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L'ARCHIVIO STORICO DELLE SUORE DI CARITA
DELLE SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO

E VINCENZA GEROSA

Scbena della relazione

- 
brevi note sull'origine e sulle finalità dell'Istituto, per inserirlo
e insieme distinguerlo fra i molti che sorsero negli stessi anni

- 
l'Istituto ha un secolo e mezzo di vita, ma il suo archivio ha
meno di un decennio

- 
pare una nota della spiritualità delle nostre prime suore la stima
per i documenti dell'Istituto

- 
le prime norme che la regola dava alla <, cancellieta » per un
lavoro << che esige esattezza e puntualità »>

- 
dsulta awiato abbastanza presto un buon sistema di raccolta e

di tegistrazione del materiale

- 
16 11 posizioni »> del materiale nell'antica << cancelleria »>

- 
le cause delle perdite e delle lacune che oggi si riscontrano

- 
tra le due finalità del documento 

- 
l'aiuto al governo e la ste-

sura della s1q1ix 
- 

la primaria per noi era la seconda
a <( mettere insieme un po' di storia »>

- 
la documentazione del primo ventennio nei manoscritti dell'ing.
Catlo Maria Bema

- 
l' <( Abbozzo di memorie del primo cinquantennio »> di una suora
anonima

- 
l'importante opera preparata da padre Luigi Mazza sj dal 1903
al 1910

- 
i cingue volumi di storia di suor Antonietta Prevedello cotonano
il primo centenario di vita dell'Istituto

- 
nessuna storia però dispensa dall'avere un vero e proprio at-
chivio

- 
il periodo più faticoso, per noi, della raccolta del materiale

- 
il Concilio, rimandandoci alle otigini, accentua l'esigenza del-
I'archivio

- 
verso l'unificazione di tutto il materiale

- 
l'411u21s sistemazione dell'archivio
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- i11 s55e I'Istituto ha la fonte del suo autentico carisma e la giu-
stificazione del proprio rinnovarsi.

Il lango cammino oerso la realizzazione dell'arcbiuio storico

L'archivio che presento è quello delle « Suore di Carità delle
Sante B. Capitanio e V. Gerosa >>.

Non ha avuto bisogno di venir presentata la Compagnia di Gesù;
della nostta Congregazione, ecco due o ffe note necessarie per im-
metterla e insieme per distinguerla dalle molte << Suore di Carità »
sorte nella prima metà dell'Ottocento.

Ebbe inizio nel 1832 a Lovere, in diocesi di Brescia e provincia
di Bergamo. Le fondatrici, piuttosto distanti di età, erano di indole
molto diversa ma anche complementare.

Benror,orvrBA CAeITANTo (1807-18)3),la più giovane, è f idea-
trice dell'Istituto: tutta volitività, coraggio nell'iniziativa; orgoglio
algtìg 

- 
definito « nobile »> da un esperto in grafologyz 

- 
sa da

lei combattuto con la f.otza del suo uiplice « voglio >>: farmi sante,
gran santa, presto santa.

Si sente nata per scegliere subito totalmente Dio, e pteferire
per suo amore 

- 
alla clausura pur cara 

- 
<( la carità ardentissima

dell'amabilissimo Redentore »> per i più bisognosi tra i fratelli. Muore
otto mesi dopo la fondazione dell'Istituto.

C.rtenrNe, Grnosl (t784-1547) invece è timida, umilissima,
schiva di comparire; ma anche lei tutta sviscet^tezza di carità. Con
la sola sicurezza di una fede sapientissima, che supplisce al suo non
aver fatto studi, finisce per accettare I'eredità di Bartolomea, e per
15 anni guida l'Istituto mostrando veramente alle suore << l'amore
con cui Dio le ama »> (PC 14) e << accorrendo al grido di ogni po-

vertà »> (ET 18).
In questo atto, per lei eroico, fu confortata da don Angelo

Bosio, parroco di Lovere, che era stato il sostenitore e anche il
modetatore di Bartolomea, e che 

- 
in qualità di confondatore del-

l'Istituto e supetiore 
- 

educò pef un trentennio le ptime genera-

zioni di suore.
La spiritualità della Getosa, in sintesi, è nel motto: chi sa jl

Crocifisso sa tutto, chi non sa il Crocifisso non sa niente.

Quando muore lascia L55 suore operanti in 25 comunità.
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La sittazione storica aveva fichiesto che l'Istituto adottasse

fegole già sperimentate nel Lombardo Veneto, e furono quelle delle

Figlie della Carità di santa Antida Thoutet.- 
Anche Bartolomea ne aveva steso una traccia: solo 14 punti,

gtande perché il bisogno è grande ed estremo » n' 14)'- L'; opera gtande »> fu l'<< Istituto tutto fondato sulla carità »>

(n. 1); e la tegola di esso, quella uscita dal cuore di S. Vincenzo,

il santo della carità.
La Congteg azione oggi è aticolata in 20 province religiose e

2 delegazioni; la statistica del 11 ottobre 1980 dà 7.566 store; 97

novizie; 598 comunità.

tiva il documento - 
2n6lg se non formulava questa sua convinzione

come una reliquia nella cappella; e copia dell'originale, in ognl

casa che si apriià, sarebbe un dato irrefragabile, datebbe la ragione

sostanziale del suo essere )>'

Anche don Bosio, dell'atto di donazione dei beni fatto dalla

Gerosa a favore dell'Istituto , aYeva scritto al cancelliere di curia:

« Mi pare che il documento debba essefe timesso all'Istituto in
copia originale »>.
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Alle nosre antiche suore riconosciamo il merito di aver avuto
questa percezione: che fosse necessario conservare 

- 
put in forme

modeste 
- i documenti; la situazione politica si manteneva difficile

e instabile; ripetutamente si altemavano governi o ostili alla reli-
gione o bramosi di invaderne le competenze: il documento era
importante.

Lo stesso don Bosio era andato formando superiore e suore
LlTa valttazione e all'amore delle <( cose di famiglia »> anche in
questo specifico settore: << Si riterrebbe utile che, specie in questi
principi e awiamenti dell'Istituto, dalla ricreazione della sera fino
all'ora del riposo si parlasse delle cose dell'Istituto medesimo »
(da una conferenza inedita del 15 ottobre 1339).

La prima regola da noi adott^ta e rimasta in vigore per un
sessantennio, nella presentazione dei vari uffici non includeva nep-
pure quello di una segretaria o di una cancelliera incaricata di rac-
cogliere e catalogare i documenti; però, nello stato efiettivo della
prima comunità di Lovere - Conventino, già nel 1851 si trova una
suora con l'uficio di << cancelliera >>.

Nella ristesura che se ne fece nel 1896 venne codificato quanto
doveva essere ormai da tempo in uso: delle segretarie (che pote-
vano essere una o due) si diceva solo che efano per << l'aiuto da
rendere alla madre nella corrispondenza e nel disbrigo delle sue in-
combenze »>; invece, si dedicava un capitoletto alla << cancelliera »>,

con le indicazioni prariche per la conseruazione dei documenti;
l'uIfrcio, infatti, in cui si conservavano era già da anni denominato
<< cancelleria >>.

Cito tale capitolo ricordando un'afiermazione di Mons. Pale-
stra nei suoi Lineamenti di arcbiuistica: Sarebbe interessante pos-
sedere la taccolta delle prime espressioni di una pur modesta nor-
mativa che le congregazioni religiose si davano per la tenuta dei
loro archivi.

