
SECONDA GIORNATA

(mercoledl 4 novembre)

I lavori dei convegno riprendono alle ore 9 nel salone della

"Nova Domus".
Al tavolo della Presidenza prendono posto il Presidente

dell,Associazione mons. Martino Giusti, i Vice Presidenti prof.

don Ambrogio Palestra e iI prof. don Mario Pinzuti, il prof. Giu-

lio Battelli, it prot. don Aldo caserta, il can. vincenzo Fenic-

riunioni.

Mows. Genr,ettr:

COMPITI DEL CANCELLIERE
CANCELLEB,IA ED

NEI RAPPORITI FBA
ARCIIIVIO

RELAzToNE

Prima di iniziare questa mia breve relazione su i "Compiti
del cancelliere nei rapporti fra cancelleria ed Archivio" con

particolare riguardo -co-e 
mi ha cortesemente richiesto
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morut. Giusti- alle "varie operazioni che awengono ogni gior-
no dall'arrivo della posta fino al compimento della pratica e
al passaggio delle carte all,archivio, con tutti i problemi che
sorgono rispetto all'ordinamento, alla conseryazione e al loro
studio", desidero precisare che l,Archivio di Udine è diviso in
due parti: Archivio Patriarcale e Archivio Arcivescovile. ogni
archivio, sistemato in due piani diversi, ha una disposizione
propria.

L'attuale archivio patriarcale è relativamente recente: va dal
I4/.B al1751 circa, epoca in cui papa Benedetto XIV soppresse
il Patriarcato di Aqùleia ed istituì le Diocesi di Udine e di
Gorizia.

Il Patriarcato di Aquileia (da non con_fondersi con quelto
dei patriarchi di Grado iI cui titolo, nel 1451, passò a Venezia)
aveva, data Ia vastità della sua giurisdizione metropolitica

-in Austria fino al fiume Drava e in Italia fino alla città di
Como-, un archivio straordinario e ricchissimo. L,Archivio,
nel 1283 (con iI Patriarca Berchtold di Merania) venne trasfe-
rito prima a Udine e poi a Venezia dove, quando nel 1420 la
Repubblica veneta invase ,,armata manu', iI Fliuli e lo assog_
gettò, andò distrutto in un incendio che gli storici non sanno
se casuale o doloso.

La parte più antica e preziosa dell,archivio è dunque p,er-
duta, ma ciò che resta è importante. A questo propolito- mi
è gradito ricordare le parole che mons. Giusti dissè nLt conve-
gno dri Napoli: "...gli archivi, anche quelli cosi detti morti, non
sono mai veramente tali, giacchè hanno o possono avere una
funzione in vantaggio della cultura o di attre attività umane',
(Archioa Ecclesiae, 1960-61, pag. 39).

L'Archivio Patriarcale raccoglie:

- 267 volumi di pratiche disposte per arino;

- 49 volumi della "Collazione Benefici,,;

- 60 volumi delle visite Pastorali dal concilio di rrento alla
fine del secolo scorso;

- 39 cartolai o buste detti ,,A parte Imperii,, riguardanti le
chiese e i conventi del territorio d,Austria soggetto al pa-
trlarcato;

- 115 fascicoli di processi delra "rnquisizione" contro i deten-
tori di libri eretici o contro Ie pratiche superstiziose;

- documenti dei Sinodi, dei Capitoli, del Seminario ecc.
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L'Archivio Arcivescovile attualmente in corso, e che ci in-
teressa per l'iter delle pratiche, ha due grandi divisioni: "per-
sonali e locali".

Nella prima, ognl sac,erdote ha la sua posizione in apposito
raccoglitor,e sul quale è scritto iI cognome, il nome, il luogo e
]a data di nascita e la data di ordinazione sacerdotale. I racco-
glitori sono raggruppati in cartolai e disposti in ordine alfa-
betico.

Nella seconda, ogni Parrocchia o Vicaria ha un fascicolo
con le proprie pratiche.

Ci sono, inoltre, le seguenti voci:

- Collazione dei benefici, con un fascicolo per ogni conferi-
mento;

_- Visite pastorali, disposte per ogni Vescovo e poi per Vica-
riati foranei;

- Visite foranee;

- Religiosi e Religiose;
----. Capitoli e Seminario;
-. Legati;

- Dispense matrimoniali.
L'iter delle pratiche varia a seconda dell'argomento delle

pratiche stesse.
La corrispondenza viene ricevuta dal Cancelliere, iI quale

prowede a consegnarla aI Vicario Generale e agli addetti
all'Economato, all'Ufficio Missionario, all'Ufficio Catechistico e

all'Ufficio Emigrazione.
Fatto io spoglio della corrisponCenza, ogni pratica viene

timbrata con la data di arrivo e protocollata. La nostra CU-
ria ha un solo protocollo per tutte le pratiche. II Caneelliere,
però, ne ha un altro piccolo ris,ervato (da non confon'dersi con
quello dell'Archivio Segreto del Vescovo, di cui il can. 379).

