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ARCHIVI ECCLESIASTICI ED ECOI,OGIA

1. - l.ln quadro concettaale dell'ecologia

sviluppare una relazione sui rapporti tfa archivi ecclesiastici ed

ecologia potrebbe sembrare accedere ad una moda. In realtà non

1o è, se si riflette a due fatti:

- 
l'ecologia è la scienza che studia i processi del funziona-

mento dell'ambiente naturale e modificato dall'uomo;

- 
gli archivi ecclesiastici - 

soPr

prendono consistenza entro
la vicenda demografica, ne

culturalmente sign'ificativi.

Essi sono, almeno per I'età prestatistica, I'unica fonte di infor-

mazione per studhre:

- 
la dinamica demografica di una popolazione (nascite, ma-

trimoni, stato d'anime);

- 
la successione delle cause di morte;

- 
I'andamento della microevoluzione della specie umana'

Questa relazione, alLoru, intende recare un contributo di un

esterno all'Associazione Arcbiaistica Ecclesiastica' ma di uno che,

fruendo dei dati raccolti nei tegistti palocchiali per le proprie fi-

2. - Il territorio e l'anbiente

Pet comprendere più adeguatamente questo quadro è neces-

sario sviluppate ulteriormente a'lcuni <( concetti ».

Soltanto molto di recente, non più di 15 - 20 anni fa, è emetso
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il concetto di anbiente come realtà e come problema del quale
I'umanità deve occuparsi. Le grandi enciclopedie nazronalt (Trecca-
ni, Britannica, ecc.), che descrivono in maniera assai esplicita il qua-
dro dello stato delle conoscenze di un dato periodo, rerano la voce
« ambiente » nel significato che esso ha assunro dagli anni '70 in
avanti. Fatti di pesante compromissione della qualità dell'ambiente
(inquinamento di aria, acqua, suolo, decadenza della qualità del-
I'ambiente umano, violenza urbana, droga, ecc.) hanno suscitato un
interesse ,sempre più acuto verso l'ambiente da parte di sffati via via
più vasti di popolazione.

Va attribuito a merito di Movimenti ecologici I'aver interpre-
tato alla gente le cause di questi disastri. È rimasto famoso un vo-
lume (R. Carson, 1962), che per primo ha proposto, in modo orga-
nico, un'analisi dei danni di cui il Pianeta comincia a risentire.

Gli studiosi, a questo punto, superando una lunga fase di de-
scrizione degli ambienti (laghi, mari, città, ecc.) hanno awiato lo
studio del funzionamento dell'ambiente.

È interessante analnzarc compiutamente i due concetti dt ter-
ritorio e dr ambiexfe: territorio è un dato spazio nel quale è possi-
bile individuare, ad es., un certo tipo di temàno, di clima, di piante,
di animali e di uomini.

L'ambiente è quel sistema di rapporti che si stabilisce, in na-
tura, nel tempo, tra questi stessi fatiori fisici, chimici, piante, a,ni-
mali e microrganismi. Come tale, l'ambiente (una foresta, un fiume,
un lago, un paese di montagna, lna città) è una realtà fragile e de-
Iicatissima, con una sua struttufa, un suo funzionamento, una sua
vicenda temporale (con una sua nascita, stadio adulto, senescenza,
scomparsa come ambiente funzionante).

Un ambiente può ammalarsi (es.: inquinamento) o ritornare
ad un funzionamento normale o decadere e scomparire.

I viventi (prodattori, coflsurlatori e deconpositori) sono la
chiave di volta dei processi del funzionamento dell;ambiente (il fus-
so dell'energia, il ciclo del,le sostanze chimiche utili alla vita, i mec-
.*ir-.1 in grado di riportare alla norma eventuali alterazioni i.po-
ste dall'uomo all'ambiente).

Gli organismi viventi si adattano a mutate condizioni ambien-
tali con processi relativi agli individui (adattamenti morfologici, fi-
siologici e comportamentali), alle popolazioni (adattamenti gènetici)
e alle comunità (diversità biologica).

In questo quadro l'ambiente stesso si moditca in rapporto alla
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ptessione esercitata su di esso da patte di piante, animali e micro-
organismo. Da questo continuo rapporto dialettico tra organismi ed
ambiente hanno tratto origine le diflerenti specie viventi da un
lato, e i diflerenti ambienti dall'altro.

