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REAIJTA E PROSPETTIVE
NEGLI ARCHIVI CORRENTI DIOCESANI

La realtà degli archivi diocesani, che ci apprestiamo a prendere in
esame, è quella che riguarda il rappono esistente fra la Chies^ pafii-
colare e i religiosi. Una realtà che ha subito profondi cambiamenti a

partire dal Concilio Vaticano IL Anche se nella legislazione post-con-
cilirre e nel Codice di diritto canonico non troviamo espliciti riferi-
menti normativi, è owio che le novità introdotte nel modo di concepire
la presenza degli istituti di vita consacrata nella Chiesa pafticolare com-

Po 
a bre-

ve el Va-
tic intese
fra vescovo e istituti religiosi per definire varie forme di collabora-
zione, la nuova figura del vicario episcopale per la vita religiosa o

consacrata.

1. LA VITA CONSACRATA NELLA ECCLESIOLOGIA

DEL VATICANO II

È a tutti noto che all'origine dei cambiamenti che si sono avuti do-
po stitu
to ogia
all' com

laico colui che ne era privo. della Chie-
sa era la gerarchia. I fedeli v coloro che

erano invistiti di autorità e ligiosi face-

vano parte dell'ordinamento canonico in quanto chierici o laici. Solo
in un secondo momento si cercava di individuarela loro specificità;
ma anche in questo caso si seguiva un metodo di contrapposizione: i
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religiosi si distinguevano perché avevano scelto uno stato di perfezio-
ne, che agli altri cristiani era negatol.

Da questi due modi di considerare la Chiesa difficilmente avreb-
bero potuto sorgere ambiguità. Se si guardava l'aspetto strutturale la
santità e la vita religiosa non avevano alcuna ilevanza, perché prive di
particolare riferimento alla saua potestas conferita da Cristo alla ge-
rarchia. Se si considerava l'aspetto della santità erano i chierici e i lai-
ci a non essere presi in considerazione, perché non si trovavano in uno
stato di perfezione, a meno che non avessero fatto la professione dei
consigli evangelici.

La Lumen Gentium, prima di trattare della gerarchia, affrontò il
tema del popolo di Dio. I fedeli, rigenerati dai sacramenti e investiti
dei carismi e dei doni dello Spirito, partecipano alla missione sacer-
dotale, profetica e regale di Cristo'. Tuni i battezzati sono chiamati al-
la santitàr. Mentre alcuni si impegnano a rcalizzare questa santità in
una dimensione di immanenza nel mondo, altri sono protesi a f.ar n-
saltare in pieno la dimensione della trascendenza e della radicalità evan-
gelica. Fra tutti vige pertanto una fondamentale uguaglianza e corre-
sponsabilità nella edificazione del regno di Dio. Sulla base di questa
uguaglianza e corresponsabilità è affermata una diversità proveniente
dai carismi dati a ognuno dallo Spirito, per partecipare in modo spe-
cificamente diverso all'unica missione della Chiesao.

In conclusione si può affermare che il Vaticano II ha inteso defi-
nitivamente superare la concezione feudale di una Chiesa fondata su-
gli status giuridici, per far propria la concezione biblica della Chiesa-
comunione, fondata sull'uguaglianza sostanziale derivante dal battesi-
mo e sulla diversità funzionale derivante dai carismi e dai ministeri'.
Le conseguenze di questa diversa visione sono evidenti: santità e vita
religiosa sono considerate elementi strutturali della Chiesa. In tal mo-
do realtà che non sembravano facilmente conciliabili sono ricondoffe
ad unità: battezzati e perfezione da una parte, struttura della Chiesa e

' F. M. Ceppeuo, Summa iuis canonici, I, Romae 1961, 200-202; P. A.
D'Avncr, Cbiesa cattolica, n Enciclopedia del diitto, VI, Milano 1960,926-942.

'LG 10-12: Enchiidion Vaticanum (--EY) lBIllLT.rLG 40: EYI/D83)9.
o LG )2:EV|B66.
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vita consacr ata dall'altta6. Questa n del ruo-

1o della vita consacrata nelà Chiesa del tan-

to discusso istituto giuridico della ulazione

dei rapporti fra religiosi e vescovo diocesano.

