ci ha fatto; lui preghi affinchè noi
possiamo praticarla. Egli ne ha dato l'esempio, l'esempio
del veroS~cprdote di Cristo, eletto ft'a gli uomini, e costituito per gli uomini nelle eose di Dio, in ùs quae sunt
ad Deum: seguiamolo, o miei cari fratelli; l'MIetlo lo
vuole, ehe. noi abbiamo aVllto al nostro Pastore, l'amore
lo esige, che noi dobbiamo all'anime, lo zelo ne spl'Ona,
ehe noi sentiamo per la Chiesa, la carità lo comanda
verso Dio, ebe tutti vucl salvi, la graditudille al buon
Gesù, che pegno della slla tenerezza ci ha dato il suo
sallglle e la Santa EueareslÌa. Ecco il nostr0 prograrnrn"l,
ehc fu il programma della vita di lui operosa e fecowia.
Stabiliti da Dio a prò degl i uomini per condurli a
Dio, offriamogli i nostri doni e i nostri sacrifiei: i doni
della nostra mente per conoscerlo e per farlo conoscere,
i doni del nostro cuore per amarlo e per fado amare, il
sacrificio di tutto noi e dell'opere nostre e delle povere
nostre forze per la gloria sua e la salute dell'anime. Guardiamo all'eternità, che ei si apre innanzi, al ci\')lo, ehe ne
splende sul C3pO, e non profaniamo i tesori di Dio, brutIandoli nel fango, ehe ei sta sotto i piedb ascoltiamo Dio,
ehe ci corona, e non i giudizi del mondo, che ne illude
e tradisee. Il Vescovo ci ha insegnato come dobbiamo vi-
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vere e sperare, come dobbiamo combattere e vincere; ah
non si dica mai, che noi fummo indegni d'averlo avuto
a nostra guida, che noi manchiamo e desideri di lui, ai
voleri di lui, che noi veniamo meno a quanto egli
ne insegnò colle parole, coll'opere e colla vita. Egli non
cessa dall'amarci, dal guardare a noi suoi figli, dall' assisterci dal cielo; così i suoi esempi sieno la norma del
nostro vivere del nostro operare, e la sua pregbiera ci
sarà di protezione e di aiuto, affinchè ancor noi, coll'ani·
me redente da Gesù e dalle nostre fatiche; possiamo un
giorno ringraziare Dio e lui, là dov'egli gloria nella patria, che tutti ne aspetta.
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Operazior.i e serV'"izi ;
La Banca riceve somme in deposito all'interesse netto:
2,50 °10 in conto corronte con servizio di chèques a vista sino a
L. 5000 al giorno, preavviso di 8 giorni .
2,75 °10 in libretti a risparmio al portatore, e nominativi e· rimbor·
sabili a vista fino a L. 1000, - al giorno. Per somme maggiori
un preavviso di 8 giorni.
a,25 e 3 ,50 "lo in libretti a risparmio vincolato ad un anno.
Sconta cambiali con scadenza sino a sei Illesi e riceve effetti per
l'inrasso.
Apre conti correnti contro garanzia ipotecaria o cambiaria.
Accorda anticipazioni in conto corrente a scadenza fissa sopra va·
lori pubblici.
Emette assegni sopra le principali piazze del Regno e sulle dipendenti agenzie.
Si incarica de lla compra- vendita di titoli pubblici e privati per
conto t erzi e dell'incasso cedole, mediante tenue:provvigione.

Rireve depositi a[Ustodia APERTI e[HIUR titoli di tre dito, manomitti di valore
====== e d

oggetti preziosi ======
ei depositi aperti la Banca si incarica della verifica delle estrazioni e
Pelei coupons eel inca'lso delle obbligazioni estratte.
Tariffa dei depositi aperti :
L. l per ogni mille lhe eli valore dichiarato in ragione d'anno e con
u n minimo di L. 5.
Taritì'a dei depositi chiusi: L. 0,50 per ogni L. 1000 per 1 anno
" 0,30.
"
6 mesi
" 0,20
3 "
PI emiata con llledaglia d'oro all'Esposil.ione~tli Br('sda'~: t904
La Banca è apert.a tutti i giorni, meno i fest.i vi, dalle 9 alle n, : è istitu ila
per scopi di beneficenza; accorda condizioni agli Istituti Religiosi.

BANCO DI DEPOSITI B GONTI CORRENTI

Mazzola rerla,ca & Cemp,.
Yil S. Martina l' B-BBESClA - Parmo p'Qprla'
Capetale Soda', l.1..500.000· (.,nale 'trNfo l.. t .000.000
o.tCcllr86111 ; .l ',w"v.. O.

"'(t'Il li ,

ClLillri. G!\Nl1l'do. beò.

_ L6.

AOEN'L;IE; Ad 0, Artogne, Bagnolo Mella, Q)l'pe o@dO lO, Casalbllttt.no,
C, al maggi oro, Oode,golo, Corteno, DcS9n Z9flO, Gargill8110, l,PollO,
Malollno, t.fAne tbio, Mù, Pis.og'lle, POllte di Legno, Pontevico, No·
\t~,to. &"\Je Marasina, Tosoolaoo, Trtlvagliato, Vezza d'Olio .
[(IbISPllHm~nJE Dml, IJMCA nJIU'A
DI ,napOLI [ ~CILl]

Dn mm

RICEV E
'C"FF::t~O

Q~ro

Telelono: Direzione n," 360·

melo Cambio n ,' 2(1

.,e:rMifit:nti io còlitc ,oolT>è'ntll IlO!) ebeque al

2.15 1111)

3. I) a,o
4eposltl ~laQ)l.lI a. s~iOlesi •
Jl{j Ori)
/l.epo.&ollill vlìlCClJat:l ad un atlnQ
•
.
•
.
,
•
J,SO olu
deP<l~ltllII lI'ls.,uml speciale a due abni pll,g'3ll:u!mto seln~strllle .
illteressi [. Lugl io J Genn!.lIQ) •
4·.00 OIQ
depositi. p!u.olo rl':!I:p~rm 'o •
,
•
•
•
•
•
MQ010
Riceve iu 10m milliisirmlooe cd III çl.l~1 odi R utoll pr.llblld,
z.
' LocuiM~ di (IIP(ilJ!e a ClIS1o/l.!3 nella propria ç!lmern dj sicLl're za,
Comp:rIl\'C!!411r. t'l.ol,l pubblici a cOIlt.<mti, :ii t·e m~il'le ~ontQ g:u,lIl2:i r ,
!m:usocedole Il c,u~bi. - Rlp 0.;1,1di ~di~e obblig8Z~Qn i ed azi91:1i a]· ardo
RIQC.Wl d~po$itl meu!U oon tasso VRfl3 bile ad Qglll 1'5 d.:>1. meS-e.
dcP!J1lI1l' Il r:r~nlIlo libero <LI

Przemiato Stabilimento
~er lafabfi~talÌOD e

d'Aned1 raul in metallo:

l~ili. frajlini
e (rirtoforo
=>4

BR ESCIAh~ IlfiietllUD
L1na n Il i fli!l'
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Il :t Uirilbtll1
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~D

~1Sa

SpeelaHt~: l[an~~lUeft - I.aD1'JB~e

- Bnltl Yeuo,vi - [alld • Lanteme, In..
Plr'8'Ventlvi grati s

PREZZI DI FAB8RtCl,

