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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Loreto, 17-18 ottobre 1984)

Nei giorni 17 e 18 ottobre, a Loreto, come previsto dal Programma,
due sedute sono state dedicate all'Assemblea ordinaria dei Soci, per ot-

temperare ai normali adempimenti statutari.
Nella prima seduta il Presidente p. Monachino ha presentato, come

di consueto, un'ampia relazione consuntiva dell'attività dell'Associazione
nell'ultimo biennio, dopo il precedente Convegno svoltosi a Roma nel

novembre 1982. Il Presidente ha passato in rassegna i problemi di mag-

gior interesse, dibattuti anche in seno al Consiglio direttivo (convegni,

pubblicazione di u Archiva Ecclesiae », Guida degli archivi diocesani, si-

iuazione finanziaria) ed ha prospettato le linee di lavoro per l'awenire.
Nella seconda seduta si è dato largo spazio alla discussione sulla

relazione del Presidente, rivelatasi assai utile per puntualizzare alcuni
temi emergenti e particolarmente sentiti dai Soci: fra gli altri, la data

del prossimo convegno, la durata in carica del consiglio direttivo, la
o Guida degli archivi diocesani d'Italia ». Gli interventi piir rilevanti sono

stati quelli dei soci prof. Battelli, mons. Caserta, prof. Fanti, dr' Figini,
p. Esfosito, mons. Cavalleri, prof. Rabotti, prof. Pascucci, mons' Simo-

nelli. chiusa la discussione, l'Assemblea ha proceduto a varie delibe-

razioni.
Constatato il pieno accordo sulla opportunità di realizzare la « Gui-

da » (per ora limitatamente agli archivi diocesani), sarà conveniente con-

figuraie un modello di descrizione che utilizzi gli esempi già inviati ai

Soci come «bozze di lavoro » e talune pubblicazioni dedicate, con varia
finalità, agli archivi dell'Italia Meridionale (Puglie, Salernitano, zone ter'
remotate).

La formulazione di una scheda-tipo, che serva di guida ai collabora-

tori, sarà affidata ad un comitato ristretto di esperti, i quali avranno

l,incarico di impostare e avviare il lavoro e seguirlo poi nello svolgi
mento, avvalendosi anche di coordinatori regionali da designare'

Dell,iniziativa sarà data informazione agli organi della Conferenza

Episcopale Italiana e delle Conferenze Regionali, onde ottenere il neces-

sa.io appoggio e consenso. Si prenderà inoltre contatto col card. Archi-
vista di s.R.c., Patrono della Pont. commissione per gli Archivi Eccle-

siastici d'Italia al fine di poter utilizzare, se del caso, le schede della

grande inchiesta promossa nel 1942 dal card. Giovanni Mercati, oggi

depositate presso I'Archivio Vaticano, contenenti preziosi dati sullo stato

di numerosi archivi ecclesiastici alla fine del periodo di guerra'
L'attuazione della . Guida ,, sia a livello di lavoro preliminare (rac-

colta e organizzazione dei dati e delle descrizioni), sia a livello di pub-

blicazione, richiederà un notevole sforzo flnanziatio: si dovranno cer'
care sowenzioni onde costituire un fondo autonomo rispetto a quello

proprio dell,Associazione (si ricorrerà alla generosità di amici, all'aiuto
del C.N.R. e di taluni istituti bancari).

In rapporto all'inizio di tale lavoro, certamente di grande impegno,
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l'Assemblea ritiene si debba demandare al Consiglio direttivo la deci-
sione se indire fra due o tre anni il prossimo Convegno di studio, in
pratica di ritardare di un anno la celebrazione del Convegno (oltre il
normale biennio), qualora la preparazione di essa abbia eventualmente
ad intralciare il gia bene awiato progetto della Guida. Nel caso di uno
slittarnento del Convegno, anche l'elezione del Consiglio verrebbe rin-
viata e il Consiglio eletto a Loreto durerà in carica tre anni. Si stabi-
lisce inoltre che per il futuro la periodicità dei Convegni rientri fra le
competenze del Consiglio direttivo.

Durante l'Assemblea vennero anche presentati e approvati, a larga
maggioranza, alcuni 'voti' rispondenti ad esigenze diverse, di cui si dara
notizia nel volume degli Atti.

