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L'ARCHIVIO STORICO ''DE PROPAGANDA FIDE"
(CONGREGAZIONE PER L' EVAN GELIZZAZIONE DEI POPOLI ) :

PERCORSI ARCHI\'ISTICI

1. Sronrn r;nlra CoucRuGAZroNsl

Da archivisti sappiamo bene come sia essenziale, al fine di capire
Ia documentazione conservata presso l'archivio di un'Istituzione, la
conoscenza della sr-ra storia. Ecco perché, a modo d'introduzione
vorrei prima di tutto presentare brevissimamente la storia del
Dicastero del quale noi conserviamo la memoria storica.

La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, storicamente
denominata De Propaganda Fide, è uno dei Dicasteri che formano la
Curia Romana, cioè, "l'insieme dei Dicasteri e degli organismi cbe
coadiuuano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio
pastorale per il bene e il seruizio della Cbiesa uniuersale e delle Cbiese
parlicolari, esercizio col quale si rafforzano I'unità difede e la comu-
nione del Popolo di Dio e si promuoue la missione propria della Cbiesa
nel mondo'2 come la definisce Io stesso Papa Giovanni Paolo II nell'ar-
ticolo 1 della Costitr,rzione Ap<-rstolica Pastor Bonus.

Ia nascita della Congregazione De Propaganda Fide

L'idea di creare Lrn dicastero nella Santa Sede che si prenda cura
nel nome del Pontefice della missione o propagazione della fede
sorge allo spagnolo Ram6n Lull intorno al 7400, il quale propone al
Papa I'erezione di un centro missionario a Roma. Nel periodo delle

'Direttore dell'Archivio Storico della Congregazione per I'Evangelizzazione dei
Popoli (I)e Propaganelct ltide), Citt;a del Vaticano.

I Cfi., .;. Ml:rzr-t-tR, OMl, Sacrae Congregcttionis cle Propaganda Fide Memoicr
Rerum -J5O arttti a sentizio delle missioni 3 vol., Herder, Rom-Freiburg-Vien 1971-
7976.

r Giovanni I'aolo II, Costituzio,.e Aposlolica Pastor Bonus sulla Cuia Rontatrt,
Città det Vrticano, Lilrreria Editrice Vaticana, 1988
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grandi conquiste in America la missione riceve una forte spinta con il
nascere del Vicariato Regio Spagnolo e del Patronato Portoghese. Il
Papa concede speciali privilegi ai monarchi di questi due regni e loro
si impegnano a finanziare e appoggiare la missione.

Pio V, incoraggiato da Francesco di Borja, Generale dei Gesuiti,
erige una Congregazione Cardinallzia per gli affari spirituali delle
missioni ed un'altra per gli affari della Chiesa in Germania e negli altri
paesi protestanti. Clemente VIII riesce ad istituire una Congregazione
de Propaganda Fide che ha però una breve durata (7599-7604') a

causa della resistenza delle potenze del Patronato e della morte del
suo animatore, il Cardinale Giulio Antonio Santori.

Finalmente il 6 gennaio 7622 Gregorio XV erige la Congregazione
de Propaganda Fide come organo centrale e supremo per la propa-
gazione della fede con un duplice compito: mirare all'unione delle
Chiese ortodosse e protestanti e promuovere ed organizzate la

missione tra i non cristiani. La particolarità della nLlova Congregazione
risiede nell'essere strumento ordinario ed esclusivo della Santa Sede

nell'esercizio della sua giurisdizione su tutte le missioni.
La Congregazione De Propaganda Fide era composta, secondo

I'atto di erezione, di 13 Cardinali (di cui uno era Prefetto), due Prelati
ed un Segretario, ai quali fu aggiunto poco dopo un Religioso
Carmelitano, poi, nel 7626. un Protonotario e nel 1630 l'Assessore del
Sant'Ufficio, che d'ora in poi sarebbe stato Membro di diritto del
Dicastero.

Attualmente i territori dipendenti dalla Congregazione, chiamata
dalla riforma della Curia effettuata da Paolo Yl Congregazione per
I'Etangelizzazictne dei Popoli o "De Propaganda Fide" e dalla
Costituzione Apostolica PastorBontts di Giovanni Paolo II semplice-
mente Congregazione per l'Euangelizzazione dei Popoli, compren-
dono alcune regioni dell'Europa strdorientale e dell'America, quasi
tutta l'Africa, l'Estremo Oriente e l'Oceania, ad eccezione dell'Australia
e di quasi tutte le Isole Filippine.

