
C^lprror,o IV

GLI INTERVENTI, I TELEGRAMMI
E L'ORDINE DEL-GIORNO

I. - GLI INTERVENTI

A) ,Sulla relazione del Prof. Don Raspini

1. Mons. Ber,nuccr:

a) Invita prima di tutto i presenti a tributare un plauso ai
Religiosi che, come emerge dalle Relazioni, sono stati puntuali,
precisi ed esaurienti nei quesiti loro rivolti.

b) Obbietta a d. Raspini che gli atti costitutivi dei Legati Pii,
i contratti ecc. devono essere conservati nell'archivio dell'Ufficio
Diocesano Amministrativo e non negli archivi parrocchiali.

2. Mons. Sxownox Cznsr,ev (Polonia) presenta un suo intervento,
scritto in latino, che qui si riporta integralmente:
..Latine dicam certam observationem seu objectionem relatae

ad classificationem seu intitulationem materiae in archivio episco-
pali et paroechiali.

Ante aliquot annos legimus in ephemeride .. Archiva Eccle-
siae >> et heri audivimus in hac congregatione opinionem de clas-
sificatione materiae quae opinio est contraria theoriae et praxi
in variis terris Europae vigenti.

Principium archivisticum est: Archiva sequantur registra-
turam; ordo et classificatio archivi sequatur ordinem et classi-
ficationem registraturae.

Principium registraturae est: Omnia acta in cancellaria et
registratura conscribenda sint secundum ordinem chronologicum
seu seriem chronologicam; etiam acta de restauratione ecclesiae et
domus paroechialis; acta de fundatione piae societatis etc. Praeter
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hanc seriem generalem possunt existere etiam aliquae series spe-

ciales, sicuti rationes ecclesiae. Proposita classificatio nobis est

nimis complicata et nobis accipienda non est. Talem classificatio-
nem possunt desiderare historici, non archivistae r>.

3. Mons. Burunec (Jugoslavia) legge iI seguente saluto:

.. Sono lieto di salutare iI settimo Convegno degli Archivisti
ecclesiastici da parte del. Cardinale Sepper, Arcivescovo di Za-

gabria e degli Archivisti Ecclesiastici croati della Jugoslavia.

Ringrazio per iI gentile invito a partecipare a questo Con-

vegno rivoltomi dall'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici.

Noi seguiamo con attenzione attraverso iI periodica " Ar-
chiva Ecclesiae ,, l'attività di questa Associazione protesa all'ap-

profondimento teoretico e pratico degli Archivisti Ecclesiastici

membri della stessa.

Noi proviamo una particolare gioia per tutti i progressi nel

servizio archivistico raggiunti negli ultimi dieci anni negli ar-

chivi ecclesiastici, promossi da guesto centro propulsore'

Formuliamo iI nostro d.esiderio perché gli archivi ecclesia-

stici, nell'area dell'attività dell'Associazione, siano quanto prima

bene ordinati e catalogati, perchè intendiamo, come storici, ese-

guire in essi Ie nostre ricerche storico-scientifiche. Questo è pure

il desiderio degli altri storici Croati.

E' cosa ormai nota che nel passato Ia Croazia e I'ItaIia hanno

mantenuto stretti rapporti religiosi e culturali e perciò negli aI-

chivi ecclesiastici d'Italia vi è molto materiale importante per la
storia della nostra patria. Auguri cordiali per questo convegno ".

AI saluto aggiunge anche il seguente intervento scritto circa

il servizio archivistico ecclesiastico in Jugoslavia:

1) In Jugoslavia, Ie curie vescovili, i capitoli, Ie parrocchie,

Ie provincie religiose e i conventi hanno i loro archivi non suffi-

cientemente ordinati e catalogati, perchè privi di statuti e di ar-

chivisti, capaci di ordinare, catalogare, custodire e mettere a di-

sposizione degli studiosi gli archivi stessi.