L'Assemblea procedette quindi, la sera di giovedi 18, alle votazioni
per il rinnovo delle cariche: il p. Vincenzo Monachino e d. Salvatore
Palese vennero confermati rispettivamente Presidente e Vice Presidente
dellAssociazione; quali membri effettivi del Consiglio riuscirono eletti i
soci J. Torres, G. Gualdo, P. Figini, E. De Meer, G. De Lucia, F. R. De
Luca e A. Arcolin.

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prof. P. Vincenzo MoueorrNo S.I., Prof. emerito della Fa-
colta di Storia Ecclesiastica della Pont. Universita Gre
goriana, Custode dell Archivio storico della medesima
Universita, Roma.

Prof. D. Slrvlronr Pausr, Archivista diocesano di Ugen-
to - S. Maria di Leuca, Molfetta (Bari).

P. Emanuele Boecl O.C., Archivista dell'Archivio Gene-
rale dei Carmelitani, Roma.

Sr. Eladia De Mmn A.C.I., Archivista della Congregazione
delle Ancelle del S. Cuore di Gestr, Roma.

Mons. Antonio AncorrN, Archivista dell'Archivio Capito
lare di Adria (Rovigo).

Prof. Filippo Renato Dr Lucl, Direttore dell'Archivio Stq
rico Diocesano di Nola (Napoli).

Prof. Guido DB Lucu, dell'Universita di Roma.

Dott. Piergiorgio FrcrNr, dell'Archivio Storico Diocesano,
Milano.

Prof. Germano GuAr-oo, Archivista dell Archivio Segreto
Vaticano, Roma,



Vita dell' Associazione

P. JesÉs Tonnrs C.M.F., Sottosegretario e Archivista della
Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, Roma.

Consiglieri Prof. Giulio Blrrsrrr, Archivista Emerito dell'Archivio
aggregati: Segreto Vaticano, Roma.

Geom. Claudio Dr DourNrcrs, Addetto Tecnico dell'Ar-
chivio Segreto Vaticano, Roma.

P. Luigi Guglielmo Esposrro O.P., Archivista Generale
dell'Ordine Domenicano, Roma.

P. Vittorio Gnaulrowsxr S.I., dell'Archivio Generale della
Compagnia di Gesù, Roma.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(ottobre 1984 - giugno 1986)

Il 16 ottobre a Loreto, nella Casa S. Francesco, sede del Convegno,
si sono riuniti i consiglieri presenti ai lavori; presiedeva il p. Monachino.
Vennero anzitutto esaminate le richieste di iscrizione all'Associazione
pervenute negli ultimi mesi; i nomi dei nuovi soci accettati sarebbero
stati comunicati all'Assemblea del giorno successivo, per la proclama-
zione ufficiale. Si procedette quindi ad una revisione e ad alcuni ritoc-
chi del Programma del Convegno, dovuti ad assenza di relatori e a
qualche necessario spostamento di comunicazioni; furono anche scelte,
fra i partecipanti alcune personalita di spicco, a cui affidare la presi-
denza delle varie sedute. Queste ed altre decisioni di carattere or9anizza-
tivo avrebbero assicurato un migliore svolgimento dei lavori congressuali.

Il nuovo Consiglio ha tenuto la prima seduta solo il 7 dicembre,
presso la Pontificia Università Gregoriana, con un ritardo dovuto alla
malattia che aveva colpito il Presidente subito dopo il Convegno. Il Vice
Presidente Palese ha espresso la soddisfazione dei consiglieri presenti
nel vederlo ristabilito, formulando, a nome di tutti, i migliori auguri a
lui e al consigliere prof. De Lucia, pure assente per una infermità poi
felicemente superata.

In apertura di seduta vennero esaminate altre domande di iscri-
zione all'Associazione presentate da archivisti e studiosi interessati ai
nostri problemi. Quindi il P. Monachino tracciò un rapido bilancio dei
lavori del Convegno lauretano (svolgimento delle sedute e positivi risul-
tati conseguiti), riferendo quindi sull'andamento delle vendite di " Ar-
chiva Ecclesiae ", di cui sono state distribuite anche numerose copie in
omaggio per far meglio conoscere l'attività e le finalità dell'Associa-
zione, Il Presidente ha chiuso il suo rapporto con un resoconto della
situazione finanziaria; sono state passate in rassegna le diverse voci re-
lative alle spese sostenute per il convegno, equilibrate da alcuni contri-
buti e dai versamenti dei soci. È seguita una vivace discussione.
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Il Consiglio ha quindi proweduto ad alcuni necessari adempimenti,
cooptando nel suo seno, quali membri aggregali, alcuni soci la cui com-
petenza e collaborazione potranno essere di valido aiuto: prof. G. Bat-
telli, p. E. Boaga OC, geom. C. De Dominicis, p. G. Esposito OP, p. V.
Gramatowski S.I. Al p. Boaga il Presidente ha affidato l'incarico di Se-
gretario dell'Associazione, mentre sr. E. De Meer ha accettato di con-
servare quello di Tesoriera.

