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PRESENTAZIONE

L'opera che l'Atene0 di Brescia si onora di patrocinare rappresenta non
sol0 il frutto di anni dedicutti alla ricerca M a storia religiosa bresciana del
recolo scorso nella sua vasta cmplessit& ( e già questo motivo basterebbe a
rendere il doveroso tributo di riconoscimento al suo Autore) ma è anche
l'obiettivo di una d.fnitiw rcelta di campo nella considerazione del nostro
Ottocento: precisamente di un episcopatn come q f i e h di mons. Girolamo
vwzeri.
Da tmpo la conrideruzione stwiografrca si interroga sui soggetto pi& vero
&l mutamento storico, in d.finitlva, sul /wotagonista del divenire sociale: la
grande personalità vtsta nel suo splendido irolanento, o le varie componenti
jwpn(arì che determinano con il hpeso e le loro aspirazioni le nuove correnti
della storia? Questa domanda, che potrebbe resture arnbipa o iwirnlta se
rqerzta esclusivamente alla cosidetta storia profond?, p& la punta &a
.rua alternativa .re collocata nella consapwolezza che la Chiesa ha delproprio
cammino nel t e ; quello di un popolo chiamato dr Dio a ri~pondere
insinne - guide e fi&li - ad un cmpito che ha come traiettoria i( t a ~ p oin
dialogo con l'eterni&, la persona con la comunità, i'zstituzione con lo Spirito
animatore.
sign@ca
Cosi parlare di un Vescovo, e di un Vescovo come mons. V&,
ripercewere il cammino tracciato da una radunanza (tale è il senso
originario di ecclesia) di rrmini che hanno vi-rsuto il loro tempo in confronto
con un ideale, con riei problemi, con altrì fratelli di umanità, anche se
dr'versi nelle scehe, negli impegni, nei popo.siti

Mons. Antonio Fappani ba voluto inahgare con rigore e passione quel
momento e quella persona, certamente signifiativa di una ecclesia come
quella bresciana d.l secolo scwso, che sotto molteplici aspetti anticipa e
propone temi e problemi di questo nmtm recolo. Ma vz è anche un legame che
oltrepassa il confronto analogico e l'mwia affmazione della influenza
storica di un secolo su quello ruccersivo. È il collegamento che, non per mero
occucionalismo celebvativo ma per pv?fonda continuità di spirito e di
argomento, l'Autore ha inteso e.qrimere Adzcando la sua opera a mons.
Luigi Morstabilini, Vescovo di B rescia, nella ricorrenza dd cinquantesimo
unniuercario delh sua ordinazione sacerdotale ( 193 1- 1 98 1 ).
Entrambi pesti Vescovi sono di origine bevgamasca ( e quindi già per le
loro radici partecipi di quella comunione che la storia, la cultura e la
pmticu religiosa hanno di secoli creato tra Bergamo e Brescìa), entrambi
hanno partecipato a un Concilio (il Vaticano, I e Vaticano 11) che ha
segnato la zeta della Chiesa cm un'impronta determinante, entrambi hanno
rivolto al Seminario dioce.cano e a& fmazione d.l clero una cura arcidua e
generosa. Ma soprattutto entrambi sono pastori di popolo in tempi di
vorticosa trasfomazione della societri, dz agitato mutamento culturale, di
nuove proposte di libertà e di liberazione. Sia pure nei diversi atteggiamenti e
~ropositi,o n caratteri ed esiti distinti, essi hanno saputo afrontare i
problemi del loro tempo e della loro Chiesa on decisa volontà bergamacca,
m a vohntà alla quale la &dizione pertonale, la frnezza dello @rito, il
riserbo dell'umiltà non si aggiangono c m e un cowettivo, mct cme una
ruperiore integrazione, come metodo per una fintesi pastorale tra l'uomo e la
cua gente, tra l'epiropato e la sua ecclesia.
Dobbiamo pertanto e.uere grati a mons. Fappani @rquesto mo lavoro che
ri uggiunge ui numerosi altri da lui compiuti a .mizio della ricerca storica
bresciana con una wova qualificazione: vipre.mtarci, con quest'operu, le
domande che la nortra storia pone allattualità sociale ed ecclesiale in cui
uiviumo e operiamo.
Mario Pedini
Presidente dell' Ateneo di Brescia

PREFAZIONE

Tra le grandi personalità religiace dell'800 lombardo un parto tatto
proprio è rirervato a mons. Girolamo Verzevi, vescwo di Bre.tcia dal 1830
al 1883. Fappani con questo studio ha vohto darci una rigorosa ricostruzione biografica e o f i r e uno rpaccato sul mondo delle due città legate al
Verzeri. B q a m o e Brescia, con methLosa ricerca e con Larga hczamentazione. Siamo di fronte all'eoput magnum>>dello studiato bre.cciann, impegnato
du anni in que.tta monografia, che non pago di tanti contributi collaterali
finora p,vbblicati ha afintato la figura del vescwo Verzeri, un uomo cbe
par tra dzfficoltà ha lasciato un'iwronta nella wita del cIt~-oe &l popolo
bresciano. Leggendo il podmro strrdio t i sente /a mano e.'perta dello studiato
delle fonti locali, che non lascia spazio ad a f m a z i o n i non suffragate rta
uno .wvo arcbivittico. Fappani ne& sua Lunga e.rperienza di editore dì fonti
ha dato rrn'ulterìore prwa della metndologia stwìca, ofiendo uno studio che
per mohi uersi è esemplare per ricerche analoghe e condotto con quell'amore
alla Cbiem di Bre-via che nulla toglie alla rcientzfkità dell'operu. La
~owbbondantehcumentazione, in parte akgata in appendice, gli ha
@rme.rso m a scelta intelligente e rrnitaria, come stimolo ad altri e cmne
ver$ica ai snoi interventi critici.
A questi pregi di ordine metodologico vanno aggiunti quelli propriamente
.ttorici, poichè Fappani ttudìa in ogni particolare la poliedrica frjura dei
Verzeri, che sì è imposto come vescovo di picco accanto ad altri che operavano
in Lombardia. Approfondire le me intuizioni pastorali nell'insime &l
nzcmeroso e ottimo clero che lo attomiava, .t&rfica fur covarcere rtn momento

fecondo dell'attività pastorale pre e post-unitaria italiana in una cmice
alla qrrale tuttora mancano a h n e parti. I problemi studiati, c m la
stampa, il sm~inario,il <e casoN Berzi e il Berzirmo, il clero liberale, ecc.
dimostrano un episcqato zivo, una .rensibi(ità nrrova, che è servita a
gahanizzare il trapasso politico dr un regno ad un altro. L'azione pastorale
poi è stata tanto incisiua da far maturare esperienze che uuranno un lwo
.repito ne/ movimento cattolico. Brescia cc cattolica N è cresciuta nella linea di
monc. Vmeri, che aveva e l'ancoraggio pNI sicuro nella ahozione al Papato
e alla Chiesa>)e che ol tempo la porteranno a far proprie idee ed iniziatiue
socio-reli,gio.re, che .ri imporranno d a storia del rnwìmento cattolico.
Se il iiudizio szd Verzeri religiaro e politico può diverr$carsi, rimane
per6 indiscusso il suo ruoh di .t!escovo,che hu operato con saggezza e prudenza
per il bene della Chiesa bresciana. Fappani ginstamente presenta di queJto
giudizio alcune linee: è un contribrrto che fa giurtizia e colloca il Verzeri
nella luce /m/?ria di un womo che ha tracciato un solco profondo ne/ pale
affondano le radici della Chiesa bresciana di oggi.
Ritengo che questo volume su mons. V a e r i - cui mi lega la stessa origine
orodica - darà lustro all'Atmeo che ne ha patrocinato la pubblicazione e
costituisce un onore per la Pontifil-ia Univ~ritàlateranmse che ha conferito
a mons. Fappani il dottorato di ricerca in S . Teologia.

Alessandro Galuzzi
Ordinario di Storia della Chiesa
nella Pontificia Università Lateranense

Laterano, 26 gtugno 198 1
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1) FONTI ARCHIVISTICHE
BERGAMO: Archivio della Curia Vescovile di Bergarno, VescmG, Protucollo rism~ato.Episcopato di rnons. M.L. Spwanza.
Archivio dei Preti del S. Cuore. Memorie del Collegio Apostolico.
Archivio del Seminario Vescovile. Carte varie.
Biblioteca Civica di Bergarno, Manoscrztti.
BRESCIA: Archivio mons. Luigi Fossati, Fondo Pia Unione del Clero.
Archivio Municipale di Brescia (= A. Mun. B.).
Archivio Padri della Pace. Mnnwie e dorumenti.
Archivio Seminario di Brescia (= A. Sm.B. ):
- Carte non ordinate.
- Cronache del Seminario dei chierici p w i .
- Deputati.
Archivio Santuario delle Grazie. Fald . Mons. Veneri e il Santuarzo delle Grazie.
Archivio di Stato di Brescia (= A.S. B. )
- Prefettura. Gabinetto, b. 1-17
- Prefettura. Questura.
- Prefettura. Uffitio di P .S.
Archivio Giuseppe Tovini. Presso "La Scuola ed.", Brescia ( = A.T. B.). Carte varie.
Archivio Vescovile di Brescia (= A . V.B. ):
- Catlcelleria
- Carte risewate (= C.R.), 1850-1883.
- Circolari ( 1850- 1883).
- C U ~1850-1883.
,
- Istituti e Regolamenti.
- Istituti di Pubblica Beneficenza ( = I . P. B .).
- Religiosi, 1850- 1883.
- Smimzrio, 1850- 1883.
- Visite Przstot-ali. vol. 94, I, 11, 111, IV.
Ateneo di Brescia, Manoscritti.
Biblioteca Civica Queriniana - Brescia (= B.Q. B. ):
- FO& odorrn.
- Fondo Guertini. Carte Verzeri.
- Manoscritti.
Presso don Antonio Fappani:
- Fondo G. B. Rota, Carte Vmm..
Presso mons., Carlo Del Pozzo:
Carte deff'Unione Apostoliur del Clero.

BRESCIA - DIOCESI: Montimne: Archivio Lechi.
Ome: Archivio Parrocchiale. Contiene la più completa raccolta delle Pastorali e delle
circolari del1'episcopato di mons . Verzeri .
Oninuovi: Archivio Parrocchiale.
Phogne: Archivio Parrocchiale. ComJpondenza col Vescm.
Quinzano d'0glio: Archivio Parrocchiale. Documenti vari. Fald. Azione Cattolica.
Roccafianca: Archivio Parrocchiale. Mnnwie e ~ ~ Ò ~ a m m t i .
CITTÀ DEL VATICANO: - Archivio Segreto Vaticano (= A.S. V.)
- Archivio Pio I X . Oggetti vari.
- Archivio Pio I X . Corrispondenza.
- Segreteria di Stato: 206; 22776, 25059, 25876; 232: 71563, 65581, 66165; 241:
780068; 2 6 2 : 5622, 7593; 276: 17715, 18391; 283: 23825; 290: 27740; 311: 40348,
40577.
- S. CongregazioneConcdii. Brixien. Relazioni ad limina.

COMO: Archivio Vescovile. Rapporti con gli altri w c w z .
CREMA: Archivio Vescovile. L!e~cozii.
MILANO: Biblioteca Ambrosiana. Carte di mons. Pietro Capretti.
ROMA: Archivio della Gioventù Cattolica. Fald. Bmcia.
VENEZIA: Archivio dell'opeja dei Congressi (= A. O.C., Ven.).
VIENNA: Haus, Hof und Staatsarcbiv. Botschaftarchiv Rom-Vatikan. Agentie Archiv.
Kabinettsarchiv, Ministeratszahl.

2) STAMPA PERIODICA
"L'Alba", 1858- 1859.
"L' Apologista", 1862- 1863.
"Brixia. Illustrazione popolare bresciana". 19 16.
"Brixia Sacra". Bollettino bimestrale di studi e documenti per la storia ecclesiastica
bresciana", 19 10- 1925.
"Brixia Sacra". Memorie storiche della Diocesi di Brescia, 1965-. ..
"11 Buon Cittadino", 1869.

"Il Cittadino di Brescia", 1879- 1926.
"La Civiltà Cattolica", 1850-1883.
"Commentari delllAteneo di Brescia", 1850- 1883.
"Diario del Popolo", 1860.
"L'Eco del Commercio", 1873.

"L'Eco del Mella", 1867.
"L'Eco del Popolo", 1867.
"I1 Farfarello", 1879- 1882.
"Gazzetta Provinciale di Brescia", 1859- 1860.
"La Gazzetta di Brescia", 1867- 1869.

"I1 Frustino", 1880- 1887.
"Gazzetta Ufficiale di Milano", 185 1.
"I1 Giovane Cattolico", 1868- 1865.
"Memorie storiche della Diocesi di. Brescia", 1930- 1944.
"L'Osservatore Cattolico", 1863- 1883.
"L'Osservatore Lombardo", 1862- 1863.
"I1 Popolo", 1879.
"La Provincia di Brescia", 1870- 1925.
"Rassegna Storica del Risorgimento".

"La Scuola Cattolica", di Milano.
"La Sentinella Bresc~ana", 1859- 1925.
"La Sferza. Gazzetta del Lombardo Veneto", 1850- 1857.

"La Voce dei iov vani", 1867- 1868.
"La Voce del Popolo", 1862.

3) OPERE A STAMPA
Viene qui elencata la sola bibliografia che attiene direttamente alla biografia e all'azione
pastorale di mons. Girolamo Verzeri.
SIGLE: "Br. S." = Brixia Sacra.
"Br. S.", n.s. = Brixia Sacra, Memorie storiche della "Diocesi di Brescia" nuova
serie.
"CAB" = "Commentari dell'Ateneo di Brescia"
"Mem. St." = Memorie storiche della Diocesi di Brescia

ABENI G.B. , Degli ospitali militari di Bmciu idtuiti durante la guerra 1859. Ra#@rto
contabih-statistico alla Girrnta Municipale della città,Milano 1860.

.

Alcune indispensabili osservazioni sulla esposizione della Dottrina Cristzana stangata per la città
e diocesi di Brescia nel 1832. IIa ed. , Milano 1860.
ERI A . , Breve storia della Cmpagnza di Gestì nella provincia ueneta ( l814-1 5)l4), Roma
ALDEGH
19 14.
Allocuzione recitata nella cattedrale da S. E. mom. Gir. nob, Veneri, w c m di Brescia il VI1
dicembre MDCCCLXXV-XXV annimario della sua episcopale consacrazione. S.n. t.

AMADEI R., La Diocesi di Bergamo durante I'Episcopato di mons. Carlo Grittz Morlacrhi
( 183 1- 1852), "Bergomum", LXV (197 l), p. 3-5 1.
Il Clero Bergarnasro ed il Risorgimento italiano ( l83 1- 186 l), Bergamo 1972 e in "Studi e
Memorie", 1972, n. 1 (Pubblicazioni del Seminario di Bergamo).

Annali del('1stituto delle Figlie del S. Cuore di G a i , Roma 1899- 1900, 4 voll.
ARCANGELI
G., Vita &della sewa di Dio Teresa Eustocbzo nob. Vmeri, fondatr~ce e Superiora
Generale &e figlie aél S. Cuore per Giacznto dott. Arcangeli Can. Tedogo della Cattedrale di
Bergamo, Brescia 188 1, 2 voll.
Vita della Beata Tereu Eustocbio nob. Vermi, Bergamo 19 14.

ATENEODI BRESCIA,'48 e '45) Bresciani, Brescia, 1949.
Atti della la Adunanza Regionale &i Cattolici tenutasi nei giorni 29 e 30 ottobre 1878 In
Bergamo, Milano 1878.
BALOCCHIM. A . , Una donna fmce. La Beata Tema Eustochio Veneri Fondatrice deile Figlie del
Sacro Cuore di G& di Bergamo, Isola del Liri 1946.
BARONCELLI
U., Nell'Unità d'Italia, in'Storia di Brescia, vol. IV, Brescia 196 1.
BARSOTTID., Magzstero di Santi. Saggz per una storia della spiritualità italiana aWOttotentu,
Roma 197 1.
BELOTTIB. , Storia di Bergamo e Ai Bergamaschi, vol. V I , Milano 194 1.
BELTRAMI
S. , L'opera della propagazione &/la fede in Italia, Roma 196 1.
BERNAREGGI
A . , Il Seminario Lombardo di Roma avanti il 1870, "Humilitas. Miscellanea
storica dei Seminari Milanesi", 1930, n. 12- 13, p. 379-403.
BERZI A . , Vox Clamantis zn deserto ossia l'Annunzio dz Cristo del Precursore ripetuto da un
solitario, Nella città di Dio 1878, (Milano 1879).
BIANCHINI
ANGELA,Elisabetta Gireffi, Brescia 1926.
BIGNAMI A. , Elogio funebre di mons. Gaetano Bexaglio, Cologno 1868.
BONARIV. , I conventi ed i cappuccini bresciani, Milano 188 1 .
BONICELLI
G. , ~ivoluztonee RestaurUzrone a Bergamo, Bergamo 196 1.
'

BONOMELLI
G., Elogio funebre di mons. Canonico Penitenziere e Vicario Generale Ferdinando nob.
Lsrchi mitato nei solenni funerali di trigesima dal w.do Prevosto di Lovere Geremia Bonomelli,
dottore in S. Teologia, nella insigne Prepositurale di S. Agata di Brescia il 22 agosto 1868,
Brescia 1868.
BRAMBILLA
G., Mons. Giueppe Mavinoni e l'Istituto Missioni Estere di Milano, Milano 1926.

BRESCIANI
C., Alle nostre origini, "La Voce del Popolo", 26 giugno 1943.
BRIGNOLIB. , Vita di Giovanni Brignoli ( 1780-2853), Milano 1890.
BRUSAG. , L'azione pastwale di mons. Girolamo V a e r i nella diowi di Brescia ( 1850-1 883 ),
Brescia 1975.

CARINIM., Memorie intorno alla vita &p. Francesco Venanzi &&aCompagnia di Geszì, Venezia
1878.

CARMI
N ATI D. , Orazionefunebre di don Demetriu Carminuti per la madre Vwzwi S.n. t .
Carteggio Cavour-Nigra, vol. 111, n. 586, Torino 19 12, p. 103.
CASSAGHIP., Cmre Cantu e la prima polmica elettorale in Italia, "Memorie storiche della
Diocesi di Milano", vol. 11, Milano 1955.
CASTIGLIONI
C., Gaysruck e Romilli, Arciwcwi di Milano, Milano 1938.
Mons. Calabiana a?-cimcovo di Milano ed i suoi tempi, Milano 1942.
Celebrando la parrocchia di Saiano il giorno 22 aprsle 1855 la solennità di ringraziamento per
la akfinizrune dogmutica &ll'lmmucolata Concezione di Maria V q i n e , Brescia 1855.
CAVALLERI
O., Fonti arcbivisticbe per la storia del Movimento cattolico bresciano. Rapporti dei
Prefettti di Bmcia (1882-1890), "Mem. St.", X I X , (1962), p. 19-43.
Iniziative socio-economiche dei cattolici h c i a n i tra il 1878 e il 1903, "Mem. st. ", n.s. IV,
( 1969) p. 49-86.
Gli articoli politico-religiosi dei can. Emilio Tiboni inseriti nel giornale bvezciano "La
Sentinella", riveduti e giudicati nei tre punti di vista storico, dogmatico, giuridico pel sacwdote
D. P.C., Brescia 1860.

I l Sillubu studiato nella s u prima origine, ossia la condanna delle 80 proposizioni raccolte nel
Sillabo, derivata dai documenti pontifici nei quali in origine furono conriannati. . ., Brescia
1867.
CHIAPPAG., Organizzazione Ospitaliera bresczana nel 1848, in '48 e '49 bresciani, Brescia
1949, p. 274-294.
CHIARINIG., Vita e virtù di mons. Luigi Biancbini, ecc. proposto a modello der sacerdoti, Brescia
1885.
CHIODIL., L'arcbiuio di Carare Cantzì alla biblioteca civica di Bergamo, "Bergomum" , XXIII
(1969), p. 45-80.
CIMADORO
G., Rzfzasioni sulla libertà religiosa, Brescia 1848.
CISTELLINI
A. , Gmlamo Lwenzi ignoto pioniere delI'Azione Cattolica, "L'Osservatore Romano",
9 settembre 1946.
Giuseppe Twini. Prefazione d i S . E. mons. G.B. Montini, Brescia 1954.
Gara di generosità di ake grandi anime intorno all'appaa nato Seminario dpi poveri, "La Voce
del Popolo", 12 ottobre 1957.
Mons. Pietro Capretti, in Quattro secoli &l Seminario di Brescia 1568-1968. A cura del
Comitato Seminario Nuovo, Brescia 1968, p. 14 1- 147.
COCCHETTIC., Stmja di Brescia e la sua provincia, in Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto,
per cura del cav. Cesare Cantu, Milano 1858.

La commemorazione di mons. Capetti nel Seminario S. Cristo, "I1 Cittadino di Brescia", 19
gennaio 19 15.

Compendio della Dottrina Cristiana in forma di Dialogo, giù pubblicato per ordine dei
Monsignori Nani, Nava e Ftwar-i, v ~ c wdi
i Brucia, Brescia 1854.

La CongregazioneCanosszana di Bedizzole. Cento anni di vita: 1856-1956, Brescia 1956
Costituzioni doll'lstituto &lle Suore S. D m t w in Cemmo (Valle Camontca), Breno 1927.
Critica letterariu-morale. Storie bresciane di Federico Odorici, "La Sferza", 12, 13, 19 maggio
1855.

CORNA PELLEGRINI
G. , Nei solenni funerali di S. Eccellenza Mons. Girolamo nob. Verzeri
celebrati nella Cattedrale di Brescia il giorno 4 dicembre 1883. Parole &te da S. E. Reu. ma
Mons. Vtxmo G i a c m Corna Pellegrini, Brescia 1883.
Nella solenne trasiazione della salma di Mons. Girolamo nob. Verzeri dal Cimitero alla
Cattedrale di Brescia. Riproduzione dell'elogio funebre pronunciato il 4 dicembre 1883
da S.E. Ill.ma e Rev.ma mons. vescovo Giacomo Corna Pellegrini. Pubblicazione fatta
per cura del Circolo della Gioventù Cattolica di Brescia, Brescia 1905.
Del potere temporale &l Papa e della c o n h a del clero nelle vicende politiche. Risposta di un pvete
bresciano allappello M ' Arcz$rete Salvoni, Brescia 1860.

DENTELLA
L. , Il Conte can. Giuseppe Benaglio ed un secolo di storia eccle~iastrcabergamcrrca,
Bergamo 1930.

La vita del sac. te Luta Passi, Bergamo 1933.
I vescovi di Bergamo, Bergamo 1939.
Ma&Iena Girelli, in S . Angela Meriri e la Compagnia di S. Angela nel IV Centenario della
fondazione, Brescia 1936.

DES. CRUZS. I. , A Guenilbeira & Deus, Brasile 1963.
DE SEGUR,Gclri vivente in noi ossia il mistero della grazia, tradotta da un Sarerdote lombardo,
Milano 1867.

DIONISIO
DELBEATOREDENTO,Figli di S . Teresa GAvila in Brescia, Brescia 1963.
Discorso letto ai funerali &l ~revostodi Cenate S. Martino abate di OLisma, don Angelo
Moroni, il g i m o 2 nouembre 1879, Bergamo 1880.
DONADONI-LDCATELLI , Guerriera uefata, Torino 1963.

DRAGO G., La storia di Cologno al Serio. Bergamo 1963.
Mezzo secolo di vita bergarnasca, L'Eco di Bergarno, 2 novernbre 1977.
Vmeri Teresa Eustochio, in Bibliotheca Sanrtorum, XII, coll. 1062-1063.

ELICEG. , Il predicatore di Brescia nella quaresima &l l860 &l s a . don Gzu~eppeElice, Torino
1860.

ERCOLI N . , Orazione funebre in lodo di mons. Orazio Simoni, canonico onorario esaminatore
prosinodale, Vicario Generale della Diocesi di Bergamo, detta nella Chiesa Cattedrale il
dì 12 settembre dal sac.te Nicola Ercoli, dott. in S. Teologia nei solenni funerali di
trigesima, dicembre 1866, Bergamo 1867.
I gravi che ascendono. Paradosso morale ossia gli articoli del can. Tiboni giudicati dal sac-.te
Nicola Ercoli, Brescia 1860.
Una nube sul lugo di Garda ossia appello &llarc. Salvoni al clwo italiano giudicato dal
~acerdoteNicola E rcoli, Brescia 1869.

ERRA P . A. , LA missione del r l m cattolico nelle crisi mialz, Brescia 1872.
Esposizione d d a Dottrina Cristiana, in foma di Catrrhisnìo per le Chiese e scuok della czttà e
diocesi di Brescia, B rescia 185 7 .
Esposizione &/la Dottrina Cristiana, cavata dal Catechzsmo Romano ad uso delle scuole e
dottrine M a rinà di Brescia, Brescia 1 860.

FAPPANI A., Un biscottinista bresciano. Cesare Maria Noy e la sua proposta dz una Assoczuzrone
Cattolzca nel Lombardo-Venero ( 1856), "Mem. St.", X X I V , ( 1957), p. 15-38.
11 1859 bre~ciano.Brescia 1959.
L'assistenza ai jériri &l 1 8 j 9 sul Bresciano, Suppl . ai "Commentari dell'Ateneo di Brescia
per l'anno 19607',Brescia 196 1.
Il nmimento garibaldino in prozinciu di Brescia dal I861 al 1866, "Studi Garibaldini", i I ,
2 , ( l 9 6 l ) , p. 322-355.
11 rzsvegh mzsstonarzu a Brejcra. Appuntr e documentz. Brescia 1963.
L'n prdr liberale de(l'0ttncento; zl can.co Pzetro Emlio Tiboni, Estratto da "CAB 1962",
Brescia 1963.
U n vescotw "intranszgente"; mons. Giacwiw M . Corna Pellegrinz Spandre e zl motJznlentocattolico
bresc~ano&l 1883 al 1913 . Appunti pw una biografia, Brescia 1964.
La guerra del 1866 in Valle Camunrca. Il combuttimento di Vezza d'0glio. Brescia 1966.
l z~al&siaBrescia, " B R . S", 1, (l%%), p. 163-179
Dalle Sucietà operaie allr Unioni cattoliche del latwo nel brescìano, estratto da "Bollettino
dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia", I , 1966, p.
83- 105.
LA cowzspondenza fra l'on. Gtuseppe Zanardelfz e mons. Gwmra Bonomellz, "BR. S.", n.s.
Il, ( 1967), p. 20-24.
A i confini rtel nrantovano tra dae gzme ( 1859-1866), in Notizie e restimonianze sulla
Campagna del 1866 nel Bmnano, "Supplemento ai CAB per l'anno 1967", Brescia 1967,
p. 23-66.
L'as~istenzaai feriti nel 1866, Ibidem, p. 143-206.
Nascita e svilqìpo della Gioz~entùCattolica a Brescia, 1868-1 923, in Cento annz della
giozjentzì cattolzca bresciana, Brescia p. 11-66, 1968.
Mons. Carlo Angelzni: prete "/~berak"bmef;rttore, tmologo, "Br. S. ", n.s. 111, 3 (1')68), p.
14 1- 1%.
I/ c h o Bresciano libevale negli anni aidf'unità d'ltalra, Brescia 1968.
Brav sguardo sui quattrocento anni di storia del Seminario, in Quattro ~.emlidel Semznarro dz
Bre~cia,1568-1968, Brescia 1968, p. 11-53.
Alle wigini della Giwentù Cattolzca bresciana, "La Voce dei Giovani" e "Il giovane cattolico".
Brescia 1968.
Alle origini della Gioventù Cattolica bresciana. Ludoviro Montini, 1830-1871, Brescia
1968.
Mons. Geremia Bonomelli e muns. Pietro Capretti, Brescia 1968.
La na~citadel Comztato Diocesano dz Brescia, "Br. S." n.s. 111, (1968), p. 184- 193.
Giuseppe Zanardelli e il elevo "liberale", Ibidem, p. 2 1-42.
Mons. Girolamo Veneri al Concilio Vaticano P , "Br. S.", n.s. V, (1970) p. 1-6.
La campagna garibaldina del 1866 in Vallesabbia e nelle Giudicarie, Brescia 1970.
U n incidente etumenico per il canonico Pietro Emilio Tibon~,"BR. S. , V, ( 1970), p. 8 l-') 1.
Le società operaie cattoliche nel Bresciano, "Bollettino dell'archivio per la storia del
movimento cattolico in Italia", IV-V, ( 1969-70),p. 29-5 1.
"

Monszgnor Demetrio Carminati e mons. Geremia Bonomellz, "Br. S.", n.s. V ( 1970), p .
165-28 1.
U n episodio signifirativo M a politica scoiastica bresciana: la questione &'ex Collegio Pwonz,
"C.A.B. per l'anno 1969", p. 259-290.
Il semrnarista Tito Speri, "Br. S. ", n.s., V1 ( 197 l), p. 72-74.
Mons. Pietro Capretti, Brescia, 1972.
Pio IX e fa fàmiglia Montini alla luce di documenti inediti, "Pio IX. Studi e ricerche sulla
vita della Chiesa dai settecento ad oggi", I, ( 1972), p. 3 12-32 1.
Pio IX e mons. Grrolamo Veneri, wscwo di Brucza, Ibidem, 11, (1973), p. 473-477
Interessanti spunti d'atfualitù nelle dimssioni &i casi dal 1839 al 1864, "Br. S . " , n. S. , V I I
(1972), p. 45-62.
Le origini delle conferenze di S. Vincenzo nel bresciano, "Br. S.", IX, (19741, p. 67-73.
Pietro Rioa e lI'Istitutodei Sacerdotr znfkrii, "Br. S.", n.s., VIII, (19731, p. 12 1- 126.
Gli epigoni delclero libwale, "Br. S . " , n.s., X, (1975), p. 22-26.

FE D'OSTIANI
L.F., Monsignor Girolamo Veneri zescovo di Brescia. Disrorsu jknebre detto nella
insigne Chiesa coilegiata di SS. Nazaro e Celso da mons. Luigi F. Fe d'ostiani, prelato
domestico di S.S., preposto mitrato, parroco di detta Chiesa, Brescia 1884.
Indice cronologico dci Vicari Vesunili e Capitolari in Brescza, Brescia 1903.

FEXAROLI
G.B. , Elogio storico di mons. Co: Giuseppe Benaglio, Milano 1846.
FINAZIG. , Nelle esequre d~ mons. Lorenzo Tonini - arciprete della Cattedrale dr Bwganw.
Orazione detta il dì 9 giugno 1840 dall'abate Giovanni Finazzi professore del Seminario, Bergamo 1840.

FOLLIM . , Le Suore Alaestve di S. Durotra di Brescia dalle origzni alla flne del sa. X I X . Tesi di
laurea presentata all'Universita Cattolica del S. Cuore di Milano, Anno acccademico
1967-68.

FONZIF., Giuseppe Tovini e i cattolici bresciani del suo tempo, "Rivista di storia della Chiesa in
Italia", I X , (1955). p. 233-248.
FOSSATI L. , Beata Maria Cr0c;fIssa di Roma fondutrrce delle Ancelle della Carità di Brescia,
Brescia 1940.

D, Angelo B m i . Vita e pensiero, Brescia 1943.
S . E. IWons. Emilio Bongiorni ed alcuni aspettt del suo tempo, Brescia 1962.
La Scuola della Dottrina Cristiana rn S. Domenica, "Br. S.", n. S., I ( 1966), p. 145- 162.
Frammento di Storia patria riguardante i sette illustri prelati hergamaschi, Bergamo 1850.
FRANCEXHINI
G . , I l Cfem bresciano dal 1849 al 18.59, in Atti &l Convegno Storico h b a r a b ,
Brexia, 6-7 maggio 1959, Brescia 196 1.
G~ANMARIA
DA SPIRANO,
Beato Innocenza da Beno, saerabte cappuccino, Milano 196 1.
GIRELLI
E. , Brevi cenni intorno alla vita del canonico Lorenzo Pintozzi, Brescia 1909.
GIULIANI
R . , Glorzoso triumvirato sacerdotale bresciano, "L'Itaiia", (Corriere bresciano), 17
gennaio 1940.

GILLITTI
G., Moti insurrezionali bresciani contro il hlrinio dellVAustrianegli anni 1850 e 1855.
Rettzfzche alla storia pubblicata da Fauaino Palazzr nell'anno 1886, Genova 1907.

GKANCE
LLI M. , Mons. Daniele Comboni e la Missione M ' Af~zca Centrale, memorze biografiostoriche, Verona 1933.

GLALLA
B . , Breve cenno sugli ospitali militari protwsori di Brescia. Lettera del dr. Bartolomeo
Gualla, direttore dei medesimi ai sig. cav. dr. Carlo Cotta, R. Ispettore sanitario della
Lombardia, Brescia 1859.

GLARNIERI
L . , Alìa cara m o r i a dd c m . Pietro Sassi, decano &glz spedrzzonieri apostolm,
parole dell'amico sac. nob. Luigi Guarnieri, S. n. t.

GCERRINI
P . , Il Monastero drlle Orsoline dz Manerbio e una allocuzione zndzta di mans. Verzeri,
Pavia 19 14.
Doctlnmtipulztici del Risorgimento, "Brixia", n. 85 e 86, del 19 e 26 marzo 17 16.
I l preteso awtrzacantzsnzo dz mons. V m e r ~secondo alczrnz documenti inediti, " I 1 Cittadino,di
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INTRODUZIONE

Girolarno Verzeri, vescovo di Brescia dal 1850 al 1883, è certo fra
i presuli più dimenticati dalla storiografìa locale (1). Poche le
commemorazioni (2) e ridottissimi gli studi che gli sono stati
dedicati (3). Solo di recente sono state messe a disposizione fonti
archivistiche (4) e sono comparse alcune pubblicazioni (5) sull'argomento.

(1) Nel recente volume Giuseppe Tovini e il suo tempo, Brescia 1978, che raccoglie gli atti
di un Convegno tenutosi a Brescia il 7-8 maggio 1977, il vescovo Veneri non è nominato
una sola volta. Eppure il Tovini, di cui fra l'altro è in corso il processo canonico di
beatificazione, fu tra i principali promotori del movimento cattolico bresciano e di opere
diocesane.
(2) Oltre che i necrologi comparsi sui giornali bresciani e specialmente sul "Cittadino di
Brescia" nei giorni che seguirono la morte si può vedere: Nei solenni funerali di Sua Eccellenza
Monsignor Girolamo m&. Veneri celebrati nella Cattedrale di Brarcia il giorno 4 dicembtz 1883.
Parole dette da S.E. Rev.ma Mons. Vescovo Giammo Corna Pellegrini. Brescia, tip. Vescovile
di G. Berzi e C. 1883; "Monsignor Girolmno Veneri mcmo di Bmria". Dzscorso funebre detto
d a insigne chiesa cohgiata ak' SS. Nazaro e Celso ah Mom. Luigi F . Fè d'ostiani, prelato
domestico di S.S. e preposto mitrato parroco di detta chiesa. Brescia, tip. Vescovile di G.
Beni e C., 1884; Ndla solenne trafazione della t al ma di Mons. Girolamo Veneri &l Cimitero
alla Cattedrale di Brescia". Riproduzione dell'elogiofunebre pronunciato il 4 dicembre 1883 da
S. Ecc.za Ill.ma e Rev.ma Mons. Giacomo Corna Pellegrjni. Pubblicazione fatta per cura del
Circolo della Gioventù Cattolica di Brescia, Brescia, Tip. Centrale 1905.
(3) GLIERRINIP. I/ Vacovo &l '59, "Mem. St.", XVI, p. 27-39; FAPPANI A., La Chiesa
bresciana nei sacoli XIX e X X , in "Storia di Brescia", IV, Brescia 1964, p. 607-6 19. Una
biografia del vescovo era stata intrapresa da mons. G.B. Rota, prevosto di Chiari e vescovo
di Lodi, ma si era conclusa con la stesura di pochissimi e indecifrabili appunti su foglietti
sparsi e con una prima raccolta di pochi documenti (ora in Archivio Vescovile di Brescia)
grazie all'apporto diretto del Segretario di Mons. Verzeri, don Demetrio Carminati, che da
parte sua stese una serie di Promemoria giunti in mie mani.
(4) Di fondamentale aiuto sono stati l'Archivio Vescovile di Brescia, l'Archivio di Stato
di Brescia (specie per le carte di Prefettura), e l'Archivio Segreto Vaticano. Ricerche ho
compiuto inoltre in parecchi archivi di parrocchie bresciane, oltre che in quelli del Museo
del Risorgimento di Milano, nell'Archivio Vescovile di Bergamo, e nell'Archivio di Stato di
Vienna.
(5) Alcuni documenti si trovano in: EOSSATI L., S. E a . Mons. Emilio Bongzorni e alcuni
asptti &i suo t w o , Brescia 1962; FAPPANI A., Pio IX e mons. Girolamo Veneri, mcovo di
Brescia, in "Pio I X . Studi e ricerche sulla vita della Chiesa del Settecento ad oggi", 11,
1973, 3, p. 473-477.
Sui rapporti fra il vescovo ed il clero liberale molti documenti sono in FAPPANI A., If clero
liberale bresciano negli anni hlI'Unità d'Italia, Brescia, 1968; Id., G l i epigoni del clero l i h a l e
h c i a n o , "Brixia Sacra", X , 1975, p. 22-26; 1 cmiponclenti bonmlliani, card. Antonio
Agliardi, M. D w r i o Carninati, a cura di &TORI G. e FAPPANI A., Brescia 1969;
FAPPANI A., li riswgiio minionario a Brucia. Appariti e aiwmenti, Brescia 1963. Specialmente
circa i rapporti fra mons. Verzeri e il movimento cattolico bresciano, documenti si trovano
in GSTEUINI
A., Giuseppe ToYini, Brescia 1954; FAPPANI A., Mons. Pietro Cajmtti, Brescia
1972; Id. Gi io Mmtini. Cronache di una testimonianza, Roma, 1974, p. 184- 193; Id. Le
origini deile mn7mze d S. Vincenzo nel Bresciana, "Briria sacra" IV, 1968, 2 . 3 , p. 67 -7 3.
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Eppure l'episcopato di mons. Verzeri è da giudicarsi importante

per pid motivi: non soltanto perchè copre oltre tre decenni di vita
bresciana, ma soprattutto perchè gli anni che corrono dal 1850 al
1883 si possono considerare storicamente cruciali. Durante il suo
episcopato maturano infatti, in sede nazionale e provinciale, eventi
politi&, religiosi e sociali di enorme rilevanza,
il conseguimento dellYUnità,la fine dello Stato Pontificio, l'ascesa al potere del
radicalismo rnassonico, il primo nascere di forme associaGve fra gli
operai. Da una religione protetta e favorita, si passa alla contestazione laica; da un superficiale empirismo filosofico si sfocia nel positivismo più rigoroso; da un'economia per certi aspetti ancora a carattere
curtense siarriva all'unificazione d i mercato e-all'industrializzazione,
dal paternalismo liberale si precipita nella lotta di classe.
Se si guarda più specificatamente alla situazione bresciana, la
trasformazione è forse meno rilevante culturalmente, ma non meno
aperta e significativa. L'uniformità politica lascia presto il posto ad
una profonda rottura fra posizioni moderate e democratico-radicali;
si organizza sempre più saldamente un movimento cattolico che
passa, nel giro di vent'anni, da posizioni intransigenti a quelle di
viva influenza nella vita pubblica, mentre si profila, d'altra parte, la
nascita di un movimento socialista.
Volendo semplificare, si possono individuare due blocchi storici
che si contrastano e si contrappongono per decenni: l'uno cattolicomoderato che ha, come mastice un'omogeneità culturale legata al
mondo contadino, una comune ispirazione religiosa e anche politica,
con vivi riflessi cattolico-liberali o cavouriani; l'altro, un blocco,
zanardelliano-repubblicano-socialista, cementato da un più o meno
accentuato positivismo a tinta anticlericale, legato alla burocrazia del
nuovo stato unitario, e alla nascente industria, alimentata dalle
commesse statali, con vivi riflessi del Risorgimento mazziniano e
anche garibaldino e con agganci diretti alla sinistra storica e al
partito d'azione.
I due blocchi si alterneranno poi anche sul piano amministrativo,
politico e sociale (6). Proprio perchè abbraccia questa varietà e
mobilità di posizioni, l'episcopato Verzeri si offre ad un confronto di
epoche, di situazioni e di atteggiamenti.
Un problema ulteriore è quelio della periodizzazione dell'episcopato di mons. Verzeri; può essere accettata con alcune specificazioni,

(6) FAPPANI A . , La mcita e t o p a &l Conitato Diomano, in Centcffatio&l movimento
cattoficob r e s d . Attz dcl C-o
di Stndzo di B-a, 21 -1 1-1 978,Brescia 1979, p. 5 1-52.
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quella indicata da Paolo Guerrini (7), che lo suddivide in tre periodi
q u e i decennali .
E indubitabile, come egli scrive, che il primo decennio (18501859) vide il vescovo impegnato a ristabilire la disciplina ecclesiastica, alquanto compromessa dai precedenti avvenimenti politici.
Il nuovo vescovo dovette affrontare gravi problemi, quali la
diffidenza del governo austriaco verso il clero bresciano che aveva
dato prove di buon patriottismo nel 1848 e 1849, la ricostituzione
del seminario, di ordini e congregazioni religiose. Sebbene fosse
ligio alle autorità costituite, egli assunse atteggiamenti di una certa
fermezza per difendere i suoi sacerdoti da molti sospetti di freddezza
o di avversione al governo.
Protesse energicamente anche i sacerdoti, che si erano compromessi nei moti politici del 1848-49. Si oppose pure fermamente a
qualsiasi strumentalizzazione da parte del governo austriaco della
religione e della organizzazione ecclesiastica. Denunciò, infatti,
decisamente i tentativi di penetrazione di una associazione propagandistica "politico-religiosa" detta dei "Buoni cattolici" e, allo stesso
tempo, rifiutò ogni appoggio al tentativo compiuto, da un alto
fudzionario austriaco, il bresciano Cesare Maria Noy, di fondare una
"Associazione Cattolica nel Regno Lombardo-Veneto", che postulava
un'alleanza, fra trono e altare, contro ogni invadenza di idee liberali,
attraverso la stampa liberale e mauiniana.
Quanto al Seminario, il vescovo Verzeri apri nuovi ambienti nel
palazzo Garnbara-Santangelo e si adoperò a ristabilire tanto la
disciplina, quanto l'insegnamento.
Un passo che si rivelerà pericoloso per il vescovo fu quello di
chiamare come professore del Seminario un sacerdote bergamasco,
don Angelo Beai, la cui presenza susciterà un vero e proprio caso,
complicato ed interminabile, finito con sospensioni a divinis e
provvedimenti disciplinari particolarmente gravi, che lasceranno
strascichi dolorosi in diocesi. Quanto al Seminario, monsignor
Verzeri dovette affrontare anche l'intromissione del governo austriaco
circa le materie e l'insegnamento scolastico. A tali interventi egli si
oppose una qualche energia cedendo solo dopo uno scambio di
impressioni con i confratelli della Regione ecclesiastica lombarda.
I1 secondo decennio di episcopato (1860-1870) hi speso nella
difesa della diocesi da una sempre più vasta laicizzazione che ebbe a
coinvolgere anche il clero, fra il quale si creò una forte corrente,

(7) GUERRINI
P.,Il mcm del '59, p. 28.

favorevole all'abbandono del potere temporale da parte del Papa e
che ebbe fra i principali esponenti il can. Mons. Pietro Emilio
Tiboni, don Antonio Salvoni, don Bartolomeo De Ruschi, don
Donato Pattuccelli .
Ad essa si contrappose una corrente intransigente capitanata dal
segretario del vescovo, don Demetrio Carminati, da don Pietro
Chiaf, e don Rorneo Melli, che ebbero dal 1862 al 1864 nel giornale
"Osservatore Lombardo", un mezzo indispensabile per controbattere
le idee degli awersari. Momenti di particolare tensione fra il
vescovo, e la corrente intransigente da una parte e quella liberale
dall'altra (sostenuta apertamente anche in Parlamento dallo Zanardelli e dal quotidiano "La Sentinella Bresciana"), hirono la festa
dello Statuto del 1861, l'indirizzo di padre Passaglia nel 1862, e la
nascita dell'Associazione del Clero nel 1866.
Il vescovo dapprima tergiversò, poi sostenuto dalla Segreteria di
Stato, stroncò ogni resistenza, imponendo precise ritrattazioni e la
partecipazione agli Esercizi spirituali dei sacerdoti liberali. Ultimi a
resistere hirono i cenacoli di Gardone V.T. e Gargnano, raccolti,
rispettivamente, intorno a don Pietro Grana e don Antonio Giovanelli (8).
Durante il secondo decennio, mons. Verzeri, mancando il metropolita milanese, fece da tramite fra l'episcopato lombardo specie
nell'instaurare i rapporti con le autorità governative, nell'affrontare il
diffondersi della legislazione laicizzatrice, nel difendere ordini e
congregazioni religiose, e nella presa di posizione circa i problemi
della famiglia (si profilavano le leggi della precedenza del matrimonio civile su quello religioso e i primi progetti divorzisti).
Quanto al problema scolastico, si oppose, soprattutto, all'allontanarnento dei sacerdoti dai posti di responsabilità, acquisiti sotto il
governo austriaco e all'abolizione o limitazione dell'inse&pmento
religioso nelle scuole. Tentò in ogni modo di salvaguardare la scuola
privata o almeno l'insegnamento religioso negli istituti che erano
stati un tempo controllati dall'autorità ecclesiastica. In tale strategia,
si battè per mantenere la presenza del sacerdote nell'Istituto Peroni,
adoperandosi per il ritorno dei Gesuiti a Brescia e ottenendo nel
1879 l'apertura dell'Istituto Luzzago, trasformatosi poi nel Collegio
"Cesare Arici".
Per il terzo periodo, che potrebbe comprendere gli anni dal 1870
al 1883, si dovrebbe parlare di ripresa e di impostazione di una

(8) FAPPANIA., Il clero liberale bciano negli anni &/l'Unità dltalia, Brescia 1968.

nuova strategia pastorale che, allo scontro diretto, preferisce l'aggiramento delle posizioni. E chiaro che, più ancora che nei periodi
precedenti, il ruolo del vescovo si fa ora meno determinante per la
vecchiaia avanzata, ma anche e soprattutto, perchè l'azione passa più
direttamente in mano al suo clero e al laicato.
Sono gli anni in cui oltre al potenziamento della vita liturgica,
devozionale, della disciplina ecclesiastica ed oltre ad una sistemmione del Seminario e di altre istituzioni ed opere, si awia quel
movimento cattolico che sarà all'avanguardia in Italia.
Da questi soli accenni ai temi qui trattati si può desumere
l'interesse che un episcopato come quello di mons. Verzeri può
offrire per ia comprensione di un periodo di storia rilevante e per la
conoscenza di problemi che avranno poi una lunga e significativa
evoluzione.

PARTE PRIMA

FINO ALL'EPISCOPATO

1) L'AMBIENTE FAMILIARE
Girolarno Luigi Giuseppe Maria Verzeri (i nomi che seguono
quello usualmente adoperato indicano, già di per sè, particolari
devozioni ed un clima di singolare pietà nell'arnbiente familiare in
cui il personaggio crebbe) nacque il 22 ottobre 1804 a Bergarno,
nella parrocchia di S. Alessandro in Colonna, dal nobile Antonio e
dalla contessa Elena Grumelli e venne battezzato nella Chiesa il 24
ottobre.
Discendeva da una famiglia distinta, anche se non fra le più nobili
della città. I Verzeri erano originari di Bergamo: passati a Verona,
erano tornati ancora a Bergamo, acquistando possedimenti al Casale
di Cologno al Serio, dove solevano passare alcuni mesi di ogni anno
( 1). Più illustre era, invece, il casato della madre, considerato "uno
dei più antichi e ragguardevoli della Lombardia", e che aveva dato
uomini di notevole fama alla magistratura cittadina e al sacerdozio,
fra i quali monsignor Girolamo Pedrocca Grumelli, arcidiacono della
Cattedrale di Bergamo (2).
Oltre alle generiche lodi ricorrenti in alcuni autori che definiscono
i genitori "saggi, premurosi, esemplari", sono da tener in maggior
considerazione altre note salienti. Sul padre le fornisce l'Arcangeli
che lo dice "illuminato dalla fede divina, religioso, sobrio, integro,
giusto, semplice e schietto" e sottolinea che egli "non degenerò
quando gli errori della rivoluzione francese guastavano universalmente anime e costumi" (3). Addirittura esaltate dai biografi la pietà e le
( 1) G. ARCANGELI, Vita della serva di Dio Teresa Eustorhio nod. Verzerifondztrice e superiora
genevaie M e j'igiie uéf S . Carne, per GIACINTODott. ARCANGELI can. Teologo della
Cattedrale di Bergamo. Brescia 188 1, 1, p. 2 n. (Da ora in poi citerò ARCANGELI,
Vita);G.
&AGO, La stmia di Coiogno al Se&. Bergamo 1963, p. 186 e 2 1 1.
( 2 ) Franmento di Storia patria riguardante i sette illastri prelati berga~cbi.Bergamo 1850,
p. 23. Del Pedrocca Grumelli (morto nel 1774) ha scritto una biografia P . h r ~ Mozzi,
i
Elogio di monsignw Givolamo Pedrm Grumeffi,arcidiarono della Cattedrale. Bergamo 1793.
(3) ARCANGELI,
Vita, I, p. 4 .

capacità direttive della madre (4). Per le sue virtù la lodarono anche
i figli. "Più volte, scrive don Zanardi (5), ho udito la madre Teresa e
monsignor vescovo dire che la loro signora madre avrebbe dovuto
proporsi a modello delle madri di famiglia nella educazione dei figli"

(6)-

4

Prima di Girolamo erano nati Teresa (1801-185 l), la beata (7),
Caterina (8) e Girolamo, che morì in fasce. I1 suo nome venne
ripreso per il quarto figlio, il futuro vescovo di Brescia, cui
seguirono Maria (9), Antonia e Giuditta. Una sola, Giuditta, si
sposò, con un Berardi di Romano. Le altre, cui si unì anche la
madre, entrarono tutte tra le Figlie del S. Cuore, seguaci e figlie
spirituali di Teresa. E Teresa fu, in effetti, il perno della famiglia,
l'ispiratrice, la consigliera dello stesso fratello.
(4) Nata il 2 luglio 174 1, entrò nel Monastero di S. Chiara a 16 anni vestendo l'abito
religioso nell'agosto 1754. Fu diretta spiritualmente da sacerdoti della statura di p. Mozzi,
mons. Passr, mons. Benaglio. Morì il 18 gennaio 1807. Aveva ricevuto un'educazione
"scelta e perfettissima in famiglia" poi nel collegio delle madri Agostiniane di Milano. Su di
lei aveva avuto intluenza una zia, Maria Antonia Pedrocca Grumelli, vicaria e badessa del
monastero di S. Chiara di Bergamo, che "aveva fama di anima santa e favorita di straordinari
doni di Dio". Fu lei ad indicare alla nipote la via della famiglia, distogliendola dal proposito
di farsi religiosa. Cf. ARCANGELI,
Vita, I, p. 5 .
(5) Don Giovanni Zanardi (1806- 1868), per tutta la vita fu inseparabile dalla famiglia
Verzeri e specie da mons. Girolarno. Nato a Cologno al Serio, studiò con lui e con lui fu
ordinato 'sacerdote nel 1828. Fu poi nel 1835 professore di grammatica sotto il suo
Rettorato P !o accompagnò a Brescia in qualità di Cappellano. Morì a Brescia nel 1868. Fu
propagatore della devozione al S. Cuore di Gesu e membro "amato e stimato del Collegio
Apostolico" . DRAGO,La storia di Cologno, p. 20 1.
(6) ARCANGELI,
Vita, I, p. 6.
(7) Teresa Eustochio Verzeri, nata a Bergamo il 3 1 luglio 1801 con il nome di Ignazia,
crebbe sotto la guida del canonico Giuseppe Benaglio. Entrata nel Monastero delle
Benedettine di S. Grata, dove era priora una zia materna, ne uscì definitivamente 1'8
febbraio 183 1 per fondare, in località Gromo, nella città alta, la Società e poi Istituto delle
Figlie del S. Cuore di Gesu, con lo scopo principale dell'educazione della gioventù
femminile. L'istituzione si diffuse a Romano (nel Bergarnasco), poi a Breno e Darfo nel
Bresciano ed in seguito, oltre che in Lombardia, anche nelle Marche, a Roma e nell'Italia
meridionale. L'istituto fL approvato da Papa Gregorio XVI. La Beata morì a Brescia nel
convento di S. Afra il 3 marzo 1853. Scrisse opere ascetiche fra cui "Il libro dei doveri" in
tre volumi, "uno dei libri spirituali più degni di considerazione della prima metà de11'800",
e molte lettere, raccolte in 5 volumi. Fu dichiarata venerabile da Leone XIII nell'agosto
1883 e beatifìcata da Pio XII il 27 ottobre 1946. Cf. ARCANGELI,
Vita; M. A. BLOCCHI,
Una donna fme:Tema Ewtochio V m ' ; Isola del Liri 1946; A.A.S. XXXIX ( 1947), p.
2 5 3 1; S. I. DE S. Guz, Guenbilkit.e a% Dew, Brasile 1957; Via &I Sazntez, XIII, p. 162-64;
T. ~ O N A D O N- IG. IOCATELLI
, Guerriera Velata, Torino 1963; G . DRAGO,Veneri Teresa
Eustochio in "Bibliotheca Sanctorum", XII, coll. 1062-1063; D. BARSOTTI,Magistero di
Santi. Saggi per una stovia della spiritmfità italiana &fI'Ottocento.Roma 197 1, p. 65- 122.
(8) Caterina era di carattere tranquillo e di gran senno e ragionava delle cose di Dio in
modo da stupire.
(9) Maria, di straordinaria bellezza, ma anche di grande modestia, tL carissima a
Girolarno; di spiccata intelligenza, amante del lavoro, di condotta esemplare, era prediletta
dalla madre.

2 ) L'EDUCAZIONE FAMILIARE
L'ambiente domestico in cui crebbe Girolamo è così descritto, in
alcune sue memorie, da don Giovanni Zanardi, che visse a lungo,
nella famiglia Verzeri, come istitutore e che seguirà, poi, come
segretario, il vescovo, rimanendogli accanto fino alla morte, awenuta per colera nel 1855: "Meditazioni e lezioni spirituali moltiplicate
lungo la giornata. Alla mattina, non una, ma più Messe, la sera,
visita al Santissimo Sacramento di una buona ora nei giorni più
tranquilli della villeggiatura. La domenica a tutte le funzioni parrocchiali, nè solo in città, ma anche in villa". Di solito la contessa
madre si comunicava tre volte alla settimana e "i figli imitavano
appuntino la madre, ai quali aveva fatto succhiare la pietà col latte"
(l). Intensissima l'istruzione religiosa, che la madre "preferiva ad
ogni altra" (2) e che non solo ella stessa impartiva, ma voleva
continuasse in parrocchia.
Specialissime, in casa Verzeri, le devozioni al S. Cuore, alla
Madonna, a S. Giuseppe, agli Angeli Custodi, ai Santi protettori,
alle Anime del Purgatorio, devozioni che sostanzieranno anche
l'attività pastorale di mons. Verzeri. S. Ignazio di Loyola e S.
Francesco di Sales furono i "santi beniamini della sorella Teresa"; il
secondo lo fu, sopratutto, per Girolamo.
Serene giornate furono quelle passate, in autunno, al Casale di
Cologno al Serio. In casa vi era la cappella con il Santissimo, dove
Girolamo passava molto tempo, spesso in compagnia di don Zanardi
e, frequentemente, d i altri eminenti sacerdoti bergarnaschi.
In casa Verzeri, infatti, convenivano personalità ecclesiastiche di
grande zelo e virtù e di alto spirito. Al Casale di Cologno, presso i
Verzeri, villeggiava nei mesi autunnali don Martino Agazzi, celebre
missionario bergamasco, vero "uomo apostolico, consumato in santità" (3). Ospite graditissimo era monsignor Gaetano Benaglio (4),
ARCANGELI,
Vita, 11, p. 8-9.
( 2 ) IbrderB.
(3) Don Martino Agazzi, diventato sacerdote nel 1761, si distinse soprattutto per le
Missioni al popolo e nella predicazione di esercizi spirituali. Morì a Tagliuno, nel 1815,
dopo aver predicato una Missione. Di lui le Memwie del Collegio Apostolico, cui appartenne,
dicono che fu "uomo veramente apostolico".
(4) Mons. Gaetano Benaglio, fratello di mons. Giuseppe, nacque a Bergamo nel 1768.
Appena ordinato sacerdote fu nominato canonico della cattedrale. Per la dottrina fu
considerato il teologo dei casi proposti al clero, ma si dedicò soprattutto alla predicazione
delle Missioni ed alla educazione della gioventù. Preconizzato Vescovo di Lodi nel 1838, vi
rimase fino alla morte, che lo raggiunse, centenario, nel 1868. Fu sempre e intimamente
( l)

hituro vescovo di Lodi; frequentatori assidui erano il conte M ~
Celio Passi ( 5 ) e i fratelli Luca (6) e Marco Passi (7), instancabili
predicatori e fondatori, questi ultimi due, delle Maestre di S.
Dorotea.
A Bergamo la casa era frequentata anche da gesuiti (S), fra cui p.
Tommaso Pizzi che godeva una particolare stima da parte della
contessa e dei figli. Legati a Girolamo da strettissimi vincoli
d'amicizia erano don Alessandro Valsecchi (9) e don Garti, vicerettolegato a mons. Verzeri. Cf. A. BIGNAMI,
Elogio funebre di mons. Gaetano Benagiio, Cologno
1868; DENTELLA,
l Z(.ICWZ d i Bergamo, Bergamo 1939; p. 522-524; LQCATELLI , Frammento,
p. 10- 11; POLENGHI
C., Per le solenni esequze dol w c m d i Lodi conte Gaetano Benaglio.
I
, I Vescwi d i Lodi, Lodi 1970.
Epigrafi, Lodi, s.d. ; ~ I G SAMARATI
(5) 11 conte Marco Celio Passi nacque a Bergamo nel 1754 e fu ordinato sacerdote nel
1777. Nominato canonico, si dedicò soprattutto alle Missioni al popolo. Fu arcidiacono
della cattedraie e vicario generale; da questo incarico venne esonerato durante la dominazione
francese e riconfermato poi, nel 1814, dal vescovo mons. Mola. Fu inoltre due volte
( 18 19-2 1 e 1829) vicario generale. Uomo di grande dottrina, poliglotta prodigioso, fu
considerato; con il suo discepolo mons. Giuseppe Benaglio, "l'uomo che più influi sul clero
bergamasco ". Così A. PESE
NTI , Repertorio biobibliografico del Collegio Apostolico e dei Preti del S .
Cuore, in 1 preti del S . Cuore, Bergamo, p. 249; A. ML'TTI, Elogio di mons. Marco Ceiio Passi,
Bergamo 1830.
(6) Il conte Luca Passi nato a Bergamo nel 1789, fu ordinato sacerdote nel 1812 col
fratello Marco; fu Missionario, apostolo e fondatore dell'opera di S. Dorotea, della Pia Opera
di S. Raffaele e deli'Istituto deiie Suore Maestre di S. Dorotea. Morì nel 1866; cf. L.
DENTELLA, V i t a del werdote co. h a Passi, Bergamo 1933; L. LOCATEUI
, Elogio del nob.co.
Caz'. Jac. don Luca P m i , Missionario Apostolico, Bergamo 1868; F . SARTORI,
Vita do1 conte D .
Luca Passi d i Bergamo, Padova 1882; P . GUERRINI,
Le Dmotee a Brescia nei carteggio dei loro
jondrtori D. Luca e D. Marco Celio conti Passi, Brescia 1942; G . PAPASOGLI,
Don Luca Parsi,
Roma 1978.
(7) 11 conte Marco Passi nato a Bergamo nel 1790, fu ordinato sacerdote nel 18 14. Visse
alquanto all'ombra del fratello Luca, come lui missionario apostolico; direttore d'anime e
confondatore delle Dorotee. Nominato canonico da mons. Speranza nel 1854, morì nel
1863. Cf. O. SIMONI,Nei solenni funerali del Rev.mo Canonico conte cav. Marco P m i celebrati
nella Cattedrale d i Bevgamo i l giorno 23 febbraio 1863, Brescia 1863.
(8) Verso i Gesuiti, Teresa, in particolare, avrà sempre il più vivo attaccamento, tanto da
essere con loro perseguitata. Soprattutto si ispirerà a loro per la sua congregazione.
"Benedetto metodo, scriveva, per conservare la disciplina e lo spirito! Se vedeste le case dei
Gesu~ti!"così Teresa alla superiora di una delle sue case religiose il 13 luglio 1844. Lettere
della sem~adi Dio Tema Eustochio Veneri fondatrice delle Figlie del S m o Cuore. Brescia 1878 S.
111, p. 2 57 (Da ora in poi citerò: Lettere).
Uguale vivissima ammirazione per la Compagnia ebbe sempre Girolamo, come denotano
parecchie prove, anche minute, come quella rilevata dalla stessa Teresa in una lettera alla
madre del 20 agosto 1864, da Piacenza: "Dica a Momolo, che il rev.mo p. Generale ha fatto
qualche osservazione sulla nota storia, a cui esso è associato, ma di cose non rilevanti. Per
es., che sparla troppo apertamente degli ordini religiosi che combatterono la Compagnia; e
simili" (Lettere, 111, p. 364). Più papalino del papa, dunque!
(C)) Mons. Alessandro Valsecchi, nato a Bergamo nel 1809, fu ordinato sacerdote nel
1832. Legatissimo a mons. Benaglio, hi subito a sua disposizione per la ventilata fondazione
dell'Istituto dei Preti del S. Cuore, poi rimandata. Dopo essere stato vicario parrocchiale a
Locatello Imagna, fu economo spirituale di S. Grata inter vites, coadiutore al Ricovero di
Bergamo (1835-36), primo cappellano di S. Leonardo. Nel 1846 divenne rettore del
Collegio di S. Alessandro, che tenne fino al 1872, sebbene dal 1868 fosse stato nominato
vescovo coadiutore di mons. Speranza. Ne venne allontanato in tale anno dall'anticlericali-
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re del Seminario ( lo).
Ma più di tutti questi ebbe influenza determinante sulla sua
formazione e carriera ecclesiastica mons. Giuseppe Benaglio, che,
senza alcun dubbio, fu una tra le più notevoli figure ecclesiastiche
dell'ottocento bergamasco ( 11). Già confessore della madre, divenne
direttore di spirito anche dei figli. Intimi furono ancora il già
ricordato don Giovanni Zanardi, che Teresa stimava molto fino a
sottoporgli, per revisione, le sue opere ascetiche e le regole e
affidandosi a lui in delicati affari, e don Pietro Luigi Speranza &turo
vescovo di Bergamo (12). L'infanzia e l'adolescenza di Girolamo
smo imperante. Dal 1856 fu anche Capo e Ministro del Collegio Apostolico. Morì nel 1879.
Della sua dimestichezza coi Verieri sono prova i discorsi pubblicati col titolo: Teresa
Eustocbzo Verzeri e Mms. Giuseppe Benaglio fondatori dello Istituto ùelle Figlie del S . Cuore Discorsi tre, Bergamo 1876.
C f . sul Valsecchi: V. BL'STI, Nel solenne u f f i o celebrato nella prepositurale di S. Alessandro in
I
Colonna il giorno 10 gzugno 1879 a Mons. Alessandro Valsecchi. Bergamo 1879; DENTELLA,
vesco~~t
di Bergarno; G . NIAGAZZENI,
Elogio di mons. Alasandro Valsecchi Bergamo l88 1; G .
RADISI-TEDESCHI
, Ne/ solenne trasporto dlle salme d i v e m i Pietro Luigi Speranza e Alessandro
Valseccbt, "La vita Diocesana" (di Bergamo), I (1909), p. 54-65; A. STOPPANI,Discorm
nell'ocrasione della solenne distribuzione de2 prem e deiio scoprimento della lapide collocata nel Collegio
S . Aleaandru a perpetua memoria del defunto mons. vemvo Aleuandro Valsescbi, Bergamo 1880;
C . TRAINI
, Vicendt stwjcbe &l Collegio Vescm.de S . Almandro di Bergarno, Bergamo 1946, p.
25-38; SENTI, Repertorio biobibliografico, p. 256-257.
( 10) Don Andrea Gatti, nato nel 1805 e ordinato sacerdote nel 1829, h subito destinato
come vicerettore del Seminario di Bergamo, dove mori il 28 settembre 1832. Mons.
Benaglio lo definì "di molto talento, di criterio giustissimo, di vita esattamente sacerdotale,
di esimia umiltà e obbedienza, delicatissimo di coscienza, esattissimo nei suoi doveri, di
tutto zelo per la disciplina ecclesiastica, nemico di ogni novità in materia di dottrina". Cf.
PESENTI
, Reperlovia bzdibfiografico, p. 2 34.
( 1 1) Nato ne1 1767, canonico prima di diventare sacerdote nel 1790, si dedicò presto alla
predicazione e alla direzione delle anime sotto la guida di don Marco Celio Passi. Fu poi
professore di lettere e nel 1799- 1803 di teologia dogmatica in Seminario, al quale dedicò
molta della sua attività come deputato alla disciplina, esaminatore prosinodale e, nel 1828,
rettore canonico teologo. Nel 1829 fu nominato vicario capitolare della Diocesi e nel 183 1,
Vicario generale. Morì nel 1836 dopo aver contribuito in determinante misura a fondare e
Il conte
diEondere con la b. Verzeri l'Istituto delle Figlie del S. Cuore. Cf. DENTELLA,
canonico Giuseppe Benuglio ed un secolo di storia ecclesiastica bwgamasca, Bergamo 1930; G.B.
FENAROLI,
Elogio sto& di Mons. Conte Giuseppe Benaglio, in Delle attrazioni quasi materiali a
parte del sacramento della Penitenza secondo la dottrina del Concilio di Trento, Milano 1846, p.
XVII-XXXIV; GHIDINI,Della origine e dello spirito &/la Scuola serale di Carità pei giozlani
, Nel p ~ m ocentenario
artisti deila città alta di Berganio, Milano 1848, p. 79-82; P. MERATI
& f amorte dei conte Mms. Giuseppe Benaglio, Bergamo 1939; VALSECCHI
, T m a Ewtacchio (sic)
Vwzeri passim; Notizie Patrie, 1837, p . 70-7 1; 1 Preti del S. Cuore nel 5OD M a Fonahzione,
Bergamo 1949 (spec. gli studi di A. R o ~ c w r Appunti
,
per la storia; E . LECHI, 1 Preti del S .
Cuore; PESENTI,Il CoUegio Apostolico; Id. Repertorio biobibliografico, passim .
( 12) Pietro Luigi Speranza, nato a Piario di Vai Seriana nel 180 1, fu ordinato sacerdote
nel 1824 e destinato nel suo paese natale. Nel 1830 fu chiamato ad insegnare teoIogia
morale in Seminario, ma venne allontanato nel 184 1 dal vescovo Morlacchi, che lo nominò
però Canonico Penitenziere. Nel 1855 fu preconizzato vescovo di Bergamo diocesi che
diresse con zelo intenso e in tempi turbinosi. Morì nel 1879. Fu Capo e ministro del
Collegio Apostolico dal 1853 al 1855. Cf. (E. WSSARA),Mons. Piw Luigi S ' a n z a Vescwo
di Bwgamo, Brescia 1915; RADINI-TEDESCHI,Nel solenne traspmo, p. 54-65; DENTELLA
,I

furono comunque quiete e serene; fanciullo giocava agli altarini,
aiutato specialmente dalla sorella Maria, una creatura tranquilla,
sensibile, assorta. Più avanti preferì il servizio religioso nelle parrocchie di S. Alessandro, a Bergamo, e in quella di Casale. Fra le prime
profonde impressioni che il suo animo di fanciullo dovette ricevere vi
fu certo la straordinaria illuminazione del palazzo per festeggiare il
ritorno a Roma di Pio VI1 (24 maggio 1814) dopo l'esilio, che di
gran lunga superò quella di abitazioni più ricche della sua (13).
Anche questi fatti esteriori contribuirono a radicare in lui l'attaccamento al Papato che sarà uno dei segni distintivi della sua vita.
L'educazione dei figli venne assunta quasi eclusivamente dalla
madre, essendo il conte Antonio in età ormai avanzata, così da
morire a 75 anni il 3 1 ottobre 1822. La contessa Teresa diede loro
una educazione affettuosa ma anche forte e severa. Ella era la
"signora madre" e i figli si davano del "voi" e del "voi" dava loro la
madre. In verità si trattò di un'educazione scrupolosissima e, perfino, puritana. Scrive, infatti, don Zanardi: "h tanti anni che passai
in casa Verzeri, con la libertà e confidenza potrei dire più di figlio t.
di fratello, io non udii mai parola, nè vidi un gesto, nè il minimo
atto che potesse nemmeno da lungi nè inawertitamente offendere la
bella virtù; ma ben molti ne vidi che mostravano in quanta stima vi
fosse tenuta da tutti" ( 14).
Fu soprattutto su Girolamo che la madre concentrò un genere di
educazione talmente esclusiva e severa da far scrivere a Don Zanardi:
"Quando monsignor Verzeri ed io entrammo a studiare teologia
morale, la contessa non potè contenersi un di dallo espormi il suo
timore, che lo studio di quella scienza avesse ad appannare come che
sia l'innocenza di Momolo, com'essa chiamavalo" ( 15). Tali preoccupazioni, certo esagerate, erano l'indice di una influenza educativa
quasi solamente materna che costruì in lui un carattere timido,
schivo, sensibilissimo. Anche molto più tardi, negli anni già maturi
di Girolarno, tale influenza sarà, sia pure con delicatezza, denunciata
Vescmi d i Bwgarno, p. 59 1-605 ; F . VISTALLI , Mons. Guinahni nei suoi tempi e nella sua opera,
Bergamo 1945, p. 155- 185; P. MERATI
, Mons. Pier Luigi Speranza vescovo d i Bwgamo nel capo
X del volume "Coiimione storica bergamsca" I . Bergamo, 1946; F. VISTALLI,
Ri~posta
all'opuscoio d i Mons. Canonico Paolo Merati "Mons. Luigi Speranza Vescovo d i Bergamo",
Bergamo 1950; P . MERATI,R i s p t a , Bergamo s.d.; B. B E L O ~Storia
I,
d i Bergamo e dei
Bergamaschi, Bergamo 1964; R . AMADEI, Il Ciero berganrasco e i l Riswgimenro italiano
( 1859- 186 1) "Studi e memorie"; a 1972- n. 1 (Pubblicazioni del Seminario di Bergarno), p.
117- 184.
(13) ARCANGELI,
V i t a , I, p. 4 .
( 14) Cit. da ARCANGELI,V i t a , I, p. 12.
(15) Cit. ~~ARcANGELI,
V i t a , I, p. 11-12.

da Teresa, che rimprovererà alla madre di volerlo solo per sè (16) e
di imporgli la sua volontà (17), giungendo fino a farle esplicite
rimostranze e raccomandazioni al riguardo ( 18). Infatti, nonostante
avesse vestito l'abito monacale, la sorella continuò ad interessarsi
presso la madre del fratello, raccomandandole, tra l'altro: "Mantenga
sano e robusto Momolo, che in terra è tutta la nostra consolazione"

(19).
Fin da bambino Girolamo fu mandato alle scuole pubbliche, che
continuò a frequentare fino a quando non scelse la carriera ecclesiastica, sempre più distinguendosi "per sottile acume e intendimento
raro" (20). Crebbe, comunque, come si soleva dire allora, nella
bambagia, "lontano, come scrive il Locatelli, da ogni pericolo,
formandosi un'indole dolcissima, delicata, castigata, un grande
amore allo studio, al raccoglimento, una vera, profonda e sana pietà"
per cui, così preparato, fu owio che egli si awiasse "sulla via (del
sacerdozio) nel quale egli pose liberamente il piede senza che i propri
parenti vi opponessero il benchè minimo ostacolo, rispettando questi
la volontà sua qual voce del cielo" (2 1).

3) VOCAZIONE E SACERDOZIO
La vocazione al sacerdozio nacque, in Girolamo, si può dire,
spontanea, quasi owia conclusione di una fanciullezza ricca di pietà
sincera, di un particolare amore a letture religiose e ascetiche, di
esempi familiari e sacerdotali di primo piano e, nello stesso tempo,
quasi condizionata dall'educazione familiare. Nè trovò ostacoli in
famiglia, sebbene l'entrare nella carriera ecclesiastica, significasse,
(16) "Momolo potrà goderselo tutto l'anno. . .". Teresa alla madre, da Trento i1 30
ottobre 1845. LRttm, 111, p. 592.
(17) "Le cose di quest'annata camminano tanto stranamente e fuor d'ordinario che quasi
cavo argomento per compatire al di lei timore che Momolo pensi a far viaggi . . ." Teresa alla
madre, da Bergamo il 7 luglio 1836. Lettere, 11, p. 41.
(18) "Con Momolo sia un pò moderata: badi che l'amore non la porti a violenze; oh!
come dà fastidio nello stato di debolezza, com'è di Momolo, in cui non si vorrebbe che pace
e quiete" (Id. 27 gennaio 1846. Lettere, IV, p. 22) e ancora: "lo lasci nel sistema e
regolamento suo, libero ed inosservato: creda che ciò è una gran medicina". Id. da Piacenza,
il 2 aprile 1846. Lettere, IV, p. 720.
(19) Teresa alla madre, da Darfo il 22 dic. 1843, Letm-e, 111, p. 252.
(20) IXATELLJ
, Frmtnento, p. 23.
.21) IDCATELLI, Fr~mmento,p. 24.

essendo egli l'unico maschio, la rinuncia a progetti probabilmente a
lungo coltivati, oltre che alla continuità di una discendenza.
Studiò, come esterno, nel Seminario di Bergarno, sempre in
compagnia di Giovanni Zanardi. I1 Locatelli, biografo del 1850, e
perciò a lui contemporaneo, enfaticamente, scrive: "Durante l'intero
corso de' suoi studi il Verzeri era il modello della puntualità,
rispetto e sommissione. A tutti era caro, ed ognuno dei suoi
condiscepoli andava a gara per averselo a compagno ed amico. Non
già solo gli scolari ma anco i superiori medesimi avevano di lui
quella stima e gli portavano quell'affezione dovuta al vasto suo
sapere ed alle sublimi uirtu sue, in ciascun ramo di scienza e delle
onorifiche attestazioni e dei primi premi in confronto dei molti suoi
colleghi'' ( l).
Un suo condiscepolo raccontava che "nelle scuole di Grammatica e
di Rettorica erano sempre il Zanardi e il Verzeri che si disputavano
il primo premio7' (2).
E, in effetti, ottenne primi premi in Teologia, anche se poi non
dimostrò una mente eccezionale, tanto da far ritenere la sua cultura
ed il suo prestigio più frutto di diligenza e di stima dei superiori,
che di doti straordinarie.
La sua pietà e il suo desiderio di perfezione lo portarono ad
iscriversi alla Congregazione Mariana interna al Seminario nella
quale primeggiò fra i migliori tanto che mons. Corna soggiunge che
fu anche scelto "maestro de' novizi come è uso in quel Seminario"
(3) e cioè alla carica più importante della associazione.
Trascorse tranquillamente il tempo dedicato agli studi in un clima
di predilezione da parte dei superiori e specialmente di mons.
Giuseppe Benaglio il quale, il 4 luglio 1823, di lui scrisse: "11 sig.
Girolamo Verzeri ha questa sera vestito l'abito ecclesiastico. Non vi
saprei quanto gli stia bene in dosso. Al vederlo lo direste un S.
Luigi. Di questo giovane non si può presagire che un'eccellente
riuscita. Egli è contentkimo, non di una contentezza figlia della

( 1) WATELLI,
Frmmmto, p. 25. Sul Seminario di Bergamo cf. A. RONCALLI
, Le origini
del Smrnario di B e r g m e S. Carlo Bmomeo. Bergamo 1939; C . PATEUI,Uomini e vicende del
Seminario di Bergamo dal 1576 a l 1921, "Studi e Memorie" (Pubblicazioni del Seminario di
Bergamo) I (1972), p. 109-116; G. BONICELLI,Rivoluzione e raraurazione a Bergamo,
Bergamo 1961, p. 145- l6 1; X. TOSCANI,
11 clero lombardo dall'Ancien Régime alla Rstaurazzone, Bologna 1979, p. 85- 114. Di una certa utilità anche C. ULIETTI,Notizie storiche
intorno a l Seminario di Bergamo, Bergamo l8 3 1.
(2) GAINI,Prmmmia, ms. Carte G.B. Rota. I registri del Seminario lo indicano sempre
tra i primi, con i voti massimi.
(3) Mons. G. CORNA PELLEGRINI,
Nei solennif~nerali,p. 9.

novità, ma di una contentezza proveniente dalla Religione, e da viva
persuasione d'aver secondato la volontà di Dio" (4).
Le lettere della sorella Teresa ce lo mostrano, però, anche sotto
altri e diversi aspetti.
Nel 1824 lo indicano uccellatore (5) tanto appassionato da strappare alla sorella l'augurio che "compisse la felicità sua coll'ammazzare molte beccacce" (6). Teresa gli attribuisce, inoltre, sia pure
scherzosamente, alcuni atti di fermezza e di forza, probabilmente
rilevati in contrasto con il carattere di solito mite e remissivo (7).
Dalla sorella sappiamo, ancora, che si dilettava anche di musica (8).
Comunque le note salienti lo rivelano un giovane legatissimo alla
famiglia, ricco di attenzioni verso la madre e la sorella Teresa (9) ma
anche con interessi vari e profani.
L'educazione seminaristica, assieme alla dimestichezza con il Benaglio e con altre personalità del clero, alle quali s'è accennato,
crearono in lui una mentalità ed un orientamento culturale che non
vennero mai meno per tutta la sua vita.
Assieme ad una fedeltà inconcussa alla Chiesa, al Papa, al Vescovo, imparò la necessità di una soda organizzazione istituzionale,
specie diocesana, di una intensa vita di pietà collettiva, mantenuta
viva attraverso una predicazione assidua, una rete di direzioni
spirituali, e sostenuta da un'intensa attività di ordini, congregazioni
e associazioni religiose.
Nel contempo, tuttavia, imparò anche a praticare una certa
larghezza di comprensione, contraria al rigorismo emergente in
alcuni strati del clero e nella sua stessa famiglia.
La morale era appresa sul corso dell'Antoine, autore antigiansenista e se pur "valde rigidae sententiae", probabiliorista. Soprattutto
dominava S. Allonso, con la sua dottrina illuminata ed equilibrata,
contrastante col rigidismo giansenista.
Per questo don Verzeri acquisì un particolare habitus sostanziato

(4) Mons. Giuseppe Benaglio alla contessa Carolina Suardo il 4 luglio 1823. In
DENTELLA
, I wscovi di Bergamo, p. 524.
( 5 ) "Momolo quest'anno è diventato esso pure uccellatore: non mi incomoda però nulla
affatto perchè lo fa con modestia e umiltà". Lettwe, 1, p. 57.
( 6 ) Lettere, I, p. 1 18.
(7) Teresa scriveva alla madre da Casale, il 7 settembre 1825: "mio fratello è proprio di
macigno: aver cuore di venire a Bergarno senza condurmi da te, non è egli un tratto di
somma crudeltà?"Lettere, I, p. 70.
(8) "Preghi Momolo a farmi copiare il Christus in musica". Lettwe, 111, p. 30.
(9) Sono "obbligatissima a Momolo e a Maria per tutto quanto hanno fatto per me, che
certamente hanno fatto moltissimo". Lettere, I, p. 99.

d i saldezza di principi e di indirizzi disciplinari di fedeltà alla Chiesa
e, assieme, di comprensione per i singoli, anche i più lontani.
Anche nella pietà si distinse per segni peculiari e, specialmente,
nella devozione al S. Cuore. Per mezzo di essa, infatti, il Benaglio e
gli altri che gli erano vicini propugnavano nel clero e nel popolo una
rigorosa pietà, un severo spirito religioso, coltivando una fedeltà a
tutta prova alla Chiesa e al Papa, fedeltà che il Giansenismo aveva
fortemente scossa con i principi e gli atteggiamenti di molti suoi
esponenti. Era quello in cui il Verzeri incanalò la sua azione, un
movimento di reazione e di restaurazione che trovò echi profondi in
una parte del clero bergamasco e che produsse un moto determinante
e assieme vivacemente contrastato dagli elementi giansenisti e filoliberali che, dopo una insperata vittoria durante l'episcopato di mons.
Gritti Morlacchi ( 1830-1852), verranno osteggiati e sconfitti da
mons. Pier Luigi Speranza.
Anche la guida nell'apostolato e negli orientamenti sacerdotali gli
venne data dal can. Giuseppe Benaglio, che era il capo instancabile
ed intelligente del movimento spirituale antigiansenista bergamasco
e che propugnava la devozione al S. Cuore di Gesù. Tale devozione
aveva iniziato lentamente ad affermarsi fin dalla metà del '700, ma si
andava imponendo attraverso contrasti e ripulse.
Fu sotto il segno di questi orientamenti che il 22 marzo 1828 il
Verzeri venne consacrato sacerdote da mons. Pietro Mola. Dopo di
che rimase, secondo la consuetudine delle famiglie nobili o solamente ricche, in casa come prete "libero".
Ma lo zelo e la carità che già lo animavano, lo spinsero ad un
intenso apostolato e a coadiuvare, quanti glielo chiedevano, nel
ministero delle confessioni e della predicazione.
Si può forse intrawedere una certa titubanza iniziale nell'assumere
i compiti del ministero, titubanza che giustificano le parole della
sorella Teresa rivolte alla madre: "Godo che Momolo confessi: era
tempo che vi si mettesse. Iddio lo assisterà e farà molto bene" ( 11).
Lo zelo però si rassodo in seguito.
Ammalatosi il professore di catechismo del Ginnasio Vescovile, il
Verzeri fu chiamato a ricoprire l'incarico, lasciando il posto quando
il professore riacquistò, dopo lunga malattia, la salute.

(10) PATELLI,
Uomini e vicende, p. 65.
1 I ) Cosi scriveva Teresa alla madre i1
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settembre 183 1. Lettere, I , p. 154.

4) PER LE FIGLIE DEL S. CUORE
Contemporaneamente il Verzeri si dedicò all'assistenza spirituale
del Monastero delle benedettine di S. Grata, dove era superiora una
sua zia e dove era entrata ed usci, ben tre volte, la sorella Teresa. In
seguito h, assieme al canonico Giuseppe Benaglio, ispiratore ed
aiuto principale della sorella nella fondazione delle Figlie del S.
Cuore. Fu lui, infatti, 1'8 febbraio 183 1, ad accompagnarla a Gromo
assieme alla consorella Vallaperta, per imprimere all'opera un più
decisivo impulso. A loro si aggiunsero Virginia Simoni e la sorella
Maria, per cui si può dire che in casa Verzeri nacque la Società delle
Figlie del S. Cuore di Gesù ( 1).
Quando mons. Giuseppe Benaglio morì, Teresa considerò il
fratello come continuatore della sua opera di protezione e di indirizzo. Così scriveva alla amica marchesa Carolina del Carretto Suardo il
2 1 aprile 1836: "Momolo mio fratello, che era destinato da mons.
Vicario, la cui volontà mi è sacra e cara troppo, agisce nell'isrituto in
ciò che s'attiene allo spirito. Egli fÙ di ogni cosa informato da mons.
Vicario medesimo, onde è a portata di assisterci con profitto. Non
dovrei dirlo, ma lo dirò: esso è giovane, ma in giudizio e in criterio
supera l'età: mons. Vicario me ne accertò le mille volte. Pare che
tutti siano impegnati per ottenerci la approvazione" (2). A lui,
alcuni anni dopo, affidò anche il suo libro sui Doveri perchè lo
correggesse (3). Ed egli fu sempre, e soprattutto, partecipe dei
progetti, delle preoccupazioni della sorella per 1'Istituto (4).

5) RETTORE DEL SEMINARIO DI BERGAMO E CAPO DEL
COLLEGIO APOSTOLICO
Anche nell'opera di sostegno alla sorella, come in ogni altra, il
Verzeri aveva seguito gli indirizzi del Benaglio, di cui fu definito
"uomo di fiducia" (l), tale, da far scrivere a Teresa che "lo servì
(1) ARCANGELI,
Vita, I, p. 146-147.

(2) Lettere, 11, p. 25.
(3) Teresa alla sorella Antonia, da Bergarno, 13 maggio 1839: Lettere, 11, 337.
(4) "11 nuovo progetto (di una casa delle Figlie del S. Cuore a Dario) animo e rallegrò a
dismisura e mons. Vicario e Momolo . . ." h t e w , Il, p. 307.

sempre con virtuosa intrepidezza" (2). E certo fÙ mons. Benaglio,
vicario generale ed ex rettore del Seminario, ad awiarlo ad impegni
diocesani di notevole importanza.
Nel 1832 fu nominato vice direttore della casa "I1 Paradiso" e
subito vi riprese l'uso degli Esercizi Spirituali ed egli stesso ne dettò,
a laici ed a sacerdoti. Le prove date in questo pur breve periodo
furono tali, che quando si rese vacante il posto di rettore del
seminario, don Verzeri venne chiamato a coprirlo, il 12 gennaio
1835 e lo assunse di fatto il l o febbraio succedendo a don Giovanni
Battista Zonca (1832-1835), che aveva a sua volta sostituito, da
appena tre a m i , mons. Giuseppe Benaglio. Anche per questi
motivi, il compito nuovo si prospettava impegnativo e pesante. Lo
accettò, in effetti, più che altro per obbedienza a mons. Benaglio,
anche se tale designazione dovette essere gradita al vescovo stesso,
mons. Gritti Morlacchi che era stato parroco in S. Alessandro in
Colonna, parrocchia nella quale abitava la famiglia Verzeri.
Nel verbale della adunanza dei membri del Collegio ~ ~ o s t o i i c o
del 3 febbraio 1835 si legge: "Si sono rinnovate le più calde
raccomandazioni a ciò che tutti preghino con grandi istanze il
Signore ad assistere con particolare benignità il novello sig. Rettore
del Seminario, d. Girolarno Verzeri, richiedendolo le critiche circostanze nelle quali va a ritrovarsi il Rettore. Per la sola obbedienza si
è addossato l'u&cio di Rettore del Ven. Seminario" (3).
La sorella Teresa scriveva in quei giorni: "Mio fratello non fa mai
nell'argomento motto alcuno; esorta a pregare, poi tace; in ciò pure
conosco quanto sia inoltrato nella spogliazione di sè; Dio compirà
sopra di lui i suoi disegni di misericordia" (4). E ancora: "Nel nuovo
incarico addossatogli dalla Prowidenza, non dubito che tirerà assai
innanzi l'opera di sua santificazione e diverrà maestro in prudenza,
in dolcezza ed in pazienza" (5). Sebbene la sua compless~onefisica
2) Lettere, 11, p. 2.
3) Memorie del Coflegro ApostoIico, Cf. in DENTELLA
, I vescovi di Bergamo, p. 524-525.
4) Lettere, 1, p. 335.
5) Letteve, I, p. 335-336.
Dello stesso tenore erano le parole che la madre aveva indirizzato direttamente al tiglio il
5 febbraio 1835: "Dal Gromo, 5 febb.0 1835 - Carissimo Figlio, intesi ieri il vostro
ingresso in Seminario e vidi in ciò adempirsi in Voi la volontà di Dio. S'ho (sic) che questo è
stato in Voi l'unico movente a farvi superare tutte le difficoltà e questo è ciò che deve
mettervi in una figliale tranquillità. 11 giogo che Iddio Vi ha imposto non si può negare è
assai pesante ma ciò certo non Ve lo impose per aggravarvi soverchiarnente, ma per
maggiormente impiegarne la sua bontà a dover spesso accorrere per alleviarne e dividerne
con Voi il peso. Credo che avrete portato con Voi il Quadro della B. V. Addolorata
ricordatevi tutte le volte che Vi troverete o oppresso o dubbioso o che avrete affari
importanti, ricorrete sempre a questa Amorosissima Madre e riflettendo a ciò che Ella soffrì

fosse delicata (6) e la salute precaria, don Verzeri diede nella
direzione del Seminario il meglio di se stesso. Il compito, infatti, lo
assorbì completamente. "Momolo è così occupato che riesce invisibile" (7); "Momolo fa del bene assai" (8); "Dica a Momolo che non si
ammazzi, che faccia l'essenziale, il resto faccialo fare" (9). Sono frasi
che ricorrono con frequenza nelle lettere di Teresa, preoccupata dalla
vastità dei problemi legati al nuovo incarico assunto dal fratello.
Pur essendo "tutto spirituale", egli si interessò di questioni molto
pratiche che seppe affrontare con un certo qual coraggio. Fu infatti
attento alle più diverse esigenze che andava individuando, valutandole e cercando di soddisfarle, con prontezza e concretezza. Quanto
al trattamento verso gli alunni,. mentre nel 1836 veniva aumentata
la dozzina giornaliera, il rettore Verzeri non mancava di rilevare
"qualche carenza nel vitto, la poca pulizia, la scarsità della legna per
l'inverno, i tetti che minacciano rovina", insistendo perchè i deputati al seminario constatassero de visu tali deficienze. Con fermezza
chiedeva che venissero create "condizioni di maggior salute a parecchi seminaristi, mezzo consunti in sanità, dei quali un buon numero
deperisce" e, al contempo, insisteva che si inducessero alcuni professori di teologia e di filosofia a moderarsi nell'imporre dettati agli
scolari, forzati a dedicarsi allo studio in ogni ora di sollievo, con
conseguente sfibramento di ventricolo". Rimangono in proposito
alcune circostanziate "Osservazioni fatte dal Rettore del Seminario
sopra a .cune parti prese dalla Rev.ma Amministrazione circa l'interno del Seminario nell'unione (sic) del 12 settembre 1837", che
rimarcano con fèrmezza, anzi con severità le rimostranze del Verzeri
circa l'andamento del Seminario ( lo).
per la gloria di Dio e per la salute delle anime, esponendole con tutta confidenza le Vostre
necessità e siate certissimo che non partirete da Lei che non Vi abbia impetrato lumi,
conforto, decisione. Insomma Ella si farà senza dubbio son sicura sua la causa Vostra. Non
dimenticatevi del grande S. Carlo pregandolo che vi ottenga d'essere investito de' suoi lumi
del suo spirito e zelo nel procurare di ben disporre dai canto Vostro chi deve essere ammesso
negli ordini Sacri. Sowenitevi frequente della Madre Vicaria. Abbiate cura della Vostra
salute. Approfittatevi delle buone disposizioni de' Rev. mi Vostri amici di sollevarvi in tutto
ciò che potranno. Pregate per me e continuatemi a considerarmi M . m a Vostra Madre Anna
Teresa".
6) "Momolo è tuttavia malaticcio ass$ prega per lui": Teresa ad una Superiora da Dado
il 23 marzo 1842: Zdtere, 111, p. 90. E un motivo che ritorna o si indovina spesso fra le
pieghe delle lettere della sorella.
7) Teresa aila madre da Bergamo il 9 dic. 1836: Lettere, 11, p. 69.
8) Teresa alla sorella M. Eustocchio il 18 nov. 1837: Lettere, 11, p. 134.
9) Teresa alla madre da Bergamo il 6 nov. 1838: Lettere, 11, p. 247.
10) Verbale nel L i b dalle parti citato dai PATELLI
, Umini e vicende, p. 76.
Il documento citato che si trova nell'Archivio del Seminario di Bergamo e che m'è stato
segnalato dalla gentiiezza del prof. don Roberto Amadei è più che una autodifesa, è una vera
denuncia dell'andamento del Seminario e dei metodi seguiti dalla Amministrazione. I rilievi

Per ottenere i miglioramenti conclamati, nel 1837- 1838 venivano
aumentate le rette e, nel 1840, nominati due medici, anzichè uno
soltanto. Le prticolari attenzioni del Verzeri per i chierici ci
vengono attestate da due testimoni diretti che confermano come le
sue cure fossero "veramente materne, specialmente se erano malaticci, accordando loro qualche dispensa dalle S. Regole, qualunque
eccezione, e provvedendo specialmente per un migliore trattamento
di vitto" (1 1). Aiutò personalmente i chierici poveri in "ciò che fosse
necessario pel loro decente corredo" (12) e, anche attraverso questa
azione, ebbe modo di esternare iI suo animo generoso e ricco di un
alto senso di umanità. In secondo luogo si battè contro la riduzione e
concentrazione delle cattedre decisa a sua insaputa dalla commissione
e chiese miglioramenti, anche relativi agli onorari, per i superiori e
professori. Ma, scrupoloso come era, probabilmente non fu estraneo
a1 richiamo che la congrega o commkione rivolgeva ai professori,
oerchè fossero "eminenti nella esemolarità e nella osservanza del
regolamento. . . e perchè si trovassero presenti in seminario non più
tardi dell'una di notte".
Per dire delle difficoltà incontrate basta rilevare il singolare
movimento dei professori che egli provocò o permise. A prefetto
degli studi, nel novembre 1835, veniva chiamato quel don Giovanni
Finazzi che più tardi sarà uno degli esponenti del clero liberale e
bergamasco; mentre, nel 1842, a sostituire nell'insegnarnento della
teologia morale don Pier Luigi Speranza veniva chiamato don Pietro
Paganessi, insegnante di logica e metafisica, materie affidate invece a
quel don Angelo Berti che darà tanti dispiaceri al Verzeri. Bisogna
però, anche sottolineare che nè il Finazzi, nè il Berzi avevano in quel
tempo manifestato anche solo alcune delle idee che più tardi e con
clamore avanzarono. Specialmente le nomine di don Paganessi e di
don Berti, awenute nel 1842, si devono probabilmente intendere
come uno dei più diretti colpi al Collegio Apostolico e al Rettore, da
parte del Vescovo, di cui si dirà più avanti.
A

A

del rettore Veneri vanno dalle retribuzioni ai professori che egli vorrebbe più giustamente
perequate alla rette, al vitto, al riscaldamento ecc. Lo scritto pervenutoci in due differenti
versioni, sostanzialmente uguali quanto a contenuto, contiene annotazioni che assumono
accenti drammatici quando parla delle "frequenti assenze e quel che è di più, delle frequenti
malattie e morti, che in questi ultimi anni accadono così di spesso fra i nostri convittori; che
mettono veramente in costernazione chi essendo all'imrneàiata presidenza vedesi davanti agli
occhi perire tanto fiore di gioventù".
1 1) GAINI, Promamia sul rottwato del Vaeri,ms.
12) Archivio Segreto Vaticano (da ora in poi A.S.V.) S. Congr. Consist. Pmessw
C ~ t ~ i s t ~ I1
a iGaini,
i ~ . già citato, conferma: "Era disinteressato e generoso così, che tutto
I'emolumento, che lui spettava, come rettore, lo impegnava a favor dei chierici" (GAINI,
Promenrmia sul rettore.)

11 rettore fu massimamente preoccupato del suo ruolo educativo e
formativo. Seppe imporsi soprattutto con l'esempio, tanto da far
scrivere: "Si vedeva in lui l'uomo del raccoglimento, della virtu
interiore, il Sacerdote, che vive di ragione e di fede, e che ogni cosa
dirige sotto questi due pendoli (sic)" (13). Lo stesso testimone
suggerisce: "I1 Verzeri faceva il tutto in peso, numero e misura. I1
suo carattere, era sempre uguale. . . Non fu veduto alterarsi mai,
neppure una volta solo. La serenità del suo volto, la nobiltà del suo
tratto, la dolcezza del suo parlare rubava proprio il cuore" (14).
Fu soprattutto nella formazione ascetica che egli portò note tutte
sue. Sotto il suo rettorato si impose, infatti, definitivamente, la
devozione al S. Cuore. Egli stesso, il vicerettore Venanzi (fattosi
quasi subito gesuita) e il direttore spirituale Caironi, iniziarono "una
vera campagna" in tal senso.
Mons. Verzeri si farà merito, più tardi, nel 1875, di aver
consacrato al S. Cuore di Gesù il Seminario di Bergamo (15).
Di ancor più grande importanza fu la costituzione o il potenziamento di una Compagnia o Congregazione mariana nella quale si
raccolsero i migliori fra i chierici, aspiranti ad una distinta formazione ascetica. Resta delle cure da lui e da altri suoi collaboratori
dedicate alla Compagnia una specie di epitome, di esortazioni e
regole che rivela la fermezza e il rigore dei suoi indirizzi ascetici e
che indica come egli anzichè limitarsi, come rettore, alla disciplina
esterna si sia dedicato anche, e soprattutto alla formazione morale e
spirituale dei chierici ( 16).
13) GAINI,Promemora.
14) Ibzckem.
15) PATELLI
, Uonini e vicende, p. 73.
16) Il manoscritto di 463 pagine, senza titolo, conservato nell'Archivio del Seminario di
Bergamo e segnalatomi, con la solita squisita gentilezza dal prof. don Roberto Amadei,
merita uno studio ampio approfondito, in quanto può essere ritenuto un'organica guida della
formazione morale e spirituale di un Seminario lombardo del1'800. Esso è diretto ai maestri
dei novizi della Compagnia o Congregazione e riflette in pieno gli indirizzi della direzione
impressa da mons. Verzeri e dai suoi collaboratori alla vita seminarile. Nel "Proemio
delllAutore. Ai lettori" è chiaramente affermato che la "prima idea di questo scritto si era di
raccogliere tutto quello che di pratico ho sentito dai sig. Rettore (Veneri), Direttore
(Caironi) e di altri m t r i rispettabili Superiori e compagni più buoni e più esperimentati
massime nella carriera dei Maestri dei Novizi. . .". Nella prima parte vengono elencate
"alcune virtù e qualità più proprie del Maestro dei Novizi, prima per la propria e poi per la
santificazione de' suoi". Ai maestri vengono indicati "i mezzi intrinseci per la loro
santificazione come la decisione per una santità eminente", una "gran confidenza col proprio
direttore spirituale" e l'esatta osservanza delle regole. Ad essi si aggiungono i mezzi
intrinseci e cioè la orazione, la mortificazione e I'umilrà. Agli stessi maestri dei novizi si
richiedono virtù e qualità necessarie per accostare e santificare gli altri tra cui la "giovialità
ed allegria" la "piaocvolezza", 1' "amore de' suoi". Tra i mezzi per tale santificazione
vengono indicati I'esemplarità, la conoscenza della camerata, la confidenza e le correzioni.
Precisi suggerimenti vengono dati circa "i modi con cui il Maestro de' Novizi deve

Altra sua preoccupazione fu l'educazione all'amore per il sacro, per
cui teneva in gran conto "la pulitezza", il migliore ornamento pel.
lustro e decoro delle funzioni" definite straordinarie. Curò in modo
veramente singolare la scuola di canto, specialmente sacro, tenendo
di persona "la direzione appassionata delle prove, specie quando i
chierici dovevano esibirsi in cattedrale".
Anche il metodo da lui usato nei rapporti con gli allievi fu
particolarmente aperto. "Venuto egli a cognizione del fallo di alcuni
deg!i alunni, prima di tutto chiariva bene bene la cosa e poscia, fatto
a se venire il colpevole, con dolci, affettuose e paterne maniere il
convinceva dell'errore suo, applicando indi quel castigo, di cui lo
scolaro stesso chamavasi d'awantaggio meritevole" ( 17).
Egli sapeva, sempre secondo un biografo suo contemporaneo,
ammirare i buoni, ridurre con ogni mezzo sul sentiero della virtu i
traviati, dare lumi agli ignoranti, rincorare i timidi, soccorrere i
bisognosi" ( 18).
Per tutte queste note salienti, mons. Verzeri era al dire di
rnonsignor Valsecchi, "la gemma del clero bergamasco, il padre dei
chierici e il tipo dei Rettori nel governo del nostro Seminario" ( 19).
diportarsi coi varii della Camerata" (i migliori, gli "incipienti", gli scrupolosi, con "quei
delle Regoline", con gli infermi). Molte le virtu inculcate, e le letture spirituali proposte
ecc. Purtroppo al manoscritto manca tutto il fascicolo che riguarda la Compagnia vera e
propria, ma dalle molte pagine rimaste si evince come essa non mirasse ad altro che ad una
valorizzazione rigorosamente ascetica della vita seminarile, attraverso una severa pratica
tanto delle pratiche usuali di pietà, quanto delle regole. Dalla Compagnia Mariana ristretta
ai migliori, derivò la "Compagnia del sabato" estesa a quasi tutti i seminaristi con apposite
"regoline", devozioni che non sono tuttavia cne un'esplicazione o un ampliamento delle
regole e delle devozioni solite. Ma forse oltre a differenti indirizzi teologici e pastorali giocò
un ruolo anche il sospetto o il disappunto che il vescovo Gritti Morlacchi nutrì verso un
gruppo come quello che aveva esponenti nel Benaglio nel Caironi e nel Verzeri stesso che
teneva salde molte ed importanti leve della diocesi.
Sembra dar ragione a questa supposizione anche l'episodio o la serie di episodi che
determinarono l'allontanamento del Verzeri dail'ufEcio di Rettore. In documenti del
Seminario, infatti, appare chiara I'emarginazione cui egli si sentiva costretto, dal gruppo,
che con la protezione del vescovo, andava prendendo il predominio. Nel Chronicon, di solo
carattere amministrativo ed economico, la presenza del Verzeri è solo registrata. Mai, o
quasi, egli prende la parola. Ciò lo costringerà in seguito ad una severa e ferma denuncia di
tale sua condizione.
17) JLXATELLI, Frammento, p. 28.
18) E quanto conferma un altro suo ex alunno che scrive: "Quando per dovere del suo
ministero dovea pur venire a quakhe correzione, lo faceva in un modo sì nobile, sì dolce, sì
soave, sì amoroso, che persuadeva e convertiva, e nel partire dalla sua presenza cresceva
nell'animo la stima, il concetto, l'amore inverso di lui, e non si finiva di applaudire, di
benedire, al suo regime, al suo governo". GAINI,P Y O ~ I M U W ~ ~ .
19) VAISECCHI,Discorsi tre, p. 13. Tale il giudizio espresso anche nel manoscritto
riguardante la Compagnia o Congregazione Mariana (v. nota 16). Vi si legge: "Con quanto
merito e lode Verzeri, ora vescovo di Brescia, abbia retto il Seminario di Bergamo non fa
mestieri che noi lo lodiamo: tutti che furono suoi allievi lo crediamo il prototipo dei
Rettori" (p. I).

Un raro ritratto di mons. Girolamo Veneri

La ven. Teresa Eustochio Verzeri

Nel 1836 venne eletto anche successore di monsignor Giuseppe
Benaglio nella direzione del Collegio Apostolico, che tenne fino al
1850, acquistando in tale modo un maggiore ascendente su un
nucleo combattivo e molto unito di sacerdoti. I1 Collegio Apostolico
era un'unione di sacerdoti che, "pur vivendo nelle proprie case, si
tenessero specialmente obbligati ad attendere ai ministeri ecclesiastici, prontissimi ad ogni cenno del proprio vescovo e del capo della
detta LJnione, senza alcuna vista di materiale interesse" (20).
Fondatrice, nel 1773, ne era stata una monaca, suor Maria
Antonia Grumelli, prozia del Verzeri, vicaria del monastero di S.
Chiara. Approvato dal vescovo di Bergamo, mons. Dolfin, il 19
marzo 1789 (2 l), fra ostacoli e diffidenze, il Collegio andò sviluppandosi sempre più fino ad incontrare avversioni nel vescovo mons.
Carlo Gritti Morlacchi, nominato nel, 1830, che non solo rifiutò la
fondazione di una Congregazione di chierici che si sarebbero posti a
completo servizio del vescovo, ma mostrò una crescente diffidenza
verso i preti che appartenevano al Collegio (22).
Proprio in questo cruciale periodo mons. Verzeri assumeva la
direzione del Collegio Apostolico.
Succedeva a mons. Giuseppe Benaglio, defunto il 18 gennaio
1836, la cui morte era stata considerata "una perdita gravissima per
l'istituzione", dato che fino allora "la santità e il prestigio del grande
Benaglio erano pur sempre state una difesa ed un freno alla contrarietà del vescovo, o piuttosto di tutta quella corrente filogiansenista
che premeva su di lui" (23).
Don Verzeri, rettore del Seminario fin dall'anno precedente,
reclutò subito per il collegio ben quattro professori del Seminario e
precisamente don Enrico Piacezzi, vice-rettore dei teologi, don
Battista Caironi, don Giovanni Zanardi e don Giovanni Bombardieri, professori di grammatica. In tal modo, con la già acquisita
presenza e partecipazione di altri due sacerdoti, il professore don
Speranza e il vice-rettore Venanzi, il Seminario passava praticamente
nelle mani del Collegio Apostolico (24).
"Naturalmente, scrive A. Pesenti, essi impostarono tutta la vita
dell'istituto su un indirizzo che presto o tardi doveva cozzare contro
20) RONCALLI
, A@untz pet. la Storia in i preti del S . Cuore di Bergamo, p. 2-3.
21) Sul Collegio Apostolico oltre allo studio già citato di don ANGELORONCWI (poi
Giovanni XXIII) cf. più ampiamente PESENTI, Il Collegio Apostolico (1773-l9O9), p.
13 1-2 14.
22) PESENTI
, li Cdhgio Apostolico, p. 194- 195 .
23) PESENTI
, lì Cdlegio Apartolic~,p. 195.
24) MENTI,
lì Cdlegio Apatolzco, p. 195.

le idee della corrente contraria, che era rappresentata da don Giovanni Finazzi, in f m a di antigesuita, di rigorista e di giuseppinista,
avendo completato gli studi nel seminario di Milano, quando tali
indirizzi erano in auae" (25).
Anche in ~eminaFio,ciò che dalle testimonianze riferite potrebbe
sembrare un idillio, diventò, almeno ad un certo momento un
calvario di contrasti e incomprensioni, finiti in un vero e proprio
defenestramento del Verzeri e di altri a lui fedeli.
1 contrasti, prima latenti, si resero soprattutto evidenti fra il
Prefetto agli studi don Finazzi e il professore di morale Speranza,
considerato come un seguace di S. Alfonso. Cedette dapprima lo
Speranza, che dovette lasciare l'insegnamento, accettando di diventare canonico penitenziere. "Il provvedimento fu improvviso e perciò
tanto più cocente" (26). Ma la sua eredità di principi morali fu
raccolta e coltivata da un circolo di studi teologici fondato fra i
sacerdoti della città. Egli, da parte sua, aiutato da don Angelo
Ghidini e dal prevosto di Pignolo don Brignoli, andò, preparando
l'edizione dell'opera lasciata manoscritta dal Benaglio Dell'attrzzione
savile q u i materia e parte del sacramento della Penitenza, pubblicata
poi nel 1846.
I contrasti si acuirono nel 1843 (27) e si fecero in seguito sempre
più decisivi e aperti. Uno dei motivi di tensione si ebbe con la
diffusione della devozione al S. Cuore, promossa dal rettore don
Verzeri e dagli altri suoi confratelli del Collegio Apostolico, specialmente dal vice-rettore Venanzi.
A sentire il biografo di questi, egli fu anzi il principale promotore
della festa del S. Cuore, alla quale i l Verzeri assenti estendendola a
tutto il Seminario (28).
Ciò provocò reazioni vivaci, poiche in Seminario "vi erano allora
di quelli (e non erano alcuni, nè uomini di poca autorità, nè in
2 5) PESENTI
, I l Cdkgio Apo~tolico,p. 195.
26) Ibidem, p. 1%; "Le drastiche misure del vescovo Morlacchi ( . . .) sono l'epilogo di
una lunga e sorda opposizione non tanto del vescovo quanto degli uomini che lo
circondavano contro gli uomini del Collegio Apostolico. . ." PATELLI,Uomini e vicenda, p.
73.
27) I1 16 aprile 1843 Teresa scriveva alla madre da Lugano: "Saluti Momolo caramente, e
gli raccomandi di tenersi sollevato e allegro; lasci che l'acqua corra, poichè pure il Signore
lascia correre": Lettere, 111, p. 184.
28) Egli scrive: "Se il Rettore Verzeri potè vincere i grandissimi ostacoli che gli opposero
quando volle istituire la Festa del S. Cuore nel Seminario, lo dovette in gran parte ai
Venanzi, il quale già fra gli alunni della sua camerata avea messo non solo la persuasione di
questa devozione, ma accesone il fervore, ed i1 rettore Verzeri disponendo che se ne
celebrasse la Festa, parea il dovesse fare per annuire alle vivissime istanze, che gliene
venivano fatte". M. CARINI,Alcune memorie intorno alla vita del P . Fruncerco Venanzi, Venezia
1876, p. 3 1.

picciol numero) i quali non punto persuasi di questa devozione al
Cuor Santissimo di G.C., la avversavano, la motteggiavano chiamandola la devozione dei gesuiti, ed il favorirla gesuitismo" (29).
Mons. Valsecchi, fra le ragioni dei contrasti e dell'atteggiamento
del vescovo Morlacchi, annovera le "contese teologiche, che, suscitate per spirito di novità e sostenute con mala fede dai giansenisti,
venivano continuate e favorite in buona fede da alcuni dabbene e
malaccorti". Ma, in verità, vi erano al fondo forti avversioni contro
il Benaglio, "avversario senza pari formidabile delle nuove dottrine,
propugnatore acerrimo dell'insegnamento antico", che assieme alla
stima acquistatasi da tutta la diocesi e dal clero come di "un
oracolo", aveva però anche svegliato "i sospetti e le gelosie de' pochi
sostenitori delle nuove dottrine di quelli, fra il clero secolare e
regolare, che negli abberramenti della repubblica cisalpina, avendo
fatta apostasia dei loro doveri e del loro stato, non gli perdonarono
mai ch'ei fosse stato eletto fra i sacerdoti più autorevoli ed esemplari
nella Commissione nominata dal vescovo Dolfin, per mettere a
sindacato la loro vita e richiamarli al dovere; Commissione che gli
stolti apostati, condannando se stessi, dissero dei negrz, dal disprezzo
dell'abito sacerdotale, ch'essi avevano scambiato e dimesso". In più,
al Benaglio, veniva imputata la colpa di aver mandato in pensione il
vecchio professore di teologia morale, a loro ben viso, per sostituirlo
con uno di sua fiducia, don Pier Luigi Speranza (30), poi vescovo di
Bergamo. Da tutto ciò, sempre secondo il Valsecchi, erano derivate
"mormorazioni, piagnistei e gridi, che assordarono sopratutto il
nuovo Vescovo, che, nell'intenzione certamente di attutire e conciliarsi quelli che senza distinzione si volevano caratterizzare partiti, lo
spinsero sventuratamente ad adottare quella politica di transazione e
contrappositione, la quale deprimendo gli uni unicamente per alzare
gli altri, a tenere, come egli diceva, in bilico la bilancia, rare volte
riesce a bene" ( 31).
E, del resto, quanto ha acquisito don Roberto Amadei, che è fra i
migliori studiosi del periodo. Egli annota che l'opposizione del
vescovo Gritti Morlacchi al Verzeri e agli altri membri del Collegio
Apostolico non fu soltanto in linea dottrinale e di indirizzi, ma
basata anche sui motivi più prosaici quali il sospetto che i sacerdoti
29) CARINI,
Alcme memorie, p. 34.
30) "Credo si possa essere certi, ebbe a scrivere il Dentella, che la ragione principale
dell'opposizione di mons. Morlacchi alle due istituzioni del Benaglio fu il velenoso residuo
giansenista, dominante ancora lo spirito di coloro che circondavano il vescovo": DENTELLA,
I
wcwi di Bergamo , p. 483.
3 1) VALSECCHI,
DZrconi tre.

del Collegio stessero per diventare un gruppo di potere troppo forte
ed influente e perciò capace di condizionare la sua libertà d'azione
alla quale il vescovo teneva moltissimo (32). Osserva: "Quindi
divergenza di opinioni, ma, sopratutto, questione di prestigio personale" (33).
E non si può negare che sia questa la interpretazione più intelligente e più verosimile. Del resto, rispecchia quanto ebbe a scrivere
Benaglio nelle sue "Memorie": "Morlacchi non era del Collegio
Apostolico: forse venne messo in sospetto con i suoi membri e di li
la freddezza, o forse perchè in buona fede inclinato a teorie nuove

. . ." (34).

Ad un certo momento le opposizioni degli awersari si fecero
talmente pressanti che sul vescovo Morlacchi poterono "più le
ragioni degli awersari che non quelle degli amici e propagatori della
contestata devozione" al S. Cuore (35), per cui nel settembre 1845 il
Verzeri venne esonerato dall'incarico (36).
Non è che, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il suo
carattere mite e conciliante si fosse arreso subito alle contrarietà (37).

6) L'ALLONTANAMENTO DAL SEMINARIO
Se dobbiamo credere a persone che lo seguirono da vicino, accettò
con umiltà e virtù l'allontanamento dal seminario, tanto che,
quando fu creato vescovo, avendogli un sacerdote detto: "Che cosa
diranno adesso coloro, che la cacciarono dal Seminario?" , avrebbe
32) AMADEI,La diocesi di Bergamo, p. 14. Tale interpretazione si trova, più particolarmente, in CARINI,Alcune mm2me, p. 3 1; DENTELJA,I vesc~idi Bergamo, p. 488-490;
PESENTI
, I p d &l S. Cum, p. 197-198.
33) Ibidem, p. 14.
34) BONICELLI,
p. l l3 n. Circa l'allontanamento dal Seminario, cf. B. BRIGNOLI,Vita di
don Giovanni Brignoli, Milano 1890; cf. anche CARINI,Alcune memorie.
35) VALSECCHI
, Dricmi tn.
36) GAINI,Memork.
37) Teresa alla madre, da Trento, il 3 ottobre 1845: Lettere, 111, p. 579: "Prevedendo
egli la sua espulsione dal Seminario (causa unica la sodezta e giustezza de' principi, che
teneva e fomentava, sodezza e giustezza di principi, avversata da nemici suoi, che pure erano
alto-locati) negli ultimi anni il corso delle dottrine domenicali ai chierici nella chiesa, tutto
esclusivamente lo fe aggirare sugli studi, sulle varie materie della scienza ecclesiastica, sul
modo di attendere ai medesimi studi, sugli autori che si dovevano scegliere, su quelli che si
dovevano rigettare ecc.". Nell'ottobre, tuttavia, i contrasti erano diventati insanabili, tanto
che Teresa poteva scrivere: "Ho sentito le burrasche del Seminario: stiamo a vedere cosa Dio
ne caverà. Certo che, quando le cose danno all'estremo, è a sperare che Dio ci metta la sua
mano santissima. Ma e uopo meritarsela col soffrire, col pregare, col confìdareW.

risposto serio e grave: "Oh! non parlate, non parlate di queste cose.
M a . . . o non sapete che non casca foglia che Dio non permetta e
non voglia e che ogni cosa awenne per meglio, che da noi non si
conosce. . . I Superiori sono sempre Superiori, e non tocca a noi
giudicarli" ( 1). Eppure, sebbene la sorella Teresa continuasse a dirlo
"troppo spiritualikzato" (2) lo ritenne anche a ragione "molto
sensibile" (3) tanto che proprio tale sensibilità finì col procurargli
anni di incerta salute (4),di prostrazione morale così da tenerlo
lontano dalla predicazione e dalla confessione.
Scriveva infatti Teresa nel novembre 1846: "Venanzi mi raccomanda di farlo predicare, confessare ecc. ma io non posso che
invitarlo, e trangugiare dei rifiuti: d'altronde temo sempre della sua
salute" (5).
I1 defenestramento consigliò don Venanzi a rallentare l'attività del
Collegio Apostolico. Egli e i suoi confratelli, "per non essere
occasione di altre opposizioni e dicerie, da quel momento sospesero
le riunioni che mensilmente avevano continuato a tenere, dopo la
morte di mons. Benaglio, in casa di don Lorenzo Ceresoli, che
abitava nei locali del Seminario vecchio" (6), e ripresero attivamente
il lavoro.
Allontanato dal Seminario, mons. Verzeri ritornò a vita privata,
servendo la piccola e sussidiaria chiesa di S. Pancrazio in città di
Bergamo. Di questa sua attività un testimone contemporaneo scrive:
"Circa l'umiltà del Verzeri posso ricordare che, anche dopo nominato
vescovo, risiedendo Egli d'abitazione nell'alta città, dove io pure
dimoravo, portandosi alla chiesa di S. Pancrazio, sussidiaria della
Cattedrale, in ogni domenica e festa, quivi faceva ben anco da
Diacono e da Sottodiacono alla Messa, ai Vespri, nelle benedizioni
ecc. prestandosi pure a cantare in coro" (7).
Il Verzeri per qualche tempo fu Ispettore Provinciale delle scuole
elementari; "sindaco" del monastero delle Monache Benedettine e,
conoscendo bene il tedesco, si segnalò come confessore dei soldati
austriaci.
( 1) GAINI
, Memorie, ms.
(2) Pregando la madre di condurre con sè il fratello a Trento, Teresa scriveva: "Se avesse
per me quel benedetto fratello un pochino di amore naturale, dovrebbe compiacermi; l'essere
troppo spiritualinati alle volte a chi non lo è, riesce duretto e incomodo": Da Trento il 23
ottobre 1845: Lettere, 111, p. 530.
(3) Teresa alla madre da Trento, il 28 febbraio 1846: Lettere, IV, p. 64.
(4) Teresa alla madre da Brescia, il 30 novembre 1846: Leitm, IV, p. 2 19.
(5) lbidan, p. 221.
(6) PESENTI
, li Collego Apartoiiro, p. 198.
(7) GAINI,P r b .

Fu, inoltre, definitore dei casi di coscienza, "predicatore zelante
nel dare Spirituali esercizi, Catechismi" confermandosi "altresì uomo
dotato di gravità di prudenza e di esperienza segnatamente nel
trattare affari Ecclesiastici" (8). Con don Enrico Piacezzi ritornato
nel 1845 a Bergamo da Lodi dove si era recato nel 1838 presso
mons. Gaetano Benaglio, riprese anche l'attività del Collegio Apostolico e fondò al Belvedere un convitto per studenti liceali al quale
fece seguito un altro, a Padova, per universitari; mentre negli stessi
anni, con il suo appoggio, don Alessandro Valsecchi assumeva la
guida del Collegio Bugarelli ed univa ad esso anche una scuola,
avviando quello che verrà chiamato prima Collegio Valsecchi e poi
Collegio S. Alessandro (9). In più si occupava della catechesi, a largo
raggio. Annunciando alla madre la preparazione di un piccolo
catechismo per le scuole dell'Istituto, Teresa scriveva: "Abbiamo
adottato quello così detto del curato di Breno, ma (sic) hanno tirate
le dottrine alla ranana, e a Momolo farà piacere; stampato a Roma
nessuno potrà dire" ( 10).
Nel 1849 veniva nominato canonico della Cattedrale. Testimonianze dirette rilevano che, canonico, "sebbene diligentissimo si
mostrasse ai doveri corali, non mancò giammai di esercitare negli
altri Ecclesiastici Uffici, perfino nello assistere ai poveri Artigiani
ragazzi delle scuole notturne e nelle S. Istruzioni" (11). E ancora i
testimoni lo confermano: "esemplare Ecclesiastico" e "sacerdote
m01to edificante". "I suoi costumi, si legge nel Pmessus consistorialir,
sono integerrimi, di soavi maniere, di singolare pietà ed edificante;
gode presso tutte le persone dabbene ottima stima, ed eccellente
reputazione" ( 12).
Intanto i noti rivolgimenti politici del 1848, avevano assopito le
polemiche teologiche e avevano rimesso in auge gli uomini del
Collegio Apostilico che, nell'obbedienza e nel rispetto al loro vescovo, nonostante le incomprensioni e le contrarietà, dimostravano la
continuità di una linea di fedeltà alla missione di servizio alla diocesi
che si erano assunti, ricoprendo nuovi ruoli sempre più importanti.

(8) A . S . V ., Processw Comistoridis.
( 9 ) C . TRAINI,Vicen& storiche del Collegio Vescovile S . Alersandro in Bwgamo, Bergamo
1946, p. 26.
( 10) Teresa alla madre da Roma il 2 novembre 1847: Lettere, IV, p. 395.
( 11) A.S. V . Procerm Consistwiali~.
( 1 2 ) Ibidem.

7) LA PROMOZIONE ALL'EPISCOPATO
Si fecero, infatti, sempre più
ricorrenti le voci anche per mons.
Verzeri di una promozione episcopale.
Si parlò dapprima di una candidatura alla sede episcopale di Pavia
e, fin dal 1847, a quella di Brescia.
I1 26 novernbr; 1847, Teresa scriveva da Roma: "Mornolo mi
scrive spaventato delle voci che si spargono sulla nomina del vescovo
di Brescia: non mi dice su qual soggetto cada la supposizione, ma
dal suo spavento conosco che tocca lui stesso. Saranno voci false,
come furono quelle circa Pavia; ma se fossero vere, avrei di quel
poveretto gran compassione, conoscendo che avrebbe un osso ben
duro a rosicare. Però parmi potrebbe far molto bene e non è dubbio
che è animato dallo spirito di Dio ed è uomo di cuore" (1).
In dicembre le voci sembrarono ancora più sicure (2), poi parvero
svanire (3).
La prospettiva di vedere il fratello vescovo di Brescia doveva
probabilmente angosciare Teresa, che aveva avuto di questa città una
triste esperienza. "La casa di Brescia, scriveva, è, di tutto piombo, la
mia umiliazione" (4) e ad un sacerdote ancora scriveva: "Non troverà
i bresciani molto benevoli delle Figlie del Sacro Cuore; se ne dice,
per deduzioni, per supposizioni ecc. e spero sempre a torto" (5). E
più tardi dovrà lamentarsi del rifiuto da parte di mons. Luchi,
vicario capitolare, al quale aveva chiesto raccomandazione a Roma
per il riconoscimento dell'Istituto (6).
Le cose si aggravarono nel 1848, quando le Figlie del S. Cuore,
proprio perchè accusate di aver nascosto i gesuiti, furono prese di
-

Teresa ad una superiora da Roma, 26 novembre 1847. Lettere, IV, p. 4.
(2) Scriveva da Roma Teresa il 30 dicembre 1847: "La signora Flora Grassi scrisse al
fratello suo che si fanno voci di Momolo, quindi si vociferò la cosa tra loro che lo conoscono
di nome: io procuro di smentire, ma dicono che lo faccia per umiltà: qui sempre si giudica
in bene. Ma sul serio: è vero che le voci crescono?" Teresa alla madre da Roma, il 30
dicembre 1847: Lettere, V, p. 13. Le voci dovevano aver fondamento se nella stessa lettera
Teresa si credette in grado di scrivere: "Mi ricordi al sign. Prof. Zanardi: gli dica che si
prepari per fare la teologia in Brescia. E il Segretario chi sarà?".
(3) "E affatto svanita la voce sopra Momolo? Penso che sì poiche non ho altro udito dire.
Egli sarà ben contento!" Teresa alla madre da Roma il 26 gennaio 1848. Lettere, V, p.
22-23.
( 4 ) Teresa ad una superiora, il 30 gennaio 1846. Lettere, IV, p. 24.
(5) Teresa a don Giuseppe Strada da Piacenza, i1 29 luglio 1846, Ma soggiungeva: "Ciò
per altro non mi sgomenta, nè mi raffredda nella speranza che un dì vi si abbia a fare
appunto molto bene . . .": Letta, IV, p. 125.
(6) Teresa ad una superiora da Roma il 17 luglio 1847: Lettere, IV, p. 367.
( 1)

mira per mesi interi e fatte segno a scritte di "a morte", di
"abbasso" e a minacce di soppressione del convento (7).
"L'amarezza m'innonda il cuore, scriveva Teresa, vedendo in
Brescia, perseguitato il nostro Istituto, compromesse le nostre persone, e l'uno e l'altre indifesi dal canto della superiorità. . ." (8). E,
ancora: "In Brescia io non ho una persona da sperare si presti: creda
che è così" (9).
Ma Teresa era una santa e non poteva, in tanti e tali frangenti,
che augurare anche a Brescia una guida sicura e saggia. Ad una
superiora scriveva: "Prega per tutti. E non sei buona di ottenere dal
tuo Sposo un santo vescovo di Brescia? Quanto ci sarebbe opportuno!
E si desidera in generale" (10). E ancora: "Prega sempre per
l'elezione del vescovo di Brescia: oh! quanto n'è grande il bisogno!
Raccomando alle orazioni tue e di tutte un bisogno serio ed urgente
del Seminario dt Brescia; voglia il Signore preservare dal contagio i
suoi ministri!" ( l l).
Forse ella stessa, però, non prevedeva che a novembre le voci
sull'elezione del fratello all'episcopato di Brescia sarebbero ritornate:
"Gli scrivo confortandolo per le voci che rivivono" informava la
madre il 29 novembre 1848. Ma la candidatura tramontò ancora un
volta (12). I1 7 gennaio 1850 scriveva a don Siro Ronchi, a Breno:
"L'altro giorno a Milano davasi per sicura l'elevazione del conte Luca
Passi alla sedia vescovile di Brescia; è certo che di lui furono prese
informazioni; oh! quanto bisogno abbiamo di buoni vescovi!" '( 13).
In seguito fu un alternarsi di candidature (14). 11 12 gennaio
1850, infatti, si riparlò di una nomina del Verzeri, in aprile, ancora,
di quella di don Luca Passi (15). In maggio, invece, scriveva, di
nuovo: "Si risentono voci intorno a Momolo per Brescia. . ." (16).
(7) Cf. Lettere, V:p. 2 p. 34 s; ARCANGELI,Vita, Il, p. 266.
(8) Teresa Verzeri al Governo provvisorio di Brescia: Lettere, IV, p. 40.
(9) Teresa alla m& da Brescia il 14 maggio 1848: Lettere, V, p. 88. E il 24 agosto
1848: Lettere, V, p. 17 1. Su questi awenimenti v. P. GUERRINI,
Przgine di Storia bmciaw
d a vita della B. Veneri "Giornaie di Brescia", 6 e 12 maggio 1947.
( 10) Teresa da Brescia il 24 maggio 1848: Lettere, V, p. 102.
(1 1) Teresa ad una superiora da Brescia il 20 luglio 1848: Lettere, V, p. 128.
(12) Lettere, V, p. 182.
(13) Da S. Angelo, 7 gennaio 1848: Lcttm, V, p. 303.
( 14) Teresa scrive aila nipote Elena Berardi, da S. Angelo, il 12 gennaio 1850: "Si dice
che tuo zio possa essere vescovo di Brescia. . .. Se la voce si awerasse, tu dovresti
compassionar lo zio pel carico formidabile che gliene verrebbe addosso. . .": Lettere, V, p.
3 17.
(15) "Si dà per certa la nomina del conte Luca Passi per vescovo di Brescia. Quanto
questa città sarebbe avventurata. . . il conte Luca, avanzando in età, si è fatto un uomo di
governo, veramente così dicono tutti". Lcttere, IV, p. 374.
( 16) Teresa a una superiora da Piwenza, 3 maggio 1850: Lcttm, V, p. 397. Pochi giorni
dopo il 5 maggio aggiunge: "Momolo oggi mi scrive che quelle brutte dicerie di lui si sono
smentite affatto". I b h , p. 393.

Queste ultime indicazioni imboccarono la via della soluzione
risolutiva (7).
Con il presentimento o la certezza nel cuore che il momento fosse
vicino, Teresa tracciava un significativo profilo del fratello: "Non
duro fatica a convenire che Momolo sarebbe un buon vescovo
sentendomene dire da Vossignoria R.ma, e ricordando che mons.
Vicario nostro fondatore un bel giorno mi disse: "sappi che tuo
fratello è un uomo tutto spirito. Inoltre fui testimonio dell'intrepidezza virtuosa, della prudenza santa, e dirò eroica, con cui portossi
nelle prove, alla natura durissime, e a cui la prowidenza si piacque
sottoporlo. Ma le confesso, umanamente risentirei io stessa le
angustie, che il posto formidabile del vescovado di Brescia recherebbe all'animo sensibilissimo di quel poveretto di mio fratello che amo
tanto nel Signore. Mi conforta, è vero, il pensiero cui spirami la
fede, che se Dio volesse Momolo a quella sede, lo aiuterebbe con
grazie proporzionate; tuttavia non so togliermi dal cuore il peso di
quel gran peso. . ." (18).

8) LA NOMINA A VESCOVO

A metà del mese di giugno la notizia dell'elezione episcopale di
mons. Verzeri era sicura. Scrivendo a don Siro Ronchi, il 2 l giugno,
Teresa E. Verzeri gli faceva sapere: "Mi scrivono che anche quel
poveretto di mio fratello, superando se stesso, prese la notizia con
virtuosa disinvoltura" ( 1).
(17) Teresa scrive al vescovo di Lodi, mons. Benaglio, il 12 giugno 1850: "La notiza non
è ufficiale, può essere erronea!". Il 14 giugno ad una postulante scrive: "raccomando di cuore
a Dio mio fratello Momolo perchè, se mai si awerasse la voce tremenda-che corre, venga il
poveretto dal Signore confortato: è Momolo in pericolo: ma la cosa è incerta e forse la
prowidenza faralla svanire. . .": LPttere, IV, p. 429.
(18) Teresa E. Verzeri a mons. Gaetano Benaglio vescovo di Lodi il 12 giugno 1850:
Lettere, V, p. 425.
(1) E soggiunge: "Ciò comprovami che il Signore non dà soltanto il freddo secondo i
panni, ma all'uopo dà ancora i panni secondo il freddo . . . Che mio fratello sia per essere un
santo vescovo, non ne posso proprio dubitare; che abbia poi a sacrificarvi la vita, ne temo e
tremo; dappoichè l'amo. Questo naturale sentimento però procuro di donarlo al Signore,
confidando me lo perdoni, mentre se naturaimente tremo, non manco, secondo lo spirito, di
sperare nella divina bontà e di sottomettermi ad ogni evento [ . . .] Dio lo conservi, e cotesta
Diocesi avrà nel suo Vescovo un pastore che, a somiglianza di Gesù Cristo, sacrificherà sè
stesso per la salute deiie arnatissime sue pecorelle". Lettere, V, p. 432-435.
In luglio Madre Teresa consiglia di recitare il Veni Creator per il nuovo vescovo (Ad una
Superiora da Piacenza - 24 luglio 1850: Lettere, V, p. 437).

La designazione di Verzeri a vescovo di Brescia doveva essere fatta
dallYImperatore Francesco Giuseppe, cui spettava la nomina dei
vescovi nel Regno Lombardo-Veneto. In effetti 1' 11 maggio 1850 il
Ministero per i culti segnalava che secondo quanto già suggerito dal
conte Montecuccoli, della terna proposta (mons. Verzeri, Bergamo,
don Luca Passi di Calcinate, don attavio Calcaterra) veniva indicato
come vescovo di Brescia il Verzeri e che anche il maresciallo
Radestzky era dello stesso parere e credeva dovesse avere la predecenza sugli altri (2). Dalle autorità governative austriache, a Brescia il
14 maggio 1850, erano stati segnalati come meritevoli dell'episcopato l'ex provicario generale can. nob. Vincenzo Luzzago, il vicario
capitolare nob. Ferdinando Luchi, e il prof. don Pietro Zambelli,
insegnante in Seminario. Invece la nomina cadde su mons. Verzeri,
probabilmente segnalato dal Vescovo di Bergamo, secondo l'uso che
l'Austria aveva di chiedere la designazione anche ai vescovi lombardi
(3). La nomina porta la data del 18 giugno 1850.
L'approvazione della nomina venne in effetti da parte del Ministero per i culti e da parte delllImperatore Francesco Giuseppe, 1'8
settembre 1850 (4). Come risulta da lettere dello stesso Verzeri al
Commendatore cav. Schnitzer-Meeran I. R. agente presso la S. Sede
la nomina era andata per le lunghe per una indisposizione fisica del
Verzeri stesso (5).
Una delle prime decisioni prese dal nuovo Vescovo, fu la scelta
del segretario nella persona di don Demetrio Carminati, in quel
momento segretario del vescovo di Lodi, mons. Gaetano Benaglio,
che lo cedette, sebbene con dispiacere, probabilmente anche in
seguito alle pressioni di madre Teresa. In effetti don Carminati non
solo era ben conosciuto e stimato da mons. Verzeri, essendo tra
l'altro membro del Collegio Apostolico, ma anche dalla sorella (6).
( 2 ) Wien Haus, Hof und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Ministeratszahl 200 1, aus 1850.
( 3 ) Archivio di Stato di Brescia. Culto 1850: v . 5 5 t. 3 - Non sa piamo in base a quali
documenti PAOLO&ERRINI (11 Ve~covoi*I '59, p. 30) sostenga cKe la tema presentata
all'imperatore comprendeva, assieme a1 Verzeri, il prevosto di Rovato don Carlo Angelini e
don Luca Passi, fondatore delle Suore Maestre di S. Dorotea, e famoso predicatore. Fu
scelto, scrive il Guerrini, il Verzeri a preferenza degli altri due "perchè uomo nuovo",
tranquillo, conciliante, che non aveva mai avuto rapporti col governo e non poteva dargli
noie, che anzi avrebbe potuto collaborare con l'odiato governo austriaco a pacificare una città
irrequieta e turbolenta, agitata dai partiti estremi, e bisognosa di un Vescovo distinto,
prudente e saggio".
(.O W ien. Haus Hof und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Ministeratszahl, 3722 aus 1850.
( 5 ) Mons. Verzeri al Comm. Cav. Schnitzer-Meeran I.R., Agente presso la S. Sede.
Roma. Botschafcsarchiv Rom-Vatikan, Agentie-Archiv fasc. 69. Appendice 1.
(6) "Carminati piace molto perchè ha possesso di pulpito, buona voce, coraggio e fa
anche bene". Teresa ad una superiora da Riva il 16 novembre 1846: Lettere, IV, p. 208. Cf.
anche G. DRAGO,Mazo moio dr vztu bergam~cu,"L'Eco di Bergarno", 2 novembre 1977.

Per di più, corrispondeva in pieno all'idea che di un segretario si
era fatta: "Ci vuole", aveva scritto madre Teresa quando si erano
diffuse le prime voci di una candidatura episcopale del fratello "un
ometto svelto, cortese, furbetto e bravo" (7). E don Carminati aveva
queste qualità ed alcune altre in più. Era un uomo tenace, fermo,
deciso, qualità che mancavano, almeno in parte, al vescovo.
Ed era il tasto sul quale insisteva Teresa in quei giorni di attesa.
Ella infatti pregava Dio di dare al nuovo vescovo "petto di bronzo e
santità consumata" (8). E al fratello si permetteva di dire: "Lo
Spirito Santo vi doni in maniera distinta la fortezza. . . La pratica vi
tornerà costosa, più che a me non tornerebbe, pel vostro carattere
soave, condiscendente, alienissimo dal disgustare o far dire chicchessia. Badate che ciò che in voi è buono, non abbia nel posto di
Vescovo a produrre effetti dannosi" (9).
Ma, in pari tempo, lo confortava scrivendogli: (10) "Vi dico
ingenuamente che quantunque mi gravi sul cuore il peso che vi
assumete, non vorrei, se potessi sollevarvene, tanto è viva la fiducia
che ho, abbia l'episcopato a rendervi un gran santo. Di vedervi
semplice sacerdote non fui soddisfatta giammai, e quasi senza
volerlo, dovea pregare la Divina bontà a compiere in voi i suoi
disegni di misericordia" ( l l).
Del resto il Verzeri trovava nella sorella un tale aiuto e sostegno
che insistette fino a quando non l'ebbe compagna di viaggio a Roma
per la ronsacrazione episcopale. E Teresa, sebbene seriamente ammalata, f i i con l'acconsentire approfittando del viaggio per visitare la
casa di Recanati raggiungendo poi Roma per intrattenersi in colloqui utili all'Istituto. I1 10 ottobre monsignor Verzeri partì per Roma
con la sorella, don Giovanni Zanardi e don Demetrio Carminati. I1
viaggio h prospero e felice" ( 12). Fu ospite dei gesuiti al Gesu ( 13),
dai quali ricevette "somme gentilezze", così che fu "soddisfattissimo
del soggiorno" (14). Anche la scelta della chiesa del Gesu per la
consacrazione episcopale non era casuale, ma ben programmata e
voleva probabilmente significare la decisa volontà di imprimere
all'azione pastorale un ben deciso orientamento.
(7) Teresa ad una superiora da Roma, il 30 ottobre 1847: Lettere, V. p. 14. Don
Carminati era molto conosciuto da mons. Verzeri. Aveva anche aiutato l'Istituto in più
maniere. Lettere, 111, p. 2 12.
(8) Lettere, V, p. 438.
(9) ARCANGELI,Vita, 11, p. 453.
(10) ARCANGELI,
I b i h , p. 452.
( l l) Ibideffl.
(12) Lettere, IV, p. 460.
(13) Teresa al prev. Franchi di Bergamo, da Roma, 2 1 ottobre 1856. Lettere, V, p. 46 1.
( 14) Lettere, V, p. 460.

In un suo Promemoria, don Carminati scrisse: "Alla sacra ordinazione si preparò con una regolare muta di Esercizi Spirituali nella
casa del PP. Gesuiti, e sotto la loro direzione. Ometto di dire del
raccoglimento nel quale lo si vedè assorto in tutto il tempo del sacro
rito: non saprei farmi interprete dei sensi di quell'anima quando
riceveva la sacra Unzione episcopale, e per essa la pienezza del
sacerdozio di Cristo. Egli n'ebbe parlato sempre come all'epoca la
più santa e la più tremenda della sua vita"(l5).
La consacrazione avvenne nella chiesa del Gesù il 2 novembre.
Consacrante fu il card. Franzoni (fratello dell'Arcivescovo di Torino),
conconsacranti il patriarca di Gerusalemme mons. Valerga e mons.
Barandy, vescovo di Perth, nella Nuova Olanda (oggi Australia
occidentale) (16). La cerimonia durò dalle sette alle dieci del
mattino. Era presente una delegazione bresciana con a capo il conte
Antonio Valotti, con il figlio Diogene, che nel 1859 si schiererà con
la parte zanardelliana (17).
Madre Teresa ass;stè alla cerimonia da un coretto. Aveva al suo
fianco la santa suor Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle
della Carità, che attestò poi "di aver osservato la Verzeri durante la
maestosa cerimonia, imobilmente fissa nella contemplazione dei
santi riti, tutta l'anima negli occhi lagrimanti" ( 18).
Alla consacrazione seguì un rinfresco di sessanta coperti "ove la
profusione, il perfetto buon gusto, la ricchezza del servizio trovavansi in perfettissimo accordo". Durante questo intrattenimento nacque
una curiosa discussione tra il conte Valotti e il bergamasco Alessandro Brentani, desiderosi di stabilire se fosse "a miglior condizione la
rappresentanza della città che acquistava (il nuovo vescovo) a raffronto di chi (lo) perdeva. Si intromise anche mons. Verzeri che, "con
quella illimitata modestia che l'onora, "si sforzò'' di provare (senza
però minimamente convincerci) che poco era il favore di chi acquistava e nullo il danno della città che lasciava di fatto, ma non col
cuore" ( 19). Discussione, in verità, puramente retorica ed accademi(15) CARMINATI,
P Promernorja, p. 2 .
(16) Sulla funzione, la Veneri scrisse il 3 novembre, ad una Superiora: "Andò benissimo.
I1 novello Levita portosi con disinvoltura e con edificazione grande di tutti. Io ebbi accesso
ad un coretto, da cui g o d a ogni menoma parte della funzione, poichè guardava sul
presbiterio ove si faceva la consacrazione. ( . . .) Io, te lo confesso, dovetti piangere. ( . . .)
Dopo pranzo fui con Momolo a S. Pietro". Lettere, V, p. 464-465.
(17) I1 conte Diogene Valotti sarà infatti uno dei primi sindaci di Brescia, appoggiato
dallo stesso Zanardelli.
( 18) BALOCCHI,
Una domraforte, Tema Ewtotthio V d ,p. 3 18.
(19) Lettera del dottor Alessandro Brentani al Direttore del "Giornale di Bergamo"
Comaschi, pubblicata su tale giornale il 15 novembre 1850.

ca, che ci fa domandare se egli fosse, invece, al corrente dei gravi
problemi che a Brescia lo attendevano.
11 giorno dopo, 3 novembre 1850, da Roma "extra portam Flaminzam", il nuovo vescovo inviava alla diocesi la sua prima lettera
pastorale nel duplice testo latino e italiano (20) con un' "ampia e
sostanziosa esposizione del suo programma" (2 1).
Cordiale fu l'udienza che gli concesse Pio IX. "Sua Santità, scrisse
la sorella, gli ha mostrato particolare benevolenza con un tratto di
speciale bontà" (22). Ma, da quanto la stessa madre Teresa aggiunse,
possiamo anche sospettare che il colloquio abbia avuto argomenti
ben seri. Scrisse infatti: "Mentre Momolo era solo con Sua Santità,
trattosi il S. Padre un pacchetto di tasca, glielo porse, dicendogli:
Fui cercato di una elemosina pei Bresciani, danneggiati, ecc. ma io,
scorgendo nello zelo con cui si domandava soccorso un non so che
dello spirito presente, mi rifiutai; pur non volendo negare un
soccorso, per quanto posso, al vero bisogno, consegno a voi questo
pacchetto, perchè lo distribuiate come stimerete per meglio" (23). A
Roma il nuovo Vescovo rimase, in seguito, pochi giorni. "Dopo aver
celebrato sulla tomba di S. Pietro, ribenedetto dal Vicario di Cristo,
partiva da Roma poco oltre la metà di quello stesso mese di
novembre, tardandogli di trovarsi in mezzo al gregge che Dio e il
Vicario di Lui avevano assegnato, orfano di pastore da più che
quattro anni" (24).

9 ) L'INGRESSO A BRESCIA
L'ingresso venne fissato per il 15 dicembre 1850. Brescia lo
attendeva con una certa freddezza ed anche con qualche diffidenza
(1). La posenza alla consacrazione episcopale del conte Valotti, del
( 2 0 ) Epistola Pastmafis ad c f m et popuhm civitatis ac dimuis brixiensis, Romae, ex typ.
Salvinucciana, MDCCCL, p. 17 Lettere PrlJtmale al clero e popolo della città e diocesi di Bmcza,
Roma tip. Salvinucci, p. 19.
(2 1) GUERRINI,
Il Vacovo &l '59, p. 30.
(22) Teresa Verzeri ai prevosto Franchi, da Roma il 2 1 ottobre 1850.
(23) I b i h . L' "elemosina" del Papa (consistente, come specifica la Verzeri, in "500 scudi
di moneta d'oro appena fusa") riguardava i danneggiati dell'ailuvione del Mella del 1850.
(24) CARMINATI,
P Pro?rmwria, p. 2.
( 1) Scriveva Teresa E. Verzeri alla madre vicaria, il 7 dicembre 1850: "Momolo farà suo
ingresso il 15 corrente. Sembra desiderato, ma e uopo pregare, pregare, pregare": Lettm, V,
p. 469. Ma pochi giorni dopo, il 10 dicembre, scrivendo al prevosto Franchi, da Brescia,

fratello dell'arcivescovo di Torino, card. Franzoni (già imprigionato
questi dal Governo Piemontese), una dedica a mons. Verzeri, da
parte di don Onofri, insinuava Luigi Maizoldi, ne "La Sferza",
avevano suscitato "svariati commenti" (2). Per il giornalista, che da
mazziniano diventerà presto spia dell'Austria, valeva la pena di
passare il fatto sotto silenzio, già di per sè "eloquente" (3), anche per
la estrema difficoltà della situazione bresciana. Probabilmente sull'atmosfera di diffidenza ebbero influenza anche le awersioni che a
Brescia aveva incontrato la sorella Teresa. Anni prima che arrivasse a
Brescia, nel 1848, per ben tre volte sulla porta del convento di S.
Afra, si era trovato scritto "Morte alla Verzeri". E la ragione era, si
diceva, che le Figlie del S. Cuore avevano nascosto i gesuiti ( 5 ) e i
rapporti del nuovo Vescovo coi gesuiti erano ben noti. Dell'ingresso,
invece, scrisse in termini più ottimistici don Demetrio Carminati
che, come "testimonio de visu et auditu", rileva come vedendolo
tanto emaciato e pallido molti esprimessero il timore di perderlo
presto (6). "Lietamente accolto" lo dice anche il Guerrini (7). Della
confessava i suoi "pensieri e le angustie per l'ingresso di Momolo": Lettere, V, p. 4 7 2 . La
riprova di una avversione è nelle seguenti iscrizioni diffuse manoscritte per l'occasione:
"Sulla porta maggm-e: Habemus Pontifìcem / Lo stolto tèsteggia la sua venuta i l'uomo
saggio / Nella umiliazione del cuore i piange e\prega / che Dio perdoni alle iniquità di tutti
/ perchè il maggior castigo di un Popolo / E il sacerdote malvagio (sic) /' Sulla cattedra
pontsfirale: Rifiuto di misericordia / Dio lo ha mandato a voi / nella sua giustizia i . Sul
confsssionaie: non vi &date a lui / La sua dottrina è materia i il suo cuore è fango. In coro: Il
Pastore matto / è l'abbiezione del Popolo / e la rovina del gregge. In sa grati^: Temete / i
sacri vasi contaminati / attestano i divini giudizi. Sulla pwta minore: Fratelli!: Iddio ha
abbandonato questo tempio / Non entrate / Rechiamo alle nostre case J coll'amarezza di un
bene perduto i il dolore inconsolabile della pubblica calamità". Registrate (o anche scrittei
da don Bortolo De Ruschi, si trovano in - Iscrizioni varie, Biblioteca Queriniana Brescia, ms.
Fè 55 B- 3a. Mons Guerrini in una annotazione manoscritta le definisce "malvagia satira".
(2) "La Sferza", dicembre 18W.
(3) "Per noi, - scriveva ancora il Mazzoldi - che vogliamo e dobbiamo circa molti
argomenti mantenere la scupolosa riservatezza, un tale awenimento non è forse di grande
importanza, molto più che siamo intimamente convinti come in questi tempi anche il
silenzio diffonda moltissima luce sopra certe delicate questioni . . ." Ibidem.
(4) "Certo, - scriveva, ancora il Mazoldi - i tempi nei quaii egli assume il governo della
Chiesa Bresciana sono oltremodo difficili, i tesori di memorie cozzanti colla inesorabile
realtà; miseria infrriita ad ogni passo, desideri improwidi, passioni ancora in tumulto da una
parte, scoraggiamento e apatia, rilassamento di credenze, odii recenti, ambizioni deluse
dail'aitra". I b z h .
( 5 ) Cf. GUERRINI
, Pagine di stotra bresciana, p. 3 17.
(6) Scrive il Carminati (I Promemoria, p. 3): "Limitandomi a dire quello di che fui
testimonio de visa et &tu, non tengo conto della notizia che alcuni ebbero per fondata, che
l'avvenimento di mons. Verzeri al Vescovado, e precisamente quello di Brescia, sia stato
predetto da alcune persone religiose. La gioia del clero e del popolo in quella circostanza
ebbe troppi testimoni ed io ne taccio affatto: solo che lungo la processione, e nel ritorno ai
palazzo, si udivano non pochi, che fissando lo sguardo sulla persona del Vescovo, si doleano
a perderlo ben presto, tanto lo vedevano affranto. Ma Dio aveva disposto che fosse quello il
primo giorno di ben 33 anni di laborioso episcopato. A quei dì una gran parte della diocesi
gemeva ancora sotto i danni patiti dalla alluvione: il perchè si volle omessa ogni manifesta-

accoglienza risepata al fratello, sembra essere stata più che soddisfatta Teresa (8): "E sempre più adorato; uso dell'espressione che usano i
bresciani" (9).
Il nuovo vescovo mise nel suo ministero tutto il suo impegno
(IO), anche se con owia prudenza. La sorella scriveva: "Col far
novità va a rilento; però ove il bisogno lo esige, opera con energia
. . ." ( i l ) .
Ma, in verità, i problemi, da affrontare subito, erano gravosi, sia
per l'ampiezza e la vitalità della diocesi bresciana, che per i gravi
avvenimenti accaduti di recente.
I primi mesi di episcopato, quelli di avvio, furono, per mons.
Verzeri, alquanto difficili. In un certo qual modo egli sembrò
prevenuto verso i bresciani. Si portò infatti da Bergamo oltre al
fedelissimo don Giovanni Zanardi, che era il suo aiutante di camera,
anche il segretario don Demetrio Carminati mentre in seminario
zione, come che giu~to,di gioia, che non fosse strettamente sacra. Nel dì deU'ingresso non
ebbe luogo che il solito pasto di famiglia, e le spese che sarebbero state necessarie del
convito, servirono a soccorrere più largamente i poveri".
(7)Paolo Guerrini scrive da parte sua che il nuovo vescovo fu "lietamente accolto dal
clero e dal popolo bresciano, che già lo conoscevano e apprezzavano per il suo tratto
aristocratico, fine, accogliente, per la delicatezza dei suoi modi, per la figura ieratica di
uomo plo, per la generosità verso i poveri, e anche per le opere religiose ed educative di sua
sorella Suor Teresa Eustocchio, (sic) che incompresa e perseguitata a Bergamo, aveva portato
11 mcwo del 3 9 , p. 36.
la sede del suo Istituto a Darfo, a Breno e a Brescia". GCERRINI,
(8) Scriveva ad una Superiora il 25 dicembre 1850: "Momolo ì. dai bresciani ben voluto
assai. E ciò che più mi consola e dà speranza, non se lo ama e se lo loda per ispirito di
fanatismo, ma per vera stima e sentita persuasione, che Momolo abbia essere per questa
diocesi una gran benedizione. Quando parlò al pubblico dicono che era cosa commoventissima vedere gran parte deli'uditorio piangere per tenerezza; e uscito il popolo di Chiesa si
sentiva: è un S. Carlo, è un S. Luigi, è un S. Francesco di Sales; e in genere poi si dice: ì. un
altro Nava, è un altro Nava". Teresa conta anche che avendo salutato un giovanotto "di bel
tempo", questi intese il gesto del Vescovo come "un invito del Signore" e si gettò ai piedi di
un confessore e fece la sua confessione". Lettere, V, p. 476. "E ben voluto assai" - scriverà
ancora ad una superiora il 31 dicembre 1850, Lttere, V, p. 478. Pochi mesi dopo,
aggiungerà: "Mio fratello a Brescia è di ultima moda, per riverbero sono diventata di moda
anch'io! Ho visite, ricevo gentilezze per questo che sono la sorella del vescovo, e perchè non
sogni avere a quegli omaggi diritto per qualche merito mio, mi dicono netto e chiaro che
stimano in me e onorano la ventura di essere la sorella del Vescovo". "Fa meraviglia come
sappia cattivarsi la stima di tutti, buoni e tristi, e ogni misura che prende viene applaudita e
benedetta". Ma ha arrhe la sensazione della precarietà di tale entusiasmo: "Non so quanto la
moda durerà . . . voglia il Signore animare e sostenere il servo Suo, e nella prosperità e
nell'afflizione". Teresa al cardinal Patrizi, da Brescia, il 15 marzo 185 1: Lettere, V, p. 509.
(C)) Alla sorella maritata, il 28 gennaio 185 1, da Brescia. lbidem, p. 484.
(10) "Non vi so dire quanto Mornolo sia di lena! E un contento vederlo; mostra
veramente di essere nel suo centro. Sta benissimo di salute; dice di non essersi mai trovato sì
bene: con tutto che ha un da fare immenso, non ha, si può dire, momento disoccupato".
Così Teresa ad una superiora, il 25 dicembre 1850: Utet-e, V, p. 477.
( 1 1) Teresa al prevosto Piazzoli di Sora, da Brescia, il 3 1 gennaio 185 1. Lettere, V, p.
493. Ma soggiunge "Preghi perchè mio fratello nel tempo di bonaccia si venga sempre più
rinforzando pe1 tempo di burrasca, che certo non gli mancherà". Lettere, V, p. 493.

chiamò don Angelo Berzi, e come direttore spirituale don Giovanni
Cagliaroli.
Alla sorella, madre Teresa Eustochio , affidò subito questioni
delicate come quella delle Suore di Salò.
Altre difficoltà più dirette si presentarono. La sua vita privata
venne hinestata da gravi perdite familiari. Agli inizi del 1852, il 7
gennaio, il vescovo perdette, in meno di due mesi, la madre e la
sorella Teresa. Della prima, colpita in episcopio da apoplessia, il 10
gennaio, potè "confortare le agonie".
La sorella, invece, morì il 3 marzo 1852, in poche ore, mentre il
vescovo si trovava a Verona per chiedere udienza a1171mperatore,
onde ottenere che venisse liberato il Seminario dalle truppe occupanti.
Volle per ambedue funerali modestissimi, ma nel novembre 1852,
permise la traslazione della sorella dal cimitero alla Casa Madre
(12).

( 12) A. M. D. G. , Amtafi &Ii'Istituto M e Figlie &i S. C~oredi G d , Vol. 111, Roma. Tip.
Artigianeili di S. Giuseppe 1899, p. 5 1-54.
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Quadro ad olio donato alla parrocchia di Chiuduno (Bergamo) dalla famiglia Sigismondi di Brescia

Sacerdoti Carnuni in una fotografia della seconda metà deIl"800

PARTE SECONDA

I PROBLEMI DI UN LUNGO EPISCOPATO

1) LA SITUAZIONE NEL BRESCIANO
a) Inquietudini politiche e sociali

Mons. Verzeri aveva conosciuto Brescia solo in occasione di pochi
soggiorni a Dar6 e a Bienno (l). Soffermandosi a Darfo, aveva colto
l'occasione di 'prendere le acque" a Boario. In città era capitato
soltanto una o due volte, nonostante i continui inviti della sorella
(2). E probabilmente non sospettava la gran quantità di problemi
che avrebbe dovuto affrontare, diventando vescovo. Dopo la morte di
mons. Carlo Domenico Ferrari, avvenuta il 29 novembre 1846, la
sede episcopale bresciana era rimasta, per ben quattro anni, vacante.
Ed erano stati anni travagliati, difficili, sotto molti aspetti.
La "rivoluzione" impostasi nel marzo 1848 e sfociata nell'istituzione di un governo prowisorio, benchè avesse registrato la più vasta
convergenza di forze, aveva subito all'improwiso, una svolta sempre
più accentuatamente anticlericale, culminata con l'allontamento dei
gesuiti. Le stesse Figlie del S. Cuore, ritenute fin dal 1846 le
"rondinelle" dei Padri della Compagnia, avevano subito minacce ed
avevano vissuto mesi di ansie. Ritornati poi gli Austriaci erano
sopravvenuti mesi inquieti, dominati da insicurezza e da un clima di
attesa di nuovi risolutivi avvenimenti. Da quando, poi, alle ore 7 del
mattino del 10 aprile 1849, un ufficiale austriaco aveva sventolato
dalla torre Mirabella una sciarpa giallo-nera, e ad essa, alle ore 10
aveva risposto da un balcone della Loggia la bandiera bianca,
simbolo della fme della tragica e pur gloriosa vicenda delle "Dieci
Giornate", Brescia aveva continuato a vivere in uno stato di smarrimento morale e civile.
Dapprima si era scatenata, particolarmente dura, la repressione
austriaca; poi erano venute le tasse, imposte a riparaziope della
rivolta rese più amare dalla consapevolezza di aver combattuto una
1. l). Teresa Eustochio Verzeri a Francesco Berardi, da Dado il 3 agosto 184 1: Lettere, 111,

p. 11.
(2) Di sicuro fu nel Bresciano nel maggio 1847. Cf. LA&,

IV, p. 337.

lotta inutile, già perduta in partenza. Con blandizie e ritorsioni di
ogni genere l'Austria, fin dai primi mesi del 1850, aveva rimarcato
la politica del bastone e della carota. Mentre, infatti, da un lato
continuava a reprimere ogni sia pur larvato tentativo di ribellione,
dall'altro cercava, attraverso riforme della giustizia, dell'amministrazione, della pubblica istruzione, di normalizzare la situazione (3).
Poi, nel settembre 185 1, era capitato l'Imperatore in persona,
accolto come scrive 1'Odorici fra "due lunghe file di villici, di
poveraglia, di bassa plebe . . . (4).
Ma sotto la cenere covavano, pur sempre, le scintille della rivolta.
Una minoranza, sempre più combattiva, si riuniva in comitati e
sottocomitati, e si faceva viva con piccoli colpi di propaganda
patriottica ( 5 ) . E, intanto, il 17 febbraio 185 1 a Canton Mombello,
salivano il patibolo altri quattro condannati per i fatti del 1849.
Ogni giorno più, quindi, la divisione fra bresciani e austriaci si
faceva categorica, assoluta, alimentando diffidenza e avversione reciproca. Tra soprusi governativi, polemiche giornalistiche, balordaggini della polizia che vedeva ovunque (anche nei rapanelli esposti da
un fruttivendolo o in parature di chiesa arieggianti i colori della
bandiera nazionale) pronunciamenti patriottici, si arriverà all'arresto
di Tito Speri e al suo tragico sacrificio.
Ma, mentre pochi animosi si agitavano e la polizia si affannava a
reprimere, il popolo si dibatteva in condizioni di povertà ed epidemie. Nel luglio 1849 era scoppiato il colera; la notte del 14 agosto
1850 il fiume Mella disalveò, seminando, specie in Valtrompia,
vittime e immani disastri. Alle epidemie e ai disordini, faceva
riscontro un deterioramento economico-sociale sempre più accentuato.
La proprietà agricola spezzettata al massimo, non riusciva a
sostentare i piccoli proprietari contadini, diminuivano le proprietà
collettive e al contempo venivano poste le premesse per lo sviluppo
del capitalismo e del proletariato agricolo (6). I contadini della
pianura non mangiavano che polenta, verdure da campo e formaggi,
"

(3) A. FAPPANI, 11 1859 Bresciano, Brescia 1959, p. 14-18. Sul periodo cf. U .
BARONCELLI,
Nel RZrorgimto Nazionale in Storia di Brescia, vol. IV, Brescia 1964, p.
3 11-407.
(4)F. ODORICI,
Storie brarciane A i primi tempi ali'età nostra, vol. X1, Brescia 1860, p.
252.
( 5 ) Ai funerali celebrati in Duomo il 19 febbraio 185 1 per Cesare Zuccari, morto in
combattimento a Venezia e per Daniele Manin, comparvero corone con garofani bianchi e
rossi che, sullo sfondo delle foglie verdi, davano l'idea del tricolore.
(6) C. COCCHETTI, Storia di Brescia e la sua provincia, in Grande illwrazione del Lombardo
Veneto per cura del cav. Cesare Cantu. Milano 1858, p. 204.

e, solo rare volte, pane e carne, divenendo un tal modo facile preda
della pellagra. In più vivevano in case poverissime, per lo più abituri
malsani.
Più tragiche ancora erano le condizioni dei montanari. Altrettanto
tristi quelle dei minatori della Valtrompia, degli artigiani della città
e delle valli, e degli operai dei non molti opifici.
Questa per sommi capi, la situazione politica ed economicosociale nel Bresciano.

b) La Diocesi
Quanto al quadro diocesano, esso può essere desunto dalla Relazione per la visita "ad limina" del 1853 (7) particolarmente importante perchè rispecchia il modo di vedere del vescovo Verzeri stesso.
In essa veniva sottolineato come la sede episcopale non godeva nè
di privilegi, nè di prerogative particolari (8). La Cattedrale era
l'unica chiesa in cui vi era un vero e proprio capitolo (9).
La città contava 40.700 anime, la diocesi 405.000, raggruppate
in 370 parrocchie, di cui nove cittadine. Parecchie le chiese non
parrocchiali ( 10).
Con compiacenza il vescovo rilevava la ricchezza di "sacre suppellettili che in molte chiese parrocchiali ed oratori, specie della città
sono ritenute molte "preziose", ma egli non ometteva di rilevare,
( 7 ) A. S . V . , S . Congr. Concili. Relazione della visita ad limina del 1853. (Da ora in poi
citata come Relazione 1853).
(8) "Dei titoli di onore di cui il Vescovado di Brescia godeva assieme ad una pingue
prebenda, era ormai stato spogliato da vicissitudini politiche".
(9) Nel Capitolo della Cattedrale esiste un'unica Dignità, quella del Canonico Arciprete,
che è anche parroco. I canonici sono dieci, e, nove cappellani, ossia mansionari, "tra i quali
vi è un maestro del coro e un maestro delle cerimonie. Vi sono altri quattro sacerdoti che
assistono alle Messe solenni e ai Vespri, due che fanno da cantori in coro e alcuni altri che
celebrano la Messa, specie la Domenica e nelle feste di precetto, a comodità dei fedeli".
(10) Le parrocchie erano raggruppate in 7 8 vicarie foranee. 11 clero era molto numeroso:
1803 preti, con un centinaio di Regolari (Osservanti, Riformati e Cappuccini) e 369
Religiose (Salesiane, Orsoline, Canossiane, Clarisse, Ancelle della Carità, Figlie del S. Cuore
ecc.) 11 clero è abbordante in città per il servizio della Curia, del Seminario, delle chiese e
Istituti, ma era assai più numeroso nella Diocesi, dove vi erano quattro o cinque preti anche
in parrocchie che ora a stento ne possono avere uno solo. Tali statistiche si possono desumere
più particolareggiatamente dallo Stato &i Clero della città e Diocesi di Bmcia per l'anno 1852.
Brescia 1852, cf. anche P. GUERRINI,Come era fa Dioce.ri di Bmria centJannifa, nel vol.
Miscellanea Bmciana C& $tudi, appunti e documeffti, Brescia 1953, p. 240-242. In questi tutte
le parrocchie, rileva la Relazione, "oltre la chiesa parrocchiale esiste un qualche altro
pubblico oratorio nel quaie viene celebrata la messa, sia la festa che negli altri giorni feriali e
in circostanze diverse del luogo, e in cui si prega in favore sopratutto dei fedeli che sono
lontani dalla chiesa parrocchiale, o si insegna il catechismo ai bambini e ai giovani".

come "venendo a mancare di giorno in giorno le elemosine dei
fedeli, a causa delle calamità dei tempi, alcune chiese rurali si
dibattono in tali difficoltà economiche, da essere costrette a chiedere
alla S. Sede la facoltà di detrarre dai redditi quanto è necessario per
la riparazione e per dar decoro alle sacre funzioni".
Sette erano i monasteri e conventi maschili (tre di Cappuccini, a
Brescia, Borno e Salò; due di Minori Riformati, a Brescia e a
Rezzato ed uno dei figli di Maria, di diritto diocesano) cui si
aggiungeva la Congregazione dell'oratorio. I monasteri o conventi
femminili erano sei (due della Visitazione, a Brescia e Salò tre di
Orsoline, a Brescia, Gavardo e Capriolo, e un monastero di Clarisse
a Lovere). Ad essi si aggiungevano tre case religiose delle Figlie del
S. Cuore (a Brescia, a Darfo e a Breno), due delle Figlie della Carità
o Canossiane (a Brescia e a Rovato), due case di S. Dorotea (a Brescia
e a Cemmo). A Brescia vi era la casa madre delle Ancelle della Carità
e a Lovere la "primitiva casa" delle Suore della Carità.
La diocesi contava inoltre due ospedali in città, uno maschile e
uno femminile e dodici nel territorio, tre collegi maschili (dei
Gesuiti, Peroni e uno detto di S. Maria) in città e altri in diocesi,
mentre più numerosi erano gli educandati femminili annessi a
monasteri o a case religiose. Otto erano in città i pii luoghi sia "per
proteggere l'onestà di giovani zitelle", sia per invalidi o impotenti,
sia ancora per la educazione di ragazzi o ragazze, o "per donne
richiamate dal vizio o abbandonate", o "per procurare lavoro manuale e vitto quotidiano a poveri" di ambo i sessi. Il più importante era
però la Congrega Apostolica "per l'aiuto ai decaduti o indigenti".
Molte le confraternite e pie associazioni: del SS.mo Sacramento, del
Cuore di Gesù, della Immacolata, "per la conversione dei peccatori",
del SS. mo Rosario.
I1 vescovo constata che i parroci osservano l'obbligo della residenza, tengono con cura i libri canonici (Battesimo, Matrimonio,
Morte). In alcune parrocchie però i sacerdoti si dibattono in gravi
difficoltà economiche, sia per la povertà che per "l'asprezza del
luogo". Sostanzialmente, i sacerdoti della diocesi, "benchè ve ne
siano alcuni che non custodiscono la vocazione di Dio e ciò che
insegnano con la santità della vita", non danno grave scandalo, fatta
eccezione di uno solo, fuggito in Svizzera con la sua amante. Di
buon esempio "per integrità di vita e pietà", sono anche i religiosi
regolari. Nessuno di essi vive fuori convento. La vita religiosa
"fiorisce" nei monasteri femminili.
Esistono in città due Seminari: uno per la Teologia, con sei
professori nell'ex convento di S. Cristo; l'altro "per la filosofia e le

belle lettereJ' nell'ex collegio dei Gesuiti a S. Cristoforo. I chierici
sono circa trecento, di cui la metà pagano una tassa diurna per il
vitto; i redditi del Seminario, per il sostentamento gratuito dei
chierici, attingono a diecimila lire lasciate per testamento, cui
bisogna aggiungere cinquemila lire austriache, "erogate ogni anno
dall'Erario Regio Cesareo per i chierici della Vallecamonica" . I
chierici che convivono in seminario sono circa duecento e sono
"educati alla disciplina e alla pietà" a cura di ottimi sacerdoti. I corsi
ginnasiali durano sei anni, quelli filosofici due, e quelli teologici
quattro. Per la direzione del Seminario il vescovo si awale del
consiglio di due canonici:
Ottimista è il giudizio che il vescovo dà del popolo bresciano.
"Sebbene, egli scrive, non possa negare che si sia diffusa a causa
delle luttuose vicissitudini della società civile, una più larga corruzione di costumi, bisogna confessare che sovrabbondano indubbie
testimonianze della vita di fede e della religione" ( 11).
Questa, a rapidissimi tratti, la situazione in cui mons. Verzeri
trovò la diocesi al momento del suo ingresso o che potè rilevare,
direttamente, nei primi anni di episcopato.
Quanto alla situazione finanziaria, il vescovo annotava: "Le rendite della mensa Vescovile (tassate nei libri di Camera a Fiorini 700)
sono costituite dalla somma che si ha dalla Regia Intendenza di
Finanza in Brescia, dalla Prefettura del Monte di Stato, per decreto
Imperiale, e queste ascendono alla valuta di 26.466 lire austriache,
gravate però di diversi Pesi Ecclesiastici, come di retribuzione e
mantenimento del Predicatore Quaresimale, vestizione di dodici
poveri all'anno del Giovedì Santo, cosicchè può computarsi ascendere
tale rendita alla somma di 4.000 scudi Romani ed anche più" (12).
La diocesi, vacante dalla morte di mons. Dornenico Ferrari
(avvenuta il 5 novembre 1846), era stata retta dal vicario Capitolare
Ferdinando Ludii di Windegg ( 1797- 1868), di famiglia nobile, di
grande intelligenza e capacità diplomatica a destreggiarsi fra gravi
difficoltà (13). Pur coadiuvato da due preti notoriamente patriottici,
e cioè don Eugenio Dalola (1813-1893) e don Angelo Poscia
(1802- 1869), egli tenne con abilità e, personalmente, rapporti assai
difficili con l'autorità austriaca e con i governi di Vienna e di
Milano. Sebbene lo stesso mons. Luchi avesse messo in guardia clero
I

( 1 1) Questo girudrzio rispecchia quasi alla perfezione quello della sorella in più lettere.
(12) A.S.V., P ~ ~Datariae
c J f. 2 12.
( 1 3 ) P . GUERRINI,L'attività & Clero Arante & Ditn' Giornate in "Mem. St.", 1948, p.
47-57.

e fedeli nei riguardi della politica del partito d'Azione (14), essi
sempre più caldo e fermo.
avevano dimost-&o
I1 clero anzi aveva continuato a dare appoggio al movimento
patriottico al quale in parte partecipò con crescente entusiasmo.
Alcuni sacerdoti, come il can. Pietro Emilio Tiboni e don Francesco
Beretta, fecero parte del Comitato insurrezionale, di ispirazione
mazziniana, facendo del Seminario uno dei centri più importanti di
i da meno pur
tale attività. Ia maggioranza dei sacerdoti non f
dimostrando orientamenti più moderati, di impronta sabauda e
cavouriana, o semplicemente, ma saldamente, patriottica ( 15).
Momenti di particolare fervore erano stati quelli della guerra del
1848. Al clero fecero appello lo stesso Governo Provvisorio bresciano, presieduto da Luigi Lechi e dal deputato provinciale G.B.
Pagani, notoriamente anticlericale ( 16). Il Vicario Capitolare, in
testa a tutto il Capitolo e a tutto il clero urbano, il 28 aprile 1848
aveva partecipato al plebiscito che chiedeva l'annessione della Lombardia al Regno Sardo.
significat&a era stata l'assistenza prestata negli ospedali militari
istituiti a Brescia per accogliere i feriti provenienti dal campo di
guerra del Mincio.
Meno attiva la presenza del clero e dei religiosi era stata, invece,
negli avvenimenti delle Dieci Giornate, essendo scemato l'entusiasmo dell'anno precedente "non solo per i rovesci militari e le
ripercussioni politiche, ma anche per la evidente invadenza repubblicana di spirito anticlericale" (17). Vi avevano, comunque, primeggiato don Pietro Boifava e don Giovanni Battista Mor, che si erano
posti a capo di armati; ma si era segnalata anche l'opera pacificatrice
di P. Maurizio Malvestiti, che era salito in Castello per ammansire
l'infuriato generale austriaco Haynau che minacciava distruzioni ed
eccidi. Nonostante una più ridotta partecipazione del clero, l'opera
di questi fu severamente giudicata dalle autorità militari e dalla
polizia austriaca, che additarono i preti bresciani come i primi
nemici del governo austriaco, intensificando su di essi la più
minuziosa sorveglianza. Mons. Luchi aveva dovuto perciò difendere
strenuamente il suo clero con lunghi memoriali che rivelano abilità
Circolare del 9 novembre 1847.
Cf. A. CISTELLINI
, Pnoparazione patriottica del clero bresciano nei primi decenni ciel secolo
X I X , in "Mem. St. " 1948, p. 5-2 1; Id. Il contributo del clm in "48 e 49 bresciani" Brescia,
L'attività dei clero braciano durante le Dieci Giornate,
Ateneo 1949 p. 198-273; P. GUERRINI,
in "Mem. St." 1948, p. 47-57.
( 16) Appello di questi, del 26 aprile 1848.
( 17) GUERRINI
, L'httivatà del clero, p. 47. - ( 14)
( 15)

diplomatica e, assieme, fermezza ( l @ , ma che non riuscirono a
fugare tutti i dubbi e a rallentare la sorveglianza austriaca.
Infatti, mons. Verzeri era già vescovo eletto di Brescia, quando
mons . Luchi venne costretto ad intervenire presso il Governatore
della Lombardia, principe di Schwarzenberg, per promettergli, molto laconicamente e burocraticamente, in verità, che avrebbe fatto in
modo di acquietare gli animi, e di spingere i sacerdoti "ad esercitare
la salutare influenza del loro santo ufficio per raffreddare anche negli
altri i bollori delle stemperate passioni, e per ridestare in tutti il
desiderio di una vita tranquilla ed il beato amore dell'ordine e della
pace, da cui solo possiamo riprometterci il sospirato benessere civile
e religioso dei popoli" (19).
E anche questa era un'eredità che mons. Verzeri si trovava tra le
mani, da gestire.

2) ATTEGGIAMENTO VERSO IL GOVERNO AUSTRIACO
a) Le limitazioni del Governo
Uno dei primi problemi che mons. Verzeri dovette affrontare fu
quello dei rapporti col Governo austriaco che, con la riforma del 3
febbraio 185 1, era rappresentato da un energico delegato, Gaetano
Baroffio.
Il Guerrini, preoccupato di difendere il vescovo Verzeri dalle
accuse di austriacante, riassume questi rapporti con la sottolineatura
della "sua prudente fermezza nel ristabilire la disciplina ecclesiastica
un pò scossa dai precedenti avvenimenti politici e nel rivendicare di
fronte ai governo i diritti dell'autorità ecclesiastica" (1). Le affermazioni del Guerrini, che possono sembrare forse troppo generose,
rispecchiano, invece, la sostanziale realtà dei rapporti. In effetti,
mons. Verzeri seppe controbattere l'invadenza del governo, pur nel
rispetto e nell'ossequio verso di esso.
Cf. i documenti in GUERRINI,
L'attiuitù del cfwo,p. 52-56.
(19) Ibidem, p. 57.

( 18)

Le limitazioni imposte dal Governo erano particolarmente gravi.
Nel 1852 ad esempio, il governo proibiva che fossero ammessi alla
predicazione quaresimale sacerdoti appartenenti a stati esteri o di
altre provincie della Monarchia, senza l'assenso dell'autorità provinciale. Così comunicava il vescovo ai parroci il 14 dicembre 1852 (2).
Nel novembre imponeva ai predicatori quaresimalisti le lodi per
l'Imperatore (3), assecondando si può dire l'imposizione da parte
delle autorità, per le più diverse circostanze, del canto del "Te
Deum" (4). D'altra parte ai sacerdoti veniva imposto un giuramento
assai pesante ( 5 ) .
Una circolare, poi, del gennaio 1853 proibiva di aprire le chiese
prima dell'alba e dopo il tramonto del sole. Le chiese vennero poi
perlustrate dalla polizia in cerca di polveri o armi o attrezzi militari.
Furono perquisiti perfino i sepolcri e nella chiesa di S. Barnaba i
soldati penetrarono in una stanza sotterranea dove furono trovati
allineati i corpi di frati agostiniani (6).

b) L'ossequio all'autorità
Per quanto riguarda l'ossequio del vescovo all'autorità le riprove
sono molte e certo sarebbe assurdo che esso venisse rimproverato a
vescovi come il Verzeri cresciuti nella più perfetta disciplina. Basta
quanto scrisse in occasione dell'attentato all'Imperatore nel febbraio
1853: "Troppo segnalato è il beneficio che l'Altissimo ci ha fatto nel
salvare la vita preziosa dell'Augusto nostro Monarca dalla mano
(2) Circolare del 14 dicembre 1852.
(3) Scrive nelle sue Cronache inedite I'Odorici sotto la data 31 dicembre 1852. "Il
predicatore che oggi stesso deve predicare alle Grazie, ha ordine di fare espresso elogio di Sua
Maestà. I predicatori Quaresimali o d'ogni tempo non possono in avvenire salire il pulpito se
non sono approvati dal Governo. Il nostro vescovo ha decretato che tutti i preti aventi donne
debbano notificarle, e se dentro due mesi non vengono permesse devono licenziarle". F.
CIDORICI, Cronatk (inedite)(in Biblioteca Queriniana, Brescia) 3 1 dicembre 1852.
(4) "S.R.il Maresciallo gen. in capo conte Radetzky ha ordinato che domani si canti la
messa solenne coll'Inno Ambrosiano per l'esaltazione al trono di S.M.l'Imperatore Francesco
Giuseppe . . .". Così il cerimoniere della Cattedrale ai parroci della città: Archivio del
Santuario delle Grazie di,Brescia. Faid. "Morir. ~~ e il Santrrado
~
~
~
(5) 11 testo suonanc Giuro e prometto sopra i Santi, Evangeli ohxdlenza alle leggi e
fedeltà a S. M. Imperatore e Re (sic) similmente prometto, che non terrò alcuna
intelligenza, non interverrò in alcun consiglio e non prenderò parte in alcuna unione sospetta
dentro e fuori del Regno che sia pregiudicante alla pubblica tranquillità, e manifksterò al
Governo ciò che io sappia trattasi nella mia Parrocchia o altrove a pregiudizio dello Stato".
Cf. Processo verbale pcr rilascio &la d
a &la C ~ r i a
mmmria di S . Pietro ApatoIo iu Cmnm
C& Serie. L'anno 1855: Ms.in Murnr, dd Rirorgiflcnto, Brescia.
(6) ~ R I C I Cronarbe,
,
7 gennaio 1853.

~

k

~

detestabile del parricida, troppo è il nostro bisogno di rendersi
sempre più propizia coi devoti sentimenti della nostra gratitudine
quella Divina Provvidenza, che deve vegliare in questi tempi sciagurati all'incolurnità dell'Augusto Imperatore, perchè io mi possa
limitare a prendere parte alle funzioni di domani colla semplice
assistenza, come qualunque altro, giusta quanto indicherebbe la
preg . Nota 2 1. And N. 46 di cod. U. R. Delegazione Prov. le" (7).
Segni di particolare devozione si trovano anche in manifestazioni
importanti come in occasione delle nozze dell'Imperatore con la
principessa Elisabetta di Baviera (8). Naturalmente, di taii ntimenti mons. Verzeri cercò di farsi interprete con i fedeli della
Diocesi (9).
Ma più spesso era il governo a sollecitare interventi del genere.
Così, ad esempio, il governo austriaco, per la penna del maresciallo
Strassoldo, si sentì in obbligo di richiamare, il 20 febbraio 1853, al
vescovo Verzeri l'esempio dell'arcivescovo di Milano e gli ordini dati
(10) delle provincie lombarde in occasione
ai funzionari
di un attentato d'Imperatore ( l l) scrivendo: "Da questo poi si deve
a ragione aspettare il più caldo interessamento, acciocchè anche i
parrocchiani, affidati alla sua spirituale direzione, concorrano numerosi ad unire le proprie preci con quelle dei Funzionari Pubblici e dei
Sacerdoti" (12); il vescovo poteva rispondere: "Godo di poter riferire
al1'E.V. che Brescia, senza saperlo, ha imitato e dirò quasi superato

.

(7) Mons. Verzeri d1'I.R. Delegato Provinciale di Brescia il 22 febbraio 1853. A.V.B.,

C.R.,1853.
(8) Scriveva "confortato da questa speranza, io suddito e vescovo del Vostro Impero, godo
rinnovarvi l'omaggio di quei sensi che S. Eccellenza il Metropolita di Lombardia Vi ha
testimoniato a nome dell'Episcopato Lombardo ed insieme col mio Vi umilio ancora
l'omaggio dei sensi del mio Capitolo e del mio Clero. Le auspicatissime Vostre nozze sono
per noi una prova novella che il Ciel veglia benefico sui destini di Vostra Maestà e dei molti
popoli, di cui Vi ha fatto Sovrano e Padre. Nel renderne grazie al dator d'ogni bene noi lo
preghiamo che si degni compire l'opera sua versando tutta la copia delle sue benedizioni
suil'Augusto Vostro Capo e su quello della Regal Donna che il Cielo vi ha destinato
compagna della vita. Faccia Dio che troviate in Lei tutto il conforto e l'aiuto. La giovane
Imperatrice Vi renda lieve colle sue v i d il grave peso dell'Impero e ve ne raddolcisca le
fatiche e le cure, Sia Ella un cuor solo e un'anima sola con Voi per la felicità Vostra e de'
sudditi, pel bene della Chiesa e dello Stato. Tali, o Sire, sono i voti de' fedeli Vostri sudditi
il Vescovo ed il Clero della Diocesi di Brescia". (Mons. Verzeri ail'imperatore Francesco
Giuseppe il 16 aprile 1854) A.V.B., C.R. 1854.
(9) Così ad esempio in una circolare alla Diocesi del lo gennaio 1856 per la prossima
visita dell'Imperatore a Brescia riportata in Appendice I - La Circolare fu riportata dalla
"Provincia di Brescia" de11'8 novembre 1905 per comprovare l'austriacantismo di mons.
Verzeri.
( 10) Strassoldo al Vescovo Veneri da Milano il 24 febbraio 1853. A.V.3.. , C.R. l85 3.
( 1 1) F. BAGGER
, Frutcce~coGiqbpc, Milano 1935.
(12) Strassoldo a mons. Veneri, il 20 febbraio 1853. A.V.B., C.R: 1853.

l'esempio di Milano. . ." (13) Si affrettava perciò a scrivere, in
proposito, due circolari alla Diocesi ( 14).
La parte più odiosa mons. Verzeri dovette assumersela nei riguardi
del prestito lanciato dal Governo austriacp nel luglio 1854. I1
prestito era dichiarato volontario, ma, a detta dello stesso Radetzky,
era "quasi coatto" (15). Ma il vescovo, proprio per il sistema
ecclesiastico in vigore, che affidava al clero anche le operazioni più
"esose e antipatiche" ( 16), così che la Chiesa era costretta a cooperare
in seguito a ordini espressamente emanati da Vienna, perfino alla
politica finanziaria dell'lmpero , attraverso la sua potente organizzazione e a costo di gravi sacrifici, fu si può dire obbligato a dare il suo
appoggio.
Bisogna però sottolineare che l'appoggio al prestito sollecitato dal
governo austriaco aveva anche finalità molto più encomiabili. Al
vescovo, infatti, come confermano una sua circolare ed una lettera
del conte Burger, si chiedeva di mettere in guardia le popolazioni
dalle possibili speculazioni. Il Burger lo esortava ad "impedire per
ogni modo possibile il monopolio dei certificati di sottoscrizione al
Prestito Nazionale" onde evitare che il popolo rimanesse vittima
"degli avidi speculatori, oltre che compremettere, con il fallimento
dell'iniziativa il buon nome del "graziosissimo Imperatore". Ma era,
appunto, l'argomento della difesa contro la speculazione che il
vescovo rilevava nella sua risposta al Burger. Perciò mons. Verzeri si
affrettava a far conoscere al Luogotenente una circolare già predisposta "diretta a premunire fra gli altri disordini e pericoli delle
( 13) Mons. Verzeri allo Strassoldo il 24 febbraio 1853. A.V.B., C. R. 1853. Fra l'altro lo
informava che "appena saputasi l'infausta notizia dell'esecrando attentato. . ." aveva disposto
un "divoto triduo di ringraziamenti e preghiere" da lui stesso presieduto in cattedrale e che
aveva ordinato in tutte le parrocchie della Diocesi una messa solenne e una esposizione del
SS. Sacramento, e concludeva: "Brescia in questa occasione mi ha veramente consolato,
prendendo in generale viva parte all'abborrimento dell'esecrando misfatto, e della setta che
non abborre, anzi ha per legge tali abominazioni, e muovendosi i loro animi, ai doverosi
sentimenti come di gratitudine verso la Divina Provvidenza, che salvò la vita dell'arnato
nostro Monarca, così di fervida preghiera per la pronta e perfetta sua guarigione, circa la
quale le ultime notizie mi mettono in segreta angustiosa trepidazione. Deh! che la Divina
Misericordia ci conservi una vita cotanto preziosa e cara!".
(14) Anche riguardo ad esse l'interessamento governativo era quanto mai pressante. La
luogotenenza scriveva il 7 aprile 1853 a mons. Verzeri: "Per corrispondere ad una ricerca del
Sig. Ministro dell'Interno viene interessata la compiacenza di c&t& R d z . r . r i m a Cwia a
&e
con tutta soffetitudine tramettere alla Luogotenenza due esemplari di quelle Pastorali od
Encicliche che sono state pubblicate in allusione all'attentato commesso sulla Sacra Persona
di Sua Maestà o per promuovere le oblazioni pel Tempio votivo da erigersi in Vienna".
A.V.B., C.R. 1853.
( 15) Lettera del maresciallo Radetzky alla figlia Federica da Verona il 26 agosto 1854, in
A. Luzro, Radetzky , Bergamo 1901, p. 254.
( 16) GUERRINI
, Dacumenti politici del Risorgimento, "Brixia", n. 86, 26 marzo l9 16.

amministrazioni dei beni ecclesiastici e delle consorterie, anche
questo del redimersi con perdita dall'imbarazzo del prestito, e
dell'alienare titoli di credito con grave detrimento". Fu, quindi, aggiunge il vescovo - opportunissimo per me il poter essere in tempo
di aggiungere nella Circolare i timori che per ciò preoccupavano
anche le Civili Autorità, le quali avrebbero quindi di conserva
cooperato attivamente ad impedire siffatti disordini".
C) Fermezza col Governo

Di contro a,questi pronunciamenti di sudditanza e di devozione,
non mancavano atteggiamenti di fermezza. A parte, infatti, i
sentimenti personali del Verzeri, e i doveri del suo ministero, questi
non tralasciò occasione di difendere i suoi sacerdoti dai sospetti e
dalle accuse dei funzionari austriaci di essere troppo freddi o addirittura contrari d'Austria.
L'accusa veniva ripetuta più volte dallo stesso conte Strassoldo.
Questi, ad esempio, il 28 settembre 1852, segnalava a mons.
Verzeri come "anche nell'occasione dell'ultimo anniversario natalizio
di S.M. I.R. Ap. e delle distribuzioni dei premi in diversi Istituti di
pubblica istruzione è stata rimarcata nel Clero con qualche frequenza", q u e h studiata trascurama di quelle dimostrazioni di lea/e sudditanza e di ozion ne alla persona del Monam, alle quali era chiamato per
dovere e per l'impulso della circostanza. Rilevava come con "ingegnosi pretesti" parecchi sacerdoti "ripongano (?. . .) ogni cura di
tenersi nei limiti della legalità e di schivare accortamente tutto ciò
che li possa compromettere in faccia alla giustizia, ma che nel tempo
stesso usino altrettanta sollecitudine per mantenersi in una riserva,
di cui non può essere dubbio il significato. Non mancava di
sottolineare come tutto ciò finisse con il propagare ed alimentare
sentimenti e disposizioni d'animo non favorevoli al Governo" (17).
II vescovo respingeva le insinuazioni generiche, difendeva il suo
clero (18) e ritorceva, invece, le accuse sui nemici del clero e della
religione (15)). Non solo, ma accusava anche esponenti della stessa
burocrazia, rilevando incoerenze e parzialità, e "la sospettosa diffidenza che taluni al potere mostrano del Clero, quindi la facilità di
accoglierne le accuse, e riputarne colpevoli azioni di omissioni affatto
(17 Strassoldo a mons. Verzeri il 28 settembre 1852: A.V.B., C. R. '1852. N. 4762/R.
( 1 4 Monr. Verzeri ai conte Strassoldo il 30 settembre 1856. Minuta. Ibidpm.

(19) Ibide7n.

innocenti, delle quali in altri tempi non si vorrebbe mai fatto carico,
danno nell'occhio a tutti; e se per una parte offrono al Clero, non
dirò buona ragione che non può essere mai, certo buon pretesto di
freddezza e di disonore al Governo, per l'altra servono a demoralizzare i popoli che ben sanno trarne profitto a sfogare il loro odio,
specialmente contro i Parroci" (20).
Ancora più perentorie le proteste per le circolari governative che
vietavano, molto giuseppinisticamente, "non solo il suono ma ben
anco il semplice tocco delle campane" nell'imminenza dei temporali
e obbligavano a tener chiuse le chiese "dal tramontar del sole allo
spunsar del giorno", con la sola eccezione per il Viatico o per un
permesso speciale (2 1). Il vescovo, venutone a conoscenza, scrisse
immediatamente al Delegato Provinciale di Bergamo, dal quale
dipendeva la Valcamonica, protestando "per il modo indebito con
cui venivano applicate le leggi" (22) e ripetè la protesta "nella più
formale maniera" contro l'atto "lesivo delle attribuzioni delle Ecclesiastiche Autorità, (che) oltre all'essere seme di contrasti scandalosi e
scissure e contro l'esecuzione rigorosa di una "legge perniciosissima", e rimarcò che la sua "dichiarata opposizione a siffatta disposizione civile muove(va) dal sentimento del dovere col quale non
voglio nè posso transigere mai" (23). Non contento, ricorreva, nello
stesso giorno e urgentemente, al luogotenente Burger , denunciando
il comportamento dei suoi sottoposti in cui vedeva "una trama della
setta che desidera l'inquietudine delle popolazioni e la scissura tra le
due Autorità". Dichiarava che, se era disposto a "sorpassare il primo
passo lesivo" all'autorità con l'avere comunicato disposizioni direttamente ai parroci, non poteva "in nessun modo tollerare. . . che si
volesse esigere con mezzi coercitivi, con minaccia" l'osservanza delle
disposizioni impartite (24). Tale fermezza colpi il Burger che si
affrettò a impartire disposizioni in proposito, di cui inviava copia
allo stesso mons. Verzeri (25). In una lettera diretta al Luogotenente
(20) Mons. Verzeri al conte Strassoldo il 2 nov. 1856. Minuta. Ibi&.
(21) Circolare ai parroci de1l'l.R. Commissario distrettuale di Edoio del 17 luglio 1855:
lbidenl.
( 2 2 ) Mons. Verzeri ail'1.R. Delegato Provinciale di Bergamo il 2 agosto 1855: Ibidetn.
(23) Mons. Verzeri all'I. R. Delegato Provinciale di Bergamo il 5 agosto l85 5: Ibiaém.
( 2 4 ) Mons. Verzeri al Luogotenente Burger il 5 agosto 1855. Ibzdem.
(25) Tra l'altro il Luogotenente scriveva al Delegato Provinciale di Bergamo: "Mentre
richiamo alla S.V. il mio dispaccio 18 p.p. luglio n. 4682 con cui, in coerenza alle verbali
istruzioni già prima impartitele, le venne fino d'allora ordinato di sospendere ogni
procedimento cattivo in proposito, non posso fare a meno di osservarle che v'hanno luoghi
dove la popolazione industriale e agricola, dovendo attendere tutto il giorno alle cure del
proprio mestiere, si vedrebbe impedito ogni esercizio religioso, qualora trovasse chiusa la
chiesa quando a buon mattino si reca ai campi e alle officine, o ne ritorna a sera. E se

Burger, ma non spedita, la denuncia del Vescovo circa l'atteggiamento della burocrazia austriaca è ancora più ferma. Ad essa
imputava una vera e propria persecuzione contro il clero.
Anche in casi specifici e personali il vescovo intervenne in difesa
del suo clero, perfino quando si trattò di sacerdoti che avevano
combattuto nell'esercito piemontese (26). Ma i sospetti delle autorità
austriache erano tali per cui ritenevano "ambigua" perfino la scritta
comparsa per le vie di Vezza d'Oglio e che suonava Gai mio,
misericordia sospettando naturalmente che fosse riferita al dominio
dell'Austria. Anche in tale occasione il vescovo tenne fermo, smentendo l'interpretazione e rifiutando di farla togliere (27). Altrettanto
fermo fu l'atteggiamento del vescovo anche nei riguardi di associazioni sospette.

d) I buoni cattolici
Il Burger gli segnalò la presenza nelle province venete di "un'associazione propagandistica politico-religiosa" denominata "Buoni Cattolici", che, sotto il pretesto di uno "scopo religioso puro", avrebbe
inteso "in realtà far guerra rudemente alla Chiesa cattolica romana",
col "purificarne la dottrina" e rialzare il medio e basso clero,
restringendo i poteri legittimi dell'alta Gerarchia ecclesiastica".
l'estensione data ed il modo adoperato per mandare ad effetto le preaccennate disposizioni
delegatizie nella provincia alla di lei cura &data, mal si conciliavano all'indole dell'argomento di che trattasi, tanto meno io potrei permettere che per si fatto modo abbia a subire o
innovazioni o turbamento qualsiasi nelle singole chiese il tranquillo esercizio del culto divino
ne' suoi ordinamenti consentanei agli usi, alle occupazioni ed ai bisogni delle popolazioni".
A.V.B., C.R. 1853.
(26) GURERRINI
, 11 preteso austriacantismo di mons. Veneri, "11 Cittadino di Brescia", 14
aprile 19 18. Così, quando il governo austriaco pretese che venisse spogliato di un piccolo
beneficio che aveva a Manerbio don Giacomo Pavia di Ghedi, ex parroco di Montirone,
perchè nel 1848 era stato cappellano militare del Piemonte, mons. Verzeri non solo rifiutò
tale concessione, ma, nel 1857, ricorse direttamente all'imperatore, per ottenere al sacerdote
profugo il permesso di tornare in patria.
(27) Scriveva, infatti, al1'i.R. Delegato di Bergarno il 14 maggio 1856: "Questo motto
non sono che le parole = Ged mio, miserimdia = rese più care alla pietà dei fedeli
dall'indulgenza della quale il Sommo Pontefice le ha arrichite. Queste non possono avere
altro intendimenti che di religione e di pietà, ed anche il religioso Cappuccino che suggeriva
questa manifestazione, non può certo aver avuto altro scopo che di fede e di devozione. Egli
è certo Padre Martellino che predicò in varie parrocchie di questa diocesi con profitto, ed ora
predica il mese di maggio a Milano, con piena licenza de' suoi superiori e senza vemn
sos tto delle civili Autorità. Non dissimulerò che se fossi stato consultato prima che la cosa
si g e s s e , avrei suggerito altro modo, ma ora che la cosa è fatta, anzi sopra di molte case la
pietra col segno del &in nome fu collocata sino dallo scorso anno, crederei che se si avesse a
levare colla forza quei religiosi segni, ne verrebbe non lieve scandalo ed esacerbamento di
animi in quella tranquilla popolazione". Minuta in A.V.B., C . R . , 1856.

Mons. Verzeri che dava al suo predecessore. il merito d'aver
"estirpato dalle radici la zizzania giansenistica sparsa dai Tamburini,
dagli Zola, dai Guadagnini, ai quali Brescia sventuratamente fu
Patria" (28), ribatteva che non gli constava che l'associazione in
parole fosse difhisa nel Bresciano (29).

3) LA PROPOSTA DI CESARE MARIA NOY
Un fatto venne a sottolineare la linea di condotta di mons. Verzeri
riguardo alle autorità austriache e fu tale da deporre in favore di una
sua tendenziale indipendenza dalla politica ufficiale e di una sua
ripulsa ad una strumentalizzazione della religione e dell'organizzazione ecclesiale a fini puramente politici. Ciò awenne quando Cesare
Maria Noy (l), bresciano e alto funzionario austriaco, lanciò la
(28) 11 Burger scriveva ancora: "La dottrina di questa propaganda troverebbe zelanti
seguaci appunto nel basso e medio Clero, massime nella campagna, mentre nelle città
spiegherebbe la sua attività nel Chiericato e nei Seminarii per scuoterne le basi disciplinari.
Nata e distaccatasi poi questa associazione dalla nota propaganda protestante, detterebbe
uno spirito moderatissimo in materia religiosa, sicchè potrebbe sedurre molte coscienze
anche scrupolose e riuscire tanto più pericolosa in quanto rinunziando al piano di
protestantizzare l'Italia, si prevarrebbe giudiziosamente del mezzo termine di togliere
soltanto abusi disciplinari, gerarchici, e di forma, mirando in ultima analisi alla distruzione
dell'Episcopato ed d'abolizione del potere temporale dei Papi. Altrettanto sowersive
sarebbero poi le dottrine di questa setta in linea politica, perchè dirette a sostituire allo
attuale ordine delle cose altri sistemi sognati dai partiti nemici al legittimo Governo".
A.V.B., C.R., 1856.
(29) Minuta di una risposta di mons. Verzeri ad una lettera del Luogotenente Burger del
3 l marzo 1854. lbidfm.
( 1) Cesare Maria Noy era nato a Brescia nel 1805 in una famiglia borghese di tradizioni
industriali e commerciali, proveniente dal lago d'Orta. Compiuti gli studi classici a Brescia,
si laureò poi in giurisprudenza a Padova, entrando nel 1833 nei rami amministrativi e
finanziari della burocrazia statale. Religiosissimo, si impegnò subito, assieme ai conti
Antonio e Giambattista Valotti, l'aw. Giuseppe Saleri, in una azione religioso-sociale
facendone emergere i gravi problemi di un pauperismo sempre più esasperato (V. in
proposito, la sua Epistola dei p w i dz Bracia a rnonsignor Vuccwo Carlo Domenico Fewari scritta
in loro onore da C.M.N., Brescta, Tip. Pio 1st. S. Barnaba, 1834) che lo awicinava al
"biscottinismo" milanese. Nel 1840 era imperiale Regio Segretario del Governo di Venezia
e in seguito veniva senpre più incaricato di delicate missioni. Dimissionaria nel 1848, ebbe
un momento di crisi nei riguardi dell'Austria, ma tornò quasi subito al servizio dell'lmpero.
Comunque venne in aiuto a molti, compreso mons. Daniele Comboni che aiutò in ogni
modo. Nel 1850 era stato nominato Consigliere Imperiale con incarichi direttivi nell'amministrazione délle ferrovie e ricoperto di onori. Molto colto, appartenne a parecchie accademie. Morì in treno, presso Linz, il 29 agosto 1868, mentre ritornava a Vienna, dopo aver
accompagnato al confine le figlie dirette a Brescia, dove egli stesso si era preparato la tomba
arricchita da una scultura di Giov. Antonio Labus, raffigurante la Religione.

proposta di una associazione cattolica. Entusiasmato dalla conclusione del Concordato e convinto della necessità di una più stretta
alleanza fra Trono e Altare, per salvare la società dagli incombenti
pericoli della distruzione dei valori più santi da parte delle "utopie
ammodernatrici e rivoluzionarie" contrabbandate attraverso pubblicazioni, libri turpi, società segrete ed empie ed altri mezzi, il Noy
affermò che tali pericoli dovevano spingere Chiesa, Stato e cittadini
ad operare "congiunti in un fermo ed amichevole accordo" al trionfo
del bene e della giustizia. Per raggiungere tali alti fini occorreva:
rafforzare i sacri vincoli che legano l'uomo a Dio; ingentilire gli
animi abbrutiti "dalla morale e politica dissipazione"; promuovere
ed aiutare gli Istituti religiosi; "diffondere nel popolo libri che nella
loro semplicità valgano ad ammaestrarlo ed istruirlo"; "persuadere
coll'amara esperienza del passato, l'attaccamento all'ordine ed al
principio di autorità, in una parola iniziare a diffondere per tutti i
modi, la conoscenza e l'attuazione di ogni vero bene possibile" (2).
Convinto però che il ruolo primario in tale opera spettasse alla
Chiesa, il Noy proponeva l'istituzione nel Regno Lombardo Veneto
di una Associazione cattolica che fosse il mezzo per rinsaldare
nell'impegno di una tale rigenerazione morale e sociale, i legami
dello Stato e delia Chiesa già riannodati dal Concordato. "11 Concordato è un principio, di cuT l'Associazione Cattolica sarebbe il mezzo,
e il fine" era la manchette che apriva il testo della proposta (3).
L'Associazione doveva essere legata direttamente al vescovo, suo
(2) Cf. FAPPANI, Un "bi~rottinista" bracidno, Cesare Maria Noy e la s u a propclrta di
un'Associazione Cattolica nel Regno Lombardo Veneto "Mem. St . XXIV ( 1957) 1, p. 3- 16.
( 3 ) Proposta di un 'itrsociazioneCattolica nel Regno Lwrbardo Veneto, di C .M . N. Vienna, Tip.
dei P. P. Mechitaristi, 1856.
"Attivando tale associazione - continua il Noy - l'Austria col miglioramento morale e
politico, compirebbe in Italia un'opera eminentemente nazionale, allontanerebbe le cause di
nuove sventure e si coltiverebbe un partito considerevole nella riconoscenza dell'elemento
cattolico. E noto che questo elemento già sussiste, come in una sua culla, diffusissimo in
Italia e che nessun governo può mai lusingarsi d'essere quivi popolare, senza meritatamente
apprezzarlo e coltivarlo". In ciò l'opera delllAustria sarebbe di netta condanna alla politica
spogliatrice ed anticattolica di un altro Governo (il Piemonte). Chiesa e Stato da parte loro,
da una tale associazione, possono ripromettersi: 1) il risveglio e lo sviluppo in tutti i suoi
svariati rami del pensiero e del sentimento cattolico con tutti i riflessi che ciò comporterebbe
circa il ristabilimento del principio di autorità, dell'amore all'ordine, al lavoro ed alla
tranquillità; 2) la praezione, il soccorso e la diffusione di istituti religiosi di Beneficienza e
di Carità stimolando le congregazioni religiose a svolgere tutta una benefica opera di
educazione religiosa ed intellettuale deila società in fàvore di tutte le classi che la
compongono; 3) "e f-dmente la diffusione di buoni libri, i quali contrastando all'irruzione
del veleno e della depravazione morale e politica, valgano a difendere e far prosperare i buoni
semi rigeneratori del vero benessere e della possibile felicità del popolo". Il vizio e
l'immoralità, egli conclude, non possono essere soppressi, devono però essere combattuti e
paralizzati "loro contrapponendo la cognizione delle supreme infallibili verità, onde si
riconosca che la scienza è subordinata alla fede, l'umano al divino" (lbidem).
"

Presidente natumle, guidata da una giunta, della durata di due anni,
nominata dal vescovo e integrata con Preposti e Preposte di Istituti
religiosi e Istituzioni di carità. A sostegno doveva essere fondato un
giornale dal titolo "Associazione Cattolica". La proposta venne
accolta favorevolmente da "La Sferza" (4) e dalla "Civiltà Cattolica"
(5). Ma gli animi erano rivolti a ben altri problemi e anche i meno
accesi awertivano troppo vicina la fine del dominio austriaco per
partecipare a quello che finiva con l'apparire un puntello che l'altare
avrebbe offerto al trono imperiale. Mons. Verzeri fu tra i prudenti,
non si pronunciò e la proposta svanì come una bolla di sapone.
Restava al Noy il privilegio di aver per primo avanzato una
proposta di Associazione cattolica che, a ragione, è stata definita
"l'incunabolo dell'Azione cattolica italiana" (6). I1 vescovo di Brescia
non era certo preparato a suggerimenti di tal genere e ancora lontano
da ogni problematica di associazionismo laicale. Ma è certo che più
ancora lo insospettì quell'avance venuta dalla burocrazia imperiale
che egli non apprezzava, fatta eccezione del proponente.

4) CONTRO "LA SFERZA"
Un atteggiamento coraggioso e severo il vescovo tenne nei riguardi del giornale "La Sferza", fondato e diretto da Luigi Mazzoldi,
soprannominato il Ragno, un mazziniano rinnegato messosi al servizio del governo austriaco. Dopo essere stato spia della polizia
austriaca nel 1848-49, egli si era messo a fare il patriota nel partito
mazziniano, tornando, dopo il fallimento della rivoluzione; all'antica
attività di spia austriaca e di provocatore del sentimento patriottico
dei Bresciani. I1 23 marzo 1850 aveva poi fondato il giornale "La
Sferza - Gazzetta Lombardo-veneta", che I'Odorici definisce: "periodico maligno, servile, sobillatore di sconcordie cittadine, sotto forme
liberali e popolane, nel compro foglio non era che sarcasmo crudele
(4) "La Sferza", 26 gennaio 1856.
( 5 ) "La Civiltà Cattolica" a. VI1 (1856) serie 111, vol. 11, p. 60-6 1.
( 6 ) GIJERRINI,
GuLIeppe Twzni a cura dell'opera Tovini Brescia 1954, p. 14; Cf. anche
L'Azrone Cattolica c-ie cent'anni, "Il Giornale di Brescia" 15 giugno 1948; G. FRANCESCHINI , I Primordi M'Aztone Cattolica a Brescia, "Mem. St. ", XX ( 1954), p. 112- 114; FAPPANI,
Un biscottinista bresciano,p. 15- 16.

'

sui passati eventi ( 1848-49) e calunniatore impudente non poneva in
su gli altari che il delegato e il commissario di polizia. . ." ( 1).
E fu probabilmente tale protezione che ringalluzu il Mazzoldi ad
ergersi a censore anche della vita diocesana. Pochi giorni dopo
l'ingresso in diocesi, con ipocrisia, il Mazzoldi scriveva al vescovo,
per tranquillizzarlo, di voler assecondare "religiosamente il suo
desiderio espressogli attraverso persone autorevoli di non trattare nel
giornale "delle riforme" che egli credeva necessarie in Seminario"
(2). I1 vescovo si era affrettato a rispondere: "Io non sono avverso a
ricevere consigli, anzi li ebbi sempre cari, e più ora che sono fatto
vescovo. Ma riceverli per le stampe è cosa per un superiore pericolosa. I1 popolo viene così a conoscere gli abusi che son da togliere, le
riforme che son da fare, e se il superiore non vi pon mano
immediatamente ne è censurato. Dotato comyèdi forte ingegno, Ella
ben sa quanti ostacoli si incontrino in siffatte cose, e quanti abusi sia
forza tollerare, quante riforme differire, perchè il rimedio non abbia
ad essere peggio del male. Amo il bene della mia diocesi e lo
procurerò con tutte le mie forze" (3).
Invece il Mazzoldi non mantenne la parola e reiterò gli attacchi
per cui tra la curia, il vescovo e il Mazzoldi s'intrecciò una serrata
polemica, che terminò con la proibizione del giornale da parte di
mons. Verzeri (4). Per difendersi dagli attacchi del Mazzoldi egli si
vide costretto ad appellarsi addirittura a Radetzky (5). La risposta
del maresciallo fu quantomai sintomatica: essendo il giornale già
stato "punito" per attacchi al clero e al consiglio municipale, egli
non credeva di infliggergli una seconda pena, tanto più che il
giornale rispondeva allo scopo della maggior libertà lasciata alla
stampa" (6).
Il vescovo rispose al maresciallo il 5 agosto 185 1 con fermezza
rilevando che la sua lettera era "tutta diretta a dimostrare che è bene
(1) ODORICI,Stmie Bm&ne, XI, p. 247. Il giornale, con redazione sull'angolo di Arco
Vecchio in casa Ghio veniva stampato dalla tipogdia Venturini. Sul Mazzoldi cf. %)LITRO,
Due famig~ati gazzettieri dell'Allsttja (Luigi Mazz& e Pietro Pmgo) Padova 1929; D.
MEZZADRI,
Luigi Mazzoldi, fra Restauruzione e tr'~oIuziione,"Brescia Ieri" 10 gennaio 1977, p.
13- 17.
(2) Luigi Mazzoldi a mons. Verzeri il 22 dicembre 1850. "Io sono giovane, o monsignore
- scriveva il Mazzoldi - e posso errare per mancanza di ingegno, su depravazione di cuore oso
dire che non errerò. Sono povero, ma scrivo per servire ad uno scopo nobile, e come mi
suggeriscono le mie convinzioni". A. V.B., C.R., 1850.
(3) Mons. Verzeri a Luigi Mazzoldi (minuta allegata alia lettera precedente). I1 Mazzoldi
aveva dalla "Sferza" indirizzato a mons. Veneri dei versi. Zbidem.
( 4 ) SOLITRO
, Due f&zìgerati gazzettieri, p. l 13, S.

(5) Non ci è pervenuta la lettera di mons. Verzeri.
( 6 ) I1 Feldmarescido Radetzky scriveva in proposito da Monta il 26 luglio 185 1 a Mons.
Verzeri A. V.B., C.R., 185 1, V. Appendice, 3.

che si pubblichino i difetti dei cattivi sacerdoti" mentre egli nel suo
ricorso nulla aveva detto "Io, continuava il vescovo, ho detto che
quel giornale scava i fondamenti dell'liutorità attaccandola si sfrontatamente, e che demoralizza il popolo, mentre pretende correggerlo
ed istruirlo, sferzando villanamente, e Dio sa con quanta giustizia e
verità, i difetti di questo o di quello". Di ciò, soggiungeva mons.
Verzeri, si lagnavano "amaramente" e facevano "le più alte meraviglie", "tutti gli amici dell'ordine di questa e delle vicine provincie".
E non mancava che imputava ciò anche a noncuranza del vescovo (7).
I1 feldmaresciallo fu, invece, irremovibile, anche se formalmente
rispettoso e ossequiente. Scrisse al vescovo che nessun più di lui era
sensibile al buon nome dei Ministri della Chiesa, ma che toccava ai
Vescovi richiamare i traviati (8).
Le riserve del vescovo si moltiplicarono ancor più in seguito.
L'Odorici nelle sue Cronarhe inedite racconta un fatto significativo.
"In uno di questi giorni, scriveva il vescovo di Bresciaprivatamente al
Governo lagnandosi del Mazzoldi autore de "La Sferza"; sigillata la
lettera la spediva per il suo destino indipendentemente dalla Curia e
in modo totalmente riservato. Pochi giorni appresso il Mazzoldi si
presentava al vescovo e gli chiedeva per quali motivi Sua Eminenza
(sic) erasi lamentata di lui presso il governo. "Chi vi ha detto
questo?" gli chiese il prelato. "L'ho sentito in Curia". "Vi ingannate, perchè il mio ricorso fu totalmente privato". "I1 povero Verzeri,
commenta I'Odorici, non sapeva che l'Austria ha in pregio una spia
più di cento vescovi" (9).
11 Verzeri non per questo desistette dal suo atteggiamento, anzi,
nello stesso anno 1852, emanò una "circolare riservata" ai parroci
contro lo stesso "empio giornale, che sotto la maschera del liberalismo e dell'ossequio all'autorità religiosa, gettatva) nel popolo semi
fatali di discordia e di irreligiosità" ( 10).
E siccome proprio in quei giorni, il 1 giugno 1852, il Mazzoldi si
era proposto, e lo annunciava sul suo giornale, di nominare unu
cmmissìone di cmsara a% "La Sfena", composta di tre persone tra le
quali un ecclesiastico ( 1l), Mons. Verzeri vi si oppose mettendo in
guardia i parroci sulle intenzioni del Mazzoldi, e diffidandoli dal
permettere ad alcuni dei sacerdoti della loro Parrocchia di accettare
(7) Mons. Verzeri al Feldmaresciallo Radetzky il 6 agosto 185 1. Ibidem.
(8) La risposta del Feldmaresciallo Radetzky da Monza e del 9 agosto 185 1. Ibidem.
Appendice, 4.
(9) ODORICI,Cro)~acheinedite, febbraio 1852, p. 14- 15.
(10) Mons. Verzeri alla diocesi, il 2 giugno 1852. A.V.B., Cinolari 1852, Appendice 5 .
( 1 1) "Supplemento alla SFERW"num. 43.

la nomina o dal non farli dimettere nel caso l'avessero già accettata
(12). Le lettere di adesione alla circolare che il vescovo ricevette dai
suoi sacerdoti sono indicative del disprezzo in cui essi tenevano il
giornale ( 13).
Mazzoldi non perdonò al vescovo questa sua fermezza, come non
gli aveva perdonato di aver scoperto le carte di altre insidie. In
alcuni appunti il vescovo stesso definisce "ingiurioso e protestantico"
un articolo comparso nel numero 7 1 del giornale, e "ingiurioso e
maldicente e maligno un altro articolo del n. 63 - contro il buon
Parroco di Urago d'Oglio, derubato di 2 lire", come "ingiurioso di
tutti i preti (14)", un terzo del numero 65. Tali riserve del vescovo
si aggravarono ancor più negli anni che seguirono. Ad una richiesta
del nob. di Weiss, a nome del Feldmaresciallo Radetzky, di un
giudizio su "La Sferza", mons. Verzeri rispondeva il 18-febbraio
1854 con una severissima requisitoria. Il giornale che egli aveva
considerato come "una vera disgrazia" per la diocesi aveva secondo il
vescovo avanzato "proposizioni arrischiate, pericolose, contrarie all'insegnamento della Chiesa" aveva esagerato, travisato, falsificato
fatti "massime per far credere avaro il clero e i parroci; e così tirar
loro addosso l'awersione e l'odio del popolo, aveva messo in discredito lo Stato Pontificio e tenuto uno "spirito politico . . . repubblicano e demagogico, sebbene chi l'ha letto meno attentamente lo dirà
giornale
senza carattere, come uomo senza carattere è il suo redattore. ", era poi stato "sempre tenerissimo per i rei politici . . .". Il
vescovo definiva ancora il giornale "immorale perchè infirma i
principi più vitali della società, che sono la riverenza alla Religione e
l'obbedienza al Sovrano".
In più era fondato "nella maldicenza" per cui fu "causa di dissidi e
inimicizie tra privati e famiglie, lacerò e bistrattò persone onorate e
in posto . . . con una insistenza e villania da far nausea". Mons.
-'

( 12) Circolare del 2 giugno 1852 di mons. Verzeri. A.V.B., Circolari, 1852. V.
Appendice 6. Sappiamo, da altri documenti, che il censore ecclesiastico scelto era I'ab.
Gaetano Scandella, degnissima persona. I1 prevosto don Giulio Onofri infatti sottolineava
che nell'accettare tale compito "non può essersi indotto a ciò che al fine buono di impedire
se è possibile la diffusione di massime erronee, e che tosto saprà da espressa volontà del suo
Prelato vi aderirà obbediente". Don Onofri a mons. Verzeri il 2 giugno 1852. A.V.B.,

C.R. 1852.
(13) "Satirico, irreiigioso, immorale, giornalaccio" definiva "La Sferza" il prevosto di S.
Agata don Onofri il 3 giugno 1852, il quale assicurava di aver fatto opera presso i confratelli
perchè illuminassero i fedeli circa i pericoli di una stampa intesa ad "allontanare dai popolo
il dovuto rispetto alle cose di nartra S. Refigiune". Ibiukm. Il prevosto don Luigi Lombardi, il
4 giugno 185.2, assic,urava di aver accolto "con tutto l'ardore dell'animo i voleri e gli
awertimenti del Vescovo circa il giornale meritevole di "ribrezzo". lbidern.
( 14) Appunti
..
in A.V.B., C.R., 1854.

Verzeri col querelare "La Sferza" censurava "le Autorità locali che
hanno non solo tollerato ma protetto e persino raccomandato questo
male augurato giornale" ( 15).
Leggendo tali severe, anzi implacabili accuse alla "Sferza", si
potrebbe pensare che i rapporti del vescovo con il Mazzoldi e il suo
giornale fossero irrimediabilmente compromessi. Invece nel giro di
un anno tali rapporti vennero capovolti. Nell'aprile 1855, ad una
richiesta della Cancelleria patriarcale di Venezia (16), dove il Mazzoldi intendeva diffondere il giornale, un mons. Verzeri del tutto
diverso dei precedenti, segnalando lo "zelo e la generosità alla buona
causa" da lui esplicati da "parecchi mesi", nel combattere "giornali
libertini e irreligiosi", ne lodava il "modo coscienzioso e forte con
cui scriveva di cose religiose e riferiva le lodi dell'Arcivescovo di
Milano e di altri vescovi lombardi ( 17).