2) Le leggi civili dispongono che gli archivi non ordinati
e non bene custoditi, compresi quelli ecclesiastici, devono essere

tolti ai proprietari e custoditi in quelli dello Stato.
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3) Per evitare questo pericolo, che riuscirebbe di irrepara-
bile danno per i nostri archivi, si vorrebbero suggerire Ie seguenti
misure:

o) definire uno statuto per gli archivi ecclesiastici;

b) abilitare un certo numero di sacerdoti per il disbrigo
della funzione di archivista ecclesiastico, orgattizzando, quanto
prima possibile, perchè vi è <. periculum in mora ,r, dei regolari
corsi archivistici da tenersi nei Seminari maggiori della Jugosla-
via e per garantire a questa organizzazione la necessaria conti-
nuità; si suggerirebbe di istituire, presso la facoltà di Teologia
di Zagabria, un Istituto di Storia Ecclesiastiea, il quale, d'accordo
eon I'archivio di Croazia in Zagabria, avrà il compito di organiz-
zare questi corsi per gli archivisti ecclesiastici.

Naturalmente perchè questo progetto venga accolto da tutte
le curie diocesane e religiose e anche per assicurare I'uniformità
d'indirizzo si auspica dalla Santa Sede un espresso mandato al
Card. Sepper, Arcivescovo di Zagabria, perchè egli possa eosì in-
tendersi in merito con tutti gli Ordinari della Jugoslavia,>.

4. Mons. FlrrrrvluNzr fa presente quanto segue;

a) L'adozione del registro o dello schedario per lo stato delle
anime o di un modello di schedario piuttosto che di un altro, nor
è di competenza dei parroci ma di ciascun Vescovo nell'ambito
della propria diocesi. Per la diocesi di Roma ci si è orientati verso
la consrvazione dell'uso del Registro, come si praticava nei se-
eoli passati. A questo proposito il Santo Padre Paolo VI ha dato
incarico a S. E. il Gerente mons. Cunial di redigere, dopo accu-
rato studio dei diversi moduli usati in passato, un formulario
completo ehe, una oolta approvato, sorà adottato per tutto il Vi-
cariato di Roma. Questo formulario potrà essere utilizzato anche
dalle altre diocesi perchè in fondo gli scopi sono identici. L'uso
delle schede non verrà abolito; Ia scheda verrà ancora usata per
utilità pratica e immediata, ma sarà considerata come un docu-
mento prouuisorto, in attesa di essere trascritta sul registro. Le
schede, infatti, se usate senza il relativo registro, quando saranno
tolte dallo schedario perchè le relative famiglie si saranno tra-
sferite altrove o saranno estinte, correranno il rischio di essere eli-
minate o stracciate come qualehe cosa di inutile e di ingombrante.
E allora dopo 50 o 100 anni non rimarrà traccia aleuna di guelle
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famiglie cui le schede si riferivano. Temere Ia distruzione delle
schede non è un'idea astratta: purtroppg è una realtà dolorosa-
mente constatata. II Registro è più sicuro e Più utile per le ricer-
che di domani, come oggi sono utili per Ie stesse ricerche i Re-

gistri dei secoli passati.

b) Si raccomanda la cortese e sollegita collaborazione tra gli
archivisti ecclesiastici. Purtroppo molti non rispondono alle
lettere, nemmeno a quelle accompagnate dal francobollo per il
riscontro! E nemmeno quando si precisa che saranno rimborsate

tutte le eventuali spese incontrate.

5. P. Lrsr O. S. B.:

o) Don Raspini ha fatto una lunga premessa sul eoneetto di
parrocchia per arrivare a dire che il titolario deve rispecchiare

l'archivio, il quale, a sua volta, deve rispecchiare la vita della
parrocchia. Qui si inserisce una osservazione: il concetto giuri-
dico di parrocchia, basato sul territorio, era già superato anche
prima del Concilio Vaticano II. Oggi poi, dopo il predetto Con-
cilio, non pare più sostenibile Ia concezione di parroechia che
abbia come primo elemento il territorio, eome secondo la chiesa
(edificio), come terzo il popolo (inteso solo come destinatario
dell'azione pastorale) e finalmente il pastore. Seguiamo lo sche-
ma .. De Ecclesia '> e troveremo invece questo ordine: prima il po-
polo (come soggetto attivo), poi i pastori del popolo e quindi il
territorio e la chiesa (edificio). Noi archivisti dobbiamo lasciare,
anche nella nomenclatura, un'impronta di attualità per gli archivi.

