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Chiesa e Convento dei R. R. P. P. Cappuccini. 





A i nostri benevoli e benefattori. 

Ricordando i cinquant'anni del nostro soggiorno 
sul bel colle di Montuzza abbiamo voluto raccogliere 
in poche pagine i giorni passati con voi nella pre
ghiera e nel disimpegno del nostro sacro ministero. 
E' appunto oggi che l'idea nostra è addivenuta un 
fatto compiuto vi offriamo queste brevi carte in 
segno di gratitudine e di memoria. Non sono in 
queste registrati avvenimenti gloriosi, ma solo dati i 
cenni del lavoro d'una corporazione religiosa che si 
occupa di voi sotto l' egida e lo stemma del pove
rello di Assisi. Sono piccole cose di famiglia dette 
in famiglia. 

A dir vero, la data memoranda della posa della 
prima pietra della Chiesa e Convento è ritornata 
per la cinquantesima volta già il 22 Novembre 1907, 
ma causa i lavori di ristauro abbiamo rimandata ad 
oggi la festa di commemorazione. 

Ora dunque che la nostra Chiesa è ristaurata 
e messa parzialmente in veste nuova mediante le 
offerte vostre affermiamo solennemente la nostra 
riconoscenza e la nostra attività per i giorni che 
verranno. Iddio benedica il vincolo santo tra noi e 
voi e credeteci 

Obbligatissimi 

CAPPUCCINI. 
Trieste, 26 Aprile 1908. 





~1111~~1111~111'1~ 

L'arrivare al cinquantesimo anno della data d ' un 
avvenimento giocondo e serio clelia vita è per il fortu
nato mortale un giorno solenne.. La sva anima vede 
presente come in un panorama gh intrecci e le scene 
eli quell' epoca e prova i molteplici e rispettivi affetti 
già provati in quel lungo CO\'SO eli anni. Sorriso e lacrime, 
sereno e tempesta passano in quel dì sul suo vo~to. E 
come l'individuo, questo piccolo at,qmo dell'universo 
fa festa, perchè ha valicato felicemente tanti anni, fissati, 
magari dal convenzionalismo umano; co.sì molti uomini 
uniti per vincolo di sangue o di hiVoro hanno diritto, 
.anzi dovere di solennizzare l'anniversario dell' esistenza 
in f!UE;lla data città. 

E desso. l'anniversario d'una famiglia. lvi, o il 
sangue o le tradizioni ispirate ad un ideale costante 
ed imperituro vengono tramandate come un ricco patri
monio dai maggiori ai posteri, a tutti i suoi componenti. 
E con questo patrimonio eli tradizioni vengo.no tra
smessi anche gli avvenimenti eli gioia e eli dolore, che 
in fondo in fondo, o derivano o sono eli quelle, mocli
ficazioni. Tutto, e le leggi particolari ed i sin,goli fatti 
d ' una fainiglia sono per i suoi membri proprietà esclu
·sivamente loro. Da qul il vanto, d,irem, eli casta, da 
quì il santo orgoglio che abbiamo per gli antenati 
nostri. Seguendo qt1esta legge inesorabile ed insiem,e 
:soave clf'll' anima anch<" noi Cappuccini congregati in 
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famiglia nella città di 'l'rieste facciamo tesoro del tempo 
e del luogo, in cui i noslri hanno spiegato la loro atti
vità. Come è facile a comprendersi, non rileviamo qnl 
la vita interna dei singoli, e della vita in famigli <t 
osserviamo, che salve alcune eccezioni si riscontt-ò sempre 
l ' mlità, la cara caratteristica degli ist ituti rel igiosi fatt i 

Gruppo· dei primi R. R. P. P. del Convento. 

al.llDlodo. Di loro si può dire con San Girolamo che 
,liDO fu l'affetto, lilla la fratellanza, una la bc·llezza dei 
costumi, una la giocondità ed .una la tristezza" . 

Nemmeno ricordiamo eroi. I giganti del pensiero· 
e dell'azione non illustrarono la nostra famiglia, ma 
ben affermiamo che coloro che la resero simpatica erano 
uomini di buona volontà ed infiammati dello zelo secml
dum scientiam: qualità queste che garantiscono trionfi 
e successi. Noi ora vogliamo dare semplicemente ai 
nostri confratelli il tributo dell' ammirazione e delliJJ 
gratitudine che si hanno meritato in cinquant' anni. 
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Cinquant'anni l Non rimonta a qnes,ta. data la 
conoscenza dei 'l'-1·iestini con i Cappuccini , ma solo 
indica l' .epoca che vivono e lavm·ano sul colle eli 
Montuzza. 

