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ARCHIVI DIOCESANI E PASTOMLE DEI BENI CUIJIURALI
NELLADIOCESIDIMOLFET'IA.RWO.GIOVINAZZO-TEPLTZT.

Linserimento della realtà archivistica ecclesiastica nel contesto del-

la pastorale diocesana della Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Ter
Itz)i ha avuto un compimento graduale e si è sviluppato su piani

differenti, consolidandoii sempre di più nel corso degli ultimi trent'an-

ni. Sebbene questo periodo pòrr, ,ppurire già di q.f sé congruo e suf-

ficiente p.r rpi"g".é I'esito positivo del processo di integ-razione venu-

tosi a foìmuè, ion va ignorato lo spessore culturale delle comqagini

civili ed ecclesiastich" .È. .r."tt eriziano la comunità ecclesiale dioce-

.rnu. Ett. hanno permesso l'accrescersi della sensibilità e dell'atten-

,ion. d.11, chiesa io.rl. nei riguardi dei beni culturali in genere e dei

beni archivistici in particolare'- 
L; radici anticÉe' di questa tradizione culturale non sono da rite-

esto processo e sebbene esse si siano

sodaio dall'opera del locale collegio
rimi del '600 fino alla seconda metà

asciata dai Gesuiti e acquisita dal Se-

, P. MrNpnVmI , Scuole e maestri a Molfetta nel secondo trentennio del'500, «Mol-

f.n* f.àÀ-à"ìì alrr.ii..-tr,ti.";lh.; in memoria di Elena Altomare'r, a cura di M'

a 1992, P. )5-40.
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minario Vescovile di Molfettaj ha recato nuova linfa alla vita culturale
della diocesi e di numerose città del circondano, fino alla prima metà
del Novecentoo. Senza dover ricordare i nomi di illustri esponenri del-
I'ambiente culturale e scientifico nazionale formatisi nellè scuole del
Seminario fra Ottocento e Novecento', è sufficiente accennare alla ric-
chezza del patrimonio librario custodito fra le mura cittadine per com-
prendere il largo interesse per gli studi coltivaro durante i secoli.
Molfetta è, infatti, una delle poche città pugliesi di provincia ad ospi-
tare tre biblioteche pubbliche: la Biblioteca del Seminario vescovilì',
la Biblioteca comunale' e la Biblioteca dell'Istituto Teologico puglie-
se8. Tutte queste biblioteche sono legate dalla comune origine eJcle-
siastica, infatti anche la Biblioteca comunale si è costituita"in seguito
alla donazione della biblioteca privata appartenuta ad un ecclesiastico
molfettese, l'arcidiacono Giovanni panuùio ,lg2g-t913).

p. 581-585).

Bari

bibli
aio 1999-2000 Molfetta 1999, p. 97.
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Se la storia di questi tre istituti culturali può ritenersi più o meno
antica e prestigiosa a seconda della loro fondazione e della loro fun-
zione, ben più recente, nonostante la vetustà del materiale custodito,
è la vicenda degli archivi ecclesiasticie. Si deve attendere il decennio
successivo al Concilio Vaticano II per intravedere l'awio di alcune ini-
ziative tese alla valoizzazione dei beni culturali della diocesi'o e, fra
questi, degli archivi ecclesiastici, intesi come veri e propri istituti con
finalità e funzioni prettamente culturali. Tuttavia, l'affermarsi di que-
sta concezione è stata graduale e il suo diffondersi si è compiuto su
piani differenti, talvolta concomitanti.

