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IL PROTOCOLLO NELL'ARCHIVIO DIOCESANO CORRENTE

Nel prender la parola davanti a questa qualificata assemblea, di-

chiaro chà riferirò soio .rn'.spe rienza settennale, f.atta nella mia Curia,

ma che non ha pretese scientifiche, né tanto meno ha pretese para-

digmatiche." g,r^rrdo sono stato nominato Cancelliere Vescovile nel 1981, vi

..r.ro-ir. problemi da risolvere. Il primo, occorreva ruffotzarc il coor-

dinamento dell'attività dei molteplLi ,rffi.i, che negli ultimi trent'an-

,ri .."rro cresciuti di numero. Il secondo, conseguente al primo, era

archivistico. I vari uffici erano molto restii a versare all'Archivio ge-

.r.rut. i documenti delle pratiche evase, anzi alcuni si erano fatti un

proprio archivio.' 'p., 
comprendere questa situazione mi sembra necessario ricorda-

re in breve là s*riluppo degli uffici'della mia Curia ed alcuni fattori

che lo accompagnarono.
Sino al Concord"to del 1929,la Curia di Bergamo era composta

da sette persone a tempo pieno, il Vicario Generale' il Cancelliere

Vescovile, il Vice C".rà[i..., un addetto alla Cancelleria, un Pro-

tocollista, l'Archivista e il Cursore' Vi era poi il Vicario Moniale e

il R.liq"i"tista, che però in Curia non avevano nemmeno una scri-

vania.-- 
il concordato del1929 impose la-creazione del consiglio Ammini-

strativo Diocesano da cui derivò l'Ufficio Amministrativo.

Nel 1936 venne costituito l'ufficio di Arte Sacra. Nel 1919 il ve-

scovo Mons. A. Bernareggi celebrò il suo primo Sinodo che diede un

nuovo assetto alla Curia, articolata in 14 uffici'
Dopo gli anni cinquanta vi fu tutto un movimento di uffici' accre-

sciutosiioio il Concilio, sino alla situazione attuale'

L'organigramma attuale è così articolato:

l" iicaiato: Vicario Generale e quat*o Vicari episcopali, ognuno

dei q-uali è Ordinario nel settore pastorale che presiede'
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20 Quattro settoi pastorali cox 18 uffici.
a) Formazione permanente del Clero e Vita Consacrata, con tre

uffici r.

b) Annuncio della Parola e Liturgia, con tre uffici 2.

c) Formazione ed Educazione del Popolo di Dio, con orto uffici ,.
d) Attività Economiche, con quarto uffici a.

)" Tibanale Ecclcsiastico.
4" Economato delh Diocesi.
5" Uffici per h Gestione delln Cuia con cinque affici 5.

In tutto venticinque uffici, con un organico di cinquanta persone
di cui 26 a tempo pieno e cinque Ordinaii, più il Vescovo.

se in tanta varietà e molteplicità era logica la difficoltà del coordi-
namento, vi erano anche alcuni altri fattori che lo ostacolavano.

sino agli anni cinquanta l'attività ranto der consiglio Amministra-
tivo Diocesano, quanto dell'Ufficio di Arte sacra non fu eccessiva. Il
Vescovo la poté seguire di persona, coordinando cosi la loro attività.

egli riuscì piùa i du [o sli]eu . Le 11,',,.r,,"_
rono sempre più complesse. Da qui alcuni inconvenienti che resero ur-
gente la necessità di un maggior coordinamento.

Talvolta il Parroco procedeva alla costruzione di una chiesa creden-
dosi autorizzato dall'approvazione avuta da uno dei a.r. ,riii.i, sopra-

I Clero * Religiosi È Vocazioni.
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indicati: Amministrativo, o Arte Sacra, rischiando guai grossi o in cam-

po amministrativo finanziafio, o artistico, a seconda dell'Ufficio dimen-

ticato.
Inoltre i due uffici si erano organizzati con un proprio archivio.

