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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 A-rchivi 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 1927 si dichiara
espressamente che I'Archivio medesimo serve al Romano Ponte-

fice ed alla sua curia per l'amministrazione della chiesa univer-
sale. Analoga osservazione si nuò fare in merito agli Archivi ca-

pitolari, diocesani, arcivescovili e parrocchiali nei confronti delle

Autorità da cui emanano. Ma senza rinunciare a questa tesi di
principio, la chiesa vuole che i fondi conservati nei suoi Archivi
siano studiati ed esaminati come fece per l'Archivio vaticano il
Pontefice Leone XIII B0 anni fa. uno studio sistematico e sincero

dei fondi conservati nei nostri archivi sarà un meraviglioso con-

tributo alla verità, alla unità e carità fra tutti, come iI Papa Gio-

vanni XXIII spera dal Concilio Vaticano II'

Il Presidente esprime un vivo e deferente omaggio a S' E'

Rev.mo Mons. Mansilla che in Spagna si occupa con tanto impe-

§no in favore degli Archivi Ecclesiastici e dà la parola a Mons.

Domenico conway, che riferisce sullo stato degli Archivi Eccle-

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 gloriosa storia. Purtroppo

questa storia, per ragione di lunghi secoli di persecuzioni' è man-

cante di documenti.
IgrandimonasteridelVlosecolo,chedilàirradiaronola

luce della fede perfino ad, una Europa turbata, vennero distrutti

dalle incursioni nordiche dopo 4 secoli di vita'
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gono adesso solamente i silenziosi ruderi sparsi quà e là, e qual-
che Codice, purtroppo assai raro, conservato adesso dallo Stato o
da Musei, eredi di un governo di occupazione. Il medioevo per
noi è una pagina priva quasi del tutto di una documentazione in-
digena.

La rivoluzione protestante apportò poi nuova lotta contro la
Chiesa: i monasteri nuovamente costruiti, fuorno distrutti, le
chiese dissacrate, Ie scuole abolite, i vescovadi occupati da mer-
cenari, così che il vero Pastore delle anime, nelle scarse relazioni
che poteva spedire alla Sacra Congregazione di propaganda Fi-
de, soleva sottoscrivere alla fine della lettera: <<ex roco nostri re-
fugii 'r; questo .. locus refugii >> era tra boschi e montagne, e
spesso di casa in casa, fra i buoni fedeli, che a rischio della vita
nascondevano il Vescovo, il Sacerdote.

Questo stato di cose duro per tre secoli e certamente non fa-
vorì Ie condizioni adatte per la manutenzione e la conservazione
degli Archivi Ecclesiastici. Risulta dunque oggi che gli Archivi
diocesani in Irlanda non risalgono se non ar 182g, anno della Eman-
cipazione cattolica. Fuori di Dublino infatti, ove a ragione del-
le sue condizioni particolari la documentazione è meglio conser-
vata, non esiste quasi nulla negli Archivi vescovili che risalga a
prima del 1850.

Nella rivoluzione nazionale del nostro secolo, venivano di-
strutti ancora molti documenti conservati nell'Archivio di stato,
importanti per la Storia della Chiesa d,Irlanda.

La nuova Irlanda che è risorta da questa rivoluzione, d.ava
nella sua nuova costituzione del 193g .. una posizione speciale al-
la Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, come tutela della fede
confessata dalla grande maggioranza dei cittadini,,.

Quindi la posizione giuridica degli Archivi Ecclesiastici nel-
la nuova Irlanda, è di piena libertà davanti allo Stato.

Il nuovo Stato non ha mai pensato di esercitare alcun con-
trollo sugli Archivi Ecclesiastici; anzi esistono, nera nuova Re-
pubblica, delle ottime relazioni tra Chiesa e Stato in questa ma-
teria.
' Le singole Chiese sono riconosciute come centro di regi-
strazione per matrimoni, senza obbligo di una cerimonia civile
e il certificato della Parrocchia è valido davanti allo Stato.

Il Governo spontaneamente ha offerto di aiutare Ia Chiesa
nella conservazione dei documenti, mettendosi a disposizione per
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il microfilmaggio dei singoli registri parrocchiali. Ancora la Bi-
blioteca Nazionale d'Irlanda provvede per iI microfilmaggio e
conservazione dei documenti riguardanti la storia ecclesiastica
d'Irlanda, esistenti in vari Archivi dell'Inghilterra, e nel Conti-
nente, specialmente a Roma.

La nostra lunga storia di persecuzione ci ha lasciati poveri
in materia archivistica, e conseguentemente in gran parte man-
canti del << senso di Archivio r> che si trova così mirabilmente svi-
luppato fra i popoli che hanno avuto sempre accanto al campa-
nile vescovile l'archivio diocesano, e la cui storia è documentata
ininterrottamente e illustrata da architettura, Ietteratura, arte sa-

cra e profana, che precedono anche l'aurora del cristianesimo.
Per noi dunque, i problemi menzionati da Mons. Giusti per

l'Italia prenderebbero ancora maggiore rilievo' Manca in lrlan-
da, come risultato inevitabile della nostra storia, l'esperienza sto-

rica dell'Archivio.
Il cardinale d'Alton e l'episcopato irlandese s'interessano molto

per coltivare il senso archivistico e fanno del tutto per conservare
gli Archivi ecclesiastici attuali e arricchirli con fonti esistenti al-

trove e specialmente a Roma.
Il numero di sacerdoti che frequentano il corso di Storia Ec-

clesiastica nella Gregoriana di Roma, cresce di anno in anno' Ma
tale senso archivistico, non si sviluppa facilmente tra il giovane

clero, in un territorio privato da lunghi secoli dei suoi Archivi.
Perciò è da auspicare che tra noi il concilio Ecumenico porti
qualche provvedimento per nutrire il senso archivistico.

