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L'ARCHIVIO DELLE SUORE DOROTEE DI VICENZA

Padre Giovanni Montano, nel secondo convegno degli Archivi-
sti Ecclesiastici (8-12 sett. 1958), iniziava la sua relazione con que-
ste parole:

Prendendo in considerazione la normativa interna dell'Istituto
delle suore Maestre di S. Dorotea, Figlie dei SS. Cuori di Vicenza,
possiamo confermare quanto disse p. Jesùs Torres nel suo intervento
sui Problemi giuridici degli archiui degli istituti religiosi al conve-
gno di Loreto 2: anche per noi, come in genere per alui istituti
religiosi, I'otdinamento giuridico, anziché arricchirsi, ha avuto un
impoverimento dalle origini ad oggi. Confrontiamo le prime Costi-
tuzioni con quelle attuali: le Regole scritte dal fondatore, determi-
nando le competenze della segretaria generale, precisavano abba-
stanza in dettaglio come dovevano essere redatti, ordinati e custo-
diti gli atti dell'Istituto; leggiamo infatti:

la relazione delle cose più notabili occorse nell'Instituto, come la fonda-

I G. MoNreuo, Classificazione e titolari per gli arcbiui degli istituti religiosi,
« Archiva Ecclesiae » (Bollettino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica), II
(1959), p. 100.

2 J. TonnEs, Problemi gitridici degli archiai degli istituti religiosi, << Archiva
Ecclesiae », )O(VIII-)Q(IX (1985-86), pp. 107-108.
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zione, iI progresso, I'estensione ad altri paesi. 5. Non potrà mostrare a
nessuno né òarte né libri senza licenza della Superiora. 6. Nel caso poi

AlSXttoviamoancora:

[la segreteria della Superiora genetale] 1. Terrà il Protocollo degli atti
riguardanti in genere tutti gli Instituti. 2. Scriverà le lettere occoltenti
per la Superiora. 3. Redigerà i Rapporti delle visite biennali. 4. Terrà
in assetto l'Archivio generale. 5. Non potrà mai dissuggellare le lettere.
6. Compilerà pure ogni anno la storia succinta degli Instituti, e della Pia
Opera difiusa dagli stessi nei varj paesi, ove fu possibile promuoverla,
e questa dietro le relazioni delle Case cenuali a.

Le attuali Costituzionl dell'Istituto, approvate nel 1982, con-

tengono su questo argomento soltanto un semplice accenno ai com-
piti della segretaria generale:

È suo compito: redigere le lettere e gli atti che riguardano gli afiari
dell'Istituto, stendere i verbali delle sedute del Consiglio generale, regi-
strare e custodire nell'archivio tutti i documenti della Congregazione e dei
suoi membri 5.

C'è qualche altra precisazione nel Direttorio6, ma nulla più.
Ci sembra interessante fare qui una breve indagine storica sul-

I'origine dell'archivio che nacque in modo abbastanza organizzato,
fin dai primordi dell'Istituto stesso, continuò per decenni con l'or-
dinamento avviato nella fondazione e in seguito, con I'insorgere di
nuove opere, si trasformò lentamente di pari passo con l'evoluzione
storica dell'Istituto, sino a giungere alla formazione dell'archivio
attuale.

La Congregazione ebbe origine a Vicenza nel 1836, quando
don Giovanni Antonio Farina, giovane professore nel seminario ve.

! Regole dell'Instituto delle Suore Maestre di Sanla Dorotea, Tip. Patoni, Vi
cenza 1846, pp. 8687.

a lbidem, p. 88.
s Costituzioni, Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei SS. Cuori,

Tip. Rumor, Vicenza 1982, pp. 107-108.
6 Direttoio, Congregaione Store Maestre di S. Dorcteo Figlie dei SS. Cuori,

Tip. Rumor, Vicenza 1982, pp. 119-160, att.285d.
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scovile e cappellano in una delle più popolose e povere parrocchie
della città, istituì con I'approvazione del vescovo diocesanò, un Isti-
tuto religioso di << Maestre di provata vocazione, consacrate intera-
mente alla educazione delle fanciulle povere »> 

7.

