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I REGISTRI DELLE MISSIONI POPOIARI
NEGLI ARCHIVI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

Pnr:unssr-:

Occorre fare alcune premesse, necessarie per capire il significato
di questo intervento.

La prima riguarda la storia dell'evoluzione della Congregazione
della Missionel. Fondata nel 7625 da s. Vincenzo de' Paoli (Depaul,
1581-1660), come equipe missionaria, la Congregazione della Missione
prese le strutture di una comunità religiosa (voti, vita comllne, regole),
pur continuando ad operare per il clero secolare alla realizzazione di
un progetto missionario. La congregazione si diffuse in Francia, in
Italia, in Polonia. Nel 1697, alla morte del terzo successore di s.

Vincenzo, Edme Jolly (7672-7697), Luigi XIV impose un superiore
generale francese, Nicolas Pierron (7697-170ì, imponendo il concetto
che la congregazione era Lìna comLlnità francese, con sogÉletti non
francesi2. Questo fatto, unito all'assunzione delle "parrocchie reali" e
al gran numero di seminari richiesti dall'episcopato francese, fece sì
che la congregazione scegliesse due percorsi parzialmente diversi e si
qualificasse come comLrnità missionaria in Italia e come comunità dei
seminari con profondi addentellati con la Corte francese in Francia.

La seconda si riferisce a una data precisa della storia moderna. II

'Della Congregazione delll Missione, Iìoma
I Manca una storia completa clella Congregazione della Missione: L Muzz,lr;lu -

.|.M. RortÀri, Stoia clella Corrgregazione clellct l[issione. I Dalla.fttnclazione alla.fine
del XVII secolo (1625-1697), (Storia della Congregazione della Missione, a cura di L.

Mez.zndri-) M Romàn, I), Rr»na 7992; L Mszz.,r»nr - F. Orxrs, Lr.t congregazione della
Missione nel sec. XVIII: Francia, Ilalia e Missioni (1697-1288l, (Storia della
Congregazione clella Missione, a cLrra cliL Mezzadri--f.M.lìomfn, IIl1), Roma 2000. La
continuazione dell'opera è afficlata a J. E. Rylxrlt

2 Si veda il nostro lavoro: SpionaS44io e tita reli1ktsa: la Congregazione elella
Missione tra Roma e Paigi all'epoca dci cottfiitti gittrisrliziotnli, it Memoriam fecit
mirabilium Dei. Scritti in onore di Emantrcle Boaga, a cura di G. Grosso e W'. Santin,
Ronra 2009, 163-180.
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14 luglio si festeggia in Francia la presa della Bastiglia, considerata il
primo atto della rivoluzione. In realtà la violenza insurrezionale si
ebhe il giorno precedente quando fu assalita la casa di Saint-Lazare a

Parigi, che fu devastata. Il pretesto fu la ricerca del grano, che i figli
di s. Vincenzo :rvrebbero nascosto e che non fu trovato. La cosa
curiosa è che un gruppetto dei saccheggiatori si recò presso le Figlie
della Carità, dicendo loro: "Non siarno pagati per voi, rna per Saint-
Lazare"3. La casa comunque fu devastata. Ma mentre le suppellettili
avrebbero potuto in qualche modo essere ricttperate, irreparabili
furono i danni all'archivio. Si persero quasi due secoli di storia.

Il rischio fu la perdita della uremoria della nostra comunità,
almeno a livello generale. In Italia invece continuò l'attività missionaria
e la conservazione della memoria, la cura degli archivi per qllanto
riguarda la nostra attività di evangelizzazione, fu encomiabile.

Stuor sULLE MtssroNr

Le missioni s'inseriscono fra le più importanti iniziative pastorali
del dopo Trento, assieme ai seminari, alla visite pastorali, ai sinodi'.
Esse rappresentano anzi "l'altra faccia del grande slancio missionario
nei confionti delle colonie extraeuropee,t. È una prospettiva questa
che merita di essere considerata, perché spiega lo slancio eccezionale
che provocò l'.invasione mission2l2J'. Quindi non sarebbe corretto
interpretare Ie missioni solo come un tipo di predicazione ma come
I'espressione più tipica della creatività o se vogliamo della politica
culturale della Chiesa.

