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CURIA DIOCESANA E ARCHIVIO
PROBLEMI E PROSPETTIVE

I. PnnuBsse

Dovendo ttattarcbrevemente dei vari aspetti e dei problemi che

c ràttetizzano il binomio curia diocesana-archivi, è opportuno richia-

mare un concetto che, seppure sia a tutti ben noto' va comunque posto

come premessa per potere collocare nel suo giusto contesto questo con-
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II. La Cunra DTocESANA oGGr

ATcuNp SoTToLINEATUTE DI CARATTERE GENERAIE

I si veda L' Pnzzorn, Aggiomamento dci titoloi derarchioio corente dellz Cura ilioce-sana e deila panocchio, in Ar§ba Éiii,ùr\io ilfiirr-rgrrl, rr_gr.
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l. La Curia: una stntttura << in dioenire »

Innanzitutto risulta evidente che si tratta di un organismo in dive-

nire, cioè in continua evoluzione, sottoposto ancora frequentemente al

sorgere, all'accorparsi, alla soppressione di u{fici, e questo anche come

risfosta alle sollecitazioni che vengono dagli interventi della Santa Sede

o Je[e conferenze episcopali, miranti a promuovere l'attenzione delle

chiese locali alle difficoltà, alle necessità (se non addirittura alle emer-

genze) sempre nuove di questa nostra società, così complessa e in conti-

nua trasformazione.
Si può oggi dire che - come si sottolineava in quell'intervento già

citato - la Curia ha due diverse nature che, pur convivendo senza Par-

ticolari tensioni, nell'ambito dell'ordinaria routine, presentano però pro-

blemi differenti e non sempre risolvibili in modo univoco, per quanto

riguarda la produzione e la conservazione del materiale documentario.

Accanto a[é strutt,rre tradizionali, di impostazione giuridico-legale o am-

ministrativa, esistono oggi, come parte più attivae sPesso quantitativa-

mente più cospicua, anche gli uffici di carattere più spiccatamente pa-

storale, con un'attività più libera ed a ruggio molto più ampio, e con

compiti di carattere più propositivo, miranti più all'animazione che non

al controllo delle realtà diocesane'

2. IJffici, organismi di partecipazione e comnissioni

Altro dato caratteristico, che va tenuto presente, anche dal no-

stro punto di vista, è che nell'orbita di quesri uffici propriamente << pa-

storali >> gravitano spesso numerose strutture che non corrispondono

a veri . plopri uffici, e non hanno sempre un inquadramento stabile,

pur danJo oìigin., in molti casi ad una copiosa produzione documen-

taia.
Si trarta, ad esempio, dei << consigli » (come quello presbiterale o

quello pastorale diocesano), delle << consulte » (tipo quella dei laici), e,

,oprrrr,rr,o, delle « commissioni ,> che vengono spesso costituite (in modo

st;bile o anche solo temporaneamente) per sostenere e supportare la vi-

ta della diocesi, per lo studio di determinati problemi o per la progetta-

zione e I'attuazione di precisi programmi.
Tante volte capita che non essendo, queste commissioni, inquadrate

in modo burocratict e restando piuttosto libere nella loro attività, i loro

contributi, dopo aver esaurito la propria funzione, vengono ritenuti non

più utili, e si fossa pertanto agire arbitrariamente nei confronti di essi,

conservando o distruggendo a proprio piacere.
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Altre di queste strutture, invece, pur non corrispondendo a veri
e propri uffici, hanno un ruolo meglio definito e un'attività stabile, co-
me nel caso del « Consiglio diocesano per gli affari economici » o del
« Collegio dei consultori »>: il loro parere è spesso vincolante, o comun-
que necessario, nell'ambito dell'iter ordinario di molte pratiche di Cu-
ria, con la conseguenza di dover definire, in modo più preciso, gli
strumenti e le modalità di questo intervento.

