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UARCHTVIO STORICO "PADRE PIO DA PIETRELCINA'
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I-Archivio Padre Pio da Pietrelcina è ubicaro presso la sede della
Curia Provinciale dei Cappuccini di Foggia, in edifici appositamente
ristrutturati e adeguatamente dotati di sufficienti sistemi per una cor-
retta conserv azione del materiale.

È costituito dalla documentazione su Padre Pio da Pietrelcina che
si è andata raccogliendo lungo gli ottantun'anni della sua esistenza e i
trentaquattro intercorsi tra la sua morte e la sua canonizzazione. Tutto
questo materiale è stato raccolto e custodito dalla Vice Postulazione per
la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelciàa.

Proprio dopo tale evento, 16 giugno 2002, è iniziato il lavoro di
inventariazione. Senza procedere ad alcun riordinamenro, si è deciso di
accogliere e riproporre la compagine già adottata da padre Gerardo Di
Flumeri, vice postulatore, che rifletteva le fasi del Pròcesso, ed è fisica-

CoNstsrENzA E suDDrvISIoNE DELLA DoCUMENTAZToNE

La documentazione ha una consistenza di circa 20.000 carte e può
essere così suddivisa:

I. Scritti di Padre Pio - Oiginali o fotocopie autenricate sia di
quanto grà è stato pubblicato, sia di una gran quantità di immagineme,
o piccoli bigliettini con dedica del santo.

2. Diari dei frati e delle figlie spirituali - Accolgono una documen-
tazione accomunata dalla precipua finalità di ricostruzione storica.

'r Cappuccino, direttore dell'Archivio Storico"Padre Pio da Pietrelcina", Foggia.
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Attraverso i Diari, infatti è possibile ri per alcuni periodi
quasi quotidianamente la storla del frate realtà conventuale.

3. Documenti ufficiali della Cbiesa, e della Prouincia -

cazi tzaalcuna
e relatiua a Padre Pio doPo la

sua e interesse cessi dei miracoli

uaria natura - Cronistoria del Convento di San Gio-
gistrideivisitatori,RegistrideiSacramenticelebrati
siri delle prenotazioni delle confessioni'



L'arcbiuio storico "Padre Pio da Pietrelcina"

INroruarrz z AZTINE DEL/ INVENTANo

Sin dall'inizio si è proceduto a trascrivere l'inventano su suppor-
to informatico. Ogni unità archivistica viene identificata da una lette-
ra dell'alfabeto latino indicante l'armadio, da un numero in cifre
romane indicante il faldone e da un numero in cifre arabe in riferi-
mento alla cartella.

Nella descrizione delle singole unità archivistiche, ci si è attenuti ai
seguenti criteri:

- è stato sempre indicato il fondo di appartenenza;

- nella datazione quando è possibile è sempre indicato anche il
mese ed il giorno;

- nel caso del carteggio sono stati indicati sia l'autore che il desti-
natario, oltre alla data;

- nella sezione Note e sintesi viene specificato se si tratta di docu-
mentazione originale o in copia, manoscritta o dattiloscritta.

Un tale sistema di numerazione, tra l'altro ha consentito di dispor-
re di uno strumento di ricerca già pronto per la successiva fase di àon-
sultazione dell'archivio.

ColsurrezroNE DELL'AtcHIVro

- Fondo Santa Sede

- Fondo Chiesa locale
- Fondo Documenti dell'Ordine
- Fondo Documenti della Provincia dei Frati Cappuccini di Foggia
- Fondo Autorità Civili
- Fondo Processo

- Fondo Personale

- Fondo Scritti
- Fondo Testimonianze.

oggetto.
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Infine ogni maschera nel momento in cui restituisce i risultati di
una ricerca, segnala pure, se quel particolare documento è già stato
pubblicato, in tal caso vengono immediatamente forniti i riferimenti
tibliografici completi, secondo gli standard catalografici vigenti.

Accsssmu-IrÀ opll AlcHrvlo

È importrnte comunicare poi, che sin dall'inizio del lavoro di
inventariazione, si sono evidenziate due preoccupazioni:

- Ia prima di tipo prettamente conservativo: è, owiamente, poco

oppo.tr.rò che gli 
"iigi"rti 

ditali documenti (particolarmente dei testi

uriog.rfi di Padie Pio) vengano dati in consultazione al pubblico;-p_er

qrr.Jo, come abbiamo visto, si è pensato alla digitallzzazione della

documentazione, fase ancora tn itinere;

- Ia seconda, riguarda la riservatezza richiesta per documenti.

Alcuni di essi, non diiettamente legati alla santità di Padre Pio, riguar-

dano persone viventi e situazioni ancora aperte'

Per venire inconrro alle esigenze di inform azione ma anche per

tener presen stato elaborato un progetto con rela-

tivo regolam uPeriori.
Pei ven eisità di studiare approfonditamente

Padre Pio, accedendo ai sussidi e, nello stesso tempo, avendo locali ido-

nei a disposizione, si è proweduto quindi ad attrezzate in questo senso

la Biblioieca Provincialà dei Cappuccini "Padre Benedetto Nardella" di

Sr., S.,0".o, unendo la ricerca iclentifica con la redazione della Rivista
già possibile consultare copia delle

À làvori ultimati, si Pensa entro il
quasi totalità dell'Archivio'
èhe l'Archivio Padre Pio da

Pietrelcina, può dirsi un archivi
categoricamente l' accoglimento
alla luce, soprattutto se si Pensa
la giovinezza di Padre Pio è minim
specifiche in altri archivi.

Sede dell'Archivio Storico "Padre Pio da Pietrelcina": presso_ il
Co.r.r..rto dei Cappuccini, San Severo (Foggia)' Respons.abile' Padre

a;;i^;; Lotti - tèt-. Oasz-z+)279 - e-mail: <studisupadrepio-libero.it>


