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là, dove talvolta gravava un inverno che sembrava morte, fio-

risca specialmente per opera dei giovani una primavera di vita'
Prima di terminare, mi è gradito esprimere la nostra pifr

viva riconoscenza alla Sacra congregazione dei seminari e ai

suoi dirigenti per aver istituito il corso. Il sacro Dicastero si è

acquistato, in tal modo, una grande benemerenza.
La nostra imperitura gratitudine va anche all'ispiratore del-

l'istituzione, il Papa Giovanni XXIII di santa memoria. Sappia-

mo che il compianto Pontefice poté vedere, sul letto dei suoi
dolori, pochi giorni prima di morire, la lettera della Sacra Con-

gregazione in bozze di stampa e fu quella una delle ultime con-
solazioni della sua vita terrena.

Il buon padre morente non poteva lasciare in eredità a noi
archivisti, suoi figli prediletti, un dono più desiderabile; egli ci
ha lasciato, ma la sua istituzione, raccolta appena nata con tanta

-sollecitudine dal suo successore Paolo VI, vivrà e sarà feconda
di bene.

Il Presidente si congratula con mons. Giusti per l'importante
ed accurata relazione e dà quindi la parola al can. Francesco
Fernandez Serrano, Archivista diocesano di Saragozza.

Can. SenneNo:

L,INSEGNAMENTO DELL,ARCHIVISTICA NEGLI ISTITUTI
ECCLESIASTICI DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO

(Comunicazione)

Opportuno e doveroso ci sembra cominciare con le parole
di Paolo « et grati estote " (1), per sottolineare la generale rico-
noscenza che dobbiamo alla singolare e cordialissima accoglien-
za trovata nella storica città di Orvieto da parte delle Autorità
cittadine e provinciali. Mi sia pure permesso aggiungere una
speciale pàrola di gratitudine:

(t) Ad Col. III, 15.
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per il Consiglio della Presidenza della nostra Associazione,
il quale ha voluto affidarmi questa comunicazione relativa agli
studi archivistici degli ecclesiastici spagnoli e portoghesi. Non so
se il Consiglio abbia trovato, nello scegliere la mia modesta per-
sona, altro motivo oltre quello di aver preparato, organizzato e
presieduto, nel 1955, il I congresso degli Archivisti Ecclesiastici
dell'Aragona, del quale si aspettava la continu azione in altri
Convegni e i frutti pratici che ancora non sono arrivati (2);

per il professore Sabbe, nostro odierno Presidente, il qua-
le nella sua introduzione ha così gentilmente accennato ai rap-
porti amichevoli da lungo esistenti fra la sua patria, il Belgio,
e la Spagna, non escluso il campo degli archivi.

Comunicazione pratica. Dalla nostra comunicazione esulano
le formule fisse, le teorie organizzate, gli orientamenti previ. La
presente comunicazione, ricavata fondamentalmente da un'in-
chiesta fatta sui seminari della Spagna e del Portogallo, con
qualche notizia su quelli della Colombia, intende solo presen-
tare, in modo realistico ed obbiettivo, la situazione attuale del-
l'insegnamento archivistico nei suddetti seminari. Partiamo dal-
la confessione fatta da D. Antonio Pesenti, Delegato per gli ar-
chivi della Diocesi di Bergamo, al secondo Convegno, celebrato
in Milano nel settembre del 1958, che descriveva la realtà dei
seminari dell'Italia con affermazioni dawero poco ottimiste:
n Ancor oggi, purtroppo, nei nostri seminari non si fa posto nel-
la pastorale alle nozioni piìr semplici dell'Archivistica " (3). Cer-
cando dunque la realtà, per noi sconosciuta finora, abbiamo con-
dotto le particolari esplorazioni sulla Spagna e il Portogallo,
incitati dal chiarissimo professore Battelli, che ci offrì la prima
idea, e con il quale abbiamo concertato i successivi orientamenti
fedelmente eseguiti.

Bisogna subito precisare che l'accennata esplorazione è sta-
ta condotta esclusivamente sui seminari e sulle Università Pon-
tificie. Ci sarebbe piaciuto fornire notizie anche sugli ordini

(2) J. MarooNADo y FrnNauorz, Los primeros afios del Concordato de
1953, in: Reyista Espaitola de Derecho Canonico, XIII (1957), 7-28: " fue
extraordinariamente fecundo el Congreso de Archiveros Eclesiasticos ce-
lebrado en Zaragoza en 1955,.

(3) Archiva Ecclesiae, II, 1959, p. 95.
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mentazione non è stata dissipata nella rivoluzione e consegnata

ai diversi Archivi provinciali delle Delegazioni di " Hacien-

da " (4).