). Nuooe tipologie di documentazione

Altro dato da ricordare è che molti di questi uffici, con attivirà emi-
nentemente pastorale, danno spesso origine ad una produzione docu-
mentaria di tipo non strettamente burocratico, senza un preciso valore
giuridico e con un carattere diremmo più promozionale o informativo
(si pensi, ad esempio, all'ufficio Caritas o all'ufficio Vocazioni, con la
preparazione di sussidi, bollettini periodici, materiale illustrativo ed al-
tro...); in questo nostro contesto sembrerà superfluo o banale ma, guar-
dando alla realtà o al funzionamento delle nostre curie, penso non sia
poi del tutto inutile richiamare il valore << storico >> che va riconosciuto
anche a questa documentazione e la doverosità di una puntuale ed ordi-
nata conservazione della stessa.

In particolare, si vorrebbe richiamare l'importanza della conserva-
zione dei verbali delle riunioni delle commissioni che lavorano in sup-
porto all'attività degli uffici di Curia e che spesso, come si diceva, non
sono inquadrate in modo burocratico-istituzionale.

4. Il problema dell'identificazione tra l'fficio e h persona del respoxsabile

Infine credo sia necessario ricordare, ancora, un problema antico
ma quanto mai attuale, problema che (come molti avranno avuto modo
di sperimentare, anche direttamente) fa parte della storia dei nostri ar-
chivi, fin dai secoli più lontani: si rratta del pericolo, sempre presente
e oggi più che mai vivo, che l'ufficio si identifichi con la persona che
lo dirige, fino a prolungarsi, con la sua attività e con le sue carte, nella
vita privata di quest'ultimo. Così capita frequentemente che molti ad-
detti ai vari uffici (soprattutto a quelli di impostazione pastorale, con
un'attività più ampia e più libera) tengano presso di sé molta parte della
documentazione, della corrispondenza, del materiale vario via via ela-
borato (relazioni, inchieste, rilevazioni sul territorio, questionari, ecc.);
ciò è tanto più frequente quanto più awiene, secondo una tendenza
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oggi assai diffusa, che i responsabili di alcuni uffici di Curia abbiano

anche altri impegni e occupazioni in diocesi, e lavorino perciò, ordina-

riamente, più a casa propria o in altri ambienti che non nella sede della

loro attività curiale. Ciò fa sì che molto del materiale documentario pro-

dotto finisca per andare disperso, insieme a quegli effetti personali de-

stinati ad essere eliminati e ad andare, quindi, perduti, nell'ambito delle

comuni vicende della vita.
E qui vorrei ribadire l'importanza dello << spoglio »>, non solo ffa

le carte di un parroco, o di un canonico defunto (carte che possono ave-

re anche grande impofianza per la storia diocesana, ma presentano un

carattere più propriamente privato) ma anche e soprattutto tra le carte

che stavano presso il responsabile di un ufficio di Curia.

III. UTNICT DI CURIA E ARCHIVI

PnrNCrpA,I-r pROBLEMI CHE EMERGONO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI TRA

r'AttMTÀ DELLA CUme. E LA FoRMAzIONE E LA GESTIONE DEGLI ARCHM

Se è vero, come si diceva, che le curie diocesane sono state interes-

no stati celebrati recentemente ed altri sono in previsione per iI prossi-

mo futuro, in quello che definiremmo, almeno per l'Italia, un vero e

dale »).

a favorire una notevole ripresa dell'impegno pa-

evangelizzazione e di testimonianza, nelle chie-

se locali, ha contribuito o potrà a più

organica regolamentazione del cesa-

ne] e della Òuria in particolare, nale'

L. ll « regoltmento » delh Cuia diocesana

auspica, da più parti, l'emanazione, la revisione

o la regolamenti delle curie diocesane (che per qual-

che del tutto desueti, risalendo a parecchi anni fa,

oppure non esistono più per niente).

