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ba. Ci preoccupa invece la superflcialità, contenta di sé e
facil.ona.

Chiara è per noi, e netta vogliamo mantenere, Ia rlistin-
zione dei due piani: infatti Ia contaminazione e I'anacqua-
mento del rigore scientiflco con la labile fretta divulgativa
ha mozzato il flato e ottuso Ia incisività culturale di parecchie
iniziative cattoliche.

A questo punto è legittimo porsi una domanda: qunli
sono Ie energie per mantenere e irrobustire queste caratteri-
stiche, per attuare queste prospettive di lavoro dell'Istituto?

Nell'antiporta del volume avuto in omaggio voi trovate i
nomi dei componenti iI comitato di redazione di Fonti e ri-
cerche, quattro sacerooti e tre laici, cinque docenti di uni-
've rsità.

Vedete un incontro e una collaborazione fra istituti uni-
versitari e i massimi istituti diocesani: seminario, biblioteca
del seminario e archivio di curia. Metto in evidenza la felice
e schretta collaborazione tra ecclesiastici e laici, sempre con

severo rispetto del metodo scientifico. La presidenza dell'isti-
tuto è del Vescovo, la segreteria di mons. Daniele, il consiglio
ed iI comitato di redazione di Fonti e ricerche, come dissi già.

L'istituto ha soci onorari, effettivi, corrispondenti. Vi sGno

anche i collaboratori, già, 18 nel I Volume, specialmente scelti
tra i giovani.

Con questa apertura di speranza sul promettente mondo
della gioviruezza studiosa potrei chiudere Ia mia chiacchierata.

Resta da dire una parola sull'organo dell'istituto; Ior,ti
e rzcerche di storia ecclesiastica padouana. Non si tratta di un
periodico, ma di una collana, in serie continuata, ma senza

impacci di periodicità flssa, con volumi di miscellane, di mo-

nografle, di fonti, tutto con indici analitici e con Ia biblio-
grafra storica della diocesi, retrospettiva dai primordi della

stampa aI 1959 e corrente da1 1960 in poi.
Mi sia lecito concludere con una preghiera e un voto-

La preghiera è questa: qualunque vostra segnalazione di
materiale archivistico, che riguardi la nostra diocesi, sarà at-

teso e graditissimo.
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D voto: che i vari centri e istituti e comitati italiani di
storia ecclesiastica, possano conoscersi, scambiarsi idee ed
esperienze, suscitando qualche altra utile collaborazione vi-
cendevole.

Punto d'incontro potrebbe essere la ventilata Associazio-
ne per la prornozione degli studi di storia ecelesiastica.

Per una retta impostazione questa, a me pare, debba avere
anche la collaborazione dei laici scientiflcamente qualiflcati
e umanamente onesti e disinteressati; si raccolga essa attor-.
no alla Rivista di storia della Chiesa in Italia, che non legata
ad alcun istituto o ente, è aperta a tutti e di tutti desidera
la severa collaborazione e può diventare iI punto d'incontro.
e Ia suscitatrice delle varie energie locali.

PROF. GABRMLE DE ROSA

Il. crNrno pEB LE FoNTr DELLA sronn oBr-u Cgrnsa NEL Vrtvnro'

Da circa due anni lavora qui a Padova un « Centro per le
fonti della storia della Chiesa nel Veneto », ch€ è finanziato
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le benemerite « Edi-
zioni di Storia e Letteratura » si sono impegnate a pubblicar-
ne i risultati dei lavori. I mezzi di sostentamento non sono
molti, purtroppo, se teniamo conto del piano di lavoro e del-
Ie laboriose indagini che esso comporta. Ma abbiamo flducia
che, strada facendo, vengano in nostro aiuto enti e persone,
che comprendano l'utilità e I'importanza di questa nostra in-
dagine.

Attualmente il « Centro » ha Ia sua sede presso I'Archi-
vio di Stato di Padova per gentile concessione del Ministero
dell'Interno, alla cui Direzione Generale degli Archivi di Stato
porglamo sentiti ringraziamenti.

