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CRONACA DEI LAVORI

Dal 15 al 18 ottobre 1996 si è svolto a Roma il XIX Convegno degli Ar-
chivisti Ecclesiastici sul tema "I Religiosi e la loro documentazione archivisti-
ca". Con la scelta di questo tema si puntava su due obiettivi: il primo di natura
strettamente archivistica e il secondo di utilità agli studiosi per le loro ricer-
che sugli istituti di vita consacrata. Da una parte, quindi, il convegno ha in-
teso favorire I'apertura degli archivisti dei religiosi agjs, orizzonti della cultura
storiografica odiema e coinvolgerli nelle iniziative della nostra Associazione
oltre a sensibilizzare gli archivisti diocesani alla comprensione dei fondi ar-
chivistici riguardanti i religiosi nella loro specificità e nella varietà tipologica
nel corso dei secoli. Dall'altia parte l'articolazione stessa degli argomenti trat-
tati nei vari contributi viene a costituire un prezioso aiuto orientando gli stu-
diosi nella ricerca complessa e varia della documentazione illustrante la vita e

la presenza dei religiosi e degli istituti religiosi nel corso dei secoli.
Idnizia:dva del Convegno realizzata, con il patrocinio di S. Em.za Rev.ma

il Card. Camillo Ruini Vicario di S. S., dall'Associazione Archivistica Eccle-
siastica, ha richiamato una numerosa e qualificata rappresentanza degli archivi
religiosi e diocesani d'Italia, e vari studiosi italiani e stranieri. Molto apprez-
zata è stata anche la partecipazione seppure non molto ampia di inviati degli
Archivi di Stato e delle Sovrintendenze archivistiche di alcune regioni italia-
ne. I partecipanti al convegno sono stati in tutto 89, di cui 63 Soci; inoltre si
è notata la presenza ad una o all'altra relazione di una ventina di persone,
mentre una quindicina di iscritti per vari motivi non ha potuto partecipare.

La Seduta inaugurale

La seduta inaugurale si svolge nell'aula magna della Pontificia Università
Gregoriana, nel pomeriggio del 15 ottobre. Il Presidente, Prof. VINcrNzo
MoNacmNo SJ., apre il Convegno porgendo il saluto ai soci intervenuti e

ringraziando le autorità religiose e civili che con la loro presenza hanno inte-
so rendere omaggio all'attività dell'Associazione e incoraggiame l'impegno.
Rileva la coincidenza del Convegno con il 40" anniversario della fondazione
dell'Associazione stessa. Presenta quindi brevemente le finalità e l'articola-
zione dei temi del Convegno e conclude dando lettura dell'augurio benedi-
cente del Santo Padre Giovanni Paolo II, e di altri messaggi e adesioni.

Seguono gh. ndrrizzi delle autorità presenti. In particolare, porgendo il
saluto ai presenti, Mons. MARCHISANo, presidente della Pontificia Commis-
sione per i beni culturali della Chiesa, richiama l'attenzione all.a vaToizzazio'
ne degli archivi ecclesiastici; P. Gluspppp PITTAU, rettore magnifico della
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Pontificia Università Gregoriana, esprime il suo rallegramento nell'ospitare la
seduta inaugurale del Convegno proprio in occasione del suo 40" di fonda-
zione; D. GmNceruo SANTI, direttore dell'Ufficio della C.E.I per i beni cul-
turali, informa sulla recente intesa firmata ftala C.E.I. e lo Stato Italiano per
l'atttazione dell'art. 12 del recente concordato.

La prolusione del Prof. GnNcaruo RoccA, direttore del Dizionario de-
gli Istituti di Perfezione, dà ar,wio ai lavori del Convegno. Trattando sti. Con-
cetto di congregazione religiosa dal punto di uista storiografico, precisa anzitutto
I'argomento nell'ambito cronologico, che grosso modo parte dal Seicento ed
arriva sino ai nostri giorni, nell'ambito tipologico secondo gli sviluppi del di-
ritto canonico, e nell'ambito geografico in cui si awia e si sviluppa questa fi-
gura di istituto religioso. Passa poi a presentare una visione degli studi
d'insieme sulle congregazioni religiose, segnalando gli elementi emergenti per
la definizione o descrizione di questo tipo istituzionale di vita religiosa, e al-
lo stesso tempo indica i meriti e le lacune presenti nei vari settori d'indagine.
Con riguardo alle fonti documentarie rileva che quelle giuridiche non sono
sufficienti a spiegare il fenomeno della Congregazione religiosa; di qui la ne-
cessità di altre fonti integrative e di confronto comparativo ad es. nelle varie
nazioni.

