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INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DELL'ARCHIVIO DELLA VEN. FABBR,ICA DEL DUOMO

Le interessanti visite della mattinata si sono concluse con

I'inaugurazione della nuova sede dell'archivio della Ven. Fab-
brica de1 Duomo. II Presidente della Fabbrica, On. Aw' Achille
Matazza, nel rivolgere un breve saluto ai presenti, ha espresso

Ia sua soddisfazione che la nuova sede dell'archivio si inaugu-
rasse con iI concorso di tanti archivisti convenuti da ogni parte
d'Italia e anche dall'estero.

II Rev. D. Angelo Ciceri, archivista della Fabbrica, ha mo-
strato poi ai presenti i lavori accuratissimi compiuti per la si-
stemazione dei preziosi documenti (registri di amministrazione,
testamenti e donazioni, disegni, mappe, ecc.), che dal 1386 ad og-
gi attestano Ie fasi costruttive e Ie diverse vicende della conser-
vazione del rnonumento piir significativo della città di Milano.

L'attenzione dei presenti è stata particolarmente rivolta ad

alcuni volumi ottimamente restaurati ed ai codici musicali miniati
di Franchino Gaffurio. Gli archivisti hanno anche potuto ammi-
rare le numerose opere d'arte raccolte nel Museo del Duomo.

Terza seduta

Per designazione della presidenza dell'Associazione, presie-
de Mons. Martino Gtusrr, Prefetto dell'Archivio Segreto Vati-
cano. AlIe ore 16 egli dichiara aperta la seduta, e, dopo aver rin-
graziato il P. Teschitel dell'onore concessogli, dà Ia parola aI Rev.
D. Antonio Pesenti, Delegato per gli archivi della diocesi di Ber-
gamo.

D. PpsnNrr:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
PER GLI ARCHIVI PARROCCHIALI

(Relazione)

1. - Se la Chiesa ha una grande cura degli archivi delle cu-
rie vescovili, non per questo trascura gli archivi parrocchiali.
Anzi per quest'ultimi dobbiamo dire che ha cure quasi materne,
tanto sono particolari le disposizioni del C, L C. in proposito.
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Infatti il C. I. C. comanda espressamente che ogni parroco
abbia l'archivio parrocchiale (can. 470 § 4). In un canone prce-
dente (can. 383) viene ricordato iI dovere che il vescovo ha di
vigilare e di fare in modo che in ogni parrocchia ci sia l'archivio
parrocchiale, che se ne compili f inventario e che non venga de-
pauperato.

Numerosi altri canoni ordinano al vescovo di controllare di
persona alcuni documenti d'archivio: i registri delle elemosine e

dell'adempimento degli oneri derivanti da esse e dalle fondazio-
ni pie (can. 1549 § 2); iI registro delle messe (can. 843 § 2); i re-
gistri d'entrata e d'uscita (can. 447 § 3), ecc.

Accanto al vescovo Ia Chiesa pone il vicario foraneo. Egli
deve vigilare sugli archivi delle parrocchie a lui soggette (can.

447 § 1, 4) soprattutto quando il parroco è ammalato; in caso di
morte del parroco il vicario foraneo è il responsabile dell'archi-
vio (can. 447 § 3).

II C. I. C., oltre alla raccomandazione ai parroei di custodire
scrupolosamente I'archivio parrocchiale, comanda che lo si ordi-
ni nel modo migliore (can. 1523 § 6). Suppone inoltre che sia

chiuso a chiave (can. 473 § 2). Dovendo fare le consegne di una
parrocchia, il vicario economo deve per prima cosa consegnare
I'inventario e la chiave dell'archiv\o coram uicarto toraneo uel
alio saeerdote ab Ordinario desrgnnto (can. 473 § 2).

n C. I. C. si preoccupa inoltre di dettare leggi che regolano
la consultazione dei documenti (can. 384), proibisce severamente
di permettere che i documenti vengano fatti uscire dalI'archivio;
solo col pernesso dell'Ordinario lo si consenta e unicamente per
tre giornate.