L'Ufficio Amministrativo addirittura con un archivista.

Nel 1981 venne il Nuovo Codice di D.c. che contiene due canoni

nuovi di zeccai il can. 47) e l, can. 474, che così recitano:

Can. 47 3 - § 1 . il Vescovo diocesano deve curare che tutti gli aff a-

ri inerenti all'amministrazione di tutta la diocesi siano debitamente

coordinati e diretti a procurare nel modo più opportuno il bene

della porzione di popolo di Dio che gli è affidata.

§ Z. Sp.tt, allo stesso Vescovo diocesano coordinare l'attivi-
tà pastorale dei vicari generali ed episcopali; dove rjsulta conve-

niente, può essere nominato il Moderatore di Curia, che è
opportrio sia un sacerdote e al quale spetta, sotto l'autorità del

Vàcouo, coordinare le attività che riguardanolatrattazione degli

affari amministrativi come pure curaÌe che gli altri addetti alla cu-

ria svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato.

§ 3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non sugge-

riscono diversamente, sia nominato Moderatore di Curia il Vica-

rio generale oppure, se sono pir) di uno, uno dei Vicari generali.....

can.474 - Gli atti di curia che hanno per loro natuta effetto giu-

ridico, devono essere sottoscritti dall'ordinario da cui provengo-

no, anche in ordine alla loro validità, e nello stesso tempo devono

essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di Curia: iI cancellie-

re poi e tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.

Questi canoni furono provvidenziali, fornivano lo strumento giu-

ridico per operare 6.

6 es nel197) nelle proposte fatte ddla Commissione dei Con-

sultori del nuovo Codice di Diritto canonico, parlando di nuove

i'ltnTrt rrruu .r. 
ente sottolineato la « coordinatt 

"t:tTJ:.t,1t"Jt.tj::T
Vicario generale.

Nel-1977 la Codice' inviati ai Ve'

scovi, per la Curia Diocesana riportava: « Notetu oduci figuram et no-

r"- àtii.i"-,*ilicet officium rli oderatois Cuiae, c,tius est, sub-quae ad universae dioecesis

administrationem pertinent, et curale ut ceteri Curiae addicti officium sibi commissum rite

,di.pl."rrt; eiusdà eriam est, si casus ferat, communicationem publicam, prelo aliisve me-

diis, curare. (cf.r. Communicationes, Roma IX U977) pag' 254)'
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A. Pesenti

Per attuare il Canone 47 4 bisognava far sì che la Cancelleria ritor-
nasse ad essere l'ufficio centrale della Curia, non dal punto di vista di
potere, ma burocratico, senza per altro appesantire l'iter delle pratiche.

Lo strumento più ovvio sembrò quello di avviare un nuovo sistema
di Protocollo.

Si domandò lumi alle varie Curie, e perfino agli uffici civili: Co-
mune, Tribunale, ed anche ai Carabinieri, che ha f.ama d'essere il mi-
gliore. Un cancelliere del tribunale, in pensione, ci riportò al protocollo
di Maria Teresa.

E così si apprestò un nuovo Protocollo, che di riflesso è quanto mai
utile anche all'Archivio.

Innanzitutto si stabih che la Curia Diocesana (CD) di Bergamo avesse
un unico Protocollo Generale (P.G.) nel quale venissero annotati tutti
gli atti - comispondenza e pratiche - in arrivo e in partenza.

Il P.G. è tenuto dalla Cancelleria.
Per awiare una pratica, la relativa domanda deve essere indfuizza-

ta alla C.D. nella persona del Moderatore di Curia (MdC).
Proprio perché ogni pratica deve essere attivata dal MdC, tuttala

posta in arrivo viene portata dal cancelliere al MdC che di diritto apre
tutta la corrispondenza d'ufficio. Non apre quella intestata specifica-
mente alle singole persone.