I nostri P,tdri, come si rileva chtgli. archivi, avt'vano 
stanza a 'l'1·.iestt' Gbll' ~>llno 1617 sino al 1785, arn10, 
in cui per opera della soppressione di Giuseppe II., 
furono l'Spulsi dall ' umile 
ostell o Rito in una v i.a. fuori 
l'orta Cavana. 

~ul. coU•'· acl.unr:pw 
di lVIon tnzza elessi sono 
una riap parizione p, come. 
qupL\ i SO[lJ)l'eSSÌ ft\'CVano 
p<'T mott-o: , p:rPghi.era. e 
lavoro'' 'iuesti hanno il 
medé•s.imo progntmma, la 
med(•s itna. bandiera. I<; 
questi uomini 
lia.ri ai eitt.adini 
quasi nrniei a.ntiehi, e 
curi Llt·lla loro sirn,patia 
rit-ornarono quì nel 1855 
p Ar in1·ito del Vescovo 
clioct\Simo Mons. Bartolo
me-o Legat. Per tre arn1i 
si detl warono all'assisten
Zit spi1·i.tuale nel civico 
ospedale, con amore e 
frutto, benedetti cln. tutti 

Mons. Barto.lomeo Lega.t, 
Vescovo di Trieste. 

gli inft•rmi i vi degenti. Ma non offr.cnclo l' osp~talc un 
soggiorno sicuro, perchè soggetto all e mutabili clelibe
ntzioni degli amministratori e non present<tndo quel 
recinto eli dolore e eli carità, il "asto campo eli attività 
da loro sognato, vennero all'idea eli fabbricare un con
vento . La Provvidenza assecondò il sogno eli quei 
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Pad1·i . .Monsigno1· Veseovo, pastore solerte ddle sue 
[WCorelle ed amante a tutta j)l'OYa dei Cappuccini, prestò 
mano <>l laYoro. Egli scri~se al suo popolo una .Pasto
rale, ove, dimostrata l'utilità ed il bisogno cl' un con
vento in città fece appello alla generositit dei fedeli. 
La risposta a questo appello fu, senza esagerazione un 
plebiscito. Corrisposero unanimi e generosi il Muni
cipio e tutte le istituzioni banc:arie e filantropiche nonchè 
le famiglie ricche di censo e ragguardevoli per nobiltà. 
Accant.o all' elargizione cl L S. Maestà si contò pU!'e 
l'obolo del povero e della vedova. Così, e coll' ap
poggio dell'autorità competente e con i denari donati 
dal pubblico si potè incominciare il convento e la 
chiesa, la di cui prima pietra fu posta e benedetta con 
rito solenne il giorno 22 )Yovembre 1857. 

Questa data memoranda segna il legale posseNso 
dei Cappuccùli sul colle eli Montuzza, una nuova epoca 
eli preghiera ed azione per i fratelli di S. Lm·enzo da 
Brindisi, dd Beato BenedC'tto da Urbino e del Ven. 
:Jhrco d 'Aviano a Trieste. Ma se il tempio fu incominciato 
a,i 22 Novembre 1857 santamente e felicemente ,sancte 
feliciterque inchoatum", come si legge in rum epigrafe 
posta. sopra la porta maggiore della chiesa nell' intm·no 
clell' atrio, non si potè concludo tosto a termine per 
mancanza di denari. E anche quì la .Provvidenza ci 
venne m soccorso. 

Nel 1859 ai 5 di Marzo fu consacrato ed aperto 
,,l culto l'altare maggiore e appena. ai 28 di Ottobm 
1870 ebbe luogo l>t wnsacrazione della vasta ed ele
:~·ante chiesa. 