È stato infine affrontato l'argomento, assai impegnativo, della « Guida
degli archivi diocesani », alla quale il Convegno aveva dedicato una par-
ticolare attenzione. Con riferimento alle conclusioni e al voto dell'As-
semblea dei soci, si è provveduto alla nomina di uno speciale comitato,
composto dai soci G. De Lucia, A. Caserta, M. Fanti, P. Figini, G. Gualdo,
G, Morelli e, naturalmente, il Presidente, i quali saranno comunque af-
fiancati da altri membri del Consiglio. Essi avranno il compito di stu-
diare i metodi e l'impostazione del lavoro, di redigere una scheda-guida
per i collaborator:i e di prevedere la graduale creazione di una rete di
coordinatori regionali.

Prima di intraprendere il lavoro di impostazione della " Guida degli
Archivi diocesani d'Italia », il Presidente, eseguendo quanto stabilito in
Consiglio, aveva ritenuto di dover richiedere le debite autorizzazioni agli
Ecc.mi Vescovi. Allo scopo ha inviato una lettera alla Presidenza Gene-
rale e a tutti i Presidenti Regionali della C.E.I. Le risposte aurte solle-
citamente fin dall'inizio rappresentano un primo autorevole incoraggia-
mento a realizzare il coraggioso progetto della " Guida r.

Il 30 maggio 1985, dopo vari rinvii a causa del rigido e prolungato
inverno, si radunò il Comitato per la " Guida degli archivi diocesani ",
con la partecipazione dei membri costituenti il Comitato e dei Consi-
glieri aggiunti quasi al completo (assenti giustificati: A. Caserta, G. De
Lucia e G. Morelli), che esaminarono l'abbozzo dello Schema-Guida già
preparato e misero a punto il questionario con le rispettive istruzioni
da inviare agli archivisti diocesani insieme alla lettera di richiesta di
collaborazione. Si decise di allestire con iI tutto un fascicolo di 8 pa-
gine, contenenti il predetto Schema-Guida con istruzioni e schede-tipo,
per aiutare gli archivisti nella stesura della scheda descrittiva del loro
archivio. Inoltre si stabilirono le scadenze per f invio delle lettere di
richiesta di autorizzazione agli Ecc.mi Vescovi e della busta speciale
agli archivisti. L'operazione, tutt'altro che semplice, si poté compiere
tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre.

Il 10 ottobre 1985 ebbe luogo la prima seduta del Consiglio del-
l'anno, nella quale il Presidente fece una breve relazione sullo stato
dell'Associazione e sulle attività svolte dopo la seduta del 7 dicembre
1984, specie in relazione ai preliminari per l'operazione " Guida r, la
raccolta dei testi delle relazioni e comunicazioni del Convegno di Lo-
reto e le pratiche per la stampa, la d,iffusione di " Archiva Ecclesiae » ecc.;
la Tesoriera Suor Eladia dette un prospetto della situazione finanziaria:
contributi ricevuti in occasione del Convegno di Loreto, quote dei soci,
vendita di « Archiva Ecclesiae »; il Segretario, P. Boaga, illustrò i pro
blemi della Segreteria: sede, riordinamento delle annate della rivista,
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indirizzario, corrispondenza, modi di spedizione, ecc.
Nella discussione che seguì, vennero avanzate proposte per miglio

rare il funzionamento della Segreteria e per aiutare il lavoro dello stesso
Consiglio. Si parlò anche di alcuni aspetti riguardanti la gestione e la
diffusione di o Archiva Ecclesiae ». Naturalmente si d,iscusse sulla facoltà
data al Consiglio di poter rimandare il prossimo Convegno al 1987, in
considerazione del lavoro da svolgere per la " Guida », rna si rinviò la
decisione in merito alla prossima seduta del Consiglio.

