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L'ampliamenfo àel Seminario piowlo (1) di Capodistria e fa sua 

trasformazione can onica -in Seminario interdiocesano suscitamo il desi-

11.lerio dii ,conoscere le vioende storkhe di questo .istituto egelesiastico 

neUe diocesi di 'frieste e delt' Istria. 

Tale istituzione, che deve esoo:r:e ,i,l vivaio del clero indigeno, ed 

è percig ,l'oggetto delle ~ur,e più preocc,1<1paniti e cwre da parte degli 

Ordinari diocesani, .esig,e dwl popolo cristiano, ,che neI SBJcerd0te 

cattol-ico trova il vero t1!l<tore de' suo,i iRteressi pi,ù .sa-cri, m3.a viva ed 

intima simpatia, l!IJ1il efficace interessamento. Bono veriità ([ueste da 

aversi sempre in evidenza: i:l non :aver,le ,teJilute nel debito conto- nel 

passato portò aUa bri-ste e quasi -spaventosa situ~ione ooierna del clero. 

Non è ,il caso qui di indug-iarci sulle vicende dehl'educazio-ne 

del eforo neitle nostr<€ diocesi. Comunque senza voler strappare per ora 

i segreti delle ombre dei secoli, è certo che anche qui le comunità cri

stiane nascenti seguirono le consuetudini delle altre regioni, in Oriente 

prima, e poi in Occidente. L'apostolo, il vescovo sceglieva, annuenti i 

correlig.i@nari, -chi emergeva per virtù e wlo. Gii indigeni erano i 

preferiti, non si respingevano i forestieri. Così il beato @io, discepolo 

entusiasta di Sant' Ermacora, fu da questi fatto pastore e la sua attività 

si svo,!se fra i conterranei. E Giusto e Apollinare e N.iceforo e Mauro 

e molti aHri diedero ·le migliori energie per guadagnare seguaci alla 

grandezza obbrobriosa del Crocefisso. 

(1) Secondo le dispo912iion.i canoniche il Seminar<io è distinto in Seminario 
minore, che corri.9ponde al ginnasio, e in Seminario maggiore, che abbraccia il liceo 
e lo studio teolog-ico. Il nootro Seminario interdiocesBJ10 ha per ora un caratter-e 
misto, voluto dalle circo.stanze speciali della regione, in quBJ1to ha il corso letterario 
o ginnasiale e il corso filosofico-scientifico o 1iceale. 
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Dopo il periodo tumultuoso, nella tregua pacifica per la cessa

zione deUa persecuzione violenta, la drhsciplJn,a ecclesiastica prese 

norme adatte ai tempi. L'esperienza del passato, le eresie serpeggianti, 

talvolta minacciosamente erompent,i, l'urto coi barbari baldanzosi, 

pagani spesso, talora eretici, suggerirono l_a ne.ce&Sità di ministri pre

parati a,hla bisogna. Sacerdoti esperimentwti, do.tti , provetti, vescovi 

santi formavano i centurioni della rnihzia di Oristo,. Lo zelo monacale 

seppe essere più rigido ed esigente. La Provvidenza seppe trarre da:l 

fervore di tanti buoni i prosecutori della missione deHa Chiesa. Di 

grande aiiuto furono la scuola catechetica cli Alessandria, le scuole 

sacerdotali di Emessa, di Nisibis ecc. 

Le case dei sacerdoti, le sedi VBSCOViili, i monasteri, le stesse 

univeraità d•ivennero i .semenzai pe,r i futuri •leviti. È notissimo fra 

i molti vescovi dell'antica cristianità Sant'Agostino, il quale raccolse in 

casa separata dai rumori del mondo i giovani delLa sua diocesi· per 

informarli al-la virtù e aJ:le scienze ,sacre. E l'esempio del sa,nto fu 

largamente imitato nel!' Occidente specialmente quando cli fronte ,bl 

diffondersi delle vari€ aoca.demi€ e licei, che ben poco potevano ,contri

buire a:lla formazione ,çlel clero, s' iniziarono per tale vfa i semi'l1ari. 

Non omogenea quindi l' istruzione, non eguale il metodo, non 

stereotipata ,l'educazione : i tempi, i luoghi, i temperam,mti, il grado 

di civiltà deg,li attori nel mondo suggerirono ile necoosi,tà e consiglia

rono i mezzi che meglio convenivano al fine. 

Ed intanto è da ritenere che non diversamente fosse accaduto 

da noi, d,ove nei centri maggiori il ·clero non è mancato mai. Anzi se 

si pensa che già nel 524 la chiesa di Capodistria ad esempio veniva 

elevata a cattedrale, si deve dedurre ch'essa possedesse ancor prima 

un capitolo e quindi da tempo fosse provvista di un numero conve

nevole di cJ!ero, come requisito necessario, dice il Naldini (1), a talP 

elevazione. 

E otto secoli dopo, sempre vicino a Capodistria, noi troviamo 

un capitolo a 'Pirano e un altro a Iso,la. La qual cosa prova all'evi

denza che il clero sia andato sempre più aumentando, nè quest'au

mento si spiega in tali centri diversamente se non mercè lo zelo degli 

stessi parroci e sacerdoti. 

Fu appena alla metà del sec. XVI che La Chiesa diede un assetto 

regolare ed organico all'educazione del clero. Il Concilio di Trento 

(1) P. N a Id in i : Corografia ecclesiastica. 
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infatti, nella sessione XXIII c. 18 de ref. del 15 luglio 1563, dedicata 

tutta ,al problema importantissimo de,ll'edurcazione del clero, emana,;a 

quel decreto pieno di sapJenza. cristiana, con cui erigeva il pervetuum 

serninarium diocesano, creazione spirituale meravigliosa, indistrutti

bile, che rinnoverà perpetuamente Ia vita del'la Chiesa, ·divernmdo negli 

sv;iluppi successiv,i palestra sempre migliore per il clero, opera sempre 

più feconda di bene per i fedeli. 

Le notizie raccolte in queste pagine riflettono precisamente i 

tentativi fatti, dal concilio d,i Trento ai nostri g,iorni, per avere dei 

~eminari nella nostra regione. 





Card. Gaetano Bisleti 
Prefetto della S. Congregazione de i Seminari e delle Università degli studi 

Mons. Gaetano Ma lchiodi 
Ispettore tec n ico dei Semi nari 





/ ) 
> 

Antico Seminario, d a u n a p ittura del Gianell i 





Il Seminario di Capodistria 





Il Seminario di Capodistria. 

NeH' anno 1596 si riuniva in Udine il concilio provinciale Aqui

leiese. Uno dei problemi più discussi dai presuli fu quello del Semi

nario diocesano che il Concilio di Trento proponeva come postulato 

fondamentale dell a controriforma. Perciò il concilio deliberava di 

eecitare i vescovi ·comprovinciali a provvederne quanto prima possi

b.ile 1' erezione ne!Ie singole diocesi, specialmente colà dove non esisteva 

e nulla era stato fatto per averlo. 

Trieste e Capodistria ne erano allora affatto prive, e poichè i 

tempi volgevano tristi e le condizioni economi che delle due diocesi 

erano quanto mai diffi.cili , il deliberato del Concilio r•imase sospeso 

non ostante i vari tentativi esperiti dai presuli cli Capoclistria per 

erigere un Istituto ecalesi-astico magari più ris tretto o dotare wlmeno 

un maestro che informasse i chierici nelle lettere e nella ,pietà. 

Il 2iJ, dicembre 1622 H Nunzio apostolico, residente a Venezia, 

inviava una nota a l Vescovo di Capoclistria Girolamo Husca, che resse 

la diocesi per il decennio 1620 - 1630, chiedendo quali fossero lo i;fa/o 

e i progressi della fede nella provincici dell'Istria. È interessante la. 

relazione che fa il Pastore nella risposta tra l'a ltro circa lo stato e le 

condizioni del suo clero. 

,, .... Nella mia povera Diocesi - egli scrive - mai è stata fatta 

,,nuova missione di sacerdoti o religiosi , ma servono gl'ordinarij saicer

,,doti secolari et regolari qui residenti, cioè qui in Oapodistria dieci 

,,Canonici con dieci soli ducati Veneti di entrata di sale all'anno, del 

,,quale pagano anco la decima alla Sereni8Sima Signor.ia di Venezia ; 

,,alcuni altri poveri sacerdoti et sei conventi di regolari, cioè Domeni

,,cani, franciscani Conventuali, Osservanti, Terz;iarij, Serviti et Capuc

,,cini, et fuori deHa città un luogo de monaci Cassinensi. -- In Isola 
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,,un 'Piovano, tre saicerdoti et dui conventini di S. Francesco et de Servi. 

