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AGGIORNAMENTO DEI TITOLARI
DELL'ARCHIVIO CORRENTE DELLA CURIA DIOCESANA

E DELLA PARROCCHIA

I, - IL TITOLARIO DELL'ARCHIVIO CORRENTE
DELLA CURIA DIOCESANA

1) Le Cunrl DrocEsANA MoDERNA

|. - 
q La Curia diocesana sia ordinata in uodo da diaentare an

nezzo idoneo non solo per l'amninistrazione della diocesi, rua anche
per I'esercizio delle opere di apostolato >> (Christus Dominus, De-
creto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, n. 27).

<< La Curia diocesana cofista degli organisni e delle persone cbe
aiutano il Vescouo nel gouerno di tutta la diocesi, cioè nel dirigere
I'attiaità pastorale, nel curare l'amntinistrazione della diocesi cone
pure nell'esercitare la potestà giudiziaria »> 

1.

<< Con il decreto di erezione di ciascun istituto (diocesano per il
sostentamento del clero) sono contestualmente estinti ld mensa Ve-
scouile, i benelici capitolari, paruoccbiali, uicariali carati o cottilflque
denominati... >>2.

<< Con prouaedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, Defi-
gono deterninate, entro il 30 settenbre 7986, la sede e la denorni-
nazione della diocesi e delle patoccbie costittlite nell'ordinaruento
canonico »> 

3.

<< Gli enti ecclesiastici ciailrnente riconosciuti deaono iscriuersi
nel registro delle persone giuridiche >>a.

I Codice di Diritto Can., art. 469.
2 Legge n. 222, del 20.5.1985, art. 28.
3 lbid., a*. 29.
a lbid., art. 5.
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2. - 
I testi citati rimarcano come l'istituzione curiale sia stata

profondamente innovata negli anni recenti.- il Concilio ed il codice hanno voluto restituire la Curia alla sua

ragione d'essere unica e fondamentale: la funzione pastorale. Tutta
I'attività della Curia è al servizio dell'azione pastorale del Vescovo.

A dif{etenza di una Curia di impianto precedente, in una struttura
aggiotnata occupano il primo posto le attività direttamente e imme-

diatamente pastorali; altre attività, invece, creano le condizioni pre-

liminari e necessarie dell'attività pastorale. Diviene logico allora avere

nella Curia odierna come due anime, due stili di attività, due modi

di operare, documentare, archiviare: da un lato gli uffici ditetta-
mente pastotali con attività, chiamiamola, di tipo promozionale e

dall'altro gli uffici più srettamente legali, amministrativi e organiz-

zativi.

). - 
La Curia inoltre deve adeguarsi alle trasformazioni av-

venute nelle strutture diocesane, secondo criteri di funzionalità, nel
rispetto della legittima autonomia e competenza delle nuove istitu-
zioni exuacuriali.

Ricordiamo la soppressione della mensa Vescovile ed il ricono-
scimento civile dell'ente diocesi; Ia perdita, praticamente totale, del-
l'importanza diocesana del Capitolo della Cattedrale; la creazione di
nuovi uffici ed organismi quali I'economo diocesano, il Collegio dei
C-onsultori, il Consiglio presbiterale diocesano, il Consiglio pastorale

diocesano.

Non si tratta di subordinazione della Curia nella sua peculiare

attività esecutiva, ma di funzioni e momenti diversi nella vita della

Chiesa locale.

Oggi tutta la realtà diocesana è molto articolata e viene a far
capo ai vari Vicariati episcopali di Curia, agli Uffici propriamente
detti, alle Commissioni: realtà che spesso, dal punto di vista docu-
mentale ed archivistico, sfuggono al controllo formale della Cancel-

leria. Basti pensare che in Curia non esiste più un unico protocollo,
ma si può dire che ogni ufficio ha il proprio modo di operate, docu-

mentare ed archiviare. Ed anche in alte diocesi medio e medio
grandi, se esiste il protocollo generale, tale protocollo di {.atto ge-

nerale non è.

È vero che un temPo, con la Curia di stampo antico, Ia docu-

mentazione faceva capo esclusivamente alla Cancelleria. È vero che

il nuovo C.D.C. tratta della Curia diocesana: De Cancellario aliisque
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notariis et de arcbials s, quasi che la cancelleria fosse I'unico stfu-
mento esecutivo della Curia.