Ecco le norme che si davano alla cancelliera:

<< 254. Terrri i registri che indicano il nome e il cognome del per-
sonale della comunitd, con la paternitd e maternitd, col luogo
ed epoca della nascita e dell'ingresso all'Istituto, ecc. se-
condo l'uso.

255. Rinnovet6 ogni anno lo stato effettivo del personale del-
I'Istituto, divise le comunitd per province e diocesi, con gli
anni di professione di ciascuna suora e con I'ufficio che
esercita.
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256. Scriverd I'epoca di morte delle sorelle ttapassate, indicando
in succinto i ttatti di particolare edificazione che avesselo
lasciati.

257. Far6. nota delle domande dei nuovi stabilimenti e dell'aper-
tura di nuove case; stender6 la convenzione di uso e le altre
scritture che occorressero a tale scopo, secondo le norme
che riceverd

258. Registrerd es e note di ufficio che

l'Istituto rice queste ultime le copie
per uso dell'archivio.

259. Òonservefit gli scritti e i documenti spettanti al suo uficio,
e collocherd ogni scrittura nella relativa posizione'

260. Richiesta di qualche documento, rilascerd la copia, ma non
l'originale, tfanne un ordine espresso della superiora ge-

nerale »>,

« Compiti che - 
commenta il direttorio alla fine del capito-

letto dedicato alla cancelliera - 
esigono esattezza e puntualità nel

tenersi aggiotnata nella corrispondenza, col protocollo, con le con-

venzioni, necrologie, ecc. )>.

Le << posizioni »» dell'axtica cancelleria

L'esattezza e la puntualità con cui lavoravano le nostre antiche

e più recenti cancelliere risulta anche dallo stato in cui si trova,
in generale, il materiale: veniva raccolto e conservato con buoni
accorgimenti; doveva presto essersi f.atto 

- 
se non abbondantis-

5is1e 
- 

abbondante, petché nel periodo che si considera « di fon-
dazione »> I'Istituto aveva risposto afiermativamente alle richieste
di un centinaio di amminisrazioni.

Certo, f incaricata della consetvaziofle dei documenti non tutto
seppe prevedere di quello che la pratica suggerisce; per esempio,

il blocco della cottispondenza delle missionarie, così abbondante,

così ricca di testimonianze e per la s1s1i2 
- 

non solo nostra 
- 

e

per la spiritualità, ha subìto un notevole logorio perché mantenuta
impacchettata e piegata in buste così ridotte come allora erano in
uso.

Avevano awiato anche un sisterna di registrazione con chiare

atticolazioni di titoli e sottotitoli che rimase nell'uso fino ad anni

recenti; era molto semplice: prescindeva dalla combinazione di let'
tere e di numeri. Erano quasi tutti o faldoni o scatole con la dichia'
ruzione estetna e chiara del tipo di contenuto; e, nell'intemo, i
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documenti si succedevano cronologicamente con numefazione pr()-
gressiva: un criterio di catalogazione che potè facilmente essere
immesso nell'impianto del nuovo archivio.

a) Gli importanti elenchi del << Snrronr PERSoNALE » ci
sono pervenuti quasi completi: i regisffi

- delle suore e sorelle-mandatarie I entrate nell'Istituto

- degli esami canonici

- dei voti perpetui

- delle suore partite per le missioni

- dei trasferimenti di suore e superiote

- delle suore e mandatarie defunte

- delle suore e mandatarie uscite dall'Istituto

- dei titoli di studio.

I registri adottati erano imponenri per dimensioni e peso; il
più antico delle << entrate »> si apre coi nomi di Capitanio Bartolo-
mea e di Gerosa Caterina, e ne accoglie per 67 anni (l$2-1599);
l'ultima ha il numero di entrata 2.953.

Nell'ultimo di questi regisui (il VII), l'ultima immatricolata
ha il n. 14.838 +

2.866 : sorelle mandatarie

17.704 numero complessivo delle
l'Istituto.

Di queste, 8.498 sono le defunte, sempre
del 31 ottobre 1980.

suore enffate nel-

secondo la statistica

Di ciascuna <( entrata » questi regisffi dicono: cognome, nome
da secolare e da religiosa, paternità e maternità, data e luogo di
nascita, data e luogo dell'ammissione all'Istituto, al noviziato, alla
ptima professione, alla rinnovazione, alla professione perpetua.
L'ultima colonna è per la data e il luogo della morte o dell'uscita
dall'Istituto.

Di ogni suota defunta si usò stendere fin dagli inizi un breve
o ampio profilo. Anche di questi << necrologi >> ci sono 16 regismi
di ampio formato, meno il primo della serie, un modestissimo qua-

I Erano buone giovani che le comunità assumevano come collaboratrici per le
faccende domestiche, per i rapporti con l'esterno, le spese, ecc. In seguito, avendone
esse manifestato il desiderio, futono associate ed emisero i voti teligiosi.
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derno da pochi soldi e di poche pagine, che per noi è quasi il più
venerando; si apre con l'annuncio della morte di suor Vincenza Ge-
rosa nel 1847.

Queste memorie sono tutte manoscritte, con inchiostfo tutt'al-
tro che indelebile... Ma se ne è iniziata la trascrizione a macchina.
Sono state anche lette, quasi per intero, per estrarne non esptessioni

elogiative o edificanti, ma <( fioretti » o episodi che 
- 

ordinati se-

condo un titolario analitico, con voci e sottovoci 
- 

quando venis-
sero pubblicati presenterebbero « il tipo » della figlia di Bartolo-
mea e di Vincenza.

Ancora nel settore <.t personale »>, ci sono « gli stati efiettivi »>:

sono la presentazione annuale completa di tutti i membri dell'Isti-
tuto nelle varie comunità, suddivise in province religiose e diocesi'
Di ciascuna suora danno l'età, gli anni di religione, l'ufficio che ri
copre.

Questi prospetti o stati efiettivi incominciano nel 1839. Man-
cano o sono incompleti quelli di alcuni anni. Agli inizi si compi-
lavano su ampi fogli o fascicoli sciolti. Nel 1865, crescendo il nu-

mero delle comunità e il numero delle suore nelle comunità,
incominciamo a trovarli rilegati: i primi abbracciano varie annate;
più tardi, ogni anno ha il proprio registro. Sono complessiva-
mente 58.

Guardati nel loro insieme, sono una bella sezione. Padte Giu-
seppe Valentini S. J. 

2, che ci è stato maestro in tanti sensi e per
molti anni, e che dell'estetica faceva alta teologia e della teologia
altissima estetica, ci induceva a sostare quasi in contemplazione su

certe pagine di questi registri, stese con la diligenza e la perfezione

di antichi amanuensi...
Ma dovevano essere così difficili da usate, che una delle ultime

madri se ne faceva farc copia ridotta, in tanti quadernetti quante

€rano allora le province religiose. E ancora le sarebbe stato impos-

sibile ricostruire il cutticulum di una suofa senza dovet ricorere
ad altri due o tte registroni. Anche nel 1953, approssimandosi il
cinquantesimo della madre generale, una suora chiese di poterle
preparare 1o schedario personale di tutto l'Istituto perché la con-

2 Era direttore di << Letture »> - la rivista critica del libro e dello spettacolo, dei
Gesuiti di Milano - 

professore otdinatio di lingua e lettetatuta albanese, incaticato
di filologia bizantina e di lettetatura cristiana antica all'Univetsità di Palermo. È morto
a Milano il 16 novembre 1979,
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sultazione le risultasse più facile e completa. Si sentì rispondere
con garbo e con sicutezza che servivano bene ancora i registri...

