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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,

vi giungano graditi gli auguri più cordiali per il Santo Natale e per il nuovo anno
2011. Sia come vuole il Signore. E comunque l’amore di Dio, in Cristo, riempia la
nostra esistenza e lo Spirito ispiri e diriga il  nostro operato nella Chiesa e nella socie-
tà.

Si avvicina il nostro triennale incontro che si terrà a Sassone-Roma presso l’Istituto
“Il Carmelo” e si svolgerà nei giorni 13-16 settembre 2011.

In quei giorni si svolgerà l’Assemblea ordinaria dei Soci e di essa è data la convo-
cazione ufficiale. L’avvenire dell’Associazione sarà delineato dalle concordi decisio-
ni di tutti e dalle scelte responsabili che saranno prese.

Il Consiglio nella riunione del 27 settembre 2010 ha definito il programma del pros-
simo convegno sul tema Archivi ed Evangelizzazione, di cui viene pubblicato il pro-
gramma. Il tema, in linea con il precedente convegno celebrato ad Assisi su Santità e

archivi. Fonti, luoghi ed esperienze (2008), mira a promuovere la valorizzazione
della documentazione conservata negli archivi ecclesiastici. Tanto patrimonio può
contribuire a quella consapevolezza ecclesiale della missione delle comunità cristia-
ne nel terzo millennio, a condizione che esse sappiano ricercare elementi ed indica-
zioni per operare, in continuità e con quel “coraggio” del passato, per fare i passi
richiesti dalle nuove condizioni della Chiesa. Del resto, è ormai convinzione che gli
archivi ecclesiastici hanno un ruolo non secondario nella cultura e nell’agire dei cat-
tolici. Pertanto, nell’economia del convegno, per le relazioni sono chiesti i grandi sce-
nari dell’evangelizzazione degli ultimi secoli; per le tavole rotonde, grazie al contri-
buto di esperti archivisti, sono attese indicazioni circa i luoghi della memoria archi-
vistica e le serie documentarie dove rintracciare l’informazione di ciò che è “avvenu-
to”. Si può dire pure che con i “percorsi archivistici” si intende sollecitare gli archi-
visti a conservare con cura e ordinare con diligenza la documentazione che riguarda
l’attività pastorale in epoca moderna e contemporanea. Come è noto, nell’Ottocento
e nel Novecento detta attività si è andata arricchendo di sensibilità e di specifiche
attenzioni, nelle diocesi e nelle parrocchie, negli organismi di vita consacrata nel loro
insieme e nei loro raggruppamenti periferici.

Con l’allegato conto corrente postale vogliate provvedere ai vostri doveri sociali. A
tale riguardo, faccio appello alla vostra generosità e chiedo qualcosa in più dei 30 €
di contributo annuale, tenuto conto che i prezzi di stampa e spedizione vanno aumen-
tando. 

Credo che sia giunto gradito il volume degli atti del convegno di Assisi del 2008,
ed auspico che il lavoro compiuto sia a beneficio di tutti i Soci e della loro cultura
archivistica.
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Come ho raccomandato in passato, siamo vicini ai Soci ammalati e continuiamo a
lavorare insieme sul territorio provinciale e regionale. I risultati saranno benedetti
dagli studiosi del futuro: la memoria ecclesiale è nelle nostre mani.

Con cordiale arrivederci a Sassone-Roma nel settembre del prossimo anno.

Roma, 1 dicembre 2010

MONS. SALVATORE PALESE

Presidente
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

A norma degli art. 11 e 13 dello Statuto dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica

CONVOCO L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

per il 13 settembre 2011 - presso l’Istituto “Il Carmelo” - Via Doganale n. 1, 00043
Ciampino (Roma), località Sassone - in prima convocazione, alle ore 17,30, e in
seconda convocazione alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione triennale del Presidente.
2. Proclamazione dei nuovi soci.
3. Resoconto economico del triennio 2008-2011.
4. Composizione del Collegio elettorale delle cariche sociali.
5. Rinnovo delle cariche sociali.
6. Proposte e suggerimenti per il prossimo convegno.
7. Varie ed eventuali.

Anche per questa Assemblea, al fine di provvedere all’elezione delle cariche socia-
li, ogni socio presente all’Assemblea può ricevere una sola delega da parte di un socio
assente. La delega, sottoscritta con autografo, sarà consegnata a tempo debito al
Collegio elettorale che ne verificherà la validità.

Roma, 10 novembre 2010
SALVATORE PALESE

Presidente

EMANuELE BOAgA

Segretario
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ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

XXIV CONVEgNO

«ARCHIVI ED EVANgELIZZAZIONE»

Sassone-Roma, Istituto “Il Carmelo”, 13-16 settembre 2011

PROgRAMMA

13 settembre, martedì - pomeriggio:

h. 16 - Arrivi e sistemazione.
h. 17 - Saluto del Presidente dell’Associazione, Mons. Salvatore Palese.

Prolusione: Testimonianze dell’evangelizzazione cristiana - Prof. P. Fidel
gonzález Fernández, della Pontificia università urbaniana, Roma.

h. 18,30 - ASSEMBLEA DEI SOCI: Relazione del Presidente, discussione, proposte,
suggerimenti per il prossimo convegno (continua dopo cena).

14 settembre, mercoledì - mattina:

h. 9  - Prima relazione: Evangelizzazione “continua” nelle popolazioni cristiane

di Europa in età moderna e contemporanea - Prof. P. Filippo Lovison, B,
Pontificia università gregoriana, Roma.

h. 10 - Tavola rotonda: Percorsi archivistici:

1) Archivi del Nord ed Est Europa - Dr. Thomas Aigner MAS, direttore
dell’Archivio Diocesano di St. Pölten, Austria.