Inflne, il Consiglio esaminò le domande di iscrizione all'Associazione
pervenute negli ultimi mesi.

Dopo i rinvii dolrrti a richieste di alcuni membri e poi al maltempo
imperversato sull'Italia, il Consiglio si riunì, al completo, giovedì 20

febbraio 1986, ospitato dal Presidente v. Monachino nella Pontificia uni-
versità Gregoriana.

Presa visione dell'avvio ormai promettente della o Guida degli ar-

chivi, e ricordato quanto era stato detto nella riunione precedente circa
l,opportunità di posticipare la data del prossimo convegno dell'Associa-
zione, si decide, con votazione all'unanimità, che detto Convegno venga

celebrato nell'anno 1987.

Si parla pure degli eventuali temi suggeriti da Consiglieri e soci per
i lavori del Convegno e di come awiarne in tempo la dovuta prepa-

razione.
Fu poi rilevata l'opportunità di favorire il collegamento con i soci

con un numero del o Notiziario » da far uscire prima della prossima

estate, contenente notizie sul lavoro svolto per la « Guida, e sui risul-
tati ottenuti. Verrà pure curata da d. Palese un'informazione su ciò
che si sta compiendo a livello regionale con interventi e convenzioni in
applicazione dell'art. 12 del nuovo Concordato circa gli archivi ecclesia-

stici. Si suggerisce inoltre di aprire nel " Notiziario " alcune sezioni o

rubriche su determinati argomenti.
Vennero poi fornite dal Presidente alcune informazioni sullo stato

dell,Associazione, su o Archiva Ecclesiae,, sui nuovi locali destinati alla
nostra Associazione nel Palazzo di S. Calisto. Furono anche esaminate
e accettate alcune domande di iscrizione all'Associazione presentate di
recente da alcuni archivisti.

Sulla o Guida degli Archivi diocesani " il Segretario p. Boaga offrì
una relazione particolareggiata delle adesioni finc a quel momento per-

venute e del materiale (schede descrittive di archivi) già arrivato. si
passò poi ad esaminare, con proposte varie e ampio dibattito, la co-

stituzione di una rete di coordinatori regionali e il loro ruolo. Si parla
pure del comitato centrale e dei passi da fare nel lavoro richiesto dalla
. Guida ». Di consegueflza sono prese alcune decisioni per Ia nomina
dei coordinatori regionali, per la raccolta delle schede descrittive degli
archivi e loro esame e per il lavoro di redazione del testo per la
stampa. Il Presidente p. Monachino diede poco appresso attuazione alle
suddette decisioni scrivendo una lettera personale d'invito ai designati
come Coordinatori regionali. Prima delle vacanze estive erano pervenute

alcune risposte, in maggioranza positive'
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Prima di concludere la riunione, si parla su alcune richieste circa
un regolamenteguida per l'ammissione degli studiosi negli archivi. Tali
richieste arrivano all'Archivio Vaticano e l'argomento è stato pure toc-
cato nel Convegno di loreto; ed è emersa la necessità della formazione
negli archivisti di una mentalità adeguata. Certamente il nostro Con-
siglio può pensare di dare qualche suggerimento ai soci ia merito.

In questi ultimi mesi, i membri del Consiglio che si trovano in
Roma si sono incontrati pitr volte per esaminare le schede descrittive
di archivi diocesani finora pervenute, e Wr orgaiizzare in dettaglio il
lavoro preparatorio e quanto richiesto per sollecitare le risposte dagli
archivisti che ancora non hanno espresso se aderiscono o no all'inizia-
tiva della u Guida ».

NUOVI SOCI

Proclamati a Loreto il 17 ottobre 1984

Boscs VrumNGA y Mrc,oyA d.ssa Maria Guadalupe, Paseo de la Reforma
714 - 11000 Mexico, FD.

Gmrslv Ar,vmrz dott. Jorge, Archivo General de la Naci6n, Eduardo Mo
lina y Albaniles - 15350 Mexico, FD.

GoNz,lt-ss LuNl d.ssa Annamaria, Avila Samacho 276 - Zapopan - Jal.
45000 (Messico).

Mtzzrr d. Vincenzo, Dir. Biblioteca Capitol. Parrocchiale - 85030 S. Chi-
rico Raparo (Potenza).