,,- In P,iram.o un Piovano con cinque Canonici et altri sacerdoti seco

,,lari, et dui conventi frauciscani ,l'uno de' Conventua!li l'aJl.tro d ' Os

,,serva;n ti. ... " 

Ma il Presule approfitta anche dell'-occasione per rilevare la 

neoossità di un seminario. Scrive infatti più oltre : 

,, .... In questa Provincia dell' Istr-ia, di cui questa città è metro

,,poli, sarebbe necessario un seminario, et molti miei predecessori V e

,,.scovi hanno tentata ogni via per fondarlo et introdudo, ma la miseria 

,,delle entrate episcopali quasi annichilate per le guerre, la povertà 

,.dei beneficij ecclesiastiçi, l' foielic•ità -dei popoli, poichè oltre la povertà 

,.naturale del paese le tempeste, le poo.urie et le guerre gli hanno con

,.duti alla mendicità, et mille altri accidenti compassionevoli impedi

,,scono il frotuosissimo effetto che nascerebbe d 'un tal Seminario, quale 

,.non alla sola provincia dell' Istria, ma alli convicini stati giovarebbe, 

,,per riformar il viver et costumi, et amplificar il cattolico culto, tanto 

,,più quanto che molti ingegni fecondissimi languiscono, rugginiscono 

,,et marciscono nelle tenebre, per non haver modo ne occasione di eser

,,citarsi. Onde conchiudo a V. S. Hl.ma, che se in parte del mondo fn 

,,mai bisogno per la propagazione della santa fede catholica, qui sfamo 

,,necessarissimo un seminario, che con il tempo potrà dar lume di vera 

,.fede et santi costumi a tutte le circonvicine parti di Dalmazia, Croa
,,tia, Carnia, Cragno et Schiavonia." 

Appare qui chiaro come già a llora si facesse il possibile per 

ottemperare alle decisioni del Tridentino e provvedere simultaneamente 

ai bisogni reali della Diocesi, e come però vi si opponessero insormon

tabili ostacoli . 

Appena 87 anni più tarcli poteva sorgere in Capodistria il Semi

nario diocesano, perfettamente corrispondente alle condizioni esposte 

dal Vescovo Rusca. 

Occupav.a allora la cattedra d,i Nazario, il Vescovo Paofo Nal

dini, il quale, come già -i suoi predecessor:i, doveva lamentare le gravi 

difficoltà che si opponevano da una parte ad una congrua provvisione 

in diocesi di curatori d'anime per 'la penuria di clero sempve p:iù allar

mante sr>eoialmente nel,le parrooohie rur,aii, dall 'altra all'erezione del 

Seminario per la mancanza di mezzi, mentre il Collegio di -lettere che 

il Comune aveva eretto ,in •città ·e dove i Ginnasiarchi edu<!avano a 

·pu.bbHche spese -promiscuamente la gioventù non poteva oerto socld'i-· 

sfare ·alle esigenze déll'ediucazione eicclesia.6-tioa. 
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Si fu allora che il prefato Pastore ricorse aUa S. Sede implo

rando la grazia di poter adibire ad uso Seminar.io una casa di proprietà 

della mensa vescovile, che aHora veniva data in affitto per soli quattro 

scudi d'argento, sperando che provvisto ·rulmeno il looole, la oarità 

dei fedeli avrebbe supplito a tutto il resto. 

La S. Congregazione del Concilio non mancò d.i concedergli nel 

1691 la facoltà richiesta. Anzi otto anni più tard,i vi aggiungeva anche 

quella di valersi delle prescrizioni del Concilio Tridentino affine di 

ricavare i mezzi necessari al mantenimento dei seminaristi, poco o nnJl.a 

ottenendo da,Ha carità dei fedeli, la cui terra non per niente era chia

mata Lapidia - pietrosa. Siochè nel 1709 il Presule era in grado di 

informare la Sede Apostolica e dell' attuazione della prima facoltà e 

delle rendite annue di oltre 200 scudi di moneta veneta d' argento, di 

cui già allora poteva disporre, e l'anno seguente il Seminario era fi

nalmente un fatto compiuto. La lettera di fondazione porta precisa

mente la data del 4 novembre 1710, c'ioè del giorno della festa d.i Carlo 

Borromeo, il santo che la suprema Autorità ecclesiastica aveva scelto 

ad attuare le decisioni del Concili-o di Trento e -che aveva saputo così 

bene intonare fa :vita del Seminario romano allo spirito ecclesiastico, 

che le sue norme vigono ancora in tutti i Seminari e nel Borromeo se 

ne riconosce universalmente il patrono. 

Il documento riassume brevemente tutte le condizioni dell' Istrià; 

ricorda, richiamandosi alle decisioni del Tridentino, i decreti del con

cilio aquileiese, di c-ui è fatta parola al principio del presente ~pitolo, 

dichiara fondato perpetuis temporibus l' istituto ed es,pone tutte le nor

me per la sua amministrazione. 

Il Seminario, approvato dal Serenissimo Principe e posto sotto 

la prot.ezione del Patriarca di Aquileia Dionisio Delfini, viene aperto a 

tutta la provincia deli' Istria veneta. 

Le esigue rendite della dotazione dell' Istituto non permettevano 

aJ.lora il mantenimento di una scuola interna, sicchè i seminaristi do

vevano frequentare per fo studio della grammatica e delle altre disci

pline lett.erarie il CoJ.Jegio di città. Tuttavia l'istruzione veniva com

pletata nel Seminario e con riflesso alla dis-ciplin.a ecclesiastica e allo 

apprendimento dell' illirico, necessario aH' esercizio pastorale nelle 

parroochie rurali. 

Il vescovo Naldini concludeva la lettera fondazionale rivolgendo 

viva preghiera ai suoi suocessori nella Sede d-i Capodistria di voler 

continuare con più fervente zelo quanto eg,li aveva debolmente iniziato. 
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N è le sue parole resta,rono lettera morta. Antonio Maria Borro

meo, Agostino de Bruti, Bonifacio Da Ponte, l' ultimo Prestùe cli Capo

cl-istria, saranno vescovi altamente benemeriti del Seminario, appor

tandovi riforme e miglioramenti tali da renderlo •sempre più fecondo 

cli bene (1). 

Ma il 26 ottobre 1814 il governo austriaco con sovrana deci

sione stabiliva di erigere a Gorizia un Seminario per tutte le diocesi 

comprese nel Litorale austriaco. Siccome però -la Casa Presbiterale non 

era ancora preparata a raccogliere i numerosi studiosi, si imponeva 

nello stesso anno ai Vescovi cli Cittanova, Parenzo e Pqla di mandare 

provvisoriamente i -loro chierici a Capodistria, dove il seminario subiva 

l'anno seguente ampie riforme per dare all' Instruzione ed Informa

zione del Clero giuniore una direzione possibilmente conforme alle 

Norme prescritte per le Provincie austrfoche e doveva servire interi

nalmente da istituto generale per l'educazione del clero studioso delle 

Diocesi dehl' Istria ex-veneta nonchè, in seguito aHa so,ppres·sione dèl 

seminario di Ossero, di queUe delle Isole del Quarner. 

Il nuovo seminario di Gorizia si apriva appena, p~r sovrana 

risoluzione firmata nel maggio a Ragnsa., ne11 ' ann_o 1818. In qnesto 

anno viene quindi soppresso anche -il seminario cli Capodistria, le cn i 

rendite, come pur quelle del seminario di Ossero, vanno a far parte 

della dotazione del nuovo istituto, che da aHora è rimasto sempre 

l' unico centro di studi teologici nella regione. 

Così pertanto ,cessava di esistere dopo 108 anni di nobile e pro

ficua attività questo primo presidio dell'ecclesiastica clisciplina, cli cui 

qualche anno fa scomparivano, purtroppo, perfin 1e traccie, quando 

ormai quest'albero annoso, che era -costato tanti sospiri e fatiche agli 

ultimi Pastori della diocesi giustinopolitana, aveva visto crescervi 

cl' accanto, ancor tenero virgulto, l' odierno Seminario, che oggi come 

celebra la munificenza del Padre comune così affida la propria pro

sperità avvenire alla volontà generosa di tutti i buoni. 

(1) Ne fu primo Rettore il cancelliere della Cur,ia Vescovile di Capodistria 
don Nicolò Zanfrà, sacerdote della diocesi di Padova, il quale ebbe compagno per 
l' amministraz;ione economica il sacerdote Ognibene Salamon-i, ca.ppellano del Ve
S<'OVO. Per la compilazione poi del regolamento il vescovo si servì cli due consiglieri, 
chiamati oggi dai s. Canoni deputai-i per il Seminario, e precisamente dei canonici 
Giovanni Ambrogio de' Belli, vicario generale, e Giovanni de Ottazi, canonico sco
lastico. Questi assieme al vescovo erano chiamati a provvedere altresì al buon 
andamento dell' -istituto. 
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S. E. Ange lo Bartolomasi 
già Vescovo di Trieste-Capodistrìa 





S. E. Luigi Dott. Fogar 
Vescovo di Trieste-Capodistria 





Il Seminario a Trieste. 