Ir preNo rsrrruzloNAlE

Sul piano istituzionale l'inizio fu lento e occasionale". La necessità
di restaurare alcuni locali della Curia di Molfetta indusse il cancellie-
re, Mons. Leonardo Minervini", a prowedere ad una migliore siste-
mazione logistica dell'archivio. I lavori si svolsero negli anni 196l -1968,
durante l'episcopato di Mons. Achille Salvucci, ed oltre a prevedere
I'acquisto di scaffalature idonee a conservare il materiale documen-
tario, assicurarono una migliore accoglienza del pubblico negli spazi

- ancora angusti - ad esso destinati". Alcuni anni dopo, nel 1974, con
il recupero di ambienti adiacenti alla cancelleria, ma più capienti e adat-
tabili esclusivamente al deposito e alla consultazione della documenta-

di Molfetta, «Molfetta nei secoli. Studi Storici», a cura di G. Bellifemine, Molfetta

" L.M. or, PetMA, Mons. Leonardo Minentini arcbiuista e storico di Molfetta,LYD,
1986, n. t, p. 145-168.

'' L li archiui Molfetta
1975, p. istenza de Molfetta,
«Atti del di storia 1-12 set-
tembre 1

Archiui diocesani nella diocesi di Molft tta-Ruuo-Giooinazzo-Terlizzi
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zione, fu compiuto un nuovo passo verso f istituzione dell'archivio sto-
rico diocesano.

Sebbene non si abbia raccia di un atto formale compiuto dal ve-
scovo, nel nuovo ambiente trovarono posto, oltre all'archivio della Cu-
ria, anche quelli del Capitolo Cattedrale e del Seminario Vescovile. Per
gli altri enti ecclesiastici venne enunciato spesso, ma mai disposto l'ob-
bligo di versare i propri archivi storici nell'archivio diocesano. Tutta-
via, con il passare degli anni e soprattutto per merito del servizio reso
dall'archivio diocesano, l'attenzione e la preoccupazione di tutelare il
patrimonio archivistico ecclesiastico si accrebbero al punto da indurre
Mons. Antonio Bello a creare, nel 1984, la nuova figura dell'Archivi-
sta Generale'., inquadrato nell'organico della Curia con un ufficio di-
stinto da quello del Cancelliere e con competenza su tutti gli archivi
storici e correnti della Curia e dell'intera diocesi. A pochi mesi di di-
stanza dalla nomina dell'Archivista Generale seguì la promulgazione di
due decreti, Con il primo il vescovo istituì l'Archivio Diocesano di Ru-
vo", con il secondo dettò le nuove norme che avrebbero regolato la
direzione e I'attività dell'Archivio Diocesano di Molfetta'6. Nell'anno
successivo furono istituiti gli Archivi Diocesani di Giovinazzo" e di
Terltzzitt sulla base della medesima normativa, che, cosi come si vedrà
in seguito, rispondeva ad un preciso programma pastorale.

Non va sottaciuto un elemento particolare della disciplina dettata
dal vescovo. Sebbene sussistesse ancora I'unione aeque principaliter del-
le diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e l'unione in persona epi-
scopi dell,a diocesi di Ruvo, l'istituzione degli Archivi Diocesani
disponeva la permanenza dei fondi archivistici nelle diocesi di origine,
pur unificandone la direzione e la responsabilità. La medesima disci-
plina fu confermata a seguito della piena unificazione delle quattro dio-
cesi, awenuta nel 1986".

Lattenzione riservata agli archivi ecclesiastici manifesta la cre-
scente sensibilità non soltanto dei vescovi, ma anche della comunità
nei riguardi del patrimonio archivistico posseduto dalla diocesi. Tutta-

li to fuchivio Diocesano Ruvo di P,:ghall Concilio Eat-menico '"!:,"*nB,kl;1 '*li!rl!'r,,n anni (8.t2 te84),
ibidem,p. 187-188.

" ID., Decreto istitutivo Archivio Diocesano di Giovinazzo Quanta cara
(10.7.1985), ibidem, 1985, r.2, p. )435.

r8 ID., Decreto istitutivo Archivio Diocesano di Terlizzi Massima oigilanza
(10'1 

diocesi
quali relative
città a unifi-
cazio p.56).
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via l'istituzione degli archivi storici ha sollevato non pochi problemi in
relazione con I' alleitimento, 1' ordinamento, l' inv entaiazione, la gestio -

ne, l'organi zzazione e il finanziamento di realtà preesistenti, che veni-

vano ailrrttrrarsi secondo modelli nuovi, con funzioni culturali ben
definite e con finalità chiare e precise, Qui
cennare a quanto la configurazione giuridica
cesani abbia favorito - almeno sotto l'asp

con i fondi provenienti dall'S per mille.