Ben presto la carità di don Antonio Farina lo rese attento a
soccorrere ogni forma di povertà fisica, spirituale e morale; così

Il Farina vescovo di Treviso nel 1850, dopo dieci anni venne
traslato a Yicenza, dove rimase fino alla morte che avvenne il 4
maÌzo 1888; le sue suore, familiarmente chiamate << Dorotee di vi-
certza >>, erano allora già presenti in numerose Case del Veneto, si
sparsero poi in quasi tutte le regioni d'Italia.

Oggi sono quasi duemila e operano in Spagna , Svizzera,Israele
e Giordania, nell'America latina: in Ecuador, Colombia e Brasile, in
India nel Kerala e in Africa nella Costa d'Avorio,

dalle primissime origini alla sua elevazione
a Farina seguì personalmente l,opera che
av si egli stesso della corrispondenza, dell'am-
ministrazione, dell'ordinamento e della conservazione dei regisffi e
delle carte, organizzando quindi l'archivio dell'Istituto e tfasmet-
tendo alle suore una prassi che divenne la tradizione archivistica
delle Dorotee di Vicenza.

La formazione che il Farina aveva ricevuta si colloca nel clima
culturale della restaurazione; l'impostazione degli studi era impressa
da Vienna nelle scuole di ogni grado del vastà impero asburgico s,

Il Farina appartiene alla serie dei vescovi imperiali, nominati
cioè dal sovrano e inquadrati nell'amministrazione dello stato e.

La politica ecclesiastica neo-giuseppinistica di Vienna, mirava
a fare del prete un funzionario pubblico del culto, adeguatamente

181

7 cft. Memorie storicbe dell'Istit,to, 1836, ms. inedito in Atchivio Istituto Fa-
rina, Vicenza.

8 cfr, G. Dr Rosa, Problemi e prospetth)e della ricerca socio-rerigiosa nel ve-
neto, in Il uescouo G. A. Farina e il sao istittto nell'ottocefito oeolto, Atti del
conve-grro 23-25 gennaio 1987, a cura di A. I. Bessarvr, Roma 19gE, p. 17.

e lbidem.
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preparato sul piano culturale e morale, in considerazione del pre-

stigio del suo ruolo di insegnante e di direttore nelle scuole pub-
bliche, di funzionario al servizio anagrafrco e ad altri compiti pub-

blici che si estendevano anche all'assistenza'0.
Il prete della seconda dominazione austriaca, non solo era il

pastore d'anime che svolgeva la missione di catechista, oratote sa-

oo, confessore; egli doveva anche saper gestile registri contabili,
stendere bilanci preventivi e consuntivi, leggete e interptetare le ta-

vole del catasto, erudire i contadini sull'organizzazione produttiva
e del mercato, farsi interprete dei programmi sanitari del govetno
nella lotta contro le malattie endemiche dell'uomo, degli animali e

delle piante rt.

In poche parole, dobbiamo capire, come dice Gabriele De
Rosa, cos'è stata I'Ausffia per il Lombardo-Veneto: « un fatto che

appartiene alla storia della cultura centro-eutopea e centro-danubiana
che non era solo cultura letteraria, ma anche amministrativa e ci-

vile, sinanche teologica ed ecclesiastica »> 
12.

ARCHIVIO STORICO DELL'ISTITUTO

Tenendo presente questa preparazione culturale, appare owia
|'otganazazione che il Farina volle dare personalmetne all'attività del
nascente suo Istituto. Egli si occupò della amministrazione degli af-

fari economici, tegistrando giornalmente le varie operazioni di con-

tabilità in libri intitolati, a seconda del loro oggetto, Libro cassar3,

Registro delle cibarieta, Libro delle Spesels, Libro delle dozziner6,

r0 E. Rrero, lt lormazione teologica di G. A. Farina, in ll oescorto G. A. Faina
cit., p. 427; si veda anche A. GervmesrN, La chiesa oeneta nell'Ottocerrto, it ll *'
scouo G. A. Farìna ctt., pp. 23-11.

rr A. GervrnesrN, La cbiesa oeneta cit., pp. 28-)1.
12 G. Dp Rost, Concktsione al dibattito del 24 gennaio, h Il oescooo G. A.

