
ANroNro Messrtr ZlNNrNr

ARCHIVIO PARROCCHIALE E DOCUMENTAZIONE

Della << documentazione »> si è parlato nel primo convegno de-

gli Archivisti Ecclesiastici nel 1958. Fu padre Ansgario Faller a

compiere un interessante intervento sulla documentazione come

complemento degli Atchivi ecclesiastici, ed a tale Autote rimando

diocesana. L'archivio, anche nelle pattocchie più piccole e spetdute,

ha una notevole importanza anche se la sua cuta non viene conside-

ruta tra i doveri primari di un partoco. La preghieta, l'evangelizza'

sua atrività.
È per questo motivo che ritomo sull'argomento ofirendo ai

parroci quei iuggerimenti che potranno attuafe pef lendere eficenti
i loto archivi.

Negli archivi parocchiali costituisce documentazione tutto ciò

che, per disposizione canonica, viene : te-

gistri-di Battesimo, morti, mamimoni, libri
d'amminisuazione ecc.; il canone 470 re ai

libri parrocchiali « etiam librum de statu animarum », e benché que-

st'ultimo libro sia escluso dall'obbligo di venit uasmesso alla Curia

Vescovile, già nella seconda metà del sec. XVI i parroci della Dio-

cesi di Brescia ne inviavano coPia all'archivio di Curia.

r A. Fer,rrn, 1n Archioa Ecclesiae an' I (1959), pp. l2GL29.
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Nel Titolario proposto da Ciceri e Palestra in un loro ma-

constatano come tutti gli Enti pubblici e le moderas amminisll4-
zioni danno una grandissima impottanza all'Archivio come mezzo
i"sostituibile per compilare statistiche, fare previsioni e progetti di
sviluppo ed aggiungono che una parrocchia modern" 

-roi 
deve

2 A. crcBnr-A. Pll.rsrm, Litzeamenti di Atcbioistica ecclesiasrba, Milaoo 1965,Tit. XVII, p. 99; Tit. XII, p. 9E.. Ibid., p. 105.
4 BnENNrxr, Atchioistica, Milano 195g, p, 475.
s lbid., p. 476.
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Ricordiamo che il canone 467 del C.J.C. dopo avet detto che

il parroco deve celebrare i divini offici ed amministrare i sacmmenti
ar fedeli, soggiunge che deve conoscere le sue pecorelle, correggere
con prudenza gli erranti, prediligere e particolarmente aiutare i
poveri e gli infelici. È compito del parroco aver cura amorevole
degli infermi (can. 468) vegliare diligentemente sulla fede e sui
costumi e coltivare o istituire opete di carità, di fede o di pietà
(can. 469). Per far tutto ciò il parroco deve conoscete non solo i
parrocchiani e la realtà sociale in cui vivono, ma deve anche acqui-
state col tempo e con l'osservazione diretta ed atttaverso l'esame
delle esperienze altrui, quanto è possibile fate, quanto si è fatto
drove e con quali risultati, per il bene spirituale e materiale delle
anime. Benedetto XV diceva: << niun padre si mantiene estraneo
alle vicende liete e dolorose dei figli, il buon parroco deve vivere
la vita dei suoi parrocchiani »> 

6.

D'altra parte, non essendo possibile contare sulla memotia che

è labile e si esaurisce nei ricordi d'una sola pefsona, ptivando così

altd collaboratori di un patrimonio di esperienza pastotale, è nato
quasi spontaneamente tra i parroci il bisogno di documentatsi, ed

è per questo che molti operatori pastorali compilano schedad e rac-

colgono notizie producendo la documentazione di tutto ciò che può
giovare al loro ministeto.

Mi sia ora permesso di suggerire a chi ha raccolto questo pre-
zioso materiale, di non tenedo pet sé, ma tramandado ai successori
e collabotatori istituendo un particolare settore dell'archivio desti-
nato alla documentazione.

Giuseppe Bonfanti, nei vari volumi pubblicati di documenti e

testimonianze di storia contemporanea (edirice La Scuola, Brescia),
in maniera rapida e sobria sottopone al lettore una ricca scelta di
documenti e di testimonianze molto obiettiva perché, appunto, sono
tratti da archivi parrocchiali e comunali, dalla cui lettura è possibile
dedurre un giudizio obiettivo su uomini ed awenimenti del pedodo
preso in esame.

