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L'INVENTARIO DEL CARTEGGIO
DEL CARD. ILDEFONSO SCHUSTER,

ARCIVESCOVO DI MILANO

Il 30 agosto 7954 chiudeva la sua giornata terrena il benedet-

tino cassinese card. Alfredo Ildefonso Schuster, atcivescovo di Mi-
lano', dopo un episcopato di 25 anni, dal L929 al'54 in una diocesi

di 900 partocchie con 2000 preti.
Le sttade di allora erano cattive, le automobili meno veloci,

eppure arrivava sempre in tempo o additittura in anticipo sull'ota
stabilita. È così che riuscì a compiere ben quattro visite pastorali

complete a tutta la diocesi. La quinta, iniziata nel 1951, venne in-
terrotta dalla morte quando già era stata compiuta Pff due terzi.

Il « Cardinale »>, come veniva comunemente chiamato il mo-

naco-arcivescovo, dall'esile figuta corporea ma dalla gigantesca sta-

tura morale e pastotale, ha lasciato un ricordo e un'impronta difi-
cilmente eguagliabili, non solo perché 25 anni di episcopato non

sono pochi, ma perché sapeva essere sempte ed ovunque presente.

La sua anticamera era sempre gremita di persone e tutti riu'
scivano a vederlo, anche solo per pochi minuti 2; la cortispondenza

che è oggetto della ptesente comunicazione, passava tutta fra le sue

mani.
Essa costituisce il cosiddetto << Carteggio Schuster )> conservato

nell'Archivio Diocesano milanese e non comprende tutti gli atti re-

lativi al suo episcopato, ma soltanto la cotrispondenza inditizzata
personalmente all'arcivescovo.

t Le biografie e gli studi più recenti sono: T. Lrccrsortr, ll cardinale. Scbuster,
Milano, 19eg,z vo[.fA. Mtto,Gti anni difficili dell'episcopato del cartl. A. I. Scba-

ster,Mjda]no, NED, 1978; G. Runar-A. Mero, Il caùinale Scbuster e il suo tempo,

Milano, Massimo, 1979; AA.W., Il card. Scbaster ndestro, pdstore, paibe, Milarro,
NED, 1979; AA.W., Il cardinale Allredo Scbuster - Atsoio allo studio, Milano, NED,
7979.

2 Leccrsortr, cil., pp. 27r-284,
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Si compone di 80.000 pieghi ricevuti: lettere, memoriali, inviti
a cerimonie, relazioni, esposti, biglietti d'augurio, telegrammi e
cartoline.

I mittenti sono: sommi pontefici 3, cardinali, vescovi, sacerdoti,
religiosi, suore, industriali, operai, contadini, disoccupati, bisognosi
e persino bambini delle elementari che inviano all'arcivescovo gli
auguri scritti spesso su fogli di quaderno col disegno del presepio
o dell'agnello pasquale.

A questi 80.000 pezzia che formano il « Carteggio Schusrcr »>,

si dovrebbero aggiungere molte altre lettere trasmesse per compe-
tenza ai vari uffici ed anche quelle che il cardinale usava rispedire
al mittente col rescritto autografo relativo alla facoltà richiesta.

Dovrebbero essere aggregate a questo carteggio anche tutte
quelle carte che furono scritte o firmate dal Servo di Do e spedite
a vafie persone e che in esigua nate in forza
della prescrizione del can. 204 agli atti del
Processo Informativo per Ia Ca

Il « Categgio Schuster »> ha nell'Archivio Diocesano una sua
collocazione precisa: la Sezione IX, chiamata più comunemente << Car-
teggio Ufficiale degli Arcivescovi »>, che inizia nel sec. XVI6.

È superfluo sottolineare il valore storico di una simile docu-
mentazione che abbraccia un quarto di secol o caatterizzato da lo
anni di fascismo, 5 anni di guema e 10 di ricostruzione e trasfor-
mazioni profonde. Del resto il tema di questa comunicazione è di
carattere archivistico e non storico.