Terminata la sessione inaugurale, i partecipanti si trasferiscono alla sede
presso la Casa "Nostra Signora della Misericordia" delle Suore Ancelle di Cri
sto Re, ove i lavori del Convegno proseguono nei giorni seguenti.

I laoori del Coxuegno: relazioni e comunicazioni

Le relazioni e le comunicazioni si articolano intorno alle seguenti tema-
tiche: il diritto particolare dei religiosi sui loro archivi; alcuni esempi di ar-
chivi relativi a varie forme tipologiche di vita religiosa; i rapporti tra vescovi
e religiosi dalle carte di archivi diocesani; la descrizione di notevoli fondi ar-
chivistici concernenti i religiosi ed esistenti in archivi ecclesiastici e civili; la
storia delle concentrazioni e delle secolarizzazioni degli archivi dei religiosi;
ed infine realtà e prospettive della documentazione sulla vita religiosa negli
archivi correnti dei religiosi e negli archivi correnti diocesani. Qui di seguito
offriamo un sunto di queste relazioni e comunicazioni secondo il filo temati-
co e non seguendo l'ordine svolto per esigenze pratiche nei lavori del conve-
gno, dalla mattina del 16 ottobre fino al termine, amezzogiotno del t8 ottobre.

All'esame del formarsi e allo svi-luppo del diritto particolare sugli archivi
dei religiosi è dedicata la prima relazione: La tatela e la gestione degli arcbi-
ui dei religiosi: dalle esperienze storicbe alle esigenze attuali, tenuta dal Prof.
P. EMANUELE BoAGA, archivista generale dell'Ordine Carmelitano. Dopo aver
individuato, nella prassi e nel diritto comparato degli istituti religiosi nel lo-
ro sviluppo storico, gli elementi comuni e alcune particolarità presenti secondo
le diverse tipologie della vita religiosa (ordini monastici, ordini mendicanti,
congregazioni e istituti moderni) il relatore sottolinea come in dette forme
nasceva la preoccupazione pratica per la redazione, la conservazione e la
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consultazione dei documenti fino al formarsi e al maturarsi di tradizioni, cioè

individuati nei seguenti: istituzione degli archivi storici nelle congregazioni
moderne; il recupero e/o l'inventariazione del "proprio" materiale archivisti-
co andato disperso in passato; il riordino degli archivi anche con adeguamento
del titolario alle nuove realtà postconciliari; la concentrazione a vari livelli per
migliorare la fruizione del arne la dispersione
soprattutto per le case che dell'informatica. Il
relatore stesso offre poi ai archivi dei religiosi
comprendente circa duecento studi apparsi negli anni 1956-L996.

Quasi ad integrazione esemplificativa di questo quadro generale sono le
comunicazioni su archivi dei religiosi in tre ambiti tipologici diversi: ordini
monastici, ordini mendicanti e congregazioni modeme.

Il Prof. D. Uco PAoLI, archivista dei Benedettini Silvestrini (e ora vice-

prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano), illustra Iiarcbiuio del monastero di S.

Siluestro Abate in Fabriano. Ricostruisce così le origini e le complesse vicen-
de del monastero, di cui si possiedela carta fundttionis, del suo sctiptorium e

del suo archivio, dal secolo XIII sino ad oggi. In particolare per l'archivio ri-
corda il formarsi e l'arricchirsi nel tempo di serie e codici e i vari interventi
che si sono susseguiti per la loro conservazione. Infine descrive minuziosa-
mente il riordino scientifico dell'archivio compiuto negli anni 1980-1982. Ta'
le lavoro si è svolto con due operazioni distinte, secondo la provenienza e

tenendo conto dell'ordinamento secondo il metodo storico: la sistemazione
del materiale pergamenaceo (dal sec. XIII) ripartito n76 fondi, e il riordi-
namento del materiale cartaceo diviso in 4 fondi (sec. XVI-XX). Illustrata la

consistenza di ciascun fondo e rilevatone il valore storico e culturale, accen-

na anche a due iniziative che hanno aiutato in questi ultimi vent'anni a valo-

rizzarc l'archivio del monastero, cioè la celebrazione di convegni di studio
tenuti periodicamente presso lo stesso monastero di S. Silvestro, e I'edizione
diplomàtica del ricco materiale pergamenaceo fino a tutto il secolo XV (fi
nora editi due volumi su gli otto previsti).

