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ARCHIVI PARROCCHIAII:
PROBLEMI ANTICHI E PROSPETTIVE NUOVE

L INrnoouzroNE

Ijarchivio parrocchiale non ha trovato finora, nel contesto dei pro-
gressi operati negli ultimi decenni dall'archivistica ecclesiastica, un'àde-
guata analisi, forse a causa della complessità delle problematiche insite
in questa tipologia d'archivio, che varia da zona a iona e rende difficile
un discorso omogeneo. Il titolo del mio intervento delimita e circoscri-

vaguardare la memoria ecclesiale del territorio nella molteplicità delle
sue manifestazioni;
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II. La PMSSI TRIDENTINA

La riforma tridentina ha gettato le basi per un rinnovamento pasto-
rale di largo respiro, che è arrivato fino alle soglie del Vaticano II. I-as-
sise conciliare ha sollecitato innanzitutto la gerarchia a porre al primo
posto la missione spirituale e pastorale, insistendo maggiormente sul-
I'ufficio e non sul beneficio, proiettando I'immagine di vescovi-pastori,
sintetizzata nel noto assioma cura aninarum suprelna lex' In secondo
luogo ha clero e del
che i, mu scovi e dei
zione e la immediata
territorio siddetto "P

r A. Mezzol_pNt, Le strutture comunitaie della nuooa p,zrrocchia, Roma 1973, p. 15.

'z lbidem, p. 16.

'lbidem, pp.57-58.
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I decreti di Trento hanno, quindi, prodotto abbondante documentazio-
ne intorno ai compiti del vescovo e del parroco, attualmente conserva-
ta negli archivi diocesani e parrocchialia. Benché non manchino ele-
menti per datado antecedentemente, l'archivio parrocchiale, dunque,
trova nel concilio di Trento il suo punto di partenza ideale e scaturisce
da una esigenza eminentemente pastorald, Nella prassi tridentina l'ar-
chivio raccoglie la documentazione dell'attività parrocchiale:

a) amministrazione dei saoamenti (i Quinque libri: battesimi,
matrimoni, defunti, cresime e Status animarum);

b) atti di visite pastorali, sinodi, lettere pastorali e circolari dei
vescovi;

c) amminisffazione delle parrocchie, confraternite e legati pii;
d) inventari dei beni parrocchiali. Bisogna sottolineare, però, che

la tipologia della documentazione ramandata varia a seconda delle
regioni: in Sardegna, per esempio, i più remoti richiami all'obbligo
della registrazione dei battesimi e delle cresime risalgono al XIV seco-
lo negli atti dei sinodi del Logudoro, che anticipano di oltre un secolo
le prescrizioni del Concilio di Trento ed impongono ai parroci non solo
la compilazione di un libro di battezzati, ma anche di un quaderno
contenente i nomi di coloro che si sono accostati alla confessione in
periodo pasquale6. In altre parti d'Italia per il registro dei battesimi
bisogna attendere l'inizio del secolo )(VI: Mazara del Vallo (1508),
Verona (7529), Ferrara (1530), Faenza (l»6). Questi dati ci permet-
tono di affermarc che, prima di Trento, non esisteva una legisl azione
comune, mala situazione variava da zona a zor,a. Molto è stato scritto
circa la preziosità delle registruzioni parrocchiali per lo studio del
movimento della popolazione in età modernaT. Se la loro utilità come
unica fonte di questo tipo fino all'istituzione dell'anagrafe in Italia è da
tutti riconosciuta, essa pone, nel contempo, non pochi problemi di
natura metodologica8.

a Cfr. S. Pernsr, Arcbiui ecclesiastici e Archiuistica, in E. Boece, S. Perr,se, G.
Ztto (a cura di) Consegnare k memoria. Manuale di archiuistica ecclesiastica, Firenze

opere appena cltate.