2) Archivio diocesano di Napoli - Mons. Antonio Illibato, direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli.

3) Archivi dei Cappuccini - P. gabriele Ingegneri, OFMCap, Istituto Storico
dei Cappuccini, Roma.

4) Archivi dei Passionisti - P. Adriano Spina, CP, Istituto Storico dei
Passionisti, Roma.

5) Archivi dei Vincenziani - Prof. P. Luigi Mezzadri, CM, della
Congregazione della Missione, Roma.
Discussione in aula.

14 settembre, mercoledì - pomeriggio

h. 16 - Seconda relazione: Evangelizzazione “ad gentes” in età moderna e con-

temporanea - Prof. P. Alberto Trevisiol, IMC, Pontificia università
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urbaniana, Roma.
h. 17 - Tavola rotonda: Percorsi archivistici: 

1) Archivio storico della Congregazione “de Propaganda Fide” - Mons.
Luis Manuel Cuña Ramos, direttore dell’Archivio Storico della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (De Propaganda Fide),
Città del Vaticano.

2) Archivio delle Indie, Siviglia - P. Francisco Borja de Medina, SJ, Curia
generalizia dei gesuiti, Roma.

3) Archivi dei Gesuiti - Prof. P. Marek Inglot, SJ, direttore dell’Archivio
generale dei gesuiti, Roma.

4) Archivi dei Domenicani - P. Carlo Longo, OP, Istituto Storico dei
Domenicani, Roma.

5) Archivi dei Francescani - P. Pedro gil Muñoz, OFM, archivista della
Curia generalizia dell’Ordine dei Frati Minori, Roma

6) Archivi dei Carmelitani Scalzi - P. Oscar Aparicio, OCD, direttore
dell’Archivio generale dei Carmelitani Scalzi, Roma.
Discussione in aula

Dopo cena - ASSEMBLEA DEI SOCI.

15 settembre, giovedì - mattina

h. 9 - 13 - VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE.
h. 9 - Terza relazione: Evangelizzazione postconciliare nel contesto italiano -

Prof. D. Ciro Sarnataro, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Napoli. 

h. 10 - Tavola rotonda: Memoria archivistica postconciliare:

1) della catechesi - Mons. Valentino Bulgarelli, direttore diocesano
dell’ufficio Catechistico di Bologna.

2) dell’attività missionaria - P. COSTANZO DONEgANA, Direttore
ufficio Storico del PIME, Roma.

3) della liturgia, arte sacra e musica - Mons. Achille Bonazzi, delegato
regionale per i beni culturali ecclesiastici di Lombardia.

Discussione in aula.

15 settembre, giovedì - pomeriggio

h. 16 - SEZIONE DI AggIORNAMENTO: Nuove tecniche per gli archivi - Dr. Cecilia
Prosperi, direttore del Laboratorio di restauro del materiale archivistico
del ICRCPAL, Roma.

Discussione in aula.
h. 18 - Conclusioni del Convegno - Mons. Prof. gaetano Zito, direttore dell’Ar-

chivio Storico Diocesano di Catania.
h. 18,30 - PROCLAMAZIONE DEL NuOVO CONSIgLIO E ASSEMBLEA DEI SOCI.
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16 settembre, venerdì - mattina

h. 8 - Partenza da Sassone per Roma.
h. 9 - Visita all’Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei

Popoli (De Propaganda Fide), Città del Vaticano.

Sede del Convegno:

Istituto “Il Carmelo” - Via Doganale, 1
00043 Ciampino (Roma), località Sassone.

Comitato esecutivo:

Mons. Salvatore Palese, Mons. gaetano Zito, Don Ernesto Rascato, P. Emanuele
Boaga.

Informazioni logistiche e prenotazioni rivolgersi a:

Don gaetano Zito
Vice-presidente AAE
Archivio Storico Diocesano
Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
Tel.: 095-2504388/9 (ore ufficio)
Fax. 095-2504358
E-mail: info@archivaecclesiae.org 

Le iscrizioni al Convegno vanno presentate prima del 15 giugno 2011. 
I Sacerdoti partecipanti sono pregati di portare camice e stola e il “celebret”.



9

ATTIVITÀ DEL CONSIgLIO

Lunedì 27 settembre 2010, si riunisce il Consiglio dell’Associazione, convocato dal
Presidente con lettera del 31 agosto u.s., presso l’Archivio generale dei Carmelitani
in Roma. Assente D. Ernesto Rascato, impedito per motivi di salute. Mons. Manzoli,
causa ritardo del treno, giunge a riunione iniziata.

Letto ed approvato il verbale della riunione precedente, il Presidente ringrazia P.
Boaga e Mons. Zito che hanno collaborato per la pubblicazione degli atti del XXIII
Convegno di studio (Assisi 2008) nella nostra rivista «Archiva Ecclesiae», e la spe-
dizione del volume.

Il Presidente ricorda che con decreto del 30/03/2010 il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia, ha improvvisamente abolito
le tariffe ridotte riservate al settore editoriale, con effetto dal 1/04/2010. Poste Italiane
S.P.A., non essendo ancora oggi ben consapevole delle implicazioni e degli sviluppi
futuri di questo improvviso stralcio delle agevolazioni, ha richiesto agli Editori di
applicare la ben maggiore tariffa ordinaria. In attesa di ulteriori sviluppi il Consiglio
è d’accordo, per la spedizione della rivista, di aspettare un poco. Nel frattempo Mons.
Zito provvede ad alcune informazioni sulle possibilità di usare una tariffa più conve-
niente, e il Consiglio, informato su quest’ultima tariffa, è d’accordo.

Di seguito, il Presidente e i membri del Consiglio si rallegrano con la Prof. Lydia
Salviucci Insolera, recentemente nominata professore straordinario nella Facoltà di
Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia università gregoriana.