Uno dei precursori dello studio di questa fonte era stato Omodeo
che aveva studiato le missioni della restaurazione in Franciar. Ftt soprat-
tutto Gabriel Le Bras a indirlzzare all'utilizzazione delle relazioni come
forma d'inchiesta pastorales. Le relazioni offrono dati numerici utili per

3 Mémoire sur la clét:asration cle la maison de Saint-Ldzare, in Recueil des prin-
cipales circu laires des Sttpérieun Générattx, II, Paris 1879, 562-577.

' Con i seminari futrono l'iniziativa pastorale piùr efficace.
5 R. Corouto, Il littguaglqio ntissionaio nel setteceilto italiano lrtonlo al "Diaio delle

Missioni di S Leonardo ela Porto Maurizio", in RSLR 2O(1981)37Os
6 CH Brn'nrlor ì)r CHEs\A.r', Les missiotts de sai,il.Jeon ùrdes Cc»ttibutiotts à I'his-

toire de.\ tnissiotts en Frctnce au XWf siècle. Paris 1967. 2.

'Ora in A. O.uoDEo, Studi sull'età della reslaurazione La cttlturafranccse nell'elà
della restaurazione. Aspetti clel cattolicesimo della restauraziotte, Torìno 7970

8G.LeBnts, N(tesdestatistiErcetd'histoirereligieuse. I:LesmissionsettFranct'.(,ttrc
source poltr Ia statistique et l'histoire religieuse du XIf siècle: les arcbites rles ntissiotLs inté-

rieures. in RHEF 26 (791U 69-8-1; ru., Etudes cle sociologie religieuse, I, Paris 1955, 2l6ss
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qLrantificare la pratica religiosa (qr.ranti fanno la comunione), rna soprat-
tr-rtto le condizioni della religiosità (fède popolare, superstizioni,
frequenza alla confessione e courunione, tipo di risposta: "calda",
"tiepida", "fredda"). I missionari erano degli esperti della pastorale, veni-
vano da fuori, e qr.rindi potevano dare un giudizio distaccato e insieme
piùr valido dal punto di vista pastorale cli quello delle visite pastorali dei
vescovi o dei loro inviati. Le loro relazioni non erano destinate alla
pr-rbblicazione, quindi, in teoria, noi avremmo la possibilità di cogliere
quei giudizi di valore che invano cercherelnmo in altre fonti.

Ma un piùr attento studio ci permette di ridimensionare qr-resta idea
di assoluta obiettivitàe. I missionari non erano dotati di quell'aurea
imparzialità, che l'800 aveva attribr"rito agli ambasciatori veneti alle corti
d'Europa. I missionari parlavano di se stessi. La freddezza delle popo-
lazioni poteva essere determinata dalla incapacità o dalla stanchezza
del predicatore, come il calore di un'accoglienza poteva avere anche
altre spiegazioni. In ogni modo in tutt'e due i casi il relatore non era
al di sopra delle parti, perché, almeno per quanro riguarda il giudizio
globale, era parte in causa. Giudicando si giudicava. E magari si assol-
veva. Era certo un esperto di pastorale, rna un'abitudine retorica poteva
certamente influire nei suoi giudizi. Inoltre era Lln concorrente della
pastorale ordinaria. Una parte non irrilevante del successo dei missio-
nari poteva venire dal fatto che r-rna volta conchrsa la predicazione i
missionari se ne andavano. Ma i problemi per il parroco restavano.

