
Crkve u Puli
Crkva svetog Antuna organ opatije svetog Mihovila na brdu, posve je prazna, 
iziskuje popravak: ima zvono, te groblje na kojem se pokapaju tijela. U rečenoj 
crkvi postoji ruševni hospicij pod nadležnošću spomenute opatije. Potrebna mu je 
velika obnova. Priča se da je nekoć pružao gostoprimstvo, dok mu danas nedostaju 
sve potrepštine, a prihodi se primaju od komendatora spomenute opatije.

Hospicij svetog Antuna
Hospicij svetog Antuna organ je opatije svetog Mihovila na brdu. To je ruševni 
hospicij izvan grada i nema nikakav prihod, koliko se zna. U prošlosti je njime 
upravljala bratovština svetog Antuna, a i ta je bratovština prije nekoliko godina 
raspuštena. Izvjesni starac Lunardo Venier, koji je bio gastald te bratovštine, tvrdi 
da se hospicij izdržavao od milodara, i nije imao nikakva nepokretna dobra.

Bratovština svetog Tome

Sveti Toma
Ima valjane statute. Ima prihod oko 400 lira koje se troše za potrebe crkve, a 
djelomično za hospicij i druge izdatke neophodne za bratovštinu.

Drugi hospicij koji se nalazi unutar grada, 
nazvan Sveti Toma
Nema prihode, ali ima zgradu u koju se mogu smjestiti brojni ležajevi premda ih 
sada ima samo pet. Punjeni su isključivo slamom, izuzev jednog pernatog jorgana 
koji se čuva za bolesne, i nemaju plahte. Postoje tri prekrivača u tužnom stanju. 
Trenutačno u njemu nema nijednog siromaha. Njime upravlja jedna žena koja u 
njemu boravi, i koju plaća bratovština svetog Tome. Ta bratovština brine o hospiciju 
i postavlja spomenutu upraviteljicu koja brine o ubogima te traži po gradu hranu 
za njih, dok im bratovština daje tek povremeno kakav maleni milodar, kada se 
nađe način. Bratovština također daje urediti zgradu kada je to potrebno. 

Hospicij u Motovunu
Nema nikakav prihod. Ima samo jednu kuću sa samo jednom prljavom 
niskoprizemnom prostorijom koja više sliči na štalu, bez ikakve opreme. Nema 
ležajeve niti kakvo drugo dobro, nema nikoga tko bi brinuo o njoj, a ne može se ni 
zaključati. Kažu da se, ako katkada treba smjestiti siromahe, njima dopusti da uđu 
unutra, i oni se snalaze, pretpostavljam, sami kako znaju.

Hospicij u Labinu
Nalazi se u poprilično prostranoj kući, koja u prizemlju ima jednu veliku prostoriju 
s kaminom u sredini i klupama za sjedenje oko ognjišta za velik broj ljudi.
Osnovan je 1488. godine oporučnom odlukom pokojnog gospodina Mattea 
Schampichija, labinskog plemića, i obogaćen drugom oporukom pokojnog 
gospodina Mattea Scampichija, unuka prvospomenutog gospodina Mattea.
Neka se sadašnji povjerenici što prije pobrinu za madrace i za dobro rukovođenje, 
opremanje i održavanje hospicija, kako zbog svoje pobožnosti tako i zbog pijeteta 
prema svojim precima koji su ga osnovali, zaduživši njihovu savjest da ljubazno 
troše prihode kako su i dužni. U tom hospiciju primaju sve siromahe, iz zemlje i 
inozemstva, i bolesnike, žene i muškarce.

Drugi hospicij u Labinu
To je hospicij više po imenu nego po djelatnosti. Riječ je o jednoj kući bratovštine 
svete Marije pod kaštelom gdje stanuje gastald bratovštine, koji brine o 
upravljanju crkvom. Nema nikakav prihod niti ikakvu obvezu, nema ležajeve 
niti drugu opremu za potrebe siromašnih.

Osnivanje Caritasa u Vodnjanu, 10. siječnja 1580. godine
Nakon što je proslavio misu i održao propovijed pred narodom, preuzvišeni 
gospodin vizitator osnovao je Društvo presvetog Božjeg milosrđa.

Osnivanje Caritasa u Puli, 11. siječnja 1580. godine
Preuzvišeni gospodin vizitator proslavio je misu u katedrali i održao propovijed 
pred narodom. Zatim je osnovao Društvo presvetog Božjeg milosrđa, u koje se 
bilo uključilo mnoštvo ljudi i skupljen je veliki novčani iznos za siromahe.

Osnivanje Caritasa u Labinu, 20. siječnja 1580. godine
Preuzvišeni gospodin vizitator održao je službu u labinskoj zbornoj crkvi i sjajnu 
propovijed narodu, dajući savjete o svemu što mu se činilo potrebnim za spas duša 
i za veličanje službe Božje.
Zatim je osnovao Društvo presvetog milosrđa, čije je osnivanje predloženo 
i prihvaćeno s velikim ushićenjem na sastanku labinskih plemića, uz davanje 
uobičajenog milodara.

APOSTOLSKA 
VIZITACIJA* 
BISKUPA 
AUGUSTINA 
VALIERA 1580. 
GODINE

VISITAZIONE* 
APOSTOLICA 
DEL VESCOVO 
AGOSTINO 
VALIER NEL 1580

Chiese a Pola
La chiesa di Sant’Antonio, l’organo dell’abbazia di San Michele sul colle, che è completamente 
vuota, necessita di riparazioni: ha la campana, ha il cimitero, dove vengono sepolti i morti.
Nella chiesa c’è un ospizio cadente sotto l’amministrazione della suddetta abbazia. Ha 
bisogno di un maggiore restauro. Dicono che una volta offriva ospitalità, ma adesso gli 
mancano tutti gli occorrenti. Riceve entrate dai commendatori della suddetta abbazia.