Partecipa alle condoglianze unite al suffragio cristiano per la sorella di P. Boaga,
per la cognata di Mons. Palese e per la sorella di Mons Cabizzosu, recentemente
scomparse.

Il Presidente informa anche sull’incontro del Centro Studi Nazionale sugli archivi
ecclesiastici di Fiorano e Ravenna, sul tema “Realtà archivistiche a confronto le asso-
ciazioni dei parroci urbani”. Anche i Camilliani - con la sponsorizzazione del
Dipartimento di Storia della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della
Pontificia università gregoriana e dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia
della Chiesa - realizzeranno il 29 novembre di quest’anno un convegno di studio su
“Storie e memorie: illusioni d’immortalità?”. Al convegno parteciperanno con rela-
zioni Mons. Palese e Mons. Cabizzosu, mentre Mons. Zito porgerà i saluti nella terza
sessione.

L’università degli Studi “Federico II” di Napoli realizzerà il 5 novembre 2010 un
seminario di coordinamento dei docenti di Storia del Cristianesimo, sul tema della
necessità della conservazione e valorizzazione degli archivi in vista di una loro map-
patura nel Mezzogiorno. Il Presidente ha incaricato Mons. Rascato a rappresentarlo,
con opportuno intervento, valorizzando la Guida degli Archivi diocesani e la Guida

degli Archivi capitolari d’Italia realizzate dalla nostra Associazione.
Riguardo al prossimo Convegno (2011) si approva definitivamente il programma.
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Si è anche d’accordo di dare ampia informazione sulla celebrazione del Convegno, e
il programma verrà messo subito nel nostro sito, con una breve presentazione.

Inoltre, a Pasqua 2011 verrà inviato a tutti i Soci il depliant del programma (con la
scheda di partecipazione e informazioni per raggiungere la sede del Convegno). Per
gli aspetti logistici, provvederanno il segretario P. Boaga e il vice-presidente Mons.
Zito.

Mons. Cuña informa sull’inaugurazione del sito dell’Archivio Storico della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, della collaborazione della stesso
Archivio con l’università degli Studi “La Sapienza”, e della sua partecipazione ad un
incontro degli archivisti ecclesiastici della Spagna.

Mons. Zito riferisce sull’esperienza condotta sull’archivio del Seminario di
Catania, per il suo ordinamento e la sua fruizione, con volontari specializzati.

Mons. Manzoli informa che la diocesi di Mantova ha di recente pubblicato, in
forma integra, il diario del vescovo Carlo Ferrari sul Concilio Vaticano II.

Infine, Mons. Palese, riferendosi a quanto fatto finora dal Consiglio per
l’Associazione, chiede se è possibile realizzare prima della fine del triennio, qualche
altra proposta culturale. Mons. Zito ricorda quanto emerso come richieste delle
assemblee dei soci durante il Convegno di Assisi, nel 2008. In particolare ci si soffer-
ma sull’opportunità di riprendere il discorso per un incontro degli archivisti delle
curie degli istituti religiosi, di offrire un opuscolo per gli archivi parrocchiali, e di
chiedere a qualcuno un sussidio su una delle problematiche emergenti oggi negli
archivi (per es. conservazione a lungo termine delle attrezzature informatiche) da
pubblicare nei “Quaderni di Archiva Ecclesiae”.
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NuOVI SOCI

Nella riunione del 27 settembre 2010 il Consiglio direttivo, esaminate le domande
corredate dai rispettivi «curriculum vitae», ha ammessi come nuovi soci:

- P. Maurizio Brioli, CRS, archivista generale dei Chierici Regolari Somaschi,
Roma;

- Dr. Venera Petralia, addetta all’Archivio Storico Diocesano di Piazza Armerina
(Enna);

- D. giuseppe Valauri, incaricato dell’Archivio della Piccola Opera della Prov-
videnza (Don Orione), Roma.

- Dr. Patrizia Martínez, addetta all’Archivio della Piccola Opera della Provvidenza
(Don Orione), Roma;

- sac. Donato Ruggeri, direttore dell’Archivio Diocesano di Otranto.
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PuBBLICAZIONI RICEVuTE

Analecta Mercedaria, XXVII (2009).

Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, anno
XLIV, gennaio-aprile 2009.

La Santa Annunziata, anno XXX, gennaio-febbraio 2010, n. 1.

Notiziario ADCA, Archivio Storico Diocesano Cagliari, anno VIII, giugno 2010, n.
16.

ASOCIACIóN DE ARCHIVEROS DEL LA IgLESIA EN ESPAñA: Memoria Ecclesiae XXXIV:

Fiestas religiosas y civiles y archivos de la Iglesia. Santorall hispano-mozárabe en

las diocesis de España, Actas del XXIII Congreso de lamAsociación celebrado en
Mérida-Badajoz (10 al 14 de septiembre de 2007), Oviedo 2010, 784 pp.

SEgALA FRANCO: Ore d’archivio. Lo spirito di un luogo. Archivio Storico Curia
Diocesana,Verona 2010, 52 pp. (Studi e documenti di storia e liturgia - . Subsidia, 6).

ZuCCHI, ENRICO: Chiesa di S. Maria del Soccorso a Livorno: Posa prima pietra, con-

sacrazione, accollo dei pilastri e stemmi degli accollatari, Archivio Diocesano
Livorno, Livorno dicembre 2009,46 pp.

ZuCCHI, ENRICO: Santa Vigilia Martire Compatrona di Livorno dal 1646 al 1965.

Archivio Diocesano Livorno, Livorno, aprile 2010, 32 pp.