Così il C. I. C. non ha dimenticato di comminare pene - fe-
rendae sententiae - contro coloro che, sacerdoti o laici, danneg-
gino I'archivio parrocchiale, col trascurarlo i primi, col manomet-
terlo i secondi (can. 2383, 2406).

Una tale premura è spiegabile anche solo se si pensa che la
parrocchia è la cellula costitutiva della organizzazione ecclesia-
stica; che è sulla parrocchia che Ia Chiesa fonda tutta Ia sua
azione soprannaturale.

Inoltre se gli archivi parrocchiali non possoho vantare Ia ric-
chezza di materiale documentario degli archivi di curia, hanno
però, rispetto a quest'ultimi, una maggior sensibilità nel regi-
strare la vita della comunità.
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Ora il così prezioso materiale degli archivr parrocchiali si
trova, rispetto agli archivi delle curie, in una posizione di mag-
giore vulnerabilità da parte dei nemici che ogni archivio possie-

de; perciò ha bisogno di maggiori cure.

2. - Prima di entrare nel vivo dell'argomento sono neces-
sarie alcune ulteriori premesse, che sono delle semplici costata-
zioni di fatto. Gli archivi parrocchiali generalmente non hanno
una grande quantità di materiale documentario. Spesso una stes-
sa cartella abbraccia diversi titoli.

Questo materiale documentario in gran parte è materiale
post-tridentino. Ben poco risale a prirna del Concilio di Trento.
Pertanto la struttura parrocchiale che queste carte esprimono è
identica sostanzialmente aIIa struttura attuale.

Essendo poi la maggior parte degli archivi parrocchiali da
riordinare, mi sembra che un titolario per gli archivi parroc-
chiali in formazione potrà servire, stando così le cose, anche per
I'archivio storico.

3. - L'archivio parrocchiale è stato definito come << La rac-
colta dei documenti ufficiali e privati, che possono interessare
sia I'amministrazione spirituale e temporale, sia la storia di una
parrocchia, (1). La definizione dal puntg di vista del contenuto
è perfetta. Però apre un problema importante: quali sono i do-
cumenti pubblici e privati che si debbono riporre in archivio?
La domanda non è oziosa. Infatti non si ha una indicazione pre-
cisa. Il C. I. C. ai can.470 § 4 si esprime così: Hobeat (paroehus)
tabularium seu archiuum, in quo rnenLoratt. librt, custòdtantur
una cLltn episcoporum epistolis, altisque documentis, necessitatis
uel utilitatis causa seroandis. Il C. I. C. naturalmente non poteva
specificare ultèriormente; è già molto se ha specificato due cate-
gorie assolutamente necessarie; i libri parrocchiali e le lettere
dei vescovi, dando per tutto il resto un criterio molto largo, sì
da abbracciare tutto il materiale documentario. Quale è il crite-
rio che ci può indicare la necessità ed utilità di un documen-
to? (2). E' vero che iI più elementare buon senso dowebbe gui-

(1) F. Corressor, Archiues paroi.ssales, « L'Ami du clérgé », 63 (1953),
p. 386.

(2) Il Contassot pone come criterio di interpretazione del canone
per quel che riguardà i documenti necessari; sono documenti necessari
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dare alla conservazione del maggior ùnateriale possibile, ma in
pratica ci sta di contro l'esperienza dolorosa della povertà di
fatto dei nostri archivi pamocchiali, che non hanno p"" ur. .r_
rato di conservare la documentazione d.el movimentà cattolico
di questi ultimi cent'anni ed hanno così lasciato perdere un ma-
teriale preziosissimo. A noi sembra che proprio questa mancata
direttiva sia la causa prima di tanto d.isastrosa situazione (3).

4. - Quando l'archivio parrocchiale non è convenientemente
ordinato, è una rnassa caotica di carte e non serve proprio a nur-
la. Perciò il c. I. c. dice espressamente; Documenta et instru-
tnenta, quibus tura ecclesiae in bona nituntur, rtte ordinare etin ecclestae archiuo uel armario conuenienti et apto custodire
(can. 1523 § 6).

Per raggiungere la sua piena efficienza ai fini arnministrati-
vi e storici un archivio deve rispecchiare nel suo ordinamento
ed esprimere nella divisione del suo ,materiale documentario Ie
strutture organiche della parrocchia.