Trieste non ebbe mai un vero e proprio seminario diocesano, 

:::ebbene ci sia una strada che conduca alla chiesa cattedrale, la quale 

ancor og.gi porta il nome di via Seminario. 

Esisteva un istituto del genere, aggiunto nel 1713 al loro colle.gio 

con le offerte di vari benefattori, presso i PP. Gesuiti, che per i primi 

istituirono nel 1619 l'insegnamento ginnasiale. In questo istituto, che 

durò ses~ant' anni, venivano educati i religiosi della compagnia, e \'eni

vano pure accolti altri giovani chierici. 

Nel 1773 troviamo che chierici triestini frequentavano il Semi

nario di Gorizia e che anzi per alcuni di loro la città di Trieste contri

buiva con un importo di fior. 720.- annui 

li Vescovo di Trieste Ferdinando conte de Heberstein (1761 -

1775), preoccupato vivamente della mancanza del Seminario diocesano, 

tentò di rimediarvi ricorrendo più volte all' imperatrice Maria Teresa. 

Domandava cioè con insistenza la grazia di godere per 30 anni delle 

rendite di qualche beneficio semplice vacante ,in Ungheria a favore del 

Seminario, .che aveva intenzione di erigere. 

Maria Teresa accolse favorevolmente la domanda, ma , non si 

sa per quali motivi, il Seminario non fu aperto. Più tardii il Vesco

vado di Trieste fu soppresso e trasportato a Gradisca. Allorchè nel 

1790 si svolgevano le pratiche per la sua ricostituzione neUa sede antica 

e naturale, iil Comune di Trieste pur di riavere il Voocovo ·in città, pro

metteva di fornire il denaro necessario per la costruzione dell'episco

pio e del Seminario diocesano e intanto fondava nove stipendi per stu

denti di teologia, ri. quali potevano recarsi presso qualsiasi studio teo

logico dell'impero austriaco. 

La decisione generosa del Comune eb~ l'approvazione del go

verno col decreto del 5 novembre dello stesso anno 1790. 
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Ma, o per colpa dei tempi o per incuria degli uomini o sopra

tutto per malvolere del governo, la città e la diocesi non ebbero il desi

derato Seminario diocesano. 

L'autorità eoclesiastica non si perdette però mai d'animo e con

tinuò ad esperire tutti quei mezzi che potevano servire a realizzare 

così santa aspirazione, tanto più che la bolla Locnrn Beati Pelri, ema

nata nel 1.828 da I.Alone XII, pur dicendo che Gorizia, Tries te, Parenzo 

e Veglia dovessero avere un semina rio comune, permetteva tuttavia la 

erezione di seminari diocesani a quelle fra queste diocesi che fossero in 

grado di farlo. 

Anzi per quanto riguarda la diocesi di Trieste nella bolla di 

nomina a vescovo di mons. Legat era detto espressamente : voluinus 

mdem quod se-minariurn ad praescriptmn 8acroscincti Concilii Tri

dentini instituas conscientiorn tuam S'/,1.per hoc onerantes. 

E poichè, pur stando molto a cuore una tale istitu7lione al nuovo 

Pastore, questi non vedeva la possibj.]jtà di attuarla, deci se di istituire . 

conformemente avev,ano già fatto altri vescovi , almeno il IV anno d i 

teologia, forte anche dell' appogg,io del Municipio, il quale desideravR. 
avere nella città di Trieste almeno un nucleo di chierici che volessero 

decorare degnamente il culto della cattedrale, prodigarsi nell' istruzione 

catechistica, concorrere alla penitria del Clero cittadino per le diver8e 

chiese e ottenere qwell' istritzione patria che altrove non avrebbero 
còmpletctmente raggiunto. 

Le difficoltà anche qui non mancarono, specie per parte del go

verno che rimandava al-le calende greche il disbrigo delle pratiche rela

tive. Ma 1a costanza del i'resule, forte sopratutto delle libertà costitu

zionali per le quali l' insegnamento teologico ed il ciilto reliaioso si 

credono affrancate da un' incompetente tutela , le superò tutte e nel 

novembre 1849 Trieste aveva i suoi chierici. 

Il mantenimento era sostenuto dai 9 stipendi del Magistrato 

Civico, sottratti al Seminario di Gorizia, dall 'alunnatico (1) il qua le 

rendeva fior. 460.- annui e dalla carità dei fedeli . 

(1) I cosidetti sussidi alunnatioi erano contribuzioui deJle prebende eccl e
siastiche, istituite dal Governo per la dotazione del Seminario centrale di Gorizia. 
OHr,e a tali contribuzioni era.no destinate allo scopo le r endite del prees.iatente Semi
nario diocesano di quella città e quelle dei eoppressi seminari cli Capodisiria e 
Ossero. Il rimanente doveva essere erogalo dal fondo pubblico. 
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Il Seminario ebbe stanza dappriima presso l'Ospizio del PP. 

Melchitaristi, casa situata allora al N. 1899 di via Giustinelli, per pas

sare poi in breve al N. 1756 di via dell' Ospitaile e primo rettore ne fu 

il Dott. Giorgio Dobrilla. 

Così durò fino al 1872, nel qual anno purtroppo gli venne a 

mancare ogni appoggio da parte del Municipio. Visse ancora stenta

tamente per quattro anni, avendo mutato in breve tempo per ben due 

volte la propria sede. e nel 1876 fu sospeso a tempo indeterminato per 

insufficienza di mezzi e non fu più riaperto. 





Il Convitto diocesano 
di Trieste 





Il Convitto diocesano di Trieste. 

L' Ordinario tergestino, nel partecipare con acerbo dolore la 

tristissima notizia -cne il Seminario dopo 26 anni di proficua attività -

aveva infatti contribuito ali' educazione di oltre 200 sacerdoti - veniva 

chiuso per la tristezza dei tempi, per la penuria dii mezzi e per la 

mancanza di a lunni, non abbandonava però la speranza di riaprirlo 

in tempi migliori. E compreso pertanto del grave pericolo che incom

beva sulla fede delle popolazioni, proponeva e prescr,iveva numerose 

norme per l' assistenza delle vocazioni. 

Animava clero e popolo a coltivare nei fanciulli lo spirito reli

gioso, a suscitare in essi l' amore e lo zelo per il swcerdozio ; racco

manda va ai genitori di favorire in ragazzi buoni lo studio elementare, 

a.ffinchè venissero preparati alla scuola del ginnasio. 

Ai Sacerdoti sopratutto rivolgeva un caldo appello, perchè si 

prendessero particolar cura dei fanciulli poved, di buona indole e 

intelligenti ; essi stessi poi, come già avevano fatto altr,i, li istruissero 

nei r udimenti della fede e nelle nozioni elementari e li iniziassero 

l<c•ntamente agli studi classici. A quei fanciulli , che si fossero mostrati 

volonterosi, diligenti e inclinati alla vita del sacerdozio, l' Ordinario 

avrebbe concesso dei sussidi in denaro, che avrebbe attinto dal fondo 

di religione e dalle spontanee offerte dei fedeli. 
Questo apostolato i sacerdoti dovevano non solo praticarlo, ma 

diffonderlo con insistenza dal pulpito, dal quale ancora si doveya ani

mare il popolo ad aver fiducia nella Provvidenza, a pregare vivamente 

il Padrone della Messe che mandasse operai nel.Ja sua vigna. 
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Lo stesso Reverendissimo Ordinario - era allora vescovo d.i 

Trieste mons. Giorgio Dobrilla - istitu_iva il 2 aprile 1878 con l' ap

provazione del governo il Comitato per ovviare alla pen-iiria di sacerdoti 

secolari nella Diocesi di Trieste e Capodistria, formato da distinte per

sone e presieduto dal Vescovo pro -tempore. Il quale Comitato veniva 

poi altresì coadiuvato nello s~olgimento della sua attività dalla Pia 

Unione della Sacra Famiglia, opera fondata poco pruna dal medesimo 

PrP,sule, e che sussiste tuttora, con lo ·scopo precipuo di favorire le 

vocazioni ecclesiastiche e con un piano eminentemente pratico ed ef

ficace di attività morah~ ed economica, così che fino al 1882 essa sola 

potè raccogliere il rilevante importo di fior. 21.300.- di fronte ai 

23.270.- raccolti nello stesso per.iodo in tutta la diocesi per opera di 

detto Comitato. 