Il codice, ad una prima lettura, lascia l'impressione che la can-
celleria, al livello operativo, abbia il controllo formale e, di conse-
guenza, documentale ed archivistico di tutta la curia. Ma la realtà
della curia non è quella desoitta dal codice. Inoltre il codice sresso

genea e non assoggettabile al controllo formale della cancelleria.

2) Ir TrroLARro or Cunre

L. <( quello o da pru_
tiche di a ibe pe mente con_
sultati ed nori"

È bene ricordare che I'arcbi,io corrente non è totalmente ed

<< Principio londanentale per la lornazione di an Titolario è it
seguente: an Titolario è tanto più perletto quanto rneglio rispeccbia
in sintesi scbetnatica l'organizzazione di un ente >>7.

2. 
- Di conseguenza, pensare di poter stabilire un Titolario

che prescinda dal7a reale configurazione ih. l, curia è venuta assu-
mendo con le riforme post-conciliari è un grave errore e pratica-
mente impossibile.

Bisognerebbe prima iotganizzare tutte le curie secondo un
unico modello e poi si avrebbe la possibilità di stabilire un Titolario
uniforme. Ma abbiamo già segnahìo come il modello di curia deli-
neato dal c.D.c. nei can. 469-494 non corrisponda alla realtà di
fatto e, soprattutto, non è in grado di inglobare iri aspetti pastorali e

s Libro II, parte II, can. 4824g1.
6 Perpsrne-crczxr, Lineamenti di arcbitistica ecclesiastica, Milano 1965, pag. 4L.7 lbid., pae. 44.
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promozionali i dallo §te§so codice ' Questi
àspetti sono ente nell'apparato di Curia

sia ideologica alla struttura Curiale'

3) V,c,rutAzroNr coNCLUSIvE

t. Irrealtà di un titolario unico

Un titolario unico per tutte le Curie diocesane non rispecchie-

rebbe la realtà. Fintanto che non vi sarà una volontà politica in
merito, non è pronosticabile un assetto uniforme delle curie e, di

conseguenza, un metodo di documentazione e di archiviazione uguale

per tutte le Curie.- 
Molte curie, nel vasto movimento di riforma e di aggiornamento

in atto, non sono in grado di avere un assetto stabile'

Pertanto un titolario imposto e fisso va soggetto al difetto di

non rispecchiare la situazione fattuale dell'ente nel suo operare ossia

di non documentare la realtà.

2. Si auspica un <<Titolario per ullici »>

La realtà operativa delle curie si incentra sui vari uffici. È ll
dove si istruiscono le pratiche, si costruiscono i vari fascicoli, si

documenta << I'iter » di ògni affare buroctaticamente trattato. Ed è lì
dove ogni problema riceve la soluzione cartacea ed archiviato.

Riftrn" illusorio un Titolario rigido di Curia. Finché la Curia

privilegerà, secondo scelte locali, di trattare e di documentare la

proprl, attività secondo moduli propri ed inediti, il punto vero,

èffeìtrrale, di documentazione rimane I'ufficio, e non una Curia astrat-

tamente intesa.
Si propone dunque Per Uffici'
Ai^singoli uffici si orre un metodo di

docrrmentazLne e di ar da ad un ordinato
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TITOLARIO DI CURIA

: Vescovo e consiglio episcopale
: Vicario Generale
: Sinodo e visita pastorale
: Cancelleria

Beni Culturali Ecclesiastici
Archivi

= Ufficio amminisftativo
Assicurazioni sociali del Clero

: Legati e Sante Messe
: Catechesi, oratori e circoli giovanili
: Scuola
: Missioni
: Liturgia
= Vocazioni e Tempi dello Spirito
: Caritas
: Organismi Collegiali diocesani
: Famiglia
: Pastorale Sociale
: Comunicazioni sociali
: Pastorale della salute
: Migranti
: Pastorale del turismo e dei pellegrinaggi
: Vita consacrata

= Tribunale ecclesiastico

85

), È utile la costituzione d.i un archiuio diocesano.

Raccolte documentaristiche di sacerdoti, studiosi insigni di storia
religiosa locale; I'archivio di enti ecclesiastici estinri; illeposito di
archivi che corrono il pericolo di dispersione o che non sono in grado
di rendersi agibili, sono alcune delle situazioni che possono veri-
ficarsi e rendere utile un archivio diocesano.