ZuCCHI, ENRICO: Chiesa di S. Maria del Soccorso a Livorno: L’insigne reliquiario,

pubbliche tombole per finanziare la costruzione della chiesa e l’acquisto dei terreni,

tre eventi memorabili. Archivio Diocesano Livorno, Livorno, maggio 2010, 52 pp.

NOVITÀ  EDITORIALE 

Agli archivisti e agli studiosi è nota l’iniziativa promossa alla fine del 1942 dal car-
dinale giovanni mercati per un censimento degli archivi ecclesiastici d’Italia.
Recentemente l’Archivio Segreto Vaticano ha iniziato la pubblicazione delle circa
18.000 schede ricevute in quella occasione da archivi diocesani, parrocchiali e di
alcuni, non molti, archivi particolari come di confraternite e di comunità monastiche
e conventuali. L’opera completa comprenderà 8 volumi più uno introduttivo, inseriti
nella collana “Collectanea Archivi Vaticani”, numeri 73-81. In allegato viene inviato
il depliant illustrativo dell’opera.
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MEMORIA STORICA gENERATRICE DI FuTuRO
E VIA DI COMuNIONE

Premessa: il carisma di un Istituto  nella storia1

Il significato teologico del carisma sfugge all’analisi storica, tuttavia solo nella con-
cretizzazione nello spazio e nel tempo esso è intelligibile. E si prolunga e rinnova
nelle persone, nelle generazioni che si succedono dopo i fondatori.

I membri di un istituto si confrontano con l’esigenza della fedeltà creativa. Così
risalta la necessità di un corretto radicamento nel passato, per liberarsi dall’appiatti-
mento sul presente ed esprimere una progettualità lungimirante, consona al proprio
spirito.

Conoscere la propria storia per riconoscersi. E riconoscersi per rinnovarsi.

Storia e identità

La storia adempie a una funzione vitale che cambia ad ogni generazione. In passa-
to (fino al Sessantotto, grosso modo), nota Paolo Prodi, essa poteva essere uno stru-
mento del potere per educare le nuove generazioni all’obbedienza, spingendole a
situarsi come cellule di un organismo sociale (o religioso, si può aggiungere) dato per
acquisito. Il pericolo poteva essere quello di un’appartenenza mortificante a un pas-
sato possessivo; la tradizione poteva diventare fardello che impediva la creatività.

Oggi prevale invece il rischio opposto, vale a dire «lo sbandamento dovuto alla
mancanza di identità collettive, a uno sradicamento che costringe tutti a una precarie-
tà impossibile da sostenere [...] e a un oggi senza passato: in realtà per sopravvivere
abbiamo bisogno del nostro passato e di identità collettive in cui affondare le nostre
radici, così come abbiamo bisogno di un’identità individuale»2. 

Chi si accosta al divenire umano può far emergere «brandelli di ciò che noi siamo
ma non sappiamo di essere»3,  attraverso un paziente lavoro di ricerca sulla storia col-
lettiva. Se questo è vero per l’identità culturale di un popolo, nel bailamme della glo-
balizzazione, per certi versi può valere anche per l’identità religiosa, soprattutto in
Congregazioni diffuse a livello internazionale, come le FMA.

Per la sua natura comunitaria, la vita religiosa non è contenuta nel breve segmento
dell’esperienza individuale, ma si comunica, possibilmente arricchita, ad altre gene-
razioni di credenti e di chiamati. Così quando si pensa al carisma, non basta pensare

1 Questi spunti di riflessione sono  stati oggetto di una conferenza tenuta a Roma alle neo segretarie ispettoriali (provin-
ciali) dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice il 6 marzo 2010. Essi sono maggiormente articolati in un contributo di
chi scrive, Può la memoria generare futuro? Presupposti storici dell’identità religiosa, in Rivista di Scienze

dell’Educazione 41(2003)3,  438-453.
2 P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, Il Mulino 1999, 19.
3 L. cit.
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al fondatore e alla prima comunità, ma anche allo sviluppo dell’Istituto nel tempo e
nello spazio.

«La storia contribuisce più di ogni altra disciplina a liberare la mente dalla tiran-

nia dell’opinione attuale. La storia ci mostra che le cose non devono necessariamen-

te essere quello che sono, e che essa può aprirsi a un futuro inatteso. [...]

La storia  ci introduce in una comunità più ampia di quella nella quale viviamo

oggi. Scopriamo di essere membri della comunità dei santi e della comunità dei

nostri predecessori. Anch’essi hanno voce nelle nostre delibere. Noi confrontiamo le

nostre percezioni con la loro testimonianza, ed essi ci invitano a una visione più

ampia di quella che potremmo avere negli angusti confini del nostro tempo»4.

Le ragioni per  valorizzare le fonti

Motivi interni e anche legati alla visibilità sociale: fare il bene è anche lasciarne
traccia (elemento di cittadinanza).

Documentare è un modo di rendere leggibile uno stile di apostolato e
permettere/favorire un’inculturazione, una crescita coerente, l’unità nella diversità.

Esigenze formative: un albero senza radici non ha futuro. La nostra identità non è
chiusa nell’individualismo, non è appiattita solo sull’attimo presente.

La dimensione storica affina l’umanità nel radicamento e nella progettualità.

Conoscenza del fondatore e dell’istituto: senso di responsabilità e appartenenza a
una vita più ampia di noi e della nostra generazione. 

É cogliere il valore “pubblico”, non privato, di ciò che siamo e istituzionalmente
rappresentiamo nella chiesa e nella società, con un patrimonio spirituale, educativo,
culturale. Che permette di essere creative nella fedeltà.

Il nostro istituto ha impresso soprattutto nelle scelte, nelle opere, nelle persone il
senso della sua identità. Meno negli scritti riflessi. Dunque se si perdesse questa
memoria non sapremmo dove reperire indizi di un’evoluzione vitale.