9l



92 A. Foglia

Si vorrebbe insistere, da questa sede (certamente autorevole) sulla
necessità che coloro che sono chiamati a stendere tali regolamenti non
trascurino di inserire precise indicazioni relative alTa formazione, alla
tenuta e alla conservazione degli archivi, e, più in particolare, al rappor-
to tra uffici e cancelleria, per una regolare istruzione e conservazione
delle pratiche, e al rapporto tra gli archivi dei vari uffici (o archivi cor-
renti), gli archivi di deposito e l'archivio <( storico »>.

Tale attenzione e tale sforzo di normalizzazione, con vere e pro-
prie norme o almeno con indicazioni precise e non contraddittorie, so-
no resi ancor più necessari dal fatto che, come tutti sanno, anche la recente
revisione del Codice di Diritto Canonico non ha prodotto, in materia,
pressoché nulla di nuovo, salvo alcune aggiunte (problematiche e piut-
tosto vaghe anch'esse) ai canoni, evasivi e generici, che già esistevano.

A questo proposito si può vedere un contributo di Adolfo Longhi-
tano, del 1987, là dove, commentando il testo del Codice, sottolinea
la necessità di sviluppare una trattazione organica della normativa ca-
nonica sugli archivi ecclesiastici. In quell'occasione egli scriveva , tral'al-
tro: << Il can. 497 preuedc l'erezione dell'Arcbioio Stoico Diocesano in cui
custodire diligentementc e ordinare sistematicamexk i documenti "che hanno
oalore stoico". Ma tatti i documenti - egli aggiunge - banno oalore sto-
ico; quali, in particolare, deaono formare questo archioio? solo quelli der-
la curia? E possibilc ipotizzare la conflaenza nell'Archiuio stoico Diocesano
degli arcbioi dei capitoli, delh Mensa vescouilc, dellc confraternite e dellc
altre penone giaidiche pabblicbe? In caso affermatiuo, in quali circostanze
e a quali condizioni? Qualc citeio dbtingue l'arcbioio conente dall'arcbi-
aio stoico? Dopo qaanti anni i documenti dell'archioio correflte deuoro
essere oenati nell'archioio stoico e possotto essere consilltati dagli stu-
diosi? »> 2.

È owio che ogni diocesi dovrà muoversi partendo dalla propria real-
tà, dalle concrete possibilità logistiche e dalle scelte pastorali dei vesco-
vi, ma si spera che possa esserci, tra i vari ambiti locali, una certa osmosi,
f.atta di reciproche consultazioni e di scelte comuni, così da portare
ad una sostanziale omogeneità pur nel rispetto delle diverse situazioni
locali.

'z Cfr. A. Loxclureuo, Gli architi ecclcsiastici,inlus Ecclesiaely n.2 (1992),649-667.
l»rlna,-Arbiui di diocesi e panoccbie iunite ad altrc,'n Archiaa Eccbsirc Soll (19g7-8g), ,4-78.
si veda anche: A. cErecrux, L'arcbiuio iliocesano nel c.I.c., in L'amico del ctcro 72 (1990),
276-283, )14-3)r.
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2. Rapporto ffici-archioista della Cuia

Una seconda osservazione riprende quanto annotava, nelle sue con-

clusioni, LuigiPezzotti, nella relazione citata, quando suggeriva la ne-

cessità di impostare un titolario di Curia per uffici, tenendo conto delle
peculiarità e delle esigenze di ciascuno di essi.

Tutto ciò è senz'altro necessario per rispondere alla specializzazio-
ne e all'ampia gamma di interessi, soprattutto nel campo pastorale che

- come si è detto - caratterizzano oggi gli uffici di Curia, ma non
deve portare alTa creazione e alla gestione, all'interno di essa, di archivi
a sé stanti, soggetti all'arbitrio del solo responsabile dell'ufficio, e per-

ciò regolati in modo del tutto personalistico. Occorre, come si è già più
volte ricordato in questo Convegno, un preciso collegamento tra archi-

vista e responsabili degli uffici, già nella fase della produzione documen-

taria e della archiviazione del materiale corrente. E vero che l'archivio,
fin dal suo sorgere, deve seguire la struttura, iI funzionamento e le ne-

cessità dell'ufficio, ma è altrettanto vero che esso deve corrispondere
a dei requisiti che non sta all'ufficio stesso stabilire e indicare, ma che

sono di competenza dell'archivista.