Queste in succinto sono le notizie vertfmti la fab
brica dE'l convento e della eh iesa nostra . Ed ora ci si 
permetta una parola particolare relativa ai Padri e 
.'ratelli che lavorarono in questa nuova casa del Signore. 
~otammo più sopra che nei di eci lus tri che la nostl'a 
religiosa famiglia prospE'ra e progredisce a 1'rieste se 
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non ha aYnto perw naggi eelrbri per ~cienza e santità 
può c:onhwe nom ini buoni e saggi clw v.ivono ancora 
nel cuore degli ammimtori p. cleYot i. Il ricordo e l' af
fetto che mai Y<c'ngonn meno sono il tributo che dà 

Interno della Chiesa. 

l' anima gen tile ai buoni come lo dà ai grandi. ,Gli 
esempi", d ic0 nn ill ustre serittore inglese, ,dati dai 
grandi e dai lmoni mai non si estinguono, ma conti
nuano a vi I'E'.J'<' ecl a pa.rlm·e a tutte le generazioni." 
l<: YÌHlllO e P>l rl ano anche i nostri cari confratelli, e 



noi li Yf•climno t•cl udiamo e;on hl lllt'lllOt'i<L Questa 
facoltà eosì p1·eziosn c:he rende il 
toglie le t.enuhre. rischianmclo scene 
commoYenti, abilità e bontà eli persone a noi care ]w, 
dell' incanteYole e del consolante. lliclestare la memor.ia 
è un operare la risunezion0. Ma questo mirae;olo gra
zioso e;he può fa n•. l'uomo presuppone il camposanto 
seminato eli toml>e e di cl'Oci piccole e gt·a.ncli. Noi ci 
fem1iamo alquanto dinanzi a queste croci, che sotto 
ogni nome inciso hanno s lòl'itta l'epigrafe : , Quì, o caro 
lettore, prega, ammim e palpita .. " 

Segnenclo le cbte più remote ci si affacciano anzi
tutto le figme simpatiche eli quei nostri conhatelli che 
lavorarono nel civie;o nosocomio. Furono diversi i e;on
sacrati <e Lla cum dell e anime degli infermi, ma non 

tu tti fil1irono :ivi la loro operosità. 
Altri cessarono la loro missione o, 
perchè chiamati dall'obbedienza 
altrove, o, perchè la morte li colse; 
ctltri vediamo invece ricomparire 
n el convento e continuare per una 
lunga serie di anni il loro apo
stolato. 

l1 primo fu P. Angelico da 
Capronza ex Prov inciale della 
Croazia. Hesse i suoi sudditi in 
'1 <mlità eli clal25 Marzo 

R. Finge li co da Capronza 18;)i) al dello stesso 
annu. Si clistmse nella scienza e 

carità. Chiamato alle missioni fu prefetto e vi.sitatore 
apostolico e poscia Vescovo. 
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S. ftpollinare sud Mari 
Titolare della Chiesa dei Cappuccini di Trieste 





Un mese ùopo la presa di consegnft dell 'ospedale 
s i ebbe a deplorare la perdita d ' uni\ giovane fo rza 
nella morte del P . Celso da Poirino in Piemonte. 
Questi, dovendosi recare alle miss ioni delle Indie, venuto 
nella nostn> città, fu pregato a coadiuvare i suoi con
fratelli, che per l'infi erire di malattie contagiose erano 
carichi d ' impegni. e di laYoro . !Dgli morì,. assis tendo 
gli ammalati. Se non spars(' il sangue tra i selvaggi 
come e.ra suo primo sogno offrì in oloca.usto la sua 
Yi ta. per il bene nel le an ime il 25 Apl·ile 1855. 

Il 19 Marzo 1856 fu un 
altro lutt-o. ll P. Francesco da 
Torino dei cont.i Nuvoli , pres.i
dente in qnell ' epoea, passò a 
miglior vita, laseianclo ];trga. ere
dità eli affetti. Fn oratore sftcro 
applaudi tissimo e fratl>, <'sempla.re. 
Per perennare la sua memorift 
;;entili persone fondarono in suo 
suffragio un legato perpetuo di 
c·inque messe all 'anno. 

Tenne per alcuni mesi la 
l'residenza. il P Giovanni da P. Francesco da Torino 
~!orciano delle Marche, predica-
tore e confessore instancabile. Continuò la sua opero
sità di padre, di consigliere e un' a.ltm volta eli supe
rior·e nel convento, ove morì, compianto da tutti il 
G Settembre 1885. 

A P. GiambeneJetto da Genova presidente dal 
1857 [Il 1859 toccò la fortuna eli presenziare la ceri
monia della posa della prima pietra della chiesa. n 
suo cliseorso cl ' occasione come le sue opere ee lo add i-
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mostrano appassio:aato dE'il' Ord.i:ae rt>ligioso, eli cui era 
mppresent.antt>. 8uo suceesso;·e dt>.f initivo fn P . Gio
vanni da Morciano, di cni sopra . 