In quest'anno veniva a morire il Vescovo Dobrilla, il quale 

lasciava in legato al predetto Comitato la bella somma di fioT. 40.000.-, 

e g.Ji succedeva Mons. Glavina, già vescovo di Parenzo-Pola, il quale 

fu in grado d'aprire finalmente com'era stato nglle aspirazioni del 

solerte suo predecessore, un Convitto diocesano. 

Così mentre il vescovo Dobrilla co,l suo legato intendeva di favo

rire particolarmente poveri e buoni studenti dell' !si.ria, gli altri im

porti raccolti fino al 1882 si dovevano impiegare nell' aicquisto di uno 

stabile con giardino non appena se ne offrisse l' occasione. 

La quale a dir il vero non tardò, chè nello stesso anno nella 

felice posizione di via Cattedrale, accanto alla Villa Prandi, Cesare 

Elul-German vendeva al Comitato più sopra ricordato una casa con 

un bel fondo per il Convitto diocesano, <li cui già l'anno seguentP 

veniva eretta la fondazione gestita dal vescovo e dal Capitolo sotto il 

controllo del governo. 

Ci piace anzi riportare quakhe brano deHa lettera pastorale 

del 1883, che mons. Glavina dedicava interamente al problema della 

mancanza di clero e delle vocazioni ecclesiastiche : 

,,Voi Vi rammentate certamente, o DHettissimi, come i[ mio com

,,pianto Anrtooessore, Monsignor Giorgio DobriUa, fosse stato solito cli 

,,chiudere tutte le Lettere pastorali , che V'indirizzava nell'occasione 

,,de,t s. tempo quaresimale, coM' incessante pietoso lamento della og.nor 

,,crescent.e penuria di sacerdoti di queste unite Diocesi di Trieste e di 

,,Capodistr.ia. Da Pastore e Padre sollecito eh' egli era dell' anime vo

,,stre, non piangeva però soltanto, nè si .limitava a spargersi in ripetuti 

,,lamenti ; ma, illuminato -e costante, avvisava ezi-a;ndio ai mezzi .più 
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,,acconci per riempire le lacune che, con grave detrimento della reli
,,gione e della società, si vanno ognora formando. 

,,E però a questo scopo istituiva per la Diocesi Ia pia Unione 

, ,,della S. Famiglia, i membri della quale con fervorose preghiere e oon 

,,spontanee offerte agevolassero la fondazione di un Convitto diocesano, 

,,in cui raccoghere giovinetti di belle speranze, -che sussidiati in tutto 

,,o in parte, venissero sorvegliati negli studi e, ten:qti lontani da. peri

,,coli e da seduzioni, n-0n .perdessero la. vocazione ,al sacerdozio. 

,,Assunto dopo la di lui morte a succedergli nel governo di 

,,queste unite Diocesi, ed edotto dalla triste esperienza. fatta in altra 
,,Sede quanto dolorosa e strazia.nt.e ,cosa ella sia al cuor ·d ' un Vescovo, 

,,il vedersi ogni giorno dinanzi deputazioni di fedelà, famelici del. cibo 

,,cele.ste, veramente ,,come pargoli che chiedon pane, senza che vi sia 

,,chi loro lo spezzi" (Thren. 4, 4) ; amareggiato dall'aver trova.t-0 .anche 

,,qui eguali, se non più squallide oondizioni ; e .fiducioso nel!' aiuto 

,,di Dio di poter condurre a capo, ciò che taruo ben.e innanzi ~en~ 

,,avviato; ritengo giunta l'ora d'un' azi<!me illuminata, concorde, in

,.trepida per parte di tutti coloro, che v-i hanno un :interesse - e eh.i 

,,non lo ha ? - per fare a queste j,Hustri Diooesi il più splendido dono 

,,che mai : quello d' un ecclesiastico Convitto per l' oo.ucazione dei fu

,,turi Leviti : educazione d-ico, non di sola {)Olt1:1ra intellettl!la:le, ma, 

,,ciò che più cale, dello spirito, di cui un giorno e' debbono essere 

,,animati per riuscire buoni e brav:i Sacerdoti. 
,,Comune qu.indi al Vescovo, come ad ogni Saoord.0te, -comnne a,! 

,,maggiorente deUe città, che vive fra gli agi, come al campa,gnoolo 

,,affranto di sudori e di stenti, è il bisogno ,e il dovere di concor.rere a 

,,colmare a tempo le la<.\une che si vanno .facendo nel clero. ·Peooherebbe 

,,'il Vescovo, peocherebbero i Sacerdoti se diradandosi le file dei sacri 

,,ministri, non avvisassero ai modi di completarne Ja coorte; .ma anchj) 

,,i laici peccherebbero se, trovandosi senza un sacerdote o in pericol0 

,,d,i perderl-0 si arretrassero da qualche dispendio, non facessero anche 
,,sacrifici, per far cessare .quel,la sventu,ra dal loro _paese o scengiura.rne 

,,H pericolo." 
Dopo d'aver annunziato che còl principio del pr,ossimo anno 

scolastico avrebbe aperto il Convitto diocesano, continua: 
,,L'impresa è ardua -invero ; ma Ia carità trionfa di tutte le 

,,difficoltà ed ostacoli. Nell'unione, cementata dalla carità sta la forza. 
,,Uniamoci tutti in uno spirito di carità, in uno spirito di benefioonza 

,,e, se occorra, eziand.i-0 di sacrificio ; c.hè benefioon.za ,e sacrifì-Oio sono 
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,,le figlie legittime della carità; e avremo mezzi forti per provvedere 
,,a forte bisogno." 

L' istituto, come s' é detto prendeva il nome di Convitto diocesano 

e quale ente civile era soggetto a tutte le leggi, mentre canonicamente 
veniva chiamato Semincir-iurn puerorurn. 

Come per il Convitto di Capoclistria, di cui si parlerà in seguito, 

così anche per questo non fu possibi>le seguire tutte le norme del Con

cilio di Trento, giacché vi mancava la scuola interna e si doveva usu

fruire dell'insegnamento pubblico e precisamente giusta una disposi

zione governativa di quello statale. 

Il regolamento fu compilato del resto sulla traccia cli altri isti

tuti del genere e l 'apertura del Convitto seguì il 15 settembre 1883 con 

31 alunni su 90 postulanti, esclusi nei primi dieci anni gli scolari 
della I classe ginnasiale. 

Questa l'origine di un'opera durata soli 30 anni e che pur

troppo per varie cause, non ultima quella nazionale, non ha dato i 

frutti sperati, sebbene sia stata fondata con l'unico intendimento di 

venir incontro all'ognor crescente mancanza cli clero, che metteva la 

diocesi, come la mette al presente, in condizioni veramente disperate. 

Ed era stata precisamente questa spaventosa deficienza chr 

aveva dovuto per forza maggiore portare ad una rilevante importazione 

di clero aborigeno (1), deficienza che trovava la .propria ragione nella 
miseria spirituale e mora,le dell,a diocesi , MII'acuirsi della lotta na

zionale riverberatasi anche nella vita re-ligiosa, la quale da una parte 

risentiva dei favoritismi e delle .imposizioni del governo austriaco, che 

seppur cattolico, inceppava col suo gioseffìnismo ogni estrinsecaz10ne 

dello spirito religioso, dall'altra dell' indifferenti smo religioso di quasi 

tutta la nostra classe dirigente, per non dire di certa ostilità anticle

ricale, a llora di moda e che è stata così funesta, da far .gustare tutt'oggi 

i suoi frutti di tosco (2). 

Un altro motivo, oltre a quelli accennati, -che influ: notevol

mente sulla scarsezza dei fnitti conseguiti dal Convitto, è dato dal fatto 

che questo, sebbene posto nel centro più ridente della città, non socldi 

sfava a quelle esigenze così necessarie per ogni istituto. ~el 1911 il 

Municipio di Trieste iniziava le _pratiche per acquistarlo e due an_r~i 

(1) Nel 1887 le diocesi di Trieste-Capodistria -avevano 278 sacerdoti , di cui 
157 ruocesani e 123 extra-diocesani. 

(2) Cfr. B e n u s s .; : L'Istria nei suoi due millenn·i di storin. 
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dopo ne entrava effettivamente in possesso, mentre il ricavato andava 

ad integrare il pio fondo, immiserito poi dalla guerra_, <:he lo rese 

insufficiente a qualsiasi iniziativa di assistenza per le vocazioni. 

I giovanetti aspiranti al sacerdozio furono mandati in maggior 

numero d.i quanto sino allora si era fatto al Convitto diocesano pa
rentino polese in Capodistria, altri, quasi tutti sloveni, al Convitto 

arcivescovile di Gorizia. - Per i croati, ad iniziativa del Vescovo di 

Veglia, si stava costruendo un Convitto a Pisino : la guerra fece so

spendere i Iavori, il dopo-guerra anche l'idea del collegio. 
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Il Seminario della Diocesi di Parenzo. 

