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Don Prxzurr:

CORSI DI ARCHIVISTICA PER RELIGIOSE

(Comunicazione)

Quando nell'ottobre del 1962, su desiderio di alcune reli-
giose, lanciammo l'idea di un corso di archivistica per Suore,

non credevamo che avrebbe riscosso tanto plauso e riconosci-
mento dalle autorità competenti, e così larga adesione ed assi-

duo e costante impegno da parte delle interessate.

Nel gennaio di quest'anno, all'inizio del corso, speravamo,

ìron senza apprensione, di avere una frequenza massima di una

diecina di iscritte. Con nostra lieta sorpresa, alla prima seduta

erano presenti una trentina di Suore di varie nazionalità, le

quali, crescendo via via nelle lezioni seguenti, divennero cin-

quantaquattro.
Per la maggior parte erano Segretarie delle Curie generali-

zie, titolo equivalente al nostro Cancelliere di Curia. Persone

.nolto intelligenti e precise, conscie del compito loro assegnato,

:sse si sono dimostrate molto sensibili a tutti i problemi riguar-

danti l'ordinamento, lo studio e la conservazione dell'archivio
e la conoscenza giuridica e diplomatica dei documenti loro
affidati.

Il corso, durato sei mesi - dal gennaio al giugno 1963 -
con due lezioni settimanali e prove pratiche, è stato diviso in
due parti: Archivistica e Diplomatica, adattando gli argomenti

rll'uditorio particolare.
Mentre il mio confratello d. Alfredo M. Colombo O'S'B' OIiv'

vistica vera e propria cioè pratica, insistendo con speciale pre-

mura sull'ordinamento dell'archivio storico e recente, parlando

del coordinamento e compenetrazione tra l'archivio attuale e la
segreteria dell'ente nella posizione delle pratiche in corso o

chiuse.



M. Pinzuti, Corsi di archivistica per religiose

Perciò il corso è risultato diviso nelle seguenti lezioni:
Per la Diplomatica:

Storia e sviluppo della Diplomatica;
Materiale diplomatico;
Materia e forma dei documenti d'archivio;
Valore dei documenti legali e notarili;
Cronologia;
Formazione giuridica e assunzione pratica del documento

d'archivio.

Per l'Archivistica:

Legislazione ecclesiastica sugli archivi;
L'archivio in genere e sua definizione;
L'archivio in particolare e divisioni pratiche;
Gli archivi ecclesiastici e delle Curie religiose;
Criteri di ordinamento in passato e al presente;
Riordinamento e ricostituzione dell'archivio storico;
fnventari, schedari e titolari;
L'archivio moderno;
La segreteria e la formazione delle posizioni;
Conservazione, igiene e restauro.

Al termine del corso, è stato rilasciato, con il consenso della
Sacra Congregazione dei Religiosi, un attestato di frequenza, che
pur non rivestendo nessun carattere giuridico, dà il giusto rico
noscimento all'assiduo e attento interesse dimostrato.

Questo corso, al suo primo anno di vita, ancora nella fase
sperimentale, si è dimostrato utile, oserei dire necessario.

I risultati hanno confermato questa affermazione. Infatti
tra gli argomenti di rilievo che verranno trattati nella prossima
sessione delle Generali, su proposta della S. Congregazione dei
Religiosi, e su richiesta delle stesse Religiose, troviamo; « Im-
portanza e formazione della segreteria e delle segretarie e va-
lorizzazione degli archivi degli istituti femminili ,.

La richiesta a grar, voce, da parte delle interessate, perché
non solo si continui il corso, ma si sviluppi sia in ampiezza che
in durata di tempo, dimostra che le Suore ne hanno compresa
l'importanza, e che anche tra loro gli archivi stanno assumendo
il ruolo di lavoro e di documentazione. A riprova di ciò posso
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ricordare che istituti singoli (quale quello delle Suore del Pre-

ziosissimo Sangue) hanno organizzato corsi speciali giornalieri
per un mese per addestrare le Suore delle varie segreterie alla
ricerca e all'ordinamento dell'archivio.

Nel quadro di questo risveglio dobbiamo pure annoverare le
varie iniziative reali e durature per il riordinamento degli ar-
chivi da parte di moltissimi enti religiosi femminili che sarebbe
troppo lungo nominare in questa sede.

Mi auguro che questo corso di archivistica per Suore, srrol-

tosi in Roma per la prima volta, si propaghi in altre diocesi o
provincie religiose, perché soltanto così, con la collaborazione
delle stesse interessate, potremo salvare, valorizzare e studiare
questo ingente ed ignorato patrimonio archivistico della Chiesa
Cattolica.

Il Presidente ringrazia d. Pinzuti e dichiara che il corso di
Archivistica per Religiose da lui illustrato è un modelo da pren-
dere come esempio per altre iniziative del genere. Cede quindi la
parola al prof. Giulio Battelli, Archivista dell'Archivio Segreto
Vaticano, Segretario della Pontificia Commissione per gli Archi-
vi Ecclesiastici d'Italia.

Prof. BerrEnr:

IL CORSO DI ARCHIVISTICA
PRESSO L'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

(Comunicazione)

A chiusura delle comunicazioni sulle scuole di archivistica,
sarà utile dar notizia del Corso che viene tenuto annualmente
presso l'Archivio Vaticano, a complemento di quella già data
in altra occasione (vedi: Archivum, Revue internationale des Ar-
chives, vol. III, an. 1953, pp. a5a9). Esso fu istituito nel 1923
con intendimenti pratici, cioè per dare una formazione archivi-
stica agli alunni delle facoltà ecclesiastiche di Roma, che pro-
vengono da tante diverse diocesi, dell'Italia e dell'Estero; perciò