Ospizio di Sant’Antonio
È l’organo dell’abbazia di San Michele sul colle. Si tratta di un ospizio cadente fuori della 
città e non ha alcune entrate, per quanto si sa. Nel passato fu gestito dalla Confraternita di 
Sant’Antonio, ma anche questa confraternita si è sciolta già da alcuni anni. Un certo vecchio, 
Lunardo Venier, che era stato gastaldo di questa confraternita, afferma che l’ospizio veniva 
mantenuto dalle elemosine e che non possedeva alcuni beni immobili.

Confraternita di San Tommaso

San Tommaso
Ha statuti vigenti. Ha entrate di circa 400 lire che vengono spese per i bisogni della chiesa e 
parzialemente per l’ospizio nonché altre spese necessarie per la confraternita.

Secondo ospizio, situato all’interno della città, 
denominato San Tommaso
Non ha alcune entrate, però ha un edificio ove possono essere sistemati molti letti al piano 
terreno e al piano superiore, ma al momento ne ha solo cinque. Sono imbottiti solo di paglia, 
eccetto una trapunta di piume che viene conservato per i malati, e non hanno lenzuola. Ci 
sono tre coperte in condizioni pietose. Al momento non ospita nessun povero. Viene gestita da 
una donna che ci abita dentro e viene pagata dalla Confraternita di San Tommaso. Questa 
confraternita si prende cura dell’ospizio e nomina la suddetta amministratrice che provvede 
ai poveri e va in cerca di cibo per la città, mentre la confraternita da occasionalmente solo 
qualche piccola elemosina per i bisognosi, quando si trova un modo per farlo. Inoltre, la 
confraternita fa riparare l’edificio quando ce n’è bisogno. 

Ospizio a Montona
Non ha alcune entrate. Ha solo una casa composta da un vano sporco al piano terreno che 
assomiglia più a una stalla, senza alcun arredamento. Non ha letti ne alcun altro bene, non 
c’è nessuno che si prenderebbe cura della casa, e non può nemmeno essere chiusa a chiave. 
Mi dicono che, se qualche volta c’è bisogno di sistemarci dentro i poveri, gli viene permesso di 
entrare e poi loro se la cavano, suppongo, come meglio sanno fare.

Ospizio ad Albona
Si trova in una casa piuttosto spaziosa, che al piano terreno ha un ampio vano con un 
caminetto al centro e delle panche disposte attorno al focolare dove possono sedersi molte 
persone.
Fu fondata nel 1488 con disposizione testamentaria del defunto signor Matteo Schampichio, 
nobile di Albona, e arrichita con un secondo testamento, quello del defunto signor Matteo 
Scampicchio, nipote del suddetto signor Matteo.
Gli amministratori attuali devono procurare al più presto dei materassi e fare in modo che la 
buona gestione e allestimento e manutenzione di questo ospizio non vengano meno, e devono 
far ciò per la propria devozione e pietà, nonché per rispetto dei propri antenati che l’hanno 
fondato, obbligando la loro coscienza di spendere gentilmente le entrate come dovuto. Questo 
ospizio accoglie tutti i tipi di poveri, dal paese e dall’estero, i malati, donne e uomini.

Secondo ospizio ad Albona
Questo è un ospizio più di nome che di fatto. Si tratta di una casa della Confraternita di 
Santa Maria sotto il castello, dove abita il gastaldo della confraternita che si occupa della 
gestione della chiesa. Non ha alcune entrate né obblighi, non ha letti né altro arredamento 
per i bisogni dei poveri.

Istituzione della Caritas a Dignano il 10 gennaio 1580
Dopo aver celebrato la messa e tenuto la predica al popolo, Sua Eccellenza signor visitatore 
fondò la Società della Santissima Carità di Dio.

Istituzione di Caritas a Pola l’11 gennaio 1580
Sua Eccellenza signor visitatore celebrò la santa messa nella cattedrale e tenne la predica al 
popolo, dopodiché fondò la Società del Santissimo Amore Divino, alla quale si associò tanta 
gente e furono raccolti molti fondi per i poveri.

Istituzione di Caritas ad Albona il 20 gennaio 1580
Sua Eccellenza signor visitatore celebrò la santa messa nella chiesa collegiale di Albona e 
tenne una fantastica predica al popolo, dando consigli su tutto ciò che gli sembrava necessario 
per la salvezza delle anime e la celebrazione della santa Messa e l’Ufficio Divino.
Poi fondò la Società della Santissima Carità, la cui istituzione fu proposta e accettata 
con grande entusiasmo nella riunione dei nobili albonesi che hanno fatto anche l’abituale 
elemosina.

* Biskupska vizitacija u crkvenoj terminologiji označava pohod ustanovama i 
osobama za koje je biskup izravno odgovoran, odnosno obvezu da barem jednom 
u pet godina obiđe dekanate i župe u svojoj biskupiji ili nadbiskupiji kako bi sa 
župnikom i vjernicima razgovarao o stanju i prilikama u župi.

* Nella terminologia ecclesiastica, la visita pastorale indica la visita alle strutture e alle persone 
che sono sotto la giurisdizione diretta del vescovo, ovvero l’obbligo del vescovo di visitare almeno 
una volta ogni cinque anni i vicariati e le parrocchie nella sua diocesi o arcidiocesi, con lo scopo 
di parlare con il parroco e i fedeli della situazione e delle circostanze nella parrocchia.