4. Alleghiamo an fac-simile del ritolario della curia di Brescia,
lacendo flotare:

L - 66mg sia centrato su vari uffici;
2. 

- come rispecchi la realtà di una Curia di diocesi medio-
grande;

3. - come tale titolario non goda di durevole stabilità.

I
II
III
IV

V

VI
VII
VIIIx
x
XI
XII
XIII
XIV
xv
XVI
XVII
XVIII
xIx
xx
xxI
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SPECIMEN DEL TITOLARIO DI UN UFFICIO:

1 - Arranr cENERALT
I : Protocollo
II : Vescovo
III : Vicario Generale e Vicari episcopali
VI : Santa Sede, CEI, CEL, Cutie Diocesane
V : Curia Diocesaoa: assemblee e ordinanze
VI : Onorificenze ecclesiastiche e civili
VII : Rapporti con le autorità civili
VIII : Legislazione canonica e civile

2 - Arrenr sPECTALT (specimen)
1. - Clero

1.1. - Parte generale
1.2. - Ordinazioni (registro e fascicoli): episcopali, presbitetali,

diaconali dei diaconi permanenti
1.3. - Incardinazioni, escardinazioni
1.4. - Servizio fuori diocesi
L.5. - Sospensione di fatto del ministero
1.6. - Laicizzazione
L.7. - Fascicoli (fascicolo per ogni presbiteto, dei dati anagrafici

civili ed ecclesiastici con deposito della firma, e degli in-
carichi ministeriali)

1.8. - Presbiteri ospiti con o senza incarico ministetiale
I.9. - Sacerdoti defunti (si taccolgono i fascicoli del n. 1.7. dei sa-

cerdoti defunti durante I'anno, per l'archivio di deposito)
1.10. - Miscellanea

3 - Mrscrr,ler.rpe
(rivista della diocesi, corrispondenza generica, rappotti disciplinari in-
terni alla Curia; rapporti amministrativi con l'economato di Curia;
ecc...).

II. - IL TITOLARIO DELL'ARCHIVIO CORRENTE
DELLA PARROCCHIA

1) Le PARRoccHTA MoDERNA

<< Il territorio di ogni diocesi sia diuiso in distinte parti terri-
torioli...; Le parti.zioni (sopraddette'1 della diocesi sono le Par-
rocchie »> 

8.

I Can. 276, 1 e 3 C.I.C. 1917.
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<< La parroccbia è ilna deteftainata comunità di ledeli che aiene
costitaita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, la cui
ctffa pastorale è alfidatd, sotto l'autorità del Vescouo diocesano, ad
ilrl parroco qaale suo proprio pastore >>e.

<< da parte della paruoccbia, della personalità giu-
ridica . 29, si estingue... la personaliti giuridica dàtla
Cbiesa

7. 
- 

La prima novità si ha nella definizione stessa della par-
rocchia: dalla delimitazione di un teritorio con specifici servizi ec-
clesiali per il popolo, si passa ad una dererminata comunità di fedeli.
La parrocchia quindi non è più direttamente definita da un rerri-
torio ma dalle persone che, con diversi ministeri e doni dello Spirito,
formano una famiglia di credenti, e non va riconosciuta tanto dalle
strutture quanto dalla gente che in essa forma la comunità.

2. 
- Nel perimetro territoriale della precedente parrocchia insi-

stevano usualmente due enti aventi personalità giuridica propria: il
beneficio parrocchiale, che, fatta astrazione dell'ufficio sacro, con-
sisteva in una massa di beni con il reddito dei quali si doveva prov-
vedere al sostentamento del parroco; e l'Ente Chiesa parrocchiale,
che aveva 1o scopo di prowedere al decoroso svolgimento del culto.
Col nuovo sistema si assiste ad un organico riassetto.

Awiene la soppressione del beneficio parrocchiale, ed anche di
tutti gli enti beneficiali quali canonicati, vicarie curate, rettorie auto-
nome o comunque denominati il cui scopo era quello di provvedere
al sostentamento del clero. Si ha la contestuale erezione dell'Istituto
Diocesano per il sostentamento del Clero (LD.S.C.).

L'Ente Chiesa parrocchiale si estingue. Dove l'Ente Chiesa era
assistito dalla fabbriceria, quale organo amministrativo dell'Ente,
scompare anche la fabbriceria.