La necessità di ammodernare metodi e strumenti di lavoro ur-
geva, sotto; ma non riusciva ad emergere per l'autorevolezza dt
alcune fra le tesponsabili, nelle quali perdurava 

- 
sentita certa-

mente come valorg 
- 

l'2u51sra volontà di accettate il lavoro senza

facilitazioni e alleggerimenti di fatica. Solo più tardi si sarebbe
chiarita la prospettiva di una fedeltà che può rimanere vera anche
se dinamica.

b) A quello << personale »> seguiva il « SBttonE DELLA Connr-
spoNDENzA, Rnr,Aztottr r Arrr »> e altro materiale; era quasi tutto
riposto in faldoni o in cassette, forma certo più sciolta e manegge-

vole in confronto ai registri cui si è fatto cenno.
Ecco le sezioni più comuni della corrispondenza:

- bolle, brevi, rescritti riguardanti l'erezione e il riconoscimento
dell'Istituto da parte dell'autoritd ponti-ficia

- decreti, rescritti, indulti ricevuti dalle varie congregazioni to-
mane (distribuiti in sezioni analitiche, si succedevano in orrline
cronologico)

- carteggio con la cutia di Brescia

- carteggio con l'autoritd governativa per l'etezione e la stabiliz-
zazione dell'I stituto.

- I'ampio carteggio per ottenere dalla S. Sede il permesso di con-
vocare il 1' capitolo per eleggere la prima superiora generale

- i capitoli generali (o i decreti di ticonferma in catica senza con-
vocazione dell'assemblea capitolare)

- atti dei consigli generali (quelli di alcune sedute consiliati si
trovano gi6 nel 1844; ne abbiamo vari del 1873; poi, quatffo
registri portano dal l92l al 1955).

- lst1s1g circolari delle supetiore generali all'intero Istituto (su 4
quademi si trovano riportate - manssqlitte - fino al 1964)

- lettere delle superiore provinciali alla curia generùizia

- 11 1iss1yate >> delle superiore provinciali, delle superiore locali
e delle suore alla generale

- lettere delle superiote genetali a singole suore

- l611g1s di madri maestre a suore, novizie e postulanti

- corrispondenza con le missioni e dalle missioni (1860-1968)
divisa in sezioni: vescovi - superiora generale - superiore pto-
vinciali - padri - suore.

- 66lllspsndenza con i cardinali protettori, altri cardinali, vescovi
e curie locali, sacerdoti

- 
qellispondenza tiguardante la scuola apostolica

- lettere testimoniali di suore venute a noi da altri istituti e di
suore passate da noi ad altri istituti
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- carteggio riguardante la formazione di suore di alui istituti
l'aggregazione di altri istituti al nostro
la nosrra partecipazione ai beni spirituali di altri istituti
la comunicazione e l'aiuto alle <<-moniali >>

- corrispondenza con le suore che lasciarono l,Istituto

- atti e comispondenza non datati, alla fine di ogni sezione.

Relazioni

- delle visite delle madri generali alle province e alle comunitd
(dal 1925)

- delle visite fatte dalle superiore provinciali alle comunitd (in
forma di moduli)

- fatte dalle superiore intorno alla loro comunitd (in forma di
moduli)

- richieste dalla S. Crcngr-egazione dei Vescovi e Regolari (poi dei
Religiosi): triennali dal 1890 al tgZZ; quinquerÉali da pZl
ù 1962);

- annuali, richieste dalla S. Congregazione dei Religiosi: dal 1950
al 1964

corrispondenut cott le anrninistrazioni delle opere accettate e delle
op€re non accettate

- ptotocollo per gli 
^tti di uficio amministrativo

- convenzioni con le amministruzioru delle opere accettate dal
1844 al 1969 - 2 registri

- medie giornaliere delle persone assisrite dal 1939 al 1963 - 4
tegistri

con altri enti esterni

- associazione italiana maestri cattolici

- Ferrovie dello Stato - per concessioni e riduzioni sui viaggi

- societd veneziana di navigazione (per viaggi in missione)

- Italica gens (idem).

c) Il prospetto dell'antica cancelleria continua nel settore
<< Oprnr »> o settore geografico.

È la posizione più folta in quanto, negli ultimi anni in cui
funzionava la cancelleria, le comunità erano 640 circa, e di poco in-
feriore era il numero delle Opere.

- Ogri Opera aveva uno o più faldoni con tutto il materiale do-
cumentaÌio che si era andato accumulando intorno alla sua at-
tività, ai suoi rapporti con le amministrazioni e con i superiori
dell'Istituto;

É un registro dava l'elenco 
- 

in ordine cronologico di apertura 
-delle opere accettate dall'inizio dell'Istituto fino al 1968;

- 
in tre quaderni l'elenco del7e 929 opere non accettate 

- 
per

manc nza di personale teligioso 
- 

dal 1945; gli elenc-hi che
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precedevano tùe data sono finiti nell'incendio dei bombarda-
menti;

- un settore di stampe riguardanti singole opere.
Ogni tipo di opera 

- 
ospedali, missioni, scuole - 

aveva un
faldone di documentazione genetale: leggi e regolamenti, circolari e

cortispondenza, elenchi e diplomi; cotsi di aggiornamento specifico;
statistiche delle suore insegnanti o ospedaliere nelle varie province,
o partite per le missioni; riconoscimenti dati dall'autorità civile a

suore ospedaliere, educattici, ecc.

d) I settori che qui seguono nofl sono cetto gli ultimi per
importanza; cadono a questo punto solo a causa dell'andamento che
la relazione ha pteso iniziando a presentare il materiale della can-
celleria; essendo, anzi, i più importanti perché contengono il senso

e la giustificazione di tutto il materiale documentario dell'Istituto,
li vedremo al loro posto di primato nella struttura dell'attuale ar-
chivio.

Benror,ouee Ceprtexro r Vrncruzl Grnose, Fondatrici

- autografi degli smitti e delle lettere - e copie di essi

- 
yalis sulla loro famiglia e sulla loro vita

- cause dt beatrtcazione e di canouzzazione
processi e deposizioni
telativa corrispondenza
celebtazioni, omelie, discotsi

- biografie manoscritte e stampate e relativa corrispondenza

- profili vari e studi sulla loro spiritualitd

- liturgia e preghiere in loro onore

- miracoli e grazie ottenute per loto intercessione

- iconografia

- il loro tempio a lovere

- della Gerosa: visite alle comunitd da lei fondate

- lettere alle suore e alle varie amministtazioni.

DoN ANcrro Bosro, con-fondatore

- 
yz1ls sulla famiglia; sua vita, studi e attivitd pastorale

- d6qurnsntazione di quanto fece per l'Istituto, la sua etezione,
la fotmazione delle suore

- sua cortispondenza con la cutia, le autoritd civili, le ammini-
smazioni delle opere

per le costituzioni
per l'introduzione delle cause delle fondatrici

Menre Beprnrue

- s1e1ix e vicende del suo simulacro

- il difiondersi del suo culto
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- 
preghiere e richiesta d'indulgenze

- 
grazie ottenute per sua intercessione

- 
al6is6nflaternita di Maria Bambina eretta in Brescia

- 
i1s61qrì2zione del simulacro miracoloso nel 1904

- 
cinquantesimo del primo miracolo - 1934

- 
centenario del dono del simulacro all'Istituto - L942

- 
distruzione del primo santuario - 1943

- 
sua ricostruzione - L95l

- 
corrispondenza e stampa relativa a questi argomenti

- 
monografia edita dall'Istituto << Il simulacro e il santuario di
Maria Bambina »>.

