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GLI ARCHIVI DELLA COMPAGNIA
DI MARIA NOSTRA SIGNORA PER LA RICERCA STORICA

FoNTI PER LA sroRrA DELL'EDUCAZIoNE E oELL'ARTr'

Irutnoouzronr,

Prima di parlare della sistem atizzazione degli Archivi della Com-

pagnia di Marià Nostra Signora, effettuata tra l, t975 e il 1989, ritengo

opportuno, per una -aggior. comprensione degli archivi stessi, di offri-

,. q"a.n.-..nno storià su['Ordine della Compagnia di Maria Nostra

Signora.
Gli Archivi della compagnia di Maria sono I'espressione della sua

vita e della sua attività come Istit.rto religioso, fondato da santa Gio-

vanna de Lestonnac nella città di Bordeaux nel 1606 e approvato da

Paolo V il 7 aPrile del 1607'

Creatioità ilella d.oma religiosa dattenti alle nuoue circostanze storiche

La comprensione dell'opera di Giovanna di Lestonnac implica la

conoscenza i.l gr.rppo sociall e, in particolate, familiare al quale 
^ppar-

tenne: .o-. p.rl d-.i -o-.rrto storico in cui le toccò di vivere' Il primo

- il contestà f"-ili".. e sociale - fu, dal punto di vista della cultura,

p.iuit.girro facendo ella parte di una famigliadalle radici ptofondamen-

i. rr-Àirti.he, ma ambiguo e contraddittorio da quello religioso, aven-

do abbracciato sua m"di., Giovanna Eyquem de Montaigne, la dot-

irina di Calvino 1. Il secondo - il momento storico - fu animato dallo

,pi.ito emanato da Trento, che impegnò i cattolici in un progetto di

nuova ctistianità.
Parallelamente al movimento di riforma di antiche istituzioni reli-

giose vi fu la nascita con stfaofdinaria vitalità di altre nuove, espres-

r prren Foz y Foz, Fuenks pimaias paru la Hisnria de la eilacaci'n de h muiet ett Euro-

po y i*àri. Arcbitoi Histéims Comp)Aio de Maia Nuestru Sefiora, 1607-7921 (Roma'

1989) 4-t.
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sione della fecondità della chiesa e del suo adartamento a tempi, luoghi
e circostanze diversi; prova anche della graduale emancipaziàne della
donna e della sua funzione, ogni volta più significativa, nella società
moderna. La donna, nei differenti contesti europei, dette prova di
responsabi]ità ecclesiale e di una gran creatività: Angela Merici
(1474-1540), Teresa di Gesù (1j76-1.622) Mary \Mard (1585-164j) fi-
gulano, tra alrre, all'avanguardia di progetti di riforma di antichi ordi-
ni e di nuove fondazioni dirette ad aver cura di specifici campi di
azione al servizio della chiesa. Tutte loro, in modo crÀativo e originale,
cercano di recuperare per la donna la funzione apostolica che aveva rea-
lizzato nella Chiesa primitiva.

La Conpagnia di Maia: ana isposta nuot)ct di oita religiosa

Giovanna de Lestonnac, per il contatto avuto con re riunioni calvi-
niste organizzate da sua madre, fu particolarmente sensibile dalla tema-
tica dell'educazione della donna , mezzoindispensabile per I'esercizio di
una funzione responsabile nella chiesa. per questo, .ntrò facilmente in
sintonia con una élite del Gran secolo francàse, che si distingueva per
una nota spiciatamente pedagogico-apostolica 2, e offrì il suo servizio
alla chiesa nel campo della cultura. Tuttavia, l;acquisizione di questa
dimensione apostolica da parte della vita religiosaiemminile, sconrrò
con i limiti indicati dallo stesso concilio di rrento ). Laforuaieilo spi-
rito, la creatività e I'audacia di Giovanna de Lestonnac e delle donne
prima indicate dovettero incanalarsi nella cornice tradizionale concessa
alle religiose.

Le caratteristiche con cui l'ordine della compagnia di Maia ap-
parve nel secolo XVII denotano sia la sua origine g.*iti.r, che il suo
carattere docente.

- Fusione della vita attiva e contemplativa.