Le pnocnaMMAZIoNE PASToMLE

Se si volesse cercare un riscongo della nuova configurazione giu-

gono ricordati quando i vescovi si soffermano sull'ufficio dell'Archivista
éenerale e sullè funzioni a lui affidate. Così accade nella terua patte
del progetto pastorale (1985) di Mons. Antonio Bello, dedicata agli
«strùmenti della Parola>>. E sebbene si affermi che

<<Anche il ruolo dell'Archivista diocesano va rivisitato in termini di
past e il Cancelliere, si raPPorta

con segno di una comunità uiua

cbe e tradizioni. Ma anche Per-
ché, il Progetto, il documento e

la fantasia, la storia vissuta e I'utopia intravista>>",
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la funzione degli archivi è ridotta a mero contenitore del materiale ar-
chivistico per assicurarne la tutela e prevenirlo da eventuali danni o da
sottrazioni2'.

Eppure dai testi dei decreti relativi alla loro istituzione emerge una
concezione nuova e più nobile degli Archivi Diocesani, come pure del-
la loro funzione e della loro integrazione nella pastorale dioceiana. In-
fatti, se I'identico dispositivo dei quattro decreti sancisce il carattere
culturale di questi istituti insieme alla loro aperrura al pubblico degli
studiosi, le motivazioni che giustificano questi atti giuridici tracciano
un netto profilo delle ragioni che inducono ad inserire gli Archivi Dio-
cesani nella pastorale organica della diocesi. Dapprima si afferma che
gli archivi ecclesiastici

<<conservano e trasmettono le testimonianze di fede, di speranza e
di carità che i cristiani hanno offerto, nel corso dei secoli, vivendo nei
luoghi e nei tempi che la Prowidenza ha per loro disposto. Simili ele-
menti non appaftengono soltanto alla comunità cristiana, ma sono espres-
sione e parte viva delf intera storia dell'umanità e perciò lo studio di essi
contribuisce al cammino che l'uomo percorre nella conoscenza di se stes-
so verso la Verità. IJimpegno che da ciò scaturisce richiede un serio in-
teresse della Chiesa diocesana nella tutela e nella diffusione dei valori che
promanano dai beni archivistici che possiede e che produce>>'..

Si riconosce, poi, il servizio già reso dall'Archivio Diocesano di
Molfetta durante gli anni della sua attività, ottenendo stima e presrigio
anche al di fuori dei confini diocesani. <<Tale realtà - si legge nel do-
cumento - induce la Chiesa diocesana ad assumere sempre maggior
impegno in questo settore della pastorale che raggiunge uomini e am-
bienti spesso lontani dalla fede e dalla comunità dei credenti»". Infi-
ne, si ribadisce il dovere di custodire, tramandare e far conoscere i beni
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costituiti dal patrimonio archivistico ecclesiastico26, un dovere inteso
come assolvimento di un ufficio profetico di cui sono destinatai gh
uomini, ai quali la Chiesa si rivolge in tutti i tempi con il suo annun-
zio di salvezza:

<<Leggendo i segni dei tempi - scrive Mons. Bello - è possibile ri
conoscere il disegno mirabile per il quale Dio salva gli uomini e li rige-
nera alla vita dei suoi figli. IJintelligenza della fede scruta e scopre anche
fra carte, pergamene, codici e registri quella che è l'azione della Spirito
e la professione di fede dei cristiani nel Signore risorto dai morti. "Non
può rimanere nascosta una città posta su un monte" e perciò tale ricer-
ca, conoscenza e annunzio, operàti dalla comunità cristiana, nbn la col-
locano soltanto nel molteplice e pluralistico panorama e dibattito cultu-
rale, ma la pongono e la propongono come sale della terra e luce del
mondo. La responsabilità di simile profezia, quindi, deve essere assunta
dall'intera Chiesa diocesana e in special modo da chi è posto a capo di
essa quale guida e maestro>>27.