L'uomo è enffato di recente nel quadro della natura: non è

fuori o sopra la natura, ma appartiene alla dinamica dell'ambiente
naturale: con una difrercnza, che menhe piante ed animali teahz-
zano in modo deterministico il loto ruolo nel funzionamento della
natura, l'umanità gestisce questo rapporto in modo consapevole e,

dunque, responsabile.
Si chiama cultura quel complesso di idee, motivazioni, stru-

menti, che un individuo e la comunità di cui fa parte, hanno messo

in atto nel corso del tempo per adattarsi alla relativa realtà am-

bientale.
La cultura è, dunque, quel proget o con cui, accanto all'adat-

tarnento biologico, un individuo, una popolazione, una comunità si

adatta ai mutamenti lenti o rapidi che siano, e spesso drammatici,
dell'ambiente.

Entrando nella scena della natura, e avviando la sua vicenda

storica, l'uomo non vi ha tecato soltanto disttuzione di risotse e di
paesaggi o non ha soltanto comptomesso la qualità dell'acqua, del-

l'afia-é del suolo, ma vi ha anche tecato inedite manifestazioni della
sua ,presenza: poesia, architettura e utbanistica, musica, comporta-
menti gratuiti, capacità di fare amicizia, di far comunità.

E, d'altra pafte, prima ancofa che cornparisse l'uomo sulla

tena, forze naturali vi hanno ptodotto disastri.
I1 rappotto tra uomo e natuta riveste, senza dubbio, il carat-

tere di una profonda arubiguità: le smietà umane possono distrug-
gere la qualità degli ambienti natutali ed umani o potenziarne la
qualità.

È realistico sottolineare che oggi il rapporto uomo-natura è

diventato più dificile e complesso.

Due radici di fondo sono state indicate come le§ponsabili di
questa dificoltà: un conportan ento di dominio dell'aono sull'an'
biente e ufio ruetodologia riduttiua di interuen a sui processi e sui

sistemi ambientali.
L'alternativa a questi tnditizzi, che segnano in un modo pro-

fondamente negativo la cultura attuale, deve partire dallo sviluppo
di un atteggiamento umano di responsabilità verso 'il contesto na-

turale, verso la promozione della qual.ità sulla quantità, vetso lo
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sviluppo di un progresso non distruttivo delle risotse naturali, verso
una ptassi di conservazione nello sviluppo e verso una attiva e ca-

pillate promozione di rapporti.
Il messaggio che Francesco d'Assisi ha proposto nel Cantico

delle creatute e ,attravemo tutta la uama della sua vita ri,letta oggi,
rappresenta il più profonda indtlizzo di un modo nuovo di vedere
I'ambiente, la natura, gli uomini.

). - L'Interesse degli ecologi umani agli arcbiai ecclesiastici

Perché gli ecologi da venti-trenta anni a questa parte stanno svi-
luppando un profondo interesse agli archivi pamocchia,li, con parti-
colare riguardo ai registri di battesimi, maffimoni, morti e stati
d'anime?

La radice sta nella modalità dell'adattamento umano alle con-
dizioni presenti nel relativo ambiente.

A difierenza di piante ed animali, per le quali unico fonda-
mento dell'adattamento è quello biologico, l'uomo ha due vie per
questo processo: 1l substrato biologico, ma soprattutto gli stranenti
culturali, che sono venuti via via prendendo il soprawento a seguito
de,lla promozione della cultura umana.

Mi si
blematica e 

a Pro-

Il mio rma è
stato lo studio dei laghi dell'Appennino sertenrrionale.

Nel 1962 sono stato chiamato dal Prof. Adriano Btzzatt Tra-
verso, uno dei maesfti della genetica italtana, a interessarmi di mi-
croevoluzione umana, cioè del processo dell'adattamento umano nel-
I'ambito del Comitato Nazionale dell'Energia Nucleare.

Un'analisi degli archivi demografici esistenti nel nostro paese

ha rlimostrato che i regisui parrocchiali presentano una completez-
za e attendibilità maggiorc rispetto a quelli civiJi.