Osserva Turtas:

"Le notizic vengono accltratamente filtrate ed esposte nella h,rce piùr tàvo-
revole per i missionari, c'è la tendenza a sottolinearne i succe.ssi, a sorvo-
lare sulle difficoltà che non siano qr-relle caLtsate da eventi naturali, non
vi è rraccia di opposizione, semhra r'lte non vi sia sl.ato nes.sun insuc-
cesso; insomma lo scopo del nostro documento sembra quello di susci-
tare ammirazione nei confronti dci protagonisti del racconto, desideri di
imitarli o quantomeno di air-rtarli a contintrare questa loro attività; esso
appartiene al filone della letteratura edificante,r0.

È urgente quindi conoscere meglio la cultura clei missionari, deco-
dificare gli stereotipi e i giudizi, analizzare il linguaggio delle infor-
mazioni per poi raccogliere in un qrladro organicct l'insieme del
mondo da loro esplorato.

Queste sono però riserve. Limiti da considerare. Teniamo presente

e Si veclano le riserve cli A Przrncli in trnar recensione puhblicata su RSLR 5096D466s.
I0 R. TL,Hres, Missioni popolari, p. 393
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peraltro che la predicazione delle varie comunità apostoliche era
centrata sulle stesse modalità, sugli stessi obiettivi. Le relazioni
dunque costituiscono una fonte d'informazione insostituibile dei
processi del rinnovamento religioso tridentino.

ReuzroNr TTALIANE

Ci limiteremo pertanto all'attività missionaria delle tre province
italiane: Roma, Torino, Napoli. Il materiale più importate crediamo sia

costituto dai registri delle relazioni delle missioni. I libri delle Relazioni,
come è già stato evidenziato in studi precedenti, sono un'ottima fonte
per conoscere le missioni e i loro protagonisti". In ogni singola rela-
zione, redatta con un linguaggio semplice e destinata al superiore e ai

confratelli, vi è la narrazione sintetica ed essenziale della missione.
Sebbene il numero delle informazioni sia ridotto al minimo, esse non
venivano registrate a caso ma secondo dei criteri ben precisi. Sul fron-
tespizio del II volume delle ò della casa di Montecitorio si legge infatti:

"Ciò cbe è da notan;i intorno alle Missiorti per ordine del santofoncla-
tore:
1) Il luogo e diocesi di ciascuna missione
2) Il mese e anno nel quale è statafatta
3) Quanto è distante dallq città doue abbiamo cas*
4) Quanli si comunicarono
5) Se riuscì berrc o male,e per quale ragiotte
6) Quanti operai t'i furono e cbi ne auet:a la direzione
7) Quanto temPo durò
8) Qual è il tempo più oppofiutlo perfarla
9) Se la conlpagnict della Carità uifu stabilita
1O) Se tti sono eretici ed altre particolari circostanze.
È ancora a proposito di notare oue si abitò e se quella abitazione attese

alle nostrefttnzioni, fosse non poco incomocla, significasse se ue ne sia

altra migliore cbe si polesse prenclere un'altra uolta".

Bisogna però ricordare che queste relazioni, essendo la valuta-
zione di un'esperienza paslorale, non possono essere considerate una
semplice cronaca giornalisticar2. I missionari davano una testimo-
nianza del proprio lavoro ed erano dunque parte in causa.

1t Le Missioni popolari della Congregazione clella Missione nei secoli XWI-XWII,

a cura di L Mezza<lri. Ronta 2002.
rr A pnaxr)r, Recensione a C. Giorgini. La MaremmaTrtscana rrcl Seltecento Aspetti

sociali e religiosi. Temnto 196t1, in Ritista di Storia e Letteratura Religict.stt 5(]1969)167.
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II messaggio principale che emerfle dalle relazioni, anche le più
sintetiche, è una valutazione sulla riuscitzr della missione, sulla
risposta della gente alla proposta dei missionari. La missione poteva
essere "molto fervorosa", "feryorosa", "tiepida" o "fredda", a seconda
del tipo di partecipazione alle prediche, dell'afflusso alle confessioni,
o della consistenza dei fnrtti di conversione come la conclusione di
"paci" e "restituzioni".