Farina cit., p. 449.
13 Dal 1847 al 1901: venivano registtate le attività e le passività.
14 Dal 1816 al 1850: venivano tegistrati dettagliatamente gli acquisti giornalieti

di viveti.
t5 Dal 1873 al 189): qui venivano annotate le spese secondo un ordine alfa-

betico dei generi, ad es.: awentizi, alfitti, cdzolaio, campagna, dazi, dozine, drq
ghiere, frumento ecc.

16 Dal 1838 al lM6: chiamato atche Libto delle attiuitò, in ordine alfabeÉco
venivano tegistrate le dozzine delle fanciulle.
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Libro delle DotitT, Libro delle eleruosinetE, Libro dei Legatite.
Per ciò che riguardava gli scritti ricevuti o redatti dall'Istituto,

il Farina fece stampare dei Protocolli nei quali egli stesso per al-
cuni anni registrò i documenti, che venivano opportunamente nu-
merati e ordinati secondo diversi titoli e collocati nelle cartelle re-
lative, divisi in fascicoli.

Si venne così strutturando l'archivio, secondo una classifica-
zione iniziale molto semplice, che rispecchiava man mano i diversi
aspetti e le diverse tappe della vita e dell'attività della casa re-
ligiosa.

Scorrendo velocemente le pagine dei Protocol/i, si vede come
nella composizione del titolario e nell'impostazione dell'archivio un
tempo ci si preoccupava soprattutto di conservare le carte che ri-
guardavano i Éatti della Congrcgazione, per documentame la sua
storia.

L'archivio storico dell'Istituto contiene i seguenti titoli:

1. Govrnruo cENERALE

a) Atti dell'Istituto

Con questo titolo generico risultano classificati tutti i docu-
menti che riguardano i rapporti dell'Istituto cenffale con:

ecclesiasticbe: il Papa, i vescovi, i paroci, i religiosi
ui escluse le carte che riguardano l'appròvazione defla eon-

classificate sotto il titolo Regole, come vedremo più

- le autorità ciuili: dall'Imperatore, alle Amministrazioni comunali ecc.

- altri Istituti religiosi

- 
memo ituto
(tutti ati secondo il nu-
meto

- 
Libro

17 Dal 1836 oJ L9 . .. [slc]: in otdine di entrata nel'fstituto, venivano annotate le
generalità di fanciulle e Suore e l'entità della dote.

1s Dal 1838 al 1846 elemosine date per pagare le dozzine delle fanciulle.
le Sono registrate Ie disposizioni testamentarie di lasciti all'Istituto, per ccle-

brazioni di S. Messe.
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b) Regole

Comp e la S' Se-

de, per là s i de-

creti-, le va ti e 1910'

c) Culto

corrispondenza col la S. Penitenzieria e le curie Vescovili

relativa , 
-permessi 

di conservazione del SS.mo, decreti di indul-

gelze, di messe votive, indulti vari e privilegi, per confessori, pre-

dicatoti, ecc.

d) Atti disciplinari

comprende le convenzioni tra Ie amministraziori degli Enti o

di parrocihie con i superiori dell'Istituto per l'apertura di nuove

opere, certificati personali delle suore, atti notarili di acquisto, ven-

dite o ttasmissioni di eredità'

e) Atti scolastici

carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le

Giunte tvtiii.ipai o le Congregazioni Municipali, riguardo a! 
1ico.;

noscimento deila scuola, ai rapporti degli Ispettori Scolastici, ai

@gràmmi della scuola, alle patenti delle maestÌe, agli esami, ai

iiUri .i lavori nei locali scolastici, agli arredi, alle suppellettili, ecc.

Seguono alcuni titoli sPecifici:

- Farciulle

- Sordomute

- Ciecbe

- Deficienti

contengono la corrispondenza con i parroci o i Comuni di prove-

nienza delle fanciulé, per l'accettazione nell'Istituto, il pagamento

della retta, le relazioni trimestrali sul loro comportamento e il ren'

dimento scolastico.