Nella premessa al primo volume sul Fascismo a proposito degli
archivi parocchiali, I'autore suggerisce il Liber Cbronicus o Cbro-
nicon, cioè la tegisttazione dei fatti di cronaca che il parroco ha
I'obbligo di compiere per documentare la vita religiosa e civile della

6 Risposta di Benedetto XV all'inditizzo del Postulatore della causa di beatifca-
zione del servo di Dio Andrea Ubetto Fournet 10 luglio l92L (&. Bollettino Utliciale
della Diocesi di Brescia, anno XI (1921), p. D4.
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parrocchia'. Nel secondo volume accenna alla document.aione repe-
ribile negli archivi pamocchiali quali le lettere, documenti, disposi-
zioni e principalmente notizie che il parroco ha registrato nel Liber
Cbronicus per tramandare ai posteti la storia del paese e della pa:-
rocchia t.

Mi si consenta, in questa sede bresciana, di ricordare l'esempio
di un parroco della Valle Sabbia, don Giovanni Flocchini, parroco
di Comero che dal 7943 tiene regolarmente una cronaca, per la
maggior patte scritta in latino, dove sono registrati awenimenti di
gtande intetesse storico. Ancora in terra bresciana è da ricordare
l'iniziativa di don Daniele Venturini, pastore d'anime e cultore di
storia, che divenuto parroco di Esine in Valle Camonica nel 1966
iniziò la pubblicazione di una rivista locale mensile « El Carobe »>

che riporta regolarmente insieme agli articoli formativi, fatti di
ctonaca tratti dalla stampa riguardanti la parrocchia, iniziative, dati
statistici e persino alberi genealogici di famiglie relativi all'ultimo
secolo pazientemente raccolti da un ricercatore locale che possono
servire alla determinazione del grado di parentela ed al riconosci-
mento di eventuali impedimenti mauimoniali per consanguineità od
affinità.

Altro esempio è quello del compianto padre Giulio Bevilacqua,
il cardinale-parroco di un quartiere di periferia di questa Città. Era
sua preoccupazione annotare quanto potesse servirgli all'apostolat<1,
più che tramandare alla storia i segni della sua azione pastorale in
un momento in cui la sua parrocchia era diventata un modello per
l'atuazione di quei principii che vennero, poi, recepiti dal Concilio
Vaticano II. Padre Bevilacqua si limitava ad annotare gli inconve-
nienti occorsi, gli eventuali errori commessi, per evitare che in se-

guito si ripetessero. Nel Liber Chronicus, che è stato oggetto di
una tesi di laurea presso la facoltà di Magistero dell'Università Cat-
tolica di Brescia, notava fatti ed iniziative ed opere eseguite, più
per memoria sua che per tramandarli alla storia. I risultati delle
elezioni politiche ed amministrative, da lui diligentemente registrati,
ofirivano spunto di rifessione e possibilità di confronto e.

Da quanto è stato esposto, appare che per un parroco la docu-

7 G. BoNraNrt, Il Fascismo, I. La conquhta del potere, Edit. La Scuola, Brescia
1976, p.1.

8 G. BoNrerqrr, Il Fascismo, Il. Il regime, Brescia 1977, pp.6,7.
9 A. FenntNr, Padre Giulio Beuilacqua, il cardinale-parroco, Brescia 1979.
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notizie relative alla vita di una partocchia'

**:k

missionaria [.

to E. Nrcoosùro, it Arcbioa
,t C. Sitrì"rr, Gli Archiai di

Grottaferrata (22-25 gilgno 1978 la

formazione cultutde della societ c

«Artistico-Operaia»», Roma s. d' (1980), p' 81-110'
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seÌvazione della documentazione, perché questa possa servire 
- 

come
si è detto 

- allo stesso pamoco ed ai suoi suìcessori nell,esercizio
della missione, e domani ofirire agli storici un materiale sicuro di
ricerca.

stica. Questi bollettini debbono essere rilegati e conseÌvati in ar-
chivio. si porebbero, poi, compilare indici" analitici dei frincipaliargomenti ttattati.