2. AuroNoMIA ED ESENZIoNE

Nella logica della ecclesiologia di comunione i documenti conci-

liari, pur noi abbandonando il concetto di esenzione, svilupparono
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quello di autonomia'. Il termine <<autonomia>> dal punto di vista giuri-
dico non equivale a «indipendeiza>>, ma ad un àmbito di libertà rico-
nosciuta per l'esercizio dei propri diritti fondamentali all'interno di un
tutto sociale'.. Il carisma proprio dei religiosi per la sua peculiarità ave-
va bisogno di una particolare tutela all'interno dell'ordinamento cano-
nico e tutto questo poteva essere attuato con il riconoscimento ai singoli
istituti di un'autonomia normativa, rispettosa della natura stessa dèlla
Chiesa. L'esenzione non veniva formalmente abolita, ma profonda-
mente mutata sia nei contenuti, sia nei criteri di interpret azione.

Questi principi sono esposti nel decreto Cbristus Dominus:

a) <<I religiosi sacerdoti, che sono consacrati nel servizio presbite-
rale per essere anch'essi prowidi collaboratori dell'ordine episcopale,
oggi possono essere ancor più di aiuto ai vescovi, date le aumentate
necessità delle anime. Perciò essi sono veramente da considerare come

zione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti
alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diiitto, come richiedonò sia
il compimento del mandato pastorale dei vescovi sia l'organizza-
zione di un'appropriata cura delle anime>>".

'J. G4lcia MennN, Exemptio religiosorum iuxta Concilitm Vaticanum Il, Ro-
mae 1980; CD)4:E ll/667.
. :"-K. MÒnsoonr, Iiautonomia delk Cbiesa locale, tn I-a Cbiesa dopo il Concilio.
4q d.t congresso internazionale di diritto canonico. Roma 14-19 g.nn"io 1970, 616-
642: 168-169.

" CD 14: EVI/667.
. " CD )5: EYI/6D-674. Questi principi furono tradotti in norme giuridiche dal

motg_proprio Ecclesiae Sanctae, I, 26i EV2i8l0 e dal documenro MuttZe Rektiones,
22:EY4/$5-$8.
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Il codice affronta il problema dell'autonomia e dell'esenzione nei
cann. ,86 e59LD. Riguardo all'autonomia stabilisce: «§ 1. È riconosciuta
ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di gover-
no, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e
possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578 §
2. E compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale au-
tonomi»> (can. 586). Lesenzione è configurata con un testo desunto
dalla Lumen Gentiumto: <<Per meglio prowedere al bene degli istituti
e alle necessità delltapostolato il sommo pontefice, in ragionè del suo
primato sulla Chiesa universale, può esimere gli istituti di vita consa-
crata dal, governo degli ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla pro-
pria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio
comune>> (can. 591). Un attento esame dei due canoni ci fa capire che
l'istituto dell'esenzione, anche se previsto dal legislatore, è profonda-
mente cambiato. Gran parte dei privilegi, che gli ordini e le congre-
gazioni religiose avevano in f.otza dell'esenzione, oggi sono considerati
diritti derivanti dalla <<giusta autonomia di vita>>; gli altri devono esse-
re interpretati nel contesto della struttura stessa della Chiesa e nella lo-
gica della communio. Nel codice l'esenzione resta come un'affermazio-
ne di principio: «il sommo pontefice può esimere...>>; tuttavia i suoi
contenuti più che dalle leggi universali sono specificati dal diritto par-
ticolare e dai privilegi concessi ai singoli istituti,

3. Ir coonorNAMENTo DELilAUToRITA DEL vESCovo
CON QUELLA DEI SUPERIORI RELIGIOSI

Stabiliti i due princìpi dell'autonomia e della comunione, per gli
istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica si poneva il pro-
blema di coordinare la loro attività con quella della Chiesa particola-
re nel rispetto del proprio carisma e dell'autorità del vescovo diocesano.
Il motu proprio Ecclesiae Sanctae distingue tre situazioni diverse: a) le
opere proprie o particolari di ciascuno istituto legate alla stessa fon-
dazione o regolate dalle costituzioni; b) le opere affidate dall'ordina-

" G. GrtmteNo4 l,a giusta autonomia
menti ed estensione, in Vita consac'rata 25 0
ti di uita consacrata, in Nuouo dizionaio di
t2-76
Esenz
,199t
D. J. Kav, Esenzione, in Nuotto dizionaio
PÉntz, commento ai cann. 586 e 591, in Comentario exegético, cit., 1425-1429; 1446-
t455.

" LG 45 EVI/1409.
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rio del luogo; c) un incarico affidato dall'ordinario del luogo o dalla
conferenza episcopale ad un singolo religioso.