5) PER T I T O SPERI
Più controverso è l'intervento di mons. Verzeri in favore di Tito
Speri, condannato a morte dall'Austria. Egli, sia in occasione della
sua morte, come in quella del trasporto della salma dal Cimitero di
Brescia alla Cattedrale, nel novembre 1905, venne accusato dalla
( 15 ) Mons. Verzeri all'eccelso I. R. Governo Generale del Regno Lombardo. Sezione
Polizia Verona, 18 febbraio 1854. A.V.B., C.R., 1854. Di rincalzo, il 28 febbraio 1857,
scriveva al maresciallo Radetzky, anche il vescovo di Bergamo, mons. Speranza il quale in
una lunga e circostanziata lettera (la cui minuta si trova nell'Archivio Vescovile di Bergamo.
Vercovz: mons. Speranza. Protocollo Risevato n. 4) nella quale giudicava la "Sferza" un
giornale "assolutamente nocivo e più di quel che a prima vista credesi, e prima in via morale
e religiosa, si per le aperte immoralità che alcune volte contiene ( . . .) sì per le idee false e
perniciose che va ingenerando; sì per il modo con cui tratta le cose di Roma; sì poi
specialmente per il disprezzo che mostra del clero, di quella parte io intendo del clero che
non la pensa alla moderna. . .". Un cambiamento di rotta era già stato avvertito da "La
Civiltà Cattolica" neil'estate 1853. (Una convertita, 30 luglio 1853), sia pure con molti
dubbi, e riserve tanto da far scrivere che se il giornale aveva cambiato casacca, non aveva
mutato l'antico costume. Siccome la "Sferza" rispose con virulenza alla rivista, la rivista dei
Gesuiti rispose ("Civiltà Cattolica" a XIV, serie Il, vol. 3, p. 434). Cf. SOLITRO,Due
famigeratr gazzettierì &l'A ustria, p. 1 2 2- 12 3 .
( 16) I1 Patriarca di Venezia a mons. Verzeri il 14 aprile 1855. A.V.B., C. R. 1855.
( 17) Mons. Verzeri scriveva al patriarca il 18 aprile 1855. Ibidem. V. Appendice, 7 . I1
giornale si trasferì a Venezia il 7 aprile 1857, SOLITRO,Duefamzgerati gazzettieri, p. 126. I1
Mazzoldi nel suo saluto assicurava che "a conforto dei buoni amici bresciani" che avevano
fino allora accompagnata e sorretta I'oper sua con manifesti segni di simpatia, il suo non
essere un congedo definitivo dall'ospitale città, perchè avrebbe continuato a mantenere con
essa rapporti nella rubrica speciale, cronaca bresciana. . .". Alcuni attribuiscono il trasferimento alla scarsità di lettori a Brescia.

stampa mazziniana e socialista di aver rifiutato di firmare le petizione di grazia per il patriota bresciano, sottoscritta da quaranta
cittadini di ogni classe.
In effetti, un rifiuto vi fu, ma, a quanto si sa, esso fu opposto al
Mazzoldi che sfacciatamente si era fatto promotore della petizione
stessa, "per tastare, il polso ai bresciani in rapporto al movimento
mazziniano" ( 1). E questa l'opinione espressa anche dal190dorici
nelle sue CronaaSe inedite. Egli suggerisce che il vescovo non volle
sottoscrivere la supplica "forse perchè il latore autore di essa era la
famosa spia Mazzoldi" (2) per cui appare ridicola e assurda l'interpretazione che ne dà Giuseppe Giulitti quando scrive che il vero motivo
per cui il vescovo Verzeri non volle firmare la petizione fu una
vendetta personale contro lo Speri che si era rifiutato di diventare
sacerdote (3).
Stando però alle testimoniante, per altro autorevoli, di mons.
Luigi Fè d'ostiani e di mons. Geremia Bonomelli mons. Verzeri
sarebbe intervenuto per proprio conto e direttamente presso le
autorità governative. Disse, infatti, monsignor Fè nel discorso
funebre deI Verzeri: . . .Udite un giorno le strazianti querele di una
povera madre, a cui per politiche accuse avevano svelto dal suo
fianco un figlio diletto e che allora stava per salire il patibolo, mons.
Verzeri si commosse e per ben due volte chiese al severo giudice la
"

(1) GUERRINI,
Il wcm rJel 59, p. 3 1. È anche l'opinione di %LITRO, (Due famigerati
gazzettieri, p. 115- 116). La supplica fu portata a Verona il 2 marzo e presentata dal Mazzoldi
stesso, dal negoziante di tele A. Parma, dall'oretìce C. Giuliani e dal commerciante in
cristalli G.B. Forrnentini. Dallo stesso resoconto de "La Sferza", risulta che la deputazione
bresciana fu ricevuta dal Benedek, il quaie si incaricò di portarla a leggere al Radetzky, e
mezz'ora dopo ritornò con risposta negativa. Naturalmente il giornale austriacante, riferendo
il rifiuto, mette in rilievo la gentilazu del Benedek che, nel riportare la negativa, insisteva
sulla necessità di dare un esempio, essendo arrivati agli estremi limiti che la clemenza
consentiva. Seguono gli untuosi commenti del redattore nelle forme più banali di ossequio
all'autorità, con l'assicurazione che il paese era tranquillo e persuaso della giustizia delle
esecuzioni, le quali sarebbero state assai più numerose, "se il R d t y non uwse as~oltatoglz
impulsi &l suo cuore generoso". "La Sferza" n . 18 del 15 marzo 1833. I1 n. 20 de "La Sferza",
uscito il 12 marzo 1853, riportava un articolo del "Corriere Italiano" riguardante i fatti
della Lombardia, trasmessi dallo stesso redattore de "La Sferza", e pubblicava la supplica
presentata al Radetzky.
(2) WRICI,
Cmt~c~he,
3 marzo 1853.
(3) G. G I U L I ~Moti
I , insurreziatali bresciani contro il dominio defi'Austrza in Italia negli anni
dal 1850 al 1855. Reuifiche alla 5 t h pubblicata da Faartino Palazzz neII'unno 1886, p.
83-84. Rifacendosi alla possibile vendetta da parte del vescovo per la rinuncia fatta da Tito
Speri al sacerdozio soggiunge che "è l'opinione di parecchi a Brescia". Ciò è evidentemente
fdso se si pensa che Speri fu in Seminario per pochi mesi e senza una sicura vocazione. Cf.
A. FAPPANI,Tito Speri Saninarista, "Brixia Sacra" n.s. VI (marzo-giugno 197 l), p. 72-74.
A tale stato d'animo allude anche il Luzio in una nota ad una lettera dello Speri all'amico
Pilati, dalla quaie il Rubagotti, primo editore di essa, tolse la raccomandazione di fargli
celebrare delle messe in suo suffragio. Cf. A. LUZIO,I Martiri di Belfin, Milano 1924, p.
440 della IV edizione.

grazia della vita, ma invano, chè lo sciagurato mio condiscepolo
seguì la ignominiosa morte. Vi fu chi negò che il vescovo avea
operato in quella miseranda circostanza; non vi potea essere offesa ed
insulto maggiore ad un cuore magnanimo come era quello di mons.
Verzeri, molto più ch'egli sapeva che il calunniatore non era in
buona fede, ma non smentì la sua calma, ed a chi gli chiedeva di
poter pubblicare le prove che stavano in sua mano, no, disse, non
importa che mi difendiate, io sono tranquillo dinnanzi a Dio e
dinnanzi a quella povera madre" (4). Qualcuno ha scritto che mons.
Verzeri avrebbe inoltrata domanda di grazia al Feldmaresciallo
Radetzky attraverso il prevosto della Cattedrale don Micovich (5).
Mons. Bonomelli, da parte sua, rinnovandosi nel 1905 le accuse
contro mons. Verzeri di aver abbandonato a se stesso Tito Speri,
scrisse a "Il Cittadino di Brescia": "Nel modo più assoluto posso
attestare di aver ,udito direttamente da chi ciò conosceva per ufficio,
quanto segue: "E vero che mons. Verzeri non acconsentì a porre la
sua firma unitamente a quei cittadini che tentarono di sottrarre
all'estremo supplizio Tito Speri: e la ragione fu che gli parve più
utile allo scopo agire separatamente e direttamente presso chi poteva
salvarlo. Egli, mons. Verzeri, fece opera savissima e scrisse le più
calde parole a chi in quel tempo tutto poteva. Fu inurile, e il
vescovo ne rimase dolentissimo. Spiegazioni diffuse ed esaurienti di
questo fatto, egli stesso, mons. Verzeri, diede per lettera al Governo
italiano, quando nel Parlamento gli venne rivolta l'accusa che oggi si
ripete. Questa è la verità" (6).
Non mancano altre testimonianze in proposito (7), ma la questione potrà essere risolta forse soltanto quando si potranno controllare i
documenti degli archivi viennesi. Ciò servirebbe a chiarire anche la
polemica che su tale fatto si andò sviluppando fino dal 1882 (8). 1
nostri tentativi in proposito non hanno avuto esito.
( 4 ) FE OSTIAN ANI, Discmofunebre, p. 15.

(5) Cf. "Il Cittadino di Brescia" 9 novembre 1905 e 9 novembre 1906. Cf. L.
BARONCELLI,
Dalla Restaurazione all'Unità Gltalia in Storia di Brerria, vol. IV, p. 339-340
n. -

(6) "11 Cittadino di Brescia", 9 novembre 1905.
( 7 ) Avendo "La Provincia di Brescia" toccato di nuovo il tasto, "Il Cittadino di Brescia"
scrisse: "Si presentò al vescovo persona onorata e stimata della città, la quale si disse pronta a
fare qualunque dichiarazione di aver udito dalla bocca di Radetzky queste parole: "Anche il
vescovo mi ha oficiato per la grazia, ma non posso accordarla". Il vescovo ringraziò, ma non
volle che quella persona si esponesse alle ire de "La Provincia". Cf. "I1 Cittadino di Brescia",
2 1-22 febbraio 1882.
(8) Sulla polemica intervennero alcuni giornali, come il socialista "Brescia nuova". Più
tardi fece eco "La Provincia di Brescia" de11'8 novembre 1905 n. 308, che cercò di portare il
fatto come una prova dell'austriacantismo di mons. Verzeri e alla quale rispose lo stesso
giorno "I1 Cittadino di Brescia", che passò all'esagerazione apposta, rappresentando mons.
Verzeri come un patriota.

6 ) IL CONVEGNO D1 VERONA
Non s'era ancora ambientato in Diocesi, quando il nuovo vescovo
dovette affrontare la spinosa questione della riforma dei ginnasi del
Lombardo-Veneto , e dell'insegnarnento della religione nelle scuole.
Tale prospettiva entrava nel quadro della nuova politica del giovane
imperatore Francesco Giuseppe, a correzione della legislazione giuseppinistica. E superfluo qui ricordare la politica e&lesiastica-austriaca iniziata da Giuseppe 11. Si dirà solo che, con il pretesto di
al contempo, di una rivalut&one dei
un'azione illuministica
"diritti" dell'hperatore, Giuseppe 1f andò rivendicando a sè, con
preciso programma, la nomina dei vescovi, la dispensa dagli impedimenti matrimoniali, il regolamento della istruzione pubblica e dello
stesso insegnamento teologico. In più, abolì le congregazioni religiose che non si dedicavano all'istruzione o all'assistenza agli infermi e
promulgò altri particolareggiati prowedimenti, come la proibizione
di alcune processioni, la determinazione delle ore di apertura e
chiusura delle chiese e del suono delle campane. Per tutti questi
minuti interventi, e soprattutto per la sua ingerenza in materia
ecclesiastica, l'Imperatore venne chiamato il "sagrestano". Ma non
erano certo frutto della mente di un "sagrestano" la legislazione
riguardante l'introduzione del divorzio, i favori concessi a confessioni
acattoliche, la spoliazione dei beni ecclesiastici.
Bisogna inoltre sotrolineare che il giuseppinismo trovò appoggio
nella burocrazia e in parte del clero "abituato, come scrive R.
Aubert, ormai ad una tutela divenuta per lui molto comoda" (1).
Pur con mitigazioni e, a volte, interventi concreti, tale politica
continuò a condizionare la vita della Chiesa, anche nel LombardoVeneto dopo la morte di Giuseppe 11, e si estese ai territori occupati
dall'Austria. Dal 1848 in poi, si era andata, in più, delineando
l'esigenza d i una più stretta collaborazione fra Chiesa ed Impero. I1
giovane imperatore Francesco Giuseppe aveva rivelato il desiderio di
arrivare il più presto ad un accordo completo e con le ordinanze del
18 e 23 Aprile 1850, che prevedevano concessioni essenziali, soprattutto in materia scolastica (2), aveva determinato una nuova politica.
La burocrazia, però, opponeva una salda resistenza anche a1l'Imperatore e, benchè la rivoluzione del 1848 avesse fatto giustizia di
molte posizioni di prestigio, manteneva, almeno secondo il modo di

e;

(1) R. AUBERT,Ilpontificato di PPio IX (1846-1878)'Torino 1964, p. 10 1.
(2) AUBERT, U pontlfcato di Pio I X , p. 102.

vedere di mons. Verzeri, una nefàsta influenza sulla società. Don
Carminati scriveva, infatti, che "la burocrazia tutta infetta di
Giuseppinismo, e almeno in gran parte di massonismo . . . ha
contrariato le rette e cattoliche intenzioni del Sovrano, e di quelle
che non ha potuto contrariare in tutto, ha scemato il più che poteva
l'efficacia" (3). Era perciò della massima importanza l'invito che, fin
dal gennaio del 185 1, il Feldmaresciallo conte Radetzky, governatore generale civile e militare del Lombardo-Veneto, aveva rivolto a
mons. Verzeri, affinche entrasse a far parte, assieme al vescovo di
Verona mons. Aurelio Mutti, della commissione, "da attivarsi in
Verona a partire dal 12 febbraio 185 1, per il riordinamento degli
studi, ginnasiali, liceali e universitari, nel Regno Lombardo-Veneto"

(4).

Si trattava di disciplinare soprattutto l'istruzione nelle scuole del
Lombardo-Veneto e di porre termine, se possibile, ad ogni residuo
di Giuseppinismo che impediva ai vescovi e al clero qualsiasi anche
minimo controllo, specie sull'istruzione religiosa in esse impartita.
Nel Lombardo-Venero, poi, a differenza di ogni altra regione o stato
dell11mpero, dove vi erano unicamente ginnasi e licei governativi,
privati e vescovili ( 5 ) , ne esistevano anche di comunali e su tutti il
Governo pretendeva il più rigoroso controllo.
Le r~unionidi Verona suscitarono alcune speranze anche nei più
scettici. Lo stesso Odorici, nelle sue Cronache, sotto la data 3
febbraio 185 1, scriveva: "E per altro una lieve speranza per l'istruzione pubblica, dovendosi col 12 corrente raccogliere in Verona
un'eletta di lombardi per essere interpellati all'uopo. . .". E, dopo
aver elencato con alcune inesattezze i partecipanti, aggiungeva: " . . .
stiamo in s p e t t o del risultato. Che vogliano innovare la faccia della
terra!" (6).
In verità le premesse erano, almeno in parte, promettenti. Nella
maggioranza, i membri, fra cui un ebreo, della Commissione erano
(3) Appendice al lo promemoria di Carminati (Carte G.B. Rota, presso di me). 11
Carminati aggiunge: "Per avere un'idea del pensare di quella burocrazia, basti accennare che
il Ministro dei culti disse a qualche vescovo di Vienna, che la Chiesa era troppo inflessibile
nell'insegnare e sostenere che non solo l'adulterio ma anche la fornicazione è peccato mortale.
Guai se si potesse applicare qui il detto a b uno dirce mm. Si avverta che questo ministro era
persona morigerata e cattolica. . .» .
(4) L'annuncio deii'istituzione è nel n. 34 del 3 febbraio 185 1 della Gazzetta Ufficiale di
Milano. V. Appendice, 8.
( 5) SANDONÀ , II Regno Lombardo-Venero 1818-185 9, La Co~tit~~zione
e I'amministrazzone,
Milano 1912, p. 50.
(6) ODORICI,
C r o ~ c b e ,5 febbraio 185 1. Ma con non fine e certo irriverente ironia
aggiunge "A buon conto una scossa di terremoto si è fatta sentire quasi a preludio anche in
Brescia verso le 11 antim. del giorno 5". Tuttavia anch'egli scrive di "una lieve speranza per
l'istruzione pubblica".

professori di università. Tuttavia la Commissione aveva soltanto voto
consul rivo. Mons. Verzeri accettò,.però, volentieri, di farne parte
"per provvedere efficacemente al vero ed essenziale scopo dell'insegnarnento in paese cattolico e sopratutto per tutelare con forte e
paziente coraggio i diritti della Chiesa" (7). Ed in questo egli
obbediva, non solo ad imperativi della propria coscienza di vescovo,
ma anche al Papa stesso che, attraverso il Cardinale segretario di
Stato Antonelli, si era dichiarato certo che, date le qualità e dottrina
del vescovo di Brescia "non sarebbero potuti derivare che reali
vantaggi alla Chiesa e alla istruzione della gioventù nel regno
Lombardo-Veneto' ' .
Da parte sua, mons. Verzeri, volle consultarsi con i suoi confratelli: comunicò i punti che sarebbero stati discussi dalla Commissione
all'Arcivescovo di Milano, mons. Bartolomeo Carlo Romilli, e, per
mezzo suo, agli altri vescovi lombardi. Le risposte (8) furono
concordi su un ruolo di presenza della Chiesa nelle scuole (9). Egli
(7) Mons. Angelo Ramazzotti vescovo di Pavia a mons. Verzeri a Verona il 12 marzo
185 1. (A.V.B., C.R., 185 1). I1 cardinale Antonelli da parte sua consigliava: . . .Intanto
però sarebbe oltremodo opportuno che V.S. I1l.ma e R.rna, &ne di sostenere i voti
dell'Episcopato sul grave oggetto dell'insegnamento, procurasse che abbia quanto prima
effetto il rapporto che i vescovi di Lombardia (paragr. 5' della terza seduta delle loro
conferenze, tenuta a Milano il 29 novembre p.p.) decretarono dover aver luogo in seguito
alle osservazioni da farsi dal Rettore o Prefetto degli studi di ciascun seminario sul progetto
governativo per le scuole ginnasiali. Non dubita poi il S. Padre ch'Ella, animata com'è dai
sentimenti di Religione, non lascerà passare alcuna occasione per sostenere con ogni vigore e
zelo i diritti e le leggi della Chiesa in rapporto specialmente alla sorveglianza ecclesiastica
sull'insegnamento alla scelta de' Professori e dei libri, ed alla istruzione religiosa; e si confida
anzi che la presenza di Lei servirà ad impedire o che si confermi o che si stabilisca di nuovo
una qualche disposizione lesiva dell'ecclesiastica autorità. Ma se per caso, ciò che io son
lungi dal credere, fosse proposta ed ammessa a maggioranza di voti una quaiche disposizione
di tal natura, Ella ben conosce essere dovere di un Pastore della Chiesa protestare a .nome
della medesima, ed in genere far palesi opportunamente i suoi sentimenti, affinchè dal
silenzio non ne derivi danno ai principi della Chiesa Cattolica e scandalo ai fedeli": il card.
G. Antonelli a mons. Verzeri il 23 gennaio 185 1. I b i h .
(8) Cf. le risposte all'arcivescovo Romilli (9 marzo 185 l), dei vescovi di Crema (10
mqzo), di Cremona (l l marzo), di Pavia (7 febbraio e 18 marzo), di Mantova (12 marzo),
di Bergamo ( l 3 marzo), di Lodi (7 aprile), ecc. lbidem.
(9) Basta, a riassumerle tutte, la risposta dell'arcivescovo di Milano: " . . .Quanto a me,
in particolare, dopo aver considerato attentamente e innanzi a Dio le proposte da Lei
riferitemi, e aver invocato umilmente il lume dello Spirito Santo, non ho che a convenire
pienamente in esse, persuasissimo come sono che senza la sorveglianza attiva ed indipendente
della Autorità Ecclesiastica sulle scuole, non si può garantire l'insegnamento dai pericoli e
danno a cui purtroppo soggiacque in passato. E la stessa dolorosa esperienza dovrebbe
bastare a convincere anche l'Autorità laicale della necessità di tale provvedimento. Tutto
infatti si è tentato in addietro, meno il mezzo più utile e sicuro, quello della ingerenza della
Chiesa nelle scuole. Si mantenne anzi una inesplicabile diffidenza e gelosia della Autorità
Ecclesiastica; e intanto le scuole sottratte all'influenza religiosa educarono e formarono una
generazione di increduli e rivoluzionari. Faccia il Signore che il governo vegga ora il suo vero
interesse che è pur quello dei popoli. La generosa dichiarazione del religiosissimo nostro
Sovrano in favore deiia libertà della Chiesa giustifica le nostre speranze. Ma in ogni caso
"

eseguì, d'altronde, con scrupolo, l'incarico che s'era assunto, partecipando attivamente alle riunioni ( IO).
La commissione sedette in permanenza, dal 12 febbraio al 10
aprile e diede l'occasione a mons. Verzeri di rimanere per due mesi a
Verona. La presiedeva un segretario ministeriale, in qualità di
commissario. Questi presentava i punti in discussione ed offriva, il
più spesso, la soluzione già proposta in alto, concedendo soltanto a
volte la possibilità di discussione, che, però, valeva molto relativamente perchè la maggioranza dei membri era già orientata in
partenza per le scelte e le indicazioni ministeriali.
Don Carminati ebbe a scrivere che: "Da quella conferenza non si
ebbe tutto il bene che si avea diritto di sperare, e sarebbesi
certamente conseguito, se si fossero accolte senza restrizioni e riserve
le proposte dei vescovi". Ma, come si è già rilevato, "il governo
austriaco era ancora composto di uomini imbevuti dei pregiudizi
giuseppinisti e perciò paralizzavano, quando non sfatavano, interamente, le buone intenzioni del Sovrano" (11). Anche a livello più
espressamente didatrico, il piano votato a maggioranza, sebbene
fosse risultato migliorato nei riguardi del progetto ministeriale,
parve a mons. Verzeri e ad altri "istruttori" molto difettoso. Troppo
poco spazio veniva concesso all'insegnamento della lingua italiana,
inferiore, perfino, a quello previsto nel progetto ministeriale. In più,
nelle classi ginnasiali, veniva dedicata una sola ora al giorno all'insegnamento del latino ( 12). Altro difetto del programma era quello di
mescolare troppo, anche nelle prime classi, lettere e scienze e di
introdurle con ampiezza sproporzionata nelle classi ginnasiali, caricando gli studenti di un peso superiore alle loro forze, paralizzando
quelle facoltà mentali che "per prime si svegliano nei fanciulli" (13).
1'Episcopatu non abbia mai a rimproverarsi d'aver taciuro la verità cui esso deve così alla
Chiesa come allo Stato. Chè ben altro è tollerar passivamente degli abusi, altro I'acconsentirvi, e quasi legittimarli colla convivenza. Qualunque adunque sia il risultato delle nostre
rimostranze, noi avremo sempre ottenuto moltissimo, l'adempimento cioè di un nostro
dovere; e avremo alt& agevolato almeno la via a noi medesimi od ai nostri successori per
conseguire dippoi ciò ch'è di diritto ineliminabile; poichè la voce della sacrosanta verità si fa
alla perfine ascoltare e dare ragione". (L'arcivescovo di Milano a mons. Verzeri, il 9 marzo
1851, A.V.B., C.R., 1851).
( 10) "Prega molto pel Vescovo onde nei negozi che trattano in Verona, esso abbia a
sostenersi come è dovere e possa influire alla gloria di Dio e al bene della Chiesa e dei
prossimi, prega in quel modo a cui Dio non si niega; i negozi sono importantissimi". Così
Teresa ad una Superiora da Brescia, il 27 febbraio 185 1. Lettere, IVO, p. 449.
( 1 1) CARMINATI
, 1' Promemoria, p. 11.
( 12) Mons. Verzeri al card. Antonelli, il 5 maggio 185 1, A. V.B., C.R . , 185 1.
(13) Le riserve erano generalmente condivise tanto da far scrivere all'Odorici, nelle sue
Cronarhe sotto il titolo "Un po' di bene e un po' di male" il 10 aprile 1851, "Grazie
all'italiana commissione pel nuovo regolamento intorno all'istruzione pubblica, riesciva
questo ancor più inetto e servile del primo: sicchè dicesi che fosse una gara tra nostri a chi

Sugli argomenti più direttamente connessi alle materie religiose e
al ruolo della Chiesa nella scuola, fu più che altro giocoforza lasciar
correre (14). Mons. Verzeri e mons. Mutti si accontentarono di far
mettere a verbale qualche cenno su quelle questioni che ritenevano
d i competenza della Chiesa, non perdendo mai di vista "i veneratissimi documenti e ordini del Sommo Pontefice", comunicati a mons.
Verzeri dal card. Antonelli, e attenendosi al rapporto dell'Episcopato
lombardo sull'argomento dell'organizzazione degli studi, specie nelle
classi medie. Si premurarono però di dichiarare che, quando la
Commissione fosse stata sciolta, essi si sarebbero riservati di presentare al Ministero dell'Istruzione, su tali questioni, una "Nota
ragionata" ( 15).
Le istanze presentate da mons. Verzeri, anche a nome' del confratello d i Verona, erano chiare. Dopo aver dichiarato che "più che alla
istruzione dei giovani, i vescovi miravano alla loro educazione
religiosa e morale tendente a formare il cuore, più che ad arricchire
la mente di cognizioni", ed aver analizzato, molto pessimisticamente, la situazione della Chiesa cattolica ("la cura della generazione
presente può dirsi quasi disperata"), mons. Verzeri ravvisava nella
catechesi e nella scuola parrocchiale il rimedio più necessario.
L'attuarsi di tale prospettiva era, però, compromesso dai rapporti tra
Chiesa e Stato e specie dal fatto che "la Chiesa fu depressa ed avvilita
per innalzare lo Stato", favorendo il nemico dell'una e dell'altro.
Mons . Verzeri lamentava, inoltre, che i vescovi fossero "stati
&fatto esclusi dall'insegnamento, e che fosse stata loro tolta ogni
parte nell'educazione, ogni sorveglianza sulla disciplina di qual si
fosse pubblico stabilimento e doveano tenersi contenti che non fosse
al tutto strappata di mano la direzione dei loro seminaristi". Perciò
più sapesse andare innanzi nella bassezza e nella paura.Vuolsi che il vescovo dichiarasse non
adattarsi gran fatto quel nuovo ordine alla natura del sentire Lombardo. Sarà poi vero?
L'Ambrosoli è caduto nel brago delle sue viltà".
(14) . . .Venendo poi al negozio più interessante, - scriveva mons. Verzeri - cioè dei
punti toccanti i diritti della Chiesa, mons. di Verona ed io, vista la natura della
Commissione e la qudicà dei membri, non abbiarn creduto opportuno nè conveniente alla
nostra dignità di scendere a discussioni con membri quasi tutti laici e di più senza autorità a
deliberare".
(15) Essa si apriva così: "I due vescovi di Verona e di Brescia, invitati a far parte della
Commissione istituita in Verona pel riordinamento degli studii nel Regno Lombardo-Veneto
da S.E. il Feldmarescdlo conte Radetzky Governatore Generale Civile e Militare del Regno
stesso, hanno accettato l'onorevole incarico nella mira di poter cooperare al pubblico bene col
procurare alla gioventù un'istruzione più solida ed utile che la precedente. Questo sentimento li ha guidati costantemente nell'esporre il parer loro sui quesiti che furono discussi nelle
sedute della Commissione, e solo per questo si sono discostati liberamente dal voto stesso della
maggioranza, quando la loro convinzione, la lunga esperienza, e il sentimento dei migliori
istruttori facevano ad essi conoscere che l'aderirvi sarebbe stato pernicioso e men utile ailo
scopo prefisso".
"

chiedeva, a loro nome, che il governo lasciasse alla Chiesa "tutta la
parte che le è dovuta, quella parte che nessun governo può negarle"
e che perciò "in qualsiasi stabilimento di educazione, così pubblico
come privato" l'istruzione religiosa fosse di esclusiva competenza del
vescovo . . . sì per la materia, pei testi, che pel tempo e pel modo
con cui dovrà essere fatta", e ancora che solo al vescovo fosse
riconosciuta la competenza nell'esame e presentazione come nella
sospensione e rimozione dei professori. Chiedeva, inoltre, che tale
autorità i vescovi avessero anche sulle facoltà teologiche nelle Università. Ad essi doveva competere pure il giudizio delle pratiche
religiose nelle Università stesse. Sempre di pertinenza dei vescovi
sarebbe stato il giudizio sui testi scolastici in qualsiasi ramo di
insegnamento "o elementare, o letterario, o scientifico e sulla
moralità, dottrina, ecc. degli insegnanti". I vescovi rivendicavano,
anche formalmente, che l'insegnamento, la disciplina e l'amministrazione dei seminari "fossero soggetti all'autorità dei vescovi rispettivi secondo le brme canoniche" ( 16).
La nota era tuttavia firmata solo dal vescovo Verzeri, perchè
mons. Mutti, pur essendo pienamente d'accordo, non la potè sottoscrivere per non aver potuto interpellare il suo metropolita e i suoi
confratelli veneti, ai quali avrebbe sottoposto la "Nota" in una
prossima conferenza collettiva che si sarebbe tenuta a Venezia (17).
Scrivendo al card. Antonelli, mons. Verzeri spiego che le richieste
espresse nella Nota erano state tenute in limiti discreti, secondo il
parere di alcuni vescovi lombardi, che avevano consigliato prudenza
nel timore di offendere, -con danno della buona causa, la suscettibilirà del Governo ( 18). Comunicava che, relativamente alla istruzione
religiosa, le proposte dei vescovi avevano riscosso il consenso dei
membri della Commissione. Circa invece l'ordinamento delle facoltà
teologiche universitarie, sul quale i vescovi erano stati interpellati
negli-ultimi giorni di sedute, era giunto al Commissario Governativo un dispaccio ministeriale che dispensava la Commissione dall'occuparsi della questione, ma mons. v e n e r i trovò modo di insistere
perchè venisse introdotta nelle Università anche una cattedra di
Religione ( 19).
( 16)

A.V.B., C.R., 185 1. V. Appendice 9.
(17) I1 patriarca di Venezia mons. Mutti a mons. Verzeri, aprile 185 1. A . V . B . , C.R . ,
185 1.
( 18) Mons. Verzeri al card. Antonelli il 5 maggio 185 1. Ibi&.
(19) Ibidem. Rifacendosi all'ordinarnento religioso, che esisteva a Vienna e in parecchie
Università della Germania, quando si trattò delle varie cattedre della facoltà filosofica,
mons. Verzeri fece notare come avrebbe dovuto entrarvi anche quella dell'istmzione
religiosa. Tuttavia, "considerati i danni che avrebbe potuto apportare una polemica facile a

I1 card. Antonelli, di risposta, mentre si compiaceva della attività
da lui svolta in quell'occasione in difesa dei diritti della Chiesa,
esprimeva il suo rammarico perchè non fosse stato seguito il consiglio di taluni dei vescovi interpellati, in merito all'opportunità di
anteporre alla proposta di un semplice attestato di buona condotta da
rilasciarsi da parte del vescovo ai Professori addetti all'istruzione ed
educazione della gioventu, una solenne professione di fede cattolica,
alla quale i medesimi giurassero di conformarsi nell'insegnarnento
(20). Ma gli interventi del vescovo di Brescia dovettero essere
talmente apprezzati che il governo Austriaco, attraverso il Feldmaresciallo ~ a d e t z k si
~ ,premurò di sentire il suo parere sul progetto dei
vescovi della Germania sull'insegnamento della religione nei ginnasi
liceali della Monarchia. Sebbene la riservatezza che gli fu imposta
non gli avesse "permesso di investigare il parere di nessuno dei
confratelli nell'Episcopato" (2 l), mons. Verzeri chiese consigli ad
alcuni teologi di diverse diocesi (22).
Le cautele, in materia, non erano, infatti, mai troppe. In cambio
di alcuni privilegi concessi al clero nella scuola, il governo austriaco
non mancava di chiedere che i sacerdoti, i professori, i catechisti
usassero "la debita cura di imprimere pofondamente nei giovani i
sacri doveri che loro corrono verso Dio e verso il Sovrano, l'obbligo
di rispettare le leggi e i loro superiori, i vincoli che li stringono alla
famiglia e ai loro concittadini" (23). In più le autorità austriache
sorgere tr i quella indomita gioventu, specialmente dopo le troppe libertà concesse; considerate le dikficoltà di una trattazione completa e sufficiente a rendere scientificamente utile in
tale gioventu l'istruzione religiosa e, sopratutto, considerata l'opinione contraria di qualche
prelato veneto e lombardo", i due vescovi non si arrischiarono a far pressioni perchè si
introducesse nella facoltà filosofica universitaria la Cattedra di religione, "senza peraltro
permettere che si escludesse". Si accontentarono di far inserire nel protocollo la "loro riserva
di farne Rappono al Ministro, dopo sentito il parere dei propri Confratelli della Lombardia e
della Venezia".
(20) I1 card. Antonelli a mons. Verzeri il 26 luglio 185 1. A.V.B., C.R., 185 1. . . .La
Nota poi, che V.S.IU.ma in nome di tutti i vescovi Lombardi ha diretto al Ministero di
Pubblica Istruzione racchiude con tutta verità e franchezza i diritti che dovrebbonsi
rivendicare alla Chiesa sull'insegnamento e le domande assai giuste e prudenti che Ella ha
fatto in analogia ai diritti medesimi. Solo sarebbe stato a desiderarsi che non si fosse omessa
la domanda suggerita da qualche Prelato, e conforme certamente al Sacro Concilio di Trento:
(sess. 25 De Reformat, C 2) cioè che i Professori e quanti altri sono chiamati all'istruzione
ed educazione cattolica, debbano emettere la solenne professione di fede cattolica e giurare di
conformarsi alla medesima nell'insegnarnento, e nella direzione della stessa gioventu. Per
altro questa omissione consigliata forse dal timore d'irritare con troppo richiedere, la
suscettibilità del Governo, nulla toglie al pregio ed alla giustizia delle domande espresse
nella Nota".
(2 1) Mons. Verzeri al Governatore della Lombardia il 18 dicembre 1852. A. V. B., C. R.,
1852.
(22) Risposero don Vladimiro Carminati, di Bergarno, il gesuita p. Giuseppe Ferrari di
Verona, ecc. Ibidem. Sostanzialmente si tratta di giudizi positivi.
(23) Questo chiedeva lo Strassoido a mons. Verzeri il 18 giugno 1853, comunicandogli
una sua particolareggiatissima circolare in merito. A.V.B., C.R., 1853.
"

chiedevano che le persone preposte a posti direttivi della scuola
avessero "una profonda cognizione delle materie proprie delle Scuole
Elementari, un carattere dignitoso, franco ed energico, una matura
esperienza degli uomini e dei pubblici affari, ed una specchiata
condotta politico-morale, insieme ad un provato leale attaccamento
al legittimo Governo di S.M. I. R. Ap. " (24). Restava il problema
dell'istruzione religiosa nella scuola. Mons. Verzeri si informò scrupolosamente anche presso altre regioni e nazioni. Richiese lumi
anche a Trento ed ebbe delucidazioni molto particolareggiate (25).
Alla fine l'opinione di mons. Verzeri fu che "converrebbe nell'esecuzione di tutti i progetti di scendere alla pratica, e questo è quel che
non si fece fin qui e le novità di alcuni già
- introdotte fan temere, che
neppure si farà h seguito" (26).
Del resto, fino alla caduta del governo austriaco in Lombardia,
l'opera di mons. Verzeri a favore dell'istruzione religiosa venne in
gran parte, se dalla burocrazia o dal governo, non è chiaro, gravemente compromessa e ostacolata. Sappiamo che egli, nel febbraio
1855, si adoperava ancora per il miglioramento della condizione dei
professori catechisti, chiedendo un pronunciamento collettivo di
vescovi lombardi (27), e soprattutto, sappiamo che "anche la sorveglianza domandata dai vescovi sopra i ginnasi liceali dello Stato
puossi ritenere di nessun effetto, non essendosi prese di concerto le
indispensabili comuni intelligenze sul modo di mettere in pratica
una tale sorveglianza" (28). Anche per questo, tra "il qualche bene"
che "ne venne", il Carminati sottolinea aver ottenuto che fosse
affidata ad un sacerdote delegato dal vescovo la sorveglianza sulle
scuole governative, e l'aver fatto "se non altro" capire a docenti e
allievi "che il Vescovo avrebbe potuto farli richiamare d'ordine ove
ne traviassero" (29).

(24) Così il Luogotenente della Lombardia Burger a mons. Verzeri il 20 ottobre 1853.
Ibik.
(25) Le comunicò p. Pietro Rigler il 24 dicembre in una lettera particolareggiata a mons.
Verzeri. I b i h .
(26) Postilla manoscritta alla lettera precedente. Ibi&.
(27) Di ciò dava notizia mons. Gaetano Benaglio, vescovo di Lodi all'Arcivescovo di
Milano il 20 febbraio 1855. A. V.B. , C.R . , l85 5 .
(28) Ibidan. A riprova, mons. Benaglio soggiungeva: "Intanto mi si manda a Lodi un
nuovo Professore di pregiudicata moralità, e noto a tutti pe' suoi trascorsi, certo Prete N.N.
Milanese, che a quanto mi si dice fu sospeso a Diuznis dallEcc. Vostra Rev-ma. Ho fatto le
mie rimostranze all'alta Superiorità per alcuni gravi disordini sino da qualche tempo, e non
vennero finora eliminati".
29) CARMINATI, P Prwnanmia, p. 11.

7) IL CONCORDATO AUSTRIACO
Dove mons. Verzeri dimostrò spirito di indipendenza nei riguardi
del Governo austriaco, fu in occasione del Concordato del 1856.
L'esperienza delle riunioni di Verona del 185 1 e i contrasti che ne
seguirono non avevano certo predisposto l'animo di mons. Verzeri a
ulteriori sforzi di collaborazione con il Governo. Già fin dal novembre 1850 i vescovi della Lombardia, riuniti in conferenza a Milano,
avevano presentato all'lmperatore, tramite l'arcivescovo di Vienna,
un documento in cui, espressi "i sensi della loro fedele sudditanza",
impetravano anche per le loro "Chiese' l'applicazione di alcune
franchigie e larghezze confacentissime per non dire necessarie all'esercizio del culto cattolico" (1). Finalmente, il 18 agosto 1855, fra
la Santa Sede, rappresentata dal card. Michele Viale-Prelà, nunzio
apostolico a Vienna, e l'Impero austriaco, nella persona dell'arcivescovo di Vienna, Ottomanno de Rauscher, venne concluso e firmato
un Concordato che, in 36 articoli, seppelliva quasi del tutto ogni
residuo di febmnianesimo, giuseppinismo e cesaropapismo (2). I1
Concordato riconosceva i grandi principi difesi dalla scuola oltremontana: il primato di giurisdizione del Papa e il valore autonomo
del diritto ecclesiastico ammesso come avente forma di legge;
sottolineava la posizione nettamente privilegiata della Chiesa nello
Stato, confermando tra l'altro la sorveglianza da parte dei vescovi
sull'insegnamento d'ogni grado, dichiarando i tribunali ecclesiastici
soli competenti per tutti gli affari matrimoniali, fissando nei suoi
giusti limiti la questione dei beni vacanti e limitando molto
sensibilmente i diritti dei non cattolici (3). Per questo mons. Verzeri
fu lieto di dare notizia del Concordato alla Diocesi con una sua
Pastorale.
In verità, questo Concordato venne presto considerato come
"modello" di ogni altro (4).
(1) A.V.B., C.R., 1850.
(2) Per una documentazione sul Concordato v. Documenti ~~fficiafi
ciel Concmdato fra S . S .
Pupa Pio IX e S.M.I.R. Apartolka Francerco Giweppe P - Milano 1856; "Documettta Imperi
Au~trzaciA ntistitma c ~ t anno
m 185 6, V i m m , ceiehantem attinentia " Vienna 1856.
( 3 ) AUBERT,llpontificuto di Pio IX,p. 133.
(4) Tale giudizio era condiviso probabilmente da mons. Verzeri. Lo fa supporre quanto
scrive don Carminati: "I1 Concordato Austriaco può riguardarsi meritatamente un conc~rdato modello. D ' o r d i G o nei concordati la Chiesa sacrifica, sempre sapientemente, qualche
cosa, in questo ha guadagnato. Dirò meglio: avrebbe guadagnato, se il Concordato avesse
avuto piena e leale esecuzione, per parte del Governo quale l'ebbe per parte della S. Sede.
Dico del Governo, perchè la volontà del Sovrano e nella stipulazione e nella esecuzione era
ben altra di quella del suo governo guasto da principii giuseppinisti e febroniani. Se vi abbia
contribuito e quanto, una cotale eccessiva moderazione dei vescovi interessati, non ho
autorità, nè argomenti abbastanza certi per giudicarn4". Io P-a,
p. 13.

Ma ben presto prevalsero discussioni senza fine a causa anche di
inadempienze da parte del governo austriaco, che considerò l'atto
solenne come troppo favorevole alla Chiesa e, invece, sfavorevole allo
Stato. Esponenti della politica austriaca lo definirono una "Canossa";
qualcuno lo dichiarò di tipo "medievale"; certa stampa liberale lo
attaccò a fondo.
Anche mons. Verzeri avanzò riserve e preoccupazioni al riguardo,
dovute anche ad altri motivi in quanto fin dal 1853 trovandosi a
Roma per la visita ad limina quando era arrivato l'arcivescovo di
Vienna mons. Rauscher per trattare i preliminari del Concordato
aveva saputo deile diffidenze che in Vaticano si nutrivano riguardo al
prelato e come ci si fosse fin d'allora domandato perchè l'Imperatore
non avesse inviato invece un laico (5).
Le critiche si erano andate moltiplicando e le inadempienze si
erano estese tanto che, il 20 settembre 1855, l'arcivescovo Romilli e
il vescovo di Corno, in occasione della visita in Lombardia dell'Imperatore, interpretando i desideri dei confratelli, si erano fatti da lui
ricevere a Verona e si credettero in dovere di insistere a chiedere
"l'alleggerimento di quelle gravezze delle leggi giuseppine, le quali
una lunga esperienza ha pur dimostrato opere di impedimento
all'azione salutare del sacro ministero e alla tanto desiderabile
concordia del Sacerdozio e dell'Impero. I vescovi invitavano 171mperatore a prendere contatto per ciò con la S. Sede" (6).

Il Convegno di Rho
Proprio la considerazione dei molti problemi aperti (ed in particolare la condizione dei professori catechisti, la sorveglianza dei vescovi
sui Ginnasi e Licei e le ispezioni governative nei Seminari) convinse i
vescovi ad un incontro per una discussione collettiva.
Lo proponeva esplic~tamentemons. Gaetano Benaglio, vescovo di
Lodi, all'arcivescovo di Milano il 20 febbraio 1855, dopo aver preso
visione di una lettera di mons. Verzeri partecipatagli LI copia dallo
stesso Metropolita. "A tutti questi importanti bisogni parmi (5) CARMINATI,
lo Pr~nenr-, p. 14. A giustificare queste riserve il Carminati scriverà
sul Rauscher: "La storia non ammette il -parce sepulto- e però mi permetto di aggiungere
che mons. arcivescovo Rauscher avrebbe potuto anzi dovuto sostenere con maggior fermezza,
che non ha fatto, i diritti della Chiesa, a Lei rivendicati nel Concordato. Che egli non
sentisse del tutto rornanamente, ho finito di persuadermi quando all'epoca del Concilio ho
letto in Roma un volume che si distribuiva ai vescovi a nome di Lui, tutt'altro che devoto
alla causa del Papa, della quale si occupavano i Padri Vaticani". Appendice al lo Promemrmia.
(6) Copia in A.V.B., C . R . , 1855.

scriveva mons. Benaglio - si potrebbe in qualche modo prowedere
qualora V.Ecc. richiamasse in vigore l'appuntamento fatto a Groppelle il 23 maggio 1849 sullla&sare ai mezzi per mantenere la
reciproca unione tra il Metropolita e i Vescovi suffraganei; fra i quali
mezzi giudico principalissimo il 30 di radunarsi tutti insieme a
conferire per lo meno una volta all'anno" (7). La riunione venne
fissata all'autunno e in previsione di essa i vescovi del LombardoVeneto si ritennero in dovere di intervenire su alcuni problemi più
urgenti e difficili, come quello dell'amministrazione dei beni ecclesiastici vacanti, e il 26 dicembre 1855 si riunirono a Rho, studiando
tale questione per avere gli elementi esatti da presentare e discutere
durante le riunioni di Vienna (8).
Dal convegno di Rho sortì una lettera collettiva dell'episcopato
lombardo cui rispose l'I. R. Luogotenente, su istruzioni avute dal
Ministero. Egli riconosceva ai vescovi l'amministrazione di tutti i
beni ecclesiastici (beni delle chiese, legati di messe e di altre opere di
culto), purchè non appartenenti alla categoria dei benefici vacanti;
ma una decisione veniva rimandata alle commissioni miste che
dovevano essere costituite per l'applicazione del Concordato (9).
Benchè ciò spiacesse ai vescovi che ritenevano "spezialmente lesi i
(loro) diritti", il Metropolita credette che ogni discussione dovesse
essere rimandata alla conferenza dei vescovi della Monarchia che
doveva essere ripromossa a Vienna la seconda domenica dopo Pasqua
( 10).
Mons. Verzeri non era dello stesso-parere. La risposta del Luogotenente Burger, infatti, gli faceva "quasi credere che il Concordato
(7) Mons. Benaglio all'arcivescovo di Milano il 20 febbraio 1855. Copia in A.V.B.,
C.R., 1855.
(8) "La Civiltà Cattolica" 1856, vol. I, riferisce, rallegrandosi, i primi benefici effetti del
Concordato su questo argomento: "essendosi ordinato che l'Amministrazione dei Benefici
vacanti venga assunta dai Vescovi e dalle persone delegate da questi. Prima d'ora tali
benefici si amministravano da imperiali regi s u k o n m i che per verità erano preti ma soggetti
in tutto e per tutto d a triplice e minuziosa e non sempre opportuna tutela dei Commissari
distrettuali, delle Delegazioni provinciali e delle Luogotenenze del Dominio in cui si
trovavano, senza che i capi ecclesiastici de' subeconomi stessi fossero informati di un iota.
Laonde avveniva non di rado che un Vescovo mandasse il tal parroco nel tal Comune
credendo di provvederlo conforme ai suoi meriti, e che questo parroco vi trovasse la
Canonica devastata e crollante, i campi saccheggiati d'ogni arbore, la chiesa impoverita, i
legati pii Dio sa in quali condizioni. Quind'innanzi invece, a termine del Concordato, i
reverendi subeconomi staranno in relazione continua con le Curie, e queste eserciteranno la
loro autorità sui benefìci vacanti, mantenendone l'integrità con scrupolosa energia, ciò che
non sempre fecesi per il passato. In seguito non v'ha dubbio verrà dato ai Vescovi il
Sindacato sui beneficii in genere, vacanti o no, sulle fondazioni di carità e sulle scuole".
(9) L'I.R.Luogotenente Burger all'arcivescovo di Milano Romilli il 4 febbraio 1856.
Copia in A.V.B., C.R., 1856. Ibukm.
( 10) L'arcivescovo di Milano, Romilli, a mons. Veneri il 30 gennaio 1856. Ibzdem.

non si reputi da esse (le autorità politiche) legge sovrana o se anche
si tenga in conto di legge sovrana, la si ritenga solo permissiva non
precettiva". E come ciò contrariasse mons. Verzeri lo dimostra la
puntigliosa precisione con cui si sforza di documentare, nella lettera,
la volontà delle autorità austriache di disattendere lo spirito e la
lettera del Concordato, "le incertezze in alcuni delegati provinciali,
freddezza o resistenza in altri" e ancora "l'awersione che si manifestava talora chiaramente in non pochi impiegati al Concordato".
Mons. Verzeri si dichiarava "oltremodo amareggiato da questa
cuntraddizione a visiera calata fatta dalla politica Autorità alla
Ecclesiastica Autorità", rifiutava con fermezza l'accusa fatta da
Vienna che i vescovi "avevano mancato d'ordine e di merito", e non
accettava neppure, almeno in parte, sia pure con molto rispetto, la
risposta data dall'arcivescovo al Luogotenente e chiedeva precise
disposizioni da parte dell'Autorità agli impiegati Governativi e alle
fabbricerie, anche in merito ai beneficii vacanti (1I).
Che mons. Verzeri vedesse giusto nella sua sfiducia verso la
burocrazia austriaca fu chiaro dalle polemiche che gli stessi giornali
di Vienna scatenarono sulla riunione di Rho, non peritandosi di
definire i vescovi lombardi come "intriganti". Anche tali polemiche
e controversie e le continue incertezze nelle interpretazioni degli
articoli, consigliarono il governo austriaco a chiamare a Vienna per
una conferenza tutti i vescovi dell'lmpero.
Tutto ciò convinse mons. Verzeri a non muoversi, accampando
ufficialmente la scusa della salute (12). Ne scrisse al bresciano Cesare
Maria Noy, alto hnzionario a Vienna, per sottolineare il suo stato di
salute, ma anche per affermare il suo dissenso circa gli atteggiamenti
presi dal Ministro del Culto che avevano "amareggiati e costernati" i
buoni (13). A tale rifiuto e protesta, 1'I.R.Clambellano di corte,
rispondeva, per espresso, con una lunga lettera per convincere il
vescovo a lasciare da parte i suoi propositi, e sotto una larvata
minaccia di grandi guai alla sua persona e alla diocesi, lo esortava,
insistentemente, "per il bene della Chiesa e dei bresciani", a
parteciparvi (14). Ma il vescovo non recedette dal suo proposito. Ne
( 1 1) I b i h . Mons. Verzeri all'arcivescovo di Milano, B. Romilli, 3 l gennaio 1856 (data
però cancellata). Minuta in A.V.B . , C . R . , l855 .
( 12) Don Carminari invece porta la ragione della salute come la sola valida, accenna a una
dichiarazione dei medici che "il viaggio e il soggiorno a Vienna (sarebbe stato) di evidente e
non lieve pericolo alla sua sanità" e che "gliene fecero espresso divieto", afferma che il
vescovo "si acconciò con ,non lieve dispiacere" a rimanere a Brescia, ma soggiunge che "il
dispiacere gli fu ben presto temperato quando conobbe l'esito di quelle conferenze". lo
Promemoria, p. 14.
( 13) Mons. Verzeri a C.M. Noy. A. V.B., C .R . , 1855. V. Appendice Il0.
( 14) Cesare Maria Noy a mons. Verzeri.lbi&: Appendice 120.

scrisse anzi al ministro del Culto e della Istruzione Thun, portando
la scusa della salute ( 15).
Sull'esito della conferenza di Vienna il Carminati scrive: "Nel
fascicolo a stampa Docummta, etc., sta un atto collettivo che figura
firmato dai Vescovi raccolti nella conferenza di Vienna, il quale può
dirsi una tale istanza colla quale domandano al Sovrano che conceda
quello che è stato assentito, e stipulato nel Concordato, fra Lui e la
S. Sede. Ho detto &ara finnato, perchè avendone io stesso parlato
dopo con alcuni vescovi fìrmatarii, questi protestarono d'aver firmato
nulla. Ad ogni modo mons. Verzeri era a Brescia e non a Vienna, e
ne godetti e godo ancora" ( 16).
Del resto si sa come il Concordato avesse suscitato nuove vivacissime polemiche, e fosse stato impugnato dallo stesso Parlamento
austriaco che legiferò poi contro le stesse clausole sancite dall'importante documento fino a quando venne denunciato il 30 luglio 1870
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E probabile che mons. Verzeri avesse previsto tutto ciò e che con
la sua assenza non avesse voluto avallare un documento che si
dimostrava quasi una turlupinatura per la Chiesa e per la Monarchia.
Certo è che in tutta questa trafìla di approcci e di scontri egli pare
meno austriacante di quanto qualcuno ha voluto farlo apparire.

8) LA QUESTIONE DEI SEMINARI
La tensione tra i vescovi lombardi, che riconoscevano tra le loro
guide mons. Verzeri, e il governo austriaco, si manifestò, in modo
ancor più grave, in seguito alla decisione governativa di ispezionare i
Seminari. Nessun altra pretesa, secondo i vescovi, indicò come
quella la sussistenza dello spirito giuseppinista. Ed è perciò spiegabile la loro resistenza.
Eludendo sostanzialmente i precisi punti di vista esposti in una
nota estesa da mons. Verzeri, come frutto dei lavori della commissione riunitasi a Verona, il luogotenente Burger con un dispaccio
circolare riservato del gennaio 1854, lo pregava di voler prendere "in
accurata disamina" i diversi punti che sottoponeva alla sua considera( 15) Mons. Verzeri al conte Thun, ministro del culto e dell'istruzione, il 3 marzo 1856.
lbidem: Appendice 13'.
( 16) CARMINATI,
lo Promemoria, p. 15.
( 17) C. CA~TIGLIONI,
Gaysmsck e R o m a , Arcimcmi di Milano,Milano 1938, p. 200.

zione e a manifestargli sopra ciascuno di essi "l'apprezzato suo
sentimento, con ogni opportuna illustrazione che potesse condurre a
risolvere sull'importante argomento con piena cognizione di causa"
( 1).
Prendendo il pretesto che i ginnasi costituivano indispensabilmente la preparazione preliminare ad ogni superiore cultura scientifica e
che i ginnasi vescovili e convitti comunali e privati erano più di
quelli statali, e pur protestando di volere una equiparazione e non la
superiorità di quelli di stato sugli altri, il ministero del culto di
Vienna il 3 novembre emanava una istruzione secondo la quale i
ginnasi seminarili o privati o comunali, venivano sottoposti "in
quanto al piano degli studi e al metodo" all'ispezione del direttore
generale dei Ginnasi statali e assoggettati alle discipline dei ginnasi
stessi, mentre gli alunni dei seminari vescovili comunali e privati,
per essere ammessi a scuole pubbliche dovevano sostenere un esame
di ammissione. Alle stesse condizioni dovevano sottoporsi gli alunni
esterni dei convitti in parola (2).
Niente di più lesivo di una tale ispezione per l'indipendenza e
l'autonomia dei seminari. E, in effetti, mons. Verzeri non esitò a
contrastare tale pretesa, rifiutando anche i sussidi promessi, subordinati all'ispezione. Ribaditi i concetti già espressi nella sua Nota al
ministero del 185 1, sull'obbligo imposto dalla Chiesa ai vescovi di
formarsi in piena libertà e indipendenza "un clero non solo pio, ma
dotto così che segua i progressi della scienza e possa andare del pari
col secolo", mons. Verzeri rispondeva, il 12 febbraio 1854, al
Burger, negando (data la natura e lo scopo dei seminari), di poter
prescindere da una dipendenza piena dalla S. Sede e poter permettere
un'ispezione in seminario e sostenendo di aver tutti i diritti nell'ammissione degli alunni a qualsiasi livello di studi (3).
( 1) Dispaccio de1l'I.R. Luogotenente Burger a mons. Verzeri il 25 gennaio 1854.
A . V . B . , C.R., 1854.
(2) Dispaccio governativo N. 95 37, A. V. B. , C.R. , 18%.
(3) Mons. Verzeri al1'i.R. Luogotenente Burger il 12 febbraio 1854: " . . .Ma, venendo
ora a parlare dei Ginnasi Vescovili, debbo fare osservazione a V.E.: 1) Che attesa
l'istituzione, la natura e lo scopo cui sono diretti i seminari io non potrei senza gravarmi la
coscienza cedere al diritto o piuttosto ail'obbligo impostomi dalla Chiesa di osservarli nella
loro interezza e indipendenza, senza essere autorizzato dalla Sua Santità. . . e che però non
posso ammettere nè l'ispezione del Direttore Generale dei Ginnasi nè obbligarmi alle
discipline riguardanti l'istruzione dei Ginnasi Eraridi in quanto ai Piano e al Metodo,
sebbene come ho già incominciato a fare dovrò far insegnare le stesse materie, e cioè adottare
la sostanza del Piano stesso. 2) Che l'ammettere gli aspiranti dlo Studio Teologico e
giudicare della loro idoneità, è cosa tutta e unicamente inerente dl'Autorità Vescovile come
è lo studio stesso. 3) Che il chiudere o difficoltare le altre carriere agli studenti dei Ginnasii
Vescovili, col negare loro attestati vaiidi bastevoli senza ulteriore esame all'arnmissione dei
Ginnasi dello Stato, sarebbe un ledere la piena libertà che debbono avere gli individui di
volgersi a quello stato a cui sentonsi chiamati. 4) Per la stessa ragione, io devo necessaria-

La questione continuò per mesi, con ripetuti scambi di impressioni tra i vescovi (4). I1 7 aprile l85 5 interveniva di nuovo il vescovo
mente domandare per la mia Diocesi la facoltà di accettare un numero di scolari esterni,
giacchè gli alpigiani poveri non possono per tutto il corso pagare la dozzina che è alta in
forza della povertà del Seminario. . . Non potendo sottopormi alle condizioni proposte ai
Ginnasii Vescovili per fruire dei sussidi pecuniari che l'Eccelso ministero avrebbe la benigna
disposizione di concedere in tal caso ai Vescovi, io credo inutile l'esporre a V. Ecc. i bisogni
finanziari del mio Seminario sebbene siano grandi". Siccome lo stesso Dispaccio Circolare
Luogotenenziale era stato inviato al Metropolitano Arcivescovo di Milano, questi, sentito il
parere dei vescovi suffraganei, si affrettò a scrivere a mons. Verzeri, che ad un riscontro
collettivo al dispaccio, riteneva preferibile una risposta dei singoli Vescovi, a causa delle
piccole varietà dei rispettivi Seminari in punti secondari, quali l'ammissione degli scolari
esterni e dei sussidi erariali. (A.V.B., C.R., 1854). J.'Arcivescovo Romilli alla lettera univa
in copia la sua risposta al Dispaccio Luogotenenziale, in data 3 l gennaio 1854 (Ibidwz, 1
febbraio 1854), dalla quale risultava che la sua opinione sui punti principali, era identica a
quella di mons. Verzeri. " . . .Un enorme pregiudizio soffrirebbero i Seminari Ginnasiali, se
non fossero riconosciuti come Ginnasi pubblici e non si estendessero ad essi i vantaggi di
questa pubblicità; poichè importando massimamente che sia favorita la libertà nella scelta
dello stato ecclesiastico, bisogna pure che gli alunni del seminario trovino aperta e facile la
via anche alle altre carriere. . . Per non alterare la natura degli Istituti Seminaristici, quale è
determinata dal Santo Concilio Tridentino (sessione XXIII de Riformazione Capo XVIII) io
trovo, inammissibile la condizione che alla pubblicità dei Ginnasii seminaristici vorrebbesi
opporre cioè che siano sottoposti all'ispezione del Direttore dei Ginnasj. . ." Anche il
vescovo di Como rispondeva nello stesso tenore al dispaccio luogotenenziale: . . .Ritenuto
lo scopo a cui si sono ordinati i Seminari minori ne consegue essere la loro direzione
naturalmente devoluta ai Vescovi i quali sono in grado di conoscere i bisogni, ed hanno
tutto l'interesse a farli prosperare perchè vedono in essi riposte le future speranze della loro
diocesi. Ed è pure indubitato che quanto più sarà libera la lwo azione, e sostenuta la loro
autorità in faccia ai popoli, tanto meglio potranno esercitare una salutare influenza e sul
Clero e sui laici, a beneficio e della Chiesa e dello Stato. . . .La superiore autorità non vorrà
mettere i Vescovi nell'urniliante condizione di vedere i loro Seminari sottoposti all'lspezione
del Direttore Generale dei Ginnasj. . . . Quindi è che sebbene sia sensibile alla proposta che
mi viene fatta di un sussidio in favore dei Seminarj per parte del Regio Erario, e d'altra parte
non possa dissimulare l'opportunità di esso; mi trovo però nella spiacevole posizione di non
poterla accogliere per la condizione a cui trovasi awincolata". 5 febbraio 1854. A.V.B.,
C.R., 1854.
(4) Mons. Gaetano Benaglio vescovo di Lodi, così scrisse all'Arcivescovo di Milano, il 20
febbraio 1853: "Sarebbe necessaria una petfetta uniformità di agire tra i Vescovi suffraganei
col loro Metropolita per mandare ad effetto i comandi del Sommo Pontefice manifestati e
proferiti nella Sua Allocuzione del 9 dicembre 1834 riguarlionte i Seminati Vacovili, onde
potermi una volta svincolare da quella vera e reale schiavitù cui trovami sottoposti mediante
il Piano Governativo degli studi; nonchè da tutte quelle modalità, protocolli, prospetti,
programmi, conferenze mensili ed infinite altre pastoie, le quali altro non sono che un
perditempo, e ad evaderle non sarebbe bastante un prete appositamente stipendiato. Io poi
in modo speciale mi trovo astretto a sottrarmi dalla schiavitù iaicale anche per ordine recente
della Sacra Congregazione del Concilio, la quale nella risposta alla Relazione sullo stato della
mia Diocesi presentata nell'occasione che mi trovava a Roma, mi impose che debba
energicamente oppormi a che nessuno tranne il solo Vescovo abbia ad inserirsi nel regime
del Seminario. Giova poi farle osservare, Eccellenza Rev.ma, che il piano governativo è
rovinoszsszm alla educazione de' giovani chierici, poichè un piano che involge tanti svariati
rami di studi non può a meno che zmbarazzare, @mmre e inaridrtz lo spirito de' giovani e
disecare (sic) il loro cuore, e così renderli alieni ed incapaci d'innalzarsi alla percezione delle
verità divine che formar dovrebbero la giornaliera occupazione de' Chierici. Per tutte queste
ragioni e per altre ancora che ometto, io non mi sento in coscienza di dover adottare nel mio
Seminario un tal metodo di insegnamento". A.V.B., C.R., 1853.
"

di Brescia, il quale, costretto a replicare alle pretese della I.R.Direzione Generale dei Ginnasi-Licei di Lombardia, che voleva controllare lo stato personale del corpo insegnante del Ginnasio e Liceo del
Seminario, scriveva:" . . .Essendo pertanto stretto obbligo del Vescovo di conservare l'indipendenza del suo Seminario, e non essendo
essa d'altra parte niente pregiudizievole nè alla sostanza nè all'uniformità dell'insegnamento nel171mpero, anzi essendo una conseguenza
della libertà che Sua Maestà ha promesso di lasciare alla Chiesa,
vedrà codesta 1.R.Direzione Generale e con essa, non ne dubito,
l'Eccelso Ministero della Pubblica Istruzione, come indeclinabile per
me la via per la quale mi son messo di attenermi soltanto alla
sostanza del Piano di Studi Governativo col fare insegnare le
materie, seguirne dov'è utile e possibile anche il metodo, senza
obbligarmi, però alle formalità e discipline dal medesimo prescritte,
il che assoggetterebbe il mio Ginnasio Vescovile alla direzione e
sorveglianza del Governo, come i Ginnasi affatto laicali e dello Stato
"

(5).

Pretese governative e ripulse vescovili continuarono fino al 1859.
Nel marzo, avendo 1'I.R.Ministero richiesto l'invio delle Tabelle
Teologiche, il vescovo Verzeri concordò con i confratelli di Lodi,
Crema e Bergamo una nuova "ragionata ripulsa collettiva". Cedette
a malincuore soltanto il 20 aprile, dopo aver appreso il cedimento
del Patriarca di Venezia e dei suoi suffraganei, e mandò le tabelle
richieste alquanto variate nella forma, spiegando che le inviava
"zlnicammte allo scopo di semplice notizia statistica, non già per riconoscere una minima sorveglianza o ingerenza del Governo laico" nella
direzione del suo Seminario, che intendeva conservare libero e
indipendente a senso anche dell'art. XVII del Concordato (6).

(5) A.V.B., C.R., 1855.
( 6 ) Mons. Verzeri al Vescovo di Crema il 4 aprile 1858. A.V. B., C. R . , 1854. Appendice
14.
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PARTE TERZA

GRAVI DIFFICOLTÀ

l ) STAMPA
Nonostante fosse vissuto a Bergamo, quasi sempre ai margini di
una diretta azione pastorale diocesana, mons. Verzeri , eletto vescovo
di Brescia, avwrtì subito la determinante influenza della stampa
come mezzo di comunicazione sociale. Su tale problema ritornò con
frequenza e non solo in senso negativo, di denuncia di pericoli e di
proibizioni, ma promuovendo iniziative pratiche. Sotto il suo episcopato, infatti, attività editoriali e giornalistiche presero vigore quant'altre mai.
Ancora prima dell'ingresso a Brescia, il 1 dicembre 1850, partecipava ad una conferenza episcopale a Milano in cui sottoscriveva, con
i confratelli della Lombardia, una lettera circolare nella quale, dopo
aver deprecato le occasioni e i modi con cui "si disconoscevano e
calpestavano le salutari proibizioni della Chiesa", veniva deplorata la
diffusione di Bibbie "che escono dalle officine degli eretici" e di libri
corrompitori" della fede e della sana morale" ( 1).
A volte, le preoccupazioni del vescovo coincisero con gli interessi
repressivi del governo austriaco. Così, ad esempio, quando il 15
ottobre 1853, il luogotenente della Lombardia Burger gli scrisse che
"fatti scoperti di vecchia data" non lasciavano più alcun dubbio
intorno "agli sforzi dei nemici dello esistente ordine di cose di
raggiungere il loro scopo in Italia con un sowertimento dei principi
religiosi e con la propagazione di dolorose critiche" ( 2 ) , trovò il
vescovo consenziente circa tali preoccupazioni (3). Infatti, non si può
negare un'aperta convergenza fra propaganda patriottica e propaganda protestante o antireligiosa per non dire con quella anticlericale. Il
vescovo tuttavia "in tale occasione preparò una nuova Pastorale, nella
quale mise in guardia "la parte eletta del suo gregge dall'iniqua
trama" (4),e dichiarò al Burger la sua soddisfazione che "le
(1) Lettera circolare datata Milano, dal Palazzo Arcivescovile, il 1 dicembre 1850,
A . V . B . , C.R., 1850.
(2) Dispaccio N . 103 1 . A.V.B., C . R . , 1853.
(3) Mons. Verzeri al luogotenente Burger il 24 ottobre 1853: Minuta, A.V.B., C.R.,
1853. V. Appendice 1.
( 4 ) Lettera pastorale dell'ottobre 1853. A.V.B., Pastorali.

subalterne magistrature" vigilassero "sopra la introduzione e diffusione di Bibbie protestanti, e giornali "awersivi del buon ordine"

(5).

Del resto era la stessa S. Sede che sollecitava interventi energici.
L'arcivescovo Romilli, nei primi giorni dell'anno seguente, 1854,
trasmetteva, infatti, a mons. Verzeri, con una copia autentica, la
comunicazione del breve pontificio, datato 16 dicembre l85 3, col
quale Pio IX "eccitava lo zelo dell'Episcopato lombardo" ad opporsi
il più energicamente possibile alla "pestifera licenza della stampa".
L'arcivescovo di Milano, da parte sua, dichiarava di aver approfittato
della più diretta comunicazione con le autorità primarie civili colà
residenti, per fare circa gli abusi della stampa le più calde istanze e
frequenti rimostranze alle medesime, sia a voce sia per iscritto (6).
Mons. Verzeri si dichiarava pienamente d'accordo su ciò, sulla
domanda da farsi all'lmperatore collettivamente da tutti i Vescovi
della Provincia e sulla proposta ammonizione pastorale da farsi pure
collettivamente, dicendosi pronto a mettere il suo nome "all'una e
all'altra dopo che fossero redatte dal Metropolitano e dagli altri
Vescovi Lombardi" (7).
11 6 aprile 1855, un altro dispaccio luogotenenziale richiamava
nuovamente l'attenzione del vescovo di Brescia sull'argomento. 11
Burger gli comunicava che, "ad onta della vigilanza degli organi
competenti", i nemici dell'ordine cercavano ogni mezzo illecito per
diffondere libri sovversivi e, in particolare, contrari alla religione e al
buon costume. Erano perciò stati diramati ordini precisi e severi
"onde fosse posta la più solerte attenzione allo scoprimento e alla
repressione di simili frodi ed abusi, e perchè fossero applicate
all'occorrenza con rigore le pene e discipline portate dai vigenti
regolamenti, tanto contro i disordini dell'indicata specie, quanto
contro i trascorsi e le trasgressioni contemplate dalla legge, alle quali
(5) Mons. Verzeri al luogotenente Burger, in data 24 ottobre 1853: A.V.B., C.R.,
1853.
(6) Appena comparve il nuovo regolamento sulla stampa, per il quale la censura
ecclesiastica finiva, di fatto, col perdere ogni valore legale, l'arcivescovo di Milano si era
affrettato ad esporre le gravissime conseguenze di esso, progettando prowedimenti relativi,
nè aveva omesso di informare il Metropolita della Provincia Ecclesiastica Veneta e il Nunzio
Apostolico a Vienna, per una intesa comune ed un appoggio. Ma erano stati tutti sforzi
vani. L'I. R. Dicastero supremo di Polizia aveva dato una risposta sconcertante, dichiarando
che la censura ecclesiastica non doveva creare imbarazzo all'Autorità civile. I1 Metropolita
Lombardo proponeva che, in relazione al breve Pontificio, si indirizzasse all'Imperatore una
domanda di analogo provvedimento, firmata da rutti i vescovi delia Provincia. Taie
domanda avrebbe fatto seguito all'indiriuo dell'Episcopato lombardo del 29 novembre 1850
sul medesimo argomento. (A.V. B., C.R., 1854, Lettere n. l5/P., in data 2 l gennaio 1854
dell'arcivescovo di Milano al vescovo di Brescia).
( 7 ) A.V.B., C.R., 1854, Lettera in data 27 gennaio 1854.

si lasciasse indurre la stampa interna, abusando della libertà concessale" (8). I1 vescovo si mostrò "grato della notifica a Lui fatta dalla
provvida misura" ma, tuttavia, credeva di mancare "al suo dovere se
non avesse esposto le sue osservazioni su quell'argomento della
stampa, tanto influente e poco meno che decisivo negli interessi
religiosi e sociali" (9).
Nel 1855 mons. Verzeri, con i vescovi di Bergamo e di Lodi,
decideva di ripetere nuovamente l'indirizzo collettivo all'Imperatore
riguardo alla stampa ed ai teatri, "essendo questo uno dei più gravi
disordini cui urgeva por riparo, attesa l'ognor crescente colluvie di
libri osceni e rappresentazioni invereconde" (io).
La questione della stampa rimarrà quasi sempre attuale per tutto
il tempo dell'episcopato di mons. Verzeri. Anche nell' "Indirizzo"
che il vescovo rivolgerà a Vittorio Emanuele II ed a Napoleone 111
per congratularsi della vittoria finale della Za guerra d'Indipendenza,
egli "non potrà dispensarsi dal fare appello alla religione del Sovrano
d'Italia contro le arbitrarie esorbitanze della stampa, la quale col
linguaggio della contumelia insulta alle persone ed alle cose più
venerate e care al cattolico e insidia alle rette credenze e guasta il
senso morale delle nostre popolazioni". E auspicherà che, "composte
le cose, la stampa sia richiamata alla propria missione educatrice e
non possa giovare che alla causa dell'ordine, della scienza e della
virtù" ( l l).
Vigilanza particolare il vescovo continuò a esplicare sul nulla obsta
e sulla stampa dei libri nelle tipografie cattoliche (12). Quanto al
controllo sui libri, ha rilievo l'incidente che toccò da vicino le
"Storie bresciane" di Federico Odorici. Ne fu causa ancora una volta
"La Sferza", che il 16 giugno 1855 aveva annunciato di sapere che
"il pio vescovo di Brescia aveva fatto sottoporre ad esame religioso
l'opera dell'Odorici" . La notizia era verosimile e provocò una risentita reazione dello storico, il quale chiese subito di conoscere "quanto
si bramerebbe ritrattare da lui" ( 13).
(8) A. V.B., C . R . , 1854, Dispaccio N. 28031P.
(9) l b i b , 1855. Lo stesso scriveva al Luogotenente Burger 1' 11 aprile 1855. I b i h . V.
Appendice 2.
( 10) Mons. Verzeri all'Arcivescovo di Milano, il 20 febbraio 1855. Ibidem.
( 1 1) A.V.B., C. R., 1859, indirizzo in data 28 luglio 1859, a Vittorio Emanuele Il.
( 12) Una riprova dei suoi scrupoli si trova nella seguente lettera diretta a P. Baldini,
superiore dei Figli di Maria, il 20 febbraio 1853, in cui lamenta che il Pio Istituto stampava
senza imprimatur (A.V.B., C.R., 1853). 11 superiore dei Figli di Maria, p. Baldini il 23
maggio 1853 si affrettava a mandare in udienza dal vescovo il rettore della tipografia "a
ricevere precisa istruzione al dovere che gl'incombe" e assicurava il vescovo di prendere la sua
lettera "con tutto l'impegno che merita". A.V.B., C.R., 1853.
(13) Federico Odorici a mons. Veneri il 17 luglio 1855, A.V.B., C.R., 1853. V.
Appendice 3.

In verità, la commissione, formata dal can. Luigi Bianchini e dai
professori G. B: Vivenzi e Giovan Maria Turla, si era limitata ad
osservazioni generali (14). In un abboccamento orale e poi con una
comunicazione scritta, monsignor Verzeri si affrettò a rispondere allo
scrittore che gli lasciava la scelta della forma da dare alla ritrattazione (15) pur non tralasciando di sottoporgli una formula egli stesso,
senza però imporla (16). L'Odorici non mancò di manifestare il suo
disappunto, pur esaltando 1' "evangelica mitezza" del vescovo ( 17).

( 14) 11 25 giugno 1855 la commissione stilava il seguente comunicato: "La commissione
incaricata dal Vescovo Verzeri per la recensione delle Storie Bresciane di F. Odorici è
costituita dal: Canonico Luigi Bianchini sacerdote, G. Batt. Vivenzi Prof. di diritto
canonico, Prof. Giov. Maria Turla prof. di Morale". Costoro, dopo aver protestato rispetto e
stima verso l'autore, rilevavano "parecchi errori di dottrina, dovuti ad un'imperfetta
conoscenza della Dottrina ecclesiastica, insinuazioni maligne e tendenziose nei confronti dei
Papi e del loro governo temporale, esaltazione del governo popolare espressa in modo tale
che giustifica la ribellione e la liceità della uccisione dei tiranni". Soggiungevano poi che
"questi sensi o di irriverenza verso i Papi o di ribellione contro autorità governativa che non
sia democratica o nazionale, come se non potesse essere legittima altrimenti, traspirano così
generalmente da tutto il corpo di queste istorie, che deve essere ben difficile non se ne
ispirino gli incauti ed inesperti lettori. Nè per avere toccate queste due sole pecche generali
dell'opera omettiamo di avvertire che s'incontrano pur anco espressioni e osservazioni
proposte per lo meno in modo così generale ed inesatto che mal si combinano con la verità
storica, e spargono senza fondamento dubbi sinistri sui fatti o sulle intenzioni di chi influiva
nei cambiamenti politici; e però l'Autore, quando non la emendi, e di buona fede come esso
è teniamo che avvertito vorrà emendarla, l'opera, a parer nostro, può riuscire più pericolosa
che utile per la maggior parte dei lettori". A.V.B., C . R . , 1855.
( 15) Mons. Verzeri, il 18 luglio 1855, scriveva all'Odorici, esortandolo a ritrattare,
anche se ciò non gli sembrava sufficiente dato che molte copie delle Storie Bresciane erano già
divul ate e segnalava le pagine censurate della Commissione diocesana. Ibidem. Appendice 4.
( Iff) Scriveva morir. Verzeri all'Odorici il 4 settembre 1855: 'Nell'inviarle questa
formula non è mio pensiero d'imporle le parole della sua dichiarazione e protesta, ma solo di
metterle innanzi i punti sui quali è d'uopo sia particolare ed esplicita. Del resto se S.V.
crede di farsela propria e stenderla nel suo stile, io vi acconsento di buon grado purchè ne sia
salva la sostanza e SI compiaccia di farmene preventivamente conoscere il tenore. La
religiosità dell'animo suo mi è caparra che ella non solo aderirà cordialmente alla dichiarazione e protesta ma godrà darvi la necessaria pubblicità. Lo deve alla sua f d e ; alla stima che le
professano i suoi concittadini, al suo stesso cuore che sarebbe compromesso dai dubbi che si
potrebbero muovere sulla sua credenza alle dottrine cattoliche e filiale sommessione alla
Chiesa. Ella riscuoterà l'approvazione degli onesti e dei veri savi, ma più d'ogni altra
l'approvazione della coscienza la ricompenserà ad usura del sarcasmo del libertino e del
semidotto, che pensano possa awilirsi l'uomo nel rendere il debito omaggio alla verità".

lbih~.
(17) In un suo memoriale del 20 settembre 1855 I'Odorici scriveva infatti che . . . "La
critica di un giornale non poteva riceversi dallo scrittore come I'awiso di un Vescovo, e più
dell'Eccellenza Vostra, la cui carità nello stesso ammonire è conosciuta e lautlata. E più m'è
incomprensibile quesra subita tempesta, e perchè il mio Vescovo piuttosto di permercere che
un giornale mettesse innanzi il nome suo per iscagliarsi contro di me, nell'evangelica mitezzu
che lo distingue non abbia preferito di chiamarmi a sè prima che l'opera fosse ad un terzo delle
sue pubblicazioni? . . .". L'Odorici si giustifica poi sui vari punti incriminati, con esauriente
spiegazione e documentazione soggiungendo . . . "Questa bassa persecuzione che ad un tratto
si muove contro di me non viene, non può venire dal vostro bel cuore. . . ". I b i k .

2) PER IL SEMINARIO
"La prima sollecitudine del vescovo, annota don Carminati nei
suoi promemoria, fu volta al Seminario" ( 1). Una preoccupazione
piuttosto normale per un ex rettore di Seminario, ma resa più acuta
dalla sua particolare sensibilità per il ruolo del clero non solo nella
comunità &lesiale, ma anche nella società civile. Cauto nei riguardi
dei cattolici militanti, egli ripose, infatti, la sua ferma fiducia nel
clero.
D'altra parte il Seminario di Brescia aveva un estremo bisogno di
interventi -decisi. Nel 1848 e nel 1849 l'istituto aveva sopportato
tutti i contraccolpi degli avvenimenti politici ed era stato chiuso per
mesi e trasformato in ospedale militare (2). La stessa disciplina ne
aveva sofferto. Molti chierici avevano imbracciato le armi, altri si
erano dedicati, con generosità,
all'assistenza dei feriti ( 3 ) . Ciò aveva
provocato serie reazioni, tanto che nel 1849, durante le Dieci
Giornate,, i cosacchi saccheggiarono il Seminario e dal castello vi
piovvero bombe.
Del resto il Seminario, nonostante le accademie che ogni anno vi
si tenevano in omaggio e lode dell'Imperatore, era diventato una
"base' ' del Comitato insurrezionale di cui alcuni professori, fra cui
don Pietro Emilio Tiboni, erano i più accesi sostenitori (4). Lo stesso
rettore mons. Pietro Tagliaferri, simpatizzava apertamente con la
corrente patriottica. In seguito alla chiusura del gennaio 1850 la
sede venne trasferita a Chiari, nell'ex convento di S. Bernardino, già
appartenuto ai Riformati, in locali insufficienti, dove rimase fino al
settembre l85 2, quando venne di nuovo trasferito nell'ex convento
dei gesuiti (5).
(1) CARMINATI,
loPromemoria, p. 4.

(2) P. GUERRINI,
La diocesi d i Brescia nella storia del Risorgimento nazionale, "Men. St." XV
25-26; Id., La preparazione patriottica del clero bresciano nei primi decenni del sec.
X I X , lbidern, XIV (1949) p. 5-46; A. GSTELLINI,
Il contributo aéf clero nel volume 48 e 59
h c i a n i , Brescia 1949, p. 198-27 3; P. GUERRINI
, I preti e fa politica. Ricordi e documenti
inediti del Ri~wgzmento, "Il Cittadino di Brescia", 6 giugno 1926; Nel centenario cielle Dieci
Giornate. Pagine g l o r i ~ ~e edoiome di storia bresciana, "Mem. St. " , XVI ( 1949) p. 5- 126; G .
FRANCESCHINI,
Il c l m h n ' a n o dal 1849 al 1859, in Atti del convegno storico lombardo. Brescia
1960, p. 159-272; G.L. MASETTI-ZANNINI , Il Seminario di Brescia nelle relazioni clei Vescwi
per le visite ad limina, "Brixia Sacra" n. S . 111 ( 1968) p. 65-82.
(3)A. FAPPANI
, Una "Società di preti e chierici" per l'assistenza ai jwiri nel 1848, "Brixia
Sacra" VI1 ( n . ~ . )5-6,
, p. 146-147.
(4) Così mons. Pietro Emilio Tiboni, don Francesco Beretta ed altri. Cf. CISTELLINI,
Il
contributo rki c i m , p. 250-2 5 5 .
( 5 ) Durante la permanenza a S. Bernardino di Chiari l'incarico di padre spirituale del
Seminario fu assunto da don Giovanni Battista Rota, poi prevosto di Chiari e infine Vescovo
( 1948), p.

di Lodi.

Di fronte a questa situazione, come ebbe a scrivere don Carminati, "Mons. ~ e & e r iconsacrò le lunghe sere di quel primo inverno,
ben poche eccettuate, nel conferire, consultare, prowedere a tutto
quello che poteva essere necessario ed utile l'opera del Vescovo per il
Seminario. Perciò fin dalla prima volta visitò il Seminario con piena
cognizione di causa".
Uno dei primi atti riguardanti il Seminario h l'allontanamento
dall'insegnamento del can. Pietro Emilio Tiboni (6), attivo patriota
ma, secondo il vescovo, di "poco spirito ecclesiastico" (7). Nemmeno don Carminati ci rivela il perchè della sostituzione del Tiboni.
Scrive solo che il vescovo: "trovò necessaria la rimozione" (8). Nella
(6) P.E. Tiboni (Campione 1799-Brescia 18764, di Giovanni e di Emilia Soncini. Ancor
bambino si trasferì con la famiglia a Vesio di Tremosine. Presto orfano di madre e poi di
padre, potè studiare grazie all'aiuto dei sacerdoti don Marco Marchetti, don Franco Bertella
e don Domenico Rossi. A 17 anni, nel 1816 entrò in Seminario, dove si distinse per
capacità e dove subì l'influenza di due preti patrioti ed esuli nel 1821, don Pietro Gaggia e
don G.B. Passerini. Consacrato sacerdote il 20 dicembre 1824 insegnò nel 1825 e 1826 nei
collegio Erra presso S. Afra. Nel 1827 frequentò l'università di Padova dove nel 1830 si
laureò in teologia, unbevendosi di dottrine giurisdizionalistiche e giuseppinistiche. Tornato
a Brescia fu nominato professore di ermeneutica nel Seminario di Brescia. Nel 1833
pubblicò una Antologia ebraica adottata in più seminari, che gli procurò il 2 1 febbraio 1836
la nomina a socio omzario dell'Ateneo di Brescia. I1 15 settembre 1842 veniva nominato
canonico della Cattedrale. Al contempo iniziò un'intensa attività patriottica in collegamento
con don Francesco Beretta. Specie da! 1848 in poi fu "cancelliere ed archivista" del Comitato
segreto insurrezionale che, costituitosi dopo l'armistizio di Salasco, preparò le Dieci
Giornate del 1849. Dopo le epiche giornate bresciane si ritirò a Tremosine dove rimase fino
all'arnnistia del 12 agosto 1849. I1 14 agosto venne nominato socio effettivo dell'Ateneo e
nel 1855- 1856 fece parte della Commissione per la riforma dello Statuto. Cf. A. FAPPANI,
U n ete liberale defI'Ottixmto: i l canonico Pietro Emilio Tiboni. "Commentati dell'Ateneo per il
19&, Brescia 1963, p. 76- 138.
( 7 ) lbidnn, p. 9 1. Così riferisce però il Berzi in Vox clmnanti~in & ~ ooniu L'Annunzio di
Cristo &i Pracw~mripetlrto un ~olitario.Nella città d i Dio 1878. Milano 1879, p. 109.
( 8 ) GRMINATI,
P Promemmia, p. 5. Molti hanno accennato ai motivi che hanno
provocato l'allontanamento del Tiiymi dai Seminario. L'anonimo estensore della Prtfaziom
deffa Secofarizzuzione ddia Bibbia proposta da mons. Tiboni: Bergamo, 1877, p. 7,
attribuisce al crescente contrasto tra il Papato e l'Italia ed all' "ultramontanismo" di mons.
Verzeri tutto devoto al Vaticano che trovò che "i principii del Tiboni eran troppo liberali da
poterli accettare e troppo stabili da poterli smuovere". I1 Tosoni, seguito da altri,
attribuisce il provvedimento alla ubblicazione del volume Misticismo biblico, che gli valse la
destituione dalla cattedra nel %minario. ( T o s o ~ i ,Storia deIIg rivduzioar, p. 362). La
ragione invece è più semplice e la si trova accennata nelle memorie lasciate dal suo successore
don Angelo Beni. Tornato egli da un viaggio a Roma, compiuto in gran parte assieme alla
S. Maria Cocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle che aveva aiutato ad ottenere il
riconoscimento canonico della nuova Congregazione religiosa, passando da Brescia per
salutare la santa che l'aveva preceduto nel ritorno, pochi minuti dopo l'arrivo fu raggiunto
dal segretario del Vescovo di Brescia "che lo mandava ivi con lettera a me scritta, per
domandare a quell'ottima Superiora, se conoscesse il luogo nel quale io dimorassi dopo
panito da Roma, per poterla dirigere. Gli dissi io stesso dov'era, capitatovi appena da pochi
minuti: e dissuggellata la lettera, trovai che conteneva un formale invito e preghiera, che mi
faceva quel Vescovo, di accettarvi in quel Seminario la cattedra di S. Scrittura, restata
vacante, perchè egli aveva creduto opportuno di allontanarne (bisbigliandone molti) un
distinto canonico che era valente ebraista e autore di alcune opere da lui stampate ma non

logica restauratrice di mons. Verzeri, l'allontanamento si può spiegare. Mons. Tiboni non solo si era compromesso politicamente, ma
aveva mantenuto un atteggiamento piuttosto indipendente riguardo
alla lettura della Bibbia,
In proposito don Carminati ha scritto: "Del suo studio di promuovervi la sana dottrina è prova la sua premura di far educare
giovani sacerdoti d'ingegno e di pietà nella Università Gregoriana, ai
quali affidava poi il magistero del suo giovane Clero. Trovò necessaria la rimozione di un professore, che era anche canonico della
Cattedrale; stimato in città segnatamente da persone secolari. Differì, ponderò, consultò, l'affare con Dio e altresì con persone di senno,
colla maggior dolcezza possibile nei modi, lo allontanò, affrontando
le disapprovazioni e sopportandole in silenzio" (9).
Allontanò, dunque, mons. Tiboni "affrontando le disapprovazioni
e sopportandole in silenzio" (10). Ma prese subito un abbaglio
sostituendolo con un prete bergarnasco, don Angelo Berzi ( 11) che,
come si vedrà, gli procurerà i più grossi grattacapi.
Infatti se in un primo momento don Berzi suscitò grande entusiasmo fra i giovani-chierici, dopo pochi mesi di raccoglimento egli
incominciò a insegnare nuove dottrine, o almeno aspetti dottrinali
nuovi, suscitando aspre reazioni, specie da parte di mons. Giuseppe
Bianchini e don Francesco Beretta, per cui il vescovo si vide
costretto ad allontanarlo dal Seminario.
L'allontanamento del Berzi diede modo a mons. Verzeri di rivedere metodi e sostanza dell'insegnarnento, specie teologico, sul quale
nutriva forti riserve anche don Carminati ( 12).
L'interessamento del vescovo per il Seminario fÙ comunque continuo e attentissimo. Un testimonio diretto ha scritto: "Anche a
Brescia il Seminario fu per mons. Verzeri l'oggetto più sacro e più
geloso del suo cuore. se-lo aveva riservato interamente ed esclusivamente, cosicchè il Rettore non potea prendere la benchè minima
misura nè generale nè particolare, senza il suo esplicito assenso. . .
accetto a quel Vescovo pel poco suo spirito ecclesiastico". BERZI, Vox ciamntiJ, p. 108-109,
cit. da F o s s ~ ~ rD.
, Angelo Beni, Vita e pe~riero, Brescia 1942, p. 43. Poste alcune
condizioni, egli se le vide accettate e diventò professore. Da parte sua mons. Francesco L. Fè
d'ostiani è d'opinione che a convincere il Vescovo fosse stato don Giovanni Zanardi, altro
sacerdote bergamasco che mons. Verzeri aveva portato con sè come Direttore spirituale in
Seminario, e al proposito in alcune sue note manoscritte asserisce: "Mons. Verzeri credette
in sua coscienza di dover licenziare dai Seminario il canonico Emilio Tiboni, professore di
Ermeneutica e lingua ebraica, perchè non credeva troppo sana la dottrina sua scritturale; e
forse fu anche lo Zanardi che insinuò al Vescovo a sostituirlo coll'abate Berzi. Ibidem, p. 44.
(9) CARMINATI
, 1' PrMIZernma, p. 4.
( 10) GRMINATI,
P Promenroria, p. 5 .
(11) FOSSATI,D. Angelo Berzi, p. 88 S.
( 12) CARMINATI,
P Yr-~cl,
p. 9 .

Nè credasi che ciò inceppasse punto l'andamento del Seminario,
poichè mentre da una parte il Rettore aveva sempre libero accesso al
vescovo, di qualunque ora vi si recasse, dall'altra il solo sapersi che
ogni concessione e rifiuto veniva direttamente dal vescovo, infondeva
tale impulso alla disciplina che l'educazione dei chierici se ne
avvantaggiava meravigliosamente".
A riprova del suo interessamento, sappiamo che egli assisteva agli
esami di tutte le scuole, anche la prima ginnasio "a segno che
qualche volta, non potendo recarsi egli in Seminario, faceva tener
questi esami in una sala del suo Palazzo. . . Prendeva parte egli
stesso non solo nelle varie questioni teologiche o filosofiche, ma
anche alle scienze matematiche in cui era molto versato" ( 13). Tale
presenza fu così minuziosa che quando "nel 1875. . . occorse di
dover riordinare l'orario delle Scuole Liceali del Seminario, durante
le vacanze autunnali, vi si occupò talmente ed ebbe tanto carteggio
di quelle Scuole, che più non
per ben 15 giorni coi vari
avrebbe fatto un giovane e robusto Rettore del Seminario!" (14).
E, in effetti,-l'episcopato di mons. Verzeri segnò una svolta
decisiva nella vita del Seminario di Brescia, anche se i suoi sforzi
riformatori furono in un primo momento frustrati dal grave incidente provocato da don Berzi, sul quale si discorrerà a lungo.
Vigile, preoccupata fu l'attenzione di mons. Verzeri anche nei
riguardi del piano di studi. Cautela massima usò nei confronti delle
materie letterarie, specie dei classici, in linea con l'atteggiamento
tenuto nel Seminario di Bergamo (15). Nell'adunanta dei Deputati
alla Disciplina e all'arnministrazione del 1875, disse chiaro che
secondo lui "il difetto molto frequente negli studenti delle scuole
superiori di sutficiente cognizione della lingua latina" denunciato
dallo stesso rettore e della letteratura italiana- e latina, rilevato da
altri, era dovuto alla "farragine delle scuole secondarie, che tolgono
il tempo allo studio del latino e dell'italiano". Nonostante i "deputati" non volessero pronunciarsi su tale suo modo di vedere, insistette che si interpellassero "i Maestri se c'era modo di introdurre un po'
di riduzione in materie secondarie . . ." ( 16).
Nella stessa riunione, mentre si decideva di istituire una cattedra
"di sacri riti", rilevava anche la necessità di alcune lezioni di
( 13) I b i h .
(14) I b i h .
( 15) P. GIANMARIA
DA SPIRANO
O.F.M. Cap., B e o Innocenza da Beno. Sacerdote
Cappucczno, Milano 1361, p. 40.
( 16) Difatti si diceva di affidare tali lezioni a don Capretti P. Verbale della riunione dei
Deputati alla disciplina e alla amministrazione del Seminario del 22 ottobre 1875, Archivio
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Verbali.

omiletica, sottolineando che "per promuovere questo studio nel
Clero sarebbe necessario che si calcolasse di più negli scrutini pro
sinodali questo ramo e non i soli elaborati di Morale". Chiamò
insegnanti validi sia nelle materie letterarie che in quelle sacre. Basti
nominare don Bettino Romelli, grande grecista, don Angelo Angelini, don Maza, don Pintozzi, mons. Ercoli, don Romeo Melli, don
Pietro Chiaf, don Geremia Bonomelli, don Giacinto Gaggia, don
Pietro Capretti. Più tardi si aggiunsero don Giovanni Marcoli, don
Emilio Bongiorni, don Giovanni Arcioni.
In campo filosofico e teologico ebbe fiducia nel Tomismo (allora
agli albori della sua rinascenza), e per la morale, nei testi di S.
Alfonso e del D'Annibale. Sostanzialmente i professori seguivano
tale linea; ma per aver maggiori garanzie il vescovo non ristette dal
licenziare perfino mons. Bianchini (17) e chiamare, nel 1855,
all'insegnamento della teologia dommatica, un gesuita, il bergamasco p. Giovanni Mai. Gradatamente inserì i padri della Compagnia
anche nella direzione spirituale, prima come confessori e poi come
"padri spirituali" ( 18).
In verità, il vescovo, anche riguardo all'insegnamento, aveva idee
chiare, awalorate da una esperienza di prim'ordine essendo stato
rettore di Seminario.
Cura specialissima il vescovo pose anche nel richiamo ad una
rigida 'disciplina; tra l'altro "prescrisse in seminario l'uso costante
della veste strettamente talare, il quale si generalizza in diocesi ed
ora è mantenuto dal clero non pure in chiesa ma persino nei
viaggi. . . Come egli intendesse e desiderasse che fosse la cultura
spirituale dei giovani incamminati alla carriera ecclesiastica, è chiaro
da una bellissima lettera che egli da Roma scrisse nel 1854 al
Direttore Spirituale entrato in ufficio in quell'anno, della quale copia
autentica sta nell'archivio del Seminario" ( 19).
( 17) Vi è una precisa denuncia di un parroco teologo, don Giovanni Fiorini, che scriverà a
distanza di anni: "L'insegnamento dogmatico nel Seminario di Brescia e in altri Seminari, se
non fosse stato così superficiale e meschino, il Bersi non avrebbe fatto nessun fracasso, e
nessuno sarebbe diventato matto. Chi ha concetti precisi riguardo ai due ordini, non può
restare incerto neppure un istante dinnanzi ai colossale errore espresso colla formula assumendo crea, creando assume - base e fondamento del sistema del Bersi. Ma col nulla non
si confuta nulla, e anche dopo è continuato e continua l'insegnamento nichilista, col
formaggio sulla minestra del complexio verum del secundum quid del quoad rnodum dei tre
disordini, e le menti rimasero e sono ancora inzaccherate di formule e frasi senza senso e
affatto vuote di concetti. Hoc est factum et contro facturn nulla ratio. E auelli abbindolati
dalla dottrina del Bersi che esistono e credono averne l'evidenza ne hanno colpa?". Cf.
FAPPANI,Il parroco che battezzò Paolo VI: don Giovanni Fimini, "Brixia Sacra", V , 2
(marzo-aprile 1970).
(18) P. ADONEALDEGERI s.j., B r m ~tmiaddla Compagnia di GIru nella provincia veneta
(1814-1914), Roma 1914.
(19) CARMINATI,
lo Promem~rk,p. 7 .

Affinchè i chierici si addestrassero al1'apostolato volle che fossero
occupati nel servizio liturgico della Cattedrale e nelle parrocchie
urbane per tenetvi lezioni di catechismo (20).
Dal 1852 in poi si dedicò anche al riordinamento edilizio del
Seminario. Nel febbraio andò a Verona per avere udienza dall'lmperatore e chiedergli che le truppe lasciassero i locali del Seminario da
esse occupati fin dal 1848. Non riuscendo ad ottenere ciò, provvide,
nel 1854 utilizzando in gran parte il capitale del Legato Cazzago, ad
una nuova sede acquistando il palazzo Santangelo (2 l), cui aggiunse
una casa signorile attigua appakenente alla famiglia Luzzago, e dove
trasferi la teologia e il liceo, mentre il ginnasio rimase a S. Cristo

(22).
Il primo decennio di cure e di attenzioni per il Seminario si chiuse
con un bilancio attivo anche di vocazioni. Entrando in diocesi il
vescovo aveva trovato circa duecento alunni, suddivisi in sei anni di
ginnasio, due di filosofia e quattro di teologia (23). La relazione del
26 dicembre 1861 invece informa che i seminaristi erano saliti a
300; la retta giornaliera era aumentata a lire 1,50; il reddito
dell'istituto ammontava a lire 12.000 (compresi i legati per i
poveri), escluse però le cinquemila lire per i seminaristi poveri della
Valle Camonica (24).

3) IL CASO BERZI
Il caso più clamoroso e più delicato che mons. Verzeri dovette
affrontare, e che poi lo accompagnò, dai primissimi anni di episcopato fino agli ultimi, fu quello del sacerdote bergamasco Angelo
Berzi. 11 Guerrini ha scritto che "dopo le aspre lotte giansenistiche,
(20) Così scrisse i1 vescovo nella relazione della visita ad limina del 1853. Cf. MASETI-I

ZANNINI,
l f Seminqrio di Brescia nelle relazioni rier Vescovi, p. 79. Lo stesso il vescovo ripeteva
nella analoga relazione del 26 dicembre l86 1. Ibiuém, p. 80.
(2 1) I1 palazzo era stato eretto nel sec. XVIII dal conte Galeazzo Gambara e dal figlio che
ne affidarono il disegno all'abate Antonio Marchetti, ma che non riuscirono a completarlo.
Attraverso Eleonora Garnbara passò poi in eredità ai conti Griffoni Santangelo dai quali
pervenne poi di nuovo ai Gambara. Cf. F. LECHI D i m m bresciane, vol. V I , Brescia 1978, p.
25 1.
(22) Nel dicembre 1864 vi erano tre classi di Grammatica (con 42 alunni), due classi di
Umanità (con 38 alunni) e tre classi di liceo (con 70 alunni).
Il
(23) Relazione deiia "Visita ad limina" del 30 settembre 1853. MASEITI-ZANNINI,
Seminario di Brarcia nefk relazioni der Vescmi, p. 7 5 .
(24) Relazioni del 26 dicembre 1861. lbidmr, p. 80.

nessun altro movimento di idee e di polemiche ha scosso e diviso la
nostra diocesi quanto il berzismo" (1). Eppure, mentre il giansenismo si era imposto come una risultante di appassionati dibattiti
teologici e per l'apporto delle più diverse personalità, il nuovo
movimento fu dovuto soltanto ad un sacerdote e per di più non
. bresciano.
Nato a Chiuduno (Bergamo) 1'8 maggio 1816, il Berzi fu educato
in una famiglia, ricca di undici figli sopravvissuti a ben venti. Dopo
aver frequentato, fino alla fine del ginnasio, il collegio del Borgo di
S. Caterina, entrò, da esterno, in Seminario. A 2 1 anni, finiti gli
studi teologici, fb incaricato dell'insegnamento nel ginnasio, sotto il
rettorato di mons. Verzeri. Ordinato sacerdote, fu incaricato dell'insegnamento della filosofia ed entrò a far parte del Collegio Apostolico. Si dedicò presto alla predicazione, tenendo corsi di esercizi
spirituali anche a Brescia. Qui esercitò subito un'influenza decisiva,
anche su santa Maria Crocifissa di Rosa con la quale compì nel 1850
un viaggio a Roma. Dopo essersi fermato a Roma per alcuni mesi,
nell'agosto 185 1, tornò a Brescia dove, secondo quanto egli stesso
ebbe a scrivere, mentre si trovava presso la santa, fu raggiunto da
una lettera "che conteneva un formale invito e preghiera" da parte
del vescovo mons. Verzeri, perchè assumesse l'insegnamento della S.
Scrittura in luogo del canonico Tiboni (2). Mons. Luigi F. Fè
d'ostiani sussurra che h don Giovanni Zanardi "amico ed arnmiratore" del Berzi che "insinuò" al vescovo la sostituzione (3).
E un po' diffcile districarsi in mezzo a queste supposizioni. Si
può pensare che l'invito all'insegnamento sia stato un atto diretto e
ispirato a bontà di mons. Verzeri che poi verrà ritenuto un atto di
debolezza. Lo farebbe intendere un accenno di Madre Teresa Eustocchi0 Verzeri che, in una lettera del 6 novembre del 1850, riferendosi al Berzi scrive: "Ora è qui stabilito come professore in Seminario.
Momolo (il fratello vescovo) si 2 arrischiato. . . sperando contro la
speranza. Se puoi trovare persona sicura, domanda costi di lui e del

P. G~.JERRINI,
Prefazione a FOSSATI,Don Angelo Beni, p. VII.
(2) BERZI,Vox clmaantis, p. 109-110, in FOSSATI,D. Angelo Beni, p. 43. Assolutamente
non plausibile è l'opinione di A. Toso~i(Sto& della Rivokione di Bmcia dell'anno 1849, p.
362 seguita anche da CISTELLINI,
!l contributo del clero, p. 242), che attribuisce alla
pubblicazione dell'opera MLrticim bibfico il licenziamento, quando in effetti essa fu pubblicata solo nel 1853. Dubbia è anche l'affermazione dell'anonimo autore de L prefazione della
spco/arizzazim,p. 7 che l'attribuisce ai crescente contrasto fra Papato e I'ltaiia (!).
( 3 ) BERZI,
Vox chntrj, p. 109-110, in FOSSATI,D. Angelo B a i , p. 43. Note
manoscritte aggiunte alla copia del manoscritto di mons. Tito Capretti cit. dai FOSSATI,p.
( 1)
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suo pensare, e scrivimi come se ne giudichi, ma senza nominarlo"

(4).
Ma che anche il vescovo fosse stato trascinato dall'entusiasmo
suscitato dal sacerdote bergamasco lo farebbe supporre quanto scrive
don Carminati: "Questo sacerdote bergamasco avea levato grido d i sè
per le sue virtù e per la sua dottrina nell'occasione di sacra
predicazione e segnatamente di esercizi del clero in parecchie città.
In Brescia avea pure destato entusiasmo in non pochi eziandio dei
migliori del clero. Trovavasi disoccupato in Bergarno e mons.
Verzeri ha creduto di sostituire, con vantaggi del suo seminario, il
Berzi al professore, licenziato" (5).
Dunque, nessun accenno a dubbi sulla dottrina sua e sul suo
insegnamento.
I1 Carminati scrive che il vescovo "fece interrogare l'ecclesiastico
più stimato in città e nella diocesi per dottrina e sacerdotali virtù
mons . Luigi Bianchini , il quale fece rispondere queste testuali
parole: "I soli nemici del bene potrebbero vedere di mal'occhio il
Berzi in Seminario" (6). Lo stesso Berzi attesterà più tardi il "favore"
(4) Teresa E. Vermi da Brescia alla Madre Vicaria a Roma il 6 novembre 185 1. Lettere
V, p. 555. Scrivendo alla Congregazione del S. Officio, in data 20 aprile 1854, mons.
Verzeri darà assicurazione che la "condotta materiale e morde tanto da chierico che da
sacerdote" del Berzi egli l'aveva "sempre conosciuta illibata ed esemplare" e per il tempo che
era stato rettore in Suninario dove il Berzi era stato professore aveva dato "prove non dubbie
di zelo, di disinteresse e di immacolata moralità. Anzi, insegnando filosofia nel Seminario di
Bergamo volgeva il suo insegnamento allo scopo religioso e rendeva lo studio filosofico per
gli scolari un'utile preparazione alle scienze teologiche". Mons. Veneri continuava: "Dopo la
mia uscita da quel Seminario gli si notarono da parecchi alcune proposizioni di vario
argomento le quali se non altro nella forma con cui si annunciavano da lui tanto nelle lezioni
della scuola che alcune volte al pubblico, non erano in piena armonia con le dottrine più
comunemente professate nelle scuole cattoliche. Ingegno penetrante, egli era fornito di non
comune erudizione, rispondeva aile obbiezioni degli amici che appuntavano, con grande
acume e sottigliezza, ma non in modo soddisfacente; per cui i buoni aprirono il cuore a
diffidenze e timori i quali crebbero in non pochi per la piega che i suoi scolari mostravano
alle dottrine del Gioberti, tuttochè il Beni dicesse di avversarle; e forse già ancora per la
tenace adesione che mostrava egli stesso alla sua maniera di vedere od il mai vezzo di dire
per tutta risposta a' suoi contradittori che non lo intendevano e la cura mostrava di quanto
erasi studiato e scritto in addietro in fatto di scienza anche sacra. I suoi amici godettero assai
quando seppero che veniva a Roma, come egli fece nel 1850, per la speranza che concepirono
che la conversazione di tanti dotti che sono costì, l'avrebbero fatto ricredere se in errore, od
aiutato a mettere più in chiaro i suoi pensamenti. Ma con dispiacevole sorpresa ebbi dopo a
rilevare che se ne ritornava ancora più fisso di prima in quelle sue idee, segnatamente
riguardo ai mistero della augustissima Trinità, all'unione nostra in Cristo, ed alla umanità
di Gesù Cristo ecc. le quali aveano inspirato ai buoni vive inquietudini. Tornato a Bergarno,
non avendo potuto ottenere da quel prelato di buona memoria la cattedra che vagheggiava di
Teologia Dogrnatica, non credette di legarsi con altri impegni in quella diocesi. Allora io lo
accolsi a prova nel mio Seminario". Minuta in A.V.B., C.R., 1880, fald. Suc. Angelo B m i .
O )CARMINATI
, loPromernwia, p. 3.
(6) CARMINATI,P Promernwia, p. 7. La stessa frase viene riferita dal biografo del
Bianchini, P. GIUSEPPE
G~IARINI,
Vita e vidi, p. 189, che indica nell'interrogante a nome
del vescovo, don Zanardi.

che gli aveva "professato" mons. Bianchini (7). Assieme al Berzi,
mons. Verzeri chiamò anche un altro bergarnasco, in qualità di
padre spirituale, don Pietro Cagliaroli, "uomo", come lo ebbe a
definire p. Giuseppe Chiarini, di una semplicità rara, di una buona
fede adarnitica, che vedeva nel suo d. Angelo Berzi l'uomo mandato
da Dio, il favorito di speciali rivelazioni, le quali avrebbero, a suo
tempo, segnato una luminosa epoca nella Chiesa, e come tale lo
veniva predicando ai chierici" (8).
Don Berzi assunse l'insegnamento di Ermeneutica e di storia, che
lasciò poi per l'eloquenza sacra. In complesso insegnò due anni, nel
185 1-53 e riuscì ad affascinare, anzi a scatenare un vero fanatismo

(9).
I1 Fossati afferma che "in Seminario a metà del 1852 regnava

(7) Don Berzi a mons. L. Bianchini, il 29 aprile 1853. A.V.B., C.R., 1853.
(8) Note di mons. Luigi F. Fè d'ostiani, in FOSSATI,
D. A. Beni, p. 44. Don Pietro
Cagliaroli, nato a Verde110 il 14 agosto 1818, entrò fanciullo nel Seminario di Bergarno,
terminando gli studi a vent'anni. Nell'attesa della consacrazione, fu mandato vicedirettore
nel collegio maschile di Cassano (Cremona) del quale, ordinato dopo due anni sacerdote, fu
nominato rettore. Il vescovo di Cremona, mons. Casati, lo nominò poi insegnante di
religione in Ginnasio ed il suo successore, mons. Romilli, lo creò direttore spirituale del
Seminario e lo scelse come suo intimo consigliere. Esiliato in occasione dei fatti del 1848,
ritornò a Milano nel 1849 ma, trasferito al Ginnasio di Como, preferì aderire all'invito del
vescovo di Brescia che gli affidava l'incarico di direttore spirituale del Seminario di Brescia,
dove lo colse la bufera berzista. Allontanato assieme al Berzi, il Cagliaroli si preparò a
partire missionario per la Cina, ma il nuovo vescovo di Pavia, mons. Angelo Ramazzotti, lo
volle come suo segretario, conducendolo anche a Venezia quando fu nominato Patriarca. Alla
morte di mons. Rarnazzotti fu direttore del Seminario di Adria, tornato poi a Bergarno
come coadiutore e poi come prevosto di S. Alessandro in Colonna. Morì durante una
missione al popolo ad Antegnate il 19 marzo 1877.
(9) I1 biografo del Bianchini così lo presenta come insegnante: "Le attrattive delle sue
doti personali, la eloquente parola, la fervida immaginazione, i lirici voli, coi quali si
slanciava negli infiniti spazi dello spirito, fecero uscir di sè per la meraviglia la facile
scolaresca. Nella esegesi della Sacra Scrittura le spiegazioni, che dava, erano spesso involte
nel mistero, e perciò considerate per profonde: la sua dottrina abbracciava la filosofia,
I'ascetica e la mistica e pareva concentrarsi sotto il punto di vista d'una totale rigenerazione
pel divino diffondersi dello Spirito Santo, che doveva sollevar l'uomo a perfetta unione con
Gesu Cristo in Dio. Una siffatta dottrina, nebulosamente esposta, nessuno la sospettava per
falsa, come che presentasse qua e là cene aspirazioni impossibili e conseguenze erronee ed
idee sublimi ma non bene definite, aeree, discordi, e mancanti fta loro di nesso logico.
Tutto questo sviluppo o meglio garbuglio scientifico avrebbe potuto mettere in guardia
almeno gli ingegni più perspicaci della scuola: ma la bollente natura dei giovani rimase
affascinata dal fantastico maestro, che si presentava loro innanzi come sprezzatore d'ogni cosa
e solo desideroso di far conoscere Gesu Cristo. Era per giunta corsa voce, che godesse il Berzi
comunicazioni speciali, e che molte cose ed ineffabili gli fossero rivelate dal Cielo. Tutto
questo aveva messo come fuoco nell'animo dei discepoli, i quali eziandio nelle ore di
ricreamento si stringevano fra loro in capanelli a porre in campo vive discussioni, e venivano
spesso in lotta cogli alunni più provetti della teologia, che cresciuti alle limpide dottrine del
Bianchini non sapevano combinare alcuni principi del Berzi con quelli appresi da monsignore". CHIARHUI,
Vzta evirtzì, p. 190.

ancora la più assoluta fiducia sul Berzi ed egli non aveva manifes'iato
ancora chiaramente la sua dottrina" ( 10).
In verità il Berzi aveva già manifestato le sue idee e i suoi
propositi ed in tale periodo era già molto discusso, non solo per la
dottrina insegnata, ma anche per certe sue prese di posizione: infatti
in quel tempo il Berzi aveva già avanzato la proposta di una
Congregazione o Istituto di Oblati e missionari apostoli dello Spirito
Santo ( l l).
Fu tale proposta che probabilmente, anche se nessuno degli storici
vi ha finora accennato, diede il via ai sospetti. Ed in effetti le regole
della congregazione non potevano non destarne. Secondo un piano,
dal Berzi stesso elaborato, 1'Istituto doveva chiamarsi degli Oblati
dello Spirito Santo, e aveva come scopo di richiamare in mezzo al
clero secolare la vita apostolica dei primi secoli, e monopolizzare la
fbrmazione del giovane clero creando maestri e modelli di scienza e
vita apostolica, educatori e maestri in collegi e "stabilimenti di
istruzione, missionari apostoli", oltre che potenziare al massimo "il
potere ecclesiastico". Strettissimamente dipendenti dal vescovo, e
dalla S. Sede, gli appartenenti dovevano distinguersi in missionari
apostolici, in numero di dodici, e in semplici oblati, in numero di
settantadue come i discepoli. Avrebbero dovuto emettere voti di
povertà, di obbedienza, di castità (12). A speciali patroni dell'Istituto venivano scelti l'Immacolata e S. Michele.
Le regole erano conseguenti a questo piano ( 13).
Un tale piano e le regole non potevano non suscitare allarme e
riserve, sia per il postulato ruolo attribuito allo Spirito Santo, il
grande sconosciuto della teologia del tempo e ritenuto lontanissimo,
poi, dalla vita pastorale, sia per la stretta organizzazione che avrebbe
creato una netta distinzione e divisione fra clero e clero e, anche, per
il monopolio non solo formativo che il Berzi pretendeva per il suo
Istituto. Ad aggravare riserve e sospetti cospirava l'atteggiamento
dei fedelissimi del Berzi, ai quali è possibile che egli avesse esposto
(10) FOSSATI, Angdo B a i , p. 59.
( 11) Inviando al vescovo il 2 1 maggio 1852 il testo delle regole, don Berzi lo assicurava
che esse venivano "puramente dal Signore" e "in modo affatto particolare". "Essendo cosa di
Dio" don Beni avanzava il parere che non le avesse a ritoccare che in "qualcosa" ricevendo i
voti degli aggregati la festa dello Spirito Santo. Egli, il Beni, da patte sua li aveva "già fatti
innanzi a Dio". Se mons. Verzeri avesse avuto dubbi egli doveva rivolgersi ad un altro
vescovo. . . che accettasse lui e i suoi per l'anno dopo. Don Beni poi dava consigli o meglio
impartiva disposizioni per lo sviluppo dell'Istituto. V. la lettera di don Berzi in Appendice,
C

1.

( 12) Disegno e scopo &lIu Congregazione degfi Oblati e Missionari Apostoli dello S ' r i t o Santo.
A.V. di Brescia - faidone BERZI.
( 13) V. le Regole in A.V.B., C.R. , 1880. Faid. Sa. Angelo B a i , V . Appendice 6 .

il suo piano. Essi oramai davano battaglia ad altri sacerdoti e
chierici, secondo loro, più tiepidi e incapaci di eroismi mistici, e
agli stessi professori. Specialmente allarmati erano mons. Bianchini,
che aveva avuto fino allora un ascendente indiscutibile sul clero
bresciano e specialmente su quello giovane (14), e il vicerettore don
Tito Capretti, bel tipo di prete, concreto, allegro, alieno da ogni
chiesuola.
Le avversioni al Berzi si allargarono ad altri ambienti e specialmente alla Congregazione Filippina della Pace dove egli trovò,
specialmente in P. Micovich, un irriducibile antagonista che trascinò con sè anche i confratelli ( 15).
Le cose si aggravarono quando i chierici legati al Berzi trascesero a
fatti provocatori, come il rogo dei testi di Billuart, e l'ostruzionismo
ai professori non graditi ( 16). L'atteggiamento esclusivista del Berzi
e il fanatismo dei suoi discepoli spinsero sia mons. Bianchini (17) sid
don Capretti ad approfondire l'atteggiamento e l'insegnamento del
Berzi. Il Bianchini si fece consegnare da alunni del Berzi appunti di
lezioni sue e suoi scritti e li inviò ad un suo amico gesuita, il
bresciano p. Gianignazio Beretta, che si trovava a Verona.
Ne risultò, o, almeno, risultò a p. Beretta che il Berzi si
opponeva alla filosofia di S. Tommaso, teneva uri insegnamento vago
e impreciso, onde se ne potevano dedurre teorie sospette o ereticali,
come per esempio quella dell'eternità dell'urnanità di Cristo, della
presenza di Maria SS. nell'Eucarestia (contro le quali il Berzi pur
protestava). Ma il tutto in forma e in parole ambivalenti ed anche
sempre misticheggianti.
Anche don Carmintti, che pur fu studiosissimo di scienze sacre,
ebbe a scrivere: "Se mi domando a che am i si riducesse codesta
dottrina malsana, pericolosa che dicesi Berzistica, non so se mi
appaga col dirla il sistema Gunther fatto italiano; ma non so
altrimenti compendiarla, perchè lui stesso il Berzi ponea studio a
velare con frasi elastiche e equivoche od oscure i suoi concetti, e del
non essere bene compreso dava sempre colpa all'ignoranza altrui.
( 14)

Cf. CHIARINI,
Vztu e vjrtu, p. 190- 198.
(15) P. Giacomo Micovich (Ghedi, 14 gennaio 1802 - Brescia 20.febbraio 1861), fu un
vero uomo di Dio, predicatore instancabile di Missioni al popolo, prefetto, prevosto;
deputato e ministro dell'Oratorio (P. GUERRINI,
La Congrazione dez Padri &la Pace, Brescia
1933, p. 343-3491.
( 16) Per questi fattori cf. FOSSATI,
Angelo Beni, p. 62-64.
(17) Su mons. Bianchini dovette aver influenza anche l'allontanamento del Beni dagli
Istituti delle Ancelle, deciso dalla S. Maria Crocifissa di Rosa, allarmata per alcuni gravi
fatti di isterismo e di insubordinazione di suore (cf. FOSSATI,
La B. Maria Cr0tz~s.r~
d2 Rara,
p. 597-602).

Nell'ultimo libro - Una voce nel dtirevto - edito in Milano nel 1880,
del quale la S. Sede ha imposto formale dichiarazione di condanna al
Berzi e a tutti i suoi aderenti, egli è Eutichiano nel pieno e proprio
significato della parola. Spero non fosse in tutto su2 compos: ad ogni
modo, jam judiutus est; utinam in misericwdia" ( 18).
Le riserve sul Berzi presero comunque sempre più corpo e, sia
pure con una certa imprecisione o genericità di notizie, don Carminati nei suoi Promemoria scrive: "Non ricordo precisamente se alla
fine del primo anno, alcuni trovarono nuove e malsane alcune
opinioni del Berzi. I discepoli di Lui si davano a difenderle con
calore: il Berzi, ammonito, le giustificava. Di qui scissura sempre
dannosa; in fatto di dottrina, dannosissima.
I1 vescovo vedendo gli animi punto tranquilli, nè da una parte nè
dall'altra, investigava, ascoltava tutto e tutti, ponderava, all'uopo
ammoniva, ma alcuni certamente buoni, vedendo che non agiva così
tosto come essi avrebbero voluto, mostravano sfiducia del Superiore.
Furono alcuni mesi di amarezze, perchè senza la fiducia dei buoni è
impossibile governare" ( 19).
Di tali riserve e manovre si accorse il Beni, il quale ne scrisse al
vescovo il 4 luglio l85 2, respingendo l'insinuazione, "che persone
del Clero importanti, o malevoli" avanzavano, di aver insegnato
alcma novitu. Chiedeva anzi, "non per l'onor suo" ma per quello del
Seminario, il "sommo favore e carità singolarissima" che si ordinasse
agli accusatori di mettere in iscritto almeno alcune "delle falsissime
ed assurde accuse". A tale richiesta aggiungeva una circostanziata
professione di fede (20).
Nel frattempo, però, si sentiva sempre meno sicuro dell'appogg io
del vescovo e della sua stessa posizione. Vedeva anzi nelle ostilità di
cui era fatto segno, l'opera del diavolo e supplicava il superiore a
porre rimedio alla situazione in cui sentiva ormai di trovarsi; "Io
sono rimasto sbalordito delle infami e stupide eresiacce che mi fanno
dire, ( . . .). La mia posizione è orribile, se V.a Ecc-za non si
frappone a togliere uno scandalo si grande che il demonio vorrebbe
suscitare per mezzo di pochissimi uomini ingannati certamente da
esso. - Io patisco assai; ma questo sarebbe poco; temo che il demonio
ci arrivi a impedir l'opera di Dio. Deh, che V.a Ecc.za vi ponga
rimedio. - Io ho preso in mano la penna di furia; ed ho scritto la
( 18) D. Demetrio Carminati a mons. G.B. Rota, vescovo di Lodi nel 1887. Carte G .B.
Rota, presso l'autore di questo lavoro.
( 19) CARMINATI,
loPromemoria, p. 7.

(20) V. Appendice7.

risposta, senza levar la penna; io sono pronto a garantire tutto quello
che ho scritto, a spiegarlo più chiaro, e a confermare tutto, per
mezzo della testimonianza dei chierici. - Del rèsto io rimetto tutto
nelle mani di V.a Ecc-za che prego per l'arnor di Gesu Cristo a non
lasciar trionfare il demonio; e quanto a me a comandarmi tutto
quello che vuole e a credermi suo figlio non solo, ma servo e schiavo,
in Gesu Cristo mi vanto essere dichiarandomi di V. Ecc. Umilissimo
e devotissimo servo".
In aprile il Berzi avvertiva che ormai "la pubblica voce appoggia
oggimai tutto questo clamore" che veniva fatto intorno alla sua
persona e di ciò accusava mons. Bianchini (2 1).
Comunque le cose si trascinarono, sempre più rapidamente, al
peggio, e nei primi mesi del 1853 sfociarono nell'allontanamento del
Berzi .
Egli stesso (anche se cercherà più tardi di far coincidere il
licenziamento con la festa dell'Annunciazione, 25 marzo, importantissima nelle sue elucubrazioni mistiche) aveva sentito avanzare la
bufera e manifestato il desiderio di andarsene. Nel marzo 1853 aveva
scritto a mons. Verzeri per comunicargli che a conoscenza "di tutti i
passi" fatti contro di lui, "per precisa volontà di Dio" la sua dimora
a Brescia era ''affare finito" (22). Ma, convintissimo com'era, di
essere nella verità e di avere un'altissima missione da compiere,
soggiungeva che doveva recarsi a Roma, per mettere "nelle mani del
Pontefice" tutto ciò che Dio "aveva preparato e combinato in vari
luoghi" nei suoi riguardi. Sarebbe partito al termine del secondo
semestre "per non tornarvi più" a meno che il vescovo stesso o il
Papa lo avessero richiamato'' (2 3).
Il vescovo dovette probabilmente rispondergli immediatamente,
contestandogli gli errori di cui veniva incolpato; per cui il Berzi,
alcuni giorni appresso, 19 marzo 1853, gli scriveva una lunga lettera
nella quale lo ringraziava delle spiegazioni date e lo pregava di
"acclarare uno scioglimento (da professore in seminario) a cui anelo
con tutti i voti del mio cuore". E con una improntitudine che aveva
del provocatorio, soggiungeva: "Vedo verificato quello che mi era
stato promesso: io sapeva che sarei stato condannato e che la causa
della condanna sarebbe stata l'aver insegnato troppo 'Jesum Christum et hunc Crucifixum" e che questa sentenza porterebbe la data

(2 1) Don Beni a mons. L. Bianchini il 29 aprile 1853. A.V.B., C.R., 1880.Fald. S a .
Angelo Berzi .
(22) Don Berzi a mons. Verzeri il 17 marzo l85 3. Ibidem. Appendice 8 .
(23) lhidem.

del Venerdì Santo. Io la conserverò molto gelosamente, coQe la cosa
più cara mi potesse inviare Gesù Cristo condannato in tal giorno
Egli stesso".
Confermava che doveva "andare a Roma per divina volontà,
straordinariamente manifestatami".
Si difendeva da ogni accusa fattagli con lunghe argomentazioni e
finiva pregando il vescovo "di risolvere tosto: perchè, soggiungeva,
io non posso operare da mia volontà. Se credesse di lasciarmi partire
tra tre o quattro giorni, io lo farò volentieri, se volesse trattenere
Cagliaroli, per 20 semestre si fermerebbe. Se dispone altrimenti,
parli che sarà obbedito.
Se ardissi chiederle per Roma una semplice testimoniale di buoni
costumi, gliela chiederei volentieri. Ho rifiutato l'anno scorso il
salario e ora mi bisognerebbe qualche cosa pel viaggio, per non
andare ad aggravare mio padre. Quello che mi era stato offerto
l'anno scorso sarebbe anche troppo per me. Ma non mi arrischio
domandarlo. Mi farebbe favore concedermi tosto il discessit per
poter domandare il passaporto" (24). Pochi giorni dopo, "temendo
che il Rettore pensi a qualche accomodamento per questo semestre",
scriveva ancora al vescovo "per sollecitare il permesso di partire
immediatamente" e si dilungava nella difesa delle sue posizioni e
della sua dottrina.
Non conosciamo la lettera scritta dal vescovo al Berzi, ma dalla
risposta di questi possiamo arguirne il tenore. Il vescovo dovette'
dubitare della sincerità del suo atteggiamento verso di lui, larnentandosi che tanto lui quanto il Cagliaroli fossero ormai "guastati" da
quello che erano alcuni anni avanti, ritenendoli fabbricatori di
opinioni particolari e di fanatismo e, direttamente o indirettamente,
pericolosi per la gioventù; sussumeva che egli, don Berzi, si era
allontanato "dalle sentenze dei grandi Teologi" e in più gli faceva
presente la pericolosità degli insegnamenti (25).
Nella risposta, ancora una volta don Berzi si difendeva dalle
accuse e difendeva don Cagliaroli; avanzava alcune ragioni perchè il
vescovo lo lasciasse partire: per evitare che aumentasse ancora il
"favore" dei chierici per i suoi insegnamenti, perchè si sentiva
bisognoso di riposo e ancora perchè doveva andare a Roma a
presentare al Papa le regole della sua Istituzione, come Dio gli
comandava, e andare poi a Parigi per diffondere le sue idee. Aveva
(24) Don Angelo Berzi a mons. Verzeri il 19 marzo 1853. Ibzdm.
(25) Mons. Verzeri riassumerà le sue riserve il 20 aprile 1854 alla S. Congregazione
dell'Inquisizione. I b i k . V. Appendice 9.

perciò premura di parlare al Papa prima che gli parlasse il vescovo di
Bergamo, e per lui, anche questa era, la volontà di Dio (26).
Che la situazione fosse grave lo dimostrano anche alcune lettere
anonime scritte al vescovo da seguaci del Berzi (27).
Intanto don Berzi si rivolgeva anche a mons. Bianchini, intrecciando con lui un epistolario che durò dal 29 aprile al 19 giugno

1853.
Contrariamente a quanto don Berzi scriveva al vescovo (e cioè che
mons. Bianchini era uno strumento dell'azione del demonio contro
di lui) rivolgendoglisi direttamente gli esprimeva "la massima
fiducia" ispiratagli dalla "ben nota pietà e bontà esimia"; gli
chiedeva perciò ragione delle sue opinioni sul suo conto, in nome di
Dio "alla cui gloria abbiamo consacrato i nostri studi, le fatiche, le
forze, la vita" (28).
Mons. Bianchini fu fermo nel replicare, rilevando errori ed
imprudenze e ribattendo alle nuove rimostranze e difese di don
Berzi.
Fu mons. Bianchini a troncare il dialogo che si era fatto subito
diatriba: "Potrei allegare vari argomenti a provarlo, ma stimo bene
l'ometterli per non dar luogo ad altra discussione che sarebbe forse
ancor più inutile ed odiosa" (29).
In Vox clamntis il Berzi scriverà che "il pio vescovo" non lo lasciò
partire per Roma che per le vacanze autunnali "per consultare
formalmente intorno ad alcuni punti l'Ecclesiastica Autorità. . . E
me ne tornò assai caro che accettasse, perchè non avrei mai voluto
che per mia cagione. . . si sciogliesse quella vita apostolica che i
miei compagni avevano meco iniziato in quel Seminario con tanto
vantaggio e buon esempio dei chierici . . . (30).
Di altro parere è mons. Carminati, che scrisse nei suoi Promemoria che: "Appena il vescovo ha potuto accertarsi che il magistero del
Berzi era in parecchi punti non pienamente sano o per lo meno,
pericoloso, senza riguardi di sorta lo rimosse dal Seminario. Di che
offeso, il Berzi si ritirò in Roma, dove, diceva, avrebbe dato conto di
(26) Don Angelo Berzi a mons. Veneri S.d., I b i k .
(27) Lettera anonima, s.d., Zb&.
Un altro anonimo, anzi, scrisse al vescovo ammonendolo: "Se non sospendete ogni nuovo attacco valevole per aumentare la prigionia, l'oppressione del povero sacedote Berzi, martire della vostra autorità, mentre è pur uomo di Dio (e
del quale riceveste un giorno anche bene) verranno accorciati i . . .". Minacce vengono
riservate anche al Segretario, ritenuto troppo invadente e che sarebbe diventato "del tutto
cieco nelle cose di Dio". I b i h .
(28) Don Berzi a mons. Bianchini il 29 aprile 1853. Ibi&.
(29) Mons. Bianchini a don Angelo Berzi il 19 giugno 1855. Ibiriem.
(30) BERZI
, Vox c h n t i s in &&o, p. 203.

sè e delle sue dottrine alla Santa Sede. Non posso negare che alla
diocesi nocque non poco" (3 1).
E che il vescovo non fosse così tollerante, come tende a farlo
apparire il Beni, lo dimostra il fatto che, partito questi, alla
riapertura del Seminario si sia affrettato a chiamare il rettore
ingiungendogli di mandargli i più "caldi berzisti, ai quali parlò
chiaro", e diede ordine ad un vicerettore "sul quale non aveva alcun
dubbio di infezione" che al ritorno dei chierici in Seminario avesse a
ritirare tutti gli scritti berzisti; stabilì, inoltre, che nessun chierico
fosse ammesso agli Ordini Sacri senza aver prima sconfessato le teorie
del Berzi (32).
Da quanto riferisce mons. Fè d'ostiani in alcune sue note, mons.
Verzeri avrebbe rimosso il rettore mons. Bertazzoli perchè gli aveva
taciuto "i guai che succedevano in Seminario" a causa del Berzi, e il
direttore spirituale mons. Cagliaroli, che andò presso il vescovo di
Pavia, mons. Ramazzotti.
Intanto, nello stesso autunno 1853, il Berzi, a Roma, ospite
presso i Domenicani a S. Sabina, nel ritiro più assoluto, preparava
un voluminoso manoscritto da presentare al Papa. Nel frattempo
erano piovute le denuncie al S. Officio per cui i l 9 aprile 1854 p.
Giacinto De Ferrari, commissario del S. Officio e Inquisitore
Generale, scriveva a mons. Verzeri "sotto segreto del Santo Officio"
per "avere informazioni de vita, moribus et litteris di certo sacerdote
Angelo Berzi di Bergamo, che dicesi stato anche molto tempo in
cotesta sua diocesi" (33).
I1 Berzi da parte sua inviava al Papa il manoscritto, accompagnandolo con una lettera nella quale "fatta la diagnosi dei tempi
esponeva, la sua tesi cristologica del Cristo e della creazione". In essa
si diceva "awerso a scrivere libri e chiamato piuttosto al Ministero
Apostolico, tremante dinnanzi ai pericoli della Metafisica": solo si
era messo a scrivere quella memoria perchè un vescovo glielo aveva
ingiunto. Protestava che una sola parola del Papa gli avrebbe fatto
capire, quale sarebbe stata la sua missione per tutta la vita. E solo
questa obbedienza attendeva dal Papa" (34).
La tesi del manoscritto verrà dal Berzi stesso così riassunta:
"L'uomo-Dio, che è il Cristo, nasce da Dio e da Maria nel mezzo dei
tempi, concepito di Spirito Santo, e fatto nell'anima e nel corpo,
( 3 1 ) CARMINATI,
P Prda,
p. 7.
( 3 2 ) CHIARINI
, Vita e v h ì , p. 20 1.
( 3 3 ) P . Giacinto De Ferrari, commissario Generale del Santo Oflìcio - Vaticano 9 aprile
1854. A.V.B., C . R . , 1880. Fald. Sa. Angelo Beni.
( 3 4 ) FOSSATI,D. Angelo Beni, p. 7 3 .

quando l'Angelo l'annunziava alla Vergine circa l'anno 4004 dalla
creazione, senza aver avuto mai, quanto alla creatura umana che
assume altra esistenza temporale neppure per un solo istante o &ori
di questa stessa unica esistenza o generazione temporale nella quale
nasce da Maria. I1 dubitare di questo, e ammettere una preesistenza
temporale del corpo o dell'anima di Cristo, sarebbe stoltissimo
errore, e formale eresia insegnata dai docenti, dai seguaci di Origme
e da altri eretici e già dannata dalla Chiesa, onde circa questo non vi
può essere questione. Ma posta questa indiscutibile verità io domando: questa unica incarnazione del Verbo di Dio, questa nascita e vita
temporale di Cristo che avviene e si compie nel mezzo dei tempi,
potrebbe forse avere un'altra faccia mistica ossia nascosta in Dio e
celeste, nella quale, senza toccar punto la sua faccia esterna e
manifesta del tempo si trovasse avere una relazione mistica o
nascosta, ma realissima con tutto l'ordine creativo, onde Cristo,
venuto in questa mistica sua faccia o esistenza, si trovasse essere o
fosse 1'Alfa e 1'Omega il primo e l'ultimo, il principio e la fine di
tutta la creazione fatta in Lui stesso, talchè tutto l'universo si potesse
spiegare e tutta la filosofia risolvere per mezzo di Cristo? Ecco la tesi
che io risolvo fiermativamente con quella che io chiamo mistica
teoria della creazione fatta in Cristo" (35).
Passarono mesi senza risposta, fino a quando, il 9 settembre
1854, il Berzi f; chiamato dal Tribunale ecclesiastico a discolparsi.
Non vi riuscì e alla fine del mese venne a sapere che i tre teologi che
avevano esaminato il manoscritto, avevano convenuto che esso conteneva dottrine mezzo condannate o almeno affini all'errore (36).
La condanna sopravvenne il 20 dicembre 1854 "dopo maturo
esame" da parte di Pio IX ed era basata sull'esarne del manoscritto
intitolato Teoria mistica &/(a creuzione fatta in Cristo ricavata d2It'antica filosofiamistiana (37).
Sebbene la condanna avesse comportato la sospensione "a divinis"
e la detenzione nel carcere del S. Ufficio, il Papa stesso aveva
disposto che si agisse nei riguardi del Berzi con mitezza (38).
Finalmente comparve il decreto del Santo Ufficio, datato 7 marzo
1855, in cui era condannata, in modo speciale, la teoria che il Berzi
aveva tentato di salvare, e che era una delle principali del suo
sistema e cioè: "I1 mistero dell'Incarnazione, che succede nel mezzo
dei tempi, considerato in una faccia mistica e creativa, nella quale i
(35) I b i h , p. 73-74.
(36) i b i h , p. 77.
(37) i b i h .
(38) IbirkPm.

tempi cono contemporanei, si trova essere il primurn di tutta la
creazione e quindi di ogni cosa" (39).
Al decreto che gli era stato formalmente intimato il Berzi aveva
risposto: "Io accetto con tutta sommessione il decreto di Sua Santità:
quanto poi all'unica proposizione, che ho sostenuto, protesto di non
poterla rifiutare, se non venga espressamente condannata, e questa
proposizione cioè "che il mistero dell'Incarnazione, che succede nel
mezzo de' tempi considerato in una faccia mistica e creativa, nella
quale i tempi sono contemporanei, si trova essere il primum di tutta
la creazione, e quindi di ogni cosa, essendomi stata manifestata coi
segni più straordinari, supplico Sua Santità a giudicarla formalmente" (40).
Se non si fosse sottomesso avrebbe dovuto essere punito come
eretico, sospeso "a divinis" e incarcerato ed in più "fiat causa ad
tramitem juris. Et ad mentem. La mente è di chiamare anche i
principali fautori del Berzi, ed intimar loro il decreto di condanna
avendosi in processo quanto siano fanatici difensori di Lui e delle
condannate dottrine" (4 1).
I1 l o aprile il decreto veniva comunicato dal card. Macchi al
vescovo di Brescia, il quale, nel ringraziare, scriveva assicurandolo
che esso era stato accolto "con cordiale sommessione da quei che
parteggiavano per dette dottrine, illusi dall'apparenza di pietà che
presentavano", ma lamentava che don Berzi, riferendo l'udienza
avuta dal Papa, andasse dicendo come egli l'avesse "accolto favorevolmente e persino di averne avuti conforti". Mons. Verzeri non
aveva mancato di vietare la pubblicazione di una lettera sull'argomento e sperava che non sarebbe stata "men piena la sommessione"
del suo clero. "So però, scriveva, che nella limitrofa diocesi di Berzi
(Bergamo) corrono queste voci de' favori che Berzi ebbe dal S.
Padre" e perciò chiedeva che più esplicitamente si facessero conoscere
gli errori particolari contenuti nello scritto condannato, per poter
esigere dai seguaci del sacerdote "esplicita e formale ritrattazione ove
codesto Sacro Tribunale credesse conveniente" (42).
Il vescovo scrisse anche al gesuita P. Perrone e anche questi fece
presente a Pio M la versione data dal Berzi sull'udienza pontificia,
per cui il Papa stesso fece scrivere da uno dei suoi segretari a mons.
(39) l b i d a , p. 77.
(40) Don Berzi alla S. Congregazione dell'lndice. A.V. B., C.R. , 1880. Fald. S a . Angelo
Beni.
(4 l) Decreto del S. Officio - 7 marzo 1855. lbik.
(42) Mons. Verzeri al card. Decano Macchi il 20 aprile 1855. Minuta in A.V.B., C.R.,
1880. Fald. Sa. Angeh Beni.

Verzeri . Dopo avergli comunicato "essersi riconosciuta piena di
saviezza la condotta tenuta presso il suo clero diocesano in sostegno
del . . . decreto" il segretario del Papa si diceva in grado di dichiarargli, non essersi altrimenti dato da Sua Santità al Berzi stesso alcun
incarico, o com'egli dice, obbedienza nel senso da lui preteso circa il
divisato suo scritto, ma invece essergli stato espressamente ingiunto
di non pubblicare alcun suo lavoro senza prima assoggettarlo al suo
Ordinario per debito esame e riportarne l'approvazione. Ond'è chiaro
che la mente espressa dal S. Padre al Berzi nella concessagli udienza,
lungi dal portare alcuna modificazione al sopraddetto Decreto, lo ha
totalmente lasciato nel suo pieno rigore: siccome ora la Santità Sua
ha confermato essere suo espresso volere" (43).
Al vescovo scrisse anche il card. Macchi, lodandone la condotta.
Ma, quanto alle particolareggiate segnalazioni degli errori del Berzi,
faceva notare che il lavoro era di "privato diritto". Lo assicurava che
si sarebbe proweduto anche nel caso che Berzi si fosse dimostrato
"indocile" al decreto (44).
Intanto il Berzi, lasciata Roma, si era portato a Padova presso un
suo compatriota, don Giovanni Finazzi, parroco di S. Croce. Vi
apriva un collegio dedicato all'lmmacolata e destinato agli studenti
del liceo e dell'università. Lo aiutavano don Tomaso Cuni, già
professore di storia del Seminario di Brescia, e don Agostino
Darnioseau .
Ma anche a Padova si guadagnò nuove accuse di "liberalismo e di
gianse~ismo"e di avere sparlato dei vescovi di Brescia e di Bergamo,
per cui nell'aprile dovette tornare a Chiuduno (45) sua patria dove lo
colse la sospensione a divittis, comunicatagli 1' 11 m a 1856.
I1 prowedimento rimase in vigore fino al 9 agosto quando, dopo
la ritrattazione, mons. Speranza gli permise di celebrare la Messa;
ma dal confessare e predicare rimase sospeso per tutta la vita.
(43) Mons. Verzeri a P. Giovanni Perrone. Ibidetn.
(44) I1 card. Macchi a mons. Verzeri 1'8 giugno 1855. l b i h .
(45) Mons. Verzeri dovette in seguito a queste accuse e alla chiusura del pensionato,
interessarsi del caso di don Cuni, che era tornato in diocesi di Brescia, "assoggettandolo alla
rigorosa osservanza di discipline che valessero almeno in parte a scemare i1 pericolo che il
ritorno in questa diocesi di questo caldo partigiano del sacerdote Berzi non avesse a
mantenere ed a crescere il fermento deile opinioni riprovate nel Veneratissimo Decreto del
S.to Offkio, nè mancava anche I'Autorità Civile di offrirmi, ove occorresse, anche il suo
appoggio.". I1 vescovo ne fu preoccupato dato che la sua diocesi "fu più travagliata dalla
propagazione delle dottrine e dei proseliti del Sac. Angelo Berzi, per cui la dimora del primo
de' suoi addetti andava a riuscire oltremodo pericolosa". Faceva perciò conoscere al cardinal
Segretario di Stato che don Cuni era addetto d a diocesi di Padova e non di Brescia "volendo
insinuare che sarebbe stato meglio rimuoverlo dalla diocesi di Brescia". Minuta della lettera
di mons. Verzeri al card. Antonelli in data 10 agosto 1856. Ibidenz.

Che non si fosse ricreduto, lo dimostra una lettera del 24
dicembre 1856 di mons. Arcangeli a don Demetrio Carminati,
intorno ad un volume del Beni che era ancora manoscritto: "Nel
libro del Berzi non solo vi sono eresie ma vi è un modo di
teologizzare che non può essere che un vero semenzaio di eresie.
Tutto il dogma è sowertito. Ma qui, intorno a ciò, silenzio glaciale.
Non consta che qui il libro si diffonda (46)".

(46) Mons. Arcangeli a mons. Verzeri il 24 dicembre 1856. Ibidm.
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PARTE QUARTA

L'OSSATURA DIOCESANA

1) SITUAZIONE DEL CLERO BRESCIANO
Entrando in diocesi mons . Verzeri aveva trovato una situazione
economica, morale, culturale del clero sostanzialmente buona. La
riforma compiuta da mons. Gabrio Maria Nava della formazione
seminarile aveva dato, anche a lungo termine, buoni risultati.
L'episcopato di mons. Domenico Ferrari aveva rassodato tale situazione.
Molti i sacerdoti attivi e zelanti, aperti ad aggiornamenti culturali
e pastorali. Avevano infatti inciso in profondità i fermenti delle
Restaurazione cattolica ( l ) , assieme al Lamenaisismo, come, in
seguito, la presenza di Antonio Rosmini (2). Oratori (3), attività
missionarie, un sempre più forte laicato cattolico segnavano nuovi
passi tn avanti.
Del resto anche la stessa struttura diocesana sia sotto l'aspetto
organizzativo, sia sotto quello economico serviva a tener unito il
clero all'attività pastorale vescovile.
I benefici ecclesiastici davano una cena tranquillità economica,
almeno ai sacerdoti impegnati in cura d'anime.
Tuttavia accanto a sacerdoti pii, colti, di vita intemerata, zelanti
(si pensi a mons. Bianchini, mons. Capretti, mons. Bonomelli, don
Turla, mons. Viventi, mons. Lurani-Cernuschi, . . .) ve ne erano
altri che lasciavano a desiderare. Non pochi vivevano ancora in
famiglia e si dedicavano al commercio. Vi erano poi, sacerdoti che,
per troppa severità o esosità (4), erano in odio alla popolazione. Altri

( 1) A. FAPPANI
, Figure della Restaurazione. L1episto[ariofra Giurgpe Baraldi e Giuseppe
Brunati. "Commentari deli'Ateneo di Brescia per l'anno 1964", p. 4- 140; per un più arn2io
sguardo v. S. FONTANA,La controriwfuzione cattofàca in Itcslia 1820- 1830, Brescia 1968; A.
FAPPANI,
La Chiesa brerciana nei sacoli XIX e XX in Stmia di Brescia, Brescia 1964, vol. IV,

P.

(2) G. GARIONI
,FRTOLOTTI,Sartc del Rmmini a Brescia. Smi rapporti con k personalità
h c k n e , "Mem.St. 1958, p. 1l i - 136.
(3) G. IO, Glzamici&fpop~loinBm&. LRttureeduratiw, Brescia 1888, p. 141-159.
(4) Denunce in tal senso venivano fatte a don Domenico Ceresetti, parroco di Incudine,
nel settembre 1869. A.V.B., C.R., 1869.

si disinteressavano completamente della parrocchia loro &data,
come i parroci di Borgosatollo, di Mompiano e di altri paesi.
Non mancavano preti inquieti (5). Altri, anche al di fuori di
pubbliche polemiche, esprimevano sentimenti liberali (6) o qualcosa
che il vescovo considerava di peggio in quanto vivevano "senza
spirito ecclesiastico", pur mantenendo a volte una "condotta irreNon infrequenti erano le divisioni fra il clero. Capitava abbastanza

di frequente che un parroco, appena nominato, si trovasse contrastato da sacerdoti del luogo o da fabbriceri o patroni. Non poche volte,
i diverbi fra preti si manifestavano in pubblico e clamorosamente

(8).Soprattutto i preti "liberali" non godevano, spesse volte fama di
stinchi di santi: don Giuseppe Montini di Ome si ubriacava e
bestemmiava; don Giuseppe Cavalleri si diceva che fosse in relazione
con una vedova, che frequentava osterie e litigava pubblicamente con
altri sacerdoti (9). Qualcuno arrivava all'aperta sfida alle leggi
( 5 ) Interessante il caso di don Domenico Faustinelli, partito per Buenos Aires e Rio de
Janeiro, da dove il 10 maggio 1869 scriveva alla Curia di Brescia sostenendo di esservi
andato per visitare un fratello e raccontava le miserie viste in Brasile specie "la piena e
perfetta schiavitù dei poveri negri". Chiedeva perdono di essere partito senza preawiso al
vescovo e cercava di avere le lettere dimissorie. Ma in Curia si presumeva che non volesse più
tornare. In casa sua, a Pontagna, erano stati trovati numerosi libri "pericolosi" ed un
manoscritto intitolato Osservazroni economiche murali fortemente polemico contro il Potere
temporale. Don G. Carettoni a don Carminati da Villa Dalegno, il 6 gennaio. A.V.B.,
C.R., 1869.
(6) Il curato di Bedizzole, don Cristoforo Boni, oltre che di costumi leggeri, era accusato
di aver suonato le campane per salutare l'occupazione di Roma. Nella ritrattazione del 20
dicembre 187 1 egli accusava di ciò il sindaco del paese ed affermava dj ritenere il Papa come
Papa, cioè come capo spirituale della Chiesa. "L'ho sempre venerato come re. Avea quella
opinione di cui ora feci la ritrattazione, opinione sottoscritta da preti, parrochi e monsignori".
( 7 ) Così definiva l'arciprete di Salò, don Giovanni Curti, il rettore del collegio di S.
Giustina, don Giacomo Stefani, in una lettera ai vescovo di Brescia 1'8 novembre 1867. "E
liberale, scriveva ancora don Curti, all'uso degli icaiianissimi, ma abbastanza prudente" e lo
descriveva come "un uomo con un cappello a cilindro, con una specie di collarino al collo,
un soprabito che gli tocca appena il ginocchio, ed in calzoni lunghi, ecco il figurino".
A.V.B., C.R., 1867.
(8) Una lite vivacissima tra don Giuseppe Cavalleri e don Giovanni Pelleri, era awenuta
ad Erbusco S. Maria e veniva denunciata dall'arciprete del paese don Treboldi il 17 luglio
1879, che definiva "il primo, poco prudente, il secondo, prepotente". Il Pelleri disse il
Cavalleri "un fariseo in piazza, ed in chiesa, un serpe che dove passa lascia bava velenosa", e
il Cavaileri definì il Pelleri "un prepotente, un ubriacane, e un dissoluto". La lite era nata
"per causa di donne" e don Treboldi soggiungeva "temo che non sia più nè I'uno nè l'altro il
loro paese, perchè la cosa fu troppo pubblica, e a danno della morale pubblica". Don
Treboldi aveva pregato i due e li aveva gridati di finirla". Ma, soggiungeva, sono due
temperamenti assai difficili, ostinati, indipendenti che vogliono quel che vogliono".
Raccomandava a don Carrninati "la massima segretezza, poichè quanto I'uno che l'altro sono
capaci di brutte azioni ed io ne sarei la vittima".
(9) A.V.B,, C.R., 1879, n. 26 - Del prevosto di Orzinuovi, don Carlo Apostoli, in fama
di liberale, don Perini scriveva nelle sue memorie manoscritte definendolo "uomo di nessuna

ecclesiastiche (10). Altri ancora rivelavano ignoranza grave ed irritante grossolanità.
Un segno della crisi ebbe riscontro nel fenomeno dell'abbandono
del sacerdozio che si verificò soprattutto dopo il 1860, mettendo in
rilievo, in modo radicale, alcune situazioni di disagio, sia pure in
proporzioni molto più limitate che nelle diocesi vicine come, ad
esempio, Cremona e Mantova.

a) Defezioni sacerdotali
In effetti mentre ancora nel l86 1 mons. Verzeri aveva potuto
affermare che sebbene alcuni sacerdoti non custodissero "la loro
vocazione secondo la santità di vita di essa degna", tuttavia non
esistevano "gravi scandali che esigessero rimedi straordinari" ( 1l), da
quell'anno le defezioni incominciarono con don Antonio Salvoni, che
già l'anno precedente il vescovo aveva tolto dalla parrocchia e aveva
privato della confessione e predicazione e che poco più tardi abbandonerà il sacerdozio (12). Tale esempio, per varie ragioni, fu seguito
da altri (13) come don Bartolomeo Pagliari che emigrò in America,
vivendo sotto nome fittizio (14). Nel 1873 un altro prete, ripreso
per la troppa familiarità con una donna, con conseguente grave
coltura e di poco criterio, per cui s'impacciava assai poco del bene della parrocchia, andava
poco d'accordo co' preti, cangiò parecchi curati, stava quasi sempre in casa a recitar tutto il
giorno Pater e De p r h n d i s senza darsi fastidio alcuno dei bisogni de' suoi parrocchiani. Era
talmente scarso, continuava il Perini, che la Dottrina cristiana divenne quasi deserta, perchè
stancava e per la lungaggine e perchè non si capiva nulla. Non avea fatto lo studio della
teologia dogmatica, ma solo quel10 della morale pel suo scarso ingegno, per cui la
predicazione era un'accozzaglia di parole vuote di senso. Accaddero molte scene dolorose e
con preti e con secolari, "le quali è meglio tacere". I liberali Io portavano al terzo cielo
Memorie
perchè non li molestava in niente, e lo chiamavano "il modello dei parroci". PEKINI,
tnanoscrztte. Archivio parrocchiale di Orzinuovi.
(10) Nell'aprile 1872 risultò che il curato della Sacca d'Esine, don Chiarolini, aveva
imbandito, il giovedì santo (allora di magro stretto), un banchetto a base di carne al quale
aveva invitato impiegati e autorità brenesi fra cui il Procuratore del re del locale tribunale.
(11) A.V.B., C . R . , 1861.
(12) A . S . V . , S. C?npegazione del Concilio. Visite ad limina. Relazione 186 1.
(13) Ibidenr, Relazione ad Iimina del 1870. Nel 1870 doveva denunciare la defezione di
un suo giovane sacerdote, don Bartolomeo Pagliari di Veroianuova, che, dopo aver sedotto
una ragazza, ed aver convissuto con lei, l'aveva sposata civilmente. Nessun tentativo per
richiamarlo nè la morte stessa della madre, dovuta al dolore di tale prevaricazione, avevano
ottenuto resipiscenza.
(14) Ibidem. Relazione ad limina del 1873. Per tale sacerdote la S. Congregazione, il 24
aprile 1872, consigliava di ripetere le ammonizioni canoniche, e se avesse persistito usasse
"gladium spiritalem, quo y s est apostolus Paulus". La congregazione prendeva l'occasione
per raccomandare di coltivare lo spirito dei sacerdoti attraverso gli esercizi spirituali e
soprattutto di tener presente il clero giovane. A.V.B., C. R., 1872.

scandalo dei fedeli, se ne fuggì, con lei, in America. Più tardi,
rimandata la donna in ~talia,-sistabili a Buenos Aires (15) e non
diede più sue notizie.
U n altro sacerdote, di nobile famiglia, si era dato al "vizio
dell'incontinenza, al turpiloquio, ai sacrilegi e alle fornicazioni . . ."
( i6), senza mostrare segni di resipiscenza.
Dal 187 1 al 1874 si manifestò anche un aumento di arresti di
sacerdoti. Don Pietro Fiore era stato arrestato sotto accusa di
"sollicitatio ad turpia", quantunque il vescovo rimanesse convinto
che ciò fosse dovuto a calunnia; don Giuseppe Signori, prefetto di
disciplina in un collegio laico, accusato di omosessualità, era emigrato in Grecia. Il vescovo, convinto della lievità dello sbaglio, l'aveva
raccomandato al Vicario Apostolico. In Grecia era anche fuggito don
Luigi Gigola, vicario cooperatore a Dello e tacciato della stessa
colpa. Sembrava al vescovo che l'accusa fosse dovuta a malevolenza,
ma, non mancando ragioni in contrario, aveva deciso di non concedere il discessit a meno che non fosse stato richiesto da un vescovo o
dal vicario apostolico. Un altro sacerdote, don Giovanni de Medici,
ex frate riformato, veniva imprigionato per la stessa ragione. Don
Tommaso Marini, sacerdote di Carpenedolo, era stato invece arrestato sotto accusa di appropriazione indebita, venne trattenuto in
carcere per più mesi e poi riconosciuto innocente (17). Mentre don
Gigola era rimasto in Grecia, sia don De Medici sia don Pietro
Fiore, dopo aver espiato la pena della carcerazione, restituiti al sacro
ministero, condussero vita pienamente sacerdotale ( 18).
( 15) I1 vescovo cercò di persuaderlo con paterne parole a tornare in patria, ma inutilmente. Dietro consiglio della S. Congregazione del Concilio cercò di trattare la cosa con il
vescovo di quella città il quale rispose che malvolentieri avrebbe accettato nel suo clero don
Belotti, dato che un tal genere di sacerdoti immigrati risultava più di scandalo che di
edificazione. Ma dietro pressione del sacerdote, che aveva insistito per avere le lettere di
dimissione, mons. Verzeri aveva pregato quel vescovo di usare grande carità, mentre aveva
di nuovo ammonito don Belotti a comportarsi da vero sacerdote. - Relazione ad limina, 24
luglio 1876.
(16) Resistette infatti a tutte le esortazioni paterne del vescovo e non si emendò
nemmeno negli esercizi spirituali per cui perfino gli stretti parenti accusarono lo stesso
Ordinario di troppa longanimità. Questi si scusava di aver obbedito al timore prudente che
il sacerdote finisse col vivere da secolare e in pubblico concubinato con la sanzione e il favore
delle leggi civili. Ciò che in effetti accadde. Sospeso a divinis egli si sposò civilmente e non
si vergognava di vivere con una donna sposata ad un altro col solo matrimonio religioso e
con la falsa promessa di regolare poi anche civilmente l'uniohe. Ciò che alleviava il dolore
del vescovo era la reazione zche anche i secolari avevano provato a tale comportamento
(Relazione ad limina, del 14 luglio 1876). La S. Congregazione approvava la linea di
condotta del vescovo verso il sacerdote. Non restava, anche a suo giudizio, "che pregare
instantemente Dio". (A.V.B., C.R., 1876).
( 17) Relazione ad limina del 24 luglio 1876.
( 18) Relazione ad limina del 26 agosto 1879.

Un altro sacerdote che aveva abbandonato il sacerdozio, senza però
aver dato motivi di accuse in materia di fede e costumi, era ritornato
spontaneamente, dopo aver trascorso più mesi in un monastero ed
ora dava esempio di onestà di vita, pietà sacerdotale ed era di
edificazione ai fedeli ( 19).
Nella sua Relazione ad limina del 1876 il vescovo lamentava che
alcuni malevoli avessero trovato adito presso giudici laici, pronti, a
loro volta, a dare ascolto agli accusatori. Inoltre al vescovo era
impedita la difesa dell'innocenza degli accusati o la verifica delle
colpe, al di là delle false o tendenziose imputazioni (20). Per di più,
lamentava che venisse concesso ai giornali di accusare, a man salva,
anche prima del processo (2 1). Quanto ai sacerdoti incriminati e
condotti in tribunale, la S. Congregazione suggeriva: "contra tam
infandum studium, quod fortasse ex tenebricorum sectorum conjurarione proficiscitur vide an utiliter opponi possit aliqua societas
catholicorum patronum, quae sacerdotes in jus vocatos defendendos
suscipiat , atque in injustos accusatores merita poenas, non iniuriarum ulciscendarum, sed iniquitatis coercendae causa irrogandas
curet" (22).

b) I metodi
Se questa era, a larghe linee, la situazione del clero bresciano,
bisogna subito soggiungere che mons. Verzeri la affrontò con
sollecitudine ed energia, non solo per reprimere l'insubordinazione
dovuta a motivi politici, ma anche per la restaurazione di una più
generale disciplina ecclesiastica. Idatti egli rivelò doti particolari di
pastore, soprattutto nei rapporti con il suo clero. Mite per natura,
egli ebbe comprensione e cuore paterno e agì nel contempo con
giusta severità.
Quando mons. Verzeri assunse il governo della diocesi, si trovò di
fronte ad alcuni problemi gravi. Gli avvenimenti politici e la lunga
vacanza della diocesi avevano finito col rallentare, in un certo senso,
anche la disciplina del clero. Egli affrontò decisamente anche questi
problemi, con prudenza e concretezza, non elaborando riforme
complete e radicali, ma esaminando e affrontando le situazioni una
(19)
(20)
(2 1)
(22)

lbidem.
Relazione ad limina del 24 luglio 1876.
Relazione ad iunina del 26 agosto 1879.
Ibidem.

ad una. Venuto al corrente dei fatti gravi, prendeva provvedimenti
immediati, chiamando a sè i sacerdoti imputati (23).
Nell'intervento egli fu animato .da giustizia. Anche quando si
trovò di fronte a privilegi o addirittura a benemerenze acquisite, non
cedette e si sforzò di ristabilire i giusti diritti (24). Fu soprattutto
deciso nell'esigere il trasferimento di sacerdoti che potevano dar
.
scandalo ed essere essi stessi in pericolo (25).
Quanto al suo comportamento nei casi particolarmente gravi, si
può prendere, ad esempio, il fatto riguardante il parroco di Concesio, don Corbetti, che costituì uno dei più aberranti incidenti
giudiziari. Questo sacerdote, fÙ accusato di aver sedotto una maestra, sua parrocchiana, e fu immediatamente tratto in carcere. Mons.
Verzeri volle approfondire con un 'inchiesta sua i fatti, convincendosi
della assoluta innocenza di don Corbetti. Quando in una prima
istanza questi fu condannato per "crimine di pubblica violenza" il
vescovo si appellò, attraverso il, Nunzio a Vienna, all'Imperatore,
ottenendo dallo stesso che il sacerdote fosse intanto "trattato,
relativamente all'inflittagli pena, a termini delle prescrizioni portate
dall'Art. XIV del Concordato in rapporto ai membri del ceto
clericale che vengono condannati alla pena del carcere", ottenendo,

( 2 3 ) 3:cins. Girolamo Veneri al rev. Prevosto di ... il 25 novembre 1856. "Le
gravi accuse elevate in codesta parrocchia contro la morale condotta del R. Sac . . . , le quali
devono essere bene note alla S.V., hanno improntato di tale macchia la fama di lui, che ne
verrebbe aggravato scandalo di codesti parrocchiani se si lasciasse continuare nel santo
ministero delle confessioni. Mentre pertanto lo invitiamo oggi stesso a presentarsi a noi
quanto prima, ordiniamo a V.S. che significhi tosto allo stesso sacerdote che gli ritiriamo
ogni facoltà e giurisduione per lecito e valido esercizio di questo ministero e dichiariamo da
qui innanzi di nessun valore la sua patente di confessione, nel quale of-ficio non possiamo più
credere utile l'opera sua. V.S. darà a questa misura quella pubblicità che giudicherà
prudentemente necesaria e veglierà perchè sia esattamente eseguita". (A.V. B., C. R. ,

1856).
(24) Scriveva al Parroco di . . . : "Senza disconoscere il bene fatto aila contrada di S. Marco
dalla sua famiglia e ultimamente dalla ottima sua genitrice, non possiamo intendere la specie
di minaccia, non sapremmo altrimenti chiamarla, che Ella fa di volere diffamare colle
stampe il sacerdote, se non desiste dalle pratiche giudiziaii da lui incoate. A questo modo
Ella pone Noi ancora in una difficile e delicata condizione. Perrocchè se per questa minaccia
consi liamo il sacerdote a desistere, veniamo a compromettere il suo onore, mentre si
p t r e f b e credere che reaimente sussistano occulti delitti del sacerdote; dei quali siasi
procurato il secreto e l'impunità col rinunciare all'azione giudiziale. Anzi, se ben vediamo, è
cosa contraria anche al decoro di V.S., mentre pende un regolare giudizio, atterrire la
controparte perchè desista, e per riuscire nel suo intento minacciare di abusarsi perfino della
facilità dei malevoli a credere quanto si dice e stampa a carico del Clero". A.V.B., C.R.,
1873.
(25) Ad un parroco che non aveva messo il piviale durante un funerale, come i familiari
del defunto desideravano, e per di più al cimitero aveva spezzato per ira le candele in
presenza dei parenti, il vescovo intimava di abbandonare la parrocchia. I b i h . Appendice l.

in tal modo, che il sacerdote scontasse la pena in un monastero,
anzichè in un carcere (26).
Oltre che nella giusta difesa dei suoi parroci mons. Verzeri fu
altrettanto deciso nel far rispettare ad essi le competenze reciproche,
giungendo perfmo ad allontanare dalla sua parrocchia il sacerdote
che si era intromesso nelle questioni di altra vicina.
Scriveva ad un parroco: "Non restandoci ormai più verun dubbio
che i mali umori che resero sempre difficile ogni provvedimento per
il buon governo spirituale della parrocchia di Lavino devonsi attribuire ai presenti maneggi e sussurri della S.V. come sin dalle prime
a lei li attribuiva la pubblica opinione di codesti contorni, eravamo
nella risoluzione di usare tutti i mezzi più efficaci ad allontanarla da
codesta valle. Ma se la malattia di codesto parroco di Odeno e i
riguardi che gli abbiamo nella sua età ci fanno differire questa
misura, dobbiamo però intimarle come le intimiamo colla presente
di non più interferirsi per nulla, in quanto riguarda la cappellania o
il cappellano di Lavino o gli obblighi e le relazioni di lui col suo
parroco, neppure nel caso che fosse richiesto da quella Fabbriceria o
da qualsiasi altra'persona. Anzi le condizioni di quella parrocchia
esigono che per la pace e buon andamento di essa proibiamo a V.S.
di recarsi colà per nessun titolo nè pretesto, senza speciale nostro
permesso" (27).
Mons. Verzeri, che viene di preferenza descritto come prono ad
ogni ordine del governo austriaco, appare invece in alcuni documenti
contrario ad ogni commistione fra ministero sacerdotale e ufficio
pubblico e amministrativo. Esige che i suoi sacerdoti non si irnmischino in questioni politiche e amministrative (28).
(26) Interessante è il richiamo che C.M.Noy fa a mons. Verzeri scrivendo: "Nell'incaricarmi di partecipare un tanto a Vasignoria Ill.ma e Rev.ma, S.M. non dubita, che qualora
Vossignoria Ill.ma e Rev-ma avesse in avvenire da rivolgere una preghiera all'eccelso Suo
Trono, dirigerà la rispettiva supplica aila M.S. o direttamente o col tramite, senza servirsi
della mediazione di altre persone, che per quanto stieno in ait a e meritata considerazione
presso la Corte Imperiale, come S.E. il Nunzio apostolico, nè sono nè ponno essere chiamate
apatrocinare le causedei sudditi di S.M. ai cospetto della medesima". A.V.B., C.R., 1854.
(27) Mons. Verzeri al parroco di . . ., 23 novembre 1856. A. V. B., C. R., 1856.
(28) In tal senso scriveva ail'1.R. Delegato Provinciaie di Brescia: "Avendo io eccitato già
da tempo il R. Sac. d. Faustino Tedeschi di Adro a dimettere I'officio di Deputato di quel
Comune perchè simile impiego distoglie più o meno i sacerdoti dalle occupazioni del loro
ministero, e spesso ne compromette la salutare influenza, ebbi risposta che, sebbene docile ai
nostro eccitamento abbia dato la sua rinuncia e questa sia stata accettata, pure non venne
ancora sostituito altro soggetto in adempimento alla condizione imposta nella accettazione
perchè il sullodato sacerdote possa anche di fatto abbandonare ogni ingerenza nell'amministraziane comunale. Pertanto e per ragioni di massima che non hanno bisogno io credo di
essere giustificate, ed anche per le speciali codizioni di quella parrocchia devo instare presso
la S.V. 111-ma,perchè non si protragga più a lungo la interinale sostituzione, od anche senza
di essa si dichiari il sac. Tedeschi, libero da ogni cura e responsabilità riguardo l'ufficio di

Severo è invece con chi cerca di carpire, per lucro, la buona fede
dei fedeli, accattando elemosine non dovute. Contro un sedicente
cappuccino, certo fra Carlo, che se ne va questuando in tutto il
territorio di Rezzato e altrove, si appella al consigliere della polizia a
Brescia per invitarlo a fargli dimettere l'abito ed allontanarlo dalla
diocesi (29).
Non solo ripone nei suoi sacerdoti piena fiducia: ma ha per loro
viva comprensione. Dovendo riprendere un sacerdote per le sue
mancanze, usa maniere recise e tuttavia aperte al rinsavimento: "Ella
veda nella sua traslocazione il mezzo efficace a troncare ogni relazione con la cognata. Non deponiamo la speranza di vederla rinsavire e
col cuore contristato la salutiamo" (30).
Ad un altro sacerdote scrive: "Riteniamo che Ella, col prestarsi
con tutta la docilità all'esecuzione della nostra volontà in ogni sua
parte, verrà a toglierci il dispiacere che ci ha cagionata-la sua
dilazione nell'eseguirla pel passato" (3 1).
La longanimità arriva al punto di soprassedere a prendere prowedimenti per non compromettere il concorso alle parrocchie. Ad un
sacerdote scrive: "Abbiamo differito a scriverle sino a che ci fosse
conosciuto l'esame di concorso da lei sostenuto, sebbene prevedessimo che le spiacevoli antecedenze che stanno a suo carico, sarebbero
non solo per noi ma eziandio per gli esaminatori uno ostacolo alla
sua promozione. Ora che la nostra previsione si è verificata dobbiamo di nuovo chiamarla al dovere e intendiamo che questa nostra
valga per ultima ammonizione" (32).
Mons. Verzeri è felicissimo di poter prendere atto della resipiscenza dei suoi sacerdoti e di reintegrarli nelle loro funzioni (33). E
Deputato a cui ha rinunciato. Nella speranza che Ella Ill.mo Sig. Cav. saprà valutare le
ragioni che mi inducono a sollecitare questo provved.to e che non verrà più onde ritardato,
godo professarle ecc. - Brescia 13 giugno 1856. - Girolamo Vescovo - (A.V.B., C.R.,
1856). I1 sacerdote Faustino Tedeschi di Adro in data 12 giugno 1856 invia una lettera al
m. to Rev. Segretario vescovile Sig. Demetrio Carminati. Assicura di aver rivolto al delegato
provinciale la domanda di esonero, di averla ottenuta ma di non essere ancora stato
rimpiazzato. Egli pensa che il motivo sia dovuto alla prossima rinnovazione della deputaiione comunale che si effettuerà in settembre; prega il Vescovo, tramite il suo Segretario, di
interessarsi direttamente presso la Delegazione comunale per sapere come diportarsi in
questo tempo.
(29) A.V.B., C.R., 1854.
(30) Mons. Vescovo al parroco di . . . 8 novembre 1856. A. V. B . , C. R. , 1856.
(3 1) Ibi&.
(32) Mons. Verzeri al sacerdote. . . di . . . 1'8 novembre 1856. Ibzdenz.
(33) Mons. Verzeri scriveva all'Ispettorato provinciale delle scuole elementari il 10
gennaio 1853: "Dietro le replicate suppliche delle scuole elementari in Vesio di Tremosine
prese le necessarie informazioni circa l'emenda della sua condotta che per l'addietro diede
elemento di giusta censura, ebbi ora dal complesso delle notizie assunte, massime dalle fonti
sicure, quelle stesse cioè dalle quaii da prima ripetutamente e instantemente emanavano i

quando pur essendo rigoroso nei confronti di mancanze gravi in fatto
di giustizia, riscontra la mancanza di volontà di dolo e specialmente
un ;ero disinteresse, non manca di intervenire (34).
Pure largo di comprensione hi riguardo alle imputazioni di
carattere amministrativo. Venuto a conoscenza di prowedimenti
ventilati a carico del sacerdote Negretti di Bovegno il vescovo scrive
ai feldmaresciallo de Weis: "Quantunque nei tre anni ch'io sono al
governo di questa diocesi non mi sia venuto all'orecchio nulla che
possa suspiciare inquetudini o sospetti sulla condotta del detto
sacerdote, e sentito anche chi governò la diocesi nei quattro anni di
sede vacante, mi sarebbe stato riferito non essere pervenuto alla
Curia nessun gravarne contro lo stesso, pure non lasciai di assumere,
in via riservatissima, dettagliate informazioni, dalle quali sarebbe
risultato essere stato sempre pel suddetto periodo di tempo attento al
disimpegno dei propri doveri e di condotta che non meritò censura
nè dal lato morale nè dal politico.
Dall'ispezione poi degli atti ufficiali di questo ordinariato diocesano, nulla risulta a carico dello stesso neppure pel tempo anteriore
alla mia venuta alla sede.
E per quanto mi consta, le relazioni di lui con persona che
al1'epoca delle luttuose crisi avessero in qualche modo potuto inspirare diff~denzain linea politica, sono estranee a qualsivoglia rea
pubblicità" (35).
La decisione espressa dal Vice Delegato Provinciale di Bergamo
(da cui dipendeva la Valcamonica) di rimuovere e offrire un'altra
Rapporti esponenti i censurabili diporti del . . . , ora possa assicurare cod. Ir. prov. le
Ispettorato che il . . . si è veramente corretto nei punti censurabili e dove continui in tale
ammenda, nulla osta per parte di questo Ordinario perchè possa essere restituito all'esercizio
di Maest,ro delle Scuole Elementari".
(34) E il caso di don Scaroni di Botticino Sera che il parroco definiva di esemplarissima
condotta, amato e rispettato da tutti i buoni e per la pietà, per l'assiduità alle confessioni,
per l'assistenza agli ammalati ecc. "Sottoposto a processo criminale per illegali permissioni
a sè datesi nel tempo del suo Fabricerato, (sic) che pur voleva ridurre a regole di giustizia che
gli fosse stato da tempo", mons, Verzeri intercedette subito presso il Tribunale, scrivendo:
Quantunque la condotta di detto sacerdote non mi avesse mai presentato motivo di querela,
anzi mi risultasse edificante, pure non volli piegarmi alle istanze che egli mi fece vivissime,
perchè dicessi una parola in suo favore, alla S.V. aila quale era demandato la procedura. Ma
ora che vengo assicurato che i buoni ai quali è noto il suo disinteresse e la sua carità non
sono meno dolenti di noi, nè meno persuasi che la irregolarità quale ella sia, profenga (sic)
da intenzioni e da misure sconsigliate o mal calcolate non già da veruna depravata passione,
mi t'o lecito significare a V.S. signoria questa mia persuasione per quel calcolo che il dovere
del prevosto le permettesse di farne a favore dell'accusato. I1 che mi limito per ora a
significare in via del tutto privata a S.V. perchè non sembri che io voglia come che sia
intagliare le pratiche giudiziali, contro i delinquenti, sono però pronto a testificarlo anche
con atto officiale, appena V.S. avesse la bontà d'informarmi che possa tornar utile allo scopo
senza mancare ai riguardi dovuti a codesto I.R. Tribunale". lbiden.
(35) Mons. Verzeri ai Feldmaresciallo de Weis. A.V.B., C.R., 1856.

parrocchia al parroco di Incudine don Pietro Minelli, trovò mons.
Verzeri contrario, per il fatto che egli aveva parecchi nemici e che
ciò lo rendeva circospetto "per riguardo che vuolsi avere di non dar
anse ai malevoli col lasciarli riuscire nei loro disegni" "il quale
riguardo, continuava il vescovo, crediamo però necessario aversi per
le parrocchie di Vallecamonica per circostanze speciali". Per non
cedere alle pressioni deU7Autorità austriaca, interveniva perfino a
difendere il sacerdote per non aver tenuto la hnzione per l'onomastico dell'imperatore.
Capace, ripetiamo, di mostrarsi veramente severo, fu sempre
pronto, tuttavia, a difendere i suoi sacerdoti quando si trovarono in
difficoltà con le autorità e i magistrati, cercando il più possibile di
sottrarli al giudizio di tribunali civili o almeno a pubblici dibattimenti. Nei riguardi di due sacerdoti camuni trovati in possesso di
armi da caccia, proibitissime in quegli anni, scriveva al presidente
del Tribunale provinciale di Bergarno: . . .Mi prendo la libertà di
interessarla, I.R. Signor Presidente, perchè in ogni caso non sieno
assoggettati a pubblici dibattimenti, i quali tornerebbero in onta al
loro sacro carattere di sacerdoti senza aver un vantaggio se non anzi
dovrei dire con scandalo del popolo. Che se tanto non fosse in suo
potere di accordare, la pregherei di rendermi awertito in tempo,
onde invocare una favorevole disposizione dell'autorità competente"
"

(36).
Nel caso di un sacerdote che dovette riprendere e destituire
dall'insegnamento per "imprudente condotta", sistemandolo in diocesi di Verona, si lamentava vivamente della pubblicità data al fatto,
e avanzava rimostranze nei riguardi degli uffici governativi perchè
non avevano "soggiunti i fatti posteriori favorevoli al prete e che
donavano la soluzione al negozio" (37). Anche nel caso di inevitabili
provvedimenti si esprimeva sempre in termini di umana comprensione. Così scriveva nei riguardi del parroco di Gorzone, don Battista
Bettoni, al171.R. Delegazione Provinciale di Bergamo: "il disordine
vuolsi segnatarnente dipendere dalle persone che lo circondano, le
quali abusano della sua debolezza di carattere, aggravata dallo stato
abitualmente infermiccio in cui si trova, per amministrare a proprio
profitto la prebenda, lasciando talvolta il parroco in penuria del
necessario. Le ripetute mie doglianze e ammonizioni per richiamarle
al dovere tornarono vane, segnatarnente perchè il parroco o credulo o
(36) Mons. Verzeri ail'1.R. Presidente del Tribi.de di Bergamo 1'8 dicembre 1856.
lbidem .
(37) Mons. Veneri d ' l . R.. Ispettorato Generale deile Scuole Elementari di Milano, il lo
ottobre 1856. Ibiden.

debole ricusa di rimuovere le cause del male. Esauriti pertanto tutti
gli altri mezzi, devo ricorrere all'estremo più volte minacciatogli di
fare prendere la prebenda in amministrazione subeconomale" (38).
C)

Provvedimenti ufficiali

Se fu pronto a considerare caso per caso le deficienze dei suoi
sacerdoti, mons. Verzeri non disdegnava però di disciplinare la vita e
l'attività con provvedimenti più generali, attraverso atti ufficiali.
Con decreto del 18 dicembre 1852 egli prescriveva particolari norme
di comportamento (39). In seguito ad una interpellanza dei prevosti
della città circa l'obbligatorietà della nota episcopale, il vescovo (40)
rispondeva con fermezza alle critiche rivoltegli: "Dell'opportunità
della quale disposizione nel fatto, Noi soli possiamo essere giudice
competente, e nessun privato sacerdote; mentre a noi si fa capo in
tutti i bisogni, in tutte le esigenze delle singole parrocchie della
nostra diocesi. Per cui noi soli possiamo con maggior cognizione di
causa giudicare dell'opportunità e convenienza di rimedi. Perciò
quando pure avessimo, che non possiamo credere innanzi a Dio,
avessimo noi ristabilita improwisarnente un'ecclesiastica disciplina
noi non potremmo essere giudicati che da Dio e dai nostri legittimi
superiori nella gerarchia".
La sua azione individuale e generale non tardò a dare buoni esiti.
Nel dicembre 186 1 il vestovo poteva assicurare la S. Congregazione
del Concilio che i parroci adempivano all'obbligo della residenza, e
che i negligenti, ripresi! si erano emendati (41). Assicurava di
esigere dal clero l'uso della veste anche fuori dalle sacre hnzioni. In
viaggio permetteva l'uso di un abito che corrispondesse però pienamente alla santità del grado (42). Dopo aver caldeggiato nel 1860
con pubblico decreto, le congregazionidei casi di morale nei singoli
vicariati, nel 186 1 poteva affermare che non era ancora riuscito ad
(38) Mons. Veneri al Delegato Provinciale di Bergamo il 9 luglio l85 5. A.V. B . , C.R.,
1855.
(39)A.V.B.,Cadlerra, 1852.
(40) Una lettera anonima, ma ampiamente diffusa, aveva suscitato scalpore in città sulle
disposizioni del vescovo. Questi lamentava che alcuni sacerdoti "coi loro sussurri hanno
svegliato la curiosità dei laici a ricercare sotto ingiuzione del vescovo e seco recando nei
ridotti nelle conversazioni un nuovo calendario, si facevano interpreti ai secolari del
monitorio con commenti e chiose, che noi perdoniamo loro di cuore e preghiamo il Signore
a chiederle loro conto". A.V.B.. C.R . , 1852.
(4 1 ) A . S. V . , S . Conpgazione uéf Concifio. Relazione ad limina del 26 dicembre 186 1.
(42) Ibiuh.

istituirle soltanto in città (43) dove rimanevano vive arcaiche ed
incomprensibili questioni, come quella riguardante la precedenza,
nelle processioni e nelle pubbliche solennità, fra i prevosti di S.
Nazaro e di S. Agata.
Questione antica ma rinnovata in continuità per cui il prevosto di
S. Nazaro, per protesta, non interveniva in nessuna fùnzione pubblica. Il vescovo tagliò corto, imponendo per la processione del Corpus
Domini un nuovo ordine delle precedenze che prevedeva la sfilata del
clero senza incarichi specifici, cui seguivano i Curati, i rettori (con la
semplice stola) e, infine, i prevosti (44).
Bisogna anche dire che mons. Verzeri non si limitò ad operazioni
disciplinari, ma sostenne anche il clero sia sul piano spirituale sia su
quello economico. Sotto questo aspetto la sua azione di appoggio fu
decisa. Lamentò inoltre che in alcune parrocchie, per la calamità dei
tempi, per la mancanza o tenuità dei proventi e per l'asprezza dei
luoghi, non gli fosse possibile assegnare il sufficiente numero di
sacerdoti necessario a coltivare più intensamente la devozione dei
fedeli.
A tale necessità non si poteva ovviare se non con una congrua
riduzione degli oneri delle messe, da impetrarsi nei singoli casi dalla
S. Sede (45). "In proporzione del necessario e del sufficiente a
restauri, riparazioni o all'espletamento delle sacre funzioni".
Anche in seguito continuò a far proprie le ristrettezze economiche
di molti parroci, specialmente di-montagna, che trovavano grave
difficoltà, anche per le tasse e imposte ai già poveri redditi, a
raggranellare il necessario p e r vivere. Nel 1867 chiedeva, alla Sacra
Congregazione, il rinnovo dalla dispensa "ad septennium" dell'obbligo delle messe pro populo nelle feste non di precetto, già elargita
con decreto della Congregazione del Concilio del 6 agosto 1860, per
i oarroci il cui reddito era inferiore alle 200 lire annue. Nel 1867
ch'iedeva che tale limite venisse abbassato a 130-140 lire (46). Sulla
dispensa delle messe pro populo nelle feste non di precetto, il
vescovo tornava ancora nel 1870 (47).
(43) Ibi&.
(44) A quanto scrive I'Odorici "i curati che solevano andare in previde (sic.), ricusavano
di intervenire per la ragione della stola semplice, il clero di S. Nazaro ricusò per timore di
perdere i suoi privilegi, e il prevosto di quella chiesa pur esso rifiutò per non trovarsi alleato
a quello di S. Agata col quale dovea accompagnarsi. - Onde il prevosto di S. Agata ebbe il
campo tutto suo. Fu posto l'ultimo (posto d'onore) fra quelli di S. Giovanni e di S. Faustino
come trionfalmente. Povere gare! E sono tra i sacerdoti del Dio degli urli!". ODORICI,
Cronacbe (inedite), 16 maggio 1852.
(45) Relazione ad h i n a del 26 dicembre l86 1.
(46) Relazione ad lirnina, 1867.
(47) Relazione ad h i n a , 1870.

Ed, un'altra volta ancora, nel 1873 chiedeva tale dispensa "ad
tempus ve1 pro determinato numero casuum" (48). L'insistenza
ottenne buoni risultati. Nel 1874 giungeva al vescovo la dispensa
più volte richiesta, delle messe "pro populo" per i parroci "veramente poveri e che mancassero di congruo sostentamento" (49).

2) PER LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE
Fratello della fondatrice di una congregazione religiosa, di cui egli
stesso era stato uno dei promotori, mons. Verzeri era più che
convinto della prowidenzialità di ordini e congregazioni religiose
che costituirono uno dei punti di forza della sua azione pastorale e
dei quali fu sempre instancabile sostenitore.
Agli Ordini e Congregazioni già a suo luogo ricordati si erano
aggiunte le Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli che avevano
preso servizio al190spedale militare (1). Ma al di là dei rapporti
numerici, il vescovo lodava soprattutto, salvo poche eccezioni, il
comportamento dei religiosi, compiacendosi della "integrità di vita e
della pietà" che li contraddistingueva e che erano tali da diffondere il
"bonur i Christi odorem" in tutta la diocesi. Egli si diceva anzi felice
di avere come collaboratori, in diocesi, i religiosi (2). Rilevava
inoltre l'assistenza spirituale offerta dai religiosi negli ospedali e la
"carità veramente evangelica" che le Ancelle e le suore della carità di
S. Vincenzo manifestavano verso le inferme in alcuni ospedali ( 3 ) .
Per quanto riguarda le comunità femminili mons . Verzeri scriveva
che in esse aveva ripreso a fiorire la osservanza religiosa (4).
(48) Relazione ad h i n a , 1873.
(49) Relazione ad h i n a del 24 luglio 1876.
( 1) Relazione alla S. Congregazione del Concilio, 26 dicembre l86 1. A. V. B.,

Religiosi.

(2) Nel 1860 l'unico ad abbandonare il convento era stato un fratello laico dei Francescani
riformati. Dal 1862 al 1865 vi fu un solo nuovo "transfuga", un frate cappuccino, fra
Ludovico da Milano (Relazione ad limina del 1865) che si era trasferito in Italia meridionale.
Nel 1866 abbandonava il saio francescano fra Angelo Gelmini, che, ridottosi allo stato
laicale finì col fare il maestro a Pavia e sembra che si fosse avvicinato ai valdesi. In più un
altro religioso francescano, fra Fulgenzio da Marostica, vicario nel convento di S. Giuseppe,
che anni prima aveva ottenuto di diventare sacerdote secolare, dopo essere stato cappellano
militate, si era fatto a Torino ministro protestante.
(3) Relazione ad limina del l86 1.
(4) Relazione ad limina del 1862.

Anche nel 1865 era felice di poter confermare riguardo ai religiosi
quanto aveva scritto nelle precedenti relazioni. Tuttavia non mancò
di rilevare anche alcuni difetti generali, specie circa la direzione delle
case religiose femminili, per le quali lamentò "sempre l'ingerenza
dei Confessori nel governo delle Comunità hori dal loro ministero"
( 5 ) ; per questo egli, fatta eccezione delle Dorotee per i motivi che
vengono in altro luogo richiamati, si dimostrò favorevole alla
nomina di una Superiora Generale. La cura delle Congregazioni
religiose h,comunque, una delle sue preoccupazioni più costanti ed
a ognuna dedicò le cure più attente non solo per mantenere le già
esistenti ed espanderle, ma per ristabilirne di nuove.

3) PER LE SINGOLE CONGREGAZIONI
FRANCESCANI MINORI DI S. GAETANO
Fin dal 1851 appoggiò gli sforzi compiuti per trasformare in
convento regolare l'ospizio di S. Gaetano. Fattane richiesta alla I. R.
Luogotenenza di Lombardia, e ricevutane risposta interlocutoria,
ritornò ad insistere attestando che "La Religiosa Famiglia di Minori
Riformati di S. Francesco. ... non è mai venuta meno e dà sincera
speranza di non essere per mancare giammai alle speranze concepite
nè demeritare la confidenza che lo stesso I.R. Governo le ha donato"
( 5 ) Così scriveva mons. Verzeri ai Cardinale Asquini il 27 febbraio 1859. (Minuta in
A.V.B., C.R., 1859) - Tali riserve esistettero anche nei riguardi di mons. Giuseppe
Bianchini che a quanto scriveva don Carminati a mons. G.B. Rota il 17 maggio 1887 (la
lettera è presso l'autore di questo lavoro) si era stabilito "loco et foco" come in famiglia,
assieme ai nipote sacerdote presso le Ancelle, per cui il vescovo, che voleva emanare norme
più precise in merito "si sentì tagliate le braccia". Don Carminati scriveva, inoltre, che "un
altro punto che stava molto a cuore a rnons. Veneri in fatto di monasteri, era il
cambiamento del confessore ordinario secondo le prescrizioni canoniche". Ma è costì
inveterato l'abuso dei confessori infeudati per decenni, ai Monasteri, che non ha potuto fare
che poco o nulla in argomento. lo non so che in aitra diocesi succeda altrettanto. In qualche
monastero la Superiora dura troppo in offìcio. Sta, che si implorano le dispense; ma le
dispense scusano del peccato, non sempre impediscono le conseguenze. Nel caso, sono due
funestissime: non si possono formare ed allevare soggetti abili e succedere nel Superiorato, e
si accresce il bisogno che la stessa duri in of'fìcio contro le regole. Inoltre quelle che durano
in officio oltre la regola, imparano a disobbedire. I1 che è non abbastanza calcolato e nuoce
assai " .

( 1). Tornò alla carica dopo quattro anni, nel marzo 1855, portando a

motivo la fiducia che la Comunità di Brescia si era acquistata specie
nel servizio spirituale delle carceri "ufficio che da non pochi anni
disimpegna con zelo e carità per ogni lato commendevoli" (2) e
richiamando inoltre quello svolto nell'ospedale (3).
In un primo tempo il Ministero chiese di lasciare per il momento
allo statu quo, o di corroborare con nuovi motivi la domanda (4).
Ma, poi, vi fu un ripensamento. 11 28 dicembre 1856 una "sovrana
risoluzione" concedeva di stabilire un vero e proprio convento che
venne inaugurato solennemente, il 2 luglio 1857 alla presenza di
mons. Verzeri (5).
Era poi riservato al Governo italiano distruggere ciò che si era
potuto stabilire sotto il governo austriaco. In verità nonostante la
generosità dimostrata dai francescani nei momenti difficili per Bre(1) Cf. M . SEVESI,
S . Gaetano di Brarcia attraverso la sua storia 1521-1920, Pavia 1920, p.
205-2 14. Con decreto imperiale del 9 dicembre e con rescritto della S. Congregazione dei
Vescovi 1846, veniva concessa la Regola del 30 gennaio 1847 ai Padri Minori Riformati con
l'autorizzazione di aprire in Brescia un Convento &dando ad essi l'ufficiatura della Chiesa di
S. Gaetano e l'assistenza spirituale alle carceri. Data la situazione religiosa e politica si
preferì eliminare un Ospizio. Mons. Verzeri scriveva ancora: "Essendo inoltre il detto ospizio
sì per numero e qualità dei soggetti e per la sufficienza dei locali e delle adiacenze che per
ogni altro riguardo già costituito in modo da poter essere elevato allo stato regolare
monastico, unisco a quelli della Religiosa Famiglia i miei voti ed alle sue le mie istanze,
perchè codesta I. R. Luogotenenza voglia impetrare ia sovrana definitiva approvazione".
Mons. Verzeri 41'1. R. Luogotenenza il 24 settembre 185 1. A. V .B. Refzgiati, Frati miaori.
( 2 ) In tale apostolato si era distinto soprattutto p. Giovanni da Vobarno della famiglia
Baccaglioni (Vobarno 14 settembre 1798 - Brescia 20 febbraio 1858). Entrato fra i
Francescani Riformati emise i voti solenni nel 1820. Fu poi più volte Guardiano Provinciale
e definitore dell'ordine. E a lui che don Carminati attribuiva la facilità con la quale il
Governo austriaco dieàe il benestare all'erezione del convento (3' Promemoria).
(3) In più i religiosi avrebbero potuto "quello cioè di provvedere almeno in parte al
servizio degli infermi del Civile Spedale, all'evenienza dei cambiamenti, che vanno di giorno
in giorno a rendersi poco meno che indispensabili". Mons. Verzeri al ministero del Culto a
Vienna il 24 marzo 1855. Scriveva inoltre: "La religiosa famiglia dei riformati è disposta a
dividere questa nuova fatica con quella qualunque altra Corporazione che le venisse associata;
ma
assicurarsi di avere sempre pronto un numero conveniente di
s o g g e t r sia per l'aumento degli ammalati nello Spcdale, sia per l& sostituzioni che si
rendessero necessarie nel caso di malattia dei Religiosi abitualmente incaricati, torna
necessario che sia regolarmente stabilita in città la Religiosa Famiglia. La casa di S. Gaetano
sì per la sufficienza dei locali e del!e adiacenze che per ogni altro riguardo è già costituita in
modo da poter essere riconosciuta ed approvata come regolare monastero".
(4) L'1.R. Luogotenente Burger scriveva da Milano a mons. Verzeri il 29 febbraio 1856:
"Il Governo Imperiale si troverebbe indotto a dissentire da siffatto progetto per la ragione
che non venne sufficientemente dimostrata la necessità di un aumento de' frati francescani al
servizio religioso locale, ed in special modo per considerazioni economiche a riguardo della
Provincia Bresciana cui nelle odierne sue critiche condizioni non potrebbe che riuscire di un
peso molesto l'aumento dei frati questuanti che vi si trovano già domiciliati in numero assai
considerevole".
(5) I1 decreto di fondazione e l'atto costitutivo sono conservati in A.V.B., Rehgiai, Frati
minori.

scia (6), il convento di S. Gaetano fu considerato come un covo di
reazionari ed austriacanti (7) per cui ai primi di giugno del 1868 i
religiosi ricevettero l'ordine ministeriale di fornire l'elenco di tutti i
confratelli con l'età, epoca di professione, ecc. e il 16 luglio la
Direzione demaniale di Brescia emanava l'intimazione di sfratto ai
conventi di S. Gaetano e di S. Pietro (8).
Soltanto l'intervento del nob. Luigi Moro e del conte Diogene
Valotti, fabbriceri di S. Afra, che chiesero che S. Gaetano fosse
conservato al culto per le esigenze della vicinia (9) strappò al
direttore generale del fondo una tale concessione (10). Ma prima
della consegna venne intimata la soppressione civile della comunità,
che venne ristabilita il 28 agosto 1872.

I CAPPUCCINI
Simpatia e appoggio particolari diede mons. Verzeri ai Cappuccini. Ristabiliti nel convento della Badia nel 1833, "per desiderio del
popolo" di Brescia e in seguito a molte istanze del vescovo mons.
Ferrari, essi trovarono in lui valido sostegno per assicurare ai
religiosi la proprietà del convento (1 1). Ma nel 1868, dopo molte
tergiversazioni delle autorità italiane, i religiosi dovettero lasciare il
convento. Tuttavia "siccome tanto grande era l'amore del popolo per
i Cappuccini" da far temere una sommossa, le autorità pregarono p.
Vladimiro da Bergarno di acquietare la popolazione. I religiosi si
trasferirono intanto in casa Ettori a Sale di Gussago e presso la chiesa
di S. Elisabetta a Brescia, mentre il convento della Badia fu in gran
(6) Si pensi all'intervento di P. Maurizio Malvestiti per salvare la città dalla distruzione
Nawazione della Mis~ioneeseguita da P .
alla fine delle X Giornate (cf. P. MARCHESINI,
Maurizio in Castello in C , CORRENTI,I dieci g i m i della Insurrezione di Bmcia nel 1849,
Brescia 1899, p. 150- 153. Fra le biografie di P. Maurizio cf. ROSA PAINIGAVAZZI
, Fra
, P. Maurizio Malvatifi nel centenario della
Maurizio ah Bmcia, Milano 1950; A. FAPPANI
morte, Brescia 1965). E si ricordi l'attività di P. Giovanni da Vobarno ritenuta patriottica
dagli stessi avversari.
(7) In un elenco di paolotti, cioè di iscritti alla società di S. Vincenzo, un motivo
sospetto che viene ripetuto è che alcuni di essi frequentano i frati di S. Gaetano. D'altra
parte non si legge mai il nome di un frate fra gli aderenti agli indirizzi antitemporalisti.
(8) M . SEVESI,S . Gaetano in Bmcia, p. 206-207.
(9) Domanda del 24 giugno 1868 (SEVESI,
S. Gaetano di Bresria, p. 208). Bisogna notare
che il conte Diogene Valotti era sindaco di Brescia ed orientato verso la sinistra liberale
zanardelliana.
( 10) Assenso concesso il 7 luglio 1868. A.V. B . , Religiosi, Fratz minori.
( 1 1) Cf. , V. BONARI, I c o ~ edi i LIIpp~~ctini
&ciani. Memorie storiche, Milano 189 1, p.
23-24; P. SILVIO
DA BRESCIA,l f i i minori cappuccini a Brescia, Bergamo 1965, p. 294-297;
G. TARSIA- C . CSRGNONI, Cinquanterim anno della parrocchia del S . Cuore in Brescia
1920-1970. Ritornando a l pa.rsato, Brescia 1970, p. 27 S.
t

parte atterrato. La sistemazione era naturalmente provvisoria e mons.
Verzeri vide con gran piacere sorgere dal 1875 al 1883 il nuovo
convento e la chiesa in via Milano, di fronte al Cimitero dedicata al
S. Cuore di Gesù. La chiesa venne ritenuta una risposta all'erezione
del monumento ad Arnaldo da Brescia, inaugurato l'anno precedente
(12). Le condizioni di salute consigliarono il vescovo ad affidare la
consacrazione della stessa all'ausiliare Mons. Corna ma egli stesso
volle il più possibile partecipare alle feste.

CONVENTO DI BARBARANO
Lo stesso interessamento il vescovo ebbe per i Cappucini stanziati
a Barbarano. Fra le sue prime preoccupazioni vi fu quella di
trasformare l'ospizio in convento regolare (13), operazione che fu
particolarmente laboriosa.
Non mancarono infatti incomprensioni (14), ma per tagliar corto
ad ogni incertezza, 1'8 luglio 185 1, il vescovo emanava il decreto di
erezione dell'ospizio in regolare convento ( 15). Mancava tuttavia
l'approvazione governativa che costò a mons. Verzeri nuove preoccupazioni e fatiche. Di essa si interessò con calore ( 16) e la sollecitò nel
gennaio 1852 (17). 11 18 aprile 1852 appoggiava la richiesta di P.
Gregorio da Milano, "presidente" dell'ospizio dei Cappuccini di
(12) Diedero solennità alla cerimonia la presenza dei due vescovi missionari mons.
Massaia e mons. Cocchia. Cf. Ricordo delle fate cattoliche di Bmcia nell'aprife MDCCCLXXX111, Brescia 1883.
(13) I Cappuccini erano stati richiamati a Barbarano, dopo decenni di assenza, nel 1847,
grazie ad alcuni benefattori che avevano ricomprato l'edificio onde "aiutare la coltura
spirituale di quella numerosa parrocchia e sopratutto per sopperire al bisogno degli abitanti
della Contrada di Barbarano disposta ad un miglio dalla Parrocchia": Mons. Verzeri l'I. R.
Luogotenente di Milano - 8 gennaio 1852. A.V.B. Religiosi, Cappuccini - 7 3 7 .
(14) I1 25 giugno 185 1 il p. Provinciale p. Camillo da Bergamo cercava di smontare le
voci sparsesi circa una sua contrarietà ad erigere l'ospizio in convento. I1 P. Provinciale
smentiva di "aver pensato di privare Salò di alcuni religiosi colà stanziati" e faceva presente
che la mancata erezione era dovuta al fatto che non esistessero ancora il decreto imperiale, il
numero sufficiente di religiosi e il restauro totale dell'edificio "col relativo approvigionamento di quanto occorre per parte dei Salodiani". P. Camillo da Bergamo a don Carminati il 25
giugno 185 1. A.V.B. di Brescia. Religiosi, 185 n. 1268.
( 15) Decreto in data 8 luglio 185 1. A. V.B. Religiosi, Cappuccini, n. 120 1.
( 16) Nel Luglio 185 1 il vescovo insisteva presso il Padre Gnerale perchè gli facesse avere
una lettera di domanda di erezione Mons. Verzeri al P. Generale dei Cappuccini il 24 Luglio
185 1, lbidem, n. 1294.
( 17) Scrivendo il 18 gennaio 1852 all'I. R. Luogotenente (A.V. B. Relzgiosi, cappuccini; n.
177) il vescovo assicurava che erano già stati eseguiti i convenienti restauri. In più l'ospizio
era stato staccato dalla Provincia Lombarda dei Cappuccini e interamente assoggettato
all'Ordinario Diocesano.

Barbarano per il "regolare ripristino della Religiosa famiglia di quel
convento" ( 18).
Ma le pratiche durarono a lungo anche per le incertezze dei
Superiori dell'ordine circa l'attribuzione della giurisdizione sul
convento (19). I1 9 agosto 1852 la I.R. Luogotenenza rispondeva
negando l'assenso, per cui il vescovo tornerà di nuovo ad insistere
con un circonstaziato memoriale in cui ripeteva l'istanza (20). Ma,
dopo pochi giorni, 1'I.R. Luogotenente rispondeva con un nuovo no
( 2 1)I1 22 settembre 1853 il vescovo, per sbloccare la situazione,
ricorreva al ministero dei Culti ed Istruzione di Vienna (22) ma
soltanto il 13 aprile 1854 l'autorità governativa concedeva l'erezione
del convento, fissando al 4 maggio 1854 la celebrazione deli'atto
formale (2 3).
In seguito a ciò, un nuovo decreto del vescovo del 6 maggio 1854
riconfermava l'istiruzione del monastero, e al contempo faceva le più
ampie lodi dei Cappuccini, ai quali riconfermava la piena fiducia
(24). Nella stessa giornata veniva steso l'atto solenne.
Nel 1879 mons. Verzeri poteva salutare anche la nascita del
convento di Lovere (25).

Mons. Verzeri alla I. R. Delegazione di Milano, 18 aprile 1852, n. 86 1. Ibidem.
(19) Infatti il 9 novembre 1852 il Ministro Generale dei Cappuccini Fra Venanzio
pregava il Ministro della Provincia di S. Carlo in Lombardia di riprendere sotto la sua
giurisdizione la casa di Salò. I&&.
(20) Mons. Verzeri a1l'I.R. Luogotenenza il 9 giugno 1853. 11 vescovo scriveva di aver
tardato a ripetere l'istanza per constatare prima de visu la situazione. "Non esito ad
affermare, perchè ho piena coscienza della verità che anche in Salò i Padri fanno molto bene,
e ne farebbero certamente di più se fossero costituiti in formale famiglia, il che dopo la
fiducia che il Governo mostra a quest'ordine benemerito nella capitale lombarda, mi confido
non debba trovare ulteriori ostacoli". Ibrdm.
(2 1) Nota dell'I. R. Luogotenente provinciale. Brescia, 10 novembre 1853. In effetti il
funzionario temeva che il convento avrebbe gravato o su un sussidio governativo o sulle
elemosine dei poveri abitanti. Ibiden.
(22) Mons. Verzeri ai Ministero del 22 settembre 1853. I b i h .
(23) L'I. R. Delegato Provinciale a Mons. Verzeri il 13 aprile 1854. ibidem.
(24) A. V. B., C.R., 1854. Decreto del 6 maggio 1854, n. 888.
( 2 5 ) Nel marzo 1875 i Cappuccini, grazie ai dono fatto dalla famiglia Bosio dell'area
dell'ex convento dei Padri Francescani abbattuto nel 1810, poterono programmare un loro
stanziamento a Lovere. Edificato nel 1877, nel novembre 1879 il convento era già abitato
dai Religiosi. V. BONARI, I conventi e i Cappuccini k g a w c h i . Memorie stmche. Milano 1853,
p. 5 5; P. MUTINELLI
DA SONICO, L'ordine di S . Franrerco in Valcamnzca, Brescia 1884, p.
17-24. Mons. Verzeri si interessò anche dei Cappuccini di Crema scrivendone ai card.
Prefetto nel gennaio 1869. Soppresso il convento nel 1868, vi si erano fermati due religiosi,
un frate custode, due infermi, e due infermieri. Ma avendo rifiutato di deporre l'abito,
furono cacciati ed ospitati in una vicina villa di proprietà di mons. Ferri vescovo di Casale.
Cf. BONARI,I conmti ed i Cappucctìni, p. 7 1.
( 18)

CONVENTO DI REZZATO
Mons. Verzeri assistette anche alla soppressione del Convento di
Rezzato (16 luglio 1868) e alla ricostituzione della vita comunitaria
nel maggio 1869, grazie al riacquisto del convento per intervento
dei Padri Dajelli e Muttinelli e per munifico concorso della famiglia
Fiorini. Con compiacenza vi vide rifiorire anche il noviziato e
compiersi l'ampliamento dello stabile con una nuova foresteria
( 1882) (26).

CARMELITANI
Mons. Verzeri vide con favore il ritorno e lo stanziamento dei
Carmelitani nell'ex convento di S. Pietro, adibito da alcuni decenni a
Seminario vescovile e lo definì "come un nuovo beneficio del
Signore" (27). I religiosi ne riprendevano possesso il 27 agosto 1872
e nel 1873 vi riaprivano il noviziato.

COMPAGNIA DI GESU
Appena entrato in diocesi, una delle prime preoccupazioni di
mons. Verzeri fu di ristabilirvi la presenza dei Gesuiti, ai quali,
come si è visto, era legato fin dalla fanciullezza. Per lui era anche un
atto di ripar&one per la persecuzione che i religiosi avevano subito
(26) P, M. SEVESI
O. F. S., S. Pietro in Colle di Razato, Verona 1937.
(27) Mons. Verzeri ai P. Provinciaie dei Carmelitani a Venezia il 30 aprile 1869. Copie
in A.V.B., C.R. 1869. - In tal modo rispondeva alla richiesta di autorizzazione da parte di
Fra Costanzo dell'Imrnacolata il 26 aprile 1869, per il ristabilimento dei Carmelitani in
seguito all'acquisto del convento in pubblica asta, operato da alcuni carmelitani sotto i nomi
di Bartolomeo de b t t o , G.B. Ghedina e Giovanni Ghedina. Essi dichiararono in un
attestato alla Curia Vescovile di Brescia, in data 2 marzo 1864, nella più ampia forma i n f m
eccleriue di non aver fatto quell'acquisto a proprio vantaggio personale, ma bensì nell'interesse
e vantaggio dell'ordine dei Carmelitani scalzi da essi rappresentati. Fu mons. Piero Capretti
ad adoperarsi per appianare alcune difficoltà insorte e a perfezionare gli atti. Già il 30 aprile
1866 il vescovo mons. Verzeri aveva richiesto ed ottenuto alla Congregazione dal cardinale
penitenziere maggiore l'autorizzazione ai che alcune "pie persone" acquistassero il locale
"allo scopo di farlo servire ad usi pii, e restituirlo al culto con la chiesa una delle migliori''
(A. V. B . , C. R., 1868). I1 vescovo, per scrupolo, richiese di nuovo l'autorizzazione della S.
Penitenzieria ail'acquisto dei Cannelitani. Ibidnrt. Cf. sui Carmelitani a Brescia Dro~isio
&L BEATO REDENTO (L. STIPI), Figli di S. T w GAvila in Bmcia. Confwenza. Brescia
1963; FAPPANI,Mom. Pietro C-ti,
p. 71-72. GUERRINI,
I Carmefitani a B-a
e nei
t a m i ~ i ot?mmzno, "Mern.St." XIV (1954)p. 6 1 s.

nel 1848 e nella quale erano state coinvolte anche la sorella e le
Figlie del S. Cuore (28).
I suoi sforzi erano favoriti anche dal fatto che, entrando in diocesi
nel 1850, aveva trovato già istituito fin dal 17 giugno 1836 un
legato voluto dal nob. Alessandro Cazzago (29) e affidato alla
gestione del vescovo "pro tempore", per la fondazione entro cinque
anni, di un collegio per giovani nobili e molto ricchi, da affidare ad
una congregazione religiosa, previo il riconoscimento dell'autorità
civile. Vi era però la condizione per la quale, se per qualsiasi causa il
collegio fosse cessato, i redditi sarebbero stati distribuiti, secondo il
criterio fissato dal vescovo, in opere di carità, fino a quando non
fosse ricostituito il collegio.
Nel primo quinquennio i frutti del capitale erano stati impiegati
per il seminario, soprattutto per comperare nel 1854 una nuova sede
(quella di palazzo Santangelo). Nel 185 1, comunque, le trattative
con i Gesuiti erano già avviate e il 18 maggio 185 1 1'Odorici
registra la prossima presenza di Gesuiti a Brescia (30).
"Si aspettano fra non molto (a Brescia) i Gesuiti" scriveva sempre
l'odorici nel luglio 1852 (3 1).
In verità, come si legge in una storia della Compagnia nel
Lombardo-Veneto: "Non si credette opportuno di tornare in Brescia
se non dopo aversi aperta, per così dire, la via passando qualche
tempo a Chiari nel convento di S. Bernardino". Qui i Gesuiti
entrarono nel 1852, alternandosi con i chierici del seminario che
erano tornati a Brescia, ospiti nell'ex collegio dei Gesuiti stessi (32).
(28) Ancor prima dell'ingresso del fratello, Teresa chiedeva alla Madre Vicaria di spingere
una suora a pregare "quei personaggi a ottenere da Dio, se è suo volere, che ristabilisca i
Gesuiti in Piacenza ed in Brescia" (Teresa Eustochio Verzeri il 21 sertembre 1850. Lettere,

V, p. 452). Sui rapporti tra Teresa Eustochio e i Gesuiti cf. P. GUERRINI,
Pagine bresciane
d a vita hlfa beata Vaeri, "Giornale di Brescia" 11 maggio 1947. I1 ritorno dei Gesuiti a
Brescia richiesto dal vescovo Carlo Domenico Fermi nell'agosto 1838 all'Imperatore
d'Austria Ferdinando, in visita a Milano, pur incontrando, in confronto al favore di "quattro
signori bresciani, l'avversità di altri si verificò nel 1842. Stanziatisi dapprima nell'ex
convento di S. Bernardino a Chiari, si trasferirono nel 1845 in Brescia ottenendo un
notevole successo nell'educazione dei ragazzi e dei giovani. Nel 1878 vennero allontanati con
intollerante e pertinace persecuzione".
(29) Cf. Statuti orpnici della Pia Opera Nob. Alasandro Cazurgo e mIatiuo h t o di erezione
in ente morale. Brescia 1940.
(30) "Intanto, egli scrive, i Gesuiti lavorano e non sono cotali da starsene a mezzo il
cammino. Due ne comparvero in questi giorni fra noi e dieder luogo a strane e dolorose
vociferazioni. Si parlerebbe di un ingente legato e che i reverendi Padri aspirano da molto
per un collegio da dirigere in Pontevico ad uso di noi Bresciani e dei fratelli nostri di
Cremona. E si pare altro che l'istruzione e I'amor del sapere senza i padri rugiadosi (sic)
mantenga viva presso di noi la sua sacra Eivelh" . ODORICI,
Cma-be, 18 maggio 185 1.
(3 1) "Infino da cuquanta anni soltanto qui in Brescia li aspettano" (ODORICI,Cronache,
13 luglio 1852). E non era vero perchè erano stati scacciati da Brescia solo nel 1848.
(32) A. ALDEGHERI
S. I . , B m jtwia &/faPwvincia Veneta &lIa Compagnia di Gai dalle sue
origini fino ai gimi nmri ( 18 14-19l 4j, Venezia 19 14, p. 129.

La storia sopra citata insiste che "hprudente consiglio non entrar
subito in Brescia, perchè non vi spirava buon vento per la Compagnia di Gesu, quantunque il vescovo e il podestà ed altri nobili e
distinti cittadini grandemente ci favorissero" (33). E ancora soggiunge che "fino allo scoppiar della guerra dovemmo sostenere in Brescia
la persecuzione d'alcuni, che ci portavano odio spietato e feroce"
(34). A Chiari i Gesuiti rimasero fino al febbraio 1854, quando,
liberato il collegio dai chierici e compiuti i necessari restauri, i
Gesuiti poterono-tornare in città.
Le fonti della Compagnia ci garantiscono che, messisi i religiosi
"con gran fervore a coltivare la città coi ministeri propri della
Compagnia" (351, si acquistarono la stima e l'affetto anche di molti
di coloro che si erano dimostrati nemici (36). Certo a ciò servì anche
l'eroica assistenza prestata da p. Giovanni Mari ai colerosi nel 1855.
Ma bisogna anche sottolineare che residui vivaci di awersione e di
odio rimasero tanto vivi che nella notte del 16 marzo del 1856 h
fatta scoppiare su una finestra una bomba che però non fece gran
danno e che semi ad attirare ai padri nuova solidarietà ed affetto da
parte di molti (37).
Per assicurare tranquillità all'attività dei Gesuiti, mons. Verzeri
legò loro il lascito Cazzago (38). I1 30 agosto 1856 la 1.R.
Luogotenenza dava l'assenso alla consegna del Legato Cazzago alla
Compagnia di Gesu (39) e il 6 gennaio 1856 il vescovo comunicava
copia dell'atto notarile di consegna legale. La cosa non andò però del
tutto liscia, giacchè nell'aprile 1856 il vescovo dava sicure garanzie
(33) I b i h , p. 129.
(34) I b i k , nota 2.
( 3 5 ) S. Bernardino di Chiari era stato intanto acquistato dalla Compagnia di Gesu, che vi
mantenne ancora per tre o quattro anni alcuni pochissimi religiosi.
(36) lbidem, p. 130.
(37) Ibidem, p. 129.
(38) L'atto preliminare di cessione della sostanza Cazzago ai Gesuiti fu firmato il 26
giugno 1854 (lbidenr, p. 15- 17). I1 4 settembre 1854 mons. Verzeri, avvisava il rettore del
collegio, P. Tito Vaccari, che il giorno seguente sarebbe entrato in possesso della sostanza
destinata ai Gesuiti. (Ibidenz, p. 18).
(39) L'1.R. Luogotenenza a mons. Verzeri 30 agosto 1854, n. 5028. La concessione e
consegna del legato fL fatta attraverso un atto puramente civile, e sotto la condizione che,
cessato il collegio, il patrimonio sarebbe tornato al vescovo. Fu concessa tuttavia facoltà alla
Società di Gesu di usate centomila lire austriache nell'edificare l'edificio del Collegio, in
modo, tuttavia, che il patrimonio fosse reintegrato nel giro di quindici anni. Infine,
nell'atto di cessione venne confermata l'assegnazione del reddito del quinquennio anteriore,
in favore del seminario. Gli accordi furono sottoscritti non solo dai fondatori e dal vescovo,
ma anche dal procuratore delegato del Generaie dell'ordine. Mons. Veneri al1'l.R.
Luogotenenza del 6 gennaio 1854, n. 36 I. P.R. Gli storici della Compagnia lamentano che
fossero riservati ai Padri solo i fmtti del Legato Cazzago così che le spese che dovettero
affrontare furono "superiori d'assai alle entrate" (Ibrdan, p. 131) ma soggiungono di aver
potuto comprare la casa di S. G i m m o e la Villa dei Camaidoli.

circa la conservazione inalterata della sostanza del legato (40), e
pochi giorni più tardi protestava come le pretese avanzate dall'amministrazione dei Pii luoghi finissero per apparire un "atto di dimostrazione di diffidenza contro I'Ordinariato" (4 1). Tale operazione fu
appoggiata dall'autorità austriaca, tanto che, nel 1856, il vescovo
scriveva al R. Luogotenente di Lombardia per ringraziarlo della
"approvazione per la cessione, che io ho creduto fare della eredità fu
nob. Alessandro Cazzago ai RR. PP. Gesuiti, per la erezione di un
collegio in questa Regia città a norma dell'atto di fondazione in data
7 giugno 1836" (42).
A Brescia i Gesuiti si dedicarono soprattutto al Collegio che andò
sempre più popolandosi di alunni, mentre padre Giovanni Mari nel
1855 veniva chiamato ad insegnare teologia in Seminario ed un altro
religioso veniva scelto prima come confessore dei chierici e poi come
loro padre spirituale (43).
Benchè il collegio di Brescia fosse decantato come "non solo senza
macchia, ma sempre in fiore", ancora una volta doveva diventare
vittima di profonde avversioni.
Erano appena entrati in città nella notte fra 1'1 1 e il 12 giugno
1859 i Garibaldini, che due rappresentanti del Municipio si presentavano al rettore del collegio per intimare a lui e a tutti i presenti, di
andarsene entro due ore. Il rettore avrebbe voluto resistere, ma il
vescovo gli suggerì di cedere. I Gesuiti si ritirarono, momentaneamente, nella villa dei Camaldoli, mentre gli alunni in parte venivano mandati nel collegio di Verona ed altri rimandati a casa. Poi, i
religiosi, si allontanarono definitivamente da Brescia (44).
Disperso il collegio, il patrimonio Cazzago passò al fisco, che lo
amministrò per due anni senza dar ragione alcuna della sua gestione.
I1 vescovo continuò a sperare che la Compagnia di Gesù potesse
(40) Mons. Verzeri alla I.R. Delegazione Provinciale di Brescia il 2 1 aprile 1856.
Allegato veniva offerto un circostanziato "consuito del sig. A w . Balzarini sopra le pretese
della Amministrazione dei Pii Luoghi Elemosinieri in Brescia". A. V. B. , Religiosi, Gesuiti,
1856, n. 300.
(4 1) Mons. Verzeri d1'I.R. Delegato Provinciale di Brescia il 6 luglio 1856. Zbident, n.
1597.
(42) Mons. Verzeri al1'I.R. Luogotenente in Milano. Minuta A.V.B., C.R., 1856.
(43) Quanto all'insegnarnento i Padri seguirono il nuovo regolamento austriaco "ben
diverso dalla Ratio Studiorum" gesuitica. Fra i momenti più salienti della vita del collegio,
vi fu la visita compiuta il 12 gennaio 1857 dall'lmperatore Francesco Giuseppe ( Z b i k , p.
133- 134). Le cronache dei collegio raccontano anche la guarigione di un convittore, il conte
Pietro Nani Mocenigo, che in pericolo di morte ottenne di appagare il suo vivissimo
desiderio di pronunciare i voti, riacquistando subito la salute. Ampie lodi del Collegio
scriveva ,MARCOLANZA,Da Venezia a Bmcia, "La Sferza", 13 dicembre 1855.
(44) E una svista quella di mons. Veneri che nella relazione ad limina del 26 dicembre
1861 scrisse che i Gesuiti si allontanarono di nuovo dalla città nel maggio 1859 mentre i
loro beni mobili e immobili erano stati confiscati dal Governo.

ritornare a rivendicare il proprio patrimonio e perciò si astenne
dall'esigere la restituzione, che tra l'altro era stabilita dalle tavole di
fondazione. D'altra parte, secondo mons. Verzeri, i Gesuiti, pur
avendo usufruito del legato Cazzago si erano dimenticati di costituire un procuratore che sostenesse le loro ragioni contro coloro che
miravano alla amministrazione del consistente patrimonio che intanto era stato, dapprima, &dato alla "Finanza".
I1 vescovo, secondo don Carminati, si sarebbe dichiarato disposto
anche ad assumersi l'amministrazione del Legato in qualità di
procuratore della Compagnia, se questa gliene avesse lasciato regolare mandato (45), ma non ne ebbe l'autorizzazione. Pressato dall'autorità competente "ad assicurare mediante ipoteca il suo diritto sul
patrimonio, si adattò a far causa alla Compagnia per la restituzione
del patrimonio alla Diocesi. Il che fece a tutte sue spese, senza mai
rivalersi di esse, anche quando, dopo diciotto anni, vinse la causa".
Soppresse le congregazioni religiose, la quesrione andò chiarendosi
e il vescovo diede nuovo impulso alla causa (46).
Dopo due anni, il patrimonio fu dal giudice affidato ad un
depositario o amministratore giudiziale, che lo amministrò fino al
settembre l87 8, quando fu riconsegnato al vescovo molto dilapidato. Infatti, accampando le tavole di fondazione, per cui il reddito del
patrimonio avrebbe dovuto andare a opere di beneficenza, le congregazioni laiche non tralasciarono sforzi per rivendicarlo.
Favorita dalle famiglie che avevano in mano i capitali del legato
(47), l'azione del vescovo fu, invece, ostacolata da pubblici funzionari che misero "in opera ogni artificio, non esclusa la calunnia, affine
di impedire che l'amministrazione del ricco patrimonio tornasse in
mano del vescovo" (48). La causa durò per diciotto anni, cioè fino al
1878, quando il giudice stabili che il patrimonio Cazzago passasse al
vescovo di Brescia "intero e impregiudicato".
(45) Così scrive D. CARMINATI
, 1' P r m w i u , Appendice, 6.
(46) Ciò era richiesto anche dal fatto che "morto l'amministratore giudiziaie, il tribunale
aveva lasciato l'amministrazione ai figli minorenni di lui!" come ci accerta don CARMINATI,
l b i h , p. 7.
(47) "A lode delle famiglie bresciane, scrive don CARMINATI
(Zbidm), che avevano in
mano capitali di ragione della fondazione Cazzago, nessuna oppose la prescrizione sui frutti
non esatti, sebbene per alcuna, la somma di essi, fosse egude a quella del capitale. Una
nobile famiglia (i conti Naggi della Gradella) mutuataria di un capitale d i lire 20 mila, ne
rese 40 mila".
(48) CARMINATI,
ZbzUm. Egli scrive: "Si è fatto temere al governo che ove ciò avvenisse la
città tutta si sarebbe levata a tumulto: che però era una necessità politica che del patrimonio
Cazzago si disponesse altrimenti di quello che è ordinato nelle tavole di fondazione. Perchè
non si creda che io parli a vanvera, un magistrato che non è più a Brescia, ricorderà di ayere
scritto al Ministero che la sostanza Cazzago in mano del vescovo sarebbe stata volta a
fomentare la reazione. Questo per giustificare la parola calunnia".

