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NOTE SUL MATERIALE ARCHIVISTICO
DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Larchivio della Congregazione per le Cause dei Santi, sorto con la
fondazione della S. Congregazione dei Riti nel 15881, custodisce tutto il
materiale documentario riguardante il culto liturgico e la canonizzazio-
ne dei Santi fino 

^l 
19692. In conseguenza della divisione dell'antica

Congregazione dei Riti nei Dicasteri per il Culto Divino e per le Cause
dei Santi (1969), si limita a conservare i documenti relativi ai processi di
canonizzazione dei Santir.

Le questioni più importanti circa l'attività relativa al culto litur-
gico, riguardavano i riti e le cerimonie, i libri ed i calendari, il culto dei
patroni e delle reliquie, l'uso dei paramenti e delle insegne eccle-
siastiche, i diritti di precedenza ele imposizioni del protocollo inerenti
al ricevimento delle personalità civili ed ecclesiastiche ed infine le cele-
bruzioti delle feste dei santi locali. Quelle invece concernenti il culto
dei santi, comprendevano essenzialmente lo studio della vita virtuosa e

dei miracoli dei servi di Dio e dei relativi processi dibeatificazione e di
canonizzazionea.

Alcune significative modifiche, come ad esempio, il trasferimento
del cerimoniale della cappella papale e del ricevimento delle personalità
civili alla Congtegazione Cerimoniale (1588), la limitazione della giu-
risdizione circa il culto liturgico alla Chiesa latina (1622) e l'affidamento
delle sacre reliquie alla Congre gazione delle Indulgenze e delle Reliquie
(1669), non ridussero minimamente I'area delle competenze spettanti
alla Congregazione dei Riti.

o Mons. Sandro Corradini è Promotore della fede della Congregazione delle
Cause dei Santi, Città del Vaticano, e iI Rev.mo P J. Nemec è Archivista presso la stes-
sa Congregazione-

I Cfr. Costituzione apostolica lmmensi Aeterni Dei, di Sisto V del 22 gennaio
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1. CpNNr Sronrcr

Nelle vicende plurisecolari dell'archivio della Congregazione per le
Cause dei Santi si possono distinguere diverse fasi così sintetizzabili:

Il periodo che va dal 1588 al t6OZ è scarsamente documentato a

causa della mancanza di una sede specifica per il Dicastero. Il materia-
le archivistico veniva di solito conservato nell'abitazione del Cardinal
Prefetto, ove ordinariamente si tenevano le sedute della Congregazione.
Si aggiunga il fatto che alcune suppliche indirizzate ai singoli cardinali
membri, rimanevano in loro possessos.

Esiste tuttavia anche per questo periodo un fondo di Posizioni dei
decreti e rescritti, raccolti in 4 scatole, contenenti circa 400 incartamenti
di varia natura, riguardanti prevalentemente l'attività liturgica. Da que-
sti, per interessamento del segretario della Congregazione, Mario
Marefoschi, fu redatto nel U51 un volume dei Decreti emanati negli
anni 1588-15996.

Tra gli anni 1602-1617 si diede inizio al sistematico riordino del
materiale, pur mancando ancora locali specifici per l'archivio. Ne fu
artefice il segretario Giovan Paolo MucanteT, il quale divise i documen-
ti in tre categorie: lll Registri dei deueti liturgici e dei Serui di Dio, 12)

Posizioni dei decreti e rescritti e 3) Atti dei processi di canonizzazione.

Contemporaneamente incominciò ad annotare negli stessi Registri dei
decreti le questioni discusse e le soluzioni prese secondo le modalità di
un protocollo. Di questo secondo periodo si conservano tre volumi di
Registri dei decreti, e 41 scatole di Posizioni dei decreti e rescritti, in cui
sono raccolte circa 4.000 pratiche e alcune annotazioni riguardanti i
Proce s s i di cano n izzazion é.