Alla Congregaziote spetta cli dirigere e coordinare in tr-rtto il
mondo l'opera dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione
missionaria. sarlvar la competenza della Congregazione per le Chiese
Orientali. Inoltre il Dicastero gode di diretta ed esclusiva colìlpetenza
nei suoi territori. ad eccezione di ciò che riguarcla gli altri Dicasteri
della Curia Romanar.

3 Cfr.: Arntuario Potttilicio 2O12. Cifiìt clel Vaticano. Lilrreria Editrice Veticana

2012. pp 1829-1tì30
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La Congregazione erige e divide nei suoi territori le circoscrizioni
missionarie secondo necessità; presiede al governo delle missioni;
esamina le questioni ed i rapporti inviati dagli Ordinari, dai Nunzi e
dalle Conferenze Episcopali; sorveglia la vita cristiana dei fedeli, Ia

disciplina del clero, delle associazioni caritative e di Azione Cattolica;
vigila sull'andamento delle scuole cattoliche e dei seminari.

2. Sronr,A. r)ELL'ARCHI\aIo

Gli inizi e I'opera di Mons. Francesco Ingoli

Fu Mons. Francesco Ingoli, primo Segretario del Dicastero (7622-

1649), che si preoccupò di raccogliere, fin dall'inizio, le necessarie
informazioni sulla situazione ecclesiale e missionaria nell'ambito dei
territori di missione; per far questo si rivolse a nunzi, superiori gene-
rali dei diversi Ordini Religiosi ed ai singoli missionari, trasformando
in questo modo Propaganda Fide nel Dicastero meglio informato della
Curia Romana.

Ritenendo inoltre che questa documentazione sarebbe diventata
importante per la Congregazione, non soltanto per sviluppare un
preciso programma di lavoro ed un'attività efficace, ma anche, più
tardi, per la storiografia, Mons. Ingoli raccoglieva meticolosamente
tutti i documenti riguardanti l'attività della Congregazione stessa:
rapporti, lettere, suppliche dei missionari, verbali delle riunioni dei
membri e del personale del Dicastero, registri e copie delle sue lettere,
istruzioni, circolari, decreti, ponendo in questo modo le basi per quel-
I'archivio missionario del quale fu egli stesso il primo archivista.

Nacque così una collezione documentaria riguardante Paesi e
popoli dipendenti dalla Congregazione "de Propaganda Fide", e prin-
cipalmente il cosiddetto "terzo mondo", senza confronti in tutta la
Chiesa Cattolica e forse anche nel mondo intero. Essa, infatti, contiene
non soltanto informazioni missionarie ed ecclesiali, ma anche notizie
di carattere culturale, etnoÉlrafico, geografico, ecc. di inestimabile
valore per i popoli dell'Africa, Asia, Oceania ed altri.

L'Arcbiuict durante il periodo napoleonico

Durante l'occupazione francese, Napoleone trasferì in Francia
tr-rtto l'Archivio, ripotlato a Roma e restituito alla Congregazione
soltanto clopo la sua c:rdttta. Proprio 1ì causa di questo "episodio"
alcuni preziosi volumi dell'Archivio andarono percluti, altri furon<l
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portati a Vienna. in Austria, e vennero restituiti al Dicastero soltanto
nel 7925.

Le diuerci sedi dell'Arcbiuio

Per custodire questa clocumentazione, Urbano VIII n-rise a dispo-
sizione, già nel 7627, un locale apposito nel Palazzcr Vaticano.
Successivamente, per breve tempo, I'Archivio ebbe sede nella
Cancelleria Apostolica, dove era 1'ufficio di Mons. Ingoli, e frnalmente,
dopo la morte di Ingoli, esso fu trasferito nel Palazzo della
Congregazione, costruito frattanto inPiazza di Spagna. Infine, durante
il 2001 la documentazione storica del Dicastero fu trasferita presso l'at-
tuale sede nel Campus della Pontificia Università Urbaniana (Via
Urbano VIII, 16). Questa nuova sede, iniziata sotto la Prefèttura del
Cardinale Jozef Tomko, fu inaugurata ufficialmente il 5 gennaio 2002
dal Cardinale Crescenzio Sepe, allora Prefetto del Dicastero, proprio
380 anni dopo Ia fondazione della Sacra Congregatio de Propaganda
Fide (6 gennaio 1622).

Il trasferimento presso la nuoua sede del Gianicolct

Iniziato nel mese di novembre 2001 e frnito a settembre 2002,|a
pr eparazione e r ealizzazione del trasferimento della docu me nta zione
storica presso la nuova sede di Via Urbano MII obbligò il Dicastero a
chiudere le porte ai ricercatori di tutto il mondo per un periodo di
circa due anni.