La ricomprensione del carisma, il discernimento a cui siamo invitate per attualiz-
zarne la significatività, muovono sempre da una corretta e realistica interpretazione
storica. Se si assolutizzasse un’intuizione, avremmo una riduzione a ideologia. E nep-
pure i documenti ufficiali bastano per scrivere la storia. Distanza e rapporto tra pro-
getti e prassi che si illuminano a vicenda.

La documentazione riflette l’autocoscienza religiosa. Secondo come le suore si
pensano, lasciano traccia. 

La documentazione trasmette un’immagine di vita religiosa. É specchio della men-
talità di chi conserva, che decide cosa merita di essere trasmesso. 

4 T. RADCLIFFE, Cantate un canto nuovo, EDB 2001, 72-73.
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Se la vita religiosa è colta nella sua valenza sociale (l’apporto educativo femmini-
le secondo uno stile specifico, la collaborazione con laici, il tipo di istituzioni ...) ne
derivano scelte documentarie che permetteranno di scrivere una storia, sulla base del
vissuto di oggi.

Memoria comune: via di comunione nell’internazionalità crescente che registra uno
spostamento delle proporzioni quantitative in differenti aree geografiche rispetto al
passato. una sfida della comunione: molte opere in terre “nuove” per l’Istituto e per
la Chiesa, dove occorre rielaborare il sistema preventivo. Dono e responsabilità di
una consegna feconda.

Domande e questioni su cui riflettere

Quali fonti sono utili a comprendere la vita di un Istituto? Solo quelle che consen-
tono una lettura della spiritualità, o l’incarnazione esige la ricerca e verifica storica
nelle sue molteplici manifestazioni?

La concezione di vita religiosa, del passato e ora del presente, permea il modo di
concepire la propria presenza e missione nella storia.

Superata la dicotomia concettuale tra consacrazione e missione, azione e contem-
plazione, occorre trarne le conseguenze anche per l’ermeneutica storica.

La prima tappa della ricostruzione storica, la ricerca e raccolta dei documenti,
richiama la domanda preliminare: cosa del passato si può trovare negli archivi? Cosa

si lascia oggi? Si ha attenzione alla cura della documentazione, ordinamento, dispo-

nibilità allo studio?

gli studiosi oggi discutono se all’origine di una ricerca ci siano le fonti o piuttosto
le domande che sanno identificarle. Questo implica la responsabilità di lasciare molte
tracce e di diverso tipo, perché in futuro si possano studiare5. 

La conoscenza storica è difatti provvisoria, sempre aperta ad altre letture, non solo
perché col tempo si possono individuare “tracce” anteriormente trascurate, ma anche
perché muta e si affina la capacità di interrogare le fonti. Esse sono le memorie rite-
nute degne di conservazione, o altre che fortuitamente sono sopravvissute e sono rico-
nosciute come significative da qualcuno.

Colui che interroga, infatti, cambia in base a una precomprensione umana, cultura-
le e spirituale intessuta nelle coordinate storiche. Le categorie interpretative si evol-
vono nella persona e con le generazioni, sollecitando una ricomprensione della
memoria come della progettualità.

La consapevolezza di essere immersi nella storia umana alimenta la sensibilità
verso la documentazione, la sua conservazione e valorizzazione.

5 Sulla ricerca storica relativa a un istituto religioso, cf, tra altri contributi, uno di chi scrive: La storia di una Congregazione

religiosa. Ermeneutica storica e metodologia scientifica, in Rogate ergo 29(2008)4, 15-56.
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Il messaggio delle fonti riveste pertanto una finalità interna in ordine a tutto ciò che
può concorrere all’autocomprensione critica e riflessa della vita personale e comuni-
taria; e una finalità esterna, per tutto ciò che può esplicitare la qualità di una presen-
za nella società e nella Chiesa.

Tipologia delle fonti

La stretta identificazione tra spiritualità e vissuto apostolico nelle Congregazioni
religiose di vita attiva incide sulla tipologia delle fonti, ne delinea la qualità - le norme
e la vita che tenta di realizzarle -, la provenienza e lo scopo.

Le caratteristiche di un Istituto, tracciate nelle Costituzioni a livello progettuale,
suscitano le domande da porre alle fonti: domande di oggi in parte diverse da quelle
di ieri; domande rivolte a un Istituto educativo diverse da quelle rivolte a uno assi-
stenziale, per la specificità delle opere, dei progetti, delle relazioni istituzionali. 

Nel contempo l’attenzione a molti tipi di documenti consente di arricchire la mappa
del proprio codice di lettura del vissuto, come anche i propri paradigmi antropologi-
ci, spirituali, culturali. 

La fisionomia delle fonti rispecchia tutta un’esperienza di vita, spaziando dalle
fonti ufficiali, narrative, iconiche a quelle monumentali, oggettuali, fino alle multime-
diali. 

Il territorio, non meno dell’ambiente sociale, struttura un modo di comunicare con
lo spazio e il tempo, oltre che con le persone e con Dio.

In una cornice ecclesiale e sociale prendono forma le scelte concrete di carità tra-
dotte in fondazioni, opere, attività, edifici. 

Nelle congregazioni apostoliche gli eventi, i manufatti sono portatori di significati
e messaggi spirituali non meno degli scritti. L’intreccio di realtà, riflessione, tradizio-
ne scritta e orale consente una lettura pi˘ ricca dell’esperienza.

La varietà delle fonti (documentarie, narrative, epistolari, liturgiche, artistiche,
orali, multimediali ...) serve a distinguere il piano normativo della spiritualità dal-
l’esperienza effettivamente realizzata nel quotidiano, senza escludere, ovviamente, il
progetto di riferimento in cui si rivestono di senso tutte le singole espressioni.
L’interazione delle componenti offre un quadro realistico dell’incarnazione del cari-
sma e spunti oggettivi di riflessione per il suo dinamismo rinnovato. 