Tale prowedimento potrebbe includere:
10 La specificazione delle vigenti leggi della Chiesa in ma-

teria, in un unico << colpus rr. La promulgazione universale d'i-
struzioni simili a quelle particolari per gli Archivi Ecclesiastici

d'Italia.
20 L'istitr:zione di una Commissione Pontificia Centrale

per emanare norme generali e per prestare assistenza agli Or-
gani e superiori Religiosi per quanto riguarda la conservazione

e l'amministrazione degli archivi.
30 L'istruzione di giovani seminaristi e la loro formazione

al senso archivistico.
In merito al primo punto, la chiesa ha già detto molto nel co-

dice di Diritto canonico e nei discorsi di diversi Pontefici. una
nuova specificazione per la Chiesa universale dovrebbe natu-
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ralmente salvaguardare che tale prowedimento non rimanesse
legge morta.

Per quanto riguarda il secondo punto, << istituzione di una
Pontificia Commissione Centrale >>, sarebbe necessaria I'organiz-
zazione di commissioni nazionali filiali attraverso le quali i prov-
vedimenti della Commissione madre si effettuerebbero nei sin-
goli paesi.

In questo riguardo, noi in Irlanda siamo molto interessati
nell'avere nei nostri Archivi copie di documenti esistenti negli
Archivi Romani che riguardano la nostra storia.

Grazie alla cortesia dei dirigenti dell,Archivio Segreto Vati-
cano, e dell'Archivio della Sacra Congregazione di propaganda Fi-
de, molto si è già fatto in questa materia, cosichè la Biblioteca
Nazionale d'Irlanda possiede già una grande corezione di docu-
menti in microfilm. Ma si deve lamentare che finora non esiste an-
cora nè a Roma, nè in Irlanda un ente ecclesiastico per organizza-
re e curare tale collezione. In questa materia finora si dipende in
rrlanda dalla liberalità dello stato che provvede i mezzi per tale
lavoro; quanto meglio sarebbe invece se tutti i documenti ri-
guardanti la storia ecclesiastica d'rrlanda, che abbondano negli
Archivi Romani, si potessero affidare al microfilm di un archivio
ecclesiastico in Irlanda, che sarebbe l'ente adatto per conservare
tale preziosa materia e che potrebbe curare ra disponibilità agli
studiosi. Questo suggerimento non sarà senza difficoltà, che però
si potrebbe superare col comune interesse e impegno. Se i no-
stri documenti ecclesiastici sono così preziosi, perchè dobbiamo
dipendere per la loro collezione e conservazione in microfilm
dall'interesse dello Stato?

Per quanto riguarda la formazione adatta dei seminaristi in
materia archivistica, alcune lezioni speciali nei corsi teologici, co-
me accennato da Mons. Giusti, sarebbero necessarie, ma non suf-
ficienti. L'interesse ispirato da queste lezioni dovrebbe essere cu-
rato con mezzi ancora più pratici: il seminarista in vacanza do-
vrebbe aiutare il Parroco nel documentare la storia della par-
rocchia. I ruderi, le iscrizioni sepolcrali, l'elenco del clero che ha
servito la Parrocchia, a volte la sua biografia, gli eventi pasto-
rali, e così via, potrebbero essere benissimo l,interesse pratico
dei seminaristi in vacanza, che con tale ravoro potrebbero con-
tribuire molto al primo fondamento necessario per la storia della
Chiesa: la storia delle singole parrocchie.
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E' importante specialmente per noi in Irlanda, per alimen-
tare il senso archivistico, che i nostri seminaristi abbiano una for-
mazione pratica nel documentare la storia della propria Parroc-
chia: la storia specialmente della << cura animarum >> che è e deve

sempre rimanere la nota essenziale della storia della Chiesa.

segue infine la relazione del Prof. Giulio BAtrEl,Ll, Archivista
dell,Archivio segreto Vaticano e segretario della Pont. commis-

sione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. Barrrr,lr:

ASPETII GIURIDICI ED ESIGENZE SCIENTIFICHE
NELLA FOTOGRAFIA DEI FONDI ARCHIVISTICI

Le lstruzioni recentemente emanate dalla Pont. commissio-

ne per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia (1), contengono fra I'altro,

alcune disposizioni relative alla riproduzione fotografica di do-

cumenti, che offrono l'occasione di proporre sull'argomento con-

siderazioni di più vasta Portata.
Dopo aver riaffermato il principio, già piìr volte espresso in

precedenti atti detla santa sede, dell'accessibilità degli archivi

nell,interesse delle ricerche storiche (2), viene stabilita la norma

che: << Allo stesso scopo si conceda, per quanto è possibile, la fo-

tografia dei documenti ', (Art. 13).

come si permette allo studioso di consultare i documenti, e

perciò leggerli e copiarli (a mano o a macchina), così egli può

rrr"*" la fotografia, che di per se non è altro che una forma di

copia.
seguono a tali norme due prescrizioni restrittive, di cui una

riguarda le fotografie richieste ..per altri fini, in cui si preveda

un lucro da parte dei richiedenti rr, e l'altra .. la fotografia di in-

teri fondi, o di parti notevoli di essi, o comunque di un com-

plesso imPortate di documenti ".

(|)IstntzioniagliEcc.miOrdinarieaiReu.miSuperiori-Religiosi
a'Itaìi6 iy;arnminiitr"zTòià d.egti Archipi, in Acta Apostolicae Sedis, LII
(1960). pag. L022-25.' (i)'Islruzioni cit, Art. 12: «La consultazione degli archivi a scopo
di studio sia concessa con liberalità..'. ».