- Costituzioni prese dal sommario dei gesuiti. L'influen za igna-
ziana si manifesta anche nell'ascetica p.oportà, nella razion alizzazione
del lavoro, nell'importanza data allo studi,o e alla forma zione, e nell'ot-
tica di una vita comunitaria come sostegno della missione a.

, Ibid., pp. 3,6-7.
, « Decrerum de Regulribus et Monialibus », in

(Romae, Herder, 1962) 7 j2-760. per la Costituzione
Pio V ordinò una osservanza più stretta della clausura
della professione solenne nelle Congregazioni.

1 Ia Nosna oigine. I Docamenti,leoe-lesa (Roma, 1975): Abqé vr, VII e XI, pp.
)5-39.
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- Spiritualità eminentemente mariana e apostolica. Al fine apo-

stolico rimasero subordinati il coro, la clausura e le penitenze, d'accor-

do con le funzioni proprie dell'insegnamento'.
con queste caratreristiche, f influsso della compagnia di Maria

nella storia della vita religiosa femminile sarebbe stato notevole: era or-

mai aperto il cammino pi. ,rt nuovo tipo di vita religiosa e iniziavala

serie ài Congregazioni femminili con spiritualità ignaziana6'

[Jn progetto edacatiuo di fonnazione integrale

Una volta delineati i fini dell'Istituto, Giovanna de Lestonnac co-

minciò ben presto l'elaborazione del suo progetto educativo, risultato

armonico delle sue ricche esperienze personali, unite ai principi pedago-

gici di Michel de Montaigne e al metodo della Ratio studiorum ge-

suitica.
certamente Giovanna de Lestonnac applicò all'educazione della

donna quello che Montaigne aveva pensato solamente per l'uomo; la fi-

nalità dell'educazione feÀminile idèata da Giovanna supefava di molto

l,idea di Montaigne. Mirava, come per I'uomo, alla f.ormazione integra-

le, all,istruzione-o in tutto quello che si riferisce al suo spirito »> e ad

incamminarla verso un retto dominio dell'intelletto e dei costumi 7' In
io di Montaigne che << niente è così bello e così

ere bene la pà.t. di uomo »> 
8, diventa accessibi-

' verrà educata con uguale cura perché possa rea-

lizzarc pienamente il suo ruolo di donna'

[Jn progetto di fondazione troncato alle sue origini

Le innovazioni introdotte da Giovanna de Lestonnac nella storia

della ano gr ren-

dere stolica - i
<< bea roPrie mula

dell,Istituto - Abrégé -, che contiene il pensiero primitivo della Fon-

datrice, fu presentato da Giovanna de Lestonnac e dalle sue prime

s Mrcrsr on MoNrrucNE , Ensayos (tvt"i.il,'ffiier,1962)vol' 2, p' 388'
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compagne all'arcivescovo di Bordeaux cardinale de Sourdis iI 7 marzo
del 1606. Tuttavia, il progetto fu sottoposto a Bordeaux e, successiva-
mente, a Roma ad importanti modifiche:

- Si soppresse il riferimento a una Superiora Generale.

- Si tra Virtù-Scienza o pietà-Lettere che, co_
me nei coll protestanti, era il nucleo del suo progerto
educativo; grale della donna. Le autorità ...l.ri^rti_

stonnac 12.

Grandi tappe della Stoia dcilt Compagnia
e pitlcipali contributi alla Stoia della cultura

e f n Nostta Oigine..., Brae n.3, p. 1g.ro lbid., Breoe n. 12, p. 21.rr Isro., Férmila delre Chssi o scuorc e Fonnura decli Edifici, pp. r44-r52 e 153-164.
_^^_i, Pp* Foz v Foz, La:aotacién pedagilsica 