OnuNoo p. dott. Antonino, Miss. Comb., Via Lilio 80 - 00143 Roma.
Rupt os Cor:.rNBRG prof. Wipertus H., Via Meropia 67 - 0iJl47 Roma.
Strrz prof. Carlos, Fernando el Catolico 12, 5" B - 28015 Madrid (Spagna).
TrrNrr p. Roberto M., CMF, Archivista Generale dei PP. Claretiani, via

S. Cuore di Maria 5 - 00197 Roma.

Accettati il 7 d.icembre 1984

Blttlsrrur can. Egisto - 47027 Sarsina (Forlì).
Cenrrcnrxr prof. Pio, Direttore dell'Archivio di Stato, via Verdi 25 - 62100

Macerata.
CRocE dott. d. Giuseppe Maria, Scrittore dell'Archivio Segreto Vaticano -

00120 Città del Vaticano.
Dx,tl Vre d. Mario, addetto all'Archivio Storico Diocesano - 36100 Vi-

cewa,.
Monru Sr. M. Jacqueline, Archivista delle Suore Missionarie di N. S.

d'Africa, Via Frascati 45 - 00040 Monteporzio Catone (Roma).
Kru d. HeeJoong (dioc. di Kwang-Ju, Corea del Sud), Collegio S. Paolo,

via di Torre Rossa 40 - 00165 Roma.
L,u d.ssa Maria Bonaria, archivista di Stato, via Tripoli 12 - 03M4 Quar-

tucciu (Cagliari).
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LucrlNr prof. Antonio, Scrittore dell'Archivio Segreto Vaticano, via A.
Silvani 108 - 00139 Roma.

M,qnoNcru d.ssa Carla, archivista di Stato, via Cervi 7 - 09100 Cagliari.
MEl-cnronne dott. Angelo, via Bagnoli 56 - 67051 Avezzano (L'Aquila).
Prnocce d. Tarcisio, archivista della Curia Vescovile - 36100 Vicenza.
PonnÀ dott. Roberto, reggente Sovrint. archiv. della Sardegna, via S. Gio

vanni 351 - 09100 Cagliari.
RreNzo d.ssa Maria Gabriella, archivista di Stato, via Raffaello 34 -

80129 Napoli.
TonNrNcasl dott. Mario, viale dei Colli Aminei 3 - 80131 Napoli.
User d.ssa Giuseppina, archivista di Stato, piazza Giovanni XXIII 16 -

09100 Cagliari.
ZlNprre d. Vittorino, via Cappuccini 54 - 33170 Pordenone.

Accettati il 10 ottobre 1985

BnsslNr sr. Ines, Archivista delle Suore di S. Dorotea, Via Nomentana,
94 - 00161 Roma.

Basso mons. Michele, Archivista della Reverenda Fabbrica di S. Pietro -

00120 Città del Vaticano.
ClNoNrcr dott. Claudio, Corso Vitt. Emanuele, lfi) - 00063 Campagaano

(Roma).
Copnllr d. Dante, Archivista nell'Archivio Capitolare di Parma, V.le Sol-

ferino, 25 - 43100 Parma.
Foz sr. Maria Pilar, Archivista Generale della Compagnia di Maria No

stra Signora, Via Nomentana, 333 - 00162 Roma.
FmNzoNr dott. Oliviero, Collaboratore Arch. Diocesano di Brescia, Via

S. Fermo, 2 - 25050 Ossimo (Brescia).
PeÀrNaccHroNr can. d. Adriano, Archivista della Curia Vescovile di Cin-

goli - 62011 Cingoli (Macerata).
ScnuzzrNr prof. Giuseppe, Soprintendente archivistico per la Lombardia,

Via Senato, l0 - 2012L Milano.
Scorro d. Procolo, Cancelliere della Curia Vescovile di Pozzuoli, 80078

Pozzuoli (Napoli).
Tnneruzour d.ssa Erilde, Archivista di Stato, Via Badia di Cava, 62 -

00142 Roma.
Tnoccolr d. Carmine, Direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Vallo

della Lucania, Santuario Montesacro, 84060 Novi Velia (Salerno).
Zecca, p. Tito Paolo, CP, Centro Studi « S. Gabriele dell'Addolorata » -

64048 S. Gabriele dell'Addolorata (Teramo).

Accettati il 20 febbraio 1986

Gonnroro Clro CMF, Archivista della Sacra Congregazione dei Religiosi
e gli Istituti Secolari - Piazza Pio XII, 3 - 00193 Roma.
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MacsnoNr d. Giovanni - Archivista - Via Cintia - 02100 Rieti.
TAssr dott. Anna Maria, scrittore con incarico di archivista Vescovado,

Via Cintia - 02100 Rieti.