Essendo P. G. F. D'ANDREA, archivista provinciale dei OFM di Napoli,
impedito per motivi di salute a partecipare al Convegno, la sua comunicazio-
ne su liArcbiuio storico della Prouincia Napoletana dei Frati Minori viene sun-
teggiata dal Segretario. In particolare la comunicazione descrive, la presenza

francescana nel Napoletano, il formarsi e le vicende dei vari archivi conven-
tuali e provinciali, fino alla costituzione dell'attuale archivio storico provin-
ciale, che unisce le quattro entità provinciali esistite nel territorio campano e

al cui riordinamento il P. D'Andrea si è applicato a lungo con impegno e co-



Cronaca dei laoori

starnza. Nella descrizione dei vari fondi archivistici si pone in rilievo la docu-
mentazione di maggior valore storico-culturale, non solo riguardo alla vita in-
terna dei Francescani napoletani, ma anche alla loro preserrra nel territorio e
nelle missioni, nonché in altri campi, tra cui si ricordano quello musicale con
preziosi pezzi e un settore un po' strano per gli archivi religiosi, quello cioè
dello spiritismo.

La comunicazione di Sr. RosAUM FABBRT, archivista generale delle Suo-
re Serve di Maria Riparatrici, fa il punto su Iiarcbiuio generale delle Suore Ser-
ae di Maria Riparatrici. Data una breve informazione sulle origini, sullo svilup-
po e sullo stato attuale della sua Congregazione, la Fabbri ricorda prima di
tutto la formazione el'organizzarsi di quest'archivio. In questo contesto sot-
tolinea gli dal lgB,la forte spinta data
ste dai pro ione delle Serve di Dio M. Dol )

e M. Elisa e infine le esigenze e le varie
dine storico-spirituale e d'amministraziote nell'immediato periodo post-con-
ciliare. Illustra poi in dettaglio i criteri storico-archivistici e il lavoro svolto nel

dell'archivio stesso attraverso saggi storico-spirituali sulla propria Congrega-
zione sviluppati con metodologie adeguate e con l'originalità della presenta-
zione del materiale documentario, in un'organica articolazione di sezioni.

Completa il quadro delle comunicazioni il contributo di P. Prprno Re-
VASIO, archivista generale dei Comboniani, che tratta il tema: IiArcbiuio sto-
ico dei Comboniani: 'O Nigrizia o morte', la missione fra memoria e profezia.
Il suo breve ma denso intewento mostra chiaramente come l'Archivio Com-
boniani Roma (ACR) risulti uno strumento valido non solo per conservare la
memoria del fondatore e del suo Istituto, ma anche per documentare la vita
e le pluriformi attività dei missionari nonché gli sviluppi delle chiese locali na-
te e/o legate con I'apostolato comboniano. Di qui la preziosità delle testimo-
nianze conseryate in detto archivio per la Chiesa e per la cultura di molti
popoli. Descritta brevemente la storia dell'ACR, i due riordinamenti attuati
(il primo fort istematico e
il secondo co le 5 sezioni
fondamentali il materiale
documentario sulla missione d'Africa e sulle altre nuove missioni affidate ai
Comboniani, e sottolinea l'uttlizzazione fatta ed in atto di tale materiale per
studi antropologici, Iinguistici, geografie umane ecc. Si sofferma infine sul ruo-
lo che detto archivio ha nella curia generalizia, a essere ge-
stito e fruito anche come "osseryatorio privilegi ' nel campo
della formazione dei candidati e in quello dell'

