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ARCHIVI PARROCCHIALI DELLE DIOCESI
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

Mentre nell'Italia Meridionale i registri dello stato civile (atti

di nascite, di morte, di matrimonio, aiti -diversi) 
si. conservano in

;;"*. solo a partirq dal 1809, data della loro istituzione, nel regno

f,ele dre Sicilie i registri parrocchiali, come è noto, furono istituiti

oltre due secoli prima, col Concilio di Trento'

Sono stati segnalati regisui degli inizi del 1600'

Sul 
- tri partocchiali ai fini della ricerca sto'

rica, è Essi sono notoriamente utili per le

ricerche alogiche, sulla religiosità della popola-

zione, sull'attività dei Vescovi'

Forsenuovr.ir"r*alapossibilitàdistudiatelosviluppodei
Comuni e del loto tessuto utbanistico dagli . Status animarun,, eS.

,..ào qrr.tti compilati generalmente pet rioni''---Ni;".ro 
di'rl..rrri"incontri occasionali e di cortesia con alcuni

parroci tra il 1970 e il L975, d

àtchivi comunali, mi resi conto

questo materiale documentario'

1à raccolta sistematica delle noti

dell'Abruzzo e del Molise: L' BaP

iìrriioo;rram, liber Delunctorun e degli Status .anitnarum'
Dopoavereinformatodellaticerca-|aDftezioneGeneralede.

gli Archìvi di stato di Roma presi-contatro con tutte Ie Curie Arci-

iescovili e Vescovili aventi giurisdizione nelle due Regioni.

Le Curie tisposero prontamente approvand6 ]'iniziativa e au-

torizzando l,invio dei questionari ptestabiliti ai pattoci delle circa
- 

btuzzesi e Molisane'
o fu inviata nel maggio del 1977

trativ^ per i parroci: si chiedevano

sistente ma non Pervennero risPo-

ste significative tali da giustificare in qualche modo una sia pute
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sommaria pubblicazione di dati in occasione del xIX congresso Eu-
caristico svoltosi a Pescara.

Nel dicembre del 1977 {u inviato ai parroci un nuovo questio-
nario rielaborato in maniera più semplice ed accessibile, per otte-
nere.le risposte possibilmentJ dr t,rtii i parroci: ci si limitava a
chiedere notizia sulla sola quantità . ,.rla data iniziaL d.l pri*,o
registo delle diverse serie; si confermò la richiesta di soli dati nu-
merici .delle pergamene possedute e quarche cenno ,*i.o sura
parrocchia e sommarie segnalazioni bibliografiche.

- In seguito ai contatti stabiliti in occasione der congresso Eu-caristico svoltosi a pescara nel'agosto der 1977, r.ppi-.h. -ottipa*oci erano interessati a questa ii..r.a, nonostante ìà percent.raledi risposte rimanesse uo.o.r bassa (da1 57o dera diocesi di Iserniaal 50Eo della diocesi di Larino).
L'interesse per ra ricerca andò ben ortre i confini regionari.Nel novembre del rgTg ir rappresentante dera << The G.iearogi.arsociety of utah >>, megrio ,oà'.o-. setta dei rrroi,,oniiott. vit-torio Favaretto, si mise in contatto con me poiché, conducendo unaricerca paralteta sugri archivi parrocchia[ il ;;;i; ;;;ì;;ì d,rtaria,voleva confrontare l. ,,-r. informazioni con qrrell. dr"i.-ortenute,richiedendo, inolrre, la mia .olluborrrìor..
Dalla revisione delle.risposte p.ru.rru,. furono evidenziate per_centuali che andavano dar zl-z>Eà di risposte dela diocesi di re_

la diocesi di Benevento per cui ne_
ampatr e un cortese sollecito a

nell,otrobre del 19g0, e poiché
volta era esiguo, si è ritenuto

ntico ai precedenti, nell,ottobre
pervenire ma si pensa di inviare

-__ ! tutt,oggi la 
lit;ra1ion.., ,1Tr:liìliT,1'";048 parrocchie,555 hanno compilato i questionati, 

-ii-percentuale 
il 5i% circa,così distinti per diocesi:

diocesi de L'Aquila
» di Teramo
;, )) Pescara-penne
» » Atti_Tetamo
»> » Chieti
»> »> Vasto
)> ») Ortona
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)> »> Lanciano su

)> )> Avezzano su

)> »> Sulmona su

)> )> Sora (FR) su

)> )> Campobasso-
Boiano su

»> )) Termoli su

)> )> Isernia su

»> >> Benevento su

)> »> Larino su

)> »> Ascoli Piceno su

)» »> Trivento su

319

,, ,, 18 (66Vo)
,, ,, 44 G4Vo)
»> )> 54 08Vo)
»> »> 16 (76Vo)

»> )> 2l (4lVo\
)> »> L5 (65Vo\
)> )> 9 (23Vo\
» » 17 (89Vo)

»> )> 12 (60Vo)

» » 11 (100Vo)

» » 20 (40Vo\

27
98
69
2l

5t
2)
19
t9
20
11

50

per comodità di ricerca sono state mantenute le denominazioni

di diverse diocesi, anche se ormai sono riunificate tta di loro o isti'

tuzionalmente o personalmente' Si auspica una maggiore semplifica-

zione delle circoicrizioni diocesane, come già si sta attuando in ot-

temperanza al concordato del 1929'

Nel frattempo ; stata iniziata la trasffizione dei dati finora

,.qririJ * ,.h"i. di l"'o'o ispirate ai modelli usati nelle ricerche

fatre sulle diocesi ai n.ggi. Emillu, 
, 
i cui risultati sono stati pub-

blicati sul libro di i. B;i"i e F. Milani: « I libri parrocchiali della

Diocesi di Reggio Emilia »'
- - 

ii ,p.r, l"i .o.fl.,r.. Ia ricerca entro il corrente anno o al

più tardi il Prossimo.

Il gruppo di lavoro è stato composto' olge il Direttore Dott' Giovanni An-

tonio Fiorilli, da Jolanda D'i;t;;;-'Fiit6o Di Risio' M' C' Matchionni' G' G'

Lattanzio.