Il Comitato di Redazione è costituito dai Signori: Prof.
Gabriele De Rosa (Direttore); prof. Angelo Gambasin (Segre-
tario); prof. Bruno Bertoli (Venezia); prof. Letterio Briguglio
(Padova); sig.na Gisla Franceschetto (Cittadella); prof. Gio-
vanni Mantese (Vicenza); prof. Luigi Pesce (Treviso); dott-
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Ermenegildo Reato (Vicenza); prof. Silvio Tramontin (Ve-

.nezia).
GIi scopi del Centro sono diversi. Ne indichiamo i prin-

.cipali:
1) reperire, inventariare e salvaguardare, anche attta-

verso Ia riproduzione in microfllm e in fotocopie, tutto quel
materiale documentario, pubbiico e privato, concernente Ia
vita della Chiesa e delle sue organizzazioni nel Veneto, P€r
ora limitatamente aI periodo che .ra dalla pace di Campofor-
mio agli inizi di questo secolo. Nelle esperienze di ricerca del
nucleo redazionale che costituisce iI Centro, si è accertato la
mole e iI valore non indifferente di questo materiale docu-
mentario tuttora esistente negli archivi ecclesiastici, in que'lli
dello Stato e privabi. AI tempo stesso si è purtroppo consta-
tato che molta documentazione spesso trovasi in stato Ci ab-

bandono e di deperimento, non solo per la mar,carlza di at-
ttezzatute adeguate, rna anche per I'iguoranza., la trascuratcz-
za, f incuria di chi è in possesso di tale materiale. Come sul-
le opere d'arte e sugli oggetti sacri, cosÌ anche sul prezioso
materiale archivistico inccmbe il rischio di pericolose sven-

dite, sperperi e distruzioni. Moiie volte, quando per compren-
sibite sete di rinnovamento e ammodernamento di sedi si
procede alla liquidazione di parti ritenute antiquate e in-
gombranti, il primo materiale che rischia d'essere perduto è

proprio. quello degli archivi, delle piccole o grosse biblioteche
che si trovano nelle curie, nelle collegiate ecc. E' raro che si
pensi di affidare la valutazione del materiale che si decide

di liquidare a studiosi o ad archivisti.
TaIi pericoli corrono soprattutto i docunnenti e le carte

relative aIIa storia che viene deflnita contemporanea e che

comprende solitamente non solo verbali, epistolari, diari, ma
materiaLe pubblicitario: dai manifesti ai quotidiani, aIIe ri-
viste, agli ebdomadari, alle strenne, ai bollettini, a tutto quel
materiale che esprime anche minutamente Ia vita di organi-
smi che nel secolo scorso hanno gravitato attorno alla parroc-
chia: dalle fabbriche aIIe confraternite alle conferenze di
San Vincenzo, alle leghe per iI riposo festivo, contro La be-

,stemmia, per la difesa della frmiglia, per la difesa dei capi-
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telli alle casse rurali, alle società operaie e di mutuo soccor-
so, alle cucine economiche, e così via.

Trattasi di documentazione essenziale per poter cogliere
gli aspetti salienti non solo della pieta del secolo scorso, ma
anche della vita sociale, delle lotte amministrative e poli-
tiche.

2) Altro scopo de1 Centro è quello della ricerca scien-
tifica vera e propria. Non si vuole soltanto inventariare e ca-
talogare fondi archivistici, pubblici e privati, non si vuole
soltanto sensibilizzare Ia coscienza dei ricercatori sul proble-
ma del reperimento e della salvaguardia del materiale docu-
mentario di cui si è detto. Il Centro ha lo scopo di compilare
primieramente i regesta degli atti fondamentali della vita
diocesana e parrocchiale, in un secondo tempo di tutti quei
manoscritti, o stampati, attinenti alla vita religiosa veneta
e che sommariamente abbiamo già indicato.

La redazione del Centro curera, inflne, Ia pubblicazione
di questi regesta, articolati secondo una metodologia che tie-
ne strettamente conto della natura delle fonti, della loro for-
mazione e delle loro caratteristiche; quindi non regesto uni-
formi, astrattamente flssati. ma regesta che rispettano Ia strut-
tura delie fonti stessc.

A questo tipo d'indagine, che in sostanza si incentra sul-
la vita episcopaie e parrocchiale del Veneto, si è pervenuti at-
traverso I'analisi della peculiare forma di religiosità che si è

concreLizzata in questa regione e che ha un forte accento
esistenziale: essa passa inevitabiimente attraverso organismi
parrocchiali e diocesani, si che una cronologia della spiritua-
lità veneta non può non seguire le vicende della parrocclria.