b) Anche la distinzione tra ecclesiastici e laici, usata nelle
Relazioni, è superata. Finora, secondo una nostra concezione, per
ecclesiastici si intendevano i chienci. Ma anche i fedeli, nel con-
cetto odierno, sono ecclesiastici, perchè facenti parte della par-
rocchia, popolo di Dio e piccola chiesa.

c) Secondo il Relatore l'archivista nato è il parroco. Potrebbe
invece, anzi dovrebbe, essere archivista nato anche iI laico pur-
chè istruito, non soltanto per esonerare il parroco da questa at-
tività non strettamente necessaria ma soprattutto per inserire or-
ganicamente i laici nel servizio della Chiesa, come raccomanda
Ia Costituzione dommatica .. Lumen gentium >>.
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6. Don Mrcr,rosr:

a) Fa presente che in Umbria, con le leggi eversive del se-

colo passato, tutto il materiale archivistico delle parrocchie fu
incamerato e andò a finire ai Comuni e alle Provincie. Cosa ne è
successo? Parte, specialmente quella più antica, è finita nelle ma-
ni degli antiquari e parte, perchè ingombrante, aI macero. La dio-
cesi di Assisi, per una convenzione, ha potuto riottenere la parte
ancora esistente. Si tratta, nonostante le perdite, di materiale pre-
zioso; per esempio i Registri di stato d'anime completissimi con
accenno, per ogni famiglia, ai sacramenti ricevuti anno per anno,
a situazioni particolari, perfino alla proprietà. Suggerisce quindi
che, ove sia ancora possibile, I'esempio della convenzione venga
imitato, mediante però un'iniziativa promossa dall'alto, per es.

dalla CEI.

b) Molte parrocchie, non solo di montagna ma anche di eol-
lina, subiscono sempre più il fenomeno dell'urbanesimo. Dove una
volta c'erano 500 abitanti ora ve ne sono rimasti 50 circa. Anehe
se le parrocchie non vengono soppresse, il sacerdote vi si reea
solamente alla domenica per celebrarvi la Messa. Gli archivi di
quelle parrocchie, in genere antichi, e di quelle confraternite,
eon le loro pergamene e documenti, vengono manomessi e vanno
perduti. Non è il caso che quegli archivi vengano portati nelle
Curie Vescovili?

c) Pensa che quando una famiglia si trasferisce in altra par-
rocchia la relativa scheda debba essere trasmessa dal parroco
a quo al parroco ad quem.

d) Richiama l'attenzione sulla importanza del materiale fe
tografico da conservare negli archivi parrocchiali.

e) Formula la seguente proposta: I relatori o i professori dei
seminari istituiscano dei premi per quei seminaristi che durante
Ie vacanze compiono delle ricerche storiche negli archivi delle
loro parrocchie. Questo sistema sarà un ottimo sprone per i futuri
sacerdoti ad amare gli archivi.

7. Mons. Borrno:

Annunzia di dissentire quasi da tutto il <. Titolario >> propo-
sto da d. Raspini, perchè, secondo lui, è complesso e fa troppe di-
stinzioni. Crede opportuno fare riferimento ad un Titolario della
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sua diocesi di Pinerolo, pubblicato in un Sinodo del 1?69 e che
ancora è in uso. Ne legge i titoli e li illustra.

8. Mons. Ber,ouccr:

Propone che i soci, a casa e con calma, rivedano bene i fi-
tolari parrocchiali proposti e poi mandino le loro osseryazioni alla
Associazione. Questa, in base ai giudizi di tutti, penserà a suo tem-
po a redigere un Titolario definitivo.

9. Prof. don Clsmre:

Desiderebbe dal relatore d. Raspini un aecenno susli archivi
dei vicariati Foranei. L'idea gli viene dalla consultazione che ha
fatto ieri del Sinodo della diocesi di Apuania del 1940. Vi ha no-
tato che, oltre 1o schema per gli archivi parrocchiali, vi è anehe
uno schema per gli archivi vicariali. Nel passato i Vicariati Fo-
ranei hanno avuto una grande importanza, perchè facevano da
unione tra Ia diocesi e le parrocehie. Essendo oggi molto più fa-
cilitati dai mezzi di trasporto i rapporti tra la periferia e il cen-
tro, il Vicariato subirà una certa trasformazione. Comunque per
il momento esiste ancora. Quindi chiede al relatore, in base afle
consultazioni ehe ha fatto, un accenno in merito. ciò può essere
anche utile eirca il problema posto da d. Migliosi riguardante le
parroeehie abbandona_te di montagna e di collina; problema che
eonsiste appunto nel salvare quegli archivi.