· Per lin sessenio, clal 1863 cio!', al 18(!)9 pt·esie-
dette cmo. abil i.tà eoll!giunta allo zelo· ed alla scienza il 
P. Pellegrino da Forlì già Provinciale e ]'iù trurdi 
D efinitoré'· gent>rale. Di lui si harnm gli scritti geniali 
ed edificanti dd.l' , Apostolo del Sae~·amento, dPlla Ma
donna. e dt>gli A1mah cl:t>ll' Ordine". 

A P. Pellt>grino. rimasto a Trit>ste come semplice 
sacerdote e. ·dirt>ttore della fabbrica~ succedette P . Erme
m:eg.J~idg·· d>a: .Mo:mbfsaggio ex Provincia.le di AlE'ssandria. 
:peHa reg:g•prrza d'i quE's ti si dichiararono sodd isfatti i 
~Fati ed i SE'col'm·i,. 

Ai 22 di Luglio 1865 F . Bernardino dal V ago 
citella lhovincia Veneta e nel 1866 ai 29 d ' Aprile F. 
Gf~vll>n>n'Ì' d'a Cannobio della. Provincia di 'l'orino, laie.i, 
resero ra lm·o belYanima. a Dio . 

.Fr prlln:w d;e~ 1868 è segnato di lutto . :Mod in 
~trae!' giorno P'. D'aniele da San Gallo nE'ila Fh· i :~;zera, 
missionario apostolico dell' A.merica del Nord, nomo 
versato nelle lingue e zelante del suo ministt1·o. 

Nel tJ·iennio 1872-75 che ebb(-' la cm·ica eli supe
riore il P. Arcangel'o· da Fossombrone, si constatò la 
fama eli buono e ah ile che si ebbe acquistata ne.i sei 
anni, ehe Yiveva. operando bene tra noi. Fn ll'ttore 
dotto, predicatore piaccinto e supE'riom amato. Morì 
di anni 36 ai 1G Maggio 1876. 

Degno di nota è P. Francesco Antonio detto 
d' As coli , ma nativo di Padova., morto nel 1875. Nei 
vent'anni d'ella sna climora. a Trieste non smentì la 
fama eli semplice e timorato eli Dio. 
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Ci:·ssato iJ goYerno del P . Arcangelo da- Fossom
bt·one V<"nne C:'lf:'tto a presiclent.e P. Michelangelo da· 
Rionero da d'iversi am1i membro della no8tra. fflln igl in. 
Fu nc>.U' osservare un pensatore, nel sentire un l'ot·ta, 
nella F t'.cl'e un fanciullo. Lo chia-
marono mago snl pulpito e bene
fatare nella f'ìocietà . A lui si: 
devono gli inizi tlelr Orfanatrofio 
eli S. Giuseppe, perchè egti. ne 
fu l'i sp iratore e fondatore pri11ci
pale. Morì in un convento della 
&ua patria ai 20 a]Jrile 1900. 

P . Stefano d·a Rosmerillo, 
Marchiggiano, mancò ai vivi il 
28 l\hrzo 1876. Con la sua morte 
seompa.rve una bella figuta di 
Cappuccino. 

Nel 1878 fu mandato pre- P. Michelangelo da Rionero 

s:idente il P. Aniceto da Taufers, 
til'olesec. Accudì. al suo ufficio con diligenza, ltUI j>l'<:

l~ond'erando in l u~ la vocazione agli stuclii rinuneiò 
alla carica un anno dopo. Fu così competente nelle 
scit'nze sacre da meritare l' e-nfati ca espt'essione <' he 
affermò ~- Girohtmo eli Nepoziano, che egli cioò ,fab
bricò nel suo cuore la biblioteca di Cl'isto." Unì alla 
scic·nza l' altt·uismo e la devozione dell'Apostolo. Ft~ 
anclte-preclicatm·e per i fedeli di lingua teclt-sea .. lì,it.ornò 
.in PrQvjncia m•] 1892. e morì a. lVÌerano . 