Recom, CosrrtuzroNr E DTRETToRT

- 
in manoscritto i più antichi

- 
prime pubblicazioni a stampa

- 
successive edizioni

- 
originali degli emendamenti o di ampie revisioni fatte dalla
S. Congregazione dei Religiosi

- 
qqllispqndenza 

- 
relativa a tutte queste revisioni 

- 
6e1 la

S. Congregazione e con i membri dell'Istituto.

MlNuer,r Dr pREcHTERA

- 
il più antico, in manoscritto

- 
il medesimo a stampa

- 
le successive riedizioni con adattamenti; con ffaduzione in inglese

- 
i cerimoniali delle origini

- 
successive formule di essi (alcune passate in uso, altre rimaste
proposte).

Queste le << posizioni » della cancelleria, che fino al 1970 so-
stituì pù noi iI vero e proprio archivio. Le sezioni che ci sono
giunte più complete sono le << personali »; sono invece più lacunose
quelle della corrispondenza 

- 
uficiale o no 

-, 
gli « atti » del go-

verno e alffi settori di vario contenuto.

Le cause delle lacune e delle perdite di materiale:

- 
il calo di apptezzamento della documentazione storica: aumen-
tando le opere e, col lavoro, le esigenze del servizio diretto,
quell'apprezzamento che agli inizi costituiva quasi una nota della
stessa spiritualità, passava in sott'ordine;

- 
gli smarrimenti dovuti a rasferimento di materiale;

- 
i disastri delle guerre (già nella prima mondiale la casa genera-
lizia aveva subito un urgente riadattamento per ffasformarsi in
ospedale militare; nella seconda, l'incendio dell'agosto 194));

- 
la mancanza di un giusto << criterio di scarto »>1
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- 
l'elimin azione di testimonianze lesive della fama di qualcuno,

c.he in momenti di emergenza può essersi imposta; mancando

la prassi di usare fogli distinti pet i vari contenuti della cotri-
spondenza col centro, tali eliminazioni hanno causato lacune più
ampie;

- 
l'eliminaziote di cortisponderua e vatio materiale riguardante
quelle che noi chiamiamo <( case dell'Istituto », cioè non di
amministlazione estetna; questa è un'eliminazione che ci riesce

inspiegabile i fra, risultando sistematica, sembra dovesse essere

stata concordemente decisa. Di queste case fino verso il 1950

esisteva solo la documentazione amministrativa in economatol

- 
la lacuna del ventennio (1856-76) dutante il quale la casa gene-

rulizia ebbe sede nell'Ospedale Ciceti a Milano; un periodo

molto importante per noi e quindi certamente ricco di docu-

mentazione; il recupero di questo materiale è legato ai ritmi di
riordino dell'archivio del Ciceti;

- 
altta perdita, causata da un motivo analogo a quello per cui i
gesuiti trovano dei vuoti nel loro archivio, è questa: sctive il
Padre Teschitel presentando in sintesi i contenuti dell'archivio
della Compagnia di Gesù: « I1 fatto c-he al documento si asse-

gnasse come fine primario quello di aiutate il governo e non
quello di scrivete la storia, provocò questo danno: che molti
documenti, non necessari per il governo, non furono conseryati
neanche per la storia... >>. Invece noi, più attente al pratico che

al giuridico, vedevamo nella storia e non nel govetno il fine
primario; passiamo così aver perduto e per I'uno e per l'altra
quello che non si riteneva necessario o <« edificante » mettere

nella storia.

Noi vedevamo nella storia la prima finalità della conservazione

del documento: l'altra finalità, quella di servire a un'illuminata
conduzione del governo, sembta non tenuta altrettanto in conto

dalle stesse responsabili, forse perché 
- Pur chiedendosi esse, a

ogni tichiesta di prestaziofle, se l'opera fosse << secondo il nativo
spirito » 

- 
più che ptogrammare un piano di espansione, atten-

devano le richieste, interpretandole come sicure vie di prowidenza;
e assumevano il servizio se disponevano di forze bastanti e adeguate.

In realtà le tichieste erano sempre per l'assistenza alla gioventù,
per i malati, gli anziati, i bambini; semPre quindi nel filone del
carisma di fondazione.
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Si era mitato presto <( a mettere insieme un po' di stotia »>

anche per aiutare la formazione delle suore al <( senso dell'Istituto >>,

alla sua conoscenza: lo si deduce bene anche dalle lettere circolati
delle madri. Quindi, già vetso il 1855 erz- stata consegnata all'ing.
Carlo Maria Berra di Milano tutta la documentazione perché gli
servisse per un inizio di storia: il ptimo ventennio dell'Istituto.
Ma il Bera ci lasciò solo 

- 
in 5 grossi registri, più uno di indici 

-la trascrizione a mano, neppure ordinata cronologicamente, di tutto
il materiale consegnatogli da Don Angelo Bosio, e un primo avvio
di << Mernorie per seruire alla storia dell'Istituto religioso delle Suore

della carità di Louere »>, perché la motte 1o colse nel 1856.
Di lui qualche notizia in questo o quel documento del nostto

archivio si ffova, ma qui è di impottanza secondaria.

Alcune suore tentatono qualche abbozzo; << Cenni intotno ai

primotdi dell'Istituto: 7832-42 >>; << Promemoria intorno all'odgine
e all'aprimento dell'Istituto: 7832-5) >>.

Ma più riuscito e importante, in confronto ai precedenti ten-

tativi, è il manoscritto << Abbozzo di menaorie sui primi cinquanta
anni: 7832-1882 »>. L'autrice, che non è identificabile per il carut'
tere calligrafico delle sue pagine, mostra di possedete il << senso

ilella storia »>: ci presenta quella dell'Istituto come un'umile e gtande

parte del disegno divino di salvezza; è, insieme, convinta che il
passato delf istituzione arricchisce e potenzia la stoda di ogni suo

membto: << Cinquant'anni per la maggior patte di noi si perderebbero

nel nulla, se non sentissimo di vivere da ben oltre i nostti 30, 40
anni di età... Ognuna di noi quel 21 novembre viveva nel disegno

di Dio, da lui contemplata come piccola ftonda di un'amata ta-

dice... »>.

Mi pare di poter dire che I'autrice nama con oggettività, non
ha mire elogiative, neanche a scopo di edificazione; quello che

racconta lo presenta appunto come << il lento spiegarsi ai nosti
occhi del disegno di Dio, petché veniamo ad ammitare la Sua ma-

gnificenza e bontà » (dal << proemio » dell'Abbozzo).

Nel 1903 il gesuita padre Luigi Mazza accettò dalla supetiota
generale dell'Istituto un incarico ancora più delicato: quello di
pubblicare tutti gli soitti spirituali della fondattice (3 volumi,
editi nel l9O4); e di scrivere su <( La aita e I'Istituto di Bartolomea
Capitanio »> che uscì in due volumi, seguiti dalla vita della Gerosa
( 1e10).
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Il Mazza aveva potuto assumere molte notizie da persone e

in luoghi che lo congiungevano bene alle origini. Prese molta do-
cumentazione anche dalle testimonianze dei processi canonici delle
due fondatrici.