- Elenco delle lanciulle educate nell'lstituton.

m I Regisni sono redatti in ordine cronologico e cortedati di una rubrica al'

fabetica.
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2. Cese Frrrerr

Questo titolo contiene i documenti di {ondazione e di ammini-
strazione, la cortispondenza della Casa cenftale con le singole Case

filiali, secondo la disttibuzione geografica.

Qui è raccolto anche il carteggio tta le superiore locali e le
suore di ciascuna Casa con le superiore della Casa centrale.

- 
Registro Fondazioni Case

3. PrnsoNe

a) Candidate

Corrispondenza figuardante I'enrata di giovani nell'Istituto e

l'autorizzazione vescovile per riceverle e per ammetterle alla Profes-

sione religiosa.

- Registro Generalità delle Suore

- Registro Vestizioni e Prolessioni

b) Morte

Sotto questo titolo venivano versati, alla morte delle suote, i
documenti che erano stati conservati nelle cartelle personali, con

I'aggiunta di una bteve biografia.

- Registro Atti di morte

- Libro delle Biografie

Dopo questa sommaria descrizione, possiamo ribadire quanto

abbiamo già detto, che cioè alla base dell'ordinamento dell'archivio
c'è stata 1, pt.**pazione di raccogliere la documentazione delle

vatie tappe della vita dell'Istituto, più che I'esigenza di una orga'

nizzazione funzionale che potesse corrispondere al quadro struttu-
rale dell'Istituto e insieme facilitare la ticerca dei documenti.

Con questo titolario, si continuò a ordinare e a conservare le

carte per parecchi decenni.

Con la crescita della documentazione, per il continuo bisogno

di informazioni, nello svolgimento dell'attività dell'Istituto, la con-

cezione di archivio cominciò a mutare; esso andò trasformandosi
gradualmente da luogo di raccolta e conservazione delle carte, in

185
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strumento di lavoro per la gestione dell'Istituto, che rendesse possi-

bile costruire le previsioni dell'attività futura2r.

ARCHIVIO CORRENTE DELL'ISTITUTO

All'articolazione di base data dal Farina all'archivio, con il
tempo vennero aggiunti via via titoli nuovi; si completò l'ordina-
mento con l'introduzione di scbede che resero più agile l'uso del-
I'archivio per f informazione, il ritrovamento delle carte e l'indivi-
duazione dei dati.

Il settore economico, che diveniva col tempo sempre più esi
gente e complesso, venne separato dal resto, istituendo un uficio
patticolare (Economato, di cui non ci occuperemo in questa sede)
e afidato a persone specializzate, addette all'amminismazione dei
beni, alla contabilità e alla regolazione dei rapporti con il personale
dipendente.

Oggi I'archivio della Casa Genetalizia comprende i seguenti
titoli, raggruppati in cinque serie:

l. Goueruo generale
2. Goaerno prouinciale
). Case filiali
4. Persote
5. Varie

Ognuno di questi gruppi raccoglie una serie di sottotitoli, in-
dicati in forma abbreviata nella registruzione del Protocollo, accanto
alla posizione archivistica.

Diamo qui il quadro complessivo del titolario, con alcuni cenni
illustrativi.

1. GovBnNo GENERALE

a) Cbiesa - S. Sede: Pontefice, Curia Romana, S.C.R.LS.:

documenti riguardanti tutto I'Istituto: decreti, rescritti autorizza-
zioni, facohà, relazioni quinquennali22, statistiche, fusione di altri

21 Cfr. B. PaN»Zré, Proposte corrctete in base alle incbieste latte sui titoldil
relatioamente agli arcbiui delle curie generalizie e prooincializie (14 aprile 1966),
«Archiva Ecclesiae», VII-IX (1965-66), p. 101.2 Secondo le Norme del 16 luglio 1906, circa la relazione dello Stato degli
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Istituti, beatificazione di suor Bertilla, corrispondenm, vfiia.

- Conlerenze e Federazioni dei Religiosi: USMI nazionale, USMI tri-
veneta, USMI diocesana, FIRE-FIRAS-FIRO-FIRAD, Scuola di As-
sistenza Sociale, CEIAL:

sono circolari, comunicazioni, iniziative, convegni, statistiche, corri-
spondenza.