A succ-essore di P. Aniceto netta presideHza In 
nominato t'. Giovanni d'Acqui già due volte t·eggente_ 
l~t Provincia eh Genova. S ' a;ccommiatò da Trif•ste nd 
1880· cl'opo la pubb.l'ieazi'One del decreto genendi 7. io del 
Dienrnbre 1879 con il quale il nostro convento n·ni m 
a.gginclicato all'alnw }'rorJincia delle j({arche. 
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Il P . Mariano da Civitanova l'rovinciale a quell'e
poca e più tardi vescoYo eli Norcia conferì il titolo e 

giurisdizione eli Superiore a P. 
Vincenzo d'Ascoli ex missionario 
nd Brasile, il quale rimmciò dopo 
aìc1mi .mest. A sostituìrlo venne 
P. Basilio da Frontale ex Lettore 
ecl ex Provinciale. Nella durata 
del suo breve governo si acquistò 
la simpatia eli tutti. 

Nel 1880 
ai 4 di Lu
glio, onusto 
dì anni e eli 

P. Mariano da Civitanova meriti morl 
P. Damia-

no da Urbania. 

Ma.estosa figura eli Guardiano 
del conven
to ce la offre 
e con la sua 
pn1clenza e P. Basllio da Frontale 
con la sua 
affabiliti1 il P. Giacomo da S. Se
verino, Yenuto tra noi nel 1882. 
Si adclimostrò giusto sullo scanno 
clc:·l comando, ilare n ella conversa
zione E' d'una attività sorprendente 
nelle funzioni del mìnist.ero di 
confessore e predicatore. Nel 1893 
lasciò la guardìania e nel 1895 

P. Giacomo da Severino ai 19 di Giugno causa una malattia 
nelle sue gravi fatiche 

fu eh iamato a goderne ricomprensa. 
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Degni eli essere ri~ord,•ti quì sono i nomi dei P. 
P. Angelico da Morciano, Luigi da Lisciano, Antonio 
da Furano, Andrea da Ripatransone, Fulge nzo da 
Castelferretti, Luil{i da Urbino, Lorenzo da Sterzinl{, 
Luigi da Belforte. Tutti disimpegnarono il loro officio 
con lode. 

Nel 1884 si registra la morte avvenuta per vainolo 
dd chierico F. Donato da Morovalle, giovane di belle 
speranze. 

Nella grave età di 80 anni rese l' ani)nn a Dio 
P. Giovanni da Pesaro ai primi del 1887. In lui Ri 
ebbe la ventura di vedere in tutto il lungo corso della 
sua dimom a 'l'rieste lo spettacolo non solo dell'al
leanza del candore dell' <ininB con la soavità dei costumi, 
ma adirittura uno strettissimo abbraccio. Alla sua prR
senza non si sapeva come ricambiarlo, o col rispondergli 
con la grazia., oppure con la riverenza. 

l'ure m•l 1887 abbiamo da lamentare la morte eli 
F. Salvatore da Senigallia e di F. Valentino da Raddo 
nella Toscana. Corrisposero a.mbidue alla vocaz ione ed 
all'ufficio 1om assegnato con semplicità e puntualità. 

Tre voltE- suonò a molto la nostra campana nel 
1892. Ai 20 di Marzo r er P. Serafino da Urbino, 
uomo di sempli ci costumi e di rettitudine provata. Ai · 
19 eli Apri le pt'r P. Salvatore pun•. da Urbino, il quale 
se non ebbe .il donn d ' istruire con lct scienza guadagnò . 
i cuori cnn la magi.a dell 'esempio. Pochi mesi dopo • 
cessò eli tribolare F. Isidoro da Torrone presso Came.
rjno, laieo cl t>gno di yj,·pn· .in compagnia degli angeli. 

Gn He• li.gio~o st•mpliee, uhbidiente ed osservante 
dellE' nost.l'e regole t' tmdizioni fu F. Francesco da 
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Pietrarnbbb , p<rRsato all' <-'tPmo riposo nel 18\:H). Così 
pure F . Crispino da S. Severino decesso li 10 agosto 
1896. Negli atti P nplle parole rli ambeclue, convince
vasi ognuno chL· <Wev<r occasiont' di avYicinarli nei 
lunghi anni del loro soggiorno a Trieste, t•ssere h low 
·conYé'rsazione nei cieli, don• l'amore eh• gli uomini è 
santificato. 