49



50 T. Cabiuosu

Le indagini p si, se da un lato hanno espresso

interessanti piste uce su a:ìpetti sempre nuovi ed
evidenziando, nel culturale in esse contenute, dal-
I'altro hanno denunciato "l'alto rischio" di de'perimento, alienazione
e dispersione cui possono essere soggettee. Ma se la documentazione
relativa all'amministrazione dei sacramenti e agli afti di visita e ai sino-
di, lettere e circolari è rivolta prevalentemente ad intra edè inerente alla
prassi della cura animarum, gli inventari dei beni assumono una fortis-
sima valenza anche sociale per lo smetto contatto con il territorio e la
società civile. Gli inventari stilati a partire dallo scorcio del XVI secolo,
mi riferisco fondamentalmente all'Archivio Storico Diocesano di
Cagliari, permettono, infatti, di ricostruire il patrimonio liturgico e arti-
stico racchiuso negli edifici sacri: immagini, argenti, paramenti, paliotti
con note di committenze o di restauri vari1o. A p,artire da questo arco di
tempo gli archivi parrocchiali offrono la base prer ricerche capillari sia

sul versante religioso e pastorale, come su quello sociale. Per quanto
riguarda il periodo successivo a Trento, bisogna
pulsiva offerta da Carlo Borromeo nel primo
Milano del 1565, estesa alla Chiesa universale
Inter omnes del giugno L566, attraverso cui sollecitava ogni istituzione
ecclesiastica ad avere un proprio archivio. Negli ultimi decenni del
secolo X\,TI, grazie al disciplinamento promosso dai vescovi atttaverso
le ispezioni delle parrocchie durante le visite pastorali e le disposizioni
dei sinodi, sono state poste le basi della organizzazione degli archivi
parrocchialitl. Momento importante fu la pubblicazione da parte di
Paolo Y del Rituale Romano (1614), che obbligava alla compilazione
degli inventari dei beni mobili ed immobili e I
patrimonio ecclesiastico. Benedetto XIII, nel c ,

dedicò un decreto alla tenuta degli archivi, e
zione apostohca Maxima uigilantia, invitò gli Ordinari e i superiori di
ordini religiosi ad erigere un proprio archivio e a prowederlo di un
archivista. Ad essa unì tn'Istruzione le cui disposizioni regolarono il
divenire degli archivi ecclesiastici fino all'awento del codice di diritto
canonico del 1917.

rma di proposta, in G.
zioni e registi parroc-

una preziosa fonte Per
la Storia dell'Arte, in "Notiziario ASDCA' 7(2OM)D-28.

tr Cfr. S. PerEsE, Arcbiui ecclesiastici, cit., p. 58.
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I mutamenti di mentalità e di prassi awenuti nella società nel corso
dell'Ottocento e del Novecento (basti pensare semplicemenre alle
inquietudini poste dal nazionalismo, fascismo, nazismo e capitalismo
selvaggio), hanno imposto una riflessione sulla nozione di parrocchia,
che, gradualmente, ha mutato il concetto di "cittadella asiediata" in
quello di "popolo di Dio" secondo l'immagine biblica. IJecclesiologia
del Vaticano II, dopo un lento processo a fasi alterne, ha operato un
salto di qualità, allargando vari campi di apostolato, ripensando con rin-
novata sensibilità al ruolo della gerarchia, del clero e del laicato. I pro-
blemi legati alle sfide della modernità hanno posto la parrocchia di
fronte ad un bivio: chiudersi in se stessa o aprirsi al confronto?

La società che cambia sollecita anche la compagine ecclesiale ad
interrogarsi e, per quanto possibile, a cambiare. Cresce da più parti il
bisogno di lettura dei segni dei tempi, l'urgenza di un sano confronto
con il dinamismo storico, si sottolinea la dimensione comunionale,l'im-
procrastinabile crescita del ruolo dei laici con una reale promozione di
tutte le sue componenti, una compartecip azione alla costruzione del
progetto pastorale alf'altezza dei tempi. Pur non conrestando il ruolo
della parrocchia come istituzione, se ne sottolinea un aspetto nuovo:
l'urgenza di interagire con i nuovi interlocutori nel mondo della scuola,
del lavoro, della cultura, della famiglia, dell'associazionismo di vaia
natura. Per porre in essere il nuovo volto di parrocchia bisogna supera-
re la dimensione giuridico-amministrativa, cara all.aprassi pastorale tri-
dentina ed ora non più sufficiente a sintetizzare le molteplici esigenze
che si presentano. Il documento pastorale dell'Episcopato ltakano Il
rinnouamento della catecbesi del febbraio 1970, auspica una comunità
viva, dinamica, organica in comunione con Cristo e con I'uomo con-
temporaneo e sollecita a porre in atto una coraggiosa revisione critica
nella fedeltà al magistero, ma anche con sensibiltà alle nuove urgenzer2.
I vescovi italiani sono consapevoli che il ruolo svolto dalla parrocchia
nel periodo postridentino non si è esaurito, ma che i visibili mutamenti
intemi ed esterni, pur condizionandola, non la rendano anacronistica e
sterile. A partire da questa data e nella successiva riflessione pastorale i
vescovi non solo non pongono in soffitta la parrocchia, ma ne sottoli-
neano a più riprese il significato vitale per la comunità locale e territo-
riale, per quella diocesana ed universale, ampliandone gli orizzonti edu-
cativi, missionari e caritativi. Negli anni Ottanta e Novanta del Nove-
cento i documenti del magistero sottolineano il fatto che la parrocchia