Conseguenze: dalla comprensione del passato alla riflessione sul presente

La conoscenza del passato non ridotta a mito consente di esaminare ciò che è nuovo
e ciò che diventa vecchio, alla luce del contesto in cui hanno agito le generazioni pre-
cedenti. 

In tal senso è evidente che attualizzazione non è incauta acculturazione e neppure
pedissequa ripetitività. Ma creatività responsabile nella coerenza a un DNA, esigen-
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za di riconoscibilità nel pluralismo e nella frammentazione

Chiarita l’importanza di tornare alle fonti, si tratta dunque di valorizzare non solo
quelle palesemente o formalmente spirituali, ma tutte quelle che illuminano uno stato
di vita in un concetto rinnovato di spiritualità.

La documentazione che si conserva coscientemente attesta direttamente e indiretta-
mente un’immagine di vita religiosa, un modo di concepirsi nel mondo e di fronte agli
altri, oltre che davanti a Dio.

Nell’interazione tra valorizzazione delle fonti del passato e produzione accorta di
documentazione attuale cresce la cultura storica, il senso di appartenenza e di comu-
nione, la corresponsabilità all’opera comune. Il particolare, poi «chi ha responsabili-
tà sa bene che non può stabilire gli orientamenti futuri se ignora il passato»6. 

gRAZIA LOPARCO FMA

Pontificia Facoltà delle Scienze di Educazione “Auxilium”, Roma

6 Cf F. MITTERAND, Allocution, in Archivum 35 (1989), 32-35.
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NOTA SuLL’ORA ITALICA

Nei nostri archivi alle volte capita che uno studioso o un ricercatore chieda spie-
gazioni all’archivista perché nel leggere le cronache dei tempi passati, l’indicazione
della ore gli appare inspiegabile, anacronistica oppure un falso o al minimo una
imprecisione. Per avere una visione più precisa tale lettore dovrebbe tenere conto che
in passato erano vari i modi di misurare il tempo. In particolare nell’area mediter-
ranea, e in particolare nella penisola italiana, era in uso dal secolo XIII fino al seco-
lo XIX un sistema di ripartizione del tempo conosciuto con il termine di “ora italica”.

In sostituzione del metodo antico romano e di quello medievale legato all’ora
canonica, il sistema italico - adeguato ai ritmi della vita semplice e lenta della società
patriarcale e contadina - faceva iniziare il giorno al tramonto del sole, e il suo com-
pimento avveniva al tramonto successivo; uso del resto già comunemente accettato
dal secolo VI. 

Il giorno veniva sempre diviso in 12 ore di oscurità (notte) e 12 ore di luce (giorno),
e il tramonto era indicato sempre come la 24 ora. Il tempo misurato con questo sis-
tema è decisamente locale in quanto l’ora del tramonto varia sia con la latitudine e sia
con la longitudine di una località. L’adattamento alla variazione del tramonto nell’ar-
co dell’anno, ha come conseguenza che le ore di allungano e si accorciano secondo
le stagioni. Per avere un’idea è sufficiente ricordare che, per esempio, nel centro
d’Italia durante il 1 giugno l’ora di luce era pari ai nostri 75 minuti circa, mentre l’ora
di oscurità era di 45 minuti, per cui le 12 ore di luce corrispondono a 15 ore delle nos-
tre attuali e le 12 ore di oscurità a 9 ore.

Questo sistema ebbe grandissima diffusione negli Stati italiani e per questo viene
detto “ora italica”. 

Durante il secolo XVII si ebbe una variante: per l’uso religioso e civile fu adottata
l’ora italica “da campanile”, facendo coincidere la 24 ora non più con il tramonto,
bensì mezz’ora dopo, quando all’incirca termina il crepuscolo e si suona l’Ave Maria.
(Vedere Tavola I).

Inoltre, quando nel sec. XIV apparvero in Italia gli orologi meccanici su torri e
campanili, il loro quadrante portava l’indicazione delle ventiquattro ore all’italiana, e
l’ora era indicata con una sola lancia.

Più tardi, per facilitare la lettura dell’ora nei quadranti di questi orologi in armonia
con l’ora da campanile, a Roma e nel resto dello Stato Pontificio si adottò il quad-
rante con solo 6 numeri romani (la VI ora in alto) e 6 gigli per indicare le mezze ore.
La lancetta era unica ed effettuava quattro giri in un giorno, facendo coincidere il con-
teggio al tramonto. Questi orologi erano detti “alla romana”. Per funzionare avevano
bisogno di due cariche manuali al giorno.

L’uso però di calcolare le ore di durata uguale e praticamente come ai nostri giorni,
era già comune almeno dal sec. XIV in alcuni stati europei, e pertanto era detto “ora
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oltremontana”, cioè dei paesi aldilà dei monti (Francia, germania, ecc.), con inizio
del conteggio alla mezzanotte.

Quest’ultimo sistema si diffuse in Italia sul finire del secolo XVIII e nei primi anni
del secolo seguente, durante le campagne e l’occupazione francese. Nell’Italia setten-
trionale l’ora “alla francese” fu resa obbligatoria con una legge nel 1783. Il cambia-
mento però non risultò gradito alle popolazioni e vi furono notevoli resistenze, per
superare le quali furono sancite pesanti sanzioni pecuniarie alle autorità civili
inadempienti dell’applicazione della norma francese. Ad Alessandria, alcuni mesi
prima dell’emanazione di questa legge, l’abate giulio Cesare Cordara dei Conti di
Calamandrina aveva esposto pubblicamente e in modo polemico i vantaggi del sis-
tema italico rispetto a quello francese. Nel periodo della restaurazione, dopo la cadu-
ta e l’esilio di Napoleone (1814), in più posti si tentò di ritornare al sistema italico.
Tuttavia diversi fattori indussero i vari Stati italiani di attuare il passaggio al sistema
francese. Passaggio che fu graduale, come testimoniano i numerosi casi di meridiane
con quadranti italici e francesi disegnati l’uno accanto all’altro sulla stessa parete.
Non mancano poi meridiane nelle quali i rispettivi tracciati italiano e francese sono
sovrapposti sullo stesso quadrante, complicando così la lettura dell’ora. Nello Stato
Pontificio l’ora italica da campanile rimase in vigore fino al 1846, quando fu adotta-
to il sistema francese.