Ebbene, tutte queste enunciazioni poffebbero apparire espressio-
ni di una steri-le retorica, se ad esse non avesse corrisposto un impe-
gno teso a qualificare sul territorio e nell'ambiente culturale circostante
la presenza e I'attività degli Archivi Diocesani.

It sprurzo PASToRATE

Ijultimo livello di verifica del rapporto tra documentazione archi-
vistica e pastorale si estende sul piano della operatività finalizzata al-
l'integrazione con la pastorale diocesana". E su questo campo si deve
subito rilevare la massima libertà di inventiva e di progettazione go-
duta da quanti operano presso gli Archivi Diocesani. Al lavoro di or-
dinamento e d'inventaiazione dei fondi archivistici, come pure alla
diretta gestione degli archivi, si è costantemente affiancata una parti-
colare attenzione nei riguardi delle esigenze emergenti e spesso più ur-
genti dell'ambiente culturale. Tuttavia le iniziative intraprese non si
sono limitate semplicemente a soddisfare i desideri più comuni del

(2.2.1997), Città del Yaticano 1997.

Arch iui diocesani nella diocesi di Molfe tta-Ruuo-Giouinazzo-Terlizzi
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blico, si sono bensì preoccupate di proporre orizzonti e panorami più
ampi della vita e della storia della Chiesa diocesana attraverso la frui-
zione di un numero maggiore di fonti, la creazione di strumenti per la
ricerca, l'apertura di spazi per le pubblicazioni, le occasioni di dibat-
tito e di confronto, le collaborazioni, il coinvolgimento e la promozio-
ne di forze nuove, la diffusione dei materiali prodotti. Lattività
pastorale degli archivi si è, quindi, diretta verso tre obiettivi principa-
li e cioè I'accoglienza, la proposta e le rcalnzazioni.

I-Archivio Diocesano ha offerto innanzitutto agli studiosi, e poi
agli studenti, luoghi, strutture e strumenti atti a creare un ambiente e
un clima adatti a soddisfare le esigenze dei singoli interessi e a facili-
tare l'estendersi di rappofti personali e di studio", capaci almeno di at-
tenuare il rischio delisolamento, corso di frequentè da quanti sono
dediti allo studio e alla ricerca. I-laccesso quotidiano all'archivio ha re-
so più intensi gli incontri e Ie conoscenze personali, ha disteso una re-
te di relazioni altrimenti difficili da instaurare; la stima reciproca e la
disponibiJità alla collaborazione si sono accresciute tanto da awiare
percorsi comuni, prospettare panorami più ampi e condividere spesso
i medesimi impegni. Una dimensione particolarmente curata è stata
quella degli scambi fra le diverse generazioni di studiosi, la quale ha
contribuito non poco a continuare I'antica tradizione di studi già con-
solidata nella Chiesa locale. Specialmente ai giovani è stata data la pos-
sibilità di introdursi nel circuito dei ricercatori, potendo contare sulla
disponibilità di quanti, già da tempo addentrati nella congerie delle ri-
cerche storiche e archivistiche, hanno inteso accompagnare con la lo-
ro esperienza soprattutto l'incedere incerto e timoroso di molti laurean-
di e neolaureati'o.