"o ùo*o'rrp"ià, fiZ-ls1d (u"a.id,
1981) vol. 1, pp. 118-136 e 290-i46.
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Le fondazio ri rcalizzate sia nella Penisola Iberica come nei Vice-

reami ispanici della Nuova spagna, Nuova Gtanada e di La Plata speri-

,n..r,".oro nel secolo XVIII- una crescita vigor'osa, dinamica' Gli

storici, nell'interpretare quello che queste fondazioni significarono per

I'educazione della donna, gli attribuiscono un valore simbolico, come

di linea di divisione t., d.r! tappe spiccatamente diverse rispetto all'e-

ducazione femminile: quella tradirional. e quella illuminista. Le consi-

derano punto di pafienza di una innovazione che sembra rientrare tra

le correnti modeinizzatrici del secolo XVIII e che ottenne livelli più al-

;i ;.. ii.dr.rriorre delle monache e delle donne in genere 1''-Questi

conventi-scuole sono, dal punto di vista artistico, per l'originalità e la

funzionalità delle loro rtritro.., testimonianza dell' impo rt^rlZ^ cultu-

rale che la Compagnia ebbe nel secolo XVIII'
Il secolo XIX sarà, tuttavia, un difficile crocevia per la compagnia

di Maria. Nei due secoli anteriori aveva vissuto le naturali crisi di cre-

,.i,u di ogni istituzione: incomprensioni derivate dall'unione della vita

atti.va. .Irrt.-plrtiva, ambiguità relative all'aggregazione di un Istitu-

io di spiritualiià ignaziana 1['Ordine benedettino 1a' soggettivismo

nell'interpre tazione e applicazione

menti, conseguenza della mancanz

XIX risultò un duro test Per la C
non riuscì a superare senza la perdi

senziali del suo Patrimonio ,piritr^I.. Le crisi che dovette affrontare

i"r.". f..quenri, difficili e luighe fino al punro di poter affermare che

i"tto if ,..àlo XIX fu per essa un secolo di crisi: i nuovi tempi portava-

no con sé altre p.orp.itir. educative e la Compagnia- di Maria' colpita

da disposiziori !o*,.ìrrtive ostili come conseg,enza del crescente arfi^'

;;d" tra Ch"iesa e Srrro, non potè dare ona risposta adeguata alle

zrigorr. della « Nuova Educazione »> proclamata dal secolo XIX. In

;:;;;crisi, il patrimonio spirituale della compagnia fu un ele-

mento orientatore, chiarificatore e, allo stesso tempo' dinamizzatore

della missione'
La necessità di adattare le Costituzioni al Decreto Quenadnodunt

d.l ts9o, quella di continuare I'arduo e difficile processo di beati{ica-
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I. SrsreNrlr:zzuztoNl DEGLr ARCHrvr
DEL pERIoDo AUToNoMo nErL,oRoINp, 1607_1921

l. Preliminai

a) Gli archivi nelle Costituzioni e nella tradizione
della Compagnia di Maria

It Josr onr'ce v Grssrr, obras completas (NianzaEditorial, Madrid 19gl), vor. V,p. 56.

120
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Le minuziose prescrizioni delle Regole sugli archivi locali contri-
buirono a cfeare una tradizione di rispetto e di venerazione verso le

fonti storiche dell'Ordine in generale, e di ogni Casa in particolare, che

assicurò la loro conservazione anche in mezzo a turbolenti periodi stori-

ciod , inondazioni, saccheggi, ecc')'

S i di fondazione delle Case, i riferi-
menti << deposito »> di documenti accredi-

tanti fatti e avvenimenti che, pef la loro importanza, dovevano essere

consegnati alla Storia. Quasi sempre, dietro ogni plogetto di sistema-

tizzaiione si trovano le disposizioni di un fondatore o di una superiora

intelligente, gli orientam..rìi di qualche ecclesiastico o la legislazione di

solleciti prelati2L.

b) Primo tentativo di sistematizzarc gli archivi messicani (1975-76)

Nel 1975, in occasione dell'Anno internazionale della Donna, che

doveva chiudersi nella città messicana di Monterrey, la compagnia di

Maria ricevette I'invito a far conoscere, con qualche lavoro di ricerca,

,e,z :i;,1:fd#,"#^k:r,'l'y,l:!:e';!:
plut
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trovammo l'abbondante e ricca corrispondenza del Messico che spera-
vamo. Questa esperienza fu decisiva nella genesi e realizzazione di un
progetto comune di classificazione per tutta la Compagnia.