Accettati il 28 ottobre 1986

Iapprllt p. Filippo SJ, Archivista dell'Archivio napoletano S.I., Via S. Se-
bastiano 40 - 80134 Napoli.

MoNrnNmt d. Giovanni, Piazza Duomo 4 - 48100 Ravenna.
Rurro d. Santo, Archivista della Diocesi di Oppido Mamertina, Via Vit-

torio Emanuele 15 - 89010 Scido (Reggio Calabria).

SOCI DEFUNTI

Uniti nella preghiera e nel suffragio, ricordiamo i nostri soci defunti:

Prof. Giovanni CrccHrxr, dell'Università di Perugia.
P. Enea Conorr, Archivista della Casa Generalizia dei Camilliani, Roma.
Mons. Pietro De Bour, Delegato diocesano per gli Archivi, Vicenza.
P. Ireneo Drrz, CMF, Archivista generale dei PP. Claretiani, Roma.
Can. Giovanni PrNEI-lr, Archivista della Curia Arcivescovile di Genova.
P. Giovanni Provmo, Archivista dell'Istituto Missioni della Consolata,

Roma.
Can. Mario ScannoNs, Procancelliere e Archivista della Curia Vescovile

di Savona.
Mons. Giacomo Zanorrr, Archivista dell'Archivio Capitolare di Parma.
Can. Antonio Zammit Garannnrra, Archivista dell'Archivio Capitolare, Bal-

zan (Malta).
R. P. Giovanni Recupido, direttore della Biblioteca « Fra Landolfo Ca-

racciolo ".



PROGETTO PER UNA
« GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D,ITALIA »

La nostra Associazione si è fatta promotrice dell'iniziativa di prepa-
rare e poi pubblicare una « Guida degli Archivi diocesani d'Italia ».

Nella cronaca della vita dell'Associazione sopra riportata vengono for-
nite alcune informazioni e notizie su quanto discusso in merito sia nel
convegno di Loreto, sia in seguito in apposite riunioni, come pure è

indicato il lavoro svolto finora per l'awio del progetto medesimo, il
quale ha riscontrato un'ampia e favorevole accoglienza,

Integriamo le notizie suindicate con la riproduzione del testo del fa-
scicolo, contenente gli orientamenti forniti agli archivisti per facilitare
la loro collaborazione, richiesta con la nota descrittiva del proprio ar-
chivio.

Gurol oncr-r ARcHrvr DrocESANr D'ITALIA

Orientamenti per la nota descrittiva degli archivi

SCHEMA-GUIDA PER LA SCHEDA DESCRITTIVA DELL'ARCHIVIO

l. Città
2. Denominazione dell'archivio
3. Indirizzo
4. Nome e qualifica dell'archivista
5. Accessibilità
6. Orario e giorni di apertura e chiusura
7. Servizio riproduzione dei documenti
8. Note storiche
,9. Fondi propri dell'archivio
10. Altri fondi e documenti
11. Materiale dell'archivio conservato in altra sede
12. Inventari manoscritti e strumenti di ricerca
13. Bibliografia
14. Altre notizie utili

Istruzioni per i singoli punti dello schema

Per archirtio diocesano si intende: l'archivio della Curia Vescovile
che documenta tutte le attività del Vescovo e della sua curia. Sono quindi
esclusi per es. gli archivi del Serninario, del Capitolo della Catte-
drale, ecc., che normalmente hanno una propria sede, a meno che siano
stati incorporati nell'archivio della Curia.

l. Indicare la città ove ha sede l'archivio.
2. Riportare la denominazione ufficiale dell'archivio.
3. Dare l'indirizzo completo (via, numero, CAP) e no di telefono.
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4. Dopo il nome, indicare la qualifica (archivista, direttore, incari-
cato, ecc.) e recapito telefonico, se diverso da quello dell'archivio.

5. Precisare le modalità per l'ammissione degli studiosi e per la con-
sultazione del materiale (ad es.: su richiesta motivata, previa autoriz-
zazione dell'archivista; ecc.). Si tenga presente che nella « Premessa »

che aprirà la " Guida » si avvertirà come, per tutti gli archivi, re-
stano esclusi dalla consultazione i documenti degli ultimi 70 anni.