Durante il pontificato di Urbano VIII (16»-1644), fu assegnata

alla Congre gazione dei Riti una sede particolare nell'interno delPalazzo
Apostolico in Vaticanoe ed il materiale d'archivio, debitamente sistema-
to, fu affidato alla responsabilità del notaio della Congregazione stes-

saro. Tra i compiti a lui affidati, figuravano, oltre all'ordinamento dei
Registri dei decreti e delle rispettive Posizioni,la cura di tener aggiorna-

t Questa circostanza risulta da una lettera del card. Bellarmino inviata nel maggio
1617 al Preposito della Congregazione dell'Oratorio. Cfr. Biblioteca Vallicelliana, ms.
K.

della Co i (abbreviazione: ACCS),
De 88-1599,

NELLT,L iRiti,p.66.
a partire Regestum actoram S. Ri-

tuum Congregationìs.
e Cfr. BrNrucTI Xry De Seruorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione,

Prato 1819, t. I, c. 19, n.7,p.120.
t0 Cfr. BgNg»Icn XIV, De Seruorum Dei, n.6, p. 120.
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ti I Manuale seu Regestum actorum S. Rituum Congregationis e tl' Liber
testium in Causis Beatificationis et Canonizationislt.

Dai Registri dei decreti si conoscono i nomi di questi primi notai-
archivisti. Il primo è quello di Antonio Gerardi, eletto il2l dicembre
162412. Seguono il card. Ginetti, nominato notaio ed archivistall)0
aprile I6)2D, Leonardo De Leonardis, nominato il 16 settembre
164514 e Clearco Buschi, di cui è noto l'anno di morte, awenuta nel
165815. I tre successivi, che assolvevano contemporaneamente alla
funzione di notaio, di cancelliere e di archivista, furono Orazio De
Abbatibus, eletto il 27 ap.ile 1658t6, Giacomo Sassi, nominato il
12 agosto 167317 e Antonio Felice Petrocchi, nominato il 4 luglio
1705t8.

Nel 1692 fu presa una decisione fondamentale per quel che con-
cerne la conseryazione dei decreti emanati dalla Congregazione. Rac-

colti e riprodotti fino allora in extenso in un unico Registro di carattere
ufficiale, gli Atti riguardanti la liturgia e le Cause dei Servi di Dio furo-
no in seguito tenuti distinti in due registri: il Registruna Decretorum
liturgicorum e i, Registrum Decretorurn in Causis Seruorum Dei. Per aver
la serie completa dei decreti riguardanti le cause dei servi di Dio, ne
furono ricopiati tutti i decreti precedenti.

Di questo periodo esistono nell'archivio l4 volumi di Registri dei
decreti liturgici e 4 volumi di Registri dei deueti dei Serui di Dio. Ad essi

corrisponde un vasto materiale di Posizioni dei decreti e rescritti, raccol-
te n 258 scatole, e i relativi fascicoli del Manuale seu Regestuffi actorum
S. Rituum Congregationis e del Liber testiuna in Causis Beatificationis et

Canonizationis.
Durante gli anni 1700-1810 la distribuzione e la conservazione del

materiale archivistico awenne secondo lo schema precedentemente
adottato. Furono raccolti J5 volumi di Registri dei decreti liturgici e 2)
volumi di Decreti dei Serui di Dio. Pratiche varie di liturgia e di agio-
grafia forniscono il materiale per )56 scatole, a cui bisogna aggiungere
un notevole fondo diTransuntz, consistenti in copie autenticate dei pro-
cessi dei servi di Dio e di altro materiale raccolto, come le Controuersie
in materia liturgica, iDistintiui e priuilegi e diversi incartamenti di can-

le seu Regestum acto-

iI 
omi del Lìber testium

'a Cfr. ACCS, De*eta ica,1645-1648, f . )8.
t' Cfr. ACCS, Deueta ica,1654-1658, f . )84.
16 Cfr. ACCS, De$eta ica, 1654-1658, f . )84.
'? Cfr. ACCS, Decreta ica, 167) 1674, f . 84.

