
 

CANCELLERIA VECOVILE – DOCUMENTI – (1570-1600) 

Documenti inediti – faldoni n° 7- 8 ,Diversorum – Collationes. 

Questi faldoni  contengono  fonti di primaria importanza  che riguardano il governo della diocesi di Verona 

dal 1570 al 1600. Alcuni di questi documenti sono inediti e consentono di   cogliere  le scelte pastorali di 

quel periodo storico durante l’episcopato del Card. Agostino Valier. 

 

Elenco documenti inediti dell’episcopato del card. Agostino Valier (1565-1606) vicario Filippo Stridonio e 

Pietro Stridonio 

1570 – in visitatione monasteriorum 

1571- licenza ai governatori della compagnia della B.Vergine in Marano di usare L 52 dalla cassa per 

provvedere un marinaio da remo in galera. 

1573 Mandata et acta matrimoniorum secreta 

1573 pubblicazione della Bolla “  in coena domini” 

1573- bolla di Gregorio XIII, ord. Mendicanti. 

1575-  protocollo giubileo. 

1574- regolamentazione  circa i benefici 

157- decreto erezione archivio storico – curia  vescovile di Verona 

1577- seminario vescovile Verona 

1577-78 – protocollo curia 

1579- penitentiaria- congregationis personae 

1573 – protocollo curia 

1576 – protocollo vescovile. 

1578 – cancelleria vescovile 

1580- diversorum -collationes 

1580- eremitani di Padova- facolta’ di dimorare fuori del monastero- Clestini -Terz’ordine di S.Francesco. 

1580- protocollo Bovolone 

1580-ordinanze circa la disciplina ecclesiastica per monaci e religiosi. 

1584 – protocollo vescovile. 



1581- lettera pastorale ai confessori religiosi che confessano i laici 

1560-1588 – atto della cancelleria 

1580- nota sulla pubblicazione della bolla” in Coena Domini” 

1583- circa la dote per entrare in monastero 

1570- - sepoltura 

1584- collatio 

1584 collatio – Salò 

1587- monitorio- pene contro gli inconfessi 

1585- collatio. 

1586- questioni liturgiche e matrimoniali 

1586-lettera allo Stridonio 

1586- Professio fidei – tre documenti. 

1564- tasse per dispense. 

1587 – contra  Monastero Santa Maria del Paradiso. 

1588- assoluzione da censura del conte Giulio Bevilaqua  da Lacisio 

1589- protocollo 

1589- collatio 

1589- ricorso al braccio secolare per l’allontanamento da Illasi di alcune persone. 

1589- breve di Clemente VIII circa i beni  siti in Lazise 

1589- supplica al Card.Valerio 

1589- protocollo vescovile 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Elenco delle pastorali che  il Card. Valier ha indirizzato a diversi destinatari. Da sottolineare l’attenzione 

data ai sacerdoti in cura d’anime , alla ricorrenza del Giubileo del 1575 e alla situazione sanitaria causata 

dalla peste. Di questo elenco l’archivio conserva la pastorale circa il governo delli hospitali e discipline del 

12 agosto 1574. Inoltre  viene pubblicato il documento rivolto ai curati circa le pene agli inconfessi. Del 10 

giugno 1587. 

NOTA DELLE PASTORALI FATTE PER IL SIG. CARD.LE ET  VESCOVO DI VERONA 

 25 gennaio 1574-Alla citta et diocesi di Verona in occasione del Carnevale 



  9 marzo 1574-A tutti li  sacerdoti curati .Sopra il far oratione in casa  quando si sona li segni  doppo 

l’avemaria alla sera 

 15 marzo 1574 -Ricordi alli padri confessori 

 19 maggio 1574-Sopra la Pentecoste 

12 agosto 74 -Circa il governo delli hospitali e discipline 

20 ottobre 74 -Con occasione del Giubileo 

22 ottobre 74-A tutti generali per la Inquisitione 

20 novembre 1574 -Ad medicos et chirurgos 

10 agosto 1575-Doppo il viaggio del Giubileo 

 27 ottobre 1575 -Con occasione della peste 

  22 febbraio 1576-A tuttti li Arcipreti et c. In memoria del Giubileo 

  1576-A quelli de Legnago e Porto in occasione del Giubileo 

 21 marzo 1576 -Alla terra di Peschiera in materia  del Giubileo-Alla terra di Lonato in memoria del Giubileo 

