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I PROCESSI DI CANONIZZAZIONE
NEGLI ARCHIVI DEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

Per la comprensione di ciò che si trova come documentazione negli
rale o di curia generalizia degli ordini e delle con-
maschili e femminili, è bene premettere una breve
sull'origine e sviluppo della figura del postulatore

generale presso molti di questi istituti.
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Con l'aumento delle cause promosse e specialmente dopo i decreti
del 1625-34 emanati da Urbano VIII sulle nuove procedure introdotte
nelle cause dei santi sotto la guida della Congregazione dei Riti, negli
Ordini monastici, in quelli Mendicanti e nelle nuove congregazioni
sorte dopo Trento, si ebbe ben presto la figura stabile di un postulato-
re generale (ossia per tutte le cause del rispettivo Ordine), che agiva in
nome del superiore generale e dei capitoli generali, a meno che per una
determinata causa non si pro'"vedesse a deputare uno specifico postula-
tore. Nascono così le grandi postulature generali di alcuni istituti reli-
giosi (Frati Minori, Conventuali, Cappuccini, Gesuiti, Domenicani,
Carmelitani, Oblati ecc. ).

Aumentate le cause trattate da dette postulature, esse si otganizza-
rono con collaboratori, fino a strutturarsi in veri e propri uffici curiali
permanenti, assicurando così maggiore competenza e migliore continuà
nel lavoro lungo e faticoso richiesto dalle singole cause.

Lesistenza di tali postulatore ebbero poi una conferma definitiva
quando Leone XIII, con decrero della Sacra Congregazione dei Riti del
2I dic. 1893, stabiliva I'obbligo della residenza ituLile a Roma per il
postulatore generale o principale di una causa2.

_ Dopo i ricordati decreti urbaniani, la figura del postulatore degli
ordini e congregazioni religiose (sia che si tratti di un ufficio stabile,
sia che agisca per una sola e determinata causa) segue recepita ed ela-
borata ulteriormente dalla cost. apost. "santitatis clarior" di Paolo vI
del t9 marzo 1969, dallalegge speciale promulgata da Giovanni paolo
II con la_cost. apost. "Divinae perfectionis Màgister" del25 gennaio
1983, dalle successive "Normae" della Sacra Congtegazione per le
Cause dei Santi del 7 febbraio 198), e dal "Regolar.ento" interno
della stessa congregazione delle cause dei Santi. Tutte queste dispo-
sizioni recenti hanno non solo meglio illustrato la figura giuridica è le
competenze del postulatore, ma anche ne hanno accentuato la neces-
sità e il ruolo. sotto questa spinta si sta verificando in molte congre-
gazioni religiose, soprartutto femminili, la istituzione di tale ufficio in
modo permanente, oppure una ampia collaborazione con una delle
ormai affermate postulature generali.
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J. IT- UATEruALE ARCHIVISTICO DI UNA POSTULAZIONE GENEMLE

Praticamente la funzione del postulatore generale è triplice: pro-

cessuale, economico-amministrativà e liturgica. Di conseg]uenza si orga-

nizza i,suo archivio in quegli istitut di vita cons acrata che hanno I'uffi-

ciÀ delu postulazion.. bofo documenta-

rio che siirova presso questo che I'hanno

p...ro l, proprà curia, si dirà an re presso gli

à..Ài"i g.ir. rulrri diquegli istituti ùizzatol'tf-
ficio del postulatore generale,

Comì è srato già ricordato i principali Ordini religiosi, soprattutto

-".rÀ.u.rti " "l.,i.r" .ongr"guri,, ri moderne, maschili e femminili'
i;;;"; ;;ai consolidato I .",-,o1o e l'ufficio del postulatore generale

attraverso un'esperienza più che secolare.

conservato in coPia od originale è

il seguente (anche se non in tutti gli archivi delle postulazioni è stato

conservato tutto questo materiale)

- la corrispo.rd.nr" inerente l'awio e 1o svolgimerlt-o- de.l processo

di un Àembroàel'Ordine (religio;o, religiosa, e laici aff:Jiatt per qual-

siasi titolo ad esso);

- documenti inerenti la persona, la vita e le attività del servo di

Dio; 
e informativo a livello diocesano e di
in altre diocesi' A volte di questi atti
lica fatta per mandato della Congre-

- ocesso stesso, che si trova depositato

presso l'archivio di detta Congregazione, ora delle Cause dei Santi);

- gli atti del processo sul "non culto";

- ili utti sull^'esame degli scritti editi del servo di Dio e relativo

decreto;
- il decreto d'introduzione della causa;

- gli atti del processo apostolic-o: s9 9ui valgono le stesse osserva-

,iorri fr?L i" p...à."ru riguàrdo agli atti dei proiessi ordinario e infor-

mativo;
- ie dichiarazioni scritre presentate da varie persone sul servo di

Dio, nel corso dei suddetti processi o fuori di esse;

- le dichiarazionisu gruzie e favori ricevute per intercessione del

servo di Dio;
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- altta documentazione varia.
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del II Ordine e suore e laici del III Ordine, erano morti in concetto di
santità, non solo al suo tempo ma anche in tempi precedenti' La docu-
mentazione così raccolta è stata dallo stesso postulatore riunita in una

serie di codici, che attualmente costituiscono una documentazione assai

vengono tuttora date dalla competente Congtegazione dei Riti e ora

delé Cause dei Santi. In quesro contesto è possibile incontrare docu-

menti attestanti le facoltà e i privilegi concessi dalla stessa Congregazio-

ne in materia.

c
l'
C

e dei santi, secondo le procedure stabilite dalle competenti autorità

4. II ITIETPNTALE DOCUMENTARIO DEI PROCESSI DI BEATIFICMIONE

PRESSO GLI ISTITUTI RELIGIOSI CHE NON HANNO

r. UT TCTO STABILE DELLA POSTULAZIONE

Ie classiche e affermate Postulazioni Generali acco-

este che giungevano loro da più parti, si è diffuso in

di nominare un proprio religioso o religiosa come
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postulatore della causa del fondatore o fondatrice. Per venire inconrro
ongregazione della
ra un corso) per la

- Per quanto riguarda l'archivio, generalmente in questi istituti si è
formata nel periodo postconciliare, una sezione dedicaìa al fondatore o
fondatrice, con copie e originali di una vasta massa di documenti ine-