'8 Cfr. ACCS, Decreta rum Dei,17$-1712, ff. 1092, 1101,
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Da sottolineare che il fondo dei Transunti dei processi di beatificazione
e di canonizzazione fu sistemato nell'Archivio Segreto Vaticano, sez.
Fondo Riti.

Dell'archivio della Congregazione dei Riti continuarono ad occu-
parsi i cancellieri. Essi ricoprivano talvolta anche l'incarico di procu-
ratori, come Arcangelo Nicoletti (1861-1862)2a, e, dopo f istituzione
della Sezione Storica (1%0), fungevano da aiutanti di studio della stes-
sa, come ad es., Giovanni Calvi e José Ruiz y Serra2'.

Con la riforma curiale attuata da Pio X con la costituzione apo-
stolica Sapienti consilio, del 29 giugno 1.90826, anche la S. Congrega-
zione dei Riti subì alcune modifiche che però non cambiarono le sue
storiche mansioni in campo liturgico e agiografico, Anche I'archivio
nella sua struttura generale rimase immutato.

Con l'istituzione della sezione storica della Congregazione da par
te di Pio XI nel 193021 , fu costituito un nuovo fondo archivistico per lo
studio delle Cause storiche dei santi e per l'emendazione dei libri litur-
gici. Anche questo materiale venne reintegrato nell'archivio centrale.

In questo periodo furono raccolti 110 volumi diRegistri dei decre-
ti liturgici e 83 Registri dei decreti dei Serui di Dio, a cui si riferiscono
624 scatole o frlze d'archivio di Posizioni dei deueti e resuitti. Va ricor-
dato che dal 1804 in poi esiste una nuova serie di Posizioni riferentisi
esclusivamente alle cause dei servi di Dio. Fino al tgl6 furono raccolti
incartamenti di tali Posizioni in 52 cartelle archivistiche moderne, ordi-
nate secondo l'ordine cronologico.

In questa fase (1936-1960) l'archivio fu trasferito nella nuova sede
della Congregazione dei Riti, alloggiata nelPalazzo delle Congregazio-
ni a S, Callisto in Trastevere. Qui fu dato inizio alla catalogazione
moderna di tutto il materiale, a cominciare dalla schedatura del7e Posi-
zioni dei decreti e rescritti più antichi (1588-1620) e dalla compilazione
di un inventario delle carte concernenti i processi più antichi.

Furono quindi schedate 6.575 pratichd8 e inventariati 188 incar-
tamenti dei Processi dei Serui di Dio. AIle prime si riferiscono circa
60.000 schede e aiProcessi un catalogo manoscritto diY6 pagine, mu-
nito di indici di nomi e di luoghi.

z Cfr. ACCS, Decreta Seruorum Dei,1860-1862, f.257 D.
» Cfr. ACCS, Decreta Seruorum Dei, 1930, ff . )75-317t )34; ib., 1934, f . )12.
26 Cfr. Costituzione apostolicaSapienti consilio, di Pio X, del 29 giugno 1908, in

AAS,I(t909),pp,7-t9.
27 Cfr. <<Motu proprio>> Già da qualcbe tempo, del 6 febbraio 1910, in AAS, 22

";:il
rchiu
t-20
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con allegati i relativi documenti o altro legato alle varie pratiche. Vi è

conservata, inoltre, una preziosa documentazione riguardante feste, ca-

lendari liturgici, messe, uffici divini e paramenti sacri, che si riferiscono
ai "propri" delle diocesi o famiglie religiose, di numerosi santuari, chie-

se e basiliche di tutto il mondo. Questo materiale è suddiviso con crite-
ri cronologici fino al 1850; successivamente si è tenuto conto anche dei
nomi dellé diocesi. Segue una serie di Calendari liturgici, approvati nel
1914, con successive vaiazioni.