10. Sig. Farvrr:

a) Si associa alla giusta deplorazione di mons. Fattinnanzi
per quei parroci che distruggono le schede delle famiglie trasfe-
rite ad altre parrocchie. Questo problema dello stato d'anime a
schede e del come perpetuare nel tempo una documentazione di
quel genere è stato più volte dibattuto tra parroci e cultori di
archivistica. Nella sua archidiocesi di Bologna è sembrato che il
problema si possa awiare ad una soluzione nei seguenti termini.
Nelle grandi parrocehie si fa una volta l'anno (di solito in oeca-
sione della benedizione delle case) Ia revisione dello schedario.
Le schede delle famiglie trasferite vengono tolte dallo schedario
e in ognuna di esse viene annotato dove e quando la relativa fa-
miglia si è trasferita. Tutte queste schede vengono rilegate ogni
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anno in un volume da conservarsi in archivio. Non sarà più è
vero, il Registro di Stato d'Anime, tipo antico (che era ottimo),
ma resterà sempre a disposizione la necessaria documentazione
per le ricerche storiche di una data famiglia. E, una soluzione,
se non perfetta, almeno abbastanza soddisfacente per owiare agli
inconvenienti della perdita delle schede.

b) Non è d'aecordo con il rev. d. Skowron, il quale non vuole
nell'archivio i Libri Liturgici andati fuori uso. Anche sotto il pro-
filo puramente concettuale i Libri Liturgici sono Ia documen-
tazione di una delle precipue attività del1,ente. Comunque, an-
che se non si vogliono considerare materiale d'archivio in modo
stretto, solamente I'archivio, o magari una sezione di esso, è il
Iuogo migliore per assicurarne la conservazione. L'esperienza in-
segna che i Libri Liturgici, scritti a mano o stampati, se non sono
stati collocati in archivio, hanno preso il volo verso collezioni
private o biblioteche pubbliche.

c) Gli archivi delle parrocchie estinte o in via di estinzione
dal punto di vita strettamente giuridico dovrebbero passare alre
parrocchie che le hanno assorbite. Teme però seriamente che, così
facendo, quegli archivi vadano a finire in qualche soffitta o in
qualche sottoscala. Quindi dal punto di vista pratico la migliore
soluzione gli sembra che gli archivi delle parrocchie estinte deb-
bano essere concentrati nell'archivio diocesano, il quale dovrebbe
essere, oltrechè archivio della curia, anche archivio generale
della diocesi. A Bologna la mente illuminata di un Arcivescovo
della prima metà dell'800, il card. Pizzoni, istituì un Archivio Arci-
vescovile Generale. Fu un'autentica fortuna perchè, senza quella
istituzione, I'enorme quantità di fondi archivistici ecclesiastici,
ivi conservata, chissà dove sarebbe andata a finire e chissà se oggi
sarebbe ancora reperibile.

d) II Titolario proposto da d. Raspini potrà andare bene per le
parrocchie che vengono erette ora e che quindi iniziano Ia loro at-
tività. Ma negli archivi delle antiche parrocchie, nei quali esistono
già filoni archivistici anche se non del tutto ortodossi dal punto di
vista moderno, quei filoni dovranno essere continuati, aggiungendo,
come è owio, i titoli nuovi per le nuove attività, guale I'Adione
Cattolica ecc,
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11. Padre Ftlvrmlo da Palermo:

o) Ritiene conveniente che ogni parroco compili, oltre la sche-

da per ogni famiglia, anche un fascicolo per Ia conservazione di
tutte quelle lettere che per quella data famiglia sono state scrflt-

te o ricevute.

b) Suggerisce quanto ha fatto per il suo archivio: una se-

zione per i libri stampati, di interesse storico per la parrocchia.
In essa potrebbero trovare posto anche i Libri Liturgici. Si ren-
derà così un buon servizio ai cultori di ricerche storiche.