Del fatto che, invece, il patrimonio era stato compromesso,
venne, dal vescovo, imputata la Compagnia di Gesu, con l'intesa che
essa si rifacesse nei riguardi del fisco e dell'amministrazione susseguente del patrimonio. Si scopri tuttavia che la Compagnia aveva
investito nell'edificazione del collegio ben più della somma stabilita,
da restituire in quindici anni, per cui il patrimonio era stato
intaccato da essa stessa. I1 procuratore della Compagnia, anzi, volle
impugnare anche le somme investite nella compera del seminario,
sebbene fosse stata riconosciuta dallo stesso delegato del Generale. Il
vescovo si dichiarava pronto a condonare una congrua aliquota di ciò
che era stato speso oltre le centomila lire, ma senza ricorrere al
"consenso della magistratura civile" (49). Con sconsolata sincerità
mons . Verzeri soggiungeva che nelle "diuturne amarezze dell'episcopato suo", la più amara era di non poter ricomporre "de bono et
aequo" la controversia con la Compagnia di Gesù, che "fin dall'adolescenza aveva incominciato a stimare grandemente e ad amare con
tutto il cuore" (50).
La retta condotta del vescovo, sia pure perseguita con grande
travaglio interiore ( 5 l), ebbe una riprova negli ultimi anni del suo
episcopato, quando il patrimonio del legato Cazzago servì, sia pure
indirettamente, a far tornare a Brescia i Gesuiti, per dedicarsi
all'lstituto Luzzago. Ad ostacolare tale progetto si frapposero molte
difficoltà, per risolvere le quali hi costituita una società privata che
fondò il collegio, dedicandolo al ven. Luzzago. Ai Gesuiti furono
affidate le scuole mentre l'amministrazione rimase della società
stessa.
Venne presa in affitto una casa in via Marsala e vi si aprirono le
scuole elementari seguite anche, dalle Ginnasiali. La direzione venne
affidata a P. Luigi Zanoni ( 5 2 ) . Sia pure quasi di straforo i Gesuiti
erano in tal modo rientrati a Brescia e vi rimasero, con parentesi di
persecuzioni, per molti decenni.
(49) A.S. V., Cirtà del Vaticano. S. Congregazione &I Concilio, Relazione ad limina 26
agosto 1879.
(50) Relazione ad Iirnina 26 agosto 1879. Lo Statuto della "Pia Istituzione nobile fu
Alessandro Cazzago" fu approvato il 22 dicembre 1879 ed eretta in Ente morale con decreto
del 30 dicembre 188 1 a firma di Umberto I e a controfirma del primo ministro Depretis.
(5 1) Al riguardo lo stesso don Carminati scrive: "La stima e l'amore che mons. Verzeri
ebbe sempre per la Compagnia di Gesu, gli cagionò pene gravissime. Chi scrive è buon
testimone che Egli ha lasciato nulla di intentato per evitarle, ed iniziate, per comporre le
cose de bono et aequo". Appendice al Zii Protnemma, p. 8. Del resto, non erano mancati da
parte dei Gesuiti atti di generosità verso Brescia. Nel 1855, in occasione del colera, Padre
Giovanni Mari si era offerto di prestare la sua opera nel lauaretto dei colerosi. Cf.
GUERRINI
, L? Diuccrj rt2 Brescia, p. 36.
( 5 2 ) ALDEGHERI
, Beve Storia, p. 136.

CONGREGAZIONE DELLA PACE
Naturalmente il vescovo non potè disinteressarsi dei padri Filippini o della Pace, ormai in lenta ma sicura ripresa dopo la restaurazione avvenuta sotto il suo predecessore, tanto più che, fin dalla
fondazione, essi erano al servizio della Diocesi (53).
La congregazione viveva in "straordinarie gravezze" e mons.
Verzeri dovette più volte appoggiare le richieste per alienazioni di
proprietà (54).
Ancora nell'agosto 1877 il vescovo faceva sua la richiesta della
congregazione dei Preti dell'oratorio circa gli obblighi correnti verso
la Chiesa da essi officiata ( 5 5 ) e ne potenziava il culto permettendo
"per commodo decoro e splendore" di essa, l'uso di particolari fondi

(56).
FIGLI DI MARIA
Mons. Verzeri aveva con tutta probabilità conosciuto i Figli di
Maria Immacolata ancor prima di divenire vescovo di Brescia, specie
attraverso la sorella suor Teresa. I1 loro fondatore, infatti, il can.
Lodovico Pavoni, aveva aiutato Teresa Eustochio nei momenti più
difficili per la sua congregazione (57).
Per questo, con maggiore apprensione, il vescovo dovette seguire
le difficili vicende che travagliarono la congregazione dal 185 1 in
poi, quando si manifestò al suo interno "un lento ma progressivo
allontamento dallo spirito del Fondatore7' e una disgregazione della
vita comunitaria, in forza soprattutto di elementi eterogenei e di
alcune forti personalità che male amalgamavano tra loro. Bisogna
subito dire che fu una crisi alquanto lunga ma anche prowidenziale,
perchè la congregazione recupererà poi, in pieno, specie dagli inizi
del secolo XX, i forti valori che ne costituivano la base e la
necessarra coeslone.
Ma a mons. Verzeri toccò seguirla negli anni più difficili e lo fece
( 5 3) P. GUERRINI,
I Padri della Pace, Brescia 1934.
(54) P. Giacomo Micovich a mons. Ferdinando Luchi il 14 giugno 1850. A . V . B . ,
Relrgiosi, Congregazione della Pace.
( 5 5) Decreto del 27 agosto 1877. Ibi&.
(56) Mons. Luchi il 5 novembre 1855 ai Padri della Pace, a nome di mons. Verzeri.

Ibih.
(5 7) E u s ~ o c ~ rVERZERI
o
. Lettere, V.p. 35; G. GARIONI
BERTOLOTTI
, Verso il mondo del
lavoro. Venerabile L o h c o Pavoni, Milano 1863, p. 242; M . ALLEGR~~NzA,L'iwadiazione

spirituale di Lodoyico Pavoni, Milano 1947, p. 126- 128.

con attenzione e sollecitudine particolari, ascoltando tutti e prowedendo al momento opportuno, come dimostrano i minuziosi rapporti
epistolari suoi con il superiore p. Giuseppe Baldini e con gli altri
membri della Congregazione (58).
Ripetute hrono le sue esortazioni alla concordia, avallate anche da
decise prese di posizione. "I1 solo mezzo, scrive nell'agosto 1854,
che rimane per evitare una soppressione o la disonorevole iattura
dell'introduzione di Ecclesiastici esteri alla direzione della Casa, non
è che il pronto componimento fra loro Padri" (59). A precisazione di
quanto appare dai documenti finora pubblicati della Congregazione,
si può segnalare, forse per sgombrare il terreno da ogni remora di
carattere finanziario, la nomina proposta, fin dal maggio 1855,
dai religiosi stessi di una commissione per sorvegliare l'andamento
amministrativo dell'Istituto. Per fare opera di pa&cazione interna,
mons. Verzeri, si awalse anche del gesuita p. Stevani, che godeva
particolare influenza su p. Dossi, uno dei più vivaci e capaci religiosi
della Congregazione (60); ma non ottenendo nemmeno lui risultati
plausibili, si risolse a incaricare mons. Luigi Bianchini (6 1) perchè
seguisse con altre due persone (che furono don Carlo Luca, superiore
delle Ancelle della Carità, e don Giacomo Marini, professore in
Seminario) la vita dell'Istituto e della famiglia religiosa (62).
Ma anche quando la commissione fu Gxediata (19 agosto 1855)
mons. Verzeri continuò a preoccuparsi dei rapporti interni della
Istituzione, tanto che, il 15 novembre 1855 decideva di istituire una
nuova commissione straordinaria amministrativa, con il mandato di
amministrare il patrimonio e le entrate dell'Istituto, dando poi
ancora disposizioni precise sull'amministrazione dei beni (63) e
(58) Cf. CONGREGAZIONEDEI FIGLI DI MARIA ~MMACOLATA "PAVONIANI"Raccolta
ufficiale di documenti e memore di archivio. Vol. IV San B a m b a dopo la morte del Pavoni.
Brescia 1972, passim.
(59) Scriveva infatti il 12 maggio 1855 al nob. Soncini: "Per tutelare con una pubblica
rappresentanza la direzione economica del Pio Istituto dei Figli di Maria in questa città, quei
religiosi consigliati da eminenti persone note a Lei che mi proposero di destinare una
Presidenza composta di tre personaggi distinti, la quale abbia l'incarico di tenere una
sorveglianza sopra l'azienda economica, che verrà condotta da un apposito amministratore, il
quale a certe epoche dovrà renderle conto del suo operato. Io avrei quindi posto l'occhio
sopra V.S., il conte Antonio Valotti e il sig. Nazzari Lorenzo, conoscendo il noto zelo oltre
le altre eminenti qualità che distinguono la persona di Lei, e la pregherei vivamente a voler
secondare i nostri desderi".
(60) I b z h , p. 26. Su p. Luigi Dossi cf. "Sotto la Stella &i maztino" Memorie edrflcmri della
Congregazione Religiosa &i Frati di Maria Immacolazu. XIIIIP. Luigi Dossi, I docummti. p. 111.
Lettere (1852-1862) Brescia 1965; Id., Lettere (1862-1869), Brescia 1966.
(61) I b i h , p. 31.
(62) Scriveva mons. Verzeri il 17 luglio 1855 ai padri e fratelli laici della Congregazione.
Raccofta, vol. IV, p. 36.
(63) Ibidem, p. 6 7 6 8 .

approntando, inoltre, norme particolareggiate "per il regime arnministrativo dell'Istituto Pavoni", poi rifatte per l'opposizione dei
membri della Congregazione.
Al contempo, tuttavia, quasi a dimostrare la sua piena fiducia
nelle direttive del fondatore e nella sua opera, appoggiava la nascita
di una nuova casa a Bussolengo (64). E del 7 gennaio 1857 il decreto
di mons. Verzeri col quale concedeva il "discessit" dalla diocesi di
Brescia per quella veronese dei padri Luigi (65) e Francesco Dossi e
Angelo Maria Filippini (66).
Dopo la soppressione delle Corporazioni religiose (7 luglio 1857 e
15 agosto 1867), rendendosi necessario un provvedimento risolutivo,
il 12 agosto 1874 scioglieva dai voti i tre professi rimasti e troncava
il ramo bresciano della Congregazione, proibendo qualsiasi ricostituzione (67).
Sembrò, certo, al momento, una stroncatura quasi, impietosa
anche se giustificata. Ma col tempo si rivelerà invece una prowidenziale potatura. Sul ramo troncato della congregazione, nel breve giro
di anni e grazie al coraggio e alla carità di alcuni padri e fratelli, in
collegamento con le anime grandi di mons. Pietro Capretti e di don
Giovanni Piamarta, non solo fiorirà nell'lstituto Artigianelli una
(64) C ~ N G R E G A Z D N E RELIGIOSA DEI FIGLIDI MARIA IMMACOLATA con sede in Brescia.
Raccolta UfJiciale di documenti e memorie d'archivio. Vol. V. ; La Casa di Bussolengo. Brescia
1966, p. 83-85.
(65) Decreto di mons. Verzeri del 7 gennaio 1857. A.V.B. Religiosi, f. 6. La Casa di
Bussolengo, aperta per iniziativa di don Giuseppe Turri e affidata a p. Luigi Dossi e ad altri
confratelli e fratelli laici, benedetta dal vescovo di Verona, si separò da Brescia. Ebbe alcuni
momenti fortunati, ma venne chiusa nel 1866. La casa, riacquistata nel 1880, venne
rivenduta nel 1905.
(66) I1 27 novembre 1855, dando il suo consenso alla traslocazione di due religiosi per la
fondazione di una casa a Bussolengo, scriveva al vescovo di Verona: "Mi gode l'animo di
poter attestare a Vostra Eccellenza l'integrità ed esemplarità di vita di questi due religiosi e
lo zelo di essi nei ministeri della loro vocazione, per cui oso ripromettermi che Ella avrà in
ogni tempo a chiamarsi soddisfatta della loro condotta non meno che della loro opera al bene
della gioventù di codesta Diocesi" (A.V.B., C.R., 1855). Scriveva ancora il 15 novembre
1855 ad Antonio Veronesi: "Nel professare a Vostra Signoria la mia cordiale gratitudine e
soddisfazione per la caritatevole opera che Ella prestò al Istituto dei Figli di Maria in S.
Barnaba, trovo necessario finchè durano le presenti circmtanze eccezionali di detto pio
istituto di demandare a Lei ed al sig. Carlo Veronesi - Ant.0 Damiani quali membri della
commissione straordinaria amministrativa da me eletta, speciale facoltà per il più utile
esercizio del caritatevole incarico. Pertanto con la presente, quale intendo abbia vigore comè
di mandato, nella mia qualità di Ordinario a cui è immediatamente soggetto l'istituto,
conferisco a V.S. facoltà di amministrare in unione ai sullodato sig. Veronesi - Damiani e il
patrimonio e le entrate di ogni maniera del Pio Istituto di S. Barnaba, nel modo che essi
crederanno meglio nell'interesse del Pio Luogo, servendosi all'uopo di quelle persone entro e
fuori della comunità che giudicheranno più opportune e stabilendo quelle norme che
troveranno più acconce a mettere l'amministrazione in una via pienamente regolare".
(67) Zbidem p. 161. Ne seguì poi le vicende dopo la soppressione del 1867, sistemando
parrocchie, sostenendo la resistenza di p. Baidini nella difesa dei beni e della comunità dalla
invadenza della commissione laica imposta dalle autorità civili.

nuova opera in favore dei figli del popolo e per la loro istruzione
professionale, ma più tardi rispunteranno ben altri germogli diventati poi quella pianta rigogliosa che sono ora le Opere Pavoniane a
Brescia.
FATEBENEFRATELLI
Più cauto fu con i Fatebenefratelli. Allarmato dalla crisi in cui si
trovava l'Ordine a Milano, quando, dietro iniziativa e insistenza di
Pietro Riva prima, di G.B. Carboni poi, che intendevano affidare a
mani più sicure le loro iniziative bresciane, si profilò, nel 187 1, la
possibilità della venuta a Brescia dei religiosi, il vescovo pose come
condizione la perfetta osservanza della Regola.
In precedenza, egli aveva dato prova della sua fiducia verso i
Fatebenefratelli quando aveva insistito e iniziato le pratiche necessarie per trasferire ad Iseo la casa di Vanzago (68), quasi del tutto
inut-ilizzata. Il tentativo era però fallito per il diniego di mons.
Speranza d i Bergarno (69).
(68) La casa di Vanzarro era stata fondata infatti da un benefico sacerdote iseano. l'ex
benedettino don ~ m b r o ~ yCacciamatta,
o
il quale, con testamento del l ottobre 1846 aveva
loro lasciato la sua bella e spaziosa villa di Vanzago, fra Paratico e Capriolo, perchè fosse
trasformata in ospedale a beneficio di otto comuni delle riviere bresciana e bergamasca del
Sebino. (cf. D. RIBOLDI. Breve nofizid sulllOrdine O~bedaliero S . Giovanni di Dio detto
Fafebenefrafeifi, dalla sua origine a i no~fritempi pubbfic& all'occasione dell'et-ezione del nuovo
Convento-Osbedàfe &i S.S. Zeno e Carlo in Verona. Verona 1855.. D. 23). Nel testamento il
Cacciamatta aveva in particolare disposto: "Intendo che nel luogo di mia attuale dimora,
cioè a Vanzago, sia, colla mia sostanza e colli redditi da essa procedenti, attivato e
mantenuto un Ospitale per la cura degli uomini miserabili oltrepassanti la pubertà,
ammalati con febbre curabile, provenienti dai Comuni di Iseo, Tavernola, Vigola, Parzanica, Nigoline, Timoline, Carnignone e Monticelli (Brusati). I1 numero dei letti da attivare e
mantenersi sarà legato in proporzione della rendita in modo che venga a consumarsi il
capitale. . . La direzione dell'andamento dello Spedale ed amministrazione viene affidata alli
M.R. Padri Fatebenefratelli che prego voler accettare, regolandosi in tutto e dappertutto
secondo le norme coile quali con tanto vantaggio dell'umanità viene da essi amministrato
l'ospitale di Milano. La corporazione quindi dei ven. Padri stessi viene istituita mia erede al
premesso scopo coll'incarico pure dei seguenti legati. . ." (P. GUERRINI:
La Pieve di Iseo.
Brescia 1934, p. 77-78). Morto don Cacciamatta a Vanzago il 2 gennaio 1847, causa le note
vicende politiche, le sue volontà non vennero adempite che nel 1850 quando 1'I.R. Governo
Lombardo-Veneto autorizzò l'apertura dell'Ospedale che nel luglio dello stesso anno venne
inaugurato dai Fatebenefratelli "ai quali per santa disposizione del testatore è raccomandata
la direzione del P. Luogo, che a questo scopo vennero costituiti eredi". (S~HIVARDI,
Biogrufia di d c i b m a n i . Brescia 1839, p. 147- 166). La presenza dei religiosi fu di poco
conto ~ e r c h ela casa h z i o n ò a ritmo ridotto.
(69; In proposito don Carminati (VIZI Promemoria, p. 3 ) sottolinea che Vanzago "nè alcun
altro dei paesi beneficiati dal Fondatore, perdevano nulla, perchè si teneva fermo il loro
diritto a inviare i loro ammalati alla casa os~italieradi Iseo: con che si agevolava loro il
tramorto e si estendeva il beneficio anche ad altri mesi vicini. esclusi dai Fondatore. il
~aciiarnatta,uomo benefico rna strano anzichenò". h ' u o p o era'necessaria una concessione
L

Invece, quando si trattò di permettere lo stanziamento dei Fatebenefratelli in città, mons. Verzeri tergiversò, benchè dell'istituzione
si interessassero a Brescia instancabilmente il bresciano fra Pietro
Ghidini, uomo di grande virtù e pietà, e il bravo fra Galdino Grassi,
ambedue favorevoli alla stretta osservanza della regola primitiva
(70). I1 vescovo pose severe condizioni e cioè che con due religiosi
nominati dal padre Alfieri, venisse nominato proprietario dei beni
bresciani anche un sacerdote diocesano e che i religiosi avessero a
mantenere ed assistere alcuni sacerdoti ammalati (7 1).
della S. Sede, che mons. Verzeri era certo di poter avere; ma mons. Speranza, vescovo di
Bergamo, vi si oppose inesorabilmente, non senza pregiudizi della stessa religiosa famiglia la
quale il più delle volte in Vanzago, o non aveva infermi, o non più di due o tre; ed i
religiosi si davano attorno pei paesi a curare a domicilio. "Non avendo potuto vincere tale
resistenza, rnons. Veneri troncò ogni pratica, aspettando che il Signore provvedesse
altrimenti, come fece qualche anno dopo". Nel frattempo, la terra bresciana aveva
conosciuto la generosità dei Fatebenefratelli in altre più delicate e difficili circostanze. Nel
giugno 1848 infatti, per invito del Governo provvisorio di Milano, piantarono un ospedale
da campo a Volta Mantovana, sulle colline tra il Mincio e il Chiese, per assistervi i volontari
impegnati nelle operazioni di guerra, curando in tal modo i malati e i superstiti della
Legione Toscana. Altri religiosi furono, nello stesso frangente, a Bozzolo, a Carpenedolo, sul
Tonale e sullo Stelvio come medici, infermieri, e chirughi. Nel 1859, oltre che distinguersi
a Castiglione, sul campo di battaglia e nelle retrovie, i religiosi avevano assistito attivamente
i feriti a Vanzago, allestendo fin dai 28 giugno ben 30 letti. Particolarmente attivi erano
stati i Fatebenefratelli anche al seguito della ambulanze militari e nell'ospedale di Brescia,
nell'assistenza ai feriti nel 1866.
(70) A quanto riferì fra Grassi al Generale 1'11 gennaio 187 1, "l'accoglienza di don
Carminati non fu entusiasmante. Anzitutto non permise loro di vedere il vescovo, facendo
presente che era molto occupato, ma soggiunse subito che quello che egli avrebbe deciso
andava bene anche per il vescovo. Poi spiatellò una serie di riserve che diedero a vedere la
poca stima che egli aveva dei Fatebenefratelli. Non mancò anzi di sottolineare le perplessità
che aveva nell'accogliere una "nuova corporazione religiosa in diocesi, per il pericolo
(addirittura) di guastare il clero che si porta tanto religiosamente". "E con bel garbo scriverà fra Galdino - ma vastamente chiaro ci lasciò conoscere che della nostra congregazione non ha quella stima che noi potessimo desiderare". I due religiosi gli illustrarono allora lo
scopo per cui cercavano una casa, che era quello "di stabilire una casa di piena osservanza".
Tale intenzione lo racconsolò e gli fece dire che avrebbe concesso il permesso richiesto,
ponendo tuttavia come condizioni che i religiosi che avrebbero posto piede a Brescia
dovevano essere esplicitamente e direttamente nominati dal Padre Generale Alfieri del quale
si fidava interamente. Ogni religioso che quegli avesse, anzi, mandato, lo avrebbe accolto "a
braccia aperte consegnandogli immediatamente l'impianto della casa". Sul vescovo dovevano
aver avuto peso anche le critiche alla gestione della casa di Vanzago. "La Sentinella
Bresciana" del 18 giugno 1867, imputava infatti alla "Confraternita dei Fatebenefratelli di
sciupare il patrimonio della pia fondazione" non trovando ostacolo nella Deputazione
provinciale alla quale aspettava l'obbligo della tutela delle opere pie. Il giornaie citava il
fatto che i Fatebenefratelli avevano venduto un'uccellanda e piante di rovere a L. 72 mentre
vi erano compratori disposti a sborsare L. 500. Fra Pietro Ghidini (Lumezzane S. A. 7 marzo
1834 - Brescia 26 dicembre 189!9), dopo aver lavorato duramente in un'ofiìcina del luogo,
aveva seguito la vocazione di servire gli ammalati entrando il 13 giugno 1861 in convento
(S. Maria a Milano) dove pronunciava i voti solenni il 6 dicembre 187 1. Fu il confondatore
della casa di Brescia.
(7 1) Speciali condizioni poneva per questa assistenza e mantenimento e cioè: " 1) che la
religiosa famiglia viva nella piena e perfetta osservanza della propria regola, e i membri che
pro tempore la comporranno, siano destinati dai rev. Padre Generale; 2) che nella suddetta
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Le trattative durarono a lungo. Siglato il documento conclusivo il

14 maggio 1871, il 13 dicembre i religiosi fecero il loro ingresso
nella casa di S. Orsola a Brescia (72).
In verità don Carminati attribuisce il maggior merito della venuta
dei religiosi allo stesso vescovo, e pone anzi il Riva, in secondo
luogo, dopo Pietro Longhena (73). Tuttavia è almeno sicuro che, se
vi fu intervento del vescovo, esso fu concomitante e combaciante con
quello del Riva. E fu sempre il Riva, con Luigi Carboni, ad invitare
a Brescia, ancora una volta nel 1869, i Fatebenefratelli perchè
assumessero l'Istituto di S. Orsola.
Comunque, quando mons. Verzeri il 13 novembre 1875 celebrerà
il suo giubileo episcopale, lo stesso padre Alfieri gli renderà una ben
alta testimonianza con le seguenti parole: "Al di lei zelo, alla bontà e
fiducia somma che Vostra eccellenza ci accordò, devo cotesta nostra
fondazione, da tanti anni inutilmente tentata altrove. Ma la di lei
decisa dichiarazione e forte protezione mi potè aiutare alla fondazione di una casa in stretta vita comune, contro le opposizioni di tutti i
religiosi d'Italia. Sia dunque non ultima fra le belle opere del di Lei
episcopato annoverata anche cotesta casa ospitaliera di S. Orsola che
spero assai sia madre feconda d'altre in codesta provincia LombardoVeneta" (74).
Comunque sia, mons. Verzeri continuò a guardare ai Fatebenefratelli con cautela ed una certa diffidenza, come dimostrano i rilievi da
lui fatti nelle Relazioni ad limina. Segnalando alla S. Congregazione
dei Vescovi la nascita della nuova casa religiosa dei Fatebenefratelli,
con annesso ospedale e ospizio per l'assistenza ai sacerdoti, specialmente poveri, vecchi e malati, il vescovo scriveva che, siccome
"plerique per Longobardiam ex hoc ordine religioso ab institutis S.
Fundatoris declinaverunt, ac, relicta vita communi, a regulari obserCasa ospitaiiera si ammettano i preti poveri, che siano impotenti per malattia o vecchiaia; 3)
che dello stato di impotenza e povertà sia giudice l'ordinario". In base a trattative fra i
Fatebenefratelli e il vescovo il numero dei sacerdoti assistiti fu fissato a quattro.
(72) Sulla storia dei Fatebenefratelli avevo compiuto un ampio studio, condotto sui
documenti cui mi era stato possibile accedere. Fu poi fatto proprio, nonostante avessi
espresso la mia contrarietà ad una tale utilizzazione, da C. MAPELLI,1872- 1972. li contento
ospedale S. Orsola in Brescia. Un centenario &i Fatebmef.ateiIi. Milano 1973. Cf. FAPPANI
,
Pietro R i v a e i'l~tituto& sarerdoti infermi, "Brixia Sacra", VI11 ( 1973), p. 117- l 3 5.
(73) CARMWATI,
VIIP Pmmmria, p. 5. Egli infatti scrive: "11 signor Pietro Longhena,
il cui nome è in benedizione in Brescia e il signor Pietro Riva altro benefattore che ha giusto
titolo di gratidudine dei Bresciani, concorsero largamente a tale fondazione. Mons. Vescovo
p o t a disporre di qualche legato fiduciario; e si ebbe con che iniziare la fondazione dei
Fatebenefratelli nella casa di S. Orsola e riaprire al culto l'antica chiesa attigua dedicata alla
Santa. Di tale parere è anche p. Antonio Cottinelli, Superiore dell'Oratorio della Pace
beneficentissimo e attivissimo in molte istituzioni caritative".
(74) A.V.B., C.R., 1875.

vantia defecerunt", egli aveva creduto giusto porre come condizione
la restaurazione e il mantenimento della primitiva disciplina stabilita
da S. Giovanni di Dio (75) e aveva ioluto compiere ogni passo
possibile per una riforma dell'ordine (76).
Una certa diffidenza di fondo rimase anche in seguito. Così, ad
esempio, nel 1879, pur dando ai Fatebenefratelli atto di essere
solerti nell'opera di assistenza tanto ai sacerdoti quanto agli arnmalati, lamentava però che "periculosa quadarn frequentia religiosi se
conferunt in domos privatas pro curandis infirmis etiam mulieri bus ,
idque non raro ve1 sine comite. Timendum ne per hoc aperiatur
aditus schandalis quae in aliis religiosis domibus ejusdem ordinis in
Longobardis exinde orta sunt. Quod ut Deus avertat, quid nihil
praestandum sit, S.C. indicare dignetur" (77).
Tutto ciò, naturalmente, non annulla il moltissimo bene che i
Fatebenefratelli fecero e continuano a compiere a Brescia.

(75) Relazione ad iimina, 24 luglio 1876.
(76) Per questo aveva voluto che il Priore provenisse da una casa di stretta osservanza e
che la comunità religiosa non dipendesse dal Provinciale della Lombardia, ma fosse
immediatamente dipendente dal Generale; in più di aver esigito che si aprisse un noviziato
nel quale non venissero ammessi che coloro che fossero preparati a professare e mantenere la
cosidetta stretta osservanza. Ma nel timore "che col passare del tempo questa famiglia
religiosa, che pure, piacendo al Sommo Pontefice, poteva diventare il seme e l'inizio di una
salutare e pacifica riforma di esempio a tutte in Italia le case dell'ordine, potesse venir meno
alla perfetta osservanm, aveva cercato "omni studio" di prevedere e stornare tale pericolo".
Tuttavia, perchè ciò awenisse "efficacissimum et necessariurn videtur, si in Italia superiori,
peculiaris constituatur provincia, ac peculiaris Minister Provincialis strictae observantiae,
qui religiosa domos sibi subiectas, juxta pristinam regularn a S. Fundatore latam, regat et
proficiat". Perchè ciò awenisse il vescovo prospettava che alla famiglia religiosa venissero
unite la casa di Graz (Stiria), quella di Verona e l'altra che stava nascendo in Liguria. Su ciò
chiedeva consiglio alla S. Congregazione.
(77) Relazione ad lirnina, 1879. La S. Congregazione awertiva di aver trasmesso le
osservazioni del vescovo alle S. Congregazioni dei vescovi e religiosi (La S. Congregazione a
mons. Veneri, 20 agosto 1879. A.V.B., C.R., 1879). Dopo la morte di mons. Verzeri don
Carminati scriveva: "Io non intendo giudicare e sindacare la condotta del Padre Generale
dell'ordine in questo importantissimo
ma non posso dissimulare che entrato e
cresciuto nell'ordine sotto la Regola mitigata, ha lasciato non poco a desiderare e mons.
Verzeri ebbe il dispiacere di non riuscire nel suo quanto santo altrettanto giusto desiderio.
Non ha potuto ottenere che la casa di Brescia fosse unita con quella di Verona alla Provincia
di Gratz (sic), che è della stretta osservanza; nè che si stabilisse nell'alta Italia una provincia
nella quale si osservasse la Regola del Santo Fondatore". L'atto di erezione restò una minuta
di preliminari e mons. Verzeri non volle andare più in là. I1 Padre Generale non sottopose la
casa e famiglia religiosa di Brescia a Verona provincia, ma la dichiarò casa generalizia; "il
che riuscì a ben poco di quello che mons. Verzeri desiderava per il maggior bene non solo
della sua Diocesi ma dello stesso Ordine Ospitaiiero. Non devo però omettere (sic) che vi si
ebbero dei buoni religiosi, e tra questi merita speciale memoria di stima e di gratitudine il
Padre Cassiano. . . (ia memoria non mi dà il cognome). Un tedesco che fu poi fatto
superiore delle case di Stiria, amatissimo della perfetta osservanza e dove non fosse stato
rimosso da Brescia, i desideri di mons. Verzeri avrebbero in breve conseguito pienamente il
santo e salutare loro scopo".

4 ) LE CONGREGAZIONI FEMMINILI
Una vera fioritura di congregazioni religiose il vescovo doveva
riscontrare in campo femminile. Sua preoccupazione perciò, oltre che
di sistemare alcune situazioni alquanto compromesse nelle case
religiose più antiche, fu quella di incrementare e guidare le nuove.
ORSOLINE DI SALO
Mons. Verzeri, che aveva chiamato "mirabile istituzione di S.
Angela la Congregazione della quale è stata fondatrice e madre:
istituzione che segue un'epoca gloriosa e cara nella storia della
cristiana verginità" ( l), dovette fin dal 185 1 affrontare il problema
di una comunità legata alla Santa, quella delle Orsoline di Salò.
Esse non avevano una vera e propria regola e soprattutto non
vivevano una perfetta vita di comunità. In più, scrivendo alla
Superiora del Convento di Ealò, il vescovo accennava alla "desolante
situazione della casa" (2). Da parte sua, affrontò subito il problema
attraverso l'opera della sorella madre Eustochio. In base alle molte
riserve acquisite, il 20 agosto 185 1 dava ordine alla sorella di recarsi
"nel Monastero delle Orsoline in Salò per procurare con l'aiuto di
Dio di ristabilire la pace e la regolare osservanza di quella Comunità" (3). I1 22 agosto 185 1 il vescovo scriveva alla sorella per inviarle
l'abbozzo di un Regolamento che precisava "le basi sulle quali
intendeva poi di "dare a suo tempo un Regolamento dettagliato e
definitivo".
Madre Eustochio fu subito a Salò e con prudenza e fermezza
ristabilì un'ordinata vita comunitaria (4).
( 1) Circolare del P gennaio 1874, n. 1.
(2) Mons. Verzeri alla Superiora delle Orsoline di Salò nel gennaio 185 1. A.V.B.,
R e k i o s i , Orsoline.
(3) "Conoscendo noi indispensabile pel riordinamento del Collegio delle Vergini di S.
Orsola in Salò di mandare una persona in seno alla stessa Comunità, perchè convivendo in
quella famiglia possa a fondo conoscere i bisogni e porgere i mezzi più opportuni per
provvedervi, per la confidenza che ci ispira l'esperienza che voi avete di religiosi istituti,
abbiamo posto l'occhio sopra di voi, epperò noi interessiamo la vostra carità ad assumere
quest'opera di grande gloria di Dio, recandosi quanto prima a quel Monastero per compiervi
la santa missione che afiìdiamo alle vostre mani". La incaricava di raccogliere "opportune
informazioni dell'andamento dei bisogni di quella casa e delle disposizioni degli individui
. . ." e di segnalare "quali modificazioni ed aggiunte possano aver luogo nel Regolamento

... .

(4) Mons. Verzeri alla sorella il 22 agosto 185 1. La invitava a "mettere in opera tutte le
industrie della carità per renderle capaci della ragionevolezza di questi nostri desideri e voleri

Il vescovo segui, poi, minuziosarnente, la vita della comunità
salodiana, e nel dicembre 1852 fu in grado di offrire una parte della
regola, poi completata (5). Altri prowedimenti prese in seguito,
alcuni dei quali di rilevante importanza (6), come la concessione, il
27 gennaio 1854, di un regolamento per il noviziato (7). Ma nel
dicembre 186 1 mons. Verzeri era in grado di scrivere di aver risolto
il problema delle Orsoline di Salò aggiungendo alla regola di S.
Angela Merici qualche altra prescrizione per l'osservanza della vita
comune (8).
Del resto, ancora anni dopo, nel luglio 1876, l'arciprete di Salò
don Gaffurri poteva assicurare il vescovo che "in quella casa religiosa, tutto procede secondo le Regole e costituzioni dell'ordine e che
lo spirito che vi domina conduce la Comunità alla perfezione voluta
dai santi fondatori" (9).

ORSOLINE DI MANERBIO
Nel 1856 toccò a mons. Verzeri di sanzionare, canonicamente, la
nascita di un nuovo monastero di Orsoline a Manerbio (10). Era
stato aperto, informalmente, nel 1845 da una pia e generosa signora
ragguagliandoci con tutta prontezza e coscienziosità delle opposizioni. . ." La pregava perciò
di recarsi a Salò "per procurare con l'aiuto di Dio di ristabilire la pace e la regolare
osservanza di quella comunità che ci inspira la più viva sollecitudine" e le affidava "l'abbozzo
di un Regolamento" perchè le foqero manifeste le basi sulle quali intendeva poi di dare a
suo tempo un Regolamento dettagliato e definitivo".
(5) "Eccovi, scriveva il vescovo il 30 dicembre 1854 alla Superiora, la prima parte del
regolamento che voi avete ricercato da noi, per vivere conforme alla vocazione che il Signore
vi ha dato, per continuare nella sua chiesa, quell'opera di edificazione ch'egli ha incominciato per mezzo della sua serva la gloriosa Sant'Angela Merici. Se vi siete determinate ad
abbandonare le vostre famiglie per convivere insieme in santa carità onde rendere più utile e
più salutare l'opera vostra per l'educazione religiosa e morale della gioventù, dovete trovare
necessaiia una norma che regoli le vostre reciproche relazioni con quelle colle quali vi siete
determinate di convivere per servire come altrettante sorelle allo stesso comune Padre Iddio
che vi ha trascelte Vetgini della sua misericordia".
(6) Siccome vi erano, a detta del vescovo, alcuni genitori decisi a ritirare le loro figliuole
dal convitto, per evitate ciò egli era diventato più severo, tanto da proibire nel giugno 1854
la partecipazione delle religiose e delle educande alla processione del Corpus Domini. Mons.
Verzeri all'Arciprete di Salò il 14 giugno 1854. A.V.B., Religzori, Orsoline. Nell'agosto 1857
il vescovo concedeva il velo nero, in uso nelle altre comunità, in sostituzione al velo bianco
di lino. Decreto del 20 agosto 1857, lbidem.
(7) Mons. Verzeri alla superiora e maestra delle novizie il 27 gennaio 1854, festa di S.
Angela. A.V.B., C.R., 1854.
(8) Relazione ad limina, 186 1.
(9) Mons. Gaffurri a mons. Veaeri a Salò il 5 luglio 1876. A.V.B., C.R., 1876.
( 10) Su esso cf. P. GUERRINI,
Monatert h c i a n i d i Orsoline, "Mem. St." VIII, (l'%), p.

526-530.

manerbiese, Mostiola Travaglia (1 l), che in tale anno aveva raccolto
intorno a sè sette pie giovani del paese, dedicandosi con esse
all'educazione della gioventù femminile secondo lo spirito e la regola
di S. Angela Merici. Mentre quasi tutte le compagne vivevano nelle
loro famiglie, la Travaglia, nel 1846, presa a pigione una casa che
divenne poi il Convento, vi si ritirò con una compagna, ospitando
nei giorni feriali le più fedeli e pie ragazze e nei giorni festivi un
vero e proprio oratorio femminile. Già sul finire dello stesso 1846,
la Travaglia erigeva un orfanotrofio, raccogliendo per l'assistenza
altre orsoline. Poco più tardi, con l'appoggio e sotto la direzione di
don Giacomo Gatta ( 12) e con l'aiuto dei cugini sacerdoti Costanzo e
Vincenzo Ruggeri (13), pensò di fondare una vera e propria Congregazione che con voti si dedicasse all'educazione di fanciulle agiate,
all'istruzione delle stesse a qualsiasi ceto appartenessero, e soprattutto all'assistenza e all'educazione delle orfane e abbandonate. 11
vescovo Verzeri, interpellaro in proposito, approvò l'aggregazione
della piccola comunità alla Congregazione delle Orsoline e, al
contempo, l'autonomia direzionale ed amministrativa e si adoperò ad
ottenere il riconoscimento dell'autorità civile.
Grazie a questo interessamento, il vescovo potè il 21 ottobre
1856, festa di S. Orsola, dichiarare, in una sacra cerimonia alla
quale partecipò una grandissima folla, istituita formalmente la nuova
Congregazione ( 14).
Mons. Verzeri continuò a seguire, con particolare attenzione, la
piccola comunità, approntandone le Regole con una prudenza e
saggezza notevoli.
La segui poi con cura particolarissima, dettata da "amore" e da
"desiderio di veder ( . . .) prosperare durevolmente" la Congregazione, perfino con l'ammissione di nuovi elementi, dando alla superiora
preziosi consigli ( 15).
Utilissimi consigli diede riguardo all'apertura di una nuova casa a
Pralboino ( 16).
( 1 1) Nata a Manerbio il 6 giugno 18 1 1, da Giovanni e da Maddalena Ruggeri, vi morì
1' 1 1 aprile 1867.
( 12) Don Giacomo Gatta di Borgo S. Giacomo (18081853) era curato di Manerbio. Fu
anche il promotore principale dell'Ospedale del paese. Cf. Discorso funebre intorno alla z h del
s a . Giacomo Gatta, letto il 12 ottobre 1853 dal
Linetti Giureppe nella Cbzesa arcbipesbiteriale di Manerbio, Brescia 1854.
(13) Cf. G . SHINETTI,
MinerVrum. Tempi, furti, figure di storia manerbzese. Brescia 1958,
p- 15.
( 14) Cf. P . C~UERRINI
, Il n1mmter-O&le Orsoline di Manerbio e u k allocuzione di mons.
Veneri. Pavia 1914, p. 15 n. 16.
( 15) Appendice 2, Mons. Verzeri alla Superiora, il 28 maggio 1859.
( 16) In proposito, la Superiora delle Orsoline, suor Scolastica M. Travaglia scriveva al
vescovo il 29 dicembe 1853. Appendice 3.

CLARISSE DI LOVERE
Fja le prime cure dell'episcopato vi furono quelle per le Clarisse di
Lovere (17). Già 1'8 ottobre 185 1 mons. Verzeri si affrettò a
confermare la disposizione dei suoi predecessori, aggiungendo nuove
restrizioni ( 18). L'anno appresso, invece, concedeva più larghe
dispense dal digiuno di magro, e raccomandava discreta indulgenza
al19Abbadessa,sollecitando particolari preghiere per il Giubileo ( 19).
Nello stesso anno approvava un particolare regolamento (20) che
provocò discussioni circa la sua osservanza (2 1) ed anche deficienze.
Nell'ottobre 185 5 don Angelo Bosio segnalava alcune deficienze
riscontrate nel monastero di S. Chiara, creando disappunto, si può
dire, nel vescovo che dichiarava "nuovo dei tutto" ciò che il prevosto
aveva rilevato e lo rimproverava di non averglielo segnalato e
sottolineava le "incertezze in cui erano le religiose sulla natura e
sulla legittima applicazione alla loro comunità delle mi tigazioni
accordate dalla S. Sede Ap. ai frati minori" (22).
11 14 luglio 1855 il vescovo notificava di aver deciso di offrire alla
Clarisse una norma sicura attraverso la Regola appianata in fina della
Costituzione dz Eugenio IV proposta ah/ M . R . Padre Giuseppe da Alessandrza, Mintstro Generale dell'0rdine dei minori, alle monache clarisse

soggette alla s u a gzurirdizione ( 23 ) .
Poco più tardi il vescovo, con un nuovo intervento, proponeva
(17) Per la storia di questa comunità cf. IMERIO DA CASTELLANZA,
L'oasi serafica del
Sebino. 154 1-1 96 1. Bergamo l96 1.
( 18) IbiJem, p. 150. Mons. Verzeri disponeva che si tenesse acceso il lume tutta la notte,
piombate le fìnestre, ecc.
(19) Lettera del 30 ottobre 1852. A.V.B., Religiosi. Clartsse di L m e .
(20) Si tratta dei "Dovevi comuni e particolari M e Religise ne' singoli U f i c i e Impieghi &lLu
C m a n i t à ". I b i h .
(2 1) Cf: MERIOnP CASTELLANZA
, L'casi ~erafica,p. 15 1.
(22) Mons. Verzen a mons. Angelo Bosio il 23 ottobre 1855. A.V.B., Religiosi, Suore
&da Carztà 1855, fald. 28, n. 2 106. 11 vescovo segnalava che fin dal 185 1, in occasione
della visita pastorale, gli fossero state richieste "misure sicure in argomento". Soggiungeva
però: "sebbene non si trattasse di verun cambiamento della Regola approvata, pure ci siamo
astenuti di nulla decidere sinchè non avessimo consultati i superiori dell'ordine in Roma e
maturamente ponderate le ordinazioni fatte dai visitatori generali che erano delegati dalla S.
Sede, prima che i mcnasteri delle Religiose venissero assoggettati agli ordinari. Perciò solo
da pochi mesi siamo venuti a capo di poter dare a codeste religiose la norma ch'esse
desideravano, autorevole e sicura". Ibidem.
(23) "Anzi, scriveva, possiamo dire di averla adottata per intero, se si eccettuino alcune
modificazioni a meglio chiarire i concetti, ed aicune poche aggiunte credute necessarie per le
speciali circostanze di questa religiosa famiglia. Ed anche in queste ci siamo il più delle volte
giovati delle Dichiarazioni sulla Regola di S. Chiara, fatte dal Padre Andrea di Leprignano,
Vicario Generale dei Minori Osservanti e Riformati, in virtù della potestà concessa ai
Superiori dell'ordine della sullodata Bolla di Eugenio W". (Mons. Verzeri alle clarisse di
,
n. 1370).
Lovere, il 14 luglio 1855. A.V.B., Religiosi, Ckzrisse d i L M ~1855,

l'adozione della regola scritta dal vescovo di Verona, mons. Pietro
Aurelio Mutti (24). Del resto anche le incertezze di don Bosio
furono presto superate (25).
E certo sorprendente la minuziosità con cui il vescovo segui la vita
d i questo monastero (26) e il suo interessamento per salvare la
comunità dalla soppressione preannunciata nel 1866. Nel marzo
1867 consigliò alle suore di mettere al sicuro quanto più potevano,
poi, quando nel giugno 1868 la soppressione h intimata, spinse alla
vendita degli immobili, intestando le stesse monache sotto diverso
nome, fornendo norme e disposizioni per tale esecuzione (27).
Precauzioni del genere servirono a salvare la comunità dalla dispersione.
In seguito, 1'8 dicembre 1875, dopo un esperimento durato
quindici anni, dava l'approvazione alla regola, non omettendo di
seguire poi sempre la vita della Comunità (28), giacchè egli riteneva
le clarisse come delle "calamite" sempre pronte ad attirare sulla terra
la benedizione del Cielo. Perciò si appellò spesso a loro perchè
pregassero per la diocesi, specie nei momenti più difficili.
Mons. Verzeri, che nel 1853 aveva già espresso riserve sull'educandato da loro tenuto (29), lo proibì recisamente nel 1866 "per il
(24) ~ M E R I ODA CASTELLANZA, L'oasi seraha, p. 153- 154. .
(25) Dopo aver assistito alla nomina dell'abatessa, don Bosio scriveva al vescovo: "Sono
stato edificatissimo come era già tutto preparato dalla Provvidenza, e quelle benedette
Religiose si prestassero come istmmenti che provano la vera abnegazione di sè stesse. Sono
queste le circostanze che provano la vera abnegazione di sè stesse". Don Angelo Bosio a
mons. Verzeri da Lovere il 26 novembre 1855. A. V.B., Religiosi, Clarisse di Lovere.
( 2 6 ) Cf. ~ M E R I ODI CASTELLANZA,
L'oasi swafcu, p. 163.
(27) Imerio di Castellanza (L'oasiserafica, p. 172) rileva come nell'Archivio del Monastero
esistano cinque lettere di mons. Verzeri scritte nello stesso 1868 per tali operazioni ma
inframniezzate da nuove minuziose disposizioni.
(28) Nel 1875 proibì l'anello. "Che pare, scrisce all'abadessa, a V.R. S. Chiara con
anello! Che le parrebbe se vedesse una povera vestita di sacco e scalza con l'anello al dito!"
A.V. B., Religiosi, Clarisse di Lovere. Nel 1878 proibì l'allevamento dei suini nel recinto del
convento, e lodò si facesse la disciplina non più in comune, ma privatamente.
(29) 11 13 marzo 1859 aveva scritto alla madre Abbadessa: "Riguardo al punto di
massima della sussistenza e continuazione di codesto educandaco, non possiamo dissimulare
che ci dorrebbe il lasciarlo cadere in questi tempi nei quali forse più che in altri mai, è un
supremo bisogno che l'educazione delle figliuole stia nelle mani delle religiose, e ricordiamo
quanto abbiamo scritto altre volte su questo argomento. Ma fatto riflesso alle ragioni che ne
persuaderebbero la cessazione e massime dopo aver conosciuto il contrario sentimento quasi
unanime di codesta Religiosa famiglia, non osiamo insistere per la continuazione; e
conveniamo, nella massima, che codesto monastero abbia a ritornare alla religiosa osservanza
propria dell'ordine, come prima della soppressione. V.R. però, e le religiose, converranno
con noi, che non vuolsi fare questo passo bruscamente, ma prepararlo lentamente e con
soavità, per non suscitare troppo vive opposizioni all'esterno, quali certamente non mancheranno e per prevenire ogni scissura e malcontento tra le religiose. Pertanto, tengasi pure la
mira a questo scopo, si dispongano le cose in modo di raggiungerlo, ma gradatamente così,
che lo scioglimento dell'educandato, abbia a venire come una conseguenza naturale e
giustificata dalla condizione delle cose". (A.V.B., C.R., 1859).

pericolo della disciplina ecclesiastica e per il danno materiale", per
cui le monache erano tornate sotto l'osservanza della "primitiva e
perfetta regola" (30).
SALESIANE DI BRESCIA
Del tutto regolare apparve a mons. Verzeri la vita delle Salesiane
di Brescia, tanto che in occasione della visita pastorale nel marzo
1852 egli dichiarava di benedire il Signore per aver "eletto la città
con una casa di questo benemerito Istituto" (3 1). Ad esse, egli
espresse, dopo una seconda visita pastorale, la "grande consolazione
nel conoscere che la religiosa famiglia è governata conformemente
allo spirito della propria vocazione e si mantiene nella perfetta
osservanza delle proprie regole e costituzioni" (32). 11 25 marzo
1852 si affrettava ad erigere nella chiesa della Visitazione la Associazione o Confraternita di S. Francesco di Sales, sull'esempio di quella
esistente a Milano (33).

5) NUOVE CONGREGAZIONI RELIGIOSE

Più facile, anche se impegnativo e al contempo gratificante, h
l'attività che il vescovo esplicò per le nuove congregazioni femminili.
FIGLIE DEL S. CUORE
Con la Congregazione fondata dalla sorella Eustochio, delle Figlie
(30) Relazione ad limina del 3 giugno 1887.
(3 1) Decreto di mons. Veneri del 19 marzo 1852-1853, n. 1194, A.V.B., Visite
pastorali, Vol. 9312.
(32) Mons. Verzeri alla Superiora delle Salesiane di Brescia, il 18 Maggio 1859; dopo
alcuni rimarchi di poco conto, concludeva "non ci resta che pregare dai Signore l'abbondanza
delle celesti grazie, sopra di codesta a Lui diletta religiosa famiglia; il che facciamo e faremo
sempre di pieno cuore, persuasi che i monasteri in cui vige la religiosa osservanza, attirano le
benedizioni del Signore sopra la diocesi. Tanto ci ripromettiamo, per questa nostra, dalla
preghiera di codeste Religiose alle quali con paterno affetto impartiamo la pastorale
benedizione". I b i h .
(33) Decreto vescovile del 25 marzo 1852. A.V.B., Religiosi, f. 3 1.

del S. Cuore di Gesù, egli fu più severo che con le altre (1) anche se
non mancò di
con -more solerte.
Fin dalle prime battute della visita pastorale, negli ultimi giorni
di agosto del 185 1, alle case religiose di Darfo e Breno delle Figlie
del S. Cuore mons. Verzeri poteva esprimere la sua "gratitudine al
Signore che abbia donato alla diocesi ( . . .) il soccorso di questa
ultimissima Congregazione religiosa". Al contempo però "nel desiderio di vederla perseverare e crescere sempre più nello spirito del
Divin Cuore che ora conserva con consolazione dolcissima della
Chiesa", dava disposizioni precise su aspetti particolari della vita
dell'Istituto (2) prediligendolo poi sempre (3).
Negli annali dell'Istituto si legge: "Tre case (Brescia, Breno,
Darfo) nel 1872 vivevano all'ombra di mons. Verzeri, l'angelo della
diocesi, e godevano della benevolenza di lui, come quella di un
ottimo padre" (4).
Mons. Verzeri si dichiarava debitore all'Istituto "della grande
carità usata a tanti membri della sua famiglia"; per cui ricambiò
questi benefici con molti favori. Nominato dalle sorelle erede
( 1) La Congregazione delle Figlie del S. Cuore si era stabilita a Brescia nel 184 I , grazie
all'accoglienza del vexovo mons. Ferrari. Acquistato il monastero di S. Afra, suor Verzeri vi
apri collegio e scuole. 11 breve di Pio IX del 1.3 novembre 1847, intitolato "Cum maxima
sint bona" consacrò l'istituzione. Contestato vivacemente durante la rivoluzione del 1848
perche ritenuto legato ai Gesuiti (le suore venivano chiamate "le rondinelle dei Gesuiti") il
convento bresciano riuscì a superare i momenti difficili grazie anche all'ospitalità ofikrta ai
militari feriti. Dell'awersione alle Figlie del S. Cuore vi è un indizio anche nelle Cronarbe
dell'odorici che sotto il titolo "La vocazione" scrive: "Il signor Duina un vecchio padre di
famiglia con due sole figlie pregava in questi giorni l'una di queste che volea tarsi monaca di
non abbandonarlo così vecchio e malfermo siccom'era in salute finchi. non tosse ritornata dal
collegio ( e mancavano pochi mesi) l'altra sorella. Che ti fa la pia fanciulla! Finse di dover
uscire di casa e condottasi al monastero del S. Cuore, più non ritorna" (ODORICI,Cronarbr,
26 gennaio 1852). Ma più grave ancora ed ingiusto e assurdo, oltre che gratuito, ì. quanto
I'Odorici stesso scrive in morte della B. Eustochio Verzeri: "Moriva, scrive, in questi giorni
la Verzieri (sic) sorella del nostro vescovo istitutrice del monastero del S. Cuore a S. Afia.
Donna di non comune ingegno, ed anche autrice di un volume ascetico ad uso del suo
convento scritto con molta facilità (sic). Del resto la sua vita 1. un romanzo (sacro) di
resistenza contro i vescovi e confessori per ispuntarla in ciascuna delle solite ambizioncelle
monacali nelle quali torse più nella abnegazione di sè stessa si trova la gloria delle
monastiche istitutrici. Dico gloria e dovrei dire superbia". (ODORICI,Cronarhe, 7-8 marzo
1852).
( 2 ) il vescovo infitti annotava la mancanza della mandataria in tutte le due case,
raccomandava d i dedicare alle religiose inferme e impotenti raccolte nella casa di Da&, un
maggior numero di suore, ordinava che si avessero a rimettere le cortine ai letti delle
educande e nel dormitorio delle Religiose ecc. Decreto di mons. Verzeri l 3 ottobre 185 1, n.
1912. A.V.B., Decreti, l85 1.
( 3 ) "In lui, si legge negli Annali dell'lstituto delle Figlie del S. Cuore (Roma 1899, vol. 111,
p . 6-4) la nostra Società trovava il più valido appoggio e la salvaguardia più sicura per la
conservazione di quello spirito, che era la più preziosa eredità della Venerabile Fondatrice.
L'episcopale e benefico suo magistero egli esercitava più direttamente che altrove, sulla casa
di Brescia, considerata come casa Madre dell'istituto e sede centrale del Noviziato".
(4) Annali &fI'lstituto, vol. IV, p . 29 1.

universale con testamento del 1 settembre 1848, fu pregato, per
evitare le tasse relative, dal Capitolo Generale, di mantenere dinanzi
alla legge civile (5) il possesso dei beni dell'Istituto, al quale li
avrebbe lasciati, a sua volta, per testamento (6). Benchè ciò "gli
fosse grave e per le condizioni dei tempi sempre più ostili alla
Religione, e minacciasse di divenirgli in avvenire anco più grave",
accettò (7).
Toccò ancora a mons. Verzeri trasmettere l'ultima volontà della
sorella circa la sua successione espressa per un particolare documento
(8). Fu ancora lui a intervenire anche il l 4 ottobre 1867 per evitare
la soppressione della casa di Brescia (9).
Il 10 novembre l85 2 accordava con parole formalmente burocratiche, richiamando inoltre le prescrizioni ecclesiastiche, di trasportare
dal Cimitero alla cappella della Casa religiosa il corpo della sorella
( 10) e il 25 novembre assisteva alla traslazione ( 1 1).
( 5 ) Annali dell'lstituto, vol. 111, p. 26-27.
( 6 ) lbidenr, vol. 111, p. 26-27.
( 7 ) lbidem, p. 27. Scriveva alla Madre Generale il 24 settembre 1853: "Mi trovo in
dovere di dichiararle come le dichiaro per la pura verità, che della eredità lasciatami per
testamento della d e h t a mia sorella suor Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice e Superiora
generale delle Figlie del S. Cuore di Gesu, alle quali presiede V.R., io non sono
assolutamente padrone, che anzi io sono coscienziosamente obbligato di confermare intatta
l'intera sostanza capitale di essa tanto mobile che immobile e capitali etc. ed impiegarne
l'intero reddito ed usufrutto a sostentamento e vantaggio delle Religiose Figlie del S. Cuore
di Gesu, secondo quella distribuzione che a norma dei bisogni mi verrà determinato dalla
R.ma Madre Generale pro tempore delle Figlie del S. Cuore, e di affidare dopo di me la
detta intera eredità a persone di sicura probità delle quali possa essere certo che finchè
sussitono Figlie del S. Cuore la conserveranno intatta a tutto loro pro e vantaggio, secondo
quella distribuzione e destinazione che verrà determinata dalla superiora Generale pro
tempore".
(8) Nomina della Madre Vicaria che debba interinalmente reggere la società, cioè fino alla
nomina della generale. In essa, come comunica mons. Veneri alla Superiora di Brescia, era
indicata Giovanna Francesca Grassi. "Noi, scriveva il vescovo, richiamiamo con consolazione
alla Reverenza Vostra ed a codeste sue suddite le parole incoraggianti della defunta Generale,
agli effètti che deve produrre nell'Istituto la sua morte, cioè che la sua morte deve dar vita
all'lstituto. Valgano anche tali parole ad infondere in V.S. e in codeste Religiose e in tutte
le Rev. Figlie del Sacro Cuore singolare confidenza nel Signore e coraggio tutto nuovo".
A. V. B ., Religio~i,Figlie del Sacro Cuore.
(9) A.V.B., C.R., 1867.
(10) Mons. Verzeri alla Superiora delle Figlie del S. Cuore di Brescia. giorno cii
Ognissanti, 1852 Ibrdc?n~.
(1 1) Annali &lf'lstituto, vol. 111, p. 5 1-54. "Dichiaro quindi che ogni esenzione dalle
tasse di legge ed ogni diminuzione delle pubbliche imposte che le venisse fatto di impetrare
dalla benignità del Nobilissimo e Religiosissimo nostro Sovrano come vede cade a tutto pro
e vantaggio delle benemerite Figlie del S. Cuore di Gesu ed a conservazione ed incremento
defle opere di pubblica beneficenza che si sono assunte di compiere a bene della Chiesa e
dello stato; nè permetterei che V.S. domandasse piccola esenzione e diminuzione quando la
grazia sovrana non dovesse essere a tutto ed esclusivo vantaggio ed incremento del pubblico
bene. Tanto e dichiaro e professo per la pura verità, pèrmettendo a Vostra Reverenza di fare
qualunque uso di questa mia dichiaratione e di darmi quella pubblicità che crede.
Aggradisca i sensi del mio paterno affetto".

Per l'Istituto continuò ad avere particolari attenzioni, seguendo,
con scrupolo, la nomina delle superiore e dei confessori, chiedendo
per l'Istituto particolari indulgenze ( 12).
L'Istituto lo ebbe, per tutte queste attenzioni e per il fatto della
parentela, così stretta con la fondatrice, in benedizione.
Nel giugno 1867 fu ospite a Roma delle Figlie del Sacro Cuore
che "godettero specialmente di conoscere mons . Verzeri , venerando
in lui l'immagine vivente della Santa Fondatrice". Da parte sua il
vescovo celebrò la cerimonia di vestizione di due aspiranti ( 13).
ANCELLE DELLA CARITÀ
delle Ancelle fu la prima Congregazione
Probabilmente,
religiosa bresciana che interessò direttamente mons. Verzeri, ancor
prima di far l'ingresso in diocesi. Difatti, mentre si trovava a Roma
per la consacrazione episcopale, egli riceveva la richiesta da parte del
card. Orioli prefetto della S. Congregazione dei religiosi, di un suo
parere al riguardo ( 14). Rispondeva con una calorosa raccomandazione in cui dichiarava "prezioso" l'Istituto, specie per gli ospedali;
lodava l'esperienza decennale e sollecitava l'approvazione delle Costituzioni, purchè non fossero inquinate, sia pure per "ottimi fini", da
esigenze o vedute di vescovi di singole diocesi.
Mons. Verzeri vedeva bene anche l'assistenza religiosa in case
private; in più lodava nella fondatrice, il criterio, la prudenza, lo
zelo, ecc. (15) e rilevava con piacere lo sviluppo dell'Istituto da lei
tòndato ( 16) chiedendone alle autorità il riconoscimento per cui il 10
(12) 11 29 dicembre 1854 chiedeva a Pio IX indulgenze per la Pia Unione del Cuore
Immacolato di Maria e la Compagnia delle Damigelle di Maria Bambina erette nello Istituto
delle Figlie del S. Cuore, che il Papa concedeva il 16 marzo 1855. A . V.B., Reflgios~,Fzgfzr
hfS . Cuore.
( 1.5) Annafz &ff'lstztnto, vol. IV, p. 86.
(14) Il cardinale Orioli di Roma a mons. Verzeri, in data 5 novembre 1850. A.V.B.,
C.R . , 1850. Appendice 4.
(15) L'intero documento inedito sconosciuto allo stesso biografo della Fondatrice L.
Fossati e particolarmente significativo: A.V.B. Religiosr; AnceIfe della Carità. Appendice 5.
Lo stesso mons. vescovo ebbe a scrivere in calce che la domanda era stata inoltrata "allorcht:
trovavasi ancora in Roma per la sua consacrazione".
( 16) "Ora, scriveva il vescovo il 3 1 maggio 185 1 al1'I.R. Luogotenente, non può essere
dubbia la salutare influenza dello zelo prudente ed operoso di queste pie Religiose in questa
ed in altre provincie della Lombardia, dappoichè dilatatosi l'Istituto in varie borgate della
Bresciana e nella città di Cremona, non venne meno mai al suo caritatevole scopo, ma vi
operò tali e tanti vantaggi da riscuotere l'approvazione e l'applauso persino dei più avversi
alle religiose istituzioni. Il qual bene oso promettere, non verrà meno giammai perocchè
oltre ai mezzi morali che lo garantiscono, l'Istituto è fornito anche di rendite annuali più che
sufficienti ad assicurare in ogni tempo la sua sussistenza e raggiungere la nobile meta che si è
prefissa d i operare con indefessa alacrità al bene della Chiesa e dello Stato". (A.V.B.,
K dq20s1, A ncelle della Carità).

giugno 185 1 il R. Delegato Provinciale Baroffio chiedeva informazioni sulla consistenza dello stato patrimoniale. Da parte sua la santa
d i Rosa il 14 giugno 185 1 ricorreva a mons. Verzeri per richiedere
copia del documento già presentato il 4 dicembre 1843, mentre gli
rinnovava "i più vivi ringraziamenti per la sollecitudine colla quale
intende a procurare la tanto sospirata approvazione" (17). Non
contento, il 1 giugno 185 l mons. Verzeri chiedeva l'appoggio del
Nunzio a Viema, perchè volesse "adoperarsi perchè sieno paghi i
(suoi) voti e della benemerita fondatrice" (18). Giunto a Brescia, il
vescovo trovò un nuovo motivo di avvicinamento nella comune, e
poi acerbamente smentita, stima per don Angelo Berzi.
Certo, viva soddisfazione egli provò con il Breve di approvazione
delle Costituzioni, emanate da Pio IX 1'8 agosto 1852 ( 19) e il
riconoscimento dell'impmatore emanato il 14 aprile (20). Toccò a lui
presiedere, in S. Lorenzo in città, il 18 giugno 1852, festa del S.
Cuore di Gesù, la cerimonia della erezione canonica della Congregazione (2 1).
Il vescovo fu di nuovo fra le Ancelle il 2 1 giugno 1852, quando
nominò superiora generale la fondatrice e tenne un nuovo discorso in
cui esaltò, soprattutto, l'obbedienza alla Chiesa e la necessaria
coesione interna della Congregazione (22).
( 17) Paola di Rusa a mons. Vescovo da Brescia il 13 giugno 185 1 ( l b i h i ) . In giornata il
vescovo scriveva all'1.R. Delegazione per segnalare la validità dell'atto del 4 dicembre 1843,
già rimesso ( I b z h ) . Nel settembrr 185 1 il R. Delegato Provinciale Barofiio chiedeva nuovi
chiarimenti (R. Delegato Provinciale BaroC~oa mons. Verzeri il 20 settembre 1851) che
venivano subito forniti dalla Di Rosa e dal vescovo. A . V.B., C. R., 185 1.
( 18) Mons. Verzeri a S. E. mons. Nunzio Apostolico in Vienna il P giugno 185 1 . Nella
sua lettera definiva la Di Rosa una "dama . . . nella quale lo splendore delle cristiane virtù
vince quella dei natali" e sosteneva che "il bene che I'istituto poco meno nascente ha già
operato in Brescia ed in alcune borgate della Bresciana e nella città di Cremona ci sta
mallevadore di quello certamente maggiore che la chiesa e lo stato si possono aspettare
quando potrà spiegare tutta la sua benefica e salutare influenza". A.V.B., Relsgiosi, Ancellr
&La Carità.
( 19) FOSSATI , Beata Maria Crocifzssa di Rosa, p. 468.

(20) Ibrdem, p. 463-467.
(2 1) La Cronaca in FOSSATI, Beata Marza Crocifissa di R o ~ a ,p. 470-475. I1 vescovo tenne
un discorso in cui esortò le nuove suore a rimanere "fedeli, costanti e generose" al "divino
servizio". (lbidem, p. 475).
( 2 2 ) I b i k , p. 479-482. Dovette spingere il vescovo a particolari attenzioni anche un
certo clima di disprezzo anticlericale che accompagnò lo sviluppo della Congregazione. Di
esso vi è prova in una pagina dell'Odorici che, per rimanere fedele al montante anticlericaiismo che lo caratterizzerà nei pochi anni della sua milizia politica, dopo la liberazione della
Lombardia, scriveva: "Le Ospitaliere ora sono divise in 2 ordini: Le Ospitaliere propriamente
dette e le Adoratrici. Va bene, ma perchè nelle Adoratrici si sono messe le più agiate per
lasciare alle povere il disimpegno di quell'obbligo per il quale soltanto sono accette alla
società! Perchè il poltrire in coro non costa niente. Oh il beato non far nulla! Le Adoratrici
sono vestite di bianco, le povere Ospitaliere di nero. Vi sono tre tavole, quella delle signore,
quella dei mezzo ceto e quella delle povere monache. Benissimo! Carità fraterna! eguaglianza

Il momento di crisi provocato dalla presenza di don Berzi nella
vita della Congregazione fu superato grazie all'azione di mons.
Bianchini (23). Negli anni seguenti, mons. Verzeri seguì con
costante attenzione e simpatia l'espandersi dell'Istituzione (24). I1 22
dicembre 1855 egli chiedeva all'lmperatore il permesso di traslare
dal cimitero alla Casa Madre dell'Istituto, le spoglie della Fondatrice. Ancora una volta il vescovo faceva della Di Rosa e dell'ktituto le
più alte lodi, esaltandone ''i meriti . . . verso la Chiesa e verso la
Società". Elogi arnplissimi esprimeva anche delle suore (2 5).
SUORE DELLA CARITÀ
Per le suore della carità mons. Verzeri appoggiò, in deroga alla
Bolla Muha inter pza di Gregorio XVI la nomina di una Superiora
generale, voluta da don Angelo Bosio (26), e per l'Istituto, che
dichiarò a lui "carissimo", ebbe sempre grande stima e particolari
cure e attenzioni (27). Ne seguì lo sviluppo che durante il suo
evangelica!" ODORICI,Cronarhe, 13 luglio 1852. Mons. Verzeri seguì da vicino la Congregazione chiedendo chiarimenti circa l'interpretazione delle Regole, specie circa la prima
nomina della Super. Generale, usando perciò Padre Giovanni Perrone. Le delucidazioni
giunsero dopo la cerimonia del 18 giugno 1852. A.V.B., C.R., 1852.
( 2 3 ) lbidem, p. 501.
(24) Dopo che il W marzo 185 1 era stata aperta la casa di Salò, nel dicembre 1852 venne
aperta la casa di Orzinuovi cui seguirono, nel dicembre 1853, la comunità di Carpenedolo,
assieme ad altre nel Veneto, a Crema e in Dalmazia. Nel 1853 le autorità civili e la
direzione degli Ospedali offrivano a S. Maria Crocifissa di Rosa e alle sue consorelle la
direzione e l'assistenza del Pio Luogo esposti e il reparto maternità. I1 15 agosto 1854
quattro Ancelle guidate da madre Francesca Venturini, assumevano il nuovo compito.
di Rosa, p. 376).
( ~ Q ~ ~,ABeata
T I Maria Crocifi~~a
(25) I1 vescovo sottolineava che esse spendevano "la loro gioventù, la loro sanità e non
poche di esse anche le sostanze, negli Ospedali, negli asili degli orfani, persino nei
manicomi, esercitando tutti gli oftìci della cristiana carità a favore delle classi più
bisognose". Rilevava come "nel colera dello stesso anno esposero la loro vita a mille sacrifici,
a mille pericoli, per servizio degli infermi". Sui rapporti fra mons. Verzeri, S. Maria
Crocifissa di Rosa e le Ancelle della Carità cf. S. MARIA CROCIFISSA
D1 ROSA,Episolario. A
cura di mons. L. FOSSATI, vol. 11, 1850- 1855. Brescia 1976, passirn.
( 2 6 ) Don Angelo Bosio direttore spirituale delle fondatrici S. Capitanio e S. Gerosa e
delie Suore di Carità,
delle prime suore di Carità. Cf. Santa Bartolomtu Capltanio, F&rice
Milano 1950, p. 2 6 3 . Su don Bosio v. PREVEDELLO , Don Angelo Bario, direttore spiritule &le
fomhtrici S. Capitanio e S . Gema e deIk pmne Sum della Carità, Padova 1944; B .
MAlTEUCCl, Don Angelo Bobo conf&m
deII'Zstituto Me Sum di Carità &k Sante B.
Capitanio e V . Gema. Viboldone 1966. Mons. Verzeri confermava 1' 11 mano 185 1 che tale
elezione era "pienamente conforme ai voti" del suo cuore e che era sempre stata in lui "solida
propensione che nulla giovi a confermare il vero spirito nei Religiosi Istituti ( . . .) quanto
l'unità del regime affidato ad una prudente e zelante superiora generale". ( I b i h , p. 265).
( 2 7 ) Più volte scrisse alla superiora o al superiore don Bosio parole di lode e chiese
speciali preghiere. Così nel novembre 1854 mentre si trovava a Roma per la definizione del
dogma dell'Immacolata Concezione ( I b h p. 273) si interessò direttamente perchè le Suore
di Carità assumessero l'assistenza ospedaiiera di Chiari, e in proposito alla superiora,

episcopato fu veramente grandioso (28). Da parte sua, non mancò
di far sentire le &e rirnostranze per essere stati accettati
~ell'1stitutodue soggetti non adatti all'lstituto perchè guidati da
Giansenisti (29). Ma furono momenti brevi. Presenziò egli stesso
alla nomina della Superiora generale, avvenuta il 24 settembre 1856,
confortò suor Teresa Bosio ad accettare (30). Accolse inoltre con
soddisfazione il desiderio di don Bosio e delle Suore della Carità di
promuovere il processo diocesano di beatificazione delle fondatrici
entrando in particolari che indicano la sua sollecitudine, scriveva, infatti, il 4 gennaio 1855:
"La circostanza che un altro Istituto si ritira dallo Spedale di Chiari dove sarebbero invitate
codeste suore, deve far pensare attentamente V.R. se abbia soggetti bene adatti al difficile
disimpegno delle mansioni di carità in quel Pio Luogo. Ma quando dinnanzi a Dio Ella
crede di potersi compromettere dei soggetti che intenderebbe destinarvi, noi dietro maturi
riflessi troviamo d'accordare che codeste suore rimpiazzino il luogo, definitivamente licenziato dalle Ancelle della Carità. Dobbiamo però farle osservare che il regolamento pel
guardaroba ci sembra alquanto gravoso per le suore le quali crediamo meritano maggior
fiducia dalla Direzione e Amm.ne del Pio Luogo. Il che voglia in bel modo far sentire a chi
spetta, onde ottenere almeno che nel praticarlo vengano usati alla Suora che verrà destinata
alla guardaroba i debiti riguardi. Inoltre abbia presente che il locale della guardaroba è sito
in luogo appartato ed attiguo agli offlci, per cui converrà che la suora vi si trovi sempre con
compagnia conveniente e sicura". In verità mons. Verzeri chiedeva alle Suore di Carità un
grande sacrificio. In una sua lettera la Fondatrice delle Ancelle, S. Maria Crocifissa di Rosa
aveva comunicato a mons. Verzeri i motivi per cui aveva preferito ritirare le sue suore da
quell'Ospedale, fra i quali mancate promesse della Direzione, soprattutto riguardo al
cambiamento del locale guardaroba; continui maltrattamenti della Direzione verso le Suore,
anche in pubblico; diffidenza da parte dell'Economo; false accuse del personale; il tutto
accertava la Di Rosa sull'impossibilità di compiere il bene desiderato; si ritiravano non per
sottrarsi alle sofferenze, ma per cercare un bene migliore per le anime. Cf. RIVET~I e
LETTA, L ' O s - l e Meilho Mellini di Chiari nel sao ZII centenario 1665-1965, s.n. t., p.
50-52; m S A T 1 , La Beata Maria Crocifissa di Rosa, p. 525. Contro l'allontanamento delle
Ancelle dall'Ospedale di Chiari insorsero il prevosto e la popolazione, per cui non furono più
rimosse.
(28) Dal 185 1 al 1855 le nuove Comunità furono diciassette, di cui una sola però in
diocesi di Brescia, a Castrezzato, nell'Ospedale (1853). Più di cinquanta altre comunità
nacquero dal 1856 al 1882. In diocesi, nel 1863, si aggiunse la Casa della Provvidenza di
Brescia. Mons. Verzeri seguì anche l'attività della Congregazione fuori diocesi. I1 17 aprile
1852, rispondendo al prevosto di Lovere don Angelo Bosio, dava il suo assenso, "salva la
convenienza degli Ordinari dalla cui diocesi si levassero i soggetti", al trasferimento di suore
dal bresciano all'Ospedale di Schio. L'assenso di mons. Verzeri è segnato in calce alla lettera
di don Angelo Bosio, indirizzata a Lovere, del 13 aprile 1852. Nell'agosto 1853 dava il
nulla osta a che le Figlie della Carità assumessero la cura dello Spedale infermi ed esposti di
Bassano. La richiesta specifica veniva dalla direzione dell'Ospedale, in data 8 agosto 1853,
alla quale il vicario generale rispondeva in data 27 agosto 1853. (A.V.B., Rdigioosi, f. 6).
(29) Don Angelo Bosio a mons. Verzeri da Lovere il 24 novembre 1853. Don Bosio si
giustificava dicendosi all'oscuro deila cosa e impotente a prowedervi. Comunqce, dichiaiava
che le due suore si diportavano ottimamente. Don Bosio scrive: "In questo giorno santissimo
della Presentazione di M.V. in cui cominciava quest'lstituto delle Suore della Carità mi
giunse il venerato foglio di V.E.R. ma nel quale si duole altamente del nostro operato. . .".
(A.V.B., C . R . , 1853).
(30) Nipote di don Angelo Bosio e anch'essa di Lovere, suor Teresa Bosio (1810- 1882) si
distinse nell'assistenza ai colerosi nel 1836 e fu tra le prime a formare la prima comunità con
le sante Capitanio e Gerosa. Governò l'Istituto per 27 anni imprimendovi grande sviluppo.

(3 1) e ne segui, poi, tutto l'iter (32). Pur richiamando al dovere di
ponderare l'impresa di inviare missionarie in India, la riconosceva
"opera ( . . .) santissima e tutta conforme al fine dell'lstituto ( . . .) e
allo spirito di generosità e di sacrificio al quale devono essere
animate" le Suore (33). Inoltre pronta fu l'approvazione di mons.
Verzeri al reclutamento operato da mons. Marinoni dell'Istituto
Missioni estere, di missionarie per l'India. Più tardi, quando la
Congregazione loverese subì la minaccia delle leggi euersive, mons.
Verzeri trovò un validissimo appoggio nel prevosto don Geremia
Bonomelli, che riuscì con energica azione a salvare il patrimonio
(34).

FIGLIE DELLA CARITA (CANOSSIANE)
Diverso fu l'atteggiamento di mons . Verzeri verso le Canossiane.
Mentre per le Dorotee si oppose a che fossero sottomesse ad una
superiora generale, per le Figlie della Carità si adoperò per il
contrario (35). Su tale sua posizione tornò più tardi (36). Ma
l'interessamento che ebbe per la Congregazione andò oltre questioni
di tale genere. Per garantire una migliore istruzione delle future
(3 1) "Noi (la beatificazione) l'avremmo in conto di una singolare benedizione del Cielo
sopra codesta parrocchia, sopra l'Istituto e sopra l'intera Diocesi a noi affidata" scriveva
mons. Verzeri a don Bosio il 3 1 dicembre 1855 . FREVEDELLO
, Don Angefo BOJIO,
p. 308.
(32) I1 processo ordinario ebbe inizio nella Curia di Brescia il 3 agosto 1857 e le sedute si
awicendarono intense e laboriose. Seguiva nel 1863 il processo del non culto.
(33) FREVEDELLO
, Don Angelo Bosio, p. 349; A. FAPPANI
, II riswgIio missionario a Bmcia.
Appuntz e documenti. Brescia 1963, p. 3 1-33.
(34) Scriveva don Bonomelli a mons. Verzeri da Lovere il 23 giugno 1868: "Quanto alle
Suore di carità la cosa fu senza noie. Io e tutti quelli che qui se ne interessano, siamo di
parere di vendere tutto e subito. Senta un mio parere, lei mi dirà poi il suo giudizio. Io
direi: 1) di vendere la casa ed adiacenza e metterla a nome di una monaca; 2) di vendere tutti
i fondi a piccoli lotti; qui i fondi sono ancora a buon prezzo per la ricchezza: ridurre tutto in
denaro ed investirlo parte in libretti di Cassa di Risparmio e parte in fondi o cartelle. . .".
A.V.B., C . R . , 1868.
(35) Sulla fondazione bresciana delle Figlie della Carità cf. Ma&zlena di Canossafondztrice
&f/e Figlie e dei Figli della Carità. Isola del Liri 1934, p. 503 S.; Epistofarzo di Maddtrfma di
Canomz ( 1 774-1833). Edizione critica di EMILIADOSSI canossiana. Roma 1978, vol. 11, p.
963- 1046-1297- 1300. Cf. anche, T.M. PKCARI,Sola con Dio. Memorie di Madd?lenu di
Canos~a,Milano 1966, p. 55 l, 657, 666, 675. Alla richiesta di un suo parere, fattagli dal
card. Asquini (con lettera da Roma del 20 febbraio 1856) rispondeva, tra l'altro: "Mando
assicurazioni". Minuta in A. V. B. , Refigiasi, Figlie &la Carità. Appendice 6 .
(36) E lo fu sempre per le stesse ragioni. Infatti scriveva ancora ai card. Asquini il 23
febbraio 188 1, sostenendo l'idea di una superiora generde anche per togliere l'influenza di
sacerdoti, "per aitro buoni" ma invadenti, ai quali i suoi intercessori avevano affidato
l'immediata direzione della Casa. Zbidem. Appendice 7.

maestre, chiese alla S. Congregazione che il termine di istruzione
fissato dalle regole in sette mesi, fosse protratto ad almeno un anno
(37). Nel 185 1 intervenne presso la I. R. Luogotenenza perchè non
fosse collocato davanti al convento delle Canossiane, frequentato
ogni giorno da 200 giovanette, il Ginnasio Liceo pubblico, mettendo in rilievo "il disturbo che potrebbe avere quella religiosa e civile
educazione e la moralità stessa della Gioventù" (38).
Fra le case religiose di cui si prese cura, fu quella di Rovato. Ne
segui gli ampliamenti e l'espansione (39) ed assegnò come superiore
ecclesiastico interinale della casa il suo segretario don Carminati
(40).
Nel 188 1, dietro insistenza di don G.B. Rota, prevosto di Chiari,
erigeva canonicamente la casa di Malegno (4 1) filiazione di quella di
Rovato. Ma anmr più importante fu la fondazione della casa di Iseo,
in pieno feudo zanardelliano. Significativo è il decreto di erezione
nel quale si accenna alle maligne tribolazioni e ingiurie alle quali è
fatta segno la Chiesa fra le quali "la più deprecabile è quella che vede
inkttata dal veleno del deismo e razionalismo l'educazione della
gioventu". Per questo il vescovo considerava un singolare dono di
Dio i collegi e convitti per la gioventu, fra cui naturalmente vi era
Nel decreto per l'erezione della casa di Orzinuovi
quello di Iseo (42).
( 1878), definiva l'Istituto Canossiano "perutile et valde commendabile" (43).

(37) Si rivolse perciò alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. A.V.B., Religiosi, f.
13, che richiese all'uopo voti delle singole case religiose. Della cosa scrisse mons. Verzeri al
vescovo di Chioggia nel marzo 1855. Ibidem 1855 n. 62 1, lbidem, 1855.
(38) Mons. Verzeri alla 1.R. Luogotenenza di Milano il 30 aprile 185 1 lbidem, 185 1 n.

669.
(39) Mons. Verzeri a don Carlo Luca, 26 marzo 1856. Ibidem.
(40) Dopo la rinuncia di don Carlo Luca all'incarico di superiore della Casa di Rovato,
"allo scopo di tenere più vicine che sia possibile la direzione delle spose di Cristo e
dimostrare l'interessamento nostro per quella porzione eletta" nominava come superiore il
suo segretario don Carminati" (Decreto del lo ottobre 1856. A.V.B., Relrgro~i,fald. 13
1850, n. 2230).
(4 1) Mons. G.B. Rota a mons. Verzeri da Chiari, 1'8 settembre 1855 e decreto di mons.
Verzeri del 18 settembre 1855 (Ibidem, 188 1 n. 997). Nel 187 1, a suor Giulia Sangiorgi che
gli aveva annunciata come "per far fronte" al "guasto che dai maligni si va gettando negli
animi e nelle menti dell'incauta gioventu" I'arciprete di Iseo aveva pensato di fondare una
casa canossiana a Iseo, il vescovo aveva dichiarato "la sua approvazione" e approvava la
impresa professando la sua gratitudine. Suor Giulia Sangiorgi a mons. Veneri, da Rovato il
20 novembre 187 1 e risposta del vescovo in calce. (Zbidenz 187 1 n. 1485).
(42) Decreto del 18 settembre 1879. I b i h 1879, n. 1287.
(43) Decreto del 15 ottobre 1878. I b i k , 1878, n. 1274.

CANOSSIANE DI BEDIZZOLE
Fra le fondazioni canossiane più importanti vi fu la casa religiosa
di Bedizzole aperta nel dicembre 1854, grazie alle donazioni della
nob. Lucrezia Brognoli e delle signore Maddalena e Giustina Ravagna (44). In verità il vescovo, di fronte alle opposizioni di elementi
locali e in attesa dell'applicazione del Concordato, dimostrò serie
titubanze, per cui l'istituzione si trascinò per alcuni mesi. Tuttavia
egli diede all'impresa tutto il suo appoggio (45).
Nel maggio 1857 ottenne l'approvazione governativa, mentre alla
Congregazione dei Vescovi e Regolari chiese deroghe per la nomina
della superiora (46). Per facilitare la vita della nuova comunità
concesse, dall'aprile 1856, speciali facoltà al confessore, accordò poi
di tenere il SS. Sacramento ed erigere la Via Crucis, ed, infine,
procedette, con decreto de11'8 maggio 1857, all'erezione canonica
della casa (47) e impose egli stesso il velo alle postulanti; e tutto ciò,
come ebbe a scrivere, "magna animi laetitia" (48). Nel dicembre
1859 chiedeva per la casa di Bedizzole gli stessi "privilegi ed
esenzioni" di cui godevano le altre due case canossiane (49) e nel
1863 concedeva che la casa di Bedizzole fosse soggetta anzichè al
parroco, all'ordinario diocesano (50).

(44) Cf. La Congregazione Cano~~iana
di Bedizzole. Cento anni di vita 1856-1956. Brescia
1956.
(43) Alla lettera della superiora del convento di Brescia che nell'ottobre 1854 chiedeva di
poter aprire una casa a Bedizzole, il vescovo, che pur aveva affermato di non poter
permettere "per ora" la fondazione di una nuova casa, dichiarava che invece l'apertura della
stessa "non può essere che pienamente conforme ai desideri che ci animano per il bene di
questa diocesi" e di "riguardarla come una benedizione del Signore non pure per quella
popolosa parrocchia ma pure dei paesi vicini". (Mons. Verzeri alla superiora della Casa di
Brescia, 20 ottobre 1854. A.V.B., Religiari, Figlie della Carirà, 1854 n. 2105). Appoggiando la richiesta di approvazione governativa a1l'I.R. Delegazione Provinciale di Brescia il 25
Luglio 1855, scriveva: "I1 desiderio di provvedere al bisogno che ogni dì si fa più grave e
stringente della educazione giovanile nella grossa borgata di Bedizzole" lo consigliò ad
accogliere di buon grado il progetto delle Canossiane di aprirvi una casa del loro Istituto
"tanto benemerito della educazione". Scriveva ancora: "L'Istituto non ha bisogno di
raccomandazioni, mentre lo raccomandano abbastanza le prove per ogni riguardo soddisfacenti che ha dato e dà continuamente in ogni maniera di educazione femminile e in Milano e
ovunque tiene case, da giustificare pienamente la particolare fiducia della quale la onora la
casa regnante alla quale è sacra la memoria della pia e benemerita fondatrice". ( I b i h , 1856
n. 644).
(46) Questa venne concessa il lo marzo 1857, mentre l'erezione canonica si tenne 1'8
maggio 1857. (V. i documenti in merito in A.V. B., Religzosi, f. 13).
(47) Decreto de11'8 maggio 1857. Cf. il testo in Cento Anni, p. 21-22.
(48) l b i a b .
(49)Mons. Verzeri a Pio IX il 5 dicembre 1859. A.V.B., Xeligiari, Figlie dila Carità.
(50) Petizione a Pio IX del dicembre 1863. I b i h .

POVERELLE
Nel 1876 veniva trapiantato a Brescia, per munificenza e su
iniziativa della contessa Teresa Fe' dlOstiani (5 l), l'Istituto delle
Suore Poverelle, fondato nel 1863 a Bergamo dal B. Luigi Palazzolo.
DAME INGLESI
Fin dal 1853 il vescovo chiedeva informazioni sull'lstituto delle
Dame Inglesi e ne ricevette di buone da parte dei vescovi di Vicenza
(52) e di Lodi (53) e di P. Pietro Zigler di Trento ( 5 4 ) .
DOROTEE DI BRESCIA

Le più vive preoccupazioni furono date a mons.' Verzeri dalle
Dorotee. Erano le prime Congregazioni religiose di cui egli si era
occupato e fra quelle che più lo avevano impegnato. Esse erano
sempre state le predilette degli amici suoi, i conti Passi ( 5 5 ) , che le
avevano seguite con cura, specie attraverso le informazioni di Marina
Marini (56).
Appena entrato in diocesi, mons. Verzeri doveva constatare l'effi( 5 1) La contessa Fe' d'ostiani, sorella di mons. Luigi Francesco prevosto di S. Nazaro e
storico molto conosciuto, preoccupata dell'abbandono in cui si trovavano molte fanciulle
bresciane, divisò nel 1876 di aprire una casa dove raccogliere le più derelitte. Si appellò
subito a don Luigi Palazzolo, che aderì all'invito e dopo alcuni sopraluoghi a Brescia, il 2 1
novembre, apriva in via Pozzo Vide un Istituto, di cui fu superiora suor Annunciata M&eis
e superiore ecclesiastico mons. Domenico Legati. Nel 1878, abbandonata la prima sede, si
trasferirono in altra pure nei pressi di S. Nazaro dove l'Istituto si trasferì il 15 ottobre 1878.
Per informazioni sull'Istituto di Brescia delle Suore Poverelle cf. soprattutto: CASTELLETTI
,
Vita del re?-vo di Dio Don Luigi Palazzolo e memorie storiche intorno agli Istituti di carità da lui
Don Luigi Palazzoio nella sua vita e nelle sue
fondaci, Bergamo 1920, p. 128- 137; P. VALOTI,
opere, Bergamo 1927, p. 149- 154; F~DEKILI
, Don L+ Palazzolo "il cenciaiolo M a carità ",
Bergamo 1957, p. 122- 125; FAPPANI
, Il centwrao delle suore P d i e , "Brixia Sacra", n.s.
IV (n. 3-4 aprile - settembre 1969) p. 132- 135. Un aiuto determinante fu offerto da don
Antonio Silva, che molta parte ebbe anche nello sviluppo della Congregazione delle Dorotee
(Necrologio, "I1 Cittadino di Brescia", 7 giugno 1897).
(52) Lettera del 29 maggio l85 3. A.V.B. , Religiosi, Dame Inglesi fald. 14.
(53) Lettera del 23 maggio 185 3. lbidem.
(54) Lettera del 23 maggio l85 3. lb&.
(55) GUERRINI
, Le Dorotee di Bresciu, passim.
(56) Madre Marina Marini (Brescia 9 febbraio 1807-2 1 marzo 1868), ottenuta I'abilitazione all'insegnamento, si dedicò alle opere parrocchiali di S. Afra, diventando poi la iu
instancabile collaboratrice dei conti Passi nel diffondere a Brescia l'Opera di S. Dorotea. Fer
le lettere dei conti passi alla Marini ct. GLJERRINI,
Le Dorotee di Bmca, p. 60, 62, 79, 89,
91, 100, 104, 106.

cienza dell'opera di S. Dorotea, anche in paesi sperduti come
Polaveno (57). I1 vescovo prese atto volentieri delle informazioni in
merito: "Ci riesce, scriveva, di grandissima consolazione il saperci
coadiuvati in quest'opera santissima dallo zelo di V.S. e da codeste
fervorose tìglie di S. Dorotea" (58).
Fin dai primi mesi mons. Verzeri capi l'importanza dell'Istituto e
lo caldeggiò presso l'autorità civile (59) dalla quale ebbe buoni
appoggi. La sua compiacenza, anzi, andò particolarmente ai parroci
che, superando grosse difficoltà, accoglievano la Pia Opera di S.
Dorotea (60).
Il vescovo appoggiò anche la stabilizzazione col nome di Istituto
di S. Dorotea della Congregazione religiosa, che aveva già sistemato
nel 1842 la sua avanguardia a Brescia nelle umili cellette dell'ex
monastero di S. Spirito e che nel 1846 era passata a S. Rocco, nella
parrocchia di S. Giovanni.
N e sollecitò l'approvazione da parte delle autorità governative
(57) Il parroco don Giovanni Bertoli scriveva al vescovo il 2 febbraio 185 1, informandolo
che nel piccolo paese l'Opera assisteva ben 72 alunne, attraverso una "soprasorvegliatrice e
sei sorvegliatrici". Le alunne vengono definite "pie, inappuntabili e attente alle stesse
mensili congregazioni". Perfino gli adulti vengono tratti dall'esempio delle Dorotee alla
frequenza ai Sacramenti. (A.V.B., Religiosi, 185 1).
(58) Mons. Verzeri al parroco di Polaveno don Giovanni Bertoli il 2 1 febbraio 185 1. I1
17 gennaio 185 1 don Luca Passi l'aveva interessato alla sistemazione delle suore addette alla
Scuola di S. Rocco, nella parrucchia di S. Giovanni in città, per l'istruzione "delle giovinette
povere, le quali per mancanza di maestre stabili non potevano conseguire una piena
istruzione". (Don Luca Passi a mons. Verzeri il 17 gennaio 185 1. A.V.B., S. P. B., l85 1 n.
146).
(59) Scriveva infatti all'1.R. Luogotenenza il 28 gennaio 185 1 "che lo scopo dell'Istituco
non poteva essere nè più nobile nè più utile alla società e alla religione" vedendo nelle scuole
delle Dorotee la preziosa attività "di raccogliere e di istruire nei principii della morale e della
pietà cristiana le figlie del popolo, ammaestrandole nei doveri e nei lavori del loro sesso,
onde formarne oneste giovani, buone spose, ottime madri e donne esemplari ed utili alla
famiglia". Per questo, scriveva ancora il vescovo, "non potrei badare di buon grado che in
questa città insieme ad altri istituti di educazione delle fanciulle della classe più elevata e
civile, non fiorisca anche questo per l'educazione di quelle della classe inferiore". A. V.B.,
C.R., 185 1.
(60) Al parroco di Polaveno, mons. Verzeri scriveva il 2 1 febbraio 185 1: "11 Signore
rimeriti alla S.V. ed a codeste zelanti cooperatrici la consolazione che ci hanno recato colla
loro lettera del primo corrente, alla quali gravi occupazioni ci tolsero la soddisfazione di
rispondere prima d'ora. Uno dei desideri nostri più ardenti è questo appunto di vedere
crescere la gioventù nel santo timor di Dio, alle speranze della Chiesa e della Società; e
perciò ci riesce di grandissima co~solazioneil sapere di essere coadiuvati in quest'opera
santissima, dallo zelo prudente di V.S. e da codeste fervorose figlie di S. Dorotea. Le
circostanze dei tempi espongono la gioventu a maggiori pericoli e rendono malagevole
I'opera di chi toglie da coltivare questa tenere pianticelle nel giardino della Chiesa; ma
questo stesso che servirà un giorno a farci degni di più bella corona deve adesso servirci di
stimolo a progredire nella santa impresa con animo volenteroso e solo sollecito della divina
gloria. Nella dolce speranza che il Signore per sua bontà continui a prosperare della sua
grazia la Pia Opera impartisco di tutto cuore a Lei e a tutte codeste cooperatrici la S.
Benedizione". (In copia nell'A. V.B., C.R., 185 1).

(6 1). Queste procedettero del pari con cautela e con benevolenza (62)
finchì. il 17 giugno 185 1 (63) l'Istituto ottenne l'approvazione di
massima della autorità governativa (64) e il 24 luglio 185 1 quella
definitiva (65).
La casa di Brescia venne aperta ai primi di agosto. Toccò a mons.
Verzeri accogliere, il 17 agosto 185 1, le prime reclute dei fratelli
Passi e della Marini per la vestizione dell'abito religioso, ricevendo(6 1) Dietro richiesta di don Luca Passi, mons. Verzeri il 17 gennaio 185 1 inoltrava
istanza di riconoscimento, dimostrando "l'esistenza di mezzi coi quali sarebbesi provveduto
alla manutenzione di una nuova Casa delle Dorotee in Brescia" A.V.B., Religiosi, Dorotee.
(62) L'1.R. Luogotenenza scriveva il 14 febbraio 185 1: "Benchè sia lecito il supporre che
l'ideata istituzione abbia un filantropico e morale scopo, e che meriti perciò tutta l'assistenza
della pubblica autorità onde sia posta in attività nel più breve termine possibile, pure
codesta I.R. Luogotenenza non potrebbe accordare a prima giunta l'invocata autorizzazione
senza che non sia convinta in ogni sua parte dello scopo lodevole a cui l'Istituto stesso tende
e dell'efficacia dei mezzi di esecuzione, come già veniva dichiarato dal decfeto del cessato
Governo Lombardo 8 febbraio 1848 n. 38581588 emanato sopra una simile domanda del
Sacerdote sig. Passi. Sarebbe quindi necessario che prima di tutto venisse prodotto un
completo programma che indichi in ogni sua parte il genere di istruzione che verrà impartita
alle povere fanciulle, i giorni e I'orario delle scuole, gli scompartimenti delle classi e tutto
ciò insomma che in tale proposito è per la pubblica amministrazione necessario di
conoscere". I b i h .
(63) I1 16 aprile 185 1 il vescovo scriveva all'1.R. Luogotenenza: "In riscontro alla
preglata nota 28 febb. 185 1 n. 3796 colla quale codesta I.R. Delegazione Prov.le mi
trasmettev3 una interpellazione dell'1.R. Fisco riguardo alla Pia Casa delle Religiose Maestre
Suore di S. Dorotea in questa città, devo riferire a codesta I.R. Magistratura, di aver rimesso
copia della interpellazione cogli uniti allegati al M.R. sacerdote don Luca conte Passi,
perchk mi somministrasse ai più presto gli schiarimenti necessari ad esaurire adeguatamente
le richieste dell'l. R. Luogotenenza di Lombardia. Siccome il predetto sacerdote conte Passi
trovasi alla capitale per occupazioni di ministero, così ha creduto di conseguenza egli stesso
direttamente consegnare la risposta e restituire gli allegati a1l'I.R. Commissario Ministeriale
come rilevo con mia sorpresa dalla sua stessa lettera diretta alla Cancelleria vescovile, che
unisco in copia". Aveva preceduto mons. Verzeri lo stesso don Luca Passi il 7 aprile con una
lettera circostanziata all'1.R. Luogotenenza di Lombardia in cui richiamava la protezione
dell'lmperatrice all'opera e le antecedenti attenzioni del Governo verso la stessa". I b i h .
(64) L'I. R. Luogotenenza infatti il 17 giugno 185 1 annunciava come "nulla osterebbe che
nei modi saviamente determinati dal regolamento dell'lstituto summenzionato potesse
mandarsi ad effetto il divisamento richiamandosi quattro o più suore dalla Casa Centrale di
Vicenza per l'attivazione frattanto di un Istituto filiale della Casa medesima, salvo a
trasformarlo in seguito a norma delle circostanze in Istituto Centrale di codesta Diocesi.
V.S.R. potrà quindi a sif-fatto oggetto mettersi in corrispondenza col sullodato vescovo di
Treviso il quale conserva tuttavia la generale direzione di questa quanto utile altrettanto ben
sistemata istituzione". I1 vescovo il 14 luglio 185 1 rispondeva che avrebbe preferito che la
casa di Brescia avesse a dipendere invece che da Vicenza dall'istituto di Venezia "col quale si
erano già fatte le trattative combinate le cose. . ." Ma si riservava "di ricorrere a tempo
debito nel caso che si desideri di vedere trasformata la nuova casa in seguito in Istituto
Centrale di questa diocesi . . . ". Ibidem.
(65) L'1.R. Luogotenenza infatti scriveva a mons. Verzeri il 24 luglio: "Poichè anche
l'Istituto delle suore di S. Dorotea in Venezia esiste per sovrana approvazione, nulla osta che
daIl'I. R. Istituto medesimo possa Ella chiamare in Brescia alcune suore per attivare questa
utile istituzione anche in codesta città, semprecchè non ne debba derivare alcun peso nè allo
Stato nè ad alcun fondo pubblico. Per la formale erezione però di una casa anche
semplicemente filiale, dovrà procurarsi a suo tempo e dietro l'esito di un congruo
esperimento una speciale approvazione". (A.V. B., C.R. , 185 1).

ne, un mese dopo, le prime professioni dei voti. E fra esse ebbe la
consolazione di trovarsi davanti anche alcune bergamasche.
Intanto, alla chetichella, erano nati anche un piccolo monastero di
Dorotee in Cernrno (66) e altre case (67).
Mentre l'istituto religioso si rassodava, l'Opera andava dal l8 5 3,
invece, declinando. Venne registrata una o r t a ripresa nel 1857, ma
fu una parentesi. Infatti, nel 1866 era quasi del tutto scomparsa,
mentre l'Istituto dovette a lungo scontare l'influenza nel 1852 di
don Angelo Berzi, che dopo essere entrato in diretti rapporti
attraverso, il rettore del Seminario, mons. Bertazzoli, ne divenne
direttore spirituale, animatore, e predicatore, ecc. (68). L'Istituto
costituì infatti una delle riserve più qualificate e vivaci dell'azione
del sacerdote bergamasco a Brescia, che si rassodò, anche quando il
Berzi dovette partire dalla città, attraverso don Antonio Silva,
divenuto confessore delle suore (69). Seguì un periodo di crisi per
difficoltà economiche e per gli orientamenti ascetici e disciplinari

(70).
Morta nel 1866 la Marini, e svincolatesi le Dorotee di Brescia
dalla casa generalizia di Venezia, venne eletta a superiora della
Congregazione di Brescia, madre Crocifissa Francesca Piani, di
Mornico al Serio (Bergamo), che i. ritenuta la seconda fondatrice. Il
Fossati la definisce "vera tempra di superiora, energica e decisa".
(66) Alla I.R. Delegazione che chiedeva il 4 luglio 1852 notizie su tali comunità, mons.
Verzeri rispondeva il 29 luglio: "Riguardo alle Figlie di S. Dorotea esistenti in Cemmo
( . . .) sono esse poche maestre staccate dalla Casa di Venezia, chè ivi tengono scuola alle
ragazze povere, ma che non hanno nessuna legaie forma di casa religiosa e perciò riterrei che
per ora non si possono classificare come formanti casa religiosa". La casa di Cemmo era stata
fondata intorno al 1842 da Suor Annunciata Cocchetti (Rovato 9 maggio 1800 - Cemmo 23
marzo 1883). Maestra, insegnò a Rovato svolgendo un intenso apostolato fra la gioventù
femminile. Dopo soggiorni a Milano e a Brescia, si trasferì a Cemmo, dove si unì a Erminia
Panzerini, entrando a far parte dell'istituto di S. Dorotea. Compiuto il noviziato a Venezia,
nel 1842 circa trapiantava a Cemmo la Pia Opera di S. Dorotea, che animò poi fino alla
morte. Sulla Cocchetti cf. L. RATTI, Madre Amumiata Cocchetti fondatrice M e suore di S .
Dorotea di C e w , Breno 1946. Aveva aperto case a Capodiponte e a Malonno.
(67) In Vaicamonica mons. Verzeri aveva visto trapiantarsi l'opera in paesi piccoli e
remoti come Grevo. Riorganizzatasi nella chiesetta di S. Luigi e aggregata il 3 febbraio
1856 alla matrice del P. Istituto in Cemmo. cf. NODARI,
Statuci della Pia Opera di S .
Dorotea per la parracchia di Gmo, "Brixia Sacra" n. S. I, n. 2 ( 1966) p. 76-86. Ibidem n. 3,
p. 133- 140.
(68) FOSSATI,Don Angelo Beni, p. 228-232. Nella sua autobiografia dal titolo Vox
c f a ~ n t iin
s h e r t o (p. 138 e p. 202) il Berzi stesso si autodefinisce direttore (spirituale) delle
Dorotee bresciane.
(69) Don Antonio Silva (18 19- 1897), bresciano, di ottima famiglia, conobbe il Berzi nel
1857 e ne divenne ammiratore ed amico. Beneficò largamente il convento delle Dorotee,
dove prestava la sua opera gratuita (cf. RLATIParole sulla tomba di don Antonio Siiva. Brescia
1897).
(70) Dal 15 settembre al 9 dicembre 1860 il registro delle Congregazioni mensili segna,
infatti, un vuoto assoluto di notizie e ragguagli.

"Obbediente alla Curia", ella prese in mano saldamente la situazione
ernarginando il berzismo. CIÒ provocò la chiusura della casa di
Tavernola e la separazione di quella di Castegnato, di cui era
divenuta superiora suor Alba Clair (7 1).
Fu a questo punto che mons. Verzeri avvertì tutta la gravità
dell'influenza berzista di cui lo avvisò anche lo stesso ex berzista don
Pietro Cagliaroli designato da don Passi come suo successore e che
durante un suo sopralluogo al convento di Brescia, aveva trovato
tracce evidenti dell'influenza del sacerdote bergamasco (72). Mons.
Verzeri aderì subito all'idea di prendere provvedimenti e si può
presumere che in un primo momento avesse pensato di chiudere ex
abrupto la casa di Brescia (73). Dissuaso da ciò (74), continuò a
seguire con attenzione la vita dell'Istituto, adottando provvedimenti
sempre più decisivi. Nel gennaio 1868, infatti, prowedeva direttamente a rimuovere dall'ufTicio di confessore don Antonio Silva ( 7 5 ) ,
(7 1) Don D. Carminati ad un vescovo ( l88 1) A. V.B. , Refigio~i,Dororee.
(72) Passando per Brescia, per recarsi da Bergamo a Venezia, nel maggio 1867, don
Cagliaroli aveva scoperto che nel Convento bresciano circolava l'operetta di mons. De Ségur
di ispirazione analoga a quella berzista G a i viuente i n noi. Allarmato scrisse al vescovo per
scongiurarlo di fare tutto il possibile per "allontanare (dall'istituto) ogni ombra di sospetto
che parteggi per chi non sa e non è sano nelle dottrine. . ." Invitava poi mons. Verzeri a
rimuovere don Silva "dall'ufficio di confessore delle Dorotee e sostituirgli un altro che al
tutto sicuro sapesse anche tenere lontana dalla Casa ogni influenza che sapesse di Berzismo".
I1 Cagliaroli era severo anche con la Marini, pur scrivendo: "Capisco che ad avere le cose
pienamente assestate bisognerebbe anche deporre la Superiora, ma vorrei confidare che, fatto
il primo passo, s'aggiustasse anche la mente". (Don Pietro Cagliaroli a mons. Verzeri da
Bergamo il 28 maggio 1867). A. V.B., C. R . , 1867.
(73) Ciò fa ritenere una lettera di don Cagliaroli dell' l l luglio 1867 A.V.B., C . R . ,
1867.
(74) In tal modo si esprimeva lo stesso don Cagliaroli, che faceva presente a mons.
Verzeri l'impossibilità di trovare una sistemazione "alle cinquanta religiose che dovrebbero
sgombrare", nè di "sopperire i mezzi di mantenerle". Fece presente che una soppressione
avrebbe segnato una "sorte troppo dolorosa di tante innocenti". Per di più, proprietaria della
casa era la superiora. Tuttavia, don Cagliaroli era disposto a far eleggere un altro generale
che sorvegliasse più da vicino la Superiora di Brescia. (Ibidom). Alla soppressione delle Case
di Brescia faceva obiezioni anche il superiore spirituale delle Dorotee, don Tagliaferri
"massime dedotte dalle conseguenze di intimazioni dei creditori ecc. che sopprimerebbero o
finirebbero la distruzione dei meschini fondi economici di quella famiglia". Si proponeva "il
cambiamento del confessore, quello della superiora reclamato anche dalla malattia di essa ed
anche l'espulsione di quelle suore che fossero trovate più tocche delle altre della face
berzista". 11 vescovo annotava: "Ammettesi il progettato cambiamento, sebbene colla
persuasione P che sia insufficiente a guarire il male, 20 che implicitamente include il crollo
finanziario della casa, essendovi il Silva cappellano gratuito, e credo forse anche il
sowenitore di aiuti. Tuttavia si ammette e s'interessa il can. Tagliaferri di proporre come
possa surrogare il Silva". (Appunti di mano del vescovo in A.V.B., C. R., 1867).
(75) I1 vescovo fu severo. Scrisse che la misura era stata "presa di concerto col sacerdote
cui il fondatore raccomandava tutto l'istituto. Noi crediamo di doverla sostenere. . .". Ma
poi soggiungeva: "Ci riescono veramente inesplicabili le sue doglianze ed i suoi timori,
mentre tutti sanno essere conforme alle disposizioni ed allo spirito della Chiesa che si
abbiano a cambiare di tempo in tempo i confessori delle comunità". Rifiutava poi che don

sostituendolo con don Angelo Rota, che godeva la sua piena fiducia.
Ma. nonostante la morte di madre Marina Marini, awenuta il 3 1
marzo 1868, e sebbene molte suore dell'Istituto di S. Dorotea si
fòssero affrettate il 30 marzo 1868 a fare atto di sottomissione (76),
il Berzismo continuo a preoccupare mons. Verzeri.
Proprio in vista di ciò, nello stesso anno, il vescovo non permise
che le suore di Brescia concorressero alla elezione della superiora
generale di Venezia (77) e non cedette nemmeno alle insistenze del
patriarca di Venezia, card. Trevisanato e alle sue argomentazioni
(78). Anzi la risposta di mons. Verzeri fu perentoria: capiva l'importanza della nomina di una superiora generale, anche se riteneva che
non dovesse essere imposta alle Dorotee; lo trattenevano, infatti, le
"massime pericolose invalse nelle case di Brescia e di Castegnato, tali
da costringerlo ad emancipare dalla Superiora di Brescia la casa di

Silva gli scrivesse di patimenti, di tentazioni e di inganni "coi quali, soggiungeva il vescovo,
il demonio potrebbe tentare le sue debolezze in questi criticissimi momenti". (Mons.
Verzeri a don Silva il 10 gennaio 1868). Don Silva si era difeso con una lunga lettera il 4
gennaio 1868. A.V.B., Religiosi, Dorotee.
(76) In tale data trentanove suore sottoscrivevano il seguente messaggio: "Nella dolorosa
circostanza in cui ci troviamo, per la perdita fatta della nostra carissima Madre Superiora, ci
torna di non poco conforto la premura di V.E.R.ma si prende del nostro povero Istituto.
Continui a tenerci in conto di vere figlie, noi ne la preghiamo ardentemente: un minimo
desiderio di V.E.R. sarà per noi un comando; e sebbene, le ultime per ogni riguardo, pure
dal canto nostro faremo di tutto onde adoperarci, nel miglior modo possibile, alla gloria di
Dio, ed alla cristiana educazione delle giovinette affidate alle nostre cure. Accolga benignamente V.E.R. queste nostre sincere ed unanimi proteste, e le renda valide ed efficaci colla di
Lei pastorale benedizione" Zbzuém.
(77) In una testimonianza racccolta nell'archivio delle Dorotee di Venezia, sdl'intervento
di mons. Verzeri si legge: "L'anno 1868 moriva in Brescia la Madre Generale Marini; il
vescovo di quella città per i suoi giustissimi motivi non permise che l'Istituto di S. Dorotea
in Brescia concorresse d'elezione di una nuova superiora generale che doveva essere
nominata in Venezia, essendo quella la casa centrale delle suore, ma decise piuttosto che
quell'Istituto si isolasse" (Archivio Dorotee di Venezia. Memorie storiche riguardanti le case,
cit. da M . FOLLI. Le Suore Maestre ai S . Dorotea di Bwcia &//e origini alla fine dei sec. X l X .
Tesi di laurea presentata all'Universitù CattoIim &l S . Cuore di Milano, anno accademico
1967-2968, p. 123). In altre "Notizie storiche riguar&nti I'lstituto &te a S. Em. il Patriarca
card. Trevisanato dzetro .O& del 27 settembre 1868" (ìU.Li, Le suore maestre dr S . Dorotea,
p. 123) viene attribuito a don Pietro Cagliaroli, parroco di S. Alessandro, designato
superiore di tutte le case da parte dello stesso conte don Luca Passi, l'aver rotta "ogni
comunicazione della casa di Brescia infetta dagli errori del "Berzismo" perchè fossero
preservate le altre case dell'Istituto". Tale separazione divenne radicale dopo la morte di
madre Marini.
(78) I1 cardinale faceva notare a rnons. Verzeri che l'esclusione deile case di Brescia,
Cemrno e Castegnato avrebbe messo "al pericolo l'Istituto stesso di essere sciolto" (Lettera da
Venezia del 30 maggio 1868. A.V.B. Rdzgiosi, Dmtae). Non è perciò del tutto vero quanto
scrive F~SSATI
(D. Angelo B a i , p. 229) secondo il quale "Le Dorotee di Venezia elessero la
Generale senza dir nulla alle case bresciane e queste, anche per consiglio di mons. Verzeri, si
sentirono svincolate". Va corretta anche la data della morte della Marini, awenuta nel 1868
e non nel 1866.

Cemmo. In più aveva delle riserve su don Cagliaroli per i suoi
precedenti berzisti (79).
Ad avvalorare la sua decisione, mons. Verzeri richiamava l'avvenuta nomina di un'altra Superiora generale a Genova, su iniziativa
del Frassinetti. In pratica, dopo aver preso tempo, il vescovo avrebbe
potuto scandagliare la situazione delle case bresciane e perciò prendere serie misure; più tardi le case bresciane avrebbero potuto essere
poste sotto la superiora generale che sarebbe stata eletta (80).
Nonostante le prese di posizione decise, il Berzismo fu duro a
morire (8 1) fra le Dorotee di Brescia (82).
(79) Scriveva mons. Verzeri ai card. Trevisanato il 7 giugno 1868: "Niuno apprezza più
di me le belle doti apostoliche del compianto fondatore, il conte don Luca Passi, ma o fosse
di soverchia bontà di cuore meno accorto nella scelta dei soggetti, o gli mancasse il tempo di
occuparsene, è un fatto che sotto di lui, al quale io mi abbandonava pienamente, invasero in
questa casa di Dorotee di Brescia e di Castegnato, massime pericolose; avrebbero avuto
ingerenze uomini immeritevoli di fiducia. Tanto che per preservare dal guasto la Casa di
Cemmo, ho dovuto emanciparla daila Superiora di Brescia e ordinare che fino a nuove
determinazioni, dipendesse direttamente dall'ordinario. Morto il fondatore io non ho potuto
mai giustificare a me stesso la ingerenza che in forza di non so quale delegazione o
raccomandazione di lui si attribuisce il rev. Cagliaroli. 11 quale da tempi non lontani nocque
a questa mia Diocesi per opinioni, ch'egli ha io credo, sinceramente rigettato, ma delle quali
non sono ancora del tutto cessate nelle suddette due case le conseguenze funestissime. Però
io accoglieva con fiducia la sua ingerenza".
(80) Mons. Verzeri al card. Trevisanato, patriarca di Venezia il 7 giugno 1868. Mons.
Verzeri scriveva più specificatamente "Quando (don Cagliaroli) mi pose innanzi il progetto
della superiora generale, come da me solo non poteva ammetterlo, così non l'ho neppure
decisamente rifiutato; ma gli ho fatto sentire il dovere di interpellare in argomento tutti i
R.mi Ordinari interessati; non senza ricordargli che avendo già la S.S. approvata, per quanto
io credo, una superiora generale delle Dorotee ad istanza del R.mo Frassinetti in Genova, si
vedesse di non creare un dualismo che potesse spiacere a Roma. Con che io mirava al doppio
scopo, e di suggerire l'adempimento di un dovere, e di pigliar tempo per investigare la
condizione delle case di Dorotee in questa Diocesi prima di pronunciarsi definitivamente sul
progetto della superiora generale. Ora mi venne conosciuto che queste condizioni sono tali
da rendere necessaria l'opera esecutiva ed immutata dell'ordinario per rimediarvi. Col tempo
io potrò non solo permettere ma altresì pregare che la superiora, se verrà eletta, accolga
queste mie Case; ma per ora non credo di potermi indurre ad ammetterla, se non dopo che
avesse regguagliata la Sacra Congregazione dei Vescovi e Religiosi e avuto il sapiente
consiglio di Lei. (Il più a che mi potreste prestare?) sarebbe di lasciar libertà di abbandonare
questa Diocesi a quelle tra le suore Dorotee di Brescia e di Castegnato che preferissero di
entrare in qualche casa dell'Istituto di altra Diocesi per essere tosto governate dalla nuova
superiora generale che venisse eletta. Se V.E. trova nella sua saviezza ch'io debba accordare
questa libertà, mi farò un dovere di ubbidirla". A.V.B., C.R., 1868.
(81) I1 13 giugno 187 1 il vescovo, dietro indicazione di don Angelo Rota,riconfermava
come superiora Suor Maria Crocifissa Piani, in quanto godeva "la stima e la confidenza di
tutta la Comunità" e aveva disimpegnato bene il suo d5cio. Suor Piani veniva riconfermata
anche nel 1881. (Don Angelo Rota al vescovo il 9 giugno 187 1. A.V.B., C.R. 187 1) "Vera
tempra di superiora, energica e decisa" come definisce la Piani il Fossati (D. Angelo Beni, p.
230) seppe ristorare le finanze della Congregazione. Fu ritenuta la seconda fondatrice delle
Dorotee di Brescia.
(82) Neanche la conferma della Piani e la vigilanza del pur fidatissimo don Rota, erano
valse ad estirpare dalla stessa casa di Brescia quella che don Cagliaroli definiva una "pece".
Nel luglio 1873, infatti, si scoprì che suor Teresa Zaghis teneva rapporti epistolari non solo

Già nel 1868, per preservare la casa delle Dorotee di Cemmo dalle
"massime pericolose", il vescovo l'aveva sganciata dalla superiora di
Brescia (83) tenendola poi sotto la sua diretta sorveglianza (84). Si
può affermare che mons. Verzeri ebbe sempre per la casa di Cemmo
particolari predilezioni. Anche più tardi, su informazioni del vescovo
coadiutore, rilevava "il buon spirito del quale sono animate codeste
suore ed il loro amore alla regolare osservanza" (85). Ad ogni buon
conto, mons. Verzeri tenne sempre sotto controllo le case bresciane
(86), pur non mancando di far conoscere la sua stima più cordiale
per il lavoro apostolico svolto.

PER LA COMPAGNIA DI S. ANGELA
Uno dei più segnalati meriti di mons. Verzeri fu l'impulso dato
alla rinascita della Compagnia di S. Orsola, soppressa nell'epoca
napoleonica e ufficialmente scomparsa nel 18 10. In verità lo spirito
d i S. Angela non si era spento, anzi continuava ad essere custodito
dalle Dimesse, disperse nelle loro case. Fra queste vi era Elena
Girelli . Osservando la sua vita dedita alla preghiera, al raccoglimento, alla carità, la nipote Elisabetta entrò in contatto con la regola di
con Alba Clair, la ribelle superiora della casa di Castegnato, ma anche con don Berzi. Tali
informazioni dava don Rota a mons. Verzeri in data 5 luglio 1873. A.V.B., C.R., 1873.
Circa le altre suore di tendenza berzista, il ~ S S A T I(D. Angelo Berzi, p. 229) cita anche la
Piani (osservando che poi cambiò orientamento), suor Serafina Predari, suor Fortunata
Botticini, suor Olimpia Parma, suor Matilde Fiorani.
(83) I1 vescovo mons. Verzeri ai Patriarca di Venezia, il 7 giugno 1868 (A.V.B., C.R.,
1868).
(84) I1 25 febbraio 1879 non solo dava precise e minute prescrizioni, ma anche imponeva
alle suore un superiore ecclesiastico "affinchè il confessore si tenga entro i confini del suo
ufficio". In verità, daile lettere dei conti Passi a madre Marini la tante volte decantata
autonomia della casa di Cemmo non appare evidente. (GLJERRINI,
Le Dorotee a Brexia, p.
165).
(85) Mons. Verzeri alla madre superiora delle suore Dorotee di Cemrno il 2 1 settembre
1879: A. V. di Brescia, ReIigiosz, f. 14 n. 826. I1 vescovo, a conferma della sua fiducia,
disponeva, nonostante le votazioni fossero solo consultive, a superiora suor Maria Illuminata
Alberti, a succedere a Madre Cocchetti. Mons. Verzeri all'arciprete di Cernmo il 23 aprile
1882. A. V. B., Religiosi, Dmotee. n. 452.
(86) Rispondendo il 16 giugno 1882 a d una domanda dell'arcivescovo di Lucca, mons.
Verzeri insisteva nel sottolineare di aver sempre riguardato le Dorotee "come una istituzione
puramente diocesana" e le care bresciane "come dipendenti unicamente dall'ordinario. Così
che una di queste case fattasi insubordinata h disciolta dall'ordinaria autorità, fatta relazione
alla Sacra Congregazione nella esposizione triennale dello stato della Diocesi. . .". A.V.B.,
C.R., 1882).

S. Angela ed ebbe probabilmente la prima ispirazione a farne
rinascere, assieme alla sorella Maddalena, l'opera (87).
Se la spinta più prossima venne loro dalla notizia della fondazione
della Pia Unione delle figlie di Maria Immacolata, avvenuta nel
1854 ad opera di una giovane di Marnese Monferrato (Asti), Angela
Maccagno, e sul testo di una regola stesa dal sacerdote genovese
Giuseppe Frassinetti (fratello della S. Paola Frassinetti), che l'aveva
esemplata sulla regola di S. Angela, è da tutti ammesso che
l'ispirazione più diretta fu dovuta a mons. Verzeri (88).
La rinascita della Compagnia ha la sua data fissata al 5 aprile
1864, quando Elisabetta e Maddalena Girelli si riunirono con cinque
compagne nella stanza della signora Marina Marini, fondatrice delle
Dorotee di Brescia e promisero di vivere secondo la regola presentata
da Maddalena, sotto la sua direzione e la protezione di S. Angela
Merici e S. Orsola. In una nuova riunione del 17 aprile, alla quale
parteciparono 12 compagne, Maddalena fu eletta superiora ed Elisabetta, cassiera (89).
La Compagnia andò espandendosi rapidamente annoverando due
anni dopo, 110 compagne. A dare il colpo di timone decisivo fu
(87) Maddalena (nata il 3 ottobre 1838) ed Elisaberta o Bettina (nata il 26 settembre
1835), figlie di Giuseppe e di Camilla Moro, erano state cresciute con spirito profondamente

religioso e con la vocazione al chiostro. La morte prematura della madre le convinse a
dedicarsi all'assistenza del padre. Ben presto si votarono alla rinascita della Compagnia di S.
Orsola, di cui avevano udito tutto il bene possibile dalla zia Elena, ex Orsolina (cf. M.
BIANCHINI
, Elisabetta Girefii, Brescia 1926; L. BNTELLA
, M&lena
Girefli Brescia 1737).
Sulla Compagnia cf. S. Angela Meriri e la Compagnia di S . Orjola nel ZV cenfmario M a
fon&zione. Miscellanea di studi di UNDSET,GAGGIA
, G ~ ~ E R R I DENTEU:
PL'I,
Brescia 1936;
B. DASSA, La fondazione dz S . Angela Merici come prima f o m di vita consacrata a Dio nel mondo
bresciano, Milano l967 ; T. IEDOCHOWSKA
, A ngèle Mhcz et la Compagnie de Saznte U rsufe a la
fumière ah d o c u m t s , I I . L 'ihlutzon de la Compagnie primicive. Milano 1767 .
(88) Cf. DASSA,La fonabzione d i S . Angela Merici, p. 72-73. Dell'apporto di mons.
Verzeri, il suo segretario don Carminati ebbe a scrivere che "La Congregazione delle
Orsoline del secolo fondata dalla gloriosa Santa Angela la quale sotto i l titolo di Figlie di S.
Angela si propago nella diocesi con profitto religioso e morale della gioventù femminile sia
consolantissimo. E troppo manifesto, continua don Carminati, che a simili imprese non
basta lo zelo di un vescovo per grande che sia; e coadiuvato da un clero saggio e pio, senza
l'opera caritatevole di prudenti e generose coadiutrici, che per amor di Gesù Cristo si
facciano non pure maestre e direttrici ma all'uopo madri e sorelle delle giovani congregate.
Mons. Verzeri riconosceva il buon esito di questa istituzione nella Diocesi dail'opera assidua,
solerte e tutta sacrificio delle nobili signore Maddalena ed Elisa sorelle Girelli, patrizie
bresciane. La loro virtù è tanto superiore alle miseriucce dell'amore proprio che se anche
dovessero leggere queste righe la loro modestia non può averne offesa. Da troppo alto
attingono le ispirazioni della loro carità: hanno donato tutte le loro speranze fuori di questo
mondo sì che la loro virtù è tetragona egualmente alle disapprovazioni e alle lodi. Chi scrive
potrebbe aggiungere molte altre cose edificanti che riguardano queste degnissirne tra le figlie
della loro concittadina S. Angela Merici: opera che a tempo opportuno il fatà qualche più
abile penna".
(89) BIANCHINI
, Elisabetta Girelli, p. 99 S.; GUERRINI, S . Angela Merici e la compagnia di
S. Orsola nel IV centenario della fondazione, p. 393.

mons . Verzeri . Quando, infatti, Maddalena Girelli gli chiese l'approvazione canonica, espresse il fermo desiderio che la Pia Unione
avesse ad abbracciare la primitiva regola di S. Angela Merici, che
egli stesso si riservava di adattare alle circostanze nuove, ma con
l'intento di far rivivere, in forma piena e definitiva, la Compagnia di
S. Orsola. I1 Vescovo avrebbe specificatamente detto: "quando
dovessi nella mia diocesi approvare un Istituto di Vergini Secolari io
non farò mai torto a S. Angela Merici, nostra concittadina, di
ammettere altro statuto fuori di quello stabilito a tale scopo, e già
approvato dalla S. Sede, e sperimentato per tanto tempo di grande
vantaggio alle anime" (90).
Del resto, egli, fu talmente convinto dell'indirizzo da dare alla
nuova istituzione, che, il 13 giugno 1866, si affrettava ad emanare il
decreto di erezione canonica della Compagnia (9 1) nel quale ricordata brevemente la storia della Compagnia fondata da S. Angela Merici
e rilevato come essa fosse stata bene accolta dai Sommi Pontefici e da
S. Carlo, esprimeva poi tutta la sua gioia nel constatare che un
gruppo di vergini, sotto la protezione del patrocinio di Maria
Immacolata, volessero far rivivere la compagnia nell'osservanza della
regola della fondatrice e perciò approvava, se ve ne fosse bisogno,
l'erezione in diocesi della Compagnia (92).
Al vescovo di Padova, che nell'agosto 1867 scriveva del desiderio
espresso da alcune pie vergini della sua città di "potersi raccogliere
in santo sodalizio" (93), mons. Verzeri rispondeva confermando il
(90) BIANCHINI
, Eli~abettaGwelli, p. 10 1.
(01) Non sappiamc se la data non sia stata scelta ad hoc. È certo smgolare comcidenza:
nello stesso giorno infatti, il 13 giugno 1866, il Parlamento italiano votava la legge di
soppressione degli ordini religiosi.
(92) Decreto vescovile del 13 giugno 1866. (Riportato da DASSA,L fondcrzione di S .
Angela, documento n. 2 5 , p. 289-299).
(93) Nell'ottobre del 1867 le sorelle Girelli chiedevano al vescovo ì'autorizzarione a
comperare la casa in contrada S. Afra al n. 87 1, ciò che mons. Verzeri accordava in giornata
"a norma del Rescritto della S.C. 5-6 settembre 1867". (Elisabetta e Maddalena Girelli al
Vescovo il 9 ottobre 1867. A.V.B., Religiosi, Compagnia di S . Angela). Scriveva il vescovo di
Padova a mons. Verzeri il 13 agosto 1867: "La signora Girelli Maddaiena superiora generale
della Compagnia delle Vergini sotto la regola di S. Angela Merici di Brescia, m'indirizzò
una gradita lettera nella quale manifesta come alcune pie vergini qui di Padova le abbiano
fatto pervenire il loro desiderio di potersi raccogliere in santo sodalizio appunto per
abbracciare una tal regola. La lettera della sullodata signora muove da un sentimento
veramente religioso che merita ogni possibile cooperazione. Mi accompagna ancora il
facsimile della Regola con le annesse spiegazioni approvate da V.E.R.ma. Fatto riflesso
peraltro che nella diocesi di Brescia la detta Compagnia è ormai istituita da oltre un anno;
così prima di prendere alcuna determinazione, in proposito, mi fò a pregare la bontà di
V. E. R. ma quanto credesse in sua saggezza opportuno di confidarmi. Le chiedo scusa se oso
recarle un tanto disturbo; ma egli è certo che non posso omettere il sapiente consiglio di un
illuminato Pastore, perchè se i molti e gran bisogni delle anime esigono da noi sforzi
straordinari per promuovere e mantenere la soda pietà, egualmente la temibile malvagità dei
tempi mi obbliga alla più circospetta evengelica prudenza". A.V.B., C.R., 1867.

ruolo da lui avuto nella risurrezione della Compagnia, ben distinto
dalle posizioni di quello delle stesse fondatrici (94). Anche per
questo, nel giugno 1867, il vescovo poteva partecipare alla S.
Congregazione del Concilio la sua gioia e la sua viva speranza nel
veder propagarsi in città ed in alcuni paesi la Compagnia di S.
Angela, intenta alla santificazione delle giovani che "Christi bonus
odor sunt universae Dioecesi" (95j.
La S. Congregazione applaudiva in particolare la restaurazione
della Compagnia di S. Angela nella città di Brescia "tam bene
merita, cujus in fine sodalitas est, ut haec sit velut granum sinapis
evangelicae, quae erexit in arborem ita ut volucres coeli venirent, et
habitarent in ea" (96).
Che mons. Verzeri avesse visto giusto nell'appoggio dato alla
Compagnia, lo dimostrò non solo lo sviluppo fiorentissimo che essa
ebbe (97), ma anche l'alta approvazione di Pio IX, che additò
l'esempio di Brescia ai vescovi riuniti per il Concilio Vaticano lo

(98).
(94) Dopo aver premesso che da un anno era stata "ricostituita regolarmente . . . la Pia
Società delle Orsoline viventi nel secolo, secondo la istituzione di S. Angela Merici,
approvata dalla Chiesa" il vescovo continuava: "Sta altresì che io ho riconfermato ed
approvato la Pia Unione non meno che le tredici piccole modificazioni alla regola rese
necessarie dalle circostanze presenti, registrate nella pagina 52 della edizione di Brescia 1866
Tip. del Pio Istituto. Questo lo dico anche perche si distinguerà bene il libretto della Regola
dall'opuscolo che la Girelli ha creduto utile di stampare quasi a spiegazione dello spirito
della Compagnia al quale non compete veruna autorità maggiore di quella di un libretto di
divozione. Ringrazio il Signore che in questa patria della Santa Istitutrice, la Pia Società
prospera, dà buon frutto tanto nella città che nella diocesi. Ma come dichiarava alla signora
Girelli superiora di questa Compagnia di S. Angela, è società puramente diocesana. Ciascun
vescovo la ammette e la erige se crede e la governa per mezzo di quegli ecclesiastici e di
quelle pie femmine che crede degni della sua fiducia. In ciascuna diocesi si stabilisce la
socierà centrale a cui si uniscono come figliole le pie unioni sparse nella diocesi. Ma la
società centrale non effonde la sua azione fuori dai cerchio della diocesi nè le società filiali
d'altre diocesi sono per nulla dipendenti da esse. Se poi per fama ed istruzione le giovani sue
diocesane vogliono giovarsi delle cognizioni e norme pratiche del P. Direttore e della
Superiora della Compagnia di Brescia, come di consiglieri privati, converrà che ne ottengano
formale permesso di V.E. che lo accorderà o negherà secondo che giudicherà nella sua
prudenza. V.E. conoscerà il Breve Apostolico con cui il Sommo Pontefice estendendo a tutte
le chiese la festa ed officiatura di S. Angela Merici, encomia e raccomanda la sua istituzione
come ultimissima segnatamente in questi miseri tempi" Mons. Verzeri ai vescovo di Padova
il 16 agosto 1867. Minuta in A.V.B., C . R . , 1867.
(95) A. S. V., S. Conpgazione del Condio, Relazione ad limina del 3 giugno 1867.
(96) La S. Congregazione del Concilio a mons. Verzeri il 16 luglio 1867. A.V. B., C.R. ,
1867.
(97) I1 29 luglio 1866, 58 delle 110 compagnie emettevano ia professione religiosa. La
compagnia andò espandendosi in molte diocesi italiane della Lombardia, del Piemonte, della
Liguria, dell'Emilia, ecc., e anche fuori d'Italia, perfino nelle Missioni. Cf. S. Angela Merzb
e la Compagnia di S . Orsola, p. 385-505; DASSA,Lu fmdazione di S . Angela, p. 74-78.
(98)I b i h

In seguito, il vescovo non mancò di rimarcare anche pubblicamente l'importanza dell'lstituzione. Particolare rilievo diede, nel centenario della nascita di S. Angela Merici (commentando anche l'estensione della sua festa alla Chiesa universale), alla Congregazione delle
Orsoline, "istituzione che segna un'epoca gloriosa e cara nella storia
della cristiana verginità", con la quale la Santa aveva "iniziato nella
Chiesa una terza epoca della verginità", consistente nell'apostolato
delle vergini cristiane (99).
II vescovo favorì anche il culto di S. Angela (100) ed ebbe sempre
la più alta stima delle sorelle Girelli ( 10 1).

TERZ'ORDINE FRANCESCANO
Nell'ambito della perfezione degli stati laicali, mons. Verzeri
raccomandò, soprattutto, il Terz'ordine francescano.
Nel settimo centenario della nascita di S. Francesco riecheggiò
l'invito del Papa a risvegliare la fede e ad accendere "il fervore della
vita cristiana nel cuore dei credenti, traviato da insaziabile brama dei
beni e piaceri della terra" ( 102).
(99) Pastorale del lo gennaio 1874.
11 12 agosto 187 1 mons. Verzeri ringraziava le sorelle Girelli per la dedica della
biografìa di S. Angela Merici, ricordando il "voto di un consultore della S.C. dei Riti,
affinchè questo libro che narra le virtu e le opere della nostra gloriosa S. Angela fosse a tutte
le figlie di lei norma più sicura di condotta in tutto conforme alla loro nobile vocazione".
Egli lo riteneva "utilissimo ad ogni classe di persona. Segnatamente le giovani di qualsiasi
condizione troveranno in queste pagine una guida, e nella protezione della Santa Madre un
aiuto efficacissimo per passare nel timor santo di Dio l'epoca più pericolosa e decisiva della
loro vita". In altra minuta scriveva: "Tutto che noi possiamo fare per le figlie di S. Angela
non è che l'adempimento di un dovere del nostro ministero, di quello cioè di giovarci di
tutti i mezzi, giudicati dalla Chiesa utili a promuovere ad assicurare il bene delle anime a
Noi affidate. Tra i quali noi reputiamo efficacissimo la Vostra Compagnia, quasi pacifica
falange, nostra alleata nel combattere colle armi della preghiera, del buon esempio e della
carità, le battaglie del Signore. Facciamo voti che il Signore benedica a queste pagine, che
narrano le virtu e le opere della gloriosa nostra S. Angela, affinchè sieno a tutte le sorelle
della Compagnia stimolo e norma per vivere in conformità della nobile loro vocazione". In
A.V.B., C.R., 1871.
(101) Inviando ad un cardinale la vita del ven. A. Luzzago, della Girelli la diceva
"benemerita per altri scritti ( . . .) utilissima a fomentare la vera pietà cristiana, ella ed una
sorella, eredi . . . dello spirito della gloriosa S. Angela Merici, consacrano il largo
patrimonio, le fatiche e tutte se stesse in ogni maniera di opere, d'evangelica carità,
segnatamente in pro della gioventù femminile, povera e pericolante". (Minuta di lettera del
188 1. A. V.B., C. R., l88 l/28/R).
(102) Pastorale del 4 ottobre 1882, n. 998. Faceva poi un parallelo coi tempi di S.
Francesco, vedendo con gli attuali una "radice ed una causa comune . . . la passione smodata
dei beni e godimenti della terra" per cui "nell'uomo, sia individuo, sia nazione, non si
possono risanare le piaghe ed infermità delle passioni se non col farmaco della povertà e
mortificazione della croce". S. Francesco non s'era accontentato di vivere personalmente
( 100)

Inerendo al desiderio di Leone XIII, il vescovo ordinava che "dai
centri di aggregazione sieno inviati di tre mesi in tre mesi, i ruoli
dei nuovi iscritti, da trasmettersi a Roma" ( 103).
A rilanciare il Terz'ordine contribuì anche P. Gianmaria da
Vicenza, rifugiatosi dopo la soppressione religiosa del 1868, nell'Orfanotrofio di S. Cosma ( 104).
Il Terz'ordine non era però una novità per Brescia e il vescovo,
grazie alla presenza di religiosi, lo aveva visto rinascere in parecchie
parrocchie (105). Una nuova rifioritura si verificò dal 1882 in poi,
in coincidenza con la Enciclica leonina ( 106).

6) CONTRO LA LAICIZZAZIONE
Su questa trama di lavoro accurato, di rapporti intessuti con
sollecitudine e prudenza, sembrò cadere nel 1868 la scure inesorabile
della soppressione degli Ordini e delle Congregazioni religiose. La
questa esperienza, ma aveva chiamato intorno a sè persone "d'ogni età e d'ogni condizione"
nell'ordine e nel Terz'ordine franrescano. A quest'ultimo appartennero "pontefici e re,
sublimi ingegni, uomini di lettere; in ogni tempo dalla reggia al più umile tugurio, in ogni
classe di persone. . ." ed anche "due fiori soavissimi di santità" quali S. Angela e la beata
Paola Gambara-Costa, "modelli di virtù, una alle vergini cristiane nel secolo, l'altro nello
stato coniugale e vedovile". L'Enciclica di Leone XIII di raccomandazione del Terz'ordine era
perciò "intesa a rinnovare nei fedeli traviati dietro ai beni, ai piaceri, alle glorie fallaci del
mondo, il salutare risveglio di fede e di vita cristiana, prodotto nella Chiesa dalla istituzione
e diffusione del Terz'ordine serafico". Per questo invitava i sacerdoti a "procurare che i fedeli
alle comuni nostre cure f i d a t i obbediscano alle paterne esortazioni del Vicario di Cristo. I1
che deve riuscire loro facilissimo perocchè, oltre alle sei case di religiosi francescani che sono
in diocesi, non pochi sacerdoti hanno professato il Terz'ordine Francescano, i quali previa
intelligenza coi legittimi superiori dell'ordine possono costituire centri di aggregazione dei
fedeli vicini".
(103) 1bi';dem.
( 104) 11 Terz'ordine si diffuse ad Azzano Mella (1870), Pedergnano ( l870), Vesio ( 1870),
Gardone V.T. ( 1870), Corzano i 197 l), Cellatica ( 1872), Gavardo ( 1872), Rovato ( 1872),
Milzano ( 1873), Coccaglio ( 1873), Bagolino ( 1874), Comero ( 1875), hbzzolo ( 1875),
Presegno (1875), Gazzane di Preseglie (1875), Lodetto ( 1876), Caste1 di Serle ( 1876).
Calcinato ( 1877), Prevalle ( 1877), Lodrino ( 1877), Inzino (1877), Brescia S. Maria del
Carmine (1877), Carcina (1877), Gussago (1878), Cimmo (18781, Nozza (1879), Calvagese
( 1879), Dese-o
(l879),.Virle Treponti (l880), Morgnaga (l880), Ovanengo ( 1880).
( 105) Fra questi ricord~amoPaitone ( 185 l ) , Nuvolento (1853), Serle (1855), Prevalle
( 1856), Nuvolera ( 1856), Roccafranca ( 18581, Carpenedolo ( 185% Botticino sera ( 1860),
Mocasina ( 186l), Borgosatollo ( l865), Castenedolo ( l865), Castegnato ( 1866).
( 106) Il Terz'ordine si diffuse a Gargnano (1882), Mezzane ( 1882), Pievedizio (1882),
Preseglie ( 1882), Berlingo ( 1882), Barbariga ( 1882), Idro ( 18831, Bagno10 M. ( 1883),
Erbusco ( 1883), Palosco ( l883), Sopraponte ( 1883). Sul Terz'ordine f v e s c a n o cf. L.
ZANONI , Il Tm'mdinefraz~ces(;c~no
dei Frati Minm' della L,ombar&. Croni~tmadelle Congregazioni, agiogr~jiee eologie, Milano 1949.

legge approvata il l 5 agosto 1867, entrò in vigore in provincia (1)
nel giugno 1868, fra l'esultanza della stampa liberale. In pratica,
venivano chiuse al pubblico e soltanto "prowisoriamente concesse ad
uso delle monache", le chiese ed i conventi di S. Maria degli Angeli
(Orsoline), di S. Croce (Salesiane), delle Adoratrici (Ancelle), delle
Figlie della Carità (Canossiane), delle Orsoline di Desenzano, di
Capriolo, di Salò, di Gavardo e di Manerbio, e delle Salesiane di Salò

(2).
Continuarono a rimanere aperte le chiese di S. Giuseppe, della
Pace, dei Cappuccini alla Badia e all'linnunciata di Borno (3). Ma
anche le escluse subirono vicende contrastate. La chiesa di S.
Giuseppe fu infatti chiusa e poi riaperta, per intervento munifico di
Giuseppe Capretti, il 28 gennaio 1872, con grande solennità (4).
Ma la questione continuò a lungo.
Mons. Verzeri non aveva atteso l'esecuzione del decreto per
manifestare la sua decisa contrarietà alla legge. Come sempre era
stato severissimo, fino ad impedire la visita al Convento delle
Orsoline di un ingegnere incaricato di studiare la possibilità di
permuta di locali per sistemare le prigioni (5).
Scrivendo alla S. Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, faceva
osservare, per quanto riguarda i monasteri femminili, come il
Governo piemontese avesse sostenuto la piena e libera giurisdizione
episcopale reintegrata dal Concordato fra la S. Sede e l'Imperatore
d'Austria. Invece, col pretesto di curare l'igiene e di promuovere
l'educazione delle fanciulle, le autorità governative pretendevano di
ispezionare e controllare a proprio arbitrio, attraverso funzionari
scolastici, tali istituti.
Mons. Verzeri poteva assicurare la S. Congregazione di non aver
mai avuto alcuna indulgenza nei riguardi degli ispettori civili e di
( 1) "La popolazione della nostra città ha accolto con soddisfazione'' tale notizia, scriveva
"La Sentinella bresciana" del 21 giugno 1867. 11 giornale si diceva sicuro che tali
prowidenze che si ridonano alla civiltà e alla ricchezza nazionale buon numero di persone
che vivono miseramente costando alla Società più che i dissipatori e gli epuloni i quali
almeno consumano le rendite proprie e non il frutto del lavoro altrui", sarebbero state
gradite anche in provincia, anche perchè "verranno dischiuse così le prigioni che rinserrano
molti religiosi loro malgrado. . . ".
( 2 ) Cose vane, "hSentinella bresciana", 24 giugno 1868. L'eco suscitato dalle leggi
eversive è espresso nell'articolo: Prua di po.ssesso dei conmti confiruti a Brescia, "11 giovane
cattolico", a. I, vol. 11, p. 74 con le parole: "Consummatum est".
(3) Cose varze, "La Sentinella bresciana", 25 giugno 1868. Vennero chiuse le chiese di S.
Gaetano, di S. Barnaba, dei Cappuccini di Barbarano, dei Fatebenefratelli a Venzago, di S.
Pietro a Rezzato. Per il convento di Rezzato fu aperta l'asta presso la Prefettura il 2 1 luglio
1869 al prezzo di stima di lire 10.697 (cf. "Lasentinella bresciana", 23 luglio 1869).
( 4 ) F . CAPRET~I,La Chiesa di S . Giwtppe in Bmria, "Brixia Sacra" XIII, ( 192 l), p. 181.
( 5 ) Mons. Veneri al Prefetto il 6 agosto 1866: A.V.B., Religiosi, fald. 20.

aver soprattutto richiamato all'osservanza delle costituzioni ecclesiastiche, quei "superiori locali" che avessero, per pusillanimità, mostrato zelo. Tuttavia, dopo essersi consigliato con i vescovi della
Provincia ecclesiastica lombarda, aveva dovuto sopportare che gli
ispettori scolastici accedessero alle grate esterne dei monasteri così da
poter essi interrogare le educande (6).
Di fronte alla nuova legge, per pararne le conseguenze, continuò a
compiere ogni possibile sforzo. Nel luglio 1868 protestò contro la
imposizione di una tassa del 30 per cento sul patrimonio del
Monastero delle Orsoline di Brescia ( 7 ) . Scrivendo alla Giunta
Municipale di Brescia, rivendicò 1' "incontestabile diritto del vescovo pro tempore sul locale monastero di S. Giuseppe" (8).
Si dimostrò inesorabile, fin dai primi anni di episcopato, nell'opporsi ad ogni intromissione di qualsiasi genere dell'autorità governativa nei conventi (9). Un intervento più deciso e pesante adottò nei
riguardi delle autorità salodiane, che nel 1873 pretesero ad ogni
costo di entrare nel monastero della Visitazione. All'annuncio dell'ispezione si premurò di inviare a sostegno della superiora suoi
diretti rappresentanti ( IO).
L'atteggiamento del vescovo servì a protrarre l'infrazione della
clausura per qualche giorno. L'ispezione si verificò il 17 aprile e,
(6) Relazione ad limina. 1865 A.S.V. S. Congr. Consi~t.Brucia Visite ad limina.
! 7 ) Al R.Ricevitore del Registro Demaniale di Brescia per l'Eccelso Ministro delle
Finanze. Brescia l l luglio 1868 (A. V. B . Religio~i,fdd. 20).
(8)Ciò speciaimente in base all'atto notatile del 2 agosto 1846.
(C)) Nel 1852 aveva proibito anche alla Commissione sanitaria, costituitasi in ogni paese
per seguire l'andamento della pellagra, di ispezionare il convento delle Orsoline. Il Vicario
generale mons. F. Luchi a don Paolo Zane coadiutore spirituale in Gavardo il 27 luglio
1852. A.V.B., C.R., 1882.
( 10) Facendosi pressanre la minaccia dell'autorità comunale nel convento delle salesiane di
Salò, il 4 aprile con urgenza, inviò in loro soccorso don Artemio Gorgonio, professore in
Seminario e l'aw. Alessandro Bonicelli di Brescia, esprimendo la volontà che tale atto avesse
"vigore ed effetto di vero mandato a rappresentare l'ordinario in tale circostanza e parlare,
trattare e agire" in suo nome. Con fermezza, sebbene lasciasse ai due mandatari di decidere
sul posto i particolari, il vescovo disponeva che non si aprissero le porte e che i "mandatari
municipali non possono entrare che rompendo con violenza la porta". Don Gorgonio avrebbe
dovuto protestare energicamente "per la inviolabilità della clausura monastica e per la
conculcata autorità e legge della Chiesa. . ." (Mons. Verzeri a don Artemio Gorgonio da
Brescia il 3 aprile 1873. A.V.B., C.R., 1873). Nella stessa giornata emanava il seguente
decreto: "Girolamo Verzeri, Vescovo di Brescia, affine di tutelare i sani diritti della Chiesa e
l'osservanza della legge di lei relativa alla clausura e disciplina monastica, in conformità ed
in obbedienza ai Sacri Canoni ed in appoggio altresì del primo articolo dello Statuto
fondamentale che Deputati, Senatori e lo stesso Re hanno giurato di osservare inviolabilmente, pel quale devesi ritenere nullo ed irrito tutto quello che si stabilisce, si attenta e si fa
contro la religione Cattolica, protesto in ogni migliore maniera contro l'intimazione
del1 itutorita municipale di Salò 30 marzo p.p. n. 405 fatta alla Madre Superiora di entrare In
clausura per le pratiche preliminari di espropriazione del monastero e contro la esecuzione di
tale intimazione e la violazione della clausura monastica a norma delle relative leggi
ecclesiastiche e sotto le pene da esse leggi comminate. Brescia, 3 aprile 1873". lbidern.

secondo il racconto della "Sentinella bresciana", vennero forzate le
porte ma furono condotte le cose "colla massima urbanità" (11).
Anche alla S. Congregazione mons. Verzeri confermerà di aver
dato ordine di resistere e cioè di non aprire la porta e di far in modo
che il convento venisse espugnato violentemente (12). E ciò che
avvenne, tanto per fare un esempio, anche per il convento delle
Figlie del S. Cuore, la cui casa fu colpita dal decreto del 27 giugno
1868: "Per metter la casa di Brescia stabilmente in sicuro, e salvarla
anche per l'awenire dall'incarneramento nel 1868 si fece una finta
vendita. . . L'istrumento fu stipulato il 6 giugno 1868, in favore del
signor Antonio nobile Simoni di Bergamo. "Così, (si legge negli
Annali dell'lstituto), fu tolto al governo anche questo boccone, che
meno facilmente avrebbe potuto ingoiarsi" ( 13).
Fin dal 1870 mons. Verzeri poteva assicurare la S. Sede che tutti i
monasteri femminili, grazie ail'aiuto dei benefattori, o con capitali
propri, sarebbero riusciti a comprare i monasteri nei quali risiedevano, sottraendoli in tal modo alla legge "della Conversione" (14).
Con tenacia e solerzia si dedicò a scongiurare in ogni modo possibile
l'applicazione della legge, consigliando, esortando le suore o benefattori ad acquistare in proprio i monasteri o conventi.
(11) I1 Sindaco a w . M. Leonesio, ebbe a scrivere: "Durante la stessa parlò accademicamente coi nominati signori che erano intervenuti ad assistete le monache; ma come era
naturale ciascuno restò fermo nelle proprie opinioni; essi vollero ravvisare nel fatto una
violazione delle leggi ecclesiastiche sulla clausura, e ritennero che nel conflitto con le leggi
dello Stato queste debbano posporsi; io manifestai il parere che non trattasi che di un caso
eccezionale previsto dalle stesse leggi ecclesiastiche sulla clausura e che ad ogni modo in
faccia alla legge dello Stato l'ex convento non può fruire di alcun privilegio. Quello che più
importava era questo, che certi tali che, ingannando le persone di buona féde, insinuavano
delle idee storte avessero a persuadersi non esser loro possibile di impedire l'esecuzione degli
ordini emanati in appoggio alla legge, e ciò fu fatto. So che si fa circolare una carta di
protesta raccogliendo delle sottoscrizioni, e che nessuna arte venne negletta per ingannare i
cittadini, ma sembra che fino ad ora poco frutto abbiano tratto dal molto scaimanarsi che
fanno". "La Sentinella Bresciana", 2 1 aprile 1873. I1 vescovo, per la penna del segretario
scrisse, anche all'arciprete di Salò, per dire il suo dolore per il sacrilegio "inaudito fin qui
nelle religiose nostre contrade. . . pur gradendo i sentimenti degli amatissimi cittadini".
Mons. Verzeri all'arciprete di Salò, 20 aprile 1873. A.V.B., C.R., 1873.
(12) Confermerà che per timore che la superiora "avesse a cedere alla paura o a qualche
fallace persuasione, il vescovo mandò due suoi delegati perchè assistessero la superiora con il
consiglio e con l'opera e mostrassero agli invasori ciò che è stabilito dai sacri canoni a chi
viola la clausura. Dopo essersi trattenuti una prima volta dal loro proposito, gli invasori
erano tornati e (delitto mai udito nelle provincie della Lombardia) fracassato l'uscio, invasero
il convento". (Relazione ad limina 1873). Assicurava che le monache continuavano però a
restare nel convento. Se ne fossero state espulse il vescovo avrebbe provveduto a sistemarle
altrove. Più tardi il vescovo informerà la Congregazione che il principale autore del
sacrilegio non si era pentito, ma che invece i suoi cooperatori avevano chiesto perdono.
Assicurava$ro che quasi rutti i cittaàini di Salò avevano deprecato il fatto. (Relazione ad
limina del luglio 1875).
(13) Annali delI'Istituto, vol. IV, p. 67.
(14) Relazione ad limina, 1870.

Tali operazioni furono celeri e precise e non suscitarono mai
contrasti. Quando egli però riuscì a trovare il minimo appiglio, non
mancò di protestare e di opporsi in ogni modo, contestando le
pretese delle autorità locali o statali. Proprio in ragione di tali
proteste, la questione delle corporazioni religiose si trascinò per
lunghi anni riguardo all'interpretazione controversa dell'applicazione
della legge.
E il caso della chiesa di S. Giuseppe che, preservata in un primo
tempo dalle conseguenze della legge eversiva, fu poi presa di mira
dalle autorità comunali, bresciane, che la destinarono ad Archivio
Notarile. La questione si trascinò fino al 188 1. Perchè la chiesa fosse
mantenuta al culto, il Ministro generale dei Francescani faceva
presente: "La grande umidità del suolo sarebbe tutt'altro che adatta a
servire per uso di Archivio notarile e ne soffrirebbe detrimento la
necessaria conservazione dei documenti notarili sui quali non di rado
si appoggiano le fortune di intere famiglie" (15). Singolare è poi il
motivo di speranza espresso dal buon padre francescano, che scriveva
al vescovo di aver "ragione di sperare che le rimostranze di V.E.
Rev.ma saranno bene accolte dal Governo, tanto più che l'attuale
Ministro del culto sig. Zanardelli è bresciano e certamente prenderà
interesse nell'affare" ( 16).
Di pari passo con la difesa delle case religiose, il vescovo condusse
avanti un vero programma di restaurazione degli ordini e congregazioni religiose, attraverso la diffusione di case periferiche, il ristabilimento di conventi soppressi e lo stanziamento di nuovi.
I1 programma di restaurazione degli ordini e congregazioni religiose fu accentuato nel 1879 quando vennero ristabiliti due conventi
dei Cappuccini edificati dalle fondamenta, uno in città, l'altro a
Lovere, con precauzioni tali che risultassero impossibili usurpazioni
governative ( 17).
Tuttavia mons. Verzeri vedeva con grande chiarezza il problema
fino al fondo. Egli infatti più che le persecuzioni governative,
temeva il disfacimento delle congregazioni religiose. Trovandosi a
Roma per il centenario di S. Pietro, nel 1867, e parlando alle Figlie
del S. Cuore, dopo aver richiamato le persecuzioni, gli odi, il
disprezzo del "secolo" e lo sforzo di "sopprimere le religiose istituzioni di vita spirituale" disse chiaro che non avrebbe avuto risultato
alcuno "se queste da sè non perdono lo spirito che le ha suscitate: il
( 15)

Fra Bernardino di Pertignera a mons. Veneri, da Roma il 3 giugno 1881. (A.V.B.,

Religiosi, 188 1).
(16)I b i h .
(17) Relazione ad limina, 1879.

quale non può essere soppresso da forza umana vivente e ripara ogni
altro danno che la brutale violenza per awentura rechi alla religiosa
corporazione. Invece, niuna protezione umana varrebbe a salvare una
religiosa famiglia che da se stessa degenerasse; allora la persecuzione
secolare la colpirebbe a morte e potrebbe anche essere inconsapevole
ministro di divino castigo" (18).

7) SEMINARIO
a)

Una nuova crisi

Risolto il caso Berzi e i problemi dei rapporti con le autorità
civili, quando sembro che anche nei confronti del Seminario si
potesse respirare, soprawenne una nuova e più grave crisi.
La "rivoluzione", il diffondersi delle idee liberali, il crescente
anticlericalismo e le stesse difficoltà economiche ebbero infatti
influenze molto vive anche sull'istituzione, provocando, dal 1860 in
poi, un progressivo diradarsi di vocazioni e di alunni che assunse
punte impressionanti. Le statistiche del tempo registrarono, infatti,
da tale anno fino al 1870 una diminuzione di 25-30 sacerdoti l'anno.
Da 50 nel 1857, le ordinazioni sacerdotali scesero a 32 nel 1864, a
26 nel 1869 e a 20 nel 1870 (1). Tali dati continuarono a
preoccupare mons. Verzeri per molti anni (2).
Alle difficoltà accennate se ne aggiunsero subito altre. La povertà
del seminario di Brescia era estrema, tanto che nel 1868 i deputati
alla disciplina e all'arnministrazione (i canonici Turla e Cimaschi, il
( 18) ARCANGELI
, Vita della serva di Dio Teresa E . Veneti, vol. I, p. XX. A rinforzare le
sue convinzioni, mons. Veneri richiamava ciò che mons. Speranza gli aveva detto dal letto
di morte. Alla richiesta di benedizioni suila madre generale e l'istituto delle Figlie del S.
Cuore, il vescovo di Bergamo gli aveva detto: "nulla si tocchi. . . nulla si cambi, le verità
non mutano. . .". E voleva dire, soggiungeva mons. Verzeri, "che non si toccasse nè si
mutasse in cose che i vostri Fondatori avevano derivate puramente da quei sommi e
immutabili principi". (Ibidem, p. XX-XXI).

akf clero deifa città e dioceri di Brescia, Brescia 1865. I1 clero da 1.803 elementi
nel 1852 era sceso a L. 1.576 nel 1864. I1 fenomeno non fu solo bresciano. V. in proposito
P. STELLA,Don Buco nella storia &la digiosità cattoiica Roma 1979, vol. 11, p. 360-362.
(2) I1 vescovo mons. Veneri ancora il 15 giugno 1878 lamenterà "che in media muoiono
più del doppio sacerdoti di quello che posso ordinare ogni anno: per cui mi è d'uopo
impiegare subito nel ministero i sacerdoti appena ordinati per sopperire ai bisogni più
urgenti delle parrocchie, segnatamente delle valli, frazionati in confraternite staccate". Così
mons. Verzeri a mons. G.B. Scalabrini il 15 giugno 1878, A.V.B., C.R., 1978 9 1/R.
( 1) Statistica

prevosto di S. Faustino, Lurani-Cernuschi e don Angelo Rota), non
poterono che constatare che il fondo disponibile per gli assegni
gratuiti ai chierici si limitava "alla meschina somma" di L. 854 e
che, con l'aggiunta dei redditi del Legato Carboni saliva a L. 2.650,
sufficienti a "sussidiare i soli teologi e non pienamente neanche
quelli" (3).
La stessa fondazione imperiale, istituita sotto il Governo austriaco, in favore dei "chierici poveri e di buona speranza della Valcamonica" , rimasta attiva anche dopo l'unificazione nazionale, fu, dal
1863 in poi, via via contestata dalle autorità italiane (4).
In seguito, pur essendo il Seminario di S. Pietro occupato dalla
truppe, per effetto della legge 14 luglio 1864, il vescovo ebbe la
sorpresa di vedersi caricato dell'imposta e sovrimposta per lo stesso.
11 2 1 gennaio 1865 ricorse al Ministero d i Grazia e Giustizia, ma
senza riceverne risposta. Ricorse ancora il 25 gennaio 1866, ma nello
stesso anno l'autorità civile rivendicava l'amministrazione dei beni
del Seminario. Contro taie disposizione il vescovo protestò di nuovo
(5). Ma il Seminario fu spogliato di tutti i suoi beni e posto di fronte
ad una grave situazione finanziaria (6).
Naturalmente, anche in Seminario, si manifestarono le polemiche
fra clero liberale e clero intransigente e, nonostante gli interventi del
vescovo, continuarono a lungo.
Una certa influenza continuò ad avere mons. Tiboni; ma più
determinante fu quella del professore don Geremia Bonomelli,
dottrinalmente sicura, ma pastoralmente aperta, anzi audace, tanto
da farlo additare come collaboratore del "Mediatore", il giornale di
p. Carlo Passaglia (7).
( 3 ) Sedate coi Deputati del Seminario. Relazione di mano del vescovo. A. Sem . B . Deptati.
(4) Documenti in A.V.B., Sminario, 1863, 1864, 1865.
(5) Relazione di mons. Verzeri alla S. Congregazione del Concilio del 3 giugno 1867.

Ibidem .

(6) Nella lettera della Congregazione al vescovo (13 gennaio 1866), si accenna ad altra
lettera, che non è presentamente allegata al fondo esaminato, in cui si sarebbe trattato
l'argomento. I1 30 giugno 1867, il vescovo informa sulla confisca dei beni del Seminario
("Nova accessit episcopalis in Seminario iurisdictionis violatio. Siquidem omniurn bonorum
immobilium administrationem Gubernum sibi vindicavit, vi legis quam conversionis
appellant. Contra huiusmodi usurpationem, per administratorem protestatus sum meliori
modo quod datum fuit"). Le stesse dolenti note risuonano nelle relazioni 23 luglio 1870 e
29 aprile 1873 (cf. la lettera della S. Congregazione ai vescovo; 16 luglio 1867. A. V.B.,
C . R . , 1867). Nella relazione 24 luglio 1876, il vescovo tratta un altro "doloroso
argomento" quale quello del servizio militare dei chierici, assicurando che si sarebbe
uniformato alle istruzioni della Sacra Congregazione.
(7) FOSSATI, D. Angelo B m i , p. 2 17. Sembra però doversi all'entusiasmo esagerato
manifestato più che a motivi politico-religiosi l'espulsione dal Seminario di un alunno
Achille Astori (Catpenedolo 6 agosto 1843- 15 novembre 1922) che aveva dedicato al
professore don Bonomelli una sua tragedia in versi sciolti dal titolo: M a n f d re delle a&

Di uguale orientamento erano poi don Pietro Capretti e don
Giacinto Gaggia. Ma tali propensioni e polemiche si accentuarono
soltanto più tardi, verso la fine dell'episcopato di mons. Verzeri.
Nonostante tutto ciò, il vescovo fin dal 1861 si dichiarava
contento dei "provati" sacerdoti ai quali aveva affidato la cura della
pietà e disciplina dei chierici (8). Tuttavia alle preoccupazioni
accennate se ne aggiunsero ancora altre di carattere economico, ma
non meno gravi.

b) Associazioni fra chierici e clero
Mons. Verzeri non omise sforzi ed appoggi per una qualificazione
ascetica del suo clero e dei suoi chierici, tanto più che essa era da lui
intesa come un potenziamento dell'obbedienza e, in genere, della
disciplina ecclesiastica. Per questo aveva visto con occhio benevolo
gli sforzi di don Angelo Berzi, che fin dai primi mesi del suo
insegnamento nel Seminario di Brescia ebbe a promuovere una
associazione di chierici tesa al loro perfezionamento.
Anche quando le gravi delusioni che il Berzi gli procurò potevano
far prevedere possibili riserve su tali iniziative, egli continuò a dar
appoggio ad associazioni del genere. Nel 1853, infatti, permetteva
la nascita di una Pia Unione fra i chierici ( 9 ) , per iniziativa di mons.
Luigi Bianchini, che fu il "fecondo lievito per-reintegrare la disciplina e l'ordine" (10) oltre che un "mezzo efficacissimo a ristabilire
l'ordine e la pace" nel Seminario ( 11). Ad essa fecero corona, non
Sicdie. Tragedia coli'aggiunta d i poesie di vario argomento per ASTORI ACHILLE
. Dal seminario
filosofico bresciano, 1 gennaio 1863. Egli la dedicava " A l 1 Molto reverendo sacerdote / D .
Geremia B o n m l l i / maestro in divznità / celebrato nelle discipline teologiche / sommo nell'arre
cattedrale / Professore d i teologaa abmmatica / nel Seminario di Brescia / ma / chzumto alla chiti~a
prepo~iturale / d i Lmwe / i chierici alunni: dolenti dall'abbandono / questi m s i / consacrano".
Rientrato poi e ordinato sacerdote nel 1867 don Astori fu per alcuni anni a Garda di Sonico.
Si dedicò poi ail'insegnamento nelle scuole pubbliche a Cremona, Casalmaggiore, ecc.
sostenendo anche un'intensa attività pubblicistica dedicata soprattutto ai problemi scolastici.
(8)A. S. V., Relazione alla S . Congregazione del C m i I i o , 26 dicembre 186 1.
(9) P. Giuseppe Chiarini sottolinea come egli, per mettere riparo alla freddezza della
pietà dei chierici, "dl'inosservanza delle regole", ed a "parecchi abusi", formasse "destramente una segreta unione dei chierici più fervorosi e si diede a coltivarli in un modo
semplice, &nchè col buon esempio, colla preghiera e con amorevoli esortazioni servissero di
richiamo agli sviati". Cf. CHIARINI
, V& e vi& p. 8 l; RXSATI, Don Angelo B e n i , p. 6 1.
( 10) GAMMARIA
DA SPIRANO,
B e d o Innocenza da Beno, sacerdote cappucczno, Milano 1961,
p. 53; F~SSATI,
D. Angelo Beni,p. 63-65.
( 11) GAMMARIA
DA SPIRANO,Beato lnnocenzo da Berzo, p. 5 3 .

sappiamo per quanto tempo, anche una Compagnia di Gesi Cristo ( 1 2 )
L
e, forse, una associazione mariana ( 13).
Dopo un periodo di stasi, la Pia unione riprese vigorosa nel 1857
( 14). Mons. Verzeri stesso diede ad essa la sua sanzione, stendendone
addirittura lo statuto definito, un "vero gioiello di vita spirituale"
(15). Essa si radicò in profondità fra i chierici del Seminario, annoverando fra gli associati anche un beato, il p. Innocenzo da
Berzo ( 16).
Nuovo impulso le venne da don Giovanni Isonni, direttore
spirituale del Seminario che, verso il 1866-67, diede vita anche ad
una Pia Unione di Apostolato dedicata al S. Cuore di Gesu, e avente
come protettori S. Carlo Borromeo e S. Giovanni Berchmans.
Anche questa ebbe l'approvazione di mons. Verzeri il quale,
scrivendo al card. Altieri, assicurava che in essa si stringevano "i
migliori tra loro nel vincolo dell'osservanza delle speciali regole per
prepararsi ad esercitare i santi ministeri sacerdotali con spirito
apostolico, quale richiedono i tempi". "Le regole, continuava il
vescovo, mi sembrano utili e come tali le ho approvate e proposte"
(17).
La Pia Unione, nei desideri di don Isonni doveva essere eretta
canonicamente, ma "in modo pero, che tutto dipenda immediatamente dal vescovo pro tempore e che possa anche sospenderla e
(12) Cf. Regole della Compagnia di Gej.4 C r z ~ t ucon aggiunte Regole per le vacanze. rnaswne
txcIesiastzche a.Carte dell'Unione apo~tolica&i clwu, presso mons. Carlo Delpozzo; Moltz h o t i
uerczn per le anime amanti d i Marra. Ibzdem.
(13) Su queste associazioni, oltre la bibliografìa man mano citata, ci. P. ~ E R R I N I ,
L'unzone apostolica rtel clero bresciano nei centenario dei suoi prjmordì, "Men. S t . ", XXIV ( 1957),
p. 119- 122; FAPPAKI,Mons. Pzetro Caprettr, p. 135 S.
(14) Dello statuto tuttavia ci rimangono due diverse redazioni, una di don Ferdinando
Spinoni, del 1861 e l'altra di don Angelo Soardi del 1870. V. Documenti sulla Pia Unione,
presso mons. Luigi Fossati a Brescia. Secondo la redazione dello statuto del 1859 rimastaci
nella redazione di don Spinoni, i sacerdoti dovevano "attendere alla santificazione propria e
prepararsi a giovare alla santificazione del prossimo coi mezzi e colle opere del ministero,
secondo i doni che ciascuno ha ricevuto da Dio e le disposizioni dei superiori ecclesiastici".
Scopo della Pia Unione, oltre che la mutua carità, era, ad esempio, quello di "esercitare un
segreto apostoiato prima sui chierici del seminario, poi sul clero della diocesi, prefiggendosi
con mezzo speciale la propagazione della devozione al Cuore SS. di Gesu". Ai chierici veniva
inculcato "l'esatto e affettuoso adempimento delle regole del Seminario", pratiche speciali di
pietà, letture ascetiche specifiche, l'apparecchio alla morte mensile, gli esercizi spirituali
annuali, una preparazione accurata alle fèste. Raccomandatissima "la santa dilezione fratcrna" fra i membri della Pia Unione, "l'obbedienza ai superiori secondo le regole date da S.
Ignazio nell'aureo libro degli esercizi spirituali ad sentiendum cum ecclesia". Cf. FAPPANI,
Mons. Capretti, p. 138-139.
( 15) GIAMMARIA
DA WRANO,
8 . lnnocenzo ah B a o , p. 54.
(16) I b i h , p. 5 4 .
(17) Mons. Verzeri al card. Altieri il 2 1 luglio 1867. Minuta in A.V.B., C . R . , 1867.
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riattivarla secondo che giudicasse opportuno" (18). La nuova Pia
Unione visse accanto all'altra.
Le unioni di perfezione ebbero altri e più ampi sviluppi dal 1878
in poi, dietro sollecitazione di mons. Geremia Bonomelli (19) e per
iniziativa di mons. Pietro Capretti e di don Giacomo Riviera, che
costituirono la Pia Lega degli amici e la Compagnia del Cuore di
Gesu le quali raccolsero chierici e sacerdoti.
Si noti che di esse fecero parte Defendente Salvetti, Antonio
Tabadorini, Giovanni Crovato, Giovanni Battista Pè, Angelo Bertazzoli, Luigi Gramatica, Emilio Bongiorni, che saranno fra le
personalità di maggior spicco del clero bresciano a diversi livelli. Più
specificatamente per i sacerdoti, fin dal 1861, era stata fondata, da
mons. Luigi Bianchini, una Pia Unione di Sacerdoti, di impronta
nettamente intransigente (20).
Ancora per iniziativa di mons. Capretti, don Giacomo Riviera e
don Giacinto Gaggia, ma per sollecitazione di mons. Geremia
Bonomelli, il 30 marzo 1878 si formava a S. Cristo l'Associazione
dei preti secolari viventi in comune (2l), legati, per statuto ricevuto
dalle mani di mons. Corna, e certo con la piena approvazione del
vescovo Verzeri , da specialissima obbedienza al vescovo e "nella
fedele osservanza di alcune regole tutte proprie per la santificazione
loro e dei loro ministeri". Lo scopo dell'associazione era infatti di
"accrescere nei sacerdoti il vero spirito ecclesiastico; di stringere più
intimamente l'unione dei sacerdoti fra loro e col loro vescovo; di
rendere più efficace, pronta e sciolta da impedimenti secolari,
l'azione del clero secolare; di rendere più facile al vescovo di
(18) Così scriveva don Isonni a don Carminati, il 19 lugiio 1867, spiegando con la
mancanza di tempo il fatto di aver inoltrato la domanda al Papa di erezione canonica e di
speciali indulgenze senza passare attraverso il vescovo. Il vescovo da parte sua postillava la
lettera scrivendo: "I1 Papa non erige canonicamente, ma approva. L'erezione canonica la fa il
vescovo". lbidetn.
( 19) FAPPANI, Mons. Pietro Capretti, p. 142- 144. La Pia Lega degli amici del Cuore di
Gesu e Compagnia del Sacro Cuor di Gesu nacque nel gennaio 1879 in seno alla Guardia
d'onore fondata a S. Cristo da mons. Capretti e fu da questi ispirata, anche se una
cronaca-diario attribuisce particolari meriti al padre spirituale don Giacomo Riviera. La Lega
è, senz'ombre di dubbio, chiaramente di ispirazione caprettiana. Delle sue regole ci ha
lasciato una redazione don Callisto Scotti, uno dei più fedeli fra i discepoli del Capretti
stesso. V. Appendice 9. Fra le regole vengono raccomandate "la sommissione e l'obbedienza ai
Superiori", devozioni e letture particolari, e pratiche spirituali in genere, "come quelle della
Pia Unione precedente". Caldeggiate al massimo erano la mutua carità e ogni altra regola di
vita.
(20) WIARINI,
Vita e vi&, p. 127-128. Fra l'altro i sacerdoti che vi aderivano
assumevano l'impegno di celebrare "in ciascun giorno del mese una Messa per i bisogni del
Sommo Pontefice e della Chiesa". I b i k , p. 128.
(2 1) Epistoiario di rnons. Geremia Bonornelii a suor Maria Teresa Venturi, a cura d I G
AIORI,
Brescia 1955, p. 168-169.

prowedere agli svariati bisogni della sua Diocesi; di rendere più
sicura e indipendente la condizione dei sacerdoti stessi di fronte alla
ignoranza e pretese della potestà secolare e in faccia ai pericoli e
privazioni che li minacciavano" (22).
C)

Per la redenzione dei chierici poveri dalla Leva

Se mons. Verzeri non appoggiò con entusiasmo l'Ospizio dei
chierici poveri di don Capretti, sostenne invece apertamente e fece
propria l'azione da lui svolta e dal Circolo della Gioventu Cattolica,
"per la redenzione dei chierici poveri dalla Leva", cioè per il riscatto
degli stessi dal servizio militare, attraverso somme raccolte allo
scopo (2 3). L'iniziativa fu propagandata attraverso la stampa locale
( 2 2 ) Abbozzo d'un regolamento per l'Associazione dei preti molari viventi in comune. Di questo
regolamento vi sono due copie manoscritte: una fra le Carte Cupretci nella Biblioteca
Ambrosiana di Milano (che riportiamo in appendice) e l'altra fra le Carte dell'unione
, Mon~.Pietro Capretti, p. 147. Gli aderenti si
apostolica del clero di Brescia. cf. FAPPANI
obbligavano alle regole con promessa, giuramento e voto semplice "ad tempus" secondo
quanto stabilito. Queste regole importavano la vita comune; gli associati si impegnavano ad
accettarla "ogni qualvolta il vescovo li invitasse specificatamente a ciò": nella vita comune
avrebbero dovuto seguire alcune regole stese per "questo scopo. Il confratello che possedeva
una casa a titolo d'ufficio doveva prestarsi ad accogliere chi il vescovo gli avesse mandato,
"previo compenso stabilito d'autorità"; ogni casa doveva prowedere all'ailoggio e al vitto
mediante congrua pensione messa in comune e amministrata da uno dei conviventi, eletto
dal Superiore"; chi non poteva pagare doveva essere aiutato dalla cassa sociale comune; la
mensa doveva essere in comune, e in comune alcune pratiche; l'assentarsi da casa dipendeva
"da chi il vescovo aveva stabilito in autorità". Circa l'obbedienza, la promessa obbligava sub
gravi se non nel caso d'un formale ed esplicito avvertimento ed invito del vescovo
riguardante la materia in cui l'obbedienza era d'obbligo secondo la regola. I Confratelli si
obbligavano ad obbedire, oltre che, particolamente, ai sacri canoni, anche nella accettazione,
conservazione e rinuncia di posti, uffici e benefici, ritenendosi praticamente ad nuturn
Episcopi, "pronti a sacrificare l'interesse e I'inamovibilità di cui godessero" in tutto ciò che
avesse riguardato l'esercizio del ministero sacerdotale e nel vivere uniti o disgiunti daile
rispettive famiglie e parenti. Circa la povertà: i confratelli dovevano rendere conto
annualmente al Superiore dell'uso dei redditi temporali provenienti da uffici e benefici
ecclesiastici, toltone il necessario al conveniente sostenimento; del rimanente non potevano
disporre se non "ad pios usus"; il Superiore poteva limitare le spese fatte per uso proprio ove
le credesse notevolmente sproporzionate; tutto quello che riguardava prestazioni ministeridi,
come per es. la predicazione, doveva essere fatto senza emolumento, salvo il puro rimborso
delle spese necessarie. Era permesso l'esercizio della carità anche ai parenti, con la condizione
della sottomissione al giudizio dei superiori perchè non si trascendessero i "limiti richiesti da
una carità ordinata". Circa la gerarchia, il superiore era il vescovo che aveva così le più
ampie facoltà sulle persone, sulle regole, sulla loro interpretazione. Il vescovo stabiliva chi lo
avrebbe rappresentato, coadiuvato da un consiglio.
(23) Tale iniziativa era stata promossa della Società della Gioventu cattolica, nel maggio
1869 in seguito alla prornungazione il 30 maggio della legge sulla obbligatorietà del servizio
militare anche per i chierici approvata nel 20 dello stesso mese dal Parlamento, e invano
combattuta da Vito d'Ondes Reggio e dall'on. Crotti di Costigliole alla Camera dei
Deputati e da trenta senatori in Senato, e invano condannata da Pio IX che l'aveva dichiarata
"nefarium facinus". Cf. CÀROIIX), Storia della G i m t i ì Cattolica Italiana, vol. 1; Dalle origini
Alla Società alla morte di Pio 1X t 1867-1878), Roma 1929, p. 112- 1 13.

(specie "I1 Giovane cattolico") (24), e apposite circolari. Il vescovo
diede poi sanzione autorevole alla Commissione promossa dal Circolo
dei Giovani Cattolici, che per la sua approvazione si trasformò il 15
agosto 1869 in Comitato per la redenzione dei chierici poveri dalla
leva e fu riconosciuto come Comitato diocesano. Ne approvò lo
statuto e vi immise suoi rappresentanti che chiamò "deputati ecclesiastici" (25).
L'appoggio del vescovo fu ancora più chiaro con la pastorale da lui
inviata alla diocesi 1'8 settembre 1869 nella quale sottolineava di
aver accolto l'iniziativa del Circolo "con consolazione e gratitudine"
e faceva appello specialmente ai parroci, dal cui zelo si riprometteva
il successo della pia istituzione "il cui scopo la rendeva doppiamente
meritoria, essendo ad un tempo opera di carità e di religione
eccellentissima" (26).
L'opera, anche grazie a queste raccomandazioni vescovili, ebbe
larga accoglienza e nell'aprile 1870 il Comitato aveva già raccolto L.
10.627,89 (27). Valutare l'importanza che ebbe, non è oggi difficile. Se, infatti, si può ritenere che servi ancor più a far crescere il
pericolo di fare del clero una casta avulsa dalla vita del nuovo Stato,
bisogna anche rilevare quanto potesse essere pericoloso e inopportuno
per giovani destinati al servizio di Dio e del prossimo, imbracciare le
armi ed essere inquadrati in un'organizzazione come l'esercito,
dominato da una élite allora in gran parte imbevuta di anticlericalismo e spirito massonico (28).

d) L'ispezione sui Seminari
Ma furono anche ben diverse da quelle accennate le difficoltà che
(24) "I1 Buon Cittadino", 1 agosto 1869; "I1 Giovane Cattolico" a. 11, vol. IV, 18
settembre 1869.
(25) 11 Comitato fu così composto: deputati ecclesiastici: mons. Turla canonico penitenziere, mons. Cimaschi, canonico, conte D. Giovanni Lurani Cernuschi, prevosto di S.
Faustino, il Comitato del Circolo, il prof. don Pietro Capretti, presidente; il rag. Giuseppe
Losio, vice-presidente; il dott. Gio. Pelizzari, Giulio Ubeni, Luigi Reali, consiglieri;
Battista Mattanza, segretario. Mons. Verzeri il 10 settembre 1869 scriveva ai suoi dirigenti
del Circolo che era già stata "carissima la loro Società, per la buona edificazione che va alla
nostra Città", e che "ora ella acquistava" un nuovo titolo al nostro amore ed aila nostra
gratitudine". "Noi, continuava, accettiamo di buon grado la generosa loro offerta ed
approviamo la Commissione eletta dal Circolo in via provvisoria, quale Comunità diocesana
stabile: sotto la Direzione dei R.mi mons. Gio. Maria Turla canonico penitenziere e mons.
can. Giuseppe Cimaschi e dal prev. don. Giovanni conte Lurani, prevosto Parroco di S.
Faustino, &inche sia riconosciuto in tutta la diocesi quale centro della Pia opera".
( 2 6 ) Circolare sulla redenzione dei cbimmcìpoveri di mons. Vaeri aéff18settembre 1869, in
Annuario defh Diocesi di Brucia, 1870, p. 26-28.
( 2 7 ) Rendiconto del Comitato, 8 settembre 1879. A.V.B., I . P . B . , 1869.
( 2 8 ) Per più ampie notizie cf. FAPPANI,
Mons. Pietro Capretti, p. 129- 134.

mons. Verzeri dovette affrontare nella cura del Seminario. Un
momento di grande tensione fu, in proposito, dovuto alla decisione
governativa di compiere ispezioni sui Seminari e in genere sugli
istituti privati di istruzione. Le circolari, in materia, si ispiravano al
programma severamente laicista del nuovo Gabinetto formato da
Urbano Rattazzi nel marzo 2862. I controlli iniziarono con le scuole
private dei conventi femminili, dove venne inviata una regia Ispettrice per informarsi sull'andamento degli studi e non mancarono
circolari di sollecitazione in tal senso ai Provveditori, anche se alcuni
di costoro cercarono di rimandare sine die "lo spinoso e antipatico
mandato" (29). In proposito mons. Verzeri, il 20 aprile 1863, si
rivolse, per consiglio, al vicario capitolare di ila ano, ma ne ebbe
una risposta incerta. Mons. Caccia vedeva la gravità del caso e
avvertiva quanto 1' "ingerenza delle ispettrici laicali" fosse "alla
massima lesiva delle Corporazioni, dei vescovi e della S. Sede" e tale
da portare "alternazioni nocive alla buona educazione, contraria alle
Costituzioni delle Religiose . . ." ma, "d'altra parte", soggiungeva,
"se il Governo lo vuole efficacemente, è manifesto che un rifiuto
espone gli Educandati a fata1 sorte, e non è troppo il dire che sarà
stroncata legalmente la loro esistenza, alla quale terrà dietro l'estinzione totale e fisica delle stesse Case Religiose. Questo punto ha
un'importanza somma. Se i Vescovi non devono nel primo caso
ammettere un precedente hinesto alla buona educazione, alla libertà
della Chiesa, nel secondo non so se tutti giudicheranno conveniente
di promuovere anche in via indiretta una disgrazia tanto grande per
l'attuale società, quale sarebbe la distruzione dell'educazione femminile nelle Case Religiose, e la soppressione dei Monasteri, col
troncare quel filo che potrebbe prolungarne la vita, e fors'anco
qualche giorno essere la loro salvezza". Dopo aver illustrato a
conforto di tale tesi la situazione milanese, mons. Caccia terminava
annunciando che "ad ogni buon fine" avrebbe scritto "in giornata
sull'argornento a Roma", per suo conto, "e, all'evenienza, averne
norme precise" (30).
Ma l'ispezione agli educandati e alle scuole private femminili
(29) P. GUERRINI
, LA questione aki SemiMri nel 1863-64, in alcune fettwe di prelati lombardi,
in Mi~cellaneah s r i a n a di studi, app1111tr2 e doc~~menti,
con fa bibliografu deli'autm ( 1903- 195 3)'
Brescia 1953, p. 162- 175.
(30) Mons. Carlo ,Caccia a mons. Verzeri il 5 maggio 1863. Cf. GUERRINI:
La questione
& Seminh, p. 164-165. Anche secondo mons. Benaglio il vescovo di Brescia si era "tropp
commosso" ed aveva "esagerati i pericoli di sconcerto che possono arrecare nei Monasteri
queste sorvegliatrici". Secondo il pur intransigente vescovo di Lodi valeva la pena "di
tollerare la sorveglianza per il minor male in confronto del più rovinoso, come sarebbe
quello della x>~pressionedegli Educandati, e forse anche dei Monasteri". Mons. Gaetano
Benaglio, vescovo di Lodi a mons. Verzeri, il 2 maggio 1863 A.V.B., C.R., 1863

tenute da istituti religiosi, non era che il primo passo verso
l'ispezione ai Seminari. Questa si profilò nel giugno 1863, con una
circolare inviata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti G.
Pisanelli, anche a nome del collega ministro della Pubblica Istruzione (3 1).
E inutile sottolineare come i prowedimenti governativi fossero di
netta impronta giuseppinistica. Mons. Verzeri ricorse di nuovo a
mons. Caccia, ma il vicario capitolare di Milano si dimostrò ancora
una volta indeciso o almeno imbarazzato (32). Si rivolse allora a
mons. Benaglio, vescovo di Lodi, il quale si mostro ben più fermo e
intransigente (33).
Da altri contatti risultò nell'episcopato lombardo una linea univoca di prudente resistenza e di protesta collettiva. A questa si prestò,
come aveva indicato mons. Benaglio, don Carminati, ma non
concluse il lavoro. Da Roma, infatti, arrivarono consigli di prudenza
e il suggerimento di attenersi il più possibile ad una resistenza
passiva ed anche remissiva, assieme d ' i n v i t o a smorzare le tinte
della protesta. La formulazione del documento passò al vescovo di
Crema ed ebbe l'approvazione del vescovo di Cremona, mons.
Novasconi, in fama di liberale, e dello stesso intransigente mons.
Speranza, vescovo di Bergamo, che, tuttavia, suggerì di aggiungere
"qualche parola contro la pretesa sorveglianza governativa" (34). Nel
febbraio 1864 la questione della ingerenza governativa nei Seminari
era però divenuta una delle materie di un nuovo appello dell'episcopato lombardo al re (35). Del resto anche mons. Benaglio si
(3 1) Richiamandosi alla legge sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859 il ministro
rilevava che sarebbe tornata "in offesa della legge il consentire che i vescovi lombardi"
mettessero "in disputa le disposizioni d'ordine pubblico e spettanti unicamente alla potestà
civile vogliano fare una questione di disciplina ecclesiastica da trattar collettivamente e con
la sollennità d'un previo accordo tra loro". Con sottile malizia il ministro ricordava anche
come i vescovi stessi non avessero negato l'accesso alle scuole dei seminari ai funzionari del
Governo austriaco. E certo questo accenno suonò una offesa a mons. Verzeri che a tali
ispezioni si era opposto fermamente.
(32) "Quanto a me, scriveva infatti rnons. Caccia, sarei d'avviso che si avesse dapprima a
far di tutto per sottrarre in massima i Seminari da ogni ingerenza dell'autorità Civile, ove
questo non si potesse ottenere si procurasse almeno di limitare l'ingerenza dell'autorità civile
ad una semplice ispezione igienica e d'origine esterna, in quanto l'autorità volesse assicurarsi
che nei Seminari sia convenientemente proweduto alla sanità degli alunni, e niente vi sia di
non conforme alle leggi. Nel caso che si estendesse poi oltre di questo, credere che si dovesse
prender tempo, e consultare in proposito la S. Sede; protestando intanto contro quelle
indebite ingerenze che si volessero pur compiere anche e malgrado dai Vescovi". Mons.
Caccia a mons. Verzeri il 10 giugno 1863. Ibidem.
(33) Ne ebbe infatti ancora con mons. Caccia che rispose aderendo in pieno alla linea di
mons. Benaglio.
(34) Mons. Benaglio a Mons. Verzeri il 3 novembre 1864. A.V. B., C.R., 1864.
(35) L'appello venne pubblicato in "L'Osservatore Cattolico" del 9 febbraio 1864.

dimostrava tollerante fino a quando l'ispezione non toccasse la
disciplina, l'istruzione e l'educazione clericale (36).
M&S. Verzeri cercò da parte sua di resistere il più possibile. Ad
una sollecitazione del Proweditore di Brescia che gli annunciava la
visita alle scuole secondarie classiche del Seminario, egli, pur ringraziando dei modi cortesi, rispose facendogli notare che in Seminario
non esistevano scuole secondarie classiche ma "unicamente esercizi
scolastici preparatori agli studi teologici". Ricordava come, in una
sua risposta del 26 giugno al Ministero di Grazia e Giustizia, si fosse
sentito in diritto e indovere di affermare l'immunità del Seminario
dalla ispezione governativa. "Il che, (scriveva), spero di aver fatto col
mostrare che nel mio Seminario non vi sono le scuole contemplate
dalla legge, e col togliere di mezzo alcuni equivoci che potevano
ingenerare nel governo di S.M. il nostro Re una giusta +ffide.nza
nella mia attitudine in questa vertenza" (37). Sebbene ' proprio
l'Ispettore scolastico Lepora, che aveva insistito a visitare il Seminario di Brescia e che nel frattempo era stato trasferito a Bergamo,
avesse intimato il 14 luglio la chiusura di quel Seminario locale (38),
per essersi il vescovo Speranza opposto alla ispezione, mons. Verzeri
cercò di non cedere.
( 3 6 ) Scriveva infatti mons. Benaglio in una lettera del 3 novembre 1864 a mons. Verzeri:
"Dall'ultima circolare ministeriale si vede che il Governo sta fermo nelle sue pretese. Qui
sarebbero due cose da considerarsi, la semplice visita e lo scopo della visita; se si trattasse di
una semplice visita di formalità, come fu quella del Seminario di Crema, si potrebbe
tollerme. Se lo scopo della visita avesse avuto di mira oggetti indifferenti e per nulla opposti
alla disciplina, istruzione ed educazione clericale, anche se questo si potrebbe tollerare; nel
caso poi che si volesse metter mano alla disciplina, metodi d'insegnamento ed educazione
prescritti dai Sacri Canoni, Concilio di Trento, ecc. per la educazione clericale, e non
avessimo altro mezzo di sottrarsi da tale servitù, certo che in questo caso noi non potremmo
in coscienza aderire a tale sorveglianza nè permettere che i nostri chierici abbiano a ricevere
una educazione conforme al presente ordine di cose, ed allora piuttosto, come dicesi aver
fatto mons. di Cremona, scioglierei dal mio seminario le scuole ginnasiali e liceali,
rimettendomi alla divina Provvidenza, la quale non lascerà mancare li sacri ministri alla sua
chiesa". GUERRINI
, La questione &i Seminari, p. 17 1.
(37) Mons. Verzeri al Provveditore agli Studi di Brescia il 17 dicembre 1864. Ibidem, p.
273.
(38)Cf. Mons. Luzgz Speranza ve.~covodi Bergumo dal 1854 al 1879. Memorie e documenti,
Brescia 1915, p. 249-254.
(39) Ad una nuova anche se melliflua richiesta del 19 dicembre del Proweditore di
compiere la visita, infarti, rispondeva: "Mi ha cagionato spiacevoli sorprese la nota di V.S.
citata in margine, in risposta alla mia del giorno 17 nov. 89. Non so comprendere come
senza indicarmi gli articoli della legge, in forza dei quali le scuole preparatorie agli studi
teologici nei seminari devono subire la visita dei regi Provveditori, senza dar luogo ad una
interpellanza all'Ecc. Ministero intorno alla mia risposta, ch'io ritengo vittoriosa, datagli
anche sugli articoli citati della legge 1859, si voglia ora eseguire senz'altro tale visita. lo non
so comprendere questo passo, a meno che mi si voglia usare violenza. Nel qual caso, se nelle
presenti luttuose circostanze non mi crede obbligato in coscienza ad apporre veruna
resistenza materiale, come si fece in altri tempi dai prelati Lombardi quando altra volta si
tentò, ma inutilmente, questo atto inaudito, non posso però in verun modo omettere di

Uguale fermezza usò anche in seguito. La visita era appena stata
compiuta quando, il 22 dicembre 1864, venne una risposta da
Roma, improntata alla ferma protesta e allo stesso tempo ad una
certa tolleranza, a meno che non si trattasse di una "qualunque
ingerenza intorno all'insegnarnento". Nel qual caso sarebbe stato
"dovere di coscienza chiudere i Seminari" (40). Ma anzichè acquietare mons. Verzeri, la risposta romana lo mise in nuove ambasce. Nè
lo tranquillizzò una lettera che certamente gli fece leggere il suo
"maestro di casa", don Giovanni Zanardi. Questi l'aveva ricevuta da
un giovane professore del Seminario di Bergamo, futuro cardinale,
don Antonio Agliardi. Lo scritto era improntato ad ancor maggiore
tolleranza (4 1).
Per uscire dai dubbi che lo travagliavano, mons. Verzeri volle
scrivere oltre che ai vescovi di Lodi e di Crema, che si trovavano
nelle stesse condizioni, anche al Segretario di Stato per avere da lui
una parola sicura, e ciò anche se lavisita del prefetto fosse risultata
"più che altro una formalità", avendo quegli dichiarato che sarebbe
tornato. Scriveva, infatti, di non poter "sperare che la cosa finisca in
dichiarare a V.S. l'aperta opposizione della mia volontà, protestando colla presente contro un
atto non solo lesivo dei diritti e dell'indipendenza che i sacri canoni vogliono conservati ai
vescovi nella direzione dei loro Seminari, ma anche non compreso nè voluto dalla legge
1859". (GUERRINI,
La qwtione dei Semimri, p. 175). Pochi giorni dopo con uguale richiesta
di visita interveniva il Prefetto e mons. Verzeri avendo conosciuto, come scriverà più tardi al
segretario di stato, che "alcuno avea tollerata la visita dietro protesta, che la visita non
importava per ora una vera ingerenza nell'insegnamento, che questa era limitata alle scuole
letterarie e quelle filosofiche; che lo stesso Rev-mo Decano era disposto a tollerarla, piuttosto
che essere costretto a chiudere questa scuola, dopo regolare protesta" aveva finito con il
"tollerare" la visita che però era stata "più una formalità che altro". Ibzdem.
(40) Era mons. Benaglio di Lodi a comunicare a mons. Veneri, il 22 dicembre 1864, la
risposta romana, consistente in un rimando ad una istruzione della S. Sede diretta al vescovo
di Friburgo, in data 18 novembre 1866, che suonava: "Ex Audentia SS.mi 18 novembris
1864. Fatta relazione alla santità di N.S. della posizione riguardante i Seminari, il S. Padre
si è degnato dichiarare e disporre che il tribunale della penitenziaria inculchi costantemente
all'Episcopato la più decisa fermezza nel rifiutare qualunque ingerenza della potestà latca
intorno ai Seminari; e si comunichi agli ordinari l'Epistola del S. Padre scritta all'arcivescovo
di Friburgo, nella quale è dichiarato illecito frequentare anche le scuole Popolari non
dipendenti dell'autorità eccelsiastica, affinchè serva loro di norma e d'incoraggiamento.
Qualora per altro per parte del governo si esigesse con nuovi eccitamenti e minacce qualche
atto relativo dall'Autorità episcopale, siano gli ordinari solleciti a riferire findove giungono
le pretenzioni di questo, ove fossero limitate alla sola parte amministrativa, previe le solite
proteste, potrà tollerarsi qualche condiscendenza, ma ove si trattasse di qualunque ingerenza
intorno all'insegnamento allora è dovere di coscienza chiudere i Seminari".
(4 1) Scrivendo il 23 dicembre 1864 da Bergamo a don Giovanni Zanardi, "maestro di
casa" di mons. Verzeri, don Agliardi raccontava di aver udito, in un'udienza, Pio IX, al
quale erano state esposte le circostanze della chiusura del seminario di Bergamo, esclamare:
"Ebbene, il vescovo doveva tollerare la visita. Si sa che dove non vi è immoralità intrinseca
passive se habere ad evitare un gran danno fu semplicemente lecito". Il Papa aveva poi
trattato più ampiamente la questione proponendo l'esempio dei vescovi piemontesi, specialmente di mons. Ferrè, che aveva protestato ma non si era opposto alla visita.

formalità ora segnatarnente che si parla di applicare ai Seminari
lombardi la circolare dello scorso ottobre del Ministro Natoli contro
i seminari della Romagna; così ho dovuto ripigliare in esame la cosa,
in faccia al venerato documento che segna ai vescovi la linea di
condotta in questa penosa vertenza" .
I vescovi interpellati opinavano concordemente "doversi usare,
come diceva il venerato rescritto, la più decisa fermezza nel rifiutare
qualunque ingerenza della potestà laica intorno ai Seminari se non
quando il governo volesse esercitare una qualunque ingerenza nelle
scuole teologiche, owero nell'insegnarnento eziandio nelle scuole
.
domandava specifici particolareggiati indiinferiori". ~ o n s Verzeri
rizzi sui diversi casi che potevano presentarsi (42).
Nel frattempo mons. Caccia faceva sapere un suo chiaro parere
estremamente tollerante (43). Ma sempre più allarmato ed inquieto,
mons. Verzeri fece scrivere da don Carminati, ancora una volta, a
mons. Sabbia, vescovo di Crema, il quale dopo aver dottamente
disquisito sul senso del documento della S. Penitenzieria del 18
novembre 1864, confermava le sue perplessità. "La risposta che ora
abbiamo", scriveva, infatti, il 2 1 gennaio mons. Sabbia, "ci lascia in
quel medesimo stato in cui eravamo prima che ci arrivasse. Bisognava far risolvere la questione: se la sola visita del R. Proweditore,
tollerata per motivi più volte addotti, sia per se stessa un'ingerenza
tale, anche a costo di chiudere i Seminari" (44).
In verità, se aveva accolto la visita "pro forma" del prefetto,
mons. Verzeri resistette piu che potè all'Ispettore governativo, il
solito Lepora. Questi dovette scrivere e riscrivere per fissare tempo e
modalità della sua ispezione, ma alla fine la vinse e con grande
(42) Mons. Verzeri al card. Caterini il P gennaio 1865. A.V.B., C.R., 1865.
(43) Era infatti "sua intenzione che si facesse di tutto per tenere aperti i Seminari,
spingendo la condiscendenza alle esigenze delle autorità scolastiche fin dove il dovere degli
ordinari verso i Seminari lo potesse permettere, e che in caso di una visita il Superiore non la
respingesse; usassero anzi coi membri della commissione visitatrice ogni riguardo di
convenienza, dichiarando però di prosternarsi per solo riguardo ail'autorità, salvi ed intatti i
diritti dell'ordinario".
Tuttavia di fronte ad interventi (come, ad esempio, l'imposizione dal1'esterno di personale
insegnante) che avessero a cambiare il fine a cui tendono i Seminari anche mons. Caccia si
dichiarava deciso a delineare "con ogni industria che a questa diocesi frutterebbe grandissimo
danno". Così don Carlo Cassina rettore del Seminario di Milano scriveva a don Carminati,
da Monza, il 1 gennaio 1865. In margine, il 3 gennaio 1865, don Cassina così postillava la
lettera: "Tali sarebbero realmente le mie visite ed intenzioni subordinatamente però al voto
degli altri vescovi". A taie interpretazione rispondeva un parere anonimo molto circost&ziato allegato alla stessa lettera. Ibi&.
(44) Mons. Francesco Sabbia a don Demetrio Carminati da Crema 21 gennaio 1865.
(Ibidem). Lo stesso, il 9 gennaio l86 1, aveva informato mons. Verzeri sul suo atteggiarnento.

dispiacere, il vescovo, nella relazione della visita ad limina, dovette
denunciare la recentissima violazione della giurisdizione vescovile sul
Seminario. Aveva, scriveva in quell'occasione, "cercato di resistere
nei limiti del lecito per non attirare i castighi", ma in seguito alla
minaccia della chiusura delle classi di teologia e dopo essersi,
consigliato con alcuni vescovi, dopo aver protestato per iscritto,
aveva "sopportato" l'ispezione al ginnasio e al liceo del Seminario

(45).
Soltanto in seguito al ripetersi di interventi governativi, nel
dicembre del 1865, i vescovi "delle antiche provincie" prendevano
accordi precisi per la "difesa dei Seminari" che riconfermavano la
prassi della "resistenza passiva" già acquisita in lunghi scambi di
opinioni (46).
Più tardi, mons. Verzeri, dichiarò di essersi adattato a fornire
notizie sul Seminario alle autorità governative "unicamente allo
(45) Relazione di mons. Verzeri alla S. Congregazione del Concilio, nel 1865. Scriveva:
"Addicere debeo novissiman violationem liberae iurisdictionis episcopalis in
Siquidem Gubernium per inspectores civiles visitanda esse decrevit Seminaria in quibus
clerici in literis et philosophicis disciplinis emdiunturct ad theologicas disponuntur quaeque
gymnasia vocantur. Injustae ordinationi restiti quoad licuir absque Seminarij iactura; sed ne
civilis auctoritas huiusmodi scholas ad theologiam praeambulus interdicerit, prout comminata est et alibi revera interdixit, prearnhabito consilio nonnullomm Episcoporum comprovinciaiium preavia devita protestatione in scriptis, passus sum ut inpsector civilis gymnasium et licaeum clericonun inviseret. De hoc tarnen certiorem reddidi Erninentissimum in
Christo Patrem ed Dominum Cardinalem Preafecturn istius Sacrae Congregationis" cioe il
cardinale Prospero Caterini ( 1860- 188 1).
(46) "Ritenuto inconcusso il diritto di avere nei Seminari le scuole secondarie, si viene ad
esporre il chiesto progetto per confermarlo e rivendicarlo con le seguenti proposte: lo Non si ammetta ingerenza degli ufficiali governativi nelle scuole dei Seminari, nl. facciasi
atto di dipendenza verso i medesimi. 20 - Si ordinino le scuole nei miglior modo che le
condizioni locali consentano, e con la maggiore diligenza si eviti ogni cosa che possa dar
occasione a rumori e richiami, specialmente ogni contrasto coi sopra indicati ufficiali. 3' - Si
prescriva un'uniforrne nè in tutto ecclesiastica nè in tutto laicale per gli esterni laici che
vengono alle scuole . . . 5* - All'educazione religioso-morale che anzi tutto è scopo dei
seminari, si faccia l'insegnamento, conformandolo il più possibile al governativo. 6' - Si
consenta anzi si procuri che alcuni degli alunni faccia gli esami di licenza negli istituti gov.
P - Se mai dagli ufficiali governativi si pretendesse di visitare i fabbricati dei seminari e le
scuole in forza dell'art. 3 della precitata legge, i Rettori dei Seminari ciò tollerino ma nei
termini solamente della legge protestando convenientemente contro ogni ecceduta pretesa.
Ordinate le scuole dei Seminari si può sperare di non aver molestie per parte del Governo. In
caso troppo lenti e astiosi ufliciali governativi ne facessero, si propongono queste cautele. 80
- I Rettori non si arrendano a comunicazioni od istanze verbali, ma richiedano che siano
scritte, essendo loro dovere di riferire ai superiori. 90 - La esigenza dell'ufficiale governativo
essendo illegale, cioè non appoggiata alle leggi, si risponda convenientemente ciò osservandogli, e proprio occorrendo facciasi ufficioso richiamo all'autorità scolastica superiore, ed
anche al ministero. 100 - In caso tali u&ci non riescano ad evitare il contrasto, o poichè
l'esigenza sia realmente illegale, non si accondiscenda per niun verso, si ricusi e facciasi
anche opposizione nelle vie giudiziarie colla direzione di valenti pratici giuriconsulti. Mentre
la legislazione civile esiste non si creda lecito di permettere il sistema delle proteste che
sostanzialmente concede e rovina tutto".

scopo d i semplice notizia statistica, non già per riconoscere una
minima sorveglianza o ingerenza del governo laico" (47).
Nel 1866 il Seminario subì una nuova ispezione (48) e solo il 20
gennaio 1873, mons. Mina, assessore del S.-~fficio,comunicava che
per autorizzazione superiore era incaricato di avvertire l'arcivescovo
di Milano "a non dare alcuna risposta a chicchessia senza ulteriore
mio awiso in ordine alla Circolare del Ministero della Istruzione
Pubblica del 18 dicembre 1872 relativa alla istruzione classica dei
Seminari" (49).
L'atteggiamento di mons. Verzeri, sebbene si fosse addolcito
riguardo al punto di partenza, non soddisfece mai le autorità
governative e si può affermare che, almeno riguardo ai Seminari, la
politica governativa, in pratica, fallì (50).

e ) L'Ospizio dei Chierici poveri
Ad aiutare in modo determinante la soluzione della crisi delle
vocazioni intervenne con grande coraggio don Pietro Capretti, che
nel 1865 raccolse nella locanda Bignotti, di fronte al palazzo Rossa,
(in via Bronzetti), una piccola comunità di seminaristi, ai quali si
aggiunse anche il neo avvocato Giuseppe Tovini. All'ospizio, il
Capret. i prowedeva direttamente anche sul piano economico. L'Ospizio fu trasportato poi in casa Legnazzi, in via dei Riformati, e, nel
1868, in S. Pietro in Castello, che divenne il primo nido dell'0spizio
&i Chierici poveri (5 1). Grazie anche all'appoggio di p. Marino
(47) Mons. Verzeri al card. Caterini. Minuta in A.V.B., C.R., 1865.
(48) Relazione di mons. Verzeri alla S. Congregazione del 3 giugno 1867. l b ~ h 1867.
,
(47) A.V.B., C.R., 1873 4/R.
(50) Teodoro Pertusati nel 1882 (Dalla zstruzione in Bwcia, nel volume B m r a 1882,
Brescia 1882, p. 539-540) scriveva: "Come procede l'istruzione ne' nostri seminari? Io ne
chiesi notizia più volte e non ne ebbi mai. Quando per procedere a comparazioni mi rivolsi a
Milano e a Torino, seppi quando chiedeva; qui no".
(5 1) FAPPANI
, Mon~.Pietro Capretti, p. 63-65. Era stato edificato con la bella chiesa dai
frati Colombini o Gesuati dediti all'assistenza negli ospedali e alle preparazione dei decotti e
medicinali generosamente aiutati dal nob. Giovanni Martinengo. La chiesa dedicata al Corpo
di Cristo venne affrescata nel 1490 da allievi del Foppa e consacrata 1501. Nel sec. XVII
vennero aggiunte tre cappelle e ridipinte dai gesuato fra Benedetto Marone. I Gesuati furono
poi sostituiti dopo il 1668 dai Frati minori osservanti che lo tennero fino al 18 12 quando
venne soppresso. Nel 182 1 il governo austriaco lo concesse al vescovo Mons. Nava che vi
trasferì parte del Seminario alloggiato a S. Pietro. Poi per la posizione strategica era stato
occupato da soldati austriaci. L'iniziativa di mons. Capretti imitava quella realizzata dal
barnabita P. Luigi Villoresi ai Carrobbiolo di Monza nel novembre 1862. Cf. T.M.
ABBIATI
, II P . Luigi V i l i m i , burnabita, Milano 19 13.

Rodolfi della Pace (52) e di una Pia Associazione creata allo scopo nel
1867 (53), l'iniziativa ebbe il più ampio sviluppo.
Ad onor del vero, bisogna dire che se mons. Verzeri permise o,
almeno, non ostacolò l'opera del Capretti, nemmeno la favorì. In
tutti gli anni finchè visse, il vescovo, forse dietro pressione del
segretario don Carminati, che pur apprezzando don Capretti, temeva
la sua influenza "liberale" sul clero, non salì a S. Cristo che una
volta sola e non prima del 1879 (54).
Anzi il vescovo dapprincipio segui con circospezione e probabilmente con una certa diffidenza l'iniziativa di mons. Capretti che,
invece, fu di grande beneficio alla diocesi. Ma quando, il 20 marzo
1868, l'ospizio ebbe una particolare lode di Pio IX, che concesse
particolari indulgenze all'Associazione ( 5 5 ) , anche il vescovo non
potè non manifestare alla diocesi la sua approvazione all'iniziativa,
segnalandola in occasione di un corso di Esercizi spirituali di
*
sacerdoti tenutosi nel settembre 1868 (56).
Tale appoggio favorì lo sviluppo dell'istituzione che, nel 1870, fu
trasferita dal convento di S. Pietro a quello di S. Cristo, dove il
numero dei seminaristi e chierici si moltiplico, salendo, nel 1872, a
130.
Eppure le difficoltà, anche economiche, furono molte e gravi e
don Capretti le affronto quasi da solo, con l'appoggio di benefattori
e soprattutto rimettendoci gran parte della sua sostanza. I1 vescovo
gli concesse soltanto un forfait sulla tassa scolastica dovuta dagli
alunni che frequentavano le scuole del Seminario Santangelo centellinando, anche per reali difficoltà finanziarie, altri aiuti (57).
(52) P. Marino Rodolfi di Bogliaco (1827- 1904), entrato nella Congregazione della Pace
il 2 dicembre 1853, già sacerdote e professore il 12 marzo 1856 ne divenne Proposito. "Era
una delle più caratteristiche figure del nostro clero", secondo "I1 cittadino di Brescia", del 2
dicembre 1904. Fu amico carissimo di mons. Daniele Comboni, il grande apostolo
dell'Africa nera. Cf. GUERRINI
, La congregazione &a Padri &I& Pace, Brescia 1936, p.
360-36 1, che riporta due lettere del Comboni a padre Rodolfi.
l'ospizio G& chierici
aWa d i m i di B w k .
( 5 3 ) Assotiazione di annuo soctwso
A. V. B. , C. R., 1868. L'associazione raccolse molte adesioni fra parroci, sacerdoti e laici.
(54) Dalla C m a &l'Olpzzo (A. Sem. B. Vat$ apprendiamo che su tale assenza influì
don Carminati: "Ritornati in ricreazione, monsignor Superiore ci raccontava tutto contento
come la fu un'impresa ardua il condurci mons. Verzeri: il R. Carminati aveva mosso
parecchie difficoltà: ma egli andò diritto da monsignore e: "Eccellenza, gli dice, sono ben
dieci o undici anni che non viene lassù . . . C'è una statua da benedire che in Chiesa
pubblica in Diocesi non s'ha ancora da vedere. . . e poi i miei chierici l'aspettano!". "Sì, sì,
verrò' ' .
(55 ) FAPPANI, Mons. Pietro Capretti, p. 7 1.
(56) Cf. "I1 Cittadino di Brescia", 27-28 marzo 1886.
(57) Nel verbale della seduta del consiglio di disciplina e di amministrazione del
seminario sotto la data del 20 ottobre 1875, si legge: "Si esaminò la petizione del Superiore
dell'ospizio che per spese ingenti che vorrebbe si conducessero come straordinarie, e quindi a
carico del Seminario, sebbene fatte da lui arbitrariamente, chiede l'abbuono di L. 400, ossia

e.