Può essere interessante notare come alcune espressioni popolari, ancora usate,
siano legate all’ora italica. Tra esse la più nota è “portare il cappello sulle ventitré”,
ossia disporre il cappello inclinato sulla fronte per riparare gli occhi dal sole basso
sull’orizzonte, quando appunto è circa mezz’ora prima al tramonto (cioè alle ore 23). 

Nella letteratura del secolo XIX spesso si ricorda l’uso delle ore italiche. Così
Alessandro Manzoni nel suo capolavoro “I Promessi Sposi” si riferisce all’ora italica
nel cap. XI, in cui ricorda il ritorno a Pescarenico “verso le ventitré” del barrocciaio
che aveva accompagnato Agnese e Lucia a Monza, e nel cap. XVII, a proposito del
risveglio di Renzo presso la riva dell’Adda quando l’orologio in lontananza batteva
“undici tocchi” (ossia le 5,30 di mattina). giacomo Leopardi, nella poesia “Il sabato
del villaggio” ricorda il suono dell’Ave Maria da campanile che annunciava l’inizio
del giorno di festa. Mentre Johann W. goethe, nei suoi scritti autobiografici “Viaggio
in Italia” (1828) e “Secondo soggiorno romano” (1829) esprime - egli abituato all’o-
ra oltremontana - tutto il suo lamento e disagio nel dover seguire l’ora italica. Inoltre,
riguardo gli orologi con quadrante alla romana, gioacchino Belli ricorda il commen-
to di una guardia svizzera sull’orologio del palazzo del Quirinale: “Oh, Criste sante!
Segnar quattre, sonar tiece e star fentidue!”.

La sostituzione con l’ora alla francese presentava però ancora il limite di indicare
solo l’ora locale. Le nuove esigenze, avvertite con il passaggio dalla società contadi-
na a quella industriale e urbana, fecero sentire in Europa la necessità di uniformare
l’ora su tutto il territorio di una nazione. Si decise così, a metà circa del secolo XIX,
di adottare come unità di riferimento l’ora standard ottenuta con la media matemati-



20

ca delle durate reali delle singole località appartenenti alla rispettiva nazione, ossia
l’ora media passante per l’osservatorio nazionale (Parigi, Londra, Berlino, Madrid,
Roma, ecc.). In seguito, sempre nella seconda metà del secolo XIX, le ore alla
francese a tempo medio furono calcolate sul fuso orario. Dal 1893 su tutto il territo-
rio nazionale d’Italia si adottava l’ora del fuso orario dell’Europa Centrale. (Vedere
Tavola II).

In conclusione, per verificare la corrispondenza tra l’ora italica da campanile con
l’ora media dell’Europa Centrale (cioè con il sistema attuale di contare le ore), il cal-
colo risulta un po’ complesso, come mostra il seguente esempio.

Poniamo che il documento in questione abbia la data del 1 agosto e riporti la notizia
di un incontro avvenuto alle ore 20, si procede alla seguente operazione. Prima di
tutto si toglie a 24 le ore indicate nel documento e si ottiene quante ore italiche da
campanile mancano all’Ave Maria, cioè 24 - 20 = 4 ore (cf. I Tavola). Si passa poi
alla II Tavola per calcolare il tempo attuale che intercorre fra la levata del sole (ore 5)
al suono dell’Ave Maria (ore 19,45) e si ottiene 14 ore e 45 minuti, pari a 885 minu-
ti. Essendo questo il tempo attuale che corrisponde alle 12 ore di luce del sistema ital-
ico, basta dividere gli 885 minuti per 12 e si ottiene come risultato a quanti minuti
attuali  corrisponde un’ora italica, ossia 73,75 (praticamente 74 minuti circa).
Pertanto le 4 ore italiche che mancano all’Ave Maria corrispondono a 73,75 x 4, cioè
a 295 minuti (praticamente circa 5 ore). Quindi l’ora italica 20 indicata nel documen-
to corrisponde alle ore 14 ,55 circa (praticamente alle 3 ore p. m. circa).

E. BOAgA

            
               

         
                

               
                 

                   
                

                 
               

                
             

              
            

            
  

 
 
 