- l/s566s6 e Curia Vescouile (di Vicenza, sede della Casa Generalizia):

sono facoltà, decreti, nomina di confessori e predicatori, iniziative
varie, corrispondenza.

b) Capitolo generale:

documentazione della fase preparatoria, delle fasi legislativa ed elet-
tiva, Atti capitolari.

c) Consulta generale:

documentazione, verbali.

d) Consiglio generale:

verbali delle sedute di consiglio.

e) Costituzioni:

documentazione dell'iter di revisione delle Costituzioni; varie edi-
zioni di C,ostituzioni e di Direttorio; carteggio relativo.

f) Fondatorc - postulazione:

decreti di nomina, verbali e relazioni delle tappe della causa di bea-
tificazione. N. B. Iniziando il lavoro di ricerca per la causa di
beatificazione, è stato costituito un archivio ^ patte, denominato
Archiuio del fondatore G. A. Farina, come vedremo in seguito.

Istituti di voti semplici da mandarsi alla S. Congregazione, e secondo I'Elenco delle
questioni a cui i Religiosi e le Societò deuono rispondere nella relazione quinquennale
alla S. Sede a noffita del Decrelo <.Cum Transactis» (A.A.S. XL, 1948, )78381),
Città del Vaticano 1949.

187
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g) Superiorc gerreralei

circolari in ordine cÌonologico e divise Per argomento; programma'

zioni; iniziative di formazione; visite canoniche e viaggi all'estero:

relazioni; carteggio personale diviso per province religiose.

h) Formazione:

- 
case di formazione, divise per province religiose: Aspirantato,

Postulantato, Noviziato, Juniorato, Formazione Permanente.

- 
cartelle personali, disposte in classificatori in ordine alfabetico:

contengono documenti personali e corrisponderwa, telazioni delle

maestte di {ormazione, domande di ammissione e decreti di am-

missione ai Voti ecc.

- arimazione vocazionale: iniziative

- 
iniziative varie di formazione.

- Registro delle Vestizioni (dal 1836 ad oggi)

- Registro delle Prolessioni annuali (dal l$6 ad oggi)

- Registro delle Professioni perpetue

- Elenco delle Probdnde

- Elenco delle Nouizie

- Elenco delle Juniores

Questi Regisri ed Elenchi permettono la raccolta di dati sta-

tistici sull'incremento dei membri dell'Istituto e sulle loto variazioni'

Ciascun libro, compilato secondo la distribuzione geografica delle

case di formazione e in ordine cronologico, è corredato da una ru-

brica alfabetica che facilita il ritrovamento dei nomi'
I corsi di formazione professionale e di aggiornamento, sono

divisi per settori di lormazione, nel seguente modo:

- settore educatbo - asili-nido

- 56uqls materne

- 56uels elementari

- scuole medie inferiori e superiori

- settore assistenziale - ospedali

- case di riposo

- case per cerebroJesi

- case per ragazze-madri

- case-famiglia

- 
25sis1g12a sociale

- 
g216s1i

- 
aggioruattento spiritaale e teologico.
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i) Statistiche dell'Istituto

Sono le statistiche annuali delle case e dei membri, per fasce di
formazione, per settori di attività, per distribuzione geografica.

l) Autorità cioili

È la corispondenza per questioni generali dell'Istituto o per richie-
ste di apertura di opere che non furono rcalizzate (ciò che riguarda
le singole case, si trova nella relativa cartella, al nome, come si
vedrà).

2. GovsnNo pRovrNcrALE

Comprende tutto ciò che riguarda i rapporti tra il governo ge-
netale e le singole province religiose; queste ultime hanno il loro
archivio ordinato secondo titoli corrispondenti a quelli del governo
gerr€rale, adeguati al governo provinciale (ad es. i titoli a, b, d, g,
h, i, l).

Nell'archivio generale si trovano gli originali o le copie dei
documenti seguenti, raccolti entro cinque titoli e divisi per provincia
religiosa:

incia e carteggio r€l
e è stata fatta nel
Sacra Congregazione

documentazione della fase preparatoria, delle fasi legislativa ed elet-
tiva.

- amministrazione delle prouincet

sono i resoconti finanzia.J semestrali, copia degli originali che si tro-
vano in Economato; decisioni del governo generale circa importanti
acquisti.