3. - Alue novità suutturali di notevole portata sono il Con-
siglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli affari economici.

Il Consiglio pastorale parrocchiale costituisce una innovazione
postconciliare che modifica profondamente e permanentemente la
struttura parrocchiale.

e Can. 5L5,L.
ro Legge n. 222 del 20.5.1985, 

^rt, 
)0.
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Il Consiglio per gli affari economici non è Ia tiedizione della

vecchia fabbriceria e neppure dell'informale consiglio amministrativo
pamocchiale. Aiuta il parroco nell'amministrazione dei beni della par-

iocchia (can. 537), nòn escluso quanto attiene al sostentamento del

clero parrocchiale.

4. - 
Altre novità operative e pastorali vengono semplicemente

elencate: aumentato interesse alla storia locale ed ai Beni Culturali

viazione.

5. - In occasione del riconoscimento civile dell'Ente Parroc-

chia, tutte le diocesi hanno colto I'occasione, ed il suggerimento ve-

nuto dall'alto, di awalersi della procedura semplificata per la sop-

pressione, fusione, costituzione di patrocchie.

2) L'lncsrvlo DELL'Etqtr PennoccHlA

A. - Per tutte le Parroccbie

1. - La situazione precedente vedeva presenti nella documen-

tazione dell'archivio parrocchiale materiali relativi all'Ente Bene'

ficio ed a Enti Benefiòiari Minori (Cappellerie, Prebende ecc.), Tali
Enti sono estinti, assorbiti dallo I.D.S.C. La documentazione di tali

pottanno chiederne copia fotostatica.

2. - 
L'Ente << Chiesa Parrocchiale »> ha seguito la sorte degli

Enti beneficiari in quanto sostituito dall'Ente << Parrocchia ».

Ne consegu., Jr-rrq.r., che tutta la documentazione passerà nel'

la parte storica dell'archivio.
D'ora in avanti si provvedetà ad aprire una nuova sezione tito-

lata all'Ente << Patrocc}ia »>.
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B. - Casi particola.ri

1. - Parrocchie unite ad altre.

L'archivio della parrocchia unita dovrà essere prelevato in
blocco e portato presso la sede dell'Archivio della parrocchia suben-
trante. Si dovrà avere però l'accortezza di mantenere ben distinti i
due archivi, poiché conservano la propria individualità.

2. - Panocchie nate dalla fusione di più parrocchie.

Sempre dal 1987 sono state efette nuove parrocchie la cui
costituzione nasce dalla fusione di due o più pamocchie precedenti.

In questo caso gli archivi delle parocchie fuse dovranno avere
un'unica sede, pur mantenendo la propria individualità.

Occorrerà, però, fondare un nuovo archivio, titolato alla nuova
parrocchia. I registri delle vecchie parrocchie verranno chiusi al
3L.12.7986 e ne verranno approntati dei nuovi recanti la nuova
titolatura.

3. - Parrocchie permanentemente senza parroco.

Sono gli archivi che corrono il maggior rischio di degrado,
poiché, di solito, sono ubicati in case parrocchiali disabitate e, quindi,
sono esposti più di altti al pericolo di dispersione, distruzione o
sottrazione.

L'archivio dovrà essere prelevato in blocco e portato presso
la casa canonica abitata dal titolare.

Anche in questo caso si avrà cura che i due o più archivi re-
stino ben distinti poiché le parocchie continuano a conservare la
loro propria individualità.

3 ) VerurezroNr coNcLUSrvE

l, - Opportunità di an titolario parrocchiale

L'opera di riforma strutturale della parrocchia ha ormai deli-
neato un quadro stabile e completo dell'Ente.

87



88 Luigi Pezzotti

Ne deriva l'utilità di un titolario unico ed uniforme per tutte
le parrocchie. Alcune diocesi hanno già emanato norme e direttive
in materia, ma quasi sempre in forma paruiale, occasionale e in su-

bordine ad altri più immediati scopi da raggiungere.
Manca una visione d'insieme del problema.

2. - Proponiamo in allegato un tipo di titolario che riteniamo va-

lido per tutte le parrocchie, anche se alcuni titoli sembrano superflui
per le parocchie piccole. La scarsità o la mancanza di documenti,
di alcuni titoli o classi, in piccoli archivi, non inficia l'organicità e
completezza del titolatio stesso.

