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LARCHIVIO GENEMLE
DELLE SERVE DI MARIA RIPARATRICI

La Congreg azione delle Serve di Mari origi-
ni mutua Ia sua spiritualità dall'Ordine dei cono-

sciuto a Monte Berico (Vicenza) e al qual egata-

Attualmente conta 467 sorelle, distribuite rn 74 ftatetnità presenti in
Italia (42), Brasile (22),Pottogallo (1), Argentina (J), costa D'Avorio

8070071, fax 8080606.
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I- archivio generale è distinto nelle tre Sezioni: storica-deposito-
corrente. L'archivio storico e di deposito sono sistemati in una sd.a, la
sala del Consiglio: un armadio classificatore a quattro cassetti antin-
cendio in ferro contiene dal 1969la sezione storica; il deposito è cu-
stodito in armadi di legno costruiti appositamente nel 1951, quando
I'archivio venne trasferito da Adria (Rovigo) a Roma. Infatti l'archivio
ha subito dei trasferimenti, dovuti al cambio di sede della Casa gene-
rulizia, in queste date: da Adria a Rovigo nel 1911 con ritorno ad Adria
nel l9l3; dal 1951 

^l 
1974 a Roma-Via Cassia I23, dal 1974 sempre a

Roma ma nell'attuale sede di Via Lagrange, S. Larchivio corrente è
parte della segreteria generale ed è sistemato in armadi classificatori di
ferro nel sistema delle cartelle sospese.

1. FonuezoNE DELLARCHTIo DELLE SER\T Dr MARrA Rtparatrucr

p_rime quattro sorelle: M. Elisa Andreoli, M. Margherita Ferraretto, M.
Carmela Regonesi, M. Agnese Vimercati,

Sulla formaz
religiosa delle Se
ni religiose mode

pratiche, ripetitiva nei contenuti, ma dinamica per la molteplicità dei
destinatari e dei luoghi.
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Della necessità di conservafe i documenti d'archivio si comincia a

materiale archivistico considerato inutile,

2. IionceNtzzAzroNg DELL-ARCHIVIo GENERALE

Con l'inizio dei processi delle serve di Dio,
M. Dolores Inglese (1956). (1965), sono inizia-

te le ricerche settoriali e fu a il materiale presen-

te nei oredetti archivi,
E solo dd, 1967 che si awertì più forte l'esigenza di una sistema-

zione organica dell'archivio e della sua inventaiazione.I motivi fon-

damentali sembrano essere stati due: 1) I'istituzione di un <<gruppo

storico>>, le cui ricerche dovevano affiancare il lavoro di rinnovamento
conciliare per la revisione delle Costituzioni'; 2) I'inizio delle riunioni

' Sulla nascita
l'oryanizzazione de
BneNct+st OSM e

cr, Roma, Curia generalizia S'M.R., 1992' p. ))7')45 '
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dei Segretari generali di Roma che hanno aiutato le Congregazioni
sprowiste ancora di un ordinamento archivistico a prowedervi, Ini-
ziativa questa dei segretari, che successivamente è stata affiancata an-
che da analoghe riunioni e convegni nell'ambito della Famiglia dei Servi
e dell'Unione delle Congregazioni e Istituti secolari (= UN.I.C.ISS) dei
Servi, a favore degli archivisti/e con la consulenza di padre Emanuele
Boaga e di don Giancarlo Rocca, nonché dell'archivista dell'Ordine,
sig. Odir Jacques Dias.

Si può dire che I'esigenza della ricerca storica, da farsi con criteri
scientifici, e il coinvolgimento di suore della Congregazione - ricerca
sollecitata dalla grande ed entusiastica stagione conciliare - abbia fa-
vorito, per non dire obbligato, a prowedere anche all'ordinamento del-
l'archivio, almeno della sezione storica. Se inizialmente si è trattato di
attingere alle fonti per conoscerle, studiarle ed evidenziare gli ideali or-
ginari della fondazione, successivamente il Consiglio generalizio, con
deliberazione presa tra la fine del 1976 e il gennaio 1977, chiedeva la
collaborazione diretta ad un frate OSM nella persona dello storico p.
Pacifico M. Branchesi e di sorelle, suor M. Renza Veronese (+1980) e
la sottoscritta e si f.aceva promotore di <<uno studio scientifico sui fat-
ti e sul cammino della Congregazione, specialmente del primo tren-
tennio>>, in modo .<da dare una risposta possibilmente definitiva sugli
intendimenti, le finalità, le caratteristiche specifiche del nostro Istitu-
to>>. Queste le parole della lettera di madre M. Mirta Del Favero, prio-
ra generale, dell'1 gennaio 1977,la quale ancora precisava: <<Particolar-
mente in questa fase di revisione definitiva delle Costituzioni, un la-
voro di questo genere ci serve quasi a convalida di certe verità e pre-
supposto per un'interpretazione autentica del rinnovamento>>.