3. Il ruolo centralc della Cancell.eria

Il pericolo di una conduzione arbitraria degli archivi dei singoli u{-
fici può o, meglio, deve poi essere owiato ribadendo il concetto della

responsabilità e della funzione che anche oggi la Cancelleria conserva

all'interno di una Curia diocesana.

Io non sono troppo ottimista circa la possibilità di impostare ovun-
que un unico protocollo (come awiene, ad esempio, nella Curia di Ber-
gamo), un protocollo cioè da cui dipendano tutti i documenti di tutti
gli uffici; la mia perplessità viene dalla eccessiva centralizzazione che

tale soluzione comporta, nell'ambito di una realtà che, come si è detto,
è da considerarsi oggi molto libera, in considerazione, anche, dell'estre-
ma divetsificazione degli uffici.

Sono comunque convinto che l'esperienza di Bergamo debba esse-

re considerata in qualche modo paradigmatica, almeno per quanto ri-
guarda l'istruzione di tutte quelle pratiche che abbiano implicanze
giuridico-legali o che portino, comunque, ad un decreto dell'Ordinario
diocesano.

È infatti importante richiamare quanto ricordava anche in questo

convegno, nei giorni scorsi, Mons. Pesenti, a proposito dei prowedi
menti o pareri dati su una stessa questione da uffici diversi: se a tutti
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questi non si dà un unico riferimento (cioè la Cancelleria che ha il com-
pito di seguire la pratica in tutto il suo iter), si rischia di ottenere indi-
cazioni in contrasto tra loro e si incappa inevitabilmente in possibili
conflitti di competenze. Tale prassi (che prevede l'accesso diretto ai singoli
uffici), piuttosto diffusa nelle nostre curie, presenta quindi notevoli di-
sagi, e non solo a livello dell'istruzione e del procedimento regolare del-
le pratiche ma anche, poi, inevitabilmente a livello archivistico. Capita,
infatti, che quando una pratica interessa diversi uffici e non viene se-

guita, in modo unitario, dalla Cancelleria, sia poi difficile avere il qua-

dro dei diversi passaggi, che spesso si danno per scontati anche se non
lo sono, o che si riducono a semplici interventi solo verbali o comunque
informali (difficilmente documentabili, in seguito) con iI rischio di Ii-
quidare un affare senza averne chiarito e definito i diversi aspetti, in
modo armonico e coerente.

Si pensi, ad esempio, alla pratica per l'approvazione del progetto
per una nuova chiesa: in essa entrano diversi pareri quali, innanzitutto,
quello della commissione o ufficio « per le nuove chiese » (per quelle
curie dove è istituito un tale organismo), poi quello della Commissione
per l'Arte Sacra (per l'aspetto artistico), quello del Consiglio diocesano
degli Affari Economici, dell'Economato e, a volte, dell'Ufficio Ammi-
nistrativo (per la <( copertura »> eqonomica), e quello dell'Ufficio Litur-
gico (per la sistemazione degli spazi liturgici e degli arredi). Se i vari
pareri non sono formulati nell'ambito di un rapporto dialettico ben de-
finito con la cancelleria, sarà poi difficile, alla fine, poter dare un << pla-
cet »> a ragion veduta e in tutta tranquillità.

Tutto ciò si riflette, owiamente, nell'ambito archivistico quando,
dovendo ricostruire I'iter e le vicende di una pratica (a distanza di tem-
po), sia per necessità d'ufficio sia per interesse di studio, non si ha, tan-
te volte, neppure l'indicazione di quali uffici vi hanno concorso e occorre
quindi procedere con un'indagine << a tappeto »> e alla cieca.

La sottolineatura relativa alla centralità della Cancelleria e il riferi-
mento al caso di una Curia con protocollo unico, portano necessaria-
mente a dover rispondere, almeno con qualche breve cenno, ad una
domanda: in una Curia vescovile si deve parlare di un unico archivio
o di più archivi, in corrispondenza dei diversi uffici?