NeI Veneto Ia parrocchia costituisce ur vero e proprio fil-
tro anche dei più originali movimenti carismatici a sfondo
mistico o asceticopenitenziale. Senza I'attenta e analitica co-
noscenza di questa realtà parrocchiale veneta, Ia quale, si
badi bene, non è realtà chiusa o in stato di difesa rispetto
ai moti della società civile e religiosa, ma è sempre stimolan-
te ed esistenzialmente disponibile, non è possibile fare scien-
tificamente storia veneta. Per esemplificare, diciamo che Ia
cronologia di una parrocchia nel Veneto non segue da vicino
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quella della politica ovverq la politica non ha mai mutato né
la sostanza vitale né quella formale della parrocchia. In altre
parole, la parrocchia veneta segue puntualmente Ie sorti del-
la comunità civile e religiosa cui strettamente appartiene,
tanto che di nessun Comune o di nessun partito o di nes-
suna guerra è possibile trattare senza fare riferimento alla
realtà parrocchiale, a meno che non si voglia scambiare sto-
riografia con ideologia. In breve, con Ia pubblicazione di que
sti volumi di regesta intendiamo mettere a disposizione de-
gli studiosi quelle fonti che giudichiamo indispensabili per
un'autentica ricostruzione della società veneta e, in partico-
lare, della pietà veneta. AlIa quale diamo, per unanime con-
vinzione, un carattere istituzionale. Vale a dire, per noi. que-
sta pietà affonda Ie sue radici non tanto nelle indagini di
correnti emotive e marginali, e nemmeno in tradizioni di
pensiero teologicamente robuste, feconde e innovatrici, quan-
to nella realtà continua e stabile della comunità ecclesiale.

Linea, dunque, di una pura storiografia della pietà isti-
tuzionale, come sarebbe piaciuta a don Giuseppe De Luca, o
anche della pastoralità veneta, con tutti i riferimenti cultu-
rali d'obbligo che vanno dal Giustiniani aI Barbarigo, al Sar-
to. Non sociologia fenomenologica, ma indagine che può of-
frire utile materiale di meditazione aI sociologo e allo storico
della società civile.

Ora, data la natura di questo materiale, mai univoco, Ia
nostra ricerca appare valida anche agli effetti di una pura
storia civile, amministrativa e persino economica della regio-
ne. Basti pensare aI fenomeno deLl'emigrazione, i cui effetti
si colgono anche attraverso i dati che offrono i parroci du-
rante le visite pastorali e che spesso integrano, se non suppli-
scono, quelli dei documenti conservati negli archivi di Stato.
Si sono scelte le visite pastorali come primo lavoro. Entro i
primi mesi de1 1968 saranno pronti i primi due volumi, a cu-
ra di Tramontin-Bertoli (per Venezia) e della dottoressa Piva
(per Padova). In seguito vedranno la luce altri volumi, alla
cui compilazione sono impegnati Butturini e Chiarello (per
Verona), Mantese e Reato (per Vicenza), Pesce (per Treviso).
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Naturalmente si provvederà quanto prima per Ie rimanenti
Diocesi.

Ovviamente non sr tratta di ur.a stampa integrale di tut-
to iI materiale riguardante Ie visite pastorali, né di una sem-
plice elencazione degli atti vescovili relativi alla visita. ma
di una regestazione delle risposte che i parroci erano tenuti
a dare in prossrmità della visita del vescovo alla parrocchia.
I questionari ai quali dovevano rispondere i parroci, riguar-
davano diversi aspetti della vita parrocchiale: dalla statistica
socio-religiosa, alla pa,rrocchia, alla prassi sacramentaria dei
fedeli, aI regime beneflciale, al patrimonio artistico, aIIe sup-
pellettili sacre, ail'edilizia, alla composizione del clero, delle
fabbricerie, delle associazioni, alla catechèsi agli adu1ti e

all'organizzazione della dottrina cristiana per i ban:bini aIIe
devozioni alle opere di pietà all'assistenza e cosÌ via. La re-
gestazione dei questionari è intesa a ciare un quadro essen-

ziale, fedele alla conformazione delia parrocchia nel momon-
to della visita, in modo che, di una parrocchia, attraverso
l'analisi di più questionari in diversi periodi, si possa avere

il quadro della sua storia interna ed esterna. Dall'insieme
dei questionari riguardanti la visita di una parrocchia o di
più parrocchie noi ricaviamo gli elementi per individuare nel
concreto i caratteri della pastoralità dei diversi Vescovi. In
più possiamo seguire I'evoluzione nel tempo di dati preziosi

concernenti, ad esempio, Ia dottrina cristiana, le fabbricerie
(si pensi agli effetti della legislazione napoieonica su questi
organismi laicali), la sorte di certe opere d'arte e così via.
Possiamo anche osservare la diversa prospettiva con cui nel
tempo erano considerate la stessa realtà parrocchiale e dio-
cesana.