- consiglio prouinciale:

comunicazioni delle sedute di consiglio,

- Superiora prouinciale:

189
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sono le circolari, il piano di lavoro mensile, le iniziative di forma-
zione, le relazioni delle visite canoniche, le relazioni annuali disci-
plinad ed economiche della provincia e il carteggio vario.

). C.rsB rrrrer,r

La documentazione si trova divisa per province religiose, nel-
l'ordine alfabetico della località geografica. Riguarda i seguenti sot-
totitoli:

- erezione dell'opera, conuenzione, con il carteggio relativo;

- relozioni economiche e disciplinarl semestrali delle case dipendenti dal
governo generale; le relazioni economiche annuali delle case di pro-
prietà della Congregazione a;

- carteggio tra il governo cenuale e le singole suore, gli ecclesiastici,
gli enti o le am-inistrazioni, per problemi riguardanti la comunità,
I'opeta, per richieste straordinarie di lavori, per trasferimento di
suore ecc.;

- scbede del mouimento-casei

per ogni casa filiale è compilata una scheda con la registrazione del
movimento del personale (cioè della comunità); questa viene collo-
cata nello schedario relativo, nell'ordine alfabetico. Le schede ven-
gono aggiornate annualmente;

- Registro Fondazioni Case:

raccoglie i dati più importanti di ogni casa filiale (luogo, attività,
data di fondazione ecc.), in ordine cronologico, con una rubrica al-
fabetica della località.

4. PpnsoNB

a) Srore aiaenti

Un classificatore verticale raccoglie le cartelle personali di ogni
religiosa, disposte in ordine alfabetico. La cartella personale con-
tiene:

a Ogni superiora manda alla sede provinciale alla quale appartiene, la relazione
economica e disciplinare semestrale.
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- certificati: anagrafici, religiosi, medici e scolastici

- carteggio personale: relazioni delle maestre di formazione e
delle superiore (per le suore di voti annuali), domanda e de-
creto di ammissione ai Voti, corrispondenza con le superiore
maggiori.

- Per ogni suora viene compilata una scbeda personale con fotc
qr?lu,-nella quale sono registrati tutti i dati anagrafici, le tappe
della formazione, i movimenti. La scheda viene òpport,rnr-*t
aggiomata, ed è collocata nello schedanio nell'ordine alfabetico.
Questo schedario ha sostituito il registro << Generarità suore »
che abbiamo visto nell'archivio stor,ico.

b) Suore uscite

un classificatore a parte raccoglie in ordine al{abetico le car-
telle personali delle religiose esclausrate , secolarizzate e dimesse
dalla congregazione.
' Nella cartella, oltre ai documenti personali (v, sopra), è con-

servato il carteggio relativo alla pratica, con l'indutto o it rescritto
di dispensa dai Voti, emesso dalla S. Congregazione.

c) Suore delunte

Alla morte di una religiosa, la cartella personale viene uasfe-
rita in uno schedario apposito; in essa viene aggiunta la biografia,
gli articoli di giornali e le pubblic azioni riguardanti la sua vità e la
motte.

- Per le suore defunte viene compilato il libro Biografie delle so-
relle defunte, redatto in ordine cronologÈo con una rubrià alfabetica.

- Il libro Atti. di morte ruccoglÉ i dati anagrafici di ogni suora
defunta dall'inizio della congregazione"ad oggi, con uira rubrica a'lfabetica.

5. Vlnra

Sotto questo titolo viene raccolto il materiale documentario
miscellaneo, per quegli afr.ai diversi che non si possono classi.ficare
sotto i titoli precedenti, suddiviso in:

- ecclesiastici: vescovi, sacerdoti e religiosi

- secolari.
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ARCHIVIO DEL FONDATORE G. A. FARINA

Quello che abbiamo ora tentato di descrivere sommariamente,

è I'arcÉivio corrente della Casa Generalizia delle Dorotee di Vicenza'

Accanto ad esso, avendo iniziato nel 1980 Io studio per il pto-

cesso di beatfficazione del fondatore mons' G' A' Farina, è stato

formato l'Archiaio del fondatore.
I manoscritti che vi sono conservati, sono stati ordinati in

fondi distinti, riguatdanti:

- sli suitti: lettere, suddivise per destinatari, in ordine cronologico
' discorii e predicbe, r rdinati cronologicamente

regole
pregbiere

- la uita: documenti personali o riferentisi alla sua vita

f ondazione dell'Istituto
ePiscoPato treuigiano
ePiscoPalo uicentino

NelT'Archiuio del fondatore, troviamo i documenti originali cbe

fu possibile conservate intatti dalle origini dell'Istituto ad oggi, gta-

zie alla mancata soppressione del 1866, e le lotocople di documenti

rinvenuti dalla ricirca archivistica che è stata condotta per anni,

nei vari archivi del veneto e di Roma, particolarmente nell'Archivio

Segteto Vaticano.
All'archivio è annessa una biblioteca composta dai libri apPar-

tenuti al Farina e da altri volumi necessari allo studio dei problemi

e del periodo storico in cui visse il fondatore'

il materiale documentario fotocopiato che, assieme a quello

originale è stato opPortunamente catalogato e schedato, essendo

-ito ingente e tutio inedito, è stato tecentemente messo a dispo-

sizione ii studiosi ed ha pottato un notevole incremento alla cono-

scerza del Farina. I risulìati sono stati concretizzati nel convegno

di studio che si è tenuto a Yicenza con la presidenza del Prof . Ga-

briele De Rosa e di P. Giacomo Martina, nei giorni 23-25 gerlrlaio

1987, sul tema: Il oescoyo G. A. Farina e il suo Istitato nell'Otto-

cento oeneto. Gli Atti del convegno, in corso di stampa, verranno

pubblicati alla fine di maggio p.v. a- cura di A. I. Bassani, presso

ie Edizioni di Storia e Lettetatura di Roma'



L'Archivio delle Suore Dorotee di Vicenza

APPENDICE

Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei SS. Cuori di Vicenza

TITOLARIO DELL'ARCHIVIO STORICO

l. Gouerno Generale:

a) Atti dell'Istituto
b) Regole
c) Culto
d) Atti disciplinari
e) Atti scolastici

2. Case fliali:

- buste ordinate alfabeticamente, secondo la disribuzione geografica

- regisro « Fondazioni Case »

). Persone:

a) Candidate
b) Morte

TITOLARIO DELL'ARCHIVIO CORRENTE

l. Gouerto genede:

a) Chiesa: - S. Sede (Ponte6ce, Curia Romana, S.C.R.I.S.)

- Conferenze e Federazioni Religiose (USMI naz., Trive-
neta, dioc., FIRE, FIRAS, FIRO, FIRAD, CEIAL, Scuola
Assist. Sociale)

- Vs56svs (di Vicenza)

- Curia vescovile (di Vicenza)
b) Capitolo genetale
c) Crcnsulta generale
d) C.onsiglio generale
e) Costituzioni
f) Fondatore, postulazione
g) Supetiora Generale
h) Formazione:

- Q65s di formazione (aspirantato, postulantato, noviziato, iunio-
rato, formazione permanente; iniziative per l'animazione vocazio-
nale)

- Settori di formazione : educativo
: assistenziale

i) Statistiche dell'Istituto
l) Autorità civili
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- cartelle personali

- scheda petsonale

- cartella personale

- cartella personale, libro delle << Biografie »>,

stro << Atti di morte »>.

2. Gouerno Prouitciale:

- 
decreti

- 
capitolo provinciale

- 
amministrazione delle province

- 
consiglio ptovinciale

- 
superiora provinciale

). Case flialit

- 
s1g2igns, convenzioni, carteggio

- 
relazioni economiche annuali (disciplinari, per le case dipe'ndenti
dal Governo generale)

- 
carteggio

- 
schedario << movimento case »>

- 
registro << fondazioni case ,>

4. Persone

a) Suore viventi

b) Suore uscite

c) Suore defunte regi-

5. Varia

a) Ecclesiastici: - vssssvi

- sacerdoti e religiosi
b) Secolari

La documentazione storica relativa al fondatore dell'Istituto
costituisce un archivio distinto e specifico: L'Archiuio G. A. Farina.