Anche qui il problema del Seminario è stato sempre l'assillo 

delle preposte Autorità ecclesiastiche. Dal Concilio di Trento -in poi è 

stato un continuo succedersi di sforzi ed esperimenti, che poi non hanno 

conseguito i risultati sperati per un complesso di circostanze, comuni 

del resto a tutta la regione. 

Comunque va notato che la diocesi parentina riesce ad avere 

almeno una .specie di seminario prima ancora della giustinopolitana. 

La partecipazione del vescovo di Parenzo Pietro Gvitti al Concilio di 

Trento, i favori ottenuti d-a Gregorio XIII, come la soppressione della 

abbazia degli eremitani di S. Elisabetta sotto Montona con l' assegno 

dei beni al Seminario, l' aggiudicazione a llo .stesso •delle riserve ponti

ficie dei canonkati diocesani v,acanti, l' unione al Seminario di un 

nuovo canonicato per opera del visitatore apostolico il Card. di Ve

rona rendevano possibile alla diocesi di realizzare sia pur in parte le 

decisioni -del Concilio già neUa prima metà del secolo 17°. Infatti non 

sembra trattarsi ancora del!' erezione canonica di un proprio e vero 

seminario, se già nel 1650 il vescovo del Giud-ice fa passare i suoi 

chierki da Parenzo a Sanvincenti nel famo'so Castello dei Conti Gri

mani e quindi sempre lo stesso vescovo nel 1658 Ii richiama a Parenzo, 

da dove li mand·a a OrseTa nel 1660. 
Purtroppo erano così tristi allora •le cond.izioni della diocesi, 

da non permettere l'erezione di un seminario secondo le norme del Tri

dentino. Tanto è vero che nel 1733 i1 vescovo fr. Vin~nzo Maria Mazz;o

leni dell' Ordine dei Predicatori (1731 - 1741) così scriveva in un me

moriale diretto alla S. Sede : ubique inopia, 'Ubiq·ue ignavia, nulUbi 

schola aperta pro clericis ad s. Concilii mentern instituendis. 
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Egli tuttavia riesciva a riaprire definitivamente il seminario a 

Parenzo con 25 giovani sotto la guida di un padre domenicano. Le 

spese erano sostenute dalle parrocchie dell-a diocesi e dalle rendite della 
mensa vescovile. 

E successivamente il vescovo Francesco Marchese Polesini 

(1778-1819) poteva dargli un migliore assestamento, aum1mtando il 

numero dei precettori, in guisa che potesse accogliere, educa.re ed 

istruire non solo gli chierici della città e della diocesi, ma anche l'onesta 

gioventù che vi ricorresse. 

NeH' anno 1814 però il governo austriaco deliberava l' istitu

zione del Seminario centrale a Gorizia e l'invio fino al 1818 dei chierici 

di Parenzo, Pola e Cittanova nel Seminario di Capodistria. Nel no

vembre di quest' anno Ia Curia vescovile di Parenzo riceveva da parte 

del governatore di Trieste i-1 decreto riguardante le deterrniuazi0ni 
c,rganiche esternate e stabilite da S. E. -il sig. Plenipolenziato Com,nis

sario Aulico Conte di Sauran concernent-i la reaola?ione deflo sli1dio 

teologico per la provincia d'Istria con la raccomandazione di non tra

lasciare ad unificarsi a titUe le urdinanze e prescrizioni , contenute nel 
mentovato Decreto, e reducibili alla sua Diocesi. 

Al Presule parentino spiacque assai questa disposizi·one e rimase 

sopratutto allarmato da tutte le nuove riforme seminaristiche del go-

verno. Sicchè fece di tutto per tenere presso di sè i suoi chierici nel 

timore che i seri e lunghi studi li portassero ad aspirare a posti ben 

più ambiti che non le misere parrocchie rurali della ,ma Diocesi. Dovette 

però alfine cedere alle imposizioni governative e mandare i propri 

chierici a Oapodistria, donde ncl 1818 passarono a Gorizia. 

Nè qui si acquietò lo zelo dei Pastori. 
Mons. Antonio Peteani, che successe dopo ottò anni di sede 

vacanza al Polesini e fu dal 1830 al 1857 il primo vescovo delle unite 

diocesi di Parenzo e Pola, riusciva ad ottenere dal governo nel 1829 

la facoltà dii aprire a Pa.J:enzo un ginnasio privato, come effettivamente 

avvenne nel novembre dello stesso anno. Anzi il suo cuore di Padre, 
costernato di fronte alla mancanza sempre più esasperante di clero , 

vagheg,giava l'idea di un ginnasio diocesano, con personale tutto eccle

siastico, sacrificando magari ·i giovani sacerdoti o chierici che stavano 
compiendo i loro stud,i a Venezia e ne~li altri seminari del Veneto, pur 
di provvedere in qualche modo a necessità tanto impellenti. 

I nobili intenti e la costante tena.eia di questo vescovo, morto in 

eonoetto di santità, ei rioordano del resto il proposito del contempora

neo Presule te:rg€8tino, mons. Bartolomeo Legat, di dota.re la provincia 
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istriana di un seminario o collegio. Per molti anni egli dovette accon

tentarsi di ·aocarezzarlo soltanto col desiderio perchè ne vedeva affatto 

impossibile l'attuazione. Ma neH'arnno 1863, quando gli parve che la 

dieta istriana si occupasse deH'edu<\azione civile e mora!le della po'!)o

lazione, egli non mancò come Vescovo e come istriano per adozione e 

sentimento di ·presentare, raccomandandola vivamente, 'la proposta 

dell'erezione di un CoHegio-convitto, capace di ·un centinaio di a;lunni , 

dove agli stessi assieme all' istn,.zione ginnasiale, fosse impartita una 

educazione morale e religiosa, qualunque fosse poi lo stato a cui voles

sero in seguito dedicarsi. 
Accettata in massima dalla dieta, questa proposta naufragò poi 

per le diffa::oltà di vario genere che ebbe ad incontrare (1). 

Tuttavia la fiducia non venne mai meno. Le sante aspirazioni e 

le apostoliche fatiche di tutti i Pastori e di tutte le anime buone non 

potevano uimanere senza la benedizione del Cielo. Dici-asette anni più 

tardi infatti la diocesi parentina gettava a Capodistria il seme su terra 

feconda e sulle glorie del Convitto diocesano parentino-polese sta ora, 

ricco di speranze per l'avvenire, il Seminario interdiocesana. 

(1) B e n u s si, op. cit. 
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Il Convitto diocesano parentino-polese. 

La Diocesi di S. Mauro, allorchè fu affidata alle cure pastorali 
di Mons. Giovanni Nepomuceno Glavina (1878 - 1882) si trovava in 

condizioni davvero desolanti per i vuoti sempre più frequenti fra il 

clero e per -le vocazioni sempre più scarse, sicchè il nuovo pastore 
guardava all'avvenire con trepidazione. 

Fu allora che sorse l' idea di un Convitto come l' unico mezzo 

che permettesse di migliorare la situazione. 'Per :iil necessario appoggio 

mora:le e materiale fu ,tosto quindi lanciato un appello, che trovò 
dappertutto - anche neHa diocesi di Trieste - entusiastica corr{
spondenza. 

Incoraggiata da questo fatto, ,l' Autorità diocesana volle attuare 

subito almeno in parte il progetto. Raccolse per.ciò a, Capodistria, 

dove esisteva l' l.lilil!CO gm.nasio italiano dell' Istria, gjà nell'anno sco

lastico 1880 - 1881 undici ragazzi e H mise a dozzina presso una oosa 

privata con un regolamento di vita comune, affidandoli aHe cure di 

mons. Pietro Sinoich. 

L'anno seguente, in vista anche deH'aumento del numero dei 

ragazzi, l' idea del Convitto potè essere concretata. La Curia vescovile 

riuscì infatti a prender in affitto per 430 fiorini anll!ui la -caisa Percolt 

sita nel Viale XX Settembre e qui alla presenza del V e.scovo Mons. 

Glavina, del suo Vicario generale, mons. Sillich, del primo Rettore, 

mons. Sincich e di 22 alunni, di cui alcuni frequentavano già la IV 

alasse ginniasia:le, fu fatta l'inaugurazione formale dell'Istituto. 

Quando poi nel 1882 mons. Glavma passò alla sede vescovile di 

Trieste, non mancò di mandarvi subito degli alunni anche da questa 
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diocesi e contmuò a farlo anche negli anni success,ivi, doè fino al 

1885, per ritirarli poi tutti e faT'li passare nel proprio convitto dio

cesano aperto a Trieste. 