Circa il secondo obiettivo, le proposte formulate miravano essen-
zialmente ad accrescere lo studio e la conoscenza della Chiesa locale
nella poliedricità della sua vita e delle sue espressioni attraverso l'uti-

^ Si veda in proposito L.M. or Perun, Aspetti e problemi della consultazione de-
gli archiui, .<Archiva Ecclesiae», )819 ll99:

i:;'r122;;

é:ll1f;:;;;,
, Bf3 {'9:* + x!:!: ! r";;,:: ::,r'; :'

)96; L.G. BrNnrrr - E. ImlnaoNr\ La cb
Molfetta, ibidem, 1998, n. 1, p. 183-196;
uo dall'antichità al Seicento, ibìdem, 1999,
blicato la traduzione da.lf inglese e d
Molfetta S. Corrado: C. GnmNn, S.
A. Drrrnrcn, Il Beato Corrado di Bauiera,



Arch iui dioce sani n ella diocesi di Molfetta-Ruuo-Giouinazzo-Terlizzi t69

di una cefi^ ffadizione storico-dilettantistica. Le proposte, pertanto,
hanno tenuto conto sia delle vicende e delle trasformazioni giuridico-
istituzionali della Chiesa locale nei diversi periodi della sua storia, con
i loro risvolti economici e amministrativi, sia degli aspetti <<pastorali>>

della vita della comunità ecclesiale. Per esempio, il reclutamento del
clero e la sua formazione, il magistero episcopale, la catechesi e l'eser-
cizio della carità, la vita di pietà delle associazioni e delle parrocchie,
l'apporto della comunità ecclesiale allavita politica, culturale, artistica
e Àusicale della società, nonché l'influsso esercitato sul costume dei

archivistico. Insomma, un'opera di sensibilizzazione nel contesto della
diocesi finalizzata a trasformare l'impegno culturale in testimonianza
di fede e di carità".

I-ultimo obiettivo, quello delle rcùizzazioni, costituisce il para-
metro di verifica di quella integrazione fra documentazione archivisti-

stata l'apertura di
a collana di studi,
Ruvo-Giovir,azzo-

Terlizzi>>. Dal 1974 al 1998 sono stati pubblicati venti volumi, com-
prendenti saggi e monografie e anche miscellanee", in cui sono apparsi
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prevalentemente studi di storia della Chiesa locale rispondenti ai cri-
teri metodologici e contenutistici sopra accennati (non sono mancati
anche alcuni contributi di carattere teologico). Un altro spazio si è aper-
to con I':utihzzo del bollettino ufficiale della diocesi, <<Luce e Vita Do-
cumentazione>>. Su questo semestrale, nella parte riservata alla docu-
mentazione varia, dal l9D - anno dell'inizio della testata j sono com-
parsi saggi, articoli e recensioni curati dalla direzione dell'Archivio Dio-
cesano con lo scopo di offrire ai lettori un'informazione aggiomata e
periodica sulle novità librarie e sulle ricerche di carattere locale.

L'Archivio, inoltre, si è preoccupato di forgiare nuovi strumenti di
ricerca, come sono, ad esempio, il repertorio di fonti e studi s ,lle con-
fraternite di Molfetta",la guida alle fonti archivistiche dell'Azione Cat-
tolicara, il repertorio degli scritti di Mons. Antonio Bello in dieci anni

inventari dell'Archivio Diocesano dì Terlizzi, pub-
ione con la Sovrintendenza Archivistica_-per la Pu-

mentazione,,,taoil"!ìiY,'[ì;:!:;r:;2!i;:,::,;i:;:;:::,,T:;

vicen 
ia delle confraternite, «Uomini e

netta i:!;;l:r'*'{'!:xr:"*::aT:
le cu veàano le ricerche condotte da

Bello in dieci anni di ep^copato

Porcaro Massafra, 2 vol., Molfet-
rgarnene della chiesa dello Spirito
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sono state segnalate più di mille schede relative a pubblicazioni edite
dù 1975 e, talvolta, di non facile reperibilità". Tutti i dati sono stati
raccolti in un programma computeriizato di informazione bibliografi-
ca, posto a disposizione degli studiosi nella sala di consultazione del-
l'Archivio di Molfetta.