È possibile trovarvi anche notizie interessanti strll'ambiente e sulla
situazione sociale, con la descrizione della vita nei villaggi, delle diffi-
coltà causate dal cattivo telnpo (che rendeva impraticabili le strade e

a volte provocava inondazioni), delle sofferenze dovute a tnalattie,
epidemie, morie di animali e all'arrivo di eserciti stranieri.

Spesso i missionari si rivolgevano alla gente "ignorante" e "sozza",
ma nei casi in cr,ri i nobili partecipavano alla missione i risultati erano
piùr duraturi.

Uno dei principali obiettivi dei rnissionari riguardava inoltre la
conversione dei sacerdoti, la cui condotta avrebbe garantito i risultati
della predicazione. Per qnesto motivo, molte relazioni trattano del
clero locale e descrivono il tipo di accoglienza che i sacerdoti accor-
davano ai missionari e alle loro attività. In generale l'ospitalità era
buona anche perché un numero considerevole di missioni era
richiesto dagli stessi parroci, spesso con insistenza. ln molti casi, poi,
erano gli stessi sacerdoti dei paesi limitrofi a guidare personalmente i
loro parrocchiani alle prediche e alle funzioni della missione, e spesso
aiutavano i lazzaristi ad ascoltare Ie confessioni.

Tra gli altri scopi della missione, puntualmente annotati nelle rela-
zioni, c'era l'eliminazione degli "scandali", la realizzazione di "paci" e
"restituzioni", ed anche il ripristino di alcune stftrtture, soprattutto della
scuola, perché I'ignoranza religiosa poteva essere sconfitta anche inse-
gnando a leggere. In molte parrocchie, inoltre, veniva eretta la
Compagnia della Carità, una creazione di s. Vincenzo che aveva il fine
di suscitare un'ondata di solidarietà tra la popolazione.

Il lavoro di apostolato non era mai lzrsciato al caso e le campagne
missionarie venivano programmate in anticipo e distribuite lungo il
corso dell'anno. In genere i missionari predicavano da ottobre a fine
giugno, perché nei mesi estivi i contadini erano occupati nel lavoro
dei campi e poi nella venclemmia. Anclre l'itinerario cla segttire erll
preparato con attenzione, cercando di raggiungere il maggior nllmero
di paesi. Le missioni non sempre avevano la stessa durata. Negli
"Ordini per quelli cbe uanno in missione"lr si prescriveva che "per 1'or-

rr ACMT, Orclirti per cltrelli che t,anno in missione. [1668 ca], f. 10 r-r'.
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dinario una missione di 500 anime di Comunione non deve durare più
di quindici giorni, o al piùr tre settimane, essendovi tre sacerdoti" ma
nel corso del '700 furono estese a quattro o cinqrre settimane e in
qualche caso anche Lrn mese e mezzol'.

Arcbit'i

Per la registrazione dell'attività missionaria è importante rivolgerci
per prima cosa agli archivi provinciali. Sono tre: Roma. Torino e
Napoli.

a) Provincia Rornana
Nell'archivio del collegio del Leoniano (via Pompeo Magno, 21,

00187 Roma) sono conservati numerosi registri delle varie case della
provincia romana.

Roma
Il primo è intitolato Relatione ò Memoria delle Missioni fatte da

Sacerdoti della Congreg.ne della Missione della Casa di Roma.
Cominciando dall'anrto 1640, pp. 649.I1 volume è rilegato, le prime
pagine sono consunte e la scrittura non è facilmente leggibile.
Contiene un indice alfabetico di 15 pp. E.la Nota de' i luogbi ne' i
quali la Casa di Montecitorio è obbligata afare le missioni ogni dato
tempo, di 4 pp. n.n.

Il volume è preziosissimo perché contiene le relazioni piùr antiche
fane dai primi missionari francesi, come il Lebreton. Una volta stabi-
litasi Ia comunità a Roma l'attività missionaria ebbe un incremento
straordinario. Le missioni dal 7640 al1699 sono 7029; dal77OO aL7784
sono 7445.