Altro consistente fondo di Controuersie liturgiche iguarda questio-
ni di cerimonie religiose, preminenze e precedenze, paramenti sacri,

controversie tra religiosi, capitoli diocesani. Il materiale, che abbraccia
gli anni compresi fua il 1603 e L 19)6, è diviso cronologicamente e alf.a-

beticamente per diocesi.
In nove buste sono raccolte varie e pratiche riguardanti Distintiui e

priuilegi per vesti ed insegne liturgiche, titoli e privilegi personali e loca-
ii, . .o.r.èr.ioni varie. Si riferisce ai secoli XVU-XX ed è ordinato alfa-

beticamente per diocesi.
Un fondo denominato Varia liturgica, ordinato alfabeticamente,

concerne un vasto materiale liturgico dei secoli XVII-XX, riguardante
benedizioni, benefici, calendari, dubbi liturgici, litanie, martirologi,
messe, novene e reliquie.

I cinquemila volumi di Libri liturgici stampati (XVII-XX) riguarda-
no una ricca serie di Antifonari, Breviari, Calendari liturgici, Cerimonia-
li, Graduali , Lezionari, Martirologi, Messali, Offici propri, Pontificali,
Salteri e Varia liturgica. Di ciascun volume esiste una puntuale scheda.

I Registri dei Decreta Seruorurn Dei una serie di ben 158 volumi,
ordinati òronologicamenre dal 1592 fino ad oggi, riguardano decisioni
sugli scritti dei servi di Dio, introduzione delle cause, non culto, marti-
rio, virtù, miracoli, conferme di culto, validità dei processi. Accanto a
questi sono raccolti diversi altri atti ufficiali riguardanti l'attività stessa

della Congregazione, con particolare riferimento alle nomine dei mem-

bri, ponenti delle cause, officiali, consultori.
Il nrrcleo di questa raccolta di Registri risale, come s'è detto, sol-

tanto al L692. Pq il periodo precedente, esclusi gli anni 1588-1591'

furono ricopiati in tre volumi (1592-1654;1655-75,1675-92) i relativi
decreti dai registri liturgici. Ciascun volume è prowisto di un indice
alfabetico dei servi di Dio e dell'elenco dei relativi documenti'o.

In J2 volumi sono raccolti i Folia Congregationum o Secreta, cioè i
verbali delle Congregazionipeculiari e plenarie. I volumi sono dotati di

io L-edizione più antica della collezione deiDecreta risale al 1768;la.più nota è

quella di A. GemÉr-l-tNl,Deueta autbentica Congr. S. Rituun ex actis eiusderru collecta,

voll. I-V, Romae 1856-1879,
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indici cronologici ed alfabetici dei servi di Dio. In 25 buste invece si
conservano i doppioni delle decisioni (1669-1969).

In 83 scatole sono conservati gli Atti di Cause concluse e di quel-
le in corso, a partire dal 1804 fino ad oggi. Circa 16.460 pratiche più
antiche, dalle origini fino al 1648, sono state schedate, menrre quelle
recenti o in corso hanno ciascuna un proprio numero di protocollo e
sono ordinate per diocesi.

La serie dei Processi antichi, secc. XV[-XV[I, ha per oggetro
introduzioni di cause, voti dei periti, memoriali e relazioni di promoto-
ri della fede e di uditori di Rota, miracoli e validità giuridica dei pro-
cessi. Il tutto è dotato di un catalogo ms. con indici per nome di santi,
beati e servi di Dio e per diocesi di appartenenza.

I transunti dei processi delle cause in corso, circa 4.600, sono tutti
inventariati alfabeticamente con specificazione di natura e qualità del
processo, diocesi, argomento e segnalazione di collocazione archiviale.
I transunti dei processi delle cause già trattate (circa 8.000 voll.) si con-
servano nell'Archivio Segreto Vaticano, Fondo Riti. Il relativo inventa-
rio è stato compilato nel 1982;t.

Vanno segnalate anche le Lettere postuktorie, secc. XV[-XX, e le
richieste di «nulla osra» dal 1969 fno ad oggi. Di tutto questo materiale
esiste un catalogo. A questo fondo va unito il materiale riguardante il
culto del Signore, della Madonna e dei santi, ordinato alfabeticamente.