In questo periodo, oltre a realizzare una prima inventariazione di
circa il 40o/o del materiale documentario conservato nei depositi, fu
realizzata la pulitura meccanica di 5.180 volumi d'archivio. Per il
trasferimento, realizzato in sette viaggi separati nel tempo, Ia docu-
mentazione (72.500 volumi datati dal 7622 frno al 1959) fu sistemata
in circa 2.500 scatole.

3. Ir necouuENTo TNTERNo

Prirna di procedere alla sommaria descrizione di vari fondi
dell'Archivio e di alcune delle strutture dello stesso (Laboratorio
Fotografico e Laboratorio di Restauro), oltre che dei diversi servizi
offerti ai ricercatori, riteniamo oppoffuno presentare il Regolamento
interno del nostro Archivio Storico. L'intenzione di questo Regolamento
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è di stabilire le regole che permettano una migliore conselazione del
materiale documentario da noi preservato e, allo stesso tempo, far
conoscere in modo preciso ai ricercatori i servizi offerti dall'Archivio
Storico, oltre che i lori diritti e doveri nell'accedere alle istallazioni della
nostra Istituzione.

1. L'Archivio della Congregazione per L'Evangelizzazione dei
Popoli è Arcbiuio priuato aperto al pubblico. Non si può, quindi,
essere ammessi alle consultazioni se non dietro domanda di ammis-
sione, nella quale dovrà essere specificato il tema e le ragioni per cui
si desiderano fare ricerche in Archivio. La domanda deve indicare
anche le generalità del richiedente (nome, cognome, professione,
indirizzo permanente, domicilio in Roma) ed essere corredata dalla
commendatizia di un istituto scientifico o di persona autorevole. Ogni
permesso scade con la cbiusura annuale dell'Arcbiuio, ossia il 15
luglio.

2. L'orario difrequenza è da lunedì a giovedì dalle ore 8,30 alle
77,30 e venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

3. L'Archivio resta cbiuso per le consultazioni nel periodo dal 15
luglio al 16 settembre e in tutti i giorni festivi e di vacanza per gli uffici
della Congregazione.

4. E uietato fumare e usare i telefoni cellulari in tutti i locali
dell'Archivio.

5. E uietato I'ingresso in sala di studio con borse, penne, telefoni
cellulari (anche spenti) e camere fotografiche.

6. Gli studiosi avranno a loro disposizione un armadietto per
custodire gli effeni personali non permessi in Archivio. L'Archivio non
si fa responsabile dei possibili furti

7. E esclusa la consultazione di documenti dal 7939 in poi.

8. Per I'ordinazione di uolumi si usino le schede appositamente
preparate.

9. Non si può domandare più di tre uolumi rilegati o una scatola
(contenente documenti non rilegati) alla volta ed un massimo di clieci
uolumi al giorno.

195
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10. I uolumi possono rimanere in Sala di Studio da lunedi a
sabato. Ogni sabato tutti i volumi verranno riportati in deposito

11. I volumi d'Archivio devono essere trattati, durante la consul-
tazione, con la massima diligenza, pertanto è proibito:

a) tagliare e asportare qualsiasi documento o parte di esso (impli-
cherebbe le sanzioni del caso nonché l'immediata revoca del
permesso di consultazione presso l'Archivio della
Congregazione e tutti gli Archivi della Santa Sede);

b) appogtare sul uolume la càrta che serve al lavoro di trascri-
zione;

c) scriuere o annotare qualsiasi cosa sul documento;
F) trasferire il materiale della Sala di Studio in Biblioteca, o vice-

versa.

72. Si prega agli studiosi di:

a) osseraare nei locali dell'Archivio assoluto silenzio, salvo brevi
comunicazioni a voce bassa con il personale addetto su argo-
menti di lavoro;

b) segnalare al personale dell'Archivio i uolumi bisognosi di rile-
gatura o di restauro, documenti o fogli sciolti, legati a metà o
danneggiati.

13. Il permesso di consultare l'Archivio include il permesso di
pubblicare la trascrizione dei documenti.

74. Per la pubblicazione fotografi.ca dei documezli d'Archivio è
necessario un permesso speciale, da richiedere separatamente con
l'apposito formulario.

1,5. E proibitofotografare o usare lo scanner sui documenti.

76. l'{on si può chiedere la copia digitale di uolumi interi, o parti
considerevoli di essi (più di un terzo), senza un permesso speciale.