In questo medesimo anno in seguito a rinuncia da parte di 

mons. Sincich, il quale aveva potuto contare sempre sul valido aiuto 

del prof. Giacomo Babuder, allora preside del locale ginnasio, la dire

zione del Convitto fu assunta dal rev. prof. Giuseppe Artico, cate0hista 

presso la stessa scuola. Tmsferito però questi già nel febbraio suoces

sivo al ginnasio comunale di Trieste, occupò ambedue le cari·che Don 

Nicolò Spadaro che le ma ntenne, apprezzato e stimato da ,tutti, per 

circa ·un vent,ennio, cioè fino ,alla morte. 

Intanto l'istituto veniv,a sempre meglio assestando la propria 

amministrazione economica ed aumentando di anno in anno il numero 

dei propri alunni. L'esperimento quind•i dava finora buoni risultati, 

nè il ritiro degli alunni della diocesi di Trieste lasciò scoraggiati gli 

animi. Anzi questo fatto suggerì nel 1886 alla Curia V esco vile di Pa

renzo f idea di ishtuire una seconda ,categoria d.i allievi, e precisa

mente quel,la dei paganti, i quali godevano soltanto del beneficio della 

educazione senza obbligo alcuno di dedicarsi aHo stato ecclesiastko. 

A questa disposizione s'accompagnò poi contemporaneamente Ja deci

sione del .Mag,i,sbrato Civico di Trieste di erigere una fondazione di 

borse di studio annuali per giovanetti di nazionalità .italiana m oli

naL a:lla carriera ecclesias tica, purchè fossero acco1ti nel Convitto di 

Capodistria. Questo ccntribu-to fu mantenuto fino a1l 'anno scolastico 

19Gl) 1907. 
Con -tali provvedimenti la pia ·istituzione prese tale ,sviluppo che 

la sede divenne rin.sufficiente. L'attei;izione den' Ordinar.io fu attratta 

dalla casa Gr,isonri situata nello stesso V.ia:le, come l' uniJca adatta per 

la felice posizione, per l'a,mpiezza e il numero dei looa1i a servire da 

collegio. Furono qu:indi avviate 1e pratiche neoessaJrie col .Municipio 

che n:e era il proprietar.io, mentre la Giunta provinciale dava tutto il 

suo appoggio ,coll'aprire un prestito di 12.000.- fiorini : e l'acquisto 

fu presto fatto. 
Durante !.'estate si attese con sollecitudine, prima sotto la sor

vegHanza di mons. Francesco F-réllnza e poi sotto queUa di mons. Paolo 

Depe:ris, a tra;sformarla e a riattarla, mentre nel settembre dello stesso 
anno 1886 ,il vescovo mons. Giov. Batt. F1app, sailito sul:la oattedra 

pa-rentina nel gennaio del!J.'anno precedente, fanoiava un appello per 

raocomandare alla carità dei fedeli l'opera iniziata d.a mons. Glavina, 

- 38-



per-chè potesse rendere i frutti che sono propri a codesti giardini della 

Chiesa cattolica, frutti di ben,edizione e salute. 

Nel novembre fra 1a gioia di tutti seguiva .il passaggiio nella 
nuova e definitiva dimora. 

Intanto ,coll'andar degli anni e ·col cresoe:re del numero deg:li 

11.lunni fu provvisto a sistemare la direzione -coll'aggiunta d,i un vice

rettore-economo, di urn prefetto e -coHa nomina a Comrnissario vesco

cHe del Preposifo c:i.pito'lare di Capodristria, il compianto Mons. Fran

cesco Petronio, ·il quale con la sua costante, illuminata ed operosa 

assistenza per oltre 23 ,anni contribuì V31Hdamtmte al progresso dello 

Istituto. Nel 1889 si poterono avere le Suore Terziare francescane Eli

sabettine di Padvva, che ancor oggi nella stessa casa d~eimpegnano 
con ·cristiana carità i loro uffici. 

Quello p·erò che più interessa è :che ormai il Convitto comin
ciava a dare i suoi frutti. 

Parecchi g,iovanetti, assolto orma.i iil ,liceo, proseguivano gli 

studi, -entrando nel Seminario teologico di Gorizia o abbracoia·ndo car

riere laica;J,i, mentre .i loro posti er.runo rimpiazzati da nuovi convittori, 

che continuavano a tener alto l'onore dell'istituto distinguendosi a 

scuola pe~ serietà di conid,otta, per diligem,a, per capacHà. 

Questo continuo progredire del Convitto diocesano parentino

polese e le difficoltà invece che incontrava quello di Trieste mossero -il 

capitvlo concattedrale di Capodistria a deliberare il 24 maggio 1897 

la costituzione del Cvmitato dei SS. Giusto e Nazario, di cui è dove

roso per le sue grandi benemerenze far qualche oenno. 

La diocesi di Trieste, che dal 1885 non contava più alcun alunno 

a Capodistria, nel lamentare la penuria di vocazioni ecclesiastiche 

doveva deplorarne sopratutto la mancanza fra l'elemento italiano, 

punto favorito in questo riguardo. Per tal mot.-ivo la decisione del Capi

tolo di Capodistria fu universalmente salutata ,con entusiasmo e reaJ•iz

zata il 23 agosto dello stesso anno nella Canoolleria Vescovi,Je di Trieste. 

Il Comitato, che comprendeva 21 membri, e precisamente 7 da 

Trieste, 7 da Capodistria e 7 dal rimanente della diocesi, come primo 

suo atto diramò un appello, col quale, rilevate le difficili condizioni 

della diocesi e la necessità di aiutare i giovanetti italiani che inten

dessero abbracciare lo stato ecclesiastico, invitava tutti i buoni a 

concorrervi. 
L'appello fu accolto con plauso e le offerte affluirono frequenti 

e generose così che già nel primo anno di esistenza il Comitato potè 

- 39 -



affidare al Convitto di Oapodistr.ia, l'unico che prodigava le sue cure 

alla parte italiana, ben 12 giovanetti. 

In seguito per gli aiuti incessanti non solo da parte dei fedeli , 

ma anche di vari enti e di parecchi Municipi istriani, tra cui meritano 

pa:ct:ico'lare men:lli.one quel,J,i di Capod-istria e Isola, per l' impu~so vigo

roso dato all'istituzione dal vescovo dii Trieste, moms. Francesco Sav. 

Nagl, il quale nel 1909 ne assumeva personalmente la presidenza, il 

numero dei sussidiati potè aumentare di anno in anno. 

Negli ultimi anni non mancarono al Comitato difficoltà sia in 

seguito aH'ere~ione a Gorizia del Seminarium puerorimi, che per qual

che anno lo privò parzialmente del contributo della Curia vescovile, sia 
in seguito allo scoppio della guerra che fece ,cessare gran parte dei suoi 

proventi. Tuttavia, per merito precipuo del M. R. Don Pietro V.ascon, 

parroco emerito, e del pio e dotto sacerdote dott. Giovanni Marsich, 

il Comitato potè superarle tutte, continuando l'opera sua saggia e pru

dente fino al 1919, anno in cui fu sospesa l' ,attività del Convitto dioce

sano parentino-polese e in seguito col sussidiare fino al 1925 quanti 

alunni diocesani erano ospiti del Seminario Aroivescovile di Udine. 

Nel frattempo coli' istitu~ione del Piccolo Seminario 1a cura 

dei nuovi alunni fu affidata dirottamente all' Ordtnario e iJ. Comitato 

cessava da ogni u~teriore attività, fiero però di aver dato alla chiesa 

in poco più di trent'anni ben 25 sacerdoti. 

L'incremento dato al Convitto dalla benefica istituzione, non

chè il costante svi'luppo della Pia Casa indusse l'Autorità ecclesiastica 

a soppr.imere nell ',anno 1907 la seconda categoria di alunni, cioè quella 

<lei paganti. 
Da due anni ormai, per la morte di mons. Spadaro, la dire

zione della casa era stata affidata alla persona di mons. Giorgio Palin, 

prima vice-rettore, iil. quale posto fu dwto in quest'anno a Don Gio

vanni Sirotich. 
Sono stati questi gli ultimi superiori del Convitto, quelli che 

vi hanno speso per anni le energie più belle, intonandovi sempre la 

vita non solo alla formazione spiritua le dei g.iovani, ma anche a quella 

culturale così necessaria a preparare sacerdoti secondo lo spir.ito di 

Cristo e insieme atti a comprendere e a ·combattere efficacemente la 

tristezza dei tempi (1). 

(1) È degna di rilievo la fondazione nel 1905, per merito precipuo dello 
alunno Antonio Zanfabro, coadiuvato da un nudeo di volonterosi, del!' Acoademia 
Fede e Scienza, che ha fallo tanto del bene e ne fa tutto,ra nel Seminario. 
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Casa ex-Corner adibita a scuola 





Complesso degli edifici del Seminario 





Ala Pio X l 





L a ,,Rotonda" - Storica chiesetta del sec. Vili 





Mentre l'istituto continuava così l'opern sua provvidenziale, 

ven:iva a mancare a Parenzo il 27 dicembre 1912 il vescovo mons. 

