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INDAGINE SULLA FUNZIONE PASTORALE
DELIJ ARCHIVIO PARROCCHIALE
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di adeguati. Il finanziamento prevedeva anche la fornitura dei faldoni,
delle carpette e del materiale di cancellena.

rò nelle
lin ni: regi-
str e faldo_
ni estetica

provenienza.

Ho effettuato il sondaggio mediante un quesrionario inviato a tutti
i parroci interessati, contenente cinque domaÀde. Hanno risposto tutti.

l. Larchiuio sempre in ordine o ha subito mutamentinelcontenutoon o?

. R/. Risposte unanimi: "tenuto sempre in ordine", "ordine morto utile
ed efficiente" (Castelbuono) "anche se spostato d,ambiente,, (Codeone).

? Vi è ana persona incaricata della gestione?
R/. Quasi tutti: "il parroco" o,rna pèrsona, Nessuno (due parroci).

3. Viene consultato? Vi è un orario? Ouale?

. .R/. Quasi.sgmpT nelle ore di ufficio f,arrocchiale, matrina e pome_
riggio, o "a richiesta" (tre parroci)

orgail.



Indagin e s ulla funzione pastorale dell' archiaio parrocchiale

5. Viene utilizzato per le attiuità pastorali? ln cbe modo? Si sono
tenuti conuegni, incontri, ruostre o altre iniziatiue che nell'arcbiuio banno
la loro ragion d'essere?

R/. Solo alcuni segnalano una qualche affività per le artività pasro-
rali. Altri negano. Tutti negano l'attuazione di iniiiative che haÀno la
loro ragion d'essere nell'archivio, eccetto Castelbuono, che segnala una
mostra documentaria ePolizzi Generosa, per il ritrovamento dell'atto
di battesimo e di un convegno celebrativo in
onore del card Tindaro, Segretario di Stato di
LeoneXIIIeo rosa.

O s seruazion i con clus iue :

1. Tutti dichiarano una certa cura nella conservazione dell'archivio;
2. Tutti hanno mostrato 

^pprczzamento 
o addirittura elogio per

l'ordinamento;
la ricostruzione di
ività pastorali;
in quanto non si

te le condizioni di
conservazione;

5. Nessuno segnala un benché minimo stimolo dell'Autorità eccle-
siastica tendente all,a vùoizzazione dell'identità storico culturale rica-
vata dall'archivio quale elemento utile per l'attività pastorale.
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