Il secondo volume è catalogatot Roma. Montecitorio. Missioni al
popolo 2; misura mm. 235 x 360, di pp 885, restaurato con copertina
di tela chiara. Le missioni vanno dal7784 al7882.

Un terzo volume registra le missioni dal 7882 al 7937, quando la
casa provinciale fu ormai trasferita al Collegio Leoniano.

L'ultimo volume va dal7937 al7993.
Segue un quarto volume con le missioni dal7937 al7993.
Nello stesso archivio sono conservatii seguenti registri:
Amelia: (7730-1789):
Ferrara: I 1692-t84D; tI 0849-1918);
Fermo: (1.687-7933):

l' L. Ntr»o. [.e nti-ssione tirtcerziane trcgli stati sabaudi al tli qtm dei mottti dal 1655
al 18OO, in Artnali della .LIissione.97(1990)
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Firenze: | (7703-1750); II (1750-1838); III (1838-1926'); N 0979-
7974);

Macerata: I (1680-1761); II ( 7761-1795); III (1801-1932);

Grossero: 0948-195D;
Perugia: I 0675-1866); tI (1879-7914); III (1915-1935); IV (1935-

1960); Y (7961-7996);

Piacenza: 7626-7969;
Reggio Emilia: (167 5-17 55);

Tivoli: Q737-775);

b) Provincia di Napoli (Via dei Vergini, 81, 80137 Napoli)

Napoli: I 0668-77 5') ; t (17 56-782 1 ) ; III (7822-192) ; IV (7926- . . .).

Lecce: Istoria delle Missktni della casa di Lecce (7732-7902);

Registro delle Funzioni della casa di Lecce: I (7902-7944); II

fli4S-1pAA); Registro delle Funzioni che si accettano per la Casa di

Lecce (190i-1949;
oria: Registro delle Missioni 0730-1937): Registro delle Funzioni

della Casa di Oria:l 0938-1976ù; Il0977-7990);
Bisceglie: Funzioni @ARI) 1892-1928; 1928-7953; 1953-7958:

1958-7964; 7964-7985

c) Provincia di Torino (Via )C( Settembre, 23,1'0721Torino):

Le missioni a Torino cominciarono fin dal XVII secolo

Torino: vi sono i seguenti registri
Libro 1" <lelle missioni dal 1655 al1729
Libro 2o clelle missioni dal 1721) al \776

Libro 3o clelle missioni dal 1776 al7833

Libro 4" clelle missioni dal 1t133 al 186(r

Libro 5" delle missioni clal t869 al t9t6
Presso il superiore cli casa vi è un r:lteriore libr<l delle rnissioni dal

7927 al 7995.
Genova (via Fassolo,29, 76726 Genova)

Anche l,attività missionaria della casa di Genova comincia vivente

s.Vincenzo.Pufiropp<-liregistrianticl.risonointror,abili.Preziosisoncl
quelli clella Corsica, allora dipendente cla Genclva'

I:7875-1874:
II: 1875-1900;
III:1900-1917;
Registro clelle Missioni della Casa cli Bastia (Corsica): 7676-1743'

ttegistro cli Canneto sull'Oglio: 7899-1974'
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PRoposrr

A conclusione di questi appunti vorremo avanz.àre tre proposte.
La prima è di fare un'inchiesta conoscitiva del materiale archivi-

stico sulle missioni. Si dovranno pertanto raccogliere e schedare le
relazioni delle varie comunità che hanno predicato le missioni.
sarebbe impofiante fare una scannerizzazione del materiare "ne
pereant relationes", in vista di un ,,Corpus,, delle relazioni delle

slma.

15 Si potrebbe studiare r-rna griglia comLlne da offrire agli incaricati dell,operazione.In'ece che pubblicare a srampa iI lavoro, che avrebbe cosri 
-proibitivi, 

,i foir.rrrr. p.o.._dere a una mÀsterizzÀzione del materiare crassificato in Data Base in trn cD.