Flapp, d'l quaà·e come ·avev·a guardato e cooperwto sempre in vita al suo 

continuo fiorire, così morendo gli la.sciava un cospicuo legato per 

la fondazione di borse d·i studio, godute poi da un numero considerevole 

di alunni suoi diocesani. A lui successe nel 1913 S. E. Mons. Peder

zolli, che fu sempre prodigo verso la casa delle paterne sue cure. 

Senonchè dopo pochi anni scoppiò la guerra mondiale. Nel 

1914 cominciarono già a partire pel" il servizio mi1itare gli alunni più 

anziani. L' anno seguente il Convitto fu privato anche delle suore e 

dovette rima nere temporanoo.mernte chrius o, finchè nel febbraio 1916 

l'assistenza della casa fu assunta daMe suore delila congrega zione del 

S. Cuore dii J<'iurne. In seguito i vuoti non si contarono più. S' aggiun

sero inevitabili ancora Ie ri,strettezze economiche per la mancanza di 

denaro e l' impossibilità di provvedere le derrate ·indispensa.bili, cl•i 

più una cert' aria di sospetto e diffidenza, l' incubo del controllo, un 

senso di incertezza, l'inquietudine di molte famiglie profughe in paesi 

lontani. 

Nu'lia meno, fiducioso milla Provvidenza divina che •l'aveva sem

pre aiutato, nonchè sO'I'retto da;1la speranza di tempi mig1hori, il Con

vitto resistette per la saggezza e Ia prudenza dei suoi dirigenti, per il 

valido appoggio del vescovo di Parenzo e quello di Trieste, mons. An-

drea Karlin, con coraggio e tenacia fino al:la fine, nell' ultimo anno 

sotto la d~rezione di Don Sirotich per il passaggio a Parenzo di Mons. 

Palin, che per lunghi annri vi aveva consacrata la sua grande mente 

e il suo grande cuore. 

La fine della grande guerra segnò anche la cessazione dell' atti

vità del provvido istituto. La vittoria dell ' armi italiane, salutata con 

gioia da un ente che a•ssieme ad un'opera di educazione cristiana nei 

suoi 39 anni di vita ne aveva sempre compiuta anche una di fiera 

seppur ,prudente italianità, doveva spingere a guardare istintiv,amenle 

a Roma, per trarre di qual' impulso a nuove vie più amp.ie, a più vasti 

programmi sulla base delle prescrizioni tridentine, da secoli ormai in 

vigore nelle varie diocesi d' Italia. 

Della cessata istituzione il Ginnasio-Liceo, cui gli alunni del 

Convitto avevano conferito per lunghi anni lustro e decoro, dettava 

nel proprio Annuario del 1919 il seguente elogio : ,, .. .. l' istituto dioce

~ sano .... merita, ad onor del vero, lodi e profonda riconoscenza da parte 

di tutti gli istriani per l' opera veramente patriottica condotta con sen-
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timento d' Ual-ian'ità e con nobile scopo nazionale da chi fii chiamato 

al non fac'ile compito di dirigerlo nei 39 anni di operosa, proficuci e 

utile esistenza, durante i qwa,li ha dato al Ginnasio gli cilunni migliori, 

meglio disciplinati, più d'iligenti, gli alunni 1;eramente esemplari anche 

per lei condotfo, e all'Istria hci fornito sacerdoti italiani, che sparsi nelle 

campagne e nei villaggi fecero opera di vera propaoanda nazionale 

tenendo vivo in mezzo a tanfo ignoranzci popolare insidiata d' ouni 

parte e con ogni mezzo il senso e lei cosc'ienza dei diritti del popolo ifa .. 

liana di fronte a chi cerca1,a d:i conculcarl'i, e clell' ital'ianità di q 1.ieste 
terre di fronte a chi la negava". 

Esso non ·era del resto che l'espressione dei 'Sentimenti di grata 

ed affettuosa memoria dei quattrocento e più ex a lunni viventi, disse

minati qua e là, nel sacerdozio ieome nell'arte medica, nella magi

stratura come nell'insegnamento da quello elementare a qrn~l,lo univer

sitario, nel commercio come in -ogni a:ltro -0ampo deU' umana a-ttività. 

Atteso però i1 fine del Convitto un ben più gré!Jlde elogio g.li 

va tributa to, quando si pensi che su circa 600 a lunni ospitati nei 

trentanove anni, detratti oltre 300 fra gli appartenenti alla -categoria 

dei paganti, morti e usciti o .per ma,lattia o per difficoltà provate nello 

studio, 85 riuscirono sacerdoti, con una percentuale quindi media Jlèl 

21 % , per.centuale che fa veramente onore, se si tien conto che per 

parecchi anni furono accolti anche giovani non -chiamati aJ sacer

dozio e che ,i convittori dovetteTO poi sempre frequentare una scuola 

pubblica trov,andosi -così in .continuo contatto con un a mbiente non 

ada·tto alla formazione dello spirito ; fattori questi che inevitabilmente 

ostacolav,ano gli scopi dell'istituzione. 



Piccolo Seminario 





Piccolo Seminario. 

La deliberazione presa nel 1919 di chiudere a tempo indeter

minato il Convitto diocesano parentino-polese e di mandare i pochi 

alunni che vi restavano sì della diocesi di Parenzo come di quella di 

Trieste nel Seminario Arcivescovile di Udine, fu conseguenza sopra

tutto del grave dissesto finanzia rio subìto dai pii fondi deUe due diocesi 

per Ia ripercussione sugli stessi delle immani rovine della guerra. Ma 

la ,chiu,mra della Casa creava maggiori difficoltà alla soluzione dei 

problemi sorti con l'annessione di queste terre a.11' Italia. Perciò il 

rettore Don Giovanni Sir,otich, per iniziativa e sotto r e8ponsab ilità 

proprie, col consenso dei superiori e con l'appoggio di buone persone, 

fr_a le quali è doveroso ricordare il Sig. Mario Malabotich da Triesta, 

la mantenne aperta durante l'anno scolastico 1919-20 come Pem;ionato 

per studenti. 
Intanto a Trieste, per ,la rinuncia di mons. Karlin. saliva la cat

tedra di S. Giusto nel 1920 S. E. mons. Angelo Bartolomasi, già Ordi

nario castrense. Questi intravvide subito la necessità del Seminario e 

ne lanciò l'idea, a1ccolta favorevolmente da S. E. mons. dott .. Trifone 

Pederzolli e studiata quindi da una commissione interdiocesana com

posta da mons. Palin e don Sirotich per Parenzo, mons. dott. Antonio 

Mecchia e prof. don Giusto T,amaro per Trieste. 

L'anno scolastico seguente, 1920-1921, messo sotto la speciale 

protezione deilla Provvidenza divina iniziava la sua attiv-ità H Piccolo 
Seminario per le diocesi di Parenzo.:Pola e Trieste-Capodistria. L'esiguo 

numero degili alunni, undici, andò aumentando di anno in anno (pre

sentemente sono cento e dieci) ; ai locali del Convitto diocesano 

divenuti troppo ristretti, furono annesse in progresso di tempo e di 
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bisogni le case di proprietà del Pio fondo del detto Convi,tto, fu acqui

stata dalla diocesi di Trieste la storica ,,Rotonda" con la casetta 
adiacente. 

S. E. mons. dott. Luigi Fogar, successo nel 1924 a S. E. Barto

lomasi, diede e dà tutto il suo fervido appoggio a li' incremento del 
Seminario. 

H patrio governo , enti, privati concorsero e concorrono con g,ene

rose oblazioni al s uo mantenimento. I Presuli, dopo ,la buona prova 

dell'esperimento di sette anni, vide'l'o attuarsi, almeno per il ginnasio 

e il liceo , 'l' icleale vagheggiato per lunghi secoli dai loro predecessori. 

Per coronare e meglio consolidare la loro opera si rivolsero rull a 

S. Sede, p E>rchè si degnasse di aiutarla materialmente e cli erigere cano

nicamente l' istituto in Seminario i:nterclioeesano. 

Il Santo Padre ha risposto facenclo erigere munificamente a 

spese proprie la bella ala. che giustamente porta il Suo nome, e rico

noc>cendo l'erezion e canonica <fol 8em·inario lnf.erdio r;esann. 
Non devesi passare sotto silenzio 8 . F.m . il Carrl. Ga.eL Bisleti 

che qnale prPfetto della C:0n1Zre_gc1zinne -elci Seminrtri e rlellr Universi!:'t 

degli studi comprese l' insuffi cienza ·drlla Piri r.risfl per lo scopn, cni r 
destinata. e diede con amore e benevolenza il ,9110 a11pog_g-io. È dovrre 

'di seg;nalare al'la gratitudine degli amici del Seminario anch~ l'eirregi o 

prelato Mons. Gaet. Malchiodi , che n on limitò l'opera ,sua all'ispezione 

tecnica dei lavori ma diede impulso all'Istituto con ,rnggerimenti amo

revoli. e pratici. 