Si tratta di un aggiornamento, in armonia alla nuova realtà par-

rocchiale ,del Titolario in vigote dal 1977 nella diocesi di Brescia.

Tale Titolatio riproduce sostanzialmente quanto proposto da A. Pa-

lestra - A. Ciceri Ir.

rr A. P.rr.Bsrne-Crcenr, Lineameati di archiuistica ecclesiastica, pas. 96.
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TITOLARIO DI ARCHIVIO PARROCCHIALE

TITOLO CLASSE

1. -

ANAGRAFE

)_
VESCOVO

3.-
CURIA DIOCE-
SANA VICARIA

4.-
CLERO

5.-
CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE

6.-
ASSOCIAZIONI
PARROCCHIALI

1 - Libro der battezzati (con nota della confer-
mazione e lo stato canonico dei fedeli per
il matrimonio, I'ordine, l'adozione, la pio-
fessione religiosa, il cambiamento di rito).

- Registro delle prime comunioni
- Registro delle cresime
- Libro dei matrimoni
- Libro dei defunti
- Regisfto dello « status animarum r>

- Regisuo della cronaca parrocchiale

- Fascicoli matrimoniali

2.
).
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

1. - Visita pastorale
2. - Editti e disposizioni generali
3. - Lettere pastorali
4. - Comunicazioni alla parrocchia

1. - Circolari e disposizioni generali
2. - Circolari e disposizioni particolari per la

parrocchia

1. - Pamoco
2. - Vicari parrocchiali
3. - Residenti, addetti ad opere particolari

1. - Nomine, rinunce, rcgolamento
2. - Libro dei verbali

1. - Confraternite
2. - Azione cattolica
3. - Agesci
4. - Ministranti
5. - Caritas parrocchiale
6.-..
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TITOLO CLASSE

7. -

RELIGIOSI

8.-
CHIESE, LUOGHI
E COSE SACRE

9.-
OPERE
PARROCCHIALI

10. -

ATTIVITA'
PASTORALE

11. -
AMMINISTRA.
ZIONE
PARROCCHIALE

t2, -

ISTITUZIONI
CIVILI

1. - Comunità maschili
2. - Comunità femminil

1. - Chiesa Parrocchiale e sussidiarie
2.-Oratoriecappelle
J. - Oratori privati
4. - Cimitero
5. - Elenchi ed autentiche di reliquie

1. - Oratorio maschile e femminile
2. - Scuola materna parrocchiale
i, - Opere assistenziali
4.-..

1. - Catechesi
2. - Litttrgia
3. - Vita comunitaria

1. - Registri amministrativi (libro cassa, libro
banca, il pattitario)

2. - Bilanci consuntivo e preventivo
3. - Catalogo dei beni e dei diritti patrimoniali

ed annesso archivio
4. - Registro degli oneri di pia fondazione
5. - Tabella degli oneri di pia fondazione
6. - Registro offerte
7. - Inventario delle suppellettili e delle opere

d'arte
8. - Consiglio per gli af{ari economici: nomine,

rinunce, regolamento, libro dei verbali
9. - Disposizioni Vescovili, in campo ammini-

strativo, generali e particolari (decreto di
straordinaria amministrazione, tassario, tri-
buti, ecc.)

10. - I.D.S.C.
11. - Personale: ecclesiastico, religioso e laico

1. - Stato (Min. interni, Prefettura, Tribunale)
2. - Regione
J. - Provincia
4. - Comune
5. - Scuole pubbliche
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CLASSE

13. -

MISCELLANEA

t4. -
LIBRERIA E
FOTOTECA

15. -

SEZ. SEGRETA

6,-Ospedaliecliniche
7, - Associazioni nazionali
8.-..

1. - Documenti di particolare valore storico
(erezione della parrocchia e riconoscimento
civile, iscrizione al R.P.P.G., confini e map-
pe parrocchiali)

2. - Carteggi privati
?_

1. - Concili provinciali e sinodi diocesani
2. - Rivista diocesana
3. - Bollettino Darrocchiale e stampa parrocchiale
4. - Storia locale
5. - Stampa varia
6. - Fotografie
7. - Films, dischi e nastri magnetici

1. - Cfr. regolamento

TITOLO