t2 Cfr. Il innoua umento pastorale dell'Episcopato Ita-
liano, Roma 2 febbr della Cònferenza Episcbpale'Italiana
GECEI), ,1954-1972)

Arcbiui parroccbiali: problemi anticbi e prospettiue naoue
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"è l'espressione più comune comunità cristiana"lr' Il
documento Suilippo nella so italiana e Mezzogiornota

dell'ottobre 1989iontiene una signi essione sulla parrocchia:
"Bisogna che nasca una comunità missionaria
.om.-sogg.tto sociale' nel proprio territorio' S

sa posta in mezzo alle case degli uomini, essa

-*t. inserita nella società ,Àana ed intimamente solidale con le sue

aspirazioni e i suoi drammi. Deve, in una-parola, essere la casaaperta a

tuiti e al servizio di tutti, o come a n^va dire Cliovanni XXI[, la fonta-

na del villaggio alla quale tutti ricorrono per la loro sete". I-lespressione

"parrocchiàIrogg.ra sociale nel territorio" sintetizza in maniera elo-

q.r.nt. I'innovaii,one ecclesiologica del Vaticano II sull'istituzione par-
r cchiale che ha svolto nel corso dei secoli il ruolo di "fontana del vil-
laggio", non abdicando alla sua Prerogativa educante ed aggregante' Il
.òri..tto che soggiace a questo pe rsiero è che la parrocchia nel terzo
millennio deve saper."..pi." il dinamismo in atto nella società, coglier-
ne la complessità di manifestazioni, avere il coraggio d-i tornare a muo-

versi fuoridella sacristia, non essere né isola, né penisola, ma vivere for-
temente integrata alle problematiche del territorio'

IV. NuOVT FRONTIERE DELil ARCHI\TO PARROCCHIALE

Se la parrocchia ha rinnovato se stessa nel solco della propria sto-

ria pluriseìolare, ne consegue che anche le singole entità che la com-
po.rgono debbono vivere lo stesso processo di crescita' Llarchivio par-
io..hi^I., dunque, deve operare questo salto di qualità nel territorio in
cui è presente. Gli archivi parrocchiali, infatti, sono stlumenti--che por-
tano aalla meditazione sulllazione della divina Prowidenza nella storia,

così che i documenti in essi conservati diventano memoria dell'evange-
lizzazione operata nel tempo e autentico slrrumento di pastorale"l',
"autentici tàsori di storia... sono una sorta di ritratto spirituale delle
rispettive comunità" 16.

Giovanni Paolo II il 27 settembre 1997, in un messaggio all'As-
semblea Plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali

ella
,in
dei
PP.