Che cosa abbia significato l'Ospizio dei Chierici poveri per la
diocesi è chiaro non solo dal numero dei sacerdoti che esso offrì alla
chiesa bresciana (58), ma anche dalla loro statura sacerdotale e
culturale (59).
L'opera di Capretti fu imitata, sia pure in toni decisamente
minori, anche da altri sacerdoti. Sulla scia di esperienze già fatte nel
Settecento (60), sorsero, infatti, in diocesi dei piccoli seminarietti
che prepararono i futuri seminaristi. Basta segnalare quelli di Brozzo
per iniziativa di don Ferdinando Cremona ( 1844- 19 16), di Avano di
Pezzaze, fondato da don Giovanni Battista Viotti (61). Altri ne
fondarono a Rezzato don Beatrici, a Montecchio di Darfo don
Bardella (62), a Cemmo don Arici. 'più importante, per il successo
ottenuto e per le persecuzioni che si attirò, fu quello aperto nella
canonica di Pisogneto di Corteno da don Giovanni Battista Mondini,
che raccolse fino a 60 seminaristi, fra cui Agostino Pedrotti, futuro
vicario generale della diocesi e Valerio Sinistri, poi arciprete di
Edolo (63).
l'assoluzione del residuo del suo debito per tassa scuola verso il Seminario di L. 400. "I1
vescovo vista la grande propensione di molti Deputati, esposti i motivi, ha concesso il
condono del& suddette L. 400". (Seduta dei Deputati del Seminario vescovile. A . Sem. di
B . , Deputati - Verbali). Nell'agosto 1876 don Capretti chiedeva al vescovo e ai deputati
all'amministrazione del Seminario di poter aprire "un mutuo a carico del locale di S. Cristo
allo scopo di fare restauri urgenti al locale e di renderlo più adatto e più salutare". Vescovo e
deputati nella seduta del 24 agosto disponevano di chiedere a don Capretti, prima di
prendere una decisione, la presentazione di un dettagliato preventivo delle spese necessarie e
sufficienti ai restauri di S. Cristo. (Verbale della seduta dei deputati, del 24 agosto 1876;
Ibidmr). Un richiamo circa un tratto di muro "in pericolo di rovinare sulla pubblica via"
veniva emesso dal sindaco di Brescia, Formentini, il 5 ottobre 1879 con l'intimazione a
prowedere a termini di regolamento di polizia urbana. (Lettera del sindaco all'amministrazione del Seminario, Ibidern). E naturalmente a prowedere toccò ancora a don Capretti. Nel
1874 lo stesso don Capretti otteneva di poter utilizzare il materiale ricavato dalla
demolizione di parte dello scalone corridoio intercorrente fra S. Cristo e il convento di S.
Pietro. Lettera di mons. Veneri a don Capretti del 24 agosto 1874. A.V.B., C . R . , 1874
Mons. Capretti prowide anche ai restauri e abbellimenti della chiesa e, soprattutto, fece
fronte ad emergenti necessità per il mantenimento dello stabile ereditato in precarie
condizioni. Nel 1875) prowide anche ad un organo, affidandone la costruzione a Giovanni
Tonoli.
(58) Infatti il numero dei chierici continuò a salire a 130 a 200 e fino a 240.
(59) Citiamo (rimandando a FAPPANI,Mons. Pietro Capretti, Parte 11, cap. VI) personalità
del calibro di mons. Giorgio Bazzani, mons. Defendente Salvetti, mons. Damiano Zani,
mons. Luigi Gramatica, mons. Giulio Donati, don Vincenzo Gorini, don Luigi Rivetti, don
Omobono Piotti, don Romolo Putelli, mons. Anacleo Trazzi, mons. Stefano Minelli, don
Giovanni Bonsignori, mons. Luigi Sechi, mons. Agostino Pedrotti, ecc.
(60) Cf. FAPPANI, Il quarto centenario, passim; Id. mm.Pietro Capretti, p. 127- 128.
, Memorie di sacerdoti e di chierici pezutzzesi in Pazaze nella sua
( 6 1) G .M . BONTACCHIO
storia e nella sua vita religiosa, Brescia, 1944, p. 86-87.
(62) cf. I . VIVENZI,Montscchio di Da+ Boario Tenne, nella storia carnunu. Anno 1971,
Boario Terme, 1971, p. 86.
(63) G. BIANCHI,La pumchia arcipretule dr S . Maràu Azsunta a Corteno Golgz. Brescia
1968, p. 144- 145.

f) Ripresa
Da parte sua, per quanto riguardava il Seminario diocesano,
superata la crisi berzista e dei rapporti con il clero liberale, il vescovo
cercò di dare un giro di vite in senso intransigente. I1 22 agosto
1869 inseriva nel Consiglio di disciplina, come successore di mons.
Luchi di Windegg, mons. Giovanni Maria Turla e il can. mons.
Giovanni Battista Gei in luogo del can. Vincenzo Luzzago nell'amministrazione del Seminario stesso, sostituendo in tal modo elementi
liberaleggianti con elementi eminentemente intransigenti. Ma l'operazione più determinante fu la sostituzione, il 12 settembre 1870, di
mons. Pietro Bertazzoli (64) con mons. Giovanni Maria Turla (65).
Tale svolta fu ancor più chiara con la nomina a rettore, uno dopo
l'altro, di tre gesuiti, e cioè p. Francesco Passerini (1873- 1874) (66),
p. Giulio Buffoli (1874- 1886) (67) e p. Antonio Zamboni (18861890) (68), tutti e tre bresciani.
Al rettore gesuita si aggiunse nel 1876, come padre spirituale, p.
Andrea Labati, cui succedette p. Sarnuele Asperti (69). 1 gesuiti
imaneva
tennero I'ufEcio di padre spirituale fino al 1894 (70). R.
intanto in certo qualmodo autonomo l'ospizio dei chierici poveri di
S. Cristo. Tuttavia, dopo i primi anni di vita, anche per i riflessi
(64) Cronaca per l'anno 1883-31 maggio. A . Sem. B. Cronache.
(65) Mons. Pietro Bertazzoli (Pontevico 18 10- 1888), fu canonico della Cattedrale e
direttore spirituale di varie famiglie religiose. Giovanni Maria Turla (Sale Marasino 1848 Brescia 1892) era già stato professore di teologia morale, e fu poi vicario generale sotto
l'q~iscopatodei vescovi Verzeri e Corna Pellegrini. Fu insigne canonista oltre che sacerdote
di grande pietà.
(66) P. Francesco Passerini (1798- 1886) era di Casto i r i Valsabbia, fratello di Giambattista prete patriota implicato nei moti del 182 1 'ci csule poi in Svizzera e poi fattosi
protestante, col quale aveva studiato all'universita di Bologna. Entrato nel 1825 nella
Compagnia di Gesù era stato rettore del collegio di Reggio Emilia, di Venezia e direttore
spirituale in quello di Padova. Come rettore del Seminario di Brescia esercitò il suo incarico
con grande autorità.
(67) P. Giulio Buffoli di Iseo ( 1823- 1896), già rettore del collegio pontificio di Scutari e
professore di belle lettere e filosofia in vari collegi della Compagnia.
(68) Terzo della serie dei rettori gesuiti fu p. Antonio Zarnboni di Bovegno (1836- 19 13),
predicatore instancabile di missioni al popolo e di esercizi al clero. Resse il Seminario dal
1886 al 1890.
(69) P. Asperti viene definito nelle cronache della Compagnia: "Uomo tra i fini insigni
della nostra provincia, il quale fu spesso padre spirituale nelle nostre case e in altri istituti in
cui godette profonda fiducia". (A. ALDEGHERI
, Breve storia, p. 300-30 1) Si possono spiegare
in tal modo anche le numerose vocazioni di sacerdoti e chierici.
(70) Circa la presenza dei Gesuiti nel Seminario di Brescia in ALDEGHERI,
Breve Stmiu, p.
238; si legge: "Dell'opera de' nostri Padri in questo Seminario non sono rimaste memorie
scritte; ma si sa da fonte meritevole d'ogni fede, che compirono diligentemente il loro
dovere e riformarono, con ottimo successo la disciplina. E fu osservato che dopo la venuta
dei Gesuiti, i chierici cominciarono a mostrarsi non solo più pii, ma anche più urbani e ben
costumati".

politici che la posizione di mons. Capretti andava assumendo in
diocesi, specialmente nella polemica con l'intransigentismo più
assoluto, onde evitare il dualismo dannoso di due seminari con due
indirizzi diversi, nel 1874, il vescovo pensò, sia pure con vivo dolore
del Capretti, di trasferirvi le classi la e 2 a di grammatica del
Seminario diocesano (7 1).
In verità, da quel momento l'Ospizio venne posto sotto la
direzione del Rettore e dei Deputati del Seminario, sebbene fosse
assicurata a mons. Capretti autonomia nell'ambito delllOspizio,
compresa l'amministrazione (72).
L'anno appresso 1876 mons. Verzeri dichiarò S. Cristo seminario
vescovile e in quell'occasione avrebbe detto: "Voglio che tutti
sappiano essermi esso caro come la pupilla dei miei occhi" (73).

g ) Polemiche interne
Nonostante lo sforzo di unificazione dell'insegnamento e di ripristino della disciplina, anche in Seminario non potevano non penetrare le vivacissime polemiche fra transigenti e intransigenti che
rinfocolarono nel 188 1 intorno alla formula "preparazione nell'astensione". Tuttavia i professori assunsero in sostGinia un atteggiamento
superiore alle polemiche, pur non mancando di deprecare, fermamente, le intemperanze dell' "Osservatore Cattolico" e di solidarizzare con mons. Bonomelli, con mons. Capretti e in genere con i
migliori esponenti del movimento cattolico. Ma i pronunciamenti
dei professori preoccuparono ugualmente il vescovo. Alla riapertura
dell'anno scolastico, nel novembre 188 1, questi, in una sua allocuzione ai superiori e professori del Seminario, lamentò "le lotte non
sempre virtuose del giornalismo cattolico", che "compromettono la
concordia", sostenendo di essere "in dovere di mantenere la pace fra
persone intese ad educare un clero che per scienza, per virtù e per
devozione alla Santa Sede, sia la salute e la gloria della diocesi
bresciana (74)".
(7 1) Mons. Verzeri a don Capretti il 24 agosto 1874. A. Sern. di B. Varie.
( 7 2 ) Nel verbale della seduta del 2 ottobre 1875 dei Deputati con il vescovo si legge tra
l'altro: "Dietro proposta del Rettore e più pella rinuncia alla parte esercitata nell'Ospizio"
dal R. Direttore Spirituale Giovanni Isonni, si stabilisce di fare ricerca di chi assuma tale
mansione (sic), e si crede che sarà facile l'indurvi alcuno degli attuali confessori ordinari .
dell'Ospizio". Verbali delle sedute dei Deputati del Seminario. A. Sem. B . , Cowi~ondenza.
(7 3) Memoria di don Gorini, Sale Marasino. A. Sem. B. Crowhe.
(74) I1 vescovo continuava: "Fra i buoni e bene intenzionati quali sono tutti loro, la
concordia non può essere compromessa che dal non distinguere sempre a dovere la dottrina e
le opinioni di un giornale dalla forma con la quale si arnmaniscono ai lettori, o si

La presa di posizione di Mons. Verzeri addolorò i professori del
Seminario, i' quali decisero di rispondere al Superiore con un loro
indirizzo, rispettoso ma fermo, in cui, pur facendo presente la loro
piena adesione alle dottrine filosofiche e politico-religiose da lui
richiamate, esprimevano anche il loro pensiero sull' "Osservatore
Cattolico", affermando, sia pure indirettamente, una piena solidarietà con mons. Bonomelli e mons. Capretti, presi di mira dal Giornale
albenariano.
propongono e difendono contro gli oppositori. Alcuni per amore alle sane dottrine tollerano
con soverchia indulgenza e quasi giustificano le intemperanze della forma; altri indignati di
questa, se non condannano apertamente le dottrine le apprezzano meno del merito e del
dovere. Crederei di offenderli se usassi reticeme. Parlò della lotta pro e contro "L'Osservatore Cattolico" di Milano. Nella quale, fino a che il Sommo Pontefice non abbia parlato
altrimenti, credo essere dover mio e del clero di attenerci a quello che ne ha detto nel Breve
a S.E. mons. Vescovo di Crema. Nessuno più di me deplora nell' "Osservatore" la forma
della polemica contro di (sic) qualche vescovo; nessuno più di me riprova "vitia" e
"impetum stili" che il Santo Padre vi ha riprovato. Ma le dottrine che vi si propugnano sono
in tutto le mie e devono essere quelle dei mio clero: non perchè propugnate da questo o da
altro giornale ma perchè il Sommo Pontefice ha detto che 1' "Osservatore", "sanae doctrinae
sinceris justi rectique principiis et verae philosophiae tuendae operam impendit" vorrei che
nè preti, nè chierici avessero dubbio di sorta essere questa la mia persuasione e che nessuno
possa crederne dissenzienti le Signorie loro. (Sò a prova che mi sono uniti di cuore e ne
professo Loro viva gratitudine ma la piena unione dei cuori suppone quella delle menti,
secondo la bella sentenza del Nazianzeno "Nihil enirn eos qui sincero animi affectu Deum
colunt, aeque inter se conciiiat atque consentiens domina; quemadmodum contra, nihil ad
dissidiurn ita promptum ac paratum est, ut diversa animorum sententia" (Orat. de pace). Il
vescovo inviava copia autentica dell'allocuzione e insisteva: "la confermiamo in ogni sua
parte e crediamo che nessuno possa dissentirne . . .". Minuta di una lettera di mons. Verzeri
al rettore del Seminario del 7 novembre 188 1.
(7 5 ) Scrissero, infatti, in data 13 novembre 1881: "Se grata sempre e venerata ci tornò la
sua parola, gratissime e sommamente confortevoli per noi furono quelle, che vostra
Eccellenza si degnò indirizzarne il 7 or ora passato perchè potemmo conoscere da queste,
aver noi, come pure cercavamo, in tutto adempito alle Sue brarne. E veramente nostra
norma indeclinabile fu seguire non pure i precetti del Papa, ma scrupolosamente osservarne i
desideri, e ciò, per quello che a ciascuno sì tocca, tanto nelle dottrine filosofiche, quanto
nelle questioni politico-religiose, o semplicemente poli tiche, il che noi ' tutti, chiamati
dall'eccellenza vostra all'insegnamento de' suoi Chierici, volemmo e godiamo dichiararle.
Nè così, la grazia di Dio ci aiuti, falliremo in avvenire. Riguardo all' "Osservatore
Cattolico", Vostra Eccellenza se ne assicuri, mai nessun di noi attaccò e ebbe a dispregio i
principii, che' esso difende, come che essendo quei del Papa e di Vostra Eccellenza sono
precisamente i nostri. Che se contro di lui ne uscì alcuna volta aspra e forte parola, ciò fi
solo per i modi non degni, ond'ei si valse a sostenere una bella causa, che per questo
sembrava patirne; e più allorquando usò irriverentemente contro coloro, che pose lo Spirito
Santo a reggere la Chiesa di Dio. Il solo immaginare che qualcuno potesse ardire con Vostra
Eccellenza quello che l'Osservatore non dubitò fare con altri Pastori, ebbe troppo a
commuovere il nostro cuore di figli, e di figli devoti ed obbedienti; e la nostra lingua non
potè sì contenersi, che talora non tradisse il concepito disegno. Del restante, se in questo
fatto vi fu tra noi poca diversità di parere, così non potè mai rompere solo un momento quel
vincolo di concordia, anzi diremo di santa amicizia, e fratellanza, che forma di tutti più che
un corpo, uno spirito ed una famiglia. Accolga l'Eccellenza Vostra queste vere espressioni
dei nostri sentimenti, e implorando la Sua pastorale benedizione su di noi e sull'opera
nostra, ci dichiariamo di Vostra Eccellenza iilustrissima e Reverendissima". Dal Seminario
vescovile di S. Angelo 13 novembre 1881. Firmarono quasi tutti i professori del Seminario
Santangelo e precisamente: Turla c m . G.M. , professore di morale, prev. Arcioni dott .

Un tale indirizzo, se pubblicizzato, avrebbe certamente creato
clamore e rinfocolato le polemiche. Il vescovo perciò, venutone a
conoscenza, pregò i firmaiari di non presentarlo ufficialmente, anche
se egli stesso ebbe ad allegarlo alle sue carte d'uffkio.
I professori naturalmente aderirono ad un tale desiderio ed il
rettore del Seminario, il gesuita p. Giulio Buffoli, si limitò, a nome
di tutti, ad esprimere al vescovo "la piena adesione ai sentimenti
espressi dal Vescovo", chiedendo perdono delle possibili mancanze
commesse in passato (76).
I professori del Seminario non rinunciarono però al proposito di
prendere, pur nella piena deferenza e obbedienza, posizione sulle
polemiche che si erano ancor più accresciute in campo cattolico. I1 2
luglio 1882 scrissero perciò a Mons. Verzeri per ringraziarlo della
"legittima paterna e vigilante cura verso il Seminario" nei riguardi
della dottrina e dello "spirito dell'insegnamento"; riconfermarono la
piena fedeltà al Papa, ma, assieme, ribadirono che pur non avendo
mai impugnato nè screditato le dottrine dell' "Osservatore Cattolico" ne avevano deplorato e anche respinto la forma con la quale tali
dottrine venivano "esposte e propugnate" , specie se usate riguardo ai
vescovi (77).
Il vescovo rispose esprimendo la propria soddisfazione.
Ma che i professori fossero fermi nella loro determinazione di
ripulsa dei metodi dell' "Osservatore Cattolico" e della sua polemica
indiscriminata e faziosa, lo dimostra un altro loro indirizzo: Approfittando della ritrattazione imposta dalla S. Sede a don Davide
Albertario e da lui firmata i1 '17 giugno 1883, per un opuscolo
pubblicato contro i vescovi di Cremona e di Piacenza, e per altri
attacchi (78), monsignor Capretti e i professori del Seminario di S.
Cristo inviarono a mons. Bonomelli un indirizzo di omaggio che
commosse il destinatario il quale, in data 29 giugno 1883, scriveva:
"La vostra lettera, firmata dai cinque coadiutori nella santa opera di
educare i chierici, mi è tornata sopra ogni dire cara e preziosa. . ."

(79).

Le polemiche intorno al Seminario continuarono sotto un'apparen-

Giovanni, professore di teologia dogmatica, Gaggia don Giacinto, professore di storia e
diritto ecclesiastico, Marcoii don Giovanni professore di filosofia, Barbieri don Bartolomeo
professore di storia, Pintozzi don Lorenzo prof. di grammatica, Tottoli don Giambattista
prof, di matematica, Favagrossa don Giulio prof. di 5a ginnasio.
(76) (A.V.B., C,.R . , 1882, 5 1). V. Appendice 10.
(77) V. Appendice 11.
(78) Cf. M. BELLÒ, G m i a BonomeIfi, p. 72 S.; ASTORI, Mons. Bonomeffi e mota.
Scalabrini, p. 9 1 S. ; P. GREGORI , La vita e Io
'*
di un grande tescovo Mons. Giouanni Battixta
S d a h n i (1839-1905) Torino 1934, p. 90.
(79) FAPPANI,Monr. G&
B o n d l i e Monr. Pietro Capretti, p. 34.

te unità di indirizzi di insegnamento e di disciplina. Nonostante che
l'unico giornale ammesso al Seminario fosse 1' "Osservatore Cattolico" e l'unico periodico "La Civiltà Cattolica", non mancò mai un
forte gruppo di chierici favorevole a nuovi orientamenti di superamento delle correnti e a una conciliazione della Chiesa con la nuova
realtà politica e sociale.

h) Per la sistemazione economica
Sul piano delle realizzazioni pratiche mons. Verzeri cercò di
attuare una definitiva sistemazione anche delle questioni di proprietà
del Seminario. Operò, infatti, per l'abbandono dell'ex Seminario di
S. Gaetano che fu trasformato definitivamente in Ospedale militare e
per una sistemazione definitiva del nuovo immobile dell'ex palazzo
Gambara e Santangelo.
Grazie all'interessamento generoso dello stesso mons. Capretti,
nel 1869 poteva alienare l'immobile del convento di S. Pietro e, al
contempo, evitare che cadesse in mani governative e di laici (80)
vendendolo ai Padri carmelitani scalzi, che poi vi trasferirono una
loro comunità. La vendita fu resa possibile grazie ad un rescritto
della S. Penitenzieria in data 14 maggio 1868 (8 l), che imponeva
appunto una dichiarazione privata da depositare nella cancelleria
vescovile da parte degli acquirenti; e i carmelitani si affrettarono ad
adempiere alla richiesta (82).
(80) 11 convento di S. Pietro era stato assegnato ai Seminario di Brescia con un decreto
del vicerè del 22 agosto 1805 "in surrogazione ai locale di S. Gaetano ceduto ad uso di
ospitale militare", diventando di piena proprietà della diocesi, proprietà che verrà contestata
nel 1862, ma poi riconosciuta in seguito a precisi ricorsi. Da una relazione dell'11 dicembre
1862 a firma dei canonici Vincenzo Luuago, Giuseppe Cimaschi, don Pietro Tagliaferri e
mons. Lurani Cernuschi. Archivio del Seminario di Brescia. Varie.
(8 1) 11 30 aprile 1868 mons. Verzeri aveva scritto al card. Penitenziere Maggiore: "Tra
gli immobili che il governo tiene in questa città è il convento e l'annessa chiesa di S. Pietro
in Oliveto. Questa sino al 1849 serviva di locale pel Seminario diocesano; dopo sino allo
scorso anno servì di caserma militare; la proprietà fu sempre contestata tra il Seminario e il
governo. Ora alcune pie persone sono disposte ad acquistare dal governo e restituire al culto
la chiesa, una delle migliori. Per questo implorano per mezzo mia la necessaria facoltà e si
proferiscono pronti di osservare tutte le condizioni dalla S. P. imposte". I1 14 maggio 1868
la S. Penitenzieria concedeva quanto richiesto.
(82) I tre religiosi, fra Adeodato di S. Bartolomeo (ai secolo Bartolomeo De Lato); fra
Felice dell'liddolorata (al secolo G.O. Odone), e fra Costanzo dell'immacolata Concezione (al
secolo Giovanni Ghedina) il 2 marzo 1869 da Venezia dichiaravano: "I tre sottoscritti
Carmelitani scalzi, mediante l'acquisto fattone alla pubblica asta il 21 settembre 1868
divenuti proprietari dell'antico loro convento e chiesa di S. Pietro in Oliveto in codesta città
di Brescia dichiarano nella più ampia forma in Foro Ecclesiae di non aver fatto quell'acquisto
a proprio vantaggio personale, ma bensì nell'interesse e vantaggio dell'ordine dei Carmelitani Scalzi da essi rappresentato". Analoga dichiarazione emetteva il 26 aprile 1869 ancora fra

La vendita, tuttavia, non sollevò di molto la pesante situazione
finanziaria del Seminario. Nel 1875 il consiglio di amministrazione
doveva constatare che quanto agli sconti sulla retta e "beneficenza"
in favore dei chierici più poveri, "si potevano sussidiare i soli teologi
e non pienamente neanche quelli" (83). Nel 1876, per far fronte alla
stessa necessità il Consiglio di disciplina e di amministrazione
dovette ricorrere ad altri fondi, non bastando quelli a disposizione.
Anche ampliamenti e restauri da apportarsi ai locali di palazzo
Santangelo furono vagliati con ponderarione (84). Tuttavia tali
operazioni servirono al rilancio del Seminario la cui rifioritura non
sfuggi all'attenzione degli anticlericali (85) anche se i loro attacchi
non costituirono altro che un coeficiente di rinnovato entusiamo.

i) Seminario Lombardo
Mons. Verzeri h anche tra i promotori, con mons. G.B. Scalabrini, vescovo di Piacenza, della riapertura del Seminario Lombardo,
che era rimasto chiuso, per i noti eventi politici, dal 1870 in poi

(86)I tentativi di riaprirlo furono assunti dallo Scalabrini che attraverso il cardinale Edoardo Borromeo già protettore del Collegio,
ottenne il benestare del Papa (87). Fra coloro che più li appoggiarono vi fu mons. Verzeri. 11 12 giugno 1878 mons. Scalabrini gli
scriveva, da Roma, dove si era portato per ultimare le trattative
necessarie alla riapertura del Seminario, per annunciargli che il Papa,
dal quale era andato in udienza, non solo aveva espresso il suo
Costanzo dell'lmmacolata Concezione, questa volta in qualità di Vice Provinciale (Documenti in A.V.B., C.R., 1869). Sopravvenuti dei dubbi circa la legittimità di estendere il
benestare della S. Penitenzieria ai Carmelitani, il vescovo chiese il 1 agosto 1869 di nuovo al
cardinale Penitenziere un altro nulla-osta. La S. Penitenzieria rinnovava il permesso.
(83) Verbale della riunione dei Deputati alla disciplina e all'arnrninistrazione del Seminario Vescovile del 22 ottobre 1875. A. Sem. B., Verbali.
(84) Verbale del Consiglio di Amrninistazione del Seminario vescovile del 24 agosto
1876. I b i h .
(85) La rronaca del Seminario 1881-1882 recita: "Nella notte sul 20 gennaio 1881 fu
strappato lo stemma episcopale che stava sulla porta del Seminario, disturbata la quiete
notturna con scampanellate, e gettate palle di neve contro le finestre. Nuove sassate contro
le tìnestre e il tetto del Seminario piowero nella notte sul 27 gennaio 1881; il 17 novembre
188 1 seminaristi di S.Cristo furono fatti segno di lanci di sassi probabilmente da parte dei
convittori del Collegio Municipale di Brescia. Essendosi poi trovati con essi davanti alla
chiesetta furono da essi derisi e beffeggiati perchè cantavano 1'Ave Maria mentre i convittori
pretendevano che cantassero l'inno di Garibaldi".
della
(86) Sui Semirprio Lombardo 6. Il Pont$icio Sminario Lonbardo nel cente~~~~io
fondazione, Roma 1965. Nella pubblicazione non si accenna a queste trattative.
(87) Su queste trattative cf. GREGORI , La vira e l'opera di rrn grande .wtm, p. 90-96.
Pochi accenni in CALIARI-FRANCESCONI
, L'ap~stoiodegii emigranti Giovanni Battista Scalabrini
wcm di Pkmza. La sua opera e fa sua spiiitdità, Miiano 1968, p. 114- 115.

compiacimento per l'utilissima istituzione, di cui si proponeva di
rivedere il regolamento, ma aveva anche gradito sapere dell'approvazione di vescovi lombardi e specialmente del vescovo di Brescia. Ora
bisognava conoscere il numero degli alunni per la loro sistemazione
(88). Mons. Verzeri i1 15 giugno 1878 rispondeva per confermare la
sua adesione all'iniziativa: aspettava soltanto il regolamento, poi si
sarebbe impegnato a mandare alcuni alunni. L'appoggio suo e degli
altri vescovi lombardi, anche se temporaneamente condizionato,
permetteva l'apertura del collegio nell'autunno. In seguito con
soddisfazione mons. Verzeri prese atto della buona riuscita di quasi
tutti gli alunni bresciani del seminario (89), guadagnandosi, con
ciò, la ancor più piena stima dei principali sostenitori dell'istituzione
(90). Del resto, per il Seminario egli compi sforzi notevoli e per
mantenervi gli alunni bresciani ricorse anche alla Confraternita dei
bresciani in Roma, che nel 1880 stanziò una somma allo scopo.

(88) Mons. G.B. Scalabrini a mons. Verzeri il 12 giugno 1878. A.V.B., C.R., 1878. Il
card. Borromeo a mons. Verzeri il 22 ottobre 1878. Ibi*.
Appendice 12. I1 rettore fra M.
Vincignenzo scriveva a mons. Verzeri il 17 agosto 1878: "E troppo giusto che, riaprendasi il
Collegio Lombardo, i giovani ecclesiastici che l'Eccellenza Vostra destinava a far parte di
questo mio collegio, vadano invece ad occupare il posto nel Collegio di San Carlo tra i loro
compatrioti". A.V.B., C.R., 1878.
(89) In tal modo in novembre 1878 i due chierici Giovanni Marcoli e Angelo Girardi
entravano nel collegio Lombardo. In proposito il card. Borromeo scriveva a mons. Verzeri il
22 ottobre 1878. I b i h ; Appendice 2. In proposito scriveva da Roma il 4 settembre 1879 a
mons. Verzeri il card. Borromeo: "Ricevo in questo punto la pregiatissima Sua del 2 corr.
con la quale mi annuncia essere riuscito a togliere le difficoltà che erano sorte, e così può
mandare nel carissimo Seminario de' SS. Ambrogio e Carlo un terzo Suo diocesano. Non so
esprimerle mons. Verzeri quale consolazione provi il mio cuore nel vedere questo stabilimento approvato con tanta bontà dai vescovi in genere e dalla S.V. Ill.ma e Rev. ma in
particolare. Ciò sempre più mi conferma nella cenezza che l'opera è voluta e benedetta da
Dio, e per conseguenza è destinata a porrare frutti abbondanti di bene alla Chiesa e di gloria
a Dio stesso. Sono persuaso che questo terzo bresciano imiterà i due che nell'anno decorso
hanno dato così belli esempli di regolarità e di bontà ecclesiastica come debbo dirlo, hanno
fatto tutti gli altri alunni del seminario; cosa che ha riempito di gioia il cuore del S. Padre
che tanto interesse prende ad esso Seminario ed anche a me che vi ho messo ogni mio d e t t o .
Egli sembra prendere parte attiva a consolarci, giacchè ci ha fatto trovare nel Rettore
veramente l'Uomo formato a ciò nel Sacratissimo suo Cuore. Egli mantenendo la propria
posizione sa essere l'Amico ed il fratello degli alunni, sa conoscerne le debolezze sa
correggere coll'arnore, sa dirigerli nella scienza, sa aiutarli nella difficoltà dello studio". "Da
parte sua il rettore Rampa e Melloni (sic) si carnineranno sulle pedate del Marcoli . . . ".
A.V.B., C.R., 1878.
(90) Nel maggio 1879 il cardinale Borromeo poteva annunciare a mons. Verzeri che la
"commissione deputata da S.Santità alla discipina ed amministrazione del suddetto Seminario volle ancor più efficacemente secondare al vivo desiderio della Santità Sua di accogliervi
un sempre maggior numero di giovani ecclesiastici. Venne perciò nella determinazione di
rendere più tenui le spese agli alunni, facendo che il mobilio non fosse più a carico degli
alunni stessi, ma mediante il pagamento di una modica tassa annuale venisse fornito dal
Seminario come risulta dalla pagella".

8 ) PER LE MISSIONI

Una delle aperture più singolari e meno rilevate dell'episcopato di
mons. Verzeri fu, senz'altro, quella verso i problemi missionari.
Bisogna subito dire che essa non fu frutto di meditazioni o di studi
ecclesiologici, ma di sensibilità, di fervore religioso che furono
particolarmente vivi in lui. In verità per merito di mons. Ferrari,
suo predecessore, egli trovava in tale campo un terreno arato (1).
Muovendo da tali buoni precedenti mons. Verzeri diede alla
attività missionaria un impulso sempre più intenso, continuo ed
organizzato. Nel 1858 pubblicò una lettera pastorale nella quale,
dopo aver illustrato le finalità dell'opera della Propagazione della
fede, esortava clero e popolo a non restare sordi all'appello missionario, ma a rendere
vivo lo zelo per l'organizzazione nel loro cuore,
nelle famiglie, nelle parrocchie (2). E, in effetti, come ebbe a
scrivere don Demetrio Carminati, l'Opera fu "rinfocolata in tutta la
diocesi con effetto consolante" (3L
Di pari passo diede pieno appoggio alle nascenti congregazioni
missionarie e fra queste al Seminario delle Missioni Estere fondato, a
Milano, da mons. - ~ n ~ eRarnazzot
lo
ti.
In occasione dell'annuncio da parte di don Giuseppe Marinoni del
trasferimento a Milano del Seminario delle Missioni Estere (4),
mons. Verzeri, riconfermò il suo pieno favore a tale Istituto. Per gli

( 1) Nel 184 1 il vescovo Carlo Domenico Ferrari aveva aperto a Brescia ia strada all'Opera
per la Propagazione della f d e , che poi raccomandò in una pastorale del 20 maggio 1842,
cui aggiunse alcune "Istruzioni su tale opera". L'Opera fu affidata da mons. Ferrari ad un
chiliarca nella persona del nob. Giuseppe Porcelli. Cf. FAPPANI
, I l ri~wgIiomissiowrio,
Brescia, p. 10- 18, Brescia 1963.
(2) Pastorale del 23 aprile 1858.
(3) CARMINATI,
IIP Prorrpemorza, p. 6 . Sul Seminario delle Missioni Estere che prenderà
poi il nome di Pontificio Istituto Missioni Estere, cf. G.B. TRAGELLA,
Le Missioni Estere di
Milano nel q d r o degli a w e n i m t i contenzporanez, vol. 111, Milano 1950.
(4) In una lunga lettera da Milano del 28 giugno 185 1, don Marinoni forniva a mons.
Verzeri un ampio ragguaglio dell'attività del Seminario Missioni Estere, A.V.B., C.R.,
185 1, n. 1200. "I desideri nostri che questa santa opera abbia a crescere e consolidarsi, sono
grandi e ardenti, e ne porgiamo continue preghiere ai Signore, ma dobbiamo insieme
confessare di non aver potuto però ora giovarla che coi desideri e colle preghiere. Forse verrà
tempo che il Signore ci conceda per sua bontà, di portare qualche pietra per dilatare questo
mistico edificio. Ella può essere certissimo che o w dovessimo recarci a Milano non
vorremmo privarci della dolcissima consolazione di visitare codesti strenui militi della fede,
per aprire a loro i nostri desideri e le nostre speranze e ringraziare con essi il Signore, d'averli
sortiti all'onore d'iniziare tra noi un'opera che segnerà un'epoca nei fasti della Chiesa" (mons.
Verzeri a don Giuseppe Marinoni, direttore del Seminario delle Missioni Estere di Milano, il
9 luglio 185 1, A.V.B., Religiari, fdd. 6).

sviluppi del171stituzioneegli ( 5 ) , avendo vivo desiderio "di cooperare" al "santo scopo", diede consigli preziosi, suggerendo che l'ambito si allargasse oltre la regione lombarda e che si "ponesse il nascente
istituto nelle mani del Pontefice, perchè a norma del desiderio già
espresso da Sua Santità se ne valga in pro degli infedeli, senza
insistere sopra una destinazione particolare e di soli lombardi" (6).
E in effetti, anche grazie alle indicazioni e ai suggerimenti di
mons. Verzeri, esso riprese vigore e nel 185 5 il papa poteva benedire
la seconda spedizione di missionari per 1'1ndia, "nella dolce speranza
che anche questi generosi missionari offriranno qualche volta a Dio
le loro fatiche per queste nostre diocesi ne' quali è pur grande
bisogno di uomini di spirito apostolico" (7).
Una nuova crisi dovuta agli awenimenti politici e alle conseguenti polemiche ecclesiali verificatasi nel decennio 1860- 1870 (8), colpì
l'Opera della Propagazione della fede.
Ma nel 1870 vi fu una decisa ripresa. L'Opera fu, in diocesi,
affidata ai padri Filippini della Pace, nelle cui mani rimarrà fino al

19 19.
Anche il reclutamento missionario si andò allargando, grazie,
specialmente, a don Carlo Salerio ( 1827- 1870), e alle Congregazioni
religiose bresciane e soprattutto alle Ancelle della Carità, alle
Canossiane di Rovato e alle Suore della Carità di Lovere (9). Fra
quest 'ul time, anzi, venne reclutata una spedizione per l'India ( 10).
In più, mons. Verzeri appoggiò il progetto, poi non realizzato, della
(5) Mons. Ramazzotti annunciava a mons. Verzeri il 16 gennaio 1853 la partenza della
prima spedizione missionaria per l'Oceania e gli prospettava nuove attività ed orientamenti.
lbidem.
(6) Mons. Verzeri a mons. Angelo Ramazzotti il 20 giugno 1853, A . V.B., C.R., 1853,
cf. TRAGELLA
, Le Miss~oniEstere di Milano, vol. I , p. 140.
( 7 ) In effetti le offerte erano scese nel 1868 dalle 16.000 dei 1850 a .i
3.000,
. di cui un
terzo era offerto da Chiari. "Che dire, scriveva il dott. Antonio Rota, delle Associazioni,
buone come le scuole d'infanzia, le scuole d'oriente, la propagazione della fede, il soccorso
per chierici poveri o colpiti dalla leva, il denaro di S. Pietro? A nostra vergogna e insieme
perchè si ecciti un po' di gara, bisogna confessare che le donne riescono più in queste cose
mettendovi un'energia e una costanza piuttosto rara nei giovani, benchè sempre chiuse nelle
loro case, mentre a noi (giovani) è dato insinuarsi ovunque, nè mai si potrebbe apporre un
rifiuto a graziosa richiesta". "Il Giovane Cattolico", 11, vol. IV, f. 7 , 14 agosto 1869.
(8) Mons. Verzeri a mons. Marinoni, il 13 febbraio l85 5, in TRAGEUA
, L Mzssioni Estme
di Milano, vol. I , p. 187.
( 9 ) Per i rapporti fra don Salerio e S. Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle,
cf. FOSSATI,Beata Maria Cr0~;fissadi Rosa, p. 370-372. Su don Salerio, cf. TRAGEUA,
Cmla
Salerio, apostoio dolla fede e della riparazione,,Milano. 1947.
( 10) A tale reclutamento mons. Verzeri diede il suo pieno assenso. "L'opera proposta per
se stessa è santissima e tutta conforme al fine dell'istituto" scriveva; ma sottolineava anche la
necessità di una severa preparazione all'attività missionaria. FAPPANI,IL risueglio missionario,
p. 33.

fondazione di un noviziato a Rovato per suore Canossiane destinate
alle Missioni ( 11).
La propaganda missionaria entrò anche nel Seminario di Brescia,
per merito specialmente di mons. Marinoni (12) e mons. Comboni
( 13). Intensa fu la collaborazione con quest'ultimo, che ebbe del
resto rapporti molto stretti con l'ambiente bresciano ( 14). Mons.
Verzeri seguì l'apostolato missionario del grande apostolo dell'Africa
nera con la più profonda ammirazione (15).
Nel 1881, mons. Verzeri, accompagnando l'Enciclica di Leone
XIII del 3 dicembre sulle Missioni, rilevava come in essa vi fosse
"un gemito di dolore per quei popoli che sono ancora privi di lume
divino della fede e un caldo invito ai credenti a venir in loro
soccorso", ed insisteva sull'importanza dell'opera della Propagazione
della fede "della quale non sappiamo quale altra possa essere più cara
a Dio e più salutare ai prossimi" ( 16).
Mons. Verzeri appoggiò inoltre, in pieno, la Pia Congregazione
della Perpetua Adorazione di Gesù in Sacramento e delle Chiese
povere, istituita nel 188 1, che affidò alle sorelle Girelli e che ebbe

( 1 1)

TRAGELLA.
Le Missioni Estere di Milano, vol. 11, p. 8.

\ i ricc\errt.
ciirnosrrazioni cordialissime di
stima". Cf. TRAGELLA
, Le Missioni Estere d i Milano, vol. I . , p. 176.
( 13 ) A. OSTELLINI
, G a r a d i generosità d i due grandi anime intorno al1 'appena nato "Seminario
dei poveti ", "La voce del Popolo", 12 ottobre 1757 ; FAPPANI, Don Pietro Capretti, p. 88- 102.
( 14) Mons. Daniele Comboni ( 183 1- 188 I), di Limone del Garda, studiò presso l'Istituto
di don Nicola Mazza. Sacerdote nel 1854, dopo un breve periodo di cura d'anime nel 1857,
compi il primo viaggio missionario. All'evangelizzazione dell'Africa diede tutta la vita,
intensissima e generosissima. Provicario dell'Africa Centrale e poi, nel 1877, vescovo, fondò
una congregazione maschile e una femminile. Fra i suoi sostenitori vi furono p. Marino
Redolfi, mons. Pietro Capretti, le sorelle Maddalena e Elisabetta Girelli, ecc. Sul Comboni
Mons. Daniek Cmboni e la Missione dell'AfriraCentrale,
resta fondamentale M. GRANCELLI,
Memorie biografiche- toric che. Verona 1922.
(15) Gliela espresse soprattutto il 3 dicembre 1878 con una lunga lettera in lingua latina.
Dopo aver ringraziato mons. Comboni per la sua benevolenza "erga hanc Diocesim eiusque
indignum Pastorem", mons. Verzeri scriveva: "Gratias Deo reddo quarn maximas qui posuit
in corde sui in terris Vicarii, ut istum apostolicum vicariatum constitueret, ac tibi
evangelizandurn committeret. Deumque enixe precor ut fraternitatem tuarn omnibus gratiae
donis ditare accumulare velit, quibus confirmatus apostolici laboris in iste per vasta regione,
uberes fructus referre vales. Ut meis precibus alii etiarn proprias conjungat, eficiam pro
infelici nimis populo Affricae centraiis tot tantisque calarnitatibus oppresso, ut Pater
misericordiae et Deus totius consolationis eum consoletur in omni tribulatione. Venim
"cum gratianim actione orationes nostrae innotescant apud Deum" qui morrificat et vivificat
ac vere pius vere misericors temporaies aerumnas et afllictiones vertit in lucro animanun.
Nam ex literis fraternitatis tuae novi quidem "signa apostolatus tui in multa patientia" sed
et haereticos ac schismaticos in sinum matris Ecclesiae; meretrices nec lenones ad penitentiam et conjugalem castitatem apostolica tua caritate revocatos pluresque per sacrurn
baptisma infantes Christo a culto regenerato . . ." (Minuta in A.V.B., C. R . , 1878).
( 16) Circolare del 2 1 dicembre 1880 n. 13 17. Ibidem.

i

1.2) L'i entro nel 1855 rnuns. hlarinoni e

dal vescovo stesso le più ampie benedizioni e lodi (17). Momenti
salienti, anche se esterni, di presenza missionaria furono, inoltre, la
beatificazione nel 1869 del martire bresciano Giovanni Battista Zola
(18) e la consacrazione della Chiesa dei Cappuccini, dedicata al S.
Cuore nel 1883, che vide la presenza di due grandi vescovi missionari: mons. Guglielmo Massaia e mons. Cocchia ( 19).

( 17) Sui rapporti di mons. Verzeri con mons. Comboni v. FAPPANI,II tjsvegIio missionario, passim (con lettere inedite del Comboni). Si veda soltanto la lunghissima lettera di
mons. Comboni da Charthurn il 1 mano 1874. Z b i h , p. 52-62. In altra, al segretario del
Vescovo mons. Carminati, sempre da Charthum, 1'11 marzo 1874, mons. Comboni gli
assicurava che le "sante preghiere" del vescovo erano il "sostegno" e la "consolazione".
Ibidem, p. 62.
(18) cf. Per le feste bresciane "I1 Giovane Cattolico", 11, vol. IV, fasc. 25 (26 giugno
1869).
( 19) Ricordo &Ie f~tecattoliche di Bmciu dI'aprile MDCCCLXXXIII,Brescia 1883.

v0
DI FRONTE ALLO STATO LIBERALE

l ) LA SVOLTA DEL 1859
Uno dei momenti più difficili e determinanti dell'episcopato di
mons. Verzeri fu certo quello relativo alla liberazione, nel 1859,
della Lombardia dal giogo austriaco.
Don Carminati ci informa, lasciando però nel vago la sua affermazione, che mons. Verzeri aveva previsto una tale svolta decisiva.
Comunque, il giorno stesso in cui giunse l'annuncio della guerra,
egli si trovava in visita pastorale nella vicaria di Castrezzato. Tornò
subito in città, pronto e responsabile, al suo posto. Con l'arrivo dei
Garibaldini, nella notte fra 1' 11 e il 12 giugno, incominciarono per
lui grossi problemi. I primi ad essere presi di mira furono i Gesuiti,
costretti a partire entro due ore. I1 vescovo li consigliò di lasciare la
città e di ritirarsi nella loro casa dei Carnaldoli, sopra Gussago.
All'arrivo in città del re Vittorio Emanuele I1 e dell'imperatore di
Francia Napoleone 111, andò a far loro visita. "Non ebbe a fare
neppure un momento di anticamera", assicura don Carminati (1);
ma soggiunge: "Va senza dirlo che non conveniva ne a loro nè a lui
ragionare di politica: fu una visita di stretta urbanità". Lo stesso don
Carminati però ci awerte che "Napoleone . . . entrò a dirgli
spiacergli assai i moti delle Romagne che qualificò intempestivi ed
inconsulti; essere sua intenzione non creare dispiaceri ed imbarazzi al
Santo Padre" (2). Al che, il vescovo, sempre secondo don Carminati,
avrebbe risposto semplicemente che "a Sua Maestà non fallirebbero i
mezzi di mandare ad effetto i suoi propositi per la tranquillità del
Papa, di che gli professava ossequiosa gratitudine" (3). Mon. Verzeri, si affrettò a mettere a disposizione dei sovrani francese e italiano
le stanze del suo palazzo che non fossero strettamente necessarie a lui
e alla sua curia. Ne approfittò l'armata francese per alloggiarvi
l'ufficio dei corrieri di corte, quello delle poste, la cassa militare, con
relativi alloggi del personale e stallo per i cavalli.
CARMINATI , ZII Profflemoria,p. 7 .
( 2 ) Ibi&,
don Carminati commenta, con una punta di malizia: "Fu ipocrisia? Fu arte
diretta ad esplorare i sensi del vescovo? . . . Nessuno lo crederà semplicità evangelica!".
( 3 ) Ibrdem.
( 1)

Una delle prime preoccupazioni del vescovo fu l'assistenza ai
soldati feriti ed ammalati che dal 24 giugno in poi trasformarono la
c i t d in un immenso ospedale (4). Brescia ospitava ben 17.375
soldati francesi, 13.959 italiani, 1.6 12 austriaci per un totale di
32.946 soldati ricoverati, di cui 19.665 bisognosi di cure mediche e
13.2 18 feriti.
In chiese, conventi, collegi e case private vennero allestiti più di
8.000 letti ( 5 ) .
I1 vescovo adempi, in tale assistenza, scrupolosamente il proprio
dovere. Fin dal 17giugno indirizzò, in proposito, un suo appello ai
parroci e sacerdoti delle parrocchie, invitandoli alla più aperta e alla
più intensa assistenza (6). Nel suo compito di soccorso ai feriti, non
si lasciò convincere da nessuna ragione contraria; antepose il suo
appoggio ad ogni considerazione e offri, oltre le chiese, anche i
Seminari Santangelo e S. Cristo (7).
(t) Sull'assistenza ai feriti nel 1859, cf. A. FAPPANI, L'asszstmza ai jeriti nel 1859, Brescia

1960.

( 5 ) FAPPANI,L'assistrnw a~ferrtz,p . 104. Don Carminati che h vicino al vescovo in quei
giorni, scrive: "Chi non ha veduto quella lunga linea di carri d'ogni foggia, carichi di teriti,
di mutilati, di agonizzanti, di morti, la quale, per 24 e più ore, dal campo d'onde partiva,
non interrotta giungeva a Brescia; chi non ha udito i gemiti di quei alpini, e non ha visiraru
i piu che trenta ospizi, oltre gli spedali, aperti nelle Chiese, persino parrocchiali, nei locali
delle Scuole, nei due Seminari, in alcune case private, non sa che cosa sia guerra. Un
otiiciale francese ebbea dire chi i n t i m la pewa non fa la guerra - voleva dire, se chi i n t ~ m ala
guerra sapesse il flagello ch'essa 6 , non la intimerebbe". ~ ~ R M I N A T 111
I , Pr071cm~orra,p. 8.
(6) Scriveva infatti: "I mali inseparabili anche dalle guerre le più fortunate, aprono un
nuovo campo all'esercizio della cristiana carità. Questa deve svolgere le più delicate sue
industrie in prò di quelli che o per ferite riportate, o per malattie contratte dai disagi, si
raccolgono negli ospedaii ed ospizi, per esservi curati. Di questi ospizi molti sono gia aperti,
altri torse si dovranno attivare in seguito in questa città ed in alcune borgate della Diocesi, e
pero ci crediamo in dovere di tare appello alla pubblica carità. E primieramente raccomandiamo a Voi RR. Parrochi e Sacerdoti delle parrocchie nel cui circondario verrà aperto
alcuno di detti ospizi, di volervi prestare il soccorso, massime spirituale dei militari infermi;
con quello spirito di carità, di cui avete dato in altri incontri prove consolantissime ed
edificanti. Non dubitiamo che, come in altre circostanze, così anche in questa, il Clero
regolare gareggerà con Voi di zelo paziente ed operoso. Tutti poi i RR. Parrochi, secondo il
bisogno, siano solleciti di esortare efficacemente i loro parrocchiani a concorrere con generose
offerte, sia di denaro, sia di generi, massime di biancheria, per provvedere come si conviene
alla cura eziandio corporale ed al sollievo dei sofferenti. Noi esortiamo in nome della Carità
del Signor nostro Gesù Cristo, gli Istituti, i pubblici stabilimenti ed ogni ordine di cittadini
ad inviare, o direttamente o per mezzo dei RR. Parrochi alle Commissioni legittimamente
stabilite, quel più che ciascuno secondo le proprie forze troverà di poter offrire per questa
causa di eminente carità cristiana" A.V.B., Cancelleria, 1859.
(7) Al rettore delle Grazie, don Pietro Superti, che gli aveva chiesto di interporsi per
evitare che la Chiesa maggiore venisse adibita a ricovero dei soldati, portando come motivo
che vi si stava tenendo la novena di S. Ignazio e che gli chiedeva dove doveva andare il
popolo ad adempiere i doveri di religione, visto che le chiese grandi rimaste libere erano
ormai, poche, il vescovo il 22 luglio 1859 rispondeva: "Non mi ì. possibile. Bisogna
adattarsi. Preghiamo, preghiamo". Arc. sant. delle Grazie faid. Mms. Veneri e il Santuario
A f f e Grazie.

L'emulazione fra sacerdoti, religiosi e il vescovo stesso fù veramente ammirabile. Da parte sua mons. Verzeri visitò ogni giorno e a
turno gli ospedali, "quantunque, scrive don Carminati, non vi fosse
nè sempre nè ovunque accolto coi riguardi di riverenza e di gratitudine che meritava". E a dar maggior rilievo a tale affermazione, don
Carminati aggiunge: "Chi scrive fu testimonio & visu et auditu" (8).
Il vescovo ospitò anche due cappellani militari, uno dell'esercito
francese ed uno dell'esercito piemontese, che volle sempre alla sua
mensa (9). Don Carminati ha scritto di aver accennato all'opera di
mons. Verzeri "non per altro che per far rilevare l'ingratitudine della
quale venne ricambiata, e della quale mosse mai parole di doglianza
neppure con i più intimi familiari. Senza negare che alcuni, pochi
però, fra i cittadini abbiano avuto parte. Erano in quei mesi in
Brescia molti emigrati segnatamente dal Veneto, tuttora soggetto
agli Austriaci. Scritte ingiuriose sui muri, dicerie maligne sparse ad
arte, anche sui giornali persino accuse decise che favorisse i Tedeschi, che nascondesse nell'Episcopio offìciali austriaci, che ai feriti
dell1Austria usasse preferenze e simili. Più tardi ebbe vessazioni e
accuse più gravi" (10). Ma egli fece ancor più, offrendo il proprio
palazzo per ospitare ufficiali feriti. Cordiale fu, in tal senso l'ospitalità, che offrì al gen. Dieu gravemente ferito a Solferino. Mandò a
prelevarlo sul campo di combattimento con la sua carrozza, lasciò al
medico militare la scelta del "quartiere" e si adattò a tutte le
esigenze avanzate dal generale che, appena sistemato in una stanza,
pretendeva di essere traslocato in un'altra. Gli fu perfino ceduta la
sala da pranzo e, di stanza in stanza, egli finì per scegliere il grande
salone d'ingresso. Qui soggiornò per un mese sollecitato a restare dal
vescovo stesso che non lo voleva lasciare partire se non con il
permesso del corpo medico della guarnigione francese. Purtroppo il
generale, che pure era arrivato a Parigi in soddisfacenti condizioni,
morì poche settimane dopo ( 11).
Ma mentre fervevano le opere di assistenza, già si profilavano
quelle polemiche che poi graveranno, per decenni, sulla attività
pastorale del vescovo. Trascorsi soltanto pochi giorni incominciarono
a circolare mormorazioni sul suo atteggiamento riguardo al nuovo
stato d i cose; si criticava la sua piena adesione alle autorità austria(8) CÀRMINATI,I11 Pr~memrmb,p. 9.
(9) Don Carminati racconta delle loro continue diatribe: "Il francese incolpava di tutto il
Cavour; il piemontese diceva corna di Napoleone; persino a tavola si mordevano, tantochè
chi scrive, tra il serio e la celia buttava talvolta sul tappeto il motto".
( 10) GQRMINATI, 111 Promemoria, p. 1 1.
( 1 1 ) 11 gen. Dieu, generale di brigata che aveva condotto all'attacco del 74' di linea alle
posizioni austriache di Solferino, morì, in verità, a Parigi 1'8 aprile 1860.

che. "Si volea, scrive don Carminati, che si buttasse senza riguardi e
dichiaratamente" (12). E subito lo stesso segretario avanza riserve e
giustificazioni: "L'avesse fatto, scrive, avrebbe esposto a rappresaglie
nemiche non poche parrocchie della diocesi e segnatamente il clero
di esse. I1 Tonale era ancora aperto alle milizie austriache e quindi
l'alta Valcamonica aperta alle invasioni nemiche. Era ancora presidio
austriaco nella Rocca d'Anfo, e quindi la Valle Sabbia fino a Vestone
sogguardata e minacciata. Gargnano e la Riviera Benacense superiore
ebbero dei brutti quarti d'ora per alcune flottiglie austriache armate
di cannoni, che salpate da Riva di Trento scorazzarono pel Lago di
Garda. Nulla, nulla che il vescovo fosse stato meno prudente e meno
temperato, il Clero di quelle regioni si avrebbe avuto la peggio".
Giustificazioni più che plausibili. Senonchè don Carminati ne aggiunge subito altre che rivelano il suo animo e probabilmente' anche
quello del vescovo. Egli scrive, infarti: "Non voglio però dissimulare
che un vescovo poteva e doveva avere anche altri motivi pei quali
procedere con prudente diffidenza a felicitare il cambiamento delle
sorti di queste provincie. Nell'assumere il governo della Diocesi Egli
avea emesso con formula approvata dalla Santa Sede, giuramento di
fedeltà alla Casa Imperiale allora regnante: un vescovo non può avere
una coscienza così elastica come quella di un onorevole alla moderna.
Sta che, cessata per qualsivoglia maniera legittima la dominazione
austriaca (13) in Lombardia, con essa cessava l'obbligazione del
giuramento".
Ma vi erano anche altri motivi di un più profondo dissidio o di
meno lamati sospetti verso il nuovo governo: il timore, già avallato
da alcune prove e da propositi chiaramente espressi, che tutto
l'equilibrio dei rapporti tra Stato e Chiesa, conquistato con tanta
fatica attraverso il Concordato fra S. Sede e Impero, sarebbe ben
presto crollato e che nuovi ed impensati problemi e disparate
situazioni, suscitate tra l'altro dall'esigenza di libertà di stampa e di
associazione, si sarebbero perentoriamente presentati. Infatti, già alla
fine del giugno 1859, quando non si erano ancora spenti gli echi
delle cannonate sui colli di San Martino e Solferino e le strade di
Brescia e di molti paesi bresciani rigurgitavano di ammalati, il
governo piemontese disponeva un accurato censimento dei beni dei
Gesuiti nelle provincie liberate (14). Mentre i religiosi furono
( 12) CARMINATI , 111 P?vmwmia, p. 1 1 .
( 1 3 ) CARMINATI, ZII Pr0l~em~1à,
p. 1 1- 12.

(14) A.S.B. Prefettura, Gdinetto, busta 9. Fu certo in relazione a questi prowedimenti
che il vescovo fece sapere, il 10 luglio 1859 attraverso il segretario don Carminati, al
Rettore del Santuario delle Grazie, il suo desiderio che "non si omettesse la solita
predicazione e sacra funzione nella prossima novena di S. Ignazio". Sant. delle Grazie, fald.
Mom. Verzeri e i/ Srzntuario &/Le Grazie.

costretti, su consiglio del vescovo stesso, ad allontanarsi da Brescia,
subito dopo si presentò il pericolo della soppressione del convento
delle Figlie del S. Cuore care al vescovo.
A preoccupare ancor più mons. Verzeri era il clima generale
"accalorato", come scrive don Carminati "da meeting, da gazzarre,
da proclami per molti lati riprovevoli, fomentato col provocare,
encomiare, stipendiare la fellonia sotto il nome di emigrazione; senza
dire degli elementi irreligiosi ed immorali che vi dominavano e del
libero accesso di donne di mala fama negli ospedali dei feriti, dai
quali le oneste erano costrette a ritirarsi. Un cambiamento si fatto,
qual fiducia potea inspirare ad un vescovo, o non anzi quale
scoramento e quanta pena non dovea gettargli nell'anima!" ( 15).
Con queste argomentazioni don Carminati giustifica mons. Verzeri,
per aver procrastinato il suo atto di lealismo verso il nuovo governo
( 16).

In effetti, l'averlo rimandato, suonò anche come una sfida diretta
al Governatore della Lombardia, Vigliani, il quale fin dal 22 giugno
1859 aveva invitato il vescovo a presentare i suoi omaggi al re
d'Italia (17). Bisogna anche, a sua scusa, avvertire subito che mons.
Luigi Caccia, Vicario Capitolare di Milano lo aveva avvertito della
opportunità di una risposta "collettiva ed uniforme" (18) e che
mons. Verzeri aveva accettato la proposta ( 19), ma che poi, essendo
stata pubblicata la Circolare del Governatore, mons. Caccia stesso si
era affrettato a fare singolarmente atto di lealismo (20).
( 15) CARMINATI, 111 Pnmremoria, p.

13- 14.
(16) "Con che, egli scrive, presso gli onesti di ogni partito è pienamente giustificato
Mons. Verzeri se ha differito di parlare alla Diocesi, delle mutate condizioni del paese sino al
5 luglio, data della sua lettera pastorale nella quale ha parlato come si conviene a Vescovo
che non manca a quanto deve aile Autorità costituite ed esorta il popolo ad essere a loro
sottomesso propter conscientiarn, ma insieme sente il dovere di inculcare, di rendere a Dio
quello che è di Dio. In essa volge parole di lode e gratitudine al Clero, ai Religiosi, alle
Religiose, ai medici e chirurghi e a tutte le persone pie e caritatevoli di ogni ceto e
condizione che non risparmiarono nè spese nè fatiche in pro degli infermi e dei feriti".
CARMINATI,111 Promemoria, p. 14- 15.
(17) A.V.B., C.R., 1859, V. Appendice i.
( 18) Scriveva da Milano mons. Caccia a mons. Verzeri il 25 giugno 1859: "Quando mai
S.V. Ill.ma convenisse sulla opportunità che alla Circolare diretta il 22 corr. da Sua
Eccellenza il Governatore Lombardo all'Episcopio venga data una risposta uniforme e
collettiva, la quale ponderatamente tracci la linea dei rapporti, fra la Chiesa e lo Stato, ai
primo cenno di annuenza di V.S. si vedrebbe modo di concertarsi col Venerando Anziano
dell'Episcopato e cogli altri Rev.mi ed Ill.mi per la redazione dell'atto che potrebbe essere
pronto quandochessia. Del resto io sarò sempre pronto a quanto determineranno in proposito
V.S. ed i Rev.mi Vescovi". A.V.B., C. R., 1859.
(19) Mons. Verzeri postillò: "Risposto al 27 a posta corr.te convenendo nella necessità
d'una risposta collettiva, e nell'accordo circa la sostanza della Circolare al popolo".
(20) Ma non era ancora giunta la sua risposta a Milano che mons. Caccia, in data 28
giugno gli scriveva: "Dacchè la Nota Governativa agli Ordinari fu resa pubblica poteva per
non meritar risposta e convenire per il momento dar corso alla Lichiesta Circolare molto più

L'adesione all'invito del Governatore della Lombardia awenne, in
effetti, con la pastorale in data 5 luglio, ma pubblicata, però,
soltanto il 15 seguente. In essa il vescovo richiamava clero e fedeli ai
doveri di lealtà e di ubbidienza "verso la augusta Maestà di Vittorio
Emanuele" e rilevava come la liberazione di Brescia fosse stata tale
che "sarebbe difficile immaginarne un'altra più spontanea e generale". L'assistenza ai feriti e la nobile gara di carità e gratitudine che si
era, a tal proposito, manifestata era, per il vescovo, la prova che le
accoglienze riservate al re "non erano figlie di passeggero entusiasmo, ma l'espressione di una leale e sincera sommessione". Awertiva
però che "a& prontezza dei cittadini nell'adempirnenro dei doveri"
poteva non corrispondere quella degli abitanti di alcuni luoghi delle
campagne" dove si provò qualche parte di quei mali che la guerra
n ~ n - ~ risparmiare-nemmeno
uò
ai popoli amici"; perciò raccomandava anche a loro, come a tutti, i doveri verso l'augusta maestà del re,
con le parole dell'Episrola 1 di S. Pietro: "Siate dunque soggetti per
riguardo a Dio, ad ogni uomo creato, tanto al re quanto ai
presidi . . .", richiamando ai sacerdoti l'obbligo di inculcare tale
dottrina nei loro fedeli e rimarcando come la Chiesa cattolica
"mentre forma dei buoni cristiani, li fa ancora eccellenti cittadini
. . ." Soggiungeva la raccomandazione ai sacerdoti di non enrrare in
questioni politiche dal pulpito ( 2 1). Ad awalorare le sue parole,
mons. Verzeri non mancò, fin dal luglio 1859, agli obblighi più
ufficiali come l'omaggio al re d'Italia e all'imperatore di Francia. Il
28 luglio, aderendo ad un invito del vicario generale di Milano
mons. Caccia, si associò alla presentazione a Vittorio Emanuele e a
Napoleone 111 d i due indirizzi di omaggio alla cui formulazione
aveva partecipato attivamente ( 2 2 ) .
che uno dei Rev.mi Vescovi non si sarebbe unito in ciò agli altri. Io pertanto trasmetto
prontamente a V.S. copie della Circolare da me pubblicata. I bisogni attuali della chiesa
però essendo sentiti concordemente da quasi tutti i Rev.mi Prelati della Provincia
Ecclesiastica, io vado ad interessare in giornata l'Ill.mo Rev.mo Vescovo Anziano, perchè
determini egli medesimo sul meglio da farsi dail'Episcopato o un indirizzo a sua Maestà il
Re Vittorio Emanuele, o altrimenti come ai più piacerà, pronto dal canto mio a sottoscrivere
quanto sarà fatto dagli altri". Ibidenz.
(2 1) G. VERZERI , Lettera pa.rtwaie al C l m e al popolo Alfa città e della d i m i in data 5 lnglio
1859, Brescia 1859.
(22) Nel primo veniva affermata la volontà di una fedele sudditama al potere civile nello
spirito della frase evangelica: "Date a Dio quel che è di Dio e date a Cesare ciò che è di
Cesare", ed al contempo venivano richiamati quelli che erano ritenuti i veri interessi religiosi
delle popolazioni lombarde eminentemente cattoliche sottolineando soprattutto la necessità
di porre un freno aile "esorbitanze della stampa". In quello presentato a Napoleone 111, i
Vescovi si rallegravano con "il capo della Figlia primogenita della Chiesa" che aveva
efficacemente contribuito alla vittoria. Anche a lui venivano raccomandati gli interessi della
Religione "prima e saidissima base della civile società". Minute in A. V. B., C .R., 1899.

Ciò, però, non gli risparmiò crescenti attacchi. La lettera pastorale, sebbene contenuta nei termini e negli argomenti, diede il segnale
della battaglia giornalistica. Al giovane awocato Giuseppe Zanardelli non piacque il ritardo e il tono, per lui troppo misurato e non
confacente alla "generale aspettativa" della Pastorale. La diceva
mancante di calore ed inadeguata ad esprimere "i sentimenti patriottici e i magnanimi propositi" di quei giorni. Criticava l'esortazione a
non abbandonarsi a politiche discussioni dal pulpito, rimproverando
al vescovo di non aver esaltato la patria e l'indipendenza nazionale e
rivelando, subito, quale sarebbe stata la sua linea politica tendente a
contrapporre il basso clero all'alto, si appellava "ad una calda e
illuminata cooperazione dei sacerdoti alla causa nazionale" (23).
Il vescovo non lasciò cadere l'attacco e, sia pure indirettamente, il
1 agosto, in vista della festa delllAssunzione, indiceva "speciali
preghiere e pratiche devote" nella novena e nella solennità dell'Assunta, e deplorava "la licenza della stampa che, sotto l'ombra delle
franchig ie politiche, dava mal frutto e incominciava a farsi strumento di biechi intendimenti contro la Religione e la Morale" (24). Ne
approfittava anche per riaffermare il suo lealismo alla monarchia (2 5)
e il 15 agosto, poi, in una omelia in cattedrale invitava i fedeli a
pregare per il re d'Italia e l'imperatore francese (26).
Gli interventi del vescovo e il suo atteggiamento fecero ottima
impressione sullo stesso Cavour che, dopo una visita a Brescia, il 24
agosto aveva scritto a Costantino Nigra parole di aperta lode (27).
Del resto anche nell'azione egli cercò di usare un atteggiamento di
collaborazione. Non mancò, infatti, di benedire le guardie nazionali
(23) Ga&etta Provinciale di Brescia, n. 1, 12 agosto 1859. L'articolo venne attribuito al
can. mon. Pietro Emilio Tiboni che non nascondeva i suoi sentimenti nazionali per cui lo
Zanardelli dovette intervenire per assumersi apertamente la paternifà dell'articolo.
(24) CARMINATI
, 111 Promemoria, p. 15- 16.
, Il Clero fiberale, p. 28.
(25) FAPPANI
(26) l b i k : "Raccomandiamo a tutti i nostri diocesani di porgere in questi giorni
preghiera a Maria segnatamente, pel glorioso nostro Re Vittorio Emanuele I1 e pel generoso
Suo Alleato Imperatore dei Francesi, i quaii devono avere la loro parte precipua nella
paciticazione e nella sistemazione del nostro paese".
(27) " . . . Je suis-scriveva Cavour a Nigra - revenu hier matin de Brescia. J'ai éué
extremement flatté de I'acceuil que j'ai r q u dans cette ville ainsi cu'à Bergamo, ou je me
suis arretè quelques heures en passant. Ma course a été rapide, que j'ai pu à peine visiter
quelques uns des principaux etablissements publics et recevoir les nombreuses députa- ions
qui demandent à me voir. Deux incidents de mon voyage m'ont surtout touchè. L'un a été
le discour de I'eveque de Brescia qui a applaudit à la politique nationale de gouvernement de
Roi avec une chaleur que nous n'avons pas l'abitude de rencontrer dans ses confrères . . .".
Nella cronaca dell'awenimento, "La Sentinella bresciana", 23 febbraio 1860 si diffondeva a
parlare del giubilo cordiale e spontaneo della popolazione bresciana per la visita del conte
Cavour, ma del vescovo si limitava a ricordare la presenza, guardandosi bene dal riportarne il
caloroso discorso. Carteggio Cmw-Nigra, vol. 111, Torino 1921, lettera 2 16.

e le loro bandiere, ricevendo riconoscimenti ed acclamazioni (28).
Un testimone diretto ebbe a scrivere: "Non ebbe bisogno di accordare e prendere parte egli stesso ad opere di patria libertà ed a cosidette
funzioni politico-religiose. Accondiscese persino una volta a recarsi a
celebrare la messa in campo fiera per una solenne adunanza della
Guardia nazionale" (29). Anche nel 1861, già in piena polemica con
il clero liberale, parteciperà alla commemorazione dei morti delle
Dieci giornate di Brescia, tenuta 1'1 1 marzo 1861. Celebrerà egli
stesso e lascerà parlare don Antonio Salvoni, notissimo prete liberale

(30).
Non si può non scorgere nelle mosse di mons. Verzeri uno sforzo,
sia pure cauto, di buona volontà verso il nuovo "stato di cose",
anche se, in cuor suo, come ci assicurano le memorie di don
Carminati, era sicuro che tutta o quasi la politica ecclesiastica e la
rete dei rapporti che aveva tentato di intrecciare sarebbe stata
compromessa con l'allargamento alla Lombardia della legislazione
ecclesiastica piemontese. E, in effetti, l'abolizione del Concordato, e
cento altre cose, contribuirono a rendere sempre più vivo lo stato di
tensione fra episcopato, clero e governo. Tale politica era poi
accompagnata da una sempre più accentuata campagna giornalistica
contro il potere temporale che a Brescia si manifestava attraverso "La
Gazzetta di Brescia" e "La Sentinella bresciana" cui corrispondevano
manifestazioni apertamente anticlericali (3 1).
Ma la cartina al tornasole dei rapporti tra vescovi e stato italiano
furono, l'occupazione e, poi, i plebisciti delle Romagne. Subito,
indispettì i liberali la pubblicità che mons. Verzeri diede alla
allocuzione sui fatti di Romana, tenuta da Pio IX il 26 settembre
1859, che il vescovo, r i p b b l h ienza commenti pur avendo, attesta
don Carminati, il "pensiero di farcisi sopra più tardi, &ne di
rinnovarne la memoria e coll'aiuto di Dio, il f k t t o salutare di essa"
(32). In seguito all'eco suscitato dalla parola del Papa nell'episcopato
(28) "Gazzetta di Brescia", passim. Una cronaca della "Sentinella bresciana", ritèrendo la
sua partecipazione ad una cerimonia, annotava: "Dopo la messa al campo celebrata da rnons.
Verzeri domenica scorsa, davanti alla guardia nazionale bresciana, ritornava questi al suo
paiazzo di residenza fra i più strepitosi evviva. Nell'esaltazione in cui il Dio delle patrie
aveva immerso in quella circostanza solenne, e vescovo e militi cittadini, si sperava un
miracolo!".
(29) L'EpiStop-opato Mom. Vaeri, "I1 Cittadino di Brescia", 5-6 dicembre 1883.
(30) "La Sentinella di Brescia", 27, 28, 29 marzo; 2, 4, 5 , 7 aprile 1861. I1 discorso
venne pubblicato col titolo: Discorso &le vittime &la rrW,f~czione
di Bmcza mi ~denwtraporto
lielle imo o- af cimitero pgbbfico h o L& ANTONIOSALVONI
, Brescia 186 1.
(3 1) Dovettero fare impressione i htti di Bergamo dove mons, Speranza fii apertamente
oltraggiato. Cf. Vitu di mm. S p a n z a , p. 954-555.
(32) CAMINATI,111 Pr~mnrrwia,p. 16.
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francese, le cui dichiarazioni hirono riportate anche nei giornali
italiani, mons. Verzeri volle scrivere a mons. Doupanloup per
complimentarsi con lui della sua "dignitosa protesta contro i sacrileghi attentati ai quali è fatto segno il potere temporale della Santa
Sede Apostolica", attestando che le "solenni ed eloquenti parole" del
vescovo francese sgorgavano "da un cuore pieno di sentimenti che
onorano altamente la (sua) persona, ed edificano la Chiesa". Definiva
"sublime" la sua protesta e tale da onorare la Francia "primogenita
della Chiesa"; in più testimoniava che; "Alla voce del pio e dotto
Episcopato di Francia rispondono sensi di gratitudine nel cuore di
tutti i vescovi italiani, dolenti di non essere ovunque abbastanza
liberi per farvi eco con le parole" (33). Da parte sua, il 2 1 novembre
1859 pubblicava una lunga Pastorale in cui rimarcava l'argomento
"della licenza della stampa" che andava sempre più diffondendo "il
veleno dell'irreligione e dell'immoralità". Passava poi a scrivere del
potere temporale del Papa contro il quale erano volte "le macchinazioni dei gabinetti e delle piazze fatte forti e minacciose da quelle
che si dicono passioni politiche". Si doleva che "mal temperate
emozioni politiche" avessero trasportato "non solo parecchi buoni del
ceto laicale, ma anche taluno (del clero) a farsi accusatore, coi tristi,
del governo temporale dei Papi" e si augurava che si "facesse
ammenda di quegli e si ritraessero" (34).
Al contempo, cercava di mantenere il collegamento con i confratelli vescovi e con la S. Sede. Nel novembre 1859 si associò agli altri
vescovi nell'esprimere la sua solidarietà a mons. Speranza, vescovo di
Bergamo, a causa di gravissimi fatti del 3 settembre, quando era
stato fatto segno a violente manifestazioni di piazza per aver impedito un comizio patriottico in Duomo da parte di un laico e per la
campagna diffamatoria di cui continuava ad essere oggetto (35). Nè
(33) Mons. Verzeri a mons. Doupanloup da Brescia il 10 ottobre 1859. A.V.B., C.R.,
1859.
(34) Così riassumeva, per brevi tratti, la pastorale, don Carrninati. Egli poi scrive che la
pastorale fu ristampata "in libretto di piccolo formato a centinaia di copie, che poi diffusero
per le famiglie della città e della Diocesi". G ~ R M ~ A, ZII
T IPr~nenrm,p. 18.
(35) Cf. Mons. Prer Luigi Spwmu, V a m crli Brigano &l 1854 al 1879. Memortemorte e
dxmmti, Brescia 19 15, p. 167. Nell'Archivio della Curia vescovile di Bergamo (Vesmt,
MW. Spwanur) esistono alcune lettere con N mons. Verzeri esprime a mons. Speranza tutta
la sua solicimetà per l'affronto ricevuto. 11 7 settembre 1859, appena venuto a conoscenza
del fatto, tra "i primi sentimenti" vi era anche quello "delh vantaggiosissima reazione che
costì e dappertutto deve svegliare sì temeraria nefàndità" anche "nei molti uomini freddi e
indifferenti alla vista finalmente d'una iniquità, che solo l'assassino e l'ateo può riguardare
con occhio i m p e r t h t o . Vedano, tocchino questi signori con mano che sorta di abominazioni giungano a preparare i bei principi della stampa spdorata, delle massime che si
spargano e sostengano, dell'influenza attribuita a persone, a principi, che tengono i buoni ed
il bene sotto la costante pressione di un dispotismo, che nemmeno il Principe più assoluto e
despota potrebbe più violentemente esercitare. . ." Chiamava l'onta subita dal confratello

omise occasione di far conoscere a l Papa la sua piena adesione alla
politica della S. Sede in quel momento per cui 1' 11 dicembre 1859,
dovendo don Luigi Francesco Fè diostiani recarsi a Roma, approfittò
dell'occasione per inviare a Pio IX una nuova protesta di devozione
alla S. Sede e di deprecarione per gli attentati contro i l potere
temporale, alla quale il Papa rispose, gradendo gli indirizzi, in data
25 gennaio 1860 (36).

11 1860, come scrisse don Carminati, "fu anno di tribolazioni" o,
secondo un diario francese da lui stesso citato, "l'année des excomunications", dato che Pio IX scomunicò "gli invasori dei suoi stati".
A confermare le impressioni di don Carminati, quando a metà marzo
1860 venne proclamata l'annessione delle Romagne al Piemonte, "la
piazza, legislatrice in quei giorni, volle una illuminazione generale
della città colle solite minacce" (37). I1 vescovo, a quanto ci racconta
don Carminati, "diede istruzione ai monasteri delle monache che si
astenessero dal farlo spontaneamente, ma che a violenza incoata, o
minacciata esponessero i lumi allo scopo segnatamente di non
compromettere I'educandato, e risparmiare timori alle educande ed
alle loro famiglie. Ma dispose che le finestre dell'Episcopio restassero
chiuse ed oscure, a qualsivoglia rischio o minaccia. Così fu fatto"
(38). Ma, proprio per tutto ciò, si scatenò un finimondo, per cui,
sebbene "fossero &ora presenti in Vescovado i due cappellani, l'uno
francese e l'altro piemontese" e "il comando francese dolente di non
poter far di più, avesse mandato ai piè dello scalone alcuni soldati
francesi per tutela del cappellano, nulladimeno nella via che corre
lungo i tre lati del vescovado per parecchie ore fu un vociare
spaventevole, con imprecazioni ed insulti al Papa e al Vescovo: h
dato fuoco al portone rustico dell'episcopio con acqua ragia; e per lo
"esecrando", "abominevole sacrilegio". Lo invitava ad accertare con la massima precisione i
fatti, per sventare ogni tentativo compiuto dalla stampa liberale di minimizzare l'episodio, e
per provocare l'esecrazione dei buoni. Pochi giorni dopo, in una lettera senza data, si
compiaceva con mons. Speranza delle parole di conforto che aveva ricevuto dal Papa e lo
esortava a pubblicare la lettera. I1 19 settembre 1859 lo ringraziava della particolareggiata
relazione che mons. Speranza gli aveva fatto inviare per mezzo del suo segretario. I dettagli
in essa contenuti, scriveva mons. Veneri, "mi giovano allo scopo del bene cui possono
servire. In quali tempi ci troviamo! E non capiscono i promotori in buona fede della Causa
d'Italia, che i nemici della religione cattolica, che fanno una guerra sì accanita alla Religione
ed ai suoi Ministri, rovinano la buona Causa e la rendono odiosa a tutti i buoni".
(36) A.V.B., C.R., 1859.
(37) A.V.B., C.R., 1860.
(38) CARMINATI
, ZV Ptmnemmia, p. 8-9.

più per la finestra in cima dello scaione fu esplosa contro le stanze
interne un'arma di fuoco: non so quali conseguenze potesse avere,
ma il Signore dispose che non fosse infranto che un cristallo (39).
Tutto questo a quattro passi da un soldato piemontese che stava
impassibile di guardia alla vicina casa del Sig. Rampinelli, divisa dal
vescovado dalla sola strada, nella quale era d'alloggio non so quale
ufficiale" (40). Come ci assicura don Carminati, "il vescovo ne
risentì e fece temere della sua sanità" (4 l).
Eppure in quei mesi, così densi di awenimenti preoccupanti, il
vescovo ebbe pensieri e carità anche per i cristiani maroniri in Siria
che avevano subito nell'agosto 1860 una tremenda strage, ad opera
dei drusi. Il vescovo fu tra i primi a scrivere il 20 agosto una lettera
circolare al clero e al popolo per chiedere "la carità delle loro
preghiere per quei nostri fratelli, affinchè la loro fede non venga
meno nella dura prova e l'obolo della beneficenza per alleviare le loro
pene e soccorrere le necessità nelle quali gemono miseramente" (42).
Don Carminati testimonia che le offerte della diocesi furono "generose" (43).

(39) Non abbiamo trovato eco di questa manifestazione nei giornali bresciani del tempo.
(40) CARMINATI,
IV Promeffzoria, p. 9-10. Don Carminati, a questo racconto, si premura
di aggiungere: "Nel ricordare questi fatti non è mio pensiero di darne tutto il carico ai
cittadini: credo che essi non sarebbero trascorsi tanto oltre contro il vescovo; ma, come ho
già detto, la città era popolata di emigrati". Don Carminati aggrava la sua testimonianza,
aggiungendo, che essendo stata la Congrega Apostolica sempre fra i primi istituti "a issare la
bandiera tricolore ed esporre i lumi per festeggiare ogni fatto favorevole alla causa della
nuova Italia, compiuto eziandio contro il Papa, comprometteva (con ciò) I'episcopio e i loro
(sic) inquilini e provocava maggiormente contro di loro (sic) le ire della brodaglia (sic)
prezzolata. Ne mossi doglianza al Presidente, il quale versò la colpa sul segretario che
abitava nel palazzo dell'Istituto; io non ho potuto accogliere la scusa, ma neppure ottenere
che si cambiasse vezzo". Con una certa maliziosetta soddisfazione, scrivendo nel 1866,
mons. Carminati. annotava: "Prego gli attuali Reggenti dell'lstituto di riflettere se mai le
presenti persecuzioni e vessazioni contro la Congrega Apostolica, che al di sotto delle nubi
sono una iniquità, ai di sopra delle nubi non sieno forse un castigo per essersi quella
istituzione fatta in addietro meno degna del glorioso epiteto di Apostolica. Spero che no, ed
in ogni caso gli attuali Reggenti non ci hanno ombra di colpa". ORMINATI,
IV Promemma,
p. 10-11.
(4 1) CARMINATI, IV P-a,
p. 10.
(42) Circolare del 20 agosto 1860.
(43) ORMINATI,
IV
, a imP
p. 6-7. Don Carminati aggiunge a questo proposito un
b t t o curioso e strano. Mons. Frascolla, vescovo di Foggia esiliato dal governo italiano a
Como, gli aveva raccontato di aver ricevuto un giorno Garibaldi in false spoglie di frate per
chiedergli soldi per i cristiani di Siria, perseguitati. Appendice, 2.

2) CLERO LIBERALE

a) Prime polemiche

Gli awenimenti del 1859 e dei primi mesi del 1860 non erano
che le awisaglie di una bufera che doveva colpire vescovo e clero.
L'appressarsi degli eserciti piemontese e francese e poi la loro
vittoria sugli Austriaci, avevano risuscitato tra il clero anche se in
forma meno plebiscitaria gli entusiasmi del 1848, per cui furono
molti i sacerdoti che espressero la loro partecipazione ai primi fatti
dell'unità italiana ( l ) attraverso una presenza diretta alle manifestazioni patriottiche, o con componimenti poetici e letterari, o con
indirizzi pubblici al re, e ciò nonostante l'atteggiamento assenteistico o addirittura contrario di parte della popolazione (2).
A richiamare episcopato e clero a considerazioni più caute intervenne Pio IX con l'enciclica sugli awenimenti delle Marche e della
Romagna; e soprattutto sopravvenne, immediata e improwisa, la
legislazione laicizzatrice del nuovo governo (3).
Quella della politica ecclesiastica era stata la preoccupazione dei
primissimi giorni dopo la liberazione (4). I n più, anche a Brescia, la
stampa liberale accentuava, con punte vivacemente anticlericali, la
richiesta dell'abolizione del potere temporale (5).
I1 vescovo, in verità, nei riguardi della stampa liberale si sentiva
confortato da molti suoi sacerdoti che si premuravano di scrivergli ad
Per i primi pronunciamenti del clero cf. FAPPANI, Il Clero liberale brestiano, cap. Il.
( 2 ) lb~dem.
(3) Furono infatti subito estese a tutte le province annesse le tre leggi sarde del 19 giugno
1848 sull'uguaglianza di tutti i cittadini, qualsiasi culto professassero; del 9 aprile 1850
sull'abrogazione del foro ecclesiastico; del 5 giugno 1850 sulla necessità dell'autorizzazione
governativa per gli acquisti immobiliari e a titolo gratuito, mentre la Compagnia di Gesù
veniva abolita a Parma, Modena, in Romagna, Umbria, Marche, ecc.
(4) Rispondendo infatti ad una circolare del 25 giugno 1859 di mons. Caccia, vicario
generale di Milano, nella quale si chiedeva ai vescovi lombardi un loro parere sull'opportunità di una risposta collettiva ad una circolare del Governatore della Lombardia Vigliani, che
precisasse le comuni posizioni sui rapporti fra Chiesa e Stato, fin dal 27 dello stesso mese,
mons. Verzeri aveva espresso il suo parere favorevoie. A. V. B., C.R., 1859. Minuta s.d. ma
allegata aila circolare indicata.
(5) Si segnalarono, soprattutto, "La Gazzetta di Brescia" e "La Sentinella bresciana". "La
Gazzetta di Brescia", per esempio, (il 27 settembre 1859) accusava la teologia di essersi
"fatta schiava del simbolo" (!), e affermava che la "connessione del Sacerdozio col popolo
s'attraversa alla tirannia del Monarca". In altro articolo su I &ritti M a R w g m (lbident, 4
ottobre 1859) definiva l'annessione della Rornagna come una "duplice vittoria contro
l'Austria e contro il Papato", ecc.
( 1)

ogni attacco amiclericale (6);in più, gli avvenimenti avevano finito
con il riawiciiiare di molto le posizioni dei vescovi non solo
lombardi (7).
A breve andare si delinearono anche fra il clero due correnti, una
''nazionale" e l'altra intransigente, che diedero origine ad indirizzi,
appelli, proteste e ad una fitta rete di opuscoli e articoli di giornali.
Fra i più attivi della corrente "nazionale" e, in certo qual modo,
liberale, furono il can. Pietro Emilio Tiboni e don Antonio Salvoni.
11 primo, professore di ermeneutica in Seminario, aveva partecipato
attivamente al Comitato insurrezionale, esplicando poi una intensa
attività ~ubblicistica attraverso la collaborazione alla "Sentinella
bresciana" e con opuscoli e relazioni d'Atene0 di cui fu anche
presidente (8).
A

(6) Un gruppo di sacerdoti denunciava lo "scandalo che si viene rinnovando fra noi,
principalmente per le pubblicazioni giornalistiche e fra di esse nel modo più impudente per
la gazzetta della nostra città. Quanto vi è di più augusto e santo nella nostra Religione e ne'
suoi precetti, le persone più rispettabili della Ecclesiastica Gerarchia, Voi medesimo, anzi
Voi sopra ogni altro, noi abbiamo veduto divenire bersaglio della calunnia, della satira e dei
motteggi più invercondi". (Indirizzo in A.V.B., C.R., 1859).
(7) Il vescovo di Mondovì, scrivendo a mons. Veneri in data 26 settembre 1859, dopo
aver chiesto una maggiore collaborazione tra i vescovi delle due Regioni, gli annunciava di
avergli spedito gli atti dell'episcopato piemontese "con cui i vescovi di là sostennero la lotta
stessa che i Lombardi dovranno ora sostenere principalmente per la sfrenata licenza della
stampa, sorgente di mali indescrivibili alla Chiesa ed alla Società". Quindi chiedeva al
vescovo i suoi atti e pastorali e da parte sua gli inviava il programma del giornale
"L'Apologista" che "fu commentato assai dal S. Pontefice Pio IX, ed è di proprietà di
parecchi vescovi amici, che si sono uniti per la conservazione dopo che venne da me fondato"
(lettera in A.V.B., C.R., 1859). Nella risposta, mons. Verzeri, dopo aver lamentato "La
posizione non solo difficile ma pericolosa" dei vescovi lombardi di trovarsi "senza un centro
d'unione, per la vacanza della sede metropolitana di Milano", soggiungeva che la lettera
aveva messo il dito sopra una ferita dolorosa aperta nel cuore di tutti i buoni cattolici,
toccando la "sfrenata licenza della stampa, che insulta senza pudore le cose più sante e la
stessa venerata persona del Pontefice. . .". In più egli deprecava "il libertinaggio . . . non
meno irreligioso e immorale delle rappresentazioni teatrali", contro il quale erano "inefficaci
ormai i provvedimenti della autorità ecclesiastica". Come mezzo per arginare tali pericoli,
mons. Verzeri, oltre la preghiera, indicava le lettere pastorali che permettessero di mettere
in guardia il clero e fedeli specie contro la libertà di stampa fra la quale si schieravano, tra
gli altri, anche i giornali bresciani "La Gazzetta Provinciale" e "La Sentinella". (cf. "La
Gazzetta Provinciale", 2 l ottobre 1859).
(8) Mons. Pietro Emilio Tiboni (1799- 1878) di cui abbiamo già menzionato gli indirizzi
di omaggio a Vittorio Emanuele 11. Nato a Campione del Garda, dopo aver frequentato il
Seminario diocesano ed aver ricevuto la ordinazione sacerdotale nel 1823 era stato, salvo la
ntesi della laurea all'università di Padova, professore nel Seminario vescovile di esegesi
E i c a e di lingua ebraica. Aveva partecipato attivamente alle vicende politiche del 184849
e s'era poi dedicato completamente agli studi dopo aver ricevuto l'investitura del Canonicato
della Cattedrale di Brescia. Membro e poi Presidente delllAteneo, stimato per la sua vasta
cultura, egli fu la mente dell'accennato movimento. Per dar sostanza al suo patriottismo,
egli incominciò ben presto a collaborare d i a "Sentinella bresciana" ed a tenere dl'Ateneo una
serie d i "letture" dove ogni idea o fatto che partissero della corrente liberaie avevano la loro
convinta giustificazione. (cf. A. FAPPANI, Un pnre liberale &POttamto: i l cclnonico Pietro
Emilio T i h i , "Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1962" Brescia, 1964). Se il

I1 secondo, già sospetto al governo austriaco, aveva mostrato da
tempo sentimenti avanzati richiamando le attenzioni delle autorità
civili ed ecclesiastiche.
Intorno a Tiboni e Salvoni si coagulò un buon numero di sacerdoti
che, più o meno apertamente, condividevano le idee dei due e,
soprattutto, la loro impostazione politica (9).
Bisogna aggiungere che un sostegno valido a questa corrente
venne dai liberali in genere e in particolarissimo modo dal giovane
deputato Giuseppe Zanardelli ( 10).
Gli intransigenti, invece, avevano come esponenti don Demetrio
Carminati e don Pietro Chiaf, che costituirono la coppia più
agguerrita e severa dell'antiliberalismo bresciano. Intorno ad essi si
raccolsero altri sacerdoti ( l l).
L'ispiratore della linea da tenersi fu, soprattutto, il vescovo mons.
Girolamo Verzeri. Quantunque, per debolezza di carattere e per
salute cagionevole, egli desse l'impressione in alcune occasioni di
lasciarsi prendere la mano dai capi dell'intransigentismo, seppe
comunque imprimere al movimento un proprio personale indirizzo,
pur continuando a mantenere un atteggiamento di lealismo verso lo
Stato, usando rispetto e deferenza verso le autorità civili.

Tiboni fu la mente della corrente liberale del clero, il cuore di essa fu, invece, don Antonio
Salvoni, arciprete di Gavardo. Nato nel 182 1 a Chiari, il Saivoni resta ancora oggi una delle
figure più discutibili del clero "liberale" bresciano, anche perchè ancora poco conosciuta è la
sua biografia. Ordinato sacerdote, rivelando doti di sveglia intelligenza ed inclinazione allo
studio, era diventato insegnante nelle scuole pubbliche di Crema. Compromessosi nei
movimenti politici del '4849, dovette ritornare a Chiari, dove visse per qualche tempo in
silenzio, in qualità di custode di S. Bernardino, preso dalle cure della famiglia dissestata
finanziariamente da un fallimento. Fin dal 1850 il Prevosto di Chiari, don G. Battista
Marchi, lo raccomandava ai vescovo perchè gli concedesse "cura d'anime", sia in vista delle
sue ottime "qualità d'animo e di mente", sia per owiare anche alle sue "ristrettezze
economiche". "Io ritengo indubitato - conchiudeva la lettera del prevosto Marchi - che
l'esperienza, la religione e la necessità l'abbiano reso saggio abbastanza perchè passi il
proprio ministero senza voler più cinguettare di cose politiche" (cf. l'incartamento in
A.V.B., C.R., 185 l). I1 vescovo tardò invece sette anni a concedergli una parrocchia ed il
13 maggio 1857 lo nominò arciprete di Gavardo. Ma la politica era entrata come un vero e
proprio baci110 nell'anima di questo focoso e ambizioso sacerdote. Fin dal giugno 1859
troviamo don Salvoni fra i più accesi sostenitori del nuovo stato di cose, impetuoso ed
infaticabile conferenziere in tutte le festività e ricorrenze nazionali, promotore di iniziative
patriottiche fra il clero. Egli fu il perno della prima ribellione ai vescovo e l'animatore delle
prime resistenze.
(9)Tra essi vi erano sacerdoti e perseguitati politici come don G.B. Mor di Manerbio.
(10)Cf. A. FAPPANI, Gimt$pe Zanardeffie il c h "liBzrale"hciano, "Brixia Sacra", n.s.
IV ( 1969),p. 2 1-4l.
( 1 1) Fra di essi don Nicola Ercoli (1831- 1893),mons. Luigi Bianchini (18001872),due
eminenti figure del clero bresciano, e canonici della Cattedrale.

b) La polemica degli opuscoli
Monsignor Verzeri si trovò presto a fronteggiare un'attività intensa della corrente liberale in campo pubblicistico, cui risposero con
vigore gli intransigenti.
Ad aprire le ostilità polemiche fu l'arciprete di Gavardo don
Antonio Salvoni con un Appello a l clero italiano, pubblicato il 20
dicembre 1859, in cui, dopo aver esaminato le contraddizioni, le
resistenze, gli ostacoli, le paure di molti dell'alto clero ed anche di
alcuni pastori d'anime, rivolgeva a tutti un invito in cui raccomandava di propugnare la causa della religione in altri modi da quelli
che erano stati seguiti fino allora, e cioè associandola ormai con la
prepotenza di affetto dai popoli voluta, alla libertà (12). L'opuscolo
suscitò vivaci reazioni in pro e contro (13). Fu anche in seguito
all'eco suscitata dall'opuscolo che mons. Verzeri ritenne opportuno
di far pressioni su don Salvoni, perchè ponesse "argine ai danni"
provocati dall'appello, impedendone le vendite e ritirando le copie
già diffuse. Rimproverava all'appello di "scuotere le basi del principio d'autorità, per sostituirvi l'indipendenza individuale, per mettere in sospetto e in odio il clero . . .".
Lamentava che il Salvoni l'avesse scritto in lingua italiana, scandalizzando in tal modo i molti laici "specialmente i meno dotti". Lo
accusava di dividere i laici dal clero, di rendere spregevoli i
"fratelli", di procurare una "specie di scisma" separandosi dal
comune insegnamento della Chiesa, anzi di favorire la persecuzione
(14). Alla risposta di don Salvoni di non volere altro che la
conciliazione del clero con l'opinione pubblica e di aver l'intenzione
di "ridestare nel popolo I'af5evolita pietà religiosa" (151, il vescovo
incaricò il parroco di Goglione Sopra don Zani di avvicinare don
Salvoni ed esortarlo a miglior consiglio. Un lungo colloquio avuto
da don Zani con il prevosto di Gavardo non approdò a nulla; questi
(12) SALVONI, Appello al clero italiano. Brescia 1859, p. 32. Per un più ampio riassunto
cf. FAPPANI, Il clero libwale, p. 5 3-54.
(13) A don Salvoni rispondeva il 10 gennaio 1860 con un suo opuscolo, don Aristide
Morari, curato di Borgo Pile, in cui rifiutata l'analisi del Salvoni, difendeva il potere
temporale come supporto indispensabile della libertà spirituale del Papa. (Cf. MORARI,
Protesta contro I'~~p@llo
al clm del M.R. Salvoni, Brescia 1860, p. 32). Da parte liberale si
rispose con un nuovo opuscolo Parole di un fedele &fla campagna o testamento di un patrium
della montagna in confinto ckolle wità ed mori m t i negli opuscolz dei MM.RR. Salwni e
Morari. Brucia 1860. L'opuscolo è forse dovuto a mons. Tiboni. (Cf. FAPPANI, Il c h
liberale, p. 57-58). Gli echi che ebbe l'opuscolo del Salvoni anche fuori la diocesi di Brescia
sono dimostrati dall'opuscolo di ZINELLI, L'appello al clero italiano al Antonio Sdzlotti,

conf~~tato.
( 14) Mons. Verzeri a don Antonio Saivoni 1' 1 1 gennaio 1860. A.V.B., C.R., 1860.
( 15) Don Antonio Salvoni a mons. Verzeri il 15 gennaio 1860. ZbiBenr.

rifiuto di presentarsi al vescovo; fece anzi sapere che dell'opuscolo era
già stata predisposta una ristampa di 8- 10 mila copie e che ne aveva
venduta la proprietà. I1 vescovo intervenne ancora per contenerne la
diffusione, mentre il 17 gennaio 1860 veniva pubblicata una lettera
di aperta polemica (16), che rivendicava al clero lombardo una
diretta e decisa presa di posizione circa la lotta risorgimentale (17).
Intanto, essendosi sparsa la voce che il vescovo stava prendendo
seri provvedimenti contro di lui, don Salvoni intervenne con una
letteia a mons. Verzeri del 3 febbraio, in cui cercava di parare il
minacciato provvedimento chiedendogli consiglio su come comportarsi ( 18).
Il Salvoni poi insistette sulle sue posizioni ristampando il suo
appello.
La polemica intransigente fu ripresa da mons. Nicola Ercoli con
l'opuscolo Una nube sul lago di Garda (19) e da un anonimo con una
Risposta all'appetlo &l S a . Antonio Salvoni ( 20 ) .
A rinfocolare la disputa sopravveniva intanto l'enciclica di Pio IX
del 19 gennaio 1860 Marima animi nostri, in cui deprecava "i mali
gravissimi onde erano oppresse in Italia la società civile e la società
religiosa ed i nefandi moti di ribellione e gli attentati sia diretti
contro i Principi legittimi degli stati italiani, sia contro le sovranità
legittime e sacre" del Papa stesso. Lo stesso Pio IX il 26 marzo 1860
lanciava la scomunica "contro gli invasori e occupatori delle provincie pontificali" (2 1).
ali fatti scatenarono nuove polemiche. "La Sentinella brescianaa"
attaccava violentemente i "pGlotti" e il Denaro di S. Pietro; "La
Gazzetta di Brescia" attaccava il Papa, mentre il can. Tiboni dalla
"Sentinella" sventagliava
una salva di articoli vivacemente antitemporalisti.
Gli intransigenti rispondevano con opuscoli. A Tiboni controbattevano don Chiaf con una analisi critica dei suoi articoli (22) e, con
un opuscolo, mons. Ercoli (23).
( 16)

"La Sentinella bresciana", 17 gennaio 1860.
( l i ) lbidaR1.
( 18) Don Antonio Salvoni a mons. Verzeri il 3 febbraio 1860. A.V.B . , C.R., 1860.

( 19) N. ~ W U Una
,
nnbe sul lago di Garda, ossia appello &I'arc. Safvoni ai cim italiano,
giudicato dal rac. N . E. Brescia 1860.
(20) Del porere temporaIe akI Papa e della condotta &I cìm nede vi& politiche.RGpasta di un
prese hciano all'afplfo dCII'arc. Salmi. (Brescia 1860).
(2 1) Cf. R. AUBERT
, Il pontificato 4 Pio IX,parte 1 , p. 15 35.
(22) PIETROQ ~ I A F, con l'opuscolo: Gli articdi pofitico-religiari del cm. Emilio Tiboni,
inseriti nel giomaie bresciano "La Sentinella bresciana'' Brescia 1860.
(23) ERCOU,l gravi c h accendo~o. Paradacro mora& ossia gli articoli Al cm. Tiboni giudrratt
&I sr~erdoteN.E. Brescia 1860. Questa pubblicistica ebbe echi vaghi sulla stampa nazionale.
Si veda, ad esempio, ciò che scrive la "Civiltà Cattolica" (1860, P, p. 22 1): "In questa

Ma più gravi ancora furono gli articoli di un certo V. che negava
la tradizione e tacciava il clero come "fabbricante di verità".
Il vescovo si sentì in dovere di intervenire presso il direttore del
giornale per denunciare le prese di posizione contro gli insegnamenti
e le dottrine della Chiesa cattolica (24). Al contempo scriveva al
governatore Agostino Depretis e, appellandosi all'art. 1 dello Statuto, chiedeva un suo intervento perchè usasse "tutta la sua autorità a
far cessare le ingiurie alla fede e religione dei cittadini e imponga
conveniente riparazione dello scandalo" (25). Ma la lettera non fu
spedita perchè lo stesso direttore intervenne "a fare dichiarazioni e
proteste soddisfacenti" (26), mentre si proponeva di "non aprire più
le colonne del giornale a teologiche dissertazioni" (27).
I sacerdoti liberali cercarono un'altra strada, pubblicando ne "La
Sentinella" del 6 marzo 1860 un invito al clero bresciano per la
firma di un indirizzo al "grande Emanuello destinato dalla prowidenza a lenire i dolori d'Italia9'. L'appello finiva: "Sacerdoti Confratelli! A compiere un atto di dovere e generosità per voi non è d'uopo
di esortazione e di eccitamento. Amore di Patria è troppo profondamente scolpito nell'animo nostro: onde in un sol pensiero e in una
solo voce noi esclamiamo: Viva la Religione - Viva il Re". Firmavano il cm. Emilio dr. Tiboni; il can. Giovanni Rossa, Lodovico dr.
Glisenti, Andrea prof. Bendotti (28). L'iniziativa fu imitata da
sacerdoti di Chiari e da altri ancora, fino a raggiungere 450 firme,
mentre agli indirizzi facevano eco numerosi discorsi tenuti per il
genetliaco del re.
I1 vescovo fu colpito dalla vastità dei consensi e non lasciò
occasione per deprecare l'indirizzo (29).
gagliarda scrittura condotta con soda logica, dottrina e brio di stile sono confutati alcuni
empii articolami che I'apostata Ziboni (sic) pubblicò nel foglio la "Sentinella di Brescia"
(sic). Siccome I'apostata venduto alla causa della rivoluzione ammucchiò nè suoi imbratti il
fiore dei sofismi giansenisti, febroniani e massonici contro l'autorità del Papa e le materie
correnti, così l'ottimo suo confutatore ha radunato in questo libro un tesoro di belli
argomenti che saranno utilissimi a chi si esercita nelle odierne polemiche per difesa dei
diritti di Dio, del Pontefice, della Chiesa e dell'umana società".
(24) V. I/ clero e lo stato, "La Sentinella bresciana" n. 20, 1860.
(25) Mons. Verzeri ad Agostino Depretis governatore di Brescia il 10 giugno 1860.
A . V . B . , C . R . , 1860.
(26) N.B. in calce alla lettera citata. I b i h .
(27) Dlthiarazione in "La Sentinella bresciana", 12 giugno 1860.
(28) Fra tutti questi firmavano anche don Morari, autore di un attacco a don Salvoni, don
Giacomo Corna-Pellegrini, &turo ausiliare e successore di mons. Verzeri, ecc.
(29) Scrivendo al parroco di Canè, mons. Veneri ebbe a sostenere che l'indirizzo fu
promosso da persone senza legittima missione perchè senza veruna dipendenza dal vescovo. E
come dice mons. arcivescovo di Genova nella circolare da lui diretta al suo clero il 5 del
corrente, per disapprovare e condannare un simile fatto "Egli è ai VescoYi che si appartiene
e.scluivamente di &re al Clero della pm/ma D i m i la &mione c k Cc n'mtanze aV tempi e &i

Più severo fu con i sottoscrittori degli indirizzi a Garibaldi e con
gli oblatori per il milione di fucili da offrire al generale (30).
Ma ebbe il conforto di controindirizzi che sacerdoti intransigenti
inviarono a Pio IX, in occasione delle "annessioni" delle Romagna e
Marche (3 1). Le polemiche continuarono attraverso articoli e opuscoli (32). Furono rievocati perfino Tamburini (33), Guadagnini
(34), Arnaldo da Brescia (35). E intanto maturava la condanna di
don Salvoni (36). I1 23 aprile 1860 il suo opuscolo veniva condannato all'Indice dei libri proibiti e il 28 maggio mons. Verzeri ne dava
comunicazione all'autore invitandolo "a fare sincera e regolare dichiarazione di somrnessione ai venerato decreto e di condanna e
ritrattazione" (37). I1 Salvoni cercò di sottrarsi ad una esplicita
luoghi possono richiedere". Riguardo al tenore d'esso pel quale V.S. è giustamente inquieto
perchè da lei interamente ignorato dobbiamo dichiararle che alcune poche espressioni le
quali sarebbero passate senza censure ove l'indirizzo fosse stato presentato il giorno
onomastico di S.M. l'augusto nostro Re, come era l'intenzione dei sottoscrittori, possono
avere un significato equivoco e riprovevole, per questo che l'indirizzo fu presentato dopo
consumata l'annessione, e stampato nei pubblici giornali senza un cenno dell'occasione per la
quale era stato preparato e persino senza data. Perciò non pochi ci hanno dichiarato
espressamente di essere stati traditi e alcuni si proferiscono pronti persino a disdire la loro
firma se noi l'avessimo voluto". A. V.B., C. R . , 1860.
(30) Mons. Verzeri si sentì in dovere di interpellare in proposito anche il card.
Penitenziare maggiore, al quale il 20 febbraio 1860 scriveva: "Negli attuali sconvolgimenti
politici alcuni di questi diocesani spontaneamente o per altrui esortazione somministrarono
denaro per acquisto d'armi a tenore del proclama Garibaldi, e con altri modi materiali o
morali concorsero direttamente o indirettamente ai danni della S. Sede. Alcuni di questi
pentiti della loro condotta si sono presentati al tribunale della Penitenza chiedendo
l'assoluzione delle censure incorse. Il sottoscritto perciò ricorre a S.E. pregando che voglia
degnarsi di munirlo delle opportune fwoltà in argomento, congiuntamente al proprio
Vicario Generale, onde potere delegare i confessori che ne facessero domanda". La Sacra
Penitenzieria rispondeva che soltanto caso per caso a chi fosse colpevole di "usurpationem,
occupationem, invasionem . . . ve1 eonun aliqua perpretatam, ipsonim mandantes, adjutores, consiliarii, adherentes. . ." veniva concessa la comminazione della scomunica perchè
specialissimo modo riservato alla S. Sede. A.V. B., C.R . , 1860.
(31) Così I sacerdoti della Vicaria di Cemmo il 24 febb. 1860. (ma anche nella stessa
vicaria vi era chi, come il parroco di Capodiponte don Cristoforo Sacellini, si rifiutava di
firmare) e i sacerdoti della vicaria di Bagolino. l b i k .
(32) Vivaci polemiche suscitò il Quaresimale predicato in Duomo da don Giuseppe Elice
di Loano nell'aprile 1860. Cf., Il predrratore di B w i a nelfu qrramima del 1860, Torino 1860;
P A ~ C C E L L11I ,predicatwe a Brescia d a Qgaresha del 1860 in "Gazzetta Provinciale di
Brescia", 3 maggio 1860.
(33) P. TAMBURINI,
Storia deff'lnqnisizìone, Milano 1860.
(34) Sac. GLJADAGNINI,
arciprete di Cividate in Valcarnonica, Rzflessioni sopra la caduta &l
t e n g ~ r a kWncipato del R m n o Pontefice e &Ia corte ealesimtica di Rmna, sm'tte a tranquilfizzme
ka cmcimza aUpap~Io.Brescia 1862.
(35) Fra i primi opuscoli su Arnaldo cf. CASTIGLIA,
AmuIdo da Bmcia o I'mk dei P@i,
con un indirizzo alla mitianztà. Milano 1860; Amaldo da Brescia, Ricerck istorjck di FEDERICO
ODORICI. Brescia 186 1. Pochi anni dopo comparve: A d d o & Bmcia per GWRIELE
ROSA.
Brescia 1868
(36) sulla' vicenda di don Salvoni esiste nell'Archivio Segreto Vaticano una interessante
informazione. V. Appendice 3.
(37) A.V.B., C.R., 1860

ritrattazione dichiarando di "non aver mai voluto dipartirsi dalla
dottrina della Chiesa Cattolica" (38). Ma il vescovo gli osservò che
una dichiarazione così generica non bastava: doveva riprovare l'opuscolo (39). I1 Salvoni non rispose per nulla, nemmeno in seguito ad
una nuova sollecitazione del vescovo. Cercò invece di protrarre una
decisione, mentre i giornali liberali assicuravano che egli rimaneva
"fermo nelle sue idee" (40).
Mons. Verzeri cercò di aver pazienza, poi ruppe gli indugi.
Ricorse ancora al Prefetto della Congregazione dell'hdice per chiedere il da farsi (4 l), ma mentre la lettera partiva, gli giungeva una
ritrattazione di don Salvoni in cui dichiarava, fra l'altro, "di rispettare e venerare il Supremo Pontefice anche nei suoi giudizi contro
l'Appello (42). In seguito a ciò mons. Verzeri soprassedette a comminare alcuna pena.
Ma intanio don Salvoni veniva, nel giugno 1860 e in aperta sfida
all'autorità del vescovo, nominato preside del Ginnasio di Brescia.
Mons. Verzeri ne approfittò per rimuovere da Gavardo il sacerdote,
invitandolo a dimettersi da parroco. Don Salvoni tentò in ogni
maniera di stornare da sè la minaccia. Mentre in sua difesa intervenivano il Sindaco e la Giunta di Gavardo, egli ricorse perfino al
ricatto. Da parte sua il vescovo scrisse direttamente a Pio 1X per
chiedere consiglio circa la destituzione dalla parrocchia e la proibizione a predicare (43). Un breve del Papa confermava il parere del
vescovc, rimettendosi a lui circa il tempo. I1 Salvoni cercò di
cornmLovere il vescovo, con lunghe lettere- (44), ma mons. Verzeri
non cambiò idea e il sacerdote-dovette rinunciare alla parrocchia

(45).
La preoccupazione del vescovo di isolare don Salvoni era dettata da
una serie di bordate della stampa liberale, non solo contro il potere
temporale, ma anche contro lui stesso (46). Tali attacchi, e ancor più
(38) I b i h .
(39) I b i h .
(40) "La Gazzetta provinciale di Brescia", 19 giugno 1860.
(4 1) A.V.B., C.R., 1860163.
(42) I b i h .
(43) A. V.B., C. R., 1860, 9 4 / R .
(44) I b i h .
(45) FOSSATI, S. Ecc. Mom. Emilio Bongzmi, p. 38.
(46) Dapprima furono attacchi di poca importanza o addirittura dei pettegolezzi. "La
Sentinella bresciana" (7 aprile 1861) infatti, mentre lodava il vescovo per le benedizioni
impartite alla Guardia nazionale, lamentava che avesse impedito al vicario una sua presenza,
fàcendogli celebrare la messa quaresimale, per partecipare alla traslazione delle saime dei
caduti delle Dieci Giornate. Più duro invece l'attacco de "La Gazzetta di Milano", che in
una corrispondenza (datata 3 febbraio 186 1, poi riprodotta da "La Sentinella Bresciana''
stessa) insisteva a mettere a confronto i diversi atteggimaneti il vescovo di Bergamo mons.
Speranza e di mons. Veneri. Appendice 4.

gli indirizzi a Garibaldi firmati da sacerdoti bresciani, mossero il
vescovo ad interventi più diretti presso ognuno dei fìrmatari (47).
Intanto, l'evolversi in senso sempre più laicista della legislazione
ecclesiastica e matrimoniale (48), e la soppressione del concordato
con l'Austria, indussero anche mons. Verzeri ad associarsi il 25
maggio 1860 agli altri vescovi lombardi in una presa di posizione
comune (49).
I1 26 ottobre 1861, mons. Verzeri indirizzava, con i confratelli,
una nuova ferma protesta contro una circolare del ministro guardasigilli, che li aveva accusati di essersi mostrati contrari al governo
nazionale (50).
Ma a criticare il documento dei vescovi, intervenne, ancora una
volta, il cm. Tiboni con una serie di articoli sulla "Sentinella"
bresciana ( 5 1).
(47) Mons. Verzeri scriveva in proposito al card. Penintenziere maggiore il 20 febbraio
1860:FAPPANI, Clero liberah, p. 9 1.
(48) Specie per la legge Casati del novembre 1859, che poneva sotto controllo dello Stato
le scuole private cattoliche.
(49) Una circolare del ministro guardasigilli Cassinis del 27 marzo 1860 abrogava,
infatti, per la Lombardia, le norme contenute nel Concordato austriaco, pur affermando che
restava in vigore la legislazione promulgata in seguito al Concordato stesso come, ad
esempio, la patente de11'8 ottobre 1856 che dava valore canonico a tutto ciò che era
legislazione e contenzioso matrimoniale.
(50) "Una cosa vera asserita da Lei si è l'attitudine concorde dell'Episcopato, e della parte
maggore e più sana del clero inferiore e dello stesso laicato riguardo al presente ordine di
cose. Questo governo cattolico, che abbia coscienza della propria dignità e della propria
missione, V.E. chiama questa condizione di cose deplorabile, che non può e non deve
durare, e così è veramente. Nessuno desidera più di noi, di farla cessare, ed Ella non può
disconoscere il carattere e la missione dell'Episcopato cattolico al segno di dubitarne. Esso si
adatta a qualunque forma di Governo, e solo si oppone, ossia non approva tutto ciò che urta
cogl'immutabili principi della verità e della giustizia. Che se intendesse di far cessare la
suddetta condizione col pretendere che i Vescovi approvino quello che la loro coscienza
riprova, oppure tradiscano la divina loro missione, o violino doveri che hanno giurato di
compiere, o si facciano ribelli alle leggi sacrosante della Chiesa e dell'augusto Capo di Lei, il
ministero non ci avrà complici giammai, la Dio mercè, dovesse pericolarne la vita".
(5 1) In un articolo dal titolo Pervicizia epkcopale (in "La Sentinella bresciana", 23
dicembre 1861) i vescovi lombardi e piemontesi venivano classificati "fra i nemici della
patria, fra i pervicaci provocatori di reazione contro l'attuale ordine delle cose. . . contro lo
Statuto, contro il RE". Si puo affermare che il moltiplicarsi di prowedimenti simili a quelli
sui matrimonio porterà al limite della rottura quell'unità tra clero e classe dirigente politica
che, pur con accentuazioni in contrario e divergenze d'opinioni, era stato fino allora
mantenuta a fatica. Se infatti la questione della conciliazione tra Roma e l'Italia appariva pur
sempre grave, essa tuttavia non lo era come le nuove leggi laicizzatrici, le quali avevano
riflessi immediati non solo sulle tradizioni ed il costume, ma sugli stessi atteggiamenti
psicologici degli uomini a tutti i livelli, dai vescovi all'ultimo dei curati e agli stessi fedeli.
Infatti tali prowedimenti, a parte ogni discussione intorno alla loro opportunità e validità,
non solo aumentarono I'awersione del clero verso il nuovo stato di cose, ma apparivano agli
occhi di quest'ultimo veicoli di irreligiosità e strumento malefico per scalzare ogni
sentimento religioso nel popolo e neiia società civile. Si andò infatti radicando l'opinione che
soltanto laddove il potere civile era garantito e controllato da uomini religiosi o addirittura
dal Papa, fosse possibile arginare l'invadenza anticlericale ed arrestare la progressiva
laicizzazione delle istituzioni.

C)

Festa deilo Statuto

Uno dei momenti più difficili della ormai già grossa polemica fu
costituito dalla festa dello Statuto del 186 1. Per evitare che tale
circostanza venisse celebrata religiosamente, un decreto della S.
Penitenzieria, del 10 dicembre 1860, rispondeva negative al quesito
se il clero vi potesse partecipare (52).
Fu certo uno sbaglio quello di mons. Verzeri e di altri vescovi di
tenere segreto un tale decreto, confidando che non fosse necessario
farlo conoscere. Infatti, quando il 5 maggio l86 1, comparve un
decreto reale che stabiliva che la festa dello Statuto, prima celebrata
nel mese di maggio, fosse celebrata la prima domenica di giugno e
che assieme allo Statuto venisse anche festeggiata l'unità d'Italia,
dandole così un significato politico specifico, nacque una grave
tensione fra clero liberale, o semplicemente patriottico, e vescovo.
Benchè una circolare ministeriale ;onsigliasse,- ma non imponesse, il
Te Deurn ai sacerdoti che non lo credessero opportuno, tuttavia dava
al Sindaco la facoltà di organizzare la cerimonia religiosa nelle chiese
di patronato municipale o con sacerdoti disposti alla celebrazione

(53).
Mons. Verzeri, consultati i vescovi della Lombardia (fatta eccezione di quello di Cremona, mons. Novasconi), intervenne con una
circolare per far sapere che "la Chiesa non può in nessun conto
concorrere a solennizzare coi suoi riti" la festa nazionale (54). Ma
quando sembrava che le cose procedessero per il meglio, intervennero nuove gravi contrarietà. A Milano, mons. Caccia trovò ostile al
divieto tutto il Capitolo e la maggioranza dei prevosti della città e
dei parroci della campagna (55). E tali pronunciamenti ebbero
ripercussioni altrove ( 56) e anche nel Bresciano.
( 5 2 ) Con esso, in pratica, veniva comminata la sospensione @so f&o incurrmda ai
sacerdoti che avessero osato cantare in quell'occasione il Te Dewn, mentre le chiese e cappelle
ove la festa venisse celebrata erano al tempo stesso colpite di interdetto.
( 5 3 ) Circolare ministeriale del 6 maggio l86 1. A.V.B., C.R., l86 1.
(54) Circolare del 18 maggio 1861 dei mons. Verzeri, vicari foranei di Orzinuovi,
Lovere, Chiari, Gabbiano, Dado, Bagolino, Sale Marasino, Savallo, Verolanuova, Iseo,
Anogne. Di uguale tenore è un'altra circolare del 20 maggio ad altri vicari fotanei.
(55) C. CASTIGLIONI
, Mom. Calabiana awiwcm da Milano ed i suoi tempi, Milano 1942,
p. 26.
(56) In proposito mons. Gaetano Benagiio, vescovo di Lodi, scriveva a mons. Verzeri il
26 maggio 1861: "La faccenda di Milano ha suscitato anche qui un grande fermento, io
prevedo qui disordini e grav~ssimeconseguenze. Si minacciano persino di morte i migliori
Ecclesiastici ritenuti miei consiglieri nella negativa da me data al Municipio. Pro h o p& il
mio arciprete propose al Municipio che noi avressimo (sic) celebrato la festa del loro statuto,
con iscrizione da farsi sopra la porta della cattedrale, ma questa non fu accettata. Monsignor
di Crema, venuto da me di passaggio, per condursi a Milano per le ordinazioni era del parere
che si potesse cedere alla violenza. Poi che qui venne insultato, per prudenza nel suo ritorno

Anzi, mons. Verzeri, che non era coraggioso per natura, si trovò
di fronte a più o meno aperte minacce. Pubblici funzionari awertirono il vescovo che era stata organizzata contro di lui una insurrezione,
anzi, un'aggressione, che non si sarebbe potuta reprimere se non col
sangue. Mons. vescovo, che come scrive don Carminati era disposto
a stare in città, malgrado il pericolo di molestie e di insulti alla sua
persona, "quando fu avvertito di questo pericolo di male altrui,
s'indusse ad assentarsi, secondando in questo anche il voto espresso
dai detti funzionari" (57). Altri, compreso il vicario generale mons.
Luchi , lo consigliarono nello stesso senso (5 8).
Don Carminati ci assicura che "mons. Vescovo dichiarò e protestò
che non avrebbe mai, nonchè presenziato, neppure permessa in
nessun modo la sacra funzione nè acceso un lume alle finestre
dell'Episcopio. In& irae dei patrioti, fomentate dai soliti, coi soliti
argomenti ,-e ai soliti scopi". ''si minacciò - soggiunge don Carminati - che si sarebbe d ' u o p o usata qualunque violenza pur di riuscire a
celebrare l'unità italiana coi riti solenni della Chiesa, e con luminaria
generale, eziandio dell'episcopio" (59).
Don Carminati riferisce, inoltre, che il conte Girolarno Fenaroli
"che Dio, (egli annota) abbia accolto in misericordia", colonnello
della guardia nazionale, andò in episcopio "a dichiarare al Vescovo
che le cose erano ad un punto che non poteva garantire che non si
spargesse sangue se il Vescovo manteneva il divieto e quanto mai lo
pregava che volesse ritirarsi. I1 quale, memore delle scenate del
passato marzo: Ebbene, disse, se le cose sono a questo punto, io
abbandonerò la diocesi alle mani di mons. Vicario Generale" (60).
11 25 maggio, dopo aver ricevuto il vicario generale ed avergli
ripetuto di essere contrario alla celebrazione religiosa e di lasciarlo,
comunque, arbitro della propria coscienza, parti per Cologno, nascondendo ai più la sua residenza.
Ebbe, dunque, paura mons. Verzeri? Sembrerebbe di si, almeno a
quanto afferma il suo segretario (61). Egli rende, in termini misteda Milano deviò dall'entrare in questa città. Qui si procura di isolarci, si mettono persino
delli esploratori per vedere chi entra in Palazzo, in Curia ad onta dell'ordine ministeriale di
rispettare la nostra coscienza, siamo lasciati in balia della furia del popolo. Mons. Novasconi
canta". A.V.B., C.R., l86 1.
(57) ORMINATI,
IV Prcmemoria, p. 11.
(58) A.V.B., C.R., 1861.
(59) C~RMINATI,
IV P-a,
p. 12.
(60) I b i k , p. 12-13.
(6 1) Il quale aggrava le sue asserzioni postillando: "Chi scrive non credeva punto fondate
le minacce del conte Colonello, ma come la affezione cardiaca di cui era affetto mons.
Verzeri lo rendeva sensibile e sofferente per ogni disturbo così non frapose (sic) parola a
stornare la partenza, ma si diede a disporre pel viaggio". I b i h .

riosi e tragici, la partenza del vescovo, "Era una notte. . . e alle ore
2 antimeridiane il vescovo con un sacerdote usciva da Brescia: sostò
un paio di giorni presso le sorelle in Romano di Lombardia, poi si
ritirò alla sua villeggiatura di famiglia in Cologno al Serio" (62).
Probabilmente una tale decisione corrispondeva anche al desiderio
di non provocare una rottura drastica, giacchè il vescovo non poteva
certo illudersi che il suo gesto avrebbe evitato la celebrazione. E
infatti, mons. Luchi, propenso a considerare la festa dello Statuto
come una manifestazione ormai immessa nell'alveo della tradizione
patriottica, convinto forse che si dovesse salvare il salvabile, e non
invece calcare la mano su proibizioni controproducenti, dopo aver
consultato alcuni membri del Capitolo e soprattutto (come scrisse
più tardi al Vescovo) la propria coscienza, il giorno dopo la partenza
del suo superiore si credette in dovere di concedere anche la solennità
religiosa (63) dando poi giustificazione di ciò al vescovo stesso (64).
Anzi il vicario generale celebrò egli stesso la sacra hnzione in
Cattedrale "forse, annota don Carminati, appoggiato al riflesso che il
nuovo governo in Lombardia era in qualche maniera legittimo" (65).
Quello che probabilmente voleva essere, per il vescovo, un atto di
prudenza, si ritorse contro di lui. La comunicazione del vicario
generale fu ritenuta come volontà del vescovo che fece la figura di
aver fatto marcia indietro (66) anche perchè come ci assicura don
(62) CARMINATI, IV P t m w i a , p. 13.
(63) Scriveva mons. Luchi il 26 maggio 1861 nella sua circolare ai parroci della diocesi:
"Inteso con dolore che il non precdere parte alla festa nazionale che avrà luogo il giorno 2
giugno, è preso come una dimostrazione ostile all'attuaie Governo, in assenza dell'Ill.mo e
Rev.mo Monsignor Vescovo, invito i MM. RR. Parrochi a prestarsi in tal giorno al canto
della Messa e del Te Deurn per l'anniversaria ricordanza dello Statuto, ed a pregare peI
nostro Re, e per la prosperità spirituale e temporale della Nazione". lbzdem.
(64)E ciò con lettera del 3 1 maggio 186 1 in cui, tra l'altro, scriveva: "Nei giorni
precedenti la funzione del Corpus Domini si erano sparse delle voci allarmanti, che mi
facevano temere che un qualche sinistro potesse forse disturbate la processione. del Santissimo. In appresso essendomi potuto bastantemente tranquillizzare, e prevedendo che se poi
fosse sospesa la detta funzione, o eseguita nell'interno del Duomo ciò avrebbe dato occasione
ai malevoli di dare a questo caso delle sinistre interpretazioni con pregiudizio del clero,
ordinai che si facesse il solito, e la processione grazie a Dio fu fatta con tutta quiete e
regolarità e il popolo tenne un contegno edificante oltre il .previsto e ne fui contentissimo".
Che l'atteggiamento di rnons. Luchi fosse improntato a prudenza lo dimostra il fatto che
altrove alcuni preti che si erano rifiutati di cantare il Te Deum erano stati processati. Cf. "l
proces~ipei Te Deum non cantati e la l i b à di cosciettza" , "La Civiltà Cattolica", 1860, 11, p.
357
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(65) Ibi&. Don Carminati ci informa che il vescovo ebbe "dispiacere . . . che avesse
ceduto". "Fu, scrive don Carminati, il primo unico dispiacere che ebbe dai saggio e virtuoso
suo vicario, dai quale fu sempre assistito con amore e con zelo dail'esordio del suo governo
sino a che la morte glielo tolse dal fianco". Secondo quanto ci assicura don Carminati il
vescovo non mosse a mons. Luchi mai alcuna "doglianza" ( l b i h , p. 14) Sappiamo da don
Carminati che il Municipio "fece apporre i lumi aile finestre deU'Episcopio" Ibzdem.
(66) Di questa interpretazione fece eco "La Sentinella bresciana" (28 maggio 1861)
scrivendo: "L'assenso dato da mons. vescovo ai clero nostro della città e campagna, pel quale

Carminati i liberali "credevano che il vescovo si fosse allontanato per
timore della sua persona, e però si lusingavano che sarebbe restato
assente per del tempo assai; e lo annunziavano con scritte in carbone
sulle mura dell'episcopio (67). Di fronte agli atteggiamenti del suo
vicario generale e alle impressioni suscitate dal suo allontarnento, il
vescovo credette suo dovere giustificarsi, fin dal 28 maggio 1861,
col segretario di stato card. Antonelli, facendo cadere la responsabilità sul suo vicario generale (68). Inoltre si credette in dovere di
spiegare il suo atteggiamento all'amico mons. Benaglio di Lodi (69)
e ad altri, facendo chiaramente capire che l'abbandono della sede e la
decisione di affidare la supplenza al vicario, erano stati un espediente
per non esasperare i contrasti e al tempo stesso per aderire in- linea di
principio alla volontà di Roma (70).
- ~ a - l apolemica che ne nacque ebbe echi anche lontani (7 1) e
provocò nel vescovo nuove titubanze (72), spingendolo a scrivere a
mons. Luchi per chiedergli che cosa dovesse fare (73). Atteggiamenti
è fatto lecito a ciascuno concorrere liberamente coi riti della chiesa alla solennità della Festa
Nazionale per l'Unità d'Italia del p.v. 2 giugno, ci dispensa dal pubblicare, come avremmo
fatto volentieri, il testo di una molto saggia e dignitosa protesta del clero bresciano contro la
prima lettera emessa ai Parrochi di campagna da mons. medesimo. Chi non può averla letta,
di ià in circolazione ,nella nostra città e nella diocesi per le legali sottoscrizioni, avrà
sugciente motivo d'essere contento del buon spirito patriottico del nostro Clero".
(67) CARMINATI,
IV P-a,
p. 15. "Poveretti!", commenta, "Numquam in Episcopum incidistis. Si poteva dir loro: si era sottratto unicamente per non essere occasione
neppure incolpevole di risse cittadine, che minacciavano inevitabili, e appena passato questo
ricolo, dopo pochi giorni di assenza, fece ritorno alla sua sede con soddisfatione di tutti i
uoni di ogni ordine".
(68) Mons. Veneri riassumeva tutta la vicenda informandone il cardinale segretario di
stato. Minuta in A.V.B., C.R., 1860. V. Appendice 5.
(69) A. V.B., C .R., l86 l. Appendice 6.
(70) Mons. Veneri scriveva al canonico teologo mons. Luigi Bianchini di aver ritenuta
inevitabile la partenza da Brescia. V. Appendice 7.
(7 1) "Lo Stendardo di Genova" sotto il titolo Il Clero e fa nwova Festa Gltalia, annunciava
che mons. Verzeri, contrariamente a quanto aveva scritto "Il Pungolo" "non ha ceduto, nè
crede d i poter cedere", ma aveva abbandonato la città per le minacce ricevute lasciando
arbitro della situazione il vicario generale.
(72) Ebbe anche conforto da mons. Caccia che da Milano il 3 giugno gli scriveva: "Le
parole di conforto che Ella ebbe la degnazione di inviarmi, mi riuscirono doppiamente
preziose, perchè dettate per un Prelato pel quale io sento una venerazione singolare, e la cui
linea d i condotta vorrei ritrarre pcrfetramente in me".
(73) I1 5 giugno scriveva infatti: "Ho ricevuto il suo foglio il 3 1 del p.p. Maggio. Deve
essere caro anche a lei che io non entri nello spiacevole argomento della festa nazionale
massime dopo la recente decisione esplicita della S. Sede e dopo che ia piena tranquillità che
regnò in tutte le città e le borgate di Lombardia, in cui non ebbe luogo la funzione sacra, ha
già mostrato qual giudizio debbasi fare degli stessi allarmi, pei quali alcuni la credettero
necessaria. Approvo che Ella abbia fatto seguire la solenne processione del Corpus Domini e
mi professo molto grato dei sensi che mi esprime e suoi e del Rev-mo Capitolo circa la mia
assenza. Ella può ben immaginare quanto maggiore debba essere in me il desiderio di
ritornare alla mia residenza. Siccome poi ia data del suo foglio è anteriore alla festa del
giorno 2 andante, così non so se possa avere tuttora qualche forza la sua espressione: qrrest'orrl
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del genere, sia da parte del vescovo che del vicario generale,
provocarono grave confusione nel clero. Ci fÙ chi celebrò la festa;
chi, invece, dopo aver detto di no, cambiò idea all'ultimo momento;
chi, ancora, cercò di imbrogliare le carte, cantò Messa dicendo che
era destinata a chiudere il mese di maggio, dedicato alla Madonna; e
chi, ancora, si attenne al primo divieto e resistette ad ogni pressione.
Difficile è calcolare quanti sacerdoti cantarono il Te Deum (74).
Non mancarono trambusti e reazioni verso quei sacerdoti che si
rifiutarono (75). Da parte sua, don Carminati si premurò di far
conoscere ai più fedeli fra i sacerdoti il comportamento del Vescovo.
In effetti, prolungandosi l'assenza di questi, quasi fosse un braccio di
ferro tra lui e il suo vicario, intervennero prevosti, canonici, sacerdoti per sollecitare il suo ritorno con ripetuti appelli (76). Anche in
seguito ad essi il vescovo ebbe, attraverso uno scambio di lettere,
una chiara spiegazione con mons. Luchi. Questi rimproverò al
vescovo di non avergli detto nulla della sua partenza e lo assicurò di
aver agito secondo coscienza, e in più, di essersi visto scavalcato in
alcune occasioni, per cui si credeva in dovere di dare le dimissioni
(77). Mons. Verzeri, rispondendogli, cercò di precisare i fatti, gli
(del ritorno) nots è p anco muta. Perciò la prego di scrivermi a posta corrente, se altro a sua
lettera non fosse già in corso, perchè del clero ricevo eccitarnenti a tornar subito. In
attenzione d'un suo scritto Le professo i sensi della mia distinta stima e del mio reverente
d e t t o " . A.V.B., C.R., 1860.
(74) "La Sentinella bresciana", 12 giugno 1861, scrisse che: "Non furono cooperatrici alla
festa solo quelle notabilità ecclesiastiche che sempre emersero per amor patrio, per più franca
devozione alla causa nazionale, ma fu la massa di tutto il clero".
(75) In alcune lettere di sacerdoti sono documentate queste vicende. Cf. FAPPANI,Il Clero
liberale, p. 144-148.
(76) In tal senso scrivevano i prevosti don Corna, prevosto di S. Alessandro, don Salvi,
prevosto di S. Nazaro, mons. Onofri, prevosto di S. Agata, don Tonsi, prevosto di S.
Giovanni, mons. Lurani, prevosto di S. Faustino. Mons. Luchi a mons. Verzeri, 18 giugno
186 1 in A.V.B., C. R., l86 1/63. "La Sentinella Bresciana" comunicava il 19 giugno l86 1
un appello in tal senso dei canonici dal quale sarebbe stato escluso di proposito mons.
Tiboni.
(77) Non preawertito, scriveva mons. Luchi. Affermava che solo perchè "ispirato dal
Cielo" aveva potuto abboccarsi con lui la sera del 25 maggio. "Venuto da Lei feci le mie
dichiarazioni. Le dissi che le mie convinzioni in ordine alla funzione 2 giugno non
armonizzavano con le sue; che io teneva lecito nella mia coscienza, e quindi doveroso per
impedire gravissimi disordini, il prestarsi al canto della Messa e del Te Deum, quando ciò
fosse ordinato a festeggiare unicamente l'anniversaria ricorrenza dello Statuto e a pregare pel
Re e pei presenti bisogni della Nazione ed in pari tempo mi dichiaravo risolto a rinunciare al
Vicariato della Diocesi se Ella volesse che io fossi severo nel rifiutare di partecipare in
qualunque modo alla suddetta funzione. Ella allora ricusando di accettare la mia rinuncia mi
rispondeva non essere sua intenzione di scaricare sopra di me le sue convinzioni, poter io in
proposito sentire anche i consigli dei soggetti più rispettabili del Capitolo, divisarmi in
conformità ai medesimi. Non mancavano anche dei vescovi che dividevano con me la stessa
opinione". Così sosteneva il Vicario di aver fatto, confermando di aver egli stesso celebrato
la funzione in Duomo, e si diceva convinto di aver fatto bene. Si lamentava anche che il
vescovo l'avesse scavalcato ricorrendo al Canonico Cimaschi, per l'appello del Saivoni alla

confermò la sua stima e respinse le dimissioni (78). Poi il 10
giugno, esortato a ciò dallo stesso card. Antonelli (79), ritornò in
diocesi.

d) L'Unione cattolico-liberale del clero
Nel pieno della tempesta della festa dello Statuto, mons. Verzeri
dovette affrontare nuovi problemi e più acute apprensioni. Anche a
Brescia, infatti, si affacciò la possibilità della costituzione di una
Unione cuttolico-lihule <ie( c h h~fciano,sull'esempio di consimili
iniziative milanesi (80) e bergamasche (8 1). Di questa Unione si era
fatto promotore don Antonio Salvoni con una circolare dell'll
giugno 1861 (82) che aveva trovato l'appoggio della "Sentinella
Bresciana" (83), ma anche più awersioni che consensi.
Venuto a conoscenza dai giornali del progetto del Salvoni, mons.
Verzeri prese subito posizione, e scrisse, dato il contrasto in atto con
il vicario generale, al canonico Cimaschi una aperta condanna (84).
Ne ebbe l'assicurazione che l'invito di don Salvoni non aveva
"destato che indignazione in tutti". Per essere più tranquillo, mons.
Verzeri ne scrisse anche allo stesso mons. Luchi, che si era premurato
di mandargli il testo dell'invito del Salvoni, esortandolo, in caso che
fondazione della Unione del Clero liberale, e finiva dichiarando di rinunciare, considerata la
"sua particolare posizione in ordine all'ecclesiastico superiore e considerata la tristizia dei
tempi presenti", oltre che la poca salute ed il "morale indebolito assaissimo" alla carica di
Vicario Generale. A.V. B., C.R., l86 1.
(78) 11 vescovo rispondeva lo stesso giorno con una lunghissima e sincera lettera dove
rettificava il racconto di mons. Luchi, dicendosi sorpreso che avesse pensato che sarebbe
partito senza avvisarlo; contestandogli che non fosse al corrente delle proibizioni già espresse
per la solennità della festa dello Statuto, gli diceva che aveva sperato nel partire che egli si
fosse sentito scevro di ogni responsabilità potendo dire: "questo quanto è già stabilito dal
vescovo assente, nè io voglio nè posso emettere ordini contrari". Rettificava anche le parole
che gli aveva posto in bocca, che cioè aveva giudicato illecito quanto avevan fatto altri
vescovi e insistendo che aveva inteso di concedergli con la sua risposta" la libertà che i sacri
canoni concedono ai Vicario Generale del vescovo". Cercava poi di convincerlo quanto fosse
illusoria la sua convinzione di evitare contrasti e odi. Per il SQlvoni era ricorso a mons.
Cimaschi per evitare di "aggravare la sua già spinosa situazione". FAPPANI, Il Clero liberak,
p. 152.
(79) Lettera del vescovo del 28 maggio il card. segretario Ibidem.
(80) QSTIGLIONI , Mon~.Cafabianaawizwcovo di Miho, p. 15 1 .
(81) A. PESENTI, Lksa-iazione S. bartofomeo in "Miscellanea in onore di Adriano
Bermeggi", vol. Il, Bergamo 1960.
(82) Circolare dell' l l giugno 186 1. FAPPANI, Il C h libah, p. 158- 159.
(83) L'Ar~aciazimdel Clero libak, "La Sentinella Bresciana" I1 giugno 1861, vi si
dichiarava "alle sotterrane congreghe dei gesuiti opponiamo a cielo aperto la associazione del
clero liberale, aila forza inceppante del retrogradurne, la forza progressiva della libertà".
(84) V. Appendice 9.

l'autore non l'avesse revocato, a pubblicare subito un "avviso di
divieto al clero" (85).
Quasi subito mons. Verzeri maturò il proposito di sospendere a
divinis il Salvoni, per cui ne scrisse il 14 giugno al Ministro della
Pubblica Istruzione (86), Francesco De Sanctis, che rispose invitando
il vescovo a "soprassedere alla grave determinazione" (87). Ma don
Salvoni non diede segno di resipiscenza e nemmeno riuscirono a
piegarlo gli interventi dello stesso mons. Luchi (88).
Il vescovo intervenne allora direttamente, scrivendo a don Salvoni,
per minacciare la sospensione a divinis, qualora avesse persistito
"ancora nel suo riprovato divisamento e progetto" (89). Ma quegli
non si diede per vinto e continuò a raccogliere le firme, e adesioni le
quali non dovettero essere confortanti, giacchè dell'unione non si
parlò più (90).
Rimaneva, invece, aperto il problema dei preti "cantanti", come
venivano chiamati coloro che avevano cantato il Te Deum nella festa
dello Statuto. La S. Penitenzieria aveva tagliato corto alle polemiche,
(85) V. Appendice 10.
(86) Scriveva il vescovo il 14 giugno 1861: "il sottoscritto prevede che si troverà quanto
prima stretto dal dovere di interdire a divinis il sac. D. Antonio Salvoni, preside delle Scuole
Liceali del Regio Liceo di Brescia, per motivi canonici e precisamente per manifesta e
scandalosa insubordinazione ai suoi superiori ecclesiastici. Ma per i riguardi che mi credo in
debito di avere al R. Governo di cui il Salvoni è pubblico funzionario e pel desiderio che io
nutro della buona concordia tra le due autorità credo di renderne preventivamente avvertita
V. E., per opportuna norma e perchè V. E. ove creda, possa prevenire la spiacevole misura a
cui io mi credo costretto con una pronta traslocazione del soggetto o con altro mezzo di che
io le sarei gratissimo". A.V.B., C. R., l86 1.
(87) I1 18 giugno 1861 il ministro scriveva da Torino: "Il sottoscritto è tenuto alla S.V.
Rev.ma per l'avvertimento datogli col pregiato di lei foglio citato in margine relativamente
al sacerdote Salvoni Preside di codesto Liceo, ed apprezza siccome si conviene il desiderio
ch'Ella vi esprime di mantenere la buona concordia tra l'Autorità secolare ed ecclesiastica.
Animato da medesimi sentimenti il sottoscritto nutre fiducia che la S.V. Rev.ma vorrà
soprassedere dalla grave determinazione annunciata durante il tempo necessario perchè
questo Ministero possa con piena cognizione di causa e maturità di consiglio assumere
deliberazione su tale argomento". Ibidan.
(88) Polemiuò anche dalla "Sentinella bresciana" (15 giugno 1861) in cui dichiarava
"odiosissime" le imputazioni fattegli, e sosteneva di voler soltanto "conciliare i doveri e gli
interessi della Religione con quelli della Patria e di non voler dividere ma unire il Clero".
(89) Mons. Verzeri a don Saivoni il 16 giugno 1861. A.V.B., C.R., 1861. V.
Appendice 11.
(90) Così annunciava "La Sentinella bresciana" il 22 giugno 1861. Anche il Salvoni
nell'agosto 1861 lasciava la presidenza del Liceo di Brescia per quella del Liceo di Cremona.
Nel 1862 ricompariva a Brescia per i funerali alle vittime dei fatti di Sarnico entrando a far
parte di una commissione per la raccolta di offerte a favore dei feriti e delle famiglie delle
vittime. Poi svestiva la tonaca, e diventava preside di ruolo e ispettore ministeriale. Nella
relazione d a S. Congregazione del 26 agosto 1879 mons. Verzeri segnalava "l'ex prete
Antonio Salvoni ora dimorante a Milano, in legale concubinato, che ricopriva l'ufficio di
Proweditore agli Studi". Minuta in A.V.B., C.R., 1879.

dichiarando in data 18 maggio 186 1 illecita la celebrazione religiosa
(9 1). Ma il problema si ripresentò nel 1862 con gli stessi dubbi.
sollecitata &a nuova risposta della S. Penitenzieria,
Fu
mentre il vescovo ripeteva i noti divieti. Mons. Verzeri, che nell'aprile 1862 si era amkalato e in seguito al consiglio dei medici si era
ritirato, ancora una volta, nella villa paterna di Cologno per riposare, 1'8 maggio inviava al suo clero una circolare in cui prescriveva
che nel
dello Statuto non si celebrasse nelle chiese "nessun
altra funzione religiosa oltre le consuete" (92), e ciò in piena
consonanza con l'episcopato lombardo (93), Nè si accontentò di un
intervento generale, ma volle prevenire anche i casi di rrasgressioni
singole (94). Come si sia comportato il clero bresciano di fronte a
presa di posizione è difficile dire, giacchè le notizie non sono
omogenee. Molti parroci, comunque, scrissero al vescovo per confermargli la loro lealtà.
L'atteggiamento pastorale del vescovo verso i trasgressori fu severo
e paterno-assieme. Soprattutto, fu paziente. Sapeva che le idee e le
posizioni potevano essere modificate solo attraverso una lunga opera
di persuasione. Perchè questo avvenisse, adoperò uno stuolo di
'sacerdoti e di religiosi. Specialmente si servi dei vicari foranei; ma
non mancò di intervenire personalmente, esprimendo i suoi sentimenti in molte lettere a singoli sacerdoti e prendendo, a seconda dei
casi, provvedimenti di diversa natura e gravità (95). Con qualcuno,
come con don Gaetano Zanelli, parroco di Virle, fu inflessibile; lo
destituì da vicario foraneo, prtando a motivo la sua "notoria e
scandalosa insubordinazione" (96). Con altri fu più attesista.
Gli atteggiamenti vescovili spinsero l'on. Giuseppe Zanardelli, a
ciò sollecitato anche da un nutrito gruppo di sacerdoti (97), a
(9 1) Al quesito: "Da diversi Pastori d'anime esistenti nelle Provincie del Regno Sardo è
stato proposto il seguente dubbio, sopra di cui per norma delle coscienze chiedono l'oracolo
della S. Sede; se cioè sia lecito al Clero delle stesse provincie prender parte alla festa
recentemente decretata per celebrare nella prima domenica di giugno l'unità italiana e dello
statuto esteso alle provincie occupate dal Governo Sardo, Sacra Penitentiaria, mature
consi&ato propo~itodubio, mpondet: Negattw ". A. V .B . , C. R. , 1862.
(92) Circolare de11'8 maggio 1862. I1 giorno dopo comunicava il testo della circolare al
capitolo della Cattedrale.
(93) Come risulta da una circolare da esso emanata. A.V.B., C. R., 1862.
(94) A mons. Carlo Angelini abate di Pontevico, notoriamente di tendenza liberaleggiante, che gli chiedeva un ordine preciso fece sapere, seccamente, il suo preciso divieto.
(Cf. A. FAPPANI, Monsignm Carlo Angelini "prete liberale", benefattore, tecnologo, in "Brixia
Sacra". 111 (luglio-settembre 1968),p. 148- 149.
(95) V. Appendice 12.
(96) Nel decreto del 13 giugno 1862 (A.V.B., C.R., 1862) la parrocchia della ex vicaria
foranea di Virle veniva aggregata interinalmente alla vicaria di Rezzato.
(97) Cf. FAPPANI, Giuseppe Zanarrfeli e il clero "libwale" bmciano. "Br. S." n.s., ( 1970),
IV, p. 22, S.

intervenire in Parlamento contro il vescovo di Brescia (98), che, da
parte sua, rispose con un ampio memoriale al Ministro di Grazia e
Giustizia (99).

e) La corrente intransigente - "L'Osservatore lombardo"
D'altro canto, mons. Verzeri non si accontentò di interventi
diretti. In tutti i modi, servendosi del suo segretario e di un piccolo
ma agguerrito gruppetto di sacerdoti, potenziò con ogni mezzo una
corrente intransigente che si opponesse alla propaganda liberale
(100), per rintuzzare la quale, alcuni sacerdoti e, soprattutto, don
Carminati, promossero la pubblicazione di un giornale, "L'Osservatore lombardo", uscito trisettimanalmente dal 2 ottobre 1861 e di
cui furono compilatori don Pietro Chiaf e don Romeo Melli. I1
giornale scese subito in polemica con la stampa liberale e ne fu
attaccato a fondo riaccendendo gli animi al dibattito e alimentandolo.

f) Indirizzo Passaglia
Che di ciò vi fosse bisogno nella logica intransigente e che gli
animi dei preti liberali non si fossero piegati del tutto lo dimostrò il
fatto che nel 1862 ben centocinquanta sacerdoti bresciani firmarono
l'indirizzo di p. Carlo Passaglia per chiedere al Papa la rinuncia a
Roma e al potere temporale. Scrive don Carminati: "Alcuni giornali
della provincia ed anche forestieri davano loro di spalla e bistrattava(98) Cf. Di~cmiparlamentari di Gi~cseppeZanardeiii. Roma 1903, vol. 11, p. 603 S. Cf.
anche FAPPANI,IIciero iiberaie, p. 174-177.
(99) Cf. FAPPANI
, Il clero liberale, p. 18 1- 192. Secondo mons. Carminati, Zanardelli "fu
così male accorto da assumere il patrocinio dei preti contumaci in piena Camera: disse
calunnie passionate e conturnelie a josa; nessuno può negarlo, perchè gli Atti della Camera
sono stampati e appartengono alla Storia. I1 vescovo tenne ferme le misure prese, lasciò dire
e tacque. Ma quando quel tristo awocato dei preti ribelli al Papa e al Vescovo osò trascorrere
in parlamento a domandare misure repressive contro il vescovo, lesive della sua autorità e
dignità, questi scrisse al ministro un rapporto circostanziato e motivato offìciandolo a voler
indurre il signor Deputato a frenare le sue esorbitanze irragionevoli. 11 Ministro non rispose,
ma il Deputato tacque e non disse più parola nella Camera nè contro il Vescovo, nè del
vescovo di Brescia". (CARMINATI, 111 Promernorja, p. 14).
( 100) Sull' «Osservatore Lombardo>>,cf. OSTELLINI
, Giw@pe Tovini, Brescia 1954, p.
78-79; G.L. MASE'ITI - ZANNINI, Ii p m o g i d e dci cattoizn' iodardi, "L'Osservatore
Romano", 27-28, novembre 1961 , e poi in "Mem. St." XXIX,(1962)' p. 12.

no. Fra i giornali forestieri, "La Pace", giornale passagliano, anzi
diretto e scritto in gran parte dallo stesso Passaglia. I1 vescovo senza
curarsi delle calunnie e contumelie della stampa contro la sua
persona in questo disgustoso affare, nominò una commissione di
ecclesiastici fra i più distinti per avere più sicure relazioni e consigli"
( l0 l).
Circa il nuovo pronunciamento, il vescovo, si affrettò a scrivere
alla S. Congregazione del Concilio esponendo la situazione e chiedendo consigli su come compbrtarsi (102). Fecero eco al vescovo gli
intransigenti e specie "L'Osservatore lombardo" con accuse e polemiche, mentre molti sacerdoti si affrettarono ad inviargli attestazioni di
obbedienza, alle quali egli rispose manifestando il suo riconoscente
gradimento ( 103).
In verità, l'atteggiamento del vescovo e la solidarietà della maggioranza del clero bresciano avevano ridotto di molto l'autonomia e
l'intraprendenza del clero liberale tanto che in vista della festa dello
Statuto del 1863, il prefetto di Brescia si trovò costretto a scrivere al
Ministero di Grazia e Giustizia per denunciare il vescovo di "aperta
mala fede", e accusarlo di aver reso il clero liberale "sospetto ai
buoni cittadini e inviso sempre più ai pochi malvagi nemki della
Patria, . . . acciocchè venisse preparato il terreno alla disfatta, che
l'occhio di monsignore non vede lontano . . .". In più, il prefetto
imputava al vescovo la volontà di provocare "lo scisma del clero" al
quale sarebbe seguito "lo scisma popolare" ( 104).
I1 vescovo non si curo di questi interventi e continuò la sua azione
CARMINATI,
IV Prommzoria, p. 17- 18.
Tra l'altro, nella lettera al Prefetto della Congregazione in data 28 settembre 1862
chiedeva il modo di comportarsi nei confronti dei renitenti (A.V.B., C.R., 1862. V.
Appendice 13). La Congregazione rispose il 14 gennaio 1863 con le seguenti direttive: "In
rapporto poi ai Parrochi li ammonirà gravemente, e loro prefiggerà un termine a ritrattarsi,
passato il quale utilmente, ne farà relazione a questa Sacra Congregazione de' Vescovi e
Regolari. A facilitare ai medesimi la stessa ritrattazione la stessa Santità Sua dichiara potersi
V.S. contentare di una ritrattazione da depositarsi negli atti di cotesta sua Cancelleria,
eccettuati i promotori, che hanno procurato le firme, e quelli i quali hanno pubblicate le
note de' sottoscrittori, dovendo questi fare una pubblica ritrattazione". A.V.B., C.R.,
1863.
(103) Scriveva infatti: "Iddio vi benedica. L'ha detto lo Spirito Santo: Filius sapmv
d 4 i c a t patrem e Voi l'avete fatto veramente, o Dilertissimi, colla Vostra lettera a Noi
preziosa, del 3 1 agosto p.p. I sensi che in essa professate di affetto, di sincero attaccamento e
di pienissima sottomissione non pure a Noi, ma a tutti quelli che lo Spirito Santo posuit
Episcopos regwe Ecckriarn Dez e sopratutto ai Pastore dei Pastori, nel quale vive e parla Pietro,
ci hanno ricolmi di tanta consolazione, quanta non sapremmo dirvi. Se fosse possibile, ci
avreste fatto dimenticare il dolore che ci danno que' vostri confratelli che Voi compiangete
illusi e sedotti, e Noi amiamo teneramente perchè nostri figli, sebbene per un momento
abbiano deviato dal retto sentiero". A.V.B., C .R . , 1862.
(104) Cf. FAPPANI,
Il clero liberale, p. 276-277.
( 10 1)

( 102)

per richiamare all'obbedienza i preti passagliani (105). In effetti la
maggioranza dei preti"cantantiH continuava a sottomettersi e ritrattare per cui nel 1863 non rimanevano accesi che alcuni focolai,
specie in Valtrompia e sul Garda, con epicentri a Gardone V.T. e a
Garg nano.
Furono questi a dare più a lungo filo da torcere al vescovo. A
Gardone le fila erano tenute dal prevosto don Antonio Giovanelli,
ma don Carminati non ebbe dubbi che dietro ai preti Valtrumplini e
del Garda vi fosse Zanardelli. Egli scrive che "alcuni parrochi e preti
della Valtrompia, ed alcuni pochi della riviera Benacense, quali per
principii meno retti, quali rimorchiati da altri, tutti appoggiati con
lusinghe, forse anche con promesse, dal sig. Deputato di quel
circondario, che più tardi divenne anche ministro, si diedero al
partito di Passaglia, ne firmarono il noto indirizzo, vi si teneano
tenacemente aderenti, ne diffondevano nel popolo lo spirito, si
atteggiavano ad aperta e scandalosa opposizione al vescovo" ( 106).
Ma non v'è bisogno di questa testimonianza per sottolineare,
come s'è già visto, la presenza di Zanardelli che è attestata dai più
diversi documenti del suo archivio privato.
Per persuadere i firmatari alla sottoscrizione il vescovo si servi
anche dei vicari foranei, dei parroci e dei confessori. E in effetti, le
sottomissioni andarono infittendo anche fra alcuni esponenti più
qualificati del clero (107) provocando con ciò rinnovate polemiche
sui giornali locali (108). Ma mons. Verzeri continuò per la sua
strada e volle fossero rese pubbliche le ritrattazioni, anche se
( 105) Ad una ritrattazione di due sacerdoti gottolenghesi il vescovo rispondeva in data 30
giugno 1862: "Noi siamo loro grati del rincrescimento di aver con questo fatto cagionato
forte dispiacere al nostro c m , ma il dispiacere che noi ne abbiamo invero amarissimo, si è
per l'offesa che i sottoscrittori hanno fatto ail'autorità del Sommo Pontefice; per lo scandalo
che le Signorie loro hanno dato al clero ed al popolo massime di questa diocesi, pel disonore
che hanno fatto a se stessi, mettendosi nel numero di quelli che il Santo Padre ha chiamato
n z k b i l i e più che tutto per la grave offesa fatta a Dio nel suo Vicario. Mentre gli esortiamo
a rimettersi al giudizio di qualche dotto e pio confessore per ciò che riguarda la colpa e le
pene canoniche che potessero aver incorse, dobbiamo ricordar loro che una ammenda secreta
non ripara uno scandalo pubblico. Preghiamo il Signore aver loro la grazia di compiere
intiero il loro dovere, quale vorranno averlo adempito in punto di morte". A.V.B., C.R.,
1862.
( 106) ORMINATI,
V Ptmnetnwia, p. 17.
(107) 11 22 luglio 1862 si sottometteva don G.B. Mosè Zamboni,.arciprete di Calvisano,
"scrittore erudito fecondo e multiforme, dotto nelle ecclesiastiche discipline e critico acerbo
della Chiesa romana" che rilasciò una lunga professione di fede. (FAPPANI, I l clero liberale, p.
30 1).
(108) Certo Girolamo Dotti di Erbusco in "La Sentinella bresciana" del 14 gennaio 1863
scrisse di "laute mense" e di "mondani lucri" promessi a coloro che ritrattavano. Lo stesso
giornale scrisse anche di minacce usate dai vescovo e di "pressione morale" esercitata "con
fine indiretto di carpire la ritrattazione".

potevano costare ad alcuno derisioni o addirittura ritorsioni di
autorità civili ( 109).
Come mezzo per piegare i più renitenti adoperò gli Esercizi
Spirituali, ai quali parecchi tentarono di ribellarsi. Anche con gli
esponenti più in vista come il can. Tiboni il vescovo continuò ad
essere severo ma non duro (110). In effetti, il suo atteggiamento,
insieme con l'evoluzione della situazione politica e l'accentuazione
della politica laicizzatrice, portava sempre più alla disgregazione del
fronte liberale. Mese per mese, infatti, dal 1864 le ritrattazioni si
intensificarono.

Per facilitare i suoi interventi, mons. Verzeri chiese alla S. Sede
particolare facoltà di assolvere dalle pene ecclesiastiche i firmatari
dall'appello passagliano; il che gli venne concesso con Breve di Pio
IX del 28 maggio 1863 ( 111).
L'azione, svolta con scrupolo, fermezza e prudenza assieme, non
tardò a dare i suoi frutti. Nel 1865 il vescovo poteva già annunciare
che altri sacerdoti avevano dato segni di resipiscenza, sottoscrivendo
la formula prescritta di ritrattazione, per cui aveva loro concesso,
attraverso confessori approvati, l'assoluzione da ogni pena o censura
( l 12).
Rimanevano alcuni parroci che, benchè avessero partecipato agli
esercizi spirituali loro imposti, non avevano poi accettato di sottoscrivere la ritrattazione, ed altri, pochi, che non s'erano nemmeno
presentati agli esercizi spirituali. Il vescovo ne aveva già notificato i
nomi alla S. Congregazione e tra essi, si riteneva. in dovere di
sottolineare quello del can. Pietro Emilio Tiboni, che aveva letto
all'Ateneo e poi stampato scritti nettamente contrari al potere
temporale della S. Sede. Nè poteva passare sotto silenzio come, fra i
renitenti, vi fosse il prevosto di Gardone Valtrompia, don Antonio
Giovanelli, che dal 1860 in poi, non solo non si era sottomesso alle
dichiarazioni e ordini della S. Sede e del vescovo, ma continuava ad
(109) "Purtroppo conosco che avrò ad incontrare lo scherno e le derisioni di alcuni"
scriveva dopo aver ritrattato don Martino Guizzardi di Edolo, e soggiungeva che per averlo
fatto gli era già stata tolta la pensione dello Stato. FAPPANI,11 clero liberale,p. 288.
( 110) A monsignore Tiboni che continuava nella sua attività pubblicistica antitemporalistica monsignor Verzeri scriveva un richiamo forte e paterno assieme. A . V . B . , C . R . , 1872,
l87 3 , ecc. Appendice 14.
( 1 11) Il Breve venne poi confermato ogni anno e nel 1876 per.un decennio.
( 112) Relazione ad limina, 1865.

essere causa e perno di pervicace disobbedienza di alcuni sacerdoti
della valle. Inoltre, segnalava il caso di don Pietro Grana, parroco di
Toscolano, che, non una sola volta, spiegando il vangelo, aveva
"osato esaltare le passioni politiche combattendo il Potere temporale".
Tut cavia mons . Verzeri confessava alla S. Congregazione che gli
era molto difficile istituire, allo stato delle cose, contro costoro un
giudizio e agire "a norma dei Sacri canoni", pur non escludendo che
sarebbe stato possibile in seguito (113). Tale del resto era, egli
>
sogg iungeva, l opinione di persone veramente prudenti" che aveva
consultato, che "in hoc hominum et temporum iniqui tate nullimodo
profitura esse episcopalis coercitionis remedia, imo graviora mala
esse paritura: sustinendum esse Dominum qui exurgat et iudicet
causam suarn".
Inoltre il Vescovo non poteva tacere che i rimedi della coercizione
espiscopale contro i contumaci erano resi più difficili dal fatto che in
due diocesi confinanti con la sua, nessun decreto o atto qualsiasi era
mai stato pubblicato contro sacerdoti colpevoli di uguali trasgressioni. D'altro canto, non ometteva di manifestare il timore che usando
troppa indulgenza e longanimità potesse essere compromessa gravemente l'autorità di sancire e amministrare la disciplina ecclesiastica.
Chiedeva perciò direttive alla S. Congregazione, alle quali era pronto
ad aderire ( 114). La S. Congregazione, mentre lodava I'atteggiamento del vescovo nei riguardi di molti sacerdoti che avevano ritrattato,
io esortava a mantenere continua vigilanza sugli altri refrattari, e
studiare tutte le ragioni per indurli alla resipiscenza. Però anche
quando ogni tentativo, dettato dalla più severa prudenza fosse stato
fatto, consigliava di aspettare tempi migliori "che Dio, nella sua
misericordia, si degnasse di affrettare" ( l 15).
66

h) La prigionia d i don Carminati e d i altri sacerdoti
La vendetta liberale contro il fermo atteggiamento del vescovo e
del clero intransigente giunse nel 1866, attraverso una legge presentata da Francesco Crispi (e perciò detta anche Crispia), approvata 1'8
maggio 1866 ed emanata il 17 dello stesso mese, che dava facoltà
alle autorità governative di sottoporre a domicilio coatto, per un
periodo di tempo non superiore ad un anno, tutti coloro che erano
( 1 13)

Relazione ad limina, 1865.
( 1 14) Ibidem.
(115) La S. Congregazione a mons. Veneri, il 13 gennaio 1866. A.V.B., C.R., 1866.

sospetti di voler approfittare della guerra contro l'Austria per restaurare in Italia l'antico ordine di cose ( l 16).
Nella legge, i liberali bresciani e le autorità di governo, fra cui lo
stesso prefetto conte Vittorio Zoppi (117), videro lo strumento per
chiudere in prigione il segretario del vescovo don Carminati ed altri
nove sacerdoti che vi rimasero per sessantaquattro giorni (118). In
verità i sacerdoti da arrestare dovevano essere molti di più, ma
ragioni d i prudenza consigliarono a restringerne il numero ( l 19).
Condannato a domicilio coatto il 10 giugno 1866, don Carminati
veniva arrestato il 12 alla presenza del vescovo (120) e tradotto alle
carceri di S. Urbano ( l2 l) sotto le accuse più speciose ( 122).
( 116) CARMINATI,
( V Promemoria, p. 14) pone questo fatto sotto il profilo di una vera e
propria persecuzione e scrive: "Tra le persecuzioni che la Chiesa ebbe a soifrire in Italia in
questo anno non fu la meno amara quella che si ebbe in Italia dal governo per la legge così
detta Crispia, dal suo inventore; per la quale preti e parrochi, vittime innocenti di sospetti,
di denunzie calunniose, di private vendette, furono o sostenuti per mesi in carcere, o
sbandeggiati quà e là, senza provvedimento di sorta. Tra le città lombarde Brescia fu una
delle più privilegiate. Ebbe persino a dieci tra preti e parrochi, prigionieri in S. Urbano, per
nessun altro delitto, che di essere creduti meno italiani, perche meno rivoluzionari".
( 1 17) Anche se con un certo beneficio d'inventario si devono trascrivere le impressioni di
don Carminati sui retroscena dell'arresto. Egli scrive: "Era Prefetto di Brescia il Z.
traslocatovi da Bergamo; a capo della polizia provinciale era il C., arnese tra i tristi,
tristissimo. Si spinse l'applicazione della legge sino alla crudeltà. Non puossi chiamare con
altro nome l'atto confermato il 12 di quest'anno 1866, col volere il vescovo testimonio
dell'arresto e della traduzione in carcere del pro segretario. Non si poteva pretendere che il
C. avesse riguardo alla dignità e alla virtù del vescovo, sarebbe stato un pretendere troppo da
lui: ma contristarne con questo fatto la canizie veneranda, e stata una inqualificabile
crudeltà".
( 118) CISTELLINI, Giuseppe Twini, p. 79. I1 Cistellini fa salire i giorni di prigionia a sei
mesi. In verità furono 64 giorni.
( 1 19) All'emanazione della legge infatti, in seno al Circolo Popolarc si tòrmava un
Comitato di vigilanza che formulava una lista di coloro che avrebbero dovuto essere
sottoposti dal prefetto a tali misure in cui figuravano "moltissmi sacerdotz, che Jtante alla di la1
richiesta, si sarebbwo dovuti awestare, il che avrebbe portato la cattura di quasi tutti i preti di
qui non escluso il vescovo la cui condotta fu ognora inappuntabile". A.S.B., Prefettura,
Gabinetto, b. 11. Non tutti i sacerdoti di cui fu chiesta I'incriminazione furono arrestati, ma i
fermi da parte delle forze di P.S. non mancarono.
(120) "Era come impietrito" racconterà più tardi in un suo memoriale don Carminati.
"Mi mancava il coraggio di guardarlo in volto, e nell'uscire gli dissi solamente: "Monsignore, si ritiri nelle sue stanze e prima di partire verrò a ricevere la sua benedizione". Di fatti,
congedato un sacerdote che era in visita da lui, dopo aver recitato in cappella tre Ave Maria,
andò poi alle stanze del vescovo, che uscito sulla soglia, senza poter dir parola, mi benedi".
S. Urbano. l Promemoria, in. P. GUERRINI,
La prigionia di mons. Carninati a Brescia nel 1866;
"Mem. St.", XXVI (1959), p. 7 3 . Secondo la Questura, don Carminati era "accanito
avversario delle attuali politiche istituzioni e dominava il clero e la diocesi"; don Pietro
Chiaf aveva dimostrato "awersione acerrima pel Governo Nazionale"; don Serafino Venturelli, parroco di Polpenazze, non lasciava "mai sfuggire occasione alcuna per addimostrare la
sua awersione all'attuale ordine di cose"; don Romeo Melli "professava aspirazioni antinazionali al pari di quelle professate dai famigerato prete Chiaf", ecc. (A.S.B., Prefertura,
Gabinetto, b. 16).
( 12 1) lbidem.
(122) Lo stesso don Carminati dell'arresto scriverà: "A parte la mia innocenza, questo t.
stato tale un insulto alla suprema autorità della diocesi; una crudeltà contro un santo e

I1 segretario del vescovo veniva ben presto raggiunto da altri
sacerdoti e dai suoi più fedeli collaboratori: don Romeo Melli e don
Pietro Chiaf. Seguirono le incriminazioni di don G.B. Albini
parroco di Cigole, don Francesco Panchieri parroco di Isorella, don
Luigi Zucchi di Ghedi, don Alberto Resini di Lonato, don Alberto
Botticini di Botticino S., don Ambrogio Tregosi di Chiari, don
Vincenzo Frattini di Chiari, don Angelo Arici di Chiari, don
Faustino Bocchi di Chiari, don G.B. Rota di Chiari, don Daniele
Soardi di Castelcovati, Vennero arrestati oltre a don Chiaf e don
Melli, don Filippo Venturelli, p. Ireneo, don Giovanni Maregnani,
don Giacomo Sacellini, don Francesco Gheza (123). Li si accusava
d'essere avversari delle politiche istituzioni, "dell'attuale ordine di
cose" e di favorire i progetti delllAustria.
Tuttavia, dalle carte della Prefettura, risulta che poco si era
trovato con i sequestri fatti nelle abitazioni di sacerdoti arrestati. La
colpa maggiore consisteva nell'essere gli uni amici degli altri,
nell'aver frequenti relazioni con il "famigerato P. Chiaf' e nell'essere
stati coinvolti con lui nel processo di stampa eccitanda "alla guerra
civile e al brigantaggio" (124). Pare così ben vera la protesta che il
Chiaf mandò al prefetto e a mons. Fè d'ostiani, dichiarando: "Fui
condannato per articoli del giornale, ma prima il reato che si volle
vedere in quegli articoli era semplice infrazione di legge, non
ribellione, nè favore allo straniero" ( 125).
In quei tempi turbinosi, probabilmente, si prestava fede con una
certa facilità alle accuse riguardanti il clero per cui don Carminati
nei suoi ricordi sulla prigionia di S. Urbano scrive: "Quelli che
hanno accusato me al governo italiano, di essere nemico giurato e
pericoloso della nuova Italia, mi avevano accusato pochi anni prima
al governo austriaco di essere un giurato repubblicano" (126).
Mons. Verzeri non tralasciò di intervenire direttamente, interessandosi perchè il segretario fosse confinato a Bergamo e di fare poi
pressione, attraverso il senatore Fè d'ostiani, per la tassazione del
provvedimento ( 127).
vecchio vescovo, che svegliò nobile sdegno negli animi retti di ogni partito". Don Carminati
era accusato di essersi portato il 6 febbraio 1854 (o 1855), anniversario del tentativo
rivoluzionario milanese del 1853, a Bergamo "ailo scopo di rinfocolarvi la rivoluzione", e in
genere di attività anti-itaiiana. Ibidem.
( 123) Estratto del Rapporto fatto dai Reali Carabinieri, riportata sul conto di Melli don
Rorneo proposto per domicilio coatto. I b i h . Appendice 15.
( 124) A.S. B. Prefettura, Gabinetto. b. 16.
(125) Lettere di don Chiaf a mons. Fè d'ostiani, riportata dal (X'ERRINI
Il movim~nto
p. 44.
-pa~~agiiano,
( 126) S. Urbano. I Promemoria,in GUERRINI
, la wgonia poiztica, p. 74.
(127) Ibidem, p. 75.
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Vi fu anche uno scambio di lettere tra mons. Fè d'ostiani, vice
cancelliere della Curia e il cav. Battista Calandri, alto impiegato al
ministero degli interni a Firenze, dalle quali si può arguire come
anche lo stesso governo ritenesse la prigionia dei sacerdoti bresciani
abusiva e contraria allo spirito della legge. Tuttavia, il sopruso
continuò e il 26 luglio i sacerdoti Chiaf, Gheza e Sacellini vennero
mandati a Chiavari in domicilio coatto (128). Qualche tempo prima
il Calandri (129) aveva scritto; "Per salvare capre e cavoli si propose
di condannare due o tre, scegliendo quelli contro i quali per
particolari circostanze si possa meglio connestare la misura e di
dichiarare la mancanza di motivi per gli altri" (130).
Gli arrestati restarono nelle carceri di S. Urbano fino alla metà
d'agosto, allorchè il 14 del mese giunse improwiso l'ordine di
scarcerazione ( l 3 1).
Così si chiudeva questo episodio certo doloroso per la Chiesa
bresciana, e che, per il modo strano con cui si era svolto, aveva
suscitato meraviglia e perplessità nella stessa parte avversa. I1 Calandri stesso il 2 luglio aveva scritto: "Mi si dice anche che con gli
argomenti della commissione di Brescia e Milano, in Italia si
potrebbe mandare a domicilio coatto metà deputati e due terzi di
senatori" (132). Lo stesso Carminati, nel suo promemoria sui giorni
passati a S. Urbano, commenta: "Mi pare di scrivere una farsa tutta
da ridere" ( 133).
Anche questo ingiusto e arbitrario arresto, causato da assai vaghi
sospetti politici, ma in realtà da intrighi settari, ci apre un nuovo
spiraglio sulla situazione di c re scia, dove l'anticlericalismo più
sfacciato sembrava trovare ogni appoggio e aiuto nello sforzo di
sopprimere
i primi deboli tentativi di opposizione, tra le file dei
-. .
cattolici.
Nella sua relazione triennale il vescovo ricorderà l'episodio come
un atto di persecuzione in quanto i sacerdoti arrestati, "assolutamente inoffensivi", non erano stati sottoposti nè a giudizio, nè ad atto
inquisitorio, e nemmeno erano stati interrogati (134). E non mancò
di rimarcare che altri sacerdoti erano stato coperti di contumelie ed
(128) Ibidm, p. 80.
(129) Ibidm, p. 81.
( 130) Lettera del 20 luglio del Calandri a mons. Fè d'ostiani. cf. GLJERRINI
, Lu przgzonk
p. 82.
Protesta scritta da mons. Carminati in GUERRINI,
Lettera dei 2 luglio 1866 del Calandri a mons.
prigionia politica, p. 80.
( 133) S. Urbano, Il P-a
in GLJERRINI
, Lz prigionia politica, p. 7 8.
( 134) Relazione ad limina, 1867.

altri ancora erano stati costretti all'esilio (135). Da parte sua lodò
l'esempio dato dai sacerdoti incarcerati, che avevano sopportato "la
persecuzione con animo calmo e sereno gloriandosi di avere affermato
la propria devozione e reverenza verso il Sommo Pontefice, il suo
divino magistero, e i suoi sacrosanti diritti" ( 136).
Per questo, il Papa aveva mandato loro, attraverso un sacerdote
studente a Roma, una particolare benedizione.

i) Le ultime resistenze
Probabilmente anche l'episodio della prigionia servì a convincere i
più renitenti fra i preti liberali a sottomettersi al vescovo e a togliere
loro credibilità.
Non mancarono decise resistenze, ma a poco a poco furono
smantellate. I1 22 maggio 1867 ritrattava don Giuseppe Cavalleri di
Erbusco (137). Nel 1867 cedettero anche alcuni aderenti al gruppo
valtrumplino e, fra i primi, i curati di Gardone (138).
I1 fronte del clero liberale si sfaldò definitivamente nel 1869, a
incominciare dal gruppo gardesano (139). Particolarmente laboriosa
fu la ritrattazione del capo gruppo don Pietro Grana, arciprete di
Toscolano. Don Grana, infatti, credeva che bastasse un atto confidenziale e formale fra lui e il vescovo; invece gli venne richiesta una
aperta ritrattazione (140). Ma anche in tali occasioni mons. Verzeri
( 135) Lbidern.
(136) i b z h .
( 1 3 7 ) Con lui, che aveva cercato di sussumere con argomentazioni da testo morale,
chiamando in causa S. Alfonso de' Liguori, il vescovo fu perentorio. Gli interdiva la
, Li Clero liberale, p.
celebrazione della messa fino a quando non avesse ritrattato. Cf. FAPPANI
342-344. 11 suo caso in verità si era complicato per il fatto che don Cavalleri aveva vestito
nel 1866 la camicia rossa garibaldina e combattuto a Vezza d'Oglio. Per questo era stato
colpito da censure ecclesiastiche. Poi, in base alla lettera della S. Penitenzieria del 6
novembre 1866, venne assolto dalle censure e reintegrato.
( 138) Precisamente don Giuseppe Franzini, don Angelo Franzini, don Pietro Moretti. I1
P agosto 1867 ritrattava don Stefano Bravo, ex cappellano dell'esercito.
(139) L ' l 1 giugno infatti ritrattavano don Bortolo Bonomini, don Bartolomeo Paulli,
don Vincenzo Zuradelli di Bogliaco e don Agostino Turrini di Voltino, cui fece eco don
Robaisini di Brescia. Il P settembre 1869 ritrattava il parroco di Toscolano e fu una delle
ritrattarioni più laboriose e controverse.
(140) Contro il segreto della ritrattazione si era affrettato ad intervenire il parroco di
Gargnano don Pietro Molinari che scriveva a don Carminati il 16 settembre 1869
segnalando un'omelia del Grana del 1864 stampata a Brescia da Apollonio, e un'altra
manoscritta del 1865 che avevano fatto dolorosa impressione giacchè "se proprio non vi era
una dottrina manifestamente contraria all'insegnarnento della Chiesa vi si vedeva per lo
meno una seria irriverenza all'autorità della Chiesa". Il Grana era stato abbonato all'
"Esaminatore" di Firenze e vi scrisse con le iniziali un articolo in cui denunciava i preti
vicini come oppositori alla sua dottrina. Nella predicazione esponeva le sue dottrine

usò sempre prudenza e longanimità (141). E di questa longanimità
don Grana si dichiarò poi riconoscente ( 142).
Esistevano ancora dei nidi di resistenza, specie in Valtrompia. Ma
nell'ottobre 1869 anche i macigni valtriumplini incominciarono a
sgretolarsi (143). Nella relazione ad limina del 1870 mons. Verzeri
poteva assicurare che tutti i parroci che avevano sottoscritto appelli
contro il potere temporale avevano ritrattato e fatto gli Esercizi
Spirituali e perciò erano stati assolti dalle censure. Degli altri
sacerdoti solo pochi continuavano a resistere. Ma anche questi si
arresero alla spicciolata, sia pure ad anni di distanza ( 144).

1) I1 caso Tiboni

11 caso che rimase più a lungo aperto e che gravò più di ogni
altro, fu senz'altro quello del can. Tiboni. Egli non solo aveva
firmato l'indirizzo Passaglia, ma aveva divulgato opinioni sospette,
quando non ritenute del tutto erronee, come quelle esposte all'Atepolitiche, contro il potere temporale. Rifiutava di ricevere le pastorali vescovili, e le
Encicliche, proibendo al curato di Cecina di leggerle in Chiesa e godeva l'appoggio dei
partiti manifestamente nemici della Chiesa. Di fronte a così perentorie accuse, mons.
Verzeri chiedeva consiglio ai cardinal Caterini circa l'opportunità o meno di chiedere a don
Grana la rinuncia alla parrocchia. Il cardinale fu più possibilista. I1 2 0 settembre 1869
scriveva ai vescovo di Brescia che "quanto alla rinunzia, sarebbe il compimento dell'opera
per i motivi da lei espressi peraltro nel momento non mi sembra sperabile seppure non
avesse Ella modo di provvederlo congruamente. D'altronde al pubblico scandalo parrebbe
che in parte avesse proweduto con gli esercizi spirituali colla ritrattazione, che suppongo
nota almeno ai parrocchiali, e colla posteriore condotta da ecclesiastico pentito de' suoi
falli". A.V.B., C.R., 1969.
(14 1) Scriveva mons. Verzeri a don Grana il 24 settembre 1869. A.V.B., C.R., 1869 R.
V. A pendice 16.
(112) Don Pietro Grana, pochi giorni dopo il 29 settembre 1869, rispondendo al
vescovo, si diceva contento della notorietà della ritrattazione e ringraziava il vescovo della
benignità usatagli. Metteva le mani avanti per un articolo prossimo a comparire dalla "Unità
Cattolica" circa la disdetta della ritrattazione. Si diceva soddisfattissimo di ciò che aveva
fatto chiedendo di affrettare il decreto di "ripristinazione" della parrocchia e vicaria foranea.
Lamentava che altri preti la dicessero lontana a venire. Dichiarava di tenere una linea di
convenienza col sindaco e di non condividere la sua condotta religiosa. (A.V.B., C.R.,
2869, n. 1160 P.G.). Monsignor Verzeri accettava, esigendo però da don Grana la
partecipazione agli esercizi spirituali "fatti a dovere", a patto che ad essi "segua una condotta
così dichiaratamente emendata, che cancelli le scandalose impressioni fatte da quella
passata". ( l b z h , 62/R).
(143) 11 15 ottobre 1869 ritrattava don Carlo Franzoni, parente di Zanardelli. A lui
seguiva il 10 novembre l'esponente più importante del gruppo, don Antonio Giovanelli,
prevosto di Gardone V.T., cui facevano eco don Giacomo Zarnbonardi, parroco di
Tavernole,, don Orazio Moretti, curato di Gardone V.T.
(144) E il caso di don Lazzaro Trivellini di Gottolengo, e di don G.B. Bosisio di Brescia.
I1 lo settembre 1876, comunque, a S. Antonino. firmavano la loro ritrattazione don Andrea
Magrograssi, don Giuseppe (o Stefano?) Dotti e don Giuseppe Cavaileri.

neo e in articoli e opuscoli. Prima del Concilio Vaticano aveva
stampato un "libercolo" dai titolo Quando ~iainfallibile il Papa ecc.
ai quale, dopo il Concilio e la definizione dommatica dell'hfallibilità del Romano Pontefice segui un altro opuscolo dal titolo Mattia
Ugoni Vescwo di Fu~gostu(145). Essendo venuto al vescovo e a
"dotte persone" il grave dubbio circa la fede dell'autore circa la
Definizione stessa, mons. Verzeri lo ammonì con sue lettere e gli
sottopose una formula da sottoscrivere.
Il Tiboni rispose con una sua lettera, in base alla quale crebbe nel
vescovo, e nelle persone da lui consultate, il dubbio sulla ortodossia
dell'autore, per cui gli mandò nuove lettere con le quali lo incitava
ad una adesione incondizionata non solo alle definizioni del Concilio
Vaticano ma anche all'Enciclica Quanta cura t al Sillabo ad essa
annesso. Il can. Tiboni rispose con lettere "quae, scriverà il vescovo,
callidam jansenianarn et gallicanam pertinaciam mihi visae sunt
redolere". Per questo mons. Verzeri rispose con un breve biglietto
che diceva: "Optatissimam mihi denegari consolationem quam afferet ejus resipiscentia: in praecedentibus meis litteris eurn habere
quod petit, nempe designata opiniones quas professus est doctrinae
Ecclesiae et Romani Pontificis contrarias; brevi me Romam profecturum esse, omnia et singula Sacrae Congregationi, E jusque judicium
mihi fore indeclinabilem agendi normam" (146). In seguito a ciò
mons. Tiboni mandò una lettera nella quale professava di aderire
all'Enciclica e al Sillabo.
Ma pur togliendosi dalla polemica attiva, il Tiboni continuò
tenacemente a sostenere e a divulgare le proprie idee e nel 1866
rischiò di subire un'aperta sconfessione essendosi scoperti i suoi
rapporti con la chiesa di Utrecht ( 147). Continuò comunque tenacemente per la sua strada e il vescovo prese alcune misure (148) senza
rompere del tutto, dato che la stessa S. Congregazione del Concilio
l'aveva invitato ad essere prudente ( 149).
(145) Relazione ad limina, 1873.
( 146) Citato nella Relazione ad limina, 1873.

(147) A nome di un amico (ma forse si trattava di una finzione), egli il 3 novembre 1866
poneva ai Decano giansenista di Utrecht una serie di domande sulla sua Chiesa. La lettera era
finita per un disguido nelle mani del Decano cattolico, che s'era affrettato a passarla
ail'Internunzio apostolico, il quale l'aveva spedita alla Segreteria di Stato, che ne fu
allarmatissima. Ne nacque una rapida inchiesta nella quale il Tiboni si destreggiò con
abilità. Cf. A. FAPPANI, U n incihate "CYIC~IKII~CO'' per il canonico Pietro Emilio Tzboni, "Brixia
Sacra" V . (maggio-giugno 1970), p. 8 1-90.
(148) Scrivendo il 19 marzo 1866 ai cardinale segretario di Stato, mons. Verzeri gli
notificava di aver disposto che mons. Tiboni non cantasse messa alla presenza del vescovo, nè
che lo assistesse nei pontificali e nelle altre funzioni, rifiutando di dargli di sua mano la
Comunione. (A.S.V., Segrumcl di Stato, a. 1866, rubr. 256, f. 128).
( 149) Cf. FAPPANI, U n incj&te "-h"
p. 87.

In effetti, mons. Verzeri continuò ad usare con lui la oiu gran
pazienza, pur cercando di intervenire al momento opportu~o,anche
se il canonico diede assai scarso filo alla pazienza del vescovo.
Articoli e opuscoli sul potere temporale, sulla-Precedenza del matrimonio civile su quello religioso, si susseguirono fitti, implacabili, a
volte coperti da un anonimato non certo impenetrabile. Circa la
delicata questione il vescovo chiese lumi alla S. Congregazione del
Concilio (150), la quale si limitò a rispondere di aver passato la
pratica alla Congregazione dell'lnquisizione (S. Officio) ( 15 1). Questa il 20 dicembre 1873 rispondeva: "che tutto considerato, la
dichiarazione del Tiboni emessa, unita all'altra con cui aderiva
all'Enciclica Quanta Cura e al Sithbo può ritenersi per sufficiente"

(152).
Fu questo l'ultimo atto della vicenda del can. Tiboni. I1 15
maggio 1876 durante una passeggiata lungo gli spalti di S. Marco,
solo e ormai acciaccato egli cadde in una profonda fossa. Riportato a
casa sua ancora vivo, dopo aver ricevuto l'assoluzione sacramentale,
morì. Non constando che, dopo la dichiarazione della S. Inquisizione, avesse mancato in qualche modo all'obbedienza al Pontefice, gli
furono concessi gli onori e i suffragi della sepoltura ecclesiastica
dovuta ad un canonico ( 153).

m) Gli impegni del clero liberale
Negli ultimi atti di sottomissione mons. Verzeri intervenne con
sempre maggior energia, che usò anche con gli intermediari, fra cui
(150) Relazione ad limina, 1873. Dopo aver esposto la trafila dei rapporti avuti con
rnons. Tiboni, mons. Verzeri rassicurava la S. Congregazione di ritenere che il canonico si
fosse emendato dall'aver sottoscritto la petizione Passaglia, "avendo egli firmate due lettere
di filiale devozione e di piena soggezione", che il Capitolo della Cattedrale "aveva deposto ai
piedi di S. Santità". In queste lettere il potere temporale era però soltanto affermato
implicitamente. Se però la S. Congregazione desiderava una riprovazione esplicita, glielo
notificasse. Ma il vescovo desiderava soprattutto conoscere il parere della S. Congregazione
circa l'opuscolo Mattia Ugoni mcovo L F a m g a t a e precisamente se l'ultima lettera del
Tiboni poteva ritenersi saciente
tanto da non richiedere altro. In caso diverso la S.
Congregazione lo sottoponesse al S. 0 6 c i o o alla S. Congregazione dell'lndice. "Non
mancano, scriveva il vescovo, in città e in Diocesi coloro che hanno in grande considerazione
la cultura deil'autore, per cui sarebbe molto utile, se l'opuscolo ne fosse ritenuto degno, una
condanna da parte dell'Indice dell'opuscolo ai libri proibiti". Avrebbe deciso però la S.
Congregazione che cosa fare, al vescovo bastava che fosse inclusa ia formula "Auctor
laudabiliter se subjecit . . .".
( 15 1) La S. Congregazione del Concilio a mons. Verzeri il 7 febbraio 1874. A.V.B.,

C . R . , 1874.
( 152) Relazione ad limina, 24 luglio 1876.
(153) l b i h .

l'arciprete di Gargnano che gli aveva fatto presente il comportamento dialcuni sacerdoti della s i vicaria (l54), ultimi a resistere.
Se fu più severo con questi che con i primi ritrattanti, bisogna
anche però ammettere, con don Carminati, che mons. Verzeri non
ebbe anche con essi "mai parola amara contro i contumaci, il cui
numero andava assottigliandosi per morte di alcuni, per sottomissione degli altri" ( 155) e che, però "la fermezza paziente del vescovo
trionfo". Uno solo, infatti, morì "nella sua pertinacia, causata dalla
lettura di sonetti ostili alla Santa Sede" (156). Le ultime ritrattazioni
si ebbero infatti nel 1882, con quella di don Andrea Nazzari di
Fiesse che oltre a ritrattare dichiarò di "aderire mente e cuore alla
dichiarazioni e proteste del Sommo Pontefice e dell'Episcopato
Cattolico sul dominio temporale della Santa Sede" (157).
E che l'atteggiamento del vescovo fosse indovinato lo conferma,
ancora, quanto scrisse lo stesso don Carminati: "gli altri tutti si
sottomisero ed emendarono il loro traviamento, del quale ho veduto
alcuni piangere ancora al ricordarlo dopo parecchi anni" (158). Don
Carminati assicura ancora che "tutti furono rimessi nella primiera
facoltà, e lo scandalo cessò" ( 159).
Con ciò non si vuol dire che tutti i sacerdoti bresciani si
convertissero all'intransigentismo. Le ritrattazioni, infatti, non significarono, per nulla, la scomparsa della corrente liberale fra il clero
bresciano. Questa rimase viva a lungo, anche se andarono sempre più
diradandosi le "uscite" allo scoperto. E da segnalare, in proposito,
che nel novembre 1876 un gruppo di sei sacerdoti del collegio
elettorale di Iseo firmarono un manifesto agli elettori politici in
favore del candidato Giuseppe Zanardelli ( 160).
Alcuni anni dopo nell'agosto 1880, il parroco di Cedegolo awertiva don Carminati come "taluni preti" camuni si "sbraccino" a far
onore al ministro Cairoli '"quell'empio che osava dire immorale il
(154) Lettera del 13 agosto 1874 "Che anche-scriveva mons. Verzeri - se i detti sacerdoti
si piegassero al nostro invito, dovremmo temere che dopo la ribellione di anni ed anni al
Papa il loro arrendersi fosse per riguardi alla nostra persona o ad altro, e non per doveroso
ossequio alle verità e autorità". Chiedeva perciò che la ritrattazione fosse "un omaggio
sincero della mente e del cuore alla verità ed alla autorità. . .".. Mons. Vemri ail'arciprete di
G a r g ~ n oil 19 agosto 1874 (Minuta in A.V.B., C.R., 1874).
(155) CARMINATI
, V Ptmemtia, p. 1.
( 156) Dichiarazione del 3 novembre 1882. A.V.B. C.R. 1882, 36B.
(157) Ibidan.
(158) I b h .
( 159) Ibidem.
(160) Sottoscrivevano don Raffaele Franzini, curato di Gussago, don Giovanni Bruni, il
notissimo prete naturalista, don Pietro Lauari, maestro comunale di Collio, don Girolamo
Bertoli, parroco 'di Marone, don Giulio Guerrini, di Marone e don Giacomo Sedaboni,
sindaco d i Petzaze. (Cf. "L'Osse~atoreCattolico", 4 novembre 1876).

Catechismo cattolico" e come l'on. Baratieri fosse stato visto a
Pontedilegno a braccetto col parroco e come, ancora, lo stesso
deputato avesse avuto dal parroco di Pezzo "un buon trattamento"
( 16 1). Le stesse accoglienze gli avevano fatto i parroci di Valsaviore,
di Andrista e altri sacerdoti.
Ormai la rivalità, viva un tempo, si era esaurita sul piano esterno
per diventare una polemica interna al mondo cattolico e al clero
stesso, attraverso lo schieramento di transigenti e intransigenti,
fintanto che si affaccerà una linea intermedia feconda di sviluppi e di
frutti rilevanti.
Alquanto appartato, ma non meno vivo fu un gruppetto di alcuni
sacerdoti colti e attenti ai fatti politici. Di esso facevano parte don
Pietro Zarnbelli, don Eugenio Lechi ed altri. Circa l'orientamento di
costoro vi è una significativa lettera di don Eugenio Lechi a don
Pietro Zarnbelli nella quale dopo aver comunicato all'amico gli
auguri del canonico Tiboni, gli raccontava le vicende degli ultimi
contatti da questi avuti col vescovo e rimetteva in questione gli
stessi postulati del Concilio Vaticano I e specialmente la definizione
dell'infallibilità pontificia ( 162).
Ma anche a costoro, mons. Verzeri, fu sempre pronto a venire
incontro, come ebbe a constatare lo stesso don Zarnbelli ( 163).
Don S. Sorini a don Carminati il 20 agosto 1880, A.V.B., C.R., 188 1, 66lR.
Don Eugenio Lechi a don Andrea Zambelli da Brescia il 27 marzo 1875 (Archivio
Lechi di Montirone, per gentile segnalazione del conte dott. Fausto Lechi, Appendice 17).
Una riprova dell'amicizia e consentaneità di idee che collegava il gruppetto 1. in questa
lettera di don Zarnbelli a mons. Tiboni del 10 marzo 1875. "Le sono poi gratissimo delle
cose gentili che mi ha significato per parte sua i1 cav. d. Eugenio. Ella sa quanto io l'abbia
sempre apprezzato, come fossimo unanimi nel nostro lungo insegnamento, del quale la
circostanza che più mi sia cara è di esserle stato collega. Ma ora sertlz znutrlar sumus. H o fatto
leggere ad aitri la sua dissertazione "Sdla infallibilità del Papa" che è così adatta ai tempi
presenti, ed è stata notata la nitidezza e la giustezza con cui è esposto il concetto, che solo
finora presso i benpensanti è stato reputato il più saggio e il più sano in siffatto argomento.
Faccia Dio che se ne abbia una risoluzione che appaghi tutti e non abbia oppositori. . ."
(A.V. B . , C.R., 1875).
(163) Nel 1879, quasi infermo, questi ringraziando il vescovo per un suo intervento
presso la S. Congregazione del Concilio, concludeva: "Occupato, come sono da tanti anni
nella Pubblica Istruzione, V.S. può credere come io partecipi l'afflizione sua nell'infausto
awenire, che purtroppo si fa minaccia nell'attuale educazione morale e scolastica giovanile.
Non ci resta che sperare nella Divina Provvidenza, che non lascerà sempre inutili e privi di
effetto i desideri dei buoni, come non mancherà delle promesse ch'Egli ci ha fatte
dell'inviolabilità e dell'infallibilità della sua Chiesa. Se non ci sostenesse questa credenza, la
costernazione che V.S. mi ha significato e che io divido seco Lei, sarebbe inconsolabile".
(L'abate Pietro Zarnbelli a mons. Verzeri il 23 febbraio 1879. A.V.B. - C.R., 1879).
Qualche giorno prima lo stesso abate Zarnbelli aveva scritto al vescovo rilevando le "novità"
di Brescia ("patria alla quale sono sì grandemente affezionato") "di cui mi addblorò
sommamente il tramutare che si è fatto poc'anzi delle zitelle a S. Cosma, privandole
dell'Ospizio che godevano, credo, da secoli e malgrado le generose opposizioni che V.S.
Ill.ma e Rev.ma non ha mancato di fare" (Ibidem).
( 161)
( 162)

Quando il vescovo di Novara nell'appoggiare la sua supplica di
essere riammesso in diocesi, attestò, il 19 gennaio 1879, che "il
supplicante aveva sempre tenuto una regolare condotta" e che
meritava speciale riguardo per l'avanzata età e per la salute malferma, il vescovo di Brescia trasmise la supplica alla S. Congregazione
del Concilio, appoggiandola in pieno ( 164).

3) RAPPORTI CON GLI ALTRI VESCOVI
Per i1 fatto di essere un vescovo fra i più anziani e della seconda
diocesi della Lombardia per importanza, ma anche per la sua innata
gentilezza e per l'equilibrio dimostrato, mons. Verzeri finì col
diventare il punto di riferimento dell'episcopato lombardo. Avvalorarono tale posizione le vicende della sede arcivescovile di Milano,
con l'esilio, prima, dell'arcivescovo Ballerini, e poi, con la discussa
politica, ritenuta liberaleggiante, di mons. Luigi Nazari di Calabiana.
Tale ruolo ebbe sempre maggior importanza dopo l'unificazione
nazionale. Fin dal 22 giugno 1859, infatti, il governatore della
Lombardia, Vigliani si indirizzava a mons. Verzeri ed all'episcopato
lombardo, per appellarsi alla "illuminata sollecitudine dei più preziosi interessi della religione e della morale" di Casa Savoia, in
contrasto con un governo (quello austriaco) che aveva esercitato
"sulla Chiesa un patrocinio che riusciva una vera servitù . . .".
Invitava perciò il vescovo a rivolgere al clero ed al popolo una lettera
pastorale nella quale ponesse "in chiaro quanto ventura si fosse per
lor queste contrade di essere sottratte alla signoria forestiera, e quali
doveri corrono al clero ed al popolo verso il nuovo governo nazionale". I1 Vigliani insisteva presso il vescovo perchè caldeggiasse la
riuscita della leva militare e facesse rilevare alle popolazioni il
sacrificio compiuto dal "magnanimo Imperatore dei Francesi", e
dall' "invitto suo esercito" ( 1).
Mons. Verzeri accettò subito il parere di mons. Caccia di Milano
che l'episcopato lombardo rispondesse collettivamente ali' invito del
governatore Vigliani (2).
(164) A . V . B . , C . R . , 1879.
( 1) Il Governatore della Lombardia Vigliani a mons. Verzeri il 22 giugno 1859. A . V . B . ,
C .R . , 1859; 104/R.
(2) Mons. Verzeri a mons. Caccia il 27 giugno 1859. Ibidem.

Un vescovo si oppose, per cui si dpcise un indiriuo a Vittorio
Emanuele I1 (3).
Toccò a mons. Verzeri preparare il testo, e ancora compilare anche
un analogo indirizzo all'Imperatore di Francia. L'indirizzo al re di
Sardegna venne presentato dal vescovo di Cremona e quello all'imperatore consegnato dal vescovo di Lodi al Nunzio Apostolico a Parigi

(4).

I motivi di sempre più stretti rapporti fra i vescovi si moltiplicarono con le difficoltà create dalla politica laicizzatrice del .nuovo
Stato Italiano, e mons. Verzeri fu p& volte il tramite di indirizzi e
proteste.
I primi pronunciamenti collettivi dei vescovi lombardi sollecitarono quelli piemontesi ad aprire con loro un dialogo ed una collaborazione, usufruendo dalla franchigia garantita dal Governo piemontese
ed, ancora una volta, fu scelto come tramite mons. Verzeri (5).
Mons. Verzeri apprezzò la proposta ma non nascose i suoi dubbi,
dovuti al fatto che 1'episcopato lombardo mancava "di un centro
d'unione, per la vacanza dellà sede metropolitana di Milano'' (6).
~ u t t a v i a , uscito il nuovo regolame&o postale, non mancò di
scrivere a nome di tutti i confratelli al Ministero dei Lavori Pubblici
per chiedere almeno la franchigia nella corrispondenza tra vescovi e
parroci (7), ottenendone però risposta negativa (8). Nell'ottobre
1859 i vescovi lombardi, e ancora una volta per mano di mons.
Verzeri, inoltravano al Papa un indirizzo di fiiiale omaggio, associandosi alle proteste dell'episcopato francese in difesa del potere
temporale. "Se la divina promessa - pwtae inferi non praevalebunt - è
una infallibile guarentigia della sovrana indipendenza della Chiesa,
lo è in pari tempo del temporale dominio dei Pontefici, per mezzo
dei quali Dio con sapientissima provvidenza volle assicurarla e
difenderla". Sul Papa, dopo che su Dio, i vescovi lombardi "posavano le speranze di tutta la cristianità" (9). I1 Papa rispose con un
Breve di aperte lodi ed apprezzamenti (10).
(3) Mons. Caccia a mons. Verzeri, da Milano il 28 giugno 1859. I b i k .
(4) Mons. Verzeri si premurò di mandare il testo degli indirizzi alla S. Sede che gradì
l'atto d'ossequio, ritenendolo opportuno "anche nel caso forse non improbabile negli attuali
momenti di divulgazione da qualche parte con aiterazioni di contenuto" (lettera del 3
settembre 1859). A.V.B., C.R., 1859.
(5) In proposito il vescovo di Mondovì scriveva a mons. Verteri il 26 settembre 1859 per
dargli notizia dell'atteggiamento dei vescovi piemontesi. Ibidrm. V. Appendice 18.
(6) Analoghe informazioni ricambia mons. Verzeri scrivendo al vescovo di Mondovì il 30
settembre 1859. Ibidem. V. Appendice 19.
(7) Mons. Verzeri ai Ministro dei lavori pubblici il 13 dicembre 1859. A.V.B., C.R.,
1859115 l (R).
(8) 11 ministro Monticelli al vescovo di Brescia, da Torino il 19 dicembre 1853. Ibidem.
(9) Indirizzo dei vescovi lombardi a Pio IX. Ibidm.
( 10) Breve di Pio IX in data 3 novembre 1859. Ibzdem.
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Nel novembre i vescovi furono di nuovo allarmati dalla legge
Casati che, pur mantenendo l'insegnamento religioso, finiva col
togliere ogni privilegio alle scuole private sottoposte all'autorita
ecclesiastica od a corporazioni religiose, applicando ad esse le norme
generali e non mancarono di intervenire.
Poi si passò alla materia matrimoniale. Una circolare del ministro
guardasigilli Cassinis, del 27 marzo 1860, abrogava infatti per la
Lombardia le norme contenute nel Concordato austriaco, pur &ermando che restava in vigore la legislazione promulgata in seguito al
Concordato stesso come, ad esempio, la patente de11'8 ottobre 1856
che dava valore canonico, a tutto ciò che riguardava la legislazione e
il contenzioso matrimoniale.
Nel maggio 1860 i vescovi lombardi s'accordavano per una
protesta al re circa l'abolizione del Concordato austriaco. Ancora una
i.olta rispose il ministro Cassinis. E, di nuovo, toccò a mons. Verzeri
compilare la risposta, alla quale collaborò, con dettagliate osservazioni, mons . Caccia, vicario generale di Milano ( 11).
Segui, nel giugno 1860, un nuovo progetto di codice civile che
riconosceva tra l'altro valido il solo matrimonio civile, regolandone
interamente l'istituto, mentre una legge del 27 ottobre sottoponeva
le cause matrimoniali alla sola competenza dei tribunali civili ed
aboliva quelli ecclesiastici. Contro di essa protestava nel dicembre
1860 l'episcopato lombardo e toccò come sempre al vescovo di
Brescia farsi suo interprete. L'intervento dei vescovi provocò, il 3
febbraio 1861, una risposta del ministro di Grazia e Giustizia
Cassinis che dichiarò apertamente che, pur non mettendo in dubbio
l'onestà delle loro intenzioni, la protesta non poteva essere accettata
e non aveva nessun valore (12). La risposta dei vescovi al ministro si
trova manoscritta, in brutta copia, tra le carte di mons. Verzeri, il
che fa presumere che sia stata da lui formulata. In essa, ribattendo le
argomentazioni del ministro, si diceva espressamente: "Pronti, come
sono i sottoscritti ad uniformarsi alle leggi dello Stato in tutto
quello che non contraddice quello che devono a Dio ed alla sua
Chiesa, dichiarano in pari tempo, con riverente franchezza, che non
potranno mai avere per legge obbligatoria, nessuna civile ordinazione, qualunque sia la forma con cui venga sancita, la quale sia
contraria alla legge di Dio ed alla sua Chiesa, e che "non possono
ammettere nessun altro giudizio superiore al loro, che quello del
Sommo Pontefice" ( 13).
( 11) Mons. Caccia a mons. Verzeri il 25 maggio 1860. A. V.B., C.R. , 1860.
(12) I1 ministro Cassinis ai vescovi lombardi, da Torino il 9 febbraio 1861. A.V.B.,
C.R., 1860.
( 13) Senza data, ma del febbraio 1872. A.V.B., C . R . , 1872.

Mons. Verzeri non si limitò a fare da tramite fra i vescovi
lombardi, ma anche fra questi ed altri episcopati. Nel febbraio
186 1, il vescovo di Saluzzo sollecitava una risposta a mons. Caccia,
vicario capitolare di Milano, che a sua volta si rivolgeva a mons.
Verzeri, perchè venisse affrettata la firma di un indirizzo al Re (14)
che riguardasse ancora la politica ecclesiastica italiana e, specie, le
leggi sul matrimonio, i benefici ecclesiastici, le opere pie. (15). Ma
l'indirizzo non trovò consensi nei vescovi di Cremona e di Mantova,
sempre più su posizioni liberaleggianti ( 16). La solidarietà si allargò,
invece, anche a confratelli del Piemonte, come i vescovi di Saluzzo,
Pinerolo, Vercelli ed altri. ( 17).
Tali rapporti si concretarono nel maggio 1861 in una pastorale sul
Protestantesimo (18). Nello stesso mese mons. Verzeri fu al centro
di uno scambio di pareri sull'atteggiarnento da assumere sulla
celebrazione religiosa della festa dello Statuto ( 19).
Naturalmente, la voce di mons. Verzeri fu tra le prime a levarsi
contro la circolare del ministro Miglietti, del 26 ottobre 1861, che
accusava l'episcopato italiano di avversità al Governo e all'unità
nazionale. Nel gennaio 1864 si concretò un altro indirizzo a Vittorio
Emanuele 11, contro il rincrudirsi délla politica laicizzatrice, e fu
ancora mons. Verzeri a tracciarne il testo (20).
Più duro ancora fu lo scontro, fra l'episcopato lombardo e il
governo, in seguito alla circolare del ministro Vacca, de11'8 gennaio
1865, che proibiva la promulgazione dell'Enciclica e del Sillabo ai
vescovi che non avessero ottenuto I'exequatur, e ancora una volta fu
il vescovo di Brescia a stendere una ferma protesta, materialmente
elaborata dal segretario don Carminati. In essa si definiva "indebito
sindacato" quello al quale il governo italiano sottoponeva "gli atti
della giurisdizione spirituale del Sommo Pontefice" e si qualificava
la circolare "un insulto alla dignità del17Episcopatocattolico", per
cui un silenzio sarebbe uno scandalo (2 1). I1 testo invece fu poi di
molto addolcito. I vescovi, infatti, dopo aver eliminato le prescrizio-

(14) I1 vescovo di Saluzzo a mons. Caccia vic. gen. di Milano il 15 febbraio 1861.
1861.
1
(15) V. il testo in "Apologista", IV, 23 (13-27 marzo 1861) p. 209-213.
( 16) Cf. la lettera di mons. Novasconi a rnons. Verzeri il 5 marzo 186 1. A.V.B., C.R.,
l86 l .
(17) V. le lettere del vescovo di Saluzzo a mons. Verzeri del 6 marzo, del 6 maggio
186 1. Ibidem.
( 18) I1 vescovo di Pavia a rnons. Verzeri il 6 maggio 186 1. Ibidem.
( 19) Mons. Gaetano Benaglio a mons. Verzeri il 27, il 3 1 maggio 186 1 . Ibzdem.
(20) Minuta in A . V . B . , C.R., 1864, 85 R.
(2 1) La minuta è in A.V.B., C. R., 1865.

A.V.B., C.R.,

ni governative con le quali era stato "combattuto ed inceppatoH il
ministero episcopale (prowedimenti contro i seminari, manomissione dei beni ecclesiastici, introduzione del matrimonio civile, . . .),
protestavano "contro la violazione dei diritti della Chiesa cattolica" e
dichiaravano che "l'Enciclica Pontificia era un atto solenne, irriformabile del magistero infallibile del Vicario di Gesù Cristo che, lungi
dal soggiacere agli umani giudizi, dee dominarli" e che esso obbligava tutti i cattolici appena avutane conoscenza (22). Pochi giorni
dopo, I'episcopato lombardo inviava al Papa un indirizzo di piena
adesione al1'Enciclica (23), ricevendo da lui un Breve di vivo
compiacimento (24).
Nello stesso anno, quando tornò d'ordine del giorno la precedenza del matrimonio civile su quello religioso, mons. Verzeri elaborò,
a nome dei confratelli, attraverso un ampio memoriale, una serie di
quesiti da "umiliare" alla Sacra Penitenzieria ( 2 5 ) . I1 vescovo volle
verificare, in proposito, l'opinione di rnons. Doupanloup, vescovo
d'Orleans in Francia ( 2 6 ) , che rispose inviandogli "avvertenze e
prowedimenti precisi" (27).
Gli accennati rapporti di mons. Verzeri non furono i soli che egli
ebbe con vescovi di diocesi h o r i dei confini della regione lombarda e
con quelli italiani in genere (28); tutti costituirono il segno di una
sua particolare preoccupazione nell'informarsi il più ampiamente
possibile sulla linea da tenere riguardo ai problemi di politica
ecclesiastica.
D'altra parte, benchè fosse intransigente, mons. Verzeri preferì
sempre i rapporti diretti con le autorità civili. In questa luce è da

( 2 2 ) L'Episcopato italiano e la circolare Vacca, "L'Osservatore cattolico", 13 febbraio 1865.
(23) L'Episcopato lombardo al S .' Paùre in adaione all'Enciclica &/'8 dic. 1864, "L'Osservatore cattolico", 5 aprile 1865.
(24) Breve del 13 aprile 1865 in copia inviata a mons. Verzeri da mons. Gaetano
Benaglio. A.V.B., C. R . , 1865.
( 2 5 ) I1 memoriale e i quesiti sono senza data. lbirlen~.
(26) Mons. Doupanloup a mons. Verzeri il 23 agosto 1865. I b i h . Già il 12 giugno
1865, inviando a mons. Verzeri i1 suo opuscolo "La convention du 15 septembre t.[
1'Encjclique de 8 décernbre" , sottolineava "Votre s d t a g e , Monseigneur me serait precieux:
permettez moi de I'espérer". Ibiaém.
(27) Mons. Doupanloup fornì ampie informazioni sulla questione del matrimonio civile
premettendo che esso era "una delle grandi piaghe in Francia, sopratutto nei paesi, dokr I,I
fede è meno viva. ..". Mons. Doupanloup a mons. Verzeri il 24 agosto 1865 (A. V. B., C. R.,
1865). Mons. Verzeri ringrazio dell'invio dell'opuscolo "quod ingenii, eloquentiae Tuique
erga Apostolicam Sedem amoris et obsequi testem ac monimentum omnes demirantur".
(Mons. Verzeri a mons. Doupanloup il 6 agosto 1865. Minuta in A.V.B., C.R., 1865).
(28) Nel 1867, quando I'Episcopato austriaco difese il Concordato dinanzi all'Imperatore,
mons. Verzeri scrisse subito al vescovo di Trento una lettera significativa per fissare
l'orientamento suo nei riguardi della politica ecclesiastica. (Minuta in A. V.B., C. R., 1867).

vedersi anche l'omaggio reso al principe ereditario Umberto nel
1867, per il quale egli ebbe istruzioni confidenziali da parte della
Segreteria di Stato, da trasmettere anche ai confratelli (29). I1 27
aprile 1868 non mancò di scrivere al ministero dell'hterno, pregandolo di umiliare a S.M. il Re le felicitazioni "con la dichiarazione
che, e pel mio carattere di vescovo e pel dovere di suddito, non
cesserò mai di pregare il Signore per prosperità onore gloria dell'Augusta sua casa" (30).
La vigilanza su ogni atto, anche il più minuto, di politica
ecclesiastica, spinse mons. Verzeri, nel febbraio 1872, ad esprimere
la sua solidarietà al Capitolo di Cremona per l'invadenza del Sindaco
della città, che pretendeva "tuttora vacante codesta sede episcopale"
(3 1). Ne ricevette le attestazioni della più viva gratitudine (32).
Ancora mons. Verzeri, nel gennaio 1872, si rivolgeva al card.
Caterini, per chiedergli di promuovere pronunciamenti collettivi dei
vescovi lombardi su alcune questioni del momento, come il diffondersi della stampa "empia ed immorale"; la istruzione e l'educazione
sempre più irreligiosa della gioventù, la disciplina del clero, e sulla
pubblicazione dei decreti del Concilio Vaticano (33).
In effetti nel giugno 1872, egli fu al centro delle trattative fra i
vescovi lombardi per la formulazione di un indirizzo "contro la
stampa empia, libertina e irreligiosa" (34). Mentre mons. Nazari di
Calabiana non rispose alle sollecitazioni di mons . Verzeri , mons.
Bonomelli (35) si assunse la formulazione del documento riguardante
la stampa, mons. Parocchi di Pavia si riservò di preparare un
documento, quello sul Concilio, e il vescovo di Mantova quello sulla
disciplina del clero, quello di Crema l'altro ancora sull'educazione.
(29) Per ordine di Pio D[ si voleva evitare con ogni pretesto l'omaggio (visita pastorale
ecc.) salvo "tributarli quando fosse inevitabile".
(30) A.V.B., C. R., 18681106lR.
(3 1) Mons. Veneri ai vescovo di Cremona il 28 febbraio 1872. A.V.B., C.R., 1872.
(32) I1 Capitolo della Cattedrale di Cremona a mons. Verzeri il 28 febb. 1872. A.V.B.,
C.R.,1872/6/R.
(33) I1 card. Caterini a mons. Verzeri il 15 gennaio 1872. ibzdenz.
(34) Mons. Francesco Sabbia vescovo di Crema a mons. Verzeri il 15 giugno 1877.
A.V.B., C.R., 1877.
(35) "Quanto a ciò che propone, scriveva mons. Bonomelli il 23 giugno 1872 a don
Carminati, per mons. Parocchi, nulla di meglio, ma se la V.S. desidera fare presto, non è
questa la via, me lo creda. Pavia è troppo vicina a Milano, e il bastone si caccerà fra le ruote
del carro. Mio disegno (e lo credo migliore, spedito; e sicuro) sarebbe che V.S. subito
compendiasse il mio lavoro: lo si dica pure mio, se è bene, e necessario: poi il vescovo di
Brescia lo firma. . . Lo firmano i due di Bergamo, e quel di Corno, la mia firma è già tatta.
V.S. fa una corsa a Crema e Lodi e ottiene quella di quei due vescovi: io fo una corsa a
Pavia, che vi appone la sua, e poi egli si reca a Milano e aut, aut, n6n vi è discussioni o
sottoscrivere o si rifiuta, lì finisce e per giugno, per S. Pietro tutto va a luogo" (Mons.
Bonomelli a mons. Verzeri il 23 giugno 1872. A.V.B., C.R., 1872).

Anche in questo caso si verificò la collaborazione e l'identità di
vedute di mons. Verzeri con mons. Bonomelli, con mons. Speranza
di Bergamo e con mons. Sabbia di Crema, e il dissenso, invece, con
l'Arcivescovo di Milano. In effetti, mentre il vescovo di Pavia
sottoscrisse l'indirizzo, il metropolita si rifiutò, accampando "la
bontà delle sue scuole", e la "poca nobiltà" dello stile usato dalla
pastorale oltre "l'apostrofe" al Re (36). ~rasmettendola lettera del
vescovo di Pavia a monsignor Verzeri, mons. Bonomelli scriveva: "Io
nella mia pochezza sono ai cenni di mons. vescovo di Brescia, ciò che
farò, io intendo farlo con lui e come lui. Coraggio e avanti. Aspetto
con ansia la decisione" (37).
A lui, ancora si rivolgevano, il vescovo di Lodi e il Metropolita di
Milano, il primo per lamentare il rifiuto del secondo ad apporre la
sua firma (38), il secondo per giustificare la sua condotta (39).
Mons. Verzeri da parte sua dovette informare il card. Caterini delle
difficoltà incontrate (40) e le apprensioni da lui espresse provocarono
un intervento del cardinale, prefetto della S. Congregazione, che gli
scriveva il 19 luglio: "A forma di quanto le scrissi nella mia del 5
corrente mese, ieri parlai con chi si doveva sull'affare diventato assai
spinoso, mentre d'altronde dovevasi sperare che procedesse con tutta
placidezza e piena adesione: ma le opere di Dio incontrano quasi
sempre difficoltà, e vengono attraversate per opera del demone da
chi con vari pretesti si è ricusato di firmare la nota pastorale. Se non
che per ora mi limito a chiederle una copia della pastorale in
discusso, che servirà di appoggio nella ipotesi che si giudicasse
opportuno fare qualche passo. E siccome si oppone di avere già
sufficientemente proweduto alla bisogna con altri atti, così La prego
a volermi indicare quali siano questi atti, ed in quali termini siano
espressi" (4 1).
Mons. Verzeri, da Genova, dove si era portato per i bagni di
mare, si affrettò ad inviare al card. Caterini il progetto della lettera
collettiva, chiedendo consiglio sul da farsi "dato che dopo la morte
di mons. di Lodi (mons. Benaglio) non si sono fatte pubblicazioni
collettive" (42). Nello stesso giorno mons. Verzeri scriveva anche
(36)
1872.
(37)
(38)
(39)
(40)
(4 1)
(42)

Mons. Lucido Maria Parocchi a mons. Bonomelli il 25 giugno 1872. A.V.B . , C.K.,
Mons. Bonomelli a don Carminati il 26 giugno 1872. Ib&.
Mons. Gaetano Benaglio a mons. Verzeri nel giugno 1872. lbidem.
Mons. Luigi di Calabiana a mons. Verzeri il 30 giugno 1872. Ibidem.
Mons. Verzeri al card. Caterini il 9 luglio 1872. Minuta in A.V.B., C.R., 1872.
11 card. Caterini a mons. Veneri il 19 luglio 1872. Ibi&.
Mons. Verzeri al card. Caterini, da Genova il 22 luglio 1872. Ibidnn.

all'arcivescovo di Milano per sollecitarlo ad aderire al documento o
ad esprimere le sue riserve (43).
Soltanto il 3 1 ottobre il card. Caterini rispondeva a mons. Verzeri
per fargli sapere che la S. Sede non stimava opportuno insistere sulla
Pastorale collettiva; bastava che ogni vescovo ribadisse la proibizione
di "giornali pestiferi" (44): e che si modificasse qualche espressione
che avrebbe potuto "urtare il governo" (45).
Anche tale intervento non sortì effetto, per cui mons. Verzeri
nell'ottobre 1872, richiamava con energia i vescovi affinchè, data
"l'impossibilità di un atto collettivo", le singole pastorali seguissero
"nella sostanza" i punti fondamentali della già stesa minuta, mentre
tutto il resto rimaneva libero" (46).Tornò poi a scrivere ai confratelli nel novembre 1872 per ribadire che le prese di posizione "particolari" dovevano "essere nella sostanza a tutti conformi" per evitare
"inevitabili raffronti", per cui tracciava punti precisi da toccare (47).
Mons. Verzeri ebbe il conforto di sentirsi spalleggiato da mons.
Bonomelli, al quale aveva comunicato per primo le disposizioni
romane (48). Comunque, acquisito che non c'era più nulla da fare
circa la pastorale collettiva (49)ed esclusa una corsa a Roma proposta

(43) Mons. Verzeri a mons. di Calabiana il 22 luglio 1872. Minuta in A.V.B., C.R.,
1872.
(44) I1 cardinale segretario di stato card. Caterini infatti il 3 1 ottobre 1872 scriveva a
mons. Verzeri: "1) che non si stima opportuno di insistere sulla Pu~toraiecollettiva per i
motivi che non occorre qui esprimere. 2) che piacendo a ciascun Prelato nel suo particolare
di emettere una proibizione di giornali pestiferi, può senza difficoltà far uso de' suoi poteri.
3) che peraltro sia tolto dalla minuta l'appello ai governanti. 4 ) che sia modificata qualche
espressione, la quale potrebbe urtare il Governo, owero dare appiglio a sinistra interpretazione. In tal guisa V.S.Ill.ma potrà appagare in qualche modo le sue giuste e zelanti
premure per la maggior gloria di Dio e per la salute delle anime. Piacendo, potrebbe l'atto
da pubblicarsi essere in quasi tutti uniforme almeno nella sostanza, ma con date diverse, e
parlando ai suoi diocesani. Se Ella o qualche suo Collega avesse riflessioni da fare in quanto
Le ho detto di sopra, potrà la S.V.Ill.ma liberamente significarmele, ed in questa
intelligenza passo a confermarmi con sensi di stima distinta, baciando di cuore le mani".
(A.V.B., C.R., 1872).
(45) 11 card. Caterini a mons. Verzeri il 3 1 ottobre 1872. Ibzdem.
(46) Mons. Verzeri ai vescovi lombardi, nell'ottobre 1872. Minuta in A.V.B., C.R.,
1872.
(47) lbi&.
(48) Alla lettera di mons. Verzeri del 7 novembre 1872 mons. Bonomelli infatti
rispondeva: "Non so che dire. Siamo da capo. La pastoraie la faranno tutti i vescovi lomba$j
meno che uno l'arcivescovo di Milano e ritorna lo scandalo per un'aitra via. Anzi peggio. . .
(A.V.B., C.R., 1872). Precedentemente aveva scritto: "Quando odo la maniera dei vescovi
tedeschi, che agiscono sempre collettivamente, provo un vero dolore e sento un po' di
vergogna. Noi operiamo isolati e siamo deboli ed esposti ai colpi di tutti". Ibtdem.
(49) Di tale parere era anche mons. Parocchi di Pavia in una lettera a mons. Verzeri del 3
novembre 1872. I b i h .

da mons. Bonomelli, per far cambiar parere al Vaticano (50), le cose
finirono come mons. Verzeri e lo stesso mons. Bonomelli avevano
temuto; si prorrassero, cioè, alle calende greche (5 1).
Senonchè i problemi si andavano accavallando e in ottobre del
1872 veniva riproposta la notifica del numero dei matrimoni, nascite
e battesimi all'autorità civile. "Come facciamo?" chiedeva il vescovo
di Como a monsignor Verzeri (52). Ancora una volta non se ne fece
nulla, almeno collettivamente.
Invece, in tal senso, il ghiaccio h rotto nel febbraio 1874
quando, riuniti a Bergamo, i vescovi lombardi sottoscrissero un
indirizzo a Pio 1X per significargli la propria solidarietà per gli
attacchi della stampa dopo l'allocuzione del 23 dicembre l87 3, nella
quale il Papa aveva protestato contro gli "invasori" di Roma che,
dopo aver promesso di non toccare per niente gli ordini religiosi,
avevano invece dilapidato le case generalizie e violati i conventi.
Ancora una volta fu mons. Verzeri a firmare per primo e fu lui a
ricevere ringraziamenti dal card. Caterini (5 1). Per un atto veramente collettivo dei vescovi lombardi, e non di pura solidarietà, si
dovette attendere il marzo del 1874, quando venne inviato al re un
indirizzo contro il progetto legge dell'obbligatorietà del matrimonio
civile prima dell'ecclesiastico.
Promotore dell'indirizzo ancora una volta h fin gran parte il
vescovo di Brescia, anche se il testo fu preparato dal vescovo di
Pavia: mcora a lui toccò vincere i dubbi dell'arcivescovo di Milano
(54) e mcora una volta fu al centro delle trattative per una stesura
del testo che soddisfacesse tutti. E fece anche in fretta così che
l'indirizzo potè uscire con la data della Purificazione di Maria.
Una nuova occasione per una solidale azione dell'episcopato lombardo nei confronti della politica ecclesiastica italiana fu offerta
dall'approvazione nel marzo 1879, della stessa legge sull'obbligatorietà del matrimonio civile. A sollecitarla fu il vescovo di Lodi che
ne scrisse a mons. Verzeri ( 5 5 ) il quale si fece, di nuovo, promotore
di una protesta collettiva. Ne scrisse dapprima al Metropolita,

(50) In tali termini si esprimeva mons. Verzeri scrivendo a mons. Bonomelli il 12
novembre 1872. Ibideffz.
( 5 1) L'espressione è nella minuta di una lettera di mons. Verzeri al card. Caterini, del
novembre 1872. Ihi&.
( 5 2) Mons. Pietro Carsana a mons. Veneri da Como 1 1 settembre 1872. I b i k .
( 5 3 ) Il card. Caterini a mons. Yerzeri il 4 marzo 1873. A.V.B., C.R., 1873.
( 5 4 ) Cf. la lettera di mons. Caccia a mons. Verzeri il 16 febbraio 1874. A.V.B., C.R.,
1874.
( 5 5 ) I1 vescovo di Lodi a mons. Verzeri il 16 febbraio 1879. A.V.B., C. R . , 1879.

sottolineando che "qualunque fosse per essere l'esito dell'atto dei
vescovi quanto all'impedire lo stanziamento della legge, avrebbe
sempre il frutto di mettere in guardia i fedeli e segnatarnente di
incoraggiare i parroci che vanno ad essere i più compromessi" (56).
Contemporaneamente scrisse mons. Bonomelli, il quale, sottolineando quanto altri vescovi aveva già fatto, perentoriamente insisteva:
"Muoviamoci e muoviamo" e proponeva di far preparare l'abbozzo di
un indirizzo dal can. Ercoli di Brescia (57).
Invece, l'arcivescovo di Milano scrisse per proporre di soprassedere, in attesa di un documento preparato dall'arcivecovo di Genova
(58). Passarono molti giorni. In aprile intervenne di nuovo mons.
Bonomelli, insistendo che si facesse presto e proponendosi di presentare a maggio nel convegno cattolico di Caravaggio che avrebbe visto
presenti dieci vescovi, un abbozzo dell'indirizzo (59). Mons. Verzeri
si senti con ciò spinto a sollecitare l'arcivescovo di Milano (60), che
finalmente acconsentì a sottoscrivere (61). Di un abbozzo dell'indirizzo, che però fb poi cambiato (62), abbiamo una minuta di mons.
Verzeri. Fu finalmente pubblicato sui giornali cattolici il 27 maggio, quando ormai la legge era stata approvata.
I rapporti di mons. Verzeri con i confratelli non si limitarono al
solo piano magisteriale e dei rapporti ufficiali. Si allargarono invece
anche alla sfera di una fraternità, sentita e vissuta, di idee o di
orientamenti. Tipico l'atteggiamento d'apertura verso mons. Bonomelli al quale, nonostante una sempre più aperta disparità di vedute,
concesse sempre un'arnpia libertà d'azione in diocesi (63).
La stima goduta presso le autorità vaticane fece sì che mons.
Verzeri diventasse arbitro di alcune importanti nomine vescovili. E
non si può negare che le sue scelte fossero particolarmente indovina-'
te. Tale fu quella, ad esempio, di mons. Speranza nel 1853 a
(56) Mons. Verzeri a mons. Caccia da Brescia, il 17 febbraio 1879. Minuta in A. V.B.,
C . R . , 1879.
(57) Mons. Bonomelli a rnons. Verzeri, il 17 febbraio 1879. l b t h .
(58) Mons. Caccia a mons. Verzeri da Milano il 16 febbraio 1879. Ibidem.
(59) Mons. Bonomelli a mons. Verzeri il 3 aprile 1879. lbidnn.
(60) Mons. Verzeri a mons. Caccia il 5 aprile 1879. Ibidem.
(6 1) Mons. Caccia a mons. Verzeri il 9 aprile 1879. lbidnn.
(62) Intanto alcuni vescovi (come quelli di Como e di Crema) continuavano a sollecitare
la presentazione del documento. In A.V.B., C.R., 1879. Vi sono parecchie lettere di
vescovi sull'argomento.
(63) Ancora nel febbraio 1883 mons. Bonomelli predicava gli esercizi spirituali a S.
Lorenzo suscitando un vero entusiasmo. Un aitro corso riuscitissimo renne nel dicembre
dello stesso anno alla Pace (cf. "I1 Cittadino di Brescia" 28 febbraio 1883). E non è che
mons. Bonomelli si limitasse agli argomenti puramente ascetici; egli trattava anche
questioni del momento, come la libertà di pensiero e I'infiilibilità pontificia.