Gli Acta canonizationrs riguardanti le canonizzazioni dù 1658 ad
oggi, raccolgono gli Atti dei Concistori semipubblici, i voti originali dei
vescovi super tuto e i rendiconti de
la cerimonia della canoni zzazione,

Il fondo Varia Sanctorum cons
Rota risalenti al sec. XVII, con indici all'inrerno, i voti dei consultori
teologi, dei medici (secc. XIX-XX), le corrispondenze dei Prefetti e
Segretari (secc. XIX-XX). il materiale è ordinato alfabeticamente.

Un settore diVaria agiografica, è costituito da un ricchissimo mate-
riale, che si riferisce alle Congreg azioni plenarie con i rispettivi voti origi-
nali dei cardinali membri e ai Congressi ordinari e peculiari, anch'essi con
i voti originali dei consultori. Vi si trovano inoltre le obiezioni del Pro-
motore della Fede e le relative risposte, le petizioni per I'introduzione
delle cause, le relazioni sugli scritti, gli interrogatori, alcune notizie bio-
grafiche dei Servi di Dio, i pareri sui miracoli e varie. Per lo più riguarda
processi già terminati, Il materiale è disposto secondo I'ordine alfabetico.

Anche le Positiones super casu excepto e la Concessioni di messe ed
offici sono pro',viste di un catalogo per nomi dei beati.

ir Cfr. et Canonizationis qui in Archiuo Seoeto
Vaticano et pro Causis Sanctoram asseruantar (1588-
1982), a cur
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I volumi di Posizioni riguardanti le quasi 1500 cause, trattate dal
1814 fino ad oggi, costituiscono il fondo più vasto che permette di
seguire I'evolversi della giurisprudenza dalf iniziale intervento degli udi-
tori della Rota risalenti al sec. XVII, fino ai voti dei consultori teologi,
dei medici (secc. XIX-XX), la corrispondenza di prefetti e segretari
(secc, XIX-XX). Tutto il materiale è ordinato alfabeticamente. In que-
sto fondo, il più vasto di tutto l'archivio, sono conservatele Posizioni
dei singoli servi di Dio, più o meno numerose, a seconda dell'evoluzione
della causa. Si possono scorgere diverse tappe: dall'iniziale Positio super
introductione Causae sino alle varie Positiones super ualiditate proces-
suum, super non cultu, super uirtutibus, super miraculis, eventualmente,
trattandosi di un martite super martyrio, super tuto, super reassumptio-
ne Causae, a cui si aggiungono le Positiones super scriptis,le Relationes
et Vota Congressus Peculiaris super uirtutibus et super miraculis e, da ulti-
mo, i Compendia uitae, uirtutum et miraculorum Seruorum Dei. Le Posi-

zioni si conservano generalmente in triplice copia e il loro elenco è

riportato in un dettagliato catalogo manoscritto.
Le Posizion, anteriori al t9t+ sono reperibili specialmente nella

Biblioteca Nazionale di Parigi, dove sono state collocate dopo il men-
zionato trasloco dell'archivio della Congregazione dei Riti per ordine
di Napoleone Bonaparte. Alcuni altri volumi e fascicoli di tali Posi-
zioni si trovano nella Biblioteca Apostolica Vaticana ed in alcune
biblioteche romane, quali la Biblioteca Nazionale, la Vallicelliana ela
Casanatense.

I duplicati delle Posizioni stampate dopo il 1814, sono sistemati in
due grandi sale nel sotterraneo delPalazzo delle Congregazioni diPiaz-
za Pio XIL

Da ricordare, infine, che presso la Biblioteca dell'Università di
Paderborn, si conservano i microfilms dei volumi delle Posizioni starn-
pate del)a Biblioteca Nazionale di Parigi e numerosi altri esemplari
posteriori al l8I7 .

Gli anni 1588-1602 sono scarsamente documentati, dato che il
materiale archivistico veniva di solito conservato presso il Cardinal Pre-
fetto e le varie suppliche, indirizzate ai singoli cardinali membri, rima-
nevano in loro possessor2.