Non è mancata neanche la promozione e la compartecipazione a

convegni, incontri di studio, conferenze, tavole rotonde e presentazio-
ni, organizzati con altri enti e istituti culturali: la Biblioteca del Semi-
nario Vescovile, il Centro Studi Molfettesi, l'Istituto Teologico Pugliese,
l'Associazione Archivistica Ecclesiastica Italiana, la Soprintendenza Ar-
chivistica", l'Archivio di Stato, il Capitolo Cattedrale, le parrocchie,le
confraternite, l'Azione Cattolica, l'Ordine Equestre del S. Sepolcro di
Gerusalemme, le scuole presenti sul territorio diocesano.

Un'ultima iniziativa merita di essere ricordata per I'interesse che
ha suscitato anche fuori dei confini diocesani. Nella ricorrenza del de-
cimo anniversario dell'ordinazione episcopale di Mons. Antonio Bello
(1992),I'Archivio Diocesano e il settimanale diocesano <<Luce e Vito>
costituirono un comitato scientifico per l'edizione degli scritti del com-
pianto presule, pubblicati durante gli anni del suo episcopato in Mol-
fetta-Ruvo-Giownazzo-Terlizzi". Si intese rendere un servizio alla
comunità diocesana raccogliendo e ordinando per la stampa sia la va-
iegata e affascinante produzione pubblicistica del Vescovo sia i docu-
menti più autorevoli del magistero dei suoi predecessori, a partire dal
1818, anno dell'unificazione delle diocesi. Pertanto, nel decennale di
episcopato, fu offerto a Mons. Bello un volume di circa mille pagine'.,
comedato di indici e contenente la riedizione di tutte le lettere pasto-
rali dei predecessori, apparse dal rStS al 1981, e pressoché sconosciute
perché disperse in vari archivi e biblioteche e rappresentate da rari
esemplari. A questo primo omaggio seguì - nel199) - il repertorio de-
gli scritti di Mons. Bello, apparsi nei primi dieci anni di episcopato,
che giunse a censire circa cinquecento titoli4t, il lavoro costituì il pro-
logo necessario per awiare l'iniziativa della pubblicazione integrale de-

)7 Il Bollettino è apparso su LVD, 1983, p. 81-90; 1984, n. 1, p. lD-D); n. 2, p.
247 -256; 1985, n. 2, p. 140-l5l 1987, n. l, p. D5-150; 1989, n. l, p. 201-210; 1990,
n.2, p. 195-206; 199), n. 2, p. 187 -202; 1995, n. 2, p. lD-144; 1997, n. l, p. l$-156;

Ie giornate di studio organizzate con la So-

!;rl;#,'i;,f ;:wi"';,::l;:,:",;,f ,
" L.M. DE Perlte, Gli «Sctitti di Mons. Antonio Bello», LYD, 1997, n.2, p. L4l-

t49.
ao Lettere pastorali dei Vescoui di Molfetta, Giouinauo e Terliui 1818-1981, a u-

ra di L.M. de Palma - D. Amato, LYD, 1992,n. l-2.
o' V. nota 15.
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gli scritti di Mons. Bello, di cui purtroppo, però, il presule riuscì a ve-

dere soltanto le bozze del primo volumeo', uscito dalla tipografia po'
che ore dopo il suo decesso. Negli anni successivi sono apparsi altri
tre volumiar, ma il lavoro non si è ancora concluso e procede con mol-
ta cautela soprattutto per fornire al pubblico dei lettori e degli studiosi
testi di cui sia 

^ccert^ta 
l'autenticità, corredati di indici utili alla mi-

gliore consultazione e allo studio comparato.

Questi, in sintesi, gli elementi per verificare l'effettiva integrazio-
ne fra documentazione archivistica e pastorale nella diocesi di Mol-
fetta -Ruvo - G iovinazzo -T eitzzi. Nti. giudicheranno l' efficacia dei pro -

grammi e delle tniziative intraprese. Qui preme soltanto ribadire il fer-
mo proposito di tutti gli operatori culturali impegnati negli Archivi
Diocesani di servire sempre la Chiesa nella sua missione evangelica.

1'A. B
n' b., maiani, lettere ai cate-

cbisti, uisite Molfetta 1997.