77. Per l'ordinazione copie digitali si usino i formulari apposita-
nlente preparati.

18. Si rende noto ai Signori Studiosi che il prezzo della riprodu-
zione in CD/DVD è il seguente:

. Per ogni volume utllizzato ................€7,75
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Per ogni riproduzione................ ...,,..€0,45
Per ogni ristampa da microfihn su cafta..............€0,45

19. Per ordinatiui di materiale superiore a 5OO riproduzioni o

fotocopie è richiesto un anticipo di almeno metà dell'importo totale;
il materiale non verrà comunque consegnato se non previo paga-
mento dell'importo totale.

20. In nessun caso è lecito adoperare i negativi ottenuti a scopo
commerciale.

27. Ogni stu,dioso si impegna, inoltre, di far pervenire all'Archivio
Storico di questa Congregazione per L'Evangelizzazione dei Popoli
due copie di ogni pubblicazione, nella quale sono stati utilizzati docu-
menti dell'Archivio.

22. La richiesta del permesso di consultazione dell'Archivi<;
suppone l'accettazione d.i questo Regolamento.

23. L'Archivista della Congregazione è responsabile della intera e
fedele osservanza del presente Regolamento.

24. L'inossetaanza delle norme del Regolamento può comportare
la reuoca dell'autorizzazione a frequentare l'Archivio.

4. INponraezroNu sur Foxor RHcurvtsrtct'

7. Actae Sacrae Congregationis (Acta)t 7622-7938 (310 vol.)

Contiene i Rapporti del Cardinal Ponente o del Segretario e le
conseguenti risoluzioni dei Membri delle riunioni, nell'ambito delle
Congregazioni Generali. Questct fondo è praticamente lo specchio
dell'attività ufficiale del Dicastero.

2. Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali
(SocG): 1622-1892 0044 vol )

Il fondo è costituito dall'insieme dei documenti utilizzati come

'Cfr : N. Kov,r.r.sr<v, OMI -J Murzt-tr, OMI, Inuentario clell'etrchiuio storico della
Sacra CongreS4azione per I'Euangelizzazione clei Popoli o "de Propagancla Ficle",
Urbaniana University Press, Roma 1!81.

a

a



19ri L t t i.s ;Wct t t t tal C' t t ti ct Rct nt os

base per le deliberazioni delle Congregazioni Generali: in questo
contesto, trovano spazio lettere e memorie di Vescovi, missionari, prin-
cipi; dispacci di Nr-rnzi e Delegati; atti sinodali; visite apostoliche e

pareri espressi clai consultori. Si divide in due serie:
. Prima Serie (1622-1668) organizzata in ordine geografico (vol. 1-

477)
. Seconda Serie (1669-789» organizzata in ordine cronologico

(wol.478-7044)

3. Congregazioni Particolari

. Congregazioni Particolari (CP): 7622-1864 (161 vol. + 2 misc.)

. Acta Congregationis Particularis super rebus Sinarum et
Indiarum Orientalium (Acta CP): 7665-7856 (24 vol.)

. Scritture Originali della Congregazione Particolare delle Indie e

Cina (SOCP)t 1667-7856 (78 vol. + 3 misc.)
Per argomenti pafticolarmente delicati o con difficoltà inattese, la

Congregazione affidava l'intera questione ad una Commissione
Cardinalizia Speciale, di nomina papale, denominata Congregatio
Particularis, costituita da esperti, teologi e canonisti e di natura tempo-
ranea.

4. Scritture ri,ferite nei Congressi (SC): 7622-7892 (1553 vol.)

Ha un notevole valore storico, perché, pur non contenendo docu-
menti da trattare nelle Congregazioni Generali, fornisce uno spaccato
ordinario della vita quotidiana delle Missioni e della Congregazione
stessa.

. PRIMA sElltE: lettere giunte al Dicastero dalle terre di Missione;
la suddivisione è esclusivamente geografica.

Ixurc,rz-roxr GEocR{rrcl A\\r VoLr-iur MtScELLA\-EE

Afiica. Malta 1670 - l89l I
Africa, isole dell'Oceano Australe, Capo di
Buona Speranza

1643 - 1892 il

Africa Centrale, Etiopia Arabia 7630 - 7892 10 1

Africa, Angola, Congo, Seneg;al, Isole

dell'Oceano Atlantico
l6 ri - 1tì92 o

Albania, Macedonia, Montenegro 7640 - 7892 11 1

America, Antille 1634 - 1892 11 I
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INorcezroNn Groc;nerrce ANNI VoLuur Mrscr.:r-r-q.xr:r:

America Settentrionale, Canacla, Nnova
Ilretagna, Labraclor, Terra Ntrov:r

1668 - 7892 32 3

America Centrale, dal Canada all'Istmo di
Panama

1673 - 7892 59 6

Arnerica Mericlionale. dall'Istmo cli Panama

alio Stretto cli Magellano
1649 - 1.892 16 3

Anglia 1627 - 7892 )o 10

Arcipelago, Atene, Balcani, Candia, Grecia 7644 - 7892 I

Arnre ni 1430 - 7862 44 48

Barbaria 1638 - 1892 22

Belgio e Olanda 1614 - 7892 35 13

Bosnia 1617 - t892 17 7

Bulgari 1tì(r1 - 1i162 I I

Bulgaria e Vrlacchia 1638 - 7892 l(l

Cina e Regni Adiacenti 1798 - 7892 35 19

Dalmazia 1638 7892 22 4

Egitto, Copti 1648 - 1892 23 )

Elvezia, Rezia, Savoia, Piemontc 1639 - 1892 21 2

lrllu'tc ilt 1627 - 7892 u 1

Germania e Missioni Settentri<>nali t622 - 1892 26 tì

Giorgia (Georgia) 1626 - 7863 7

Greci 1622 - 7862 4 2

Greci di Croazia, Dalmazia, Schiavonia,

Transilvania, Ungheria
1642 - 7845 2 )

Greci Melchiti 1683 - 1862 25 B

Indie Oricnteli c Cinzr 1623 - 1799 40 73

Indie Orientali rrì00 - 1892 37 10

Irlanda 7625 - 1.892 15

Isole Ionie r6i3 - 7892 l5

Italo Greci 1576 - 1861 ll 1

Maroniti t622 - 7859 26 30

N{csopotenria. l)ersi. Calctei 1611 - 1892 21 6
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IxotcnzloNr Geocneprce ANNI Volurr.u Mtscnrr-txm

Moldavia 7629 - 1892 13

Moscovia. Polonie, Rr-rteni 7624 - 7892 Ir 7

Moscovia, Polonia, Ruteni Senza data 1

Moscovia. Bessrtrebiu. Crit-nea 1679 - 1856 I

Oceania 7876 - 7892 17 3

Romania, Costantinopoli 1663 - 1892 42 I

Scozia 1623 - 7892 9

Sen'ia (Serbia) 1669 - 1892 )

Siri ( Soriani ) 1631 - 1862 18 10

Siria 1860 - 1892 4

Smirne 1667 - 7892 9

Spagna, Portogallo. Gibilterra 1666 - 1892 )

Svezia 7762 - 788) )

Terra Santa 1630 - 7892 )o I
Terra Santa, Emmaus Senza data I

Ungheria e Transilvania 1622 - 1892 tì

. SECONI)A SEIIIE:

DENotrtINaztowE CoNrr:Nuro Qr,.urrrÀ

Sacra Congregazione
(t622-7892)

Contiene documenti di vario genere e

natura. riguardanti la Congregazione
)

Cardinali, Segretari

Protonotari, Consultori
(7669-1892)

Ha valore biografico, in quanto

contiene i bigtietti di nomina dei perso-

naggi di cui nel titolo
3

Ministri 1623-1892)

Contiene tutto il materiale documen-

tario riguardante gli Ufficiali della

Congregazione

11 voltur-ri + 1

miscellanee

Missioni 0646 - 1892)
Raccolta di documenti a carattere infor-
mativo sul conto di aspiranti missionari

2tì volrrmi + 22

rriscellanee

Esami dei Missionari
(7724-7896)

Registro degli Esan.rinatori e degli
Esaminanti comprensivo dell'esito
dell'esame

4 Volumi
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Opera Apostolica (1859-

1892)

Opera predisposta al corredo dei

Missionari
Volur-ne Unico

Giuramenti dei
Missionari 0844-7892)

Fondo che raccoglie i giuramenti dei
Missionari

3 Vrltu-r-ri

Stato Ternporale (.1622-

1892)

Contiene i documenti riguardanti i beni

e gli edilici posseduti dalla

Congregazione

47 volumi + 6

miscellanee

Stamperia 0622-1892)
Fondo preziosissimo per la storia clella

tipografia poliglotta di Propagancla Ficle

tì volun-ri + 6

rniscellanee

Collegio tJrbano (7677 -

1892)

Contiene i documenti sulla fondazione
e la storia del Pontificio Collegio
Urban<-r

22 volumi + 13

miscellanee

Collegi Vari

Raccoglie il materiale relativo ai Collegi

e a molte Società Missionarie che

dipendono dalla Congregazione

66 ,relurni + 12

miscellanee

Ospizi
Tratta degli Ospizi in Roma per pelle-
grini e stuclenti cli rito orientale

15 volumi

Visite e Collegi (7622-

1836)