- Delle registrazioni delle dispense di consanguineità, poi, se ne
hanno tre livelli incrociati: vaticano, vescovilà, pamocchiale. Da
una ricerca specifica è risultato che il livello vescovile è it più
completo ed attendibile.
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Uguale completùza hanno presentato nello spazio e nel tempo
le regisftazioni di battesimi, morti, maffimoni e stati d'anime che

presentano una fotmidabile sequerua di dati di quattto secoli.
In sintesi, lo studio della sttuttura, della dinamica e della

microevoluzione della popolazione italiar..a non è possibile, oggi,
senza il ricorso alle registraziont parrocchiali, vescoviJi e vaticane.

Può rivestil€ un certo interesse conoscer€ coflte sono artivato
a disporre dei dati necessari, tratti dagli archivi ecclesiastici, per
studiarc la dinamica demografica della popolazione del Parmense

e la relativa microevoluzione.

4 - Struttura ed eaoluzione demografica del parmense (sec. XVI
sec. XX)

Sono stati microfilmati tutti i registri patrocchiali delle
469 parcocchie delle diocesi di Parma, Fidenza, Piacenza, Bobbio
e Pontremoli che costituiscono la ptovincia di Parma.

Questo lavoro è stato fatto con il consenso del Ptefetto del-
l'Archivio segreto vaticano, Sua Ecc.za Mons. Giusti, e sotto il
diretto conmollo dei Vescovi delle retrative diocesi (Fig. 1 e Fig. 2).

L'operazione della microfilmatura ha compottato un enorme
lavoro dt organzzazione, esecuzione e conservazione dei microfilms,
di trasposizione dei dati su schede perforate, e la messa a punto
di metodi eletmonici di ricosttuzione delle genealogie r.

Quali i uantaggi di questo lauoro per gli Arcbiui Parrocchiali?

In generale, ma soprattutto in questi anni di profonda revi-
sione cui gli awenimenti sottopongono Ia struttura patrocchiale,
l'operazione di mioofilmatura dei registi parrocchiali operata dal
Gruppo di Analisi demografica dell'Istituto di Ecologia dell'Uni-
versità di Parma, ha avuto una duplice ricaduta sugli Archivi
ecclesiastici:

- 
ha creato un riferimento in cui, in caso di perdita di re-
gistri per questo o quel motivo, sarà possibile reintegrarli
mediante copie dei microfilms relativi;

- ha permesso di compilare un volume (I libti parrocchiali

1 I cospicui rlrz.zi fimwiari rclativi alla mictofilmatura degli Archivi delle pat-
rechie della provincia di Parma sono s'tati messi a dspooizione dalla Genealogical
Society (Salt Lake Ciry, USA) e il CNR, che qui ringraaio doverosa.urente.
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della Provincia di Parma) in cui per ogni parrocchia sono
indicati i registri parrocchiali esistenti (da anno a anno):
battesimi, cresime, matrimoni, mofti e stati d'anime. Ogni
Atchivio è stato dotato di una copia di questo volume;

- 
lsll'ocsasione della microfilmatura, i volumi di archivi di
parrocchie vacanti, su richiesta del Vescovo diocesano,
sono stati tecati nell'appo,sito archivio della Cutia Vesco-
vile 2.

Un confronto, che credo poffà assumere un notevole valore
esemplare circa la completuza delle serie storiche dei registri par-
rocchiali, saù. ralizzato prossimamente tra i dati relativi al rile-
vamento degli archivi italiani ordinato da Pio XII nel 1942 e i
dati emersi dalla mimofilmatura. Dai primi dati si ha la sensa-
zione che nell'ultimo biennio si sia avuto una certa compromis-
sione della serie storica di questi importanti documenti.

Quali conoscenze relative alla struttura e alla dinamica della
popolazione è possibile trovare dai dati demografici contenuti nei
registri pamocchiali?

Se ne possono citare alcune tra le più significative:

- 
lisssllrrzione delle genealogie mediante calcolatore (meto-
do del record linkage);

- 
studio dell'evoluzione della diversità e della dinamica dei
grandi fatti vitali nei secoli anteriori al nostro;

- 
rapporto tra popolazioru e risorse, ecc.

5. - il rileuamento della consanguineità in Italia

Il rilevamento delle dispense di consanguineità è stato ese-

guito a due livelli: Archivio segreto vaticano e Archivi vescovili.
Dai fascicoli di dispensa della Sacra Congregazione dei Sacra-

menti (e ora depositati presso l'Archivio segreto vaticano) sono
stati tratti i dati relativi ai matrimoni tra parenti dall'anno 1911
al L964.

Essi fascicoli di dispensa della Sacra Congregazione dei Sacra.