TAVOLA I 
ORA ITALICA DA CAMPANILE 

 
H = ora  - M = minuti 
 
Mese e 
giorno 

Mezza-
notte 
H  M 

Aurora 
 

H  M 

Levata 
del sole 
H  M 

Mezzo-
giorno 
H  M 

Tramonto 
del sole 
H  M 

Ave Maria 
serotina 

H  M 
Genn. 1 7  — 12  30 14  30 19  — 23  30 24  — 
Genn. 15 6  45 12  — 14  — 18  45 23  30 24  — 
Febb. 1 6  30 11  30 13  30 18  30 23  30 24  — 
Febb. 16 6  15 11  — 13  — 18  15 23  30 24  — 
Febb. 25 6  — 10  30 12  30 18  — 23  30 24  — 
Marzo 6 5  45 10  — 12  — 17  45 23  30 24  — 
Marzo 16 5  30 9  30 11  30 17  30 23  30 24  — 
Marzo 27 5  15 9  — 11  — 17  15 23  30 24  — 
Aprile 11 5  — 8  30 10  30 17  — 23  30 24  — 
Aprile 21 4  45 8  — 10  — 16  45 23  30 24  — 
Maggio 1 4  30 7  30 9  30 16  30 23  30 24  — 
Maggio 16 4  15 7  — 9  — 16  15 23  30 24  — 
Giugno 1 4  — 6  30 8  30 16  — 23  30 24  — 
Luglio 13 4  15 7  — 9  — 16  15 23  30 24  — 
Agosto 1 4  30 7  30 9  30 16  30 23  30 24  — 
Agosto 16 4  45 8  — 10  — 16  45 23  30 24  — 
Agosto 26 5  — 8  30 10 30 17  — 23  30 24  — 
Settem. 6 5  15 9  — 11 — 17  15 23  30 24  — 
Settem. 17 5 30 9  30 11  30 17  30 23  30 24  — 
Settem. 28 5  45 10  — 12  — 17  45 23  30 24  — 
Ottobr. 11 6  — 10  30 12  30 18  — 23  30 24  — 
Otobr. 21 6  15 11  — 13  — 18  15 23  30 24  — 
Novem. 1 6  30 11  30 13  30 18  30 23  30 24  — 
Novem.16 6  45 12  — 14  — 18  45 23  30 24  — 
Dicem. 1 7  — 12  30 14  30 19  — 23  30  24  — 
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TAVOLA II 

ORA MEDIA DELL’EUROPA CENTRALE 
 
H = Ora - M = minuti 
 

Mese 
giorno 

Aurora 
 

H.  M. 

Mese 
giorno 

Levata 
del sole 
H.  M. 

Mese 
giorno 

Tramonto
del sole 
H.  M. 

Ave Maria 
serotina 
H.  M: 

Genn.  1 5  45 Genn. 1 7  30 Genn. 1 16  45 17  15 
Febb.  2 5  30 Genn. 19 7  15 Genn. 14 17  — 17  30 
Febb. 16 5  15 Febb. 7 7  — Genn. 27 17  15 17  45 
Febb. 27  5  — Febb. 18 6  45 Febb. 9 17  30 18  — 
Marzo 8 4  45 Febb. 28 6  30 Febb. 22 17  45 18  15 
Marzo 17 4  30 Marzo 10 6  15 Marzo 7 18  — 18  30 
Marzo 24 4  15 Marzo 18 6  — Marzo 22 18  15 18  45 
Aprile   2 4  — Marzo 27 5  45 Aprile 2 18  30 19  — 
Aprile   9 3  45 Aprile 4 5  30 Aprile 15 18  45 19  15 
Aprile 16 3  30 Aprile 13 5  15 Aprile 28 19  — 19  30 
Aprile 25 3  15 Aprile 24 5  — Maggio 11 19  15 19  45 
Maggio 2 3  — Maggio 4 4  45 Maggio 24 19  30 20  — 
Maggio 10 2  45 Maggio 18 4  30 Giugno 11 19  45 20  15 
Maggio 19 2  30 Luglio 17 4  45 Luglio 15 19  30 20  — 
Maggio 27 2  15 Agosto 1 5  — Agosto 1 19  15 19  45 
Luglio 7 2  30 Agosto 16 5  15 Agosto 11 19  — 19  30 
Luglio 19 2  45 Agosto 31 5  30 Agosto 21 18  45 19  15 
Luglio 29 3  — Settem. 14 5  45 Agosto 31 18  30 19  — 
Agosto 7 3  15 Settem. 29 6  — Settem. 8 18  15 18 45 
Agosto 16 3  30 Ottobr. 12 6  15 Settem. 16 18  — 18  30 
Agosto 27 3  45 Ottobr. 25 6  30 Settem. 24 17  45 18  15 
Settem. 6 4  — Nov. 6 6  45 Ottobr. 4 17  30 18  — 
Settem. 17 4  15 Nov. 18 7  — Ottobr. 13 17  15 17  45 
Ottobr. 1 4  30 Dicem. 1 7  15 Ottobr. 22 17  — 17  30 
Ottobr. 14 4  45 Dicem. 19 7  30 Nov. 4 16  45 17  15 
Ottobr.28 5  —   Nov.  20 16  30 17  15 
Nov. 10 5  15   Dicem. 28 16  45  
Nov. 24 5  30      
Dicem. 13 5  45      
 
N.B.: Mezzogiorno sempre ore 12; mezzanotte sempre ore 24. 
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AVVISI

* La QuOTA ASSOCIATIVA è di € 30,00. Le somme possono essere versate con
l’allegato conto corrente postale. Ricordarsi di porre la causale: «Per quota sociale
2011». Saremmo anche grati ai Soci che ancora non avessero versato la quota socia-
le per l’anno 2010, di provvedere al relativo versamento indicandolo chiaramente
nella causale. grazie.

La sede della nostra Associazione:

Piazza San Calisto n. 16, 00153 Roma.
Non ha telefono né ore fisse di apertura. 

Per chi desidera conferire con il Presidente:

Mons. Salvatore Palese 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese
Viale Pio XI, 70056 Molfetta (Bari)
telefono: 080 / 33.58.211 - fax: 080 / 33.52.682

La corrispondenza d’ufficio sia mandata al Segretario:

P. Emanuele Boaga
Via Sforza Pallavicini 10, 00193 Roma
telefono: 06 / 68.100.822 (orario ufficio) - fax: 06 / 6810084

Notizie riguardanti iniziative comunicate da Soci si trovano sul sito
dell’Associazione.

Sito Internet:

http://www.archivaecclesiae.org 
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Stampato a cura della Segreteria

Spedito nel mese di dicembre 2010