12. Don Grlcossr:

a) Pensa ai problemi che sorgeranno circa gli archivi ve-
scorrili delle diocesi che saranno soppresse. Dove andranno a
finire?

b) Accenna anche all'altro problema riguardante Ia neces-

sità di unificare i titolari delle diocesi che saranno riunite in
una. I1 problema è dei Vescovi, i quali, però, per risolverlo han-
no bisogno delle indicazioni degli esperti'

13. Don sroppe: Non potendo partecipare al convegno ha inviato

la sua fraterna adesione con una lettera nella quale fa due

sagge proposte che si ritiene utile riportare:

o) I diversi archivi ecclesiastici di ogni diocesi (vescovile, cu-

riale, capitolare), pur nel rispetto della loro proprietà giuridica,

devono unirsi in coordinamento funzionale. Tale coordinamento

di funzionalità può attuarsi almeno Wt mezzo di schedatura co-

mune e, ove possibile, anche per mezzo di collegamento razionale

di accesso, onde normalizzare la consultazione, ottenendo così la

attuazione dell'archivio diocesano, del quale si deve dare siste-

matica segnalazione di indirizzo, di orario e di modalità.
La segnalazione di tutti gli archivi diocesani deve essere resa

sistematica mediante una guida nazionale.

b) L'archivio diocesano deve giuridicamente strutturarsi a

conservare i documenti non solo strettamente ecclesiastici nra

anche di vita cattolica della diocesi. Perciò occorre che curi giu-

ridicamente la raccolta sistematica della documentazione delle or-
gaur.Jrzzazioni e dei movimenti dei laici cattolici impegnati nei set'
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tori apostolici, sociali, culturali, assistenziali e civici, i cui archivi
altrimenti rimarrebbero in balia delle alterne vicende dei rispet-
tivi enti, con le conseguenze note.

Don ResprNr (relatore) risponde:

o) A mons. Ber,»uccr: E' bene, anche se non obbligatorio, che
anche negli archivi parrocehiali ci siano le copie degli originali
dei Legati Pii, dei Contratti esistenti nell'archivio diocesano. Tali
atti contengono notizie, disposizioni ecc. che il Parroco deve avere
sempre e chiaramente presenti.

b) A d. SrownoN: La questione da lui sollevata riguarda gli
archivi diocesani e non gli archivi parrocchiali.

c) Al sig. Flwrr: 1) Essendo pochissime le Parrocchie che han-
no la biblioteca, condivide I'opinione che i Libri Liturgici e gli
stampati siano conservati in archivio, nel quale si potrà magari
istituire una appendice per tali libri.

2) Per quanto riguarda lo stato d'anime, quello che deve
rimanere è il Registro. Le schede sono come documenti prouuisori,
correntt, divise per vie e numeri delle case. - Le schede delle fa-
miglie trasferite o estinte saranno ordinate alfabeticamente e

chiuse anno per anno in buste o volumi per eventuali futuri con-
trolli.

3) Trova ottimo il suggerimento che gli archivi delle par-
rocchie estinte o in estinzione debbano passare all'archivio gene-
rale della diocesi. Ma questi sono provvedimenti che competono
ai Vescovi. Noi, come esperti, possiamo solamente dare dei sugge-
rimenti.

d) A d. Grecosnr: Ammette che è un problema di attualità pen-
sare quale fine faranno gli archivi delle diocesi delle quali si at-
tende Ia soppressione. Ma anche quello è un problema la cui so-
luzione compete ai Vescovi.

e) A d. C,q,ssnre: Nelle relazioni ricevute, purtroppo, nessuno
ha fatto cenno agli archivi vicariali. Per quanto gli consta, sa che
esiste I'ufficio di Vicario Foraneo ma non I'archivio, anche se il
Codice prescrive che iI Vicario Foraneo abbia il suo sigillo o
timbro.
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Conclusione di mons. Grustr: .. Ringrazio vivamente iI prof.
Raspini per le esaurienti risposte che ha dato e il lavoro di ri-
cerche: un lavoro fatto veramente bene, una cosa molto accurata.
Mi rallegro con lui >>.

B) Sullo relazione dr. Mons. Ciceri

Il Presidente mons. Giusti annunzia che mons. Ciceri è do-

vuto ripartire subito per impegni. Comunque invita ugualmente
a parlare coloro che avessero qualche cosa da dire.