978-1006.
D Cfr. Encbiidion dei Beni Culturali delb Cbiesa (=EBCC). Documenti ufHciali della

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Bologna 2002' pp.448449.
t6 Cfr. Gli archiui delle panocchie soppresse, n EBCC, p. 123.
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della Chiesa ha scritto: "Gli archivi, specialmente quelli ecclesiastici,
non conservano solo tracce di umane vicende^ ma portano anche alla
meditazione sull'azione della Divina nella storia, così che i
documenti in essi conservati diventano memo{ia dell'evangelizzazione
operata nel tempo e autentico strumento 'a].e" 11

Questo problema diventa ancora più urgfnte a partire dal post-
concilio quando la Chiesa ha registrato il mpltiplicarsi di iniziative
pastorali e di aggregazioni ecclesiali di varia datura ed ispirazione. Il
fenomeno è stato analizzato ed interpretato su [mbito teològico, eccle-
siologico e pastoralel8. Senza pretesa di essere ivi, basterebbe pen-
sare alla icchezza contenuta nei giornalini p{rrocchiali, nelle schede

5)

missionarietà della
imenti ecclesiali quali

Comunione e Liberazione, Movimento , Cammino Neocatecu-

cartacee di vario genere che precedevano ed
tive pastorali e culturali. al prolificare dei

no le inizia-
pi spontanei sorti per

ri spontanei e movimen-
ai nuovi orizzonti della

riflettere sulla Parola di Dio, sulla liturgia,
Chiesa e sul servizio della carità. Si pensi ai

ni e ai disabili.
Gli interventi del magistero al riguardo so numerosl: presentano

i loro significativi itinerari di fede come vali i strumenti di crescita
umana, spirituale e vocazionalele. Il loro proge etico-religioso è stato
presentato alle singole comunità del territorio i cui operano attraverso

mpre è stata raccolta al
noto come nel rinno-

vamento dell'azione pastorale del periodo del l
to molto nell'area dell'approfondimento, dell alisi, del confronto e

ilio si sia lavora-

degli stimoli delle proposte di vita spirituale, missione evangeliz-
zatice. Larchivio parrocchiale, sollecitato dall nuova fisionomia della

[iude solo nel classicoparrocchia, in cui il ruolo dei laici non si ra
associazionismo, ma trova espansione nei grup
ti sorti per azione dello Spirito, si deve aprire
pastorale, raccogliendo e tramandando la ia di quanto si opera
nella comunità. I-istituto deve raccogliere non una documentazio-
ne di natura giuridico-sacramentale o ammi strativa, ma ogni fram-
mento di azione pastorale che si sviluppa in al proprio territorio

17 Cfr. EBCC, p.567.

': 9f.. F, Donòrem, Gruppi, associazioni,
della fede e della maturazione iòcazionale, in'iLa
119-786.

una mediazione cartacea che, purtroppo, non
fine di documentare l'impegno concrero. E a r

vamento dell'azione Dastorale del oeriodo del

le Si vedano al riguardo: il numero l9 del docur
le Italiana Vocazioni nlella Cbiesa italidlta del 1986; tl

menale, Carismatici o alle diverse 
^ggregazionfi 

di cattolici sensibili al
servizio di volontariato per favorire I'istruzion{, per servizio agli anzia-

della Conferenza Episcopa-
:ro 41 deU'esortazion_e apo-

'i"tiu fi, tiii atà i"i;, iéa;;;; pd:t. i,"lau c
Documenti Chiese locali n. 77, EDB, Bologna 1999, p. I

,Edrcare i giouani allaféde,

'i. Luogbi pedagogici
italiano", ll (1999)
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non solo per accomp agtare il cammino ecclesiale attuale ma anche per
tramandaine la memoria ai posteri. Penso sia questo il salto di qualità
che oggi deve operare ogni archivio parrocchiale: pur permanendo lega-

to alltnte che lò genera, la parrocchia, deve essere attento a raccoglie-
re quanto le persone che la costituiscono producono nel territorio.
Fedèle alla suà storia, deve aprirsi al dinamismo della Chiesa e della

società contemporanea e cambiare i parametri di raccolta e di sistema-

zione del materiale da consegnare alla storia. Ogni responsabile dell'ar-
chivio si deve preoccupare non solo di archiviare i sussidi che produce
in proprio o la registrazione dell'attività sactamentale e amministrativa,
mu arrih. di documentarc |azione svolta dai credenti nel territorio,
documentare la cultura, l'attività, la spiritualità dei cattolici. Sostenere

la centralità della parrocchia come principale punto di riferimento per
l'azione dei credenti, vuol dire anche ampliare i suoi orizzonti ideali svi-