Altra valorizzazione del nostro materiale fece Suor Antonietta
Preuedello, da Crespano del Grappa, entrata nell'Istituto nel 1895
e morta nel 1945.

Tutta ardore per la famiglia religiosa, per la sua documenta-
zione storica e pef l'elevazione culturale delle consorelle, al com-
pietsi del primo centenario dell'Istituto 

- 
L932 

- 
1ip1s56113y3

- 
amicchiti di documenti e di commenti 

- 
i primi cinquant'anni,

cui fece poi seguire una serie di altri quatrro volumi.
Il titolo, per rutti i volumi, è: L'Istituto delle Suore di carità

londato in l-ooere dalle beate B. Capitanio e V. Gerosa, stampato
dalla Libteria Emiliana Ediuice di Venezia.

Ecco l'ambito di ciascun volume:

Le origini e il primo cinquantennio
Un altro trentennio di esparusione
L'Istituto nella gaerra del 1915-18
Le missioni in India e in Arnerica (1860-L933)
Nuoue londazioni e opere dal 1918 al 1933

Le date di pubblicazione: t933, t934, 1935, 7»7, 1939.
Sono scadenze 

- sia per la loro vicinanza, sia per l'ingenre
humero di pagine di ogni volume 

- 
incredibili per chi non sa che

suot Prevedello, molti anni prima di iniziare a pubblicare, già la-
vorava per la raccolta del materiale: una raccolta che doveva costarle
molto: scriveva la sua storia a Venezia dove era segretaria provin-
ciale; ma a casa madre, anche davanti a lei, cedeva a stento la
consuetudine di segretezza che si aveva, per venerazione del docu-
mento e per il timore della « fuga di notizie riseruate »; tanto che,
quando nel 1937 entrò a far parte del consiglio generale, il lavoro
e la ricerca le riuscirono più facili.

La finalità della sua storia però riflette l'orientamento che per-
durava nel campo dell'agiografia religiosa. Suor Antonietta ammira
e fa ammirare l'fstituto; anche per indole tende a edificare e a
far emergere quello che è degno di lode. Certamente scriveva con
l'intento dell'oggettività dei {.atti e dei giudizi; però, con questa
cura: che la storia soprattutto insegnasse.

pagine 490
»> 79O
»> 964
»> lL46
» 1170
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Le 7900 suore di quegli anni, operanti in 620 comunità, si

buttarono con gioia 
- 

posso dirlo perché io c'eto 
- 

su queste pa-

gine che documentavano il nostro passato, la santità e le opere inne-

gabilmente spesso eroiche di generuzioni e generazioni di conso-

relle.

Ma nessuna storia 
- 

2nsfìg aggiornata - 
dispensa dal co-

stituite un vero e proprio atchivio, perché il documento - 
andre

quello entrato per intero o parzialmente, alla lettera o parafrasato,

nell'esposizione storica - 
deve restare a disposizione << come do-

cumento »>, nella sua eloquenza oggettiva, per ogni necessità di
consultazione.

Invece noi, soddisfatte della storia che possedevamo e del-
I'iter che le fondatrici stavano facendo verso il supremo onore degli
altari, uscite dalla bufera della seconda guerra mondiale, ci si eta

volte alla testaurazione delle opere quasi assolvendoci dal dovete

di mandare al centro relazioni e vario matetiale. Da parte sua suol
Prevedello aveva iniziato a farne altte richieste per procedere nella
storia; ma per lei venne la morte.

I superiori, per aiutare le suore in questo pur importante
compito comunitario, dal I95o mandatono alle comunità, in reda-

zioni sempre più indicative, tracce, o guide, o questiotdrl solleci-

tando a coredare le relazioni con la corispondenza amministtativa
intercotsa entto l'anno, con fotografie, sttalci & giornali riguar-
danti l'operu, ghtdizi che avessero taccolto, anche negativi. Molte
comunità rispondevano; altre giustificavano il loro silenzio in vario
modo...

Quando le telazioni cominciarono ad atrivare, si notò che ve-

nivano più dalle comunità ospedaliere che dalle comunità insegnanti,
e che in genetale documentavano più l'attività catitativa; meno gli
altri aspetti della vita comunitaria, per esempio, la carica spirituale
della comunità, l'applicazione dei miteri di decenmamento, di sus-

sidiatietà; l'espetimento dei nuovi organismi di governo ecc., come
ci si sarebbe potuti aspettare a rinnovamento ormai awiato.

Ma penso che il non trovare eco di questi aspetti di vita
possa non essere indice negativo, in quanto generalmente cette si-

tuazioni si colgono solo a distanza, non nel periodo del mutamento
'e dell'esperimento.

Per molta parte questo materiale si ditebbe anche ineloquente
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e quegli spostamenri come il contributo che la comunità lende
alla sofiererua, il contributo che dà alla propria spiritualità, all,im-
pegno di servire con maggiore competenza professionale. Padre Va-
lentini, da esperto, non ci scoraggiava neanche davanti a queste
minuterie... Diceva che quando giungessimo ad avere una scheda-
tura generale ben fatta (utinam!), anche queste minute cose Ie
vedremmo balzar fuori con più senso di quanto si pensava; rafiron-
tarsi tra loro e con le altre, fat emefgere i legami, le causalità,
oppure l'eloquenza del contrasto.

Comunque, mi pare di poter dire che questo periodo (un ven-
tennio dopo la pubblicazione della Storia della Prevedello) è stato
il più faticoso per la raccolta del materiale.

Il Concilio venne e diede anche a noi una prowidenziale
spinta; ci aveva chiesto un rinnovamento da attuare non improv-
visando, col rischio di andare verso il più facile e l'inautenticol ma
da attingere con serio impegno ai documenti delle nostre origini e
ai valori della nostra sana tradizione.

Avendo avuto la superiora generale dell'Istituto 
- 

Madre
Costantina Baldinucci 

- 
<< uditrice >> al Concilio nella terua e quarta

sessione, in rappresentanza di tutte le Congregazioni religiose fem-
minili italiane, noi resrammo 

- in un certo senso - 
più << com-

plomesse )>.

Sei mesi dopo la chiusa del Concilio, ilna colnffiissione di stu-
dio (una quindicina di suore) iniziava 

- 
5sghs e incaticate dal

Consiglio generalizio 
- 

il cammino di un qualificato approfondi-
mento sulla vita e la spiritualità dell'Istituto. Fonti: la letteratura
dell'Istituto, soprattutto la documentazione delle origini, i testi
<< più nostri » del Concilio e la lettura delle nuove istanze storiche
e apostoliche.

Proprio questa esigenza di studiare, facendo sempre riferimento
a tale documentazione, eco fedele della gtazia delle origini, acuì'la 

necessità di giangere d un aero e proprio arcbiuio unificato. Da
molti e molti anni questa necessità era sentita ed espressa; ma
perduravano remore perdurando in alcune responsabili la concezione
dell'assoluta riservatezza del materiale, del segreto inviolabile in
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cui eta bene mantenerlo... Si impose, però, e prevalse la persua-
6ione che ne sarebbe dipesa la riuscita del lavoro, il buon esito del
periodo di esperimento - già previsto lungo e molto delicato -e anche la ristesura delle costituzioni.

Perché non dire che in giorni di una decisione così importante
e così attesa, assumevano autorevolezza e suggestività particolari
anche i testi soitturistici della preghiera quotidiana?... « Ricorda i
giorni del tempo antico... interroga tuo padre e te lo farà sapere, i
tuo vecchi e te lo diranno >> (Deut. 32). - 

<< Ripenso agli anni
lontani, rifletto, e il mio spirito si va inrenogando » (Salmo 76).