1. Mons. Ber,ouccr:

Mons. Ciceri mi ha chiamato in causa asserendo che il Tito-
lario da me proposto net 1958 (Archiua Ecclesiae, anno II p. 82)

per gli archivi diocesani sembra scostarsi dalla .. norrna generale
che ormai tutti ammettono e che praticarlente sernbra ineccepi.-
bile fi.ssare i doannenti con sole tre uoci.: titolo, closse, tascicolorr.
Io invece proposi: Sezione, titolo, classe e sottoclasse. Preciso che
quel titolario, da me allora proposto, corrispondeva all'incirca a

quello che nel 1912 iI Papa San Pio X prescrisse per il Vicariato
di Roma. Naturalmente oggi ci possono essere delle soluzioni mi-
gliori, ma nel 1958 a me sembrava che uno schema, prescritto dal
Santo Padre e attuato nel Vicariato dell'Urbe, presentasse già
una base valida su cui poter organizzare il Titolario con le rispet-
tive classificazioni. Ad ogni modo credo che per un Titolario de-
finitivo sarebbe opportuno aspettare Ia riforma del Diritto Ca-
nonico per la quale molte cose cambieranno. In caso contrario,
dopo la riforma dovremo tornare da capo a studiare ancora nuovi
titolari. Tanto più che i titolari che possiamo proporre riguardano
il futuro e non il passato. I titolari, infatti, dell'archivio storico
(o di deposito) non si possono modificare, perchè ormai acquisiti
nelle Bibliografie archivistiche. Per questo, ripeto, sarebbe op-
portuno soprassedere.

2. Don Gsrrmnuccl:

Vede nel Titolario proposto da mons. Ciceri, diverse voci,
come quelle dell'Ufficio Catechistico, Ufficio Missionario, Ufficio
Pastorale ecc.. Questi Uffici, almeno nella sua diocesi, opera-
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no un po' fuori dell'ingranaggio della Curia e quindi non sem-
pre sono raggiunti dall'archivista. Eppure si tratta di uffici im_
portanti, che oggi dirigono tutta la parte culturale, religiosa e
pastorale e sui cui documenti domani si dovrà rifare la storia.
E', pertanto, molto perplesso di non poter raggiungere quel ma_
teriale ed acquisirlo all'archivio diocesano. Desidererebbe qual-
che direttiva in proposito.

Mons. Grusrr conclude:
<< Direi che sarebbe utile raccogliere i risultati degli studi e

delle indagini, molto estese, fatti dai relatori e le discussioni che
qui ne sono seguite per farne una sintesi da illustrare alla com-
missione della revisione del codice di Diritto canonico, la quale
potrà codificare le norme in modo preciso il più possibilmente
uniforme, senza scendere troppo al particolare. Si capisce che
quelle norme avranno valore per il futuro, perchè è una regola
da tutti ammessa che gli ordinamenti già esistenti negli archivi
storici non possono essere cambiati. volevo poi fare anche un,al-
tra osservazione. E' stato detto e scritto che a ogni titolo corrispon-
de un ufficio. Non so se questo si possa sostenere. II vicariato clii
Roma, per es., ha 4 Uffici, ma i titoli sono molto più numerosi >>.

C) Sullo relazione det p. Stmeone

1. P. Moxcer,r,r O. S. B. :

I1 p. simeone ha diviso il titorario in 4 sezioni: chiesa, Laici,
Istituto, casa: un iter quindi che va dall'esterno all'interno della
casa. una tale impostazione non è facilmente adattabile ai Mo-
nasteri perchè questi non hanno legami di assoluta dipendenza
con curie provincializie e generalizie. euindi per i monasteri
I'impostazione dovrebbe essere diversa, per. es.:

o) Vita interna del Monastero;
b) Relazioni con I'Abate Generale;
c) Relazioni con Ie Autorità Religiose;
d) Relazioni con le Autorità civili, cioè della vita interna

a quella esterna.
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In concreto propone questa disposizione: 1) Casa; 2) Istituto:

formità, le ricerche.