- Il primo passo del cammino conciliare è consistito, quindi, nel-
la presa di coscienza della ricchezza delfe fonti per lo studio delle ori-
gini della Famiglia religiosa, e della possibilità di accedervi per la con-
sultazione e lo studio.

- Il secondo passo fu l'introduzione nel 1970 del protocollo per
la sezione corrente; esso ha esigito l'individuazione e la preparazione
del Titolario, nonché l'organizzazione di questa parte dell'archivio.
Questo secondo passo è awenuto negli anni 1976-78, in seguito alla
citata lettera, ed è consistito nello studio del materiale archivistico e

nell'applicazione del Titolario alla sezione storica, nell'awio delle ri-
cerche presso altri archivi per l'acquisizione del materiale mancanre.
Dell'intero settore, compresi i fondi acquisiti in fotocopia da aJti, ar-
chivi, è stata effettuata la schedatura, documento per documento (tale
schedatura, però, è rimasta in minuta).

In questo modo sono state distinte chiaramente le tre sezioni: sto-
rica, deposito, corrente. Occorre precisare che, nonostante la solleci-
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tazione sia stata di ordine storico spirituale, l'ordinamento è awenuto
secondo il criterio archivistico di riprodurre l'immagine della Congre-
gazione.Il metodo seguito è stato quello <<storico>>, cioè si è cercato il
più possibile di ripristinare l'ordine originario del materiale (delle pra-
iiche) e di individuare i modi e i tempi in cui fu prodotto, ripensando
e ricostruend
zione, gli uffi
vità, la legisla i
storici. Tutto i
precedente segnatura dei documenti e dall'aver sostanzialmente man-
tenuto, salvo il riscontro effettivo dei singoli pezzi,lo stesso criterio ge-

nerale dell'ordinamento di fatto seguito fin dalle origini: un ordinamen-
to con criterio sistematico: il materiale archivistico viene ordinato se-

condo I'argomento o contenuto delle carte o la caretteristica più rile-
vante di esse.

Ad ordinamento awenuto, si constata che non sempre la
struzione è stata fedele in tutti i dettagli.

l. Il rtrorarro

I-larchivio delle Serve di Maria Riparatrici è suddiviso in tre parti
fondamentali: 1. storico (fino all'anno 1935);2' di deposito (19)6-1984,

fluttuante per le due sezioni.

Titolario dell'fuchivio Generale delle Serve di Matia Ripararici

I. Congregazione in generale (= Gen)

F Fundamentalia (i fondamenti dell'istituto)
F1 Approvazione dell'istituto e legislazione

(déreti, rescritti, facoltà, Costituzioni approvate)
F2 Facoltà e indulgenze
W Libri liturgici e devozionali - Indulgenze all'Istituto
F4 Personalitàgiuridica

flco-
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G Generalia (le cose generali)
G1 Capitoli generali
G2 Priore generali
G3 Consigliogeneralizio:
Gla Composizione, Facoltà
G3b Verbali delle riunioni del Consiglio
Glc Permessi concessi
G4 Lettere circolari
G5 Visite canoniche
G6 Relazioni annuali (v. anche singole case e province)
G7 Uffici generali
G8 Delegate generali
G9 Commissionigenerali
G10 Questionari generali
Gl1 Costituzioni (studio delle Costituzioni)
Gl2 Incontri interconsiliari
G13 Cronaca della Congregazione
Gl4 Formazione

R Relationes (relazioni con...)
Rl Santa Sede
R2 Curie vescofi
Rl Ordine dei Servi di Maria
R4 Postulazione generale OSM
R5 Organismi religiosi
R6 Enti
R7 Monasteri - Congregazioni femminili OSM - OSS, ecc.
R8 UN.I.FA.S.