La pratica protocollata viene,consegnata all'addetto alla trat-
tazione o meglio all'evasione della medesima.

* "PERsoNALr"

I''iter delle pratiche che riguardano Ie persone dei sacer-
doti, esclusi i conferimenti di benefici, incomincia con l'atto di
Battesimo ed è corredato dalle domande di ammissione agli
Ordini (ricevute dal Rettore del Seminario), dalla copia della
bolla di promozione ai medesimi, dalle eventuali domande di
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dispensa di età, dai decr,eti di nomina del sacerdote a Uffici
corne coadiutore parrocchiale, vicario sostituto, professore in
seminario, catechista nelle scuole secondarie, addetto all'assi-
stenza emigranti, sue facoltà personali, ecc.

Queste pratiche vengono conservate dalla cancelleria della
Curia e a fine di ogni semestre collocate nella posizione pro-
pria del sacerdote cui si riferiscono.

Queste posizioni in cui concludono iI loro iter t:ulli i docu-
menti personali del sacerdote sono importantissime perchè
solo da esse è possibile, e lo sarà meglio ai posteri, conoscere
tutti i dati relativi a ogni sacerdote. L'importanza delle posi-
zioni l'ho sperimentata io stesso proprio quest'anno.

Il senatore aw. Tiziano Tessitori, che sta compilando un'o-
pera interessantissima sul movimento sociale nella nostra dio-
cesi da un secolo a questa parte, ci ha domandato i dati rela-
tivi ai sacerdoti esponenti o partecipanti a tale nrovimento;
per quelli di cui avevamo la posizione (purtroppo da noi que-
ste lrcsizioni incominciano con i sacerdoti viventi nel 1910) è sta-
to abbastanza facile fornire i dati richiesti; per gli altri, inve-
ce, nonostante il lungo lavoro compiuto, non abbiamo raggiun-
to che scarsi risultatl.

L'iter delle pratiche personali del sacerdote termina natu-
ralmente con la sua morte.

Appena viene a mancare un sacenlote, si preleva dalla Can-
celleria della Curia, r,eparto sacerdoti viventi, il cartellino
(scheda) e lo si pone nel fascicolo che, a sua volta, viene col-
locato nel reparto dei sacerdoti defunti, sempre in ordine al..
fabetieo.

Questa separazione è necessaria per poter meglio consul-
tare la posizione dei vivi e per il coilocamento delle loro pra-
tiche.

-"f,66611t'

Per quanto riguarda, invece, Ia posizione "I-ocali", ricevuta
un'istanza e protocollata, il cancelliere la presenta al Vicario
Generale, se ne ha la facoltà, o all'Arcivescovo. I permessl
sono fatti sempre in duplice copia, una per il richiedente ed
una p€r la Curia. Nelle posizioni locali vengono collocati tutti
i permessi che riguardano la località: erezioni di chiese o cap-
pelle, benedizione di prima pietra delle medesime o del cimi-
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'tero, confraternite, nuove feste di devozione, proc,essioni, rico-
gnizioni di confini fra parrocchie viciniori, stipendi per sacer-
doti addetti a qualche ente, questioni relative allo smembra-
mento di una filiale ed erezione della rnedesima a vicaria indi-
pendente o a parroochia.

Le copie di ogni decreto, con il relativo incarto, vengono
conservate, per non ricorrer,e ogni momento all'archivio, in ap-
posito reparto, e a fine di ogni semestre, ciisposte in ordine
alfabetico di località.

-"Q11162IONE 
DEI BENEFICI"

L'iter deltre pratiche per il conferimento dei benefici ,eccle-

siastici è del tutto particolare.
Le parrocchie, nella Diocesi di Udine, vengono messe a con-

corso non appena si rendono vacanti. Le domande di parteci-
pazione al concorso vengono protocollate sul protocollo riser-
vato del cancelliere e collocate in apposita camicetta sulla
quaie c'è nome e cognome del concorrente. Viene, quindi, com-
pilato un foglio con Ie generaiità del concornente, gli uffici che
ha tenuto, i voti riportati nei corsi teologici e negli ,esami trien-
nali ,e, se ha partecipato ad altri concorsi, anche i voti ripor-
tati in questi ultimi. I voti predetti verranno letti agli esami-
natori sinodali il giorno del concorso.