Bergamo (64). Di analoghe indicazioni fu richiesto per la sede
episcopale d i Corno (65)e per quella di Milano (66).

Affetto per Bergarno
Uno degli aspetti più notevoli della biografia di mons. Verzeri fu
l'affetto e l'attaccamento che conservò sempre per i vescovi di
Bergamo che le stesse accuse di debolezza verso i suoi compatrioti,
avanzate soprattutto dopo l'incidente Berzi, non sminuirono. Amicizia profonda e contatti cordiali ebbe con mons. Gaetano Benaglio,
vescovo di Lodi e come lui bergamasco.
Rapporti intensi, solidali, affettuosi mantenne con monsignor
Speranza, partecipando attivamente, come si è ricordato, alle disavventure del 1859 e ad altre ancora (67). Viva la partecipazione ai
festeggiamenti giubilari in suo onore (68). Quando lo seppe gravemente malato, nel 1882, corse al suo capezzale (69).
Pieno appoggio diede a mons. Scalabrini, fatto segno a dimostrazioni ostili appena dopo il suo ingresso a Piacenza (70).
Nell'ottobre 1873 solidarizzò col vescovo di Mantova per la

(63) Alla richiesta espressagli dal1'I.R. Luogotenente Strassoldo, in data 3 gennaio 1853,
che chiedeva al vescovo che gli volesse segnalare "alcuni Ecclesiastici da Lei personalmente
riconosciuti che riunissero in grado eminente le qualifiche di profonde dottrine, di sodi
principj e di fermezza di carattere, e che per essere anco noti per evangeliche virtù, fossero
pienamente idonei a reggere queli'importante Diocesi", mons. Verzeri rispondeva segnalando don PierLuigi Speranza, mons. Pietro Rusca e il bresciano mons. Giovanni Lurani
Cernuschi. A.V.B., C.R., 1853. V. Appendice.
(65) Alla richiesta fattagli il 1 dicembre 1859 dalla I.R. Luogotenenza della Lombardia
segnalava il 18 dicembre 1855: "In questa mia Diocesi di Brescia non vedrei atto a quel
posto nelle presenti circostanze, che il R.mo Canonico Teologo della Cattedrale M.r Luigi
Bianchini, uomo di illuminata pietà, di prudente fermezza e di condotta per tutti i lati
superiore ad ogni eccezione. Eguali doti scorgerei nel M.R. sig. Prevosto di S. Alessandro in
Colonna nella Città di Bergamo, D. Ferrante della Giovanna". A.V.B., C. R., 1855. Ad essi
il 17 ottobre (a nuova richiesta de11'8 ottobre 1856), credeva di "poter aggiungere il Rev.
Superiore dei Filippini in questa Città di Brescia, sac. D. Giacomo Micovich, uomo
universalmente stimato per prudenza e dottrina, il quale è da ritenersi come prete secolare
essendo i Filippini di qui una associazione di Preti senza voti e dipendenti dall'Ordinario".
A.V.B., C.R., 1856.
(66) L'1.R. Luogotenenza a mons. Veneri il 30 maggio 1859. A.V.B., C. R., 1859.
(67) Cf. Vita di mom. Luigi S ' n z a , passim.
(68) Ve lo invitava mons. Valsecchi, a nome della Commissione il 10 dicembre 1878,
che allegava all'invito il particolareggiato programma dei festeggiamenti.
(69) Abbracciandolo affettuosamente gli disse: "Sive vivimus, sive morimur, Domini
sumus". Vita di m n s . Luigi Spanza, p. 498.
(70) Mons. Verzeri a mons. Scalabrini, s.d. ma del marzo 1876. Minuta in A.V.B.,
C.R., 1876.

"pretesa" elezione popolare di un parroco che definì "scandalo
inaudito" (7 1).
Con soddisfazione salutò il trasferimento di mons. Gaetano Camillo Guindani da Borgo S. Donnino a Bergarno (72), mentre questi
gli fu gratissimo degli auguri, esternandogli la più alta stima (73).
Mons. Guindani infatti si rivolse spesso a lui per avere consiglio e
preghiere (74).
Anche con i confratelli più lontani seppe mantenere relazioni
cordiali (75).

(7 1) Mom. vacavo di Bmcia a monsignor ue~cavo dz Mantovrr, "La Buona Famiglia"
(Cremona), novembre 1873.
(72) Mons. Verzeri scriveva a mons. Guindani il 3 agosto 1879: "Io ne rendo vivissimo
grazie al Signore e al Sommo Pontefice, come di un vero beneficio fatto a quella Diocesi,
colla quale mi congratulo di cuore che acquista in V.E. un degno successore del compianto
mons. Speranza di cara memoria. Cdesta sua diocesi nel suo dolore di perdere V.E. troverà
giusta la mia consolazione di riaverla in questa provincia ecclesiastica e che la dottrina e le
pastorali virtù Le abbiano meritato che i1 Sommo Pontefice le &di più larga porzione di
gregge di Cristo". A.V.B., C. R., 1879.
(73) Mons. Guindani a mons. Verzeri il 1 agosto 1879. A.V.B., C.R., 1879 21/R. Su
, Mons. Guinhni, Bergamo 1942.
mons. Guindani v. F. VISTALLI
(74) Per molte ragioni mons. Guindani si sentiva in dovere di significare al Verzeri che la
"promozione, contro ogni merito mio", destinata dal S. Padre, e "pregarla fin da questo
momento, che voglia aver la bontà, di aiutarmi co' saggi suoi consigli, e fedelmente
adempiere la volontà del Signore, nel nuovo compito che sarà fra breve assegnato all'esercizio
del mio Ministero. I quali consigli la prego di darmi con tutta l'autorità di padre, che
siccome tale io la venero e l'amo, disposto a riceverli sempre con umile docilità di figlio. . ."
(Mons. Guindani a mons. Verzeri il 1 agosto 1879. A.V.B., C.R., 1879).
(75) All'arcivescovo di Salerno che gli aveva inviato un saluto attraverso un parroco
bresciano e che aveva avuti contrasti con il governo, mons. Verzeri scriveva: "Mi venne
conosciuto dai giornali che V.E.Rev.ma "Dignus habitus est pro nomine Jesu contumeliam
pati" e per la causa della Chiesa, che è causa di Dio, fu condannato ad essere tradotto innanzi
ai tribunali. Siccome la condanna di V.E. recherebbe alla Dioscesi dolore e danno non lievi,
così il sottoscritto sente il dovere di unire le proprie umili preghiere a quelle di cdesti
diocesani, affìnchè il Signore accordi a V.S., anzichè la gloria di essere condannato, quella di
non essere tolto all'amore dei suoi e alle fatiche del ministero". A.V.B., C.R., 1876.

AZIONE PASTORALE E RELIGIOSA

1) LE CONDIZIONI
Chi legge le pastorali e le circolari di mons. 17erzerisente ripetersi
continuamente, specie dal 186 1 in poi, allarmi sulla situazione della
Chiesa, del papato, della società.
Se poi si vuole tirare un denominatore comune dei pericoli
denunciati essi risultano essere, soprattutto, il razionalismo e il
liberalismo.
Il razionalismo fu per lui il nemico numero uno sul piano
ideologico in quanto ritenuto la "eresia del secolo" e "la sorgente di
tutti gli errori che minacciano la fede", perchè "sotto diverse forme
insidiosissime e seducenti proclama l'autonomia e indipendenza della
ragione umana, e la riconosce quale unico criterio od almeno come
regola sufficiente e sicura di verità in ogni ordine di cognizioni
eziandio religiose".
Si sforzava inoltre di dimostrare come alla distruzione del dogma
operata dal razionalismo seguisse di pari passo la distruzione della
morale.
Per Mons. Verzeri, àncora di salvezza contro il razionalismo è il
principio di autorità, "la piena sottomissione alla Chiesa Cattolica ed
al suo capo, il Papa (1)". Per lui razionalismo, materialismo,
panteismo "sono tutti assieme aspetti con cui questi errori proteiformi hanno, nonchè manomessa la dottrina della fede, viziate le
conquiste stesse della ragione" (2).
( 1) Pastorale del 10 febbraio 1868, n. 172.
Fra accuse alla Chiesa e al Papa ricorrenti il vescovo individua le seguenti: "La Chiesa ha
finito il suo tempo, che si può essere cristiani cattolici anche senza Pontefice, che le
prerogative di cui gode sono usurpazioni, che le società non debbono badare a quello che
insegna e condanna, che l'autorità civile è regola ultima dell'onesto e del giusto, che il
pensiero è libero, indipendente da ogni credenza e così via, sino a combattere come
anticaglie del medioevo il celibato, la confessione e la stessa divina scrittura". (Pastorale del
2 febbraio 1874, n. 155) cf. in proprosito D. MONTANARI,Il diavolo, il liberal~smoe l'unità
d'ltalia nella mentalità &/la Chiesa bresciana durante l'episcopato di Gerolamo Veneri, "Brixia
Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia", XII (1977), p. 1-22.
L'analisi documentata è esernplata sullo studio di P.G. CAMAINI,l/ diavaio, Roma e la
Riz~oluzione,"Rivista d i storia e letteratura religiosa", VIII, ( 19721, p. 485-5 16.
(2) Pastorale del 2 l novembre 1870, n. 1383.

Molti di tali mali mons. Verzeri imputava alla separazione o,
come egli la chiama, al divorzio fra Chiesa e Stato.
"In nome di questo divorzio, i potenti della terra sono spettatori
inerti degli assalti ferocissimi dell'errore e del vizio contro la
dottrina, la gerarchia, l'autorità della cattolica chiesa e dei pericoli
dell'augusto capo di Lei, il Romano Pontefice" (3).
Di rincalzo, vedeva un altrettanto gravissimo male nel liberalismo
anche cattolico, che condannò con una pastorale del 27 gennaio

1877 (4).
"Prevale", scriveva il vescovo, "in molti la tendenza che non so se
chiamare persuasione o speranza o desiderio, di conciliare le sante
massime e lo spirito del cristianesimo, colle massime e collo spirito
del mondo . . . Anzichè studiarsi di rendere cristiana la libertà,
perchè riesca morale e frutti pace e prosperità ai popoli molti . . . si
argomentano di rendere liberale il cristianesimo, donde il così detto
cristianesimo liberale, che può dirsi l'eresia del nostro tempo" (5).
Per mons. Verzeri, il cattolicesimo liberale aspirava e si sforzava
"di conciliare quello che Gesù Cristo ed i suoi Apostoli hanno
predicato essere inconciliabile, lo spirito del mondo e lo spirito di
Gesù Cristo: e di poter servire a due padroni . . . Questa disordinata
aspirazione e questo insano desiderio, esercitano un influsso efficacissimo e funesto sulla vita domestica e sociale, informano e corrompono l'educazione della gioventù, viziano le norme legislative alterano
il giusto criterio delle cose e finiscono col falsare il concetto del
cristianesimo nelle menti e spegnere lo spirito nei cuori" (6).
I1 vescovo denunciava perciò l'esempio di coloro che "credendosi
cattolici perchè ascoltano la Messa e fanno la Pasqua", si levano a
maestri e giudici del Sommo Pontefice, ne condannano gli atti, le
ordinazioni, e interpretano alla libera le allocuzioni e le encicliche
. . ." (7).
Da ciò veniva, secondo mons. Verzeri, un gravissimo stato di
persecuzione.
"Dopo le sanguinose persecuzioni dei primi secoli la storia non
ricorda un'epoca di opposizione e di guerra così generale della civile
società contro della Chiesa siccome questa nostra epoca" (8), e
definisce tale guerra "implacabile e fiera", "senza roghi nè scuri nè
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pastorale del 20 gennaio 1872.
F o s s ~ ~S.i ,Ecc. Mons. Emilio Bongiorni, p. 40.
Pastorale del 28 gennaio 1877, n. 145.
Pastorale del 28 gennaio 1877, n. 145.
Pastorale del 28 gennaio 1877, cit.
(8) Pastorale del 29 gennaio 1872.

crocifissione", ma "sorda, lenta e fatta di seduzioni, di menzogne, di
ipocrisie e di eresie" (9).
Così pure scorge ovunque "attentati contro la S. Sede e il Romano
Pontefice, il disegno di spegnere la forza e l'efficacia del Supremo
Primato Apostolico" ( 10).
Il suo pessimismo arriva al punto di sospettare un intervento delle
"potenze della terra" sul Conclave del 1878 intenzionate a creare uno
scisma (1 l). Lamenti di tal fatta per le condizioni della Chiesa e del
Pontificato si ripetono di continuo in quasi tutte le Pastorali, che
però finiscono sempre con l'espressione della piena fiducia in una
vittoria della Chiesa e del Papato ( 12).
Ancora sul finire della vita, nel maggio 1881, riferendosi indirettamente alle prossime feste per l'inaugurazione del monumento ad
Arnaldo, egli rimarcava come si stesse verificando "anche nelle
nostre provincie l'apostasia dei governi e degli stati dalla Chiesa
cattolica", in una guerra ostinata al Pontefice e alla Chiesa, pur
senza persecuzione e spargimento di sangue", mossa in nome della
separazione dello Stato dalla Chiesa che fa defezionare ("facit apostatam tantum") per creare "un popolo senza Dio" (13).
Anche quando non appuntava la sua attenzione sulla Chiesa e il
Papato, lamentava che i tempi fossero di indifferenza e di pusillanimità" (l4), e deprecava le condizioni "deplorevoli e minacciose della
società".
Negativi, naturalmente, i suoi giudizi sulla situazione italiana,
tanto da far scrivere a don Carminati: "Gli allarmi di mons. Verzeri
nei primi anni del cosidetto (sic!) risorgimento italiano erano detti
esagerati (sic!) eziandio e cattivi corti di vedute; ma oggidì il male è
cresciuto così., da essere sconfortati gli stessi liberali che non hanno

(9) Ibidem. Aggiungeva anzi che la Chiesa attraversava "una delle più dure persecuzioni
alle quali ebbe a trovarsi esposta negli ormai diciannove secoli della sua vita sulla terra".
( 10) Pastorale del 2 febbraio 1874, n. 155.
( 1 1) Circolare del 10 febbraio 1878, n. 176.
Tuttavia soggiunge: "che se Dio vorrà esposta la sua Chiesa ad una di quelle crisi che altre
volte gettarono l'incertezza nell'anime credenti e minacciarono la cattolica unità sarà per
giungere . . . un nuovo trionfo ai molti che la Chiesa ha già riportato . . .".
( 12) Tipiche sono le Circolari del lo marzo 1873, n. 672, del 5 ottobre 1873, n. 1545.
(13) Pastorale 29 gennaio 1872. Nel 1882 scriveva di provare sgomento nel "vedere che
anche in queste nostre provincie tutto congiura a spingere i popoli ad una pratica apostasia
della Chiesa e quindi da Cristo e da Dio". Insiste soprattutto sull'apostasia e la vede come
"la fredda punta d'un pugnale che trafigge ogni more sinceramente cattolico". Ed insiste
con l'affermare che "è la sola parola che esprime la vera condizione dei popoli e dei Governi
in Europa, non esclusa la nostra Italia". Pastorale del 30 maggio 1882, n. 582.
(14) Sulla beatifìcazione del Martire bresciano cf. G. Battiita Zofa, 18 aprr'fe 1869, in
"Annuario della Diocesi di Brescia del l87OW,Brescia 1870, p. 16.

perduto il senno e serbano un resticciulo di onestà sia pure naturale"

(15).
Nè si preoccupò di sole denuncie generiche.
Le sollecitudini pastorali lo indussero a scendere al pratico. Tra i
mali egli elencò "la profanazione dei giorni festivi", le "unioni
maritali riprovare da Dio e dalla Chiesa siccome turpissimo concubinato" (16).
Sappiamo da don Carminati che per lui "sorgente di mali alla
Chiesa non meno che alla civile società funestissimi (era) la perversa
educazione della gioventù". Secondo lui anche nelle pubbliche scuole
l'istruzione era volta a corrompere la mente ed il cuore del giovanetto fatta perciò elemento di educazione irreligiosa ed immorale" ( 17).
Dalle sue pastorali si rileva un crescente pessimismo ed egli stesso
scriverà: "Si dirà ch'io lamento e deploro sempre gli stessi mali"
( 18)-

2) DEVOZIONE AL PAPA
"Se Dio mi concederà di volgervi un'ultima parola dal letto delle
agonie, questa sarà per raccomandarvi di essere uniti e sommessi
mente e cuore al Romano Pontefice, affinchè possiate tutti vivere e
morire nel seno della Chiesa di Gesù Cristo. E quando, per sola
divina misericordia mi sarà dato di entrare, come spero, nel Cielo,
continuerò per voi questa preghiera ai piedi del trono di Dio" (1).
Fu questa la tensione più costante della vita e dell'attività
pastorale di mons. Verzeri in tutta la sua estensione.
Una delle note tra le più caratteristiche dell'episcopato di mons.
Verzeri, fu la sua "papalità", cioè il suo attaccamento incontrovertibile e continuo agli insegnamenti e alle direttive papali e alla figura
stessa del Sommo Pontefice.
"Papale" fino al midollo lo dimostrano le sue pastorali e circolari.
FU "SUO costume", scrive don Carminati, "inalterabile di fare eco
alle encicliche ed allocuzioni del Papa, con apposite pubblicazioni ed
analoghe esortazioni alla Diocesi".
(15) CARMLNATI,
Promenzorja, 111, p. 6 .
( 16) Pastorale 15 febbraio 1867, n. 207.
(17) CARMINATI,
Promemmra, V, p. 9.
( 18) Pastorale 30 maggio 1882, n. 58 1.
( 1)

Circolare del 28 aprile 1878, n. 47 1.

"Nel far questo, preveniva quasi sempre i suoi Ven.di Confratelli
della Provincia, tantochè S.E.M. Arcivescovo Calabiana ebbe a dire
una volta: Mons. di Brescia è sempre il primo nel farsi eco alla
parola veneranda del Sommo Pontefice" (2).
Tale incondizionata fedeltà al Papa è rilevabile soprattutto dopo la
promulgazione del Sdlabo. Si può-dire che da questo momento in
poi, mons. Verzeri non pubblichi più alcun documento senza
dilungarsi sulla Chiesa e il Papa.
Circa l'Enciclica "Quanta cura e il Sillabo", il vescovo scrisse
subito che essi costituivano "una norma autorevole ed infallibile del
( . . .) credere ed operare, perchè norma improntata di quella divina
autorità che il Romano Pontefice ha ricevuto da Cristo stesso nella
persona di Pietro, di reggere e governare la sua Chiesa" (3).
Nonostante tutte le vivaci polemiche suscitate anche nell'ambiente bresciano (4),
il vescovo tornò a rivendicare il valore teologico del
documento nel 1865 (5).
Nello stesso anno, essendo vacante la sede metropolitana, e
avendo deciso i vescovi lombardi di stendere un indirizzodi adesione
al Sillabo, benchè decano fosse il Vescovo di Lodi, Mons. Gaetano
Benaglio, l'incarico di redigerne il testo toccò a mons. Verzeri, che
si giovò della Lettera Sinodica di S. Ambrogio a Papa Siricio. I
giornali cattolici diedero grande rilievo al documento. Non contento, mons. Verzeri tradusse l'indirizzo e lo diramò al Clero e al
popolo della Diocesi.
Si affrettò anche a diffondere la lettera collettiva del 19 marzo
1865, concordata dail'Episcopato lombardo sullo stesso argomento
(6). In essa si affermava che i due documenti (Enciclica e Sillabo)
erano da ritenersi "norma di vita e di giustizia alla Chiesa egualmente che alla civile società" e per questo i vescovi professavano al S.
Padre "intensissima obbedienza".
(2) CARMINATI
, Prwnemotla V, p. 14. Testimoni diretti hanno scritto: "Bastava sentire il
Verzeri a parlare degli insegnamenti del Romano Pontefice e del suo autorevole giudizio
intorno a qualche punto della dottrina cattolica, per restare senz'altro conquisi e potentemente attratti verso di esso; la sua parola diveniva allora sì ardente, e rivelava talmente tutta
l'intima convinzione della sua anima episcopale, cioè intimamente unita al Vicario di Cristo
che, ci si passi l'espressione, egli infondeva la fede! Parlava il degno successore degli
Apostoli ed il cuore dei fedeli ardeva". Cf. L'Episcopato di M m . Vermi, "I1 Cittadino di
Brescia", 4-5 dicembre 1883.
(3) Pastorale del 15 febbraio 1865, n. 299.
(4) FAPPANI,Mons. Pietro Capretti, p. 277-289. Don Chiaf pubblicò anche un grosso
volume sul Sillabo dal titolo: ZI Sillaba stdiato d a sua
origine, ossia la &nna
Me8
proposizioni rarrohe nel Sillaba k u a t a dai ciorumenti pontj%i nei q d i in origine furono condannute
. . ., Brescia, 1867.
(5) Pastorale per la Quaresima del 1865.
(6) Pubblicata dall'Istituto Figli di Maria di Brescia nel 1865.

Sul Sillabo mons. Verzeri tornò ancora nella Quaresima del 1868
con una pastorale dedicata agli errori condannati dal documento (7).
Con costante insistenza difese il Magistero della Chiesa la sommissione alla quale raccomandò in una Pastorale del 1866, nella quale si
richiamò all'Enciclica del Papa de11'8 dicembre 1849. "Chi aderisce", scriveva, "di cuore alla Chiesa è sicuro di non errare" (8). Al
contempo si ribellava contro le affermazioni di chi voleva il Papato
nemico dell'halia, della sua "gloria, grandezza, prosperità" (9).
Sul Papa intervenne nel luglio 1867 e per la novena di Natale
dello stesso anno, quando presa occasione di una allocuzione di Pio
IX, carica di dolore per i mali che affliggevano la Chiesa (era uscita
in quel tempo la Vita di Ges2 del Renan) e per i pericoli che
incombevano sulla fede, mons. Verzeri emanò una patetica lettera
pastorale in cui invitava ad un triduo di preghiera. Il governo cercò
di impedire la pubblica dimostrazione con la scusa di non provocare
disordini, ma sappiamo da don Carminati che la circolare prefettizia
" g i u d e tardi, quando cioè il triduo era già stato celebrato in città
senza il minimo incidente spiacevole, così si ebbe vergogna ad
intoppare la celebrazione in Diocesi" (10).
11 2 5 marzo 1869, in occasione del cinquantesimo di sacerdozio di
Pio IX, e non potendo recarsi a Roma, scrisse al Papa un indirizzo,
firmato anche dal Capitolo della Cattedrale, usando le parole dirette
da S. Cipriano a Papa Cornelio.
All' "autorità del Sommo Pontefice e alla Infallibilità pontificia"
dedicò un'arnpia pastorale del 24 settembre 1869, in cui affermò
che: "i decreti pontifici" sono norma irrefragabilmente autorevole e
sicura a tutto il popolo fedele" (11).
Nel 1870, richiamando la dottrina espressa dal recente Concilio
Vaticano I, mons. Verzeri ebbe a definire la dottrina cattolica del
Primato del Romano Pontefice come "cardine principale della cattolica unità e del cristianesimo" ( 12).
Tornato da Roma, dopo una visita ad limina, 1'11 maggio 1873
inviava alla Diocesi una Pastorale di esaltazione del papato e di Pio
(7) Vi si analizzava il "razionalismo, la morale puramente civile la profanazione del
matrimonio; la necessità del dovere di far ritorno al principio di autorità cardine dell'ordine,
ed alla obbedienza alla Chiesa. La nequizia dei tempi scemava d'assai il fmtto di queste
utilissime pubblicazioni, ma esse provano che monsignor Veneri ha sempre denunziato
"gladium veniendum" come Dio comanda per bocca del Profeta e potè morire e alla speranza
dire da Lui "animam tuarn liberasti".
(8) Pastorale del 29 gennaio 1866, n. 146.
(9) I b i h .
( 10) CARMZNATI, P r d a V, p. 22-23.
( 1 1) Pastorale del 24 settembre 1869.
(12) Pastoraie del 2 1 novembre 1870, n. 1343.

IX. 11 26 luglio 1873, indiceva particolari preghiere "al fine di
muovere dolce violenza al cuore di Dio, e impetrarne il trionfo della
Santa Sede e della Chiesa" (13). Sulla difesa della Chiesa e del Papa
scrisse di nuovo il 2 febbraio 1874 (14).
I1 5 ottobre 1873, aggravandosi "nella stessa città di Roma la
persecuzione contro la Chiesa", indiceva nuove preghiere per il Papa
(15).
Con una Pastorale del 12 gennaio 1879 caldeggiava la costituzione dell'obolo di S.' Pietro, che egli invitava ad organizzare sull'esempio della Pia Opera della Propagazione della fede (16).

3) LE VISITE AD LIMINA
Le visite "ad limina" costituirono per il vescovo, altre preziose
occasioni per richiamare la devozione al pontefice, attraverso circolari, a tutta la diocesi (1); una dimostrazione della sua fedeltà e
adesione a tutte le direttive della S. Sede fu lo scrupolo con cui le
compi. Scrive in proposito mons. Carminati: "Mons. Verzeri, finchè
gli bastarono le forze fisiche, volle adempiere personalmente il sacro
e a Lui carissimo dovere della Visita triennale ad Limina Apostolorum,
sino a meritarsi da un Confratello a Lui amicissimo, la taccia di
imprudente, chè comprometteva la sua sanità, troppo preziosa per la
Diocesi, con un viaggio sacro e doveroso, ma dal quale la S.S.
dispensa facilmente" (2).
Dal 1854, per tredici anni, h poi impedito di ripetere la visita.
Sottolineando la circostanza, scriveva nel maggio 1867 che si accingeva a compierla "lieto di aver onde consolare il cuore angustiato del
Sommo Pontefice coll'attestazione della ( . . .) fede e della ( . . .)
devozione (del suo popolo) alla Santa Sede Romana, centro della
cattolica unità e cattedra indefettibile di verità" (3).
( 13) Circolare del 26 luglio 1873.
( 14) Circolare dell' 11 marzo 1877.

(15) Circolare del 5 ottobre 1873, n. 1545.
12 gennaio 1879, n. 38.

( 16) Circolare del

( 1) Circolare del 26 luglio 1876, n. 894.
(2) CARMINATI , ~romenmthV , p. 18.

(3) Circolare del 27 maggio 1867, n. 570. Si riprometteva inoltre di "attingere" dai
"venerati momenti della nostra fede santissima e dalla viva voce del Vicario di Gesù Cristo,
Pastore e Maestro universale. . . novello ardore di fde ed incremento di pastorali virtù . . . ",
Ibidem.

La rifece nel 1876, decidendo di partire per Roma da Genova,
dove era in cura, e ripromettendosi di portare con sè "sensi di fede e
di profonda sudditanza e figliale devozione . . . al Vicario di Cristo,
capo visibile della Chiesa e centro della cattolica unità" (4).
Anche sul piano personale vivo hi l'attaccamento del vescovo
Verzeri a Pio IX, e il Papa rispose alla sua devozione con il più caldo
affetto fino a dedicare al vescovo di Brescia e a mons. Rarnazzotti,
durante la prima visita ad limina del 1853, una giornata intiera di
comune sollievo (5). Come scrive, infatti, il segretario don Demetrio
Carminati, "il S.P. Pio IX lo invitò ad una gita a Monterotondo,
dove fu condotto in compagnia con mons. Ramazzotti, allora
vescovo di Pavia, in carrozza di corte, e passò col Santo Padre una
giornata come in famiglia, la quale anche negli ultimi anni ricordava
con gioia sensibile e con gratitudine" (6).
Un'altra riprova della sollecitudine di Pio IX e della sua delicatezza d'animo si ebbe l'anno dopo, quando mons. Verzeri ritornò a
Roma con mons. Gaetano Benaglio, vescovo di Lodi, come lui
bergamasco, in occasione della definizione del Dogma dell'Immacolata Concezione.
"I1 Santo Padre", scrive don Carminati, "mostrò di rivedere
volentieri mons. Verzeri in occasione così solenne" (7).
Altro incontro cordialissimo tra il Papa e il vescovo di Brescia si
ebbe quando mons. Verzeri andò a rendere omaggio al Papa assieme
ai vescovi di Mantova mons. Corti e di Cremona mons. Novasconi,
durante la sua visita a Bologna il 15-17 maggio 1857, e Pio IX
mostrò "in varie maniere di vedersi assai volentieri circondato da
vescovi dei dintorni" (8).
(4)Circolare, da Genova, del 25 luglio 1876, n. 894. Segnalava come scopi della visita:
"accedere alle Venerande Basiliche degli Apostoli, esibizione della debita obbedienza e
riverenza al Sommo Pastore, dare relazione della propria Diocesi al Santo Padre ed alle Sante
Congregazioni". lbidem.
( 5 ) CARMINATI, Promemmia Il, p . 1 .
(6) Ibz&., p. 3.
(7) Questo fu secondo don Carminati: "il perchè questi vescovi e tra essi il Vescovo di
Brescia si trattennero in Bologna dopo la solenne incoronazione della Immagine di Maria
S.S. detta di S. Luca, che il Santo Padre celebrò nella cattedrale, anche per la solennità del
"Corpus Domini" e l'anniversario della Coronazione del Sommo Pontefice Pio IX. "I tre
suddetti non ne partirono che nella notte dopo di aver passato la sera col Santo Padre, come
in un convegno ed una festa di famiglia, nella villa papale di S. Michele. In quell'incontro il
Papa regalò ai vescovi un bellissimo cameo (sic!) in astuccio di velluto cremisi. Quello
toccato a mons. Verzeri, rappresentava, se ben ricordo, la testa del Redentore di fine lavoro.
Si volle fare al Santo Padre una grata sorpresa; in mezzo ad un giardino interno del palazzo
sorgeva il monumento che si stava lavorando in Roma, in memoria della definizione della
Immacolata Concezione, nelle stesse dimensioni, in tutto affatto, quale ora si ammira sulla
Piazza di Spagna, innanzi al Palazzo di Propaganda". CARMINATI
, I l Promemoria, p. 18- 19.
(8) CARMINATI
, I l Promenorza, p. 17- 18.

La sollecitudine di Pio IX continuò per tutto il periodo del
Concilio ed oltre. Quando nel gennaio 1875 il vescovo si ammalò
gravemente, il Papa si interessò insistentemente della sua salute. Fu
a mons. Verzeri, per primo, che Pio 1X indirizzò il 20 marzo 1875
un breve e commosso ringraziamento, confermando in pieno la sua
condotta pastorale.
Ristabilitosi in salute, mons. Verzeri, quando celebrò nel novembre dello stesso anno il giubileo pontifiLale, ne approfittò per far
sottoscrivere ai vescovi lombardi un indirizzo al Papa in attestato di
fedeltà; qualche anno dopo egli stesso invierà un al&o messaggio suo
particolare, di protesta per gli oltraggi alle spoglie di Pio IX (9).
La fedeltà al Papa fu ribadita più volte da mons. Verzeri, tra
l'altro nel 1881 con un nuovo caloroso indirizzo (10).
Le feste del Papa fùrono per lui occasione di solennissime manifestazioni nelle parrocchie, tali da suscitare a volte perfino denunce da
parte della Magistratura ( l l).
Mons. Verzeri ebbe la consolazione della stima non solo di Pio
IX, ma anche di quella di Leone XIII. "Il mio buon vescovo", lo
chiamò Pio IX (12), mentre Leone XIII lo definì "una delle più
fulgide gemme dell'episcopato italiano, degno fratello della Beata
Teresa Eustocchio" ( 13).

4) AL CONCILIO VATICANO I O
Posizioni severamente ortodosse, anche se non rilevate dalla storiografia, mons. Verzeri assunse in occasione del Concilio Vaticano.
Esse rappresentarono, si può dire, una specie di rivincita del vescovo
sull'ala liberale del suo clero, in quanto, entrate ormai in stanca
posizioni critiche o di aperta ribefiione da esso espresse, il Conci1
diede la sanzione più qualificata al suo orientamento.
(9) Minuta in A.V.B., C.R., 1875, V . Appendice 1.
I b z h , Appendice 2.

( 10)
( 11)

Taie è il caso del parroco di Borgo S. Giacomo, mons. Serafrno Saleri, che si vi<
respinti i telegrammi di omaggio a Pio IX, in occasione del Giubileo papale del 1877 e che
fu denunciato, come il Parroco di Brozzo, alla Magistratura. Su Mons. Saleri, cf. ZERNERI
S. , Don Arcangelo Saleri, pioniere d i azione sociale cattolica nel Bresciano, Brescia 1943.
( 1 2 ) CHIARINI
d. O . , Il m20 buon m c w o . . .! Madrzgale, Brescia 1875, p. 8 , che
sottolinea "Parole dette da Pio IX a mons. Verzeri, abbracciandolo affettuosamente in una
visita che gli fece".
(13) Pio IX fin dai 1854 l'aveva nominato assistente al soglio.

I1 suo pensiero sul Concilio hi più che semplice, lineare: "Sebbene
il Romano Pontefice nella sua qualità di Capo della Chiesa e Vicario
di Gesu Cristo, abbia piena autorità di determinare ed imporre a
tutti i cristiani le norme della fede e della morale e di condannare
tutto ciò che vi si oppone, nullameno, seguendo la pratica iniziata
dagli Apostoli di Gesu Cristo, e conservata costantemente nella
Chiesa, nelle occasioni di speciali bisogni e pericoli dei fedeli,
raduna intorno a sè i Vescovi che lo Spirito Santo ha posto a
governare insieme con Lui, ed a Lui sottomessi, la Chiesa di Dio,
&ne di ponderare e determinare con loro quello che è conforme alla
divina rivelazione di cui sono depositarii ed interpreti, e prescrivere
le norme disciplinari pel Clero e pel popolo fedele secondo l'autorità
ricevuta da Gesu Cristo" ( 1).
Una visuale limitata teologicamente e pastoralmente, alla quale fu
conseguente negli atteggiamenti pratici.
Aveva annunciato il Concilio in una pastorale del 25 maggio 1869
come "apportatore di letizia e di speranza "ai credenti" su cui vedeva
una prova dell'assistenza e presenza dello Spirito Santo, anche contro
i nemici della Chiesa. Indiceva perciò speciali preghiere in Cattedrale e nelle parrocchie e particolari predicazioni. Riservandosi di
tornare più a lungo sul significato dell'awenimento, egli ricordava
che la data dell'apertura era fissata per la festa dell'Immacolata e
promulgava, dal 10 giugno 1869 fino alla chiusura del Concilio, uno
straordinario Giubileo (2). I1 24 settembre 1869 ne trattava ex
professo in una lunga Lettera Pastorale, n. 113 1, rilevandone
l'importanza ed utilità, raccomandando "la sommessione di mente e
di cuore alle decisioni" che il Concilio avrebbe prese, e non
mancando di polemizzare con "il giornalismo libertino" che con
sofismi "tentava di annebbiare nelle menti del popolo il sereno
raggio della fede" (3).
La partenza da Brescia per il Concilio fu particolarmente solenne.
Prevedendo di essere assente per il Natale, volle salutare la diocesi il
14 novembre, seconda domenica del mese, festa del Patrocinio della
Madonna. Per tale giorno convocò, con circolare a stampa del 26
ottobre, tutto il clero della città e il popolo in Cattedrale per un
solenne pontificale, durante il quale avrebbe impartito la benedizione papale: "come saluto col quale si sarebbe accomiatato da loro,
come fratello maggiore di minori fratelli, fra le braccia della Madre
( 1) Pastorale del 24 settembre 1869, n. 1 13 1.
(2) Pastorale del 25 maggio, 1869, n. 18.
(3) Pastorale del 24 settembre 1869.

comune Maria". Nell'omelia ricordò il viaggio di Paolo e Barnaba a
Gerusalemme per partecipare al primo Concilio Generale presieduto
da Pietro e "fece sue le parole dell'Apostolo ai seniori di Efeso, le
quali sono una tenera ef'fiisione di zelo e di carità veramente
apostolica".
Richiesto dall'organizzazione del Concilio se desiderava si prowedesse al vitto e all'alloggio, scrisse di accettare soltanto alcune
stanzette assolutamente necessarie, riservando per sè ogni altra spesa.
Risaputa da qualcuno la risposta, gli fu mandata un'offerta, allora
molto rilevante, di duemiladuecento lire con l'intenzione: "Per una
messa nella basilica di S. Pietro".
Arrivò a Roma il 23 novembre 1869, accompagnato dal segretario
e da un domestico, e prese alloggio in via Ripetta, nei pressi della
Chiesa di San Giorgio degli Schiavoni. 11 giorno appresso ricevette la
visita di un prelato inviato dal Vaticano che volle sincerarsi della
sistemazione. Ottenne dal papa di celebrare in casa e lo stesso
permesso chiese per il segretario (4).
La presenza a Roma di mons. Verzeri non ebbe rilievo degno di
rimarco, ma merita ugualmente di essere sottolineata sia per l'importanza dell'awenimento, sia perchè può offrire una verifica dell'atteggiamento del vescovo riguardo a così importante awenimento

(5).
A Roma visse ritiratissimo, seguendo la intensa corrispondenza
inerente agli affari della diocesi e i contatti coi confratelli (6). Non

(4) Annota don Carminati: "Da tre secoli nessun vescovo erasi trovato mai di abbandonare il proprio gregge in circostanza così solenne e con iscopo così santo. I1 perchè non seppe
acconciarsi a partire da Brescia alla chetichella, ma di accomiatarsi come padre dai figli",
p. 10.
ORMINATI, V1 Pr-'a,
( 5 ) Cf. più ampiamente FAPPANIA. , Mons. G i r o h o Verzeri al Concilio Vaticano P , n.S. V
(1970), "Brixia Sacra", a p. 1-6; sul Concilio Vaticano P, cf. AUBERTR . , Vatican I , Paris,
1964; ID., i l primo Condio Vaticano, "Studi romani", 18, ( 1970), p. 3 18-33!); MENNA M.,
Vercmi italiani antiinfaiibilisti al Concilio Vaticano, Napoli, 1958, ecc. - Pagine brevi ma
chiare sono in PENCO G., Storia della Chiera in Italia, vol. 11; Dal Concilio di T m t o ai nostri
giorni, Milano 1978, p. 330-335. Per un confronto con le posizioni di altri vescovi, cf.
PANU~LAM., Mons. Luigi Nazari di Calabiana e mons. Paolo Angelo Ballerini a/ Concilio
Vaticano I , "La Scuola Cattolica", 99 (197 1) p. 27-47; VALENTINI E., Mons. Gastal& e
I'infalizbiiitù pntz$cia, "Rivista di pedagogia e scienze religiose", n. 1-2 ( 1963) p. 327. Per
un interessante raffronto con un altro vescovo di origine bergamasca, come era il Verzeri, cf.
WARONE
M., I/ conciiìo Vaticano P e 11 Concilio o G i d di mons. Amgoni, 2 vol.,

Pdova 1966.
(6) "Meno ore che dovea passare nelle Congregazioni generali nell'aula conciliare o nelle

congregazioni speciali. . . o nelle visite a chiese o a persone per dovere di stretta
convenienza, il suo tempo in casa era diviso tra l'orazione, trattare col Segretario delle
corrispondenze relative al governo della Diocesi: o nel ricevere le visite dei Vescovi
Confratelli. Mai un passeggio per puro sollievo . . .",CARMINATI, VI Prommuria, p. 16-17.

mancò che ad una sola Congregazione Generale (7) e a pochissime
Congregazioni particolari (8) quando venne dibattuto lo schema De
znfallibilitate Romani Pontifiìs (9).
Mons. Verzeri intervenne direttamente per deprecare la posizione
critica assunta dai cardinali Schwarzemberg, arcivescovo di Praga e
Rauscher, arcivescovo di Vienna (10). Scrisse in particolare a quest'ultimo, che aveva fatto distribuire un suo volume "tutt'altro che
devoto alla causa del Papa", una "lettera rispettosa ma esplicita
sull'argomento, e non ebbe risposta" (11). Mons. Verzeri ricorderà
per tutta la vita la solenne definizione dell'infallibilità pontificia
( 12).
(7) "Fu assiduo a tutte le Congregazioni generali nell'aula conciliare, non mancò che ad
una, per forte emicrania, e giustificò la sua assenza con lettera al R. mo Mons. Segretario del
Concilio. Nell'aula conciliare egli non parlò mai: la voce non gli sarebbe bastata in quel
vasto ambiente nel quale voci anche vigorose erano appena intese". Ibidmr, p. 17.
(8) "Prese, invece, parte attiva alle Congregazioni particolari coi confratelli di Lombardia
e Venezia che si rinnovavano, sotto la presidenza del card. Trevisanato , Patriarca di
Venezia, ospite del card. Silvestri a Palazzo Spada. Ad essi univasi anche mons. Ferrt,
vescovo di Casale Monferrato, mentre mons. di Caiabiana, arcivescovo di Milano, notoria-.
mente transigente e senatore del Regno, si associava all'arcivescovo di Torino e ai vescovi
piemontesi".
Nelle riunioni particolari "i Padri del Concilio discutevano gli schemi che loro venivano
proposti dalle diverse Congregazioni, create dal Sommo Pontefice e da lui incaricate a
predisporre ad ordinare la dottrina della fede e della morale e disciplina ecclesiastica. Si
prendevano altresì in esame gli emendamenti ch'erano stati proposti nelle Congregazioni
generali &ne di potervi pronunciare sopra di essi con cognizioni di causa e concordia di
vedute nella susseguente Congregazione generale" Ibidem, p. 18-19. Non seguì invece la
nutrita pubblicistica, compito che lasciò al segretario il quale scrisse anche recensioni in
"L'Osservatore Cattolico".
(9) Don Carminari rileva che quelli che più dispiacquero a mons. Verzeri furono i
pronunciamenti dei cardinali Schwarzemberg, arcivescovo di Ptaga e Rauscher, arcivescovo
di Vienna. "L'opuscolo del primo", scrive don Carminati, "non attirò gran fatto l'attenzione
dei Padri: non così quello dell'E.mo Rauscher, stimato quale uno dei più dotti vescovi
tedeschi. I1 libro di Lui non portava il pronome (sic) ma quello che lo recava al domicilio dei
Padri, diceva di essere mandato da Lui". URMINATI,
VZZ Promemwia, p. 3-4.
( 10) Mons. Verzeri, dopo qualche incertezza, si risolse a mandargli il 2 1 aprile 1870 una
lettera-appendice che però non ebbe risposta. Da parte sua don Carminati entrò in polemica
con l'autore di un opuscolo che aveva chiamato in causa, come antifallibilista il vescovo
bresciano Dal Monte. Egli precisò i termini della questione in un articolo sull' "Osservatore
Cattolico".
( 11) Appendice, al l Promemorza, di Carminati, p. 2.
(12) Quando la discussione sull'infdlibilità pontificia entrò nella fase conclusiva, mons.
Verzeri intervenne per una formulazione la più stretta possibile della formula definitoria.
Circa l'espressione "cum definiti ex Cathedra" egli temeva che si potesse impugnare da
qualcuno I'infallibilità del Uagistero ordinario del Papa "quale per esempio quello da Lui
dato a tutta la Chiesa col Sillaba". Non potendo e non volendo intervenite in aula, mons.
Verzeri avvicinò mons. Manning, arcivescovo di Westminster, in qualità di membro della
Congregazione De Fide, esprimendogli il suo dubbio. Questi gli rispose di apprezzare le sue
osservazioni, ma che gli sembrava "però che non si sarebbe potuto elevare contro la
definizione quale era stata approvata, opposizioni serie: che ad ogni modo desiderava che non
si ponessero difficoltà giacchè, disse: "abbiamo la adesione quasi perfetta eziandio di quelli
che prima erano esitanti o dissenzienti". Annota don Carminati: "che giorno sia stato quello

Tornato in Diocesi, il mattino del 23 luglio 1870, il vescovo si
portò immediatamente al Santuario delle Grazie, dove celebrò la
Messa. Dopodichè si portò in Episcopio dove ebbe la più cordiale
accoglienza. Pochi giorni più tardi, inviò alla Diocesi una Lettera
Pastorale in cui esortava clero e popolo a rendere grazie a Dio
dell'assistenza e protezione accordata al Concilio e a continuare a
pregare indicendo per questo suppliche e solennità particolari.
Del Concilio egli diede un giudizio altamente positivo: "Se si
ponga mente che esso (il Concilio) ha continuato per quasi otto mesi
i suoi lavori tranquillamente e condottane a compimento una parte
principalissima, si dovrà riconoscervi la mano di quella Provvidenza
onnipotente, per la quale anche gli ostacoli sono mezzi al compimento dei suoi disegni. Colpiti da questo fatto eloquentissimo,
alcuni tra gli stessi dissidenti hanno esclamato con noi: "A Domino
factum est istud et est mirabile in oculis nostris" (13).
Anche le manifestazioni esterne lo entusiasmarono. Lo impressionarono le cerimonie solenni come la processione inaugurale del
Concilio che "fu talmente splendida ed imponente manifestazione
della cattolica unità, che alcuni eterodossi ne furono soggiogati, e si
diedero vinti alla verità, ed abjurarono i loro errori" (14). Non per
nulla definì il Concilio "il più fausto avvenimento che da tre secoli
abbia rallegrato la Chiesa di Gesù Cristo" (15).

5) DIFESA DELLA FAMIGLIA
Dove mons. Verzeri vide pastoralmente giusto, più che in ogni
altro problema, h nella difesa della famiglia e della scuola, tanto che
su questi problemi, specie sul secondo (giacchè contro il matrimonio
cristiano sotto il suo episcopato non si verificarono mai serie minacce), i cattolici fecero leva per un attacco, sempre più a fondo, anche
sul piano politico, allo stato liberale, ottenendo risultati particolarmente brillanti. Riguardo alla legge sul matrimonio civile, il
della solenne definizione della infallibilità personale del Papa, io non mi provo neppure a
dirlo. La sessione fu tenuta a porte aperte; l'aula presentava ai riguardanti tale spettacolo,
che non vi ha in terra nulia che si possa paragonare. . . Quando fui presente alla definizione
del dogma santo e caro della Immacolata Concezione di Maria, ho creduto che quello sarebbe
il giorno più bello della mia vita, fosse per essere lunga cento anni. Un altro il Signore me
ne serbava egualmente bello, e per tali rispetti, più bello ancora, il giorno della dogmatica
definizione dell'infailibilità pontificia". CARMINATI
, VII Promemoria, p. 10- 11.
(13) Pastorale del 2 1 novembre 1870, n. 1383.
( 14) Circolare del 2 1 novembre 1870, n. 1383.
(15) Z b i a h .

vescovo, oltre che sottoscrivere la Pastorale collettiva e le istruzioni
impartite dall'Episcopato lombardo nel l86 1, emanò, nel gennaio
1866, nuove disposizioni, in adempimento alla Lettera della Sacra
Penitenzieria del 15 gennaio dello stesso anno. Nella sua relazione
del 1867 mons. Verzeri poteva assicurare la S. Congregazione che "i
fedeli della sua diocesi avevano adempito alle leggi della Chiesa e
alle disposizioni dei Sommi Pontefici, fatta eccezione di tre o quattro
casi in tutta la diocesi, di celebrazione del solo matrimonio civile,
vivendo perciò in concubinato" (1). Denunciava però il fatto, che
alcuni, prendendo l'occasione della legge civile e della dispensa
gratuita, da essa fatta degli adempimenti civili, si ribellavano alla
"modica e giusta" tassa esigita per la dispensa degli adempimenti
canonici. "Ex quo", sottolineava "fit ut non modo haec exigi possit
sed et murmurationes et dicteria Ecclesiae injuriose disseminentur"

(2).
Nei primi anni di episcopato, tuttavia, non hirono frequenti nelle
Pastorali i richiami alla santità del matrimonio. Come s'è detto,
salvo alcune falle, di limitata portata, l'istituto familiare reggeva
ancora su una linea tradizionale e, assieme, solida.
Le prime awisaglie di una caduta di tono e di crescenti pericoli
sul piano legislativo e di costume, si verificarono dopo il 1859. 11
vescovo, per richiamare il pensiero della Chiesa, si associava nel
186 1 ad una istruzione collettiva dell'episcopato lombardo sul matrimonio (3). Per mons. Verzeri il "matrimonio civile" andava provocando, di giorno in giorno, crescenti scandali contro i quali i parroci
cercavano di lottare (4). In effetti, ad animare tale resistenza
provvedeva il vescovo stesso e in tale contingenza fu severo, oltre il
necessario. A don Pietro Porta, arciprete di Breno, che era stato
officiato dal Procuratore del Re a far parte di un comitato di persone
influenti per indurre, specialmente nei paesi di campagna,- i contraenti il matrimonio a compiere anche l'atto civile, rispose negativamente ( 5 ) .
Fu evidente anzi, da parte sua, una certa facilità nel concedere il
solo matrimonio religioso (6) e, al contempo, una resistenza severa
1867.
(2) Ibi&.
( 3 ) Istmzione partorale sai sumamento &
wtrinumio,
i
Pastorale collettiva dei vescovi lombardi, Milano 1861.
(4) Relazione della visita ad limina del 1870.
(5) Don Pietro Porta, da Breno, il 2 agosto 1874, A.V.B., C.R., 1874.
(6) I1 parroco di Anfo, ad esempio, chiedeva di procedere al solo matrimonio religioso di
un suo parrocchiano con una donna da lui frequentata da anni e dalla quale aveva avuto figli,
e rimasta vedova da poco tempo, per il fatto che ciò avrebbe facilitato l'esenzionedi un figlio
della donna dal servizio militare. La celebrazione del matrimonio veniva chiesta soprattutto
( 1) Relazione della visita ad limina,

ad ogni tentativo di posporre il matrimonio religioso a quello civile.
I1 6 giugno 1879, scriveva una circolare sull' "infausto progetto di
legge contro il matrimonio cristiano" presentato al senato: richiamando la dottrina cattolica del matrimonio cristiano (7).
Fu soprattutto negli ultimi anni del suo episcopato che dovette
ripetere più volte il suo monito contro i tentativi divorzisti. La
"dottrina cattolica" del matrimonio veniva da lui richiamata con una
pastorale del 20 febbraio '80. Facendo eco a Pio IX che aveva levato
la sua voce autorevole e "condannato i sacrileghi attentati di una
falsa scienza e delle sfrenate passioni contro la santità e divina
istituzione del matrimonio", ribadiva fermamente "non potersi nel
matrimonio cristiano separare il contratto dal Sacramento".
Non disconosceva l'autorità del potere civile ma la richiamava
"entro il confine dei conseguenti diritti civili". Invitava i sacerdoti a
istruire, esortare i fedeli e "ricordar loro che ogni connubio contratto
tra i cristiani, il quale non sia Sacramento, non ha forza nè ragione
di matrimonio innanzi a Dio e alla coscienza" (8).
Nel progetto di legge sul divorzio egli vedeva una minaccia
all'edificio della famiglia e della società. "Viziata la radice", scriveva, "l'aibero intristisce e muore; non altrimenti l'edificio della
famiglia che è l'albero della società, se il progetto del divorzio
diventasse legge" (9).
Contemporaneamente si erano mossi anche i cattolici militanti che
raccols xo anche a Brescia firme contro il progetto divorzista ( 10).
Ripetendosi i tentativi divorzisti nel 1883, lo stesso mons.
Verzeri sostenne la possibilità di un indirizzo collettivo dell'Episcopato lombardo ( l l).
Era anche questa una nuova riprova della vigilanza del vescovo di
fronte alla politica laicistica.
per togliere il pubblico scandalo e nonostante vi potesse essere l'impedimento del "crimen".
I1 Parroco di Anfo don Andrea Pelizzari al vescovo di Brescia il lo febbraio 1879,
A.V.B., C.R., 1879, 7/R.
(7) Pastorale del 6 giugno 1879, n. 57.
(8) Circolare del 20 febbraio 1880, n. 2 18. Sui diversi tentativi divorzisti, cf. FAPPANI
A. , La poimira divoni~tai n Italia, Brescia 1970.
(9) Pastorale del 2 febbraio 1881, n. 145.
( 10) Cf. " 11 Cittadino di Brescia", 24 gennaio 1881. I1 giornale pubblicava, in tale data,
il modulo di petizione antidivorzista.
( 11) I1 5 maggio 1883 mons. Agostino Riboldi, vescovo di Pavia, scriveva a rnons.
Girolarno Verzeri: "La ringrazio della bella notizia che mi ha dato dell'indiriuo collettivo
che si sta preparando contro il progetto di legge sul divorzio. A me Sua Eminenza il card.
Segr. non aveva scritto; so peraltro che ha scritto agli Arcivescovi di Genova e di Vercelli, ed
anche a qualche vescovo delle loro provincie, e che anche in Piemonte si sta preparando un
atto collettivo; di quanto si sta per fare da noi ne scrivo tosto in modo riservato alle loro
Ecc. vescovi di Mantova e di Bergamo, perchè mi avevano scritto qualcosa in proposito".
Mons. Agostino Riboldi a mons. Veneri da Pavia, il 5 maggio 1883, in A.V.B., C. R.,
26/R, 1883.

6) PER LA SCUOLA
a) La laicizzazione delia scuola
Nel quadro della politica laicizzatrice, quello scolastico fu uno dei
più gravi problemi che mons. Verzeri dovette affrontare dopo
l'unificazione. Sotto il suo episcopato, infatti, esso venne al pettine
dall'atteggiamento giuseppinistico
con i grossi problemi
del governo austriaco ed i privilegi vincolati dal clero furono subito
denunciati e, gradatamente, ma decisamente, smantellati; così che,
dal 1859 in poi, si verificò anche a Brescia quello che la Bertoni
Jovine definisce lo "sganciamento dell'istruzione dalla potestà ecclesiastica" ( 1).
Gradatamente i sacerdoti vennero allontanati dalle funzioni ispettoriali e direttive. I1 primo preside che venne proposto al Liceo
cittadino, dopo l'unificazione nazionale, fu un sacerdote liberale fra i
più accesi, don Antonio Salvoni, poi spretato e massone (2). Parallelamente, il vecchio corpo insegnante, formato anche da sacerdoti,
veniva sostituito da liberali e garibaldini. Se fra i nuovi insegnanti,
non mancarono figure di primo piano, altre nomine rivelarono
favoritismi politici e faziosi, mentre andavano moltiplicandosi soluzioni che sembravano soluzioni di ripiego per eliminare il prete.
Lo "sganciamento" fu comunque, a Brescia e nel Bresciano, ancor
più difficile, dato che la scuola aveva finito, si può dire, con il
connaturarsi con le istituzioni ecclesiastiche, tradizionali come la
parrocchia, gli enti, i legati di beneficenza; ma le forze laiche, specie
zanardelliane, lo perseguirono con tenacia, preoccupate di fiaccare, a
tutti i livelli, la resistenza dei cattolici, sempre più organizzati e
prossimi ad allearsi ai moderati, coi quali condividevano preoccupazioni e posizioni radicate, specialmente, nelle amministrazioni comunali e negli organismi assistenziali, mentre gli zanardelliani
facevano leva, soprattutto, su una burocrazia fedele, condizionata,
sempre ed in ogni modo, da Giuseppe Zanardelli.
( l ) BERTONI- JOVINE, D. B m storia Alla Scaola italiana, Torino 1962, p. 274. Don
Carminati esagerando certo ma non discostandosi però del tutto dalla verità, scrive: "E un
fatto notorio che non è in Italia prete spretato o frate sfratato che abbia una briciola di
ingegno e di cultura moderna liberalesca, che non possa aspirare e facilmente conseguire
ufficio d i maestro, di censore, di Direttore e perfino di proweditore e di preside in qualche
scuola o collegio governativo. Tra codesti preti e frati, persino alcuni legati civilmente in
sacrilegio concubinato: il che è mettere e tenere sotto lo sguardo dei giovanetti un pericolo
perenne ed uno scandalo ineffabilmente enorme", CARMINATID., V Pr-a,
p. 9.
(2) Sull'attività patriottico-politica di don Antonio Salvoni, cf. FAPPANI,Il clero fibcrale,
p. 5 5-74; A. FAPPANI, Gli tpigoni del clero libwafe,"Brixia Sacra", X , ( 1975), p. 22-26.

Ma bisogna anche dire che, burocrazia e politica, trovarono
nelle più pratiche e minute situaz?sni. Dove, infatti,
ostacoli
la polemica si fece più diretta e più vivace fu nel settore della scuola
elementare, nella quale, i comuni e le parrocchie, avevano avuto
sotto l'Austria la più ampia autonomia. E hi in questi ambienti,
ristretti e piccoli, che la polemica andò assumendo accentuazioni
drammatiche. Infatti, le amministrazioni comunali, anche per ragioni economiche, oltre che per aperte pressioni del popolo, cercarono
di resistere alle pressioni degli organismi centrali e provinciali,
mantenendo lo status quo ante e continuando ad avvalersi dell'opera
dei sacerdoti.
Su tali particolari situazioni farà leva il movimento cattolico in via
di organizzazione dal 1868 in poi. Lungo il suo cammino esso si
troverà accanto con graduata ma sempre più decisa partecipazione i
moderati, coi quali farà blocco contro il partito zanardelliano.
I motivi delle prime contese nel settore scolastico furono i più
diversi: la circolare di un ispettore scolastico (3), la denuncia di
partigianerie politiche (4),l'interdizione dell'insegnamento di maestri ritenuti clericali ( 5 ) , l'adozione di testi scolastici . . . Sia per
ragioni ideologiche e politiche, ma anche per altre, ben più prosaiche, di bilancio, furono i comuni ad ostacolare la politica laicizzatrice del governo (6).
(3) "I1 Cittadino di Brescia", 8 gennaio 1881, infatti, polemizza coll'ispettore scolastico
di Breno, accusandolo in una circolare del 25 novembre 1880 di aver amplificato i
programmi governativi, già abbastanza minuziosi e pettegoli, così da renderli "più pettegoli
od a modo suo interpretarli", e da ridurre in "automi" i maestri.
(4) Lo stesso giornale il 27-28 gennaio 1881 deprecava la sorte di quei maestri che avendo
"usato dei loro diritti in tempo di elezioni ebbero a sostenere guerre atroci" mentre altri "del
pari maestri che si fecero in due in tempo di elezioni ( . . .) se la passarono con gli onori del
trionfo solo perchè il loro sbracciarsi e il loro correre era a vantaggio del partito che domina
ed impera".
(5) E il caso del maestro Nicoli Cristiani, perseguitato "perchè cattolico".
(6) Nella Relazione d o Itato &iIe scuole p"'marie d a Provima di Bmcia p il 1860-61, il
R. Ispettore tra l'altro dermava: "Se i nostri Municipii sono a lodarsi dall'avere assunta
(come ne spetta loro il diritto) l'amministrazione e la direzione delle proprie scuole
elementari, mediante la nomina di appositi sopraintendenti, non sono altrettanto (salvo,
poche eccezioni) per la scelta che essi hanno fatto di questi. Nella massima parte de'
Comuni, e ne' più piccoli Comuni rurali, alla sovraintendenza delle scuole riuscì eletto il
parroco. Nulla di meglio in massima: a condizione che l'eletto ami la scienza. . . "Ma qi.,-ste
condizioni solo in pochi tra gli eletti si riscontrarono adempiute. . . in parecchi Comuni
fecero prova migliore, al paragone degli ecclesiastici, i sopraintendenti laici; in altri però,
pus valendosi dei laici, e mancandone di idonei, si nominarono gli inetti". I1 relatore
continuava auspicando che la scelta dei sopraintendenti fosse fatta anche nella classe dei
Medici condotti, ed il Consigliere, Abate Salvoni, appoggiava la proposta. Cf. Relazione sullo
rtuto &ffe Scuole p " ' 1 ~ r i i e nella Provincia da Bm& r9elf'cmno s&tico
1860-61, fma dd R.
Irpettui-e, Brescia, 2362 (estratto dalla seduta del Consiglio Provinciale per le scuole de11'8
aprile 1862).

Il vescovo si limitò al riguardo ad interventi discreti. Lasciò, in
genere, le polemiche ai giornali cattolici (7) e si limitò a interventi
particolari. L78 maggio 1883, ad esempio, proibiva che si tenessero
nelle chiese le cerimonie della distribuzione dei premi o qualsiasi
altra non approvata dal vescovo (8).

b) La difesa dell'insegnarnento religioso
Assunse invece posizioni e atteggiamenti decisi riguardo all'insegnarnento religioso nelle scuole.
La politica laicizzatrice del governo italiano (9) aveva provocato,
infatti, in tal campo, un terremoto che non poteva non preoccupare
a fondo mons. Verzeri . L'educazione della gioventù, il problema
scolastico e quello catechistico in genere, furono, in effetti, posti al
centro della lettera collettiva dell'Episcopato lombardo nel 1861, e
soprattutto nelle Pastorali di Mons. Verzeri per la quaresima e del 4
dicembre 1863. Sono fra i migliori suoi documenti pubblici sia per
il serrato incalzare degli argomenti, come per la profonda commozione pastorale che li pervadono.
Con tutto ciò, il vescovo non ebbe tuttavia, nei primi anni di
episcopato, motivi di particolare preoccupazione, per le scuole
elementari.
La situazione dell'insegnamento religioso era rimasta per lungo
tempo tranquilla, specie nella scuola elementare e nei piccoli centri
(7) Tipica è la denuncia del "Cittadino di Brescia", 30 aprile 1883, che, sotto il titolo:
Attenti maertri, denunciava la presenza in Vai Camonica di un attivissimo ispettore scolastico
il quale, "dopo aver dato bando alle scuole di catechismo, oggi tenta con ogni mezzo di
tirare i maestri dalla sua, e domarli con il pervertimento, non avendo potuto domarli
prendendoli di fronte". E non mancava (Ibidm, 17-18 maggio 1883) di fibiargli la
gratifica di "ateo".
(8) Circolare de11'8 maggio 1883, n. 375. I1 mercoledì santo 1879 aveva fatto eco ad una
lettera del Papa il card. Vicario su parecchie scuole eterodosse in Roma (Circolare del
Mercoledì Santo 1879).
(9) Mentre nel 1848 la legge Boncompagni aveva conservato la religione cattolica a
fondamento del1'educazione morale, e nel 1859 la legge Casati aveva riconosciuto il
principio della scuola cattolica e la libertà di insegnamento privato, le successive modificai o n i della legge, mediante circolari e ordinanze, rappresentarono dopo l'unità una continua
accentuazione verso la laicizzazione e il monopolio statale della scuola. Nel 1870 una
circolare ministeriale esigeva che l'istruzione religiosa fosse impartita soltanto a quegli
alunni i cui genitori ne avessero fatta esplicita domanda; nel 1873 venivano soppresse le
facoltà teologiche delle Università di Stato e nel 1877 la legge Coppino aboliva l'ufficio di
Direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche, togliendo così nelle scuole
medie, automaticamente, l'insegnamento religioso.

( 10) e, si aggravò sopattutto dopo la vittoria della sinistra storica e

l'affermazione definitiva dello zanardellismo nel bresciano.
Ma dal 1878 in poi, si ripeterono in continuità vivaci polemiche
fra cattolici e laicisti anche nei riguardi dell'insegnamento religioso
nelle scuole elementari ( l l).
Concornitanti, si presentarono per il vescovo, anche altri motivi di
allarme, come la nascita di associazioni magistrali ad indirizzo
laicista ed altre iniziative con la stessa spinta come l'Istituto Sociale
di Istruzione, fondato nel 187 1 e che promosse una Scuola Magistrale maschile, e scuole serali. Sul problema scolastico mons. Verzeri
mantenne un atteggiamento fermo ed attento, come dimostra il suo
intervento circa il programma scolastico elaborato dalle autorità
(10) I1 prof. Teodoro Pertusati nella relazione del 1878 (Dell'istruzione in Bmcia, p.

43-44) scrive: "L'insegnamento della religione si fa da noi con una interpretazione della
legge, che ne sembra ad un tempo la più corretta e la più aliena dallo spirito di parte.
Insegnano il catechismo cattolico diocesano e la storia sacra tutti i maestri, in tutte le scuole
nostre, a tutti quegli alunni i genitori de' quali ne manifestano il desiderio. Per evitare i
danni di una colpevole negligenza in caso di tanto momento, hanno i Direttori e le
Direttrici il dovere di interpellare quelli fra i genitori che non esprimessero alcuna volontà. I
Parroci sono invitati ad assistere agli esami e vi prendono parte, e si rallegrano con le
Autorità scolastiche del profitto degli alunni, i quali ben di rado sono in questa materia
rimandati. Soltanto 15 alunni su 2485 non ebbero, per deliberazione de' loro genitori,
l'istruzione religiosa. E, non se ne può dubitare, un vero libero plebiscito in favore del
Catechismo nelle scuole primarie, e dimostra come la grandissima parte de' genitori ami che
i propri figli non si allontanino nella prima età dalle avite tradizioni; dimostra ancora che la
necessità di una educazione religiosa è in Brescia generalmente sentita e che non sembra ai
parenti sufficiente la istruzione che i sacerdoti danno nelle chiese; dimostra infine che, piena,
generale, è la fiducia dei parenti nelle nostre scuole, anche per quello che riguarda la
religione".
(1 1) Fra le più notevoli, quelle fra mons. Luigi Fè d'ostiani e il prof. Teodoro Pertusati.
Mons. Fè d'ostiani pubblicò gli articoli in "11 Cittadino di Brescia", 9-1 1-13 settembre
1882, raccolti nel volumetto Ossewazioni sulle lettere i n t m o all'istruzione in Brescia. Il
Pertusati intervenne con il saggio "Dell'istruzione in Brescia", Brescia, 1882, nel vol.
Brescia 1882, p. 504. Al problema scolastico dedicò attenzione mons. Pietro Capretti, nel
1879 attraverso una serie di articoli pubblicati dal 27 ottobre al 12 novembre, che poi 1879
attraverso una serie di articoli pubblicati dal 27 ottobre al 12 novembre, che poi furono
raccolti in un volumetto Ossewazioni sulle lettere intorno all'istmzione in Brescia. I1 Pertusati
intervenne con il saggio "Dell'istruzione in Brescia", Brescia, 1882, nel vol. Brnrria 1882,
p. 504. Al problema scolastico dedicò attenzione mons. Pietro Capretti, nel 1879 attraverso
una serie di articoli pubblicati dal 27 ottobre al 12 novembre, che poi forono raccolti in un
volumetto dal titolo: La morale senza religione ossia nnpassibilità d i eùucare i giovani cattolici alla
moralità quando non sta loro insegnato il catechismo cattolico. Tolto dal giornale "I1 Cittadino",
voleva essere una risposta ad un opuscolo intitolato: "Programma pelle Scuole primarie della
città di Brescia", firmato: Presidente della sovraintendenza scolastica municipale e datato al
lo maggio 1879, al quale aveva reagito il vescovo di Brescia mons. Girolamo Verzeri con
una circolare in data 2 1 settembre 1879. Ne nacque una polemica da parte della "Provincia
di Brescia" con articoli del 13, 14, 15 ottobre, firmati: "un padre di famiglia", carichi di
pesanti attacchi. Gli articoli, e poi il volumetto, erano una risposta precisa, appassionata a
questi attacchi e nello stesso tempo l'occasione per rabadire i principi dell'educazione
cattolica. Cf. FAPPANI
, Mmignur Pietro C+ti,
p. 22 1.

civili, nei riguardi del -quale si premurò di mettere in guardia i
genitori.
L'esclusione dell'insegnamento della religione e di ogni pratica
devota nelle scuole erano per lui il segno più chiaro della rivolta
contro Dio e Cristo (12). Particolarmente severo era il giudizio del
vescovo sulle scuole pubbliche, specie maschili; se vi si insegnava
qualcosa di religione e di morale, non si trattava che di "religione
deistica e di morale naturale e del tutto pagana". In alcune scuole,
poi, sempre secondo il vescovo, venivano insegnati falsi dogmi, vi si
combatteva la rivelazione divina e si raccomandavano libri condannati dalla Chiesa.
Nel marzo 1879, lamentava "il moltiplicarsi di scuole eterodosse,
le massime irreligiose ed immorali che diffondono alcuni docenti;
l'encomiare che fanno ai giovani studenti, libri e scrittori ostili alla
Chiesa o immorali: in alcune lezioni non si rispetta sempre lo stesso
pudore" ( 13).
Il momento più difficile venne nel 1879 quando il Municipio di
Brescia emanò un Regolamento per le scuole elementari di Brescia e i
Programmi delle scaole pimarze della Città di B rescza .
Nel dare relazione alla S. Congregazione del Concilio degli ultimi
tre anni, nel 1879, mons. Verzeri faceva presenti le condizioni più
allarmanti, mentre per quanto riguardava le scuole femminili, il
vescovo non aveva preoccupazioni. Anzi, aveva di che dirsi contento.
Il vescovo fece subito sapere che, quantunque i programmi non
escludessero espressamente l'insegnamento religioso, tuttavia non ne
riconoscevano la necessità ed utilità, imponendo anzi agli insegnanti
che nell'esporre i doveri e obblighi dell'uomo e del cittadino,
"posposta ogni divina rivelazione, segnassero le dottrine dei deisti",
e ciò senza far nessuno accenno agli obblighi verso Dio, al magistero
ecclesiastico . . ., e alla fedeltà alle tradizioni familiari. Contro tali
novità apertamente settarie il vescovo si riprometteva di intervenire
all'inizio del nuovo anno scolastico ( 14).
A distanza di pochi giorni, il 28 settembre 1879, mons. Verzeri
si credeva in obbligo di mandare alla S. Congregazione il programma scolastico per le scuole di Brescia "col quale (egli sosteneva) si
insinuava apertamente nella mente dei fanciulli un aperto deismo"
( 12)
( 13)

Pastorale 10 maggio 1882, n. 58 1.
Circolare del martedì santo 1879, n. 356.
(14) Relazione della visita ad limina del 26 agosto 1879. Infatti scriveva che se le
condizioni delle scuole e delle istituzioni giovanili erano veramente deplorevoli, per la
gioventù femminile di qualsiasi condizione, anche poverissima, esistevano in città e diocesi
diverse scuole, sia in monasteri, sia in case private, sotto la direzione di pie donne e la
sorveglianza del parroco del luogo.

( 15). Doveva lamentare che, nonostante avesse pubblicato e fatto

leggere nelle chiese della diocesi pastorali e circolari per condannare
gli scandali, indicare i pericoli, esortare e scongiurare i padri di
famiglia ed eccitare la vigilanza e lo zelo dei parroci, aveva conseguito "impari prorsus fructu, quia nullurn a magistratibus remedium
haberi potest, nisi forsan mali praeceptores favorem habent" (16). I1
vescovo sottolineava che nel programma non si escludeva, anzi se
eseguito dai genitori, si permetteva l'insegnamento religioso agli
adolescenti, ma che esso veniva affidato ad un insegnante laico, senza
alcuna sorveglianza del parroco o di altro ecclesiastico. Per di più,
quanto agli insegnanti, se era vero che alcuni, pochi, di essi erano
veramente cattolici, capaci di educare gli alunni nelle verità della
religione e nella retta morale, accadeva che, trasferitisi altrove,
venissero sostituiti "da insegnanti acattolici, o atei, o materialisti o
perfino da un qualche sacerdote concubino". Per questo il vescovo
stabiliva che, specie nelle scuole primarie e secondarie, l'insegnamento religioso dovesse essere restituito ad un ecclesiastico, chiamato catechista, che istruisse gli adolescenti nelle materie religiose,
secondo le direttive del vescovo. Quando ciò non fosse possibile, il
vescovo era del parere che il maestro laico si limitasse a far imparare
a memoria ai bambini e agli adolescenti, le lezioni del catechismo
diocesano, che poi avrebbero dovuto essere più ampiamente e
accuratamente illustrate nelle chiese dai parroci stessi. Su queste sue
opinioni il vescovo chiedeva il parere della Sacra Congregazione.
Tuttavia, egli intervenne lo stesso con una circostanziata e ferma
pastorale del 2 1 settembre 1879, nella quale criticò ampiamente sia
il regolamento che il programma, ripetendo sostanzialmente quanto
aveva già scritto alla S. Congregazione ( 17), mentre la sua presa di
posizione andò interessando anche altri vescovi ( 18).
(15) Mons. Verzeri alla S. Congregazione del Concilio, il 28 settembre 1879, Minuta

A.V.B., C.R. 1879.
Relazione della visita ad limina del 28 settembre 1879.
Infatti, faceva gli stessi rilievi sia sugli insegnamenti che sulle materie insegnate,
analizzando partitamente i singoli punti del programma. In più, faceva osservare come in
esso vi fossero accenni ai sacramenti, al culto, alla Chiesa istituzionale, alla sua storia.
Accennava esplicitamente anche agli orientamenti repubblicani, socialisti, comunardi. Il
vescovo negava nel modo più assoluto che lo spirito scolastico ispiratore dei programmi
avrebbe potuto "mai dettare buoni programmi di educazione, nè essere educatore chi non
conosce, e meno ancora chi disconosce la condizione morale del soggetto da educarsi e il fine
al quale esso è ordinato. La conoscenza di questa condizione, di questo scopo, la sola
rivelazione e la Chiesa che ne è depositaria e maestra, ce la danno vera e piena".
( 18) Fra questi, il vescovo di Vigevano gli scriveva che, avendo appreso da "L'Osservatore
Cattolico", gli chiedeva copia delle osservazioni che l'avevano spinto a scrivere egli pure una
lettera dello stesso tenore. I1 vescovo di Vigevano a mons. Verzeri il 30 settembre 1879.
1879. Mons. Verzeri rispondeva: "Ho denunciato alla Diocesi e riprovato come immorale
( 16)
( 17)

Ribadì, di nuovo, nel gennaio 1880, la condanna scrivendo che
*
1Autorità ecclesiastica dovea riprovare quel programma: era del suo
diritto e del suo dovere di farlo" e che "la vera morale, può essere
una sola, - quella della quale è legislatore Iddio", mentre norma
divina per la sua interpretazione è il magistero della Chiesa (19).
Alle proteste pubbliche mons. Verzeri fece seguire ripetuti e
severi provvedimenti. Infatti proibì come s'è già detto che si tenesse
in chiesa "la funzione scolastica della distribuzione dei premi e
qualsiasi altra che non sia ordinata al culto od a sacro scopo" (20); e,
inoltre, intervenne severamente anche su specifici problemi come, ad
esempio, ritirando il catechista dal collegio convitto femminile. In
proposito, monsignor Fè d'ostiani riuscì a risolvere la questione, per
cui, il vescovo, a mezzo del segretario, gli fece rispondere "che fu
con suo dispiacere che si indusse a rimuovere il catechista dalle note
scuole, e che desidera non meno del sig. Sindaco di ristabilirvelo",
ma esigeva che con l'insegnamento religioso fossero in armonia le
altre discipline scolastiche. Date le dichiarazioni fatte, ristabiliva
provvisoriamente l'insegnamento religioso, purchè si avverasse la
condizione posta (2 1).
La severità del vescovo non mancò di dare i suoi effetti. La
direttrice, assieme a tutte le maestre del Collegio Convitto Femminile di Famiglia, scrivevano infatti al vescovo, nel 1879 che,
"sommamente rammaricate", porgevano a lui, "legittimo Pastore"
della Chiesa Bresciana, "fervida preghiera7' affinchè volesse "ridonare
a questa porzione di suo gregge un tesoro inestimabile qual'è
l'insegnamento del catechismo'' (22).
Della soluzione della questione sull'insegnamento religioso nell'iC <

un programma che con approvazione dell'autorità civile si vuole introdurre nelle scuole
primarie di Brescia; e messo in guardia i genitori e i tutori, ecc. Con quale frutto non posso
dirlo, ma ho la conoscienza di aver adempiuto un dovere in faccia a Dio e alla Diocesi".
Mons. Verzeri al Vescovo di Vigevano il 30 settembre 1879. Copia in A.V.B., C.R., 1879.
( 19) Pastorale del gennaio 1879, n. 72.
(20) Circolare de11'8 maggio 1883, n. 578.
(2 1) "Non sarebbe raggiunto lo scopo del comun desiderio, se l'opera del catechista non
fosse in armonia colle discipline del convitto, o delle scuole, ovvero trovasse contraddizioni
nel magistero degli altri docenti. Perciò, ferme le dichiarazioni e proteste a Lei fatte
dail'onorevole sig. Sindaco, di buon grado accordo che sia precariamente ristabilito il
catechista, a condizione che l'interne discipline delle scuole e del convitto, che il magistero
degli aitri insegnanti, nulla presenti di contrario alle dottrine e alle pratiche della cattolica
religione, anzi l'una e l'altro la favoriscono". Don D. Carminati a mons. Luigi Fè d'Ostiani
il 23 novembre 1879 in A.V.B., C.R., 1879.
(22) "Le medesime, scrivevano, conoscendo le determinazioni già prese daila Commissione verso chi fu causa di tanta sciagura (awertendo cioè la sig.ra L. . . . di cessare qualunque
ingerenza nel medesimo Istituto) sono ben liete di farle conoscere a Vostra Eccellenza perchè
faccia calcolo, e voglia pure assicurarsi che per I'awenire non avrà certamente di che
lamentarsi", lbi&.

stituto di Famiglia, fu mediatore don Pietro Falcina, prevosto di S.
Lorenzo, ma l'autrice prima, di essa, fu 1'Ispettrice agli Educandati
Femminili, la signora Felicita Morandi (23).
La soluzione fu comunque approvata dalla Commissione apposita,
presieduta dallo stesso prof. Teodoro Pertusati (24), segno di un
ripensamento di posizioni dovute certamente anche alla fermezza
usata dal vescovo Verzeri negli ultimi mesi della sua vita.
Tale fermezza fu incoraggiata anche dal diffondersi di asili infantili ad ispirazione laica di cui si ebbe una fioritura nel 1882 come atto
di omaggio a Garibaldi dopo la sua morte (25). Questo nuovo fatto,
oltre che suscitare reazioni in campo cattolico (26), contribuì certo a
rendere il vescovo ancora più fermo in una questione che era in corso
(23) Don Falcina il 4 marzo 1883 alla Curia vescovile. A.V.B., C.R. 1883, v.
Appendice 4.
(24) 11 segretario del Collegio Convitto Femminile di Famiglia scriveva in proposito il 3
marzo 1883: "La Commissione, raccolta in adunanza straordinaria, udita la relazione del sig.
prof. cav. Teodoro Pertusati, Assessore delegato pell'Istruzione pubblica, intorno alla
proposta a lui fatta dalla signora Felicita Morandi, Ispettrice degli Educandati Femminili,
riguardante un accordo colla Curia Vescovile o col Parroco di S. Lorenzo per l'insegnamento
della religione nella scuola superiore di questo Istituto ha deliberato:
1) che siano rese grazie alla predetta Signora per i buoni uffìci interposti;
2) che riservato a sè pienamente il diritto di nomina del sacerdote insegnante, la
Commissione attenderà di buon grado la proposta che le fosse fatta dalla Curia o dal rev.
Parroco di S. Lorenzo". I b i k .
( 2 5 ) Nel 1880 erano stati costituiti due asili froebeliani comunali; nel 1881 era stata
formata una commissione municipale per studiare i problemi di una decisiva espansione in
tale settore, che trovò concreto motivo di rilancio dell'iniziativa il 4 agosto 1882, con lo
stanziamento da parte del Consiglio Comunale, in memoria del generale, di 80.mila lire per
la fondazione di asili nel suburbio. I1 24 agosto, in effetti, veniva aperto quello della Volta,
cui seguirono poi Fiurnicello, Mompiano, Fornaci, Borgo Trento, ecc. Cf. COMUNEDI
BBRESCIA
, Per il XXV annitmsarzo della fdzzone &i Giardini infantifli cmnafi, Discorso di
commemorazione del prof. Giuliano Fenaroli R. P. agli Studi di Brescia, precedute da parole
di presentazione del comm. Paolo Cmzetti As~essureall'lstruzione, 18 luglio 1907. Vedi
P., Gli asili infantili nella nostra Provincia. Studi, "Commentari delllAteneo
anche PASQUALI
di Brescia per l'anno 1905", Brescia 1905, p. 74.
(26) In occasione dell'inaugurazione dell'Asilo della Volta, 79 Capi-famiglia e due
sacerdoti scrivevano il 20 agosto 1882 al Sindaco. Aveva irritato il fatto che all'asilo fossero
devolute le somme raccolte nella lotteria tenutasi in occasione dell'inaugurazione del
monumento ad Arnaldo da Brescia. La protesta così suonava: "Onorevole Sindaco della città
di Brescia - Volta, 20 agosto 1882. I sottoscritti della frazione di Volta mentre approvano la
fondazione dell'Asilo Infantile, deplorano che vi si ponga il busto di Garibaldi coi fondi
comunali, distinto pel suo valore militare, vituperò ripetutamente e bassamente il Capo
Augusto della cattolicità, fu ribelle alle nostre leggi. I1 suo nome è un programma religioso,
politico, sociale che noi non possiamo accettare, nè sostenere che venga imposto ai nostri
fanciulli. Esso lede la libertà delle nostre opinioni, e perciò i sottoscritti fanno vive istanze
acciò questa Istituzione resti nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti, cioè nel
rispetto alla libertà di tutti i cittadini". Seguono, oltre la firma del Parroco, altre
settantanove firme. A. Murn. B., XV Istruzione, Affari Speciali, Scnofe pubbliche primarie:
d i , giardrtpi e sale eduatiw, Commissione e deliberazione della stessa, Ispettrice e visitatrici
dal 188 1 al 1954. Cart. n. 23lAA.

da alcuni mesi e che costituisce l'unico esempio di scontro diretto in
materia scolastica fra Curia e Municipio a Brescia.
Mons. Verzeri fu particolarmente duro con i ricreatori festivi laici.
Il voler separare i "doveri e gli offici civili politici e sociali" dai
principi morali cristiani e il voler farne "una categoria a sè,
indipendente dalla rivelazione, porta alla scristianizzazione dei fanciulli", ebbe ad affermare, con fermezza, "finisca di persuadervene,
(soggiungeva) l'inverecondo annunzio dato testè da un giornale
cittadino, della istituzione di ricreatori festivi, a fine di emancipare
la crescente generazione dal magistero della Chiesa" (27).

7) L'EPISODIO DEL COLLEGIO PERONI
La questione che in campo scolastico coinvolse più da vicino
mons. Verzeri fu quella dell'ex Collegio Peroni. Probabilmente il
vescovo vi vide l'ultima trincea per la difesa delle tradizionali
posizioni della Chiesa in campo scolastico, e per questo non ristette
dall'entrare decisamente in polemica con l'amministrazione comunale zanardelliana, anziche affidarsi soltanto al giornalismo o all'attività del movimento cattolico.
In effetti, la questione dell'ex Collegio Peroni finì col diventare il
termine d i confronto di una situazione che si era andata creando in
vent'anni di polemiche vivacissime, riguardanti cioè la libertà di
insegnamento contro il monopolio statale.
Il Collegio Peroni era stato fin dal 1634 uno, dei centri più
importanti dell'istruzione media a Brescia ( 1).
La trasformazione, avvenuta nel 1881, ad opera del Consiglio
Comunale di Brescia e per iniziativa del prof. Teodoro Pertusati, da
Collegio in Istituto Commerciale, dava al Municipio il monopolio
(27) Pastorale del gennaio 1880.
( 1)

Fondato grazie al testamento del nob. Giovanni Francesco Peroni, datato 27 aprile

1634, per ospitare giovani superiori ai 13 anni per lo studio di grammatica, umanità,
retorica, logica e sacra scrittura e affidato dapprima ai Padri Somaschi, passò poi al clero
secolare. Fu chiuso nel 1797 e riaperto poco tempo dopo. Trasferito alcune volte, nel 1838
venne trasformato in Ginnasio Comunale, dando il via ad una ingerenza esterna che portò il
collegio in mano laica fino alla trasformazione nel 1881 in Istituto Commerciale. Cf. L.C.,
Francesco Peroni e il suo coilegio, "I1 Popolo di Brescia", 15 giugno 1924; FÉ D'OSTIANI
F. L.,
Storia, tradizione ed arte p le vze di Bmcia, Brescia 1927, pp. 646-647; sul collegio Peroni
cf. ALBERTIG.B., Cenni storici 5ui R. Isrituto Conmrercciale "Marino Baliini" 1872-1925,
Brescia 1925, p. 67.

anche dell' "educazione e l'istruzione religiosa dei giovani cattolici",
assicurando, tra l'altro, "ai giovani d'altro culto, la facoltà e ruolo di
adempiere i doveri". Tale concessione, oggi per nulla sorprendente,
scatenò allora una polemica (2).
Le prime bordate toccarono al prof. don Achille Astori con un
articolo su "11 Cittadino di Brescia" (3). Rispose "La Provincia di
e il 4 settembre intervenne il vescovo con una lettera
Brescia" (4),
circolare alla diocesi in cui dichiarava il programma imposto al
Collegio (5) come l'attuazione pratica di quello contro il quale "io ho
dovuto levare la voce nell'anno 1879"; affermava "di non far
questione né di persone né di intenzioni . . . ", e confutava passo per
passo il programma, dichiarandolo "irreligioso", "immorale".
Dopo un nuovo intervento del "Cittadino di Brescia", il Sindaco
tentò una mediazione tramite il prevosto di S. Faustino, monsignor
Giovanni Lurani Cernuschi (6).
La lettera circolare vescovile e le polemiche giornalistiche avevano
intanto allarmato il proweditore agli studi, che volle tentare anch'egli una mediazione andando direttamente a parlarne in Vescovado

(7).
(2) Per una più ampia informazione su questo episodio; ci.: FAPPANIA . , Un episodio
slgn$cativo delfu politica scolastica bresciana. La questione dell'ex Collegio Peroni, "Commentari
dell'Ateneo di Brescia, per l'anno 1969", p. 259-290.
(3) &TORI A . , Collegro municipale Peroni, "I1 Cittadino di Brescia", 19-20 agosto 1881.
(4) "La Provincia di Brescia", 20 agosto 188 1.
( 5 ) Il vescovo continuava sottolineando come ogni buon padre avrebbe visto "pericolo per
la innocenza e morale educazione dei figlioli, in alcuni degli esercizi di ginnastica, di nuoto
ecc. " che il programma rendeva obbligatorio.
Ma protestava soprattutto contro l'accettazione di alunni "senza riguardo alla religione che
professano. . ." e l'assicurazione data ai giovani appartenenti ad altro culto "di adempiere i
doveri" di esso, supponendo che "se vi sarà una decina od anche meno di giovinetti
protestanti, si aprirà nel collegio una cappella evangelica o valdese, e si ammetterà il
ministero della setta". Si appellava perciò allo zelo dei parroci e dei sacerdoti, perchè
risvegliassero nei genitori "la coscienza del dovere e della tremenda responsabilità". Si
appellava anche a coloro che "col loro voto, col consiglio, coll'opera" collaboravano a dare un
indirizzo così funesto ail'istituzione. "Ho adempito il mio dovere", concludeva il vescovo,
"col denunziare il pericolo che sovrasta alla fede e all'innocenza della gioventù; resta ai
genitori e a quelli che ne fanno le veci di adempiere il loro". Girolamo Verzeri per la grazia
di Dio e della Santa Sede Apostolica, vescovo di Brescia, assistente al soglio pontificio, al
Venerabile Clero e dilettissimo popolo della Diocesi di Brescia. Brescia, 1881.
( 6 ) I1 Sindaco, scrivendo a mons. Lurani il 16 novembre 1881 (Minuta in A. Mun. B.,
Collegio Peroni, 9 cat. - 5a classe) gli annunciava di aver "allestito nel debito modo" la Chiesa
dell'Istituto e lo invitava a compiere un controllo. Mons. Lurani invece (Ibidpm) rispondeva
di non poter aderire ail'invito, non risultando se fosse o no designato il sacerdote che,
"d'accordo colla competente autorità ecclesiastica", si fosse assunto la direzione spirituale del
Collegio. Lo stesso concetto ribadiva in un'altra lettera del 25 novembre 188 1 (Ibzhn).
(7) Da un promemoria di don Carminati apprendiamo: "il Proweditore viene ad offrire
l'operazione mediatrice nelle pendenze del Collegio nazionale "ex Peroni". Dice di non essere
incaricato da nessuno, ma io ho argomenti in mano per crederlo offkiato dal Prefetto a farsi
mezzano. Si presentò prima a mons. Vescovo Coard. il quale in una conferenza di una buona

Vista la fermezza della curia, in febbraio, la questione rimbalzava
nella polemica giornalistica. I1 9 febbraio infatti la "Provincia di
Brescia" stampava una grave requisitoria contro il vescovo: "Crediamo che pochi atei abbiano insultato Dio e la religione, peggio di
quello che fanno questi lividi sacerdoti indegni del ministero che
coprono e che tradiscono. Adoperano un linguaggio che sulla bocca
di uomini che hanno le insegne vescovili è qualcosa di incredibilmente rivoltante. E ben vero che questi tali, persecutori del clero
minuto da cui esigono la rinuncia ad ogni dignità personale, e la
cieca devozione in cose affatto estranee il ministero religioso - non
esercitano il Sacerdozio che per commedia. . ." (8).
Naturalmente altrettanto forte fu la reazione del "I1 Cittadino di
Brescia" che, il 20 febbraio 1882, con un articolo dal titolo Infamza
inqual$icadile, firmato da Giorgio Montini, bollava "La Provincia di
Brescia" di ipocrisia impudente, per aver dato la notizia di avere "il
vescovo proibito a buoni religiosi di insegnare la religione nel
collegio Peroni" mentre invece al Collegio era stato chiesto un prete
che insegnasse il Credo per un quarto d'ora, per mascherare il fatto
che gli altri insegnanti, per tutta la giornata avrebbero insegnato il
contrario (9).
Oltre al disagio che si manifestò all'interno del Collegio, causato
dalle dimissioni di due professori e da un loro pamphlet, intervenne
una polemica tra il prof. Teodoro Pertusati ( 10) e mons. Luigi F. Fè
d'ostiani ( l l ) prevosto di S. Nazaro.
Fu il tono pacato usato da mons. Fè d'ostiani che probabilmente
spinse il prof. Pertusati a dichiararsi pronto a trattare anche direttamente col vescovo. Questi preferì usare da tramite mons. Fè d'Ostiani, che 1' 11 dicembre 1882 esponeva a mons. Verzeri un particolareggiato lodo in cui praticamente venivano accettate le condizioni
del vescovo ( 12).
I1 vescovo volle chiedere lumi al card. Iacobini, segretario di
stato. Richiamato il clima teso in cui era nata la questione e dopo
averne riassunti i termini e presentate diverse formulazioni di
accordi, il vescovo scriveva: "In questa contingenza io penso sovente
ora gli ha parlato veramente da Vescovo. Poi si presentò a me, che prevenuto da mons.
Coadiutore, gli ho parlato in conformità. Lo credo animato da buoni desideri, anche sincero:
ma se non è complice è certamente illuso perchè non conosce abbastanza persone e cose
nostre. Non glielo ho dissimulato". A.V.B., C.R., 1881.
(8) "La Provincia di Brescia", 19 febbraio 1882.
(9) MONTINIG., Infamie inqnalificabih,"Il Cittadino di Brescia", 20-2 1 febbraio 1882.
( 10) PERTUSATI
T. , Defi'lstruzione pnbbh in Bmcia, p. 5 19.
( 1 1) FÉ D'OSTIANI
L.F., Letta suli'irtruzione pubbka in Bmria, "Il Cittadino di Brescia",
9- 11- 13 settembre 1882.
(12) AppeBdrce 4, A.V.B., C.R., 1882.

e con dolore anche a quei 65 o 70 innocenti giovanetti racchiusi in
quel convitto ai quali non si darà mai l'insegnamento religioso,
perchè, meno l'udir la messa la festa fuor di collegio, entro il
convitto non avranno mai nè istruzione nè culto religioso se non
interviene un accomodamento".
Al bivio fra il difendere l'autorità ecclesiastica ed il miglior bene
possibile da una parte, ed il pericolo certo che "quei giovanetti" non
avessero istruzione religiosa e servizi religiosi "oltre ad essere impossibilitati ad ubbidire ai precetti della Chiesa, "io scriveva il vescovo
"non oso determinarmi senza l'illuminato consiglio della S.S. ed è
perciò che instanternente faccio preghiera alla ~ k i n e n z aV. affinchè
si compiaccia d'umiliare i sensi della mia illimitata Devozione a S.S.
Leone XIII P. M., pregandola a voler con una sua parola acquistare
l'animo mio pronto a seguire ogni ordine o consiglio che si degnasse
farmi intendere il Vicario di N.S. Gesù Cristo in terra" (13).
.
Il cardinale, rilevata la gravità della questione, le sue implicazioni
e i pericoli rispondeva: "In tale stato di cose non vedrei altro partito
per provvedere al bene dei fanciulli ricoverati in detto Istituto, o
almeno per diminuire i pericoli cui essi trovansi esposti, che quello
d'introdurre un saggio Direttore Spirituale, quale appunto sarebbe
l'Ecclesiastico, che il Municipio si mostra propenso ad ammettervi"
,

( 14).

Se però il Municipio avesse resistito, il cardinale riteneva "conveniente che il vesco~osi astenesse "dal legarsi a qualsiasi atto e si
limiti ad accordare al Collegio un Direttore di spirito'' da loro scelto
"delegandogli per modo di esperimento le facoltà necessarie per
esercitarvi il Sacro Ministero revocabili ad beneplacitum, e con
dichiarazione che saranno esse effettivamente revocate quante volte
gli venisse impedito il libero esercizio della sua missione, o recata in
compromesso l'autorità della Chiesa" ( 15).
1n base a ciò, don Carminati, faceva sapere a mons. LuraniCernuschi che il vescovo aveva nominato come direttore del collegio
don Carlo Zucchini, "sacerdote stimato in tutta la diocesi".
I1 9 aprile 1883 il Lurani poteva comunicare al vescovo "la
consolante notizia che stabilisce un accordo per riordinare a vantaggio della religione il collegio di Via S. Chiara" (16).
Mons. Verzeri al card. lacobini, 1' 1 1 ottobre 1882. Minuta in A.V.B., C.R . , 1882.
(14) A.V.B., C.R., 1882. Aggiungeva: "Ove pertanto lo stesso Municipio esiga dalla
S.V. un formale impegno, una parola che valga a tranquillizzare le coscienze cattoliche in
codesta Diocesi per ciò che riflette il Collegio". Egli reputava conveniente scegliesse la
formulazione siglata con la lettera F.
( 15) I1 card. Iacnbini a mons. Verzeri il 6 aprile 1883. A.V.B., C . R . , 1883.
( 16) Mons. Lurani Cernuschi a rnons. Verzeri il 9 aprile 1883. A.V.B., C .R . , 1883,
vedi Appendice 6 .
( 13)

Sembrava con ciò che tutto fosse appianato, con soddisfazione
delle stesse autorità comunali, quando nuovi fatti (17), fra cui la
rinuncia dello stesso don Zucchini, e nuove prese di posizione (18)
ributtarono la questione in alto mare.
Sta il fatto che il 29 settembre il segretario del Vescovo don
Demetrio Carminati inviava a "I1 Cittadino di Brescia" un grave
documento che era praticamente la denuncia degli accordi intercorsi

(19)(17) Come la presenza dei Convittori ad una rappresentazione dell'Ernani al Teatro
Grande che aveva suscitato reazioni da parte de "I1 Cittadino di Brescia", e la denuncia
comparsa sullo stesso giornale che alcuni convittori erano tornati da una gita in Valtrompia
awinazzati. Cf. "Il Cittadino di Brescia", 26-27 gennaio 1883. Più grave fu considerata la
participazione dei convittori alla commemorazione di Garibaldi tenuta il 2 giugno 1883 dal
prof. Pertusati. Nel discorso carico di entusiasmo per il generale vi era assieme ad un inno
alla libertà un motivo che suonava: "Siamo liberi, ma una setta nemica grida Religione e di
sottecchi minaccia la libertà, l'indipendenza e ci vuole ritornare al principato del Papa o
giovani, combattetela, svelatene le arti proterve: Religione e Patria sono legami di virtù e
d'amore entrambi n& vale astuzia o odio, o calcolo maligno a separarveli". Cf. L
cammemorazione di Garibaldi. Di~corsopronunciato dall'Assessoreprof. Teodwo Pertu~atiper incarico
della Giunta Municipale nella commemorazione di Giuseppe Garibaldi il 2 giugno 1883, Supplemento straordinario del n. 152 del giornale "La Provincia di Brescia", Brescia, 1883.
(18) Ma indispose soprattutto il vescovo la ripetizione nel programma emanato dall'Assessore alla Pubblica istruzione Pertusati, il lo luglio 1883, di formule che egli aveva già
riprovato come ad esempio: 'Si accettano gli alunni senza riguardo alla religione che
professano"; anche se poi si aggiungeva: "L'educazione religiosa degli alunni cattolici è
commessa a un direttore spirituale nominato dalla Giunta municipale d'accordo colla
competente autorità ecclesiastica. Collegio Municipale Peroni con scuola internazionale di
commercio in Brescia. Cf. Anno scolarrico 1883-1884, Brescia 1882, La questione fu portata
in Consiglio Comunale dove intervenne energicamente I'aw. Tovini che difese il vescovo e le
posizioni da lui assunte censurando l'operato del Municipio. Cf. "La Provincia di Brescia",
3 l luglio 1883.
( 19) Sotto il titolo Dichiarazione egli infatti si richiama al Programma accennato e fa
conoscere che: "Affine di prevenire che i genitori cattolici sieno indotti in errore con pericolo
dei loro figliuoli, devo awertirli che il distinto ecclesiastico al quale era affidato lo oficio di
direttore spirituale, ha presentato la sua definitiva rinuncia, ed esposti a voce i motivi che
gliel'hanno imposto. I1 che è tanto più necessario di far loro conoscere, perchè un onorevole
consigliere comunale, eccellente cattolico, ma forse troppo fidente nelle dichiarazioni degli
avversari, nella seduta consigliare del 30 luglio di quest'anno, ebbe a dire che: gode siasi
ottenuto un accordo fra il Municipio e l'autorità ecclesiastica per l'insegnamento religioso.
L'accordo era il desiderio del Vescovo, ma la reggenza del collegio non volle accettare il
programma di lui, il solo pel quale sarebbe stato possibile al Vescovo e veramente utile agli
allievi l'accordo. I1 perchè il Vescovo, dietro istruzioni della Santa Sede ha dovuto astenersi
dal legarsi a quaisiasi atto, e limitarsi ad accordare al Collegio un Direttore di spirito, scelto
da Lui stesso, delegandogli per modo di esperimento le facoltà necessarie per esercitare il
sacro ministero, revocabile ad beneplacitum" . Dichiarazione, "I1 Cittadino di Brescia", 29
settembre 1883.
"Fu scelto e delegato il professore don Carlo Zucchini che fu ben accetto ai reggenti il
Collegio e agli allievi, degno della fiducia dei genitori. I1 quale dopo di avere in via di
esperimento disimpegnato l'officio di Direttore Spirituale, in modo degno di gratitudine e
di encomio, lo abbandona con rinuncia definitiva". Mons. Veneri al card. Segretario di
Stato, A.V.B., C. R., 1883. "Fallita così la prova, il Collegio si riapre senza il Direttore
spirituale, di cui parla il programma, e l'autorità ecclesiastica non vi ha nessuna ingerenza".
Nei motivi che don Carminati adduce vi sono l'avere il Municipio mantenute "le stesse

La questione rimarrà aperta oltre la morte di mons. Verzeri.
Toccherà al suo successore mons. Corna-Pellegrini trovare un modus
vivendi. E sarà un'altra patata bollente che questi dovrà raccogliere
dall'eredi tà del suo predecessore.

8) PER LA SCUOLA PRIVATA
Le sempre più evidenti awisaglie di una emarginazione del clero e
dei cattolici dalla scuola convinsero il vescovo ad appoggiare lo
sforzo di potenziare la scuola privata, che rappresentò per lui come
una specie di valvola di sicurezza in mezzo a mille difficoltà e
contrasti e una salvaguardia contro i sempre più pressanti pericoli di
una strisciante ma crescente laicizzazione.
Anche nei riguardi di essa, mons. Verzeri proseguì nella stessa
politica di prima: cercò cioè di diffonderla e di potenziarla, ritenendola un valido mezzo per tutelare la libertà dell'insegnarnento
religioso e, in generale, la formazione cristiana.
Grazie al trattato di Zurigo erano stati risparmiati da confische e
soppressioni parecchi istituti di educazione femminile: mentre la
situazione si era fatta sempre più grave riguardo agli istituti e alle
scuole maschili.
Negli ultimi mesi del dominio austriaco, obbedendo ad un
programma di decentramento dei seminari che poi abbandonerà,
mons. Verzeri cercò di riscattare il collegio di Lovere, che il governo
intendeva sopprimere, per farlo diventare diocesano, ma non vi
massime e norme disciplinari" riprovate dal vescovo nella sua lettera circolare del 4
settembre 1881 "le parole pronunciate in Consiglio comunale da Massimo Bonardi e dal
prof. Pertusati, e le parole pronunciate da quest'ultimo durante la commemorazione di
Garibaidi del 2 giugno 1883". Don Carminati assicurava che il vescovo "per sincero amore
di padre verso i giovani alunni del Collegio sarebbe disposto a rimettere il catechista e
Direttore Spirituale, se e quando i reggenti del Collegio accogliessero il programma che per
raccomandazione della S. Sede egli deve porre, come condizione necessaria, perchè la
presenza e l'opera del Direttore spirituale sia veramente educatrice. I1 sottoscritto rinnova la
proposta che queste storiche dichiarazioni non hanno altro scopo fuori di quello di adempiere
un sacro dovere verso il suo Superiore infermo" ("Il Cittadino di Brescia", 1-2 ottobre
1883). "I1 Cittadino di Brescia", da parte sua, nella premessa alla dichiarazione di don
Carminati tra l'altro scriveva: "Ah! si, piange dawero il cuore a vedere ripromettersi una
educazione cattolica da Collegi ove, a cagion d'esempio, si dà indistintamente a mangiar di
grasso il sabato a tutti i Convittori; ove gli stessi vengono condotti deliberatamente in
Teatro all'Oper-a !e là poi per uno sbaglio assistono anche al ballo!) e financo si fanno
invettive contro i clericali e la Curia Romana - come chiamano essi la S. Sede - odono
talvolta venir fischiata la stessa Marcia Reale!". lbidem, 3-1 1- 1883.

riusci, perchè sopravvenne la li berazione della Lombardia da parte
delle truppe franco-piemontesi ( 1).
Cercò invece, per due decenni, di ristabilire il collegio dei
Gesuiti, fallendo anche in tale impresa giacchè, a mala pena, riusci a
conservare alla diocesi i capitali del Legato Cazzago, ad esso annesso.
Altra grave sconfitta gli fu riservata, come s'è visto, con la
municipalizzazione del Collegio Peroni, anche se, attraverso una
dura polemica, riuscì a salvaguardare in esso l'insegnamento religioso alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica diocesana.
Il vescovo, da parte sua, appoggiò, come meglio potè, gli sforzi di
quei sacerdoti che cercavano di mantenere legami con la scuola
pubblica, dando chiaramente a vedere che, più delle polemiche,
valevano i fatti.
L'esempio più significativo in tal senso veniva dalla parrocchia
cittadina di S. Nazaro, per iniziativa di quel prevosto, mons. Luigi
Francesco Fè d'ostiani. Si deve a lui, infatti, in tempi di grave crisi
e di carenza di iniziative pubbliche e private, l'organizzazione di una
rete scolastica veramente notevole.
Da una sua relazione del 1876, inviata al vescovo, risultano
organizzate ben undici scuole private, dislocate in ogni angolo della
parrocchia, senza dire delle altre sei comunali in cui il prevosto era
-presente con sollecitudine e ovunque ben accetto.
La compiacenza del vescovo per tali iniziative fù piena e cordiale.
I1 28 settembre 1876 egli scriveva a mons. Fè gradendo la relazione:
"Ella", gli scriveva, "fa opera di buon parroco coll'estendere sopra di
esse la iigilanza pastorale, col sostenere in esse l'elemento religioso,
non pure utile ma necessario alla retta educazione della gioventu (2).
Per arginare l'attività liberale e specialmente l'espansione che
andava prendendo l'Istituto Sociale d'Istruzione (3), di fondazione
( 3) MARINONI
L . , Dmmettti &i.
Studio storico-bibliogiizfuo, ~ e r ~ a & o1895,
,
p.
113-1 14. "Mons. Verzeri", scrive il Marinoni, "viene apposta a Lovere per awisare il da
farsi, qui rimane parecchi dì, visita le scuole e tutto il predispone affinchè ali'evenienza
fossero proclamate a suo carico cioè vescovili come pure il Collegio (che contava circa
duecento alunni) valendosi del celebre concordato il quale dava ai vescovi la fiicoltà di aprire
scuole e convitti. Così l'insigne Pertusati, non punto sospetto di clericalismo, scrivea: "La
religione anche qui come ovunque si mostrò sempre rninistra del sapere".
(2) "Noi", scriveva ancora il vescovo, "gliene professiamo cordialissima gratitudine, ed
auguriamo bene di una parrocchia nella quale abbondano scuole e istituti laicali di
educazione [ . . .]. Sentiamo il dovere di esserne grati a Dio come di una speciale benedizione
verso la nostra città e di pregarlo di benedire largamente alle pastorali soliecitudini di V.S.
in pro della gioventù sì che questa riesca di speranza e di consolazione alla Chiesa. . .". Così
mons. Veneri a mons. L.F. Fè D'Ostiani il 28 settembre 1876. Copia in A.V.B., C.R.,

1876.

(3) Sull'lstituto Sociale di Istruzione, fondato con impronta eminentemente laica, nel
1869, con lo scopo di promuovere "la migliore istruzione e sana educazione" nella fedeltà

laica, anche in campo cattolico nacquero iniziative consimili, come
le scuole serali nellistessa parrocchia di S. Nazaro (4) comprendenti
scuole primarie, di canto e di musica e la scuola serale femminile
aperta nel 1878 nella stessa parrocchia dalle maestre Broilo e Ricci.
Sempre sulla scia delle iniziative private, nel 1883 don Domenico
Baldini (5) organizzava una scuola per ragazze del popolo, che in due
decenni raccolse circa 1200 frequentanti.
Particolarmente benemerite dell'iniziativa furono la maestra Giuseppina Bosio per l'istruzione in generale e la maestra Matilde
Mantegazza, per l'educazione fisica (6).
Non mancarono consimili iniziative di scuole private anche in
provincia, ma esse più di ogni altra trovarono in alcuni casi contrasti
e persecuzioni (7), c h e continuarono vivaci e si acuirono, accompagnando gli ultimi mesi di vita di mons. Verzeri. Ad alimentarle, in
del motto "educare istruendo". Cf. PERTUSATI
, Deff'lstituto sociale deIl'istruzione in Bmcia.
Circolo d i Brescia M a Lega Italiana d i Insegnamento, Biennio 1874-75, 1875-76, Relazione
alla Giunta Municipale di Brescia, del lo luglio 1876; cf. anche Nell'ocrasione del XXV
anniwsario &lI'lstituto Soc. d'Istruzione in B w c i a , Brescia 1894, e "La Provincia di Brescia",
1 febbraio 1874.
(4) Cf. Rendiconto della Scuola Serale Nazariana esposto ( . . . ) in occaJione del Saggio finale
tpnrrto~idgiorno 15 agosto 1876, A.V.B., C . R . , 1876, 66/R; cf. prefazione di GL'ERRINI
P.,
, Brescia ne/ 1797, Brescia 1927, p. 5 - 12.
al volume di L.F. Fè D'OSTIANI
( 5 ) DOMENICO
BAWINI, (Treviglio 25.4.1855 - Brescia 3 1.1.19 lo), figlio di un
magistrato lodigiano frequentò le scuole pubbliche fino alla licenza liceale entrando poi nel
Seminario di Brescia dal quale uscì sacerdote il 22 dicembre 1877. Fu dapprima curato di S.
Afra, venendovi poi eletto prevosto dai comizi parrocchiali. A S. Afra esplicò un intensissimo apostolato ed un indefesso ministero sacerdotale, nel confessionale, nella cura dei poveri,
nella assistenza ai malati, nelle confraternite, negli oratori maschili e femminile, nell'ospedale delle Fatebenesorelle. Fu inoltre superiore della Compagnia di S. Angela, Esaminatore
Sinodale, deputato allJAmministrazione del Seminario. Preoccupato della questione operaia
nel 1882 fondò una scuola che è intitolata al suo nome, per l'insegnamento del lavoro
domestico e la protezione delle giovani "pericolanti".
(6) GIUSEPPINA
&IO,
(Brescia 1855-3 1 gennaio 1941). Collaborò nel 1882 con don
Domenico Baldini alla fondazione e alla continuità della Scuola che prese il nome del
prevosto e che ella stessa diresse dal 1910 in poi. Aiutata da un gruppo di patronesse ne
sviluppò l'attività istituendo un &ci0 di collocamento per giovani domestiche, l'opera della
protezione della giovane e fornendo, durante la prima guerra mondiale, ospitalità alle spose
madri, sorelle e figlie chiamate a visitare i soldati feriti. Allo studio la maestra Bosio
aggiunse la scuola di disegno, taglio e cucito, tanto che casa Baidini venne chiamata anche
Istituto Bosio. Nel 1887 sempre sotto la guida di don Baidini e assieme a Marietta
Bianchini promosse in S. Afra la Pia Unione delle Figlie del S. Cuore di Gesù di cui compilò
anche un manuale. Ebbe la medaglia d'oro del Ministero della P.I. e nel 1935 il premio
Carini al merito filantropico dell'Ateneo di Brescia. Visse sempre in grande umiltà e con
alacre attività. Con Marietta Bianchini compose Manuale M e Figlie Ai S. Cuore d i Ges.6,
Parr. S. Afra, Brescia 1887- 1912.
(7) 11 caso più conosciuto è quello di don Giovanni Battista Mondini, parroco di Corteno,
dal 7 giugno 1873 fino alla morte, avvenuta il 18 luglio 1893, che aveva aperto una specie
di collegio-convitto, subendo per questo ed anche per il suo intransigentismo, multe e
processi. La scuola, chiusa d'autorità, venne da lui riaperta con il motivo certo specioso che i
14-15 ragazzi frequentanti erano tutti suoi famigli! Cf. BIANCHIG., La P a m c h i a
Arcipretale Santa Maria Assunta già S . Martino a Cmtmo Golgi, Brescia, 1968, p. 86-88.

Valcamonica, era lo zelo di un ispettore, certo Barasa, apertamente
sostenuto dall'on. Zanardelli (8) e di contro, quello degli intransigenti, ai quali, il vescovo ebbe a impartire "encomi ed istruzioni"

(9)

Ma mons. Verzeri fu anche in tempo a vedere la nascita di quella
che sarà una delle migliori scuole private. Nel 1882, assistette,
infatti, con grande favore, al costituirsi di una Associazione di padri
di famiglia, con il fine di aprire tale scuola, per la quale in breve
venne raccolto un capitale di 12.mila lire. Nonostante tutte le
difficoltà e grazie alla tenacia di Giuseppe Tovini (lo), nello stesso
anno il collegio era già una realtà.
Dedicato al ven. Alessandro Luzzago, venne affidato ai Gesuiti, ed
ebbe come protettore il vescovo stesso ( 11). In seguito all'interessamento di p. Ballerini, famoso predicatore, e di p. Valentino
Steccanella, scrittore della "Civiltà Cattolica" e provinciale della
provincia veneta del 188 1 al 1887, i Gesuiti poterono, nell'autunno
1882, assumerne la direzione nella sede di via Marsala 2556, da
dove il Collegio prese un contrastato (12), ma progressivo awio
( 13). Nell'anno seguente, alle elementari vennero aggiunte due classi
ginnasiali, e da trentacinque, gli allievi, salirono a sessanta (14). E
h questa nuova realtà educativa che molto consolò gli ultimi mesi di
vita di mons. Verzeri.
(8) Secondo "Il Cittadino di Brescia", Attenti maestri!, del 30 aprile 1883, l'Ispettore
avrebbe bandito dalle scuole il catechismo, e perfino chiamato in Valle agenti della Società
biblica di Roma e distribuito "gratuitamente libri scritti e dispensati per servizio dei
protestanti".
(9) Così chiosava il vescovo una lettera di don Luigi Frizza di Lombro di Corteno, che il
20 aprile 1883 aveva comunicato al Segretario di essere stato posto sotto inchiesta
dall'Ispettore Barasa per aver detto in classe: . . . la residenza del Re d'Italia è Torino, ma
dopo il 1870 la rivoluzione italiana portò la sede reale a Roma in casa altrui". La faccenda di
don Frizza passò in mano al pretore, che confortò il sacerdote. Questi, assolto dai
magistrato, subì severe misure da parte del Consiglio Scolastico Provinciale, che gli inflisse
due anni di sospensione.
(10) Gli sforzi di Giuseppe Tovini si infransero in un primo tempo contro la determinazione di molti che temevano, con il ritorno dei Gesuiti, una grave reazione anticlericaie. I1
Cistellini riporta la testimonianza di P. Pompeo Maza, secondo la quale il Tovini avrebbe
riunito (non se ne specifica la data) a S. Antonino "un gruppo di persone più ragguardevoli
fra i cattolici bresciani. . . quando esposto il suo intendimento di chiamarvi i Gesuiti a
dirigere un nuovo collegio, trovò un'opposizione assoluta: neppure uno gli era favorevole",
CISTEUINI,A., Giuseppe Tovini,p. 294.
( 11) Così il secondo articolo dello statuto approvato il 7 luglio 1882 in una adunanza
tenutasi in palazzo Fè e che porta la data del 26 dicembre 1882.
(12) I1 26 agosto 1883 in Consiglio Comunale di Brescia, il prof. Pertusati esprimeva il
vivo desiderio che venisse fondato un corso ginnasiaie "per contrapporlo ad altro già esistente
in città". L'allusione all'lstituto Luzzago è chiara.
(13) Ne h primo direttore P. Zanoni (1827- 1891), che rimase a Brescia fino al 1888,
quando, in seguito alla chiusura del Collegio, passò a dirigere il Ginnasio Vescovile di
Trento. Maestri furono Antonio Angelini e Paolo Pellegrini.
(14) Nel 1883 venne ventilato il progetto di trasportare a Brescia il Collegio Vida di
Cremona, pure gestito dai Gesuiti.
"
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9) LE ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE IN CAMPO
SCOLASTICO
Fra i non molti motivi che aprirono alla fiducia l'animo di mons.
Verzeri nei riguardi del movimento cattolico fu, senz'altro, l'impegno da questi assunto nei riguardi del problema scolastico (1).
E inutile sottolineare come esso fosse per i cattolici organizzati per
m01
religiosi, politico-sociali, ecc. , primario nei confronti
.. -ti motivi,
.
di altri.
Bisogna però rilevare che mons. Verzeri apprezzò soprattutto i
motivi religiosi e quelli della difesa delle libertà scolastiche e
dell' insegnamento religioso nelle scuole. Per questo approvò subito
la "Lega Daniele 07Connelper la libertà dell'insegnarnento cattolico
in Italia", che, fondata nel 1876, estese la sua attività anche alla
diocesi di Brescia (2).
L'organizzazione scolastica dei cattolici bresciani impensierì non
solo gli zanardelliani, ma anche le autorità (3), e si andò rafforzando
fino a diventare una delle colonne portanti della presenza dei
cattolici italiani nella scuola.
Nè mons. Verzeri dimenticò i problemi di fondo e più generali
dell'educazione ai più diversi livelli (4).
(1) Cf. al proposito CISTELLINI,
Giu~eppe Tovini, p.p. 184- 185. Taie aspetto viene
sottolineato anche da SECCO%ARDO D., I Cattolici intramigenti, Brescia, 1962, p. 89.
(2) Cf. Atti &'Assemblea Generale &i soci fondatori d l l a b g a Daniele O'Connell, tenutasi a
Bologna nella Chiesa di S . Micbek Lepro~ettinei giorni 18 e 19 febbraio 2876, Bologna 1876:
VERITAS,
LA h g a per la libertà dello in~egnamento, in "Il Movimento Cattolico", 1 aprile
1892. Molte le adesioni dei bresciani, sacerdoti e laici. Anche il discorso tenuto all'adunanza
del Comitato Lombardo dell1Opera dei Congressi (29-30 ottobre 1878) dai prof. G. Battista
Caironi sulla libertà d'insegnamento venne stampato a Brescia dalla Tip. Bersi, segno anche
questa di una sensibilità dei bresciani a questo problema Cf. BELLOTTI
G., Nicolò Rezzara,
Bergamo 1956, p. 49.
(3) 11 Prefetto di Brescia, Tomrnaso Arabia, nel suo rapporto del lo semestre 1883,
scriveva: "Mi corre il debito di dichiarare che in quest'ultimo semestre è cresciuta di molto
l'organizzazione del partito clericale. In fondo sono Associazioni che mirano a scopi illegali,
per contendere in tutti i modi possibili, l'insegnamento laico, per diffondere con i mezzi dei
parroci i principi conservatori-teocratici". CAVALIERIO., I rapporti &i jvefetti, Fonti
archivistiche, p. 2 3-24.
(4) Nel 1879 segnalava alla Sacra Congregazione dell'lndice un volume "molto diffuso"
anche nel bresciano: "Educatzon drr m h (uo fumille" par L. AIMÉ-MARTIN,chiedendo che
fosse preso in esame, e che gli era stato denunciato "come meritevole di gravi censure e tale
sembra veramente. Un libro di educazione delle madri di famiglia quale è questo, nel quale
non si parla mai di sacramenti, di pratiche ed osservanze cattoliche. ecc. Ma è riprovevole
altresì per affermazioni positive contrarie ai dogmi, alle leggi, alle dottrine della cattolica
chiesa. Queste sono sparse qua e là. . . Ma segnatamente il libro IV è tutto un complesso di
errori contro i dogmi, la morale, i dettami della chiesa, contro le sante leggi e osservanze di
lei, notantemente quelle del celibato ecclesiastico". Mons. Verzeri al Cardinale segretario
della S. Congregazione del S. Oficio, Minuta in A.V.B., C. R . , 1879.

E a nome suo, il 7 novembre 1882 faceva scrivere da don
Carminati all'arciprete di Nave, per deplorare che fossero riuniti
assieme in una scuola ragazzi d'arnbo i sessi. Rifiutava che si
chiamassero in causa ragioni economiche. "La è sempre una economia malintesa quella che è a danno della educazione della gioventù".
Invitava il parroco a usare tutti i mezzi e tutta l'influenza per evitare
il pericolo, richiamando le autorità e mettendo in guardia i genitori.

10) L'AZIONE PASTORALE

a) Liturgia
Se allarmistiche furono, di solito, le denunce del vescovo circa le
condizioni e le situazioni in cui era costretta ad operare la Chiesa,
più aperta ed ottimistica fu la sua azione pastorale nella scelta dei
metodi e degli strumenti. La sua azione, in tal senso, si incentrò
prima di tutto nella liturgia che egli volle perno di ogni sua visita in
diocesi. Pontificali, vespri solenni hirono sempre, da lui, non subiti,
ma voluti e cercati. Figlio del suo tempo, fu anche scrupoloso
nell'applicare gli iota della legislazione vigente e delle norme liturgiche. Spese infatti tempo ed energie in cure minuziose, come il
ristabilimento del "retto ordine nelle sacre funzioni di tutto il clero
cittadino" (1) risolvendo sia questioni di precedenze che questioni di
ordine (2).
L'amministrazione dei sacramenti fu una delle prime preoccupazioni del vescovo. Appena poteva, accettava inviti di associazioni e
di gruppi di persone anche solo per dar modo di organizzare
comunioni generali. Fra le sue croci vi fu l'amministrazione della
Cresima, sospesa per anni durante la sede vacante. Egli offrì, al
riguardo, ogni occasione possibile. Nella Relazione ad limina del
186 1 poteva infatti assicurare che per la amministrazione delle
Cresime, oltre che portarsi nelle parrocchie, anche le più lontane, si
teneva pronto "quotidianamente" ad amministrarle nella cappella
( 1) Mons. G. Verzeri al Rettore delle Grazie. Brescia, 4 giugno 1852, A. Sant. Grazie,
Faid. Mons. Veneri e il Santuario delle Grazze.
(2) Relazione ad limina 26 dicembre 186 1, A . V. B., Visite ad fimina. Nel 186 1 il vescovo
notificava come fin dal tempo della sede vacante il Capitolo si fosse arbitrato di andare ai

Coro senza la Croce astile e i canonici si mettessero il manipolo, all'uso dei vescovi, dopo il
Confiteor.

dell'Episcopio, e pronto anche a portarsi nelle case per l'amministrazione agli infermi (3), e assicurando più volte tale disponibilità (4).
Con mano forte represse ogni abuso, sia sul piano dell'amministrazione, sia su quello della legislizione ecclesiastica.
U n atto di coraggio compiuto dal vescovo e segnalato con plauso
anche dal1'Odorici, nelle sue Cronache, fu l' intervento decisivo nel
sopprimere gli abusi delle tasse ecclesiastiche. L'Odorici scrive che
"una fortuita circostanza fece conoscere al nostro vescovo Verzeri
l'obbrobrio curiale delle tasse ecclesiastiche per dispense matrimoniali, celebrazioni di messe, e così via. Se ne impegnavano i curiali, che
scossi i censi arricchivano siccome per incantesimo: ma la vigna
questa volta cessò. I più colpevoli hrono dimessi, ed interdetti
severamente gli abusi: onde il vescovo n'ebbe laude grandissima ( 5 ) .
Quando nel 1862 scoprì che in città ed in altre parrocchie della
Diocesi si celebravano matrimoni secondo le regole canoniche, ma
nelle ore serali e senza benedizione nuziale e non di rado in luogo
decente sì, ma fuori di chiesa (6), mons. Verzeri emanò un decreto
per esortare ed ammonire che non si celebrassero oltre senza la
benedizione nuziale, pur non ritenendo necessario, al proposito,
promulgare un decreto precettivo. Egli era orientato a rimandare la
questione ad un Sinodo diocesano o provinciale; ma, dato che i
tempi ne ostacolavano la promulgazione, chiedeva alla Congregazione sul da farsi (7). La S. Congregazione consigliava al vescovo di
emettere, se non avesse a prevedere incomodi, un decreto generale,
altrimenti ricorresse al Sinodo (8).
Tra gli altri abusi, da lui riscontrati, vi era la benedizione delle
(3) Relazione ad limina del 26 dicembre 1861, Ibidem. Quanto egli dovette constatare è
chiaro dai fatto che in un solo giorno, il 15 giugno 185 1, egli cresimò in Cattedrale ben
2.447 persone. Cf. FARONI G.B., Miscellanea, Biblioteca Queriniana, Brescia, ms. L.V.,

32, . 93.

(8

Pastorale del 29 gennaio 1866, n. 146. "Noi", scriveva, "siamo sempre pronti ad
amministrarla a chiunque si presenti, e volentieri ci rechiamo anche nelle parrocchie più
lontane perchè nessuno dei nostri figli resti privo di tanta grazia. Ma prepararveli è tutto
oficio dei genitori e dei sacerdoti".
(5) WRICI,
Cronache, 16 gennaio 1850. Sui prowedimenti vescovili I'Odorici fornisce
piccanti, anche se incontrollabili notizie. Sotto la data 18 gennaio egli infatti scrive:
"Continua intanto il rumore per la munita Cancelleria vescovile. Poscia un prete salito daila
miseria aila ricchezza pei curiaii tranelli, e un Pirlo furono licenziati e costretti a chiudere la
bottega incomportabile. L'uno di questi pretucoli facea fare a ceno dabben uomo un lascito
di cento messe ad uno zecchino per messa (vedi evangelica discrezione) per la chiesa di
Palazzolo ma non potendo il buon prete mangiate a Palazzolo ed in cancelleria, che fa egli?
Fa celebrare per delegazione a trenta soldi le messe colà e s'intasca ciotto ciotto il resto".
(6) Tale abuso sembra abbia avuto inizio, secondo alcuni, alla fine del sec. XVIII o agli
inizi del sec. XIX; secondo altri, ab imrnemorabili.
(7) Relazione ad limina del 23 maggio 1865.
(8) La S. Congregazione a mons. Vescovo 13 gennaio 1866, A.V.B., C.R., 1866.

puerpere nelle case e ciò contro la disposizione del Rituale Romano,
del Concilio Provinciale Milanese e del Sinodo Diocesano (9). Egli la
proibì severamente.
Nella visita pastorale riuscì a ristabilire l'uso dei registri dei
Battesimi, matrimoni e morti, in -più -parrocchie dove era stato
trascurato (10). Sapendolo scrupoloso in tutto, il cardinale Caterini
gli inviava opport&e istruzioni circa il battesimo degli illegittimi,
da trasmettere al vescovo di Mantova ( l l).
Nell'applicazione delle norme e prescrizioni seppe però usare
sempre prudenza. Nel '6 1 annunciava che le pene pecuniarie erano
andare ormai fuori consuetudine e avvertiva che il volerle ripristinare
avrebbe più nuociuto che giovato. Quanto alle tasse di cancAleria, si
era informato a auelle delle vicine diocesi e doveva constatare che
erano appena cien enti al funzionamento dell'ufficio (12). Scarsa
invece, specie per la situazione politica, fu la sua attività organizzativa. Due sole parrocchie hrono da lui erette: S. Gallo (13) e
Stocchetta ( 14).
1

b) Richiami d i vita religiosa e morale
Nell'opera di ricostruzione religiosa e di richiamo alle tradizioni
bresciane compromesse, nei difficili anni che precedettero il suo
episcopato, prendono, nella pastorale di mons. Verzeri, soprattutto,
rilievo il potenziarnento della vita di pietà e lo sforzo di ricostruzione
morale e di ripristino dell'osservanza dei precetti ecclesiastici. In
verità, gli awenimenti politici del 1848 e 1849 avevano provocato
gravi dissesti nel costume morale (15). La situazione era andata,
secondo il parere di mons. Verzeri, sempre più aggravandosi.
(9) Relazione ad limina del 2 3 maggio 1865.
Relazione ad limina del 26 dicembre 1861.
Il card. Caterini il 2-8- 1867, A.V.B., C. R., '67.
Relazione ad limina del 26 dicembre l86 1.
(13) La chiesa curaziaie di S. Bartolomeo in S. Gallo venne staccata dalla parrocchia di
Botticino Sera con decreto del lo agosto 1854.
(14) La chiesa curaziaie di S. Giovanni Battista venne staccata dalla parrocchia urbana e
dalla ieve di Concesio con decreto 27 febbraio 1860. La nuova parrocchia fu dovuta alla
muni&enza di Pietro Capretti che ne costituì il beneficio. Cf.Ai& portr &la cittcì. C a y h
cedanni lapawayhia d i a Stwchta, "L'Italia", 2 luglio 1960.
( 15) 11 prevosto di S. Afra dichiarava nella sua relazione per la visita pastorale del 1852:
"La moralità di questa parrocchia era, non molti anni addietro, proverbiale. Gli ultimi
awenimenti però l'hanno gravemente pregiudicata. Quantunque non abbiamo a lamentare
concubinati, o scandalose separazioni di coniugi, non vi sono però meno di sei o sette case di
mal costume, a rimediare al qual disordine si è invocato più volte inutilmente il concorso
della pubblica autorità. 11 perchè non rimane che piangere in sunto sulla dissolutezza che
( 10)
( 1 1)
( 12)

Nel maggio 1858, ripresosi dall'acutizzarsi della malattia di
cuore, per adempiere alle disposizioni del Concordato ed agli ordini
governativi, emise norme disciplinari per la custodia dei cimiteri e la
sepoltura dei suicidi e dei peccatori pubblici, secondo le prescrizioni
del Rituale Romano.
Nel 1861 il vescovo lamentava scandali provocati dalla "disfrenata
licenza della stampa, degli spettacoli teatrali ingiuriosi verso la
religione cattolica e i buoni costumi" (16). Sebbene ad essi avesse
contrapposto lettere di esortazione ai parroci e confessori, eccitandoli
"opportune et importune, instare, arguendo, obsecrando, increpando", mancando, egli osservava, "ogni autorità coercitiva", le cure
pastorali erano finite con l'essere pressochè inutili.
Inoltre scriveva che, pur non potendo negare il diffondersi della
corruzione di costumi e le "luttuose vicissitudini della società
civile", doveva riconoscere che il popolo bresciano era sempre
"abbondantemente ricco di fede antica e di religione" e, a riprova,
richiamava la reazione dei bresciani alla propaganda valdese (17). A
distanza di quattro anni, soggiungeva, che in città e nei più grossi
centri "homo inimicus" aveva seminato la zizzania dell'errore e del
vizio, attraverso molti giornali pullulanti di bestemmie, turpiloqui,
illustrazioni lubriche ed oscene, e attraverso, anche, a rappresentazioni teatrali, dimostratesi "vere e proprie scuole di irreligione e di
vizio" ( 18).
11 vescovo lamentava anche l'orientamento verso teorie razionalistiche e sensistiche, dopo che la gioventu era stata sottratta alla
influenza salutare della religione cattolica e della cristiana pietà.
Inoltre, avvertiva che essa aveva voltato le spalle al Magistero
ecclesiastico, al Sommo Pontefice, alla gerarchia, diventando ribelle
e disobbediente alle istituzioni e alle leggi ecclesiastiche. Mons.
Verzeri denunciava che il monopolio della educazione della gioventù, affidato, per divina istituzione, alla Chiesa, era passato all'autorità civile contro la cui azione non si poteva opporre rimedio alcuno;
e, perciò chiamava "luttuosa e molto lacrimevole" la condizione
della gioventù studiosa ( 19).
ingigantisce. I1 Signore non lascia però di consolarci quasi a lauto compenso colla buona ed
edificante vita di notissime famiglie, specialmente della classe signorile". (Relazione del
Prevosto di S. Afra, A. V.B. , Vbize patwali, 94/I, fasc. VII). I1 prevosto di S. Lorenzo
lamentava l'aumento di bettole ed osterie dove veniva calpestato sistematicamente l'obbligo
di magro ( l b i h , 9411, fasc. VIII).
( 16) Relazione ad limina del 26 dicembre 186 1.
( 17) Relazione ad l imina del 26 dicembre l86 1.
( 18) Relazione ad limina del 23 maggio 1865.
( 19) Relazione ad limina del 23 maggio 1865.

Non si può dire che il suo fosse un pessimismo invincibile. Da
bergamasco concreto, vedeva anche il bene e sapeva rilevare gli
aspetti positivi. Con un punta di orgoglio, poteva segnalare nel
1865 le "molte consolazioni pastorali, che aveva avuto specie nelle
campagne che aveva goduto specialmente durante la visita pastorale,
nel corso della quale aveva constatato come vigoreggiassero ancora le
pratiche di fede e di pietà cristiana" (20).
Comunque, non subì per niente la situazione. Frequenti si ripetono, nelle sue pastorali, l'invito alla penitenza ed alla preghiera (2 1);
insistenti le sollecitazioni a vigilare, ad essere costanti nella fede, ed
agire virilmente (22). Spesso soggiunge che una "vita veramente
cristiana non è altro che la vita veramente sottomessa alla Chiesa e in
tutto conforme ai suoi ammaestramenti ed alle sue leggi" (23) In
proposito, il vescovo, insiste: "È una guerra di aperte eresie, di
spudorate bestemmie, divulgate in cento giornali ed opuscoli, nelle
assemblee, persino nei parlamenti. Per dir tutto in breve, è guerra
della falsa scienza contro la fede, della ragione contro la rivelazione,
delle passioni scatenate contro le virtù, di satana contro Dio" (24).
Per combattere tutto ciò, il vescovo invita a non approvare
qualunque condizione che venisse imposta. Insiste sulla preghiera,
soprattutto eucaristica, per chiedere "al divino Pontefice Gesù Cristo, che sta realmente nella sua Chiesa in questo Sacramento di
amore e di misericordia, grazia di perseveranza nei giusti; di fortezza
nei deboli; di compunzione nei peccatori; luce di verità nelle menti
traviate; rassegnazione e speranza nel cuor dei tribolati, in tutti
vigor di fede che ci faccia generosi e costanti nella pratica della vita
cristiana" (2 5).
Fra le pratiche più raccomandate è di "aggiungere alla visita
d'obbligo al Santissimo Sacramento anche l'astinenza dagli spettacoli
e passatempi mondani, l'assiduità della divina parola, l'orazione
quotidiana, e soprattutto la frequenza ai sacramenti" (26).
C) La

predicazione

Fra i mezzi pastorali molto valutati da mons. Verzeri, fu senz'altro la predicarione. Egli non era un grande predicatore. Timido per
(20)
(2 1)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

lbih.
Pastorale del
Pastorale del
Pastorale del
Pastorale del
Circolare del
Pastorale del

13-2- 1876, n. 234 e Pastorale del 2 febbraio 1882, n. 140.
25 gennaio 1869, n. 96.
15 gennaio 1865, n. 96.
2 febbraio 1882, n. 140.
24 febbraio 1878, n. 239.
15 febbraio 1867, n. 207.

natura, introverso, non raggiunse mai la fama di oratore. Tuttavia,
una delle caratteristiche della sua oratoria, fù sempre la forma
estremamente semplice e piana. Non si abbandonava mai ad elucubrazioni teologiche, a dissertazioni bibliche. Esponeva con estrema
chiarezza verità essenziali e fondamentali, indulgendo su similitudini
ed esempi, mutuati, questi, dalle pagine della Bibbia. Rarissimi gli
accenni a personaggi e a fatti recenti, salvo che per quelli appena
awenuti e solenni della vita della Chiesa. Non entrava mai in
polemica con persone e idee precise. Polemizzava invece sui mali del
mondo, sull'andamento dei costumi, sulle ideologie di fondo. Questa preferenza per una predicazione breve, piana e concreta, egli
raccomandò ai suoi sacerdoti (27).
La sua fiducia nella predicazione, particolarmente quella domenicale e quaresimale, è nel fatto che egli la ritiene mezzo efficacissimo
"di santificazione" (28). Rivela che la sterilità della stessa è dovuta
all'instabilità del cuore umano "è quale una pubblica via, mal
custodito ed aperto ad ogni tentazione; ovvero duro come un sasso,
perchè non mai coltivato con l'orazione e con le pratiche cristiane; od
ingolfato nelle sollecitudini e cupidigie mondane, che quasi spine vi
soffocano i germogli di questo seme celeste" (29). Per mons. Verzeri
lo scopo della predicazione è di correggere i costumi e far vivere
cristianamente, per cui il frutto è la pratica delle virtù cristiane, una
maggior fedeltà alle opere della vita cristiana e l'osservanza delle
leggi e precetti della Chiesa, una più intensa frequenza ai sacramenti
(30). Sia pure perchè timoroso di pronunciamenti troppo imprudenti, in fatto di politica, egli raccomanda la massima cautela.
(27) In una .sua pastorale del 12 aprile 1875 infatti scriveva: "Io son ben lontano dal
detrarre a qualsiasi altro modo di sacra predicazione: ma credo di affermare con verità, che i
sermoni facili e piani, senza artificii oratori, quali si fanno nel mese di Maria, riescano a
preferenza cari ed utili ai fedeli. Ne è prova l'accorrere e l'affollarsi che essi fanno, devoti ed
assidui nelle chiese per ascoltarli. Si direbbe che questo modo di sacra predicazione si
avvicina di più a quello pieno di verità e di unzione del divino Maestro, e però è mezzo più
acconcio ai disegni della grazia sull'anima degli uditori. Pertanto io raccomando ai M.RR.
Parroci e Rettori della Chiese e ai RR. Coadjutori nelle contrade staccate, di non omettere
mai tra le pratiche solite del Mese di Maria, un breve sermone quotidiano, diretto a dar
pascolo alla fede e pietà dei fedeli e prepararli a lucrare il S. Giubileo col miglior profitto
dell'anima loro". Pastorale del 12 agosto 1875, n. 433.
(28) "E per essa che la grazia compie ordinariamente i suoi disegni di santificazione e di
salute delle anime cristiane. Per essa le richiama se traviate e le scuote dal sonno del peccato
col timore santo delle divine giustizie: le illumina ed ammaestra se ignoranti: le rinfranca se
deboli e pusillanimi: le dirige e conforta nell'incertezza o nelle tribulazioni della vita: le
consola con l'annuncio delle divine misericordie; le solleva al cielo con la certa speranza
dell'eterna corona". Pastorale del 15 febbraio 1879, n. 236.
(29) Pastorale del 15 febbraio 1870, n. 236.

(30) Ibzdem.

d) Esercizi spirituali
Fra tutte le forme di predicazione caldeggiò soprattutto le missioni al popolo (3 1) e gli Esercizi Spirituali, ai quali diede impulso per
accelerare la ripresa ed ottenere un potenziamento della vita religiosa. Essi avevano a Brescia una tradizione collaudata (32), ma erano
andati alquanto decadendo.
Mons. Verzeri perciò li promosse al massimo, richiamando ad essi
frequentemente il clero e obbligandovi coloro che manifestassero
segni di disorientamento dottrinale e morale (33).
1 corsi di esercizi spirituali si andarono moltiplicando specie dal
1859-60, e furono intesi dal vescovo come un mezzo per instaurare e
incrementare la disciplina ecclesiastica e la pietà cristiana, e ad
accendere lo zelo sacerdotale (34).
Gli Esercizi spirituali furono per lui, oltretutto, lo strumento per
piegare i preti liberali e passagliani. Le loro ritrattazioni, come s'è
visto, portano quasi tutte l'indicazione di una casa di Esercizi. Ma
furono per mons. Verzeri, soprattutto, mezzo di perfezionamento
ascetico e di rilancio apostolico del clero. Infatti egli li ritenne
"precipuo mezzo per rinnovellarsi nello spirito, colla meditazione
delle massime sante della Fede, e riaccendere in se stesso quella
fiamma che deve trasfondere e riaccendere nel cuore dei fedeli" (35).
Dovevano servire, tuttavia, oltre che a tener vivo lo spirito
ecclesiastico ( 3 6 )anche a "ripigliare valore novello nelle lotte" (37).
(3 1) La stessa Congregazione dei Vescovi e dei regolari gliele aveva raccomandate "per
eccitare la pietà nel popolo e preservarlo dai vizi e specialmente dal concubinaggio (come
viene di solito chiamato il matrimonio civile) e risvegliare il torpore infiammando nelle
verità della Religione". La Congregazione a mons. Verzeri il 24 aprile 1872, A.V.B., C.R.,
1872.
(32) Furono praticati soprattutto dalla metà del '700 in poi ed ebbero apostoli di grande
prestigio nei Padri Filippini, nei Gesuiti ed in alcuni esponenti del clero secolare, fra cui il
Prevosto di S. Lorenzo, don Gian Pietro Dolfin, che aprì presso la Chiesa del Patrocinio sui
Ronchi una casa destinata a tale scopo. Se ne erano fatti, poi, patrocinatori nei sec. XIX i
Padri della Pace. Cf. MAs~rrrZANNINI
A. , Origini e sviluppi &/fa casa di aetrzzi spirituali di
Brc~cia,negli scritti di un suo grana2 animtore, "L'Oratorio di S . Filippo Neri", Roma, XVII
(maggio 1960), p. 10- 12.
(33) Circolare del 18 luglio 1865, n. 1069. Infatti mons. Verzeri ancora nel 1865 si
riteneva in obbligo di rilevare: "In alcune diocesi è stabilito per legge che tutti i sacerdoti,
segnatamente i parroci e i confessori, debbano ogni due o tre anni almeno fare gli spirituali
esercizi. Una tale disposizione va a rendersi necessaria anche per la nostra Diocesi. Perocchè
se dobbiamo ringraziar Dio che molti del nostro Clero sono fedeli alla pratica dei santi
esercizi, dobbiamo altresì lamentare che non pochi la trascurano, e taluni anche, se ne
tengono sistematicamente lontani".
(34) Relazione ad limina dei 26 dicembre 1861.
(35) Circolare per gli esercizi del Clero del 4 luglio 1870.
(36) Circolare del 20 settembre 1867, n. 1007.
(37) Circolare del 20 giugno 1873.

Per quanto riguarda le sedi dei corsi, in un primo momento
permise che si tenessero nei luoghi più diversi "allo scopo di
risparmiare ai Sacerdoti, segnatamente poveri, viaggi lunghi e
dispendiosi". Ma come ebbe a sottolineare don Carminati "la prova
non riuscì, non già per deficienza ed inopportunità dei locali" (38);
per questo, dal luglio 1865 raccomandò caldamente gli esercizi
spirituali del Clero a S. Antonino e finì con l'esigere che fosse l'unica
Lasa in diocesi destinata al Clero (39), pur offrendo la possibilità di
alcune poche "mute" anche a Lovere, per i sacerdoti della Valcamonica (40). Permise invece gli esercizi spirituali fuori diocesi, allo
Zocco di Cremona e al "Paradiso" di Bergamo (4 1). Da parte sua
aiutò i più bisognosi, dando del proprio o chiedendo ai sacerdoti più
agiati, "per modo", scrive don Carminati, "che nessuno mai ha
potuto dispensarsi dal fare i santi esercizi per impotenza e disagio
che dovesse incontrare per pagare la diaria" (42).
Nel 1865, nella relazione alla S. Congregazione, poteva scrivere
che, benchè non avesse potuto, "per l'iniquità dei tempi", tenere il
Sinodo diocesano, non aveva però omesso di raccomandare ripetutamente gli esercizi spirituali al clero" (43).
Nel 1873 l i impose a "tutti, senza eccezione, i sacerdoti della
Diocesi, almeno ogni quattro anni e per di più in S. Antonino o in
altra casa religiosa da determinarsi od approvarsi dall'ordinario
Diocesano" (44) allargandone, nel 1876, l'obbligo anche per i
Sacerdoti non confessori (45). Nel giugno dello stesso anno dichiarò
che avrebbero soddisfatto l'obbligo degli Esercizi "quelli soli che
dimostreranno abitualmente risiedere nella casa degli Esercizi" (46).
La risposta del Clero fu, si può dire, corale, tanto che nel 1879 il
vescovo poteva assicurare la S. Congregazione del Concilio che quasi
tutti i sacerdoti adempivano all'obbligo degli esercizi spirituali ogni
quattro anni e non pochi vi partecipavano ogni anno (47).
(38) CARMINATI,
V Promemoria, p. 2 .
(39) Circolare del 18 luglio 1865, n. 1069.
(40) Circolare del 25 giugno 1869, n. 747.
(

I

I ) Circolare del 16 marzo 1873, n . 55,'.

(42)CARMINATI,
V Promemoria, p. 3.
i

43) Relazione ad limina, del i l maggw 1865.

(44) Circolare del 29 giugno 1873. Tale obbligo veniva richiamato l'anno seguente il 16
marzo 1874, circolare n. 552.
(45) Circolare del 6 giugno 1876, n. 974.
(46) Circolare del 20 giugno 1874, n. 74 1.
(47) Relazione ad limina del 26 agosto 1879. È sintomatico anche un indirizzo del
vescovo del 3 1 settembre 1881, dalla casa di Esercizi spirituali S. Antonino, firmato da
mons. Capretti assieme a molti altri sacerdoti bresciani, che si dichiarano "sinceri amantissimi figli". Nell'elenco dei firmatati vi sono i nomi di intransigenti e conciliatoristi confusi
assieme.

Non bisogna dimenticare che egli stesso diede, per primo, I'esempio, con edificazione di tutti. "Esattissimo agli orari, nel silenzio e
in tutte le osservanze del convitto, si asteneva dal celebrare la S.
Messa fino a che non avesse fatto la sua confessione, il che ordinariamente era il terzo giorno degli Esercizi. Sedeva costantemente alla
mensa comune" (48). Appena poteva, visitava gli esercitanti per dire
loro una parola di compiacimento e di incoraggiamento. Numerosi e
edificanti
appaiono gli indirizzi a lui diretti, da questi, in tali
. .
occasioni.
Una novità assoluta dell'episcopato Verzeri furono gli esercizi
spirituali per laici, che si incominciarono a tenere a S. Antonino nel
1879, per iniziativa specialmente dei padri della Pace. 11 18 febbraio, mons. Verzeri stesso ne caldeggiava la partecipazione invitando i laici a "lottare con dei pregiudizi, e con dei riguardi umani"
(49).
Altra volta stimolò parroci e confessori ad "esortare efficacemente
i parrocchiani e penitenti a giovarsi dellpoccasioneche loro si offre di
provvedere alle loro coscienze, e ravvivare il fervore della vita
cristiana contro i pericoli e le seduzioni del mondo col mezzo, di
tutti l'efficacissim', degli spirituali esercizi" (50).
Raccomandando, con una sua circolare de11'8 febbraio 1880, un
corso di esercizi spirituali per laici dal 13 al 20 marzo, mons.
Verzeri esortava i parroci e sacerdoti "di indurre" i fedeli loro afftdati
"ad entrarvi" ( 5 1).
"Non state contenti alle pubbliche esortazioni, ma adoperatevi
eziandio in privato, con tutte le industrie dello zelo sacerdotale.
Giovatevi alI'uop dell'opera di buoni laici, la quale può tornare
efficacissima sulle persone a loro congiunte pel sangue, per amicizia,
o per altro titolo . . ." (52).
(48)
(49)
(50)
(5 1)

CARMINATI,
V Promemoria,p. 3.
Circolare del 18 febbraio 1879, n. 188.
Circolare dell' 1l febbraio 1883, n. 226.
Facendo eco al vescovo, p. Giuseppe Chiarini, preposito della Congregazione della
Pace, il 16 febbraio 1880, scriveva: "Quando non vi fosse altro stimolo a muovere i signori
laici ad un'opera tanto santa bastano i tempi che corrono. La fede e diminuita, la carità si è
raffreddata, il mal costume va dilatandosi in modo spaventevole. Quante massime irreligiose
si spargono! Quanti lacci si tendono, specialmente d'incauta giovinezza! Convien dunque
armarsi di fede: convien ritemprare l'animo ai grandi veri, conviene stringersi alla Chiesa. . .
Or tutto questo si procaccia nei S. Esercizi". A.V.B., C.R., 1880.
(52) Di un corso iniziato il lo aprile 1881, sappiamo che fu affidato a p. Giuseppe
Chiarini oratore p. Giuseppe Franco "oratore sceltissimo e purgato scrittore di molte opere".
Parteciparono circa 50 laici di ogni età, di vari paesi e province. Finì con una messa solenne
del p.A. Cottinelli. Vi cantò un'Ave Maria il tenore Pasini. "Oh! si chiudano una sol volta
in quel recinto della pace i detrattori della Chiesa Cattolica e li sfido non renderle ossequio
come a confortatrice, moralizzatrice, civilizzatrice suprema", "I1 Cittadino di Brescia", 11
aprile 1881.

Potenziati al massimo furono anche gli esercizi parrocchiali tenuti
in occasione di solenni ricorrenze (53).

1 1) LA VISITA PASTORALE
Fin dal primo momento in cui assunse il governo della diocesi di
Brescia, mons. Verzeri, si era proposto di "comunicare" con i fedeli
affidatigli "qualche parte di grazia spirituale" e consolarsi assieme
per la scambievole. . . fede" (1). Probabilmente, per realizzare tale
programma nutrì il proposito di iniziare quanto prima la visita
pastorale.
E fu ciò che annunciò in una lettera pastorale de11'8 luglio 1852
in cui, confessò che fin dall'ingresso egli aveva "volto l'animo alla
sacra visita pastorale come ad uno dei più gravi doveri de l'episcopal
ministero . . ." (2).
La sentiva come dovere di successore degli apostoli, di cui
richiamava gli esempi, e come adempimento agli obblighi imposti
dal Concilio di Trento, ma ne rilevava soprattutto l'aspetto pastorale
come ricerca delle pecorelle smarrite (3), nel dovere di "dividere con
gli altri sacri pastori le responsabilità e le sollecitudini per le anime
affidate" e "poi per rendere più eficace l'esercizio del sacro ministero" (4).
Fra gli scopi il vescovo ripeteva quelli fissati dal Concilio di
Trento ( 5 ) . Egli vedeva nella visita "non una grazia passeggera ma
(53) A Cedegolo il parroco don Bortolo Sorini poteva ancora il 28 aprile 1879 scrivere al
segretario del vescovo che gli Esercizi pel S. Giubileo avevano visto la presenza ai S.
Sacramenti di tutti i parrocchiani meno tre persone. A . V . B . , C.R., 1879.
( 1) Pastorale de11'8 luglio 1852, n. 1453..
(2) W&.
(3) Compito che vedeva "sollevando quelle che fossero smarrite, sollevando quelle che
fossero cadute, fasciando le piaghe di quelje che avessero sofferto frattura, ristorando le
deboli ed ognuna con sapienza pascendo" (Ezechiele, XXXIV). In più mons. Verzeri
richiamava le disposizioni di Benedetto XIV in Ubi primum, 3 dicembre 1740. Fra i
documenti più citati da mons. Verzeri sono la Instmczzo di S. Carlo; l'Enciclica A c c e p i ~di
Benedetto XIV del 3 dicembre 1740, il Concilio Tridentino, il Concilio Mediolanense, il
decreto di Pio VI1 del 15 maggio 18 19.
( 4 ) Lettera pastorale de11'8 luglio 1852.
(5) Sess. XXIV de ref. Cap. 111. Fra gli scopi il vescovo faceva suoi quelli di "rassodare la
fede, dissipare gli errori, togliere i pericoli, riformare i costumi, ravvivare la carità e la
pietà, zelare il decoro delle Chiese, regolarne i proventi, conoscere da vicino le anime
af'fidate". Scrivendo al parroco di Liano il vescovo ribadiva che scopo principale era quello di
promuovere la pratica dei mezzi più utili per risvegliare e crescere nel popolo la fede e la
cristiana pietà e ricordava l'esempio di S. Carlo.

( . . .) principio e norme di un riordinamento, di una rinnovazione
che duri costantemente e questo desidera la Chiesa che i Vescovi
possano ottenere questo particolare risultato" (6).
La visita pastorale doveva, nei suoi piani pastorali, rassodare la
fede, dissipare gli errori, togliere i pericoli, riformare i costumi,
ravvivare la carità e la pietà "più" che non sia a zelare il decoro delle
Chiese ed a regolarne i proventi (7).
I1 vescovo richiamò, come premessa, la visita annuale dei vicari
foranei alle parrocchie dei loro vicariati, e chiese che avessero a
ragguagliarlo "con ogni esattezza e coscienziosamente se e come
siano eseguite le ordinanze" vescovili (8).
Per compierla il meglio possibile si servì di diversi convisitatori

(9).
Anche riguardo alla visita pastorale mons. Verzeri riconfermava il
suo stile di austerità, disponendo, tra l'altro, il numero delle
vivande. La cena doveva essere sempre di magro; poco e molto
allungato il vino; tutti i sacerdoti presenti nel paese erano obbligati
a prendere i loro pasti col vescovo e ad ascoltare la lettura spirituale.
La visita iniziò il lo agosto 1852 e il giorno seguente il vescovo
visitò la Cattedrale, continuandola poi nelle parrocchie urbane,
"salvo, annunciava, quelle interruzioni che fossero reclamate da
emergenze imperiose ed invincibili" ( 1 0 ) . E, in effetti, queste furono
molte. S'era proposto di terminarla in due anni sia pure dopo aver
visitato personalmente tutte le parrocchie ( 1 l), ma molti ostacoli si
frapposero alla realizzazione di questo programma, fra cui la precaria
salute del vescovo, i gravi awenimenti politici, il serpeggiare di
epidemie, specialmente del colera.
- Continuò la visita lentamente, interrompendola più volte, e specie
nel 1854 per la visita ad limina e nel 1858 per una seria malattia. Le
fatiche sopportate aggravarono probabilmente i primi sintomi della
(6) Lettera pastorale de11'8 luglio 1852, n. 1493.
( 7 ) lbr&.
(8)Ibi&.
( 9 ) Fra questi il can. Micovich arciprete della cattedrale, il can. Pietro Tiboni, il can.
Angelo Migliorati, il can. G. Cimaschi, il can. B. Bazzoni, 11 can. Pietro Bertazzoli.
( 10) Lettera pastorale de11'8 luglio 1852, n. 1493.
( 1 1) Circolare: istruzione ai MM. RR. Pawoci della Città e Diocui di Brescia da ossewarsi nella
occasione della visita pastorale, 7 luglio 1852, Brescia, 1852. "Nello scorso lunedì, il nostro
vescovo ha incominciata la sua visita pastorale delle Chiese cittadine preludio di quella della
provincia tutta ( . . .) Egli intende di fare una visita minuta d'ogni Chiesa e Oratorio,
F., Cronache, 7
Conventi, luoghi sacri, d'ogni ordine cominciando dalla città". ODORICI
agosto 1852. L'Odorici descrive anche la cerimonia iniziale. Scrive: "Questa visita cominciò
col solenne ingresso fatto processionaimente dai vescovo nel Duomo nuovo, accompagnato
da tutto il corpo ecclesiastico della Cattedrale che venne a levarlo dal vescovado col
baldacchino". Ibiaém.

malattia che, manifestatasi alla fine del 1857, lo accompagnò poi
fino alla morte. Rimessosi dopo mesi di letto, nella primavera
inoltrata del 1858, riprese la visita ad alcune vicarie, ma la sospese
di nuovo nel 1859 per i noti avvenimenti politici.
Nel 186 1, tuttavia, potè visitare un centinaio di parrocchie, quasi
tutte lontane e di montagna, coprendo in tal modo dal 1852 fino a
tale anno gran parte della Diocesi. Pio IX aveva elargito particolari
indulgenze anche plenarie e il vescovo poteva assicurare la Congregazione dei Vescovi della ammirevole frequenza ai Sacramenti, e della
compunzione e devozione con le quali un gran numero di fedeli ad
essi si accostava ( 12).
In una pastorale del 15 febbraio 1862 tracciava della visita una
specie di bilancio in sostanza positivo. La riprese poi, ancora, negli
anni 1862, 1863, 1864, salvo l'interruzione di alcuni mesi per
malattia. La proseguì nel 1866 e nel 1867. In tale anno mons.
Verzcri poteva scrivere alla S. Congregazione del Concilio di aver
visitato, fatta eccezione di pochissime, tutte le parrocchie della
diocesi. Le più importanti anzi l'avevano visto presente più volte,
nelle più diverse circostanze ( 13).
La stessa Congregazione del Concilio, nel 1867, lo tranquillizzava
che, se non avesse potuto completare del tutto la visita solennemente, la fàcessr in torma privata o utilizzando altri convisitatori ( 14).
Sappiamo che nella vita pose tutto lo scrupolo possibile,
soppor. .
tando gravi fatiche di viaggi lunghi e socru ogni intemperiii,
ospitalità in case parrocchiali povere e disagiate, senza mai mancare
d i portare la sua parola ( 15).
Del resto non ometteva occasione per incontrare i fedeli ed era
(12) Relazione alla Santa Congregazione del Concilio del 26 dicembre 1861. Minuta in
A . V . B . , C . R . , 1861.
( 13) Relazione ad limina del j giugno 1867.
( 14) La Congregazione del Concilio a mons. Verzeri, 16 luglio 1867, A.V.B., C.R.,
1867.
(15) Scrive don Carminati: "Finchè potè viaggiare a cavallo visitò personalmente le
parrocchie, eziandio le più piccole e le più disagiate ed alpestri. Non fu mai alterato
l'itinerario tracciato, per qualsiasi intemperie di stagione, se non una volta, perchè il
torrente che si dovea attraversare ingrossò e travolse l'unico ponte. Perciò i disagi non furono
nè lievi nè pochi. Affine di non riuscire di peso ai Parrochi segnatamente poveri, non
conduce seco che un solo cameriere, e un solo sacerdote oltre il Canonico convisitatore.
Neppure il Cerimoniere se non era invitato espressamente dai Parrochi stessi, il che si faceva
nelle parrocchie principali. 11 popolo lo festeggiava con venerazione, lo ascoltava volentieri a
sermonarc, sclhciic. pcr dir turco gli si desiderava maggior dono di parola. Ma non omnia
uni. L'unzione non mancava mai. Come ebbe ottenuto da S.S. Pio IX il breve di Plenaria
Indulgenza nella Visita Pastorale, così il giorno della visita, era una vera Pasqua. Si toccava
con mano che il Signore accompagna e feconda della sua grazia i mezzi istit+ti dalla Chiesa,
ravvivare la fede e al fervore della vita cristiana dei popoli: al che è specialmente ordinata la
Visita Pastorale". CARMINATI,
Il Prunmnoria, p. 2-3.

sempre largo di carità. Durante la visita pastorale a Chiari volle
comunicare tutti i degenti dell'ospedale, distribuendo ad ognuno
una lira e . 1,50 ai più poveri. Soprattutto portava conforto dove
appena fosse possibile, visitando i malati più gravi e gli infermi
(16). Sempre austero, non accettò mai specialità sulla mensa. Fece
eccezione una volta sola, quando fu portato in tavola un dolce
decorato con lo stemma episcopale. In quell'occasione, mentre si
stava per tagliarlo, il comandante della piazza esclamò: "Peccato!" e
il vescovo soggiunse sorridendo: "Ben altre mitre e pastorali si
vorrebbero distruggere" ( 17).
Le sue prescrizioni erano minuziosissime: che si accomodi il
coperchio di una pisside, che si rimuova il berettino rosso dalla
statuetta di S. Gerolamo nel davanzale dell'altar maggiore, ecc. ( 18).
Ma soprattutto era attentissimo alle anime. Ad un parroco raccomandava di raccogliere il popolo, almeno nei giorni festivi, per la
recita del Rosario e litanie, sollecitando la pia pratica nelle cappelle
delle frazioni distanti dalla chiesa parrocchiale ( 19).
Ad altri raccomandava la istituzione della confraternita del SS.
Sacramento (20). Ad altri ancora scriveva proibendo sagre che erano
degenerate in feste pagane (21).
La visita assumeva il più spesso grande solennità e sfarzo anche
esterno. Le cronache parrocchiali narrano di spari di mortaretti, di
magnifiche illuminazioni alle quali il vescovo stesso assisteva "godendo immensamente" (22).

12) LA REVISIONE DEL CATECHISMO
Si può dire che l'azione, vasta e profonda, di rinnovamento
culturale e religioso sia stata la prima ad impegnare mons. Verzeri,
forse anche perchè congeniale al suo carattere riflessivo e poco
( 16) A Cividate, saputo che una fanciulla di dieci anni si trovava gravemente inferma, si
recò a amministrarle la Cresima e l'Estrema Unzione, appena in tempo, perchi. la poveretta
mori il giorno appresso. Cf. Visitepasturali nel tempo passato, "La Voce del Pastore", XXXVI,
dicembre 1973, p. 2 .
( 17) U n aneddoto, "Il Cittadino di Brescia", 7-8 dicembre 1883.
( 18) Decreto circa la visita pastorale al Santuario delle Grazie 6- 1 1- 1852. Sant. delle
Grazie, Fald. Mons. Verzeri e il Sant. delle Grazie.
( 19) Mons. Verzeri ai parroco di Liano, A. V.B., C. R. 1864.
(20) Id. al parroco di Villa Erbusco, Ibidetn.
(2 1) Id. all'arciprete di Vobarno, I b i h , 1864.
( 2 2 ) Visite pastorali nel tempo passato, p. 2 .

portato all'azione o forse anche perchè sollecitato da una seria
situazione riscontrata sia a livello locale che a livello di incontri a più
vasto raggio.
Comunque sia, uno dei primi prowedimenti di rilevante importanza fu il rinnovamento dei testi di catechismo e specialmente di
quello della cosiddetta "Terza", così chiamata perchè adottata dalla
111 elementare in poi, sulla quale si erano formate intere generazioni
dell'epoca giacobina, della restaurazione, ecc. Che vi fosse, al
riguardo, bisogno di cambiamenti appare più che evidente quando si
rilevi che i testi di catechismo adottati in Brescia erano ancora fermi
all'edizione tipica milanese dei tempi del card. Pozzobonelli, introdotta in diocesi, dal vescovo mons. Giovanni Nani nel 1790 ( 1) e, in
seguito, continuamente ripresa e ristampata (2).
Forse mons . Verzeri ebbe troppa fretta, giacchè nell'ottobre del
1852, il nuovo testo era già pronto. Dovette, soprattutto, indispettire, almeno i più suscettibili fra i sacerdoti bresciani, la voce che la
compilazione era stata, da mons. Verzeri, &data ad un sacerdote
bergamasco (3). Bisogna però sottolineare che l'azione del vescovo
non fu del tutto awentata, giacchè sottopose il testo, prima di
promulgarlo a pareri diversi (4).
Appena pubblicato, il Catechismo suscitò riserve e, ben presto,
addirittura un putiferio di critiche, recriminazioni, discordie e anche
accanite avversioni. Le segnala anche un "laico" del tempo, l'Odorici, nelle sue Cronache. Egli scrive che un "concilio di parrochi della
Chiesa di Brescia si era non ha molto adunato per protestare contro
la Dottrina Cristiana testè nuovamente pubblicata dal Vescovo
Verzeri . . ." e soggiunge che "uditosi dal Vescovo l'adunarsi di
( 1) E~posizionedella Dottrina cristrana cavata dal Catechismo Romano ad u ~ odelle scuole &/fa
I-itiàe diocesi, Brescia M D C C L X X X X , p. 368.
( 2 ) GUER RIN I P . , Caterhismi e scuole della Dottrina Cristiana nella diocesi di Brexcia , Brescia
1940, p. 7-9.
(3) Si tratta probabilmente di don Vladimiro Carrninati (Bergarno, 18 14- 1876), fratello
di don Demetrio, segretario di mons. Verzeri. Era stato nominato professore di teologia
dogmatica nel seminario di Bergamo nel 185 1.
(4) Uno di questi, il cm. Angelo Migliorati, il 16 ottobre 1852 scriveva al vescovo: "Nel
rimettere all'Eccellenza Vostra Reverendissima l'unito manoscritto catechismo, debbo innanzi tutto ringraziarla dell'onore fattomi neil'avermi creduto capace di portar giudizio sul
medesimo sia in ordine di metodo, sia in ordine aila sostanza. Io certamente non era nè sono
da tanto; tuttavia per ubbidire ai comandi dell'Eccellenza Vostra Reverendissima ho letto e
ben ponderato il detto manoscritro e mi pare di poter asserire ch'esso, oltrecchè contenere
sostanzialmente tutta la dottrina cristiana, procede anche con molta chiarezza e specialmente
con ordine. Forse l'avrei desiderato alquanto più d i f i o sui primi tre Sacramenti, come
anche sui Comandamenti della Santa Chiesa i quali non sono che accennati, mentre invece
sono spiegati assai bene quelli di Dio. Conoscendo la mia pochezza non avrei dovuto dire
neppur questo; ma tacendo avrei creduto di mancare alla fattami ingiunzione di dire il mio
parere" A.V.B., C.R., 1852.

questo concilio, ne vietò che per l'avvenire altri si tenessero di simil
fatta e la cosa pende ancora indecisa. Tutto sta che i Parrochi
vogliono la nuova dottrina, e che la vecchia è già quasi esaurita, per
cui non è ora piccolo imbroglio" (5). Più gravi, per mons. Verzeri,
furono le riserve dei parroci della città, che non tacquero al vescovo
come "il nuovo libro della cristiana dottrina non è ben accolto in
generale dal Clero della città e della Diocesi ( . . .) anche per
inesattezze dottrinali" (6).
Comunque, il vescovo fece pubblicare una nuova Esposizione della
Dottrzna Cristianrz in f o n a di Catechismo, detta la T e m (7). Non ne
imponeva immediatamente l'uso nelle chiese e nelle scuole della
Diocesi, ma era evidente, anche se tacito, l'invito di sostituirlo alla
vecchia "Terza" diocesana, finchè se ne esaurissero le copie in corso.
11 vescovo fece buon viso alle critiche. Disse di professare verso i
parroci la sua cordiale riconoscenza per le osservazioni fatte, che non
gli erano arrivate inaspettate e gli offrivano l'occasione per "aprire" il
suo animo sull'argomento; fece però notare come il nuovo catechismo fosse "universalmente" reclamato anche per il disordine che
regnava in precedenza, in diocesi, e sottolineava che il nuovo
catechismo dove era stato accolto, dava già i primi frutti. Infine si
dichiarava dolente e sdegnato per il comportamento di non pochi del
clero e controbbatteva le riserve facendo notare come le inesattezze
sottolineate non fossero state esposte, pur dicendosi comunque
disposto ad accettare i rimarchi (8). Nel marzo 1854, alcuni
sacerdoti riuscirono a subornare un tipografo a stampare, senza
licenza dell'ordinario, alcune migliaia di copie del vecchio catechismo della "Terza", alterandone il frontespizio (9). Di fronte a questo
nuovo atto di forza, oltre che di insubordinazione, il vescovo si
( 5 ) ODORICI
F . , C r o w h e , 9 dicembre 1853.
(6) Scrivevano i prevosti della Cattedrale, di S. Nazaro, S. Agata, S. Giovanni, S. Afra,
S. Maria Calchera, S. Alessandro, il 24 febbraio 1853: "E giacchè parliamo di Dottrina
Cristiana non possiamo con somma nostra dispiacenza pretermettere di far sapere per notizia
al nostro Amatissimo Vescovo che il nuovo libro della Cristiana Dottrina non è bene accolto
in generale dal Clero della Città e Diocesi, e ciò non solo perchè non vi si è conservata
letteralmente, là dove si poteva, la dottrina esposta nel libro vecchio, ma anche perchè
vuolsi che esso contenga alcune inesattezze non che alcune frasi neologiche che non si
confanno a quelle fin qui usate, e da tutti apprese. Ciò che potrebbe V.E. verificare
facilmente assoggettando il detto nuovo libro d'esame d'un'apposita Commissione",
A.V.B., C.R., 1853.
(7) 11 Guerrini, Catechismo e sruofe, p. 8, non ne conosce copia e in effetti le ricerche sono,
in proposito, state inutili.
(8) Mons. Veneri a Pio 1X 1'8 novembre 1875. Minuta in A.V.B., C.R., 1875. Di ciò
scrisse anche ai parroci, v. Appendice 1.
(9) Conrpedzo a W a Dottrina C r i ~ t i azn~ fm
di Dialogo, già pubblicato per ordine dei
ttmnsignori Nani, Nava e Ferrari, vercovi di Bmcia, Brescia 1854.

affrettò a proibirne "in virtù di S. obbedienza" l'uso con un decreto
del 10 marzo 1854 col quale impose l'adozione del nuovo catechismo
in tutte le chiese e scuole della diocesi.
Gli avversari non disarmarono nemmeno di fronte alla fermezza
del vescovo. Alcuni scrissero al vescovo di Bergamo, ma le firme
risultarono poi apocrife ( 10).
11 18 marzo 1854 alcuni vicari foranei della Valcamonica intervennero, scrivendo direttamente a mons. Verzeri. Pur professando la
piena volontà di obbedire "all'ossequiato ordine" del 10 marzo,
dichiaravano, nella "coscienza di promuovere nel miglior modo
possibile lo spirituale vantaggio dei popoli" affidati alla loro custodia, come "nociva all'incremento dell'istruzione religiosa" la sostituzione della nuova alla vecchia dottrina, accampando come motivi la
povertà dei loro parrocchiani e degli stessi parroci, la poca capacità
di molti maestri e maestre, l'awersione dei parrocchiani stessi che
preferiscono la trasmissione orale e le "dispute" pubbliche dei
fanciulli, anzichè affidarsi ad un testo ( l l). Ma mons. Verzeri fu
irremovibile; apprezzava la lealtà degli interpellanti, ma rirnproverava l'edizione arbitraria del vecchio catechismo. Manifestava ferma
fiducia, anche in base all'esperienza già fatta, che le difficoltà
sarebbero cadute ( 12).
L'atto di forza suscitò reazioni ancora più vivaci. Furono soprattutto alcune decine di padri di famiglie delle zone montane a
protestare e vi fu chi arrivò fino al Papa.
Nel giugno 1854 una quarantina di bresciani scrivevano a Pio IX
per lamentare che il "buon vescovo Verzeri" si fosse lasciato "abbindolare da qualche male augurato suo corteggiano (sic!)" (13) tanto da
spingerlo a imporre il nuovo testo di Catechismo "così imbrogliato e
confuso da creare grande scompiglio" in tutta la Diocesi. Tutti erano
"malissimo contenti" e tutti mormoravano, per cui i firmatari
chiedevano che S. Santità imponesse al Vescovo "di non fare novità"
( 14).
L'appello dovette suscitare impressione in Vaticano (15).
La segnalazione da parte del Pontefice, in persona, delle proteste
(10) Così scriveva a Pio IX mons. Verzeri, il 19 luglio 1854. Minuta in A . V . B . , C..?.
,
1856.
( 1 1) Firmavano undici sacerdoti camuni.
( 12) V. Appendice 2.
(13) Le firme dell'indirizzo a Pio 1X erano quasi tutte di firmatari camuni (specialmente
di Breno) e di qualche vaitrumplino e di pochi valsabbini. A.V.B., C . R . , 1854.
( 14) V . Appendice 3 .
( 15) A.S.V., Segreteria di Pio I X , n. 1074. I1 piccolo dossier della segreteria particolare di
Pio IX è intitolato Disordini &II Diacai di BWJCZI.

dovette. allarmare monsignor Verzeri, che si senti in dovere di
inviare al Papa ampie giustificazioni del suo operato. Il vescovo
richiamò le ragioni che l'avevano spinto ad adottare il nuovo
Catechismo e dava relazione del suo comportamento. Dopo aver
assicurato Sua Santità che in non poche parrocchie il catechismo
stava dando ottimi frutti, mons. Verzeri avanzava il sospetto che le
firme della protesta potessero essere anche apocrife, come erano
risultate quelle di una analoga lettera inviata al vescovo di Bergarno.
Faceva notare, comunque, che nello stampare il catechismo grande
avrebbe avuto a compagno lo stesso confratello di Bergamo, ma che
ambedue non l'avrebbero dato alla luce se non dopo che il Papa
avesse indicato come comportarsi circa il catechismo piccolo. Qualsiasi giudizio suo gli sarebbe stato "non solo veneratissimo ma
ugualmente caro e prezioso" ed egli sarebbe stato pronto al primo
cenno a ritirare quello già pubblicato ( 16).
L'intervento del vescovo di Brescia consegui un certo effetto. Pio
IX con un suo breve del 31 agosto 1854 approvava, infatti, il
catechismo piccolo, mentre manifestava riserve sul catechismo gran-

de ( 17).
La questione del catechismo grande, nonostante che mons. Verzeri
si fosse accordato con il vescovo di Bergamo, perchè in esso, "con
analoghe domande e risposte stese con brevità e popolarità si
prevenissero le menti giovanili contro gli errori correnti" ( 18),
rimase a lungo nelle mani di p. Giovanni Perrone, professore di
teologia al Collegio Romano. Della revisione dava ragguaglio lo
stesso p. Perrone, scrivendo a mons. Verzeri il 22 gennaio 1855.
Pur trovando il "testo assai buono" e di una "dottrina intemerata,
sana, cattolica e romana" per ciò che spetta alla sostanza è chiaro e
adatto all'intelligenza del popolo per ciò che tocca la forma e tale 1. il
giudizio che ne diede al S. Padre che se ne mostrò assai soddisfatto,
e, pur congratulandosi con il bravo teologo, che l'aveva steso,
proponeva numerose riserve e modifiche, tanto da consigliarne
l'elaborazione di uno nuovo, sull'esempio di quello del Bellarmino
( 19).
16) V. Appendice 4 .
(17) V. Appendice 5 .
( 18) Mons. Verzeri a Pio IX il 19 luglio 1854; minuta in A.V.B., C. R . , 1854.
(19) P. Giovanni Perrone a rnons. Verzeri il 22 gennaio 1855, Ibidem. P. Perrone nei
suoi appunti scriveva di non aver trovato "cosa alcuna la quaie formalmente si opponga alle
verità di nostra santa fede". Vi aveva però trovate "parecchie lagune (sic) ( . . .) non poche
imperfezioni . . . alcune inesattezze". Notava la mancanza dell' "importantissima lezione, sui
misteri principali della Fede, di un'aitra sull'unità e Trinità di Dio" di notizie sulla sua
natura ed attributi, sull'incarnazione, sulla Messa, sulle Indulgenze, sugli Angeli. Parecchie
anche se non tutte rilevanti le imperfezioni e le inesattezze rilevate. I1 teoIogo gesuita
(

. Con n d t a umiltii, mans. .Veneri davettx accettate con :ric~noscema i rilievi e le critiche, tanto c h e fece chiedere dallo-st~sao.p.
Perrone al Papa il permessa di scrivergli il. suo ringrazimento <m).
E, i n effetti, il 10 aprile 1855 , mans. V e r m i manifestnva al Papa
.la sua più viva gratitudine per i "molti tratti di singolate benigriita"
e per aver incaricato p. Perrone *dellaxevisione pienamenre soddisfs
cente(21). Ma l'opposizione non disarmò, carne dimostra un opuscolo pubblicato nel 1856 e ristampato con l'aggiunta di cpalche nota -nel
i860 (22).
suggeriva anche di intitolare l'operetta "Catechismo della Dottrina Cristiana" anziche
"Istituzione Cristiana" In sostanza il giudizio circa 1'operet:a era negativo tanto da far
scrivere all'autorevole censore: "Pru e prii altre cose, qualora auessh vduto procedere alfa
sottile, avrei potuto rilevare in questa casì detta Istituzmne, perche realmente zeppa di
mancanze, imperfezioni, e di inesattezze. Laonde io esorterei quel pio prelato che governa
ora la Diocesi di Brescia a far intraprendere un nuovo catechismo adattato ai giovani e agli
altri piu avanzati, per+ fosse eliminato i1 presente; pigliando per base, o fondo i1
Catechismo del Bellarmino", A. V.B., C.R., 1854.
(20) P. Perrone scriveva da Roma, a mons. Veneri i1 4 aprile 1855: "La Veneratissim
Sua del 28 pp. mi è pervenuta opponunissimarnente il grorno stesso in cui io doveva recarmi
dal S. P.re per umiliarli. i miei rigraziwenti per certo favore &i
lui inaspertritamesite
ricevuto. In questo trattenimento che io ebbi con esso gli parlai deila lettera la maruna
stessa da lei ricevuta, e nella quale mi esprimeva i1 desiderio la Santità Sua avesse gradito
una lettera di ringraziamento pel noto affare ed egii con l'aftabilità a turri ben nota; m e m e
mi si espresse con sentimenti di giusta stima e d e t t o che nutriva per esso lei, mi estepò la
risposta affermativa. Laonde, V.Ecc le scriva pure con piena libertà, perchii ne avrà vero
piacere. Compiura così la principal parte che m'incombeva, ora vengo alla seconda ed è di
esprimerle la mia confusione che io prwai in vedere ranta bontà per parw di lei verso di me
per cosa così .meschina e da nulla che io feci. Ad ogni modo mi basta di avere iacontraca la
sua approvazione. Se in qualche altra cosa mi credesse poterla servire, ella sà (sic) che ha in
Roma chi si professa sempre pronto ai di lei venerati comandi", A.V.B., C.R., 1835.
(2 1) Ecco i1 testo dell'indirizzo di mons. Verzeri a Pio IX: "Beatiss.~Padre, io sono
compreso o SS.mo Padre della più viva gratitudine verso la Santità Vostra che ai molti tratti
di singolare paterna benignirà usati a W indeg~issimo&i% 4vuto. la degnazione di
aggiungere pur quello di esaudire la mia riverente preghiera, demandando al R. Padre
Perrone l'esame del catechismo manoscritto ch'io deponea ai piedi di Vostra Santità. Il
dottissimo Padre ha con pari zelo e sollecitudine adempito l'ordine avuto da Vostra
Beatitudine e pienamenre soddisfatto i1 mio desidercu, fwendorm tenere ,m appesito elenco le
savie osservazioni da lui fatte. Già si sta ritoccando lo scritto a norma dei suggerunenii
dell'Illustre Teologo, nel giudizio del quale la S.V. 'mi ha procurato un valido appoggio a
sperare, che l'opera pubblicata colle stampe contribuirà alla gloria di Dio ed al bene
spirituale di questi miei Diocesani. Nell'umiliare pettaruto a Vostra Beanrudrne i miei
cordiali ed ossequiosi ringraziamenu per un mmo fauore, mi pmstro ar Piedi di Vostra
Santita, pregando sopga di me e sopra questa rnm diletta Diodest l'apostolsca &nedizione e
protestandomiconfìltaleomggio'. A . V . B . , C . R . , 1855.
( 2 2 ) Akum zndt~pen~abrh
ossmazitm fatte su& Es@szzzme dalla Dottrrna Gnwtma sramipata
la Città e D t w i a5 Blwcla nel Pio ,lstitutoqdir S, Bamba mi IB52, T ~ m c o~1856,.laed. ,
Catcck~sntte~scuefe,p . 9 , si
&lano, 1860, pp. 162 in 16. "L'autore, scrive- il W~%#WI,
Grma ,con le m g k S. S. P, e si dickrara "ua
.prro^~oalpigiano'"& I h Va& Camoriia,
in rapporsì di parentela mn i famosi * b 6 n i dt CRweno. La h i a ~ricerca~per
$coprire ii
segreto delle tre iniziali S.S.P. è riuscita varia, h a Y'op3nio6e pubblica &sava dIara iome
aurore.il sac. Antonio Sdvoni di Urago d'Og.iio,& w u t o p s i m i p r e r ~ l d @vado
i
t! traviato
dalla sua ambizione e dalle idee lìbeaii'di uri esagerato n&oridimo".

P. Guerrini annota: "La critica fatta al nuovo Catechismo del
Verzeri è acerba, ma non manca di fondamento; l'opuscolo rivela una
forte e sottile cultura teologica, vasta erudizione, uno stile forbito e
piccante di molto pepe, d'ironia e di sarcasmo, ma anche sottigliezze
teologiche e digressioni personali che dimostrano la volontà di
reagire contro il nuovo e di difendere il vecchio" (23).
I1 vescovo non si spaventò certo e continuò diritto per la sua
strada, come dimostrano le diverse edizioni del catechismo che si
susseguirono (24).
Tramontò invece del tutto l'idea di un nuovo catechismo grande.
In un editto de11'8 novembre 1860, premesso all'edizione di tale
anno, mons. Verzeri scrisse: "Era quasi pronto per la stampa il
Catechismo Grande da noi annunziato per uso della nostra Diocesi,
quando Sua Santità suggeriva di procurare uniformità nei libri per
l'insegnamento della cristiana dottrina alla gioventù e di accordarsi
fra loro i cambiamenti che fossero necessari. Perciò affine di non
prevenire il giudizio e la scelta che i miei Venerabili Confratelli, i
vescovi di
Provincia Ecclesiastica, fossero per fare in seguito
d i comune accordo e prowedere all'urgente bisogno di detto Catechismo nelle Chiese e nelle Scuole della nostra Diocesi, ordiniamo la
riproduzione di quello già pubblicato dai nostri Antecessori" (25).
I1 Catechismo annunciato come urgente comparirà solo nel 1896
(26). Ma non si può certo negare che mons. Verzeri non abbia fatto
tutto il possibile per aggiornare i testi e incrementare l'istruzione
catechistica.

13) PER LA "DOTTRINA CRISTIANA"
Se la revisione dei testi di catechismo era stata contrastata, più
facile fu, al vescovo, l'azione per la dottrina cristiana agli adulti,
( 2 3 ) GUERRINI,
Catecbismi e scuole, p. 10.
( 2 4 ) E~posrzionedella Dottrina Cristiana in fomza di catechismo per le Chiese e scuole della città e
diocesi di Brescia, Brescia 185 7 ; Dichiarazione &da dottrina cristiana cavata dal catechismo
rumano ad uso delle scuole e dottrine della città e diocesi di Brescia, Brescia 1860.
( 2 5 ) Dicbzarazione M a dottrina oittiana. Nel dicembre 1861 mons. Verzeri poteva
assicurare la Congregazione del Concilio di aver ristampato anche il catechismo per gli adulti
ma in pieno accordo con i confratelli della Provincia Lombarda e rispettando il testo già
pubblicato dai predecessori salvo le modifiche riguardanti il dogma dell'Immacolata Concezione e altri particolari. Relazione di mons. Verzeri alla S. Congregazione del Concilio del
26 dicembre l86 1; minuta in A.V.B., C.R., l86 1.
( 2 6 ) Cqbedto della Dottrina Crutiana prescritto dagli arci~~~covi
e vescoui della Lombardia e
clel Piemonte nelle foro rispetti^ Diocesi. Brescia, S . a. 320 p. , in 80.

riguardo alla quale egli aveva ereditato un patrimonio veramente
prezioso. Le tradizioni in tale settore affondavano in secoli lontani ed
avevano avuto continui incrementi (1). Per sostenere tale opera era
stato costituito anche un apposito patrimonio.
Ma la situazione anche in tale campo si era andata deteriorando,
per molti motivi, fra cui quello di una abitudinarietà di tradizioni,
di orari, di metodi (2), indice della staticità di una pastorale arcaica
e con poche prospettive. Il vescovo stesso, in una Pastorale del 1853,
aveva lamentato come, in non poche parrocchie, l'istruzione catechistica fosse "trascurata o fatta saltuariamente o senz'ordine, o per poco
breve tempo", mentre, d'altro canto, lo zelo della massima parte del
clero non aveva bisogno "di eccitarnento in questo principalissimo
officio del ministero pastorale" (3). Se, nel 1861, poteva scrivere
come, in occasione della visita pastorale, anche nei più remoti paesi
di montagna, aveva constatato con grande gioia che la dottrina
cristiana veniva impartita ai fanciulli e alle fanciulle in forma adatta
alla capacità di ogni età (4),nel dicembre dello stesso anno,
lamentava che la dottrina cristiana fosse quasi disertata dai maschi
adulti ( 5 ) .
Quelli che egli intendeva come incombenti pericoli del razionalismo e dei molti altri errori dottrinali e pratici, più volte denunciati,
lo spinsero ad una sollecitudine tutta particolare sul piano della
I

( 1) Per una sommaria informazione sulla storia della catechesi bresciana cf. GUERRINI,
Catechi~mie ~cuole,passim, FAPPANIA. , Lorenzo Pavaneiii, pioniere del r i n n w m t o catechistico,
Brescia, 197 1; Oratorio e catechismo mifa Diocesi di Brescia, Brescia, 1960. Mons. Capretti
istituiva un legato per la Dottrina Cristiana anche in S. Giuseppe. Tali legati passarono poi
in favore della dottrina cristiana dei fanciulli nella parrocchia di S. Faustino. Per un'idea
dell'organizzazione della Dottrina Cristiana in Diocesi, cf. FOSSATIL., fu Scuola della
Dottrina Cristiana in S . Domenzco, "Brixia Sacra", I , N.S., 1966, p. 145-162. Nel 1852,
all'inizio della visita pastorale, nella sola parrocchia della Cattedrale la Dottrina Cristiana
veniva impartita in quattro chiese: in cattedrale vecchia (per uomini e fanciulli tutti della
parrocchia), nella cattedrale nuova (per uomini e fanciulli poveri della città tutta con
dispensa di un pane a testa), in S. Zeno (per le donne del circondario), S. Benedetto (donne e
fanciulli della parrocchia). La chiesa più frequentata per la dottrina dei maschi era S.
Giuseppe, che straripava di uomini, ecc., cf. Relazioni dei parroci della città, A.V.B., Visite
pu~torali,vol. 9411.
(2) I parroci della città scrivevano al vescovo il 24 febbraio 1853: "Confessiamo con tutta
l'amarezza del nostro cuore che le Scuole della Dottrina Cristiana sono veramente assai poco
frequentate, e sebbene siamo noi d'avviso che di questa poca frequenza si debba accagionare
in modo principale e massimo la tristizia e malvagità de' tempi che corrono ancor mò avversi
alle massime cattoliche ed ai loro banditori per causa degli ultimi sconvolgimenti politici,
non possiamo però negare che ciò avvenga pure - sì per l'ora incomoda nella quale le dette
Scuole vengono aperte - e sì per la poca influenza che è accordata ai Parroci di esercitare sulla
direzione delle medesime . . .".
(3) Pastorale del 3 dicembre 1853, n. 2055.
(4) Relazione ad limina del 1861.
(5) Relazione alla S. Congregazione del Concilio nel dicembre 186 1, Minuta in A.V.B.,
C.R., 1861.

catqchesi e. ,a caldeggiare l , ' , i e ~ g ~ nat tow t j Livelli, Non vi è
Pastarale, . ~ i . ~ u di+,
Ò - ,in y 4 > n c 3in+sfa
.
su tale ~rg&za,-;indicando,
altre che lanecpsiti$ d e b "dottrjq2' parrocshiak, a e r h . ~quella di
specifiche letture (6).
... , . < - l . l
In una , c , i r c d q del 'iug& 1878& r e che i-ctere spll'insggnamento del- cqtechisgo nelle scuole ( 7 ) , mq manc4 d i prendere
provxediqepti particolari '19 p r g p ~ s i t o ~die incuicare una catechesi
per gli.adui,ti in pna ':seguita, chiara e ben ocdinata esposizione delle
verità cattoliche, dogmatic.
e morali, appropriate alla capacità
dell'uditorio" (8). Nei 1878 accolse una richiesta fattagli dal Comit a t o QiUceswo d i trasferio, in a l c g ~ echiese, la domina alla sera ( 9 )
mentre per ;igiovanetti r a c c w n d a v a venisse impartira sopratturto
i n Avveota e in Quaresima. -..- .
,_
In veri t&, seppe - anche scegli-fe otLirni superioci ed amminist r a m ri. Era. questi sono
segnalare don Angelo Rota (lo), mons. Pietro
Capretti. (41) e fra gJi amministqatori Egidio Bonardi (12). Queste

i

i
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I

+

(6) Fra i librk che egli cunsiglla q gmvam s ~ n oil Cabefhumo R w m , Il Gzovane studente
z~trrczto e dIfem sulla Dottrrna Crzstzana, di mons. ~ N O M L L L I Il
, irrstrano zstrurto del P .
S E G ~ E RC
IC Pastorale della Ila domenica dopo l'Epifania, 1879, n. '2
,i;) Scrivendo il ,2ppvernbre, 1868 all'arnprere di Sarezzo, dopo la visita pristorale
sottolineava. "Abbiamo rilevato, dalla isReziorie dei registrr della Dattrina Cristiana che
mentre in alcune parrocchie si fa mila prescritta frequenza, in altre tu omessa parecchie
V O ~ tanta&e
,
una pamoccM:il nunlero ddlk d u ~ i i n efatte quest'anno appena figura fa
meta dei giornl festivi anteriori alla visita. Siccome codesti stessi parrocchiani sono ben
compresi dalla necessita della catechistica istruztone, e non mancano di d o p e r le anime a
loro atfidate, cosi basterà che V.S. faccia ,loro sentire a nome nostra, che se speciali
circostanze possono giustiticq-e un c&biameri~o di orario od anche qualche abbreviamento,
per es. la omessa mezz'ora della cosiderta Igttuw, la istruzione catechist~caben vuolsi
omettere mai, fuori dei pbchi giorni solenni, dichiarati nella regola". Minuta in A , V . B . ,
C.R., 1868.
18) Relazione &l Comitato l?iocesano di Brescia al Comitato Regionale 1879, in

C ~ sELWXI
l
, Gzu~ppeT w m , p . 99.
(91 Circdare del 2 luglio 1878, n. 698.
( 10)

Don Angelo Rota s,i dedicò cpn solerr,a a molte opere di bene
I I) Scriveva infatti il vescovo a mons: Capretti: "Pq la morte del rev. don Angelo Rota,
?i cara memoria, e scoperto I'officia nostro delegata per. la pia opera e per le scuoie della
dottrirq cristiana, che tenga le veci del prime generale. E nostro desideqo che Ella assuma
tale ufficio, come La preghiamo, e nella certezza che Ella vorrà accondisicendkre al'nostro
desiderio ed alla nostra preghiera, con questa nostra lettera, glielo commettiamo colle
d a t i v e hcolta, e te confessiamo fa nostra gfatitudine e per questa nuova carità che e
d~spostoa fare. L'amministrazione dei patiim.onio-ora è affidata d a r.ma promotoria, della
quale Ella t membra. P1 sig. Egiciio Bonardi, tanto benemerito della pia opera, potrà fornirle
le cognizioni delle quail abbisognasse e ali'ua@ c~adiuvariamolto utilmente. Quanto alle
vtstte ed ai provvedimenti necessari od ~ t i i ? spetta
,
a V.S. rev.ma la piena irigerenza nelle
scuole della dottrina ,ctistiana', neHe chiese non sog ette. alla giurisdizione dei pahchi,
quanto alle altre, iispontfe il' m.mo vice parroto l & d . Ma V.S. +la s u a qualità di nostro
delegato in sostituzione al priore generale, yorrà visitw anche queste, almeno una volta
all'anno, previo concerto coi singoli rew. preposri, e con essi awisera ai provvedimenti che
si trovassero necessari all'incremento della pia opera. I1 Signore se~onderà'collasua grazia ed
un gicrmo premietà le'sue pratrchc alle tpdi hpartiamo di cuore la pastorale benedizione.
(

nomine indicii~and'una p a r & c o l ~ ~ ~ p ~ o t c q ~d zi sertiirhi
i o n ' ~ dì kitri'
. *.
i mezzi p e r sostenere l'irihegn&hto tatérhistico~agliedùlti.
Nè disdegnò di richiamare l'appoggio le- I'òpeia., ancl-ie delle
otgmizzaziorii laicali come' il C o m i t d b Di~&ai-i& 'Nel marzo, 188 1
i l ve6covo jcfiueva ad esso perchè la-D o r t U ~ aCrisiiaha h s k ritdnuta:
come la p i ù impanante di rurterk opere' a &i. potevana dedimrsi i
Comitati ( 13).
I
- , +
Da questo momenro il pioblema della Donrina Cristiana -sad al,
ceotm delle p~eoccupazioni e drll'attività d d ilomikat6 .Dioces&nb
.
._
. (14). .
'
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14) L;OSSERVANZA DEI PBECETTJ DELLA C H ~ S A
,

.

Zelo particolare mons. .Verzerj pose i l - r i s e a b i b o l'gsservanza. dei
precetti ecclesiastici, particolarmenre decaduti, Per il vescovo le pik
gravi t rasgressioni risulxavano qeuellr xiguardg~tiI'aatensjone dalle
carni il venerdì ed il sabato nei pubblici alberghi; l'astensione dal
lavoro nei giorni festivi e la mancata loro santificazione (l), la
Brescia 24 giugno 1883 - Girolamo Vescovo". Arch. Capretti, Seminario Vescovile di
Brescia. Un documento del vicario generale mons. TurÌa conferma la nomina: "Questo
ordinario diocesano certifica che l'attuale priore generale o superiore della dottrina è il
rev.mo dr. Pietro Capretti canonico ordinario di questa cattedrale nominato da S.E. mons.
vescovo con suo decreto 2'4 giugno pp. n. 717 in sostituzione del decesso rev.mo don
Angelo Rota. Brescia, 28 agosto 1883", A.v.B., C&, '1883, n. 717.
112) Egidio Bonardi si adattava perfino ad affrancare i capitali della Dottrina Cristiana.
Scriveva don Rota a don Carminati il 17 dicembre 1881: "A iine di impedire che vengano
tolti, per quanto si può, i capitali spettanti dia Congregazioiie della 'Dottrina Cristiana quali
che vengono amministrati daii'egregio ~ ~ i d Bonarai,
io
questi ha fatto il progetto di
chiederne per ora I'affrancazione di alcuni, la quale se viene effettuata, i1 tutto è finito; se
non
vieQe
effettuata,
egli
è
disposto
di
dare alla
Promotoria
la
somma di quei capitali, ed e$Ii si adatta di divenire il credicore verso guelli che non seppero
pagare i1 capitale, avendo però a guarentig;a-l'ipoteca che vi 2 anche presentemente;
caqbiand.0 il nome del guareatito. come si fece in simile caso<orsono pochi mesi. Io dissi a
Bonardi che consultasse I'aw. Tovini, e $0; ne parlasii anche col W. Turla: Essi
approvarono il progetto di Bonardi. Ora io espongo la cosa a L&, affinchè ne chieda a S .
Ecc-za Rev. mons. Vescovo, il quale dirà se approya, o meno. Se approva, o almeno per
alcuni capitali sì può effettuare, potrebbe darsi che 'alcuni avessero l'aidire di chiedeie, che
ne abbia facto di quei capitali. In tal caso, dirà qwlla che meglio-crederà: forse dira, &eF
essendo quei danari dati a lui per le scuole della Dottrina Cristiana, ne'ha ,fatto dell'usa, di
cui aveva bisogno". A. V.B., C.R,, l88 1.
(13) Mons. Verreri ail' "Onorevole Cixnitato diocesky di Brescia" il 25 pa&o 1881.
lb*.
. . .
( 14) FAPPANI
, Mom. PretqCapretti, p. ZqS-2C)tiY + '.
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V I ) "Fiia i mali che siam aostretri a depbrare, r i e e r i t p& volte, dobbiamsrk+otdareYa
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profanazione dei santi giorni festiipi, Iztxp.de SP Ya p ~ q 5 ~ a i i d
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vendita indiscriminata ed il noleggio a bassissimo prezzo di libri
immorali, non solo presso le librerie, ma anche a mezzo dei
venditori ambulanti (2j.
In proposito intervenne anche direttamente presso la Congregazione Municipale di Brescia, per ottenere che venisse rispettato il riposo
festivo dagli operai addetti alle demolizioni e costruzioni in corso a
Porta S. Nazaro (3).
Anche per la pratica dei precetti della Chiesa usò una condotta
lontana tanto da un rigorismo illogico quanto da un lassismo troppo
largo. Nel 1872 restrinse la proibizione della carne durante la
quaresima a nove giorni (il primo e gli ultimi tre della quaresima e
tutti i venerdì). Particolari deroghe concedeva in tempo di epidemia,
ma appena il pericolo fosse scomparso invitava a ripigliare l'osservanza del magro (4). Quando però concedette mirigazioni quaresimali,
comandò "una visita almeno alla settimana, a qualche chiesa nella
quale si conserva la divina Eucarestia" ( 5 ) .
Quanto alla moralità pubblica la sorveglianza del vescovo ebbe
ambiti sempre più vasti e toccò anche problemi nuovi. Oltre che ai
richiami generici, egli intervenne specialmente quando vide in
(2) In tali denunce il vescovo si era trovato confortato dall'appoggio del governo
austriaco. Era, infatti, lo stesso luogotenente Burger con nota del 20 gennaio 1854 a
chiedergli di precisare in via riservata, le trasgressioni che nella sua diocesi più offendevano
la Chiesa e delle quali si rendeva maggiore il bisogno di repressione. Brescia, 27.1.1854,
A.V.B., C.R., 1854, v. Appendice 6.
(3) Pastorale del 15 febbraio 1867, n. 207.
(4) Scriveva il vescovo: "Per quel dovere che ci stringe di impedire per quanto sta in Noi,
le profanazioni specialmente pubbliche e scandalose dei giorni della Chiesa destinati al culto
di Dio, interessiamo vivamente codesta Rispett. rappresentanza e dare colla possibile
sollecitudine le opportune disposizioni, onde non abbia a riprodursi questo abuso, che
mentre oltraggia il Signore e la sua Chiesa, contrista anche i buoni e religiosi cittadini".
Lettera in data 28 ottobre 1853, A.V.B., C.R.. Lo scrupolo per l'osservanza del precetto
festivo spinse il vescovo a guardare persino con riserva alla scuola festiva istituita nel '72,
dalle Figlie del S. Cuore: "L'intervento ad una scuola formale dava l'idea d'alcun che di
servile, inconveniente al rispetto dovuto ai giorno santo ai Signore". Annali ukII'Zstituto ukolle
Figlie del S . Cuore di Gexi, vol. IV, Roma 1900, p. 291. Più tardi però "intendendo meglio
mons. Verzeri lo spirito vivificatore dell'opera e rilevandone i vantaggi, non solo disdisse la
precedente disapprovazione, ma dette pieno consenso e larga benedizione aila nuova scuola
che apertasi sotto gli auspici di lui, fmttò gran bene alle giovani operaie".
(5) Circolare del 4 novembre 1873, n. 1489. Data "la carestia dei viveri di prima
necessità", nel dicembre chiedeva al Papa "l'uso dei condimenti di strutto e di lardo nei
giorni vietati" fatta eccezione dei giorni delle quattro tempora e delle vigilie delle feste
dell'Annunciazione, di Pentecoste, dei SS. Pietro e Paolo, dell'kssunzione, di tutti i Santi e
del Natale (circolare del 18 dicembre 1873 n. 1681). Tale deroga concedeva anche per il
1874 e 1875 e nei seguenti. Per alcuni anni dispensò dall'obbligo del magro in quaresima
fatta eccezione di nove giorni (mercoledì delle Ceneri, cinque venerdì, e tre giorni della
settimana santa) ma manteneva la "promiscuità di carne e pesce" e l'obbligo dell'uso delle
uova e dei latticini (circolare del 15 febbraio 1865, n. 299). Nel 1869 il vescovo awertiva
che pur essendo il Giovedì santo festa di precetto non si potesse "far uso che di cibi
strettamente quaresimaii" (circolare del 25 gennaio 1865, n. 24 1).

pericolo la gioventu. "Per quel dovere", scrisse, al Consigliere di
Polizia "che mi stringe di usare di tutti i mezzi possibili per scemare
gli scandali e preservarne almeno immune la gioventu, interesso il
noto zelo della S.V. per quel prowedimento che valga a cogliere
quanto prima il pericolo" (6).
La gioventu continuò a preoccuparlo; lamentava, con amarissima
pena, che fosse in preda a tanti e tanti gravi pericoli di perversione,
essendo stata affidata a educatori mercenari e spesso cattivi e che
perciò "neglectis religionis et christianae piemtis- officiis scuro fidei
et timoris Dei nullatenus protecta, omnium inimicorurn incursionibus et insidiis patet" (7).
Tuttavia, benchè fosse accusato di intolleranza retriva (8), sapeva
anche distinguere un'educazione severa da un insensato rigor;srno
moralistico (9).
I1 vescovo combattè tenacemente la prostituzione segnalando casi
particolarmente rilevanti e chiedendo provvedimenti "per quanto
possibile" solleciti (10). Fu, però, sempre pronto anche a ricredersi
quando si trovò di fronte a prove contrarie o riscontrò resipiscenze
( 11).
(6) Mons. Verzeri al Consigliere di Polizia il 13 marzo 1853, segnalandogli: "Mi venne
riferito che nella contrada del Mangano (Parrocchia S. Agata) nella casa segnata al civico n.
22 17 ove si tiene esercizio di oste, si dà ricetto a prostitute, con gravissimo dispiacere del
vicinato e, quel che è più grave, pericolo della pubblica moralità per essere contrada
quantunque stretta molto centrale e frequentata". Rilevava inoltre la presenza nei pressi di
due scuole.
(7) Relazione ad limina del 26 dicembre 186 1.
(8) Fra gli accusatori vi è I'Odorici che nelle sue Cronarhe narra di una visita all'Istituto
zitelle.
(9) Nel 1867 riprendeva il parroco di Avenone, don Giacomo Costi, che aveva addirittura
negata l'assoluzione a sei o otto ragazze "unicamente per aver recitato in pubblico una farsa
di don Gaetano Scandella, L curtesze villane, per altro presenti i genitori". Documenti in
A.V.B., C.R., 1867, llO/R.
(10) AI1'I.R. Consigliere di Polizia (Brescia) il vescovo scriveva: "Devo inviarle, chiarissimo sig. Consigliere, l'acclusa lettera del R.mo Parroco di S. Maria in Calchera di questa
città, interessando il suo noto zelo pel prowedimento in essa domandato. La vicinanza del
luogo di bordello alla Chiesa Parrocchiale, la notoria immoraiità degli esercenti, lo scandalo
non solo pubblico ma ancora domestico d'un figliolo di dodici anni, sono tutte circostanze
che rendono necessario per un prowedimento per quanto è possibile sollecito, e mi fanno
certo di conseguirlo dalla religiosità dello zelo di Lei I.R. Consigliere nel tutelare il buon
ordine e la pubblica moralità. La cosa le sarà già nota, ma posteriormente dia lettera del
Parroco mi fu riferito che una notte vi si sparò ancora qualche arma di fuoco. Aggradisca i
sensi della mia distinta considerazione. t Girol. Vescovo, Brescia 11 maggio 1855",
A.V.B., C.R., 1855.
(1 1) Nel caso in precedenza segnalato (nota precedente) scrive a1l'I.R. Consigliere di
Polizia 1'11 aprile 1855. "La prowida misura presa da codesta I.R. Magistratura politica
riguardo all'Osteria posta in contrada del Mangano nella casa ai civico n. 22 17 in relazione
al mio rapporto 19 marzo p.p. n. 29 sortì il migliore effetto che si potesse desiderare.
Perocchè si venne a scoprire che gli esercenti creduti legittimi, non erano che concubinarii e
questi ora colpiti dal castigo a salute, hanno già spinto innanzi le trattative per legittimare

- Par.ricsiatmente signjficativz .fu la sua attenzione ai. fatti, e alle
nwye ..skwaaiohi, wanc~stlico+swiali,s p i a h e p z e . nei riflessi &l16
niorali&pubblica. La psomiBcuità nelk fabbriche, lo 8pinss infatti ad
intewepige,,qqn. sollecitudk. ..Quando,hin visi ca pastorale a Tascolano e apprese che molte giovanette si trovavano -tutta il. giorno ar
c.wnttf con uornki, - e t a l v o b in luoghi in. cui era "facile oaxonderisi'.' tentò. dapp-rima un intervento eminentemente paternalisrico,
ed@-rtpndo , i l parwp a raccomandare ai padrani delle cartiere . e ai
.
wprastanti vaa coscienuosa vigilanza -sulle persone, sui discorsi e
pi&aricare s u una prudente .distribuzione dei mestieri, onde evimre,
per quanto era possibile, che la gioventu si trovasse con .persone
wspegt e . p no@+sicute:: .-Ma poi.convintcr chc ciò non sarebbe stato
sufficiente, gli rwcomandò d i prevenire i pericoli nei giovani cercando di stabilirli nel bene negli anni teneri, perchè al sopraggiuhgere
della tentazione, fossero prepariiti, ed ~tgguerritiatla~sistenza.
A questo se-,
spxkirnemte per le fanciuile, iaccomandslva gli
~ r a t a f fi e s ~ v i,giace&
,
.l'esperienza gli aveva insegnato che, dove io
zelo dei Parroci eta riuscita a stabilirli, il bene conseguito era
veramente grande ( 12).
Anche fatti che sembrano secondari lo videro pronto al richiamo
energico. Quando un veglione di Carnevale, permesso dall'autorità,
trasrnodd e non solo venne tenuto in sabato, giorno di astinenza
dalle carni, ma si prolungò nelle prime ore della domenica, metrendo -in pericolo la santificazione della festa, egli ricorse subito
all'autorità stessa (13). Anche nella pastorale della Quaresima 1880
ribadiva: "Ricordiamo la scena carnevalesa dello scorso anno nella
<i

;Fi faccia alla chiesa e alla societii la loro unione ed hanno dato segni non dubbj di
pentimento con proteste e promesse di volrsi accantenere per lo innanzi in modo da non
meritarsi più la disapprovazione delr'autorità. Mentre perranto professo a Lei 1.R. Consigliere la mia gratitudiqe pel saggio prowedimento impattito, g d o dichiararIe che quando
sia u l t ~ m a pla legittimq unione de& esercepti, nulla wterebbe per quanto mi viene
assicwato dal &v-mo E>yroco Locale che in vista &i pentimento si accordi lom dl ripigiiare
l'esercizio di ostqia, s o q q l'osservanza delle vigenti discipline". Ib&.
(12) Mons. Yerzle.c-i scriveva al pwroco di Toscolum 11 24 agosto 1853: " . . . L'avtemmo
ps:r una delle più grandi wnsolwi~ni,che i1 Signore ci avesse conceduto neiia sacra Visita
Pastorale a c&sta Pane della Uiyiera, se Ella potesse stabilire l'oramrio festivo almeno per
le fanciuk, intetessado in esso a k w &nore dd paese ed aitre :persone di specchiata
probi& e- fmnite d i discfmone, di carità e di pazienza. Il Signore, noi sperima, benedir&
I'opera ed Eila.avr6 la consolazione di vedere in po& suini migliorata d'assai h d i z i o n e
morale di codesta gioventu, che mostra di essere dispostissima a corrispondere alk
caritatevole fatica di chi si ded~cas mkiwla", A. V . B . , C.R., 1653.
( 13) Fqa I'dw scrivev? il 29.1.1855 d ' I . & . Delegato: " . . Mi è abbastanza nom la
reiigiosità di VaS. U.ma per la q& io vedo che se.avesse avvertito a questa wriseguenza,
pernici= ai4 pubblka moralisa, l'wrebbe prevenuta disponendo, per quanto-sta in Lei, &e
aveswo b g u d i a + + i i a di un pomo fertivo . a di
siffirti rripdi csrnevakeschi
preptm", AY,B,, C,.&., L855.
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domenica P di Quaresima, riprovevole non :meno pel tempo che per
le circmtmze del +tripudio"( 14).
I

a) Al S. Cuore
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Strumenti
primari della pastorale di mons. Verzeri furono le
. .

devozioni.