C Congressus (convegni - riunioni)
Cl Convegni, riunioni, assemblee
C2 Esercizi spirituali
C) Pellegrinaggi

OA Opere e attività apostolico-missionarie
OA1 Attività educativa
OA2 Attività pastorale
OA3 Attività socio-sanitaria
OA4 Attività missionaria
OA5 Attività maiana

D Domus (case)

D1 Case direttamente dipendenti dalla Priora generale
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D2 Case soppresse
D3 Richieste di nuove fondazioni

A Administratio (amministrazione)
A1 Beni della Congregazione
A2 Statistica generale

IL Prooincie e case (= PRO e/o D)

R. Relazioni (collaborazioni interprovinciali)

F. Fundamentalia (i fondamenti della provincia)
F1 Costituzione della provincia (rescritti - facoltà)

G. Generalia (le cose generali della provincia)
G1 Capitoliprovinciali
G2 Diiettori e decisioni provinciali
G3 Atti del Consiglio Provinciale
G4 Copia circolari
G5 Visite canoniche (v. anche le singole case)

G6 Relazioni annuali
G7 Uffici provinciali

A. Administratio (amministrazione)
A1 Facoltà: a) spirituali; b) amministrative
A2 Statistiche
N Relazioni

D. Dom
Dl betico di luogo)
D2 alfabetico di luogo)
D) azioni
D4 Case di formazione.

27)

III. Persone (= Pers.)

Pers. Suore della Congregazione (cartelle personali in ordine alfabeti-

co di cognome)
Pers. Suore << defunte>>

Pers. Suore << uscite>>

Éàr.. R.gi.tri: Registro delle suore profesle; Registro dei dati generali

Ru6rica) ; Relgistro delle profes-ioni; Registro dei numeri; Registro
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della composizione delle comunità; Registro delle priore locali; Re-
gistro delle neo-professe; Registro delle postulanti e novizie; Ne-
crologio.

IY. Sezioni particolari (= Sez)

- CC. Cause canoniche dibeat{icazione e canonizzazione.

- DOC. Documentazione (pubblicazioni iconografia - regisrazioni)

1. Pubblicazioni e scritti SMR
Stampati
Periodici
Giornali
Recensioni
Legislazione

(= Doc. 1/S)
(= Doc. 1/P)
(= Doc. 1/C)
(= Doc. 1/R)
(= Doc. 1/L)

Tesi (= Doc.l/T)
Libri liturgici e devozionali (= Doc. I /LLD)
Riparazione matiana (= Doc. I/RM)

2. Iconografia
Dipinti e disegni/grafici
Foto
Immaginette
Diapositive
Films

3. Regisrazioni

- Folrot - Materiale archivistico acquisito in fotocopia da altri archivi.

Y. Fondo tudertino

fnventario proprio - (Cf. Serue di Maria Riparatrici - 4. Fonti e docu-
mentazione, a cura di Pacifico M. Branchesi OSM e M. Rosaura
Fabbri SMR, Roma 7992, pp. )79-669). Contiene la descrizione di
un importante nucleo documentario riguardante le Monache Serve
di Maria, formatosi a Todi dd, 1554, presso il monastero della ss.
Annnziata, con la confluenza di altri monasreri di Serve di Maria
(Perugia, Spoleto, Portaria, Viterbo) e delle Benedettine di Todi.
Con il passaggio del monastero alla Congregazione nel 1952, que-
sta ha acquisito e custodisce I'archivio.
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Nola. Perché un organismo come la Congregazione delle Serve di
Maria Riparauici non è formato soltanto dall'archivio generale, ma an-
che dagli archivi delle case, oltre la descrizione del patrimonio custo-
dito nell'archivio generale, sarebbe opportuno fare riferimento, anche
se in maniera sintetica, alla documentazione sparsa nelle case della Con-
gregazione. È da rilevare che, salvo casi particolari, il patrimonio ar-
chivistico e documentario presente nelle case non è molto consistente,
in quanto la Congregazione ha avuto un governo accentrato. Tuttavia
rilevanti sono le cronache ed interessanti dovrebbero dimostrarsi le ri-
cerche sul luogo per l'acquisizione di materiale disperso.

Un archivio locale ha normalmente i seguenti punti di riferi-
mento:

1. registri amministrativi
2. ctonaca della casa

l. verbali dei capitoli comunitari (compresa la relazione comuni-
taria annuale)

4. documenti di proprietà, contratti ecc. (che sono presenti anche
nell'archivio generale)

E necessario ricordare ancora che, con la costituzione delle pro-
vince religiose del Brasile nel 1979 (divise in due nel 1991), di Adria
e di Cortona nel 1980, si sono costituiti gli archivi provinciali. Fatte le
opportune proporzioni e differenze, dovute alla realtà viva dell'orga-
nizzazione provinciale, si è cercato di individuare un Titolario omoge-
neo e simile a quello generale.