Per tutti questi casi il legislatore non prescrive una competenza
esclusiva dell'una o dell'altra autorità, ma indica modi diversi di eser-

cizio della giurisdizione sulle persone dell'ordi-
nario del luogo e del superiore: <<Le colari che

sono dirette nelle case dell'istituto, an dipendo-
no dai superiori di questo istituto; costoro le dirigono e le ammini-
strano secondo le costituzioni. Ma tali opere sono sottoposte anche alla

superiori religiosi di vegliare sulla vita dei membri, ed anche, con-
giuntamente òon l'ordinario del luogo, sul compimento dei compiti che

iono affidati a tali membri>>". Inoltre sia che si tratti di opere affidate
a un istituto, sia che si tratti di incarichi affidati a un singolo, è ne-

cessario redigere una convenzione scritta fra il superiore e l'ordinario

bligo. § 3. Nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi è neces-

sario che i vescovi diocesani e i superiori religiosi procedano su un
piano di reciproca intes»> (can. 678)".

Tutte queste situazioni hanno innegabili riflessi nell'archivio cor-
rente diocesano. Gli istituti di vita consacrata non possono più essere

considerati nella diocesi un corpo estraneo, che gestisce in modo au-

tonomo persone, opere e attività proprie. Quante difficoltà incontria-
mo quando, trovandoci in un archivio diocesano, cerchiamo documenti
utili per ricostruire la vita e l'attività dei religiosi in un diocesi nei se-

coli passati: spesso non esistono neppure i nomi dei membri dei sin-

" ES I,29 § 1: EV2/814.
16 ES I, 29 S 2: EV2/815.
'' ES I, )O-)l: EY2/816-818. Si veda anche quanto stabilisce il documento Mu'

tilae oi"lk 
u;to consacrata, cit., )8r-)9);V. Dp PnolIs , l,a uita

corrs , )47 360; ID,, commento al. can. 678 in Comentario exegé-

tico, cir., 1724-1727.
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goli istituti; poiché si trattava di religiosi esenti, non era facile per il
vescovo chiedere e ottenere gli elenchi aggiornati. La ricerca diventa
ancora più difficile se ha per oggetto la loro attività. In compenso la
documentazione diventa sovrabbondante quando ci si imbatte in una
delle ricorrenti controversie fra vescovi e istituti religiosi in tema di
esenzione.

Oggi I'archivio diocesano deve riflettere la diversa situazione crea-
tasi nella Chiesa: i religiosi sono parte integrante della diocesi; i sacer-
doti appartengono all'unico presbiterio; il ministero e le attività devono
essere coordinati da chi presiede la comunità diocesana. Inoltre l'ar-
chivio diocesano deve testimoniare le diverse modalità di esercizio del-
l'autorità del vescovo nei loro confronti. In alcuni casi si tratterà di
semplice iglanza per la promozione e la tutela del carisma, in altri di
coordinamento, in altri ancora di giurisdizione in senso pieno. Il di-
scorso diventa più articolato quando si affronta il tema delle opere. Si
pensi, ad esempio, alle scuole cattoliche: possono essere opere proprie
di un istituto religioso, opere affidate dal vescovo a un istituto religio-
so, opere diocesane in cui un religioso è chiamato a svolgere un parti-
colare incarico. Su tutte il vescovo esercita un tipo diverso di autorità,
che deve essere attestata dalla documentazione da conservare in ar-
chivio: corrispondenza, convenzioni, nomine, atti di visite, direttive...
Uno dei pericoli più requenti da evitare è quello di non distinguere
opportunamente fra archivi dell'istituto religioso e archivi delle opere
diocesane e, per quanto riguarda il nostro tema, fta i documenti che
devono essere custoditi nell'archivio diocesano e quelli che spettano
all'archivio dell'istituto religioso; ma oggi la tecnologia moderna ren-
de estremamente facile moltiplicare le copie di un documento; il pro-
blema è solo di avere una sensibilità archivistica.

4. Il vrcenro EprscopAlE pER LA vrrA RELrcrosA o coNSACMTA

Una delle novità di maggior rilievo della normativa canonica po-
st-conciliare è il vicario episcopale per la vita religiosa o consacrata.
Prima del concilio esisteva in alcune diocesi il delegato vescovile per
le religiose, più raramente quello per i religiosi; tuttavia la figura del
vicario episcopale deve essere considerata un fatto nuovo.