Infatti il titolario, secondo un'indovinata espressione del Gal-
letti, deve « essere l'immagine esteriore della struttura dell'uffi-
cio pe1 quale custo'd.isce le carte » (4).

Per conoscere le strutture di una parrocchia dobbiamo stu-
diare la parrocchia nel suo costituirsi in persona giuridica, e poi
nella sua vita.

Generalmente in questo processo si riscontrano i seguenti
elementi strutturali:

a) II sacerdote, cioè il parroco, che costituisce con i suoi

tutti quei documenti, scritture e registri, la cui redazione è comandata
dal C. I. C.

Si hanno così: registri di messe, registro d'entrata ed uscita, regi-
stri delle confraternite, documenti relativi alla consacrazione della chie-
sa, inventari dell'archivio parrocchiale, dei beni della chiesa, della sup-
pellettile ecc. Cf. Cowrassot, p. 386.

(3) Qui il problema è di sapere con chiarezza che cosa si deve con-
servare e che cosa scartare. Nel campo civile, nel 1917, per Ie carte del-
I'archivio corrente che dovevano vérsarsi all'archivio ltorico, il Mini-
stero dell'Interno aveva dato un « elenco di massima delle carte da eli-
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collaboratori iI personale della parrocchia. Egli opera per Ia sal-
vezza delle anime: si vale a questo fine dell'amministrazione dei
sacramenti.

b) L'intervento delle autorità competenti religiose e civili,
rispetto alla personalità giuridica della parrocchia.

c) I rnezzi che assicurano la vita della parrocchia: una chie-
sa ove poter radunare i fedeli per il culto; un beneficio parroc-
chiale - preso in senso Iargo - per iI sostentamento del perso-
nale della parrocchia; dei beni che garantiscano la manutenzione
e conservazione della chiesa (5).

d) Nella vita delle parrocchie si riscontra inoltre un,atti-
vità di santificazione personale da parte delle confraternite, e di
apostolato da parte dell'Azione Cattolica con una vasta gamma
di opere similari.

e) Infine nelle parrocchie si trovano spesse volte religiosi
e religiose che vengono in aiuto al clero.

Seguendo queste strutture essenziali, il titolario deve sca-
turire naturalmente, senza forzature, rispettoso della storia e

della logica.

5. - Già altri prima di noi hanno dato dei titolari per gli
archivi parrocchiali. Senza aver la pretesa di esser completo, pur
limitandomi agli ultimi cento anni, divido senz'altro questi tito-
lari anteriori in due gruppi: essenziali gli uni, dettagliati e più
ampi gli altri. Nel primo gruppo pongo il titolario che si può ri-
cavare dall'istruzione sugli archivi parrocchiali di Mons. Matio
Ferrè nel suo Sinodo del 1879 (6). I titoli erano: Registri parroc-
chiali; Atti della S. Sede; Atti della curia vescovile; Atti pro-
venienti dai parroci, concernenti affari spirituali e il beneficio
parrocchiale. Sulla stessa linea, ma con notevoli miglioramenti,
sono i pifi recenti di Acireale (7), e in particolar modo quello di
Padova (8). 

,*,

(5) Come per il beneficio parrocchiale, così anche qui si prende
« beni » in senso largo, cioè qualsiasi fonte, che possa garantire la ma-
nutenzione della chiesa.



94 Il Secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Nel secondo gruppo vi sono titolari ben più ampi. Mons. A-
gostino Riboldi, vescovo di Pavia, poneva nelle costituzioni del
Sinodo del 1878 (9) un titolario di ben 22 titoti: Beneficio parroc-
chiale; Amministrazione del beneficio; Documenti e amministra-
zione della chiesa; I"egati di Messe e d'altro; Registri di adem-
pimento; Inventari vari (suppellettile, ecc.); Registri parrocchiali;
Documenti riguardanti i registri parrocchiali; Confraternite; Vi-
site pastorali; Lettere episcopali; Prescrizioni civili; Subecono-
mo; Miscellanea.