Quando I'Arcivescovo ha scelto iI concorrente si compila un
-decreto di nomina, in latino, che è valido agli effetti civili,
e se ne manda comuni,cazione alla Prefettura. Trascorso, senza
opposizioni, il termine di un m,ese previsto dal regirne concor-
datario, l'Arcivescovo dà aI Sacerdote I'investitura canonica. In
un secondo tempo iI concorrente riceve, dal delegato dell'Ordina-
ric, I'imrnissione in possesso. DeI verbale relativo all'immissio-
ne vengono fatte due copie, una per I'archivio della parrocchia
ed una per la Curia.

Tutti gti atti r,elativi al conferirnento del beneficio sono
riuniti nella camicetta dove inizialmente era stata messa la
domanda di partecipazione al concorso. A fine anno, disposte
in ordine alfabetico di "località", passano all'Archivio, reparto
"Conf,erimento di Benefici" divise per periodo (es dail'anno
1950 all'anno 1960).
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-"VrsrrE 
pAsroRALr E vrsrrE FoRANEE"

L'Arcivescovo raccoglie i questionari r,elativi alle visite e li
passa alla Curia, dove vengono disposti per gruppi di Foranie
e collocati in appositi cartolai e quindi passate all'Archivio,
ognuna nel proprio reparto.

-"ft6116y9sr 
E RgLrcrosE"

Nella voce Religiosi e Religiose sono comprese sia Ie prati-
che riguardanti gli istituti religiosi sia quelle riguandanti le
suore.

Il Delegato Generale per le Religiose ha solo iI compito di
fornire ad ogni casa religiosa il confessore ordinario e quello
straordinario e di compiere la visita canonica.

Le varie pratiche delle religiose, invece, vengono svolte dalla
Curia.

Se si tratta di vestizioni, di professioni ecc., ricevuta La
domanda, viene incaricato o iI Vicario Foraneo o chi per esso,
di far l'esame della postulante o novizia. Ricevuta la relazio-
ne, si stende il decreto.

Se si tratta di una nuova casa religiosa, si esige sempre
l'eventuale Conyenzione, sul genere del lavoro, sulla r.etribu-
zione, sul cambio del personale, ecc. fatta fia la Superiora Ge-
nerale o Provinciale ed il richiedente, Parroco, Municipio,
Ospedale, ecc. in triplice copia: una per le Suore, una per l'ente
che le richiede ed una per la Curia.

Tutti gli Ordini o Istituti religiosi, che hanno qualche loro
casa in Diocesi, hanno pure una loro posizione in archivio nel
reparto "Religiosi".

-'(PlgpBlsgE 
MATRDuoNraLr"

Le pratiche piir semplici e piir comuni sono la richiesta del
certificato di stato libero e la domar:rda di dispensa dalle pub-
blicazioni canoniche.

Le domande di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, dopo
il rilascio del certificato di stato libero o della dispensa dalle
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pubblicazioni, vengono messe in ordine di numero di proto-
collo e collocate in apposito reparto della Cancelleria. Alla fine
di ogni mese vengono raocolte in un pacco, su cui è indicato
il mese, e alla fine di ogni anno questi pacchi mensili, riuniti
in appositi cartolai, sul dorso dei quali è apposta I'etichetta
indicante il titolo e I'anno, vengono posti nell'Archivio.

A questo punto vorrei fare ai Congressisti un quesito: è ne-
cessario che g1i incarti matrimoniali che a noi praticamente
non seryono (in trenta anni abbiamo avuto solo 2 o 3 richie-
ste di copia degli stessi per processi) e che sono di competenza
del parroco "ad quem de jure spectat", vengano conservati
nell'archivio della Diocesi?

Nel solo 1963 abbiamo ricevuto, dato iI forte movimento
emigratorio, ben 2736 pratiche matrimoniali e prevediamo
quindi che in una diecina d'anni la mole degli atti matrimo-
niali aumenti vertiginosamente. Credo, pertanto, che sarebbe
opportuno seguire I'esempio del Vicariato di Roma che, se non
sbaglio, segna in calce alle domande di dispensa dalle pubbli-
cazioni canoniche "infrascriptus attentis expositis dispensare
dignatus est", e le rimanda aI parroco richiedente mettendo
cosÌ in pratica quanto è detto nella Istruzione, approvata iI
5 diciembre 1960 dal S. P. Giovanni XXIII di v. m.: "La ristret-
lezzadei locali e iI continuo accrescimento delle carte hanno fatto
sorgere anche nei nostri archivi il problema della eliminazione
o scarto degli scritti che possono ritenersi non più utili. Però
la scelta di q.uesti è un'operazione delicata e non facile, per iI
pericolo di distruggere carte che più tardi potrebbero diventare
importanti..." (Archiua Ecclesiae, 1960-61, pag. 9).