Un Titolario di questo tipo è stato già adottato per il Mona-

stero di Montevergine ed' è stato illustrato nel n' 16 dei Quaderni

d,egliArchitsid,t,stato.Nell,ArchiviodelMonasterodiMontevergine
si è dovuto, per necessità assoluta, procedere ad un totale riordi-

foglio i numeri delte fonti citate dal Kehr o da qualunque altro ma-

nuale di Bibliografia archivistica. con quelle tavole di raffronto,

qualunque studioso potrà avere anche iI microfilm delle perga-

mene desiderate.

2. P. Fr,lvrANo da Polizzi'.

o) Il Relatore non ha fatto alcun cenno aIIe pergamene' di-

cui molte case Religiose sono ricche. stando alla Relazione le

pergamene, se esistono, dovrebbero essere mescolate con gli altri

documenti.Questosistema,però,ècontrarioalladottrinaarchi-
vistica. Per Ie pergamene, infatti, dovrebbe esserci un fondo a

parte perchè è impossibile inserirle cronologicamente negli in-

cartamenti cui si riferiscono. In tali incartamenti bisognerà in-

vece introdurre una nota con I',avvertenza che Ia pergamena si trova

in altro posto di cui si descriverrà: armadio, cassetto' numero ecc'

b) Riferendosi aIIa osservazione di p' Mongelli, pensa che sia

impossibile un Titolario uniforme per le case di tutti gli Ordini

Retigiosi, compresi quindi anche i Monasteri. Una certa unifor-

mità è invece possibile e auspicabile almeno nell',ambito di cia-

scun Ordine Religioso.
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3. P. Mmunr S. J.:

Simeone per aver tenuto in alto la categoria
de siastici religiosi. Facetamente aggiunge cheil esposizione è stato una nave cannoniera.
Non per nulla proviene da terra spagnora. Gli sembra però che
anche per p. simeone valga il .. quandoque dormitat Homerus! >r,

Domanda, infatti, iI motivo della dicitura: .. Schema di titolario
comune e fondamentale per l'organizzazione degli Archivi con-
ventuali rr. Non bisogna fermarsi soltanto alle quattro regole be-
nedettina, agostiniana, domenicana e francescana. Ne esiste anche
una quinta, che viene dal concilio di rrento e ne]Ia quale na-
scono i chierici Regolari, i sacerdoti regolari ecc. le cui famiglie
non si chiamano conuentr,, ma cose religtose.

b) Per un raggiungimento di un Titolario, per quanto possi_
bile uniforme tra gli ordini e le congregazioni Religiose, auspica
un incontro ad alto livello tra le diverse curie Generalizie.

c) suggerisce che negli archivi rerigiosi ci sia anche ra rac-
colta di tutte le pubblicazioni che parlano dell'ordine, della pro-
vincia, della casa e dei membri dello stesso ordine o congrega-
zione. Delle predette pubblicazioni nessuna deve essere esclusa,
nemmeno quelle che intaccano I'ordine, i suoi membri e le sue
attività.

P. Srrvrror.re (relatore) risp on de:

1. Al p. MoNcrr,r,r: La impostazione proposta nella relazione
(Chiesa, Laici, Istituto, Casa) è solamente indicativa. Nulla proi-
bisce che l'ordine della impostazione si inverta. Del resto nella
stessa relazione è stato detto che non è facile un Titolario uni-
forme per tutte le case religiose.

2. Al p. Fr,evreNo: Concorda che le pergamene, antiche e re-
centi, debbano essere collocate in un fondo a parte, inserendo pe-
rò nel posto, dove dovrebbero trovarsi, un cartoncino nel quale
siano notati gli estrerni e la sintesi del contenuto della stessa per-
gamena e il luogo dove è reperibile.

3. AI p. Mu»unr: Un ringraziamento per le fraterne parole
pronunciate. Per quanto riguarda Ia proposta di usare la espres-
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sione >> Casa Religiosa,, anzichè * Convento >> concorda senz'a1tro.

Fa anzi presente che il Titolario proposto non va disgiunto dalla
relazione nella quale, proprio a principio, ha detto: .. Gli archivi
conventuali o delle case religiose, e fin d'ora vada premesso che...

ambedue Ie espressioni saranno usate senza distinzione ed avran-
no Io stesso significato, per indicare cioè gli archivi delle singole
case di qualunque religione, ordine, congregazione, istituto ecc.... >>.