Nel 1893 Mons. Scalabrini ne1 suo II Sinodo (10) diede un
titolario dell'archivio parrocchiale diviso in ben 30 titoli, facenti
parte delle costituzioni sinodali. Inizia con gli atti di fondazio-
ne della parrocchia e del beneficio parrocchiale; registro cen-
suale del beneficio parrocchiale (descrizione ed amministrazio-
ne); passa all'amministrazione dei legati, alle indulgenze, alle
reliquie, agli inventari della suppellettile; fa un posto alle attività
di apostolato (che Mons. Riboldi invece non ricordava). In cinque
titoli raggruppa i vari rapporti con I'autorità ecclesiastica e ci-
vile. Vengono infine i registri parrocchiali e le scritture di inte-
resse storico, senza per altro aver dimenticato di porre al titolo
XXVI una miscellanea.

NeI 1899 abbiamo il titolario di Mons. Igino Bandi, vescovo
di Tortona (11). Divide il titolario in 19 titoli. AI titolario pre-
mette alcuni principi che spiegano iI titolario. Inizia con Ia par-
rocchia in generale (erezione e topografia, ecc.), annali della par-
rocchiale, legati, reliquie ed indulgenze, ecc. Lascia per ultimo i
registri parrocchiali, mentre disperde qua e là Ie leggi canoniche
e civili.

Finalmente nel 1933 si ha iI titolario di Cremona, che in par-
te servì anche per riordinare f insigne archivio della prepositura
di Missaglia (Milano) (12). La caratteristica di questo titolario

(9) Cf. A. G. Rrnor,ol Synodus Papiensis 1878, Milano 1878, p. 169-170.
(10) Cf J. Scer.esnnu, Synodus dioecesanae Placentina secudo 1893.

Piacenza 1393, p. 137.
(11) Cf. J. Bar.r»r, Sgnodus dioecesana Derthonensis 1898, Tortona 1899,

p. 498.
(f 2) Il titolario di Cremona venne pubblicato sul « Bollettino uf-

ficiale dela diocesi di Cremona » sett. 1937. Fu ripubblicato da « Perfice
Munus » nella parte integrativa del 1937, p. 436. Per quanto riguarda
Missaglia, si veda I'edizione fuori commercio: Catal,ogo dell'architsio pre'
positurale di Missaglia (Pro manuscripto), Missaglia (Milano) 1939. Fu
redatto da d. Srsro Perrroor,rr O. S. B.
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è data dal fatto che divide l'archivio relativo alla parrocchia in
due archivi: archivio parrocchiale e archivio della fabbriceria.
L'archivio parrocchiale propriamente detto è diviso in quattro
sezioni: Amrninistrazione spirituale con dieci categorie, rigistri,
documenti integranti, legati, ecc.; Autorità e legislazione con tre
categorie; Storia (categoria unica); Amministrazione del beneficio
con sei categorie. L'archivio della fabbriceria ha un'unica sezione
con otto categorie, ove si tratta della costruzione ed amministra-
zione della chiesa.

Alcuni di questi titolari sono attualmente inadeguati per I'at-
tività sempre in aumento delle nostre parrocchie. Altri, che pur
offrono indicazioni preziose, di cui si deve tener conto, o mancano
di omogeneità, o di quella semplicità tanto necessaria in questo
campo, owero, pur nella loro dettagliata gamma di titoli, hanno
notevoli lacune.

6. - Il titolario dell'archivio parrocchiale deve essere sem-
plice al massimo grado. Si deve tener presente che non è desti-
nato a persone che fanno solo l'archivista, ma ai nostri parroci,
i quali hanno urgenze di vita pastorale che Ii assillano, urgenze
che giustamente fanno passare in seconda linea I'archivio. Si
deve tener conto che i nostri parroci non hanno avuto dal semi-
nario alcuna nozione d'archivistica. Ancor oggi purtroppo nei no-
tri seminari non si fa posto nella pastorale alle nozioni più sem-
plici di archivistica.

Il titolario deve essere non solo semplice ma omogeneo. Si
debbono evitare le miscellanee dove si fa di ogni erba fascio.