Avendo già premesso che non credo molto nella possibilità di im-
postare, in ogni Cutia, un protocollo unico, vorrei però precisare che
il materiale documentario prodotto dai vari uffici (autonomamente e con
un proprio titolario, ma - come si diceva - in stretta rapporto con
la Cancelleria) va considerato come parte di un unico archivio che si
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articola in sezioni e classi diverse, in riferimento al titolario generale
della Curia.

4. ll « moderator Cuiae »>

Per garantire, nell'ambito della Curia, un ordinato iter delle prati-
che, accanto al cancelliere deve esercitare la propria responsabilità an-

che il moderator Cuiae, una figura introdotta nel Codice di Diritto
Canonico del 1983 ', con lo scopo di ,, coordinare lc attiuità che iguarda-
no la trattazione degli affari amnitistratioi, corne pilrc carare che gli altri
adlctti alla Curia soolgano fedelmente l'fficio loro ffidato »>.

Il noderator Cuiae (che preferibilmente dovrebbe essere lo stesso

vicario generale) agisce in accordo con i vicari episcopali e con i respon-

sabili dei principali settori in cui gli uffici di Curia, idealmente, posso-

no essere suddivisi.

5. Depositi e oenamenti

C'è poi un altro problema che richiede qualche precisazione, non

tanto in riferimento alla teoria (perché la dotrina è ben definita), quan-

to in tapporto alla prassi, perché la situazione concreta presenta spesso

evidenti difformità, soprattutto nel caso di quelle curie che, come si ac-

cennava in precedenza, notrhanno un regolamento rispondente alle esi-

genze e all'attività degli uffici.
Si ratta della questione relativa alle scadenze dei depositi e dei ver-

samenti. Di fatto, in molte delle nostre curie, gli uffici tendono a te-

nere presso di sé, accanto all'archivio cotrente, anche quello di depo-

sito, non essendoci, spesso, gli ambienti idonei ad ospitare le due diver-
se sezioni.

Tale prassi, che spesso è molto utile, sia per una più comoda con-

sultabilità (in caso di bisogno), sia per motivi di sicurezza e risewatezza
del segreto d'ufficio, può però favorire il pericolo, cui si accennava in
ptecedenza, della frammentazione e dell'autonomia degli archivi.

Occorrerebbe procedere con regolarità ai versamenti, fissando per

ciascun ufficio le scadenze periodiche, in base alla qualità e quantità della

documentazione prodotta e nel rispetto delle legittime esigenze degli uffici
stessi.

Qualora non esista un archivio intermedio di deposito, si porebbe
considerare l'Archivio Storico come tale.

' Cfr. C.I.C., can.473.



96 A. Foglia

Anche a questo proposito si torna a ribadire la necessità di un rap-
porto molto sretto tra archivista della Curia (che, in genere, è anche

il direttore dell'Archivio Storico) e responsabili dei vari uffici.
Legata al tema dei depositi e, di conseguenze, degli scarti vi è una

questione che ha costituito, negli anni passati, un vero e proprio proble-
ma, soprattutto per le curie delle diocesi più grandi, in rapporto alla sem-

pre scarsa disponibilità di spazio. Si tratta della consuetudine, osservata
in numerose diocesi, di conservare i cosiddetti « duplicati » degli atti
di battesimo, cresima, matrimonio e morte, che le parrocchie dovevano
versare periodicamente. Oggi sia il problema degli spazi (in rappoto ad
una produzione di materiale piuttosto cospicuo ed ingombrante) sia la
necessità della conservazione (di copie, cioè di documenti che non sono
gli originali) possono trovare la soluzione più opportuna con l'utilizzo
di sistemi informatici di archiviazione.

6. L'archiuio << uescooilc »>

Collegata direttamente all'attività della Curia, c'è poi da ricordare
l'attività personale del Vescovo e, dal nostro punto di vista, la produ-
zione documentaria che dà vita all'archivio cosiddetto << vescovile »>.