Una delle principali da lui sviluppate, fu quella al S.: CUOI; .che
gli era stata sempre carissima e per la'.quale. era st& allantanato
dall'ufficio di rettore del^ Seminario di Berg&no nel 1845 .f 1) ma &e
egli trovò viva anche a Brescia (2). Egli stesso riconoscerà alla dipcesi
bresciana una priorità in tale devozione. Scriveva infatxi: ','Nella mia
trepidazione nell'assumere il Vescovado, fui confortato dai pensiero
che Brescia f
i la 'prima delle città lombarde che accolse la devozione
del S. Cuore di Gesù" ( 3 ) . Tuttavia tale devozione (4) era stata vista
fino allora in funzione polemica con il Giansenismo, duro a morire
anche nel bresciano dove aveva avuto epigoni di grande prestigio
come Pietro Tamburini, Giuseppe Zola, Giovan Battista Guadagnini, . . . Fu merito di mons. Verzeri disancorarla dalle remore della
polemica, per poda come hilcro di pietà specialmente popolare. Egli
non era teologo di professione, ma circa la impostazione teologica
della devozione al' S. Cuore dovette risentire l'influenza soprattutto
dei Gesuiti ed in particolare di p. Giovanni Perrone, professore al
Collegio Romano ( 5 ) . L'occasione di un rilancio fu data il 25 agosto
1956 dalla estensione a tutta la Chiesa della festa del S. Cuore e dal
rifiorire di pubblicazioni popolari (t).Altra spiata fu offerta dalla
( 14) Pastorale dd gennaio 1880,

Cf. PESENTI
, l1 Col'legiio apo~foiico,p. 197.
( 2 ) E noto infatti che proprio nella parrocchiale di 5. Zeno era stata fondata fin dal 1754
una confraternita del S. Cuore che precedette ogni alm assoctazionedel genere.
(3) Pàstode dei 23 maggio 1875,n. 623.
(Ci) Suila devozione al S. CWR di Gesù cf. soprattutto TUCCI
R . , Stha Bella fetteratura
&tzvu ad
del 5; C m di Gesi in Cer JwCwmnentiotiont~ia Lzttwa EncycIilix( "Ha~lrieti~
aqw", 11°, Pars historica et pastoraiis, Roma, p. 499-638; DEGLI
Es~osrr,La ~ i o g z &t
a S.
C u m di G d . Da Leone XliJ a Pia Xil, Roma, 1967.
( 5 ) I1 Perrone con le sue P r ~ c k c wThdogim L hncamhne, p, 11, cap. IV, prop. 1 1 ,
vol. V, p. 3 1&327, 184.2, vol. VI, Torino, 1866, p. 4 4 - 194.; fu ihprirno a corisacrarè nel
1842 e poi in una nuova edix. .nel 1866, una "sezionepiuttosto ampia" a tale devozione.
( 6 ) &i 1854 era stata pubtdimta dai gesuita S. ,FRANCO, I'opemtta D& h g Q t t d &1 S.
, ,
Cuore SS. dl Gai e delle me ecceihze, Roma 1854.
( l)

canonizzazione di suor Margherita M. Alacoque, dichiarata da papa
Pio IX il 24 aprile 1864 che diede il segnale di un vivace risveglio
di studi (7), di pratiche di pietà di associazione (8) e può ritenersi
forse uno dei momenti più importanti dello sviluppo di tale devozione. Da questo momento infatti si diffuse in diocesi una fitta rete di
pie pratiche e di associazioni (9), fra le quali primeggiò specialmente
I'Apostolaro della preghiera, che ebbe il suo principale divulgatore
in don Pietro Capretti. Fin dal 1865 l'Associazione incomincia ad
essere divulgata in diocesi, specie a Chiari, a Castrezzaro e poi un po'
dovunque ( 10).
Nel 1867 1'Apostolato della preghiera compariva anche in città
(1 1) e il vescovo autorizzava in pieno l'iniziativa. Nel 1870 la
devozione al S. Cuore trovava un suo nuovo centro alla Pace (12),
diffondendosi, in tal modo anche fra il laicato e specialmente fra la
gioventù.
Un momento decisivo h segnar0 dal 1875 quando, facendo eco al
decreto della S. Congregazione dei Riti del 22 aprile, mons. Verzeri
(7) Nel 186 1 comparve la famosa opera pure del gesuita RAMIERH., L'Apostolat de fa
priere. Lzgue aé coeurs chretims unis au cwur de Jesw pour obtenir le triomphe de I'Eglise et la salute
chs àma, Paris, 1861, in cui tale apostolato viene più intimamente collegato con la
devozione al "S. Cuore". Nello stesso anno viene lanciato il "Messager du Coeur de Jesus"
che, nel 1864 viene edito anche nella edizione italiana.
(8) Tuccr R., Stona della letteratura, p. 632, scrive: "Pensiamo non sia esagerato ritenere
che nessun altro movimento ha altrettanto contribuito alla diffusione della devozione negli
ultimi cento anni". Ed è questa una riprova del ruolo ricoperto dal Capretti nella diffusione
della devozione. G. V E N ~ R I NSettantacinque
I,
anni, "Messaggero del S. Cuore", 194 1.
(9) All'atto della visita pastorale nel 1852 il vescovo aveva trovato esistenti in S. Zeno al
Foro due Congregazioni del S. Cuore, ambedue presiedute dai Rettore. Una di esse non
comportava obblighi: l'altra aveva quelli di esporre il SS. Sacramento ogni venerdì mattina e
in caso di pericolo di morte di un confratello (Relazione per la visita pastorale di mons.
Verzeri, 3 agosto 1852, A.V.B., Visita Pastorale, vol. 9611, fasc. 111).
(10) Nel 1866 è già presente a Chiari, per merito di una "pia signora" non nominata, a
Castrezzato, in Valcamonica e via via in molte altre parrocchie. "Essendosene interessato un
sacerdote che fece unire gli Associati a quelli dell'Arciconfraternita del S. Cuore di Roma,
tale devozione ora si è diffusa in tutto il paese" ("Messaggero del S. Cuore" vol. V (1866),
p. 16- 17). Poi nello stesso 1866 se ne interessano la Superiora delle Orsoline e delle Suore
della Carità e le pagelle vengono diffuse in molti paesi della Franciacorta e della Valle
Trompia, oltre che della Valcarnonica, (Ibidem,, vol. V , 1866, p. 153).
( 11) "In quest'anno per la prima volta la Confraternita dell'Apostolato, direttore il sig.
D. Pietro Capretti, solennizzava la festa del S. Cuore di Gesu. La mattina aile 5 ! h , Messa
Prep. con Comunione Generale, la sera benedizione solenne. Apparato di tutta la Chiesa e
specialmente la Cappella del Sacramento". Cf. Continuazione degli Annali riguardanti le
funzioni annuali e straordinarie che si celebrano nella Basilica prepositurale di SS. Faustino e Giovica
Martiri e Patroni di tutta la Diocesi, Brescia MDCCCXXXI.
(12) Nelle memorie manoscritte di P. Antonio Cottinelli si legge: "La devozione ai SS.
Cuore di Gesù ebbe origine nella nostra Chiesa (sebbene molti anni prima fosse introdotta
nell'Oratorio) dalle terribili circostanze nelle quali si trovò la Congregazione per la
soppressione degli Ordini Religiosi avvenuta in Italia nel 1866. Su un altare veniva posta
una copia del Batoni esistente nella Chiesa del Gesu a Roma", A.P. della Pace, Memorie di
A. COTTINELLI.

invitò la diocesi a consacrarsi al S. Cuore di Gesu per il 16 giugno.
In una pastorale indicava della consacrazione le profonde ragioni
teologiche in perfetta sintonia con quella che sarà la dottrina del
Corpo Mistico; e sottolineava gli scopi, intesi a fare "che ciascuno di
noi risponda ai voti incessanti della Chiesa, cooperi alle materne
sollecitudini di Lei e si giovi dei mezzi coi quali Ella procura del
continuo di unirci più indissolubilmente a Gesu Cristo". Naturalmente mons. Verzeri non poteva prescindere da attualissime applicazioni e fra le disposizioni "colle quali deve essere fatta questa
consacrazione" indicava quella "di affermare e professare più chiaramente, in faccia al mondo, l'unità della Chiesa sacrosanta di Gesu
Cristo", "di ricordarci che nel Cuore di Gesu è aperto un rifugio ed
un asilo nei pericoli delle anime che d'ogni parte ci stringono", "di
esercitarci ad attingervi la pazienta nelle tribolazioni che affliggono
oggidi la Chiesa e in tutte le angustie della vita speranza saldissima e
consolazioni" ( 13).
Dopo il 1875 le manifestazioni della devozkne al S. Cuore di
Gesu non si contarono più ed ebbero un momento saliente nel 1883,
quando al S. Cuore venne dedicato, come risposta all'erezione del
monumento ad Arnaldo da Brescia, e alla parte opposta della città,
una Chiesa, affidata ai padri Cappuccini (14). Accanto a mons.
Verzeri, l'apostolo principale di tale devozione fu, come s'è potuto
vedere, don Pietro Capretti che fece del suo Ospizio dei chierici
poveri un centro di diffusione di ineguagliabile fervore, soprattutto
fra il clero (15). Accanto a lui e, spesso dietro al suo esempio, si
( 13) Pastorale del 23 maggio 1875, n. 623. "La Chiesa è la Sposa del divin Redentore e
come tale fu sempre tutta devota e sacra a Gesu suo Sposo, i voleri di Lui sono i suoi voleri,
suoi i desideri, sue le speranze, le tribolazioni, le glorie di Lui. Anzi Ella è, dice l'Apostolo,
il corpo mistico di Gesu Cristo: come il corpo trae dal cuore I'urnor vitale che gli dà calore e
forza, non altrimenti può dirsi che la Chiesa vive della v ~ t ache sgorga dal Cuore divino di
Gesu: e però vive di lui e tutta per Lui che la amò. . .". E la Chiesa che "mette di continuo
in opera i mezzi di infallibile efficacia" quali i sacramenti "ricevuti dallo Sposo per unire
sempre più intimamente i singoli fedeli a Lui, come membra del corpo, e farli partecipare
della vita della grazia, della quale il Cuore Sacratissimo di Lui 1. sorgente inesausta"; la S.
Messa che "rinnova una vitale consacrazione del popolo cristiano, tutto quanto al Cuore
Sacratissimo di Gesu"; tutta la liturgia "intesa a farlo vivere in noi e farci vivere in Lui e per
Lui".
( 14) Ricordo &Le feste cattoliche, Brescia, 1882.
(15) FAPPANI,Mons. Pietro Capretti, p. 3 18 e S.; p. Rinaldo Giuliani attribuisce a mons.
Capretti, e ai sacerdoti, cresciuti alla sua scuola, l'aver diffuso in diocesi la devozione al S.
R., Glorioso
Cuore "per mantenerla tenace alla fede e alla pratica cristiana". GIULIANI
t ~ ~ m v i r u t o"L'Italia",
,
17 gennaio 1940. Altro centro di primaria importanza è il Seminario
S. Cristo, e l'impulso viene da mons. Capretti. Al S. Cuore viene intitolata una Associazione
di chierici di timbro ascetico (chiamata degli Amici del S. Cuore di Gesù). Sviluppo ha la
guardia d'onore. Rinnovato impulso viene sempre a S. Cristo dalla Cappella al S. Cuore
nella quale viene posta nel 1883 una statua del S. Cuore. Sempre a S. Cristo il mese e la
festa del S. Cuore sono le solennità più seguite di tutta la vita del Seminario.

possono - elencare- molti sacerdoti, 'come don bngiorni ( tb), . don
Gaggia ( l7), don Marcali ( 18), don )Marinel&,parroto di Capriolo,
Volpi p r m t o
don Cremanesini , abate di Puntevico, -dm"Frafices~o
di Sil Agaca, che dimisero+in dtiacesi- tde devozione.
Fra i laici che n e fumno apostoli sono da indicare l'aw. Giuseppe
Tovini, le sorelle Elisabetta e Madddeha Girelli.
.
Tovihi , tale deoozioAtr raverso mons. Capretti e - 1 ' ~ Giuseppe
ne fu btta propria da tutto il movimento cartolico. Mons. Bongiorni
ebbe a dire che tutte le, opere cattoliche bresciane "vivono e
prosperano sotto la tutela del Sacro -Cuore". Al S. Cuore venne
consacrata nel 1872 la bandiefa della C.C., che 'fu ia prima d'Italia
in cui un cuore al posto della Croce sormontò -ungran drappo rosso
scuro. Nei40 stesso anno il Circolo della G.C.1..si consacrò al S.
Cuore ( 19h Nei 1883 -un cuore d'argento, a simbofeggiare mtto il
,l

movimento cattolico. bresciano, veniva deposto d i a Chiesa dei
Cappuccini consacrata al S. Cuore. Nella stessa occasione veniva
benedetta la bandiera rosso cupo del Comitato Diocesano.
Le circolari del Comitato Diocesano firmate da mons. Capretti e
da Tovini msudavano pietii e devozione al S. Cuore (20).

b) Alla Madonna
Anche la devozione alla Madonna fri uno dei cardini deli'attivi~à
pastorale d i mons. Verzeri. In verità essa aveva sempre contraddistinto tutta la sua vita, così che ne riboccano anche le lettere alla
sorella, la B. Eustochio Verzeri . Nel 1849, probabilmente perchè
già indicato come vescovo di Brescia era stato interrogato dalla S.
Sede sul progetto della proclamazione del dogma dell'Irnmacolata
Concezione, ed egli diede un giudizio entusiasricamenre positivo.
( 16)

FOSSATJ, S . Erc. Mons, Emzlio B w t g z m r , p. 53 S.
(17) ta confidenza di mons. Gaggia nel S. Cuore sarà sempre saldo ed assoluta. P.
Giuliani ricordPrà che "in un'adunata tenutasi a-&
S. Angela, sacerdoti angosciari per
quanto era awenuto e per il timare di queflo che l'avvenire minacciava di @orrare,venivano
ripetendo lamenti e moltiplicando proteste e proposte. . . mons. Gaggia troncò la discussione e concluse esortando a più fiduciosa speranza nel S. Cuore e consigliandopih inrensa e
devota la pratica fra i nostri fedeli del primo venerdì dei mese". GWLIANIR., Glmroso
triumu~ato.
(18) A riprova ddl'influenta di mons. Capretti rn t d knso si possono portare due farti:
mons. Marcoli farà eco a questa devotione inwillata e caldeggiata da mons. Capretti con
magnifiche. lezioni in Seminario, e -dnPi fervorini da lui tenati nelie ore di adoraz~onedi
ogni pnmo vene~dìdel mese.
(119) BRESCIANI
'C.
,-Afk m m o r ~ p n r "La
, Voce del Popolo", 26 giugno 1943.
(203 Cf. per esempio fa d r d l a ~ del'
e ComiratsDiw-esano del 1-9- 1A .T.B., Cimfan
, .
del Comitato Diocezstzo,
- - .
, l 1 *
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Don Carminati ebbe a ,scrivere d'altra parte che "moais. Yeaeri,
devotissimo di Maria sapea di cssere vescovo di un popolo non mena
devwo della Madre 4i Dio" (2 l), Eotrando uescovo a Brescia, vi
trovava, infatti, tradizioni vivissirne d i devozione mariana (22).
A tale devozione rnatiana mons. Verzeri attribuiva del resto ura
ruolo di singolare importanza come "eminentemente educatrice della
mente e del cuore della gioventù". "Nulla", scriveva, "giova piu di
essa a dare un indirizzo religioso e morale ai primi anni, decisivi di
tutta la vita, secondo il noto oracolo dello Spirito Santo (23).
Ma essa era vista dal vescovo Verzeri in una luce particolare.
Anzichè, infatti, fermarsi sul significato teologico e sui possibili
riflessi della dichiarazione del dogma dell'lmmacoiata, mons. Verzeri vi vide quasi solo un'occasione di incremento alla pietà. Il culto
della Imrnacolara Concezione fu, perciò, uno dei capitoli di tutta la
devozione, cui saranno legati alcuni fra i ricordi più belli della sua
vita. Egli ricorderà sempre la proclamazione del dogma, alla quale
assistette, come l'istante più felice della sua vita (24).
Ma motivi più alti lo legarono all'Immacolata. Dalla dichiarazione
di rale dogma egli vide crescere "in ogni dove la fede e la pietà verso
la grande genitrice di Dio" (25). Ma soprattutto, vide tale devozione
quasi sempre in rapporto alle difficoltà e alla tristezza dei tempi per
cui la B. Vergine venne da lui quasi sempre considerata come
patrona, e difesa della Chiesa e della Cristianità.
La devozione alla Vergine nella pastorale di mons. Verzeri si
intrecciò poi sempre con ia continua preoccupazione di una difesa
della Chiesa dalle "persecuzioni incombenti". Egli infatti scelse
sempre le feste della Madonna Assuma, patrorm della Cattedrale "per
raccomandare particolari pratiche di pietà" (26).
t 2 1) CARMLNATI
, 111 Promen~rza,p. 1 .
( 2 2 ) Cf. in proposito FAPPANIA . , 1 santuarz bresciani, Brescia 1972 , 4 voli.
(23) Pastorale del 23 aprile 1882, n. 453.
(24) Il suo nome è infatti inscritto fra i Cardinali e Vescovi presenti nella Basilica
Vaticana 1'8 dicembre 1854 nella lapide di marmo che ancora oggi esiste nella Basilica
Vaticana. A 25 anni dalla proclamazione, nel 1879, ricorderà infatti; "In quell'istante, uno
dei più belli della mia lunga carriera pastorale, io era h, ai piedi dei Soglio pontificio. . .".
"La pietra monumentale, posta nella Basilica Vaticana a ricordare quel di, e quel fausto
avvenimento, dirà ai posteri, col povero mio nome, che la Chiesa bresciana vi era
rappresentata dal suo Pastore". E ancora nella stessa occasione ricordava; "Cinque lustri non
mi hanno scemato la memoria di quel dì, del quale altro più bello non p d vedersi che rn
cielo; anzi pelle lotte e tribolazioni della Chiesa, mi era caro conforto caparra sicura di Iteta
speranza" .-Phtwale del 28 ottobre 1879, n. 1056. '

(25) I b i h . '
(26) Vedi, ad esempio, la circolare dei 16 luglio 187'3, n. 1015, in cui annuncia
un'indulgenia plenaria per tale circostanzi.
.
- Nel 1875 il mese di maggio venne vlsto come
preparazione ai 'Giubileo,
, .
'

Furono molte le occasioni in cui mons. Verzeri insistette sul
valore difensivo della devozione alla Vergine contro i "mali" del
tempo. La protezione della Madonna venne da lui invocata contro le
eresie (valdese, anglicana, evangelica) (27). E perciò spiegabile come
lo sguardo del vescovo si rivolgesse soprattutto all'Immacolata Concezione e invitasse i fedeli a stringersi intorno a Lei (28).
Particolarmente solenni le cerimonie per la proclamazione del
Dogma (29) nel 1854 e che continuarono l'anno seguente.
Nel 1855 mons. Verzeri chiedeva alla S. Sede, attraverso p.
Giovanni Perrone, particolari indulgenze per l'atto di fede intorno
all'lmmacolata Concezione (30). Nello stesso anno, infierendo il
colera, un gruppo di bresciani, "desiderosi d'offrire un tributo
perpetuo d'adorazione (sic) a Maria Vergine Immacolata, onde ottenere la cessazione del morbo fatale", gli chiedeva che venisse
restituita al culto divino la soppressa Chiesa di S. Luca, "onde potere
(27) I1 24 ottobre 1880 faceva proprie le prospettive di Leone XIII che aveva scritto:
"Alle genti cristiane sorride la ferma speranza, che come Maria già schiacciò vittoriosamente
l'atrocissima infernale possanza, così anche al presente, per quel favore onde gode appo Dio,
per quella benignità onde riguarda i suoi, vorrà scacciare lontano la tempesta orribile dei
mali che opprimono, e trionfando dei nemici della religione, restituire la Chiesa alla brarnata
tranquillità". Lettera pastorale del 24 ottobre 1880, n. 1057.
(28) ''In tanto bisogno", egli scrive in una pastorale sul pericolo protestante, "non
dimentichiamo la amorosissima e potente nostra awocata Maria, in cui la Chiesa ci fa
invocare la sterminatrice di tutte le eresie". Perciò esortava: "Anche a Lei si facciano
preghiere per una novena od altro periodo di tempo, onorandola soprattutto sotto il glorioso
titolo di Madre di Dio, che gli empi vorrebbero a Lei rapire col negare la divinità di Cristo.
Per via più eccitare i fdeli ad accorrere alle preghiere che si fanno pubblicamente nelle
Parrocchie e Chiese sussidiarie, secondo che parrà ai RR. Parrochi di ordinare sia in onore
dello Spirito Santo sia di Maria SS. purchè alle preghiere in onore della Vergine si aggiunga
il "Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus", concediamo a tutti gli amati nostri
diocesani 40 giorni di indulgenza ogni volta che vi prenderanno parte". Lettwapatorale del 3
dicembre 1863.
(29) L' 11 dicembre 1854 mons. Luchi ordinava per festeggiare la proclamazione del
Dogma della Immacolata Concezione particolari cerimonie. A.V.B., Culto, 1854.
(30) 11 17 maggio 1855 p. Perrone gli scriveva da Roma: "Rispetto alla orazione o atto di
fede intorno alla Immacolata Concezione, che mi è stata trasmessa per parte del nostro P.
Provinciale, ora in visita, io la lessi e vi trovai contenersi in essa tanto di unità quanto di
pietà, pel debito con che in un colla mia approvazione la feci presentare al Santo Padre,
perchè ne volesse secondare il desiderio di lei con l'accordare 100 giorni d'indulgenza a chi la
recitasse. Finora non ebbi ancora riscontro, perchè S.S. ora sta alla Sua residenza campestre
di Caste1 Gandolfo. Spero che la risposta sarà favorevole, e ricevutaia, mi sarà premura di
fargliela subito recapitare". 11 14 giugno dello stesso mese p. Perrone poteva scrivergli
ancora: "Finalmente dopo la insistenza di oltre un mese ho ottenuto il Rescritto del Santo
Padre per le indulgenze, che ella desiderava per l'atto di f d e intorno aila Immacolata
Concezione della gran Madre di Dio, e assieme Madre nostra. Io avea previamente approvata
questa formula e fu in seguito approvata dail'Assessore della Sar. Cong. de' Riti. Dietro tal
relazione, S.S. si compiacque di far dare il rescritto, che qui le accludo. Vede V.Ec. R. ma,
che la mia avarizia ha un pascolo, giacchè io mi protesto creditore di Sue Preghiere presso la
R.ma Vergine. V.Ec. R.ma penserà a soddisfare al debito a me tanto più caro, quanto
questo è a carico di chi tanto stimo e apprezzo". A.V.B., C.R., 1855.

colle oblazioni de' pii offerenti erigere colà apposito altare dedicato a
Maria Vergine e così perpetuare la memoria della invocata liberazione da sì terribile flagello" ( 3 1). Scrivendo alla Congregazione Municipale, il vescovo faceva rilevare come avesse assistito a malincuore
alla sconsacrazione della Chiesa e come la richiesta inoltrata alla
"Inclita Rappresentanza fosse occasione opportunissima di fare una
onorevole ammenda" (32).
L'adesione delle autorità municipali fu abbastanza aperta e pronta
(33), suscitando la compiacenza nel vescovo, che non lasciò passare
l'occasione di sollecitare l'adempimento del voto (34).
Cerimonie di rigraziamento furono tenute in tutte le parrocchie
della diocesi ( 3 5 ) . Fra i ricordi più importanti, fu l'inaugurazione la
(3 1) Nella petizione senza data ma probabilmente della fine luglio 1855, si legge:
"Pregano V.E. perchè si degni in via di urgenza di concedere lo invocato favore, per poter
all'istante dar principio all'opera tanto desiderata da molti devoti. Firm. Aurelio Di Rosa,
Clemente Di Rosa, Lucrezia Padovani, Berri Super. delle Salesiane, Averoldi G., C.F.
Tedrona, Carlotta Dossi, G . Bona, . . .". Seguono in tutto 22 firme. I b i h .
(32) Scriveva il vescovo il 2 agosto 1855: "Questa è reclamata dai cittadini, de' quali
come che non siano molte le firme perchè molti assenti, oso credere universale il voto di
vedere riaperta la chiesa di S. Luca per costituirla monumento della solenne definizione
dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria, che questa città per la prima in Lombardia
celebrò con%tale divota pompa da svegliare nelle città sorelle nobile gara di fede e di
devozione. E reclamata dallo scopo non meno santo che utile di rendere propizia alla città e
alla Diocesi la gran Vergine Immacolata, onorandola nel privilegio di tutti il più caro a Lei,
onde colla sua potente ed amorosa intercessione sospenda il flagello che ci perquote (sic).
Nulla per allora più escace a placare la collera di Dio, dal riaprire un luogo di associazione e
di preghiera, sotto gli auspici di colei che è costituita da Dio Madre di grazia e di
misericordia e rifugio dei peccatori". E aggiungeva di condividere la speranza che,
soddisfatto il voto della riapertura, il Signore avrebbe esaudito "la speranza" di far "cessare il
male".
(33) Non abbiamo potuto vedere la lettera di raccomandazione della Congregazione
Municipale aile autorità superiori. Dal Vescovo è così riassunta: "In questa lettera indirizzata
alla I.R. Delegazione Provinciale di Brescia, la Congregazione Municipale invia la nota 2
agosto corr. del Vescovo. Dal lato religioso sono d'accordo, dal lato economico oppongono
un certo ostacolo". A.V.B., C.R., 1855.
(34) Mons. Verzrri il 13 agosto 1855 scriveva alla Congregazione Municipale: "Il
religioso intervento con cui codesta Inclita Congregazione Municipale ha preso parte ai
desiderii dei divoti cittadini di riaprire la Chiesa di S. Luca in onore di Maria SS.
Immacolata, e lo zelo con cui ha appoggiati presso 1'I.R. Delegazione Provinciale, mi
avevano fatto concepire speranza che quella magistratura non avrebbe differito le sue
determinazioni. Ma, con dispiacere mio e dei divoti cittadini, non venne ancora comunicata
nessuna risoluzione di sorta. Può ben vedere codesta Inclita Rappresentanza, che è
impossibile ai pii offerenti ogni trattativa colla Amministrazione dello Spedale, finchè non
sia dichiarato che il Municipio recede dal contratto; ed inoltre come ogni dilazione torni
dannosa allo scopo dei devoti cittadini, del quale codesta Congregazione Municipale seppe sì
bene conoscere la santità e l'importanza. Mi è duopo pertanto interessare codesta inclita
rappresentanza a voler sollecitare dail'1.R. Delegazione quelle determinazioni che valgano a
cessare lo stato d'incertezza che compromette l'esito favorevole di un afbre, che interessa il
desiderio e l'aspettazione di molti ed ai quale codesta Congregazione municipale prese parte
lodevolissima". A.V.B., C. R., 1855.
(35) Basta citare un solo ricordo offerto dalla seguente pubblicazione: Celebrando la
pawocchza d i Sairlno i l gimno 22 aprile 1855 l a solennità d i ringraziamento per la definizione
dommatica &il'Imtnacofata Concezione d i Maria Vergine, Brescia, l855.
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STATUTO

DEL CIRCOLO
Tic1

GIOVANI CATTOLICI
DI

3w@&ZL

Lo statuto del Circolo dei Giovani Cattolici S.S. Faustino e Giovita

Mons. Pietro Capretti

preghiera, affinchè Dio voglia sanare il loro cuore ed accogliere di
nuovo il raggio sereno della verità" (4 1).
E non è che mons. Verzeri assecondasse le credenze più strampalate e le superstizioni. Intenren: te anzi recisamente per soffocarle fin
dal loro apparire, come nel caso di un'acqua ritenuta miracolosa, che
si presumeva scoperta nei pressi del Santuario della Madonna della
Neve di Adro (42).
I1 24 ottobre 1880, in sostegno della prescrizione di Leone XIII,
di solennizzare in "perpetuo" con rito doppio di prima classe la festa
dell'Immacolata Concezione, prescriveva in tutte le chiese una novena, pur lasciando ai parroci e rettori di determinarne, secondo le
circostanze, le modalità (43).
Una predilezione particolarissima, ebbe per il santuario delle
Grazie. Nel 1876 si fece promotore di un ampliamento e di un
restauro dello stesso "affìnchè corrisponda alla moltitudine dei devoti
che vi convengono e alle esigenze della pubblica igiene".
Le difficoltà avevano fatto rimandare il progetto. Ma poi era
sopravvenuto uno dei molti colpi di mano dell'anticlericalismo o
almeno ritenuto tale e la proibizione, con il pretesto del colera, da
parte dell'autorità sanitaria di celebrarvi Messa lo stesso 8 settembre,
festa titolare del Santuario per cui, come reazione, scriverà il vescovo
stesso, "il desiderio dei devoti divenne proposito" (44). Benchè il
progetto "affidato a valente artista" potesse sembrare eccessivo per le
correnti "annate critiche e disastrose", soggiungeva: "Valga a giustificarlo il sapere che il Vescovo è mosso, e potrà dire pressato a farlo,
dal desiderio e dalle istanze di moltissimi devoti, e altresì da un
dovere di gratitudine del Clero e del popolo bresciano verso la
sovrana nostra benefattrice Maria" (45), per le moltissime grazie
( 4 1) Pastorale del 23 aprile 1882, n. 453.
( 4 2 ) 11 12 agosto 1855 mons. Verzeri scriveva alla I.R. Delegazione provinciale: "Nei
contorni del Santuario deila Madonna della Neve nella Parrocchia di Adro, prese a sorgere da
parecchi giorni un'acqua, che attira non solo dalle vicine Parrocchie, ma anche dalla
Bergamasca, straordinario concorso di popolo. lo devo avere per superstiziosa la credulità
popolare nella provenienza ed efficacia di quella acqua, ed ove fossero spianate le due buche
dalle quali sgorga e si attinge sarebbe tolta ogni occasione di fanatismo. I1 che torna
necessario non venga differito perchè essendo prossima la sagra solita a celebrarsi nel
Santuario, non awengano inconvenienti per un soverchio concorso di popolo. Tanto mi
affretto significare a codesta Magistr. per quelle misure che crederà del caso, professandolo,
ecc.", A.V.B., C.R., 1855.
(43) Pastorale del 7 agosto 1857. Don Carminati scrisse: "Questa cara divozione fu
accetta in tutta la Diocesi dal Clero e dai fedeli con tanta gara, non vi ha parrocchia che non
abbia un altare specialmente sacrc alcuore purissimo di Maria, o almeno la divota efige
esposta in una Cappella della Chiesa". ORMINATI,
111 Promemoria, p. 5.
(44) Circolare del 25 aprile 1876, n. 543.

(45) Ibidem.

ricevute (46), come testimoniavano, tra l'altro, le numerose tavolette
votive (47).
11 vescovo indiceva una particolare solennità per la festa del173
dicembre, entro la quale data, si prospettava l'opera compiuta o
"almeno per quanto basta ad accogliere i fedeli senza sconcio".
Invece nell'agosto 1878 le opere non erano ancora compiute; il
vescovo era stato preso da scrupoli: "Forse pare", scriveva, "che
questi restauri siano stati iniziati sopra un disegno troppo magnifico
e costoso".
In più erano venute le offerte, anche se inferiori all'attesa, per "le
annate critiche, la gragnola devastatrice delle migliori campagne, il
commercio frenato, per le condizioni tutt'altro che pacifiche d'Europa" (48). Infine erano sopravvenute impreviste difficoltà che avevano
esigito una spesa maggiore (49).
C)

Altre devozioni

Sotto l'episcopato di mons. Verzeri si andò sviluppando ancora
più intensamente anche la devozione a S. Giuseppe. La spinta era
venuta da Pio IX che il 10 dicembre 1847 aveva esteso a tutta la
Chiesa la festa del patrocinio del Santo, fissandola alla terza domenica dopo Pasqua. Alla solennità fecero corona devozioni particolari
come quella delle Sette Allegrezze e l'altra del culto perpetuo (50).
(16) D'altra parte, soggiungeva il Vescovo: "Le grazie molteplici e preziosissime che la
potente ed amorosa Madre delle Grazie diffonde sopra di quelli che La invocano con fede e
confidenza in questo Santuario, esigono da noi una splendida testimonianza di ossequio
filiale e di gratitudine a Maria. La maggiore che per ora noi possiamo renderle si è questa di
contribuire ad ampliare decorosamente il Santuario, nel quale Ella si manifesta in tante
guise, Madre di grazia, M g r e di misericordia; per poi impetrare dal Sommo Pontefice la
solenne incoronazione della divota Immagine, quale omaggio della nostra filiale sudditanza
all'augusta Regina degli Angeli". Ibillem.
(47) Fra le prove della devozione dei bresciani egli annoverava: "il numero veramente
meraviglioso delle tavolette votive che coprono le lunghe pareti dell'atrio del Santuario,
monumenti di altrettanti segnalati benefici da voi impetrati ai piè dell'altare di Maria delle
Grazie; il Vostro ricorrere fìducioso in ogni distratta sia pubblica, sia privata, al Santuario di
Lei, come ad asilo di sicurezza: la riverenza e devozione, colla quale vi accorrono non pochi
fedeli, non solo delle parrocchie lontane della nostra diocesi, ma altresì delle diocesi
contermini: tutto questo mi ha fatto poco o molto credere che si facesse per l'ampliamento e
maggiore decoro del divoto Santuario". Circolare del 22 agosto 1878, n. 1079.
(48) 11 Vescovo poi scriveva che ove non si fosse intrapreso il restauro, l'immagine
veneratissirna sarebbe stata del tutto perduta. A. Sant. delle Grazie, fald. Mons. Verzeri e il
Santuario delle Grazie.
(49) Circolare del 2 agosto 1878, n. 1078.
(50) Nella novena di Natale del 1869 il cappuccino p. Virgilio da Chiari, predicando a
Roccafranca, propone "la devozione del culto perpetuo di S. Giuseppe che consiste in
ricordarsi del Santo ciascun giorno dei mese". Si arruolano diverse compagnie (cf. Archivio
Parrocchiale di Roccatranca, Memorie storiche M a Pawoccbia di Roccafranca). Nel 1885 la
Compagnia del culto perpetuo acquistava una bandiera.

Fra le cure particolari del vescovo fu la promozione di confraternite, congregazioni, associazioni pie. Quando entrò in diocesi, egli
aveva trovato più o meno vitali (ma più spesso sonnacchiose) svariate
confraternite e associazioni riflettenti le più diverse devozioni ( 5 1).
La proclamazione del dogma dell'lmmacolata Concezione fu l'occasione per un ulteriore impulso di pie associazioni e pie unioni. Fra
di esse si diffusero nello stesso 1854 la Pia Unione del Cuore
Immacolato di Maria e la Congregazione delle Damigelle di Maria
Bambina, che furono istituite anche nei Collegi femminili ( 5 2).
Fra le confraternite da lui direttamente volute, fu l'Associazione
delle Figlie di Maria, che ebbe uno sviluppo impensato, specie negli
oratori femminili, raccogliendo moltissime giovani.
Nel luglio 1882 emanava un decreto nel quale "ad tuendam
fragilioris sexus juventutem a saeculi illecebris et periculis", vedeva
"fra i rimedi della pietà cristiana un porto di salvezza e di sicurezza e
un asilo di pietà materna fra le braccia della Beatissima Vergine
Immacolata".
Per favorire tutto questo il vescovo raccomandava le pie associazioni femminili, che i parroci andavano istituendo e che venivano
chiamati oratori femminili.
Nel luglio 1882 mons. Verzeri erigeva l'associazione delle Figlie
di Maria sotto la protezione di S. Agnese, collegata con la società
primaria della Basilica di S. Agnese fuori le mura di Roma (53).
Nel 186 1 il vescovo aveva già rivitalizzate le confraternite e
associazioni del SS. Sacramento, del SS. Cuore di Gesù, dell'Immacolato Cuore di Maria, del Santissimo Rosario, . . . (54).
Tra le varie congregazioni fÙ anche quella alle anime del purgato( 5 1) Nella visita pastorale del 1852 si imbattè nella società dei devoti di S. Rusticiano
(nella Chiesa di S. Zeno al foro) delle devote della B.V. della Purifìcazione (in S. Giovanni
Ev.), delle Signore e della Benedetta (alle Grazie) di S. Anna, ecc. Frequenti le compagnie
dei Tridui, dei SS. Sacramento e del Rosario. Fra l'altro queste due ultime, che possedevano
beni per il culto e la carità, erano a volte fonti di contrasti. Nel 1867 fu duro Io scontro fra
Giovanni Battista Zadei, priore della Compagnia del SS. Sacramento, Vincenzo Patrini e
mons. Onofri, prevosto di S. Agata, per il Regolamento della Confraternita. Numerosi i
documenti in proposito in A.V.B., C.R., 18671113/R.
(52) Chiedendo a Pio IX indulgenze speciali per le sue associazioni erette nell'Istituto
delle Figlie del S. Cuore, il vescovo scriveva che esse avevano "regole speciali, ottemperate
alla diversa età delle ascritte e tutte efficaci a radicare nei cuori teneri della gioventù l'amore
della soda carità. E a tener vivo in tutto questo amore, con una santa gara di virtù, ciascuna
delle due congregazioni ha diversi gradi, ai quali si fanno salire le ascritte, secondo il
profitto spirituale nei gradi inferiori". Mons. Verzeri a Pio IX da Brescia il 29 dicembre
1854, A.V.B., Religiosi, Figlie del S . Cuore. Pio 1X in data 15 marzo 1855 concedeva
speciali indulgenze plenarie e particolari.
(53) Mons. Verzeri alla S. Congregazione, s.d., A.V.B., C.R., l86 1.
(54) Relazione ad lirnina del 26 dicembre l86 1.

rio che ebbe subito un aggancio di Tridui, già in uso dagli inizi del

'700 ( 5 5 ) .

d) Culto dei Santi
Discreta fu anche la preoccupazione di mons. Verzeri nel promuovere il culto dei santi. Il momento più saliente del suo episcopato fu
la beatificazione del martire Giovanni Battista Zola. La prima
domenica di luglio 1867 egli infatti fu presente a Roma alla
Beatificazione del gesuita bresciano e di numerosi altri martiri
giapponesi. ~ d e r e n a opoi ad un appello del Capitolo e dei parroci
urbani, nell'aprile 1869 fissava la festa in onore del beato al 20
giugno ( 5 6 ) . Nel darne l'annuncio scriveva: "di aver assistito alla
solenne funzione della Beatificazione e di averne avuto l'anima
confortata da gaudio e speranza, giacchè senti alleggerirsi il peso
dell'Episcopato. . . al pensiero di acquistare in cielo un nuovo
Protetrore ed avvocato". 11 20 giugno volle presiedere Messa e
Yespri pontificali che volle avessero luogo nella Chiesa grande delle
Grazie, un tempo dei Gesuiti. Alla messa parlò egli stesso, mentre
ai Vespri disse il panegirico il canonico mons. Ercoli, alla presenza
di una fittissima folla.
Tra le cause di beatificazione che egli promosse e appoggiò fu
quella di Bartolomea Capitanio. All'annuncio che erano "ormai
condotte felicemente a termine le pratiche preliminari per la beatificazione della Serva di D i o . . . e all'invito a dare il suo interessamento perchè il processo andasse in porto" ( 5 7 ) , mons. Verzeri fece
seguire un indirizzo a Pio 1X perchè desse incremento alla causa

(58).

(55) Manca ancora una storia dei Tridui introdotti a quanto sembra, la prima volta nella
Chiesa di S. Giuseppe in Brescia nel 170 1 e per i quali l'artigianato locale creò solennissimi
apparati oggi quasi del tutto scomparsi. Cf. GUERRINI
P., Le wiginr a& Sacri Tridu~,"Brixia
Sacra", X ( 19 19), p . 32-35.
(56) Circolare del 18 aprile 1869, n. 520.
(57) Indirizzo a Pio IX del maggio 1863 rinnovato poi il 9 marzo 1865.
(58) Don Angelo Bosio scriveva a mons. Verzeri da Lovere il 27 maggio 1863 per rilevare
"la fama ognor crescente della Santità della lodata serva di Dio, le grazie del Signore
impartite per sua mercè, l'edificazione e l'incremento che va ad avere l'Istituto, ecc. . . . ".
Perciò don Bosio invitava il vescovo "a prendersi per questo scopo tanto desiderato,
quell'interessarnento che verrà suggerito dalla sua carità e sapienza". A.V.B. Religiosi, fald.

6.

Ostacolò, invece, per quanto potè, la causa di beatificazione della
sorella Teresa Eustochio avviata nel 1864 e che fu accolta invece con
grande fervore a Bergamo (59).
Nel 1867, tuttavia, il processo trovò anche una certa qual sua
accondiscendenza. Pressato da molte persone, nel luglio 1880 scrisse
a Leone XIII sottolineando che aveva ceduto soltanto "al lungo
pregare" delle Figlie del S. Cuore e di "illustrissimi e sapientissimi
personaggi" (60).
Per il culto dei santi "si sobbarcò anche a piccoli servigi,
accondiscendendo al postulatore della causa del B. Guala che desiderava d i avere una perizia di due pittori che attestassero che il dipinto
del Beato esistente in S. Dornenico era anteriore alla metà del secolo
XV".
11 3 1 luglio 1867 mons. Verzeri chiedeva al vescovo di Spoleto la
restituzione del corpo della B. Cristina Semenzi. Il che gli venne
negato per il fatto che alla Beata si tributava il culto "il quale
principalmente consiste nel raccomandarsi alla beata e nel portare i
bambini appena nati, infermi" (6 1).

16) SOLENNITÀ E FESTE
Figlio del suo tempo, ma anche conoscitore dell'animo popolare,
o1tre che convinto della necessità di un'espresione esterna del culto,
mons. Verzeri non disdegnò, anzi promosse anche celebrazioni
esterne. Accettò infatti che la visita pastorale fosse festeggiata anche
con esteriorità evidenti e perfino con fuochi d'artificio. Volle solenni
processioni a cui egli stesso partecipò.
(59) Cf. Annali dell'lstituto, 111, p. 366-368.
(60) I b i h . Scriveva: "Beatissimo Padre. Al lungo pregare che fecero le Figlie dei S.
Cuore, affinchì. presentassi alla Santità Vostra lettera postulatoria per istituire il processo
apostolico della loro fondatrice, Teresa Eustochio Verzeri, resistetti fìno ad ora, perchì. non
sembrasse che io, fratello della medesima, ciò facessi per consiglio della carne e del sangue.
I1 chiedere infatti tal cosa non dev'essere lecito se non a coloro che sono dello spirito di Dio
animati. Ma ad illustri e sapientissimi personaggi sembra che siffatta ripugnanza abbia a
nuocere allo spirituale incremento della religiosa società da essa fondata, dalla Santa Sede
Apostolica approvata, e in questi tristi tempi oltremodo utile". A.V.B., C.R., 1867.
(6 1) Così mons. Gaetano Tironi, vicario generale capitolare di Bergamo, il 13 settembre
1867, A.V.B., C.R. 1867.

Celebrò con grande solennità il giubileo del 1875, che preparò
con una particolare pastorale, ricca di minute prescrizioni (1).
Comunicando la promulgazione dell' "Universale e Massimo Giubileo" lo definiva come "l'anno della salutare espiazione di tutto il
popolo Cristiano: come l'anno della redenzione delle grazie, della
remissione e dell'indulgenza" (2).
Durante il Giubileo volle egli stesso partecipare a tutte le lunghe
processioni alle tre chiese scelte per lucrare le indulgenze (Duomo,
Grazie e S. Faustino), rifiutando perfino l'ombrello ("Non si fa
processione sotto gli ombrelli" ebbe a dire) per ripararsi dalla
pioggia insistente e fitta, per cui suscitò stupore e ammirazione fra
la gente (3). Infine, chiese alla S. Congregazione dei Vescovi e
Regolari di poter prolungare a tutto il mese di febbraio del 1876 il
tempo utile per lucrare il Giubileo (4).
Dall'indulgenza plenaria in forma di Giubileo promulgata da Pio
IX il 15 febbraio 1879, prese occasione non solo per richiedere
preghiere per il Papa "costernato alla vista dei mali gravissimi che
affliggono la Chiesa, dei traviamenti dei popoli, nonchè dei castighi
che Dio. . . va addensando sulla società che gli si fa di giorno in
giorno più ribelle. . ." ma anche per raccomandare preghiere speciali
e particolarmente gli esercizi spirituali (5).
Solennissime furono le feste "cattoliche" che si tennero nell'aprile
1883 per la consacrazione della Chiesa dei Cappuccini di fronte al
Cimitero, dedicata al S. Cuore. Esse furono ritenute una risposta
diretta alla inaugurazione del monumento ad Arnaldo da Brescia,
avvenuta l'anno precedente e assieme a solenni cerimonie religiose
videro anche la celebrazione di una solenne adunanza diocesana dei
cattolici bresciani.
Ad accrescere l'entusiasmo contribuì il 17 aprile l'arrivo a Brescia
di mons. Guglielmo Massaia, reduce da 36 anni di vita missionaria.
Gli furono tributate accoglienze veramente trionfali, nonostante che
la Giunta Municipale avesse ordinato di non innaffiare le strade.
Uguale entusiasmo suscitò la presenza di mons. Rocco Cocchia,

e

( I ) Pastorale del 18 gennaio 1875, n. 85.
(2) I bidem. Richiamava alle "molteplici ed edificanti opere di pietà" all' "abbondanza
della predicazione, specie negli Esercizi Spirituah". Di nuovo prendeva occasione per
invitare "il popolo cristiano a stringersi intorno aila Sua Madre la Chiesa i n . . . giorni, ne'
quali (contro di essa) si rinnovano e si accumulano le violenze, le ingiustizie, le ipocrisie e le
ingratitudini".
(3) L'epixopato di mons. Veneri, "Il Cittadino di Brescia", 2,4-5 dicembre 1883.
( 4 ) Mons. Verzeri alla S. Congregazione dei vescovi e regolari, novembre 1875, A.V.B.,
C . R . , 1875.
( 5 ) Circolare del 18 febbraio 1879, n. 188.

studioso di Colombo. Alberto Mario stesso, ne "La Lega della
Democrazia", dovette confessare a commento delle feste che il
sentimento religioso a Brescia era più che mai vigoroso (6).
Le feste lasciarono un ricordo vivissimo nei due vescovi missionari

(7)-

(6) Brixia, Fute carroliche di Brescia dell'aprile 1883, Brescia, 1883.
(7) Basta a rilevarlo una lettera che monsignor Rocco Cocchia scriveva da Roma il 30
niaggio 1883 a mons. Verzeri: "Fu tanta la sua bontà anche per me nei giorni che fui a
Brescia, tale la edificazione che ne ebbi e la Venerazione che me ne portai, da costituire in
me un vero dovere di ringraziarla e tosto. Ma volli farlo ad azione già completa e questa mi
si offrì ieri. Fu nella udienza che si degnò accordarmi il S. Padre, ed in essa come si disse
delle religiose feste, adunanza cattolica e riunione accademica di codesta città, fu detto in
primo luogo del suo illustre Pastore. Il S. Padre non solo fece eco, ma disse tali parole
all'indirizzo di V.E. R.ma, per antichi e nuovi titoli, che io non oso tradurle, per non
mortificare la sua modestia e la sua umiltà". A.V.B., C.R., 1833.

PARTE SETTIMA

CONTRO LO STATO LIBERALE

1) CONTRO LA STAMPA LIBERALE

Più che sul piano di una polemica culturale, teologica, filosofica o
semplicemente ideologica, mons. Verzeri, con prammatismo tutto
lombardo, diresse i suoi attacchi a quello che egli considerò sempre
un deleterio strumento di diffusione delle idee più esiziali, cioè la
stampa liberale considerata come "infetta di un vero e proprio
libertinaggio" e nella quale "scorgeva le arti del maligno, colle quali
si tenta di ribellarsi alla Chiesa ed al Vicario di Gesù Cristo" ( 1). Le
accuse ad essa erano molte e variamente esposte. Scrisse infatti, di
"livore del giornalismo libertino", di "sfoghi iracondi ed impotenti
di chi, odiando la verità, si sente sopraffatto e sconfitto dalla forza
irresistibile di lei" (2). Assicurò che "il giornalismo e i romanzi al
servizio delle passioni non possono soffocare il linguaggio autorevole
e solenne della storia (3)". Vide dovunque "giornali spudorati
reputati da molti del tutto innocui" che a "centinaia di copie si
spargono ogni giorno nelle città, nelle borgate; circolano nelle
officine, nelle botteghe, nei ridotti, nei gabinetti, nelle anticamere,
e vi depongono il-fango pestilenziale d i massime irreligiose ed
immorali" (4).
I suoi lamenti diventarono sempre più frequenti dopo l'unificazione italiana. Nella libertà di stampa egli scorgeva anzi, uno dei più
gravi pericoli per la religione, la Chiesa e la società per cui nella
Pastorale per la Quaresima 1873 rivendicava ai pastori il merito di
aver messo in guardia i loro fedeli quando "fu proclamata la civile
libertà di stampa" contro "i pericoli gravissimi" della "cosiddetta
franchigia civile", giacchè ovunque erano aumentati gli "eccessi".
( 1) Pastorale per la Quaresima del 1862.
(2) Pastorale de11'8 ottobre 1878, n. 1228.
( 3 ) Bisogna anche sottolineare che poco o nulla veniva concesso alla iniziativa dei
cattolici. Fra "le torture che frati e monache" osavano imporre al popolo cristiano, "La
Sentinella bresciana" del 29 luglio 1866, citava periodici e opuscoli come Giardinetto dt
Maria, La Chiesa pamchzale, Consemate il tesoro &i vostri parivi, pubblicazioni per niente
politiche, ma solo apologetiche. Circolare del 12 gennaio 1868, n. 38.
( 4 ) Pastotale del 2 febbraio 1873, n. 284.

Per questo il Vescovo ribadiva "essere nocivo e pericoloso alla fede
non quello che può indurre il cristiano ad una aperta apostasia, o in
una formale eresia; ma tutto quello che può far vacillare la mente nel
dubbio di qualsiasi credenza cattolica, o indebolire la fede nel cuor
di lui, o renderlo men fermo nel professarla, quando lo esige
l'esercizio della vita cristiana, od anche sol meno ossequente al
magistero della Chiesa che è debito di ogni buon cattolico. . ." (5).
Per quanto riguarda la stampa liberale, egli non fece distinzioni:
sempre e comunque si trattava, per lui, di stampa libertina. Se la
prese, perciò anche coi giornali "detti moderati" i quali con quella
"ipocrita imparzialità che sanno simulare così abilmente, con ostentazione di zelo per l'ordine, per la legalità, per la concordia,
seducono persone le meglio intenzionate e desiderose del bene; e se
non corrompono il cuore, traviano le menti dai sani principi della
giustizia . . ." (6). Preso, infatti, di mira da mons. Verzeri, fu
soprattutto il giornalismo "pel quale la moderazione è poco meno
che apatia ed inqualificabile indifferenza al vero e al falso, al giusto e
all'ingiusto, una colpevole transazione coll'errore e col vizio" ( 7 ) .
Nell'ottobre 1878, facendo eco ad una lettera inviata dal Papa al
Segretario di Stato sul "divorzio funestissimo della civile società
dalla Chiesa e quindi da Dio e le condizioni luttuose della S. Sede e
della Chiesa in Italia", mons. Verzeri prendeva nuovamente lo
spunto per mettere in rilievo "il livore del giornalismo libertino" e
"gli sfoghi iracondi ed impotenti della stampa liberale" (8).
il suo non era però un discorso generico, ma aveva accenti concreti
e precisi specie nella polemica diretta con la stampa locale. Nella
Pastorale per la Quaresima del 1873 egli, infatti, scriveva: "Noi
dobbiamo umiliarci innanzi a Dio che anche in questa nostra città e
Diocesi, si stampano e si diffondono giornali che danno luogo non di
rado nelle loro colonne ad articoli e corrispondenze gravemente
( 5 ) Pastorale per la Quaresima 1873.
(6) Pastorale del 2 febbraio 1873, n. 284.
( 7 ) Pastorale dei 2 febbraio 1873, n. 284. Vi si legge: "Devonsi ritenere come giornali
cattivi e pericolosi non solamente quelli che sono nominatamente proibiti dalla Chiesa, ma
quelli altresì che nei loro articoli e nelle corrispondenze, o nelle illustrazioni e incisioni, ecc.:
1) protessano sistematica ostilità alla Chiesa, alle dottrine e credenze cattoliche, alla sacra
gerarchia e segnatamente al Sommo Pontefice; 2 ) insegnano e propugnano, sotto qualunque
colore e pretesto dottrine, teorie e pratiche condannate dal Sommo Pontefice; 3) violano le
leggi del buon costume e del pudore, con narrazioni o vignette oscene, o in qualunque altra
forma; 4) osteggiano o calunniano le istituzioni, le leggi e le pratiche della Chiesa stabilite
od approvate, o provocano a disprezzarle".
( 8 ) Mons. Verzeri al Card. Segretario di Stato nell'ottobre 1878. Minuta A.V.B., C.R.,
1878.

rimproverevoli . . ." (9). Ne gli sfuggiva, naturalmente, il pullulare
della stampa anticlericale, repubblicana o anche anarchica (10). I1 2
luglio 1880 rimarcava che la "licenza" della stampa periodica "in
questa città trascorre tali eccessi di irreligione e di immoralità che
noi ne siamo fèriti nell'intimo del cuore". E scendeva in una
polemica esplicita scrivendo: "Oltre i due giornali quotidiani nei
quali a quando a quando sono cose rimproverevoli, si stampano a
brevi intervalli e si diffondono fogli empi e spudorati che fanno
strazio di quanto ha di più sacro la religione nostra santissima, di
più puro ed inviolabile la cristiana morale. Riboccano di sacrileghe
allusioni contro la gerarchia, di derisioni volterriane contro le
pratiche le più sante del cristianesimo, di bestemmie persino contro
il divin libro delle Scritture" ( 11).
Nel dicembre l88 1 interveniva per deplorare che, anche a Brescia, i giornali "scredenri e libertini" cercassero "con sofismi di
scemare l'importanza'' della parola del Papa e del Sacro Collegio e
lanciassero "contumelie sacrileghe contro uno degli atti più santi e
solenni del Supremo Pontificato, la Canonizzazione dei Santi, e
perfino contro gli stessi santi canonizzati" ( 12).
( 9 ) Pastorale per la Quaresima 1873. Su questo tasto insisteva anche in privato scrivendo
al parroco di Gorzone, che gli chiedeva come comportarsi con il segretario comunale che si
era "or ora associato" al periodico "La Provincia di Brescia", non ostante le "istanze" in
contrario. Convinto "prima di procedere ad altre misure più energiche", di "dover esaurire
tutte le prove di persuasione", il parroco chiedeva una lettera del vescovo "nella quale sia
nominatamente dichiarata la "Provincia di Brescia" tra i fogli pericolosi e proibiti e se
potesse nel caso particolare infliggere la scomunica a chiunque della parrocchia di Gorzone lo
leggerà". 11 parroco chiedeva inoltre di leggere la lettera in pubblica chiesa la domenica.
Richiamando le dichiarazioni già fatte nella pastorale del 1873 (sopra riportate), il vescovo
scrive: "E notorio che, questi giornali, hanno troppo spesso o articoli di fondo o
corrispondenze gravemente rimproz~erevo1i.Oltre che i caratteri ai quali abbiamo detto nella
suddetta lettera i giornali cattivi o pericolosi convergono tutti al giornale "La Provincia" ad
eccezione delle vignette oscene, non essendo giornaie illustrato. . . ". A.V.B., C.R., 1873.
(10) Per un quadro documentato sulla stampa periodica, cf. CAVALLERI
O . , 11 mov2mmto
opevaio e concadino nel bresciano (1873-1903), Roma 1972; M. FAINI, I Macc & le ire, Brescia
1778; Id. Appunti sulla stampa bresciana del 1859 al 1922, "Brescia ieri. Note e documenti,
testimonianze d i storia bresciana contemporanea", N.U. nov. 1977, p. 36. Esisteva infatti
tutta una pubblicistica minore, violentemente anticattolica, la quale si sminuzzava in tanti
piccoli rivoli di cui oggi è impossibile dare notizia, anche se la sua influenza non va
esagerata. 11 17 agosto 1860, ad esempio, usciva a Chiari un giornaletto violentemente
anticlericaie dal titolo "Il Rompiscatoie di Colombaro", che fu subito confiscato dal Pretore
dietro denuncia di offesa alla religione sporta dal prevosto don Giovanni Battista Marchi. In
un articolo dal titolo Perchè Cristo morì in croce, l'autore negava di poter credere ancora in
Cristo come gli avevano insegcato la "serva, il curato e il professore", per il fatto che Cristo
salendo al cielo avrebbe rimesso il suo potere a Pietro, e questi ai successori suoi i Papi, che
ne distribuirono ai Vescovi, che ne diedero ai preti, e ciò soltanto perchè i Papi avessero
"orgoglio che il maggiore non ebbe Nabucco", i Cardinali perchè avessero "superbia,
equipaggi, pranzi e donne" e i preti perchè avessero "concubine le serve e così sia".
( 1 1) Pastorale del 2 luglio 1880.
( 12) Circolare del 2 8 dicembre 188 1, n. 137 1.

a) Per la stampa cattolica
Infatti, mons. Verzeri non si accontentò di denunciare i pericoli
della stampa liberale e anticlericale, ma, con tenacia, animò contro
di essa una aperta e continua controffensiva attraverso la stampa
cattolica. Si diceva convinto che non sarebbero state di aiuto
condanne o proibizioni di autorità. "Qual pro da una nominale
proibizione di giornali e periodici siffatti, se domani o domani l'altro
uscirebbero con altro nome sotto la tutela della legge e delle
magistratur~ civili e spaccerebbero uguali infamie se non anzi
peggiori, per isvelenirsi contro la condanna? La quale non avrebbe
servito che a far loro cambiar di nome per ischernirsene e ad
accrescere il loro livore contro la Chiesa". L'unico rimedio è di
tenerli lontani dalle famiglie e soprattutto dalle mani della gioventù
. . ." (13).
Si sforzava, anche, di dare indicazioni particolari per una risposta
positiva alla stampa immorale e irreligiosa. Tra le letture da lui
raccomandate vi erano le Leture cattoliche di Torino e Napoli, e le
Piccole letture cattoliche di Bologna o pubblicazioni di altre città.
"Giovano mirabilmente a questo scopo, gli opuscoletti del Segur e
di altri, che, con una polemica chiara e forte, tutta alla portata de'
più volgari intelletti, mettono al nudo le molteplici insidie e
menzogne degli apostoli di errore che si aggirano nelle nostre
contrade" ( 14).
Fra i libri di cui potevano giovarsi i maestri egli indicava il
Catecbi~moromano, I l giovane studenle istruito e difeso M a Dottrina
Cristiana di mons. Bonomelli, I l Cristiano istruito del p. Segneri, gli
scritti del p. Franco, ecc. (15).
Come si vede non si tratta di indicazioni vaste. Bisogna però
anche sottolineare che il vescovo sostenne sempre la sia pur limitata
attività della libreria Bersi, la Biblioteca cattolica e il giornalismo
cattolico bresciano e milanese.
U n contemporaneo ha scritto: "Saggio conoscitore del suo tempo,
egli considerò sempre una delle opere più necessarie della sua alta
Missione, l'animare ed il sostenere generosamente la buona stampa;
ed a Lui si deve però se Brescia fu la prima di tutte le città lombarde
ad avere un giornale cattolico, e se inoltre ad ogni scandalo seppe
tosto opporre il rimedio di valenti pubblicazioni" (16). Stando a
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)

Circolare del 2 luglio 1880, n. 688.
Pastorale del 29 gennaio 1866.
Pastorale del gennaio 1880, n. 72.
L'Episcopato di mons. Verzeri, "I1 Cittadino d i Brescia", 4-5 dicembre 1883.

questa dichiarazione, si dovrebbe a lui la nascita del già ricordato
giornale "L'Osservatore Lombardo" che è considerato il primo giornale cattolico della Lombardia ( 17). Esso, come s'è ricordato, divenne l'organo della corrente intransigente contro il clero liberale, ma
fu, anche, lo strumento in mano al vescovo per far conoscere il suo
pensiero e i suoi orientamenti, pur sviluppando una autonoma,
vivace polemica contro ogni espressione di liberalismo, specie di
tinta cattolica ( 18).
Il giornale cercò di dare una linea sicura di interpretazione degli
avvenimenti a quanti potevano essere esposti alla influenza di tesi
che tendevano a confinare i problemi religiosi e civili nel solo campo
politico. Ma le sue prese di posizione, pur essendo per la maggioranza in difesa dei principi, non mancavano di accennare a situazioni di
fatto, di giudicare e ironizzare comportamenti e persone. Saranno
questi richiami che, a volte, si trasformarono in violenti attacchi, a
trascinare il direttore e il gerente nelle aule giudiziarie ( 19).
( 17) Cf. G.L. MASETTI-ZANNN,
l f primo gtornaie dei carrolici iombardi, "L'Osservatore
Romano", 27-28 novembre 196 1; FAPPANI,l i ciero liberale, p. 2 1 1-222.
(18) Vi si legge, ad esempio: "In tempi di civili convulsioni la società abbisogna di ben
altro che di entusiasmo e di tripudii. Del movimento ve n'è già troppo, non c'è bisogno di
sospingere, ma di dirigere. Attesa la possibilità di funest~ traviamenti e di dolorosi
disinganni, ogni buon cittadino, ognuno a cui stanno a cuore i veri interessi della patria,
deve con mente pacata cribrare la natura dei principii, che si vanno infiltrando, e dei fatti
che si vanno compiendo per discernere quali sono buoni e quali tristi, quali semi di
prosperit~e quali germi di mina poi con la franca parola e con parola degna d'un libero
cittadino lodare ciò che merita lode, condannare ciò che merita condanna". "L'Osservatore
Lombardo", 1-2 ottobre 1862. Con lunghi ed eruditi articoli difendeva con accanimento il
potere temporale, pure sostenendo che tale argomento dovesse essere ben altro che una
questione perchè "la decisione del Concilio di Trento, la voce unanime di tutto I'episcopato
. . . I'han tolta dal campo delle questioni e portata in quello delle verità." (lb~dem,1-3
ottobre 1862). Tuttavia tale problema faceva la parte del leone tra le colonne del giornale, e
non per far della politica, ma per difendere i principi religiosi che la rivoluzione sembrava
voler scalzare col pretesto di voler Roma come capitale: "La lotta che si agita ai dì nostri,
non è lotta di indipendenza o razionalità, ma lotta di fede e moralità. Si tratta di conservare
ai popoli i santi principi della giustizia e di difendere quella rocca di Sionne, la quale di quei
principi hi sempre inespugnabile conservatrice", (lbidenl, a. 11, 2 2 maggio 1862). E a chi
insinuava che, per loro, il dominio temporale era divenuto dogma di fede, essi rispondevano:
" N o . . . Ma non si può condannare un tale dominio senza urtare contro la fede" (Ibiden2, 13
maggio 1862). Di fatto il giornale faceva sua 'la ragione primaria', che considerava il potere
temporale come il mezzo per assicurare al Pontefice libertà d'azione nell'adempimento
dell'altissima sua missione e come una istituzione ordinata al bene della Chiesa. Sottolineava
anche spesso, a causa del disorientamento delle coscienze, soprattutto dei sacerdoti, il dovere
di obbedire ai vescovi, ai quali spettava molto per la loro autorità di giudicare della necessità
e opportunità del dominio temporale (lbidem, 3 1 maggio 1862).
( 19) Un primo sequestro fiscale veniva annunciato il 16 gennaio per un articolo dal titolo
U n a predica in cucina nel quale un "buon curato", invece di dire "il governo di Torino o
d'Italiaw, accennava alla "rivoluzione", ("L'Osservatore Lombardo", 14 gennaio 1862). I1 10
luglio il giornale annunciava il sequestro del numero dell'antivigilia per l'articolo "Un'ultima parola sull'altezza dei tempi", dove si era ampiamente ironizzato sulla presunta libertà
piemontese ( l b z h , 10 luglio 1862). Ma il processo più doloroso e più lungo, che doveva

L'iniziativa di una stampa cattolica fu ripresa da un giovane
professore, Girolamo ~ o r e n zdi
i Malegno, che nel 1867 diede vita ad
un periodico: "La Voce dei Giovani" che, da letterario si trasformò
poi in un giornaletto di battaglia, con la nuova testata "Il Giovane
Cattolico", che preparò la strada ad un efficiente movimento cattolico.
Non sappiamo quale ruolo abbia avuto il vescovo nella pubblicazione di questi due periodici (20), nè negli altri vani tentativi di
creare nuovi giornali, attraverso "11 Buon Cittadino" (2 l), uscito il
28 agosto 1869, che però non andò oltre il numero di saggio, e
"L'Eco del Commercio", uscito per alcuni mesi nel 1873. Forse
l'esperienza non riuscita dell' "Osservatore Lombardo" era servita a
renderlo cauto verso nuovi esperimenti.
E pensabile che analogo, prudente atteggiamento abbia tenuto nei
riguardi de "Il Cittadino di Brescia", fondato nel 1878 per iniziativa
di un gruppo di cattolici, raccolti intorno a mons. Pietro Capretti
(22), fuori di ogni iniziativa di mons. Verzeri, ma certo con la sua
approvazione più o meno tacita.
costringere il giornale a mutare sede, gli veniva intentato da 19 preti "cantanti" della Va1
Trompia ( l b i h , 13 dicembre 1862).
Aveva pubblicato anche in parte, il primo memoriale dei preti della Va1 Trompia,
commentando e difendendo l'azione del vescovo e dichiarando che la protesta suonava al suo
orecchio con "un tono protestante, luterano e calvinista" (Ibidnn).La violenza dell'ironia e le
gravi insinuazioni avevano indignato i protestatari, che erano ben lontani da certe posizioni
ereticali. Due dei maggiori esponenti, don Giovanelli di Gardone e don Zambonetti di
Brozzo, mandavano al giornale una lettera di denuncia. Anche nel secondo memoriaie i preti
dissidenti se la prendevano soprattutto con "L'Osservatore Lombardo" e si chiedevano:
"Qual'è l'onesto sacerdote che voglia cercare la mente del suo Vescovo in quelle invereconde
colonne! Qual'è il mentecatto che voglia ricevere per dottrina di maestri le mattezze di quel
logofobo!" (Cf. FAPPANI
, Il clero liberale, p. 245).
(20) Su questi due settimanali giovanili cf. Alle origini della Gioventu Cattolica Italiana:
"La Voce dei Giovani" e "Il Giovane Cattolico" a cura di A. FAPPANI
, Brescia, 1968; P.
GUERRINI
, Giroiamo Lwenzi e "Il Giovane Cattolico" di Brescia, "L'Osservatore Romano", 14
febbraio 1836; A. CISTELLINI
, Girofumo Lmenzi ignoto pioniere &'Azione Cattolica, "L'Osservatore Romano", 9 settembre 1946.
(2 1) Delle due iniziative furono promotori mons. Nicola Ercoli, il dott. Lodovico
Montini, don Pietro Capretti e alcuni altri.
(22) La circolare annunciava che "alcuni cittadini bresciani già da qualche tempo stavano
studiando di fondare in Brescia un giornale che coojwi allo sviluppo morale, intellettuale e materiale
&l cittadino nelle varie qiwtioni sociali, ~econahi principii cattolici, senza ire partigiane e con modi
corte~ie tempwatz". " E un bisogno generalmente sentito, ancora si affermava nella circolare,
d'avere un giornale che tratti degli affari e delle questioni sociali, conservando la fede e la
moralità del costume, in modo da poter essere accettato liberamente in ogni famiglia".
Il nuovo giornale si sarebbe occupato "in modo particolare degli interessi commerciali,
industriali ed agricoli della Provincia" e sarebbe uscito la sera. Per provvedere alla
pubblicazione e supplire alle spese "qualora non s'avesse, specialmente nei primi anni, un
numero d'abbonati sufficiente a coprirle", veniva costituita in base ad uno statuto già
approntato, una Società anonima. I fini del giornale venivano meglio chiariti il lo gennaio
1880. "Noi non abbiamo nuovi programmi da formulare; fermi, fermissimi in quei principi

Nonostante gli sforzi compiuti da mons. Capretti, da Tovini e
dagli altri, il vescovo ed il suo segretario continuarono per molti
anni a sostenere la stampa intransigente e soprattutto " ~ ' ~ s s e r v a t o r e
Cattolico" (23) che si riallacciava direttamente all' "Osservatore
Lombardo". Tuttavia mons. Verzeri non manco di controllare il
nuovo quotidiano bresciano e, anche, di difenderlo, in alcune
circostanze, sia pure attraverso il suo segretario, dagli attacchi del
giornale milanese.
Del resto proprio mentre mons. Capretti ed i suoi collaboratori
lanciavano "11 Cittadino di Brescia", i responsabili dell' "Osservatore
Cattolico" avevano fatto pressione sul segretario ed il vescovo, perchè
si schierassero decisamente in suo favore (24) e a far pressioni ancora
più insistenti, sul vescovo di Brescia, attraverso il segretario don
Carminati, interveniva il 3 marzo 1878 il parroco di Vimercate don
Federico Secco Suardo (2 5).
Con queste premesse e in seguito a queste pressioni, costò certo
molto a mons. Verzeri dare il suo assenso alla pubblicazione del
"Cittadino di Brescia", che fece la sua comparsa i 13 aprile 1878.
Certo vi vide un bene superiore. Lo amareggiarono però le polemiche
che, nei primi mesi di vita del giornale, si intrecciarono tra
l'intransigentissimo quotidiano cattolico di Milano e quello di
Brescia, aperto sempre più a posizioni possibiliste.
I primi passi del giornale furono, in effetti, difficili e combattuti,
anche perchè le pressioni degli intransigenti non si acquietarono
quasi mai (26). Se vi poterono essere momenti in cui anche mons.
che ci gloriarno di professare, noi non avremo mai altro compito che di propugnare unitis
vzribu~il bene inseparabile della Religione e della Patria in tutte le svariatissime relazioni a
cui dà origine il civile consorzio. Le parole di Tullio Dandolo "anzitutto sono cattolico ed
italiano" esprimono e compendiano tutto ii nostro programma, che è ad un tempo la sola
ragione d'essere del nostro Giornale".
(23) Don Carminati era il principale diffusore a Brescia del "Veridico" di Roma. Ancora
nel 1882 il vescovo di Corno comunicando a don Carminati la decisione del Papa di preporre
all' "Osservatore Cattolico", la sorveglianza di mons. Ballerini, scriveva: "E una gran cosa
che tre dei nostri Vescovi l'abbiano ancora su con "L'Osservatore". Non t così che il vostro,
chè anzi si esterna a difenderlo francamente e persino a dichiarare ai chierici ed al Clero che i
principi dell' "Osservatore" sono anche i suoi e vuole che il suo clero stia a quei principi. Oh
se mandasse una sua autorevole parola un po' più in g i ù . . . Basta" - A.V.B., C . R . ,
1882152.
(24) In tal senso si pronunciava in una lettera del 1 febbraio 1878 don Enrico Massara che
del giornale era magna pars, a mons. Verzeri. V. Appendice 1.
Il vescovo di Brescia non aveva mancato di far sentire la sua voce in una lettera al card.
Segretario di Stato in data 4 febbraio 1878 (A.V.B., Brescia, C.R., 1878 7012).
( 2 5 ) V. Appendice 2.
(26) 11 lo maggio 1878 si faceva vivo da Milano Vincenzo Stanga che scriveva a don
Carminati: "In poche parole dai passagliani, dai carrocciani, dai conciliatoristi cesaristi si
vuole la morte dell' "Osservatore" . . . La grazia che domando a nome dei cattolici veri si è
che il tanto degno di Lei Prelato avesse ad interessarsi presso gli altri Vescovi Lombardi onde

Verzeri nutrì forti riserve sull' "Osservatore Cattolico" (27), essi
furono certo presto fugati anche per l'intervento dei confratelli più
intransigenti (28). Quando, anzi, i Vescovi lombardi compilarono
un loro Memoriale in difesa dell' "Osservatore Cattolico", che fu
molto gradito al card. Franchi Segretario di Stato di Leone XIII (29),
mons. Verzeri ebbe un ruolo rilevante e mantenne rapporti con gli
altri confiatelli per la stesura del documento (30).

b) Perplessità sul "Cittadino di Brescia"
In verità, fin dai primi mesi di vita del "Cittadino di Brescia", il
vescovo dovette affrontare serie contrarietà. Due corrispondenze da
Roma intorno all'azione dei "cattolici conservatori" e àlle voci che
assieme scrivere al Cardinal Franchi, mettendo in sull'awiso della sleale guerra che si fa ail'
"Osservatore", ed essi prenderne le difese e dire del bene che fa e come sarebbero dolenti se
venisse una proibizione da Roma, lasciando che l'Arcivescovo lo proibisca nella sua Diocesi,
se lo vuole, ma non si sentenzi la sua morte". A.V.B., C. R., 1878.
(27) 11 26 aprile 1878, dopo aver fatto il punto sulla situazione del giornale, tra l'altro in
difficoltà con la S. Sede e in procinto di subire nuovi processi, mons. Pietro Carsana,
vescovo di Como, scriveva a mons. Verzeri: "Io farò nullastante noti i sentimenti dell'Ecc.
Vostra Rev. ma ail'Ecc. mo Porporato (card. Nina, segretario di Stato), come già partecipai
quelli di rnons. Vescovo di Crema, A n c h è dal momento che egli stesso si occupa di questa
vertenza, possa meglio conoscere il giusto dolore dei vescovi per quella pubblicazione così
temeraria e destituita di fondamento, quanto irriverente e ingiuriosa agli esimi Prelati delle
diocesi lornbarde". Il Prevosto di S. Giorgio al Palazzo di Milano p. Felice Rotondi, aveva
in polemica contro I' "Osservatore Cattolico" riportato le accuse contro di esso dal giornale
parigino "La Defense" di aver vilipeso l'Arcivescovo di Milano e il suo Clero, criticando
I'episcopato lombardo per aver sostenuto il quotidiano milanese. Più tardi (in settembre)
scese in campo il card. Nina, segretario di Stato, che impose al Rotondi una lettera di scuse.
A.V.B., C.R., 1878.
(28) I1 4 maggio 1878 era i1 vescovo di Como, Pietro Carsana, che scriveva direttamente
a mons. ~erzen: "Mi scrive oggi mons. Vescovo di Lodi se o meno convenga fare qualche
passo per difendere I' "Osservatore Cattolico" del quale mons. Arcivescovo pare che voglia la
morte, e irnprenda a questo scopo un viaggio a Roma. Io non saprei che rispondere. Nel
principio della burrasca, io ho fatto quello che ho potuto anche presso gli E.mi Cardinali
Tinconi e Bartolini. AI1'Arcivescovo ho risposto l'altro ieri ad una sua in proposito: dissi
chiaro e netto che appoggio "L'Osservatore", per cui co1l'Arcivescovo in tale materia non
aggiungo altro. Scrivete a Roma, non saprei. L'Eccellenza Vostra proponga, se crede il da
farsi: io per parte mia sottoscrivo tutto. A che estremi porta il liberalismo e conciliatorismo!
Povera Milano se muore "L'Osservatore"!"
(29) 11 cardinale, infatti, in data 14 maggio 1878 scriveva a mons. Carsana, vescovo di
Corno: "Col foglio di V. S. IH.ma e Rev.ma del 10 corrente m'è giunto l'unitavi Memoria
firmata dai Rev.mi vescovi di codesta ecclesiastica Provincia. Uno scritto di sì autorevole
provenienza non può non richiamare la seria attenzione della S. Sede". Il cardinale attendeva
a Roma la preannunciata visita di mons. Riboldi, vescovo di Pavia, per trattare con lui la
questione riservandosi poi di sottoporre "all'aita saviezza del S. Padre accurata relazione di
ogni cosa, onde si possa arrivare ai mezzi che valgono a promuovere e rassodare la pace e la
buona armonia nel Clero e provvedere ai veri interessi della Chiesa".
(30) Mons. Verzeri al vescovo di Crema, il 21 maggio 1878. A.V.B., C.R., 1878.
Appendice 3.
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I1 monumento ad Arnaldo da Brescia, inaugurato il 15 agosto 1882

correvano circa una approvazione del loro programma concessa dalla

S. Sede, avevano richiamato l'attenzione e le riprovazioni del cardinale segretario di stato Nina che, 1'8 marzo 1879, ne scrisse a mons.
Verzeri, per smentire le affermazioni del giornale ( 3 1). I1 vescovo
dovette confessare come, "non senza qualche sospensione d'animo",
aveva letto "le note corrispondenze romane", ma che "avendo
ricercato chi ne fosse l'autore", gli furono "mostrate lettere autografe
di un addetto alla direzione dell' "Osservatore Romano", nelle quali
"si attestava tutto e più ancora" che il "Cittadino di Brescia" non
avesse stampato. Il che, soggiungeva il vescovo, doveva valere a
scusare in faccia al S. Padre e al vescovo i redattori, "devoti a tutta
prova alla causa della Santa Sede e del bene" (32).
Nonostante la difesa del vescovo, contro "11 Cittadino di Brescia"
si scatenarono le ire dell' "Osservatore Cattolico" le quali, a loro
volta, diedero fiato alla ristretta ma vivace corrente intransigente
bresciana. Nel luglio 1879, era lo stesso segretario di mons. Verzeri,
don Carminati, sostenitore entusiasta dell' "Osservatore Cattolico", a
far sentire la sua disapprovazione per il solo fatto che "Il Cittadino di
Brescia" aveva riportato dall' "Opinione", giornale moderato di
Torino, il necrologio di un suo redattore, il giornalista ebreo Jacob
Dina (33).
I1 vescovo stesso fu poi coinvolto in una importante e significativa
polemica: quella sulla preparazione nell'astensione, i cui toni furono
particolarmente duri (34). Egli, tuttavia, non vi intervenne se non
indirettamente, confermando la fiducia in mons. Capretti, ai centro
di vivaci diatribe. Ancor più significativa fu la difesa di mons.
Capretti assunta da mons. Carminati con interventi diretti sull'
"Osservatore Cattolico" (35).
Come si sa, le polemiche fra "I1 Cittadino di Brescia" e il giornale
intransigente milanese si intensificarono, complicate da altri fatti,
come i processi a don Albertario, suo direttore, ed i suoi contrasti,
sempre più profondi, con mons. Bonomelli .
(31) I1 card. Nina 1'8 marzo 1879 a mons. Verzeri. A . V . B . , C . R . , 1879, V. Appendice
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(32) Mons. Verzeri ai card. Nina, segretario di Stato, il 10 marzo 1879. Per confermare
questa devozione a tutta prova, mons. Verzeri assicurava che ''affine il troncare il corso ad
altre simili pubblicazioni" aveva chiamato i direttori (sic) del giornale "i quali dolenti di
essere stati tratti in errore da chi essi credeano ben informato", avevano ritirato un'altra
corrispondenza simile già in stampa ed "arnmannito un piccolo articolo in conformità alle
istruzioni" del Cardinale. Ibidom.
(33) Don Carminati a don Capretti il 26 luglio 1879, Arch. CAPRETTI,
V. Appendice 5 .
Seminario Vescovile.
(34) Cf. CISTELLINI,
Giuseppe Tovini, p. 160-165; FAPPANI,Mom. Pietro Caprettz, p.
250-258.
(35) Cf. FAPPANI,Mom. Pj'etro Capretti, p. 257-258.

Tali contrasti esplosero nel maggio 1881, in occasione di due
discorsi tenuti a Milano da mons. Bonomelli, in cui aveva accennato
alla resistenza passiva alla quale, nelle persecuzioni, avrebbero dovuto affidarsi i cattolici, senza ricorrere alla congiure e al sangue (36).
Tali accenni suscitarono le ire dell' "Osservatore Cattolico", che vi
vide l'accettazione dell'unità d'Italia come fatto compiuto, per cui
nacquero nuove polemiche, in cui venne coinvolto ancora una volta
anche "11 Cittadino di Brescia".
Mons. Verzeri, tramite il segretario don Carminati, fece conoscere
a mons. Bonomelli la sua solidarietà (37). Con grande pazienza ed
onestà d'anirfio, mons. Bonomelli continuò a scrivere a don Carminati per esporgli francamente i suoi orientamenti ed aprirgli gli
occhi sulle posizioni e le intemperanze polemiche di don Albertario e
dell' "Osservatore Cattolico". E sappiamo come don Carminati si
fosse, almeno in parte, convinto di tutto ciò, tanto che scrisse anche
a don Albertario, suscitando in questi vivaci reazioni (38). Ma non
dobbiamo calcare la mano su queste prese di posizione del segretario
del vescovo. Sappiamo che spesso erano interventi del tutto personali
e anche circoscritti, ai quali, si può ritenere, che il vescovo fosse
estraneo.
Del resto l'episcopato lombardo, spesso, fu diviso sugli specifici
atteggiamenti riguardo al1"Osservatore Cattolico" (39) come nel
caso dei vivacissimi contrasti che ebbero, specialmente, mons.
(36) BELLO,Mons. G. Bono~elii,p. 64-66.
(37) Scriveva don Carminati a mons. Bonomelli il 2 1 giugno 1881: "I due articoli dell'
"Osservatore Cattolico" di Milano dei quali V.E. mi scrive spiacquero al mio venerabile
Prelato e a tutti i buoni per le irriverenti allusioni alla lettera di S.E. codesto mons.
Vescovo, e alle molte contenute nel libro di Lui. Queste non aggiungono nè forza nt.
edificazione alla polemica in difesa dei diritti e delle dichiarazioni del Sommo Pontefice, e
parlano al lettore il linguaggio della passione il quale non giova a nessuna causa mai.
Pertanto il mio Ven. Prelato, vede nell'atto collettivo col quale V.S. e codesto Rev. Clero
intendono annunciarla all'Em. Sig. Segretario di Stato di S. Santità, una prova di riverenza e
di amore al loro vescovo, la quale ri~sciràa Lui di grande consolazione, e tornerà pure
carissima al S. Padre".
(38) Cf. la lettera di don Albertario a don Carninati del 16 settembre 1881. A.V.B.,
C.R., 1881.
(39) In proposito, trasmettendo il Memoriale, mons. Pietro Carsana, il 10 dicembre
188 1 scriveva al vescovo di Brescia: "Ricevo ora da mons. Vescovo di Crema un Memoriale
già firmato al S. Padre in favore del giornale "L'Osservatore Cattolico" di Milano che di
questi giorni si briga per poter distruggere. Vi apposi anch'io ben volentieri la mia firma,
non curando umani riguardi. Mi permetto di presentarlo anche a V.E. allo scopo che Ella
pure ed il suo vescovo Coadiutore, se credono, lo muniscano della propria sottoscrizione.
Dopo ciò Ella potrebbe spedirlo a mons. Vescovo di Bergamo, il quale lo manderà a quello
di Mantova, ed Esso lo passerà a quel di Pavia. Io mi >credoobbligato in coscienza a
sostenere e favorire quel giornale cattolico e sempre giusto. E uno che ha dei difetti, ma non
sono tali da meritargli la morte. E poi sarà premura nostra d'imporgli, ove possa vivere, che
sia redatto in forma ben migliore ed evitargli i suoi soliti difetti. . .". A.V.B., C.R., 1881.

Geremia Bonomelli e mons. Giovanni Battista Scalabrini con gli
altri vescovi della regione (40).
A nome dei presuli osservatoristi, nel dicembre 188 1 fu preparato
dal vescovo di Crema un Mmoride in difesa del giornale
intransigente milanese. Le ditferenze di posizione dell'episcopato
erano note anche a Roma, alla segreteria di Stato, (4 1) che dovette
intervenire a dettare condizioni precise per il quotidiano cattolico
milanese (42). I vescovi accettarono in piena disciplina l'intervento
della S. Sede (43). 11 vescovo di Brescia intervenne, infatti, presso i
confratelli, con la più attenta prudenza. Ma, mentre il vescovo di
Crema dichiarava chiusa la questione dell' "Osservatore Cattolico"
(44),mons. Bonomelli, pur pregato a ciò caldamente da don
Carminati, si dimostrava contrario ad una rappacificazione fittizia.
"Ripari, scriveva di don Albertario, e poi vedremo" (45).
D'altra parte, anche l'Arcivescovo di Milano avrebbe desiderato
che i vescovi lombardi indirizzassero un ringraziamento al Papa per
il suo intervento nei riguardi dell' "Osservatore Cattolico" (46). Le
polemiche continuarono ancora e per molto tempo. Vi furono nuovi
appelli a Roma, in difesa dell' "Osservatore Cattolico" (47). In
(40) Cf. "I1 Cittadino di Brescia", 10 ottobre 1881. Larga diffusione venne data
nell'autunno 188 1 ad una protesta di mons. G.B. Scalabrini contro "L'Osservatore Cattolico", pubblicata nel giornale "La verita" del 4 ottobre 188 1, per le offèse alla "nostra divina
Autorità, nonchè a quella di altri amati e venerati Nostri Confratelli".
(41) 11 Vescovo di Crema mons. Sabbia a don Carminati, il 16 gennaio 1882. V.
Appendice 6.
(42) Secondo la Segreteria di Stato il giornale doveva:
" 1) abbandonare il linguaggio violento;
2) rispettare le persone dei vescovi, nè censurare le loro dottrine;
3) non accettare corrispondenze dirette contro i vescovi;
4) pubblicare una dichiarazione in proposito, come questi si spiegherà".
(43) Mons. Francesco Sabbia di Crema scriveva a don Carminati il 3 febbraio 1882:
"Siamo perfettamente d'accordo, vale a dire, volendo correggere "L'Osservatore Cattolico" si
osservino le norme segnate dal S. Padre. I1 giornale rispetti i vescovi e gli atti della loro
autorità, nè ammetta nelle sue colonne alcune corrispondenze, che anche solo indirettamente
li possa attaccare, se il vescovo non ha dato il suo consenso. Volendo fare di più si correrebbe
pericolo di tagliare i nervi colla scusa di guarirgli la pelle. Così pure penso, che la risposta
alla lettera del Papa debba essere collettiva, onde essere tutti conformi nel giudicare, e però ì.
necessario che l'iniziativa venga da S. Ecc. Mons. Arcivescovo, a1 quale è principalmente
diretta la lettera del Papa". A.V.B., C.R., 1882.
(44) V. Appendice 8.
(45) Mons. Francesco Sabbia il 21 gennaio 1882 dichiarava chiusa la questione dell'
"Osservatore Cattolico" dopo le dichiarazioni di Leone XIII e del Card. Jacobini. V.
Appendice 9.
(46) I1 segretario di mons. Bonomelli a don Carminati il 30 gennaio 1882. V. Appendice
10.
(47) Scriveva a mons. Verzeri il vescovo di Crema il 27 febbraio 1882: "Questa mattina
ho ricevuto 32 copie deI1'Enciclica Pontificia, le quali aggiunte a quelle già speditemi
compiono il numero 53 sufficiente al mio bisogno. Occorre però che Ella mi faccia conoscere
il mio debito tanto presente che passato; altrimenti perdo il coraggio di ricorrere a Brescia

fondo, nonostante ogni sforzo compiuto da mons. Bonomelli e da
altri, mons. Verzeri rimase sempre fedele agli orientamenti dell'
"Osservatore Cattolico", anche se avrà ancora occasione di esprimere
riserve sul modo col quale il giornale soleva condurre le polemiche

(48).
Del resto i sacerdoti e i laici più illuminati e aperti, guidati con
intelligenza da mons. Capretti, toglievano ogni necessità di categorici pronunciamenti vescovili sul loro orientamento. Infatti, sia Capretti, sia Giorgio Montini e, in genere, i cattolici militanti,
tennero come "regole d'oro" della loro azione di ritenere il vescovo
come l'unico mediatore qualificato dei rapporti con il Papa. Con ciò
non vuol dire che vescovo e segretario avessero abbandonato le
proprie idee intransigenr i . Ma va ascritto a loro merito l'essere stati
superiori alle polemiche più dirette, anche se non si sottrassero mai
al fascino esercitato dal giornale milanese.
Ne1 campo dello stampa cattolica, i cattolici dovettero anche
continuare a lottare contro sempre nuovi agguerriti awersari. Basta
notare che nella più grande valle bresciana al laico "Valcamonica",
nel luglio 188 1, succedeva il laicissimo "11 Camuno", mentre in
provincia pullulavano giornali d'ogni genere, radicali, repubblicani,
anarco-socialisti (49).
Anche in ragione di ciò, mons. Verzeri continuò a sostenere con
per altri simili casi, il che mi potrebbe tornare di qualche danno. V.S. non ha bisogno di
suggerimenti per non smarrirsi in mezzo alle nebbie, che si stanno sollevando. Tuttavia a
nostro vicendevole conforto le trascrivo un brano di lettera di un altro mio amico mons.
Marinoni. Il Papa mi fece intendere chiaramente nell'udienza di congedo, ossia nella seconda
volta che ebbi la ventura di prostrarmi ai suoi piedi, che la sua lettera ai tre rev. Arcivescovi
non era una riprovazione al nostro giornale, che desiderava che continui nella difesa della
verità e della giustizia (ciò che mi ripetè per la seconda volta), ma soggiunse che il Vicario di
Cristo da una sfera superiore girando il suo sguardo, mirava a dire una parola in favore della
dignità dei Vescovi menrre loro raccomandava la protezione della stampa cattolica. Con
queste parole confronti la lettera pastorale di S. Ecc. Mons. Arcivescovo di Torino per la
corrente Quaresima, e poi mi dica se chi pensa e parla in quella maniera serve la concordia e
1882.
la pace". A.V. di Crema, VRCCM,~,
(48) Scriveva mons. Verzeri a mons. Bonomelli nel febbraio 1882: "La sua pregiata mi
cagiona sorpresa e dispiacere. Io non ho mai creduto, nè credo, che il manifestare sia a voce,
sia inscritto il proprio apprezzamento coscienzioso sopra articoli di giornali, sia offendere
chicchessia; meno poi gettar fango e simili, il che in quasi 70 anni di vita, spero proprio di
non aver fatto mai. Del resto non faccio mistero a nessuno, e l'ho scritto a Lei stesso, che se
la dottrina, teologica, filosofica, politica dell' "Osservatore" è in tutto la mia, riprovo però il
furore polemico contro di un Vescovo, in un modo appena tollerabile col più bislacco dei
giornalisti. Si buccina che il S. Padre trova c d e s t o modo irreprensibile: io dico, non lo
credo, e meno ancora dopo il Breve dell'Arcivescovo di Colonia; ma se è vero, io dovrò dire
di essermi ingannato e lo dirò proprio di cuore in privato e in pubblico", A.V.B., C.R . ,
1882.
(49) Per un ampio e preciso elenco cf. CAVALLERI
, Il movimento operaio e contadino, p.
487-570.

maggior vigore "Il Cittadino di Brescia" concedendo nel 1883 la
collaborazione di un degnissimo sacerdote, don Salvetti, che fu il
"mentore" intelligente del giornalismo cattolico bresciano.

2) ASSISTENZA E BENEFICENZA

e

Mons. Verzeri aveva sempre sentito, e per educazione familiare e
per pratica diuturna, il problema assistenziale e, fatto vescovo, lo
aveva affrontato con animo generoso e con lodevole costanza.
11 Fé d'ostiani sostiene di essere stato testimonio "delle sue
elargizioni" e di essersi spesso meravigliato "del modo delicato in cui
soweniva, e della spontaneità nel dare anche a chi l'aveva offeso" (1)
e P. Guerrini sostiene che "nelle opere di beneficenza . . . erogò tutto
il suo cospicuo patrimonio personale" (2).
In verità, la sua carità venne molto lodata. Egli ebbe tratto fine e
cordiale assieme, risultato di una educazione distinta, e al tempo
stesso di una consuetudine pastorale sempre più assidua; assieme
esercitò una intensa carità fatta di elemosine, ma anche di sempre
più ampia azione assistenziale. Le sue elemosine andavano ai poveri
più bisognosi, "quelli cioè, egli scriveva, che cercano di nascondere
la propria povertà perchè non awezzi a mendicare" (3). "Anche verso
le persone notoriamente ostili alla Chiesa, nello stesso tempo che era
fermissimo nel mantenere i suoi diritti (ossia, i suoi doveri di
vescovo), usava negli esterni rapporti i tratti della più fine cavalleria,
come dice la frase usuale, tanto da renderli sorpresi e confusi essi
medesimi" (4).
Continua fu la sollecitudine per il soccorso ai poveri. Nel 1880
raccomandava l'elemosina in loro favore, dato che "il rigore della
stagione, le condizioni miserande del commercio e dell'industria, la
conseguente mancanza di lavoro, per non dire di altre cause, ne
hanno moltiplicato i bisogni e le sofferenze" (5).
L.F. FE D'OSTIANI,
Discmo f u n h .
(2) GUERRINI
, Il vercovo C&/ '59, p. 36.
(3) Pastorale del I gennaio 1874.
(4) In proposito veniva narrato il caso di un impiegato, che gravato di numerosa famiglia,
si era visto costretto a servirsi di una somma di denaro dell'uffìcio, col proposito di
restituirla il più presto. Senonchè, avvisato di una imminente ispezione, ricorse a un
sacerdote che, nell'impossibilità di aiutarlo, si presentò al Vescovo, il quale, pur disapprovando l'atto, gli diede subito centomila lire. Cf. Il Vescwo ed un impiegato, "I1 Cittadino di
Brescia", 5 dicembre 1883.
( 5 ) L'epiccoparo di mom. Verzenerzen.
( 1)

In molte occasioni intervenne direttamente e concretamente. Ne
elenchiamo solo qualcuna, per indicare la diversità delle situazioni e
la prontezza del soccorso. Nel 1856, quando si fece sentire, in
maniera drammatica, la diffusione dell'oidio nella vite, scrisse direttamente all'Imperatore per averne aiuto (6). Pure sollecito l'intervento dopo l'incendio di Incudine il 27 ottobre 1856 (7). Nel 1879
intercedette in favore degli alluvionati delle province di Mantova e
Pavia (8).
Mons. Verzeri sostenne tutte le opere bresciane di assistenza.
Carissimo gli fu soprattutto l'Istituto Derelitti, fondato da don Luigi
Apollonio, che visitò spesso; sowenne largamente la istituzione,
tanto da far scrivere ad un giornale, "La Sferza", non tenero con lui,
che "per trovare un nome da contrapporgli avrebbe bisognato
ricorrere a S. Carlo" (9).
In proposito è determinante la testimonianza di don Carminati,
che scrive: "Chi ha fecondato il seme ed educato il germoglio, ha
merito nei frutti che l'albero recherà, sebbene fatto adulto e vigoroso
per concorso altrui. I1 benemerito sacerdote Apollonio di cara ed
edificante memoria, fu incoraggiato, benedetto da lui (mons. Verzeri), nell'impresa che il Signore gli aveva ispirato, la quale presentava
ben poca speranza di prospera riuscita. I primi soccorsi ebbe da
mons. Verzeri e quando fu cresciuto il numero dei ricoverati aprì
casa, e si appresava il mezzodì e non avea con che ammanir; la
refezione necessaria, il santo prete scendeva al Vescovato, e non mai
invano. Non posso pero dissimulare, che anche qualche monastero
agiato della città, contribuì a rendere più abbondante il soccorso del
Vescovo" ( 10).
Uguale sollecitudine dimostrò per l'Istituto delle Derelitte o della
(6) Mons. Bonomelli all'lmperatore, il 29 giugno 1856.
(7) Circolare dell'ottobre 1856.
(8) Circolare del 15 giugno 1879, n. 609. Vi si legge: "Più che a parole di esortazione io
devo dirigere parole di lode a voi, venerabili fratelli e figli in Cristo dilettissimi, che
contribuite ai soccorso degli infelici per mezzo dei giornali che si prestano al caritatevole
officio di trasmettere le offerte alle commissioni incaricate e di distribuirle". Ma insisteva
sulla desolazione dei paesi e di famiglie e si affìdava alle iniziative dei Parroci.
(9) Così "La Sferza" dell'l l dicembre 1855 in Cronaca [orale, riferendo una visita di
mons. Verzeri all'lstituto per la Cresima. Cf. anche G. Losio, Gli amici del Popolo in Bresria.
LRtture educatiw, Brescia, 1888, p. 230 e 238.
(10) Quando don Apollonio gli manifestò il proposito di aprire una casa ai derelitti,
mons. Verzeri gli donò una "chicchera in argento" con la quale il sacerdote organizzò una
lotteria che gli fruttò parecchie centinaia di lire. "Il signor Elena pregò il vincitore di lasciare
ancora la chicchera all'Istituto e di accontentarsi di dodici cucchiaini, che egli stesso offriva.
Ottenuto il chiesto favore ritornò la chicchera all'Apollonio, il quale, quando non sapeva più
a che santo votarsi, per avere un po' di denaro o la impegnava o ripeteva la lotteria". (G.
L ~ S I OGli
, amici &@@lo, p. 238-239).

Provvidenza fondato nel 1854 da Caterina Rossi e continuato poi,
nel 1857, da Carlotta Rota Dossi ( 1 1).
Sostegno anche finanziario diede più volte all'Istituto Sacerdoti
infermi, fondato fin dal 1842 da Pietro Riva, con l'appoggio di don
Angelo Noy (12) e per i tentativi analoghi esperiti da don Giovanni
Battista Carboni. Nel 188 1 appoggiava una casa di salute per "non
povere", detta poi Casa Moro ( 13).

a) Società di S. Vincenzo de' Paoli

Ma la sua attenzione andò anche verso le associazioni dirette a
sensibilizzare gli animi e spingere i cattolici all'azione assistenziale.
Ciò lo spinse a diffondere la Società di S. Vincenzo (14), che si
sviluppò in città nel l85 8 e si allargò poi alla diocesi, specialmente a
Brescia, Chiari e Palazzolo.
Quando alcuni bresciani gli chiesero (15), il 14 giugno 1858, di
"autorizzarli ad istituire i n . . . città una Conferenza della Società di
S. Vincenzo de' Paoli" invitandolo ad assumere la presidenza d'onore
della stessa ( 16), mons . Verzeri rispose posi tivamente. Vedeva in
essa "la più grande consolazione" che potesse "desiderare nella
afflizione" che gli pesava "sul cuore per il traviamento di non pochi
[ . . .] amati figli e per le temporali sciagure onde premono molti".
La definiva opera "tutta di fede e di evangelica carità", per cui nella
lettera che gli era stata inviata vedeva "l'annuncio di una benedizione lungamente desiderata sopra [la] diletta città". Si dilungava
nell'esaltare l'opera vincenziana con parole convintissime (17). Nella
stessa giornata chiedeva l'approvazione governativa, segnalando che
le Conferenze erano già in vigore a Milano, Venezia, Verona,
Mantova e che "ovunque rispondevano mirabilmente al loro scopo
salutare di moralizzare la classe dei poveri, mentre ne soccorrono i
(11) Cf. L~SIO,Gli ukici del popolo in Brescia, p. 118-132; A. FAPPANI,Assistenza e
bwreficienza a Braccia nei sa-oh XlX e XX, in Storia di Bmcia, vol. IV, Brescia 196 1, p. 644.
(12) Cf. A. FAPPANI,Pietro Riva e I'lstiticto dei Sacerdoti infermi, "Brixia Sacra" Vili,
( 1973), p. 12 1- 127.
(13) "I1 Cittadino di Brescia", 14 gennaio 1881.
( 14) Sulle conferenze di S. Vincenzo cf. F. MOLINARI
, La Conferenza di S. Vincenzo zn
Italia nel sac. XIX, Padova 1967.
(15) Fra questi sono l'avvocato Giordano Corbolani, Leone Corbolani, Marino Ballini,
Callisto Bazzini, Giovanni Consolini, Luigi Seneci, Agostino Vigliani, Egidio Bonardi,
l'aw. Alessandro Bonicelli, Lorenzo Feroldi, G.B. Fenaroli.
(16) Minuta in A.V.B., C.R., 1858.
( 17) Mons, Verzeri al1'I.R. Delegato provinciale il 18 giugno 1858. lbidern.

bisogni temporali" ( 18). La Conferenza nacque il 2 1 giugno 1858,
presente il prevosto di S. Giovanni (19).
Probabilmente la "S. Vincenzo" gli fu resa ancora più cara in
seguito alle reiterate persecuzioni contro di essa da parte della
stampa (20) e dei giornali liberali ( 2 1).
La Società, comunque, andò poi declinando, tanto che p. Alfieri,
generale dei Fatebenefratelli, nel 1868 scriveva al vescovo di Brescia
per chiedergli un interessamento attivo in suo favore (22).
I1 vescovo era in grado però, nel 1870, di benedire la Conferenza
di Chiari (23) i cui dirigenti gli scrivevano il 26 gennaio 187 1 per
ringraziarlo delle sue parole di conforto (24). In seguito, approvò lo
sviluppo della Conferenza di Palazzolo, che aveva però solo 12
membri attivi e 23 famiglie assistite ( 2 5 ) .

b) Piccola Società d i Nostra Signora della Visitazione
Gli appoggi di mons. Verzeri andarono, oltre che alla Società di

S. Vincenzo, anche alla Piccola Società di Nostra Signora della
(18) Ibirinn.
(19) Di ciò dava notizia al Vescovo I'aw. Giordano Corbolani il 27 giugno 1858. I b i h .
(20) Nel 1861 interveniva a difesa della Società il dott. Lodovico Montini, cf: A.
FAPPANI, I! dottw Lodoviro Monrini, Brescia 1968, p. 15- 18.
(2 1) In proposito esiste un interessante documento della questura di Brescia che in
seguito ad una circolare ministeriale del 30 luglio 1864 aveva predisposto sulla società detta
dei paolotti un'attenta sorveglianza poliziesca. A.S.B., Prefettwa, Gabinetto, b. 11.
( 2 2 ) In tal senso scriveva p. Alfieri da Roma il 20 marzo 1868 a mons. Veneri. A.V.B.,
C.R., 1868.
(23) Per merito specialmente del dott. Antonio Rota, venne l'anno appresso aggregata al
centro. (Cf. L. MOLETTA,La conferenza di S. Vincenzo a Chiari, Chiari 1970). Ebbe sede
presso la chiesa di S. Pietro martire ed ebbe il dott. Rota come presidente, Pietro Galli
segretario, Giovanni Spada tesoriere.
(24) Scrivevano il presidente e i membri della Società di S. Vincenzo di Chiari il 26
gennaio 187 1: "Col maggior ossequio e venerazione al prossimo illuminato Pastore della
Chiesa cui si gloriano di appartenere, i sottoscritti membri della Conferenza di S. Vincenzo
de' Paoli in questa città a nome pure degli altri, rendono a V.E. i più sentiti ringraziamenti
per la mirabile lettera che benignamente volle indirizzare loro, e che serbano quale
documento prezioso, di cui ciascuno trasse già copia per sè. Essa sarà loro di stimolo, e di
coraggio a intraprendere il poco bene che concesso nella limitata sfera di poveri laici, I più
operai, e a superare gli ostacoli che vi si attraversassero. Al quale oggetto si confortano
oltremodo nella Pastorale Benedizione, e nella speranza che Vostra Eccellenza continui per
loro nelle valide preci che sono troppo necessarie, onde serbarsi in tante tristizie di tempi
fedeli devoti e figli obbedientissimi". A.V.B., C.R., l87 1.
(25) 11 Presidente del Consiglio Superiore di Milano della Società di S. Vincenzo de'
Paoli, accompagnando il 2 1 marzo 1873 il bilancio del 1872, ringraziando il Vescovo per
l'appoggio alle Conferenze di Chiari e Palazzo10 non "dimentteva" la speranza che col
valevole appoggio del1'E.V. Rev. ma possa farsi rivivere e possa meglio erigersi di nuovo con
elementi appropriati che la caduta conkrenza di Brescia. Carlo L u m i al Vescovo Verzeri il
2 l marzo 1873. A.V.B., C.R., 1873.

Visitazione, formata da "pie signore" che si consacravano "all'esercizio della evangelica carità verso le inferme povere". Fondata nel
186 1 sotto la presidenza di Carolina Cocchetti e la direzione
spirituale di don Francesco Tonsi, mons. Verzeri ne stabilì l'erezione
canonica il 25 gennaio 1862, anche ai fini dell'acquisto delle
indulgenze annesse (26).
C)

Per le Opere pie

In regime laicistico, dopo l'unificazione nazionale, mons . Verzeri
dovette affrontare, in modo sempre più pesante, il problema delle
Opere pie. Già nel 1861 egli lamentava come nei riguardi dei Pii
luoghi, in numero di otto, esistenti, fra i quali, notava "eccellente"
la Congrega apostolica, l'autorità religiosa fosse ormai esclusa quasi
del tutto, essendo "essi affidati a direttori soggetti alla Potestà
civile" (27).
Nel 1865 denunciava ancora il fatto che, a causa di una recente
legge, per cui i legati pii non dovevano aver più valore, senza
sanzione regia, molti oneri e disposizioni dei testatori risultassero
invalidi (28).
Su tali gravi inconvenienti tornava, dopo la promulgazione delle
nuove leggi sulle pie fondazioni di culto e obbligazioni di carità del
16 gennaio 1875, con una circolare nella quale rilevava, ancora una
volta, come "per la nuova condizione creata dalla vigente civile
legislazione è divenuta necessaria una più accurata tutela ecclesiastica" su di esse "molte delle quali, trovandosi in pericolo di perdersi".
Per evitare ciò, con la stessa circolare, istituiva nella Cancelleria
vescovile una "sessione speciale incaricata di prowedere alla tutela,
conservazione e retta amministrazione del . . . patrimonio di chiese,
(26) Minuta del decreto di erezione canonica di mons. Girolarno Verzeri, 25 gennaio
1862 in A.V.B., C. R., 1862, n. 1211. "Noi, scriveva mons. Verzeri nel suo decreto, che
siamo soliti accogliere con sensi di gratitudine verso Dio qualunque sua istituzione ordinata
al bene delle anime alle nostre cure affidate, avendo conosciuto che la suddetta Pia società è
costituita in modo pienamente conforme alle regole, e produrrà mercè la benedizione del
Signore, frutti di carità evangelica conformi ai Santo scopo al quale è ordinata, crediamo di
esaudire i pii desideri e le preghiere delle benemerite Signore che la compongono. . . la
erigiamo e la stabiliamo e la dichiariamo canonicamente eretta. . .". Decreto del 25 gennaio
1862. IhirtIni, p. 4 12.
(27) Relazione di mons. Verzeri alla S. Congregazione del Concilio 1861. A.S. Congr.
Cm.
( 2 8 ) Relazione della visita ad limina del 1865. Infatti la legge imponeva il previo assenso
degli eredi del testatore, che per ragioni economiche e relazioni di parentela, potevano
impedire la regia sanzione.

cappellanie e pie fondazioni d'ogni nome già costituite o da costituirsi in seguito" (29).
I1 vescovo denunciò, in proposito, la vicenda della Casa di S.
Agnese "molto utile e carissima ai cittadini bresciani", nella quale
venivano educate, dalle Ancelle della Carità, fanciulle di condizioni
civili, specialmente predisposte "a pericolo di perversione", che nel
1878 venne soppressa con la scusa di cattiva amministrazione e sotto
il pretesto di fare economia, per cui le ragazze vennero disperse e
costrette ad alloggiarsi nell'Istituto orfane sotto la guida di istitutrici
laiche. I1 Vescovo scrisse al Prefetto e non avendo da questi avuto
risposta, protestò pubblicamente, affinchè dal suo silenzio "non
nascesse scandalo o pregiudizio di diritto". Quella "giustizia" che
non potè ottenere dalle autorità provinciali cercò di averla dal
governo. Non sapeva in verità che cosa il governo avrebbe risposto:
ma una cosa almeno si aspettava e lo diceva apertamente: che, per
l'avvenire, le autorità provinciali si astenessero dal depredare ulteriormente le opere pie (30).
Con una
de11'8 dicembre 1878 protestò contro la minaccia dello scioglimento del pio Istituto detto delle Zitelle, da lui
definito "uno dei più antichi e dei più utili, invidiatoci da parecchie
altre città" ( 3 l), e contro l'esautoramento della rappresentanza del
vescovo nell'Isti tuto. Per questo reclamò "l'indennità di quel qualunque diritto" che il vescovo pro tempore aveva nel1'erogazione del
frutto del legato dal vescovo Marin Giorgi" e ricorse perciò alla
Magistratura ( 3 2 ) .
La questione fu ampiamente ripresa dalla "Provincia di Brescia"
( 3 3 ) cui rispose "I1 Cittadino di Brescia" (34) e fu oggetto di
corrispondenza del vescovo con le autorità (35).
In una pastorale del 2 febbraio del 188 1 lanciò una ampia e
articolata protesta contro la legislazione laicistica sull'asse ecclesiastico, sul progetto di divorzio sulle opere pie, (36). Soprattutto
"

(29) Circolare del 16 gennaio 1875. Della commissione facevano parte un canonico della
cattedrale come presidente e due assistenti (di cui un parroco urbano e un sacerdote).
(30) Relazione della visita ad limina del 1879.
(3 1) Pastorale de11'8 dicembre 1878, n. 11 12. In pratica l'Istituto Zitelle era stato fuso
con quello delle orfane.
(32) Circolare de11'8 dicembre 1878, n. 11 12. Sull'Istituto Zitelle intervenne anche il 10
febbraio 1882 con puntuali osservazioni alla direttrice nel regolamento.
(33) "La Provincia di Brescia" in parecchi articoli del 1879.
(34) "11 Cittadino di Brescia". Poi raccolto in opuscolo: Lo scioglimento del PIO Luogo
Zitelle. Dal "Cittadino di Brescia", Brescia 1879.
( 3 5 ) Ibidem, p. 5-6.
(36) Pastorale 2 febbraio 188 1 n. 145. L'intervento vescovile fu rilevato con un articolo
dal titolo La conve+sione delle opere pie e il mcwo di Brucia, dal "Cittadino di Brescia", 5
febbraio 1881.

insistette contro il "dilapidamento" delle stesse che egli definiva
"patrimonio veramente sacro" e per le quali chiamava a testimone la
storia (37).

d) Pia Opera delle Chiese povere
Quasi come reazioni alle leggi sulle opere pie, il vescovo nel 1881
decideva la fondazione della Pia Opera delle Chiese povere.
"Le chiese, scriveva mons. Verzeri nel 188 1, che prima della così
detta "conversione" (delle opere pie) erano povere, ora "penuriano
dello stretto necessario al decoro delle sacre funzioni" per cui faceva
appello alla diocesi (38).
L'opera venne affidata all'inesauribile generosità delle sorelle Maddalena ed Elisabetta Girelli, che la sostennero per alcuni anni (39).

3 ) L ' A Z I O N E SOCIALE
Durante tutto il suo episcopato il vescovo Verzeri non mancò mai di
mostrare una vera sollecitudine per i poveri, conscio come fossero
''molte e troppo gravi" le loro necessità (1). Durante l'inverno del
1874 scriveva: "In questa dura stagione non vogliamo veder scemare
d'un obolo il soccorso che ad essi porge la [. . .] carità" (2); nel
giugno 1879 era pronto a far eco ai vescovi di Mantova e di Pavia,
che chiedevano aiuti per le loro popolazioni alluvionate (3). Nè erano
assenti, nelle sue pastorali, rilievi sulla situazione economica e
sociale.
"11 rigore della stagione, le condizioni miserande del commercio e
dell'industria, la conseguente mancanza del lavoro, per non dire di
( 3 7 ) l b i h . All'intervento di rnons. Verzeri dedicò un ampio circostanziale articolo " li
Cittadino di Brescia" (24-25 febbraio 188 1) con il titolo La conversione delle operepie e il w c m
di Brescia.
(38) Pastorale del 2 febbraio 188 1 , n. 145.
( 3 9 ) Cf. L. DENTELLA,
Elisabettu GirefIi, Brescia 1936; M. BIANCHINI,Muddalenu
Girelli, Brescia 1926.
Cf. A. FAPPANI, Giorgio Montini, Cronache di una teszimonzanza, Roma 1975, passirn.
(2) Di ciò va dato merito ad uomini come mons. Capretti, Giuseppe Tovini (nei primi

(1)

anni), Giorgio Montini ecc.
(3) P . CASSAGHI,
Cuure Canti e la prima polemica elettorale in Italia, "Memorie storiche
della Diocesi di Milano", vol. 11, Milano 1955, p. 179.

altre cause, [ . . .] hanno moltiplicato i bisogni e le sofferenze". Il
vescovo lodava la carità dei suoi fedeli: "La vostra carità, scriveva, ci
ha prevenuto, e più che eccitamenti noi vi dobbiamo ringraziamenti
ed encomi" (4). Ampi aiuti diede alle cucine economiche istituite
nel 1880. Per far fronte alla crescente miseria e alla fame, ne veniva
istituita una a S. Afra dal prevosto don Volpi, mentre altre ne
venivano aperte a Travagliato e Chiari (5). Un'altra cucina economica veniva aperta dalla Congrega Apostolica il 5 gennai$ 1881 (6).
Mons. Verzeri le sostenne con la parola, gli scritti e larghe offerte.
La comprensione per i poveri e la solerte carità non esaurirono
l'attenzione del vescovo. Egli, infatti, a partire dal 1881 sostenne la
diffusione delle Società operaie di Mutuo soccorso. A spingerlo in
questa direzione fu anche l'accentuarsi dell'anticlericalismo e la
coloritura sempre più antireligiosa delle associazioni operaie.
I1 mimo allarme da lui lanciato circa il comunismo e il socialismo, conhisi con il radicalismo, è del 1879, in seguito ai richiami di
Leone XIII. Egli denunciava "i biechi disegni dei tristi e le loro arti
maligne in guerra alla chiesa e alla civile società". Soggiungeva
anche: "Io credo che, grazie a Dio, noi siamo ancora lontani dagli
eccessi con i quali le passioni così dette politiche, sotto il nome di
socialismo, comunismo ecc. trascorrono in altri paesi" (7). "Ma,
soggiungeva, sarebbe una illusione hnestissima il crederci sicuri da
ogni pericolo" (8). E ancora, quasi a preavviso, insisteva: "Anche
nelle nostre provincie si stabiliscono e si propagano associazioni, le
quali potrebbero essere quel principio del male al quale è necessario
L

(4) Mons. Verzeri il P maggio 1865 a don Angelo Rota. A.V.B., C.R., 1865. V.
Appendice 13.
(5) Nel 1876, ad esempio, spese 480,40 lire per 1500 opuscoli, 116 iire per sussidiare la
stampa cattolica, 225 lire per le chiese povere, 40 lire per spese di culto, 18 iire per suffragi
ai confratelli defunti. Nello stesso anno l'Associazione aveva preso un più pomposo titolo,
chiamandosi: hsciazzone di S. Francerro di Sala per la Ajka e la commazjone deIhfede.
(6) Nel 1878 nominava, alla morte di don Angelo Rota, il filippino P. Pompeo Maza
(Palazzo10 s10. 1836 - Brescia 1898). Sacerdote nel 1859, fu professore a Lovere e ne1
Seminario entrando nel 1880 fra i Filippini della Pace. Fu esaminatore sinodale.
(7) All'annuncio da parte del marchese di Ségur della morte del fratello vescovo,
presidente generale dell'associazione, e dell'elezione di un nuovo presidente nella persona
dell'abate Eugenio Gossin (lettera da Parigi del 3 1 gennaio 1882), mons. Verzeri risponderà
il 10 febbraio 1882 manifestando la sua compiacenza per la nuova nomina: "Dieu soit benis!
(sic) digne successeur a ètè donnè à l'homme de Dieu que nous avons si justement regrettè et
ancore nous regrettons ensemble. Je Vous remercie de la consolante nuovelle, et je prie avec
vous Notre Signeur qu'il daigne bènir de plus votre sainte Associacion, (sic) en sorre qu'elle
puisse toujour (sic) produire des fruits plus abondants, à sa gloire et au salut des àmes. C'est
la voeu ardent de mon cwur qui j'espère, va exaucè par I'intercession de la Vierge
Immaculèe et de notre amable saint Francois. Agrèa, Monsieur le Marquis mes sentiments
de reconaissance et sincère dèvouement en Jèsus-Christ".
(8) Dal 1860 è un continuo susseguirsi di associazioni dal tiro a segno al club, alle società
di ogni specie.

resistere, se non si vuole che la medicina sia troppo tarda ed
inefficace a guarirlo". Proprio per questa indeterminatezza e lontananza del pericolo, il vescovo si accontentava di richiamare "il piano
e come suo1 dirsi. . . un programma, ineffabilmente efficace a
instaurare omniu in Chrirto . . . quae in terra est nel regime politico, nel
consorzio civile, nella società domestica, in tutta l'umana famiglia

(3).

Mons. Verzeri vide perciò con simpatia il Circolo della Gioventù
Cattolica preparato dalla "Voce dei Giovani" ( 1867- 1868) e dal
"Giovane Cattolico" (1868- 1869) promosso da don Pietro Capretti e
don Angelo Angelini (9).
Il Circolo fu considerato se non il primo, "certo tra i migliori
d'Italia" (10). 11 vescovo non poteva non apprezzarne il programma,
almeno inizialmente eminentemente religioso e caritativo ( l l).
Fu tra i primi a prendere atto della fondazione del Circolo ed a
manifestare la sua soddisfazione per la sua nascita e non potè non
lodare lo sforzo compiuto dai giovani cattolici bresciani.
Nella sua pastorale per la Quaresima del 1869, pubblicata in data
25 gennaio, dopo aver deprecato la lotta antireligiosa vigoreggiante,
specie attraverso la stampa, soggiungeva: "Lode a Dio, che di mezzo
a molte debolezze e defezioni che contrastano amaramente, si svegliano nella cattolica gioventù generosi sensi di filiale amore verso la
Chiesa, dai quali animata, attinge all'unione delle menti e dei cuori
nella stessa fede la forza di operare virilmente! Deh! Che il nobile
slancio non venga meno, ma si dilati e cresca sì, che la Chiesa
combattente di G.C. ne abbia augurio di migliore awenire e caparra
di vicina consolazione" ( 12).
La nascita del Circolo awenne in un clima caldamente papale che,
(9) "Tutto quello che s'è fitto lo dovemmo a don Angelini e a mons. Capretti ai tempo
stesso". Così il dott. Antonio Rota a Giorgio Montini il 28 giugno 1894. Sul circolo cf. A.
FARPANI, Narcita e sviluppo della gioventu cattolica a Brercia (1868-1923). Cento anni &la
Gioventi Cattolica hsciana, Brescia 1968,p. 1 1-66.
(10) Tra le mete che il dott. Antonio Xota indicava al circolo, erano le spiegazioni della
dottrina cristiana ai fanciulli, le opere missionarie, le scuole d'infanzia, il soccorso per i
chierici poveri o colpiti dalla leva militare, il denaro di S. Pietro, le conferenze di S.
Vincenzo ecc. Cf. A . ROTA, Zelo e carità, "11 Giovane Cattolico" a. I1 vol. IV-fasc. 6 (3
agosto 1869), p. 99.
( 1 1) Giorgio Montini jhwidente &lI'Unione Elettorale Cattolica, "I1 Corriere d'Italiaw, 20
ottobre 19 17.
( 12) Pastorale per la Quaresima 1869.

soprattutto, consolò il vescovo. La manifestazione indetta dalla
Gioventu Cattolica per festeggiare 1' 11 aprile 1869 la Messa d'oro di
Pio IX, spinse mons. Verzeri ad indirizzare alla Diocesi una lettera
nella quale dopo aver annunciato "il santo pensiero della cattolica
gioventù italiana di santificare con devota letizia il cinquantesimo
anniversario della prima messa del N.S. Padre Pio IX, "esortava il
Ven. Clero ed i fedeli della Diocesi ad unirsi di cuore ai sentimenti
di fede, di amore e di religiosa letizia dei veri cattolici in questa
circostanza faustissima" ( 13).
In ottemperanza all'invito del vescovo, in tutta la città e diocesi,
1'1 1 aprile alle ore 8 del mattino si pregò, in unione di spirito, con
la Gioventu Cattolica riunita a Roma.
I1 Circolo dei S.S. Faustino e Giovita che fece la sua comparsa alla
luce del sole per la processione del Corpus Domini (14), svolse fin
dagli inizi un'attività sempre più intensa: riunioni, conferenze
apologetiche ed istruttive, presenza attiva in varie circostanze, fra
cui, la più importante, fu la costituzione della Pia unione p il
riscatto militare dei chievici poveri, già ricordata.
Ciò che però più piaceva al vescovo era la devozione del Circolo al
Papa ( 15). Anche per questo, nella sua relazione ad limina del 1870,
egli poteva, con gioia, annunciare che era sorta in città un'associazione di giovani che, "non arrossendo del Vangelo, confessavano di
fronte agli uomini Cristo e il suo Vicario in terra, presenrandosi
come una pacifica coorte pronta a combattere le battaglie del Signore
e della sua Chiesa" ( 16). Il 16 giugno 1872, poi, dava notizia della
fondazione direttamente a Pio IX (17).
( 13) Circolare dell' l l aprile 1869. Terminava sottolineando che "La coincidenza della
solenne commemorazione dei Santi Martiri Bresciani, che qui si celebra nella domenica 11
aprile, Gli è argomento a sperare, che le nostre preghiere saliranno a Dio awalorate dalla
amorosa mediazione di questi nostri potenti avvocati. Santifichiamo dunque, o Bresciani
Cattolici, cogli esercizi della cristiana pietà quel memorabile giorno".
(14) Per quell'occasione fece la sua apparizione anche la bandiera del Circolo. Fu, si può
dire, improvvisata. Una pia signora regalò una vecchia coperta di seta verde ed un artigiano
vi dipinse un rosso S. Cuore, e il tutto fu completato da una asta di legno. La bandiera
durerà a lungo e verrà sostituita soltanto quando fu tanto lacera e rammendata da cento
punti da essere inservibile, nel 192 1. ( C . BRESCIANI,
Alle mgini, "La voce del popolo", 24'
febbraio 1943). I1 Circolo fu poi presente alle feste del 20 giugno 1869 celebrate alle Grazie
in onore del novello beato Giovanni Battista Zola e ad altre cerimonie.
(15) I1 Circolo dei Giovani Cattolici a mons. Verzeri 1'8 dicembre 1869. L'8 dicembre
1869, i giovani del circolo, dopo aver parrecipato alla Messa ed essersi comunicati,
indirizzavano un pensiero di "figli amorosi" al Papa, assicurando di aver pregato per lui e di
voler essere sempre "uniti alla Cattolica Chiesa" esprimendo la volontà di volere deporre
nelle mani del vescovo "l'omaggio pieno e totale della. . . mente e della. . . volontà a quanto
sia per stabilire il Concilio Vaticano". A.V.B., C.R., 1869.
(16) Relazione della visita ad limina del 1870.
( 17) li S. Padre al Vescovo di Brescia, "L'Osservatore Cattolico", 16 luglio 1872.

I1 Circolo raccolse subito un buon numero di giovani e svolse una
intensa attività, promuovendo una biblioteca circolante, esercizi
spirituali, convegni ecc. allargandosi a Bagolino ( 18), Travagliato e
Chiari (19). E mons. Verzeri non mancò di registrarne i progressi

(20)Gratitudine viva il vescovo manifestò al Circolo per la parte da
esso avuta nella celebrazione del suo Giubileo lodando l'intervento
dei suoi iscritti, il loro contegno edificante che l'aveva molto
consolato e assicurandoli che sarebbero sempre stati i primi nelle sue
preghiere (2 1). Fin dalla fondazione il vescovo fu solito celebrare una
messa per i giovani del Circolo il giorno delllImmacolata riconfermando poi, in ogni occasione, la sua predilezione per esso.
Oltre al Circolo, mons. Verzeri non mancò di appoggiare altre
iniziative; nel maggio 1873, fu presente a Caravaggio al pellegrinaggio lombardo che costituì la prima vera rassegna delle forze cattoliche della Regione.
Non esistono invece documenti vescovili sulla Lega Daniele O'Connel per la libertà M'insegnamento cattolico in Italia, fondata a Venezia
nel 1876. Dobbiamo ritenere però che mons. Verzeri l'abbia vista
con tutto il favore. D'altra parte ad essa aderirono i migliori
sacerdoti e laici bresciani (22).
Eppure, nonostante questa attività, nel 1878, don Pietro Capretti, di fronte alla prima Adunanza Regionale dei Cattolici tenutasi a
Bergamo il 29 e 30 ottobre, poteva dichiarare: "I1 movimento
cattolico, ove lo si consideri sotto il suo aspetto politico ed amministrativo, in quanto cioè tende direttamente ad informare a principi
d'azione cristiana le pubbliche amministrazioni e l'attività sociale del
popolo, nella Diocesi nostra può giudicarsi purtroppo quasi nullo,
ed appena incipiente" (23). In effetti, pochi passi in avanti erano
stati fatti verso quella concezione del movimento cattolico che
( 18)

I1 24 novembre 187 1 il vescovo lodava tale circolo. A.V.B., Canceiierid, 188 1.

( 19)

Nel maggio 1873 accompagnava un indirizzo di omaggio a Pio 1X con l'obolo di S.

Pietro.

(20) Soltanto alcuni accenni: nel giugno 1871 organizzava solenni celebrazioni per il
Giubileo di Pio IX; nell'ottobre 187 1 partecipava alle feste centenarie della battaglia di
Lepanto; nel 1877 organizzava altre solenni manifestazioni in onore del Papa; nel 1879
creava una Biblioteca circolante e collaborava alla creazione del quotidiano "Il Cittadino di
Brescia"; nel 1882 promuoveva le Cucine economiche e la Società operaia di Mutuo
Soccorso. Cf. A. FAPPANI , Nascita e sviluppo, passim.
(2 1) Mons. Verzeri al Circolo della Gioventù Cattolica il 9 novembre 1875. A.V.B.,
C.R., 1879.
(22) A t t i a%ll'A~~embfeu
Generale doi soci fondatori dei11 Lega Daniele O'Connel. . . tenutasi a
Bologna nella Chiesa d i S . Michele de' Leprosetti nei giorni 18 e 19 febbraio 1878,Bologna 1876.
Giuseppe T w z n i , p. 223-224.
(23) Per le adesioni bresciane cf. CISTELLINI,

dominerà più tardi la vita diocesana e la stessa vita civile e politica
bresciana (24).
Sebbene già nel 1877 il prefetto fosse molto preoccupato dell'attività del "partito" clericale (25) erano passati ben quattro anni dalla
costituzione in Italia dell'opera dei Congressi (26) prima che nascesse, a Brescia anche sotto la spinta della politica laicista del governo,
che proibiva persino le processioni, un Comitato Cattolico. Eppure
si sentiva, da molto, anche nel Bresciano, la necessità di stringere i
tempi e, la stessa celebrazione del Giubileo episcopale di Pio IX era
servita a galvanizzare gli animi dei cattolici.
Una sollecitazione a rompere gli indugi giunse da più parti in
occasione del IV Congresso dei Cattolici Italiani che si doveva tenere
a Bergarno il 10- 12 settembre 1877 (27). Dapprima fu il conte
Stanislao Medolago Albani ad avvisare mons. Verzeri dell'avvenimento e ad invitarlo a Bergamo; dalla presenza dei vescovi, infatti,
egli sosteneva, i "congregati" avrebbero "tratto gioia e conforto" e
avrebbero stimato "bene spese le loro fatiche, vedendosi assistiti dai
propri Pastori, cui professano illimitata devozione e obbedienza"
(28). I1 vescovo accampò scuse di salute "per le quali" - scriveva "non basto neppure per tutte le esigenze del ministero" per cui non
gli era dato "di assecondare il loro desiderio" che sarebbe stato "il
SUO" (29). Ma in verità voleva prendere tempo. Infatti, non parteci-

.

( 2 4 ) Atti M a Prima Adunanza Regionale dei Cattolici lombardi tenuta nei giorni 2 9 e 30
ottobre 1878 a Bergamo, Milano 1878.
(25) CAVALLERI
O., Fonti archivistich per la storia del Movzmento Cattolico Bresciano.
rappmtt dei Pefetti ( 1 8 8 2 - 1 8 9 0 ) , "Memorie storiche della Diocesi di Brescia", XXIX, Io
( 1962).
(26) Sull'Opera dei Congressi resta sempre fondamentale, GAMBASIN
A . , L'azione sociale
nell 'opera &i CongreJsi ( 1875- 1903), Roma 1854.
(27) La presidenza onoraria doveva spettare al vescovo mons. P. Luigi Speranza, quella
effettiva ai Barone Vito dlOndes Reggio e la segreteria al co: Luigi Manna Roncadelli. I
lavori "ebbero un'importanza grande, per il nuovo impulso che impressero, in senso più
moderno, al movimento" Cf. VISTALLI
F . , Giuseppe Toniolo, Roma 1954, p. 274.
I +
(28) I1 28 settembre 1877 il conte Stanislao Medolago-Albani scriveva al vescovo di
Brescia, Mons. Verzeri: "E ormai vicino il tempo posto ai cattolici di riunirsi insieme,
auspice il glorioso Pontefice Pio IX, nel quarto Congresso, onde consigliarsi a vicenda a
prendere quelle risoluzioni che giudicheremmo più efficaci a tenere vivo e vigoroso nelle
nostre contrade lo spirito di religione e con esso la carità e l'onesto vivere. . . L'onore di
ospitare il fiore dei Cattolici italiani è toccato quest'anno alla nostra città, la quale ne va
superba e spera di far dimenticare ad essi la mancanza di quegli agi che avrebbero potuto
trovare facilmente altrove, con un'accoglienza tanto più lieta e cordiale". (A.V.B., C.R.,
l877 /49). Sul Medolago Albani cf. BREZZIC. Cristianesimo sociale e intransigente. L'opera di
Medolago Albani fino alla "Rerum Novarum, Roma 197 1.
(29) "Ill.mo sig. Conte Cugino, ringrazio la V.S. e gli onorevoli Membri del Comitato
dell'onorevole invito che ebbero la bontà di farmi di intervenire al Congresso cattolico che si
terrà in d e s t a città. V.S. se per la mia età e le condizioni della mia salute per le quali non
basta neppure a tutte le esigenze del Ministero della mia Diocesi, vorrà accettare le mie
scuse, se con mio dispiacere non mi è dato di assecondare il loro desiderio, che sarebbe pure
il mio . . .". Ibidem.

pò al Congresso. Vi furono presenti, invece, alcuni bresciani, fra i
quali don Pietro Capretti, don Angelo Angelini, Andrea Mai e il
giovane Giorgio Montini, i quali ne riportarono impressioni stimolanti e rinnovati propositi che aprirono la via alla creazione del
Cornitato Diocesano.
Per istituirlo occorreva, tuttavia, il nulla osta del vescovo. Ad
insistere presso di lui intervenne il conte Giuseppe Belgioioso,
presidente del Comitato Regionale Lombardo. Egli ribadì l'ordine
del giorno del Congresso, secondo il quale si auspicava la costituzione di Comitati parrocchiali in difesa della "Religione Santissima" e
in soccorso alla Chiesa "come avrebbero dovuto farlo gli imperatori
del Sacro Romano Impero" e in perfetta obbedienza al Papa e ai
vescovi. Per sollecitare l'approvazione di mons . Verzeri, il conte
Belgioioso richiamava la necessità della "protesta contro la minacciata soppressione dei Beni Parrocchiali e contro il gravissimo pericolo
della scismatica elezione popolare dei parroci". Basandosi su queste
argomentazioni, egli chiedeva se non credesse di poter istituire nella
diocesi il Comitato (30).
Tuttavia, bisogna convenire che a consigliare il vescovo di permettere la costituzione del Comitato h, soprattutto, una lettera del
confratello vescovo di Bergamo, mons. Pier Luigi*Speranza. In una
sua lettera dopo aver raccontato i retroscena della creazione del
Comitato locale e del Congresso cattolico, dopo avergli espresso
timori, riserve personali, egli dichiarava di essere rimasto edificato
dal comportamento degli esponenti del170pera dei Congressi, fedeli
al vescovo e ai parroci, tanto più che il Congresso era stato "il
congresso dell'intransigenza, cioè della perfetta e completa adesione
ai principi cattolici e papali" (3 l), così che egli l'avrebbe accettato
anche tutti gli anni. Quanto ai Comitati Parrocchiali, mons. Speranza li vedeva riservati alle parrocchie principali (32).
Le informazioni di mons. Speranza spinsero mons. Verzeri a dare
il suo assenso e a delegare come assistente ecclesiastico don Angelo
Angelini, con sua "piena fiducia" (33). Egli avrebbe preposto "anche
(30) I1 Conte Belgioioso a mons. Verzeri il lo dicembre 1877, Zbzdem, v. Appendice 14.
( 3 1) Mons. Speranza Pier Luigi, vescovo di Bergamo dal 1854 al 1874. Mons. Luigi
Speranza Memorze e documenti. Brescia 19 15, p. 448.
(32) Mons. Speranza a mons. Verzeri, A. V. B., C.R., 1977. V. Appendice 15.
(33) Don Angelo Angelini (Olda di Taleggio (Bg), 20 gennaio 1843 - Brescia, 2 febbraio
1878). Trasferitosi da ragazzo a Rovato, entrò nel Seminario di Brescia. Sacerdote nel 1866,
si laureò in teologia. Fu professore in Seminario, confondatore del Circolo della Gioventù
Cattolica, ecc. - Il vescovo Verzeri comunicandone il nome al Conte Belgioioso, lo
assicurava: "Le dichiarazioni di V.S. Ill.ma, sono per me una caparra sicura dello scopo e dei
frutti delle suddette istituzioni, non meno di quelle che le hanno accolte e favorite nella loro
diocesi". Si scusava di non poter dare, a causa "della molteplicità delle occupazioni e della
grave età", la "personale ed immediata opera sua". A.V. B., C. R . , 1877.

i migliori laici" della città sulla cui cooperazione si poteva far
assegnamento (34). Sappiamo che nello stesso dicembre, in casa di
don Pietro Capretti a S. Faustino, si riunì un gruppo di cattolici e
laici che diedero il via al Comitato Diocesano (35).
Morto prematuramente don Angelini, il vescovo nominava, dietro
insistenza-del conte Belgioioso (36), il Capretti, uno fra i migliori e
più attivi sacerdoti bresciani (37).
A rinsaldare i progetti di costituire nel Comitato diocesano un più
coordinato ed articolato movimento cattolico, venne la prima Adunanza Regionale Lombarda dell'opera dei Congressi, fissata per il
29-30 ottobre 1878, alla quale venne invitato anche mons. Verzeri

(38).
La lettera di adesione del vescovo indica, sia pure genericamente,
il suo pensiero circa il Comitato Diocesano e il movimento cattolico
in generale.
Incaricando don Capretti a sostituirlo, mons. Verzeri, dopo aver
espresso stima e gratitudine per i promotori dell'adunanza dichiarava
di vedere nella benedizione del Papa "la caparra infallibile di quella
divina" e sosteneva che sarebbe stato "frutto abbastanza grande fosse
pure solo quello di contarsi affìne di stringersi compatti in pacifica
falange contro i nemici della causa cattolica". Ma tra i frutti faceva
voto-che vi fosse quello di un particolare zelo per la religione e la
ricerca di mezzi per rimarginare la piaga dell'educazione irreligiosa e
immorale (39).
In pratica, ancora una volta, mons, Verzeri vedeva, nel Comitato
dioceiano e nell'opera dei congressi in genere, un puro e semplice
strumento in difesa della religione e dell'autorità pontificia (40).
'

(34) Minuta A.V.B., C.R., 1877.
(35) Cf. il racconto che ne fece il giovanissimo Giorgio Montini in CISTELLINI,
Giu~eppe
Tovini, p. 95-96.
(36) A ciò infatti lo invitava il conte Belgioioso il 24 febbraio 1878, A.V.B., C. R. ,
1878, V. Appendice 16.
(37) In margine alla lettera del conte Belgioioso il vescovo mons. Verzeri segnava: "7
maggio 1878 R. sostituito il rev. mo don Pietro Capretti", Z b z h .
(38) In proposito don Enrico Massara awertiva il vescovo "a nome dell'intero Comitato"
che la prima Adunanza Regionale Lombarda si sarebbe tenuta definitivamente in Bergarno
nei giorni 29 e 30 del corrente ottobre, e gli inviava tutti gli atti e documenti de' Congressi
Cattolici "perche nell'aita sua saggezza" si compiacesse di "prendere cognizione". A.V.B.,
C . R . . 1878.
(39) Mons. Verzeri alla presidenza delllAdunanza Regionale il 28 ottobre 1878. Zbirk?rri,
V. Append. 17.
(40) Come ebbe a testimoniare il Co: Luigi Martinengo: "l'ottimo presidente Tovini,
credette opportuno che, appena costitùito il Comitato, facessimo visita a S. Ecc. Mons.
Vescovo, non solo per testimoniargli la nostra affettuosa obbedienza, ma per ottenere da lui
un'efficace benedizione che ci rinvigorisse, onde incominciare meno indegnamente che si
poteva l'ardua impresa. Mons. Verzeri ci disse allora, insieme con altri suggerimenti

Non intuiva certo, forse non ammetteva, le vaste prospettive che il
movimento cattolico bresciano si sarebbe subito fissato.
Invece, nella stessa adunanza, don Capretti, auspicando che la
diocesi accogliesse le nuove iniziative di attività cattolica, "nelle
quali i laici avevano modo di impegnare la loro coscienza di cattolici
in opere socialmente fattive", andava già ben al di là degli orientamenti vescovili, e apriva quei vasti orizzonti che faranno del movimento cattolico bresciano uno dei più forti movimenti diocesani.
I1 merito, però, di mons. Verzeri, bisogna subito dirlo, fu solo
quello di non ostacolare questa traiettoria, del resto perseguita nella
più indiscussa fedeltà alla S. Sede. Egli in effetti intervenne raramente nell'attività dei cattolici, che peraltro, egli vivente, manifestarono una salda unità ed una visione eminentemente "religiosa" e
di difesa.
Infatti, almeno fino al 1880, non parlò e non scrisse che, soltanto
e genericamente, di battaglie agli ordini del Papa.
Designando, nel settembre 1880, nel pieno delle polemiche per la
formula della "preparazione nell'astensione", il rappresentante bresciano al Congresso Cattolico di Como nella persona dell'intransigente mons. Nicola Ercoli, mons. Verzeri scriveva: "Egli conosce i miei
desideri, le condizioni di questa città e Diocesi e sente dal vivo i
pericoli e i bisogni della società apostata da Dio perchè nemica della
Chiesa di Cristo. Però io sono certissimo di essere molto bene
rappresentato da Lui. . ." (41). Scrivendo a mons. Ercoli stesso,
ancora più decisamente rimarcava il suo pensiero: "Ella conosce i
miei sentimenti, i miei desideri, le condizioni di questa città e
diocesi, e sente vivo i pericoli e i bisogni della società apostata da
Dio perchè nemica della Chiesa di Cristo" (42). Le sue opinioni e i
suoi atteggiamenti si modificarono, invece, in seguito, quando ebbe
a constatare la perfetta ortodossia e il ruolo soprattutto religioso dei
Comitati cattolici. E fu una maturazione alquanto lenta e cauta, ma
decisiva.
Una spinta gli venne anche dai dirigenti stessi del Comitato
Diocesano. I1 17 marzo 1881, in un appello al vescovo mons.
Verzeri, i membri del Comitato Diocesano esprimevano il proposito
di "dar maggiore impulso e sviluppo all'opera dei Comitati Parrocchiali, opera che in questi ultimi tempi della nostra Diocesi parve
paterni, che tutti noi costituiti in Comitato, allo scopo di migliorare gli altri, procurassimo,
colla retta intenzione e colla vera umiltà, di migliorare prima noi stessi. . .", CISTELLINI,
Giu~qpeTouini, p. 97.
(4 1) Mons. Verzeri al Presidente del Congresso Cattolico in Como il 17 ottobre 1880,
"L'Ordine",(di Como), 18-19 ottobre 1880.
(42) Mons. Verzeri a mons. Ercoli, il 19 ottobre 1880, A.V.B., C.R., 1880.

quasi colpita da sterilità" (43). I1 vescovo rispondeva, il 25 marzo,
con una lunga lettera, in cui attestava che l'appello del Comitato gli
era "prova carissima dell'ottimo spirito dal quale è assicurato per la
causa di Dio e della Chiesa", e testimoniava, verso di essa, la sua
"gratitudine" e "fiducia". Riguardo ai Comitati parrocchiali concordava che essi erano "un bisogno dei tempi", e "un valido soccorso ai
M. R. Parrochi, ed al Clero nell'esercizio del loro ministero". Scriveva ancora: "I membri di un comitato animati dallo spirito di
sommessione alla gerarchia e allo zelo della causa di Dio e della
Chiesa, da cui sono animati quelli di codesto Comitato Diocesano
possono paragonarsi ai settantadue discepoli" (44). Al contempo
rimarcava l'utilità dell'opera nelle parrocchie (45).
Bisogna anche sottolineare che il Comitato Diocesano dovette
rispondere sempre più alle aspettative del vescovo. Esso, infatti,
mise subito a punto un'attività religiosa e sociale, pure affiancata da
quella elettorale amministrativa, nutrita di dottrina cristiana, di
manifestazioni religiose, di cucine economiche, di una biblioteca
circolante, ecc. ed, in più, avanzò la petizione contro la proposta
(43) Più precisamente i dirigenti cattolici scrivevano a mons. Verzeri: "Ora studiando
quali fossero gli ostacoli precipui, che s'opponevano alla sua maggior diffùsione e quali i
mezzi per favorirla, noi ci trovammo concordemente persuasi che il migliore, il più efficace e
il più necessario fra tutti, sarebbe una parola esplicita rivolta dail'Eccellenza Vostra ai
Reverendi Parroci e Coadiutori, per esortarli a promuovere sì bell'opera. E tanto più ci
sembra desiderabile questa esortazione, in quanto avrebbe l'insigne vantaggio di far sempre
meglio comprendere a tutti come solo dall'intima unione coll'Autorità Ecclesiastica e dalla
docile sommessione all'indirizzo di questa, possano i Comitati sperare vita rigogliosa e
feconda di benefici frutti. Noi pertanto ci presentiamo umilmente all'Ecc. V. Rev. ma
esponendole questo nostro desiderio e pregandola, qualora esso incontri il Suo gradimento, a
volerlo assecondare in quel miglior modo che alla saviezza e prudenza Sua paresse spediente".
A.V.B., C.R., 1881/4.
(44) Mons. Verzeri al Presidente del Comitato Diocesano, 25-3- 188 1. l b i h .
(45) CISTELLINI,
Giuseppe Tovini, p. 100. Più avanti, rimarcava come l'opera del Comitato
"può tornare utilissima al Parroco e al clero a mettere pace nelle famiglie, a promuovere
sacre funzioni, o collette di beneficenza, nel catechizzare i fanciulli, nello studio della
cristiana dottrina, a prevenire o cessare gli scandaii, senza dire della edificazione grandissima
che è nella parrocchia una eletta di giovani costumati, timorati di Dio, fedeli ai loro doveri,
i quali attendono alle pratiche della vita cristiana senza rispetti umani, il che segnatamente
in questi miseri tempi è vantaggio per sè solo desideratissimo". "Per tutto questo e per
dovuto ossequio ai desideri ed alle ripetute raccomandazioni del Sommo Pontefice, noi
dobbiamo encomiare lo zelo di codesto Comitato per la istituzione e diffusione dei comitati
parrocchiali in questa diocesi, e pregare i M.R. Parrochi, di accoglierla e favorirla. Oltre agli
argomenti recati, deve confortarli l'esperienza consolatissima che si ebbe nelle diocesi dove si
è già diffusa, però che non è ancora in questa zona. Vescovi e Parrochi ne benedicono il
Signore come di un soccorso nelle opere dello zelo pastorale, utilissimo ed acconcio alle
esigenze del tempo. Autorizziamo l'onorevole Comitato a fare di pubblica ragione, nel modo
che crede, questa nostra lettera". Di rincalzo, il Tovini, con una sua circolare in data 9
aprile 188 1, accompagnando la lettera del vescovo, rivolgendosi ancora una volta ai parroci,
dopo aver caldeggiato l'istituzione dei Comitati parrocchiali, si sentiva in dovere di ripetere
"ciò che ci siamo innanzi tutto prefissi nell'impegnarci in questa opera, sempre pronti e
fedeli nel seguirne la direzione . . .",l b i h , p. 100- 102.

della precedenza del matrimonio civile su quello religioso, organizzò
la raccolta del denaro di S. Pietro, e sempre più frequenti pellegrinaggi. Questi ultimi presero sviluppo, specie dal 1881 in poi e
trovarono appoggio nel vescovo (46). I1 quale, da parte sua, tornò
sempre più frequentemente sul tema dei Comitati rimarcando come
vi fossero "tristi che attingono dall'unione e dal numero audacia a
misfare, così i veri cattolici uniscono le loro forze nei congressi e
circoli cattolici, nei comitati parrocchiali alle quali istituzioni il
Sommo Pontefice ha benedetto e benedice, affine di stringersi in
pacifica coorte contro i nemici di Cristo e della Chiesa" (47).
Se dobbiamo credere ai dirigenti del movimento cattolico, mons.
Verzeri divenne un entusiasta sostenitore dei Comitati, per cui il Co:
Luigi Martinengo, scrivendo al Co: Paganuzzi il 16 marzo 1882
poteva testimoniare: "I1 nostro vescovo è animato da uno zelo
straordinario per l'Opera nostra e spera che l'adunanza prossima
gioverà a scuotere molti per farli risolvere a costituire i comitati
parrocchiali dove non vi sono" (48), caldeggiando, in continuità
quello diocesano (49), e non mancando mai di intervenire con i suoi
(46) Nel luglio 1883 raccomandava la partecipazione al pellegrinaggio proposto dail'Opera dei Congressi ed organizzato dai Comitato Diocesano esortando i fedeli che vi
intervenissero "numerosi e devoti". Egli lo vedeva soprattutto come una riconferma della
fedeltà al Papa. Circolare del 26 luglio 1883, n. 813.
(47) Pastorale del 2 febbraio 1882, n. 140. Anche nel gennaio 1883 dichiarava
espressamente essere "errore funestissimo che sia officio e dovere esclusivo del clero l'operare
in difesa della religione e combattere contro i nemici della Chiesa e del Sommo Pontefice".
"Difendere e proteggere un bene qualunque, è oficio e dovere di tutti e di ciascuno che ne
partecipano i vantaggi: tale è appunto la divina religione e la Chiesa di Cristo. I tesori di
verità e di grazia dei quali essa è depositaria e dispensiera sono un patrimonio comune di
tutti e ciascuno: madre che essa è di tutti i credenti, offre a tutti gli ofici, i conforti, i
soccorsi della sua materna carità; tutti invita a partecipare delle promesse a lei fatte dal suo
Sposo divino". Ribadiva poi con insistenza tale dovere sottolineando che, accanto al clero
"sotto la sua direzione, hanno a combattere anche i laici in questa ostinata guerra contro la
Chiesa ed il Vicario di Gesù Cristo. Anch'essi sono figli di una Chiesa militante ed hanno
ricevuto nel sacramento della Confermazione il sacro carattere indelebile di soldati di Cristo
e della sua Chiesa; pel quale con tutta verità esclamava Tertulliano: "Unusquisque miles in
causa Dei". Metteva in rilievo che i Comitati cattolici e le altre associazioni raccomandate e
benedette dal Santo Padre sono intese a unire e disciplinare le forze del laicato cattolico,
come di un pacifico esercito di alleati della ecclesiastica gerarchia, sotto gli ordini del
Sommo Pontefice e dei sacri Pastori. A quest'uopo noi abbiamo eretto il Comitato
Diocesano, al quale presiedono persone degne non pur della nostra, ma della fiducia di tutta
la diocesi. A questo devono far capo i Comitati Parrocchiali, afftnchè l'azione cattolica riesca
ordinata ed efficace. Esortava i sacerdoti a fondare comitati in tutte le parrocchie dove ancora
non esistevano, scrivendo che "quando pure non si riuscisse ad altro che ad associare nelle
singole parrocchie una eletta di persone di sentire schiettamente cattolico, cristiani di
credenze e di opere, concordi e costanti nel professare la loro devozione alla Chiesa ed al
Vicario di Cristo, sarebbe un vantaggio preziosissimo in questi tempi di pusillanimità e di
vigliacche defezioni". Pastorale per la Quaresima del 1883.
(48) L. Martinengo al co: G. Paganuzzi da Brescia il 16-3-1882. A.O.C., Ven. Comit.
Dior. di Bmcia.
(49) Pastorale del 4 gennaio 1883.

incoraggiamenti nelle singole riunioni circondariali (50). In fondo,
però, mons. Verzeri continuò a "vedere", nei Comitati fino all'ultimo uno strumento di difesa della Chiesa e delle idee religiose (5 1) e
rimarcò la necessaria inderogabile "sottomissione" del laicato al
sacerdozio ( 5 2).
Comunque, mons. Verzeri richiamò, con il suo appoggio, la
gratitudine del movimento cattolico (53) che del resto non mancò di
meritarla (54).
L'ultima occasione di incontro del vescovo con il movimento
cattolico bresciano fu offerta dall'adunanza diocesana in occasione
delle feste per la consacrazione della Chiesa dei Cappuccini al S.
Cuore di Gesù: "Sento", disse, "di non poter esprimere tutta la
consolazione che provo nell'animo nel trovarmi in mezzo a questa
cattolica assemblea diocesana" ( 5 5 ) . E in effetti, non poteva non
dichiararsi contento: il movimento cattolico, e specialmente i comitati parrocchiali, erano in continua espansione e cominciavano a
preoccupare seriamente le autorità governative (56).
(50) Mons. Verzeri a dr. Antonio Rota il 23 giugno 1883. A . T.B., Cowi.pondenza. I1 23
giugno inviava una lettera all'Adunanza circondariale di Chiari, per incoraggiare l'azione dei
cattolici bresciani. Ibidem.
(5 1) Cf. "Il Cittadino di Brescia", 23-24 marzo 1882. Parlando all'adunanza dei
Comitati parrocchiali della Diocesi, il 22 marzo 1882 assicurava che i "conati" dei "nemici
della Chiesa, i quali tentano in ogni guisa di mettere una divisione fra il sacerdozio ed il
laicato, che invece deve mantenersi unito, devoto alla Chiesa e sottomesso al Vicario di
Cristo", sarebbe fallito. "Ce ne fa fede", aveva detto il vescovo, "questa riunione ove il
laicato prova la propria sottomissione al sacerdozio, alleato con lui nella difesa della Madre
comune". Ibidnn.
(52) Ibidem.
(53) L'aw. G. Tovini a mons. Verzeri il 12 marzo 1883, A.V.B., C . R . , 1893, 14jR.
L'avv. Tovini su deliberazione dell'adunanza generale tenutasi nel salone del Vescovado 1' 11
marzo 1883, si sentiva in dovere di ringraziare il vescovo "della splendida pastorale sulla
diffusione dei Comitati parrocchiali e deil'interessamento grandissimo", che egli e l'ausiliare
dvevano mostrato ad essi.
(54) Mons. Verzeri alla Presidenza del Comitato Diocesano del 14 marzo 1883. A.T.B.,
Comitam Diocesano 1883. Mons. Verzeri in un breve messaggio alla Presidente del
Comitato Diocesano, si scusava di non aver potuto, per "una fisica indisposizione"
partecipare alla riunione dei Comitati Parrocchiali della città, ma esprimeva la sua
soddisfazione per l'opera loro e "il vincolo fraterno di unione che li stringe nell'amore della
causa di Dio e della Chiesa". Ibidern.
(55) Ricordo M e feste cattoliche, p. 82.
(56) Riferendo sullo spirito pubblico nel primo semestre del 1883 il Prefetto di Brescia
scriveva: "mi corre il debito di chiarire che in quest'ulrimo semestre è cresciuta di molto la
organizzazione del partito clericale. . . Si sono istituiti nuovi Comitati cattolici i membri dei
quali si raccolgono sovente. Questi Comitati hanno la loro bandiera e sono organizzati in
guisa che fedelmente obbediscono a tutti gli ordini della Curia di Brescia. In fondo sono
associazioni che mirano a scopi illegali, ai ristabilimento del potere temporale, alla
distruzione degli ordini attuali. Ma, capitanati da persone maliziose, sanno nascondere il
fine cui tendono e perciò l'autorità di P.S. per quanta vigilanza usi, difficilmente può
cogliedi in contravvenzione alle leggi e denunziarli ai potere giudiziario". Cf. FONZI F.,
Giuseppe T w i n i e i cattolici bresciani del suo tempo, "Rivista di storia della Chiesa in Italia", a.
IX, 1955, p. 236.

5) ALTRE ASSOCIAZIONI
Oltre all'appoggio sempre più evidente al movimento cattolico in
genere, mons. Verzeri non potè dimenticare l'associazionismo più
direttamente connesso con i problemi della Chiesa italiana e del
Papato. Per la stima che godeva, fu chiamato spesse volte a dare il
suo parere su iniziative vaticane e fra esse ad una migliore organizzazione dell'obolo di S. Pietro attraverso un'apposita associazione ( 1).
Lo statuto era già stato tracciato in alto loco e prevedeva l'istituzione in Milano di un'Associazione di S. Carlo per l'Obolo di S.
Pietro, per le diocesi della Lombardia. La associazione poi si doveva
impegnare a far sorgere in ogni diocesi una confraternita aggregata
all'arciconfraternita di S. Pietro (2).
Nella stessa visuale, anche se più limitata, il vescovo dovette
guardare all'opera per le Chiese povere, fondata nel 1881 ed affidata
ad Elisabetta Girelli (3).

6) SOCIETÀ OPERAIE CATTOLICHE
L'aver continuamente insistito sul tasto religioso e sulla perfetta
adesione alle direttive ecclesiastiche, servì a rafforzare il Comitato
Diocesano e a renderlo uno strumento docile nelle mani del vescovo,
ma anche a rallentare la marcia del movimento cattolico bresciano.
Negli ultimi due anni di vita, invece, le prospettive pastorali di
mons. Verzeri si ampliarono ad un più vasto orizzonte di opere. Non
( 1 ) In proposito mons. Agostino Riboldi, vescovo di Pavia, gli scriveva il 2 1 giugno
188 1: "I1 S. Padre brarnerebbe che si costituisse in Lombardia una società per l'organizzazione dell'obolo di S. Pietro, con due soci corrispondenti in ciascuna diocesi". I1 Riboldi gli
sottoponeva il progetto e gli chiedeva il nome di due persone della diocesi atte d'ufficio.
"Converrà che queste, oltre essere persone di principii sicuri e devotissimi al S. Padre, siano
di ragguardevole famiglia e attiva". A.V.B., C. R., 1881, 19/R.
(2) Un indizio dell'importanza che veniva annessa all' "operazione" è anche la sollecitazione che a distanza di alcuni giorni, il 10 luglio, lo stesso mons. Riboldi faceva scrivendo
all'ausiliare di mons. Verzeri, mons. Corna, per avere una risposta. Mons. Corna trovò
modo di scusare il suo vescovo, rispondendo che egli "voleva informarsi della società ed
arciconfraternita pel denaro di S. Pietro che a Bergamo va bene assai". Ibidem.
La risposta di mons. Verzeri, senza data nella minuta, fu di completa adesione all'iniziativa. Egli trovava buono il piano ma non dissimulava la speranza che "ove si potesse rendere
più semplice, riuscirebbe ancor meglio allo scopo". Comunque, indicava come soci
corrispondenti il Co: Luigi Martinengo dalle Palle e il dr. Antonio Rota di Chiari. Ibidem.
( 3 ) DENTELLA
, Elisabetta Girelii, p. 2 12 S.

cambiarono gli scopi, sempre intesi alla difesa della religione e della
Chiesa, ma il movimento cattolico bresciano si arricchì, anche per
merito, o iniziativa, o almeno appoggio, di rnons. Verzeri, di nuove
organizzazioni anche in campo economico e sociale.
La spinta venne, come s'è detto, anche dal diffondersi del movimento operaio, alla denuncia di Mazzini stesso della ideologizzazione
delle società operaie, dalla nascita del Consolato operaio e dal'allargarsi dell'influenza anarchica e socialista.
L'affermarsi del movimento cattolico bresciano diede al vescovo
maggior fiducia e speranza nell'organizzazione cattolica, tanto da
fargli prendere addirittura, come nel caso della Società operaie
cattoliche, l'iniziativa.
Il mutualismo, nato nel Bresciano nel 1857 con la Società di M.S.
di Salò, e difhsosi soprattutto dopo la liberazione dal dominio
austriaco, aveva avuto, agli inizi, un volto puramente economicosociale, indipendente dalla politica, e genericamente patriottico.
Tale era stata anche la Società di M.S. di Brescia, fondata nella
chiesa delle Grazie nel dicembre 1860, presenti e partecipi alcuni
sacerdoti (1). In seguito, sotto l'influsso zanardelliano e repubblicano, e poi anche anarchico, la configurazione politica delle Società
operaie si era accentuata, e sempre più determinata, in senso
anticlericale, al punto che avevano finito col diventare delle specie di
antiparrocchie e catalizzare le nascenti forze operaie, togliendo alla
Chiesa il supporto delle classi popolari dopo il tradimento di quelle
borghesi, e col provocare le riserve dello stesso Giuseppe Mazzini.
Una chiara esposizione del pensiero di mons. Verzeri circa la
questione delle società operaie cattoliche, è contenuta in una lettera
al prevosto di Lovere, don Poletti. Dopo aver lodato il suo fermo
atteggiamento nel non ammettere in Chiesa le bandiere della società
operaia, gli riconosceva, nello stesso tempo, di "aver operato pmdentemente nel non spingere le cose fino dove aveva il diritto di
fare" non sospendendo l'ufficio funebre.
In città il vescovo aveva cercato di risolvere il problema con
prudenza, per cui di concerto con le autorità, le bandiere delle
società vennero trattenute alla porta della cattedrale, "lasciando
libertà ai membri di associarsi alla sacra funzione cogli altri sodalizi"
(1) Sulle Società Operaie Cattoliche cf. FAPPANI A . , Dalle Societtà operaie cattoliche alle
unioni Cattoliche uéi l a m nel Bmciano, "Boliettino dell'archivio pr la storia del movimento
sociale cattolico in Italia", I, 1966, p. 83- 105; lb. , società operaie cattoliche nei Bresciano,
Ibidem , IV-V, 1969-1970, p. 29-5 1; CAVALLERI
O., Iniziatiw socio-ecor~omicbedei cattolici
bresciani tra il 1878 e il 1903, "Memorie st.", n.s., IV, 1969, p. 49-86; Ibidem, Il
mozlimento operaio e contadino.

(2). Furono anche fissate in proposito precise norme, divulgate dalla
stampa cattolica (3) anche se i prowedimenti adottati non potevano
non essere visti che come dei rimedi polemici. Era, infatti, necessario, ancora una volta, controbattere azione con azione, cioè opporre
associazione ad associazione e già, nel 1880, si era mosso in tal senso
il Comitato Diocesano. La spinta verso l'associazionismo operaio
venne, ancora un volta, per mons. Verzeri, dall'alto. Ricevendo i
pellegrini lombardi Pio IX raccomandava alle società operaie: "congiungete le vostre forze nei Circoli della Gioventù cattolica, nei vari
Comitati dei benemeriti congressi, nelle Società Operaie Cattoliche,
e fate che la vostra azione, entro i confini segnati, si spieghi, si
estenda, e prenda maggiormente sempre forma e disciplina" (4).
Furono queste parole che spinsero mons. Verzeri a fare un passo
completamente nuovo nell'episcopato e cioè per la prima volta, a
prendere l'iniziativa di una spinta ad una organizzazione economicosociale. Nel giugno 1881, infatti, emanava una circolare per proibire
al clero di partecipare a Società di Mutuo Soccorso od operaie di
dubbio indirizzo e per incitare alla costituzione di analoghe società
di netta ispirazione cattolica (5).
A dar forza ai suoi inviti sopravvennero nell'autunno nuove
sollecitazioni dalla S. Sede (6) e dalla Presidenza dell'opera dei
Congressi (7). A tali società operaie egli dedicò poi sempre continua
(2) Così il vescovo al prevosto di Lovere, don Poletti, il 24 gennaio 1878, A.V.B., C.R.,
1878162.
(3) V. Appendice 18.
(4) "I1 Cittadino di Brescia, 2 1-22 febbraio 1881.
(5) Circolare del 26 giugno 1881, in "Il Cittadino di Brescia", 28 giugno l88 1.
Scrivendo il 3 luglio 1881 a don Giacinto Gaggia, don Carminati lo assicurava che il
vescovo non aveva mai saputo della partecipazione di sacerdoti a Società operaie cattoliche e
che a quanti l'avevano richiesto non aveva mancato di far sapere privatamente la sua
disapprovazione di tali società. "I1 vescovo", scriveva don Carminati, "meva fiducia che il
clero avrebbe messo" sull'awiso la religiosa popolazione di Verola che non si lascia sedurre
sotto il velo dei promessi soccorsi temporali, a dare il nome a società aliene dallo spirito
della Chiesa" FAPPANI,Delle so&&
operare, p. 84.
(6) 11 card. Jacobini, il quale il 22 ottobre 1881, A.V.B., C.R., 188 1/34R., inviava ai
vescovi una circolare nella quale, dopo aver rilevato l'importanza del discorso del Papa che
aveva accennato alle "insidie che si tendono alla f d e del popolo italiano, per spogliarlo del
piu prezioso tesoro che abbia esso ereditato dai suoi maggiori", si appellava d'opera dei
parroci perchè le parole del Papa fossero fatte conoscere" soprattutto nei piccoli luoghi e
lontani dalla città", raccomandando anche che venissero diffuse attraverso la stampa locale.
(7) Una raccomandazione vivissima nello stesso senso veniva dalla presidenza dell'opera
dei Congressi, che il 26 ottobre 1881 scriveva ai vescovi d'Italia, in ragione della "gravità ed
importanza" del discorso "pronunciato" dal Papa ai pellegrini nella Basilica Vaticana. "Nella
previsione di maggiori angustie che alla Chiesa e al suo Capo possono sovrastare per
l'incessante imwrversare delle nemiche sette" la oresidenza inviava assieme alla relazione sul
~ e l l e ~ r i n a ~ ~copie
i o ~ del
~iù
discorso da diffondere "largamente nelle famiglie cattoliche".
A.V.B., C.R., 1881.

attenzione, avocando a sè decisioni anche minute, dimostrandosi
sempre più severo verso le Società operaie liberali, proibendo l'ingresso delle loro bandiere in chiesa con interventi sempre più decisi
(8).
A distanza di poco tempo si aggiunsero, per un incremento del
movimento cattolico, ancora dirette pressioni del Pontefice stesso e
mons. Verzeri fu ancora una volta scelto fra i principali collaboratori
di un'inchiesta e di un rilancio dello stesso (9). Pur dichiarando le
sue proibitive condizioni di salute, di età, assicurava tutta la sua
disponibilità in proposito (10). Da questo momento l'impegno a
costituire le società operaie cattoliche fu continuo e decisivo.
Le sollecitazioni a muoversi non mancavano (1l), ma si può anche
affermare che il vescovo non si lasciò shggire occasione per spronare
sacerdoti e laici a rompere ogni indugio e ad informarlo dei progressi
compiuti (12) per cui nel maggio 1882 egli benediva le società
(8) Cf. nota a p. 7 3.
(5)) In proposito t. interessante la seguente lettera di mons. Agostino Riboldi, vescovo di
Pavia, del 30 dicembre 188 1, a mons. Verzeri: "Mi si fa sapere che il S. Padre 'bramerebbe
risvegliato potentemente e saviamente organizzato' il Movimento Cattolico in Italia; e che a
tale scopo è mente della Santità Sua che mons. Domenico Iacobini, Arcivescovo di Tiro,
"entri in diretta comunicazione con alcuni vescovi di ciascuna provincia ecclesiastica d'ltdia
(lasciati in disparte gli Arcivescovi per non destare sospetti) i quali poi diramino le superiori
istruzioni a quelli della provincia medesima che loro saranno indicati". Ma si dice inoltre che
tra breve la prefata Eccellenza di mons. Iacobini spedirà ai detti vescovi un questionario,
perchè dalle risposte sia noto il vero stato del movimento cattolico, e quindi risultino gli
argomenti di rianimarlo, dirigerlo, perfezionarlo". "Per questa provincia Lombarda a
corrispondere con mons. Iacobini sarei destinato io, ed uno dei vescovi, coi quali io dovrei
corrispondere allo scopo indicato, sarebbe V.a Eccellenza Ill.ma a R.ma. Nell'atto in cui le
dò partecipazione di questo, le notifico eziandio come la lettera, che mi dà i1 delicato
incarico, finisce col dirmi che quando avrò dato partecipazione di ciò a V. E. e ottenuto
riscontro, ne dia parte a chi mi indirizzava la lettera stessa". A.V.B., C . R . , l88 1.
(10) Mons. Verzeri scriveva a mons. Riboldi pochi giorni dopo: "Io sono gratissimo a
S.E., mons. Arcivescovo di Tiro e a Lei dell'onore che mi fanno con loro gentile invito; ma
crederei di tradire e la loro aspettazione e le cause, se non pregassi che rivolgano ad altro
soggetto meno disadatto ch'io non sia. L'età mia che si accosta agli ottant'anni, la vastità
della Diocesi, le condizioni sanitarie, devono persuadere V.E. che avrebbe in me un
cooperatore assai disacconcio. Dichiaro però ch'io mi farò sempre un sacro e grato dovere di
attivare nel migliore modo che mi sarà possibile le prowidenze che si credesse di stanziare
allo scopo di organizzar e dirigere il movimento cattolico, nonchè di somministrare tutte le
notizie diocesane che si desiderassero". A.V.B., C.R., 188 1/42.
( 1 1) Una spinta in tale senso fu data dalla fondazione a Brescia nel 188 1 di un Consolato
operaio avvenuta con la fusione di alcune preesistenti società di Mutuo Soccorso, con le
Società Parrucchieri, Pellettieri e del Circolo popolare ed altre ancora. Il maggior promotore
del Consolato fu il prof. Ugo da Corno, mazziniano convinto, ma militante nell'aia sinistra
del movimento radicale zanardelliano. Il Consolato operaio ebbe perciò l'appoggio de "La
Provincia" ed impegnò subito i cattolici, che vi vedevano il pericolo di un movimento
operaio anticlericale, ad una intensa emuiazione.
( 12) Così, ad esempio, il 2 maggio 1882 Felice Bontempi dava notizia al segretario don
Carminati della nascita dei nuovi Circoli di Capodiponte (soci 49), Ponte di Legno (36),
Cedegolo (3 1) e che erano in formazione quelli di Breno, Braone, Borno e Artogne e che
c'era "pure del moto in altri paesi e buona speranza di riuscita". Erano anche aumentati i

operaie della Valle Camonica ( 13).
U n concreto passo avanti nell'organizzazione operaia cattolica
venne compiuto nel 1883 su iniziativa del Comitato Regionale. I1 10
maggio 1883 la Federazione delle Società Cattoliche di Mutuo
Soccorso si faceva presente al vescovo di Brescia con la richiesta di un
suo valido "appoggio" e di una benedizione ( 1 4 ) ; il 12 maggio 1883
giunse l'approvazione, anche se titubante, dell'arcivescovo di Milano, mons. Luigi di Calabiana (15) e il vescovo appuntava in data 14
maggio a tergo della lettera dell'arcivescovo la seguente dichiarazione: "Siccome gode la fiducia del Metropolita, e fu da lui benedetta,
così piena libertà d'azione in questa diocesi sulla quale opera si
implorano le celesti benedizioni".

soci dei primi circoli "alcuni dei quali furono bersagliati da un gran numero di domande per
sussidi, sicchè non ci sarà rendita nel loro bilancio. Facciamo il possibile per consolidare
l'edificio finanziario base necessaria del maggior bene". Lo stesso avv. Bontempi scrisse
ancora: "Il M.R. don Leone Martinelli (di Pontedilegno) ha provvisto pel suo Circolo,
generosamente col suo denaro salvo eventuale rimborso totale o parziale, lo stendardo
portante un'oleografia, l'effigie di S. Giuseppe, l'emblema dell'unione di soccorso sotto la
croce, e l'istruzione nostra. Il colore della seta è il nazionale: bianco, rosso e verde. Alle
osservazioni che su questo punto mi fecero due M.R. Parrochi ho risposto con prudente
riserbo, ed ora dimando alla bontà sua positivo consiglio, tale che possa illuminarmi e
dirigermi". Felice Bontempi a don Carminati da Dado 1' 1 1 maggio 1882, A.V.B., C. R.,
1882, 1218.
(13) La presidenza della Soc. Operaie Cattolica della Valcamonica il 26 aprile 1882
emanava una circolare In cui raccomandava "la regolare amministrazione del Circolo e siano
osservate le precise disposizioni dello Statuto soprattutto per quello che riguarda il
pagamento dei sussidi, affinchè "dai possibili abusi dei soci, in caso di malattia, non venga
danno alla Società e in più raccomandava "la migliore osservanza possibile del-principio
religioso e morale fra i soci, e fra questi e quelli dei vari nostri circoli una perfetta unione".

Ibidem.
(14) 11 Comitato Regionale Lombardo a mons. Verzeri da Milano, il lo maggio 1883.
All'appello veniva unita la copia dello Statuto della Federazione &//e Società di Mutuo Soccorso i n
Lombardia, Milano, 1883.
(15) Non aveva ''difficoltà di benedire l'attuazione. . . facendo voti ch'ei torni a maggior
gloria di Dio e a vantaggio morale e materiale dei soci". L'Arcivescovo mons. di Calabiana a
rnons. Verzeri, da Milano, il 12 maggio 1883. A.V.B., C . R . , 1883.

PARTE OTTAVA

DIFFICOLTÀ E CONTRASTI

1) LA PRESENZA PROTESTANTE
Una delle preoccupazioni pastorali di mons. Verzeri fu causata da
una reviviscenza in terra bresciana del Protestantesimo.
In verità, non si trattava che di una fiammata di ritorno, giacchè
il Bresciano aveva vissuto, nel sec. XVI, un'uguale esperienza. E
bisogna subito anche aggiungere che, per certi lati, il nuovo
tentativo ripeteva alcuni ricorsi della storia delle eresie nella comunità ecclesiale bresciana. Ancora una volta infatti riemergeva una
costante populista, già viva fin dall'epoca catara e di fra Dolcino e
poi ripetutasi nel sec. XVI, quando uno degli ambienti più toccati
dall'eresia anabattista fu quello artigiano di Gardone V.T.
Forse, proprio per questo, si può rilevare nei nuovi pronunciamenti, più che una caratterizzazione religiosa, una rivalsa e una
protesta-di carattere economico-politico-soc~ale.
Difatti, i primi allarmi sulla diffusione protestante sono, nel
1853, legati alla propaganda politica e risorgimentale. E l'I. R.
Luogotmente della Lombardia, Burger, che il 15 ottobre 1853
indica come "nel vicino Piemonte. . . si mettono in pratica tutti i
più seducenti mezzi per sorprendere la coscienza de' fedeli", e
rimarca come, anche in Lombardia, "non mancano. . . esempi di
cotali tentativi" favoriti dalla "proclività" di non pochi sacerdoti,
per cui si richiama all'apostolica ed oculata vigilanza del vescovo e
del clero (1). Mons. Verzeri può assicurare il Luogotenente che
nessun sacerdote ha preso parte "all'iniqua trama" (2), ma che, egli,
tuttavia, non ha mancato di associarsi all'Episcopato Lombardo
nell'emanare una pastorale comune (3).
In verità, il governo austriaco cercava di contrabbandare come
idee protestanti la propaganda mazziniana. Tuttavia mons . Verzeri,
per non aver scrupoli in proposito, con pastorale del 3 dicembre
1853, metteva sull'awiso riguardo a quegli "apostoli dell'errore"
( 1) Comunicazione del Luogotenente Burger del 15 ottobre 1853. A.V.B., C.R . , 1853.
(2) Mons. Verzeri all'1.R. Luogotenente il 24 ottobre 1853. 1hrk.m.
(3) Pastorale dell'Episcopato Lombardo, del novembre 1853, dal titolo Istruzione pustwale
collettiva diretta a premunire f d l i contro giz $midel Prvt~tutatesimo.

(4), e metteva le mani avanti perchè si sventasse il pericolo che essi
aprissero scuole per fanciulli; raccomandava, però anche, che nei
catechismi e nelle istruzioni si usasse una polemica "non aggressiva,
ma difensiva, e proporzionata alla capacità degli uditori e assieme
chiara, facile, irrepugnabile" (5) ed indicava, come esempio di
queste polemiche, le opere di p. Franco, del Ségur e del Perrone (6).
In verità, di protestantesimo vero e proprio si parlò decisamente
solo dal 1859 in poi (7).
I primi sintomi di tale penetrazione si ebbero dal luglio di
quell'anno con la diffusione di opuscoli "eretici", e il vescovo fu
pronto a denunciare il fatto, con apposite circolari, e attraverso
contatti diretti anche con vescovi piemontesi e lombardi.
Come si sa, un rilancio dell'attività valdese in Italia si ebbe col
Sinodo di Pomaretto del 1860, nel quale fu decisa l'istituzione di un
Comitato speciale per l'opera di evangelizzazione. Alla fine dell'anno
venivano già segnalati in Brescia due centri di propaganda valdese,
uno dei quali aperto in casa di certa Angela Mascherini ved.
Bozzoni, in vicolo Pescherie nurn. 1208, da Francesco Pugno (8) e,
l'altro, in contrada dell' "Aquila nera" nella parrocchia di S.
Giovanni, aperto da un ministro di cui l'informatore non conosceva
il nome (9). Gli adepti venivano reclutati soprattutto fra donne,
ragazzi, facchini, ecc. Complessivamente, nel gennaio 1861, essi
erano saliti a centotrentadue (cento in via Pescherie, trentadue in via
Aquila nera).
L'impressione di molti, probabilmente anche del vescovo e, comunque, espressa dal suo segretario, era che "dietro al nuovo
(4) Pastorale del 3 dicembre 1853.
(5) Ibih.
(6) Giovanni Perrone aveva pubblicato tra l'altro un Pzccolo catechismo intorno ai Barbetti o
Valdesi ad wo &/popolo, Pisa, 1861; ed un volumetto intitolato L'apos~olocattolico eproselitimo
protestante, Genova, 1862.
( 7 ) Sui Vaidesi a Brescia cf. FAPPANIA., I Val& a Bmtirs, "Brixia Sacra", N.S., lo, 3
(ottobre-dicembre 1966) p. 163- 176. Per notizie sulla Chiesa Valdese in Itaiia cf. COMBA,
Storia &i Valderz, Torre Pellice, 1930, p. 367-369; Cento anni di storia valakse, Torre Pellice
s.d.; MOLNARA - , Storia &i Va/&, vol. 11, Torino 1977; VINAYV., Luigi Desanm e ri
mimento religioso fia gli italiani durante il Risorgimento, Torino, 1973.
( 8 ) I1 Pugno vi spiegava la Bibbia raccogliendo intorno a sè soltanto uomini o visitava le
singole famiglie. Lettere di don Ludovico Gentili al Vescovo in data 26 gennaio 1861, in
A.V.B., C.R., 1861, 12 R.
(9) Questi veniva descritto come un uomo di mezza statura, coi mustacchi lunghi e grigi,
vestito con qualche decenza. Egli distribuiva opuscoli, uno dei quali dai titolo: Lcttm
Torino; 1855, pp. 38, ed un
evangeliche n. l Vita e martirio di Pornponio Algen' @ano,
altro dal titolo: 1mpo~~ibiIità
storiuz dcl viaggio di S. Pietro a Ronza ahmtrda sostitrrendo alla
faha tradizione la m a , Torino 1858, (2). Di una sola adepta "iniziata" si fàceva il nome,
cena Ginevra Mori, maritata a certo Togni, figlia di un fabbro ferraio, noto come uomo
"balzano (sic) e strambo", abitante in contrada del Cannine, A.V.B., C.R., 1861.

governo straforarono (sic) in queste nostre contrade predicanti e
ministri d'ogni nome e d'ogni setta" ed, in più, che "il giornalismo
libertino teneva loro bordone" e che, ancora, "non mancava ad essi la
cooperazione di alcuni docenti nelle scuole pubbliche". Comunque,
affermava don Carminati, "governo e municipii lasciavano loro piena
libertà di aprir cappelle, tener conferenze, ecc. in onta al primo
articolo dello Statuto" (10). I1 segretario Carminati ribadiva che
"l'autorità locale favoriva ciò, se non altro, colla indolenza colpevole
al punto da doversi dire empia complicità" ( 11). A tale propaganda
non mancarono reazioni da parte del clero e della popolazione. Vi fù
persino una specie di assalto alla "presunta sede" dei Valdesi durante
il quale venne malmenato "un individuo affatto innocuo" (12).
~ o n s Verzeri
.
si fece sentire con una ferma pastorale della Quaresima 186 1, in cui dettò anche norme per la predicazione (13).
Nel contempo fu tra i primi ad accettare la proposta di una
Istruzione Pastorale collettiva contro il pericolo del Protestantesimo,
avanzata da mons. Gaetano Benaglio, vescovo di Lodi, decano dei
vescovi lombardi, essendo vacante la sede arcivescovile di Milano.
Già pronta, in buona parte, ai primi di marzo 1861, la Pastorale
collettiva venne, "per diverse circostanze" ( 14), rimandata e comparve il 10 maggio 1861 Firmata, oltre che da mons. Verzeri, dai
vescovi di Lodi, Bergamo, Como, dall'arnministratore apostolico di
Crema e dal Vicario generale di Milano e si intitolò Istruzione
In essa venivano ampiamente rintuzzate le argomentazioni più
generiche dei protestanti, basandosi quasi soltanto sulla Bibbia e
portando prove "apologetiche" (come la mancanza fra i protestanti di
16.
CARMINATI
, IV Promemoria, p. 4 .
"La sentinella bresciana", 28 febbraio 186 1, registra che alla notiza che erano stati

( 10) CARMINATI,
IV Promemoria, p.
( 1 1)
( 12)

aperti due centri protestanti "molti del nostro popolo sursero contro i modi illegali della
propaganda protestante, si diedero a tutt'uomo a indagare ove potessero essere esse scuole, e
com'ebbero un sospetto si ammutinarono domenica sera alla presunta sede e intentavano far
di più di qualche sfregio commesso contro la padrona di casa, se pronta non accorreva la
pubblica Forza; ma non bastò, adirati for'anco pel primo insuccesso, se la presero iermattina
sulla piazza delle erbe con un individuo affatto innocuo, per il solo motivo che espresse
qualche f m e favorevole alla libertà di coscienza, e lo malmenarono per guisa che a stento
potè ricovrare malconcio al corpo di guardia di piazza del Duomo. L'autorità inquisisce, ed
ha fatto già qualche arresto. Non è da dubitarsi che il senno del nostro popolo prevarrà altra
volta all'istintiva ardenza del suo carattere".
( 13) Pastorale per la Quaresima del 1861.
(14) La com ilazione della pastorale fu laboriosa; fra i vescovi vi era chi voleva
semplicemente i!r ricorso ai sentimenti e pigliare i fedeli della "parte del cuore" e chi invece
voleva si basasse su salde motivazioni dottrinali. Così il segretario del Vescovo il 4 marzo
1861. A.V.B., C.R., 1861.
(15) lstruziomdirettaapranxnitvi ferkolip. 16.

santi) e si insisteva sulle note caratteristiche della Chiesa cattolica. I
vescovi lombardi richiamavano, soprattutto, la necessità di controbattere con libri e buona stampa in genere, le "strenne, almanacchi,
effemeridi, novelle, libretti fregiati spesso di titoli devoti e religiosi"
che sapevano propinare "il veleno con tanto più di efficace, quanto
meglio sanno condirglielo coll'attrattiva di utili e dilettevoli cognizioni, anzi col sapore istesso della pietà" (16).
La Pastorale collettiva comparve per la festa di Pentecoste, e in
questo stesso giorno, quasi a sfida, un ministro protestante, mise il
proprio banco per la vendita di Bibbie e opuscoletti, davanti ai
cancelli del palazzo vescovile. Il vescovo protestò, scrivendo al
Prefetto; questi rispose, a detta di don Carminati, scusandosi col
dire che il provvedimento domandato non era di sua pertinenza.
Tuttavia, dopo p c h i giorni il banco di vendita era scomparso ( 17).
Del resto, l'atteggiamento del Prefetto era comune a quello di
altre autorità civili. Il Vice governatore, infatti, alla richiesta del
vescovo di un suo intervento, rispondeva di non poter far nulla per
"non avere mandati" dalla legge per intervenire in cotali questioni,
tranne che "si tratti di violenze, vie di fatto, minacce di tumulti e di
pubbliche contumelie ed oltraggi al Re" (18).
In verità, la situazione doveva essere complicata e delicata anche
per i responsabili della cosa pubblica. Tuttavia la propaganda
protestante non aveva grande rilievo.
Nella relazione ad limina del 1861, il vescovo poteva scrivere che
i bresciani "aegro animo" tolleravano le "arti diaboliche" e "l'empia
predicazione" dei valdesi i quali erano, d'altra parte, riusciti a
conquistare ben pochi adepti e per di più "vitiis iam diffamatos".
( 16)

Ibidem, p. 17.
(17) Non abbiamo trovato nè la lettera del Vescovo ni. quella del Prefetto (che don
Carminati definisce "massonicamente gentile"). Don Carminati soggiunge: "il Prefetto non
era un tristo, ma la risposta gli fu se non imposta, dettata da un arnese di questura ai
Bresciani noto e famoso pessima utique fama. Ecco come lo si seppe. Un garibaldino, puro
sangue. . . mi si presentò una mattina. L'ebbi conosciuto per un servizio, che senza essere
ricercato rese al Vescovo nel 1859, quando questi ha dovuto mettere carrozza e cavalli a
disposizione del Municipio. Accoltolo nel mio studiolo mi parlò del farabutto (sic) che,
spacciava bibbie volgarizzate e libercoli ereticali: è un'infarnia, disse. Io gli dissi che il
Vescovo aveva scritto senza frutto al Prefetto. Lo so, rispose, ma la lettera passò dalla
Questura e dorme sotto il calamaio. Che fare? Ecco, soggiunse: Se ella può somministrarmi
con che dare alcune monete e procurarmi alcuni sottoscrittori di un'istanza, l'assicuro che
sarà provveduto. Disponga pure, conchiusi io. Dopo due giorni era scomparso dai Vescovado
il venditore ed il suo banco. Quali pratiche il bravo garibaldino abbia fatto, io non so; diedi
a lui ciò che era di ragione, e lo sfacciato luterano ha piantato altrove le sue tende. Persino
fra i garibaldini vi ha alcuno migliore di qualche questore ed anche prefetto del regno
d'Italia. Non è gran lode perchè poco basta ad essere migliore di un C. e di un 2."
ORMINATI,
V Promemoria, p. 7-8-.
(18) A.V.B., C.R., 1861.

Confessava, comunque, che inutilmente aveva protestato contro tale
propaganda presso le autorità civili ( 19). D'altra parte, la propaganda valdese veniva in aiuto proprio a queste, giacchè si andava proprio
rivestendo di toni liberali, antitemporalisti e, per alcuni modi,
anticlericali, suscitando, con ciò, appoggi nella stampa liberale,
perfino moderata, che vi vedeva una occasione di lotta contro il
potere temporale. L'azione antitemporalista, infatti, favoriva, dal
canto suo, anche la propaganda delle confessioni protestantitiche non
solo sul piano di una contestazione antipapale, ma anche nella
presentazione di una religione libera da orpelli trionfalistici e materializzati in interessi politici ed economici (20).
Nonostante le denunce citate, secondo le fonti valdesi, soltanto
nel 1863 si insediò a Brescia una comunità vera e propria, per
iniziativa, soprattutto, del pastore Daniele Turino, infaticabile fondatore anche delle Comunità di Milano, Venezia e del Mantovano
(2 1). E ancora una volta non mancarono nuove reazioni, in verità
esagerate (22).
19) Relazione della visita ad limina del 1861.
(20) Su questi problemi cf. SPINIG., Risorgimento r protestanti, Napoli 1956; Ginevra e
I'ltalia, Racralta di tud di prmojJa dalle facoita Valdest.di Teologia, a cura di D. CANTIMORI
, L.
I., I protestanti alla conquista
FIRPO,F. VENTLRIe V. VINAY
, Firenze, 1959; GIORDANI
dell'ltaiia, Milano, 1944, p. 40.
( 2 1) Cento anni, p. 104.
(22) Scriveva il Prefetto di Brescia al Sindaco ed al Comando della divisione territoriale di
Brescia 1'1 1 aprile 1866: "Si fa correr voce che domani possa aver luogo una qualche
dimostrazione contro i protestanti abitanti in questa città. Poco vi credo; ma partendo dal
principio che è meglio abbondare di precauzioni che esporsi ad essere colti dail'improvviso,
io prego la signoria vostra di voler disporre che la solita guardia della milizia nazionale sia
d'alcun poco rinforzata e che tenga il posto sino verso le undici di notte almeno". In effetti,
come comunicava il comandante generale della divisone militare, lo stesso 11 aprile il posto
di guardia al Broletto veniva rinforzato di una cinquantina di elementi dell'esercito messi a
disposizione dell'autorità politica. A.S.B., Prefettura, Ufficio P.S., b 7 , f. - Il timore era
certamente superiore al pericolo. Infatti il comandante dei carabinieri reali comunicava il 13
aprile al Prefetto Zoppi: "Ho l'onore di riferire alla S.V. Ill.ma che, essendosi da due o tre
giorni divulgata in questa città la voce d'una progettata dimostrazione contro gli Evangelici,
ieri circa verso le ore 795 molti curiosi si portarono presso il locale ove gli Evangelisti
tenevano le loro conferenze, e quivi si formo un assembramento pacifico di circa 200 persone
che per ordine di V.S. Ill.ma, fu sciolto da poche guardie nazionali ed agenti della forza
pubblica. Devesi ritenere che il tentativo di dimostrazione fu promosso dal partito
clericale". Ibidem, b. 7, f. 7). Non è il caso di rilevare la contraddizione in termini della
relazione. Dei curiosi non sono mai dimostranti. Fosse la paura del "partito clericale" fosse
invece una certa acredine contro di esso comunque il giorno stesso sulla relazione del
Prefetto al Ministero quella folla di curiosi diventa una folla di dimostranti o addirittura di
"disgraziati". Appendice 7. Lo stesso giorno 13 aprile 1866, il Prefetto disponeva un rinforzo
della G.N. e "che la milizia accondiscenda immediatamente alle richieste che in nome della
legge gli venissero fatte dai delegati di P.S. comandati di servizio e fregiati del loro
distintivo come è prescritto dalla legge". Ibzdem, b. 7, f. 8. Rinforzi venivano chiesti al
Comando Generale della divisione territoriale. Invece non successe proprio nulla. I fatti
comunque ebbero ampia risonanza sulla stampa italiana per cui la Sentinella Bresciana si
sentiva in dovere pochi giorni dopo di precisare la corrispondenza da Brescia alla Perseveran(

Da parte sua il vescovo, nel dicembre 1863, pubblicava una nuova
pastorale contro "quegli apostoli dell'errore, si chiamino valdesi ,
anglicani, evangelici od altro, i quali si sono traforati (sic) in mezzo
a noi, e vanno spargendo i semi venefici del protestantesimo, il
dubbio e la diffidenza sugli insegnamenti della Chiesa cattolica,
l'odio e il disprezzo della sua divina gerarchia e delle sue più sante
istituzioni" (23).
Dopo aver definito l'eresia e averne illustrato il metodo e le cause,
il vescovo indicava gli "argini" per arrestarla con l'istruzione e il
"debellamento dell'ignoranza", e i mezzi come "la preghiera, la
illuminazione dello Spirito Santo, la protezione della Vergine" (24).
Poco aiuto ebbe, invece, in questa battaglia, dalla S. Congregazione che altro non seppe escogitare se non il suggerimento al
vescovo di far tenere al Canonico Teologo "concioni" con le quali si
"affermi le verità della Santissima Religione e metta in evidenza gli
errori degli eretici" e la raccomandazione che, nel determinare il
programma delle lezioni bibliche, si preparasse un decreto per
prevenire una possibile vacanza della carica del Canonico Teologale

(25).
Le manifestazioni di presenza protestantica furono numerose e le

più varie (26) e piccoli focolai protestanti continuarono a preoccupaza, al Corriere Italiano e ad altri giornali di Milano e di Firenze; "sgradevole dovere perchè
vi si traduce in un fatto ciò che non fu altro che un pio desiderio per qualcuno e una ciarla
per tutti". "A noi però" - continuava il giornale - "incombe ora di ristabilire i fatti al loro
vero valore. Si buccinava per la città dover succedere una dimostrazione contro gli
evangelisti (sic), nulla però si avea di positivo; per evitare qualunque disordine l'autorità
prese tutte le disposizioni necessarie a tutelare la pubblica sicurezza, e noi gliene sappiamo
grado, quantunque persuasi che nulla sarebbe accaduto anche senza il suo concorso. E a
convalidare il nostro asserto sta il fatto, che quantunque la sera di giovedì 12 corrente una
b l l a di curiosi si radunasse nella piccola piazzetta dove è sito il tempio in cui convengono i
protestanti, nessuno emise tarnpoco un solo grido, che valesse a dimostrare azioni malevoli
verso gli evangelisti; anzi t bene notare che il loro tempio era accalcato anche da persone
estranee al loro culto, e che tutti indistintamente assistettero col massimo rispetto alla
funzione che si celebrava. Quando i protestanti uscirono di chiesa dovettero passare in mezzo
alla folla, che lasciò libero il passaggio. Da questo si può rilevare che tutto si ridusse a un
pio desiderio di qualche rugiadoso, che non si ebbe il coraggio di mandare ad effetto, stante
il contegno dignitoso e severo dei cittadini". In "La Sentinella Bresciana", 16-17 aprile

1866.
(23i
(24)
(25)
1866.
(26)

Pastorale del 3 dicembre 1863, n. 205 5.

lbidem.
Lettera della S. Congregazione al vescovo del 13 gennaio 1866. A.V.B., C.R.,

Di una presenza protesrantica nella campagna garibaldina vi sono notizie interessanti
in archivi bresciani. Segnaliamo, in proposito, un solo documento riguardante Miss White
Mario, moglie di Alberto Mario e p. Alessandro Gavazzi, ex Barnabita e fattosi pastore
protestante, che all'annuncio della mobilitazione partiva da Londra per dedicarsi all'assistenza dei feriti nelle file del corpo sanitario dei volontari italiani. In una sua relazione al

re mons. Verzeri. Nel 1868 comparve a Brescia l'ex barnabita
Gavazzi (27),cui si accodò il "noto" ex prete don Ambrogio (28).
Dalle informazioni del parroco di Tremosine don Angelo Bella si
apprende la presenza a Tignale anche del noto ex frate Pantaleo (29).
Singolare l'infiltrazione protestante nello sperduto paese110 di Sermerio nell'entroterra del lago di Garda. Ed esemplare anche il comportamento del vescovo. Di fronte alla notizia "che un disgraziato"
andava disseminando "massime e libri protestanti" ed usava "ogni
arte per corrompere la fede di codesta religiosa popolazione", egli
imputava ciò soprattutto alla "mancanza di assiduità" del curatoparroco nei suoi doveri, il che aggravava il pericolo della penetrazione protestante; per questo, sebbene con poche speranze, scongiurava
il sacerdote "ad emendare la sua condotta sacerdotale" in modo da
riuscire "di piena edificazione al popolo", e lo esortava (ed è
significativo per illuminare l'atteggiamento del vescovo di fronte ai
protestanti) ad "adoperarsi con tutte le industrie della carità e dello
zelo a rendere inefficaci i conati dell'errore e della sedizione" (30).
Nel 1865, all'attività della chiesa valdese, si era aggiunta quella
sottoprefetto di Salò, il delegato di P.S. di Vestone, scriveva: "La signora Witt (sic)
maritata ad Alberto Mario, e il sig. Alessandro Gavazzi, nelle diverse escursioni da essi fatte
ai Campo di Volontari, siccome sedicentesi addetti alla Società di soccorso pei militari feriti
in tempo di guerra, sonosi fermati anche in Vestone dedicandosi al visitare i militari stessi
giacenti nei letti di questo ospedale, ed alcuni nelle case particolari, ed in tale incontro sia
l'una che l'altro hanno lasciato tanto ai Militari detti quanto alle famiglie che li hanno
raccolti, dei libercoli intorno alla religione protestante, forse per tentare con questo mezzo di
accrescere proseliti al loro culto. L'arciprete locale don Dornenico Guccini, venuto in
cognizione di tale diffusione, non solo ha cercato di ritirare dalle famiglie che li tenevano i
libercoli rilasciati dei sigg. W i t t e Gavazzi, ma nelle ore pomeridiane di ieri nella
circostanza della Funzione Sacra alla Chiesa di Promo, frazione di questo comune, fece
conoscere al pubblico di guardarsi dal ritenere e leggere tali libri e non farsi ingannare dai
falsi apostoli, ed ai genitori di impedire che i propri figli si allontanino dalla religione
cattolica, per seguire quella protestante. Però questa popolazione sia per la lettura dei libri
che per il discorso dei parroco non se ne è fatto caso. Pure tuttavia lo scrivente ha creduto
prudenziale fare awertire il prelodato sig. Arciprete di astenersi in avvenire di parlare in
pubblico contro i diffonditori di tali massime; ma servirsi soltanto della predicazione per ciò
che riguarda esclusivamente ii Culto Cattolico, senza entrare in trattati che potrebbero
portarli dei dispiaceri, e fors'anco arrecare disordini, attesa la continua frequenza in questo
paese di individui non conosciuti nelle loro opinioni religiose". A.S.B., Sottopetura di Salò,
Atti riservati, 1866. Cf. FAPPANIA . , La campagna garibaldina del 1866 in valle Sabbia e nelle
Giudicarie, Brescia, 1970 p. 272-273.
( 2 7 ) Sul Gavazzi cf. SILVAINR . , Cferc, Garibaidien Prwiiranr h Deux Mondes: Alasandro
Gavazzi (1809-18891, Quebec, 1765. Per notizie sulla predicazione a Brescia del Gavazzi ci.
La recensione di FAPPANIA . al citato volume, in "Humanitas", 1967, n. 3, p. 40 1-402.
(28) Comparve il 17 giugno 1868 e tenne tre conferenze. Cf. FAPPANI,I Valdesi a
Brescia, p . 173.
(29) Don Angelo Bella a don Carminati da Tremosine, 5 settembre 1867, A.V.B., C.R.,

1867.
(30) Mons. Verzeri al curato di Sermerio da Brescia il 14 febbraio 1867. Cf. FAPPANI,I
Vaideri a Brescia, p . 171.

della Chiesa cristiana libera, fondata nello stesso anno (3 1) ma che a
Brescia non ebbe grande fortuna (32), anche se si propagò in diocesi,
a Edolo (33).
Rimase viva invece la comunità valdese di Brescia, specie per
l'attività del pastore Emilio Comba che nel maggio 1866 si segnalò
per generosità illuminata offrendo i locali della Comunità per
l'assistenza ai feriti della "prossima battaglia" (34).
Un anno cruciale, per la presenza protestante, fu il 1873, quando
h adibita per il culto valdese una chiesa già cattolica. Il disappunto
del vescovo fu aggravato dalla constatazione delle simpatie che i
Valdesi raccoglievano presso le autorità e in genere nell'arnbiente
liberale e anticlericale, tanto da far fallire i tentativi di ottenere il
loro sfratto dalla chiesa. Dal 1876 il numero degli aderenti si amplia
alquanto, tanto da provocare reazioni anche vivaci (35). Un nuovo
locale veniva aperto nel 1882 (36).
Una piccola comunità evangelica esisteva nel 1873 a Remedello,
coscituita da due famiglie con sei adulti e cinque fanciulli, con una
sala adibita al servizio ogni domenica dalle 8 alle 10 e con l'assistenza di un ministro proveniente da Asola (37). Anche nei riguardi di
questa piccola comunità l'atteggiamento del vescovo fu fermo, ma al
(3 I) Brescia è già presente alla "Assemblea delle Chiese Cristiane libere che sono in
Italia". Cf. SPINIG., L'Evangelo e il berretto frigio. Storia della Chha Cristiana Libera in Italia
1870-1904, Torino, 197 1, p. 3 1; riunitasi a Bologna il 17 maggio 1865, con una sua chiesa
che si trova via via i suoi propagandisti nel Piemontese Serafino Bertuatto (1845-1914),
Ibidem, p. 32; nel milanese Angelo Girola ( 1840- 1898), Ibident, p. 37; in Artidoro Beria,
ecc.
(32) La comunità di Brescia fu sempre esigua e i suoi "progressi furono così scarsi che
attorno ai 1880. . . non oltrepassava la solita ventina di membri. E pare, soggiunse lo Spini,
che a renderle ancora più difficile la vita si fosse aggiunta l'opera settaria condotta contro di
lei dall'evangelista Giuseppe Mensi dei "fratelli" di Milano, proverbiale per la sua fanatica
chiusura mentale". lbidem, p. 128. Nel 1884, comunque, la Chiesa Cristiana Libera di
Brescia era già sparita, lbidem, p. 164.
(33) A Edolo la comunità si innestò su un precedente tentativo esperito nel 1864 ad
opera di Giovanni Battista Zucchi che aveva raccolto una dozzina di seguaci. I1 vero
promotore fu però il sardo Angelo Cossu Loy, già prete cattolico e poi maestro elementare.
Ma già nel 187 1 la comunità di Edolo esisteva soltanto di nome. I1 Cossu nel 1872, dopo
essersi scontrato "contro implacabili ostilità clericali" e "la tenace resistenza del cattolicesimo locale" dovette abbandonare la Valcamonica.
(34) Cf. FAPPANIA., L'assi.itenza a i feriti nel 1866, in Notizie e tertinonianze wlla caeagna
&l 1866 nelBrmiano, Brescia 1967, p. 153-134; Ib., I Vddesia B ~ c i a p.
, 169.
(35) Nel 1876 e 1877 una serie di conferenze, propagandate dalia stampa locale, è tenuta
dal pastore Giuseppe Quattrini, di un' "aggressione perpetrata negli stessi nostri locali con
battiture e ferite". Cf. Cento anni. p. 105.
(36) FAPPANI, I Valdesi a Bracza, p. 172.
(37) Tale presenza poneva problemi particolari come quello di un certo Cassia, vedovo di
32 anni che, mentre al parroco che l'aveva visitato all'ospedale aveva chiesto tempo di
riflettere su un suo ritorno alla Chiesa, quando gli si presentò il Ministro evengelico preferì
la sua assistenza. A.V.B., C. R., 1875.

tempo stesso anche aperto o almeno non proclive a rotture e a
provvedimenti drastici. Scriveva infatti al parroco di Remedello: " 1)
Procurare che sia dato loro tuttore (sic) cattolico che proweda alla
loro educazione cattolica; 2) far sentire nel modo che la prudenza
detta che hanno fatto male a prendere parte al hinerale ed esortare
anche i curiosi a non intervenire; 3) agli offici della carità pastorale,
unire la preghiera ut adfidei redeant unitatem" (38).
Viva h la sua preoccupazione anche per gli emigranti in paesi
protestanti (39).
Mentre continuava ad adottare misure pertinenti e severe, non
omise mai di insistere pubblicamente sul pericolo protestante (40).
Anche quando la comunità valdese si fu stabilizzata e la spinta
protestantica andò esaurendosi, la vigilanza del clero e del vescovo
continuò intensa e fu ripagata da alcune conversioni (4 1).

2) LA RICOMPARSA DEL BERZISMO

Ad aggravare, sia pure marginalmente, lo stato di tensione in
diocesi di Brescia, e più ancora a creare preoccupazioni al vescovo,
nel 1865 fece di nuovo capolino il Berzismo. Non che fosse
scomparso, ma dal 1856 in poi si era, quantomeno, tenuto nascosto.
A rinfocolare le polemiche comparve, nel 1865, un opuscolo scritto
da Gastone De Ségur ( l ) , un monsignore francese addetto allaaCuria
(38) Minuta in A.V.B., C. R., 1873.
(39) Commovente è il caso segnalato da S. Junior in Svizzera, il 18 settembre 1873, da
don Giuseppe Linido. Egli, comunicando il caso di un povero emigrato bresciano, addetto
alla costruzione di una ferrovia che, colpito da tifo e ricoverato in un ospedale protestante, vi
era morto senza sacramenti, gli faceva presente la situazione di molti emigrati presi di mira
dalla propaganda protestante.
(40) Contro la "sette eretiche" interveniva con la Pastorale del 2 febbraio 1874, n. 155.
(4 1) I1 7 settembre 1879 don Angelo Rota segnalava al segretario del vescovo un'abiura
"chiara, franca" avvenuta nella Chiesa di S. Carlo di un protestante evangelico infermo.
A.V.B., C.R., 1879-23. L'8 maggio 1882 Elisa Girelli awertiva della disposizione a
convertirsi di una giovane parigina. Nella stesso anno il vescovo registrava l'abiura di
un'aitra parigina "da cinque mesi entrata al servizio del Ministro evangelico" residente a
Brescia. Ibidan.

(1) Mons. De Ségur, figlio del conte Eugenio De Segur e della russa Sofia Rostopchin,
figlia del generale che incendiò Mosca nel 18 12 e obbligò Napoleone alla ritirata. Studiò a
S. Sulpizio e consacrato sacerdote fu uditore a Roma. Qui conobbe il Berzi di cui subì
l'influsso. Divenuto cieco, tornò a Parigi dove venne nominato vescovo canonico di S.
Dionigi e continuò un'intensa attività pubblicistica. FOSSATI,D. Angeio B m i , p. 154.

romana e legato di idee ed amicizia con il Berzi, intitolato Geszì
vivente in noi che già un anno prima era stato, probabilmente per
intervento di mons. Verzeri, sottoposto all'attenzione di don Pietro
Chiaf, forse per la concessione del normale nulla osta.
Sappiamo che a proporre l'opuscolo alla attenzione del pubblico
bresciano, erano state le suore Dorotee di Brescia che, in un primo
tempo, avevano pregato don Tomaso Carnossi, curato di Pisogne, e
uno fra i primi discepoli del Berzi, di darne una versione italiana.
Don Carnossi aveva voluto però che il Berzi ottenesse il permesso di
tradurlo e al contempo che fosse sottoposto al vicario generale mons.
Giacomo Maria Corna Pellegrini per l'imprimatur.
Secondo il Fossati mons. Corna avrebbe ritenuto che l'imprimatur
per un'opera del Ségur si poteva senz'altro dare mentre, invece,
mons. Verzeri avrebbe risposto al suo segretario che quel libro del
Ségur "gli dispiaceva perchè infetto di Berzismo" e, per quanto in
una sua pastorale avesse lodato le opere del francese, non approvava
questa e non poteva permettere che si ingannassero i fedeli, "facendo
circolare degli errori". Il Berzi "avvisato di tutto ciò" mise al
corrente il Ségur dell'opposizione bresciana scrivendogli che "i
vescovi lombardi lodavano solo quello che egli aveva scritto in difesa
del potere temporale, ma non approvavano i suoi scritti spirituali".
Lo consigliava di rivolgersi a Milano dove avrebbe più facilmente
ottenuto l'imprimatur per un'opera che, del resto, era già stata
approvata dall'autorità ecclesiastica francese, e gli suggeriva di tacere
il nome del traduttore, mettendo solamente la dicitura "sacerdote
lombardo", anzichè "bresciano" (2).
Su mons. De Ségur gli avvertimenti del Berzi e, certo di altri,
fecero effetto (3). In effetti il volumetto fu tradotto in italiano e
pubblicato a Milano col titolo: Geszì vivente in noi ossza il mistero della
grazia, operetta di m s . De Ségur, tradotta da un sacerdote lombardo.
Ebbe subito "enorme" diffusione, ma suscitò anche la "reazione
degli antiberzisti di Bergamo, Cremona e specialmente di Brescia,
che videro nell'opuscolo del Ségur "un tentativo di mettere in
circolazione, sotto I'usbergo di un gran nome di fama europea, le
idee del Berzi, condannato già dalla Inquisizione nel 1855" (4). In
(2) In una nota, alla fine dell'introduzione, egli infatti per mettere le mani avanti, scrisse:
"Per evitare ogni inesattezza io ho sottomesso questo Trattato alla revisione benevola, ma
severa di parecchi sacerdoti e teologi consumati; e non l'ho presentato al lettore che dopo
avere con ogni cura approfittato delle loro correzioni piene di dottrina e di critica delicata".
Ma il Fossati soggiunge subito che "tra questi sacerdoti e teologi il più quotato fu il Berzi" e
subito dopo: "Infatti la dottrina dei Gai in noi sostanzialmente è dottrina Berzista". E del
resro il Berzi vi vide una eco della sua dottrina. Ibidem, p. 153.
(3) FOSSATI,Don Angelo B m i , p. 154-55.
(4) I b i h .

verità, ad iniziare l'offensiva contro l'operetta di mons. De Ségur fu
"L'Osservatore Cattolico" (5) che vi rilevava "uno studio di esGerate
è
serie verità di fede e come uno sforzo il quale se da una
inutile trattandosi di verith per se stesse grandi e sublimi, dail'aitra è
troppo pericoloso" (6).
L'opuscolo scatenò una sempre più vasta polemica i cui echi
raggiunsero, informato dal Berzi, anche mons. De Ségur a Parigi.
Ad avvantaggiare De Ségur e i Berzisti, il 27 maggio 1868,
usciva un Breve apostolico di Pio IX al prelato francese che suonava
di lode per le sue opere e che fu ampiamente diffuso (7).
Mentre divampava la polemica, don Chiaf si affrettò a scrivere una
confutazione dell'opuscolo di De Ségur (8), che mons. Verzeri inviò
per conoscenza al cardinale Patrizi (9). Nello stesso tempo il vescovo
si sentì in dovere di chiedere consiglio ("in un affare importante e
delicato") al card. Caterini, prefetto della S. Congregazione del
Concilio. Gli esponeva i precedenti ed esprimeva le sue apprensioni
per il fatto che mons. De Ségur si era risentito della accoglienza
dell'opuscolo e delle critiche di don Chiaf. "Non posso", scriveva
mons. Verzeri, "dissimulare che l'opuscolo Ged vivenle in noi, è qui
cercato e studiosamente propagato dai fautori del Berzi; che in
questa mia diocesi riesce pericoloso: sarà effetto dell'essere qui
troppo recenti le memorie del Berzi e delle sue opinioni; dove è
(5) I1 giornale richiamava la condanna, comminata qualche anno prima, di un libro
intitolato Teoria mistica della creazione jàtta in Cri~toe soggiungeva che l'operetta del Ségur
ricopiava o ripeteva la proposizione di tale volume che così suonava: "Il mistero dell'incarnazione che succede nel mezzo de' tempi, considerato in una faccia mistica e creativa, nella
quale i tempi sono contemporanei, si trova essere il primum di tutta la creazione e quindi
d'ogni cosa.
(6) Circa I'operetta G d vivente in noz, "L'Osservatore Cattolico" del 27 aprile 1868
sottolineava in polemica con il De Segur che quando si tratta di esporre verità definite, la
regola e la guida del nostro discorso non deve essere il cuore, ma il magistero della Chiesa, il
cuore deve venir dopo e a condizione di contenersi entro i limiti segnati. Se precede, se vuol
essere regola, abbiamo l'esagerazione della definizione, ossia l'inesattezza e anche l'errore
della verità. Maie ci assolve la pietà, quando la verità si combatte. Dal difetto accennato a
quella violenza ermeneutica che vi si trova frequentemente usata ai testi della Scrittura e dei
Padri per torcerli ai senso voluto".
(7) V. Appendice 2. I1 Breve fu stampato attraverso un depliant dal titolo: Breve apostolico
a mons. L. Gastone De Ségur, riguardante i suoi scritti in generale e specialmente la serie di
operette ascetiche da lui ultimamente presentate al S. Padre. Il volantino porta I'imprimatur
della Curia Milanese in data 7 novembre 1868.
(8) CHIAFP . , Ossewazioni teologiche sul libretto Gai vzuente in noi di m n s . De Ségur, Brescia,
1868.
(9) Scriveva mons. Verzeri ai card. Patrizi il 12 gennaio 1869: "I fautori delle dottrine
dell'opuscolo di mons. De Ségur, che sono gli stessi fautori della dottrina del famoso Berzi,
hanno fatto stampare e propagano con ardore l'ultimo breve Pontificio al pio scrittore, allo
manifesto di far ctedere che I'opuscolo Gesù vivente in noi, è tra gli encomiati del S.
. . .", A.V.B., C.R., 1869.

EK
'

indubitato che il nome e l'autorità di monsignor De Ségur dà un
credito pericoloso a queste opinioni".
Per il momento, pero, il Verzeri non si credeva in dovere di
ricorrere in via ufficiale ai tribunali ecclesiastici e si limitava a
chiedere "una istruzione in via prudenziale" confidando nella bontà
che il card. Caterini gli aveva sempre dimostrato ( 10). Ma questi, il
6 settembre, rispondeva: "Ella ben rawisa chi vi è di mezzo e quindi
non le recherà meraviglia se non posso entrare nel merito con quella
sollecitudine che pur desidererei" ( 11).
Del resto il
aveva disorientato perfino uomini della tempra
di don Bonomelli, prevosto di Lovere (12).
Probabilmente Grono posizioni come quelle di don Bonomelli che
spinsero il vescovo ad affrettare l'intervento di Roma. Mons. Verzeri
inviava infatti al card. Caterini le lettere intercorse tra don Chiaf e
mons. De Ségur ( 13).
I1 6 ottobre era Roma a farsi presente con una lettera del card.
Patrizi con la quale veniva avvertito il vescovo di Brescia che gli
eminentissimi inquisitori generali avevano rawisato "il bisogno di
trattare questo affare con molta maturità e prudenza, come prudente
hanno rawisato il partito da Lei adottato d'inibire l'ulteriore polemica e la pubblicazione dei fascicoli di conhitazione". Ciò doveva valere
fino a nuove disposizioni (14). Nonostante le preoccupazioni della
Congregazione e del vescovo di non favorire polemiche, l'eco della
faccenda De Ségur raggiunse anche le zone più lontane della Valcamonica ( 15).

rev ve

( 10) Mons. Verzeri al card. Caterini il 29-8- 1868. Ibiden.
(11) I1 card. Caterini a Mons. Verzeri da Roma il 6 settembre 1868. A.V.B., C.R.,
1868.
(12) Mons. Bonomelli a don Carminati il 19 settembre 1868. Dopo essersi dichiarato
stupito di leggere la lettera del De Ségur ai suoi critici bresciani e per di più nell'apprendere
"non avendo letto che due o tre pagine del libretto" che il vescovo francese avesse esposto
alcune dottrine condannate del Berzi. "Ciò posto, scriveva don Bonomelli, non so come
spiegare il Breve apostolico ai De Ségur medesimo in data 27 maggio, v. Appendice 3.
( 13) Mons. Verzeri al card. Caterini il 23 settembre 1868. I1 vescovo annunciava che
avrebbe spedito "quanto prima I'opuscolo in francese. . . nonchè i fascicoletti delle osservazioni, i quali non verranno diffusi sino a che non verranno conosciute le venerate disposizioni
della S. Congregazione". A.V. B. , C. R., 1848. L'opuscolo delle "osservazioni teologiche"
sul libretto intitolato Gai viwnte in noi di monsig. De Ségur, si trova in A.V.B., C.R.,
1868, fald. A. Berzi.
(14) 11 card. Patrizi a mons. Verzeri il 12 settembre 1868 soggiungeva: "Del resto, riesce
di non lieve consolazione come non manchino fra codesto Clero dotti e zelanti ecclesiastici i
quali impavidi si occupano a mantenere la purità della dottrina cattolica". Ibidern.
(15) il parroco di Cedegolo, don Bortolo Fiorini, scriveva a don Carrninati il 18-121868, facendogli presente che sia l'opuscolo che una lettera scritta da mons. De Ségur a don
Chiaf sono stati diffusi peaino in ca&e e osterie e che la "vettenza h un certo chiasso e divide
le opinioni". lbidenr.

L'opuscolo non fu condannato dal S. Oficio che il 30 giugno
1 8 6 9 mons. De Ségur si affrettò a ritrattare, facendo conoscere il
suo passo anche attraverso "L'Osservatore Cattolico" di Milano (16).
Mons. Verzeri non mancò di fare conoscere al vescovo francese
l'apprezzamento per il suo atto. "Laetitiam continere haud possurn" ,
scriveva a mons. De Ségur, il 10 ottobre 1869 ( 17).
E mons. De Ségur apprezzò il gesto del vescovo di Brescia
scrivendogli il 6 novembre. Ringraziandolo caldarnente soggiungeva: "Sed quid egi ego nisi quod agere debui? Non est igitur quot in
me laudet Charitas tua, si tarnen verum est illud Domini nostri
Salvatoris: Cum feceritis omnia quae praecepta sunt vobis, dicite
Servi inutiles sumus; quot debuimus facere, fecimus" (18).
Riserve severe mons. Verzeri esprimeva, invece, nei riguardi di
quello che era ritenuto il traduttore dell'operetta del De Ségur, don
Camossi di Pisogne ( 19).
L'episodio di De Ségur non era che marginale alle vicende del
Berzismo. Risolto il problema spinoso e delicato dell'opuscolo del
prelato francese, il vescovo cercò di smantellare le resistenze berziste
che continuavano a persistere in Diocesi. "Per quanto ci consta
dobbiamo credere", aveva scritto nel giugno 1867, "che si vogliano
continuare a risuscitare in Diocesi dottrine in tutto o in parte
consone a quelle del Berzi" (20).
Era del resto la stessa Congregazione a sollecitare una più stretta
( 16) Tra l'altro mons. De Ségur scriveva: "lo dunque riprovo e ritiro questo opuscolo dal
pubblico in qualunque idioma sia stato esso stampato, e prego i fedeli che lo avranno letto,
o che per awentura potesse capitare loro fra le mani, a considerarlo come non fosse stato mai
pubblicato, o come fosse stato formalmente condannato dalla S. Sede, al di cui autorevole
giudizio intendo di sottomettermi con tutta docilità qual si conviene ad un figlio e suddito
obbedientissimo della santa Madre Chiesa cattolica apostolica romana. Pregandovi dunque,
signor Direttore, d'inserire nell'osservatore la presente lettera colla dichiarazione inchiusa,
ho l'onore d'essere, nella carità di nostro Signor Gesù Cristo. FOSSATI, Angelo k,
p. 156.
(17) Mons. Verzeri lodava anche i molti e molto utili scritti che, ricchi di vera dottrina
cristiana e pietà "praesertim vero erga Romanum Pontificem amore ac devotione fidelium
animos inbuunt atque incendunt". Ne lodava ancora la fede preclara e la professione di
obbedienza verso la Chiesa e terminava: "Per hanc celebre Feneloni exemplum instauratu ac
via sternitur quam omnes sequantur oportet non modo fideles laici venun etiam Episcopi ne
ab illo discedant. Cui in persona at pascere sequantur Beati Petri agnos oves Christus
Dominus commisit". A. V.B.,C.R., 1868.
(18) Mons. De Ségur a mons. Verzeri da Parigi il 6 novembre 1859, A.V.B., C.R.,
1869 9/R.
(19) Scrivendo 1'8 gennaio 1867, dopo aver lamentato con don Camossi "faceva correre
per le mani di alcune sue penitenti scritti, coi quali si mirava a coltivare uno spiritualismo
pericoloso" minacciava di ritirargli la facoltà di confessare "se si verificasse la grave
disobbedienza della quale sospettiamo siasi reso colpevole (don Camossi) nel pubblicare una
traduzione della quale da questo ordinariato gli venne disdetta la stampa" e chiedeva su ciò
informazioni.
(20) Mons. Verzeri all'arciprete di Pisogne 1'8 gennaio 1867. Archivio Parrocchiale di
Pisogne, Corrirpondenza col Vucm.

vigilanza sul Berzi e i suoi fautori (2 1). 11 vescovo rispose, il 6 marzo
l87 2, che riguardo al "traviato sacerdote" essendosi trasferito prima
ancora della condanna in altra diocesi, non poteva dare "categoriche
informazioni". "Io ho però argomento", soggiungeva subito, "che
egli abbia proseguito" a sostenere le idee erronee e trascendentali
(sic) "tra i suoi aderenti" diffondendole, "per opera loro", con scritti
anonimi e tenuti il più possibile segreti. Secondo lui, tali aderenti si
trovavano in Lombardia, nella diocesi di Bergamo, Cremona, oltre
che, naturalmente, in quella di Brescia.
Mons. Verzeri aveva potuto accertare che i1 Berzi teneva "relazioni
d i lettere, di visite clandestine" con due o tre fuori città; e in
occasione della condanna di Gesli vivente in noi del De Ségur egli ebbe
"a conoscere che le dottrine del Berzi se non erano molto diffuse
erano però mantenute tenacemente dagli aderenti di lui" che venivano valutati a non più di dieci in tutta la diocesi. Si trovava a Roma,
al Concilio, quando il decreto era stato emanato. Tornato a Brescia,
si era trovato di fronte al fatto che le Dorotee di Castegnato
professavano le dottrine del Berzi, ed aveva proceduto fermamente
sciogliendo quella comunità. Quanto ai preti, informava il vescovo
scrivendo alla S. Congregazione, alcuni di essi avevano fatto atto di
sottomissione; agli altri, aveva tolto ogni facoltà. "Ma, soggiungeva
mons. Verzeri, torna difficile l'agire con misure decise e forti di
coercizione manifesta, perchè dalla loro predicazione, non può aversene argomento nè stanno a loro carico fatti criminosi e neppure si
hanno prove giuridiche della loro relazione col Berzi". Due di essi,
però, che "per traviamento proprio o per conseguenza degli erronei
principii del Berzi", professavano "un cotal quietismo turpe alla
Molinos" (22), erano stati da lui rimossi dalla cura d'anime e, dopo
(2 1) 11 card. Patrizi infatti scriveva da Roma I' 11 marzo 1872 a mons. Verzeri: "111. mo e
sig. come Fratello. Non è alla S.V. ignoto come nel 1855 per ordine del S. Padre fossero
condannati alcuni scritti del sac. Angelo Berzi di Bergamo come contenenti principi e
dottrine assurde ed ereticali che fu obbligato l'autore stesso a ritrattare. Però non mancano
indizi ch'egli tuttavia abbia proseguito a sostenere e propalare le sue idee erronee e
trascendentali, e che abbia anche nel Clero qualche fautore. Interessa quindi alla Suprema
Congregazione del S. Uffizio conoscere come siasi egli diportato dall'epoca suindicata fino al
presente su tale rapporto, e se esistano delle tracce anche in qualcuno del Clero di codesta
Diocesi che sembra almeno in un tempo fosse dal medesimo frequentata. Egli il Berzi trovasi
da alcuni mesi a questa parte in Oriente in compagnia di alcuni ecclesiastici di lui fautori.
Se costì fosse anche noto lo scopo di tale viaggio è bene che Ella pure lo rimarchi. In attera
di analogo riscontro Le auguro da Dio ogni felicità". A.V.B., C.R., 1872.
(22) Su di essi aveva compiuto inchiesta mons. Corna, vicario generale acquisendo le
prove, orali e scritte, direttamente fornite dalle penitenti che avevano rasentato od erano
arrivate alla soliicitatio ad turpia. Assicuravano le penitenti che certe cose ("atti confidenziali, baci e azioni più apertamente cattive") "non erano peccato", che dovevano fidarsi di loro
e che "i moralisti condannano quelle cose, perchè sono essi che han fatto la morale, ma che il
Signore giudicherà e sentenzierà in altro modo". A.V.B., C.R., 1872.

gli esercizi spirituali, conducevano "una vita abbastanza lodevole
sotto sorveglianza".
In margine alla minuta della lettera, quasi per contarli a se stesso,
il vescovo aveva scritto il nome di nove dei sacerdoti berzisti e
precisamente: Camossi, -Siha, Pilati, Rizzi, Braga, Ghidinelli, Padovani, Taetti , Caveada (23).
Su questi e su altri la pressione del vescovo, come è già stato
ampiamente documentato dal Fossati, si fece di giorno in giorno
sempre più insistente (24).
I1 22 maggio 1872 si risolveva il caso di don Pilati ( 2 5 ) , altre
ritrattazioni venivano anche da laici, specie dai fratelli Sigismondi
(26). Nel 1872 mons. Verzeri scriveva nuovamente alla Segreteria di
Stato, allarmato per la rinnovata vitalità del Berzismo specie fra le
suore Dorotee (27).
I1 caso Berzi riemergeva nel 1878 con la pubblicazione del volume
Vox chmntiJ (28). Su di esso si affrettava ad esprimere, certo su
richiesta del vescovo, il suo parere completamente negativo, don
Carminati, tacciandolo di calunnie verso i teologi, di aver messo
assieme soltanto "un caos di erudizione", di essere incorso in
dottrine "errate" ed "ereticali" specialmente sull'Incarnazione, di
operare "nefande" cerimonie di iniziazione, ecc. (29).
Infatti, assieme alle dottrine erronee, si era insinuato il dubbio
che vi fosse dell'altro, cioè che si fosse diffuso quel "cotal quietismo
alla Mc iinos" di cui mons. Verzeri aveva scritto al card. Patrizi fin
dal 18; 2. Di esso, in verità, non era mai stato fino allora sospettato
il Berzi. Toccò a mons. Bonomelli invece di rivelare come anche egli
ne fosse inficiato e presentare il "profeta" bergamasco in una luce
ben diversa da quella in cui era stato visto attraverso le raccolte
rivelazioni sconcertanti d i una giovane signora (30).
(23) In una nota allegata all'incartamento don Carminati aggiungeva che don Petroboni e
don Gagliardi si erano ricreduti. Ibialonr.
(24) FOSSATIL., Don Angelo Beni, p. 208-232.
(25) I1 22 maggio 1872 don Francesco Pilati, intendendo nella ottava di Pentecoste e nel
mese mariano dare "una consolazione al cuore del vescovo", dichiarava che d'ora innanzi
"intendo di troncare senz'aitro ogni relazione col Berzi e con chi tentasse riunirmi a lui; che
rigetto le sue dottrine condannate dalla Chiesa, e non conformi alla dottrina comune" e che
sentiva dispiacere di aver amareggiato l'anima del vescovo. lbidem.
(26) FOSSATI,
Don Angelo B a i , p. 233-244.
(27) Di questi lavori si accenna altrove in questa opera.
(28) FOSSATI,Don Angelo Beni, p. 122 S.
(29) V. Appendice 4. Non contento di questa serrata requisitoria, don Catminati
appuntò pagina per pagina il grosso volume del Berzi.
(30) Mons. Bonomelli a mons. Verzeri il 27 agosto 1880. Appendice n. 5. Dopo aver
specificato le sue accuse il vescovo di Cremona assicurava che stava mettendo insieme le
prove, in attesa di un consiglio sul da farsi. "Io spero, finiva, di scrivere all'Inquisizione o
direttamente ai Papa: temo che il male sia più d i h o di quel che non si pensa".