2 La mictofilmatura è stata eseguita pet i Registri Panocchiali dall'inizio della
serie fino all'inizio dei registri a stamlzr (tra ,il 1890 e il 191^1.

Nell'fuchivio 'rescovile sono stati recati i registli anteriori al 1900. S'intende
ctre i registri deposia,ti in quest Anchvi restano di propdetà della Parrocchia di ori-
gioe che Ii potrebbe andre ricfriedete di ritorno.
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menti (e ora depositati presso l'Archivio segreto
stati tratti i dati relativi ai matrimoni tra parcnti
oJ L964.
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Vaticano) sono
dall'anno 1911

senza scendere nel dettaglio, l'analisi di questi dati, riferita
alle serie storiche di Reggio Emilia, di Piacenza " di pur-u, ha di
mostrato che:

ti da valori notevol-
secoli XVII e XVIII,
l'arco del secolo XIX

e, dopo aver raggiunto il suo apice nel primo decennio del
secolo xx, ha iniziato una rapida fase dì contrazione ancor
oggi in atto (Fig. 4);

- 
l'analisi dell singoli grad.i sul
totale dei m un notevole au-
mento ratiO, o
sono r quattro
secoli 

).



A. Moroni
178

6. - Una conclilsiofle

favorire un uso oculato degli Archivi eccle-

a scientifica sulla storia della popolaziorte

delle generazioni future.
§i d.u., comunque, essere certi che nel mondo della ticerca scien-

tifica si è ben conscid.[, /jilevanza dell'opera compiuta dalla chiesa

tifico di alto livello e a risonanza internazionale, tra archivisti, la Con-

fercnzaepiscopale italiana, e gli ecologi umani interessati sull'uso degli

atchivi ecclesiàstici per la ricerca scientifica, sociologica ed economica.
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Regione €§plorata

ITALIA (totale)
SPAGNA (totale)
PA,RMA (dioc€si)

PIACENZA (diooesi)

REGGIO EMILIA (dioc€si)

REGIONE SARDA

Ales e Temalba
Abh€Fo
Amrpurias e Tempio
Bosa

Cagliaii
Iglesias
Lanusei

Nuorc
Oristano
Ozieri
Sassari

REGIONE SICILIANA

Acileale
Agtigento
Caltagiime
Caltanissetta
Cataflia
Cefalù
IJipad
Mazata del Vallo
Messina
Moor'eale
Niaosia
Noto
Palermo
Patti
Piana degli Atbanesi
P'raza Are:ttna
Ragusa

S. Lucia &l Mela
Sirucusa

Trapani

N.
d,ispense

620.492

220.OOO c.

5.634
27.9)

t0.20)

2.206
4.56r
3.992
4.818
8.146
1.427

1.878

7.076
2.52L

6.358
6.610

3.94)
L.867

5.149
9.4U

26.7U
t.967
3.588
8.561

13.938
12.832
5.730
3.469

13.30r
6.407

t6t
1.848

749
660

2.57L
4.t75

Feriodo

L9tL-1964
L9tL-r944
1U7-L965
t5$-L964
156[-1965

t7&1979
17LO-1979

169Gt979
769GL979
164*1979
IU67-L979
19Lt-1979
18rG1979
t9LL-t979
1850-1979

t70t-1979

1872-1970
1962-1968

L90t-L967
1700-t970
t66t-1968
79$-L969
t602-1970
787L-t969
7925-1967

t83t-L970
t899-L972
1851-1909

anni sparmi

L9D-L967
L938-1970
1961-1968
1954-L968
t92t-L968
anni spÀrsi
1922-1966
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Tipo
di

atchivio

vaticzno
vaticano
vescovile
vescovile
rcscovile

vescovile
rcawilE
rrcscovile
vescovile
vescovile
vescovile
v'escovile

ve§co\rih
rrescovile

vescovile
vescovile

vescovile
vescovile

v,escovile

v'escovile

rrcscovile
vescovile
v'escovile

r/€scovil€
v,esogvile

vescovile
vescovile
vescovile
vescovile
v,esovile
vescovile
vescovile
vescordle

vacovile
vescgr/ile
vescovile

Tespr.r.e I - Fascicoli di dispexse di consangaineità da lonti ecclesia_
sticbe rileuati per lo studio delia consanguineita in ltalia.
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Fig. I - Schede per il rilevamento dei matrimoni tra consanguinei'