luppandone la peculiare caratteristic a 
^ggreg 

ntq anche al di fuori della

dimensione cultuale, con la conseguente raccolta sistematica di quanto

viene in essa posto in essere. Questa nuova frontiera degli archivi par-

rocchiali ha càme supporto motivazioni di ordine teologico, pastorale,

antropologico e culturale. I
sa e la società generano il b
gano l'identità cristiana, oggi indebc
àlcuni punti nodali - luoghi, simboli, figure - della tradizione cristiana,

la cui sìabilità offriva n.l puttrto sictrezza al cristianesimo tradiziona-
ldo. Sotto quest'ottica, dunque,la parrocchia ha una specifica capacità

di produrré memoria divenendo una significativa istituzione q-eneratri-

ce ài memOria per l'oggi e per il domani. Le celebrazioni rituali, le sca-

denze del calendario liiurgico, la progettualità pastorale, la capacità di
richiamo e di aggregazione sono azioni che richiedono intelligente pro-
grammazion., 

"p..Àe 
rendono la parrocchia capace di seminare la

iremoria nel te..,rto sociale in cui opera, urban6 o rurale. Lo spazio fisi-

co ed ideale del "generare memoria" è I',archirrio parrocchiale. Intera-

gendo con il territòrio e con le problematiche socio-religios.e ivi presen-

t"i, ..ro permetre la trasmissiòne della memoria viva dell'istituzione
ecclesialè. I nuovi orizzontiin cui gli archivi parrocchiali sono chiamati
a confrontarsi scaturiscono dalle problematiche emergenti negli ultimi
sessant'anni, che hanno registrato una lenta operazione di dilatazione

della memoria, In ,rnu .".à.rt. pubblicazione si legge: "La parrocchia

deve porsi dentro il tessuto sociale, dentro la cultura, come uno spazio

."pu.i di esibire e di comunicare-la propr!3.originaria diversità, una

diversità motivara e sosrenuta dall'oiigiàalità dèlla memoria che la

20 cfr. L. Bnr,ss,qN, la parroccbia oggi. ldentità, trasformazione, sfide,Bologna2004,
p. )9r.



nentemente antropologica. Ogni luogo ed o
loro particolare fisionomia. Lecclesiologia d
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fonda come spazio, e che è incaricata di cu
diversità da offrire a chi entra in contamo con
tributo che, tramite la parrocchia, I'identità
grado di offrire per la costruzione e il
quale la parrocchia stessa vive"21.

Il territorio è luogo o ambiente di vita,

cento sul "popolo di Dio" in cammino in un
storicamente. La scarsa attenzione alle con
potrebbe avere conseguenze negative per I'a
radicamento culturale con la propria terra non
tazione alle problematiche locali, ma proierrr
comunità, di ogni memoria e tradizione, ve

sati attraverso i secoli rapporri ed eventi che
zione che vi risiede, si è in presenza di una i
rio in questi casi è una realtà culturale e i su
lo di un'identità spirituale"D.

Nel tempo in cui viviamo non solo sta m
sa percepisce di se stessa e della sua presenza

lità22. "Quando il territorio non è una pura
scrive il teologo G. Ambrosio, ma uno spazio

ma sta mutando il clima religioso generale, il r

e di,conseguenza il ruolo dell'elemento religi
cambiamento epocale, che sollecita la Chiesa
alla tradizione e confronto e dialogo con il nu

In diverse parti d'Italia si f.a sempre più
za che urga acquisire una nuova cosciènzà ci
zione dei patrimoni archivistici racchiusi negl
cui sono da segnalare alcune valide iniziatiie
re i responsabili delle istituzioni ecclesiasti
promuovere, in sinergia, confronto ed iniziat
pio, quanto awiene aYenezia, Trento, Emilir
Sardegna2'.