Raccoltu cli relazkrni clelle visitc uftìciali
t orttrttissionutt' tl:rll:t Congrcglzionc. :ti

vrrri Collt'gi :rcl r'ssr legali

45 volumi

L'Arcbiuio Storico "De Propaganda l;ide"

5. Lettere e Decreti (1,622 - 7892):3BB vol.
Raccolta relativa alle esecuzioni delle decisioni prese sia dal

Prefetto che dalle varie Congregazioni e Congressi

6. Decreti (7622 - 7675; 171,9 - 1819): 8 vol.
Contiene le trascrizioni dei decreti scaturiti dalle Congregazioti

Generali e, occasionalmente da alcune Congregazioni Particolari

7 . Breui e Bolle (7775 - 7952): 11 vol.
Contiene le decisioni più solenni del Pontefice riguardanti i terri-

tori della Congregazione (erezione di Vicariati Apostolici, nomine di
Vescovi ecc...)

8. Istntzioni (7623 - 1808): 7 vol.
Uno dei fondi di maggiore imporranza per la storia delle Missioni:

207
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contiene le istruzioni inviate da Propaganda a Nunzi, Vescovi, Vicari
Apostolici e altri Superiori

9. Udienze di Nosti Signore o Udienze 0666 - 1895): 254 vol.
Raccolta dei Fogli di Udienza

70. La lYuoua Serie - Il nuouo sistema di arcbiuiazione (1893 in
poi)

All'inizio del 1893, il sistema di archiviazione ha subito un cambia-
mento radicale, con l'adozione delle rubriche e del protocollo. Nel
nuovo sistema, ogni documento riceve un numero progressivo di
protocollo ed una Rubrica corrispondente al suo contenuto. Un ulte-
riore passo in avanti, venne fatto nel 7923 con l'introduzione delle
Sotto-Rubriche, importante elemento di individuazione del materiale
archivistico.

Ogni volr-rme di questa serie è già predisposto per la consulta-
zione, con I'annessione, alla fine, di un indice degli argomenti
completo di Rubrica, autore del documento, breve contenuto, numero
di Protocollo, foglio. Copie degli indici sono conservate nella Sala

Studiosi a disposizione dell'utenza.

FoNor MlNonl

. Fondo Vienna: 74 vol.
Volumi provenienti da diversi Fondi, restituiti a Propaganda nel

7925, dopo che il Governo Francese li aveva trasportati a Vienna

. Sinodi Diocesani: 19 vol. + 2 misc.
Collezione dei Sinocli tenuti in territorio appartenente alla

Congregazione

. Atti della Commissione per la revisione delle Regole (1887-
1908): 26 vol.

Raccolta dei docurnenti relativi ad una speciale commissione per
la revisione delle Regole degli Istituti dipendenti da Propaganda.

. Miscellanea (Varie - Generali - Diverse): 121 vol.
Volumi di diversa provenienza, senza un ordine specifico

. Informazioni (1696-1730): 77 vol.
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Diviso in due parti: Ia prima appartenente alla Compagnia di
Gesù, la seconda relativa a Pio VI ai tempi in cui era Vescovo di Rieti

. Fondo Spiga (1628-7728):86 vol.
Collezione di lettere rice\.,ute e scritte da Mons. Agostino Steffani,

Vescovo titolare di Spiga e Nunzio Apostolico dell'Alta e Bassa
Sassonia. Di grande importanza per la storia ecclesiastica della
Germania

. Fondo Consalvi
È l'Archivio Privato della famiglia Consalvi e racchiude attività

letterarie e impegni in Curia

. Regestum Facultatum (1670-1895): 19 vol.
Indice delle Facoltà accordate in parte dalla Congregazione, in

parte dal S. Uffizio

. Collezione di Istruzioni, Circolari e Decreti a stampa: J vol.
Raccolta disordinata dalla metà del 1600 fino al 1903

. Archivio della Procura della Congregazione nell'Estremo Oriente
È l'Archivio della Procura clella stessa Congregazione per le

Missioni dell'Estremo Oriente. Molti lo credettero distrutto, invece tutta
la documentazione fu trasferita a Roma dal primo Delegato Apostolic<t
in Cina, Mons. Celso Costantini

Nel presente elenco non vengono descritti i cosiddetti fondi
" dell'Amministrazione" (circa 11 30o/o della docr.r mentazione conservata
ma ancora non completamente inventariata). Anche se in questa
"sezione" si trova doctrmentazione riguardante monasteri soppressi,
archivi di famiglie nobiliari e di Presuli che hanno donato i loro beni
alla Congregaztone, la maggior parte del rnateriale riguardante I'am-
ministrazione interna del Dicastero e delle Istituzioni da esso dipen-
denti (Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide e Tipografia
Poliglotta di Propaganda Fide).