2. Progetto di classificazione degli Archfui dell'Ordine

a) Elaborazione del Quadro-Tipo

il to progetto ebbe luogo
nella ci Un gruppo di religiose
della C arcÉi"iiii deila CÉiesa
in Francia che si celebrò in detta città. Furono giornate ricche di conte-
nuto, che ci apportarono nuove conoscenze e inquietudini. ci rendem-
mo conto del valore dei nostri archivi e del contributo che, attraverso
essi, avremmo potuto dare - come Istituto di educatrici - alla storia
dell'Educazione in generale, a quella della chiesa e a quella della com-
p^gnta.Tutto questo però richiedeva previamenre un serio lavoro di
classificazione.

A partire da allora, il « Quadro-Tipo di crassificazione di Archivi

QUADRO-TIPO DI CLASSIFICAZIONE
PER GLI ARCHIVI DELLA COMPAGNIA DI MARIA

L607-1921...

Srn.re, A Folroezor.rs DEL coNvENTo

1A Preliminari: promotori e sviluppo fino alla erezione canonica.
2A Fondatori: documenti biografici, scritti personali, corrispondenza, testimo-

nianze sulla loro vita e op€ra, iconografia...
.lA Prime compagne.
4A Primi regolamenti e consuetudinari.
SA Documenti provenienti da persone che hanno un ruolo importante nelle

origini.
6,4, Scissioni, raggruppamenti,

Senre B AncHrvr ANTIcHT E ANTERToRT ALLA RrvoLUzroNE FRANcEsE

Esclusivamente per la Francia; applicata in tutte le Serie, eccetto A e p, che se-
guono la norma generale.
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Srnu C CesB cmuse

Senrr D R.tppontr coN LE euronrrÀ E oRGANISMT EccLESTASTICI

lD Santa Sede e Congregazioni romane'

2D Nunziature.
lD Conferenze ePiscoPali.

4D Diocesi.
5D Parrocchie.
6D Altri organismi ecclesiastici'

Srnm E RBr-lzou coN ArrRE rsrITUzIoNI RELIGIoSE

L2)

Contatti anteriori alla formazione di unioni religiose'

Unione internazionale di superiore maggiori'

Unioni continentali di superiore maggiori'

Unioni nazionali di superiore maggiori'

ù"1""i i"ri"rali speciali - sanitarl., docenti, ecc. - di superiore maggiori.

Unioni diocesane.

Relazioni con le congregazioni di spiritualità ignaziana'

Relazioni con altri Istituti.

Srnm F Reuzrour coN AUToRrrÀ E oRGANISMT cIvILr

lF Attorizzazione ufficiale del convento e delle sue opere apostoliche e sociali'

2F Autorità civili det paese: governo, ministeri, dipartimenti civili, municipi,

esercito e Polizia.
3F Espulsioni e esclaustrazioni di Istituti religiosi'

4F Guerre.
5F Altri organismi civili.
6F Autorità e organismi stranieri e internazionali'

Senrn G GovenNo - vITA DI coMUNITìi (ms')

1G Costituzioni e consuetudinari'

2G Visite canoniche.
3G Riunioni importanti della comunità'

4G Consulte, nomine, cambiamenti'

5G Offerte e progetti di fondazione'

6G Documenti narativi: cronache, diari, ecc'

7G Processo del Generalato del 1921'

SBnn H Rer-eaoNr INTERNE oBu'otolNs (ms' e ciclostile)

1H Relazioni con la Casa di Bordeaux tirc al l92l'
2H Relazioni con la Casa Generalizia dal L92l d' L956'

lH Relazioni con la Casa Generalizia doJ' 1956'

4H Relazioni fra le Case:

4H1. Poitiers (1811-185') - Limoges (1921-1924)

4H2. Barcello na (1924-1950\

4Hl. Altre Case.

1E
2E
)E
4E
5E
6E
7E
8E
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5H Relazioni con le superiore provinciali.
6H Comunicazioni o documenti relativi a capitoli generali.
7H Comunicazioni o documenti relativi a capitoli provinciali.
8H Comunicazioni o documenti relativi a capitoli locali.
9H Assemblee generali.