Quando la tempesta si allontanò e l'otizzonte politico e re-

ligioso della Spagna divenne tranquillo e sereno, la restaura-

ziàne degli ordini religiosi e di tanti istituti ecclesiastici comin-

ciò da ,à.o, p", cui oggi, se tali enti possiedono, a tenore del

Codice del Diritto Canonico, archivi proprì e particolari, questi

sono piccoli, modesti e moderni, carenti di storia e della neces-

saria organizzazione. Gli archivi dei religiosi nella Spagna sono

quasi esclusivamente amministrativi, non storici. Manca in que'

sti, eccezione fatta per gli istituti missionari, quel senso pasto-

rale sottolineato nella lettera recentemente inviata dalla Sacra

Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi agli
Eccellentissimi Ordinari d'Italia per l'istituzione di un corso

di Archivistica nei seminari maggiori (5).
Ecco il questionario, breve e semplice, disegnato nello scor-

so aprile a Roma, stampato nel mese di maggio e rapidamente
diramato nei seminari, per raccogliere le informazioni che sem-

bravano opportune per la conoscenza della situazione attuale
nell'insegnamento dell'archivistica.

« Centro de .....

1. - Se ensefla Archivistica en ese Centro?

2. - Como asignatura especial?
a) Texto; b) Profesor; c) Horas a la semana.

3. - Englobada en otra asignatura?
a) Pastoral; b) Bellas Artes; c) Paleografia; d) Texto; e)

Profesor.

(4) J. MluooNA"Do y FenNlNopz, loc. cit., pag. 21.
(S) S. Corgregatio de Seminariis et de Studiorum Unittersitatibus.

Prot. n. 858/63.
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4. - Orientacion cientifica o pràctica?

5. - Observaciones sobre la ensefranza archivistica en ese
Centro.

Questo schema con poche domande fu trasmesso a tutti i
seminari, sia direttamente ai Rettori o prefetti degli studi, sia
attraverso gli Eccellentissimi Vescovi, o i rispettivi vicari Ge-
nerali, con una lettera nella quale veniva spiegata l'indole prag-
matica dell'informazione e si metteva in rilievo il carattere pa-
storale di tale insegnamento. L'archivistica, infatti, dovrebbe
preparare i futuri parroci ad una migliore ed efficiente custo-
dia dei fondi loro consegnati, con un evidente beneficio per lo
svolgimento dell'opera spirituale, oltre che della cultura.

Ecco l'elenco delle risposte che abbiamo ricevuto in ordine
cronologico, dalle 65 diocesi spagnole: Jaca, Teruel, Almeria,
Santiago de Compostela, Comillas, Urgel, Jaén, pamplona, Hue-
sca, Osma-Soria, Salamanca, Sevilla, Badajoz, Malaga, Segorbe-
Castelldn, Barbastro, Vitoria, Logroflo, Albacete, Segovia, Bur-
gos, Ledn, Oviedo, Astorga, Avila, palencia, C6rdoba, Guadix,
Vich, Tenerife, Huelva, Orihuela, Ciudadela, Barcelona e Ciudad
Real. Sono state annunziate le risposte di Cuenca, Lugo e pla-
sencia, ma non ci sono ancora pervenute.

Sono in tutto 38 risposte che ci offrono la percentuale del
59%o, la quale ci sembra considerevole e pure meritoria.

Le risposte vengono da due università pontificie: comillas
e Salamanca; da cinque seminari metropolitani: Santiago de
Compostela, Oviedo, Sevilla, Pamplona e Burgos; e da seminari
diocesani.

Sono rappresentate: le diocesi peninsulari e quelle delle iso.
le Baleari e Canarie; le diocesi antiche, forse di origine aposto-
lica, come Avila, Le6n, Astorga, e Guadix; quelle create recente-
mente: Albacete, Huelva e Barbastro; le diocesi moderne ed
attrezzate di grandi città come Vitoria, Barcelona, Sevilla; le
diocesi con popolazione quasi esclusivamente contadina e quer-
le di piccoli borghi prive di risorse economiche.