 23 marzo 1576 -Alla terra di Hostilia  In occasione del Giubileo-Alla terra di Desenzano doppo averli visitati 

in occasione del Giubileo 

 28 luglio 1576-Alla città et diocesi di Verona in occasione della peste di Venezia 

  13 ottobre 1576-Esortazione al voto per San Vincenzo in occasione della peste 

  21 marzo 1578-Sopra la visita dei sette sepolcri-Alli  RR.PP. Predicatori-Alla città ……………….. 

 15 ottobre 1578-Alla città doppo ……………….-Et occasione delle benedittioni di N.S. 

  1589-Alli si.ri Provveditori et consiglio della città……………… 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento stampato, in buono stato di conservazione.  Nei resoconti delle visite pastorali viene data 

importanza  allo stato di queste  istituzioni come risulta dal documento stesso.Il documento prevede 

regolamenti riguardanti i poveri ospitati e la loro cura. Inoltre quanti si dedicano alla cura, le discipline,  

vengono esortati ad una  buona condotta cristiana sotto la responsabilità della diocesi .  

 

Ricordi et  esortazioni circa il governo delli hospitali et discipline della Città et diocesi di Verona 

Avendo Monsignor Reverendissimo Agostino Valerio Vescovo di Verona alli giorni passati mandato a visitar 

li  hospitali et Discipline della Città, nelli quali si sono trovati molti disordini da esser levati, però sua 

Signoria Reverendissima paternamente desiderando, che la cura et governo di questi loghi ad honor  del 



Signor Dio et beneficio de poveri,  si mantenghi et perseveri di bene in meglio, ha fatto li ricordi et 

essortazioni che seguono. 

Che siano rinnovati li letti et coperte adesso, et dopoi  successivamente secondo il bisogno. Acciò che li 

poveri non si infettino più. 

Che non si allogino vagabondi, ne persone di mala vita. 

Che potendosi gli alloggiati non stiano se non uno per letto, secondo il prudente giudizio delli hospedalleri. 

Che  a quelli che si alloggiano se insegni il Pater nostro et Ave Maria, li articoli della fede et altre cose 

necessarie al Cristiano,se non le sanno, et se le faccia far oratione matina e sera. 

Che li Hospedaleri non manchino alli poveri d’ogni aiuto possibile, procurando che gli infermi et altri 

bisognosi siano ricevuti alli hospitali delli infermi, et altri loghi pii secondo il bisogno di ciascuno. 

Che si habbi bona custodia la notte et il giorno negli hospitali  et si tenghi di notte la lampada accesa nelli 

dormitori. 

Che non si manchi di fare le debite limosine secondo la volontà dei defonti che hanno lassato, et secondo le 

costituzioni et consuetudini et la possibilità del loco. 

Che non si manchi di riveder le amministrazioni et saldar i conti secondo il solito. 

                                                                    Circa le Discipline. 

Che si accresca il numero delli fratelli dove ne è bisogno. 

Che si confessino et comunichino al meno una  volta al mese et li confessori di ciascuna disciplina siano 

presentati  overo datti in nota a  Mosignor Reverendissimo o vero al suo Auditore. 

Che si trovino tutti presenti alla congregatione  generale della Santa Charità, qual si fa ogni mese in Domo. 

Che quelli che possono aiutino alle schole della Dottrina Christiana. 

Che in ogni disciplina le feste ordinarie non si lassi di dir l’officio della Madonna, overo i setti salmi, oltre le 

loro laudi spirituali. 

Che tutti li fratelli che sono nella città al meno una volta l’anno si comunichino da sua Signoria 

Reverendissima et quelli fuori della città alle loro Chiese  nel giorno a ciò deputato, che sarà la prima 

dominica dello advento. 