2L

d.l .;1 fr"rir1" 
h'*'di comunità

2, Ibidem, p. )35.
. z.o Cfr. L. BnrssrN, La panocchia del daemila, in ,,

(1999\ %-tlt.
2' A mo' di esemDio cito solo alcune esoerienze
A -_Patiarcato dIVenezia: per le interesianti esp,

do aF. Ctvtzze Rouenpnr (aiura di), Porrorrhi"'di
Arcbiui, Yenezia 2004 .
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re e di trasmetterel una
spazio come il con-

istiana ivi custodita è in
del tessuto sociale nel

orma storico-civile emi-
ni territorio hanno una

Vaticano II pone l'ac-
'tat umano incarnato

te realtà del territorio
ione pastorale. Un forte
vuol dire chiusura e limi-
re la singolarità di ogni

la totalità e l'universa-
espressione topografica,
nel quale si sono adden-
anno segnato la popola-
tità specifica. Il territo-

confini segnano il profi-

ando l'idea che la Chie-
territorio in cui opera,

di percepire il sacro,
nella società, quasi un
interrogarsi tra fedeltà

che sorgda.
.r cata la consapevolez -

la tutela e la valorizza-
archivi parrocchiali, per
inalizzate a sensibilizza -

e degli enti locali per
utili: come, per esem-

Romagna, Chieti-Vasto,

e territorio, in "La Rivista

rivista del clero italiano", 2

ficative italiane:
promosse a Vcnezia riman_-.

fondazione. lnuen tari de gh
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V. Prospprrnm

T. Cabizzosu

In sintesi, oltre la riconosciuta valenza storica, "unica, essenziale ed
insostituibile"26, si può affermare che il problema oggi più sentito circa
gli archivi parrocchiali è quello della loro organizzazione e gestione,
poiché q,r.ito settore è talmente vasto e dispersivo che non è facile
ricondurlo ad unità. Caretza di personale specializzato ffa i parroci,
primi responsabili dell'archivio in questione e problemi di natura tecni-
ca ed economica evidenzianola complessità della problematica, perpe-

tuando situazioni di danno, che penalizzano quel patrimonio di inesti-
mabile valore.

Circa le prospettive e le sfide per il futuro presento quattro ambiti
di natura teoretica e sette problematiche di natura tecnico-pratica:

B - Diocesì di Trento: grazie ad alcuni interventi legislativi del 1988 e 1-991 furo-
no firmate delle 'Intese" trà Provincia Autonoma di Trento e Diocesi circa la valoriz-
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1) Riguardo alla dimensione pastorale
spunti stimolanti nella lettera circolarc La
arcbiui ecclesiastici della Pontificia Commi
della Chiesa, del 2 febbraio 1997, in cui s

ecclesiale della trasmissione del patrimonio
vi, conservando le testimonianze delle tradizi
si pastorale, vi si legge, hanno una loro intri
contribuiscono efficacemente nel far cresce:
ecclesiale di ogni singola generazione e ren
della Chiesa in un determinato territorio"2T.
do su ambito universale, assume una connot
locale, territoriale;

2) Yevoluzione della scienza archivistica
prova che il materiale documentario custodit,
li non è da considerare res da custodire, ma
rizzare, sottolineando il fatto che l'archivio
ammuffite e polverose, ma uno dei beni più p
dente, in quanto espressione di una storia vi
sua valenza pastorale e culturale, costituisce
logo e di confronto, un centro culturale in
te operare e confrontarsi credenti, praticanti
tura nel territorio.

Le carte della memoria, dunque, grazie
decenni, hanno vissuto un'evoluzione: da
stanti privilegi e possessi della Chiesa si sono
della memoria dell'istituzione e la loro analir
approccio della Chiesa alle diverse culture
nendo un indispensabile strumento di di

Yùoizzarc pedagogicamehte i beni cult
dite far riemergere la tradizione, rendere viv
l' ev angelizzazione, con fin alit à ec cl esi ale,
do ha scritto Carlo Chenis: "Gli archivi ecc
complesso dei beni culturali della Chiesa, so
perché luogo della mernoria, luogo ecclesiale,

formazion e... sensibiliz zano le coscienze al se

La tutela, la salvaguardia e la valori
conservati nelle parrocchie rappresenta un p
so ed articolato con linee costanti e transi