Sebbene l'inchiesta non sia completa e perfetta, possiamo
fidarci, data la varietà delle risposte e la differenza esistente fra
il Nord della Spagna ed il Meridione.
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Le risposte sono state divise in negative e positive:

A) Le risposte negative provengono da Guadix, Vich, C6r-

doba, Albacete, Avila, Vitoria, Pamplona, Barbastro, Segorbe-

Castell6n, Palencia e Huelva. In tutto, undici'
Possiamo scartare la risposta di Huelva perché, essendo la

diocesi di recente creazione, con seminario anch'esso recentissi'

mo e non sufficientemente otganizzato, non ci sono corsi re-

golari della facoltà di Teologia. Nuovi- sono anche i seminari

delle diocesi di Albacete e di Segorbe-Castell6n, sebbene vanti-

no l'organizzaziole di regolari corsi di Teologia'
Desta però una certa sorpresa che si siano avute risposte

negative dai seminari di Vitoria e di Pamplona' La prima, no
nostante conti solamente un secolo di vita diocesana, possiede

uno dei seminari intellettualmente piir coltivati della Spagna,

e universalmente sono conosciute le pubblicazioni uscite nella

collana .. victoriensia ». In tale ambiente ed in tale seminario

sembra molto difficile pensare che i novelli sacerdoti siano in'
viati alle parrocchie senza w minimurzr di cultura archivistica,
anche perché i piccoli archivi parrocchiali hanno fondi d'im-

portanza unica per la storia religiosa e civile della diocesi e

della provincia.
così per Pamplona, dove fioriscono le indagini storiche

e sono assai noti come ricercatori Pérez Goyena s. J. e Gofli

Gaztambide, canonico archivista nella Cattedrale, e dove venne

stampato, nel 1944, un libro che tratta espressamente dell'ar-

chivistica, scritto dal sacerdote archivista diocesano Nrinez de

Cepeda (6).
Vogliamo, però, interpretare benevolmente queste risposte

negativÉ, attribuendo la mancanza di corsi regolari, speciali e

scientifici nei seminari al fatto che essi non trovano ancora un

posto distinto e rilevante per le nozioni di archivistica. In questo

senso si è pronunciato negativamente l'archivista diocesano e

capitolare di Teruel, da pochi mesi vicario Generale dell'Eccel-

lentissimo Vescovo, quando negava che l'archivistica venisse

insegnata al Seminario Diocesano, ed aggiungeva che Lui stesso

nella Scuola di Storia della Chiesa offre ai suoi alunni, più

(6) MARCELLo NuNez ou cnrnna, Elementos de Archivologia, Paleografia
y Dìilomdtica, Pamplona, 1944.
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che nozioni teoriche, pratici orientamenti (7). Bisogna, dunque,
ridimensionare le affermazioni pessimistiche dell'archivista di
Teruel, secondo il quale non interessano ancora i problemi de-
gli archivi.

In queste negazioni, possiamo trovare delle luci, se non
splendide, assai chiare: il doloroso scoraggiamento dell'archi-
vista di Barbastro; le speranze piir o meno lontane di Varencia,
Vich, e vitoria (8). Gli auguri che gentilmente ci ha inviato ir
Direttore Generale degli Archivi dello Stato Sr. Bordonau (9),
sono stati presentati come imminente realtà nella diocesi di
Avila, per il prossimo anno accademico (10). Bel primo frutto
della nostra indagine!

Assai espressiva è anche la risposta che ci arriva delle Isole
Baleari, dalla città e diocesi di ciudadela. Attualmente non ci
sono lezioni di archivistica, ma l'anno prossimo saranno rin-
novate quelle da lungo istituite nel seminario Diocesano in me-
morabile documento (ll).

B) Le risposte positive sono molto più numerose e molto di-
verse, non limitate allo schema che abbiamo inviato. Tentere-
mo di mettere un po' in ordine i dati ricevuti:

a) L'Archivistica viene incorporata allo studio della Sto-

(10) « Su comunicacidn ha sido Étil, porque con este motivo se ha
dado orden al Rector del Seminario, para que-en er curso prdximo se en-
sefle de alguna manera ».

(11) « Para iniciar a los alumnos en archivistica el prelado en docu-mento de 8 de marzo.de 1959 instituyd, adjunto a la Biblioteca del se-minario, el Archivo Hist6rico de la didcesis- de Menorca.
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ria della chiesa a Barcellona (12), orihuela (13), ed urgel (14).

Abbiamo sopra riferito le esperienze di Teruel e di Ciudadela.

b) Viene insegnata con le Belle Arti a Jaca (15), Burgos (16)'

Jaén (17) e Huesca (18).

c) La maggior parte dei seminari sono, con profondo sen-

so pratico, p", l'ir."grramento delle nozioni archivistiche alla

scuola di Pastorale.