6. Indicare esattamente giorni ed orari di apertura e chiusura, o in
loro sostituzione la procedura da seguire per la consultazione.

7. Indicare se l'archivio ha un proprio laboratorio fotografico - se è
fornito di macchine fotostatiche - se ricorre a un fotografo profes-
sionista - se consente agli studiosi di fotocopiare i documenti -precisare gli eventuali criteri seguiti nella riproduzione.

8. Dare notizie di carattere generale e sintetico sulla struttura e con-
sistenza dell'archivio, sulle vicende, trasferimenti e danni eventual-
mente subiti. Se nell'« Italia Pontificia » del Kehr esiste la descri-
zione dell'archivio, farne riferimento.

9. Indicare le serie principali e i fondi pitr importanti: di ciascuna se-

rie o sezione (se chiusa) riportare la data pir) antica e quella piùt
recente; se aperta, alla data più antica seguiranno alcuni puntini (...).
Se la data piir antica si riferisce a documento in copia, è bene pre-
cisarlo. Indicare pure eventuali grosse lacune nella serie. Infine si
tralasci la menzione di fondi riservati e segreti.

10. Indicare fonti e documenti estranei incorporati (per es.: monasteri
soppressi, archivi privati, archivi parrocchiali, ecc.).

11. Segnalare l'esistenza di materiale dell'archivio conseryato in altra se-
de, ad es. in altri archivi ecclesiastici, in archivi civili (arch. di
Stato, vedi la Guida), in biblioteche, ecc.

12. Inventari analitici, inventari sommari, indici, schedari, regesti, guide
generali o parziali.

13. Bibliografia relativa al materiale: inventari e indici editi, pubblica-
zioni di regesti, edizioni di documenti, lavori di carattere archivistico,
guide e descrizioni dell'archivio.
Bibliografia relativa all'archivio in genere: può awenire che deter-
minati studi di carattere storico concernenti la Chiesa o la Diocesi
contengano informazioni utili riguardo alle fonti, e quindi all'archi-
vio e alle sue serie e documenti.

14. Indicare se all'archivio è annessa una Biblioteca (tipo, schedario,
numero complessivo di volumi), una emeroteca, raccolte varie (ico
nografia, sigilli, ecc.), e documentazione recente (diari, memorie, rac-
colte di stampati e manifesti, giornale o bollettino diocesano). Se
del caso offrire qualche elemento cronologico o utile per lo studioso.
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Esempio di scheda

ARCHIVIO DIOCESANO DI CREMA

(l). Crema.
(2). Archivio diocesano.
(3). Palazzo Vescovile

Piazza Duomo, 27
26013 Crema (Cremona) - Tel.: (0373) 56274/57239

(4). Inzoli don Battista, direttore.
(5). Accessibilità: su domanda motivata.
(6). Orario: h. 9-12, giorni feriali.

Chiusura annuale: l5/7 - l5/8.
(7). Fotocopie a giudizio del direttore.
(8). Note storiche. L'archivio ha avuto inizio con la diocesi (1580). Sono

confluite in esso alcune pergamene e carte piri antiche. Per una più
compiuta documentazione anteriore si deve ricorrere agli archivi delle
diocesi di Piacenza, Cremona e Lodi, fra le quali era diviso il terri-
torio dell'attuale diocesi di Crema. L'ordinamento dell'archivio è
stato compiuto una prima volta nel 1970-71 dal can. Gemello Scar-
pini, che ha compilato un (( Catalogozibaldone ". Nel '900 è stato
trasferito più volte da un ambiente all'altro e si sono disciolti i
fondi, le serie e i faldoni. Da alcuni anni, per desiderio del Vescovo
Mons. C. Manziana, è in corso un riordinamento.

(9). Fondi e serie.
laldoni

estremtmazzt

":;i;;; 
cronotogici
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I - DIOCESI istituita da Gregorio XIII a. 1580

Vescovi, Vicari Capitolari, Mensa Vescovile
2 - VISITE APOSTOLICHE, atti legati in volume

VISITE « AD LIMINA », relazioni sulla diocesi
3 - VISITE PASTORALI, atti delle quaranta visite

alla diocesi
4 - SINODI DIOCESANI, atti dei ventuno Sinodi
5. LETTERE PASTORALI
6 - DECRETI E ATTI VESCOVILI, atti di Curia,

lettere, circolari
7 . MISCELLANEA DI CURIA
8. PROTOCOLLI E REGISTRI

saltuari
regolari

9 - ATTI PONTIFICI, Encicliche, lettere delle
S. Congregazioni, concessioni di facoltà, re-
scritti 15

l0 - PROVINCIA ECCLESIASTICA, Metropolita di
Bologna dal 1582, Metropolita di Milano dal
1835, Concili Provinciali 5

t6
3

3

50
50

5

15

1580-....

t579- ....
1590-....
1585-....