5. Il Foxoo oRr-r-'AcpNzr.c FrDns

L'Agenzia Fides nacque nel 7927 come prima Agenzia missio-
naria della Cbiesa, tra le prime agenzie di stampa nel mondo, al
servizio dell'informazione e dell'animazi<tne missionaria. Venne
fondata su proposta del Consiglio Superiore Generale della Pontificia
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Opera della Propagazione della Fede, che desiderava far conoscere le
Missioni attraverso la stampa, favorire l'animazione missionaria, susci-
tare la cooperazione all'opera missionaria della Chiesa Cattolica
mediante gli aiuti spirituali e materiali.

Il progetto dell'Agenzia Fides venne benedetto da papa Pio )fl.
Alle prime edizioni in lingua inglese, francese e polacca (quest'ultima
per un breve periodo), seguirono quelle in lingua italiana (7929),
spagnola (1930) e tedesca (1932). In tempi piùr recenti si sono
aggiunte le edizioni in lingua cinese (1998) e portoghese (2002). Le
centinaia di volumi che raccolgono i dispacci nelle diverse lingue,
costituiscono Lln vero patrimonio informativo dell'evangelizzazione
missionaria della Chiesa nel '900: uno dei periodi decisivi per lo
sviluppo delle giovani Chiese, con Ia rapida evoluzione delle strutture
territoriali, la preparazione del clero locale e l'erezione della gerarchia
episcopale indigena. Il primo direttore dell'Agenzia Fides ftr lo statu-
nitense P. John Considine, dei Missionari di Maryknoll.

Il fondo documentario dell'Agenzia Fides conserya, oltre le
bozze degli articoli, un archivio fotografico di enorme valore eccle-
siale, storico ed etnologico, formato da oltre 10.000 negativi in lastra
di vetro con immagini (scattate in molti casi dagli stessi missionari) di
tutti i territori di missione.

6. IL LegoR.crorìro rorocRAFrco

L'istituzione di un Gabinetto fotografico in seno all'Archivio
Storico della Congregazione dell'Evangelizzazione dei Popoli risale
alla prima metà degli anni '60 del secolo scorso. Grazie all'interessa-
mento del Card. Gregorio Pietro Agagianian, all'epoca Prefetto del
Dicastero, e ad una donazione del Card. Francis Spellmann, allora
Arcivescovo di New York e Consultore di Propaganda, fu infatti possi-
bile l'acquisto di una prima apparecchiatura per la microfilmatura.
Essa avrebbe dovlrto dapprima c()nsentire la riproduzione su bobine
da 35rnm. del rnateriale d'Archivio a partire dal 1965, procedendo a
ritroso, fino all'anno 1908.

La seconda fase prevedeva la riproduzione di materiale <1a11965
al 7982. Infrne ci si proponeva di proseguire il lavoro, procedendo
ancora una volta in senso inverso, clal 1908 fino all'anno di fondazione
1,622. Benchè la prin-ra parte del progetto (7965-1.908) fosse stata Lrlti-
mata nei primi anni ottanta, le snccessive fasi furono monìentanea-
mente accantonzrte anche a causa della temporanea chiusura del
Laboratorio Fotografico (1.984-7989) e le scatole di pellicola già realiz-
zate (circa 1500) vennero trasferite presso l'Archivio Segreto Vaticano.
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A partire dai primi anni '90, con la riapertura del Laboratorio,
accanto all'evasione di materiale a scopo di studio da parte dei
frequentatori dell'Archivio, è ricominciata la riproduzione di sicu-
rezza del materiale archivistico. Essa, tuttavia, segue oggi criteri
diversi, privilegiando i Volumi ed i Fondi di maggior consulrazione.

Con l'ar,vento delle nuove tecnologie, inoltre, si è ritenuto di
dover privilegiare la digitalizzazione dei documenti, pur conservando
ed utiLizzando il materiale reahzzato su pellicola negli ultimi vent'anni
(circa 1000 bobine).

7. Il mtrontroRlo Dr RESTAURo

Il Laboratorio di restauro dell'Archivio Storico della Congregazione
per l'Evangelizzazione dei Popoli viene progettato e nasce nel 793t ad
opera dell'archivista e con la collaborazione di un esperto restauratore
della Biblioteca Vaticana, con la motivazione: "di un laboratorio per il
restauro dei ueccbi uolumi d'arcbiuio nei quali è più euidente e dele-
teria I'azione corrosiua dell'inchiostro ".