Nell'archivio della Cancelleria si conservano carte varie e docu-
menti riguardanti nomine dei postulatori e dei ponenti delle singole
cause dei servi di Dio, scritti autografi o in copia degli stessi, con relati-
vi voti dei censori teologi, lettere remissoriali e interrogatori per i pro-
cessi con transunti di quelli in attesa di copia pubblica, registri ammi-

r2 Alla sezione sono state aggiunte carte e documenti concernenti le riforme litur-
giche.
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nistrativi della Congregazione e istruzioni per l'esumazione dei corpi e

delle reliquie dei servi di Dio,.

l. Arruelp oRDTNAMENTo

Notevole è l' importanza del materiale documentario racconlto in
questo archivio tanto che è possibile trarne interessanti argomenti di
ricerca sia in campo liturgico che agiografico. Questo Dicastero, sorto
secondo le disposizioni della bolla lmmensa aeterni Dei del22 gennaio
1588, si ricollega alla tradizionale sollecitudine pastorale della Chiesa
verso il culto nelle sue varie manifestazioni: <<Prendere i riti senza la
forza, la vita che racchiudono, è prendere un corpo senz'anima; come
voler afferrare un'anima all'infuori del corpo. Idealmente, si potrà
distinguere un elemento dall'altro; ma, in realtà, non si possono distin-
guere, senza snaturare e distruggere la liturgio>.

La liturgia, che si esprime nel culto pubblico, fu regolato dai vesco-
vi locali, ma soprattutto dai romani pontefici, che non mancarono d'in-
sistere sulla necessità di conformarsi alla pratica liturgica di Roma rag-
giungendo lo scopo solo nella seconda metà del XVI secolo.

L'organo delegato a rendere efficaci tali disposizioni fu proprio la
Congregazione dei Riti, una delle quindici, con la quale Sisto V inte-
se rendere più rapido il disbrigo degli affari della Santa Sede. AIla
Congregazione dei Riti venne richiesto di vigilare sulla applicazione
scrupolosa delle norme che regolavano le cerimonie, l'amministrazio-
ne dei sacramenti, le nuove edizioni di messali, sulle feste locali, sui
calendari, sul patronato attribuito ai santi, sulle questioni inerenti le
precedenze, ecc.

Va subito detto che Ia maggior parte dell'attività venne assorbita
dai vari problemi dei riti, secondo la denominazione stessa del Dicaste-
ro, relegando in secondo piano le cause di canonizzazione, che solo
dagliinizi del'600 divennero sempre più preponderanti. Ciò nonostan-
te la Congregazione soprawisse fino a Paolo VI, che con la costituzio-
ne Sacra Rituum Congregatio dell'8 maggio 1969, distribuì le competen-
ze tra due nuove Congregazioni, quella per il Culto Divino e quella delle
Cause dei Santi.

Qui intendiamo illustrarne la consistenza archivistica della nostra
Congregazione, il cui archivio è stato sottoposto ad un totale riordina-
mento, ripartito in tre sezioni, suddivise in varie serie:

, Questa circostanza risulta da una lettera del card. Roberto Bellarmino, inviata
nel maggio 1617 ù Preposito della Congregazione dell'Oratorio. Cfr. Biblioteca Valli-
celliana, ms. K. 9, n. 7.
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Prima Sezione:

A-J: Posizioni starnpate delle cause dei Serui di Dio, secoli XIX-XX.
(la serie occupa un terzo dell'archivio).

K: Biografie, circa 2000. Si tratta di varie agiografie di santi, beati e
servi di Dio, che si sono venute accumulando nei secoli,

L: Registra Decretorum. E il fondo più consistente dell'archivistico,
e si articola in due seie: [a] Decreta Sanctorum, dal 1588 ad oggi, con
complessivi 144 volumi. Vi si conservano decreti, atti ufficiali concer-
nenti le cause di beatificazione e canonizzazione e di conferma di culto.
Ogni volume è prowisto d'indice alfabetico dei Servi di Dio. [b] Deue-
ta liturgica dal 1588 ad oggi, di complessivi206 volumi. La serie con-
tiene anzitutto decreti e altri atti d'ufficio di natura liturgica, anche nei
confornti dei beatificati e canonizzati. Ogni volume è prowisto di un
indice alfabetico delle diocesi e dei Servi di Dio.