Mons. Grusrr: Conclude ringraziando vivamente iI p.Si-
meone per la relazione preparata con diligenza. Lo stesso rin-
graziamento rivolge anche agli altri oratori a mons. Ciceri, mons.

Balboni, p. Pandàié, dott. Figini. Tutti hanno dato una be1la

prova dell'amore che portano all'Associazione e una brillante
conferma della loro specifica competenza nei temi da essi trattati.

Anche ai numerosi soci che hanno contribuito, con i loro in-
terventi, aIIa chiarificazione delle idee e ad un più ampio allarga-
mento delle medesime, esprime la gratitudine sua e del Consiglio
di Presidenza.



II. _ I TELEGRAMMI

Nel pomeriggio del 14 aprile, awicinandosi la fine dei lavori
del convegno, sono stati letti ed approvati i testi dei seguenti
telegrammi:

1.

Sua Santità Paorc VI
CITTA'VATICANO

Partecipanti Vil Contsegno Arch.Luisti, Ecclesiastici grati et
incoraggiati augusto messaggio vostra santitù profondamente
ringraziano rinnouando tm,pegno dedizione atttr:ità" archiaistica
serui,zio tedele Chiesa et operosità, second,o alte finatità indicate
Concilio Vattcano ll. Ilmili,ano deuoti filiali omaggi im,ploranilo
apo stolica b enedizione.

Grusrr, Presidente

2.

Sua Em.za Cardinal Trsspnel'rr

ROMA

Parteciponti vll contsegno Archr.uisti, Ecclesiastici profonila-
nl,ente grati Vostra Eminenza Suo interuento altamente signifi-
catitso et incoraggtonte rtnnouano ringraziamenti et impegno fer-
uida docile attiuità. per incremento et attiuità Associazione sotta
alta et saggia direzione Eminenza Vostra, implorand,o pastorale
bened,izione

11

Grusrr, Presidente
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3.

sua Emza,nTTffil"i:

Parteetpanti vII conuegno N aziaruale Architsisti Ecclesiastict

rendono d.euoto omaggio vostra Eminenza profonilmnente grati

Suo autoreuole generoso interessartento -

Grust:, Presidente

4.

Marchese Tnavecr,rNr

Presidente Ente T\rrismo Provinciale

v. Parigi
ROMA

Partectpanti vll conuegrw N azionale Archiutsti Ecclesio.stict

memort, et grati vostre benemerenze per loro Assoctaziqne fin-
groziano et ossequi'orw.

Gtusrr, Presidente



III. - L'ORDINE DEL GIORNO

Bari 15 aprile 1966

I soci dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, riuniti a
Bari in occasione del loro VII Convegno (12-1b aprile 1g66):

considerando gli inconvenienti che derivano dalla mancan-
za di norme precise sull'ordinamento degli archivi;

Riaffermnndo i voti già espressi nell,Assemblea tenuta in
Roma il 6 novembre 1964;

Ud;tte le rela"zionx dei rev.mi mons. Angelo Ciceri, prof. don
Giuseppe Raspini, p. Basilio pandzié e p. simeone della sacra
Famiglia, relative agli schemi di classificazioni (Titolari) da adot-
tarsi per gli archivi delle Diocesi, dei capitoli, delle parrocchie,
confraternite, Associazioni, curie Generalizie, curie provincia-
lizie e case Religiose, relazioni redatte in base ad ampie inda-
gini da essi svolte presso i dirigenti di archivi in Italia e all,estero;

Tenendo conto della impossibilità, chiaramente emersa dalle
relazioni suddette e dalle discussioni che ne sono scaturite, di
adottare schemi di classificazione o Titotari, uniformi per tutti gli
archivi

Espnmono il

voTo

che la Presidenza dell'Associazione riassuma i risultati, con-
seguiti attraverso le comunicazioni dei relatori, le osservazioni già
fatte e quelle che potranno ancora essere presentate per iscritto
e li sottopongano agli organi competenti della santa sede, anche
in vista della preannunziata revisione der codice di Diritto cano-
nico, aI fine di assicurare uniformità di metodo nell'ordinamento
delle carte, almeno per quanto concerne re norme più generali.