C'è dunque piena coincidenza dei seminari spagnoli e por-

toghesi con l'ordinazione suggerita dalla Sacra Congregazione

dei seminari e delle università degli studi per i seminari mag-

giori dell,Italia, quando questa sottolinea l'opportunità di dare

à['i.r."g.rumento iI carattere, non di specializzazione, ma di for-

mazione pratica, awiando i futuri sacerdoti alla diligente cura

dell'archivio, come dovere del loro prossimo ministero sacerdo

tale (19). In questo senso pastorale e pratico sono orientate

anche Osma-Soria (20), Almeria (21), Tenerife (22), Oviedo (23),

xiliar Mons. Demetrio Mansilla "'
(17) " Englobada en Bellas Artes, con notas del profesor ''
(18) " Se explica con las Bellas Artes ''
iiii l"tt. cit. deua S. C. de Seminariis et de Studiorum Universitatibus'
(20) " En las
i2t) " En pa P1e-ferentemente -préctico'.Durante

tres'méseJen el o Mayor del Anobispado da leccio-
nes a los nuevos aflos »'

(22) " En Pastoral, segÉn el Manual del Buen Pastor »'

(23) " En Pastoral ".
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Santiago de Compostela (24), Màlaga (25), Segovia (26), Sevil-
la (27), ed Oporto, nel Portogallo (28).

d) A mezza strada tra il metodo scientifico e quello pratico
si trovano i seminari di Badajoz (29), Astorga (30), Le6n (31), e
Logroflo (32). I professori, giovani formati alla pontificia Uni-
sersità Gregoriana, fanno degli sconfinamenti nei campi della
Paleografia, Diplomatica e Metodica della Storia. Non formano
dei veri ricercatori, ma neppure si contentano della semplice pra-
tica parrocchiale, pastorale, statica e conservativa di fronte ai
documenti. Preparano i futuri sacerdoti, perché diventino, più
che custodi, ordinatori, e siano i primi ad usare i materiali
affidati alla loro cura.

e) L'ultimo gruppo è rappresentato dalle Università pon-
iificie di Comillas e di Salamanca, dove l'insegnamento ha sco-
po e metodi scientifici subordinati all'investigazione storica e
comincia al momento della preparazione delle tesi di laurea
nelle diverse facoltà. Nell'Università di Comillas l'insegnamento
dell'archivistica è ristretto agli alunni che preparano tali lavori,
ed è adattato ai loro bisogni nel tempo (33). A Salamanca, in-
vece, si raggruppa con la Paleografia, e diviene Disciplina Spe-
cialis della facoltà di Diritto (34).

Testi. Pochi sono i libri in uso per l'insegnamento dell'archi-
vistica nei seminari spagnoli. Primeggia fra tutti, dato il ca-
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rattere pastorale di tale insegnamento, il u Manual del Buen

Pastor ,, scritto dal canonico di Tarragona mons. Salvador
Rial (35), aggiornato nell'ultima edizione da S. E. mons. Lau-

reano Castàn, Vescovo Ausiliare della stessa Metropolitana. Se-

guono l'o Arqueologia y Bellas Artes », del claretiano Padre

Francisco Naval, il " Tesoro del Sacerdote » scritto nel secolo

scorso dal gesuita P. Mach, e le dispense ricavate dai corsi sugli
Archivi tenute dal professore' Battelli presso l'Archivio Va'
ticano.

Nessuno, però, fa riferimento all'opera citata del Nùflez de

Cepeda, unica scritta in spagnolo per i sacerdoti. Forse sembra

troppo elementare ai professori e poco pratica ai novelli sa-

cerdoti.

Pro-fessori. Nell'anno 1952, in occasione del " Primer Con-

greso Hispano-americano-filipino de Archivos, Bibliotecas y Pro-

piedad Intelectual ,, abbiamo condotto un'inchiesta sugli archi-
vi della Chiesa, capitolari e diocesani, e sui loro custodi, per

documentare la sezione ecclesiastica di tale convegno, presie-

duta allora dal Rev.mo P. Anselmo Albareda, Prefetto della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana (36). Abbiamo così saputo che an-

che in Spagna ci sono degli archivisti ben preparati, che hanno
studiato a Roma, a Parigi, e nelle Università di Stato della Spa-

gna, che curano generosamente i loro archivi, talvolta in forma
eccezionale e quasi eroica. Uomini questi che per gli archivi era-

no formati, negli archivi abitavano, e qualcuno, come il profes-
sore Fuentes di Tudela, negli archivi moriva.

Questi sacerdoti, consacrati ai loro archivi, cercano aiutan-
ti, continuatori della loro opera, e mettono scienza e cuore nella
formazione dei futuri parroci. Nei sacerdoti novelli ripongono
le proprie speranze, giacché non pochi degli archivisti odierni
debbono ancora lavorare isolati, abbandonati, senza mezzi eco'
nomici e tecnici, in ambienti capaci di scoraggiare anche i piir
arditi.

