
Il terzo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Don Bnveceua: ritorna brevemente sulle difficoltà che spesso

incontra il Cancelliere di una Curia per esplicare iI suo lavoro di
Archivista ed auspica che le competenti Autorità tengano conto

delle diverse esigenze del lavoro dell'Archivista e del Cancelliere.

Don Lopez Alrlen»r: mette in rilievo l'importanza delle istru-
zioni sugli Archivi recentemente emanate dalla Pontificia Com-

missione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia ed approvate dal

S. Padre, alle quali ha fatto cenno la relazione di Mons. Giusti,
perchè esse trattano per la prima volta argomenti e materie non
contemplate dal Codice. Si pensi, per esempio, ai problemi del-
I'alienazione, del prestito e dello scarto. Sarebbe però opportuno
un chiarimento concettuale sul significato di archivio, di docu-
mento etc, per chiarire la differenza sostanziale tra i diversi scrit-
ti che entrano nell'archivio, perchè dalla loro diversa natura di-
pende il diverso modo di trattarli, rispetto a quei problemi.

Questa esigenza di chiaramenti dottrinali sarà tanto più inte-
sa se si vorrà - come I'Oratore si augura - che le istnrzioni ora
emanate per gli archivi italiani diventino norma generale.

Terminata la discussione sulla relazione di Mons. Giusti, il
Presidente dà quindi la parola al Rev. D. L,orenzo Perez, il quale
presenta la relazione inviata da S. Ecc. Mons. Demetrio Mansilla
Reoyo, Vescovo ausiliare di Burgos, al titolo:

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI SPAGNOLI ED IL PROSSIMO
CONCILIO ECUMENICO

(Di questa rel"azione diamo qui un breue riassunto in italiano;
iL testo tntegrale in lingua spagnola è pubblicato in appendice, a
pog.199).

Nella prima parte del suo lavoro iI relatore ricorda lo stato
degli archivi ecclesiastici in Spagna, prima del secolo XIX. Sotto-
linea quindi l'interesse mostrato da Filippo II nello studio, nella
catalogazione e nella pubblicazione dei loro fondi, lavoro che fu
compiuto da A. Morales; infine illustra le persone di alto rilievo,
che si dedicarono alla investigazione storica degli archivi eccle-
siastici, pubblicando opere di rilevante interesse storico ed archi-
vistico.

Questi grandi lavori di catalogazione non si fecero soltanto
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nel campo della inventariazione dei grandi archivi; ma anche nel
campo locale e diocesano non mancarono degli uomini che, du-
rante i secoli XVI, XVII e XVIII, formarono i cataloghi degli in-
ventari monastici e cattedrali, che ancora oggi rendono un valido
servizio all'investigazione.

Questo movimento scientifico ed archivistico lo vediamo in-
terrotto nel secolo XIX, durante la guerra della Indipendenza, con-

tro Napoleone, i cui soldati fecero scomparire molti archivi,
saccheggiando oppure bruciando i loro fondi; questo processo ven-
ne consumato all'epoca della ..disamortizzazione'>, giacchè con

la soppressione dei conventi, monasteri ed enti religiosi, i loro
archivi vennero nelle mani dello Stato; quindi non essendoci la
cura necessaria nella traslazione dei fondi, avvenne una grande

perdita di documentazione.

Con lo scopo di prendere cura di questa ancora voluminosa
documentazione ecclesiastica, venne fondato nel 1866 l'Archivio
Storico Nazionale. I fondi conservati in questo archivio, hanno,
nella quasi loro totalità, un carattere marcatamente ecclesiastico,

costituito dalle sezioni che seguono: Clero secol,are e regolare'
Ordi,nz Mili.tari., Codici e Cartulari, Uniuersi.tù. e Collegi.

All'inizio del secolo XX sorsero istituzioni e centri, dedicati
allo studio dei fondi storici ecclesiastici, conservati sia nell'Archi-
vio Storico Nazionale che nei particolari archivi ecclesiastici, dan-
do così luogo ad un rinascimento degli studi storico-archivistico-
ecclesiastici. fnsieme a questi Centri di studio come naturale frutto
dei lavori fatti sui fondi ecclesiastici, nacquero le importanti ri-
viste di studi storici. Nell'ambito nazionale vennero pubblicati in-
ventari e guide degli archivi cattedrali e monastici, creando un
vero interesse intorno agli archivi ecclesiastici.

Venendo a trattare dello Stato attuale degli Archivi, mons.

Mansilla ricorda le disposizioni recenti della S. Sede, e, per la
Spagna, anche della Nunziatura Apostolica di Maclrid.

Ma occorre favorire la formazione di Archivisti valenti. L'e-
sperienza dimostra che le migliori vocazioni vengono dalla Facol-
tà di storia ecclesiastica dell'Università Gregoriana di Rorna e

dalla Scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivista dell'Ar-
chivio Segreto Vaticano.

Sarebbe opportuno che gli Archivisti Ecclesiastici conseguis-

sero la laurea di questa facoltà e il diploma della Scuola Vaticana.
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Sarebbe anche molto conveniente tenere adunanze periodi-
che fra Archivisti promosse dagli Istituti or ora ricordati.

Per salvare molti documenti antichi che ancora si trovano
negli Archivi Parrocchiali è sempre necessario raccogliere tutti
i documenti in un Archivio centrale diocesano.

Non va dimenticato che gli Archivi Ecclesiastici sono pro-
prietà privata della chiesa e che gli archivisti sono funzionari
pubblici.

Nel Regolamento deli'Archivio Vaticano del lg2? si dichiara
espressamente che I'Archivio medesimo serve al Romano ponte-
fice ed alla sua curia per I'amministrazione deila chiesa univer-
sale' Analoga osservazione si può fare in merito agli Archivi ca-
pitolari, diocesani, arcivescovili e parrocchiari nei confronti delle
Autorità da cui emanano. Ma senza rinunciare a questa tesi di
principio, Ia chiesa vuole che i fondi conservati nei suoi Archivi
siano studiati ed esaminati come fece per |Archivio vaticano il
Pontefice Leone XIII 80 anni fa. uno studio sistematico e sincero
dei fondi conservati nei nostri archivi sarà un meraviglioso con-
tributo alla verità, alta unità e carità fra tutti, come il papa Gio-
vanni XXIII spera dal Concilio Vaticano II.

siastici in Irlanda per incarico di sua Eminenza il cardinale John
d'Alton, Arcivescovo di Armagh.

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN IRLANDA

(Relazione)

In Irlanda gli Archivi Ecclesiastici per grazia di Dio e per
favore di s. Patrizio hanno una lunga e groriosa storia. purtroppo
questa storia, per ragione di lunghi secoli di persecuzioni, è man-
cante di documenti.

I grandi monasteri del vlo secolo, che di rà irradiarono ra
luce della fede perfino ad una Europa turbata, vennero distrutti
dalle incursioni nordiche dopo 4 secoli di vita.

così che di questi centri di spiritualità e cultura sacra, riman-