Va da sé che molte risposte ai questionari sollevano dubbi
sulla fondatezza delte informazioni, specialmente per ciò che

si riferisce alla vita morale e religiosa della parrocchia. Ma
anche la tendenziosità dell'informazione può essere per noi
un dato significativo, nel senso che, a seconda della natura
delle alterazioni contenute nelle risposte al questionario, sia-
mo in grado di risatire aIIa mentalità e anche al tipo di rap-
porto esistente fra iI Superiore e i curatori d'anime. Dai pri-
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mi saggi, che abbiamo compiuto, si intravedono i limiti stessi

della veriflca della reale consistenza e solidità delle strutture
e degli organismi di cura pastorale. Questi limiti però si cor-

reggono quando di una parrocchia si hanno più questionari
in ordine di tempo e quando è possibile una integrazione
con altro genere di documentazione: memorie, epistolari, dia-
rr, e, per i tempi più vicini a noi, la stampa. E' evidente che

un'indagine simile presuppone una sensibilità non solo archi-
vistica, ma storica. Cioè qui non si tratta di semplice lavoro

di catalogazione: mentre si raccoglie, s'avvia aI tempo stesso

un discorss storico. La regestazione, come già si è accennato,
sarà sempre fedele alla natura deila parrocchia, cosÌ come

si presenta attraverso Ia descrizione fattane dal parroco, de-

scrizione che il più delle volte segue I'ordine delle domande

del questionario, qualche volta ne prescinde. Sotto questo

aspetto potrebbe essere utile iI confronto fra le visite pasto-

rali nel Veneto e quelle dei vescovi nell'Italia meridionale dal-
I'età borbonica in poi, dove le tradizioni di pietà e f impo-

stazione della cura pastorale è ben diversa. Basti pensare al
rilievo che ha nel Sud, negli atti sinodali e nei questionari,
ancora per tutto I'Ottocento, iI problema della magia, deila
superstizione, dei residui di pratiche pagane, deila deficienza
di istituti per la formazione del clero e di organismi laicali
moderni senza contare iI peso del regalismo giurisdizionali-
stico. Net Sud, anche a Iivello parrocchiale, Ie norme dei Tri-
dentino hanno avuto scarsa presa, e la pietà, esaltata lìno
a confondersi con le manifestazioni più barocche, ha avuto
forza più emotiva che teologica. Enorme anche nel Sud iI
peso della proprietà privata sulla parrccchia e un concetto

individualistico della vita parrocc[iale, specialmente nel!'età
borbonica.

L'esame delle visite pastorali si rivela utile non soì.o agli
effetti di una storia della pietà veneta, ma anche agli effetti
d.i un'indagine su1le opere d'arte, sui movimenti di popola-

zione. sull'istruzione popolare e sull'economia (contratti per

affittanze, culture, ptezzi e salari, vincoli flscali, declme e

quartesi).
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E' chiaro, ccme si è detto, che la regestazione delle vi-
site pastorali è soltanto un aspetto del lavoro intrapreso. Tra
I'altro, esse vanno integrate con le visite ad limina. It Cen-
tro intende rnoltre svolgere un progra.mma di ricerche :ìn-
che sulla vita dei seminari, delle f:tcoltà teologiche, delle cu-
rie, delle collegiate, rtei eapitoli, degli ordini e delle congre-
gazioni religiose, delle orgar:iTzazioni laicali (daJJe fabbri-
cerie ai comitati parrocchiali di azione cattolica alle casse
rurali). Avremo raccolte di atti sinodali, di lettere pastorali,
di circolari e decreti ecc. Né mancheranno le ricerche negli
Archivi di Stato per il periodo post-unitario onde racccgliere
la documentazione relativa all'atteggiamento dell'autorità po-
litica di fronte alle manifestazioni. del regime interno della
Chiesa. Per queste indagini ci awarremo degli aiuti degli
archivisti di Stato.

Trattasi, in conclusione, di un lavoro veramente com-
plesso, di lunga durata, per if quale occorre non solo la
partecipazione di studiosi competerrti, ma anche la coLlabora-
zione degli archivisti ecclesiastici e di Stato che, per la loro
consuetudine di ricerca, possono dare a noi utili suggerimen-
ti, sia per la salvaguardia del materiale documentario, so-
prattutto per iI materiale che trovasi nelle parrocchie, sia
per utilizzazione dei fondi.

Il Centro ha vita da circa 2 anni, ha svolto iI suo la-
voro in sedute collegiali, dove redattori e collaboratori si
sono scambiate le loro esperienze, preoccupandosi di trovare
unità di metodo scientiflco. Alte sedute del Centro hanno par-
tecipato anche docenti di storia, dell'Università di padova: iI
prof Sambin, iI prof. Vecchi, il prof. Seneca. IÌ Centro ha
suscitato interesse anche in riviste scientifiche, come La Reaue
d'histoire ecclésiastique e La Riaista di storia della Chiesa in
Italie,

Un vivo rrngraziamento nvolgiamo aI patriarca cli Ve-
nezia,, il Cardinale Giovanni Urbani e ai Vescovi della re-
gione conciliare veneta, che hanno dimostrato sollecitudine
e comprensione per la nostra rieerca. Noi speriamo che a
questa loro flducia it Centro possa presto corrispondere con
i primi fruttr della sua rndaginc.