Non è raro vedere, fra gli aspiranti, qualcuno che abban-

dona questo lavoro occulto, duro, agli occhi di molti inefficace,

(35) Salvador Rrnr, Manual del Buen Pastor,5' ed., Tarragona, 1959.
(36) Actas del Congreso, Madrid, 1952.
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per intraprendere altre vie ed altre attività ecclesiastiche, piùr

onorate e più redditizie.
Per imporre un fine ed una misura al nostro lavoro voglia-

mo presentare i seguenti voti che derivano dalle realtà enunciate:

I) La formazione archivistica dei seminari è indispensa-
bile. Non sono sufficienti le iniziative prese dalle Autorità della
Chiesa. Bisogna scegliere dei professori, degli archivisti, e crea-
re il clima propizio nei seminari.

II) Le esperienze avute a Burgos e Santiago di Compostela
ci consigliano questa preparazione specifica per gli Archivi Par-
rocchiali nel tempo del post-seminario. Gli alunni dei corsi di
Teologia non sono abbastanza maturi per affrontare questi pro-
blemi scientifico-pastorali.

III) Lodevole l'iniziativa presa dal Vescovo di Ciudadela
che ha unito l'Archivio Storico Diocesano alla Biblioteca del Se-

minario per iniziare gradualmente i seminaristi negli studi della
propria diocesi (37).

IV) Urgente la necessità di costituire un'Organizzazione Na-
zionale degli Archivi della Chiesa. Lasciare la cura, l'ordinamen-
to e le attività archivistiche in mano ed al criterio dei singoli
Vescovi, troppo caricati delle molteplici preoccupazioni pasto-
rali, sarebbe imporre ai Prelati una preoccupazione nuova, fa-
cilmente trascurabile, perché non da tutti compresa e valutata.

V) Quest'organizzazione nazionale, sotto l'autorità della Con-
ferenza Nazionale dei Vescovi, in seguito ai numerosi documenti
emanati dalla Santa Sede e alle formulazioni tecniche moderne,
curerà la conservazione degli archivi della Chiesa, vescovili, ca-
pitolari e parrocchiali, e detterà le norme teoriche e pratiche

(37) Boletin Olicial del Obispado de Menorca. 1959. Nùmero 2, pag. 17
n Asi pues y serà recuerdo de este Centenario instituimos el dia de hoy
el Archittio Histérico de la Diocesis de Menorca, y precisamente lo instala-
mos en el Seminario Diocesano, a fin de que todos los alumnos se edu-
quen en el respeto y estima de los archivos, segÉn Ia Iglesia manda, y
no falten quienes se aficionen sin menoscabo de sus principales tareas
a plausibles y Étiles s acerca de las cosas, costumbres y
buenos ejemplos de del pueblo menorquin en eI pasado,
y tengan a mano lo ara las monografias con que suelen
concurrir a los certà ».



138 Il Quinto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

secondo le quali si svolgeranno le attività degli Archivi della
Chiesa, alla luce dei bisogni pastorali e scientifici.

VI) Dato il parallelismo dei problemi relativi agli Archivi
della Chiesa in Spagna ed in Italia, sarà conveniente moltiplicare
i mutui contatti, in futuri convegni, con vantaggio delle mutue
esperienze, e in accordo con le nuove norme emanate dalla San-

ta Sede.

VII) Sarebbe desiderabile avere in Spagna, come in Italia,
frequenti convegni archivistici, e sarebbe anche opportuno fa-
vorire maggiormente incontri a livello internazionale a beneficio
degli studiosi, degli Archivi e della Chiesa.

VIII) Il ripiego, talora offerto dagli enti civili, di prendere
in custodia gli archivi ecclesiastici, anche se offerto con buone
intenzioni, non si può accogliere (38).

Il Presidente ringrazia il can. Serrano e dà la parola al Rev.
prof. dott. Franz Loidl, Archivista dell'Archivio Arcivescovile
di Vienna.

Prof. Lornr (riassunto dal tedesco):

CORSI DI ARCHIVISTICA NELL'ARCHIDIOCESI DI VIENNA

(Comunicazione)

Premetto che la teologia viene insegnata nelle quattro facol-
tà teologiche delle Università di Vienna, Innsbruck, Graz e Sali-
sburgo, nei seminari diocesani di Linz, St. Polten, Klagenfurt, e

nei collegi, tenuti da Ordini religiosi.
L'insegnamento dell'archivistica ecclesiastica viene impar-

tito nelle Università, nel preseminario, e piìr ampiamente nel se-

minario e nei collegi, inserito nella Storia della Chiesa.

(38) Archiva Ecclesiae, II, 1959, p. 54.