Llesame dei rapporti tra Vescovi e Regolari come risultanti dalle carte de-
gli archivi diocesani viene compiuto praticamente da una relazione, sulle due
previste dal programma. Così il Prof. D. GapreNo ZITo, direttore dell'Ar-
chivio Diocesano di Catania, tratta il. tema: 1 rapporti Vescooi-Regolari in epo-
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ca rnoderna e cofiternporanea dallArcbiuio Storico Diocesano di Catania. La re'
lazione si presenta suddivisa in tre parti. Nella prima è illustrata la peculia-
rità della condizione dei religiosi e delle religiose in Sicfia lino al 1866 rispetto
quella esistente negli altri Stati preunitari della penisola. Rilevato il carattere
delTaLegazia Apostolica concessa alla monarchia borbonica, istituto giuridico
unico nella storia della Chiesa, si ricordano le competenze e gli interventi del
tribunale della regia Monarchia nelle questioni dei regolari. Nella seconda par-
te viene ampiamente descritto il materiale relativo ai religiosi esistente nel fon-
do Religiosi e Religiose, con recente ordinamento delle sezioni precedenti, e

italiana.
Il Prof. D. Cosnro SEMERARo, docente della Pontificia Università Sale-

siana, con riferimento alla tematica dei rapporti Vescovi-Regolari, portava il
discorso sul materiale archivistico titzzable e sulla necessità di applicare agli
archivi ecclesiastici, e anche a quelli civili privati, una corretta metodologia
archivistica.

Interessante sotto il profilo archivistico e storico risultano le relazioni re-

lative all'illustrazione di nòtevoli fondi archivistici concementi i regolari. La pri
ma di queste relazioni, dedicata alfondi attinenti ai regoltri xe

Vaticano, intende praticamente aiutare gli studiosi a sapersi
fondi. Il relatore, P. SrncIo PAGANo, vice-prefetto dell'AS
del medesimo archivio), inizia con alcune precisazioni, in particolare sugli in-
dici e i registri in genere di pure pre-

gi e limiti. Q"indi offre un dell'ASV
in cui si conserva la docum mane che

tra le rispettive competenze trattavano argomenti riguardanti ai regolari. In par-

ticolare il relatore si sofferma su alcuni di essi, notevoli per quantità e qualità
di documentazione. Tale presentazione viene integrata ricordando pure che in
altri settori dell'ASV gli studiosi devono rivolgersi per assunti sui religiosi, co

l'opportunità di una guida alle fonti dei regolari nell'ASV.
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Il Prof. D. FRANCESCo TRoLESE, benedettino e direttore della Biblioteca

sui regolari privilegiando i dati fomiti dai documenti d'archivio deve tener con-

niziative per l'età modema e contemporanea. Come conclusione si affronta la
questione di come le storie generali e locali utlnzino le fonti d'archivio.

La Dr. FMNCESCA Cavazzaxa RoMANETLI, direttore dell,Archivio di
Stato di rreviso (e ora di Padova), espone le vicende di concentrazione e di-
spersione: gli arcbiui dei religiosi del oeneto tra'700 e'800. Rjlevata prelimi-
narmente la scarsa attenzione dedicata al tema dalla riflessione arcÀivistica
(tradita anche dalla carenza intormativa degli strumenti correnti, compresa la
Guida generale degli Archivi di Stato), a fionte di vicende storico-archiuisti-
che complesse e interessanti, la Relatrice evidenzia la rlevanza della storia de-

quello
tagione
"Maxi-

magine stessa degli archivi.

_ Ampia per contributi risulta la sezione del convegno dedicata alla storia
delle concentrazioni e delle secolaizzazioni degli archivi dei religiosi.
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Apre la serie I'intervento dell'Ab. CHenrEs MoLET"IE, presidente del-
l'Associazione Archivistica Ecclesiastica di Francia, su Gli arcbiui religiosi con-

seruati a Parigi a seguito dei trasferitnenti napoleonici. La questione del

per il caso dell'Archivio generalizio dei Servi di Maria.
insieme ù796 registri delle cause di beatificazione e di
ostituiscono una collezione specifica, oggi alla Bibliote-

ca Nazionale aParigi. Nel corso della sua esposizione il relatore ripetutamente
sottolinea di volta in ,olta, per i fondi degli archivi trattati, il loro valore sto-

di carattere letterario e scientilico, ed infine l'Archivio di Stato ricevette le ve-
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conventi soppre io di stato o sia confluita in altri archi-

vi e bibliotéùe urata la consewazione e ne permette la

consultazione ai il contributo offerto da Fanti alla cono-
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l'ufficio e l'archivio a casa propria o ioso. Larchivio
diocesano deve riflettere questa nuov opponune mo-
difiche nel titolario e acquisendo la imònia il ruolo
assegnato ai religiosi nella Chiesa particolare e I'azione del vescovo nei loro
confronti.

I-a conclusione dei lauori