Il decreto conciliare Christus Dominus'" e il motu proprio Eccle-

'' <<Nella curia diocesana è al primo posto l'ufficio del vicario generale. Ogni qual
volta però un saggio governo dellidiocesi Io richieda, il vescovo può costituire uno o
più vicari episcopali che, in una determinata parte della diocesi, ò in un determinato
settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di r:n determinato rito, la forza del diritto
godono della stessa potestà che il diritto comune attribuisce al vicario generale>> (CD

75



76 A. Longbitano

siae Sanctado si limitarono a delineare la figura del vicario episcopale
in genere, lasciando al vescovo diocesano di affidargli le competenze
che riteneva più opportune secondo le necessità del luogo. In molte
diocesi il vicario per i religiosi fu fra i primi ad essere nominato, an-
che se le sue competenze e l'esercizio delle sue funzioni non furono
delineate con chiarezza: il più delle volte riusciva a stabilire ì.m rap-
porto solo con gli istituti femminili; diventava problematico individuare
l'approccio possibile con gli istituti maschili. Solo nel 1978 il docu-
mento Mutuae Relationes affrontò esplicitamente questo argomento
formulando un invito ai vescovi perché istituissero in diocesi un vica-
rio episcopale per i religiosi". Nel Codice di diritto canonico è defini-
tala figwa del vicario episcopale in genere (cann. 475-48L)", ma non
si fa cenno al vicario episcopale per i religiosi; perciò solitamente i com-
mentatori non si sentono impegnati ad affrontare questo argomento.
Prendendo in esame i documenti citati non è difficile delineare breve-
mente la natura e le funzioni di questo ufficio".

Il vicario episcopale per i religiosi è un sacerdote diocesano o re-
ligioso, che coadiuva il vescovo nel compito di curare la vita religiosa
nella diocesi e di inserirla nel complesso dell'attività pastorale. Si trat-
ta pertanto di un ufficio che fa parte a pieno titolo della curia dioce-

27: EYI/6421. Si noti I'espre curia diocesanarr, che dal punto di
vista sistematico consiglieieb uesto argomento fra gli uffici della
curia diocesana, più che nel di perfezione.
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sana; non è obbligatorio, ma consigliato in rapporto alle concrete ne-

cessità dei diversi luoghi, Le competenze del vicario, la sua nomina e

la sua rimozione sono a discrezione del vescovo.
Strettamente legato alle competenze dell'ufficio c'è il problema del

nome. Nel documento Mutuae Relationes troviamo I'espressione <<vi-

cario episcopale per i religiosi e le religiose>>. Tuttavia il legislatore nel
codice, trattando della vita religiosa, adopera una diversa terminologia:
dopo aver configurato le due ampie categorie degli istituti di vita con-
sactata e delle società di vita apostolica, distingue nella prima gli isti-
tuti religiosi e gli istituti secolari. Si pone pertanto il problema: è

opportuno che il vicario si occupi solamente dei religiosi e delle reli-
giose, oppure la sua competenza deve essere estesa anche agli istituti
secolari e alle società di vita apostolicaT Come si può notare, il pro-
blema non è soltanto terminologico: il vicario per gli istituti di vita con-
sacrata e le società di vita apostolica, estendendo la sua competenza a
tutte le persone che rientrano nelle due ampie categorie previste dal
codice, deve essere molto attento a tenere presente il diverso carisma
e il particolare ordinamento che conmaddistingue i religiosi, gli istitu-
ti secolari e le società di vita apostolica. Il vicario per i religiosi e le re-
ligiose dovrà occuparsi, invece, solamente di coloro che hanno fatto la
professione dei consigli evangelici e vivono la vita comune, con l'e-
sclusione degli istituti secolari e delle società di vita apostolica'..

Il vescovo, dopo aver optato per l'una o I'altra ipotesi, dovrà ul-
teriormente determinare le competenze del vicario episcopale, che sa-

ranno prevalentemente di consultazione e di collabotazione, più che di
potestà2'. Non è pensabile che il vescovo intenda <diberarsil> dei pro-
blemi riguardanti i religiosi, affidando tutto il settore al suo vicario. Le

'o In una delle relazioni
di un vicario episcopale per I
esistenti fra istituti religiosi,
uicaio epkcopale per gli istitu
55:46).

cEI, 4/696-699).
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competenze che il vescovo intende riservargli devono essere indicate
chiaramente o nel documento con cui istituisce in diocesi questo uffi-
cio o nel decreto di nomina".