(Sc.iv.r. rlb.ro r r.rre)
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Fig.2 - Diocesi di Reggio Emilia (Itatia) - Frequenza dei matrimonì consan-
guinei per quinquennio dal 1640 at 196s. Dei tre diagrammi, l,inferiore
riporta il numero dei matrimoni totali, consanguinei e no; il mediano
esprime le percentuali del totale unioni consanguinee sul totale matrimoni;il superiore rappresenta la frequenza dei singoli gradi di parentela sul
totale dei matrimoni tra parenti.
Le frequenze della parte A (.164u1917) sono calcolate tenendo conto dei
gradi zionipote, cugini primi, cugini uno e mezzo, cugini secondi, cugini
due e mezzo, terzi e molteplici.
Le frequenze della parte B (1918-1965), invece, non tengono conto dei
cugini due e mezzo e terzi.
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"lÀ..É 
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APPENDICE I

DECRETO DEL VESCOVO DI PARMA
per la microfilmatura dei regisui parrocchiali

Vista la domanda a noi inolttata dal Prof. Don Antonio Moroni del Gruppo
di Ecologia dell'università di Parma, in collegamento con la Genealogical society
Salt Lake City USA;

Visto il motivato parere favorevole del Prefetto dell'Archivio Vaticano e Presi-
dente della Pontificia commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, in data
24.YIil.1972;

Considerata la grande utilità, ai fini della conservazione di un patrimonio cul-
turale comune,

a, - della operazione di microfilmatura dei Regisri parrocchiali (Battesimi, cresime,
matrimoni, morti, stati d'anime) di tutte le Parrocchie della diocesi, per il pe-
riodo che va dall'inizio delle registrazioni sino al 1900;

b, - della centtalizzazione negli ambienti della curia vescovile di quegli archivi
parrocchiali che, o per la vacanza della parocchia o pet altri motivi, tisultassero
di dificile conservazione nelle sedi attuali;
Stipulata una Convenzione con il Gruppo promotore dell'Università di Parma,

in base alla quale viene garantita:

a, - la massima scrupolosità nel ritiro dei suddetti registti, con rilascio di ricevuta;
b, - il solo scopo scientifico della mioofilmatura;
c, - la restituzione dei registri, aI termine dell'operazione, alla parrocchia interessata

o alla Curia Vescovile;

DE CRETI AMO

1. - I Partoci sono autorizzati a coise1nare alle persone a ciò incaricate dal
Prof. Don Antonio Moroni (Gruppo di Ecologia dell'Università di Parma) Ia serie
completa dei regisui partocchiali (Battesimi, Marimoni, Cresime, Morti, Stati d'anime)
dall'inizio al 1900;

2. - Dopo l'operazione di microfilmatura i registri parrocchiali degli archivi di
partocchie vacanti verranno consegnati all'Incaricato della Curia per le operazioni di
centralizzazione e collocati in apposito ambiente della Curia stessa per una opportuna
conservazione a nome della Pamocchia, che ne rimane, comunque, proprietaria.

Invitiamo i Parroci di piccole Parrocchie, di cui possa prevedetsi la vacatza e,

comunque, la dificoltà alla tenuta di un archivio parrocchiale, a consentiie alla
centtalizz^zione dell'Archivio parrocchiale nella Cutia Vescovile.

Per le alme Parrocchie la decisione di depositare o meno i registri nella Curia
Vescovile viene lasciata alla discrezione dei Parroci stessi.

f. - All'atto della consegna dei tegismi ai suddetti incaricati, ai Parroci vetrà
rilasciata una ticevuta con l'elenco dei regismi prelevati dall'archivio. AI momento
della restituzione dei registri, dopo la microfilmatura, i Partoci e l'Incaricato della
Curia conffolleranno I'esatte,a della riconsegna stessa.
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4. - Nominiamo come nostro incaricato a segu.ire tutti i diversi momenti del-
l'intera operazione il rev.mo Mons. Giacomo Zarotti.
Parma, d,alla Residenza Vescovile, 20 Ottobre 7972

sac. Argo Caodaizi Cancelliere Vescoaile
)ft Amilcarc Pasini, Vescouo

(da L'ECO, Fodio {liciale della Caria Vescouile di Parma).