A governare la famiglia nostra dal 1893 al 1896 
fu chiamato il béneme1·i to •l. R. P. Giuseppe Fedele 
da Camerino , ex Lét tore ed ex Ddinitore. La sua morte 
cadde ai 12 d i gennaio 1905. ·Suo successore fn P. 
Alessandro da Lo · o sino >1 l 1.899 e 1wr il susseguente 
h·iennio ebbe il paterno comdndo P. Savino da Monte
fiorito già Missionario m·l Bmsile . 

Aclclì 20 Marzo 1901 f inì la sua caniem mortale 
il P. Arcangelo da Camerino tipo di Yero Cappuccino. 

SpiL··gò il suo zelo nell' ospitale 
\·icino agli ammalati e n elb chiesa 
<ti con fessional e e nell'i struire mi
gliaia c..li fanc:iulli P fanc: inllr·· nella 
Dottri na cri stiana. Dappertutto 
\·olle trasfuso l'amo n ·- al ~- Cuore 
eli Ge-sù a cui si e-ra totalmente 
donato. Procurò nd la 
pompa del cu lto con l' le 
funzioni dd mese di Giug1w ('fuori 
fondò l.a Pia UnionL·' de lk 'Figlie 
del S. Cnore. La casa omonima 
s ita in V ia 'l'ommaso Owssi è 
opera sua. Come sùperiorre deUe 

P. fl. da Camerino sue aggregt1te fu nn padre, come 
sucldi.to fu aJ suo Gmwcl iHlHJ un 

figlio H fratPllo si adclirnostrò con tutti. 
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flltare Maggiore pavesato per la festa del Sacro Cuore 





Chiamato a tenere prediche nel mes0 di Giugno 
1899 il P . Antonio da S. Elpidio, le ina.ugnrò eon !H. 

morte. Colpito da apoplessia sul 
pulpito il primo Giugno se ne 
volò due giorni dopo in cielo a 
godere la gloria eli Dio che con 
tanto decoro predicava in terra. 

A F. Bernardo da Morciano, 
ed a F. Luigi da Urb~nia , reli
giosi eli preghiera e di lavoro va 
data onorevole menzione. Il primo 
morì ai 20 Agosto 1899 ed il 
secondo ai 28 llfaggio 1903. 

Sessantenne, ma logorato da 
P. flntonio da S. Elpidio malattia che non perdona si spense 

P. Giuseppe da Montefiorito ai 
!l eli febbraio 1901. Fu pianto dai R eligiosi, che perde
rono in lui un fratello e dai secolari a cui venne a 
mancare un amico e consigliere. 
Non tenne cattedra di dottrina, ma 
t·icco dell' intelligenza della Fede 
e della buona coscienza giovò a 
tante anime. Sono passati molti 
anni dalla sua morte, ma ogni 
giorno sembra recente quel do
lon•. antico. 

Una lugubre nota venne a 
turbare la pace del convento il 
giorno 8 Marzo 1904. F. Giovanni 
ua Gabbiano dai modi soavi e dalla 
cosciAnza intemerata vissuto a 
•rrieste per più di 40 anni da P. Gius. da Monteftorito 
qu<'l dì non è più. Vive n E'Ila 



Jno·nturiH d c•i suui confn"ltdli e clelia lunga sclti em elc-i 
snu i <ll nici il fmte ingenuo e smT.iden tl• . P r t>mio alle 
~ tw hnom· qualità non può ess.ere che il so tTiso t• t!-•rno 
di Diu . 

2\un mr·no d t•gno di lode è il P . Crescentino da 
Senigallia. spi1·ato il 20 Giugno 1907. E'n d i ca.ratkJ'e 
inro·p;ro ,. cl' una operosità sempre. 
Yolta <t lla gloria eli Dio . .C<Dl buon 
sensf, <-' (JOll la sua es pe.rienza 
s'impum·1·a alle anime cla lui gui
cbro-· meglio ch e un laureato dot
ton·. Anwn• suo caraMet·is tico fu 
per la Y ergin e Sa.nb ss ima. In 
onore eli Lei fondò hl Pia Pnione 
clt-1 Rosario con annesso r icrf\a
t or io. Eb be 6:3 anni e visse con 
noi 27 .. 