M-N: Libri liturgici stampati:breviai, rituali, ceremoniali, propri di
diocesi e dì ordini e congregazioni religiose, approvati dalla Congrega-
zione.

O: Riuiste. Solo una limitata serie di riviste di specifico argomento
liturgico o storico- agiografico.

P: Posizioni manoscritte dei Serui di Dio. Vi si conservano gli atti
delle varie pratiche tattate, dal tgOO a oggi; quelle precedenti si trova-
no insieme alle Posizioni liturgiche.

Q: Seùe agiografica, con carte riguardanti diverse cause dei Servi di
Dio, voti dei consultori, Animaduersiones del Promotore della Fede e

Responsione.s degli Ar,vocati, etc, L"ordinamento è per nomi dei Servi di
Dio.

R: Postulatorie, fotografie, etc., 5OO faldoni, ove si conservano lette-
re, fotografie e lettere postulatotrie per sollecitare le causae o richieste
di concessione del titolo di basilica minore, di dottorati, dì patronati o
di insegne, etc.

S: Controuersie.200 incartamenti, con stampati soprattutto concer-
nenti controversie di precedenza nelle processioni, etc.

T: Transunti originali dei processi in corso, circa 1000 volumi. Oltre
ai processi originali vi si conservano anche le versioni ufficiali in italia-
no dei processi redatti in lingua straniera.

lJ: Posizioni liturgicbe e calendari (mss.) 2000 scatole con atti delle
pratiche più svariate, trattate dal dicasetro dalle origini (1588) fino al
t969.



82 S. Corradini - J. Nernec

Per completare una visione d'insieme del
cente presso il nostro Dicastero, va aggiunto i
conservano documenti concernenti le cause s -

l'allora Sezione storico-agio grafica, poi Ufficio storico-agiografico. Nel-

I'Ufficio della Cancelleria, inoltre, si conservano processi e scritti dei

servi dì Dio, voti dei censori teologi, carte varie di amministrazione,
nomine dì ponenti e postulatori, remissorie e interrogatori per i proces-

si, istruzioni per la ricognizione delle reliquie, broliardi di cancelleria,
reg ame Presentano carattere

div essere raggruPPati secon-

do 'ufficio e del Processo di
documentazione.

I documenti che arrivarono in Congtegazione furono conservati

nell'archivio, sebbene eterogenei, possono distinguersi nei seguenti tipi'
Anzitutto delle Petizioni, scritte dagli stessi richiedenti, per ottenere
una grazia o una risposta dirimente le questioni dubbie, Memoriali
redatti sulla base delle petizioni, scritti sempre in Curia, in lingua italia-
na con uguale stile e formato (contrariamente alle differenti qualità e

formati dèlla carta sulla quale furono scritte le petizioni); matcanza di
data. Vari memoriali sono scritti dalla stessa mano, indipendentemente
dal paese e dal luogo di provenienza delle petizioni; spesso c'è più di
una copia; identico è il sistema di piegatura della carta; vi sono errori
imputabili soltanto a persone, le quali non conoscevano la lingua e non
si orientavano nella amministrazione ecclesiastica dei rispettivi paesi In
pochissimi casi si conservano le petizioni originali, insieme con i memo-
riali, sui quali furono segnate le decisioni riguardanti la petizione stes-

sa. Molte petizioni sono rimaste senza memoriale e, nella maggior parte
dei casi, abbiamo soltanto i memoriali. Si può concludere che, proba-
bilmente, una volta compilato il memoriale, gli originali venivano
distrutti. Tipiche sono anche le suppliche secondo 1o stilum Curiae,
le lettere dei nunzi. Sulla base dei documenti è molto difficile ricono-
scere l'ufficio che preparava e inviava i documenti alla S. Congregazio-
ne dei Riti. Qualche traccia conduce all,a Dataia e alla Segreteria dei
Memoriali.