27 Cfr. PoNttrIcIR Corr,ttrlrssIoNE pER t BcNI Curru
colare I-a funzione pastorale degli archiui ecclesiastici, Ci

28 Cfr. C. CrIprvIs, Gli archiui ecclesiastici tra comun
se/vare la menoia, cit., p. 82.
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egli archivi si trovano
tunzione pastorale degli

per i Beni Culturali
sottolinea l'importanza
:umentario. "Gli archi-
ri religiose e della pras-
a vitalità e validità. Essi

il senso di appartenenza
manifesto l'impegno

pensiero, se è vali-
ione specifica su ambito

,egli ultimi decenni com-
negli archivi parrocchia-

tosto bonum da valo-
n è un mucchio di carte
;iosi della comunità cre-
e dinamica, che, per la
i un ponte ideale di dia-

possono armoniosamen-
non, per diffondere cul-

dinamismo degli ultimi
i-custodia di carte atte-

rasformate in contenitori
fa emergere il variegato

ti nel territorio, dive-

della parrocchia vuol
ed operante hic et nunc

e culturale. AI riguar-
astici, facendo parte del
dunque luogo di futuro,

territoriale, luogo di
's ecclesiae"29.

, dei beni archivistici
to culturale comples-

. Nell'insieme esso con-

orLla Cmese, Lettera cir-
del Vaticano 1997, n. 13.
cristiana e territoio, in Con-
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tiene spunti teorici stimolanti per il dibattito attuale su ambito naziona-
le ed internazionale "Il lavoro sugli archivi parrocchiali, scrive France-
sca Cavazzana Romanelli, parrebbe costituire dunque una sorta di fron-
tiera auanzata, sia sotto il profilo delle possibili strategie culturali di
gestione di questi beni, sia nelle scelte e nei criteri concettuali che pre-
siedono il loro censimento e la loro inventariazione, sia infine nelle
risultanze storiografiche del loro utilizzo nella ricerca"2e,

Al fine di conseguire l'obiettivo comune dr una maggiore valoriz-
zazione del patrimonio archivistico si impongono alcune esigenze

comunl.
Innanzitutto Ia necessità di promuovere censimenti capillari e rico-

gnizioni per verificare la stuazione in cui versano gli archivi parrocchia-

[r0.
In second creare una g

l'archivio attra collaborazion
sa, Stato, Enti culturali, vol

Teologici, aperto al clero e al laicato.
Una brràna formazione, infatti, consentirebbe di far capire la neces-

sità di un'efficiente organizzazione dell'archivio corrente, dimensione
essenziale per costruirJl'archivio del futuro: senza una raziond,e gestio-

ne dell'archivio corrente non si può costruire l'awenire dell'archivio
storicorr. Nell'Archivio Diocesano di Cagliari, che per sua natura
dovrebbe conservare materiale solo di natura storica, esiste un settore

di archivio corrente in cui vengono raccolte, controllate ed archiviate le

cosiddette "seconde copie" dell'amministrazione dei sacramenti di tutte

memoria, cit., pp. 64-66.



Archiui parroccbiali: problemi antichi e prospettiue

volta unica icchezza culturale di zone
tro, lasciandolo negletto, si rischia la perdità
ria storica unica ed insostituibile, ed alienazi
nalmente sono del parere che non si
per tutto il territorio nazionale, ma
culturali e sociali delle singole regioni ed
intelligenza, per salvaguardare il patrimonio
lo dall'ente e dal territorio che lo ha prodott
rischio di una effettiva perdita s'impone la
istituto diocesano o, come in diocesi di Tr
sparsi nel territorio e non distanti dalla
moderni strumenti di ricerca possano
ne e una più idonea conservazione.

Per quanto concerne i problemi legati
soppresse ed accorpate sono chiari gli orie
d'Italia nella circolare del 13 giugno 199032,
gliare il materiale documentario negli archi
darne la preziosità.

Da più parti si registra l'esigenza di i
teriale una volta apparrenente agli archivi
parrocchiali, giacenti attualmente negli arc
soppressione degli enti ecclesiastici originari

1'zCfr. EBCC, cit., pp. 122-124.
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i di vario genere. Perso-
dare direttive univoche

considerare le situazioni
, coq duttilità ed

ivistico e non alienar-
Solo se appare chiaro il

ln un unlco
to, in più centri culturali

ire una maggiore fruizio-

i archivi delle parrocchie
ti dvolti ai vescovi

cui si sollecita a convo-
diocesani per salvaguar-

lividuare l'entità del ma-
clesiastici, per cui anche

di Stato, in seguito alla

e marginali, dall'al-
:abile di una memo-