- 
« Informatevi circa i pensieri del passato, dove sta la strada

buona, e prendetela; così troverete pace per le vostre anime »> (Ger.
6). 

- 
<< Ricordatevi dei vostri capi e considerate attentamente

l'esito del loro tenore di vita; non lasciatevi sviare da dottrine va-
rie e peregrine »> (Ebr. 13).

Le incaricate di formare l'archivio, intanto, avevano visitato
a Roma alcuni archivi; nell'ottobre del 1970 

- 
ancora a Roma -padre Balbino Rano, l'archivista degli Agostiniani ci aveva dato

un buon orientamento pratico e comunicato molte delle sue espe-
tienze.

La madre Angelamaria Campanile aveva visto e trovato adatto
per noi l'impianto esterno del primissimo archivio della C.E.I.,
molto ridotto a quegli inizi, ma previsto altrettanto funzionale an-
che per noi; e ci propose di attenervici.

Quanto alla sistemazione del materiale, uscito da otto o nove
fondi, ci eravamo concordemente orientate verso una formula ri-
tenuta valida anche da due esperti che avevano accettato di venire
a prendere visione del quantitativo di materiale e dell'ambiente:
il prof. Massimo Marcocchi, docente di storia del cristianesimo al-
l'università di Pavia e il dott. Xenio Toscani, direttore della bi-
blioteca civica << Bonetta » di Pavia.

La madre, che diresse f incontro, disse la sua soddisf azione
per il concretarsi di una realtà così importante, e riconobbe che
rimandare \a sistematica fusione e organizzazione del materiale
avrebbe potuto incidere come una remora sullo studio in corso,
nonostante la volontà sincera di tener l'occhio attento alle autore-
voli fonti del nostro carisma. Riconobbe pure che una buona cata-
logazione e schedatura avrebbe richiesto anni e I'intera dedizione
di più vite, ma sarebbe stata una rcalizzazione altamente spirituale
per l'Istituto.
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Giustificò, infine - raccomandandola 
- la coordinazione che

deve esistere tra il segretariato generale e l'archivio storico.

Era stato questo il nosffo lungo cammino per arrivare a co
stituire l'archivio e alla fusione degli otto o nove fondi di materiale
§torico. Alcuni di essi giacevano da anni e anni in ambienti dislo
bati e ua loro separati, ben difesi però dalla polvere e dalla luce,
custoditi in armadi foderati all'interno e 

- 
entro gli armadi -in scatole di buona chiusura, oppure in pacchi; tutti con la chiara

indicazione dei contenuti
I tre ambienti che accolgono ota tutto questo materiale che

va dalle origini fino al L969 
- 

anno del capitolo speciale 
- 

ri-
spondono suficientemente alle esigenze di conservazione di esso;

sono al 1" piano, salvi dal pericolo dell'umidità, 
^bbast^nz^ 

spaziosi,
con una buona possibilità di aeruzione, con riscaldamento a ter-
mosifoni; poco soleggiati per fortuna della carta, ma bene illuminati,
con pavimento che attutisce i rumori.

Le struttufe portanti sono state esaminate, e ritenute robuste
ptoporzionalmente al peso degli scaflali metallici e della cafia. I
ffe ambienti sono comunicanti tra loro anche dall'intemo.

Le << posizioni »» xell'attuale arcbiuio

Nel prino ambiente, in armadi che si adattano bene alla mi-
sura degli antichi grandi registri, trovano posto:

I A - la serie dei registri N" dei

- 
suore e mandatatie entrate nell'istituto

- elenchi di aspiranti

- 
esami canonici per I'ammissione al novi-
ziato, ai voti primi e perpetui

- 
voti perpetui

- 
elenchi di novizie suddivise nei vari no-
viziati

- 
trasfedmenti di suore e superiore

- 
necrologi di suore e mandatarie

- uscite dall'istituto: novizie e postulanti
suore e mandatarie

- 
nomine e ticonferme delle superiore per
un terzo triennio di governo

- 
l4u1ss, diplomi infermieristici e altri ti-
toli di studio

- 
stati efiettivi

registti
6
6

)
1

2
11
t5
2
2

I

1

58
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I « dati personali » di ogni suoia - che i registri sopra elencati ofirono in modo
complementare - si possono ora rintracciare nelT'Annuario che dal 1970 si stampa in
sostituzione dello stato effettivo manoscritto.

L'annuario - oltre al prospetto numetico delle novizie, delle suore e delle comu-
nità distribuite nei continenti e nei rispettivi stati - 

presenta « la composizione » di
rutte le comunità suddivise in province religiose; di ogni comunità, qui, si trova il
nome dell'opera,l'indiizzo e il numero di telefono; e di ogni suora - dopo il nome -l'uficio e il titolo di studio, mentre la data di nascita, di ingresso e di professione
perpetua si trovano nell'indice alfabetico petsonale che più avanti l'Annuario ofire.
È un diligente lavoro che ogni anno le incaricate del segretatiato genetale si assumono
e che esce sempte più ricco e informativo.

La nostra anagrale in cielo è invece la redazione stampata dei registri delle con-
sorelle defunte:

2 volumi: dal l8)2 al 1963 (pagine 395+410)
1 volume: dal 1964 al 1974 ( » 2]0)

Dal 1' gennaio al )l dicembre, ogni giorno elenca le suore in esso decedute,
come per commemorarle tutte - nel loro anniversario - enffo il giro di un anno.
L'indice alfabetico, nella II parte del volume - offrendo la data di morte - rimanda
a quel giorno e a quel mese in cui di ogni suota si possono trovate i dati biografici.

Altra serie di registri: N' reg.

- 
circolari delle superiore generali 4

- 
protocollo della corrispondenza con le provinciali, con
superiore e suore

- 
relazioni delle visite fatte alle comunità dalle provinciali

- 
protocollo degli atti di ufficio amministrativi

- 
g6lysn2ioni e telativa rubrica

- 
medie giornaliere delle persone assistite nelle opere

- 
copia di documenti e memorie raccolti dall'ingegnet Car-
lo Berra per servire alla storia delle suore di carità (1832'
1856)

1 di indici

- 11 s1s1i2 dell'istituto » - dqsurnenri (1935-1955) 2

I B - 88 cartelle con le risposte ai questiorrarl sui quali si è con'
dotta \a consultazione generale dell'istituto in pteparazione
al capitolo speciale. Ogni cartella contiene circa mille fogli
di protocollo; le intestazioni ripetono i titoli dei questio'
nafi:

10
)
1

2
4

5+

vita comunitaria
vita di otazione
formazione
apostolato
governo e

costituzioni

26 ca*elle
19 )>

19 »>

19»

3»>
Altre due cartelle dello stesso tipo contengono le risposte di sacer-

doti e di laici ai questionari sul nostro apostolato:
negli ospedali e in attività varie
nella scuola, nella parrocchia, nelle missioni.
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I C 
- Stampet

- 
Fondatricl: vite stampate, studi e profi.li anche in lin-
gue straniere; i tre volumi degli scritti spirituali di Bar-
tolomea Capitanio.

- don Angelo Bosio: conlerenze spirituali alle suore, an-
che in inglese; biografie; pensieri.