                     Data Veronae  ex episcopali residentia die 12 Augusti 1574 

                                                                                                           Iosephus Castellus Cancel. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Documento  manoscritto pervenutoci in discreto stato di conservazione.     Nelle visite pastorali , i parroci 

vengono interrogati circa  il precetto di confessarsi e comunicarsi almeno una volta all’anno e vengono 



annotati coloro che vi si sono sottratti . Questo documento  del Canonico Cartolari, evidenzia come la 

Diocesi di Verona dopo il Concilio di Trento affronti con estremo rigore il problema degli Inconfessi con  

minaccia di scomunica  e  di deferimento al tribunale dell’Inquisizione . Lo spirito della Controriforma  

coinvolge le diocesi della terraferma con  scelte pastorali  tese ad estirpare ogni possibile sospetto di eresia 

e il comportamento non ossequiente ai precetti della chiesa cattolica, viene interpretato come possibile 

apertura a posizioni ereticali. 

 DOCUMENTO 1587 -MINACCIA DI  SCOMUNICA CONTRA INCONFESSI 

 

 Bartolomeo Cartolario dottor dell’una e dell’altra legge, Canonico di Verona  et in questa parte 

commissario dell Ill.mo  et Rev.mo  S.or Cardinale et Vescovo della stessa città di Verona.A tutti li fedeli 

dell’uno e dell’altro sesso di detta Città et diocesi salute nel Signore et obedienza  debita  alle infrascritte 

commissioni.Avendo  noi inteso che molti eccitati dal monitorio nostro fatto a tutti  li reverendi curati di 

questa  città et diocesi che dovessero  sotto causa grave danno, in molta  fretta li inconfessi si sono 

confessati et comunicati in questa festa della Pentecoste  et Confermazione ,habbiamo sentito molta 

consolazione ma all’incontro habbiamo sentito grandissimo dispiacere havendo  veduto   che par le postille  

dateci dall’istessi curati che molti  non sono anchora a questo anno confessati ne comunicati. Onde far 

eseguire l’ufficio in questa  parte a noi commessa dall Ill.o et Rev.mo Cardinal predetto, per vigor della 

presente nostra  admonemo et comandiamo a tutti li fedeli de l’uno e dell’altro sesso di questa città e 

diocesi li quali nella festa di Pasqua di  resurrezione  prossima ,passata et fino adesso non si sono confessati 

ne comunicati che in pena di ESCOMUNICATIONE MAGGIORE LATE SENTENTIAE nella quale incorrono ipso 

facto non obedendo  senza  altra pronontia o declaratione, debbano esser confessati e comunicati per tutta 

la ottava dell’Assontione  della Madona del mese di agosto prossimo venturo, il quale termine li 

assegniamo per primo 2° e 3° et perentorio. Eccettuando solamente quelli che  nuovamente  faranno causa 

legittima et approvata dal loro confessore.  Et  commettemo a tutti li stessi Rev.di Curati che sotto pena de 

libre vinticinque  de danari  per cadauno  da esser applicati ad arbitrio nostro  debbano pubblicare  la 

presente nostra  la prima festa doppo  haverla ricevuta et anco    più   volte durante il detto termine  et poi 

affiggerla alle porte della loro chiesa. Avvertendo li suoi populi della gravezza et  importanza  della 

scomunica et che contro tutti quelli  che sprezzando  le ammonizioni nostre  resteranno di confessarsi et 

comunicarsi nel detto termine oltre la supraddetta escomunicatione si procederà  anchora a più particolare  

precisa et fulminante esecutione. Et finalmente se  staranno in detta   escomunica per un anno saranno 

havuti   dal santo officio dell’inquisizione per sopetti di heresia et da quello processati. Et  passata detta 

ottava debbano essi  curarsi a darne  di nuovo nota   di tutti quelli che saranno restati di confessarsi et 

comunicarsi.    Accio facendo  si possi procedere più oltre contra di loro et  denuntiare al detto santo officio 

dell’ Inquisitione.  

   

 

Verona                             die x iunii 1587  

                                                  Franc. s     in   lege cancelliere 

  



• 1580-1586: Protocolli Vescovili 

• 1613-1618-1621: Diversorum Collationes. 

• 1622-1625: Diversorum Collationes. 

• 1628-1674: Diversorum Collationes. 

• 1652_ Diversorum Collationes. 

• 1632-1692: Diversorum. 

• 1636-1638: Liber Beneficiorum. 

• 1670-1692-1722: Questioni di giurisdizione tra Vescovo di Verona e Abbazia di S. Zeno. 

 