I documenti testimoniano l'iter della pratica, illustrano iI processo
di elaborazione della causa all'interno della Congregazione per giunge-
re a formulare una risposta alla petizione inviata. Sulla traccia delle
decisioni da prendere e sugli argomenti da discutere, il segretario pre-
parava un sommario tenendo conto dei documenti originali o dei
memoriali.

Dal memoriale inviato alla S. Congregazione dei Riti veniva ricava-
to un sommario e qualche volta veniva scritto anche un breve sunto nel
retro del documento. I memoriali insieme ai sommari venivano esami-
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nati durante le sedute, e le decisioni venivano scritte nel verbale e spes-
so in calce al memoriale stesso. I-lordine degli argomenti corrispondeva
nei verbali a quello dei sommari e dei memoriali.

Gran parte delle decisioni definitive fu annotata ufficialmente dal
segretario della Congregazione nel regesto dei decreti. I regesti costi-
tuiscono la base delle edizioni ufficiali dei decreti della S. Congregazio-
ne dei Riti. Essi illustrano sia l'attività e la storia della Congregazione,
sia la storia; vi si specificano il nome del presidente della seduta; i car-
dinali presenti; i biglietti di nomina dei membri ufficiali della S. Con-
gregazione dei Riti che la Segreteria di Stato mandava alla Congrega-
zione; i partecipanti per la prima e per l'ultimavoltai i membri amma-
lati e i deceduti; i rinvii delle sedute; i più importanti awenimenti del-
l'attività della Congregazione e della Chiesa, la Sede Vacante, le deci-
sioni dei funerali dei Pontefici. Ogni volume contiene inoltre un indice
dei nomi delle diocesi e dei decreti.

Sulla base dei vari tipi di documenti che si trovano nell'archivio si
può ricostruire il funzionamento della Dicastero. Non di tutti i docu-
menti è possibile ricostruire I'iteq perché lo sviluppo della causa pote-
va avere vicende diverse.

La frequente assenza di petizioni e memoriali è facile da spiega-
re, Normalmente la Congtegazione metteva insieme i documenti rela-
tivi ad una stessa causa discussa in più riprese e in tempi diversi; natu-
ralmente questa fusione di materiale omogeneo non poteva verificar-
si nel caso di sommari e verbali. Perciò può trattarsi a volte di lacune
apparenti, poiché il materiale documentario si trova unito insieme
sotto la data dell'ultima decisione cioè, nell'archivio, con diversa
collocazione.

L awicendamento dei segretari della Congregazione dei Riti ha
creato a volte discontinuità nella conservazione e nella registrazione del
materiale e imprecisioni della sfera di competenze. La consuetudine di
affidare le cause a singoli cardinali, membri della Congregazione, deter-
minò perdite paruiali degli atti, perché inseriti nei loro personali archi-
vi. Questi fatti spiegano le cause che hanno provocato perdite di docu-
menti e rendono evidente la necessità di allargare le ricerche negli
archivi delle famiglie e delle comunità religiose, come pure negli archi-
vi e nelle biblioteche statali.

4, CoNcrusroNE

Attraverso ogni azione liturgica si esprime l'intima unione con Dio,
perché la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e

nello stesso tempo è fonte da cui promana ogni cristiana virtù.
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Yattivita svolta dalla Congregazione nella sua plurisecolare esi-
stenza offre una massa notevole di materiale atta a far luce su nume-
rosi aspetti della religiosità, e chiarirà I'incidenza del fattore religioso
sulla vita dell'uomo. Lo studio approfondito e globale di questo archi-
vio, tenendo presenti le concezioni dell'epoca, offre allo storico e spe-
cialmente all'agiografo una possibilità di valutare le posizioni assunte
in materia, non di rado anche avanzate rispetto ai tempi. La vasta
gamma documentaria offre larghe possibilità di studio dei rapporti tra
chiese locali e Santa Sede, comunità religiose e confraternite, gerar-
chia e fedeli.