Manuli di pietà saccessiuantente asati nell'Istitutot

- 
il primo del 1842 di sole 48 pagine (di cui c'è pure
l'originale, manoscritto);

- le oarie edizioni (1928, 1932, 1938, 1953) successiva-
mente arricchite anche di contenuti liturgici, e tra-
dotte in inglese e in spagnolo;

- 
y21is redazioni di esami di coscienza 

- 
manoscritti, o

dattiloscritti, o stampati 
- 

per suole e per superiore,
per corsi di esercizi;

- 
l'edizione del 1964 che, oltre alle preghiere tradizio-
nali e a preghiere attinte al breviario, ofire l'intera
prima settimana dell'ufficio divino;

- 
assuntosi dal 1974 come unico manuale di preghiera
l'intero ufficio divino, nel 1977 fu pronto anche il vo-
lumetto << Preghiere »> Q47 pagine) che ci ridona la
preghiera delle nostre origini, un poco ritoccata nella
forma; varie preghiere delle fondatrici e qualche altta
formula attinta alle migliori fonti.

Regole e costituzioni dell'Istituto nelle loro varie edizioni

- i direttori per i ministeri esterni

- 
regolamenti peÌ convitti, orfanotrofi, riformatori

- 
deliberazioni e disposizioni emanate da alcuni capitoli

- 
risultati delle ricerche statistiche fatte per i capitoli del
1969-70 e del 1975

- 
i decreti del capitolo speciale (anche in inglese).

Stampe riguardanti:
* il simulacro e la devozione a Maria Bambina
* il tempio delle fondatrici a Iovere
* profili di varie suore
* iI centenario delle missioni
* 6gute di missionarie* storia dell'istituto di L. Mazza s.j., 2 voll.* stotia dell'istituto di suor Antonietta Prevedello, 5 voll.
* lettere circolari delle madri generali, 5 voll.
* riviste bimestrali dell'Istituto:

<< Ascendete » (1948-1969) rilegato in 9 voll.
<< Nel Segno dell'Unità » (dal 1970)

* 
<< Annuati » dal 1970* << La nosra anagrafe in cielo »>, 3 voll.

* << Fondazioni e opere »>, I ediz. 1964; ll ediz. 1974



L'Archivio storico delle Suore di Carità 14t

I D 
- 

tre schedari e undici classificatori

- 
Gli schedari contengono:
1) le sintesi delle risposte ai questionari peryenute da

tutte le comunità prima del capitolo speciale
2) le schede petsonali di tutte le suore defunte
3) e di quelle che hanno lasciato I'Istituto.

- 
I classificatori sono per la sezione << Opere »>

Ogni casa 
- 

in un2 o più cattells 
- 

h6, della sua at-
tività, tutto quanto essa ha mandato al centto e quanto
dal centro è stato immesso: corrispondenza vatia, le'
lazioni, fotografie, stampati, cronache, ecc.

Anche di questa sezione - che nei classificatori si stende per un totale di 44
cassetti - si è stampata la sintesi <<Fondazioni e operc » che facilita la consultazione,
una visione d'insieme dello sviluppo dell'Istituto e la ricerca dei dati fondamentali.
Del f964 è la prima edizione; la seconda è aggiornata al L974.

In « Fondazioni e opere » l'ordine cronologico di fondazione stabilisce il numeto
di matricola delle opete, delle quali si dà questa breve descrizione:

" Ia località, con indicazione della provincia religiosa e civile e della diocesi
* la denominazione e il tipo dell'opeta
* eventuali trasformazioni subite
* \a data dell'inizio delle prestazioni (e della fne, per le opere che si sono dovute

lasciare)
* la segnalazione del volume (o dei volumi) della Stotia della Prevedello con le

relative pagine in cui si parla di tale opera.
Si dà pure:

* un indice alJabetico geogtafico genetale
* un indice analitico che associa i tipi di opere
* il prospetto della disttibuzione delle opere nelle varie diocesi.

E un'appendice, con i fondamentali momenti e otientamenti storici dell'Istituto.

Nel secondo ambiente, pet tre pareri quasi intere corre la scaf-

falatura << Bufletti » con 600 scatole della stessa ditta; per le ne-

cessarie suddivisioni, entro le scatole si usano cartelle con risvolti.
La segnatura è molto semplice:

- 
le scatòle sono numerate Progtessivamente con cifta atabica;

- 
le cartelle ripetono la cifra della scatola con l'aggiunta di una
delle lettere progressive dell'alfabeto maiuscolo;

- i documenti nelle cartelle riprendono la cifra arubica della sca-

tola, la lettera dell'alfabeto della catella, cui viene aggiunta al-

tra cifra arubica che dice la posizione di ciascun documento ri-
spetto agli altri della cartella.
Le serie delle cartelle entro le scatole e dei documenti nelle

cartelle rimangono aPerte per le necessarie immissioni.
I documenti nelle cartelle sono genetalmente in successione cro-

nologica, eccettuate alcune platiche che esigono di essere mante-
nute unite.

II A-Si apre con un settore di << preliminai»> (2 sole scatole):
è matetide vario che precede la fondazione dell'Istituto,
o non lo riguarda direttamente, ma va tenuto in conside-
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azione per l'inquadramento storico o per altre possibilita
di accostamenti.

B 
- 

Seguono i grandi blocchi di Bartolomea Capitanio
di Sr. Vinceflzo Gerosd
di don Angelo Bosio

I contenuti di questi blocchi sono gli stessi che, in sintesi,
ho esposto presentando le posizioni dell'antica << cancelle-
ria »> (pagine 9-10): sono eccettuate le stampe. Nella po-
sizione del Bosio, però, si è inserito 

- 
con tutta la corri-

spondenza relativa 
- il materiale del processo diocesano

in ordine alla sua beatificazione.

C 
- 

Si succedono, poi, cronologicamente i << governi >>

che sono seguiti alla morte di Sr. Vincenza Gerosa:
due << uicariall »> e sette << gereralati >>, nei quali am-
biti vengono a trovarsi tutte le articolazioni di mate-
riale che il governo di ciascuna superiora generale ha
prodotto; eccone alcuni:

- i suoi Capitoli; Atti e corrispondenza rclativa

- 
le sue circolari

- corrispondenza con la S. Sede
con la Congregazione dei W. e RR. o dei Re-

ligiosi
: lescritti, indulti, relazioni periodiche

con i Cardinali protettori
con gli Ordinari, per il culto e per le opere
con le superiore provinciali
con le missioni
con le suore
corrispondenza v^tia
sezione riservata

- 
opere non accettate, con relativo carteggio

- 
opere chiuse, con relativo carteggio

- 
visite canoniche

- 
aggtegazione di altri istituti al nostro

- 
posizioni delle suore defunte (alcune molto folte
per corrispondenza, scritti spirituali, ecc.)

ecc,

Un tetzo ambiente è di riserva; con scafialature e scatole già
sistemate; per ora vi si ripongono le seconde copie che possono
servire per eventuali elaborazioni di materiale; e alcuni settori ana-
litici che non riguardano la storia dell'Istituto, ma potrebbero aiu-
tarc la valutazione di questo o quel momento storico.

Il nostro archivio non possiede, come altri, documenti da poter
fotmare la <« sezione economica »>, la quale ha pure la sua importanza
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e può diventare di alto interesse, letta in angolatura di spiritualità.

Quello che ha un aspetto economico, tratti pure della ri'
nuncia o dell'acquisto di beni pamimoniali che erano delle fonda-

trici, o della revisione e ricomposizione delle loro salme ecc,, è in
economato. La separuzione dei due ufici, però, ammette la possibi-

lità di fare le richieste e le consultazioni necessafie.