L'iter delle pratiche per dispensa da impedimenti matri-
moniali è molto semplice. Se si tratta di facoltà dell'Ordina-
rio, la domanda viene protocollata e collocata in apposita co-
pertina, con la copia della concessione. Se, invece, si tratta di
pratica per cui è necessario il ricorso a Roma, l'istanza proto-
collata viene messa in urta copertina, quindi si stende la sup-

plica, in duplice copia, e ricevuto iI rescritto da Roma, si pro-

òede alla verifica per vedere se è esatto e vero quanto indicato
antecedentemente. si compila, infine, iI decreto di esecuzione,

sempre in duplice copia; una delle copie si conserva in archi-

vio e l'altra vien'e mandata a Roma.

Tutte queste pratiche vengono conseryate in apposito re-

parto e a fine d'anno, raccolte e disposte in ordine di proto-
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collo, sono passate all'archivista che le colloca in appositi car-
tolai, sui quali c'è la relativa etichetta.

Per quanto riguarda Io studio dei documenti dirò solo che.
se qualcuno chiede un documento (es. decreto vecchio di ere-
zione di parrocchia, testamento o donazione alla chiesa -p€ril passato non c'erano gli Uffici amministrativi-, ricognizioni
di con-fini, confraternite, istituzioni di feste, retribuzioni va-
rio, ecc.) si estrae il cartolario del Iuogo e si cerca iI documen-
to, sempre alla presenza o dell'archivista o di un addetto alla
Curia.

I documenti sono conservati con il riserbo d,ufficio ad essi
dovuto; vengono, però, rnessi a disposizione di coloro che, otte-
nuta la debita autoriz,zazione, desiderano consultarli per ri-
cerche storiche. Naturalmente i documenti non vengono mai
dati in prestito.

Ricordava il Card. Roncalli, patriarca di Venezia, nel Con-
vegno del 1957, che quando, giovane sacerdote, trovò all,Am_
brosiana documenti importanti per la storia di Bergamo li
chiese in prestito per copiarli e I'allora prefetto moni. Ratti
(Pio XI) gli rispose in dialetto milanese: ,,Eh figliolo, copia o,
manda a copiare, ma un foglio da qui non lo porterai mai
via!".

Quanti documenti a causa di prestiti da archivi diocesani
e parrocchiali sono andati perduti!

Questo l'iter delle principali pratiche nera curia Arcive-
scovile di Udine.

"Colligito,', dunque,,,monumenta posteris consulentes,,.
concludendo mi sia perciò permesso dire che in una parroc-

chia, in occasione di una festa straordinaria (ingresso di rà nuo-
vo parroco, trozzÉ d'argento o i
una chiesa, istituzione rdi una
tua della Madonna o di un Sa I

luogo (Vergnacco) si ce-
che e alle feste di precet_
secoli fa (Rizzolo) da una
si ebbero ben dieci sacer_
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doti; che esisteva tre secoli fa (Pontebba) una confraternita
detta del "Gonfalone" i cui confratelli tutte le domeniche dopo
le 4 Tempora e di Quaresima si battevano con catene di ferro;
che un seeolo fa (Pradielis), per Ia erezione di una nuova chiesa,
le donne andarono a piedi a prendere Ie pietre per iI pavimento
in una cava distante una decina di chilometri e le portarono
con i cesti sulla schiena.

I fedeli si consolano a sentire queste notizie, amrnirano la
fede ,e la religiosità dei loro antenati e restano edificati.

Queste notizie sono tutte desunte dai nostri archivi dio-
cesani.

Conforto, dunque, e incoraggiarnento agli archivisti eccle-
siastici.

Mons. Giusti ringrazia e si compiace con mons. Garlatti
per la sua interessante relazione. Dà, poi, Ia parola al se-
condo orator,e della giornata, rev. prof. Ambrogio Palestra, Ar-
chivista della Curia Arciveseovile di Milano.

Prof. Par,psrnt:

COMPITI DELL'ARCHIVISTA NEI RAPPORTI FBA ARCHIVIO
E CANCELLERIA

Rrr,ezroNE

E' verarnente significativo che oggi si possa, con serenità
a,ccademica, trattate solo di "compiti" cioè di "Iavoro" da com-
piere, sia dall'Archivista che dal Cancetliere nei loro reciproci
rapporti d'Ufficio, mentre un tempo si parlava piuttosto di
"beneficio" spettante al Cancelliere ed ai suoi coilaboratori; iI
quale beneficio era cosl cospicuo che poteva essere assegnato,
almeno in parte, anche ad estranei, a titolo meramente gra-
ziosc.

Sappiamo dalla I e dalla II Satira dell'Ariosto che il poeta

aveva rifiutato di seguire iI cardinale Ippolito d'Este in Unghe-
ria nel 151? e che poi si doleva d'avere cosl offeso iI suo Signore
e sperava di non perdere un certo beneficio:

Sl che tener che non mi sieno tolti
possa, pel viver mio, certi baiocchi
che a Milano piglio, ancor che non sian molti.