Deve inoltre, per quanto è possibile, avere in sè Ia capacità
di accogliere la documentazione di quell'espansione vitale che
anche Ia parrocchia ha come ogni altra istituzione viva. Deve
avere insomma Ia capacita di accogliere quelle modificazioni che
si registrano nella dinamica della parrocchia. Devesi infine con-
cepire un titolario che prenda- in considerazione tutti quegli enti,
di cui il parroco per diritto nativo è il responsabile e iI superio-
re (13).

(13) Purtroppo Ie carte e i regrstri di varie opere <leila parrocchia
spesso non vengono versati all'archivio parrocchiale, ma vanno dispersi,
o si ceica di fare un archivio particolare. Infatti come mai spesse volte
negli archivi parrocchiali non si trovano affatto i registri dell'attività
interna degli oratori maschili e femminili?
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?. - Un possibile titolario potrebbe essere coneepito:

I - Lrccr
Canoniche: C. I C. - Sinodi provinciali e diocesani - Acta

Apostolicae Sedis - Bollettino diocesano - Encicliche - Lettere
dell'episcopato regionale - Lettere pastorali - Circolari

Ctuil,r.: Codici - Ordinamenti comunali - Gazzetta ufficia-

le - Circolari ministeriali, prefettizie, ecc.

II - PBnsor'rer,s

Parroci - Coadiutori - Sacerdoti residenti - Vocazioni sor-

te nella parrocchia - Sagrista - Piccolo clero

III - Secnearmr'rrr

Registri parrocchiali: Battesimi, Prime Comunioni, Cresime,

Matrimonii, MoÉi, Stati d'anime
Atti integranti i registri parrocchiali: Atti di Battesimo, o

sched.e d'emigrante (14), stato documenti matrimoniali (15), sche-

dario stato d'anime, schede eliminate, altri attestati

IV - PARRoccHTA

Atti di erezione religiosa e civile - confini e questioni atti-

nenti - Visite pastorali e decreti - Archivio parrocchiale

V - AuurMsrRAzroNE

Fabbriceria o Consiglio parrocchiale (nomine, registri di ver-

bali, ecc.) - Istrumenti di compravendita - Testamenti e dona-

zioni - Registri di cassa - consuntivi e preventi - Atatorizza-

fascicolo i permessi avuti.

cost
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zioni dell'ufficio amministrativo diocesano - Inventari dei be-
ni della parrocchia - Registri delle elemosine da mandare in
curia - Questioni contenziose

VI - Cmrss

Chiesa parrocchiale: Atti relativi alla costruzione - pro-
getti e disegni - Registri particolari per la costruzione o ripara-
zione -- Indulgenze anllesse - Reliquie - Inventari di oggetti
d'arte - Atti della Commissione diocesana per I'arte sacra.

Chiese sussidiarie (cf. chiesa parrocchiale)
Oratori privati
Santuari (cf. chiesa parrocchiale)
Cimiteri e Cappelle

VII - Cur,ro

Legati: pubblici, privati, fiduciari - Incarti relativi a fon-
dazioni - Riduzioni di detti legati - Registri di adempimento.

Feste, calendario 'e corrsuetudini de1la parrocchia.
Registri di culto: vacchetta delle Messe - registro dei fu-

nerali e degli uffici funebri.
Tariffari e registri degli incerti
Cassa morti

VIII - CoxrmrsnNrre n CoNcREcAzroNr

(Di ciascuna i vari registri: degli iscritti e delle cariche, dei
verbali, di cassa, inventari dei beni. Se le confraternite hanno un
archivio proprio anche queste confraternite però hanno delle
relazioni con la parrocchia, per cui qualche carta relativa a loro
ci sarà sempre in archivio)

IX - Azrowu Clrror,rce u Corvrrvrrssror.u

Gioventù maschile e femminile di A. C.: Istituzione e vari
registri.

Uomini di A. C. - Donne di A. C.: Istituzione e vari registri.
Opera: missionaria - per le vocazioni - della buona stampa.
Segretariato della moralità - A. C. L. I. - Conferenze S. Vin-
cenzo - Comitato civico - C. I. F.