Quanto al passaggio del materiale dal segretariato all'archivio
storico, non si è ancora fissata una unicità di criteri; intanto, << lo
scoffimento »> del materiale resta piuttosto elastico; è più ritmato
dall'esigenza di alleggerimento per avere spazio, che non dalle date

di chiusura delle opere e delle pratiche relative ad esse. Padre Rano,

o.s.a., nelle sue indicazioni ptatiche, ci diceva che << il passaggio è
bene awenga al tempo concordato, per evitare l'eventuale tenta-
zione di eliminare le testimonianze di una decisione presa inoppot-
tunamente e con risultati negativi, mentre in atchivio tutto è più as-

sicurato, anche perché non dovrebbero entrarci che i tesponsabili e

il generale, o altro superiore delegato dal generale »>. Noi prefe-

riamo procedere più alla familiare e con fiducia vicendevole, avendo

i motivi pet dare fiducia.

In questi anni abbiamo ricuperato materiale da parecchi archivi:

- molto da quello della Congregazione dei religiosi;

- e dall'archivio pattiarcale di Venezia;

- 
dall'archivio della cutia vescovile di Brescia: mons. Antonio Ma-
setti Zannini ci ha favorito, in fotocopia, molto catteggio auto-

grafo del Bosio;

- dall'archivio dei Fatebeneftatelli: fotocopie di lettere del Bosio

e della Gerosa al loro superiore generale padre Alfieri;

- 
snghs l'abbadessa delle Clarisse di Lovere ci ha largamente fa-

vorito nella consultazione del loro archivio, dove ci è stato pos-

sibile rintracciare notevoli fonti di ispirazione della Capitanio,
cresciuta nel loro educandato;

- i padri gesuiti di Venezia ci tesero alcune lettere autografe della

fondatrice, rimaste a loro probabilmente da quando il Mazza la'
vorava alla pubblicazione dei suoi Scritti.

Abbiamo a nostra volta potuto mettere a disposizione fonti co-

muni di studio, o favorire il reperimento di qualche documento:

- 
ai padri del PIME per le cause del Ramazzotti e del Mazzucconi,

e per le missioni dell'India;
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- alle suore orsoline di Verona per il loro fondatore don Zefiino
Agostini, in comispondenza con la madre Bosio nel 1864;

- alle suore marcelline di Milano per la corrispondenza del loro
fondatote, mons. Luigi Biraghi, col Bosio;

- alle maestre di S. Dorotea di Forlì per i loro fondatori, i canonici
don Luca e Marco Celio Passi.

Durante il lavoro dt organizzazione abbiamo utilmente consul-
tato altd esperti, tra cui la dott. Andreina Bazzi dell'archivio di
stato di Milano, per definire I'autenticità o no di alcuni autografi
della fondatrice e di altre scritture; i padri del S. Cuore di Bergamo,
intorno all'origine storica di alcune devozioni della Capitanio; padre
Lorenzo Saggin, archivista della provincia veneto-milanese dei ge-
suiti, pet decidere di quale e quanto materiale fosse necess afia la i-
produzione in microfilm.

Siamo state a nostra volta consultate da alcune suore sul modo
di otgantzzare il loro archivio che ha materiale, owiamente, analogo
al nostro.

Quanto alla pubblicazione del materiale consultato 
- 

che può
essere concessa, ma anche no - l'abbiamo concessa a un padre car-
melitano e a uno del preziosissimo Sangue. Espressamente e fipetu-
tamente non era stata concessa 

- 
per un diverso tipo di materiale 

-ad altta persona che, invece, attuò il suo ptogetto di stampa, atte-
stando nella premessa di essere stato incoraggiato a farlo dalla stessa
superiora generale (che invece firmava tali negative). Questo ci ha
dato un'idea della piccola dinamica interna che può sorgere in un
atchivio, anche se nuovo.

La schedatura e l'inventario del materiale, purffoppo non sono
ancora iniziati sistematicamente; se ne è preso qualche tenue set-
tore, ma per casuali urgenze di studio. La difficoltà che si oppone
a questa rcalizzazione è sempre la mancanza di persone e l'impossi-
bilità di staccarle da altre opere. Questo lavoro, poi, esige 

- 
se non

più sacrificio 
- 

un particolare tipo di sacriEcio perché è certamenre
più entusiasmante fare esperienze apostoliche che catalogarle, sche-
darle... Certo, è un lavoro molto importante, da cui dipende la stessa
vitalità ed eloquenza dell'archivio; infatti si nota dpetutamente che,
per esempio, piace molto alle suore sentire la madre in carica, o le
incaricate dell'animazione spirituale, citare le madri passate e masmet-
terne il pensiero; come pure piace incontrare 

- 
nel materiale an-
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tico - vere anticipazioni di orientamenti che noi pensiamo nuovi:
pef esempio, ffovare una consultazione generale dell'istituto in or'
dine ad un ampio emendamento delle costituzioni, fatta
buon ftutto 

- 
già nel 1893; o ffovare un vero e proprio statuto di

<( casa di preghiera )> steso da Madre Ghezzi in collaborazione con

il Vescovo Cazzani di Cremona, già nei primi anni del 1900...
È così che l'archivio ci illumina sul carisma.

Intanto, per merito delle madri Costantina Baldinucci e An-
gelamaria Campanile, l'archivio è una realtà che permette già una

maggiore valorizzazione del materiale storico; facilita alla storia la
nuova finalità che le ha dato il Concilio; e assicura quasi, nell'Isti-
tuto, una permanente scuola di autentico rinnovamento, essendo

- 
in certo modo 

- 
la fonte e la giustificazione degli orientamenti

spirituali e delle scelte operative che il momento storico esige.

Anche solo in questi ultimi mesi, quante volte papa Giovannr
Paolo II ci ha mandato << a scuola di carisma »>, cioè ai testi delle

origini, che sono i più pteziosi di ogni archivio.
<« Seguite e difendete i valori immutabili della tradizione con-

tro gli pseudi valori che, ptesentati con un suggestivo linguaggio,
ingannano molti »> (4 maggio 1980).

« Vegliate a conservare Ia vostra identità particolare: non la-

sciate che pressioni intetne portino attacchi alla vosta ttadizione;
e questo per il bene della Chiesa intera » (2 giugno 1980).

<< Non qualificate come concezioni appartenenti ormai solo al
passato quelle che invece sono esigenze permanenti della vita reli-
giosa »> (2) gi,tgno 1980).

<< Studiate profondamente la vostra identità di donne consa-

cfate e non temete di lasciada chiaramente riconoscete; questo in
nome del diritto che tutti hanno di sapere chi siamo noi, e del do-

vere che noi abbiamo di fare della nosua vita un coraggioso svela-

mento della nostra identità » (31 maggio 1980).

Tutte noi ci auguriamo che l'autotevolezza di questa patola sul

valore delle nostre origini, contribuisca a farci rovare presto le vie
e il modo di iniziate una sistematica schedatura del materiale stotico;
risulterà così a tutte, con evidenza, che esso è <( strumento e fonte
di governo, di diritto e di storia >> (Giovanni Paolo II, L9 ottobre
1980). E con evidenza anche maggiore vedremo << in questi brani di
carta, echi e vestigia del passaggio del Signore nel mondo » (Paolo VI,
26 settembrc L963).
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