10H Assemblee provinciali e interprovinciali.
1lH Necologi.
12H Bollettini informativi della Casa Generalizia.
llH Bollettini informativi provinciali.
14H Altre comunicazioni.

Snnn J Pr,nsoNern

1J Registri: Vestizioni, professioni, nomina di Madri, elezioni di superiore, de-
cessi...

2J Documenti relativi a superiore.
3J Documenti sul personale religioso.
4J Permessi, esclaustrazioni e secolarizzazioni.
5J Statistiche, grafici, cataloghi, ecc.
6J Cause di beatificazione e canonizzazione.

Snnrr K Fonrvrezroxe

1K Noviziato.
2K Giuniorato.
.3K Formazione continua.

Snnu L SprnrruerrrÀ DEr.t-'rsrrruro (ms. e ciclostili)

1L Documenti ufficiali sulla vita spirituale dell'Istituto.
2L

)L
4L

Ssnrs M Mrssroup Aposrolrcl DELLA coMUNrrÀ

lM Prontuari, statuti e regolamenti.
2M Sezioni del cenro educativo:

2M1. pensionato
2M2. scuola
2M1. iltre...

.JM Documentazione relativa al centro educativo:
3M1. libri e registri
3M2. documenti

4M Amministrazione dell'opera apostolica:
4M1. libri e registri
4M2. documenti
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Snnu N PnotrzroNe AposroI.lcA DELLA coMUNITA

1N Associazioni dipendenti dal centro apostolico: Antiche Alunne, congrega-

zioni Mariane, Genitori, ecc.

2N Missioni.
JN Benefattori e amici'
4N Aiuti prestati a persone o istituzioni.

Srnre P PuaaucAzroì{r

lP Giovanna de Lestonnac:
lP1. biografie
1P2. spiritualità
lP). canonizzazione: processo, cricolari e panegirici

1P4. miscellanea

2P Legislazione:
2P1. regole e costituzioni
2P2. consuetudinari
2Pl. cerimoniali
2P4. generulato
2P5. disposizioni capitolari e delle assemblee

2P6. studio sulle Costituzioni
2P7. statuti di associazioni dipendenti dal Centro

3P Spiritualità:
lP1. documenti di fondazione

)P2. Ionti ignaziane
)P3. maiologia
3P4. liturgia
lP5. meditazioni
3P6. devozioni:

a. religiose
b. laici

3P7. pastorale e formazione

4P Storia:
4P1. opere di carattere genetale

4P2. studi Particolari
4P). fondazioru'
4P4. biografie e necrologi
4P5. pubblicazioni della Casa di Bordeaux *

a. Annali
b. Letre Annuelle
c. Circulaires et Mémoires
d. Notices
e. Nécrologes et Nécrologies' 1888-1980
(*) Saranno oggetto di una pubblicazione speciale

4P6. processi di beatificazione e canottizzazione

5P Pedagogia:
5P1. studi sPecializzati
5P2. prontuari, statuti, progetti educativi"'
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5P3. regolamenti e prospetti
5P4. assemblee e congressi di educazione
5P5. memorie scolari
5P6. libri di testo

6P Celebrazioni e commemorazioni.
7P Opuscoli e fascicoli destinati a far conoscere l'Istituto in generale o qualche

opera in particolare.
8P Comunicazioni interne dell'Istituto:

8P1. Case autonome. l92l-L956
a. Lettre Annuelle
b. Cartas Anuas

8P2. Casa Generalizia. l92L-L9i6
a. Cartas Anuas
b. Cartas Edificantes
c. Bollettini, la tappa (ECO) L9»_L956

8Pl. Casa Generalizia, 1957 e ss.

a. Bollettini, 1a tappa (ECO) lgjl-1966
b. Nécologes. 1980...
c. Ellas viven...

9P Riviste:
9P1. Organi dei Collegi dell,Istituto:

A. MIES

b. or.rs

C. LESTONNAC

9P2. Altre...
10P Annuari e Memorie.
1lP Cataloghi di personale.
12P Guida delle Case.
13P Audiovisivi.