X - Rpr,rcrosr

Suore - Religiosi presenti in parrocchia

?
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XI - Opnnn P.nnnoccxrr,r

Asilo infantile: statuto (se di diritto parrocchiale anche i va-
ri registri, delibere ecc.). - Oratorio maschile - Oratorio fem-
minile - Teatro - Cinema parrocchiale - Ricovero.

xII - Brr.rsFrcro Plnnoccurer,n

Tavole di fondazione - Alienazioni - Acquisti - Permu-
te - Trasformazioni - Affrancazione di livelli

Carte mappali, certificati censuari
Bolle, decreti di nomina, investitura del beneficio
Inventari del beneficio - Consegne e riconsegne - Contrat-

ti d'affitto, di mezzadria, ecc. - Registri d'amministrazione del
Beneficio - Manutenzione della casa canonica e del beneficio

Titoli di rendita del D. P. o di altri valori
(Qualora vi siano altri benefici in parrocchia, per ciascuno

vi sia Ia stessa serie di carte)

XIII - Sronre

Memorie della parrocchia - Cronicon (16) - Bollettino par-
rocchiale-- Pubblicazioni sulla parrocchia, su personaggi, av-
venimenti, cose notabili della parrocchia - Sezione fotografica.

XIV - PencaMENs E DocuMENu Pnnzrosr

XV - Srzrorvn Spcnnrl

XVI - For.ror ESTRANET

(Vi si raccoglie tutto quel mrateriale d'archivio, che, pur non

avendo nulla a che fare coll'archivio parrocchiale, per un com-
plesso di circostanze vi è stato depositato).

fn questo titolario i difetti non mancano, certamente; a voi
sta il correggerlo con il contributo della vostra esperienza.

Anche se ora non potremo avere un titolario soddisfacente,
anche se non abbiamo I'autorità di imporre un titolario che sia

(16) Il Cronicon è un libro necessario nella parrocchia. Molti sinodi
lo comàndano. In esso si scrive tutto ciò che ha un interesse per la vita
relig:osa della parrocchia.
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uniforme per tutte Ie diocesi d'Italia, però possiamo preparare
quel materiale, che certamente in un futuro, speriamo non lon-
tano, potrà servire a coloro che Dio « posuit regere Ecclesiam
Dei ».

(Applaun)

Mons. Grusrr si congratula con il relatore per f interessante
esempio di titolario proposto, e dichiara di essere d'accordo con
lui sulla convenienza di introdurre nei Seminari l'insegnamento
dell'archivistica, almeno nei suoi elementi essenziali. Domanda
poi se alcuno voglia chiedere Ia parola.

Mons. Blr,ouccr: Nella relazione si è parlato di un titolo per
Ie confraternite. Lo spirito e la prassi di oggi però è che anche
Ia confraternita debba avere iI suo archivio, e in tal caso il par-
roco non può pretendere che la confraternita lasci i suoi registri
nell'archivio parrocchiale. Inoltre Ia confraternita è un ente con
propria figura giuridica, perciò, anche in conJormità alle norme
date da Benedetto XIII, Ie confraternite devono avere un pro-
prio archivio. Bisogna poi riconoscere che molto spesso gli archi-
vi delle conlraternite sono meglio ordinati di quelli parrocchiali.

In secondo luogo insisterei sull'opportunità di riservare un
proprio titolo alle statistiche parrocchiali, perchè ritengo indi-
spensabile che ogni parrocchia curi questo utilissimo lavoro di
indagine.

D. PrsnNrr: Rispondo subito a Mons. Balducci. Le confra-
ternite cui mi riferisco nel titolario proposto non sono del tipo
cui egli ha accennato, non sono cioè enti con propria figura giu-
ridica, ma fanno capo al parroco e alla parrocchia. Verificandosi
tale condizione, penso che i loro registri e Ie loro carte debbano
trovare collocazione nell'archivio parrocchiale. Quanto al pro-
blema delle statistiche parrocchiali, sono pienamente d'accordo
con lui.

Il presidente della seduta Mons. Grustr prega quindi il P.

Giovanni M. Montano, O. F. M., Archivista Provinciale dei Fra-
ti Minori di Toscana, di svolgere la sua relazione.