Le domande eventualmente arrivate direttamente ai Vicari Episcopali
io o agli uffici debbono essere portare al MdC.
za, indica il Vicario Episcopale o i Vicari Epi-
ssati a formulare la risposta preché la pratica

può interessare vari uffici di diversi se*ori, e passa gli atti alla Cancel-
leria per il Protocollo.

Il Protocollista compie le seguenti operazioni:
7o Operazioae: Registrazione dell'atto attivante la pratica dando

un numero di protocollo; il numero di protocollo dato a quesro atto, di-
viene il numera base della pratica stessa.

Sulla prima facciata di ogni atto della pratica appone:

- il timbro dataio, nel quale va scritto il suddetto numero di pro-
tocollo e segnato/i iyi V.E. del settore/i; interessato/i; con r., 

"ppoiitosiglario 7.

7 Per attuare iI Protocollo si sono ritirati tutti i timbri e i sigilli dai vari uffici. Quelliin atto sono tutti tenuti dalla Cancelleria.
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2o Operazione: Formazione del fascicolo generale della pratica, in
cui si conservano tutti gli atti originali. Questo fascicolo deve rimanere

in Cancelleria sino al'Jsasione dàlla pratica. È .rn fascicolo che può au-

mentare per documentazioni ulteriori necessarie per la conclusione del-

la pratica.
La camicia, che si usa per questo fascicolo, è specifica; è preparata

in modo che nel frontespizio appaia subito la situazione dell'iter della

pratica stessa. In{atti il Protocollista vi deve segnare a quali settori e

in quale data è stata inviata, e i relativi passaggi'
' 
)o operazione: Prcparazione di tante copie del fascicolo con la do-

cumentazione necessarià qrrante sono gli uffici interessati ad essa, ed

invio al Vicario Episcopale competente'

Il vE comperente fa studiare la pratica all'ufficio interessato/i e

ffasmette le conclusioni alla Cancelleria'

L'atto conclusivo in linea teorica dovrebbe essere preparato dalla

cancelleria,mapernonappesantirelacancelleria,iprowedimentidi
maggi tica E'

inario Perfe-
edime con il

timbro-sigillo della CD e lo passa al PG e'

Il prltocollista avuto il prowedimento finale e conclusivo della pra-

tica dal Cancelliere:
a) lo data;
b) annota-l'esibito di evasione sul registro del PG:

- sia in ordine di tempo (cioè alla àata conclusiva) dandogli il

numero del PG;

- sia, segnando detta data di evasione conclusiva alla prima an-

notazione (quando la ptatica venne attwata);

.) ne c.rm la spedirione a chi di diritto; ed infine

i) collaziona tutti gli atti e gli allegati originali della pratica per ar-

chiviarli nell'Atchivio generale'

s Il siglario adottaro è il segu€nte: 1_1. - Mons. vescov o; A 2. - Mons' Vicario generale;

e ;. - fvfo,ir. Pro-Vicario Genelale; B' - Vicz piscopale per il setto

MANENTE; C. - Vicario a EvANGELrzzAzroNE;

pa'. p.t 
-if 

*".* a.U" . 
DEL PoPoLo »r nro; E'

perilsettoreAFFARIEriaperilsettoredellaPRoCEDURA(crlcgl.
rpnre);G.-VicarioGIUDIZrARIo;H'-PresidenteIDSC;L-
Varie.'-^'i' 

questi provvedimenti sono stati predisposti in forma generale dalla Cancelleria'
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La corrispondenza - riteniamo tale quella che non è legata ad una
pratica e non viene evasa con un prowedimento - tanto in arrivo co-
me in partenza, viene ffattata allo stesso modo. L'Ufficio che deve ri-
spondere, una volta avuta l'approvazione del VE competente, prepara
la risposta e la invia direttamente dopo averla protocollata e aver depo-
sitato copia in Cancelleria.

Il nostro protocollo finora ha funzionato. Però c'è voluta la volon-
tà decisa del Vescovo che trovò nel Moderatore di Curia un uomo al-
trettanto convinro della bontà dell'iniziativa.