APPENDICE II

LETTERA DEL VESCOVO DI PARMA
con le norme per la mictofilmatula dei Registri parrocchiali

In data 24 agosto u.s., Nons. G. Giusti, Preletto ìlell'Arcbiuio Vaticano e

Presidente della Commissione Pontificia per gli Arcbiai d'Italia, anche d nome della
Segreteria di Stato di 5.5., ba dato parere positit)o a due proposte cbe gli aueuo

auanzato in rapporto agli Archiui Parroccbiali ilella Diocesi, dopo auer cbiesto il
parere del Capitolo della Cattedde.

- Richiesta di attoizazione alla microfilmatura dei registri parrocchiùi (Bat-

tesimi, Cresime, Matrimoni, Morti, Stati d'dnime) dall'inizio della serie ilei rcgistri

lino al 1900. L'operazione di miuofilmatura è stata ricbiesta, per scop; scientifci,
dal Gruppo di Ecologia della nostra Unioersiù, iliretto ilal prof. Don Aatoilo Mo-
roni, in collegamento con la Genealogical Society Americana.

In reaba ilnd dttentd oalatazione di qaestd operazione ci ba conuiilo cbe, oltrc
agli scopi scientifci cbe si prefigge, essa coflsette di mettere al sicuro un patrimonio
ecclesiastico cultarale di grande oalore.

Una copia del microfilm poffa essere ricbiesta, infatti, in ogti momento, qua'

lora i registri parroccbiali dooessero andar perduti.

Dopo il parere lauoreaole di Mons. Giusti, penso si possa partire per questo

laaoro.

La nicroflmatara si estenderà dall'inizio della serie dei registri paroccbiali
al 1900.

Gli incaricdti doordzno limitarsi a preleaare i nolumi che oanno sino al 7900,

rilasciandone regolare riceoata. fi, racconandato at'accarata analisi dell'Arcbioio
percbé non restino dispersi rcgistri

IJna copia del «Censimento dei registri patrocchiali» latto per ordine di
Pio )(II nel 1942-44 nelle singole parrocchie della Diocesi e allegdtd alla pre-

sente - anorché risrltata non del tutto completd ail alcuni sonilaggi diretti -'
potrà seruire ai Reu.mi Pdrroci per an utile confronto.

Il prelievo dei regisri potra spingetsi sino all'introduziooe dei libri stampati
(per la nostra Diocesi, in media, dal 1910-1915), qaalora nel periodo immedìa-

tdmente precedenti a tale introduzione le annotazioni degli atti panoccbìali di Bat'
tesimi, Cresime, Matrimoni, Morti, Stati d'anime, siano state afidate a quademi, a

fogli o a piccoli registri che pouebbeto facilmente andar perduti.
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Terminata I'operazione di microfilmatara, i registri sataflno riconsegnati all'Ar.
cbioio parroccbiale o alla Curia vescooile, cot ufla scbeda in ctti saranao specificati
flat?rero e tipo di registi fotocopiati.

- Richiesta di centtalizzazione di una puure degli archivi parrocchiali in am-
bienti della Curia Vescovile.

I registri degli arcbitti di parroccbie uacanti oeranno depositati nella Curia
Vescooile.

I Parroci di piccole Pa,occbie delle qaati, in qualcbe modo, possa preuedersi
la oacanza nel faturo, sono inuitati ad acconsentire a che i registri del loro arcbioio
oengano riconsegnati alla Curia. Ciò agli elletti di una mdggiore sicurezza di con-
sef0aztone.

Gli allri Parroci oaluleranno loro stessi se sia il cato o meno di compiere qrcsta
centralizzazione per i registri del rispettioo arcbioio.

Naturalmente la proprietà dei registri che vemanno collocati in curia rimane
delle singole parrocchie di provenienza.

La responsabilità di tutte queste operazioni è stata allidata a Mons. Giacomo
Zarotti, al qaale i Parroci potrano riuolgersi per ogni euenienza.

si è creduto opportuno di lauorire qteste dte operuzioni per gli etidenti uan-
taggi cbe ne deriaano. Non si intende, con qtesto, distrarre dalle Parroccbie an
patrimonio culturale proprio, ma facilitarne, inuece, la conseruazione e la dilesa.

Cordialitsimi auguri.
Parma, 25 Ouobre 1972

r* Amilcare Pasini, Vescovo

(da L'ECO, Foglio alliciale della Curia Vescouile di Parma).