Mons. Bonomelli continuò a raccogliere testimonianze e prove che
gli daranno diritto di affermare, senz'ombra di dubbio: "è una setta
infmale: la parola non è esagerata. Sono cose incredibilmente empie
ed oscene. Per impedire lo spaventoso contagio di questo gnosticismo sporchissimo, bisogna tagliare senza pietà e subito. . . (3 1).
Con esemplare sincerità mons. Bonomelli scriveva ancora: "Se
anch'io (lo confesso) credeva in altri tempi che V.S. fosse ingiusto
contro il Berzi ed i suoi seguaci, posso dire di non aver mai veduto e
udito da loro o da lui un solo cenno libero o meno onesto; solamente
udii dal Cenni (io era chierico) una parola che mi spiacque: ma
isolato com'era, tacqui; o r a capisco tutto e ringrazio Iddio che mi
salvò. Ora a me pare, insisteva, che sia da agire immediatamente a
Brescia, Bergamo e Cremona a sradicare la mala pianta" (32).
Sul volume Vox c/amantis mons. Bonomelli non era del parere di
don Carminati di ripubblicare il decreto dell'hquisizione del 1854,
"Ecciterebbe", scriveva nel novembre 1880, "la curiosità senza
recare alcun vantaggio" tanto più che, secondo lui, "quei tali" erano
"incorreggibili". Egli consigliava che "li i n t i ~ s s e szzb obedktiap
virtute" ai berzisti di rompere ogni relazione col Berzi, tanto più che
don Rizzi, un berzista, arciprete di Ospitaletto, all'awertimento
dello stesso mons, Bonomelli, che il vescovo vedeva di mal occhio le
sue relazioni col Berzi, gli aveva risposto: "E perchè non me le
vietano?" (33).
E fu certo in seguito ai richiami di mons. Bonomelli che mons.
Verzeri si mosse appellandosi di nuovo a Roma. E Roma rispose
subito.
I1 5 dicembre 1880 il card. Caterini chiedeva "sotto il più
rigoroso segreto del Santo Officio . . . esatte informazioni sul Berzi,
su vita, costumi, condotta morale, persone che frequenta, massime
che sparge, suoi fautori ed adepti e tutti i documenti relativi" (34).
Da una lettera a mons. Verzeri del card. A. Jacobini scritta "a
nome degli Eminentissimi Padri Inquisitori", sappiamo che una
denuncia era partita dal vescovo stesso, che aveva aggiunto due
lettere di un prete, don Ghidinelli, berzista, quattro scritti originali
del Berzi indirizzati a suor Anna Maria Pozzoli, superiora delle
"

(3 1) I1 23 agosto 1880 mons. Bonomelli scriveva di aver conferito con un sacerdote
venuto appositamente da Milano e che udì da due berziste "cose gravissime e lesse lettere
autografe del noto Berzi". Egli aveva fatto per iscritto la sua dichiarazione. A.V.B., C. R.,
1880.
( 3 2 ) Mons. Veneri a don Carminati il 23 agosto 1880. Nuovi dettagli mons. Bonomelli
forniva a don Carminati con una lettera del 22 novembre 1880. A.V.B., C. R., 1880.
( 3 3 ) Mons. Verzeri a don Carminati, il 22 novembre 1880. Ibidmr.
(34) 11 card. Caterini a mons. Verzeri il 5 dicembre 1880. A.V.B., C.R., Fald. A. Bai,
1880.

Dorotee di Cremona e "un libretto di mistica" tutto manoscritto
"non si sa da quale mano, che si ritiene proprio come lavoro del
Berzi". A quelle di mons. Verzeri s'erano aggiunte denunce dei
vescovi di Cremona e di Bergamo. Tali denunce e i documenti
acclusi avevano convinto i "Padri Inquisitori" che era "necessario
dover riassumere questa gravissima e dispiacentissima causa, per
quindi a tutela della Fede e della Morale procedere non solo contro il
Berzi stesso, ma altresì contro i seguaci e fautori di lui nel modo che
si reputerà più prudente e opportuno". Ma "a maggior tutela del
diritto e della giustizia", gli Inquisitori avevano ordinato "che si
compissero gli atti nella forma più che si potesse regolare", predisponendo, per il vescovo, una "opportuna istruzione". Infatti, ordinavano a questo di compiere "una più diligente e minuta perquisizione" di tutti i numerosi opuscoli e scritti del Berzi "anche per
toglierli dalla circolazione ed evitare maggiori mali che potrebbero
produrre" e di mandarli al Supremo Tribunale, "unitamente alle loro
paternità", (se erano cioè del Berzi o dei suoi seguaci). Un'indagine
doveva essere fatta "quanto prima del volumetto in sedicesimo già
spedito di pagine 78 di righe 20 ciascuna di minuto,carattereWche
ha per argomenti Trattenimenti evangelici intorno all'amore, sulle affermazioni contenute in due lettere di un sacerdote seguace del Berzi,
Ghidinelli, che aveva confessato come la sua mente fosse "infetta da
teorie quietiste", apprese naturalmente dal Berzi. Il Supremo Tribunale voleva anche sapere il nome del direttore spirituale di quel
sacerdote, un Rarnabita, che gli aveva fatto modificare una lettera
che riteneva troppo accusatrice per lui, dimostrandosi così "sospetto
delle dottrine del Berzi". Informava inoltre che, avendo il vescovo
indicato in cinque o sei i seguaci del Berzi, il Tribunale si era
trovato in "difficoltà a conciliare questo numero con le notizie da
altre parti, avendosi già i nomi" di nove preti, oltre vari laici, fra cui
"primeggiano" i Sigismondi. Il cardinale lo autorizzava, "sotto il
segreto del Santo Offizio", a cercare aiuti nei vescovi confratelli,
specie, in quelli di Cremona e di Bergamo che avevano ricevuto
analoghe disposizioni (35).
Dietro tale sollecitazione, il 12 dicembre 1880, mons. Verzeri
scriveva al card. Caterini per riassumere i termini della questione e
per sottolineare gli errori contenuti nel volume Vox clamantis (36).
Al contempo, mentre completava le inchieste prescrittegli dal Supremo Tribunale dell'Inquisizione, intimava il 9 dicembre 1880 a don
Girolamo Rizzi (Ospitaletto), a don Tommaso Camossi (Acqualun( 3 5 ) 11 card. A. Jacobini a mons. Verzeri, s.d., Ibidm2.
( 3 6 ) Mons. Verzeri al card. Caterini del 12 dicembre 1880, Minuta, Zbidm2.

ga), a don Antonio Carnossi (Brescia), a don Francesco Pilati
(Brescia) "per motivi gravissimi" e, "in virtù di santa obbedienza",
di non tenere relazione di sorta, neppure epistolare, con il Berzi. Se
disobbedienti, il vescovo si riservava di "denunciarli alla S. Sede"

(37).

3) LE INCHIESTE
In verità, i sacerdoti nominati erano i più noti fra i berzisti. È da
credere però che ve ne fossero altri, anche se pochi, inficiati di
spirito berzista. In una lettera pervenuta in mano al vescovo anonima, ma scritta, per testimonianza di un sacerdote, da un parroco
poco lonrano da Gavardo, i motivi di quello "gnosticismo", "quietismo" ed altro di cui scriveva mons. Bonomelli risultavano, infatti,
lampanti. La lettera, scritta ad una maestra bresciana era piena di
ardenti espressioni amorose che facevano pensare se non a qualche
rapporto sessuale ad un sensualismo misticoide di grave portata (1).
Il vescovo continuava però, su invito del Supremo Tribunale dell'Inquisizione, la serie di inchieste, che appurarono fatti sempre più
gravi ed acquisirono pesanti documenti. I pochi ma accesi seguaci
del Berzi mantenevano continui rapporti e contatti con lui e con
piccoli cenacoli e con singole persone.
Notizie particolari fornivano, in proposito, don Cristoforo Albrici, parroco di Suisio (Bergarno) (2) e don Roveglia; ma tutte
ruotavano intorno al fatto che don Caveada, alle sue adepte, o a
quelle che voleva conquistare alle dottrine e pratiche berziste, dava
(37) Lettera del vescovo del C) dicembre 1880. Minuta; I b i h .
(1) Don G.B. Guerrini in una lettera a don Carminati del 9 gennaio 1880 individuava
nell'autore un giovane sacerdote della zona. A. V.B., C.R . , Fald. A . Berzi, 1880.
(2) Di don Caveada, ad esempio, don Albrici sollecitato da mons. Verzeri scriveva il 28
gennaio 1881: "Nel dispensare la Santa Comunione pella quale è tanto assiduo da non
lasciare quasi luogo ad aitri; alle anime per lui privilegiate mette in bocca tre, quattro e fino
cinque particole, in modo da metterle in vero impiccio per trasmetterle al petto, e quelle
invece che disertano la parola angelica non dà che un frammento e con uno sdegno e dispetto
visibile a chiunque lo osservi. Egli celebra usando quasi sempre due o tre ostie e facendosi
duplicare l'orcio10 del vino". Su tutto il resto, però, "silenzio sepolcrale". Don Albrici,
alludendo alla dottrina angelica del Berzi, scriveva ancora "se gli Angeli peccano sono
incorreggibili, inammendabili"; ma esprimeva ancora speranza. E ancora soggiungeva: "Il
Caveada furbo di quattro cotte non si lasciò mai avvicinare che circondato. Le addette alla
sua scuola sono poche ma scelte". Don Albrici aveva saputo però di "libri abbruciati, di
carte ritirate" e di alcune altre stranezze, però non tali da allarmare oltre misura. A.V.B.,
C. R. , fald. A. Beni, l88 1.

nella comunione due o più particole, fino a rendere difficile l'inghiottirle (3).
Una situazione particolare era quella di don Braga. Inviato vice
parroco a Roma, nella parrocchia del S. Cuore, si ricordava però
delle "colombe" che erano rimaste a Padova e che tanto avevano
sofferto a causa sua" (4). Dal Santuario delle Grazie vi era chi,
nascosto sotto le iniziali "P.S. R. " informava don Carminati che in S.
Giacomo (Borgo S. Giovanni), don Antonio Silva teneva "congreghe
diurne e notturne di preti e pretesse, le quali ora danno molto da
dire". Fra i preti, scriveva l'anonimo, "si dice", che siano presenti
l'arciprete di Ospitaletto, don Rizzi, don Caveada di Iseo, don
Tommaso Camossi, don Pilati, don Silva, don Giovanni Bellini,
"cavaliere servente della signora Ceni proprietaria del convento della
Badia".
Le "pretesse" erano invece alcune donne che "stavano a Castegnato" ( 5 ) .
Approfondite le questioni indicategli dal Supremo Tribunale
mons. Verzeri interrogava, per ulteriori informazioni, anche coloro
che avevano già ritrattato (6); in base alle nuove informazioni,
nell'agosto 188 1, la S. Congregazione emanava una nuova requisitoria, in seguito alla quale, nello stesso mese, mons. Verzeri intimava
a don Rizzi, a don Caveada, a don Tommaso Camossi, a don Silva e
a don Pilati di rompere "in virtute oboedientiae" ogni relazione,
anche epistolare, con don Berzi (7).
Don Camossi e don Pilati promisero, gli altri non risposero
nemmeno. D'altra parte, scriveva il vescovo, don Silva non aveva
neppure "lo ufficio di confessore" e lo credeva "così corto d'ingegno"
da riuscire "innocuo". Don Ceni, invece, era ricoverato nella casa di
salute dei Fatebenefratelli "per sconcerto delle facoltà mentali" e
celebrava qualche volta la Messa e con devozione. Col berzismo aveva
troncato ancor prima "della sua perturbazione mentale".
Più vive, invece, le preoccupazioni del vescovo per don Rizzi che
"

(3) Zbzdenl.

Angelo Braga a . . . da Roma, Chiesa del S. Cuore di Gesù, Via Porta S.
Lorenzo, 42, 1' l l novembre 1882, A.V.B., C. R., Fald. A . Berzi, 1882.
(5) P.S.R. a mons. Verzeri, s.d., Zbzdm.
(6) Minuzioso fu l'interrogatorio di don Ghidinelli che informò il vescovo di aver lacerato
scritti del Berzi intitolati: Dzscorso di S. Agata, Unione Angeiica, Cartelli rie( seminario,
Pveghzera alla comunione, Un'offta a Geszì Cristo. Aveva conosciuto il Berzi in Seminario.
Negava che il suo direttore spirituale, il barnabita p. Marin di Venezia (morto nel 187 l),
fosse berzista e di aver egli stesso un qualsiasi rapporto con Berzi e berzisti. Verbale
dell'interrogativo in A.V. B., C. R . , Fald. A . Beni, 1882.
(7) Mons. Verzeri ai sacerdoti sopra ricordati, in varie date. Minute in A.V.B., C.R . ,
Fald. A . Beni, 1881.

(4)Don

continuava a tenersi ancora in relazione col Berzi, ed ancor più per il
Caveada che, anche dopo le ammonizioni, riceveva ancora il Berzi in
casa sua. In più lo stesso Caveada aveva corretto le bozze del volume
Vox clczmntis, perciò il vescovo non aveva alcuna speranza che le
intimidazioni avrebbero ottenuto effetto (8).
Pertinaci nelle dottrine berziste rimanevano alcune signore di
Brescia ed Iseo, che pur conducevano una vita esteriore "tutta di
pietà e di beneficenza" (9). Tali rivelazioni aggravavano sempre più
la posizione dei berzisti e il Fossati ha documentato ampiamente le
pressioni per ottenere le ritrattazioni.
Venne incontro al vescovo un decisivo decreto del S. Uficio del 2
maggio 1883, di condanna del volume Vox cìumntis, con il perentorio richiamo ai sacerdoti seguaci del Berzi a sottoscrivere la condanna
del loro capo, e la raccomandazione ai vescovi delle diocesi di
Bergamo, Padova, Brescia e Cremona in cui dimoravano donne
fedeli al Berzi, di istruirle e richiamarle sulla retta via; insieme si
compisse ogni sforzo per estirpare gli errori berzisti (10).
Il decreto veniva comunicato al vescovo di Brescia dal card. Bilio
il 12 maggio 1883 ( 1 1). 11 2 giugno 1883 lo stesso cardinale, a
nome degli Inquisitori, disponeva che venisse eseguito il decreto
della Congregazione circa don Caveada: se il sacerdote non avesse
ritrattato "per ciò che spetta la sospensione" il vescovo, eu i n f o m t a
conscienh, avrebbe potuto servirsi del suo diritto "prendendo quel
temperamento che nel Signore" gli sarebbe sembrato opportuno
( 12).

La spinta alle ultime ritrattazioni venne da quella clamorosa e
completa dello stesso Berzi, annunciata dai giornali il 2 1 giugno
1883. Assieme a don Agostino Damoiseau egli dichiarava "false" le
dottrine e "perniciose" la massime praticate e ritrattava tutte le

(8) D'altra parte il vescovo era convinto che il numero degli aderenti era "molto
circoscritto"; "tutte donne alle quali può ricorrere per quanto si sospetta con manoscritti che
diffonde di sottomano e con gelosa astuzia. Nulla mi consta contro i suoi costumi nè ebbi
mai accuse d'immoralità contro di lui . . .". Così scriveva al card. Caterini, Minuta s.d.,

I b i h.
(9) Al vescovo avevano riferito che il Beni andava furtivamente nelle loro case. Sospettava
"non senza fondamento" che le Sigismondi avessero contribuito col loro d e w o d a stampa
del libro Vox ciammtis. Ma non ne aveva prove giuridiche. Mons. Verzeri a don Marini di
Cremona, da Brescia 1' 11 giugno 1882. Minuta A.V.B., C.R., Fald. A. B n i , 1882.
( 10) V. il Decreto in Appendice 6.
(1 1) I1 card. Bilio infatti, il I2 maggio, scriveva a mons. Veneri, "Inclusa la presente fo
tenere alla S.V. Ill.ma e R.ma copia autentica del decreto emesso dagli Em. Inquisitori
Generali miei colleghi nella feria IV (sic) 2 corr. allo scopo che si compiaccia ella di
eseguirlo per quella parte che riguarda cotesta diocesi ed informarmi quindi dei risultati",
A.V.B., C.R., Fald. A. Berzi, 1883.
( 12) I1 card. Bilio a mons. Verzeri il 2 giugno 1883. Ibi&.
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opere manoscritte e il volume stampato e "il falso e pericoloso
sistema da essi tenuto ed insinuato nella direzione spirituale" ( 13).
Mons. Verzeri non aspettava probabilmente altro. In margine al
decreto, sotto la data 28 giugno, scrisse: "Si invitano don Bartolomeo Caveada e don Girofarno Rizzi a comparire presso mons.
Coadiutore non più tardi del 9 luglio prossimo" (14).
Fu la fine, almeno sul piano formale, del berzismo. Le ritrattazioni si susseguirono, infatti, di continuo. I1 30 giugno 1883 ritrattava
l'arciprete di Ospitaletto don Rizzi con una formula uguale a quella
di don Caveada e di don Silva (15) che l'avevano anticipato di pochi
giorni.
Don Rizzi poi esprimeva in lettera a parte, diretta a mons.
Verzeri, tutta la sua consolazione per aver fatto quel passo.
Si diceva disposto (16), se il vescovo lo avesse creduto opportuno,
a lasciare la parrocchia (17), lo pregava di non rendere pubblica la
sua ritrattazione (18) e lo assicurava che avrebbe fatto tutto il
p o s i bile per ottenere la ritrattazione delle sorelle Sigismondi ( 19)
( 13) Cf. "Il Cittadino di Brescia", 2 1 giugno '83. Appendice 4.
( 14) Postilla a l decreto del 12 maggio. A. V. B ., C. R., Fald. A. Berzi,
( 15) V. Appendice 8.

1883.

(16) Scriveva don Riui il 3 luglio: "La lettera di V.E. mi venne consegnata questa
mattina prima di celebrare. Le assicuro che m'ha commosso fino alle lacrime, e salito l'altare
non ebbi nel cuore altre parole che ringraziamento a Dio d'avermi dato in Lei più che un
superiore un padre arnorevolissimo. Ed io le &i causa di gravi dispiaceri per un corso di
tanti anni! [ . . .! . . .]. Voglia V.E. perdonarmi come spero m'abbia perdonato Iddio che
vede il dolore del mio cuore. E le domando perdono anche se non avevo risposto a quella
lettera di V.E. in cui mi proibiva ogni relazione col sacerdote don Angelo Berzi. Qual carità
fu la mia allora. . .! [. .. .! . . .]. Assicuro V.E. che da anni io non ho provato alcuna
consolazione maggiore di quella che testè dopo che compiuto dinanzi a S.E. il vescovo
coadiutore l'atto di mia ritrattazione e di piena e perfetta adesione ai decreti della Congregazione del Santo Ufficio. E questa consolazione mi venne duplicata oggi dalla lettera paterna
di V.E. che mi lascia una speranza d'aver nuovamente acquistato la fiducia del mio
superiore". A. V.B., C.R., Fald. A. Berzi, 1883.
(17) Ricordato al vescovo che egli stesso l'aveva invitato ad assumere la parrocchia, don
R i u i scriveva: "Ora se per i miei precedenti lei crede opportuno che io metta la mia rinuncia
da Parroco, mi basta conoscere che sia suo desiderio perchè l'abbia subito a fare. Le sarò
gratissimo se null'ostante i miei demeriti mi lascerà solo disposto a celebrare. Nel ritiro
potrò meglio fare penitenza delle mie disobbedienze, e riparare nell'umiliazione allo scandalo
che potessi aver dato". Ibi&.
(18) Infatti scriveva: "Io credo che la povera mia persona interessi per nulla il pubblico
d'abbisognare una dichiarazione a stampa; ma V.E. mi farà opera di carità grandissima se
usando dei tanti mezzi che ha tra le mani, renderà noto a chi meglio crede le mie
ritrattazioni e la piena e perfetta adesione ai decreti del Santo Ufficio con cui venivano
condannate le dottrine e gli scritti e specialmente l'opera a stampa, Vox cIaa0anti.i in deserto,
del molto reverendo don Angelo Beni". lbidim.
(19) Di tale incarico scriveva: "Lo considero un voto di fiducia. Scriverò in giornata a
quelle buone signore, fkb loro noto i decreti del Santo Mficio, dirò della mia ritrattazione e
perfetta adesione a quello che ia Santa W e ha giudicato e dichiarato, farò il meglio che per
me si può in proposito, non lasciando d'accennare e anche trascinare per ciò che le riguarda,
la lettera stessa di V.E. Mi tengo poi certo conoscendo ia rettitudine d'intenzione di quelle

come in effetti fece a stretto giro di posta (20).
11 3 luglio 1883 ritrattava, nelle mani di mons. Corna, don Silva,
cui seguiva il 9 luglio Caveada, che rimetteva nelle mani del
prevosto di S. Giovanni, don Faustini, la condanna delle "opinioni e
dottrine riprovate nelle opere di Berzi e specialmente in Vox clammrtrs" ( 2 1).
Essendo mons. Verzeri ammalato, il 7 agosto 1883, mons. Corna
dava assicurazione alla Suprema Sacra Congregazione del Santo
Ufficio della adesione al decreto di tutti i sacerdoti berzisti bresciani

(22).
Della "piena sincera" sottomissione monsignor Corna allegava
copia per il Sacro Tribunale. Rimanevano ancora alcune donne, ma
anche su di esse si continuavano a fare pressioni perchè si ricredessero
(23) ed obbedissero al Supremo Tribunale (24).
Le ultime resistenze erano cadute. Ma c'era voluto un episcopato
intiero per estirpare la gramigna del berzismo: altro segno che,
anche in tempi così conformisti all'apparenza, fermentavano i più
diversi umori, da quelli ideologici a quelli politici, a quelli di uno
spiritualismo appiccicoso e a volte immorale.
Umori del resto rimasti legati alla grassa umanità bresciana,
giacchè l'angelismo del Berzi potrebbe essere considerato come una
vampata di ritorno del pelaginismo carnuno di due secoli prima (25).
ottime signore, che faranno tutto quello che a un buon cristiano prescrive in simili
circostanze imperiosamente il dovere. E mi presto in quest'opera tanto più volentieri perchè
forse le uniche di cui in parte mi riconosco colpevole d'aver favorito la relazione col rev. don
Berzi". Don Girolamo Rizzi a mons. Verzeri, da Ospitaletto, il 3 luglio 1883. I b i h .
( 2 0 ) Difatti già il 6 luglio 1883 don Rizzi scriveva a don Carminati per rassicurare il
vescovo che le Sigismondi avevano aderito in pieno al suo invito e riportava un brano di una
lettera da esse a lui diretta nella quale tra l'altro si diceva: "Noi saremmo a pregarla di
volersi incaricare di ripetere a S.E. R. mons. vescovo le nostre proteste di piena e assoluta
adesione e sottomissione al decreto. Ci è testimonio il Signore che scruta i sentimenti nostri
rispetto alla Chiesa, rispetto al Sommo Pontefice e rispetto ad ogni sua decisione; e sa solo il
Signore con qual cuore ci offriamo pronte ad ogni pentimento pel trionfo della Chiesa di
Dio. Noi nella nostra piccolezza preferiamo d'incaricare Lei di riferire queste nostre proteste
a S.E. R. pregandola in pari tempo di accertarla che ci sottoporremo a quella qualunque
riparazione che ci verrà imposta dal confessore. I b h .
( 2 1) Documenti in A. V.B., C. R., Fald. A. Beni, 1883.
( 2 2 ) Mancava l'adesione di don Ghidinelli, allora professore nell'Italia meridionale, ma
mons. Corna si diceva sicuro della sua piena adesione ai decreto. Ib&.
( 2 3 ) Soggiungwa anche: "ho tutto per dover credere sincere le loro premesse. Anzi il
Parroco Rizzi, che era in piena relazione colle signore Sigismondi, si adopera efficacemente a
farle rinsavire ed esse pure hanno fatto dichiarazione di piena sottomissione ed obbedienza al
Decreto". I b i h .
(24) Mons. Corna infatti scriveva: "Quanto alle aitre donne, più o meno sospette di
adesione alle operazioni del Berzi, si va seguendo ed applicando le norme imposte
nell'ossequiato decreto di codesta Suprema Sacra Congregazione". Ibidenr.
(25) Atteggiamenti del genere si riscontrano frequentemente nella storia religiosa bresciana. Basta accennare al fmomenopalagino della metà del sec. XVIII.

Del resto che ciò sia vero è riprovato dal fatto che la fama
"angelica" del Berzi è continuata fino ai tempi recenti (26).

4) IL CASO DELLE DOROTEE DI CASTEGNATO
L'episodio berzista ebbe uno strascico in un'altra vicenda singolarc: quella delle Dorotee d~ Castegnato.

Fra le più accese sue seguaci, nel convento di Brescia, don Angelo
Berzi, aveva avuto anche suor Alba Clair, una bellunese tenace ed
intelligente che era stata subito conquistata dal misticismo del
sacerdote bergamasco ( 1). Divenuta superiora della Casa di Castegnato, ella fece della sua Comunità un fervente cenacolo berzista e
nonostante le riserve del vescovo, espresse chiaramente (2), non
diede alcun segncb di capire la situazione e di ricredersi (3).
(26) Singolari sono in proposito le testimonianze che per Berzi riferisce Vistalli. Egli
attesta che contro il Berzi si battè a fondo il prof. don Pierluigi Speranza, poi Vescovo di
Bergamo, mentre il Berzi era professore di filosofia e metodica nel seminario di Bergamo
(1843-47). "Alcuno", scrive mons. Vistalli, "ha voluto far risalire a mons. Speranza la
denuncia a Roma di "don Angelo Berzi, denuncia che avrebbe poi provocato il Decreturn
contro di lui della S.V. Inquisizione del lo marzo 1854. Ma non era nel carattere di mons.
Speranza fare dei passi di questo genere. "Comunque si sia scritto contro don Angelo Berzi e
le sue ideologie - da molti che non lo conobbero nella sua vita e non ne associarono il
pensiero - chi scrive e si trovò nel campo, ossia nella parrocchia in cui don Angelo Berzi
passò l'ultima parte della sua vita :deve attestare di lui che fu esemplare sacerdote: questo il
giudizio di tutta la buona popolazione di Chiuduno testimone della sua vita integerrima
fatta di studio, di preghiere e di penitenze. Egli morì a Chiuduno il 10 gennaio 1884
assistito e confortato dal mio immediato predecessore in quella Parrocchia don Luigi
Angelini". Di questo (cioè di don Luigi Angelini) non posso dimenticare l'aneddoto
seguente: "I1 Prevosto di Calcinate, don Geremia Mologni, venuto per partecipare ai funerali
di don Angelo appena incontratomi ebbe a dirmi: Ha detto almeno don Angelo prima di
morire "causa causarum salva me?" Al che gli risposi: "Mi auguro di fare io per mio conto e
auguro che faccia lei una morte santa come quella di don Angelo". VISTWI F., RispoJta
all'opusrolo di Mons. can. Paolo Merati, "Mons. Luigi Speranza w c m d i Bergatno", Bergamo
1950, p. 11.
(1) Suor Alba Clair nata a Belluno nel 1830, entrò il 15 gennaio 1859 nella Casa di
Brescia e vi professò il 26 marzo 1860. Fu poi superiora a Castegnato, P. GUERRINI,
Le
Dorotee di B m c i a , p. 274-295.
( 2 ) Cf. La lettera di mons. Veneri al card. Trevisanato, del 24 mano 1881, in cui
riassume la questione. A. V.B., C.R., Fald. Dwotae di Castegnato, 188 1, Appendice 9.
(3) Che il Vescovo di Brescia fosse giustamente preoccupato lo dimostra il fatto che fin
dal 1868 si sparsero voci di un vero fanatismo per il Beni al quale erano attribuiti
addirittura dei miracoli. Scriveva una suora a madre Alba Clair: "Adesso a me è sbarrata la
porta di Castegnato. Ora fino a che ebbi speranza di potervi pur rimediare, io tacqui, tanto
più che vi era chi avrebbe dovuto, ma egli quel santo nulla vede: perciò io credo mio dovere
parlare almeno adesso. Vi è colà una tal monaca novella, per nome Gabriella, la quale era

Basandosi su "tradizioni orali" il Fossati scrive che: "per quanto il
parroco locale si lamentasse di abusi per quei tempi non preparati,
per esempio, la c~munionequotidiana, per quanto il vescovo minacciasse la chiusura della Casa, da Castegnato andavano e venivano
Sacerdoti berzist i che tenevano accesa- la fiamma delle dottrine
condannate" (4).
A ciò si aggiungeva il fatto che "da Brescia alcune berziste
tentavano di raggiungere il nido di Castegnato" (5).
Ancor più forti preoccupazioni sul permanere del berzismo esprimeva al vescovo il parroco di Saiano, in data 2 1 aprile 1870,
rassegnando le dimissioni da confessore (6). Vi fu probabilmente per
la Clair un richiamo di mons. Verzeri, del quale però non abbiamo
documentazione.
Dapprincipio Alba Clair sembrò disposta "ai migliori propositi (7)
per cui mons. Verzeri attese a rispondere e si consigliò con i suoi
collaboratori (8). Poi le scrisse di gradire i sentimenti espressigli e le
notificò la nomina di un nuovo superiore nella persona di don
l'antipatia della Superiora. L'anno passato, credo in settembre, fece la professione: si mutò
scena. Prima ogni quindici giorni io dovea far di tutto per conciliare e la figlia con la madre
e la madre con la figlia; giacche quando la figlia era innamorata fradicia della madre,
altrettanto la madre l'aborriva (sic) perchè figlia caparbia, orgogliosa, sprezzante delle
sorelle, ecc.; fatta la professione da qualche mese eccoti tre sbocchi di sangue, dai quali
guariva per una benedizione del Santo taumaturgo di Bergamo, e poco dopo eccola investita
dal demonio smaniare, bestemmiare, imprecare alla Superiora, ecc. Il primo giorno e il
secondo fu uno spavento, un terrore; si mandò ad Ospitaletto, si scrisse a Bergarno, si fece di
tutto. Benedizioni, esorcismi, ecc. . . . Il terzo giorno eccoti nella stanza la superiora tracciar
per aria segni di croce, spruzzar d'acqua benedetta l'ossessa . . . "Seguono altre pratiche per
ottenere la guarigione. I b i h .
( 4 ) FOSSATI
, Don Angelo Berzi, p. 230.
(5) FOSSATI,Don Angelo B m r , p. 23 1. Ciò riuscì, ad esempio, a suor Matilde Fiorani,
che "fuggì dal convento salendo svelta la carrozza e facendola partire senza aspettare la
compagna che avrebbe dovuto accompagnarla . . . a visitare un parente ammalato". Zbiaém.
(6) I1 Parroco di Saiano a don Carminati 21 aprile 1870, A.V.B., C.R., 1870.
(7) Scrisse, infatti, a mons. Verteri il 19 settembre 1870, che essendo lui assente per il
Concilio, aveva tanto desiderato il suo ritorno per sottoporgli "molti rapporti relativi" alla
casa di Castegnato, ma che poi quando egli era tornato a Brescia era stata presa da "timidità
naturale". Ma subito aggiungeva: "E poichè so d'essere stata senza volerlo cagion d'amarezza
e parmi inoltre che in alcune cose sia stata male interpretata la mia condotta, sono sicura che
ove anche mi presentassi io non avrei parola". Si diceva poi angosciata ed oppressa al
pensiero che il suo "Santo vescovo e padre" fosse malcontento di lei e delle sue sorelle e
perciò lo invitava ad andare "a vedere co' suoi occhi le sue figlie" il loro stato e i loro
propositi oppure che mandasse una persona di suo gradimento per interrogare tutte le
sorelle, e far conoscere tutte le cose che avevano angustiato l'animo. Suor Alba Clair a mons.
Verzeri da Castegnato il 19 settembre 1870. A.V.B., C.R., Fald. Dorottv di Castegnuto,
1870.
(8) Da un appunto che si trova nelle carte Veneri si apprende che mons. Turla propose di
nominare "un nuovo superiore" sotto il quale porre la superiora e "tutto il resto", dato che
essa si era professata pronta all'ubbidienza. I1 biglietto è di mano di mons. Corna Pellegrini.

l b i ~ .

Angelo Rota, che aveva coperto lo stesso ufficio nella Casa di Brescia

(9)

Ma anzichè dipanarsi la vicenda era andata poi ingarbugliandosi.
Ricevendo una suora mandata dalla Clair, il vescovo seppe della
volontà di costei di istituire un collegio laico, per cui dichiarò
recisamente dichiarato che mai il Collegio avrebbe avuto un direttore
ed un confessore e "che la Clair e le sue fedelissime badassero bene a
non compromettere le loro consorelle senza veruna manomissione"
( 10).
La Clair non accettò la volontà del vescovo e decise di abbandonare la regola di S. Dorotea per creare "un pio consorzio di
educatrici di giovinette e bambine portante il titolo di Maria
Immacolata". Era una vera e propria provocazione, giacchè il titolo
era di per sè, in bocca e nella penna della Clair, il più chiaro
richiamo al Berzi ed ai suoi indirizzi. Nonostante ciò, don Rota non
volle precipitare le cose. Chiese tempo per parlarne al vescovo
"perchè", come riferirà la Clair, "ci andava di mezzo del suo arnor
proprio". Da parte loro, la Clair e le sue seguaci, pur dispostissime,
sempre (a parole) ad accettare nuovi ordini, quando venissero "dal
vescovo", risposero "che siccome ci andava in vece della (loro) quiete
spirituale e del credito" che dovevan mantenere per non veder
deserta l'educazione loro e, in una parola, dell'onor di Dio stesso "se
avessero continuato nella falsa posizione di aver Direttori che (le)
combattono" ( 1l), ribadivano la volontà di continuare sulla loro
strada. Era un disegno alquanto audace, anche se ingenuo: giacchè la
Clair voleva agganciare la sua comunità ad una Congregazione
Religiosa come quella di santa Dorotea, per poi potere disporre
autonomamente di sè e delle sue seguaci. Certo non pensava che il
Governo non avrebbe dato il suo benestare ad un Istituto di
educazione se non dopo aver chiesto il parere d'autorità ecclesiastica.
D'altra parte il vescovo non avrebbe mai potuto accettare controproposte del genere, per cui, il 22 giugno 187 1, scrisse a mons.

(9) Mons. Verzeri a suor Alba Clair il 19 ottobre 1870: "siccome", scriveva il Vescovo,
"noi crediamo, che le promesse di V.S. sono sincere e altresì l'espressione dei sentimenti
della intera comunità così non dubitiamo che il nuovo superiore si avrà da Lei, e da tutte,
quella sottomissione ed obbedienza filiale che è mezzo necessario per attirare le benedizioni
del Signore sopra di sè e delle opere della loro carità". Minuta. l b h .
( 10) Così si apprende da una postilla di mano di Mons. Corna Pellegrini ad una lettera di
Alba Clair del 10 maggio 187 1. I b z ~ .
( 11) Suor Alba Clair a mons. Verzeri il 10 maggio 187 1. lbzuh.

Corna che suor Clair era da ritenersi scaduta dalla carica di superiora
e chiese un atto di adesione alla sua volontà ( 12).
Interpellate le suore, sei dichiararono di rimettersi alla volontà del
vescovo, e sette dissero di no ( 13). Era la scissione.
La Clair, dopo aver atteso venti giorni, il 13 luglio 187 1,
scriveva, da parte sua, al vescovo, per fargli sapere la ferma determinazione di non appartenere più alle Dorotee, contestando i provvedimenti da lui presi (14). Niente di più provocante, per la curia di
Brescia, di una presa di posizione del genere, che in verità, sconcertò
il vescovo e il vicario generale (15).
Mons. Verzeri, infatti, intervenne perentoriamente con una lettera
del 3 1 luglio 187 1, al parroco di Castegnato, in cui considerando
che erano risultate vane "tutte le pratiche" per far "riflettere alla
( 12) Mons. Verzeri a mons. Corna il 22 giugno 187 1: "Non essendo ancora questa
Regola approvata dalla competente autorità ecclesiastica, nè essendo la Generaie da cui essa
si parte, l'ordinario nomina e conferma precariamente di fare in tre anni la Superiora od
assistente nelle singole case della sua diocesi, come abbiamo fatto di recente per questa casa
delle Suore Maestre di Santa Dorotea in Brescia. Ora altrettanto deve aver luogo nella casa di
Castegnato, la quale fu aperta e stabilita fin dal principio come figliola di questa casa di
Brescia: "Ma per i gravi motivi noti", non poteva più essere confermata suor Alba Clair".
A.V.B., C . K . , Fald. Doroteedi Castegnato, 1871.
( l 5) Alcune dissero di "si, ex toto corde", altre "no. Recisamente". lbidem.
(13) Accampate le sue condizioni di "debolissima salute", lamentava che l'intimazione
della curia dimostrasse aperta sfiducia in lei. Aveva anche voluto chiedere consiglio alle più
pie ed illuminate persone "che potesse trovare e perciò dichiarava "risolutamente" insieme
alla sua compagna, che intendeva da quel giorno stesso "di non appartenere più all'Istituto
di Santa Dorotea" quale fu ridotto a secondo che è governato" dalla Curia di Brescia
"limitato alla sola Diocesi di Brescia, senza Madre Generale senza un Generale Superiore. Il
non essere stato l'istituto approvato dalla S. Sede, la cessazione da due anni dei voti, scriveva
la Clair, "mi dà ogni diritto di fare ukfinrtivamente questo passo dinnanzi a questa Curia
Vescovile, per togliermi da una insopportabile posizione dannosa allo spirito e al corpo, e
credo anche doverlo Qre per obbligo di coscienza per impedire non che la mia, la
disperazione di tutte quelle piissime mie sorelle che a me si appoggiano e che vogliono
continuare nella educazione delle fanciulle in un Collegio privato, lasciate le divise
strettamente religiose il nero vestito come uniforme collegiale". Con una sconcertante
sicurezza la Clair diceva che le sue "piissime seguaci sarebbero tornate alle loro case"
piuttosto che sottostare ad un ordine di cose, provocato dalle secrete mene di poche delle più
scadenti che ingannarono i Direttori o furono subornate da essi. La Clair passava poi alla
minaccia. Avendo ella comperato con i soldi del padre di una suora la casa e temendo come
prossimo lo scioglimento della congregazione religiosa, riteneva che avrebbe "peccato se non
avesse preso una tale determinazione". Alla Curia restavano in groppo le altre sue consorelle
che non avessero aderito al suo disegno. "Veramente", soggiungeva, "ella era stata pregata a
restare a capo del collegio privato di educazione, con tutte, fatta eccezione di una sola.
Lasciava però la Curia libera di esercitare SU di esse "una nuova pressione onde pregarle a
quello che essa desiderava". Suor Alba Clair a mons. Verzeri il 13 luglio 187 1. lbidem.
(15) Questi, scrivendo il 18 luglio 187 1 al segretario del Vescovo, don Carminati, e
alludendo quasi certamente ad un intervento di don Berzi o del prevosto di Ospitaletto don
Rizzi sosteneva che "in stile non donnesco è conforme alle altre due precedenti". Quanto alla
sostanza, mons. Corna soggiungeva: "E ciò che si poteva aspettare e io credo sia meglio, o
piuttosto un male che lo scioglimento sia venuto per opera di chi non aveva più l'ombra
dello spirito religioso". Ibiaém.

signora Clair, le conseguenze di una tale soluzione", e che "non può
esistere nessuna comunità, meno poi una comunità religiosa, senza
una legittima superiora", dichiarava cessata fin da quel momento
ogni comunità e casa religiosa delle suore di S. Dorotea in Castegnato, "si doveva considerare l'abitazione della Signora Clair e compagne riguardare come casa del tutto privata". Di conseguenza esse
non dovevano più fruire di alcun privilegio, facoltà, ecc. ( 16).
Vi furono nuovi tentativi per evitare il peggio. I1 5 agosto 187 1,
intervenne il parroco di Carvanno don Zarnboni, fratello di un
seguace della Clair (17), per proporre che il vescovo affidasse a don
Mazzelli e al canonico Cimaschi "navigati ben più di Rota e di
Corna" un nuovo tentativo di ricomposizione e si teneva sicuro che
un. loro
passo ''salverebbe tutte quelle povere figliole" (18). Ma era
.
a , invece, intervenuto mons. Corna che si era detto deciso a
chiedere al Vescovo di ritirare "al più presto possibile" le poche che
restavano obbedienti. In effetti, le suore Dorotee di Castegnato
vennero disperse.
Scrivendo alla Congregazione del Concilio nel 1873, il vescovo
poteva assicurare di aver esaurito tutti i tentativi di carità pastorale
verso le Dorotee di Castegnato. Ma avendo alcune di esse, con la
superiora, continuato a resistere agli ordini del vescovo e continuato
a diffondere scritti pericolosi contro la fede ed i buoni costumi, s'era
visto costretto a sciogliere la comunità, privandola di ogni privilegio
di una famiglia e congregazione religiosa, offrendo però la facoltà di
ritirarsi in un'altra casa dell'Istituto, di cui due esistenti in Diocesi

(19).

11 15 maggio 1872 il parroco di Castegnato assicurava il vescovo
che "le ordinazioni e interdizioni relative alla cessata congregazione
delle Dorotee, venivano pienamente osservate, che erano chiuse tutte
le aperture dell'oratorio che comunicava con la casa della Clair e che
la Comunione veniva fatta infra Missam sempre però con particole
consacrate nella medesima Messa" (20).
Il vescovo, chiuso il convento di Castegnato, continuò a seguire le
( 16) Decreto di mons. ,Veneri ai parroco di Cast~gnatoil 3 1 luglio 187 1, A. V. B., C. R . ,
601R.
( 17) "Mi pare", scriveva lo Zamboni, "che tutte le figliole di Castegnato sono ingannate
come lo era mia sorella; se non fossero donne sarebbero ree; la Clair ha un baco nella testa,
secondo il detto del Mazzelli . . ." lbiedtn.
( 18) Don Giovanni Zamboni a don Carminati il 5 agosto 187 1. Don Zamboni scrisse di
nuovo il 18 agosto. 1biubn.
( 19) Relazione della visita ad limina del l87 3.
(20) 11 parroco di Castegnato don Luigi Olivares al vescovo di Brescia il 15 maggio 1872.

lbihf.

ex Dorotee nei loro paesi d'origine (2 l), suscitando, tra l'altro,
difEcoltà ai parroci di Pian Camuno ( 2 2 ) e Pian d'Artogne (23).
La S. Congregazione del Concilio però lo esortava a vigilare su
quelle religiose che erano passate in altre case,*&nchè non diffondessero il veleno che avevano bevuto nella loro comunità (24).
In effetti, passarono solo alcuni anni e mons. Verzeri dovette
accorgersi che a ben poco erano valsi i suoi provvedimenti (25). 11 23
novembre 1879 il parroco di Castegnato don Luigi Olivares si diceva
obbligato ad awertire il vescovo che nessuna delle ex Dorotee di
Castegnato aveva lasciato divise,strettamente religiose, che le "ordinazioni ed interdizioni" non venivano osservate nella "loro pienezza e
rigorosità, in quanto si era aperto un passaggio fra il Collegio e la
casa della Clair". In più, se le ex Dorotee avevano fino allora potuto
"sostenersi nella falsa loro posizione con tutta l'apparenza di religiose
ed accettare novizie, fare vestizioni e professioni segrete" ciò era
stato dovuto "per l'opera e per consiglio" prestato bonariamente da
don Falsina "che faceva loro da confessore, direttore e patrocinatore"

(26).
(2 1) I1 parroco di Piancamuno sosteneva che i partigiani dell'ex suora avevano aila testa
"lo scomunicato Federici" . Ibidem.
(22) I1 parroco di Piancamuno però faceva notare il 3 marzo 1873 come fosse stato
discusso e contestato il suo atteggiamento in proposito, per altro suggerito dai Vescovo,
dando a vedere quanto fosse combattivo il gmppetto della Clair. V. Appendice 10.
(23) I1 vescovo approvava il 6 marzo 1873 l'operato del parroco di Pian d'Artogne: "Ella
fa, anche in questo, oficio di buon parroco, il quale, sapendo che questa Comunità fosse
disciolta e soppressa dal suo vescovo, sente il dovere di diffidare dei membri dispersi".
Minuta A.V.B.. C.R., 1873. Mons. Veneri al Parroco di Piancarnurno il 6 marzo 1873. I1
vescovo soggiungeva: "la sua diffidenza è tanto più giusta e commendevole, in quanto che
noi non abbiamo lasciato di offrire asilo in altre case della stessa congregazione, a quelle che
avessero sincero amore alla loro vocazione. L'amore che noi poniamo non solamente agli
Istituti Religiosi, ma altresì a qualunque congregazione è prova certissima che non ci
saremmo indotti a disciogliere la famiglia delle Dorotee di Castegnato, se non costretti da
motivi gravissimi. Del che non possono dubitare neppur quelle che hanno creduto di
attingere altrove le loro informazioni anzichè dal Vescovo, di tutti il meglio informato delle
spiacevoli vicende di quella comunità. Conosceranno forse troppo tardi la responsabilità
pericolosa a cui si sono esposte". Minuta, Ibidern.
(24) La S. Congregazione del Concilio al vescovo di Brescia il 7 febbraio 1874. A.V.B.,
C.R., 1874.
(25) Da una lettera scritta da Caste1 Arquato il 23 luglio 1879 dal Canonico Rolando
Romani appare chiaro quale fascino esercitasse ancora la comunità di Castegnato. Di una
parrocchiana entrata nella casa di Castegnato egli scriveva: "Ella non si sente di rimpatriare.
E vero che le Dorotee di quella casa sono considerate dal proprio Ordinario come secolari,
ma vivono di una vita religiosa e ricolme di tali virtù che fanno sorpresa a chi le conosce
bene a fondo. Colpite innocentemente dall'ostracismo, esse, non si può negare, vivono
insieme una vita più angelica che umana. Nel loro cuore regna la pace e la carità, sotto la
direzione di una Madre che è il Modello delle Suore, la cui prudenza, la cui capacità non è
comune a tutte. Si prestano poi e si sacrificano pel prossimo in modo veramente lodwole".
A.V.B., C.R., 1879.
(26) Don Luigi Olivares a mons. Verzeri il 23 novembre 1873, A.V.B., C.R., 1873.

11 vescovo si affrettò a scrivere a don Falsina, accusandolo di
operare "efficacemente a mantenere le ex Dorotee nella loro insubordinazione", e lo minacciò di ritirargli la patente di confessione alle
donne (27). I1 sacerdote rispondeva assicurando che aveva fatto di
tutto per indurre le ex Dorotee all'obbedienza e "alla riunione al
corpo religioso abbandonato", che si era opposto alle loro "pretese" e
le aveva continuamente esortate "a tornare all'ovile", ed assicurava il
vescovo che non v'era più nulla da fare per questo (28).
Un giudizio severissimo esprimeva don Carminati nel 1881,
scrivendo, perentoriamente, al vescovo di Padova: "Mi prendo la
libertà di fare osservare a V.E. che se mons. Vescovo di Padova
nell'affare Berzi e berzisti intende stare a processi regolari e giuridici, guasterà l'educazione delle fanciulle nella sua città, e conoscerà il
guasto quando sarà irremediabile. Nessun regno si governa coi
tribunali, senza poteri discrezionali della polizia e neppure le diocesi. Ella", continuava, "conosce abbastanza l'indole, l'astuzia, le
bugie, le ipocrisie dei berzisti: ne scaltrisca mons. G. di Padova"
'

(29).

La severità di mons. Carminati fu ribadita e confermata da don
Agost ino Finazzi, un sacerdote bergamasco trapiantato a Padova, il
quale riconfermò le "massime erronee" praticate dalle ex Dorotee
cercando di mettere sull'awiso il Vicario capitolare di Padova,
mons. Polin, circa il tentativo compiuto da "alcune persone non
ispregevoli per carattere e per sapere", di proteggere le Dorotee (30).

5) LA QUESTIONE ROSMINIANA
Se fu viva e perdurante la preoccupazione di mQns. Verzeri per i
riflessi della questione romana nella vita diocesana, meno lo fu
invece quella per la questione rosm'iniana, che pure accalorò gli
animi in altre diocesi contermini. Anche in essa ciò che più
preoccupò il vescovo fu il frammischiarsi a questioni filosofiche e
(27) Mons. Verzeri a don Tranquillo Faisina il 2 dicembre 1879. A.V.B., C . R . , 1879.
(28) Don Tranquillo Falsina a mons. Verzeri il 10 dicembre 1879. il Faisina aveva
continuato a confessare le ex Dorotee onde il vescovo i'avwa sospeso dalle confessioni.
A . V . B . , C.R., 1879.
(29) Don Carminati a mons. Corna la festa di S. Stanislao, A.V.B., C.R., 1881.
(30)Don Agostino Finazzi da Padova il 22 febbraio 1883 e 14 aprile 1882 a don
Carminati. A.V.B., C.R . , 1882, 1883. V. Appendice 11.

teologiche di elementi di carattere più ecclesiale o addirittura
politico.
In verità, a Brescia, l'influenza rosminiana era stata viva ma più
sul piano di una presenza personale del grande roveretano che per un
riflesso filosofico e più generalmente culturale e, soprattutto, in
termini di polemica. Rosmini aveva rapporti frequenti con Brescia, e
specialmente con alcuni ambienti: quello della Pace, quello salodiano, ecc. ( 1) ma il numero dei seguaci fu sempre ridotto e scarsamente pugnace.
Tale situazione rimase inalterata per molto tempo. Senonche, in
occasione della polemica fra clero liberale e intransigente, le tesi
rosminiane, specie delle C i n p e piaghe dellrt Chiesa, divennero motivo
di denuncia del clero liberale contro le indebite ingerenze del
vescovo e della curia romana in questioni politiche e sociali (2).
I1 rosminianesimo entrava in tal modo nella logica del liberalismo
cattolico e non poteva non richiamare l'attenzione anche del vescovo
stesso.
Bisogna subito sottolineare che mons. Verzeri non approfittò di
ciò pe; denunce dottrinali. Tuttavia, quando le circostanze gli
prestarono il destro, si adoperò per eliminare qualsiasi influenza del
rosminianesimo anche sul piano filosofico e teologico, pressato e
certamente appoggiato dal segretario don Demetrio Carminati, tomista convintissimo (3). Nel gennaio 1878 mons. Verzeri si associò
ad altri sette confratelli per stilare una serie di osservazioni sopra le
opere del Rosmini riguardanti "l'autorità e i diritti della Chiesa" (4),
che aveva inviato al Papa, il quale attraverso il card. Wladimiro
Czaki, aveva manifestato il suo apprezzamento ( 5 ) .
Di ciò i rosminiani gli tlrono grati. Quando, infatti, nel maggio
1878 la questione rosminiana si fece più vivace attraverso una
polemica fra P. Villoresi e don Ernesto Fontana, Rettore del
( l) Cf. GARIONI
BERTOLOTTI
G., Soste del Rosntini a Brescia: suoi rapporti con personalità
bvesciane, "Mem. St . " , XXV. ( 1958), p. 84-90.
(2) FAPPANI,Il clero liberale bre~ciano, passim, e ne sono una prova le lettere di don
Carminati scambiate con mons. Bonomelli.
(3) Ne sono prova le lettere da don Carminati scambiate con mons. Bonomelii. Cf.
Comjpondonti bonomeIIiani: card. Antonio Agliardi e mons. Demetrio Carminati, a cura di G.
TORI e A. FAPPANI,Brescia 1963.
(4) Pio IX aveva preso "vivo interesse e per la gravità della materia, e per l'alta stima che
nutre verso quei degnissimi prelati, che le hanno sottoposto al giudizio della S. Sede. E
perciò lo stesso S. Padre ha ordinato che lo d a r e sia preso a maturo esame, onde se ciò
risulta dal medesimo, vi sia provveduto, e la S.V. noncht. i suoi illustri colleghi ne vengano
intòrmati". 11 card. Czaki al vescovo di Pavia mons. Riboldi il 3 febbraio 1878. A.V.B.,
C.R., 1878, 72.
( 5 ) Don Ernesto Fontana a mons. Verzeri, dal Seminario Arcivescovile di Milano, 17
maggio 1878, A.V.B., C.R., 1878.

Seminario Lombardo, questi scriveva in data 17 maggio 1878 a
mons. Verzeri per ringraziarlo della "bontà" con la quale aveva
"voluto approvare ed incoraggiare" lo sforzo da lui compiuto per far
cessare l'insegnamento, "per lo meno molto pericoloso" di Villoresi
( 6 ) ;giudizio poi ribadito, con forza (7).
Don Fontana apprezzò molto l'intervento di don Carminati e il 27
maggio 1878 gli scrisse pregandolo di ringraziare il vescovo giacchè,
affermava, "le sue parole e la sua carta di visita mi sono un vero
conforto ed un grandissimo onore". Era poi "obbligatissimo a
Carminati per il nuovo favore e per tutti gli altri, già ripetutamente
ricevuti" (8).
Mons. Verzeri il 6 settembre 1879 dava il suo primo assenso
all' Enciclica De philosopbia cbristzana ad mentm S . Tbomae Aqainatis in
scholis c~tholicirinstaurand? ed aveva poi approvato tutti i richiami
tatti "al buon" padre Villoresi.
I1 5 settembre 1879 lo stesso mons. Verzeri "umiliava" al papa
Leone XIII un indirizzo di piena adesione all'Enciclica Aeterni PatriJ
e perciò di accettazione incondizionata del Tomismo come insegnamento fondamentale nelle scuole cattoliche. Commentando la supplica di mons. Verzeri l' "Osservatore Cattolico" rilevava come non
si potesse "aspettarsi meno da una mente illuminta, da un cuore
rettissimo, da un carattere così nobile e schietto qual'è il suo" (9).
In verità, le affermazioni di mons. Verzeri non sonu da considerare che una semplice ratifica di una restaurazione tomistica già in atto
(6) Don Demetrio Carminati a don Ernesto Fontana il 22 maggio 1878. Minuta in
A . V. B . , C. R. , 1878. Egli inviava una copia di una lettera dello stesso, nella quale "intende
giustificare sit e i suoi scolari". "Ne ho scritto in margine qualche breve postilla e mi pare,
che meglio di quella lettera non si potrebbe desiderare allo scopo di dimostrare, che l'errore
degli scolari ì. veramente nell'indole dell'insegnamento e nella mente del maestro".
(7) 11 giudizio di mons. Verzeri i. espresso in una lettera di don Carminati del 22 maggio
1878 che scriveva a don Fontana: "Il mio rev. Prelato ha ricevuto la pregiatissima lettera
colla quale V.S. Gli ha accompagnato quella del P. Villoresi da Lei postillata e La ringrazio
di cuore. Non potendosene occupare personalmente ha fatto leggere a persone qui reputate le
più dotte nella materia le quali hanno qualifìcato la lettera del buon Padre una medina drfesa
di una causa non buona. Egii non intende nè di sottoscrivere nè di contraddire a questo severo
giudizio ma è convinto che per lo meno questa lettera non infermi punto la memoria di V.S.
sugli elaborati degli scolari del Villoresi. Al che . . . le postille da Lei aggiunte confermano
la realtà dell'insegnamento pernicioso denunciato in quella Memoria: insegnamento del quale
il dotto padre Cornoidi ha pur testè messo in piena luce le hneste conseguenze. Sono
veramente inqualifacabili questi conati di sostituire alla sana dottrina una scienza fallace: il
dolore che cagionano non può essere temperato che dal vederli combattuti da uomini dotti,
quale è la V.S., devoti alla Cattedra di verità stabilita nella Chiesa. Io non posso tributare
che la mia gratitudine alle sue nobili fatiche. Dal Signore ne avrà la ricompensa". Ibidem.
(8) Minuta in A.V.B., C. R . , 1873 22/R. L'indirizzo fu poi pubblicato e commentato in
"Il Cittadino di Brescia", 27-28 settembre 1879. V. Appendice 12.
(9) LA jiio~ofia d i S . Tommaso e I'Epi~copato, "L'Osservatore Cattolico", 27 -28 settembre
1879.

da tempo in Diocesi di Brescia. Infatti, fin dal 1872, per assicurare
al Seminario una sicura linea dottrinale, aveva chiamato a dirigerlo
come rettore un gesuita, il p. Francesco Passerini, al quale seguirà p.
Buffoli (10).
I1 rosminianesimo doveva far capolino, ancora una volta, nel 188 1
in una incresciosa polemica condotta da "L'Ordine" di Como e dall'
"Osservatore Cattolico" di Milano contro mons. Pietro Capretti,
accusato, dai due giornali intransigenti, di simpatia rosminiana per
essere stato educato appunro da p. Villoresi. In difesa dell'esimio
prete bresciano intervenne l'intransigentissimo don Carminati, che
lo definì "gemma del clero", senza peraltro entrare in merito alle
accuse.
Ma al di là degli episodi citati, mancando una presenza rilevante
del rosminianesimo nel Bresciano, mons. Verzeri non ebbe altre
occasioni per intervenire in proposito ( l l).
e

Qmttro Secoii del Seminano di Bmcia, p. 47; Breve storia della Compagnia di Gestì.
Ma non mancò però una attiva presenza, come dimostra il divieto da parte di mons.
Verzeri ad un religioso rosminiano ad avere rapporti con le Salesiane di Salò. Scriveva al
Vescovo la Superiora delle Salesiane, suor Chiara Francesca Longoni, il 3 maggio 1882: "un
certo M.R. signor De Paoli, rosminiano, fa viaggi per raccogliere sulla santità ed efficacia
del potere presso Dio del Padre Antonio Rosmini, onde inviare le cause della beatificazione
del medesimo. Egli seppe, non so come, che qui nel nostro Monastero, fino dal 1858, una
religiosa inferma, ottenne, essendosi raccomandata a lui, una grazia quasi miracolosa di
guarigione, come forse ricorderà I'Eccellenza Vostra, che ne fL poi awertita. QUI in
Monastero, trovo la relazione genuina di quanto è allora avvenuto, e l'attestato del Medico.
Prima di consegnare questi documenti al reverendo Padre rosminiano, ne chieggo il
permesso ali'Eccellenza Vostra, non volendo ingerire nè anche nelle cause dei Santi, senza la
Sua Saggia approvazione". I1 vescovo, in margine, scriveva perentoriamente: "Negative:
vietato al De Paoli trattare con le religiose". A.V.B., C . R , , 1882/13.
( 10)
( 11)

PARTE NONA

GLI ULTIMI A N N I

L'UOMO E IL SACERDOTE

L'episcopato di mons. Verzeri, così ricco di awenimenti, di
problemi, di contrasti è, per chi lo consideri sotto il profilo storico,
tale che può fargli dimenticare gli aspetti umani della sua vicenda
terrena. In effetti rarissimamente nella vasta congerie di documenti
consultati risalta anche soltanto il minimo aspetto che riguardi le
sue cose personali. D'altra parte, almeno per quanto si può sapere,
egli non lasciò memorie, pensieri, epistolari privati. Nè parlò e
scrisse quasi mai di sè.
Eppure il suo tirocinio episcopale dovette essergli di grave peso,
sia per la timidezza congenita che per la personalità introversa e
anche per la salute quasi mai rassicurante.

Sebbene malaticcio fin dalla giovinezza, egli sopportò, senza
molte difficoltà, il lungo lavoro pastorale, anche se, già fin dai primi
giorni di permanenza a Brescia, non erano mancati allarmi sulla
salute (1).
Nel luglio 1857, mentre si trovava in cura a Recoaro, aveva avuto
giorni di febbre (2). Ma i primi sintomi del male che lo doveva poi
travagliare, a lungo, si manifestarono negli ultimi giorni dello stesso
anno e più volte lo constrinsero lungamente a letto. Vi rimase infatti
( 1 ) "Temo sulla salute del vostro e nostro vescovo Verzeri' , scriveva don Marco Celio
Le Dwotee a
Passi il 22 dicembre 185 1 da Bergamo a madre Marina Marini, Cf. GUERRINI,
Brescia, p. 161.
(2) "Qui dicesi abbia avuto febbri" scriveva don Carminati in una lettera diretta al
vescovo in cura a Recoaro il 2 1 luglio 1857. Carte V-,
nel Fondo Guerrini, in Biblioteca
Queriniana di Brescia. In altra lettera, 20 luglio 1857, il cognato F. Berardi accenna ad
"alcuni giorni di malessere", lbidetn.

quasi ininterrottamente dalla fine di dicembre fino alla primavera
inoltrata del 1858. I medici curanti diagnosticarono un incipiente
vizio organico di cuore e la diagnosi venne confermata dal dott.
Gola, ritenuto un'autorità in materia, fatto venire apposta da Milano

(3).
Mons. Verzeri accettò la malattia, con rassegnazione e piamente.
Ricevette spesso la Comunione e più tardi, sia pure ad intermittenza, incominciò a celebrare nella sala attigua alla camera da letto: la
sera si faceva leggere qualche brano dell'autobiografia di S. Teresa,
"lezione che gli era desiderata e cara" (4).
Da allora si riguardò più di prima, pur attendendo con sollecitudine al ministero pastorale. In effetti, si assentò poche volte dalla
diocesi e piu precisamente sette volte per viaggi a Roma e per
ragioni di salute (5), e ciò per tre settimane, negli anni 1857 e
1858, per ordine dei medici, e una sola settimana di vacanza in altri
anni (6). Mai assente fu negli anni 1862-1864. Tuttavia, per evitare
gli strapazzi del viaggio, nel 1864 ottenne l'esonero della visita "ad
limina" (7).
Dal 1867, in poi, passò ogni anno, per consiglio, un mese di
riposo nel Bergamasco, ma dal 187 1 andò per alcuni anni, ai bagni
d i mare a Genova. Poi, dal 1876, i giorni di assenza si ridussero,
ogni anno, a tre settimane.
Il rincrudire della malattia preannunciata sulla fine del 1874, si
verifico ai primi di gennaio. I1 12 gennaio 1875 il pro-vicario Corna
Pellegrini dava notizia ai parroci della malattia che "presentava
motivi d i timori" e chiedeva preghiere alla diocesi (8). Parecchi
vescovi, fra cui l'arcivescovo di Milano, Di Calabiana, si interessarono del decorso del male. La notizia commosse anche il Papa che, il
13 gennaio, faceva spedire un telegramma di benedizione (9).
(3) Il dott. Gola si fermò due giorni in Episcopio e appurò che, pur essendo incurabile la
malattia, data la robustezza dei polmoni avrebbe avuto sviluppo lentissimo, ma che
I11 P r ~ ~ ~ m o t p.
-ia,
l'infermo avrebbe dovuto moderare le occupazioni (così don CARMINATI,
2).
( 4 ) CARMINATI
, 111 Prumemoria, p. 3.
( 5 ) E ciò fu occasione della proclamazione del dogma dell'lmmacolata Concezione, del
centenario di S. Pietro, della Canonizzazione dei Martiri Giapponesi, del Giubileo e delle
visite ad limina.
(6) Relazione ad limina, del 26 dicembre 186 1.
(7) Lettera della S. Congregazione del Concilio del 5 febbraio 1861, A.V.B., C.R.,
1861.
(8) Circolare di mons. Corna Pellegrini del 12 gennaio 1875. A. V. B. , Circolari, l87 5.
(9) 11 telegramma suonava: "Papa benedice di cuore monsignore. Spera Dio conserverà
bene Chiesa e Diocesi. Scrivente afflitto notizia. Antonio Genni". Mons. Fè dlOstiani che
era a Roma come cameriere partecipante asseriva che il Papa era rimasto addolorato della
malattia di mons. Verzeri, chiedendo a mons. Genni notizie due-tre volte al giorno. Mons.
Luigi Francesco Fè d'0stiani a don Carminati il 16 gennaio 1875, A.V. B., C. R., 1875.

Soltanto il 23 gennaio 1875 il pro-vicario poteva annunciare che il
"reverendo prelato era felicemente entrato nella convalescenza", e
invitava i sacerdoti a dire la colletta "pro gratiarum actione" (10) e
numerosi furono gli indirizzi di sacerdoti al vescovo per complimentarsi di essere stato "richiamato dalle fauci della morte" ( 1 1). Lo
stesso fecero famiglie e privati e numerosi vescovi. Ristabilitosi,
mons. Verzeri scrisse in una Pastorale che le preghiere dei diocesani
e la benedizione del S. Padre, gli avevano procurato una dilazione al
"tremendo rendiconto", permettendogli "di approfittarne e di spendere tutto per la gloria di lui e la salvezza della anime" (12).
a) La nomina del Coadiutore
Già fin dal 1870 mons. Verzeri si era sentito impari a condurre la
diocesi con il solo aiuto del vicario generale Luchi. Le fatiche e la
salute instabile lo convinsero a scegliersi nell'aprile 1870 un Coadiutore in mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini, prevosto della
Cattedrale. Questi tuttavia riuscì a stornare la nomina, che fu
ripetuta altre due volte (13).
Sebbene sia sempre stato considerato come un intransigente accesissimo, mons. Corna, e per mitezza di carattere, e per condizionamento di ambiente, era più che altro alieno da brighe politiche. Ciò
faceva notare il procuratore generale il 19 aprile 1875, al Ministero
di Grazia e Giustizia, cui lo descriveva come "prudente" e assicurava
che non aveva dato prova in nessuna circostanza di osteggiare le
patrie istituzioni ( 14). L'annuncio della nomina del Coadiutore
arrivò all'interessato il 7 marzo 1875 con telegramma del card. Sassi,
mentre la preconizzazione avvenne nel Concistoro del 3 1 marzo.
La nomina venne annunciata alla diocesi il 5 aprile 1875 con una
circolare nella quale mons. Verzeri scriveva tra l'altro: "Io not, mi
dispensato dal fare lo stesso per voi tutto quanto le
credo per
forze mi consentiranno finchè mi basta la vita, mi pesa intera
sull'anima la responsabilità delle anime vostre innanz'i a Dio e
(10) Circolare del 23 gennaio 1875, n. 106. A.V.B., Circolari, 1875.
l) I sacerdoti della Vicaria di Pisogne a mons. Verzeri il 5 febbraio 1875. A.T7.B.,
C.R., 1875.
( 12) Confessò anche che nel ricevere il Viatico, nell'istante più solenne di tutta la vita,
nulla gli ispirava "conforto e speranza, più della coscienza di essere vissuto e di morire
obbediente e devoto al Vicario . . . il Romano Pontefice", Circolare del 15 febbraio 1875,
n. 257. A . V . B . , Citrolari, 1875.
( 13) Manorie aivtobiografu-k in FOSSATI, Sua wc. Mms. E d i o Bongiomi, p. 10.
( 14) FONZI, CrUpi e lo rtato di Milano,p. 445.
(l

d'innanzi alla Chiesa. Questa responsabilità mi ha fatto sentire il
dovere, che sono lieto di aver adempiuto, di impetrare dal Santo
Padre un Coadjutore, &nchè per la grave età mia e l'infermità delle
mie forze nulla manchi a voi di quello che può giovarvi a santificazione e salute" (15). La consacrazione ebbe luogo in Duomo nuovo il
25 aprile 1875 per le mani di monsignor Verzeri, assistito da mons.
Speranza, vescovo di Bergamo e da mons. Bonomelli, vescovo di
Cremona.
11 27 aprile 1879, ottenuto "il consenso del Sommo Pontefice e
con tutte le più strette cautele e forme indicate dai cardinale
Segretario di Stato", era riuscito ad ottenere il regio exqzutur, di cui
egli darà merito alla Madonna, coincidendo la data dello stesso con
la festa della Purificazione della Vergine (16).
Nonostante il valido aiuto di mons. Corna, al quale affidò anche
compiti delicati, mons. Verzeri continuò a svolgere, con intensità, il
suo ministero. Validissimo aiuto gli li continuamente don Carminati che lo supplì, in molte occasioni, intrattenendo rapporti larghissimi, scrivendo in suo luogo documenti e corrispondenza.
Ma anche, se a volte, o anche spesso, poteva sembrare che la
personalità del segretario potesse offuscare &elle del suo superiore,
non Der auesto la stima m r il vescovo venne mai meno. I casi più
delicati, specie in rapporto ai suoi sacerdoti, vennero, infatti,
personalmente gestiti da lui, con grande carità, anche se non
disgiunta a giusta severità.
Ciò, assieme alla sua solerzia pastorale, al suo tratto distinto ma
affabile, gli procurarono crescente stima e venerazione che si manifestò specie in alcune particolari circostanze, tra le quali, nel 1879, il
Giubileo episcopale.
A

A
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2) GIUBILEO EPISCOPALE
Nel giugno, per preparare i festeggiamenti fu nominata una
commissione di cui fecero parte con mons. Corna Pellegrini, mons.
Pietro Vivenzi, can. te01. della Cattedrale, mons. Luigi Francesco Fè
&Ostiani, prevosto di S. Nazaro, mons. Pietro Capretti, don Arremio Gorgonio amministratore del Seminario. L'organizzazione però
( 15)
( 16)

Circolare dei 4 aprile 1875, A.v.B., Circolari, 1875.
RJszMne ad fiminu del 26 agosto 1879.

Giuseppe Zanardelli

Brescia - Duomo Nuovo: tomba del vescovo G. Veneri
(Busto di Annibale Monti - epigrafe di mons. G. Gaggia). (vedi pag. 42 1 )

gravò sulle spalle di mons. Capretti che si servi dei giovani del
Circolo Cattolico.
In previsione delle celebrazioni, la seconda domenica di ottobre festa della Maternità di Maria - inviava alla diocesi una nuova
circolare in cui, chiedendo preghiere e anticipando ringraziamenti,
mons. Verzeri, tra l'altro, scriveva: "In questi miseri tempi nei quali
l'uomo medio non lascia intentata nessuna arte per scindere l'unità
della Chiesa; per fomentare nei fedeli diffidenza e rancori contro il
Sacerdozio; per seminare scismi e rivolte persino fra gli ordini stessi
della gerarchia ecclesiastica", aveva particolarmente cara la prova di
affetti (1).
I1 Giubileo Episcopale fu celebrato il giorno 7 novembre, prima
domenica del mese. I1 duomo, addobbatissimo, si rempì di clero e di
popolo. Venne cantata la messa liel Rossini. Nell'allocuzione tenuta in
Cattedrale mons. Verzeri ringraziò i vescovi che avevano dato
"splendida prova essere l'episcopato cattolico una famiglia di fratelli
fra i quali gioia e dolori, speranze e timori, combattimenti e trionfi,
tutto e comune". In verità nulla o quasi disse della sua diocesi,
limitandosi ai ringraziamenti e alle profferte di obbedienza e amore
per il Santo Padre (2). Ai confratelli convenuti regalò il volume delle
vite dei Santi bre~cianidel Brunati, riccamente rilegato. Della loro
presenza a Brescia i vescovi lombardi approfittarono per inviare al
Papa un indirizzo di omaggio, cui il Papa rispose con calorose
espressioni di gradimento (3). 11 Giubileo diede a mons. Verzeri la
chiara sensazione della fedeltà del clero e del suo popolo (4).

3) IL DECLINO
Pur fra serie preoccupazioni, mons. Verzeri, rimase sulla breccia
fino al 1883, e la fine fu graduale e irreversibile. Nel febbraio "una
fisica indisposizione" gli impedì di salutare e benedire, la domenica
10, i membri dei Comitati parrocchiali urbani (l), riuniti in
Circolare n. 1 153. A.V.B., Czrcolari, 1879.
( 2 ) A llrxuzione recitata nella cattedrale da S . E. mons. Gir. nob. Venerz, zvscot~odi Bre~cia,il 7
dicembre MDCCLXXV - X X V anniversario &/la sua episcopale rvn~acrazione.S. n.t.
(3) I ~ C O Z lombardz
, ~
intorno a n.onJ. Veneri e a Pio I X , "L'Osservatore Cattolico", 9
novembre 1875.
( 4 ) 11 Giubileo Pontificale di mons. Vwzeti, "L'Osservatore Cattolico", 9 novembre 1875 .
( 1)

( 1) Mons. Verzeri alla Presidenza del Comitato Diocesano, 14 marzo 1883, A.T.B., Comit. Diac., 1883.

Episcopio. Fu invece presente il 13 aprile all'adunanza dei Comitati
cattolici, in occasione della consacrazione della Chiesa del S. Cuore
(2). Nel giugno la salute ebbe un crollo grave e definitivo. Riuscì a
partecipare alla processione del Corpus Domini, seguendo il baldacchino fra ali di immensa folla. Poi scese ancora una volta in
cattedrale per un'adorazione eucaristica.
Una delle ultime visite la riservò ai giovani dell'oratorio di S.
Maria Elisabetta: "Sono vecchio", disse, "da tempo ho dovuto
sospendere con sommo mio dolore le visite pastorali, ma per i miei
giovani, per queste tenere piante che formano la nostra speranza, se
la mia poca salute appena me lo permetterà verrò e ben volentieri".
E quando fu tra loro disse: "In questo luogo, in mezzo a voi giovani
dilettissimi, io non mi sento più il peso degli anni, non sento più il
male che mi opprime. Io mi sento ringiovanito. Venni molto
volentieri, io venni in mezzo a voi, perchè molto vi amo e perchè da
tutti si sappia quanto mi stia a cuore la gioventù degli Oratori
festivi" (3).
Pochi giorni dopo era a letto e subito molto grave. I1 14 luglio
1883 il pro vicario mons. G.M. Turla avvisava che il vescovo si
trovava in "pericolo di vita" e ordinava, oltre alla colletta "pro
infermo Episcopo", la recita per otto giorni a custodia aperta delle
Litanie dei Santi (4).
Si verificò subito un miglioramento che si fece promettente (5);
invece non fu che una passeggera ripresa. L' I l agosto 1883, infatti,
Corna Pellegrini avvertiva che mons. Verzeri "è di nuovo assai
sofferente e ci lascia in gravissime ansie per la sua vita" (6).
11 12 agosto 1883 ricevette il Viatico solenne portatogli dal
Coadiutore mons. Corna, con la partecipazione del capitolo, di molti
sacerdoti, dei Comitati parrocchiali cittadini e di una gran folla (7).
11 14 agosto, alle 5,30 del mattino, gli veniva amministrata, da
(2) Ricordo deile Fute Cattoliche di B r m u nefl'aprde MDCCCLXXXIII, Brescia, 1883 p.
8 l.

(3) Mons. Verzerz e la gzoventzì, "Il Cittadino di Brescia", 5 dicembre 1883.
(4) Circolare del 14 luglio 1883, A.V.B., Circoiurr, 1883.
(5) "I1 Cittadino di Brescia" del 17 luglio 1883 annunciava: "il miglioramento verificatosi sta sempre progredendo" e annotava: "Ripensando alle gravissime malattie a cui il
Venerando Pastore andò tante volte incontro e dalle quali sempre sortì avventurosamente
incolume, bisogna proprio convenire che il suo fisico apparentemente così debole, abbia
risorse provvidenziali che fanno stupire gli stessi cultori della scienza medica". "Se si
togliessero alcuni segni di debolezza", aggiungeva il giornale il giorno dopo (18- 19 luglio
1883) "si poteva pensare che fosse già in convalescenza. 11 19 i medici si dichiarano
soddisfatissimi".
(6) Circolare dell' 1 1 agosto 1883, n. 868. A.V.B., Circolari, 1883.
(7) La salute di mons. Vetzeri, "11 Cittadino di Brescia", 12 e 13 agosto 1883.

mons. Corna, l'Estrema Unzione. Poi vi fu subito un nuovo miglioramento che continuò, sia pure leggermente, i giorni appresso (8),
tanto da permettere più prolungata visita (9).
11 20 agosto il pericolo era scomparso. Pochi giorni dopo ebbe una
viva gioia, anche se non cercata e voluta. I1 23 agosto Leone XIII
firmava il decreto di introduzione dei processi apostolici della sorella
ven. Eustocchio.
Un'altra consolazione ebbe nell'ottobre. Nel ricevere 1'8 ottobre
1883 i pellegrini bresciani presentati dall'aw. Giuseppe Tovini, il
Papa aveva detto: "Bravi! Mi consolo di avervi veduto. Dite al vostro
vescovo che sono stato molto contento di voi, già me li attendeva, i
buoni bresciani. Ditegli che vi ho ricevuto con particolare commozione ed affetto" ( 10).
Si può dire che le parole del Papa costituirono una specie di
viatico per il vescovo. Ad esse fecero eco quelle commosse e
significative di mons. Massaia che mandando i suoi saluti a mons.
Verzeri, lodava quella bresciana come "una delle migliori cristianità
della nuova Italia" ( 1 l).
Difatti il 22 novembre 1883 mons. Corna avvertiva che "l'inclemenza della stagione aveva esacerbato la malattia" di mons. Verzeri,
che era stato munito "un'altra volta del Viatico in forma privata"
( 12) che ricevette "col fervore da Santo". Poi si aggravò sempre più,
"ristorato di tratto in tratto da periodi di calma e di riposo" (13).
Assieme a molti ecclesiastici e religiosi, accorse anche la Madre
Generale delle Figlie del S. Cuore che gli chiese la benedizione. Fu
forse l'ultima persona con cui parlo. Era appena partita la Madre che
l'infermo si aggravi>. Moltissime persone "d'ogni grado e condizione" passarono, intanto, in anticamera per chiedere notizie.
La crisi risolutiva sopravvenne verso le dieci del primo dicembre
1883, quando perdette conoscenza, "entrando in un tranquillo
deliquio come già spesse volte accadeva nei giorni scorsi. Le sue
mani stanche si giungevano in atto di pregare o si muovevano quasi
benedicendo, e le sue labbra mormoravano continuamente preghiere
(8) "La cura medica combatte la malattia, non senza speranza di vittoria", "11 Cittadino
di Brescia", 16 agosto 1883.
(C)) I1 17 agosto ebbe la visita di mons. Guindani, vescovo di Bergamo, e di canonici. "I1
Cittadino di Brescia", il 20 agosto 1885, annunciava come "eliminato il pericolo che
minacciava l'esistenza" del vescovo per cui "si può dire entrato in convalescenza".
( 10) "11 Cittadino di Brescia", 12- 13 ottobre 1883.
( 1 1) "Il Cittadino di Brescia", 23 ottobre 1883.
( 12) Circolare del 22 novembre 1883, n. 1293. A.V.B., CircoLzrz, 1833, Ordinava che
venissero ripigliate la Colletta pro infirmo e le pubbliche funzioni.
( 13) "11 Cittadino di Brescia", 1 dicembre 1883.

e salmi. Pochi giorni prima aveva ripetuto più volte il De Profimdis
( 14).

La morte fu quasi improvvisa. Fino alle 11.30 fu una continuo
declinare. Si pensava però che l'agonia sarebbe durata ancora per ore
e forse giorni. Gli fu comunque amministrata l'Estrema Unzione. In
due ore, invece, fu la fine e all'una e mezza tranquillamente mons.
Verzeri spirava.
Trentatrè anni prima, lo stesso giorno, e press'a poco nella stessa
ora, mons. Verzeri era partito da Bergamo per fare il suo ingresso a
Brescia.
"Era vissuto assai più di quanto si poteva umanamente prevedere,
data la sua complessione fisica così debole e delicata" ( 15).
La salma fu imbalsamata dai professori Cadei e Mori dell'ospedale
ed esposta poi nel salone dell'Episcopio. Davanti ad essa sfilò una
grande folla. L'unica preoccupazione fu data dalle autorità civili che
certo non si manifestarono magnanime. A pochissime ore dalla
morte fu presentata loro una domanda di seppellimento della salma
nella chiesa di S. Luca, di proprietà del vescovo, ma esse compirono
la loro vendetta, non concedendo il permesso.
Più grave ancora fu la loro assoluta assenza ai funerali. Pur
ricevendo gli inviti con formale cortesia, nessun membro della
Giunta Municipale si fece presente. E, "per far piacere a questi",
come ebbe a scrivere "I1 Cittadino di Brescia", nemmeno il prefetto
partecipo ai funerali. Anzi, sempre a detta dello stesso giornale, da
lui e da altre autorità era stato "consegnato ad un protocollo verbale
il fermo proposito di non aver mai più a che fare col Vescovo nè a
voce nè in scritto". Per vincere i perplessi e i renitenti a tali
decisioni sarebbe stata addirittura adottata la minaccia delle dimissioni ( 16).
Un'altra polemica nacque sulle bandiere portate in corteo funebre.
Su esse polemizzarono giornali nazionali di Roma, Milano, ecc.,
soprattutto per la presenza di una bandiera bianco-gialla papale ( 17).
L'assenteismo non significò proprio nulla. I funerali furono ugualmente un trionfo; anche l'assenza delle autorità verrà scontata presto
da una continua ascesa dei cattolici e dalla loro rivincita sull'anticlericalismo e sull'isolazionismo.

( 14)

"I1 Cittadino di Brescia", 1 dicembre 1883.
GUERRINI,
II Vescovo del '59, p. 36.
( 16) "Il Cittadino di Brescia", 14- 15 e 16 dicembre 1883.
( 17) "11 Cittadino di Brescia", 15- l6 dicembre 1883.

( 15)

La salma fu sepolta nella cappella del Capitolo nel Cimitero
Vantiniano e sul sepolcro venne collocata una bella epigrafe (18).
11 5 novembre 1905, placatesi le polemiche e mutatosi il clima
politico bresciano, la salma fu trasportata in Cattedrale, con solenni
riti funebri preparati da una Commissione costituita dal vescovo
Corna-Pellegrini .
Esumata, la salma fu trasportata nella Chiesa della Pace. Dopo la
sosta notturna essa veniva "trionfalmente" trasportata in Duomo
nuovo e sepolta ai piedi del monumento erettogli a sinistra della
porta maggiore, di fronte al mausoleo del suo antecessore mons.
Carlo Ferrari .
Sopra l'elogio funebre fu posto un busto scolpito egregiamente
dallo scultore Annibale Monti di Cremona, che rende vivamente la
figura del vescovo. Espressivo è l'elogio stesso dettato da mons.
Giacinto Gaggia ( 19).

GIUDIZIO CONCLUSIVO
Se si ascoltano i suoi apologeti fra cui, in particolare, mons. Corna
e mons. Fè d'ostiani, non si può non guardare a mons. Verzeri come
ad una figura eccezionale: "vero angelo", "vero Pastore", "Padre"
(20), "grande uomo, che all'ufficio di giudice univa la gravità del
Patriarca e la veggenza del Profeta" (2 1).
(18) L'iscrizione diceva: "Heic in pace adquiescunt / donec proprio condantur sepulcro /
exuviae / Hieronimi ant. G. Verzeri / patricia bergomatum nobilitate / episcopi n. /
singulari virtutum candore suavissimo / qui munere sacro / per annos XXXIII integerrime
flnctus / ad gaudia coelestium / placidissimo exitu advolavit / december an. m. DCCCLXXXIII aet. LXXIX"
( 19) L'iscrizione suonava: "Hieronimus Verzeri / patricius bergomensis venerabiiis Theresiae Eustochii germanus frater / levitarum regimine domi optime meritus / ad brixianum
evectus episcopatum / morum innocentia gravitate suavitate / indefessa Ecclesiae suae
sollicitudine / romanaq. fide in Vaticano Concilio solemniter adserta / enituit / ~ h i r i t uin
coelum receptus kai. dec. MDCCCLXXXIII / pontificatus sui anno XXXIII aetatis LXXIX
/ heic mortalibus exuviis e coemeterio. religiose translatis / appositus est ad patres V id.
nov. MCMV / J.M.Corna Pellegrini c o d . et succ. addictissimo / clero populoque in aevum
memore / parentantibus".
(20) Nei solenni funerali di Sua Eccelhu rnons. Girokmo nob. V a w i celebrati nella Caftedrale
di Bwcia, i l giwno 4 diasnh 1883. Parole detta & S . E. Rev.mu m. twcovo Cwna Pelkgrini,
Brescia, 1883, p. 20.
( 2 1) Mons. Girolarno V&
v e s m di Bmcia. D i m o fnnebre detto neII'imigne cbiesa
colleggista de' SS. Nazzaro e Cefso da m m . h i g i E . Fè dostiani, prelato dmestico di S.S. proposto
mitrato di qnesta chiesa. Brescia, 1884, p. 3. Nella solenne traiazione &IL s a I m di Mons.
Girolamo nob. Vaeri al Cimitero e alla Cattedruk di Bmcia. Riproduzione &fl'eIogio funebre
pronuncaato il 4 dicembre 1883 da Sua Ecc. 1 l l . m ~e Rcv.ma M m . Vwmv Giacomo Corna
Pelfegini. Pubblicazione fatta per cura del Circolo della Gioventù Cattolica, Brescia, 1905.

In effetti, se dobbiamo, credere a chi ha scritto e parlato di lui,
non possiamo non ritenerlo un vescovo dalla santa ed esemplarissima
vita (22).
Abbiamo, in effetti, testimonianze vive sulla sua pietà. "Celebrava", scrive mons. Corna Pellegrini, "la Santa Messa con acceso
fervore; con alto raccoglimento recitava l'Ufficio divino e, fu notato,
come per estrema riverenza e delicatezza, non lo recitasse mai a
memoria, o passeggiando; amministrava Egli stesso i Santi Sacramenti con istraordinaria pietà e specialissima e prolungata preparazione" (23). Le sue pratiche di pietà si spiegavano in un' "ora di
meditazione, recitava prolungate preghiere, il S. Rosario, visitava
più volte al di Gesù Sacramento nella sua cappella dell'Episcopio"

(24).
Ogni anno partecipava agli Esercizi Spirituali, se appena possibile
con i suoi sacerdoti o, se indisposto, in episcopio, da solo. "Compiva
in pubblico le sacre funzioni con tale riverente decoro con tale
sentimento di Dio che, lo ricordate tutti, per accendervi a divozione
vi bastava tenere fisso in lui lo sguardo" (25).
Tale "profumo di pietà che lo designava un santo" si imponeva
nelle "Visite Pastorali, nei viaggi, nelle visite ad limina, negli
incontri coi vescovi".
Quanto alla pratica di vita mons. Corna lo definisce "di un
candore sì illibato, che si manifestava da tutte le sue opere, da tutte
le sue espressioni"; Io dice "umilissimo come con modi sì spigliati,
semplici, che doppiamente faceano sentire ed amare la sua umiltà".
Era "paziente nel sacrificio, non si risparmiò nel suo episcopale
ministero" (26).
(22) In proposito altamente laudative sono le manoscritte Memwze del Collegio Aposfolico (di
Bergamo) (libro V, p. 90-99). Vi si legge, tra l'altro: "Nel lungo periodo del suo Episcopato
Egli si è h t t o costantemente sopra di un più largo campo, nel governo di una vasta Diocesi,
in tempi difiicili e burrascosi, e per trentatrè anni forma gregis ex animo, conciossiachè la
edificazione della vita pastorale di Mgr. Verzeri era una emanazione spontanea e potrebbe
dirsi la fragranza delle virtù cristiane e sacerdotali delle quali aveva adorno e pieno il cuore;
emanazione a Lui inawertita, ma sentita ed ammirata dai fedeli di ogni grado che
intervenivano alle Sacre Funzioni da Lui celebrate, dai sacerdoti ai quali spesse volte si univa
nella casa degli spirituali esercizi, dai Parrochi che lo ospitavano nell'occasione della Visita
Pastorale, e segnatamente dai Canonici del Venerando Capitolo della Cattedrale coi quali nei
trentatrè anni del suo Episcopato non ebbe mai uno screzio, ma visse quale fratello maggiore
tra i minori fratelli da essi riverito ed amato".
( 2 3 ) Nei ~olennifunerali, p. 13. Nelle citate Memorie, la penetrazione dell'anima traspariva
in tutta la persona". Recitava il breviario "raccolto come fosse in chiesa".
(24) Nei solenni frrnerali, p. 13.
(25) Neisolenni funerali, p. 14.
(26) Nei solenni fknerali, p. 15. "Lo vedemmo", egli soggiunge, "nella sua assiduità alla
predicazione, alle funzioni sacre, alle udienze; soprattutto nella visita pastorale compiuta in
tutte le parrocchie, eziandio più alpestri della nostra vasta Diocesi, non duranco asprezze di
viaggi di intemperie e in uno stato di salute sempre cagionevole e delicatissima".

Mons . Corna accenna al suo "svegliato ingegno", alla "svariata
cultura", al "fino giudizio" e al "tatto pratico eccellente" (27).
U n altro testimone, un anonimo, ci attesta che "era rettamente
addot trinato nelle scienze teologiche, aveva buon gusto nelle lettere
specialmente italiane, latine e tedesche, amante ed intelligente delle
arti belle nelle visite pastorali, raccomandava ai Parrochi la sollecitudine per conservare i capolavori o le belle produzioni dell'arte,
amante della musica da lui studiata in sua gioventù con assai diletto,
ma più di tutto risplendeva nel Verzeri la finezza del suo criterio, la
prontezza e sicurezza de' suoi giudizi doti mirabili per chi deve
governare" (28).
Mons. Verzeri, dopo i primi anni di sacerdozio, non scevri di
indecisioni, fu completamente assorbito dal suo compito episcopale.
Ebbe un "alto concetto dell'Episcopato" sentendo tutta la "altezza e
responsabilità del tremendo ufficio", e "pose a santificarsi ogni
impegno, ma serio, ma pratico, ma costante, crescendo sempre nella
santità fino all'ultimo respiro" (29).
Forte e mite assieme, "padre per l'autorità, madre per la mitezza", lo definisce mons. Corna Pellegrini, "l'una e l'altra", egli
scrive, "erano in Lui grandi virtu, a cui faceano poi sì bel contorno
la squisita educazione ed i modi di vero gentiluomo in un santo"

(30).

Mons. Fè d'ostiani rileva, da parte sua, che "l'indole e la virtu di
mons. Verzeri lo resero pilota abbastanza esperto a condurre la sua
nave senza timore, ma coll'accorteua di schivare gli scogli e le
sirti", che sotto l'onda "apparentemente calma, si celavano" e che lo
stesso Fè d'ostiani chiama "saggezza di governo" (3 1). "Salva la
fede, la morale, il diritto, e l'ecclesiastica disciplina che valorosamente difendeva, il modo poi della difesa fù sempre determinato
dall'indole sua mite, benigna, caritatevole" (32).
Del suo zelo ci rende testimonianza mons. Corna Pellegrini (33),
cui fa eco lo stesso Fè d'ostiani, che esalta anche la sua carità pronta
( 2 7 ) Nei solenni funerali, p . 14.
( 2 8 ) Mons. V m i , "Il Cittadino di Brescia", 3-4 dicembre 1883.
(29) Nei rolenni funerali, p. 12.
(30) lbidem, p. 15.
(3 l) FE D'OSTIANI
, Mons. Girofamo Venerz, p. 7.
(32) FE D'OSTIANI,
Monr. Girolamo V e n m , p. 7 .
( 3 3 ) Nei rolennif~nerali,p. 20: "Quante volte nè nostri particolari colloqui, io l'ho sentito
esprimere i sentimenti di zelo di cui era animato, e dopo aver fatto tanto, pur sempre
suggeriva, e dimandava i nuovi mezzi ed industrie da porre in opera alla santiticazione del
comune gregge, come avea la bontà di dirmi", "e pel quale tutti e due, soggiungeva,
dobbiamo porre l'anima nostra".

e continua, tanto "che esaurite le rendite assottigliate della mensa,
profuse anno per anno quasi tutto il suo largo patrimonio" (34).
Ben diverso è il giudizio politico. Awersari (35) e anche storiografi bresciani (36) lo hanno definito come un austriacante. E cerro
che, a parte le molte virtù personali e la vita austera che condusse,
mons. Verzeri ebbe limiti di governo e anche di visuali pastorali. Le accuse di austriacantismo, assieme agli interventi nei riguardi
del clero liberale e alle polemiche con le correnti radicali, hanno
tuttavia creato di mons. Verzeri un clichè in parte incompleto, e
forse anche improprio, quasi che il suo atteggiamento fosse frutto di
specifici preconcetti politici.
Certo non si può negare che la sua formazione familiare, culturale
e politica lo portasse ad ammirare e a ritener valida la forma di uno
stato paternalistico e regolato dall'alto. Ma, come s? visto, egli fu
geloso, soprattutto, delle prerogative della Chiesa, che difese anche
nei confronti della politica austriaca, non mancando di denunciare
carenze di fondo, come distorsioni di interessi eminentemente politici. Nel quadro del dominante integralismo religioso, politico e
sociale assieme, si sentì più legato alla Chiesa che allo Stato. La sua
ecclesiologia fu eminentemente tridentina, arricchita dalla affermazione radicale del primato papale.
L'ancoraggio per lui più sicuro fu, infatti, la devozione ai Papato e
alla Chiesa, che affermò ed inculcò in ogni modo con pastorali e
circolari. Tuttavia, non negò mai il valore della convivenza civile ed
affermò sempre la necessità di ubbidire allo Stato. Difese il potere
temporale, con fermezza, ma senza settarismo, e soprattutto denunciò i pericoli insiti nella nuova cultura razionaiistica e nel liberalismo, combattendo i pericoli di una legislazione laicizzata.
Una certa ristrettezza di vedute, oltre che di dottrina teologica, è
chiara nel suo atteggiamento nei riguardi del laicato e del movimento cattolico. In tali settori della vita pastorale si può dire che si
lasciò, per qualche tempo, trascinare da innata diffidenza e da
esagerata cautela. Tuttavia, se è riscontrabile un rallentamento nel
processo di maturazione di un laicato cattolico e di sviluppo di una
conseguente organizzazione politica, e sociale, si deve ascrivergli, a
merito, di non averli ostacolati.
~ u a r d a n d oretrospettivamente, infatti, si può anzi affermare che
l'energia e assieme la cautela da lui esercitata, favorirono il nascere di
( 3 4 ) Nei rohni functìi, p. 16.

(35) "Brescia Nuova", e "La Provincia di Brescia", 5 novembre 1305.
(36) BARONCELLI
U., Nell'unità itdìana, in "Storia di Bmia", vol. IV, Brescia, l96 1,
p. 390.

una corrente ferma nella fedeltà alle direttive della Chiesa, e aperta
ad un certo dialogo, che farà del movimento cattolico bresciano, che
sotto il suo episcopato ebbe le sue origini, uno dei più prestigiosi
movimenti locali in Italia.
Così pure è rimarcabile un certo tradizionalismo che non si
rinnova che raramente e che mantiene metodi antiquati. Ma a sua
scusa è da segnalare la ristrettezza ed esiguità di ogni fenomeno
nuovo, capace di imporre ed esigere una pastorale nuova. 11 popolo
bresciano, assieme alla nobiltà e a parte della stessa borghesia,
rimaneva ancora strettamente legato alla parrocchia e in genere alla
Chiesa. Solo a distanza di un decennio, si manifesteranno evidenti i
segni di nuovi orientamenti di masse contadine e specialmente
operaie. Fu però merito di mons. Verzeri l'avere avvertito i segni ed
i fermenti di questi orientamenti; fu cosi spinto a sollecitare la
creazione di organismi religioso-economico-sociali, quali le Società
operaie cattoliche.
D'altra parte, è difficile, nell'episcopato di mons. Verzeri, distinguere
furono i suoi orientamenti e la sua azione personale
dall'influenza che certo ebbe su di lui il suo energico ed instancabile
segretario, don Demetrio Carminati, che spesse volte fu il vero
ispiratore dell'atteggiamento del vescovo nelle più svariate circostanze. Sono innumerevoli le lettere e i documenti scritti da questi in
nome del suo superiore.
Comunque sia, non si può negare all'episcopato di mons. Verzeri,
una sua rilevante importanza. Se esso fu di transizione tra un modo
di presenza della Chiesa ormai antico e solo superficialmente scalfito
dal pericolo giacobino, e uno nuovo, sempre più sviluppatosi sotto il
segno di uno stato liberale e laicizzatore, si può anche affermare che
in esso vennero seminati i fermenti di una ripresa della presenza
della Chiesa, di una maturazione decisiva del movimento cattolico,
che poi toccherà I'acme durante l'episcopato del successore di mons.
Verzeri, mons. Giacomo Corna Pellegrini.
Non si capirebbe lo sviluppo di poi senza approfondire la situazione e le premesse poste durante i trentatrè anni di presenza pastorale
di mons. Verzeri. Il che non è poco, se si pensa che la storia non
improvvisa mai, ma sempre fermenta e continuamente si rinnova.

APPENDICE

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

CIRCOLARE DI MONS. VERZERI AI VICARI FORANEI DELLA DIOCESI PER INVITARLI AD ACCOGLIERE L'IMPERA-

TORE
Fonte: A . V. B . Circolari l856
AI. MM. RR. VICARI FORANEI
Avendo noi udito che tutte le Deputazioni comunali di questa
Provincia hanno chiesto ed ottenuto di potersi schierare lungo la via
che sarà percorsa dalle LL.MM. nella fausta giornata del loro
ingresso in Brescia, onde poter goder della vista del Sovrano e
dell'augusta sua sposa, e loro prestare, ove il tempo lo conceda, il
debito omaggio di devozione e di sudditanza, abbiamo tosto prevenuto il desiderio che sarebbe giustamente sorto in cuore al clero, e
specialmente al rettore di ciascuna Parrocchia, di unirsi, anzi di
essere in capo di tali Deputazioni, nella prestazione di si doveroso
atto di affettuosa sudditanza. Per questo ci affrettiamo a significare
col mezzo della V.S. a ciascun parroco il nostro consenso, anzi la
nostra grata soddisfazione che ogni parroco nel giorno 5 gennaio od
altro in cui passeranno le L L M M . accompagnato ove il possa da
altro Sacerdote, si unisca alla deputazione comunale della propria
Parrocchia, potendo noi assicurare che nelle relative stazioni sarà a
lui preparato un posto riservato.
Ella pertanto renderà tosto di ciò awisato i parroci della sua
vicaria, onde possano col loro concorso rendere più solenne la
dimostrazione di devozione all'augusto sovrano e rawisare sempre
più nelle popolazioni quel sincero attaccamento al monarca, che non
già solo per umani motivi, ma per sacro dovere di coscienza deve
ciascun suddito nutrire pel proprio sovrano ed anche manifestare
segnatamente in queste circostanze, colle più dichiarate esterne
dimostrazioni.

Vogliam ritenere che sino alla distanza di almeno 5 miglia dalla
ferrovia si suoneranno a festa le campane delle Parrocchie e dell'altre
chiese durante il passaggio delle loro Maestà.
Brescia, logennaio 1856

-t- GIROLAMO Vescovo

MONS. VERZERI AL CONTE STRASSOLDO, GOVERNATORE
DEI-LA LOMBARDIA IL 25 APRILE 185 1 IN DIFESA DEL
CLEKO BRESCIANO
Fonte. A. V. B., C. R . , 1854 - Minuta

Io non so se quel dispaccio alluda a fatti awenuti nella mia
Diocesi u ad alcuno in particolare del mio Clero; il che quando fosse,
io ne sarei doppiamente addolorato. Tuttavia per quella fiducia che
m'ispira l'illuminata giustizia e bontà di V.E. e la coscienziosa mia
devozione al Governo di V.M.I.R.Ap. mi permetto di sottoporre
alla di Lei saggezza alcune osservazioni.
E prima di tutto non voglio nè potrei asserire che tutti i membri
del mio Clero nutrano in cuore quei leali sentimenti di sommessione
al Governo di S.M. che vuole l'Apostolo, e concedo che alcuni si
tengano contenti a sol schivare destramente quanto possa comprometterli in faccia alla Giustizia. Costoro, benchè spesso a'me ignoti,
san troppo bene quanto con si riprovevole condotta dispiacciano al
loro Vescovo, conosciuto generalmente si affezionato al Governo e si
zelante dei suoi interessi, da esser perfin da taluno creduto falsamente informato, anzi promotore di non poche misure coercitive rese da
chi governa la provincia. Io non voglio, lo protesto altamente,
scusare in nessuno, e molto meno nei sacerdoti, la freddezza, o dirò
meglio l'antipatia che nutrono per 17Augusta Casa d'Austria, ma
senza dire che gran tempo bisognerà per guarire le menti dalla
passata frenesia, massime dopo un travolgimento di idee così grande
ed operato con tant'arte da far credere anche ai buoni, virtu il vizio e
vizio la virtu, e che spesso (parlo dei parrochi) son costretti a
dissimulare in parte i veraci lor sentimenti per non incontrare
odiosità e scansare mali maggiori, oso affermare a V. E. che, fatte le

debite proporzioni, in nessun ceto di persone (non escluso quelle che
sono al servizio ed agli stipendi dello Stato) è si grande il numero dei
rinsaviti come nel Clero e che è cosa ormai incontrastabile che un
certo partito non sa meglio sfogare il mal animo contro la religione e
il Clero, che col dipingere quest 'ultimo come specialmente awerso
al Governo, perchè ne sia poi guardato di mal occhio, privato di
quel rispetto, e di quella deferenza che tanto giova a raccomandarlo
ai popoli ed a rendere efficace l'azione; e così venga tolto alla
religione il sostegno dello Stato, ed allo Stato il sostegno della
religione. Di ciò potrà facilmente convincersi V.E. ove ponga mente
che non di rado i più caldi esageratori dell'awersione del Clero al
Governo di S.M. sono i meno affezionati alla religione, o del numero
di coloro che ne' passati rivolgimenti non furono fra gli ultimi a
mostrare coi fatti e colle parole quanto odio covassero in cuore contro
il paterno reggimento dell'augusta Casa d'Austria. Io debbo certo
confessare che questo zelo ho veduto troppo spesso in tali, del cui
sincero attaccamento al Governo Austriaco non vorrei farmi mallevadore.
E che non amore del Governo attuale, ma un altro fine muova
taluni a farsi accusatori del Clero siccome di poco ben affetto al
Governo, ne è questa prova apertissima, che mai od assai raro io vidi
da loro usato un atto d'indulgenza o di predilezione, od impartito un
favore a quei membri del Clero che più meritano dal Governo
Imperiale, e più si mostrano avversi alla rivoluzione.
Nè di minor danno sarebbe allo Stato e alla Chiesa, se ad
inceppare quest'ultima si volesse far valere la fdsa massima, già
troppo invalsa in alcuni altri Magistrati, che la rivoluzione ha fatto
maggior guasto in que' paesi dove maggiore era l'influenza del Clero
nell'educazione, come per es. in Ungheria e nel Regno LombardoVenero. Ho detto falsa perchè a Vienna, città per tanti titoli sopra
ogni altra obbligata al Capo d'Austria, certamente la rivoluzione non
fu meno fiera nè meno ostinata, e perchè, almeno parlando del
Lombardo-Veneto, non è vero che il Clero avesse influenza nell'educazione, essendo che, toltivi i Seminari, ne' quali pure l'istruzione
era in qualche maniera inceppata, tutta l'influenza del Vescovo
nell'educazione riduceasi al diritto di esaminare ed approvare i
maestri di religione. Se vuolsi far luogo alla verità, bisogna invece
confessare, come han fatto in Francia alcuni difensori del monopolio
universitario, che la Rivoluzione vi potè più, perchè la Chiesa e
1'Episcopato erano affatto esclusi dall'educazione della gioventù; il
che se non fosse stato, l'università e tant'altri luoghi di educazione
non sarebbero stati altrettanti focolari di rivoluzione come furono.

IL GENERALE RADETZKY A MONS. VERZERI, IL 26 LUGLIO 185 1 CIRCA IL GIORNALE "LA SFERZA"
Fonte: A.V.B., C.R., I851 - Originale

MONSIGNORE,
in seguito alle lagnanze presentatemi, nel ricorso del 2 corrente
feci assumere le più accurate informazioni sul redattore del giornale
"La Sferza" dalle quali risulta essere il medesimo stato punito non ha
guari a motivo di alcuni attacchi inconvenienti diretti al Clero e alla
municipalità.
Ciò considerato non mi e possibile corrispondere alla brama
espressa di Vostra Signoria Reverendissima in quella istanza facendo
ordinare la sospensione totale di questo giorniile, fino a tanto che il
redattore tengasi ne' limiti impostigli;
- perchè simile misura sarebbe quanto infliggere una seconda pena
alla già punita infrazione.
- Ma alla soppressione del foglio si oppone anche un'altra ragione
importante, anzi di maggior peso, ed è che esso prendendo di mira
nelle sue critiche de' fatti veramente sussistenti non fa che corrispondere allo scopo della maggiore libertà lasciata alla stampa.
I1 biasimo di qualche men degno membro di quel sacro ceto, non
è a mio giudizio offesa ad esso tutto e tanto meno alla religione.

RADETZKY

IL MARESCIALLO RADETZKY A MONS. VERZERI IL 9 AGOSTO 185 1, SULLA STAMPA "PERNICIOSA"
Fonte: A.V.B., C.R., 1851 - OrigimZe

MONSIGNORE! Ricevetti la pregiata lettera di Vostra Signoria
Reverendissima del 3 corrente.
Penetrato di profondo rispetto per la Religione cattolica apostolica
e romana che io ho la sorte di professare, e pel Supremo suo Gerarca

cui legami di riverente ossequio ed affezione non v'ha certo chi più
di me brami avere i Ministri della Chiesa tutti in quella sublime
posizione che solo si addice al sacro loro ceto, e d'onde emerge la
devozione e l ' d e t t o negli animi delle popolazioni sulle quali essi
sono chiamati a moralmente influire. Nè io sarò mai per tollerare
che la stampa abusi in qualunque modo della libertà ad essa
conceduta sia spiegando riprovevoli tendenze sia facendo segno ad
inconvenienti attacchi a ceti e persone, e diventi campo di offese ed
attentati alla riverenza che voglio promossa in tutta l'affezione del
Regno affidato al mio governo, verso la Religione ed il Sacerdozio in
generale, come verso i singoli servi della Chiesa.
Vostra Signoria Reverendissima può essere certa, che quegli miei
intendimenti faranno norma inflessibile alla sorveglianza alla quale è
assoggettata la stampa periodica, non meno che i libri cui si
permette la promulgazione nel Regno e che quantunque non si
scemi ai fogli periodici la libertà loro lasciata dalle vigenti leggi,
nondimeno qualunque abuso avesse a introdursi sarà con ogni mezzo
represso e tolto. ~a d'altra parte è pur troppo sensibile 3 bisogno
che i Vescovi tutti si adoperino zelantemente a correggere e richiamare nei limiti della loro vocazione que' pochi traviati fra i sacerdoti
della cui condotta intendiamo le accuse, è cagione che queste si
estendano ingiustamente anche a membri irreprensibili del Clero. La
franca e leale favella nella quale Vostra Signoria Reverendissima si
rivolse alla mia persona, è quale io la desidero e l'avrei sempre attesa
dalla di Lei conosciuta affezione al legittimo governo del nostro
Augusto Sovrano, nonchè dal lodabil modo in cui Ella sente di
adempiere i doveri del Sacro Ministero a cui hi chiamata, e bramerei
vederne imitato l'esempio anche dagli altri Supremi Prelati delle
Diocesi, persuasi che l'adempimento della mia vocazione qual Governatore del Regno, il mantenimento cioè della quiete e dell'ordine
nel paese, è da me tenuto qual sacro dovere e ch'io stimo da quello
indivisibile il rispetto alla Religione ed a' suoi ministri.
Anche questa occasione mi si porge favorevole per assicurarla della
perfetta mia stima e considerazione.

RADETZKY

NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI CENSURA DECISA
DALLA DIREZIONE DEL GIORNALE "LA SFERZA"
Fonte: Supplmmto al n. 43 dila " S f w "
AI BENEVOLI ASSOCIATI.
Per alcune espressioni meno che misurate, che si leggono in una
corrispondenza di questo giornale sotto il titolo "Cronaca del FriuZi un predichino alla S f a a " l'lnclito 1.R. Comando militare della città e
provincia con ossequiato decreto 3 1 maggio p.p. n. 868 P.S.M. ha
trovato d'infliggere la punizione disciplinare di otto giorni di
sospensione. Quindi il numero 4 uscirà mercoledì 9 giugno, ed il
seguente venerdì, a cagione della solennità del Corpus Domini si
pubblicherà il n. 5 serie I1 e così di seguito.
La Direzione, riconoscendo più che giusta l'inflittale pena avverte
tutti i suoi corrispondenti, che d'ora in poi, onde non cadere anche
inawertitarnente in simili trasgressioni, ha eletto una commissione
volontaria di cemura composta di tre dotti e benemeriti cittadini tra i
quali un professore ecclesiastico, alla quale saranno sottoposti tutti
gli articoli prima della stampa. E ciò per evitare dispiacenze alle
autorità, ai nostri associati ed ai nostri medesimi, e non correre
pericolo d'abusare menomarnente delle benefiche concessioni del
governo, che permette entro certi limiti prestabiliti la salutare
libertà di stampa.
LA DIREZIONE
Brescia, 10 giugno 1852.
- Francesco Speranza, Tipografo a S. Orsola.

CIRCOLARE DI MONS. VERZERI DEL 2 GIUGNO 1852 SULLA COMMISSIONE DI CENSURA DEL GIORNALE "LA SFERZA"
Fonte: A. V.B., C. R., 1852 - Minuta
Sappiamo essere ieri uscito un supplemento alla Sferza col quale si

fa noto agli associati aver 1'I.R. Comando militare inflitta ad esso
giornale la pena di otto giorni di sospensione per u h n e espressioni
meno che m i s m t e .
Il Numero della Sferza che meritò alla direzione questo castigo
non conteneva solo espessioni meno che misurate, ma poco meno che
eresia.
Ora la Direzione ad assicurare i suoi lettori per l'avvenire, ai quali
le ripetute punizioni potrebbero finalmente aprire gli occhi, li
awerte che ha eletto una commissione volontavia dì censura composta di tre
dotti e benemeriti cittadini, fra i quuli un professore ecchiustico. Non
sapendo noi chi sia quest'ecclesiastico, ci rivolgiamo alla S.V. M. R. ,
perchè se mai fosse uno dei preti della sua parrocchia gli intimi tosto
a nome nostro in virtù di santa obbedienza, di non assumere, o di
dimettere, se già l'avesse assunto, l'incarico di censore della "Sferza",
non volendo noi che all'ombra di una creduta censura ecclesiastica si
faccia maggior lo scandalo di quel giornale.
Lo preghiamo di adoperarsi con tutti i mezzi che lo zelo e la
prudenza l e suggeriranno, a ritirare dalla lettura del detto periodico i
suoi parrocchiani, massime i semplici o poco dotti in fatto di
religione, i quali, lasciando anche i molti altri casi per cui la Sferza
riesca dannosa alla società, potrebbero riceverne gravissimo nocumento col berne i principi religiosi poco sani e ostili all'autorità
della Chiesa cattolica; il che è tanto più facile ad avvenire, in quanto
la Sferza a quando a quando fa le viste di essere, e si vanta tutta
affetto e riveienza per la religione e per la Chiesa.
Nella dolce certezza che vorrà assecondare con tutto lo zelo i
desideri del nostro cuore, le impartiamo la nostra benedizione.

2 Giugno 1852

t Gir. Vescovo

MONS. VERZERI AL PATRIARCA DI VENEZIA IL 18 APRILE
1855 SU LUIGI MAZZOLDI E IL GIORNALE "LA SFERZA"
Fonte: A.V.B., C. R., 1855 - Minuta
Pronto riscontro del pregiato foglio di S.V. Rev. 14 correnre n.

468, godo poter dichiarare che il Sig. Redattore del Giornale "La
435

Sferza", da pareccbz mesi serve con zelo e generosità alla buona causa,
propugnando nel suo giornale i buoni principi contro gli attacchi dei
giwnali libertini ed iwekgiosi, forestieri e nostrani. Il modo coscienzioso, e forte con cui scrive in materia di religione e di morale, da
non pochi mesi in qua senza mostrare nè incostanza nè debolezza, gli
hanno meritato le congratulazioni e gli incoraggiamenti anche di
S. E. R.ma Mons. Arcivescovo di Milano, il quale però gli mostrava
desiderio che cambiasse il titolo del suo giornale onde tutti sapessero
che ne aveva migliorato lo spirito.
Le prove date fin qui dal Sig. Mazzoldi sono veramente tali da
meritargli la fiducia dei buoni e mallevatrici sincere che non verrà
meno neppure in avvenire alla nobile impresa alla quale consacra
l'ingegno e le fatiche. I Vescovi di Lombardia se gli mostrano grati e
benevoli, ma nessuno ha finora emesso apposita circolare per raccomandare la lettura di questo periodico.
Non dubito punto che il favore di Vostra Eccellenza R.ma
contribuirà assai a confermare il Sig. Mazzoldi sulla buona strada
intrapresa e a confortarlo a batterla con alacrità e costanza.
Brescia, 18 aprile '55.

t Girol. Vescovo

I VESCOVI DEL LOMBARDO-VENETO SULLA RIFORMA DEGLI STUDI
Fonte:

"La Gazzetta Ufficiale di Milano" n. 34 &L 3 fibhaio l85 1

Allo scopo di porre una solida base alla desiderata riforma degli
Studii nel Regno Lombardo-Veneto, il Ministero del Culto e della
Pubblica Istruzione ha giudicato opportuno di giovarsi dei lumi e
del consiglio di nazionali che alla dottrine ed esperienza congiungessero la cognizione dei bisogni ed interessi locali. Per questo effetto
va ad essere attivata col giorno 12 corrente in Verona una Commissione, la quale, rilevati i difetti delle attuaii discipline ecclesiastiche,
ed avuto riguardo alle esigenze della presente civiltà, abbia a
proporre i principi generali su cui dovrà fondarsi il nuovo ordina-

mento della pubblica istruzione, nei vari suoi rami e studi, escluso
per ora l'insegnamento popolare che sarà oggetto di cure speciali.
E nell'intendimento di chiamare a far parte di siffatta Commissione, per quanto lo concedono il numero limitato de' suoi membri, e
le materie da trattarsi, chi per sapere, e per servigi resi all'istruzione
ed alle Scienze, non meno che per un vero amore al pubblico bene
fosse dal pubblico Giudizio annoverato fra i più distinti. Sua
Eccellenza il Signor Feld-Maresciallo conte Radetzky Governatore
generale Civile e Militare del Regno Lombardo-Veneto ha nominato
le seguenti persone:
Per la Lombardia:
Mons. Girolamo Verzeri, Vescovo di Brescia, ecc.
Dottor Francesco Arnbrosoli, Professore e Membro effettivo dell'I .R.
Istituto di Scienze e Lettere in Lombardia.
Dottor Antonio Bordoni, Membro del1'I.R. Istituto, Professore
nell'I. R. Università di Pavia, ecc.
Abate Dottor Giovanni Batt . Pertile, Professore nell'università di
Pavia, ecc.
Nobile Antonio Odescalchi, Professore nell'I. R. Liceo di S. Alessandro in Milano.
Nobile Dottor Giulio Curioni, Membro dell'Istituto, ecc.
Dottor Luigi Porta, Professore nell'I. R. Università di Pavia.
Per le Provincie Venete:
Mons. Aurelio Mutti, Vescovo di Verona.
Abate D. Lodovico Menin, Membro effettivo dell'I. R. Istituto
Veneto, ecc.
Professore Giovanni Santini, Membro effettivo dell'1.R. Istituto,
ecc.
Dottor Alessandro Racchetti, Membro effettivo dell'l. R. Istituto, e
Professore nell'I. R. Università di Padova.
Dottor Giacinto Narnias, Membro dell'l .R. Istituto, ecc.
Dot tor Girolamo Venanzio, Membro dell'I. R. Istituto, ecc.
Nobile Luigi Alessandro ~&ravicini,già direttore del1711.RR. Scuole
Tecniche, ecc.
Sacerdote Giuseppe Bernardi, Prefetto di Ginnasio in Padova, ecc.

PUNTI FISSATI DALLA COMMISSIONE DEI VESCOVI CIRCA
LA RIFORMA DEGLI STUDI NEL LOMBARDO-VENETO
Fonte: A.V.B., C.R., 1855 - Originale di m n o di Mons. Vaeri

1) Che lo Studio Teologico nelle Università, con tutte le Cattedre
che lo compongono sia egualmente soggetto al Vescovo Diocesano, e
a questo appartenga l'esame e la presentazione de' Professori de'
quali possa domandare come sopra la sospensione o la rimozione,
come pure la sorveglianza perpetua sulle dottrine che insegnano, e
sulla condotta morale di Essi, e degli Alunni che studiano.
2) Che nelle Università, ed in ogni altro stabilimento di educazione privato e pubblico, quelli che avranno la cura di vegliare sulla
condotta morale, e sulla disciplina degli allievi, debbano sentire,
almeno ne' punti più rilevanti, il Vescovo Diocesano, o la persona da
Lui destinata a rappresentarlo, e seguirne il giudizio singolarmente
nelle pratiche di religione, che debbono essere esclusivamente dal
Vescovo determinate, e regolate nel loro esercizio.
3) Che in nessuna scuola privata, o pubblica, e in nessun ramo di
insegnamento o elementare, o letterario, o scientifico sieno introdotti, nè usati, nè suggeriti libri di testo, o di istruzione, i quali non
sieno stati prima esaminati e approvati dal Vescovo Diocesano; e che
da ogni stabilimento di educazione debbano essere esclusi assolutamente que' libri qualunque che dal Vescovo fossero giudicati nocivi
o pericolosi alla religione, e ai costumi.
4) Che tutti coloro i quali sotto qualunque denominazione debbono aver parte nella istruzione ed educazione della gioventù siano
buoni cattolici di sana dottrina, di riconosciuta probità; e che ad
assicurarsi in un punto si delicato e importante, prima di procedere
alla nomina di ognuno di essi, debba il Governo interpellare
segretamente il Vescovo nella Diocesi del quale l'Aspirante avrà
dimorato nell'ultimo tempo, ed aver pel di Lui certificato la debita
deferenza.
5 ) Che i Ginnasi e i Licei Vescovili siano affatto indipendenti
dall'liutorità laicale, e soggetti unicamente agli Ordinari e non sia
loro tolto di rilasciare attestati validi in faccia alle Autorità dello
Stato.

1 PIU IMPORTANTI ARTICOLI DEL CONCORDATO AUSTRIACO
Fonte: A. V. B., C.R., 1855 - Minata, copia di mano ignota

Art. 1 - La religione cattolica apostolica romana sarà sempre
conservata intatta in tutto l'Impero austriaco, con quei diritti e
quelle prerogative delle quali deve godere per disposizione di Dio e
per le sanzioni canoniche.
Art. 2 - Avendo il Romano Pontefice per diritto divino il primato
tanto di onore quanto di giurisdizione su tutta la Chiesa, la reciproca
comunicazione dei Vescovi, del Clero e del popolo con la S. Sede,
nelle cose spirituali e negli affari ecclesiastici, non sarà soggetta al
placet regio, ma sarà assolutamente libera.
Art. j - L'istruzione privata della gioventù cattolica in tutte le
scuole pubbliche e private sarà conforme alla dottrina della religione
cattolica. I Vescovi dirigeranno la religiosa educazione dei giovani in
tutti i luoghi d'istruzione pubblici e privati, e sorveglieranno perchè
nell'insegnarnento delle varie discipline nulla siavi di contrario alla
religione cattolica e all'illibatezza dei costumi.
Art. 7 - Nelle scuole medie destinate ai cattolici, saranno nominati insegnanti cattolici e tutta l'istruzione verrà ordinata a imprimere
nei cuori la legge della vita cristiana. I Vescovi sceglieranno i libri
da usare per l'insegnamento religioso.
Art. 8 - I maestri delle scuole elementari destinate a cattolici
saranno soggetti a ispettori ecclesiastici proposti dai Vescovi e
nominati dal Sovrano. In colui che è assunto a maestro di scuola,
sono indispensabili la fede religiosa e moralità intemerata.
Art. 9 - I Vescovi condanneranno liberamente i libri perniciosi
alla religione e ai costumi; ma anche il Governo userà tutti i mezzi
per impedire la diffusione di tali libri.
Art. l 6 - L'Imperatore non soffrirà che la Chiesa Cattolica, la sua
liturgia, le sue istituzioni vengano spregiudicate con parole, con
fatti, con libri, nè che i sacri ministri vengano impediti nell'esercizio
dei loro doveri: presterà mano efficace perchè le sentenze dei Vescovi
contro ecclesiastici indegni siano eseguite; comanderà ai magistrati
del1'Impero di prestare agli ecclesiastici la riverenza e l'onore dovuto
alla loro dignità.

MONS.VERZER1 A CESARE MARIA NOY PER ESIMERSI DAL
VIAGGIO A VIENNA PER LA FIRMA DEL CONCORDATO
Fonte: A.V.B., C.R., 1856 - Minuta
Uno degli "intriganti" Vescovi lombardi di meno a Vienna. Tale
attributo venne attribuito, come avrà letto, da codesti fogli di
Vienna ai vescovi raccolti a Rho. Questi è il Vescovo di Brescia. Ieri
sera venne pronunciata la sentenza da una consulta di medici, dal
dott . Fiorani, dal dott. Da-Ponte, che io devo mettermi in cura per
distruggere un'ostruzione al mesentiere e che il viaggio, la dimora e
più i penosi pensieri di Vienna mi sarebbero assai pericolosi.
Prego pertanto la bontà dell'Ill. mo Sig. Cavaliere di volerne dare
avviso d'albergatore del Wandt al quale però mons. Vescovo di
Bergamo pagherà per mio conto il compenso che giustamente devo
dargli pel rotto accordo, e che rimetto onninamente a Lei.
Sono bensì dolente di perdere questa bella occasione di poterla
riverire e passare seco Lei delle ore felici. Del resto confesso che non
mai mi h tanto cara la malattia come in questa volta in cui mi
sottrae alle conferenze, a cui ero chiamato in codesta Capitale. La
pubblicazione della lettera direttaci da S.E. il ministro del Culto fù
un tratto inesplicabile usato contro i Vescovi, per cui i buoni ne
rimasero amareggiati e costernati. Ma cessino i lamenti.
In Vienna c'è l'Ill.mo Incaricato del Sommo Pontefice che tutto
sa, tutto vede, e tutto ordinerà giusta la mente della S. Sede, e
quindi si giudichi da chi deve e non da Noi.
Io non domando e desidero che quello che vuole il S. Padre. Se
domani mi si ordinasse dal Papa di cedere al Governo anche il diritto
di dir Messa, lo cederei non solo prontamente, ma con gaudio,
perchè solo voglio e desidero quello che vuole il Papa.

CESARE MARIA NOY DA VIENNA IL 23 MARZO 1856, PER
CONVINCERE MONS. VERZERI A PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DELLA FIRMA DEL CONCORDATO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1856. Originale
Eccellenza
Appena ricevuta la pregiata ultima di Lei lettera, colla quale mi
annunzia di non venire qui alle Conferenze per motivi di salute, mi
recai tutto commosso, e dolente da Sua Emin. il Cardinale VialePrelà, al quale con risewatezur palesai il tutto.
Egli ne manifestò sorpresa e dolore, e mi pregò volessi rubzto subito
scriverle, come faccio per farle le di lui preghiere vivissime, onde,
posto da parte ogni idea di salute, e tutto confidando nel Szgnwe, si
porti qui cogli altri per far valere quelle osservazioni, e suggerimenti, che sarebbe debolezza e meticolosità il declinare.
Sua Em:za La compatisce, e divide le sue opinioni, ma mi
aggiunse di sperare, che tutto si accomoderà, e che nelle Conferenze
ha dichiarazioni da farsi da parte di Sua Santità, delle quali S . E . sarà
contento!!
Aggiunge di pregarla di venire, e di non temere niente, che la
sua presenza qui farà molto bene, come farebbe male l'assenza. In
nome pertanto dell'interesse della Chiesa, e del savio suo Ministero
La szlp/hca a non mncure.
in qui Sua Em.za - Ora mi permetto di aggiungere anch'io
un'osservazione dal lato politico, e questa la faccio nell'interesse del
comune paese, che teneramente amiamo.
Ella sa come agli italiani, e a noi Bresciani principalmente, si dà
carico di ostinati, e di intransigibili contro l'autorità.
Quantunque ciò sia nella generalità a torto, come mi compiaccio
di credere, pure tale credenza esiste. S'immagini Ella che cosa
direbbero quelli Signori! I1 Vescovo di Brescia per una scusa di
salute (che tutti direbbero un pretesto) si rifiutò di avvicinarsi al
Governo e ciò sarà diversamente interpretato.
Aggiungo poi che non tarderebbero le ovazioni dei fogli liberali
Piemontesi, che farebbero passare Lei come coraggioso oppositore al
Governo; forse qualche dimostrazione di alcuni pazzi, per compromettere il paese, potrebbe avvenire anche costi. Allora, che si dirà?
Il Vescovo col suo contegno equivoco, ha dato occasione a ciò!

Ella mi dirà: questo è un pensare troppo male, ma creda, che io
ho esperienza, e sento ogni giorno che cosa si dice.
Dunque V.E. non dia questa ferita ai cuore di Sua Em.za
prelodata, ceda alle preghiere sue e mie, e noi non Le parliamo,
Iddio ne è testimonio, che pel bene della Chiesa e del Paese: a questo
Ella sacrifichi ogni considerazione, anche di salute, Iddio non lo
abbandonerà mai!
Anche 1'Arcivescovo di Udine, Bricito, venne con me ammalato a
Vienna pelle Conferenze Politiche del 1850, e mi dicea: pe1 bme del
mio paese non posso rtfiutanni. Venne e stette meglio. Morì due anni
dopo. Ora le Conferenze sono Vescovili!! Anche il Vescovo di
Bergamo non voleva venire a parlare approfittando dei mezzi, che
ora il Signore stesso Le offre: Ella ne sarà contento, se non per tal
altro, per aver soddisfatto ad un importante dovere.
Perdoni se scrivo a Lei così franco, e così rozzamente a penna
corrente.
L'appartamento resta fermo fino alla sua risposta, che Sua Em.za
ed io aspettiamo dall'animo suo cattolico, e generoso favorevolissima.
Di fretta
Vienna, 23 Marzo 1856

Dev. mo 0661. mo Servttore
CESARE NOY

P.S.

-

Rifletta, che, non venendo qui, Ella farebbe un gran male ai
Bresciani, che tanto lo amano! . . .

MONS. VERZERI AL CONTE THUN, MINISTRO DEL CULTO
E DELL'ISTRUZIONE, IL 3 1 MARZO 1856, PER ESIMERSI
DAL VIAGGIO A VIENNA.
Fonte: A. V. B., C.R., 1856. Minata
Mi trovo in dovere di notificare all'Eccellenza Vostra l'ostacolo che
si è frapposto alla mia venuta alle Conferenze Vescovili in cotesta
Capitale, alle quali Vostra Eccellenza si compiaceva invitarmi a

nome di Sua Maesta I. R. Ap. col rispettato dispaccio 25 gennaio pp.
n. 137 1 n. 855.
Una grave esasperazione soprawenutami in un viscere già da
tempo viziato, richiedente pronta ed energica cura, obbligò una
consulta di medici a vietarmi assolutamente la verificazione del già
da me stabilito viaggio di Vienna.
Sebbene io sia l'ultimo dei Vescovi e conosca che per nulla può
interessare la mia venuta alle Conferenze tuttavia siccome invitatomi
da Vostra Eccellenza a nome anche dell'Augusto Monarca dovetti
reputare mio debito il far noto in prevenienza all'Ecc.za V. la
cagione della mia assenza.

MONS. VERZERI AL VESCOVO DI CREMA MONS. SABBIA IL

4 APRILE 1859 SULLA RIFORMA DEI SEMINARI NEL LOMBARDO-VENETO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1859 - Minzlta.
Monsignore illustrissimo e rev. mo
l'affare dei Seminari e segnatamente della nostra indipendenza nella
direzione degli studi stessi teologici non poteva andar peggio, a
cagione della totale mancanza di unione che regna fra di noi, si per
la privazione del metropolitano si per altre sventurate circostanze in
cui ci troviamo, nè mi conviene qui esprimere. Dopo la comune
intelligenza che ebbe luogo fra i venerat-mi prelati nel p.p. in
agosto in Milano nell'occasione della funzione di ringraziamento per
la nascita del principe imperiale, con che si stabiliva di star fermi
nella negativa dei prospetti teologici, e di reclamare per la determinazione minacciata ai ginnasi liceali vescovili, io, informato a voce
di tutto dal rev-mo Vescovo di Mantova, scriveva pel ginnasio una
nota ragionata e pei quadri teologici, e giacchè era caduto il mio
progetto d i scrivere una collettiva risposta ail'Ecc.mo ministero,
giustificante la nostra renitenza mi limitava a spedir quella.
Nel p.p. gennaio seppi essere pervenuto a parecchi dei miei rev.
confratelli un umano eccitamento ad inviare le tabelle teologiche,
eccitamento che, per errore di spedizione, a me non pervenne che

nell'andante mese, nella data del 22 ottobre. Attesi qualche tempo
per vedere se qualche d'uno dei Mons. Anziani mi scrivesse qualche
cosa giacchè da Milano nulla era a sperarsi.
Ma nessun cenno mi perveniva da nessuna parte. Allora scrissi
contemporaneamente ai mons. di Lodi e di Mantova interpellandoli
intorno alla recente eccitatoria che m'aspettava anch'io di giorno in
giorno ed al modo con cui dovevamo darle evasivo, parendomi
giunto il punto di dar modo ad una ragionata risposta collettiva. Ed
infatti in questo senso mi rispondeva mons. di Lodi e mi assicurava
che V. R. ma pure si univa a lui.
Ma da mons. di Mantova riceveva invece con dolore la notizia che
si lui che Mons. di Cremona aveva già spedito le tabelle anche delle
materie, sebbene con dichiarazioni e proteste. . . E non mi dissimulava quel monsignore il poco grande rincrescimento d'aver dovuto
piegarsi, giacchè anche altri l'aveano fatto e circostanze speciali lo
attiravano a cedere. Lagnavasi della mancanza di un capo che ci
tenesse uniti e d'altre sventurate nostre circostanze.
Allora io scrissi a mons. di Bergamo che già sapeva si sarebbe
unito con noi nella renitenza perchè combinasse con V. Rev.ma una
risposta collettiva almeno di noi quattro. Ma intanto a mons. di
Lodi giungeva un segretario di mons. di Cremona che lo esortava a
mandare i quadri ma solo come cognizione statistica e mons.
Benaglio me ne faceva la proposizione anzi mi inviava uno schizzo di
risposta in tal senso che poi ritrattò, ossia disse di non averne fatto
che qualche progetto a cui riflettervi. Il fatto hi che torna anch'egli
sulla forma negativa. Intanto per far conoscere qual piega prendevano le cose nostre io credetti bene di inviare a Roma al P. Perrone
tutti i dispacci ministeriali e luogotenenziali rispondenti questo
argomento, significandoci che se credevano bene li facesse conoscere
a persone anche in alto posto, e gli diceva che noi quattro eravamo
fermi sulla resistenza della spedizione, che non poteva allora inviargli la risposta collettiva perchè non era per anco intesa.
In questo frattempo giungeva a mons. Speranza un biglietto di
Sua Ecc. mons. patriarca di Venezia, nel quale il prelato diceva che
aveva creduto meglio cedere, spedire tutte tre le tabelle e che questo
aveva fatto con la ferma persuasione che tale fosse anche la mente del
S. Padre. Aveane perciò dato comunicazione anche a tutti i suoi
suffraganei, onde, se credessero, potessero uniformarsi in tale spedizione.
Allora essendosi fatto credere che anche vostra signoria fosse
indotto a spedire i quadri io scrissi un'altra lettera al P. Perrone
nella quale gli esponeva queste nuove circostanze, che riducevano la

posizione di noi tre assai più scabrosa, richiedendolo di consiglio. Il
padre rispondeva nel seguente modo:
"Appena io ricevetti i documenti che V. Ecc. mi ha comunicati,
io li feci conoscere a persone alto poste, e dalle quali dipendono
cotali affari. Dopo questa comunicazione io non le vidi più nè per
conseguenza potei sapere che ne pensino intorno alla 'risoluzione a
prendersi. Ognuno però vede che sta tutt'ora sotto la pressione
burocratica, e che questi sono gli avanzi di quel sistema che per tanti
anni ha pesato sopra la Chiesa. Penso però che col tempo e con la
pazienza andranno a cadere.
Trattando per quel che conviene la mia opinione sulla quale
Vostra Ecc. mi interroga, io, considerata ben ogni cosa, e stante la
magg iorità dell'episcopato Lombardo-Veneto, per la condipendenza,
il mio subordinato parere è che convenga per ora cedere per non
comprometterci soli in un affare cotanto spinoso, finchè dalla sua
sede non venga data un'ulteriore disposizione. Inclino a creder esser
vero che nel senso di prudente moderazione (accenna pare alle parole
di mons. Patriarca di Venezia) siasi scritto da Roma, io ben conosco
i partiti, che qui si sogliono prendere finchè la cosa è giunta agli
estremi. Del resto propriamente parlando quando si richiede dai
vescovi di notizie intorno all'insegnamento teologico, non è una
oppressione del potere laico sopra l'insegnamento medesimo in sè
stesso, ma solo una ingerenza estrinseca in quanto nulla si prescrive
di positivo, che possa impedire l'azione propria del Vescovo. Laonde
io pen! i> che per ora, come dissi, si possa annuire a cedere.
Altrimenti si correrebbe rischio di trovarsi soli nello steccato e
senza appoggio. Col tempo, e in qualche occasione solenne si potrà
concertare il tutto, e prendere una determinazione la quale pigli cosa
dalla radice. Tale è il mio modo di pensare, stanti le attuali
circostanze. A suo tempo avendo qualche colloquio con le persone
alle quali feci comunicazione dei mentovati documenti, le farò sapere
quello che qui si pensi. Ma ciò senza decampare da quanto qui sopra
gli dissi".
Così il P, Perrone dal quale non ebbi più notizie di. altro.
A queste parole si dichiarate e ferme del Padre ho dovuto
rivolgere ad abbandonare la negativa. Imperciocchè oltre il resto il
sentimento del Padre se non lo è, già vado a credere essere quello di
Sua Santità per la grande fiducia che pone in questo Padre il Sommo
Pontefice avendogli affidato alle sue mani anche ultimamente gli atti
di concili Provinciali di Vienna e di Strigonia per l'analogo giudizio
sopra di essi.
Ed a lui io già esposi la forza che poteva fare la spedizione della

tabella delle materie non dissimulandogli il senso sinistro che mi
fecero non solo i dispacci governativi ma anche il passo dei Vescovi
austriaci degli altri domini dell'lmpero che quasi a sanzione sottoposero il loro piano teologico, al ministero che ora con tanta forza tentò
di fare accettare anche a noi, ma inutilmente, almeno fin'ora perchè
a quel che mi sappia tutti i vescovi lombardo-veneti rifiutarono
fin'ora d'accettarlo.
S'aggiunse poi a cambiare alquanto la mia posizione in confronto a
quella dei Vescovi di Lodi e di Bergamo la circostanza d'essermi
venute or ora dalla R. Luogotenenza l'eccitamento al quale devo dare
evasione o in un modo o in altro quando invece i prelodati
Monsignori avendo temporeggiato sin qui, cioè tre mesi potrebbero
tirare avanti fino a nuovi inviti.
Per questo sotto il 20 dell'andante ho mandate le tre tabelle, ma
alquanto variate nella forma; per es. trattandosi di quella degli
allievi per quelli del primo non ho voluto esprimere precisamente
l'ultima classe ginnasio-liceale percorsa dicendo solo che finirono gli
studi ginnasio-liceali in questo o quello istituto, oppure nelle scuole
stesse del Seminario.
Confesso che nell'accompagnatoria ho espresso con qualche forza
quello che mi pareva doversi, sì per unirmi alle proteste degli altri
Vescovi dolenti di essere richiestigli tali condizioni, sì anche per
protestare che dopo i replicati eccitamenti mi induceva a spedirle,
intendeva inviarle unicamente allo scopo di semplice notizia statistica, non già per riconoscere una. . . sorveglianza o ingerenza del
governo laico nella direzione del mio Seminario che invero è libero
ed indipendente a senso del XVII del Conundato.
Voglia la Divina Misericordia por termine alle costernanti condizioni in cui la mancanza di unione in questo episcopato Lombardo
ogni di più va a spettare agli affari ecclesiastici di questa nostra
provincia, al che varranno assai le orazioni di V.S. alle quali
raccomando caldamente anche me e la mia diocesi protestandomi

oss. e a h . mo servo
Brescia, 4 aprile 1859.

VERZERI

CAPITOLO SECONDO

MONS. VERZERI AL LUOGOTENENTE BURGER IL 24 OTTOBRE 1853, SULLA STAMPA IRRELIGIOSA E IMMORALE.
Fonte: A.V.B., C.R. 1853. Minuta.
I1 gravissimo argomento di cui tratta I'ossequiato Dispaccio 15
corrente NO 703 1/R. di Vostra Eccellenza, preoccupa già da tempo
l'animo mio, e però fino dallo scorso anno, anche con pericolo che il
mio timore fosse creduto esagerato, mettevo in guardia il Clero e
popolo contro la setta che cerca di aizzare le passioni politiche contro
la Religione e la Chiesa.
Quando poi ricevetti il sullodato Dispaccio, era già compilata la
nuova pastorale, ch'io indirizzava al Clero e al popolo di questa
Diocesi dopo il mio ritorno da Roma, della quale mi pregio inviarle
alcuni esemplari. Mi torna quindi di grande conforto il vedere che il
Rappresentante di Sua Maesta I.R.A. in queste contrade divide coi
Vescovi i timori e le sollecitudini per la causa della fede e della
Chiesa, i cui interessi a Dio sono congiunti si strettamente con
quelli dello Stato, che il ben'essere di questo non può stare senza il
prosperare di quella.
Confido che il Signore benedirà gli sforzi e i voti uniti dei due
Poteri che con forte e leale concordia procurano, ciascuno coi mezzi
che gli sono propri, il comune interesse. Io mi lusingo che finora
nessun sacerdote della mia diocesi abbia preso parte d'iniqua trama
e godo di vedere rendersi ai settarii più difficile il far conquiste in
queste provincie, associandosi allo zelo dei Vescovi la valida cooperazione di V.E. e tener vigilanti le subalterne magistrature sopra la
introduzione e diffusione nello stato di bibbie protestanti e di libri e
giornali sovversivi del buon ordine, nonche sulla tendenza della
stampa anche interna e sull'insegnamento; con che le religiose
intenzioni del Monarca, i lodevoli sforzi del suo Governo ed i nobili
desiderii di V.E. sortiranno il desiderato effetto, la prosperità ed il
ben'essere della Chiesa e dello Stato.

MONS. VERZERI AL LUOGOTENENTE BURGER L' 11 APRILE 1855 SULLA STAMPA IRRELIGIOSA E IMMORALE.
Fonte: A.V.B., C.R. 1855 - Minuta.
Questa misura, mi è dolce il dichiararlo, onora la religiosità di

V.E. e lo zelo di Lei nel tutelare la religione e la moralità dagli
iniqui attacchi ai quali sono miseramente esposte.
Ma crederei di mancare al mio dovere ed insieme ad un desiderio
di V.E. se non le ponessi innanzi anche alcune mie osservazioni su
questo argomento della stampa tanto influente e poco meno che
decisivo negli interessi religiosi e sociali. Primieramente il catalogo
al quale finora si attenne l'autorità politica, non comprende tutti i
libri cattivi e pericolosi che circolano in queste nostre contrade, anzi
neppure tutti quelli che la Chiesa ha giudicato come tali. Di che
ebbi ad accorgermi quando instando presso l'autorità Politico-Militare del luogo perchè si ponesse un argine alla diffusione dei velenosi
romanzi di Eugenio Sue, mi venne risposta che non essere questi ed
altri libri di tal fatto compresi nel17elenco governativo. Perchè a
rendere efficaci in questa parte le savie intenzioni del governo, credo
necessario, indispensabile che, se il Vescovo denunzia al17Autorità
qualche libro proibito dalla Santa Sede, e da lui stesso, si debba
considerare come proibito anche dalle leggi dello Stato, e si proceda
a norma delle relative istruzioni. Senza di questo tutte le sollecitudini dell'autorità per impedire la introduzione e diffusione di dottrine
irreligiose, e di massime immorali ed antisociali, falliranno allo
scopo salutare a cui sono volte.
E in quel giorno in cui il Governo stringerà questo vincolo
dell'alleanza delle due autorità, assicurerà ai popoli una valida
guarentig ia della loro fede e della loro prosperità. Nascono talvolta
inconvenienti anche dal non essere appoggiata come dovrebbe essere
dalla Politica Autorità la proibizione Ecclesiastica di stampare,
divulgare e rip+urre qualsivoglia scritto d'argomento sacro senza il
permesso della competente Autorità Ecclesiastica. Ogni altra Autorità, per quanto vogliasi credere religiosa, è sempre giudice incompetente in simili materie e perciò il Governo non potrà mai assicurarsi
di raggiungere il nobile scopo a cui mira se ai suoi provvedimenti in
materia di stampa non aggiunge quello che non si possa stampare
per la prima volta, nè riprodurre verun libro n è vemna pagina di

qualsivoglia argomento sacro, senza una espressa permissione dell'ordinario, o del suo delegato. E giacchè V.E. ha toccato nel suo
dispaccio il punto della stampa- interna, non posso a meno di
deplorare amaramente la imprudenza irreligiosa di alcuni de' nostri
giornali, che escono a bello studio dalle materie che si sono mefissi
di trattare, per menar colpi più o meno palesi alle istituzioniLed alle
persone ecclesiastiche, e talvolta anche alle sacrosante dottrine della
fede.
Sia difetto della legge che limitandosi alla repressione degli abusi
si rifiuta di prevenirli; sia difetto delle persone che ne dovrebbero
zelare l'esecu;ione, è un fatto doloroso, ihe V.E. ha veduto troppo
bene, che non sono abbastanza frenati i nemici dell'ordine Che
volgono le loro armi contro la Religione e contro la morale per poi
sfrenare le passioni dei popoli e rovesciare l'ordine sociale; e solo
nella leale concordia della sua autorità può riporsi valida speranza di
rendere irriti i loro conati. Mi conferma il veder che V.E. divide con
me questa persuasione, e nutro dolce fiducia che avrà riguardo nella
sua saviezza alle esposte osservazioni per appoggiarle della sua
autorità nell'interesse del pubblico bene.
m

FEDERICO ODORICI A MONS. VERZERI IL 17 LUGLIO 1855
SULL'ATTIVITÀ TIPOGRAFICA DEL PIO ISTITUTO FIGLI DI
MARIA.
Fonte: A.V.B. C.R. - 1855 - Orzginale
"Con sorpresa e rincrescimento siamo venuti in cognizione che
codesta tipografia del Pio Istituto a cui presiede Vostra Reverenza,
dà in luce a quando a quando, produzioni di argomento religioso,
senza verun cenno riportato di assenso di questo ordinariato diocesano, come è prescritto dalle leggi ecclesiastiche. Il che se possiamo
esiggere (sic) che venga osservato da tutti i tipografi, per più forte
ragione abbiamo diritto che sia da codesta tipografia vescovile.
Interessiamo pertanto vostra Reverenza a dare le opportune disposizioni in proposito ed a vagliare perchè non vengano menomate o
preferite. Dobbiamo chiamare l'assidua vigilanza di Lei sopra di un
altro argomento che ci ispira penosa sollecitudine per il pericolo di

codesti giovinetti. Noi sappiamo con certezza che nell'officina dei
legatori di libri si riceve ogni maniera di opere da risarcire, più o
meno pericolose e per le materie che trattano o per le vignette delle
quali sono adorne, e persino espressamente proibite dalla S. Sede. Il
che Ella ben vede a qual terribile responsabilità esponga quelli tutti
che sono incaricati del buon andamento di codesto a noi diletto
Istituto, mentre o si impiega nel racconciare l'opera dei giovanetti
addetti all'offìcina, o restano sifatti libri sui tavoli. . . o aperti con
evidente pericolo che la giovanile curiosità vi attinga il veleno. Noi
crediamo bene che questo awenga senza sua saputa, ma Noi
dobbiamo rivolgerci a Vostra Riverenza, sulla quale pesa la responsabilità di quanto avviene nelle officine. Ella voglia dunque dare
tosto a chi si deve istruzioni severe e precise che valgano a togliere
ogni pericolo e visitare i libri che mano mano si ricevono da leggere,
onde non awenga, ciò che Dio tenga sempre lontano, che la
gioventù si depravi ivi stesso dove entra per essere educata ad una
vita cristiana.

MONS. VERZERI A FEDERICO ODORICI IL 18 LUGLIO 1855
SULLE CORREZIONI DA APPORTARE ALLE "STORIE BRESCIANE".
Fonte: A . V. B., C. R., 1855 - Originale
Veramente nell'abboccarnento avuto con Lei io non ne ho fissato
verun modo particolare per rimediare a quanto di censurabile in
corso nella sua storia, perchè trovo difficile il determinare quale
sarebbe necessario e sufficiente a prevenire e togliere il danno ed il
pericolo dei lettori e giustificar la S.V. nel caso che la sua opera
venisse presa in esame dalla Sacra Congregazione destinata dalla
Santa Sede Apostolica quale supremo tribunale di censura Ecclesiastica. Ella si appigli al mezzo di una ritrattazione. Io lodo questo suo
consiglio, che onora al tempo stesso, in lei il Cattolico e lo storico;
ma trattandosi di un'opera della quale sono già divulgati non pochi
fascicoli, e le cui pecche consistono non unicamente in fatti falsi (sic)
od in proposizioni in termini condannabili, non oso pronunciarmi
sulla idoneità e sufficienza di questo mezzo. Ad ogni modo ella non

voglia traslasciarlo, per non lasciare verun dubbio della sua cordiale
adesione alle dottrine della cattolica Chiesa e del suo figliale attaccamento a questa madre. La natura della mente è tale che non si
potranno formolare tutte in proposizioni particolari. Procurerò di
ridurre le principali a varii punti sui quali crederei necessaria una
esplicita dichiarazione. Se potesse leggermi nel cuore, Ella vedrebbe
che nulla mi muove a ciò fuorchè il sentimento del mio dovere di
togliere quanto può essere di scandalo ai meno dotti, ed il desiderio
del vero bene anche della S.V. alla quale professo cordiale stima ed
afktto".
L'Odorici rispondeva: "A togliere qualunque dubbio che per varii
passi delle mie Storie bresciane sin qui pubblicate potrebbe insorgere
sulla mia ortodossia in alcuni punti di dottrina cattolica, primamente dichiaro di credere che alla legittima elezione dei Vescovi e alla
valida loro missione non è necessario per istituzione di Cristo il
consenso del Clero e del Popolo, qualunque siano le mie espressioni
su d i ciò a pag. 203. e 125. del volume 2 e a pag. 284. del volume
3., le quali vogliono essere emendate; anzi interamente sommesso
alle definizioni della chiesa, tengo per fermo essere legittimi e veri
Vescovi quelli che si assumono per autorità del Romano Pontefice,
come insegna il Concilio di Trento. Dichiaro inoltre non solo doversi
obbedienza ma ancora riverenza al Romano Pontefice capo e pastore
supremo di tutta la Chiesa, e perciò ritratto checchè d'acerbo o di
falso, o almeno controverso in fatto ho pubblicato sin qui come vero
e certo contro alcun papa nelle mie storie massime alle pag. 187,
188, 210, 281, 283, 285, 305, 268, 256, 258, 259, del Volume 20
e pag. 106, 18 1, 3 17, del Volume 3O.
Tengo come dogma costantemente insegnato dalla Chiesa la
indissolubilità del Vincolo matrimoniale, e perciò ritratto come
inesatte per lo meno alcune mie espressioni a pag. 105 Vol. 2.
principalmente in quanto paiono ferire la dottrina della Chiesa di
quel tempo in tale articolo.
Per ultimo condanno come colpa di ribellione ad autorità legittima e potendo essere legittimo ancora principe non nazionale, o
governo non democratico, riprovo quello spirito indiscreto di democrazia o di nazionalità che viene insinuato da tutto il tenore delle
mie Storie sin qui pubblicate, e specialmente dalle lodi indifferentemente date ad imprese ed a fatti per sè medesimi ancorchè riprovevoli, solo che diretti o ad esautorare principe straniero in Italia, e
perciò solo perchè straniero, od a ritrarre a forme democratiche il
governo della Nazione".

PROGRAMMA DI UN ISTITUTO DI OBLATI DELLO SPIRITO
SANTO INVIATO DA DON ANGELO BERZI A MONS. VERZERI IL 2 1 MAGGIO 1852.
Fonte: A.V.B., C.R., 1852. Orzgznale
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"Mi sono preso la libertà di scriverle, perchè ho scrupolo se
non parlo francamente come credo che voglia il Signore; ed ho
troppa vergogna se debbo farlo personalmente, ed anche perchè
V. Ecc. abbia maggior comodità di poter riflettere innanzi a
Dio quello che le scrivo (oh Dio! mi vergogno anche a
scriverlo!) a suo nome. Io dirò tutto, V. Ecc. farà quello che lo
Spirito Santo ispirerà.
Le regole che le invio, e l'Istituto che ne nascerà, vengono
puramente dal Signore; sono parecchi anni che mi vengono
fatte conoscere in modo affatto particolare; io ho voluto differire sempre per maggior sicurezza; ho fatto pregare molto, e in
questo mese ho interessato in modo particolare il Cuore di
Maria (per cui anche predico due volte al giorno per questo suo
fine) temendo sempre che vi si frapponesse qualche cosa di
umano; ma finalmente mi sono sentito tal dovere di parlare che
crederei grave colpa se non parlassi con tutta sicurezza in nome
del Signore.
Essendo cosa di Dio, bisognerebbe che V. Ecc. le ricevesse
quali stanno , salvo l'aggiungervi qualcosa che credesse opportuno a meglio determinare qualche punto - V. Ecc. dovrebbe
ricevere i voti assoluti, solenni e perpetui che faremmo io e
Cagliaroli - sarebbe cosa accetta se gli ricevesse la festa dello
Spirito Santo: io per me gli ho già fatti innanzi a Dio - Se vi
fosse dubbio (che però non vi è) che V. Ecc. non ci volesse a
questa condizione, io dovrei rivolgermi subito ad un altro
vescovo che ci accettasse per l'anno venturo - tutto questo dico
perchè il Signore non vuole assolutamente che si aspetti di più.
Accettati i nostri voti e fondato l'Istituto, V. Ecc. (che ne
sarebbe l'istitutore, dovendo essere il Vescovo che lo fonda
nella sua diocesi, e il Papa Che tosto l'accetta per la Chiesa - e
non mai uomini privati che non debbono figurare per nulla) V.
Ecc. ne scriverebbe tosto alla Santa Sede avvisandola come di
cosa fatta, cioè indicando le regole, e pregando il Pontefice che

le approvi, accettando i nostri voti fatti nelle di Lei mani. V.
Ecc. farebbe la petizione di ufficio, ma poi io invierei lettere al
Card. Lucciardi già conscio, al Card. Franzoni, e al Card.
Amat che appoggerebbe la domanda, e soprattutto ad alcuni
sacerdoti francesi miei amici che sanno tutto e che più tardi
porteranno questa Istituzione in Francia e che hanno, per
mezzo del Conte di Merode, facilissimo accesso al Papa. E non
dubito essere prima dell'anno nuovo, si potrebbe avere l'approvazione del Sommo Pontefice. Ciò posto si dovrebbero far tosto
due cose:
aprire uno stabilimento qualunque dove vi fossero che i nostri
soli.
cominciare una specie di noviziato di Oblati puramente preparati, in alcuni fervorosi chierici che il domandano con impazienza e che verrebbero preparati specialmente dal direttore
spirituale con secreta compagnia e apposite regoline che si
preparerebbero per l'anno nuovo, sempre che 1'1sti tuto fosse
stato approvato a Roma e che noi due fossimo stati accettati
come Missionari Apostolici e quindi affatto stabili. Quanto poi
all'aprire una qualunque casa, io penserei che si dovesse far
subito, cioè per l'anno nuovo, se mai V. Ecc. avesse un'idea di
aprir una casa di educazione pei nobili ecc. cominciando anche
solo colla prima classe o colla prima e seconda. Io potrei esibire
provvisoriamente due o tre giovani eccellenti (uno per rettore,
uno per maestro, ecc.) che verrebbero a cominciare il noviziato
di Oblati ec.
V. Ecc. potrebbe domandare per la approvazione al Governo,
dicendo che V. Ecc. stessa o una Commissione amministra i
fondi, e che la direzione morale e scientifica l'affida ad alcuni
sacerdoti che professando con voto l'obbedienza dovuta ai
vescovi potrà sempre allontanare ad ogni nuovo anno. In
questo modo si avrebbe un luogo dove collocare dopo un anno
alcuni giovani preti bresciani che finiranno il loro corso, e che
si raccoglierebbero qui come professori o direttori, ecc. intanto
che si preparano per sostituire poi un po' alla volta tutto il
seminario, ecc. Questa cosa io la raccomando tanto a V. Ecc.
perchè credo certo che il Signore non mi terrà che tre o quattro
anni (tutt'al più) a Brescia, e che dopo questi mi chiamerà
altrove, credo insieme col mio compagno e però non c'è tempo
da perdere, éd io vorrei prima d'andarmene cercarle una
raggera almeno di giovani tali che poi lavorando nel seminario
rinnovassero il clero, ecc. ecc. Se mai quest'ultimo progetto

non lo eseguisse tosto bisognerebbe pensare a qualche altra
cosa, perchè ora non si può far entro il seminario, e d'altronde
ci vuole un luogo dove far passare tosto i chierici in Oblati, che
avessero fatto il noviziato in seminario.
Credo che tutto questo sia talmente volontà di Dio che debba
fin aggiungere che il Signore ha talmente fissato di estendere
prestissimo questo Istituto che si vedrà irremissibilmente tolto
di mezzo chiunque potesse impedirgli di stabilirsi ecc. Io sono
tutto vergognato d'aver scritto tutte queste cose; ma io non
potevo aver pace se no1 faceva.
V. Ecc. ne faccia quello che crede meglio. Io pregherò lo
Spirito Santo che la illumini e Maria che la dirigga (sic) e le dia
ogni benedizione. Mi creda intanto, per quanto indegno, pure
di V. Ecc. 111. Rev.ma
umil. mo e DW.mo Servo
Sac. ANGELO BERZI

REGOLA DEI MISSIONARI APOSTOLICI E OBLATI DELLO

SPIRITO SANTO
Fonte: A . V. B ., C.R . , 1852. Orzgznale
lo
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Si chiamano Missionari Apostolici e Oblati dello Spirito Santo
perchè si mettono sotto la singolarissima tutela dello Spirito
Santo, offrendosi a Dio in unione con Gesu Cristo il quale
appunto per "Spiritum Sancturn semetipsurn obtulit immacolaturn Deo" (Hebr. 14) al quale dovranno totalmente attaccarsi, da verificare in se stessi perfettamente le parole dell'Apostolo "qui. . . adjuret Domino meus Spiritus est" ( l Cor. -6.17).
Eleggono poi per loro specialissima Patrona Maria Immacolata
a cui si consacrano singolarissimamente per combattere sempre
intorno ad Essa per la Chiesa di Gesu Cristo, sotto gli auspici
d i S. Michele Arcangelo e degli altri angeli fedeli loro protettori particolari. ( . . .)".
Faranno quattro voti: di obbedienza, di castità, di povertà e di
carità, che saranno solenni perpetui per tutti quelli che saranno
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accettati come Missionari Apostolici, offrendosi alla Santa Sede
per sempre e per piacere, senza che essi non abbiano mai
diritto di domandar nulla, se non per titolo di carità. . ...
Benchè siano loro scopo principale: le Missioni (interne ed
esterne) e l'educazione della Gioventù, ecclesiastica e secolare,
e benchè sia convenientissimo che in ogni diocesi abbiano
qualche luogo ove riunirsi per esempio il seminario o un
Collegio da loro diretto, una casa di ritiro per gli esercizi
spirituali, una casa parrocchiale d'una vasta parrocchia, ecc.,
tuttavia pel voto di carità saranno obbligati tutti di portarsi
prontamente ovunque fossero chiamati dall'obbedienza: cioè in
qualunque luogo della Diocesi se sono semplici Oblati, e in
tutto il mondo se sono Missionari Apostolici, e di fermarsi ivi
quanto lo disponga l'obbedienza per esercitarvi qualunque
opera di ministero o di carità d'ogni specie che venisse loro
prescritta anche con pericolo di vita, essendo essi consacrati a
Dio nello Spirito Santo come vittime di carità in unione e
perfetta conformità di G. C .
Non useranno mai alcuna forma di abito particolare, nè altro
segno esterno che gli possa far riconoscere, dovendo essi
adattarsi in tutto al costume dei sacerdoti osservanti di ogni
paese. Similmente non entreranno mai come Corpo o Istituto
in nessuna relazione colle civili Autorità di alcun paese,
essendo la stessa loro esistenza un fatto puramente ecclesiastico,
che non ha conseguenze civili. E però non dovranno considerarsi mai se non come una milizia leggera, posta a pienissima
disposizione della Ecclesiastica Autorità.
Innanzi alla quale tuttavia non potranno acquistar mai alcun
diritto per qualunque servizio prestato, potendo sempre i
vescovi licenziarli quando il credessero opportuno, collo sciogliere i voti degli Oblati della loro diocesi, e col rinviare i
Missionari Apostolici dovunque gli chiami la Santa Sede (in tal
caso avvisata).
I1 loro Spirito si formerà sulle norme seguenti:
- Unione la più assoluta tra la scienza e la pietà.
- Studio sommo di conoscere e far conoscre (e quindi amare)
personalmente Gesù Cristo e la sua Madre.
- Attaccamento singolarissimo alla Santa Sede ed alla sua
Autorità.
- Niun partito politico e teologico.
- Intensissima cura di promuovere ogni pia associazione e tutte
le opere possibili di carità.

- Vita intima, spirito di continua orazione e tenerezza speciale
pel SS.mo Sacramento e pei Cuori SS.mi di Gesu Cristo e di
Maria Immacolata.
- Straodinaria umiltà di cuore, e mansuetudine e dolcezza e
benignità singolarissime, che andranno sempre più imparando
da Gesu Cristo che ha detto: "Discite a m p i a miti3 sum et
humilis corde", e di cui formeranno il loro proprio distintivo per
poter manifestare al mondo la bontà infinita dello Spirito
Santo, che potranno rivelare avendo un solo spirito col Signore;
secondo che sta scritto: "Quam bonus est Domine Spiritus
tuus, qui autem adiuret Domino meus Spiritus est".

DON ANGELO BERZI A MONS. VERZERI IL 4 LUGLIO 1852
IN SUA DIFESA.
Fonte: A.V.B., C.R., 1852. Originale
Cagliaroli mi ha accertato di quello che io presentivo da alcuni
giorni. Io non poteva scrivere quelle regole, perchè sentiva nel mio
cuore, che alcun impedimento mi sarebbe ancora suscitato, che
prima doveva esser tolto. Ora che ne sono accertato, e che sento che
persone del Clero importanti, o malevole, o almeno mal informate,
vanno accusandomi ancora, che io abbia insegnato alcuna novità, io
debbo pregare V. Ecc. non tanto per l'onor mio, che rimetto tutto
nelle mani di Dio, quanto per l'onore di questo Seminario che già
potrebbe credersi guasto, e che non vorrei guastare più oltre, con
tante fatiche e sacrifici, se vi fosse alcun'ombra di verità in quello
che si dice, per l'onore di V. E c c a stessa che mi ha chiamato e
tenuto un anno in questo suo Seminario, e per la buona riuscita della
Congregazione ideata (che il demonio già combatte sì accanitamente): -io -prego, dico V. Ecc. za come- di sommo favore e carità
singolarissima, di voler ordinare ai miei accusatori di formulare in
s c r h o alcuna delle falsissime e assurde accuse che portano contro il
mio insegnamento, affinchè (salvo l'onore delle persone che forse
sono ingannate senza loro colpa) io possa dimostrare colla massima

evidenza e colla testimonianza di tutta la scuola questo, che ad onore
della pura verità debbo solennemente sostenere, cioè:
Essere una calunnia infame (suscitata dal demonio per impedire il
bene che sta per farsi) il dire che io abbia mai insegnata alcuna
novità, intorno alle cattoliche verità: anzi il solo sostenere che io
abbia mai emesso o sostenuto, neppure come metodo alcun sistema
particolare, salvo questo, che è la mia professione di fede che ho
fatto cento volte in scuola, e che pretende per fondamento di tutta la
scienza la pura formula della fede, quale ci è data dalla Chiesa, che
io credo infallibile fino all'ultima sillaba dell'ultimo dei Pontefici
che abbia parlato dalla cattedra di Pietro: e questo formula non
doversi mai intendere arbitrariamente, ma coll'insegnamento dei
Padri profondamente consultati, colla comune sentenza de' Teologi e
colla pietà dell'intelligenza de' Santi, torcerne un solo capello per
seguire alcuno dei miseri sistemi dell'umana Filosofia, che tutti
reputano di niun valore innanzi alla semplice parola di Dio. Tale è
l'unico sistema che professo innanzi a Dio di sostenere. So che S.
Ignazio per la necessità ha provocato simile accusa e sentenza; ed io
credo di dover imitare un tanto esempio per far cessare uno scandalo
che non è piccolo, e che mi rende impossibile di far alcun bene se
non è tolto quanto prima.
Mi perdoni la franchezza che debbo usare, che mi pare una
temerità; da un lato mi sembra che sarebbe meglio che fuggissi; ma
mi rincresce troppo lasciar perire l'opera di Dio, e trionfare il
nemico. Tuttavia io rimetto tutto nelle di Lei mani insieme con ogni
mia forza e colla vita stessa. Io sono figlio di obbedienza: V. Ecc.
disponga come meglio le pare: mi creda almeno di V. Ecc. umiliss.mo e obbl-mo servo.
Ecco però finito per ora ogni imbroglio, e spero anche per V.
Ecc.za, quanto a me. Tuttavia per non suscitare mai umori per parte
e opera di coloro stessi che anelano al mio allontamento, io stimerei
opportuno che si dicesse che io mi porco semplicemente a Roma per
un momento: e che intanto mi si creasse un supplente per esempio
nella persona di qualche prete novello devoto a V. Ecc. za e di grande
saviezza, come sarebbe Pietroboni o alcun altro di quelli che saranno
tra poco ordinati, e che intanto rimanesse ancora in Seminario il
Cagliaroli, fìnchè io non rimanessi altrove. . .
Io rido, poi, quando sono giudicato q u i mtto, nominando costui,
ma io potrei fare tali rivelazioni da far sbalordire. Per non dire altro,
sappia che io so da un maligno spirito (che visibilmente assedia un
povero fanciullo, e lo maltratta in modo conosciuto anche a chi lo
custodisce) so, dico, periodicamente tutto quello che si fa contro di

me per allontanarmi da Brescia, dove, dice (il diavolo) ho quasi
rinnovato il Seminario; e mi conta questo fanciullo (che non ha mai
saputo nulla, e crede tuttavia favole del diavolo queste sue dicerie)
tutto quello che Banchini (sic) e Micovich van combinando e quindi
promuovendo ecc. ecc. presso il vescovo, per farmi allontanare come
fanatico come ecc. ecc. (sic); e anche hanno una donna che credono
ispirata e da cui prendon parola. Sit nomen Domini benedictum.
Del resto la protesta del vescovo di Cremona non ha fatto che
indispettirli di più; non fu rivelata neppure ai giovani Padri della
Pace - stati ingannati - che tuttavia credono a quel giudizio di eresia;
e di più si vuol far credere fino ai miei Chierici, ai quali per me io
non ho voluto dir nulla. Ma sia ringraziato il cielo, che non è il
Diavolo che la vinca, perchè è la precisa volontà di Dio che mi
chiama a Roma, e V. Ecc.za vedrà un grandissimo bene che ne deve
venire. Io per me sarei dispostissimo a partirmi anche subito dopo
Pasqua, come so che sospirano i miei avversari; ma mi pare che V.
Ecc. za farebbe gran male a secondarli troppo. Anche perchè non
passerà il secondo semestre, che Dio non smascheri qualche cosa. Ma
io rimetto tutto nelle mani di Dio e di V. Ecc-za, che è mio
Superiore, finchè Dio me ne assegni un altro. Questo solo spero, che
mi sarà lecito fare: di stampare cioè alcune dissertazioni, portatemi
dai miei giovani, per togliere lo scandalo, a dimostrare quello che
hanno imparato, poichè non mi è stato possibile mai di ottenere
qualche regolare giudizio che esaminasse quello che io insegno
(disponendo Dio ogni cosa per altissimi fini - che Egli sia benedetto).
Io le protesto che le sono sempre graditissimo della carità che mi
ha fatto tenendomi nel suo Seminario, che mi rincresce assai di non
aver saputo corrispondere ai desideri di V. Ecc.za, che mi vanterò
sempre di averla potuto servire e che pregherò sempre ogni bene dal
Cielo sopra V. Ecc.za, mentre le domando genuflesso la sua Santa
Benedizione. Mi creda di V. Ecc. za Umil.mo e dev. mo Servo.

DON ANGELO BERZI I N PARTENZA PER ROMA A MONS.
VERZERI IL 17 MARZO 1853.
Fonte: A.V.B., C.R., 1853
Io so tutti i passi che sono fatti contro di me presso Vostra
Eccellenza e le pene di cui io le sono involontariamente cagione. Io
non domando più nè d'essere creduto, nè d'essere esaminato; perchè
perpreciu volonlà di Dio la mia dimora in Brescia è affare finito.
Io debbo recarmi a Roma; e manifestare al Pontefice tutto ciò che
Dio vuole da Lui, e mettergli nelle mani tuttociò che Dio ha
preparato e combinato in vari luoghi rispetto a me ecc. ecc. esibirmi per l'affare (sic) dell'Immacolata che Dio ha talmente
chiarito nella mia mente, che peccherei (credo gravemente) differendo più oltre per mettere in chiaro ogni cosa e infine ricevere da Lui
stesso l'obbedienza in tutto io (che innanzi a Dio già l'ho promessa e
molti altri che seguiranno la stessa strada, il tutto secondo che
piacerà allo Spirito Santo, perciò alla più larga, al termine del
secondo semestre io mi partirò da Brescia probabilmente per non
tornarvi più; salvochè V. Ecc.za e il Pontefice mi ci richiamassero;
ciò che però credo non dover awenire.

RELAZIONE DEL 20 APRILE 1854 DI MONS. VERZERI ALLA
S. CONGREGAZIONE DELL'INQUISIZIONE SUL CASO BERZI .

FONTE: A . V. B., C. R . , 1854, MINUTA.
La mia speranza andò fdlita. Sul principare del secondo anno che
era qui si suscitarono sospetti e rumori per alcune opinioni che si
asserivano insegnate da lui e professate in un certo numero di scolari
a lui devoti. Non posso dissimulare che la mala intelligenza e la
esagerazione vi ebbero non piccola parte, ma debbo infine confessare
che il Sac. Berzi nella esposizione di parecchi luoghi della S.

Scrittura e segnatamente che parlano di Gesù Cristo, della sua
unione con noi ecc. usava neologismi ed interpretazioni, che sebbene
egli si studiasse di puntellare a testi di Santi Padri, creavano
scandalo come di novità pericolose ed anche erronee. Siccome in
iscuola non si indusse a dettare che sulla fine del I1 anno queste sue
interpretazioni, così non posso spedire che di suo dettato che (sic)
l'esposizione del Capo V di S. Giovanni ed alcune risposte stese di
suo pugno per mio ordine ad alcune sentenze che gli si imputarono.
A queste si aggiungono una dissertazione sopra il passo di S. Paolo
agli Ebrei - cap. XIII - che il Professore stesso mi presentava come
l'espressione fedele del suo insegnamento. Inoltre anche un trattato
sull'unione che il Direttore Spirituale del Seminario suo amicissimo,
gli sottraeva e diffondeva e finalmente una lettera di mons. Vicario
Capitolare di Bergamo ad uno dei miei segretari della quale si
conosce che anche in quella città si attribuisce all'insegnamento del
Sac. Berzi qualche mal seme di opinioni pericolose in alcuni di que'
chierici.
Quello che più mi rincresce nel Sac. Berzi e mi pare sempre molto
pericoloso e mi determinò a licenziarlo dal mio Seminario, si è la
adesione veramente pertinace alle sue teorie ed a certo suo modo di
intendere la Scrittura, che egli dice conforme alla Dottrina de' Padri
ma che non è scevro da novità almeno nella forma; e a quel credersi
nelle sue opinioni ed òperazioni, illustrato, guidato superbamente
per cui ritiene i suoi oppositori anche leali ed amici, ingannati e
mossi dal demonio. Egli ideava di stabilire una compagnia come di
oblati con voto di intera ed illimitata sommessione al Sommo
Pontefice ed ai vescovi per qualunque ministero apostolico non
escluse le missioni agli infedeli, ed in questa mia diocesi una tale
congregazione mi sarebbe poco meno che necessaria, ma dopo la
diffidenza ed i rumori sparsi dalle dottrine del Sac. Berzi dovetti
abbandonarla.

CAPITOLO TERZO

MONS. VERZERI AL PARROCO DI LOZIO IL 30 AGOSTO
1854 SUL SUO ALLONTANAMENTO DALLA PARROCCHIA.
Fonte: A . V. B., C.R.,1855 - Minata
A norma della intimazione che le abbiamo fatto colla lettera del
giorno 23 agosto p.p. di allontanarsi al più presto possibile da
codesta parrocchia nella quale la sua presenza non è più in aedification m , avremmo creduto che Ella si fosse già stabilito altrove. Ora
veniamo a conoscere che Ella è ancora costì, forse nella lusinga che
per essa venuto ai santi esercizi come le era stato ordinato, noi
fossimo per sospendere la misura del suo allontamento da Lozio.
Ma ponderato il tutto innanzi a Dio, dobbiamo tenerla ferma, per
il bene di codesta parrocchia e di Lei stessa che speriamo, lontano
dalle occasioni che così si è formate, corrisponderà meglio che non
abbia fatto fin qui alla sua vocazione ed alle nostre speranze.
Pertanto le ordiniamo di abbandonare al più tardi entro un mese
codesta parrocchia e quando abbia vera volontà di occuparsi utilmente per ora le possiamo offrire la cappellania coadjutorale di ( . . .) che
si rende vacante entro il corrente mese, dove è grande il bisogno
d'un Sacerdote.
Per ciò le raccomandiamo paternamente di stare sopra se stesso,
specialmente quando si trova in attualità di sacre funzioni, come che
sia sotto gli occhi del popolo, e non sia facile a vedere torti o sinistre
intenzioni ove per avventura non sono che, se anche ci fossero,
meglio si vincerebbero col dissimulare dignitosamente, che col
mostrarne risentimento.
Sappiamo che Ella si unisce con noi a condannare questi piccoli
impeti e perciò ci limitiamo a parole di amorevole esortazione.
Nel caso di che si tratta lasciamo alla sua prudenza il giudicare se
convenga cogliere qualche occasione per mostrare alla famiglia che si
credette offesa del suo contegno, che Ella non ebbe nè ha patito
malanimo.
Il modo moderato e quasi di preghiera col quale si è scritto a noi,
ci farebbe credere che Ella possa farlo, senza timore di compromettersi.

MONS. VERZERI ALLA SUPERIORA DELLE ORSOLINE DI
MANERBIO IL 28 AGOSTO 1859 SUL RECLUTAMENTO DI
VOCAZIONI.
Fonte: A. V. B., RELIGIOSI, 1859. Minata
H o preso in considerazione l'elenco delle aspiranti e novizie
inviatoci col foglio del giorno 26 corrente, per lo amore che
portiamo a codesta Pia Congregazione e pel desiderio di vederla
prosperare durevolmente, non possiamo dispensarci dal raccomandare a V.R. quanto segue: Senza muovere dubbio sulla virtù di quelle
che ci ha presentato e noi non conosciamo, tropp: cagioni persuadono ai Superiori di Istituti Religiosi di essere molto difficili ad
ammettere soggetti di età provetta. Per quanto sieno docili e
virtuose, pure è raro il caso che si possono piegare ed informare allo
spirito della regolare osservanza, come quelle che si ricevono in
prima gioventù. Oltre al pericolo non infrequente che riescono ben
presto di aggravi0 anche temporale alla Congregazione.
E anche necessario, massime di questi tempi difficili, che si vada
con prudente ritenutezza nell'usare facilitazioni sulla dote, onde
prevenire il pericolo che la Congregazione abbia a trovarsi in
strettezze economiche, le quali, per un Istituto qualunque destinato
ad operare sono non solo un danno temporale, ma bene spesso causa
di rilassatezza e di dissoluzione. Per quanto sia lodevole il desiderio
di abbracciare maggior numero di opere di carità, e noi prima e più
d'ogni altro dobbiamo applaudirvi, pure non vuolsi compromettere
l'esistenza dell'albero per farlo fruttare di più, come diceva S.
Ignazio. L'interesse ed il miglior bene della Congregazione esige,
che si preferisca di lasciare anche alcune opere quando per assumerle
sarebbe d'uopo accrescere il numero dei soggetti, a forza di eccezioni, che col tempo possono essere pericolose. Quanto a quelle delle
quali tratta il sullodato suo foglio, in vista delle dichiarazioni ed
attestazioni di V.R., non mettiamo ostacolo che sieno ammesse
rispettivamente all'abito e ai voti, previo esito favorevole delle
pratiche del Regolamento, accordando in pari tempo a V.S. la
facoltà di scegliere il giorno che giudicherà più conveniente.

MONS. VERZERI A SUOR SCOLASTICA M. TRAVAGLIA,
SUPERIORA DELLE ORSOLINE DI MANERBIO SULLA CASA
D I PRALBOINO IL 29 DICEMBRE 1853.
Fonte : A . V. B ., Relzgzosi, Orsoline
Abbiamo preso in matura considerazione quanto V.R. ci scrive
relativamente al progetto di stabilire in Pralboino una casa filiale di
Orsoline. Il desiderio di un tale provvedimento in quella parrocchia
e in noi certo non minore di quello del M. R. Parroco locale, per la
persuasione che dividiamo con lui, che sarebbe utilissimo a quella
gioventù femminile. Ma sentiamo al tempo stesso il dovere di non
compromettere l'interesse massimo spirituale dell'Istituto.
Pertanto se anche potessimo sospettare la difficoltà per altro
calcolabile che non è abbastanza assicurata la dote e l'entrata
necessaria al mantenimento delle Suore in Pralboino, su di che per
ora ci asteniamo dal pronunciarci, V.R. ci farà ragione essere
indispensabile al buon esito dell'opera, che il locale ove si intende
aprire casa filiale di Orsoline sia del tutto separato da quello che
resta ad uso delle altre benefattrici; per modo che e le Suore e le
scolare tanto convittrici che esterniste siano immuni da gravità. A
quest'uopo desideriamo conoscere se la parte di casa che dovrebbe
servire d'abitazione alle suddette si possa intieramente separare dal
resto che deve servire alla comunità, per modo che abbia un diverso
ingresso esterno e nessuna comunicazione interna. Così pure che il
brolo e le altre adiacenze possano essere divise in modo che la parte
che non è ad uso della Comunità sia ben distinta, ingresso separato
ecc. Desideriamo anche di conoscere se e come verrebbe proweduto
che la Comunità abbia la Messa festiva e feriale nella vicina chiesetta, per non essere costretta ad attraversare colle educande tutto il
paese onde condursi alla Parrocchiale.

IL CARDINALE ORIOLI A NOME DELLA S. CONGREGAZIONE DEI VESCOVI REGOLARI A MONS. VERZERI IL 5 NOVEMBRE 1850 SUL RICONOSCIMENTO DELL'ISTITUTO DELLE ANCELLE DELLA CARITÀ.
Fonte : A . V. B . Rehgzosi, AnceIIe &/la Carità
111.mo Rev. mo Mons. come Fratello. La S. Congr. ne dei vescovi
regolari sino dal mese di luglio 1846 con suo speciale Decreto lodava
ed approvava l'Istituto delle Ancelle della carità, fondato in cotesta
diocesi di Brescia. Non credette però opportuno di sanzionare nello
stesso tempo le Costituzioni del medesimo a motivo che non erano
ancora comprovate dall'esperienza fattane per un congruo tempo,
specialmente a riguardo di qualche articolo della medesima che
potrebbe meritare particolare attenzione. Quindi la Sacra Congr .ne
fece allora conoscere all'ordinario di Brescia che quando fosse passato
un sufficiente spazio di tempo, e quando l'Istituto si fosse diffuso e
meglio fossero stati esperimentati gli articoli della Costituzione,
allora avrebbero potuto nuovamente ricorrere alla S. Sede per l'approvazione delle Costituzioni medesime, accompagnate dalle commendatizie dei rispettivi Ordinari dei luoghi. Ora la istitutrice di
detta Pia Congregazione ha nuovamente supplicato la Santità di
Nostro Signore, perchè fatta esaminare la detta Costituzione voglia
munirla della Sua approvazione. Questi enti, miei Signori, mentre
faranno eseguire l'esame della suddetta Costituzione da qualche
Consultore della S. Congr. ne, mi hanno commesso di scrivere a V.S.
affinchè voglia informare se crede sufficiente l'esperienza fatta, e
convenga approvare le dette Costituzioni segnatamente negli articoli
relativi all'assistenza degli infermi nelle case de' particolari e negli
Ospedali degli uomini. In attenzione di ciò Le prego da Dio la
maggiore prosperità.

MONS. VERZERI AL CARDINALE ORIOLI SEGRETARIO
DELLA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI REGOLARI SULL'APPROVAZIONE DELL'ISTITUTO DELLE ANCELLLE DELLA
CARITÀ.
Fonte : A .V. B ., Religiosi, A melle liella Carità
L'Istituto delle Ancelle della Carità, fondato in Brescia dalla
Nobilissima Paola di Rosa, io non conosco perfettamente, non
essendo nato in quella diocesi; con tutto ciò io l'udii sempre
commendare molto da persone tali per prudenza, criterio e bontà, da
potere sulle considerevoli loro asserzioni fare delle stesse qualunque
ottima informazione. In massima poi un Istituto di tal fatta è in
complesso prezioso in Lombardia, per la mala direzione negli Ospedali e la maniera poco caritatevole onde sono trattati i malati,
abbandonati interamente a persone laiche e mercenarie le quali non
sogliono ordinariamente operare per spirito di carità evangelica,
strette come sono a quei ministeri nella sola speranza del guadagno.
L'esperienza fatta di dieci anni, secondo che a me ne pare, direi
che possa bastare, stantechè istituti di tal genere, non sono nuovi
della Chiesa. Le figlie di S. Vincenzo de' Paoli in Francia han
mostrato e mostrano tuttavia che alle donne si possono affìdare gli
ospedali anche di maschi senza danno.
Parebbemi cosa ottima che le Costituzioni di queste Ancelle della
Carità fossero approvate per togliere così tutto quello che coll'andar
del tempo potesse alterarle.
Con ciò si viene a togliere che i vescovi locali, sebbene con ottimi
fini, introducano riforme nelle Case loro soggette, la quale cosa fa
gran danno agli Istituti, convertendoli quasi. in altri, o di uno
facendone molti, sicchè lo spirito della Fondazione si perde interamente o per lo meno non rendersi più così efficaci nella loro opera.
Parebbemi poi cosa utile che entrino le Ancelle anche ad assistere i
malati nelle case private: questi, massime, della classe civile, spesse
volte han più bisogni spirituali dei poveri che sono costretti farsi
recare al170spedalee l'assistenza continua di quelle religiose (le quali
non è a dubitare che saranno svolte con tutta prudenza dalla
Superiora) può ai malati tornare più utile delle visite stesse che può
loro fare il Parroco od altri in sua vece, giacchè vedendosi serviti
caritatevolmente nelle cure del corpo, più facilmente ascoltano i
suggerimenti riguardanti l'anima.

Mi si permetta poi aggiungere una parola in lode della Fondatrice
della quale non si potrebbe dir troppo: ell'è donna piena di criterio e
prudenza e tutta zelo della salute dei prossimi, pei quali spende gran
parte delle molte sue ricchezze, sacrificando comodi, quiete e tutta
sè stessa per loro; del quale suo disinteresse e spirito di sacrificio
aggiungerò che quando infierì il colera in Brescia, non avendo ancor
fondato l'Istituto, abbandonò la famiglia e s'andò a chiudere nell'ospedale dei colerosi, il quale spirito ella seppe certo inspirare alle sue
figliuole.
Da ultimo io non tacerò che io non ho veduto le Costituzioni
quali furono presentate per l'approvazione: n'ebbi in mano solo una
copia manoscritta che so essere stata riformata dalla Fondatrice la
qual cosa era paruta a me poco necessaria.

IL CARDINALE ASQUINI A MONS. VERZERI IL 20 FEBBRAIO 1856 SULL'ISTITUTO DELLE ANCELLE DELLA CARI-

TA.
Fonte : A . V. B ., Religiosi, A nce/le &lla Carità

Mi era noto che parecchie case di questo Istituto avevano innalzato
preghiera in senso tutto contrario, per ottenere cioè dalla S. Sede
Apostolica una Superiora generale già da tempo desiderata ed anche
per l'addietro implorata; anzi io ero stato pregato d'interporre allo
stesso scopo i miei deboli offici, il che non ho fatto pei motivi che
dovrò esporre più sotto. Sapeva anche la contrarietà in massa della
casa di Brescia, che non rimase dall'usare d'ogni mezzo per tirare
dalla sua le cose e per guadagnarsi appoggi in questa nostra città: ma
mi erano del tutto ignote le nuove opposizioni inoltrate da questa
Superiora a Vostra Eminenza Rev-ma, alla quale mi gode l'animo di
aprire il mio cuore, espandendole schiettamente quanto io penso
innanzi a Dio in questa pendenza.
Prima però di toccare il merito della pendenza, dirò una parola
sulle due istanze graziosamente inviatemi e che mi faccio dovere di
rendere a V. Em. Rev.ma. Qualunque sia la coscienziosa persuasione
di chi le scrisse, se non altro pei modi con cui sono concepite, esse

devono avere ingenerato in Vostra eminenza sospetto contro di
questa Superiora; mentre una religiosa di vero spirito per quanto
amasse la propria Regola, avrebbe dichiarato i propri desideri con
altro linguaggio che non sia quello usato nelle dette suppliche. Ma
senza voler coprire quella qualunque parte che questa Superiora possa
avervi avuto, io oserei assicurare a V. Em. Rev.ma che quali sono
scritte, hrono a lei indettate da sacerdoti, per altro buoni, ai quali i
miei antecessori hanno at'fldato l'immediata direzione della Casa. Ho
sempre lamentato l'ingerenza dei Confessori nel governo delle Comunità, massime religiose, fuori del loro ministero, e temo che
questa ingerenza rechi danno alla mia casa di Brescia e ad alcune
altre di Lombardia. Danno, al quale io vedea un sicuro rimedio nella
elezione della Superiora generale.

IL CARDINALE ASQUINI A MONS. VERZERI DA ROMA IL
2 3 FEBBRAIO 1856 SULL'ISTITUTO DELLE ANCELLE DELLA
CARITÀ
Fonte: A. V. B., Religiosi, Ancelle della Carità
Dietro l'esperienza che io ho fatto circa l'Istituto delle Canossiane,
io fui sempre e sono tuttora nella persuasione che sarebbe utilissima,
e forse verrà tempo in cui sarà necessaria, una Superiora generale sì
per l'unità dello spirito che pella distribuzione dei soggetti e
conservazione e sostegno delle Case, e sì anche per l'esecuzione
secondo lo spirito di certi punti di Regole che accennano a un certo
comune, sicchè viene quasi di natura sua domandato un Capo
supremo.
Non ho mai dissimulata questa mia persuasione, e l'ho manifestata ogni volta che lo credetti utile, ed anche l'ultima volta che h i a
Roma, e trovai moltissimi di questi miei confratelli venerati dall'Episcopato dello stesso parere, e credo che questa Superiora non mi
abbia comunicato le nuove opposizioni umiliate a Vostra Eminenza
Rev.ma appunto perchè sa la mia persuasione.
Se alcuno dovesse essere contrario alla Generale dovrebbero essere
gli Ordinari, dei quali va a scemarsi l'autorità sulle case dell'istituto

erette nelle loro Diocesi con la nomina di tale Superiora; ma il
maggior bene dell'Istituto deve prevalere, e questo io non vedrei
assicurato a lungo andare se non con lo stabilire un centro di
governo. Mi astenni però dallo spingere la cosa, perchè trovai per
qualche tempo essere contrarie delle persone, alle quali io non dovea
contraddire ed anche per la spiegata contrarietà di alcune case
dell'Istituto; e giacchè la Regola non ordina la elezione della
Superiora Gen., preferii di accontentarmi del bene che intanto
l'Istituto fa, remettendo alla Provvidenza di disporre con soavità di
mezzi di conseguire quel maggiore che mi pareva doversi operare.

IL CARDINALE ARTIERI A MONS. VERZERI IL 15 LUGLIO
1867 SULLA PIA UNIONE DI APOSTOLATO.
Fonte: A.V.B. C.R., 1867, Origznale
I1 sacerdote D. Giovanni Isonni direttore spirituale di cotesto
Seminario, e promotore di una pia Unione di Apostolato eretta dal
medesimo e da V.S. 111.ma e R.ma approvata mi ha fatto premura di
presentare alla Santità di Nostro Signore una sua istanza, colla quale
si fa a dimandare, che detta associazione venga canonicamente
stabilita in Cotesta Diocesi, arricchendola delle SS. indulgenze
concesse a quelli che sono associati al pio Sodalizio del S. Cuore di
Gesù: che dessa abbia la facoltà di celebrare nella 4 a domenica di
luglio di ogni anno, nel Seminario Bresciano, la festa del B.
Giovanni Berchmans, Protettore speciale dell'associazione, per i
Seminaristi: che finalmente possa goder della Indulgenza Plenaria
nei giorni di S. Carlo Borromeo, Protettore principale della pia
Unione, e del B. Berchmans, Compatrono. Prima che io abbia ad
assumere l'incarico di porgere sifatte dimande al Santo Padre, stimo
conveniente d'interpellare il savio parere di V.S. Ill.ma e R.ma in
proposito, incomodandola per lettera, mentre ho avuto il dispiacere
di conoscere che già era di qua partita.
In attenzione di un suo gentile riscontro passo al piacere di
raffermarmi con sensi di distintissima stima.

REGOLE DELLA PIA LEGA DEGLI AMICI DEL CUORE DI
GESU NELLA REDAZIONE DI DON GIOVANNI ISONNI.
Fonte: A.V.B., C.R., 1867
Lo scopo di questa Lega che si stringe tra alcuni degli aggregati
alla Guardia d'onore del S. Cuore di Gesu istituita nel Seminario di
S. Cristo è quello di unirsi in modo affatto segreto a tutti, fuorchè al
Padre Spirituale, e ai confratelli di detta lega.
Gli scopi sono:
1) Di vieppiu animarsi ed eccitarsi alla santificazione per mezzo
della divozione al S. Cuore di Gesu stringendosi coi vincoli in quella
santa fratellanza, alla quale Gesu ha promesso ogni bene: Ubi sunt
duo ve1 tres in nomine meo congregati, ibi surn in medio eorurn.
2) Di poter col buon esempio, coll'osservanza dei più minuti
doveri, colla pratica dello spirito di fede e di sacrificio attirare ad
una divozione efficace e fruttuosa al Cuore di Gesu anche gli altri
compagni del Seminario, ed altri compagni di altro seminario nel
tempo del chiericato nelle vacanze, e altri sacerdoti, se Iddio ne darà
la grazia di giungere al supremo fastigio nel tempo del sacerdozio
(chè la lega si vorrebbe perpetuare a vantaggio della diocesi tutta, se
al Cuore di Gesu piacerà di benedirla ed i membri non se ne
renderanno indegni).

INDIRIZZO DEI PROFESSORI DEL SEMINARIO A MONS.

VERZERI ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1881.
Fonte: A. V. B . , C.R., 1881. Originale
Il corpo docente di questo Seminario Vescovile, prima di sciogliersi per la fine dell'anno scolastico, sente il dovere di umiliare
un'altra volta ai piedi di Vostra Eccellenza uno speciale atto di
ringraziamento ed una nuova e sincera espressione dei sentimenti
onde è animato. Troppo legittima è la paterna vigilante cura

dell'Eccellenza Vostra verso il Seminario, e in special modo per
quanto riguarda la dottrina, e diremo, lo spirito dell'insegnamento,
che qui si comparte ai giovani Allievi del Seminario; perocchè la
Dottrina e lo Spirito cui si viene informando la tenera mente di
queste preziose speranze della Chiesa, avranno senza dubbio verune
conseguenze capitali su tutta la loro vita, anzi sulla sorte di intere
popolazioni, che ne aspettano il sacro magistero. Ma per questo
appunto troppo doveroso è per noi l'obbligo non solo di mantenerci
puri e retti fino allo scrupolo, ma anche, per quanto è possibile, di
dar opera [ . . .l.

RISPOSTA DI MONS. VERZERI AI SUPERIORI E PROFESSORI DEL SEMINARIO NEL GIUGNO 188 1 SULL' "OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A. V. B., C.R., 1881. Minata
Io vedo con grande fiducia e consolazione affidata l'ed
ione del
giovane clero a& loro cure illuminate e solerti; queste rispondono in
tutto ai miei desideri, ne sono stato gratissimo e imploro sopra di
voi celesti benedizioni.
Sono pure lieto di avere conosciuto dalla lettera che i Molto
Reverendi Professori mi hanno diretto al chiudersi dell'anno scolastico, che voi avete ben compreso i sensi e i desideri che io ho
manifestato all'aprirsi delle scuole, conformi a quelli che il Santo
Padre ha poi solennemente espressi nella lettera agli Arcivescovi e
Vescovi dell'al ta Italia. lo mi professo soddisfatto delle vostre
dichiarazioni e proteste: come io fui sempre del vostro insegnamento, inalterabilmente conforme alla santa dottrina teologica e filosofica.
Il che sono pochi giorni, ho attestato al sommo Pontefice, nella
triennale relazione dello stato della diocesi, che ho fatto deporre ai
suoi piedi.
Mercè vostra, ho potuto così recare una consolazione al tribolato
Pontefice: Egli li benedica, come io di cuore li benedico nel nome
del Signore.

I PROFESSORI DEL SEMINARIO DI BRESCIA A MONS. VERZERI IL 9 NOVEMBRE 1881.
Fonte: A.V.B., C.R., 1881. Or2ginule
Ringraziamo unanimi della Venerata Allocuzione che Ella degnossi con sì grande bontà di rivolgerci al ricominciare delle scuole.
Facciamo adesione piena ai sentimenti in essa manifestati, dichiarando sinceramente e di gran cuore che come questo furono sempre
in passato i nostri di tutti, così procureremo anche in futuro con
ogni maggiore cura e contento di custodirli a gloria del Signore ed a
soddisfazione di Vostra Eccellenza.
E se prima d'ora, trattandosi di cosa che in vista del comun bene
ci grava tanto sul cuore, fossimo mai trascorsi in qualche inavvertito
mancamento, preghiamo umilmente di perdono, e baciando riverenti il Sacro Anello, imploriaino la Pastorale Benedizione, che nel
buon proposito sempre più efficacemente ci conservi e ci rassodi.
Brescia Sem. 9 nov. 188 1
Della E.V. 1ll.ma e R.ma
Umilm. Devmi Ubbmi Figli

I1 rettore suggiungeva: "R.mo Signor Secretario ecco la copia, e
prego il Signore e Lei che il tutto proceda al bene ed onore del S. ed
a consolazione di Sua Ecc. R.ma.
11 resto poco importa, anzi nulla.
La riverisco umilmente
S.A. 15 nov. 8 1.
Tutto a Lei Dev.mo e 0bbl.mo

Gidio BzlJfooliS.l.

IL CARDINALE BORROMEO A MONSIGNOR VERZERI IL 22
OTTOBRE 1878 SULL'APERTURA DEL SEMINARIO LOMBARDO.
Fonte: A. V.B., C.R., 1878
Avvicinandosi l'epoca nella quale si dovrà aprire il nuovo seminario de' S.S. Ambrogio e Carlo per la Diocesi dell'Alta Italia, al quale
Seminario accederanno due de' suoi Chierici come dalla gradita sua
lettera del 4 settembre pp. mi è di assoluta necessità incomodarla
per sapere se si potranno trovare in Roma per l'epoca prefissa per la
festa d i S. Carlo lunedì 4 novembre prossimo, o se anticiperanno o
posticiperanno il loro arrivo. Tale notizia mi è di somma necessità in
questo primo anno, per provvedere acciò nulla manchi dello stretto
bisognevole all'arrivo di ciascun alunno. Mons. Vescovo di Piacenza
sarà in Roma con i suoi per il giorno 3; e desidera fare l'inaugurazione precisamente in giorno di S. Carlo ed io mi trovo avere lo
stessissimo desiderio.

CAPITOLO QUARTO

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA A MONS. VERZERI
SULL'ATTEGGIAMENTO DA PRENDERE DOPO LA LIBERAZIONE DELLA LOMBARDIA NEL GIUGNO 1859.
Fonte: A . V . B . , C.R. 1859, Originale
Appena io venni chiamato dalla Maestà del Re all'onore di reggere
il governo di queste Provincie, sentii tosto il bisogno di far appello
allo zelo evangelico e patriottico dell'Episcopato Lombardo, e di
chiarirlo della indole e della misura del concorso che il Governo del
Re domanda al Clero. Gli ardui e molteplici officii, che accompagnarono l'ingresso nell'esercizio delle mie funzioni non mi consentirono di farlo così tosto come avremmo voluto e ancora mi obbligano
a toccar le cose per sommi capi, non bastandomi Il tempo a
particolari dichiarazioni.
Non è mestieri che io accenni alla Signoria Vostra Ill.ma e
Rev. ma qual valida guarentigia debbono essere pel clero le tradizioni
della Rea1 Casa di Savoja, la quale in ogni tempo si distinse per
illuminata sollecitudine dei più preziosi interessi della religione e
della morale: ben Le dirò che Vittorio Emanuele I1 non è venuto e
non verrà mai meno agli illustri suoi esempi domestici, e che il suo
Governo ha sempre professato e sempre professerà il massimo ossequio verso la Chiesa de' cui veraci diritti e della cui legittima libertà
fu e sarà sempre custode vigile e disinteressato. Ho detto appositamente disrnteressuto per istabilire con questa sola espressione il divario
che la Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma deve porre fra le relazioni che
il Governo del Re intende awiar col Clero, e quelle che correvano
tra esso ed un Governo, il quale esercitava sulla Chiesa un patrocinio
che riesciva a una vera servitù, e sempre lo subordinava a' suoi
politici intendimenti.
Quel Governo è scomparso da queste provincie con una si rapida e
prodigiosa giostra d'eventi, in cui l'alto e religioso animo della
Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma avrà certo veduto lo aweramento
d'un disegno della Provvidenza. Un tal concetto mi fa sicuro che la
causa nazionale sì visibilmente benedetta da Dio sarà da Lei riguardata come la causa della giustizia, ed avrà in Lei un propugnatore
quanto autorevole, altrettanto efficace. Importa che di ciò sian rese

consapevoli le popolazioni: importa che esse sappiano che il loro voto
d i tanti anni sedeva pur nell'animo de' loro Pastori: importa che
nella manifestazione de' loro nazionali affetti si veggano precedute
dalle religiose lor guide. Di che avremmo egual giovamento le
condizioni religiose e nazionali, giacchè dall'un canto alla religione
deriverà maggior reverenza dal mostrarsi ajutatrice dei più desiderati
e più reali miglioramenti civili, e dall'altro il sentimento nazionale
verrà fortificato da tutto ciò che hanno d'augusto le religiose
sanzioni.
Io quindi non dubito che la Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma vorrà
affrettarsi di volgere una Lettera Pastorale al suo Clero e al suo
Popolo, nella quale porrà in chiaro quanta ventura sia per queste
contrade d'essere sottratte alla signoria forestiera, e quali doveri
corrano al Clero e al Popolo verso il nuovo Governo nazionale, di che
ora sono prosperate.
In pari tempo la Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma sentirà il dovere
di provvedere, che in codesta Diocesi si introducano le preghiere pel
Re secondo le prescrizioni liturgiche, e secondo le pratiche generalmente invalse negli Stati Cattolici. Alle quali preghiere Ella troverà
pur doveroso, che altre se ne aggiungano pel trionfo delle armi
alleate durante questa guerra dell'indipendenza, dal cui esito dipendono le sorti della patria e l'assestamento della pace europea.
E poichè alle preghiere vuole andare congiunta l'opera, la Signoria
Vostra 111.ma e Rev. ma farà officio degno del suo ministero ajutando
con efficaci parole il compimento della leva militare, che fu testè
bandita col Reale Decreto 17 giugno 1859. E della massima
importanza che la riverita voce de' Ministri della Religione secondi
lo slancio dell'animosa gioventù italiana a sostenere col braccio la
liberazione del suolo patrio della forestiera e ingiusta dominazione.
Sarà ad un tempo opportuno che Ella faccia comprendere al
popolo meno istrutto quanto sia grande il beneficio, che il Magnanimo Imperatore dei Francesi e l'invitto suo esercito porgono all'ltalia,
e più specialmente alle Provincie Lombarde più gravate dal giogo
straniero, ajutandole ad ottenere stabilmente la loro redenzione, e
come sia quindi sacro debito l'attestare con ogni maniera di riguardi
e d i alleviamento la viva nostra riconoscenza verso i generosi
liberatori. Nelle quali dimostrazioni ebbe il Clero a illuminare colla
parola e guidare coll'esempio.
lo confido che llEpiscopato e tutto il Clero Lombardo saranno per
mantenere e dimostrare col fatto quella riputazione di prudenza, di
saviezza e di devozione alla causa nazionale, di che corre generale il
grido, e che cresce ossequio ed amore alle sue religiose e cittadine

virtù. Che se andrò ben lieto di poterne rendere piena testimonianza
al Governo del Re, altrettanto, comunque ne dovessi esser rammaricato, ho fermo di procedere recisamente e severamente, ove nellYEpiscopato e nel Clero non trovassi quel contegno che le circostanze
esigono, e che, lealmente domandato in nome del Re e della Patria,
deve essere lealmente concesso da quanti parlano ed operano in nome
di Dio e della Religione.

UN EPISODIO DELLA VITA D1 GARIBALDI NEL RACCONTO
DI MONS. FRASCOLLA VESCOVO DI FOGGIA.
Fonte: Cavninati, 1V Prommorìa, p. 6-7 in carte G.B. Rota - Verzeri
presso A. Fappani
Nel 1866 Mons. Frascolla, Vescovo di Foggia sul napoletano, era
stato dal governo subalpino, detto italiano, relegato esule e Corno,
per l'enorme delitto di aver eseguito un Rescritto della Sacra Penitenzieria. Quando il Prelato vi giunse fu chiuso in carcere, colle
persiane inchiodate, si che era quasi buio, anche in pieno meriggio.
Era Prefetto della Provincia il Valerio, il quale non mancava di
rettitudine e di generosità. Questo encomio l'ho udito dal labbro di
Mons. Frascolla. I1 quale fece sapere al Prefetto che desiderava
parlargli, e questo fu subito alle carceri.
" V e h e , gli disse il Vescovo, (i napoletani danno del voi a tutti)
vedere, queile finestre: tagliare il sole ad un meridzonaLe è una e n o m
crudeitu". Il Valerio ne fu commosso e scrisse in giornata al Ministero
che, o si scarcerasse Mons. Frascolla, o lui, Valerio, rinunciava il
posto. Venne tosto dal ministero l'ordine che Mons. Vescovo di
Foggia passasse dalla carcere al Seminario, e gli fosse accordata la
libertà di girare in città, e non ricordo bene su uno o due chilometri
fuori dalle mura.
Era alloggiato nel Seminario Teologico quando, intorno alle
Pentecoste del 1866, io fui colà a predicare gli esercizi ai chierici;
che furono interrotti, perchè si è dovuto cedere il seminario ai
garibaldini. Lo accompagnava spesso anche a passeggio, senza riguardi, e questa fu forse una delle cause della mia prigionia in
Brescia, circa un mese dopo.

Un giorno eravamo a tavola Mons. Frascolla, il Rettore e i
superiori del Seminario. Uno di questi con una celia riverente,
accennò ai meriti di Mons. Frascolla di contribuire col suo obolo alle
imprese del Garibaldi. C'era più del necessario per pungere la mia
curiosità a domandare spiegazioni di questo ch'io credevo una pura
celia. Ma il Vescovo, disse: incontro difficoltà a fare una seconda
edizione di quello che ho già raccontato a questi Rev. superiori.
Alcuni mesi dopo le note stragi di cristiani nella Siria, stavo una
mattina facendo il ringraziamento della Santa Messa nel mio episcopio di Foggia, quando il cameriere viene ad annunziarmi che i tali e
tali, due o tre signori di Foggia a me conosciutissimi, in compagnia
di un frate forestiero, desideravano parlarmi. Gli dò ordine che li
faccia seder in sala e arnmanisca il cafE per tutti. Accorcio il
ringraziamento e vado in sala. Conosco i signori che mi erano stati
indicati dal cameriere, ma mi è affatto sconosciuto il frate, il quale
in compagnia di questi signori non poteva destarmi nessun sospetto.
Messi a sedere, quei signori mi dicono che mi presentava un
religioso della Siria che raccoglieva elemosine per quella desolata
cristianità.
Mi volgo al religioso, un bei frate, dagli occhi vivi, scintillanti ed
una fisonomia "sic" che colpiva, mi congratulo con lui che sia
sfuggito all'eccidio e lo prego di ragguagliarmi dei particolari di
questa strage. Il che tolse a fare con parola calda e quasi risentita: gli
si accendevano gli occhi e le guancie ed io tutto attribuivo alle
autorità delle quali si diceva spettatore. Veramente l'abito era di
panno fino, ma il taglio tutto da Francescano; pensando dopo, anche
l'occhio poteva tradire un pensiero che si voleva nascondere, ma la
compagnia di quei signori, non dirò mi sgombrava ma devo dire mi
impediva ogni più lontano sospetto.
Commosso dissi che io ero uno dei Vescovi più poveri del
Napoletano, ma che avrei dato il più che mi fosse possibile. Uscii un
istante e rientrando diedi al frate trenta colani: per la mia casa erano
una somma considerevole.
Alcuni mesi dopo che al governo borbonico era succeduto il
sub-alpino anche nel napoletano, andai in Andria, mia città natale,
per passare alcuni giorni in casa di mio fratello. Entrato in una sala
veggo sulla carniniera due busti, affatto nuovi per me. Ne fui colpito
perchè uno di essi era tutta, tutta la fisionomia del frate di Siria.
"Chi rappresentano?", domandai al fratello. Questo si mise a ridere,
"Oh, dice si tengano per figura, al fine di non aver noie". "Ma che
rappresentano?" replicai. "Questo, dice, è il busto, del nuovo Re".
"Me l'ero immaginato", risposi, "e l'altro chi è". "E Garibaldi", mi

disse il fratello. "Garibaldi?!" esclamai: "Si Garibaldi e perchè?".
Procurai di dominarmi e dissimulai l'accaduto.
Ritornato a Foggia bruciavo dal aesiderio di abboccarmi con
alcuno d i quei signori che mi accompagnarono in casa il frate. Uno
di essi non tardò a visitarmi: lo presi in disparte, gli richiamai alla
memoria la visita che mi ha fatto col frate di Siria nel 1860, e lo
costrinsi a dirmi con tutta libertà se quel frate era Garibaldi. La
faccia di quel signore presentò, in un minuto, successivamente i
tricolori della bandiera italiana. "Monsignore, disse, non mi cmpmmetta, era propno Garibddi". Era troppo sconcertato perchè io potessi
rimproverarlo come meritava. Differii a farlo più tardi.
Così è spiegata quella che io credevo una pura celia diretta con
riverente libertà da quel professore al Vescovo e non so quante altre
cose si possono spiegare.
H o sentito il fatto quale mi venne udito dalla bocca istessa di
Mons. Frascolla, h primo Vescovo di Foggia sul napoletano, intorno
alla mensa del Seminario teologico, presente da sette ad otto
Superiori, nel maggio del 1866.
N.B. : Qualche anno dopo parlando con R.mo Rettore del Seminario Maggiore di Corno, di questa storia di Mons. Frascolla, mi
disse che quale io la racconto, è in tutto quella narrata dal Vescovo
suddetto ma Lui inclinava a crederla, una illusione o fantasia di
quel1'eccellente uomo, di immaginazione in vero vesuviana. Il che
sia detto affine di mettere le cose a posto. Mons. Frascolla si
mostrwa però uomo dotto, perchè si fece recare in carcere la
Poliglotta del Walton.

RELAZIONE DI MONS. VERZERI ALLA SEGRETERIA DI
STATO SULLE VICENDE DI DON ANTONIO SALVONI.
Fonte: A.S.V., Segreteria di Stato
11 Sac. Antonio Salvoni, nativo di Chiari, Diocesi di Brescia che
non può essere oltre i quarantancinque anni di età, è uomo di
qualche talento e levatura non comune specialmente per quella
tribunizia eloquenza con che sa trascinare il popolo sia nel parlare,

sia nello scrivere: ma è guasto quanto può essere da tutte le idee che
appestano oggidì l'ltalia, e di cui si fa propagatore, tornando cosi a
rovina degli altri e di se, quelli stessi doni naturali di cui è fornito.
Già fin dall'anno 1848 si era mostrato fra noi uno dei più caldi
fautori di quel movzmento rzvoluzionurio con quella influenza che poteva
esercitare nella sua cerchia e condizione di Professore governativo (al
qual posto qualche anno innanzi l'aveva eletto il governo Austriaco),
sia pubblicando piccole scritture, sia arringando gli Studenti, e
discese perfino a diriggere (sic) egli stesso gli esercizi e le manovre
militari. Ristabilito il governo Austriaco nell'anno 1849, com'era
naturale, gli tolse la cattedra. Alle sue umiliazioni note coi Generali
Austriaci, gli venne restituita dopo un anno. Credo che fosse
nell'anno 1852, o forse '53, ch'ebbe la sospensione a Divinis dal
Vescovo per un suo Dramma. E a questi due fatti della desrituzione
della Cattedra, e della sospensione, accenna pure nella Prefazione
dell'unito Opuscolo - Orazione Funebre in morte del Canonico Gio.
Battista Vignone ecc. - Ma quanto al secondo della sospensione
inflittagli, travisandolo: essendo egli stato sospeso a Divinis non per
aver composto quel pessimo Dramma - Il Prete e I'Operajo, come
egli dice, ma per essere intervenuto al Teatro pubblico, e per avervi
preso parte con fare da suggeritore, l'uno e l'altro caso colpito nelle
nostre Costituzioni con quella pena: ciò, che esso tace.
Parve tuttavia che nei susseguenti anni rinsavisse. Se non altro la
sua condotta innanzi all'Autorità Ecclesiastica Diocesana fu inappuntabile. Tantochè questa anche in vista di impegnarlo meglio nel
bene, credette di potergli affidare nel 1855 la Parrocchia di Gavardo.
Ma sciaguratamente, scoppiate le rivolte del 1859, traboccò in
quelle peggiori esorbitanze, che non avesse dato dalla S. Congregazione dell'hdice. Comunicatogli il decreto di condanna è inutile
dire che non volle sottomettersi.
Allora il Vescovo non potendo far di più, in quei sobbollimenti e
dimostrazioni che sono note, massime perchè il refrattario era
fortemente appoggiato dal Governo, colse il destro che era stato
nominato Preside (come dicono colà) degli Studi locali governativi,
in premio della sua defezione, per rimuoverlo dalla parrocchia,
attendendosi col governo alla incompatibilità dei due uffici. E gli
venne fatto di ~a~acitarnelo.
Poco tempo dopo per abuso sacrilegio
del Pergamo con insane declamazioni politiche, egli levò iu #radicazzone e la cmfeirsione. Ma fortunatamente per la Diocesi di Brescia, per
il caldeggiarvi che vi fece le parti garibaldine nei cosi detti moti di
Sarnico nel 1861 (sic.) più che non piacesse a quel governo, venne di

là rimosso, e mandato, Presi& a Ravenna. Dalla qual città mandava a
Bergarno a stampare un'altra sconciatura di libro che non andb oltre
il 5" fascicolo, col titolo - Mali &IIu Chiesa, e Rimedi, ecc., e che
venne condannato dalla Sacra Congregazione dell'lndice con decreto
del 20 giugno 1864. Di presente è Preside o Provveditore degli
Srudj, residente in Cremona colla facoltà di predicare in questa
Diocesi, come pure in quella di Mantova ossia di profanare il luogo
santo, e di scandalizzare i fedeli con indegnità, per non di peggio,
eguali, a quelle, di cui ribocca l'opuscolo compiegato.

L'ON. GIUSEPPE ZANARDELLI ALLA CAMERA NEL LUGLIO
l86 l.
Fonte: Discorsi parlamentari di Gitlseppe Zanar&IIi
Il Verzeri tratta la medesima causa e corre allo stesso scopo che lo
Speranza, ma con mezzi e successo diversi. Perchè laddove il prelato
di Bergarno scende, lancia in resta ad andare disfìda, il Verzeri ha
adottato un piano più tristo ed efficace. Questo mitrato gioca di
soppiatto, e lavora con una operosità instancabile nelle vie della
rearione. Egli cova e fa il male senza rumore: viso e lingua da sirena,
lo direste il più bonario e semplice uomo del mondo, e intanto
passano inosservati certi suoi atti di una durezza quasi crudele ed
inflessibile contro il clero a lui soggetto, e che gli sa di liberale ed
italiano.
E in ottimi rapporti con le autorità, ch'egli accarezza e addormenta con officiosità e mostre di patriottismo; non si rifiuta a certi
brindisi ufficiali, e poi si sottopone al "Te Deurn" per lo statuto e si
sottoscrive a tutte le turbolente e sleali pubblicazioni dei vescovi;
l'istruzione dei seminari, le parrocchie della diocesi, mano mano che
restan vacanti, affida ai preti i più reazionari ed ignoranti; gli
uomini di cuore e d'ingegno allontana dagli uffici, dalla predicazione; il Salvoni, il Finazzi subiscono un indegno ostracismo. Ciò che la
reazione non ha mai potuto ottenere nè a Milano, nè a Bergamo, nè
in altre città lombarde, lo è riuscito a Brescia, ove fondò un giornale
ultra-reazionario, "l'Osservatore lombardo", eco o inventore delle

più sfacciate menzogne; ed il vescovo che lo padroneggiava, e lo fa
scrivere da tre o quattro professori del suo seminario, ma non lo
stampa alla tipografia vescovile, affinchè, a costo anche di perdere un
risparmio, egli in faccia alla legge vada salvo da ogni dubbio di
complicità. Egli :infuoca e protegge la reazione, senza mai compromettersi; non rimprovera, non insulta i preti liberali, ma accarezza e
premia i pessimi della reazione. Alzate la voce e dite il vero;
Governo e cittadini provvedano, e il loglio esca dal campo.

MONS. VERZERI AL GOVERNO AUSTRIACO SUI CANDIDATI ALLA SEDE VESCOVILE DI BERGAMO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1854. Minata
Ad evasione dell'ossequiata Nota 9 and.te n. 143/R, seguendo
quanto mi detta la coscienza, io suggerirei a V.S. i seguenti
Ecclesiastici.
11 Rev. Canonico Penitenziere della Cattedrale di Bergamo, Sac.
Pierluigi Speranza possiede in grado eminente le ricercate qualità di
profonda dottrha, di sodezza di principj politici, e di fermezza di
carattere. Tutta Bergamo può fare testimonianza alle evangeliche
virtù di Lui, come posso farla io che sono legato in stretta amicizia.
Appena fatto prete fu, per poco tempo professore di religione nel
Ginnasio di Clusone, poi per poco più di un anno direttore spirituale
di una pane del Seminario Vesc-le di Bergamo, indi per varii anni
Professore di teologia Morale, e finalmente dal def-to Mons. Morlacchi fatto Canonico Penitenziere. Tutta la sua vita fu impiegata per la
gloria di Dio e pel bene delle anime e toccherà ora i 5 3 anni.
Infaticabile com'è, e praticissimo della Diocesi, e massime del
Clero, saprebbe mantenere e rawivare nello stesso spirito che rese
sempre segnalato il Clero Bergarnasco.
Anche le molte belle qualità del Rev.mo Mons. Pietro Rusca
Arciprete della Cattedrale di Bergamo ed ora Vicario Capitolare, me
lo presenterebbero, dopo il can.co Speranza molto utile nel Governo
della Diocesi.
Nessuno di lui più alto a reggere alle fatiche e pochi han faticato

come lui, anche a pro degli eserciti austriaci, ai quali assistè come
confessore in lingua tedesca per molti anni negli ospedali militari di
Bergamo, sebbene fossero talvolta attaccati a malattie epidermiche e
contagiose. Eletto professore di grammatica nel patrio Seminario
ancora chierico, dopo un anno passò, e la tenne per molti anni, aila
Cattedra di Storia Ecclesiastica, e poi Canonico Penitenziere ed
Arciprete della Cattedrale. Sarà ora per i 54 anni. Fermo di
carattere, molto dotto specialmente nel ramo teologico in cui fu
professore, e sebbene abbia fatto qualche buon viso fino a certa epoca
ai passati rivolgimenti, tuttavia parve averne dopo conosciuta apertamente la follia e la perversità in modo da dichiararsi pubblicamente
contro parecchie omissioni dei così detti liberali.
Finalmente esemplare per santità di vita, per zelo pastorale, per
liberalità verso i poveri io ho potuto conoscere molto il Rev.mo
Proposto di S. Faustino Maggiore in Brescia Nob. Giovanni LuraniCernuschi, il quale gode per questo meritatamente la stima di tutta
la città. Egli dev'essere intorno ai 60 anni, e lo trovo fornito di
sufficiente dottrina e fermezza di carattere e decisamente e costantemente dotato di sodi principj sotto ogni rapporto.
Poi per un assai ricco capitale di dottrina e di erudizione, per
molta prudenza e cognizione di governo, anche perchè allevato alla
scuola dell'incomparabile luminare del Clero Bergarnasco ed ora
def.to Mons. Vic. Gen. Giuseppe Benaglio, mi si presenterebbe il
M. R. Sig. Prevosto di Suisio D. G. Battista Zonca. Uomo d'esemplari qualità pastorali, di carattere posato, d'ingegno perspicace e
dotato di molta awedutezza.
Altri Ecclesiastici fuori di questi ch'io conosca personalmente non
saprei per ora suggerire.