1637 -t962

t2 1580- ....
60 XVII-XVIII

XVIII
1802 - 1969

1586-....

1582-....
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II . CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
12 - VICARIATI FORANEI, congregazioni del clero
13 - PARROCCHIE, atti riguardanti: santuari, chie-

se ed oratori, cimitero urbano, oratori privati,
miscellanea di statistica, stati d'anime

14 . BENEFICI ECCLESIASTICI . CONCORSI
15 - CLERO

Sacerdoti diocesani, cartelle indiv.
Confessori - Predicatori - Disciplina
Stati del clero

16 - ANAGRAFE. Copie degli atti di Battesimo,
cresima, Matrimonio e Morte di tutte le par-
rocchie della diocesi

17 - DISPENSE MATR. - STATI LIBERI 75
18 - SEMINARIO VESCOVILE (istituito a. 1583),

amministrazione, disciplina, scuole 30
Registro dei chierici

19 - ORDINAZIONI 12
20. PROCESSO DI BEATIFICAZIONE 20
2l - ATTI PER IL CULTO, consacrazioni di chiese,

campane, ecc. 8
Reliquie 5
Liturgia e « proprium " della diocesi 5

22 - PERGAMENE E DIPLOMI, ecclesiastici e privati
23 - OSPEDALE E ISTITUTI di assistenza ed edu-

cazione
Confraternite e pie unioni
Azione Cattolica e sociale
Collette: Missioni, Università, Obolo, terre-
moti, ecc.

24 - BENI ECCLESIASTICI. LEGATI
25 - MISCELLANEA, argomenti vari
26 - SACERDOTI EXTRADIOCESANI residenti in

dioc.
Dimissorie di altri ordinari e ordini religiosi

27 - MONASTERI maschili e femminili, soppres-
sioni, secola rizzazioni
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t6 xvl-....
10 1595 - 1960

87 l58l-....
20 1580-....

80 ts80-....
35 l58o-....

1775-....

1754-....
1581-....

1583-....
1785-...,
1580-....
t730 - 1740

(....-....)
(....-....)
(....- ....)
(....-....)
XIII.XIX

(....-....)
(....-....)
1870-....

6()
38
ll

5

J
4

7
60

xvlI-xx
(....-....)

26 (....-....)

xvI-xIx

28 - ATTI CIVILI, manifesti, proclami della Re-
pubblica Veneta fino al 1797, del dominio fran-
cese fino al 1814, del dominio austriaco fino al
1859, del Regno d'Italia in seguito 15

(10). Fondo estraneo pervenuto all'archivio è:
GIUDICATURA DI PACE DI CREMA (sentenze
eatticivili): 44 (....-....)

(ll). Documentazione manoscritta diocesana trovasi anche nella Biblio
teca del Seminario.

(12). Esiste un « Catalogo Zibaldone », curato dal can. Gemello Scar-
pini. Altri inventari in via di formazione.
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Nella Biblioteca annessa si hanno le collezioni:
Acta Apostolicae Sedis (1909 - . . .);
Bollettino Diocesano (1917 -. . .);
Miscellanea giornali (L917 - . ..);
Settimanale Cattolico Diocesano.
La biblioteca è in formazione; specializzata in storia parrocchiale e
diocesana.

(13). Non esiste bibliografia specifica sull'archivio.
(14). Altre notizie afdli: Documenti di carattere ecclesiastico sono stati

raccolti nell'Archivio Storico della Biblioteca Comunale di Crema.
Gli Archivi dei monasteri soppressi e delle confraternite sono en-
trati per la maggior parte nell'Archivio di Stato di Milano e nel-
l'Archivio degli Istituti Ospedalieri di Crema. Documenti attinenti
all'ecclesiastico trovansi anche nell'Archivio di Stato di Venezia,
perché il territorio che costituisce la diocesi di Crema appartenne
al dominio della Repubblica Veneta dal 1443 al 1797.