Il nuovo edificio è stato costruito su disegno dell'arch. comm. 

Momo di Torino <ialla ben nota Ditta Figli di Pietro Caste'lli di Milano. 

In esso oltre alle cucine ci sono ampie sale da studio, il refettorio , 

bagni a vasca e a doccia, lavatoi ecc. . . . 
In un momento dei pm difficili per le nostre diocesi....J!.!Jando 

la mancanza di clero è addirittura enorme, il conforto e l'aiuto del 
Padre comune non possono non infondere gran<le .~ioia nei euori e 
ravvivare le speranze in un non lontano migJi.oramento della cnra 
spirituale nella regione. 

Mentre quindi le di-acesi indirizzano a l grande Pontefice Pio Xl 
le espressioni più riverenti deHa loro imperitura riconoscenza, e,sse 
invitano tutti i fedeli a continuare, meglio ad intensificare l'opera loro 
di fiorita carità cristiana, perchè il Seminario maneat, crescat et floreat 
e dia i desiderati frutti di benedizione e salute. 
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R otonda" Portale della " 



I 



CARMEN 
IN DEDICATAM NOVAM ALAM 

PARVI SEMINARii INTERDIOECESANI 
PARENTI NO - POLENSIS, 

TERGESTINO- IVSTINOPOLITANI 
MVNIFICO PII PP. Xl SVMPTV 

FVN DITVS ERECT AM 

En domus carae nova surgit ala : 

Stat Pii donum, bene facta plandens. 

Est Pater ciiras properans amantes, 

Sol idi lucem. 

Pontif ex, laudes Tibi, neii senescat 

Gratia in nobis : pietas recurrat 

U sque : perstabit monumento a.moris 

Hoc benefadum. 

O dioeceses pariter vetustae et 

Inclitae : sacrae subolis tenentur 

Anxiae vestrae vigilesque curae : 

Ne dubitetis ! 

Tempora elucent meliora : l,aeta 

Germina erumpunt, tenerique alumni, 

Candida o vos spes, trepide colendi, 

Crescite plene I 
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Quam bonus vobis Deus : indit Ipse 

Ditius lumen, trahit atque a,mante, 

Ut sui sitis, · mcinibusque vestris 

Se, sua credat. 

Cernite, in quam spem liceat foveri 
Vos, quibus curis vigilent magistri, 
Seduli ac tendant ciperire mentes, 

Fingere mores. 

Nempe lecti estis teneriqite flores: 

Hac domo vob'is pia lux abundat, 
Quae regat gressiis fragiles, Deoque 

8ervet arnicos. 

V ivite e I esu, dape amor is : inde 
Robore aiigescunt animi, beata 
Castitas lumen trahit atque dulce 

Ducitur aeviim. 

Dulcis o I esu, benedic almnnis 

Tam Tibi caris : citiits virescant 

Germina haec, laetos celerentque nobis 

Edere foet-tis. 

Can. A . BRONZIN 



Traduzione 

Ecco del caro asil s'aderge l'ala 

Nuova , dono di Pio, che all'apra plaude: 

Prodiga il Padre sue amorose cure 

Qual luce il sole. 

Sia lode a Te, Pontefice; non muoia 

Il grato affetto, la pietà più viva 

Ricorra sempre: permarrà d'amore 

.Codesto pegno. 

O vetuste diocesi ed illustri 

In pari grado, dello scarso clero 

Vi pungono incessanti, ansiose cure : 

Non trepidate! 

Sorgono dì più belli e rigogliosi 

Sbocciano i germi, e voi teneri alunni, 

Bella speme cui man trepida cole, 

Crescete appieno! 

Oh gran bontà divina, ch'elargisce 

A voi più lume e con amor vi chiama 

A farvi Suoi ed alle mani vostre 

Sè tutto dona. 
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Mirate quanto in voi sperar sia dato 

Come. veglino attenti i precettori 
Ad aprirvi le ment'i e desiosi 

Formarvi il cuore, 

Chè siete eletti tenerelli fiori ; 
A voi pia luce in questo asil abbonda 

Che i passi regga incerti e v' incammini 
Cari al Signore. 

Vivete di Gesù, cibo d'amore: 
Da Liii ha forza l'anima, s' irraggia 
L'angelica virtù e a voi gioconda 

Scorre la vita. 

Deh, benedici, o buon Gesù, gli alunni 

A Te sì cari; oh crescano fiorenti 
Questi germogli , e a noi donino presto 

Copiosi frutti. 



rm;p THt N~~At OIK08Q,Mf[t rro,r IEP,<\.TlKO!T 8l,1VAl:KAAEIOr 

crµw,ç.) 

Ao;:protcx TC_1,tVt<ùV Xplot'&vcxç 

IlctVt<ùV -~pwç 'tS Xelt m!6oç, 

Il pooxeç OS~ClSCllV teo( 

Xeooomv aç omipÉtm. 

T~ç tpcxtolµooç tpé~ov x6pcxç 

Ilpò<; tòv TCcxpoV'tcx ot?tov •TCpcfoiç 

Uavotxlav Ot'Y)Vex<iiç 

cl>poopet ClXll:f ClOD t<iiV 'l'CtEp<iiV, 

Aeoxoòç d:'l'COClt€ÀÀ<ùV xopooç 

T<iiv oflpavofo TCvsoµdtwv 

v Ap'Y)'l'• TClim, ~H.ttate, 

MDJ,ovt' &TCwaov TC~µcxta . 

Hw6av eìç 't'ÌjV fodpav 

T11ç ~µép,xç Ol~ 'COÒ XOMOD 

Tµvol:v-ro, &vat oot -r&oµatcx 

'A'J'aÀÀt<iiV'tO ebxcx1 (Nxµa. 
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"A1101.;011 <Ìltcx xcxl xÀOw\/ 

<Po\/'Yjç 1tpOClEOX<ii\/ ÒÒç tEOtç 

Ilpòç CX(\/0\/ bY6tJ,CXt6c; OEO 

'Hosla 000 . òwp~(LCXtCX. 

"A \/CXlttE q><iiç tcxl:ç . xcxpò(cxtç 

Kcxl s&Bòç slp~V7JV tiooò 

IlÀ7JPOÒ è'lttcxtJ,6pq><p Ilvs611cxt{ 

:Eoo tli>V to'lt<ii\/ tà a~6scx. 

'Hosl:cx 61tÈp tJ,EÀ[ncx 

<l>psal\/ 'ltCXpcioxoo xcipp.cxtcx 

"0Àov 1t66ov xo:: s66ovs 

Ilpòç toò 1t6Àoo ÀcxtJ, rr pòv q>&.oç . 

'I71ooò, 'ltÀSOç <ji1tEp 1tps1tEl 

:Eòv Ilcxtpl MÌ tijl Ilvs611cxtt 

'Ev tijl fJ cml:v ~11cxc; &1s 

Elc; t ' obpcxvol:o ow11cx-ccx. 

D . Glus. Dott. Delton 



Interno della ,, Rotonda " 





Interno della ,.Rotonda" - Cantoria 
(Opera del s ig. Vittorio Cocever) 





PER IL NUOVO EDIFICIO DEL SEMINARIO 
(Traduzione) 

Amore e desiderio 

Di tutti i ciwri, i voti 

Accogli dei devoti 

O Prence e Redentor. 

s,,,i questa casa, amabili 

Volgi i tuoi lumi santi, 

Copri con l'ali ombranti 

Gli abitatori ognor. 

Tutti soccorri, d'angioli 

I cori ·invia sereni, 

Lungi dai mal rattieni 

Il minacciante stuol. 

Dall'alba sino al vespero 
Nei giorni trascorrenti 

D'inni e di preci ardenti 

Di qui a te salga un val. 

Odi e d.ei preghi al sonito 

Del nome Tuo a corona 

Dei Tuoi favori dona 

L'alma giocondità. 
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La luce irraggia, agli animi 

Di pace empi il desiro 

Il settiforme Spiro 

Dei figli al cuore dà. 

Sovra ogni 'miel dolcissùne 

Porgi le gioie sante, 

Al cielo tuo radiante 

Diri,qi ogni sospir. 

O Cristo, cui sia gloria 

Col Padre e il Paraclèto 

:Fa ,che _;possiarno , al :Ziefo 

Tuo regn_o .,perv.enir. 
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