MONS. VERZERI AL CANONICO MONS. LUIGI BIANCHINI
SULLA CELEBRAZIONE RELIGIOSA DELLA FESTA DELLO
STATUTO, MAGGIO 1860.
Fonte: A.V.B., C . R . , 1860
La scorsa notte abbiamo abbandonato la nostra residenza, per
prevenire il pericolo, creduto altrimenti inevitabile.

11 Rev. Nostro Mons. Vicario Generale non voleva continuare nel
governo della Diocesi, nel tempo della nostra assenza quando noi
avessimo a lui ordinata l'esecuzione della misura che la nostra
coscienza non ci permette di cambiare. E non avendo speranza di
trovare nel caso delle rinuncia del Rev. Vicario altri che volesse
affrontare le formidabili conseguenze di tale assunzione, ci siamo
appigliati al partito che unico ci restava. Abbiamo dichiarato al
Rev-mo Mons. Vicario Generale, che a lui era noto il nostro
sentimento riguardo alla festa nazionale; tuttavia non volevamo
imporre ne a lui ne agli altri da associarsi al governo della diocesi, la
nostra opinione, massime che dopo che alcuni ordinari di Lombardia
aveano creduto di poter concedere la chiesta solennità; che perciò
egli era pienamente libero nell'esercizio della facoltà che i Sacri
Canoni attribuiscono ai Vicari Generali Vescovili. Ritenuto che
qualunque determina2 ione egli fosse per prendere contraria alle
nostre convinzioni questo fosse in suo nome e in forza della sua
autorità nell'assenza del Vescovo e non in nome nostro nì. per
delegazione nostra.
Noi siamo cordialmente grati al Rev. Capitolo, che sebbene tutto
divida la nostra persuasione nel delicato argomento della festa
nazionale, pure si mostrò sottomesso a quello che innanzi a Dio noi
abbiamo creduto di dover ordinare.

RELAZIONE DI MONS. VERZERI ALLA SEGRETERIA DI
STATO SGLLA CELEBRAZIONE RELIGIOSA DELLO STATUTO NEL G I U G N O 1860.
Fonte: A.V.B., C.R., 1860
Il mio Vicario Generale mi faceva presente che fosse necessario che
io abbandonassi la Diocesi, pure mi rassegnava la sua definitiva
rinuncia all'ofiicio, se io gli imponeva di sostenere il divieto di ogni
sacra funzione nella festa nazionale, perchè egli vedeva in espresso ed
evidente pericolo la sua vita in una cosa per la quale non ci credea in
dovere di sacrificarla. Io avrei sostituito altro vicario se avessi avuto
speranza di trovare, tra quelli del mio clero che dividono il mio

sentimento, alcuno che fosse disposto ad affrontare le conseguenze
della indignazione del popolo per il divieto vescovile, aizzata come il
solito dai mestatori e male intenzionari. Ma io non ho potuto avere
questa speranza. In moltissimi anche dei migliori sacerdoti ho
conosciuto convinzioni diverse dalle nostre che i più non palesavano
pubblicamente per dekerenza al Superiore e per non suscitare scandali
e a quelli che non approvano la mia disposizione non bastavano le
Lorze di sottentare nel governo della Diocesi con la condizione di
sostenere l'esecuzione, contro il minaccioso e formidabile contegno
di parecchie classi di cittadini.
In tale angustia di tempo e di circostanze, e almeno io non ne ho
veduto che zln solo e l'ho abbracczato. Ho dichiarato all'attuale Vicario
Generale che io abbandonava Brescia non per timore del mio
personale pericolo, ma stretto dal dovere di prevenire le sanguinose
collisioni, che egli stesso mi assicurava inevitabili; che egli conosceva
il mio sentimento riguardo alla festa nazionale; che abbandonavo la
diocesi anzichè rinunciarvi; che però io non voleva imporlo nè a lui,
nì. agli altri che dovea associarsi nel governo della diocesi, massime
dopo che alcuni Ordinari di Lombardia si sono dichiarati ad esso
contrari; perciò lui essere libero nell'esercizio della facoltà che i Sacri
Canoni attribuiscono ai Vicari Generali Vescovili, ma ritenuto che se
egli fosse per prendere in argomento qualche determinazione contraria alle mie convinzioni, questa fosse tutta in suo nome e non in
nome nè per delegazione del Vescovo assente.
Ora vengo a conoscere che il detto mio Vicario cedendo alle
circostanze si è accordato al modo di credere di qualche altro
ordinario ed ha permesso che si canti messa e Te D e m , limitatamente però alla anniversaria ricordanza dello statuto, instando a pregare
pel Re e per la prosperità spirituale e temporale della Nazione.
Io mi ritengo dal qualificare questo fatto del mio Vicario: ne
attenderò il giudizio da Vs. Eminenza.
Spero che la mia assenza dalla Diocesi non sarà lunga e che anche
le preghiere di V.E. Rev.ma mi anticiperanno da Dio il giorno in
cui ricomposti gli animi di quel popolo io possa farvi ritorno sia
pure con mio pericolo personale, purchè sia per giovare a lui. Io non
mancherò però di ragguagliare in seguito V.E.
Se le gravissime sue occupazioni le permettessero di inviarmi una
riga gliene sarei gratissimo come di distinta prova, quando anche
questa fosse un severo rimprovero di cui fosse provato meritevole la
mia condotta.

r

IL CARD. SEGRETARIO DI STATO A MONS. VERZERI IL 18
G I U G N O 186 1.
Fonte: A.V.B., C.R., 1861. Originale
Senza che io avessi ad accertarmene dalla lettera di V.E. 111-ma e
Rev. ma in data 28 del p.p. maggio, era già ben persuaso che nella
nuova emergenza, a cui essa riguarda, Ella sarebbe stata per procedere in modo niente diftòrme alla solidità dei principi e alla fermezza
di carattere, che la guidano nell'esercizio del sacro ministero. Che
poi pel prefissosi giusto contegno di renitenza ad inviti ed impulsi,
non attendibili per la natura del loro obbiettivo, Ella fosse per
incontrare disturbi e animose molestie, è cosa quanto naturalmente
dispiacevole, altrettanto h o r i di meraviglia in tempi di un indole si
lacrimevole, ne' quali si pretenderebbe trarre la Chiesa in alleanza
con la rivoluzione e con la violazione di ogni legge e diritto.
Amo peraltro sperare che l'intervallo decorso dopo i pericolosi
momenti che la indussero ad allontanarsi dalla sua residenza, abbia
sopito le ingiuste animosità al punto di poter Ella farvi tranquillo
ritorno. E voglio pur darmi la fiducia, che quando fosse per
sopravvenire altra non dissimile contingenza le cose tra l'Autorità
Diocesana e le parti destinate a coadiuvarla sarebbero per provvedere
in una forma ben diversa da quella or verificatasi, cosicchè non
avesse a riprodursi il caso di emergenza e collisioni sempre deplorabili per le conseguenze non poco svantaggiose in più riguardi.
Desiderando la più confortevole divina assistenza nel travaglioso
corso del pastorale incarico mi pregio di confermarle i sensi della
distinta stima.

MONS. VERZERI AL CAN. GIUSEPPE CIMASCHI SULL'ASSOCIAZIONE CATTOLICA LIBERALE FONDATA DA DON ANT O N I O SALVONI.
Fonte: A . V. B ., C.R. , 186 1. OvzginuLe
Abbiamo rilevato con vero dispiacere dai giornali, che si è posto
in giro un Invito al Clero Bresciano per un'associazione cattolicoliberale firmato R. Antonio Salvoni. Speriamo che il nostro Clero
saprà diffidare come si deve di siffatte associazioni senza missione e
per ispirito di reazione ai pastori della Chiesa. I1 sedicente Comitato
clerico-liberale, contro del quale si levò la voce dei Vescovi subalpini e di altre provincie, può bastare a cautelare i meno avveduti.
Ma crediamo utile cosa incaricare la S.V.1 di far sentire a tutti, nel
mondo che crede più efficace, la nostra disapprovazione della suddetta associazione, e che dovremo riguardare siccome una insubordinazione alla legittima autorità ecclesiastica il prendervi parte. Noi le
professiamo la più viva gratitudine, per quello che Ella fa per la
diocesi e pel cordiale suo attaccamento alla nostra persona, e
preghiamo di cuore il Signore a ricompensarla convenientemente. Le
siamo con distinta stima ed at'fètto.

MONS. VERZERI AL VICARIO GENERALE MONS. LUCHI DI
WINDEGG IL 6 GIUGNO 1861 SULL'INDIRIZZO AL CLERO
DI DON ANTONIO SALVONI
Fonte: A.V.B., C.R., 1861. Originule
Rev. Vicario Generale
Conosciuto già da parecchi giorni dai pubblici fogli la pubblicazione dell'indirizzo del Salvoni nè pervenutoci da Brescia cenno che
si fosse fatta pratica di sorta per impedire l'esecuzione del tenebroso
attentato, che abbastanza chiaramente ci si cova sotto, noi ci siamo

rivolti a codesto Pro-Vic. gen. le Cimaschi svelandogli i nostri timori
e l'affannosa nostra trepidazione.
Oggi ci perviene l'invio che Ella ha creduto di farci dell'hdirizm
stesso, per nostra cognizione e norma.
Qualora sotto queste espressioni V.S. abbia avuto indicarci che in
quanto a questo argomento Ella non creda di agire, ed intenda che
gli ordini vengano da noi, pronto anche a procurare l'esecuzione, noi
subito le rispondiamo, che l'indirizzo è così pieno di sentimenti ed
espressioni subdole, ambigue e capziose tendenti sotto il lungimirante aspetto di politiche aspirazioni ad introdurre nel Clero scismi e
ribellioni, che noi giudichiamo indispensabile il vietare l'associazione, cui tende a favorire sì pericoloso invito. Epperò, ove l'autore
chiamato, ed invitato a rivocare il suo invito, sia pure che dica di
differirlo pel solo motivo estrinseco alla volontà del loro Superiore
Ecc.mo si rifiuta di tale rivocazione, oltre le pene da infliggersi al
recalcitrante devesi immantinenti pubblicare un awiso di divieto al
Clero della Diocesi di dare il nome a tale associazione, il cui
programma per gravi motivi di dottrine e disciplina ecclesiastica è
trovato comprovabile. Ecco il nostro giudizio e la nostra volontà. Ma
siccome i fogli stessi di Brescia pr&lamano che cresce ogni giorno
più il numero dei sacer.ti sottoscrittori è di massima necessità il non
perder tempo nel far dare alle stampe la breve Circolare di avviso,
circa la cui espressione possono prestar utile opera d'aiuto a V.S. e
noi per adesso con distinta stima
Aff. mo Servo
6 giugno 1861
Girolamo Vescovo

MONS. VERZERI A DON ANTONIO SALVONI IL 16 GIUGNO 186 1 SUL SUO INDIRIZZO AL CLERO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1861
Visto il suo invito al Clero di questa nostra Diocesi, col quale si
propone di stringerlo in una speciale pubblica associazione Cattolicaliberale, che dovrebbe tenere le sue pubbliche adunanze, redigere e
pubblicare programmi ecc. ecc.
Visto dalla sua lettera pubblicata nel Giornale L? Sentzella

Bvexiana d'ieri n. 139, che Ella sembra persistere nel suo divisamento, anche dopo pubblicata la circolare del nostro Vicario Generale 8
di questo mese N. 772 che vieta al Clero della Diocesi di entrare
nelle associazioni da lei proposte.
Considerando che un simile procedere è affatto contrario ai
principi più elementari della disciplina Ecclesiastica, secondo i quali
non e permesso chiamare e raccogliere in pubbliche adunanze e per
scopi pubblici il Clero diocesano senza il consenso o permesso del
legittimo Superiore e Capo della Diocesi, consenso o permesso che
Ella non si è punto curato di domandare ed ottenere.
Considerando che da così irregolari principi non possono aspettarsi
che conseguenze funeste, tra le quali non sarebbe ultima quella di
dividere il Clero, come notava il nostro Vicario Generale.
Con la presente crediamo nostro dovere avvertirla essere nostra
ferma volontà di sospendere Vostra Signoria a diwini~appena che con
qualsiasi atto esterno Ella farà conoscere di persistere ancora nel suo
riprovato divisamento e progetto.
Vogliamo che questa nostra dichiarazione e comminatoria tenga
luogo delle tre canoniche ammonizioni, che ebbe hrza di ultima
perentoria intimazione della suddetta pena, nel non creduto caso di
disobbedienza.

RIONS. VERZERI AL CLERO DELLA DIOCESI NEL GIUGNO
186 1 AI SACERDOTI "CANTANTI" I N OCCASIONE DELLA
FESTA DELLO STATUTO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1861. Minuta

CURIA VESCOVILE DELLA CITTA DI BRESCIA.
N. . . . . . AL M. Rev. Don . . . . .
Parroco di . . . . . . . . . .
Ella può essere persuaso che non senza pena acerbissima adempiam o al sacro nostro dovere di usare contro di lei misure di salutare
rigore per sostenere l'ecclesiastica disciplina, rimediare per quanto
possiamo allo scandalo da lei arrecato ai fedeli.
Per la notoria scandalosa insubordinazione di V. S. alle nostre
notificazioni 8 maggio p.p. N. 45 R. relativo alla festa Nazionale,

con la presente le interdiciamo, sospendiamo qualunque facoltà di
predicare e confessare fuori dalla sua parrocchia e le dichiariamo che
non le potrà essere accordato di predicare, nè di validamente
confessare fuori di parrocchia, neppure in forza delle facoltà concesse,
o da concedersi ai parroci di far predicare o confessare nelle parrocchie, conkssori altrove aggravati; ed ella non potrà essere riabilitato
ai suddetti sacri ministeri fuori di parrocchia che da noi, o dall'ordinario pro tempore della diocesi, dopo conveniente riparazione.

t GIROLAMO VEKZERI

MONS. VERZERI AL CARD. PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO SUI PRETI SOTTOSCRITTORI ALL'INDIRIZZO PASSAGLIANO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1861
I1 sottoscritto se sin ora ha creduto di non dichiarare cessate nei
suddetti sacerdoti le facoltà già in corso e di tenersi in negativo in
aspettazione della loro resipiscenza ove adesso confermasse le facoltà
che vanno a scadere coopererebbe positivamente a mantenere nell'esercizio dei santi ministeri soggetti immeritevoli.
Per il che ricorre a codesta Sacra Congregazione per avere norma
nell'argomento e proporre umilmente i seguenti quesiti implorando
I 'autorevole risposta di codesto Sacro Tribunale.
10 - Se debba astenersi dal confermare la patente di confessore. ai
sacerdoti coadiutori e semplici confessori che non hanno ritrattata la
loro firma, e dichiarare loro cessata ogni giurisdizione per il suddetto
ministero.
20 - Se debba per questo eziandio a riguardo di quelle poche
parrocchie nelle quali resterebbe un numero di confessori insufficiente alla pietà ed ai bisogni dei feddli.
30 - Come debba diportarsi con quelli che hanno titolo di cura
d'anime e giurisdizione ordinaria?
40 - Se possa accontentarsi d'una ritrattazione deposta negli atti
della Cancelleria Diocesana ovvero debba esigere qualche dichiarazione pubblicata sulla stampa.
. Le autorevoli risposte di codesto S. Tribunale saranno al sottoscritto norma insindacabile di condotta.

MONS. VERZERI AL CANONICO MONS. TIBONI NEL 1861
PER RICHIAMARLO A RITRATTARE I PROPRI ERRORI.
Fonte: A.V.B., C.R., 1861. Minuta
Colla generale esortazione agli Spirituali Esercizi diretta al Nostro
Clero, Noi credevamo di avere adempito a questo dovere e amore ci
impongono verso taluni sacerdoti della nostra Diocesi. Tra questi
dobbiamo porre la S.V. Rev.ma che da qualche anno segue una vita
contraria a quella che la voce autorevole del Sommo Pontefice e
dell'Episcopato cattolico a lui unito insegna volersi segnatamente dai
Sacerdoti. Noi non condanniamo nessuna delle oneste aspirazioni al
benessere, eziandio politico, di questa provincia, ma non possiamo
non riprovare le dottrine e le massime contrarie alle dichiarazioni e
proteste del Capo della Chiesa e dei Sacri Pastori, da lei professate in
vari modi e pubblicazioni eziandio con la stampa. A queste dottrine
e massime ella dimostra di uniformare la sua condotta col porre il
suo nome tra quelli che si levarono con irriverenza inqualificabile a
porgere consigli e voti ingiuriosi alla Maesrà del Romano Pontefice.
Noi abbiamo tenuto occhio con dolore alle sue aberrazioni,
aspettando che il Signore ci porgesse qualche opportuna occasione di
richiamarla pel retto sentiero, una di quelle occasioni che sono i
momenti della grazia che solo può rendere etfìcaci le industrie dello
zelo.
Forse dobbiamo rimproverare a noi stessi di avere differito troppo;
mentre ne chiediamo perdono a Dio, volgiamo a lei una parola di
richiamo colla speranza che il Signore sia per benedirla.
Noi la esortiamo ad entrare nel ritiro dei Santi Esercizi, o in
questa casa di S. Antonino, in una delle due epoche indicate nella
nostra circolare stessa, o in qualche casa religiosa della Diocesi, entro
il prossimo mese di ottobre.
Noi la preghiamo di accogliere questo invito con la docilità
dovuta ad un paterno comando. La sua obbedienza le verrà dal
Signore grazie a lumi speciali per conoscere il vero ed il retto a fare
una onorevole ammenda di ogni trascorso.
Con questo, ella, riconciliato con la Chiesa, si troverà in pace con
Dio e con sè stesso, consolerà i buoni tutti, a noi procurerà la sola
consolaione che desideriaino in terra, quella di vederci unito il
Clero nel combattere le pacifiche battaglie del Signore.

ELENCO DEI SACERDOTI ACCUSATI IN BASE ALLA LEGGE
Fonte : "L?Sentinega Bresciana" 6 giugno 1 866
Anche nella nostra provincia si dà principio a quelle misure che
nelle circostanze presenti sono reclamate dall'interesse della nazione
contro quelli che tendono ogni mezzo per farle danno.
11 24 maggio veniva arrestato don Giovanni Tomasi, cappellano di
Canè frazione di Vione; accusato di aver diffuso il malcontento fra le
popolazioni di Monno e Incudine. In una perquisizione gli erano
state trovate moltissime lettere, che lasciavano trasparire, che esso
prete Tomasi serviva da strumento al partito clericale reazionario per
mandare ad effetto divisamenti infesti alla patria. Ora sta in crottone
a meditare; e forse qualcuno altro della sua risma in oggi non sarà
troppo tranquillo sul risultato del processo che si sta facendo.
Don Tomasi era il primo dei sacerdoti arrestati.
In data 14 giugno il Comandante della 1V Legione dei Carabinieri
comunicava al Prefetto l' "Elenco dei preti e frati sospetti in linea
politica che si propongono per il domicilio coatto". Esso comprendeva i seguenti sacerdoti:
Albini don G. Battista, di anni 34, fu Giuseppe, domiciliato a
Cigole (Verolanuova), Curato. Condanne subite, nessuna. Awerso al
Governo - Predica in modo da non compromettersi, ma tuttavia in
qualche sdegno alle attuali istituzioni mai sempre lo dimostra Capace di favorire chiunque sia nemico d'Italia. Di pessima indole
morale.
Panchieri don Francesco, di anni 42, fu Francesco, domiciliato a
Isorella (Verolanuova), Parroco. Condanne subite, nessuna. Come
sopra - Consta che costui alla chiamata dei contingenti sotto le armi
per la guerra d'Indipendenza uno ad uno destrarnente li consigliasse
a non battersi contro il nemico (L'autorità giudiziaria procede) (Vedi
rapporto di quest'uffcio N. 129 confidenziale dell' l l corr.).
Zucchi don Luigi, di anni 41, domiciliato a Ghedi (Brescia),
prete, condanne subite nessuna. Come sopra - Vuolsi capacissimo
emissario dell'hustria e coadiutore d'ogni azione che possa nuocere
l'Italia.
Resini don Alberto, di anni 4 1,

h Pietro, domiciliato a Lonato

(Brescia) prete, condanne subite, nessuna. Nemico del Governo
Italiano - Consta tenere corrispondenza con certo D. Codignola, già
parroco a Lonato ed ora residente a Verona noto pei suoi principii
austriacanti. Di carattere dubbio - all'occorrenza si ritiene favorirebbe con tutte le sue forze morali e materiali il governo austriaco.
Botticini don Alberto, di anni 41, fu Pietro, domiciliato a
Bot ticino Sera, parroco, condanne subite, nessuna.
Botticini don Luigi, di anni 4 1, fu Pietro, domiciliato a Brescia,
curato, condanne subite, nessuna.
Additati dalla voce pubblica come awersatori accaniti del Governo o favorevoli all'Austria - Sono ambidue scaltri da non essersi mai
lasciati processare, ma si ritiene che all'evenienza favorirebbero
indubbiamente il nemico - Ambidue frequentano soventissimo il
convento d i frati in Rezzato - ove vuolsi vi sia il focolare della
reazione per cui anche questi frati quando venissero sfrattati, si
ritiene che ciò sarebbe necessario perchè costoro sono conosciuti per
la loro awersione alle istituzioni nostre.
Tregosi don Ambrogio, di anni 4 1, domiciliato a Chiari, prete,
condanne subite, nessuna.
Frattini don Vincenzo, di anni 4 1, domiciliato a Chiari, canonico,
condanne subite, nessuna.
Bocchi don Faustino, di anni 41, domiciliato a Chiari, prete,
condame subite, nessuna.
Arici don Angelo, di anni 4 1, domiciliato a Chiari, prete,
condanne subite, nessuna.
Ostili alle nostre istituzioni - capacissimi di favorire il governo
austriaco collo spionaggio e con tutti i mezzi possibili.
Roda don Gio. Batt., domiciliato a Chiari, prete, condanne
subite, nessuna, Come sopra.
Soardi don Daniele, di anni 43, domiciliato a Castelcovati (Chiari), curato, condanne subite, nessuna. Noto per la sua awersione
all'ltalia ed amore all'Austria poichè da questa pare sia stato pel
passato beneficato.
Vuolsi che nella confessione provochi il malcontento del volgo
asserendo essere una vergogna fare la guerra all'Austria tanto h o n a e
che la gioventù del paese viene mandata al macello per semplice
capriccio dei governanti.
Urge il d i costui sfratto per il bene del paese dell'ordine pubblico.
Lucchini don Francesco, di anni 66, fu Francesco, domiciliato ad
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Adro (Chiari), parroco, condanne subite, nessuna. Antica spia dell'Austria - Scacciato dalla sua parrocchia da cui dovette stare assente
per molti anni - Ora è scemato di forze, però favorisce l'Austria
insinuando col mezzo della confessione il malcontento nel volgo e
sparlando delle istituzioni del paese. Utilissimo sarebbe il di lui
sfratto.
Matteotti D. Giovanni; di anni 65. Parroco di Villachiara.
Notoriamente avverso alle attuali istituzioni - Capace dal confessionale infiltrare nel volgo malcontento contro il governo. Si ritiene
capace di favorire lo spionaggio all'Austria.
Nella nostra provincia, come nelle altre parti dello Stato, vennero
prese delle energiche misure di sicurezza pubblica, in forza delle
straordinarie facoltà conferite al Governo dal Parlamento. Sventuratamente la reazione ha pure tra noi i propri campioni. Fra questi
vennero arrestati parecchi che l'opinione pubblica ha designato da
tempo quali organi della cospirazione reazionaria, e che sono fortemente indiziati come tali. Altri non pochi sono quelli che devono
seguire la medesima sorte; ma le nostre autorità a ciò delegate, sanno
accoppiare molto a proposito la prudenza coll'energia, awegnacchè
non si abbia a correre pericolo di non colpire giustamente.
I detenuti sono meravigliatissimi, ma trattati con quella urbanità
che distingue il Governo italiano dai Governi deposti.
Verranno tradotti a Firenze, davanti alla Giunta Centrale, che,
unitamente al ministro dell'interno, è incarica di giudicarli se
meritevoli di domicilio coatto, per essere poi colà inviati nel caso
affermativo.
Ecco i nomi dei detenuti:
Carminati don Demetrio, cappellano vescovile e cappellano del
Convento del Sacro Cuore.
Chiaff don Pietro, professore di filosofia nel Seminario Vescovile.
Melli don Romeo, francescano minore - osservante, custode del
convento di S. Giuseppe in Brescia.
Venturelli don Filippo, parroco di Polpinasse (sic per Polpenazze)
(Diocesi Veronese).
Maregnani Giovanni - Parroco di Canneto (Diocesi di Mantova)
Sacellini sac. Giacomo, parroco di Ponte di Legno.
Gheza sacerdote Francesco, parroco di Bienno (Valle Camonica)".
"La Sentinella bresciana" del 19 giugno comunicava inoltre: "Ieri
veniva colpito dalle misure di sicurezza pubblica il sacerdote Andrea
Lonati, parroco di Corni010 (sic)" .

MONS. VERZERI A DON PIETRO GRANA, PARROCO D1
GARGNANO, PER INVITARLO A RITRATTARE L'ADESIONE
ALL'INDIRIZZO PASSAGLIANO.
Fonte:A.V.B., C.R., 1869. Minllta
L'Em.mo Card. Prefetto della Sacra Cong. del Concilio, al quale
abbiamo deferito la sua causa, con venerata lettera del giorno 20 di
questo mese dichiara che la rinzlncia alla parrocchia sarebbe il compiment o dell'opera: ma ammette che Ella possa senza di questa riparare lo
scandalo, colla ritrattazione, c h suppongo nota, egli dice, almeno ai
Pawocchiani, e colla posteriore condotta, ria Ecchiastico pentito dei suoi
falli. Pertanto noi non aggiungiamo parola quanto al primo partito e
ci occupiamo di questo secondo.
Riguardo alla ritrattazione, riteniamo intanto quella che ha fatto,
coll'apporre la sua firma alla nota formale: desideriamo però che a
primo incontro, come si è dichiarato disposto, lo faccia olografo,
affinchè sia tolto ogni sospetto che sia stato meno che libero e
volonteroso.
Riguardo alla notorietà di esso, crediamo che verrò ad averlo
senz'altro, solo che Ella non lo disdica, del che la crediamo incapace.
La riparazione dello scandalo, restando in Parrocchia, è il punto
principale. Ammettiamo che essa è già incominciata cogli esercizi,
quantunque non abbia potuto farli completi. Ma Ella sa di avere
licenziato alle stampe una sua omelia tenuta in chiesa nella quale
sono espressioni delle quali ora si pente. Un'altra omelia di egual
tenore è circolata manoscritta. La sua persistenza nel rifiutare le
pastorali ecc. del suo Superiore, il divieto ai suoi sacerdoti di
riceverle e pubblicarle, sono cose note alla parrocchia.
Oltre di chè Ella continuava assegnarsi negli atti quale vicario
Foraneo il chè fece temere ad alcuno che ella avesse delle facoltà
accordate ai vicari foranei nei riservati, anche dopo d'esserne stato
spogliato. I1 che, se anche, come crediamo, non è stato compiuto in
parrocchia, ella sa quali conseguenze produce. Sovratutto poi riuscì
di mala edificazione il non chiamare all'ordine i sacerdoti della
parrocchia, che si permettevano discorsi di irriverente censura e poco
meno
che di disprezzo dei Superiori gerarchici, e delle loro ordina. .
zioni ecc.
Noi crediamo che Ella ha sicura volontà di riparare efficacemente

a tutto questo e a quanto altro nel suo conversare e trattare fosse
riuscito in qualsivoglia maniera di scandalo ai confratelli, od ai
parrocchiani. Ma Ella vedrà bene che questa riparazione esige da Lei
un cambiamento non solo sincero, ma franco e generoso; tale che
non solamente sia conosciuto, ma altresì non lasci nessun sospetto
nei parrocchiani, che non sia quale debb'essere, effetto di intima
persuasione.
Noi speriamo che Ella non verrà meno al dovere, per quanto possa
costarle l'adempierlo.
Con questa speranza, Le faremo avere dal M. Rev.do Vicario
Foraneo di Gargnano, il decreto col quale verrà ripristinata codesta
vicaria foranea e rimetta V.S. nelle relative facoltà.

D O N EUGENIO LECHI AD UN SACERDOTE BRESCIANO
SUL CONCILIO VATICANO I
Fonte : Archivio Lechi, Montirone (Brescia)
Parmi averle detto in una mia che venne da Roma ordine (ciò si
disse da chi bazzica in Vescovato) di mettere al dovere questo dotto
Canonico. Certo è che se a Roma si seppe dei fatti del Tiboni, fu
sempre opera di questi nostri di Brescia. Pure si tirò sempre in
lungo; forse non si seppe da qual lato pigliarlo; o, più veramente,
non si sentendo in forze da cozzare col più dotto canonico del
Capitolo, circondato dalla stima e dall'detto de' suoi concittadini.
L'occasione però capitò finalmente nella stampa delle Memorie sul
Vescovo Mattia Ugoni, nella quale si volle trovare una tirata contro
l'infallibilità del Papa. . . inde irae. Ma come scoppiarono? Per h
posta . . .! capitò al Canonico una lettera del Vescovo, colla quale si
metteva a sindacato il suo scritto e se lo invitava ad una esplicita
dichiarazione delle sue teologiche opinioni sulle decisioni dogmatiche del Concilio Vaticano. E il Canonico di rincontro a dichiarare
netta e lucida la sua teoria. E di nuovo il Vescovo a battere; e pronto
il Canonico a ribattere. Insomma tra botta e risposta furono ricambiate in breve parecchie lettere. Ma che è, che non è? le batterie
curiali non fanno fuoco! 11 capitano del genio non avea ben prowe-

duto il materiale! Le munizioni mancarono nel più forte del conflitto! Dagli intelligenti però si tiene per certo che l'artigliere di difesa
avesse, nell'ultimo colpo, così ben livellato il suo cannone che la
palla imboccò netto il cannone awersario e lo portò via dal suo
affusto e lo rese del tutto inservibile. Il colpo gli fu insegnato da'
suoi stessi nemici; poichè il nostro zelante Monsignore ha tutta la
vigilanza nel campo ostile, e da buon stratega sa servirsi delle
discordie che vi succedono per difendersi non solo, ma anche per
offendere all'uopo. Il dogma dell'infallibilità, lanciato con tanto
calcolo in mezzo alle nazioni, produsse quell'effetto che ognun sa.
L'Episcopato (non l'italiano pur troppo!) senti il colpo recato alla
propria autorità; e, segnatamente, in Allemagna nel convento di
Fulda e in Svizzera si diede con decoro segno di vita. I miserandi
rovescj della Francia, l'inaspettato awenimento dell'impero germanico di tanta potenza e la breccia di porta Pia, sconcertò la Curia
romana ne' suoi intendimenti e vide che le sue armi le si ritorcono
contro.
Quindi pensò di rammendare alquanto il passato indirizzo, cercando di togliere alle decisioni dogmatiche del Concilio l'idea di
novità. Difatti il Gesuita Galleani presentò al Pontefice un libro, la
cui tesi è diretta a dimostrare che il Papa, nel nuovo dogma, non
s ' intende separato dalla Chiesa, nè molto meno averla egli accentrata
in sè; ma sì con essa formare un solo corpo. Il che è un rimandare la
questione allo stato in cui era prima del Concilio. Lo stesso concetto
h sviluppato dal Pontefice nel breve mandato ai Vescovi di Svizzera
e di Germania radunati in Fulda. Ecco come si rattoppano gli
strappi! Ed ecco, come dissi, che il colpo fu somministrato dagli
stessi nemici al nostro Canonico nell'autorità di questi tre documenti. Ed egli infatti se ne valse con tanta abilità da smontare le batterie
awersarie .
Ma la furberia bergamasca se la cavò pel buco della cuffia: si fece
mostra di contentarsi dell'ortodossia del canonico. Venne con tutto il
Capitolo invitato da prima a Palazzo, poi a pranzo, e dopo un past e
un p& ecc. . . e tutto fu finito. E mi si dice che i gesuiti non sono
elastici! Ma è il Vescovo che vuol chiamare ad bonam frugem un suo
canonico per mezzo della posta!!!
E quale sarà l'andazzo quando sottenterà il nuovo Vescovo Corna,
ch'ella certo saprà essere stato nominato coadjutore e successore del
cadente Verzeri? Qui accluso troverà un articoletto, in un truciolo di
carta per comodo d'una lettera, che taglio via dalla Sentinella.
Questo è il sentire generale dei cittadini, anche bigotti.

IL VESCOVO DI MONDOVI A MONS. VERZERI IL 26 SETTEMBRE 1859 SUI RAPPORTI FRA I VESCOVI LOMBARDI E
PIEMONTESI.
Fonte: A . V. B., C . R . , l869
Attesa l'unione seguita di codesto floridissimo Stato col Piemonte,
la Chiesa Sarda ha di presente la grande ventura di avere a sè unita la
Lombardia, dalla quale riceve senza meno gran lustro ed esempio.
Dopo questo fatto compiuto che dai Vescovi rispettasi senz'altra
indagazione, sembra che convenga usufruttare della seguita unione
per fare tutto quel maggior bene che si possa al gregge, che venne
dalla Provvidenza a ciascuno de' Vescovi affidato; e siccome per
legge di questi Stati tutti i Vescovi godono della franchigia postale
sotto quei certi limiti, che sono segnati da apposito Regolamento,
potendosi d'ora innanzi i Vescovi d'ambe le Chiese comunicare
liberamente le loro produzioni, da sifatta comunicazione giova
sperare singolare vantaggio.
Li Vescovi Piemontesi saranno al certo edificati dagli atti de'
Vescovi Lombardi sempre informati dello spirito dell'immortale S.
Carlo Boromeo (sic), ed i Lombardi trovandosi ora nei pericoli e
bisogni, in cui già si trovano da dieci anni i Vescovi Sardi, avranno
per ventura non lieve conforto dei loro atti, con cui essi dovranno
sostenere principalmente per la sfrenata licenza della stampa, sorgente di mali indescrivibili alla Chiesa ed alla Società. Questa almeno è
la supposizione ed il ragionamento che fa il minimo di tutti i
Vescovi Cattolici, quale dawero io mi sono.
Non volendo tuttavia essere degli ultimi a far prova di questa
comunicazione e trarne tutto quel profitto che per me si possa,
vengo supplicando la Ecc.V.Rev. a volermi spedire d'ora in avanti
colla posta le sue pregevoli produzioni, ed io le farò ricambio delle
povere mie sì e come si pratica sempre fra noi Vescovi di Piemonte.
Intanto per far prova della franchigia postale io incomincio
dall'inviarle con questa mia il programma del Giornale l' "Apologista" con preghiera di volergli fare buon viso, e di raccomandarlo a
Suo V.mo Clero. Esso h commendato assai dal S. Pontefice Pio IX,
ed è di proprietà di parecchi Vescovi amici, che mi si sono uniti per
la sua conservazione do o che venne da me fondato.
Io accetterò in cam io qualunque suo stampato; se però fosse
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questo una qualche sua produzione sulla Disciplina del Clero, mi
tornerebbe più gradita avendo io un lavoro di tal genere per le mani.
Per quella carità che tutti ci stringe al Principe de' Pastori e per
quella sollecitudine che coll'Apostolo tutti sentiamo a pro di tutta la
Chiesa, perdoni, Eccellenza, all'ardire con cui vengo aprendole per
prima fata il mio cuore, e soffra che senza più io passi a profferirmi
con tutto l'animo nei Sacri Cuori di Gesù nostro amore, e di Maria
SS. Immacolata nostra Speranza.

RISPOSTA DI MONS. VERZERI AL VESCOVO DI MONDOVI
IL 30 SETTEMBRE 1859 SUI RAPPORTI FRA I VESCOVI
LOMBARDI E I VESCOVI PIEMONTESI.
Fonte: A. V. B., C.R., 1859 - Minuta
La lettera di cui la V.E. volle onorarmi in data 26 del cadente
mese, ha svegliato nel mio animo sensi di viva gratitudine che mi
affretto ad attestarle, ed accresciuta la stima che io nutro verso i
Vescovi del Regno subalpino.
Veramente devo credere che i miei confratelli di Lombardia sono
meritevoli della stima e fiducia che V.E. professa all'Episcopato
Lombardo, ma non si può disconoscere la posizione non solo difficile
ma pericolosa che è la nostra, di trovarci senza un centro di unione,
per la vacanza della sede Metropolitana di Milano.
Per il che avviene non di rado che le più sante intenzioni
falliscono allo scopo perchè prive di quella uniformità e concordia di
vedute nella scelta dei mezzi, che sola può donar loro la necessaria
efficacia. Il che ricordo a V.E. perchè ci giovi delle sue preghiere ed
insieme perchè vegga che non è punto minore, anzi è forse maggiore
nei Vescovi Lombardi il bisogno dei santi esempii e conforto dei
Vescovi Subalpini. Ed io ringrazio ben di cuore V.E. che comincia
ad adempiere questo officio di fraterna carità verso di me, di tutti i
miei confratelli il più bisognoso.
La sua lettera mette il dito sopra una ferita dolorosa aperta nel
cuore di tutti i buoni, toccando della sfrenata licenza della stampa,
che insulta senza p d o r e alle cose più sante, alla sacra gerarchia-ed
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alla stessa veneranda persona del Pontefice, con quei danni della fede
e della moralità dei cristiani, che V.E. seppe così bene descrivere
nella Sua lettera Pastorale, e che non si possono deplorare abbastanza. Questo libertinaggio della stampa e l'altro non meno irreligioso e
immorale delle rappresentazioni teatrali, costerna l'animo sino all'avvilimento, perocchè sono ormai inefficaci i prowedimenti dell'autorità Ecclesiastica, abbandonata, per non dire osteggiata da quelli*
stessi che dovrebbero sostenerla e giovarla.
Per porre un qualche argine al rovinoso torrente, non resta ormai
ai Vescovi altro mezzo, dopo quello santissimo della preghiera, che
di pubblicare lettere pastorali, per scoprire e condannare gli empi
disegni e le arti maligne dei tristi e mettere in guardia gli incauti
che non vi si lascino accalappiare, ma questo stesso officio del
magistero cattolico è reso in gran parte inefficace dalla audacia di
coloro, che osano parodiare nei pubblici fogli la evangelica parola dei
Pastori al loro gregge.
Questa sfrenata licenza ha già prodotto anche in Lombardia frutti
tali che rivelano il veleno dell'albero trapiantatovi dal Piemonte; e se
il Signore per sua misericordia non vi mette la mano un po' presto,
dovremo piangere lungamente sui traviamenti del nostro popolo.
La ringrazio della bella sua pastorale e del programma dell'
"Apologista" che mi ha inviato; al primo incontro farò conoscere e
raccomanderò al mio clero questo utile periodico, nè sarò tardo nel
far pervenire a V.E. le future mie povere pubblicazioni, che riceverà
sotyo fascia.
E per me una consolazione dolcissima il pensiero che il novello
vincolo di fratellanza che mi stringe a V.E. ed all'Episcopato
Subalpino mi è titolo speciale alle loro preghiere nelle quali confido
per me e per questa mia Diocesi.

CAPITOLO QUINTO

INDIRIZZO DI MONS. VERZERI A PIO IX L'8 NOVEMBRE
1875 A NOME DEI VESCOVI DELLA PROVINCIA LOMBARDA.
Fonte: A.V.B., C.R., 1875. Minuta
Beatissime Pater, Ad pedes Sanctitatis Tuae venerabundus depono
Li teras Confratrum meorum hu jus Ecclesiasticae Provinciae Episcoporum, qui in vigesimoquinto consecrationis meae anniversario
Brixiam convenire ac proprias ad Deum preces, mihique de diuturno
episcopatu gratulationes, precibus et gratulationibus Cleri ac populi
Brixiensis conjungere voluerunt . Ecquidem filialis illorum erga
Sanctitatem Tuarn et Apostolicam Sedem devotionis sensibus, plane
consocior et ex animo consentio; atque ut Ipsi de se profitentur, ego
quoque Tecum ac pro Te, Beatissime Pater, Deo opitulante, in
carcerem et in mortem ire paratus sum.
Sed quae de me, episcopalis honoris ac dignitatis prorsus indigno,
hisce in literis proferunt, Sanctitas Tua fraternae illorum in me
benevolentiae tribuat. Etiamsi curn Apostolo dicere possem nihil
mihi conscius sum nec tunc justificatus essem. Quid igitur ego
dicam, qui multorum mihi conscius sum, de quibus districtam
Principi Pastorurn rationem sum redditurus?
Quas vero Sanctitati Tuae referam gratias, quae me, pronus
immerentem, benignitate plane paterna dignavit, ut in vigesimoquinto consecrationis meae anniversario, Apostolicam Benedictionem cum Plenaria Indulgentia, nomine et autoritate ejusdem Sanctitatis Tuae impenirem? Per quod datum mihi fùit ut et fraternae
coepiscoporum benevolentiae, et filiali Cleri populique in me dilectioni, gratiam, qua sub coelo nulla optabilior est, de apostolica
liberalitate Tua, Beatissime Pater, rependere potuerim. Pro tanto
mihi et fìdelibus meae curae commissis Paternitatis Tuae beneficio,
exaudiat Dominus omnes petitiones Cordis Tui .
Provolutus in cordis secreto Sanctitatem Tuarn ut Apostolicam
Benedictionem, quam Ven. Confratres Episcopi hujus Provinciae

super se et me suplices implorant, Illis et mihi et universo Clero et
populo B rixiensi perarnanter impert iat .
Beatitudinis Tuae.
Datum Brixiae, die 8 novemb. 1875
Humill. Obseq. famulus et filius
HIERONYMUS VERZERI EP. BRIXIENSIS

Pio IX rispondeva:

PIUS PP. IX
Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. Gratulamur vobis ornnibus, Venerabiles Fratres. Et tibi quidem qui
vigintiquinque ab hinc annis feliciter jam Brixiae stipendia fecisti
inter Dominicae militiae duces, non gratulationes tantum exhibemus, sed et ornina sospitatis et viriwn quae diu adhuc te utilem
faciant populo tuo, splendidioremque et pleniorem tibi conciliant
gloriae coronam .
Vobis vero coeteris gratulamur, quod Brixiensis Ecclesiae gaudium ornaveritis et auxeritis praesentia vestra, ac praesertim quod
communem laetitiam decoraveritis praeclaro illo et diserto testimonio mutuae vestrae et erga Nos caritatis, quo palam professi estis
absolutam huic Sanctae Sedi devotionem vestrarn animwnque paratum ad adversa quaevis cum Nobis perferenda pro nomine Domini,
pro juribus Ecclesiae, pro animarum salute. Arbitramur autem, non
sine peculiari divinae providentiae consilio hanc simul conveniendi
occasionem nunc fuisse paratam, curn gravius et periculosius, quod a
Christi hostibus instrui videtur, bellum firmissimum et unanime
hujusmodi propositum omnino postulabat. In hoc ergo perstate
constantes, Venerabiles Fratres, invicemque iuncti et cum Nobis
pugnare pergite praelia Domini populumque vobis creditum ad ea
exercere, nullo commoti periculo aut impetu adverso. Transibunt
enim coelum et terra, sed non praeteribunt Illius verba, qui dicit,
porne infèrz non prwlebunt aduersus m.Addat Deus vobis animum,
zelum, virtutem; sitque interim ejus favoris auspex Apostolica
Benedictio, quarn unicunque vestrum, Venerabiles Fratres, et uni-

versis singulorum Dioecesibus praecipuae benevolentiae Nostrae testem perarnanter impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die 29 novembris 1875.
Pontificatus Nostri Anno Tricesimo.
PIUS PP. IX

Extra: Venerabili Fratri Hieronymo Episcopo Brixiensi, ceterisque
Mediolanensis Archidiocesis Episcopis. Brixiam.
Piene concordant Brixiae, die 8 decembris 1875
Presbiter Demetrius Carminati a secretis.

INDIRIZZO DI MONS. VERZERI A LEONE XIII IL 22 AGOSTO 1881, A RISPOSTA PER L'OLTRAGGIO ALLE SPOGLIE DI
PIO IX.
Fonte: A . V. B., C. R . 1881. Minuta
Beatissime Pater, Quod plures catholici orbis Episcopi fecerunt,
qui dolentes spretarn in Decessore Tuo sacram Summo Pontificatus
Majestatem, liberas ad Sanctitatem Tuam miserunt plenas amoris ac
devotionis, id ego ipse facere vehementer cupiebam, statim ac
nefanda contra mortales Pii pretiosae memoriae Papae Pii IX,
exuvias, patrata facinora nobis. Differe tamen mali in spem erectus
fare ut Ven. Archiepiscopus Mediolanensis a gravi infirmitate brevi
convalesceret, ac per unarn eamdemque Ejus et Episcoporurn Ecclesiasticae huius provinciae epistolam fieri posset. Verum hac spe
fmstatus, lente enim, Ven. Praesul ad sanitatem progreditur, posi
evulgatarn in universa Diocesi Veneratam Sanctitatis Tuae Allocutionem ad S.E. Cardinales, die 40 hujus mensis, hanc epistolam ad
pedes Sanctitat is Tuae depono, testimonium animi mei et confratris
ac mihi coadiutoris carissimi Episcopi Samariensis, nec non universi
Cleri et populi Brixiensis.
Sacrilegum facinus in Pontificem ac patrem desideratissimum
dolemus ac detestamur; acerbissimumque animi Tui dolorem corde
sentimus, quasi dolorem patris filii amantissimi.

Tales habeat nos omnes Sanctitas Tua, cui oboedientiarn ac
plenam in omni eventu devotionem spondemus verbis Ethai ad
David: Viuit Dominus et vivat Ejus in terris vicarius, quoniam in
quocumque loco Lcris, Beatissime Pater, sive in morte sive in vita
ibi erunt et servitui. Qui provoluti in genua apostolicarn benedictionem implorant .
Dat. Brixiae, 22 Aug. 87 (sic.).

MONS. VERZERI AL CARD. SEGRETARIO DI STATO SU UN
OPUSCOLO DEL COM. PIETRO EMILIO TIBONI
Fonte: A.V.B. C.R. 1880. Minuta S.D.
Redditum mihi est opusculum, cui titulus: Observationes quaedam de infallibilitatis Ecclesiae subjecto, anonimum quidem, sed
qui detulit, illud ab Eminentia Tua Rev.ma missum affirmavit.
Cum agitur ejusdem auctorem ve1 saltem propagatorem Eminentiam
Suam habere debeam, has mitto literas, ne si taceam opinionibus in
eo propugnatis videat assentire. Procul a me ut verbis contendam de
iis quae a viris doctis dudum et saepe disjiecta et refutata sunt. Hoc
vetat et dignitas qua Eminenti Tua me praestat sublimissima.
Praetermissa igitur quavis discussione circa opiniones in praefato
opuscolo et quam episcopalis gradus mihi confert, libertate, et erga
Sedem Apostolicam imponit, devotione proferre liceat quam mentem ac corde teneo sententiam "Romanum Pontificem in magisteri0
fìdei et morum, infallibilitatis praerogativa, a Christo in persona
Beati Petri sede donatum atque personalem Romani Pontificis
infallibilitatem in rebus fidei et morum ex Cathedra edocendis aut
definiendis, Fidei dogma in Sacro Concilio posse definiri". Iam
definendarn esse, ne schema hac de re Episcopis propositum rejiecere
videamur; ne Ecclesiae hostes insolescant, ne principium auctoritatis
tam dire oppugnatum, penitus labefactari patiamur, se illud instauretur per quod unice datum nobis est, Republicae saluti et Ecclesiae
prosperitati et gloriae prospicere.

Si mihi non licet mente consentire, Eminentiae tamen Tuae
Rev-mae sum corde conjunctissimus; et ardens mihi desiderium,
immo firma et jucunda spes est, quarn citius fore, ut omnes catholici
orbis Episcopi, non modo per caritatem Jesu Christi verum etiarn
per concorde obsequium infallibili ejus Vicarii Magisterio, fiant cor
unum et mrnima cura.

DON FALCINA A MONS. VERZERI IL 4 MARZO 1883 SUGLI
EDUCANDATI FEMMINILI.
Fonte: A.V.B., C.R., 1883. Originale
Dalla signora Felicita Morandi Ispettrice degli Educandati femminile mi venne oggi consegnata la determinazione presa dalla Commissione del Collegio Convitto di Famiglia rispetto all'insegnamento
religioso. Io non ho voluto rispondervi, pigliandomi tempo per
interpellarne il Superiore Ecclesiastico ed avere da Esso norme per
regolarmi su questo affare.
Trasmetto quindi a codesta Reverendissima Curia il documento,
pregando che mi venga tracciata netta la via da seguire. Mi permetto
a questo scopo di formulare qua alcune domande:
l o Ove sia richiesto, posso io mandarvi un Sacerdote di mia fiducia?
20 Può il Parroco od altro Sacerdote assumerne l'istruzione, quando
il suo compito si riduca dalla Commissione a questo, e non gli
venga dato di confermare con questo Insegnamento Religioso
l'andamento del Convitto?
30 Lo può colla condizione di avere a collega un professore protestante o altro che possa togliere efficacia all'insegnamento che dà?
Attenderò quanto piacerà al Superiore di comunicarmi, pronto a
seguirlo con tutta esattezza.

MONS. L.F. FE' D'OSTIANI A MONS. VERZERI SUU'ACCORDO FRA VESCOVO E COMUNE PER LA QUESTIONE DEL
COLLEGIO PERONI.
Fonte: A . V. B . , C.R . , 1882. Orzginale
Se le persone del Municipio e quelle che reggono il collegio
vogliono in buona fede la riconciliazione cioè che lo spirito cattolico
domini nel Convitto allora un buon Direttore Spirituale è la maggior
garanzia che può avere l'autorità ecclesiastica, in quantochè pel bene
del Collegio che lo regge lascerà libera mano e permetterà che il
Direttore Spirituale acquisti la necessaria influenza presso tutti, ed
allora diventano inutili tutti i capitoli, e si potrebbe dare la missione
ai proposto ed accettato Rev. ~ a l d i n icollasola
,
comminatoria che se
nel collegio accadesse qualche fatto per parte di chi regge od essa
conseziente che turbasse od impedisse o contrariasse l'insegnamento,
la pratica od il culto cattolico si farà cessare la missione del Direttore
Spirituale.
Se la persona poi del Municipio o quelle che reggono il Collegio
vogliono la conciliazione in mala fede che vorranno i Capitoli, e
come verranno mantenute le guarantigie?
In questo caso si appiglieranno a qualche sproposito non previsto
nel capitolato e si scuseranno con dire che non era stato proibito.
Al Municipio in pratica si chiede:
1) Che il Municipio o chi per esso faccia un atto con lettera di
subordinazione al Vescovo.
2) Che licenzi i tre fanciulli protestanti Francesi che tiene in
Collegio.
3 ) Che prometta di non lasciare leggere libri proibiti o giornali ai
convittori.
4 ) Che non si conducano i convittori alle dimostrazioni odiose al
cattolicesimo.
5) Che il Direttore Spirituale oltre il dir Messa, far l'omelia e
l'istruzione religiosa abbia anche una sorveglianza, perchè nulla nel
convitto si faccia contro o si impedisca la pratica e l'insegnamento
cattolico.
6) Che i convittori si accostino ai sacramenti colla frequenza conveniente a' studenti cattolici.
7) Che la messa e l'omelia siano fatte non solo le Domeniche ma
anche in tutte le feste comandate dalla Chiesa.

PRECISAZIONI A MONS. VERZERI DI MONS. FÈ D'OSTIANI
CIRCA I COLLOQUI AVUTI CON LE AUTORITÀ MUNICIPALI CIRCA LA QUESTIONE DELLA DIREZIONE DEL COLLEGIO PERONI.
Fonte: A.V.B., C.R., 1883. Originale
Nelle conferenze avute coi rappresentanti Municipali essi mi
dichiararono:
1 - Che nel regolamento metteranno che al Direttore Spirituale è
commessa l'istruzione ed educazione religiosa dei convittori.
2 - Che tutte le feste di precetto ecclesiastico il Direttore celebrerà
la Messa nella Cappella del Convitto e la domenica spiegherà il
Vangelo ed il catechismo.
3 - Che il Diretrore Spirituale debba preparare i convittori alla
prima confessione, alla prima comunione ed alla cresima e disporrà
alla confessione e comunione quando egli fisserà d'accordo colla
Direzione del Collegio non meno però di quattro volte negli otto
mesi dell'anno scolastico.
4 - Che spetterà al Direttore Spirituale determinare la preghiera che
i convittori dovranno recitare la mattina appena alzati e la sera prima
di coricarsi.
5 - Che il Direttore Spirituale curerà che nel convitto nulla venga a
turbare o contraddire la pratica, il culto e l'insegnamento cattolico.
Dichiararono anche:
6 - Che nel Collegio non vi sarà altro insegnamento religioso tranne
che il cattolico.
7 - Dichiararono di accettare per Direttore Spirituale quel Sacerdote
ch'io proposi beneviso alla E.V. e questa accettazione parve una
buona guarantig ia.
8 - Mi dichiararono che una volta che saranno concordate le condizioni e le guarantigie volute dalla E.V. R.ma scriveranno alla stessa

E.V.

9 - Si dichiararono non disposti a mandar via i giovanetti protestanti, assicurando che sono innocui prima perchè assai giovani, secondo
perchè par che ignorino anche le credenze protestantiche, e per di
più, i loro genitori non fecero nemmeno istanze che fossero istruiti
nella loro religione.

10 - Mi hanno pure assicurato che almeno scientemente non entreranno nel convitto nè libri proibiti nè giornali.
Desidererebbero poi che tutto questo fosse formulato non in un
capitolato ma sotto qualche altra forma.
Eccellenza Rev.ma io credo che più di così sarà assai difficile
ottenere almeno per ora, ma credo che lo potrà fare maggior bene il
Direttore Spirituale col tempo e con quei modi di cui è distinto il
proposto.

I COMPITI DEL DIRETTORE SPIRITUALE DEL COLLEGIO
PERONI SECONDO L'ACCORDO FRA VESCOVO

-

COMUNE

DI BRESCIA.
Fonte: A.V.B., C.R., 1883
1 - Al Direttore Spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione
religiosa dei Convittori.
2 - Tutte le feste di precetto celebra la messa nella Cappella del
Convitto e la Domenica spiega il Vangelo e il Catechismo.
3 - Prepara i Convittori alla prima confessione e comunione ed alla
cresima; li prepara e dispone alla confessione e comunione nelle feste
d i Natale, Pasqua ed alla fine dell'anno scolastico ed ogni qualvolta
il Direttore lo richiedesse.
In tutti questi uffici è vietata ogni coazione.
4 - D'accordo col Direttore del Convitto determina la preghiera che
egli alunni debbono recitare la mattina appena alzati e la sera prima
d i coricarsi.
5 - H a cura degli arredi ed gli oggetti appartenenti al culto, ricorre
all'Economo del Collegio per le provisioni e riparazioni.
6 - Presta le sue cure spirituali agli ammalati che si trovano
nell'infermeria.
7 - Nell'esercitare gli uffici sopra indicati il Direttore spirituale
curerà anche che niente abbia a contraddire od a turbare l'insegnamento cattolico.

PARTE SECONDA
CAPITOLO SESTO

MONS. VERZERI AI PARROCI DELLA CITTÀ- IL 5 MARZO
1853 SUL CATECHISMO DELLA «TERZA»
Fonte: A.V.B., C.R., 1873. Minata
Non avrebbero potuto le SS.LL. R. me meglio soddisfare ai nostri
desiderii riguardo ai punti sui quali abbiamo chiesto il loro parere,
che unendosi a discuterli in apposita conferenza, di che noi non
abbiamo osato pregarli espressamente, pel timore che questo potesse
riuscire ad alcuno di troppo incomodo.
Nel professare loro la nostra cordiale riconoscenza dobbiamo
dichiarare alla SS.LL. anche la nostra grata soddisfazione dell'opera
che si proferiscono pronti a prestare alle scuole della cristiana
dottrina di questa città, mentre dal loro esempio nel prestarsi in
questa parte importantissima del Pastoral Ministero, ci ripromettiamo che anche il Clero delle rispettive parrocchie verrà animato a
coad j uvare questa santa ed eminentemente cristiana istituzione. La
loro dichiarazione riguardo al nuovo catechismo piccolo che abbiamo
messo in corso in questa nostra Diocesi non ci riuscì inaspettata, e
godiamo che le Signorie Vostre non ce l'abbiano dissimulata, mentre
ci offrono con essa occasione di aprire loro il nostro animo sopra di
questo argomento.
Crediamo non sia ignoto alle SS-LL. come fosse universalmente
reclamato un libro di catechistica istruzione elementare nel quale i
primi rudimenti della fede fossero esposti con semplicità e chiarezza
maggiore che non erano nel piccolo catechismo in corso. E noi cui
erano note le difficoltà che incontra nel popolo l'introduzione di un
nuovo catechismo, non avremmo forse ancora accondisceso al voto
pressochè universale, se non avessimo rilevato che non pochi parrochi
e catechisti della Diocesi, si servivano di istruzioni manoscritte, le
quali oltrecchè mancavano della necessaria approvazione del Vescovo,
custode e maestro della dottrina della sua Diocesi, portavano pericolosa confusione. Mentre le famiglie col cambiare parrocchia, od i
giovanetti mutando la scuola, doveano cambiare il metodo nell'ap-

prendere le verità; o anche solo nel cambiarsi il Parroco od il
Catechista, si mutava la forma dell'istruzione, il che ben vedono le
SS. U. quanto dovesse tornare pregiudicievole.
A togliere questo abuso abbiamo affrettata la compilazione del
nuovo piccolo catechismo, che abbiamo sottoposto anche al parere di
savia e dotta persona del Clero di Brescia e, fattevi alcune aggiunte
che da esso ci vennero suggerite, l'abbiamo messo in corso.
Se con esso sia conseguita la desiderata maggior semplicità e
chiarezza nella esposizione della cristiana dottrina, stiamo aspettando
la prova dell'esperienza per giudicarne. Intanto possiamo dire che
nell'incontro della sacra visita Pastorale alle Parrocchie della Riviera,
dove in moltissime si usa il nuovo catechismo, ebbimo ad udire
ragazzi di prima età a recitarlo con tale facilità e intelligenza e
sentimento che ci destò meraviglia e i superiori delle dottrine ci
attestarono che riusciva facilissimo ai fanciulli l'apprenderlo. Siamo
lontani dal volere dedurre conseguenze più ampie del fatto, ma ci
sembra un elemento da calcolarsi nel giudizio che ci riserviamo di far
sulla scorta dell'esperienza. I1 che non abbiamo voluto dire quasi per
giustificarci, mentre non abbiamo fatto altro che quello che ogni
Vescovo ha diritto e dovere di fare nella propria Diocesi.
Ed a quel modo che i nostri Predecessori nel desiderio di meglio
prowedere ai bisogni dei fedeli hanno sostituito un altro catechismo
a quello del Ven. Card. Bellarmino, tuttochè tanto encomiato dai
R.mi Pontefici, così noi animati da egual desiderio, ne abbiamo
messo in corso un terzo, quale abbiamo creduto acconcio allo scopo;
ma sul quale ad ogni modi abbiam diritto che il Clero non metta in
diffidenza i Fedeli.
Con che siam ben lontani dal voler muovere querela alle SS.LL.
delle quali ci è noto il cordiale attaccamento, ma solo intendiamo
dichiarar loro quanto a ragione siamo dolenti e possiamo dire anche
santamente sdegnati pel diportarnento di non pochi del Clero
specialmente cittadino che si permettono contro ogni regola di
subordinazione, di pietà e di verace bene dell'anime di spargere nel
popolo il sospetto, la diffidenza, e potremmo dir quasi il disprezzo
sopra il Catechismo presentato dal Vescovo, di scemare nel popolo le
difficoltà che ordinariamente incontra l'introduzione d'un nuovo
catechismo, assecondarono invece e taluni ancora provocarono l'avversione del popolo.
Arrogandosi di discutere e giudicare anche in pubblico ed alla
presenza dei Laici, sulla opportunità, sul merito e persino sulla
esattezza del dominale, cagionarono nel popolo uno scandalo gravissimo. Scemando nei fedeli il rispetto, la deferenza, la sommessione

ai Capo, Maestro e Legislatore della Diocesi, gettarono nel loro cuore
il senso di una fatale demoralizzazione.
Perocchè chi ha rotto il freno del rispetto e della obbedienza al
Vescovo, ed ha imparato ad erigersi giudice dei suoi ammaestramenti, lo dicano le SS.LL., quale riverenza, rispetto, obbedienza, avrà
poi al suo Parroco, ed al Clero. E rotto od anche solo affievolito
questo vincolo di docile sommessione, essi lo dicano a che si ridurrà
l'efficacia del Magistero Sacerdotale.
Noi protestiamo innanzi a Dio per la pura verità che per quanto
riguarda la nostra persona non ci muovono punto nè ad amarezza, nè
a rincrescimento le dicerie, ed i rumori d'ogni maniera che si
levarono in città, a riguardo del nuovo catechismo, ma non dobbiamo essere indifferenti pensando che ne va offeso l'onore di Dio e con
esso il bene dei fedeli, e soprattutto vulnerato in parte il principio
dell'autorità, che più che mai ai nostri dì vuol essere sostenuto e
difeso dagli attacchi nemici.
Solo per prevenire o scemare un tanto danno, noi abbiamo aperto
alle SS.U. l'animo nostro, onde all'uopo facciano palesi al Clero di
questa città le nostre giuste doglianze, pel compromettere che si fa
la causa di Dio e della Chiesa.
Noi avremmo amato che le SS.LL. invece di significarci solo che
vi si asseriscono delle inesattezze, ce le avessero appuntate, mentre
dobbiamo confessar loro d'essere molto sorpresi a questo riguardo,
perchè alcune espressioni, che da rumori vaghi abbiamo inteso essere
censurcte, sono nel Catechismo del Ven. Bellarmino.
Ad ogni modo siarn ben lontani dal neppure lusingarci di aver
dato un catechismo perfetto; ma solo crediamo che la dottrina sia
pienamente ortodossa e sana; e che sia meglio una unica nel
complesso delle tante catechesi manoscritte, che arbitrariamente si
usano in parecchi luoghi della Diocesi. E sebbene disposti ad
introdurvi in seguito quei miglioramenti che credono utili, vogliamo far osservare alla SS-LL. la delicata posizione nella quale ci
troviamo d i presente; mentre ogni miglioramento che adesso credessimo di introdurre, appoggerebbe nel popolo falsa persuasione fattagli concepire con pregiudizio dell'Ecclesiastico Magistero e scandalo
dei Fedeli.
Riservandoci di giovarci dei savi loro confronti sui punti nei quali
troviamo contrasti, inviamo loro i sensi della nostra gratitudine,
della nostra aettuosa stima.
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MONS. VERZERI AI VICARI FORANEI DELLA VALCAMONICA IL 22 APRILE 1854 SULLA RIFORMA DEL CATECHISMO.
Fonte: A. V.B., C.R., 1834. Minutd
Quantunque avessimo attentamente ponderato prima di dare in
luce il nuovo piccolo catechismo tutte le difficoltà che incontra tra la
sostituzione di un nuovo libro di istruzione religiosa elementare, ed
anche i motivi che determinarono le SS.LL. a presentarci l'istanza
collettiva senza data a noi consegnata il g. no 18. corrente, pure la
abbiamo presa in matura considerazione.
Senza dubitare punto della lealtà delle loro intenzioni dobbiamo
fare osservare che sarebbe stato più coscienzioso ed insieme più
decoroso, il fare istanza in addietro perchè il Superiore permettesse
ove credesse bene di ristampare la istruzione catechistica già in
corso, anzichè fare istanza dopo una arbitraria edizione della stessa.
Sebbene anche allora non le avremmo forse potute esaurire, con
pericolo di comparirne complici.
Ad ogni modo assicuriamo le SS.LL. che mentre riceviamo di
buon
le dichiarazioni della loro somrnessione, e ne siamo
certissimi, esaudiremo la loro domanda se le ragioni che ci determinarono a dare in luce il nuovo catechismo, e dopo conveniente
esperienza ad imporne come abbiamo fatto l'uso a tutta la nostra
diocesi, non prevalessero sui motivi addotti.
Non vogliamo negare che sulle prime si incontrerà qualche
difficoltà nella sostituzione, ma credano pure, non quanta per
avventura si immagina. E lo possiamo affermare per esperienza.
Siamo stati nell'occasione della sacra Visita Pastorale, in non poche
Parocchie (sic) nelle quali solo da parecchie settimane era introdotto
il nuovo catechismo, ed i fanciulli di prima età, lo recitavano con
tale sentimento delle risposte che ci facevano meravigliare. Pertanto
nel tener fermo quanto abbiamo ordinato a questo riguardo, per il
solo maggior bene della nostra diocesi, ci confidiamo che le SS.LL.
secondo il diverso loro officio, per lo zelo che le distingue sapranno
appianare e vincere quella qualunque difficoltà che la nostra ordinanza fosse per incontrare nel popolo.
Godo professare alle SS.LL. i sensi della nostra affettuosa stima.
Brescia 22 Aprile 1854

INDIRIZZO DI CIRCA QUARANTA BRESCIANI A PIO IX

SUL NUOVO TESTO DEL CATECHISMO.
Fonte: A.S. V,, Segreteria di Pio IX, n. 1074
Beatissimo Padre Prostrati ai Vostri Piedi gli umili sottoscritti del
più (sic) amaro condoglio pregano Vostra Santità a prendere loro
orecchio benignamente in una cosa, che è tutta Vostra spettanza.
I1 nostro buon Vescovo Verzeri si è lasciato abbindolare da
qualche male augurato suo cortigiano, e si è lasciato persuadere a
cambiare nella nostra vastissima Diocesi Bresciana il testo Religioso
della Dottrina Cristiana così bello, e così chiaro, ed ha ordinato con
sua Circolare 10 Marzo p.p. N. 460. che entro due mesi dalla detta
data sia praticato esclusivamente ed in Chiesa e nelle Scuole irremissibilmente il suo nuovo Testo cosi imbrogliato e confuso, che noi
non capiamo niente; e tutto ci mette di nuovo, ci cambia fino il
Segno della S. Croce! !!
Si immagini (sic) Sua Santità, quale scompiglio ha messo in tutta
la Diocesi!!! Tutti sono malissimo contenti, mormorano perchè ha
fatto tutto questo senza un bisogno al mondo, e cosi con questa
novità fa in modo, che noi vecchi non possiamo più sentirci a
ripetere ai nostri orecchi la cara nostra vecchia Dottrina, che
l'apprendevamo da fanciulli, e già cosi vecchia approvata da tanti
nostri Vescovi, quali furono un Querini, un Nava, un Ferrari; ed i
nostri figli restano imbrogliati e confusi, e conchiudono di non
saperne più nè quella nuova nè quella vecchia.
Noi ci siamo diretti inanzi di passare questa risoluzione, dai nostri
R. R. Parrochi , perchè ottenessero dal nostro Vescovo Verzeri il
favore, chè come tale lo chiedevamo, di lasciarci la nostra vecchia
Dottrina; ma essi niente affatto hanno potuto ottenere, chè è
inflessibile il Vescovo e dispotico.
H a ragione, ha torto sempre vuole quel che vuole ad ogni costo.
Noi però d i tutta la Diocesi pochi Padri sottoscritti, quasi voce di
tutti i buoni, come possiamo garantire, preghiamo e supplichiamo
Vostra Santità ad imporre al nostro Vescovo Verzeri di non fare
novità d i questa sorta con tanto danno delle nostre anime. Egli -dice,
che fa questo per avere la Unità nell'istruzione, ma falla la strada,
perchè noi l'avevamo l'unità, ed Egli anzi la toglie assolutamente,
per cui noi siamo tutti scandalizzati.

_

Tenendoci sicuri della Vostra Paternità, baciamo prostrati il
Vostro Santissimo Piede, e domandiamo la Vostra Benedizione.
Brescia in Lombardia li 10 Maggio 1854."
Seguono le firme

MONS. VERZERI A PIO IX IL 15 LUGLIO 1854.
Fonte: A.S.V., Segreierza di Pio IX, n. 1074
Vostra Santità nel farmi trasmettere copia della supplica innalzata
da alcuni Padri di famiglia contro il piccolo catechismo da me fatto
stampare per questa Diocesi di Brescia, non ha voluto per eccesso di
bontà chiedermi giustificazioni. A questo tratto singolare di bontà,
del quale rendo infinite grazie, prego la S.V. di aggiungerne un
altro col permettermi di esporre la cosa quale è; essendo il farlo una
vera consolazione per me Vescovo Cattolico e devotissimo quale mi
professo e spero sarò sempre colla divina grazia al Successore di S.
Pietro.
Quando io venni a questa Sede correano nella Diocesi due catechismi; l'uno grande e l'altro piccolo sul quale versa la querela. Mi
vennero fatte, fin sulle prime, vive e frequenti istanze perchè al
catechismo grande, quasi intieramente disusato, ne sostituissi uno
più acconcio alla capacità dei giovanetti. Il piccolo catechismo si
faceva imparare e recitare a memoria ai fanciulli di prima età, e si
usava dalle donne nella lezione prima dell'istruzione catechistica, ma
nulla più; mentre ogni catechista si nelle scuole che nelle chiese
interrogava ed istruiva secondo catechismi manoscritti che ciascuno
si formava arbitrariamente.
Per introdurre pertanto la tanto utile uniformità nel metodo della
religiosa Istruzione, affidai la compilazione del Catechismo di cui si
mostrava qui tanto desiderio e bisogno, ad un dotto e pio Sacerdote
Bergamasco, catechista da molti anni nelle Scuole Elementari, ed ora
nominato Lettore di Teologia dogmatica in quel Seminario.
A meglio raggiungere lo scopo parvemi bene prima di stampare il

catechismo grande pei provetti universalmente reclamato, dare in
luce un catechismo piccolo per la elementare istruzione dei fanciulli
nelle cose della fede. Compilato che h,sebbene il detto Sacerdote lo
avesse fatto rivedere ad altri esperti Sacerdoti, pure prima di
stamparlo lo diedi a leggere ad un dotto Canonico di qui, che per
molti anni fu Parroco, il quale lo trovò opportuno, suggerì alcune
aggiunte che vi hrono fatte, e riuscì quale ardisco deporre ai piedi .
della Santità Vostra in doppio esemplare, perchè si degni farlo
esaminare, anche in confronto del vecchio del quale umilio pure a
quest'uopo due copie.
Nel pubblicarlo però mi astenni dal tosto imporlo, mirando con
questo al fine di esperimentare prima la riuscita facile e piana alla
ordinaria intelligenza dei teneri fanciulli, e di lasciare smaltire le
copie del vecchio catechismo già in corso, ed anche perchè la sua
introduzione si facesse quasi spontanea ciò secondo che l'opportunità
delle circostanze delle singole Parrocchie ne apriva l'adito.
Non posso dissimulare che fin sulle prime si elevò qualche
opposizione; ma siccome trovava sì mal fondati e fuori di ragione gli
appunti che si facevano al nuovo catechismo, sino a criticarlo nelle
espressioni tolte fedelmente dal Catechismo Romano e da quello del
Ven. Bellarmino, così presi tempo per una più lunga esperienza.
Intanto non poche Parrocchie della Diocesi, lo vennero adottando e
nell'occasione della visita Pastorale ho sentito in più luoghi a recitare
a memoria con tale facilità e intelligenza delle risposte che mi
sorprendeva. Ma non pago di questo ho in più luoghi interrogati gli
operai della Cristiana Dottrina, i quali attestavano che riusciva facile
ed intelligibile quando il nuovo catechismo era adottato in città ed
in moltissime Parrocchie della Diocesi. Nello scorso marzo alcuni
Sacerdoti abusandosi della fatale libertà della stampa, subornarono
un tipografo a stampare senza previa licenza dell'ordinario alcune
migliaia d i copie del vecchio catechismo alterandone il frontespizio e
pubblicandone la stampa in modo a me offensivo.
Questo fatto mi awertiva essere smaltito il numero delle copie del
vecchio catechismo e perciò con apposita lettera circolare imposi
l'introduzione e l'uso del nuovo catechismo in tutte le chiese e le
scuole della Diocesi entro due mesi, proibendo anche prima di tal
tempo nelle chiese e nelle scuole l'uso pubblico delle copie del
vecchio catechismo stampato senza il dovuto permesso dell'ordinario, come sopra si è detto.
Alcuni malcontenti d i questa censura scrissero a Monsignor Vescovo di Bergamo una lettera sul fare di quella che fu poi innalzata a
V.S.: ma le firme di quelle erano tutte apocrife: e sarei dolente ove

potessi anche solo sospettare, che non oso, in alcuno di questi miei
diocesani tanta audacia di rivolgersi a V. B . sotto finto nome.
Nello stampare il catechismo grande ebbi compagno Monsignor
Vescovo di Bergamo ed ho procurato che in esso con analoghe
domande e risposte estese con brevità e popolarità si prevenissero le
menti giovanili contro gli errori correnti. Ora è già quasi condotto a
termine e compilato dallo stesso predetto Sacerdote, ma nè Monsignor Vescovo di Bergamo nè io il vogliamo dare alla luce finchè
V.S. non si degni farmi scrivere una riga sul come diportarmi col
piccolo catechismo che Le umilio. Il giudizio, qualunque sia per
essere, mi sarà non solo veneratissimo ma egualmente caro e prezioso, mentre solo per desiderio del maggior bene ho pubblicato questo
catechismo e per questo stesso desiderio sono disposto anche a
ritirarlo al primo cenno, non solo di comando, ma di desiderio che
mi venisse fatto a nome di V.S. o. di qualche Sacra Congregazione od
anche solo dei Teologi che lo esamineranno per ordine di V.B.
Sarebbe poi favore singolarissimo per me, o Padre Santissimo, se mi
venisse permesso di far noto, ove sia necessario o utile, il veneratissimo cenno venutomi per ordine di V.S.
L'umile sottoscritto ringrazia di cuore il Signore che abbia permesso l'opposizione, la quale gli ha procurato la consolazione di
deferire alla direzione infallibile della S.V. la cosa che più gli sta a
cuore, quale le è la norma della religiosa Istruzione delle anime a lui
affidate.
Prostrato ai Piedi di Vostra Santità, imploro sopra di me e sopra
di questa mia diletta diocesi la Apostolica Benedizione.
Di V.B.
Umiliss. Osseq. rno ed Obbl. Figlio

GIROLAMO VERZERI
Vescovo di Brescia

PIO IX A MONS. VERZERI IL 3 1 AGOSTO 1854 SUL NUOVO
CATECHISMO.
Fonte: A. V. B., C.R., 1854. Oviginule
Venerabili Frati Hieronymo Episcopo Brixiensi
PIUS P.P. IX
Venerabilis Frater Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Obsequentissimas Tuas accepimus Litteras die 19" proximi mensis Iulii d a t a , quibus, Venerabilis Frater, ad Nos perferenda curasti
duo opuscula italice scripta, quorum alterum jussu defuncti Caroli
Dominici Ferrari Brixiensis Antistitis anno "1842" typis editum
inscribitur "ISTRUZIONE CRISTIANA" alterum vero Tua Cura
elucubratum ac superiori anno in lucem prolatum, quod praesefert
titulum "ESPOSIZIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA". Tuis
peti tionibus libenter annuentes ejus modi opuscola viro theologicis
disciplinis apprime exculto examinanda commisimus. Idem theologus Doctor circa primum opusculum auctoritate praedicti defuncti
Antistitis promulgatum nonnulla notanda et animadvertenda censuit, quemadmodum clare intelliges ex iisdem animadversionibus,
q u a heic insertas Tibi mittimus. Quod autem attinet ad alterum
oposculum Tua cura et studio exaratum, ipse ad Nos detulit nihil in
illo reperiri quod sit animadversione dignum, sed tantum desiderari,
ut, cum nova fiat editio, aliquid addatur tum de sacris Indulgentiis,
tum de religionis sensibus, quibus fideles ad matrimonii Sacrarnentum accedere debent. Vides profecto, Venerabilis Frater, quomodo
Tuis votis obsecundavimus, dum hac etiam occasione libentissime
utimur, ut denuo testemur et confirmemus praecipuam paternam
Nostrarn in Te caritatem. Cujus quoque pignus esse volumus
Apostolicam Benedictionem, quam Tibi ipsi, Venerabilis Frater, et
gregi Tuae curae commisso peramanter impertimus.
"

Datum Romae apud S. Petrum die 3 1Augusti Anno " 1854".
Pontificatus Nostri Anno Nono.
f. t0 PIUS PP. I X " .

MONS. VERZERI AL LUOGOTENENTE BURGER IL 27 GENNAIO 1854 SULL'OSSERVANZA DEI PRECETTI DELLA CHIESA.
Fonte: A . V. B., C.R . , 18%. Minata
Eccellenza
Ad evasione dell'ossequiata Nota di V.E. and. n. 1582 ecco quali
sono i pubblici atti di spregio ai precetti della S. Chiesa dei quali
rendonsi maggiore il bisogno di repressione nella mia Diocesi.
1) Il mangiar di grasso nei venerdì e sabati ormai divenuto generale
in quasi tutti gli alberghi, dove non si dà in segreto, ma
pubblicamente anzi si offre e si porta indistintamente a tutti,
sicchè se una volta dovevano arrossire i trasgressori del precetto
nel domandare di grasso, ora deve arrossire nel rifiutare chi vuol
osservare il precetto, il qual coraggio difficilmente si trova
massime nella gioventù tanto schiava degli umani riguardi. Anzi
la minestra si dà spesso di grasso anche a chi la chiede di magro,
e so di persone che si astengono dalla minestra nei venerdì e
sabati negli alberghi dove vanno abitualmente a mangiare, per
non essere ingannate, come lo hrono altre volte per confessione
degli stessi camerieri.
2) La trasgressione del precetto di astenersi dal lavoro nei giorni
festivi. In detti giorni sulle strade della Provincia e massime sulle
principali si incontrano continuamente come ne' giorni feriali
bare e carri che menano grani, vino ed altre merci d'ogni maniera
o che vanno a caricare, con aperto strapazzo del precetto della
santificazione delle feste. In Brescia stessa per frivole ragioni si
scopano le strade pubbliche la mattina dei dì festivi, ed è saputo
ultimamente che per molto tempo s'è lavorato sulla strada ferrata
senza un vero bisogno.
La Chiesa è madre benigna, e quando l'utilità pubblica, il
pericolo di danno o altro grave motivo lo richieda non manca di
dare le necessarie dispense, ma a me nulla fu mai chiesto e
intanto per guadagnarsi il pane i poveri stretti dal bisogno si
avvezzarono a strapazzare la santificazione della festa, i buoni se
ne scandalizzarono, v'ebbe persino, come seppi dopo, chi si
scandalizzò anche del Vescovo, perchè non si opponeva ad una
trasgressione pubblica che non gli era nota.

3) Pochi anni addietro nel tempo delle sacre funzioni tutte le
botteghe si chiudevano, eccetto le spezierie che si tenevano
socchiuse pei casi di urgente bisogno; e forse qualche caflè pel
comodo di passeggeri; anzi in qualche villaggio i deputati
comunali nel tempo della Dottrina cristiana visitavano le osterie,
e ne facevano uscire tutti quelli che non erano forestieri. Questa
pratica faceva in modo che la Chiesa fosse più frequentata, ed
anche in quelli che non la frequentavano metteva un'idea grande
e un senso di riverenza e di rispetto ai giorni del Signore ed alle
sacre funzioni. Ora invece tutte le botteghe ove si vendono
commestibili sono aperte; e in tutte le ore del giorno tutte le
bettole e i caffè sono pieni di gente, di modo che chi gira la città
non' può distinguere quali siano le ore libere e quelle destinate
alle sacre funzioni. Questo brutto uso prende piede anche nei
villaggi, almeno nei grossi con grave scapito della moralità delle
popolazioni; come me ne mosse lamento più d'un Parroco.
4) Già che parlo del conculcare che si fa i precetti della Chiesa non
voglio tacere a V.E. del guasto prodotto dalla vendita di tanti
libri veramente pessimi. Per non dire de' libraj, nelle cui
botteghe non entra il basso popolo, e che pur danno indistintamente libri d'ogni maniera a chiunque li chieda, io dico solo di
quei rivenditori che metton bottega qua e là per le strade e presso
i quali si trovano esposti romanzi del Sue, del Balzac, di Giorgio
Sand e tanti altri immorali proibiti dalla Chiesa e si offrono a
pochissimo prezzo ai garzoni e agli artieri, e di que' libraj che per
pochi centesimi la settimana danno a nolo alla gioventù qualche
pessimo libro a leggere. Da questi e dai girovaghi venditori viene
il guasto che i libri producono nel basso popolo della città e della
campagna, al quale viene così tolto l'unico freno che valga a
tenerlo sulla retta via, la religione.
Tali sono i pubblici atti di sprezzo delle Leggi della Chiesa che
io posso indicare a V.E. a togliere, ad impedire i quali non basta
e la autorità ed il potere dei Vescovi.

CAPITOLO SETTIMO

D O N ENRICO MASSARA A DON DEMETRIO CARMINATI,
SEGRETARIO DI MONS. VERZERI IL 1 FEBBRAIO 1878 SU
"L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A. V. B., C .R . , 1878. Originale

M. R. ed Egregio D.D. Carminati.
Faccio un po' di Cananea: batto e ribatto, forse se non mi si aprirà
per buon cuore, mi si aprirà per togliere la seccatura.
Com'ella nel suo acume aveva provveduto, gli articoli sulla morte
del Re non erano che pretesti, colorati, per domandare, più o meno,
la morte dell' "Osservatore" ed ottenerla con mezzi diretti e indiretti. E la morte dell' "Osservatore" non la si voleva che come mezzo
per passare ad altre trasformazioni, e già si diceva, che sarebbero
stati espulsi dal Seminario il Prof. Oblati, o almeno il Prof.
Fontana, che si sarebbero in loro vece collocati i professori antichi
gianseniti o regalisti, e infine che si sarebbe insegnato Rosmini in
Seminario. Hoc est in votis. All'apparenza il primo passo contro di
noi è andato male; ma c'è da temere che la sconfitta invigorisca gli
animi, e si studi di fare peggio di prima. Come V. Rev. saprà, molti
vescovi hanno preso a cuore l'affare come importantissimo anche per
le loro diocesi, e fra questi mi è carissimo indicare i Rev.mi Vescovi
di Como, Bergamo, Crema, Lodi e Mantova e persino Cremona. Ed
ora - mi scusi la mia franchezza - perchè Brescia, sempre la prima
pel passato a sostenerci, ci ha quasi abbandonato al nostro destino?
Per la forma di questi articoli? E cosa ben piccola, cui non potevasi
credere proporzionata una pena capitale. Eppure oggi stesso mi si
scrive da Como: "E a Brescia si è fatto qualcosa?" Finora dubito di
no, per riguardo, per prudenza, per gentilezza, per cavalleria. Una
d i lei lettera a quel Ven. Vescovo non le sembrerebbe opportuna! Io
credo di si. E là dove si puote ciò che si vuole, farebbe molta
impressione una parola sola anche da Brescia.
Se sapessero quei buoni Comaschi che ho scritto due volte se non
al vescovo, che so malaticcio, ma al suo degnissimo Segretario; e che
due volte non mi fu risposto. Ma, m'era dimenticato di dirle, che
mons. di Como ebbe ab alto la missione di far pratiche perchè si

aggiusti la cosa; trattando egli ex se con mons. Arcivescovo. Ora che
le ho detto questo le aggiungo che mons. di Como vorrebbe potere
agire colla sicurezza di non essere lasciato solo, ma di essere assistito
da tutti i suoi confratelli dell'Episcopato Lombardo.
Ora vegga lei, mio riveritissimo Signore, se può fare qualche cosa
che dimostri la loro disposizione a favore nostro.
Non dimentichi i servigi che abbiamo molte volte prestati anche
alla cara Brescia. Consideri il danno che ne verrebbe il dì, che noi
fossimo costretti a cedere, e se questi riflessi la commuovono a pietà,
si faccia interprete dei nostri sentimenti presso il veneratissimo suo
Vescovo e vegga se può ottenerci un qualche appoggio, o presso
1'Em.mo Card. Simeoni, o presso questo nostro Ecc. Arcivescovo.

P. FEDERICO SECCO SUARDO DA BELUSCO (MILANO) IL 3
MARZO 1878 SULLE POLEMICHE RIGUARDANTI "L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A. V. B., 1878. Minuta
Ella conosce "L'Osservatore romano", non ne ignora certo la
storia, le tribolazioni, i meriti, i difetti, i trionfi, i guai. Ella sa in
specie come di questi giorni si attenti alla sua esistenza e come finito
il Pontificato di Pio IX che lo protesse sempre, si cerchi di metterlo
in maia vista al nuovo Pontefice. A me venne tosto in mente che
V.S. Ill.ma ha una specie di paternità verso "L'Osservatore Cattolico" che è succeduto ab'L'OsservatoreLombardo" fondato da Lei. Ha
anche quasi dovere verso tale giornale perchè una gran parte delle ire
superiori contro di essa furono evitate da un. certo articoletto sulla
non liceità di certi Te Deurn scritto (se è vero quanto mi fu detto) da
V.S. nel '73 e '74.
E poi chiaro come Ella possa aiutare questo giornale. Ella è
consultare molto ben ascoltato di mons. Vescovo Decano della
provincia e onoratissimo qui a Roma. Se questi scrivesse direttamente ai S. Padre una lettera (unita di tanto di sigillo in cera lacca
perchè non vada confusa con mille altre) colla quale invochi la

benedizione a favore e se occorre il compiacimento di Sua Santità
verso questo giornale più lombardo che Milanese vero imperterrito
difensore della causa Cattolica, crederei che sarebbe assicurato da
ogni assalto l'esistenza e il trionfo del buon giornale, che se ha un
difetto è quello di essere troppo ardente [ . . .I.

MONS. VEKZERI AL VESCOVO DI CREMA IL 2 1 MAGGIO
1878 SUL MEMORIALE DEI VESCOVI LOMBARDI SU "L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A.V.B., C.R., 1878. Minuta
Il memoriale diretto all'Em.mo Card. Franchi in difesa dell'
"Osservatore Cattolico" di Milano corredato dalla firma dei Rev-mi
Vescovi della Provincia Ecclesiastica di Milano, che venne presentato
anche a me dal Sig. Segretario del Rev.mo Vescovo di Crema, venne
firmato anche da me e dal rev.mo Vescovo di Pavia che in quel
giorno trovavasi in Como ed ebbe la bontà di farmi visita.
A risparmio di tempo io lo indirizzo all'E.mo Segretario di Stato
di S.S. accompagnandolo di una mia colla quale Gli indicava che,
ove avesse creduto avrebbe potuto prendere cognizioni da mons.
Riboldi, il quale era sulle mosse per recarsi a Roma. E qui V.E. noti
che mons. Riboldi si espresse con me assai chiaramente che Egli la
pensa nè più nè meno come noi ed era dolentissimo che fosse corsa
una voce che lo classificava quasi tendente al liberalismo. Ora ho la
compiacenza di significare a V.E. Rev.ma che il Cardinale Franchi
con venerabile sua del 14 corr. mese ha avuto la bontà di significarmi quanto segue:
"Col foglio di V.S. Ill.ma e Rev.ma del 10 corrente mi è giunta
l'unita memoria firmata dai R.mi Vescovi di codesta ecclesiastica
Provincia. Uno scritto di sì autorevole provenienza non può non
richiamare la seria attenzione della Santa Sede. Siccome per altro Ella
mi annunzia prossima la venuta in Roma di Mons. Riboldi vescovo
di Padova, attendo di tener proposito con questo Prelato dell'importante argomento trattato nella Memoria, e supporre quindi l'alta
saviezza del S. Padre accurata relazione".

Di questa lettera ho mandato copia anche a mons. di Pavia perchè
gli serva di regola a Roma. Ho poi creduto bene di informarne anche
V.E.R.ma giacchè da questa risulta che il Card. Segretario non si
offese della nostra Supplica, anzi si chiamò contento; e per noi e pel
bene e certamente di grande vantaggio.

IL CARDINALE NINA A MONS. VERZERI L'8 MARZO 1878
SULL'AZIONE DEI CATTOLICI CONSERVATORI.
Fonte: A.V. B., C.R., 1879. Originale
Nei nn. 50 e 5 1 del Giornale "I1 Cittadino di Brescia" sono state
pubblicate due corrispondenze provenienti da Roma e portanti la
data del 27 febbraio e l o marzo intorno all'azione civile dei Cattolici
Conservatori in Italia; l'Autore delle medesime, nel lo dei detti
numeri, dice, che dopo l'articolo de "L'Osservatore Romano", in cui
si dichiara apertamente che nelle riunioni tenute testè in Roma dai
Cattolici Conservatori vennero stabilite le basi d'un'azione civile per
i cattolici italiani, non è più lecito dubitare dell'approvazione della
S. Sede di quanto concerne il programma stabilito da ragguardevoli
personaggi convenuti alle stesse riunioni. Nell'altro numero egli,
tornando sull'argomento, asserisce che, respinto assolutamente il
noto programma Cattolico-l i berale dai Cattolici Conservatori si è
trattato semplicemente di un programma o a meglio dire di alcune
norme fondamentali fissate perchè al momento opportuno servano di
guida ai Cattolici italiani in quelle forme di azione civile che il
nostro Duce Supremo giudichi espediente debbansi da noi esercitare;
che coteste norme fondamentali, alle quali tutti i convenuti hanno
aderito, sono tanto cattoliche d'aver meritato la piena e incondizionata approvazione di Chi solo è giudice competente; che anche, se
questi Signori defezionano, il programma non di loro, ma accettato
da loro resta sempre, ed il programma è buono e cattolico in sè
stesso, e indipendentemente da quelli che vi hanno aderito, e che
trattando il programma di norme da eseguirsi dai Cattolici nell'azione civile, non è necessario, anzi non è utile pubblicarlo, prima che
l'ordine di cominciare quest'azione sia dato da chi solo può darlo.
Aggiunge poi, che per ora si conosce solamente, e nessano può metterlo

in dudbio dopo la Nota ojjGciosa "de(/'Osseniatore romano", che il nuovo
programma è stato approvato da Chi ha i/ diritto dì giudzcarlo e di
sanzionarlo. Sifatte gratuite asserzioni del Corrispondente romano di
cotesto Diario "I1 Cittadino di Brescia" non sono punto conformi
alla verità, giacche il S.to Padre non ha mai tolto ad esame il
programma in questione, ignorandolo del tutto, nè tampoco lo ha
munito della Sua sovrana sanzione, come si è preteso insinuare dallo
stesso Corrispondente. Egli è perciò che interessa assai di rettificare
tali infondate asserzioni, onde non abbiano a trarre in inganno i
buoni Cattolici in un affare di tanta importanza.
A questo scopo affido alla S.V.1ll.ma e Rev.ma il delicato incarico
di richiamare il redattore in capo del summenzionato giornale per
inculcargli di inserire nelle colonne del medesimo un piccolo articolo, nel quale dovrebbe egli dichiarare di aver saputo da fonte
autorevole, che manca di ogni fondamento quanto si contiene nelle
surriferite due corrispondenze rapporto al giudizio ed all'approvazione che il S. Padre avrebbe dato sia alle accennate norme fondamentali, sia al nuovo programma elaborato, come si annunzia, dai Cattolici Conservatori, sia a qualunque altro documento che vi si riferisca.
Ella peraltro nel fare questa insinuazione avrà l'avvertenza di non
mostrare questo mio foglio e di non dire che ha ricevuto un tal
incarico da me, e molto meno da Sua Santità.
Nella certezza che la S.V. con quella prudenza che l'è propria,
non m incherà di compiere al più presto possibile l'affidatale commissione, La prego di farmene conoscere a suo tempo i risultati ed
intanto ho il pregio di confermarmi con sensi della più distinta
stima.

DON DEMETRIO CARMINATI, SEGRETARIO DI MONS.
VERZERI, A DON PIETRO CAPRETTI IL 26 LUGLIO 1879,
SUL "CITTADINO DI BRESCIA".
Fonte : Carte Capretti, Seminario VescwiIe

Che cosa le pare della Commemorazione del Nina che il "Cittadino" riporta intera dall' "Opinione"; ma sa che giornale era ed è
l'opinione? Quanto male ha fatto.. Codesto "Cittadino" comincia

proprio a dispiacermi. Non rende alla causi Ssonn quei servigi che si
avea diritto di aspettarsene. Mi spiace assai di non trovarmi d'accordo con Vostra Signoria forse più che con altri assai: ma la causa è
mal servita. Non avrebbe potuto, se non in tutto come 1' "Osservatore" contro il Negri, dire qualche cosa contro i docenti e le dottrine
della scuola di S. Luca? Ho sott'occhio anche i programmi delle
scuole primarie favoritimi da Mons. Prevosto Co. Fè.
Si riduce la morale a un connubio di naturalismo e verismo.
Basta.
Ci ha contristati assai la recente catastrofe di Marone: il Signore
permette qualche vittoria anche al demonio per purificare la nostra
fede e la nostra confidenza in Lui. Mercoledì prossimo sarò a Brescia.
Le sono di nuovo suo aff. mo

Don Carmi~~ati
Genova 26-7-79

IL VESCOVO DI CREMA MONS. SABBIA A MONS. VERZERI
IL 16 GENNAIO 1882 SU "L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A.V.B., C.R., 1882. Originale
L'Em.mo Sig. Cardinale Segretario di Stato rispondendo ad una
mia lettera inviatagli nell'occasione delle Sante feste Natalizie, fra le
altre cose mi scrive anche questa: "E certo a deplorarsi la differenza
di attitudine dell'Episcopato Lombardo verso "L'Osservatore Cattolico" di Milano. Rendono servizio alla Chiesa coloro che si sforzano di
eliminarla, calmando in una parte l'irritazione di alcuni Vescovi, e
raccomandando dall'altra il Periodico di mantenere quella temperanza d i modi e riserva di forme che si addice ad un Giornale Cattolico.
Da queste parole emerge chiaro che, se al Vaticano si vuole che
"L'Osservatore Cattolico" corregga i suoi difetti, si desidera insieme
che sia conservato, difeso e propagandato; altrimenti non si direbbe
che rendono servigio alla Chiesa, quelli che si sforzano di calmare
l'irritazione che è sorta verso di Lui. Ed è certamente un non piccolo
scandalo quello di vedere un Giornale, il quale essendo buono in
sostanza, è fieramente combattutto solo per certi accidenti che lo

rendono meno gradito; e che anzi la guerra allora infierisce quando
dal Vaticano gli vengono segni non dubbi di simpatia. Fa cattivo
senso l'osservatore come lo stesso Giornale che in una diocesi è
stimato, e proposto da seguirsi come il più sano e sicuro, sia in
un'altra messo, in discredito, quasi quasi proibito.
Ciò posto, se la M.R.S.V. trovasse il modo di rappacificare Sua
Ecc. za R.ma mons. Bonomelli col "L'Osservatore Cattolico" renderebbe servigio &(laChiera. Non nego che egli non abbia buone ragioni di
lamentarsene; ma a prevenire certi dispiaceri potrebbe esigere come
condizione sine qua non che il Giornale non parli di lui e delle cose
sue non accetti corrispondenze, che si riferiscono al vescovo e alla
Diocesi di Cremona prima che egli ne sia consultato. Questo è un
mio parere: però ognuno vede che ci sono molti altri mezzi per
raggiungere lo scopo tanto desiderato.

MONS. SABBIA, VESCOVO DI CREMA A MONS. VERZERI
SU "L'OSSERVATORE CATTOLICO" NEL FEBBRAIO 1882.
Fonte: A.V.B., C.R., 1882. Originale
Gridino finchè vogliono i rosminiani, ma dalla lettera del Papa
non possono ritrarne alcun vantaggio. Essi hanno sempre predicato,
che l'Enciclica Aeterni Patris non escludesse le dottrine di Rosmini
nelle scuole Cattoliche, ma solamente altri sistemi di filosofia che
sono insegnati in Germania e in Francia, anzi arrivarono persino a
dire che per essere col Papa bisognava stare con Rosmini, il quale a
preferenza di tutti gli altri ha meglio inteso e spiegate le teorie di S.
Tommaso, e trattavano i loro avversari come altrettanto pseudotomisti o neotomisti. Ora il S. Padre dichiara, che ha voluto rimettere
nelle Scuole l'insegnamento di S. Tommaso approvato per escluderne
quello di Rosmini, segno evidente che non ritiene per identiche le
due dottrine nè per egualmente buone. Certi scrivono di giorno in
giorno di astenersi dall'entrare in questione, perchè non lo possono
fare con quella maturità di riflessione e pacatezza di giudizio che si
ricerca in simili materie. E questa esortazione riguarda i giornali
d'ambedue i partiti, e staremo a vedere chi ubbidirà.

Finalmente assicura che la S. Sede, cui incombe la difesa della
verità, attende sollecito esame delle questioni, che sono tanto
dibattute, e quasi prevedendo possibile il caso, in cui debba dare
colpo sonoro alle dottrine rosminiane, awerte anticipatamente i figli
della Carità (i Rosminiani) di non spaventarsi perchè nè con quello
che finora ha fatto, nè con quello che forse dovrà fare, intende che
venga alcun detrimento al loro Istituto per il bene (non per le
dottrine del loro fondatore) che essi fanno a vantaggio del prossimo.
Che cosa dunque i Rosminiani possono dire d'aver guadagnato? Per
me non hanno nemmeno un apice da cambiare nel Programma che
mi sono proposto fino all'ultimo mio ritorno da Roma. Nella scuola
l'insegnamento di S. Tommaso secondo le norme e gli interpreti
suggeriti del Papa. Quelli che non appartengono alla scuola si
tengano pure le loro dottrine rosminiane; ma per solo loro commodo
e consumo, vale a dire affatto privatamente, e non erigano cattedra
contro cattedra, nè pretendano di dare al loro sistema la preferenza
sopra quello di S. Tommaso; il che si ridurrebbe a dire che ha fatto
male il Papa quando antepose il S. Dottore al filosofo roveretano.
Guai poi, se per sostenere le loro opinioni e confùtare gli argomenti
loro contrari, che indirettamente almeno deviano dalle Encicliche,
Brevi e fatti del Pontefice, venissero fuori con qualche frase che
anche solo di lontano sentisse di giansenismo! Salvi questi tre capi,
facciano pure quelle che hanno fatto finora; che metteranno sempre
più in evidenza la verità di quanto disse mons. Benaglia di felice
memoria: "I Rosminiani vengono tutti da Genova".

MONS. BONOMELLI, VESCOVO DI CREMONA, A DON CARMINATI IL 24 GENNAIO 1881 SULL'ATTEGGIAMENTO DE
"L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A.V.B., C.R., 1882. Originale
"Cremona, 24- 1-1882 - Rev.mo Signore, Era assente in Diocesi e
tornando ha trovato la sua del 20 corrente. La ringrazio ex corde
della sua e senz'altro vengo al sodo. Ciò ch'Ella mi scrive, mi fu
scritto anche da altro personaggio: alla stessa domanda la stessa

risposta. Si osservi la giustizia sia per se stessa sia anche perchè deve
giovare a chi è tenuto ad osservarla. Dal troppo noto giornale fui
ingiuriato: su ciò passo; fui tacciato di errante in quanto a dottrina:
su ciò esigo e debbo esigere riprovazione. Si premetta questo e poi si
tratterà. Ma fino a che il Direttore del Giornale osa scrivermi: mi si
mostrino i miei torti e li riproverò, Ella capisce che se no non se ne
farà nulla.
So chi ha interessato V.S.
Ma egli (inconsciamente certo) si è condotto in modo per lo meno
in&hcatiJsimo con me, con 1'Arcivescovo e con altri. Per molte
ragioni egli non dovea mai gittarsi in questo ginepraio e misurare un'
pochino meglio le sue forze e non farsi cieco strumento di gente, che
quando sarà conosciuta, coprirà di vergogna i suoi difensori. Egli
ingannò (sempre in buona fede) altri in atto . . .
Ma la luce si farà, inesorabilmente, se ne assicuri.
Ella ignora fin dove può giungere questa gente. Essa inventò
fandonie, gettò là calunnie nefande contro il Vescovo, le crea e le fa
comparire-su giornali liberali e radicali, le rigetta e dice: io non so
nulla. Ah, Don Demetrio mio, conosco i misteri di iniquità di quei
tali, che però sono protetti da Vescovi e un po' anche lagg& a
Roma: ma l'ora di Dio verrà, verrà e dirò: Kce qzcm colebatis.
V . S . disse a un tale: "Il giornale è nella verità, non nella carità" (?
. . .) ma è in errore. Anche la verità credo che sia una carità, Poi non
so come Ella possa ammettere come oro puro tutto ciò che quel
giornale insegna. Mostrerò a punto di ragione che vi sono errori,
errori, molti e funesti, calunnie, mala fede e peggio. Se altri e crede
frasi satollate del giornale, padrone, non io mai, e lo dirò alto anche
a Roma se occorre. Siamo intesi; si ripari e poi vedremo. L'uragano
non tarderà molto e allora vedremo chi sta dawero col Papa e chi vi
sta per interesse. I1 male che ha fatto questo giornale lo si vedrà un
giorno. Mi spiace che in ciò non possa accordarmi con V.S. che pure
tanto stimo e amo. Se dicessi e pensassi altrimenti, sentirei di tradire
la verità, e grazie a Dio, la conosco la verità e sono pronto a tutto
sacrificare per essa.
La durezza di queste frasi, un po' fiere, non la offenda e mi dica
come la pensa il personaggio che le scrisse, e che scordò si male a
proposito le esortazioni avute in un certo Breve.
Ora mi si dice di non so qual fandonia de "I1 Corriere" di Roma:
vedrà ch'essa sarà uscita dall'ufficio de "L'Osservatore Cattolico"
come tante altre peggiori. Mi raccomandi a Dio.
,

MONS. SABBIA, VESCOVO DI CREMA A MONS. VERZERI IL
2 1 GENNAIO 1882 SU "L'OSSERVATORE CATTOLICO".
Fonte: A.V.B., C. R., 1882. Originale
Restano i difetti e io non ne nego che ne abbia parecchi e gravi,
sebbene non in tutto il numero e la quantità che gli vengono
attribuiti. Però bisognerà che qualcuno pensi a correggerlo, se si
vuole ridurlo ad essere quale il S. Padre lo desidera, ed è qui dove si
presenta una non piccola difficoltà non da parte degli scrittori del
Periodico, ma forse di più da quella de' suoi awersari. La guerra a
"L'Osservatore Cattolico" è antica quanto lo è il giornale stesso e
potrei dire, che precedette l'esistenza di questo, perchè si sapeva il
programma che avrebbe spiegato. Dapprima con maggior sincerità
non se ne voleva la sostanza; motivo pel quale non ha potuto
fondarsi, ma dovette stabilirsi a Brescia. Da Brescia passò a Milano
in un tempo, in cui le idee sembravano alquanto mitigate, e capitò
nelle mani di ecclesiastici insigni per pietà e intransigenza ma visse
sempre stentatamente fra continue lotte e contraddizioni. Fu poi
raccolto dagli attuali scrittori, uomini un po' ardenti, in un tempo,
in cui crebbero le più delicate e difficili questioni, ed i partiti si
inasprirono sempre più. Niuna meraviglia pertanto che per la foga
dello scrivere, ed irritati da gravi preoccupazioni, siano inciampati
in parecchie imprudenze e (ciò che più è a dolersi) abbiano anche
offesa la giusta suscettibilità di qualche persona altolocata. Questi
sono difetti, di cui al certo deve essere corretto, ma in modo che non
ne riporti danno la causa cattolica.
Per sentimento di dovere, ed anche pel proprio mio interesse,
sono assai geloso della dignità episcopale, di cui poco degnamente
sono investito; ma non posso non fremere quando vedo certi impostori farisei, certi presuntuosi insolenti, che vengono a farmi il
tenero e lo scandolezzato quando trovano "L'Osservatore Cattolico"
in qualche motto non riverente, e poi si bevono con gran compiacenza le lodi di certi altri giornali, che sono peggiori di qualunque altra
offesa: stanno lontani dal Vescovo quando che sia loro contrario, e
poi gli diventano appassionatamente devoti quando, male interpretando qualche cosa di lui fatto o detto, lo credono divenuto
favorevole alle loro idee.
Per costoro i difetti de "L'Osservatore" valgono tanto oro, e se ne

avesse il doppio, sarebbero mcor più contenti, perchè avrebbero
un'arma più poderosa per combatterlo ed atterrarlo; ed è già la terza
volta, che s'aspettavano di fargli i funerali e cantare un inno di
trionfo sulla di lui tomba. Così essendo le cose, ognun vede, che
bisogna bensì toglierne i difetti, moderarne l'impeto dello stile e
insegnargli a rispettare le persone, ma in modo che non ne scapiti la
causa comune; e quindi non iscreditarlo, nè imbavagliarlo in modo
che in luogo di articoli succosi e abbastanza vivaci, ce ne sommistri
di quelli che fanno l'effetto del decotto d'orzo, o delle piccole dosi di
morfina. E un compito questo che esige tanta carità, prudenza e
finezza di criterio che io volentieri lascio a chi ne sa più di me,
contento di pregare Iddio, che metta fine a questi disgustosi
incidenti . . ..

IL SEGRETARIO DI MONS. BONOMELLI A DON CARMINATI IL 30 GENNAIO 1882 PARTECIPANDOGLI UNA LETTERA
DELL'ARCIVESCOVO DI MILANO.
Fonte: A. V. l3 ., C. R . , 1882. Originale
I1 mio vescovo, occupatissimo, mi incarica di mandarle una copia
della lettera dell'Arcivescovo di Milano, ricevuta stasera con preghiera di farla leggere a codesto Veneratissimo Superiore.
"Eccellenza Rev.ma, avrà Ella a quest'ora già cognizione della
Lettera indirizzataci dal S. Padre. Questi aveva già avuto la bontà di
meco esprimere il concetto, ma io tenevo tutta per me questa
confidenza. Ora che cosa intende V.E. che noi facciamo? Non
sarebbe conveniente una breve risposta collettiva di ringraziamento
al S. Padre? E poi anche una collettiva di comunicazione alle nostre
Diocesi della suddetta Lettera pontificia? Comprendo che la cosa è
assai delicata per poter raccogliere le firme almeno nella nostra
provincia; ma Ella che sa maneggiare così bene la penna, troverà
modo per preparare questi atti da meritare l'approvazione di tutti i
Colleghi. Io qui posso proprio far niente con queste visite ai Prelati e
poi riceverli, ecc. ecc.
I1 S. Padre fu meco amorevolissimo nell'udienza che mi accordò e
nell'ultima mi trattenne per una buon'ora.

Non so risolvermi a lasciare questa Roma, dove per il clima
mitissimo, la mia salute migliorò assai.
Abbia intanto Ella la compiacenza di intendersi cogli altri Vescovi
sul da farsi, e principalmente con S.E. il Vescovo di Brescia il quale
è quasi sempre il primo fra noi a comunicare gli atti Pontifici a' suoi
diocesani.
Roma 29 gennaio 1882

t Ltligi Arc. di Milano

INDIRIZZO DI OMAGGIO D1 MONS. VERZERI A NAPOLE-

ONE 111 IL 29 GIUGNO 1859.
Fonte: A. V. B., C. R . , 1859. Minata
Depongo ai piedi di Vostra Maestà un'umile preghiera che alcuni
Parrochi di questa mia Diocesi di Brescia innalzano al vostro trono
pei loro popoli che gemono nella privazione delle cose più necessarie
alla vita. Molti paesi di questa diocesi hanno per prodotto principale
e alcuni per unico prodotto la vite; e negli scorsi anni una parte
considerevole di questa popolazione fu costretta a vivere meschinamente, e anche famiglie prima agiate furono ridotte a strettezze
dure, per essere fallito il raccolto dell'uva.
Ma nei paesi dei parrochi supplicanti la miseria è ridotta a una
stato veramente compassionevole ed il bisogno di uno straordinario
soccorso è urgentissimo perchè alla crittogama anche quest'anno
minaccia di desolare le vigne, si è aggiunto il malore nei bigatti pel
quale andò interamente fallito il prodotto dei bozzoli, unica speranza
che restava a quelle popolazioni. In così penose angustie di una
porzione numerosa de' miei diocesani, ben vede Vostra Maestà,
quanto debba essere trafitto l'animo del Vescovo, come l'umile
sottoscritto sa alla prova e che non può esservi indifferente il cuore di
Vostro Maestà, più che sovrano, padre de' suoi sudditi. Perciò nutre
ferma speranza che la Maestà Vostra sarà per accogliere con bontà le
umili preghiere dei più bisognosi dei miei figli che depongono ai
Vostri piedi, insieme alle proteste della mia piena ossequiosa suddistanza.

CIRCOLARE DI MONS. VERZERI AL CLERO BRESCIANO
NEL LUGLIO 1859 I N FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DI
MANTOVA.
Fonte: A . V . B . , C.R., 1859. Minata
Noi sappiamo che gli anni massime per i Bresciani non corrono
buoni, ma sappiamo ancora che la carità cristiana è ingegnosa e trova
sempre modo di soccorrere il fratello bisognoso. Però confidiamo che
gli amati nostri figli, meritamente lodati come generosi, non
vorranno esserlo meno verso i loro fratelli, che verso i lontani. Voi
dunque, o venerabili nostri cooperatori, esortate i fedeli alla vostra
cura affidati a venir prontamente in soccorso di chi langue nella più
grande miseria, a cui la grande stagione va a rendere (ancora
maggiore) doppiamente dolorosa. Fate sentir loro che è questo il caso
di fare pei fratelli quel che vorrebbero fatto a sè, se si trovassero nei
medesimi termini, e che preziosa è agli occhi di Dio l'opera di chi
provvede il tetto, il vitto ed il vestito al suo fratello bisognoso.
Se non possono dar molto, animateli a dare quel poco che possono
perchè ogni poco è molto per chi non ha nulla. Poichè il bisogno è
stringente, vi raccomandiamo di farci avere con tutta prontezza
quanto verrà fatto raccogliere.

MONS. VERZERI A DON ANGELO ROTA SUPERIORE DELLA DOTTRINA CRISTIANA IL 1 MAGGIO 1865 SULLA ASSOCIAZIONE DI S. FRANCESCO DI SALES.
Fonte: A.V.B., C.R., 1865. Minuta

Le presenti circostanze abbastanza note rendono più grave il
nostro dovere d i giovarci di tutti i mezzi che la prowidenza del
Signore procura per rimuovere i fedeli dai pericoli e tenerli fermi
sulla strada della verità e della virtù. Fra questi mezzi vi ha
l'associazione Cattolica di S. Francesco di Sales, che ha dato frutti

salutari in parecchie diocesi di Lombardia e speriamo non sarà
inferiore in questa nostra. Nella quale, iniziata qua e là come in via
di prova ha bisogno di essere regolarmente costituita al doppio scopo
di assicurarne l'esistenza, ed accrescerne la benefica influenza, ed
altresì perchè possa essere unita all'associazione centrale e così godere
delle tante indulgenze delle quali è stata arricchita dalla liberalità
del Sommo Pontefice. A quest'uopo dovendo noi nominare un
Direttore Diocesano, al quale facciano capo tutte le frazioni della Pia
Associazione sparse per la Diocesi, preghiamo V. S. di assumere
questo caritatevole officio. La assicuriamo che esso è compossibile
colle altre sue utilissime occupazioni, e speriamo che sarà coadiuvato
da altri buoni sacerdoti. Le professiamo fin d'ora la nostra gratitudine di questa nuova carità e Le preghiamo dal Signore mille benedizioni.
Le faremo presente quanto prima lo Statuto, e intanto Le uniamo
un fascicolo di rendiconto della stessa Pia Associazione stanziata in
Milano, dal quale potrà forse attingere qualche norma.

IL CONTE BELGIOIOSO A MONS. VERZERI IL 1 DICEMBRE
1887 PER SOLLECITARE UNA PRESENZA DI BRESCIANI AL
IV CONGRESSO CATTOLICO DI BERGAMO.
Fonte: A.V.B., C : R . , 1887. Originale
Il quarto Congresso Cattolico di Bergarno ha dato un vivo
impulso all'opera permanente dei Congressi cattolici e fece voti
perchè sempre con l'approvazione del proprio vescovo, si formino in
ogni Diocesi i Comitati Parrocchiali i quali porteranno al Comitato
Diocesano e Regionale Permanente quella forza che un numeroso
esercito e ben agguerrito suo1 dare ai Valenti Generali che Lo
comandano. Io credo che questo movimento laico intento alla difesa
della nostra Religione Santissima sostenuto ed animato dal Sommo
Pontefice con i suoi venerati Brevi potrà dare opera a soccorrere la
Chiesa come avrebbero dovuto farlo gli Imperatori del Sacro Romano
Impero. E però d'uopo che il popolo laico sia sempre soggetto ed
ubbidiente al Papa e ai vescovi per non imitare le funeste ribellioni

dei Cesari teologizzati, ribellioni che fanno perdere a questi ultimi
quella sacra autorità che ricevuta e dipendente da Dio avrebbe
salvato l'ordine sociale.
La protesta contro la minacciata annessione dei Beni Parrocchiali e
contro il gravissimo pericolo della scismatica elezione popolare dei
Parroci sarebbe il primo Atto da farsi e per la sua importanza
dovrebbe interessare sì i Parroci che il popolo principalmente nelle
Campagne a costituire questi Comitati Parrocchiali tanto necessari
all'opera più importante confermata dal Congresso di Bergamo.
Subordino a V.E. Rev.ma questa idea di umile laico che vuol
sempre essere dipendente dal papa e dai Vescovi per trovarsi con loro
in Paradiso e prego V.E. Rev.ma a farmi sapere se crede di poter
istituire un Comitato laico nella sua diocesi sorvegliato da un suo
Assistente ecclesiastico e composto da uomini che godino la fiducia e
la sua stima perchè questo Comitato Regionale possa sollecitamente
comunicare con loro e dar mano alla protesta contro la legge sui Beni
Parrocchiali ( . . .). Milano, 1 dicembre 1877 di V.E. rev.ma Giuseppe Belgioioso.

MONS. SPERANZA A MONS. VERZERI NEL DICEMBRE 1877
SUI DIRIGENTI DELL'OPERA DEI CONGRESSI.
Fonte: A . V . B . , C.R., 1877. Originale
Riguardo a quel che mi cercate, ricordatevi che io nelle cose
secondo quel che viene più che diriggermi (sic).
Il Belgioioso venuto a Bergarno a trovar sua figlia qui maritata mi
visita e mi disse se non era persuaso di permettere a fare qui dei
Comitati. Sentii, parlammo, e poi risposi che non vedea che un
bene: e si venne tra noi a nominare il Barca Giambattista, capo, e
l'Arcangeli Assistente ecclesiastico, per la Città; in campagna vedremo. Dipoi il Caironi cominciò a parlarmi del Congresso. Non si
farà. Un giorno mi capita Lui, l'aw. Casoni, e tal'un altro -e mi
dicono che erano stati in Seminario; che avevano parlato lassù con
mons. Valsecchi; che si accordavano ecc. Io dissi dentro di me:
perchè non venir prima? Poi avanti, se è bene, se approva il

Valsecchi, anch'io. Quindi io, dichiarate le cose che nel Congresso a
mio giudizio s'aveano da fare li riverii colla cortesia mia solita.
Neanche io riteneva che si sarebbe fatto in realtà. Ma datela e
mandatela si volle venire alla realtà.
Timori di tirarsi le ire addosso, e sopra il Seminario, ma senza
giusta ragione, trattandosi solo di un bene, e di un bene benedetto
dal Papa. Inoltre e più timori che quei che sono poco cattolici
venissero a guastare il bene nel Congresso. Molte probe persone mi
vennero a preavvisare; e mi dicevano che a Bologna si avea preparato
per far prevalere nel Congresso o la Conciliazione o il semiliberalismo. Dunque io scrissi; e qui vennero a visitarmi alla vigilia del
principio, dissi esplicitamente: non scordassero che erano in casa
mia, casa che io davo solo per il bene: se mi imbrogliavano le cose, e
se una mattina poi avrebbero trovato chiusa la porta del Seminario
non si sfuggissero: a Bologna impedito il congresso dai piazzaroli, a
Bergamo dal Vescovo. Fu mia bravata, cara, io stimo al Sig.
Acquaderni, Casoni, D'Ondes Regio (sic) ecc., sino al fondo del
cuore; i quali si dichiararono a principio, e proseguirono, i subdoli
capirono e si sviarono; rimasero unius labii; era una edificazione; ho
sentito molti miei a dire che nel Congresso imparavano, e ricevevano
impressione di bene quasi come negli Esercizi. Solo un piccolo
screzio dopo il discorso dell'Albertario per correzione, che volle
fargli quel di Rovigo; e fu subito sanato. Dunque il Congresso bene:
per me e anche tutti gli anni! Quei Signori hanno somma delicatezza; e mostrano fino scrupolo di oltrepassare, ed ingerirsi.
Forse andando avanti si ingeriranno. Si vedrà e si potrà, e si dovrà
correggere. Ma perciò non mi parrebbe di rifiutare un bene, od un
aiuto nel sommo bisogno. Anzi mi piace meglio accettare e ringrae scongiurare gli abusi
ziare. Se siamo poi prudenti,
hturibili. Mi farete un gran favore, se al caso mi comunicherete le
mi pare il fondo. Riguardo ai Comitapreoccupazioni vostre.
ti del Belgioioso. Avea fatto come dissi sopra. Nel tempo del
Congresso pensai: molti de' miei Parroci sono qui, sentono e trattano
essi. Io lascio che hcciano. Han da essere buoni uomini circostanti
che si tengono col Parroco, e l'assistono, ed aiutano nei bisogni che
ora vi sono. Non posso far niente senza e fuori di lui. Al caso che
taluno volesse far troppo, v'è, e non manca il rattento dei Superiori.
Dopo il Congresso mi hanno mandato un elenco di nomi per la città,
e m i hanno chiesto l'Assistente Ecclesiastico. Io ho detto: quel che
nominai, ed anche il Signore laico, se non pare diversamente per
questo. I Comitati in Diocesi, aspetto che vengano. Ma nei luoghi
soltanto principali. Così eccovi tutto, mi pare di avervi sdottorato su

lesto

più che non credeva neanch'io. Dio e la M.V. Immacolata facciano!
I1 Contino Stanislao (Medolago Albani) fece molto; si dirige assai
bene, promette ottimamente; è stato nominato Cavaliere di S.
Gregario, Cameriere del Papa ed ha avuto altri onori, e ben li
merita, sol che continui e continuerà.

IL CONTE BELGIOIOSO A MONS. VERZERI IL 24 FEBBRAIO
1878 PER SOLLECITARE LA NASCITA DEL COMITATO DIOCESANO DI BRESCIA.
Fonte: A.V.B., C.R., 1878. Originale
Eccellenza Reverendissima, La perdita del Prof. Sacerdote Angelini ha colpito me pure benchè, non abbia avuto il bene di vederlo
quando mi onorò della sua visita.
Nei tristissimi tempi che corrono è gran misericordia di Dio se
lascia che fra noi persone zelanti ed illuminate a reggere le anime
qual era il compianto e poi il cuore paterno di V.E. Rev.ma ne sarà
in grande afflizione.
Perdoni adunque se avendo perduto il socio carissimo di questo
Comitato mi prendo la libertà di dirigere a V.E. Rev.ma la circolare
che mi pervenne dal Comitato Permamente di Bologna.
Dal canto nostro abbiamo tutti firmato un indirizzo di ossequio al
Sommo Pontefice Leone XIII che verrà probabilmente pubblicato
sull' "Osservatore Cattolico" e ci occupiamo a promuovere nella
nostra città il Pellegrinaggio a Roma ideato dal Conte Acquaderni.
Di V.E. Rev.mo Dev-mo

G ilrseppe B elgroioso
Presidente del Comitato Regionale Lombardo per l'Opera dei Cong ressi
Milano, 24 febbraio 1878
P.S. Prego per la bontà di V.E. Rev-ma a volermi indicare il nome
della persona che avrebbe in animo di sostituire al compianto
professor Angelini perchè codesto Comitato deve ritenersi completo.

MONS. VERZERI AL CONTE BELGIOIOSO IL 28 OTTOBRE
1878 IN OCCASIONE DELLA ADUNANZA REGIONALE DI
BERGAMO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1878. Minuta
Il Rev.mo Sacerdote Pietro Dottor Capretti, al quale ho affidato
di costituire il Comitato Diocesano, viene da me inviato a codesta
cospicua adunanza, affine di esprimere i sensi di stima e di gratitudine, che io nutro verso i membri di essa, e i loro intendimenti e
lavori, benedetti dal Sommo Pontefice. La Benedizione del Vicario
di Gesù Cristo è caparra infallibile della benedizione del Signore che
ha promesso U b i sunt h o uestri congregati in nomine meo, ibi sum in
medio e o r m .
Perciò i loro voti, i loro lavori non possono fallire allo scopo
desiderato di giovare la causa di Dio e della Chiesa.
Dei quali sarebbe già un frutto abbastanza grande, fosse pure il
solo, quello di contarsi affine di stringersi compatti in pacificc~falange
contro i nemici Aila causa cattolica.
Ma ben altri frutti il Sommo Pontefice si ripromette dal loro zelo
per gli interessi della Religione. Tra questi, se mi è lecito esprimere
un voto, che c r e h essere p w qneilo dei miei Confrateiii, I'Assoblea arrivi
a i mezzi stanziati &i Congres~igenerai2 per rimarginare la piaga della
educazione irreligiosa ed immorale che minaccia l'esistenza della
società e minaccerebbe quella ancora della Chiesa, se questa non
fosse immortale.
Con questo voto accolga la dotta e nobile assemblea i sensi della
mia distinta stima e considerazione.

NORME EMANATE DAL VESCOVO DI BRESCIA SULLE SOCIETÀ CATTOLICHE DI MUTUO SOCCORSO.
Fonte: A.V.B., C.R., 1882. Minuta
Che cosa richiede l'Autorità Ecclesiastica per accordare la benedizione delle bandiere. Crediamo bene qui riferire il tenore della
risposta della Rev.ma Curia, a norma della Circolare vescovile, ha
fatto già ad alcune Società che chiesero di mettersi in regola per far
benedire debitamente la loro bandiera. Ciò servirà di norma per chi
voglia seguirne l'esempio, e anche per evitare a sè e alla Curia un
inutile scambio di lettere; e gioverà pure a disingannare quegli altri
che, comunque, si fossero fatta un'idea esagerata di ciò che la Curia
stessa richiede. Eccolo:
"Essendosi esaminato il Regolamento della Società N. è constatato
che, sebbene nulla contenga di male, tuttavia in esso non si fa alcuna
menzione nè di Dio nè della Religione, affinchè possa essere approvato dall'Autorità Ecclesiastica, si reputa necessaria l'aggiunta di un
articolo che quanto alla sostanza contenga le seguenti cose:
"La Società conoscendo il bisogno della benedizione di Dio, autore
e datore di ogni bene; Si pone sotto la protezione del Santo N., che
elegge a suo speciale patrono;
Professa rispetto ed obbedienza all'Autorità Ecclesiastica;
Si obbliga d i non accettare tra i soci alcuno che non appartenga
alla Chiesa cattolica, e di non prendere parte ad alcuna esterna
dimostrazione che sia contraria alle leggi della Chiesa". "Per la
benedizione della bandiera poi non basta un segno religioso movibile, ma è necessario che sia fisso: e si propone, ad es. che si metta una
piccola croce al disopra delle due mani tra loro congiunte, che
costituiscono l'emblema della Società.
"Se la Società delibera di accettare le condizioni suddescritte,
spedisca a questa Curia la domanda in iscritto per l'approvazione
dello Statuto e per la benedizione della bandiera corredata da una
copia del verbale da cui risulti della deliberazione presa; e la Curia si
farà premura di spedire il relativo Decreto.

CAPITOLO OTTAVO

IL PREFETTO DI BRESCIA, VITTORIO ZOPPI, AL MINISTRO
DEGLI INTERNI SU UNA DIMOSTRAZIONE ANTIPROTESTANTE.
Fonte: A.S.B., Prefettura, Ufldiczo ddi P . S . , 8 . 7 , F . 3 .
Come ho già avuto l'onore di informare codesto ministero, con
apposito telegramma, jeri sera poco dopo le ore otto vi fu un
tentativo di dimostrazione contro i protestanti che trovavansi riuniti
nella loro cappella. Siccome però io stava in sull'awiso, e che avevo
già predisposto le cose in modo da poter con certezza tutelare
nell'ordine la libertà di coscienza di quei cittadini, fu agevol cosa
disciogliere l'assembramento come appena tentò di formarsi. Pochi
militi della Guardia Nazionale e con alcuni carabineri e qualche
guardia di P.S. sotto la direzione dei delegati di P.S. bastarono per
disperdere quei disgraziati prima ancora che avessero tempo di
organizzarsi. Si parla ora di una nuova dimostrazione per domenica
organizzata dalla società dei mastro-muratori, che consisterebbe
nell'abbruciare una bibbia sulla pubblica piazza. Ho fatto chiamare
alcuni dei più influenti di codesta Società innanzi al delegato capo,
diffidandoli che non si sarebbe tollerato nulla e che al minimo
tentativo si sarebbe proceduto al loro arresto. Fortuna volle che il
Presidente sia un'ottima persona ed uno dei più accreditati professionisti d i Brescia. Confido che queste minacce faranno effetto. In ogni
caso provvederò con la dovuta energia contro chiunque si attentasse
di turbare l'ordine pubblico.
La cosa dolorosa assai di vedere scene indegne persino in un
piccolo villaggio succedere in una grande città, nella patria di
Arnaldo e nel momento appunto in cui si tratta di erigere un
monumento a questo grande pensatore vittima del fanatismo clericale.
Il prefetto:
ZOPPI

BREVE DI PIO IX DI LODE ALLE OPERE ASCETICHE
MONS. DE SEGUR.
Fonte: A. V. B., C.R., 1868, Copia

PIUS P.P. IX. Dilecte Filii, salutem et apostolicarn benedictionem. Dubii haeremus, dilecte Fili, num tibi magis gratulari debearnus, quod novis semper scriptis Christianae pietati ferventiores
igniculos subdere non desina; an quod adeo studiis tuis Deus
obsecundet, ur hujusmodi locubrationes avidissime excipiantur a
populo, eorurnque copiosae editiones quam celerrime exauriantur;
ve1 demurn quot internecina in te impiorum odia inde fuerint
conflata. Per prius enim, verum Filius adjutorem te praebes, qui
charitatis ignem venit mittere in terram, nec aliud vult nisi ut
accedatur; per alterum tibi splendidior intexitur corona iis promissa,
qui ad justitiarn erediunt multos; per postremum denique illis
accenseris, quibus persecutionem patientibus propter justitiam, coelorum regnum asseritur. Quamobrem te rursum disseruisse de
divino Servatore nostro, ejusque sanctissima Matre, hac de nobilitare, ad quam in Illo et per Hanc erigimur, acceptissimum habuimus;
ac "fore confidimus, ut non minore hiturae sint emolumento fidelibus istae commentationes tuae postremae quam priores". Hoc certe
premiurn, omniurn nobilissimum, operi tuo ominamur; et interim
divini favoris auspicem praecipuaeque nostrae benevolentiae pignus,
Apostolicarn Benedictionem tibi peramanter impartimur.
Datum Romae apud S. Petrum, die 27 maii 1868, Pontificatus
nostri XXII.
Pius P.P. IX

MONS. BONOMELLI A DON DEMETRIO CARMINATI IL 19
SETTEMBRE 1868 SU MONS. DE SÉGUR E LA QUESTIONE
BERZISTA.
Fonte: A. V. B ., C .R . , 1868. Originale
Io non revoco minimamente in dubbio. nè voglio levare pure il
peso d'una dramma al Decreto della S. Inquisizione del '54, se non
erro: 10 ammetto pienamente, interamente, estesamente, mente, anima,
C&,
in senso ovvio. . . come fb inteso dalla S. Congregazione ecc.
ecc. Sono esplicito abbastanza? Ma, posto quel Decreto, che sta e
starà, ne inferisco che nell'opuscolo in controversia non ci devono
essere gli errori del Berzi, e che come errori del Berzi si combattano:
perchè li avrebbero condannati tutti e perchè il S. Padre non avrebbe
ora encomiato l'autore. Io ragiono a priori, perchè non ho letto il
libro e perchè non vorrei detrarre nè al decreto dell'inquisizione, nè
al Breve di lode ricordato. ( . . . Noti bene ch'io non ne conosco la
portata, ma in base a quel Breve del Papa scritto dopo le controversie sorte in proposito, e che vale ben più che le osservazioni del Chiaf
e d'un originale, l'opuscolo del s é g k sarà da competente autorità
riprovato? Diremo = causa finita est =).
La ?.V. se la piglia troppo (a mio avviso) contro i Francesi. Lei
qui è più italiano di me. Conosco la foga francese ma non disconoscerò mai le belle e buone cose che scrivono i Francesi; nella parte
polemica noi Italiani siamo al di sotto dei Francesi, ma molto, molto
e non iscrivo io all'arnmirazione del Freppel, del Felix, del Dupanloup e d'altri pochi, ch'io non conosco?
Respingo tutti in due parole: 10 Per me il Decreto dell'hquisizione dannante il Berzi è inviolato e inviolabile come per Lei; 20 Rispetto
il Breve Pontificio indirizzato a De Ségur dopo il suo libretto; 3 O
Quindi non credo che in questo si contenga la dottrina dannata in
quello, e ciò a priori; 40 Mi pare che il Chiaf se la pigli troppo alta e
giudico che farebbe meglio lasciar fare a Roma; 5 O La lettera di
Ségur è fiera e blessante; 60 Per ciò che riguarda il Berzi, il Ségur ci
pensi e se lo covi come può: questo è un affare tutto suo individuale.

APPUNTI CRITICI DI DON DEMETRIO CARMINATI SUL

VOLUME VOX CLAMANTIS DI DON ANGELO BERZI.
Fonte: A . V. B., C .R . , Fondo A. Berzi, 1878

Vox clamntis in &serto è un distillato d'orgoglio e di ipocrisia che
fa nausea e compassione. Gli io e i me vi si contano a migliaia.
L'autore dice male di tutto, fuorchè di se stesso. Sè dice mitissimo,
pazientissimo, dolcissimo, illuminato, disinteressato uomo apostolico, umilissimo fino a dirsi vittima rassegnata dell'Inquisizione. In
qualche luogo si dirà anche castissimo, ma io non l'ho trovato. Con
una impudenza esecrabile si dirigge al Papa criticando S. Tomaso
che non seppe, che non ha capito, che è insuflkiente a instaurare la
scienza (pag. 526), che ha occasionato la riforma (pag. 603-4).
Rinnega e disconosce il linguaggio dogmatico dei Concilii quanti
sono dal Niceno l o al Vaticano incIusivo. Per lui il dogma cattolico
non ha altra espressione che quella dei Padri Anteniceni e giustifica
pienamente et ultra l'accusa che dice essergli stata fatta da un
condiscepolo (quel condiscepolo sono io) di prendere dai Padri
Anteniceni come dogmi, le opinioni e le espressioni che hanno
bisogno di benigna interpretazione. Al quale condiscepolo attribuisco non so quale articolo dell' "Osservatore Cattolico" di Milano che
non è mio e che non ricordo neppure di avere letto.
Quindi calunnia e bistratta i teologi scolastici (pag. 406 e passim)
non escluso il Patavio (pag. 5 10, 5 50, 598 e altrove).
Del Lessio dice che dopo aver letto il suo volume De Legibzcs non
ha ancora appreso il concetto della legge eterna (pag. 3 15). Non si
può dire, io credo, tanto male dell'autore, quanto egli ne dice di se
stesso con queste parole.
Tutto il libro è un vero caos di erudizione nel quale si agita un
turbinio di frammenti e di parole scritturali e di scrittori anteniceni
che rintrona la testa, assorda. Non avrei mai creduto che si potesse
scrivere un libro così rimpinzato di erudizione e così vuoto di sana e
buona dottrina. E un vero prodigio nel genere. Ma fosse soltanto
vuoto di dottrina. . . ne contiene di cattiva, di ereticale. Tale è senza
meno il modo di intendere e spiegare l'Incarnazione. Alle prove:
l'autore premette una nebulosa e stucchevole diceria sulla triplice
distinzione eternità, evo e tmpo con la quale si spaccia ristoratore di
una nozione, quella di evo, perduta e ignorata dopo i Padri Antenice-

ni. E non sa, o non vuoi sapere che basta il Calepino a conoscere che
evo non significa altro di quello che tutti i teologi e grandi e piccoli
dicono eternità a parte, post-eternità o meglio perpetuità, che tutti
credono per fede che appartiene a Cristo, perchè l'unione ipostatica
incominciata nel tempo, durerà per tutta la beata eternità, nella
quale = "lucerna est Agnus" =.
Che poi il modo di intendere e spiegare l'Incarnazione sia ereticale, le prove abbondano.
Dopo di aver detto (pag. 230-236 e altrove), Gesù Cristo uomo
celeste, soggiunge a pag. 339 Anche cme uomo è J e m p v e tutto Dio e lo
ripete a pag. 340 e lo fa dire a S. Dionigi Alessandrino a pag. 349.
Dopo d'aver detto a pag. 340-3 "l'uomo stesso è Dio in Cristo"
ripete a pag. 493 "Cristo è veramente tutto Dio anche come uomo"
e altrove. Il dire uomo in Gesù Cristo, non può intendersi cattolicamente che l'umana natura: ora il dire l'umana natura stessa è in Dio
in Cristo - l'umana natura è veramente Dio in G.C. - sono bestemmie
ereticali.
t
Chi sospettasse che queste parole staccate dal contesto abbiano un
significato che non hanno nel libro, legga i n. X, XI e XII ed il
capo loparte Z a e deporrà spaventato il suo cospetto.
Ma anche senza di questi, a pag. 459, si legge: L'uomo Dio era già
prima dz Maria e non il solo verbo. La dice questa verità definita prima
del Concilio Niceno. A pag. 469 si legge che l'unione ipostatica
"non è minore tra le due nature in Cristo di quella stessa che esiste
tra le due persone del Padre e del Figlio"; Eutiche diceva altrettanto.
Che più! a pag. 484 si fa un'obiezione: "Dunque ammettete nell'uomo-dio anche la comlmione dell'idioma divino &/l'eternità assoluta?" Non
più il solo evo ma l'eternità assoluta! Rispondo: "Si certamente e questo,
che stoltumente fu &o il mio more, è la verttà che fu imegnata da tutta /a
t e o k a rivelata ".
Per finire senza esaurire l'argomento, a pag. 5 18 dice: "L'incarnazione infinitu immeazione e communione della dìuina natura nell'umana
nell'uomo-Dio". Il che è apertamente contrario alle decisioni dei sacri
Concilii.
Parlando dell'Eucarestia sono nel libro inesattezze ed improprietà
d i linguaggio che errorem sapiunt a dir poco. Ma basta. Cowanno
gli errori, compiango l'errante e prego per lui.

MONS. BONOMELLI A MONS. VERZERI IL 27 AGOSTO 1880
SU DON ANGELO BERZI.
Fonte: A.V.B., C.R., Fondo A. Berzi, 1880
Questa mia le verrà consegnata da mani sicure e perciò scrivo quel
che scrivo; il protagonista è Berzi. Una giovane signora di Cremona,
già da molti anni guadagnata alle sue idee, intermediaria di lui colle
e da buoni preti incoragDorotee ecc. ecc. coscimtza stimulii~&a
giata (tra questi il Pojatti di Gorzone) venne da me (io la conosceva
da tempo), e fece rivelazioni. . . Compendio la lunga storia: 10)
Berzi le insinuò il massimo disprezzo di tutti i Vescovi ecc.; 20) la
Chiesa di oggidì è quasi tutta corrotta, ha perduto la Dottrina di
Gesù Cristo ecc.; 30) la giovane andò a Chiuduno: si fermò colà una
notte; dopo averla a lungo catechizzata a suo modo ecc. egli
expoliavit se et expoliavit earn et aqua a se benedicta earn baptizavit
in alcova. . . alterurn comunicavit Sacramenturn; 40) Questo fece e fa
colle iniziate ai gradi superiori (potrei nominare parecchie di queste
infelici! Castegnato! Cremona! et altri); 50) Dice che egli è puro
come G.C. e a chi è puro come lui queste nefandezze sono lecite. . .;
60) Dice che questa fu la condizione dell'uomo innocente e sarà la
vita nel cielo; 7O) obbliga con giuramento al segreto su queste orride
iniziazioni e dice che è dovere, interrogate, di negare tutto; 8O)
promette le solite cose per l'avvenire ecc.; 9O) la povera giovane
inorridita fu per impazzire: egli le scrisse una lettera per raffermarla,
e questa è nelle mie mani. In essa abbastanza chiaramente riconferma
la santità della iniziazione che dice è stata nei primi secoli. La lettera
non è firmata da lui, al solito, ma è sua ed io posso giurarlo, che
conosco il carattere. E poi lo attesta la giovane. ( . . .)
Finisco perchè fa male pensare e riferire queste cose; ma ce ne sono
altre. Insomma fede e costume sono calpestati in nome di Dio e della
santità e l'agnosticismo più schifoso e rinnovato. Qui bisogna agire
d'accordo: non c'è ombra di dubbio sul fondo delle cose.

DECRETO DI CONDANNA DEL VOX CLAMANTIS E DELLE
OPERE DI D O N A. BERZI.
Fonte: A.V.B., C.R., FondoA. Berzi, 1883
"Feria 111 dic. 2 Maii 1883. In congregatione generale S.R. et
Universalis Inquisitionis habita corarn Em. e Rev. D.D.S. R.E.
cardinalibus in rebus fidei generalibus. Inquisitionibus idem Emi
decreverunt: lo quoad A n g e l m Berzz ut per R . D . Episcopum Bergomen. eidem significatur, a Suprema S. Congreg. S. Ufficii tarn
librum "Vox clatnantis in hmo" quam alia opuscola quae ejus nemo
circumferantur, ad examen revocata ob multiplices errores contra
fidem quibus scatent, et ob praeposteram ac perniciosam animarum
divertione reprobata et damnata fuisse. Ac proinde eidem intimetur,
ut huic ~ e c i e t ose subjiciat, et formale; retractationem emittat,
suo tempore pubblicandam. 20 quoad Sucerdotes Angeli Berzi asseclas, ut inducantur ad se subjiciendos et ad subscribendum huic
Decreto condemnationis. 30 quoad mzllieres, ut commendentur peculiari vigilantiae et charitati ~ ~ i s c o r uin
m quorum dioecesibus commorantur, ut eos opportune instruendos ut in rectam viam reducendas curent si quae nec ex illis in comnune vivant, optimum eisdem
Spiritus praeficiant. 40 Denique ut Episcopi Bergomen. Brixien.
Cremonen. Patavin. in quorum dioecesibus errores Berziani disseminati fuerunt, eorum relicpias, si que forte supererint omni ope
convellendas juvent.

RITRATTAZIONE DI DON ANGELO BERZI.
Fonte: "Il Cittadino di Brescia", 2 1-22 giugno l883
Sotto il titolo Onorevole ritvattaziolze, "Civiltà cattolica" di ieri
pubblicava questa consolante notizia:
"Molti scritti del Sacerdote don Angelo Berzi della diocesi di

Bergamo, eransi divulgati, nei quali si trovano sparsi errori e
massime perniciose sulle dottrine della Chiesa e sulla sana morale,
specialmente circa la spirituale direzione delle anime.
"Per ordine della Suprema Sacra Congregazione furono esaminati
tanto gli scritti che un libro stampato in Milano dallo stesso Don
Angelo Berzi col titolo Vox clumantis in deserto, e quindi tutti
vennero riprovati e condannati col decreto del maggio 1883.
"Tosto che don Angelo Berzi e il sacerdote don Agostino Damiseau, il quale aderiva alle stesse false dottrine perniciose massime
hanno ricevuto dalla legittima autorità ecclesiastica formale comunicazione del citato decreto, si umiliarono innanzi a Dio e alla Chiesa
riprovarono tutte le opere manoscritte ed il volume stampato e
ritrattarono il falso e pericoloso sistema da essi tenuto ed insinuato
nella direzione spirituale.
Ora anzi hanno espresso il desiderio che sia pubblicata questa loro
riprovazione e sincero pentimento , per riparare qualunque scandalo
dato
"

FORMULA DI RITRATTAZIONE DI DON GEROLAMO RIZZI.
Fonte: A.V.B., C.R., 1883. Originale

Io Gerolarno Rizzi di Ospitaletto, diocesi di Brescia, invitato a
sottoscrivere e sottomettendomi al decreto della Suprema Congregazione Generale della Santa Romana Inquisizione del giorno 20
maggio di quest'anno, col quale ha riprovato e condannato tanto il
libro "Vox clamantis in de~erto" quanto gli altri opuscoli scritti che
circolano col nome di Angelo-Berzi , sacerdote bergamasco, pei molti
errori di cui riboccano contro la fede e per una prepostera e
perniciosa direzione delle anime, dichiaro e protesto innanzi a Dio di
accettarlo e sottomettendomi mente e cuore al precitato Decreto e di
riprovare e condannare, come riprovo e condanno, incondizionatamente e nelle forme le più esplicite il libro "Vox clamntis in deserto"
e gli altri opuscoli e scritti suddetti, nel modo e pei motivi pei quali
la Santa Sede lo ha riprovato e condannato. Ritratto e condanno le
opinioni e dottrine in essi riprovate alle quali io avessi in qualsiasi
maniera aderito e prometto di non più sostenerle nè diffondere

opuscoli e scritti del Berzi e di ritirare quelli che per opera mia
potessero essere nelle altrui mani.
Tanto dichiaro e prometto innanzi a Dio colla sincera volontà di
tenermi in tutto obbediente negli insegnamenti e voleri della Santa
Sede, in fede di che mi sottoscrivo. Io padre Girolamo Rizzi Parroco
di Ospitaletto Brescia, 30 giugno 1883. In calce il vescovo coadiutore pose la seguente postilla: "I1 rev. Sacerdote don Girolamo Rizzi
parroco di Ospitaletto dopo ponderata lettura del Ven. Decreto della
Sacra Gen. Inquisizione in data 2 maggio 1883, ha dichiarato di
accettare in piena adesione di mente e di cuore pronto in esso a
definirlo prescritto ed ha apposta la sua firma alla presente dichiarazione alla mia presenza".
Brescia, 30 giugno 1883
Giacomo Maria Vescovo Coadiutore Vicario

MONS. VERZERI AL CARD. TREVISANATO VESCOVO DI
PADOVA SULL'ORIENTAMENTO BERZISTA DELLE DOROTEE DI CASTEGNATO.
Fonte: A . V. B ., C .R . , Fuld. Dorotee di Castegnato, 1 88 1
La pregiata lettera di V.S. del giorno 19 di questo mese,
pervenutami ieri 22, mi impone un penoso officio, quello di
ragguagliare pel conto delle ex Dorotee che da Castegnato, parrocchia a poche miglia da Brescia, si stanziarono in codesta città.
Intorno al 1850 i Conti Passi di Bergamo hanno stabilita nella
parrocchia di Castegnato una casa di suore di S. Dorotea che vi
aveano educandato e scuola di fanciulle. Finchè vissero i fondatori la
comunità non diede argomento di serie doglianze. Poco prima della
loro morte, e poco ancora dopo quella comunità diede prima gravi
sospetti, poi gravi argomenti di essere infetta dalle massime e teorie
del famoso Sac. Berzi di Bergarno, abbastanza noto anche per Padova
donde fu allontanato.
Si seppe di visite che le religiose a lui facevano in Chiuduno,
Diocesi di Bergamo, dove dimorava e dimora; di manoscritti che

facevano correre con gelosa secretezza; di relazioni con Sacerdoti
seguaci ostinati delle opinioni del Berzi ecc.
H o tentato con tutti i mezzi a me possibili di richiamare al dovere
quelle Suore delle quali era superiora suor Alba Clair.
H o destinato farnigliarmente vari degnissimi Ecclesiastici per
superiori, i quali pure non riuscirono ad ottenere da esse sottomissione ed obbedienza. Le mie e loro disposizioni ed ordinazioni erano o
neglette o accettate a parole, eseguite al pari in apparenza, sinceramente mai. Avrei forse pazientato più a lungo se non mi fosse
venuto alle mani un manoscritto uscito dalle loro mani che era un
distillato della dottrina del Berzi in fatto di ascetica. Il quale
manoscritto ora è in mano del Santo Officio, con altri documenti.
Questo ha scritto di convincermi che in quella Casa non era buono
spirito, anzi uno spirito di insubordinazione, il quale oltre alle Suore
avrebbe potuto nuocere altresì alle educande.
Però come credeva che fra esse fossero alcune di buona fede
ingannate dalle principali, ho mandato alla casa il mio attuale M.R.
Vescovo coadiutore in visita straordinaria; affinchè vedesse di illuminare le illuse e offrir loro di ritirarsi in altra casa dello stesso Istituto,
dove sarebbero stata accolte. Ma il visitatore non vi ha potuto avere
tutta la necessaria libertà e delle stesse che si erano persuase di
uscire, sobillate poi, due o tre solo abbandonarono quella comunità.
Siccome era fondazione stabilita solo per autorità dell'ordinario, così
tornata vana ogni pratica, ho decretato lo scioglimento di quella
comunità, privandola di tutto i favori dei quali godeva, ho fatto
murare tutte le comunicazioni di essa col pubblico oratorio che vi è
attiguo, con danno della Comunità, la quale d'allora in poi dovette
uscire per ascoltare la messa, e recarsi alla Parrocchiale pei Sacramenti.
Pubblicata la legge della conversione, la Clair e la Moneta hanno
riscattato dal Demanio la Casa, la quale finì di essere abitazione del
tutto privata, come ogni altra casa della Parrocchia. Tale durò fin
qui senza che per tanti anni la Clair abbia mai nonchè fatta
domanda, neppure mostrato desiderio di riconciliarsi. Per uscire, io
credo, da questa condizione anormale che deve essere loro penosa, si
sono determinate di trasferirsi in codesta Città.
Desidero sinceramente che le aterne sollecitudini di V.E. abbiano migliore effetto che non e ber0 le mie, anzi lo spero. Non
conosco bene tutte e singole quelle che V.E. nomina nella sua
lettera: non so ancora indurmi a crederle tutte in mala fede: alcune le
credo sobillate dalle astuzie . . . V.E. abbia occhio quali preti
bazzicano in questa casa. I1 M.R. Sac. Don Agostino Finazzi di
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Bergamo tuttora dimorante in Padova potrà darle notizie del Berzi e
delle sue dottrine e vicende. Finalmente La prego di tenermi
ragguagliato se qualche prete bresciano tenesse relazioni come che sia
con codeste suore.

IL PARROCO DI PIANCAMUNO A MONS. VERZERI IL 3
MARZO 1873 SULLE RESISTENZE BERZISTE NELLA SUA
PARROCCHIA.
Fonte: A.V.B., C.R., 1873
Vede pertanto V.S. in quali condizioni ci troviamo, io e i
sacerdoti di Artogne, per aver seguito il consiglio da Lei datoci. Io
faccio la figura non solo di fanatico, ma di sfacciato mentitore che
inventa ordini superiori per sostenere un suo partito. I1 giovane
curato di Artogne si trova tra le spine, perchè non vuol decampare
dal metodo intrapreso, e tiene relazione con me.
I1 don Bortolo Cotti è in pericolo di romperla apertamente col
parroco. Io però non sono per nulla pentito d'aver agito secondo il
consiglio di V.E. anzi sono risoluto di continuare ad ogni costo,
perchè so di fare il mio dovere, e confido nella protezione dei
Superiori. Solo desidererei che V.S. facesse conoscere la volontà di
Mons. Vescovo in proposito, perchè la di Lei autorità sola, per
quanto sia grande per noi, non possiamo però farla accettare a certi
individui che si credono infallibili, mentre a malincuore ammettono
la infallibilità Pontificia. Credo opportuno spedirle copia autentica
della tanto decantata lettera del Rev. Porta alla Giacomelli. Da essa
deriverà se siano proprio buone le informazioni come disse l'Arciprete d i Artogne. Per me questa lettera è un documento per ritenere
indubitato il Berzismo della Giacomelli. Fu allieva del Pernigoni
Ispettore Scolastico, materialista, ed a lui molto cara. Fu diretta da
Camossi e poscia soggiornò nel convento di Castegnato. Tre prove
incontrastabili che mi convincono a pieno.
Inoltre so purtroppo, che i Bersisti (sic) dei nostri giorni fingono
d i ritrattarsi per ingannare gli altri e per far propaganda con
maggior malizia.
Piano Carnuno il 3 Marzo 1873

Massuri Parroco

D O N AGOSTINO FINAZZI DA PADOVA IL 14 APRILE 1882
SULLE EX DOROTEE BRESCIANE IVI EMIGRATE.
Fonte: A.V.R., C.R., 1882, Orzgzmle
Di queste Signore io non ne conosco alcuna nè di figura, nè di
pittura, quantunque abbiano piantato la loro baracca col titolo di
"Casa d'Educazione mztema" poco discosto da casa mia e nella mia
stessa parrocchia. Nè Voi nè altri me l'ha scritto, ond'io non me ne
sono occupato, lasciando di farlo alla competente Superiorità Ecclesiastica. E vero che avendo inteso donde venivano, ed a certi segnali
che diedero qui mi è venuto qualche sospetto che in questa faccenda
vi entrasse lo zampino del "Vox clamzntis in dewto", e di quell'alcro
matto o forse d'altri matti, che non la finiscono di tenersi dietro a far
bordone a quel visionario e peggio . . .
Ma a proposito di visionario, mi è al tutto ignota, l'Opera di cui
mi parlate e, se mai vi aveste due copie, dovreste regalarmene una,
assicurandovi che per quanto quel colui sappia o voglia raggirare la
Spagna, io non fui, nè sono tale da lasciarmi allucinare, perchè di
codesta dottrina nuova e vana sono amico come i cani delle bastonate. Educato alla vecchia tiro avanti contento di sapere che la strada
mi conduce dove arrivarono i nostri maggiori, i quali ebbero per loro
stella e guida Roma, dove siede Colui che è detto Pastor delle
Chiavi, e questo ne basta a nostro salvamento. Del resto queste
novelle educatrici, per quanto so, non fanno gran proselitismo,
nonostante la bella casa che tengono aperta e la bella posizione dove
sorge.
A Padova sono spesse le case di Educazione Femminile, e scarseggiano le maschili; poichè non ve n'ha che una, e chi avesse modi e
coraggio di fondarne una, sono più che certo della sua prosperità e
del gran bene che vi farebbe. So che lo stesso Proweditore Scolastico, quando gli capitarono davanti queste nuove educatrici awenturiere col loro Progetto, anzichè animarle a tanta impresa, mostrò
loro l'elenco delle molte case di educazione, che vi sono qui, ma
quelle scapate tennero saldo, comperarono una casa, vi appiccarono
in fronte una scritta doppia, cioè una in marmo sulla porta, e a guisa
d i blasone un'altra a grandi caratteri sulla facciata. Mi si disse che da
principio portavano alcuna insegna monacale, poi la gettarono sul
fico dell'orto e così se la fanno come i pipistrelli, che ora sono topi

ed ora uccelli, secondo chè torna loro meglio. Non so come nè
perchè: ma qui corre voce fino da principio che fossero farina del
Berzi: non informato di alcuno sia da Bergamo, sia da Brescia io non
potea rispondere e lasciava che a ciò pensasse e provvedesse 1'Ecclesiastica superiorità, la quale del Berzi e dei Berzisti e delle Berziste
ne sa qtlantm satis.

MONS . VERZERI A LEONE XIII SULL'INDIRIZZO TOMISTA
NELLE SCUOLE CATTOLICHE.
Fonte: ''I/ Cittadino di Brescia", 27-28 Settembre 1879
Beatissime Pater,
Quam nuper dedisti, Beatissirne Pater, omnes catholicae Ecclesiae Pastores Epistolam Encyclicam de phisolophia christiana ad
mentem S. Thomae Acquinatis in scholis catholicis instauranda,
Episcoporum ego ultimus excepi ea, qua omnia Sanctae Sedis ec
Christi Vicarii oracula excipienda sunt, reverentia, ac quasi de novo
e Deo Ecclesiae suae collato beneficio gratias egi et ego maximas.
Equidem confido in hoc brixianis seminario germanam Sancti Thomae custodiri ac tradi doctrinam, sed sanctitatis Tuae hortatum
obsequens, impensius curabo in suscepto consilio pertinere . . . ac
nihil mihi erit antiquius, et optabilius quam ut sapientiae rivos
purissimos ex Angelico Doctore jugi ac aedivite vena dimanantes,
studiosae iuventuti large copioseque praebearn. Est enim doctrim
quam Summi Pontifìces generalia Concilia effusis laudibus commendatur; quam scholae catholicae omnes coluerunt, earumque nonnullae custodire ac tradere ve1 jure jurando spoponderunt.
Dolendum sane ve1 in hisce superioris aliae provinciis non deesse
qui sapientiam Thomae non ex ipsis ejus fontibus hauriant, aut ex
iis rivis quos ab ipso ante deductos, adhuc integros et illimes
recurrere, certa et concors doctorum hominum sententia est; sed ad
iis qui linde fluisse dicuntur, re autem alienis et non salutaribus
aquis creverunt. Sed post veneratam Sanctitatis Tuae epistolam
Encyclicarn sperandum esse fore, ut omnes in caritate veritatis
concordes, cum Augustino inclarnent: Roma locuta est; inde rescripta venerunt; causa finita est.

Provolutus in genua super me ac Clerum et populum mihi
commissum, Apostolicam Benedictionem imploro, meque esse profiteor.
Sanct itatis Tuae
Humill. Obseq. Filiurn et famulurn
t Hieronimus Episcopus Brixiae
Datum Brixiae, die 6 sept. 1879.
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n., 253 e n., 254 n.
Caveada Bartolomeo, don, 395,
398, 400, 401, 402
Cavour Camillo Benso, conte,
219 n - , 223 n.
Cazzago Alessandro, nob., 147 e
n. 148, 149 e n.
CeEina, 254 n.
Cedlgolo, 257, 313 n., 378 n.,
392 n.
Cellatica, 185 n.
Cenzmo, 6 8
Dorotee, 176 e n., 178 e n - ,
179 n., 180 n., 205, 234 n.
Ceni, 399
Ceni, don, 396, 399
Ceresetti Domenico, don, 127 n.
Ceresoli Lorenzo, don, 53
Cerveno, 321 n.
Chartbum, 2 16 n.
Chiaf Pietro, don, 30, 111, 230,
232 e n., 245, 250 n., 252,
275 n - , 390, 392, 492, 541
Chiari, 146 e n., 147 e n., 168
n., 171 e n . , 214 n - , 230 n.,
233 n., 251, 330 e n., 347 n.,
359, 360 e n - , 364, 367, 374,
375 n-, 476, 491

Adunanza circondariale, 374 n.
Chiesa di S. Pietro martire, 360
n.
Gesuiti, 147
Convento di S. Bernardino,
107 e n., 146, 147 n., 230
Ospedale, 169 n.
Chiarini Giuseppe, mons., 1 15 e
n., 122 n., 192 n., 312 n.
Chiarolini, don, 129 n.
Chiavari, 252
Chiesa Cristiana Libera, 155 n.
Chie~e,fiume, 155 n.
Chioggia, 17 1 n.
Chiuduno, 113, 403 n., 544, 547
Cigole, 25 1 n., 490
Cimaschi, mons., 190, 196 n.,
210 n., 241 n-, 242 e n., 314
n., 407, 485, 486
Cimrno, 185 n.
Cina, 115 n.
Cipriano, S., 276
Cistellini Antonio, padre, 302
n - , 324 n., 350 n.
Civzhte Camtcno, 2 34 n. , 3 16 n.
"Civiltà Cattolica", 80, 84 n.,
97 n - , 210, 232 n., 302
Clair Alba, i77 e n - , 180 n - ,
403 - 408, 548
Clwone, 480
Coccaglio, 185 n.
Cocchetti Annunciata, 176 n.,
180 n.
Cocchetti Carolina, 361 n.
Cocchia Rocco, mons., 143 n - ,
216, 342, 343 n.
Codignola, don, 49
Colera, 466
Collio, 257 n.
Cologno a l Serio, 33, 34 n., 35,
238, 239, 244

Colombo Cristoforo, 342
Colonia, 356 n.
Comba Emilio, 388
Comaschi, 60 n.
Comboni Daniele, mons. , 78 n. ,
204 n., 215 e n.
Comevo, 185 n.,
Comitato Regionale Lombardo,
369, 379 e n., 532, 535
Corno, 96, 115, 264 n., 267 e n . ,
268 n - , 269, 351 n - , 352, 383,
387, 412, 477, 519
Compagnia di Gesù (Gesuiti),
36, 37, 60, 68, 69, 111, 145,
146, 147 e n., 148, 149, 150,
206 n., 2 17, 228 n., 302 e n.,
310 n., 329, 340, 412 n.
Concilio di Gerusalemme, 281
Concilio di Trento, 93, 3 13,
349 n - , 451
Concilio Niceno I, 542, 543
Concilio Provinciale, 306
Concilio Vaticano I, 183, 258,
264, 276, 279, 280, 281, 282,
283, 366 n., 421 n., 542
Concistoro, 4 15
Conclave, 27 3
Concordato Austria - S. Sede, 95,
9 6 e n., 97 e n - , 98, 99, 102,
132, 172, 186, 220, 224, 261,
261 n . , 307, 439 - 442
Congregazione dei riti, 184 n.,
330
Congregazione dei vescovi e dei
religiosi, 156, 157 n., 166,
171, 172, 179 n., 186, 342
Congregazione del Concilio, 30,
131, 137, 138, 139, 183, 191
n., 202 n., 246, 255, 256,
258 n., 259, 291, 311, 315 e
n., 321 n., 323, 361, 391,

411, 491
Congregazione dei Figli di Maria
Immacolata, v. Brescia, Figli
di Maria
Congregazione dell'Inquisizione,
120, 256, 459
Congresssi cattolici, 37 1
Coniolo, 492
Coppino, 288 n.
Corbetti Pietro, don, 132
Corbolani Giordano, aw., 3 59
n., 360 n.
Corbolani Leone, 359 n.
Corna, don, 40, 241 n.
Corna Pellegrini Spandre Giacomo Maria, mons., 40, 143,
194, 206 n - , 233 n - , 241 n.,
299, 375 n , , 390, 394 n., 402
e n - , 404 n., 405 n., 406 n.,
407 n., 409 n., 414 n., 415,
418, 419 e n., 421, 422, 423,
425, 495, 547
Cornelio papa, S., 276, 320
Cotnoldi, padre, 4 1 1 n.
"Corriere", 5 27
"Corriere Italiano", 85 n., 368 n.
Corteno, 301 n., v. Lombro di
Corteno
Corti, mons. 278
Corzano, 185 n.
Cossu Loy Angelo, 388 n.
Costanzo dell' f mmacolata, padre,
145 n - , 210 n-,211 n.
Costi Bortolo, don, 549
Cottinelli Antonio, padre, 156
n., 312 n - , 330 n.
Crema, 89, 102 e n., 144 n.,
168 n., 198, 200, 201 n.,
208 n., 230 n., 237 n-,264 e
n., 265, 268 n., 352 n., 354
n., 355 e n., 356 n., 383,

443, 519, 521, 524, 525, 528
Seminario, 199
Cremona, 89 e n., 115 n., 129,
146 n,, 166 n - , 167 n - , l 6 8
n., 192 n., 198, 199, 209,
237, 260, 262, 264 e n., 278,
311 n., 390, 394, 395 e n.,
396, 397, 400 e n - , 416, 417,
421,444, 458, 479, 5 19, 525,
526, 544, 545
Collegio Vida, 302 n.
Dorotee, 396
Cremona Ferdinando , mons . , 2 0 5
Cremonesini Bassano, 3 32
Crispi Francesco, 249
Crotti di Costigliole, 195 n.
Crovato Giovanni, mons., 194
Cuni Tommaso, don, 125
Cuore di Gesù, S., 42, 47, 50,
51, 52, 68, 167, 193 n., 216,
329 - 332, 339, 342% 346 n.,
351% 366 n., 468, 469, 497
Cuore di Maria, S., 336 n., 339,
497
Curioni Giulio, prof., 437
Curti Giovanni, don, 128 n.
Cuzzetti Paolo, 293 n.
Czaki Wladimiro, card., 4 10 e n.
Da Corno Ugo, 378 n.
Dajelli, padre, 145
Dalmazia, 168 n.
Dal Monte, 282 n.
Dalola Eugenio, don, 69
Damiani Antonino, 153n.
Damoiseau Agostino, don, 125,
400, 546
Dandolo Tullio, 35 1
D'Annibale, 111
Da Ponte, dott. 440
Llarfo, 34 n., 39 n., 43 n., 45

n., 6 3 n., 65 e n - , 68, 164 e
n., 237 n., 379 n., v. Montecchi0 di Darfo
"Defense" 352 n.
De Ferrati Giacinto, padre, 122
e n.
"De Philosophia christiana" 4 11
"De infailibilitate Romani Pontifici 282 e n.
De Lato Bartolomeo, 2 10 n.
Della Giovanna Ferrante, 269 n.
Dello, 130
De Lotto Bartolomeo, 145 n.,
210 n.
Delpozzo Carlo, mons. , 193 n.
De Medici Giovanni, don, 130
Denaro di S. Pietro, v. Obolo di
S. Pietro
Dentella Lorenzo, don, 4 5 n. ,
51 n., 363 n., 375 n.
De Paoli, don, 412 n.
Depretis Agostino, on., 150 n.,
223 n., 232 e n.,
De Ruschi Bartolomeo, don, 30,
62 n.
De Sanctis Francesco, 243
De Segur, v. Segur
Desmzuno, 185 n., 186
Orsoline, 186
Di Canossa Maddalena, b. , 170 n.
Dieu, gen., 219 e n.
Di Merode, 453
Dina Jacob, 353
Dionigi S., 389, 543
Dionisio del Beato Redento, padre, 145 n.
Di Rosa Aurelio, 33 5 n.
Di Rosa Clemente, 335
Di Rosa Paola, v. Maria Crocifissa di Rosa
Doifin, mons., 49, 5 1

Dolfin Giampietro, 3 10 n.
Donati Giulio, don, 205 n.
D'Ondes Reggio Vito, 195 n.,
368 n., 534
Dorotea, S., 405
Dorotee, suore, 36, 37, 58 n.,
140, 173 - 180, 390, 397,403 409, 549 - 550.
Dossi Francesco, 153 n.
Dossi Luigi, p., 152, 153 e n.
Dossi Rota, Carlotta, 3 3 5 n., 359
Dotti Girolamo, don, 247 n.
Dotti Giuseppe, don, 254 n.
Dotti Stefano, don, 254 n.
Dottrina Cristiana, 322 - 325
Doupanloup, mons. , 225 e n. ,
263 e n.
Duina, 164 n.
Duomo, v. Brescia, Cattedrale

~
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Edolo, 76 n., 205, 248 n., 388
n.
Chiesa Cristiana Libera, 388
Elena, 358 n.
Elice Giuseppe, don, 234 n.
Elisabetta di Baviera, 73
Emilia, 183 n.
Erbusco, 185 n., 247 n., 253
Erhsco S. Maria, 128
Ercoli Nicola, mons. , 11 1, 230
n., 232, 268, 340, 350 n.,
371 e n.
Ernani (opera lirica), 298 n.
Erra, 108 n.
"Esaminatore", 25 3 n.
Esercizi Spirituali, 310 - 313,
422, 489
Esiw, 489, v. Sacca di Esine
Ettor, 142
Eugenio IV, papa, 161 e n.

Falcina Pietro, don, 293, 503
Falsina Tranquillo, don, 408,
409 e n.
Famiglia, 283 - 285
Faustinelli Domenico, don, l 2 8 n.
Faustini, don, 402
Favagrossa Giulio, don, 209 n.
Fè, 302 n.
Fè d'ostiani Luigi Francesco,
mons., 62 n., 85, 109 n - , 113,
115 n - , 122, 173 n - , 226, 25 l
e n., 252 e n., 289 n., 292 e n.,
269, 300 e n., 301, 357, 414
n - , 416, 417, 421, 423, 504,
505, 523
Fè d'ostiani Teresa, 300
Federazione Società Cattoliche di
M. S., 379
Federici, 408 n.
Felice dell'tiddolorata, fra, 2 10 n
Felix, 541
Fenaroli Giovanni Battista, 359 n.
Fenaroli Girolamo, col. , 238
Fenaroli Giuliano, 293 n.
Ferdinando I, imper., 146 n.
Feroldi Lorenzo, 359 n.
Ferrari Carlo Domenicol mons. ,
65, 69, 127, 142, 146 n., 164
n., 213 e n., 318, 421
Ferrari Giuseppe, padre, 93 n.
Ferré, mons., 282 n.
Ferri, mons. 144 n.
Feste di Brescia, 2 16 e n.
Eiidenza, v. Borgo S. Donnino
Fiesse, 257
Figlie della Carità, 526
Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, 465
Figlie dei S. Cuore, 55
Figlie di Maria, 339
Filippini Angelo Maria, 153

Finazzi Agostino, don, 409 e n.,
548, 550
Finazzi Giovanni1 don, 46, 50,
125
Fiorani, dott., 440
Fiorani Matilde, suor, 180 n - ,
404 n.
Fiore Pietro, don, 130
Fiorini, 145
Fiorini Bortolo, don, 392 n.
Fiorini Giovanni, don, 111 n.
Firettze, 253, 386 n., 492
Fiumicello, 293 n.
Foggia, 227 n., 475, 476
Fontana Ernesto, mons. , 4 10 e n. ,
411 e n., 519
Foppa, 203 n.
Formentini Giovanni Battista,
85 n., 205 n.
Fmaci, 293 n.
Fossati Luigi, mons., 115, 116
n., 117 n., 122 n., 166 n - ,
169 n , , 176 n., 178 n., 193 n.,
389 n - , 390 e n., 395, 400,
404, 415 n.
Francesco d' Assisi, S., 184 e n.
Francesco di Sales, S., 3 5, 63 n - ,
163 n., 564
Francesco Giuseppe, imper. , 5 8 ,
72 n., 7 3 n., 87, 95 n., 148 n.
Franchi, card., 352 e n., 521
Franchi, don, 59 n,, 6 1 n.
Francia, 2 17, 222, 225, 260,
263 e n., 453, 465, 495, 525
Franciacorta, 330 n.
Franco Giuseppe, padre, 3 12 n - ,
329 n., 348, 382
Franzini Angelo, don, 253 n.
Franzini Giuseppe, don, 253 n.
Franzini Raffaele, don, 257 n.
Franzoni, card., 60, 62, 45 3

57 1

Franzoni Carlo, don, 254 n.
Frascolla, mons., 227 n., 475,
477
Frassinetti Giuseppe, mons., 179
e n. 181
Frassinetti Paola, b., 181
Frati Minori Osservanti, l 6 1 n.
Frati Minori Riformati, 140 142, 261
Frattini Vincenzo, don, 2 5 1, 49 1
Freppel, mons. , 54 1
Friburgo, 200 n.
Frizza Luigi, 302 n.
Fuldz, 495
Fulgenzio da Marostica, fra, 139
Gabbiano, 237 n.
Gabriella, suor, 403 n.
Gaffuri, mons., 159 e n.
Gaggia Giacinto, mons., 1 1 1,
192, 194, 209 n., 332 e n.,
377 n., 421
Gaggia Pietro< 108 n.
Gagliardi, don, 395 n.
Gaini, 4 6 n.
Galleani, padre, 495
Galli Pietro, 360 n.
Gambara, 29, 112, n.
Gambara Eleonora, 112 n.
Gambara Galeazzo, 112 n.
Gambara Costa Paola, b., 185 n.
Gardz Lago, 220, 247, 387
Gardz di Sonico, 192 n.
Gardone V.T., 30, 185 n., 247,
248, 253, 254 n., 350 n. 381
Gargnano, 30, 185 n., 220, 247,
253 n., 257 e n., 493, 494
Garibaldi Giuseppe, 2 1 1 . n. ,
227 n - , 234 e n - , 236, 293 e n.
298 n., 299 n., 475, 476, 477
Gatta Giacomo, don, 160 e n.

Gatti Andrea, don, 35 n., 36,
37 n.
Gavardo, 68, 185 n., 186 n - ,
187, 230 n., 231, 235, 321 n.
Orsoline, 186, 398
Gavazzi Alessandro, 386 n., 387
e n.
Gaysruch, mons., 99 n.
Gazzane di Pre~eglze, 185 n.
"Gazzetta di Brescia", v. Brescia,
giornali
"Gi\szt.rta di Milano", v. Milano,
giornali
Gazzetta Provinciale di Brescia",
v. Brescia, giornali
'G;177~'tt;1LI%(i;lle c l i Milano",
v. Milano, giornali
Gei Giovanni Battista, mons.,
206
Gelmini Angelo, fra, 139 n.
Genni Antonio, mons., 414 n.
Genova, 179 e n - , 233 n., 265 e
n., 268, 278 e n., 285 e n.,
414, 7%
Gentili Ludovico, 382 n.
Germania, 92 n., 93, 495, 525
Gerolamo, S., 3 16
Gerosa Vincenza, v. Vincenza
Gerosa, S.
GerusaIemm, 60, 281
Gesuiti, v. Compagnia di Gesù
Ghedi, 77 n., 251, 490
Ghedina Giovanni, 145 n., 2 10
n.
Ghedina Giovanni Battista, 145 n.
Gheza Francesco, don, 25 1, 2 5 2,
492
Ghidinelli, don, 395, 396, 397,
399 n., 402 n.
Ghidini Angelo, 50
Ghidini Pietro, fra, 155 e n.

Ghio, 8 1 n.
Giacomelli, 549
Giammaria da Vicenza, padre, l85
Giansenismo, 169, 329
Giardini d'Infanzia, 293 n.
Gigola Luigi, don, 130
Ginewa, 385 n., 414, 526
Gioberti Vincenzo, 114 n,
Giorgi Marino, mons., 362
"Giornale di Bergamo", v. Bergamo, Giornali
"Giovane Cattolico" v. Brescia
Giornali
Giovanni Berchmans, S., 193,
468
Giovanni da Vobarno, padre,
n.,
142
n.,
14 l
Giovanni di Dio, S., 157
Gioventù Cattolica Italina, 365 367
Girardi Angelo, don, 2 12 n . ,
217 n .
Girelli Elena, 180, 181 e n.,
Girelli Elisabetta, 180, 18 1 e n.,
182 n - , 183 e n., 184, 2 15 e n.,
332, 363 n.
Girelli Giuseppe, 18 1 n.
Girelli Maddalena, 18 1 e n.,
182 e n - , 183 e n., 184, 215
n-, 332, 363 e n.
Girola Angelo, 388 n.
Giubileo, 280, 309 n., 313 n . ,
333 n., 342, 368 e n., 414 n.
416, 417
Giuliani C . , 85
Giuliani Rinaldo, padre, 33 1 n.,
332 n.
Giulitti Giuseppe, 85
Giuseppe, S., 338 e n., 379 n.
Giuseppe 11, 87
Giuseppe di Alessandria, padre,
161

Glisenti Lodovico, don, 2 3 3
Goglzone Sopra, 2 3 1
Gola, dott., 414 e n.
Gorgonio Anemio, don, 187 n.,
416
Gorini Vincenzo, padre, 205 n.,
207 n.
Gorzone, 136, 347 n-, 544
Gossin Eugenio, ab., 364 n.
Gottolengo, 254 n.
Gozzini Eugenio, ab., 364 n.
Gramatica Luigi, mons. , 194,
205 n.
Grana Pietro, don, 30, 249, 253,
254 e n., 493
Grassi Flora, 55 n.
Grassi Galdino, fra, 155 e n.
Grassi Giovanna Francesca, 165 n.
Graz, 157 n.
Greria, 130
Gregorio XVI, papa, 34 n., 168
Gregorio da Milano, padre, 143
Gregorio Nazianzeno, S., 208 n.
Grevo, 176 n.
Griffoni Santangelo, nob., 1 12 n.
Gritti Morlacchi Carlo, mons.,
37 n., 42, 44, 48, 52, 480
Gropflo, 97
Grumelli Maria Antonia, suor, 49
Grumelli Verzeri Elena, 33
Guadagnini Giovanni Battista,
78, 234 e n., 329
Guala, beato, 34 1
Guccini Domenico, don, 387
Guerrini Giulio, don, 257 n.
Guerrini Paolo, mons. 29, 58
n., 62, 63 n., 71, 77 n,, 112,
15 1 n., 173 n., 250 n-, 251
n., 318 n - , 322, 357, 413 n.
Guindani Gaetano Carnillo m o k ,

270 e n., 419 n.
Guizzardi Martino, don, 248 n.
Gunther, 117
Gunago, 185 n., 217, 257 n.,
v. Camaldoli, v. Sale di Gussago
Haynau, 70
Jacobini A . , card., 296, 297 e
n., 355 n., 377, 396, 397 n.
Zdro, 185 n.
Ignazio di Lojola, S., 35, 2 18 n.,
220 n.
Immacolata Concezione, 68,
116, 168 n-, 278 n., 280, 283
n - , 333 - 339, 364 n., 414 n.,
456, 497
Incudine, 127 n., 136, 490
India, 170 n., 214
Infallibilità Pontificia, 282
Innocenzo da Berzo, beato, 193
Inquisizione, S., 256, 396, 397,
398, 541
Insegnamento religioso, 288 - 299
Inzino, 185 n.
Ireneo, padre, 25 1
Z~eo, 154 e n., 171 e n., 206,
237 n - , 257, 399, 400
Isonni Giovanni, don, 193, 194
n., 207 n - , 468, 469
I~meIdu,49, 251, 491
Istituto Oblati, 452
Ispettorato generale scuole elementari, 132
Ispezione nei Seminari, 196 - 203
Ispettorato generale Scuole Elementari, 132
Ispezione nei Seminari, 196 - 203
Istituto Suore della Càrità, v.
Suore della Carità

Istituto di Scienze e Lettere in
Lombardia, 437
Isituto Figlie del S. Cuore, v.
Figlie del S. Cuore
Istituto Oblati dello Spirito Santo, 452
Istituto Veneto, 437
Italia, 236 n., 330 n., 363, 382,
388 n., 491
Labadi Andrea, 206
Labus Giovanni Antonio, 7 8 n.
Laicizzazione, 185 - 190, 286 288
Lamennaisismo, 127
Lavino, 133
Lechi Eugenio, don, 258 e n.,
484, 494
Lechi Fausto, 258 n.
Lechi Luigi, 7 0
Lega della Democrazia, 342
Lega Daniele O'Connel, 303,
367 e n.
Legati Dornenico, mons. , 173 n.
Leonardo, S., 367 n.
Leone XIII, 185 e n., 215, 279,
297, 334, 337, 341, 352, 355,
364, 411, 419, 501, 534, 535,
55 1
Leonesio Marco, a w . , 188 n.
Lepora, 199, 201
Lessio, 542
"Letture Cattoliche", 348
Liano, 316 n.
Liguria, 183 n.
Limone del Garda, 2 15 n.
Limido Giuseppe, don, 389 n.
Linz, 7 8 n.
Liturgia, 304 - 306
Locatelli G., 39 e n., 40
Locatello Imagnu, 36 n.

Lodetto di Rwato, 185 n.
Lodi, 35 n - , 36, 54, 57 n., 58,
89 n - , 91, 94 n., 9 6 n., 101
n., 102, 105, 107, 118 n.,
173, 197 n - , 198, 200 e n.,
237 n., 240, 260, 264, 265,
267 e n., 269, 275, 278, 383,
444, 446, 519
Lodrino, 185 n.
Lombardi Luigi, don, 8 3 n.
Lombardia, 71, 73 n - , 85 n., 94,
102, 103, 107 n., 144, 148,
156, 157, 166 n - , 175 n - , 183
n - , 188 n., 2 17, 220, 22 l , 222,
224, 228 n., 236 n., 237, 240
n., 259 e n., 269 n., 300, 349,
375 n - , 381, 394, 430, 437,
465, 467, 473, 483, 496, 497,
498, 489, 532
Lombardo - Veneto, 97, 431, 436,
438, 445
Seminari, 443
Lonzbro di Corteno, 302 n.
Lonati Andrea, don, 492
Lonato, 25 1, 490, 491
Londva, 386 n.
Longhena Pietro, 156
Longoni Chiara Francesca, 4 12 n.
Lorenzi Girolamo, 350 e n.
Losio Giuseppe, 196 n.
Lovere, 68, 114 e n., 161 e n.,
162 n - , 169 n - , 170 e n., 189,
2 14 n., 237 n - , 299, 300 e n.,
340 n - , 376, 377 n - , 392 e n.
Clarisse, 161 - 163
Collegio, 300
Monastero di S. Chiara, 161
Suore della Carità, 2 14 n.
Lmio, 461
Luca Carlo, don, 152 n - , 171 n.

Lacca, 180 n.
Lucchini Francesco, don, 491
Lucciardi, card., 453
Luchi di Windegg Ferdinando,
mons. 55, 58, 69, 70, 71, 15 1
n., 187 n., 239 e n., 240, 241
e n., 242 e n., 243, 297 e n.,
485
Ludovico da Milano, fra, 139
Lugano, 50 n.
Luigi, S., 40, 63 n.
Lumezzane S. A . , 15 5 n.
Lurani Carlo, 360
Lurani - Cernuschi Giovanni,
mons., 127, 191, 196 n., 2 10,
n - , 241, 269 n., 295 e n - , 297
e n., 481
Luzio Alessandro, 85 n.
Luzzago, fam. 112
Luzzago Alessandro, ven. , 150,
184 n., 302
Luzzago Vincenzo, can., 58, 206,
210 n.
Maccagno Angela, 18 1
Macchi, card., 124 e n. 125 e n.
Maggi della Gradella, 145 n.
Mai Andrea, 369
Mai Giovanni, padre, 1 1 1
Malegno, 171, 350
Maestre di S. Dorotea, v. Dorotee
Maffeis Annunciata, suor, 173 n.
Magrograssi Andrea, don, 254 e
n.
Malvestiti Maurizio, padre, 70,
142
Manerbio, 77 n., 159 e n., 160 e
n-, 230 n., 443, 462
Orsoline, 159, 160, 186, 462,
463

Manfredi, re, 19 1
Manin Daniele, 6 6 n.
Manna Roncadelli Luigi, conte,
368 n.
Manning, card., 282 n.
Mantegazza Matilde, 36 1
Mantova, 89 n., 129, 262, 269,
279, 285 n., 306, 354 n.,
358, 359, 363, 385, 443, 444,
519, 531
Maritavano , 385
Marche, 228 e n., 234
Marchetti Antonio, ab., 112
Marchetti Marco, don, 108 n.
Marchi Giovanni Battista, don,
230 n., 347 n.
Martellino, padre, 77 n.
Marcoli Giovanni, mons. , 1 1 1,
209 n., 212 n., 332 e n.
Maregnani Giovanni, don, 25 l ,
i0 l

Margherita Maria Alacoque, S.,
330
Mari Giovanni, padre, 147, 148,
150 n.
Maria S.S., 35, 117, 121 - 123,
332 - 338, 405 n.
Maria Crocifissa di Rosa, S., 60,
108 n., 113, 117 n - , 167e n.,
168 e n - , 169 n., 179 n . , 214
n - , 465
Marin, padre, 399 n.
Marinelli Giovanni, don, 332
Marini Giacomo, don, 152
Marini Marina, 173 e n., 175,
176, 177 n., 178 e n., 180,
181, 413 n.
Marini Tommaso, 130
Marinoni, mons. 170, 365 n.
Marinoni Giuseppe, don, 2 13 e
n., 215 e n.

~ a r i oAlberto,
'
342 n., 386 n - ,
387 n.
Mario White, v. White Mario
Mamese Monfewato, 18 1
Marone, 257 n., 524
Marone Pietro, 203 n.
Martinelli Leone, don, 379 n.
Martinengo Giovanni, nob. , 203
n.
Martinengo delle Palle Luigi,
nob., 370 n - , 373 e n., 375 n.
Martiri Giapponesi, canonizzaz.
414, n.
Mascherini Angela, 382
Massaia Guglielmo, card. 143 n.
216, 342, 419
Massara Enrico, don, 35 1 n - ,
370 n., 5 19
Massari, don, 549
Mattanza Battista, 196 n.
Matteotti Giovanni, don, 492
"Maxima animi nostri", 232
Maza, l 1 1
Maza Pompeo, padre, 302 n.,
364 n.
Mazza Nicola, don, 215 n.
Mazzelli, don, 2 15 n.
Mazzini Giuseppe, 376 n.
Mazzoldi Luigi, 62 e n., 80, 8 1,
82, 83, 84 e n., 85, 435, 436
"Mediatore", 19 1
Medolongo Albani Stanislao, 368
e n., 535
Mella, fiume, 62, 6 6
Melli Romeo, don, 30, l 1 1,
245, 250 n., 251 e n,, 492
Melloni, don, 212 n.
Menin Lodovico, ab., 437
Mensi Giuseppe, 388 n.
Merici Angela, v. Angela (S.)
Merici

"Messager de Coeur de Jesus" ,
330 n.
Mezzane, 185 n.
Michele, S., 116, 454
Micovich Giacomo, don, 86, 1 16
e n . , 151n., 269n., 3 1 4 n . , 4 5 8
Miglietti, on, 262
Migliorati Angelo, can., 3 14 n.
3 17
n.
Milano, 56, 69, 73 e n - , 74, 77
n., 84, 8 8 n - , 89 e n . , 90 n.,
94 n., 95, 96, 97 n., 98 n - ,
99 n - , 101 n., 103 n., 104 e
n., 105 e n . , 110 n - , 115 n.,
118, 136, 141 n., 143 n., 144
n., 148 n., 163 e n., 168 n.,
172 n., 176 n - , 195 n., 198,
201 n., 203, 208 n., 211 n - ,
213 e n., 221 e n., 228 n.,
229 n., 237 e n-, 240 n., 243
n., 252, 259, 260 e n., 261,
262, 264 n - , 265, 266 e n.,
267, 268 e n., 269 e n., 282
n., 351 e n., 352 n., 354 e n.,
355 e n., 359, 379 e n - , 383,
385, 386 n., 388 n., 390, 393,
396 n., 410 n., 414, 415 n.,
420, 436, 443, 444, 415 n - ,
420, 436, 443, 444, 479, 497,
501, 521, 524, 528, 529, 530,
538, 542
Associazione S. Carlo, 375
Biblioteca Ambrosiana, 195 n.
Concilio Provinciale, 306, 3 13
n.
Convento di S. Maria, 155 n.
"Gazzetta di Milano" 235 n.
"Gazzetta Ufficiale di Milano",
88 n.
Istituto di Scienze e lettere in
Lombardia, 437

Liceo S. Alessandro,
Madri Agostiniane, 34 n.
Missioni Estere, v. Pontificio
Istituto Missioni Estere
Ospedale, 154 n.
"Osservatore Cattolico, 3 5,
198, 207, 208 e n - , 209,
210, 291 n., 351 e n - , 352
e n., 353, 354 e n., 355 e
n., 356 e n., 393, 411, 412,
470, 519, 520, 524, 525,
526, 527, 528, 535
Palazzo arcivescovile, 103
Pontificio Istituto Missioni
Estere, 170 n., 213 n.
S. Giorgio in Palazzo, 352 n.
Seminario, 201 n.
Seminario Missioni Estere,
213 e n.
Seminario SS. Ambrogio e Carlo, 212 n.
Milzano, 185 n.
Mina, mons. 203
Mincio, fiume, 70, 155
Minelli Pietro, don, 136
Minelli Stefano, 205 n.
Missionari Apostolici e Oblati
dello Spirito Santo, 454, 455
Missioni, 213 - 216
Missioni al popolo, 117 e n.
Missioni Estere, 2 14
Moca~ina, 185 n.
Moaèna, 228 n.
Mola Pietro, mons. 36 n., 42
Molinari Pietro, don, 253 n.
Molinos, 394
Mologni Geremia, don, 403 n.
Mom~iano, 128, 182, 293 n.
Mondini Giovanni Battista, don,
205, 301 n.
Mondouì, 229 n., 260 n - , 496,

497

577

Moneta, 548
Monno, 490
Montecchio di Darfo, 205
Monterotondo, 27 8
Monti Annibale, 42 1
Monticelli Brtlsatj, 154 n.
Monticelli, on., 260 n.
Montecuccoli, conte, 58
Montini Giorgio, 296, 356, 363
n., 365 n., 369, 360
Montini Giuseppe, don, 128
Montini Lodovico, dott . , 350
n - , 360 n.
Montirone, 77 n., 258 n.
Monza, 8 1 n - , 82 n., 201 n.,
203
Carrobbio, 203 n.
Mor Giovanni Battista, don, 70,
230 n.
Morandi Felicita, 293 e n., 503
Morari Aristide, don, 23 1 n.
Moretti Orazio, don, 254 n.
Moretti Pietro, don, 254 n.
Morgnaga 185 n.
Mori, dott., 420
Mori Ginevra, 382 n.
Morlacchi , v. Gritti Morlacchi
Momico a l Serio, 176
Moro, 359
Moro Camilla, 181 n.
Moro Luigi, nob., 142
Mosca, 389 n.
Mozzi Luigi, padre, 34 n.
"Multa inter pia", 168
Mutti Pietro Aurelio, mons.,
36 n., 88, 91, 92 e n . , 162,
437
Nabucco, (opera lirica), 347 n.
Namias Giacinto, dott., 437

Nani Giovanni, 3 17, 3 18
Nani Mocenigo Pietro, 148 n.
Napoleone 1, 389 n.
Napoleone 111, 105, 217, 219 n.,
222 e n., 530
Napoli, 348
Natoli, 201
Nava Gabrio Maria, mons., 63 n.
127, 318 n., 511
Nave, 304
Nazianzeno, v. Gregorio Nazianzeno
Nazari di Calabiana, mons. , 259,
264, 265 n., 266, 275, 282 n.,
379 e n., 530
Nazzari Lorenzo, 152 n.
Negretti, don, 135
Negri, 524
Nicoli Cristiani, 287 n.
Nigoline, 154 n.
Nigra Costantino, 233 e n.
Nina, card., 352 n., 353 e n.
Novara, 2 59
Novasconi , mons. , 198, 2 37,
238 n - , 262 n - , 278
Noj Angelo, 359
Noj Cesare Maria, 7 8 e n., 79,
80, 81, 98, 133 n - , 440, 441,
442
Nozza, 185 n.
Nuova Olanda, 6 0
Nuvolento, 185 n.
Nuvolera, 185 n.
Obolo di S. Pietro, 2 14 n., 277,
367 n., 373, 375 e n.
Oceania, 214 n.
Odescalchi Antonio, prof. , 437
Odone G.C., 210 n.

Odorici Federico, 66, 72 n.,
80, 82, 85, 88, 9 0 n., 105 e
n., 106 e n - , 138 n - , 146, 164
n., 167 n., 305 e n., 314 n.,
327 n - , 449, 450, 451
Officio S., 122, 123, 125 n - ,
256 e n., 394 n., 396, 397,
400, 401 n., 545, 548
Olab di Taleggio, 369 n.
Olivares Luigi, don, 407 n., 408
e n.
Ome, 128
Onofri Giulio, don, 62, 83 n.,
214, 339 n.
Opera dei Congressi, 303 n - ,
368, 371, 373 e n., 377 e n.,
532, 533, 536
"Opinione" 3 5 3, 523
Oratori, 4 18
"Ordine (L')", 4 12
Oriente, 394 n.
Origene, 123
Orioli, card., 166 e n., 464, 465
Orléans, 263
Orsola, S., 180 e n., 434
Orta, lago, 178 n.
Orzinuovi, 128, 129, 168 n.,
237 n.
Ospitaletto Brescia, 396, 397, 399,
401, 402 n., 404 n., 406, 546,
547
Ovanengo, 185 n.
Padova, 54, 78 n - , 108 n., 125,
168, 182, 183, 206 n., 229 n.,
400, 409 e n., 437, 545, 547,
549, 550
Casa di educazione materna,
55
Ginnasio, 437
Università 437

Padovani, don, 395
Padovani Lucrezia, 335 n.
Paganesi Pietro, don, 46
Pagani Giovanni Battista, 7 0
Paganuzzi Giuseppe, conte, 373
e n.
Pagliari Bartolomeo, don, 129 e
n.
Paitone, 185 n.
Palazzolo S.O., 185 n., 359, 360,
364 n.
Palazzo10 Luigi, beato, 173 n.
Palosco, 185 n.
Paolo, S., 129 n., 281
Panchieri Francesco, 25 1, 490
Pantaleo, fra, 387
Panzerini Erminia, 176
Paratico, 154 n.
Parigi, 2 19 e n., 260, 364 e n.,
382 n., 389 n , , 393 n., 444,

445
S. Sulpizio, 389 n.
Parma, 228 n.
Parma A., 85 n.
Parma Olimpia, suor, 180 n.
Parocchi Lucido Maria, card.,
264 e n., 265, 266 n., 267
Parravicini Luigi Alessandro,
prof., 437
Partito di Azione, 70
Parzanica, 154 n.
Pasini Francesco, 3 12 n.
Pasquali Pietro, 293 n.
Passaglia Carlo, padre, 30, 19 1,
245, 246, 254, 256, 488
Passerini Francesco, 206 e n.
Passerini Giovanni Battista, 108
n., 206 n.
Passi, fratelli, 34 n., 173, 175 e
n., 177 e n., 180 n - , 547
Passi Luca, 36 e n., 56 e n., 58

e n - , 173 n - , 174 e n., 175,
178 n., 179
Passi Marco, 36 e n.
Passi Marco Celio, 36 e n., 37
n., 413 n.
Patavio, 542
Patrini, card. , 339 n.
Patrizi, card., 63 n - , 391 e n - ,
392 n., 394, 395
Pattucelli Donato, don, 30
Paulli Bartolomeo, don, 253 n.
Puvia, 55, 8 9 n., 122, 139, 262
n., 264 e n., 265, 266 n., 267,
285 n., 352, 354 n., 358, 363,
375 e n., 378 n . , 393, 437,
521, 545
Università, 437
Pavia Giacomo, don, 77 n.
Pavoni Lodovico, ven. , 15 1
Pè Giovanni Battista, 194
Pedergnunga, 183 n.
Pedergnano, 185 n.
Pedrocca Grumelli Girolamo, 3 3
Pedrocca Grumelli Maria Antonia, 34 n.
Pedrotti Agostino, 205 e n.
Pelati, 85 n.
Pelizzari Andrea, don, 285 n.
Pelizzari Giovanni, dott ., 196 n.
Pellegrini Paolo, 302 n.
Pelleri Giovanni, don, 128 n.
Penitenzieria S., 201, 210, 21 1
n., 237, 244, 253 n., 475
Perini, 128, 129 n.
Pernigoni, 549
Peroni Giovanni Francesco, nob. ,
294, e n.
Perrone Giovanni, padre, 124,
125, 168n., 3 2 0 e n . , 3 2 1 e n . ,
329 e n., 334 e n - , 382 e n - ,
444, 445

P e d , 60
Pertile Giovanni Battista, ab.,
437
Pertusati Teodoro, prof., 203 n,,
289 n-,293, 294, 296, 298 n.,
299, 301 n., 302 n.
Pesenti Antonio, 52
Petroboni, don, 395 n.
Pezzaze, 257 n., v. Avano di
Pezzaze
Pezzo, 258
"Piccole Letture Cattoliche", 348
Piacema, 36 n., 39 n . , 55 n., 56
n., 57, 1 4 6 n . , 209, 211 e n . ,
269
Piacezzi Enrico, 49, 54
Piamarta Giovanni, padre, 153
Piancumuno, 408 e n., 549
Pian d'Artogne, 408
Piani Crocifissa Francesca, suor,
176, 179 n., 180 n.
Piurio, 3 7 n.
Piazzoli, 63 n.
Piemonte, 183 n., 226, 285 n.
496, 497
Pietro, S., 222, 414 n.
Pietroboni, 457
Pievedizio, 185 n.
Pignolo, 50
Pilati Francesco, don, 85 n.,
395 e n., 398, 399
Pinerolo, 262
Pintozzi Lorenzo, mons., 1 1 1,
209 n.
Pio VII, 38, 313 n.
Pio IX, 27 n., 61, 87 n - , 95,
104, 123, 124, 164 n., 166
n., 167, 172 e n., 183, 195 n.,
204, 224, 226, 228, 229, 232,
234, 235, 236: 248, 260 n.,
264 n-, 267, 276, 278 e n - ,

2 7 9 e n . , 285, 3 1 5 e n . , 3 1 8 n . ,
3 19 e n - , 320 n., 321 n - , 330,
338, 340 e n., 342, 366, 367
n., 368 e n - , 377, 391, 496,
499, 500, 502, 511, 512, 515,
520, 540
Piotti Omobono, don, 205 n.
Pirlo, 305
Pisanelli G., 198
Pisogne, 390, 393 e n - , 415 n.
Pisogneto di Corteno, 205
Pizzi Tommaso, padre, 36
Poiatti, don 544
Polaveno, 174 e n.
Poletti, don, 376, 377 n.
Polin, mons., 409
Polpenazze, 250 n., 492
Pomretto , 3 8 2
Ponte di Legno, 258, 378 n - , 379
n., 492
Pontevico, 146, 185 n., 246 n.,
332
Pontificio Istituto Missioni Estere, 213 n.
Porcellio Giuseppe, 2 l 3 n.
Porta, don, 549
Porta Luigi, prof. , 437, 549
Porta Pietro, don, 283 n.
Poscia Angelo, don, 6 9
Pozzobonelli , card. , 3 17
Pozzoli Anna Maria, 396
Praga, 282 e n.
Pralboino, 160, 463
Precetti della Chiesa, 325 - 329
Predari Serafina, suor, 180 n.
Predicazione, 3 0 8 - 309
Pwsegle, 185 n. v. Gazzane di
Preseglie
Pmegno, 185 n,PmaZie, 185 n - , v. Goglione Sopra

Promo di Vestone, 38 1, 389
"Provincia di Brescia", v. Brescia, Giornali
Pugno Francesco, 381 n.
"Pungolo (Il)", 240 n.
Putelli Romolo, don, 205 n.
"Quanta Cura", 255, 256, 275
Quattrini Giuseppe, 388
Querini, card., 388
Questione Rosminiana, 409 - 41 2
Racchetti Alessandro, dott., 437
Radetzky, gen., 58, 72 n . , 74 e
n. 8 1 e n - , 82 n., 83, 8 4 n - ,
85 n - , 8 6 n., 88, 9 1 n., 93,
432, 433, 437
Radetzky Federica, 74 n.
"Ragno (Il)", 80
Ramazzotti Angelo, mons. , 8 9
n., 115 n., 122, 213 e n., 214,
278
Rampa Giovanni, mons., 2 12
Rampinelli, 227
Rattazzi Urbano, 197
Rauscher (de) Ottomano, 95, 9 6
e n., 282 e n.
Ravagna Giustina, 172
Ravagna Maddalena, l 7 2
Reali Luigi, 196 n.
Recanati, 59
Recoaro, 413 e n.
Reggio Emdia, 206 e n.
Regno Lombardo Veneto , 4 3 1,
436, 437, 438, 442
RemedeIZo, 388, 389
Renan, 276
Resini Alberto, don, 25 1, 490
Resini Pietro, 490
Renato, 68, 134, 145 e n., 205,
244 n., 491

Convento S. Pietro, 186 n.
Rho, 97, 9 8
Riboldi Agostino, mons. , 285
n., 352 n., 375 n., 378 n.,
410, 440, 521
Ricci, 301
Rigler Pietro, padre, 94 n.
Rio de Janerio, 128 n.
Riva di Trento, 58 n., 22:
Riva Pietro, 154, 156, 359
Rivetti Luigi, don, 205 n.
Riviera benacense o del Garak , 2 20,
247
Riviera Giacomo, don, 194 e n.
Rizzi Gerolamo, don, 395, 396,
397, 399, 401 e n., 402 e n - ,
406, 546, 547
Robaisini, don, 253
Rocca d'tinfi, 220
Roccafranca, 185 n., 338 n.
Roda G.B., don, 491
Rodolfi Marino, padre, 204 e n. ,
215 n.
Romagns, R w g n e , 201, 217,
224, 226, 228 e n - , 234
Romani Rolando, card., 408 n.
Romano di Lombardia, 324 n., 239
Romelli Bettino, don, 111
Romilli, mons., 8 9 e n., 96, 97,
98, 99, 101 n., 104, 115 n.
"Rompiscatole di Colombaro" ,
giornale, 347 n.
Ronchi Siro, 56, 57
Rosario, S., 68, 339, 442
Rosmini Antonio, 127, 409 412, 525, 526
Rossa Giovanni, can., 233
Rossi Caterina, 3 59
Rossi Dornenico, 168 n.
Rossini Gioacchino, 4 17
Rostopchin Sofia, 389 n.

Rota Angelo, don, 178, 191,
324 e n., 325, 364 n., 389 n.,
405, 407, 531
Rota Antonio, dott., 214 n - ,
360 n - , 365 n., 374 n., 375,
376 n.
Rota Giovanni Battista, mons.,
4 0 n,, 8 8 n., 107 n., 118 n.,
140 n., 17 1 e n - , 179 n., 180
n - , 251
Roma, 3 4 n . , 54 n., 55 e n . , 58
n-, 5 9 e n . , 61 e n . , 9 6 e n . ,
108 n., 111, 113, 114 e n.,
119, 120, 121, 122, 125, 128
n - , 168 n - , 170 n., 189 e n.,
197, 198, 200, 211, 212 e n.,
236, 240, 252, 253, 266, 267,
276, 277, 278 e n., 281, 288
n., 302 n., 321 n., 339, 343
n - , 352 n - , 355, 360 n - , 382
n., 389 n - , 392 e n., 394, 399
e n., 414 e n - , 445, 447, 452,
457, 458, 459, 494, 515, 520,
521, 522, 524, 527, 530, 535,
540, 550, 551
Arcinconfraternita del S. Cuore, 330
Archivio Segreto Vaticano, 234
n.
Basilica di S. Agnese, 339
Basilica di S. Pietro, 281,
330
Basilica Vaticana, v. Basilica
di S. Pietro
Chiesa del Gesù, 60, 330 n.
del S. Cuore di Gesù, 399 n.
di S. Giorgio degli Schiavoni, 281
di S. Sabina, 122
Collegio Lombardo, v. Seminario Lombardo

Collegio Romano, 320, 329
Collegio S. Carlo, 2 12 n.
"Osservatore Romano", 245,
353, 520, 521
Palazzo di Propaganda, 278
Palazzo Spada, 282 n.
Piazza Spagna, 278 n.
Porta Flaminia, 6 1
Porta S. Lorenzo, 399 n.
Seminario Lombardo, 221 e
n - , 212 e n., 411, 472
Seminario dei SS. Ambrogio e
Carlo, 2 12, 472
Tomba di S. Pietro, 6 1
Università Gregoriana, 109
Via Ripetta, 281
Rotondi Felice, padre, 352 n.
Rovato, 58 n., 68, 85 n., 171 e
n., 176 n., 185 n., 214, 215,
369
v . Lodetto di Rouato
Canossiane, 2 14 n.
Noviziato per suore Canossiane destinate alle Missioni,
2 15
Roveglia, don, 398
Rwigo, 534
Rubagotti Angelo, 85 n.
Ruggeri Costanzo, don, 160
Ruggeri Giovanni, 160 n.
Ruggeri Maddalena, 160 n.
Ruggeri Vincenzo, 160 n.
Rusca Pietro, mons., 269 n.,
480
Ruschi Bortolo, v. De Ruschi
Bortolo
Rusticiano, S., 339 n.
Sabbia Francesco, mons. 20 1 e
n., 264 n-,265, 355 n., 443,
524, 525, 528

Sacca di Esine, 129 n.
Sacellini Cristoforo, don, 234
n., 25 1 , 252
Sacellini Giacomo, don, 25 1,
252, 492
Saiano, 404 e n.
Sala~co,108 n.
Sale di Gtlssago, 142
Sale Marasino, 206 n - , 207 n.,
237 n.
Saleri Arcangelo, don, 279 n.
Saleri Giuseppe, a w . , 78 n.
Saleri Serafino, don, 279 n.
Salerio Carlo, 214 e n.
Salerno, 270 n.
Salò, 68, 128 n., 144 n., 158 e
n., 159 e n., 186, 188, 376,
387 n.
Collegio delle Vergini di S.
Orsola, 158 n.
Convento delle Salesiane, 158
n., 187 n.
Orsoline, 158 n., 159, 186
Salesiane, 186, 187 n., 412 n.
Società Operaia di M. S., 376
Suore, 64
Salvetti Defendente,
mons. ,
194, 205 n.
Salvoni Antonio, don, 30, 129,
224, 229, 230 e n., 23 1 e n - ,
234 e n., 241 n., 242, 243 e n.,
286 e n., 287 n., 321 n - , 477,
485, 486
Salrrzzo, 262 e n.
Samaria, 50 1
Sand George, 5 17
S. Angelo, 56 n.
S. Gallo, 306 e n.
S. Junior, 389 n.
S. Martirio, 220
Sangiorgi Giulia, suor, 17 1 n.

Santini Giovanni, prof. 437
Sardegna, 260
Sarnico, 243 n., 478
Sassi, card., 415
Savallo, 253, 259, 473
Scalabrini Giovanni Battista,
mons., 190, 21 1, 212 n., 269 e
n., 355 e n.
Scandella Gaetano, ab., 83 n.,
327 n.
Scaroni, don, 135 n.
Schwarzemberg, 7 1, 282
Schio, 169 n.
Schnitzer-Meeran, 58 e n.
Scotti Callisto, don, 194 e n.
Scuola, 286 - 304
Scuola della Dottrina Cristiana,
v. Dottrina Cristiana
Scuola Magistrale Maschile, 289
Scuola privata, 299 - 304
secco Suardo D., 303 n.
Secco Suardo Federico, don, 351 n.,
520
Sechi Luigi, mons., 205 n.
Sedaboni Giacomo, don, 257 n.
Segneri P., 324 n-, 348
Segur (De) Eugenio, march., 364
n-, 382 n., 389 n.
Segur (De) Gastone, 348, 382,
389, 390, 391 e n., 392 e n.,
547 - 551
Semenzi Cristina, beata, 34 1
Seminari del Lombardo-Veneto,
443
Seneci Luigi, 359 n.
Serle, 72 n., 185 n., v. Castello
di Serle
Setmerio, 387 e n.
Sette Allegrezze , 338
Sigismondi, 395, 400, 401
Signori Giuseppe, don, 130
'

Sillabo, 255, 256, 262, 275
Silva Antonio, don, 173 n., 176
e n - , 177 n - , 178, 395, 399,
401, 402
Silvestri, card., 282 n.
Simenoni, card. , 520
Simoni Antonio, nob., 188
Simoni Maria, 43
Simoni Virginia, 43
Sinistri Valerio, mons. , 205
Sinodo di Pomaretto, 382
Sinodo Diocesano, 3O 6
Siria, 227 n., 470
Siricio, papa, 275
Soardi Angelo, don, 193 n.
Soardi Daniele, don, 25 1, 49 1
Società Biblica, 302 n,
Società della Gioventù Cattolica,
195 n.
Società Operaie di M.S., 364,
375, 379, 537
SoIferino, 219 e n., 220
Soncini, nob., 152 n.
Soncini Emilia, 108
Sonico, v. Garda di Sonico
Sopraponte, 185 n.
Sora, 6 3 n.
Sorini Bortolo, don, 25 8 n. , 3 13
n.
Spada Giovanni, 360
Speranza Francesco, 4 34
Speranza Pietro Luigi, mons., 36
n., 3 7 e n . , 4 2 , 4 6 , 4 9 , 5 1 , 8 4
n., 125, 154, 1 5 5 n . , 1 9 0 n . ,
198, 199 e n-, 221 e n., 225,
226, 235 n., 265, 268, 269 e
n,, 276 n., 368 n., 369 e n.,
403 n., 479, 480, 533
Speri Tito, 66, 84, 85, 86
Spinoni Ferdinando, don, 193 n.
S ' l e t o , 34 1

Stampa Cattolica 348 - 352
Stampa liberale, 345 - 347
Stanga Vincenzo, 35 1 n.
Stanislao S., 409 n.
Steccanella Valentino, padre, 302
Stefani Giacomo, 128 n.
Stelvio, 155 n,
"Stendardo", di Genova, giornale, 240 n.
Stoccbetta, 306 e n.
Stoppani Antonio, ab., 37 n.
Strada Giuseppe, don, 5 5 n.
Strassoldo, 73 n., 74 n., 75 n.,
7 6 n., 9 3 n., 269 n.
Strzgonia (Concili provinciali di),
445
Suardo del Carretto Carolina, 4 1
n - , 43
Sue, 517
Suisio, 398, 481
Superti Pietro, don, 218 n.
Svizzera, 206 n., 389 n., 495
Tabadorini Antonio, don, 194
Taetti, don, 395
Tagliaferri Pietro, mons., 107,
177, n., 210 n.
Taglzuno, 35 n.
Tamburini Pietro, ab., 78, 234,
329 n.
T a m o l a , 154 n. 177
Tauemole, 254 n.
Tedeschi Faustino, don, 133 n.,
134 n.
Tedroma C.F., 335 n.
Thun, 99 e n., 442
Tiboni Giovanni, 108 n.
Tiboni Pietro Emilio, mons., 30,
70, 107, 108 e n., 109, 113,
191, 223 n - , 229 e n., 230 e
n., 232 n., 233 e n,, 236, 248

e n., 254, 255 n., 256 e n.,
258 n., 314 n-,484, 494, 502
Tignale, 387
Timoline, 154 n.
Tinconi, card., 352 n.
Tironi Gaetano, 34 1 n.
Togni, 382 n.
Tomasi Giovanni, don, 490
Tomismo, 111
Tommaso dlAquino, S., 117 n.,
411 e n., 525, 526, 542, 551
Tonale, 155 n., 220
Tonsi Francesco, don, 241 n.,
361
Torino, 60, 62, 139 n., 203 n - ,
209 n - , 234 n., 243 n., 260
n., 261 n - , 282 n., 286 n.,
302 n., 348, 353, 356 n.
Toscolano, 249, 253 e n - , 328 e
n., 336 e n.
Tosoni, 108 n.
Tottoli Giovanni Battista, don,
209 n.
Tovini Giuseppe, a w . , 203,
245 n., 298 n., 302 e n., 303
n., 325, 332, 351, 363 n.,
372 n., 374 n - , 418
Trattato di Zurigo, 199 n.
Travaglia Giovanni, l 6 0 n.
Travaglia Matilde, 160, 463
Travaglia Mostiola, 160
Travaglia Scolastica M., 160 n.
Travagliato, 364, 367
Trazzi Anacleto, mons., 205 n.
Treboldi, don, 28 n.
Tregosi Ambrogio, don, 2 5 1,
49 l
T m s i n e , 108 n., 340 n., 387 e n.
Trento, 39 n., 52 n-, 53 n., 94,
173, 263 n., 320 n.
Ginnasio Vescovile, 302 n.

TrevigIio, 30 1 n.
Trevisanato, card., 178,
282 n - , 403 n - , 547
Tridui, S. , 339, 340
Turino Daniele, 385
Turla Giovanni Maria,
106 e n., 127, 190,
206 e n., 325 n - , 404
Turrino Agostino, don,

179 n.,

mons.,
196 n.,
n., 418
253 n.

Uberti Giulio, 196 n.
Udine, 442
Ugoni Mattia, 255, 256, 494
Umberto I, 150 n., 228 n., 264
Umbria, 228 n.
Ungheria, 4 3
"Unità Cattolica", 254 n.
Urago d'OgZio, 83, 321 n.
Utrecht, 25 5 e n.
Vacca, on., 262
Vaccari Tito, padre, 147 n.
VaZcamonica, 67, 76, 112, 135,
136, 191, 220, 288 n., 302,
3 l 1 n., 319, 321, 330 n., 379
e n., 510
Società Operaia Cattolica, 379
n.
"Valcamonica", 356, 387
Valerga, 60
Valerio, 475
Vailaperta, 43
Valotti Antonio, conte, 60, 61,
7 8 n., 152 n.
Valotti Diogene, conte, 60, 142
e n.
Valotti Giovanni Battista, conte,
7 8 n.
Valsabbia, 206 n . , 220
Valsaviore, 2 58
Valsecchi Alessandro, mons. , 36

e n., 37 e n . , 4 8 e n . , 51, 54,
269 n., 533, 534
Vuhompia, 66, 67, 247, 254,
330 n., 350 n.
Vunzago, 154 e n., 155 n., 186 n.
Vaticano, 524
Venanzi Francesco, padre, 47,
49, 50 n - , 53
Venanzio, padre, 144 n.
Venanzio Girolamo, dott., 437
Veneto, 168 n - , 219
Venezia, 66 n., 78 n., 82 n - ,
84 e n - , 92 e n., 115 n., 145
n., 175 n., 176 n - , 177 n.,
178 e n., 179 n., 180 n,, 206
n , , 210 n - , 282 n., 359, 367,
385, 399 n., 444, 445
Dorotee, 178 n.
Venturelli Filippo, don, 250 n.,
251 n., 492
Venturini Francesca, suor, 168 n.
Venturini Seraf2no, don, 250 n.
Vercelli, 252, 285 n.
VerdeIIo, l 15 n.
Verolanuova, 129 n., 237 n.
Verona, 36, 64, 8 5 n - , 87, 88,
89n.,90en.,91en.,93n.,
95, 96, 99, 112, 117, 136,
148, 153 n., 157 n - , 162, 359,
436, 437, 491
Collegio dei Gesuiti, 148
Convento Ospedale dei SS. Zeno e Carlo, 154 n.
Veronesi Antonio, padre, 153 n.
Veronesi Carlo, 153 n.
Verzeri, famiglia, 33, 35
Verzeri Antonia, 34, 43 n.
Verzeri Antonio, 33, 38
Verzeri Caterina, 34
Verzeri Gerolamo, 34
Verzeri Giuditta, 34

Verzeri Teresa Eustochio, beata,
34 e n - , 35, 37 e n - , 38, 39 e
n.,41en.,42en.,43en.,
44, 45 e n., 50 n - , 52 n., 53 e
n., 5 4 e n . , 5 5 e n . , 5 6 e n . ,
57 e n., 58 e n., 59 e n., 60 e
n.,61enm,62en.,63en.,
64, 65 n - , 90 n . , 113, 114 n.,
146 e n., 151, 158 e n., 163,
164, 165 e n . , 166 e n - , 167,
279, 332, 34 1 e n., 4 l 9 , 4 2 1 n.
Vesio, 108 n., 134 n., 185 n.
Vestone, 220, 387 n., v. Promo
di Vestone
Vezza d'oglio, 77, 253 n.
Via Crucis, 172
Viale Prelà Michele, card. , 95,
44 l
Vicema, 168 e n - , 169 n., 173,
175 n.
Vienna, 58 n., 65, 69, 74 n., 7 8
n., 92 n., 95, 96, 98, 99, 100,
104 n., 132, 141, 144, 167 e
n., 282 n., 431, 440, 442,
443, 445
Vigevano, 291, 292
Vigliani Agostino, 22 1, 228 n.,
259 e n., 359
Vignone Battista, can. , 478
Vigola 154 n.
Villa Dalegno, 128 n.
Villachiara, 4 32, 49 2
Villa Erbrcrco, 316 n.
Villoresi Luigi, padre, 203 n - ,
410, 411 e n., 412
Viwcate, 35 1 n.
Vincenza Gerosa, S. , 168, 169 n.
Vincignenzo M., 212, n.
Vione, 490
Viotti Giovanni Battista, 205
Virgilio da Chiari, padre, 338 n.

Vide Treponti, 185 n., 244 e n.,
338 n.
Visita pastorale 313 - 31 6
Vistalli Francesco, mons., 403 n.
Vittorio Emanuele 11, 105 e n.,
217, 222 e n., 223 n., 229 n - ,
260, 262
Vivenzi, 127
Vivenzi Giovanni Battista, mons.
106 e n.
Vivenzi Pietro, mons., 416
Vladimiro da Bergamo, padre,
142
Vobarno, 141 n - , 316 n.
"Voce dei Giovani", v. Brescia,
Giornali
Volpi Francesco, don, 332 n.
Volta Bresciana, 293 n.
Volta Mantovana, 155 n.
Vottino, 253 n.
Walton, 477
Wandt, 440
Weis (de) nob., 83, 135 n.
Westminster, 282 n.
White Mario, 386 n., 387 n.
Zadei Giovanni Battista, 339 n.
Zaghis Teresa, suor, 179 n.
Zambelli Andrea, don, 258 n.
Zambelli Pietro, mons., 58, 258
e n.
Zambonardi Pietro, don, 254 n.
Zambonetti, don, 350 n.
Zamboni, don, 407 e n.
Zamboni Antonio, padre, 206
e n.
Zamboni Giovanni Battista Mosè, don, 247 n.
Zanardelli Giuseppe, 30, 60 n.,
189, 223 e n., 230 e n., 244,

245 n., 247, 254 n., 257,
286, 302, 479
Zanardi Giovanni, don, 34 e n.,
35, 36, 37, 38, 40, 49, 55 n.,
59, 63, l 0 9 n., 113, 114 n.,
200 e n.
Zane Paolo, don, 187
Zanelli Gaetano, don, 244
Zani, don, 231
Zani Damiano, mons., 205 n.
Zanoni Luigi, padre, 185, 302
Ziegler Pietro, padre, 173
Zocco di Crmona, 3 1 1 n.

Zola Giovanni Battista, beato,
340, 366 n.
Zola Giuseppe, ab., 7 8 , 3 29
Zonca Giovanni Battista, don,
44, 481
Zoppi Vittorio, 250, 385 n , ,

539
Zuccari Cesare, 6 6 n.
Zucchi Giovanni Battista, 388 n.
Zucchi Luigi, don, 25 l , 490
Zucchini Carlo, don, 297, 298
e n.
Zuradelli Vincenzo, don, 253 n.
Z~rrigo, 299 n.
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