Un altro problema delicato riguarda la scelta della persona: è più
opportuno che sia un religioso o un sacerdote del clero diocesano? I-lu-
na o I'altra soluzione comporta aspetti positivi e negativi, che il vesco-
vo valuterà opportì.rnamente: un religioso conosce meglio i problemi
dei religiosi, ma può non avere esperienza della vita diocesana e degli
uffici di curia. Inoltre pouebbe non avere un atteggiamento equidi-
stante da tutti gli istituti operanti in diocesi, privilegiando l'ordine re-
ligioso a cui appartiene. Al contrario un sacerdote del clero diocesano
potrebbe assumere un atteggiamento equidistante nei confronti di tut-
ti gli istituti religiosi, essere meglio inserito nella curia e nella vita del-
la diocesi, ma ignorare i problemi degli istituti religiosi".

5. Pnospprur,,r

A distanza di oltre uent'anni dalla conclusione del Vaticano II può
ritenersi acquisita la concezione della ecclesiologia di comunione che
considera gli istituti di vita consacrata parte integrante della Chiesa.
Non si può dire lo stesso della prassi delle comunità ecclesiali. Da par-
te degli istituti non sempre si è rcùizzato il loro pieno inserimento nel-
la vita delle Chiese particolari. Gli stessi vescovi in molti casi non danno
l'impressione di prendere coscienza dei còmpiti che le norne canoni-
che assegnano loro nei riguardi degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica.

Questa situazione si riflette negli archivi diocesani. Anzitutto oc-

corre aggiornare i titolari che devono comprendere tutta la realtà dio-
cesana; ma soprattutto bisogna fare in modo che le relative carpette
non restino vuote: in esse deve essere acquisita la documentazione re-
lativa all'esercizio dell'autorità del vescovo sugli istituti di vita consa-
crata e sulle società di vita apostolica. La documentazione non può
limitarsi al nulla osta per l'apertura di una casa o per l'awio di un'o-
pera; deve anche riguardare la specifica azione che egli deve svolgere
secondo le norme canoniche.

" Un elenco dei dirini e dei doveri che il vescovo diocesano ha nei confronti dei
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Una particolarc attenzione va rivolta al vicario per i religiosi. Per-
ché egli possa svolgere i suoi compiti ha bisogno di un ufficio nella cu-
ria diocesana. E owio che il termine ..ufficio» in questo contesto non
è più adoperato in senso giuridico, ma nel significato di locale, forni-
to delle atttezzature - eventualmente anche del personale - necessarie
per consentire al vicario di svolgere la sua attività'z8. Fra le atttezz tu-
re indispensabili deve esserci un mobile per accogliere l'archivio cor-
tente. Spesso non si fa alcuna distinzione fra persona e ufficio. Conse-
guentemente il vicario potrebbe essere convinto che I'ufficio segua la
sua persona e nello stesso tempo potrebbe trovare naturale svolgere la
sua attività e conservare Ia relativa documentazione nel suo apparta-
mento privato o nell'istituto in cui dimora. Anche se nelle .riiè dio-
cesane la penuria di locali a volte non permette di assegnare una stanza
ad uso esclusivo del vicario per i religiosi, è necessario trovare un pun-
to d'appoggio con una scrivania o un mobile per l'archivio, La docu-
mentazione sarà raccolta con un certo ordine, in modo che a suo tempo
possa confluire senza difficoltà nell'archivio storico.

CoNcrusroNp

Le indicazioni di questa breve relazione non costituiscono una no-
vità; si tratta di principi per lo più noti e di riflessioni facilmente de-
ducibili da chi è addetto ai lavori. Ritengo, tuttavia, che debbano essere
prese in considerazione soprattutto in un settore così delicato qual è
quello dei religiosi. E necessario che anche l'archivista nel preparare il
titolario o nel conservare i documenti tenga presente la loro particola-
re collocazione nell'ordinamento diocesano e le diverse competenze
che le norme canoniche stabiliscono fra le autorità diocesane e le au-
torità interne dell'istituto. Solo così l'archivio diocesano, oltre ad esse-

re una raccolta di documenti, può diventare la testimonianza viva
dell'abbondanza dei carismi che contraddistingue la Chiesa locale e

della comunione che fedeli e autorità devono rcalizzarc con impegno
comune,

" Un elenco di servizi che può offrire un ufficio di curia per la vita consacrata è

contenuto nel saggio di A. VtcaNÒ , ll uicario episcopale, cit., 42-$.
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