Cronologia dell’Interdetto a Bergamo
(da B.Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, vol. 5.
Il Belotti ricava queste notizie dai Dispacci dei Rettori al Senato ed al Consiglio dei Dieci, in archivio di stato di
Venezia)
1602-1603
Il Capitano Nani proibisce che i Gesuiti godano della prepositura di s.Maria di Misma (rendita parrocchiale di Cenate)
1603
Venezia rinnova la legge che proibisce l’erezione di chiese o monasteri senza permesso della Signoria
1605/12/10
Paolo V minaccia scomunica a Venezia per l’estensione al territorio della legge che limita l’alienazione di beni ad
ecclesiastici
1606/04/17
Paolo V minaccia la scomunica di Venezia e l’interdetto, se Venezia non abrogherà le leggi sui beni ecclesiastici e non
restituirà gli ecclesiastici inquisiti al tribunale ecclesiastico
1606/04/17
Venezia impone ai Vescovi di non lasciar affiggere bolle o brevi papali, esteso a monasteri
1606/04/20
Venezia: i Rettori curino che non si pubblichino bolle o brevi papali; elenca ragioni e le propone ai Consigli Comunali
1606/04/23
il Consiglio comunale legge la ducale 20.4 sulla vertenza in corso col Papa e giura fedeltà
1606/04/28 1606/04/29 1606/05/03
i Rettori organizzano controlli alla posta e guardie alle chiese, affidate a gentiluomini, specie in altre diocesi (es a
Morengo, diocesi di Cremona, il cavalier Francesco Rivola fa togliere la bolla), mentre il clero chiede consiglio a Milano
1606/05/06
Il vescovo Milani obbedisce a Venezia
1606/05/06 1606/05/15
Astino: un frate ha affisso la bolla, onde cattura di lui, dell’Abate e di Emilio Acerbis
1606/05/15
Venezia allontana Cappuccini e Teatini
1606/05/17
i Teatini (arresti a Bergamo) se ne vanno; controlli e respingimenti di religiosi ai confini
1606/05/27
su ordine del Senato (27.5) i Rettori inviano G.Giacomo Grumelli e Leonardo Benaglio a Federigo Borromeo perché non
visiti la diocesi in territorio di Bergamo
1606/05/31
Vercurago: il curato che ha pubblicato ordini di Federigo Borromeo è fermato dalla popolazione mentre fugge
1606/05..?
Val San Martino: i curati che cercano di fuggire sono fermati da soldati cappelletti e côrsi; il Senato minaccia bando e
sequestro beni
1606/06/01
il Senato invia il conte Francesco Martinengo a convincere i curati a non andarsene
1606/06/05
Federigo Borromeo sospende la visita, ma chiede ai Rettori di permettere ai suoi preti di rispettare l’Interdetto
1606/06..?
arrivano due commissari, per i Minori osservanti e i Cappuccini, per difendere i maltrattati
1606/06/10
gli “uomini di Zogno” catturano e conducono a Bergamo due frati riottosi
1606/06..?
Lovere: fermati due cappuccini sediziosi
1606/06/17
dubbi di fra Pio da Lugo inquisitore, messo sull’avviso dai Rettori
1606/06/30
i Rettori chiedono garanti sui beni dei fuoriusciti: deposito del raccolto presso persone idonee
1606/06/05 1606/07/12 1606/07/19
Celana: Federigo Borromeo non ottiene che gli alunni siano trasferiti a Milano; un maestro scappa dal giardino; il rettore
dichiara di rispettare l’Interdetto
1606/07/10 1606/08/16
taglie e condanna a prigione perpetua per ecclesiastici fuoriusciti che tornano in territorio di Bergamo
1606/08/18
proibizione di contatti con i Gesuiti “scandalosi” e pena di bando, specie a patrizi bergamaschi che frequentano i loro
collegi

1606/08/23
il Vescovo conferma fedeltà a Venezia
1606/08/30
i Canonici si astengono e i fedeli vanno altrove per paura di peccare; il Senato impone di sequestrare i loro beni e di
inviare a Venezia i renitenti
1606/09/09 1606/10/04
il Senato ai Rettori: trovino religiosi e confessori per educazione civica
1606/10/12 1606/10/28
con alcuni preti e frati di diocesi milanese fuggono l’arcidiacono Prisco Benaglio e l’abate Tasso
1606?
Monastero Matris Domini: Venezia impone di cambiare confessori e predicatori scandalosi
1606/11/17
Venezia ai Rettori:applichino le rendite di 1000 scudi dei due Benaglio e Tasso al Monte di Pietà con impegno di
restituzione agli eredi
1606?
Il canonico Berlendis, fuggito, torna e promette fedeltà
1607/01/03
i Rettori a Venezia: c’è molto disordine e molti osservano l’Interdetto
1607?
controllo della corrispondenza del clero
1607/02/07
Vedeseta: si denuncia un curato che ha pubblicato scomunica delle guardie alla chiesa; non si trovano predicatori
1607/02/23
Senato ai Rettori: controllino che una scrittura apparsa in Padova e Verona non arrivi a Bergamo
1607/02/28 1607/03/14
i Rettori trasmettono a Venezia il proclama richiesto sulla “scrittura” del monastero di Vicenza
1607/04/18
Vescovo e canonici rifiutano di celebrare la Settimana Santa; il popolo dà sempre segni di osservar l’Interdetto
1607/04/21
accordo tra Roma e Venezia: affidati gli ecclesiastici arrestati al tribunale ecclesiastico, vengono tolte le censure
1607/05/23 1607/05/07
Venezia comunica la cessazione delle censure, ma non c’è stata assoluzione, quindi non si deve festeggiare
1607..
vengono riammessi gli ordini religiosi fuoriusciti, salvo i Gesuiti