C lt i~1o nvl n ecrologio è da 
not<ll'<' F . Onesimo da .Fenetran
ges, ,1 \nnno della Pi·ovincia eli P.CrescentinodaSenigallia 
SaYoia InOJt0 ai 29 Giugno 1907, 
Amò Dio p ruclen.temen te, soanl.men te e fo r tt•me-nte. 
Nell' officio d i Sac~·istano emerse la s,ua capaciU e pietà. 
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P. Micbelangelo da Rionero 
fondatore principale dell 'Orfanotrofio di S. Giuseppe 





Gruppo Parziale dei R. R. P. P. Cappuccini presenti 





A questi buoni Iteligiosi quì commemorati sono 
da aggiungersi altri che si distinsero per pietà e lavo
J'al'Ono con passione a bene delle anime, a lustro dell'Or
cline ed a gloria di Dio. Ma se i loro ·nomi ci sono 
sfuggiti dalla penna, oppure trascmat.i a bella posta 
anche essi sono degni della nostra memoria e del nostro 
affetto . Li ricordiamo con piacere, augurando il riposo 
etemo e la perpetua luce. Se poi qualcuno leggendo 
quest.i cenni biografici troverà che ridire, noi l' assicu
riamo eli aYer rilevato semplicemente la verità storica. 
Noi affermiamo che nel compilare questo scritto ci 
appariva da un canto il grande compito della biografia, 
che è : ,eli insegnare quello che l' uomo può meglio 
essere e fare" e dall'altro l'affetto che fa risaltare la 
fisionomia dei nostri cari . Sicuro. Abbiamo seguito la 
verità. e l'amore nel tracciare i lineamenti morali dei 
nostri cari confratelli benemeriti della citt<\ di Trieste 
e ce ne compiacciamo. Diamo volentieri la lode a tutte 
le corporazioni religiose che si occupano del benessere 
della no,stra città, ma con santo orgoglio ricordiamo i 
nostri . E consiglio e tattica di S. Bernardo, il melifluo 
dottore della Chiesa, il quale a questo proposito diceva 
come noi diciamo: , Unum opere teneo coeteros chari
tate." A noi sono cari tutti gli ordini, perchè in essi 
si vive piamente e santamente, ma natura e dovere ci 
spingono ad illustrare le gesta dei nostri, che ebbero 
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costumanze, finalità ed iclc'a iità a noi comuni. Pet'Ò se 
nei cinquant'anni eli bY oro e eli preghiera emeJ'SPro 
delle figme simpatiche e filantl'Opiche, non è detto che 
desse sieno del tutto scoinpa.rse dalla nostra. farniglia. 
Anche oggi si p rega e si laYora.. La dup lice missione 

Visita fata da S. E. il VEscovo di Trleste Nagl 
l' S Settembre 19)2. 

dei nostri predecessori, che ponevano ogni studio per 
essere vicini a Dio ed agli uomin i, grazie al cielo, con
tinua con il medesimo ardore e perseveranza. t:iiamo 
occupati entro e fuori di sacristia. Le opere del Terz'or
cline di S. Francesco sorte dal nulla sul colle di Montuzza. 
se ancora non hanno raggiunto il loro sviluppo sono 
an·a di grand i sp<wanze per l'avvenire. Non è lontano 
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il giorno, in cui si ammirerà un as ilo di filantropia 
benedetto dalla R eligione per opera del frate. Pure a 
R eligiosi Cappuccini si deve l'Istituto del S. Cuore di 
Gesù e l' Oratorio del Rosario dt' sbnati al benessere 
morale delle fanciulle del popolo. Però si<lrno ~inceri. 
Per quanto sieno degni eli lode i risultati delle nostre 
fa tiche lo dobbiamo alla hoYviclenz« di Dio che ci 
ass.iste, all'Autor·ità che ci protegge, ed «lla 
simpatia dei che ci viene incontro. Un giorno, 
ci racconta il biografo del santo Abate eli Chial'<W«lle, 
fu visitato il suo mon«stero d« un distinto personaggio, 
il quale nel consegnare« quei monaci una ciba•·ia rivol
geva ad ognuno le parole eli esortazione insieme di 
consolazione : ,Frater comecle, gmnclis enim tib.i rest«t 
via." Anche a noi sono dirette quelle benedette parole, 
intenzionati di fare il bene stùle traccie di coloro, che 
ci hanno preceduto. E come essi posero la fiducia in 
Dio, nell e Autorità competenti e nella simpatia dei buoni 
Triestini, così noi vogliamo operan' sotto i medesimi 
auspicii. Questa è l« nostra forza ed il nostr·o nutri
mento, nulla ci fanno temere gli ostacoli, sebbene 
è b via che dobbiamo perconere, ,Grandis enim 
resta t via." 
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