4. La coNsERVAzIoNE DELIiARCHIVIo

La preoccupazione principale di ordine archivistico è quella di or-
dinare e conservare l'archivio stesso. Anche se potrebbe sembrare pre-
maturo, una Congregazione ancora <<giovane>> come quella delle Serve
di Maria Riparatrici, ha già problemi di conservazione, perché i mate-
riali sono predominatamente di carattere cartaceo (qualità della carta
e della carta velina, tipi di inchiosro, dei nastri dattilo, della carta-car-
bone, ecc.) e i supporti moderni come fotografie, diapositive, films,
ecc. sono scadenti e fragili.

Se molto è stato fatto per l'ordinamento e il reperimento della do-
cumentazione mancante, poco o nulla si è ancora programmato per
una conservazione che applichi anche le tecniche del restauro: rimane
dunque un problema aperto e ineludibile.
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5. Il coupurER rN ARCHIVIo,
OSSIA LE NUOVE TECNICHE DI ARCHIVIAZIONE E DI CONSERVAZIONE

Con l'introduzione delle nuove teniche archivistiche, comprese nel-
l'espressione "il computer in archivio", anche le Serve di Maria Ripa-
ratrici si sono immesse nel campo, dapprima in maniera timida e, poi,
più spedita, da una decina di anni. Il risultato è già visibile:

. per la sezione corrente dell'archivio, in quanto il computer è usa-
to normalmente nel settore della produzione dei documenti: lettere, at-
ti, ecc.; nel settore dei sussidi, come le statistiche (tabelle, grafici, ecc.),
indici (delle persone viventi, defunte, uscite, toponomastici) schedari
(composizione compiuterizzata dello schedario personale Kardex e del-
le case-attività, schedario degli indtrizzi, della composizione delle co-
munità, delle nomine, delle priore), la compilazione dei frontespizi delle
cartelle contenenti le pratiche (che sostituiscono l'inventario); nel set-
tore delle comunicazioni: fogli interni, bollettini, depliant, ecc..

o per la sezione storica: si è progettato di mettere su dischetti <<Le

fontil> per rederle accessibili nelle diverse nazioni dove siamo presen-
ti. Finora si sta intervendo sui dieci testi legislativi e sull'opera in 4 vo-
lumi, Le Serae di Maria Riparatrici.

6. U rluzzdzroNE sroRrcA DELil ARCHTvIo

I- archivio è un'entità viva, memoria ed eredità tramandate, incen-
tivo di valori spirituali per il futuro. Alla connessione tra storia e vita
fa riferimento la decisione del )trI Capitolo generale del 1984 sotto il
titolo «Studi storicil>: «Il Capitolo generale, awertendo I'importanza
che riveste per la vita della Congregazione la conoscenza del suo pa-
trimonio storico-spirituale, invita il Consiglio generalizio a promuove-
re la ricerca storica, ad assicurame la continuità e a favorire la diffusione
dei risultadf. Questa decisione è stata ribadita nella sostanza dal XIII
Capitolo generale del 1990i. Infatti, sulla famiglia religiosa delle Serve
di Maria Riparatrici si è scritto fin dagli inizi, tanto che si possono in-
dividuare due periodi precisi. Il primo, giunge aJ 1966, se non addi-
rittura, e senz'alffo per la dimensione mariana del carisma, al 19720.
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commemorativo del 50o anniversario di fondazione dell'Istituto'; agio-

ne del testo costituzionale, durato ben quattordici anni, di aver recu-

perato elementi della spiritualità che una djversa temperie storico-

c.rlturule aveva diversamente valorizzato. La bibliografia è ormai am-
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pia e testimoniata nell'opera in quattro volumi, le Serue di Maria Ri-
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metodologica per indagini storiche di questo tipo, che, ci si augura,

po.r, .r.Jt. ulìeriormente perfezion ata da altri contributi'

CoNcrustoNr

pleta di inventari. Ci sembra, comunque, che l'esistente sia cospicuo e

ii.,.."rn..rt. sufficiente e rappfesentativo al fine di elaborare una sto-

<<Sorelle,
siate custodi
amorevoli e gelose
della vostra memoria.
E' questa la porta
vitale,
che vi inserisce consapevolmente
nella vita ormai secolare
della vostta famiglia:
una porta sul passato,
una porta sul futuro.
Sorelle di generazioni di sorelle,
eredi delle lacrime
piene di vita
di madre Margherita,
di madre Elisa
di madre Dolores.
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Cent'anni & vita,
con un messaggio trasmesso
da sorella a sorella,

. con opere vivaci e varie,
con pene
numetose
e speranze.
Sostenga
questa memoria,
impressa indelebilmente,
il vostro cammino;
vi renda madri di figlie numerose.
A loro trasmettete
la memoria
intatta
di cent'anni di vita
delle Serve di Maria Riparatricil>.