Senc Q TsMpoR.tre (eern-uvror.rro)

1Q Beni immobili: contratri, mappe, piante (progetti di opere, preventivi, ecc.).
2Q Beni mobifi.
3Q Apportazioni, donazioni, lasciti, eredità.
4Q Testamenti e rinunce di religiose.
5Q Amministrazione del convento:

5Q1. Iibri e regismi
5Q2. documenti

6Q Mutualità e assicurazioni.

Senn' R MTscELL NEA

1R Libri, articoli o documenti di interesse per l'Istituto o Ie sue opere.
2R Operazioni alle quali I'Istituto prende parte.
.]R Documentazione relativa a altre Case dell'Ordine.
4R originali delle opere stampate, raduzioni e copie manoscritte di libri e do-

cumenti. Referenze biografiche degli storici dell'ordine, autorizzazioni a
stampzue e recensire le loro opere, ecc.

5R Libri, documenti e ricordi di valore donati all'Istituto.
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Snnre S Occsrrr E RrcoRDI
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15 Inventari della biblioteca del convento.
25 Cartoline e fotografie.
lS Pellicole e registrazioni sull'Istituto e le sue opere.

45 Opere d'arte - pitture, sculture, musica, ecc. - conservate nel convento.

55 Inventari di ricordi di va.lore.

b) Elaborazione degli inventari

Il I Incontro internazionale di Archiviste Provinciali della com-

pagnia, celebrato nella nostra Prima casa di Bordeaux dall'1 al 5

,.r-r.-6r. del 1981, ebbe come obiettivo lo studio del precedente

« Quadro-Tipo di classificazione per gli Archivi della compagnia di

Maìia ,, elabtrato da una commissione. Nel II Incontro, rcalizzato a

Tarragona dalS al l0luglio del 1981, rivedemmo gli inventarircafizza-

ti fino-a quella data, che decidemmo di completare con i fondi esistenti

in altri archivi civili, ecclesiastici e privati.
L'elaboruzione degli inventari delle 157 case della compagnia

fondate dal 1607 fino al l92l2t, è il risultato del lavoro reahzzato da

cinquanta archiviste locali, stimolate e appoggiate dal Governo Gene-

rale e dalle Superiore Provinciali. ìli inventari, conclusi nel giugno del

1988, furono presentati 11 20 luglio alle Superiore Provinciali della

compagnia, riunite in Assemblea Generale a santiago de compostela,

.h., àiÌ.o.rte allo sforzo reùizzato e all'interesse degli inventari per la

ricerca storica, decisero la loro pubblicazione'

3. Pabblicazioni degli iruentai

Il libro Fuentes Primaias para h Histoia dc la Educaci^n de h
Muier en Earopa y Améica. Archbos Hist,icos Conpania de Ma_Éa Nue-

stra Sefiora, 1607-1921 2a, iniziacon due capitoli preliminari sulla storia

della comp agnia, dalle sue origini a|. l92l.Il primo capitolo offre una

sintesi deli'Istituto dal 1607 J fgOO; il secondo presenta le ragioni di

carattere storico e pratico che esigettero I'istituzione del Generalato

nel 1921. L'Appenàice Documentale, con documenti chiave sul pro-

2, periodo di autonomia per tutte le Case dell'Ordine. Il Decreto di Unione promulga-

to dalla S.C.R. iI 12 marzo aàt pZt, istituiva all'interno dell'Ordine della Compagnia di

Maria Nostra Signora, una congregazione di voti_ semplici, con una clausura determinata

dalle Costituzioti . .o., un regime centtalizzato di governo'
2a Cfr. nota 1.
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cesso di Unione, offre importanti punti di riferimento per lo studio di
questo periodo storico della Compagnia.

A continuazione, dopo la presentazione del Quadro-Tipo di classi-
ficazione, seguono i 157 inventari, in ordine cronologico di fondazione.
Ogni inventario è introdotto dalla corrispondente rassegna storica, nel-
la quale si mettono in evidenza le origini e la posteriore evoluzione.
Una Bibliografia Generale sulla Compagnia di Maria e un'Appendice
con quadri, mappe e illustrazioni relative alla sua espansione e forma
di governo, completano il lavoro.