Sia che questo venga considerato come archivio a sé, sia che lo si
intenda parte dell'archivio della Curia, è indubbio che in rapporto a que-
st'ultimo esso presenti una evidente affinità, per la necessaria interazio-
ne (con un conseguente frequente scambio di documentazione) e com-
plementarietà.

Dovendo qui limitare latrattazione di questo oggetto a qualche ra-
pido cenno soltanto, vorrei tichiamare brevemente qual è (almeno secon-
do la mia esperienza) la tipologia della documentazione che costituisce og-
gi l'<< archivio vescovile »> e quali sono i problemi che restano ancora aperti
e che richiedono, pertanto, un supplemento di riflessione e di confronto.

La documentazione che si conserva oggi nell'<< archivio vescovile »>

può essere ordinata secondo le seguenti categorie:

- Lacorrispondenza. Ordinata secondo un proprio protocollo, può
essere anche suddisiva in diversi titoli: I'archiviazione può seguire la suc-
cessione degli episcopati, chiudendo ciascuna sezione alTadatadella morte
o del ttasferimento del Vescovo, salvo alcuni casi, come il titolo relativo
al ..< clero r>, le cui cartelle, una per ogni presbitero (con la documenta-
zione suddivisa, all'interno, in rapporto agli episcopati), possono essere
archiviate nella sezione corrispondente al Vescovo in funzione al mo-
mento della morte del presbitero stesso.
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- Il materiale informativo. Si tratta di una documentazione mol-
to varia, che comprende relazioni, inchieste, rendiconti, e che può esse-

re anch'essa opportunamente suddivisa per titoli, in rapporto alla materia
ffattata o all'organismo (ufficio, commissione, consiglio o altro) alla cui
attività fa riferimento.

- Affari particolari. Si tratta della documentazione relativa a quelle
pratiche che iI Vescovo segue direttamente, in rapporto con gli uffici
di Curia o indipendentemente da essi.

- Omelie, discorsi, lettere o programmi pastorali. Sarà forse su-

perfluo, ma si vorrebbe ricordare, per i testi che sono stati pubblicati,
l'importanza che ha ancora, anche oggi, la conservazione delle minute
originali (in manoscritto o in bozze a stampa con correzioni mano-
scritte).

- Le carte private. Capita solitamente che, salvo diverse indica-
zioni, alTa morte del Vescovo si consetvino, insieme ai documenti d'uf-
ficio, anche le carte private: corrispondenz^ e m^tetiale documentario
relativo magari anche all'attività svolta in precedenza. Questo materia-
le, anche se spesso non riguarda la diocesi, è da considerarsi comunque
utile per una conoscenza più approfondita e più completa della figura
e della personalità del Vescovo all'attività del quale fa riferimento.

Mentre la documentazione ufficiale, al momento della morte (o della

rinuncia) del Vescovo resta in deposito presso la Segreteria vescovile,
le carte private possono essere versate direttamente presso l'Archivio
Storico (non presentando più alcun carattere di necessità o di utilità per
I'uffico suddetto) anche se restano owiamente escluse dalla consulta-
zione, secondo le norme del regolamento in atto.

- Visite pastorali. Spesso restano in deposito presso iI Vescovo
gli atti dell'ultima visita pastorale compiuta in diocesi.

- Archivio segreto. Il Codice del 1983, riprendendo il vecchio te-

sto del 1977 , a1.can. 489 parla dell'archivio segreto in riferimento a do-

cumenti che, si dice, devono restare sotto segreto, in particolare quelli
che riguardano << lc caase ciminali in materia di costumi »; per questi ul-
timi si prescrive che vengano distrutti o alla morte del << reo »> o dopo
dieci anni, se iI <, reo »> fosse ancora vivente, conservando un breve som-
mario della sentenza di condanna.