Il Carteggio, pur appartenendo ad una normale serie archivi-

3 Pio XI da cui il catdinale ricevette l'ordinazione episcopale e pio XII.
4 T. Lpccrsorrr, cit., a p. 285 patla di 70.000 lettete; ma nel 1969 il lavoto di

inventariazione eta ancora in crcrso.
s Del vecchio C.I.C.
6 Il primo doc. della setie è del 1529.
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Per le lettere ufficiali delle autorità religiose o civili, scliveva

tre 75400 il cardinale rispose di suo pugno.

lo stesso arcivescovò confidava al benedettino padre Tommaso

Causa.

? LEcctsotrr, cit. vol. L, PP.284-285'
6 LBcctsorrt, cit. vol. L, P,286.
e B. BoncoNovo, L iti'i"njo- è lo couto di Beatificazione del ser,.o di Dio

lldeloiso ilrrdo Sihrrtrr'..-.,ii, ll cudi nle llilelonso Schuster - attuio allo stulio,

cit., pp. 218-225.
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stessa, che portò alla decisione di schedare e regestare ogni singolo
piego.

Trattandosi di 80.000 pezzi, il lavoro che non poteva essere
compiuto dall'archivista, venne afrdato alle monache bìnedettine di
viboldone presso s. Giuliano Milanese, che lo iniziarcno nel t960
e lo condussero a termine nel L972.

ogni singola le*era veniva presa dal mazzo nell'ordine in cui
si trovava avendo cura di non rportare né separare carte che sta-
vano vicine e veniva contfassegn ata da un num€ro progressivo ri-
portato poi sulla scheda nella quale venivano prre iÀdiàti, il mit-
tente, tutti i nomi di persona, di località e l,oggetto.

r .pezzi, ripuliti e dispiegati venivano colacati secondo il nu-
mero d'ordine, suddivisi in fascicoli di 100, in cartelle di prespan
contenenti 

_ 
cinque fascicoli ognuna e recanti all,esterno i numeri

es*emi. 
-Gli _allegati recano ro stesso numero del piego ed ogni sin-golo foglio dell'allegato è conuassegnato dalle t.it.r"" d.ll,rlfrb.to.

ru la data (anno, mese, giorno)

"Hl'",td]l,':,';';:n:'".,'""#
cui si trovavano al momento d.ttrt rlffiro 

lasciate nell'ordine in

come 
-ho già accennato non si è voruto procedere ad una suddi-

visione preliminare del materiare per non aniulla.. qr.ti, i.razione,
non sempre chiara ed evidente a prima vista, che prò leg.r. *,loro,carteptivedidataodimittenteeiframmenti..=<

persone prepa_

to finizio e il
ol tempo.
vero e proprio
di inventario

numerico, sommario, cronologico e di regesto.
Per un definitivo ordinamento del carteggio, si aprono ora di_verse possibilità: riproducendo con metodo"iotogrrn.o- i. schedein più esemplari, si possono ricavare diversi scheàari: onomastico,

toponomastico e per soggetti.
rn seguito alla duplicazione defle schede ve*à studiato il tipopiù opportuno di ordinamento tenendo conto delre caratteristiche

|;].S111 rr" omogeneità, precisione di termini cronologici, possi-
Drlrta cu raggruppare i mittenti in categorie, facile classifiàbiiià a._gu oggetu.
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È pure possibile, collocando le schede secondo l'ordine voluto,
passare 

-alla 
prepar azione di un fegis6o inventario a fogli fissi se-

condo le regòle dell'archivistica. Inoltre non è neppure da escludete

una computerizzazione di tutto il materiale.

Queste ulteriori operazioni si potranno compiere con relativa

facilità e tapidità perché la ptima operazione di schedatura è stata

eseguita con cura e metodo.