Nell'inventariare e pubblicare il lavoro rcalizzato sui nostri archivi
abbiamo inteso fare un servizio alla compagnia e alla Storia della cul-
tura. Alla Compagnia, fornendo un mezzo per
passato, rileggerlo alla luce dei valori e valutazio
tado con dinamismo e speranza verso il futuro.
to di dare anche un contributo alla storia della cultura. La comp agnia,
per il fatto di reùizzare un servizio educativo nella società, ha inciso
su diverse aree della cultura: pedagogia, arte, sociologia, ecc. Offrire ai
ricercatori di queste discipline il ricco patrimonio storico dei nostri ar-
chivi, in un modo sistematizzato, è anche un servizio che, come donne
educatrici, facciamo alla Storia della Chiesa e della Cultura.

Lo sforzo reahzzato, tuttavia, ci ha reso ogni volta di più coscienti
dei molti limiti che racchiude quesra opera, semplice cava aperta sulla
miniera del nostro passato...

II. Srnle DI PARTICoLARE INTERESSE

PER LA sToRIA DELL,ARTE E DELLA CULTURA

Segnaliamo, in modo particolare, le seguenti:

Srnrc A

Sottoserie 1A: Contiene ordinariamente interessanti dati sullo stato dell'educazio-
ne della donna all'arrivo della Compagnia di Maria pet reakzzare una determinata fon-
dazione.

Sottoserie 2A, )A e 5A: Ragioni che spinsero alla fondazione di un nuovo
convento-collegio

Srnn F

da
de
la
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Srrus G

Sottoserie 2G: Le visite canoniche dell'Ordinario del luogo offrono una panorami-

ca molto completa dell'opera scolastica, così come della costruzione degli edifici.

SrnrB H

Sottoserie LH: La corrispondenza di tutte le Case dell'Ordine con quella di Bor-

deaux, in qualità di Casa Prima, è di grande interesse per lo studio dei processi di fon-

dazione e per I'evoluzione delle opere educative'

Serc J

Sottoserie {: I libri-registri del personale contengono dati sull'origine e formazio-

ne delle religiose-maestre e sugli uffici che realizzano, cosa che permette l'elaborazione

di rigorose statistiche sul lle maestre2'.

sottoserie 2J: Trala delle superiore, vanno sottolineate

le informazioni sull'opera ll'ordinario del luogo al concluder-

si dei loro trienni.

Ssnrr M

Sottoserie 1-4M: Principi, statuti, regolamenti, libri dei posti gratuiti, informazio-

ni alle autorità civili ed ecclesiastiche, statistiche e amministrazione delle opere edu-

catrve.

SEnrr Q

Sottoserie 1 e 5Q: Mappe, piante, progetti di opere, preventivi, libri e registri di
amministrazione; sono di particolare interesse per lo studio dettagliato degli edifici.

Srnre S

Sottoserie 1-5S: Inventari della biblioteca, di opere d'arte e ricordi di valore.

CoNcrusroNn

con la pubblicazione degli inventari si era conclusa la prima fase

della sistemitizzazione dei nostri archivi, quella corrispondente al Pe-

riodo Autonomo dell'Ordine. Ci restava di iniziare una seconda tappa,

quella concernente il periodo della centralizzazione, con un quadro-tipo

brr",o fondamentalmente su quello del 1981, ma ampliato secondo le

peculiarità del Generalato e la complessità socio-religiosa del momento

attuale.

2, Cfr. nota 11, pp. 439-501: Statisticbe sul collegio-scuola di Messico D.F., 1754-1820.
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Il nuovo Quadro-Tipo, preparato da una Commissione, fu presen-
tato in un III Incontro di Archiviste - ampliaro questa volta con le
segretarie e Procuratrici Provinciali - celebrato a San cugat, Barcello-
na, dil, 2l al 26 agosto di quesr'anno. Sotomesso allo rtrdio delle par-
tecipanti arricchito dalle loro contribuzioni, il nuovo euadro-Tipo è
strutturato per dare risposta a un triplice livello: locale, provinciale e
generale.

Gli obiettivi indicati sono gli stessi della tappa anteriore: assicura-
re la conservazione delle nostre fonti e facilitare il loro uso per la ricerca
storica: tutta una tradizione nella storia della compagnia di Maria.