Un altro breve cenno lo troviamo nel can. 490, nel quale è inserita
una piccola modifica rispetto al passato, là dove si dice che la chiave

dell'archivio segreto deve essere unica e conservata presso iI Vescovo,
mentre nel testo del 1917 si parlava di due chiavi, una delle quali era

depositata presso il cancelliere.
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Da questo si desume che, pur parlando, in modo generico, di una
collocazione nella Curia, si intenda, di fatto, indicare, col termine di
<< archivio segreto )>, una sezione dell'« archivio vescovile »>.

In riferimento a tutto quanto si è detto, circa l'archivio segreto e

in relazione al suo rapporto con l'archivio di Curia e, quindi, con I'Ar-
chivio Storico Diocesano, restano tuttora irrisolti alcuni problemi.

Innanzitutto ci si chiede a quale tipo di documentazione (oltre a

quella citata, relativa alle cause criminali) il canone voglia alludere con
l'espressione << i documenti che deuotto essere coltsentati sotto segreto »>.

Ci si chiede, quindi, in quali termini possa esserc posta la distin-
zione tra questo << archivio segreto »> e l'archivio del Tribunale Eccle-
siastico.

Ci si chiede, infine, se I'ingiunzione di distruggere periodicamente
il materiale documentario relativo alle cause criminali suddette debba
essere estesa dl'altra documentazione qui conservata, e quali precauzioni
si debbano adottare per gli eventuali versamenti nell'Archivio Storico.

A questo proposito, considerato anche che, fino ad un passato ab-
bastanza recente, c'era la tendenza a conservare nell'archivio << segre-
to »> anche molta documentazione semplicemente riservata, si vorrebbe
ribadire l'importanza, ai fini della ricerca storica, della conservazione,
quanto più sia possibile, di questo materiale, anche nel caso in cui esso
presenti motivi di imbaruzzo e non abbia valore dal punto di vista
giuridico-probatorio (come, ad esempio, le lettere anonime): la tenden-
za ad operare, in questo campo, scarti ampi e indiscriminati è spesso
motivata da una eccessiva prudenza e può comportare la perdita di do-
cumentazione preziosa non solo a scopo di studio ma anche per ricerche
« d'ufficio )> come, ad esempio, quelle relative alle << cause dei santi »>.

7. La figara dell'arcbiuista delk Cuia

Queste ultime considerazioni, circa I'opportunità di scartare e di-
struggere iI meno possibile, anche nell'ambito di quella documentazio-
ne che presenta motivi di maggiore riservatezza, rende necessario
richiamare un'attenzione che forse non sempre viene tenuta nel debito
cohto. L'orientamento che porta a conservare, negli archivi storici dio-
cesani, insieme al fondo della Curia anche I'archivio << vescovile »> con
documentazione di carattere riservato, ripropone la necessità di consi-
derare la figura del responsabile dell'Archivio Storico (che spesso, come
si è già ricordato, coincide con quella dell'archivista della Curia) non
solo dal punto di vista della preparazione e competenz^ pq quanto
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riguarda la scienza archivistica ma anche per ciò che attiene alle neces-
sarie qualità umane, l'equilibrio, la discrezione e soprattutto il collega-
mento - su base fiduciale e confidenziale - con la Segreteria vescovile
e con gli addetti ai vari uffici della Curia.

8. L'Arcbioio Stoico Diocesano corne fficio di Caia

Un'ultima osservazione riguarda il rapporto che dovrebbe intercor-
rere, sia dal punto di vista organizzativo che da quello amminisffativo,
tra la Curia e l'Archivio Storico Diocesano; quest'ultimo dovrebbe es-

sere considerato, a tutti gli effetti, ufficio di Curia, e ciò dovrebbe com-
portare sia la partecipazione del suo responsabile alle riunioni di pro-
grammazione e di coordinamento dell'attività degli uffici, sia I'inseri-
mento della gestione dell'Archivio nel bilancio della Curia stessa, all'in-
terno del quale una voce dovrebbe prevedere, annualmente, le spese per
la gestione ordinaria, il riordino e i restauri.