L'incarico è stato in seguito affidato all'ordine delle Suore
Francescane Missionarie di Maria, che per due generazioni hanno
svolto la loro attività di restauro e legatoria, impegnandosi a rendere
consultabile agli studiosi una parte considerevole del materiale archi-
vistico, nei suoi fondi principali.Negli anni a seguire, alle soglie del
duemila, il personale religioso è stato sostituito da laici specializzati,
che hanno contribuito al trasferimento dell'Archivio Storico nella
nuova sede del Gianicolo. Ciò ha permesso loro di investire in nuove
e più idonee attrezzature, oltre a cambiare l'approccio metodologico,
riservando maggiore cura alla prevenzione.

Attualmente il laboratorio si occupa della conseryazione del mate-
riale dell'Archivio, dalla valutazione dei danni e degli interventi appro-
priari a ciascun fondo, alla pulizia meccanica, al restauro vero e
proprio ed alla preparazione dei documenti per l'allestimento di
mostre ed eventi occasionali.

8. BrnlrocnarlA IlìsENZrAtl suLr-'AncrrIVIo srotìrco ot Pnoracaxoa t,tot:

o Metzler J. OMI, Sacrae Congregatictnis de Propaganda Fide
Memoria Rerum. 35O anni a seruizio delle missioni. 3 vol..
Herder, Rom-Freiburg-'§7ien 797 7-797 6.

- Vol. I (2 tomi): 7622-7700

- Vol. II: 1700-1815
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- Vol. III (2 tomi): 7815-1972

. Kowalsky N. OMI - Metzler J. OMI, Inuentario dell'arcbiuio
storico della Sacra Congregazione per l'Euangelizzazione dei
Popoli o "de Propaganda Fide", Urbaniana University Press,

Roma 1983.

9. Isrnuuevn DI RICERCA A DISpostztoNE DEGI-I sruDlost

A) Indici Anticbi (coevi alla documentazione)

. Fondo Acta (indici alla fine di ognuno dei volumi):

- 1622-1657: ripetizione delle postille marginali in ordine alfa-
betico (solo per f iniziale della parola)

- 7657: il vecchio indice misto viene diviso in tre parti:
. Locorum
. Personarum
. Congregazioni generali

- Successivamente, i tre indici furono ridotti ad uno solo, trala-
sciando l'elemento personale e dando un posto assai modesto
ai nomi di materie. Si usano i nomi geografici (presi nella loro
estensione più generale)

.Indici generali di cui i più importantr:
- Indice Generale (7622-7829)

- Indice delle Ponenze (1830-1903)

- Indice degli atti della S.C. per ordine di materie (7622-7908)

B) Indici Moderni (compilati dall'ultimo quarto del 20' Secolo)

. Fondo Scritture riferite nei Congressi (7622-7892): sono stati
compilati soltanto gli indici delle seguenti serie:

- SC Africa Malta

- SC Bulgari
- SC Greci

- SC Moscovia, Polonia, Ruteni (senza data)

- SC Africa Centrale, Etiopia, Arabia

- SC Africa Isolc dcll'Occano Australe

- SC Africa Angola, Congo, Senegal, Isole dell'Oceano Atlantico

- SC America Meridionale dall'Istmo di Panama allo Stretto di
Magellano

- SC Indie Orientali
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più tomi). Indici Nuova Serie (1893-7938):41 volumi (alcuni in

10. Snnr,rzr oFr-'ERTr ueLL'AncHrvlo

I servizi offerti si potrebbero dividere in due grandi settori: verso
I'interno (il Dicastero stesso) e verso l'esterno:

a) Seraizi al Dicastero (verso I'interno):

o Laboratorio fotografico
. Laboratorio di restaur«t
o Ricerca

b) Seruizi uerco I'esterno:

o laboratoriofotografico: riproduzione (dietro richiesta e a paga-
mento) su supporto digitale o microfilm dei documenti conser-
vati presso l'Archivio Storico allo scopo di studio personale o,
dietro specifica richiesta, allo scopo di pubblicazione in facsi-
mile.

o Aiuto alla ricerca.. con informazioni generali sulla storia della
Congregazione e delle Istituzioni ad Essa collegate tramite la
pagina web dell'Archivio (www.archiviostoricop ropaganda.va),
risposta tramite lettera o e-mail ai quesiti dei ricercatori, consu-
lenza ai ricercatori "in situ" ecc.

. Culturale:
- Organizzazione (dietro richiesta motivata) di visite guidate a

piccoli gruppi provenienri di Università (Ecclesiastiche o
Civili) o Istituzioni Culturali diverse

- Concessione di prestiti (dietro richiesta motivata) per Mostre
di carattere storico-culturale di documenti, opere d,arte e
oggerri.


